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C
ambia un passaggio della preghiera della messa, il Pa-
dre Nostro: esce il conosciuto “non ci indurre …” ed en-
tra “non abbandonarci alla tentazione”. La modifica allo 
studio da tempo è stata votata dall’Assemblea straordi-

naria della Cei. Enterà in vigore dall’anno nuovo, dopo alcuni 
passaggi come ha spiegato il cardinale Gualtiero Bassetti, presi-
dente della Conferenza. L’argomento è tornato d’attualità 
quando, l’11 agosto scorso, Papa Francesco incontrando i gio-
vani italiani al Circo Massimo ha detto: «Nella preghiera del Padre Nostro c’è 
una richiesta “Non ci indurre in tentazione”. Questa traduzione italiana recente-
mente è stata aggiustata alla precisa traduzione del testo originale perché po-
teva sembrare equivoca. Può Dio Padre “indurci” in una tentazione? Può ingan-
nare i suoi figli? Certo che no. E per questo la vera traduzione è: “Non 
abbandonarci alla tentazione”. Attribuire a Dio “non ci indurre” suppone che Dio 
possa indurci a peccare. Ma nel Nuovo Testamento Giacomo dice chiaramente, 
nel capitolo I versetto 17, che Dio non tenta nessuno. Se i vescovi francesi per 
questo motivo da molti anni hanno cambiato il testo, non tutti la pensano allo 
stesso modo. La stessa traduzione letterale rischia di indurre non in tentazione, 
ma in polemica.  

Non abbandonarci alla tentazione è tutto sommato, dicono alcuni, una solu-
zione mielosa e zuccherina e se il Vaticano preferisce una traduzione letteraria  
non la pensano nello stesso modo i sacerdoti di Anonimi della Croce che tempo 
addietro si sono occupati del problema. La parte tradotta e utilizzata per secoli è 
proprio il versetto di Matteo “non ci indurre in tentazione” poi trasformato mal-
destramente – osservano – in “non abbandonarci alla tentazione”.  Secondo al-
cuni studiosi la traduzione più giusta che rimane fedele al testo è quella che è 
sempre stata. Ogni altra traduzione – sottolineano – è fuorviante e anche grotte-
sca». 

La tendenza oggi è quella di far prevalere il politicamente corretto, la tradu-
zione morbida sradicando completamente il vero significato di ciò che la Parola 
ci vuol dire. Molti infatti si chiedono come può Dio “indurre alla tentazione”. A 
questo punto ci sono passi biblici che dimostrano come Dio induce alla tenta-
zione e alla prova. «Non ci si può scandalizzare, pensando sempre che Dio abbia 
solo la “mielosa misericordia” trascurando la Croce, la prova e la tentazione».    

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Un Padre Nostro 
“politicamente corretto”



Ventuno inquilini di una stessa 
palazzina nel quartiere Japigia 
di Bari sarebbero morti per tumori 
causati dalle sostanze tossiche 
provocate dai continui roghi della 
ex discarica comunale di 
via Caldarola, dismessa e bonificata 
ormai da 30 anni. È un quadro 
epidemiologico che “richiama 
fortemente quello riscontrato 
nelle aree dellacosiddetta 
terra dei fuochi”
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FOCUS

ANCHE BARI 
HA AVUTO 
LA SUA 
“TERRA 
DEI FUOCHI”
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I
diecimila metri quadrati alla periferia sud della 
città, dove oggi sorge una pineta su una collinetta, 
trent'anni fa erano una discarica a cielo aperto, e i 
continui roghi di rifiuti di ogni genere, anche peri-
colosi, hanno fatto ammalare 21 persone di neopla-

sie rare, molte decedute. Tutti residenti nella stessa pa-
lazzina in via Archimede 16, nel quartiere Japigia.  

Quell'area, di proprietà e gestione comunale, è stata 
interamente bonificata tanto tempo fa ma le persone 
continuano a morire. Per la Procura di Bari, però, sono 
trascorsi troppi anni per perseguire penalmente i re-
sponsabili, i sindaci e i direttori Amiu del ventennio 
dal 1962 al 1988. Per questo il pm Baldo Pisani ha chie-
sto l'archiviazione ritenendo che ci sarebbe spazio solo 
per eventuali responsabilità civili. I familiari degli in-
quilini morti o in cura, riuniti in Comitato, non ci stanno 
e hanno presentato opposizione. «Le vittime non si ar-
chiviano» dichiara il loro legale, l'avvocato Michele La-
forgia, parlando di «vicenda inquietante» e ritenendo 
che i reati di omicidio e lesioni decorrono dal momento 
della morte o della insorgenza della patologia, quindi 
non sono prescritti. 

In quella palazzina, dalla metà degli anni Novanta, 
si sono ammalati in 27 ma secondo i consulenti della 
Procura sono 21 i casi riconducibili ai roghi, tutti resi-
denti nell'ala ovest, quella che si affaccia sulla ex disca-
rica, e che sarebbero stati esposti alle diossine nocive 
per almeno dieci anni. «Qui sono morte famiglie intere» 
dicono inquilini e vicini di casa, «ora vogliamo giusti-
zia». Un quadro epidemiologico, come rilevato dagli ac-
certamenti tecnici disposti dalla magistratura barese, 
che «richiama fortemente quello riscontrato nelle aree 
della cosiddetta Terra dei fuochi», ma non solo.  

Sull'intonaco di una facciata dell'edificio ci sono an-
cora tracce della diossina proveniente dai fumi di com-
bustione dei rifiuti, trasportata 25 anni fa dal vento che 
soffiava verso il mare, la stessa diossina tipica, dicono 
i tecnici, anche di alcune aree fortemente inquinate 
della Cina. «Siamo al fianco delle famiglie che chiedono 
giustizia» commenta il sindaco di Bari, Antonio Decaro. 
«Sebbene nessuna sentenza potrà restituire le persone 
scomparse all'affetto dei loro cari – dice – ripristinare 
la verità dei fatti è un passaggio fondamentale per la 
nostra comunità». Dagli accertamenti tecnici disposti 
dalla Procura di Bari emergono comunque rassicura-
zioni sulla situazione attuale. «Oggi – dicono i consu-
lenti – non vi sono all'interno della costruzione elementi 
di pericolo per la salute degli abitanti. 

Le analisi condotte sulla costruzione e sul terreno 
circostante hanno escluso la presenza di sostanze ra-
dioattive o idrocarburi dispersi così come è stata 
esclusa una contaminazione dell'acquedotto».
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«Qui siamo di fronte a un gigantesco 
problema di carattere pubblico. Non è una 
piccola questione locale, ma un enorme di-
sastro».  

Così l'avvocato Michele Laforgia, legale 
del Comitato “Archimede 16” che raccoglie 
le famiglie dei residenti della palazzina nel 
quartiere Japigia di Bari dove sono stati ac-
certati 21 casi di tumore provocati, secondo 
la Procura, dalle sostanze tossiche sprigio-
nate dai roghi nell'ex discarica comunale di 
via Caldarola, bonificata circa vent'anni fa. 
Per il troppo tempo trascorso, però, la Pro-

cura di Bari ha chiesto l'archiviazione ma le 
famiglie delle vittime hanno fatto opposi-
zione, chiedendo altri accertamenti.  «Le ma-
lattie e le morti si stanno ancora verificando, 
– spiega il legale – questa è la ragione prin-
cipale per la quale i reati non si sono pre-
scritti e chiediamo che la Procura continui 
a fare il suo lavoro dal punto di vista dell'ac-
certamento delle responsabilità». 

Ma l'avvocato va oltre la questione pe-
nale legata a quel singolo palazzo. «È un do-
vere della Procura fare ulteriori indagini non 
solo sulle morti e sulle malattie di via Ar-
chimede 16, ma anche su quello che è potuto 
accadere nella zona» dice Laforgia, che ri-
tiene «necessaria una indagine epidemiolo-
gica su larga scala». «È un problema che ri-
guarda solo la palazzina di via Archimede 
16 – si chiede – o può riguardare anche altri 
edifici, anche edifici pubblici, perché in 
quella zona ci sono scuole?». «Stiamo par-
lando di un disastro ambientale in un quar-
tiere popolare – continua il legale – che ha 
tragicamente colpito le persone meno tute-
late e più deboli, cioè quelle che vivono nelle 
periferie. Questa vicenda non può restare 
confinata alla opposizione all'archiviazione 
del Comitato di via Archimede 16. Chie-
diamo che questa diventi una grande que-
stione dell'intera città, forse dell'intera re-
gione. Il sindaco Decaro si è già interessato 
ed è l'unica risposta che per il momento ab-
biamo avuto, ma spero che ce ne siano molte 
altre». 

«Fin dagli anni Settanta – conclude l'av-
vocato Laforgia – le autorità pubbliche ave-
vano perfettamente contezza che quella 
fosse una zona a rischio salute, però ci sono 
voluti trent'anni e qualche decina di malati 
per cominciare ad occuparsene».

FOCUS

«È UN DISASTRO AMBIENTALE, 
MALATTIE E MORTI SI STANNO 
ANCORA VERIFICANDO»

Parla l’avvocato Michele Laforgia, legale del Comitato Archimede 16 

L’avvocato Michele Laforgia

È un dovere 
della Procura 
fare ulteriori 

indagini 
epidemio-
logiche su 
larga scala

“
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ANCHE BARI HA AVUTO LA SUA “TERRA DEI FUOCHI”

«Quando entrai in quella casa baciai i muri, venivo da 
uno sfratto, da un trauma, ma quei muri avevano il 

veleno dentro". Antonio Magliocchi è uno dei residenti della 
palazzina di via Archimede 16, padre di una delle 21 persone 
colpite da un tumore. Sua figlia Licia, portavoce del Comitato 
"Archimede 16" che si è opposto alla richiesta di archiviazione 
della magistratura barese, chiede ora «tutela per le persone 
che non si sono ammalate». «Ora dobbiamo cercare di pre-
venire altre patologie, fare diagnosi precoci. I residenti – dice 
– hanno paura di ammalarsi». 

Il padre Antonio ha raccontato la loro storia, da quando 
alla sua famiglia fu assegnata la casa popolare in quella pa-
lazzina nel 1982. «La sera vedevamo le fiammelle che emer-
gevano dalla montagnola di rifiuti e sentivamo odori strani 
che arrivavano col vento» ricorda. Anni dopo la bonifica, fatta 
negli anni Novanta, sono arrivati i tumori tra i residenti, quasi 
in tutte le famiglie. Ventuno casi, molti deceduti. «Questa è 

una carneficina, abbiamo paura, non sappiamo cosa abbiamo 
respirato, cosa abbiamo ingoiato. E quando è cominciata l'in-
dagine abbiamo contribuito ciascuno con la propria sciagura». 
Michele Paloscia, un altro residente di via Archimede, padre 
di un altro dei 21, vorrebbe «andare via, non si può vivere più 
in quella palazzina, ho visto un sacco di persone morire ac-
canto a me».

