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CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZA-
TA, APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LA MOZIONE 

DEL CONS. REGIONALE TUTOLO 

Chi predica bene e razzola male 
Ho ascoltato, quasi per caso, il Presidente della Repubbli-

ca Sergio Mattarella in occasione degli auguri di Natale. 
“ Non date molta attenzione ai novax”. Mi sono cadute le 

braccia. Sette anni di presidenza senza infamia e senza lode. 
Poi, alcune decisioni adottate nel corso del suo mandato mi 
hanno sorpreso. A partire da quella di conferire il mandato 
a Mario Draghi, dopo le dimissioni di Conte, a presidente 
del consiglio senza passare per le elezioni, accampando la 
scusa della pandemia. Eppure, nonostante la pandemia, il 
popolo è stato chiamato a votare per il rinnovo dei consigli 
regionali. Non vi pare strano? 

Non mi è piaciuta la sua indifferenza, la sua inerzia, dopo 
le dichiarazioni e le denunce del giudice Palamara sul fun-
zionamento della giustizia e sulle camere di potere. Nean-
che una parola.  Cossiga avrebbe costretto  i giudici del CSM 
alle dimissioni. Lui, che è anche Presidente del CSM, neppu-
re una parola. Da ultimo, l’incitamento a non dare troppa 
presenza ai no vax. Meno li si nomina, meglio è. Non è un 
incitamento all’odio, alla divisone, lui che dovrebbe incitare 
all’unione, alla coesione sociale? Mi dispiace Presidente 
Mattarella, io non mi sento rappresentato da lei. 

*** 
Durante la settimana di Natale, Papa Bergoglio ha ricevuto 

gli “ultimi”. Notizia e immagini enfatizzate su tutta la carta 
stampata e le TV nazionali. Ma lo sapete che prima degli 
ultimi, Papa Bergoglio ha ricevuto i primi? Nei primi giorni di 
dicembre egli ha ricevuto Rockfeller e un rappresentante 
dei Rothschild, cioè quei finanzieri che, insieme ai trenta, 
detengono il 99% per cento della ricchezza mondiale. Questi 
soggetti, amici di Draghi, con appena l’1% della loro ricchez-
za, potrebbero far sparire gli ultimi. Neanche una parola né 
in TV né sulla carta stampata. Vergogna! 

*** 
Ricordate le parole di Prodi quando siamo entrati nell’eu-

ro? Ci attendono – disse – anni di prosperità, con l’euro 
diventeremo tutti un po’ più ricchi. Alla faccia. Guardatevi 
intorno. Siamo sprofondati nel baratro. Prodi, come politico 
sei stato una mezza tacca, come veggente ancor meno. 

**** 
Leggo sul quotidiano Repubblica di qualche giorno fa:” 

Covid in India, crollati i contagi e i morti senza vaccinazione 
di massa”. Chiedo ai nostri luminari Bassetti, Burioni, Galli: 
potete darci una spiegazione? O stiamo parlando di una 
scienza diversa? 

*** 
Il 17 novembre scorso Giovanni Toti ebbe a dire a LA7: “Per for-

tuna il nostro paese non sta vivendo la quarta ondata. La strategia 
ha funzionato”. Lo stesso poco tempo dopo, nel mese di dicembre, 
dirà:” Da lunedì la Liguria sarà in zona gialla. Un dato che ci 
aspettavamo”. In un messaggio del mese di ottobre 2021 Bassetti 
ebbe a dire:” Con due dosi di vaccino siamo coperti”. Due mesi 
dopo:”Non fare terza dose sarebbe come non aver fatto le prime 
due”. Lascio a voi lettori ogni commento. Io mi chiedo solamente: 
ma in che mani siamo? 

*** 
Intervistato dalla TV nazionale, il Ministro Brunetta disse a 

proposito dei tamponi: “ Dovranno fare tamponi tutti i gior-
ni e ficcarsi nel naso lo stecchino”. Ma un ministro della 
Repubblica può esprimersi a questo modo? Può manifesta-
re tutto il suo rancore nei confronti del popolo che rappre-
senta dall’alto della sua carica? Ministro, fosse per me lo 
stecchino glielo metterei in quel posto. 

“La mozione con cui chiede-
vo l’impegno della Giunta 
regionale al fine di domanda-
re con urgenza, in sede di 
conferenza Stato-Regioni, 
una rivisitazione della geogra-
fia giudiziaria nella provincia 
di Foggia per poter assicurare 
un miglior funzionamento 
della giustizia e di contrastare 
con ogni mezzo la situazione 
drammatica relativa alla cri-
minalità organizzata è stata 
approvata oggi all’unanimità 
dal Consiglio regionale della 
Puglia. Ringrazio la Commis-
sione speciale di studio e le-
galità, presieduta da Renato 
Perrini e i colleghi consiglieri 
che hanno votato a favore 
anche delle altre mozioni 
presentate sullo stesso argo-
mento. Tutti hanno dimostra-
to di condividere l’impegno di 
risolvere il problema crimina-
lità che è una grave minaccia 
che riguarda la Puglia, non 
soltanto la provincia di Fog-
gia, che però è quella che più 
ne sta subendo la violenza”. 

Il consigliere della Regione 
Puglia Antonio Tutolo, Grup-
po Misto, a margine dell’ap-
provazione in Consiglio regio-
nale della mozione per raffor-
zare la presenza dei tribunali 
provincia di Foggia, torna a 
parlare di contrasto alla mafia 
nel Foggiano da parte dello 
Stato. 

“Quello che trovo parados-
sale – spiega Tutolo - all’indo-
mani della visita della mini-
stra Luciana Lamorgese in 
Capitanata, è che dalle dichia-

razioni e dai titoli dei giornali 
sembra che tutto il peso della 
lotta alla mafia debba ricade-
re sulle spalle dei cittadini. Mi 
spiego meglio: bene fa lo 
Stato a ripetere come un 
mantra che bisogna ribellarsi 
alla mafia, ma il primo che 
deve farlo è proprio lo Stato. 

Lo chiede ad imprenditori e 

cittadini, ma poi esso stesso, 
lo Stato, dovrebbe far seguire 
i fatti agli inviti a denunciare. 
Perché altrimenti si tratta 
soltanto di proclami, onesta-
mente inutili e insoddisfacen-
ti. L’invio di 50 poliziotti in 
Capitanata è più o meno l’e-
quivalente di una goccia nel 
mare, senza considerare a 
quali mansioni e territori 
quelle unità sono state 
sottratte. Lasciare su un terri-
torio come quello Foggiano 
un solo tribunale – prosegue 
il consigliere - rispetto a un 
intero Molise che ne ha tre di 
tribunali ma è più piccolo per 
estensione e per popolazio-

ne, a mio avviso significa dir-
ci: ‘Io Stato mi arrendo, io 
Stato mi disinteresso di quel-
lo che sta accadendo in que-
sta provincia’. E sono rimasto 
onestamente allibito anche 
delle dichiarazioni di ieri del 
Sottosegretario alla Giustizia 
e onorevole Francesco Paolo 
Sisto che ha affermato che 

adesso ci sono altre priorità 
rispetto alla questione della 
revisione della geografia giu-
diziaria, ma che all’epoca 
della chiusura del tribunale di 
Lucera se ne lamentò giusta-
mente. Ebbene, io credo che 
per chi vive quella terra non 
vi sia una priorità maggiore di 
questa se non la sicurezza per 
i cittadini che ci vivono e che 
vogliono fare impresa.  

