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La Regione Puglia contro la  
violenza sulle donne  

Burattini e burattinai 
E venne il gatto che si mangiò il topo…e 

venne il cane che morse il gatto che si 
mangiò il topo…e venne il bastone che 

picchiò il cane che morse il gatto che si 

mangiò il topo. Tutto questo alla fiera 
dell’Est. Chi non ricorda la simpatica fila-

strocca, scritta da Luisa Zoppa, e cantata 

dal marito Angelo Branduardi? E’ ispira-
ta al canto popolare ebraico del Chad 

Gadya che narra le vicende non di un to-

polino, ma di un capretto pasquale col 
cui sangue gli israeliti macchiarono le lo-

ro porte per salvarsi dallo sterminio dei 

primogeniti in Egitto. Illustra la tragedia 

e i pericoli di una spirale di odio, un ri-
chiamo alla cultura ebraica, alla caducità 

delle forze politiche della storia e, soprat-

tutto, all’ineluttabilità del giudizio divino. 
Dopo il topolino, il gatto, il cane, arrivò il 

bastone (Dio) a rimettere le cose a posto.  

Siamo nel pieno di una campagna di 
mistificazione, di odio non tra classi so-

ciali, ma tra coloro che non hanno inteso 

e non intendono barattare la propria li-
bertà per piegarsi ad un ignobile ricatto e 

coloro che si sono immolati per non per-

dere quei diritti fondamentali sanciti nel-

la Costituzione, compreso il fondamenta-
le diritto al lavoro. Ignobile e vile ricatto 

da parte di un governo che, ancora una 

volta, approvando il super passaporto 
verde ha stretto le maglie del dissenso. 

A questo punto è ancor più chiaro l’in-

tento del nuovo ordine mondiale: soggio-
gare tutti e il cerchio si stringerà quando 

riusciranno a inserirci sotto pelle il mi-

crochip, come si fa con gli animali. In 
Svezia già dieci milioni di abitanti si sono 

sottoposti a questo intervento. 

Intanto, alla fiera dell’ovest, alcune set-
timane fa le azioni Pfitzer hanno subìto 

una leggera flessione. Lorsignori sono 

corsi ai ripari preparando una bella cam-

pagna mediatica per estendere la vacci-
nazione ai bambini di età superiore ai 

cinque anni. Hanno iniziato sommessa-

mente con la pubblicazione di articoli sul 
tema della necessità della vaccinazione 

infantile, ora già qualche pediatra inizia a 

comparire sui teleschermi per incoraggia-
re i genitori a immolare i propri figli 

sull’altare della salute. Fra non molto al-

cuni pediatri saranno ospiti di trasmis-
sioni popolari per ribadire il medesimo 

Due campagne di comuni-
cazione: “Non lavartene le 
mani”, promossa dall’Asses-
sorato al Welfare in collabo-
razione con Federfarma e la 
rete pugliese dei centri anti-
violenza, che attrezzerà oltre 
1300 farmacie, dal Gargano al 
Salento, con speciali porta 
dispenser di gel igienizzante 
per le mani corredati di card 
informative con il numero 
utile 1522, attivo 7 giorni su 
7, 24 ore su 24, da chiamare 
in caso di violenza, e “Pari 
Pari – Parità la vittoria più 
bella”, un progetto sperimen-
tale, voluto dalla Presidenza 
del Consiglio in collaborazio-
ne con la Sezione Biblioteca e 
comunicazione istituzio-
nale e il Teatro Pubblico 
Pugliese, che inviterà le 
classi 3, 4 e 5 delle 
scuole superiori pugliesi 
a cimentarsi nella realiz-
zazione di una campa-
gna di comunicazione 
social, fatta dai giovani 
per i giovani, che sarà 
poi adottata e diffusa 
dal Consiglio stesso.   

Sono state presenta-
te, in occasione della 
Giornata contro la vio-
lenza sulle donne, nella sala 
33 del Consiglio regionale 
della Puglia dalla Presidente, 
Loredana Capone, dal Presi-
dente della Regione Puglia 
Michele Emiliano e dall’As-
sessora regionale al Welfare, 
Rosa Barone.  

“Non lavartene le mani” 
punterà su due azioni: guer-
rilla marketing e radio. In ogni 
farmacia sarà collocato un 
porta dispenser con il claim 
“Non lavartene le mani”, con-
temporaneamente, andrà in 
onda, su 7 emittenti a diffu-
sione regionale, per 9 giorni a 
partire dal 25 novembre, e 
sarà ripetuto ogni due mesi, 
uno spot radiofonico con lo 
stesso messaggio. 

 “Pari Pari – Parità la vittoria 
più bella” sarà, invece, un 
vero e proprio bando di con-
corso, un contest per misura-
re i ragazzi in ciò che riescono 
meglio: la comunicazione ai 
tempi dei social, da tik tok a 
instagram. Dovranno realizza-
re un video verticale della 

durata massima di 60 secon-
di, potranno utilizzare effetti, 
transizioni, filtri, scritte e 
tutto ciò che riterranno effi-
cace a patto che lo facciano 
esclusivamente utilizzando 
telefoni cellulari di uso comu-
ne. La campagna vincitrice 
sarà adottata come campa-
gna ufficiale del Consiglio 
regionale della Puglia e all’I-
stituto che l’avrà realizzata 
sarà riconosciuto un contri-
buto pari a mille euro per la 
creazione di una biblioteca 
scolastica sui temi della cultu-
ra di genere. Mentre i parte-
cipanti al concorso avranno 
diritto a un biglietto omaggio 
per assistere a un concerto, 

spettacolo di danza o teatrale 
a scelta tra quelli che pro-
mossi sull’intero territorio 
pugliese dal Teatro Pubblico 
Pugliese da usufruire entro il 
30 giugno 2023. Le campagne 
social saranno valutate da 
una commissione speciale di 
professionisti composta da 
Alessandro Piva, regista, Ma-
ria Pia Vigilante, avvocata, 
presidente di Aps Giraffa On-
lus e referente dei Centri an-
tiviolenza di Puglia, Maddale-
na Tulanti, giornalista e consi-
gliera del Teatro Pubblico 
Pugliese, Giovanni Sasso, 
direttore creativo e socio 
fondatore di Proforma. La 
Commissione selezionerà 
cinque video ritenuti più me-
ritevoli che saranno votati da 
una ‘giuria popolare’ costitui-
ta dagli studenti che hanno 
partecipato al progetto 
“Giovani in Consiglio: da os-
servatori a protagonisti”. 

