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Tutti lo chiamavan… Draghi 

Il suo nome era Cerutti 
Gino, ma lo chiamavan 
drago, gli amici al bar del 
Ciambellino dicevan 
ch’era un mago. E’ la 
ballata del Cerutti di 
Giorgio Gaber. Noi, para-
frasando il testo, po-
tremmo dire che il suo 
nome è Mario Draghi, gli 
amici del Britannia lo 
chiamano Super Mario, 
drago e mago della fi-
nanza. Ce la farà Super 
Mario a costituire il nuo-
vo governo? . Potete 
giurarci. Ad eccezione 
(forse) di Fratelli d’Italia, 
vedrete che tutti si 
metteranno a 90 gradi, 
in ginocchio. E così, do-
po uno strappo alla Car-
ta Costituzionale (perché 
di strappo si tratta) co-
me è accaduto con Ma-
rio Monti, il Presidente 
della Repubblica Matta-
rella ha offerto il trono a 
Super Mario. Nulla da 
eccepire sulle sue com-
petenze. Il curriculum 
del drago è di tutto ri-
spetto. I miei dubbi sono 
altri e le domande, come 
al solito, riguardano i 
suoi rapporti passati e 
presenti. Come può una 
persona competente, 
preparata, essere a di-
sposizione di pochi e 
nello stesso tempo di 
molti? Mi spiego meglio. 
A distanza di circa dieci 
giorni dalla strage di Ca-
paci, quando ancora l’I-
talia piangeva i suoi 
morti, questo signore si 
trovava a bordo del Bri-
tannia, panfilo della Re-
gina Elisabetta. Veleggia-
va al largo di Civitavec-
chia brindando con i suoi 
amici all’operazione che 
di lì a poco avrebbe 
compiuto e che gli 
avrebbe consentito di 

sedere sulla poltrona 
della vice presidenza 
della Goldman Sachs, 
una delle più grandi ban-
che mondiali. Cosa ha 
fatto il drago? Nella qua-
lità di direttore generale 
del ministero del tesoro 
(siamo nel 1991), priva-
tizzò i gioielli dello Stato 
italiano, dall’ENI all’A-
GIP, dalla Telecom all’I-
RI. Il solo patrimonio im-
mobiliare dell’ENI am-
montava a centomila 
miliardi di lire. Questo 
processo di smembra-
mento del patrimonio 
aziendale italiano fu poi 
materializzato dai suc-
cessivi governi Ciampi, 
Prodi e Dini ( altro ban-
chiere al governo). Natu-
ralmente il prezzo di 
vendita fu molto basso e 
la Goldman Sachs guada-
gnò una montagna di 
soldi tanto da nominarlo 
vicepresidente. E’ stato 
uno scempio, una carne-
ficina di cui nessuno ha 
mai parlato. Vergogna! 
L’ex Presidente della Re-
pubblica Francesco Cos-
siga, quando fu proposto 
Draghi a guidare il go-
verno italiano disse te-
stualmente:” Non si può 
nominare primo mini-
stro chi è stato socio o 
lavora per la Goldman 
Sachs”. Mario Draghi? 
“Un vile affarista. E’ il 
liquidatore, dopo la fa-
mosa crociera sul Britan-
nia, della svendita 
dell’industria pubblica 
italiana”. 

Non aveva tutti i torti, il 
picconatore. Draghi è socio 
del Bildenberg e della com-
missione trilaterale, i cui 
membri, guarda caso, sono 
stati ricevuti neanche dieci 
giorni or sono al Quirinale 
( coincidenza?). La com-
missione trilaterale, per i 

non addetti ai lavori, gesti-
sce la Banca Mondiale e il 
Fondo Monetario Interna-
zionale ed ha un orienta-
mento anglofilo, massoni-
co e cosmopolita. Mira alla 
globalizzazione riunendo 
soggetti privati, finanzieri, 
banche e multinazionali 
che da soli rappresentano 
più della metà del poten-
ziale economico dell’intero 
pianeta. La trilaterale col-
loca i suoi uomini nei go-
verni occidentali per realiz-
zare i suoi programmi. Ma-
rio Draghi? Fa parte, come 
Romano Prodi, della socie-
tà Bildenberg e della trila-
terale. Allora torno alla 
domanda: può una perso-
na rappresentante di pochi 
( l’elite finanziaria) rappre-
sentare contemporanea-
mente molti (il popolo)? 
Mi pare che ci sia un con-
flitto d’interessi grande 
come un grattacielo. Pur 
tuttavia, come sempre, 
come è già successo con il 
demolitore Monti, egli 
avrà le leve del comando e 
tutte le forze politiche, 
quelle elette dal popolo, a 
lucidargli le scarpe. Mi di-
rete: ma non dovrà fare 
molto, gestire la pande-
mia, distribuire il soldi 
messi a disposizione 
dell’Europa, dopo di che si 
andrà a votare. Sarà anche 
così. Ricordo che il profes-
sor Monti, oltre a succhiar-
ci il sangue per non risolve-
re niente, emise importan-
ti provvedimenti legislativi 
che condizionarono pesan-
temente i governi successi-
vi e mi riferisco al fiscal 
compact e all’introduzione 
nella costituzione dell’ob-
bligo del pareggio di bilan-
cio. Una maledizione che 
ancora oggi condiziona la 
politica economica gover-
nativa, tutta asservita or-
mai ai poteri della finanza. 
Il suo nome è Mario Dra-
ghi, ma gli amici del Britan-
nia continuano a chiamarlo 
mago.  (Leandro Di Salvio) 

SAN MARCO LA CATOLA. Il 
comune di San Marco La Ca-
tola nella “Rete delle Città 
Marciane”, della quale fanno 
parte anche i comuni di San 
Marco dei Cavoti 
(Benevento), Castellabate 
(Salerno), San Marco Evenge-
lista (Caserta), Manocalzati 
(Avellino),Torricella  Taran-
to), San Marco d’Alunzio 
(Messina), Pacentro  
(L’Aquila), Camerota 
(Salerno), Cellino San Marco 
(Brindisi) e San Marco Argen-
tano (Cosenza), tutti uniti 
dalla fede per il Santo Even-
gelista Marco allo scopo di 
delineare una collaborazione 
per la promozione culturale e 
turistica tra le undici munici-
palità.  Nel nome di San Mar-
co sindaci e amministratori 
degli  undici centri hanno 
partecipato a San Marco dei 
Cavoti alla cerimonia della 
Terza Peregrinatio della Lam-
pada Votiva e del Vangelo di 