Chi ha deciso quella riforma 
della geografia giudiziaria è 
colpevole di aver favorito la 
Quarta mafia. C’è un’emer-
genza criminalità e un’emer-
genza giustizia in Capitanata. 
E lo Stato deve darsi da fare”.  

Lia Azzarone si dimette da segretario provinciale 
del PD di Capitanata 

Rappresentare la comunità politica del Partito Democratico della Capitanata è un grande 
onore da cui derivano grandi responsabilità, che avverto tutte e per intero all’indomani della 
ricusazione della lista dei candidati alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio provin-
ciale a causa di un “cavillo” formale nell’autenticazione delle firme di consiglieri comunali 
candidati al consiglio provinciale. Per tale motivo ho deciso di assumermi personalmente 
tutte le responsabilità dell’errore formale che pregiudica un lavoro politico di qualità nella 
composizione della lista, che sarebbe sfociato in un risultato elettorale sicuramente vincente 
e di rilievo. Quella di Foggia era l’unica federazione pugliese che aveva deciso, forte dell’am-
pio numero di amministratori locali di area democratica, di presentare una lista con il simbo-
lo del Partito Democratico. Inevitabile, perciò, per me, rassegnare le dimissioni dalla funzio-
ne di segretario provinciale per responsabilità oggettiva di quanto accaduto, volontà che, a 
seguito della pronuncia del TAR, ho già comunicato ieri sera al segretario regionale Marco 
Lacarra e ai vertici nazionali. È una scelta dolorosa compiuta per rispetto della più grande 
comunità politica della provincia di Foggia, di tanti militanti e dirigenti, amministratori e rap-
presentanti istituzionali. 
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Emergenza criminalità: ribaltare la situazione è 
possibile 

Foggia. Inutile piangersi 
addosso o partecipare ad 
incontri che non si concluda-
no con una sola concreta ed 
attuabile proposta operativa. 
Contrastare in maniera effica-
ce la criminalità comune e 
quella organizzata (come 
vorrebbe la stragrande mag-
gioranza dei cittadini) è possi-
bile solo se si attua una siner-
gia maggiore tra Stato e citta-
dini. Non ci fa onore, nè aiuta 
a sollevare l’economia, dare 
ai delinquenti della cosid-
detta “quarta mafia” una 
presunta veste di invincibilità, 
né aiuta l’addossare generica-
mente agli imprenditori locali 
responsabilità che molti di 
loro non hanno e che invece 
potrebbero e dovrebbero 
essere più ragionevolmente 
rivolte a quelle Istituzioni che 
in passato hanno fatto un uso 
improprio di pubbliche fun-
zioni e non sono state suffi-
cientemente autorevoli per 
avere e pretendere la fiducia 
dei cittadini; strada invece 
che da qualche anno lo Stato 
sta percorrendo.  Come più 
volte ribadito in incontri uffi-
ciali, un efficace contrasto 
all’usura richiede interventi 
adeguati, nella fase di pre-
usura, da parte delle istituzio-
ni e degli istituti bancari, in 
particolare per le difficoltà di 
accesso al credito anche 
quando in gran parte garanti-
to, e per l’assenza di mutui di 
liquidità (anche criticità mo-
mentanee -allorquando i rica-
vi non compensano i costi 
fissi- fanno sì che l’operatore 

resta sul mercato solo se ha 
locali di proprietà e l’azienda 
è a conduzione familiare, 
altrimenti può vedersi co-
stretto a ricorrere al finanzia-
mento usuraio, al che conse-
gue che anche un prestito di 
solo 2 o 3mila euro possa poi 
determinare il fallimento e la 
svendita dell’attività impren-
ditoriale).  La lotta alla crimi-
nalità organizzata richiede 
una professionale attività 
investigativa che acquisisca 
elementi che reggano al va-
glio dell’autorità giudiziaria 
nei vari gradi di giudizio, quel-
la alla criminalità comune 
anche un controllo effettivo 
del territorio. Lo Stato, già 
con il Ministro Minniti, ha 
mostrato reale e concreta 
attenzione alla Capitanata, 

rafforzando i nuclei investiga-
tivi già presenti sul territorio 
e quindi perfettamente a 
conoscenza dei soggetti e 
delle dinamiche delinquenzia-
li (Sezione Criminalità Orga-
nizzata della Squadra Mobile 
e Sezione Anticrimine dell’Ar-
ma) ed istituendo un nucleo 
della DIA nonché aumentan-
do il controllo reale del terri-
torio con l’istituzione di un 
Reparto Prevenzione Crimine 
della Polizia di Stato ed i Cac-
ciatori di Puglia dei Carabinie-
ri. Interventi che, unitamente 
ad interventi legislativi in 
tema di usura ed estorsioni, 
hanno aumentato la credibili-
tà e la fiducia nelle Istituzioni, 
facendo comprendere a cia-
scun cittadino che il danno 
sociale delle attività delin-
quenziali pesa su ognuno di 
noi.Si deve comunque con-
statare che il Reparto Preven-
zione Crimine ha solo i 2/3 
dell’organico originariamente 
previsto (sottratte di fatto 
ben 7 pattuglie, ogni giorno, 
al controllo del territorio) e 
che l’organico della Polizia di 
Stato, come segnalato dal 
Sindacato Autonomo di Poli-
zia presenta anche nella im-
mediata prospettiva futura 
notevoli carenze alle quali 
non sarà facile rimediare, 
atteso che la riforma Madia 
ha ridotto di ben undicimila 
uomini l’organico della Polizia 
di Stato.Un rischio enorme di 
perdita di credibilità corre lo 
Stato nella città di Foggia, 
allorquando ha assunto il 
ruolo di dirigere il Comune, 

sostituendosi agli organi eletti 
democraticamente dai citta-
dini, qualora al termine della 
sua gestione si presentasse 
un risultato non soddisfacen-
te per il decoro urbano ed il 
vivere civile (elementi alla 
base del contrasto alla crimi-
nalità) nel quale è chiamato a 
svolgere un ruolo fondamen-
tale la Polizia Locale. Ma qua-
le risultati soddisfacenti in 
tema di lotta al degrado urba-
no potrà assicurare una Poli-
zia Locale, come quella di 
Foggia, se continuerà ad ave-
re in forza 130 unità (in gran 
parte in età avanzata) ri-
spetto all’organico previsto di 
300 uomini? Essenziale, an-
che la estensione in sede 
locale del “Protocollo Quadro 
Video-Allarme Antirapina” 

