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EMILIANO IN ASSEMBLEA CON I SINDACI DEI 
MONTI DAUNI 

La trappola della 
guerra 

La guerra fa schifo, è un orrore, inutile ripeterlo. Mi auguro 
che quando saranno pubblicate queste brevi osservazioni sia 
tutto finito. Da queste colonne vorrei lanciare un appello al 
popolo ucraino senza non prima criticare la condotta del 
presidente Kelensky, che ha costretto giovani e senior a non 
lasciare il territorio e ad armarli, mettendo a repentaglio la 
loro vita. Ucraini, io vi considero in buona fede ma a vostra 
insaputa state combattendo una guerra che gli americani 
non hanno voluto combattere. Guardatevi intorno, vedete 
soldati americani? Vedete soldati della NATO?. Siete soli. E 
non trovate giustificazioni. Non dite che non possono inter-
venire perché non siete nell’alleanza nord-atlantica. Non è 
vero. L’Iraq non aveva aggredito nessuno, eppure gli sceriffi 
trovarono la scusa delle armi di distruzione di massa per 
intervenire. Il motivo se non c’è, s’inventa. Putin ha le armi 
di distruzione di massa e allora perché non hanno usato la 
stessa motivazione per darvi supporto e sostegno in questo 
conflitto? La verità è che non vogliono aiutarvi, non impie-
gherebbero un solo militare, non rischierebbero mai una 
guerra contro una potenza mondiale per l’Ucraina, non è il 
loro interesse. A loro serve soltanto prendere i benefici di 
questa guerra, facendola però combattere da altri. A loro 
interessava dividere gli Stati europei dalla Russia, far saltare i 
loro accordi, congelare i loro gasdotti, poter demonizzare un 
nemico storico e depotenziarlo a suon di sanzioni economi-
che. Per ottenere tutto questo avevano solo due scelte: en-
trare in guerra con la Russia o trovare qualcuno che quella 
guerra la combattesse al posto loro. Qualcuno che la perdes-
se per poi utilizzare quel martirio nella trincea della propa-
ganda. E’ una guerra che gli americani e gli europei sanno 
che non vincerete. Purtroppo non accadrà mai. Putin non ha 
impiegato neanche il 20%  della sua forza militare e ha già 
piegato diverse città. Più vi armano senza sostenervi militar-
mente, più vi spingono al massacro, e loro lo sanno benissi-
mo, ma hanno bisogno del sacrificio umano perché più morti 
ci sono tra le vostre fila, più incidenti ci sono tra i vostri civili 
e più possono colpire Putin ed avere l’opinione pubblica dal-
la loro parte per poi attirarvi nella loro trappola, perché la 
NATO, come l’Unione europea, sarebbe una trappola per 
voi. E infatti provano ad accelerare certe scelte mentre siete 
in guerra, mentre avete la guerra a casa vostra, nel momen-
to in cui siete più vulnerabili. Cosa pensate possa essere per 
voi l’Unione europea, se ha messo in ginocchio l’Italia dal 
1992 ad oggi? E stiamo parlando della quarta potenza mon-
diale, non dell’Ucraina, stiamo parlando della seconda po-
tenza manifatturiera dell’Europa, non dell’Ucraina. L’Italia è 
stata messa in ginocchio: cosa pensate possa rappresentare 
per voi l’UE? Sareste la nuova Grecia. In Grecia c’è stato il 
43% di aumento della mortalità infantile a causa delle misu-
re di Austerity imposte dalla TroiKa. Ha ucciso più bambini 
l’Austerity che non le bombe che state subendo. Via hanno 
condotto in una trappola, dovete uscirne subito. 

 

La faccia nascosta della 
verità  

Quando si esamina una questione bisogna considerare che 
c’è sempre un’altra faccia, a volte nascosta. Vi affido queste 
brevi considerazioni. Si tratta di una notizia (scoop per chi 
ama l’inglese) pubblicata sul quotidiano tedesco Der Spiegel 

“La nostra Amministrazione 
ha concentrato interventi per 
decine e decine di milioni di 
euro in quest’area. Ne abbia-
mo ricavato un grande van-
taggio, con l’aiuto di tutti i 
Sindaci, del presidente della 
Provincia e soprattutto con 
l’aiuto del GAL, dove spicca la 
figura di Raimondo Giallella, 
capace di costruire un’idea e 
un piano complessivo che 
oggi ci è stato sottoposto e 
che noi speriamo di poter 
realizzare tutto insieme con 
lo stesso spirito”.  Queste le 
parole del presidente della 
Regione Puglia, Michele Emi-
liano  a Troia, in provincia di 
Foggia, in occasione dell’as-
semblea dei Sindaci dei Monti 
Dauni. Al centro dell’incontro 
il futuro dell’Area Interna con 
la nuova programmazione 
2020/2026. Al presidente 
Emiliano i sindaci hanno pre-
sentato il “Manifesto dei 
Monti Dauni”, una sorta di 
vademecum con le linee pro-
grammatiche per il nuovo 
periodo di programmazione 
dei Fondi Comunitari e del 
PNRR. A dialogare con Emilia-
no è stato il coordinatore di 
SNAI Monti Dauni e sindaco 
di Pietramontecorvino, Rai-
mondo Giallella. Hanno par-
tecipato all’assemblea anche 
il vice presidente della Regio-
ne Puglia e assessore al Bilan-
cio, Raffaele Piemontese, 
l’assessora al Welfare della 

Regione Puglia, Rosa Barone, 
e il sindaco di Troia, Leonardo 
Cavalieri. Tanti i temi affron-
tati, tra cui piano casa, transi-
zione ecologica, agroalimen-
tare, istruzione, inclusione e 
coesione, politiche giovanili, 
salute, cultura e turismo, in-
frastrutture, trasporti e digi-
talizzazione, fiscalità. “Chi è 

maggiormente in difficoltà, 
ma si dà da fare per uscirne - 
ha aggiunto Emiliano -, viene 
premiato dalla Regione Puglia 
con i finanziamenti e con il 
supporto progettuale. Se qui 
ci saranno più scuole, più 
formazione, più banda larga, 
meno dissesto idrogeologico 
e più valorizzazione turistica 

del territorio, il processo si 
sblocca. Perché altrimenti si 
rischia di assistere ad una 
specie di museizzazione dei 
Monti Dauni quando, invece, 
è necessario che diventino 
beni dinamici, che producano 
reddito e l’area cresca con 
l’aiuto dell’intera Italia. I sol-
di, dunque, vanno spesi in 
fretta e bene, con la pro-
spettiva di aiutare l’economia 
a crescere e qualche volta 
persino a nascere”. “Nel cor-
so di questi anni abbiamo 
lavorato tanto e il plauso va 
ai sindaci dei Monti Dauni, 
che hanno compreso che solo 
facendo squadra e facendo 

sistema si riescono a ottenere 
degli obiettivi importanti. - ha 
detto l’assessore Raffaele 
Piemontese -. Nel corso della 
programmazione ancora in 
atto, sulle aree interne abbia-
mo messo in campo 64 milio-
ni di euro al netto degli inter-
venti sul dissesto idrogeologi-
co, sull’agricoltura e molto 

