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“Puglia Foresight”, prima assemblea delle start-up e PMI 
innovative pugliesi

“È stata una mattinata ricca di spunti quella di oggi, dedicata alle nostre start-
up e PMI innovative per fare un bilancio sulla partecipazione agli eventi
internazionali di Barcellona - Mobile World Congress, di Dublino - DTS e di
Toronto a Collision e per ascoltare e raccogliere le loro esigenze e gli
orientamenti sulle iniziative regionali e sugli interventi così da inserirli nella
prossima programmazione”. Commenta così l’assessore allo Sviluppo
economico la prima assemblea delle start up pugliesi tenutasi venerdì 9
settembre presso la sede della Regione Puglia di Via Gentile.
La Regione Puglia, nel corso del 2022, ha lavorato per intensificare gli interventi
di supporto alle start-up e MPMI innovative pugliesi nella ricerca e sviluppo di
relazioni con potenziali investitori, attraverso l’organizzazione, la promozione e
la partecipazione ad un calendario di eventi specializzati che prevedevano la
presenza di investitori e fondi d’investimento nazionali ed internazionali.
“Crediamo molto nel Programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico –
perché permettere alle nostre start-up, alle piccole e medie imprese, ai nostri
imprenditori e innovatori di far conoscere all’estero le proprie realtà crea
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per l’attrazione di capitali di investimento, diretti a sostenere le fasi di
industrializzazione, commercializzazione e/o di trasferimento di brevetti
sviluppati in Puglia che riguardano prodotti, tecnologie e servizi innovativi
realizzati da start-up innovative pugliesi. La nuova programmazione su cui
stiamo lavorando – conclude l’assessore regionale – conterrà importanti
incentivi per la nascita, la crescita e l’incubazione delle start-up”.
Presenti le 30 start up e PMI che hanno preso parte alle vetrine internazionali
di Barcellona, Dublino e Toronto.
Il Mobile World Congress a Barcellona costituisce una vetrina internazionale
che riunisce con cadenza annuale i principali attori dell’industria mobile,
nonché dei settori affini come IoT, cybersecurity, automotive ed elettronica di
consumo.
Il Dublin Tech Summit a Dubino è l’evento tecnologico di riferimento che
riunisce in Irlanda, con cadenza annuale, i pionieri internazionali della
tecnologia e del mondo degli affari in un programma di conferenze e di eventi
di networking per esplorare le principali tendenze nel campo delle tecnologie
digitali.
Collision a Toronto è l’evento tecnologico di riferimento per il mercato
nordamericano, creato dal team del Web Summit, e rivolto a start-up (o grow-
up) con un'offerta tecnologicamente avanzata. L’obiettivo dell’evento è favorire
le occasioni di incontro, confronto e collaborazione fra startup tecnologiche,
imprese, Business Angel e VC internazionali nelle farmacie abilitate.

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico

opportunità di business e
networking globali e ci
consente di promuovere
l'innovazione e aumenta-
re gli investimenti nelle
start-up attive nei princi-
pali settori tecnologici.
Non solo, queste sono
occasioni importanti per
l’attrazione di talenti e
imprenditori con compe-
tenze e idee innovative,
interessati ad avviare del-
le nuove attività impren-
ditoriali in Puglia, nonché
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CIS Capitanata: Alla Provincia di Foggia dal Ministero per il Sud altri 
47 milioni di euro per la realizzazione della Strada Regionale 1

“L’ammodernamento infrastrutturale della Capitanata compie un robusto
passo in avanti. La realizzazione della Strada Regionale 1, opera fondamentale
per la mobilità del territorio e strategica per costruire nuove opportunità di
sviluppo socio-economico, è più vicina”. Così il presidente della Provincia, Nicola
Gatta, commenta l’esito del tavolo istituzionale convocato oggi dalla Ministra
per il Sud Mara Carfagna e dedicato allo stato di attuazione dei programmi e
degli interventi contenuti nel CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
Capitanata.
Il tavolo istituzionale ha deliberato la rimodulazione delle risorse disponibili,
destinando ulteriori 47,2 milioni di euro – inizialmente assegnati ad interventi
non realizzati per vari motivi – alla realizzazione della Strada Regionale 1, che si
aggiungono così ai 50 milioni di euro già assegnati attraverso il Fondo di
Sviluppo e Coesione e ai circa 9 milioni di euro riferiti all’attività progettuale. Lo
stanziamento deliberato oggi consentirà quindi l'avvio dei lavori del primo lotto
funzionale dell’opera.
“Quando la Provincia candidò a finanziamento la Strada Regionale 1 lo fece
nella profonda convinzione che sarebbe stata uno dei più strategici interventi
infrastrutturali della storia recente della Capitanata – ricorda il presidente
dell’Ente di Palazzo Dogana –.

Nicola Gatta
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torio e costruendo una costante interlocuzione con il Ministero per il Sud e la
Coesione Territoriale – aggiunge Nicola Gatta –. Sulla Strada Regionale 1 siamo
dunque riusciti a convogliare complessivamente oltre 100 milioni di euro, una
cifra importantissima nella sua entità e di immenso valore per il suo significato.
Un finanziamento che, assieme agli altri che la Provincia ha richiesto ed
intercettato in modo diretto, testimonia un’inversione di rotta radicale rispetto
al passato per impegno e visione organica delle necessità infrastrutturali della
Capitanata”.
“Alla Ministra Carfagna va il mio più sincero ringraziamento per la proficua
collaborazione istituzionale e per aver fortemente creduto in questo progetto,
in continuità con l’idea contenuta nel CIS Capitanata – sottolinea il presidente
della Provincia –. Siamo stati in grado di restituire al nostro territorio una
centralità nelle politiche nazionali, producendo tra l’altro grande attenzione per
le aree interne, per quelle porzioni del territorio più fragili, più arretrate, che
hanno bisogno di essere accompagnate a combattere spopolamento ed
emigrazione”.
Un ringraziamento che il presidente dell’Ente di piazza XX Settembre nel corso
del suo intervento ha voluto estendere ad Invitalia e, più in generale, a tutte le
strutture tecniche che hanno permesso il raggiungimento di questo obiettivo.
“La loro disponibilità all’ascolto e la loro competenza nel cogliere le necessità
del territorio – evidenzia Nicola Gatta – sono stati un valore aggiunto che, sono
certo, continuerà ad essere a disposizione della Capitanata anche nel futuro”.
“Oggi è stata scritta una pagina di bella e buona politica – conclude il
presidente della Provincia –. Una pagina di sinergia istituzionale, condivisione
di obiettivi e pragmatica capacità di trasformare le idee in risultati concreti per
il futuro della nostra terra e delle nostre comunità”.

