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Qualità dell’aria in Puglia nel 2020
Bari. Tra le attività delle
Agenzie regionali per la Prevenzione e la Protezione
dell’Ambiente rientra il monitoraggio del Pm10 presente
nell’aria attraverso l’utilizzo
di stazioni fisse. In linea con
quanto fatto anche dalle altre
Agenzie d’Italia, l’Arpa regionale ha raccolto i dati e fatto
il punto sulla presenza in
Puglia, nel corso del 2020, di
polveri sottili, e in particolare
sul Pm10. Il Pm10 è l’insieme
di particelle con diametro
aerodinamico inferiore a 10
m (10-6 m). Le sue ridotte
dimensioni gli permettono di penetrare
nell’apparato respiratorio. Vari studi epidemiologici
hanno
evidenziato correlazioni tra le concentrazioni del Pm10 e l’incremento di mortalità e di ricoveri per
malattie
cardiopolmonari. Il Pm10 si
distingue in primario,
generato direttamente da
una fonte emissiva (antropica
o naturale), e secondario,
derivante cioè da altri inquinanti presenti in atmosfera
attraverso reazioni chimiche.
La presenza di questo inquinante, infatti, dipende da
molteplici variabili quali le
condizioni meteoclimatiche,
le avvezioni di polveri desertiche, le reazioni tra precursori.L’esposizione acuta a
breve termine è monitorata
attraverso l’indicatore relativo alla media giornaliera di
Pm10 per la quale è stata
individuata la soglia di 50 μg/
m3.
Ad
essa
fanno
riferimento sia il limite di
legge
nazionale
(D.Lgs.
155/2010,
che
prevede
massimo 35 superamenti
annui), sia il valore di
riferimento da non superare
per tutelare la salute umana
raccomandata
dall’Oms,
Organizzazione
Mondiale
della Sanità (non superare
più di 3 volte in un anno).Il
raggiungimento del rispetto
del valore di riferimento
dell’Oms è uno degli obiettivi
per lo sviluppo sostenibile
contenuti nell’Agenda 2030
dell’Onu.In
Puglia
si

conferma
il
trend
di
miglioramento della qualità
dell’aria. “La situazione dei
dati di Pm10 in Puglia nel
2020 – dichiara Vito Bruno,
direttore generale di Arpa
Puglia - conferma il trend
positivo degli ultimi tre anni,
in termini di rispetto dei limiti
di legge nazionale (Dlgs.
155/2010). Non ci sono stati
nel
corso
dell’anno
superamenti, in quanto non
sono stati superati in nessuna
stazione di monitoraggio di
qualità dell’aria, i 35
superamenti annui permessi

risultato per il rispetto dei
parametri fissati dall’Oms.
Una ragione per non fermarsi
ed anzi per rafforzare i
monitoraggi e sollecitare
politiche ambientali ancora
più ambiziose, in una visione
realmente integrata di tutela
dell’ambiente e della salute.
Nel
frattempo
stiamo
elaborando i dati, relativi al
2020, per tutti gli altri
inquinanti
previsti
dalla
legislazione nazionale, in
materia di qualità dell’aria”.

dalla legge. Da un punto di
vista dei valori di riferimento
dell’Oms, invece, si riscontra
un
trend
pressoché
stazionario
nell’ultimo
triennio, con un dato, relativo
al 2020, di 40 stazioni di
monitoraggio della qualità
dell’aria che hanno superato
il valore di riferimento. Il
miglioramento della qualità
dell’aria, in media, nel 2020 è
il frutto del combinato
disposto di controlli più
numerosi,
innovazione
tecnologica nelle attività
produttive, ed una maggiore
sensibilità per la tutela
ambientale che ci auguriamo
continui a crescere tra
cittadini
e
operatori
economici. Abbiamo scelto di
analizzare il Pm10 avendo
quale riferimento sia il Dlgs.
155/2010, sui limiti della
qualità dell’aria in ambiente,
che i parametri fissati per il
Pm10
dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità. In tal
modo abbiamo verificato
come al rispetto dei limiti di
qualità
dell’aria,
come
disciplinati dalla normativa
ambientale - con un trend in
costante miglioramento –
non corrisponda analogo

di PM10 del 2020 e trend
2015-2020

Situazione in Puglia – dati

Nel 2020 in Puglia, le 52
stazioni di monitoraggio della
Rete Regionale della Qualità
dell’Aria
(Rrqa)
che
monitorano il Pm10, non
hanno
registrato
il
superamento del limite di
legge.Il valore di riferimento
OMS è stato invece superato
in 40 stazioni (77%) che
rispetto alla totalità dei
superamenti
nazionali,
rappresenta il 10%.Nella
figura
sottostante
si
riportano i superamenti
registrati nel 2020 dalle
centraline da traffico ed
industriali
della
rete
regionale. La stazione di
monitoraggio
TorchiaroloDon Minzoni, come negli anni
precedenti, ha registrato il
maggior
numero
di
superamenti
(33).Nelle
tabelle seguenti, si riportano
i trend 2015-2020 sia del
numero di stazioni di
monitoraggio che hanno
registrato
più
di
35

La scuola dimenticata
La scuola sta tornando alla normalità, anche se non
se parla più. La crisi di governo ha spento i microfoni.
Prima della crisi s’era parlato più di infrastrutture, dai
banchi agli insegnanti, mentre di quello che avviene
dentro la scuola, degli obiettivi e scopi che la formazione dovrebbe avere, non s’è detto nulla. Ciò forse è
dovuto al fatto che la pandemia è di tale portata e gravità dal rendere il tema delle risorse quasi ininfluente.
L’Unione Europea ha stanziato una montagna di soldi
per cui non abbiamo problemi sotto l’aspetto economico. Una scelta, quella dell’Europa, che tende a saldare i paesi aderenti con una politica di bilancio più
coordinata. Ora, se la Germania ha potuto nel giro di
pochi giorni decidere se doveva superare e mettere da
parte le sue regole sul deficit e il debito e farlo in
fretta per affrontare la pandemia, l’Italia purtroppo
non ha potuto fare lo stesso. Perché? Perché abbiamo
dovuto attendere una decisione dell’Europa per essere
sicuri di avere le risorse. I figli non sono tutti uguali! E
siamo purtroppo ancora nel pieno del dibattito sulle
scelte da compiere. Attenzione, non stiamo poi tanto
male. Siamo dietro alla sola Germania per valore di
export di macchinari e automazione, sul green siamo i
primi tra i 27 paesi dell’Unione per rifiuti riciclati sul
totale e siamo al terzo posto tra quelli che emettono
meno gas serra. Sono dati che non mi sto inventando,
ma sono dati pubblicati su Eurostat.

