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A
Bologna domenica scorsa l’as-
semblea congressuale fonda-
tiva del soggetto politico Arti-
colo Uno che ha visto 
l’intervento del Capogruppo 
regionale Ernesto Abaterusso. 
Il tema dominante è stato 
quello di dar vita ad un nuovo 

soggetto politico, un partito in grado di rivendi-
care il proprio posizionamento a sinistra in un 
quadro politico in cui il Pd fa fatica a ritrovare 
la propria unità interna.  

 
«Volevamo trasformare in soggetto politico 

il cartello elettorale composto da noi, Sinistra 
italiana e da Possibile ma che hanno scelto 
un'altra strada. Già dal momento della nascita 
volevamo aprire un campo largo, non per divi-
dere ma per ricostruire una sinistra riformista, 
di governo e non di pura testimonianza. Un ter-
reno che il Pd renziano aveva disastrato. Ed è 
esattamente quello che stiamo cercando di fare 
adesso con la nascita del partito e non più mo-
vimento, non come punto d’arrivo ma come 
punto di partenza, come momento di sfida an-
che al Pd e al variegato campo del centrosini-
stra per cominciare a ricostruire un nuovo sog-
getto politico con temi capaci di recuperare 
tutto ciò che si è perso in questi anni e possa 

A BOLOGNA NASCE ARTICOLO 1

POLITICA

«Pieno sostegno
Abaterusso:

a Emilano»

Ernesto Abaterusso

di Onofrio D’Alesio
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rappresentare una speranza per il nostro eletto-
rato che non ha più un partito. Parte del quale 
si è rifugiata nel M5S, parte nell’astensionismo 
che vorremmo recuperare».  

 
Con il renzismo si è persa buona parte 

dell’elettorato…  
«Non sono io a ritenerlo, sono dati inoppu-

gnabili. Il Pd e il centrosinistra dopo le elezioni 
europee, unico momento in cui si è remato in 
un'unica direzione con un Pd che aveva creato 

grandi aspettative,  ha co-
minciato a perdere e ha 
perso tutto ciò che c’era 

da perdere:  le grandi 
città, i piccoli co-
muni, le regioni. In 
Emilia Romagna 
dove si è votato in 
seguito alle dimis-
sioni di Errani, in 
due anni il Pd ha 

perso 550mila voti, vincendo le elezioni con 
una partecipazione al voto solo del 37 per 
cento. Qualcuno avrebbe dovuto porsi la do-
manda sul dove fossero andati a finire i voti, 
nessuno lo ha fatto definendo chi poneva que-
ste domande gufi e menagrami e invitandoli ad 
andare via. Chi adesso dice che la sconfitta è 
stata causata da coloro che il 4 marzo se ne 
sono andati dice il falso perché già quando si 
stava insieme in realtà si sono perse roccaforti 
come Genova, La Spezia, Monfalcone e tante al-
tre città. Si è perso senza voler capire da dove 
provenivano quelle sconfitte».  

 
Articolo Uno diventa un partito politico. 

Le liste saranno unitarie all’interno del Pd?  
«Noi viviamo un momento di grande preoc-

cupazione per il Paese perché avanza in Italia il 
pericolo sovranista che vuole distruggere l’Eu-
ropa che resta una grande conquista.  Grazie al-
l’Europa siamo la prima generazione nella sto-
ria a vivere senza guerre. Di fronte a questo 
pericolo c’è la necessità che neanche un voto 
vada disperso. Siccome siamo un piccolo par-
tito, avendo scelto di non stare con la parte an-
tagonista e di testimonianza, abbiamo l’obbligo 
di far si che i nostri voti non vadano dispersi. 
L’unico partito tra quelli italiani che fa parte del 
partito socialista europeo oltre noi è il Pd. 
Siamo obbligati direi anche se abbiamo delle 
remore su come il Pd di Zingaretti si stia com-
portando. È un errore fondamentale quello di 
aver presentato questo nuovo simbolo con 
“Siamo Europei” di Calenda peraltro già appar-
tenente al Pd. Ma non si può rispondere a un 
errore con un altro errore. Saremo in una lista 
unitaria che consenta al PSE europeo di non di-
sperdere voti e di essere pronto ad affrontare 
questo pericolo Allo stesso tempo lavoreremo 
per ricreare un’alleanza a sinistra larga ma a 
precise condizioni, il Pd riesamini con voce cri-
tica tutti gli errori fatti nel passato: dalla Buona 
Scuola al Jobs Act all’abolizione art. 18 che ha 
alienato al centrosinistra tutto il mondo del la-
voro. Gli elettori ci hanno abbandonato perché 
le politiche portate avanti dai governi Renzi e 
Gentiloni sono andate in una direzione diversa 
rispetto alle aspettative del mondo del lavoro e 
del bisogno. In Italia ci sono 5 milioni di per-
sone entrate nella fascia di povertà, ci sono 11 
milioni di persone che non hanno di che cu-
rarsi, non hanno i soldi per pagarsi il ticket e le 
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medicine  e le strutture sanitarie non riescono 
a dare risposte. È a questa gente qualcuno deve 
dare risposte e deve essere la sinistra a farlo».  