San Marco Evangelista, che si 
è svolta con una solenne 
celebrazione eucaristica pre-
sieduta da don Antonio Qua-
ranta, assistente ecclesiastico 
della rete e parroco di Torri-
cella e concelebrata da don 
Luca, parroco di Cellino San 
Marco, e don Luigi, parroco 
di San Marco dei Cavoti.  La 
delegazione delle città mar-
ciane è stata accolta dal sin-
daco di San Marco dei Cavoti, 
Roberto Cocca, con i rappre-
sentanti dell’amministrazio-
ne comunale; presenti per il 
comune di San Marco La Ca-
tola il sindaco Paolo De Mar-
tinis e la consigliera alla cul-
tura Dina Cilfone; per Cellino 
San Marco il sindaco Salvato-

re De Luca; per Torricella il 
sindaco Michele Schifone e 
l'assessora Mirella Massaro; 
per San Marco Evangelista 
l'assessora Rosa Ferraiuolo. 
Nel corso della cerimonia è 
stato nominato ambasciatore 
della rete delle città marcia-
ne l'imprenditore Michele 
Perrotta, “per la sua attività 
di promozione del Comune di 
San Marco dei Cavoti nel 
mercato internazionale  
attraverso i prodotti che ne 
raccontano la storia, la cultu-
ra e le tradizioni”.  
 Tra i comuni della rete è 
stato anche sottoscritto un 
protocollo d’intesa, “col qua-
le non solo stringiamo una 
forte amicizia tra ammini-
stratori – spiega il sindaco di 
San Marco La Catola, Paolo 
De Martinis – ma intendiamo 
avviare una solida sinergia 
istituzionale, culturale, eco-
nomica e religiosa, tra devo-
zione e promozione delle 

nostre peculiarità territoriali. 
In tale percorso abbiamo 
coinvolto le parrocchie e i 
comitati festa cittadini per 
creare uno scambio interre-
gionale di promozione dei 
territori e delle loro eccellen-
ze”.La lampada votiva in-
tronizzata davanti all'altare 
di San Marco, che rappresen-
ta il simbolo della devozione 
e del rinnovo del patrocinio 
verso il santo da parte del 
popolo che si affida alla sua 

protezione, dopo San 
Marco dei Cavoti continuerà 
la sua Peregrinatio in altre 
comunità marciane.  

 
Dino De Cesare 

San Marco La Catola 
nella “Rete delle  
Città Marciane” 
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Una linea ferroviaria tra Lucera e  
Campobasso per potenziare il collega-
mento verso Roma ed il centro-nord 

Il Sindaco di Lucera scrive ai 
Presidenti delle Regioni Pu-
glia e Molise ed a tutti gli 
attori istituzionali interessati 
per aprire un tavolo di con-
fronto: “Utilizziamo le risorse 
del Recovery Fund per un'im-
portante infrastruttura che 
guardi al futuro, nel solco di 
un percorso di modernità ed 
eco-sostenibilità economica.” 

 
LUCERA - “Realizzare la 

tratta ferroviaria Lucera-
Campobasso, utilizzando le 
risorse del Recovery Fund, al 
fine di costituire una linea 
ferroviaria più breve tra Fog-
gia e Roma, in grado di raffor-
zare il traffico merci e passeg-
geri del territorio della Capi-
tanata, della Puglia e del Mo-
lise”. E' la proposta del Sinda-
co di Lucera, 
Giuseppe Pitta, 
che ha chiesto 
un tavolo di con-
fronto su tale 
ipotesi pro-
gettuale, con 
una lettera invia-
ta il 16 febbraio 
2021, ai Presi-
denti delle Re-
gioni Puglia e 
Molise, Michele 
Emiliano e Do-
nato Toma, ai 
Presidenti delle 
Province di Fog-
gia e Campobas-
so, Nicola Gatta 
e Francesco Ro-
berti, all'Asses-
sore alle Infra-
strutture e Vicepresidente 
della Regione Puglia, Raffaele 
Piemontese, alla struttura 
tecnica del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti, 
ai Consiglieri Regionali ed ai 
Parlamentari dei territori di 
Foggia e del Molise. 

 
“La strettissima attualità 

nazionale evidenzia la circo-
stanza per la quale– scrive il 
Sindaco nella sua lettera- 
l’intervento dello Stato nella 
politica economica gioverà di 
un nuovo strumento finanzia-
rio, il Recovery Fund (o Next 
generation EU), consistente 
nella disponibilità di cospicue 
risorse atte a rilanciare l’eco-
nomia provata dalla crisi con-
seguente alla diffusione 
dell’epidemia Covid-19. Ap-
pare del tutto evidente – pro-
segue Pitta - che il corretto 
utilizzo delle risorse dipende-
rà, principalmente, dal grado 
di efficienza dei processi deci-
sionali che, a monte e a valle, 
determineranno le scelte di 
impiego”. In tale prospettiva, 
la comunità lucerina, “così 
come altre insistenti nella 
medesima area territoriale, 
da quasi un ventennio, nutro-
no l’ambizione – evidenzia il 

primo cittadino - di imple-
mentare le poche infra-
strutture di agevole collega-
mento verso il centro-nord, 
quindi verso Campobasso e 
l’intero Molise, per accresce-
re le possibilità di sviluppo di 
un territorio mortificato dalla 
sostanziale assenza di investi-
menti infrastrutturali di rilie-
vo”. 

Alla base della proposta di 
cui il Sindaco di Lucera si fa 
promotore, vi sono “ragioni 
di sviluppo economico volte a 
portare un maggiore livello di 
benessere e qualità della vita. 
Come è noto, l’intero territo-
rio della provincia di Foggia 
sconta un deficit in termini di 
sviluppo produttivo e com-
merciale rispetto ad altri di-
stretti regionali, pur avendo 

grandi risorse e notevoli mar-
gini di crescita nel settore 
produttivo agricolo oltre che 
nel comparto turistico”. 
Nell’ambito di una strategia 
di sviluppo eco-sostenibile, 
assume quindi “particolare 
rilevanza lo spostamento del 
traffico delle merci e delle 
persone dalla gomma alla 
ferrovia, che può essere ali-
mentata dall’elettricità e 
quindi da fonti rinnovabili, di 
cui la provincia di Foggia rap-
presenta il maggior produtto-
re a livello nazionale”. Per il 
Sindaco di Lucera, “cogliere 
questa occasione significa 
investire su un’importante 
infrastruttura che guardi al 
futuro piuttosto che a esigen-
ze contingenti, senza una 
visione di crescita e sviluppo 
nel medio e lungo periodo. La 
tratta ferroviaria che colle-
gherebbe Lucera a Campo-
basso risulterebbe il prolun-
gamento di quella già esi-
stente che collega Lucera alla 
Stazione Centrale di Foggia; 
nel capoluogo molisano già 
esiste una linea ferroviaria 
collegata direttamente con 
Roma, la cui elettrificazione 
completa è in fase di realizza-
zione. Con tale infrastruttura 

verrebbe così a costituirsi – 
sottolinea Pitta - una linea 
ferroviaria più breve tra Fog-
gia e Roma che potrebbe 
essere adibita al traffico delle 
merci e dei passeggeri”. 

In questo contesto, non va 
dimenticato che sono in cor-
so i lavori di riattivazione del-
lo scalo aereo foggiano “Gino 
Lisa”, che diventerà di fatto 
anche l’aeroporto del Molise. 
Un trasporto ferroviario velo-
ce ed efficiente tra i due ca-
poluoghi porterebbe quindi 
anche maggiore traffico al 
nuovo aeroporto pugliese, 
con evidenti ricadute positive 
in termini di affluenza turisti-
ca ed opportunità di sviluppo 
ai territori interessati”. 