Le deficienze, ahimé, si rinvengono proprio
nell’istruzione. Nella fascia d’età tra i 25 e i 34 anni il 28% degli italiani non ha una licenza d’istruzione secondaria superiore, mentre nella fascia
tra i 55 e i 65 anni per il nostro Paese quella percentuale balza a oltre il 70%, mentre in Germania
è del 20%. Accade un fenomeno strano: che solo il
53,7% di neolaureati da meno di tre anni in Italia
trovano occupazione, mentre in Germania la percentuale schizza all’89,1% e in Francia al 70.
Questi numeri ci dicono che sicuramente la
scuola e la formazione non sono stati al centro
delle priorità nazionali negli ultimi venti anni. I
governi sia di destra sia di sinistra non hanno posto la dovuta attenzione a una materia, l’istruzione, che costituisce la trave portante di una società.
Dibattiti a non finire sull’art.18, sulle pensioni,
sul welfare state, molto meno su quella infrastruttura, l’istruzione appunto, che garantisce un
futuro ai giovani. Cioè a dire la grande passione
della politica italiana: garantire sempre chi è già
garantito.
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superamenti
del
limite
giornaliero di 50 μg/m3
(limite di legge), che del
numero di stazioni di
monitoraggio che hanno
registrato
più
di
3
superamenti
del
limite
giornaliero di 50 μg/m3
(valore di riferimento Oms):
Trend 2015-2020 del numeri
di stazioni di monitoraggio
che hanno superato il limite
di
legge
L’unico
superamento registrato dal
2015 al 2017 si è verificato
presso la centralina di
Torchiarolo-Don
Minzoni.
Trend 2015-2020 del numero
di stazioni di monitoraggio
che hanno superato il valore
di
riferimento
dell’Oms
Analizzando i dati registrati
nei capoluogo di provincia, si
osserva che: a Bari il valore
limite di legge non è mai
stato superato dal 2015 al
2020. Il valore di riferimento
dell’Oms è sempre stato
superato
in
tutte
le
centraline del capoluogo,
fatta eccezione per l’anno
2020 nella stazione sita in
via Caldarola.Rispetto al
2019 si può osservare che i
superamenti nel 2020 sono
diminuiti
in
tutte
le
centraline
presenti
nel
capoluogo barese, fatta
eccezione per la centralina
denominata “Bari-CUS” in
cui
si
registra
un
superamento in più rispetto
all’anno
passato.Nella
provincia di Barletta-AndriaTrani il valore limite di legge
non è mai stato superato dal
2015 al 2020, mentre il
valore
di
riferimento
dell’Oms è stato superato
quasi sempre nei sei anni
oggetto di studio.Rispetto al
2019
si
registra
una
diminuzione dei numeri di
superamento in entrambe le
centraline presenti nella
provincia.A Brindisi il valore
limite di legge non è mai
stato superato dal 2015 al
2020, mentre il valore di
riferimento dell’Oms è stato
più volte superato nei sei
anni
oggetto
di
studio.Rispetto al 2019, nel
2020 si osserva un aumento
del numero di superamenti,
fatta eccezione per la
centralina “Brindisi- Perrino”
in cui i superamenti del 2020
equivalgono quelli del 2019.
A Foggia il valore limite di
legge non è mai stato
superato dal 2015 al 2020,
mentre
il
valore
di
riferimento dell’Oms è stato
superato quasi sempre nei
sei anni oggetto di studio.
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Rispetto al 2019, nel 2020, si
osserva una diminuzione da
10 a 4 superamenti.A Lecce il
valore limite di legge non è
mai stato superato dal 2015
al 2020, mentre il valore di
riferimento dell’Oms è stato
superato quasi sempre nei
sei
anni
oggetto
di
studio.Rispetto al 2019, nel
2020 si registra l’aumento
del numero di superamenti
in entrambe le centraline
presenti
nel
capoluogo
leccese.A Taranto il valore
limite di legge non è mai
stato superato dal 2015 al
2020, mentre il valore di
riferimento dell’Oms è stato
più volte superato nei sei
anni oggetto di studio. Nella
centralina ubicata in via
Machiavelli, tale valore è
stato superato in ogni anno
osservato.Su tre centraline
(“Taranto-via Alto Adige”,
Taranto-Archimede”
e
“Taranto-CISI”) si osserva
che i superamenti sono
aumentati dal 2019 al 2020.
Nella centralina di “TarantoMachiavelli” i superamenti
del 2020 uguagliano quelli
del 2019 e nella stazione di
“Taranto-San Vito” nel 2020
si
è
registrato
un
superamento
in
meno
rispetto al 2020. Situazione
in Italia – dati di PM10
relativi al 2020 In Italia, nel
2020, su 530 stazioni di
monitoraggio, il valore limite
giornaliero (50 μg/m3, da
non superare più di 35 volte
in un anno) è stato superato
in 155 stazioni (29%),
ubicate prevalentemente nel
bacino padano (Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna,
Veneto,
Friuli
Venezia
Giulia). Per quanto riguarda
invece
il
valore
di
riferimento Oms giornaliero
(50 μg/m3, da non superare
più di 3 volte in un anno), è
stato superato in 400
stazioni (75%).
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Caravan petrol...ovvero scavando
scavando si scoprono i fatti
di Leandro Di Salvio
Caravàn petròl. Guè sì
curioso mentre scave
stu pertuso, scurdatello
nun è cosa ccà ‘o petrolio nun ce sta. Un vecchio successo di Renato
Carosone : è inutile che
scavi la buca tanto qui il
petrolio non ci sta. Io
invece non ho scavato
buche, ma ho scavato
nei meandri dell’informazione, anche estera,
e qualcosa ho trovato.
Ho ripescato, ad esempio, una circolare del
Ministero della Salute,
emanata nel mese di
gennaio 2020 a inizio
pandemia. Nella circolare si sconsiglia l’esame
autoptico sui decessi da
corona virus senza indicarne i motivi. Si sconsiglia altresì ai medici di
base di curare a domicilio i pazienti affetti da
corona virus. Anche in
questo caso il divieto
non è motivato. Come
se i medici di base non
abbiano titolo, rispetto
agli ospedalieri, di curare le malattie. Ergo, gli
orientamenti cervellotici
del ministero hanno ritardato le cure appropriate: alcuni medici
ospedalieri, di propria
iniziativa, hanno voluto
vederci chiaro. Hanno
sezionato i polmoni degli sventurati e hanno
accertato che la causa
della morte era causata
da una infiammazione
con una trombosi cardio
-circolatoria: insufflare
ossigeno in questi casi
era inutile perché i polmoni erano ostruiti. I