altro ancora. Abbiamo finan-
ziato strade e progetti nei 
Comuni, da quello di Foggia 
fino al Comune più piccolo 
della Puglia. Su quest’area c’è 
una strategia e la stiamo por-
tando avanti in sinergia con i 
Sindaci”.  “È bello vedere 
insieme i sindaci dell’Area 
Interna Monti Dauni, la dimo-

strazione tangibile di come la 
visione della politica sia cam-
biata rispetto al passato - ha 
dichiarato l’assessore Rosa 
Barone -. Le linee program-
matiche per il PNRR e i Fondi 
Comunitari presentate oggi 
sono importanti per questo 
territorio che deve necessa-
riamente crescere. Bisogna 
puntare sullo sviluppo da un 
punto di vista culturale, logi-
stico e turistico dei Monti 
Dauni, fondamentale non 
solo per la Capitanata, ma per 
la Puglia intera. Da oggi si 
parte con questa nuova pro-
grammazione che nasce da 
lontano: sono anni che i sin-

daci stanno lavorando 
insieme per arrivare a 
questo risultato e parlare 
ad un’unica voce davanti 
al Presidente della Regio-
ne, che va ringraziato per 
la sua presenza oggi, è un 
bel segnale e un bel punto 
di partenza”. “Oggi si è 
segnato l’inizio di una 
nuova pagina di storia dei 
Monti Dauni. - ha detto il 
coordinatore di SNAI 
Monti Dauni e sindaco di 

Pietramontecorvino, Raimon-
do Giallella -. Noi ci aspettia-
mo dei momenti di confronto 
importanti con la Regione 
Puglia, per concretizzare 
quelle azioni riassunte all’in-
terno dei punti programmati-
ci per le Aree Interne dei 
Monti Dauni”. 

(cs) 
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Il lucerino Angelo Miano è il nuovo presi-
dente di CIA Agricoltori Capitanata 

che mette in discussione la posizione della NATO sulla guer-
ra in Ucraina. Attraverso un lavoro di archivio, l’importante 
giornale tedesco ha analizzato una mole notevole di docu-
menti desegretati a partire dal 2017. In un articolo dal titolo 
emblematico “Ha ragione Vladimir Putin? “, la testata teuto-
nica ha rivelato un retroscena che apre un nuovo scenario 
sulle vicende della guerra in Ucraina.  

Secondo i documenti analizzati dal Der Spiegel, il 6 marzo 
1991 si tenne un fondamentale incontro tra i rappresentanti 
dei ministeri degli esteri di USA, Gran Bretagna, Francia e 
Germania sull’unificazione delle due Germanie, dopo la ca-
duta del muro di Berlino. 

Durante la discussione sarebbero emerse le richieste di 
alcuni paesi dell’Est Europa di entrare nella NATO, ma tali 
richieste sarebbero state giudicate assolutamente “ inac-
cettabili “. 

Der Spiegel spiega inoltre come il rappresentante degli 
USA, tale Raymond Seitz, avrebbe dichiarato in modo netto 
di aver promesso ufficialmente all’Unione Sovietica che gli 
USA non avrebbero sfruttato sul piano strategico il ritiro 
delle truppe sovietiche dall’Europa centro-orientale e che la 
NATO non si sarebbe espansa al di là dei confini della nuova 
Germania né formalmente né informalmente. 

Promessa non mantenuta dalla NATO, che negli ultimi 
trent’anni ha esteso la sua influenza sui paesi dell’ex patto 
di Varsavia. Ora, se questa notizia è vera, e non abbiamo 
motivo di dubitarne data la fonte giornalistica da cui proma-
na, il nodo che bisogna sciogliere è proprio questo: trovare 
un accordo per salvaguardare il popolo ucraino e la sicurez-
za nazionale della Russia. Non mi sembra un’impresa impos-
sibile. Quanto all’Italia sono del parere che non può essere 
coinvolta in un conflitto bellico su vasta scala inviando aiuti 
militari ed armi a Kiev perché, così agendo, violerebbe la 
norma di rango costituzionale che vieta al nostro paese di 
entrare in guerra. Alla faccia dei pacifisti. 

FOGGIA – CIA Agricoltori 
Italiani Capitanata ha un nuo-
vo presidente provinciale. 
Michele Ferrandino ha passa-
to il testimone ad Angelo 
Miano, che dunque sarà la 
nuova guida dell’organizza-
zione sindacale degli agricol-
tori. L’Assemblea Elettiva di 
Cia Capitanata, che si è svolta 

mercoledì 16 marzo nella sala 
conferenze Formedil, ha inol-
tre confermato nel proprio 
ruolo il direttore provinciale 
Nicola Cantatore. Angelo 
Miano è originario di Lucera, 
dove svolge la propria attività 
di agricoltore. Vicepresidente 
del Consorzio di Bonifica della 
Capitanata, Miano sarà coa-
diuvato, oltre che dal diretto-
re Nicola Cantatore, anche 
dalla presidentessa-vicario 
Silvana Roberto e dai vicepre-
sidenti Andrea Iaffaldano e 
Pellegrino Mercuri.  

Nell’ampia sala conferenze 
di Formedil, a Foggia, per 
celebrare l’Assemblea Eletti-
va, sono arrivati delegati da 
tutta la provincia e da ogni 
territorio della Daunia. Il ta-
volo dei relatori è stato pre-
sieduto da Giannicola D’Ami-
co, vicepresidente regionale 
di CIA Puglia, e Marco Bar-
betta, responsabile dell’uffi-
cio studi nazionale di CIA 
Agricoltori Italiani.  

L’importante momento di 
confronto e rinnovamento è 
stato aperto da un minuto di 
silenzio in memoria di Raffae-
le Carrabba, il presidente 
regionale di CIA Agricoltori 
Italiani della Puglia recente-
mente scomparso.  

I NUMERI COMPARTO. La 
Capitanata, in questi anni, ha 

confermato un ruolo di primo 
piano nel comparto primario 
pugliese e in quello naziona-
le. A testimoniarlo sono i nu-
meri. Nella Daunia, operano 
24.523 aziende del comparto 
primario che danno lavoro a 
oltre 35mila persone in mo-
do stabile e ne impiegano 
almeno altrettante stagional-
mente a seconda del ciclo 
dei raccolti, per non parlare 
dell’indotto e di quanto av-
viene nelle filiere complete 
che vanno dalla coltivazione 
al raccolto fino alla trasfor-
mazione. L’agricoltura in Ca-
pitanata è il primo datore di 
lavoro, il primo fattore di 
integrazione per migliaia di 
cittadini stranieri al cui fian-
co spesso lavorano i titolari 
delle imprese condividendo 
sudore e fatica, sacrifici e 
successi. Quella di Foggia è la 
prima provincia italiana per 
aziende agricole condotte da 
donne. Nel settore oleario e 
in quello vitivinicolo, la Capi-

tanata è tra le aree italiane in 
cui è cresciuto maggiormente 
il ricambio generazionale, con 
centinaia di ragazze e ragazze 
anche molto giovani a con-
quistarsi un posto da prota-
gonisti dell’innovazione, ca-
paci di utilizzare macchine e 
processi produttivi completa-
mente digitalizzati. 