 
Per queste ragioni, il Sinda-

co di Lucera intende sotto-
porre all'attenzione di tutti gli 
attori istituzionali, sociali e 
politici “questa proposta, in 
quanto ritengo che – afferma 
Pitta - solo una visione orga-
nica e armoniosa dello svilup-
po delle infrastrutture possa 
portare reali benefici alle 
comunità servite e che l’idea 
di sviluppo socio- economico 
sostenibile debba perseguire 
lo scopo di incentivare le vo-
cazioni storiche e culturali dei 
territori. La Capitanata ed il 
Molise hanno una cultura e 
una tradizione prevalente-
mente agricola, ma anche il 
turismo riveste da decenni un 
ruolo di primo piano sulla 
scena economica locale. Per 
lo sviluppo di questi settori e 
dell’intero territorio, occorre 
però facilitare le interconnes-
sioni strutturali ed agevolare 
lo scambio dei beni e la circo-
lazione delle persone. La li-
nea ferroviaria elettrica tra 
Foggia e Campobasso si muo-
ve proprio nel solco di un 
percorso – conclude Pitta - di 
modernità ed eco-
sostenibilità economica, te-
ma cruciale dei collegamenti 
e della mobilità delle merci e 
dei passeggeri”. 

Dall’analisi del microbiota 
intestinale uno strumento 
in più per la diagnosi del 

Covid-19 

Roma-San Giovanni Roton-
do. L’infezione da Sars-Cov-2 
provoca alterazioni della 
flora intestinale che, oppor-
tunamente analizzate con 
sistemi di sequenziamento 
genomico di nuova genera-
zione, possono fornire nuovi 
strumenti per la diagnosi e 
per la terapia del Covid-19, e 
per la stratificazione dei pa-
zienti per profili di rischio. 
Sono questi i risultati più 
importanti di una ricerca 
condotta congiuntamente 
dall’Istituto Nazionale Ma-
lattie Infettive “Lazzaro Spal-
lanzani” di Roma e dall’IRCCS 
“Casa Sollievo della Sofferen-
za” di San Giovanni Rotondo 
(FG), appena pubblicata dalla 
rivista scientifica PLOS ONE. 
Il Covid-19, come noto, è 
una malattia che interessa le 
basse vie respiratorie, ma il 
virus Sars-Cov-2 che la pro-
voca è stato individuato an-
che in altri distretti corporei. 
In particolare, la presenza 
del virus in tamponi rettali 
dimostra che, oltre che nei 
polmoni, esso può aggredire 
anche altri organi, come l’in-
testino: d’altra parte il re-
cettore ACE2, che è la porta 
d’ingresso attraverso la qua-
le il virus penetra nelle cellu-
le umane, è abbondante-
mente presente anche nelle 
cellule del tratto gastro-
intestinale. Per di più una 
importante proporzione di 
pazienti Covid-19 evidenzia 

sintomi gastrointestinali, e 
diverse ricerche in passato 
hanno dimostrato che le 
infezioni respiratorie, e tra 
esse il Covid-19, si associano 
ad alterazioni della composi-
zione del microbiota intesti-
nale, quella complessa 
“comunità” composta so-
prattutto da batteri, ma an-
che da lieviti, parassiti e vi-
rus, che comunemente chia-
miamo “flora intestinale” e 
che svolge una funzione es-
senziale nel mantenere l’e-
quilibrio (la cosiddetta 
“eubiosi”) dell’organismo. 
Recenti ricerche hanno evi-
denziato l’esistenza di un 
“asse polmoni-intestino”, nel 
quale il microbiota intestina-
le, quando le cellule immuni-
tarie intestinali hanno indivi-
duato patogeni estranei, 
rilascia prodotti microbici e 
immuno-modulatori che 
aiutano la regolazione 
dell’immunità polmonare, e 
viceversa. Sulla base di que-
ste premesse, i ricercatori 
dell’INMI e della Casa Sollie-
vo della Sofferenza hanno 
ipotizzato che la polmonite 
da Sars-Cov-2 possa influen-
zare il microbiota intestinale, 
e che da queste alterazioni si 
possano estrarre marcatori 
diagnostici che potrebbero 
essere di grande aiuto nella 
stratificazione dei pazienti e 
dei relativi profili di rischio di 
malattia grave. 

Omaggio a Fellini 
Una mostra documentaria su Federico Fellini, per riper-

correrne la carriera dagli esordi al Premio Oscar Onorario 
nel 1993. Anche quest’anno la Biblioteca “La Magna Capita-
na” di Foggia collabora con il Foggia Film Festival, la ker-
messe diretta da Pino Bruno, giunta alla decima edizione, in 
programma dal 21 al 27 febbraio 2021. “Nell'ambito della 
sezione ‘Omaggi’ del Festival, infatti, la biblioteca allestisce 
un’esposizione nell'area d'ingresso, per celebrare il cente-
nario della nascita del grande artista” spiega la Direttrice 
del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi, preci-
sando che in realtà l’anniversario ricorreva lo scorso anno, 
poi slittato a causa dell’emergenza sanitaria. Visitabile dal 
19 febbraio al 19 marzo 2021, su prenotazione, la mostra 
proporrà una selezione di manifesti cinematografici, dagli 
anni Quaranta agli anni Ottanta del secolo scorso, che fan-
no parte della ricca collezione di oltre 34mila esemplari 
posseduti dalla Biblioteca e in gran parte digitalizzati, uno 
dei fondi più importanti a livello nazionale. “Siamo sempre 
lieti di partecipare ad una delle manifestazioni culturali più 
vivaci del nostro territorio – aggiunge la Direttrice –. Attra-
verso i documenti della Biblioteca, ricostruiremo la vita arti-
stica di Fellini, dai primi passi come disegnatore e vignetti-
sta ai grandi successi come sceneggiatore e regista, ma an-
che scrittore, fino alla Palma d'oro al Festival di Cannes nel 
1960 per “La dolce vita” e al Premio Oscar alla Carriera, 
appunto, oltre ad una lunga serie di nomination, ai David di 
Donatello, ai Nastri d’Argento e ad altri premi internaziona-
li”. In mostra anche alcune copie dei DVD dei film del Mae-
stro, accompagnati da una scheda didascalica, una selezio-
ne dei libri scritti da e su Fellini e alcuni periodici, tra cui “La 
Domenica del Corriere”, che nel 1938 per prima ospitò una 
serie di vignette del giovane e poliedrico artista nella rubri-
ca Cartoline dal pubblico.  
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XIII edizione del Concorso Naziona-
le Musicale “Umberto Giordano” 
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Al Comandante Guglielmi 
conferita Onorificenza estera 

Manfredonia. All’inizio 
dell’anno al Comandante 
della Marina Militare, il Cap. 
Vasc. Domenico GUGLIELMI, 
originario di Manfredonia, il 
Ministero della Difesa Spa-
gnolo, ha ufficializzato il con-
ferimento della Croce al Me-
rito Navale. 

