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“Foggiamo” non  
fuggiamo: al via  

l’iniziativa dell’Uni-
versità di Foggia  

Super Mario santo senza miracoli 
“Santi che pagano il mio pranzo non ce n’è sulle panchine in Piazza Grande”. Non 

tutti hanno un santo protettore, perciò bisogna arrangiarsi, magari dormendo sotto 
le stelle in Piazza Grande, in Piazza Duomo, in Piazza Castello, sperando che ci sia 
qualcuno che ci porti anche un tozzo di pane. I Santi: santi non si nasce, si diventa. 
Si può essere in odore di santità, un santo in fieri, ma per diventare santi occorre 
una lunga gavetta. Ci vogliono fatti, prove, non le chiacchiere. Hai avuto un brutto 
incidente stradale che ha messo in pericolo la tua vita? Sì, in un attimo però mi sono 
trovato fuori dall’auto come se le mani di padre Pio mi avessero protetto. Hai avuto 
una malattia incurabile? Sì, però ho posato l’immagine di padre Pio sul cuore e sono 
guarito, per la scienza incredibilmente. I fatti, ci vogliono le prove. Poi, e solo poi, 
quell’odore di santità si trasforma in santità e si è santi a tutti gli effetti. 

 
Ora, il giorno in cui Super Mario Draghi doveva presentarsi alle camere per ottene-

re la fiducia, tutta la stampa italiana, in odore di lecchinaggio, uscì in edicola magni-
ficando Mario Draghi, il Santo (proprio così) venuto dal cielo a salvare l’Italia. Di 
Draghi ho già detto nell’ultimo numero del Meridiano 16, ripercorrendo la sua car-
riera facilitata dall’iscrizione al club dei Trenta e al Bilderberg, le malefatte anche 
contro gli interessi nazionali, le manovre quale governatore della BCE per salvare 
l’euro, intossicando le banche italiane di titoli tedeschi. E va turbatim. Questi titolo-
ni, apparsi sulla stampa italiana, inneggiavano a Super Mario il Santo, senza dare 
uno straccio di prova sui miracoli compiuti in precedenza. Mario Draghi per la stam-
pa italiana è un Santo senza aver fatto nulla, senza aver compiuto, appunto, miraco-
li. Una vergogna, forse il giorno più nero della stampa e di tutto il popolo italiano 
che, come al solito, supinamente, non è stato in grado di reagire.  

Un popolo ciarlatano, voltagabbana come i suoi rappresentanti politici, che rinne-
gano i propri valori, i propri principi, passando da un partito all’altro con una disin-
voltura disarmante. Ho davanti agli occhi le immagini dell’on. Craxi all’uscita del 
Raphael di Roma, sommerso da insulti al grido di “ladro,ladro” e da una pioggia di 
monetine. Lui che alcuni giorni dopo, nella sede istituzionale del Parlamento italia-
no, pronunciò il famoso discorso sul finanziamento illecito dei partiti invitando i pre-
senti a contestarlo se tutto quello che diceva non rispondeva alla verità. Tutti ascol-
tarono in religioso silenzio, nessuno ebbe il coraggio di contestarlo. Quel che disse 
Craxi in quella occasione era tutto vero e lo ribadì con autorevolezza al processo 
Enimont nel 1992, sottoposto a incalzante interrogatorio del P.M. dott. Di Pietro. 
Draghi e Prodi smontarono e vendettero l’IRI e l’Industria agro alimentare a gruppi 
industriali stranieri a prezzo stracciato. Popolo, dove eri? Non avevi più monetine e 
fiato in gola? L’on. Giorgio Napolitano, quale Presidente della Repubblica Italiana, si 
rifiutò di deporre dinanzi ai giudici palermitani sulla trattativa Stato- mafia trince-
randosi dietro le prerogative della carica che ricopriva, fu l’artefice di ben tre colpi 
di Stato silenziosi da Monti dracu-
la a Renzi che ri- dussero gli ita-
liani col sedere per terra con le loro 
manovre finanzia- rie. Popolo, an-
che in questi casi eri senza mone-
tine e senza fiato in gola? Il più 
grande scandalo che ha coinvolto 
la Magistratura orchestrato dal 
Consiglio Superio- re, guidato dal 
Presidente on. Mattarella. Il dott. Palamara ci ha svelato il metodo delle nomine, i 
rapporti con i politici, insomma tutte le nefandezze che hanno menomato il presti-
gio dell’intera magistratura, terzo potere dello Stato. Fossi stato Presidente del CSM 
avrei mandato tutti a casa a calci nel sedere. Mattarella invece, zitto e mosca. E tu 
popolo, hai finito le monetine e ti si è strozzato il fiato in gola? Ma che razza di po-
polo sei! Te lo dico io: popolo sei na monnezza, va da via el ciap. 

Dieci motivi per non fuggire 
da Foggia, dieci motivi per 
provare a cambiarla. L’Uni-
versità di Foggia si fa prota-
gonista attiva di un necessa-
rio processo di ricostruzione 
che intende partire dal basso 
per parlare della città, con la 

città. L’iniziativa vede la col-
laborazione del Comune di 
Foggia e intende stimolare 
una narrazione diversa del 
contesto per provare a redi-
gere un nuovo racconto, 
scritto a più mani, a partire 
da un decalogo di azioni con-
crete da intraprendere. Dal 
10 marzo al 10 giugno 2021 
sono in programma dieci talk 
che ruoteranno attorno ad 
altrettante parole chiave: 
Sport, Colori, Cultura, Gusto, 
Salute & Scienza, Infanzia, 
Legalità, Economia dell’am-
biente, Economia Next Gene-
ration, Urbanistica. 

 
“Foggiamo”, non fuggiamo. 

Un imperativo ottimistico, da 
intendersi come “diamo nuo-
va forma alla città” e che ha 
l’ambizione di  capovolgere, 
una volta per tutte, il vecchio 
e abusato adagio “fuggi da 
Foggia”. È questo il leitmotiv 
dei dieci appuntamenti: dieci 
laboratori di idee e di propo-
siti attraverso i quali l’Univer-
sità di Foggia si pone l’o-
biettivo di innescare un pro-
cesso di cambiamento, profi-
cuo e duraturo che possa 
investire l’intero territorio. I 
talk saranno arricchiti dalla 
presenza di ospiti, esperti dei 
singoli settori e rappresen-

tanti illustri del territorio che 
portano alto il nome della 
città nel resto del Paese. A 
dialogare con loro, docenti e 
rappresentanti dell’Unifg e 
giornalisti di Capitanata, 
attenti conoscitori della real-
tà locale.  La prima parola-

chiave declinata nel talk  è 
‘colori’. Il primo appunta-
mento è previsto il 10 marzo 
alle 16.30 in diretta sui canali 
social Unifg che ospiteranno 
un vivace dibattito introdotto 
dal Magnifico Rettore dell’U-
niversità di Foggia, Pierpaolo 
Limone. Il web talk  vedrà 
protagonisti il musicista Gegè 
Telesforo, il pianista Antonio 
Pompa Baldi, l’artista Felice 
Limosani, il giornalista del 
TG1, Giacinto Pinto e il di-
rettore del Conservatorio U. 
Giordano di Foggia, France-
sco Montaruli. L’incontro 
sarà moderato dalla docente 
Rossella Palmieri, delegata 
rettorale alla Comunicazione 
e ai Rapporti col territorio. 