Il Comitato di Manfredonia della
Croce Rossa Italiana NON effettua raccolta di beni o denaro
Il nostro Comitato, in seguito a varie segnalazioni ricevute da più parti, tiene a ribadire che: 1 – il Comitato di
Manfredonia della Croce Rossa Italiana NON effettua
raccolta di beni o denaro; 2 – il Comitato, così come
tutta la Croce Rossa Italiana, NON invia messaggi audio
o di testo via messaggistica, ma SOLO tramite canali ufficiali (pagine / siti / canali socials / comunicati ufficiali); 3
– i Volontari di Croce Rossa Italiana NON si recano a casa di nessuno se non su richiesta da parte di persone
che non possono uscire di casa (servizio “Pronto farmaco / Pronto Spesa).
A tale proposito corre l’ obbligo ricordare ai cittadini
che i volontari si presentano sempre in divisa (vedere
foto allegate), così da essere facilmente riconoscibili.

medici di base, combattenti sul campo, avevano avvisato il Ministro
Speranza che i pazienti
potevano essere curati a
casa, evitando d’ingolfare le corsie d’ospedale.
Niente da fare: lasciate a
casa i malati, che prendano la tachipirina e
aspettate che il virus
faccia il suo corso, nel
bene o nel male. Il numero uno della Sanità
sapeva che, intervenendo per tempo e facendo
agire i medici di base
come da prassi, si sarebbe
potuto
limitare
l’effetto del Covid sui più
deboli. O , per lo meno,
avrebbe potuto saperlo,
se avesse letto la lettera
inviata da diversi medici
di base direttamente a
lui con tutte le informazioni su come fronteggiare l’epidemia. Centinaia di medici di base
testimoniano di aver
continuato a curare i
propri pazienti nonostante il divieto del Governo, ottenendo sin dai
mesi clou della pandemia risultati straordinari.
Speriamo che alla fine
qualcuno del Governo
paghi per questi sconsiderati divieti. La magistratura, infatti, ha preso ad indagare e vedremo cosa accadrà. Scavo
e scavo e che trovo?
Una iniziativa del primo
ministro australiano che
dichiara pubblicamente
di sospendere la campagna vaccinale perché le
persone sottoposte a
vaccinazione sono risultati positivi all’HIV. Come accade che un vaccino mRNA covid possa
determinare una positività all’HIV ?
Ebbene, ho ancora scavato nei siti internazionali e ho trovato uno
studio di un gruppo di
scienziati indiani che ha
rinvenuto nella sequenza del RNA covid frammenti di RNA del virus
HIV. Io, che medico non
sono e neppure scemo,
siccome la notizia mi è
sembrata alquanto bizzarra, ho continuato a

scavare e in un canale
francese ho ascoltato
un’intervista di un gruppo di giornalisti al premio nobel della medicina Luc Montagnier. Lo
scienziato, credo, non
ha bisogno di presentazione. Ha trascorso la
sua vita di studioso tra
vetrini, pipette e microscopi, come il nostro
prof. Tarro, non le chiacchiere. Ebbene alla domanda posta da un giornalista su cosa ne pensasse del corona virus,
egli ha risposto che il
virus sfuggito (non si sa
né come né perché) dai
laboratori di Whuan è
un virus manipolato da
fattore umano: la sua
sicurezza è data dal fatto
che nella sequenza del
virus covid vi sono delle
sequenze di virus HIV.
Ciò può accadere solo in
caso d’intervento umano: a qualcuno dev’essere sfuggita di mano la
situazione. Questo dato
è stato accertato dal suo
laboratorio. Bingo! 2+2
fa quattro. Ecco come si
spiegano i casi di positività all’HIV nei primi pazienti sottoposti a vaccinazione in Australia.Gli
studi degli scienziati indiani la cui pubblicazione è stata vietata dalle
autorità erano dunque
fondati. C’è qualcosa in
tutta questa vicenda che
non quadra. Mi sono
trovato a scavare e a
camminare nel guano,
come fanno gli scienziati
cacciatori di pipistrelli
che, per passione e incuranti del pericolo, s’introducono nelle grotte
per catturare pipistrelli e
studiarli in laboratorio.
Qualcuno ci ha rimesso
anche le penne. E nel
guano ho rinvenuto un
bugiardino della Pfizer:
vi si legge che il vaccino
ha una copertura pari al
95%. Per alcuni scienziati, però, il range di copertura varierebbe tra il
19 e il 29% e il dato fornito dall’azienda farmaceutica sarebbe dovuto
ad un’autocertificazione
rilasciata dalla stessa.
C’è da fidarsi?
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A Villa Medici l’anno del fumetto
francese
Roma. In occasione dell’Anno del fumetto, l’Accademia
di Francia a Roma – Villa Medici è felice di annunciare
l’acquisizione di 276 fumetti
in lingua francese, che preludono alla creazione di un fondo dedicato che riunirà quasi
200 autori e autrici internazionali.
Nell'ambito di questa operazione, l'Accademia di Francia a Roma si è avvalsa della

del fumetto con artisti più di
nicchia. Fra questi, gli ex borsisti di Villa Medici François
Olislaeger (autore e disegnatore di fumetti, 2019-2020),
Lancelot Hamelin (scrittore,
2016-2017),
Anne-Margot
Ramstein (illustratrice, 20152016) e Mathias Énard
(scrittore, 2005-2006), ma
anche gli ex residenti Catherine Meurisse (autrice e disegnatrice di fumetti, 2015),

