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Firmato il Protocollo di d’intesa in 
vista della proclamazione della Capi-

tale italiana della Cultura 2022 

Scienza e antiscienza 
 
Mi chiedo: la scienza è democratica? Mi sorge 

questo dubbio perché noto che tutto il sistema 
d’informazione suona lo stesso identico spartito 
sulla vicenda della pandemia e sulla necessità di 
vaccinare il gregge per arginarne la diffusione. 

 
Le voci dissonanti, pure autorevoli, non sono sti-

mate e pertanto sono completamente ignorate. Si 
giunge addirittura al rischio della diffamazione. 
Prendo a modello il Corriere della sera del 12 gen-
naio 2021, quotidiano che si definisce aperto e 
pluralista, che riceve finanziamenti a destra e a 
manca. Due articoli mi hanno sorpreso e annichili-
to: il primo riportava la foto di un anestesista e la 
sua testimonianza sulla vaccinazione: ”E’ il mo-
mento di vaccinare come i matti. Ora dubitare non 
è lecito”. Ai piedi dell’articolo la foto del dott. Luigi 
Di Bella con il seguente sottotitolo: ”Dalle cure mi-
racolose del prof. Di Bella ai no-vax: ecco come e 
quando nasce l’antiscienza in Italia”. 

 
Certo che ci vuole un bel po’ di coraggio ad ac-

costare l’illustre sconosciuto anestesista con il 
prof. Luigi Di Bella! Un anestesista che incita il 
gregge a vaccinarsi come matti perché dubitare 
non è più lecito e un dottore plurilaureato, profes-
sore associato all’Università di Modena, conside-
rato dalla carta stampata come il rappresentante 
dell’antiscienza! Scherziamo? Stiamo parlando del 
dott. Luigi Di Bella, barese, laureato in medicina e 
chirurgia con 110 e lode all’università di Bari, lau-
reato anche in chimica e farmacia, specializzato in 
fisiologia, considerato dal Corriere della sera co-
me rappresentante dell’antiscienza. Pura follia, Di 
Bella l’antiscienza!. Ma ci rendiamo conto a che 
livello siamo giunti? 

 
Accade quindi che una corrente del pensiero 

scientifico, quella non allineata al pensiero domi-
nante, viene evitata o addirittura oscurata quando 
riesce a trovare spazio di espressione. 

 
Una vera e propria censura che evade i confini 

italiani e si ripropone nelle stesse modalità in giro 
per il mondo. Scienziati di spessore come Monta-
gnier, Tasuku Honjo (premio Nobel), l’italiano Tar-
ro (celebrato in America, oscurato in Italia) di cara-
tura internazionale silenziati perché hanno espres-
so un parere dissonante sul covid. 

 
Parliamo dei vertici della ricerca mondiale, ricer-

ca libera, indipendente, non sponsorizzata, le cui 
dichiarazioni sono immediatamente censurate. 

 
Ritorno allora alla domanda iniziale: la scienza è 

democratica? Democrazia significa fucina di idee, 
confronto libero di opinioni. Se tutto ciò manca, 
allora vuol dire che non vi è democrazia. 

Firmato il Protocollo d’inte-
sa tra la Regione Puglia e i 
candidati a Capitale italiana 
della Cultura 2022, Comune 
di Bari e Comune di Taranto 
con la Grecìa Salentina, 
dall’Assessore Massimo Bray 
e dai Sindaci Antonio Decaro 
e Rinaldo Melucci. Obiettivo 
primario la promozione dei 
territori pugliesi come desti-
nazione turistica che fa leva 
sui loro patrimoni cultu-
rali materiali e immate-
riali. 

“Oggi abbiamo scritto 
una bellissima pagina per 
la Puglia. Una pagina che 
parla di gioco di squadra, 
di bellezza, di amicizia, di 
grandi obiettivi, di bene 
comune. La corsa per 
diventare Capitale italia-
na della Cultura 2022 
parte con lo spirito giu-
sto, con le città di Bari e 
di Taranto che procedono 
fianco a fianco e con la 
Puglia intera che tifa per 
loro e le sostiene” è il 
commento del presidente 
della Regione Michele Emilia-
no. 

 Ventotto, da tutta l’Italia, le 
candidature pervenute 
al MiBACT per la manifesta-
zione d’interesse scaduta il 7 
luglio 2020. La Puglia, con sei 
progetti presentati, è la Re-
gione che risulta aver aderito 
in maniera più importante. 
Dieci i dossier selezionati tra i 
finalisti. Insieme ai due pu-
gliesi, quelli di Ancona, Cerve-
teri, L'Aquila, Pieve di Soligo e 
le Terre Alte della Marca Tre-
vigiana, Procida, Trapani, 
Verbania e Volterra. Il 14 e 15 
gennaio prossimi le relative 
strutture tecniche saranno 
chiamate a presentare i pro-
pri progetti dinanzi alla Giu-
ria, in un’audizione pubblica. 
Al progetto vincitore il Mini-
stero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo attri-
buirà un milione di euro utile 
ad attuare la programmazio-
ne proposta.  Promuovendo 
lo sviluppo della cultura, tute-
lando e valorizzando il patri-
monio storico e artistico, assi-
curandone la fruibilità, nel 

solco del dettato dell’art. 9 
della Carta Costituzionale e 
dell’art. 12 dello Statuto re-
gionale, l’Amministrazione 
pugliese, nel caso di attribu-
zione del titolo di Capitale 
italiana della cultura 2022 a 
una delle due realtà locali in 
lizza, si impegna a-
  condividere le strategie e i 
programmi della Città Capita-
le 2022; - stabilire idonee 

forme di coordinamento tra 
Regione e Città per realizzare 
programmi di cooperazione 
in campo culturale, relativa-
mente al tema Capitale 2022; 
-  aggregare le risorse umane, 
professionali, strutturali e 
finanziarie disponibili, per 
garantire la miglior riuscita 
del programma Capitale 
2022; - promuovere un coor-
dinamento a scala regionale 
per realizzare politiche di 
marketing turistico-culturale 
che valorizzino le identità 
delle Città e della Regione 
intera; - organizzare momenti 
di informazione e sensibilizza-
zione, soprattutto presso le 
scuole, le Università, le Acca-
demie, i Conservatori e in 
ogni altra sede ritenuta op-
portuna per favorire la più 
ampia conoscenza del pro-
gramma Capitale 2022. 