 
I web talk vogliono essere 

un momento di rottura per 
riflettere e dialogare con il 
territorio, per raccoglierne le 
istanze e stilare una sorta di 
dieci comandamenti da cui 
ripartire. Saranno l’occasione 
per riuscire a mostrare tutto 
il potenziale di una città che 
ha bisogno, oggi più che mai, 
di credere in un nuovo corso 
e di nutrire idee e progetti da 
realizzare nei prossimi mesi, 
anche e soprattutto nell’otti-
ca del piano nazionale di 
ripresa e resilienza. 
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Censimento di Libera delle  
esperienze di riutilizzo sociale dei beni 

confiscati in Puglia 

Gli Amici della Musica di  
Lucera scherzano col Santo 

Sono 2629 i beni immobili 
(particelle catastali) confisca-
ti dal 1982 ad oggi in Puglia, 
il 58%  sono stati destinati 
dall’Agenzia nazionale per le 
finalità istituzionali e sociali, 
il 42% rimangono ancora da 
destinare. La provincia di 
Bari risulta quella con il mag-
gior numero di beni confisca-
ti destinati per finalità istitu-
zionali e sociali con 495 beni 
mentre sono 211 quelli anco-
ra da destinare; segue la 
provincia di Brindisi  con 452 
beni destinati e 95 ancora da 
destinare. La provincia di 
Lecce risulta quella con il 
maggior numero di beni con-
fiscati da destinare(265). 
Sono invece 221 le aziende 
confiscate di queste il 50% è 
stata già destinata alla vendi-
ta o alla liquidazione, 
all'affitto o alla gestione da 
parte di cooperative formate 
dai lavoratori delle stesse.  
Anche qui la provincia di Bari 
risulta quella con maggior 
numero di aziende già desti-
nate alla vendita o alla liqui-
dazione, all'affitto o alla ge-
stione da parte di cooperati-
ve formate dai lavoratori 
delle stesse (34) mentre so-
no 35 quelle ancora in ge-
stione  presso l'Anbsc. 

Libera presenta il dossier 
Fattiperbene la fotografia del 
riutilizzo sociale dei beni 
confiscati in Italia in occasio-
ne dei 25 anni dall'approva-
zione della legge n.109 del 7 
marzo 1996. A venticinque 
anni dall’approvazione della 
Legge 109 del 1996- com-
menta Libera-  è certamente 
possibile fare un bilancio sul 
riutilizzo sociale dei beni 
confiscati in Italia, eviden-
ziando innanzitutto le positi-
vità di un percorso e di tante 
esperienze nate grazie alla 
presenza di beni - immobili, 
mobili e aziendali - sottratti 
alla disponibilità delle mafie, 
delle varie forme di crimina-
lità economica e finanziaria 
(dal riciclaggio all’usura, dal 
caporalato alle ecomafie) e 
di corruzione. Beni che sono 
diventati opportunità di im-
pegno responsabile per il 
bene comune. Ma il contri-
buto che il sempre più vasto 
patrimonio dei beni mobili, 
immobili e aziendali seque-
strati e confiscati alle mafie, 
alla criminalità economica e 
ai corrotti può apportare agli 
sforzi per assicurare una 
ripresa nel nostro Paese post 
pandemia, sarebbe sicura-
mente maggiore se tutti i 
beni fossero rapidamente 
restituiti alla collettività e le 
politiche sociali diventassero 
una priorità politica a soste-
gno dei diritti all’abitare, alla 
salute pubblica, alla sosteni-
bilità ambientale, al lavoro 

dignitoso ed ai percorsi edu-
cativi e culturali. 

Nel dossier Libera elabora i 
dati dell'Agenzia Naziona-
le:sono 36.616 i beni immo-
bili (particelle catastali) con-
fiscati dal 1982 ad oggi. Circa 
17.300 sono stati destinati 
dall’Agenzia nazionale per le 
finalità istituzionali e sociali 
mentre sono 19.309 beni 
immobili in gestione all’A-
genzia (dati aggiornati al 2 
marzo 2021), di cui più di 
11.000 confiscati in via defi-
nitiva (dati al 31 dicembre 
2019) e che rimangono anco-
ra da destinare perché pre-
sentano varie forme di criti-
cità (per quote indivise, irre-
golarità urbanistiche, occu-
pazioni abusive e per condi-
zioni strutturali precarie) 
oppure restano accantonati 
in attesa delle verifiche dei 
creditori. Secondo una rico-
gnizione avviata nel corso 
del 2019 dall’Agenzia nazio-
nale su un campione di inda-
gine di circa 6.000 beni im-
mobili destinati alle ammini-
strazioni comunali, dai ri-
scontri pervenuti su 2.600 
beni, risulta che soltanto 
poco più della metà dei beni 
è stato poi effettivamente 
riutilizzato. Dalle relazioni 
annuali dei Commissari 
straordinari di Governo e 
dell’Agenzia nazionale è pos-
sibile anche tracciare l’anda-
mento storico delle confi-
sche e delle destinazioni, a 
partire dal 1982 fino ad oggi. 

In particolare, dal 1982 al 
1996 ci sono state 1263 con-
fische e 34 destinazioni: era-
no i primi anni di applicazio-
ne della legge Rognoni - La 
Torre, durante i quali non 
era ancora in vigore la legge 
per il riutilizzo sociale. Nella 
seconda decade, dal 1996 al 
2008 aumentano notevol-
mente i numeri e nel solo 
anno 2001 si arriva addirittu-
ra a 1023 confische e 315 
destinazioni. Negli anni suc-
cessivi fino al 2019, ultimo 
anno per cui si dispone della 
relazione dell’Agenzia, viene 
riportato solo il dato relativo 
alle destinazioni, che rag-
giunge le 1512 nel 2019. 
L’andamento storico delle 
destinazione dei beni mobili 
registrati è tracciabile dal 
1982: nella relazione 2017-
2018 dell’Agenzia nazionale, 
infatti, viene riportato che 
fino al 2018 sono stati desti-
nati 3.829 beni mobili di di-
versa tipologia, con queste 
percentuali: Distruzione/
Demolizione: 42.07%; Como-
dato gratuito: 20,55%; Ven-
dita: 18,65%; Assegnazione 
forze dell’ordine:14,60%; 
Cessione ai VVFF e soccorso 
pubblico 4,12%.  Sul fronte 
delle aziende- commenta 
Libera- la maggior parte del-

le aziende confiscate giungo-
no nella disponibilità dello 
Stato prive di reali capacità 
operative e sono spesso de-
stinate alla liquidazione e 
chiusura, se non si interviene 
in modo efficace nelle fasi 
precedenti. Molte però sono 
scatole vuote, società cartie-
re o paravento per le quali 
risulta impossibile un percor-
so di emersione e continuità 
produttiva. Su un totale di 
4.384 aziende confiscate dal 
1982 ad oggi, quelle destina-
te sono state quasi tutte 
liquidate. Ne rimangono in 
gestione all’Agenzia altre 
2.919. Di queste però, secon-
do i dati risalenti a un anno 
fa, 1.931 aziende erano in 
confisca definitiva e solo 481 
risultavano attive. Come nel 
caso degli immobili, anche 
per le aziende confiscate è 
possibile rintracciare una 
progressione storica delle 
destinazioni: è interessante 
come negli anni dal 2008 al 
2019 si sia passati dalle 5 del 
2010 alle 441 del 2019.  

