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Next Generation .eu 
Si è svolto nei giorni scorsi il 

tavolo convocato dalla Presi-
dente della Regione Puglia 
sulla "Next Generation EU", a 
cui abbiamo partecipato co-
me rappresentanti degli stu-
denti di Link - Coordinamento 
Universitario.  

«A un anno dall’inizio della 
pandemia, i problemi irrisolti 
della componente studente-
sca di questo Paese e di que-
sta Regione sono per molta 
parte ancora al loro posto - 
dichiara Luca Iacono, Presi-
dente del Consiglio degli Stu-
denti dell'Università del Sa-
lento - È per 
questo motivo 
che riteniamo 
importante che 
questo tavolo 
sia una reale 
occasione di 
confronto, e non 
un semplice 
passaggio for-
male di consul-
tazione. Per 
questo abbiamo 
presentato un 
documento for-
male con le no-
stre richieste 
che riguardano 
misure econo-
miche e di so-
stegno agli stu-
denti, provvedimenti specifici 
per gli studenti fuori sede, 
implementazione dei servizi 
legati al welfare studentesco 
e alla formazione-lavoro». 

 
«L’occasione del Next Gene-

ration EU non deve andare 
sprecata - dichiara Alessandro 
Di Gregorio, rappresentante 
degli studenti in CURC e nel 
Senato Accademico dell'Uni-
versità di Bari - Ci sono tanti 
passi avanti da fare nel cam-
po delle misure economiche a 
supporto degli studenti e del-
le studentesse, nel campo 
dell’assistenza e dei servizi 
alla persona, come anche 
rispetto a quei fattori struttu-
rali che significano importanti 
difficoltà nell’accesso all’istru-
zione e alla formazione nella 
nostra Regione. Intervenire 
nel diritto allo studio, nell’am-
pliamento delle misure di 
sostegno sul piano dell’assi-
stenza sanitaria e psicologica, 

nella mobilità e nei trasporti e 
sulle strutture e gli spazi fisici 
e immateriali del sapere è 
quanto mai importante in 
questo momento storico, ed 
è ciò che deve emergere dalla 
discussione di questo tavolo».  

Da sempre, poniamo 
all’attenzione delle istituzioni 
e del dibattito pubblico la 
necessità imminente di creare 
piani strutturali programmati-
ci a lungo termine per poter 
davvero investire nell’istruzio-
ne e nella ricerca e non ac-
contentarsi di piccoli bonus 
una tantum riservati a una 

piccola fascia di popolazione 
accademica. 

Dichiara Francesco Pio Liaci, 
rappresentante degli studenti 
in CURC: «Di fatto, la crisi 
economica e sanitaria ci fa 
riflettere non solo su delle 
misure strutturali per ridurre 
il digital divide, ma so-
prattutto sulla messa a dispo-
sizione di servizi di prima ne-
cessità per studenti e studen-
tesse, quali il medico di base, 
il supporto psicologico e l’ac-
cesso da remoto del materia-
le didattico. Inoltre, se la co-
pertura totale delle borse di 
studio è garantita, quella dei 
posti alloggio risulta essere 
ancora ben lontana. Occorre 
recuperare spazi per allestire 
nuovi studentati nelle città 
sedi universitarie, al fine di 
assicurare una piena accessi-
bilità delle città e dei suoi 
servizi. Dunque, risulta fonda-
mentale la necessità di ampli-
ficare il servizio mensa, am-

pliando le mense Adisu e im-
maginando una copertura 
anche delle sedi universitarie 
in cui ad oggi si ricorre a mec-
canismi di rimborso paralleli».  

«Occorrono spazi per la 
residenzialità, ma anche spazi 
per la didattica e per lo studio 
e il coworking. Non solo le 
città che sono sedi di ateneo, 
ma anche tanti comuni di 
media e piccola dimensione 
devono essere dotati di spazi 
per studiare e lavorare, per 
garantire la stessa possibilità 
di studiare tanto nei centri 
maggiori quanto nei territori 

d'origine di studenti e studen-
tesse.» dichiara Michele Cera, 
coordinatore di Link Foggia.  

«È necessario che queste 
misure siano strutturali e che 
abbiano una tensione Gene-
rale per garantire alla nostra 
regione un futuro che metta 
al centro dell'agenda politica 
la conoscenza, come motore 
del cambiamento e come 
base su cui costruire la Puglia 
del futuro » Conclude Miche-
le Chiusano Consigliere nazio-
nale degli studenti.  

 
Ci aspettiamo che le richie-

ste da noi presentate, ineren-
ti i problemi strutturali del 
sistema del diritto allo studio 
e di welfare pugliese, siano 
finalmente ascoltate dall'Am-
ministrazione Regionale. Non 
è più possibile fare passi in-
dietro o restare fermi davanti 
alle troppe mancanze di cui 
pagano le spese gli studenti e 
le studentesse. 

Scherza…ma Lascia 
stare i fanti…. 

 
Scherza coi fanti e lascia stare i santi. Così il 

sacrestano redarguisce il cavalier Cavaradossi 
nella Tosca di Giacomo Puccini. E per tutti, politi-
ci e non, il nostro premier Mario Draghi è il santo 
inviato dall’Onnipotente per risolvere, almeno in 
parte, i problemi di questa nostra povera Italia, 
che si trascinano, sempre gli stessi, dagli inizi 
degli anni 80 ad oggi. Però…. c’è un però.  

 
Anche i santi hanno i loro difettucci. Draghi, ad 

esempio, che tutti, me compreso, riconoscono 
come persona preparata (è di scuola gesuita), 
apprezzata per le sue doti di tecnico, esperto in 
materia economica e finanziaria, ha iniziato que-
sta esperienza politica rimuovendo alcuni 
“esperti” dal Ministero della Sanità e sostituendoli 
con persone –a suo avviso– più competenti. Il 
generale Figliuolo, ad esempio, ha preso il posto 
di Arcuri. Figliuolo si è mostrato in pubblico con 
una medagliera sul petto da far invidia ad un ge-
nerale dei marines pluridecorato nella guerra del 
Vietnam. Per ora ha fatto solo questo: mostrare 
in pubblico i suoi trascorsi. Passi pure Figliuolo, e 
comunque Draghi ha dato un segnale perché do-
po Figliuolo ha sostituito il comitato tecnico  
scientifico (CTS) che ci ha procurato un sacco di 
problemi nel corso della pandemia. E fin qui tutto 
bene. Quando però occorreva decidere sulla di-
stribuzione del recovery plan ecco che è riaffiora-
to in Draghi l’anima del finanziere, amico delle 
grandi lobby economiche. Avete notato che lui, il 
Draghi, è sempre triste? Quando però si ferma 
dinanzi a un bancomat o dinanzi a una banca, 
egli si ferma e un sorriso gli si stampa sul volto. 
E’ il difetto di san Mario.  

C’è chi nasce nudo, chi con la camicia, lui è na-
to con una banca in mano. E così, quieto quieto e 
quatto quatto, ha affidato l’incarico di distribuire il 
recovery plan ad una società di consulenza ame-
ricana, la McKinsey & Company, un colosso new-
yorchese che ha contribuito ad alimentare l’epi-
demia di dipendenze da farmaci a base di oppioi-
di, fornendo consulenza di marketing ai produttori 
di farmaci. Ebbene, questo colosso americano ha 
accettato di pagare 573 milioni di dollari per ac-
cordarsi con le richieste di 49 stati americani: in 
pratica, la società McKensey ha contribuito, con 
la consulenza offerta alla Purdue Pharma e John-
son&Johnson, ad alimentare l’epidemia di dipen-
denza a base di oppiacei. A proposito, la McKen-
sey è nel nostro governo, ben rappresentata da 
Vittorio Colao. Il Draghi è felice quando può aiu-
tare gli amici di merenda. 