 Due progetti che s’incon-
trano sulla strada dell’obietti-
vo più importante di tutti: 

cambiare una cultura ancora 
profondamente patriarcale e 
ridurre i numeri dei femmini-
cidi che crescono e allarma-
no. Sono stati  2.349, infatti, i 
nuovi accessi ai Centri anti-
violenza pugliesi nel 2020, 
con un aumento di 290 ri-
spetto all’anno 2019 (+14%) e 
di 599 rispetto all’anno 2018 
(+34%). Le donne sono di 
nazionalità italiana per il 90% 
dei casi. Tra gli autori delle 
violenze figurano prevalente-
mente il partner e l’ex part-
ner, due tipologie di autori 
che rappresentano comples-
sivamente l’81%; se aggiun-
giamo la percentuale cha fa 
riferimento all’area dei 

“parenti” (12%) abbiamo una 
percentuale complessiva del 
93%. Il “partner attuale” è 
l’autore di violenza nel 53,3% 
dei casi mentre gli “ex” conti-
nuano ad agire violenza, no-
nostante la chiusura del rap-
porto, nel 27,5 % dei casi. Le 
donne più “esposte” alla vio-
lenza sono le coniugate e 
conviventi (52%), seguono le 
donne nubili (26%) e le donne 
separate/divorziate (21%). La 
percentuale più alta viene 
registrata tra donne che han-
no età compresa tra i 30 e i 
49 anni (58%) ma è significati-
va anche la percentuale delle 
donne di età compresa tra i 
18-29 anni (15,7%). Il titolo di 
studio prevalente è quello di 
scuola media inferiore 
(38,78%), segue quello di 
scuola media superiore 
(37,7%), e il titolo di laurea 
per il 12,6%. Nel 2020 la tipo-
logia di violenza prevalente è 
quella psicologica (44,9%), 
seguita da quella fisica 
(40,7%) e dallo stalking 
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Camera minorile di Foggia: eletta 
presidente Anna Lucia Celentano 

concetto. Tutto ciò contrariamente al pa-
rere del dott. Francesco Vaia dell’Inmi 

Spallanzani di Roma che, raccogliendo 

l’appello del direttore generale dell’OMS 
Tedros Adhanon Ghebreyesus, afferma 

che è insensato vaccinare i bambini 

quando nel mondo ci sono operatori sani-

tari, anziani e altri gruppi ad altro rischio 
in attesa della loro prima dose di vaccino. 

Il colosso farmaceutico scrive che il vacci-

no nei bambini produce una forte carica 
immunitaria e non ha effetti collaterali a 

breve termine. 

E che accade a medio e lungo termine? 
Il dott. Maurizio Bonati dell’Istituto Mario 

Negri afferma invece che i bambini se 

prendono l’infezione accusano sintomi lie-
vi. Va bene, si chiederà il lettore, ma sono 

un veicolo di trasmissione. Scusate, ma 

perché i vaccinati e i non vaccinati non 

possono trasmetterlo? Siamo alle comi-
che. Occorre rendersi conto che ormai i 

prossimi comportamenti dei burattini e 

dei burattinai  saranno dettati dall’anda-
mento grafico delle azioni di Big Pharma.  

E si ricordino lorsignori che, dopo il to-

po, il gatto e il cane, arriverà il bastone 
(secondo la cultura ebraica il bastone s’i-

dentifica con Dio) per dettare ordine e 

giustizia. 

(6,4%). Il 68% delle donne si 
era già rivolto ad altri servizi 
prima di contattate il centro 
antiviolenza e, in diversi casi, 
anche a più di un servizio. Sul 
totale delle donne seguite dai 
centri antiviolenza, nel 2020 
ha denunciato il 39,3%, nel 
2019 la percentuale era pari 
al 52,3%. Solo il 27,6% di que-
ste donne ha un’occupazione 
stabile (- 6% rispetto al 2019) 
a fronte del 44,8% di donne 
senza occupazione 
(casalinghe e/o non occupa-
te) e del 18,4% di donne con 
un’occupazione precaria e, 
quindi, con una fonte di red-
dito incerta. Le donne con 
figli rappresentano il 66% del 
totale e sono 106 i minori che 
hanno seguito le madri nelle 
case (nel 2019 erano 57).  

 “Sono orgogliosa - ha detto 
l’assessora al Welfare Rosa 
Barone -  di presentare 
la  campagna di comunicazio-
ne contro la violenza sulle 
donne che partirà domani, 
dal titolo ‘Non lavartene le 
mani’.”“Abbiamo deciso di 
rivolgerci alle nuove genera-
zioni - ha detto la Presidente 
Capone - di puntare sulla loro 
creatività, sulla loro compe-
tenza e sensibilità. Lo abbia-
mo fatto perché i nostri gio-
vani praticano nei fatti e nella 
quotidianità quella parità che 
noi adulti ancora fatichiamo a 
raggiungere e a garantire. 
Sono sicura che grazie al loro 
studio, al loro lavoro, ai loro 
nuovi spazi di discussione, 
troveremo linguaggi, immagi-
ni e parole ancora più adatte 
per questa grande battaglia 
di civiltà”.  

Alla conferenza stampa è 
intervenuto anche il Presi-
dente Michele Emiliano: “Ci 
sono molti argomenti impor-

tantissimi che abbiamo 
affrontato oggi, uno su tutti 
quello del costruire la parità 
delle opportunità tra uomini 
e donne - ha detto il presi-
dente - oggi voglio lanciare 
un messaggio a tutti quegli 
uomini che in questo mo-
mento hanno il sospetto di 
avere preso una strada di 
relazione con la propria fami-
glia che può portare a una 
tragedia. Perché parliamo di 
tragedie. Provate a capire se 
state per correre questo ri-
schio e fatevi aiutare. Fatevi 
aiutare dai medici, fatevi aiu-
tare dagli psicologi, dagli ami-
ci, ribellatevi al vostro desti-
no e alla vostra cultura sba-
gliata nella quale pensate di 
poter assoggettare una don-
na e di non poter accettare 
l’idea che vi abbandoni.  

Come c’è la nascita di un 
amore, così c’è la fine di un 
amore. E anche la fine di un 
amore può essere un modo 
per concludere al meglio una 
bella storia se si riesce a man-
tenere civiltà e se si riesce a 
mantenere affetto e rispetto. 
Non può essere la violenza la 
risposta, non si può costrin-
gere chi non vuol stare più 
con voi a rimanervi a fianco. 
Perché questo è inaccettabile 
e fa male. Fa male a tutti, fa 
male all’intera società che 
deve contare morti, come in 
una guerra di mafia. Siamo di 
fronte a una realtà che è 
sconvolgente per il numero 
dei delitti che gli uomini com-
mettono ogni giorno a danno 
delle donne e anche dei loro 
figli. Una cosa inaccettabile. 
Fate in modo di farvi aiutare, 
per favore fatevi aiutare. 
Perché uccidere non è una 
soluzione mai”. 