La prima delibera approvata 
nel 2021 (n. 1 del 11/01/21) 
dalla Giunta regionale, pre-
sentata dall’Assessore alla 
Cultura, Tutela e sviluppo 
delle imprese culturali, Turi-
smo, Sviluppo e Impresa Turi-
stica, Massimo Bray prevede, 

inoltre, che l’Accordo di Pro-
gramma Quadro sarà finaliz-
zato al supporto istituzionale, 
finanziario, programmatico e 
promozionale delle iniziative 
previste, avvalendosi anche 
delle prestazione di servizi da 
parte degli Enti partecipati 
della Regione Puglia (Teatro 
Pubblico Pugliese, Apulia Film 
Commission, Pugliapromozio-
ne). Qualora né il Comune di 

Bari né il Comune di Taranto 
con la Grecìa Salentina doves-
sero risultare la Capitale ita-
liana della Cultura 2022, le 
parti si impegnano comunque 
a selezionare, di comune ac-
cordo, alcune iniziative parti-
colarmente significative dei 
programmi culturali presen-
tati in sede di candidatura, al 
fine di valorizzare il lavoro 
svolto e utilizzarlo per un 
rafforzamento dell’offerta 
turistico-culturale territoriale. 
“L’assegnazione del titolo di 
Capitale italiana della cultura 
a uno dei territori pugliesi 
sarebbe molto più che una 
dotazione economica: sareb-
be una eccezionale opportu-
nità strategica. Un riconosci-
mento ai numerosi sforzi di 
tutela del patrimonio cultura-
le, materiale  e immateriale, 
e una vittoria per le azioni 
messe in campo fino ad ora 
per valorizzarlo. E, so-
prattutto, sarebbe un’occa-
sione per attuare la visione di 
futuro dell’intera comunità 
candidata: quella pugliese”. – 
Così ha commentato l’Asses-
sore Bray – “A Cagliari, Lecce, 
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A Troia i giovani di I CARE continuano ad 
impegnarsi 

Perugia, Ravenna, Siena, 
Mantova, Pistoia, Palermo e 
Parma, già vincitrici delle 
edizioni passate, le ricadute 
positive di quelle straordina-
rie stagioni sono ancora 
sotto gli occhi di tutti. Per il 
2022 la Puglia è l’unica Re-
gione a vantare due finalisti 
tra i dieci in gara. Nel caso in 
cui Bari o Taranto con la 
Grecìa Salentina riuscissero a 
essere proclamate, l’Assesso-
rato alla Cultura e al Turismo 
si proporrebbe come punto 
di riferimento per il coordi-
namento dei progetti pre-
sentati. Un garante perché le 
due candidate, l’eventuale 
vincitrice e quella che si tro-
verà a spalleggiarla, lavorino 
insieme per un obiettivo co-
mune: la crescita culturale 
ed economica del territorio e 
dei cittadini che lo animano 
con passione, talento, tena-
cia”. “Questo accordo - ha 
dichiarato il sindaco di Bari 
Antonio Decaro - è il frutto di 
una strategia comune che ci 
vede ragionare insieme in 
una logica di sistema in cui le 
città di Bari e Taranto e la 
Regione Puglia, qualsiasi sia 
il risultato delle audizioni, si 
impegnano a condividere un 
programma di iniziative fina-
lizzate alla valorizzazione 
turistica e culturale del no-
stro territorio, partendo dal 
grande lavoro svolto per la 
predisposizione dei due dos-
sier di candidatura. Per noi 
tutti si tratta di una grande 
opportunità di ripartenza 
attraverso la quale lasciarci 
alle spalle le innumerevoli 
difficoltà legate alle restrizio-
ni e chiusure dovute alla 
pandemia e guardare con 
maggior fiducia al futuro, 
forti di un impegno comune 

che si declina tanto sul piano 
culturale quanto su quello 
economico. Con la sottoscri-
zione di questo protocollo si 
apre una fase del tutto inedi-
ta per la nostra regione, che 
ci consentirà di qualificare 
ulteriormente l’offerta cultu-
rale a scala territoriale, incre-
mentando l’attrattività di 
tutta la Puglia.”  “Abbiamo 
tradotto in un provvedimen-
to ciò che è realtà consolida-
ta – ha spiegato il sindaco di 
Taranto Rinaldo Melucci – 
ossia la competitività del 
“sistema Puglia” che da più 
di un decennio sta definendo 
il successo mondiale di una 
regione che attrae e conqui-
sta. Il titolo di Capitale Italia-
na della Cultura è talmente 
prestigioso da non poter 
essere appannaggio di una 
sola città: noi a Taranto lo 
avevamo già immaginato, 
coinvolgendo i comuni della 
Grecìa Salentina in questa 
avventura, ora allarghiamo 
questa consapevolezza an-
che a Bari. Siamo consapevo-
li di un fatto – ha spiegato, 
Rinaldo Melucci, primo citta-
dino di Taranto – ossia che la 
cultura è la strada maestra: 
viviamo territori talmente 
ricchi di storia, tradizione e 
bellezza che dobbiamo mo-
strarli al mondo e a noi stessi 
a prescindere dalla vittoria di 
una competizione. Per que-
sto nel protocollo abbiamo 
previsto anche un “piano B”: 
se nessuna delle nostre città 
dovesse diventare Capitale 
Italiana della Cultura 2022, ci 
impegneremo a selezionare 
eventi da entrambi i pro-
grammi e a realizzarli. Per 
Taranto, Bari e la Puglia, il 
2022 sarà comunque l’anno 
della cultura.” 

I sindacati contrari 
alle ordinanze di Emi-

liano sulla scuola 
 

Bari. È indetta da FLC Cgil, CISL Scuola, SNALS 
Confsal, FGU Gilda, ANIEF e ANP di Puglia una confe-
renza stampa giovedì prossimo 28 gennaio 2021 – alle 
ore 10 presso il Saloncino della CGIL in via Calace 4 al 
Quartiere STANIC a Bari. I segretari generali delle sud-
dette Organizzazioni sindacali rappresenteranno, in 
tale conferenza, i motivi di contrarietà del mondo della 
scuola alle ordinanze del presidente della Regione Pu-
glia, Michele Emiliano. Inoltre, durante l’incontro verrà 
presentato un “ordine del giorno” da inviare a tutti i 
Consigli d’Istituto delle scuole pugliesi, ai quali – nel 
rispetto dell’Autonomia scolastica – competono le 
scelte autonome. Verranno, altresì, comunicate le 
prossime iniziative di mobilitazione da attuare per il 
ripristino di normali modalità di svolgimento della vita 
scolastica, nell'interesse degli studenti e delle loro fa-
miglie, del personale scolastico tutto”. La presente co-
municazione vale quale invito alla partecipazione, e di 
ciò si ringrazia, per giornalisti e operatori foto / video. 
Si precisa, comunque, che alla conferenza stampa sarà 
possibile partecipare in presenza per un massimo di 25 
giornalisti / operatori; altrimenti, sarà possibile parte-
cipare in streaming utilizzando il seguente link: 
meet.google.com/bgi-hxkp-rks . 