I RESIDENTI: «QUI I MURI SONO AVVELENATI» 
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C'erano rifiuti di ogni genere 
nella ex discarica – dismessa e bo-
nificata ormai da 30 anni – poco di-
stante dalla palazzina in via Archi-
mede 16. Prima che fosse bonificata, 
sulla discarica erano «abbandonati 
rifiuti di ogni genere, residui di ani-
mali e vegetali, plastica, vetro, bat-
terie, casse di macchine ed elettro-
domestici, cavi e materiale elettrico, 
materiali edili, rifiuti ingombranti, imbottitura, mobili, 
distese di eternit, contenitori in plastica, batterie esau-
ste, bidoni di prodotti chimici, vernici, materassi». 

Diossine, idrocarburi policiclici aromatici (Ipa), pol-

veri sottili. E poi ossidi di azoto, 
biossido di zolfo, gas acidi, ossido 
di carbonio. Tutte sostanze cance-
rogene. È quello che avrebbero re-
spirato per anni gli abitanti di via 
Archimede 16.  A seguito dei conti-
nui roghi, tra proteste dei cittadini 
e petizioni, il Comune già all'epoca 
risarcì alcuni agricoltori proprietari 
di terreni vicini alla discarica. Dal 

confronto con i dati del Registro Tumori della Regione 
Puglia emerge che all'epoca dei roghi il rischio di con-
trarre neoplasie in quella zona era "quadruplicato ri-
spetto al resto del territorio della provincia di Bari».

ANCHE BARI HA AVUTO LA SUA “TERRA DEI FUOCHI”FOCUS

NELLA EX DISCARICA 
RIFIUTI DI OGNI GENERE 
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«L’
antifascismo è un valore che 
oggi non dobbiamo solo ricor-
dare ma praticare» ed è necessa-
rio «chiudere le sedi fasciste». Lo 
ha detto il sindaco di Bari, Anto-

nio Decaro, partecipando alle manifestazioni or-
ganizzate mercoledì scorso in occasione del 
41esimo anniversario della morte di Benedetto 
Petrone, l'operaio 18enne ucciso nel 1977 da un 
gruppo di fascisti.  

«Viviamo un momento particolare dal punto 
di vista storico e politico nel no-
stro Paese» ha detto Decaro. «Io 
credo che chi rappresenta la po-
litica, le istituzioni, – ha ag-
giunto – deve assomigliare 
sempre di più a quello che dice 
e soprattutto deve avere il co-
raggio di dire alcune cose e lo 
dico in una città dove c'è stata 
un'aggressione che ci ha fatto 
tornare indietro di tanti anni». 

Il riferimento è alla presunta 
aggressione avvenuta il 21 set-
tembre scorso da parte di mili-
tanti di CasaPound nei con-
fronti di un gruppo di 
manifestanti antirazzisti. «Io 
credo che la sede da dove sono 
uscite quelle persone non possa 
restare aperta», ha concluso De-
caro. «Quello che accaduto non 
deve accadere mai più nella 
città di Bari – ha continuato De-

caro – e sono sicuro che le forze dell'ordine, che 
la magistratura, daranno una risposta». 

«Non lo posso decidere io – ha aggiunto De-
caro – perché faccio il sindaco e non posso chiu-
dere sedi di associazioni e cancellare movimenti 
politici. Quello che posso fare però da sindaco, 
assumendomi la responsabilità e cercando di so-
migliare a quello che dico, è convincere i miei 
concittadini a non frequentare quelle sedi e cer-
care di dare meno agibilità politica a quei movi-
menti politici».

DECARO, 
CHIUDERE LE SEDI 
FASCISTE A BARI 

POLITICA



«S
erve un riequilibrio e una redistri-
buzione della ricchezza che con-
senta a tutti di fare più figli» ma 
«bisogna sostenere soprattutto le 
famiglie più povere per avere degli 

indici di natalità più elevati, dando loro servizi. 
Questo connoterà il Piano della famiglia: un 
piano che funzioni deve andare verso gli asili 
nido, le case popolari, l'occupazione, non basta 
qualche sconto fiscale per fare più figli». 

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, chiudendo a Bari la prima 
Conferenza regionale delle Famiglie, unica nel 
suo genere in Italia, finalizzata alla redazione 
condivisa di un nuovo Piano regionale delle po-
litiche familiari. Per due giorni più di 300 per-
sone, rappresentanti di amministrazioni pubbli-
che, sindacati e associazioni, nella Fiera del 
Levante, si sono confrontate sulle necessità delle 
famiglie pugliesi. È la Puglia a fare da apripista 
ad un percorso partecipato che porterà in pochi 
mesi alla redazione di un piano regionale. 

È qui, come nelle altre regioni del Sud, che si 
registra uno dei dati più allarmanti, con un calo 
delle nascite dal 2003 al 2016 del 21%, da 40 mila 
a 31 mila, 7,6 nati per mille abitanti l'anno (in 
tutta Italia dal 2008 al 2016 le nascite sono dimi-
nuite di oltre 100 mila unità. Lavoro, formazione, 
salute e fisco saranno i settori in cui intervenire 
per combattere la denatalità. Il percorso “plurale 
e comune”, è partito con una due giorni dedicata 
al confronto tra decine di enti, sindacati, e asso-
ciazioni, da quelle a tutela delle donne alle fami-
glie arcobaleno nata da una mozione approvata 
all'unanimità dal Consiglio regionale su impulso 

FAMIGLIA, PIÙ SERVIZI 
PER AUMENTARE LE NASCITE

Prima conferenza regionale alla Fiera del Levante

POLITICA
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del Forum Nazionale delle Associazioni familiari.  
«Una famiglia deve essere messa nelle con-

dizioni di mettere al mondo un figlio» ha detto 
Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Fo-
rum. «Oggi in Italia la seconda causa di povertà 
è la nascita di un bambino, la prima è la perdita 
del lavoro del capofamiglia. In un paese a nascita 
zero è uno scandalo. C'è un desiderio di famiglia 
e i giovani vanno all'estero a realizzare sogni la-
vorativi, ma anche familiari. Quindi non solo 
esportiamo cervelli, ma anche pancioni». 

L’obiettivo della Conferenza pugliese è quello 
di lavorare per sostenere le famiglie, «superando 
le divisioni ideologiche». «Questa è una confe-
renza di pace tra i mondi opposti che si sono 
combattuti sulla famiglia» ha detto Emiliano, evi-
denziando che «non stiamo qui per giudicare 
l'evoluzione del rapporto tra ciò che è tradizio-
nale e ciò che non lo è, qui noi vogliamo tutelare 
il cerchio d'amore che è basato sulla libertà di 

ciascuno e siccome l'amore è meraviglioso in 
ogni sua forma, quando è autentico ed è vero, 
noi non giudichiamo ma ci limitiamo a sostenere 
chi vuole amarsi nella maniera più profonda e 
libera, in questo caso possibilmente facendo an-
che un po’ di figli perché abbiamo bisogno di 
questi bambini che sono l'allegria e sono anche 
la speranza». 

Una posizione di equilibrio e sintesi tra le 
contraddizioni emerse sin dall'apertura dei lavori: 
da un lato il consigliere regionale di Forza Italia 
Nicola Marmo, primo firmatario della mozione, 
che ha insistito sul concetto di “famiglia tradi-
zionale” accolto da applausi e qualche fischio, 
dall'altro il presidente del Consiglio regionale, 
Mario Loizzo, del Pd, che ha invitato a “superare 
la visione della struttura familiare intesa come 
immutabile ed immutata nel tempo, rispettando 
la diversità dei modi con cui le persone organiz-
zano la propria vita affettiva e familiare”.

L’Adriatico 13



L
a Procura di Bari ha chiesto il prosciogli-
mento per prescrizione dei reati nei con-
fronti dell'ex senatore Alberto Tedesco (Pd), 
all'epoca dei fatti contestati assessore re-
gionale pugliese, ritenuto a capo della pre-

sunta associazione per delinquere che tra il 2005 
e il 2009 avrebbe gestito la sanità pugliese. A 
circa dieci anni dai fatti, tutti coloro che, secondo 
la Procura di Bari, avevano pilotato nomine e 
truccato gare d'appalto, non potranno più essere 
giudicati (inizialmente gli imputati erano 19) per-
ché quasi tutti i reati, compresa l'associazione 
per delinquere, sono prescritti. 

Al termine della requisitoria, il pm Luciana 
Silvestris e l'aggiunta Lino Giorgio Bruno hanno 
chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per 
quattro imputati accusati dell'unico reato che 
non si è ancora prescritto, una concussione risa-
lente al gennaio 2009 relativa al trasferimento 
di una infermiera da un reparto ad un altro del-

l'ospedale di Terlizzi. Rischiano la condanna 
Alessandro Calasso, ex direttore sanitario della 
Asl di Bari, Mario Malcangi, all'epoca capo della 
segreteria particolare di Tedesco, Paolo Albanese, 
poliziotto della scorta dell'allora presidente della 
Regione Puglia, Nichi Vendola, e l'ex consigliere 
comunale di Terlizzi Aldo Sigrisi. 

La Procura ha chiesto anche la condanna al-
l'interdizione e al pagamento di una sanzione 
amministrativa di 700 mila euro per la società 
Viri Srl, aggiudicataria dell'appalto di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali nelle 
strutture sanitarie della Asl di Bari. Si tornerà in 
aula il prossimo 15 gennaio per arringhe e la sen-
tenza. In questo processo Tedesco, insieme con 
dirigenti di aziende ospedaliere e imprenditori, 
era accusato di aver gestito “una rete in grado di 
controllare forniture e gare di appalto che veni-
vano illecitamente pilotate verso imprese facenti 
capo ad imprenditori collegati da interessi fami-
liari ed economici con i referenti politici e che 
erano in grado di controllare rilevanti pacchetti 
di voti elettorali da dirottare verso Tedesco in 
occasione delle competizioni elettorali”. 

Quando le notizie di stampa rivelarono l'esi-
stenza dell'indagine, nella primavera del 2009, 
Tedesco si dimise. Nel febbraio 2011, poi, la ma-
gistratura barese ottenne l'arresto di cinque in-
dagati e chiese l'autorizzazione a procedere an-
che all'arresto di Tedesco, che nel frattempo era 
stato eletto senatore. Il Senato bocciò la richiesta 
di arresto per ben due volte e Tedesco finì ai do-
miciliari, per 12 giorni, due anni dopo, nel marzo 
2013, alla scadenza del mandato parlamentare e 
quindi dell'immunità.

APPALTI SANITÀ: 
REATI PRESCRITTI, 

TUTTI LIBERI E BEATI

POLITICA
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Da martedì nella città di Molfetta gli Arti-
ficieri del 11° Reggimento Guastatori di 
Foggia dell'Esercito Italiano ed i Palom-
bari sub/eod del Comando Subacquei ed 

Incursori della Marina Militare (Comsubin) sono al 
lavoro per condurre operazioni tese alla rimozione 
subacquea e successiva distruzione di numerosi or-
digni esplosivi a caricamento speciale, rivenuti du-
rante le attività di bonifica che hanno interessato il 
porto negli ultimi anni. 