progetti innovativi di autori e
autrici di fumetti. Questo programma di residenza, realizzato in collaborazione con la
Société des Auteurs dans les
Arts graphiques et plastiques
(ADAGP), ha permesso di accogliere a Villa Medici nel
2020 Isabelle Boinot e
Matthias Lehmann. Quest’ultimo ha potuto lavorare al
suo progetto intitolato Chumbo, la storia di una cronaca

consulenza della Cité internationale de la bande dessinée
et de l'image d'Angoulême
(CIBDI) per la selezione dei
titoli, e della Librairie française de Rome Stendhal per la
fornitura delle opere.
In questa occasione, l'Accademia desidera riaffermare il
suo sostegno agli autori, alle
autrici e a tutti gli attori che
operano nel settore del libro
e contribuire alla diffusione
della nona arte in tutta la
ricchezza delle sue espressioni narrative e grafiche. L'Accademia continua così il suo
impegno a favore della creazione contemporanea, in un
processo di convergenza e
apertura verso ogni forma
artistica, di cui il linguaggio
della “bande dessinée” non fa
eccezione. Il fumetto, la letteratura e le arti visive continuano anzi a mantenere un
fecondo dialogo reciproco e a
comporre nuove estetiche
che luoghi pionieristici come
le residenze d’artista vogliono
incoraggiare.
La selezione pilota di questo
nuovo fondo porta in primo
piano autori e autrici, illustratori e illustratrici di diversa
provenienza e disciplina, facendo dialogare i grandi nomi

Isabelle Boinot (artista e illustratrice, 2020), Matthias
Lehmann (autore di fumetti,
2020),
Régis
Lejonc
(illustratore, 2019) e Carole
Chaix (illustratrice e disegnatrice, 2018).
Questo nuovo fondo integrerà le collezioni della biblioteca dell'Accademia, già ricca
di 37.300 volumi tra cui alcuni
fumetti (con opere di ex residenti ed ex borsisti come per
esempio Jul, Eugène Riousse,
Lisa Bresner…), ed ambisce ad
essere
progressivamente
completato con i progetti dei
borsisti, dei residenti, degli
artisti ospiti, dei ricercatori e
ricercatrici che soggiornano
alla Villa, con opere provenienti dalla rete francese a
Roma (École française de Rome, Institut français Italia) e
dal pubblico esterno di lettori
della biblioteca.
Tale iniziativa si pone in
continuità con le azioni già
intraprese dall’Accademia di
Francia a Roma per sostenere
la creazione di fumetti:
nell'ottobre 2019, l’Accademia e la Cité internationale de
la bande dessinée et de l'image di Angoulême hanno dato
vita ad una residenza di creazione volta ad accompagnare

familiare durante gli anni di
piombo della dittatura in Brasile, tra il 1968 e il 1973 (di
prossima pubblicazione per
Casterman). Da parte sua,
Isabelle Boinot ha perseguito
il suo progetto intitolato Toshiyori, un saggio grafico che
racconta le sue esperienze e
le sue osservazioni sulla società giapponese sotto forma
di repertorio etnografico.
A proposito dell’Accademia
di Francia a Roma – Villa
Medici

Apebook la biblioteca itinerante
Roma. Apebook, la bibliomediateca itinerante dell’Aamod ritorna a percorrere le strade della Magliana l’11 febbraio, con la sua
prima uscita nel nuovo anno dedicata al Carnevale. “Carnevale in filastrocca, con la maschera sulla bocca, con la maschera sugli occhi, con le toppe sui ginocchi” come metteva
in versi il grande Gianni Rodari. Apebook
aspetta i suoi amici con una bella sorpresa:
giovedì grasso, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,
in piazza Fabrizio De Andrè, sarà allestito un

Fondata nel 1666 da Luigi XIV,
l’Accademia di Francia a Roma –
Villa Medici è un’istituzione culturale francese avente sede dal
1803 a Villa Medici, villa del XVI
secolo circondata da un parco di
sette ettari e situata sulla collina
del Pincio, nel cuore di Roma.
Ente pubblico dipendente dal
ministero della Cultura francese,
l’Accademia di Francia a Roma –
Villa Medici svolge tre missioni
complementari: ospitare artisti e
artiste, creatori e creatrici, storici
e storiche dell’arte di alto livello
in residenza annuale o per soggiorni più brevi; realizzare un
programma culturale ed artistico
che interessa tutti i campi dell’arte e della creazione e che si rivolge ad un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far
conoscere al pubblico il proprio
patrimonio architettonico e paesaggistico e le proprie collezioni.

piccolo set fotografico professionale per ragazzi dove ci si potrà farsi fotografare in maschera o scattare direttamente una foto col
proprio cellulare (i minorenni necessiteranno
di un’autorizzazione scritta da parte dei genitori. Modulo scaricabile QUI). Ognuno sceglierà un libro di cui essere testimonial facendosi ritrarre con il volume nella fotografia.
Tutte le attività come sempre si svolgeranno
all'aperto e alla giusta distanza gli uni dagli
altri. ApeBook continuerà ancora nel suo servizio di prestito anche da remoto: è possibilie
infatti scegliere il titolo desiderato ed
effettuare la prenotazione tramite whatsapp
al numero: 3518719597 o inviando una
email al aperossabook@gmail.com.
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Riapertura della biblioteca
comunale di Lucera
Lucera. La pandemia ha
comportato una serie di forti
limitazioni anche alle attività
di studio in presenza. La
maggior parte delle Biblioteche, in provincia di Foggia, è
ancora chiusa o offre solo
una parte dei servizi previsti.
Per questo motivo i sindacati
studenteschi Link Foggia e
Unione degli Studenti Foggia,
insieme ad un gruppo di giovani lucerini, si sono rivolti
all’amministrazione comunale per sottoporre alcune richieste.
“La Biblioteca Comunale di
Lucera è ancora chiusa, ma
gli esami a distanza, le normative nazionali e locali per
il contenimento della pandemia e la preoccupazione degli studenti e delle studentesse di questa città rendono
necessaria la presenza di
spazi per lo studio in presenza. Non è per noi possibile
lasciare il comune e studiare
altrove, e per tanti e tante le
mura domestiche non sono,
per tanti motivi, il posto più
idoneo a preparare un esame.” dichiara Angelo Tosches, giovane lucerino e
studente Unifg.
“È per questi motivi che
abbiamo sottoposto al Comune di Lucera il problema
degli spazi per studiare: abbiamo bisogno di sale studio
che ci permettano di affrontare la sessione di esami con