“In questi 25 anni – com-
menta Luigi Ciotti, presiden-
te nazionale di Libera- abbia-
mo assistito a un lavoro 
straordinario: il lavoro della 
magistratura e delle forze di 
polizia per individuare i beni 
frutto degli affari sporchi 
delle mafie, e renderne ope-
rativa la confisca; il lavoro di 
associazioni ed enti pubblici 
per restituire davvero quei 
beni alla gente, trasforman-
doli in scuole, commissariati, 
centri aggregativi per giovani 
e anziani, realtà produttive 
che offrono lavoro pulito e 
rafforzano il tessuto sociale 
ed economico dei territori. 
Un enorme lavoro corale, 
insomma, che dopo 25 anni 
ci chiede però uno scatto 
ulteriore di impegno, intelli-
genza e determinazione. La 
legge può essere migliorata, 
potenziata sia nel dispositivo 
che soprattutto nell’attuazio-
ne. C’è una debolezza 
strutturale dello Stato nei 
confronti delle mafie che 
vive di lungaggini burocrati-
che, disordine normativo, 
competenze non sempre 
adeguate. Non possiamo 
permettere che tutto questo 
si traduca in un messaggio 
pericoloso: cioè che la 109 è 
un bluff, uno specchietto per 
le allodole, nient’altro che un 
giocattolino per illudere gli 
onesti.” 

Nel dossier Libera ha map-
pato le esperienze di riutiliz-
zo dei beni confiscati per 
finalità sociali per  racconta-
re una nuova Italia, che si è 
trasformata nel segno evi-
dente di una comunità alter-
nativa a quelle mafiose, che 
immagina e realizza un nuo-
vo modello di sviluppo terri-

toriale. Libera ha censito 867 
soggetti diversi del terzo 
settore impegnati nella ge-
stione di beni immobili confi-
scati alla criminalità organiz-
zata, ottenuti in concessione 
dagli enti locali, in ben 17 
regioni su 20. In Puglia sono 
stati censiti 89 realtà sociali 
che gestiscono beni confisca-
ti alle mafie. Mediamente 
nel campione del censimen-
to di Libera tra il sequestro e 
l'effettivo riutilizzo sociale 
trascorrono ben 10 anni. A 
venticinque anni di distanza 
dall’approvazione della legge 
per il riutilizzo sociale, oggi 
presa a modello in Europa ed 
a livello internazionale come 
Libera  evidenziamo alcuni 
punti rispetto ai quali chie-
diamo: 

Mafie e corruzione stanno 
approfittando sempre di più 
dell’emergenza sanitaria e 
della crisi economica e socia-
le, per questo chiediamo 
l’effettiva estensione ai 
"corrotti" delle norme su 
sequestri e confische previ-
ste per gli appartenenti alle 
mafie, con la loro equipara-
zione e l’attuazione della 
riforma del codice antimafia 
nelle sue positive innovazio-
ni. L'assegnazione di adegua-
ti strumenti e risorse agli 
uffici giudiziari competenti e 

all'Agenzia nazionale in tutto 
il procedimento di ammini-
strazione dei beni, preveden-
do il raccordo fra la fase del 
sequestro e della confisca 
fino poi alla destinazione 
finale del bene ed assicuran-
do il necessario supporto agli 
enti locali. 

La piena accessibilità delle 
informazioni sui beni seque-
strati e confiscati e la promo-
zione di percorsi di progetta-
zione partecipata del terzo 
settore e di monitoraggio 
civico dei cittadini. 

La destinazione di una quo-
ta del Fondo Unico Giustizia, 
delle liquidità e dei capitali 
confiscati ai mafiosi e ai cor-
rotti, per rendere fruibili i 
beni mobili ed immobili e 
sostenere la continuità delle 
attività aziendali, tutelando-
ne i lavoratori, nonché per 
dare supporto a progetti di 
imprenditorialità giovanile, 
di economia e inclusione 
sociale e 

L'utilizzo delle risorse pre-
viste per la valorizzazione 
sociale dei beni confiscati 
nella proposta di Piano na-
zionale di ripresa e resilienza 
Next Generation Eu, assicu-
rando un percorso di traspa-
renza e di partecipazione 
civica nella progettazione e 
nel monitoraggio. 

LUCERA (FG) - Il pubblico è 
stato lontano solo fisicamen-
te. La voglia di teatro conso-
lida il successo di “Indovina 
chi viene a (s)cena”, il format 
ideato dal Teatro Pubblico 
Pugliese, in collaborazione 
con i Comuni soci del circui-
to. Domenica 7 marzo, a 
sorpresa, la performance al 
Teatro San Pardo di Pietra-

montecorvino dello spetta-
colo “Scherzo col Santo”, 
proposto dall’associazione 
Amici della musica 
“Giovanni Paisiello” di Luce-
ra.  Dal testo di Enrico Cibel-
li la messa in scena con Pier-
luigi Bevilacqua, direttore 
artistico della Piccola Com-
pagnia impertinente di Fog-
gia e che vanta premi inter-
nazionali e numerose produ-
zioni. A dividere il palco con 
lui c’erano Antonio Diurno, 
Mario Mignogna e Roberta 
Paolini.  La parte musicale, 

che ha un ruolo da co-
protagonista nella storia, è 
stata affidata a Francesco 
Mastromatteo, direttore 
artistico della “Paisiello”, 
affermato violoncellista che 
si esibisce in prestigiosi con-
testi americani ed europei.  