L’onorificenza è giunta al 
termine, del prestigioso inca-
rico triennale di Addetto 
Militare per la Marina, l’Eser-
cito e l’Aeronautica presso 
l’Ambasciata Italiana di Spa-
gna a Madrid, in riconosci-
mento dell’eccezionale servi-
zio prestato, che si è conclu-
so nel settembre scorso. 

Nel suddetto periodo ha 
avuto pure l’onore di ricopri-
re l’incarico di Presidente 
dell’Associazione degli ad-
detti militari, provenienti da 
tutto il mondo, accreditati 
presso le Ambasciate stra-
niere in Spagna a Madrid. 

Purtroppo, a causa dei noti 
eventi pandemici, il conferi-
mento è avvenuto con ritar-
do e in maniera informale 
presso l’Ambasciata, in luogo 
della consueta cerimonia 
solenne, alla presenza delle 
massime autorità militari e 
di governo della Spagna. 

Inoltre, nel periodo tra-
scorso all’estero, è maturato 

anche il riconoscimento della 
Medaglia Mauriziana al meri-
to di dieci lustri di carriera 
militare, e della Medaglia 
commemorativa nazionale 
per l’operazione di antipira-
teria nell’oceano indiano /
golfo arabico/ mar rosso, di 
alcuni anni fa, che videro 
Guglielmi al comando della 
Nave Andrea Doria. 

Da Ottobre scorso, il Cap. 
Vasc. Domenico GUGLIELMI, 
ricopre il ruolo di Comandan-
te in 2^ dell’Istituto di Studi 
Militari Marittimi presso 

l’Arsenale di Venezia, ove si 
tengono i corsi di formazione 
degli ufficiali superiori di 
Stato Maggiore della Marina 
Militare Italiana, e numerose 
altre attività di rilievo 

Foggia. Arriva la 13esima 
edizione del Concorso Nazio-
nale Musicale “Umberto 
Giordano”, prestigioso con-
test che si svolge a Foggia e 
richiama ogni anno migliaia di 
concorrenti da tutta Italia e 
dall’estero. 

La manifestazione è orga-
nizzata dall’Associazione mu-
sicale “Suoni del Sud” in colla-
borazione con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di 
Foggia e il Teatro Umberto 
Giordano, a cui si aggiungo-
no, quali partner, l'Associa-
zione Amici della Musica di 
Foggia e il Premio 10 e lode.  

Il Concorso quest’anno si 
presenta ricco di novità, con 
nuove categorie e ampie mo-
difiche al regolamento per 
rispettare i protocolli anti-
Covid, nonché l’aggiunta di 
riconoscimenti importanti, tra 
cui spiccano il Premio della 
Critica intitolato a Stefano 
D’Orazio e una masterclass 
di canto pop con Silvia Mez-
zanotte. Si svolgerà in presen-
za, nel Teatro Giordano di 
Foggia, nei giorni 5 e 6 mag-
gio 2021 e per una parte on-
line entro quelle date. Le 
iscrizioni si chiuderanno il 
prossimo 12 aprile.  Le giurie 
sono state rinnovate, a co-
minciare da quella del “Talent 
Voice - canto moderno 
“Premio Gino Sannoner” che 
sarà presieduta da Red Can-
zian, storico componente dei 
Pooh, che sarà affiancato dal 
noto dj e produttore Federico 

l'Olandese Volante, con-
duttore di Radionorba e 
membro della giuria di Quali-
tà di Sanremo 2016, da Fanya 
Di Croce, cantautrice e idea-
trice del contest “Promuovi la 
tua musica”, da Michela Oli-
vieri, direttore artistico del 
concorso nazionale canoro 
“Borgo in Canto”, da Lorenzo 
Ciuffreda, direttore artistico 
del Concorso Giordano e dal 
presidente Gianni Cuciniello. 
Presidente di giuria della se-
zione “Drums” sarà Maxx 
Furian, considerato uno dei 
giganti della batteria dell'era 
moderna, affiancato da Gian-
ni Cuciniello, Lorenzo Ciuffre-
da e da un rappresentante 
del “Premio G. Clementino 
Santangelo”. Per il 2021 le 
sezioni in gara diventano tre, 

articolate in maniera diversa 
rispetto alle passate edizioni.  
La prima grande novità ri-
guarda quella dei 
“Solisti” (pianoforte, chitarra, 
strumenti ad arco, strumenti 
a fiato, strumenti a percussio-
ne, arpa, fisarmonica, canto 
lirico e chitarra elettrica) che 
quest’anno sarà solo online. 
Le performance, infatti, sa-
ranno inviate in video dai 
concorrenti e valutate duran-
te una diretta streaming dalla 
commissione esaminatrice.  

Totalmente in presenza, 
fatte salve eventuali nuove 
disposizioni anti-contagio, si 
svolgeranno invece sia le va-
lutazioni della “batteria” il 5 
maggio, che la finale del Ta-
lent Voice (6 maggio) con 
premiazione sul palco in sera-
ta.Per il Talent Voice è previ-
sta una fase di preselezione 
in cui i concorrenti potranno 
inviare i loro video e quindi 
essere selezionati da una 
commissione composta dal 
soprano Veronica Granatiero 
e dal vocal coach Matteo 
Ratti.  

Solo i concorrenti ammessi 
alla finale saranno esaminati 
dalla giuria presieduta da Red 
Canzian.  

Altra novità importante è 
che il Talent si apre alla cate-
goria “Over-Star”, cioè a quei 
talenti maturi (dai 56 agli 80 
anni di età) che sono ancora 
desiderosi di mostrare la pro-
pria passione per il canto, ma 
non puntano alla competizio-

ne.  “Ascolteremo con piace-
re anche le loro storie – di-
chiara Cuciniello – poiché lo 
scopo è di evidenziare i loro 
meriti personali e artistici”.  

I PREMI  
Per la prima volta il Premio 

della Critica sarà intitolato a 
Stefano D’Orazio. “La moglie, 
Tiziana Giardoni, ha accolto 
con entusiasmo l’idea, che è 
un omaggio a un grandissimo 
artista della famiglia dei 
Pooh, scomparso prematura-
mente pochi mesi fa”, raccon-
ta Lorenzo Ciuffreda.   

Quest’anno tutti i vincitori 
del Talent Voice potranno 
partecipare gratuitamente a 
una masterclass di canto pop 
con Silvia Mezzanotte, ospite 
d’onore della passata edizio-
ne, mentre  il “Primo Posto 

Assoluto” riceverà una borsa 
di studio di 500 euro. 

Fanya Di Croce assegnerà il 
“Premio Promuovi la tua Mu-
sica”, che consiste nella pro-
mozione su media nazionali e 
nella partecipazione all’omo-
nimo tour italiano, e Michela 
Olivieri consegnerà il “Premio 
Borgo in Canto Card”, che 
permetterà a due vincitori di 
accedere direttamente alla 
finale del concorso che si 
svolge in provincia di Rieti. Al 
migliore interprete andrà il 
“Premio 10 e lode”.  