 
Quali sono i temi fondanti ai cui punta Ar-

ticolo Uno. 
«Il lavoro. Che viene attraverso una pre-

senza massiccia di investimenti statali per ri-
lanciare l’economia e le infrastrutture, un 
grande piano infrastrutturale che riguarda fer-
rovie, ospedali, scuole e strade. In questo modo 
si mette in moto il Paese, non con il reddito di 
cittadinanza che pure è un palliativo impor-
tante ma non può essere un segnale di svi-
luppo. Poi ci sono i diritti: alla scuola, alla sa-

lute, al lavoro, alla dignità. E poi la lotta alle 
disuguaglianze e alla povertà. Due bandiere 
che la sinistra ha consegnato in altre mani».  

 
Si fa un gran parlare di autonomia diffe-

renziata, cosa ne pensa?  
«È un imbroglio, non è altro che la riedi-

zione della secessione di bossiana memoria e 
della devolution poi, fortunatamente bocciata 
dagli Italiani. L’autonomia differenziata di oggi 
è esattamente la secessione dell’altro ieri con 
una Italia spaccata in due,  con grande spere-
quazione in termini di solidarietà sociale e sus-

sidiarietà che verrebbero meno. Se passa que-
sta forma di autonomia l’Italia si spacca in due, 
la più ricca da una parte e dall’altra le regioni 
più povere. È un’operazione che si sta facendo 
in maniera  subdola perché i parlamentari non 
sanno di cosa si discute, si fa in maniera ri-
stretta e di nascosto e questo richiama alle pro-
prie responsabilità il Pd che con Gentiloni 
firmò l’accordo con le 3 regioni il giorno prima 
delle elezioni del 4 marzo per ingraziarsi quella 
parte che voleva la separazione portando a 
quello che potrebbe essere un disastro. Dob-
biamo dire un No forte e dobbiamo capire che 
non può essere lo schema Sud contro Nord ma 
tra coloro che tengono al Paese unito e quelli 

che lo vogliono 
spaccare».  

 
Veniamo alle 

Regionali 2020, vi 
conterete come 
partito? A quale 
risultato puntate? 

«Saremo l’ala si-
nistra all’interno 
della coalizione 
che sosterrà il pre-
sidente Emiliano. 
Questa lista con la 
legge elettorale vi-
gente dovrà supe-
rare il 4 per cento, 
motivo per il quale 
stiamo lavorando 
già oggi per candi-
dare delle persona-
lità importanti che 
diano impulso e vi-
gore e che  allar-

ghino il consenso. Non faremo liste ad perso-
nam nelle varie province ma liste competitive 
in grado di superare la soglia di sbarramento, 
cosa che permetterà alla sinistra di avere più 
voce nel prossimo consiglio ed anche nel go-
verno regionale. Sono fiducioso che il centrosi-
nistra vincerà la prossima competizione eletto-
rale. Se può servire valga l’esempio di Lecce 
dove l’altro giorno il candidato di Articolo Uno 
alle provinciali Nunzio Dell’Abbate è stato il 
primo degli eletti tra i consiglieri del centrosi-
nistra e quindi siamo abbastanza fiduciosi di 
poter ottenere un risultato positivo».   
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Tavolo regionale del centrosinistra, nodi 
al pettine e qualche difficoltà di dialogo con 
gli alleati…  

«Penso che dobbiamo lavorare per far sì che 
la coalizione sia unita in tutte le sue compo-
nenti e credo anche sia un errore la posizione 
di chi vorrebbe Emiliano fuori dalla competi-
zione elettorale. Sarebbe una posizione sfavore-
vole in primo luogo perché si ammetterebbe il 
fallimento del governo regionale e poi perché 
si dividerebbe il centrosinistra. La posizione di 
quelli che perseguono questo obiettivo è sui-
cida perché di fatto apre le porte al centrode-
stra. Il risultato della spaccatura sono le chiavi 
della Puglia a Salvini e chi fa questo si assume 
una responsabilità storica. Dobbiamo essere 
uniti, se ci sono altre candidature da contrap-
porre a Emiliano stabiliremo un percorso per 
arrivare alle primarie, ma dire che “faccio le pri-
marie solo se non c’è Emiliano” è un ragiona-
mento suicida. Confido nel buon senso e invito 
chi ha ragionato in questo modo di tornare al 
tavolo del centrosinistra perché l’alternativa 
non c’è. Si mettano in discussione le differenze 
esistenti, cerchiamo dei correttivi, ma torniamo 
uniti. Nel ’98 e nel 2008 Bertinotti, volendo più 
sinistra nelle azioni di governo, fece cadere per 
due volte Prodi e trionfare Berlusconi».  

 
Governo Emiliano, siamo gli sgoccioli. 

Che valutazione date a questo governo seb-
bene il centrosinistra abbia più volte mo-
strato segnali di cedimento?  

«Alcune volte le contrapposizioni o le criti-
che interne sono state fatte in maniera giustifi-
cata, in altre occasioni si è trattato di ripicche 
di gruppo o di corrente. Personalmente il mio 
giudizio di questi anni di governo è positivo. 
Siamo stati la prima regione d’Italia ad aver ap-
provato la legge sul reddito di dignità, mutuato 
successivamente dall’Emilia Romagna. 30mila 
famiglie già ne usufruiscono e adesso la platea 
si allarga: abbiamo condotto battaglie uniche 
in Italia, contro le trivellazioni, per la decarbo-
nizzazione e l’ambientalizzazione dell’Ilva. Il 
nostro è l’unico governo regionale ad aver im-
pugnato la Buona Scuola di Renzi.  Salvo molte 
delle cose fatte da Emiliano, forse si poteva fare 
di più ed è il motivo per cui abbiamo sollecitato 
con insistenza che si cambiasse pagina.  