L'intervento è stato richiesto dalla Prefettura di 
Bari sulla base dei ritrovamenti degli ordigni da parte 
di alcune ditte specializzate in tale settore. In questi 
giorni saranno rimosse 83 bombe incendiarie ed 1 
bomba al fosforo americana da 100 libbre, che erano 
state stoccate in mare in un area di sicurezza indivi-
duata dalla competente Autorità Marittima. I Nuclei 

S.D.A.I (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) 
della Marina Militare, con sede a Taranto, hanno 
provveduto al recupero degli ordigni bellici rinvenuti 
sul fondale del mare di Molfetta per poi passarli in 
consegna ai colleghi dell'11° Reggimento Genio Gua-
statori dell'Esercito che hanno operato per la messa 
in sicurezza degli ordigni al fine di consentirne il 
trasporto e la distruzione presso una locale cava.  

«Questi ordigni, a differenza di quelli di tipo con-
venzionale, – si sottolinea in una nota – sono caricati 
di sostanze chimiche che innescano la loro reazione 
incendiaria solo quando vengono esposte all'ossi-
geno presente nell'atmosfera, per tale ragione, le at-
tività di bonifica che si susseguiranno fino al mese 
di febbraio 2019, vedranno immergersi gli artificieri 
subacquei della Marina, in forza al Nucleo SDAI per 
prelevare dal fondo i diversi ordigni a caricamento 
speciale e consegnarli in superficie agli artificieri 
dell'Esercito, attraverso dei contenitori allagati allo 
scopo di impedirne il contatto con “atmosfera”».

Porto di Molfetta: 
ripresa la bonifica 
dagli ordigni bellici 
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Comincerà il 3 dicembre prossimo, il tra-
sloco degli uffici della Procura di Bari da 
via Nazariantz, il Palagiustizia dichiarato 
inagibile per rischio crollo e che dovrà es-

sere sgomberato entro fine anno, nella nuova sede 
degli uffici giudiziari baresi, l'ex torre Telecom al 
quartiere Poggiofranco. Lo ha confermato il procu-
ratore Giuseppe Volpe nella riunione odierna della 
Conferenza permanente. Entro la fine della setti-
mana magistrati e cancellieridovranno preparare il 
materiale da trasferire. Stando al cronoprogramma 
stabilito, occorreranno circa due settimane per svuo-
tare gli uffici che ancora sono allestiti in via Naza-
riantz. 

Alla data del 31 dicembre, come stabilito dal Co-
mune di Bari, nessuno potrà più entrare nel palazzo. 

Intanto nell'edificio di Poggiofranco si stanno ulti-
mando gli allacci per gli impianti dei quattro piani 
che ospiteranno la Procura, mentre i lavori dei piani 
inferiori, destinati alle aule di udienza del Tribunale, 
richiederanno ancora alcuni mesi. Fino almeno alla 
prossima primavera la giustizia penale barese con-
tinuerà ad essere amministrata in cinque diverse 
sedi, con i magistrati inquirenti a Poggiofranco, gli 
uffici centralizzati della Procura e le cancellerie gip 
in via Brigata, le udienze preliminari a Bitonto, il 
Riesame in piazza De Nicola e il Tribunale a Modu-
gno.

Palagiustizia, 
tra una settimana 
inizia il trasloco 

Il paravento che si usa per ascoltare i collaboratori di giustizia durante 
i processi di mafia sarebbe stato buttato via tra i rifiuti durante il 
trasloco del Tribunale dal Palagiustizia di Nazariantz, a Bari, all'ex se-

zione distaccata di Modugno (Bari), dove da alcune settimane si celebrano 
i processi a causa della inagibilità dei vecchi uffici penali.  

Questa mattina un "pentito" che doveva testimoniare nel processo 
su un presunto traffico di droga e estorsioni ai cantieri edili da parte di 
affiliati al clan Di Cosola di Bari, ha dovuto testimoniare nell'aula della 
Camera di Consiglio, alle spalle dei giudici. L'impianto di videoconferenza 
non è ancora funzionante nella nuova sede, tuttora in corso di allestimento 

dopo il trasferimento, e quindi il Tribunale ha disposto la traduzione in 
aula dell'uomo. Giunto a Modugno, ci si è resi conto che mancava il para-
vento che di solito protegge i collaboratori dallo sguardo degli imputati 
contro i quali vengono a testimoniare.  

Con le prolunghe hanno portato il microfono nella stanza adiacente 
l'aula e così l'uomo, dopo ore di attesa, ha risposto alle domande parlando 
alle spalle dei giudici. Il pm della Dda che nel processo rappresenta l'accusa 
Federico Perrone Capano, ha chiesto che la situazione fosse messa a ver-
bale e segnalata a chi di competenza.

…E IL PARAVENTO PER I 'PENTITI' È 
STATO BUTTATO DURANTE IL  TRASLOCO 



ECONOMIA

È
stata una due giorni positiva per ra-
gionare tutti insieme sul ruolo che 
la cooperazione può avere in questo 
quadro incerto e a tinte fosche. Dalle 
discussioni, ma anche dalle nume-

rose testimonianze che si sono avvicen-
date è emerso un dato significativo, ovvero 
che il sistema cooperativo per come è 
strutturato e per come è attualmente strut-
turata la società , è certamente più funzio-
nale di altri allo sviluppo del Mezzogiorno. 

I dati forniti dal Centro studi Alleanza 
Cooperative Italiane e resi noti dal presi-
dente Maurizio Gardini, parlano di un 
Mezzogiorno in cui tra il 2012 e il 2016 
sono stati creati 20mila posti di lavoro 
nell’ambito cooperativo a fronte dei 25mila 
nelle imprese e con 232mila occupati in 
cooperative. «Per tutto questo abbiamo de-
ciso che la Biennale partisse da qui – ha 
detto il presidente di Legacoop Puglia Car-

melo Rollo che ha fortemente voluto la 
tappa al Sud – per dire che le persone, al 
di là del movimento cooperativo, hanno 
bisogno di essere protagoniste attive, 
come ci dimostrano ogni giorno e dovun-
que andiamo ad ascoltarle. Il nostro com-
pito è mettere a loro disposizione gli stru-
menti perché questo possa avvenire».  

«Abbiamo la necessità – ha continuato 
– di informare e la Biennale è sicuramente 
un’occasione per farlo e per avvicinare chi 
è lontano da questo mondo. E poi abbiamo 
la necessità di accompagnare le persone 
nel percorso cooperativo». 

Il documento unitario con cui si è con-
cluso il confronto barese parte dalla foto-
grafia del sistema esistente, ma si spinge 
sull’altro grande tema che è quello dell’in-
novazione. Che in Puglia è già partita, con 
le cooperative di comunità. Uno strumento 
che si sposa bene con l’attività di parteci-

LA BIENNALE 
DELLA COOPERAZIONE 
HA SCELTO IL SUD  
Si è tenuta nei giorni scorsi a Bari la prima tappa della 
Biennale della Cooperazione  per progettare un futuro che, 
a giudicare dall’ultimo Rapporto Svimez che fotografa una 
Italia a due binari con previsioni di crescita nel 2019 assai 
modeste, è decisamente incerto. Eppure il movimento 
cooperativo nel Mezzogiorno ci crede e ci crede molto, 
se ha deciso che la prima tappa della Biennale fosse al Sud, 
prima di Bologna, Milano e Roma

L’intervento del presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo
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Il presidente 
di Legacoop 
Carmelo Rollo



pazione che la Regione Puglia sta por-
tando avanti. E se cooperazione vuol dire 
fare impresa creando valore, se vuol dire 
racconto dei territori, la Biennale partita 
da Bari è stata una preziosa occasione per 
far sentire la preoccupazione di tutto il mo-
vimento cooperativo per quello che sta ac-
cadendo nel mondo dell’editoria. Perché 
non c’è racconto di territorio, né di benes-
sere o malessere di una comunità, senza il 
sistema dell’informazione. 

Una preoccupazione che il presidente 
di Legacoop Puglia Carmelo Rollo aveva 
dichiarato nei giorni scorsi e che ha riba-
dito con forza nel suo intervento. «Al di là 
del pericolo generale – ha detto Rollo – 
vorrei segnalare alla platea che se doves-
sero chiudere dei giornali o delle tv, chiu-
derebbero prima nel Mezzogiorno e poi 
altrove.  

E anche questa dovrebbe essere una 
battaglia del Mezzogiorno. Noi abbiamo 
bisogno di raccontare i territori.E se la po-
litica fa un gran silenzio sulla situazione 
in cui verte la nostra informazione, noi fa-
remo tutto il necessario per difendere la 
stampa come presidio di democrazia e di 
libertà. Perché questi sono i valori su cui 
fondiamo tutto il nostro operare. Noi siamo 
– ha concluso – perché questo fondo per 
l’editoria non solo non venga azzerato ma 
perché venga incrementato».
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CONFINDUSTRIA

«Il problema si avverte anche nel polo calzaturiero della Bat, dove risultano 
difficili da reperire alcune figure professionali di settore, in particolare tecnici per 
l'industrializzazione di prodotto. Il settore delle calzature sconta un deficit di com-
petenze tecnico-scientifiche che sta diventando un serio problema per l'intero  
manifatturiero nazionale, che Confindustria ha stimato richiederà nel prossimo 
quinquennio complessivamente 469mila profili specializzati, fra laureati e tecnici, 
ma solo uno su tre sarà reperibile, perché il nostro sistema formativo non riesce 
ad allinearsi con la domanda delle imprese». 

Nasce da questa contraddizione la proposta di creare nella provincia di Bar-
letta-Andria-Trani «percorsi di formazione specialistica di settore - come bandi 
IFTS o meglio ancora corsi ITS - che il presidente della Sezione Calzature di Confin-
dustria Bari BAT Michele Piazzolla ha posto in evidenza nel corso di incontro al 
quale ha preso parte anche il direttore generale di Assocalzaturifici Tommaso Can-
cellara». Nel corso dell’evento dal titolo “Opportunità formative: nell'ambito tec-
nico-calzaturiero”, sono state analizzate le possibilità di organizzare attività for-
mative tecnico-specialistiche di settore sul territorio della BAT sulla scorta delle 
esperienze di successo già realizzate in Lombardia  illustrate da Stefania Mancini, 
coordinatrice  del corso Arsutoria School.  

«L'innovazione tecnologica in atto nelle aziende calzaturiere di oggi – dice 
Michele Piazzolla – richiede competenze professionali difficilmente reperibili sul 
mercato.  L’incontro ha messo a confronto gli imprenditori calzaturieri della nostra 
provincia con l'associazione nazionale di categoria, con una scuola di alta forma-
zione e con i dirigenti scolastici consentendoci di delineare un nuovo scenario che 
potrebbe ampliare l'offerta formativa adeguandola alle esigenze del mercato».