“Scherzo col Santo” è uno 
spettacolo che racconta due 
miracoli. Il primo legato al 

teatro e alle opere di un 
talento fuori dal comune 
come Massimo Troisi. Il 
secondo relativo a un 
fatto accaduto a Pietra-
montecorvino il 16 mag-
gio del 1889, che  vede 
come protagonista 
Sant'Alberto e la proces-
sione a lui dedicata. Una 
storia a metà strada tra 
sorriso, preghiera e un 
cuore che non funziona 
per niente bene. 
“Siamo felici che il pub-
blico abbia apprezzato 

questo spettacolo proposto 
in prima assoluta proprio per 
questo format del Teatro 
Pubblico Pugliese e abbia 
ricambiato con calore. Una 
novità che non solo ci ha 
dato l’occasione di riavvici-
narci alla platea, seppure 
tramite uno schermo, ma 
anche di proporre nuove 
idee e un modo diverso di 
far dialogare l’arte musicale 
e teatrale”, spiegano Ma-
stromatteo e Bevilacqua, che 
già in passato avevano colla-
borato a vari progetti. 
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GIORNATE FAI PER LE SCUOLE  

Pag. 3 MERIDIANO 16 

Da lunedì 8 a sabato 13 
marzo 2021 torna il grande 
evento nazionale che il FAI - 
Fondo Ambiente Italiano da 
nove anni dedica al mondo 
della scuola, e in quest’anno 
così difficile per studenti e 
docenti, date le restrizioni 
dovute alla pandemia, si rin-
nova con un’edizione comple-
tamente digitale.  

Gli studenti, formati dai 
volontari del FAI in collabora-
zione con i docenti, saranno 
chiamati ancora una volta a 
mettersi in gioco in prima 
persona, per scoprire da pro-
tagonisti la ricchezza del pa-
trimonio culturale italiano e 
raccontarla ai loro pari, ma 
quest’anno lo faranno in cen-
tinaia di visite guidate online, 
con video in diretta Instagram 
e in differita sui canali IGTV 
delle Delegazioni FAI, visibili 
da tutti anche sul sito 
www.giornatefaiperlescuole.i
t . Oltre 4000 Apprendisti 
Ciceroni, 700 video in pro-
gramma, di cui 122 in diretta 
nella sola giornata di merco-
ledì 10 marzo, e 264 luoghi da 
visitare online, quasi 50 in più 
dell’edizione del 2019: sono 
numeri che dimostrano il 
desiderio dei giovani studenti 
di uscire dall’isolamento, per 
vivere un’esperienza di citta-
dinanza attiva e di educazio-
ne tra pari, anche se a distan-
za, e per non perdere l’oppor-
tunità di formarsi e di arric-
chirsi culturalmente, raccon-
tando insieme al FAI le bellez-
ze del nostro Paese. 

La manifestazione di que-
st’anno porta alla luce i luo-
ghi che i giovani considerano 
importanti per il loro valore 
identitario, perché in essi 
riconoscono la loro identità e 
la loro storia, e che meritano 
pertanto di essere conosciuti, 
preservati e valorizzati per il 
futuro: antichi monasteri, 
abbazie, siti archeologici, mu-
sei, fontane, cinte murarie, 
giardini storici, parchi e ville; 
ma anche tanti siti di natura, 
che ribadiscono l’interesse 
dei giovani per l’ambiente e 
la sua tutela, e poi piazze 
cittadine, tipici luoghi di ritro-
vo e di socialità, e infine le 
stesse scuole, spesso edifici 
artisticamente pregevoli e 
ricchi di testimonianze stori-

che originali e significative; 
una scelta, quest’ultima, che 
commuove particolarmente e 
che dimostra ancora una vol-
ta il desiderio degli studenti 
di “tornare a scuola”: molte 
scuole sono ancora chiuse, 
ma si aprono alla visita online 
proprio in occasione delle 
Giornate FAI. 

Gli studenti di Castel Voltur-
no in provincia di Caserta 
sperimenteranno anche il 
progetto pilota “FAI ponte tra 
culture”, nato per favorire 
l’integrazione e il dialogo tra 
tutti i cittadini, con rimandi e 
confronti tra i luoghi identita-
ri del territorio italiano e 
quelli dei paesi dei loro com-
pagni di origine straniera.  

Un’ultima novità di questa 
edizione riguarda la fruizione 
delle visite online, che que-
st’anno saranno tutte visibili 
collegandosi al sito 
www.giornatefaiperlescuole.i
t, dove su un social wall si 
potrà scegliere tra cen-
tinaia di dirette e conte-
nuti video trasmessi sui 
social: un mosaico ricco 
e vario dell’identità ita-
liana dal punto di vista 
dei giovani. Si parte 
lunedì 8 marzo alle ore 
8, al suono della campa-
nella, e per tutta la 
settimana, giorno dopo 
giorno, si aggiungeran-
no video e contenuti 
provenienti da tutta 
Italia da vedere e condi-
videre tramite l’hashtag 
#giornatefai. 

Il grande interesse nei 
confronti di iniziative 
che coinvolgono la 
scuola, insieme all’attenzione 
e al rispetto per l’ambiente, 
hanno portato AGN ENERGIA 
a sostenere anche quest’anno 
il progetto dalla forte valenza 
didattica, sociale e culturale e 
a mettere a disposizione la 
propria esperienza nell’ambi-
to del risparmio energetico. 
In occasione dell’evento lan-
cerà inoltre una nuova edizio-
ne del sondaggio online “LA 
TUA IDEA GREEN” su 
www.giornategreen.agnener
gia.com/sondaggio-premio. 
Dal 17 febbraio al 16 maggio 
2021 gli studenti potranno 
indicare le azioni che ritengo-
no prioritarie per la salva-

guardia dell’ambiente, in li-
nea con gli obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile dell'A-
genda 2030 definiti dall’ONU 
– Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. Partecipando e regi-
strandosi i ragazzi avranno la 
possibilità di vincere una tes-
sera Feltrinelli da 500€ e far 
dedicare alla loro scuola l'a-
dozione di un pino domestico 
centenario nel Parco dell'Ab-
bazia di San Fruttuoso di Ca-
mogli (GE), Bene del FAI dal 
1983. Monastero benedettino 
dell’anno mille, l’Abbazia di 
San Fruttuoso è un gioiello 
incastonato in una piccola 
insenatura, nel Parco Natura-
le di Portofino, protetta da 
una torre cinquecentesca dei 
Doria e circondato da poche 
casette di pescatori. 

Il sondaggio “LA TUA IDEA 
GREEN” di AGN ENERGIA e la 
scelta di sostenere l’iniziativa 
di manutenzione del verde 
sono volti a sensibilizzare i 

giovani alla sostenibilità am-
bientale e completano l’espe-
rienza di cittadinanza attiva 
vissuta dagli studenti in occa-
sione di Giornate FAI per le 
Scuole. 

Il progetto si avvale del pa-
trocinio della Commissione 
Europea e del Ministero della 
Cultura, del Patrocinio e del 
sostegno di Regione Campa-
nia, Regione Lazio, Regione 
Toscana e Provincia Autono-
ma di Trento ed è attuato in 
collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale dei Dirigenti 
e delle Alte Professionalità 
della Scuola. RAI è Main Me-
dia Partner dell’iniziativa.  

Manfredonia. Ha visto la 
luce in questi giorni l’ultima 
fatica letteraria di Leonardo 
P. Aucello, nostro collabora-
tore, intitolata: “La pazienza 
poderosa di donna Maria 
Michela- storia di una nobil-
tà garganica”, edita per i tipi 
dell’editore Andrea Pacilli. 