 
E allora, scherza coi santi e lascia stare i fanti, 

cioè noi che poi tanto fessi non siamo. 
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Giornata Mondiale del Teatro, un Talk in 
Streaming dal Teatro Garibaldi di Lucera 

Risposte concrete per supera-
re l'emergenza. Il punto del 

Presidente Aiop Puglia, Potito 
Salatto In occasione della Giornata 

mondiale del Teatro, il Comu-
ne di Lucera e l’assessorato 
alla Cultura, insieme al Teatro 
Pubblico Pugliese e AVL, or-
ganizzano un talk in sul tema: 
“i teatri sono luoghi di neces-
sità?”. L’evento, in diretta 
streaming sulla pagina Fa-
cebook del teatro G. Garibal-
di di Lucera (@teatrogaribaldi 
lucera), si terrà il 27 marzo 
alle ore 18.  All’iniziativa, che 
si terrà in modalità phygital, 
interverranno: Giuseppe 
Pitta, sindaco del Comune di 
Lucera, Carolina Favilla, as-
sessora alla Cultura del cen-
tro federiciano, Giuseppe 
D’Urso, presidente del Teatro 
Pubblico Pugliese, Fabrizio 
Gifuni, attore, regista e di-
rettore artistico di PrimaVera 
al Garibaldi, Francesca Di 
Maggio, attrice, Rossella Pal-
mieri, docente di Letteratura 
teatrale presso l’Università 
degli Studi di Foggia, Piero Di 
Terlizzi, direttore didattico 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Foggia, Aldo Ligustro, presi-
dente Fondazione Monti Uni-
ti di Foggia, Francesco Ma-
stromatteo, direttore artistico 
associazione Amici della Mu-
sica G. Paisiello di Lucera, 
Francesco Montaruli, diretto-
re Conservatorio di musica di 
Foggia, Gianmarco Saurino, 
attore. 

Moderatrice dell’incontro 
sarà la giornalista Tatiana 
Bellizzi.  Di tutti i settori colpi-
ti dalla crisi innescata dalla 
pandemia da Covid19, quello 
teatrale, unitamente al quello 
delle sale cinematografiche e 
per i concerti, è stato il più 
danneggiato e meno tutelato. 
Un paradosso beffardo pro-
prio in un periodo in cui è 
apparso evidente, anche ai 
non addetti al lavoro, il ruolo 
essenziale dell’arte e della 
cultura per la vita umana. Si 
pensi, anche solo per un atti-

mo, a quale sarebbe stata la 
condizione umana se durante 
il lockdown del 2020 non ci 
fosse stato l’ascolto della 
musica, la lettura dei libri, la 
visione di film e serie tv e la 
registrazione di spettacoli 
teatrali, in chiaro in televisio-
ne o in streaming su piatta-
forme dedicate.  La necessità 
di riaprire i teatri che sono 
luoghi di socialità, ma so-
prattutto di introspezione e di 
meraviglia, sarà il filo rosso 
che guiderà la discussio-
ne. 

“In teatro si condivide 
lo sguardo con l’altro, 
che è la radice della 
convivenza, della comu-
nità e della democrazia. 
Celebrare questa gior-
nata, aprire virtualmen-
te il nostro teatro comu-
nale, è un gesto di spe-
ranza, di forza. Ci trovia-
mo ancora a vivere un 
tempo drammatico, ma 
condividere le nostre emozio-
ni e le nostre riflessioni è un 
modo per non chiudere la 
finestra ai nostri sogni perché 
non è questo il tempo per 
farlo – ha dichiarato l’asses-
sore alla Cultura, Carolina 
Favilla. Il teatro Garibaldi 
tornerà ad accogliere spetta-
tori attenti e felici; oggi, come 
domani, continueremo a pun-
tare le nostri luci su quel luo-
go necessario per tutta la 
comunità”. 

“Abbiamo condiviso fin da 
subito la volontà di celebrare 
il teatro da parte dell’ammi-
nistrazione di Lucera. Esserci 
per il teatro è, d’altronde, la 
nostra missione – ha dichiara-
to Giuseppe D’Urso, presi-
dente del Teatro Pubblico 
Pugliese. Il teatro è il luogo in 
cui possiamo trasformare le 
nostre paure, condividere 
delle storie, elaborare i nostri 
lutti. Quest’anno più che mai 
è nostro dovere sostenerlo. 

Sostenere, cioè, le maestran-
ze, i tecnici, gli artisti, i dipen-
denti e collaboratori che, 
come noi, soffrono 
(sicuramente, in maniera più 
forte) la chiusura”. 

“Di spazi meravigliosi come 
i teatri ce n’è sempre biso-
gno. Siamo professionisti del 
dietro le quinte, uno luogo 
che noi definiamo privilegiato 
perché da lì si vede la nascita, 
il compimento e la fine di uno 
spettacolo, che è sempre 

fatica e gioia allo stesso tem-
po – ha dichiarato Andrea 
Pontone di AVL, produttore 
dell’evento in streaming. Co-
me professionisti dello 
spettacolo ci auguriamo che, 
questo lungo periodo di so-
spensione, presto, possa ter-
minare e si ripensi alla frui-
zione del teatro. Ci chiediamo 
infatti, come Gabriele Vacis, 
‹ma i teatri sono stati mai 
veramente aperti?›” 

 
Durante la diretta, l’attore 

Vito De Girolamo reciterà la 
lettera scritta per la Giornata 
del Teatro da Helen Mirren. 
Inoltre, ci sarà una breve esi-
bizione del duo di chitarristi, 
Antonio Tancredi e Giovanni 
Accadia del Conservatorio di 
Foggia e una performance 
recitativa, scritta per l’occa-
sione dall’autore teatrale 
Marcello Strinati, con gli atto-
ri Anna Laura d’Ecclesia e 
Umberto J. Contini. 

Colapesce & Dimartino 
sbancano l’audience 

 
Colapesce & Dimartino premiati al MEI come i migliori artisti 

indipendenti dell’anno con l’album I Mortali e con il videoclip 
Luna Araba, dopo essere stati consacrati al Festival di Sanremo 
sbancano in radio. Un altro grande successo di un altro artista 
indipendente lanciato dalla piattaforma del MEI. EarOne, la so-
cietà italiana che fornisce servizi di classifiche e rilevazioni airplay 
in tempo reale, partner consolidato dell’industria musicale, lan-
cia quest’anno il nuovo Premio EarOne Sanremo Airplay 2021 per 
celebrare il vincitore della classifica delle canzoni presentate dai 
26 Campioni al 71esimo Festival di Sanremo in base al criterio 
della maggiore esposizione radiofonica. I vincitori di questa pri-
ma edizione del Premio EarOne Sanremo Airplay 2021 sono Cola-
pesce e Dimartino con il brano "Musica leggerissima". La canzone 
è stata trasmessa da 127 radio, con un punteggio relativo all’au-
dience di 138279,4 e un numero di passaggi totali pari a 2834. Il 
periodo temporale considerato va dal 4 marzo (dopo la presenta-
zione di tutti i 26 brani dei Campioni in gara al 71° Festival di 
Sanremo) fino alle 23:59 dell’11 marzo. Dopo essersi aggiudicati 
al MEI di Faenza 2020 il Premio PIMI – Migliori Artisti Indipen-
denti dell’anno il duo COLAPESCE & DIMARTINO raddoppia e 
vince il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno 
con il video di animazione di “Luna Araba” (feat. Carmen Conso-
li), realizzato da Tommaso Buldini. 

