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L’
ultima tentazione potrebbe essere quella di 
preparare i bagagli e trasferirsi altrove, ma-
gari scegliendosi il cosiddetto “buen retiro” 
in città del nord dove la qualità della vita è 

di gran lunga superiore a quella della città in cui vi-
viamo. Non la prenderanno bene gli amministratori 
ma l’indagine realizzata da Italia Oggi in collabora-
zione con l’Università La Sapienza di Roma dimostra 
come anche su questo argomento il Belpaese viaggia 
ancora a due velocità, sebbene man mano, vada atte-
nuandosi la differenza. La bellezza dei panorami moz-
zafiato di Napoli ad esempio non restituisce la dovuta 
dignità ai suoi cittadini che percepiscono il disagio so-
ciale, la criminalità ma soprattutto la mancanza di ser-
vizi, come elementi distintivi di una qualità di vita scarsa, relegando il capo-
luogo partenopeo al terzultimo posto. 

Le griglie di analisi, o meglio i settori sui quali è stato incardinato lo studio ri-
guardano i soliti temi: lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale, salute e te-
nore di vita, dunque reddito. Scorrendo l’elenco non si può non osservare che 
città come Bolzano, Aosta, Sondrio, Parma e Treviso, tanto per citarne alcune, ri-
sultano ottenere il più alto indice di gradimento. Ciò è confermato dal fatto che il 
2018 è stato l’anno delle conferme sulle tendenze che si erano manifestate in pre-
cedenza. Gli elementi di maggior rilievo che emergono dall’indagine sono due: 
da una parte sfuma leggermente il contrasto tra le due Italie ma dall’altro si acui-
sce il divario tra i piccoli e i grandi centri. In questi ultimi si vive non proprio be-
nissimo sia per la loro connotazione urbanistica che per la natura demografica di 
agglomerati nei quali si accentuano le criticità esistenti. Il fenomeno è testimo-
niato dallo scivolone di una città come Bari che rispetto allo scorso anno perde 
ben sette posizioni finendo al 103mo posto. Un dato che contrasta con  le indica-
zioni dello studio orientato verso un tendenziale aumento della qualità della vita 
nei capoluoghi di regione. Napoli (108) è di qualche posizione dietro Bari e Pa-
lermo (106).  Non c’è da stare allegri se si considera il dato complessivo delle 110 
province italiane: solo in poco più della metà di esse la qualità della vita è valu-
tata come accettabile.  La maglia nera è della Calabria, in particolare di Vibo Va-
lentia. Nello score delle province  di Catania, Napoli, Siracusa e Palermo le bel-
lezze architettoniche e naturali, uniche nel mondo, non sono sufficienti al salto di 
qualità. A conti fatti, cosa possiamo farcene quando tutt’intorno non abbiamo 
che macerie, povertà, condizioni di vita critiche e mancanza di lavoro.

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

L’ultima tentazione



C
on il sindaco di Bari, Antonio Decaro 
(Pd), ci “confronteremo sulle idee e 
sulle proposte”, e “non sulle persone”. 
Lo ha sottolineato l'assessore regio-
nale pugliese Alfonso Pisicchio (Ini-

ziativa Democratica) a capo di una delle sei 
liste civiche, alcune delle quali rappresentate 
da personalità provenienti dal centrodestra, 
che lo scorso fine settimana si sono riunite 
per la convention “Una traccia per Bari”. Le 
civiche hanno già dato il proprio sostegno 
al governatore pugliese, Michele Emiliano 
(Pd) per le regionali del 2020. E ora stanno 
stilando un “Programma per Bari” in vita 
delle prossime elezioni comunali, nel 2019. 

Sulla bontà del programma per il capo-
luogo pugliese, però, dovranno convincere 
l'attuale sindaco Decaro che, all'indomani 
dell'incontro delle civiche con il presidente 
della Regione, ha chiarito di «non essere di-
sposto a vendere l'anima per qualche voto 
in più». Sulla necessità di un confronto nel 
merito con Decaro si è espresso Pisicchio, 
spiegando che «le perplessità si possono 
esprimere sulle idee e sulle proposte, ma 
non sulle persone». «Credo – ha aggiunto 
– che il sindaco sia abbastanza intelli-
gente da capirlo, e che sarà molto utile 
per tutti confrontarci sulle idee. Dai 
tavoli della convention cittadina sta 
nascendo un contributo impor-

tante sulla visione di Bari, anche un sogno 
che a questa città si può dare. Ci sono tante 
intelligenze giuste a lavoro». 

Le liste civiche fanno capo all'assessore 
regionale Alfonso Pisicchio (Iniziativa De-
mocratica), alla consigliera regionale del Pd, 
Anita Maurodinoia (Sud al centro), all'ex se-
natore di Forza Italia, Massimo Cassano, al-

l'amministratore di Sanitaser-
vice, Fabrizio D'Addario 

(Bari Capitale), al presi-
dente di Acquedotto pu-
gliese ed ex sindaco di 

Bari e parlamentare di 
FI, Simeone Di Cagno 
Abbrescia, e al consi-
gliere comunale Sal-
vatore Campanelli 
(Emiliano sindaco di 
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FOCUS

LE CIVICHE STRINGONO 
IL CERCHIO 
SU DECARO 
E IL PD “APRE” IL CONFRONTO

Il Sindaco di Bari 
Antonio Decaro



Puglia). La convention si concluderà domani 
mattinaall'Hotel Palace, dove saranno illu-
strate le idee emerse dagli odierni tavoli di 
confronto. 

 
LA SEGRETERIA REGIONALE 
PD APRE AL CONFRONTO 

La Segreteria Regionale del Partito De-
mocratico dopo ampia discussione sui vari 
temi all’ordine del giorno, dando seguito al 
mandato ricevuto dalla Direzione regionale, 
convocherà nei prossimi giorni le forze po-
litiche di centro-sinistra che hanno contri-
buito alla elezione di Michele Emiliano alla 
Presidenza della Regione Puglia. Tale tavolo 
sarà allargato alle forze politiche ed ai mo-
vimenti civici democratici e progressisti che 
hanno manifestato e/o manifesteranno la vo-
lontà di concorrere alla costruzione della 
nuova coalizione di centro-sinistra per le ele-
zioni del 2020. La Segreteria Regionale del 
PD della Puglia, altresì, affrontato il tema 
della situazione finanziaria del PD regionale 
e, infine, ha deliberato la convocazione delle 
assemblee dei circoli del partito sui princi-
pali temi politici all’attenzione del Presi-
dente.  

IL SINDACO È ASSENTE 
MA TESSE LA TELA 

Manager, professionisti, docenti e politici 
del passato. Non c’era il pienone al Palace, 
ma la convention organizzata da Cassano, 
Pisicchio, Maurodinoia e Simeone Di Cagno 
Abrescia, salutata con entusiasmo dal go-
vernatore pugliese Michele Emiliano, aveva 
come obiettivo quello di offrire indicazioni 
per la realizzazione del futuro programma 
di governo. Il cui colore sarà di un rosso sbia-
dito con buona pace di Fratoianni e Sinistra 
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«Èopportuno che in vista della campagna elettorale Simeone di Cagno Abbrescia e Fabrizio D'Addario 
lascino gli incarichi gestionali perché nessuno abbia il sospetto che nella loro posizione alla guida di 
enti regionali così importanti possano favorire quell'odioso mercimonio del voto di scambio».  

Lo sostiene in una nota il capogruppo di Direzione Italia/Nci nel Consiglio regionale della Puglia, Ignazio 
Zullo. «Il teatrino della politica, quello che poi finisce per alimentare il consenso verso il demagogo e ipocrita 
Movimento 5 Stelle, ci ha abituati a tutto, ma i salti della quaglia – sottolinea Zullo – sono diventati sempre 

più soventi nell'era Emiliano. Ci sono nomine in ruolo gestionali che vengono giustificate con le capacità im-
prenditoriali e accademiche di chi viene scelto e non da motivazioni politiche ed è stato così per il professor 
Fabrizio D'Addario prima a Innovapuglia, poi alla SanitaService di Bari, e per l'ex sindaco di Bari, Simeone di 

Cagno Abbrescia, presidente dell'Acquedotto Pugliese. Oggi scopriamo – aggiunge Zullo – che loro sono 
fra i protagonisti della convention delle liste civiche a sostegno di Decaro al Comune di Bari ed Emiliano 
alla Regione Puglia. Bene, allora è opportuno che lascino gli incarichi».

ZULLO: «DI CAGNO ABBRESCIA E D’ADDARIO 
LASCINO I LORO INCARICHI» 

Il segretario 
regionale del PD 
Marco Lacarra

NEL PAESE DEI TAROCCHI
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Italiana. Le sei liste civiche che abbracciano 
un arco politico grande quanto l’arcobaleno, 
hanno deciso di mettere in campo risorse e 
competenze per ridisegnare il futuro della 
città. Una bozza composta da otto aree te-
matiche ove c’è di tutto e di più secondo una 
visione strategica del capoluogo e della Re-
gione da offrire al primo cittadino come ca-
deau. I tavoli programmatici della Fiera del 
Levante hanno fatto sintesi dei bisogni, a 
prescindere da ideologie e colori politici, as-
secondando l’idea delle geometrie variabili 
o delle larghe intese del governatore. 

La condivisione e la partecipazione sono 
le due parole magiche che funzioneranno 
nella prossima campagna elettorale per far 
comprendere all’elettore che le idee sono 
quelle che contano. L’invito è stato rivolto al 
primo cittadino il quale dovrà fare sintesi 
sul blocco delle civiche il cui peso elettorale 
è stimato dal 20 al 25 per cento. Una percen-
tuale che può essere decisiva qualora vada 
tutto a carte e quarantotto e si decida di an-
dare alle primarie di coalizione. Il sindaco 
ha disertato l’incontro lavorando sulle liste 
che saranno a lui direttamente collegate. Re-

sta celebre la frase pronunciata da Decaro 
nelle settimane scorse: «Non mi venderò 
l’anima per un voto». 

Ma se l’anima resta pura, lontana dalle 
tentazioni, bisognerà vedere cosa accade nel-
l’allestimento di gruppi e formazioni pronte 
ad andare in orbita per le comunali. Non può 
sfuggire quella capeggiata dall’ex senatore 
Alberto Tedesco e alcuni volti noti della 
prima repubblica. I movimenti di truppa co-
minciano a vedersi come nei film napoleo-
nici ma i cartomanti sono già all’opera. Chi 
vivrà vedrà.

FOCUS NEL PAESE DEI TAROCCHI





I
l sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio è 
il presidente di 'Italia in Comune Puglia', il 
partito dei sindaci che nel corso del primo 
congresso regionale celebrato ad Altamura 
ha eletto anche i coordinatori provinciali. 