sottoscritto il 12 dicembre 
2019 tra il Ministero dell’In-
terno, Confcommercio Impre-
se per l’Italia e Confesercenti, 
per garantire un contesto 
maggiormente sicuro, ri-
spetto alla criminalità diffusa 
e ai reati violenti e predatori, 
sia agli imprenditori che ai 
cittadini, creando condizioni 
disincentivanti ad attività 
delinquenziali o anche solo 
vandaliche in quanto consen-
te il controllo  anche delle 
aree pubbliche adiacenti. Con 
l’auspicio che, data la ricono-
sciuta gravità della situazio-
ne, trovino attuazione le for-
me di agevolazione previste 
dall’art. 7 legge 18/04/2017, 
già richieste dalla Camera di 
Commercio al Comune Capo-
luogo ed alla Regione.Per 
togliere spazi alla criminalità 
è rilevante l’assoluta traspa-
renza ed imparzialità di TUTTI 
i settori della Pubblica Ammi-
nistrazione. Ancor più in quel-
le delle amministrazioni loca-
li, nelle quali, come sottoli-
neato dal Procuratore Gratte-
ri, spesso si costituiscono ed 
annidano, anche per motivi 
strutturali, anomali centri di 
potere. Dobbiamo compren-
dere che situazioni delin-
quenziali che in altre realtà 
territoriali possono essere 
ritenute emergenziali, in Ca-
pitanata sono realtà quotidia-
na, anche se ne abbiamo 
maggiore percezione solo 
allorquando si verifica un 
fatto delinquenziale che risal-
ta maggiormente sugli organi 
di informazione.  Ed è essen-

ziale, nell’interesse 
dell’intera collettività, 
una collaborazione leale 
e reale con le Istituzioni, 
in particolare da parte di 
quanti soffrono la crimi-
nalità sotto il duplice 
aspetto di cittadini e di 
operatori economici. 
Anche profittando dei 
danni provocati dal Co-
vid, le mafie ed i corrotti 
stanno tentando di au-
mentare il proprio pote-

re e la propria ricchezza a 
danno di tutti noi, tentando 
di comprare a basso prezzo 
non solo i beni ma anche la 
dignità e la libertà di cittadini 
e imprese. Ognuno di noi può 
contribuire ad evitare che 
questo accada, denunciando 
direttamente le attività crimi-
nali o corruttive di cui sia 
vittima o abbia conoscenza, 
inviando una mail a in-
fo@sosimprega.org o segna-
landole in assoluta riservatez-
za al numero verde 800 900 
767. Segnalazioni che saran-
no inviate ai canali istituzio-
nali preposti alla prevenzione 
e repressione. 

 
 Franco Arcuri  Presidente 

SOS Impresa   Rete per la 
Legalità di Foggia aps 

Un incontro atteso quello 
di oggi, al Salone degli Spec-
chi del Comune di Taranto, 
nell’ambito delle attività 
preparatorie per la XX edi-
zione dei Giochi del Mediter-
raneo Taranto2026. Un’oc-
casione per visionare e fare 
il punto sullo stato dei lavori 
in corso e per discutere delle 
ricadute economiche che un 
evento di tale portata po-
trebbe generare sul territo-
rio pugliese. A presiedere i 
lavori, il presidente del Coni, 
Giovanni Malagò, prossimo 
alla partenza per le Olimpia-
di invernali di Pechi-
no. Hanno partecipato i mas-
simi rappresentanti istituzio-

nali dei Giochi e della Regio-
ne Puglia, tra cui Davide Tiz-
zano, presidente del Comita-
to Internazionale dei Giochi 
del Mediterraneo, il presi-
dente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, i sindaci 
dell’Area jonico-tarantina ed 
Elio Sannicandro, Direttore 
di ‘Taranto2026’. 

“Il 2026 sarà un anno speciale 
per lo sport italiano – ha dichia-
rato il presidente Malagò - oltre 
alle Olimpiadi Invernali di Mila-
no Cortina, infatti, l’Italia, con 
Taranto e la Puglia, ospiterà la 
XX edizione dei Giochi del Medi-
terraneo. Si tratta di un altro 
importante riconoscimento per 
il nostro Paese e, in particolare, 
per il mondo sportivo che fa 
riferimento al Comitato Olimpi-
co Nazionale Italiano e che è 
apprezzato all’estero per le 
capacità mostrate nell’organiz-
zazione dei grandi eventi. Sono 
certo che la Regione Puglia, il 
Comune di Taranto e tutte le 
istituzioni locali, grazie alle com-
petenze e all'impegno del Comi-
tato Organizzatore, riusciranno 
a valorizzare un territorio che, 
attraverso questa importantissi-
ma manifestazione sportiva, 
troverà una straordinaria occa-
sione di promozione e rilancio, 
anche in termini di riqualifica-
zione dell’impiantistica sportiva. 
Con soddisfazione e orgoglio 
posso affermare che l’Italia 
vivrà un 2026 da assoluta prota-
gonista sul palcoscenico dello 
sport mondiale”.  

“Condividiamo la grande 
visione del CONI sulla pianifi-
cazione e l’organizzazione 
dei Giochi del Mediterraneo 
a Taranto – ha detto il presi-
dente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano -. Abbiamo 
l’obiettivo di costruire una 
cultura del Mediterraneo 
che giustamente parte da 

Taranto, città che nell’anti-
chità è stata un simbolo cul-
turale, economico e sportivo 
(ricordo l’Atleta di Taranto) 
per quest’area geografica. Ci 
impegneremo affinché que-
sta manifestazione sia un 
grande momento di incontro 
tra i 26 paesi partecipanti, 
importante per costruire 
rapporti internazionali all’in-
segna del rispetto e della 
valorizzazione delle diversi-
tà, con ricadute economiche 
rilevanti non solo per la Pu-
glia ma per tutta l’Italia. E 
non possiamo tralasciare il 
positivo impatto sul territo-
rio tarantino, da un poten-
ziamento dell’autostima alla 

riqualificazione degli impian-
ti sportivi, fino alla possibilità 
per la città di diventare un 
grande ecosistema di ricerca 
per ambiente, salute e sport, 
tematiche che tra loro si 
integrano perfettamente.” 

“Avere il presidente Mala-
gò è un’occasione ghiotta 
per la città di Taranto - ha 
dichiarato il Commissario 
prefettizio del Comune di 
Taranto, Vincenzo Cardellic-
chio -. La città ha ospitato il 
primo Consiglio Direttivo dei 
Giochi del Mediterraneo, 
che è la base proponente 
degli atti successivi e dell’av-
vio dei Giochi. Il grande 
evento sportivo del 2026 
sarà un’opportunità meravi-
gliosa per Taranto. Resta la 
necessità di lavorare sui 
tempi di realizzazione, so-
prattutto dell’impiantistica 
sportiva, perché come dico 
spesso ai miei dirigenti, i 
Giochi del Mediterraneo 
sono domani”.   

 
Alla fine della giornata, i 

sindaci dell’area jonico-
salentina hanno firmato un 
documento congiunto indi-
rizzato al Presidente Mario 
Draghi, ai Ministri Mara Car-
fagna e Daniele Franco, e al 
Sottosegretario allo Sport, 
Valentina Vezzali, per chie-
dere al Governo italiano il 
giusto sostegno economico-
finanziario in grado di garan-
tire lo svolgimento della XX 
edizione dei Giochi del Medi-
terraneo con la qualità e 
l’importanza propria di una 
manifestazione olimpica 
internazionale che possa 
onorare Taranto, la Puglia e 
l’Italia intera. 