All'ospedalità privata ac-
creditata pugliese servono 
risposte concrete e scelte 
politiche chiare. Oggi più che 
mai occorre risolvere le que-
stioni che riguardano i nostri 
ospedali e le nostre Riabilita-
zioni. Essi sono parte fonda-
mentale dell'offerta sanitaria 
e rivestono funzione essen-
ziale nell'emergenza che 
stiamo vivendo. Ai compo-
nenti della III Commissione 
Consiliare "Assistenza Sani-
taria e Servizi Sociali" della 
Regione Puglia, che ringrazio 
per la sensibilità e l'attenzio-
ne, abbiamo consegnato le 
istanze su cui da tempo è in 
atto un confronto che, pur-
troppo, non ha prodotto 
risultati. Sono fiducioso che 
per il loro tramite possa 
aprirsi una riflessione da 
parte del Consiglio regionale. 
Finora la nostra interlocuzio-
ne si è sviluppata esclusiva-
mente con la parte tecnica 
dell'Assessorato alla Sanità. 
Ci siamo relazionati con pro-
fessionisti eccellenti, che 
però ci hanno sempre conse-
gnato l'impossibilità di po-
tersi muovere in assenza di 
indicazioni politiche e la ne-
cessità di attenersi alla corni-
ce normativa. Nessuno di noi 
intende essere al di fuori 
delle regole. Ma non può 
sfuggire che si tratta di un 
''tessuto normativo preesi-
stente" che la pandemia ha 
nei fatti superato. È ormai il 
virus a dettare l'agenda delle 
cose da fare, delle necessità 
e delle strategie. Il sistema 
sanitario pugliese era già in 
ginocchio prima del Covid, 
schiacciato dalla rincorsa 
all'uscita dal Piano di Rientro 
prima e dal Piano Operativo 
adesso, con tagli lineari che 
hanno perso di vista l'obietti-

vo salute per concentrarsi 
esclusivamente sul profilo 
finanziario. Bisogna ricono-
scere il contributo che la 
sanità privata ha fornito e 
fornisce al Servizio Sanitario 
Regionale e all'emergenza 
Covid. Siamo stati in prima 
linea anche per le urgenze, 
per la partecipazione alla 
campagna vaccinale, per 
l'affiancamento a strutture 
pubbliche sostanzialmente 
convertite unicamente in 
reparti Covid, con le note 
conseguenze circa la cura e 
la diagnosi di patologie no-
Covid altrettanto gravi. 
Attendiamo dunque almeno 
il rispetto degli accordi già 
raggiunti. Per i nostri ospe-
dali restiamo ancora in atte-
sa del riconoscimento del 
50% dei maggiori costi soste-
nuti in conseguenza del rin-
novo contrattuale, come 
disposto dalla Conferenza 
delle Regioni. Per la Riabilita-
zione ex-art. 26 siamo addi-
rittura nella situazione di 
discutere, come precondizio-
ne per l'erogazione di fondi, 
di requisiti e regolamenti 
con tavoli tecnici che non 
possono avere alcuna reale 
utilità. Ciò di cui abbiamo 
urgente bisogno è l'adegua-
mento di tariffe ferme da 15 
anni e di un aumento in ac-
conto che tenga conto perlo-
meno dell'ulteriore impegno 
economico legato al nuovo 
contratto. Per parte nostra, 
come sempre, confermiamo 
la massima disponibilità alla 
collaborazione con la Regio-
ne Puglia. Ma non è più pos-
sibile procrastinare risposte 
che attendiamo da troppo 
tempo. 

 
Potito Salatto - Presidente 

Aiop Puglia 

Gargano Style della cucina a 
Sannicandro 

I professionisti della ristorazione si sfidano a San Nicandro Garganico per un’edi-
zione speciale dell’evento enogastronomico “Gargano Style”. Appuntamento martedì 
25 marzo 2021, con inizio alle ore 11. Un contest sulla cucina ideato dal presidente 
Matteo Melchionda, appassionato delle tradizioni locali, da tempo impegnato nella 
valorizzazione del Territorio e dei prodotti garganici. All’evento sono stati invitati sette 
chef, rigorosamente selezionati dall’organizzazione, che andranno a proporre e riva-
lutare le ricette della tradizione utilizzando per ingredienti i prodotti tipici del territorio 
garganico come la salicornia, il cefalo, il caciocavallo, le verdure, il miele di fichi, i 
pomodori, i broccoli, le cozze, le olive, l’olio, il maialino podolico ecc.Una giuria di 
“critici gastronomici” valuterà i piatti dal punto di vista gustativo, olfattivo, nutrizionale, 

estetico, tecnico e, considerando la tradizio-
ne e l’utilizzo di almeno due ingredienti gar-
ganici e assegnerà la medaglia d’oro al piat-
to che più rispetterà i criteri della competi-
zione. Il giudizio sarà inappellabile. 
Il concorso è realizzato in collaborazione 
con il gruppo Azione “Tavolo Enogastrono-
mia-Eventi”, dell’Associazione Provinciale 
Cuochi Gargano e Capitanata e la rivista 
enogastronomica LIKE in veste di media 
partner. Considerata la critica situazione 
epidemiologica, il contest verrà svolto in for-
ma prettamente privata, riservando l’ingres-
so solo agli addetti ai lavori e nel rispetto 
delle norme di sicurezza anti Covid. 
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Una rete di scopo guidata dal Liceo 
“Poerio” di Foggia 

Pag. 3 MERIDIANO 16 

I vincitori del  
Premio Zavattini 

La scuola come ecosistema 
che accompagna la crescita di 
una bambina o un bambino in 
tutto il suo percorso, consoli-
dando il patto scuola-
famiglia. Nonostante il confi-
namento dovuto alla pande-
mia, nella provincia di Foggia, 
il lavoro educativo è più che 
mai vivo e condiviso con i 
genitori, attori del processo 
insieme ai docenti.  

E questo è sempre stato 
l’obiettivo della Rete di scopo 
“Metodologia Pedagogia dei 
genitori - Con i nostri occhi”, 
di cui il Liceo “Carolina Poe-
rio” di Foggia è capofila. 

“Le notizie di cronaca – di-
chiara Enza Maria Caldarella, 
dirigente dell’istituto - fre-
quentemente, tratteggiano 
negativamente il nostro terri-
torio e la realtà foggiana. 
Episodi di criminalità e di ca-
renze dei servizi, collocano la 
nostra città tra le ultime nelle 
graduatorie nazionali sulla 
qualità della vita. Eppure il 
mondo della formazione e 
della cultura locale possono 
vantare la realizzazione di 
un’importante e innovativa 
iniziativa condotta da un 
gruppo di scuole e associazio-
ni locali”. 

