




➲ FOCUS 
Conte a Lecce: 
Xylella, Ilva e Ricerca                            06 

TAP, il sindaco disubbediente 
rinuncia a 30mln                                    08 

➲ POLITICA 
Centrosinistra 
Dietrofront di Stefàno (PD)           10 

➲ ECONOMIA 
Patroni Griffi annuncia il nuovo 
terminal crociere a Bari                      11 

Borraccino La Merck Serono 
è una solida realtà                                 13 

➲ UNIVERSITÀ 
Lavoro, formazione e  
autonomia differenziata                  14 

➲ PENSIONI 
Quota 100 50mila domanda 
dalla scuola, stanchi 
e poco considerati                                  16 

➲ REGIONE 
La Cina è vicina 
col Bari-Shangai                                     18 

➲ AGRICOLTURA 
Olio Puglia, Sardegna e Spagna 
sul podio di ‘Biol 2019’                        20 

➲ ATTUALITÀ 
A Bari il bonus 
su acqua, luce e gas                              21 

Biglietti AMTAB 
calano i “portoghesi”                           22 

Ex Caserma Rossani 
420 giorni per la nuova 
biblioteca regionale                             23 

Di Rella inaugura il quartier 
generale e lancia la 
sfida a Decaro                                           24 

Esodo camici bianchi 
è allarme in Puglia                                 26 

Cercasi talenti con… carisma     27 

Cinema e no profit Raccontare 
il sud attraverso il film                        29 

La protezione civile 
entra in 700 scuole                               32 

Infrastrutture 
Semaforo verde per la 
Circonvallazione di Capurso           32 

➲ TURISMO 
Al Natale di Pugliapromozione 
il premio Italive 2018                           36 

➲ ALIMENTAZIONE 
«Il buongiorno 
si vede dal mattino»                           37 

Dall’Asia, Africa e Europa per 
conquistare il Trofeo Consoli         38 

➲ RICERCA E TECNOLOGIE 
Al De Bellis di Castellana 
il grande balzo della ricerca 
medico-scientifica                                40 

Prisma un pezzo di Puglia 
nello spazio                                                 41 

➲ SPORT 
Calcio Bari&Turris, le ultime 
sei curve prima della serie C                  42 

Basket Brindisi, l’aria buona 
del quarto posto                                            44 

Vela Bari capitale della vela                 45 

➲ SPETTACOLI 
Teatro La “buona storia” del Verdi 
continua tra fuoriprogramma e 
Teatro Ragazzi                                                 46 

SOMMARIO
Anno II - Numero 26 - 29 marzo 2019 | www.ladriatico.info

L’Adriatico 3

L’Adriatico 

 

Canale 85 srl 
Via per Grottaglie Z.I. Km. 2  
72021 Francavilla Fontana 
(Brindisi) 
Tel. +39 0831 819986 
Fax +39 0831 810179 

Registrazione Tribunale 
di Brindisi n. 5/18 
del 17/09/2018 

Direttore Responsabile 
Onofrio D’Alesio 
direttore@ladriatico.info  

Hanno collaborato 
Davide Abrescia 
Antonio Bucci 
Antonella Fazio 
Flavio Insalata 
Giada Tempesta 

Coordinamento editoriale 
Pierangelo Putzolu 

Email 
redazione@ladriatico.info 

Progetto grafico 
Alessandro Todaro 

Impaginazione 
Studio PuntoLinea 
www.studiopuntolinea.com  

Per la pubblicità 
commerciale@ladriatico.info 

Stampa 
Litografia Ettorre 
Viale Ionio, 16 
Grottaglie (TA)





L’Adriatico 5

È
di qualche giorno fa la notizia del verdetto emesso dalla 
terza sezione della Corte d’Appello di Bari che ha assolto 
“perché il fatto non sussiste” l’ex direttore amministrativo 
delle Case di Cura Riunite di Bari, Paolo Biallo e il boss di 
Japigia Savino Parisi. L’inchiesta giudiziaria che travolse 
con grande impeto l’impero  delle cliniche private di Ciccio 

Cavallari, da anni in dorato esilio sulle spiagge di Santo Domingo ove 
negli anni ‘80 portava a a raccogliere conchiglie magistrati, politici, im-
prenditori, amici e scrocconi di qualsiasi  natura compresi gli arrampi-
catori sociali e gli approfittatori, fu battezzata col nome “Speranza”. 
Sulla scia di “mani pulite” si volle dare un colpo magistrale alla sanità 
privata accreditata distruggendo in poche battute e con grande risalto mediatico oltre 3mila posti di 
lavoro e i lavoratori sono gli unici ad essere stati i veri condannati. 

Sì perché a distanza di 26 anni dobbiamo prendere atto che quel l’inchiesta giudiziaria non ha por-
tato a nulla nonostante i 31 imputati chiamati a processo. Eppure Francesco  Cavallari e Paolo Biallo, 
all’epoca cognati, al netto del boss Parisi che a Bari è presente quasi in ogni inchiesta, furono accusati 
di associazione mafiosa e rinchiusi in cella. Si scopre,  a distanza di un quarto di secolo e dopo qualche 
settimana di galera, che il fatto non sussiste. Mi chiedo allora che giustizia è stata fatta e a beneficio di 
chi, quale l’obiettivo raggiunto se non il clamore che la magistratura barese sollevò sulla vicenda par-
torendo a distanza di oltre un ventennio neanche il topolino con accuse rivelatesi inconsistenti. Nel 
polverone della corruzione che si sollevò come un tornado non si è mai dimostrato che il denaro delle 
tangenti e delle prebende raggiungeva tanti personaggi politici del pentapartito regionale compresi 
gli interventi di ristrutturazione di case o ville di qualche personaggio illustre,  dei conti aperti in gio-
iellerie e negozi di abbigliamento. Ma c’era anche chi si pagava le campagne elettorali, chi preannun-
ciava con debito anticipo controlli fiscali, chi imponeva a Cavallari le assunzioni così come facevano 
zelanti funzionari regionali per far correre le delibere di Ciccio che scivolavano nella farraginosa ma 
all’occorrenza oliatissima macchina burocratica. Così come facevano i clan criminali che si spartivano 
il controllo della città imponendo e concordando tra loro in una sorta di pax mafiosa le assunzioni di 
donne (molte di strada), di pregiudicati e di galeotti che di giorno facevano i portantini o i magazzi-
nieri e di notte lavoravano col part time del contrabbando, dello spaccio e di qualche rapina. 

Era questo il sistema (puzzolente) che non è mai venuto a galla, che la giustizia, nonostante i mia-
smi, non ha mai dimostrato, e che lo stesso Cavallari ha dovuto forse accettare in modo coercitivo ma 
lucidamente consapevole in un’azienda sanitaria che aveva creato con intuito e ingegno sfruttando le 
falle di un sistema pubblico potendo successivamente contare sulla fragilità e la corruttibilita’ di una 
larghissima schiera di uomini, ladri e furfanti. Don Ciccio comprava tutto e tutti. Il sovradimensiona-
mento degli organici delle Case di Cura Riunite fu sintomatico di una situazione finanziaria che di lì a 
poco sarebbe esplosa definitivamente. Ricordatevi la Cassa di Risparmio di Puglia in quell’epoca da 
chi veniva gestita. E ricordatevi il buco che fu originato in quell’Istituto di credito per le larghe con-
cessioni alle manovre spericolate di Cavallari abbandonato al proprio destino e dimenticato da chi 
ebbe di che godere dei suoi favori e della sua benevolenza.

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Case di Cura Riunite, 
la giustizia ha perso 



U
n pacchetto di 30 milioni 
per i territori che hanno 
dovuto accettare l'ap-
prodo del gasdotto Tap 
che collegherà l'Azerbai-
jan all'Italia con sbocco 
sulla splendida spiaggia 
salentina di Melendugno. 

Non un risarcimento, non una compensa-
zione, ma un investimento per il rilancio. E poi 

Ilva, xylella e ricerca nell'agenda del premier 
Giuseppe Conte che è stato a Lecce in occasione 

della firma di un accordo da 22 milioni tra Cnr ed 
Eni che avvieranno 4 laboratori di ricerca al Sud in 

settori di studio fondamentali per lo sviluppo soste-
nibile del Paese. «Con la comunità di Melendugno ci 
ho messo la faccia, sono stato chiaro. Come responsa-

bile dell'autorità di governo, ho l'obbligo – spiega 
Conte – di pensare a misure per il rilancio di quella co-

munità. Queste misure stanno arrivando. Ho invitato il 
sindaco a confrontarsi, perché lui ha una grande respon-

sabilità. Gli ho detto di venire, ha declinato l'invito. Lo ri-
tengo uno schiaffo non al presidente del Consiglio, ma alla 

comunità locale». 
«Io ora – ha aggiunto il premier – senza l'interlocuzione con 

il sindaco, avendo raccolto i vari esponenti delle comunità locali, 
diffonderò quelle che sono misure di rilancio. Sto parlando di 

30 milioni di investimenti per la comunità locale». An-
che sull'Ilva e su Taranto, ancora alle prese con le 

immutate problematiche ambientali, il pre-
mier è stato chiaro: «Siamo perfettamente 

consapevoli che il problema della salute 
permane. Dobbiamo cercare di interve-
nire ancora più efficacemente» perché il 
«problema di Taranto è serio». Prima di 

Conte a Lecce:

FOCUS

Xylella,
Ilva e Ricerca

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
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presenziare alla firma dell'accordo tra l'ad di 
Eni, Claudio Descalzi, e il presidente del Cnr, 
Massimo Inguscio, per la ricerca con l'attiva-
zione di quattro laboratori in Puglia, Sicilia, 
Campania e Basilicata, Conte ha incontrato gli 
agricoltori piegati dalla xylella, malattia che 
continua a sterminare gli ulivi pugliesi. «Li ho 
ascoltati», ha spiegato il premier che ha annun-
ciato lo stanziamento di 300 milioni tra il 2020 
e il 2021. «Chiederemo altre risorse alla Ue», ha 
affermato parlando della diffusione del batterio 
che ha definito "uno scandalo", perché la "trage-
dia andava estirpata, aggredita prima». 

Assieme a lui il governatore della Puglia, 

Michele Emiliano, e il ministro per il Sud, Bar-
bara Lezzi. «Hanno accolto la nostra richiesta 
di fondi supplementari – ha sottolineato Emi-
liano – quindi ai 110 milioni della Regione Pu-
glia si sommeranno i 300 milioni che sono stati 
finanziati dal ministro Lezzi e io mi auguro che 
si possa arrivare alla quota di 500 milioni come 
richiesto». Infine la ricerca, la vera ragione 
della visita nel campus Ecotekne che ospita 
Cnr e Università: «Questo governo – ha con-
cluso Conte – continuerà adesso a battere sul 
pilastro della ricerca. Siamo in ritardo rispetto 
ad altri Paesi, dobbiamo colmare questo gap e 
investiremo sempre più».

«L’incontro è andato molto bene. Il Presidente del 
Consiglio e il Ministro per il Sud hanno accolto la nostra 
richiesta di fondi supplementari». Così il Presidente 
della Regione Puglia Michele Emiliano a margine del-
l’incontro oggi a Lecce a cui ha partecipato, tra il Presi-
dente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro per il 
Sud Barbara Lezzi e una rappresentanza degli olivicol-
tori salentini sul tema della Xylella. 

«Ai 110 milioni di euro – ha proseguito Emiliano – 
stanziati dalla Regione Puglia si sommeranno i 300 
milioni promessi e finanziati dal Ministro Lezzi e io mi 

auguro che si possa arrivare quota 500 milioni, così 
come richiesto». «“Come vedete – ha concluso Emi-
liano – la mobilitazione di tutta la Puglia e degli olivi-
coltori salentini è servita finalmente a scuotere il Go-
verno e devo dire che il Presidente del Consiglio è 
apparso informato, attento e pronto a lavorare con la 
regione Puglia e con tutti gli operatori per ricostruire il 
paesaggio del Salento e per ricostruire il potenziale 
produttivo dell’olivicoltura. Questo primo passaggio è 
andato bene e si è trattato di una prima vittoria della 
Puglia».

EMILIANO: «LA MOBILITAZIONE È SERVITA A SCUOTERE IL GOVERNO» 



L’
invito del premier Conte «mi è arrivato 
agli inizi di marzo, con una telefonata 
da Palazzo Chigi. Ho personalmente 
parlato con lui e ho dato la mia disponi-
bilità a recarmi a Roma solo se le somme 

prospettate fossero state pubbliche. Lui mi ha 
chiarito che lo Stato non può impegnare quelle 
cifre e che i soldi sono di Tap. Gli ho garbata-
mente detto che non ci pare giusto accettare 
soldi da chi sta distruggendo il nostro territorio. 
Qualche giorno dopo, gli ho scritto una lettera 
per argomentare meglio il fatto che per me è 
una scelta di coerenza non accettare compensa-
zioni». 

Replica così il sindaco di Melendugno, Marco 
Potì, alle dichiarazioni rese oggi da Conte  sul 
pacchetto di 30 milioni di investimenti promessi 
al territorio salentino a fronte dell'ap-
prodo del gasdotto Tap e sull'incon-
tro chiesto dal premier e rifiutato 
da Potì. «Mi aveva  pregato di te-
nere la notizia riservata. Oggi – 
rileva Potì – scopro che ne parla 
alla prima occasione in visita 
a Lecce, mettendola sul piano  
di uno sgarbo istituzionale . 
Posso dire che io sono stato 
corretto con lui , non mi 
pare di poter dire lo 
stesso».  

«Quando, la scorsa 
estate, sono andato a 
Roma – spiega Potì – 

mi disse che se ci fos-
sero state irregolarità 
sulle procedure avreb-
bero fermato il ga-
sdotto. Bene, gli 
ricordo allora che 
al momento sono 
ancora in corso 
più inchieste della 
magistratura. Noi 
ci aspettiamo che 
lui faccia l'avvo-
cato degli italiani 
e non delle mul-
tinazionali». 