A Taranto la XX edizione dei 
Giochi del Mediterraneo 
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DOMINIO PUBBLICO – La Città agli 
Under 25 

Ritorna sulle scene il  
musical “Notre Dame” 

Roma. Iniziato il conto alla 
rovescia per la chiusura del 
bando che permette di parte-
cipare al festival multidiscipli-
nare sulla creatività U25, Do-
minio Pubblico, che insieme 
alla sua generazione 
#nopresent chiama a raccol-
ta 100 artisti per oltre 50 
eventi che andranno in scena 
nell’estate del 2022 negli 
spazi del Teatro India e dello 
Spazio Rossellini di Roma per 
la nona edizione della vetrina 
italiana delle nuove proposte 
under25. Sette le sezioni pre-
viste: Teatro / Performance; 
Performance Urbane /Site 
Specific / Circo; Danza; Musi-
ca dal vivo; Arti Visive; Cine-
ma; Arti Digitali.  

«Noi viviamo in un eterno e 
inutile presente » canta nel 
suo nuovo album Eugenio 

Saletti in arte Sale, cantauto-
re romano 23enne program-
mato nella sesta edizione del 
Festival e vincitore quest’an-
no del bando Lazio Sound. È 
esattamente questa la condi-
zione in cui oggi, specie dopo 
l’arrivo della pandemia, si 
trovano tutti i ragazzi e le 
ragazze della Generazione 
Zeta: con lo sguardo costan-
temente rivolto ad un futuro 
#fuorifuoco, immobilizzata in 
un presente #sottovuoto - 
questi i due claim utilizzati 
rispettivamente per la setti-
ma e l’ottava edizione. La 
nona edizione del Festival 
sarà dunque un invito, rivolto 
a un’intera comunità artisti-
ca Under 25, a misurarsi con 
un tempo che non dà rispo-
ste né certezze: soltanto «un 
vuoto che non sa di niente» - 
ancora Sale.  

 
Dominio Pubblico nasce nel 

2013 dall’incontro delle dire-
zioni artistiche di Teatro Ar-
got Studio e Teatro dell’Oro-
logio di Roma e viene ricono-
sciuto nel 2015 come una 
delle 20 realtà meritevoli nel 

capitolo promozione/ forma-
zione del pubblico dal Mini-
stero della Cultura. Nel tem-
po sono entrati a far parte 
della direzione artistica gli 
under 30 delle edizioni passa-
te, dando esempio di concre-
to co-working artistico e ge-
stionale. Sotto la direzione di 
Tiziano Panici, oggi, Dominio 
Pubblico può contare su una 
comunità di oltre 800 ragazzi 
- artisti che danno nuova 
linfa al progetto. 

Le due location principali 
del Festival saranno il Teatro 
India, grazie alla collabora-
zione con Teatro di Roma – 
Teatro Nazionale, e Spazio 
Rossellini - Polo Culturale 
Multidisciplinare della Regio-
ne Lazio, gestito da ATCL. Il 
Teatro di Roma – Teatro Na-
zionale, attraverso la consu-

lenza artistica di Giorgio Bar-
berio Corsetti e quella di 
Francesca Corona per il Tea-
tro India, sostiene e condivi-
de la promozione e la diffu-
sione del bando attraverso i 
propri canali di comunicazio-
ne. Lo stesso avviene con lo 
Spazio Rossellini grazie alla 
supervisione del direttore 
Alessandro Berdini, dell’AD 
Luca Fornari e della responsa-
bile della programmazione 
artistica Katia Caselli.  

 
Sostengono il progetto il 

Ministero della Cultura, la 
Regione Lazio, il Comune di 
Roma - Roma Culture e il Mu-
nicipio VIII. Dominio Pubblico 
è un progetto di rete che si 
fonda sulla collaborazione e 
sulla condivisione di idee. Per 
questo motivo ogni anno si 
estende il network delle real-
tà con cui collabora, stringen-
do accordi con importanti 
partner nazionali e interna-
zionali per quel che riguarda 
il teatro e le arti emergenti. 

Dominio Pubblico è anche 
un progetto di formazione del 
pubblico. Si rivolge a ragazzi 

che vogliano 
sperimentar-
si in un per-
corso da 
spettatori 
attivi finaliz-
zato alla pro-
duzione, 
promozione 
e organizza-
zione del 
festival. Ogni 
anno pren-

dono parte alle attività oltre 
250 giovani tra i 16 e i 25 
anni, fruendo di varie offerte 
formative. 30 di loro ogni 
anno compongono la nuova 
direzione artistica partecipata 
che avrà il compito di sceglie-
re gli artisti del festival, sele-
zionati tramite public call. La 
direzione artistica U25 del 
Festival di Dominio Pubblico 
valuterà le proposte insieme 
a degli esperti del settore 
scelti per ogni sezione.  

 
Ad affiancare la nuova dire-

zione artistica U25 di Domi-
nio pubblico saranno: Luca 
Ricci (regista e drammatur-
go) direzione CapoTrave / 
Kilowatt / L'Italia dei Visio-
nari / Be SpectACTive; Tizia-
no Panici (regista e produtto-
re) direzione Teatro Argot 

Studio / Dominio Pubblico; 
Lorenzo Pasquali (direttore 
artistico e project manager) 
direzione Ondadurto Teatro / 
Cunti e Racconti – Velino 
Festival / Periferie Artistiche  
– Centro di Residenza Multi-
disciplinare Regione Lazio / 
Drag Me Up - Queer Art Fe-
stival; Fabrizio Gavosto 
(direttore artistico e operato-
re culturale)  direzione Mira-
bilia International Circus & 
Performing Arts Festival; 
Loredana Parrella (direttrice 
artistica) e Yoris Petrillo 
(danzatore e coreografo) 
direzione Twain - Centro di 
Produzione Danza del Lazio / 
Premio Direzioni Altre / Peri-
ferie Artistiche - Centro di 
Residenza del Lazio; Valenti-
na Marini (curatrice e produ-
cer) direzione artistica  Festi-
val Fuori Programma -  Spell-
bound Contemporary Ballet; 
Davide Dose (organizzatore e 
promoter) direzione Lazio-
Sound / Spaghetti Unplug-
ged; Alessandra Muschella  
(curatrice e operatrice cultu-
rale) direzione artistica GAU / 
La Città Ideale; Giacomo de 
Angelis (videomaker e art 
director); Silvia Cifani docen-
te di audiovisivo e Referente 
Comunicazione e Attività Cul-
turali presso IISS Cine TV Ro-
berto Rossellini; Matteo Bo-
nanni e Gianlorenzo Lombar-
di direzione artistica Girogi-
rocorto Film Festival; Andrea 
Giansanti former cto Oniri-
de; docente e new media 
consultant presso Istituto 
Pantheon e IED 

