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Festival Giornalisti del  
Mediterraneo XIV edizione 

Il Tribunale scippato 
ovvero Non c’è due 

senza tre 
Lucera. Due volte scippato, due volte restituito. Il Tribuna-

le di Lucera fu scippato per la prima volta nel 1808, la secon-
da volta nel 1923. 

La prima volta fu scippato con l’inganno. In breve, la storia 
può essere così riassunta. Nel XV secolo dagli Angioini fu 
istituito in Lucera il Tribunale civile con giurisdizione sul con-
tado del Molise e sulla Provincia di Capitanata. E fu tenuto a 
Lucera ininterrottamente da tutte le monarchie succedutesi 
nel Reame di Napoli, convinte che Lucera fosse la sede più 
adatta per tradizione secolare d’intellettualità e moralità, ad 
un dignitoso e proficuo funzionamento dell’amministrazione 
della giustizia. Lucera, infatti, era divenuta centro cospicuo 
di alta cultura giuridica dove la giustizia, in un ambiente col-
to,ospitale e soprattutto di grande dirittura orale, viveva la 
vita elevata e serena. 

Anche in occasione della riforma della Circoscrizione del 
Tribunale, limitata alla sola Provincia di Capitanata, fu stabi-
lito con legge del 20 maggio 1808 n.140 (art.27) che la sua 
residenza rimanesse in Lucera. Attenzione, parliamo di leg-
ge. Poi, con semplice decreto del 26 settembre 1808 n. 182 il 
Tribunale di Lucera fu trasferito a Foggia nel palazzo dell’a-
bolita Regia Dogana. Il decreto fu “estorto” a sorpresa dal 
Ministro Ricciardi ( nativo di Foggia) al re Gioacchino Murat. 

L’inganno è evidente. Il Re, ignaro delle condizioni generali 
del Regno e dei precedenti legislativi ( era Re da appena 
venti giorni), su suggerimento del foggiano Ministro Ricciardi 
e in barba a quanto stabilito dalla legge organica, dispose 
con decreto il trasferimento del tribunale da Lucera a Fog-
gia. Lo stesso Re, edotto dal raggiro subìto, resosi conto che 
un decreto non poteva modificare la legge organica, dopo 
soli cinquanta giorni, con altro suo decreto del 14 novembre 
1808 n.218, annullò il precedente sicché la residenza del 
Tribunale di Capitanata rimase fissata “definitivamente” in 
Lucera, così come disponeva la legge organica del 1808. 

Anche le legislazioni successive a tale data dimostrano che 
non si pensò mai di trasferire da Lucera la sede del tribunale 
di Capitanata neanche nel definitivo assetto della circoscri-
zione giudiziale del Regno, dopo l’unificazione politica. La 
città di Lucera riaffermò ben presto nella vita del riconfer-
mato ufficio giudiziario la secolare luminosa tradizione con 
la cooperazione di un foro cospicuo e pregiato per superiori 
doti intellettuali e morali e divenne ambita sede di giustizia 
da funzionari e parti interessate. Anche nei progetti di rifor-
ma della circoscrizione giudiziaria redatti nel dopo guerra fu 
costantemente riaffermata la necessità ed opportunità di 
non privare Lucera, per esigenze di pubblico interesse, del 
suo antico e glorioso Tribunale. 

Il secondo scippo avvenne con Regio Decreto 24 marzo 
1923 n.601 con il quale si mise mano alla riforma delle circo-
scrizioni giudiziarie: il tribunale di Lucera fu trasferito a Fog-
gia. Il singolare e inatteso provvedimento suscitò giustificate 
proteste da parte delle autorità locali ( Sindaco pro tempore 
Roberto Curato) e dal popolo lucerino che avvertì il pericolo 
di un grave e irreparabile danno economico alla città, anche 
per difetto assoluto  di sufficienti e obbiettive ragioni di utili-
tà generale. La civica amministrazione reagì rispettosamente 
inoltrando istanze di revoca del provvedimento, interprete 
dei voti e delle esigenze della città, affidando l’incarico di 

Otranto (LE) - La guerra e le 
sue implicazioni umane, so-
ciali, economiche, la cronaca 
ma anche l’analisi di un con-
flitto scoppiato nel cuore 
dell’Europa.  Se ne parlerà 
nella quattordicesima edizio-
ne del Festival dei Giornalisti 
del Mediterraneo, in pro-
gramma dal 7 al 10 settem-
bre prossimi a Otranto, incan-
tevole città costiera del Sa-
lento che per la sua storia e la 
sua posizione geografica è 
ponte ideale per unire i popo-
li del Mediterraneo.  Il tema 
della guerra, dunque, caratte-
rizzerà l’edizione del 2022, 
con la testimonianza dei cro-

nisti in prima linea, dei profu-
ghi costretti ad abbandonare 
le proprie città, delle associa-
zioni che hanno avviato le 
preziose catene di solidarietà 
e della rappresentanza diplo-
matica ucraina. Nel corso dei 
quattro giorni verranno 
affrontati anche i temi da 
sempre cari al Festival: la 
tutela dei minori, l’accoglien-
za, il dialogo, la solidarietà, il 
ruolo della diplomazia inter-
nazionale nel processo di 
pace fra i popoli, ma anche la 
crisi energetica, la tutela am-
bientale, la sostenibilità. Co-

me sempre, saranno numero-
si gli ospiti che si avvicende-
ranno sul palco di Largo Porta 
Alfonsina di Otranto: giornali-

sti italiani e internazionali, 
opinionisti, esperti, rappre-
sentanti del mondo delle 
istituzioni che si confronte-
ranno nei dibattiti e nei work-
shop del programma sul qua-
le l’organizzazione è al lavo-
ro. Il Comitato scientifico del 
Festival ha già individuato i 
primi nomi dei premiati 
2022, che nella serata 
conclusiva riceveranno 
la “Caravella del Medi-
terraneo”, che rappre-
senta l’incrocio dei mari 
e delle culture del 
“Mare Nostrum”, scena-
rio millenario di scambi 
commerciali, linguistici 

e sociali tra 
Oriente ed Occi-
dente. Questi i 
primi nomi dei 
premiati 2022: 
Paolo Ruffini, 
Prefetto del Di-
castero per la 
comunicazione 
della Santa Sede; 
Luca Telese, La7; 
Giuseppe Brindi-
si, conduttore 

Zona Bianca, Rete4 ; Andrea 
Scanzi, Il 
Fatto Quoti-
diano. Il Fe-
stival, che 
gode della 
partnership 
del Comune 
di Otranto, 
nasce da 
un’idea di Tommaso Forte, 
giornalista ed event manager, 
che lo organizza in collabora-
zione con le colleghe Leda 
Cesari e Rosaria Bianco. 
“Otranto si riconferma fulcro 
del dibattito internazionale 

con il Festival 
dei Giornalisti 
del Mediterra-
neo, che in 
questa edizio-
ne non poteva 
non affrontare 
il tema della 
guerra in tutte 
le sue dram-
matiche sfac-
cettature - 

commenta il sindaco Pierpao-
lo Cariddi. Saranno come 
sempre diversi gli spunti di 
riflessione che certamente il 