È un periodo complesso 
quanto inedito quello che 
stiamo attraversando. I gran-
di temi che già erano noti 
adesso emergono in tutta la 
loro portata, primi fra tutti: le 
diseguaglianze che aumenta-
no condizionando tanti ambi-
ti della società, innanzitutto 
la salute, insieme ad una que-
stione ambientale che ci por-
ta a dover riconsiderare il 
nostro rapporto con la natu-

ra. Sono questioni che stiamo 
imparando a conoscere sem-
pre di più anche nella quoti-
dianità, ma da cui ad esempio 
la routine giornaliera ci di-
strae, pur rimanendo essen-
ziale da affrontare so-
prattutto in questo tempo 
quasi sospeso ma non per 
questo meno difficile. A tutti i 
livelli, globale e locale, siamo 
circondati da ogni genere di 
informazioni, opinioni di 
esperti che poi diventano 
polemiche, immagini non 
sempre esaltanti di buoni 
esempi e positività ma che 
alimentano divisioni, incer-
tezze, sfiducia. I mezzi di co-
municazione di ogni tipo han-
no il loro ruolo fondamentale 
in questo scenario e non rara-

mente sembrano dimenticar-
si di diffondere conoscenza e 
buone notizie.  

Allora dal momento che se 
ne sente una grande necessi-
tà vogliamo raccontarvi una 
storia bella e significativa in 
ogni momento che continua 
da 10 anni. È infatti dal 2010 
che un gruppo di circa cin-
quanta ragazze e ragazzi vo-
lontari di Troia (Fg) danno 
vita alla fine di ogni anno ad 

“I CARE - Giornata dell'impe-
gno civile e sociale”. Legati 
dal ricordo della passione e 
dell'energia dei loro giovani 
amici Mario Beccia e Angelo 
Ricchetti, si dedicano 
all'attenzione e al sostegno 
verso cause collettive che 
riguardano la difesa dei diritti 
umani, l'educazione al ri-
spetto verso le differenze di 
genere, il rispetto per l'am-
biente,  la promozione della 
legalità e dell'antimafia, l'in-
clusione di tutte le diversità.  

Con l'espressione di ogni 
forma artistica, la socialità e 
l'aggregazione, la musica - è 
stato prodotto anche un di-
sco chiamato “Senza Destino. 
Impegno, voci e suoni con il 
cuore” - continua la creazione 

di un'esperienza di comunità 
che vede insieme diverse 
generazioni al fianco di orga-
nizzazioni che operano in 
diverse zone del mondo co-
me Amnesty International, 
Medici Senza Frontiere, 
Emergency, Missionari Com-
boniani, ma anche attive 
nelle nostra realtà più vicina 
come Fratelli della Stazione, 
Pietra di Scarto, Casa Rut ed 
altre associazioni che lavora-
no ogni giorno con persone 
diversamente abili e non. 
Con la sensibilizzazione su 

temi che interessano tutti e 
l'organizzazione di raccolte 
fondi dedicate è ancora pos-
sibile aiutare chi aiuta, come 
nel caso dell'ultimo appun-
tamento organizzato il 29 
dicembre scorso con una 
forma nuova. “Uniti oltre le 
distanze” è stato il titolo e la 
forte motivazione con cui è 
stato realizzato l'ultimo con-
certo - spettacolo trasmesso 
in diretta streaming seguita 
da circa 1500 utenti sui di-
versi canali social. Un evento 
che anche questa volta è 

stato dedicato ad una priorità 
quanto mai attuale: la lotta 
alle nuove povertà. Grazie ad 
una partecipazione sempre 
numerosa è stata raggiunta la 
cifra di settecento euro che è 
stata già devoluta alle attività 
della Caritas interparrocchia-
le di Troia, impegnata spe-
cialmente nell'ultimo periodo 
con le distribuzioni del Banco 
alimentare alle famiglie più 
bisognose.  

 
Non è mai tardi per volgere 

lo sguardo verso i più deboli, 
ogni giorno stringerci nella 
solidarietà e sentirci vicini, in 
particolare in questo momen-
to, facendo la nostra parte 
così come I CARE vuole conti-
nuare a fare. 

Emergenza Coronavirus,  
ambulatori dedicati post Covid 

con accesso gratuito 
 
Foggia. In questa delicata fase di emergenza coronavirus Opera Don Uva - Universo Salute, nelle sue 

sedi di Bisceglie e Foggia, offre a tutti i cittadini pugliesi la possibilità di usufruire di ambulatori dedicati, 
con operatività multidisciplinare e con accesso gratuito. Ne potranno beneficiare tutte le persone col-
pite da Covid, che in fase post Covid desiderano approfondire clinicamente e specialisticamente gli 
effetti della pandemia. Il virus può infatti lasciare danni respiratori gravi e spesso irreversibili nei pa-
zienti che hanno superato le fasi più critiche della malattia, in circa il 30% dei casi. I danni più evidenti 
sono a carico dei polmoni. La polmonite interstiziale che caratterizza l’interessamento polmonare 
dell’infezione virale, esita in residui fibrotici che, in alcuni casi, possono progredire. In realtà il Covid 
determina lo scatenamento di una vera e propria malattia sistemica, colpendo tutto l’organismo. Cau-
sa, infatti, una tempesta infiammatoria in seguito ad una reazione difensiva eccessiva dell’organismo, 
che produce anche trombosi dei vasi sanguigni. Chi è guarito, ma già soffriva di problemi cardiaci o di 
malattie croniche al fegato e/ o ai reni reca ancora segni a carico di questi organi già fragili. Si tratta 
quindi di una vera e propria sindrome post-Covid-19 caratterizzata da sintomi come stanchezza persi-
stente, insufficienza ventilatoria e respiratoria persistenti, esito di lesioni derivanti dal sovvertimento 
micro-anatomico del polmone causato dal virus, problemi di tipo neuro-psichiatrico che possono anda-
re dalla difficoltà a “pensare con chiarezza” e disturbi della memoria fino a veri e propri stati di agita-
zione, dissociazioni, allucinazioni. In alcuni pazienti persistono poi tosse, perdita del gusto e dell’ol-
fatto, mal di testa, vertigini, insonnia, rash cutanei ed anche aritmia.  In questo contesto si inserisce la 
disponibilità di Opera Don Uva - Universo Salute con ambulatori dedicati, diretti dal dott. Francesco 
Scarpelli, pneumologo e allergologo, coordinatore delle Attività Pneumologiche di Universo Salute 
nonché direttore della U.O. di Pneumologia e Riabilitazione Respiratoria della sede di Bisceglie, coadiu-
vato dal prof. Onofrio Resta, già direttore della Cattedra di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Uni-
versità degli Studi di Bari. Gli ambulatori in questione operano in ambito multidisciplinare grazie alla 
cooperazione di Psichiatri, Neurologi, Cardiologi, Internisti, Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri. Prenota-
zioni previo appuntamento, contattando il numero verde 800 642334.  
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252mila euro per il Castello di 
Lucera 
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LUCERA - Il Comune di Lu-
cera ha ottenuto un finanzia-
mento di 252 mila euro per 
“l'adeguamento e migliora-
mento della fruibilità, acco-
glienza e informazione turisti-
ca del Castello e della Fortez-
za Svevo Angioina”. La con-
cessione del cospicuo contri-
buto pubblico consegue alla 
partecipazione al bando del 
Fondo F.E.A.S.R. programma 
sviluppo rurale della Regione 
Puglia 2014-2020, “Piano di 
azione locale Monti Dauni”. 
L'avviso pubblico del Gal Me-
ridaunia prevedeva (BURP n. 
104 del 12-9-2019) un 
“sostegno per investimenti di 
fruizione pubblica in infra-
strutture ricreative, informa-
zioni turistiche e infrastruttu-
re turistiche di piccola sca-
la” (azione 1.3), attraverso la 
“realizzazione, ristrutturazio-
ne, adeguamento ed infor-
matizzazione di punti di infor-
mazione turistica, centri visita 
e di musei” (intervento 
1.3.1). “Gli interventi finan-
ziati, per un importo com-
plessivo pari a 252.305.91 
euro, riguarderanno la crea-
zione di un “infopoint” – spie-