«Non avremo paura della mafia» – ha detto Ab-
baticchio riferendosi al suo primo futuro impe-
gno – perché la lotta alla criminalità pare svanita 
da tutti i programmi elettorali nazionali. Invece, 
è bene che si ricominci a parlarne». 

Altri due sindaci rappresenteranno, rispetti-
vamente in qualità di presidente e coordinatore, 
la provincia di Bari: Davide Carlucci e Giuseppe 
Nitti, che amministrano Acquaviva delle Fonti e 
Casamassima. Elette anche le cariche per le altre 
province pugliesi: per Foggia, a ricoprire rispet-
tivamente l'incarico di presidente e coordinatore 
saranno Davide Palmisano e Marino Talia; per 
Taranto, Francesco Quarto e Rosario Orlando; 
per Lecce, Bruna Colopi e Gigi Rizzo; per Brin-
disi, Antonio Calabrese e Antonio Albanese; in-
fine per la Bat, Grazia De Sario e Valeria Maz-
zone. Il congresso è stato anche l'occasione per 
il consigliere regionale Gianni Liviano per ma-
nifestare il suo ingresso nel partito, al quale ha 
aderito anche l’assessore regionale Antonio Nun-
ziante. 

«Qui il “peso” di Italia in Comune inizia a 
farsi sentire» ha detto Federico Pizzarotti, padre 

fondatore del movimento. «Siamo una forza pro-
gressista e contro ogni populismo. Siamo un pro-
getto lungimirante, e saremo pienamente titolati 
a sedere agli stessi tavoli delle altre forze politi-
che, ma non “allargheremo” mai per cercare di 
pescare più consenso. Resteremo fedeli ai nostri 
valori». «Se la Puglia è la regione più avanti nel 
percorso di Italia in Comune – ha aggiunto Piz-
zarotti – lo deve a Michele Abbaticchio, alla sua 
energia, a tutte le persone che ha “portato a 
bordo”, dagli altri sindaci ai consiglieri regionali 
e comunali e agli assessori. Una scelta quasi na-
turale – ha concluso – quella di celebrare il primo 
congresso regionale proprio qui».

IL SINDACO ABBATICCHIO 
PRESIDENTE DI “ITALIA 
IN COMUNE PUGLIA”

«Criminalità sparita da programmi 
elettorali, non saremo sudditi di nessuno e 

non allargheremo solo per cercare consenso»

POLITICA
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G
li studenti pugliesi chiedono 
trasporti più efficienti, strut-
ture scolastiche più sicure e 
di poter dire la loro parteci-
pando attivamente alla vita 

politica. Si è insediato nei giorni 
scorsi il Consiglio regionale dei gio-
vani della Puglia, nell'ambito del 
quale sono state illustrate le prime 
proposte e richieste. 

Si tratta di 46 studenti, 31 ragazzi 
e 15 ragazze, eletti tra 150 candidati, 
provenienti dagli istituti scolastici 
di tutta la regione, due per ciascuno 
dei 23 ambiti territoriali nei quali è 
divisa la Puglia. Il progetto “Giovani 
in Consiglio: da Osservatori a Pro-
tagonisti” avrà durata biennale ed 
è promosso dal Consiglio Regionale 
della Puglia. Ospite d'eccezione per 
il primo incontro l'ex senatore Al-
berto Maritati, cha ha portato un 
proprio contributo sulla Costitu-
zione italiana. «La Costituzione 
deve diventare una materia, va stu-

diata nelle scuole» ha detto ai ra-
gazzi, che per l'occasione erano ac-
compagnati da docenti e genitori. 
Il progetto prevede incontri con po-

GIOVANI 
IN CONSIGLIO 

DA OSSERVATORI 
A PROTAGONISTI  

LA COSTITUZIONE NELLE SCUOLE
litici, esperti e operatori di diverse 
materie in modo da approfondire 
argomenti di attualità, senza esclu-
dere la possibilità di formulare al 
termine del percorso una proposta 
di legge regionale. Ciascun giovane 
consigliere ha portato il proprio sa-
luto, sollecitando soprattutto inter-
venti di manutenzione degli edifici 
scolastici e di potenziamento del 
trasporto pubblico da e verso le 
scuole, soprattutto nelle città di pro-
vincia e auspicando che «la politica 
italiana dia più fiducia e speranza a 
noi giovani». 

«Si avvertono un senso di smar-
rimento culturale e politico, – ha 
detto il presidente del Consiglio re-
gionale della Puglia, Mario Loizzo 
– una frammentazione dovuta a una 
dialettica politica rissosa e a volte 
incomprensibile che decreta incer-
tezza sul futuro. Questa iniziativa 
serve a contribuire ad aprire una ri-
flessione per creare uno spirito cri-
tico di cui oggi si va fortemente bi-
sogno».

L’ex Senatore Alberto Maritati



L’
ex premier dovrà difendersi nel processo 
che inizierà il 4 febbraio 2019 a Modu-
gno, ex sezione distaccata del Tribunale 
di Bari. Il gup Rosa Anna Depalo ha rin-
viato a giudizio Berlusconi al termine 

di una udienza preliminare durata quattro anni, 
tra rinvii per impedimento dei difensori, elezioni 
politiche, invio degli atti alla Camera per l'au-
torizzazione a procedere all'utilizzo delle in-
tercettazioni e inagibilità del Palagiustizia 
barese. 

Il reato che la Procura di Bari 
contesta all'ex premier è l'indu-
zione a rendere dichiarazioni 
mendaci all'autorità giudiziaria. 
Stralciata invece la posizione 
del coimputato, Valter Lavitola, 
ex direttore de L'Avanti, ritenuto 
il tramite tra Berlusconi e Taran-
tini. Il giudice ha dichiarato la propria incompe-
tenza territoriale e ha disposto la trasmissione 
degli atti relativi a Lavitola alla Procura di Napoli, 
cioè agli stessi uffici giudiziari che nel 2011 ave-
vano avviato le indagini su quelle presunte bugie, 

Silvio Berlusconi sapeva che le ragazze 
che Gianpaolo Tarantini portava alle sue cene 
erano escort, ma pagò l'imprenditore barese 

perché lo negasse e mentisse ai magistrati di 
Bari che indagavano su quelle serate di quasi 

dieci anni fa a Palazzo Grazioli e Arcore

PROCESSI
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BERLUSCONI E LE ESCORT: 
SILVIO PAGÒ 

LE BUGIE DI TARANTINI

Silvio Berlusconi



qualificate inizialmente come estorsione ai 
danni di Berlusconi.  

La difesa del Cavaliere ha sem-
pre sostenuto che l'ex presidente 
del Consiglio aiutò l'imprenditore 
barese Gianpaolo Tarantini in un 
momento di difficoltà ma mai lo 
pagò perché mentisse ai magi-
strati. Secondo le indagini, Ber-
lusconi avrebbe invece fornito 
a Tarantini, per il tramite di 
Lavitola, avvocati, un lavoro 
e centinaia di migliaia di 
euro proprio perché men-
tisse ai pm baresi che in-
dagavano sulle escort por-
tate da 'Gianpi' nelle 
residenze estive dell'allora pre-
mier fra il 2008 e il 2009 e sui suoi inte-
ressi in Finmeccanica. 

«Siamo tranquilli che a dibattimento in 
tempi rapidi il presidente Berlusconi 

sarà completamente assolto», ha 
spiegato Niccolò Ghedini, difensore 
di Silvio Berlusconi insieme con il 
collega barese Francesco Paolo Si-
sto, a margine dell'udienza preli-
minare che si è celebrata nell'aula 
'bunker' di Bitonto. «Il dibatti-
mento – ha detto Sisto – sarà la 
fotografia di una difesa che se-
condo noi è più che sufficiente 
per ottenere l'assoluzione del 
presidente Berlusconi». 

Nel procedimento si è co-
stituita parte civile la Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, che 
ha rilevato il danno d'immagine al Go-
verno italiano causato dalle condotte 
dell'allora premier.
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Niccolò Ghedini



R
inaldo Melucci resta Sindaco di Taranto: 
a poche ore dalla scadenza effettiva delle 
dimissioni, il primo cittadino formalizza 
il passo indietro, facendo protocollare la 
lettera di revoca e rimettendo, difatti, la 

fascia tricolore: "Il clima sta mutando, possiamo 
riprendere il cammino", annuncia in una nota, 
archiviando il redde rationem a sinistra, aperto 
dopo la sconfitta alle Provinciali, il fuoco amico 
di parte della sua stessa maggioranza e le accuse 
incrociate al Governatore - Michele Emiliano - 
di aver fatto da king maker dell'avversario, Gio-
vanni Gugliotti. Con Melucci, saranno in diciotto, 
almeno sulla carta, con l'approdo dell'eletto az-
zurro Mimmo Ciraci, già scomunicato dai forzisti, 
e senza la destra dei fratelli Cito a fare da sup-
porto, la cui sola evocazione nel backstage aveva 
portato sugli scudi i democratici ionici: “Una 
maggioranza coesa che al di là della forma ora 
si arricchisce di contributi che superano le mere 
sottoscrizioni”, rassicura il mandatario marittimo 

prestato alla Politica, che aveva chiuso le con-
sultazioni del fine settimana senza la “garanzia 
della stabilità necessaria” ma con la firma dei 
suoi sul documento programmatico dal quale 
conta di far ripartire l'azione amministrativa. Più 
che una blindatura, una puntellatura: “Non c'era 
alcuna tattica”, smentisce il diretto interessato, 
mettendo in soffitta la crisi. Non senza un avver-
timento ai colleghi di scranno: “Dinnanzi ad un 
nuovo venir meno della lealtà e del rispetto di 
quanto stabilito nelle urne del giugno 2017 non 
ci sarebbe una seconda opportunità”.