serenità. La Biblioteca Comunale deve essere riaperta
implementando tutte le misure di sicurezza e distanziamento necessarie, insieme
con un sistema di prenotazione dei posti affine a quello
utilizzato dalla Biblioteca
Provinciale “La Magna Capitana”.” continua Tosches.
“In tutta la Provincia da
molti anni si sente la necessità di nuovi spazi per lo studio, di nuovi spazi di condivisione culturale, che possano
favorire la creazione di un
contesto più favorevole alla
presenza degli studenti e
delle studentesse, medi e
universitari, anche fuori dal
Capoluogo di Provincia” dichiarano Michele Cera, coordinatore di Link Foggia, e
Jacopo lo Russo, coordinatore dell’Unione degli Studenti
Foggia.
“Occorre avviare al più
presto con tutte le istituzioni
locali una grande riflessione
sugli spazi da destinare alla
formazione, alla cultura e ai
giovani. Le giovani generazioni devono infatti essere al
centro della fase di ripartenza, ed è anche a partire da
misure da mettere in campo
durante la fase emergenziale
che stiamo affrontando che
si può iniziare a costruire una
nuova visione del nostro
territorio” concludono gli
studenti.

Libertà per Patrik
Saranno ben otto le città della Puglia che aderiranno alle
corali iniziative di Amnesty International e lo fa anche Foggia, con un patto d’Intesa con la Biblioteca “Magna Capitana” per chiedere a voce alta la liberazione di Patrick Zaky, lo
studente egiziano dell’Università di Bologna, prigioniero di
coscienza, rinchiuso nella prigione di Tora al Cairo esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le
sue opinioni politiche espresse sui social media.
Patrick, il 7 febbraio 2020, esattamente un anno fa, è
stato fermato all’aeroporto del Cairo, la capitale dell'Egitto.
Dopo diverse ore di sparizione forzata, è ricomparso il giorno dopo di fronte alla Procura della città di Mansura, dove è
stato convalidato l’arresto, sulla base di un mandato di
cattura contenente le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione,
diffusione di notizie
false e propaganda
per il terrorismo. Le
accuse a suo carico
sono basate su dieci post di un account
Facebook
che i suoi legali
considerano fake, a
differenza dei procuratori, ma che hanno configurato i reati di diffusione di
notizie false, incitamento alla protesta e istigazione alla
violenza e ai crimini terroristici. Reati che gli fanno rischiare
fino a 25 anni di carcere. Inoltre i suoi avvocati hanno riferito che Patrick, durante il suo interrogatorio all’aeroporto durato 17 ore, mentre era bendato e ammanettato, è
stato picchiato sulla pancia e sulla schiena e torturato con
scosse elettriche. Amnesty International chiede il rilascio
immediato ed incondizionato di Patrick Zaky, di aprire
un’indagine indipendente sulla tortura subita e di garantire
urgentemente la sua protezione, che gli venga concesso
l’accesso ai suoi avvocati, familiari e cure mediche.
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Diego Bonghi nacque a Lucera il 2 febbraio 1799 da Giuseppe e Anna Caterina
Lombardi, “distintissime famiglie, la prima
bergamasca, e la seconda romana di origine”.1 Educato nel Real Collegio lucerino,
dove si distinse per comportamento e impegno culturale, venne premiato con medaglia
d’onore al merito; fu "ardente cultore delle
arti belle dalla sua infanzia, della gloria
della sua patria e dell’Italia”. Trasferitosi a
Napoli (1820) fece parte dell’Alunnato diplomatico e del Ministero degli Affari esteri. Dopo i moti del 1820 viaggiò per l'Europa (Spagna e Portogallo) e visitò le coste
dell'Africa (1823-24), descrivendo in resoconti e cronache giornalistiche il suo straordinario viaggio, nel quale raccolse “larga
messe di peregrine notizie sui costumi e
sulle contrade poco note al rimanente
dell’Europa, ed importanti cose sulla forte
Gibilterra, sulle famose colonne d’Ercole,
estremo limite dei primi navigatori, e sulle
sparse e svariate tombe de’ campi di Trafalgar, che rinchiudono gli avanzi di quegli
uomini, i quali, pugnando da eroi, poterono
solo esser vinti dalla fortuna di Nelson”.2
A sue spese formò una ricca e ben scelta
biblioteca, “sottomettendo ai bibliofili le
bellissime e conservatissime edizioni italiane degli Aldi, de’ Giolito, de’ Giunti, dimostrò con prove irrefragabili come costoro,
fin dai primi anni della scoperta della stampa, svestendo le forme gotico-tedesche poco piacevoli e leggibili, presero le belle forme italiane, e con esse l’arte tipografica
nacque gigante per fatto solo degl’ingegni
italiani, e quindi la loro supremazia sugli
altri editori”; come archeologo, realizzò il
suo “grandioso progetto” di raccogliere in
un prezioso Museo “tutti quegli oggetti
d’arte che gli fosse stato possibile rinvenire
dal medio evo sino ai suoi giorni, e, per
prepotente volontà, condusse a termine” il
suo progetto, “salvando così parecchi monumenti pregevolissimi dei nostri maggiori

dalla dispersione o dalla speculazione di
avidi stranieri, nonché incoraggiando le arti
medesime con la più larga protezione”. E la
sua raccolta di manufatti artistici “ben richiamò l’ammirazione e gli studi de’ più
colti nazionali e stranieri, de’ principi e capi de’ diversi Stati, de’ grandi dignitari negli ordini militari e civili”. Nella sua pina-

coteca custodiva dipinti di Rubens, di Van
Dick, di Vasari, di Brughel, di Albano, di
Lebrun e pregevoli lavori della scuola napoletana, oltre che maioliche, porcellane
biscuit e cretaglie della R. Fabbrica di Napoli, “porcellane di Sassonia e quelle di
Vienna, i piccoli arazzi in seta a mosaico di
Napoli, gli avori scolpiti e graffiti, gl’intagli in legno, gli specchi istoriati ed i vetri
veneziani, i cristalli scolpiti e quelli di rocca”.3 Buona parte di queste sue collezioni
andò ad arricchire il Museo napoletano di
S. Martino.
Al fine di illustrare in parte i tesori d’arte
da lui radunati pubblicò dotte e apprezzate
monografie, “distinte per dignità di stile,

