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C
i sono buone ragioni per sospettare che i numeri comunicati sugli aventi di-
ritto al reddito di cittadinanza siano realistici e soprattutto ottimistici. Le cifre 
trionfali di Di Maio e dei cinque stelle sono destinate magicamente a ridursi e 
con esse anche la platea dei beneficiari, che pare non sia superiore ad un 
quarto rispetto a quanto era stato in principio ipotizzato. Ne hanno parlato 
fonti autorevoli come Confindustria, l’ufficio di bilancio del Parlamento ma an-

che l’Inps di Tito Boeri si è espressa nel merito, e lo ha fatto sulla scorta di dati che appa-
iono tanto fluttuanti quanto incerti che non inducono certo all’ottimismo. 

L’unico ad apparire sorridente ma neanche attorniato dal sostegno della Lega è il vi-
cepremier Di Maio il quale sceglie la strada della spettacolarizzazione, alla pari di un ven-
ditore di pentole durante le televendite, nel mostrare con toni trionfalistici, ben conservata sotto uno scrigno coperto da un 
lenzuolo, la prima card del reddito di dignità quale elemento risolutivo dei mali da cui siamo afflitti. Gialla come il colore del 
Movimento o gialla perché sarà emessa dalle Poste italiane. Nel primo caso potrebbe servire agli elettori in cabina elettorale 
per ricordarsi del M5S alle Europee, di ricordare la piattaforma Rousseau che ha un software di controllo degli accessi scaduto 
da quattro anni, oppure del defunto Casaleggio che un tempo condivideva interessi nel cda di Lottomatica ma che ha costruito 
un partito controllato da un’azienda che si garantisce un fatturato di oltre un milione e mezzo di euro l’anno attraverso l’obolo 
obbligato dei parlamentari pentastellati. Eppure il ministro insegue il suo sogno poco americano, forse per atavici ricordi del 
suo brevissimo passato di lavoratore precario oppure a ore sugli spalti del San Paolo, nel convincimento che la card RDC - 
bancomat avrà un effetto taumaturgico sull’Italia intera e che solleverà il culetto dai divani e dalle poltrone di molti e che il no-
stro Paese nonostante i segnali  recessivi farà la parte del salmone che viaggia controcorrente. Bontà sua, ma non può sfuggire 
ai più attenti che l’altro giorno Di Maio abbia giocato d’illusionismo come faceva il grande mago Udinì raccontando anche 
enormi e ricorrenti balle. Uno dei temi sui quali il ministro batte il chiodo è quello del gioco d’azzardo accompagnato dall’insi-
pida minestra della retorica e da una considerevole faccia da impenitente per uno che ha inaugurato i “vaffa... day” con Grillo. 

A breve distanza, ma solo di qualche metro,  lo segue Di Battista che manifesta analogo livello di conoscenza degli argo-
menti nell’affrontare in modo confuso e approssimativo senza conoscere i fondamentali. Di Maio ritiene che il gioco pubblico, 
quello cioè che gli consente di pagare il Reddito di Cittadinanza, sia da estirpare come l’erba gramigna perché produce danni. 
Lasciamo perdere statistiche e studi scientifici di autorevoli istituti sul fenomeno delle dipendenze patologiche che il ministro 
ignora, ma ciò che è peggio è che da ministro della Repubblica non si sia posto il problema di leggersi il rapporto dell’Ufficio 
Parlamentare di Bilancio che nel maggio dello scorso anno quando parlava di fiscalità nel settore dei giochi, dichiarava che 
una flessione della raccolta e un aumento delle aliquote potrebbero indebolire la stabilità economica della filiera causando 
una riduzione delle entrate erariali della terza industria italiana. Vi è da aggiungere che molte imprese del comparto si man-
tengono a galla per effetto di investimenti fatti in tempi di condizioni fiscali più vantaggiose. Un discorso questo valido prima 
dell’entrata in vigore del decreto Dignità e del ripetuto aumento del Preu che in nessun modo tocca i concessionari che poi sa-
rebbero la categoria che i pentastellati vorrebbero massacrare. Nella realtà accade il contrario poiché la scure di abbatte su 150 
mila lavoratori ma Di Maio ignora o fa finta di non sapere. In questo scenario caratterizzato dalla ignoranza più bieca e dalla 
approssimazione, si aggiunga il fatto che il gioco legale viene in questo momento progressivamente marginalizzato da leggi 
regionali a macchia di leopardo ove il distanziometro rischia di provocare un effetto espulsivo della legalità in uno scenario 
complessivo che meriterebbe maggiore attenzione se soprattutto inquadrato in una normativa omogenea a livello nazionale. 
Le misure di contrasto alle ludopatie che brandiscono il distanziometro come arma contundente sono inefficaci. Il punto è che 
a sostenerlo non sono i gestori, ma ricerche epidemiologiche condotte dall’Istituto Superiore della Sanità, Eurispes e il CNR 
tanto per citarne alcuni. 

Ma Di Maio ignora che la riduzione del gettito erariale per effetto delle leggi naturali dell’economia si ripercuote sul piano 
occupazionale. La tenuta del gettito fino a questo momento è stata determinata esclusivamente dall’aumento della pressione 
fiscale e non altro. La situazione non potrà che aggravarsi facendo saltare i conti (e forse anche Conte) e i programmi di spesa 
inseriti in bilancio. A questo si aggiungerà l’indebolimento del sistema di controllo pubblico e il trasferimento del settore nelle 
mani della criminalità organizzata che stenderà tappeti di velluto sul parterre del ministro Di Maio. Ma lo scenario è ancora 
più falsamente roseo in termini di instabilità delle entrate che obbligherà il governo a introdurre ulteriori forme di tassazione. 
Di Maio dunque proseguirà in modo autistico con l’aumento della tassazione dei gestori piuttosto che realizzare manovre fi-
nanziarie tutt’altro che espansive. E dunque torneremo a modelli di governo già noti con l’effetto di aver distrutto un comparto, 
l’intera filiera e altri redditi di cittadinanza che non vedranno mai un quattrino. Allora sì che una volta compreso l’inganno ci 
sarà chi regalerà al ministro un grattino, quello del turista per sempre. In altri lidi per nostra fortuna e con un calcio nel sedere. 

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Di Maio come il mago Udinì
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FOCUS

La scelta di indire delle primarie per scegliere il candidato presidente 
della Regione Puglia con oltre un anno di anticipo rispetto 
alla scadenza naturale del mandato è un maldestro tentativo 
di stroncare sul nascere qualsiasi seria discussione sul futuro. 
Lacarra replica: «Vogliono distruggere il centrosinistra»

FACCIAMOCI VENIRE  
“PRIMA 
LE IDEE”

Re 
  Solo

SINISTRA ITALIANA E  PUGLIA IN PIÙ 
SFIDANO IL GIGANTE E BOICOTTANO LE PRIMARIE



È
un passaggio della nota con cui alcune 
associazioni di sinistra hanno annun-
ciato l'assemblea 'Prima le idee', alla 
quale hanno aderito Sinistra Italiana 
Puglia e Puglia in più, che si terrà in 

Fiera del Levante a Bari sabato 23 febbraio, 
il giorno prima della data in cui sono pro-
grammate le primarie del centrosinistra pu-
gliese per scegliere il prossimo candidato 
governatore. 

Al momento l'unico in corsa è l'attuale 
presidente della Regione, Michele Emiliano. 
Sinistra italiana e Puglia in più, ritenendo 
che la data del 24 febbraio sia stata scelta 
per non opporre un candidato a Emiliano, 
hanno deciso di non partecipare alla com-
petizione. Annunciando la loro partecipa-
zione all'assemblea 'Prima le idee', il segre-
tario regionale di Si Puglia, Nico Bavaro, ha 
detto che "c'è bisogno di parlare di idee e 
non del destino dei singoli". 

La Puglia in più ha evidenziato in una 
nota che l'assemblea “è una iniziativa che 
restituisce il giusto valore a quello che oc-
corre alla Puglia”. Promotore di 'Prima le 
idee' è l'associazione 'La giusta Causa' il cui 
presidente, Michele Laforgia, l'anno scorso 
si è candidato in Parlamento, senza essere 
eletto, con Liberi e Uguali. Parteciperanno 
all'evento anche Arci Foggia, Cantiere al-
ternativa (Taranto), La Corrente (Terlizzi), 
Libera Francavilla (Brindisi), Massa cri-
tica (Taranto), PrimaVera Alternativa 
(Giovinazzo). «Replicare in questo modo, 
con questo atto di forza, è un indice 
chiaro di voler distruggere il centrosi-
nistra, non c'è altro obiettivo».  

Così il segretario del Pd Puglia, il 

deputato Marco Lacarra, commenta l'inizia-
tiva di alcune associazioni di sinistra, alla 
quale hanno aderito Sinistra italiana e La 
Puglia in più, di convocare l'assemblea 
'Prima le idee' il 23 febbraio, il giorno prima 
della data in cui dovrebbero tenersi le pri-
marie del centrosinistra pugliese per sce-
gliere il candidato alle prossime regionali. 
Dalle primarie si sono già sfilati SI e La Pu-
glia in più, ritenendo che questa accelera-
zione serva a blindare la candidatura del-
l'attuale presidente della Regione, Michele 
Emiliano, al momento l'unico in corsa. Sulla 
data delle primarie, Lacarra spiega che «a 
me interessa più stare tutti insieme che farle 
il 24 febbraio». Resta la «disponibilità – pre-
cisa – a ritrovarci allo stesso tavolo, dopodi-
ché le decisioni si prendono insieme. Sposto 
le primarie se c'è una ragione politica che 
consenta di recuperare tutto il campo del 
centrosinistra. Solo in questo caso si può 

valutare». 
«Il mio unico obiettivo – prosegue – è 

quello di non far vincere la Lega e il M5S 
in Puglia». «Il motivo dell'accelerazione 
sulle primarie – sottolinea Lacarra – è 

quello di invitare tutti a sedersi per dire 
qual è la loro intenzione. Quella di met-
tere in discussione la candidatura di 
Emiliano? È legittimo farlo. Volete 
fare le primarie un giorno 'x' perché 
c'è un candidato autorevole che vuole 
sfidare Emiliano? È legittimo» 

 Quanto all'unità del Pd su questo 
tema, Lacarra evidenzia che, «con la vo-
tazione contraria di uno, la Direzione è 
stata d'accordo su Emiliano e sulle pri-
marie».
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Tornando sulla ipotesi lanciata di un complotto tra Renzi e Vendola 
per la nascita di un terzo polo per consegnare la Puglia a Salvini, 
Emiliano ha detto: «Se Renzi si è messo d'accordo con Salvini, lo 

dica. Se Vendola ha un accordo con Salvini lo dica».  «Certo – ha rilevato 
– è vergognoso perché entrambi fanno finta di essere anti salviniani». 
«Se viceversa vogliono trovare un accordo con noi non abbiamo nessun 
problema. Non abbiamo nessun punto specifico sul quale c'è indisponi-
bilità al discorso».  