In occasione dei vent’anni dal debutto, le musiche e le 
canzoni di Notre Dame de Paris nella sua versione italiana 
saranno da venerdì 14 gennaio disponibili su tutte le piatta-
forme digitali, per permettere agli amanti dello show di 
riascoltare in ogni momento i propri brani preferiti. Saranno 
disponibili la versione studio “Notre Dame De Paris 
(Platinum Edition)” e "Notre Dame De Paris - Live Arena Di 
Verona (2002)” cantante dagli interpreti originali. Tratta 
dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, la versione italiana 
dello spettacolo, curato da Pasquale Pannella con le musi-
che eterne di Riccardo Cocciante, ha appassionato in questi 
anni più di quattro milioni di persone. L’opera è pronta a 
emozionare ancora il pubblico attraverso un tour che cele-
bri l’intramontabilità della propria storia.  La tournée, pro-
dotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Pro-
duct Ltd, è interamente curata e distribuita da Vivo Concerti 
e partirà il 3 marzo 2022 da Milano, con l’aggiunta di ulte-
riori nuovi appuntamenti, per poi spostarsi ad Ancona, Je-
solo (VE), Firenze, Roma, Reggio Calabria, Lugano (nuova 
data), Lanciano (nuova data), Ferrara (nuova data), San 
Pancrazio Salentino (nuova data), Pula (CA) (nuova data), 
Palermo (spostata da giugno ad agosto), Torre del Lago (LU) 
(nuova data), Napoli, Bari, Catania, Eboli, Casalecchio di 
Reno (BO), Torino e si concluderà a dicembre 2022 a Trie-
ste.  «Notre Dame de Paris è l’opera popolare che ha segna-
to un enorme cambiamento nell’intrattenimento e nel tea-
tro italiano, soprattutto anche in quello mondiale. Racconta 
una storia senza tempo, che può essere apprezzata da ge-
nerazioni molto diverse tra loro e ha un fascino incredibile 
ancora dopo vent'anni. La considero la più grande eredità di 
mio padre, David Zard, che l’ha fortemente voluta e che 
non si è fermato superando qualunque ostacolo pur di por-
tarlo in scena in Italia, arrivando addirittura a far costruire 
un teatro ad hoc a Roma. Il Maestro Cocciante è il cuore 
pulsante di questo spettacolo, che quest’anno andrà in sce-
na per l’ultima volta con il cast originale: sono artisti incre-
dibili che hanno lasciato un segno in tutti i personaggi 
dell’opera e vederli tutti insieme sul palco ogni volta è come 
se fosse la prima. È un’emozione poter far parte di questa 
avventura, e lo è ancora di più in un periodo come questo, 
in cui il settore dello spettacolo è messo a durissima prova. 
Sarà un inno di rinascita per tutti.» 

Sanremo per caso 
 
Dalla controversa scena della Stand up Comedy italiana, in 

occasione del Festival di Sanremo 2022, sui social arriva una 
coppia inedita: quella formata da Chiara Becchimanzi ed 
Eleazaro Rossi con Sanremo per Caso. I due, dopo essersi 
incontrati al tavolo di “Battute?” su RAI DUE, aver condiviso 
per 3 anni il palco di Stand Up Comedy su Comedy Central, 
essere stati entrambi coinvolti in una esilarante terapia di 
gruppo per comici made in CCN e aver calcato i palchi politi-
camente scorretti (o ri-corretti!) di tutta Italia, decidono di 
rovinare definitivamente anche l’evento nazionalpopolare 
per antonomasia, lanciando Sanremo per caso, inedito for-
mat social in cui si sfidano l’un l’altra a guardare tutto il 
festival minuto per minuto e commentarlo in tempo reale 
in diretta instagram – e considerando che nessuno dei due 
ha mai visto un'edizione per intero, potrebbe succedere di 
tutto. Aneddoti improbabili, commenti caustici e opinioni 
non richieste per una fabbrica comedy di live 
meme, arricchita dagli interventi di Giorgia Fumo, Pietro 
Casella e altri/e comedians e colleghi/e, per 5 serate a casa 
di amici, nate completamente per caso, portate avanti con 
lo stile tipico della stand up comedy: graffiante, rumorosa e 
senza peli sulla lingua.  Da martedì 1 a sabato 5 febbraio 
2022, tutte le sere, sui profili ig di Chiara Becchimanzi ed 
Eleazaro Rossi, fino a notte fonda…se resistono. Chiara 
Becchimanzi. Attivista, attrice, autrice, performer, 
comedian, scrittrice, imprenditrice culturale, speaker 
radiofonica, traslochi sgomberi l’arrotino e l’ombrellaio. 
Orgogliosamente e gioiosamente precaria. Inventa storie da 
quando ricorda, e se fa ridere è (quasi) sempre suo 
malgrado.  Eleazaro Rossi, brevemente blogger, brevissi-
mamente atleta, a lungo sovrappeso, seminarista, apicol-
tore, fotomodello: non necessariamente in quest’ordine. 
Nasce a Ovindoli dove viene accudito per i primi anni della 
sua vita da alcune pecore (pecore molto colte, si direbbe) 
che gli insegnano i rudimenti della meccanica, della chimica 
e non solo.  
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Alfonso 
  LA  CAVA 

Alfonso LA CAVA   
Alfonso La Cava nacque a Lucera il 13 febbraio 

1893 da Michele (agricoltore) e da Maria Caccavel-
la. Compiuti gli studi liceali nella propria città,1 in-
fervorato da un “immacolato affetto di Patria, volle 
posporre” il conseguimento della laurea al suo 
dovere di cittadino e con entusiastica convinzione 
“nella guerra portò tutta la foga delle sue ideali-
tà”;2 al ritorno andò a laurearsi in filologia all’Uni-
versità di Napoli, con una “dissertazione” che fu 
molto apprezzata dall’illustre professore Biasutti; 
tornato a Lucera prese a insegnare per un biennio 
(1920-1922) materie letterarie nel ginnasio del 
Liceo “R. Bonghi” e dal 1925, come ordinario, nell’I-
stituto Tecnico “Vittorio Emanuele III”, da poco 
istituito a Lucera nei locali del trasferito Tribunale, 
e vi rimase per otto anni. A venti anni aveva già 
manifestato la sua propensione politica, militando 
nel partito repubblicano-mazziniano; allora, con 
altri giovani - quasi tutti studenti - repubblicani ed 
esponenti dei ceti popolari (Michele Ferrone, Anto-
nio Paolillo), fece da spalla al socialista Gaetano 
Pitta - direttore de il Foglietto, candidato alle ele-
zioni politiche ed opposto ad An-
tonio Salandra - nel comizio 
elettorale tenuto da Pitta in Piazza 
Scassa (7.9.1913) e in tal modo si 
abituò “a sentire democratica-
mente”. 

Ispirato da ideali nazionalistici, 
nonostante la sua “ripugnanza per 
la politica attiva”, aderì al fascismo 
(1922) e fu “costretto ad esercita-
re la politica” nella qualità di se-
gretario politico del Fascio di Luce-
ra (1926), dopo che tale incarico 
fu lasciato dal concittadino Riccar-
do Del Giudice. Interpretando 
fedelmente la dottrina del partito 
e il pensiero dei fascisti lucerini - 
epperò anni dopo scrisse che 
“costretto da ragioni di ordine 
ideale e morale a tenermi lontano 
dall’attività politica e dalla vita 
pubblica” -, partecipò attivamente 
alle celebrazioni e manifestazioni politiche e cultu-
rali, pubbliche e scolastiche di quegli anni; collabo-
rò con gli amministratori comunali e in particolare 
col sindaco avv. Alfonso de Peppo, il quale, nell’oc-
cuparsi “dei più vitali ed urgenti interessi della 
città”, fu “in pieno accordo col solerte ed integro 
Segretario politico del Fascio, prof. Alfonso La Ca-
va, cui tutta la cittadinanza” guardava “con fede e 

fiducia, essendo sincero e fervente fascista ardente 
e disciplinato, alieno da beghe, ambizioni e mano-
vre di clientele e fautore appassionato della neces-
sità dell’attuazione dei postulati del Fascismo con-
tro tutte le mene e gli ostruzionismi degl’interessa-
ti”,3 di coloro, cioè, che intendevano il fascismo 
solo per proprio uso e consumo e dai quali La Cava 
non si fece manovrare. Suo fu il discorso di presen-
tazione nel Teatro Comunale (1927) per l’insedia-
mento del de Peppo come podestà. 

