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8 MARZO: LE AZIONI REGIONALI PER  
L’INDIPENDENZA E L’AUTODETERMINAZIONE  

All’armi, all’armi 
Quando informano Manrico che stanno per giustiziare la 

madre, egli chiama il fedele Ruiz perché raccolga le milizie e 
tenti una sortita per salvarla. E’ un’aria appassionata del 
Trovatore di Giuseppe Verdi: di quella pira l’orrendo foco. 
Aria non semplice per il tenore che nella parte ultima deve 
sfoderare il do di petto: all’armi, all’armi, appunto. 

C’è una guerra al centro dell’Europa sui cui i soliti mass 
media, asserviti al regime economico-finanziario, si sono 
buttati a capofitto raccontando ai telespettatori una sola 
verità, come al solito. 

Premesso che sono contrario alla guerra, tuttavia voglio 
esprimere la mia opinione, per quel che vale, s’intende. Non 
sono uno statista, non sono un militare né uno statale, ma 
cerco di ragionare con la mia testa senza schemi preconcetti 
e di dubitare di tutto quello che mi viene somministrato dai 
mezzi d’informazione. Del resto, come diceva Cartesio, il 
dubbio è il principio della conoscenza. 

Punto primo. Da più parti s’invoca la pace. Giusto. Giustis-
simo. Ma per avere la pace non dobbiamo costruire le armi, 
occorre cioè un disarmo totale e questa è una utopia. Anda-
telo a dire agli sceriffi americani che le armi le vendono libe-
ramente agli adolescenti anche nei supermercati. Avrebbe 
senso produrre armi per tenerle conservate da qualche par-
te? Certamente no. L’uomo, da che mondo è mondo, è ter-
ritoriale e difende il territorio ad ogni costo. Potere e domi-
nio. La storia insegna. 

Punto secondo. Se è un’utopia quella di evitare di costrui-
re armi, come possiamo evitare le guerre? C’è un solo mo-
do: la diplomazia. Se nasce una guerra è evidente che essa è 
una conseguenza del fallimento della politica. Il mondo si 
regge su un equilibrio geopolitico, tanti fili legati gli uni agli 
altri. Guai a tirarne uno più di un altro, si scombussola tutto. 

Punto terzo. Cos’è che tiene legati i fili? I trattati, cioè gli 
accordi che gli Stati sottoscrivono proprio allo scopo di evi-
tare i conflitti. Il problema è che questi trattati di solito sono 
ignorati o non sono rispettati e l’inosservanza accende una 
miccia pericolosa. 

Sono otto anni che la Russia ci sta dicendo che il protocol-
lo di Minsk sottoscritto il 5/09/2014 tra Ucraina, Russia, 
Francia e Germania ha prodotto solamente un armistizio tra 
le parti in causa, mentre gli altri 13 punti sottoscritti sulla 
carta lì sono rimasti. Sulla carta. Putin, che fesso non è, per 
tutti questi anni ha manifestato un certo prurito all’espan-
sione della NATO nei paesi dell’Est. 

Non ha detto nulla quando è stato rovesciato il governo 
ucraino filorusso, non è intervenuto quando l’Ucraina ha 
commesso stragi nel Donbass, non è intervenuto per osteg-
giarne la sovranità, ha solamente raccomandato al governo 
ucraino di non entrare nella NATO e di tenersi neutrale. 
Ora, sapere di avere missili della NATO piazzati in prossimità 
del proprio deretano non deve aver rallegrato lo zar di Rus-
sia. Immaginate se la Russia, mutate mutandis, decidesse di 
piazzare i propri missili in Messico. Che direbbero gli sce-
riffi? Ma poi, scusate, dopo la guerra fredda e la caduta del 
muro di Berlino ha ancora senso avere la NATO in Europa? 
La Russia dopo la guerra fredda non si è estesa verso ovest 
di un centimetro quadrato, diversamente dalla NATO. 

Punto quattro. La decisione dell’UE, Italia compresa, di 
inviare armi, uomini ed equipaggiamenti militari all’Ucraina 
non è stata affatto saggia. Qui si corre il rischio di ingaggiare 
una guerra nucleare, che distruggerà tutto e tutti. Non 
scherziamo, per favore. Lor signori, che definiscono Putin 

Bari. Sono state presentate 
in conferenza stampa, nella 
sede della Regione Puglia in 
via Gentile,  le azioni regionali 
per l’autonomia e l'indipen-
denza delle donne che hanno 
subìto violenza e diffusi i dati 
del monitoraggio degli acces-
si ai Centri Anti Violenza e 
alle Case Rifugio nel 2021. 
Sono intervenuti il presidente 
della Regione Puglia, Michele 
Emiliano,  l’assessora al Wel-
fare, Rosa Barone, la Direttri-
ce del Dipartimento 
regionale al Welfare, 
Valentina Romano, e 
le referenti dell’area 
antiviolenza e dell’a-
rea  Pari Opportunità 
dell’assessorato al 
Welfare, Giulia Sanno-
lla e Tiziana Corti. 
Hanno preso parte ai 
lavori anche la consi-
gliera delegata alle 
Politiche Culturali 
Grazia Di Bari e, in 
collegamento video, 
Stefania Corsi del Di-
partimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consi-
glio.  

“Grazie per lo straordinario 
lavoro svolto da e per le don-
ne – ha dichiarato il presiden-
te Emiliano -: sono molto 
orgoglioso di voi, dell’iniziati-
va politica e della capacità 
amministrativa che si fonde 
con un insieme di azioni con-
crete come quelle presentate 
oggi. Sono azioni che incido-
no sulla realtà con una deter-
minazione competente che è 
un elemento di forza del si-
stema Puglia sia dal punto di 
vista della coesione sociale 
sia dal punto di vista delle 
uguaglianze, delle pari oppor-
tunità e del saper essere 
competitivi. Le donne hanno 
la capacità di dare al gruppo, 
alla squadra un elemento di 
forza, di saper tenere il passo 
della modernità, dell’innova-
zione tecnologica, dell’inno-
vazione di processo e, più in 
generale, dello schema di vita 
della nostra società, anche in 
un momento storico così du-
ro e complicato. Penso alle 
donne ucraine, che arrivano 
in Puglia, con i loro figli, la-
sciando spesso i loro mariti 
coinvolti nei combattimenti: 

penso alla loro energia, alla 
loro capacità di raccontare il 
dramma  ucraino nelle tv 
occidentali. E’ la forza delle 
donne di saper raccontare la 
verità, di trasmetterla non 
solo con le parole ma anche 
con gli occhi con grandissima 
efficacia. 

Tante sono state le iniziati-
ve che in questo periodo e 
nel corso della pandemia 
sono state adottate dalla Pu-
glia: voglio ringraziare l’ono-

revole De Simone che ha dato 
forza a tutto il gruppo di lavo-
ro insieme all’assessore Baro-
ne nel fare cose davvero in-
credibili. Penso all’agenda di 
genere, cosi come al lavoro 
per dare voce e punto di rife-
rimento ai tanti casi di bruta-
lità e violenza nei confronti 
delle donne. Le donne hanno 
preso consapevolezza di non 
essere sole, di essere soste-
nute e difese dalle istituzioni,  
contribuendo anche ad avvia-
re un percorso di rieducazio-
ne e ricondizionamento gene-
rale del modo di pensare al 
maschile. 