Diego
Bonghi

lucidità di concetto, vaghezza di colorito, e
politezza di dettato”, tra cui Intorno alla
Figulina di Castelli (1856), “che fioriva
nella provincia teramana”, Su di un graffito
in avorio (1859), “nobile forziere istoriato
della R. casa di Spagna”. “La stampa e le
accademie nazionali e straniere lo additarono ai maggiori onori”.
“Agente di cambio ed operatore economico ‘di gran credito, fra i più rinomati per la
lunga ed onesta carriera e per le ricchezze
accumulate’” (Raffaele De Cesare);4
“insigne bibliofilo e cultore di studi storico
-artistici, il quale godè, ai suoi tempi, d’una grande notorietà in Italia e all’estero per
la miranda sua raccolta di oggetti d’arte
medievale e moderna”,5 fu gentiluomo nella persona, ligio e preciso magistrato e
funzionario regio, membro di numerose
Accademie e Società culturali italiane ed
estere (oltre 40 secondo Carlo Villani). Per
la sua appassionata ricerca di opere d’arte
e per le sue pubblicazioni ricevette le onorificenze dell’Ordine equestre dei SS.
Maurizio e Lazzaro dal Re d’Italia, del Sacro ordine Gerosolimitano del Santo Sepolcro dal Pontefice, dell’Ordine della Redenzione da S. A. R. il Duca di Mantova,
del Nobile patriziato ereditario della Repubblica di S. Marino, nonché la cittadinanza onoraria di Castelli e Bergamo. Molto onorato e gravato dagli anni si spense a
Napoli.
_______

1. Cfr. Le cento città d’Italia, Supplemento mensile illustrato del “Secolo”, Anno XXX, 25 Ottobre 1895. Nel registro dei battezzati della Cattedrale lucerina figura iscritto coi nomi Didacus
M.a Ferdinandus Paschalis.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. GIUSEPPE TRINCUCCI, Il leone e il brigante, Catapano Grafiche, Lucera 2002, p. 153.
5. GIAMBATTISTA GIFUNI, Lucera, S.T.E.U., Urbino
1937.

La Coppa Campioni di vela O’Pen Skiff
incorona Taranto Capitale dello Sport

Rosa Barone assessore regionale al welfare

Sono due tarantini i campioni italiani di vela categoria O’Pen Skiff. Alessandro Guernieri
(categoria under 17) classe 2005 piazzatosi al primo posto dopo 12 gare consecutive e Giorgio
Salvemini (categoria under 13) classe 2008 medaglia d’oro dopo aver stracciato i suoi avversari
posizionandosi cinque volte al primo posto nelle 11 gare consecutive disputatesi tra ieri e oggi
nella rada di Mar Grande a Taranto. I due Campioni italiani sono entrambi federati Circolo Velico
Ondabuena e confermano il grande potenziale della città che nel 2026 ospiterà i Giochi del Mediterraneo rispetto agli sport del mare. Si tratta di un risultato importante – spiega Gianfranco
Muolo, coach dei due campioni e referente del Circolo velico tarantino – perché pone in evidenza il buon vivaio di atleti che Taranto è in grado di mettere in campo in competizioni nazionali
e internazionali. Aver visto questi giovani atleti regatare in uno scenario fantastico come quello
di Taranto – ha detto Alberto La Tegola, presidente del comitato VIII Zona Puglia della Federazione Italiana Vela – fa subito venire in mente il momento in cui sarà affidato proprio a loro il compito di difendere i colori dell’Italia nei Giochi del Mediterraneo. Sforniamo campioni in tutti i
circoli velici della Puglia e quindi siamo pronti a dare il nostro contributo. Nella classifica finale
della Coppa Campioni buoni piazzamenti anche per gli atleti siciliani (Luigi Veniero e Alice Caronna cat. under 13 rispettivamente per il CV Palermo e CV Sicilia) e per Federico Quaranta,
campione italiano uscente per il circolo velico Ondabuena piazzatosi al secondo posto e per la
sarda, terza classificata, Sara Murru della lega Nazionale Italiana del Sulcis, entrambi per la categoria
under 17. Incoraggianti anche i risultati della quota
rosa del Circolo Velico Ondabuena: Anita Magurano
(sesta nella categoria under 17) e Martina Pulito
(settimana nella categoria under 13). Le regate si
sono svolte partendo dalla sezione velica della Marina Militare Italiana. Un ringraziamento speciale gli
organizzatori del circolo velico Ondabuena lo hanno
rivolto a tutte le compagini societarie giunte da
tutta Italia, al Comitato di regata e agli sponsor
Obiettivo Mare è Norma. +34 3939512298