Un intervento capace di sottrarre
all’isolamento le aree interne, di
migliorare la sicurezza e la scorrevolezza
dei collegamenti dentro e fuori la
provincia, di contribuire a definire, anche
alservizio delle zone industriali del
territorio, una migliore appetibilità in
termini di attrazione di investimenti”.
“Con la deliberazione di oggi viene
premiato l’intenso e appassionato lavoro
che abbiamo svolto in questi anni,
recependo le istanze dei sindaci del terri-
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Si svolgerà al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, dal 15
al 17 settembre, il XXV Congresso Nazionale dell’Associazione degli Italianisti
(ADI).
Il tema scelto per l’edizione 2022 è “Scenari del conflitto nella letteratura
italiana”.
In questo momento in cui la guerra è entrata nuovamente a far parte della
nostra quotidianità, l’Associazione degli Italianisti intende portare l’attenzione
proprio sul valore etico e civile della letteratura, sulla sua capacità di riflettere
criticamente sui processi e le contraddizioni della storia.
“Il Congresso”, ha dichiarato il prof. Sebastiano Valerio, direttore del
Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Foggia e segretario nazionale
dell’ADI, “sarà, inoltre, l’occasione per un confronto tra le diverse anime
dell’Italianistica e vedrà i rappresentanti della maggiori associazioni del settore
confrontarsi sulle prospettive della didattica e della ricerca nel campo della
letteratura italiana”.
Il Congresso vedrà la partecipazione di circa trecento docenti e studiosi

“Scenari del conflitto nella letteratura italiana” 
All’Unifg il XXV congresso ADI
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provenienti da tutti gli atenei d’Italia e da numerosi atenei stranieri. Ogni
studioso ha avuto la possibilità, infatti, di presentare una proposta e inserire il
proprio intervento nei panel del congresso.
I contributi riguarderanno, tra gli altri, i seguenti argomenti:
• la rappresentazione della guerra e della pace
• i linguaggi della politica e della diplomazia
• gli snodi storiografici: periodizzazioni storico-letterarie ed eventi bellici
• retorica, generi letterari e guerra
• il superamento dei conflitti
• la trattatistica politico-militare
L’avvio dei lavori è previsto per le ore 15.00 del 15 settembre presso l’Aula
Magna “G. Cipriani” del DISTUM. Ad aprire il congresso, dopo i saluti
istituzionali, l’intervento del prof. Francesco Tateo, professore emerito di
Letteratura Umanistica e Letteratura Italiana.
I dettagli degli interventi e l’intero programma sono disponibili su
studiumanistici.unifg.it.
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“Fondo Comuni Marginali”
Fino al 30 settembre 2022 le domande per l’insediamento di attività 

economiche nel centro storico

2021-2022-2023 di un contributo finanziario pari a € 890.226,97. La Giunta
Comunale ha destinato il contributo messo a disposizione nell’Annualità 2021,
pari a € 296.742,323, nella misura del 100% alla categoria d’intervento di cui
all’art. 2, comma 2, lettera b) “concessione di contributi per l'avvio delle
attività' commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa
ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività
economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e
iscritte al registro delle imprese” del DPCM del 30/09/2021.
L’Avviso è rivolto a tutti i soggetti interessati ad avviare delle attività
commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa da insediarsi
all’interno del centro storico identificato con la zona A2 “Nucleo Antico” del
vigente Piano Urbanistico Generale (PUG). Le proposte saranno ammesse a
contributo in ordine di graduatoria e fino alla concorrenza delle risorse
disponibili. In caso di proposte ammesse in numero insufficiente, le risorse
residue saranno attribuite alle proposte ammissibili a contributo fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. I punteggi saranno assegnati con
riferimento alla qualità del progetto di investimento, al settore e all’ubicazione
dell’attività, alle attività imprenditoriali avviate da giovani imprenditori e da
donne. Si ricorda che l’importo massimo del contributo per beneficiario è di €
30.000,00 e che l’attività dovrà essere mantenuta in esercizio per un periodo di
almeno cinque anni dalla data di dichiarazione di inizio attività.

Il Comune di San Severo –
Assessorato alle Attività
Produttive ricorda alla
cittadinanza che fino al
prossimo 30 settembre 2022
sarà possibile presentare le
istanze per l’accesso al Fondo
Comuni marginali. Come è
noto il Comune di San Severo
è assegnatario per il triennio
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“Riprendiamoci la scena”
Giunge alla seconda edizione la rassegna teatrale organizzata dal Presidio di 

Libera Foggia, dall’Associazione Nazionale Magistrati, dall’ Università di 
Foggia, con la collaborazione dell’ @ADI ed il sostegno della Fondazione dei 

Monti Uniti di Foggia. 