«Chi non vuole essere salviniano, in Puglia si avvicina a Emiliano». 

Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rispon-
dendo alla domanda sulle critiche ricevute da alcune forze politiche del 
centrosinistra sul suo avvicinamento a esponenti del centrodestra. «Io – 
ha aggiunto – ho visto fare all'amministrazione precedente di Vendola 
operazioni col centrodestra molto più brutali e molto più prosaiche. Noi 
almeno stiamo ragionando su un progetto, con tutti quei soggetti che 
non si trovano bene con Salvini, anche nel centrodestra, e che si avvicinano 
a noi». «Io penso che la mia amministrazione – ha concluso – sia una 
delle più a sinistra d'Italia».

EMILIANO: «DA VENDOLA OPERAZIONI PIÙ BRUTALI» 

Marco Lacarra
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Renzi Vendola

«M
i dispiace moltis-
simo che Ven-
dola sia arrivato 
a questo punto, 
di Renzi lo do 
per scontato che 
tenterà in tutti i 
modi di farci per-

dere. Resisteremo, e cercheremo di convincere 
tutti i democratici che giocare a far politica per 
dispetto non ha senso. Certamente la mia am-
ministrazione, come ogni altra, ha tanti limiti, 
ma questo non significa che si debba pensare 
di consegnare la Puglia a Salvini, sarebbe un 
errore catastrofico». Emiliano tuona e a propo-
sito del Pd parla anche delle primarie del cen-
trosinistra. Lo ha fatto nei giorni scorsi: 
«Stiamo tornando allo spirito originario del Pd, 
un partito – ha detto – dove convivono aree di-
verse in modo pacifico, non in modo renziano. 
Questa pacifica convivenza non significa che 
ciascuno debba pensare con la testa degli altri 
e debba ubbidire, ci si confronta e si trovano 
delle soluzioni. Zingaretti, che sostengo con 
convinzione alle primarie del 3 Marzo, dà que-
sta rassicurazione: ovviamente penso che Mar-
tina si sia sufficientemente sfilato dal vecchio 
regime, tant'è che il modo in cui Giachetti lo 
appella sistematicamente, l'insistenza con la 
quale invita quelli che furono renziani a mol-
lare Martina è il segno di una sfiducia di parte 

dei vecchi dirigenti verso quello che potrebbe 
essere il futuro del Pd». 

«Io sto cercando di favorire questo processo 
 – ha aggiunto – e in Puglia sono molto soddi-
sfatto: quelli che sono più vicini a me nel Pd 
hanno votato per Zingaretti, raggiungendo il 
47-48%, Boccia è arrivato terzo, con Boccia arri-
viamo al 60% dei voti. Poi ci sono molti nostri 
amici che hanno votato per Martina. Non c'è 
niente di male: il congresso del Pd non è una 
guerra tra bande, è una valutazione di sensibi-
lità diverse. Martina ha fatto una dichiarazione 
che ho molto apprezzato, ha detto che se lui 
fosse pugliese voterebbe per me alle prossime 
regionali e ha deluso tutti quelli che stanno 
complottando per cercare di farci perdere le 
prossime elezioni".  

Il complotto

Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano 
 «c'è un complotto tra Renzi e Vendola: è di tutta evidenza che stanno 

tentando di mettere insieme un terzo polo non per vincere, 
perché non ci possono riuscire, ma per farci perdere, 

per consegnare la Puglia a Salvini»

POLITICA





«M
ichele Emiliano, chiuso nel suo castello di proclami e 
di chiacchiere roboanti, assediato dai suoi fantasmi e 
dalle sue fobie, mi tira per i capelli in una polemica 
che appare tanto delirante quanto ridicola. Un giorno 
mi accusa di complottare con Renzi per farlo perdere alle 

prossime regionali. Il giorno dopo mi accusa di complottare addirittura 
con Salvini, sempre per farlo perdere». Lo afferma in una nota Nichi Ven-
dola, (Sinistra Italiana-Leu) in relazione alle accuse rivoltegli negli ultimi 
giorni dal presidente della Regione Puglia. «Poi mi sfida a decidere, io e 
lui insieme – continua l'ex governatore – la data delle primarie pugliesi 
per le regionali, come se io e lui fossimo i padri-padroni di una coalizione 
politica.  

Oggi mi lancia addosso l'insinuazione calunniosa che io possa agire 
per conto delle lobby dei rifiuti. Questo è il suo metodo di concepire 
la lotta politica, trascinando il dibattito pubblico verso una deriva 
di fango, di bugie, di volgarità».  

«Mi rammarico – prosegue – di aver sostenuto politi-
camente chi oggi sta tradendo le ragioni del Sud, 
sottoscrivendo il patto con la Lega di Salvini (al-
tro che complotto!) sulla cosiddetta 'seces-
sione dei ricchi'». «Mi rammarico – con-
clude – di aver voluto bene ad una 
persona così incapace di lealtà e di 
rispetto verso le altre persone: 
verso di me, per esempio, che 
per molteplici ragioni, anti-
che e recenti, vorrei sem-
plicemente non essere 
più lo schermo su cui que-
st'uomo alterato proietta 
le proprie allucinazioni.

«EMILIANO È UN 
UOMO ALTERATO, 
PROIETTA LE SUE 
ALLUCINAZIONI»

POLITICA
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L
e Primarie di Bari, in programma per il pros-
simo 24 febbraio, sono il vero primo banco 
di prova del Patto Federativo fra Direzione 
Italia e Fratelli d'Italia. Un Patto nato, qual-
che mese fa, già in Europa fra Raffaele Fitto 

e Giorgia Meloni, con la volontà di unire gli sforzi 
per "rifondare" questa Unione Europea iniziando 
proprio dalle prossime elezioni europee, il pros-
simo 26 maggio. Il capoluogo della Puglia di-
venta, quindi, il primo laboratorio nazionale di 
questo Patto. Questa mattina i coordinatori e gli 
eletti di Direzione Italia Bari - Francesco Ventola, 
Ignazio Zullo, Antonio Distaso, Pasquale Finoc-
chio e Vincenzo De Martino – hanno ufficializ-
zato la volontà di sostenere alla Primarie il can-
didato sindaco di Fratelli d'Italia, Filippo 
Melchiorre, e di presentarsi con un'unica lista 
alle Amministrative del 26 maggio. Soddisfa-
zione è stata espressa dal coordinatore regionale 
Ventola per essere riusciti, non solo a Bari, ma 
anche a Foggia, come centrodestra a non divi-
dersi e a cogliere le Primarie come un momento 
di riavvio di una fase politica che deve mirare a 
ritornare al governo delle città chiamate al voto 
la prossima primavera. 

«Chiaramente l'auspicio – ha detto – è che an-
che il centrodestra di Lecce colga la potenzialità 
dei gazebo come metodo per rinvigorire ed en-
tusiasmare il proprio elettorato». Il capogruppo 
regionale, Zullo, e il coordinatore provinciale, Di-

staso, si sono invece soffermati sull'importanza 
della competizione barese: «Stiamo facendo Pri-
marie vere. I tre competitor sono tre consiglieri 
comunali diversi per storia e capacità. Abbiamo 
voluto che davvero i baresi potessero avere la 
possibilità concreta di scegliere chi deve rappre-
sentarli nelle Secondarie del 26 maggio. Ma que-
sta diversità non vuol dire divisione. Il centro-
destra sarà granitico e vincente contro Decaro! 
Molto più credibile e forte se a rappresentarlo vi 
sarà un politico come Melchiorre, persona seria, 
coerente e capace». «È un matrimonio fra per-
sone d'onore – ha concluso Melchiorre – quello 
siglato con Direzione Italia. Ognuno di loro ha 
una bellissima storia politica da raccontare fatta 
di gavetta, militanza, coerenza e impegno per 
Bari. È questa la nostra forza, il nostro valore ag-
giunto che il 24 febbraio ci porterà a vincere le 
primarie ed il 26 maggio al governo della città».

PATTO FEDERATIVO 
MELONI FITTO, TUTTI 

UNITI PER MELCHIORRE
Direzione Italia ufficializza appoggio al 

candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre

COMUNALI

Filippo Melchiorre



C
on le riunioni di tre commissioni è ripresa 
l'attività del Consiglio regionale nella 
nuova sede in via Gentile 52, nel quartiere 
Japigia di Bari. In dieci giorni è stato com-
pletato il trasloco dell'intero apparato dal 

palazzo di via Capruzzi, che dal 1972 ospitava le 
strutture consiliari. 

«Abbiamo portato a termine il trasferimento 
senza grossi problemi – dichiara il presidente 
dell'Assemblea, Mario Loizzo – gli uffici hanno 
iniziato l'attività nella nuova sede già da qualche 
giorno ed oggi, con le sedute di tre commissioni, 
ha preso avvio ufficialmente l'attività legislativa». 
È in corso l'allestimento della sala consiliare, che 
va cablata e attrezzata per le votazioni e la regi-
strazione del voto. «Non appena saremo certi 
della funzionalità, convocheremo il primo Con-
siglio regionale», fa presente Loizzo. «Dopo quasi 
cinquant'anni, finalmente, una sede degna di que-
sto nome: mi sembra accogliente, molto funzio-
nale. Sotto questo aspetto i vantaggi saranno 
tanti, in aggiunta alla minor spesa di un milione 
800 mila euro, che pagavamo annualmente per 
le vecchie sedi: Consiglio, Biblioteca, Corecom, 
Garanti. Va considerato anche un significativo 

NELLA SEDE DELLE 
PLAFONIERE D’ORO 

RIPRENDE L’ATTIVITÀ 
DEL CONSIGLIO 

Loizzo, risparmi di 1,8 mln l'anno solo per gli affitti. 
Il M5S parla di sede non ancora dichiarata agibile  
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REGIONE



risparmio energetico, assicurato da tecnologie 
avanzate per il riscaldamento e il condiziona-
mento».  Inoltre, ha concluso il presidente Loizzo, 
«siamo vicini alla maggior parte degli Assesso-
rati e la vicinanza logistica faciliterà un rapporto 
più stretto tra Giunta e Consiglio. Potremo lavo-
rare meglio tutti insieme». 