TARANTO 
MELUCCI RESTA SINDACO

Il primo cittadino avverte i suoi: 
«In caso di slealtà, non ci sarebbe altra opportunità» 

di Antonio Bucci

POLITICA
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EDICOLE 
Sforza Francesco 
Largo Ciaia, 7  
Sebastiani Sara 
Via Gimma Abate, 96 
Scatolino Rosa Maria 
Corso Cavour Camillo Benso, 51  
Priore Giuseppe 
Via Brigata Regina, 1 
Nitti Gaetano 
Piazza Risorgimento 
Merceria Di Morea Giulia 
Via Buozzi Bruno, 29/Q 
Marino Michele 
Via Crispi Francesco, 5/B  
Impicciatore Vincenzo 
Corso Mazzini Giuseppe  
Girone Vincenzo 
Via Sagarriga Visconti, 98  
Cannati Gaetano 
Via Napoli, 21/A 
Cassano Antonio 
Piazza A. Moro  
Sforza Francesco  
Largo Ciaia 7 
Edicola Montrone Silvestro 
Via Quintino Sella 223 
Impicciatore Vincenzo 
Corso Mazzini 
Edicola Cuccovillo  
Corso Mazzini 
Edicola  
corso Cavour 91 
Edicola Carella Michelino 
piazza Massari  
Edicola Francesco Barile 
via putignano 108 
Edicola Manzari 
via de rossi 71 
Edicola piazzo Moro 52  
Edicola via Crisanzio 1  
Bar della Stazione 50 
Edicola via Piccinini 50 

Edicola corso Cavour 31 
Edicola corso Cavour 65 
Edicola Tamburello Francesco 
Piazza Cesare Battisti 1 
Edicola Calefati 225  
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele 135 
Veronero Caffè – via Piccinni 81 
Veronero Caffè – via Salvatore Matarrese, 2/10  
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via 
Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Coffetto Bio Shop – c.so V. Emanuele 134 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Di Marsico – via Calefati 134/136  
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
Cafè Rock – viale Salandr 54/58  
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95 
Bar Petruzzelli via Cognetti 1 
Caffè Cognetti 10  
Bar gelateria Cavour 
Corso Cavour 9  
 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 
31/a 
 
ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7 
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 

LIBRERIE 
Feltrinelli – via Melo 119 
Feltrinelli – Centro Commerciale Mongolfiera 
Santa Caterina 
Libreria Laterza – via Dante, 53 
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13 
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39 
Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D 
 
PALESTRE /  CENTRI SPORTIVI 
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2 
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10  
 
AEROPORTO 
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla  
 
CIRCOLI / ASSOCIAZIONI 
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza 
IV Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari  
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R  
 
PARRUCCHIERI / CENTRI 
ESTETICA 
Hair Studio 129 – via Abate Gimma 129  
Mitù – via Melo da Bari 46 
Glamour Parrucchieri – via Abate Gimma 229  
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
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IMPRENDITORIA GIOVANILE

U
n’occasione da non perdere per so-
stenere l’imprenditoria giovanile 
nel settore turistico-alberghiero. Ne 
è convinto Massimo Salomone, co-
ordinatore del Gruppo tecnico tu-

rismo di Confindustria Puglia che insieme 
col Gruppo Giovani ha incontrato Invitalia,  
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa. Tra 

le misure agevolative gestite da Invitalia 
sono state illustrate le caratteristiche degli 
incentivi legate alle imprese turistiche e 
alle start up giovanili, femminili e innova-
tive: Smart&Start Italia, Nuove Imprese a 
tasso zero, Cultura Crea, Resto al Sud e 
FactorYmpresa. 

Le problematiche concrete delle im-
prese pugliesi come la difficoltà di accesso 

RESTO AL SUD 
NUOVI INCENTIVI PER  
LE START-UP TURISTICHE
 “Resto al Sud” è la misura che offre sostegno ai giovani 
under 36 per avviare attività imprenditoriali di produzione 
di beni, servizi e turismo sul territorio delle 8 Regioni 
del Mezzogiorno, tra cui la Puglia, con una ottima 
dotazione finanziaria (1.250 milioni di euro)
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al credito, la contrazione della produzione 
e le misure di sostegno a favore delle im-
prese, con una ampia panoramica sulla 
nuova programmazione dei fondi comu-
nitari, sono state al centro del dibattito. Se 
ne è parlato nelcorso di un incontro con 
l’obiettivo di avviare un'azione di collabo-
razione che favorisca lo scambio di infor-
mazioni analizzando le caratteristiche 
delle singole misure, focalizzandosi sui be-
neficiari, i programmi di spesa ammissibili, 
i modi e i tempi per ottenere le agevola-
zioni. Gianluigi De Gennaro, delegato del 
Rettore allo sviluppo della creatività e Re-
sponsabile scientifico BaLab ha presentato 
le esperienze virtuose che si stanno svi-
luppando all’interno dell’incubatore d’im-
presa barese. 

Obiettivo di Invitalia è stato quello di 
portare l’Agenzia nei luoghi dell’innova-
zione, essere al fianco di Università, Incu-
batori, Associazioni di categoria e giovani 
innovatori, per proporre il “Sistema Invi-
talia Start Up”, un insieme di strumenti fi-

nanziari, servizi e networking. Dal recente 
lancio dell’iniziativa i contatti con le nuove 
imprese innovative sono più che raddop-
piati, a conferma dell’efficacia di questo 
approccio proattivo dell’Agenzia. Un'idea 
opportunamente costruita, con un busi-
ness plan che si regga, diventa un'oppor-
tunità che si può anche ripetere nel tempo, 
naturalmente bisogna costruire un pro-
getto di lungo periodo. 

Ci sono tante richieste per nuove figure 
professionali per cui ci si può preparare e 
formare seguendo corsi specifici, penso 
alle tante opportunità offerte dal turismo 
4.0 e dalla web reputation, ovvero dal turi-
smo digitale, culturale ed esperienziale.  Il 
punto cardine di una valutazione di un 
progetto è rappresentato dalle competenze 
necessarie e coerenti rispetto alle attività 
imprenditoriali da realizzare e diventa il 
miglior criterio se non l'unico, di cui un fi-
nanziatore dispone per poter valutare cor-
rettamente una start up che non ha un bi-
lancio consolidato.
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PUGLIA ECONOMIA

I
n Puglia saranno investiti otto milioni 
in ricerca nell'ambito della manuten-
zione di motori per aerei, satelliti e vei-
coli ferroviari. Nella sede del Distretto 
tecnologico aerospaziale (Dta) della 

Puglia si sono riuniti i rappresentanti del 
consorzio del progetto 'FLET4.0' di cui il 
Dta è capofila, e al quale partecipano Avio-
Aero, Enginsoft, Planetek Italia e Black-
shape (soci del Dta), Eka e Mermec, il Po-
litecnico di Bari, l'Università del Salento 
(in qualità di soci del Dta) e il Politecnico 
di Torino. 

Il progetto contribuirà allo sviluppo di 
capacità innovative per la gestione di flotte 
di motori aeronautici, veicoli ferroviari e 
satelliti. Tali capacità saranno quasi del 
tutto capitalizzate in Puglia, dove hanno 
sede la maggior parte dei partner e dove 

saranno localizzate la maggior parte delle 
attività di ricerca e sviluppo. La strategia 
perseguita, basata sull'uso di tecnologie 
ascritte al concetto di Industria 4.0, è volta 
ad acquisire una maggiore conoscenza 
dello stato di funzionamento dei prodotti 
di riferimento (motori aeronautici, veicoli 
ferroviari e satelliti) e quindi a coordinare 
e ottimizzare i processi manutentivi ne-
cessari. 

Sarà utilizzato un mix di tecnologie di-
gitali (intelligenza artificiale, simulazione, 
realtà virtuale e aumentata, sistemi cloud, 
big data) per riconoscere e monitorare il 
decadimento delle prestazioni dei prodotti 
di riferimento, i comportamenti anomali e 
ogni altro evento inatteso, individuarne e 
valutarne le cause, e stimare la vita residua 
dei sistemi o dei loro componenti.

AEROSPAZIO, 
INVESTIMENTI NELLA 
RICERCA PER 8 MLN
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L’
indagine è finalizzata a stabilire 
le cause dell'inquinamento della 
falda da sostanze pericolose come 
manganese, nichel, arsenico e 
cromo esavalente, la cui presenza 

è stata riscontrata l'estate scorsa in quan-
titativi superiori alla norma, in alcuni casi 
anche di cinque volte. La zona in cui si 
concentrano gli accertamenti dei carabi-
nieri del Noe, che hanno compiuto seque-
stri e perquisizioni, è quella del cantiere 
Tap in località san Basilio, dove fino a lu-
glio erano in corso i lavori per la costru-
zione del pozzo di spinta del gasdotto che 
collegherà l'Azerbaigian all'Italia con ap-
prodo sulla costa di San Foca di Melendu-
gno (Lecce). 

L'ipotesi da verificare è che l'azienda 
non avrebbe impermeabilizzato l'area di 
cantiere causando la dispersione in falda 
delle sostanze pericolose. Il decreto fir-
mato dai pm salentini riguarda la perqui-
sizione di sedi, uffici e cantieri della 'Trans 
Adriatic Pipeline' tra Melendugno, Roma 
e Lecce, mentre a Villafranca padovana è 
stata perquisita la sede del laboratorio di 
analisi SGS Italia, utilizzato dalla multina-
zionale per le indagini ambientali sui vari 
cantieri dell'opera. 

È stata sequestrata una corposa docu-
mentazione anche su supporto informatico 
ed in particolare sono stati prelevati tutti i 
rapporti di prova analisi e altri documenti 
dal novembre 2017 ad oggi collegati ai 
campionamenti effettuati sulle acque di 

falda del cantiere Tap di san Basilio. L'in-
chiesta nasce dopo che il sindaco di Me-
lendugno, Marco Potì, il 24 luglio scorso 
aveva emesso una ordinanza di divieto di 
prelievo dell'acqua dai pozzi dell'area di 
San Basilio, perché la falda risultava inqui-
nata. 

Il divieto era valido 30 giorni e, comun-
que, "fino alle determinazioni che saranno 
assunte di concerto con le competenti altre 
autorità". Il primo cittadino aveva anche 
disposto l'immediata sospensione del can-
tiere. Lavori che restano bloccati, così 
come ha deciso il Tar. Nell'inchiesta sono 
indagate tre persone: Clara Risso, legale 
rappresentante di Tap Italia, Michele Elia, 
country manager della società e Gabriele 
Paolo Lanza, project manager di Tap.