TAP, IL SINDACO 
DISUBBEDIENTE 

RINUNCIA A 30 MLN 
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Marco Potì
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L
a Puglia in più, il movimento 
politico che fa riferimento al 
senatore dei democratici Da-
rio Stefano conferma che la 
strada dell’unità nel centrosi-

nistra è ancora tutta in salita. Di-
versi i nodi da sciogliere prima di 
arrivare ad una intesa formale. Seb-
bene il tavolo di coalizione si sia 
riunito venerdì scorso dettando 
l’agenda politica delle primarie, un 
mese per decidere il programma e 
tirar fuori una candidatura alterna-
tiva per poi andare in piena estate 
all’ombra dei gazebo. 

Dopo l’incontro è proprio la Pu-
glia in più a innestare la retromar-
cia. Stefàno scende in campo men-
tre Emiliano si fa fotografare a 
Lecce sul trattore durante il presidio 
permanente degli agricoltori che at-
tendono risposte sulla xylella. “E’ 
evidente – spiega Stefano che qua-

lunque modello virtuoso venga va-
nificato se il punto è di voler 
chiudere frettolosamente 
un’autocandidatura. Il riferi-
mento è al governatore. «Il 
punto – spiega il senatore di 
fede vendoliana - dovrebbe 
essere un altro, partire da una 
analisi del lavoro svolto in 
questi cinque anni di governo 
per poi scegliere la candida-
tura». Ciò servi-
rebbe anche a 
risintoniz-

CENTROSINISTRA  
DIETROFRONT 

DI STEFÀNO (PD)
Non c’è pace nella coalizione regionale 

del centrosinistra. Dopo l’incontro di venerdì 
durante il quale è stata dettata l’agenda politica 
delle primarie, arrivano come una doccia fredda 

le esternazioni del senatore democratico 
Dario Stefano, a capo del movimento La Puglia in 

Più. Insomma la strada è tutt’altro che in discesa

POLITICA
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zare il popolo pugliese e ricompat-
tare il centrosinistra che ha bisogno 
di essere ricompattato. 

Quale centrosinistra è tutto da 
vedere, riportando indietrole lan-
cette di 5 anni fa perfino ad arrivare 
a definire il perimetro attuale di una 
coalizione i cui contorni non sono 
ancora ben definiti. Sulle esterna-
zioni di Stefàno tenta di metterci 
una pezza il segretario regionale 
Marco Lacarra: «Stefàno deve pro-
vare a fare pace con se stesso ma 
soprattutto con il suo movimento» 
dichiara Lacarra. 

Fino a venerdì sembrava che an-
che Puglia in Più avesse confermato 
che il candidato presidente è Emi-
liano, poi a distanza di 24 ore accade 
il contrario. E se l’unanimità che 
sembrava raggiunta presenta an-
cora qualche crepa, non è detto che 
il movimento del sentaore Stefano 
si sfili dalla partita ancor prima che 
Sinistra Italiana torni a sedersi al 
tavolo di coalizione con Nichi Ven-
dola.

Dario Stefàno
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ECONOMIA

PATRONI GRIFFI ANNUNCIA 
IL NUOVO TERMINAL 
CROCIERE A BARI

I
l nuovo terminal crociere del porto di 
Bari, sulla banchina 10 che oggi ospita 
prefabbricati e tensostrutture, costerà 
5 milioni di euro (fondi Interreg) e sarà 
pronto nel 2021. Il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica è stato presentato 
dal presidente dell'AdSP MAM, Ugo Pa-
troni Griffi. 

La struttura, affacciata sul mare con 
porticati, sale di attesa e una piazza del 
mare al piano superiore per eventi oltre 

chebelvedere, si svilupperà su una super-
ficie di 3.200 mq. Nelle prossime settimane 
sarà predisposto il bando per progetto ed 
esecuzione. «Come autorità di sistema por-
tuale abbiamo registrato il maggior incre-
mento della croceristica in Italia percen-
tualmente – ha detto Patroni Griffi – e 
quindi era doveroso fornire ai croceristi 
che scalano nel porto di Bari una struttura 
nuova, moderna e anche bella». 

Rispetto alle 211 navi da crociera del 



2018, quest'anno il porto di Bari ne accoglierà 
234, con un incremento di passeggeri stimato in 
circa 600 mila turisti rispetto ai circa 500 mila 
dell'anno scorso. «In questi anni il porto di Bari 
si è imposto come uno degli scali polifunzionali 
più importanti in Italia e porta di collegamento 
con i Paesi dell'Est europeo e del Medio Oriente. 
Con la costruzione del nuovo terminal - ha con-
cluso Patroni Griffi – rafforziamo significativa-
mente e strategicamente l'offerta Bari nei mercati 
italiani ed esteri». 

A proposito di investimenti e interventi in 
corso, il presidente dell'AdSP MAM ha ricordato 
i lavori di dragaggio che consentiranno di far 
raggiungere ai fondali una profondità di 13 metri 
(secondi tra i porti dell'Adriatico solo a Trieste). 
«Bari può diventare un importante punto di rife-
rimento per il trasporto di merci e passeggeri 
del Mediterraneo» ha detto il sindaco Decaro, ri-
cordando le «altre infrastrutture a supporto dello 
sviluppo portuale tra cui il porto turistico, il molo 

San Cataldo e la Camionale che collegherà il 
porto con l'interporto e il nuovo casello autostra-
dale». «Bari è l'arma fondamentale per la desta-
gionalizzazione del turismo pugliese – ha detto 
il presidente Emiliano – e per farlo servono in-
frastrutture. Abbiamo assolutamente bisogno di 
spingere il traffico crocieristico, di trattenerlo e 
di dotare i nostri porti di quelle comodità che 
servono a migliorare l'accoglienza».
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«A
seguito dell'approvazione del 
progetto definitivo del Con-
tratto di Programma presen-
tato da Merck Serono, mi sono 
recato in visita allo stabili-

mento in Modugno (Bari) per un incontro 
conoscitivo e per avere cognizione diretta 
dei programmi di crescita dell'impresa. Si 
tratta di un gruppo chimico e farmaceutico 
multinazionale che opera anche in Italia e 
che occupa, nel nostro Paese, 759 dipen-
denti suddivisi tra Roma, Guidonia e il cen-
tro di produzione di Modugno». 

Lo sottolinea l'assessore allo Sviluppo 
economico della Regione Puglia, Mino 
Borraccino. "I farmaci specialistici prodotti 
da questa impresa – spiega – servono per 
il trattamento di patologie come il cancro, 
la sclerosi multipla, i disturbi della crescita 
e della tiroide. Con un approccio teso a fa-
cilitare l'autonomia e la vita del paziente.  

Anche la cura dell'infertilità viene rea-
lizzata con i prodotti di questa impresa: 
l'obiettivo è quello di aumentare ulterior-
mente le possibilità di successo della fe-
condazione in vitro”.  "Come si ricorderà - 
sottolinea - ammonta a quasi 6 milioni di 
euro, a valere sulle risorse del Fondo Svi-
luppo e Coesione, lo stanziamento deciso 
dalla Giunta regionale nell'ambito del Con-
tratto di Programma per la realizzazione 
del progetto New Cartridge Line proposto 
dalla Merck Serono. 

La proposta progettuale presentata 
dalla società consiste in un ampliamento 

dello stabilimento produttivo sito nella 
zona industriale di Modugno, con l'attiva-
zione di una nuova linea di produzione. 
Gli investimenti previsti riguardano atti-
vità di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, 
finalizzate all'innovazione tecnologica nei 
processi di produzione attualmente impie-
gati nel medesimo stabilimento, per la cura 
di malattie in ambito di fertilità, neurologia 
ed endocrinologia". "L'incremento occupa-
zionale atteso a regime, già previsto in 10 
unità lavorative - ricorda l'assessore - è au-
mentato a 20 unità lavorative, a seguito di 
impegni aggiuntivi assunti dall'impresa. 
Non nascondo la mia soddisfazione per 
questa bella realtà pugliese che si conso-
lida, accentua la sostenibilità ambientale 
e promuove nuova occupazione. Una vera 
e propria eccellenza nel campo farmaceu-
tico italiano e mondiale".

BORRACCINO 
LA MERCK SERONO È 
UNA SOLIDA REALTÀ

ECONOMIA



N
on migliorano le condizioni 
lavorative dei giovani e 
meno giovani al Sud Italia, 
le opportunità di trovare un 
impiego rimangono una 

delle problematiche con maggior 
impatto sociale ed economico nel 
meridione. Nonostante una lieve ri-
presa nel 2018, l’occupazione al Sud 
resta ancora un’illusione, per non 
parlare del lavoro femminile che ri-
sulta essere il più basso d’Europa.  

Se n’è parlato nel convegno 
“Nuovi lavoratori per nuovi lavori”- 
opportunità, condizioni, ostacoli per 
la piena occupazione al Sud realiz-
zato dall’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro in collaborazione 
con Economy Group e 24 Ore Busi-
ness School nel salone degli Affre-
schi dell’Università degli studi di 
Bari. I dati Istat sottolineano sempre 
più il gap di occupazione tra nord e 
sud, tanto che l’anno scorso, nel me-
ridione, è arrivato a toccare valori 
quasi tre volte superiori a quelli del 
nord. Quali le possibili soluzioni per 
affrontare le problematiche occupa-
zionali del Mezzogiorno. “Il sud – 
spiega il rettore dell’Ateneo di Bari 
Antonio Felice Uricchio - ha pagato 
in questi anni una fuga di cervelli, 
ha pagato anche in termini di in-
cremento del tasso di occupazione 
e uno spopolamento di alcune aree 
interne. Occorre tentare di invertire 

la rotta con politiche attive del la-
voro che valorizzino le aree meri-
dionali e puntino su quelle compe-
tenze che oggi vengono richieste 
dal mercato. 

È compito del sistema universi-
tario intervenire sulle “new skills” 
ed è compito delle istituzioni in si-
nergia fra loro, offrire maggiori op-
portunità occupazionali. 

È compito delle imprese saper 

raccogliere queste competenze e va-
lorizzare le prospettive di crescita 
dei territori. Parlare di lavoro al sud 
significa affrontare con decisione 
un tema che impatta con il futuro 
dei nostri territori e sulle prospet-
tive dei nostri giovani”. Ma oggi an-
che nel mondo dell’università e più 
in generale della formazione si di-
scute su modelli di autonomia diffe-
renziata. 

Antonio Felice Uricchio

LAVORO, FORMAZIONE E 
AUTONOMIA DIFFERENZIATA

UNIVERSITÀ
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di Onofrio D’Alesio
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«Il modello di per sé è neutro – 
risponde al quotidiano l’Attacco il 
prof. Uricchio – dipende molto da 
come viene declinato attraverso il 
sistema delle intese che dovranno 
essere definite tra Stato e regioni 
che sono interessate ad attuare l’au-
tonomia differenziata. Non ci può 
essere una valutazione a priori e so-
prattutto senza definire i contenuti 
che nelle intese saranno oggetto di 
ulteriore approfondimento. Per 
quanto riguarda il sistema univer-
sitario le esperienze del Veneto e 
della Lombardia dopo qualche ini-
ziale attenzione sulla regionalizza-
zione del sistema universitario 
hanno segnato un arretramento».  

«L’orientamento – aggiunge il 

Rettore - è quello di tenere il sistema 
universitario fuori dall’autonomia 
regionale differenziata lasciando 
l’università come competenza dello 
Stato centrale e quindi anche di di-
stribuzione delle risorse finanzia-
rie». 

«Diverso per quanto riguarda il 
sistema formativo minore, ovvero 
delle scuole superiori e scuole me-
die, dove si ipotizzano anche forme 
di retribuzione differenziata sulla 
base di una contrattazione che 
possa essere definita a livello locale 
e sostenuta con fondi regionali. Ma 
è un tema aperto su cui dovremo 
ulteriormente riflettere nei prossimi 
mesi». 

«Ciò che è più importante è con-

siderare il livello essenziale delle 
prestazioni, i cosiddetti Lep, che sia 
in materia d’istruzione che in ma-
teria di accesso al diritto allo studio 
non devono subire limitazioni di or-
dine territoriale e soprattutto de-
vono riflettere un principio di pere-
quazione e di equità anche fra aree 
geografiche che la nostra Carta co-
stituzionale delinea e che non viene 
meno per effetto di questi modelli 
di articolazione delle competenze 
di carattere locale. 

Insomma è necessario attendere 
per una ulteriore valutazione senza 
rifiutare a priori il modello ma – 
conclude il prof. Uricchio - senza 
allo stesso tempo sposarlo a scatola 
chiusa».

«Emerge di fondo una sensazione di impreparazione 
da parte dei giovani rispetto al mondo del lavoro. La 
cosa anche più preoccupante è che c’è una non cono-
scenza di quanto sta accadendo e soprattutto di quelle 
che sono le tendenze evolutive del mercato del lavoro». 
Lo spiega Angela Airoldi della Makno-Rsm che ha pre-
sentato un’indagine statistica effettuata su tutto il ter-
ritorio nazionale. «Manca un approccio strutturato al 
mercato del lavoro, oggi si parla sempre più spesso di 
welfare aziendale e di benefit che saranno sempre più 
importanti per come sta andando il sistema pensioni-
stico e sanitario ma i giovani non ci badano, non siamo 
neanche al 2 per cento di persone che dicono che sarebbe 
importante». «Puntare sull’innovazione – ha sottoli-
neato il Rettore dell’Università di Bari Felice Uricchio – 
significa porre le condizioni per la crescita, per lo sviluppo 
e per l’occupazione. Oggi ci sono alcune tipologie di lavori 
ad alto contenuto innovativo che hanno maggiori pro-
spettive di valorizzazione soprattutto nel sistema delle 
imprese. I dati del nostro studio evidenziano come i lavori 
ad alto contenuto innovativo sono particolarmente ri-
chiesti dal mercato del lavoro ma in molti casi non sono 
presenti. E’ compito delle istituzioni formative valorizzare 
questi percorsi formativi, non è un caso che il nostro Ate-
neo ha istituito il corso di Data Science per il prossimo 
anno, quello che ha un incremento occupazionale più si-

gnificativo del 250 % rispetto all’anno precedente». 
«Ci sono nuovi lavori e non ci sono risorse sufficienti 

formate in questa direzione” Lo spiega al nostro giornale 
Sergio Luciano direttore di Economy: “tanti giovani non 
hanno ancora le competenze necessarie per farsi assu-
mere dove c’è bisogno. Questo è un problema generale 
della struttura formativa italiana e più in generale della 
scuola che sono in ritardo. L’obiettivo è accelerare con 
un colpo di reni, i prossimi 3 o 4 anni segneranno un de-
ciso cambio di tipologia di massa nell’industria e nei ser-
vizi. I settori prevalenti sono quello manifatturiero che 
vive un veloce processo di digitalizzazione, ma anche nei 
servizi la famosa economia sharing riserve competenze 
nuove». 