«Leggiamo non senza stupore di chi continua 
a parlare della nuova sede del Consiglio regio-
nale come di un caso di eccezionale efficienza 
nella conduzione di un appalto. Parole che suo-
nano davvero come una beffa nei confronti di 
tutti i pugliesi che hanno pagato con i loro soldi 
questa struttura. Ma ci chiediamo? Cos'altro deve 
accadere perché si possano mettere in dubbio 
alcune procedure anche al fine di poterle miglio-
rare in futuro: una sede progettata 17 anni fa i 
cui lavori si dovevano concludere 7 anni fa, che 
è costata quasi il doppio rispetto al costo iniziale, 
finita al centro di scandali come quello delle pla-
foniere d'oro che ancora oggi sono al vaglio degli 
inquirenti come tante altre spese quantomeno 

'sospette'. Lo denunciano in una nota otto consi-
glieri regionali del M5S secondo i quali ieri nella 
nuova sede – pare non ancora dichiarata agibile 
– si sono riunite delle Commissioni». 

«È possibile – si chiedono i 5S – che si sia 
permesso che i lavori della casa che dovrebbe 
rappresentare la legalità dei pugliesi iniziassero 
in deroga alle stesse leggi che i rappresentanti 
delle istituzioni dovrebbero far rispettare? Ci pia-
cerebbe che Emiliano ci rassicurasse su questo 
punto, anziché venire in Commissione a degnarci 
della sua presenza unicamente per deridere le 
denunce fatte». 

L’Adriatico 13
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«Camminare all’interno del canale prin-
cipale, con l’acqua cristallina che s’in-
crespa contro gli stivali, è un’esperienza 
indimenticabile. Ti dà la misura di 
quanto grandiosa sia quest’opera, grazie 
alla quale, ai primi del secolo scorso, 
con la caparbietà e le migliori intelli-
genze del Meridione, si riuscì a portare 
l’acqua del Sele in Puglia, prendendola 
sull’altro versante della Penisola». 
 

C
omincia così il racconto di 
Simeone Di Cagno Abbre-
scia, presidente di Acque-
dotto Pugliese, reduce da un 
“pellegrinaggio” al “santua-

rio” di Caposele. E l’espressione non 
suoni blasfema. Perché proprio di 
questo si tratta, e non solo per la 
presenza della chiesetta della Ma-
donna della Sanità, che dà il nome 
alle sorgenti, ma anche, e forse an-
cor più, per l’altezza, l’imponenza, 
la “sacralità” del compito a cui que-
sto luogo è chiamato: dar da bere, 
come prescrive il precetto evange-
lico, agli assetati; alle genti di Pu-
glia, in questo caso, costrette a mi-
surarsi, dalla notte dei tempi, con 

la scarsità di acqua e a viverne tutte 
le più drammatiche conseguenze, 
dalla povertà dei raccolti all’infu-
riare della malaria, causata dall’uti-
lizzo per uso potabile delle acque 
piovane raccolte nelle cisterne. 

La visita del presidente Di Ca-
gno alla Galleria Pavoncelli, dopo 
le recenti ispezioni, ha rappresen-
tato una sorta di anteprima del-
l’omaggio che Acquedotto Pugliese 

si appresta a tributare a un altro 
speciale anniversario della propria 
straordinaria epopea, dopo gli 
eventi organizzati, nel 2015, per il 
centenario dell’arrivo dell’acqua del 
Sele a Bari. Il 19 ottobre1919 sarà, 
infatti, trascorso un secolo da 
quando con decreto regio fu isti-
tuito l’Ente Autonomo Acquedotto 
Pugliese, suggello della sensibilità 
politica del tempo di dare veste giu-

IL “NEW DEAL” 
DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE

Il presidente Simeone Di Cagno Abbrescia indica le direttrici di marcia su 
cui costruire l’azienda del futuro, puntando su innovazione e sostenibilità: 

Nuove fonti, riduzione delle perdite e riutilizzo della risorsa

ECONOMIA

di Mimmo Larovere

Simeone Di Cagno Abbrescia
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ridica pubblica all’insieme delle at-
tività e delle strutture preposte al-
l’erogazione dell’acqua nella nostra 
regione. “Un nuovo, esaltante mo-
mento della vita di questa azienda, 
che, oggi, raccogliendo l’eredità del 
passato, nella ferma volontà della 
Regione di preservarne l’assetto 
pubblico, è protesa verso il futuro, 
rilanciando con coraggio e fiducia 
le sfide che la modernità impone, 
alla luce dei grandi mutamenti in 
atto e delle maggiori e più pressanti 
esigenze espresse dalle comunità”, 
osserva Di Cagno. Gli scenari futuri, 
come sanno bene tutti gli analisti, 
saranno dominati dalle “guerre per 
l’acqua”, il bene più prezioso, per-
sino più prezioso del petrolio, a cui 
la ricerca scientifica e i progressi 
della tecnologia – dal solare all’eo-
lico, dal metano ai biogas – vanno 
opponendo significative alternative.  

Già nel 2030, il fabbisogno d’ac-
qua per uso domestico, agricolo e 
industriale, salirà dagli attuali 4500 
miliardi di metri cubi a 6900, gene-
rando un gap del 40% tra domanda 
e offerta. Una prospettiva che non 
si può eludere e con la quale occorre 
confrontarsi, attrezzandosi a com-
piere le scelte più opportune, sotto 
il profilo dell’innovazione e della so-
stenibilità. «Tre sono le direttive di 
marcia nel solco delle quali proce-
dere: prima fra tutte, la ricerca di 
nuove fonti, insieme, poi, alla ridu-
zione delle perdite e al riutilizzo 
delle acque», spiega Di Cagno. «Ab-
biamo in programma la costruzione 
di due grandi dissalatori, che con-
sentiranno, soprattutto nel Salento, 
dove più numerosi sono i pozzi, di 
ridurre il prelievo dalla falda, con-
sentendone il rimpinguamento ed 
evitando, come accade, che siano 
utilizzati dagli agricoltori volumi di 
acqua, di provenienza marina, di sa-
linità non adeguata all’uso irriguo. 
Le moderne tecnologie oggi, più 
che nel passato, consentono di pun-
tare convintamente sulla dissala-

zione. È questo il motivo per cui, ol-
tre quelli previsti, altri dissalatori 
sono in progetto per il futuro», chia-
risce il presidente. 

«Dobbiamo riprendere, poi, rivi-
sitandolo, il progetto per portare 
l’acqua dall’Albania. Un esempio in-
teressante, al riguardo, è la condotta 
tra Egitto e Cipro, sospesa con un 
sistema di cavi nei fondali. Una tec-
nologia più rapida e meno costosa 
di quella tradizionale, che si po-
trebbe adattare alle nostre neces-
sità, in un tratto di mare della stessa 
lunghezza», riprende Di Cagno. 
«Per non dire dell’acqua che si può 
prelevare da Abruzzo e Molise, i cui 
governi hanno mostrato disponibi-
lità a confrontarsi su progetti di tal 
genere», prosegue. «Insieme al tema 
delle nuove fonti appare strategico 
quello di una gestione più oculata 
della risorsa, a cominciare da una 
progettualità mirata, frutto di 
un’eventuale concertazione con par-
tner privati, che ci consenta di limi-
tare le perdite», afferma il presi-
dente. 

«Non solo una battaglia vitale 
per un’azienda come l’Acquedotto 
ma anche un preciso impegno mo-
rale – aggiunge Di Cagno – perché 
l’acqua, il bene più prezioso, non 
può essere sprecato». Terza diret-
trice di marcia il riutilizzo della ri-
sorsa, una misura che non ha solo 
lo scopo di ridurre i quantitativi di 
acqua utilizzati in agricoltura ma 
che testimonia della rinnovata e più 
matura sensibilità ambientale con 
cui Acquedotto Pugliese guarda al 
futuro del territorio. «La nostra am-

bizione è dare piena attuazione al 
Ciclo Idrico Integrato, la nostra mis-
sion aziendale. Con un investi-
mento complessivo – pari a un mi-
liardo e 300 milioni di euro – 
pianificato dalla Regione, d’intesa 
con l‘Autorità Idrica Pugliese, AQP 
è impegnata, oltre che a incremen-
tare le fonti di approvvigionamento 
e a limitare le perdite, a mettere in 
cantiere opere per il potenziamento 
della depurazione e il riutilizzo a 
fini irrigui dell’acqua raffinata. È la 
nuova frontiera, l’intervento deci-
sivo che consentirà alla nostra re-
gione non solo di disporre di mag-
giori volumi di risorsa da destinare 
alle produzioni agricole ma anche 
di migliorare considerevolmente la 
qualità dei reflui immessi nell’am-
biente». 

Con i suoi 20000 chilometri di 
reti, 300 serbatoi, 184 depuratori, 1 
milione di utenze, 4 milioni di cit-
tadini serviti in oltre 252 comuni, 
Acquedotto Pugliese continua a 
rappresentare, nel panorama delle 
società del settore, un riferimento 
a livello nazionale e internazionale. 
«Il nostro compito oggi è quello di 
dare continuità al grande sforzo 
compiuto nel corso di un secolo per 
portare l’acqua ai cittadini di questa 
regione e promuovere condizioni di 
sviluppo e benessere», spiega Di 
Cagno. «Una prospettiva verso la 
quale la Regione Puglia, azionista 
unico di Acquedotto Pugliese è 
orientata con determinazione, come 
testimoniano gli investimenti messi 
in campo, a cominciare dai 36 euro 
per abitante spesi lo scorso anno, 
al pari delle migliori utility del 
Paese», prosegue il presidente. «Sa-
lutiamo, dunque, l’anniversario con 
tutto l’orgoglio e la consapevolezza 
del grande patrimonio che ci ritro-
viamo a gestire e della responsabi-
lità che scaturisce dal dovere di con-
segnarlo più grande ed efficiente 
alle generazioni future», la chiosa 
finale.

Il canale principale
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B
en 124 proposte pervenute da scuole, cen-
tri di ricerca, comuni, enti del terzo set-
tore, sindacati, movimenti politici, asso-
ciazioni di categoria tutte con un unico 
obiettivo: avviare processi partecipativi. 

Sono state tirate le somme per il bando Puglia 
Partecipa che in due mesi ha raccolto i progetti 
provenienti da tutta la regione proprio per av-
viare processi di condivisione sfociati nel primo 
avviso pubblico che offrirà ai progetti vincitori 
un contributo massimo di 20mila euro. 

Decine le realtà che da novembre si sono mo-
bilitate per avviare il progetto in collaborazione 
con Anci Puglia. La Legge sulla Partecipazione, 
di cui questo avviso presenta uno strumento con-

creto a disposizione dei territori e delle comunità 
locali, è proprio uno dei punti qualificanti del 
programma di governo targato Emiliano, come 
sottolinea il governatore stesso definendolo il 
suo fiore all’occhiello. Il maggior numero di pro-
poste sono arrivate dal Leccese, ben 37, seguite 
dal Barese e dal Foggiano. 

