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Storie di Antimafia in Puglia, un progetto  
dedicato alla memoria delle vittime innocenti  

di mafia e alla cultura della legalità 

Cane amico o amico 
cane? 

Si dice che il cane sia il miglior amico dell’uomo. Forse è 
così. Anzi, togliamo il forse. Una collaborazione tra uomo e 
cane che si perde nella notte dei tempi. Dicono che, proba-
bilmente, risalirebbe a circa 14mila anni fa. Pare infatti che 
il nostro carissimo amico, quello che – per intenderci – non 
ti tradisce mai, fosse al fianco dell’uomo nelle battute di 
caccia già nel paleolitico. E’ fedele e se opportunamente 
addestrato può salvarti la vita. Lo dimostrano gli impieghi 
più variegati che nel corso degli ultimi anni hanno visto il 
nostro fedele Fido in prima linea, impegnato e impiegato su 
più fronti diversi, dalla ricerca di persone scomparse o se-
polte sotto le macerie al rinvenimento di esplosivi. Uno de-
gli ultimi impieghi è nella pet therapy per curare specifiche 
malattie. Numerose evidenze scientifiche dimostrano le 
potenzialità dell’impiego degli animali come strumento di 
cura, in particolare negli ospedali e nelle case di riposo per 
anziani, strutture in cui le persone sono separate dall’affetto 
e dal supporto dei propri cari. La presenza di un animale 
funziona in qualche modo come un “rompighiaccio”, offre 
argomenti di conversazione e tra le altre cose stimola la 
comunicazione e le relazioni sociali. Fido è anche capace di 
diagnosticare il Covid. Sissignore, avete inteso bene. Lo stu-
dio è stato promosso dalla professoressa Maria Rita Rippo 

dell’Univpm, mentre il proto-
collo è stato ideato dal dottor 
Roberto Zampieri, fondatore 
dell’associazione cinofila Pro-
getto Serena onlus. I cani da 
rilevamento sanno riconosce-
re campioni di sudore prele-
vati da soggetti positivi al 
Covid con un livello di sensi-
bilità e specificità paragona-
bili a quelle dei migliori test 

rapidi. I cani specializzati sono stati in grado di “fiutare “ il 
Covid tra il 98 e il 100% dei casi, mentre i testi antigienici 
rapidi si attestano intorno a una quota pari a 87%. L’elenco 
di quello che può fare Fido è lungo: aiuta chi soffre di diabe-
te quando percepisce un innalzamento della glicemia, sco-
pre un tumore essendo in grado di percepire lievissime va-
riazioni chimiche ormonali, è un detective astuto, riconosce 
le banconote, riconosce gli esplosivi, individua e scopre le 
sostanze stupefacenti, aiuta i disabili nelle loro attività quo-
tidiane. 

Che si vuole di più? Nulla. Il problema non è lui, ma il suo 
padrone. Anche Fido ha le sue necessità fisiologiche e natu-
ralmente a detergere il suolo pubblico dagli escrementi che 
lascia deve provvedere il suo padrone. Invece no. In questi 
ultimi anni la nostra città è più sporca, grazie alla nostra 
inciviltà. Lasciamo le deiezioni a macerare sulla pubblica via, 
quando non sono distrattamente calpestate dai pedoni. Che 
guaio! Strofinare la suola delle scarpe sul selciato, sul terric-
cio sperando nella migliore presa, o con mezzi di fortuna: 
l’essenziale e non portarcela in casa. Ora, assistiamo ad un 
fenomeno nuovo: il padrone indossa i guanti, raccoglie le 
feci del cane, le ripone nel sacchetto di plastica, lasciando 
quest’ultimo ai bordi dei marciapiedi, accanto agli alberi o 
nei pressi dei copertoni delle autovetture in sosta. E nessu-
no raccoglie!  

Bari. “Questa giornata, qui 
in Puglia, ha una particolare 
importanza perché nella stra-
ge di Capaci sono morti con 
Giovanni Falcone, Francesca 
Morvillo e Vito Schifani anche 
due cittadini pugliesi, gli 
agenti della scorta Antonio 
Montinaro e Rocco Di Cillo. 
Due regioni, la Sicilia e la Pu-
glia, da quel giorno si sono 
unite in un vincolo indissolu-
bile di dolore e al tempo stes-
so di speranza”. Così il Presi-
dente della Regione Puglia 
intervenendo questa mattina 
alla Giunta straordinaria, 
aperta alla stampa, per pre-
sentare il progetto regionale 
“Storie di Antimafia in Pu-
glia” dedicato alla memoria 
delle vittime innocenti di ma-
fia e alla cultura della legalità, 
nel trentennale della Strage 
di Capaci. 

“Da quel 23 maggio un Pae-
se intero si è riconosciuto 
dalla parte giusta - ha aggiun-
to il Presidente - Dopo que-
sto evento tutto ciò che pro-
babilmente abbiamo dimen-
ticato, e cioè quella divisione 
che aveva reso più difficile la 
lotta alla mafia, fu riunificato 
dalla morte di Giovanni Fal-
cone e poi di Paolo Borselli-
no.  L’Antimafia sociale nasce 
in Italia proprio da una intui-
zione di Giovanni Falcone e 
anche di Paolo. Erano en-
trambi consapevoli che non 
era sufficiente fare solo pro-
cessi per sconfiggere la ma-
fia, ma occorreva altro. Oc-
correva informare, ragionare 
e costruire una coscienza 
collettiva. E noi questo stia-
mo facendo come Regione, 
partendo dal ricordo dei due 
pugliesi che hanno perso la 
vita nella strage di Capaci, 
Rocco di Cillo e Antonio Mon-
tinaro, che consapevolmente 
avevano scelto di operare nel 
reparto scorte. Erano perso-
ne legatissime a Falcone, 
legatissime anche agli obietti-
vi di giustizia che il giudice 
perseguiva. Quindi oggi è il 
trentennale dell’orgoglio e 
del dolore pugliese nel ricor-
do di Antonio e di Rocco”.  

Erano presenti nella sede 
della Presidenza della Regio-
ne gli assessori regionali al 

Welfare, allo Sviluppo Econo-
mico, alla Sanità, al Turismo, 
all’Agricoltura e all’Istruzio-
ne, la consigliera con delega 
alla Cultura, il Presidente 
della Fondazione “Stefano 
Fumarulo” Angelo Pansini 
con Maria Luisa Fumarulo e 
Tilde Montinaro, sorella 

dell’agente di scorta Antonio 
Montinaro vittima della stra-
ge di Capaci, Gianluca Tom-
masi e Paolo Greco, sindaci 
dei comuni di Caprarica e 
Calimera, i sindaci dei ragazzi 
dei comuni di Martignano, 
Calimera e Caprarica e una 
rappresentanza degli studen-
ti dell’istituto comprensivo 
statale di Calimera, Caprarica 
e Martignano accompagnati 
dalla Dirigente scolastica Pie-
ra Ligori.  