La disoccupazione non è solo un problema di giovani 
ma riguarda fasce di età molto più alte in riferimento ai 
45enni che pagano gli effetti della crisi dal 2012 e che 
fanno fatica ad inserirsi: «Abbiamo in Italia un doppio 
problema – commenta il direttore di Economy - , si tende 
ad innalzare l’età lavorativa fino ai 68 anni ma poi per 
un 50enne è difficile rientrare nel mondo del lavoro. Im-
possibile conciliare aspetti così opposti, è una doman-
dona da porre al mondo della politica in attesa di rispo-
ste dall’Unione europea. In Italia stiamo facendo dei 
tentativi ma nessuno di noi è in grado di vedere un tra-
guardo chiaro e imminente».

LO STUDIO 
I GIOVANI NON CONOSCONO IL MERCATO DEL LAVORO 



T
ra le motivazioni della scelta 
compiuta, più della metà degli 
intervistati ha denunciato o 
un'esplicita condizione di stan-
chezza (22,6%), o comunque la 

convinzione di avere già lavorato 
abbastanza (29,5%). Tra quanti si di-
cono stanchi dell'attività svolta, si 
trova in primo luogo chi insegna 
nella scuola primaria (28,9%), se-
guito dal 23,1% della scuola dell'in-
fanzia. Con percentuali decrescenti 
i docenti del II grado, del I grado e 
il personale ATA. 

Il timore di doversi misurare in 
seguito con criteri di accesso alla 
pensione più restrittivi ha inciso per 
il 16,4%, quasi un punto percentuale 
in meno rispetto al 17,3% che di-
chiara di aver approfittato delle 

nuove opportunità di uscita perché 
spinto da esigenze di carattere fa-
miliare. Solo il 14,2% afferma di voler 
andare in pensione per coltivare in-
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teressi diversi. Tra le cause che ap-
pesantiscono le condizioni di la-
voro, inducendo a cogliere l'oppor-
tunità di abbandonare la propria 
attività, prevale nettamente una per-
cezione di eccessiva complessità, 
denunciata nel 36,7% dei casi, men-
tre la difficoltà nei rapporti con le 
famiglie (23,2%) supera di qualche 
punto quella legata alla conduzione 
della classe (19%). 

Non sembrano invece incidere 
molto, come causa di stress, i rap-
porti con i colleghi (li indica come 
fattore di disagio l'8,4% degli inter-
vistati) né quelli col dirigente sco-
lastico (12,7%). Analizzando le rispo-
ste di chi lamenta la complessità 
del lavoro, si scopre che il 19,7% di 
chi si pronuncia in tal senso appar-
tiene all'area del personale ATA, che 
rispetto al totale degli intervistati 
rappresenta il 16%. Ciò che del-
l'esperienza di lavoro mancherà di 
più è il rapporto con gli alunni, 
come dichiara il 53,6% degli inter-
vistati. 

Una nostalgia molto più forte di 
quella riservata ai colleghi (17,7%), 
ma non è trascurabile la percen-
tuale di chi afferma che non rim-
piangerà tutto sommato nulla 
(28,7%). 

Infine, alla richiesta di indicare 
quale avrebbe potuto essere un in-
centivo a rimanere in servizio, non 
prevale, come forse ci si poteva at-
tendere, il desiderio di uno stipen-
dio più alto (risposta scelta nel 
30,9% dei casi), ma quello di un più 
significativo riconoscimento sociale 
del proprio lavoro, che è la risposta 
data dal 39,1% degli intervistati. Si 
attesta al 16,7% la percentuale di chi 
avrebbe tenuto in considerazione 
l'offerta di maggiori opportunità di 
carriera, mentre la possibilità di la-
vorare più vicino a casa viene indi-
cata come condizione che avrebbe 
potuto favorire una permanenza in 
servizio solo dal 13,3% del cam-
pione.

QUOTA 100: 50MILA 
DOMANDE DALLA 
SCUOLA, STANCHI E 
POCO CONSIDERATI
Sono 50mila circa le domande del personale 
della scuola arrivate all'Inps per usufruire della 
cosiddetta Quota 100. Retribuzioni modeste e 
lavoro scarsamente considerato: sono queste le 
ragioni che hanno spinto il personale a lasciare 
il servizio. Lo rileva la Cisl con un questionario 
proposto durante la riapertura dei termini 
per le domande di pensione

PENSIONI
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WEEKREGIONE

LA CINA È VICINA 
COL BARI–SHANGAI 
Aeroporti di Puglia ha sottoscritto con CITS un Memorandum d’intesa che 

delinea le linee guida per l’implementazione del progetto “Italia Top 

Destination” proteso alla diffusione e alla promozione della destinazione 

“Italia” sul mercato cinese, nell’ottica di un turismo di qualità

A
eroporti di Puglia e CITS si 
sono impegnate a dare ulte-
riore efficacia ai contenuti 
del Memorandum,  oltre che  
ai singoli accordi con Re-

gioni, Enti, Operatori e Associa-
zioni  interessate, attraverso lo svi-
luppo della promozione e del 
marketing idoneo a comunicare la 
“destinazione Puglia” sul mercato 
cinese. Tutto ciò al fine di incenti-
vare i flussi turistici  verso la nostra 
regione, ponendo in essere tutte le 

attività necessarie al consegui-
mento di questi obiettivi per la pro-
mozione della Puglia orientata al-
l’integrazione dei grandi nodi 
logistici, con gli attrattori culturali, 
turistici e culturali del territorio, in 
coerenza con il Piano Regionale dei 
Trasporti e con il Piano Strategico 
Regionale del Turismo “Puglia365”. 

«Con la firma di questo accordo 
– ha dichiarato Tiziano Onesti, Pre-
sidente di AdP – si determinano i 
presupposti per la creazione di 

nuove iniziative di sviluppo verso 
le aree del Far East,  su mercati che 
rappresentano una importante op-
portunità per  l’economia e l’indu-
stria turistica pugliesi. Adeguate 
dotazioni infrastrutturali e livelli 
elevati di assistenza alla clientela, 
insieme alle politiche di incre-
mento dei flussi incoming, di de-
stagionalizzazione dell’offerta e di 
affermazione del brand “Puglia” nel 
mondo, perseguite con lungimi-
ranza dalla Regione Puglia e dalle 
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principali agenzie di sviluppo,  
stanno accompagnando con vigore 
l’interesse, sempre più ampio, che 
la Puglia sta riscuotendo a livello 
globale quale top destination». 

Con il Memorandum, Aeroporti 
di Puglia e  CITS hanno confer-
mato l’esistenza di un reciproco in-
teresse a ulteriori  sviluppi del pro-
getto  “Italia Top Destination”, 
anche attraverso il possibile avvio 
di una rotta di linea intercontinen-
tale e diretta Shanghai-Bari-Shan-
ghai che soddisfi le possibili aper-
ture di nuove destinazioni 
turistiche  in Italia, oltre che lo svi-
luppo di rapporti commerciali di-
retti tra la Cina e la Puglia a sup-
porto delle politiche di 
internazionalizzazione e di attra-
zione degli investimenti. CITS, 
Tour Operator di Stato della Re-

pubblica Popolare Cinese, è il più 
prestigioso brand di turismo del 
Paese che, come Tour Operator, 
serve più di 20 milioni di turisti in 
entrata, 30 milioni in uscita -  oltre 
al turismo domestico della Cina -,  
collaborando stabilmente con più 
di 1.400 fornitori di servizi turistici 
in più di 100 Paesi. Inoltre, è tra i 
primi fornitori di Business Travel 
Service in Cina oltre che  GSA di 
numerose compagnie aree stra-
niere operanti nella Repubblica Po-
polare Cinese. 

«La sottoscrizione di questo ac-
cordo – ha sottolineato Aldo Pa-
truno, Direttore del Dipartimento 
Turismo e Cultura, intervenendo in 
rappresentanza di Regione Puglia 
– è tanto più rilevante  in quanto 
non riferito esclusivamente ad 
aspetti trasportistici e commerciali, 

ma fondato su un processo cultu-
rale di reciproca conoscenza av-
viato da tempo tra il popolo cinese 
e quello pugliese. Il Memorandum 
tra Aeroporti di Puglia e CITS in-
terviene, infatti, ad esito dei primi 
interessanti risultati prodotti da un 
analogo accordo sottoscritto nel lu-
glio 2018 tra Pugliapromozione e 
lo stesso CITS che ha determinato, 
in pochi mesi, un incremento del-
l’incoming cinese in Puglia pari a 
un +18%. Conseguendo, peraltro, 
l’obiettivo di qualificare il turismo 
cinese non più secondo le logiche 
del “mordi e fuggi”, ma in termini 
di qualità, autenticità ed esperien-
zialità. Si tratta della conferma che, 
quando gli accordi sono stipulati 
su solide basi culturali, i risultati, 
anche economici, arrivano e sono 
strutturali».



S
ono le eccellenze olivicole di Puglia, 
Sardegna e Spagna a salire sul podio 
del XXIV Premio Biol, il concorso 
internazionale per gli oli di oliva ex-
travergini biologici che ha emesso i 

suoi verdetti dopo due giornate di lavori a 
Bari. Dunque ai vertici dell'annata olivicola 
bio, sul gradino più alto il pugliese "Tenuta 
Arcamone" dell'azienda De Carlo di Bitritto 
(Bari); secondo, il "Concordu" prodotto da 
Masoni Becciu a Villacidro terzo, lo Spa-
gnolo Alamazara del la Subbetica - Pre-
mium "Hojblanca" dell'Andalusia. 

Se questi sono risultati i migliori asso-
luti dell'ultima annata tra i 350 oli in gara 
da 15 Paesi - riferisce una nota - ad aggiu-
dicarsi il Premio BiolPack (miglior accop-
piata etichetta-packaging assegnato da una 
specifica giuria di esperti in comunicazione 
e marketing) la bottiglia blisterizzata del 
barese "Mimì" di Donato Conserva. La pro-
clamazione dei vincitori dei suddetti premi 
e del premio Biol Basilicata, assegnata a 
"Cenzino" dell'azienda Agricola Marvulli, è 
avvenuta oggi a Casa Cava nei Sassi di Ma-
tera nell'ambito dell'evento Incoming or-

ganizzato da Tenute Lucane, con il sup-
porto della Misura 3.2 della Regione Basi-
licata, in cui protagonisti sono stati i giurati 
internazionali del Premio BIOL convenuti 
da tutto il mondo per assaggiare gli oli Evo 
in concorso ed assegnare i tanti premi pre-
visti. Oltre alla Giuria Internazionale for-
mata da esperti del settore, hanno costituito 
una specialissima giuria i 40 bambini che 
hanno formato il baby panel che ha asse-
gnato  il trofeo BiolKids all'olio greco Ae-
gean Gold.
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AGRICOLTURA

Olio 
Puglia, Sardegna e Spagna  

sul podio di ‘Biol 2019’
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A BARI IL BONUS 
SU ACQUA, LUCE E GAS

A Bari prestazioni sociali agevolate. Previsti sconti e riduzioni 
ai cittadini in difficoltà economiche per acqua, gas ed elettricità

CITTÀ METROPOLITANA

S
conti e agevolazioni fiscali per i cittadini in diffi-
coltà alle prese con le bollette di gas, acqua e 
luce. Lo prevede una delivera di giunta che re-
golamenta l’accesso alle prestazioni sociali age-
volate. Saranno i caf a gestire le pratiche buroi-

cratiche ai quali i baresi potranno rivolgersi per 
usufruire dei bonus che sono cumulabili tra loro. Per 
le riduzioni sulla fornitura di gas si dovrò presentare 
l’Isee non superiore a 8.107,50 euro o non superiore a 
20mila euro in presenza di nuclei familiari con tre o 
più figli a carico. Per la zona di Bari il bonus ammonta 
a circa 100 euro l’anno, gli aventi diritto nel capoluogo 
sono circa 9mila nu-
clei familiari, quasi 
6mila le famiglie che 
ne usufruiscono at-
tualmente. Dal gas al 
bonus elettrico. 

La riduzione ri-
spettando sempre gli 
stessi parametri di 
reddito Isee, viene ap-
plicata sulla bolletta e 
ripartita per i dodici 
mesi dell’anno. Si può 
fare richiesta dell’age-
volazione a prescin-
dere dal rivenditore di 
energia prescelto. Chi 
in casa assiste parenti 
disabili e utilizza ap-
parecchiature elettro-

medicali, a fronte della certificazione rilasciata dalla 
Asl può accedere al bonus per disagio fisico.    

Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 
18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri 
per abitante al giorno) per ogni componente della fa-
miglia. Gli importi del bonus, che si attestano sui 15 
euro circa l'anno per ogni componente familiare, ven-
gono computati direttamente sulla bolletta con l'indi-
cazione dello sconto applicato. La durata dei bonus ha 
validità di 12 mesi e la richiesta è rinnovabile nel caso 
in cui permangano le condizioni di disagio del nucleo 
familiare.
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BIGLIETTI AMTAB 
CALANO I “PORTOGHESI” 

CITTÀ METROPOLITANA

L’
Amtab, azienda che gesti-
sce il servizio di trasporto 
pubblico urbano ha reso 
noti i dati dei ricavi dei tic-
ket di viaggio degli ultimi 

cinque anni. La verifica è stata con-
dotta nell’ambito dell’attività di due 
diligence che il Comune di Bari ha 
intrapreso sull’aziende pubbliche 
per monitorare la gestione del-
l’azienda e programmare attività di 
miglioramento del servizio. I dati 
offrono una interessante prospet-
tiva sul trend di crescita dei biglietti 
di viaggio giornalieri e sugli abbo-
namenti dal 2014 ad oggi. Si è pas-
sati dai 2.694.530,00 del 2014, anno 
l’amministrazione Decaro ha varato 
il piano di risanamento per l’azienda 
municipale, ai 4.364.203 euro del 
2018 appena concluso. 