Giunge alla seconda edizione la rassegna
teatrale “Riprendiamoci la scena”
organizzata di concerto dal Presidio di
Libera Foggia "Nicola Ciuffreda e
Francesco Marcone" , dall’Associazione
Nazionale Magistrati, sottosezione di
Foggia, dall’ Università di Foggia, con la
collaborazione dell’ @ADI, arricchita
quest'anno del patrocionio e del soste-
gno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.
L’edizione 2022 si ispira all’insegnamento di don Tonino Bello, che invitava a
contrastare le mafie, le sopraffazioni e le ingiustizie opponendo ai “segni del
potere” il “potere dei segni”. Da qui la scelta del tema della seconda edizione:
"dai segni del potere al potere dei segni".
Le compagnie teatrali coinvolte (Teatro della polvere, Teatro dei limoni,
Piccolo teatro, Piccola compagnia impertinente) porteranno in scena quattro
rappresentazioni che consentiranno di riflettere sulle degenerazioni del
potere.
Anche quest’anno, la rassegna sarà ospitata da Parcocittà, luogo simbolo,
sottratto al degrado e all’abbandono, divenuto importante centro di iniziative
di promozione socio-culturale.
14 settembre (Che titolo ci date - Piccolo Teatro di Foggia)
18 settembre (Villains – Teatro Dei Limoni)
21 settembre (Caporal minore – Teatro della Polvere)
28 settembre (Pinocchio e 1/2 – Piccola compagnia impertinente).
Per favorire la partecipazione si è pensato ad un biglietto unico di €15,00 per i
quattro spettacoli. Per chi volesse, invece, acquistare solo il biglietto per un
singolo spettacolo il costo sarà di €7,00.
In caso di maltempo gli incontri si terranno presso l’Aula Magna di Economia
(via Caggese, 1).
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È stato pubblicato ad agosto il nuovo numero di DigItalia - rivista del digitale
nei beni culturali, curata dall'Istituto centrale per il catalogo unico.
Nella sezione Progetti viene raccontato il lavoro di digitalizzazione svolto
finora, in un saggio di Gabriella Berardi dal titolo Biblioteca digitale e studi
storici locali: il progetto della Magna Capitana di Foggia.

La biblioteca digitale della Magna Capitana in DigItalia
Un saggio della direttrice  Gabriella Berardi 

“Manoscritti, periodici locali,
manifesti cinematografici sono
solo alcune delle tipologie docu-
mentarie oggetto del lavoro di
digitalizzazione portato avanti
dalla Biblioteca “la Magna Capi-
tana” di Foggia dal 2013 ad oggi.

L’iniziativa fa il paio con un altro progetto denominato “Meravigliosa
Capitanata”, che mira a costruire una serie di schede su personaggi, eventi,
luoghi e storia di Capitanata. L’obiettivo è essere un punto di riferimento per
chiunque voglia conoscere o approfondire questi argomenti.”
Il numero completo è accessibile a questo link.
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Admo Puglia, tredici città pugliesi per Match It Now 
Tutti gli appuntamenti

Tutto pronto, anche in Puglia, per Match It Now, il più grande evento di
sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e delle cellule staminali
emopoietiche, in programma quest’anno nella settimana compresa tra il 18 e
il 25 settembre 2022.
Due gli spunti che rendono questa edizione più significativa e importante: la
concomitanza con la prima Giornata Mondiale dedicata ai donatori di midollo
osseo, in calendario sabato 17 settembre 2022, e la necessità impellente di
portare iscritti al Registro Donatori considerata la drastica contrazione del
numero di nuove iscrizioni, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid
19 (riduzione che è andata in controtendenza rispetto all’aumento dei
malati).
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Ben tredici le città pugliesi che contribuiranno alla diffusione e al successo su
tutto il territorio dell’evento nazionale promosso da Admo - Associazione
Donatori Midollo Osseo, insieme a Ministero della salute, Centro Nazionale
Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo
(IBMDR), Federazione Adoces e associazione Adisco, con il patrocinio di Rai per
il Sociale. Match It Now 2022 ha come obiettivo quello di raggiungere quota
1000 tipizzati su tutto il territorio italiano.
Admo Puglia grande protagonista, in questo contesto, già a partire dalla metà
di settembre fino ad ottobre inoltrato: Foggia e San Severo (Fg), Spinazzola
(Bt), Bari, Altamura, Gravina in Puglia, Gioia del Colle e Castellana Grotte (Ba),
Castellaneta (Ta), Brindisi e Mesagne (Br) e Galatone e Tricase (Le) unite in un
significativo percorso alla ricerca del tipo giusto (come noto, purtroppo la
compatibilità di midollo osseo all’interno della propria famiglia è una variabile
molto rara e in caso di malattia è quasi sempre necessario rivolgersi al registro
dei donatori, in cui solo 1 iscritto su 100.000 può essere compatibile).
Tante le collaborazioni attivate dai singoli referenti nelle singole, tante le
iniziative in agenda, tante le opportunità per i pugliesi di età compresa tra i 18
e i 35 anni, con un peso corporeo di almeno 50 kg e in buono stato di salute
per procedere con il prelievo di sangue propedeutico alla tipizzazione e con
l’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo.
"Match It Now è il più importante spazio di promozione nell'attività di
sensibilizzazione che Admo, con le sue diramazioni regionali, porta avanti
quotidianamente - ha commentato la presidente di Admo Puglia, Maria Stea -
Quest'anno, peraltro, riveste un significato particolarmente importante perché

segue il 17 settembre, prima Giornata Mondiale del donatore di midollo osseo,
e perché la pandemia ha operato una forte contrazione del numero di iscritti al
Registro. In Puglia saremo impegnati in almeno 13 città, tra settembre e
ottobre, per dare massimo risalto alla necessità di raccogliere iscrizioni: come
noto solo 1 su 100.000 degli iscritti al registro è il tipo giusto, ovvero soddisfa i
requisiti di compatibilità con chi ha bisogno di un trapianto. Ai ragazzi tra i 18 e
i 35 anni che vogliono vivere un'esperienza di donazione dico che è sufficiente
un piccolo prelievo di sangue per essere tipizzati e per entrare nel registro,
rendendosi così disponibili alla donazione in caso di compatibilità. Invito tutti a
compiere un gesto di grande altruismo: mettersi al servizio di chi ne ha davvero
bisogno".

Questi gli appuntamenti a San Severo e Foggia:
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San Severo (Fg), fino al 30 settembre 2022
Centro Trasfusionale Ospedale Masselli Mascia, via Masselli Mascia
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12, sabato su prenotazione

Foggia, sabato 15 ottobre 2022
Viale Pedonale corso Vittorio Emanuele II
dalle ore 9 alle ore 13

Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri
approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social
di Admo Puglia.