E adesso vedo che stiamo affrontando in 
maniera nuova e molto più incisiva la grande 

questione della xylella, un tumore che ha di-
strutto il Salento. Bisogna mettere tanti soldi e 
tanta buona volontà e velocizzare il percorso 
perché il problema si trasformi in un’opportu-
nità per l’agricoltura salentina. Abbiamo im-
boccato la strada giusta. A giorni presenterò 
una proposta di legge che va in questa stessa 
direzione. Abbiamo posto il problema della sa-
nità. Nel 2016 fummo costretti ad approvare il 
piano di riordino in tutta fretta perché c’era la 
scadenza che faceva scattare il commissaria-
mento. Il piano lo si approvò quasi a scatola 
chiusa, adesso possiamo valutare alcune corre-
zioni da apportare anche per le voci che ci 
giungono dai territori e poi c’è bisogno di ri-
sorse umane nella sanità per rispondere a di-
ritti fondamentali dei cittadini. Utilizzo strate-
gico e non a pioggia delle risorse comunitarie, 
il lavoro che sta svolgendo l’assessore Borrac-
cino e tutta la struttura tecnica dello sviluppo 
economico ci danno garanzie da questo punto 
di vista».  

 
L’allargamento della maggioranza di Emi-

liano con l’apertura a pezzi del centrode-
stra…  

«Le sembrerà strano, l’allargamento alla 
parte di centrodestra che non vuole essere il 
tappetino di Salvini è stata concordata con 
Emiliano nel momento in cui abbiamo definito 
il nostro ingresso in Giunta con l’assessore Bor-
raccino, ma abbiamo dato via libera a quella 
operazione per una semplice ragione: il centro-
sinistra in Puglia è stato sempre in minoranza 
anche nel 2006 quando vincemmo le elezioni 
politiche, in Puglia noi abbiamo perso. E tutte 
le volte che abbiamo vinto è perché abbiamo 
preso pezzi che si staccavano dal centrodestra 
(anche con Vendola l’assessore Di Gioia prove-
niva da Alleanza Nazionale).  

Se non facciamo questo tipo di operazioni e 
non guardiamo alla sofferenza che c’è nel cen-
trodestra nei confronti della prepotenza e arro-
ganza di Salvini anche per la sua politica xeno-
foba e razzista, avremo difficoltà. Questa 
operazione, ma anche altre di coloro che si ren-
dono disponibili a sposare progetti e pro-
grammi del centrosinistra ben vengano se tutto 
questo porta a evitare che la Puglia finisca in 
altre mani. Vale la citazione di Bersani: “Io pur 
di non far  vincere i barbari sarei disposto ad al-
learmi anche con il diavolo”».
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I
talia in Comune pronta alla 
sfida delle europee. Durante il 
coordinamento nazionale svol-
tosi a Roma, alla presenza dei 
fondatori Pascucci e Coletta e 

dei leader pugliesi Abbaticchio e 
Cusmai, è stata ufficializzata la di-
scesa in campo con +Europa per le 
prossime elezioni europee e le due 
forze politiche hanno stilato la lista 
dei punti programmatici comuni. 

Il partito in Puglia ha recente-
mente ridisegnato il proprio diret-
tivo regionale, con l’ex prefetto e vi-
cepresidente della giunta regionale 
Antonio Nunziante eletto presi-
dente e Rosario Cusmai, già vice-
presidente della provincia di Fog-
gia, che ha sostituito nel ruolo di 
coordinatore Michele Abbaticchio, 
‘chiamato’ all’incarico nazionale in 
qualità vice del coordinatore Pa-
scucci. La formazione pugliese, inol-
tre, proprio nelle ultime settimane 
ha reso noto di essere presente nella 
maggior parte dei comuni al voto, 

addirittura presentando il proprio 
candidato sindaco in ben quattro 
comuni. Franco Laera a Putignano, 
Nazario Tricarico a S. Severo e An-
tonio Calabrese a Mesagne sono, 
infatti, iscritti al partito (anche se, 
al giro di amministrative, saranno i 

ITALIA IN COMUNE  
PRONTA 

PER LE EUROPEE 
In Puglia scenderà in campo anche 

nei tanti comuni al voto per le amministrative

candidati di altrettante coalizioni) 
così come lo è il sindaco di Marug-
gio Alfredo Longo, in corsa per la 
conferma del secondo mandato. Per 
le europee del prossimo 26 maggio 
non è ancora stato ufficializzato, in-
vece, il nome del candidato per la 
circoscrizione meridionale e, seb-
bene gli altri sindaci del partito ab-
biano pubblicamente richiesto al 
‘collega’ Abbaticchio di ‘raccogliere 
la sfida’, questi non ha ancora 
sciolto la riserva. 