ga l'Assessore ai Lavori Pub-
blici – Opere Pubbliche e Fi-
nanziamenti, Carmen Di Ce-
sare - con pavimentazione in 
legno e pannelli 'sandwich' 
per tamponatura, e l'acquisto 
di arredi, attrezzature e siste-
mi informatici per la gestione 
di informazioni turistiche e 
l’accoglienza dei visitatori, al 

fine di una migliore organiz-
zazione dell’offerta turistica”. 
L'Assessore esprime grande 
soddisfazione, a nome dell'in-
tera Amministrazione Comu-
nale, per l'ulteriore finanzia-
mento di cui è beneficiario il 
Comune di Lucera. “E’ il risul-

tato di un grande lavoro di 
squadra – sottolinea Di Cesa-
re - con l’ufficio tecnico, in 
particolar modo con l’Inge-
gner Lucio Barbaro, che rin-
grazio per la collaborazione. 
Quest'ulteriore somma, rivol-
ta al potenziamento 
dell’offerta turistica del no-
stro castello, si aggiunge ai 

circa 10 milioni di euro di 
finanziamenti ottenuti dalla 
Regione Puglia, dal CIS capita-
nata e dal MIBACT, al fine di 
realizzare opere di restauro, 
consolidamento e riqualifica-
zione della Fortezza Svevo 
Angioina”. 

Nasce a Foggia il Cineclub Universitario  
Cinemafelix 

Nell’ambito dei servizi di Terza Missione, e grazie a un accordo con la Fondazione Apuliafe-
lix, nasce il Cineclub Universitario Cinemafelix: un luogo di incontro e formazione aperto a 
docenti e studenti, ma fruibile da tutta la città e finalizzato alla creazione di rassegne a tema, 
retrospettive e incontri con autori. 

Sabato 28 gennaio, alle ore 15, il Cineclub inaugura le attività con un pomeriggio dedicato 
alla figura del testimone di giustizia recentemente scomparso, Mario Nero: l’’uomo che assi-
stette all’omicidio di Giovanni Panunzio e che fu costretto con la sua famiglia a vivere sotto 
copertura in Liguria dopo le vicende che nel 1992 sconvolsero la città di Foggia. 

L’appuntamento,  introdotto  dal  Magnifico  Rettore  dell'Università  di  Foggia  il  prof.  
Pierpaolo Limone, entrerà nel vivo con un dibattito moderato dalla prof.ssa Donatella Cur-
totti, Direttore del Dipartimento  di  Giurisprudenza  Unifg  e  docente  di  Diritto  processua-
le  penale.  Interverranno  Antonio Fortarezza, autore del docufilm; Daniela Marcone, vice-
presidente di Libera e Dimitri Lioi, presidente dell'associazione Giovanni Panunzio. A seguire 
ci sarà la proiezione del film di Antonio Fortarezza: “La città ideale – le mani nella città”, un 
documentario sull’hu’humus criminale e la legalità in terra di Capitanata. Nel corso della 
serata è previsto l’intervento di Gaetano Saffioti, imprenditore originario di Reggio Calabria e  
testimone di giustizia. Dal 2002 vive sotto copertura con la sua famiglia per aver deciso di 
opporsi alle richieste estorsive della ‘ndrangheta. Denunciando tutto alla magistratura con-
tribuì in modo determinante a una serie di operazioni di polizia che portarono, negli anni 
successivi, a sequestri e arresti di esponenti della criminalità locale.  Questa storia di corag-
gio ricorda da vicino quella del foggiano Mario Nero che scelse di non voltarsi dall’altra parte 
testimoniando contro gli assassini di Giovanni Panunzio, l’imprenditore edile che denunciò i 
suoi estorsori. “La scomparsa di Mario Nero – ha dichiarato il Rettore dell’Università di Fog-
gia, prof. Pierpaolo Limone - pone in evidenza, ancora una volta, quanto sia importante te-
nere alta l’attenzione sul fenomeno criminale mafioso e sul ruolo che ciascuno di noi può 
ricoprire per scompaginare quel  ‘brodo di coltura’ di cui parla Antonio Fortarezza nel suo 
importante film. L’evento che abbiamo organizzato in memoria del testimone di giustizia è 
anche l’occasione per presentare ai nostri studenti e alla collettività il nuovo servizio che 
abbiamo attivato grazie alla collaborazione della Fondazione Apuliafelix. Il Cineclub Universi-
tario Cinemafelix potrà, così, dare avvio a importanti momenti  di  riflessione  sui  temi  cul-
turali  più  disparati  a  partire  dalla  visione  di  film  di  alta pregnanza sociale e culturale.” 
“L’Università di Foggia è una realtà accademica che ha fatto dell’innovazione la  propria cifra 
distintiva accrescendo sempre di più la propria reputazione a livello nazionale e internazio-
nale”-, ha spiegato il delegato alla Terza Missione dell’Università di Foggia, il  prof. Giovanni 
Messina, ideatore dell’iniziativa insieme alla prof.ssa Donatella Curtotti – “La Fondazione 
Apuliafelix – ha commentato il prof. Giuliano Volpe, presidente della Fondazione Apuliafelix - 
nasce proprio con l’obiettivo di contribuire, anche attraverso un continuo scambio di espe-
rienze e iniziative con l’Ateneo daunio, alla crescita del capitale sociale in una terra cosi 
sofferente e vilipesa. Una delle creazioni della Fondazione, il circolo di cultura cinematografi-
ca Cinemafelix, ha cambiato ora pelle divenendo un nuovo servizio dell’Università per veico-
lare temi e concetti ai nostri studenti attraverso l’ausilio del Cinema d’arte.” Tutte le attività 
si svolgeranno in remoto sulla piattaforma E-learning di Ateneo, in seguito – si spera presto - 
presso la sede della Fondazione Apuliafelix (Auditorium Santa Chiara). 