Nei prossimi cinque anni l'industria 
calzaturiera nazionale avrà bisogno di circa 
10mila tecnici specializzati, ma avrà diffi-
coltà a trovarli, nonostante l'elevatissima 
disoccupazione giovanile del Paese

MANCANO TECNICI 
SPECIALIZZATI IN CALZATURE 



ECONOMIA E IMPRESE

P
resso la sede del Distretto Tecnolo-
gico Aerospaziale (DTA) si sono riu-
niti i rappresentanti del consorzio 
del progetto FLET4.0 promosso dal 
DTA in riposta all’Avviso per la pre-

sentazione di progetti di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-

2020) del Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca. Il progetto, can-
didato per l’area di specializzazione Fab-
brica Intelligente, è stato valutato 
positivamente. Il progetto corrisponde ad 
un investimento totale dei partner supe-
riore a 7,5M€, di cui 6,6M€ in Puglia, e ri-
ceverà un finanziamento da parte del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca superiore a 3,7M€, di cui 
3,2M€ in Puglia. 

Il progetto FLET4.0 vede la partecipa-
zione del DTA, che ne è anche capofila, 
nelle funzioni di project management e di 
facilitatore del trasferimento delle tecno-
logie e soluzioni prototipali dal sistema 
della ricerca al sistema industriale.Vede 
inoltre una partecipazione industriale com-
posta da AvioAero, Enginsoft, Planetek Ita-
lia e Blackshape (in qualità di soci del 
DTA), EKA e MERMEC e una partecipa-
zione universitaria composta dal Politec-
nico di Bari, Università del Salento (in qua-
lità di soci del DTA), e dal Politecnico di 
Torino. Il responsabile scientifico del pro-
getto è il Prof. Pierpaolo Pontrandolfo (Po-
litecnico di Bari). 

Alla riunione che ha formalizzato l’av-

AL VIA IN PUGLIA INVESTIMENTI 
IN RICERCA DI 8 MILIONI DI EURO 
PER LA MANUTENZIONE 
DI MOTORI PER AEREI, SATELLITI 
E VEICOLI FERROVIARI 

Fabbrica intelligente, finanziato dal Miur un progetto presentato 
come capofila dal Dta (Distretto tecnologico aerospaziale)
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vio delle attività tecnico-scientifiche, ge-
stionali ed amministrative del progetto 
hanno partecipato più di 40 persone tra 
operatori industriali, professori e ricerca-
tori universitari che hanno condiviso le 
loro visioni e le aspettative in merito ai ri-
sultati da raggiungere e i programmi ope-
rativi puntuali sulle prossime attività da 
svolgere. 

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 che sarà perseguita, basata 
sull’uso di tecnologie tipicamente ascritte 
al concetto di Industria 4.0, è volta ad ac-
quisire una maggiore e più puntuale co-

noscenza dello stato di funzionamento dei 
prodotti di riferimento (motori aeronautici, 
veicoli ferroviari e satelliti) e quindi a co-
ordinare e ottimizzare i processi manuten-
tivi necessari. Sarà utilizzato un mix di tec-
nologie digitali (intelligenza artificiale, 
simulazione, realtà virtuale e aumentata, 
sistemi cloud, big data & analytics) per ri-
conoscere e monitorare il decadimento 
delle prestazioni dei prodotti di riferi-
mento, i comportamenti anomali e ogni 
altro evento inatteso, individuarne e valu-
tarne le cause, e stimare la vita residua dei 
sistemi o dei loro componenti. Integrando 
tali informazioni con gli strumenti di ge-
stione strategica e operativa dei piani di 
produzioni industriali e del magazzino sarà 
quindi possibile erogare servizi di manu-
tenzione ottimizzati. Tecnologie di realtà 
virtuale saranno applicate per semplificare 
il lavoro degli operatori che direttamente 
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eseguiranno gli interventi. 
Le attività, le competenze e i risultati 

del progetto, in linea con le strategie di 
Smart Specialization nazionale e pugliese 
(SMARTPUGLIA 2020),permetteranno ai 
partner industriali di incrementare la pro-
pria produttività, attraverso la riduzione 
dei costi di produzione dei servizi ero-
gati,migliorare la qualità dei servizi stessi, 
garantendo agli utilizzatori dei prodotti 
una loro maggiore disponibilità, migliorare 

la sostenibilità anche ambientale dei pro-
cessi. I partner universitari contribuiranno 
alla crescita economica e sociale del terri-
torio applicando le proprie capacità di ana-
lisi, progettazione e sviluppo a problema-
tiche reali, coinvolgendo giovani 
ricercatori nelle attività e arricchendo le 
loro attività didattiche con nuovi dati ed 
informazioni, con un sicuro impatto posi-
tivo sulla potenzialità di occupazione degli 
studenti. 
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FLET4.0 - FLEetManagementoptimizationthrough I4.0 
enabledsmartmaintenance 
Area di specializzazione: Fabbrica Intelligente 

 
AERO 
Gli obiettivi principali di questo progetto sono: 
• lo sviluppo di algoritmi iterativi e software che consentano di de-

finire un piano di rimozione dei motori e relativo piano di intervento 
manutentivo. Attualmente si dispone di informazioni sullo stato di 
salute della flotta, ma non si dispone di modelli previsionali che integrino 
tali informazioni con dati di costo e dati logistici allo scopo di ottimizzare 
la disponibilità dei motori presso il cliente e i costi di manutenzione 
(OR1); 

• lo sviluppo di algoritmi iterativi e di software per ottenere un piano 
di approvvigionamento delle parti aggiornato con la pianificazione degli 
interventi e l’implementazione di una strategia di manutenzione (OR2); 

• ottimizzazione di un sistema di pianificazione delle attività ma-
nutentive e verifica finale circa l’integrazione dei moduli sviluppati in 
OR1 e 2 (OR3). 

Per lo svolgimento delle attività, sarà strategico il supporto delle 
Accademie per gli aspetti metodologici (es. identificazione delle tipologie 
di algoritmi più idonei a descrivere i processi coinvolti), il coinvolgimento 
delle PMI nella progettazione/ rivisitazione dei processi e per lo sviluppo 
degli algoritmi e dei SW. GE Avio guiderà e lavorerà in concurrent con i 
partner e verificherà che quanto sviluppato possa essere validato at-
traverso test case aziendali. 

 
FERROVIARIO 
Il progetto intende sviluppare nuove tecnologie e metodologie abi-

litanti (architetture SOA ed HMI - Human Machine Interaction) per gli 
operatori direttamente coinvolti nella manutenzione, ideando strumenti 
basati su approcci non tradizionali di interazione. 

Le tecnologie IoT che si intendono sviluppare permetteranno da un 
lato di utilizzare e rendere disponibili per i modelli di ottimizzazione 

tutti i dati disponibili sul campo e dall'altro restituire le informazioni, 
quali ad esempio le sequenze di lavorazione, verso il sistema produttivo. 
Al fine di ottimizzare l’interazione uomo-macchina è molto importante 
comprendere la natura e il contenuto delle informazioni per determinare 
in quale modo esse devono essere comunicate all’operatore. Tali modalità 
devono prevedere contenuti di tipo grafico ( testo, schematici, immagini 
2D/3D) e di tipo video. 

A seconda di quello che si vuole comunicare si deve determinare la 
forma più opportuna che l’informazione deve avere per poter raggiungere 
in maniera efficiente l’operatore. Allo stesso modo il sistema, per essere 
indipendente, ha bisogno di ricevere un flusso costante di informazioni 
dall’operatore e dalla sua postazione di manutenzione al fine di conoscere 
in ogni momento lo stato complessivo del sistema di produzione, senza 
per questo risultare collo di bottiglia sulle operazioni che lo stesso ope-
ratore sta svolgendo (lean manufacturing). 

Le tecniche IoT che possono assicurare il sistema migliore di rag-
giungimento degli obiettivi della lean production. 

 
SPAZIALE 
Finalità dell’OR5 è la definizione di un processo metodologico com-

posto da un insieme di algoritmi ed applicazioni di analisi dei dati, fina-
lizzati a monitorare in maniera continua lo stato di salute di una piatta-
forma orbitante (o deep-space) a livello dei singoli componenti 
sottosistemi. Il sistema target permetterà di identificare in modo pre-
ventivo le necessità e le opportunità di intervento per migliorare i processi 
di failureisolation e di troubleshooting, partendo dal trend monitoring 
fino alle funzionalità di prognostica basate su inferenze statistiche. Un 
simile approccio mira dunque alla risoluzione del principale problema 
dello spazio ovvero nell’impossibilità di recuperare l’assetto lanciato in 
orbita per effettuare operazioni di manutenzione HW. Inoltre, si ritiene 
altrettanto importante la definizione di un piano di cross-fertilizzazione 
tra i mercati spazio /aeronautico, facendo appunto perno sulle meto-
dologie di healthmonitoring automatiche, oggetto di studio di tale obiet-
tivo realizzativo. 

LA SCHEDA 



Il viaggio di “Ballando on the road”: in cerca di talenti”, partito cinque settimane fa, dopo 
aver toccato Emilia-Romagna, Sicilia, Lombardia e Campania prosegue nel Sud Italia e 
arriva in Puglia, dove la danza si contamina con il folclore e la tradizione. Per la prima 
volta il tour farà tappa a Molfetta, in provincia di Bari. La più famosa danza popolare 
italiana è probabilmente la tarantella, che nasce proprio in questa bellissima terra.  
I balli tradizionali pugliesi rappresentano un vero patrimonio culturale, tutto da sco-

prire: basti pensare alla pizzica, danza popolare della famiglia delle tarantelle, nelle va-
rianti pizzica tarantata, pizzica-scherma e la più conosciuta pizzica-pizzica. Solo 

dopo i casting scopriremo quali di queste espressioni artistiche avrà conqui-
stato il cuore dei temutissimi giudici di “Ballando on the road”. Per selezio-

nare i ballerini più talentuosi, Milly Carlucci anche questa volta avrà al suo 
fianco i grandi maestri del ballo, capitanati dalla coinvolgente Carolyn 

Smith. A pochi passi dalla tappa finale di Roma, la posta in palio è 
davvero alta arrivare ai quattro appuntamenti in onda su Rai1 previ-

sti per il mese di febbraio, dove verranno giudicati e selezionati 
dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guil-

lermo Mariotto. 
Otto di loro parteciperanno al torneo “Ballando con te” in 

diretta il sabato sera nello show dedicato alla danza più 
amato della tv: Ballando con le stelle. Ma le occasioni di 

visibilità che ha in serbo il tour sono diverse, come 
quella di essere selezionati per un Festival Interna-
zionale della danza organizzato da Antonio Fini a 
New York e passare dieci giorni indimenticabili con i 
migliori maestri e ballerini del mondo.  