MATCH IT NOW 2022
17-25 settembre
In concomitanza con la Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo,
dal 17 al 25 settembre, ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, torna
nelle principali piazze italiane con la campagna Match It Now, con l’obiettivo di
invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età ad iscriversi al registro italiano
donatori midollo osseo (IBMDR), attraverso un prelievo di sangue o la raccolta
di un campione di saliva.
Purtroppo la compatibilità di midollo osseo all’interno della propria famiglia è
una variabile molto rara e in caso di malattia è quasi sempre necessario
rivolgersi al registro dei donatori, tra cui solo 1 su 100.000 può essere “il tipo
giusto”.
La campagna di quest’anno assume un ruolo strategico: a causa dell’emergenza
sanitaria dovuta al COVID-19, è stata registrata una drastica contrazione del
numero di nuove iscrizioni al Registro donatori, mentre purtroppo, i malati
sono in aumento, un trend non sostenbile sul lungo periodo.
L’obiettivo Match in Now 2022 è arrivare a 1000 nuovi tipizzati.
Sono stati realizzati enormi progressi in campo medico che rendono la
donazione un processo assolutamente sicuro e per niente invasivo. Si ricorda
che il midollo osseo non è il midollo spinale. La tipizzazione dovrebbe entrare a
fare parte dell’educazione di poi giovani in quanto è effettuabile solo dai 18 ai
35 anni di età, in persone di almeno 50 kg di peso e in buone condizioni di
salute. La donazione effettiva si midollo osseo e cellule staminali emopoietiche
è caratterizzata da una procedura sicura e in grado di cambiare in meglio la
propria vita, oltre a salvarne una.
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Concluso il Campionato Mondiale di Motosurf nella Marina di 
Rodi Garganico. I vincitori e le vincitrici del MSWC 2022.

Velocità, concentrazione, divertimento e tanta adrenalina hanno caratterizzato
la tre giorni del Motosurf World Championship 2022, l’evento sportivo andato
in scena nella Marina di Rodi Garganico dal 9 all’11 settembre.
Tre giorni di gare hanno visto oltre 100 atleti e atlete provenienti da ben 16
paesi di 4 diversi continenti, sfidarsi nelle categorie Men Open, Men Stock,
Women, Juniors ed Electric Challenge.
Ad aggiudicarsi l’oro nella categoria Men Open - che vede l’utilizzo di tavole
modificate - è stato Záhorský Lukáš (Repubblica Ceca), seguito al secondo
posto da Škamla Marek (Slovacchia) e al terzo da Kadlec Dominik (Repubblica
Ceca). La classe Men Stock - che prevede l’utilizzo di tavole standard - è stata
vinta da Kozoň Jakub (Repubblica Ceca), seguito da Žubor Timotej (Slovacchia),
Trávníček Jan (Repubblica Ceca). A guidare la classe dedicata alle donne, come
da pronostici, è stata la pluricampionessa Šacherová Aneta dalla Repubblica
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dalla Repubblica Ceca, che si è qualificata al primo posto; al secondo e al terzo,
rispettivamente, le due connazionali Charousová Eli e Kafková Lucie.
In gara anche i ragazzi dai 14 ai 16 anni nella categoria Juniors maschile e
femminile. Per i ragazzi sul podio Navara Oliver (Repubblica Ceca), seguito al
secondo posto da Ramadhan Fares (Kuwait) e al terzo da Kostelecký
Sebastian (Repubblica Ceca). Per le ragazze al primo posto Navarova
Mariana (Repubblica Ceca), al secondo e al terzo le slovacche Kubincová
Zara e Strculova Emma.
Per la Stock R, che ha visto competere i ragazzi più veloci in vista di passare
nella categoria Stock, al primo posto Lukscheider Alex, al secondo Novotný
Matyáš e al terzo Kadlec Damian, tutti della Repubblica Ceca.
Infine al primo posto nella categoria Electric Challange (con tavole totalmente
elettriche e ad impatto zero) Skocek Michal (Repubblica Ceca), seguito
da Kožíšek Matěj (Repubblica Ceca) e Raynaud Julien (Francia).
Le classifiche complete del MSWC 2022:
https://motosurfworldcup.com/results-2022/.
Ai vincitori e alle vincitrici del MSWC è stato consegnato un Premio d’Autore,
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la scultura realizzata dall’artista Silvestro Regina con ceppi di legno d’ulivo
recuperati sulle spiagge come scarti del mare e pietre di risulta raccolte a
“Punta delle Pietre Nere” nel canale artificiale Acquarotta del Lago di Lesina
con lastre d’argento 925 incise a mano.
«Le due giornate di gare, quelle del 10 e 11 settembre sono state ricche di
emozioni. Abbiamo avuto grandissima affluenza e ottimi risultati. Tutti i piloti -
uomini, donne e ragazzi - hanno dato il massimo, regalandoci grandi
emozioni», ha dichiarato il presidente dell’associazione sportiva “Surf
Boom” Cristian Stefania.
«Da 20 piloti del 2021 al Lago di Varano a oltre 100 quest’anno a Rodi
Garganico. È un grande salto che segna la crescita dell’evento. In pochi mesi
siamo riusciti a mettere in rete istituzioni e associazioni, a conferma che
insieme è possibile raggiungere ottimi risultati», ha sottolineato con
soddisfazione Salvatore Di Matteo della One Eventi.
«Abbiamo avuto feedback positivi da tutti gli atleti e le atlete in gara, che
hanno apprezzato molto l’ospitalità e la bellezza di Rodi Garganico. Siamo
soddisfatti del risultato e saremmo davvero felici di tornare qui il prossimo
anno con una tappa del Campionato Mondiale di Motosurf», ha detto il
vicepresidente di MSWC Martin Jančálek.