Ma sono tante le proposte che non hanno ri-
spettato la scadenza del 31 gennaio scorso e per 
le quali il governatore potrebbe farsi promotore 
di un ampliamento della disponibilità finanziaria 
in Consiglio Regionale. “Magari tra di loro ci po-
trebbe essere il diamante grezzo”, dice e annun-
cia una richiesta di aumento di fondi disponibili 
dai 350mila previsti.

LA PUGLIA VERSO 
LA PARTECIPAZIONE

Presentati i dati del bando regionale che punta a realizzare 
la Legge definita fiore all’occhiello della Giunta Emiliano 

 
di Antonella Fazio

IL PROGRAMMA
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È Gabriele Menotti Lippolis, già presidente dei Giovani Imprenditori Con-
findustria Puglia, uno degli imprenditori più attivi fra le eccellenze del 
Mezzogiorno menzionato nella classifica 2019 di Economy, il nuovo Pre-

sidente Gruppo industriali Sud della Confindustria. Lo ha eletto all'unanimità 
il Comitato Interregionale del Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori di Confin-
dustria riunitosi nella propria sede in Confindustria Campania. Lippolis è lau-
reato in Giurisprudenza, imprenditore di prima generazione, è impegnato nel 
settore food&beverage ed organizzazione eventi con partnership di prestigio 
e presenza nelle piazze più note della Penisola (dalla Puglia alla Costa Sme-
ralda). All’incontro ha partecipato anche il Presidente GI Confindustria, Alessio 
Rossi, lieto del clima costruttivo e collaborativo che ha trovato all’interno del 
Comitato. Nell’occasione è stato eletto anche il nuovo Tesoriere del Comitato, 
Marella Burza, Presidente GI Calabria.

GABRIELE MENOTTI LIPPOLIS NUOVO 
PRESIDENTE GIOVANI IMPRENDITORI CONFINDUSTRIA SUD  

INDUSTRIA
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È
stato rinviato al prossimo 17 giugno 2019 
il processo nei confronti di Silvio Berlu-
sconi, imputato per aver indotto Gianpaolo 
Tarantini a menitire ai magistrati che in-
dagavano sulle escort portate tra il 2008 e 

il 2009 a Palazzo Grazioli e Arcore. Berlusconi è 
accusato di aver pagato l'imprenditore barese 
Gianpaolo Tarantini perché mentisse ai pm che 
indagavano sulle escort. 

Il giudice monocratico Flora Cistulli ha ac-
colto la richiesta della difesa di Berlusconi, con 
parere favorevole del pm Eugenia Pontassuglia, 
e della parte civile, la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, rappresentata dall'avvocato Valter 
Campanile, rinviando il processo a dopo le ele-
zioni Europee. «Questo è un processo che non 
durerà molto, abbiamo valutato anche la posi-
zione del presidente Berlusconi come candidato 
alle Europee – ha spiegato l'avvocato Francesco 
Paolo Sisto, co-difensore di Berlusconi con Nic-
colò Ghedini – cosa della quale il giudice ne ha 
tenuto conto. Il processo deve essere sempre 
commisurato innanzitutto alle esigenze della di-
fesa e credo che l'accusa da questo punto di 
vista ha già dato prova di massima com-
prensione nel rapporto fra soggetto, atti-
vità politica e ruolo di leader all'interno 
di Forza Italia». 

«Sarà un processo tranquillo, – 
ha detto ancora il legale – senza 
nessuno stress e nessuna pres-
sione che non sia quella del-
l'accertamento della verità».

ESCORT, BERLUSCONI 
A PROCESSO 

DOPO LE EUROPEE

GIUSTIZIA

Nel processo a Silvio Berlusconi, imputato per aver indotto 
Gianpaolo Tarantini a mentire all'autorità giudiziaria, 
saranno citate tutte le ragazze portate tra il 2008 e il 

2009 dall'imprenditore barese Palazzo Grazioli ed Arcore. 
Nelle liste dei testimoni depositate da accusa e difesa sono 
comprese – a quanto è dato sapere – le 26 ragazze, tra le quali 
Patrizia D'Addario, Sara Tommasi e Barbara Montereale. Sarà 
citato lo stesso Tarantini e anche l'ex capo della Protezione 
Civile, Guido Bertolaso. A quanto si apprende, però, accusa e 
difesa sono d'accordo nell'acquisire i verbali delle loro dichia-
razioni, rese nel corso delle indagini preliminari e nel processo 

Escort che si è tenuto a Bari. Fino alla prossima 
udienza del 17 giugno, che si celebrerà nell'ex 

sezione distaccata di Modugno (Bari), sono 
sospesi i termini di prescrizione. Secondo la 
Procura Berlusconi, all'epoca presidente del 
Consiglio dei Ministri, avrebbe fornito a Taran-

tini, per il tramite di Valter Lavitola (la cui 
posizione era già stata stralciata e tra-

smessa a Napoli), avvocati, un 
lavoro e centinaia di migliaia 
di euro in denaro, perché 
mentisse ai pm che indaga-
vano sulle escort portate 

nelle residenze dell'ex pre-
mier e sulle intenzioni di Ta-

rantini di entrare in affari con 
Finmeccanica e Protezione civile.

BERTOLASO E 26 RAGAZZE 
SARANNO TESTIMONI 

Silvio Berlusconi
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L
fa proposta è stata sviluppata dai progettisti 
approfondendo le tematiche specifiche le-
gate al patrimonio culturale presente. Tra i 
primi interventi previsti vi è la riqualifica-
zione funzionale delle attività presenti sul 

molo San Nicola, con particolare riferimento alle 
attività del mercato del pescato fresco, per le 
quali si propone un adeguamento architettonico 
che consentirebbe di svolgerle nel rispetto delle 
norme igieniche e di sicurezza vigenti. 

Per quanto riguarda invece la ridefinizione 

della sede stradale, al fine di ridurre l’attuale traf-
fico di percorrenza della litoranea e di attivare la 
“Linea del Mare”, il mezzo pubblico che connet-
terà l’area intermodale di Pane e Pomodoro con 
le Piscine comunali, passando per lungomare 
Augusto e corso Antonio de Tullio, la nuova se-
zione stradale che costeggia le mura della città 
vecchia fino al Museo di Santa Scolastica sarà 
costituita da un ampio marciapiede nella parte 
a terra, da un percorso preferenziale per autobus 
urbani (Linea del Mare), da una carreggiata a 

WATERFRONT 
DELLA CITTÀ VECCHIA, 
I CANTIERI NEL 2020 

Approvato il progetto preliminare per la riqualificazione 
del waterfront della Città vecchia nel tratto compreso 

tra Santa Scolastica, Molo Sant’Antonio e Molo San Nicola

CITTÀ METROPOLITANA



doppio senso di marcia con una fascia di par-
cheggi a raso in linea lungo il profilo della Mu-
raglia. 

Tra la carreggiata e il marciapiede lato mare 
si prevede l’inserimento di una pista ciclabile. Il 
molo Sant’Antonio, infine, terza componente di 
questo progetto di riqualificazione, essendo un 
luogo essenzialmente “tecnico”, cioè che ospita 
attività commerciali e legate al lavoro di piccoli 
pescatori, perlopiù incompatibili con la voca-

zione che il molo ha per la sua posizione strate-
gica, in prossimità del nuovo Polo delle Arti, sarà 
ridisegnato, a partire dall’edificio esistente, con 
l’inserimento, al suo interno, di una di una serie 
di funzioni legate alla cultura ed al tempo libero 
che “aprono” uno spazio, prevalentemente spe-
cialistico, alla città. 

La realizzazione delle opere potrebbe avvenire 
già a partire dai primi mesi del 2020. 
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La situazione occupazionale dei lavoratori del-
l’Iperblu di Bariblu di Triggiano è all’attenzione 
della task force regionale per l’occupazione. 
Una vertenza che l’assessore regionale allo Svi-

luppo Economico Mino Borraccino sta seguendo 
per mettere in salvo i numerosi posti di lavoro a ri-

schio. Assenti all’ultimo incontro i proprietari del-
l’immobile, erano presenti i rappresentanti della 
società che gestisce la struttura.  Il costo del fitto 
degli spazi è stato uno dei principali punti in di-
scussione, per il quale i gestori hanno formalmente 
avanzato la richiesta di riduzione ai proprietari. Le-
gato a questo fattore economico il timore è che ciò 
possa ripercuotersi sulle unità lavorative attual-
mente impiegate nell’ipermercato, circa 70 lavora-
tori, per i quali si teme una riduzione da scongiu-
rare.  Come hanno sottolineato anche i 
rappresentanti sindacali presenti all’incontro, oc-
corre tutelare l’occupazione e  inquadrare il rispar-
mio dei costi di gestione su altre voci ma non sul 
taglio dei posti di lavoro, anche perché la società 
che gestisce l’Iperblu al momento non ha neanche 
formulato l'ipotesi di ricorrere agli ammortizzatori 
sociali paventando però la diminuzione della forza 
lavoro.  L’assessore regionale Borraccino ha 
espresso forti perplessità sul modus operandi del-
l’azienda, convocando un nuovo incontro, sempre 
in task force, il prossimo 14 febbraio alle 15, per ac-
quisire maggiori informazioni auspicando la pre-
senza dei proprietari della struttura e trovare una  
soluzione che salvaguardi l'aspetto sociale della te-
nuta dei livelli occupazionali.

TRIGGIANO, A RISCHIO 
I LAVORATORI DI 
BARIBLÙ 

LAVORO
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Il relatore sarà Paolo Mai, educatore e fondatore de “L’asilo nel bosco” di Ostia Antica, un 
progetto pedagogico rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni che si propone di rispondere ai loro 
bisogni attraverso una quotidianità scolastica che si svolge quasi per intero all’aria aperta. 

Nell’asilo nel bosco la classe, intesa come spazio chiuso e sempre uguale, scompare e lascia 
il posto all’ambiente esterno ricco di stimoli. Così facendo i bambini ‘imparano facendo’ at-
traverso diverse esperienze che stimolano la curiosità, l’immaginazione, l’autonomia e la 
creatività. È il modello educativo nato in Danimarca negli anni ’50 e adottato successivamente 
da molti altri paesi d’Europa, come la Svizzera, l’Austria, il Regno Unito. Gli incontri formativi 
e informativi che i maestri e le maestre de “L’asilo nel bosco” portano in giro per l’Italia sono volti a far conoscere le virtu' dell'outdoor education e di un 
modello educativo aperto e centrato sulle persone e i loro bisogni. L’obiettivo dell’incontro di domenica 17 febbraio sarà quello di fornire degli strumenti 
operativi in grado di rendere la scuola e il contesto familiare luoghi dove i bambini possano vivere felicemente insieme agli altri il proprio unico ed irripetibile 
percorso di crescita. Gli argomenti centrali che verranno trattati sono: gli asili nel bosco in Italia e nel mondo, i principi pedagogici dell’asilo nel bosco, l'or-
ganizzazione democratica del progetto e il ruolo delle famiglie, gli strumenti didattici. Il corso si rivolge particolarmente a genitori, insegnanti, insegnanti 
di sostegno, pedagoghi, medici, neuropsichiatri, operatori dell’infanzia, psico-pedagogisti, logopedisti, sociologi, psicomotricisti, psicologi, educatori, 
assistenti sociali, studenti, genitori, homeschooler e a tutte le persone interessate ad approfondire la tematica dell’educazione emozionale e alla felicità. 