Festival ci saprà dare, grazie 
agli ospiti presenti e ai di-
battiti che non mancheranno 
di affrontare i temi che da 
sempre hanno caratterizzato 
questa manifestazione, che 
rimane punto di riferimento 
nella programmazione degli 
appuntamenti culturali pu-

gliesi”.  “Siamo al lavoro per 
definire un programma parti-
colarmente ricco di approfon-
dimenti e occasioni di rifles-
sione - aggiunge Tommaso 
Forte- e per scegliere gli ospi-
ti che ci accompagneranno 
nei giorni del Festival nel cuo-
re di un dibattito internazio-
nale che quest’anno diviene 
ancor più delicato e difficile a 
causa della guerra in corso. 
Come sempre, crediamo nella 
forza del dialogo e del con-

fronto come armi pacifiche 
per avvicinare culture e po-
poli distanti”. Dalla prima 
edizione del 2009 il Festival 
ha visto la presenza dei gior-
nalisti delle più importanti 
testate nazionali e internazio-
nali quali Corriere della Sera, 
L’Espresso, Panorama, Ansa, 
RaiNews24, La7, Rete4, Il 
Giornale, TGR Rai, Il Messag-
gero, Italia Oggi, Marie Claire, 
Babelmed.it, Europa, Metro-
politan, Vanity Fair, Io Donna, 
Il Riformista, I Viaggi di Re-
pubblica. Nel corso delle 
scorse edizioni vi hanno par-
tecipato giornalisti prove-
nienti dall’Italia, dall’Albania, 
dal Portogallo, dalla Turchia, 
da Cipro, dalla Svizzera, 
dall’Olanda, dal Marocco e 
dalla Romania. 
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La Ginnastica Luceria protagonista 
alle finali nazionali 

stendere il ricorso alla Maestà del Re all’avv. Alfonso De 
Giovine, futuro senatore lucerino. 

Dopo quindici anni, con R.D.L. n.579 del 25/04/39 il Tribu-
nale tornò a Lucera ove rimase sino al 2015, giacché la rifor-
ma voluta da Monti lo comprese tra quelli inutili con l’o-
biettivo generale di risparmiare ben 80 milioni di euro. Se-
condo i calcoli di esperti non ne ha risparmiati neanche la 
metà e la soppressione non ha sortito, in generale, gli effetti 
sperati. La montagna Monti ha partorito il topolino, ma an-
che molti disagi per l’utenza. L’Italia è costellata da situazio-
ni risolte solo a metà i cui costi incidono sugli enti locali, che 
già devono patire il disagio di non avere un tribunale. Luce-
ra è attualmente solo un supporto di natura logistica e di 
tipo archivistico. Le manutenzioni da effettuare sono au-
mentate perché ci sono continue infiltrazioni d’acqua me-
teorica che danneggiano non solo il bene, ma anche i fasci-
coli archiviati. 

Siamo quindi al terzo scippo. Stando alla regola del non 
c’è due senza tre, per la terza volta il Tribunale dovrebbe 
tornare a Lucera. Appunto: non c’è due senza tre. 

Dopo due anni di stop forza-
to, la ginnastica ritmica è 
tornata a mostrare grazia, 
forza e bellezza su tutte le 
pedane d’Italia. E il circuito 
Confsport ha celebrato le sue 
finali nazionali di serie B, C e 
D in una lunga maratona che 
è andata avanti per nove 

giorni a Osimo. 
Tra le squadre partecipanti, 

c’era anche l’Asd Ginnastica 
Luceria che era schierata con 
numerose atlete, poi capaci 
al Pala Bandinelli di mettersi 
in grande evidenza con una 
lunga serie di risultati impor-
tanti, in ogni categoria e con 
qualunque attrezzo o specia-
lità. “Gli applausi del pubblico 
dopo tanto silenzio sono stati 
l’emozione più profonda – ha 
commentato la responsabile 
del sodalizio Maria Anto-
nietta de Sio – assieme a 
quella di performance delle 
nostre atlete caratterizzata 
da tenacia e determinazione, 
confrontandosi con un nume-
ri di avversarie, per cui i risul-
tati raggiunti assumono un 
valore ancora più alto. Sono 
sempre più orgogliosa della 
preparazione raggiunta dalle 
nostre ginnaste, grazie alla 

scrupolosa e puntuale profes-
sionalità dello staff composto 
da Sara Sollazzo, Rosa Pia 
Marracino, Martina Polito, 
Angela Campanelli e Valenti-
na D’Aries. Queste tecniche 
vanno ringraziate per il loro 
impegno costante e ricco di 
passione, così come i genitori 

che con grande sacrificio per-
mettono alle loro figlie di 
vivere esperienze sportive 
che le fortificano e le rendo-
no più pronte a superare gli 
ostacoli della vita”. 

Risultati della serie B 
Fascia oro per Giorgia Bac-

cari e Martina Sassone in 
coppia corpo libero e cla-
vette, e fascia argento sem-
pre per Baccari nel misto 
corpo libero e fune, entram-
be nella categoria Giovanissi-
me. Nella categoria Allieve, 
fascia oro per Zaira De Rosa-
rio e Marta Montepeloso in 
coppia corpo libero e cla-
vette, fascia argento per le 
compagne Angela Coduti e 
Giulia Petito nel misto corpo 
libero e palla, fascia argento 
per Viviana Ventola al corpo 
libero e fascia bronzo per 
Sofia Di Matto alla fune.Tre le 
Junior 1, fascia bronzo per 

Rosa Rignanese nel misto 
fune-cerchio, mentre la cop-
pia con Sara Grasso è arrivata 
seconda con palla e fune, 
oltre al quarto posto di Giulia 
Di Carlo e Giusy Sauchelli.Tra 
le Junior 2, quarto posto per 
Sofia Capobianco al misto 
fune-nastro, sesto posto per 
Giorgia Intiso al cerchio e 
decimo per Sara Montuori al 
misto fune-nastro.Nella cate-
goria Master, secondo posto 
per la coppia Sara Montuori e 
Francesca Sabetti nella palla 
e fune, terze Giorgia Sac-
chetti e Flavia Checchia al 
cerchio, quarta Sara Dotoli 
sempre al cerchi, sesta Giulia 
Grasso al misto fune-nastro, 
settima Flavia Checchia alla 
palla e 11esima Giorgia Intiso 
e Carolina Totaro al nastro-
cerchio 

Risultati della serie C 
Fascia bronzo per Paola 

Fantasia al corpo libero tra le 
Allieve, mentre nella catego-
ria Junior 1 fascia argento per 
Angela Petrilli alla palla e 
11esima Melissa Melillo sem-
pre alla palla. Invece la squa-
dra composta da Alessia Fio-
rilli, Giulia Ferrante e Miriam 
Schiavone è arrivata quarta 
alla palla. Tra le Master, An-
gela Fantasia quinta al misto 
corpo libero e clavette e se-
sta al cerchio, 11esima invece 
Giulia Bilancia alla palla e 
nastro.  