A Castelluccio Valmaggiore 
“rinasce” la banda in memoria del 

Maestro Alessio Carruozzo 

La musica possiede uno 
straordinario potere tera-
peutico e può diventare stru-
mento di benessere e con-
forto, soprattutto nei periodi 
più bui, come quello attuale. 
Questa profonda consapevo-
lezza ha spinto un gruppo di 
cittadine e cittadini castelluc-
cesi a fondare una nuova 
associazione di promozione 
sociale. “Gli amici della musi-
ca – spiega il presidente, 
Giuseppe Marchese - nasce 
dall’entusiasmo di un gruppo 
di professionisti uniti da un 
grande amore per l’arte mu-
sicale. Il desiderio di istituire 
un’associazione di questo 
tipo affonda le radici nella 
storia di Castelluccio Valmag-
giore dove, grazie alla pro-
fessionalità e alla dedizione 
del Cav. Maestro Alessio 
Carruozzo, si è sviluppata 
una marcata tradizione musi-
cale bandistica. Il nostro 
principale obiettivo è quello 
di coltivare e alimentare la 
memoria, coinvolgendo le 
nuove generazioni: traman-
dando tale patrimonio vi è la 
speranza di proseguire un 
lavoro eccellente, avviato 
anni fa”. L’associazione Gli 
amici della musica intende, 
quindi, istituire un comples-
so musicale bandistico tra i 
soci e perpetuare e valorizza-
re le tradizioni bandistiche, 
contribuendo allo sviluppo 
dell’attività e diffondendone 

la cultura musicale. I soci 
saranno impegnati a organiz-
zare e promuovere le attività 
necessarie alla formazione 
musicale rivolte alla colletti-
vità locale e a stimolare, pro-
muovere ed incoraggiare 
manifestazioni musicali, con-
certistiche nonché socio-
culturali.  

“Vogliamo organizzare – 
spiega il presidente Marche-
se – un’attività didattica 
aperta a tutti e, in particolare 
ai bambini e ai giovani, me-
diante l’organizzazione di 
corsi, laboratori musicali, 
seminari, stage di musica. Il 
nostro fine è quello di pro-
muovere la diffusione della 
musica ed agevolare l’inseri-
mento nel mondo musicale 
di persone diversamente 
abili, utilizzando l’arte come 
strumento per conseguire 
l’autonomia necessaria: l’in-
serimento nell’associazione 
costituirà stimolo alla convi-
venza, al rispetto degli altri e 
delle regole e un’irripetibile 
occasione di socializzazione”.   

Oltre al presidente Giusep-
pe Marchese, fanno parte 
del nuovo sodalizio Osvaldo 
Di Letizia, con la carica di 
vicepresidente, Olimpia Pia 
Riccia, segretario con funzio-
ni di tesoriere e i consiglieri 
Leonardo Giannetta, Mario 
Frascone, Angela De Palma, 
Addolorata Marchese e Leo-
nardo Squeo. 

A Foggia riprende il servizio 
gratuito di estetica oncologica 
 
“E’ il momento della solidarietà e di adoperarsi in gesti 

concreti, anche piccoli, che testimonino vicinanza, affetto e 
fratellanza vera. Ecco perché, nonostante siamo tra le figure 
professionali danneggiate dalle ristrettezze dovute al Covid, 
esprimo impegno di disponibilità e di vicinanza, conferman-
do la ripresa del servizio gratuito di estetica oncologica per 
tuti i pazienti in trattamento”. Loreta Ricotta, responsabile 
dell’istituto di bellezza e di estetica oncologica Il Cigno di 
Foggia, lancia il suo messaggio di buon auspicio e servizio 
alla ripresa dell’attività dopo il periodo festivo. Un messag-
gio consegnato anche a nome dei suoi colleghi. 

Come si ricorderà, lo 
scorso anno Loreta Ri-
cotta organizzò il riuscito 
evento di beneficienza 
‘Modelle per una sera…
donne per sempre’, non 
solo una sfilata sul palco 
del Teatro Umberto 
Giordano di Foggia, che 
servì a sensibilizzare non 
poco sulle tante temati-
che oncologiche che si 
accompagnano e seguo-
no quelle terapeutiche e 
sanitarie.“Il Covid non mi 
ferma, sto già lavorando 
per ripetere quella 
straordinaria avventura - 

ribadisce con entusiasmo Loreta - Sto aspettando che la 
battaglia alla pandemia faccia registrare passi in avanti im-
portanti e non appena sarà consentito tornare a frequenta-
re i teatri, pur con le limitazioni, ci faremo trovare pronti. 
Per il momento sono pronta a regalare altre emozioni e 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Francesco 
 Piccolo 

“Studioso eminente, brillante giornalista, 
acuto critico letterario, professore e scritto-
re insi-gne”,1 nacque a Lucera il 25 feb-
braio 1892 da Michele e da Filomena Zur-
lo. Dopo aver ricevuto la prima istruzione 
in una scuola privata, a seguito di esame di 
ammissione proseguì la sua formazione nel 
Liceo Bonghi - dove ebbe come maestri 
Ramiro Ortiz, Manara Valgimigli, Giuliano 
Attilio Piovano -, uscendone (1910) con 
un'eccellente preparazione e una chiara 
propensione per le lettere classiche,2 in cui 
si laureò all’Università di Napoli 
(14.7.1914); tornò poi allo stesso Liceo lu-
cerino per insegnare italiano 
(1914-15) come supplente, ma 
dovette interrompere il suo magi-
stero perché chiamato al fronte 
della grande guerra, “che egli 
aveva voluto e a cui partecipò - 
col grado di Sottotenente di com-
plemento nella Fanteria di linea 
- soprattutto con la dolorosa 
esperienza della prigionia” a 
Mauthausen, che lasciò in lui un 
indelebile ricordo. 
Tornato dalla prigionia, ed otte-
nuto il congedo militare, riprese 
l'insegnamento con un nuovo in-
carico al Bonghi (1919-20); pas-
sato di ruolo, fu destinato al Li-
ceo-Ginnasio “Lorenzo Costa” di 
La Spezia. Ma il forte richiamo 
della sua città, che sempre e do-
vunque portò nel cuore - “della 
dolce città della fanciullezza e 
della giovinezza ardente ed illu-
sa, e la casa e i fratelli e le sorelle 
e la madre, schiva e scontrosa 
come il figlio”3 -, lo ricondusse a 
Lucera, dove per l’anno scolasti-
co 1923-24 insegnò materie lette-
rarie nel Ginnasio. Intanto, poi-
ché coltivava dentro ancora quel 
sentimento nazionalista che lo 
aveva animato al fronte, aderì al 
movimento fascista e sin dal 
1922 si rese attivo tra i giovani 
del fascio locale, nel quale entrò a far parte 
del direttorio:4 con altri concittadini 
(Riccardo Del Giudice, Mario Prignano, 
ecc.) fu anima delle dimostrazioni che se-
guirono alla caduta dell’amministrazione 
socialista e delle giornate “di passione e di 
entusiasmo” dell’occupazione fascista di 
Foggia, dove affluirono due squadre da Lu-
cera, mentre in città diversi luoghi veniva-
no occupati dai fascisti, bruciate le bandie-
re rosse delle leghe proletarie e “il prof.re 
Piccolo parlò applauditissimo” alla sede 
del fascio. 
Caduta, dunque, l’amministrazione sociali-
sta (agosto 1922), Piccolo si candidò alle 
nuove elezioni comunali (1923) e fu eletto 
con 1539 voti, entrò in giunta con la delega 
allo stato civile e alle statistiche. A tale im-
pegno politico, che non fu improvviso o 
occasionale, ma sostenuto da un medi-tato 
convincimento, associò un’intensa attività 
culturale, collaborando - sin da giovane e 
appassionato studente, divenuto poi “un 
autentico maniaco del giornalismo lettera-
rio” - in primis al Foglietto e ad altri gior-
nali locali, in cui apparve “uno spadaccino 
disdegnoso e dissacratore”: sin dal 1910 
collaborò a Luceria, rivista mensile di sto-
ria, lettere e arti, diretta da G. A. Piovano,5 