L’appuntamento con i casting della quinta tappa è 
l’1 e 2 dicembre a Molfetta, in provincia di Bari, presso il 

“Gran Shopping Mongolfiera”.  Gli incontri con gli appassio-
nati del ballo inizieranno alle ore 13.00 di ogni sabato e do-

menica in programma. A ciascun candidato è consentito iscriversi 
ad una sola delle tappe in programma e potrà scegliere di esibirsi in 

una delle due categorie.Categoria Pro: atleti agonisti con un rilevante 
curriculum di gare nazionali e internazionali e una consolidata esperienza 
di insegnamento. Categoria Open: appassionati delle varie discipline del 
ballo di coppia o di gruppo con o senza curriculum agonistico. Per poter 
partecipare all’evento è necessario leggere il  regolamento: sul sito ufficiale 
di Ballando on the road (https://ballandoontheroad.com/) e registrarsi 
compilando l’apposito Form.

E V E N T I
G U I D A  A G L I

Milly Carlucci a Molfetta 
in cerca di talenti

Quinta tappa del tour in programma  l’1 e il 2 dicembre a Molfetta 
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Quando si pensa al Natale, la mente di tutti va al panciuto 
Babbo Natale della Coca-Cola amante dei più piccoli, e 
al suo innevato villaggio in Lapponia pieno di elfi e aiu-

tanti. Da quest’anno però, le bambine e i bambini di tutto il 
mondo potranno contare su un nuovo luogo magico da visitare, 
che alla suggestione natalizia aggiunge I messaggi di inclusione 
e solidarietà che solo San Nicola sa raccontare: Il Villaggio di 
San Nicola.  

Com’è noto, in molti paesi del mondo il Santo Vescovo di 
Myra porta doni ai bambini e difende i deboli e coloro che su-
biscono ingiustizie. Anche per questo “Il Villaggio di San Nicola” 
che nasce in Fiera, è un borgo multietnico, ludico e didattico 
insieme, in cui adulti e bambini hanno la possibilità di conoscere 
e respirare la storia di San Nicola confrontandosi con le tradi-
zioni dei Paesi che più lo amano e lo venerano, ma anche di 
tutti quei popoli stranieri che il Santo Patrono di Bari ci ha in-
segnato ad amare e accettare. Il cibo sarà il grande protagonista 
di tutte le relazioni che si costruiranno nel quartiere fieristico 
tra scintillanti luci di Natale, musiche meravigliose e profumi 
invitanti. 

Tra realtà e rappresentazione, la figura di San Nicola, da 
sempre riconosciuta vicina ai più piccoli, sarà al centro di mostre, 
installazioni artistiche, laboratori educativi, incontri, percorsi 
enogastronomici della tradizione popolare italiana e interna-
zionale, racconti di popoli e di genti del Mediterraneo, attività 
culturali ed eventi di spettacolo di cui presto vi forniremo un 
dettaglio, insieme all’indicazione degli attori principali che 
stanno collaborando alla realizzazione di questo grande evento 
che per Bari rappresenta un pezzo di storia nuova.

Dal 6 al 20 dicembre la Storia di San Nicola 
sarà raccontata ai piccoli alla  Fiera del Levante 

IN FIERA IL 
VILLAGGIO DI 

SAN NICOLA  
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NASCE #PORTOLAPUGLIA 
PRIMO APPUNTAMENTO IN OLANDA

Prende il via il progetto di accoglienza turistica #PortoLaPuglia a…, 
una iniziativa di una giornalista e di una ristoratrice pugliesi, che ha 

lo scopo di promuovere la Puglia e il turismo enogastronomico

TURISMO

T
utto nasce sulla spinta di una cop-
pia di ristoratori olandesi inna-
morati della Puglia al punto da ri-
tornare in Valle d'Itria a distanza 
di tre anni. Scelgono lo stesso 

B&B - 'Parco della Vigna', a Martina 
Franca - per trascorrere i loro 15 giorni 
di vacanza e alla proprietaria, Dona-
tella Lopez, cronista freelance, chie-
dono di organizzare una cooking class 
per esportare in Olanda i piatti della 
tradizione pugliese. 

Carla van Dosselaar si cimenta 
nella preparazione della braciola ba-
rese, nella preparazione della parmi-
giana, delle orecchiette pomodorino e 
cacio e restituisce il favore preparando 

un piatto di Hutstpot, polpette di carne 
con cipolla, patate e carote. Donatella 
rilancia, chiude la porta di Parco della 
Vigna e accompagna la coppia di turi-
sti al ristorante 'Da Donato' di Laura 
Leogrande, a Coreggia di Alberobello. 
Dopo il tradizionale giro tra i trulli, 
l'appuntamento è in tavola con "la pe-
cora alla rizzola", il coniglio alla cac-
ciatoria, burrate e latticini e le bom-
bette. E così Carla propone: «Perché 
non cucinare queste cose nel mio ri-
storante a Brunssum?».  

Donatella e Laura raccolgono l'in-
vito e così nasce il progetto #PortoLa-
Puglia a… accolto con entusiasmo an-
che dai rappresentanti delle 

amministrazioni di Martina Franca e 
Alberobello. Ma come fare a riprodurre 
in Olanda gli stessi sapori senza le ma-
terie prime? L'unico modo è coinvol-
gere aziende alimentari leader, che 
svolgono l'attività in Puglia, già pre-
senti sul mercato estero. "Coinvolgere 
gli sponsor - raccontano Donatella e 
Laura – è stato di una semplicità ina-
spettata: zero carte, zero firme, zero bu-
rocrazia. Tutti animati dalla voglia di 
fare. Di esportare la Puglia nel mondo 
andando oltre le fiere di settore". Così, 
grazie all'idea di due donne imprendi-
trici, agli imprenditori pugliesi del 
food and beverage, le 250 persone pre-
viste al Femilie Callinair Café (www.fe-
milie.nl), di Brunssum, in Olanda, nelle 
sere del 29 e 30 novembre e 1 dicem-
bre, «avranno un assaggio – dicono le 
due ideatrici dell'iniziativa – della Pu-
glia laboriosa, che crede nei suoi pro-
dotti, e che intende arrivare ovunque 
con prodotti che tutti invidiano e che 
la rendono unica». 

L'iniziativa imprenditoriale è stata 
segnalata a Pugliapromozione affinchè 
l'esperienza possa essere ripetuta 
ovunque.
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I
l Consiglio regionale ha deciso di rinviare 
a gennaio 2019 la discussione sulle liste di 
attesa in sanità, accogliendo l'ulteriore 
rinvio proposto dal presidente della 
Regione, Michele Emiliano, dopo quello 

del 13 novembre scorso che avrebbe dovuto 
consentire di trovare un punto comune che 
consentisse di tornare in aula per l'esame 
della pdl avanzata dai consiglieri regionali 
Fabiano Amati e Ruggiero Mennea (Pd), 
Napoleone Cera (Popolari) e Enzo Colonna 
(NaS). Sulla proposta di legge, che nella parte 
più controversa prevede la sospensione del-
l'attività a pagamento (intramoenia) qualora i 
tempi d'attesa siano molto più brevi di quelli 
per l'attività istituzionale, si terrà il 17 dicem-

bre un incontro con l'Ordine dei medici.  
Emiliano nell’ultima seduta ha spiegato 

che «c'è stata una richiesta da parte degli 
Ordini dei medici di un colloquio finale sulla 
proposta di legge» e che «durante una appro-
fondita riflessione con i capigruppo della 
maggioranza, si è ritenuto di poter accogliere 
questa ulteriore richiesta di 
approfondimento». «Questo è un segno da 
parte nostra di rispetto – ha sottolineato Emi-
liano – nei confronti di tutti i medici pugliesi 
e voglio assicurare che questo rinvio non 
significa affatto che questa legge non è di 
interesse dell'Amministrazione e della mag-
gioranza, tutt'altro, e che il Consiglio, appena 
superata la sessione di bilancio, la riproporrà 
come primo argomento all'ordine del giorno. 
Quindi, una nuova legge sulle liste d'attesa – 
ha rassicurato Emiliano – ci sarà. Sentiremo 
quest'ultimo parere da parte dei medici 
pugliesi e poi si tornerà in Aula per la deci-
sione finale. Non era mai accaduto in 
precedenza che dopo le normali audizioni in 
commissione vi fosse questa ulteriore richie-
sta di incontro. Evidentemente, l'importanza 
della materia ha indotto i rappresentanti isti-
tuzionali dei medici di tutta la Puglia, 
all'unanimità, a chiederci questo incontro». 
«Noi ci auguriamo – ha concluso Emiliano – 
con lo sblocco delle assunzioni, con le stabi-
lizzazioni, con l'ingresso di 2 mila medici e 3 
mila operatori sanitari e centinaia di 
infermieri di abbattere in maniera importante 
e sicura le liste d'attesa».

LISTE D’ATTESA, EMILIANO: 
«MEGLIO NON FAR 
ARRABBIARE I MEDICI» 

SANITÀ

Il Consiglio rinvia la proposta di legge dopo l’audizione con la categoria 
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SAN NICOLA HA SAPUTO DARE 
IMPULSO AL CAMMINO 

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Celebrati i 50 anni della Basilica Pontificia

ATTUALITÀ

«S
ono trascorsi cinquan-
t'anni da quando il mio 
Predecessore San Paolo 
VI, elevò la Basilica di 
San Nicola di Bari a Ba-

silica Pontificia, attribuendo l'ufficio 
di Delegato Pontificio all'Arcive-
scovo pro tempore di Bari. Questa 
importante ricorrenza è motivo di 
gioia per l'Arcidiocesi, per la città e 
la Regione Puglia, per l'Ordine dei 
Predicatori che custodisce il sacro 
tempio, come pure per l'intera cat-
tolicità poiché questo luogo di fede, 
di preghiera, di incontro e di dia-
logo ha favorito il movimento ecu-
menico». 

Lo dice papa Francesco, in un 
lettera inviata a mons. Francesco 
Cacucci, arcivescovo di Bari-Bi-
tonto, Delegato Pontificio della Ba-
silica di San Nicola, nel 50/esimo a 
erezione a basilica pontificia. «In 
questi anni – scrive il Papa –, la Ba-
silica nicolaiana, così singolarmente 
legata alla Santa Sede, ha saputo 
bene manifestare la sua specifica 
vocazione finalizzata a dare impulso 
al cammino di unità dei cristiani. 
Ciò è stato facilitato dalla sincera 
devozione al Santo Vescovo di Myra 
dei fedeli d'Oriente e d'Occidente. 
Il mio pensiero va a tutti coloro che 

in qualsiasi modo hanno cooperato 
all'attività liturgica, pastorale, cul-
turale e soprattutto ecumenica, i cui 
frutti ho potuto constatare perso-
nalmente nella mia recente visita 
in occasione dell'incontro di pre-
ghiera e di riflessione con i Capi 
delle Chiese presenti in Medio 
Oriente». 