Infine, tutti i vincitori del 
Talent incideranno un brano 
scelto dalla direzione artisti-
ca, un pezzo in italiano che 
farà parte del quarto album 
del concorso, prodotto dagli 
organizzatori e registrato 
presso il Clab Studios di Fog-
gia con il sound engineer An-
gelo de Cosimo e le orche-
strazioni, arrangiamenti e 
programmazioni a cura di 
Domenico de Biase. Inoltre, si 
esibiranno in un concerto 
estivo organizzato dal Con-
corso Giordano. 

Anche i finalisti della sezio-
ne “Over-Star” si esibiranno 
davanti alla giuria presieduta 
da Canzian, i primi tre classifi-
cati riceveranno l’attestato 
concorreranno al Premio del-
la Critica, ma tutti avranno la 
possibilità di concorrere per il 
Premio della critica ed esibirsi 
in concerto con gli altri vinci-
tori. Per la sezione “Solisti” 
sono previsti il “Premio Giu-
seppe Caputo” alla migliore 
interpretazione strumentale, 
mentre a quella pianistica 
sarà assegnato il “Premio 
Marinella Palmieri”, che con-
siste in una borsa di studio di 
200 euro. Infine, il “Premio 
Amici della Musica” di Foggia, 
che prevede l’inserimento dei 
primi classificati nel cartello-
ne della stagione concertisti-
ca 2021 prevista al Teatro 
Giordano.Per la sezione 
Drums saranno consegnati 
attestati ai primi tre classifica-
ti di ciascuna categoria e alla 
migliore esibizione sarà asse-
gnata il “Premio G. Clementi-
no Santangelo”,  che consiste 
in una borsa di studio di 200 
euro.  

ISCRIZIONI. Le domande di 
iscrizione, indirizzate all’Asso-
ciazione Musicale “Suoni del 
Sud” in Via Brindisi, 24, 71121 
Foggia, dovranno essere inol-
trate entro il 12 aprile 2021 
tramite posta elettronica 
all’indirizzo concorsogiorda-
no.fg@libero.it. È possibile 
anche iscriversi online sul sito 
web del contest: concorso-
musicaleumbertogiordano.co
m, dov’è pubblicato anche il 
regolamento. Per informazio-
ni si può contattare la segre-
teria dell’Associazione allo 
0881.722706 o al 
333.8587858. 

 

Nuove assunzioni di 
assistenti sociali 

 

Sono stati stanziati nella Legge di bilancio appositi 
fondi per il finanziamento delle assunzioni a tempo 
indeterminato di assistenti sociali nei Comuni: obietti-
vo, migliorare il numero di operatori presenti sul terri-
torio in rapporto a quello degli abitanti. Nel dettaglio, 
il contributo sarà  così determinato: 40.000 euro an-
nui per ogni assistente sociale assunto a tempo inde-
terminato dall’ambito, ovvero dai Comuni che ne fan-
no parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in 
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e 
fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 
20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto 
in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti 
e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 
Adesso ciascun Ambito territoriale dovrà inviare, en-
tro il 28 febbraio prossimo, un prospetto riassuntivo al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

«Si completa così un percorso che riconosce la ne-
cessità e valorizza l'importanza degli assistenti sociali - 
commenta la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del 
Movimento cinque stelle -. Proprio la sottoscritta ha 
più volte posto in risalto la centralità di tali aspetti 
durante la mia attività parlamentare, e segnatamente, 
nel corso delle audizioni della Commissione bicamera-
le d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il 
Forteto". L'assistenza sociale deve sempre essere in 
capo agli enti locali e questi devono essere sempre 
meglio strutturati e qualificati per rispondere ai biso-
gni di fasce della popolazione in crescente stato di 
disagio. La maggiore disponibilità di assistenti sociali 
garantirà il buon funzionamento degli ambiti di zona 
ed eviterà che la marginalità diventi totale solitudi-
ne».  
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Domenico 
Lombardi 

Tra i rappresentanti più dotti della famiglia 
Lombardi a Lucera si ricordano Filippo 
Antonio, Francesco da Paola e Domenico, 
che furono storici, archeologi e giuristi 
molto apprezzati ed ebbero molto vivo l'a-
more per la tradizione storica, monumenta-
le e artistica della città, tanto da meritare 
l'encomio di Arthur Haseloff. Possedettero 
una biblioteca ricchissima e un pregevole 
museo, andati entrambi sfortunatamente 
perduti.1 Alcuni manoscritti preziosi si con-
servano nella Biblioteca Comunale e costi-
tuiscono tuttora un’autorevole fonte di stu-
di locali. 
Domenico Lombardi, di Vincenzo e di Ca-
tarina Bongo (o Bonghi), nacque a Lucera 
il 9 gennaio 1730. Dopo aver seguito il cor-
so di lettere latine e greche prima nel Semi-
nario di Ariano e poi in quello di Napoli, a 
diciassette anni passò in Roma, dove sotto 
la cura del fratello Filippo Antonio comple-
tò gli studi maggiori nella “Sapienza” con-
seguendo la laurea in entrambe le leggi (in 
utroque jure, ossia in diritto civile e in di-
ritto canonico) e divenne avvocato, lettera-
to e archeologo di gran fama, nonché auto-
re di opere scritte in latino e in italiano. “Ei 
volle batter la strada dell’avvocheria, ed 
acquistò in essa un gran nome, massime in 
ciò che riguarda l’aggregazione delle fami-
glie a qualche corpo di nobiltà, avendovi 
trattato con successo più di quaranta cause 
di questa fatta; ma la sua capacità non si 
restrinse solamente alle leggi. La perizia 
che avea dell’antiquaria, della diplomatica, 
e della poesia” lo fece ascrivere alla ponti-
ficia Accademia Capitolina - “fondata, o 
per dir meglio, richiamata da Benedetto 
XIV dal Campidoglio al palazzo pontifi-
cio” - e all’Arcadia, col nome di Aristo 
Belleminio, “e vi fece spesso co’ suoi com-
ponimenti una plausibile comparsa”, tanto 
che per le sue “savie consulte” era frequen-
tato da cardinali e principi: “spezialmente 
quel di Sassonia, ed il p. Giuseppe Bianchi-
ni, mons. Antonio Baldani, l’ab. Filippo 
Venuti, il p. Paolo Maria Paciaudi, il mar-
chese Locatelli, il nostro Martorelli ed altri 
chiarissimi uomini s’intrattennero seco in 
amicizia ed in erudita corrispondenza. Egli 