(cs) 

FOGGIA – Sarà l’avvocates-
sa Anna Lucia Celentano a 
presiedere, per i prossimi 3 
anni, la Camera Minorile di 
Capitanata. Nel suo impor-
tante lavoro al fianco dei 
bambini e delle loro famiglie, 
sarà coadiuvata dagli avvoca-
ti Milena De Troia, Francesca 
Santamaria, Elviro Benvenu-
to, Maria Emilia De Martinis, 
Floriana Natale e Annalisa De 
Gironimo. “Il nostro è un 
lavoro di squadra”, ha dichia-
rato Anna Lucia Celentano in 
occasione della presentazio-
ne del nuovo direttivo, 
“ringrazio Maria Emilia De 
Martinis, che ha presieduto la 
Camera Minorile in questi 
ultimi anni, e tutte le persone 

che mi hanno dato fiducia”.  
13 ANNI DI LAVORO. In 13 

anni, la Camera Minorile di 
Capitanata ha fatto un lavoro 
enorme, silenzioso, quotidia-
no, a contatto diretto con 
famiglie e bambini. Assieme a 
quel lavoro, poi, ci sono state 
iniziative pubbliche impor-
tanti. Nel 2015, il 
“Fantaprocesso”, col docu-
mento attraverso il quale i 
bambini di Foggia misero 
sotto accusa la città degli 
adulti con le sue lacune, chie-
dendo a gran voce una città a 
misura di bambino: lotta 
all’inquinamento, igiene e 
decoro urbano, spazi pubblici 
attrezzati all’aperto e indoor 
per l’aggregazione, il tempo 
libero e le iniziative ludiche e 
educative. Nel 2016, per la 
prima volta, Foggia ospitò il 
Congresso Nazionale dell’U-
nione Camere Minorili, tre 

giornate sui diritti delle nuo-
ve famiglie con avvocati, as-
sociazioni ed esperti da ogni 
parte d’Italia e da tutto il 
mondo. Nel 2017, è arrivato il 
progetto della squadra di 
calcio multietnica, col soste-
gno alla nascita del Real Bor-
go Mezzanone, compagine 
composta in egual misura da 
giovani calciatori italiani e 
stranieri.  

LA LEGGE 107/2020. In 
ordine di tempo, l’ultima 
iniziativa si è svolta venerdì  
26 settembre, ospitata dalla 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Foggia: la 
Camera Minorile di Capitana 
e l’Associazione dei giuristi 
cattolici hanno organizzato 

un evento for-
mativo e di con-
fronto sul di-
battito intrapre-
so dalla Commis-
sione parlamen-
tare di inchiesta 
riguardo alle 
attività connesse 
alle comunità di 
tipo familiare 

che accolgono minori, non-
ché sulla riforma del proces-
so che prevede l’istituzione 
del Tribunale unico per la 
famiglia e le persone. Al cen-
tro del dibattito, la “Legge 
n.107/2020, confronto sui 
principali punti di indagine 
della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle attività 
connesse alle comunità di 
tipo familiare, anche alla luce 
della riforma del processo 
civile”. 

 
GLI INTERVENTI. Sono in-

tervenuti la deputata Rosa 
Menga, il presidente della 
prima sezione civile del Tribu-
nale di Foggia Antonio Bucca-
ro, il presidente del Tribunale 
per i Minorenni di Bari Riccar-
do Greco, la giudice onoraria 
Adelaide Minenna e l’avvoca-
tessa Maria Emilia De Marti-
nis, che sulla riforma ha rife-

rito recentemente in Com-
missione parlamentare. A 
coordinare gli interventi, l’av-
vocatessa Anna Lucia Celen-
tano. 

IL FUTURO. “Il mio impegno 
nella e per la Camera Minori-
le sarà quello di sempre”, ha 
dichiarato la neo-
presidentessa Celentano, “vi 
garantisco che i momenti di 
confronto e di approfondi-
mento non mancheranno. E 
che, a prescindere dalle cari-
che formali del direttivo, ogni 
iniziativa sarà frutto del lavo-
ro di squadra. La Camera 
Minorile di Capitanata conti-
nuerà a operare in assoluta e 
piena autonomia, per la sal-
vaguardia e la piena tutela 
del superiore interesse del 
minore, nell’esercizio della 
professione forense, in mate-
ria di diritto minorile e della 
famiglia. Continueremo ad 
approfondire lo studio delle 
tematiche del diritto minorile 
e della famiglia, al fine di 
promuovere un’effettiva spe-
cializzazione degli avvocati 
che esercitano la professione 
in questo campo e di assicu-
rare la qualità e l’efficacia 
della difesa tecnica. Il nostro 
impegno, inoltre, continuerà 
anche per l’UNICEF Foggia, di 
cui Maria Emilia De Martinis 
è presidente, e al fianco delle 
associazioni. Proseguiranno 
le attività di studio, di ricerca 
e di formazione attraverso 
l’organizzazione di convegni, 
seminari, corsi di aggiorna-
mento, pubblicazioni, favo-
rendo inoltre gli scambi inter-
disciplinari attraverso l’incon-
tro e il confronto con altre 
figure professionali. 
“Continueremo a promuove-
re il dialogo con la magistra-
tura, l’avvocatura, le profes-
sioni e le altre istituzioni che 
operano nel settore minorile, 
anche al fine di assicurare la 
rappresentanza degli avvoca-
ti che esercitano la professio-
ne in tale ambito”.  

Anche a Lucera si balla con le Stelle 
Si terrà venerdì 3 dicembre, alle ore 19.00, al Circolo Unione di Lucera (Piazza Duomo) la 

conferenza stampa di presentazione della 6ª edizione di “Ballando con le Stelle”, manife-
stazione di successo dedicata alla raccolta fondi per Telethon.  Saranno presenti i rappre-
sentanti delle 12 associazioni che compongono il Comitato organizzatore di quest’anno. 
Sono previsti gli interventi di Biagio Russo, presidente del Comitato organizzatore di 
“Ballando con le Stelle – Telethon 2021”, di Antonella Squeo, referente provinciale Te-
lethon, di Carlo Ventola e Stefano Ciccarelli, direttori artistici dell’evento, e di Raffaele Fer-
rante, direttore artistico 
della sezione ballo. Illustre-
ranno le novità di questa 
edizione, che è patrocinata 
dal Comune di Lucera, la 
composizione della Giuria e 
delle coppie formate da 
maestri e maestre di ballo e 
“Stelle” (personaggi noti 
della città) che si esibiranno 
a scopo benefico il 19 di-
cembre al Palasport in un 
grande evento aperto al 
pubblico. 
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Le Intellettuali di Piazza Vittorio “No alla violenza di  
genere”. I clown dottori in  
prima linea dal Gargano ai 

Monti Dauni 

 “Quando rilessi la prima 
scena de’ Le Intellettuali di 
Moliere - dove due sorelle 
discutono in maniera accora-
ta sull’opportunità di sposar-
si e fare figli invece di darsi 
allo studio, all’arte, alla filo-
sofia - mi venne alla mente, 
prepotente, un’immagine: 
due donne che discutono, 
una con l’hijab, una senza”: 
così racconta Augusto Forna-
ri, regista di Le Intellettuali di 
Piazza Vittorio, il 7 e 8 di-
cembre al Teatro Tor Bella 
Monaca di Roma, ironico e 
divertente adattamento tea-
trale critico e di genere di Le 
Intellettuali di Moliere: un 
testo a tratti misogino che, 
nel riadattamento firmato da 
Chiara Becchimanzi, acquista 
un sapore completamente 
nuovo, una lettura che parla 
di donne che cercano di con-
ciliare le loro mille attitudini, 
di costellazioni familiari, ma 
soprattutto di diritto all’au-
todeterminazione, fra orien-
te e occidente.  