LA MANIFESTAZIONE. Al di 
là dei numeri, tuttavia, le 
imprese agricole di Capitana-
ta stanno vivendo un mo-
mento di enormi difficoltà: i 
folli rincari della bolletta 
energetica, il raddoppio dei 
costi di produzione e l’au-
mento del prezzo di tutte le 
materie prime sta determi-
nando un effetto valanga che 
rischia di travolgere le impre-
se, già costrette a ridurre le 
attività in campagna e, in 
molti casi, a riorganizzare il 
proprio assetto per fare fron-
te alle spese. Uno stato di 
cose che, qualora dovesse 
permanere a lungo senza 
misure di sostegno, potrebbe 
portare a un doloroso ridi-
mensionamento, con la chiu-
sura di molte aziende e la 
drammatica perdita di reddi-
tività e posti di lavoro. Servo-
no azioni e misure concrete e 
celeri. Per questo motivo, 
dirigenti e associati CIA Puglia 
domenica 20 marzo, dalle ore 
10, saranno a Scanzano Joni-
co (Matera), dove l’organizza-
zione sindacale degli agricol-
tori manifesterà per protesta-
re per chiedere immediati 
provvedimenti al Governo su 
costi di produzione, rincaro 
dei carburanti e l’emergenza 
ormai endemica dei danni e 
dei lutti causati dal prolifera-
re senza controllo della fauna 
selvatica. 

(cs) 

A Lucera Una Poesia 
per la Pace 

Sabato 26 marzo 2022 alle 
ore 17,30 il Club per l’UNE-
SCO di Lucera, presieduto dal 
dott. geol. Giovanni Calcagnì, 
celebra la Giornata Mondiale 
della Poesia presso l'Aula 
Magna “Mariani” dell'IPIA 
“Alberico Marrone” annesso 
al Convitto Nazionale "R. 
Bonghi", sede di viale Dante. 
L’evento, organizzato di con-
certo con il Comune di Luce-
ra, potrà essere seguito 
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 
in collegamento video, a 
partire dalle ore 17.30 sulla 
pagina Facebook “Club UNE-
SCO Lucera” al link: https://
www.facebook.com/CLUB-
UNESCO-LUCERA-
213497788719896 .  

 
Interverranno il Sindaco di 

Lucera avv. Giuseppe Pitta e, 
con un suo messaggio, l’arch. 
Teresa Gualtieri, Presidente 
della Federazione Italiana 
Club e Centri per l’UNESCO 
(FICLU). Nel corso della mani-
festazione saranno premiati i 
vincitori della XVI edizione 
del Concorso regionale “Una 
Poesia per la Pace“, riservato 
agli  studenti delle Scuole 
Superiori e delle Scuole Me-
die Inferiori dell’intera Regio-
ne Puglia sul tema  
“L'accoglienza: io e l'altro". 
L’evento si avvale del patro-
cinio del Comune di Lucera – 
Assessorato alla Cultura e 
P.I., e del patrocinio dell’Uffi-
cio Scolastico Regionale per 
la Puglia – Ufficio V – Ambito 
Territoriale di Foggia, nella 
persona della sua Dirigente 

prof.ssa Maria Aida Tatiana 
Episcopo. Presidente della 
giuria è il poeta prof. Michele 
Urrasio; gli altri componenti 
sono la Dirigente Scolastica 
prof.ssa Liliana Grasso, la 
prof.ssa Giada Cimino, il 
prof. Raffaele Manna ed il 
prof. Vincenzo Beccia. Un 
pensiero ed un ricordo parti-
colare saranno rivolti alla 
figura della prof.ssa Enza 
Pergola, colonna portante 
del Club per l UNESCO di 
Lucera e componente della 
giuria, venuta a mancare 
poco tempo fa. Coordinatore 
dell’evento è il Dirigente 
Scolastico prof. Mario Tibelli. 
Previsti premi per i primi tre 
classificati delle due sezioni 
del concorso e libri di poesie, 
donati dal Club per l’UNESCO 
di Lucera, ai primi otto classi-
ficati di ogni sezione.  

Inoltre, il primo classificato 
nella sezione “Scuola Secon-
daria di 2° grado” vince l’i-
scrizione gratuita alla sezione 
giovanile Under 30 del Club 
per l’UNESCO di Lucera. La 
Poesia svolge un ruolo fon-
damentale nella promozione 
del dialogo e della compren-
sione tra i popoli, della diver-
sità linguistica e culturale, 
della comunicazione e della 
pace, ed ha il potere di ricor-
darci la bellezza di ciò che ci 
circonda e la forza di resi-
stenza della mente umana, 
come ha sempre sottolineato 
nei suoi precedenti messaggi 
ufficiali la Direttrice Generale 
dell’UNESCO, Audrey Azou-
lay. 

XXVII Giornata in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie 

 
Uniti nel ribadire che la mafia si combatte affermando la centralità del lavoro e dei diritti. È il mes-

saggio che in questo giorno, 21 marzo 2022, Libera Puglia ha voluto affermare in occasione XXVII 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Tante le inizia-
tive in tutta la Puglia, tra cui quella nella zona Industriale di Modugno, luogo simbolo del lavoro, in 
viale Ortensie, organizzata da don Angelo Cassano referente del presidio barese di Libera Puglia. 
“Oggi è una giornata di testimonianza in favore di tutti coloro che si impegnano per contrastare la 
criminalità organizzata e le mafie di tutto il mondo – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, che ha partecipato questa mattina all’iniziativa -.  Siamo qui oggi davanti ai can-
celli di alcune fabbriche in crisi nella zona industriale di Bari, al seguito di don Angelo Cassano che ha 
organizzato questa bella giornata, comprendendo, assieme a Libera, che per combattere la mafia 
bisogna soprattutto assicurare i diritti alle persone. Perché quando i diritti, in particolare quello al 
lavoro, non sono assicurati, le mafie giocano una partita di manipolazione del consenso ed entrano, 
se non nel cuore della gente, almeno nel loro bisogno. Quindi la Regione Puglia è al fianco di Libera 
da sempre, di don Luigi Ciotti, di tutti i ragazzi e le ragazze che si impegnano quotidianamente su 
tutto il nostro territorio, assicurando in particolare ai Comuni e a tutte le associazioni pugliesi, il 
sostegno e l’indirizzo indispensabili per vincere questa battaglia”. “Oggi, nella Giornata della memo-
ria – ha sottolineato don Angelo Cassano -, è per noi importante simbolicamente leggere i nomi del-
le oltre mille vittime innocenti di mafia, proprio qui, insieme ai familiari e accanto ai lavoratori, per 
affermare la centralità del lavoro nella lotta alle mafie. Il tema di quest'anno è ‘Terra mia, coltura e 
cultura’ per sottolineare l'impegno dentro le nostre città, nella nostra regione che vive momenti 
drammatici dal punto di vista delle mafie e della loro evoluzione. Le mafie si sconfiggono con i diritti, 
con il lavoro e, soprattutto, con l’educazione e la cultura. Quindi noi oggi affermiamo il nostro impe-
gno, anche dopo la visita di Don Luigi Ciotti il 4 marzo scorso, quando ha ascoltato i nostri lavoratori. 
Sono 39 le vertenze in questo momento. Per sconfiggere le mafie è importante la memoria ma an-
che arrivare a delle scelte concrete di giustizia: questo - conclude - credo che sia il messaggio che 
parte di qui, dalla zona industriale di Bari”. 
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All’Itet di Lucera la bandiera  
dell’Ucraina 