Risultati della serie D 
Ilaria Colomba 11esima al 

misto cerchio e clavette.  
La stagione non è affatto ter-
minata, perché c’è da tornare 
a Osimo, sempre a bordo dei 
bus di Simone Casiere che 
rende le trasferte serene e 
sicure, per la finale della serie 
A in programma i prossimi 21 
e 22 maggio 

È la grande novità che ri-
guarda il contest floreale 
partito a febbraio scorso e 
che si chiuderà il 31 maggio. 
I nuovi premi si aggiungono 
al buono spesa di mille euro 
per il primo classificato mes-
so in palio dagli organizzato-
ri. Nell’ultima seduta il Consi-
glio comunale ha deciso di 
concedere questa agevola-
zione sul pagamento dei tri-
buti ai vincitori delle iniziati-
ve che intendono 
“valorizzare ed abbellire il 
territorio comunale attraver-
so il decoro floreale di balco-
ni, davanzali, terrazzi, giardi-
ni ed addobbi e luminarie 
natalizie a cura dei cittadini”. 

E “Lucera in Fiore” ha infatti 
presentato al Comune do-
manda di patrocinio gratuito 
per rientrare tra esse.  L'age-
volazione è concessa dal 
servizio Tributi “ai contri-
buenti in regola con gli obbli-
ghi dichiarativi Tari, a seguito 
di comunicazione dei relativi 
nominativi da parte dell'uffi-
cio cultura dell'Ente. Nel 
caso in cui la Tari dell'anno in 
corso sia stata già pagata, 
l'agevolazione sarà ricono-
sciuta in diminuzione del 
tributo dovuto per l'anno 
successivo. In presenza di 

morosità sul pagamento del 
tributo, l'importo dell'agevo-
lazione riconosciuta priorita-
riamente destinato ad estin-
guere la morosità tari più 
vecchia”. 

“Il fatto che l’Amministra-
zione comunale abbia de-
ciso di sostenere in manie-
ra così importante un’ini-
ziativa rivolta ai cittadini, 
proprio in questo momen-
to in cui le famiglie sono in 
difficoltà e si assiste ad 
aumento consistente della 
tassa sui rifiuti - commen-
tano soddisfatti gli orga-
nizzatori - crediamo sia un 

segnale molto significati-
vo. Di questo dobbiamo 
ringraziare il sindaco Giu-
seppe Pitta, che ha colto 
immediatamente la por-
tata del progetto che ha 
come unico scopo coin-
volgere i lucerini in prima 
persona e far capire che 
basta davvero poco, un 
fiore, per rendere più 
gradevole il nostro oriz-
zonte quotidiano”.  
Intanto il 21 maggio è 
attesa in città Vladimir 
Luxuria, madrina della 
prima edizione di 
“Lucera in Fiore”. La con-
duttrice, opinionista ed 
ex deputato della Repub-

blica passeggerà per il 
centro e potrà ammirare 
gli addobbi floreali che 
partecipano al concorso. 
La partecipazione al con-
corso “Lucera in Fiore” è 
gratuita. Ci si può iscrivere 
attraverso il sito 
www.lucera infiore.it fino 
al 31 maggio. Poi, la giuria 
composta dagli artisti Car-
la De Girolamo, Raffaele 
Battista e Gianni Pitta 
esaminerà le foto inviate 
dai concorrenti. 

Ai primi 3 classificati 
del Concorso “Lucera 
in Fiore” l'esenzione 

dalla Tari  

MARIA DE FILIPPI  
AMBASSADOR DI MILANO  

CORTINA 2026 
Milano. Nel corso della finalissima della 21esima edizione di Amici, Maria De Filippi è 

stata nominata Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. L’inve-
stitura è il naturale riconoscimento per una grande appassionata di sport invernali che ha 
immediatamente accettato di sostenere e accompagnare il Comitato Organizzatore nel suo 
percorso sulla Road to the Games. E a insignirla è stata una delle più grandi campionesse di 
sci alpino italiano di tutti i tempi: Sofia Goggia. La plurimedagliata Olimpica ha consegnato la 
giacca ufficiale di Milano Cortina 2026 nel corso dell’ultima puntata della trasmissione 
“Amici 2022”, la scuola che coltiva i talenti di ballo e di canto e che, per i suoi giovani allievi, 
rappresenta soprattutto un importante percorso formativo. Dopo averla ricevuta, Maria ha 
ringraziato Sofia e ha invitato gli spettatori del programma ad iscriversi al FanTeam dei Gio-
chi sul sito www.milanocortina2026.org. 

Con l’ingresso di Maria De Filippi si impreziosisce ancor di più il dream team di Ambassador 
di cui fanno già parte Deborah Compagnoni, Federica Pellegrini, Alberto Tomba, Francesco 
Totti, Amadeus, Cristiana Capotondi e Bebe Vio.  

Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, ha salutato l’ingres-
so in squadra di una cara amica: “Sono davvero grato a Maria De Filippi per aver accettato il 
ruolo di Ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Maria – 
ha aggiunto – che non ha certo bisogno di presentazioni, è una sportiva tenace e appassio-
nata che con grande disponibilità ha dimostrato, ancora una volta, la sua amicizia, vera e 
sincera, verso il mondo dello sport. Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sa-
ranno il più importante evento italiano nel prossimo decennio e lasceranno in dono al Paese 
un’eredità tangibile e una intangibile fatta di cultura, educazione e valori dello sport. Uno dei 
ruoli della squadra degli Ambassador sarà di testimoniare, far conoscere ed entusiasmare 
chiunque attorno ai Cerchi Olimpici e agli Agitos Paralimpici”.  
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I vincitori del Concorso Musicale  
“U. Giordano” 

Nasce a Roma SPAZIO PORTA 
DEL PARCO 

FOGGIA - «Sono stati bravi 
questi ragazzi, li ho trovati 
pieni di talento e personalità; 
si nota l’impegno e l’amore 
che mettono in ciò che fanno. 
Questi concorsi incoraggiano 
ad esibirsi, a incontrare altri 
musicisti e a provare a 
mettersi anche un po’ in 
discussione, in gioco, a capire 
i propri limiti e qualità: 
godetevi questi momenti, 
prima di diventare 
professionisti, perché sono 
cose che rimangono».  

Così Irene Grandi ha 
salutato e incoraggiato sul 
palco del Teatro del Fuoco di 
Foggia i vincitori del Talent 
Voice - canto moderno 
“Premio Gino Sannoner” del 
2022.  

La cautautrice toscana, 
presidente di giuria, ieri ha 
ascoltato 41 concorrenti 
decretando 16 vincitori, tra 
cui diversi duo e con il suo 
intervento alla premiazione 
ha chiuso la 14esima edizione 
del Concorso nazionale 
musicale “Umberto 
Giordano” che si è svolta dal 
2 al 5 maggio. 