“Le Intellettuali di Piazza 
Vittorio” trasforma la fami-
glia di mecenati descritta dal 
celebre drammaturgo fran-
cese in una famiglia italo-
iraniana, trasferitasi in Italia 
dopo la Rivoluzione Islamica 
del ’79 - un evento storico di 
portata enorme, di cui ci è 
giunta solo un’eco confusa, 
ma più che mai attuale, con-
siderando gli ultimi accadi-
menti internazionali. Così, le 
due sorelle Henriette e Ar-
mande si trasformano in La-
leh (in italiano tulipano, inter-
pretata da Giorgia Contedu-
ca) e Azadeh (in italiano libe-
ra, interpretata da Chiara 
Becchimanzi), la zia Bèlis 
diventa Pareesa (in italiano 
fatata, Giulia Vanni) e il gio-
vane innamorato Clitandre 
Khodadad (in italiano dono di 
Dio, Teo Guarini). L’artista 
Trissotin diventa Trissottani e 
si trasforma in cineasta pom-
poso e scroccone (Claudio 

Vanni,) e la cameriera Marti-
ne, che nella traduzione ita-
liana di Molière è veneta, 
diventa la ciociara Tina, inter-
pretata da Monika Fabrizi. I 
genitori delle sorelle diventa-
no Ulrica e Kourosh (in italia-
no Ciro, con un chiaro riferi-
mento a Ciro di Persia) e sa-
ranno interpretati da Cinzia 
Leone e Vittorio Hamarz 

Vasfi, apparizioni “straordi 
narie” grazie ad affascinanti 
soluzioni tecnologiche e alla 
scenografia proiettabile; ulti-
mo componente della bizzar-
ra famiglia, Daryush (in italia-
no Dario, non a caso il suc-
cessore di Ciro), un inserto 
drammaturgico del tutto ori-
ginale reso possibile dall’ami-
chevole partecipazione in 
videochiamata di Stefano 
Fresi. Uno spettacolo corale, 
divertente ed emozionante, 
nel quale gli eventi narrati 
hanno esiti del tutto impreve-
dibili.  La drammaturgia di 
Chiara Becchimanzi vede le 
parole di Molière mescolate a 
brani del tutto originali: 
“L’intuizione di Augusto è 
stata per Valdrada illuminan-
te – dichiara l’attrice ed autri-
ce - poiché era un’occasione 
imperdibile per trattare uno 
dei motori drammaturgici 
che più ci sta a cuore e su cui 
ragioniamo artisticamente, in 
varie forme, da anni: il diritto 
all’autodeterminazione, tema 
che in Molière si dirige verso 

conclusioni dalle sfumature 
misogine, ma che abbiamo 
naturalmente declinato in 
tutt’altra direzione, disegnan-
do intorno ai personaggi un 
turbinìo emotivo che coinvol-
gerà il pubblico in prima per-
sona”. “I personaggi sono 
comici, a volte farseschi, ma 
galleggiano su un territorio 
tragico, come in Tartufo, co-

me in Don Giovanni” spiega 
ancora Augusto Fornari. “E il 
tempo, i quasi 350 anni pas-
sati, il “progresso” della so-
cietà, dei rapporti umani, 
delle lotte femministe, hanno 
trasformato il tema de’ “Le 
Intellettuali” proprio in una 
commedia tragica, come Don 
Giovanni. La messa in scena 
si sofferma su questo aspetto 
tragicomico, afflato vitale e 
misterioso dell’esistenza stes-
sa, mescolando senza timore 
il farsesco ed il tragico, l’alto 
e il basso, l’occidente e l’o-
riente, il Sacro ed il Profano. 
La forma stessa della messa 
in scena teatrale è contami-
nata da altre forme d’arte: 
installazioni, performance, 
videoproiezioni, pittura, scul-
tura, musica; in un agone 
dove le Idee, i grandi Temi, i 
Principi si rincorrono, si scon-
trano, si sgretolano per la-
sciare un campo di battaglia 
dove fra vincitori e vinti non 
ci sono contorni ma dissol-
venze. E dubbi”.  

(cs) 

 “Un cuore e una rosa … sì 
alla vita”. Questo il titolo 
della manifestazione organiz-
zata da Il Cuore Foggia per 
celebrare la Giornata inter-
nazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le don-
ne. Come ogni anno, i clown 
dottori sono stati impegnati 
in prima linea nella lotta al 
femminicidio, spaziando 
dall’informazione alla sensi-
bilizzazione, rimarcando so-
prattutto l’importanza e l’ur-
genza di intervenire per con-
trastare la violenza di gene-
re.  “Uscire fuori dal tunnel 
di un amore malato – sottoli-
nea la presidente Jole Figu-
rella - è possibile e noi siamo 
vicini alle donne che voglio-
no farlo, celebrando con loro 
la rinascita”.  

VICO DEL GARGANO - Vari 
i momenti organizzati dai 
nasi rossi sul territorio di 
Capitanata. Il primo appun-
tamento si è svolto a Vico del 
Gargano lo scorso 24 novem-
bre, con il salotto culturale. 
Sono intervenute Veronica 
Gatto, psicologa e psicotera-
peuta, Raffaella Savastano, 
avvocato civilista e penalista 
e la scrittrice Rosanna Santo-
ro, con la presentazione del 
suo libro “Ioscrivodigetto”, 
una storia autobiografica, il 
racconto di un amore unico 
che ha lasciato profonde 
ferite. Dopo il salotto cultu-
rale, accompagnato da musi-
ca e teatro, una sfilata ha 
rappresentato le due facce 
della violenza di genere: 
quella del dolore e della 
sofferenza delle vittime e 
quella della rinascita. La per-
formance è stata preparata 
con l’aiuto della costumista 
designer Michela Pipoli e dei 
parrucchieri Carmine Lieto e 
Francesco Caruso di Rodi 
Garganico che hanno realiz-
zato il trucco scenico. 