Donna Maria Michela è 
una nobildonna  meridionale 
che non cede al dolore e 
resiste alle difficili prove che 
la vita le riserva. ll suo spirito 
umanitario è inarrestabile e 
potente come la sua pazien-
za. La sua pietà e il suo amo-
re hanno bisogno di raggiun-
gere effetti concreti. La sua 
opera si dispiega, nonostan-
te tutto e tutti, instancabile 
senza esitazioni o cedimenti; 
si concretizza in ospedali, 
fondazioni, asili, ospizi, lasci-

ti testamentari e interventi 
che hanno sempre e solo un 
unico obiettivo: custodire e 
difendere gli indifesi travolti, 
come lei stessa, nell'inarre-
stabile turbine della Storia. 

L’autore Leonardo P. Au-
cello coltiva da anni la pas-
sione per la poesia dialettale, 
ha pubblicato sonetti e poe-
sie, studi storici e saggi sulla 
cultura e la tradizione popo-
lare del Gargano. E' iscritto 
da oltre trent'anni all'Ordine 
dei Giornalisti con un ampio 
ventaglio di articoli di varia 
natura su riviste e giornali 
locali e nazionali. 

Leonardo P. Aucello, “La 
pazienza poderosa di donna 
Maria Michela- Storia di una 
nobiltà garganica”, Andrea 
Pacilli Editore, 171 pagine, 
15,00 euro. 

Una nuova opera di Leonardo P. 
Aucello 

La grande forza di 
donna Maria 

Foggia. La ricorrenza dell’8 
marzo, giornata internazio-
nale della donna, ha sempre 
rappresentato per il Centro 
Antiviolenza “Carmela Morli-
no”, dell’Ambito Territoriale 
di Foggia, un’utile occasione 
per sensibilizzare ed infor-
mare la cittadinanza pro-
muovendo, in particolare, un 
cambiamento culturale e 
collettivo che valorizzi le 
differenze tra i sessi piutto-
sto che azzerarle o, ancor 
peggio, negarle. Oggi il Cen-
tro, gestito dal Consorzio 
OPUS con la sua consorziata 
F. Aporti, insegue gli stessi 
obiettivi, gli stessi ideali, ri-
nunciando per ovvie ragioni 
alla “presenza dal vivo" ma 
affidandosi ad immagini che 
provino a rimarcare la sua 
incessante attività sul territo-
rio. Ecco perché il Centro ha 
voluto, per questa occasione 
ideare dei nuovi manifesti 
che sono presenti lungo le 
vie della città, lanciando un 
messaggio chiaro ed inequi-
vocabile “Fai la differenza. 
Ferma la violenza”. L’intento 

del Centro Antiviolenza è 
quello di “farsi strada” tra i 
quartieri, tra le abitazioni, 
tra i cittadini affinché sappia-
no che il Centro è sempre 
presente, e possa essere 
riconosciuto come punto di 
riferimento stabile per l’inte-
ra comunità. Si vuole, per-
tanto, attraverso l’impiego di 
manifesti informativi, ricrea-
re una rete, seppur simboli-
ca, di contatti che permetta 
alle donne di sapere che 
l’aiuto dell’equipe del Centro 
Antiviolenza è “dietro l’ango-
lo” e che continua con pas-
sione e determinazione a 
voler estirpare la pianta infe-
stante della violenza per dar 
spazio alla mimosa, simbolo 
di libertà, coraggio e indi-
pendenza. La memoria ha il 
duplice compito di custodire 
e trasformare.Custodire il 
passato è la faticosa strada 
che le donne ancora oggi 
percorrono verso una cultu-
ra della parità. Trasformare 
lo sguardo sul futuro, affin-
ché le nuove generazioni si 
giovino di un’eredità che dia 
sempre meno spazio alla 
violenza e restituisca sempre 
maggior centralità ai legami 
permeati dal rispetto dell’al-
tro e della differenza dell’al-
tro. 

È questo il messaggio che 
proviamo a trasmettere in 
questa festività tutta al fem-
minile, ricordando i nostri 
servizi di consulenza psicolo-
gica, sociale e legale quoti-
dianamente attivi al numero 
verde 800180903, al numero 
WhatsApp 3929959862 o 
presso la nostra sede. 

Festa della Donna: il 
messaggio del Centro 

Anti Violenza 

La solidarietà di CGIL-CISL-UIL FOGGIA  al 
Sindaco Miglio di San Severo 

 
“Solidarietà e affetto a Francesco Miglio, ferma condanna  ma grande preoccupazione per l’escalation di intimidazioni ai 

danni di amministratori pubblici della Capitanata”. La riflessione porta la firma dei Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL Fog-
gia, Maurizio Carmeno, Carla Costantino e Gianni Ricci in relazione a quanto accaduto al Primo cittadino di San Severo, Fran-
cesco Miglio, qualche giorno fa. “Siamo vicini umanamente al Sindaco di San Severo e, conoscendolo, sappiamo che non si 
farà né intimidire né fermare dal gesto vile, esecrabile di chi ha ritenuto, in questo modo, di condizionarne le scelte politico-
amministrative. E tuttavia, questo nuovo atto intimidatorio ai danni di un amministratore pubblico desta grande amarezza e 
merita una riflessione approfondita per il quadro generale nel quale si va a collocare. Stando, infatti, ai dati resi noti dal Con-
siglio Regionale della Puglia alcuni mesi fa, la nostra regione è tra le prime in Italia per numero di amministratori pubblici og-
getto di atti intimidatori. Una classifica lugubre che, purtroppo, vede la Capitanata ai primi posti tra le province pugliesi. È il 
segno, a nostro giudizio, sia di una grande sofferenza del territorio ma anche e soprattutto di una sua eccessiva 
“permeabilità” alla infiltrazioni criminali”. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Francesco 
Lastarìa 