Cento piantine di lobelia blu e 
di dimorfoteca gialla formano 
da questa mattina la bandiera 
dell’Ucraina nell’aiuola che si 
trova all’ingresso dell’Istituto 
tecnico economico e tecnolo-
gico “Vittorio Emanuele III” 
di Lucera.  
Ventitré piantine sono state 
collocate dai ventidue rappre-
sentanti di classe e una dalla 
dirigente scolastica Laura 
Flagella. Dopo ogni piantuma-
zione gli studenti hanno la-
sciato una firma con dedica 
su una bandiera dell’Ucraina 
in tessuto che è stata esposta 
alla fine.  L’iniziativa si è svol-
ta in collaborazione con 
“Lucera in fiore”, il contest 
che ha lo scopo di promuove-
re la bellezza della città e sen-
sibilizzare la comunità alla 
cura e al rispetto del verde e 
dell'ambiente, e il Vivaio Sca-
lera, che ha donato i fiori.  
Gesti simbolici, ma molto 
sentiti e significativi per l’Isti-
tuto scolastico lucerino che 
da giorni sta seguendo un 
percorso di solidarietà insie-
me ad altre scuole della pro-
vincia di Foggia, con raccolte 
di beni da inviare al Paese 
martoriato dalla guerra.  
“Come Istituto abbiamo ade-
rito con grande entusiasmo al 
progetto di ‘Lucera in fiore’  - 
dichiara Laura Flagella - per-
ché noi siamo parte integran-
te di questo territorio ed è 
bello contribuire a un’idea 
che mi è piaciuta fin dall’ini-
zio, perché porta bellezza alla 
città, una bellezza che si com-
bina con quella dei fiori, dei 
colori, della luce. E oggi, con 

questi fiori, andiamo a ricrea-
re la bandiera Ucraina, quindi 
un segno di vicinanza ideale 
alle popolazioni che stanno 
soffrendo a causa del con-
flitto. Riteniamo che questi 
segni coinvolgano anche i 
ragazzi e li avvicinino anche al 

presente, alla contemporanei-
tà. Si tratta di gesti simbolici, 
ma i riverberi sono anche di 
natura pratica. I ragazzi capi-
scono che c’è bisogno anche 
di atti di solidarietà concreta, 
nonostante stiano vivendo un 
momento in cui il loro presen-
te è turbato da eventi nefasti 
frequenti: prima con il Covid 
e adesso con la guerra”.  
Felice della riuscita dell’inizia-
tiva si è detto Dario Gagliardi, 
promotore del contest florea-
le. “Siamo stati chiamati 
dall’Istituto tecnico per parte-
cipare al concorso – spiega 
l’imprenditore - e poi abbia-
mo deciso di declinare il tutto 
verso un messaggio solidale 
da trasmettere attraverso i 
fiori, che siamo riusciti a re-
perire grazie a Sergio Scalera, 

che si è impegnato a trovare 
cento piantine della giusta 
tonalità offrendole gratuita-
mente, poiché ex studente 
del ‘Vittorio Emanuele’ e col-
pito dal significato del gesto 
che la scuola voleva compie-
re. È davvero la dimostrazio-

ne che con l’aiuto e il contri-
buto di tutti si possono realiz-
zare cose importanti per la 
città. Basta abbellire un da-
vanzale per rendere più bello 
il panorama urbano di tutti. 
Con i fiori, le piante e un po’ 
di buona volontà, sono con-
vinto che si potranno realizza-
re idee straordinarie”. Tutti i 
cittadini e i commercianti 
lucerini possono partecipare 
gratuitamente a ‘Lucera in 
fiore’ fino al prossimo 31 
maggio inviando un massimo 
di tre fotografie che ritraggo-
no il proprio balcone, davan-
zale, terrazzo, giardino, vetri-
na di negozio, strada o vicolo 
con piante e fiori attraverso 
sul sito www.lucera infiore.it. 
In premio c’è un buono acqui-
sto del valore di 1.000 euro.  

Nasce a Roma IRAE un progetto artistico 
per il futuro 

Nel momento storico in cui il web prevale come media narrativo con la sua velocità di azione
-reazione, dal 14 marzo arriva IRAE: un nuovo progetto d’arte - promosso dalla no profit 
Yourban2030 - che fa incontrare l’editoria con l’arte, i temi ambientali e le nuove 
prospettive, con un occhio critico sul presente. IRAE è un oggetto da collezione in forma di 
libro per guardare oltre il visibile, immaginando futuri e documentando il presente, 
attraverso i contributi di grandi firme del contemporaneo artistico, critico e fotografico, con 
contenuti esteticamente importanti. IRAE è 200 pagine per parlare di ambiente in modo 
nuovo, una lente originale per osservare e raccontare il presente; un appuntamento 
semestrale, per scoprire e riflettere su visioni, distopie, disastri e soluzioni. IRAE è 
un’originale serie editoriale per un nuovo modo di fare community intorno alla 
sostenibilità, con protagonisti ogni volta diversi - poeti, scienziati, visionari, fotografi illus-
tratori, pensatori - e in grado di offrire approcci e contenuti di varia matrice per scandagliare 
il contemporaneo, e rispondere a un interrogativo su tutti “è questa la fine?”. IRAE, infatti, 
viene da “dies irae”: quel giorno del giudizio, quella fine sulla quale tanto si sta riflettendo, 
che vede coinvolti l’uomo, la natura e l’ecosistema messi da tempo e sistematicamente a 
rischio. E allora come raccontare il presente e come intervenire sul futuro? IRAE propone un 
inedito storytelling, lontano da facili risposte, ma anche da disfattismi e banali entusiasmi, 
attraverso una serie editoriale dove ogni numero diventa opera d'arte con uno special book 
a edizione limitata e monografico. A dare corpo al primo special book di IRAE, è Paolo Ca-
nevari con un’opera limitata interamente nera, buia come il silenzio. 
A firmare il primo numero da collezione della serie sono Ezio Amato, Andreco, Nicola Ber-
tollotti, Daniela Billi, Patrizia Boglione, Paolo Canevari, Tiziana Cera Rosco, Dario Coletti, Gia-
como Costa, Ketty Di Tardo, Michele Freppaz, Simona Ghizzoni, Luca Marini, Antonio Marras, 
Shinya Masuda, Claudio Orlandi, Cristana Perrella, Patrizia Sardo Marras, Birgit Rusten, Wu 
Ming 1, Santiago Zabala; con Angelo Cricchi Direttore Creativo IRAE e Simonetta Gianfelici, 
Fashion Director.   IRAE è disponibile dal 14 marzo sul circuito Messaggerie (La Feltrinelli, 
Mondadori, Ubik), Armani Book, Hoepli e in tutte le migliori librerie. È inoltre ordinabile 
sugli store online e Amazon.  