L’iniziativa si è conclusa 
con un’esibizione live di 
Francesco Caruso e con uno 
spettacolo di fuoco degli 

artisti di strada Carla del 
Buono ed Eugenio Cozzolino 
che hanno acceso “la fiamma 
della speranza”, nell’ augurio 
che possano cessare le vio-
lenze e gli abusi contro le 
donne e per ricordare le nu-
merose vittime di femminici-
dio. “Ringraziamo il sindaco 

Michele Sementino e l’ammi-
nistrazione comunale di Vico 
del Gargano per la collabora-
zione e il patrocinio – conti-
nua Jole Figurella - e tutta la 
cittadinanza presente all’e-
vento. 

LUCERA - A Lucera, nella 
splendida cornice di Palazzo 
D’Auria Secondo, l’associa-
zione ha girato, invece, un 
video spot.  

Il brano “Perché?” di Alex 
Britti è stato magistralmente 
interpretato dal musicista 
Torindo Colangione. Lo spot 
è stato girato con la collabo-
razione dei clown dottori de 
Il Cuore Foggia e delle asso-
ciazioni FIDAS Lucera, I Di-
versabili e Le Ragioni del 
Cuore. “Il brano – sottolinea-
no le volontarie - mette in 
evidenza le motivazioni da 
cui scaturisce tanta violenza. 
La maggior parte delle donne 
non denuncia, ma vuole solo 

dimenticare e ci si chiede 
‘Perché?’”.  

 
VOLTURINO - L’ultima tap-

pa della manifestazione iti-
nerante si è svolta a Volturi-
no, con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale e 
con la partecipazione dei 
giovani studenti e dei docen-
ti della scuola secondaria 
“ISC Monti Dauni - plesso di 
Volturino”, che hanno pre-
sentato un flashmob. Inoltre, 
nell’Auditorium comunale si 
è svolto un salotto culturale 
con gli interventi di Ines Pa-
nessa, psicoterapeuta spe-
cializzata in psicologia foren-
se, dell’avvocato Antonio 
Casiere, del Luogotenente 
dei carabinieri di Volturino e 
della docente Diana Monaco.  

“Coinvolgere le scuole – 

conclude Jole Figurella - è 
stato un obiettivo importan-
te poiché la violenza si può e 
deve combattere, oltre che 
con leggi mirate, anche 
diffondendo la cultura della 
non-violenza, rivolgendosi 
proprio ai ragazzi che saran-
no gli adulti di domani”.  

Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 
Roma. Nona edizione per il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, 

la manifestazione orientata a divulgare la cultura scientifica attraverso un concorso rivolto 
alle migliori produzioni editoriali sull’argomento che ogni anno vede la candidatura di centi-
naia di autori, tra ricercatori, docenti, giornalisti, studiosi e autori italiani o stranieri. Come di 
consueto, la cornice della manifestazione sarà l’Aula Convegni del CNR di Roma, a cui, per 
problematiche di sicurezza legate all’emergenza Covid, potranno avere accesso solo autori, 
relatori e stampa, mentre in diretta online, sul sito del Premio, sui canali social e sulla CNR 
Web Tv, sarà possibile per tutti partecipare in remoto all’iniziativa, in programma dalle ore 
15 alle 17 di giovedì 16 dicembre. La particolarità di questa finalissima vedrà votare, proprio 
seguendo la cerimonia online, sia la giuria nazionale, per decretare i vincitori delle diverse 
aree e il vincitore assoluto, sia il pubblico, che sancirà il vincitore di un premio speciale. 

Novità di questa edizione è la sezione riservata ai membri di “HuB Divulgazione”, un pro-
getto che nasce con l’obiettivo di costruire una rete di organizzazioni che si occupano di di-
vulgazione e che sono accomunate dalla stessa finalità: sensibilizzare i pubblici verso un ap-
proccio critico all’informazione e suscitare curiosità e interesse verso gli argomenti scientifi-
ci. In tale ambito, le organizzazioni hanno partecipato al Premio candidando la loro scheda-
progetto con il racconto di quanto realizzato durante lo scorso anno e gli obiettivi futuri. 

Confermata invece la sezione “Libri” con le 5 aree dedicate (Scienze matematiche, fisiche e 
naturali, Scienze della vita e della salute, Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura, Scienze 
dell’uomo, storiche e letterarie, Scienze giuridiche, economiche e sociali), a cui si aggiunge la 
sezione “Libri di Divulgazione per ragazzi”: quest’ultima vedrà l’assegnazione dei Premi sen-
za la votazione da parte della giuria. La giuria nazionale presieduta da Giorgio De Rita coin-
volge ben 150 persone chiamate ad esprimere in diretta il proprio voto. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Francesco 
  Zunica 

Francesco ZUNICA 
Esponente di antico e nobile casato di origine 

spagnola, Francesco Zunica nacque a Lucera nel 
palazzo di famiglia il 12 maggio 1715 da D. Giovanni 
Zunica e da donna Francesca D’Alessandro. Battez-
zato in casa necessitatis causa - come risulta dal 
libro dei battezzati della parrocchia -, gli furono 
imposti i nomi di Francesco Maria Saverio Michele 
Donato. Due giorni dopo, però, il rito battesimale 
potè essere completato nell'austero duomo trecen-
tesco.         

Devota e generosa, la famiglia si onorava della 
preziosa amicizia del Padre Maestro, S. Francesco 
Antonio Fasani, e, forse, fu per consiglio dell'umile 
fraticello francescano (o per un voto fatto all'atto 
della nascita, come fa supporre quel battesimo 
necessitatis causa), che i genitori destinarono il 
piccolo Francesco al sacerdozio. 

 
Compiuti con regolarità e con profitto gli studi, il 

30 maggio 1738, con rescritto del papa Clemente 
VII (9 aprile), che gli concesse la dispensa di 13 me-
si per la minore età, venne consacrato sacerdote. 

Nominato canonico chierico del Capitolo lucerino, 
dopo un po' vi rinunziò per assumere la nomina di 
Rettore Maggiore della Congregazione dei Missio-
nari del SS.mo Sacramento, fondata a Lucera il 
1746 dal padre redentorista Vincenzo Mannarino. 
A Napoli intraprese gli studi accademici e il 13 no-
vembre del 1776 si laureò in utroque jure (diritto 
civile e diritto ecclesiastico); in pari data, su propo-
sta del Re di Napoli, fu nominato Arcivescovo di 
Matera e Acerenza dal papa Pio VI, succedendo a 
mons. Giovanni Sparano. Il 13 dicembre 1776 gli 
venne concesso il pallio e il 21 ricevette la consa-
crazione episcopale a Roma dal cardinale de Zela-
da. 