Di minore entità, ma pur sempre 
in crescita i ricavi degli abbona-
menti al servizio di trasporto che se 
nel 2014 si attestavano su 1.222.626 
euro, nel 2018 arrivano 1.354.035 
euro. “Quando abbiamo scelto di 
mantenere l’azienda pubblica pro-
ponendo un piano di risanamento 
sapevamo che il lavoro da fare sa-
rebbe stato tanto – commenta il sin-
daco Decaro -. Ma la nostra convin-
zione era che il servizio di trasporto 
dovesse essere un diritto alla mo-
bilità per tutti i cittadini non un ser-
vizio che fa utili per pochi. Per que-
sto abbiamo scongiurato da subito 

la possibilità di vendita ad un pri-
vato. In questi anni ci siamo rim-
boccati le maniche e insieme alla 
dirigenza, ai dipendenti e ai citta-
dini abbiamo dato un nuovo im-
pulso all’azienda. Abbiamo com-
prato i nuovi autobus abbiamo 
chiesto ai cittadini di contribuire al 
servizio pagando il biglietto. Lo ab-
biamo fatto, da un lato migliorando 
il servizio e dall’altro sanzionando 
chi non rispettava le regole e faceva 
pesare il suo comportamento scor-
retto sulla collettività. Oggi gli in-
cassi maggiori sui biglietti, al netto 
degli abbonamenti gratuiti per i cit-
tadini over 65, ci danno ragione e 
ci indicano una strada per il futuro. 
Il numero delle sanzioni a bordo de-
gli autobus è via via diminuito con 
la crescita esponenziale invece, del 
senso civico e del rispetto verso i 
mezzi e il servizio. 

Dal canto suo l’azienda sta inve-
stendo questi nuovi fondi per mi-
gliorare il servizio e restituire ai cit-
tadini il senso di un impegno: 
presto vedremo le nuove pensiline 
alle fermate degli autobus e le pa-
line intelligenti, stiamo mettendo a 
regime l’intero impianto di smart 
mobility che andrà incontro alle 
nuove esigenze degli utenti del-
l’Amtab, sia sulla sosta sia sul tra-
sporto, e contiamo di acquistare 
nuovi autobus con i fondi messi a 
disposizione della Regione Puglia. 
Voglio ringraziare i cittadini che 
condiviso con noi questa scom-
messa e hanno scelto di sostenere 
la nostra scelta di mantenere 
l’azienda pubblica, dimostrando che 
è possibile avere aziende municipali 
che funzionano, che offrono servizi 
affidabili e che insieme si può mi-
gliorare".



R
iaprirà tra 14 mesi dopo 29 
anni, quasi interamente re-
staurata, la ex caserma Ros-
sani, nel cuore del quartiere 
Carrassi di Bari, che ospiterà 

biblioteca e mediateca regionali at-
torno al grande parco progettato dal-
l'architetto  Fuksas, che sarà ultimato 
entro la fine del 2019. I 14 mesi di la-
vori previsti per la riqualificazione 
di due delle strutture della ex ca-
serma, l'edificio cosiddetto Caser-
mette e la Palazzina Comando, finan-
ziati con 10 milioni di euro di fondi 
Cipe, sono partiti la scorsa settimana 
e si concluderanno a maggio 2020. 

I lavori del parco, con al centro 
un grande skatepark in corso di rea-
lizzazione, sono invece finanziati 
con fondi ministeriali. Gli altri edi-
fici dell'area, con fondi già indivi-
duati ma ancora in fase di proget-
tazione, ospiteranno l'Accademia 
delle Belle Arti e la Casa delle as-

sociazioni. Il sindaco di Bari, Anto-
nio Decaro, i presidenti della Re-
gione e del Consiglio regionale, Mi-
chele Emiliano e Mario Loizzo, con 
l'assessore regionale al Turismo Lo-
redana Capone, e alcuni tecnici, 
hanno fatto un sopralluogo al can-
tiere. Dove un tempo, fino al 28 
marzo 1991 quando la caserma fu 
chiusa, c'erano depositi e luoghi di 
tiro, uffici e celle militari, sorge-
ranno nei prossimi 420 giorni spazi 
di lettura su complessivi 5 mila mq.  

I lavori strutturali, di restauro e 
di rifacimento di tutti gli impianti, 
consentiranno di salvaguardare i 
prospetti e parte dei materiali, come 
i pavimenti risalenti all'inizio del 
1900. "Si costruisce una sorta di 
piazza culturale all'interno di un 
parco su complessivi 8 ettari. Que-
sto diventa un polo culturale all'in-
terno di un polmone verde, forse il 
più grande della città" ha detto il 

sindaco Decaro. "Questo luogo è og-
getto di un grande sogno della città 
di Bari. Ci auguriamo di avere a di-
sposizione una delle più belle bi-
blioteche fruibili che Bari abbia mai 
avuto. - ha detto il presidente Emi-
liano - Dopo tanti anni di immobi-
lismo, questi ultimi 15 anni hanno 
cambiato radicalmente il volto della 
città di Bari". 

Di "contenitore assolutamente 
straordinario" ha parlato Loizzo, as-
sicurando che "la parte più signifi-
cativa della biblioteca regionale ar-
ricchirà il polo bibliotecario della 
città di Bari". "Fruire della biblioteca 
e della mediateca significa entrare 
nella storia e nella cultura, riunire 
le associazioni, dare spazio alle fa-
miglie, avere la possibilità - ha com-
mentato l'assessore Capone - di una 
piattaforma anche tecnologica che 
sostiene la cultura e il turismo della 
città di Bari".

L’Adriatico 23

EX CASERMA ROSSANI 
420 GIORNI PER LA NUOVA BIBLIOTECA REGIONALE

CITTÀ METROPOLITANA



di Antonella Fazio

N
on il borghese centro ma una zona popo-
lare, nel cuore di San Pasquale, tra il cam-
pus degli studenti e le case popolari di 
san Marcello, tra le ville in stile liberty 
dei professionisti e gli appartamenti degli 

impiegati e dipendenti in palazzoni multipiano. 
E’ qui che si apre il Comitato elettorale del can-
didato sindaco del centrodestra, Pasquale Di 
Rella, incoronato dalle primarie del 24 febbraio 
scorso a rappresentare la coalizione. Tirata su la 
saracinesca, ecco che la campagna elettorale 
2019 prende ufficialmente il via con l’inaugura-
zione di quello che sarà il quartier generale del-
l’ex Pd. Ma attenzione: ormai i tempi in cui era 
presidente del Consiglio comunale in quota De-
caro sono ben lontani. Adesso la sfida è diversa 
e diventa quella di fare fuori l’attuale 
sindaco alla tornata del 26 maggio 
prossimo (ovviamente farlo fuori po-
liticamente parlando – s’intende). 

E per farlo, Di Rella avrà il com-
pleto supporto delle altre componenti 
della coalizione: Fabio Romito della 
Lega e Filippo Melchiorre che hanno 
dimostrato tutto il loro supporto alla 
causa, nonostante i rumors di un paio 
di settimane fa quando si parlava di 
maretta sulle scelte dei candidati nei 
Municipi. Ma il messaggio è chiaro: la 
coalizione c’è, è solida e andrà avanti 
compatta. 

E allora, viale della Repubblica 56. 
Sarà questa la sede del Comitato elet-
torale del candidato sindaco che non 

svela i dettagli del programma riservandoli al-
l’appuntamento di domenica prossima 31 marzo 
al Villa Romanazzi Carducci. Quello integrale, 
con i dettagli di ogni singolo municipio, sarà in-
vece presentato insieme alle liste fra il 26 e il 27 
aprile. E le prospettive parlano di una campagna 
elettorale a costo zero o quasi, senza manifesti 
murali, 6×3 e spot pubblicitari in favore di un 
massiccio uso dei social e soprattutto del porta 
a porta, del confronto con gruppi di cinque o sei 
cittadini. E ancora, periferie, commercio (“un ma-
lato grave da curare”), sicurezza, occupazione 
(“100mila baresi fuori dal circuito del lavoro sono 
troppi”): “C’è da tornare a far funzionare Bari”, 
dice Di Rella criticando l’attuale sindaco Antonio 
Decaro.

DI RELLA INAUGURA 
IL QUARTIER GENERALE E 

LANCIA LA SFIDA A DECARO
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Continuità con i predecessori Gennaro Esposito ed antonio Di 
Iesu, andati rispettivamente a dirigere Roma e Napoli, fare 
squadra come una grande famiglia ma soprattutto conquistare 

la fiducia della gente perchè senza quella non si possono dare ri-
sposte rassicuranti ai cittadini. Sessantuno anni, originario di Nocera 
Superiore, nel Salernitano, si presenta così il nuovo 
questore di Bari, Giuseppe Bisogno, proveniente 
da Perugia dove ha condotto la questura da gen-
naio dello scorso anno. Controllerà il territorio di 
Bari e Bat nell’attesa che anche la sesta provincia 
pugliese si doti di una questura propria, presumi-
bilmente per il prossimo anno. Un tappeto blu ad 
accogliere il neo capo della polizia barese che dopo 
aver ringraziato il numero uno nazionale Gabrielli 
e annunciato la continuità con chi lo ha preceduto, 
ha spiegato che in questa macchina ben rodata 
chiamata questura può contare sia sui suoi sotto-
posti che sui vertici della Pubblica sicurezza. Ele-
mento fondamentate del suo lavoro è fare squadra 
e in quest’ottica Bisogno si sente come un capofa-
miglia che non può deludere i suoi figli. Grande 
senso di responsabilità – quindi – sempre nel segno 

della collaborazione, altro elemento importante sul quale si baserà 
il suo mandato nel capoluogo pugliese. E tra le priorità: controllo 
del territorio e repressione dei fenomeni criminali, ma soprattutto, 
riavviare il turnover degli organici.

BARI SI INSEDIA IL QUESTORE GIUSEPPE BISOGNO 
 

CITTÀ METROPOLITANA di Antonella Fazio
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S
ebbene l’intenzione del governo sia quella 
di sbloccare le assunzioni  e aumentare le 
borse di studio per le specializzazioni, la 
vera emergenza è superare la carenza di 
16-17mila medici stimata da qui fino al 

2025. Il primo ostacolo da superare è il vincolo 
di spesa. E in Puglia alle prese con il piano di 
rientro sanitario tutto diventa più complicato. 
Infatti il 5 per cento degli aumenti del budget 
previsto dal fondo sanitario nazionale seppur ap-
plicabile  finirebbe col premiare le regioni che 

hanno più soldi, quindi ne trarrebbero vantaggio 
le regioni del nord. 

In concreto dal 2009 al 2018, per effetto dei 
blocchi,  si son persi 50mila infermieri e 10mila 
dirigenti medici. Un gap che difficilmente potrà 
essere colmato nel sistema sanitario italiano. 
Sulla base delle proiezioni saranno 52mila i me-
dici specialisti che andranno in pensione entro 
i prossimi sei anni. Esattamente la metà rispetto 
ai 105mila medici in organico oggi.  Il deficit in 
Italia sarà di 16.700 specialisti  tra ospedali e 

servizi territoriali e il rischio 
potrebbe essere quello di ri-
chiamare in servizio addirit-
tura i pensionati.  

In Puglia entro il 2025 
mancheranno all’appello 1700 
camici bianchi. I tremila pen-
sionamenti dovrebbero essere 
rimpiazzati  da 2400 neo-spe-
cialisti, ma il saldo negativo si 
ripercuoterà con la mancanza 
di cardiologi, ginecologi, orto-
pedisti, anestesisti e chirughi 
d’urgenza. Vuoti che non po-
tranno essere colmati e sui 
quali quota 100 non oncide 
più di tanto.  Su 18mila medici 
in possesso dei requisiti, nel 
prossimo triennio è prevista 
l’uscita del 25 percento, vale a 
dire 4500 persone. 

ESODO CAMICI BIANCHI 
È ALLARME IN PUGLIA

Esodo dei medici. Tra qualche anno, a causa dei pensionamenti, 
corriamo il rischio di non trovare più camici bianchi. L’allarme è stato 

lanciato a livello nazionale ma i dati della provincia di Bari secondo 
il presidente della Fimmg Filippo Anelli sono più che preoccupanti

SANITÀ



L
a Puglia è culla di cultura e bellezza: mare, 
sole, paesaggi da sogno, buon cibo, scorci 
magici, tanta natura e belle città. E non solo. 
È anche una regione ricca di artisti e talenti. 
Con l’intento di valorizzare questi ultimi, 

nasce Carisma- ascendente talento, in onda su 
Antenna Sud ogni mercoledi alle 21.30. Talent 
che intende esaltare le voci nostrane, si svolge 
con l’esibizione di 8 cantanti per puntata, valutati 
da 5 giudici, condotto dalla dinamica e sorridente 
Giovanna De Crescenzo. 

Ognuno di questi artisti insegue un sogno, 
quello di cantare ed emozionare, ma, come sug-
gerisce il titolo stesso del programma, non basta 
una bella voce: è richiesta anche una buona dose 
di carisma, disinvoltura e 
spigliatezza, in quanto 
l’idea nasce anche con l’in-
tento di esportare il pro-
gramma nelle piazze pu-
gliesi nell’estate 2019 e 
coinvolgere partner locali 
per l’inserimento di un ar-
tista di fama nazionale per 
ciascuna tappa. Per ogni 
puntata ci sono due vin-
citori, ma gli ingredienti 
non finiscono qui: c’è an-
che una componente so-
cial; gli “esclusi”, infatti, 
possono essere ripescati 
in base al numero di like 
ottenuto sul video della 
performance, pubblicato 
sulla pagina Facebook di 
Antenna Sud. 