IRAE è anche eventi intorno alla community: dopo la presentazione alla Cardi Gallery di 
Milano del 10 marzo, il secondo appuntamento sarà a Roma, presso gli spazi di Contempora-
ry Cluster, Palazzo Brancaccio sempre in collaborazione con Silentsystem e con le performan-
ce sonore immersive a cura di Alessio Mosti. 

A Foggia il concerto 
4 x 4 

Dopo gli apprezzatissimi 
appuntamenti dedicati a 
Renato Carosone e Pier 
Paolo Pasolini, venerdì 25 
marzo, sempre nella splen-
dida cornice dell’Audito-
rium Santa Chiara di Fog-
gia, andrà in scena il con-
certo Four for Four con la 
direttrice Gianna Fratta, i 
violini solisti di Dino De Pal-
ma e di Alessandro Quarta, 
e la Camerata Mediterra-
nea. “Il segno dei quattro”, 
secondo romanzo in cui Sir 
Arthur Conan Doyle narra le 
imprese di Sherlock Hol-
mes, potrebbe fornire l’i-
deale titolo del terzo ap-
puntamento della VII Edi-
zione di Musica felix, la 
rassegna organizzata dalla 
Fondazione Apulia felix. Il 
concerto, infatti, utilizza il 
filo conduttore delle 
Quattro Stagioni, oggetto, 
oltretutto, della recente 
incisione discografica Six-
teen Seasons, in uscita per 
l’etichetta francese Arcana, 
che ha per protagonisti 
sempre De Palma, Fratta e 
Quarta. Saranno proposti i 

quattro più importanti lavo-
ri per violino e orchestra 
legati al tema della stagioni: 
stagioni veneziane e italia-
ne, quelle di Antonio Vival-
di, il settecentesco Prete 
Rosso della Serenissima 
Repubblica; stagioni argen-
tine, quelle di Astor Piazzol-
la, il formidabile reinvento-
re del tango; stagioni ameri-
cane, quelle dello statuni-
tense Philip Glass che le 
scrive nel 2010 in forma di 
concerto per violino; stagio-
ni ancora vivaldiane, ma 
rivisitate in chiave estrema-
mente moderna e rinnova-
ta, quelle del tedesco Max 
Richter. Un percorso circo-
lare, come circolare è l’al-
ternarsi delle stagioni, che 
fa il giro dei continenti in un 
arco temporale di tre secoli, 
restituito al pubblico in uno 
spettacolo spumeggiante e 
carico di storia, influenze 
musicali, stili compositivi, 
sensibilità di autori ed inter-
preti diversi. Di ciascun au-
tore verranno proposte due 
stagioni, per un totale di 
otto stagioni complessive. 

A San Severo i “Suoni Migranti 
Si svolgerà domenica 27 marzo 2022 il prossimo spettacolo orga-

nizzato dall’associazione Amici della Musica di San Severo. Ospiti 
della rassegna musicale il Counterpoint Duo, composto 
da Filomena De Pasquale al flauto e Giorgio Albiani alla chitarra 
con lo spettacolo Suoni Migranti. Il concerto si terrà presso l’Audi-
torium della chiesa Sacra Famiglia alle ore 20.30 (porta ore 20). Un 
viaggio musicale attraverso le musiche di Machado, Boutros, Sanz, 
Ibert, Santucci e Piazzolla che parte dal Sudamerica e arriva al 
Caucaso percorrendo suoni antichi e contemporanei per una sera-
ta ricca di fascino e di magia. “Suoni Migranti” condurrà l’ascolta-
tore alla ricerca di quella dimensione sonora intima e profonda, 
nella quale il potere benefico del suono e della musica, ritenuto fin 
dalle antichità in grado di guarire e ricondurre l’uomo dagli Inferi 
sulla Terra, trova la sua dimensione e il suo motivo di essere più 
profondo. Non importa il luogo, né il tempo in cui nacque un suo-
no, un autore, un pensiero musicale: quello che conta, per il Coun-
terpoint Duo, nel progetto “Suoni Migranti”, è appunto che il suo-
no viaggi nello spazio e nel tempo stesso, senza altro filo condutto-
re oltre a quella particolare atmosfera che si vuole evocare. 

Quale sistema sanitario dopo la 
pandemia da COVID-19? 

Foggia. Le conseguenze della pandemia hanno comporta-
to un pesante tributo di vite umane per medici, infermieri e 
operatori socio-sanitari e li hanno costretti a uno sforzo 
imponente che è stato riconosciuto, a livello sociale, come 
eroico. Alcune delle principali istituzioni sanitarie, culturali, 
sociali e scolastiche della Città di Foggia, rifletteranno insie-
me sulle conseguenze che la pandemia Covid-19 ha avuto 
su tutti i diversi aspetti della società italiana, nel corso di un 
Convegno che si terrà il 2 aprile, ore h.08:30 presso l’Aula 
Magna del Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia, “Quale siste-
ma sanitario dopo la pandemia da Covid-19?”, il focus del 
Convegno che, mettendo a confronto molte tra le voci più 
autorevoli del panorama sanitario attuale, nazionale e re-
gionale - storici della Medicina, uomini di azione, virologi e 
decisori politici - intende proporre una riflessione panorami-
ca su quanto è accaduto e su come si possa fare tesoro di 
questa esperienza, per rispondere alle sfide della Medicina 
del futuro. Gli studi condotti sulla popolazione studentesca 
e universitaria e sulle conseguenze degli eventi, che hanno 
caratterizzato gli ultimi due anni, hanno evidenziato, inoltre, 
la presenza di un contagio “emotivo” tra gli adolescenti, che 
ha spesso reso insostenibile la sensazione di solitudine e 
allontanamento da loro vissuta. Adolescenti che trovano 
nella socialità la loro prima ragione di esistenza, sono stati 
ridotti per un lungo periodo ad animali domestici.  
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi  
 

Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco 

 
  Filippo 
  Nocelli 

Filippo NOCELLI  

Filippo Pasquale Antonio Maria Cataldo 
Nocelli nacque a Lucera il 13 giugno 1833 
da Ferdinando e da Anna Patroni (di Cora-
to). Dopo gli studi liceali compiuti nel Li-
ceo “Broggia”, si laureò in giurisprudenza 
e fu avvocato civilista tra i più illustri del 
Foro lucerino per profondità di cultura giu-
ridica, per chiarezza di idee e per perfezio-
ne linguistica. Versato anche nel diritto 
pubblico, frequentemente era richiesto del 
suo parere su questioni economiche e so-
ciali ed esso faceva testo, per la difficile 
virtù della misura che possedeva; nelle più 
ardue contese, che sembravano inconcilia-
bili, egli, da conservatore illuminato, trova-
va sempre la nota giusta, e per tutto ciò il 
suo studio era largamente apprezzato e co-
nosciuto nel circondario. Divenne così 
“l’uomo più popolare di Lucera, da tutti 
amato e rispettato, da tutti seguito nelle sue 
idealità, perché su tutti egli aveva un ascen-
dente e quasi un fascino; e tutti ricorrevano 
al suo patrocinio”.  
Sin dal 1874 fu componente del Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati, “onore che spe-
cie in quei tempi si concedeva ai ben meri-
tevoli e con libera elezione”.2 Con convin-
zione di fede sincera e disinteressata, pro-
fessava principi liberali, che manifestava 
apertamente partecipando, con fervore e 
con animo “riboccante di affetto per la no-
stra patria”, al clima di aspettative e di spe-
ranze dopo l’Unità d’Italia, e con questo 
sentimento di patria condivise l’iniziativa 
dell’amministrazione di ricordare degna-
mente Maddalena Candida Mazzaccara 
(1870), e da sindaco presiedette l’assise 
che decretò l’assegnazione di un vitalizio a 
Giuseppe Garibaldi (1874). 
Amava soprattutto Lucera, per il cui bene 
si impegnò in tutti gli organismi di cui fece 
parte, divenendo “il più efficace protettore 
dei diritti cittadini”. Come un “ardimentoso 
combattente” fu in prima linea nella difesa 
del Tribunale nelle battaglie del 1885 e del 
1903, in cui la gloriosa istituzione giudizia-
ria lucerina fu minacciata di mutilazione o 
di trasferimento. Condividendo la politica 
di Ruggero Bonghi, delle cui opere era il 
più appassionato studioso - e a cui era stret-
to da un’amicizia più che fraterna e da assi-
dua corrispondenza, tra il 1876 e il 1895 -, 
quando nel 1872, a seguito della sostituzio-
ne del collegio uninominale con lo scruti-
nio di lista, si ritenne difficile la sua rican-

didatura nel collegio lucerino, fu lui, Filip-
po Nocelli, a candidarsi in opposizione al 
foggiano Tito Serra, e, benché contrastato 
anche in Lucera dalla candidatura di Raf-
faele Petrilli, pure sostenne quella lotta 
aspra e incerta fino all’ultimo, e dovette 
cedere all’avversario Serra, si disse, per 
broglio elettorale. Sia che fosse eletto dai 
concittadini, sia che fosse nominato dal 
Governo del Re, “in tutte le cariche, nelle 
quali il talento, l’onestà, la fiducia erano 
condizioni necessarie”, più volte fu presen-
te e sedette nel consiglio comunale e alla 
deputazione provinciale, dove da consiglie-
re segretario, altamente stimato, portò il 
suo “forte contributo di idee e un palpito di 
vita nuova”; sempre nel 1872, mentre era 
assessore comunale, fu designato a succe-
dere a Raffaele Montagna nella carica di 
Sindaco, e con zelo e operosità impareggia-
bile svolse il suo mandato fino alla rivolu-
zione parlamentare del 1876. In quell’inca-
rico si adoperò per la crescita e il prestigio 
della città, promuovendo il miglioramento 
edilizio con l’ampliamento della Piazza del 
Mercato e di quella dei Mercanti - a seguito 

dell’abbattimento delle vecchie casupole 
che la restringevano -, con la bonifica del 
malsano rione di S. Matteo, con la pavi-
mentazione con lastre vulcaniche delle 
principali vie e la rinascita dell’antica fiera 
di fine agosto, da lui inaugurata nell’agosto 
del 1874 “con gran concorso di animali ed 
anche di gentili signore che nelle sere af-

fluivano in un elegante chalet svizzero che 
il geniale Daniele Damiani aveva fatto co-
struire nel mezzo del campo ed ove suona-
va la nostra banda cittadina, in quel tempo 
diretta dal compianto Leopoldo Cornamu-
si”.3 Contribuì anche alla cultura popolare 
con la creazione del giornale La Gazzetta 
di Capitanata (3.1.1880), che fu il primo 
periodico di una certa importanza e diffu-
sione, che visse, però, solo tre anni - in op-
posizione all’Unione, organo del partito 
progressista -, la cui redazione era compo-
sta da Michele Dandolo, Girolamo Prigna-
no, Raffaelle Nicoletti, Carlo Cavalli, cro-
nista era Daniele Damiani. Come ammini-
stratore della Congregazione di Carità (dal 
28 novembre 1889, riconfermato il 3 feb-
braio 1896 fino al 31 dicembre 1902), ope-
rò innanzitutto per l’assestamento finanzia-
rio del bilancio della stessa Congregazione, 
poi promosse i lavori di ampliamento e ri-
costruzione dell’Istituto Pellegrino, favorì 
l’istituzione dell’educandato e attese alla 
compilazione dei regolamenti per l’ammis-
sione delle orfane nello stesso Istituto Pel-
legrino e in quello di S. Carlo. “Con stile 
scultorio e sintetico seppe illustrare i più 
bei momenti e punti di storia patria” ed 
“ebbe così l’occasione di manifestare la sua 
varia e profonda dottrina in argomenti poli-
tici ed amministrativi ed in materia di dirit-
to pubblico ed economico… e si rivelò uo-
mo di tempra antica e pensatore moder-
no”.4 Candidato alle elezioni politiche nel 
1886 dovette soccombere nuovamente di 
fronte alle forti personalità di Antonio Sa-
landra e di Giuseppe Pavoncelli.        

“Galantuomo nel senso più schietto della parola”, 
“Nobile per virtù propria”, “Benefico per innata 
bontà”, fu onorato ed amato da tutti. Uomo simpa-
tico e brillante nelle conversazioni dei salotti e tra 
gli amici, fu a lungo presidente benemerito del Cir-
colo dell’Unione Vittorio Emanuele. Di lui nella Bi-
blioteca comunale si conservano due discorsi: A 
Ruggero Bonghi e Commemorazione di Vittorio 
Emanuele II. Nel 1912 (27 gennaio) si spense a 78 
anni, compianto da tutto il paese, che con lui perse 
“un cuore generoso, una mente eletta, un cittadino 
cosciente dei propri doveri verso la città natia”.5  

________ 
1. PASQUALE COLUCCI, Filippo Nocelli in il Foglietto n. 

8 del 1912. 
2. GIROLAMO PRIGNANO, Ricordi nostalgici, ms. della 

Biblioteca comunale “R. Bonghi” di Lucera. 
3. Ibidem. 
4. P. COLUCCI, Filippo Nocelli cit.  
5. G. PRIGNANO, Ricordi nostalgici cit. 