Era sposato con Vercillo Sara quando si trasferì a 
Napoli (15.9.1933), dove continuò per lunghi anni, 
con assidua dedizione e con metodo, il suo magi-
stero educativo nell’Istituto Tecnico “Giovan Batti-
sta Della Porta”. Venutagli a mancare la moglie, il 4 
gennaio 1941 sposò Fenizia Carmela. 

A Napoli la sua passione per gli studi storici si 
concretizzò in una lunga serie di accurate indagini 
economiche e statistiche, riguardanti in particolare 
la città di Lucera dal Cinquecento ai giorni nostri, 
che pubblicò, col fermo consenso di Ernesto Pon-
tieri, nei fascicoli dell’Archivio storico per le provin-
ce napoletane, periodico della Società di Storia 

Patria napoletana. In tal modo alimentò il suo amo-
re per il luogo natio, ove di tratto in tratto era invi-
tato a tenere illuminate e dotte conferenze. Tra i 
suoi scritti, precisi e puntuali, preziosissimi per 
completare e comprendere meglio le vicende civili 
e sociali, non solo di Lucera, vanno menzionati in-
nanzitutto: Appunti di demografia garganica 
(1926), L’Italia prima e dopo la grande guerra 

(1926), Francesco Crispi (1928), Lucera nel Cinque-
cento (1933), Il terraggio lucerino (1939), La demo-
grafia di un Comune pugliese nell’età moderna 
(1939), Il sacco turchesco di Manfredonia nel 1620 
(1940), Un Comune pugliese nell’età moderna. No-
te di storia economica e civile di Lucera (1943-54), 
La rivolta calabrese del 1848 (1947-49), Gaetano 
Pitta (conferenza, 1950), Come ho visto ed inteso la 
storia di Lucera (conferenza tenuta al “Circolo 
Unione” il 25 maggio 1957, molto utile per cono-
scere la personalità del La Cava), Il Mediterraneo 
dalla preistoria all’unità di Roma, L’insegnamento 
delle materie letterarie negli Istituti Tecnici (in 
“Quaderni del Della Porta”, 1958), Scuola attiva e 
istruzione (1958), Una riforma nella scuola (1958), 
Il Mezzogiorno d’Italia dalla Monarchia dei Napo-
leonidi alla Rivoluzione liberale del 1948 (1961).   

Alfonso La Cava si spense a Napoli il 2 settembre 
1975. 

_______  
1. Poiché abitava in Piazza S. Giacomo (n. 18), 

frequentò le scuole elementari allocate nel vicino 
palazzo Ramamondi. 

2. Chiamato (27.3.1913) alla visita di leva 
militare, fu lasciato in congedo illimitato 
perché studente universitario, ma l’anno 
dopo a seguito della mobilitazione do-
vette rispondere alla chiamata alle armi e 
fu assegnato al 93° Rgt. Fanteria e inviato 
sul fronte di guerra; qualche mese dopo, 
promosso aspirante Ufficiale di Comple-
mento fu assegnato al 133° Rgt. Fanteria 
e ancora dopo (2.5.1916) fu promosso 
Sottotenente di Complemento. 
“Sopraggiunse la prima guerra mondiale 
che col servizio militare prestato al fron-
te, con la prigionia, col servizio di guarni-
gione postbellico mi distrasse per anni da 
ciò che per tanto tempo mi aveva diletta-
to” (ALFONSO LA CAVA, Come ho visto ed 
inteso la storia di Lucera, Tip. C. Catapa-
no, Lucera 1957, p. 7). Da civile potè fre-
giarsi delle benemerenze conseguite sul 
fronte: delle varie Medaglie commemora-
tive e della Croce di guerra al merito.  

3. Cfr. Il Mattino del 16-17 Settembre 1926. Del 
La Cava il de Peppo disse: “egli ha intelletto e ani-
mo temprati agli studi ed alle idealità, ha visione 
che si eleva sulle misere beghe locali e personali, e 
sarà quindi l’animatore più fervido e il collaborato-
re più gradito e ricercato per ogni questione che 
promuove il bene del Partito e della nostra Luce-
ra”. 

Lettera degli operatori  
scolastici dell’Altamura di 

Foggia 
I sottoscritti docenti, il personale ATA, gli alunni, di cui si allegano le 

firme, e il Presidente del Consiglio di Istituto dell’I.T.T. “Altamura-da 
Vinci, sconcertati ed indignati davanti alle notizie tendenziose che sono 
circolate in questi giorni in riferimento ad una presunta festa di merco-
ledì 12 Gennaio 2022, hanno ritenuto opportuno scrivere questa lette-
ra per ripristinare la verità fattuale degli eventi. 

In primo luogo, non si è trattato di una festa, ma di un rinfresco che il 
Dirigente Scolastico, data anche la felice coincidenza del suo com-
pleanno, ha voluto offrire al personale in servizio per ringraziare del 
clima collaborativo che ha incontrato fin dal primo momento del suo 
insediamento, per festeggiare il nuovo anno e per aprire le celebrazio-
ni dei 150 anni dell’Istituto “Altamura”. Il rinfresco è stato predisposto 
in due ambienti diversi, nella sala insegnanti e nella sala consiliare, per 
permettere ai docenti, al termine del proprio orario di servizio, di acce-
dere e servirsi individualmente. C’è stato un brindisi a cui erano pre-
senti poco più di una decina di persone, cioè solo i docenti che non 
erano in orario di servizio, mentre tutti gli altri hanno regolarmente 
continuato l’attività didattica nelle proprie classi. Ci preme sottolineare 
come tutto sia avvenuto nel pieno rispetto della normativa COVID, in 

due locali molto ampi, con tutte le finestre aperte, il dovuto distanzia-
mento e le mascherine abbassate solo per il breve tempo necessario a 
consumare.  

In secondo luogo, le recriminazioni di alcuni alunni sui mancati fe-
steggiamenti natalizi non hanno ragione d’essere, in quanto non si può 
paragonare un brindisi di auguri tra poche persone munite tutte di 
“Green pass” rafforzato, in una sala grande ed ariosa, con una festa di 
classe in aule di dimensioni limitate, tra ragazzi che non sono tutti vac-
cinati e che spesso si sono dimostrati poco propensi a indossare la ma-
scherina e a mantenere il distanziamento. 