era un indefesso scrittore e scrivea molto 
bene così in latino, come nell’italiano lin-
guaggio. Ma l’ostinata sua applicazione 
agli studi gli cagionò nel 1774 una sì fiera 
malattia, che lo condusse quasi all’orlo del-
la sepoltura: ed egli vinto in questo rincon-
tro dalla nera bile, cui era non poco sogget-
to, diede alle fiamme una gran quantità de’ 
suoi scritti del peso di più di cento libre, tra 
i quali molte memorie concernenti alla sua 
patria ed alcune Tragedie di Euripide da lui 
ne’ più freschi anni dal greco nel latino e 
dal latino nell’italiano non infelicemente 
tradotte. Rimasto quinci malsano dal sof-
ferto malore e pressoché inconsolabile del-
la volontaria perdita di tante sue degne fati-
che, tirò poco lietamente la vita in Roma 
fino all’aprile del 1778, quando dopo l’as-
senza di trentun anno gli surse ardente vo-
glia di riveder alla perfine i suoi congiunti 
e la sua patria. Ma mentre tentava quivi di 
sollevarsi dall’abitual sua tristezza, e di 
prolungare in qualunque maniera l’infer-
miccia sua vita”,2 fu colto dalla morte e 
“passò all’eterno riposo”. 
Tra i suoi numerosi e preziosi scritti si ri-
cordano innanzitutto De columnis quibu-
sdam novissime Luceriae detectis Schedia-
sma (Napoli 1748), in cui afferma che le 
colonne di marmo caristio della Cattedrale 
lucerina, già usate dagli Arabi per la loro 
Moschea, provenivano da edifici e templi 
romani dell'antica Luceria; Diatriba de Lu-
ceriae nomine ac conditore (Roma 1753), 
discussione sull’origine del nome e della 
fondazione di Lucera, “indirizzata con let-
tera del 1748 al Reg. Conf. March. Niccolò 
Fragianni, il quale lodò assaissimo l’autore, 
specialmente per aver con giudizio deluci-
dato un pezzo di Strabone concernente alla 
materia, ma non meno da altri…“; De colo-
nia Lucerina epistola, cui accidit de Quae-
storia lucerina provincia sectio (Roma 
1752), che tratta della colonizzazione latina 
della città e che ”fu urtata - criticata - bru-
scamente  dall’Avv. D. Natale Maria Cima-
glia nell’Epistola de Colonia Lucerina”, 
ma il Lombardi “ne formò apologia, ma 
non volle darla alla luce”; Sacro triduo in 
apparecchio alla festa della vergine serafi-

ca S. Teresa (Roma 1768); oltre ad una 
quantità di Allegazioni lasciò altre opere 
minori: Ragionamenti accademici letti 
nell’Accademia pontificia capitolina negli 
anni 1753, 1755, 1756 alla presenza del 
papa Benedetto XIV: Della madre Idea e 
del di lei culto religioso (Roma 1759), Del 
legato dell’armata, Dei Triclinii, Memorie 
civili ed ecclesiastiche della città di Luce-
ra, Comenti su’ diplomi di grazie accorda-
te dai sovrani alla cattedra di detta città, 
Vite e gesta di vescovi di Lucera, opera 
rimasta incompleta, Miscellanea verum Vi-
terbiensium e Genealogia nobilium fami-
liarum civitatis Reatis…., Il Serraglio del 
gran signore, dramma per musica, Sonetti, 
madrigali ed altre poesie, Ricerche istori-
che dei fatti appartenenti alla città di Luce-
ra ms. In tutti questi scritti, pieni di erudi-
zione, si ritrovano epigrafi latine, descrizio-
ni di reperti, notizie di occasionali ritrova-
menti, come quello rinvenuto nelle fonda-
menta della Cappella della Morte - che sor-
geva a destra della Cattedrale - contenente i 
nomi dei saraceni (Abu Bakr e Ismael Alì) 
che in epoca sveva avrebbero ordinato la 
costruzione della moschea, e quello che 
attesta l’esistenza in Lucera di più mo-
schee. 
Di lui anche Minieri Riccio fa onorevole 
menzione nel suo Memorie storiche degli 
scrittori nati nel Regno di Napoli.  
Il 14 ottobre 1778, a soli 48 anni, si spense 
nel suo avito palazzo, assistito dall’amore 
dei familiari. 
______ 
1. Nella cantina del palazzo Lombardi fu trovato un 
busto ligneo di S. Maria (ora al Museo) che si dice 
fu esposto nel Duomo "sino a che venne fuori da 
artistico scalpello la bellissima statua di S. Maria 
Patrona". Nella stessa cantina "molte pietre con 
iscrizioni giacevano per sostegno delle botti"; in 
essa scese Mommsen, nella sua visita a Lucera, a 
rilevare le varie iscrizioni (cfr. GIROLAMO PRIGNA-

NO, Ricordi nostalgici, ms. della Biblioteca Comu-
nale di Lucera).  
2. FRANCESCANTONIO SORIA, Memorie storico-
critiche degli storici napoletani, Napoli 1781. Si 
veda anche Dizionario Biografico Universale, Da-
vid Passigli Tipografo-Editore, Firenze 1844 e CAR-

LO VILLANI, Daunia inclyta, Fratelli Orfeo, Napoli 
1890. 

ROMA FRINGE FESTIVAL 2021 
Si svolgerà dall’11 al 24 aprile 2021 al Teatro Piccolo Eliseo, con serata finale il 26 aprile al 

Teatro Vascello, la nona edizione del Roma Fringe Festival che dal 19 febbraio apre il bando 
di partecipazione a compagnie teatrali, associazioni e singoli artisti. Rigorosamente destina-
to al teatro indipendente, sempre, ancora una volta, senza tradire la sua mission, il Roma 
Fringe Festival si prepara così a tornare e a confermarsi, anche in tempo di covid, come uno 
dei fenomeni di spettacolo dal vivo più eclettici. Un punto di riferimento per tutti gli artisti 
indipendenti che quest’anno dovranno confrontarsi anche con il digitale e l’introduzione 
della nuova sezione Fringe Tube dedicata alle nuove forme di drammaturgia che utilizzano 
i nuovi media e le neotecnologie Streaming. Dal vivo e online, il Roma Fringe Festival confer-
ma il Comitato Artistico dello scorso anno, presieduta da Manuela Kusterman e composta da 
Raffaella Azim, Pierpaolo Sepe, Valentino Orfeo, Italo Moscati, Pasquale Pesce, Antonio Rez-
za, Flavia Mastrella, Ferruccio Marotti, con l’aggiunta di un nuovo importante nome: Luca 
Barbareschi, che per la nuova edizione ha messo a disposizione il Piccolo Eliseo, lo storico 
teatro romano, testimone di un secolo di arte italiana e internazionale. Dal 2018 con la 
Direzione Artistica di Fabio Galadini, anche per il 2021 viene confermata l’adesione dei 
Teatri di Zona Indipendente. Si consolida così il circuito di teatri indipendenti dislocati in 
tutta Italia che ospiteranno in stagione la compagnia vincitrice del fringe. Zona indipendente 
costituita da 12 teatri, tra cui il prestigioso Teatro Vascello di Roma, rappresenta un’inedita 
proposta italiana alla circuitazione del Teatro Indipendente. Un progetto destinato a cresce-
re negli anni a venire e che rappresenta una concreta possibilità per le compagnie indipen-
denti di far conoscere in tutta Italia il proprio lavoro. La finale, prevista al Teatro Vascello di 
Roma il 26 aprile, decreterà il vincitore dell’edizione 2021. Quest’anno è stata introdotta una 
nuova sezione Il Roma Fringe Festival si svolgerà presso Il Teatro Piccolo Eliseo dall’11 al 24 
aprile 2021 e la finale è prevista il 26 aprile al Teatro Vascello di Roma.  