La Rete territoriale, nata a 
novembre del  2019 con la 
sottoscrizione di un accordo 
tra scuole, associazioni 
(AlphaBeta Associazione, 
AMIC Associazione Maria 
Montessori in Capitanata,  
Louis Braille-Società Coopera-
tiva Sociale Onlus,  “I semi” 
APS), Dipartimento degli studi 
umanistici dell’Università di 
Foggia e patrocinata dall’As-
sessorato comunale alla Pub-
blica Istruzione e dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Fog-
gia, ha infatti come proposito 

quello di realizzare una nuova 
alleanza scuola e famiglia, 
riconoscendo e valorizzando 
le reciproche competenze.  

Il 3 marzo scorso, organizza-
to dal liceo “Poerio”, si è svol-
to in videoconferenza un in-
contro di coordinamento del-

la Rete di scopo alla presenza 
dei referenti scientifici a livel-
lo nazionale, il professor Ri-
ziero Zucchi dell’Università di 
Torino e la professoressa 
Raffaella De Rosa dell’Inten-
denza scolastica di Bolzano. 

“La straordinarietà del mo-
mento che stiamo vivendo – 
spiega Caldarella - ha fatto 
avvertire profondamente il 
bisogno di incontri e di rela-
zioni, tant'è che la Rete, que-
sto anno scolastico, ha raccol-
to nuove adesioni di istituti 
scolastici”. Al Liceo Poerio, 
Istituto capofila, al IX Circolo 
“Manzoni-Montessori”, agli 
istituti comprensivi “Da Feltre
-Zingarelli” e “Santa Chiara-
Pascoli-Altamura” si sono 
aggiunti la scuola secondaria 
di primo grado “Dante Ali-
ghieri”, l'Istituto comprensivo 
“De Amicis-Pio XII”, i licei 
“Volta” di Foggia e “Rosmini-
Bonghi” di Lucera, la Società 
cooperativa sociale “Casa dei 
Bambini” a.r.l. onlus  e la bi-

blioteca “La Magna Capitana” 
di Foggia. 

Tutti questi attori condivi-
dono e realizzano il principio 
della scuola come ecosistema 
che si affida alle narrazioni, 
collegamento intergenerazio-
nale tra le figure di adulti di 

riferimento. Esse fanno emer-
gere la consapevolezza delle 
reciproche competenze edu-
cative: quelle dei genitori e 
quelle dei docenti, realizzan-
do nell'incontro il patto scuo-
la famiglia. Operatori e do-
centi formati incontrano nelle 
proprie sedi i genitori di alun-
ni e utenti in età evolutiva e 
in ogni incontro esprimono la 
personale esperienza educati-
va con i figli su un tema relati-
vo alla genitorialità. Tale stru-
mento permette ai parteci-
panti di acquisire la consape-
volezza delle competenze 
educative di genitori e di dar-
ne visibilità nel presentare il 
proprio figlio nel gruppo di 
narrazione, realizzando in 
modo concreto il patto scuo-
la. Tutto questo, come ha 
sottolineato il professor Zuc-
chi, fa emergere nei genitori 
“sentimenti di speranza per il 
futuro e la crescita dei loro 
figli”, nonostante la situazio-
ne pandemica che coinvolge 
tutti. 

L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si 
riconferma primo ospedale del Sud Italia 

e della Puglia 
 
Per il secondo anno consecutivo l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si conferma come il 

miglior ospedale del Sud Italia. È quanto riporta la classifica “Best Hospitals 2021” pubbli-
cata dalla rivista statunitense Newsweek e realizzata in collaborazione con Statistica Inc, 
società internazionale leader nella raccolta e nell’elaborazione dati.  

Dopo aver individuato 25 Paesi ‒ scelti principalmente sulla base della qualità e dell’a-
spettativa di vita, del numero di abitanti, degli ospedali presenti e della disponibilità di dati 
‒, Newsweek ha stilato una classifica globale e una per ogni nazione tenendo in considera-
zione “la costante eccellenza delle cure, medici illustri, personale infermieristico di primo 
livello e disponibilità di tecnologie all’avanguardia”. Il ranking è stato ricavato analizzando e 
aggregando i dati provenienti da tre fonti: le raccomandazioni degli esperti del settore 
rilevate da un sondaggio online che ha coinvolto più di 70.000 persone tra medici, dirigenti e 
altri professionisti della sanità; un sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti in merito all’o-
spedalizzazione; l’analisi dei cosiddetti “indicatori chiave di prestazione medica” (o medical 
KPIs), come ad esempio i dati sulla qualità dei trattamenti erogati, sulle misure igieniche e sul 
rapporto numero di malati per medico/infermiere. Tutti questi dati, infine, sono stati validati 
e confermati da un team di esperti internazionali.  Nella classifica italiana del 2021 di 
Newsweek, l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo si è classificato al 
28° posto, 1° in assoluto tra tutti gli ospedali del Sud Italia e quindi della Puglia. Rispetto al 
2020, quando si era classificata al 29° posto, l’Ospedale di San Giovanni Rotondo ha quindi 
guadagnato una posizione a livello nazionale, confermandosi nuovamente in prima posizio-
ne nel territorio meridionale e pugliese.  

Michele Giuliani, direttore generale dell’Ospedale fondato da San Pio, ha così sottolineato 
l’importanza di questo traguardo: «Si tratta di un risultato sorprendente soprattutto se si 
considera l’anno trascorso che ha visto il nostro Istituto impegnato contemporaneamente su 
due fronti: gestione della pandemia da Covid19 e gestione ordinaria”. 

La Giuria del Premio Cesare 
Zavattini, presieduta da Lau-
ra Delli Colli e composta da 
Simone Isola, Patrizia Penzo 
e Paola Scarnati, ha designa-
to i progetti vincitori dell’edi-
zione 2020/21. Della Giuria 
faceva parte anche Valentina 
Pedicini, che aveva contribui-
to a scegliere i nove progetti 
finalisti e che  purtroppo ci 
ha lasciato prematuramente 
lo scorso 20 novembre 2020. 
A lei è dedicata questa edi-
zione del Premio Zavattini, su 
decisione concorde della 
Giuria e della Direzione, per 
ricordare lo sguardo speciale 
del suo cinema e il suo impe-
gno personale, che restano 
come una lezione di coeren-
za e di vita. 

I progetti premiati sono 
Heimat di Giovanni Monta-
gnana, Comunisti di Davide 
Crudetti, Sbagliando s'inven-
ta di Alice Sagrati. La Giuria, 
inoltre, ha assegnato una 
menzione speciale a Seize 
the time 2020 di Marco Scola 
Di Mambro e ha indicato 
Heimat quale destinataria 
della menzione dedicata ad 
Ansano Giannarelli, prevista 
dalla presente edizione nel 
decennale della morte. 

La Giuria, che ha apprezza-
to l’ottima qualità complessi-
va delle proposte esaminate, 
ha scelto i vincitori con le 
motivazioni che seguono. 

Heimat di Giovanni Monta-
gnana: “per aver saputo evo-
care con immagini struggenti 
il tema della guerra e della 
pace nella continua dissol-
venza di una memoria che 
trasforma i ricordi in emozio-
ni. E se una bufera di neve 
diventa metafora visiva di 
una tragedia lontana, le pa-
role rubate alle ultime lette-
re da Stalingrado trasforma-
no confidenze e addii dal 
fronte in un sogno di norma-
lità e un desiderio di ritrova-
re agli affetti: tutto ciò che, 
non solo per un soldato in 
guerra, da sempre è in una 
sola parola, il senso del ritor-
no a casa, al proprio hei-
mat”. 