TAP: SEQUESTRATI 
GLI ATTI, 3 INDAGATI
L'ipotesi di reato della terza indagine avviata dalla Procura 
di Lecce sulla costruzione del gasdotto Tap è 
“scarico abusivo contenente elementi inquinanti”

INFRASTRUTTURE

L’OPERA NON È ASSOGGETTABILE 
ALLA DIRETTIVA SEVESO   
Il gasdotto Tap non può essere un'opera assoggettata alla direttiva Seveso: è 
quanto emergerebbe dalla super-perizia disposta dal gip Cinzia Vergine, nell'am-
bito dell'incidente probatorio aperto nell'indagine avviata dalla procura di Lecce. 
La perizia è stata depositata mercoledì scorso. I periti avrebbero stabilito che 
l'opera non può essere assimilabile ad uno stabilimento e quindi il terminale Tap e 
quello di Snam per la interconnessione con la rete nazionale devono essere consi-
derati due progetti differenti e quindi non devono essere valutati unitariamente ai 
fini dell'applicazione della direttiva Seveso sulla prevenzione del rischio di inci-
denti rilevanti.
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WWF, MONOPOLI  
“SALVASQUALI” 

NEL MEDITERRANEO

AMBIENTE

Con oltre un milione di esemplari 
diffusi in Italia la presenza dei 
cinghiali nelle piccole e grandi 

città è ormai un rischio concreto per la 
sicurezza dei cittadini. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti nel commentare la 
chiusura di una scuola da parte del 
sindaco di Mondaino, cittadina nel-
l'entroterra riminese, per consentire 
una maxi-operazione di abbattimento 

di cinghiali selvatici. Negli ultimi dieci 
anni – sottolinea la Coldiretti – il nu-
mero dei cinghiali presenti in Italia è 
praticamente raddoppiato secondo le 
stime della Coldiretti. La sicurezza 
nelle aree rurali ed urbane – denuncia 
la Coldiretti – è in pericolo per il loro 
proliferare con l’invasione di campi 
coltivati, centri abitati e strade dove 
rappresentano un grave pericolo per le 
cose e le persone. Gli animali selvatici 
distruggono i raccolti agricoli, stermi-
nano gli animali allevati, causano inci-
denti stradali per danni stimati in cen-
tinaia di milioni di euro nell’ultimo 
decennio, senza contare i casi in cui ci 
sono state purtroppo anche vittime a 
causa dei ripetuti incidenti stradali. 
Non è quindi piu’ solo una questione 
di risarcimenti danni ma è diventato – 
conclude la Coldiretti – un fatto di si-
curezza delle persone che va affron-
tato con la dovuta decisione.

NON SOLO SCUOLE: 
CON 1 MLN 
DI CINGHIALI 
A RISCHIO CITTÀ 
E CAMPAGNE 

EMERGENZA 
CINGHIALI

M
onopoli potrebbe diven-
tare la prima 'salvasquali' 
nel Mediterraneo: pesca-
tori e operatori commer-
ciali della città pugliese 

sono disponibili a condividere espe-
rienze e soluzioni per ridurre la 
mortalità degli squali catturati ac-
cidentalmente dagli attrezzi da pe-
sca.  

In particolare, si legge in una 
nota del WWF, i pescatori, princi-
palmente dediti alla pesca del pesce 
spada, hanno mostrato interesse a 
collaborare e condividere soluzioni 
per risolvere il problema che af-
fligge maggiormente gli squali del 
Mare Nostrum, ovvero, la pesca ac-
cidentale.  

Oltre la metà delle 86 specie pre-
senti nel bacino, tra squali, razze e 
chimere, sono a rischio, soprattutto 
perché finiscono nelle reti a stra-
scico o negli attrezzi utilizzati per 
la pesca del tonno o del pesce 
spada.  

I pescatori di Monopoli, spiega 
il WWF, hanno riconosciuto il pro-
blema come grave: le specie com-
merciabili di squali sono poco re-
munerative, trovarli catturati dagli 
ami intralcia l'attività di pesca e può 
perfino danneggiare gli attrezzi, 
inoltre per le specie protette (25 nel 
Mediterraneo) i rischi di sanzioni 
sono alti. Catturare uno squalo 
quindi fa un danno al mare e ai pe-
scatori stessi.



S
ottoscritto tra Comune e Camera di Com-
mercio di Bari l’accordo di collaborazione 
per l’avvio del progetto sperimentale 
“Terra di Bari Guest Card”. All’incontro 
hanno partecipato anche l’assessore co-

munale alle Culture Silvio Maselli, il presidente 
Federalberghi Puglia e Bari-Bat Francesco Caizzi, 
e Bianca Bronzino, respionsabile del settore in-
novazione di Puglia promozione, che ha finan-
ziato l'infrastruttura digitale del progetto.  

Terra di Bari Guest Card raccoglie il testi-
mone dal progetto “Bari Guest Card 2.0”, grazie 
al quale il Comune di Bari ha potuto realizzare 
la infrastrutturazione turistico-digitale del terri-

torio comunale e metropolitano attraverso la si-
stemazione di paline informative, la pubblica-
zione di itinerari turistico-culturali attraverso un 
sito internet, l’allestimento di un Visitor Center.  
La Terra di Bari Guest Card non sarà semplice-
mente una carta turistica per l’accesso  a tariffe 
scontate  ma uno strumento in grado di offrire 
al visitatore facilità, flessibilità e completezza 
dell’offerta attraverso l’ampia integrazione degli 
operatori culturali e turistici dell’area e la sem-
plificazione nelle modalità di accesso alle infor-
mazioni e ai servizi, tramite la realizzazione di 
un sistema telematico per la promozione degli 
itinerari culturali, l’organizzazione dell’acco-
glienza e la piena agibilità delle risorse culturali.  

Un’unica carta turistica, quindi, con la quale 
turisti e visitatori potranno accedere a musei, ca-
stelli, altri contenitori culturali, esercizi e servizi 
convenzionati. Terminata la fase di infrastruttu-
razione, si entra oggi nella complessa fase di ge-
stione sperimentale del servizio, per il periodo 
2018/20, che necessita della collaborazione degli 
Enti che oggi sottoscrivono l’accordo.  

Entro il termine del periodo di sperimenta-
zione, previsto per dicembre 2020, e sulla base 
dei risultati ottenuti, sarà possibile individuare 
le migliori modalità per la messa a regime della 
Card.

BARI GUEST CARD 
PARTE IL PROGETTO 

SPERIMENTALE 
Siglato l’accordo interistituzionale 

per l’avvio della “Terra di Bari guest card”. Decaro: «Uno strumento 
nuovo che mette in rete i 41 comuni della terra di Bari»
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PINO GESMUNDO 
CONFERMATO 

ALLA GUIDA DELLA CGIL

SINDACATI

«V
ivo con orgoglio e 
grande senso di respon-
sabilità il compito di 
continuare a guidare un 
sindacato che ha una 

grande storia e una tradizione da 
difendere e valorizzare nella nostra 
regione. Proseguiremo con questo 
metodo collegiale, di continuo con-
fronto con i territori e le categorie. 
Abbiamo un grande gruppo diri-
gente, unito, perché l'unità del 
mondo del lavoro è la nostra grande 
forza». 

È il messaggio di ringrazia-
mento che Pino Gesmundo ha ri-
volto all'assemblea del XII con-
gresso regionale che lo ha rieletto 
alla guida della Cgil di Puglia. «Nel 
nostro congresso si è discusso di la-
voro, sviluppo, welfare, della situa-
zione politica del paese, di quelle 
che sono le proposte. Ma soprat-
tutto – ha detto – si è levato forte 
un richiamo a quelli che sono sem-
pre stati i nostri valori, che poi sono 
quelli della Costituzione: la demo-
crazia, la solidarietà, l'antifascismo, 
la giustizia sociale. Tenere unito il 
mondo del lavoro in una fase diffi-
cile per il Paese, questo è il nostro 
compito. Contro chi pensa di divi-

dere e speculare sugli ultimi, di di-
strarre dai problemi e dal mancato 
rispetto delle promesse attraverso 
una propaganda xenofoba, mentre 
si adottano provvedimenti che ge-
nerano una frattura generazionale, 
tra Nord Sud». 

«Il nostro impegno per i pros-
simi quattro anni non cambia – ha 
detto Gesmundo –. Al centro di ogni 
azione c'è l'occupazione e la qualità 

del lavoro, le protezioni sociali, il di-
ritto alla salute. Forti delle nostre 
proposte e della nostra autonomia».

Pino Gesmundo



I
n fase di ultimazione i lavori per il Teatro 
Piccinni di Bari nel quale, dopo il sopralluogo 
di sindaco e tecnici, si sta lavorando alla posa 
in opera della pavimentazione della platea. 
Gli operai stanno posizionando il pavimento 

in legno, rovere colorato, e si stanno completando 

le operazioni all’interno dei palchi, per quelli del 
primo e del secondo ordine sonoin fase di mon-
taggio i nuovi tessuti di rivestimento scelti.  

Il restauro del velario è stato completato, ed 
oggi possibile ammirarlo senza strutture ne im-
palcature, così come è stato terminato il lavoro 

PICCINNI, A FINE ANNO 
SI RIAPRIRANNO LE PORTE 

DELLO STORICO TEATRO 
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sul cosiddetto palco reale, struttura tipica dei 
teatri ottocenteschi. Il baldacchino del palco reale 
è stato riportato alla colorazione originale attra-
verso una laccatura alzarina a protezione dell’ar-
gento che c’è nella parte sottostante. Sulle pareti 
della platea si può ripercorrere la storia del teatro 
attraverso un’operazione di restauro fedele che 
ha mantenuto tutte le tracce degli interventi pas-
sati, si va dalla parte sottostante in finto marmo 
brecciato, alla parte centrale in foglia d’oro, fino 
alla parte superiore in legno che ha mantenuto 
l’intervento effettuato con il restauro del nove-
cento ad opera del Comune di Bari.  

«Stiamo seguendo questo cantiere passo dopo 
passo – ha spiegato Decaro – e ad ogni avanza-
mento ci proiettiamo al contempo nel futuro 
prossimo, quando le porte del Teatro si riapri-
ranno, e nel passato perché in questo luogo ogni 
dettaglio porta in se le tracce della storia della 
nostra città. Qui le due dimensioni temporali 
convivranno, grazie al restauro fedele che si sta 
portando avanti e alla modernità dell’arte teatrale 
di prosa, che finalmente, con il completamento 
di questi lavori, avrà una sua casa. Entro il 31 di-
cembre i lavori saranno pressoché completati, 
avremo a disposizione platea, primo ordine dei 
palchi, palcoscenico e si potranno già strutturare 
alcuni eventi, nonostante il cantiere proseguirà 
per qualche tempo, per il montaggio di tutti i 
macchinari, nella parte superiore del Teatro. Con 
la riapertura del Teatro Piccinni la città di Bari 
si riapproprierà di un nuovo contenitore culturale 
e di un simbolo importante della sua storia cul-
turale, politica e civile».
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GLI ATLETI DELLO 
SPECIAL OLYMPICS 
PUGLIA PASTICCERI 

PER UN GIORNO

ATTUALITÀ

T
utti insieme alla scuola di cu-
cina Galena Chef Academy 
di Modugno. Quattordici 
atleti della Team Puglia Spe-
cial Olympics per un giorno 

hanno vestito i panni di pasticceri 
partecipando ad un mini corso te-
nuto dai maestri Giuseppe e Mat-
teo Galena, durante il quale  sono 
stati prodotti panettoni, che sa-
ranno messi in vendita e il cui ri-
cavato sarà devoluto in benefi-
cenza. «Per la prima volta nella 
nostra accademia – ha affermato 
Giuseppe Galena – abbiamo ospi-
tato dei ragazzi speciali. Sono 
molto emozionato e felice di avere 
questa possibilità». 