Il progetto di antimafia so-
ciale promosso dalla Regione 
Puglia e dalla Fondazione 
“Stefano Fumarulo”, mira al 
rafforzamento della lotta non 
repressiva alla criminalità 
mafiosa e organizzata e, più 
in generale, al contrasto della 
mentalità mafiosa. L’iniziativa 
intende realizzare una serie 
di azioni per praticare la me-
moria come impegno civico, 
ricordare le vittime innocenti 
delle mafie anche in chiave 
pedagogica e formativa delle 
giovani generazioni, nella 
convinzione che l’educazione 
alla legalità debba partire fin 
da piccoli ed essere uno degli 
obiettivi di  istituzioni, asso-
ciazioni e cittadini. 

“Vogliamo far conoscere – 
ha spiegato il Presidente del-
la Regione Puglia – a più per-
sone possibili tutte le storie 

esemplari che incarnano la 
parola legalità: quelle delle 
vittime innocenti di mafia che 
racchiudono una forza unica 
capace di generare consape-
volezza, insieme a quelle di 
chi , con i propri gesti e il 
proprio contributo, costitui-
sce un esempio virtuoso 

nell’arginare la cultura mafio-
sa”.  

Queste storie pugliesi di 
antimafia saranno raccontate 
in un contesto aperto e di-
sponibile in ogni momento, 
grazie all’immediatezza del 
linguaggio audiovisivo e delle 
tecnologie attuali, affinché 
diventino stimolo e simbolo 
di consapevolezza per la co-
munità. La Puglia è l’unica 
regione in Italia che si è volu-
ta dotare di un “Testo unico 
in materia di legalità, regola-
rità amministrativa e sicurez-
za” e di un piano triennale 
che programmi le attività in 
questo settore “Piano Trien-
nale di Prevenzione della 
Criminalità e per il Rafforza-
mento della Responsabilità 
Sociale 2019- 2021” e di uno 
specifico strumento di pro-
grammazione in difesa dei 
migranti e degli sfruttati 
“Piano Regionale Politiche 
per le Migrazioni 
2021/2023”. 

Tale approccio ha permesso 
in questi anni di individuare, 
in una materia che ancora 
oggi è in via di costruzione, 
un metodo di lavoro condivi-
so con gli altri partner istitu-
zionali e privati e di mettere a 
fuoco obiettivi chiari. 

Grazie a questo metodo la 
Regione ha stimolato e soste-
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“Migliorarsi a piccoli passi Voice” 

Non mi sento di condannare il comune di Lucera perché in 
fin dei conti, a guardare bene, i cestini ci sono. Siamo pro-
prio noi i responsabili di questa situazione. Allora, amico 
mio, comportati educatamente, raccogli la cacca del tuo 
cane e se non trovi a pochi passi il cestino, porta pazienza: 
te la porti a casa. In fondo, che ti costa? Lo faresti per il be-
ne della collettività. 

 
 

Misteri d’Italia 
 
Il 23 maggio u.s. , come ogni anno, abbiamo ricorda-

to i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, periti 
uno nella strage di Capaci, l’altro in Via D’Amelio. Sal-
tati per aria per mano….. ignota. Come al solito, dopo 
trent’anni la verità è ancora tutta da scoprire e chi lo 
sa se mai la scopriremo. Prima di loro, altri giudici e 
funzionari di Stato ci hanno rimesso la pelle lasciati soli 
nel compimento del loro dovere. E’ giusto quindi ricor-
dare anche loro. C’è un uomo però di cui non si parla 
mai, un uomo di potere che se avesse portato a termi-
ne il suo progetto non staremmo qui a elemosinare 
gas e petrolio agli americani e agli ugandesi. 

Mi riferisco a Enrico Mattei. Quando la sera del 27 
ottobre del 1962 l’aereo su cui Enrico Mattei, il padre-
padrone dell’Eni, stava rientrando a Milano esplose 
nel cielo in tempesta nei pressi di Bascapè (Pavia), in 
molti si domandarono se fosse stato davvero un inci-
dente provocato dal maltempo, da un errore umano o 
da qualcosa di oscuro perché oscuri erano troppi even-
ti che hanno segnato il nostro dopoguerra. Però quello 
era ancora il tempo in cui alle inchieste insabbiate 
quasi mai corrispondeva la necessità di trasparenza 
affidata all’informazione, che per lo più si nutriva di 
veline e verità preconfezionate. La prima inchiesta fu 
archiviata. Il fascicolo fu riaperto nel 2000 e nella nuo-
va inchiesta, basata su elementi nuovi e condotta nel 
2003, si appurò che non vi fu alcun intervento mecca-
nico per sabotare l’aereo utilizzato da Mattei, ma si 
trattò di una carica esplosiva innescata e azionata dal 
carrello al momento dell’apertura. Un coraggioso cro-
nista dell’epoca, Mauro De Mauro, iniziò delle indagini 
che non approdarono a nulla perché alcuni mesi dopo 
fu sequestrato dai mafiosi sotto la sua abitazione e poi 
ucciso, forse proprio a causa dell’indagine che aveva 
iniziato su Mattei. 

Anche nel caso Mattei fu chiaro a tutti che la fine del 
padre-padrone dell’Eni era stata decisa e messa in atto 
da più mani. Non solo quelle delle “sette sorelle” an-
gloamericane e francesi del petrolio, ma anche quelle 
della mafia. Un delitto in cui i mandanti ed esecutori 
avevano collettivamente e individualmente degli otti-
mi moventi per eliminate Mattei: per la spregiudica-
tezza con cui aveva contrattato con i paesi arabi mi-
gliori condizioni per approvvigionare il suo paese, l’Ita-
lia, sfidando il cartello dei potenti che gestivano il 
commercio mondiale del greggio, per il suo sostegno 
alla guerra di liberazione algerina, per la sua fermezza 
nel non piegarsi al ricatto della mafia e, quasi certa-
mente, dall’interno dell’Eni e del sistema politico ita-
liano, per essere diventato troppo potente e incontrol-
labile. Per intenderci, un assassinio alla Orient Express 
di Agatha Christie dove ciascuno affonda il coltello per 
vendicarsi di qualcosa. Si vuole che Mattei, a prescin-
dere dalla spregiudicatezza con cui operava, era anche 
considerato uno dei tre uomini più colti e lungimiranti 
su cui l’Italia di quel tempo potesse contare: oltre a lui 
il presidente della Banca Commerciale, Raffaele 
Mattioli, e il fondatore della Olivetti, Adriano Olivetti. 
Mattei, un uomo che vedeva il futuro, persino quello 
di oggi in cui il Paese vive una malsana dipendenza 
energetica da fonti che non può controllare. 