«Sono state quattro giorna-
te intense di musica e di ta-
lento – ha commentato 
Gianni Cuciniello, presidente 
del contest e rappresentante 
dell’Associazione “Suoni del 
Sud”, organizzatrice del 
Concorso Giordano – tant’è 
che siamo stanchi per il conti-
nuo emozionarci».  
Soddisfatto delle oltre mille 
iscrizioni il direttore artistico 
Lorenzo Ciuffreda: «Dopo 
due anni terribili per la 
musica – ha detto - questa è 
una vera ripresa: abbiamo 
avuto concorrenti arrivati da 
diverse regioni e perfino un 
coro di centodieci bambini da 
Cerignola». Ieri sera sul palco 
della cerimonia di 
premiazione c’erano anche 
Nicola Gatta, presidente 
della Provincia di Foggia, ente 
co-organizzatore, Gianni 
Rotice, sindaco di 
Manfredonia, che ha dato la 

disponibilità ad accogliere un 
concerto estivo dei vincitori 
del Talent Voice, Giuseppe 
D’Urso, presidente del 
Teatro Pubblico Pugliese, 
partner insieme alla 
Fondazione Musicalia della 
Fondazione dei Monti Uniti, e 
dall'avvocata Alessia Cifaldi, 
in rappresentanza del Premio 

10 e lode, istituito 
dall'avvocato Fabio Verile. 
Infine, era presente 
Francesco Cinquepalmi, capo 
area Puglia-Molise del Banco 
BPM, main partner del 
Concorso.  Il Premio della 
critica è stato assegnato al 
duo composto da Simona Di 
Molfetta e Letizia Fornelli, 
mentre il “Premio 10 e lode” 
è stato conferito a Francy 
Colonna per  
l’interpretazione.  Il “Premio 
Clab Studio”, che consiste in 
un videoclip con la 
registrazione del proprio 
singolo, è andato a Luigi 
Quitadamo, in arte “Il figlio 
di Biagio”. La classifica vede 
al 1° posto Asia Bavaro nella 
categoria Piccole voci, in 
quella Under: 1° posto per 
Ilaria Rita Saltarelli, 2° per 
Annalaura Marseglia e 3° ex 
aequo per Antonella 
Brandolino e Sophia Renna. 
Nella categoria Giovani: 1° 
posto per il duo Molfetta-
Fornelli, 2° ex aequo per 
Francy Colonna e Giorgia 
Ferrandino, 3° ex aequo per 
Lucia Ruggieri, Isabel Bavaro 
e il duo formato da Savina 

Faramondi e Giulia 
Simonetti. Nella categoria 
Senior: 1° posto per Michele 
Mundo, 2° per Luigi 
Quitadamo (Il figlio di Biagio) 
e 3° per Manuela Raduano 
(Nela). Infine, nella categoria 
Senior: 1° posto per 
Francesco Mucelli e 2° per 
Alfonso Filippone. 

Ad attendere tutti i vincitori 
c’è una masterclass di canto 
moderno con Maria Grazia 
Fontana, che si svolgerà il 7 
maggio alla Pinacoteca 
9cento di Foggia, un concerto 
estivo. Inoltre, incideranno 
un brano di “Amore, Guerra e 
Pace“, il quinto Cd ufficiale 
del concorso. La kermesse 
era partita lunedì scorso con 
le selezioni dei concorrenti 
delle sezioni Solisti, 
Orchestre, Coro e Musica 
d’Insieme. Mercoledì è 
toccato alla sezione Drums:  
oltre 60 batteristi si sono 
esibiti davanti alla giuria 
presieduta da John Riley.  Le 
ultime due giornate sono 
state trasmesse in diretta 
streaming grazie alla 
collaborazione con la 
Warning Film e la Sps di 
Massimo Russo, che anche 
quest’anno hanno dato alle 
audizioni le caratteristiche di 
uno show televisivo. La 
presentazione è stata affidata 
a Cristian Levantaci, mentre 
la premiazione del Talent 
Voice è stata condotta dalla 
speaker di Radionorba Alessia 
Cuppone.  

Il WWF propone di candidare la laguna di  
Lesina a patrimonio dell’umanità 

Cinquemila ettari di laguna, duemila ettari di istmo lungo più di venti chilometri, questi 
sono i numeri di un territorio pressoché incontaminato situato al nord della Puglia nel Comu-
ne di Lesina ove natura e tradizione convivono in armonia da millenni anche fino ai giorni 
nostri. Un sito per essere inserito nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO deve presen-
tare un eccezionale valore universale e soddisfare almeno uno dei dieci criteri di selezione 
illustrati nelle “Linee Guida per l'applicazione della Convenzione del Patrimonio Mondiale”, 
bene – spiega Maurizio Marrese Presidente del WWF Foggia, pensiamo che questo territorio 
ne possegga almeno otto su dieci. Ci pare scontato citare la tradizione della pesca lesinese, i 
suoi caratteristici sandali ed il legame atavico di questa popolazione con la laguna con la qua-
le convive in armonia, tenendo presente che stiamo anche raccontando un territorio unico 
per la sua evoluzione geologica e geomorfologica (pensiamo ad esempio ai segni di antichi 
tsunami o a punta Pietre Nere), la sua enorme biodiversità rappresentata da tantissimi habi-
tat naturali a cavallo fra mare, tombolo, laguna e terra, dalla fauna selvatica e dalle sue uni-
che peculiarità floristiche (678 specie catalogate nel solo istmo di cui 15 uniche, rare e/o a 
rischio di estinzione).  Perché quindi non far riconoscere l’intero sito come “patrimonio 
dell’umanità”? Pensiamo che la proposta di candidatura sia possibile nonostante qualche 
errore del passato come ad esempio la lottizzazione abusiva nei pressi di Torre Mileto. 

Nasce lo Spazio Porta del 
Parco nella città di Anguilla-
ra Sabazia (Roma), sorto 
dalle ceneri di un antico 
mattatoio per offrire una 
nuova chiave di accesso al 
futuro del nostro territorio, 
grazie alla promozione 
dell’Ente di gestione del Par-
co Naturale Regionale Brac-
ciano-Martignano, che da 
sempre valorizza le bellezze 
dell’area.  

Il progetto, gestito dall’As-
sociazione Giovanile Fidelia, 
rientra nell’ambito di Itinera-
rio giovani: spazi e ostelli, 
iniziativa del programma 
GenerAzioniGiovani.it della 
Regione Lazio, con il soste-
gno della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipar-
timento della Gioventù. 

L’obiettivo iniziale è stato 
da subito quello di trasfor-
mare la struttura dell'ex 
mattatoio - un luogo signifi-
cativo per la storia della co-
munità, per molti anni in 
disuso (aperto in occasione 
di eventi sporadici) – in un 
nuovo centro nevralgico 
vettore di attività turistiche, 
culturali, sportive, ambien-
tali, artistiche, artigianali, 
didattiche, turistiche, agri-
cole e di promozione.  

Anguillara, così come i co-
muni limitrofi, è divenuta nel 
tempo un luogo privo di ini-
ziative giovanili. I ragazzi 
studiano e poi migrano verso 
Roma, se non all'estero, alla 
ricerca di occupazione. Chi 
resta, rimane schiacciato nel 
pendolarismo su Roma e 
Viterbo, che sono i centri 
che offrono le opportunità di 
lavoro migliori. L'idea è stata 
quella di promuovere l’im-
piego giovanile attraverso la 
rivalutazione del territorio e 
un’azione mirata che andas-
se a valorizzare i luoghi e far 
emergere gli stessi ragazzi, 
alcuni addirittura rientrati 
dall'estero proprio con l'in-
tenzione di provare a fare 

qualcosa sul proprio territo-
rio. 