su cui scrissero gli insigni Manara Valgi-
migli, Francesco Chiesa, Massimo Bon-
tempelli, Guido Mazzoni; nel 1912 diresse 
il Convivio - che ebbe breve vita -, giornale 
animato da spirito carducciano, attento alla 
cultura locale e a quella nazionale (al mo-
dernismo e al futurismo), cui Piccolo con-
sacrò “tanto alto e giovanile fervore di in-
gegno e di volere”;6 nel 1913 diede vita 
alla Voce del collegio elettorale di Lucera 
per sostenere, con vigorosa passione, la 
rielezione parlamentare di Antonio Salan-
dra nelle elezioni politiche di quell’anno 
contro Gaetano Pitta, direttore de il Fo-

glietto; scrisse su Fiammata (1914) di ispi-
razione futurista, che ebbe brevissima vita; 
diresse il Popolo di Capitanata, settimanale 
di politica e attualità nato dalla fusione del-
la Riscossa di S. Severo e del Risveglio di 
Lucera (1922), ecc. A questo vivace impe-
gno di pubblicista associò una brillante atti-
vità di dotto conferenziere: a cominciare 
dall’analisi critica del canto XXVIII 
dell’Inferno che fece nella sala rossa del 
Convitto Nazionale di Lucera (1921) e dal-
la conferenza, nello stesso anno, su Salva-
tore di Giacomo e la poesia dialettale napo-
letana tenuta all’Università Popolare di La 
Spezia, per giungere a quella su Giosuè 
Carducci nel Museo Civico Fiorelli di Lu-
cera (1957), per accennare solo ad alcune. 
Nel marzo del 1923 una grave sciagura 
venne ad abbattersi sulla città a seguito del 
provvedimento governativo che trasferiva 
il Tribunale di Lucera a Foggia. Fu un av-
venimento che rappresentò una grave sven-
tura e suscitò lo sgomento e lo sdegno in 
tutta la cittadinanza, lo sconcerto del fascio 
locale e la viva indignazione dell’ammini-
strazione, che, sfiduciata dall’organo pro-
vinciale del partito, fu costretta a dimetter-
si. Contro tale ingiustizia Francesco Picco-
lo - che già si era dimesso da assessore co-

munale, dal direttorio e dal fascio stesso - 
fu assai critico e duro coi suoi vari inter-
venti sui giornali, tra l’altro pubblicò un 
articolo, i Neoteroi, sul Popolo di Capitana-
ta, che fu ritenuto un atto di accusa contro 
il partito e il governo, per il quale il fidu-
ciario provinciale del PNF, avv. Attilio de 
Cicco di S. Severo, lo espulse anche dal 
partito “pei ripetuti e gravi atti di indisci-
plina commessi in specie attraverso la 
stampa”, salvo poi a riammetterlo, dopo 
pochi mesi, insieme con gli altri consiglie-
ri. Ora a conferma della sua indole 
“adorabilmente impetuosa, franca e schiet-

ta”, della sua “coscienza dignitosa e 
netta”, del suo carattere forte “di 
una dirittura morale, di slancio ge-
neroso e di geloso impeto”, della 
sua “vena rivoluzionaria e audace”, 
val bene riferire che l’anno dopo 
(1924) fu oggetto di censura, inflit-
tagli dal preside del Liceo, Roberto 
D’Alfonso,7 per ordine del Provve-
ditore di Bari, perché aveva pubbli-
cato due articoli su Il Nuovo Popolo 
di Capitanata in cui denunciava che 
in un anno “la terza liceale aveva 
cambiato sei volte il professore d’i-
taliano”. 
Nello stesso 1923 (10 febbraio) spo-
sò in Roma Elena Rebecca Folliero, 
“amica oltre che sposa straordinaria-
mente dotata di tenera, comprensiva 
intelligenza” e dal 1° ottobre 1924, 
vincitore del “concorso generale”, 
fu trasferito alla cattedra di lettere 
italiane del Liceo di Imperia; fu poi 
a Trani, a Oneglia, ed infine all'Uni-
versità di Roma, come libero docen-
te di Letteratura Italiana (1925).8 Per 
congratularsi con lui per il traguardo 
della libera docenza il comitato del-
la “Dante Alighieri” di Lucera volle 
offrire all’illustre socio una meda-
glia d’argento. 
Nel 1934 su invito del governo bra-
siliano si recò in Brasile, dove fondò 
la cattedra di letteratura italiana nel-