“Progetto EduCare Sampei” a Foggia  
I risultati del progetto “EduCare Sampei” saranno presentati venerdì 25 marzo alle 10.30 nell’atrio del Campus dell’istituto scolastico dell’As-

sori onlus (Associazione per la promozione socio-culturale sportivo dilettantistica e la riabilitazione dell’handicappato), in via Benedetto Biagi 
31 a Foggia.  Il progetto “EduCare Sampei”, nato per soddisfare i bisogni speciali degli alunni con disabilità, adottati e con Bisogni educativi spe-

ciali (Bes), ha avuto inizio il 15 ottobre 2021. “La proposta – spiega Costanzo Mastrangelo, presidente dell’Assori 
onlus di Foggia e medico pediatra – era nata nel luglio dell’anno 2020,  ma a causa del Covid, ha visto  l’avvio il 15 
settembre 2021,  con la collaborazione dell’Istituto Scolastico  Omnicomprensivo “ Foscolo – Gabelli”  di Foggia.  
Approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia che ha ad og-
getto lo Sviluppo di un Approccio Multidimensionale contro la Povertà Educativa e per l’Inclusione sociale, il pro-
getto si è concluso il 16 marzo 2022, con la manifestazione in acqua del gruppo dell'atelier "Giocando" . Il gruppo 
includeva le bambine e i bambini dell'Istituto Foscolo Gabelli accompagnati dalle insegnanti ed educatrici Elena 
Tuggi, Simona Corso, Federica Simona, Maria Tricarico. Tutte le attività sono state completamente gratuite”.  Al 
convegno finale prenderanno parte Fulvia Ruggiero, dirigente dell’Istituto Foscolo – Gabelli di Foggia, Filomena 
Paoletti, docente dell’Istituto Foscolo – Gabelli di Foggia, Pia Colabella, dirigente dell’istituto Scolastico dell’Assori 
onlus e Valeria D’Alsazia, docente dell’Assori e coordinatrice del progetto. Interverrà anche il presidente dell’Asso-
ri onlus, Costanzo Mastrangelo. Per l’occasione saranno esposti i lavori eseguiti durante lo svolgimento del pro-
getto: una galleria  di foto e video sul progetto “EduCare Sampei”.  
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L’appello della presidente 
Celano all’assessore alla 

Salute Palese  

Vaccino Sì, Vaccino No 

“Pur comprendendo le 
restrizioni che l’emergenza 
Covid sta infliggendo da or-
mai due anni al nostro Siste-
ma Sanitario Nazionale e le 
violente ripercussioni di que-
ste sulle Regioni, APMARR – 
Associazione Nazionale Per-
sone con Malattie Reumato-
logiche e Rare, per voce della 
sua presidente Antonella 
Celano, rinnova il suo appel-
lo alla Regione Puglia e all’as-
sessore alla Salute Rocco 
Palese affinché possa essere 
riattivata al più presto la pie-
na e naturale operatività del 
reparto UOC di Reumatolo-
gia Universitaria del Policlini-
co Ospedali Riuniti di Fog-
gia”.  Ad inizio febbraio la 
Direzione Sanitaria del Poli-
clinico Ospedali Riuniti di 
Foggia aveva infatti disposto, 
a causa della risalita dei con-
tagi, la conversione dei 12 
posti letto del reparto di 

Reumatologia in reparto 
Covid. IL DIALOGO. 
“APMARR – conclude Celano 
- conferma la sua piena di-
sponibilità all’apertura di un 

canale di dialogo costruttivo 
con le Istituzioni affinché si 
possa garantire un’efficace e 
duratura presa in carico delle 
persone con patologie reu-
matologiche”. 

Passata la tempesta, odo 
augelli far festa. Pare che la 
tempesta Covid stia al culmi-
ne, tanto che il governo Dra-
ghi ha allargato le maglie 
della libertà. Ma le notizie 
che ora affiorano sugli effetti 
del vaccino non sono affatto 
rassicuranti. Ci avevano rac-
contato i presunti detentori 
della verità assoluta che mai 
e poi mai i vaccini a mRNA 
potrebbero interagire e/o 
modificare il DNA. Questa 
posizione era stata diramata 
da tutte le varie autorità re-
golatorie, internazionali e 
nazionali, con i soliti compo-
nenti del CTS e i vari virosa 
nostrani del momento, impe-
gnati a ripetere la litania. 
Nessun pericolo –dicevano– 
nessun rischio per la salute 
umana! Non vi preoccupate, 
si degrada tutto. Nulla entra 
nel DNA o potrebbe interferi-
re con esso! Chi dubita di 
questo è un pericolosissimo 
no-vax da internare in qual-
che ospedale psichiatrico, no-
vax contro cui rispolverare 
qualche Bava Beccaris pronto 
a fucilazioni di massa sulla 
pubblica piazza e contro cui 
restaurare le leggi speciali 
utilizzate per combattere le 
Brigate Rosse. Ora, chissà se i 
vari CDC, EMA, AIFA, oltre 
all’elenco dei virologi in asti-
nenza, soppiantati dagli invia-

ti di guerra, vorrebbero im-
piccare gli autori della ricerca 
diffusa dal Dipartimento di 
Scienze Cliniche dell’Universi-
tà di Lund, Malmò (Svezia). 
Badate bene, non si tratta di 
no-vax, ma di ricercatori, 
scienziati che hanno smonta-
to la presunta verità della 
scienza che non ammette né 
contraddittorio né confronti 
né, molto spesso, prove di-
mostrando di essere l’oppo-
sto della scienza che dovreb-
be procedere per tentativi, 
anche per errori, prove e 
confutazioni.  Bene, anzi ma-
le, visto che gli scienziati han-
no scoperto che l’mRNA en-
tra nel DNA umano, interagi-
sce con esso e potrebbe an-
che indurre modificazioni. Di 
questo studio non se ne sa 
nulla sui canali ufficiali d’in-
formazione, ma è stato divul-
gato dalle TV private. Precisa-
no gli scienziati di avere pro-
ve che il vaccino mRNA Co-
vid19 BNT 162b2 è in grado 
di entrare nella linea cellulare 
del fegato umano Huh7 in 
vitro. I risultati sono descritti 
sulla rivista scientifica Cur-
rent Issues of Molecular Bio-
logy. L’mRNA viene trascritto 
a livello intracellulare nel 
DNA alla velocità di 6 ore 
dopo l’esposizione a BNT 
162b2. Quest’ultima, per i 
non addetti, è semplicemente 

la sigla del vaccino Pfizer, 
commercializzato con il mar-
chio Comirnaty.  Detto altri-
menti, in parole povere: il 
vaccino a mRNA è in grado di 
entrare nella linea cellulare 
del fegato umano in vitro. Nel 
rapporto della causa pro-
duttrice sulla tossicità del 
proprio vaccino, invece, non 
erano stati forniti studi di 
genotossicità, come pure non 
sono stati eseguiti – e lo am-
mettono le stesse case far-
maceutiche – studi di cance-
rogenicità. Del resto anche 
per questi motivi hanno pre-
teso, prima dell’inoculazione, 
il consenso scritto del vacci-
nando, come per qualsiasi 
terapia sperimentale. E con-
cludo. Ci avevano detto che il 
virus era “ fuggito” da un 
mercato ittico cinese, che il 
virus era stato identificato 
come Coronavirus, che l’uni-
co sistema per fermarlo era la 
vaccinazione, che questa era 
sicura e non avrebbe avuto 
conseguenze sull’uomo. 
Montagnier, grande scienzia-
to francese, disse che il virus 
era “fuggito” da un laborato-
rio cinese, che quel virus pre-
sentava sequenze diverse, 
segno che era oggetto di spe-
rimentazione, che la proteina 
spike è genotossica. Eppure 
gli hanno dato del rincoglioni-
to e pazzo.(Leandro Di Salvio) 