La riflessione complessiva è 
che la regione sta realizzando 
un processo di grande utilità 
anche per ridurre il numero 
dei reati.  Ci auguriamo che la 
delibera regionale che abbia-
mo approvato proprio in oc-
casione della giornata dell’8 
marzo, sia uno strumento 
prezioso per ridurre il gender 
gap,  elemento fondamentale 
per l’assegnazione dei finan-
ziamenti  previsti a vario tito-
lo da bandi e avvisi regionali. 
E’ una scelta, la nostra, che ci 
auguriamo faccia da apripista 
anche per una serie di azioni, 
al fine di contribuire a cam-

biare la testa degli uomini e 
la loro condizione di pensiero 
di tipo ancora patriarcale”. 

“Voglio dedicare questa 
giornata alle donne ucraine – 
ha esordito l’assessora Baro-
ne -.  Oggi 8 marzo, giorno in 
cui si celebra la donna, è im-
portante ricordare come la 
Regione Puglia, da anni sia 
impegnata per la parità di 
genere e per supportare l’au-
tonomia e l’indipendenza 
delle donne. Anche nel nuovo 

Piano Regionale delle Politi-
che Sociali e nell’Agenda di 
Genere il tema della parità di 
genere  è centrale, come 
quello della prevenzione e del 
contrasto alla violenza di ge-
nere  e degli interventi per 
supportare e valorizzare le 
donne e i minori vittime di 
maltrattamenti. L’obiettivo di 
favorire l’empowerment e 
l’autonomia delle donne, sole 
o con i figli”.  

Nel 2021 sono stati 2276 i 
nuovi accessi  ai CAV (Centri 
Anti Violenza), un dato più 
alto rispetto ai 2059 accessi 
del 2019.  Le donne sono di 
nazionalità italiana per l’88% 
dei casi e il 72% ha figli. Il 
66,5% si rivolge spontanea-
mente ai CAV Fra gli autori 
delle violenze figurano preva-
lentemente il partner e l’ex 
partner, che rappresentano 
complessivamente l’81,9% 
dei casi. Le donne più 
“esposte” alla violenza sono 
le coniugate e conviventi 
(46,5%), seguono le donne 
nubili (28,6%) e le donne se-
parate/divorziate (24,9%). La 
violenza è trasversale alle 
fasce di età, ai titoli di studio, 
alla condizione lavorativa 
anche se la percentuale più 
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Insistere per la restituzione del  
Tribunale di Lucera 

un pazzo, non si rendono conto che hanno a che fare con 
una grande potenza nucleare. E sono pazzi anche loro se 
credono di poter piegare la Russia con questi interventi 
militari. La miccia potrebbe esplodere da un momento 
all’altro con conseguenze devastanti per tutti. Se ne rendo-
no conto? A Putin, tra le altre cose, non va giù che l’occi-
dente, dopo l’abbattimento del muro di Berlino, sia venuto 
meno agli accordi presi con Gorbaciof sulla neutralità degli 
Stati dell’ex blocco di Varsavia. Un po’ alla volta la NATO li 
ha occupati e per la Russia la NATO è una minaccia costan-
te, una spina nel fianco. Occorre quindi rivedere lo stato 
della geopolitica, riportare l’equilibrio allo status quo ante, 
altrimenti salterà tutto. 

Punto cinque. Le sanzioni economiche, e non solo, sono 
semplicemente ridicole perché la Russia è autosufficiente, 
troverà altri mercati, ha una banca centrale che emette 
moneta, quindi esse si ritorceranno nei confronti degli 
emittenti. Tempo a tempo e vedrete chi soffrirà di più. Quel 
che più stupisce è la posizione italiana che fotografa quella 
di Don Abbondio, vaso d’argilla tra vasi di ferro. Questa 
Italia per nulla sovrana nelle decisioni e che, invece di di-
chiararsi neutrale, mette in mostra muscoli di cartone, pa-
gherà caramente la voglia di essere protagonista in una 
contesa ad essa estranea. Intanto ci troveremo a governare 
un flusso migratorio senza precedenti, ad accogliere profu-
ghi che dovremo sistemare, come se noi non avessimo già 
problemi con la pandemia, il lavoro, l’immigrazione da sud, 
il fallimento delle piccole e medie imprese e chi più ne ha, 
più ne metta. Per favore, un po’ di buon senso, cerchiamo 
di spegnere questo fuoco senza buttarci sopra altra benzi-
na. La politica, la diplomazia, l’ONU (che abbaia solamente), 
devono intervenire per evitare l’inasprimento del conflitto. 

alta viene registrata tra don-
ne che hanno età compresa 
tra i 30 e i 49 anni (56,7%). 
Anche nel 2021 la violenza 
prevalente è stata quella 
psicologica (45%), seguita da 
quella fisica (40,1%) e dallo 
stalking (6,9%). Altro dato da 
evidenziare è la violenza eco-
nomica denunciata dal 46,8% 
dei casi quale terza forma di 
violenza subita. Sul totale 
delle donne seguite dai cen-
tri antiviolenza, nel 2021 ha 
denunciato il 43,1%, contro il 
52,3% del 2019. La percen-
tuale di donne con 
un’occupazione stabi-
le è ancora piuttosto 
bassa, attestandosi al 
29,2%, a fronte del 
43,6% di donne senza 
occupazione e del 
18,5% di donne con 
un’occupazione pre-
caria e, quindi, con una fonte 
di reddito incerta. Le donne 
allontanate per motivi di 
sicurezza e messe in prote-
zione nelle case rifugio di 
primo livello sono state 114 
(contro le 70 del 2019 e le 
113 del 2020).  Le donne con 
figli rappresentano il 63,2% 
del totale e sono 126 i minori 
che hanno seguito le madri 
nelle case (nel 2019 erano 
57, 106 nel 2020).  Nel corso 
del 2021, presso le 7 case 
operative di seconda acco-
glienza per i percorsi di semi 
autonomia, gestite dai centri 
antiviolenza, sono state ac-
colte 15 donne con 13 figli. 
Complessivamente le risorse 
finanziarie destinate alla pre-
venzione e contrasto della 
violenza  sulle donne, per il  
2022-23, ammontano a circa 
4 milioni di euro. 

“La novità che presentiamo 
oggi - ha proseguito Barone -  
è rappresentata da una misu-
ra per cui abbiamo stanziato 

ben 500.000 euro, risorse 
destinate ai percorsi di auto-
nomia delle donne prese in 
carico, per il biennio 2022/23 
che vanno ad aggiungersi, 
con interventi flessibili e per-
sonalizzati, alla misura regio-
nale del ReD (reddito di di-
gnità). Le donne potranno 
così pagare affitti di apparta-
menti, utenze, corsi profes-
sionali specifici. Il  target 
principale sarà in primis 
quello delle donne disoccu-
pate o inoccupate, il cui pro-
getto personalizzato di fuo-

riuscita dalla violenza preve-
da la riqualificazione e l’inse-
rimento lavorativo,  ma an-
che quello delle donne occu-
pate il cui progetto persona-
lizzato preveda il migliora-
mento della condizione eco-
nomica e professionale. La 
modalità di gestione degli 
interventi, così come già spe-
rimentato per altre misure 
regionali, deve essere inte-
grata tra enti locali, centri 
antiviolenza, servizi per il 
lavoro, imprese sociali per il 
reinserimento lavorativo e 
dovrà prevedere forme di 
partenariato con aziende e 
imprese locali, preventiva-
mente sensibilizzate. La Re-
gione Puglia ‘non se ne lava 
le mani’ per riprendere il 
claim dello spot radiofonico 
lanciato in occasione della 
giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne e 
che oggi riprende la pro-
grammazione per una setti-
mana” 

di Leandro Di Salvio 
Il suo nome scientifico è 

anobium punctatum, meglio 
noto come tarlo. Rosicchia il 
legno, scavando gallerie, fino 
a trapanarlo del tutto. verna-
colo molte volte si dice di una 
persona insistente, che non si 
arrende:” Sei come un tarlo”. 