Onore quindi a Falcone e Borsellino, a tutti i 
magistrati e funzionari di Stato che hanno sacrifi-
cato la loro libertà e la loro vita nell’adempimen-
to dei loro doveri, ma onore anche a Mattei a cui 
dobbiamo lo sviluppo dell’Italia del dopoguerra, 
quinta potenza mondiale. 

nuto sul proprio territorio più 
di 100 iniziative e progetti sui 
temi dell’antimafia sociale e 
della lotta al caporalato ed alla 
tratta dei migranti per circa 49 
milioni di euro, cui si aggiungono 
altri 41 milioni che la Puglia ge-
stisce in iniziative progettuali di 
cui è capofila per conto di altre 
regioni del Sud Italia, che ha 
saputo raccordare sotto l’egida 
dell’impegno concreto nella lotta 
al caporalato ed alla tratta dei 
migranti. Nella delibera approva-
ta oggi dalla Giunta regionale 
sono previsti finanziamenti per 
ulteriori 429mila euro per realiz-
zare l’analisi sociologica del fe-
nomeno mafioso e criminale in 
Puglia e la sua evoluzione; lo 
studio e ricerca documentale su 
vittime innocenti di mafia puglie-
si; la sistematizzazione digitale 
del materiale di ricerca; intervi-
ste e realizzazioni audiovideo; la 
realizzazione della media-storia; 
l’archiviazione e messa a disposi-

zione nella Mediateca e la realiz-
zazione di progetti di spreading 
dedicati. L’intervento è dunque 
finalizzato ad aumentare i livelli 
di integrità, di educazione alla 
responsabilità sociale nell’azione 
della Pubblica Amministrazione e 
delle Agenzie Educative a vario 
titolo impegnati in attività di 
antimafia sociale, anche consoli-
dando e disseminando le best 
practice in esito all’attuazione 
degli interventi in materia, attua-
ti nel Quadro Finanziario Plurien-
nale 2014-2020 in Puglia.  I sin-
daci di Calimera e Caprarica, 
terra di Antonio Montinaro, del 
quale hanno ricordato la figura 
esemplare, hanno evidenziato 
come il sacrificio delle vittime 
della strage di Capaci abbia dato 
inizio a una nuova epoca, perché 
insieme al ricordo e alla comme-
morazione c’è la voglia di reagi-
re, insegnando alle giovani gene-
razioni ciò che è stato e come si 
possa costruire una società mi-

gliore. Insegnare ai ragazzi a 
vivere responsabilmente proprio 
grazie ai messaggi dei familiari 
delle vittime di mafia, che riesco-
no a trasmettere il loro dolore e 
la loro forza: questo l’impegno 
dell’Istituto Comprensivo Cali-
mera, Martignano e Caprarica di 
Lecce, frequentato da Antonio 
Montinaro, la cui memoria viene 
trasmessa ai ragazzi che oggi 
hanno chiesto “pace, gentilezza 
e rispetto dell’ambiente”. “Sono 
oltre 1000 le vittime innocenti di 
mafia in Italia e oltre 100 in Pu-
glia, ricordiamole e non facciamo 
finta di non vedere – ha detto 
Maria Luisa Pantaleo Fumarulo -
. E’ doveroso ricordare ogni gior-
no queste persone osservando 
ciò che accade intorno a noi e 
non facendo finta di non vedere. 
Ragazzi, a voi il compito di far sì 
che non sia vano il sacrificio di 
tutte queste vittime. Siete voi la 
speranza del futuro. La Puglia 
non dimentica.” 

LUCERA (Fg) – Grandi emo-
zioni e successo di pubblico 
per la prima edizione di 
“Migliorarsi a piccoli passi 
Voice”. Ieri sera al Teatro 
Garibaldi di Lucera sono stati 
decretati i tre vincitori del  
contest canoro dedicato ai 
bambini dai 6 ai 14 anni di 
età.  La prima classificata è 
Chiara Mancaniello, 13 anni, 
di Chieti, ma con ascendenze 
lucerine, che ha vinto con la 
sua intensa interpretazione di 
“Amare” un viaggio a Bruxel-
les con visita alle istituzioni 
europee, messo a disposizio-
ne dall’europarlamentare 
foggiano Mario Furore e l’in-
cisione del brano con cui ha 
concorso presso lo Studio 
Jafar di Lucera. Sul secondo 
gradino del podio è salito 

Antonio Maddalena, 9 anni 
di Lucera, con la simpatica 
“Ciao ciao” che ha divertito la 
platea. Anche lui inciderà il 
suo brano da Jafar. Infine, 
Alessandra Raffaela Capo-
bianco, 12 anni, anche lei di 
Lucera, che ha emozionato 
con la sua “Brividi”. Tutti e tre 
hanno vinto anche una targa 
e il “Lu-cerino d’oro”, gioiello 
realizzato per l’occasione, 
offerto dalla Pro-Loco di Lu-
cera, rappresentata sul palco 
dal presidente Nicola Cicca-
relli.  Il premio “Music Live” 
quale migliore performer 
messo a disposizione dall’As-
sociazione “Strumenti & Figu-

re” è stato consegnato da 
Alessia Carelli a Chiara Pitta, 9 
anni, che ha cantato “Il gatto 
e la volpe”. Chiara potrà esi-
birsi come ospite il prossimo 
4 giugno in un concerto orga-
nizzato dal sodalizio con una 
band che l’accompagnerà dal 
vivo. A sorpresa, Antonio 
Cassinese, titolare di Jafar 
Creative Space & Talent Hub 
ha messo a disposizione di 
tutti e gli undici finalisti 
(quindi anche di Marco Cicca-
relli, Valentina Corfone,  Sara 
Mastromatteo, Nicoll Scroc-
co, Nada Tozzi, Viviana Ven-
tola e Ginevra Zannuto) una 
borsa di studio di 100 euro 
per usufruire di corsi presso 
la sua struttura.Più che soddi-
sfatto Carlo Ventola, ideatore 
di Migliorarsi, che si è detto 

pronto per una seconda edi-
zione ancora più ricca di ta-
lenti da esaminare. Felice del 
successo dello show anche 
l’assessore alla Pubblica Istru-
zione e Cultura, Antonella De 
Sabato, che ha creduto forte-
mente nel progetto co-
organizzato dal Comune di 
Lucera e dall’Aps “Noi Noi”, 
con il sostegno della Farmacia 
Sant’Alfonso, della Pro Loco, 
dei Lions e Rotary Club di 
Lucera, dello Studio Jafar, di 
“Strumenti & Figure” e di 
Mon Paperie flower, che ha 
curato l’allestimento floreale. 
Contente anche le quattro 
giurate, le cantanti Mafalda 

De Nicola, Annarita Di Giovi-
ne Ardito e Anna Maria Festa 
e la violinista Giovanna Iulia-
ni, che hanno donato a sor-
presa una rara esecuzione di  
“Memories” da Cats. “Non è 
stato facile giudicare, specie 
perché si trattava di bambini 
– hanno detto - però alla fine 
siamo riuscite ad essere con-
cordi sui primi tre classificati 
e siamo rimaste colpite in 
positivo dalle esibizioni porta-
te sul palco rispetto alle pre-
selezioni”. L’evento è stato 
condotto da Simona Ianigro e 
Davide Ventola, che hanno 
sostenuto con ritmo e profes-
sionalità le circa tre ore di 
show. Grandi applausi per il 
super ospite della manifesta-
zione, Alexis Arts, nome d’ar-
te di Danilo Audiello, illusioni-
sta, attore e ballerino di fama 
internazionale, che ha stupito 
e incantato il pubblico con 
alcuni strabilianti trucchi, 
concedendo anche un bis in 
platea a spettacolo terminato 
per la gioia di tanti spettatori 
rimasti. Dieci minuti di risate 
ininterrotte hanno invece 
caratterizzato l’intervento del 
comico Santino Caravella. La 
serata si è aperta con un 
messaggio di pace, una poe-
sia, “La Luna di Kiev” inter-
pretata da Francesco Tibelli, 
accompagnato al violoncello 
da Margherita Tibelli, con la 
regia di Mariangela Maggio-
re. Gli intermezzi musicali 
sono stati a cura degli alunni 
delle scuole medie di Lucera 
con l’Ensemble di chitarra 
dell’Istituto comprensivo 
Manzoni-Radice, composto 
da Sabina Capozza, Martina 
Capobianco, Giovanni Cocca, 
Andrea Cappelletti e Christian 
Lionetti, e con quelli dei corsi 
ad indirizzo musicale dell’Isti-
tuto comprensivo Tommaso-
ne-Alighieri, formato da 
Chiara Giano e Ilaria Incoro-
nato al pianoforte. Fabrizio 
Russo alla fisarmonica. 