G. Clemente presidente onorario 
del CRD di San Severo e autore di 

un nuovo libro 
Conferito al prof. Giuseppe Clemente il titolo di Presie-

dente Onorario del CRD - Storia Capitanata. Lo ha deciso 
all’unanimità il Consiglio Direttivo del CRD - Storia Capi-
tanata, su proposta della presidente, prof.ssa Dina Con-
tò. Socio fondatore e per un ventennio presidente del 
CRD, nonché animatore e ricercatore, il prof. Clemente è 
socio dell’Accademia Pugliese delle Scienze Morali, 
Ispettore archivistico onorario, membro dell’Istituto per 
la Storia del Risorgimento Italiano e della Società di Sto-
ria Patria per la Puglia, studioso di storia patria con parti-
colare riferimento al Brigantaggio Postunitario, al Risor-
gimento e ai caduti di San Severo nella prima Guerra 
Mondiale.  

San Severo. Proseguono i webinar del Centro di Ricerca e 
Documentazione – Storia di Capitanata. Giovedì, 25 febbraio 
2021, alle ore 18.30, sarà presentato il libro “La Capitanata tra 
rivoluzione e restaurazione (1820-1830)” del professore Giu-
seppe Clemente, presidente onorario del CRD. L’autore sarà 
presente all’appuntamento sul web. Del libro parlerà il profes-
sore Michele Presutto, presidente del Comitato di Foggia dell’I-
stituto per la Storia del Risorgimento Italiano e Vice Presidente 
dell’Associazione, insieme al professore Pasquale Corsi, presi-
dente della Società di Storia Patria per la Puglia.  L’incontro, 
moderato dalla professoressa e presidente del CRD Dina Contò, 

si terrà in remoto tramite la piattaforma Zoom. 
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Mostra Amadio a Foggia Due nuovi finanziamenti per  
Lucera 

LUCERA - Due nuovi finan-
ziamenti sono stati assegnati 
al Comune di Lucera, rispetti-
vamente dalla Regione Puglia 
e dal Ministero dell'Interno. Il 
primo riguarda il contributo 
regionale per la redazione del 
Piano abbattimento barriere 
architettoniche (PEBA). Con 
determina della Regione Pu-
glia – “Dipartimento mobilità, 
qualità urbana, opere pubbli-
che” (n. 160 del 10/07/2020)  
è stata, infatti, approvata la 
graduatoria dei Comuni bene-
ficiari: il Comune di Lucera è 
risultato aggiudicatario di un 
finanziamento di 10 mila euro 
per la redazione del Piano. Al 
riguardo, è previsto un cofi-
nanziamento da parte 
dell'Ente comunale pari a 
2.100 euro. Entro il 10 marzo, 
si dovrà procedere all’affida-
mento dell’incarico per la 
redazione del piano. 

 Soddisfazione dell'Ammini-
strazione comunale lucerina: 
“Il PEBA è un importante 
strumento volto ad individua-
re – spiega l'Assessore ai La-
vori Pubblici – Opere Pubbli-
che e Finanziamenti, Carmen 
Di Cesare - le criticità legate 
agli impedimenti fisici di ac-
cessibilità e fruibilità di edifici 
e percorsi esterni. Mi auguro 
che, dopo la redazione del 
PEBA, la Regione possa 
mettere a disposizione dei 
Comuni altri fondi per esegui-
re i lavori utili all’eliminazione 
delle barriere architettoniche, 

garantendo così la libertà di 
spostamento nel territorio 
alle persone con ridotta capa-
cità motoria”. 

 L'ulteriore finanziamento, 
attribuito al Comune di Luce-
ra dal Ministero dell’Interno, 
è relativo alla “spesa di pro-
gettazione di interventi di 
messa in sicurezza del territo-
rio”: l’Amministrazione ha 
richiesto ed ottenuto un con-
tributo di 141 mila euro per la 
realizzazione del progetto 
esecutivo inerente i lavori di 

consolidamento e sistemazio-
ne del versante collinare del 
Castello Svevo-Angioino, inte-
ressato da fenomeni di disse-
sto idrogeologico. In partico-
lare, la progettazione riguar-
derà la messa in sicurezza 
dell'area, in prosecuzione dei 
lavori di consolidamento ese-
guiti grazie al finanziamento 
di 3 milioni di euro, ottenuto 
nel 2018. Entro il 7 marzo, il 
Comune è tenuto ad affidare 
la progettazione. 

 Il Sindaco, Giuseppe Pitta, 
sottolinea che “c'è una parti-
colare attenzione per la riso-
luzione dei fenomeni di disse-
sto idrogeologico da parte del 
Comune di Lucera e della 
Regione Puglia. Quest'ulterio-
re finanziamento si aggiunge 
ai 5 milioni di euro, finanziati 
e gestiti direttamente dalla 
Regione Puglia, per realizzare 
il consolidamento del versan-
te in via Suburgale Castello 
ed ai 3 milioni di euro, otte-
nuti nel 2018, i cui lavori sono 

in fase di ultimazione. Ovvia-
mente, grazie al costante 
impegno dell'Assessore al 
ramo e degli uffici comunali, 
continueremo – assicura il 
primo cittadino Pitta - ad in-
tercettare finanziamenti utili 
alla città di Lucera: tra gli 
obiettivi più importanti vi è 
senza dubbio la salvaguardia 
del nostro Castello Svevo 
Angioino dai fenomeni di 
dissesto idrogeologico”. 

Inizia la demolizione dell’eco-
mostro Roccamare di Rodi 

 
In data 21.11.1997 il Comune di Rodi Garganico rilascia alla Società Roccamare la conces-

sione edilizia n. 157 per l'edificazione, in zona B del programma di fabbricazione vigente, di 
una costruzione di quattro piani più l'interrato. 

Venerdì 5 febbraio 2021 si è finalmente aperto il cantiere per l'abbattimento dell'ecomo-
stro Roccamare, ponendo fine ad una battaglia condotta nei vari giudizi amministrativi e 
penali sia dai privati cittadini confinanti con la costruzione che dal WWF intervenuto col pa-
trocinio degli avvocati Alessio Petretti e Angelo P. Masucci e con la consulenza tecnica 
dell’ing. Matteo Orsino. 