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha
nominato componente della Giunta Regionale la Consigliera Regionale Rosa Barone, con delega “Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria”.
“Esiste una buona politica - dichiara il presidente Emiliano - che parla di programmi, di persone, di scelte condivise. Che si ritrova su obiettivi comuni, stabiliti prima del
voto e consacrati dalla legittimazione popolare, attraverso percorsi trasparenti, pubblici, rivolti solo ed esclusivamente al bene comune. L’allargamento della nostra
Giunta al Movimento 5 Stelle nasce con questo spirito. .
Spero che questo percorso possa trovare adesso un’ulteriore spinta anche dalla base del Movimento, perché
più uniti saremo, più forte sarà la voce della Puglia in
Italia e in Europa. Siamo pronti a iniziare un confronto
serrato non solo con le forze politiche di maggioranza
ma anche con il popolo degli elettori che hanno consentito alla Puglia di proseguire il suo cammino rivoluzionario. Il popolo pugliese è un cervello collettivo che deve
trovare continuo ascolto e condivisione nella sintesi
della democrazia diretta, caratteristica delle liste civiche
e del M5S, con la democrazia rappresentativa, incarnata
dalle istituzioni e dai partiti.
Sono pronto a girare la Puglia per incontrare anche
coloro ai quali non abbiamo ancora saputo spiegare
l’importanza per la Puglia e per l’Italia di questa sperimentazione politica umile e aperta”.
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Presentato il nuovo sito internet
di Arpa Puglia
È attivo dal 14 gennaio 2021
il nuovo sito internet di Arpa
Puglia,
https://www.arpa.
puglia.it/. Dopo un breve periodo di rodaggio, è stato
presentato venerdì 5 febbraio
2021 in una conferenza stampa che si è svolta in videoconferenza, alla quale hanno
preso parte il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, l’assessore regionale
all’Ambiente, Anna Grazia
Maraschio, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno. È intervenuto anche l’ambasciatore della Puglia nel
Mondo, Lino Banfi.
Il nuovo portale, sviluppato
nel rispetto della normativa
vigente in materia di siti web
per la Pa, è interattivo e permette un facile accesso alle
informazioni ambientali.
Il sito è conforme sia alle
Linee Guida di design per i
servizi digitali definite dall’Agenzia Italiana del Digitale
(AgID), sia alle nuove Linee
Guida sull'Accessibilità degli
Strumenti Informatici. Inoltre,
l'utilizzo dell'approccio mobile first assicura la massima
resa su qualunque tipo di
schermo, grazie all’implementazione di tecnologie
responsive che consentono
l’ottimizzazione della presentazione grafica dei contenuti
in base al dispositivo utilizzato, garantendo una maggiore
semplicità di navigazione in
virtù di una completa ottimizzazione degli elementi
editoriali e grafici presenti.
“Ringrazio Lino Banfi per
essere con noi, anche a distanza – ha detto Michele
Emiliano -: non ci possiamo
ancora abbracciare, guardare
negli occhi, ma ci conosciamo
così bene che colgo anche
attraverso internet i suoi sentimenti e il suo umore. La
nostra è una regione piena di
umanità, piena di sensibilità,
rimaniamo con i piedi per
terra e siamo persone consapevoli di quello che abbiamo
ricevuto dalle generazioni
precedenti, che va conservato
e se possibile migliorato. Ed
questo è il compito dell’Arpa
e del nuovo portale, perché la
sua interattività consentirà a
tanti cittadini di porre quesiti
e dare stimoli all’attività di
controllo. L’occhio dei cittadini è molto importante su tutto
ciò che impatta sul paesaggio, sull’aria, sull’acqua, è
utile che siano ben informati
sulle leggi vigenti e su come si
può progettare senza distruggere le cose stupende che
abbiamo ricevuto. Alle volte si
pensa stupidamente che reprimere le condotte sbagliate
con riferimento all’ambiente,
limiti l’economia. Non è
affatto così. Esistono una serie di settori dove l’economia

può crescere se l’immagine
della Puglia sarà quella di una
Regione capace di tutelare se
stessa. Noi abbiamo problemi
ancora grandi aperti, è inutile
negarlo. Come la battaglia
per la decarbonizzazione
dell’ex Ilva, o la chiusura, perché per noi non ci sono alternative. Spiegheremo anche al
prossimo Governo che noi
non possiamo accettare l’idea
che l’ex Ilva continui a darci i
dolori e i lutti che ci ha dato
fino ad oggi. E dobbiamo
spiegare che esistono tecnologie per produrre acciaio senza
fare tutti questi danni. Se però queste tecnologie costano
troppo oggi, l’alternativa non
è continuare a produrre con le
vecchie tecnologie, ma è
smettere di produrre. Non c’è
una terza soluzione. Nessuno
può monetizzare la vita delle
persone. L’Arpa svolge un
ruolo decisivo in queste battaglie, piccole e grandi, perché
segue la sofisticazione degli
alimenti insieme anche ad
altri enti come l’Istituto zooprofilattico, esegue i controlli
dell’aria sui grandi siti inquinati, aiuta a scoprire e a fare
indagini sulle discariche abusive. Siamo riusciti in questi
anni a chiudere centinaia e
centinaia di infrazioni europee, di discariche che erano
stata abusivamente aperte
grazie al lavoro dell’Assessorato, del dipartimento e
dell’Arpa.
L’Arpa è uno strumento
straordinario per essere precisi – ha concluso il presidente
Emiliano-, perché all’ingrosso
tutti possono dire di rispettare
l’ambiente, ma solo l’Arpa
può dire alla fine se questo
rispetto è reale, conforme alle
leggi, sostanziale oppure è
solo apparente”.
“Vi ringrazio di cuore per
questo invito – ha detto Lino
Banfi - e mi fa onore essere
qui con voi oggi. Sono felice di
poter conoscere meglio l’Arpa
che svolge l’importante compito di monitorare l’ambiente,
di controllarlo. Io sono un
pugliese anomalo, perché
vivo da 65 anni a Roma ma
penso continuamente alla
Puglia, parlo pugliese, penso
pugliese e adoro la Puglia in
ogni sua parte. Ed è per questo che Michele Emiliano poi
mi ha nominato Ambasciatore della Puglia nel Mondo: è
per me un grande onore. Mi
commuove. Vi voglio raccontare un aneddoto. A Bari, nel
1972, mi vollero far conoscere
Aldo Moro, all’epoca Presidente del Consiglio, un politico amato da tutti. E lui disse:
Lino Banfi che parla sempre
della Puglia, in ogni cosa che
fa, deve pubblicizzare i nostri
prodotti nel mondo. Pensate,
50 anni fa. Quindi sapere che