I nomi dei candidati delle cinque 
circoscrizioni d’Italia verranno pro-
babilmente formalizzati nelle pros-
sime ore e comunicati al prossimo 
evento nazionale di partito, quello 
di domenica 7 aprile, al palazzo dei 
Congressi di Firenze. In quella sede 
sarà lanciata la campagna elettorale 
per le europee con la presentazione 
di tutti i simboli che formeranno la 
coalizione ed, anche in quell’occa-
sione, Abbaticchio e Cusmai hanno 
fatto sapere che saranno presenti. 
Ad intervenire, oltre al presidente 
nazionale del partito Federico Piz-
zarotti e a alla leader di +Europa 
Emma Bonino, sono attesi Guy Ver-
hofstadt (Capogruppo Alde al par-
lamento europeo)e Benedetto Della 
Vedova (Segretario di +Europa).

POLITICA





N
ella seconda tornata delle consultazioni 
online per le europarlamentarie la 
piattaforma Rousseau del Movi-
mento 5 Stelle ha dato il suo re-
sponso. La graduatoria per il mo-

mento rimane tale in attesa che si proceda 
con lo step successivo tra rappresentanze 
di genere e capilista scelti dalla società 
civile che Luigi Di Maio ha suggerito 
di inserire, ma che i pentastellati pu-
gliesi valuteranno se individuarli o 
farne cortesemente a meno. Tra i 
nomi dei neo candidati certi figurano 
l’ex responsabile della comunicazione 
del gruppo regionale Alberto De Giglio, il 
foggiano Furore e Alessandra Augelli, ex 
candidata sindaco di Castelluccio dei 
Sauri. La lista della circoscrizione Sud 
potrebbe essere composta da 18 can-
didati, ma qualche variazione po-
trebbe esserci per via della Brexit. 

La Puglia potrebbe essere rap-
presentata da una pattuglia di 5 
candidati e secondo la più rosea 
delle previsioni il Movimento 
potrebbe conquistare 
nella Circoscrizione 6 
seggi qualora confer-

POLITICA
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M5S: CINQUE PUGLIESI 
IN LISTA ALLE EUROPEE 

IL TEMA SARÀ INNOVAZIONE 
E TRASPARENZA

Antonella Laricchia



masse una percentuale di consensi pari al 30 per 
cento. Cifra ottimistica se letta alla luce degli ul-
timi risultati conseguiti alle regionali di Abruzzo, 
Sardegna e Basilicata. «Al momento ci siamo di-
stinti per la massima partecipazione con gli stru-
menti che abbiamo – dichiara al quotidiano l’At-
tacco la consigliera regionale Antonella Laricchia  
–. Nella lista entrerà di diritto un rappresentante 
per regione, quanto alle proposte che intendiamo 
portare in Europa il Movimento pugliese ha ela-
borato un programma composto da 6 punti in 
fase di perfezionamento. Tra i temi di rilievo – 
spiega la consigliera regionale – maggiore de-
mocrazia e stop ai privilegi per un’Europa più 
partecipata, stop all’austerity con lo sblocco delle 
assunzioni e regole da rivedere per garantire 
piena occupazione sul territorio, tutela della sa-
lute e dell’ambiente e infine tutela del “made in 
Italy”, ovvero di tutto quei prodotti  agricoli e 
della pesca che vengono minacciati da trattati 
che hanno messo in difficoltà i nostri produt-
tori». 

L’appuntamento delle europee s’intreccia con 
l’apertura delle urne in diversi comuni pugliesi. 
Si parla di radicamento nel territorio, un argo-
mento che può fare la differenza in competizioni 
di più ampio raggio come le regionali del 2020. 
In Puglia i cinquestelle possono contare su un 
esercito di oltre un centinaio di consiglieri co-
munali. Al momento è il territorio foggiano ad 
avere il più alto numero di liste certificate: è tutto 
pronto a Foggia, Deliceto e San Severo. Altre due 
in provincia di Bari con il capoluogo e Rutigliano, 
e Lecce in Salento. Nel Brindisino (Ostuni) e in 
altre quattro realtà locali si attende la certifica-
zione per altrettante liste. «È una presenza che 
non mi sembra bassa – osserva la Laricchia –, in 
ogni caso ci presentiamo quando ci sono le con-
dizioni per proporre un’offerta seria ai cittadini». 
«Siamo sempre cresciuti in Puglia – spiega la 
consigliera regionale – laddove ci presentiamo 
per la seconda volta abbiamo preso qualche con-
senso in più, se continuiamo con questo trend la 
nostra presenza aumenta e soprattutto migliora 
la qualità dei nostri eletti e il nostro lavoro. Nelle 
città capoluogo (Bari, Foggia e Lecce) mi aspetto 
di migliorare le performances elettorali delle pre-

cedenti comunali ma è altrettanto evi-
dente che le nostre liste si scontrano 
con quella che è la disonestà intellet-
tuale di candidati che si presentano 
con grosse coalizioni e poi non sanno 

come fare a governare». 
«In Regione – commenta Antonella Laricchia 

- accade la stessa cosa, si partoriscono mostri 
giuridici come la legge sulle liste d’attesa perché 
la maggioranza non riesce a prendere decisioni». 
Il crollo alle ultime regionali in Abruzzo, Sarde-
gna e Basilicata non scompone più di tanto il 
Movimento 5 Stelle pugliese, insomma nessun 
campanello d’allarme sarebbe suonato: «Non 
possiamo paragonare, per effetto di logiche diffe-
renti competizioni di diverso livello – osserva la 
consigliera – ma sono altrettanto convinta che 
in Puglia scriveremo una storia completamente 

diversa da quella delle altre regioni perché anche 
grazie alla loro esperienza e testimonianza ab-
biamo capito quali possono essere i punti deboli 
del Movimento 5 Stelle e quali sono le cose che 
devono essere assolutamente migliorate. Non è 
un caso che vi sia in atto una riorganizzazione e 
un dialogo più serrato con tutte le migliori ener-
gie di questa regione per coinvolgerle nella ste-
sura del programma e nell’esperienza della can-
didatura se lo vorranno. Così come nel 2015 il 
M5S è stato in Puglia il Movimento ad aver otte-
nuto la migliore performance a livello nazionale, 
potrebbe essere la prima regione in cui il M5s 
vince». 