A questo progetto che di-
venta, con sensibilità, un 
inno universale alla pace la 
Giuria assegna a anche la 
menzione intitolata ad Ansa-
no Giannarelli, tra i fondatori 
dell’Archivio audiovisivo del 
movimento operaio e demo-
cratico, per ricordarne a dieci 
anni dalla scomparsa non 
solo la carica sperimentale 
della sua opera, ma anche il 
suo impegno con Zavattini 
proprio sul tema della pace, 
fin dal Cinegiornale della 
Pace del 1963. 

Comunisti di Davide Cru-
detti: “per le domande che 
sa porre in modo lieve e iro-
nico su una grande e forse 

troppo pesante eredità poli-
tica, culturale e affettiva. 
Come vive un trentenne di 
oggi senza troppe certezze, 
meno che mai ideologiche, il 
confronto con l’impegno di 
due genitori comunisti mili-
tanti? Nato nel 1991 mentre 
si scioglieva ufficialmente 
l’URSS e Achille Occhetto 
cambiava nome al più gran-
de Partito comunista d’Euro-
pa, Davide cerca una risposta 
autobiografica recuperando 
tra archivi e ricordi privati, 
perfino il primo carillon con il 
quale – al suono dell’Interna-
zionale – si addormentava 
nella culla. Autoironico e 
sincero, con questo viaggio 
nell’anno del suo trentesimo 
compleanno, che coincide 
anche col centenario del Pci, 
mette a fuoco con leggerezza 
un tema nel quale racconta 
lo smarrimento di una gene-
razione”. 

Sbagliando s’inventa di 
Alice Sagrati: “per la capacità 
del progetto di riaccendere 
‘la grammatica della fantasia’ 
di Gianni Rodari, cui è dedi-
cato. Forse il mondo può 
salvarsi attraverso l’immagi-
nazione, se questa riuscisse, 
come in Rodari, a illuminare 
di una luce creativa le nostre  
storie, che era anche visione 
di una società da rifondare, 
ricominciando dal linguaggio 
e dai bambini. Il progetto 
della più giovane tra i con-
correnti al Premio Zavattini si 
ispira, infatti, anche visiva-
mente, al mondo narrativo 
del grande scrittore, in un 
confronto originale e creati-
vo con la realtà del tempo 
recuperato dagli archivi. De-
dicato ai bambini di tutte le 
età”. 

La Giuria ha attribuito una 
Menzione speciale a Seize 
The Time 2020 di Marco Sco-
la Di Mambro: “per il segno 
di forte attualità nel progetto 
di questo film che denuncia il 
razzismo, oggi come ieri, 
attraverso la storia di Nor-
man, 37 anni, afroamerica-
no, in lotta non solo per i 
suoi diritti ma contro ogni 
discriminazione. Nella sua 
protesta, musica, cultura e 
immagini delle lotte del pas-
sato e del presente diventa-
no il mezzo per combattere 
le barriere in ogni società 
che non accetta chi è diver-
so. Nel film, ispirato al reali-
smo del cinema di Antonello 
Branca, vi è anche la risco-
perta di un cineasta raffina-
to:  nel suo Seize the time sui 
Black Panther, girato nel 
1970, Branca ci ha lasciato 
una testimonianza forte di 
lotta e resistenza delle comu-
nità afroamericane. Un mon-
do che questo cortometrag-
gio recupera in una straordi-
naria complicità d’autore”. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Giuseppe Maria 
 Secondo 

Nacque a Lucera il 20 ottobre 1715 da Diego e 
Teresa Mondelli di Trani. Rampollo di antica fami-
glia patrizia e penultimo di sette figli, acquisì la pri-
ma formazione nel paese natio; a tredici anni passò 
in Napoli, dove allo studio delle “Belle lette-
re” (cultura greca e latina) affiancò la conoscenza 
delle lingue estere (francese e inglese) e soprattutto 
gli studi del diritto, sotto la guida di Marcello Cusa-
no - che fu poi arcivescovo di Palermo -, iniziando 
così la sua brillante carriera di avvocato, reputato 
tra i più colti e riveriti giuristi del tempo. Oltre che 
per i prediletti studi giuridici e storici dimostrò gran-
de interesse per la cultura europea del tempo, che 
lo portò a viaggiare in Francia e in Inghilterra, ove 
conobbe la straordinaria opera di Ephraim Cham-
bers (1680-1740), il Dizionario universale delle Arti 
e delle Scienze, che rappresentò in Europa il primo 
“compiuto trattato di ogni arte e di ogni scienza” e 
diventò per il Secondo l’oggetto del suo maggiore, 
fondamentale impegno culturale.  

Per la sua vasta e solida formazione e per i suoi 
chiari meriti non potè restare fuori dalle pubbliche 
cariche; nel 1747, infatti, dal re Carlo III di Borbone 
fu nominato Governatore e Giudice dell'isola di 
Capri, e poi di Procida, e quest’incarico assolse con 
quella grande dignità, con la quale continuò in altre 
magistrature: Uditore nel tribunale di Trani, Avvo-
cato Fiscale nelle province degli Abruzzi, Uditore 
Generale nei presidi di Toscana, luoghi in cui il Se-
condo primeggiò "fra i cultori del giure con profon-
da conoscenza di dottrina e potenza d'ingegno".1 
“Avendo quinci ricusato la carica di Assessore nel 
tribunale di Teramo, venne richiamato nella capita-
le e promosso nel 1771 al Giudicato della Gran Cor-
te della Vicaria”, e in questa onorevole funzione di 
giudice del primo grande Tribunale civile del meri-
dione d'Italia il Secondo trascorse il resto della sua 
vita, che si chiuse in Napoli nel febbraio del 1798.  

Il suo maggiore impegno culturale fu, dunque, la 
traduzione italiana e l’integrazione dell’opera dello 
Chambers, lavoro reso più arduo dalla sistemazione 
e scansione dell’immenso materiale, in cui impegnò 
la sua vita e le sue capacità, che cominciò a pubbli-
care il 1 settembre 1747 presso l’editore Giuseppe 
De Bonis di Napoli, dedicandolo “all’eccellentissimo 
Signor Cavaliere D. Carlo de Guevara de’ Duchi di 
Bovino” e “con privilegio del Re”. Intitolata Ciclope-
dia ovvero Dizionario Universale delle Arti e delle 
Scienze, l’opera anticipava quella degli enciclopedi-
sti francesi, cui forniva l'"esempio più completo del 
genere in quel tempo". In tal modo il Secondo, en-
trando meritevolmente nella storia dell’Enciclopedi-
smo, allargava gli orizzonti della cultura napoletana 
al nuovo pensiero illuministico, e, in perfetta linea 
con l’ideologia illuministica, diventava pioniere nel-
la diffusione enciclopedica e universale della cultu-
ra. 