Il tarlo fa al caso nostro e vi 
dirò perché. Alcune settima-
ne fa, l’on. Piemontese del 
M5S è intervenuto alla Came-
ra dei deputati in occasione 
della visita della ministra La-
morgese a Foggia incontran-
do le autorità locali, dopo i 
noti e gravi episodi di crimi-
nalità. Nel suo intervento 
l’on. Piemontese ha rivolto 
un accorato invito alla mini-
stra della Giustizia Cartabia di 
rivedere la geografia giudizia-
ria ripristinando nella capita-
nata i tribunali soppressi la 
cui chiusura, tra l’altro, alcun 
beneficio economico ha por-
tato allo Stato, mentre ha 
registrato una recrudescenza 
della criminalità organizzata, 
difficilmente contrastabile 
con una sola procura. Bene. 
Anzi male. La ministra Lamor-
gese ha promesso l’invio di 
50 unità di polizia giudiziaria 
ed ha anche affermato che la 
revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie va rivista con spe-
cifico riferimento alla Capita-

nata, stante l’esigenza di pre-
vedere maggiori presenze di 
presidi di giustizia in un terri-
torio che ne è risultato fortis-
simamente depauperato. 

A dirlo, per l’ennesima vol-
ta, è l’avv. Giuseppe Agnusdei 
che in questi ultimi tempi ha 
perso, non per sua colpa, la 

verve del demolition man per 
trasformarsi, per sua scelta, 
in un anobium punctatum, 
cioè in un tarlo che rosicchia. 
Vuoi vedere che, tenendo 
alta la tensione sul tema, 
rosicchiando,  finalmente  
raggiungerà il risultato volu-
to ? Io lo spero tanto perché 
non se ne può più. 

Nella qualità di Presidente 
dell’Associazione forense 
territoriale questo è stato 
l’argomento che egli ha 
trattato alla presenza del 
direttivo. Una descrizione 
minuziosa, una fotografia 
precisa e impietosa della si-
tuazione criminale in provin-
cia di Foggia, che ha superato 
persino quella della ministra 
Lamorgese. “Vi è un serio 
problema di coscienza civica 
e di cultura della legalità – 
afferma l’avv. Agnusdei – da 
affrontare con decisione”. 

In che modo? La prevenzio-
ne – aggiunge – non basta, 
occorre una fase di repressio-
ne con un controllo assiduo 

del territorio, che consenta 
allo Stato di garantire la sicu-
rezza dei cittadini. Sulla stes-
sa onda del procuratore di 
Reggio Calabria Gratteri, 
Agnusdei, sfoderando i mu-
scoli, sollecita un aumento 
non solo delle forze di polizia, 
ma anche di magistrati e il 
ripristino di Tribunali che 
avevano sede in Apricena, 
Cerignola, Manfredonia, San 
Severo, Rodi Garganico e 
Trinitapoli. Si avverte la ne-
cessità di un altro Tribunale, 
con annessa Procura della 
Repubblica, di una Sezione 
distaccata di Tribunale, una 
Sezione distaccata di Corte 
d’appello, un’articolazione 
della DDA e distaccamenti 
distrettuali di Polizia giudizia-
ria. Poiché vi sono già struttu-
re in grado di accogliere gli 
uffici giudiziari, senza peral-
tro spese aggiuntive da parte 
dello Stato, un’articolazione 
così come prospettata garan-
tirebbe una più agevole ed 
efficace azione di contrasto 
contro forme di illegalità, che 
mettono in ginocchio una 
economia già sofferente e in 
estrema difficoltà. 

 
La relazione, inutile dirlo, è 

stata approvata all’unanimità 
dal consiglio direttivo. Il tarlo 
si è insediato e ha iniziato a 
rosicchiare. Fa la sua parte, 
ha cambiato tattica. Del re-
sto, non si fa così nel gioco 
del calcio?  In base al risulta-
to, l’allenatore passa ad altro 
schema di gioco. Ora, tocca 
agli enti locali fare la loro 
parte, svegliarsi dal letargo, 
adottare delibere sulla stessa 
linea tracciata dall’avv. Agnu-
sdei e inviarle alle autorità 
competenti. Bisogna insiste-
re, resistere e urlare i propri 
diritti, alla fine qualcuno ci 
ascolterà. 

Al via il primo insegnamento in 
Italia di Open Source intelligence 

Foggia. Venerdì 4 marzo è partito all’Università di Foggia  il primo insegnamento universi-
tario in Italia di O.S.INT, Open Source Intelligence, destinato allo studio e alle tecniche di 
analisi delle cc.dd. fonti aperte (social media, mass media, internet). Lo studio nasce all'in-
terno dei servizi di intelligence ma, con l'avvento dell'era di internet, è diventato uno stru-
mento di analisi prezioso in molti settori, da quello investigativo a quello di marketing. "Con 
la crescita esponenziale delle comunicazioni e con l'aumento del volume di dati digitali pre-
senti in rete,” - ricorda la prof.ssa Donatella Curtotti, direttrice del Dipartimento di Giuri-
sprudenza, - “diventa necessario saper raccogliere le informazioni nel modo corretto e, so-
prattutto, saperle analizzare. L'attività di OSINT, introdotta durante la seconda guerra mon-
diale come strumento di intelligence, oggi viene usata in contesti pubblici e privati, per fini 
di sicurezza e per indagini di mercato. Al di là di tutto, continua la direttrice, sono tecniche 
necessarie per riuscire a neutralizzare le informazioni false, manipolate, fake, che girano nel 
web attraverso i social, i media, i canali internet". Alla prima lezione del corso, aperta anche 
agli studenti dei licei, interverranno Adriana Piancastelli Manganelli e Mirko Lapi, quest'ulti-
mo titolare dell'insegnamento. La dott.ssa Piancastelli terrà una lectio magistralis dal tema 
“Tra virtuale e reale. La distorsione dell’informazione”. Interessata da sempre alle dinami-
che distorsive dell’informazione e alle connessioni psicologiche e sociali nei social e mass 
media, Elisabttea Piancastelli ha una specializzazione in antropologia criminale e ha seguito 
un percorso formativo specifico per il management, l’immagine aziendale e la comunicazio-
ne delle imprese. È stata una delle prime investigatrici di Polizia dopo la riforma del 1981 
che aveva aperto la carriera operativa anche alle donne. Mirko Lapi, titolare del corso, già 
consigliere per l’analisi strategica e la cybersecurity del Ministro della Difesa, ha trascorso 
27 anni nelle Forze Armate, 16 dei quali all’interno del II Reparto Informazioni e Sicurezza 
dello Stato Maggiore della Difesa . 



Pag. 3 n. 5 del 10.3.2022 MERIDIANO 16 Pag. 3 MERIDIANO 16 

“DOPPE TANT’ANNE” Daniele Giancane si sofferma sulle  
poesie di Michele Urrasio 

Daniele Giancane, docente presso Università degli 
Studi “Aldo Moro” di Bari, ha soffermato la sua 
attenzione sulla poesia di Michele Urrasio, “Doppe 
tant’anne”, tratta dalla silloge in dialetto alberonese 
’A’ddore u pane. Ecco il testo: 

«Dopo aver a lungo girovagato nella poesia del 
mondo (e soprattutto della poesia con chiara ispira-
zione spirituale, dal sufismo allo zen) torniamo alla 
poesia del territorio, ovvero alla poesia in dialetto. 
Non parrà strano, né si deve considerare una 
‘diminutio’:la poesia in dialetto ha una fortissima 
valenza letteraria e identitaria. Tanta grande poesia 
italiana è in dialetto, da Porta a Meli, da Marin a 
Tonino Guerra ed ancor oggi abbiamo degli straor-
dinari poeti dialettali. Perché il dialetto non è affatto 
morto - come ogni tanto si paventa. Resiste perché 
il dialetto è sempre la lingua materna, quella in cui 
pensiamo ed esterniamo le emozioni improvvise (ci 
si manda al diavolo in dialetto, mica in raffinato 
italiano). Si evolve anch’esso - come ogni lingua - 
ma resiste. Il dialetto in sostanza è una lingua, con 
la sua grammatica, la sua fonologia, il suo lessico. 
La differenza con la lingua nazionale è solo che è 
parlato da un ristretto numero di persone. In Puglia 
ci sono diversi poeti dialettali di grande spessore, da 
Francesco Granatiero a Grazia Stella Elia, da Lino 
Angiuli a Rino Bizzarro, da Arcangela Parrulli a 
Michele Urrasio.  