(cs) 
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Luxuria a Lucera Premio F. De Sanctis 

«È bello tornare nella mia 
terra con un’iniziativa di cui 
andare fieri. Abbellire il pro-
prio balcone vuol dire abbelli-
re anche la nostra vita, dare 
un messaggio di colori contro 
il grigiore del Coronavirus, 
delle guerre e di chi ancora 
oggi pensa che la nostra terra 
è solo corruzione e criminali-
tà. No. Lucera è in fiore e 
fiorisce la voglia di riscatto. 
Mi auguro che altre città se-
guano il suo esempio». Così 
Vladimir Luxuria in Piazza 
Duomo a Lucera per la prima 
edizione di “Lucera in Fiore”, 
contest floreale di cui è ma-
drina. Accolta dagli applausi 
della folla e da decine di pian-
tine di fiori, Luxuria ha eletto 
il balcone fiorito a simbolo di 
rinascita della città e della 
Capitanata. Il concorso nelle 
ultime settimane ha preso 
notevole slancio, coinvolgen-
do singoli cittadini ed eser-
centi che si stanno sbizzarren-
do negli allestimenti, alcuni 
anche molto originali, divenu-
ti popolari sui social. Insieme 
al consigliere provinciale To-
nio De Maio, che ha fatto le 
veci del sindaco Giuseppe 
Pitta, al consigliere della Re-
gione Puglia Antonio Tutolo e 

a una ventina di presidenti di 
associazioni della città e rap-
presentanti di organizzazioni 
del settore agricolo provincia-
le e regionale, la madrina ha 
piantato e innaffiato alcune 
piantine di fiori co-
lorati in vasi che 
abbelliranno le vie 
del centro.  
«Abbiamo bisogno 
di eventi del genere 
come i fiori hanno 
bisogno del sole,  
dell’acqua e del 
nostro amore, per-
ché penso che l’i-
dea che ognuno di 
noi si possa sentire 
responsabile  
dell’abbellire la propria città 
sia la cosa più importante di 
questo evento.  Spero che 
questa iniziativa fiorisca e 
diventi sempre più importan-
te», ha detto Luxuria che poi 
si è intrattenuta nel giardino 
del Circolo Unione con tutti i 
protagonisti della serata. Sod-
disfatto del successo della 
manifestazione è Dario Ga-
gliardi, primo promotore 
dell’iniziativa partita a feb-
braio con l’apertura delle 
iscrizioni che si chiuderanno il 
31 maggio.  

Per partecipare basta inviare 
le foto degli addobbi realizza-
ti su balconi, davanzali, vie, 
giardini e terrazzi attraverso il 
sito www.lucerainfiore.it. La 
giuria composta dagli artisti 

Carla De Girolamo, Raffaele 
Battista e Gianni Pitta esami-
nerà le immagini inviate dai 
concorrenti e decreterà tre 
vincitori. 
Al primo classificato andrà in 
premio un buono spesa di 
mille euro messo in palio 
dagli organizzatori. Mentre ai 
primi tre classificati il Comu-
ne di Lucera – divenuto  nel 
frattempo co-organizzatore – 
riconoscerà per il 2022 l'esen-
zione dalla Tari.  l'utenza 
destinata ad abitazione prin-
cipale e relative pertinenze. 

La Piccola Compagnia Im-
pertinente di Foggia ha fatto 
incetta di premi al Festival 
nazionale “Talè Talè Talìa” 
che si è concluso nel fine 
settimana a Enna. 

 
Tra gli spettacoli andati in 

scena al Teatro comunale 
Garibaldi, anche i tre delle 
scuole di teatro di Sassuolo, 
Salerno e Foggia che si sono 
sfidate con lavori sul tema 
della legalità, che è al centro 

del Festival giunto alla quarta 
edizione con un percorso 
condiviso con l’associazione 
“L’Alveare”, e che gode del 
patrocinio del Comune di 
Enna e del contributo della 
Regione Sicilia.  

La Piccola Compagnia Im-
pertinente ha portato in sce-
na “Pinocchio e 1/2”, una 

propria produzione, per la 
regia di Pierluigi Bevilacqua 
con Asia Correra, Mario Mi-
gnogna, Celeste Morese, Ar-
turo Severo, Francesca Cam-
plese e Tiziana Eugenelo e ha 
conquistato il podio come 
“miglior spettacolo”, aggiudi-
candosi anche il Premio della 
critica “Antonio Maddeo” e 
di “migliore scenografia”.  

Inoltre, a Pierluigi Bevilac-
qua è andato il premio di 
“migliore regia”, ad Asia Cor-

rera di “miglior attrice prota-
gonista” e a Mario Mignogna 
quello di “miglior attore non 
protagonista”.  

 
«Sono stati cinque giorni 

bellissimi - commenta soddi-
sfatto Pierluigi Bevilacqua, 
direttore artistico della PCI - 
che ci hanno riempito il cuore 

e gli occhi di incontri, scambi 
e (finalmente) abbracci. Per-
tanto, ringrazio tutta l'orga-
nizzazione, coraggiosa e forte 
nel ricominciare nonostante 
le difficoltà del periodo, Paolo 
Patrinicola per la sua deter-
minazione nel proporre tea-
tro di qualità e di forte im-
patto sociale, la giuria, le 
compagnie che abbiamo co-
nosciuto, gli amici che abbia-
mo ritrovato nelle serate post 
spettacolo. “Pinocchio e 1/2” 

è nato nel 2019 – racconta 
il regista - ed era pronto 
per girare nelle scuole pro-
prio nei giorni in cui chiuse-
ro l'Italia per la pandemia. 
Ora è di nuovo in scena ed 
è stato sorprendente quan-
to fosse ancora capace di 
emozionare nonostante il 
tempo passato e l'inattivi-
tà. È lo spettacolo 
“politicamente scorretto” 
da cui vogliamo ripartire 
per il prossimo anno, un 
punto fermo nella nostra 
ricerca tematica. Dentro il 
viaggio dell'eroe di Pinoc-
chio ci sono tutti i passaggi 

fondamentali della crescita, 
compresa l'incapacità di com-
prendersi tra generazioni, tra 
padri e figli. Enna e il festival 
“Talè Talè Talìa” ci hanno 
dato la possibilità di farlo 
rivivere in una versione arric-
chita da elementi scenici e 
costumi, che siamo certi evol-
verà ancora». 