Rosa D'Eventi è il luogo 
dove arte e natura si incon-
trano con escursioni guidate 
nell'area Parco a tema stori-
co e naturalistico, aperitivi 
culturali, promozione dei 
giovani artisti e musicisti 
emergenti del territorio e 
una Sala congressi, ovvero 
uno spazio espositivo per 
convegni, seminari, cerimo-
nie e incontri. L'Officina Di-
dattica offre corsi relativi a 
sport, benessere, cultura, 
lavori manuali, laboratori di 
formazione per grandi e pic-
cini, visite guidate e attività 
mirate per poter osservare 
da vicino la ricca biodiversità 
che offre l'area parco e im-
parare a riconoscerne le 
caratteristiche attraverso 
lezioni mirate. Infine, Il Con-
vivio è la dispensa di un 
territorio colto, vivace e affa-
scinante dove ogni ospite 
avrà la possibilità di conosce-
re la straordinaria essenza 
della provincia romana con 
prodotti lavorati direttamen-
te in loco con ingredienti 
accuratamente selezionati e 
scelti dalla filiera del territo-
rio. All'esterno, un Punto 
Ristoro promuove i prodotti 
tipici locali, dai primi piatti ai 
centrifugati e bevande alcoli-
che e analcoliche. L'area 
Coworking Café, invece, è 
un luogo di incontro, lavoro, 
studio e relax che accoglie 
un'utenza di ampio respiro 
come studenti, ricercatori, 
persone di passaggio o turi-
sti. Il progetto rientra in 
“Itinerario giovani: spazi e 
ostelli” iniziativa del pro-
gramma GenerAzioniGiova-
ni.it della Regione Lazio, con 
il sostegno della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Gioventù 
– volta alla valorizzazione del 
patrimonio presente sul ter-
ritorio regionale e il coinvol-
gimento dei giovani. 

Giuseppe Clemente nominato 
socio onorario dell’Istituto Pu-

gliese per la Storia dell’Antifasci-
smo e dell’Italia Contemporanea 

Il prof. Giuseppe Clemente, già presidente onorario del 
CRD - Storia Capitanata di San Severo, è stato nominato 
socio onorario dell’Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifa-
scismo e dell’Italia Contemporanea. La designazione, avve-
nuta il 9 maggio scorso, è motivata dalla sua intensa attività 
di ricerca e di collaborazione con l’Istituto, dal suo grande 
impegno storico, culturale e civile. Valutate positivamente 
anche le pregevoli iniziative del Centro di Ricerca e di Docu-
mentazione per la Storia di Capitanata con cui l’IPSAIC ha 
collaborato in diverse occasioni come per la Mostra sulla 
liberazione e sulla presenza alleata in Capitanata. 

«Questa nomina – commenta la prof.ssa Dina Contò Orsi, 
presidente del CRD - Storia Capitanata - è un prestigioso 
riconoscimento all’attività della nostra Associazione e a tutti 
quelli che ne fanno parte e che hanno operato con impegno 
in tutti questi anni». 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

Nicola Curato 
E Giambattista 
D’Amelj 

Successo dell’atleta Giulia 
Tatta (errata corrige) 

Il 23 aprile 2022 si sono svolti a Foggia i campionati 
di società di atletica leggera, organizzati dalla FIDAL –
Foggia. Hanno partecipato le categorie ragazzi e ca-
detti appartenenti alla società A.S.D. Running Accade-
my di Lucera (Presidente: Rossana Simonetti). Nei tre-
cento metri successo dell’atleta Giulia Tatta, della 
scuola media DANTE ALIGHIERI di Lucera, che si è 
classificata al terzo posto. 

Nicola CURATO 
Nicola Giuseppe Maria Emmanuele Curato, fratel-

lo dell’ing. Roberto Curato, nacque a Lucera il 24 
marzo 1879 da Francesco Paolo e da Lucia Siniscal-
co. La sua prima formazione avvenne lontano da 
Lucera, nel R. Convitto “Tolomei” di Siena, ove 
compì gli studi classici, poi andò a laurearsi in 
Scienze matematiche all’Università di Roma (1903). 
Conquistato nel contempo, e sin dalla sua più gio-
vane età, da una irrefrenabile passione per la musi-
ca - passione che, in verità, gli discendeva “per li 
rami” dall’omonimo prozio e fratello del nonno, 
Nicola, che era stato cappellano di corte del re 
Francesco II di Borbone -, nei “momenti d’ozio e nel 
tempo libero che gli lasciavano gli studi”1 superiori 
e quelli universitari, prese a coltivare la sua propen-
sione musicale con tale dedizione che finì per mu-
tar rotta e cambiare i suoi interessi, dedicandosi 
totalmente ai prediletti studi musicali sotto la guida 
del maestro Camillo De Nardis al Conservatorio di 
S. Pietro a Maiella in Napoli, città dove la cultura e 
la scuola musicale da secoli attraevano e formava-
no musicisti e compositori provenienti da ogni par-
te, e dove il Curato - primo tra dieci concorrenti, 
quasi tutti appartenenti alla Scuola di alta composi-
zione del conservatorio stesso - conseguì (1909) il 
diploma di compositore col plauso dei suoi inse-
gnanti e precettori, “che ne presagirono uno splen-
dido avvenire”,2 illuminato ed esaltato dalla sua 
creazione di non poche Composizioni per pianofor-
te e per canto, che diede alle stampe. E a Napoli 
(Chiaia) il 9 ottobre 1913 sposò Maria Cortese. 

Spinto, intanto, dalla profonda considerazione 
che nutriva per i grandi maestri della lirica naziona-
le, prescelse di occuparsi della direzione orchestra-
le, per offrire “al pubblico una interpretazione co-
scienziosa e quasi autentica” dei loro capolavori. E 
per questo scopo avviò in Napoli una serie di con-
certi di musica strumentale da camera, che fece 
precedere da una significativa conferenza Sulla 
utilità e necessità di un concertatore e direttore 
anche per questo genere di musica, come per quella 
sinfonica od orchestrale, ed ottenne tale successo 
coi suoi concerti da essere onorato con l’invito del-
la R. Accademia di S. Cecilia in Roma a dirigere, 
nella stagione 1916-17, tre Concerti del genere 
nella sala della stessa Accademia, al fine di far co-
noscere opere quasi ignorate di autori antichi e 
moderni, quali Boccherini, Beethoven, Haydn, Mo-
zart, Brahams, Schubert, Mendelssohn, Dubois, 
ecc., elevandosi tanto in tale compito da meritare 
l’unanime apprezzamento - anche dell’amico Artu-
ro Toscanini -, perché “con tali auspici si perviene 
certo a glorioso porto, o, come dicono i latini: Sic 
itur ad astra”, ossia “Così si arriva alle stelle”. Nel 
1914 venne a tenere un concerto a Lucera. 

Rimasto vedovo e tornato nuovamente a Lucera 
(1947), il 30 dicembre 1950 sposò a Roma Co-
lomba Uva. Si spense a Lucera l’8 giugno 1965. 

____________  
1. CARLO VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi, Ed. 

Forni, Bologna 1920, p. 66.  
2. “Il corpo insegnante volle dare al giovine Mae-

stro, diplomandolo con splendida votazione, un 
attestato di stima e di giusto apprezzamento 

dell’ingegno e della serietà degli studi di lui” (il Fo-
glietto, n. 83 dell’11.11.1909). 