Chirurgo e maestro di bisturi, uomo pro-
fondamente umano e concittadino esempla-
re, amato, ammirato e rimpianto da tutti, 
Francesco Lastaria (30.8.1860-27.9.1948) 
nacque a Lucera da Giuseppe e da Angioli-
na Di Giovine. 
Terminati gli studi di medicina, partecipò 
alla prima guerra d'Africa (1896), come 
ufficiale medico; al ritorno si specializzò a 
Napoli in chirurgia, sotto la guida del gran-
de clinico Antonio D'Antona. Per le sue 
doti, per la sua cultura e per la sua straordi-
naria attività, conseguì la libera docenza in 
medicina operatoria nella Regia Università 
di Napoli. E fu tra i primi a praticare la su-
tura del cuore e a conferire intorno alla chi-
rurgia del cancro nella sua tecnica e nei 
suoi risultati, cui si stava interessando, 
viaggiando in Italia e all’estero.1  
Nel 1914, durante la sua attività a Napoli, 
fu nominato Cavaliere della Corona d'Ita-
lia, su proposta dell'on. Salandra, allora 
Presidente del Consiglio. Nel settembre del 
1917 fu esonerato dal servizio militare (era 
medico militare e comandava, col grado di 
Tenente Colonnello, l'Ospedale di S. Maria 
Capua Vetere) per le vive richieste del po-
polo e delle autorità lucerine, dato che in 
Lucera c'era urgente bisogno di un medico 
chirurgo. 
Rientrato definitivamente a Lucera, per 
molti anni esercitò la sua missione scienti-
fica e umanitaria nell'ospedale locale di S. 
Maria delle Grazie. Modello di rettitudine e 
di coscienza professionale, continuò ad ac-
quistare fama nazionale, anche per i suoi 
viaggi in Francia (Parigi) ove "si recava per 
perfezionarsi nell'esercizio di alta chirurgia 
e dove contrasse amicizia con insigni 
scienziati, quali il Faure, docente alla Sor-
bona, il Reclus" e il Flammarion, con cui 
condivideva la grande passione per l’astro-
nomia: dal terrazzo della sua abitazione 
contemplava il cielo stellato e le meraviglie 
dell’universo che gli procuravano medita-
zioni metafisiche e filosofiche. 
 
A Lucera abitava in via Pignatelli, in un 
palazzo con ornati rinascimentali, che era 
stato dei Pignatelli e divenne dei Lastaria. 
Umile e altruista (i concittadini lo chiama-
vano affettuosamente don Ciccio), fu apo-
stolo di bontà e di carità; si distinse per i 

suoi ideali di purezza, di onestà e di libertà, 
che alimentarono sempre il suo carattere 
retto e cosciente. Come pubblicista fu ap-
prezzato per gli articoli che scrisse su rivi-
ste specializzate allo scopo di comunicare 
le sue osservazioni e diffondere le sue ri-
cerche. Animoso e combattivo, strenuo di-
fensore delle patrie memorie, fu prima in-
stancabile e appassionato animatore di una 
memorabile campagna di stampa contro il 
decreto del governo fascista di trasferire il 
Tribunale di Lucera a Foggia - a difesa del 
quale inviò a Mussolini un memoriale che, 
però, non sortì effetto e per protesta si di-
mise da consigliere comunale (22.6.1923) - 
e poi "solitario e fiero" oppositore, durante 
il mandato podestarile dell'avv. Alfonso de 
Peppo, della ventilata idea di trasferire 

sópe u Cullègge (Piazza Manzoni) il pozzo 
esistente ammizze Lècce (Piazza Lecce). 
"Lucerino fino al midollo delle ossa, con-
servatore ostinato di tradizioni, non poteva 
tollerare che si manomettesse alcunché del-
la sua diletta terra che difendeva mattone 
per mattone; per lui era una profanazione, 
un'offesa recata al passato, un torto usato 
agli antenati che il pozzo avevano voluto là 
dove si trovava. E l'arrabbiato Lastaria par-
tì, lancia in resta, in un'appassionata cam-
pagna a difesa del pozzo. Non si dette pace 

con esposti alle superiori autorità e articoli 
sulla stampa locale, finché non ebbe partita 
vinta. Il progetto di rimozione fu abbando-
nato e il pozzo difeso a viso aperto dal La-
staria, novello Farinata, restò dove sorse"2 
e dove ancora si trova. 
Tra le sue abitudini conservava la salutare, 
quotidiana passeggiata al Viale Belvedere 
o della Croce, nella Villa Comunale. 
Fra i suoi illustri antenati è ricordato Giu-
seppe Lastaria, vicario ed economo della 
Cattedrale dal 1803 al 1809.Quando nel 
1948 scomparve il dr. Francesco Lastaria, 
il celebre chirurgo che aveva esaltato il no-
me di Lucera con la sua cultura scientifica 
e con le sue capacità professionali, un sen-
timento di sconforto e insieme di tristezza 
pervase la città, scossa dalla perdita di un 
uomo eccezionale, che soleva infondere 
coraggio e sicurezza in quanti lo circonda-
vano o avevano la fortuna di venire a con-
tatto con la sua tempra volitiva. Un 
"lucerino" straordinario, un apostolo di 
bontà e di carità, un idealista combattivo, 
che aveva difeso strenuamente le tradizioni 
e le istituzioni della sua "nobile" città. 

Numerose spontanee testimonianze fiori-
rono allora a rendere la misura carismatica 
di quel maestro della chirurgia, ammirato 
in tutta Italia. Non i parenti, i colleghi, gli 
amici soltanto, ma tutto il popolo di Lucera 
volle dimostrare il suo affetto e la sua sti-
ma, con discorsi rievocativi e commemora-
zioni che si tennero nei circoli e presso le 
associazioni cittadine e trovarono spazio 
sulla stampa locale e nazionale.3 La Citta 
gli intitolò il nosocomio cittadino e il viale 
lungo il quale esso si distende. 

____  
1. Tema di una prolusione che tenne all’Universi-

tà di Napoli (9.12.1912), “… la sala era gremita di 
professori e studenti. La conferenza seguita con 
intensa attenzione fece profonda impressione e fu 
coronata da vivi applausi” (il Foglietto n. 95 del 
1912). 
2. ENRICO VENDITTI, Ciacianella, Ed. C. Catapano, 
Lucera 1969.  
3. Sulla sua tomba fu apposta una significativa epi-
grafe di E. Venditti: NELL’ORA ESTREMA - PREMIO 
DEL BENE CHE ALL’UMANITÀ DOLORANTE - PRODIGÒ 
L’AMMIRATA SUA SAPIENZA DI CHIRURGO - RITROVÒ 
- PER BENIGNO DONO DIVINO - LA FEDE DEI PADRI 
SMARRITA E PUR SEMPRE ANELATA - ATTINSE COSÌ 
LE STELLE - NELLE NOTTI DI STUDIO E DI SOGNI - PIA-
MENTE VAGHEGGIATE. 

La nuova fortezza culturale e condivisa di Roma 

È stata la prima stireria e lavanderia del quartiere, poi bisca, palestra, chiesa evangelica. Dopo anni di disuso, dal 13 Marzo 2021 sarà una fortezza cultura-
le fluida e aperta al territorio. Sarà un teatro, una libreria, una biblioteca, un laboratorio: sarà Fortezza Est.  