«Incoraggio – ha proseguito – 
quanti si adoperano, con diverse re-
sponsabilità, nella conduzione pa-
storale di questa storica e insigne 
Basilica a proseguire il loro servizio 
con spirito di collaborazione e con 
rinnovato ardore apostolico, aiu-
tando i pellegrini e la gente che la 
frequenta e guarda ad essa con fi-

ducia a riscoprirne l'importanza spi-
rituale. Si tratta di favorire nei fedeli 
il percorso di una assidua ricerca di 
Dio, alimentata da intensa pietà e 
da insaziata nostalgia della contem-
plazione. La preghiera ha una stra-
ordinaria forza evangelizzante ed è 
necessaria per il raggiungimento 
della piena comunione tra i cri-
stiani».  

«Auspico – ha concluso – che la 
significativa ricorrenza cinquante-
naria sia, altresì, motivo di un rin-
novato interesse per lo studio delle 
vicende storiche della Basilica Pon-
tificia, della figura di San Nicola, 
come anche della teologia ecume-
nica».



C
on l’avvio delle iscrizioni per l’anno sco-
lastico 2019/2020, gli studenti che oggi 
frequentano la terza media si trovano da-
vanti ad un importante bivio: la scelta 
della scuola superiore. La decisione è resa 

più difficile a causa dell’ampia scelta formativa, 
nella quale gli studenti devono trovare il percorso 
più adatto a loro tra dubbi, perplessità e pregiu-
dizi su scuole ritenute “migliori” di altre. In que-
sto periodo particolarmente delicato, l’orienta-

mento sembra un aiuto fondamentale: seguire i 
ragazzi con attenzione e scoprire insieme a loro 
le strade verso cui sono meglio portati, gli aiuta 
a compiere scelte più consapevoli.  

Ci sono, però alcuni pregiudizi perpetrati a 
volte dai genitori, dai coetanei o dagli insegnanti 
stessi e uno fra questi è che i licei siano migliori 
e più prestigiosi rispetto ad altri indirizzi foca-
lizzati, invece, sull’acquisizione di competenze 
tecniche e professionali. È vero, un liceo può pre-

SCUOLE SUPERIORI 
E ORIENTAMENTO, 

DALLA PARTE DEI RAGAZZI
di Giada Tempesta
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parare meglio ad affrontare lo studio universita-
rio, ma uno studente non va demonizzato se è 
più interessato ad acquisire competenze specifi-
che per l’avvio e la pratica di una professione.  

Per questo le scuole a indirizzo tecnico e pro-
fessionale risultano decisamente idonee a tal 
fine, garantendo l’acquisizione di un profilo ele-
vato. La Hays Response, la divisione dell’Hays 
specializzata nella selezione di personale “ju-
nior”, inoltre, afferma che nel giro di qualche 
anno le professionalità ibride, che alle compe-
tenze tradizionali affiancano una sempre mag-
giore conoscenza e qualificazione in ambito di-
gital, saranno fra le più ricercate, soprattutto 
dalle aziende italiane che si occupano di marke-
ting e comunicazione. 

La continua evoluzione della rete, poi, crea 
opportunità di impiego sempre nuove e, di con-
seguenza, le specializzazioni richieste cambiano 
con grande rapidità. Tra gli esempi di personalità 
professionali in ascesa citiamo il “del community 

manager”: figura chiamata a costruire e gestire 
relazioni online, attraverso web e social media, 
con clienti, consumatori e stakeholder. Il “web 
content specialist”, ossia il professionista che ha 
il compito di produrre, coordinare e distribuire 
contenuti di marketing in funzione delle diverse 
piattaforme e dei diversi target di riferimento. 
Assieme a questi due ruoli “base”, ne troviamo 
tanti altri tutti legati al marketing, un settore che 
si è profondamente rinnovato e sarà uno dei prin-
cipali business in cui trovare lavoro in futuro, 
tanto che ormai si parla di Digital Marketing o 
di Social Media Marketing. 

Se per attitudine ci si sente di appartenere a 
questo mondo, la scelta di un istituto che abbia 
un’offerta formativa consona è importante; in Pu-
glia possiamo ricordare alcune scuole che ga-
rantiscono questo percorso, come l’IISS di Mol-
fetta, l’IISS Gorjux Tridente Vivante di Bari 
oppure l’IISS Don Tonino Bello di Tricase, in 
provincia di Lecce.
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L’
abbondanza degli incontri ha reso “di-
sfunzionale” il corteggiamento. A met-
terlo in evidenza è una società specia-
lizzata che preconizza la fine del dating 
online e l'inizio di un nuovo tipo di “mat-

chmaking” sperimentato con successo dallo psi-
cologo Neil Clark Warren nel progetto eHar-
mony.  

«Non è solo "mettere insieme” – ha spiegato 
– ma andiamo oltre, vogliamo privilegiare un ap-

proccio "analogico" e quindi la comunicazione 
non-verbale- per scoprire quello che le persone 
veramente vogliono e che nella maggior parte 
dei casi non emerge a livello razionale». Anima 
Select è l'organizzazione che ha rivoluzionato il 
mondo degli incontri attraverso tecniche di «ab-
binamento emotivo». Con i siti e le app si hanno 
sempre più incontri ma sempre più dispersivi 
con un numero forse anche rilevante di scono-
sciuti connessi in rete, ma anche dispersi e quindi 

LE COPPIE SUL WEB? 
SCOPPIANO

Sul web aumentano le occasioni di flirtare, 
ma le coppie che si formano non durano nel tempo e per molti 

è anzi solo un'occasione per tradire
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in realtà poco presenti. 
Secondo quanto rileva una ricerca i siti di da-

ting sono usati non solo per cercare l'amore, ma 
anche per tradire: il 42% degli iscritti alle app è 
sposato (30%) o comunque in una relazione (12%). 
In pratica il concetto di dating online racchiude 
realtà molto diverse e appena l'11% di chi utilizza 
i siti di incontri e le app è veramente interessato 
a trovare un partner duraturo. Un considerevole 
23% degli utenti considera invece l'uso degli stru-
menti di dating sul web solo una "fonte di tra-
sgressione". Nella migliore delle ipotesi, quando 
le intenzioni sono buone, qualche coppia si forma 
ma le possibilità di successo sono esigue. Lo di-
mostrano i fatti: il 98% delle coppie così formate 
alla fine scoppiano. 

Ora  si vuole andare oltre: attraverso parame-
tri analogici si offre la possibilità di raggiungere 
un pieno benessere emotivo e trovare quella che 
veramente è la propria anima gemella. Le pro-
babilità di riuscita sono elevatissime poiché a 
priori il «match» avviene solo con persone che 

hanno una tipologia analogica compatibile. Se-
guendo queste tecniche scientifiche, le coppie 
così formate hanno sempre un "incastro reale" 
basato sulla determinazione di 8 tipologie emo-
tive.  

Nasce dunque un nuovo approccio che tiene 
conto degli aspetti più profondi e innovativi della 
psicologia umana, prestando una particolare at-
tenzione al benessere emotivo della persona. La 
persona giusta è una sola ed è improbabile tro-
varla su un'app, ma in amore non bisogna mai 
accontentarsi. Nella vita reale, basandosi sulla 
propria tipologia analogica, trovare il partner 
speciale che si è sempre sognato non è poi così 
difficile. Per cominciare basta sottoporsi ad un 
semplice test, disponibile gratuitamente sul por-
tale di Anima Select.
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GIURAMENTO DI IPPOCRATE 
PER I MEDICI 4.0

Al Teatro Petruzzelli di Bari, la Festa della Professione dell’Ordine 
dei medici di Bari, con la tradizionale Cerimonia di consegna delle 

medaglie, il Giuramento di Ippocrate dei neo–laureati ed il 
conferimento del Premio per la Buona Medicina

UNIVERSITÀ

«L
a professione è un’arte par-
ticolare. Il termine deriva 
dal latino profiteor, che si-
gnifica dichiarare, profes-
sare. Oggi i ragazzi che en-

trano nella professione dichiarano la 
propria conoscenza della scienza me-
dica, dopo un percorso formativo lun-
ghissimo, che non si esaurisce con la 
laurea ma si completa con le specia-
lizzazioni» – con queste parole ha 
aperto la serata Filippo Anelli, Presi-
dente dell'Ordine dei medici di Bari 
e Presidente della Federazione nazio-
nale degli Ordini, che ha fatto riferi-
mento al problema del limbo forma-
tivo.  

«In tutti questi anni dai 1500 ai 
2mila colleghi sono rimasti senza po-
ter completare il proprio percorso for-
mativo. Credo che ad ogni ragazzo 
che si iscrive a medicina debba essere 
invece garantita una borsa. È quello 
che il Consiglio della Fnomceo ha 
chiesto in una mozione inviata al Mi-
nistro.” Il sindaco della Città Metro-
politana, Antonio Decaro ha portato 
i suoi saluti anche in qualità di Presi-
dente ANCI: “La Festa della profes-
sione è anche la festa della comunità. 
Il medico è colui a cui affidiamo le 

nostre paure e speranze”». 
La Cerimonia ha visto la consegna 

di 35 medaglie d’oro per i 50 anni 
dalla laurea e di 183 medaglie d’ar-
gento per i 25 anni dalla laurea.  
Franco Lavalle, Vice Presidente Om-
ceo Bari ha invitato i 312 medici neo–
iscritti agli Albi, che hanno proferito 
il Giuramento di Ippocrate, di non 
perdere la dimensione umana nella 
professione: «Voi siete medici 4.0, La 
gente si aspetta un rapporto umano 
e di avere il tempo per essere ascol-
tato. La professione è questa. L’ascolto 
è tempo di cura. Un sorriso, una ca-
rezza per una persona malata, spesso 
fanno più di qualunque buona medi-
cina». 

Il Premio Buona Medicina è stato 
consegnato a Salvatore Barbuti, già 
professore ordinario di Igiene e pre-
side della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università di Bari, «in ri-
conoscimento del servizio reso alla 
collettività dalla Scuola di Igiene e 
Prevenzione dell’Università degli 
Studi di Bari nel promuovere la cul-
tura vaccinale quale strumento di tu-
tela e difesa della salute pubblica alla 
quale ha dedicato la sua vita profes-
sionale».  

La serata è stata accompagnata 
dal concerto di musica orchestrale 
“Armonie del Golfo di Napoli” sotto 
la direzione del Maestro Mauro Squil-
lante, con la cantante Laura Lazzari. 



A
pprovato il disegno di legge che istituisce 
il Registro regionale delle strutture ricettive 
non alberghiere con l’attribuzione  di un co-
dice identificativo della struttura e che do-
vrà essere  citato in tutti i supporti pubbli-

citari utilizzati (digitali, scritti, stampati, etc). Per 
gli inadempienti sono previste sanzioni pecuniarie 
da un minimo di 500 a un massimo di 3mila euro. 
L’incisiva lotta della Federalberghi Puglia contro 
la piaga dell’abusivismo ricettivo registra un altro 
importante successo.   