N. 86 del 12-09-2022



──-Periodico di attualità culturali , politica,  storia, arte, dialettologia e tradizioni popolari ───
R

A condurre le tre giornate, raccontando in tempo reale le gare con energia e
competenza, è stata la messicana Ale Rivas, ex campionessa del mondo di
Motosurf, ora speaker del MSWC.
La manifestazione ha previsto anche momenti di festa, escursioni, show
cooking e tour guidati che hanno portato gli oltre 200 partecipanti, tra atleti e
accompagnatori, alla scoperta del territorio del Parco Nazionale del
Gargano. «Questo evento rappresenta una meravigliosa opportunità per tutto
il Gargano, portandolo alla ribalta mondiale. Destagionalizzare e attrarre nuovi
target è uno dei nostri obiettivi, che riteniamo di poter raggiungere con eventi
di grande richiamo come il Campionato Mondiale di Motosurf», ha affermato il
Sindaco di Rodi Garganico Carmine D’Anelli.
Di fondamentale importanza per la riuscita e la sicurezza della manifestazione
sono state le Forze dell’Ordine e la Guardia Costiera della Marina di Rodi
Garganico, con il luogotenente Vito Fanelli.
Il Motosurf World Championship 2022 è stato organizzato dall’ASD Surf Boom
in collaborazione con One Eventi, sostenuto dalla Regione Puglia con il bando
Grandi Eventi Sportivi 2022, con il patrocinio di FIM Federazione Italiana
Motonautica, Ente Parco Nazionale del Gargano, Gal Gargano, comune di Rodi
Garganico, comune di Cagnano Varano, Porto Turistico Rodi
Garganico e Confcommercio.
Il MSWC continua con la 4ª tappa che si terrà in Croazia, a Zara, dal 30
settembre al 2 ottobre 2022.
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Siamo alla prima parte, con accentazione ortoèpica, del Cap. XII del romanzo
storico di Alessandro Manzoni “I promessi sposi” nell’edizione del 1840.

Per quanto riguarda l’ortoepìa, continuiamo a pubblicare il lungo elenco delle
terminazioni che vogliono la vocale e con accento grave o aperto [è].



La vocale e con accento grave [è]

La vocale e deve essere pronunciata aperta [è] nelle seguenti terminazioni:

205 … èidi

Andromèidi (o Andromèdidi sf. pl.) 
aranèidi sm. pl. zool. 
ardèidi sm. pl. zool. 
Persèidi n. pr. f. pl. astron.

210 …èina

Mèina top. Piem.

206 …èidico

aldèidico (o aldeìdico) agg. 

207 … èigua

Bèigua top. Lig.
208 … èila

Aghèila elem. di top.

209 … èin 

aprochèilo agg. 
prochèilo agg.

211 …èio

Anèio cogn.
Apulèio pers. m. 
Atèio pers. m.
legulèio sm.
Pèio top. Trent.
penèio agg.
Petrèio pers. m.
212 …èione 

Plèione pers. f. 

213 …èira 

Bandèira cogn.; portoghese 
Bèira top.; portoghese
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Accentazione ortoèpica a cura di Tonio Sereno
Cap. XII
(1ª parte)

Èra quéllo il second’anno di raccòlta scarsa.
Nell’antecedènte, le provviṡióni rimaste dégli
anni addiètro avévan supplito, fino a un cèrto
ségno, al difètto; e la popolazióne èra giunta,
nón satólla né affamata, ma, cèrto, affatto
sprovveduta, alla mèsse dél 1628, nél quale
siamo cón la nòstra stòria. Óra, quésta mèsse
tanto desiderata riuscì ancór più miṡera délla
precedènte, in parte pér maggiór contrarietà
délle stagióni (e quésto nón sólo nél milanése,
ma in un buòn tratto di paéṡe circonvicino); in
parte pér cólpa dégli uòmini. Il guasto e lo
sperperìo délla guèrra, di quélla bèlla guèrra di
cui abbiam fatto menzióne di sópra, èra tale,
che, nélla parte déllo stato più vicina ad éssa,