Dotato di grandissima attività, lasciò innumerevo-
li “tracce delle opere da lui compiute in tutti gli 
edifizi di Matera ed in specie in quelli destinati al 
culto”,1 che fece ristrutturare con lo stile archi-
tettonico e decorativo del suo tempo, suscitando 
per questo non poche lagnanze. Promosse so-
prattutto l’ampliamento del seminario che 
“riacquistò l’antica importanza e riebbe il passato 
numero di alunni. Esercitando il più severo control-
lo sull’amministrazione, vi apportò molte econo-
mie” - ciò che provocò la protesta dei seminaristi 
che il 13 marzo 1791 scapparono dal seminario 
“per protestare contro di lui, perché patiti nel man-
giare, calò dispaccio, e vi fu un’inchiesta” senza 
conseguenze -, “con il provento delle quali e con i 

risparmi ch’eran stati fatti negli anni precedenti”, 
attese al riattamento e alla decorazione della chie-
sa, corredandola dell’altare di S. Maria de Armenis 
trasportato dalla vecchissima chiesa omonima, vi 
fece trasferire pure la tomba di don Piero De Quer-
cia, vescovo di Mottola, e un altro altare di marmi 
colorati proveniente dal convento dei benedettini 
di Montescaglioso e molti altri lavori fece eseguire 
nella chiesa. Donò “molti e belli arnesi d’argento” 

per accrescere la già ricca dotazione, oggetti che, 
però, furono poi requisiti e venduti dalla Corte di 
Napoli per ricavare denaro necessario per l’arma-
mento, e tuttavia per le continue difficoltà finanzia-
rie del Reame il seminario fu costretto a vendere 
anche terreni ed altri beni.  

Nel ventennio della sua permanenza a Matera 
mons. Francesco Zunica si rese benemerito so-
prattutto per le opere di carità e per la sua illumina-
ta parola, nonché per l'abnegazione e la cura con le 
quali seguì l'attività dell'ecclesia, tanto che, moren-
do a Matera il 16 dicembre 1796, lasciò un 
"indimenticabile ricordo di sé in quelle due Archi-
diocesi per l'infaticabile zelo pastorale e la profusa 
munificenza".2 

Nelle Note storiche della città di Matera il conte 
Giuseppe Cattini del presule lucerino scrisse: 
"Francesco Zunica, patrizio di Lucera, Arcivescovo 
di Matera e Acerenza, della Congregazione dei pa-

dri Missionari, assegnato a queste sedi, tutto santa-
mente resse per 20 anni. Dopo aver nutrito e infer-
vorato il gregge da lui affidato, con la parola della 
dottrina, con le opere della carità e con l'esempio 
delle virtù; dopo aver compiuto in modo assai giu-
sto il suo dovere pastorale in entrambe le città, che 
adornò a sue spese, il 16 dicembre 1796, anno 82° 
della sua vita, si spense nel compianto generale. E 
perché il ricordo del proprio benemerentissimo 
presule non si spegnesse, il Capitolo stabilì che si 
celebrassero i funerali il primo marzo di ogni anno". 

Uguale rispetto e identica considerazione tra-
spaiono dal libro dei defunti della parrocchia di 
Matera, ove così fu registrata la morte dell'Arcive-
scovo lucerino: "L'Ill.mo e Rev. mo Sig. D. Fran-
cesco Zunica, Arcivescovo di Matera e Acerenza 
fino all'82° anno della sua età, dottore in utroque, 
consigliere a latere di S. R. M., per grazia di Dio 
esercitò la sua missione di Arcivescovo per 20 an-
ni, durante i quali fu sempre, come spetta a un pa-
store di anime, premuroso e benigno nel distribuire 
con ogni cura ai fedeli il pane eucaristico che a lui 
chiedevano ogni domenica. Zelante nel Tribunale 
della penitenza e nell'assidua predicazione, duran-
te la quale giammai escluse i poveri o i peccatori 
dall'elemosina. Uguale premura rivolse alla sposa di 
Cristo che arricchì con diversi doni, raffigurati nel 
suo stemma. Dopo tante grandi fatiche in cinque 
mesi fu consunto dal grave morbo dell'itterizia, di 
venerdì, alle ore 22 circa, nel giorno in cui meditava 
la novena della natività di N. S. G. C., in quell'ora 
liberato dal peso del corpo, rese l'anima a Dio in 
comunione con la S. Madre Chiesa, munito dei Sa-
cramenti e dell'Indulgenza Plenaria articulo mortis. 
Per tre giorni il suo corpo restò nel palazzo tra il 
grandissimo lutto dei poveri, poi accompagnato da 
tutti i sacerdoti secolari e regolari, dalle Confrater-
nite, fu portato dai presbiteri della Chiesa metropo-
litana e tumulato, con sommo onore, nel sepolcro 
arcivescovile, di domenica, all'una e mezzo circa di 
notte, collocato nella bara con atto pubblico, vesti-
to con l'abito episcopale. Così giace. Nella traslazio-
ne del cadavere la stola fu portata dal Rev. mo de-
cano D. Alessio Pizzuti, dottore in utroque".3    

 
_________ 
1. LUIGI de FRAJA, Il Convitto Nazionale di Matera, 

2016. 
2. Mons. ALFREDO CIAMPI, Sacerdoti della Diocesi di 

Lucera promossi vescovi, Foggia 1967.  
3. I due brani riportati hanno il testo originale in 

latino. 

Visite didattiche a Villa medici a 
Roma  

Riprendono le visite didattiche per le famiglie a Villa Medici: a partire dal 19 dicembre l’Ac-
cademia di Francia a Roma proporrà infatti ogni domenica, alle ore 11 , una nuova serie di 
appuntamenti, nei suoi meravigliosi giardini, rivolti in particolar modo ai più piccoli. Evento 
anticipatorio del ciclo di attività, rivolto nello specifico a bambini dai 3 ai 7 anni, sarà il gior-
no prima, sabato 18 dicembre alle ore 11 , l’incontro con l’illustratrice Louise Mézel che in 
questa occasione presenterà il suo nuovo libro Roland Léléfan l’artiste à la Villa Médicis, 
intervallando la visita della Villa a momenti di lettura dove si racconteranno le avventure del 
famoso elefantino Roland alla scoperta di Villa Medici, dei suoi giardini e degli artisti che vi 
abitano. L’iniziativa si svolgerà in francese. Gli incontri successivi, ogni domenica in doppia 
lingua (italiano/francese) e consigliati per bambini da 5 a 10 anni , saranno invece concepiti 
per trasformare i giovani visitatori in grandi esploratori di opere d’arte. Muniti di taccuino e 
di matita, i partecipanti dovranno cercare animali e creature fantastiche fatti di materiali 
diversi come il marmo, il bronzo e la pittura, ma anche alcuni in carne ed ossa! L’attività sarà 
intervallata da giochi, indizi e momenti di creazione artistica per una grande avventura tra 
tesori artistici e storie mitologiche che si nascondono a Villa Medici. La durata è di un’ora e 
30 minuti circa. Per ogni visita, è richiesta la prenotazione sulla biglietteria online di Villa 
Medici ( villamedici.vivaticket.it) o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica visiteguida-
te@villamedici.it (tariffa: 6€ per partecipante. Per le prenotazioni sulla biglietteria online, si 
applica un costo aggiuntivo di 1,8€).Le visite ed attività tematiche sono: “Il giardino di Villa 
Medici: un viaggio dal Rinascimento all’arte contemporanea”; “Lo Studiolo: studiare la natu-
ra ai tempi di Ferdinando de Medici”; “Storie di miti e antichità a Villa Medici”; “Biodiversità 
nel giardino di Villa Medici”, visita dedicata alla mostra fotografica di Natacha Lesueur, 
attualmente in corso a Villa Medici. 