La riorganizzazione dei ranghi diventa fun-
zionale alle prossime azioni del Movimento 5 
Stelle pugliese che intende individuare figure di 
riferimento in grado di portare risultati concreti 
«per problemi non creati da noi – sostiene la La-
ricchia –, come Tap e Ilva e risolverli a livello na-
zionale. In questo ci mettiamo il tema della ri-
pubblicizzazione dell’acqua e la soppressione dei 
vitalizi, non siamo riusciti ad affrontarli in Puglia 
ma lo stiamo imponendo a livello centrale».

L’Adriatico 11

«Tra i temi di rilievo 
maggiore democrazia, 

stop ai privilegi, stop 
all’austerity, tutela della  

salute, dell’ambiente 
del “made in Italy” 



La parlamentare europea Elena Gentile si ricandida. Bilanci e prospettive

LE 
INTERVISTE 

P
Pugliese doc, contraria a ogni forma di po-
pulismo e di sovranismo, auspica più ga-
ranzie per le persone su temi imprescindi-
bili: salute e lavoro, in primis. Proseguiamo 
in questo numero la conversazione con l’on. 

Elena Gentile, parlamentare europea in carica che 
ha deciso di ricandidarsi per proseguire il lavoro 
avviato in questa legislatura sugli scranni di Bru-
xelles.. 

La scorsa settimana abbiamo riassunto la sua 
biografia politica. Questa volta vogliamo rac-
contare anche qualche aspetto personale di una 
professionista pugliese prestata alla politica.  

«Direi piuttosto “transitata nella politica”. Per-
ché prima di tutto sono una moglie, madre di due 
figli e con una grande passione per la medicina, 
avendo svolto per tanti anni l’attività di pediatra. 
E sono una donna che si è portata dietro, nella po-

litica, un patrimonio di uma-
nità e di relazioni autentiche 
tessute giorno dopo giorno. Ho 
sempre privilegiato, infatti, al-
cuni temi rispetto ad altri: da 
sindaco , da assessore regio-
nale e ora al Parlamento euro-
peo. Perché ritengo che la po-
litica debba tornare a essere 
uno spazio di confronto e dia-
logo, sia pure nelle differenze, 
tornando a riconnettersi col 
sentimento popolare». 

 
Popolare o... populista? 
«Popolare tutta la vita e mi 

oppongo al populismo che è 
tutta un’altra cosa. E sono del-
l’idea che gli Stati membri 
dell’Europa debbano cedere un 
po’ di sovranità. La vera forza 
sta nell’idea di sussidiarietà, 

«PENSO A UN’EUROPA 
DEI DIRITTI»
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«È la sussidarietà la vera forza 
da mettere in campo tra stati e cittadini»



fino a oggi poco praticata. Una delle cose che dav-
vero cambierei in Europa è questa. Penso ad esem-
pio all’agenda dei diritti che va rivista e irrobustita, 
con particolare riferimento alle politiche per la sa-
lute. Attualmente ci sono troppe sperequazioni in 
questo ambito tra le diverse nazioni europee». 

 
Salute intesa come sanità? 
«Non solo: il diritto alla salute è strettamente 

connesso ad altri grandi temi: ambiente, sosteni-
bilità, rigenerazione urbana, ovvero miglioramento 
di traffico e viabilità, spazi verdi e luoghi di incon-
tro, che diventano qualità della vita e benessere. 
Non solo fisico, ma anche psicologico e relazio-
nale».  

 
Un’Europa dal volto più umano, insomma? 
«Non possiamo pensare solo alla finanza ai 

grandi capitali e alle multinazionali. I diritti delle 
persone, dei lavoratori non sono meno rilevanti 
delle opportunità offerte dagli scambi internazio-

nali. Oggi è di grande attualità la politica di espan-
sione commerciale della Cina, ma noi al Parla-
mento europeo le abbiamo negato il riconosci-
mento dello status di economia di mercato. Perché 
non si può avviare una relazione di scambi se in 
quella nazione vengono sfruttati dolorosamente 
bambini, adolescenti e donne, con ritmi di lavoro 
inaccettabili. Ripeto: prima vengo le persone, poi 
le merci». 