La Special Olympics è un mo-
vimento sportivo per le disabilità 
intellettive, il cui obiettivo è l’in-
clusione di questi ragazzi nel tes-
suto sociale attraverso la pratica 
atletica. Differente dal Comitato 
giochi Paraolimpici, ma da esso ri-
conosciuto, esso si è sviluppato in 
America su iniziativa di Eurinice 
Kennedy Shriver, sorella del tren-
tacinquesimo presidente degli Sati 
Uniti John Fitzgerald e di Rose-

mary, che aveva una disabilità in-
tellettiva. A seguito dell’esperienze 
sportive fatte insieme, Eurinice 
ebbe una splendida intuizione. Ha 
capito, lei per prima, che lo sport 
poteva essere il terreno comune 
per unire persone diverse, ognuna 
con le sue caratteristiche. Così con 
l’intento di creare un nuovo 
mondo fatto di inclusione e ri-
spetto, il movimento, fondato nel 
1968, è diventato globale. 

Oggi giorno in tutto in mondo 
vengono organizzate competizioni 
dai vari team ed anche in Italia 
sono programmate ogni anno gare 
nazionali, regionali e provinciali. 
«Questa iniziativa – ha spiegato 
Dino Rotunno, direttore provin-
ciale di Bari della Special Olym-
pics – è stata lanciata dal direttore 
regionale Ketty Lorusso e da me, 
con l’intento di ottenere fondi per 
il nostro movimento. La Galena 
Chef Academy, che ha sposato su-
bito la nostra idea, metterà in ven-
dita i panettoni artigianali realiz-
zati dai corsisti e il ricavato sarà 
devoluto al Team Puglia e Special 
Olympics Italia».



O
ggi l’entrata nel mondo adulto si svolge 
sempre più tardi e il superamento delle 
tappe canoniche della vita avviene più 
lentamente. È un dato di fatto ma è anche 
un argomento spesso trattato superficial-

mente, con la conclusione che “i giovani di oggi 
non hanno voglia di far nulla”. A mio parere, in-
vece, bisognerebbe osservare più da vicino le 
motivazioni che causano questo fenomeno. 

I giovani hanno una visione del loro futuro 
confusa o del tutto assente, non a caso la gio-
ventù è diventata “l’età dell’incertezza”: l’atten-
zione è tutta concentrata sul presente e sulla vita 
quotidiana, con qualche piccolo progetto, ma per 
un futuro prossimo e non a lungo termine. Perché 

accade? Oggi si percorrono con molta più len-
tezza le prime due tappe classiche della vita, os-
sia la fine degli studi, caratterizzati da un per-
corso più lungo, e l’entrata nel mondo del lavoro, 
a causa della difficoltà di trovare un impiego nel 
mercato contemporaneo. Questo non per la man-
canza di voglia o perché, come qualcuno in pas-
sato ha detto, si è “choosy”: forse dopo anni di 
studio, tempo e denaro investiti per accrescere 
le proprie abilità, si vorrebbe lavorare nell’ambito 
al quale si sente di appartenere. In seguito è na-
turale che si rimandino di alcuni anni la deci-
sione di sposarsi o avere figli (tappe, per altro, 
non obbligatorie): dopo la fine degli studi e 
l’eventuale ottenimento di un impiego, segue un 
periodo dedicato all’esplorazione di sé, degli altri 
e del mondo, perché, sembrerà strano alle gene-
razioni passate, che si sono formate in un conte-
sto socio-culturale diverso, ma si lavora per vivere 
e non si vive per lavorare.  

Un fenomeno legato a tutto ciò, e spesso ber-
sagliato dalle più aspre critiche, è la permanenza 
dei figli in casa dei genitori: anche qui, però, 
credo sia giusto analizzare la situazione contem-
poranea, completamente diversa dal passato. 
Oggi ci si approccia ai figli per capirli; le famiglie 
non sono più patriarcali e il clima di concordia e 
dialogo ha reso praticabile la convivenza per i 
giovani con i propri genitori che diventano, ad 
un certo punto, quasi dei “pari”.  

Prima, dopo aver seguito tutte le tappe della 
crescita, si arrivava al risultato di un adulto ma-
turo, con un’identità salda. Nella società contem-
poranea questo non è possibile, perché non esiste 
integrità assoluta neanche nel mondo adulto: 
siamo figli del nostro tempo, un tempo di incer-
tezze e di valori nuovi.

“SIAMO FIGLI 
DEL NOSTRO TEMPO” 

di Giada Tempesta
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Con offerte, promozioni nelle vie e nei centri degli acquisti già addobbati 
per le feste prende via nel weekend lo shopping natalizio degli italiani 
che destineranno quest’anno ai regali un budget complessivo di 216 

euro a famiglia, in aumento di circa il 4% rispetto allo scorso anno. È quanto 
emerge da una analisi della Coldiretti sui consumi di Natale, sulla base 
della Xmas Survey della Deloitte. La spesa in regali degli italiani per feste 
di fine 2018 è superiore dell’10% ai 197 euro a famiglia che si spendono in 
media in Europa, dove gli inglesi sono al vertice della classifica con una 
spesa di 341 euro a famiglia e in fondo ci sono i polacchi con appena 124 
euro. Con circa 1/3 degli italiani che compra i regali da mettere sotto l'albero 
entro novembre anche in Italia si è diffusa la tendenza – continua la Coldi-
retti – a fare gli acquisti di Natale in anticipo per avvantaggiarsi dei prezzi 
piu’ convenienti proposti da molti esercizi sotto forma di offerte speciali o 
per non dovere affrontare le lunghe file che caratterizzano il momento clou 
dello shopping delle festività. 

Si conferma anche una spinta verso i regali utili. Tra quelli più gettonati, 
tecnologia, abbigliamento, libri, prodotti di bellezza e l’enogastronomia 
anche per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tra-
dizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette per-
sonali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori 
e i profumi della tradizione. Si registra una decisa tendenza all’acquisto 
dei regali on line con oltre il 30% della spesa natalizia che a livello europeo 
viene realizzata su internet. Resistono i tradizionali luoghi di consumo ma 
un successo viene rilevato per i mercatini che per le festività si moltiplicano 
nelle città e nei luoghi di villeggiatura e che garantiscono spesso la possi-
bilità di trovare regali ad “originalità garantita” al giusto prezzo.

AL VIA LO SHOPPING 
DI NATALE 

216 EURO A FAMIGLIA 
PER I REGALI 
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Circa 300 dipendenti della 
Galbani, a Monopoli per la 
convention annuale, 

hanno pulito e tinteggiato il 
parco cittadino, consegnando 
alla cittadinanza un parco più 
pulito con una nuovissima area 
giochi per i bambini. 

«La città di Monopoli ringra-
zia Galbani per questa iniziativa 
– ha dichiarato il sindaco Angelo 
Annese – volta a rendere più 
fruibile questo meraviglioso 
parco. Mentre sono in corso i la-
vori per la riqualificazione del-
l'ultima parte della Lama Belve-

dere, questo intervento – un 
verde più curato e un'area ripen-
sata per i nostri bambini - por-
terà i monopolitani a rivivere il 
parco come luogo privilegiato 
per passare il tempo libero e 
svolgere attività ricreative». 

I DIPENDENTI 
DELLA GALBANI 
PULISCONO 
IL PARCO A 
MONOPOLI 

INIZIATIVE

S
i aggiudica una Stella Miche-
lin il ristorante 'Due Camini' 
del resort Borgo Egnazia, a 
Savelletri di Fasano (Brin-
disi). Lo chef barese Do-

mingo Schingaro ha ottenuto il ri-
conoscimento per il suo lavoro, 
iniziato a Borgo Egnazia quasi tre 
anni fa sotto la direzione dello chef 
Andrea Ribaldone. 

Al ristorante Due Camini, Schin-
garo propone una cucina essenziale 
e materica, profondamente legata 
alla cultura mediterranea e alla Pu-

glia. Un'attenta selezione delle ma-
terie prime e una appassionata esal-
tazione del gusto in ingredienti 
semplici e del territorio sono i ca-
pisaldi della sua cucina. «Questa 
Stella – dice Schingaro – viene dalla 
terra, dalla mia amata Puglia, e rac-
conta i valori del Mediterraneo. Qui 
abbiamo la fortuna di avere a dispo-
sizione una varietà incredibile di 
verdure e un patrimonio culinario 
immenso: per esempio abbiamo 
quasi 40 tipi di pomodori, 18 tipi di 
cicorie, 5 tipi di carote».

STELLE MICHELIN 
PREMIATO LO CHEF 
BARESE DOMINGO 

SCHINGARO

CUCINA
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LA NOTTE DELLA TARANTA 
INCANTA WASHINGTON
Ospiti dell'Ambasciata italiana e dell'Istituto italiano di Cultura nell'ambito 

degli eventi programmati per la terza Settimana del Cibo italiano nel mondo, 

musicisti e i danzatori della Notte della Taranta hanno conquistato 

a Washington il pubblico a ritmo di tamburello

R
iconosciuta ambasciatrice 
ufficiale della pizzica, La 
Notte della Taranta, a di-
stanza di un mese dal Co-
lumbus Day e dal Gran Galà 

del Niaf ha rappresentato la Puglia 
che in America ha promosso le ec-
cellenze enogastronomiche valoriz-
zando gli itinerari turistici regionali 
anche in connessione con l'Anno 
del Cibo celebrato nel 2018. 

Oltre 1300 eventi, in programma 
fino al 25 novembre in 110 Paesi del 
mondo, quasi 300 sedi diplomatico-
consolari interessate nei cinque 
continenti per promuovere il cibo 
Made in Italy. Conferenze, degusta-
zioni, cene di gala, corsi di cucina, 
concerti e mostre animeranno le at-
tività organizzate dalla rete diplo-
matica che a Washington ha pre-
sentato l'agroalimentare pugliese e 
una ricca selezione di vini. Sempre 
a Washington, si è tenuta una riu-
nione dei rappresentati del Sistema 
Paese per una discussione sulla pe-
netrazione nel mercato americano 
del settore agro-alimentare italiano 
e sulle strategie per continuare a 
consolidare la sua presenza. 

Diretti dal maestro Daniele Du-
rante, i musicisti Roberto Chiga 

(tamburello), Roberto Gemma (fi-
sarmonica) Giuseppe Astore (vio-
lino) Gianluca Longo (mandola) 
Antonio Amato (voce e tamburello) 
e i ballerini di pizzica Cristina Fras-
sanito e Stefano Campagna hanno 
proposto una selezione di brani tra 
i più amati della tradizione musicale 

salentina coinvolgendo i 300 ospiti 
dell'Ambasciata in una grande 
ronda di pizzica. 

La delegazione è composta an-
che da Ivan Stomeo, sindaco di Mel-
pignano e Francesco Pellegrino 
componente del Cda della Fonda-
zione.