mólti podéri più dell’ordinario rimanévano incòlti e abbandonati da’ contadini, i
quali, in véce di procacciar cól lavóro pane pér sé e pér gli altri, èran costrétti
d’andare ad accattarlo pér carità. Ho détto: più dell’ordinario; perché le
insopportabili gravézze, impóste cón una cupidigia e cón un’insensatézza dél
pari sterminate, la condótta abituale, anche in pièna pace, délle truppe
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alloggiate ne’ paéṡi, condótta che i dolorósi documénti di qué’ tèmpi
uguagliano a quélla d’un nemico documénti, altre cagióni che nón è qui il luògo
di mentovare, andavano già da qualche tèmpo operando lentaménte quél
tristo effètto in tutto il milanése: le circostanze particolari di cui óra parliamo,
èrano cóme una repentina eṡacerbazióne d’un mal crònico. E quélla qualunque
raccòlta nón èra ancór finita di ripórre, che le provviṡióni pér l’eṡèrcito, e lo
sciupinìo che sèmpre le accompagna, ci fécero déntro un tal vòto, che la
penuria si féce subito sentire, e cón la penuria quél suo doloróso, ma
salutévole cóme inevitabile effètto, il rincaro.
Ma quando quésto arriva a un cèrto ségno, nasce sèmpre (o alméno è sèmpre
nata finóra; e se ancóra, dópo tanti scritti di valentuòmini, pensate in quél
tèmpo!), nasce un’opinióne ne’ mólti, che nón ne sia cagióne la scarsézza. Si
diméntica d’avérla temuta, predétta; si suppóne tutt’a un tratto che ci sia grano
abbastanza, e che il male vènga dal nón véndersene abbastanza pér il
consumo: suppoṡizióni che nón stanno né in cièlo, né in tèrra; ma che
luṡingano a un tèmpo la còllera e la speranza. Gl’incettatóri di grano, reali o
immaginari, i possessóri di tèrre, che nón lo vendévano tutto in un giórno, i
fornai che ne compravano, tutti colóro in sómma che ne avéssero o pòco o
assai, o che avéssero il nóme d’avérne, a quésti si dava la cólpa délla penuria e
dél rincaro, quésti èrano il bersaglio dél laménto universale, l’abbominio délla
moltitudine male e bèn vestita. Si dicéva di sicuro dov’èrano i magażżini, i
granai, cólmi, traboccanti, appuntellati; s’indicava il numero de’ sacchi,
spropoṡitato; si parlava cón certézza dell’immènsa quantità di granaglie che
veniva spedita segretaménte in altri paéṡi; ne’ quali probabilménte si gridava,
cón altrettanta sicurézza e cón frèmito uguale, che le granaglie di là venivano a
Milano. S’imploravan da’ magistrati qué’ provvediménti, che alla moltitudine
paion sèmpre, o alméno sóno sèmpre parsi finóra, così giusti, così sémplici,
così atti a far saltar fuòri il grano, nascósto, murato, sepólto, cóme dicévano, e
a far ritornare l’abbondanza. I magistrati qualche còsa facévano: cóme di
stabilire il prèzzo massimo d’alcune derrate, di intimar péne a chi ricusasse di
véndere, e altri editti di quél gènere. Siccóme però tutti i provvediménti di
quésto móndo, pér quanto siano gagliardi, nón hanno virtù di diminuire il
biṡógno dél cibo, né di far venir derrate fuòr di stagióne; e siccóme quésti in
ispècie nón avévan certaménte quélla d’attirarne da dóve ce ne potésse èssere
di soprabbondanti; così il male durava e crescéva. La moltitudine attribuiva un
tale effètto alla scarsézza e alla debolézza de’ rimèdi, e ne sollecitava ad alte
grida de’ più generósi e deciṡivi. E pér sua ṡventura, trovò l’uòmo secóndo il
suo cuòre.
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sto, è pér sé una còsa mólto desiderabile; e pensò, e qui fu lo ṡbaglio, che un
suo órdine potésse bastare a produrla. Fissò la mèta (così chiamano qui la
tariffa in matèria di commestibili), fissò la mèta dél pane al prèzzo che sarèbbe
stato il giusto, se il grano si fósse comuneménte venduto trentatré lire il
mòggio: e si vendéva fino a ottanta. Féce cóme una dònna stata gióvine, che
pensasse di ringiovinire, alterando la sua féde di battéṡimo.
Órdini méno insensati e méno iniqui èran, più d’una vòlta, pér la resistènza
délle còse stésse, rimasti ineṡeguiti; ma all’eṡecuzióne di quésto vegliava la
moltitudine, che, vedèndo finalménte convertito in légge il suo desidèrio, nón
avrèbbe soffèrto che fósse pér cèlia. Accórse subito ai fórni, a chièder pane al
prèzzo tassato; e lo chièse cón quél fare di risolutézza e di minaccia, che danno
la passióne, la fòrza e la légge riunite insième. Se i fornai strillassero, nón lo
domandate. Intridere, dimenare, infornare e sfornare sènza pòsa; perché il
pòpolo, sentèndo in confuṡo che l’èra una còsa violènta, assediava i fórni di
continuo, pér godér quélla cuccagna fin che durava; affacchinarsi, dico, e
scalmanarsi più dél sòlito, pér iscapitarci, ognun véde che bèl piacére dovésse
èssere. Ma, da una parte i magistrati che intimavan péne, dall’altra il pòpolo
che voléva èsser servito, e, punto punto che qualche fornaio indugiasse,
pressava e brontolava, cón quél suo vocióne, e minacciava una di quélle sue
giustizie, che sóno délle pèggio che si facciano in quésto móndo; nón c’èra
redenzióne, biṡognava rimenare, infornare, sfornare e véndere. Però, a farli
continuare in quell’imprésa, nón bastava che fósse lor comandato, né che
avéssero mólta paura; biṡognava potére: e un po’ più che la còsa fósse durata,
nón avrèbbero più potuto. (continua)

Nell’assènza dél gover-
natóre dòn Gonżalo
Fernandez de Còrdo-
va, che comandava
l’assèdio di Casale dél
Monferrato, facéva le
sue véci in Milano il
gran cancellière Antò-
nio Ferrèr, pure spa-
gnòlo. Costui vide, e
chi nón l’avrèbbe ve-
duto? che l’èssere il
pane a un prèzzo giu-
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Caratteristiche fonetiche dell’italiano parlato a Foggia
La casistica degli “scostamenti” rispetto all’italiano standard

Continuiamo ad occuparci degli scosta-
menti dell’italiano parlato a Foggia ris-
petto all’italiano standard che, lo ricor-
diamo, ha come modello la lingua
“toscana in bocca romana”.
In particolare continuiamo ad occuparci
di quei verbi sdruccioli, o proparossìtoni,
che nell’italiano standard prevedono la
pronuncia chiusa della vocale e tonica [é],
ma dal parlante nativo di Foggia viene
sempre pronunciata aperta [è].

Il fonema [e] 
Casistica dei verbi sdruccioli o proparossìtoni

(4ª parte)

Italiano locale 
[è] 

IPA
[ɛ ] 

Italiano standard
[é] 

IPA 
[e] 

esèguono e'sɛɡwono eṡéguono e‘zeɡwono
persèguono per'sɛɡwono perséguono per'seɡwono
prosèguono pro'sɛɡwono proséguono pro'seɡwono
sèguono 'sɛɡwono séguono  'seɡwono
prescèlgono preʃ'ʃɛlɡono prescélgono preʃ'ʃelɡono
trascèlgono traʃ'ʃɛlɡono trascélgono traʃ'ʃelɡono
scèlsero 'ʃɛlsero scélsero 'ʃelsero
accondiscèndere akkondiʃ'ʃɛndere accondiscéndere akkondiʃ'ʃendere
ascèndere aʃ'ʃɛndere ascéndere aʃ'ʃendere
discèndere diʃ'ʃɛndere discéndere diʃ'ʃendere
scèndere 'ʃɛndere scéndere 'ʃendere
ṡvèndere z'vɛndere ṡvéndere z'vendere