 
Riusciremo a tutelare il nostro made in Italy? 
«Il nostro è un marchio vero, di qualità, di rico-

noscibilità del prodotto: grazie alla storia, alle tra-
dizioni, al patrimonio culturale, artistico ecc. Se 
l’Italia è inserita in un circuito che valorizza le pro-
duzioni, le sue qualità emergono ancora di più, 
perché c’è competizione. Tedeschi e inglesi hanno 
sempre cercato di ostacolare la definizione di 
“made in Italy” e non solo nella filiera agroalimen-
tare o nella moda. Perché sanno che l’Italia sur-
classa tutti».
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I
l governatore del Veneto Luca Zaia 
si aggiudica il primato della gover-
nance poll 2019, la particolare clas-
sifica di gradimento pubblicata dal 
Sole 24 Ore realizzando un incre-

mento di oltre 11 punti percentuali ri-
spetto al giorno delle elezioni. Il di-
stacco di Zaia dagli altri governatori è 
praticamente inaccessibile. Tra i presi-
denti di regione più graditi dagli elet-
tori, troviamo a ruota due leghisti: il 
friulano Massimo Fedriga, medaglia 
d'argento mentre il bronozo va al lom-
bardo Attilio Fontana. Zaia non è nuovo 
a questo risultato, avendo ottenuto in 
passato il maggiore consenso. 

Il primo presidente di centrosinistra 
è Stefano Bonaccini, della Emilia-Ro-
magna che perde oltre 4 punti dalla sua 
elezione. All’ottova posto troviamo il 
presidente della Liguria Toti che mi-
gliora la sua performance seguito da 
Zingaretti. Complessivamente solo tre 
i presidenti che aumentano consenso: 
Zaia, Toti e Zingaretti. "Il Governance 
Poll del 2019 rispecchia quelle che sono 
le tendenze a livello nazionale in vista 
delle europee. 

Il presidente Michele Emiliano 
perde punti nella classifica. Il Gladia-
tore scivola dall'ottavo al decimo posto 
perdendo quasi 9 punti rispetto al 2015 
segnando ancora una volta un ribasso 
rispetto ai due precedenti sondaggi. 

EMILIANO PERDE PUNTI
Si chiama governance poll ed è la classifica di gradimento 
degli amministratori stilata dal Sole 24 e pubblicata oggi 
dal quotidiano economico. Sul podio il governatore Zaia, 

mentre al secondo e terzo posto troviamo due governatori della Lega. 
Michele Emiliano scivola al decimo posto

GRADIMENTO GOVERNATORI

Luca Zaia



«S
ono soddisfatto del sondaggio perché se 
si votasse adesso, col 38,2 di percentuale 
probabilmente vinceremmo le elezioni. In 
un contesto elettorale tripolare dove il 
M5S e la destra hanno preso in Puglia solo 

un anno fa quasi l'80% dei voti, è chiaro che era im-
possibile ottenere il 47% dei voti con i quali sono 
stato eletto nel 2015. Un'altra era politica, col Pd 
l'anno prima al 41% nelle elezioni europee». 

Lo afferma il governatore della Puglia, Michele 
Emiliano, in relazione alla classifica sul gradimento 
degli amministratori stilata dall'Istituto demosco-
pico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore - Governance 
Poll 2019 - pubblicata oggi. Emiliano è al decimo po-
sto in classifica con il 38,2% di gradimento. «La let-
tura del dato di Governance Poll – afferma – va fatta 
in relazione a un trend nazionale che, come sot-
tolinea il Sole24Ore, ha visto il centro sinistra 
scendere da 15 a 10 governatori in un anno e 
perdere più del 20% dalle europee 2014 alle po-
litiche 2018. In questa indagine il nostro gradi-
mento è al 38,2%, superiore di ben 22 punti per-
centuale rispetto al 16,1% ottenuto dall'intero 
centrosinistra alle elezioni politiche 2018. Ecco 
perché aver mantenuto un dato di consenso così 
elevato è un punto di partenza importante».  

«Si consideri anche che il raffronto di Go-
vernance Poll viene fatto rispetto alle elezioni 
regionali 2015, nelle quali il centrosinistra sfiorò 
il 50 per cento, come già detto, in un contesto 
totalmente diverso da quello attuale. In un si-
stema pienamente tripolare - conclude la nota - 
una soglia come quella del 47% nel 2015 è pratica-
mente irraggiungibile».

SONDAGGIO

IL GOVERNATORE SODDISFATTO: 
«SE SI VOTASSE ADESSO 
VINCEREMMO ELEZIONI»
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C
assano va fermato. Non è il beniamino dei 
biancorossi ma l’ex sottosegretario al mi-
nistero del lavoro, l’altro Cassano, Mas-
simo, nominato nel gennaio scorso dal go-
vernatore Emiliano a capo dell’Arpal 

allargando le maglie della coalizione o 
di quelle alleanze che estondono il pe-
rimetro del consenso elettorale. Tutto 
va nella direzione di operazioni ben stu-
diate, a prescindere dai ruoli e dalle 
competenze. L’ex forzista e poi alfa-
niano Massimo Cassano a capo del-
l’agenzia regionale per le politiche at-
tive del lavoro non piace a molti. Anzi 
quasi a nessuno. 

Le polemiche si sprecano ma tra gli 
oppositori prende sempre più corpo 
l’idea di una Regione come poltronifico 
in vista delle regionali 2020. È anche 
questo in sintesi il pensiero dei consi-
glieri regionali di Direzione Italia se-
condo i quali Cassano va fermato. In 
conferenza stampa hanno spiegato le 
ragioni che dovrebbero spingere il pre-
sidente Emiliano a revocare immedia-
tamente la nomina del commissario straordina-
rio. La mozione in cui si spiegano le ragioni della 
richiesta di revoca potrebbe approdare in consi-
glio per poi essere portata al voto in Assemblea. 