Il programma nasce da un’idea di Cristian 
Tempesta, direttore delle relazioni esterne e Gior-
gio Trani, direttore artistico, che afferma: “senti-
vamo l’esigenza di creare uno spazio televisivo 
locale per valorizzare gli artisti di una regione 
che, ormai, è diventata famosa in tutto il mondo”; 
spazio divertente ed efficace, che non annoia e 
tiene incollati allo schermo: oltre alle esibizioni 
di bravissimi ragazzi, si assiste all’esilarante bat-
tibecco tra giudici e pubblico, quasi sempre in 
disaccordo, e a colpi di scena improvvisi, con ri-
chieste di canti a cappella e vincitori inaspettati 
che potremo goderci quest’estate nel tour in giro 
per la Puglia, quando ci faranno ballare e cantare 
nelle sere d’estate. 

CERCASI TALENTI 
CON… CARISMA

FORMAT
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L’Adriatico

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 
Università di Bari - piazza Cesare Battisti 
Guardia Forestale - lungomare Nazario Sauro 
Corte dei Conti - via Matteotti 
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari



di Antonella Fazio
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C
inema e terzo settore in Puglia si mettono 
insieme per raccontare il Sud attraverso i 
fenomeni sociali che lo caratterizzano. 
Dieci produzioni (sei documentari e quat-
tro cortometraggi) finanziate con 400mila 

euro da Apulia Film Commission e Fondazione 
'Con il Sud' e selezionate tra le circa cento pro-
poste pervenute racconte-
ranno il disagio giovanile, 
esperienze di agricoltura so-
ciale e terre confiscate alla 
mafia, ludopatia e violenza 
sulle donne, immigrazione, 
storie di solitudine e malattie 
ma anche di riscatto. 

I dieci titoli coinvolgono 
altrettante società di produ-
zione cinematografica e 25 or-
ganizzazioni del terzo settore 
di Basilicata, Campania e Pu-
glia. Le riprese inizieranno ad 
aprile e termineranno entro il 
2019, per poi entrare nei cir-
cuiti del cinema d'autore e dei 
festival cinematografici. A se-
lezionare le opere è stata una commissione pre-
sieduta dal regista barese Gennaro Nunziante. 
«Attivare insieme alla realizzazione dei film an-
che dei percorsi di inclusione sociale - ha detto 
la presidente di AFC Simonetta Dellomonaco - 
attraverso una coproduzione tra le due Fonda-
zioni è una iniziativa che non ha precedenti in 
Italia».  

«È un progetto che va reso più strutturale - 
ha detto Nunziante - visto che ormai tutti i più 
importanti mezzi di comunicazione sono nelle 
mani di imprenditori del Nord. Mai come oggi 
serve un mezzo che racconti il Sud, il cinema in 
questo potrebbe fare la sua parte». Non si è fatta 
attendere la risposta del presidente della Regione 

Puglia, Michele Emiliano. «Stiamo pensando, se 
il risultato sarà positivo e gradito, di rendere que-
sto tipo di racconto del Mezzogiorno strutturale 
- ha assicurato – pensando anche alla collabora-
zione con altre Regioni e con altre Film Com-
mission del Mezzogiorno. Bisogna provare a rac-
contare a noi stessi senza lasciare che siano altri 
a parlare del Sud».

CINEMA E NO PROFIT 
RACCONTARE IL SUD 
ATTRAVERSO IL FILM

TERZO SETTORE



Sulla Puglia sventola la bandiera 
verde: da Vieste e Rodi sul Gargano a 
Porto Cesareo e Melendugno, ecco che 

la nostra regione conferma un nutrito 
gruppo di spiagge tra i 142 i comuni italiani 
e spagnoli insigniti della ‘Bandiera verde’ 
dei pediatri 2019. Cinque le spiagge che si 
inseriscono per la prima volta in questa li-
sta e tra queste c’è anche Margherita di Sa-
voia. “Tutte riconfermate le altre località, e 
la Calabria con 18 ‘vessilli’ si conferma al 
primo posto”, ha spiegato l’ideatore del-
l’iniziativa, il pediatra Italo Farnetani, che 
ha annunciato l’elenco delle Bandiere 
verdi 2019 a Montesilvano. 

Le regole restano sempre quelle: «Ac-
qua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia 
per torri castelli, bagnini e scialuppe di sal-
vataggio, giochi, spazi per cambiare il pan-
nolino o allattare, e nelle vicinanze gelate-
rie, locali per l’aperitivo e ristoranti per i 
grandi», aggiunge Farnetani, ordinario 
alla Libera università degli Studi di scienze 
umane e tecnologiche di Malta. Il 28 giu-
gno, a Praia a Mare, in Calabria, si terrà la 
cerimonia di consegna ai sindaci dei 142 
Comuni della ‘Bandiera verde’ 2019. Il rico-
noscimento viene assegnato dal 2008: in 
dodici anni, con il contributo di 2.550 pe-
diatri italiani ed europei, sono state sele-
zionate le 142 spiagge in Italia e in Spagna 
più adatte ai bambini. «Se la Calabria con 
18 bandiere resta prima, quest’anno è se-
guita da Sicilia e Sardegna con 16. La Pu-
glia consolida il piazzamento al terzo po-
sto con una località in più (Margherita di 
Savoia) e arrivando a quota 13 – sintetizza 
Farnetani – Nessun cambiamento per il 
quarto posto occupato da Marche e To-
scana, entrambe con 11 bandiere”. Queste 
le bandiere verdi della Puglia: Fasano 
(Brindisi), Gallipoli (Lecce), Ginosa-Marina 
di Ginosa (Taranto), Margherita di Savoia 
(Barletta-Andria-Trabi), Marina di Pesco-
luse (Lecce), Marina di Lizzano (Taranto), 
Melendugno (Lecce), Ostuni (Brindisi), 
Otranto (Lecce), Polignano a Mare – Cala 
Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Gio-
vanni (Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi 
Garganico (Foggia), Vieste (Foggia).

PUGLIA SUL PODIO 
PER LE SPIAGGE BABY 
FRIENDLY 

BANDIERE  VERDI

S
ul podio del clima migliore in 
Italia ci sono Imperia, Catania 
e Pescara, con sei città del 
Sud e delle Isole nella top ten. 
Pianura Padana agli ultimi 

posti con Pavia, Vercelli, Novara e 
Lodi. In occasione del trentesimo 
anniversario della Qualità della vita, 
la classifica annuale del Sole 24 Ore 
sulle province italiane in cui si vive 
meglio, Il Sole 24 Ore ha pubblicato 
la prima di una serie di tappe di av-
vicinamento alla classifica di fine 
anno mettendo per la prima volta a 
confronto le performance climatiche 
delle 107 città capoluogo di provin-
cia in Italia. Il risultato è un indice 
del benessere climatico che foto-
grafa il territorio attraverso 10 indi-
catori, ciascuno dei quali analizza 
l’andamento di un particolare feno-
meno meteorologico città per città: 
ore di sole, ondate di calore, umidità 
relativa, raffiche di vento, brezza 
estiva, giorni freddi, piogge e nebbia 
sono alcuni degli eventi indagati per 
raccontare il gradimento del clima 
da parte della popolazione. La top 
ten della classifica per il tempo più 
mite, accanto a Catania e Pescara, 
vede la presenza di altre sei città del 
sud e delle isole: Bari, Crotone, Bar-

letta Andria Trani, Cosenza e Sira-
cusa. Premiato in generale il clima 
marino e penalizzato quello conti-
nentale. 

BARI NELLA TOP TEN 
CON BARLETTA, 
ANDRIA E TRANI

BENESSERE CLIMATICO

Sul podio per il tempo più mite Imperia, Catania 
e Pescara. Pavia capitale del clima peggiore 

insieme alle altre province della Pianura Padana.  
Milano al 96° posto, ultima tra le grandi metropoli

di Antonella Fazio



Nella top ten tutte città che si tro-
vano sulle coste italiane: oltre alle 
prime tre, anche Livorno, Bari e Bar-
letta Andria Trani, Savona, Crotone 
e Siracusa. Ad aggiudicarsi lo “scet-
tro” di capitale del clima peggiore è 
Pavia: in generale la Pianura Padana 
si posiziona agli ultimi posti della 
classifica con Vercelli, Novara e Lodi. 
Altri record: Siracusa si distingue 
per le ore di sole, Perugia per la 
brezza estiva e le città liguri per mi-
nori ondate di calore; Aosta e Son-
drio tra le prime classificate (insieme 
alla già citata Imperia) per l’assenza 
di giorni di nebbia; Trend negativo 
legato alle città nelle valli e nelle pia-
nure, in particolare negli indicatori 
legati al caldo, perché territori lon-
tani dal mare e dal vento: tra zone 
penalizzate c’è la valle interna di Ca-
serta, la piana di Grosseto, il tavoliere 
di Foggia e così via…; Mantova, che 
si trova al 99°posto, è la provincia 
che negli ultimi 10 anni ha registrato 
l’aumento più significativo della tem-

peratura media dal 2008 al 2018, pari 
a quasi un grado centigrado; Milano 
è tra le ultime dieci (96° posto), ul-
tima tra le grandi metropoli dietro 
Bologna (75°), Roma (21°), Napoli 
(43°) e Firenze (51°). Per ogni para-
metro è stato elaborato il dato medio 
degli ultimi 10 anni (2008-2018), sino 
a ricavare un “Indice del clima” in 
base alla media dei punteggi ripor-
tati nei singoli parametri. Per ogni 
città è riportato anche l’andamento 
della temperatura media annua dal 
2008 al 2018, che risulta ovunque in 
aumento.  

L’indice del clima è il risultato di 
un lavoro inedito di datajournalism 
su un database climatico di oltre 1,84 
milioni di record (16mila stringhe 
di valori meteo per ciascuna città). 
Per la prima volta l’indice del clima 
verrà utilizzato nella Qualità della 
vita 2019, la storica indagine del 
Sole 24 Ore pubblicata a fine anno 
che quest’anno compie 30 anni dalla 
sua prima edizione nel 1990. In re-

lazione ai cambiamenti climatici 
dalla ricerca, avviata alla fine degli 
anni 90 dall’Istituto di scienze del-
l’atmosfera e del clima del Consiglio 
nazionale delle ricerche in collabo-
razione con l’università di Milano, 
emerge che rispetto all’anno 1800 
l’Italia oggi è più calda di 2,3 gradi 
in media. La temperatura è salita so-
prattutto d’estate, la stagione che ha 
risentito maggiormente del riscal-
damento climatico: in particolare, 
l’impennata si concentra per lo più 
dopo il 1980, data oltre la quale i ter-
mometri hanno segnato in media 
mezzo grado in più per ogni decen-
nio. In Italia il 2018 è stato l’anno 
più caldo mai registrato dal 1800.  

Le scarse precipitazioni dell’in-
verno appena trascorso sono state, 
su scala nazionale, del 35% inferiori 
rispetto alla media. A farne le spese 
è soprattutto il Nord, dove il deficit 
sfiora il 50%, ovvero ha piovuto la 
metà di ciò che solitamente piove 
in inverno.
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L
a diffusione della cultura del volontariato e 
della protezione civile entra nelle scuole 
pugliesi di ogni ordine e grado coinvol-
gendo non solo tutti gli studenti ma anche 
le loro famiglie. È stato presentato così il 

protocollo d'intesa sottoscritto dall'assessore re-
gionale con delega alla Protezione civile della 
Regione Puglia, Antonio Nunziante, dal presi-
dente del comitato regionale permanente di Pro-
tezione civile Ruggero Mennea, e dalla direttrice 
generale dell'Ufficio scolastico regionale  della 
Puglia Anna Cammalleri.  

«La Protezione civile – ha detto Nunzante – 
non è soltanto delle amministrazioni, la prote-

zione civile siamo noi: ecco perché il protocollo 
è estremamente importante perché coinvolge 
tutto il sistema scuola, e cioè studenti, docenti e 
famiglie». «È un nostro successo – ha aggiunto – 
aver concluso una battaglia molto importante, 
quella cioè di far diventare l'Aeroporto di Foggia 
un hub di Protezione civile, un polo logistico che 
abbia la regia della protezione civile in Puglia». 
Nunziante ha infine annunciato per questa estate 
«l'aumento delle convenzioni sia con la ex fore-
stale che con i  vigili del fuoco» proprio per af-
frontare le emergenze del territorio che si po-
trebbero presentare per il troppo caldo. 

«Abbiamo ricevuto il plauso del dipartimento 
nazionale Protezione ci-
vile – ha sottolineato 
Mennea – per aver anti-
cipato i tempi con la sot-
toscrizione di questo pro-
tocollo. Ci saranno delle 
attività formative prati-
che anche con l'utilizzo 
di droni, di strumenti in-
novativi, ma soprattutto 
faranno l'esercitazione 
sul campo e quindi vi-
vranno il brivido del mo-
mento in cui devono rea-
gire ad un rischio, 
devono intervenire in 
caso di emergenza». 
Mennea ha infine annun-
ciato il primo raduno na-
zionale dei volontari che 
si terrà a San Giovanni 
Rotondo il 15 e il 16 giu-
gno prossimi.

LA PROTEZIONE CIVILE 
ENTRA IN 700 SCUOLE

ATTUALITÀ
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Per riconvertire lo stabilimento Bosch di Bari, l'azienda ha annunciato 
30-40 milioni di investimenti nel corso di un tavolo con le istituzioni e 
i sindacati al ministero dello Sviluppo economico, secondo quanto si 

apprende da fonti sindacali. "Può essere un progetto pilota di riconversione 
del diesel. Con la giusta politica industriale si può fare, se le imprese ci met-
tono del loro e lo stato fa la sua parte", afferma il segretario nazionale della 
Fiom Cgil Michele De Palma. Ora il ministero dello Sviluppo economico e la 
regione Puglia valuteranno gli strumenti per un accordo di programma e 
per la formazione dei lavoratori mentre il ministero del Lavoro studierà am-
mortizzatori sociali strutturali. "In Italia di solito arriviamo a questi incontri 
con crisi da codice rosso. Per una volta stiamo affrontando per tempo il 
tema della riconversione del diesel", osserva De Palma. A Bari lavorano circa 
2000 dipendenti, che fanno della Bosch il secondo stabilimento della Regione 
dopo l'Ilva, e sono impiegati nella fabbricazione di pompe per il diesel. Di 
fronte alla contrazione del mercato, i sindacati chiedono di riconvertire la 
fabbrica con altre produzioni, anche spostate da altri stabilimenti del gruppo.