La Piccola Compagnia Imperti-
nente di Foggia premiata a Enna 

Roma. Si è svolta mercoledì 
25 maggio presso la residen-
za di Stato di Villa Doria Pam-
philj la cerimonia di premia-
zione dell'XI edizione del 
Premio De Sanctis per la 
Letteratura, riconoscimento 
annuale rivolto alle eccellen-
ze della letteratura italiana 
ed internazionale che si pone 
l’obiettivo di individuare testi 
innovativi sia da un punto di 
vista tecnico che di contenu-
to. La serata è stata condotta 
dalla giornalista Ilaria Gaspa-
ri. Erano presenti all'iniziati-
va, per portare i propri saluti 
istituzionali, il Presidente 
della Fondazione, Francesco 
De Sanctis, il Ministro dell’U-
niversità e della Ricerca Ma-
ria Cristina Messa, il Ministro 
dell’Istruzione Patrizio Bian-
chi, il Sottosegretario del 
Ministero della Cultura Lucia 
Borgonzoni e il Direttore Ge-
nerale per la Diplomazia Pub-
blica e Culturale del MAECI, 
Pasquale Terracciano. Il Pre-
mio, che quest'anno ha otte-
nuto l'adesione del Presiden-
te della Repubblica, è stato 
assegnato da una giuria com-
posta da Giorgio Ficara 
(Presidente) Nadia Fusini, 
Elisabetta Rasy, Raffaele Ma-
nica, Massimo Onofri, 
Raffaello Palumbo Mosca e 
Giacomo Marramao. Vincito-
ri dell’edizione 2022 sono 
Enrico Terrinoni, Premio spe-

ciale della giuria per Su tutti i 
vivi e i morti. Joyce a Roma 
(Feltrinelli, 2022), Emanuele 
Trevi, Premio per il saggio 
breve per l’introduzione a 
Cesare Garboli, Trenta poesie 
famigliari di Giovanni Pascoli 
(Quodlibet, 2020) e Bene-
detta Craveri, Premio per la 
letteratura per La contessa 
(Adelphi 2021). Sul palco, a 
consegnare le medaglie, c'e-
rano rispettivamente Diretto-
re Generale Educazione, Ri-
cerca e Istituti culturali del 
Mibact Mario Turetta per 
Enrico Terrinoni, l'attrice 
Isabella Ferrari per Emanuele 
Trevi e l’Ambasciatrice Ema-
nuela D’Alessandro, consi-
gliere diplomatico del Presi-
dente della Repubblica.  
Nell’ambito della  categoria 
“Libro dimenticato da ristam-
pare”, la giuria ha decretato 
vincitrice l'opera Idea della 
Russia di G.A. Borgese. In 
chiusura della cerimonia 
Maurizio Beretta, responsa-
bile della comunicazione del 
gruppo UniCredit, ha conse-
gnato personalmente la targa 
della Presidenza della Repub-
blica al Dott. Francesco De 
Sanctis.  

 
Il Premio De Sanctis è stato 

realizzato in collaborazione 
con ACI, Terna e L'Igiene Ur-
bana Evolution. L'iniziativa 
gode del patricinio di RAI. 

Al CRD Storia Capitanata di San  
Severo una serata in onore  

di Pasquale Corsi 
Una serata in onore di Pasquale Corsi, presidente della 

Società di Storia Patria per la Puglia: è il prossimo appunta-
mento con il CRD - Centro di Ricerca e Documentazione 
sulla Storia della Capitanata di San Severo da anni attivo 
sul territorio per la ricerca e la promozione della cultura 
storica. Si terrà il 3 giugno, alle ore 18.3, presso la Biblioteca 
“Nardella” del Convento dei Cappuccini di San Severo. Alla 
conferenza interverranno Dina Contò Orsi, Presidente del 
CRD, e Giuseppe Clemente, Presidente Onorario CRD. Pa-
squale Corsi terrà una Lectio magistralis sul seguente tema: 
"È cambiato quel che doveva restare, è rimasto quel che 
doveva cambiare. Politica e società negli scritti di Nino Casi-
glio”. Nel corso della conferenza spazio anche ad un mo-
mento musicale con il Duo composto da Antonio Pennacchia 
al violino e Giampaolo Paragone alla tastiera. 

Pasquale Corsi è nato a San Severo, si è laureato con lode 
in Lettere classiche presso l’Università di Bari. È stato incari-
cato e poi professore associato nelle Università di Bari e di 
Chieti ; da circa trent’anni è ordinario di Storia medievale 
nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari, dove insegna an-
che Storia bizantina. Ha tenuto anche seminari e cicli di le-
zioni nella Pontificia Facoltà Teologica Pugliese e nelle Uni-
versità di Buenos Aires e di Conception dell’Uruguay.  Ha 
finora al suo attivo circa quattrocento pubblicazioni, tra vo-
lumi e saggi, cui si aggiungono numerose recensioni e vari 
scritti di carattere letterario e giornalistico; ha inoltre curato 
l’edizione di undici volumi di Atti di Convegni, da lui organiz-
zati e diretti. Nell’ambito delle sue ricerche scientifiche, ha 
sempre privilegiato le indagini sulla storia del Mezzogiorno 
nel Medioevo, sui rapporti tra l’Oriente bizantino e l’Occi-
dente latino, sulla storia della Chiesa e sulle fonti documen-
tarie pugliesi. Un altro settore di ricerca, collaterale a quelli 
principali, ha riguardato il mito e la memoria del Medioevo 
nella letteratura moderna e contemporanea. Ampio spazio è 
stato poi riservato agli studi di storia patria, inseriti nel con-
testo delle vicende coeve e nella più ampia prospettiva cro-
nologica e critica. 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
Antonio 
Colasanto 

Antonio COLASANTO       

Nasce a Lucera il 28 agosto 1937 da Vin-
cenzo e da Consilia Acquafresca. È ancora 
piccolo quando, durante il periodo bellico, 
per motivi di lavoro, la famiglia si trasferi-
sce in Campania, regione in cui Antonio 
compie tutti gli studi fino al conseguimento 
della laurea in Psicologia e di un master in 
Comunicazione di massa, che gli consento-
no di accedere all’insegnamento come in-
caricato, o professore invitato, in Istituti 
universitari e in Centri di Ricerca, oltreché 
in varie Facoltà ecclesiastiche: negli anni 
1972-79 è docente presso l’Istituto Supe-
riore di Scienza Tecnica dell’Opinione 
Pubblica - ex-Pro Deo, oggi LUISS “Guido 
Carli” -, prima sulla cattedra di Scienza e 
metodologia dell’opinione pubblica e poi, 
dal 1975-76, su quella di Dialettica dell’at-
tualità; dal 1973 al 1982 è incaricato di 
Scienza e metodologia dell’opinione pub-
blica, e poi della Comunicazione, presso la 
Pontificia Facoltà Teologica per l’Italia 
meridionale di Napoli e negli ISSR di Ca-
pua e di Napoli; nel 2004-05 alla Pontificia 
Facoltà Teologica “San Bonaventura”-
Seraphicum di Roma è impegnato in un 
Master di 1° livello in “Peace Building Ma-
nagement”, inoltre tiene corsi di socio-
psicologia della Comunicazione e di Socio-
logia generale presso Istituti superiori di 
Formazione per docenti di scienze religiose 
di alcune diocesi campane e, come esperto 
di centri di ascolto e di prima accoglienza, 
è assiduo consulente presso comunità tera-
peutiche. Sin da giovane, mostrandosi par-
ticolarmente interessato al mondo sindaca-
le, si impegna nella CISL e a 18 anni 
“fonda e dirige l’UPG (Ufficio Provinciale 
Giovani dell’Unione di Napoli). Realizza la 
prima ‘Assemblea dei giovani lavoratori 
napoletani’ e promuove un’adeguata cam-
pagna di stampa e una seria azione politica 
per conseguire la modifica della Legge 
sull’apprendistato”. “All’interno del sinda-
cato invoca e sostiene il principio dell’au-
todeterminazione dei lavoratori e dopo un 
biennio di coraggioso impegno viene eletto 
nel Consiglio Generale della CISL di Na-
poli che abbandona, in seguito, per tornare 
al giornalismo militante e ai suoi studi di 
psicologia della comunicazione umana”.1        
Ma la sua passione più viva - che associa 
poi all’impegno di docente - è quella gior-
nalistica, che esercita all’inizio come colla-
boratore de Il Quotidiano di Roma, del 
Giornale d’Italia, del Roma, di Napoli-
Notte, e successivamente, e in prevalenza, 
scrivendo su giornali e riviste cattoliche 
(sul settimanale diocesano di Napoli Nuova 
Stagione, e su altri giornali), ricoprendovi 