 
Giambattista D’AMELJ  

Esponente della nobile famiglia d'A-
melj, dei Baroni di Binetto e Melendugno, 
Giambattista d'Amelj (Napoli 15.8.1817-
Lucera 23.11.1891), figlio di Baldassarre e 
di Rosaria Gemma, fu appassionato cultore 
di storia patria ed apprezzato autore di una 
Storia della Città di Lucera,1 che scrisse 
documentandosi sui manoscritti e sulle 
opere edite e inedite dei settecentisti dotti 
Lombardi, nel cui palazzo ebbe la fortuna 
di abitare - avendo sposato Enrichetta Bon-
ghi, discendente dei Lombardi -, dove si 
conservavano preziosi documenti di quegli 
apprezzati studiosi. La sua Storia, benché 
incompleta nella trattazione - si ferma, in-
fatti, al XVII sec. -, può essere considerata 
senz'altro il più cospicuo e accurato volu-
me di storia lucerina, impreziosito dal cor-
redo di una cronologia dei Vescovi della 
Diocesi di Lucera, di interessanti notizie 
sulle più antiche e illustri famiglie locali, 
nonché di una raccolta di epigrafi e docu-

menti storici che il-
lustrano la nobile 
tradizione di privile-
gio e di splendore 
della città.  La com-
posizione del libro 
fu accompagnata da 
un duro contrasto tra 
il d’Amelj e il can. 
Benvenuto Colasan-
to, in merito alla 
proprietà di alcuni 
capitoli di essa, con-
trasto inasprito viep-

più da reciproche accuse, che sfiorarono il 
ricorso alla giustizia.  Rimasto vedovo, 
sposò Vincenza Perna, che alla sua morte 
volle ricordarlo con una dignitosa epigrafe 
incisa sulla tomba2 e contrasse seconde 
nozze col prof. Luigi Mazza.  

Giambattista d’Amelj, lucerino di ado-
zione, fu prima decurione (1861) e sindaco 
di Lucera, poi vicepresidente (luglio 1861) 
e presidente della Deputazione provinciale 
(1863-1869)3, bibliotecario della Comunale 
(eletto con 12 voti dal Consiglio comunale 
l’11 maggio 1868, l’anno dopo cominciò 
ad essere coadiuvato da Emmanuele Caval-
li) e infine assessore comunale (1869). Nel 
1863 (6 febbraio) quando fu chiamato dalla 
Commissione Parlamentare d’inchiesta sul 
brigantaggio a riferire intorno agli atti di 
violenza dei briganti dichiarò che per scon-
figgere quel triste fenomeno occorrevano la 
buona amministrazione e i lavori pubblici 
che sollevassero la condizione dei cittadini 
più poveri, occorreva, cioè, costruire le 
strade ferrate per creare lavoro ed agevola-
re il commercio; riordinare la giustizia e 
renderla più spedita, eliminando le lungag-

gini giudiziarie e svuotando le carceri che 
pullulavano di detenuti; aumentare la pre-
senza di truppe, badare all’istruzione pub-
blica, e concluse la sua testimonianza col 
dire che “Il danaro guadagnato col sudore 
della fronte è il miglior mezzo di prevenire 
ai bisogni della povera gente e di miglio-
rarla moralmente“.4   

Nel 1869, in qualità di assessore, sosten-
ne e sottoscrisse la richiesta avanzata 
dall’assessore Emmanuele Cavalli di isti-
tuire una commissione che esercitasse la 
vigilanza e conservazione degli antichi og-
getti di arte esistenti e di quelli che si rin-
venivano nei vari scavamenti. Sul finire del 
1800, allorché fu abbattuto l’Oratorio del 
SS. Sacramento adiacente al Duomo, si 
interessò, a proprie spese, affinché le spo-
glie dei vescovi Michele Marculli, Giusep-
pe Maria Foschi e Giovanni Arcamone, già 
sepolte nel detto Oratorio, fossero traslate 
(10.12.1889) nella chiesa del Carmine, do-
ve la marchesa Rosa d’Amelj aveva fatto 
erigere un altare dedicato a S. Gregorio Ve-
scovo.   

________ 
1. L'opera fu edita a Lucera nel 1861 presso la 

Tipografia Scepi. Riferendosi a questo libro PIETRO 

REVOIRE (Lucera sotto la dominazione angioina, 

Ed. Vecchi, Trani 1901, p. 8) così scrive: 

"...illustrando il suo racconto con parecchi docu-

menti... per quanto siano stati trascritti tutt'altro che 

correttamente da lui o da chi ebbe l'incarico di com-

pilare il libro che va sotto il suo nome". L'afferma-

zione stende un'ombra sulla paternità dell'opera del 

D'Amelj, sull'autenticità della quale è utile leggere 

anche quanto scrisse Benvenuto Colasanto, avversa-

rio del D'Amelj (v. profilo di Benvenuto COLA-

SANTO).   

2. La moglie, donna di casa, figlia di Luigi e 

Folliero Concetta, era nata a Lucera il 5 aprile 1841 

e morì il 9 febbraio 1907. Questo il testo: RIPOSANO 

QUI LE CENERI - DEL CAV. GIAMBATTISTA D’A-

MELJ - DEI BARONI DI BINETTO E MELENDUGNO - 

NATO IN NAPOLI IL XV AGOSTO MDCCCXVII - MORTO 

ADDI’ XXIII NOVEMBRE MDCCCXCI IN LUCERA -  CHE 

EGLI APPELLAVA SUA PATRIA - D’ELEZIONE E DI AF-

FETTO - E DELLA QUALE COMPILO’ PREGIATA ISTORIA 

- TENNE LUNGHI ANNI I MAGGIORI PUBBLICI UFFIZI - 

NEI CONSESSI CONSILIARI DEL COMUNE E DELLA PRO-

VINCIA - INTENTO SEMPRE A FINI ONESTI - ACCLAMA-

TO BENEMERITO CITTADINO PERFETTO GENTILUOMO 

- PRECLARO ESEMPIO DI CIVILE SAPIENZA - IN ANIMO 

ALTAMENTE CRISTIANO - VINCENZA PERNA AFFET-

TUOSISSIMA CONSORTE - QUESTA MEMORIA - P. 

3. “Il presidente barone don Giambattista Amelj 

di Lucera è stato confermato, il vicepresidente è don 

Raffaele Granata anche di Lucera” (ANDREA MARIA-

FRANCESCO PAOLO VILLANI, il Giornale Patrio, a 

cura di Pasquale e Tiziana di Cicco, vol. VI, p. 265, 

Claudio Grenzi Editore, Foggia 2020). 

4. GIUSEPPE CLEMENTE, Un insolito viaggio alla 

scoperta del Sud e dei suoi mali. La Commissione 

Parlamentare d’ inchiesta sul brigantaggio in Capi-

tanata, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, 

Anno XCIX, Fasc. I, Gennaio-Marzo 2012). 