la Facoltà di scienze, lettere e filosofia 
dell’Università di S. Paolo, e vi restò ad 
insegnare fino a tutto l’anno scolastico 
1936. Durante questo soggiorno scrisse La 
Bandiera di papà.  Rientrato in Italia ebbe 
l’incarico di docente di Filologia romanza 
alla Facoltà di Magistero dell’Università di 
Messina per gli anni 1936-38, di cui l’anno 
dopo (1939) divenne titolare per concorso; 
di qui, a seguito di trasferimento, pervenne 
(1950) alla Facoltà di Magistero dell’Uni-
versità di Roma, dove insegnò per molti 
anni filologia romanza e fu preside della 
facoltà di Materie Letterarie, nella quale 
veste promosse l’istituzione della prima 
cattedra di Sociologia. 
“Persona di grande complessità psicologica 
dietro l’apparente semplicità, affettuosa-
mente mite nonostante una qualche chiusa 
scontrosità, dotata di sottile e caustica iro-
nia ma anche pazientemente remissiva, fan-
tasiosa e abitudinaria, nervosamente insof-
ferente eppure arrendevole”,9 persona 
amantissima del luogo natio e delle sue tra-
dizioni, uomo generoso e umile, di caratte-
re e di dirittura morale, di slancio generoso 
e di geloso impeto, coscienza dignitosa e 
netta, Francesco Piccolo si distinse soprat-
tutto per i suoi numerosi e qualificati studi 
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Alla Casa Sollievo anche 
la quarta serie del più 

evoluto robot chirurgico in 
circolazione 

di filologia romanza. Tra i suoi molti 
scritti sono da citare innanzitutto il 
Saggio d'introduzione alla critica del 
Romanticismo (1920) che costituisce 
“il primo documento importante della 
vita intellettuale del Piccolo”, “l’opera 
più suggestiva della (sua) fervida e 
splendida giovinezza”, il suo 
“maggiore sforzo speculativo”, in cui, 
disdegnando “ogni pedanteria”, con 
“fervore d’ingegno”, ”con velocità e 
intensità di stile”, criticamente discor-
re del romanticismo e del classicismo, 
rivelando uno “splendido orgoglio 
giovanile di sentirsi nelle regioni alte 
del pensiero e di trarne i colori e le 
suggestioni in una scrittura appassio-
nata ed intensa, elegante ed immedia-
ta, da scrittore di razza”, e in cui rive-
la “già tutta la sua personalità, coi 
suoi umori, con la sua spregiudicatez-
za, con le sue virtù di scrittore”;10 La 
critica contemporanea (1921), nella 
quale Piccolo contesta ampiamente ad 
Antonio Borgese l’affermazione che 
con Francesco De Sanctis si chiudeva 
il periodo della critica dell’età roman-
tica, mentre per lui il De Sanctis 
“nasceva sì dal clima romantico e ne 
inverava le esigenze profonde, ma 
tutta la critica posteriore derivava da 
lui e dalle premesse da lui poste”, in-
fatti la strada aperta dal De Sanctis 
continuava in Carducci e in Croce, e 
Lo zodiaco letterario (1923) una serie 
di saggi critici, frutto della sua appas-
sionata attività di docente e di studio-
so, che costituiscono “i suoi due mag-
giori contributi alla storia della cultura 
letteraria italiana”; il bellissimo libro 
Reticolati (1923), in cui raccolse i 
ricordi della prigionia, “più tragica e 
deleteria della stessa guerra”, “un li-
bro, a tratti di pura singolare bellez-
za”, ove “ritornano memorie domesti-
che, rimpianti e visioni e paesaggi ca-
salinghi e paesani, risaltano attoniti 
spettacoli di smarrimento e di morte”; 
e poi Novalis ed altri saggi (1925), I 
liberali italiani dopo il 1860 (1934), 
Spagna mistica (1938), Arte e poesia 
dei trovatori (1938), in cui assolve “il 
compito d’introdurre alla lettura della 
poesia occitanica… attraverso l’esame 
dei tratti salienti, soprattutto quello di 
alcuni nodi della storia critica e quello 
di personalità poetiche particolarmen-
te significative e per diversi motivi 
emblematiche”;11 e ancora Sull’origi-
ne della poesia moderna (1938); L’u-
manesimo (1942), Disegno storico 
delle letterature straniere (1946 e 
1953), Primavera e fiore della lirica 
provenzale (1948), Civiltà francese 
del Medioevo (1958), Romanzi d’a-
more e di cavalleria del medioevo 
(1965); di particolare importanza le 
opere di cultura portoghese: l’Antolo-
gia della lirica d’amore gallego-
portoghese (1951), la Storia della let-
teratura portoghese (1961), La lette-
ratura portoghese (1970), infine va 
segnalata la sua accurata, notevole 
prefazione a I fatti miei e i miei pen-
sieri. Pagine del Diario di Bonghi 
(edito da Vallecchi nel 1927). Prezio-
so anche il volumetto su Il dialetto di 
Lucera (1939), che segna un punto di 
partenza per chiunque intenda avviar-
si alla conoscenza della parlata luceri-
na.  
“Quel che colpisce (in Francesco Pic-
colo) è la sicurezza del giudizio, l’im-

petuosa e spesso impietosa spregiudi-
catezza, che non è mai superficialità 
ma nasce anzi da un’adesione attenta 
ed equanime dei testi; l’ampiezza del-
le letture, il disdegno del conformi-
smo anche a costo dell’errore genero-
so; la tendenza a cogliere i nuclei più 
essenziali, gettando nell’ombra i parti-
colari e gli accessorii, soprattutto la 
personalissima condotta stilistica, ora 
addolcita da un improvviso ricordo o 
da guizzi di affettuosità, ora tagliente 
nella spietata sincerità del giudizio, 
ora ironica, piuttosto nella direzione 
della celia che del sarcasmo; sempre 
personale e inconfondibile”.12 
A Roma si spense il 15 ottobre 1970. 
L’anno dopo (28.11.1971), nel corso 
di una cerimonia organizzata dal Co-
mune di Lucera ed altre associazioni 
cittadine, l'illustre concittadino fu 
commemorato nella "Sala Dante" del 
Convitto Nazionale dal sindaco avv. 
Vincenzo Scarano e dai prof.ri Mario 
e Giuseppe Sansone e Pasquale Soc-
cio; una lapide con epigrafe di Giam-
battista Gifuni fu apposta in Via De 
Nicastri all’esterno della casa che lo 
accolse fanciullo.13 Una commemora-
zione del Piccolo fu tenuta ancora da 
Riccardo Del Giudice nel 1976.  
______   
1. VINCENZO SCARANO, in Commemorazione 
del concittadino Francesco Piccolo, Tip. Ed. 
C. Catapano, Lucera 1971, p. 9. 
2. Insieme con Pietro Di Pierno, Attilio Rus-
so, Arturo Damiani, fu più volte premiato per 
gli studi con sussidi assegnati dalla civica 
amministrazione. 
3. MARIO SANSONE, in Commemorazione del 
concittadino Francesco Piccolo, Tip. Ed. C. 
Catapano, Lucera 1971, p. 54.  
4. Insieme con Riccardo De Peppo, Mario 
Prignano, Raffaele Giubileo e Pasquale De 