incarichi di responsabilità: nel 1960 è capo-
redattore e poi direttore del settimanale sin-
dacale del Mezzogiorno Il Domani Sociale 
(fondato da Achille Grandi nel 1919); nel 
1965 è direttore di Tribuna Sindacale, orga-
no della Cisl-Inam; nel 1968 fonda e dirige 
Sud notizie, “vivace e documentata agenzia 
di stampa delle ACLI napoletane”;2 nel 
1975 dirige Insieme Oggi, settimanale del 
movimento cooperativo d’ispirazione cri-
stiana; passa poi, come redattore, alla Rivi-
sta della Cooperazione, edita dall’Istituto 
Italiano di studi cooperativi “Luzatti” di 
Roma; negli anni ’80 è capo-cronista de Il 
Corriere di Napoli, vicedirettore de Il Dia-
rio di Napoli e de Il Diario di Caserta, poi 
direttore dell’Agenzia quotidiana Telesera; 
ancora è direttore del Bollettino degli Atti 
Ufficiali (1994) dell’Ufficio Stampa della 
Giunta Regionale campana, di cui è mem-
bro; infine crea “La Nota che offre un di-
gest di catechesi, omelie, discorsi e mes-
saggi del Santo Padre”.3 Iscritto dal 1966 
all’Ordine dei Giornalisti ne diviene Consi-
gliere nazionale (1978-1995). 
 
Sposato con Rita e padre di Adriana e Ful-
vio, nel 1970 si trasferisce a Roma-
Spinaceto, dove, nella Parrocchia di Gio-
vanni Evangelista conosce la “Famiglia 
religiosa” retta dai Figli dell’Amore Mise-
ricordioso. Quando la moglie si ammala 
gravemente, egli le è accanto nella lunga 
malattia che la conduce alla morte prema-
tura (2001), e in questa dolorosa e delicata 
condizione dell’animo avverte nell’intimo 
la chiamata a una speciale consacrazione al 
Signore. Fa il noviziato a Collevalenza do-
ve emette la professione religiosa 
(30.9.2007), come Figlio dell’Amore Mise-
ricordioso nel gruppo dei Fratelli impegnati 
in attività laicali, alla quale segue la profes-
sione perpetua (5 ottobre 2012); la sua sarà 
una intensa esperienza religiosa da frate 
non presbitero di voti perpetui. Nella co-
munità del santuario trascorre gli ultimi 
anni della sua vita, ove tutti lo conoscono 
come il “professore” e dove egli mette a 
disposizione, con entusiasmo, le sue com-
petenze culturali, e in particolare quelle di 
psicologo e di sociologo della comunica-
zione e di giornalista, dirigendo (dal 2010) 
per alcuni anni, con passione e competen-
za, l’Ufficio Stampa della Diocesi di Orvie-
to-Todi, come Accompagnatore spirituale 
delle ACLI e giornalista collaboratore del 
settimanale “La Voce” e del “Corriere” del 
Centro Italia, e come tale è considerato uno 
stimato professionista, benvoluto da quanti 
lo conoscono.  Affetto da anni da problemi 
cardiaci, dopo varie patologie che si acutiz-

zano negli ultimi tempi, si spegne serena-
mente verso le 7 del mattino del 13 giugno 
2021, giorno di Sant’Antonio suo onoma-
stico, presso la comunità Accoglienza Sa-
cerdotale del Santuario nella quale è stato 
trasferito negli ultimi mesi e dove, forte 
nella convinzione che “i laici danno l’hu-
mus alla crescita della fede”, si esalta nel 
compito di ravvivare nei fratelli “il rappor-
to con Dio” e di diffondere la mitezza, per-
ché “la mitezza raduna” ed “è conquista di 
tante cose…. La ‘terra’ da conquistare con 
la mitezza è la salvezza di quel fratello di 
cui parla il Vangelo… Non c’è terra più 
bella del cuore altrui, non c’è territorio più 
bello da guadagnare della pace ritrovata 
con un fratello. E questa è la terra da eredi-
tare con la mitezza”.  Tra i suoi numerosi 
scritti si ricordano: Consolidiamo la demo-
crazia (Ed. Diec, Napoli 1972), La rivinci-
ta del mito (Ed. Diec, Napoli 1974), San 
Gennaro non fa più miracoli (Ed. Guida, 
Napoli 1974), “una spietata analisi condot-
ta con il collega Armando Papa, del proble-
ma napoletano e meridionale, un discorso 
‘smagato’ per riaccendere il dibattito sul 
Mezzogiorno”,4 I Centri scolastici e la coo-
perazione (Napoli 1975), La pendolarità 
dell’opinione pubblica (Ed. CeMM-
Salesiani, Castellammare 1976), Lo spazio 
e il tempo nella comunicazione educativa 
(Napoli 1976), Comunicazione umana si-
gnificati e rischi (Edizioni Dehoniane, Na-
poli 1978), Cattolici drogati (Edizioni 
Adriano Gallina, Napoli 1980), Pianeta 
Cooperazione (Edizioni Dehoniane, Napoli 
1981), Linee di sociologia generale 
(Edizioni Piemme, Casale Monferrato 
1991). Per la visita a Napoli (21.3.2021) 
del papa Bergoglio collabora alla realizza-
zione del volume Lettera a Francesco di 
Massimo Enrico (Ed. Giuda, Napoli 2021), 
che raccoglie 16 lettere, tra cui la sua lette-
ra Corruzione e clan, nella quale scrive: 
“Qui guardiamo avanti ancora con fiducia e 
speranza, ci sentiamo ancora fortemente 
impegnati a disegnare nella concretezza il 
nostro futuro, a costruire e realizzare lo svi-
luppo, a lavorare per una pacifica convi-
venza sociale, attraverso l’esaltazione della 
centralità e della dignità dell’uomo. Contro 
ogni forma di degrado, sopraffazione, vio-
lenza. Qui vogliamo recuperare quei para-
metri fondamentali dell’etica che sono il 
presupposto della rinascita civile e socia-
le”.  
 