LA PUGLIA ALL’ESTERO
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A BARI 
TRE LABORATORI 
TEATRALI URBANI

CINEMA E TEATRO

C’
è una nonna col nipo-
tino, "perché non sa a 
chi lasciarlo", ma alla 
fine anche lui s'è la-
sciato coinvolgere. C'è 

una signora di una certa età che 
parla di sé come di un'attrice con 
"diversi debutti alle spalle", c'è chi 
non è mai stato a teatro. Sono al-
cuni dei protagonisti/attori/allievi 
di uno dei tre Laboratori teatrali 
urbani avviati dal Comune di 
Bari-Assessorato alla Cultura col 
Teatro Pubblico Pugliese ad En-
ziteto, così come al Libertà e al 
San Paolo. 

Laboratori teatrali urbani che 
fanno parte integrante di un pro-
getto più ampio piano di forma-
zione del pubblico legato alla Sta-
gione teatrale 2018/2019 del 
Comune di Bari (con l'organizza-
zione del Teatro Pubblico Pu-
gliese). Un'attività rivolta agli abi-
tanti dei tre quartieri attraverso 
incontri coordinati da registi tea-
trali.  

«Aprire dimensioni collettive 
e innovative per gli abitanti delle 
zone periferiche della città che 
non hanno mai incontrato il teatro 
nella vita, coinvolgere gli abitanti 
di tre quartieri popolari per avvi-

cinare i cittadini al teatro e alla 
cultura teatrale, questi – si legge 
ancora nel comunicato – alcuni 
degli obiettivi del percorso av-
viato». 

Il laboratorio urbano si svi-
luppa in tre fasi: analisi del testo, 
gioco del teatro, conoscenza del 
corpo, educazione alla visione di 
tre spettacoli previsti nella Sta-
gione teatrale del Comune al Tea-
tro Petruzzelli/Nuovo Teatro Abe-
liano/Teatro Kismet, conoscenza 
della macchina teatrale e scoperta 
dei luoghi teatrali. Vengono usati 
come oggetto di studio i testi le-

gati agli spettacoli. Gli allievi 
(tutti adulti) iscritti ai laboratori 
(gratuiti) non solo poi andranno 
a teatro a vedere gli spettacoli 
analizzati, ma usufruiranno di un 
servizio di bus navetta. Al Quar-
tiere Libertà il laboratorio si tiene 
nell'Istituto comprensivo San Gio-
vanni Bosco ed è condotto da 
Lello Tedeschi; ad Enziteto è in-
vece a cura di Damiano Nirchio 
all'Accademia del Cinema Ra-
gazzi e al San Paolo è a cura della 
Compagnia del Sole nella Fonda-
zione Giovanni Paolo II.



L’Adriatico 33

S
ono iniziate a Bari le riprese del lungometraggio "Lo Spie-
tato" di Renato De Maria, ambientato tra gli anni '70 e '90, 
interpretato da Riccardo Scamarcio, Sara Serraiocco e Ma-
rie-Ange Casta. La lavorazione del film proseguirà fino al 
18 dicembre tra Bari, Foggia, Accadia (in provincia di Fog-

gia) e Margherita di Savoia (provincia BAT). Prodotto dalla Bibi 
film con Rai Cinema, il film è realizzato  col supporto logistico 
di Apulia film commission. Scritto da Renato De Maria, Valentina 
Strada e Federico Gnesini e prodotto da Angelo Barbagallo, il 
film è liberamente ispirato a una storia vera. Per la lavorazione 
del film, sono state impiegate 25 unità lavorative pugliesi.

“LO SPIETATO” È 
RICCARDO SCAMARCIO 

CIAK SI GIRA 



I
l presidente della Regione Puglia, Michele 
Emiliano, ha avviato la sua missione istitu-
zionale in Albania con l'inaugurazione della 
nuova sede della Regione a Tirana. «Un ge-
sto – ha aggiunto Emiliano – per dire grazie 

per tutto quello che la città di Tirana ha fatto 
per la Regione Puglia, per l'accoglienza che da 

sempre ci ha attribuito e che speriamo di riu-
scire a dare sempre, anche grazie al lavoro dei 
nostri dipendenti che vorrei ringraziare per il 
magnifico lavoro svolto». 

«Questo ufficio – ha continuato Emiliano – 
gestisce programmi non solo del valore di di-
versi milioni di euro, ma sta costruendo visioni 

EMILIANO A TIRANA 
INAUGURA LA SEDE 

DELLA REGIONE PUGLIA
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comuni con l'Albania e con la città di Tirana. 
Un lavoro preziosissimo che cresce ogni giorno 
di livello grazie al contributo di ogni singola 
persona». 

«Abbiamo una cultura simile – ha continuato 
Emiliano – perché ci vogliamo bene, ci rispet-
tiamo, perché ci siamo sempre aiutati e abbiamo 
anche, mi riferisco soprattutto all'Italia, ricono-
sciuto gli errori commessi in passato». «Io sono 
sempre emozionato quando vengo a Tirana – 
ha aggiunto – perché provo orgoglio, come se 
fossi nato qui, quando vedo i progressi della 
città. Ho l'impressione che insieme, noi e l'Al-
bania, ci siamo un po' ribellati al destino, ai luo-
ghi comuni, a tutte le cose brutte che dicevano 
di noi».  

«Adesso invece – ha concluso Emiliano – 
queste cose si stanno trasformando in rispetto 
e mi accorgo che, anche grazie al presidente 
Edi Rama, l'Albania è molto ascoltata e il pre-
stigio internazionale è di altissimo valore».
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TRASPORTI
NOVITÀ
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I l ltermine dei lavori è previsto per giugno 
2019. Sono le caratteristiche tecniche del 
cantiere Fal per l’interramento della sta-
zione di Modugno e di 1,9 chilometri di linea 
ferroviaria, illustrate dal presidente delle 

Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e 
dal direttore dell’azienda ferroviaria Matteo 
Colamussi. 

 «Quando quest’opera sarà terminata 

avremo fatto un passo importante verso il fu-
turo» ha detto il Presidente di Fal, Rosario Al-
miento. In queste settimane il nuovo 
management sta visitando tutti i cantieri per 
certificare la bontà dei progetti e della loro 
esecuzione.  

Il cantiere di Modugno è quello  più impor-
tante sulla linea Bari – Matera perché è uno 
snodo fondamentale: l’interramento della linea, 
con la realizzazione di ben 3 gallerie e l’elimina-
zione di 2 passaggi a livello, consentirà di au-
mentare la sicurezza e la capacità ferroviaria, 
contribuendo in modo sensibile  ad abbattere i 
tempi di percorrenza tra Bari e Matera ad 1 ora 
entro il 2019. Non va trascurato che alla comu-
nità di Modugno sarà consegnata un’opera stra-
tegica che migliorerà la vivibilità sia dal punto 
di vista ambientale che della viabilità. 

I lievi ritardi che si registrano nelle opere 
sono stati spiegati dal direttore Matteo Cola-
mussi, dovuti soprattutto ad  attraversamenti 
(Enel, Aqp, ecc) e ostacoli burocratici superati 
attraverso la collaborazione della Regione e 
dell’assessore Giannini, che oltre ad investire 
13,6 milioni di euro di fondi europei in que-
st’opera, negli ultimi anni ha investito quasi 300 
milioni di euro nelle Fal.  

Nei primi sei mesi del 2019  verranno com-
pletati anche i lavori di raddoppio sulla tratta 
Modugno – Palo (9,6 km – 10,5 milioni di euro di 
investimento); entro il 2019 sarà realizzato il 
raddoppio di 22 chilometri che diventeranno 30 
entro il 2022.

FAL, interramento 
linea ferroviaria e 
stazione Modugno: 
siamo al 60% dell’opera
Interramento della stazione di Modugno e di 1,9 chilometri 
di tratta ferroviaria Fal (sulla linea Bari – Matera),  3 gallerie, 
per oltre 500 metri, eliminazione di 2 passaggi a livello in area 
urbana, spostamento di condotte idriche e fognarie. Investimento 
totale 13,6 milioni di euro e il 60% dell’opera già realizzato

FERROVIE



L’Adriatico 37

Novità dal 9 dicembre per il nuovo orario di Trenitalia. Il Frecciarossa 
collegherà Lecce a Milano e Torino. Altri due Frecciargento no stop 
Bari-Roma circoleranno nel week-end. L'offerta regionale sarà am-

pliata e migliorata, anche grazie ai contratti di servizio sottoscritti con la 
Regione. Sono previsti collegamenti intensificati tra Barletta e Fasano e 
regionali veloci tra Foggia e Bari e tra Bari e Lecce. Dal prossimo 20 gen-
naio, inoltre 2 bus FrecciaLink, avvicineranno Bari e Matera, Capitale eu-
ropea della Cultura 2019. Sono previsti dieci collegamenti Frecciargento 
tra Bari e Roma. Dal 9 dicembre sono previste due nuove corse Frecciar-
gento nel fine settimana che fanno salire a 10 i collegamenti tra Roma e 
Bari. Venerdì e domenica la partenza è programmata alle 16.10 da Roma 
Termini e arrivo alle 19.40 a Bari Centrale. Sabato e lunedì partenza previ-
sta da Bari Centrale alle 8.55 e arrivo a Roma Termini alle 12.30.

BARI -ROMA 
COL FRECCIAROSSA, 
nuovi treni nel week-end 



Volotea, la compagnia aerea che ha appena 
tagliato il traguardo dei 20 milioni di pas-
seggeri, annuncia che da giugno 2019 par-
tirà da Bari il nuovo volo per Marsiglia, con 
due frequenze settimanali, ogni lunedì e 

giovedì, per un totale di novemila posti. Inoltre, 
per la prossima estate la compagnia ha riconfer-
mato tutto l'operativo volo in partenza dallo scalo 
pugliese, per un totale di 19 destinazioni di cui 16 
in esclusiva. Da Brindisi, invece, per la prossima 
stagione il vettore riattiverà i collegamenti estivi 

verso Genova e Venezia. 
In una nota Volotea evidenzia che da gennaio a 

ottobre 2018 ha trasportato più di 300.000 pas-
seggeri in Puglia, pari a un incremento del 20% ri-
spetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
"Siamo davvero entusiasti di annunciare la prima 
rotta d'oltralpe da Bari - commenta Valeria Reba-
sti, commercial country manager Italy e southea-
stern Europe di Volotea - Marsiglia è una città 
estremamente dinamica che ospita, durante tutto 
l'anno, numerosi eventi".