Le polemiche che ne sono seguite risultano, quindi, prive di fonda-
mento e strumentali solo ad alimentare l’attenzione verso il mondo 
della scuola che in un momento così delicato è al centro delle preoccu-
pazioni delle famiglie di tutto il Paese.  

Vogliamo altresì anche evidenziare come l’Istituto si stia spendendo 
al massimo per garantire tutti i servizi agli studenti. 

Infine, esprimiamo tutta la nostra solidarietà al nostro Dirigente sco-
lastico che, senza aver violato alcuna normativa, si è trovato al centro 
di polemiche senza costrutto e volte solo a screditare tutta una comu-
nità scolastica che per gli ottimi riscontri forniti agli studenti è da tem-
po un fiore all’occhiello della nostra provincia. 

E questo è un fatto, mentre tutto il resto è soltanto un pettegolezzo 
da bar che lascia il tempo che trova.” (Seguono le firme) 
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Scarsi e cari i collega-
menti tra i Comuni dei 

Monti Dauni 

I SARACENI di Lucera festeggiano il loro  
quarto anno di attività 

I Saraceni di Lucera hanno 
festeggiato, presso la rinoma-
ta Pizzeria lucerina “Hori Bal-
conata”, la conclusione del 
loro straordinario quarto an-
no di attività con una piace-
volissima cena sociale e gra-
ditissime premiazioni in base 
alle gare disputate, 
grazie agli indispen-
sabili e sportivissimi 
sponsor della socie-
tà Fabio Colelli 
dell’Unipol Assicu-
razioni e Angelo 
Delle Donne della 
Eco.Del.                                                                                               

Si è trattato di 
una indimenticabile 
e gioiosa serata 
trascorsa in allegria, 
così come l’intero anno che 
ha visto i forti Saraceni di 
Lucera gareggiare e divertirsi 
in ben 70 gare, conquistando 
due titoli di Campione Italia-
no individuale di campestre 
a Palo del Colle e in pista sui 
mt.1500 a Rieti con Leonardo 
Serena (SM80), due titoli di 
Campione Regionale indivi-
duale in pista sui mt. 5000 a 
Bari con Rosanna Bianco 
(SF60) e Leonardo Serena 
(SM80) e due titoli di Campio-
ne Provinciale individuale di 
campestre sempre con i bravi 
Leonardo Serena e Rosanna 
Bianco. 

Per quanto concerne la 
società bisogna ricordare il 3° 
posto Provinciale in pista al 
“Gran Prix Capitanata”, il pre-
stigioso 9° posto Regionale in 
pista al “Pista al Corripuglia” 
e l’eccezionale 22° posto as-
soluto al Campionato Italiano 

di società di campestre a 
Palo del Colle. 

I primi ad essere premiati 
sono stati, giustamente, gli 
sponsor Fabio Colelli e Angelo 
Delle Donne con bei trofei.  

Le coppe, invece, sono an-
date al Vicepresidente Gino 

Mastroluca (25 gare), a Leo-
nardo Serena (19 gare), a 
Rosana Bianco (17 gare), al 
Presidentissimo e fondatore 
della società Lino Vetere    
(11 gare), a Filippo Torella (11 
gare), a Giuseppe Arnese (10 
gare), ad Antonio Lacava (9 
gare), a Mattia Cappiello (8 
gare), a Luigi Pretorino (7 
gare), a Barbara Travaglio (5 
gare), a Graziano Colella (4 
gare), ad Antonio D’Avella (4 
gare), a Filippo Placentino (2 
gare), a Gianluca Casciano (2 
gare), a Italo Olivieri (2 gare), 
ad Alessandro De Pasquale (1 
gara). 

I Saraceni di Lucera, dun-
que, hanno degnamente fe-
steggiato il loro quarto anno 
di attività da incorniciare 
sotto tanti punti di vista, ma 
soprattutto per quanto ri-
guarda il numero degli iscritti, 
giunti a 51 in solo quattro 

anni, e le 70 gare disputate, 
fra cui i Campionati Italiani 
Fidal di campestre e in pista, i 
Campionati Regionali Fidal in 
pista , i Campionati Provincia-
li Fidal di campestre, le Ma-
ratone di Verona, Parma e 
Regio Emilia, le 6 tappe del 

“Pista al Corripuglia”, le 3 
tappe dello “Stadion 192” e 
tante altre corse di varie di-
stanze in Puglia, Basilicata, 
Campania, Molise, Abruzzo, 
Marche, Lazio, Toscana, Emi-
lia Romagna, Piemonte, Ve-
neto e Sardegna.                                                                                      

 Per iscriversi a “I Saraceni 
di Lucera” basta mettersi in 
contatto, in qualsiasi momen-
to, con il Presidente Lino 
Vetere (tel. 3470521195) o 
con il Vice Presidente Gino 
Mastroluca (lavanderia Tina 
in Via Indipendenza, 27) e 
versare la quota di € 35. A 
tutti gli iscritti verrà conse-
gnato gratuitamente il com-
pletino da gara, la tuta, il 
completino di rappresentanza 
(offerti dallo sponsor Unipol 
di Fabio Colelli), il borsone e il 
giubbino (offerti dallo spon-
sor ECO.DEL. di Angelo Delle 
Donne). 

CSV Foggia, nuove cariche sociali votate all’unanimità. Pasqua-
le Marchese riconfermato alla presidenza 

I rappresentanti di 50 Enti del Terzo Settore – di cui 37 associazioni di volontariato - di Capitanata e 
dei tre comuni BT di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli hanno partecipato, lo 
scorso 20 gennaio, alla assemblea per il rinnovo delle cariche sociali (triennio 2022 - 2024) del CSV 
Foggia, il Centro di Servizio per il Volontariato. L’incontro è stato coordinato dal vicepresidente Carlo 
Rubino che ha portato i saluti e letto un messaggio del presidente Pasquale Marchese, assente per 
motivi di salute.   Non solo. Il CSV Foggia è in prima linea nel sostegno ad interventi di riqualificazione 
di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. “In un momento storico di grande sofferenza 
per la nostra provincia martoriata dalla criminalità organizzata – ha sottolineato Marchese - è stato 
rafforzato il legame con le realtà dell’antimafia sociale. Come molti sapranno, il CSV Foggia fa parte 
dell’ATS ‘Le terre di Peppino Di Vittorio’ insieme con le Cooperative Sociali Altereco di Cerignola - in 
qualità di ente capofila - e Medtraining di Foggia. L’ATS gestisce il terreno intitolato a ‘Michele Cianci’, 
affidato a marzo 2021 dalla Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola nell’ambito del pro-
getto denominato ‘La strada. C’è solo la strada su cui puoi contare’, vincitore dell’avviso della Regione 
Puglia ‘Cantieri innovativi di Antimafia Sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del 
tessuto urbano’. Nell'ambito dello stesso progetto è stato realizzato - ma non ancora presentato al 
pubblico – un volume curato dal CSV Foggia, all'interno del quale si fa una storia della mafia e dell'anti-
mafia nella provincia di Foggia, con interviste e interventi di autorevoli esponenti dell'attività di contra-
sto alle mafie”. Solida, come sempre, anche la sinergia con la Regione Puglia finalizzata ad interventi 
importanti per il territorio, come gli Avvisi Puglia Capitale Sociale; grande l’attenzione per le procedure 
di trasmigrazione dati e iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.    L’assemblea ha vota-