Nel cuore di Torpignattara, a Roma, il 13 marzo 2021 si abbassa il ponte levatoio di un polo culturale dedicato al quartiere e alla città, simbolo di un movi-
mento e un’imprenditoria culturale che sotto pandemia non si è fermata, ma ha raccolto la sfida di alzare una nuova saracinesca, per non riabbassarla mai 
più. Nata dalla progettazione culturale di Eleonora Turco e Alessandro Di Somma, già co-fondatori e co-direttori artistici del Teatro Studio Uno di Roma e de 
LaRocca Fortezza Culturale, Fortezza Est è uno spazio di 400 mq che viene restituito al territorio. Qui si trasferirà la Biblioteca Condivisa di Quartiere, la 
prima di Roma, lanciata lo scorso anno dagli stessi Eleonora e Alessandro: in un luogo ricco di stanze, pronte ad accogliere un rinnovato e più ampio respiro 
artistico e performativo, laboratoriale e creativo.  Riqualificazione di uno spazio in disuso, nuova luce che si accende nella periferia romana, il 13 marzo 2021 
Fortezza Est inaugurerà i suoi spazi dando un assaggio di origami, con i laboratori in presenza di Giuseppe Mortelliti.  Non solo. Dalle ore 10.00 alle ore 
18.00 sarà possibile contribuire alla Biblioteca Condivi- sa di Quartiere: punto di incontro e simbolo dell’in-
tero progetto, chiunque sarà libero di condividere le pro- prie esperienze letterarie, le proprie letture, donan-
do libri e volumi e prendendone in prestito. Eccellenza nell’imprenditoria culturale romana e non solo, 
Eleonora Turco e Alessandro Di Somma non sono nuovi a queste operazioni di recupero di spazi e riqualifica-
zione attraverso la cultura. Con il Teatro Studio Uno han- no portato il teatro e l’arte in una delle periferie più 
complesse di Roma con 400 spettacoli, 50 residenze, 10 produzioni: 10 anni di sperimentazioni, contempora-
neità e nuove drammaturgie che con una direzione arti- stica "partita dal basso" è riuscita a coinvolgere l'in-
tero quartiere, chiamando nomi poi "eletti" nel teatro istituzionale e pluripremiati.  La pandemia li ha por-
tati a rimettersi in discussione e intraprendere un nuo- vo cammino, dimostrando la forza di un’imprendi-
toria creativa che ha lavorato sul rilancio di se stessa, guardando al territorio. “Dopo anni di progettazione 
culturale sul territorio” hanno dichiarato "lo stop forzato della pandemia ci ha costretto a pensare alla nostra 
città e al futuro prossimo di rinascita. Da qui, abbiamo deciso di raccogliere la sfida di guardare oltre, getta-
re il cuore oltre l’ostacolo e riprogettare. È nata così l’esi- genza di dare vita a una Fortezza Est”. 
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Rinnovato il Direttivo 
AVIS di Lucera 

PRESENTAZIONE DEL CD “AMORE, 
GUERRA E PACE - 3ª EDIZIONE” 

 Foggia. La musica a Foggia 
non si è mai fermata: è stato 
infatti appena pubblicato il 
terzo Cd del Concorso Nazio-
nale Musicale “Umberto 
Giordano”, contest che si 
svolge con crescente succes-
so a Foggia da tredici anni. 

Si tratta di tredici cover 
interpretate da alcuni dei 
vincitori dell'edizione 2020 
del Talent Voice, la sezione 
del concorso dedicata al can-
to moderno, racchiuse anco-
ra sotto il titolo di “Amore, 
Guerra e Pace”. 

La terza edizione è prodotta 
nuovamente dall’Associazio-
ne musicale “Suoni del Sud” e 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Foggia ed è 
stata registrata presso il Clab 
Studios di Foggia, con il 
sound engineer Angelo de 
Cosimo, orchestrazioni e pro-
grammazioni a cura del musi-
cista Domenico de Biase del 
DdB studio-recording di San 
Severo.  Un prodotto disco-
grafico interamente realizza-
to nella provincia di Foggia, 
curato in ogni dettaglio dal 
direttore artistico del concor-
so Lorenzo Ciuffreda, dalla 
scelta dei brani alla costruzio-
ne stilistica moderna della 
canzone italiana, rivisitando 
le idee degli autori come 
frutto di una cultura ancora 
viva nel mondo. 

La compilation contiene 
alcuni dei brani più belli del 
vasto repertorio della musica 
leggera italiana dagli anni 
Sessanta ad oggi eseguiti da 
talentuosi artisti: Luca delli 
Carri, Edoardo Guarini, Ales-
sandro Bellotti, Francesco 
Spano, Roberta Cannone, 
Duo MikYami composto da 
Michela Parisi e Ylenia Man-
giacotti, Luigi Bocola, Maria 

Letizia Annicelli, Giuseppe Di 
Sette, Annalaura Marseglia, 
Fabio Paradiso, Marco Schin-
co e Fabiana Miticocchio. 

Le loro voci sono accompa-
gnate dalla Band “Suoni del 
Sud” composta da Giuseppe 
Fabrizio (piano/keyboard), 
Sergio Picucci (basso), Patri-
zio Campanile (chitarra) e 
Leonardo Marcantonio 
(batteria). “Siamo orgogliosi 
di essere riusciti a concludere 
la 12esima edizione del Con-
corso musicale Giordano con 
la produzione di una nuova 
magnifica compilation – spie-

ga Ciuffreda - nonostante le 
restrizioni imposte dall’emer-
genza sanitaria. Questa volta, 
infatti, il lavoro discografico è 
persino di maggior pregio, 
espressione dell’attento lavo-
ro di tanti professionisti, tutti 
della nostra provincia, che 
hanno collaborato ad un pro-
getto importante”.  

“Il cd è un ricordo di tutta 
l’esperienza vissuta al Talent 
Voice, dalle selezioni al con-
certo estivo, fino allo studio 
di registrazione – dichiara 
Gianni Cuciniello, presidente 
del Concorso – ma è anche 
un prodotto di qualità e tan-
gibile con cui i nostri vincitori 
possono presentarsi anche in 

altri contesti musicali. Inoltre, 
i brani potranno essere ascol-
tati sul nostro sito internet 
alla pagina ‘Premi’”. 

Intanto, dal 23 febbraio 
scorso sono aperte le iscrizio-
ni alla tredicesima edizione 
del Concorso, che si svolgerà  
nei giorni 5 e 6 maggio 2021 
al Teatro Giordano di Foggia.   

Presidente della giuria di 
quest’anno sarà Red Canzian, 
che sarà affiancato dal noto 
dj e produttore Federico l'O-
landese Volante, conduttore 
di Radionorba, da Fanya Di 
Croce, cantautrice e ideatrice 

del contest “Promuovi la tua 
musica”, da Michela Olivieri, 
direttore artistico del concor-
so nazionale canoro “Borgo 
in Canto”, e, infine, da  
Ciuffreda e Cuciniello.  

Tra i premi spiccano quello 
della Critica dedicato que-
st’anno a “Stefano D’Orazio”, 
una borsa di studio di 500 
euro, una masterclass di can-
to pop con Silvia Mezzanotte, 
l’incisione di un brano per il 
nuovo Cd e il “Premio 10 e 
lode”.  Tutte le informazioni 
sono reperibili sul sito web 
concorsomusicaleumberto-
giordano.com, dove è anche 
possibile iscriversi online al 
contest.   