RICONOSCIMENTO 
DELLE VIRTÙ  

EROICHE DI DON  
TONINO BELLO 

 
“È una notizia che ci riempie di gioia”. Così il Presidente 

della Regione Puglia Michele Emiliano ha commentato la 
notizia secondo cui Papa Francesco ha autorizzato oggi la 
Congregazione per le Cause dei Santi a promulgare il decre-
to di riconoscimento delle virtù eroiche di don Tonino Bel-
lo. 

“Don Tonino - ha continuato il Presidente Emiliano - è 
stato un dono non solo per la Chiesa universale, ma per 
tutti coloro che credono nei valori della pace e della solida-
rietà. Un uomo mite, umile, semplice, che è riuscito ad in-
carnare la Chiesa della prossimità, dell’accoglienza e del 
servizio. Un figlio del Sud, che non si è mai stancato di far 
vivere la propria dimensione spirituale anche nelle pieghe 
dell’impegno civile quotidiano, promuovendo la giustizia 
sociale, praticando una pace mai trascendentale, ma sem-
pre vissuta come impegno concreto a favore della giustizia, 
della salvaguardia dell’ambiente e della solidarietà. 
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Torna il “Foggia Festival Sport 
Story” 

SPRINT LAB: I VINCITORI 

Bari. Novantasei partecipan-
ti provenienti da tutta la re-
gione divisi in 15 team di la-
voro hanno dato vita a una 
delle più entusiasmanti edi-
zioni di Startup Weeknend 
Bari, la competizione dedicata 
agli aspiranti startupper per 
realizzare le loro idee  La ma-
nifestazione, giunta quest’an-
no alla sua decima edizione, 
dopo due anni di pandemia e 
versioni online, è stata ospita-
ta, in presenza, nel Centro 
Congressi della Fiera del Le-
vante di Bari, grazie alla part-
nership logistica con Nuova 
Fiera del Levante, soprattutto 
grazie al coraggio dello staff 
di Sprint Lab che per mesi ha 
lavorato alla riuscita e alla 
sicurezza di questo evento; e 
grazie anche ai 23 coach pro-
venienti da tutta Italia che, 
senza mai risparmiarsi, hanno 
seguito tutti i team aiutandoli 
a sviluppare al meglio le pro-
prie idee. Tre i vincitori tra i 
13 arrivati in finale dopo le 
prime fasi della gara di cervel-
li degna della Silicon Valley 
californiana. Al primo posto 
“Hub Night”di Alessandro 
Mangione, Luigi Gabriele Lia, 
Carlo Antonio Maniglio, An-
drea Sgura, Luigi Tarantini e 
Micaela Cavestro. “Hub 
Night” è il primo gestionale 
per discoteche e Pr che, in 
un'unica piattaforma, mette a 
disposizione dei gestori di 
grandi spazi la possibilità di 
tenere sotto controllo il nu-

mero e il lavoro svolto dai 
propri PR e le presenze all'in-
terno della discoteca. Mentre 
per i PR mette a disposizione 
un wallet virtuale consultabile 
in qualsiasi momento per 
verificare le proprie entrate. 
Secondo classificato è stato il 
team di Angelo Buonamassa, 
Luigi Lastella, Giovanni Curci, 
Antonio Mangione, Luca Iaco-
viello, Giandomenico Mazzilli 
e Marica Bartoli che nelle 54 
ore a sua disposizione ha svi-
luppato “Technograph”: un 

filtro in grafene che permette 
la desalinizzazione dell'acqua 
di mare. Posto all'interno di 
navi cargo, sottomarini o altre 
imbarcazioni che effettuano 
lunghe traversate, risolvereb-
be il problema dello stoccag-
gio dell'acqua potabile perché 
si potrebbe prendere diretta-
mente dal mare. Terzo classi-
ficato “Unlook”, dispositivo 
che, montato all'interno della 
propria auto renderà possibi-

le dire addio alle chiavi con-
sentendo di aprirla e metterla 
in moto grazie al riconosci-
mento biometrico del volto. A 
ideare questo sistema il grup-
po composto da Alessandro 
Cursoli, Giuseppe Carbonara, 
Giuseppe Tempesta, Ilario 
Lagravinese, Giovanni Tricari-
co e Fabrizio Romanelli. Part-
ner fondamentali dell'evento, 
come di tutto il percorso in-
novativo di formazione che 
Sprint Lab porta avanti sono: 
Megamark, Planetek Italia, 

Master Italy, Fondazione Vin-
cenzo Casillo, ITS Logistica 
Puglia e Programma Sviluppo. 
A sostenere tutti i partecipan-
ti allo Startup Weekend di 
Bari ci hanno pensato anche 
Red Bull; Madò Pasticceria 
Online; Oiza Chicken e Hula 
Hawaiian Poke che hanno 
offerto colazioni, pranzi, cene 
e bibite energetiche per non 
far demordere un solo mo-
mento gli iscritti.  

Mancava da più di un an-
no e mezzo a causa della 
pandemia: quanto basta per 
tornare in versione raddop-
piata tra dicembre ’21 e 
gennaio ’22, V e VI edizione 
in un colpo solo. Torna il 
Foggia Festival Sport Story, 
l’unica manifestazione cul-
turale italiana che racconta 
lo sport attraverso le arti, 
organizzata da Fondazione 
Monti Uniti, libreria Ubik e 
Piccola Compagnia Imperti-
nente. Si parte mercoledì 1° 
dicembre dalle ore 18 con 
una delle voci più amate e 
rappresentative del calcio 
italiano, per oltre trent’anni 
nelle radioline degli appas-
sionati di Tutto il calcio mi-
nuto per minuto, storico 
format di Radio Rai: Riccar-
do Cucchi. Sarà lui ad aprire 
questa doppia edizione del 
festival con La partita del 
secolo (Piemme), com’è il 
titolo del libro in cui raccon-
ta la leggendaria semifinale 
mondiale Italia-Germania 4-
3 che si giocò allo stadio 
Azteca di Città del Messico.   