_______ 
1-2-3-4. MAURIZIO DE TULLIO, Dizionario biogra-
fico 1900-2008 di Capitanata, Edizioni Agorà, 
Foggia 2009, p. 76. 

Donata Contò confermata presidente del CRD Storia Capitanata 
La prof.ssa Donata Contò confermata presidente del CRD Storia Capitanata di San Severo. E’ stata eletta dal consiglio direttivo re-

centeme eletto dall’assemblea dei soci e  composto da Antonio Carafa, Donata Contò, Rosa D’Amico, Tullio De Carolis, Antonietta 
De Cristofaro, Renato Fallucchi e Corradino Niro. Nominati anche Antonio Cara-
fa vice presidente, Antonietta De Cristofaro tesoriera, e Rosa D’Amico segretaria 
del CRD. Rinnovato a Tullio De Carolis il compito di occuparsi delle attività sociali 
ed escursionistiche del CRD, a Corradino Niro quello di rapportarsi con le altre 
associazioni ed enti e curare gli aspetti istituzionali mentre a Renato Fallucchi so-
no stati assegnati compiti organizzativi. La stessa assemblea ha eletto Flaviano 
Piccaluga presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Vittorio Palumbo e Da-
nila Scarlato componenti del medesimo collegio. Alfredo Curtotti è stato invece 
eletto presidente del Collegio dei Probiviri, Gianfranco Cupaiolo e Leonardo Giar-
netti componenti. 
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Associazione Sportiva Ginnastica 
“Luceria” Il bilancio della serie A 

I SARACENI DI LUCERA CONQUISTANO CON  
LEONARDO SERENA DUE MEDAGLIE DI ORO E DUE DI 

BRONZO AI CAMPIONATI EUROPEI MASTER SU STRADA 

I SARACENI DI LUCERA han-
no iniziato in maniera strepi-
tosa il loro quinto anno di 
attività.  Sugli scudi, senza 
ombra di dubbio, il pluricam-
pione italiano LEONARDO 
SERENA che, prima, ha otte-
nuto il suo terzo titolo di 
Campione Italiano al Palain-
door di Ancona , vincendo 
nettamente in pista i mt.3000 
con il crono di tutto rispetto 
di 13’34”.                                                                                                                                                                     
Poi, pochi giorni fa, ha fatto 
qualcosa di straordinario, 
conquistando a Grosseto    
ben due medaglie di ORO a 
squadre e due medaglie di 
Bronzo individuali ai 
“CAMPIONATI EUROPEI MA-
STER DI ATLETICA LEGGERA 
SU STRADA”, rispettivamente 
nelle gare di km.10 con l’otti-
mo tempo di 55’56” e di km.5 
con l’eccezionale 
26’44” (miglior prestazione 
italiana sulla distanza), prece-
duto in entrambi i casi dal 
forte svedese Jonson e per 
poco dallo svizzero Widemer.  
Naturalmente gli altri atleti 
della società I SARACENI DI 
LUCERA, fondata e presiedu-
ta da LINO VETERE, non sono 
stati a guardare, gareggiando 
con buonissimi risultati in 
Puglia, Campania, Lazio, Moli-
se, Marche, Toscana e Vene-
to.   Fra le manifestazioni 
sportive più importanti sono 

da ricordare: i Campionati 
Regionali Individuali e di so-
cietà di Campestre di Canosa, 
la Maratona di Roma, le Mez-
ze Maratone di Napoli, Bar-
letta e Venafro, la 6 ore di 
Venezia, la 1^ tappa Stadion 
192 di Foggia e la finale del 
Pista al Corripuglia di Bari.A 
questo punto un doveroso e 

meritatissimo ringraziamento 
a tutti I SARACENI DI LUCERA 
che hanno partecipato in 
queste gare, dando sempre il 
loro prezioso e indispensabile 
contributo: LINO VETERE, 
GINO MASTROLUCA, GIUSEP-
PE ARNESE, LEONARDO SERE-
NA, ROSANNA BIANCO, TERE-
SA CUTONE, FILIPPO PLACEN-
TINO, VINCENZO GRAME-
GNA, ITALO OLIVIERI, MARCO 
DI GIOVINE, FILIPPO TOREL-
LA, ANTONIO LACAVA, RAI-
MONDO GIALLELLA e i nuovi 

iscritti GIANNI PERNA, PIE-
TRO DI GIULIO, ALESSANDRO 
GIARON, CARMEN MASTRO-
MATTEO, MICHELA GRANA-
TIERO E ROSANNA LAMOR-
GESE.  Il prossimo appunta-
mento per I SARACENI DI 
LUCERA è per mercoledì 25 
maggio, presso il Campo 
Scuola di Foggia, dove si 

effettueranno le premiazioni 
del “Gran Prix Capitanata” 
dell’anno scorso. Saranno 
premiati la Società lucerina 
per il suo bellissimo terzo 
posto in Provincia e i seguenti 
sette atleti: LEONARDO SERE-
NA (1°di cat.), ROSANNA 
BIANCO (1^ di cat.), FILIPPO 
TORELLA (2° di cat.), ANTO-
NIO LACAVA (2° di cat.), LINO 
VETERE (3° di cat.), GINO 
MASTROLUCA (3° di cat.) e 
MATTIA CAPPIELLO (4° di 
cat.).  

Questa stagione agonistica 
di ritmica si è concentrata 
negli ultimi sei mesi, ma per 
l’Asd Ginnastica Luceria sono 
stati sufficienti per incassare 
ulteriori conferme sulla qua-
lità tecnica delle farfalle che 
hanno portato a casa succes-
si e soddisfazioni, anche a 
livello nazionale. L’appunta-
mento conclusivo c’è stato 
ancora una volta a Osimo 
qualche giorno fa, con la 
finale di serie A del circuito 
Confsport Italia. La squadra 
lucerina ha schierato cinque 
ginnaste, riportando due 
podi: secondo posto per Fa-
biana e Lucia Di Giovine in 
coppia a cerchi, e terzo posto 
di Fabiana Di Giovine alla 
palla. Ad aggiungere valore 
alla spedizione ci sono stati 
poi il sesto posto di Martina 
Colucci alla palla e di Lucia Di 
Giovine alle clavette, infine il 
settimo posto di Giusy Pa-
lumbieri al nastro. “Non po-
tevamo chiudere in un modo 
migliore – commenta Maria 
Antonietta de Sio, responsa-

bile della società sportiva – 
perché questa ultima gara è 
stata piena di emozioni per-
ché per quasi tutte ha rap-
presentato il saluto in vista 
della partenza da Lucera per 
motivi universitari. Ammetto 
che la mia commozione ha 
superato più volte il livello di 
controllo, i miei occhi le han-
no seguite in pedana senza 
perdere il minimo movimen-
to, come se avessi voluto 
fissare nella mente ogni ge-
sto che mi farà ricordare di 
loro”.La stagione della Luce-
ria comunque non è ancora 
terminata del tutto, visto che 
mancano ancora di appunta-
menti importanti: sabato 
prossimo alle 18.30 al Teatro 
Garibaldi si terrà la presenta-
zione del libro ”Un sogno, 
una storia” che racchiude i 
40 anni di vita del sodalizio e 
della sua fondatrice, mentre 
l’8 giugno al palasport di 
Viale Canova tornerà anche 
l’atteso saggio di fine anno, il 
vero momento di saluti tra 
staff tecnico, ginnaste. 