A Marsiglia 
con Volotea

TRASPORTI
VOLI
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Sarebbe uno strano caso, ca-
duto nel silenzio del Co-
mune di Bari, i cui partico-
lari si sono appresi solo 

nelle ore scorse. La vicenda, che per 
fortuna si è conclusa con un felice 
epilogo, ha a che fare con il servizio 
di trasporto scolastico nelle scuole 
materne ed elementari del capo-
luogo. I fatti risalgono al 10 maggio 
scorso, quando su un bus della Ce-
glie Eurobus, azienda capofila di 
una Ati aggiudicataria dell’appalto 
comunale nel 2017 (il cui titolare 
Michele Ceglie è stato raggiunto da 
un decreto penale per violazioni di 
natura edilizia) ci salgono gli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Japigia 
1–Verga. Tutto scorre in modo 
tranquillo fino all’arrivo a scuola 
con tanto di accompagnatrice a 
bordo, se non fosse che su quel bus, 
come si scoprirà in seguito, ci ri-
mane addormentata una alunna 
del Comprensivo. 

Una disattenzione non di poco 
conto che sfugge a chi avrebbe do-
vuto controllare.  Lo stesso autobus 
dopo aver accompagnato i bimbi  a 
scuola raccoglie a bordo gli stu-
denti di un istituto superiore diretti 
quel giorno a Taranto per una gita 
culturale al Museo Archeologico.  

Durante la prima parte del tragitto 
la bimba prosegue i suoi sonni 
beati. 

Alcuni studenti, come emerge 
dal racconto, in realtà vedono que-
sta bimba ranicchiata sul sedile ma 
pensano che possa essere la figlio-
letta dell’autista. Il particolare non 
sfugge però ad una delle docenti 
che prontamente riferisce della 
“scoperta” all’autista. Momenti di 
panico colgono l’uomo il quale a 
sua volta contatta l’accompagna-
trice. 

Che fare mentre si percorreva il 
primo tratto della statale 100 da-
vanti ad una creatura che risveglia-
tasi improvvisamente appariva 

sconcertata e impaurita nono-
stante le rassicurazioni delle do-
centi. Il viaggio non poteva proce-
dere se non prima aver risolto  
l’imbarazzante situazione.  L’auti-
sta, dopo aver concordato al tele-
fono con l’assistente, inverte il 
senso di marcia e raggiunge una 
stazione di servizio in prossimità 
dello svincolo per Triggiano. Di lì a 
poco con la propria auto arriva tra-
felata l’accompagnatrice. 

A quel punto avviene lo scambio 
di pacco, no scusate, il trasbordo 
della bambina che per quel giorno 
dopo lo spavento è stata riportata 
non a scuola ma a casa dai propri 
genitori. 

C
ro

n
a

ca

La bella 
addormentata 
nel bus scolastico

È accaduto a Bari
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Èpraticamente fatta tra il Bari 
ed Edoardo Bianchi, centrale 
della Primavera del Torino, 
che presto diventerà un 
nuovo calciatore biancorosso. 

Classe 1999, una buona forza fisica 
e la rapidità del difensore moderno: 
cresce calcisticamente nella Lazio, 
per poi passare alla Roma, squadra 
in cui milita soltanto un anno prima 
di vestire la maglia della Juventus 
dal 2014 al 2016. Poi una stagione 
nel settore giovanile dell’Empoli, 
prima di tornare a Torino ma questa 
volta con i granata: ora, invece, ar-
riva il salto tra i ‘grandi’. Il Bari ha 
messo gli occhi su di lui sia per le 
sue caratteristiche tecnica ma 
anche per quelle anagrafiche, infatti 
Bianchi rientra nella lista degli 
under e darebbe a Cornacchini la 
possibilità di passare alla difesa a 
tre senza dover rivoluzionare la 
squadra. Inoltre, il centrale nato a 
Roma completa la batteria di cen-
trali a disposizione del tecnico bian-
corosso. Ma è soltanto il primo 
colpo di un dicembre che si prean-
nuncia infuocato per il Bari che pun-
tellerà la rosa, magari con un 
pensierino alla prossima stagione. 

 
DISPOSIZIONE TATTICA 
Come cambia il Bari? Cornac-

chini con l’acquisto di Bianchi po-

Calciomercato 
il Bari porta a casa Bianchi  
Il mercato non dorme mai, soprattutto se al timone c’è la 
famiglia De Laurentiis, pronta sempre a stupire i tifosi  
 
di Davide Abrescia

SPORT CALCIO



L’acquisizione della società FC Bari 1908 da parte di Cosmo 
Giancaspro non fu frutto di raggiri penalmente rilevanti 

ai danni dell'ex socio Gianluca Paparesta. Ne è convinta la 
Procura di Bari che ha chiesto l'archiviazione del procedimento 
nei confronti di Giancaspro accusato di usura, estorsione, 
truffa e falso. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate 
dal pm Bruna Manganelli, sono partite nel novembre 2016 
dopo la denuncia fatta da Paparesta nei confronti di 
Giancaspro, di alcuni funzionari della Banca Popolare 
di Bari, di un notaio e di un avvocato. 

Tutte vicende che, secondo la Procura, non hanno 
rilievo penale. Per il pm si tratta di una “questione so-
cietaria e civilistica che merita approfondimento nelle 
sedi competenti". Paparesta, assistito dall'avvocato 
Nicola Quaranta, sta valutando se opporsi all'archi-
viazione. Gli accertamenti disposti dalla magistratura 
barese hanno documentato che "i rapporti tra Papa-
resta e Giancaspro si erano notevolmente deteriorati, ma 
ciò - scrive il pm - non è sufficiente a dimostrare la sus-
sistenza di raggiri penalmente rilevanti". 

Le condotte denunciate da Paparesta ri-
guardano il periodo compreso tra dicem-
bre 2015 e giugno 2016, da quando 
cioè Giancaspro entrò nella società 
con l'acquisto del primo 5% di 
quote, fino all'aumento di ca-
pitale di sei mesi più tardi che 
lo portò ad essere nominato 
amministratore unico della 
società calcistica. Dopo 
l'estromissione di Paparesta, 
Giancaspro ha tenuto in piedi 
l'attività per altri due anni, 

fino all'avvio di una procedura fallimentare su richiesta della 
Procura di Bari a causa dei debiti accumulati, a seguito della 
quale Giancaspro ha perso il titolo sportivo, poi assegnato a 
Luigi De Laurentiis, nuovo presidente del Bari,ora iscritto al 

campionato di serie D. 
Sulla gestione della società da 

parte di Giancaspro la Procura di 
Bari ha in corso un'altra indagine 
per ostacolo all'esercizio delle 
funzioni delle autorità pubbliche 
di vigilanza, in questo caso la 
FIGC, relativa alla retrodatazione 
degli F24 per i pagamenti dei 

contributi previdenziali. Nelle 
scorse settimane il Riesame ha 
disposto la trasmissione di questi 
atti per competenza a Roma. 

Giancaspro è attualmente agli ar-
resti domiciliari nell'ambito di una 

ulteriore inchiesta della magi-
stratura barese per la 

bancarotta di un'al-
tra sua società.

 GIANCASPRO NON TRUFFÒ PAPARESTA  

Gianluca Paparesta
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trebbe schierare la difesa a tre, do-
vendo impiegare soltanto un classe 
1998 (Turi o Aloisi) e un classe 2000 
(uno tra Piovanello e Langella). Gli 
‘slot’ dei classe 1999 sarebbero oc-
cupati da Bianchi e Marfella. Il tec-
nico ex Ancona avrebbe di 
conseguenza anche altre alternative 
alla classica difesa a quattro, inol-
tre- qualora decidesse di confer-
mare lo schieramento visto in 
queste prime undici partite – l’ac-
quisto di Bianchi servirebbe a com-

pletare un reparto numericamente 
risicato. La staffetta sino a ora riu-
scita tra Cacioli, Mattera e Di Ce-
sare potrebbe risentirne qualora 
due dei tre centrali incorrano in 
squalifiche o infortuni. In tal caso, 
Cornacchini dovrebbe reinventare la 
squadra magari schierando Bolzoni 
nel ruolo di centrale o adattando Ni-
cola Turi. Insomma, l’acquisto di 
Bianchi calza a pennello sia per una 
questione tecnica sia per il ‘pro-
blema under’, evidenziato a più ri-

prese dal tecnico biancorosso. 
 
ALTRI COLPI 
Lavorano sotto traccia Scala e i 

consulenti di mercato, in vista del-
l’apertura ufficiale della sessione in-
vernale, il primo dicembre. È 
possibile che il Bari peschi altri 
under pensando già al prossimo 
campionato. Ma non è escluso che 
De Laurentiis si giochi un altro asso 
in avanti: circolano i nomi di Calaiò, 
Mbagoku e Genchi.
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Mai come quest’anno i diri-
genti biancorossi, oltre che 
ai contatti con i calciatori e 
i loro entourage, dovranno 
stare attenti alle modalità 

di tesseramento e alle possibilità di 
utilizzare i nuovi acquisti da determi-
nati momenti della stagione. Cer-
chiamo di capire come e quando sarà 
possibile operare sulla campagna tra-
sferimenti. 

 
CALCIATORI PROVENIENTI DA 
CAMPIONATI DILETTANTISTICI 

Per i calciatori “giovani dilettanti” e 
“non professionisti”, ovvero prove-
nienti dai campionati che vanno dalla 
serie D in giù i trasferimenti si apri-
ranno sabato 1 dicembre e chiuderanno 
alle 19 di venerdì 14 dicembre. Tanto 
per intenderci, se dovesse giungere 
qualche calciatore da altre società di 
serie D o di Eccellenza questo po-
trebbe essere utilizzato a partire dal 
match interno contro la Nocerina, in 
programma domenica 2 dicembre alle 
14.30. I termini chiuderanno poco più di 
24 ore prima della trasferta sul campo 
del Rotonda. 

 
CALCIATORI PROFESSIONISTI GIÀ  
IMPIEGATI CON LE LORO SOCIETÀ 
DI APPARTENENZA 

Il calciatore può essere tesserato 
una volta rescisso il contratto con la 

loro società trentuno giorni dopo la 
data del suo ultimo impiego. Facendo 
un esempio pratico, qualora il Bari riu-
scisse a concludere la trattativa con 
Edoardo Bianchi, difensore del Torino 
sceso in campo per l’ultima volta il 5 
novembre  con la Primavera granata 
potrebbe schierarlo a partire dal 6 di-
cembre, quindi a Portici. Qualora in-
vece arrivasse un calciatore 
impiegato fino alla domenica prima 
della rescissione contrattuale con la 
squadra professionistica il Bari dovrà 
attendere un mese per impiegarlo. Se 
invece questo non avesse mai messo 
piede in campo con la maglia della 

squadra di provenienza sarebbe im-
mediatamente utilizzabile. 

 
MERCATO IN USCITA 

Il Bari potrà privarsi solamente dei 
calciatori che nel corso della stagione 
non abbiano già giocato con 2 maglie. 
Per intendere non potranno essere 
ceduti Neglia, Bollino, Simeri e Pozze-
bon, tutti scesi in campo con le loro 
società di provenienza in serie C, men-
tre potrebbero teoricamente andare 
via tutti quelli che prima di indossare 
la maglia del Bari erano svincolati op-
pure tesserati e mai impiegati con 
altre squadre.