Voce storica della Nazio-
nale, per ben sette volte 
radiocronista ai campionati 
mondiali di calcio, il grande 
giornalista incontra il pub-
blico di appassionati nell’au-
ditorium della Biblioteca “La 
Magna Capitana” di Foggia, 
nuovo partner della manife-
stazione. Durante l’appun-
tamento, inoltre, sarà inau-
gurata la mostra dal titolo 
Lo sport e la settima arte, 
dedicata ai manifesti storici 
dei film a sfondo sportivo 
“provenienti – come sottoli-
nea la direttrice Gabriella 
Berardi – dalla ricca colle-
zione della nostra Bibliote-
ca, in grado di portarci in un 
percorso tra film italiani e 
stranieri, generi diversi, 
ricordi e scoperte”. A con-
versare con Riccardo Cucchi 
sarà il giornalista Enrico 
Ciccarelli, dopo la presenta-
zione di Filippo Santigliano 
(ideatore del festival) e i 
saluti del presidente della 
Fondazione Aldo Ligustro, 
da sempre sostenitore 
dell’iniziativa: “Ritorna una 
delle nostre manifestazioni 
più qualificanti, unica nel 
suo genere, con un pro-
gramma scoppiettante e 
ospiti di primo piano, oltre a 
nuove iniziative collaterali 

come la costituzione della 
sezione ‘Foggia Festival 
Sport Story’ presso la Biblio-
teca di Foggia e il premio 
alla carriera giornalistica, 
che quest'anno verrà asse-
gnato a Riccardo Cucchi.". 
La serata inaugurale, così 
come tutte le presentazioni 
in programma, sarà impre-
ziosita da un booktrailer dal 
vivo a cura degli attori della 
Piccola Compagnia Imperti-
nente.  

Ma il festival continua 
anche nei giorni giovedì 2 e 
venerdì 3 dicembre (ore 
18.30), stavolta spostandosi 
nel Piccolo Teatro Imperti-
nente di Via Castiglione 49. 
Altri autori, altri libri e altri 
“flash” ancora una volta a 
cura della compagnia tea-
trale foggiana, in scena per 
lanciare rispettivamente 
Marco Muscarà con il suo 
Testardi senza gloria. Le più 
grandi storie di calcio che 
non vi hanno mai racconta-
to (Edizioni Efesto) e la cop-
pia di autori Pierpaolo Lala e 
Rocco Luigi Nichil, protago-
nisti con il libro Invasione di 
campo (Manni Editore). Lo 
spazio dedicato ai libri si 
chiude giovedì 9 dicembre 
nuovamente in Biblioteca 
(sala Narrativa) con il ritor-
no al festival di Marco Ciriel-
lo, giornalista e blogger di 
successo già ospite nel 2019 
con il romanzo Maradona è 
amico mio, stavolta chiama-
to a presentare il suo nuovo 
libro dal titolo Valentino 
Rossi. Il tiranno gentile 
(66thand2nd). Sabato 11 
dicembre poi, ore 18, pro-
tagonista sarà il cinema con 
la proiezione gratuita del 
film Ralph De Palma. L’uo-
mo più veloce del mondo 
presso L’Altrocinema Cico-
lella, dedicata al campione 
automobilistico di Indiana-
polis nativo di Biccari. A 
gennaio 2022, infine, è pre-
vista la “coda” teatrale del 
Foggia Festival Sport Story, 
in programma nei giorni 22, 
23, 29 e 30, con lo spettaco-
lo Acqua, Acqua, Acqua! di 
Adelmo Monachese: una 
produzione Piccola Compa-
gnia Impertinente in colla-
borazione con il Teatro dei 
Limoni, diretto e interpreta-
to rispettivamente da Pier-
luigi Bevilacqua e Roberto 
Galano. 

Anche le imprese foggiane 
sempre più… rosa. Lo rivela 
Unioncamere: il sistema im-
prenditoriale femminile in 
provincia di Foggia, con 
17431 imprese attive, rappre-
senta il 27% del totale delle 
imprese iscritte alla Camera 
di Commercio oltre un quarto 
della base produttiva della 
Capitanata. Le donne impren-
ditrici straniere che si equi-
valgono tra quelle apparte-
nenti a paesi della Comunità 
Europea e quelle non euro-
pee sono 832. Le giovani don-
ne imprenditrici sono invece 
2033.  

Numeri importanti anche 
nei dettagli dei singoli settori. 
Le donne titolari di attività 
nel settore commercio sono 
3067 e nel settore ristorazio-
ne-alberghiero sono 955. 
Quelle che svolgono la pro-
pria attività di servizi alla per-
sona ammontano a 940, le 
artigiane sono 1495. La com-
ponente femminile in agricol-
tura la fa da padrona con il 
45% del totale degli operato-
ri. Una percentuale quasi il 
doppio di quella nazionale 
che si attesta a circa il 27%. 

"Un mondo quello delle 
imprese al femminile – com-

menta Alessandra Menga, 
neo vice presidente di Confe-
sercenti Foggia - che occupa 
27944 addetti a fronte di 
154476 complessivo ovvero 
una forza lavoro di oltre il 
18%". Poche volte ricoprendo 
ruoli apicali negli organismi di 
categoria. "Una riflessione 

andrebbe fatta sulla presenza 
di donne – aggiunge Menga - 
nelle posizioni di vertice delle 
categorie e negli organismi 
dirigenti delle associazioni. In 
Confesercenti, con il secondo 
mandato del presidente Al-
fonso Ferrara, la presenza 
delle donne negli organismi 
associativi è notevolmente 
aumentata, si è raddoppiata 
sia nella Presidenza che nella 
Giunta Provinciale. Per la 
prima volta nella Giunta Pro-
vinciale composta di sette 

componenti due sono le don-
ne presenti e una ricopre 
l'incarico di vice presidente 
vicario. Ma se si allarga il 
campo la situazione cambia 
notevolmente. Le donne ai 
vertici del sistema produttivo 
e dirigenziale non superano 
un quarto del totale in ogni 

variante”. 
Numeri che lascia-
no riflettere e che 
indicano la strada 
da percorrere. "Un 
po' poco, in effetti 
– conclude la vice-
presidente di Con-
fesercenti Foggia - . 
Occorre spingere 
per una presenza 
maggiore delle 

donne nelle associazioni di 
rappresentanza delle catego-
rie economiche e nelle istitu-
zioni. Le donne non essendo 
mai state coinvolte nella ge-
stione del potere sono le uni-
che che possono essere por-
tatrici del rinnovamento”. 

 
Nella Foto: La vice presi-

dente Menga (a destra) con il 
presidente nazionale Patrizia 
De Luise  e il presidente di 
Confesercenti Foggia Alfonso 
Ferrara  

Sempre più “rosa” le imprese 
foggiane 