Quest’ultimo (Alberona, Foggia,1937) è poeta di 
tante raccolte sia in lingua italiana che in dialetto, 
molto apprezzate dagli studiosi (la bibliografia criti-
ca sulle sue opere è assai vasta) come De Matteis, 
M.de Santis, Sansone, Giachery.  

Soffermiamoci oggi sul suo libro dialettale 
’A’ddore u pane (ed. Catapano, 2007): 

 
DOPPE TANT’ANNE  (Dopo tanti anni) 
Dòppe tante e tant’anne 
‘a luna nóve de marze 
me salute a’ ccasa mije. 
 
P’i vracce chjéne de vénte, 
sènt’i passe du témpe 
e i voce che, bén de nòtte, 
me chiamàvene a matine. 
 
Careche de penzére 
m’assètte sop’o rade 
de férre e ‘nd’a sta nache 
de sulènzie ‘m pace me repóse. 
 
“Dopo tanti e tanti anni/ la luna nuova di marzo/ 

mi saluta a casa mia.// 
Con le braccia piene di vento/ sento i passi del 

tempo/ e le voci che, all’aurora, /mi chiamavano la 
mattina.// 

Carico di ricordi/ mi siedo sul gradino/ di ferro e 
in questa culla/ di silenzio in pace mi riposo.” 

E' una poesia tenera e incantata. Un momento di 
armonia del poeta con se stesso e con la sua storia. 
Naturalmente, il testo andrebbe letto e gustato in 
dialetto e si sa che il dialetto (come ogni lingua) in 
realtà è intraducibile; ma anche la resa in italiano – 
per chi non è in grado di leggere il dialetto di Albe-
rona – è assai suggestiva. È la luna di marzo e c’è 
vento. Il poeta sente le voci del tempo, le memorie, 
le persone che hanno attraversato la sua vita; siede 
su un gradino di ferro [della casa in cui è nato] e gli 

pare (il silenzio, la luna, il vento, il gradino) una 
culla che lo dispone al riposo, alla sospensione del 
tempo.  

Un quadretto che è un piccolo capolavoro.» 
Daniele Giancane 
Facebook  13 luglio 2021. 
Doppe tant’anne è stata una scelta felicissima, un 

fermento interiore, un’intima confessione che solo 

un lettore e poeta assiduo e profondo, qual è il prof. 
Giancane, poteva cogliere ed evidenziare. Non han-
no tardato le sue impressioni a trovare eco in voci 
che ne hanno condiviso l’efficacia e la suggestione, 
il respiro sommesso e delicato della nostalgia.  

Antonio Caprarica ringrazia il poeta Urrasio «di 
avermi fatto sentire attraverso la musica della Sua 
lingua i rumori e i silenzi della nostra terra , percor-
sa dal vento e dal fruscio delle spighe, profumata d' 
«'a 'ddore u pane».  

Le auguro di continuare a raccontare a lungo que-
sta Puglia disperata e incantevole, che vive i giorni 
della Passione come se fossero sempre i suoi.»  

Uno splendido quadretto - dichiara Luigi Lafran-
ceschina -, un quadretto che nel dialetto esprime 
tutta la sua bellezza soprattutto sul piano ritmico e 
fonetico, per cui ogni parola, ogni verso produce un 
ritmo che dà a tutta la poesia una incantevole musi-
calità, che si perde nella traduzione. 

«Sì, un quadro di grande suggestione - afferma 
Alfredo Vasco – dove «Il vento. La solitudine. La 
natura. E le voci. Le voci di chi ha attraversato la 
nostra vita. Sono fuori o dentro di noi? ...Sono noi. 
Ecco cosa sono. Un coro. Nostalgico. Ma anche 
famelico. Un canto di sirene. Che ci chiama a farne 
parte.»  

E per Flora Riace: «Un incantevole e tenero qua-
dretto “una luna nuova con le braccia piene di ven-
to”, le “voci dell'aurora”, il gradino di ferro, i ricor-
di, i “passi del tempo”, tutta la poesia è una culla di 
silenzio e di pace. Una lettura gradevole e ancor più 
suggestiva lo è in dialetto. Il poeta ci lascia assapo-

rare quel “suo istante” così delicato quasi a sentirne 
le sue stesse vibrazioni. Davvero un piccolo capola-
voro.»  

In questi versi, rileva Laura Cersosimo,«la musi-
calità del dialetto aggiunge un alone di magia a un 
quadretto dolcissimo, nella chiusura sento l'emozio-
ne dei versi di Leopardi " e il naufragar/ m’è dolce 
in questo mare".» 

Un’analisi attenta e documentata è quella di Pa-
squa Sannelli: «Una poesia quando è bella lo è, sia 
in dialetto che in italiano...ma a volte nella traduzio-
ne in italiano è come se perdesse ...di sonorità...e di 
musicalità ...della dolcezza di certi suoni ...del dia-
letto. 

In questo testo: l’incanto di una notte di marzo di 
luna nuova ...e “ sent' i passe du tempe ( con la e 
muta ) e i voce che, bén de (e muta ) notte, me chia-
mavene a matíne...” 

L' uso dell'espressione: bén di notte...perché in 
dialetto non esiste la parola aurora. 

E si sentono quasi le voci delle donne e degli uo-
mini... di una volta...  e anche un poco della nostra 
infanzia e dell’ intero Sud... 

E come è bello quel “m' assètte sop’ o rade de 
férre/ careche de penzére” ...in italiano ricordi (il 
sostantivo ricordi a mio avviso è limitativo...) 

“M’ assètte n’da sta nache de sulenzie...” tutta la 
natura che diventa una culla di pace ...e si riposa. 
Incantamento in questo testo semplice e di grande 
suggestione.  

Io trovo che la versione nella lingua mater-
na...renda tutta la tenerezza struggente del momen-
to.»  

Palese è la sensibilità di Giuseppina Girasoli, la 
quale coglie " ...e 'nd'a sta nache de sulènzie" ," 
dentro questa culla di silenzio", una immagine così 
linda, delicata , in cui il silenzio si fa nenia che don-
dola note antiche, un doce silenzio di sogno , la na-
che...che magnifica parola la nache che si legge 
senza la e , una palatale, la na e un sospiro che rima-
ne in gola , la c, quasi ad assaporare quella pace e il 
riposo.  

«Sta nache – sottolinea Pierri Maria Daniela – ha  
una musicalità molto più suggestiva di quella culla. 
Il dialetto è magico quando descrive, racconta o 
esprime nostalgia, ha parole musicali. Questa parola 
l’ho scoperta facendo ricerche su Isabella Morra. 
Una parola antichissima e ipnotica.»  