BOSCH IN ARRIVO 30 MLN PER RICONVERTIRE IL DIESEL 
ATTUALITÀ
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SEMAFORO VERDE 
PER LA CIRCONVALLAZIONE 

DI CAPURSO 
Il sindaco, Antonio Decaro: «Una nuova infrastruttura 

che migliorerà la viabilità del territorio metropolitano»

Un’opera strategica di 3 milioni e 740 mila euro per il sud-est barese

INFRASTRUTTURE

I
l sindaco metropolitano, Anto-
nio Decaro, insieme al sindaco 
di Capurso, Francesco Crudele 
e al consigliere metropolitano 
delegato alla Viabilità, Michele 

Laporta, hanno illustrato i dettagli 
del bando per l’affidamento dei la-
vori della circonvallazione di Ca-
purso. Un investimento pari a 3 mi-
lioni e 740 mila euro, tra fondi Cipe 

(3 milioni e 240 mila euro) e risorse 
della Città metropolitana di Bari 
(500 mila euro), che si avvia a con-
creta attuazione. La circonvalla-
zione di Capurso sarà una bretella 
di collegamento fra la strada pro-
vinciale 240 e la statale 100. 

L’intervento, che si estende com-
plessivamente su quasi due chilo-
metri, prevede anche la realiz-

zazione di cinque rotatorie e di una 
pista ciclabile lungo l’intera arteria 
stradale. Si tratta di un’infrastrut-
tura di valenza strategica che po-
tenzierà la rete viaria del sud-est ba-
rese e ridurrà considerevolmente il 
traffico nel centro abitato di Ca-
purso. «Una strada non è mai solo 
un'infrastruttura trasportistica fine 
a se stessa – ha affermato il sindaco 
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Decaro –. Una strada è un impor-
tante collegamento tra territori, una 
strada significa sviluppo commer-
ciale e diritto alla mobilità sicura 
per tutti i cittadini. Per questo il 
bando che presentiamo significa ri-
conoscere il diritto allo sviluppo di 
un territorio, quello di Capurso e 
dei comuni limitrofi che si esten-
dono verso il sud est che, con que-
sto nuovo asse viario, possono mi-
gliorare la viabilità dei propri 
territori e agevolare il transito dei 
flussi della zona che siano essi com-
merciali, turistici o privati. Realiz-
zare infrastrutture di questo tipo si-
gnifica per noi anche attuare una 
politica ambientale che ha come 
obiettivo quello di offrire una qua-
lità dell'aria migliore ai cittadini di 
Capurso che avranno strade meno 
intasate con una riduzione anche 
dell'inquinamento acustico.  

Il prossimo obiettivo è la circon-

vallazione di Castellana Grotte – ha 
proseguito Decaro – altra infrastrut-
tura importante che interessa il no-
stro territorio. Per fortuna oggi la 
Città metropolitana, dopo aver fatto 
sacrifici dei primi anni, torna ad in-
vestire non solo nella manutenzione 
stradale, ma anche nella program-
mazione e nella realizzazione di 
opere di sviluppo». 

Per il sindaco di Capurso: «La 
nuova bretella libererà il centro abi-
tato di Capurso dal traffico pesante 
che la comunità è costretta a sop-
portare in particolare nel periodo 
estivo, quando la strada provinciale 
240 diventa l’alternativa alla statale 
16 con tutto ciò che ne deriva in ter-
mini di inquinamento acustico e 
ambientale. Sarà nostra cura vigi-
lare sui tempi di espletamento della 
gara e su quelli di realizzazione 
dell’opera». 

«L’infrastruttura viaria – ha con-

cluso il consigliere Laporta – sarà 
ultimata entro la fine del prossimo 
anno e sarà dotata anche di pista 
ciclabile che si integrerà con un al-
tro progetto strategico, quale il Bi-
ciplan metropolitano». Il progetto, 
in particolare, prevede la costru-
zione di una strada di variante della 
sp 240 all’abitato di Capurso che 
consentirà di convogliare il traffico 
veicolare del sud-est barese, prove-
niente da Rutigliano, Conversano e 
Castellana Grotte, a sud dell’abitato 
di Capurso fino a raggiungere, at-
traverso via Cristoforo Colombo, la 
statale 100 Bari-Taranto. 

L’opera avrà ricadute positive 
anche sulla statale 16, in particolare 
durante il periodo estivo, quando il 
traffico veicolare verso le località di 
mare aumenta sensibilmente. Il 
completamento della bretella è pre-
visto in un anno e mezzo dal mo-
mento dell’affidamento dei lavori.
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AL NATALE DI 
PUGLIAPROMOZIONE 

IL PREMIO ITALIVE 2018

TURISMO

P
ugliapromozione ha ricevuto 
a Roma il Premio speciale 
Italive per la migliore 
gamma di eventi natalizi or-
ganizzati in Italia nel 2018. Si 

tratta di un riconoscimento asse-
gnato da Italive.it, progetto pro-
mosso da Codacons e Comitas, in 
partnership con Autostrade per l'Ita-
lia, in collaborazione con Coldiretti 
e realizzato da Markonet, che in-
forma gli automobilisti su quello 
che accade nel territorio che attra-
versano, proponendo un calendario 
aggiornato dei migliori eventi or-
ganizzati e segnalando ciò che si 
produce nel territorio, mediante una 

scelta di prodotti eccellenti e di of-
ferte enogastronomiche. A ricevere 
il Premio consegnato da Miss Italia 
2018 Carlotta Maggiorana, nella 
cornice dello Stadio di Domiziano 
di Piazza Navona a Roma, l'asses-
sore all'Industria Turistica e Cultu-
rale, Loredana Capone. 

«Effettivamente la Puglia ha of-
ferto una sua versione del Natale 
tutta da sperimentare – commenta 
l'assessore Capone –. La Puglia ha 
lavorato sodo per valorizzare gli 
eventi, spettacoli itinerari enoga-
stronomici che arricchiscono il pe-
riodo natalizio. Si è creata una 
grande sinergia fra Regione, Co-

muni, imprese e operatori che 
hanno lavorato gli uni al fianco de-
gli altri per la realizzazione di tutte 
le azioni e le attività messe in 
campo. E il risultato è stato vera-
mente incredibile!. Borghi in festa, 
itinerari culturali ed enogastrono-
mici, presepi e mercatini, mostre, 
spettacoli e concerti». «Se la parola 
chiave del Premio Italive è Genius 
Loci, cioè la capacità di estrarre la 
sintesi dei valori identitari di un ter-
ritorio e della sua gente (tradizione, 
cultura e talenti) credo proprio – 
conclude – che la Puglia ci sia riu-
scita, in particolare con gli eventi 
del Natale».
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Quest’ anno saranno quattro gli 
istituti scolatici baresi coinvolti 
nel progetto “Il buongiorno si 
vede dal mattino” promosso 
dall’ azienda Pietro Di Leo Spa 

in collaborazione con l’ assessorato allo 
Sport del Comune di Bari. Il progetto, 
che partirà a metà aprile, vedrà gli alunni 
delle scuole Duca D’ Aosta, Perone Levi, 
e Duse e De Marinis impegnati in un per-
corso di educazione alimentare e spor-
tiva grazie alla collaborazione di esperti 
nutrizionisti e la partecipazione di testi-
monial sportivi. L’iniziativa è stata pre-
sentata a Palazzo di Città, da Pietro Di 
Leo, amministratore unico dell’azienda, 
dall’ assessore allo Sport Pietro Petruz-
zelli e da Rosa Grazioso, consigliera in-
caricata del sindaco per il supporto alle 
attività culturali nelle scuole dell’ ob-
bligo, alla presenza dei dirigenti scolatici 
degli istituti scolastici coinvolti.  

«Il buongiorno si vede dal mattino – 
ha detto Pietro Petruzzelli – sta ormai 
diventando un appuntamento fisso che 
è stato possibile replicare anche que-
st’anno grazie al contributo dell’ azienda 
Di Leo e di altri testimonial, e alla dispo-
nibilità offerta dai dirigenti scolastici 
coinvolti nel progetto. Sin dalla prima 
edizione, questo progetto mira alla sen-
sibilizzazione degli alunni delle scuole 
cittadine a un corretto stile di vita ba-
sato su una buona e sana alimentazione: 
un tema, questo, particolarmente caro 
all’ amministrazione comunale sin dal 
suo insediamento. Insieme a esperti nu-
trizionisti, entreremo nelle scuole per 
spiegare nel dettaglio come si deve in-
tegrare una buona colazione con un’atti-
vità fisica appropriata, ed elevare così 

il livello di benessere delle giovani ge-
nerazioni». 

Nel ringraziare l’amministrazione co-
munale per la sensibilità espressa su 
questo tema, Pietro Di Leo ha spiegato 
che: «Con questo appuntamento, il nono 
consecutivo sul territorio nazionale, che 
diventa ad ogni edizione sempre più se-
guito e partecipato, la nostra azione si 
rivolge soprattutto al mondo scolastico 
perché riteniamo che i modelli virtuosi 
di alimentazione che si sono sviluppati 
negli ultimi anni debbano essere inse-
gnati sin dalla più tenera età. Colazione 
da favola è, appunto, un racconto che i 
ragazzi certamente apprezzeranno 
molto, e servirà a far capire loro il rap-
porto tra alimentazione genuina e atti-
vità sportiva, che costituiscono due 
facce della stessa medaglia». 

«Il progetto ha coinvolto in questo 
anno scolastico più di mille studenti –  
ha ricordato Rosa Grazioso –, un dato in 

continua crescita.  
L’amministrazione si rivela sempre 

attenta ai percorsi educativi che riguar-
dano le giovani generazioni, nella con-
vinzione che se un progetto sui ragazzi 
parte con il piede giusto, c’ è un’ alta pro-
babilità che i loro percorsi di vita pos-
sano trasformarli in futuri buoni citta-
dini.  

Una caratteristica particolare del 
format di quest’ anno è, infatti, l’ au-
mento del numero degli istituti scola-
stici coinvolti: adesso sono quattro, e 
presentano la caratteristica di abbrac-
ciare un po’  tutti i quartieri cittadini: Pa-
lese, San Girolamo, Libertà e Carbonara. 
Inoltre, l’ iniziativa prevede, per il se-
condo anno consecutivo, un concorso, 
durante il quale i ragazzi si cimenteranno 
in disegni, racconti e filastrocche con se-
lezione e premiazione finale che si terrà 
a maggio nella sala consiliare di Palazzo 
di Città».

TORNA IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E SPORTIVA PROMOSSO DALLA DI LEO NELLE SCUOLE CITTADINE 

«Il buongiorno 
si vede dal mattino»

ALIMENTAZIONE



Che la cucina italiana e la dieta 
mediterranea siano la strada 
migliore per una corretta ali-
mentazione è un dato oggettivo 
riscontrato da studi di esperti 

e universitari. Ma che a cucinare le pre-
libatezze della nostra arte culinaria 
siano più bravi gli svedesi proprio non 
ce l’aspettiamo. E invece è così, almeno 
stando a quanto decretato dalla giuria 
di esperti del Trofeo Internazionale “Una 
vita in cucina”, il premio intitolato al ca-
valier Angelo Consoli, uno dei più grandi 
chef europei del XX secolo e fondatore, 
oltre 60 anni fa, del primo istituto alber-
ghiero del Mezzogiorno che porta il suo 
nome, ovvero il Consoli – Pinto di Ca-
stellana Grotte. 

Sul gradino più alto di questa se-
conda edizione la delegazione sve-
dese, seguita al secondo posto dall’Ir-
landa, mentre la terza posizione c’è la 
Serbia. Tutti loro si sono sfidati sulla 
rielaborazione di due dei piatti della 
tradizione di Angelo Consoli: Tourne-
dos Rossini per la sezione cucina e 
Bocconotti per la sezione pasticceria. 
La migliore presentazione del filetto 
alla Rossini è stata quella della Tunisia, 
il miglior Bocconotto, invece, è risul-
tato essere quello dell’Irlanda. La giu-
ria, composta da chef di fama interna-
zionale ha valutato: presentazione, 
gusto, tempo di preparazione, mise en 
place, tecnica, organizzazione della 
squadra e del lavoro in team, rispetto 
delle regole igienico sanitarie. Le squa-
dre che hanno partecipato a questa se-
conda edizione sono arrivate da Asia, 
Africa e Europa. In particolare da Paki-
stan, Turchia, Serbia, Algeria, Tunisia, 
Svezia e Irlanda. Le squadre italiane, in-
vece, sono arrivate da Lanzo Torinese e 
Rende. «Il bilancio – ha detto Giuseppe 

Verni, dirigente dell’Istituto Consoli-
Pinto – è stato assolutamente positivo 
e la scuola ne è uscita con un valore ag-
giunto nelle relazioni, nella formazione, 
nella professionalità e soprattutto nel 
potenziamento di quelle che sono le 
competenze culturali che la stessa 
esprime attraverso un incrocio di culture 
tradizioni, territori, un trasferimento di 
esperienze, uno scambio di situazioni ed 
emozioni. Vedere ragazzi cimentarsi con 
passione e dedizione in quelle che po-

tevano essere ricette difficili o poco in-
triganti – ha concluso Verni - vuol dire 
che abbiamo visto veramente giusto. 
Chiunque ha potuto dare il meglio di se 
nel rispetto di quelle che sono state le 
regole del trofeo internazionale». 

«A conclusione di questi 4 giorni di 
intensi e proficui incontri e confronti 
tecnici, culturali e professionali tra gli 
alunni ed i docenti del nostro Istituto 
ospitante e delle squadre partecipanti 
– ha spiegato Edoardo Consoli, figlio 
dello chef Angelo Consoli e fondatore 
della Fondazione che porta il nome del 
cavaliere – penso che sicuramente que-
sta seconda edizione sia servita ad al-
zare ulteriormente il livello delle cono-

scenze e delle competenze di tutti in 
un mercato turistico-alberghiero che 
richiede sempre più maggior qualifica-
zione professionale. Un particolare rin-
graziamento a nome della nostra Fon-
dazione a partire dall’ultimo dei 
collaboratori tecnici sino al Dirigente 
scolastico e a tutto il suo validissimo 
staff operativo». 