«La nostra associazione può festeggiare oggi 
un altro successo nella dura battaglia contro l’abu-
sivismo ricettivo» ha commentato Francesco 
Caizzi, presidente della Federalberghi Puglia. «Il 
Consiglio regionale ha recepito le nostre istanze 
approvando un ulteriore strumento per porre un 
argine al proliferare di questa piaga e garantire un 
sistema d’accoglienza rispettoso delle regole. La 
Puglia si è finalmente dotata di una normativa che 
lo stesso ministro del Turismo Gian Marco Centi-
naio ha annunciato di voler adottare anche a livello 

nazionale.» «Il Codice identificativo di struttura – 
ha spiegato il leader degli albergatori pugliesi – 
dovrà essere indicato dai soggetti che esercitano 
attività di intermediazione immobiliare e affitto 
breve, nonché quelli che gestiscono portali tele-
matici, sugli strumenti utilizzati nella pubblicità, 
promozione e commercializzazione dell’offerta sia 
che avvenga con scritti o stampati o supporti digi-
tali sia con qualsiasi altro mezzo. Le funzioni di vi-
gilanza e di controllo saranno esercitate dai Co-
muni, ferma restando la competenza dell’autorità 
di pubblica sicurezza e dell’autorità sanitaria.» 

La piaga dell'abusivismo nel settore ricettivo – 
ha continuato a dilagare anche nell’estate 2018. Se-
condo la GdF  una casa vacanza su due è affittata 
in maniera irregolare. Ad agosto in Puglia erano 
disponibili su Airbnb ben 35.694 alloggi,  quasi 
6mila nelle Province di Bari e Bat e 1.146 nella sola 
città di Bari. Numeri impressionanti per i furbetti 
dell’appartamentino. Da questi dati si deduce che 
oltre 200mila host italiani hanno esercitando la 
propria attività in nero.

TEMPI DURI PER I FURBETTI DELL’APPARTAMENTINO 
PRONTO IL REGISTRO DELLE 

STRUTTURE NON ALBERGHIERE 
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“L’Esercito ama la Puglia”: affermazione che assume ancora più valore perché pronunciata da un pugliese, il 
Generale di Brigata Giorgio Rainò, comandante territoriale dell’Esercito, in visita di cortesia presso il Consiglio Re-
gionale, dopo il recente insediamento a Bari. E la Puglia, ha ribadito il presidente dell’Assemblea legislativa Mario 
Loizzo, “sa di poter contare sugli uomini e sulle donne della Forza Armata”, rappresentata tra l’altro da una unità 
prestigiosa e ben addestrata come la Brigata Pinerolo e dai militari in mimetica che con la loro presenza rassicurano 
i cittadini, nell’ambito dell’Opera-
zione “Strade sicure”.Il gen. Rainò, 
salentino di Maglie nato “per sba-
glio a Modena”, è stato addetto mi-
litare nell’Ambasciata italiana in Pa-
kistan e in precedenza ha svolto 
missioni all’estero. Nel corso del cor-
diale colloquio il presidente Loizzo si 
è soffermato sul valido ruolo di 
peace keeping assicurato delle no-
stre Armi in vari Paesi e sulla desti-
nazione ad usi civili di grandi ca-
serme e complessi dismessi dal 
demanio militare in Puglia, in parti-
colare nella città di Bari. (fel)

«L’ESERCITO 
AMA LA 
PUGLIA» 
IL GEN. RAINÒ 
DAL 
PRESIDENTE 
LOIZZO 

CRONACHE
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INVECCHIAMENTO, 
PARTE L’ITER PER LA LEGGE REGIONALE 
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Si è andati ben oltre le 12mila firme richieste dallo Statuto regionale. Consegnate da Cgil, 
Cisl e Uil confederali e dalle rispettive categorie di pensionati le 30.944 firme autenticate per 
la proposta di legge d’iniziativa popolare che promuove e valorizza l’invecchiamento attivo e 
in buona salute.  I plichi contenenti i moduli sottoscritti dagli elettori pugliesi sono stati conse-
gnati al presidente Mario Loizzo “orgoglioso di essere stato il primo firmatario della proposta 
di legge”. La raccolta è partita a settembre.  “In tre mesi raggiunto un risultato straordinario - 
afferma Gianni Forte, segretario generale del Sindacato pensionati della Cgil Puglia. L’obiet-
tivo, attraverso i 12 articoli che compongono la legge, è quello di mettere al centro la condi-
zione degli anziani e nello stesso tempo di far sì che le istituzioni si impegnino a migliorarne la 
condizione e a promuoverne il ruolo fondamentale che hanno nella società. La terza età è un 
valore per la collettività e non un peso”. Le norme previste chiedono alla Regione di sostenere 
le famiglie per garantire la più lunga permanenza della persona anziana nel contesto domici-
liare, entrano nel campo della prevenzione e della tutela sanitaria, della promozione sociale, 
della formazione permanente, della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero.
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M E D I C I N A  
E  R I C E R C A

I
tumori non operabili del fegato e del pancreas sono la 
nuova frontiera delle cure offerte dall'Istituto tumori 
'Giovanni Paolo II' di Bari, grazie al 'gemellaggio' di 
Oncologia interventistica con l'Istituto universitario di 
Medicina nucleare. Lo stato dell'arte e le nuove prospet-

tive terapeutiche sono state presentate nella sala conferenze 
dell'Irccs in viale Orazio Flacco, come emerso dalla presen-
tazione dell'incontro tenuto dal direttore generale, Vito An-
tonio Delvino, e dai prof.Cosmo Damiano Gadaleta e Giu-
seppe Rubini. 

«Ci muoviamo tra la chemio e la chirurgica, con una terza 
via – ha spiegato Delvino – che consente di intervenire som-
ministrando farmaci chemioterapici o isotopi radioattivi solo 
nell'organo ospitante il tumore, con protocolli rivolti ai quanti non hanno più possibilità di curarsi con tecniche mediche e 

chirurgiche convenzionali». «Una 'tempesta modulata' di 
chemio o di isotopi radioattivi che riesce a colpire 'h24' le 
varie generazioni delle cellule tumorali, grazie alle nuove 
applicazioni da noi studiate in 10 anni di preparazione, che 
già oggi fanno di noi il punto di riferimento dell'Italia centro 
meridionale». 

«Abbiamo lavorato per due anni su 70 pazienti ed ab-
biamo ottenuto – ha aggiunto Rubini – un miglioramento 
della sopravvivenza superiore alle tecniche tradizionali, con 
meno effetti collaterali». Nel convegno è stato fattop il punto 
sulle applicazioni della tecnica intra-arteriosa e di rimodula-
zione vascolare, oltre che sui sistemi percutanei, con stru-
menti che dalla cute raggiungono l'organo malato rendendo 
possibile somministrare farmaci direttamente ed esclusiva-
mente nel tumore o demolirlo con mezzi fisici, quali calore, 
freddo, sostanze radioattive. Si è parlato anche dell'elettro-
porazione, che permette di modificare la permeabilità della 
membrana cellulare rendendo possibile un miglior ingresso 
di farmaci.

TUMORI  
NUOVE TERAPIE PER FEGATO 

E PANCREAS ALL'IRCCS DI BARI

Damiano Gadleta

Cancro del pancreas



Solo quattro reti subite nelle 
prime dodici giornate di cam-
pionato. Meglio del Cittadella 
in Serie B con otto reti, meglio 
anche delle tre difese meno 

battute dei tre raggruppamenti di C: 
Virtus Entella, Ternana e Juve Stabia, 
rispettivamente nei gironi A, B e C, 
hanno infatti subito 6 reti. 

A guidare la difesa biancorossa c’è 
l’esperienza di Valerio Di Cesare, a 
completare il pacchetto difensivo in-
vece ci sono due mastini come Cacioli 
e Mattera, insuperabili tra i dilettanti. 
Senza dimenticare, però, il rendimento 
superlativo degli under: da Alosi e 
D’Ignazio, la prima coppia titolare di 
terzini, a Turi e Nannini. Under solo 
sulla carta di identità, in campo invece 
si comportano da grandi. Alle spalle di 
una linea ben assortita, c’è un giovane 
portiere che è una delle rivelazioni di 
questo inizio di stagione: reattivo, co-
raggioso nelle uscite e con la persona-
lità da ‘over’. 

Davide Marfella è sicuramente il 
valore aggiunto di una difesa rocciosa. 
Un bunker diventato imperforabile, 
frutto di una squadra perfetta nei ripie-
gamenti difensivi: dal lavoro degli at-
taccanti sul primo possesso 
avversario a un centrocampo solido e 
forte fisicamente, composto dalla qua-
lità e quanti di Bolzoni e Hamlili. L’unica 
certezza in queste prime dodici gior-

nate di campionato è rap-
presentata dalla difesa a 
quattro. Soltanto a Gela, 
per qualche minuto, si è 
vista la difesa a tre ma fin-
ché non sarà utilizzabile 
Edoardo Bianchi, nuovo 
centrale che ha te-
nuto in setti-
mana il 
primo 
allena-

mento, non sarà possibile. 
Turi e Nannini o Aloisi, pronto ormai 

al rientro dopo l’infortunio, e D’Ignazio 
si sono alternati sulle fasce difensive e 
i tre centrali esperti a ruotare per ga-
rantire solidità al reparto. Intanto Edo-
ardo Bianchi verrà tesserato soltanto il 
6 dicembre, in virtù del regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti che 
prevede il tesseramento soltanto dopo 

30 giorni dall'ultima gara ufficiale 
(Bianchi ha giocato con la Prima-

vera del Torino il 5 novembre). 
Con il prodotto del settore gio-
vanile del Torino si potrà pen-
sare a una difesa a tre e a uno 
schieramento diverso per il fu-
turo, magari portando sulla 

linea dei centrocampisti Aloisi 
e D’Ignazio con la possibilità di 

schierare un altro ‘over’ al 
centro del campo. Il 

ventaglio delle pos-
sibilità per Gio-

vanni Cornacchini 
è ampio, intanto 

si gode la di-
fesa migliore 
di Italia e una 
squadra che 
sembra inar-
restabile.
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È biancorossa 
la difesa migliore d’Italia 
C’è una difesa insuperabile in Italia. E non è quella della 
Juventus dei record di Allegri e neanche quella del Napoli 
di Ancelotti. È il Bari di Cornacchini la squadra 
meno perforata dalla Serie A alla Serie D  
di Davide Abrescia

SPORT CALCIO

Valerio Di Cesare

Davide Marfella



Lo scorso anno di questi tempi i 
tifosi del Bari sognavano ad 
occhi aperti. La coreografia 
mostrata poco prima del fi-
schio d’inizio del derby contro il 

Foggia giocato al San Nicola, forse la 
piu’ bella della storia della tifoseria 
organizzata barese, è stata solo l’an-
tipasto di una gara perfetta, vinta da 
Galano e compagni nell’extra time, 
proprio quando gli avversari non 
avrebbero più fatto in tempo a rea-
gire.   