to all’unanimità i candidati dei tre organi sociali. Al termine dell’incontro plenario, il nuovo direttivo 
ha deciso di riconfermare alla presidenza Pasquale Marchese; eletto anche il nuovo presi-
dente del Collegio dei garanti, nella persona di Roberto Augello.  I nuovi organi sociali del 
CSV Foggia per il triennio 2022 – 2024, sono dunque così rappresentanti. Per il Consiglio 
Direttivo, Chiara Bergantino, Confraternita di Misericordia Foggia (tesoriera); Daniela Genti-
le, ASD Piergiorgio Frassati (segretaria); Mario Ilio Guadagno, E.R.A. provinciale Foggia; Pa-
squale Marchese, Libero Pensiero Giordano Bruno (presidente), Alessio Marino, Arciragazzi; 
Matteo Perillo, P.A.S.E.R. Manfredonia; Carlo Rubino, Croce Azzurra (vicepresidente); Gian-
luca Russo, Fondazione Banco Alimentare; Francesco Pio Maurizio Tella, A.C.L.I. Foggia.  Per 
il Collegio dei Garanti, Roberto Augello, MO.D.A.V.I. Foggia (Presidente), Renato Frisoli, 
T.U.R. 27; Laura Pipoli, CE.S.EVO.CA.; Anna Angela Postiglione, A.V.O. Foggia; Domenico Rizzi 
ARCI Foggia; Felice Scopece, Laboratorio Verde Fare Ambiente. 
Per l’Organo di Controllo, componenti effettivi sono Grazia Cannarozzi e Fabio Spadaccino, 
liberi professionisti; Aldo Bruno,  Odv Le Nuvole e Gianluca Fiandanese  C.I.S.A.R. Provinciale 
Foggia sono i componenti supplenti.  

Il 13 Gennaio FoggiaToday propone un articolo di denun-
cia sugli aumenti del costo dei biglietti relativi  alle corse dal 
Comune di Castelluccio Valmaggiore, e che coinvolge a ca-
tena altri comuni vicini. In particolare dal comune dauno è 
possibile raggiungere Foggia tramite due tratte (via Lucera 
e via Troia), ognuna delle quali necessiterebbe di un abbo-
namento apposito, oltre al costo del treno Lucera-
Foggia. “Quello dei trasporti è un problema la cui crucialità 
è evidente. La questione dei collegamenti tra comuni e con 
il capoluogo non riguarda solo lo stato spesso disastroso 
delle strade, ma anche la capacità di garantire trasporti 
quanto più costanti tra i nostri luoghi.” - dichiara Sara Naz-
zaro, portavoce del gruppo giovanile Innesti - Monti Dauni 
- “Questi sono scarsissimi (o inesistenti) per quanto riguar-
da i collegamenti tra comuni dei Monti Dauni e diventano 
sempre più dispendiosi e complessi anche i collegamenti 
con il capoluogo. “ Continua la portavoce: “L’emergenza 
provocata dalla pandemia ha inoltre acuito i limiti del TPL 
conosciuti da anni, con corse strapiene che, nei mesi scorsi, 
hanno causato gravi disservizi, e che tuttavia non hanno 
trovato risposte efficaci, soprattutto per le corse scolastiche. 
I trasporti rappresentano un servizio pubblico necessario a 
garantire l’esercizio di una serie di diritti e attività non prati-
cabili nei nostri comuni, oltre ad essere un importante ele-
mento per la crescita anche sociale dei ragazzi e delle ra-
gazze che abitano i Monti Dauni.” “Come Innesti - Monti 
Dauni abbiamo inviato una richiesta formale all’Assessora-
to ai trasporti della Regione Puglia, alla COTRAP, al presi-
dente della Provincia e, per conoscenza, agli amministratori 
dei comuni interessati, per discutere della questione del 
Biglietto unico e della possibilità di istituire agevolazioni sul 
tariffario. E’ necessario realizzare un piano di investimenti 
che non si impantani dietro logiche di “spesa-guadagno”, 
ma che con coraggio garantisca a tutti la possibilità di re-
stare, investendo sul nostro capitale sociale che non frustri 
sogni e aspirazioni ma invece aiuti a realizzarli.” - conclude 
Nazzaro. 

LETTERA APERTA AL  
PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PUGLIA MICHELE EMILIANO 

 
E’ il tempo del coraggio. E’ il tempo di andare oltre il significante e 
dare sostanza al significato. Non basta, infatti, cambiare il nome di 
un Ministero, da quello intitolato all’Ambiente a quello ora ri-
battezzato per la Transizione Ecologica. Per accelerare davvero 
questo processo, per cui mi rivolgo accoratamente al presidente 
della Regione Puglia, Michele Emiliano, servono progettualità e 
sostegno economico adeguato alle infrastrutture. Lo scrivo da 
imprenditore della mobilità sostenibile, con un’azienda pugliese 
che da 50 anni si occupa di questo e che purtroppo registra la 
dicotomia tra alcuni titoli altisonanti di oggi e le clamorose bugie 
travestite da “regalo per il pianeta”. L’Europa produce l’8% delle 
emissioni mondiali di C02. Alcune di queste hanno sede a Taranto, 
nella nostra regione, ma restano comunque, la minima parte delle 
emissioni del pianeta che continua ad estrarre materie prime, ad 
utilizzarle in maniera spesso indiscriminata, oppure a produrre 
idrogeno facendo bruciare ancora le centrali a carbone. È un in-
ganno che va risolto con franchezza, dicendoci che non è sempli-
ce, ma anche che non si risolve tutto dando ad esempio solo in-
centivi per comprare un motore elettrico, che caso mai non si 
saprà come e dove ricaricare, o dotato di batterie ancora più in-
quinanti. Mi rivolgo al presidente Emiliano perché da qui, dalla 
Puglia, vorrei cominciare, provando a mandare un messaggio al 
Ministro Cingolani, al premier Draghi, in una fase in cui anche il 
bivio diventa pericoloso, quasi come scegliere fra diritto al lavoro 
o quello alla salute, che noi pugliesi conosciamo bene già prima 
della pandemia. Abbiamo dunque progetti ambiziosi ma gambe 
piccole per perseguirli, schiacciati come siamo dalla sindrome 
Nimto (not in my terms of office, non nel mio mandato di governo 
– ndr), e dalla tentazione di scambiare la “transizione” come una 
buona campagna elettorale o una stagione di bonus economici.  
Così per l’anno nuovo diamoci un impegno, cominciando da quel-
lo su cui noi possiamo agire. Trasformiamo, ad esempio, il dibatti-
to sul green e la sostenibilità ecologica, ambientale e sociale in 
qualcosa di concreto. Sosteniamo un grande processo di elettrifi-
cazione della nostra terra e mostriamo da qui, dalla terra della 
biodiversità, come si fa. Apriamo la discussione alle imprese del 
settore, alle start up innovative. Facciamo della Puglia la terra 
dove “green” non sia solo un colore.Attendo fiducioso un segnale 
da parte del Governatore della Puglia! 

Massimo Labruna CEO Labruna  