Questo avvenimento, però, non costituì un episo-
dio secondario, un fatto marginale al movimento 
dell'illuminismo, perché a una più attenta conside-
razione l'opera del Secondo, pur conservando la 
finalità e lo spirito dell'autore inglese, acquistò un 
duplice rilevante significato: primo, che se in Fran-
cia la traduzione dell'Enciclopedia stentò e non riu-
scì subito a concretizzarsi - almeno tipograficamen-

te -, a Napoli essa si realizzò con efficacia e senza 
difficoltà; secondo, che le culture anglosassone e 
francese erano frequentate nel Mezzogiorno d'Ita-
lia, a riprova di un notevole risveglio dell'operosità 
intellettuale italiana. Il Secondo, infatti, non solo 
tradusse, ma seppe accrescere l'opera inglese di 
"molti articoli", cioè di "note storiche su antichità 
civili e con aggiunta di articoli appartenenti alla sto-
ria di antichità, leggi e costumi del Regno di Napoli, 
comparando in tal modo, momenti e figure grandi 
di storia in un quadro sincrono ed armonico di un 
solo aspetto".2 Infine, non è azzardata l'ipotesi che 
la traduzione napoletana abbia potuto influire o 
stimolare l'idea più ambiziosa del Diderot "di realiz-
zare non una semplice traduzione, ma una nuova 
vera enciclopedia in grado di proporre un approfon-
dimento critico e concatenato dello stato del sape-
re".3  

L'Enciclopedia diderotiana apparve col suo primo 
volume nel 1751, quattro anni dopo di quella napo-
letana, e si concluse nel 1772 coi suoi ventotto vo-
lumi (cui si aggiunsero altri sette fino al 1780), men-
tre quella del Secondo, in otto tomi, si era già con-
clusa nel 1754. 

Di qui l'importanza, non solo nella data, dell'im-
presa editoriale napoletana rispetto a quella france-
se, ma anche nel contenuto, ché il Secondo seppe 
arricchire il testo inglese, superando non poche 
difficoltà incontrate nella traduzione e nella siste-
mazione del materiale; seppe dare alla vita lettera-
ria italiana del ‘700 il modello del genere enciclope-
dico, "compiendo opera mirabile per studio severo 
di lingua, non solo, ma anche per genialità d'intento 
e di scopo".4 Eppure stupisce che una tale iniziativa 

culturale, che "riscosse il favore di tutta la parte 
migliore dell'intellettualità meridionale e italiana",5 
perché compiuta con padronanza di lingua ed 
esattezza di espressione, restò misteriosamente 
ignorata dalla bibliografia ufficiale, nonostante la 
dichiarazione di novità contenuta nella prefazione 

dell'opera: "Ma non meno meraviglia però ha reca-
to, il vederla (la Cyclopaedia) finora confinata nel 
suo solo original linguaggio inglese, senza che i 
Letterati di Francia, di Olanda e di altre Nazioni, che 
ben ne hanno conosciuto il merito, e considerata 
l'utilità e la necessità, ne avessero intrapresa una 
traduzione in Francese, per renderla più comune 
all'altre Nazioni, più prossime all'Italia". 

Geniale continuatore della gloriosa tradizione 
giuridica napoletana, Giuseppe Maria Secondo oltre 
che coltivare con amore e competenza gli studi giu-
ridici, investigò nel mondo delle lettere, delle scien-
ze, delle discipline storiche, compilò opere di svaria-
ti e ponderati argomenti, che restano chiara testi-
monianza del suo ingegno, ricchezza del nostro 
patrimonio storico-letterario, apprezzate da altri 
studiosi, come il Troyli, il Gori, ecc.       

Oltre alle traduzioni della Cyclopaedia dello 
Chambers, della Vita di Cicerone di Conyers Middle-
ton, di La Conversione dell'Inghilterra al Cristianesi-
mo paragonata colla sua Pretesa Riformazione 
(1742) - tradotta “dal linguaggio francese” e dedica-
ta a Nicolò Geronimo Bruno, patrizio lucerino, Capo 
degli Eletti della città di Lucera -, rese tutte con 
"esatta e spigliata veste" in lingua italiana, nelle 
quali rivelò un raro spirito europeo come profondo 
conoscitore delle lingue straniere, vanno ricordate 
anche una precisa relazione su alcuni scavi archeo-
logici nell'isola di Capri: Relazione storica dell’anti-
chità, rovine e residui dell’isola di Capri (1750), ap-
prezzata da Norman Douglas, in cui “descrive con 
particolarità quattro smisurate grotte piene di una 
finissima creta, verosimilmente colà trasportata da’ 
Romani per la fabbrica de’ loro vasi murrhini”, ossia 
di porcellana; un'opera giuridica inedita, Le leggi 
civili nel suo più genuino senso, interpretate ed illu-
strate secondo il pensiero di Giustiniano, nella quale 
oltre “all’esatta interpretazione delle leggi, concilia 
le pretese antinomie del Diritto Romano, riferisce 
tutti i sentimenti degli interpreti e ne spiega tutte le 
antichità e riduce le leggi in forma di discorso”, e 
soprattutto la Storia della vita di Caio Giulio Cesare 
(1776), in tre tomi, dedicata a Ferdinando IV di Bor-
bone, tratta dagli originali degli storici romani e 
resa con espressione pura e perfetta e "trattata con 
cognizione di argomenti e di fatti, con profondo 
esame degli avvenimenti, correlativati l'uno all'al-
tro, e messi in armonia di un'unica trama",6 

“smentendo colla ragione e coi fatti quegli scritti 
che l’aveano (Cesare) ricoperto di obbrobrii”. 

 ______ 
1. NICOLA PIEMONTE, Giuseppe Maria Secondo, 

Stamperia Editrice Frattarolo, Lucera 1924. 
2. Ibidem. 
3. GIANFRANCO DIOGUARDI, Diderot anticipato dai 

napoletani, su "Il Corriere della Sera" (1.9.1989). 
Alcuni decenni prima era stato l’abate barese Gia-
cinto Gimma a intraprendere la compilazione di una 
Nova Encyclopaedia, che rimase incompiuta e inedi-
ta. 

4. N. PIEMONTE, op. cit.                                                        
5. Ibidem. 
6. Ibidem. L’opera fu considerata dal Soria “di 

somma fatica e discernimento” e il De Lalande la 
ritenne “la migliore opera su tale soggetto”. 

Spesa solidale per persone in grave difficoltà a Foggia 
Un’iniezione di solidarietà è pronta per la città di Foggia. Nei prossimi giorni, 

i volontari della Confraternita di Misericordia di Foggia distribuiranno beni di 
prima necessità alimentari e per l’igiene personale a decine di persone indi-
genti, grazie alla collaborazione con alcune parrocchie.  