Casa Sollievo diventa Centro di riferimento in Puglia per 
le Malattie Non Diagnosticate 

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2021, l'IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni Rotondo annuncia la firma della convenzione con la Regione Pu-
glia per l’istituzione di un Ambulatorio per le Malattie Non Diagnosticate. Finanziato grazie al 
bando della Regione Puglia che Casa Sollievo si è aggiudicata per l’istituzione di un Centro di 
riferimento per la ricerca di malattie senza diagnosi, l’ambulatorio sarà dedicato alle persone 
affette da malattie ancora non riconosciute, per aiutarle a ottenere una diagnosi e identifica-
re un percorso di cura. L’Ambulatorio per le Malattie Non Diagnosticate, operativo tra poche 
settimane, rientra nello Sportello Malattie Rare di Casa Sollievo, nato nel 2018 e ad oggi l'u-
nico operativo in tutta la regione. L'obiettivo di questo nuovo progetto è fornire una dia-
gnosi e una documentazione di supporto chiara alle persone con malattia non diagnosticata, 
che generalmente presentano un quadro clinico complesso, probabilmente riconducibile ad 
una sindrome genetica. Questo consentirà loro di comunicare alle strutture socio-sanitarie 
del territorio le loro effettive problematiche.  

I pazienti potranno accedere all’ambulatorio mensilmente, anche da fuori regione, in occa-
sione delle giornate di apertura, per iniziare il loro percorso di diagnosi. Un infermiere si oc-
cuperà di gestire gli appuntamenti per una prima visita di inquadramento con il personale 
medico della Genetica Medica e, successivamente, quelli necessari per una valutazione mul-
tidisciplinare dei bisogni del paziente. Questo secondo aspetto è cruciale per le persone con 
quadri complessi e privi di una diagnosi, perché spesso gli attori del territorio si disorientano 
di fronte a uno scenario clinico sconosciuto e complesso. "Le persone con quadri clinici com-
plessi e ancora privi di diagnosi, spesso non riescono a essere classificate dagli organi ammi-
nistrativi e sociali del territorio, con la conseguenza di non riuscire a ricevere le cure o i servizi 
di assistenza più adeguati”, spiega Marco Castori, direttore della Struttura Complessa di Ge-
netica Medica dell'IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. “Per questo garantiamo una docu-
mentazione completa sul quadro clinico e diagnostico dei pazienti”.  

Lucera. Durante l’Assem-
blea dei soci aderenti alla 
sezione comunale dell’AVIS, 
Associazione Volontari Italia-
ni Sangue “Michele Sardella” 
di Lucera, tenutasi lo scorso 
21 febbraio, nella inconsueta 
modalità della videoconfe-
renza, per la prima volta 
nella storia della sezione 
comunale, al fine di garanti-
re il rispetto delle norme sul 
distanziamento sociale, è 
stato rinnovato il Consiglio 
Direttivo, che resterà in cari-
ca per il quadriennio 2021 - 
2024. Nella prima riunione 
del nuovo consiglio direttivo, 
nella sua nuova 
“formazione” con 11 compo-
nenti, è stato eletto presi-
dente Antonio COLATRU-
GLIO, già da anni nel diretti-
vo dell’associazione. 

Giuseppe CURIALE è stato 
eletto vice presidente e 
Francesco SOPRANO segre-
tario dell’associazione dedita 
alla sensibilizzazione al dono 
del sangue. I Consiglieri so-
no: Piercarlo MAZZA, presi-
dente uscente, Michele 
MARTINELLI, i giovanissimi 
Lucia MAGNO e Angelo TO-
SCHES, Donato GIARNIERI, 
Massimo CATAPANO, Fran-

cesco CROCE, Albertino LEM-
BO. Rinnovate anche le cari-
che del collegio dei revisori, 
che ha visto la riconferma 
dei soci Carlo FORTESCHI, 
Anna PESCE e Michele SO-
RANGELO. 

“Sono orgoglioso per la 
fiducia che è stata riposta in 
me dai soci ed in modo parti-
colare dal Consiglio Diretti-
vo” è stato questo il com-
mento immediato del neo-
presidente subito dopo la 
sua elezione; Antonio Cola-
truglio, 36 anni, da oltre 10 
anni socio donatore, e dal 
2009 segretario e tesoriere 
del sodalizio lucerino, che ha 
appena tagliato il traguardo 
di 33 anni di attività in città; 
Antonio Colatruglio ha sem-
pre collaborato alla crescita 
dell’associazione, anche co-
struendo relazioni con le 
altre realtà del volontariato 
operanti in città. Il neo Presi-
dente, ha poi voluto aggiun-
gere: “Siamo un bel gruppo 
di persone e dobbiamo im-
pegnarci tutti per il bene 
dell’associazione; sono e 
resto un socio donatore”. Un 
particolare ringraziamento 
ha voluto rivolgerlo al suo 
predecessore, Piercarlo Maz-
za, che ha ringraziato per 
l’ottimo lavoro svolto, nono-
stante le difficoltà, in modo 
particolare in quest’ultimo 
anno, che non è stato affatto 
facile. L’AVIS, sin dalla sua 
fondazione, svolge una lode-

vole azione di volonta-
riato allo scopo di poter 
rispondere a quella che 
è sempre più una cre-
scente domanda di 
sangue, che proviene 
da tanti che si trovano, 
purtroppo, nella condi-
zione di particolare 
necessità. Attività di 
sensibilizzazione e di 
raccolta che non si è 
fermata, neanche nel 
corso del 2020. Ed è 
proprio questo il princi-
pale impegno che il 
nuovo Consiglio Diretti-
vo, ha assunto e che 

sicuramente cercherà di per-
seguire, mantenendo alto 
l’impegno dei tanti donatori 
e garantendo quella che è 
una “scorta” necessaria a 
quanti si rivolgono ad essa. 

Premio  MEI 
Sanremo, La Rappresentante di Lista vince il Premio MEI 

La giuria di operatori tecnici e musicali indipendenti del Cir-
cuito del MEI ha deciso di assegnare la Targa MEI 2021 al 
Miglior Artista Indipendente al Festival di Sanremo a La Rap-
presentante di Lista, per le straordinarie performance man-
tenendo intatta una forte identita’ legata al circuito indipen-
dente. Ma e’ sempre La Rappresentante di Lista il vincitore 
del Premio Nilla Pizzi, per la miglior interpretazione vocale,  
per il Centro di Ascolto Emiliano-Romagnolo dedicato a Nilla 
Pizzi e allestito a Conselice dai giornalisti romagnoli dei siti 
musicali Oaplus e di altri siti musicali del territorio. Il Premio 
sara’ assegnato al prossimo MEI – Meeting delle Etichette 
Indipendenti di Faenza dal 1° al 3 ottobre per la sua venti-
seiesima edizione. La Rappresentante di Lista, noto anche 
come LRDL, è un gruppo musicale italiano formato nel 2011 
da Veronica Lucchesi e Dario Francesco Mangiaracina, a cui 
si sono aggiunti in seguito altri musicisti. L’anno scorso vin-
sero rispettivamente i Pinguini Tattici Nucleari e Tosca. 