Servizio Civile Digitale: Puglia e Molise insieme grazie al 
programma (finanziato) del Ce.S.eVo.Ca.  

Si chiama “Puglia&Molise insieme per il digitale” il programma di SCU presentato dal 
Ce.S.eVo.Ca. e finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universa-
le. Si tratta di un altro importante obiettivo raggiunto dal Centro Studi e Volontariato di Ca-
pitanata, con sede a Castelluccio Valmaggiore, che durante l’attuazione del Programma di 
intervento realizzerà e coordinerà tre importanti occasioni di incontro e confronto, in colla-
borazione con gli altri due enti coprogrammanti - l’Ass. InFormare e il Comune di Guglionesi 
- e con tutti i soggetti coinvolti, chiamando a raccolta gli operatori volontari di servizio civile 
impegnati nei singoli progetti. “Il programma – spiega il presidente del Ce.S.eVo.Ca., Pasqua-
le Marchese – si inserisce in un contesto in cui sono state registrate criticità nella diffusione 
e utilizzo delle tecnologie digitali; difficoltà che occorre rimuovere per sostenere una cresci-
ta intelligente, inclusiva e sostenibile dei territori. I bisogni rilevati si traducono nelle se-
guenti linee di intervento: percorso ‘della strada’ – con formazione di competenze digitali e 
informative sul territorio, basato sul ruolo delle comunità locali e degli spazi pubblici. L’idea 
è quella di creare reti con punti di accesso assistiti e presidi di facilitazione ed educazione 
digitale, in maniera pervasiva. Ci saranno poi dei percorsi di comunicazione, basati sulla con-
vinzione che i processi di alfabetizzazione e di sensibilizzazione necessitino di un’attività di 
comunicazione continua e di carattere strettamente funzionale all’obiettivo e non mera-
mente promozionale; infine, un percorso di inclusione digitale, con una serie di misure dedi-
cate a gruppi sociali svantaggiati quali anziani, persone con una bassa istruzione o basso 
reddito, cittadini con disabilità, anche tramite interventi specifici di facilitazione digitale”.   
“Il comune denominatore dei progetti che compongono il programma e che vedranno all’o-
pera ben 56 giovani in servizio civile – aggiunge il presidente Marchese - è l’attenzione riser-
vata ai cittadini con fragilità, dagli anziani alle donne non occupate o in particolari condizio-
ni, dai migranti alle persone con disabilità, alle categorie svantaggiate in genere, con basso 
livello di istruzione”. Punto di forza è anche l’adesione alla rete della “Galileo.it S.r.l.” che ha 
riconfermato l’apporto dato al precedente Programma di intervento dal titolo “Tutoraggio 
digitale”, approvato nell’ambito del Programma quadro di sperimentazione del “Servizio 
Civile Digitale”. Le attività di comunicazione e disseminazione di “Puglia&Molise insieme per 
il digitale” avranno come destinatari anche le Istituzioni locali, i servizi pubblici locali, le bi-
blioteche, le scuole e le altre organizzazioni del Terzo Settore. In particolare, il programma 
sarà attuato attraverso progetti da realizzare presso i CSV di Foggia e di Brindisi-Lecce. In 
Capitanata, i volontari saranno operativi grazie al Ce.S.eVo.Ca. a Foggia e a Monte Sant’An-
gelo; ancora, presso la Camera di Commercio di Foggia e nei Comuni di Castelluccio Valmag-
giore; Alberona e Accadia. Nel Salento, il programma ha coinvolto i Comuni di Alessano, 
Andrano, Corsano, Matino, Muro Leccese, Patù, Poggiaro, Tiggiano, Tricase e, ancora, l’U-
nione dei Comuni dell’entroterra Idruntino e per il Molise, oltre ai due enti coprogrammanti, 
San Felice del Molise, Pietrabbondante, Pescopennataro, Portocannone, Ururi, Montenero 
di Bisaccia, San Martino in Pensilis e Campomarino. 

Nuovo numero della 
rivista “Frontiere” 

 
Esce per i tipi dell’editore Pacilli il n. 38 (anno XXII) della 
rivista Frontiere, espressione del Centro Studi Emigrazione 
‘’J. Tusiani’’ di San Marco in Lamis. Il fascicolo omaggia due 
anniversari centenari che invitano anche piacevolmente a 
rivedere date sommerse o dimenticate. Qui sono ospitati 
quelli ad altrettanti scrittori meridionali, Gian Domenico 
Giagni e Cristanziano Serricchio, molto diversi tra di loro ma 
legati idealmente al lungo racconto del Mezzogiorno eman-
cipatosi per forza di talento. Il primo emigrò nella Roma 
generosa del secondo dopoguerra e qui si affermò come 
uomo di teatro e di televisione, l’altro restò ben piantato sul 
suo territorio a guardare il mondo attraverso la lente della 
letteratura. Tra le firme che hanno accettato di essere pre-
senti quelle di Riccardo Giagni e di Ettore Catalano. Il campo 
delle infinite interrelazioni culturali viene messo a fuoco in 
due tesi di laurea di giovani ricercatori che fanno il punto su 
Ruggero Jacobbi in Brasile e su Luigi Barzini jr. negli Stati 
Uniti.  Una segnalazione speciale meritano poi le considera-
zioni degli storici Michele Galante e Michele Ferri. Entrambi 
si occupano di un segmento di storia ‘’patria’’, ugualmente 
significativa per mettere sotto osservazione alcune dinami-
che particolari che attengono sia al territorio di provenienza 
che a quello d’arrivo. Nel caso di Galante si tratta di un mili-
tante politico (originario del paese garganico di San Marco 
in Lamis) che nella lontana Australia ebbe un ruolo molto 
attivo nell’organizzazione del locale partito comunista.  Per 
il Fondo Carlo Levi Meridionalista è stato questa volta l’ita-
lianista del Boston College Mattia Acetoso ad offrirci un non 
inedito Levi impegnato sulle opere di Umberto Saba, suo 
fraterno amico. Ma Acetoso ha aggiunto di suo la particola-
re specola di chi ha la fortuna di essere il depositario per via 
di madre dell’eredità congiunta dello scrittore-pittore pie-
montese e del poeta triestino: non poteva esserci occhio 
più acuto per guidarci nel legame che unì i due, fin dagli 
anni drammatici della clandestinità durante l’ultima guerra. 
Ma su Levi poi lo sguardo si allarga retrospettivamente ad 
abbracciare in veloce cronaca le manifestazioni organizzate 
per il 120^ anniversario della nascita. Anche per questo 
numero, purtroppo, sono d’obbligo due in memoriam ad 
altrettante personalità che ci hanno lasciato, Marisa Feno-
glio e Rodolfo Di Biasio, morti a poche settimane l’una 
dall’altro nell’autunno 2021.  Conclude la rassegna la sezio-
ne dedicata al Centro Studi Joseph Tusiani, che dà conto 
delle novità bibliografiche che riguardano l’autore a cura di 
Cosma Siani. Il fascicolo si può consultare, come tutti quelli 
precedenti, scaricandolo gratuitamente dal sito intitolato al 
Centro Studi ‘’J. Tusiani’’. 