Leggendo questa lirica, «Si ha l'impressione di 
stare lì con il Poeta», confessa Clara Russo. 
«Quante volte accade di ritornare in un luogo dove 
un oggetto, un odore, un chiaro scuro, fanno affiora-
re i ricordi di una vita. Con questi versi il Poeta ha 
fermato il tempo e se stesso nel silenzio del luogo a 
lui caro per ricordare e riposare in pace. Un tornare 
indietro per trovare l'anima dell'essere. Scrivo anco-
ra una volta che è una bellissima poesia!» 

Grazia Stellia Elia: «Urrasio è un poeta autentico: 
in lingua e in dialetto». 

Non si può non essere d’accordo con i giudizi 
espressi, in particolare perché non ci si è soffermato 
soltanto sull’armonia dei versi e sulla delicatezza 
della loro intensità, ma si è cercato di aprire le porte 
segrete del poeta, di scrutarne l’anima, per cogliervi 
quei fremiti che rendono un grumo di versi una vera 
poesia.  

 
Giucar Marcone 

Roma. Si terrà da giovedì 7 aprile a mercoledì 13 aprile 2022 la 
diciannovesima edizione di Asian Film Festival. Il luogo prescel-

to per la programmazione "in presenza" di questa significativa vetrina sul miglior cinema d'autore dei paesi dell’Asia orientale è nuovamente il Farnese Ar-
thouse di Roma, in Piazza Campo De’ Fiori. Il festival internazionale, organizzato da Cineforum Robert Bresson e diretto da Antonio Termenini, presenterà 30 
lungometraggi provenienti da 8 paesi dell’Estremo Oriente (Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Thailandia), spaziando 
tra prodotti arthouse e di genere, con una particolare attenzione per gli esordi e i giovani registi, proposti nella ricca sezione Newcomers.  

Quest’anno, dal Giappone, verranno presentati una serie di importanti film; tra questi, The Mule Song Final e The Great Yokai Wars: Guardians (sequel di 
The Great Yokai War, 2005), entrambi firmati dal maestro Takashi Miike, e Moonlight Shadows, basato sull’omonimo romanzo di Banana Yoshimoto e diretto 
dal pluripremiato Edmund Yeo, incentrato sull’elaborazione del lutto. Intorno a questo tema si muove anche Tsuyukusa, nuovo film del regista Hideyuki Hira-
yama. Del rinomato regista Takahisa Zeze sarà invece presente In the Wake, di genere crime. Di particolare interesse è invece il film Hokusai, diretto da Haji-
me Yashimoto e basato sulla vita del più celebre pittore giapponese del mondo, conosciuto principalmente per le sue opere in stile ukiyo-e. Nel corso del fe-
stival verranno inoltre presentati film provenienti dalle Filippine, quali On the Job: The Missing 8, thriller diretto da Erik Matti e già in concorso alla scorsa 
edizione del Festival di Venezia, dove ha vinto il premio per il miglior attore. Di Brillante Mendoza, tra i più importanti e premiati registi filippini, saranno inve-
ce presentati i due nuovi lungometraggi intitolati Gensan Punch, la storia vera e sofferta di un pugile limitato da una disabilità fisica, e Rasbak, racconto di 
violenza e vendetta di un giovane ladro nei confronti del suo spietato capo. Quattro saranno invece i film provenienti dalla Thailandia, ovvero The Edge of 
Daybreak, dramma famigliare di Taiki Sakpisit, The Medium, di Banjong Phisantankun, Come Here, mistery dramma di Anocha Suwichankong e, in particolare, 
Anatomy of Time, di Jachavral Nilthamrong, diviso tra passato e presente, con la memoria quale unico ponte tra questi due tempi. Altri film importanti pre-
senti in questa edizione del festival saranno il film giapponese Somebody’s Flowers, un giallo firmato da Yusuke Okuda, e Anita, di Longman Leung, incentrato 
sulla vita della celebre cantante e attrice Anita Mui. Il dramma familiare torna invece protagonista con Three Sisters, del sudcoreano Lee Sungwong. Comple-
tano il programma opere di registi esordienti come i cinesi You Zhou, con The way back in the mirror, Tang-yu Quiang, con il  dramma The Wheat, Yunbo Li 
con Ms. Pearl, e Qi Rui, con The Day Is Over. Dalla Corea del Sud arriva Lee Ran-hee, con l’opera prima A Leave, mentre dalle Filippine proviene Daniel Pala-
cio, di cui viene invece presentata la sua opera seconda dal titolo The Brokers. Tra gli ospiti attesi e confermati al momento saranno presenti il regista Brillan-
te Mendoza e l'attore Vince Rillon. 

Ad Aprile l’Asian Film Festival 
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Roberto 
  Curato 

Uomo di grandi capacità, appartenente a distinta 

famiglia, Roberto Curato (Lucera 29.7.1880-Milano 

30.9.1935), figlio di Francesco Paolo e di Lucia 

Siniscalco, fu amministratore competente e integer-

rimo, sindaco (come il padre)1 e podestà di Lucera, 

Regio Commissario del Consorzio Generale per la 

bonifica e trasformazione fondiaria della Capita-

nata, Cavaliere della Corona d’Italia (1917), Acca-

demico dei Georgofili e Stella d'oro per merito rura-

le, avendo creato un'azienda agricola modello nella 

contrada Reggente.  
Compiuti gli studi superiori nel liceo “Bonghi” 

di Lucera, poiché fu destinato dal padre alla carriera 

militare nella Regia Marina, si iscrisse alla facoltà 

di Scienze Navali dell’Università di Genova, dove 

conseguì (1903) la laurea in Ingegneria Navale, alla 

quale aggiunse quella in Ingegneria elettrotecnica. 

Spostatosi poi a Napoli rivelò subito il livello della 

sua preparazione e della sua tempra di studioso, 

proteso alle concrete e benefiche realizzazioni, det-

tando lezioni all’Università Napoletana, come assi-

stente del prof. Luigi Lombardi, che a Genova lo 

aveva tenuto a battesimo nel conseguimento della 

laurea. Era avviato, quindi, verso uno splendido 

futuro accademico quando (1908) ancora la volontà 

del padre lo distolse dal suo percorso, richiamando-

lo nella città natia, perché si occupasse della gestio-

ne dell’azienda familiare, in cui si distinse anche per 

la sua solida preparazione, sostenuta da tenace vo-

lontà e da indomabile passione, dimostrandosi un 

imprenditore accorto, convinto dell’importanza del-

la libera iniziativa in campo economico e della fun-

zione sociale dell’impresa. E della sua competenza 

nel mondo agricolo diede prova con i molti articoli 

che andava pubblicando su diversi giornali.  