COME APRIRE UN ASILO NEL BOSCO  
Al Salento Fun Park di Mesagne domenica 17 febbraio 2019 
il progetto pedagogico rivolto ai bambini dai 2 ai 6 anni 
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I
pescatori pugliesi sono in 
grande difficoltà e chiedono di 
cambiare le norme perché la 
legge attualmente in vigore, la 
154 del 2016, prevede sanzioni 

spropositate, dai 4mila ai 75mila 
euro, per chi, tra le altre cose, non 
rispetta la misura dei pesci e le di-
mensioni delle reti a strascico. Reti 
che secondo il regolamento euro-
peo del Mediterraneo dovrebbero 
essere di 50 cm di larghezza, una 
misura oltremodo 
grande per i pesci 
dei nostri mari che 
hanno dimensioni 
decisamente più 
piccole. 

Le norme sulle 
dimensioni delle reti 
a strascico quindi, 
previste dal regola-
mento europeo, pe-
nalizzerebbero, con 
sanzioni altissime  
soprattutto i pescatori mediterranei, 
dal momento che nei mari del Nord 
è più facile trovare, ad esempio, 
merluzzi, salmoni, tonni più grandi. 
I pescatori chiedono quindi sia la 
modifica del regolamento europeo 
sia la modifica della legge italiana. 
"Stiamo valutando insieme con l'as-
sessore di Gioia e con l'Avvocatura 
regionale - ha detto Emiliano al ter-
mine dell'incontro con i rappresen-
tanti delle tre marinerie - se ci sono 
i termini per poter presentare un ri-
corso alla Corte di Giustizia euro-

pea. 
Nel frattempo chiediamo a tutti 

i parlamentari già in carica di im-
pegnarsi per la modifica della legge 
154 del 2016, con riferimento alla 
parte delle sanzioni pecuniarie pre-
viste per l'uso non consentito del-
l'attrezzo (la rete a strascico di 40 
cm anziché 50 cm)".  

"Contemporaneamente vor-
remmo fare un appello a tutti i can-
didati al Parlamento europeo affin-

chè si impegnino a rivedere il 
regolamento mediterraneo per ren-
derlo più compatibile con le carat-
teristiche del pescato dei nostri 
mari, laddove i pesci hanno dimen-
sione decisamente più piccole. La 
certezza – ha concluso Emiliano - 
che l'utilizzo della rete inidonea (di 
40 cm) avrà sicuramente una san-
zione sta impedendo l'uscita in 
mare di oltre 500 pescherecci, dan-
neggiando fortemente il bilancio di 
molte famiglie che ora sono in 
grave difficoltà".

PESCATORI IN CRISI 
E CON LE RETI VUOTE 

La misura delle reti imposta dall’Unione europea 
penalizza i pescatori del Mediterraneo

ECONOMIA

Per il presidente dell'Unione camere 
penali italiane (Ucpi), l'avvocato 
Gian Domenico Caiazza, "i dati sulle 

carceri sono taroccati", e l'emergenza è an-
cora più grave di quello che si pensa. Ca-
iazza ne ha parlato nel corso di un incontro 
tra magistrati e avvocati organizzato a Bo-
logna. "Il problema - ha ribadito a margine 
dell'iniziativa - sta già esplodendo in tutta 
la sua straordinaria gravità, purtroppo 
sarà questione solo di aspettare gli 
eventi". Secondo Caiazza la percentuale 
del calcolo dell'indice di sovraffollamento 
viene fatto sul numero dei posti-carcere 
disponibili, che sono 50mila. "Quindi si 
dice: '60mila detenuti su 50mila posti', 
ma non è così. Quei 50mila posti-carcere 
sono astrattamente disponibili - ha spie-
gato -, ma perlomeno tra i 5 e i 6mila di 
quei posti non sono disponibili perché 
sono porzioni di carcere completamente 
abbandonate o in corso di ristruttura-
zione". Per il presidente dell'Ucpi "si 
danno indicazioni consapevolmente mani-
polate. Chi meglio del ministero sa che i 
posti-carcere disponibili non sono effetti-
vamente 50mila ma 44-45mila?".

DATI 
TAROCCATI, 
L’ EMERGENZA 
È ANCORA 
PIÙ GRAVE 

CARCERI
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Aeroporti di Puglia e Wizz Air annun-
ciano la nuova rotta da Bari a Ku-
taisi, in Georgia, con volo inaugurale 

l'1 agosto 2019. I voli sono già prenotabili 
con tariffe a partire da 19,99 euro che inclu-
dono un bagaglio da cabina. Per il presi-
dente di Aeroporti di Puglia, Tiziano One-
sti, "il nuovo volo per Kutaisi rappresenta 
una novità assoluta per i nostri aeroporti 
che mai sino ad ora erano stati collegati 
alla Georgia. Kutaisi, è uno degli insedia-
menti umani più antichi del mondo, oltre a 
essere una città ricca di cattedrali e mona-
steri e con un paesaggio che incanta i visi-
tatori. 

L'avvio del collegamento rappresenta 
motivo di viva soddisfazione perché rende 
ancor più ricca e completa l'offerta di voli 
verso l'est europeo". "Un pensiero - ha ag-

giunto - anche per l'ampia comunità geor-
giana che è presente sulla nostra terra, che 
presto potrà usufruire di questo utile e in-
teressante collegamento". 

Per Andras Rado, Wizz Air communica-
tions manager, Kutaisi è la destinazione 
ideale per un breve weekend o per un viag-
gio più lungo, grazie a paesaggi mozza-
fiato e splendidi siti d'interesse. Abbiamo 
fiducia nei turisti italiani, che troveranno 
tutte le opportunità per una vacanza alla 
scoperta delle meraviglie della Georgia".

WIZZ AIR DA AGOSTO 
COLLEGHERÀ BARI 
ALLA GEORGIA 

VOLI

I
l teatro Margherita di Bari ha 
vissuto "un giorno in diretta dal 
futuro", tra racconti di voli spa-
ziali, salute digitale e biotecno-
logie, meccatronica e abiti in 

grafite. 
È il Wired Digital Day, alla sua 

seconda edizione nel capoluogo pu-
gliese che ha richiamato a Bari più 
di mille persone tra professionisti, 
imprenditori, studenti, istituzioni e 
cittadini. Ciò che era fantascienza 
fino a dieci anni fa, adesso è appena 
dietro l'angolo e "la diretta dal fu-
turo" può diventare reale nei rac-
conti sempre più concreti dei pro-
tagonisti. Tra gli interventi più 
attesi quello di Stephen Attenbo-
rough, direttore commerciale di Vir-
gin Galactic, la società che sta svi-
luppando gli aerei suborbitali, 
capaci di volare fuori dall'atmosfera 
terrestre, abbattendo i tempi del 
viaggio per l'assenza di gravità. Il 
sogno di uno spazioporto da cui far 
partire e atterrare aerei spaziali 
commerciali per il lancio di satelliti 
e i voli suborbitali e l'idea visionaria 

di voli turistici spaziali, diventa re-
altà nel 2020 all'aeroporto di Ta-
ranto-Grottaglie. 

«Quello di Virgin non è solo un 
sogno – dice Attenborough – ma 
siamo all'alba di una nuova era spa-
ziale, che cambierà il nostro rap-
porto con lo spazio, grazie all'in-
gresso nel settore di compagnie 
private. Dobbiamo dare alle persone 
una prospettiva planetaria nel 
modo di affrontare la vita. Viaggiare 
nello spazio permette tutto ciò». E 
c'è chi si chiede se è possibile im-
maginare i bisogni e le necessità 
del futuro. È lo scrittore di fanta-
scienza considerato uno dei padri 
del genere cyberpunk, Bruce Ster-
ling, che afferma  di «aver visto il 
futuro» grazie al design speculativo 
e al fiction design attraverso i quali 
«si può immaginare e progettare un 
oggetto che oggi non esiste, e non 
può ancora esistere, ma che po-
trebbe essere utilizzato in un tempo 
prossimo», perché «oggi esplorare 
i futuri possibili non è più fanta-
scienza».

IN DIRETTA DAL FUTURO 
CON WIRED DIGITAL DAY

VOLI SPAZIALI

Attenborough, siamo all'alba di una nuova era spaziale
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MEDIA EDUCATION 
COME NECESSITÀ

GIOVANI

N
asce l’idea di una Media Edu-
cation: con questo termine 
viene indicata l’attenzione 
educativa ai media e ai loro 
linguaggi. Prevede due tipi di 

attività: quelle indirizzate a far ac-
quisire la capacità di rapportarsi cri-
ticamente ai messaggi dei media e 
quelle orientate a far sì che con que-
sti  linguaggi ci si sappia esprimere. 
La società in cui viviamo è inflazio-
nata di discorsi e produce un over-
load di comunicazione, un affolla-
mento di messaggi: il rischio è quello 
di percepire soltanto del “rumore”. 

Uno degli obiettivi principali 
della Media Education è quello di 
fornire all’individuo non solo la ca-
pacità di raggiungere criticamente i 
messaggi, nonostante il “rumore”, 
ma anche il potere di riuscire a di-
stinguere la propria voce dal coro: 
una voce che si leva distinta e rico-
noscibile per poter ottenere effetti 
nella società civile e nella vita quoti-
diana. L’obiettivo di questa educa-

zione, quindi, è quello di formare un 
individuo che non si faccia sovra-
stare e condizionare passivamente 
dalle logiche dei media e dei loro 
messaggi, ma che sia attivo e riesca 
a reinterpretarli e, talvolta, a ricono-
scerne l’inattendibilità. Nella pratica 
quest’attività non si traduce con il 
mero inserimento di tablet, lavagne 
interattive, computer e simili nelle 
scuole o nelle strutture adibite al-
l’educazione: i ragazzi dovranno 
creare contenuti, considerarli og-
getto di riflessione, decodificare i 
messaggi e ristrutturarli in maniera 
critica. 