Antipasto anche perchè la partita 
si è giocata all’insolito orario delle 
12,30. Con quei tre punti i biancorossi 
tornarono in vetta alla classifica di 
serie B, addirittura riuscirono a supe-
rare la corazzata Palermo. Una delle 
ultime gioie sportive dei baresi prima 
dell’inizio della ripida discesa. Da 
gennaio infatti hanno cominciato a 
susseguirsi quelle voci relative alle 
difficoltà economiche di Giancaspro. 
“Fake news” le ha chiamate per mesi 
l’ex presidente della F.C.Bari 1908 
quando alcuni giornalisti hanno anti-
cipato le anomalie nei pagamenti del 
primo trimestre del 2018, rivelatesi 
poi purtroppo “real news”. 

È passato poco più di un anno da 
quel derby, ma ne sembra davvero 
molto di più. Dalle stelle della cadet-
teria in cui il Bari ha recitato per set-
timane il ruolo da protagonista alle 
“stalle” di una categoria che ha i con-
torni di un incubo per una piazza che 
ha vissuto tempi memorabili. Grazie 
alla famiglia De Laurentiis, la rina-
scita sembra evidente e il club bian-
corosso sta affrontando con dignità 
un’esperienza tanto difficile quanto 
incredibile. “Calarsi nella serie D”, già! 
Un dictat che tutti stanno vivendo: 
squadra, tifosi, dirigenti, giornalisti. 

È anche vero che i pugliesi stanno 
portando avanti una marcia trionfale 
nel girone I, ma vivere una trasferta 

come quella di Gela è uno schiaffone 
sonoro. Colleghi senza una tribunetta 
per lavorare, assenza di una sala 
stampa, porte chiuse e tifosi assie-
pati su strutture fatiscenti vuoi per 
vedere la partita vuoi come forme di 
protesta nei confronti delle istitu-
zioni per non aver messo a posto uno 
stadio che avrebbe garantito incassi 
alla società e cosa più importante, 
avrebbe permesso ai tifosi di soste-
nere i propri beniamini.  

Problemi che il Bari deve affron-
tare solo quando gioca lontano dal 
San Nicola, stadio che per le avversa-
rie diventa una vera e propria “meta 
di pellegrinaggio”, la trasferta del-
l’anno o forse è meglio dire la tra-
sferta della vita. Insomma ne è 
passata di acqua sotto i ponti del ca-
poluogo pugliese da un anno a questa 
parte, ma ora è solo tempo di guar-
dare al futuro.

Un anno fa il Derby...

SPORT CALCIO
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di Claudia Carbonara
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Prima o poi doveva accadere. 
Dopo quattro successi conse-
cutivi la “grande corsa” della 
Happy Casa Brindisi si è fer-
mata sul parquet del Pala 

Enerxenia di Varese. Nella maniera più 
netta. Con un risultato mai in dubbio. 
L’Openjobmetis non ha lasciato nep-
pure le briciole alla formazione adria-
tica: ha comandato l’incontro senza 
pause, né cedimenti, fino al punteggio 
finale di 85-67. Gli acciacchi di Clark e 
Chappell non bastano a giustificare 
l’andamento della gara: Varese, sem-
plicemente, è stata più forte e lo ha 
dimostrato nell’arco dell’intero incon-
tro. 

I numeri non mentono: il vento ne-
gativo della serata si è capito sin dal 
24-12 del primo parziale e dal “tre-
mendo” 10-1 dell’inizio del secondo 
quarto. Un 34-13 che avrebbe fatto 
crollare chiunque. Brindisi, però, non 
ha tirato i remi in barca ed è riuscita a 
rientrare in partita, mostrando sprazzi 
del gioco espresso dall’inizio della sta-
gione. La rimonta è stata incompleta, 
fermandosi al -8 (45-37) di metà gara: 
al rientro in campo i varesini hanno 
spinto nuovamente il piede sull’acce-
leratore puntando su Scrubb e Cain 
(rispettivamente 18 e 15 punti). 

L’Happy Casa non è più riuscita ad 
avvicinarsi, come testimoniato dal 69-
51 di fine terzo quarto e dallo score di 

chiusura. I biancazzurri, però, possono 
consolarsi con l’ennesima buona prova 
di Banks (18 punti), l’eccellente in-
gresso dalla panchina di Rush, autore 
di 15 punti con ottime percentuali al 
tiro, i 13 punti di un Chappell a cor-
rente alternata (ma comunque il mi-
gliore dei suoi per valutazione) e 
l’efficacia di Brown (a quota 10). 

Dopo il match il tecnico Frank Vi-
tucci non ha cercato alibi: «Dobbiamo 
riconoscere – ha detto – che Varese ha 
vinto meritatamente. Noi abbiamo 
giocato un brutto primo quarto sia in 
attacco che in difesa. Non ci siamo 
fatti trovare pronti e per vincere in 

trasferta non basta: dobbiamo trarre i 
giusti insegnamenti dalla sconfitta. È 
stato un incidente di percorso». 

Che non lascerà tracce, anche gra-
zie all’interruzione del campionato per 
gli impegni della Nazionale (tra i con-
vocati c’è anche il brindisino Riccardo 
Moraschini): sono in ballo, infatti, le 
qualificazioni alla Fiba World Cup 
2019. Si tornerà in campo dopo due 
settimane di stop domenica 9 novem-
bre: al PalaPentassuglia arriverà la 
GrissinBon Reggio Emilia ultima in 
classifica. Una sfida agevole solo sulla 
carta: meglio evitare pericolose 
“bucce di banana”.

SPORT BASKET

Campionato fermo per la Nazionale. 
Di nuovo in campo il 9 dicembre

   Brindisi, 
serie interrotta

Brindisi sconfitto a Varese dopo quattro vittorie consecutive
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➲ Il tour 'Pinocchio & Co.' di Edoardo Bennato 
approda il 9 dicembre a Bari.  Il cantautore e 

musicista napoletano sarà al Teatro Team per la 
tappa barese del suo tour che porta avanti le cele-
brazioni dei quarant'anni di 'Burattino senza fili'. Il 
viaggio di Bennato nel mondo di buoni e cat-
tivi dove i potenti vengono sbeffeggiati 
parte dall'ultimo singolo, 'Mastro Gep-
petto', per ripercorrere personaggi e 
storie ritratti nei suoi brani più fa-
mosi. Sono un maestro falegname 
andato in pensione qualche anno 
fa. Sono un semplice artigiano 
ma con esperienza e professio-
nalità. Un giorno mi 
hanno regalato 
un pezzo 

di legno assai pregiato e ho dato sfogo alla creati-
vità… 

La creatività, quell’arte, pregio di pochi, che 
appartiene da sempre a Edoardo Ben-

nato che torna a teatro dopo lo strepi-
toso tour sold out dello scorso 

autunno. On stage la formazione 
ormai consolidate composta da 
Giuseppe Scarpato (chitarre), Raf-

faele Lopez (tastiere), Gennaro Por-
celli (chitarre), Roberto Perrone 

(batteria), Arduino Lopez (basso).E a 
completare il quadro di grande musica il 

Quartetto Flegreo, formatosi a Napoli nel 
2002 e composto da Simona Sorrentino 
(primo violino), Fabiana Sirigu (secondo vio-

lino), Luigi Tufano (viola) e Marco Pe-
scosolido (violoncello).  

Quasi tre ore di musica, video ed 
interazione con il pubblico a rendere il 

concerto di Bennato non una semplice esibi-
zione, ma una vera e propria esperienza emozio-
nale. Bennato continua il suo viaggio parlando di 
un mondo fatto di buoni e cattivi, inneggiando alla 

forza umana del popolo e passando per il più 
classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti 

della canzone: l’amore.

Bennato porta

MUSICA

Pinocchio in concerto
a Bari



➲ Dal 1977 i Dire Straits in formazione origina-
ria hanno sfornato successi per 20 anni. La 

loro musica e il loro spirito sobrio non è mai stato 
dimenticato.  

Il gruppo è entrato lo scorso 13 dicembre nella 
Rock and Roll Hall Of Fame 2018 insieme a Bon 
Jovi, The Cars, Moody Blues, Nina Simone e Sister 
Rosetta Tharpe. 

La band di “Sultans of Swing” e di “Money for 
Nothing” cala il sipario alla fine degli anni novanta, 
dopo nove album di stile proprio e inconfondibile.   

Il frontman Mark Knopfler decide di abbando-
nare la band e  di proseguire come solista. Vero 

leader del gruppo, la sua 
carriera di cantante e chi-
tarrista, regale per tec-
nica e capacità 
compositiva, senza plet-
tro, continua. Il suo ul-
timo tour intitolato 
“Down The Road Where-
ver” lo vedrà in giro per il 
mondo da aprile del 2019 
con uno stop anche in Ita-
lia, all’Arena di Verona, il 
22 luglio.  

Ma torniamo ai Dire Straits… 
L’abbandono di Knopfler segna ma non spegne 

l’ardente volontà di alcuni membri originari come 
Phil Palmer (chitarrista), Alan Clark (tastierista) e 
Danny Cummings (batterista) di riprodurne le so-
norità storiche che risiedono in quella fusione di 
rock sofisticato misto a blues e country, tipico dei 
DSL.  

Così, assoldano altri musicisti di spessore 
come il nuovo frontman, il cantante e chitarrista 
romano Marco Caviglia, l'altro batterista di fama 
mondiale Steve Ferrone, il sassofonista Mel Col-
lins e l'altro italiano, il tastierista Primiano De 
Rose.  

Nascono così i Dire Straits Legasy la concept 
band che a partire da maggio 2018 ha dato avvio 
ad un tour in giro per il mondo. Tra le tappe ita-
liane, Bari, il prossimo 29 novembre 2018!  

Presenteranno il loro primo album di inediti, 
uscito una settimana fa, prodotto da Forward 
Music Italy e intitolato “3Chord Trick”. 

«È stato un album che ha richiesto due anni di 
duro lavoro» ha dichiarato il cantante Marco Cavi-
glia che deve la sua unione con gli original Dire 
Straits al caso. Il sodalizio è nato a seguito di un 
incontro casuale in un negozio di strumenti musi-
cali a New York… e da lì è stata subito legacy!  

Lo hanno definito come un album “analogico” 
perché privo di correzioni digitali, ma ricco di co-
lori musicali proprio come il singolo di apertura 
“Jesus street”.  

Buona musica, con il rock sofisticato dei Dire 
Strais Legacy.

I Dire Straits, da Legend a Legasy 
Questa settimana a Bari

Da 1977 i Dire Straits in formazione originaria hanno 
sfornato successi per 20 anni. La loro musica e il loro 

spirito sobrio non è mai stato dimenticato 
di Maria Federica Dimantova 

SPETTACOLI
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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 

L’Adriatico

dove trovarlo 