Troia.  
5. Docente di latino e greco presso il Liceo 
lucerino. La rivista “allevò e promosse una 
truppa di rampanti ingegni intellettuali” (R. 
A. Daniele), ma ebbe breve vita, perché durò 
appena nove numeri, dal febbraio al novem-
bre del 1910. 
6. In una lettera inviata al Foglietto 
(25.7.1912) Francesco Piccolo spiegava le 
ragioni della cessazione del Convivio: “… per 
un complesso di cause impreviste e indipen-
denti dalle nostre possibilità… io dovrei esse-
re il solo o quasi il solo a occuparmi per il 
Convivio, ma non posso: tre o quattro mesi 
indietro sì, potevo, ora no, allora avevo forza 
e coraggio e anche fede, ora no, ora io sono 
malato e ho bisogno di quietudine e di sereni-
tà spirituale”. 
7. Roberto d’Alfonso, anch’egli del fascio 
cittadino, faceva parte della stessa ammini-
strazione civica con la delega all’istruzione. 
8. “Davanti alla Commissione Ministeriale, 
composta dai professori Senatore F. Torraca 
della R. Università di Napoli, A. Galletti della 
R. Università di Bologna e G. Salvadori della 
R. Università Cattolica di Milano, il valoro-
sissimo prof. Francesco Piccolo con una pub-
blica discussione tenuta il 16 cor. (novembre) 
e una pubblica elezione (su Poliziano e sulle 
Stanze) tenuta nella R. Università di Roma il 
17 cor. (novembre) ha conseguito la libera 
docenza universitaria in letteratura italia-
na” (Il Foglietto n. 45 del 1925). 
9. GIUSEPPE SANSONE in Commemorazione 
del concittadino Francesco Piccolo, Tip. Ed. 
C. Catapano, Lucera 1971, p. 21.  
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San Giovanni Rotondo. 
Nell’IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza è stata installata da 
qualche settimana anche l’ulti-
ma versione del robot chirurgi-
co “da Vinci”, denominata “Xi”, 
la punta più avanzata della 
tecnologia mini-invasiva attual-
mente in circolazione. A pochi 
giorni dal collaudo, la piattafor-
ma robotica è stata già utilizza-
ta per diversi interventi chirur-
gici mini-invasivi.   

Il “da Vinci Xi”, come i suoi 
predecessori, è composto prin-
cipalmente da 3 componenti: la 
console chirurgica, il carrello 
paziente e il carrello visione. 

Il primo è la centrale operati-
va del robot ed è collocata 
all’esterno del campo sterile, a 
pochi metri dal paziente. Tra-
mite due manipolari, destro e 
sinistro, e la pedaliera, il chirur-
go comanda da remoto l’endo-
scopio e gli strumenti chirurgici 
introdotti nel corpo del pazien-
te. Il campo operatorio è visibi-

le grazie ad un visore ad im-
mersione che restituisce l’im-
magine anatomica tridimensio-
nale e magnificata.  

Il carrello paziente è compo-
sto da quattro braccia telegui-
date dal chirurgo che esegue 
l’intervento, assistito dal secon-
do operatore, al quale spetta il 
compito di inserire gli strumen-
ti nel paziente e curarne il posi-
zionamento. Posteriormente al 
carrello, grazie ad un touchpad, 
si procede a settare il posizio-
namento delle braccia in base 
alla parte anatomica che sarà 
interessata dall’intervento: 
bocca, collo, torace, cuore, 
addominale superiore, addomi-
nale inferiore, rene e pelvi.  

L’intervento viene proiettato 
sul terzo componente, il carrel-
lo visione, che ospita anche un 
elaboratore elettronico in gra-
do di fondere immagini diagno-
stiche precaricate da sovrap-
porre con la parte anatomica su 
cu intervenire.  

 
Gli strumenti chirurgici del 

“da Vinci” – tra cui quelli per 
afferrare, recidere, demolire, 
aspirare, irrigare, suturare–  
sono denominati EndoWrist, 
hanno un diametro di soli 8 
mm e sono lunghi circa 60 cm. 
Grazie ad un componente mec-
canico che funge da polso, sono 
in grado di muoversi su 7 assi 
con una rotazione di quasi 360 
gradi. 

«Installando anche la quarta 
generazione del robot chirurgi-
co possiamo proseguire un 
percorso innovativo che è ini-
ziato nel febbraio del 2010, 
quando eravamo l’unico istituto 

ospedaliero del Centro Sud ad 
aver sviluppato una piattafor-
ma robotica utilizzata da diver-
se unità operative – ha spiegato 
Antonio Cisternino, direttore 
dell’Unità di Urologia 
dell’IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza –. Investendo nella 
robotica chirurgica, in questi 11 
anni, abbiamo incrementato le 
competenze di chirurghi, ane-
stesisti, strumentisti e infermie-
ri di sala operatoria fino a for-
mare un gruppo in grado di 
diventare punto di riferimento 
nel territorio per le metodiche 
di chirurgia mini-invasiva, 
sempre più richieste dai pa-
zienti. Solo in ambito urologi-
co, ad esempio, basti pensare 
che ormai più del 90% delle 
prostatectomie sono realizzate 
col robot chirurgico, con ottimi 
risultati. È fondamentale prose-
guire su questa strada poiché 
aumentano sempre di più le 
indicazioni ad intervenire chi-
rurgicamente con il robot, per 

diverse patologie ed in diverse 
specialità. E poi perché, in un 
futuro non proprio lontano, 
quando la telemedicina avrà 
preso finalmente piede, con 
queste tecnologie e sistemi di 
connessione dati ad elevata 
capacità, potremmo persino 
eseguire interventi chirurgici col 
paziente a distanza di diversi 
chilometri». 

 
«I vantaggi di questa tecnolo-

gia sono numerosi – sottolinea 
Marco Taurchini, chirurgo to-
racico e direttore del Diparti-
mento di Scienze Chirurgiche 
dell’Ospedale di San Pio –. Con 
l’ausilio del robot il gesto chi-
rurgico è più preciso: si elimina 
il tremolio fisiologico della 
mano, si riduce il sanguinamen-
to e l’impatto estetico delle 
incisioni. Diminuiscono i rischi 
di infezione post-operatoria, 
con tempi di degenza e recupe-
ro decisamente inferiori. Resta 
fondamentale la conoscenza 
anatomica, l’esperienza, la 
competenza e la manualità del 
chirurgo che si avvale della 
macchina. Per questo sarà im-
portante proseguire sulla for-
mazione dei chirurghi e degli 
operatori sanitari che lavorano 
nel team, per aumentare una 
casista già numerosa e qualita-
tivamente rilevante. Ad oggi ‒ 
ha concluso il chirurgo ‒ il ro-
bot “da Vinci” viene utilizzato 
dalle Unità di Urologia, Gineco-
logia, Chirurgia Addominale, 
Chirurgia Toracica e Otorino-
Maxillofacciale, ma esistono già 
manifestazioni di interesse da 
parte della Cardiochirurgia e 
della Chirurgia Senologica».  