Tutto questo è necessario anche 
per una questione culturale: le diffe-
renza tra adulti e “nativi digitali” si 
estendono anche ai modi di appren-
dere; i saperi della scuola sono tra-
dizionalmente quelli “alti”, le logiche 
dell’apprendimento sono quelle della 
fatica e dell’impegno e il metodo im-
plica rigore, difficoltà e quindi appli-
cazione. È normale, quindi, che il 

mondo adulto veda, nei digital media 
usati anche per raggiungere il sa-
pere, una perdita di tempo, e uno 
strumento inadeguato. Il non sfor-
zarsi, però, di comprendere che i gio-
vani, ormai, cercano informazioni 
senza schemi mentali predeterminati 
e operando in multitasking, non fa 
altro che aumentare un gap culturale 
che allontana la scuola da chi la fre-
quenta.  

Questo non vuol dire che il sa-
pere “alto” e tradizionale vada elimi-
nato, ma semplicemente che ad oggi 
possano essere presi in considera-
zione nuovi metodi di insegnamento 
per trasmetterlo. Infine, la Media 
Education è necessaria per evitare 
episodi di odio su internet: ormai 
reale e virtuale si intrecciano e la vita 
in rete influenza anche quella off-
line. Abbiamo disperatamente biso-
gno di insegnare ai ragazzi, ma non 
solo, che un’offesa scritta sotto una 
foto ha lo stesso valore di una gridata 
in faccia al diretto interessato.

I digital media abbracciano molti ambiti diversi e sono utili per le attività più disparate: 
è ora di preoccuparsi non solo di saperli usare “tecnicamente”, ma di capire come farlo 

in modo “eticamente” corretto. E se ci fosse la necessità di un’educazione all’uso 
e consumo dei media digitali? 

di Giada Tempesta 



S
econda tappa del progetto di promozione 
turistica ed enogastronomica all'estero 
#PortoLaPuglia a… Dopo le tre cene da 
tutto esaurito al Callinair Café Femilie di 
Brunssum, in Olanda, #PortoLaPuglia si 

trasferisce a Berlino , l'8 e il 9 Febbraio, all'officina 
del gusto Freni e Frizioni portando per la prima 
volta fuori dai confini cittadini la "farinella": fi-
nissima farina di orzo e ceci prodotta a Puti-
gnano da un solo mugnaio in tutta Italia, quello 
di Paolo Campanella. Una singolare opportunità 
per il prodotto tipico, che ha dato il nome anche 
alla locale maschera di Carnevale, e che deriva 
dalla partnership tra #PortoLaPuglia e la Fonda-
zione Carnevale di Putignano. 

La Farinella è una farina nata nel XIV secolo, 
periodo in cui Putignano era soggetta a costanti 

invasioni saracene. Si narra, infatti, che alla vigi-
lia di un'ennesima razzia, un fornaio che tutti 
chiamavano "Farinella" ebbe l'idea per difendere 
la cittadina evitando che tutti l'abbandonassero 
impauriti. 

Propose agli abitanti di mettere in scena 
un'epidemia di peste cospargendosi il corpo con 
la finissima farina di orzo e ceci tipica dell'ali-
mentazione rurale del luogo. Alla vista di quei 
corpi a chiazze, gli invasori si spaventarono e 
per paura di essere contagiati fuggirono. La fari-
nella veniva messa dai contadini in un sacchetto 
di tela, "u volz", per poi essere consumata anche 
in polvere accompagnata da acqua, olio e sale 
oppure da fichi secchi, cipolle, erbe selvatiche o 
con quello che di spontaneo poteva offrire la 
terra.

PORTOLAPUGLIA A... 
BERLINO CON LA 
"FARINELLA"
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dove trovarlo 

EDICOLE 
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  
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 - P.za 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 
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
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  
Bar London - via Calefati 146 
Bar dei Portici - Estramurale Capruzzi 242 
Bar Pier Caffè - via Aldo Moro 
Bar Catullo - via Aldo Moro 
Bar Hotel Palace 

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 
Hotel Adria - via Zuppetta 10 
Hotel Imago - via Altamura 
 
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 
Camera di commercio - corso Cavour 
Acquedotto Pugliese - via Cognetti 
 
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 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari
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I
rama al top in tutte 
le aree della peni-
sola, ad eccezione di 
Lazio e Piemonte, 
dove lo scettro va a 
Ultimo. Achille 
Lauro terzo in Basi-
licata, Marche, La-
zio, Molise, Puglia, 
Sardegna, Umbria e 
Valle d'Aosta; stessa 

posizione per Lore-
dana Bertè in Liguria, 
Calabria, Sicilia e 

Trentino Alto Adige. I 
Negrita strappano il se-
condo posto in Pie-
monte e si piazzano 

terzi nelle altre re-
gioni, eccetto 

la Campa-
nia, 

dove questo gradino del podio 
spetta a Nino D'Angelo. 

A pochi giorni dal via per San-
remo 2019 (5-9 febbraio), Amazon.it 
annuncia quali sono gli artisti che 
hanno venduto più cd e vinili nelle 
singole regioni italiane e quali sono 
le aree in cui si concentrano i loro 
fan, sulla base degli acquisti pro ca-
pite di musica su supporto fisico 
per l'anno 2018. Irama spopola in 
Abruzzo, mentre i Negrita trovano 
il fulcro della loro popolarità in 
Lombardia. 

La roccaforte dei fan di Nino 
D'Angelo si conferma la Campania, 
così come il gruppo salentino Bo-
omdabash trova maggiore concen-
trazione di appassionati in Puglia. 
La musica di Anna Tatangelo viene 
apprezzata principalmente in Cala-
bria, quella di Ghemon in Sardegna, 

SANREMO

Achille Lauro

DA IRAMA A BERTÈ 
MAPPA DELLA POPOLARITÀ 

E DEI FAN



mentre Daniele Silvestri trova il suo 
primato di vendite in Basilicata. 
L'Umbria è la regione in cui si con-
centrano i fan di Ultimo e Patty 
Pravo, mentre le vendite di cd e vinili 
di Motta e Daniele Cristicchi trovano 
il loro primato nelle Marche. 

Achille Lauro incontra il suo più 
ampio pubblico in Valle d'Aosta, se-
guita da Marche e Sardegna. Sem-
pre in Valle d'Aosta si concentrano 
le fanbase di The Zen Circus, Enrico 
Nigiotti, Federica Carta, Arisa, Briga 
ed Ex-Otago. Dischi e vinili di Einar 
risultano maggiormente acquistati 
in Trentino Alto Adige e, a seguire, 
in Veneto e Lombardia. Sempre il 
Trentino Alto Adige accoglie il 
maggior numero di fan di France-
sco Renga, Nek, Il Volo e Paola 
Turci e Shade.
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IL GRAN BALLO DI 
SAN VALENTINO
Il 14 febbraio in Largo Albicocca si festeggia l’amore

A
due anni dalla riqualifica-
zione di largo Albicocca 
nella città vecchia a cura del 
Comune e di Ikea, l’ammini-
strazione comunale intende 

festeggiare la giornata di San Va-
lentino con un grande ballo di 
piazza insieme a tutti i cittadini. 

Il 14 febbraio 2017 largo Albi-
cocca è stato consacrato ufficial-
mente come la piazzetta degli inna-
morati, diventando da allora meta 
di centinaia di cittadini e turisti. 

Per questo, grazie alla collabora-
zione di Amgas srl, l’amministra-
zione comunale invita tutta la cit-
tadinanza al “Gran ballo di san 
Valentino – A Bari si accende 
l’amore” un’occasione per stare in-

sieme, divertirsi e vivere la giornata 
dedicata all’amore con una festa di 
comunità. 

“In questi anni, quel luogo si è 
consacrato ufficialmente come la 
piazza dell’amore – spiega il sindaco 
Decaro –. Sono centinaia i cittadini 
e i turisti che in questi anni sono 
stati il largo Albicocca e ne hanno 
diffuso le immagini promuovendo 
spontaneamente la nostra città. Per 
questo ci è sembrato giusto orga-
nizzare una festa dedicata all’amore 
in quel luogo che è entrato nel 
cuore di tanti baresi. Un grande 
ballo, aperto a tutti, non solo a per-
sone in coppia, perché San Valen-
tino è soprattutto la festa di chi ama, 
a prescindere dalla sua situazione 

sentimentale del momento. Quindi 
sono invitati a partecipare cittadini 
in coppia, single, giovani, meno gio-
vani. 

A questi  si aggiungerà la “spaz-
zola”, l’elemento che scombinerà i 
piani delle coppie e che ci permet-
terà di trascorrere una serata bal-
lando e divertendoci. Fino al 14 feb-
braio chiederemo a tutti i cittadini, 
attraverso i canali social, di sce-
gliere i brani che vorranno ascoltare 
quella sera in piazza, componendo 
così la playlist dell’amore della città 
di Bari”.  

 
L’appuntamento è per giovedì 

14 febbraio alle ore 19 in largo Al-
bicocca nella città vecchia.
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GRANDE KERMESSE 
DELLA BORSA INTERNAZIONALE 

DEL TURISMO
61 espositori e 80 attività turistiche esperienziali. 

Un ricco programma di conferenze, 
appuntamenti business e degustazioni

TURISMO

B
it si conferma l’appunta-
mento più gettonato per gli 
operatori della filiera turi-
stica pugliese. Lo dimostra 
il folto gruppo di operatori 

turistici che partecipano a Milano 
all’edizione 2019.  

Qualche numero: 44 le posta-
zioni riservate agli operatori turi-
stici pugliesi all’interno dello spazio 
Puglia, 61 gli espositori pugliesi e 
19 le aggregazioni di impresa che 
si presentano in maniera congiunta 
negli appuntamenti nazionali ed in-
ternazionali, 80 ed oltre, le attività 
turistiche esperienziali che saranno 
presentate ad operatori del trade e 
della stampa presenti alla kermesse 
milanese. Sono rappresentate tutte 
le aree territoriali all’interno dello 
spazio destinato alla promozione 
turistica pugliese. Su un’area di 
circa 300 mq (Padiglione/Hall: 3) 
sono articolate attività di degusta-
zione di prodotti enogastronomici 
e laboratori a vista di pasta fresca, 
che richiamano gli itinerari del ter-
ritorio, in collaborazione con l’As-
sessorato all’Agricoltura della Re-

gione Puglia. Un’area business de-
dicata alle aziende: gli operatori 
nella 3 giorni di manifestazione ge-
stiscono un’agenda di appunta-
menti prefissati mediante il sistema 
di matching organizzato da Fiera 
Milano. 

Un’area conferenze in cui sono 
presentati i principali progetti e at-
tività innovative in tema di tourism 
experience in ben 40 appuntamenti: 
i Comuni pugliesi sano protagonisti 
con lo straordinario lavoro di acco-
glienza, di turisti e viaggiatori, che 
stanno svolgendo affiancando la Re-
gione Puglia.  