Come pubblico amministratore fece brevi ma 

significative esperienze: sindaco solo per pochi me-

si, da fine maggio a fine agosto del 1923, allorché si 

dimise a seguito della sua espulsione dal PNF per 

aver protestato e per essere ricorso (21.7.1923) - a 

seguito di autorizzazione del Consiglio Comunale 

(21.6.1923) - al Consiglio di Stato contro il provve-

dimento governativo di trasferimento del Tribunale 

da Lucera a Foggia; dieci anni dopo (1934) fu pode-

stà da marzo a dicembre, ma in così breve tempo col 

suo intenso impegno avviò alcuni importanti proget-

ti, come il completamento dell’edificio scolastico in 

Piazza Matteotti, il prolungamento del binario ferro-

viario dalla stazione campagna a Porta Troia, la 

sistemazione stradale di Piazza Principessa di Pie-

monte (Porta Foggia), oltre agli interventi all’Anfi-

teatro e al Castello.  Fatto segno di lusinghiera stima 

e di grande fiducia dalle superiori autorità militari, a 

seguito di disposizione ministeriale fu messo a capo 

(1917) - col grado di tenente - della commissione di 

artiglieria presso lo stabilimento “La Partenope” di 

Napoli, grandiosa e importante struttura che provve-

deva al munizionamento, ove di giorno e di notte 

lavoravano complessivamente squadre di 3500 ope-

rai, ed ove il Curato, con la sua grave responsabilità, 

eseguì “il collaudo di materiale bellico per l’importo 

di 30 milioni di lire”.2   Nel lavoro amava circondar-

si di giovani collaboratori che spronava a realizzar-

si, dirigendo le loro energie verso l'aspirazione di 

sereni ideali. Versato nei problemi di bonifica, tutte 

le sue energie fisiche e mentali profuse nel progetto 

di bonifica del Tavoliere, di cui fu incaricato dal 

sottosegretario Arrigo Serpieri (R. Decreto n. 257 

del 12.1.1933) e in questo piano impegnò tutta la 

sua esperienza e conoscenza, elaborando un proget-

to (Piano di trasformazione del Tavoliere, 1933, 

approvato con R. D. n. 5516 del 20.9.1934), che, se 

fu ritenuto ambizioso e oneroso dagli inerti latifon-

disti locali, destò tanto interesse da essere pubblica-

to dalla Camera dei Deputati. La profonda cono-

scenza delle problematiche attinenti all’idraulica e 

alle bonifiche Roberto Curato l’aveva acquisita ne-

gli anni con assidue analisi condotte sul territorio; 

già nei suoi primi studi si era impegnato in progetti 

di distribuzione e di sistemazione della piana del 

Tavoliere. Nel 1921 (settembre) partecipò al 1° 

Congresso per l’irrigazione che si svolse a Campo-

basso; nel 1924 era già nella Commissione per l’E-

lettro-agricoltura; nell’aprile del 1925 intervenne al 

primo Congresso nazionale per l’irrigazione che si 

svolse a Milano (dal 19 al 21) e nel mese di giugno 

al 2° Convegno dei bonificatori meridionali a Ro-

ma; nell’aprile dell’anno successivo prese la parola 

al 2° Convegno 

nazionale per 

l’irrigazione a 

Bari. Nel 1927 

(gennaio) prese 

parte ai lavori 

della Commis-

sione provin-

ciale di propa-

ganda agraria, 

insieme con 

Domenico Sini-

scalco Ceci, 

Giovanni Baro-

ne e Michele 

Bisceglia e col 

direttore della 

cattedra di agri-

coltura Viscar-

do Montanari; nell’ottobre, a Roma, durante la ceri-

monia conclusiva della battaglia del grano, fu pre-

sentato a Mussolini. “In occasione della visita nel 

giugno del 1932 del sottosegretario Serpieri a Fog-

gia, sei mesi prima di ricevere l’incarico di commis-

sario straordinario, Curato propose il binomio grano

-bestiame da porsi al centro della trasformazione 

agraria con l’obiettivo, condiviso anche dal sottose-

gretario, di stabilizzare i contadini sulla terra per 

tutto l’anno”.3 Nel 1933 (maggio) a Napoli, al se-

condo raduno dei tecnici agricoli del Mezzogiorno e 

delle isole, alla presenza di Serpieri “difese le coltu-

re asciutte, l’azienda cerealicola zootecnica, la pic-

cola irrigazione e si oppose alle prospettive di gran-

de irrigazione di Raffaele Tramonte e di Aurelio 

Carrante, sostenitore di una spinta trasformatrice 

legata all’appoderamento”.4 A novembre, come 

vincitore della decima edizione del concorso indetto 

per la “Battaglia del Grano”, nel teatro Giordano di 

Foggia fu premiato con diploma e medaglia d’oro 

per i successi ottenuti nella sua azienda di Reggente. 

Nel 1934 (marzo) tenne a Pisa, presso la scuola di 

specializzazione in bonifica del Regio Istituto supe-

riore agrario, un corso di Economia delle trasforma-

zioni fondiarie, che fu molto apprezzato; nello stes-

so anno fu eletto membro della R. Accademia dei 

Georgofili di Firenze.                        Convinto 

che “il Piano Generale di bonifica doveva essere 

non un copione o un’improvvisazione, ma uno stu-

dio originale, profondo e soprattutto aderente, inti-

mamente aderente, al comprensorio di trasformazio-

ne”, in esso Curato comprese l'assetto idraulico del-

la Capitanata, la sistemazione montana, l'efficienza 

e l'ampliamento delle reti stradale, idrica, elettrica, 

telefonica, nonché la realizzazione di centri agricoli 

di raccordo tra i vari comprensori comunali.5 Il Pia-

no fu "uno dei primi elaborati in Italia a tracciare 

un quadro di assetto territoriale di un vasto territo-

rio, anche se nell'ottica specifica del settore agrico-

lo";6 doveva rispondere “nel migliore modo possibi-

le alle più che giuste aspirazioni di carattere sociale 

ed economico dell’intera nostra provincia”, con una  

trasformazione da realizzare con “la graduale liqui-

dazione del pascolo naturale, con l’introduzione 

della zootecnia ed un ridimensionamento delle unità 

aziendali su estensione di media grandezza”.7 Eppe-

rò, avversato - soprattutto da Aurelio Carrante - ed 

accusato di sostenere il latifondo, il suo Piano fu 

solo in parte realizzato - anche per la sua precoce 

morte - e solo negli anni ’50 del secolo scorso fu 

ripreso e rivalutato.            

 Tra gli altri importanti studi di Roberto Curato 

si ricordano il primo progetto per la diga di Occhito 

(1921), steso insieme all'ing. Canevari; la fondazio-

ne della Società Bonifiche e Irrigazioni (SEBI) nel 

1925, che realizzò a S. Chiara, una delle prime tra-

sformazioni irrigue del Tavoliere e il primo studio 

della falda sotterranea di Ortanova, elaborato dal 

Consorzio di Bonifica al tempo, appunto, del Com-

missariato dell'ing. Curato. Tutto dedito al lavoro, 

che pretendeva dagli altri qualificato e costruttivo, a 

meta della sua vita attiva pose il raggiungimento di 

vantaggi di carattere economico generale; per que-

sto scopo intendeva il lavoro una missione e il pub-

blico incarico un caso di coscienza, come dimostrò 

quando fu sindaco di Lucera.8 Apprezzato per le sue 

preclari doti, per l’ingegno acuto e colto e per le 

idee larghe e moderne, fu “sempre tra i primi nelle 

manifestazioni di carità e di patriottismo e tra i po-

chissimi, che tra gli agi della vita, trovano modo di 

dedicare la intelligente loro attività allo studio dei 

più gravi problemi economici, sociali ed agrarii 

della nostra terra”.9        

Frutto dei suoi studi e delle sue pratiche di 

scienza e di tecnica agraria, sono i vari articoli, le 

relazioni ai convegni e gli scritti, relativi alla bonifi-

ca, alla irrigazione, alla trasformazione fondiaria, 

pubblicati oltre che su il Foglietto, su riviste specia-

lizzate: Rassegna tecnica pugliese, Nuova Antolo-

gia, L’Italia agricola, Terra, ecc.
10  

_________ 

1. Il padre, più volte sindaco di Lucera, nell’a-

prile del 1917 fu costretto a dimettersi a seguito di 

un moto popolare scoppiato per il disagio economi-

co delle classi più povere, dovuto alle conseguenze 

della guerra. Dei fratelli di Roberto, Giandomenico 

era dottore in agraria e chimica, e Nicola, pur essen-

do laureato in matematica (1903), fu maestro di 

musica. Il nonno Giandomenico era stato dottore in 

utroque jure, cioè in diritto civile e canonico.
 