La premessa sta nel fatto che secondo Dire-

zione Italia la legge che ha istituito l’Agenzia 
non prevede la nomina di un commissario stra-
ordinario. Ma c’è anche un’altra ragione che in-
duce il Movimento politico a chiedere la revoca 
del commissario straordinario. E scaturisce dalle 

assunzioni che Arpal dovrà effettuare nei pros-
simi mesi. Quindi onde evitare anche il pur mi-
nimo sospetto di ingerenza dell’attività politica 
di Cassano quale leader di Puglia Popolare, me-
glio sarebbe non confondere i due ruoli.

ARPAL 
CASSANO VA FERMATO

Direzione Italia chiede al presidente della Regione Emiliano 
di revocare la nomina di Massimo Cassano quale commissario 

straordinario dell’Arpa. Secondo il movimento politico 
di centrodestra l’incarico a Cassano entrerebbe in conflitto 

di interessi con il suo ruolo politico

POLTRONE
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Definiti nei giorni scorsi 
gli ultimi dettagli del-
l’accordo tra il Comune 
di Bari e la ASL Ba per 

avviare la riqualificazione del sito, 
la ex Centrale del latte in viale Ora-
zio Flacco, che ospiterà un presidio 
di servizi sanitari territoriali. Si 
tratta di un nuovo presidio sanita-
rio, che di fatto raddoppia l’offerta 
di servizi rispetto al centro ASL di 
via Caduti di via Fani che non riesce 
a smaltire la mole di richieste dei 
cittadini. È in fase di definizione, 
in questi giorni, la convezione che 
il Comune siglerà con la ASL Ba che 
prevede la concessione in como-
dato d’uso dell’immobile da parte 
dell’ente municipale e la riqualifi-
cazione dello stesso da parte della 
Asl con fondi propri. 

Ad oggi è già stato affidato l’in-
carico di progettazione per la defi-
nizione degli interventi da realiz-
zare sulla base del futuro utilizzo. 
“All’interno della ex Centrale del 
latte – spiega il sindaco Decaro – ci 
sarà un nuovo presidio di sanità 
territoriale che darà una risposta 
importante ai cittadini in termini 
di servizi. Con l’accentramento 
della sanità territoriale nel poliam-
bulatorio di via Caduti di via Fani, 
ovviamente ci sono stati dei rallen-
tamenti nelle prestazione vista la 
mole di utenti che si concentra in 
un unico presidio. 

Di qui la volontà, grazie anche 

all’intuizione e al lavoro dei consi-
glieri comunali, di sdoppiare i ser-
vizi offerti e individuare un polo 
territoriale anche in una zona di-
versa da quello centrale. Abbiamo 
scelto la ex Centrale del latte per-
ché avrebbe un raggio d’azione su 
un vasto territorio cittadino (2 e 4 
municipio) e rappresenta una ri-
sposta ad un bisogno primario, 
come il diritto alla salute, per tan-
tissimi cittadini. Il nuovo ambula-
torio sarebbe inoltre servito dal Po-
lipark, che ormai è un parcheggio 
molto utilizzato sia tra i pendolari 
che arrivano a Bari per lavoro, sia 
per gli utenti del Policlinico. Nella 
ex Centrale del latte troveranno 
spazio oltre che i servizi di base, i 
prelievi, le visite mediche, le analisi 
anche il Cup, il centro unico di pre-
notazione del Policlinico, che spo-
standosi qui, lascerà spazio a nuove 

attività nel polo medico. Per quanto 
riguarda la riqualificazione che si 
sta progettando, la ASL si è già im-
pegnata a prevedere gli spazi per le 
associazioni che oggi sono presenti 
nella ex Centrale, sia gli stomizzati, 
sia il servizio di emergenza. 

Piero Albenzio, presidente della 
commissione Sanità ha infine spie-
gato: “Con questo progetto co-
gliamo due importanti obiettivi, ri-
qualifichiamo un immobile che 
versa in condizioni di degrado e of-
friamo un servizio sanitario di 
prossimità ai cittadini. In questi 
anni è stato chiesto ai baresi di fare 
dei sacrifici comprendendo che, so-
prattutto per le persone anziane, 
non è sempre facile spostarsi dal-
l’altra parte della città anche per 
sbrigare semplici procedure come 
prelievi o accertamenti burocra-
tici”.

C
am

bi
am

en
ti

L’ex Centrale del latte 
nuovo presidio sanitario



Adarne notizia è l'avvocato Ascanio Amen-
duni, co-difensore  della famiglia nei con-
tenziosi contro il Comune sulla proprietà 
del politeama barese. Questa vicenda è, se-

condo Amenduni, «la prova del nove della proprietà 
in capo alla famiglia Messeni Nemagna e della  im-
produttività degli effetti giuridici della delibera po-
litica del Consiglio comunale del 2010"». Il legale 
torna così a commentare la sentenza di due giorni 
fa del Tribunale Civile di Bari che, dichiarando inam-
missibili tutte le domande degli eredi del teatro, sta-
biliva la legittimità della delibera con la quale il Co-
mune, dichiarando nullo il precedente protocollo 
d'intesa del 2002, stabiliva la proprietà del teatro in 
capo al Comune. 