“Perché la Puglia? Il Gusto di 
una terra aperta tutto l’anno” è il 
tema della conferenza stampa che 

si tiene il 10 febbraio alle 14.00, suite 
3, con Loredana Capone, assessore 
all’Industria Turistica e Culturale 
della Regione Puglia, Roberta Ga-
ribaldi, docente Università di Ber-
gamo, esperta di turismo enogastro-
nomico, Peppone Calabrese, 
gastronomo e conduttore di Linea 
Verde, Silvia Martinez, business de-
velopment manager Europe (Italy 
and Spain)- Expedia, Luca Scandale, 
responsabile del Piano Strategico 
del Turismo Puglia365; modera 
Rocky Malatesta, consulente di Pu-
gliapromozione per lo sviluppo dei 
Prodotti Turistici. In occasione della 
fiera, inoltre, lunedì 11 a partire dalle 
ore 19 una serata dedicata al pro-
getto “Double your Journey in 
Italy”: Regione Puglia e Regione 
Lombardia incontreranno, in un 
evento riservato, giornalisti e buyer, 
provenienti principalmente dal 
nord America.  

La brillante performance della 
Chef Antonella Ricci accompagnerà 
gli ospiti in un gustoso e insolito 
percorso enogastronomico alter-
nando piatti pugliesi e lombardi.



Si chiama 'Carta tutto treno', si rivolge ai 
pendolari pugliesi possessori di abbona-
mento regionale Trenitalia e consente loro 
di disporre, in maniera indifferenziata, dei 
treni regionali, degli Intercity, ma anche 

dei Frecciabianca, ed è questa la novità, a un 
prezzo conveniente. È stata presentata in Re-
gione, alla presenza dell'assessore pugliese ai 
Trasporti, Gianni Giannini, e di Fabio Carli per 
conto di Trenitalia. 

La carta può essere acquistata dalle bigliette-
rie Trenitalia al costo aggiuntivo di 40 euro al 
mese (440 euro all'anno anziché 480) ed essere 
esibita al capotreno assieme all'abbonamento re-

gionale e a un eventuale documento d'identità se 
richiesto.  

Facendo un esempio, oggi il costo dell'abbona-
mento Foggia-Bari per il Frecciabianca è di 164 
euro; per l'Intercity 156 euro, per il treno regionale 
a 117,90. Il costo dell'abbonamento al treno regio-
nale, più l'acquisto della Carta tutto treno, sa-
rebbe di 157,90 euro; di sicuro più alto 
dell'abbonamento tradizionale, ma meno caro del 
corrispettivo per viaggiare a bordo del Freccia-
bianca. Il vantaggio sta nell'avere a disposizione 
gli orari di tutti e tre i collegamenti intercettando, 
così, soprattutto le esigenze di chi si muove per 
studio o lavoro. 

Oltre alla Carta tutto treno, Trenitalia ha ac-
colto le istanze di alcuni pendolai pugliesi of-
frendo agli abbonati Frecciabianca la possibilità 
di viaggiare sui Frecciarossa o Frecciargento allo 
stesso prezzo. Sulla tratta prescelta Freccia-
bianca gli abbonati possono così salire sulle altre 
Frecce senza alcun sovrapprezzo. La Regione è 
anche a lavoro per migliorare gli orari delle coinci-
denze. "Sono pervenute dai cittadini osservazioni 
sull'orario cadenzato concordato da Trenitalia - 
spiga Giannini - e stiamo valutando una per una le 
richieste, accogliendole ove possibile. Natural-
mente chiediamo di considerare che l'orario 
debba garantire le coincidenze con le linee nazio-
nali e con quelle internazionali". 

Infine, continua il percorso di integrazione ed 
efficientamento dell'offerta di trasporto ferrovia-
rio pugliese. Trenitalia prevede il completo rin-
novo della flotta entro il 2023 con 46 nuovi treni. 

Per i pendolari 
arriva la “Carta 
tutto treno” 
Continua il percorso di integrazione ed 
efficientamento dell'offerta di trasporto 
ferroviario pugliese. Trenitalia prevede il completo 
rinnovo della flotta entro il 2023 con 46 nuovi treni  
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VASI E TERRACOTTE 
A CEGLIE DEL CAMPO SCOPERTA 
UNA NECROPOLI ROMANA
Necropoli risalente al V secolo avanti Cristo scoperta a Ceglie del Campo. 
I ritrovamenti sono stato fatti nel cantiere per la realizzazione 
del giardino in via Manzari

I
saggi effettuati dai tecnici per 
la realizzazione di un giardino 
hanno portato alla luce  vasi, 
corredi funerari e altri reperti di 
particolare importanza sui quali 

è all’opera la Soprintendenza Ar-
cheologica della città Metropoli-
tana.  Le aree di scavo saranno 
estese e in ragione di questi ultimi-
ritrovamenti andrà rivisto anche il 
progetto iniziale che prevede la rea-
lizzazione di un’area a verde. 

La presenza del sito non potrà 
che valorizzare l’intero territorio di 
Ceglie del Campo.  «La nostra è una 
città che reca impressi i segni di un 
passato lontano, in particolare in al-
cune aree urbane, quali Ceglie, l’an-
tica Caeliae, e la città vecchia, dove 
non a caso i cantieri per le opere 
pubbliche spesso portano alla luce 
sepolture come è accaduto sin dal-
l’avvio del cantiere per la realizza-
zione della fogna bianca in strada 
Annunziata, dove le maestranze si 
sono imbattute in nuovi ritrova-
menti», spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici, Giuseppe Galasso. In una 
zona più a nord dell’abitato nelle 
scorse settimane è stata individuata 

un’altra necropoli con sepolture da-
tabili tra V e III secolo a.C.  Per Ce-
glie non è una novità data la parti-
colarità del suo territorio. 

L’ultimo ritrovamento restituisce 
la sepoltura intatta della fine del IV 
sec. a.C. di un soggetto femminile,  
deposta con un corredo di vasi e 
terrecotte di eccezionale fattura che 
consentono di decodificare il con-
testo storico. Tra essi, oltre ad una 
serie di vasi propri del rituale fune-
bre, di particolare pregio una leky-
thos con elementi decorati a rilievo 
con la raffigurazione di Neottolemo 
e Cassandra a Troia e le terrecotte 

di una sfinge e di Afrodite Anadio-
mene». I reperti sono stati trasferiti 
nel laboratorio di restauro della So-
printendenza, a Palazzo Simi.

ARCHEOLOGIA



Icampi non sono tappeti da biliardo, 
gli spalti non sono poltrone, le sale 
stampa sono tutto tranne che aule 
magna, e gli steward non sono lord. 
Il Bari, domenica scorsa, a Torre del 

Greco, è andato incontro all’ennesimo 
episodio che ha riportato alla mente la 
differenza tra gli ultimi campionati in A 
e B e la quarta serie nazionale. 

In campo la Turris ha messo più 
“palle”, come dichiarato da mister Cor-
nacchini, al triplice fischio uno degli 
steward dello stadio “Amerigo Liguori”, 
Sergio detto Malatella, non ha tratte-
nuto la sua esultanza e si è avvicinato 
alle telecamere alzando i diti medi e ri-
volgendo il suo saluto ai tifosi baresi: 
“magnatv o …zz”, come se i baresi non 
avessero già ingerito bocconi amari 
negli ultimi 6 anni. Dal fallimento pilo-
tato dell’ultima gestione Matarrese, ai 
due anni travagliati di Paparesta, fino a 

Giancaspro e la scomparsa dai campio-
nati professionistici. 

Torre del Greco, dopo Cittanova, ha 
costretto il Bari alla seconda sconfitta 
consecutiva in trasferta, dispiaceri 
passeggeri, nonostante i 9 punti di 
vantaggio, che si ingigantiscono nelle 
dimensioni  ripensando al passato. Dai 
successi a San Siro alle sconfitte in Ca-
labria e a Torre, passaggi inevitabili se 
si vuol tornare grandi. E allora bisogna 
tenersi anche la Turris e i suoi steward, 
le esultanze davanti a quelle teleca-
mere che forse mai così numerose 
erano giunte all’impianto campano, 
gesti che si ripetono settimanalmente 
in un calcio di quarta serie che è ancora 
lontano dal professionismo, e in cui il 
Bari si è calato ancora parzialmente. Il 
gesto è rimbalzato ovunque, su tutti i 
social e i siti sportivi e non.  Il giorno 
dopo sono arrivate le scuse: “È’ stata 

una cosa spontanea, mi spiace per il 
cattivo esempio dato. La considero 
una cosa normale, visto che avviene in 
tutti i campi d’Italia (non sappiamo su 
quali campi sia andato questo si-
gnore!).  

Era un’esultanza per un calcio che 
considero ancora acqua e sapone., non 
pensavo facesse scalpore, sono stato 
contattato da tutta Italia e da qualcuno 
dalla Germania”. Due giorni dopo non 
contento però, ha corretto il tiro: “ I ba-
resi lo hanno preso…., dovevano scom-
parire, non stare in serie D. I più forti 
siamo noi e magnatv o ..zz n’ata vot”. In-
somma, errare è umano, perseverare 
non è diabolico, in questo caso è poco 
signorile e anche di cattivo gusto.  Altri 
tre mesi di pazienza, ancora dodici par-
tite, per mettere questa stagione in un 
album dei ricordi che potrebbe diven-
tare anche simpatico.

A Torre del Greco 
il secondo stop del Bari 

SPORT CALCIO
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Lecce-Ascoli non entrerà nella 
storia del calcio per i risvolti 
sportivi,ma sicuramente per 
quelli umani. Manuel Scavone, 
centrocampista giallorosso 

dopo soli 30 secondi dall’inizio dell’an-
ticipo della giornata di serie B è rima-
sto vittima di uno scontro aereo con 
l’avversario Beretta, una botta alla 
testa del tutto fortuita che ha fatto 
perdere i sensi al calciatore già du-
rante la fase aerea. 

Il tonfo a terra è stato violentis-
simo, un colpo che ha reso necessario il 
massaggio toracico per far rinvenire il 
31enne che in ogni caso non è andato in 
arresto cardiaco. Fortunatamente 
Scavone si è ripreso qualche minuto 
dopo ed è stato accompagnato presso 
il nosocomio della città salentina per 
accertamenti. La partita è stata riman-
data poiché i calciatori in campo choc-
cati dalla scena non se la sono sentita 
di giocare. Così il direttore di gara ha 
decisiso di rimandare tutti negli spo-
gliatoi. Ci sono stati però due eroi, uno 
indossava la maglia giallorossa: Marco 
Mancosu e l’altro quella bianconera 
Amato Ciciretti che non dimentiche-
ranno mai più quel freddo venerdì sera 
di inizio febbraio. 