2. Il Foglietto n. 32 del 1917. 
3. Più ampie notizie su Roberto Curato si trova-

no nel ponderoso volume di FRANCESCO BARBARO, 

Roberto Curato. L’ingegnere bonificatore che so-

gnava di trasformare il Tavoliere, Edizioni del Ro-

sone, Foggia 2019. 

4. Ibidem.   

5. Ibidem. Con tale finalità sorse il centro di 

Segezia.   

6. Da un'intervista a Francesco Curato, figlio di 

Roberto, apparsa sulla rivista Daunia Segreta 

(giugno-luglio 1983). 

7. F. BARBARO, op. cit. Il Piano generale di bo-

nifica del comprensorio del Tavoliere “ipotizzava, 

in aggiunta agli esistenti 27 centri urbani e 4 rurali, 

distanti tra loro da 4 a 40 Km, 5 nuovi comuni e 98 

borgate rurali, come primo passo di una più spinta 

urbanizzazione dell’intero territorio. Curato dise-

gnava una campagna vitale, punteggiata da fabbri-

cati rurali, aziende a conduzione industriale, borgate 

rurali, centri urbani di vecchio e nuovo impianto, 

tutti gerarchicamente ed armonicamente distribuiti e 

tenuti assieme da una compiuta griglia infrastruttu-

rale” (MAURO SCIONTI, Borghi e “città nuove” altre 

periferie da risanare, in “Il Corriere della Sera-

Corriere del Mezzogiorno” del 8.1.1911).   

8. Precisamente fu sindaco dal 26 maggio 1923 

al 31 luglio 1923 e poi fu podestà dal 31 marzo 

1934 all’11 dicembre 1934. Aveva sposato Ottavia 

d’Amelj dei baroni Melodia. 

9. Il Foglietto n. 28 del 1917. 

10. Tra i molti articoli e relazioni citiamo: Sul 

progetto di legge per l’irrigazione in Puglia (1914), 

Della organizzazione industriale e commerciale in 

Italia (1915), Nuovi orizzonti dei paesi industriali 

(1916), Per l’irrigazione (1917), Per l’economia dei 

combustibili (1918), Ai viticultori di Lucera (1918), 

Per un istituto sperimentale agrario (1919), La ten-

denza demagogica e l’economia dell’Italia Meridio-

nale (1921), L’irrigazione del Mezzogiorno d’Italia 

sotto il punto di vista tecnico ed economico (1925), 

Un aspetto urgente della bonifica nel Mezzogiorno. 

Gli indirizzi agrari in rapporto alla disoccupazione 

(1932), Nuovi orizzonti dell’economia mondiale 

(1933), L’aspetto irriguo della bonifica integrale 

del Tavoliere (1933).   



n. 5 del 10.3.2022 Pag. 5 MERIDIANO 16 

Casa Sollievo della  
Sofferenza si riconferma 

primo ospedale della  
Puglia e del Sud Italia 

Giornata Mondiale delle Malattie 
Rare 

Bari. In occasione della 15° 
Giornata mondiale delle Ma-
lattie Rare si è tenuto il webi-
nar "Malattie rare: il valore 
della Microrete” organizzato 
da AReSS, Regione Puglia e 
Coordinamento regionale 
Malattie Rare. Durante l’in-
contro sono stati presentati i 
CTMR - Comitati Territoriali 
Malattie Rare pugliesi e le 
azioni messe in campo dalle 
istituzioni politiche e sanitarie 
per favorire la crescita della 
Rete Malattie Rare in Puglia, 
garantendo qualità delle cure 
per i pazienti, così da assicu-
rare una migliore qualità della 
vita per loro e per le loro fa-
miglie. In Puglia sono circa 
25000 i malati colpiti da 2000 
diverse malattie rare e ultra-
rare (di cui circa 6.000 sono 
bambini), che potranno con-
dividere le loro esperienze sul 
Portale Malattie Rare attivato 
dalla Regione.  

“La rete delle malattie rare 
è una delle eccellenze della 
Regione Puglia – ha dichiara-
to il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano -. 
Sono malattie che in passato 
venivano trascurate dalla 
ricerca scientifica e, devo 
dire, anche dall’organizzazio-
ne sanitaria. In Puglia attual-
mente ne gestiamo 2000 con 
la rete Malattie Rare pugliese. 
Ci sono migliaia di persone, 
quindi, che hanno bisogno di 
un’assistenza resa più com-
plessa proprio dalla particola-
rità di malattie diverse una 
dall’altra. Servono farmaci, 
strategie e informazioni, ser-
ve accesso particolare al 
pronto soccorso con adegua-
te informazioni e per questo 
stiamo investendo nella Rete. 
E anche nel fascicolo elettro-
nico, che la Puglia sperimen-
terà per conto di tutta l’Italia, 
ci sarà un ambito specifico 
sulle malattie rare. Abbiamo 
inoltre attivato gli uffici terri-
toriali di coordinamento, che 
andranno rafforzati con ulte-
riore personale e dotati della 
capacità di orientare e infor-

mare i pazienti, così da con-
sentire loro una migliore qua-
lità di vita. Ringrazio l’AReSS e 
il Coordinamento regionale 
Malattie Rare per il loro lavo-
ro, perché è evidente che 
abbiamo raggiunto un buon 
livello ma siamo solo all’ini-
zio.”  “Le malattie rare si sono 
da sempre distinte come apri-
pista di nuovi linguaggi, di 
nuovi modelli e di nuove sco-
perte scientifiche di cui hanno 
beneficiato le altre malattie – 
ha dichiarato Giovanni Gorgo-
ni, direttore generale AReSS -. 

E questa fama non è stata 
smentita neanche nei mesi 
più duri della pandemia, du-
rante i quali i malati rari di 
Puglia si sono prestati a col-
laudare la medicina di prossi-
mità con l’aiuto della tecnolo-
gia e dalle loro richieste è 
nata l’idea di un altro tipo di 
assistenza a domicilio, che 
ora però deve trovare rapida 
attuazione. In entrambe le 
circostanze i nostri malati 
‘unici’ sono stati anticipatori 
di indirizzi divenuti poi pre-
scrizione organizzativa nazio-
nale. Non posso non nascon-
dere, tuttavia, la preoccupa-
zione di questi giorni per gli 
scenari foschi che si stanno 
addensando e che finiscono 
per mettere a rischio le ga-
ranzie - anche di cura - per 
quei pazienti che hanno la 
colpa di essere pochi, in 
quanto più ‘unici’ di altri.” 

“In tema di malattie rare la 
Puglia ha messo in rete ospe-
dali e organizzazioni delle 
cure territoriali. Idee chiare 
delle strategie hanno pro-

dotto una rete in cui sono 
chiari i nodi (chi fa cosa), una 
rete che ora deve evolvere in 
qualità – ha spiegato Giusep-
pina Annicchiarico, responsa-
bile del Coordinamento regio-
nale Malattie Rare AReSS -. La 
Puglia ha identificato profes-
sionalità di alto profilo nei 
propri ospedali che oggi sono 
connessi alla rete di assisten-
za Europea per le malattie 
rare (ERN) - la MACRORETE -  
e, attraverso il Centro Territo-
riale malattie rare di ogni ASL, 
alla MICRORETE dell'assisten-

za territoriale, la quale arriva 
al Distretto Socio Sanitario e 
in particolare al pediatra e al 
medico di famiglia, all'infer-
miere e all'operatore socio-
sanitario delle cure domicilia-
ri. La chiarezza delle strategie 
consentirà il monitoraggio 
delle azioni intraprese a ga-
ranzia di equità di accesso a 
percorsi di cura più chiari e 
accesso sicuro alle cure inno-
vative. Strategiche saranno le 
connessione alle reti interna-
zionali ed intercontinentali: di 
recente è partita una collabo-
razione con gruppi di ricerca 
della Stanford University in 
California." 