Ci sono dunque voluti oltre 23 anni, evidenzia il WWF Foggia, di battaglie legali, condotte a tutti i 
livelli, per ristabilire la legalità, spesso scontrandosi con le stesse amministrazioni che invece hanno il 
compito istituzionale di difendere il territorio. Oltre 23 anni di inammissibile attesa per abbattere una 
costruzione che, come ha ulteriormente confermato la relazione presentata al Consiglio di Stato dal 
prof. Umberto Fratino, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di 
Bari, ricade in massima parte all’interno della zona G di salvaguardia della costa del Programma di 
Fabbricazione del comune di Rodi Garganico e completamente all’interno della zona franosa I del DPR 
n. 1342 del 1959. La vicenda della Roccamare, evidenzia il WWF Foggia, è dunque rappresentativa di 
come sia difficile difendere l'ambiente nel nostro territorio. A questo proposito basta pensare che la 
franosità della zona, era ben nota fin dagli anni 50, trovando un’incontestabile conferma nella classifi-
cazione PG3 di massima pericolosità di frana ed R4 rischio frana molto elevato attribuita dall’Autorità 
di Bacino della Puglia alla zona di Rodi al cui centro viene a trovarsi la costruzione Roccamare. In defini-
tiva, evidenzia il WWF, la Roccamare è collocata in una zona assolutamente inedificabile. Con l'inizio 
dei lavori di abbattimento i suoi costruttori devono però rassegnarsi, non potendo più opporsi alla sua 
demolizione. Il prossimo obiettivo che il WWF chiede di realizzare al sindaco di Rodi Carmine D'Anelli è 
il ripristino dello stato dei luoghi.L’abbattimento della Roccamare costituisce nel Gargano un’importan-
te novità. Rappresenta un severo avvertimento contro l’“urbanistica fai da te”, dettata esclusivamente 
da interessi privati, che, per ottenere la concessione edilizia, sposta dove non dà fastidio la rappresen-
tazione sui documenti progettuali di zone franose o con altri vincoli. A questo proposito, evidenzia il 
WWF, anche il Consiglio di Stato ha sottolineato che nel 2012 la corte di appello di Bari aveva confer-
mato nei confronti del legale rappresentante della Roccamare e del progettista tutti i capi di imputazio-
ne della sentenza di primo grado relativi "alla induzione in errore dell'amministrazione comunale nel 
rilascio della concessione edilizia attraverso una falsa rappresentazione della realtà". È desolante con-
statare, osserva il WWF Foggia, che le notizie di montagne scese giù a cancellare i paesi non hanno 
insegnato nulla. I vincoli, anche quelli di una zona franosa, non rappresentano uno strumento di tutela 
per il cittadino e per il territorio, ma sono visti come un’inutile e pesante palla al piede della quale libe-
rarsi ad ogni costo. 

La CONTEMPORANEA GAL-
LERIA  D’ARTE ospita dal 13 
febbraio all’11 marzo 2021, 
alla propria galleria a Foggia, 
in viale Michelangelo 65,  la 
mostra personale dedicata al 
noto artista umbro Giuseppe 
Amadio e curata dal GALLE-
RISTA D’ARTE GIUSEPPE 
BENVENUTO. La mostra 
espone quattordici opere di 
grande formato del Maestro, 
le cosiddette estroflessioni, 
le quali consistono in tele 
monocrome in rilievo, a me-
tà tra pittura e scultura. 
Giuseppe Amadio è conside-
rato uno dei maggiori mae-
stri dell’arte contemporanea 
italiana, con le sue estrofles-
sioni di tela. Le sue opere si 
caratterizzano soprattutto 
per l’uso di un linguaggio 
concettuale, ed hanno per-
messo ad Amadio di affer-
marsi con successo nell’am-
biente artistico, diventando 
uno degli artisti contempora-
nei più interessanti e ricono-
sciuti sia in Italia sia all’este-
ro, ad esempio grazie ad 
esposizioni a Londra e Mia-
mi. È anche molto apprezza-
to dalla critica, che lo defini-
sce un artista dallo stile “anti
-minimalista”. 
Influiscono sulle opere di 
Amadio l’Astrattismo, lo stile 
di Lucio Fontana e lo Spazia-

lismo; Amadio supera la bidi-
mensionalità e conferisce 
importanza allo spazio ed 
alla materia. Le sue opere, 
però, non presentano squar-
ci o lacerazioni, bensì seguo-
no linee morbide che solca-
no la tela come orme, pas-
saggi di un qualcosa che 
scandisce il passare del tem-
po; tempo e spazio, quindi 
coesistono in queste grandi 
tele monocrome. 
La tecnica usata da Giuseppe 
Amadio è sicuramente ispira-
ta alle suddette correnti no-
vecentesche, ma è so-
prattutto frutto di una ricer-
ca e sperimentazione perso-
nale; il colore, elemento fon-
damentale, costituisce l’ulti-
mo passaggio del processo 
creativo e viene applicato 
usando resine e tinte a base 
di gomma di caucciù, molto 
elastiche e adatte a confor-
marsi alle tele. 
 
Questa esposizione è un’im-
portante occasione per veni-
re a contatto con opere in 
cui sono fondamentali la 
matericità e la tridimensio-
nalità dello spazio, e che 
sono perciò nate per essere 
osservate da vicino, creando 
un dialogo ed una relazione 
di vicinanza e diretto con-
tatto con lo spettatore. 

Plauso alla Polizia 
Locale di San Severo 
Il territorio della Capitanata è oppresso da una piaga oscu-

ra e apparentemente invisibile estesa da monte a valle, dal-
le città alle campagne, ove neanche le aree protette vengo-
no risparmiate, ovvero l’abbandono dei rifiuti e le discariche 
abusive. Non c’è una strada, una piazzola o un bordo di un 
campo privo di un copertone d’auto, un cumulo di scarti 
edili o peggio di rifiuti altamente pericolosi come eternit, 
batterie d’auto o prodotti chimici (di diversa origine). Peggio 
ancora accade sui ponti che attraversano i fiumi e i torrenti 
usati praticamente come “cassonetti” ove si lancia di tutto 
in attesa che le piene portino tutto via (anche se poi si ritro-
verà tutto in mare o sulle spiagge). 

Ormai, spiega Maurizio Marrese Presidente del WWF Fog-
gia, la provincia di Foggia sta vivendo una conclarata “terra 
dei fuochi”, la sera infatti non è inusuale vedere cumuli di 
rifiuti in fiamme o strani cattivi odori che provengono dai 
più disparati luoghi della Capitanata. 

Questi sono i fatti, spiega ancora il Presidente WWF, ma 
poi arriva anche una luce di speranza, quella luce in fondo al 
tunnel che ci da’ ancora speranza, questa luce è arrivata in 
questi mesi dalla Polizia Locale di San Severo con il suo Nu-
cleo Ecologico Ambientale impegnatissimo sul territorio 
effettuando centinaia di sanzioni grazie anche alla strumen-
tazione messa a disposizione dall’amministrazione comuna-
le (foto trappole etc.).  

Stiamo assistendo ad un bel esempio di sinergia fra poli-
zia, amministrazione comunale e procura ove la sanzione 
porta anche alla bonifica dei luoghi (cosa non sempre facile 
o scontata). Speriamo che questa linea sia seguita e replica-
ta in tutta la Capitanata.  

Inoltre vogliamo rilanciare e ribadire il fondamentale ruo-
lo della polizia locale anche fuori dal contesto urbano per la 
repressione di questi fenomeni e soprattutto per la tutela 
delle nostre campagne e delle zone rurali periferiche al con-
testo urbano, senza però dimenticare l’impegno di ogni 
singolo cittadino sia nel rispettare le leggi ma anche nel col-
laborare con le forze dell’ordine segnalando per tempo ogni 
illecito; cosi se i pescatori oggi sono arruolati come “custodi 
del mare”, i cittadini e gli agricoltori devono diventare i cu-
stodi delle periferie e delle campagne.(WWF – Fg) 