«È stata una bellissima manifesta-
zione, molto formativa per i ragazzi che 
hanno avuto l’opportunità di confron-
tarsi con culture gastronomiche di-
verse e di altissimo livello – ha com-
mentato Franca De Bellis, assessore 
al bilancio del Comune di Castellana 

Grotte –. Come assessore di questo Co-
mune mi piace pensare che il contatto 
che le delegazioni straniere hanno avuto 
con le aziende del nostro territorio, po-
trà essere foriero di importanti sviluppi 
futuri. Come rappresentante dell’ammi-
nistrazione comunale di Castellana 
Grotte non posso che ringraziare il Con-
soli-Pinto per questa splendida inizia-
tiva che offre una importante occasione 
di internazionalizzazione». 

Otto delegazioni di giovani 
cuochi si sono sfidate 
all’ultimo piatto per 

conquistare il premio 
internazionale intitolato a 
uno dei più grandi chef del 
XX secolo e fondatore del 
primo istituto alberghiero 

del Mezzogiorno 

Dall’Asia, Africa e Europa  
per conquistare il Trofeo Consoli
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GASTRONOMIA

di Antonella Fazio
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LA GIURIA  
A giudicare i piatti al tavolo, una giu-

ria di super esperti e chef stellati: Pa-
trick Terrien (presidente di giuria e “Cor-
don Bleu” di Francia), Domingo 
Schingaro (ristorante “I due camini” e 
Stella Michelin c/o Borgo Egnazia), Afzal 
Muhammad (docente e giudice Wor-
ldChefs), Pierluca Ardito (ristorante 
“Nobis” c/o Chiusa di Chietri, giudice cer-
tificato WorldChefs, team coach Nazio-
nale italiana cuochi). In cucina, invece, le 
squadre sono state supervisionate da 
Franco Laterza (docente), Agostino Si-
meone (executive chef c/o Grand Hotel 
Resort Ma & Ma) e Raffaele de Giu-
seppe (ex componente della Nazionale 
Italiana Cuochi, executive chef c/o Mas-
seria Montalbano, giudice certificato 
WorldChefs). Della giuria hanno fatto 
parte anche Rocco Dongiovanni ed Eli-

sabetta Mastrangelo due studenti del-
l’Istituto “Consoli-Pinto” scelti tra i più 
meritevoli. Tutti gli altri - a rotazione – 

hanno dato una mano nelle varie opera-
zioni: accoglienza, servizio, prepara-
zione pasti.

PUGLIA FOOD AWARDS 
al via la gara delle eccellenze gastronomiche 

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione dei ‘Puglia Food Awards’, 
i premi assegnati ai produttori e alle eccellenze enogastronomiche rigoro-
samente made in Puglia. Chef, imprese e ristoranti possono candidarsi a 
una delle dieci categorie di prodotti, ovvero vino, olio, pasta, pane e taralli e 
friselle, formaggi, salumi, birra artigianale, distillati e liquori, dolci, conserve 
alimentari. I vincitori dei ‘Puglia food awards’ godranno di un bollino di ec-
cellenza strategico nelle attività di marketing e promozione. La manifesta-
zione, organizzata dell’Associazione Culturale Italy Food Awards, nasce con 
l’obiettivo di individuare, gratificare e premiare le eccellenze enogastrono-
miche del territorio regionale, nonché il lavoro di chi contribuisce allo sviluppo 
e alla conoscenza dei singoli prodotti. I Puglia Food Awards vogliono essere 
un’occasione per riunire in una speciale serata i protagonisti del mondo 
agroalimentare, che contribuiscono a tenere alto il nome della Puglia nel 
mondo, portando sulle tavole prodotti di altissima qualità. “La manifesta-
zione è un’ottima opportunità di promozione per gli operatori del settore – 
commenta l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leo-
nardo di Gioia – e un’occasione per dare risalto e valore allo straordinario 
patrimonio enogastronomico pugliese. Ringrazio pertanto gli organizzatori 
e tutti coloro che, attraverso eventi dedicati, contribuiscono a promuovere, 
tutelare e valorizzare, anche in un’ottica turistica, le tipicità agroalimentari, 
che sono la cultura, la storia, l’identità di persone e territori della nostra re-
gione”. I giudici e i presidenti della giuria – uno per categoria – saranno se-
lezionati tra i massimi esperti nel mondo dell’agroalimentare: giornalisti di 
settore, addetti ai lavori, rappresentanti delle associazioni di categoria, ri-
storatori e lo faranno attraverso una degustazione alla cieca per garantire il 

massimo della trasparenza e dell’imparzialità. Il compito della giuria sarà 
quello di premiare le migliori aziende pugliesi, dando loro la possibilità di 
farsi conoscere ai consumatori e ai buyer. La cerimonia di premiazione si 
svolgerà durante una serata di gala il prossimo 7 giugno a Bari. Le candidature 
si possono presentare fino al 25 maggio 2019 compilando il format on line 
disponibile sul sito webwww.pugliafoodawards.com.



S
olo due anni per ribaltare i dati: da numeri ai minimi 
storici, a livelli d’eccellenza. E’ quanto sta accadendo 
al settore della ricerca medico-scientifica all’IRCCS “Sa-
verio de Bellis” di Castellana, che nell’ultimo biennio 
può vantare una impennata delle pubblicazioni di circa 

il 650%. Legata a un nuovo modello organizzativo che sta frut-
tando incrementi su tutti i fronti: la nuova governance intro-
dotta a metà 2016 dal Direttore Scientifico, il prof. Gianluigi 
Giannelli, all’epoca appena nominato.  Una storia raccontata 
dai dati. Prendendo le mosse da una situazione molto compli-
cata: due anni fa, l’indice ufficiale di riferimento nel settore 
(l’IFN - l’Impact Factor Normalizzato, che valuta il peso delle ri-
cerche sulle riviste scientifiche) era sceso per l’ente a 55 punti, 
il peggiore di sempre. Ma oltre alla scarsa produzione scienti-
fica, l’intera organizzazione era deficitaria.  

Ad esempio il 34% dei ricercatori non aveva pubblicato 
neanche un lavoro, a fronte di un gran numero di progetti fi-
nanziati dal ministero: 46; gli studi clinici in corso erano solo 
3, dei quali nessuno in fase 2 o 3 (i più importanti); i progetti 
inviati ad agenzie esterne solo 6. Da qui la svolta sulla nuova 
governance, sviluppata in più punti: redigere le Nuove Linee 
di Ricerca; accelerare i tempi di assegnazione dei fondi mini-
steriali con criteri meritocratici e non “a pioggia"; ridurre pro-
gressivamente il numero dei progetti di ricerca; favorire le col-
laborazioni tra i gruppi e quella tra i clinici e i ricercatori; 
attivare studi clinici; promuovere l’invio dei progetti; avviare 
un percorso di valorizzazione dei prodotti della ricerca; ovvia-
mente, monitorare e promuovere tutte le attività di ricerca. I 
risultati – verificati in loco dalla Commissione ministeriale per 
la conferma biennale del carattere scientifico dell’ente, uffi-
cialmente comunicata qualche settimana fa - non sono tardati.  

A cominciare dalla produzione scientifica, passata da 55 a 
231,6 punti nel 2017 (la migliore performance da quando 
l’ente è diventato un IRCCS). A ciò è seguita un’ulteriore crescita 
nel 2018: 346 punti (nonostante i parametri più restrittivi ap-
pena introdotti); quindi, il citato incremento biennale di circa 

AL DE BELLIS DI CASTELLANA 
IL GRANDE BALZO DELLA 

RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA  
Numeri da eccellenza, a cominciare dall’impennata delle pubblicazioni, 

dopo la riorganizzazione di metodi e criteri introdotta dal direttore scientifico Giannelli
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R I C E R C A  E  
T E C N O L O G I E

Gianluigi Giannelli 
Direttore Scientifico IRCCS Castellana
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C’
è anche un pezzo di Puglia nella missione Prisma, 
il satellite iperspettrale "più potente al mondo" 
lanciato nella notte tra il 21 e il 22 marzo dalla 
base di Kourou, nella Guyana francese. 
Alla missione ha infatti contribuito an-

che l'azienda pugliese Planetek Italia, che nella 
sede di Bari ha sviluppato alcune componenti di 
gestione ed elaborazione dei dati che saranno ac-
quisiti dal sensore iperspettrale. Giovanni Sylos La-
bini, CEO di Planetek Italia, sottolinea che "questa 
missione apre grandi prospettive per il futuro dello 
Spazio in Italia ed in Puglia, potenziando le capacità 
del Distretto Aerospaziale Pugliese. Grazie alla di-
sponibilità dei dati iperspettrali di Prisma, che con-
tengono un enorme patrimonio informativo, si po-
tranno creare nuove opportunità di ricerca e di 
sviluppo del comparto industriale pugliese, che in 
questi ultimi anni ha dimostrato una enorme capa-
cità nello di sviluppo di nuove tecnologie e appli-
cazioni". "I dati iperspettrali – rileva Sylos Labini - 
aprono nuovi scenari in numerosi ambiti applicativi, 
che vanno dallo studio dell'impatto dei cambia-
menti climatici a livello globale, allo sviluppo dell'agricoltura, 
allo studio dell'inquinamento del suolo e del mare ed in ge-
nerale nello studio dei fenomeni complessi che prevedono la 

interazione tra atmosfera, biosfera e idrosfera". Planetek Italia 
è un'azienda del Distretto Tecnologico Aerospaziale pugliese 
(DTA) ed è anche impegnata nel progetto di sviluppo del Test-

Range per droni dell'Aeroporto di Grottaglie e nel programma 
dell'ASI Cosmo-SkyMed Second Generation, che metterà in 
orbita la nuova costellazione italiana di satelliti radar.

PRISMA 
UN PEZZO DI PUGLIA NELLO SPAZIO

il 650%. Poi Il minor numero di progetti ha fatto sì che borsisti 
e contrattasti avessero più tutor, rendendo meglio da un punto 
di vista scientifico e comportando un risparmio economico. In 
parallelo si è ridotto nettamente il numero di ricercatori inattivi, 
contenuto al 5% nel 2017 e ridotto al 2% a fine 2018. Il numero 
degli studi clinici è aumentato a 5 nel 2017 (dei quali due di 
fase 2 e 3) e a 19 nel 2018 (dei quali 13 di fase 2 e 3). Il 
numero di progetti di ricerca inviati ad agenzie esterne è salito 
a 11 nel 2017 e a 31 nel 2018. Senza dimenticare il deposito 
delle prime 4 domande di brevetto. Il tutto confluito nel bi-
lancio della ricerca, che è stato nel 2016 di 1.300.000 euro; 
saliti a 2.000.000 nel 2017 e a 2.500.000 nel 2018.  Il pros-

simo traguardo è in arrivo: si è infatti quasi concluso l’iter per 
rendere l’IRCCS “S. de Bellis” il primo ospedale in Puglia abi-
litato a effettuare studi clinici di fase 1 (fase successiva agli 
studi di laboratorio, per testare un nuovo agente antitumorale 
sugli umani). 

L’istituto ha inoltre avviato un percorso - in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale - all’insegna della salute e 
qualità della vita. Prima passo nei giorni scorsi, con l’incontro 
“La filiera della salute”, in cui varie professionalità si sono con-
frontate nella struttura ospedaliera su diete, attività fisica, stili 
di vita. Preludio del primo “Festival della Salute” che si terrà 
per quattro giorni a settembre.sanitaria.
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Un punticino prezioso al ‘Lopresti’ 
di Palmi e un obiettivo che si fa 
sempre più vicino in casa Bari. Le 
ultime sei curve del campionato 
per i biancorossi sono tutto som-

mato alla portata, prima del rettilineo fi-
nale che porta all’atteso ritorno in Serie 
C. Domenica Di Cesare e compagni af-
fronteranno il Gela tra le mura amiche: i 
siciliani, reduci da un sonoro 6-1 subito in 
casa dalla Cittanovese, e in piena crisi so-
cietaria rappresentano il primo dei sei 
impegni finali. Al San Nicola passeranno 
anche Portici e Rotonda, mentre le tra-
sferte saranno a Nocera, Troina e Roc-
cella, che concluderà il campionato. 
Calendario agevole anche per l’unica in-
seguitrice del Bari, la Turris, distante un-
dici punti dai biancorossi: i corallini 
attenderanno al ‘Liguori’ il Locri, città di 

Messina e Nocerina mentre affronte-
ranno in trasferta il Gela, la Palmese e il 
Portici all’ultima di campionato. Cammini 
sulla carta semplici per entrambe le for-
mazioni che sicuramente continueranno 
questa corsa solitaria sino alla fine della 

stagione.  Per la sfida contro i biancaz-
zurri, mister Cornacchini non potrà con-
tare su i due espulsi a Palmi, Quagliata e 
Simeri, che probabilmente verranno rim-
piazzati da Nannini e uno tra Pozzebon e 
Iadaresta. 

Bari & Turris: le ultime sei 
curve prima della Serie C
di Davide Abrescia
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Quando a Putignano si pronun-
cia la parola corsa viene a tutti 
in mente la Marcialonga di San 
Giuseppe. Con quella di dome-
nica 24 marzo sono state qua-

ranta le edizioni portate a termine, 
3700 runner liberi, 1400 atleti Fidal e 
runcard e un Comune che si rispecchia 
in quello che difatti è l’evento sportivo 
dell’anno nella città del Carnevale. Già 
dalle prime ore del mattino le strade 

erano prese d’assalto dai corridori. Chi 
arrivato da solo, chi accompagnato 
dalla squadra, dal partner o dai figli, 
che hanno approfittato della bella gior-
nata primaverile per visitare le bel-
lezze del centro storico mentre il 
genitore correva. 10 km e 800 metri 
per la gara competitiva, 8 km per i 
senza classifica, con partenza da 
piazza Moro e arrivo nel mezzo di 
corso Umberto I proprio mentre si co-

La marcialonga 
“San Giuseppe” 
compie 40 anni

SPORT CORSA

minciava a sentire l’odore del sugo 
della domenica. 