“Per questa operazione a beneficio della nostra comunità – evidenzia Laura 
Pipoli – vogliamo ringraziare l’europarlamentare foggiano del Movimento 5 
Stelle Mario Furore che, devolvendo le somme che il Parlamento Europeo 
riserva alle iniziative di rappresentanza, ha aperto un ricco conto solidale a 
nostro nome presso i “Supermercati la Prima”. Abbiamo così potuto stilare 
una lista della spesa che restituirà il sorriso a tante persone che stanno viven-
do un periodo di particolare difficoltà, dovuto alla crisi economica e all’emer-
genza sanitaria”. Cinque, al momento, le parrocchie individuate dai volontari: 

San Giovanni Battista, la Cattedrale, San Pio X, San Francesco Saverio e San 
Filippo Neri. “Abbiamo pensato di collaborare con i parroci con cui abbiamo 
individuato le modalità di condivisione e che siamo certi garantire il fonda-
mentale supporto relazionale ai più bisognosi, un aiuto che non si esaurisce 
nel sostegno alimentare”. Eterogenea la platea che beneficerà della “spesa 
solidale” della Confraternita di Misericordia di Foggia: anziani soli, giovani 
precari, migranti, senza fissa dimora, famiglie gravemente penalizzate dalla 
crisi.  “Abbiamo deciso – conclude Laura Pipoli - di promuovere un intervento 
che possa aiutare i nostri concittadini, e non solo, a far fronte ai propri bisogni 
in maniera dignitosa, diffondendo un messaggio di solidarietà. Speriamo pre-
sto di poter tornare ad operare – appena l’emergenza sanitaria lo consentirà 
– anche in ospedale, dove la nostra biblioteca ‘Lory Marchese’ ci aspetta per 
donare qualche ora di sollievo ai pazienti, grazie alla lettura”.  
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2020: un anno che ha il 
sapore amaro della pandemia 
che tutti ben conosciamo.Ma 
anche un anno molto interes-
sante ed impegnativo, che ci 
ha visti impegnati in vari ser-
vizi.Uno dei primi servizi 
dell’anno, ed anche ultimo in 
presenza prima del lockdown, 
fu il servizio di “Assistenza 
alle sfilate del Carnevale di 
Manfredonia”, che ha previ-
sto un’ambulanza e vari Vo-
lontari, a piedi, lungo il per-
corso delle sfilate. Il nuovo 
servizio “Pronto farmaco / 
Pronto spesa”, ad esempio, 
nato per aiutare tutte le per-
sone bloccate in casa dalle 
restrizioni per evitare il con-
tagio.Tale servizio ha visto 
impegnati decine di Volontari 
per migliaia di ore/lavoro, 
mattina e pomeriggio, tutti i 
giorni della settimana (week 
end esclusi). Contemporanea-
mente, ci siamo occupati di 
distribuire i Buoni acquisto 
previsti dal Comune (servizi 
sociali) per le famiglie indi-
genti.Un altro nuovo servizio 
è stato quello riferito ai test 
sulla sieroprevalenza chiama-
to “Indagine sierologica nuo-
vo Coronavirus”, svoltosi in 
collaborazione con il Ministe-
ro della Salute. Sempre du-
rante il periodo del primo 
lockdown è iniziato il servizio 
di “Trasporto in bioconti-
mento”, grazie ad un’ambu-
lanza “speciale” messa a di-
sposizione dal Comitato Na-
zionale. Inoltre, a febbraio si 
è svolta, a San Giovanni Ro-
tondo, la seconda tappa della 
campagna nazionale "MTT 
MEET TEST &TREAT", volta a 
sensibilizzare la popolazione 
sulle problematiche delle 

malattie sessualmente tra-
smissibili, con il supporto 
della Dott.ssa Serena Bruno, 
Medico Specializzando in 
Malattie Infettive del policlini-
co Riuniti di Foggia, e la colla-
borazione del Delegato Socia-
le Dott.ssa Valentina Scuro, in 
qualità di Psicologa, sono 
stati somministrati test rapidi 
per sifilide ed HIV. Il progetto, 
sviluppato dal Consigliere e 
Delegato Giovani, ha formato 
e coinvolto gran parte dei 
nostri Volontari. È tornato il 
servizio in spiaggia chiamato 
“Estate in riva al mare”, che 
ha visto anch’esso decine di 
Volontari impegnati presso il 
Lido Aurora (Siponto), dove 
abbiamo assistito centinaia di 
bagnanti che presentavano 
ferite e malori tipici di una 
giornata al mare.E sono tor-
nati anche i servizi durante i 
tornei di calcio over 35 e cal-
cio a 5  presso lo stadio 
“Miramare” ed il 
“PalaTomaiuolo”. A questi 
vanno aggiunti i servizi di 
“Assistenza agli esami di ma-
turità” nelle scuole superiori 
cittadine ed il “Controllo ac-
cesso e temperature” alla 
ripresa dell’anno scolastico, 
così come presso il cimitero 
nei giorni del 31 ottobre ed 1 
e 2 novembre; tale servizio è 
stato espletato anche presso 
il mercato settimanale ed a 
settembre presso i seggi 
elettorali; tutte misure volte 
al contrasto della diffusione 
della pandemia. Vi è stato 
anche il servizio di 
“Assistenza al Giro d’Italia”, 
che ha previsto un’ambulanza 
all’arrivo degli atleti a Vieste 
e vari Volontari, a piedi, lungo 
il percorso interno alla città di 

Manfredonia. I Volontari del-
la Unità Territoriale di San 
Giovanni R. hanno anche con-
segnato i panettoni agli anzia-
ni, consegna biancheria pres-
so ospedali e RSSA e 
“Controllo accesso e tempe-
rature” presso il mercato 
settimanale. Siamo anche 
riusciti a portare a termine il 
nuovo corso per volontari che 
ha dato nuova linfa al Comi-
tato, con decine di persone 
che si sono avvicinate alla 
realtà della Croce Rossa. A 
tali servizi vanno aggiunti le 
campagne informative in 
piazza (fino a quando è stato 
possibile) e l’assistenza du-
rante tutte le sfilate del Car-
nevale di Manfredonia (con 
ambulanza e personale ap-
piedato). Abbiamo organizza-
to una campagna di protezio-
ne civile su piazze virtuali 
chiamata:  

"Io non rischio”, dal 02 all' 
11 ottobre, ed abbiamo 
trattato temi come: norme 
comportamentali in caso di 
calamità naturali, quali terre-
moto, maremoto  ed alluvio-
ne.  Tutto ciò senza dimenti-
care gli extracomunitari pre-
senti sul nostro territorio: 
Distribuzione di kit igienici 
presso il ghetto di Rignano 
Garganico e Borgo Mezzano-
ne; Assistenza allo sbarco 
migranti a Bari. Per conclude-
re, dal 15 marzo ad oggi, ser-
vizio di sala operativa virtuale 
che monitora costantemente 
il territorio da Manfredonia a 
Vieste, isole Tremiti compre-
se, ed invia modulistica e 
reportistica giornaliera ine-
rente le varie attività di rico-
gnizione. 

Dopo aver presentato a Roma 
nel 2018 Hunting Pollution, il 
più grande murales green 
d’Europa, e nel 2020 Naoto e 
Outside IN, la no profit Your-
ban2030, guidata da Veroni-
ca De Angelis, arriva in Olan-
da, ad Amsterdam, con il 
primo murales mangia-smog 
dei Paesi Scandinavi, Diversi-
ty in Bureaucracy: un atto 
artistico per riflettere sul te-
ma della disuguaglianza, affi-
dato alla street artist olande-
se JDL, 100 mq di arte per 
neutralizzare ogni giorno le 
emissioni di 20 auto a benzi-
na. Un esempio virtuoso di 
scambio internazionale ed 
eccellenze, che vede l’espor-
tazione delle buone pratiche 
italiane e di un inedito Made 
in Italy Eco-Friendly dall’Ita-
lia verso l’Europa con il soste-
gno di Prince Bernard Culture 
Fund e dall'Amsterdam Fund 
for the Arts. Capofila del 
progetto è Yourban2030, la 
no profit nata in Italia con 
l’obiettivo di coniugare i 
punti dell’Agenda 2030 con 
l’Arte, la valorizzazione del 
territorio, nuove tecnologie e 

nuove visioni di imprendito-
ria, basata sulla responsabili-
tà sociale. Diversity in Bu-
reaucracy apparirà su 
Leidseplein, in Amsterdam-
Centrum; Judith de Leeuw 
alias JDL inizierà a dipingerlo 
lunedì 15 marzo, sopra un 
muro di un edificio dell'asso-
ciazione per l'edilizia abitati-
va De Alliantie. Già autrice 
del murales mangia-smog 
LGBT+ di Roma, Outside In, 
anche in quest’occasione JDL 
userà la pittura italiana 
"Airlite Sunlight": una nuova 
tecnologia che purifica l’aria 
e combatte l'inquinamento 
atmosferico. “Diffondere la 
cultura della sostenibilità 
attraverso l’arte è la nostra 
mission, e Judith ha raccolto 
immediatamente la sfida” 
dichiara Veronica De Angelis, 
la Presidente di Your-
ban2030.  