La Regione Puglia ha scelto 
Accadia: il borgo dauno rice-
verà i finanziamenti previsti 
per il Progetto pilota di rige-
nerazione culturale, sociale 
ed economica nell’ambito 
della Misura 2.1 del PNRR, 
“Attrattività Borghi”. Le risor-
se dei finanziamenti - circa 
20 milioni di euro - saranno 
utili per la rigenerazione ur-
bana di un’area particolar-
mente a rischio di spopola-
mento e impoverimento eco-
nomico e sociale. Il processo 
di selezione è stato lungo e 
ha coinvolto oltre 50 realtà 
territoriali pugliesi. Esprime 
soddisfazione Grazia Di Bari, 
delegata alle politiche cultu-
rali della Regione Puglia: “La 
valorizzazione dei borghi e la 
rigenerazione urbana sono 
temi al centro della nostra 
azione. I fondi del PNRR ci 
aiutano ad essere più incisivi 
e rapidi nel supporto a realtà 
territoriali importanti”. La 
Regione Puglia ha scelto di 
puntare sulle aree interne, 

individuando Accadia fra le 
13 proposte di candidatura 
che erano giunte alla fase 
finale. Il Comune del Sub-
Appennino dauno presenta il 
tasso di spopolamento più 
alto (-70% tra il 1991 e il 
2020) e la candidatura del 
Rione Fossi, il nucleo più an-
tico del centro abitato, rap-
presenta un unicum nel pa-
norama regionale, in quanto 
compendio abitativo storico 
interamente di proprietà 
pubblica. “Voglio ringraziare 
le amministrazioni comunali 
che hanno presentato ottime 
proposte per questa iniziati-
va - continua Grazia Di Bari - 
e voglio dire fin da ora che i 
progetti che non sono stati 
selezionati non cadranno nel 
vuoto. L’intero procedimento 
è stato utile per raccogliere 
idee e progettualità per gli 
interventi futuri e ci impe-
gneremo in ogni sede per 
verificare le possibilità di 
finanziare anche altri bor-
ghi”. 

La cantante Sissy in Sicilia 

Tripletta sicula per la can-
tante di origine siciliana Sissy 
Castrogiovanni che, invitata 
dal Circuito Jazzistico Siciliano 
ad esibirsi in prima assoluta 
nella penisola, porterà in 
concerto insieme al suo quar-
tetto una selezione del suo 
miglior repertorio jazz. La 
compositrice, arrangiatrice e 
docente al rinomato Berklee 
College of Music,  considera-
ta una delle artiste più origi-
nali e creative del panorama 
jazz contemporaneo america-
no, è attesa il 24 marzo al 
teatro ABC di Catania, il 25 al 
Golden di Palermo e il 26 al  
Regina Margherita di Calta-
nissetta per presentare  il suo 
nuovo disco intitolato Terra, 
pubblicato dall’etichetta 
Manū Records e registrato 
insieme a un nutrito e presti-
gioso parterre di musicisti 
blasonati in ambito interna-
zionale come Lihi Haruvi (sax 
soprano), Tim Ray 
(pianoforte), Jesse Williams 
(contrabbasso e basso), Jorge 
Perez-Albela (batteria e per-
cussioni) e Jamey Haddad 
(percussioni), più gli ospiti 
Puccio Castrogiovanni 
(marranzano e zampogna), 
Claudio Ragazzi (chitarra), 
Marcus Santos (percussioni) 
e Fabio Pirozzolo (tamburi 
siciliani), oltre a un gruppo 
vocale e a un quartetto d’ar-
chi. In questo minitour tutti 

siciliano Sissy calcherà il pal-
co assieme a Tim Ray 
(pianoforte), Jesse Williams 
(contrabbasso e basso) e Jor-

ge Perez-Albela (batteria e 
percussioni). Con la sua tra-
volgente personalità artistica 
e il fascino di una voce che 
arriva dritta al cuore, Sissy 
Castrogiovanni ha incantato 
pubblico e critica ricevendo 
consensi che le hanno porta-
to importanti apparizioni su 
palchi di rilievo e Festival Jazz 
internazionali negli Stati Uni-
ti, Sud America ed Europa, 
inclusi la storica Symphony 
Hall di Boston e il Parlamento 
Europeo. Tra le più prestigio-
se collaborazioni, i concerti 
con il leggendario cantante, 
multi-Grammy Awards win-
ner, Bobby McFerrin e le esi-
bizioni con luminari del jazz 
come Jack DeJohnette, Patri-

ce Rushen e il produttore 
vincitore dei Latin-Grammy 
Javier Limon. Le radici musi-
cali di Sissy risiedono nei rit-
mi, nei colori e nei sapori 
della sua nativa Sicilia e si 
irradiano verso l’esterno mi-
scelandosi con le influenze 
del Jazz contemporaneo vis-
suto e ricercato negli oltre 
dieci anni in America, dove 
attualmente vive. Nelle sue 
composizioni si crea un’origi-
nale sintesi, unica e persona-
le, di culture musicali: da un 
lato un cuore jazz che richia-
ma gli elementi armonici, 
improvvisativi e strumentali 
caratteristici della tradizione 
afro-americana, dall’altro le 
radici Siciliane e le influence 
afro-mediterranee che si pre-
sentano nelle scelte ritmiche 
e vocali. Il tutto affiancato da 
una straordinaria presenza 
scenica e un’attenzione ine-
briante per la melodia, fanno 
di Sissy una voce davvero 
singolare nel mondo del Jazz. 
Con il suo carisma e i suoi 
emozionanti spettacoli dal 
vivo, Sissy ha catturato 
l’attenzione delle più autore-
voli testate giornalistiche, 
Downbeat e Jazziz Magazine, 
che l’hanno elogiata per il 
suo preciso controllo vocale, 
per la sua rara estensione, e 
per l’indiscussa capacità di 
emozionare e commuovere 
chiunque l’ascolti. 

“La Cappa” il nuovo libro 
di Marcello Veneziani  

Bari. La Fondazione Tatarella, nell’ambito della rassegna 
“Incontri d’Autore” ospita Marcello Veneziani, giornalista, 
scrittore e filosofo per presentare il suo ultimo libro, “La 
Cappa- Per una critica del presente”, sabato 26 marzo, alle 
ore 18.00, alla Biblioteca della Fondazione, in via Piccinni, 
97. Il nuovo libro di Veneziani, edito da Marsilio, presentato 
dai giornalisti Annalisa Tatarella e Manlio Triggiani, esamina 
in profondità gli sconvolgimenti innescati da questi due 
anni di pandemia, che definisce “corso planetario d’invec-
chiamento globale”. 

Proseguendo nella sua indagine sulle radici del nostro 
vivere, l’autore si interroga sulla scomparsa della realtà, 
della tradizione, della natura. Ci invita a prendere coscienza 
di un’adesione automatica al canone dominante, tra divieti, 
obblighi e cancellazioni veicolati da media e poteri.  
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