Trapezio vocalico dell’italiano standard
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pagatore pagatórë [paɡa'tɤrə] sm. e agg.
Pagatore, Chi è incaricato di pagare. || MG¹
D’o male pagatore acciaffe quille chè puje
[d-ɔ 'mɜlə paɡa'tɤrə at'ʧaffə 'kwɪllə kɛ
'puje] Dal cattivo pagatore prendi quello che
puoi. || AO pagatòre.
pagure pagůrë [pa'ɡʉrə] sf. Paura. || Anche
paure [pa'ʉrə] || RF pagùre [paġůre]̯.
paisane paisånë [pai'sɜnə] agg. Paesano. ||
AO U pajèse è d’u paisàne [u pa'jesə ɛ d-u
pai'sɜnə] Il paese è del paesano. || AO
paisàne. || FB paijsàne.
pajese [pa'jɘsə -esə] sm. Paese. || Anche
paése [pa'esə]. || GG pajese (1834) || TF
pajèse. || PM paèse. || LE paijese.
palate palåtë [pa'lɜtə] sm. Palato. || sf.

P 
pagatore [paɡa'tɤrə]– panecutte ['pɜnə'kuttə]

Dizionario del dialetto foggiano

Palata, Bastonata. || LA palàte.
palazze [pa'latʦə] m. Palazzo. || AO palàzze.
palazzone palazzónë [palat'ʦɤnə] sm. Palazzone. || pl. palazzune palazzůnë
[palat'ʦʉnə] palazzoni. || EG palazzune.
palette palèttë [pa'lɛttə] sf. Paletta. || EG palette.
paliatone paliatónë [palja'tɤnə] sm. Bastonatura. || RM palijatòne.
paliature paliatůrë [palja'tʉrə] sf. Atto di ventilazione del grano, nei lavori
dell’aia. || RF paliatùre [pali̭atůre]̯.
palie ['paljə] sm. Palio. || VF pallio (1841) || RM pàlije.
palijà [pali'ja] v. Picchiare.
palijate palijåtë [pali'jɜtə] pp. e agg. Picchiato. || RM palijàte.
palitte [pa'lɪttə] sm. Paletto. || RF palitte [palítte̯].
pallotte [pal'lɔttə] sf. Pallotta, Pallottola di feccia, Oggetto di forma tonda di
qualsiasi materiale. || BA Nen cen’eje merde pe fa pallotte [nən cə nn'ejə
m'mɛrdə pə ffa pal'lɔttə] Non c’è sterco per pallotte. || BA pallotte.
pallucce pallùccë [pal'lʊtʧə] sf. Pallina, Biglia di vetro. || VC pallùccia.
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pallunare pallunårë [pallu'nɜrə] 1. sm. Pallonaro, Chi fabbrica o vende palloni.
2. agg. Bugiardo. || VC pallunàre.
palluniste pallunìstë [pallu'nɪstə] sm. Bugiardo, Chi racconta frottole. || RM
pallunìste.
palme ['palmə] sm. Palmo. || sf. Palma. || DLC nu solde ‘a palme, ué facite
pace [nu 'sɔldə a p'palmə, 'wɛ fa'ʧɪtə 'pɜʧə] N.d.R. un soldo a palma, ehi fate
pace. || DLC palme.
palomme [pa'lɔmmə] sf. Farfalla, Canto d'informazione per carcerati, Farfallina
elicoidale usata dai ragazzi per colpire le rondini. || VC palòmma.
palude [pa'lʉdə] sf. Palude. || AM palude. || CA¹ palʉdᵉ.
palummare palummårë [palum'mɜrə] sm. Colombaia. || VC palummàre.
palumme palùmmë [pa'lʊmmə] sm. Colombo, Piccione. || VC palùmme (1929)
|| LA palumme. || CA¹ palu̧mmᵉ.
palummelle palummèllë [palum'mɛllə] sf. Farfallina. || LA palummèlle. || VC
palummèlla.
palummille palummíllë [palum'millə] sm. Colombino. || FB palummille.
palunie [pa'lʊnjə] sf. Muffa. || RF fàce a palunje N.d.R. fa la muffa. || LA
palùnije. || VC palùnia. || RF palunje [paluni̯e̯].
pampuglie pampùglië [pam'pʊʎʎə] sf. Truciolo di legno. || VC pampùglia.
panare panårë [pa'nɜrə] sm. Paniere, Cesta per il pane. || VF panaro (1841) ||
BF panár' (1894) || VC panàre (1929) || LA panare.
panarille panaríllë [pana'rillə] sm. Cestino. || AO panarìlle. || VC panarìelle.
panarizze panarìzzë [pana'rɪtʦə] sm. Patereccio, Giradito, Infiammazione che
gira intorno al dito. || Anche pannarizze [panna'rɪtʦə]. || VC panarìzze (1929)
|| LA panarizze.
pandane pandånë [pan'dɜnə] sm. Pantano. || AO pandàne.
pandofele [pan'dɔfələ] sf. Pantofola.
pandumine pandumìnë [pandu'mɪnə] sm. Pantomima. || VC pandomìna.
pane pånë ['pɜnə] sm. Pane. || Locuz. pane cavete, pane de case, pane tuste
['pɜnə 'kavətə, 'pɜnə də 'kɜsə, 'pɜnə tustə] Pane caldo, di casa, duro. || VC
Pane nduràte e frìtte ['pɜnə ndu'rɜtə ɛ f'frɪttə] Pane dorato e fritto. || MM
pane, kase e ffafe. Pane, cacio e fave. || GG pane (1834) || ZO peun (1864) ||
TF pàne. || BF ppán. || SA päne. || FO [päne]̥
panecutte pånëcúttë ['pɜnə'kuttə] par. comp. sm. Pancotto. || LR Abbasce ‘e
grotte, quase tutt’i jurne, se cucenave sole ‘u pane cûtte [ab'baʃʃə ɛ 'ɡrɔttə,
'kwasə 'tʊttə i 'jurnə, sə kuʧə'nɜvə 'sɤlə u 'pɜnə 'kuttə] N.d.R. Nei sottani -le
grotte- quasi tutti i giorni si cucinava solo il pancotto. || VC panecùotte. || LA
panecûtte. || LR pane cûtte. || ML pane cutte. || BA panecuotte. (continua)
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L’obiettivo di questa rubrica, specie attraverso lo
studio del vocalismo tonico, è quello di indurre alla
scrittura consapevole e non impressionistica del
dialetto foggiano.
Oggi vi propongo “ ‘A tendarèlle ” (La tintarella),
un divertente sonetto di Raffaele Lepore, tratto
dalla raccolta di poesie dialettali “Carosello
foggiano”, pubblicata nel 1970.
Lepore, a differenza di altri autori, pur non
dichiarandolo esplicitamente, utilizza un tipo di
scrittura che a volte fornisce anche delle
indicazioni pratiche per la pronuncia delle vocali
toniche foggiane che, come è noto, presentano
suoni diversi e più numerosi rispetto alle stesse vocali della lingua italiana
standard. In particolare la vocale i “anteriore chiusa non arrotondata” [i],
viene resa da Lepore con l’accento circonflesso î (es. lîtte, parînde), così come
la vocale centrale chiusa non arrotondata [ɨ] (es. mîse = mesi), mentre la
vocale i “quasi anteriore quasi chiusa non arrotondata” [ɪ] viene resa con
l’accento grave ì (es. gelusìje, vìzzje, gardìje, 'nz'appennìje).
In seguito vedremo anche come Raffaele Lepore rende le altre vocali toniche.
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Testo originale