La gara, seconda tappa del trofeo 
Corripuglia è stata organizzata dal-
l’Amatori Putignano, nella persona del 
suo presidente Francesco Ricchi. 
Hanno primeggiato Francesco Quarato 
del Pianeta Sport Massafra tra gli uo-
mini e Francesca De Sanctis della Ca-
sone Noceto tra le donne. Entrambi 
hanno bissato il successo conquistato 
la domenica precedente nella gara di 
Canosa.  

A fare da preludio, invece, la sei ore 
di San Giuseppe, corsa il sabato, vale-
vole per il Grand Prix IUTA. 

A rimanere impressi nella mente di 
chi ha vissuto la corsa, però, la parteci-
pazione di tanti appassionati, bambini, 
genitori con passeggini e camminatori 
con cani al seguito, con un serpentone 
di 5000 partecipanti di tutte le età che 
hanno colorato le strade di Putignano. 
Dopo l’abbuffata di zeppole la corsa, 
San Giuseppe nella città del carnevale 
è vestito da sportivo. 

di Flavio Insalata



Non è un sogno. Non lo è più da 
tempo. Non lo era neppure in 
estate, quando l’Happy Casa 
Brindisi si è resa protagonista 
di un precampionato da re-

cord. Da allora l’onda lunga non si è mai 
arrestata. La compagine biancazzurra 
vince, spesso. Convince, quasi sempre. 
Getta il cuore oltre l’ostacolo, sempre. 
Non delude mai. 

Guardando la classifica il minimo è 
lustrarsi gli occhi. Quel quarto 
posto dietro le “grandi” Milano, 
Venezia e Cremona non è 
una stranezza, né un mira-
colo. È il frutto meritato di 
14 vittorie su 23 gare gio-
cate nella stagione rego-
lare, di 28 punti messi 
nel carniere con grinta, 
classe e determina-
zione. 

Anche Varese, ri-
vale temibilissima in 
chiave play-off, ha do-
vuto arrendersi. Perché 
Brindisi non si arrende 
mai, neanche quando è in-
cerottata, neppure se è in 
svantaggio. La sfida di 
domenica scorsa si rias-
sume nella cronaca quasi 
eroica di un insegui-
mento: nonostante gli ac-
ciacchi di Banks, in dubbio 
fino all’ultimo, e alle con-
dizioni ancora imperfette 

di Clark al rientro dopo tre mesi, l’-
Happy Casa non ha ceduto alla sfiducia. 
I parziali dell’incontro raccontano le 
continue accelerazioni di Varese, avanti 
per 21-24, 39-40 e 54-57 senza mai es-
sere in grado, però, di mettere a segno 
lo strappo decisivo. 

Gli uomini di Vitucci sono rimasti 
incollati all’incontro con le unghie e con 
i denti, non hanno mai perso contatto, 
galleggiando a -7 a tre minuti dalla fine. 
Quando è arrivata la svolta: un “parzia-
lone” di 15-4 ha steso gli avversari, at-

toniti per una rimonta inattesa. Il cane-
stro decisivo è toccato a Chappell con 
una tripla dall’angolo che ha siglato il 
79-77 facendo impazzire di gioia il pub-
blico del PalaPentassuglia, fino all’81-
77 finale. Da sottolineare la prova di 
Zanelli, mvp della serata con 10 punti 
sul tabellino e una serata da incorni-
ciare, e l’apporto decisivo dell’intera 
panchina. 

Frank Vitucci, ancora una volta, può 
festeggiare. «Siamo stati bravi a non 

mollare mai – afferma - : il 
carattere della squadra, 
ormai, non sorprende più. 
Varese è un’avversaria 
forte: avremmo potuto 
cedere alla tentazione di 
mollare e non lo ab-
biamo fatto. Negli ul-
timi minuti abbiamo 
dato prova di grande 
volontà e rinnovata lu-
cidità: un altro segnale 
importante». 

Ora il calendario ri-
serva la sfida a Reggio 
Emilia di domenica (ore 
19.05) contro una Gris-
sin Bon in difficoltà 
nella parte bassa della 
classifica. Ma è meglio 
non fidarsi. La concen-
trazione di Moraschini e 
compagni, anche sta-
volta, dovrà restare 
massima.

SPORT BASKET
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I biancazzurri trionfano 81-77. 
E domenica si va a Reggio Emilia per vincere

Brindisi, l'aria buona 
del quarto posto

L'Happy Casa non finisce mai di stupire: ko anche Varese dopo un lungo inseguimento



VELA
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Ètutto pronto per la seconda edi-
zione della Coppa dei Campioni di 
Vela che si svolgerà dal 12 al 14 
aprile 2019. Come nell’edizione 
dello scorso anno i migliori velisti 

pugliesi e non solo, presenti sui campi di 
regata nazionali ed internazionali, si con-
fronteranno sotto lo sguardo attento 
degli Ufficiali di Regata dell’Ottava Zona 
che predisporranno, con la collabora-
zione del CUS Bari, le aree di regata nella 
zona Nord della Costa barese. “L’evento – 
ha spiegato Pasquale Triggiani  durante 
la presentazione del calendario degli 
eventi velici del Cus Bari 2019 a Villa Ro-
manazzi Carducci -  giunge a conclusione 
dei Campionati Invernali che si sono di-
sputati in questi mesi nelle principali lo-
calità costiere pugliesi, vale a dire 
Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e Ta-
ranto. Da tali Campionati le prime tre im-
barcazioni classificate delle Classi 
Crociera/Regata e Gran Crociera ORC 
dei rispettivi campionati d’area, saranno 
di diritto inserite nella flotta che potrà 
partecipare alla Coppa dei Campioni e 
che eleggerà il Campione Assoluto 2019 
per la Puglia. Un evento che, seppur alla 
seconda edizione, si propone come 
l’evento di più elevata caratura tecnica 
concentrando i top player della vela pu-
gliese.” Alle migliori imbarcazioni d’altura, 
potranno aggiungersi degli “invitati 
d’onore” che godranno delle  Wild Cards, 
per le quali sono già giunte richieste,  alle 
imbarcazioni  che saranno selezionate 
per risultati di prestigio a livello nazio-
nale ed internazionale o per rappresen-
tatività della nautica pugliese dal 
Comitato VIII Zona. “La scelta del CUS 
Bari – ha spiegato Alberto La Tegola Pre-
sidente Ottava Zona F.I.Vper la più impor-

tante manifestazione della Vela d’Altura 
dell’Ottava Zona della Federazione Ita-
liana Vela è avvenuta a seguito di una ac-
curata selezione tra le diverse possibilità 
offerte dal mondo velico pugliese.” ”La 
forza del Centro Universitario Sportivo –
ha detto il Presidente Seccia -  è data 
dalla sua competenza nel gestire manife-
stazioni sportive e dalla sua capacità or-
ganizzativa. Essere l’affiliato con la fotta 
da diporto/sportiva più numerosa della 
Zona conferisce certezza di gestione di 
eventi di indubbia importanza.  La sua 
centralità geografica, in una regione 
molto allungata sull’Adriatico, la sua ospi-
talità e ricettività saranno altri punti di 
forza per la perfetta riuscita organizza-
tiva dell’evento.” 

“Sarà una competizione interessante 
– ha sottolineato Mario Cucciolla -  nelle 
acque antistanti la costa a Nord della 
città, tra le migliori imbarcazioni e i mi-
gliori velisti della nostra Regione, che si 
sono classificati ai primi tre posti ai Cam-
pionati Invernali. Sulle banchine del cen-
tro sportivo sarà predisposto un villaggio 
per l’accoglienza degli equipaggi delle 30 
imbarcazioni attese, con eventi che coin-
volgeranno gli sponsor e tutti i presenti.”  
Conclusa la Coppa dei Campioni, a di-
stanza di pochissimi giorni, dal 25 al 27 

aprile  prenderà il via la XIV Edizione 
della Regata Internazionale di Vela d’Al-
tura “EST 105” Bari – Bocche di Cattaro 
(Montenegro). Oltre 70 le imbarcazioni 
che parteciperanno, provenienti da tutta 
la Regione, dal Montenegro, dalla Croa-
zia, dall’Albania e dalla Grecia.  

Circa 700 le persone coinvolte tra 
equipaggi ed accompagnatori. “Il brand 
della Regata unica nel suo genere è stato 
sottolineato - da Pasquale Triggiani- anno 
dopo anno sta assumendo connotati 
sempre più sportivi e agonistici, e fa del-
l’accoglienza, sia in Italia che in Montene-
gro, il fiore all’occhiello, attraverso 
numerosi eventi. Si rinnova la partnership 
con lo Yachting Club Porto Montenegro, 
marina di altissimo pregio nel mediterra-
neo. Si parte alle ore 18.30 del 25 aprile.  
Novità di quest’anno è che non si gareg-
gerà più in classe Libera, ma solo in ORC, 
e questo rappresenta un’ulteriore salto di 
qualità.” Si prosegue il 12 maggio con la 
XVI edizione del Trofeo Nicolaiano, che 
quest’anno si lega ad un evento Unitalsi. Il 
calendario di eventi velici termina il 20 ot-
tobre con il Trofeo Scalera, che giunge 
alla IV edizione e come avviene sin dal 
primo anno legato al progetto di raccolta 
fondi NOPAIN, per l’acquisto di apparec-
chiature per il reparto di Neonatologia.

Bari capitale della vela
Da aprile ad ottobre un fitto calendario di eventi 
nel capoluogo pugliese: dalla Coppa dei Campioni 
al Campionato Zonale d’altura 2019, dalla XIV edizione 
della Est 105 al Trofeo Nicolaiano e al Trofeo Scalera

SPORT



➲ Oltre 10mila spettatori in 12 spettacoli. Que-
sto, nella sintesi dei numeri, il cartellone che 

il Teatro Verdi di Brindisi si lascia alle spalle. E ac-
canto a questi numeri una ormai consolidata tra-
dizione di teatro popolare di qualità di cui si è 
parlato nel corso di una conferenza stampa a Pa-
lazzo di Città. L’incontro, cui hanno partecipato il 
sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’amministra-
tore della Fondazione Nuovo Teatro Verdi Nicola 
Zizzi, il direttore artistico Carmelo Grassi, l’ammi-
nistratore unico di Brindisi Multiservizi Giovanni 
Palasciano e la referente per la programmazione 
teatro ragazzi del Teatro Pubblico Pugliese 
Adriana Marchitelli, è stato l’occasione per riper-
correre la stagione del politeama brindisino che 
ha confermato una grande partecipazione di pub-
blico con una media di 854 spettatori per serata, 
dato più alto di sempre. 

Come picco storico è anche nel rapporto tra 
incassi e cachet delle compagnie, un indicatore 
che si attesta al 138,82%, trend in crescita alla 

luce del 131,30% della stagione 2017-18 e del 41% 
che indica la media nazionale. Numeri che ispirano 
soddisfazione per l’esito delle scelte artistiche, 
che si sono rivelate in linea con le attese del pub-
blico: tutto questo mentre a livello nazionale il 
teatro prova a fidelizzare gli spettatori e in parti-
colare i giovanissimi non nascondono la propria 
disaffezione. Brindisi va controcorrente e il Tea-
tro Verdi mantiene il suo ruolo grazie a un’offerta 
che per tradizione segue una strada ricca d’incroci 
tra generi e stili. 

Conclusi gli spettacoli in cartellone, la sta-
gione della sala brindisina sfoglia due attesissimi 
titoli fuoriprogramma: si comincia domenica 31 
marzo con «Momenti di trascurabile (in)felicità», 
lo spettacolo con Francesco Piccolo e Pif, un rac-
conto a due voci dedicato alle piccole grandi gioie 
e alle molteplici e trascurabili forme di in/felicità 
che appartengono al nostro quotidiano, ai 
(dis)piaceri intensi e volatili che punteggiano le 
nostre giornate, accendendone i «minuti come 
fiammiferi nel buio». Un perfido e irresistibile ca-
talogo dell’allegria di vivere; fuori cartellone è 
anche il concerto di martedì 2 aprile dal titolo 
«PFM canta De André Anniversary», sold out da 
oltre due mesi, tappa del tour che la storica band 
milanese, non nuova al pubblico di Brindisi, ha vo-
luto programmare per celebrare il quarantennale 
dei live «Fabrizio De André e PFM in concerto» e a 
vent’anni dalla scomparsa del celebre cantautore 
genovese.  

Nel corso della conferenza è stata presentata 
anche «La scena dei ragazzi», un programma di 
matinée dedicato al pubblico dei bambini, dai pic-
coli dell’infanzia fino agli scolari delle primarie. La 
Fondazione incontra ancora una volta il Teatro 
Pubblico Pugliese per proporre quattro titoli in 
rassegna, un viaggio tra i classici nell’universo 
molteplice della produzione per l’infanzia, tra la 
magia del sogno, i perché dei più piccoli, l’amico 
immaginario, il piacere del gioco e le avventure di 
animali-bambini alla scoperta del mondo che li cir-
conda. Temi come l’amicizia, la paura, l’abbandono, 
le domande sul senso della vita. «La scena dei ra-
gazzi» offre ai bambini strumenti di conoscenza e 
confronto con la realtà e occasioni per affrontare 
gli argomenti studiati in classe con la pratica del 
teatro. Si tratta di produzioni tutte “made in Pu-
glia” capaci di mettere i linguaggi del teatro al 
centro dell’immaginario del bambino, stimolan-
done la creatività e la fantasia. 

La “buona storia” del Verdi 
continua tra fuoriprogramma e Teatro Ragazzi

La Fondazione Nuovo Teatro Verdi traccia 
il bilancio del cartellone 2018-19 in attesa di 

due spettacoli fuoriprogramma e della rassegna 
«La scena dei ragazzi», dedicata ai bambini delle 

scuole per l’infanzia e primarie del territorio, 
quattro produzioni portate in 
scena da compagnie pugliesi

TEATRO
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