“Sovranità italiana” il nuovo     
libro di Leonardo Giordano 

La Fondazione Tatarella, nell’ambito della rassegna “Incontri d’Autore” ospita Leonardo Gior-
dano, per presentare il suo ultimo libro, “Sovranità italiana. Il cammino di un'idea da Virgilio 
ai nostri giorni”, giovedì 19 maggio 2022, alle ore 18.30, presso la Biblioteca della Fondazio-
ne, in via Piccinni, 97. Il nuovo libro di Giordano, edito da Historica Edizioni, introdotto 
dall’avv. Giuseppe Tatarella, direttore della Fondazione e moderato dal giornalista Michele De 
Feudis, vedrà la partecipazione dei consiglieri della Fondazione Alleanza Nazionale, Gianni 
Alemanno e Antonio Tisci, e il prof. Giuseppe Incardona. Il saggio, edito da Historica edizio-
ni, approfondisce i temi dell’identità e della sovranità nazionale e popolare, che sempre più 
spesso vengono demonizzati nel dibattito politico-culturale in tutta Europa.  
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Il Trofeo Arcobaleno chiude 
la stagione regionale 

11ª EDIZIONE DEL CENSIMENTO  
NAZIONALE FAI 

Milano, 12 maggio 2022. Il 
FAI - Fondo per l’Ambiente 
Italiano ETS, in collaborazio-
ne con Intesa Sanpaolo, lan-
cia oggi l’undicesima edizio-
ne de “I Luoghi del Cuore” e 
chiama gli italiani a partecipa-
re ancora una volta al più 
grande censimento sponta-
neo del patrimonio culturale 
italiano, che dal 2003 ha rac-
colto 9,6 milioni di voti in 
favore di oltre 39.000 luoghi 
in più di 6.500 comuni: luoghi 
cari, da salvare dall’abbando-
no, dal degrado o dall’oblio, 
perché siano recuperati e 
valorizzati, conosciuti e fre-
quentati. Dal 12 maggio al 15 
dicembre 2022 sarà possibile 
votare i propri luoghi del cuo-
re e spingere più persone 
possibile a votarli, perché 
quanti più voti avranno, tanto 
più potranno accedere al 
finanziamento messo a dispo-
sizione dal FAI grazie alla 
partnership con Intesa San-
paolo per un progetto di re-
stauro e valorizzazione. 

Attraverso “I Luoghi del 
Cuore” il FAI incoraggia e 
stimola ciascuno a fare la sua 
parte, e rende protagoniste 
le persone che i luoghi li abi-
tano, li amano e possono 
salvarli, recuperandoli e tra-
sformandoli in meglio, per il 
bene di tutti. In un momento 
di grande cambiamento per 
la crescita dell’Italia, imposto 
dalla transizione ecologica e 
favorito dal PNRR, il FAI offre 
ai cittadini la possibilità con-
creta di contribuire alla tra-
sformazione a partire dai 
luoghi che sono patrimonio di 
storia, arte e natura del Pae-
se, in cui le comunità locali si 
riconoscono e si identificano, 
e che potrebbero essere leve 
efficaci per lo sviluppo. 
Nell’ambito dell’iniziativa, FAI 
e Intesa Sanpaolo hanno 
finora sostenuto 139 progetti 
di restauro e valorizzazione 
in 19 regioni, e in molti casi è 
stata sufficiente la raccolta 
voti per innescare circoli vir-
tuosi di azioni che hanno 
inaspettatamente e radical-
mente cambiato le sorti di un 
territorio. Questa è la poten-
za, e la chiave del successo, 
de “I Luoghi del Cuore”: ren-
dere possibile quel che sem-
brava impossibile con un 
semplice gesto alla portata di 
tutti, il voto, da esprimere 
con un click sul sito 
www.iluoghidelcuore.it o 
attraverso i moduli di raccol-
ta firme.  
“È uno straordinario eserci-

zio di democrazia” – dice il 
Presidente del FAI, Marco 
Magnifico -, “che dà potere ai 
singoli cittadini, chiamandoli 
alla partecipazione e richia-
mandoli alla responsabilità 
che tutti abbiamo, in quanto 
parte della Repubblica, nei 
confronti del patrimonio da 

tutelare e promuovere del 
nostro Paese, come sancito 
dall’articolo 9 della Costitu-
zione e in piena attuazione 
del principio di sussidiarietà 
previsto dall’articolo 118”.  

I luoghi più votati verranno 
premiati a fronte della pre-
sentazione di un progetto: 
50.000 euro, 40.000 euro e 
30.000 euro saranno asse-
gnati rispettivamente al pri-
mo, secondo e terzo classifi-
cato. FAI e Intesa Sanpaolo, 
dopo la pubblicazione dei 
risultati, lanceranno inoltre il 
consueto bando per la sele-
zione dei progetti di inter-
vento in base al quale tutti i 
proprietari (pubblici o non 
profit) e i portatori di interes-
se dei luoghi che avranno 
ottenuto almeno 2.500 voti 
potranno presentare alla 
Fondazione una richiesta di 
sostegno sulla base di specifi-
ci progetti d’azione.  

Come nelle passate edizio-
ni, anche in questa il FAI lan-
cia una classifica speciale di 
luoghi, cui spetterà un pre-
mio speciale, il Premio Intesa 
Sanpaolo: “I Borghi e i loro 
luoghi”. Con questa iniziativa, 
che assegna al vincitore un 
massimo di 20.000 euro a 
fronte della presentazione di 
un progetto, la Fondazione 
vuole dare un contributo alla 
valorizzazione di quella parte 
dell’Italia interna – i luoghi 
del cuore che sono “nel cuo-
re dell’Italia” - trascurata 
dallo sviluppo del passato, 
che soffre lo spopolamento e 
un conseguente degrado di 
territori e comunità, e che 
invece, anche grazie a nuove 
iniziative dello Stato, si confi-
gura oggi come un ambito di 
promettente sviluppo per il 
futuro. Rientreranno in que-
sta classifica i piccoli comuni 
con meno di 5.000 abitanti e i 
singoli luoghi votati che ne 
fanno parte, siano essi edifici, 
piazze, ponti, mura, porte 
urbiche, chiese, fontane, giar-
dini.  Per partecipare al censi-
mento ciascuno può votare 
tutti i luoghi che desidera 
oppure farsi parte ancora più 
attiva creando un comitato e 
mobilitandosi per raccogliere 
voti. Ad oggi, in dieci edizioni, 
sono oltre 1.500 i comitati 
spontanei di persone che si 
sono attivate in favore di un 
luogo. Alcuni comitati hanno 
già preso contatto con la Fon-