‘A tendarèlle

Na uagliungèlle 'a strate d'i scupàre¹
tenève 'u vìzzje d' ésse vucculòne:²
- « Cke na jurnàte ca ije vache 'o mare
me fazze nègre cume e nu tezzòne !

‘A gènde hadda crepà p'a gelusìje
quanne me sènde ca sò state fôre
duje mîse sane ck'i parînde mìje
a Rìmene, a Recciòne e a Manacòre ! » -

Jìje³ 'a Sepònde na iurnàta 'ndutte
e se gardìje pe na jurnàta sane...
pe poche 'a case 'nz'appennìje 'u lutte!⁴

Duje mîse fôre è state avaramènde,
ma ind'o Sputàle 'a Fogge, ind'a nu lîtte,
chiène de chiàche, ⁵ de pumàte e bènde!

La tintarella

Una ragazzina della strada degli scopari
aveva il vizio di vantarsi a sproposito:
« Con una giornata che vado al mare
mi faccio nera come un tizzone!

La  gente deve schiattare per la gelosia
quando sente che sono stata fuori
due mesi interi con i parenti miei
a Rimini, a Riccione e a Manacore! » -

Andò a Siponto una giornata soltanto
e si arse per una giornata sana….
per poco  a casa non si appese il lutto!

Due mesi fuori è stata per davvero,
ma in Ospedale a Foggia, in un letto,
Piena di piaghe, di pomate e bende!

Traduzione letterale del redattore

1 'a strate d'i scupàre: nei pressi dell'attuale via Dante
Vucculòne: che ha manìe di grandezza
3 Jìje: andò
4  pe poche ... : ci mancò poco che davanti a casa sua non si appendesse il drappo di 
lutto.
5 chiène de chiàche: piena di piaghe.

__________
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Trascrizione semplificata Trascrizione IPA

‘A tëndarèllë

Na uagliungèllë 'a stråtë d'i scupårë
tënévë 'u vìzzjë d' èssë vucculónë:
- « Kë na jurnåtë ca ìjë våchë 'o mårë
më fàzzë nègrë cùmë è nu tëzzónë !

‘A gèndë hadda crëpà p'a gëlusìjë
quannë më sèndë ca so’ ståtë fórë
důjë mı̊së sånë k'i paríndë mìjë
a Rìmënë, a Rëcciónë e a Manacórë ! » -

Jìjë  a Sëpòndë na jurnåta 'ndùttë
e së gardìjë pë na jurnåta sånë...
pë póchë 'a cåsë 'nz'appënnìjë 'u lùttë!

Důjë mı̊së fórë è ståtë avaramèndë,
ma ìnd'o Sputålë 'a Fòggë, ìnd'a nu líttë,
chiénë dë chiåchë, dë pumåtë e bèndë!

a tənda‘rɛllə

na waʎʎun'ʤɛllə a s'trɜtə d-i sku'pɜrə 
tə'nevə u 'vɪtʦjə d 'ɛssə vukku'lɤnə:
- «kə na  jur'nɜtə ka 'ijə 'vɜkə ɔ 'mɜrə 
mə 'fatʦə 'nɛɡrə 'kum-ɛ  nu tət'ʦɤnə! 

a d'ʤɛndə 'adda krə'pa p-a dʤəlu'sɪjə 
'kwannə mə 'sɛndə ka sɔ s'tɜtə 'fɤrə 
'dʉjə 'mɨsə 'sɜnə k-i pa'rində 'mɪje 
a r'rɪmənə, a rrət'ʧɤnə ɛ a mmana'kɤrə!»

'jɪjə a ssə'pɔndə na jur'nɜta  n'dʊttə
ɛ ssə ɡar'dɪjə  pə na jur'nɜta  'sɜnə…
pə p'pɤkə a 'kɜsə  nʣ-appən'nɪjə u 'lʊttə

'dʉjə 'mɨsə'fɤrə ɛ s'tɜtə avara'mɛndə, 
ma ind-ɔ spu'tɜlə, a f'fɔdʤə, ind a nu 'littə, 
'kjenə də 'kjɜɡə, də pu'mɜtə e b'bɛndə!
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email: toniosereno@gmail.com

http://toniosereno.altervista.org/ - https://capitanata.altervista.org/

http://ildialettodifoggia.altervista.org/cultura-societ%C3%A0-magazine.html

http://ildialettodifoggia.altervista.org/il-dialetto-di-foggia-magazine.html

https://www.youtube.com/channel/UC4fzmtRGOmVp5r1ICpwVWlw
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