 
Al webinar, moderato da 

Ettore Attolini, direttore 
dell’Area Innovazione Sociale, 
Sanitaria e di Sistema AReSS, 
hanno partecipato, tra gli 
altri, i referenti della Rete 
Malattie Rare delle ASL pu-
gliesi e Vito Montanaro, di-
rettore del Dipartimento Salu-
te della Regione Puglia. 

(cs) 

MUSICA FELIX RICORDA PIER PAOLO PASOLINI NEL  
CENTENARIO DELLA NASCITA 

Foggia. Dopo il successo dello spettacolo di esordio della rassegna Musica felix, andato in 
scena venerdì 25 febbraio con un coinvolgente Peppe Servillo che ha omaggiato la musica di 
Renato Carosone, supportato dalle note del Solis String Quartet, si procede con il nuovo ap-
puntamento, che prevede un altro importante omaggio, quello a Pier Paolo Pasolini. Regista, 
scrittore, poeta, polemista. Sono tante le definizioni possibili di Pier Paolo Pasolini, l’autore 
friulano di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Gli rende omaggio anche Musica 
felix, la rassegna musicale della Fondazione Apulia felix, che per il secondo appuntamento 
della sua VII edizione ospita venerdì 11 marzo lo spettacolo A Pa’. Ad esibirsi, insieme al 
Quartetto d’archi Cecile, Francesco Galizia, fisarmonica e sax soprano, Pietro Verna, voce e 
chitarra, Antonio Palazzo, pianoforte e arrangiamenti Gabriele Zanini, voce narrante. Lo 
spettacolo prende il suo titolo dalla struggente canzone che Francesco De Gregori ha dedica-
to all’artista, assassinato in circostanze mai del tutto chiarite nel 1975. A una celebre canzo-
ne di De Gregori era intitolato anche il precedente spettacolo di Zanini, del 2020, “La maglia 
numero sette”, anch’esso collegato alla figura di Pasolini. Lo spettacolo in scena l’11 marzo 
ripercorre l’amore pasoliniano per l’arte e la bellezza, andando ad intrecciare musica colta e 
musica popolare, aneddoti e poesie, nel ricordo di uno dei maggiori intellettuali del Nove-
cento italiano. Un uomo la cui irrequieta genialità fece da lievito e da stimolo critico per 
tutto il secondo dopoguerra del nostro Paese. Un autore che, per dirla alla maniera di De 
Gregori, «voleva vivere come un giglio dei campi e sopra i gigli dei campi volare». 

Per il terzo anno consecuti-
vo l’IRCCS Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo, l’Ospedale fondato 
da San Pio da Pietrelcina, si 
conferma come il miglior 
ospedale non solo della Pu-
glia ma del Sud Italia. Lo ha 
stabilito l’annuale classifica 
“World’s Best Hospitals 
2022” stilata dalla rivista 
americana Newsweek e rea-
lizzata in collaborazione con 
Statista Inc, società interna-
zionale leader nella raccolta 
e nell’elaborazione dati per 
conto di aziende, che hanno 
individuato i migliori ospedali 
di 27 paesi, principalmente 
europei, americani, asiatici e 
oceanici.  La metodologia 
utilizzata per stilare le classi-
fiche è basata su tre tipologie 
di dati: il parere di 80.000 
esperti di sanità (medici, 
dirigenti e altre figure profes-
sionali della sanità) interpel-
lati tramite un sondaggio on 
line; l’analisi dei dati disponi-
bili ricavati dai sondaggi sulle 
esperienze dei pazienti 

(soddisfazione generale, 
ospedali da raccomandare e 
livello di soddisfazione delle 
cure mediche); l’analisi dei 
cosiddetti “indicatori chiave 
di prestazione medica” (o 
medical KPIs), come ad 
esempio i dati sulla qualità 
dei trattamenti erogati, sulle 
misure igieniche e sul rap-
porto numero di malati per 
medico/infermiere. Le classi-
fiche provvisorie ricavate da 
queste analisi sono state poi 
validate da un team di esper-
ti in giornalismo medico e 
infine, successivamente, da 
un team di esperti in medici-
na che ha validato definiti-
vamente le classifiche. 

Nella classifica che ha indi-
viduato i migliori ospedali 
italiani, l’IRCCS Casa Sollievo 
della Sofferenza si colloca 
quest’anno in 29esima posi-
zione generale, perdendo 
una posizione rispetto al 
2021, confermandosi al pri-
mo posto tra tutti gli ospe-
dali del Sud Italia e quindi 
della Puglia. 

Gegè Mangano, Chef 
e imprenditore: ospite 

alla “Bocconi” 
Lo Chef Gegè Mangano, di Monte Sant’Angelo, sarà ospite 

d’eccezione all’Università  Bocconi, il 25.03.2022, per una le-
zione sul tema dei principi manageriali adottati nell’alta cuci-
na, al corso di Innovation Management and Strategy del Prof. 
Gambardella Master of Science EMIT (Economics and Mana-
gement of Innovation and Technology).  

Nelle industrie creative, infatti, l’adozione di principi mana-
geriali è il presupposto imprescindibile per la crescita.  

Alla base del successo di una nuova azienda nei settori crea-
tivi, tra cui quello dell’alta cucina, molto spesso c’è il genio di 
un imprenditore-creativo: il suo talento fuori dal comune di-
viene il marchio di fabbrica per creazioni straordinarie, capaci 
di raccogliere sia il favore della critica che quello della cliente-
la. La fusione tra l’imprenditore-creativo, il brand e l’impresa 
rappresenta un’arma a doppio taglio, fornendo da un lato una 
garanzia di qualità e autenticità; dall’altro, impone però, la 
ricerca di soluzioni adeguate sul piano organizzativo e di go-
vernance nel momento in cui l’azienda si incammina lungo un 
processo di crescita. Affinché questo possa essere gestito al 
meglio, infatti, si rendono indispensabili adeguate competen-
ze non solo creative, ma anche manageriali.  

L’alta cucina è uno dei settori in cui la sovrapposizione tra la 
storia di un’impresa e quella – personale e professionale – 
dell’imprenditore creativo è più forte. La reputazione di un 
ristorante è il riflesso di quella del suo chef.  

Questi sono alcuni degli aspetti su cui verterà la lezione di 
Gegè Mangano, talentuoso chef e imprenditore, dal 1997 tito-
lare del ristorante Li jalantuumene di Monte Sant’Angelo.  

La formazione di Gegè Mangano come chef è segnata pro-
fondamente dal rapporto con il territorio. Ha iniziato a cimen-
tarsi con il cibo e le sue delizie precocemente, nella cucina 
materna, e poi come maitre d’hotel e sommelier in numerosi 
alberghi e ristoranti di tutto il mondo. Seguono anni di attività 
intensa all’estero, in cui Gegè Mangano affina sempre più le 
proprie competenze, ma percepisce anche un crescente di-
stacco dalle proprie radici, una perdita di identità. Così quan-
do nel 1997 si profila l’opportunità di acquistare uno stabile 
nella sua amata Monte Sant’Angelo, non se la fa scappare: 
l’avventura da imprenditore ha inizio. Infatti, poco più che 
trentenne, in quello stabile ha aperto e conduce tutt’oggi con 
successo il ristorante” li Jalantuumene”, ovvero “I Galantuo-
mini”. Dal 2016 Proprietario de la”Casa li Jalantuumene”, 
quattro junior suite di charme.  