dazione per prepararsi a rac-
cogliere quanti più voti possi-
bile; tra questi, ad esempio, 
ci sono gruppi di cittadini 
pronti ad attivarsi per il Vil-
laggio operaio di Crespi d’Ad-
da (BG), sito UNESCO biso-
gnoso di alcuni interventi di 
recupero e di valorizzazione, 
per la Ferrovia Sulmona-Rieti, 
itinerario turisti-
co ferroviario che attraversa 
l'Appennino centrale, per la 
splendida ma poco conosciu-
ta Chiesa di San Francesco 
della Vigna a Venezia o per 
aree naturalistiche e archeo-
logiche che necessitano di 
tutela e attenzione, come i 
basalti colonnari del Parco 
San Marco, in provincia di 
Vicenza, la Fascia olivata Assi-
si-Spoleto, paesaggio unico 
che non ha uguali in Umbria, 
e gli scavi di Halaesa Arconi-
dea, vicino a Messina. A que-
sti si aggiungono le diverse 
amministrazioni comunali 
che si stanno già mobilitando 
per sostenere alcuni dei loro 
monumenti identitari, come 
nel caso dei Castelli di Lagna-
sco (CN). L’unione fa la forza, 
e la forza di questa iniziativa 
sta proprio nella mobilitazio-
ne di tanti: cittadini riuniti in 
comitati, comunità vere e 
proprie, ma anche istituzioni 
ed enti locali che trovano ne 
“I Luoghi del Cuore” uno 
strumento concreto ed effi-
cace, capace di incidere sui 
territori dando un’insperata 
risonanza a piccole buone 
cause, talvolta senza speran-
za, e innescando collabora-
zioni che generano ulteriori 
positivi risultati: in diversi 
casi, ad esempio, lo stanzia-
mento di fondi aggiuntivi 
rispetto a quelli resi disponi-
bili da FAI e Intesa Sanpaolo 
nell’ambito del progetto, o 
l’attrazione di risorse econo-
miche richiamate dalla visibi-
lità ottenuta grazie al censi-
mento. “I Luoghi del Cuore” 
rappresenta dunque anche 
un invito alla responsabilità, 
dei cittadini tanto quanto 
degli enti proprietari, perché 
è solo con l’attivazione di una 
pluralità di soggetti che si 
realizza quel processo virtuo-
so di coinvolgimento e di 
partecipazione collettiva che 
costituisce il miglior viatico, 
se non la migliore garanzia, 
per l’avvio di successivi per-
corsi di recupero e di rilancio. 

Lucera. E’ stata una mera-
vigliosa domenica dedicata 
alle mamme ma anche alle 
figlie, quella allestita alla 
palestra Rinaldi dell’Opera 
San Giuseppe di Lucera dove 
si è tenuta l'ultima gara del 
circuito regionale Confsport-
Asi di ginnastica ritmica. Il 
Trofeo Arcobaleno viene di 
solito riservato alle atlete 
alla prima esperienza in pe-
dana, e circa 100 partecipan-
ti in tenera età, dai 4 ai 10 
anni, hanno saputo rendere 
la giornata ancora più sugge-
stiva ed emozionante, capaci 
di regalare e di regalarsi ore 
bellissime sotto tutti i punti 
di vista. La manifestazione 
ha dato spazio anche alla 
inclusività, con la partecipa-
zione di Elvira Autullo, in 
grado di commuovere tutto il 
pubblico presente con la sua 
esuberante felicità. La ker-
messe è stata organizzata 
perfettamente dall’Associa-
zione Ginnastica Luceria, 
ormai una garanzia di effi-

cienza e affidabilità logistica 
e tecnica.  Centinaia le per-
sone che dagli spalti hanno 
incitato e sostenuto le pro-
prie beniamine, come sem-
pre in grado di mostrare 
grazia, forza e bellezza in 
pedana. “La nostra stagione 
volge al termine ma ci sono 
ancora ancora gare da dispu-
tare ed promesse da mante-
nere – ha annunciato Maria 
Antonietta de Sio che è a 
capo della società – anche se 
possiamo già dire che sono 
arrivate nuove e importanti 
soddisfazioni sportive e orga-
nizzative, segno evidente di 
crescita che ci incoraggia per 
il futuro dal quale ci atten-
diamo altre gratificazioni 
grazie al grande impegno 
che mettiamo in ogni occa-
sione. Ora spazio e attenzio-
ne alla finale nazionale di 
seria A di Osimo e poi l’atte-
so appuntamento con il sag-
gio di fine anno, fissato per 
mercoledì 8 giugno al pala-
sport di Viale Canova”.   

Lazio Autism 
Friendly 

Nel quartiere africano di Roma - in Via Tripolitania 57 - è 
nata una redazione unica nel suo genere. È quella di Lazio 
Autism Friendly - progetto dell’Associazione Not Equal 
vincitore del bando VitaminaG, realizzato nell’ambito del 
programma GenerAzioni Giovani delle Politiche Giovanili 
della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Gioventù - che 
ha dato il via alla prima mappatura autism friendly della 
Regione Lazio per un turismo integrato, accessibile e di 
valorizzazione del patrimonio.  Dopo la call online, che ha 
chiamato a raccolta i giovani neurodivergenti Under35 del 
Lazio, è ufficialmente nata la redazione di Lazio Autism 
Friendly già all’opera per dar vita a una delle prime mappe 
italiane dedicate al turismo inclusivo, attraverso la realizza-
zione del sito autismfriendly.it, dove i luoghi della regione 
verranno presentati e organizzati per fornire indicazioni 
precise alle ragazze e ai ragazzi autistici. Una mappatura 
inedita, a cura di una redazione che vede protagoniste le 
stesse persone neurodivergenti. Un progetto dal taglio so-
ciale, che pone al centro l’integrazione e la valorizzazione 
del patrimonio, fornendo un altro sguardo per altri occhi 
che possono aiutare tutti a guardare con una prospettiva 
rinnovata le bellezze della nostra regione. Il sito auti-
smfriendly.it indagherà a fondo le caratteristiche sensoriali 
e spaziali del contesto: dalla tipologia e intensità dell'illumi-
nazione, alla presenza di potenziali elementi di disturbo, 
come schermi televisivi o led decorativi lampeggianti; dal 
livello di rumorosità percepita, alla varietà dei suoni pre-
senti (vociare di persone, rumori di macchinari e apparec-
chiature). Il sito metterà inoltre in evidenza le caratteristi-
che spaziali del luogo, e quindi la forma e la dimensione 
degli ambienti, la possibilità di muoversi liberamente o se-
guendo percorsi stabiliti, la presenza di aree silenziose 
(quiet room) fino a descrivere se è facile o meno uscire dal 
luogo in caso, ad esempio, di sovrastimolazione sensoriale.  
Accanto alla realizzazione del sito, la redazione è impegnata 
inoltre in una serie di workshop formativi che permetteran-
no loro di realizzare i contenuti audiovisivi che arricchiran-
no il sito. Tra febbraio e aprile, la redazione ha seguito un 
corso di public speaking, dizione e fonologia curato 
dall'attore Pino Calabrese. E ora i ragazzi sono al lavoro sul 
suono: attraverso un workshop di podcasting, stanno co-
struendo un format audio che permetterà di raccontare 
alcuni contesti amichevoli solo attraverso un racconto so-
noro.  Operare in termini autism friendly vuol dire del resto 
creare luoghi e spazi in cui lo spettro dell’autismo non rap-
presenti un limite e le ragazze e i ragazzi possano sentirsi 
accolti e compresi.  

Al via la formazione per 
l’apertura di attività com-

merciali di vendita  
Foggia. È iniziata martedì 17 maggio 2022 la partenza, 

presso la sede del Cat Innova Confesercenti, sita a Foggia in 
via Monfalcone 46/48, di una nuova edizione del corso abili-
tante: “Formazione per l’esercizio dell’attività commerciale 
al dettaglio, all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e 
bevande”, utile per l’apertura di attività commerciali di ven-
dita o somministrazione di alimenti e bevande. Ci sono an-
cora pochi posti disponibili per cui è possibile iscriversi.  