Campagna 
trasferimenti 
Un occhio al regolamento
di Flavio Insalata
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Un sogno. Da vivere ad occhi 
aperti. Sperando di non sve-
gliarsi mai. Perché quel sogno 
è realtà. L’Happy Casa Brindisi 
vola. Sempre più in alto. Rega-

lando alla città, alla tifoseria, all’intera 
Puglia una favola da vivere tutti in-
sieme. 

Il gruppo guidato da Frank Vitucci 
non finisce mai di stupire. È nato sotto 
il segno della magia sportiva sin dal 
momento in cui è stato assemblato. 
Ha vinto tutto, nelle amichevoli 
d’estate, e si vedeva che non era 
un fuoco di paglia. 

Il campionato, dopo un primo 

momento di “assestamento”, ha co-
minciato a viaggiare sulla stessa scia. 
E il quintetto adriatico ha continuato 
ad emozionare, a stupire, a vincere. 

Domenica scorsa, contro la Ger-
mani Brescia, davanti al pubblico fe-
stante del PalaPentassuglia, è arrivato 
l’ennesimo capolavoro. Al termine di 
un match duro, combattuto, mai scon-
tato. Ma alla fine i biancazzurri hanno 
trovato il bandolo della matassa e 
sono riusciti a portare a casa il quarto 
successo consecutivo (in sette gior-
nate). La classifica, adesso, è un bal-
samo per l’entusiasmo. La Happy 

Casa è terza in graduatoria, assieme a 
Cremona e Avellino, alle 
spalle soltanto dell’inar-
rivabile AX Armani Mi-

lano (a punteggio 
pieno) e dell’Umana 
Venezia (che insegue 

due punti sotto). 
Contro i lombardi 
vincere non è 

stato facile: la 
Germani, nelle 
fasi d’abbrivio, 
ha anche 

messo a segno un 
parziale da urlo, un 
13-0 che poteva risul-
tare difficile da recu-

perare, sfociato nello 
svantaggio (14-20) di 

fine primo quarto. Ma il Brindisi di 
quest’anno ha sette vite: e tante solu-
zioni alternative da gettare nella mi-
schia al momento opportuno. Stavolta 
la chiave della risalita è stata rappre-
sentata dall’ingresso di Erik Rush, par-
tito dalla panchina e risultato decisivo 
(MVP dell’incontro) con 13 punti (5/7 al 
tiro) e una valutazione di 14. Anche la 
difesa ha lavorato alla perfezione gui-
data dall’ex canturino Chappell, mi-
glior realizzatore adriatico con 14 
punti, autore di una prova sontuosa 
che ha, di fatto, cancellato ogni diretto 
avversario. Il suo missile da tre punti 
del 71-65 ha costituito il penultimo 
atto del match, mettendo in ghiaccio il 
risultato e spezzando sei minuti di 
“passaggio a vuoto” in cui l’Happy Casa 
non era riuscita a siglare neppure un 
canestro subendo il ritorno degli av-
versari a -3. 

Al termine della gara coach Vitucci 
ha giustamente celebrato il momento 
d’oro dei suoi ragazzi. «Dobbiamo es-
sere orgogliosi – ha sottolineato – di 
questi giocatori che mettono anima e 
cuore in campo e danno il cento per 
cento. Nessuno, però, deve dimenti-
care i nostri limiti: li abbiamo e sap-
piamo superarli con qualche 
stratagemma». 

Domenica si va a Varese (ore 18), ri-
vale temibile ma non impossibile. Brin-
disi ha ancora voglia di crescere.

SPORT BASKET

   Brindisi, 
sempre più in alto
Al PalaPentassuglia cade anche Brescia: 
domenica sfida affascinante a Varese

La formazione biancazzurra centra il quarto successo consecutivo e continua a sognare
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➲ Ironia e commozione si intrecciano nella 
pièce interpretata, nei ruoli principali, da 

Alessandro Haber, nei panni di Andrea, e da Lucre-
zia Lante della Rovere, in quelli della figlia Anna. 
Andrea è un uomo di mezza età che mostra i primi 
cedimenti della memoria dovuti ad una grave ma-
lattia.  

La figlia Anna gli propone di stabilirsi nel 
grande appartamento che condivide con il marito 
Piero: crede che sia la soluzione migliore per il 
padre che ha tanto amato e con cui ha condiviso le 
gioie della vita. I ricordi si perdono, le persone si 
confondono, tempi e spazi vengono rimescolati, 
ma Andrea resta un personaggio colorato, pieno 

di vita, per nulla deciso a rinunciare alla propria in-
dipendenza.  

Un percorso nello spaesamento di un uomo 
non privo di ironia, delicatezza, intelligenza, poe-
sia. Lo spettatore si ritrova a vivere la realtà con 
gli occhi del protagonista, vedendo entrare ed 
uscire di scena quattro attori diversi, che, inter-
pretando gli sdoppiamenti di Anna, di Piero e 
della badante Laura, si muovono velocemente, si 
alternano, scompaiono, ripetono le stesse azioni.  

Scene “reali” si mescolano a quelle “immagi-
nate” o “deformate” dalla mente dell’uomo, che lo 
conducono in un labirinto confuso di idee, volti, 
luoghi e situazioni, in cui anche lo spettatore, ine-
sorabilmente, è destinato a perdersi, tra stupore 
e angoscia, provando le stesse sensazioni che il 
protagonista si trova a vivere.  

Lo spettacolo ha riscosso grande successo nei 
teatri italiani, considerato un gioiello drammatur-
gico che spinge ridere fino alle lacrime e commuo-
versi sorridendo, grazie anche ad un cast 
clamoroso, capeggiato da attori di razza come 
Alessandro Haber e Lucrezia Lante Della Rovere 
affiancati da David Sebasti, Daniela Scarlatti, Ila-
ria Genatiempo e Riccardo Floris. Scene di Gian-
luca Amodio, musiche di Antonio Di Pofi, costumi 
di Alessandro Lai, disegno luci di Umile Vainieri.

Al Palazzo “Il Padre” con 
un grande Haber

«Sono una mente che sta perdendo le foglie». 
In una frase è racchiuso il senso di quello che 
accade ad Andrea, il protagonista de «Il Padre» 
di Florian Zeller in scena venerdì 7 dicembre 
alle 21 al Teatro Palazzo di Bari come secondo 
appuntamento della stagione diretta da 
Titta De Tommasi

SPETTACOLI
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iprende  in Pinacoteca, a grande richie-
sta, il ciclo di incontri domenicali dedi-
cati all'arte figurativa e a quella musi-
cale. In quanto istituto museale 
conformato agli standard qualitativi de-
finiti dall’ICOM – International Council 
of Museum, la Pinacoteca opera da 

sempre con l'obiettivo di fornire un servizio pubblico 
di alto livello ma anche diversificato nella sua of-
ferta, sottesa ad attirare l’interesse di varie fasce po-
tenziali d’utenza.  
Pertanto, nel ciclo di incontri di “Arte e Musica”, 
sono state individuate quattro proposte afferenti a 
generi musicali differenti, affidate ad interpreti affer-
mati e abbinate a conversazioni artistiche tenute 
dall’Ispettore della Pinacoteca e da altri storici del-
l’arte. 
 
Quattro gli appuntamenti incentrati sul tema del 
sacro e del profano presenti nelle arti e nella mu-
sica: 
domenica 16 dicembre 2018 ore 10:15 
Conversazione d’arte 
Il maestro degli Annunci ai Pastori 
(Giacomo Lanzilotta) 

Concerto musicale 
Oratorio di Natale di Joh. J. Kapsberger 
(Ensemble Terra d’Otranto) 

domenica 20 gennaio 2019 ore 10:15 
Conversazione d’arte 
Edgardo Simone, artista dei due mondi 
(Massimo Guastella) 

Concerto musicale 
Historie du Tango 

(duo Lucia Conte- Monica Terlizzi) 
domenica 3 febbraio 2019  ore 10:15 
Conversazione d’arte 
Santi taumaturghi nelle testimonianze artistiche 
pugliesi 
(Mariella Intini) 
Concerto musicale 
Ogni male fore 
(quartetto acustico Faraualla) 
domenica 17 febbraio 2019  ore 10:15 

Conversazione d’arte 
La Mandolinata di Giuseppe Bonito 
(Giacomo Lanzilotta) 
Concerto musicale 
Parientes 
(trio Peppe Servillo – Javier Girotto – Natalio 
Mangalavite) 

ARTE IN 
PINACOTECA 

riprendono gli incontri domenicali 
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 Giuseppe Bonito (Castellammare di Stabia 1707, Napoli 1789) 
“Nello studio del pittore (o Mandolinata)” 
 olio su tela, cm 127x178 
 
Napoli, Gallerie di Capodimonte



iglata a Bari la convenzione tra la Basilica di 
San Nicola e l'Accademia Cittadella Nicola-
iana. L'accordo per il rilancio e la valorizza-
zione del Museo di San Nicola è stato sotto-
scritto dal Priore Padre Giovanni Distante e 
dal direttore del Museo Nicolaiano Padre Ge-
rardo Cioffari con il Presidente dell'Accade-

mia Cittadella Nicolaiana, l'onorevole Alberto Lo-
sacco. L'Accademia della Cittadella Nicolaiana è 
un'associazione senza scopo di lucro che avrà il 
compito di gestire e valorizzazione in chiave turi-
stica e culturale il Museo di San Nicola e l'intero 
complesso della Cittadella Nicolaiana.  

Nei prossimi giorni si definirà la platea dei soci 
fondatori, enti ed organizzazioni, in grado di con-
tribuire fattivamente allo sviluppo delle attività che, 

accanto a quelle tipiche Museali, «si caratterizze-
ranno in momenti di formazione e ricerca, mostre, 
concerti, convegni e tutto quello che sarà utile per 
una piena valorizzazione della Cittadella Nicola-
iana». 

«La Cittadella Nicolaiana – dice Losacco – è il 
cuore nel cuore di Bari. In questi anni è molto cre-
sciuta in termini d'attenzione turistica e di centralità 
religiosa e culturale grazie alla sensibilità e all'im-
pegno di Padre Giovanni. Il compito dell'Accademia 
sarà quello di supportarli nel proseguo di questo 
percorso. Le reliquie del Santo in Russia, la visita di 
Papa Francesco, la presenza sempre più nutrita di 
turisti religiosi o culturali, ci ricordano l'importanza 
assoluta del nostro Santo nel dialogo interreligioso 
e per la pace tra i popoli».

Siglato l’accordo per il rilancio del 

Museo San Nicola
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