l’ambiente pugliese, che costituisce gran parte della bellezza di questa regione, è controllato, è monitorato dall’Arpa, e che c’è un nuovo sito
internet a nostra disposizione,
mi rassicura ancor di più perché so che la mia Puglia è
tutelata e i suoi prodotti saranno sempre più buoni. Io
parlerò con tutti, nel mio piccolo, di questo nuovo strumento di comunicazione a
disposizione di tutti i cittadini,
non solo degli studiosi. Il mio
sogno è che quando sarò vecchio, ora ho “appena” 85 anni, io possa tornare in Puglia
a passare gli ultimi giorni davanti al mare e alle bellezze
della Puglia. Io parlerò sempre della Puglia. Sempre,
sempre! In bocca al lupo per
tutto quello che farete e grazie all’Arpa per l’importante
lavoro che svolge per la nostra regione”.
La homepage è strutturata
in maniera da rendere accessibili le informazioni, con le
news e i comunicati, e una
suddivisione in tre sezioni: 1.
Temi Ambientali, da cui è
possibile accedere con un
click alle pagine dedicate alle
matrici e temi ambientali
come Aria, Acqua, Campi
elettromagnetici, Ambiente e
salute, Rifiuti, Alimenti, Radon. 2. Monitoraggi e controlli ambientali, dove consultare, ed eventualmente scaricare, report e dati aggiornati
anche in formato web gis su
temi come la balneazione
(con mappa interattiva e relativo bollettino), l’alga tossica,
la qualità dell’aria (con dati in
tempo reale), i campi elettromagnetici (catasto delle sorgenti e dati di monitoraggio).
3. Servizi, dove è possibile
accedere a sezioni come Formazione, Biblioteca, Verifiche
impiantistiche,
Emergenza
Covid-19, nonché al Portale
segnalazione eventi odorigeni. “Il Portale per la segnalazione di eventi odorigeni –
spiega Vito Bruno - unico in
Italia, è disciplinato dalla Legge Regionale 32 del 2018.
Tramite la compilazione di un
apposito form con le informazioni sull’evento odorigeno
(descrizione e intensità), il
sistema localizza la segnalazione in tempo reale. A fronte
delle indicazioni, poi, la nostra Agenzia può attivare tavoli tecnici presso le Amministrazioni locali interessate,
mettendo a disposizione il
proprio “Laboratorio olfattometrico”, uno dei tre laboratori pubblici di questo tipo
attualmente esistenti in Italia”. Tutti i contenuti del vecchio portale sono resi disponibili cliccando su “Portale
storico” in homepage.
Francesca Lombardi
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Nuova Programmazione e
Next Generation EU per lo
sviluppo del territorio
Foggia. In attesa del confronto tra la Regione Puglia e partenariato socio-economico sulla Nuova Programmazione
2021/2027 e la Next Generation EU va considerato che ormai siamo da un’anno in emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19 che ha determinato profonde ricadute sul
piano sociale ed economico.
«Le sfide che dobbiamo affrontare sono enormi», dichiara
Franco Granata di Confesercenti e componente del partenariato socioeconomico pugliese. Granata prosegue la sua
riflessione affermando: «L’intera classe dirigente della Puglia deve impegnarsi a mettere in atto azioni coordinate tra
di loro e coerenti per avviare il nuovo corso che non sarà
certamente come quello di prima della pandemia. Vanno
incentivati i vari territori sub-regionali a mobilitare le forze
migliori per dare avvio a progetti strutturali capaci di unificare aree vaste in visioni organiche, superando la perdurante disaggregazione territoriale in tante città paritetiche in
competizione tra loro». Continua Granata: «Per agevolare
uno sviluppo socioeconomico di prossimità occorre lavorare
per un territorio sinergico. Non si può pensare al ritorno al
passato, ma occorre rapidamente pianificare un vero e proprio rinascimento socioeconomico. Al Partenariato socioeconomico Pubblico e Privato è affidata un’occasione eccezionale nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU e della
nuova programmazione 2021/2027 che non può essere
sprecata. La Nuova Programmazione 2021-2027 e il Piano di
Ripresa e Resilienza richiedono una svolta regionale, nella
programmazione e nell’attuazione degli investimenti, che
segni una discontinuità decisiva per lo sviluppo sostenibile,
la digitalizzazione e l’innovazione nonché la riduzione dei
divari e delle diseguaglianze. Occorrerà rafforzare l’ambiente imprenditoriale, ridurre gli oneri burocratici e rimuovere i
vincoli che hanno rallentato la realizzazione degli investimenti e ridotto la loro produttività».
L’azione di rilancio della Regione deve essere guidata da
obiettivi e interventi connessi a tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione
sociale. In questa direzione aggiunge Granata «servono
investimenti per indirizzare le filiere industriali dell’energia,
dei trasporti, della siderurgia, della meccanica e della manifattura in generale verso prodotti e processi produttivi efficienti che possano ridurre gli impatti ambientali in misura
importante, così come sono necessari investimenti nell’agricoltura sostenibile e nell’economia circolare, permettendo
di conseguire una maggiore armonia con la natura».
Si dovrà inoltre investire nella “bellezza” della Puglia, per
consolidare la capacità di attrazione di flussi turistici e le
potenzialità dell’enorme patrimonio storico, culturale e
naturale. L’investimento strategico in tutta la catena del
valore della cultura e del turismo, è essenziale per diffondere lo sviluppo sostenibile a livello territoriale, per realizzare
l’inclusione sociale dei giovani e per accompagnare il risanamento delle aree urbane e la ripresa delle aree interne. Crescita inclusiva e coesione sociale e territoriale, accanto alla
transizione verde e digitale, dovranno essere due dei pilastri
fondamentali su cui dovrà poggiare la programmazione regionale. Per la Puglia, la drastica riduzione delle disuguaglianze territoriali, generazionali e di genere dovrà essere
un obiettivo di crescita economica, oltre che di giustizia e
coesione territoriale. Franco Granata conclude la sua riflessione affermando che l’asse dell’inclusione sociale deve
puntare a diffondere lo sviluppo, al fine di ridurre i divari di
cittadinanza: i divari infrastrutturali, occupazionali e di servizi e beni pubblici fra aree urbane e aree interne. Deve essere incentivata la parità di opportunità e di diritti: dall’occupazione alla remunerazione, all’istruzione, al bilanciamento
tra impegni familiari e lavorativi, fino a toccare il tema purtroppo ancora drammatico della violenza di genere.
Una particolare attenzione va riservata al riequilibrio territoriale
interno alla Regione Puglia come priorità trasversale a tutte le
missioni. Prevedere una quota di risorse complessive, integrate
con le risorse per le politiche di coesione europee e nazionali in
corso di programmazione, da destinare alle aeree interne che può
valere anche come criterio prioritario di allocazione territoriale
degli investimenti previsti. Necessita prevedere l’utilizzo di strumenti finanziari che consentano di attivare un positivo effetto leva
sui fondi per facilitare l’ingresso di capitali privati di altri fondi
pubblici o anche di una combinazione di entrambi a supporto delle
iniziative di investimento. Assumere la forma di una garanzia su
finanziamenti privati di una copertura della prima perdita oppure
di un investimento, con l’obiettivo della realizzazione di specifici
progetti.