“Come imprenditrice, per 
me tutto parte dall’esigenza 
di impegnare in prima perso-
na le nostre risorse, per rive-
dere gli spazi urbani pubblici 
arricchendoli di nuovi respiri 
e di bellezza, di tecnologia e 
di arte. Oltre le parole, le 
azioni che abbiamo sviluppa-
to e promosso in Italia e oggi 
in Olanda dimostrano fattiva-
mente che è possibile attiva-
re operazioni reali e concrete, 
passando dalle idee ai fatti. 
Hunting Pollution, Outside In, 
a Roma, e Diversity in Bu-
reaucracy ad Amsterdam 

dimostrano che è possibile 
realizzare una riqualificazione 
reale degli spazi pubblici ad 
opera anche dei privati, da 
parte di un’imprenditoria che 
abbia a cuore la salute pub-
blica, come progettualità 
attuabile su larga scala, com-
prendendo la bellezza come 
mezzo di riscatto e benesse-
re sociale condiviso. Questa 
secondo me è la nuova fron-
tiera della responsabilità 
sociale d’impresa, che si può 
intraprendere anche attraver-
so sinergie internazionali e 
comunioni d’intenti pubbli-
che e private”. “Quando la 
luce del sole si riflette sulla 
pittura, si verifica una reazio-
ne chimica che è simile a 
quella della fotosintesi cloro-
filliana: alcuni degli agenti più 
inquinanti del traffico veicola-
re (NOx) vengono neutralizza-
ti e trasformati in sali inermi, 
che vengono poi dilavati dalle 
piogge: 100 metri quadrati 
dipinti con Airlite equivalgo-
no a 100 metri quadrati di 
foresta con alberi ad alto 
fusto, e la sua efficacia è ga-
rantita per almeno 10 anni” 

conclude 
Maura 
Crudeli, Pro-
ject Mana-
ger e Vice 
President di 
Your-
ban2030. 
Ogni anno, 
secondo i 
dati dell'Or-
ganizzazione 
Mondiale 
della Sanità, 

circa 7 milioni di persone 
muoiono a causa degli effetti 
dell'inquinamento atmosferi-
co. La pluripremiata artista 
Judith de Leeuw, che ha rea-
lizzato diversi imponenti mu-
rales in tutto il mondo, dal 
Kosovo a Kuala Lumpur, con-
sidera la sostenibilità un 
aspetto molto importante del 
suo lavoro: "Questo è uno dei 
primi murales nei Paesi Bassi 
realizzato con questa pittura 
speciale, e sono orgogliosa di 
poterla utilizzare." Fondata 
nel 2018 da Veronica De An-
gelis, in collaborazione con la 
vice presidente e project ma-
nager Maura Crudeli e un 
team composto da Emanuela 
Conti, Giuseppe Molinari, 
esperto di politiche legate 
alla sostenibilità, Daniele 
Bernardi la no profit Your-
ban2030 si ispira ai 17 
obiettivi dell'Agenda 2030, 
con cui crea connessioni vir-
tuose tra arte e innovazioni 
tecnologiche per dar vita a 
progetti artistici in grado di 
parlare di ambiente e soste-
nibilità. L’arte al servizio del-
la Terra, l’arte generatrice 
dell’immagine del futuro ver-
so cui dovrebbe tendere l’u-
manità, l’arte messaggera ed 
educatrice. Nel 2020 insieme 
a Frank Ferrante decidono di 
portare Yourban2030 negli 
Stati Uniti dove hanno l’e-
sclusivo uso di Airlite per 
progetti artistici. 

La musica dei Pandemials 
Non più Millennials, né Generazione Z, parola ai Pandemials. Cresce l’urgenza di ribattezza-

re una generazione, sempre più sconvolta dai disagi della pandemia. Ecco, quindi, che arriva-
no i pandemials, con la loro colonna sonora.  

L’11 marzo 2021 è uscito “Non mi Passa”, singolo di debutto di IN6N, nuova scommessa di 
Thaurus, etichetta di Sferaebbasta, Guè Pequeno, Ernia e molti altri, accompagnato dal vi-
deoclip distribuito da Universal e firmato da Naffintusi. Al secolo Gianmarco Ciullo, romano 
classe 1994, con Non Mi Passa In6n canta di un amore perduto, doloroso, impossibile da 
superare. Una frustrazione comune ad ogni ragazza ed ogni ragazzo, costretto a casa dalla 
pandemia, che ha subito il ridimensionamento del suo mondo ad uno schermo. Un cambia-
mento radicale che “non passa”. Ma canta di tutto quello che non passa, come i lockdown e 
la paura. Lo smarrimento di una generazione, la continua sensazione di movimento in un 
labirinto emotivo. Un labirinto emotivo che si trasforma in catena, immobilizzando gli affetti 
e le sensazioni della nuova generazione. In6n non vuole trovare il sentiero per uscirne, con 
“Non Mi Passa”, vuole sfondare i muri del labirinto urlando le sue parole. IN6N ha 27 anni. 
Un’età iconica nel mondo della musica. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse e Kurt 
Cobain sono solo alcuni degli artisti che ci hanno lasciato a quest’età, segno di un’età diffici-
le, carica di malessere, depressione e frustrazione. IN6N si fa carico di questa frustrazione, 
con un suono che unisce trap, metal, punk e elettronica anni ’90.  Sulle note di Non mi Passa 
si legge la delusione di un innamorato, che si pente delle sue scelte ed affoga nell’impossibili-
tà del suo amore. In6n mette in mostra tutta la frustrazione che i Pandemials hanno accumu-
lato. Se i giovani si lamentano perché non c’è la possibilità di andare a scuola, occupano aule 
ed istituti è perché manca loro uno spazio per esprimersi. IN6N si prende quello spazio per 
creare un nuovo modo per essere sé stessi, un assaggio di libertà fuori dal labirinto. “La voce 
dei giovani sui social esprime rabbia, delusione e pessimismo. Il moltiplicarsi di proteste gio-
vanili incarna un crescente sentimento di tradimento nei confronti della generazione al pote-
re, incapace di un'azione sufficiente a favore della giustizia sociale, della questione climatica 
e contro la corruzione. La pandemia ha aggiunto disillusione nei giovani, per le terribili pro-
spettive economiche che hanno davanti, per le opportunità educative che stanno perdendo, 
ma disillusi soprattutto per il modo in cui i governi hanno risposto all’emergenza.” The Global 
Risks Report 2021 del World Ecomonic Forum. 