Il marchigiano gli ha aperto la 
bocca mentre il leccese gli ha estratto 
la lingua. Scavone,in quel momento 
aveva gli occhi girati indietro ed è 
stato proprio questo a far accorgere 
Ciciretti tra l’altro ex compagno di 
squadra nel Parma e Mancosu della 

gravità della situazione. Poi sono arri-
vati i soccorsi del medico sociale Giu-
seppe Palaia che ha praticato il 
massaggio cardiaco,ma solo perché i 
battiti in quel momento erano rallen-
tati. Per fortuna Manuel ha ripreso co-
noscenza già in campo e così 
l’ambulanza lo ha trasportato, da vigile, 
all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Ma-
nuel è stato dimesso la domenica mat-
tina dopo essersi sottoposto ai 
controlli di rito. 

Una brutta avventura terminata 
con il lieto fine, anche perché il centro-
campista ha ricevuto messaggi e atte-
stati di stima da tutta Italia. Tutti 

hanno fatto il tifo per Manuel. Al suo ri-
torno a casa il calciatore giallorosso ha 
voluto ringraziare tutti attraverso il 
suo profilo Instagram: «Eccomi qui 
tutto intero,fortunatamente, dopo il 
grande spavento sono a casa con la 
mia famiglia… Ringrazio tutte le per-
sone che in questo momento mi hanno 
contattato con messaggi e telefonate, 
sono veramente tante e non me lo 
aspettavo… Chiedo scusa se non rie-
sco a rispondere a tutti!». 

La lieta novella è che il calcio riesce 
a dare anche messaggi bellissimi e la 
foto pubblicata da Scavone e Beretta 
ne è la più reale testimonianza.

Manuel Scavone 
una brutta avventura 
con un lieto fine
di Claudia Carbonara

SPORT CALCIO



SPORT BASKET
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Come in un sogno. Che sembra 
non finire mai. L’Happy Casa 
Brindisi ha fatto poker. Conti-
nua a vincere e a sorprendere 
gli avversari. Come ha fatto sul 

parquet di Sassari battendo a domici-
lio il Banco di Sardegna, superando per 
l’ennesima volta quota 100. Non solo: il 
quarto successo consecutivo è anche il 
quinto nell’arco delle ultime sei gior-
nate. E rappresenta la conferma della 
natura “corsara” degli uomini allenati 
da Frank Vitucci, che hanno colto nel-
l’Isola la quarta vittoria esterna di se-
guito, dopo aver violato i campi di 
Trieste, Trento e Pesaro. 

Il periodo d’oro biancazzurro è pro-
seguito al Pala Serradimigini: lo score 
finale di 98-103, frutto di un tempo 
supplementare, racconta alla perfe-
zione la storia di un match vissuto 
sempre sul filo dell’equilibrio. Che ha 
regalato due punti dorati e un terzo 
posto, sia pure a pari merito, che fa lu-
strare gli occhi: in vetta c’è super-Mi-
lano, poi Venezia. Alle spalle, tutte a 
quota 22, ci sono Cremona, Avellino e 
Brindisi: difficile non esaltarsi. La sal-
vezza è stata già messa ampiamente in 
cassaforte: ora ci si può dedicare ai de-
sideri, senza alcuna pressione. L’ap-
prodo ai play-off, nella migliore 
posizione possibile, non sembra un az-
zardo. 

A Sassari si è giocato punto a 

punto. Sempre. Un incontro vissuto to-
talmente sul filo dell’adrenalina con 
parziali vicinissimi: 20-18, 43-47, 68-
66. La Dinamo ha tentato una mini-
fuga sul 77-71 ma gli adriatici sono stati 
bravi a rinvenire subito senza distac-
carsi dall’avversaria. Si è arrivati, così, 
fino al 91-91 che ha reso necessario il 
tempo supplementare: all’ultimo se-
condo capitan Banks, in forma splen-
dida (26 punti totalizzati e 23 di 
valutazione), ha avuto persino l’occa-
sione per chiudere i conti immediata-
mente ma il tiro è finito sul ferro. 

Nell’overtime sono risultati decisivi 
i punti dell’ultimo arrivato Walker (20 
punti in tabellino per lui) e la tripla di 
Moraschini che ha allungato il divario. 

A fine gara coach Vitucci non ha na-
scosto la propria soddisfazione: «È 
stata una bella partita di pallacanestro 
– ha sottolineato –, importante, dura e 
intensa. Siamo fieri di averla vinta, 
avremmo potuto anche chiuderla 
prima del supplementare. Siamo sem-
pre determinati, tenaci, non molliamo 
mai, vogliamo vincere. Il gruppo ha for-
nito un’altra risposta solida e significa-
tiva». 

Ora al PalaPentassuglia arriva l’ul-
tima in classifica, l’OriOra Pistoia. Si 
giocherà alle 20.45. Dovrebbe essere 
tutto facile ma è sempre giusto re-
stare con i piedi per terra e rispettare 
gli avversari. 

Avanti, Brindisi!

L'Happy Casa è nel gruppone di squadre al terzo posto 
e guarda con fiducia ai playoff. 
Domenica arriva il Pistoia ultimo in classifica

Una schiacciasassi 
di nome Brindisi

Quarto successo consecutivo per i biancazzurri che violano anche il parquet di Sassari
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La Fondazione Petruzzelli, dopo il 
successo di critica e di pubblico 
della prima tournée giapponese 

dedicata a Turandot di Puccini e a Il 
trovatore di Verdi, torna in Giappone e 
questa volta porterà in scena Aida di 
Verdi. Le spese della trasferta - in-
forma la Fondazione Petruzzelli - sa-
ranno nuovamente sostenute dalla so-
cietà giapponese Concert Doors di 
Tokyo il cui presidente, Masayuki Ko-
bayashi, in questi giorni è stato a Bari 
per le prime riunioni organizzative con 
il sovrintendente Massimo Biscardi e lo 
staff del politeama. Kobayashi, du-
rante la sua permanenza a Bari, ha apprezzato l'allestimento e gli artisti del Simon Boccanegra, opera 
inaugurale della Stagione 2019 in scena in questi giorni al Petruzzelli.

PETRUZZELLI, TOURNÉE GIAPPONESE CON AIDA 
TEATRO



➲ La stagione diretta da Titta De Tommasi ha 
in programma infatti domenica 10 febbraio 

alle 19 l’attesissimo “Lopez & Solenghi Show” già 
sold out con Massimo Lopez e Tullio Solenghi im-
pegnati in una carrellata di gag, parodie, perfor-
mance musicali e improvvisazioni, accompagnati 
dalla Jazz Company Orchestra. 

Venerdì 15 e sabato 16 febbraio alle 21 Vittorio 
Sgarbi tornerà al Teatro Palazzo con la formula 
che già ha portato al successo nel 2017 e 2018: 
stavolta al centro della scena c’è il genio di “Leo-
nardo”, nell’anno in cui si celebrano i 500 anni dalla 
sua morte. Terza proposta del mese, martedì 26 
febbraio alle 21, sarà “Il Penitente”, dramma con-
temporaneo di David Mamet sulla parabola di-
scendente di uno psichiatra con la nota attrice 
barese Lunetta Savino che torna a recitare nella 
sua città nel complesso ruolo della moglie del pro-
tagonista Charles, interpretato da Luca Barbare-
schi, al quale si devono anche regia e adattamento 
dello spettacolo; completano un grande cast Mas-
simo Reale e Duccio Camerini.  

 Domenica 10 febbraio (ore 19) -  LOPEZ & SO-
LENGHI SHOW riporta sullo stesso palco i due at-
tori dopo 15 anni. Due vecchi amici che si ritrovano 
in uno spettacolo di cui sono interpreti e autori 
con musiche eseguite dal vivo dalla Jazz Com-
pany,  diretta dal maestro Gabriele Coneglio. Aar-

riva a Bari dopo un centinaio di date nella prima 
stagione 2017/2018 e una serie impressionante di 
sold out in quella attuale. Una scoppiettante se-
rata tra voci, imitazioni, scketch, performance mu-
sicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. 
Tra gli altri, l’incontro tra papa Bergoglio (Mas-
simo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante si-
parietto di vita domestica, e poi i duetti musicali 
di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quello recente di 
Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato la 
puntata natalizia di “Tale e Quale Show”.  

Venerdì 15 e sabato 16 febbraio –  LEONARDO  
è la nuova scommessa di Vittorio Sgarbi dopo i 
successi ottenuti a teatro con Caravaggio e Mi-
chelangelo nelle due ultime stagioni. Le perfor-
mance del vulcanico critico d’arte hanno 
dimostrato quanto questi artisti abbiano forte-
mente influenzato il modo di percepire il quoti-
diano in cui siamo immersi. Con il passo 
successivo non poteva che alzare il tiro: così 
Sgarbi tenterà di svelare un enigma su cui l’uma-
nità si è da sempre interrogata, un enigma chia-
mato Leonardo Di Ser Pietro Da Vinci (1452/1519). 
Proprio nel 2019 ricorreranno le celebrazioni del 
cinquecentenario della morte dell’artista e Vitto-
rio Sgarbi lo omaggia attraverso un viaggio nella 
sua mente geniale. ingegnere, pittore, scienziato, 
talento universale dal Rinascimento ha lasciato 
un corpus infinito di opere da studiare, ammirare, 
e su cui tornare a riflettere ed emozionarsi, dalla 
Gioconda all’Ultima Cena, e ogni aereo ingegno 
che il genio di Leonardo studiò, fino a immaginare 
di volare. Un altro viaggio multimediale in cui dia-
logano linguaggi, tecnologia e immaginari, grazie 
alla messa in scena curata da Doppiosenso, alle 
musiche di Valentino Corvino e alle videoproie-
zioni di Tommaso Arosio. 

Martedì 26 febbraio – IL PENITENTE è un 
dramma firmato nel 2017 da uno dei più geniali au-
tori contemporanei David Mamet, premio Pulitzer 
per Glengarry Gen Ross e due volte nominato al-
l’Oscar per la sceneggiatura. “Una lucida analisi 
del rapporto alterato tra comunicazione, spiritua-
lità e giustizia nella società contemporanea”, l’ha 
definita Luca Barbareschi che oltre ad interpre-
tare il protagonista Charles, ha curato regia e 
adattamento del testo; accanto a lui, in scena, Lu-
netta Savino interpreta con grande forza espres-
siva il ruolo della moglie vessata dal rifiuto della 
società verso chi non si adegua ai comportamenti 
socialmente accettati 

Il grande febbraio del Palazzo 
Lopez, Solenghi, Sgarbi Lunetta Savino 

e Luca Barbareschi i protagonisti della stagione 

Tre spettacoli molto diversi tra loro in grado 
di soddisfare ogni tipo di pubblico nel febbraio  

del Teatro Palazzo di Bari

SPETTACOLI
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Luca Barbareschi 
e Lunetta Savino 

in “Il Penitente”