«La suddetta delibera – continua il legale – non è 
trascrivibile né è stata trascritta presso la Conser-
vatoria dei registri immobiliari, tanto è vero che la 

sua esistenza non ha impedito il pignoramento im-
mobiliare, sulla quota del Teatro, di una di una delle 
comproprietarie, tutt'ora in corso, con tanto di no-
mina di un Custode Giudiziario già nominato». Il 
giudice dell'esecuzione ha incaricato anche un in-
gegnere di stimare il valore dell'edificio teatrale ai 
fini del pignoramento. «Viceversa, è bene ricordare 
a tutti, – conclude l'avvocato Amenduni – che la 
Corte Costituzionale nel 2008 ha annullato l'espro-
prio del Teatro Petruzzelli disposto addirittura con 
decreto legge, ed è questo l'unico provvedimento 
giudiziale, regolarmente trascritto a cura dello stesso 
Comune, che fa stato, al momento».   

 
IL COMUNE SI OPPORRÀ 
AL PIGNORAMENTO 
«Il Comune di Bari si opporrà al pignoramento 

del Petruzzelli in quanto il teatro è patrimonio in-
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Petruzzelli 
ma di chi è il teatro?C
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Un atto di pignoramento immobiliare di  una quota del 

teatro Petruzzelli di Bari pende dinanzi al giudice dell'esecuzione 

del Tribunale di Bari, per un credito di  circa 1 milione di euro 

vantato dall'ex legale di Vittoria  Messeni Nemagna, 

una degli eredi dei proprietari del teatro



disponibile e, comunque, la procedura di pignora-
mento (attivata nei confronti di Vittoria Messeni 
Nemagna) non prova che la proprietà del teatro sia 
della famiglia, perché su questa questione è in corso 
un contenzioso». 

È quanto spiegano da Palazzo di Città, replicando 
alle dichiarazioni dell'avvocato Ascanio Amenduni, 
difensore della famiglia Messeni Nemagna insieme 
ad un altro legale, ricordando che 
«l'unica cosa che consentirà di chiu-
dere la partita sulla effettiva pro-
prietà del bene, è una sentenza defi-
nitiva di un giudice. Al momento 
l'unica sentenza è quella di due 
giorni fa».  

Con quella sentenza il Tribunale 
Civile di Bari, in primo grado, ha di-
chiarato inammissibili le domande 
dei Messeni Nemagna sull'annulla-
mento della delibera del 2010, con 
la quale il Comune si dichiaravano 
proprietario del teatro. «La do-
manda del Comune relativa alla va-
lidità della delibera – spiegano an-
cora dal Comune – è stata poi 
regolarmente trascritta" ma, prima 
ancora della trascrizione, diversi 
anni fa, un altro pignoramento (in-

tentato dallo stesso creditore, l'ex legale di una degli 
eredi, ndr) era stato dichiarato estinto perché il Pe-
truzzelli è patrimonio indisponibile».  

«Se l'avvocato Amenduni – conclude il Comune 
di Bari – ritiene che la sentenza del Tribunale Civile 
di due giorni fa sia irrilevante e che non sia cambiato 
nulla con riferimento ai diritti dei Messeni Nema-
gna, ci aspettiamo che non la appelli».
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«Abbiamo avuto una prima sentenza, una sentenza molto com-
plicata, che per fortuna sancisce una cosa fondamentale: che il 
Petruzzelli è dei baresi, è stato ricostruito con i soldi pubblici e 

quindi è giusto che sia riconosciuta la proprietà alla città di Bari. Però è 
una prima sentenza, quindi aspettiamo fiduciosi il prosieguo della causa 
del contenzioso». Lo afferma il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commen-
tando con i giornalisti la sentenza del Tribunale civile di Bari che nei giorni 
scorsi ha dichiarato inammissibili tutte le domande 
della famiglia Messeni Nemagna, originari proprie-
tari del teatro, confermando così la validità della 
delibera comunale del 2010 con la quale il Comune 
si dichiarava proprietario del teatro. 

«La delibera del 2010 – ha spiegato Decaro – 
stabilisce che la proprietà del teatro è del Comune 
di Bari e annulla i protocolli precedenti. Quella 
delibera è rimasta in piedi giuridica-
mente anche a seguito di questa 
sentenza, e questo ci fa ben 

sperare». «Questa sentenza – ha aggiunto il sindaco – è un punto a 
favore del Comune, importante, perché viene stabilito che la proprietà è 
del Comune di Bari». «Adesso – ha concluso – il processo sarà ancora 
lungo anche perché si incastra con altri procedimenti giudiziari, e quindi 
aspetteremo in maniera un po’ più serena, adesso, il prosieguo del pro-
cesso». 

Intanto il legale degli eredi annuncia che la  sentenza sarà impugnata 
in Appello e «valuteremo – dice  – se parallelamente a questo atto di 
Appello promuoveremo un eventuale altro giudizio di rivendicazione».   

L'avvocato Amenduni si rivolge però anche alla politica nazionale, 
ritenendo la «totale e imperdonabile latitanza del legislatore in questa 

vicenda», e ricordando che dopo l'esproprio del 2006, poi annullato 
dalla Corte Costituzionale, «la storia procede in modo anarchico sui 
tavoli dei giudici», mentre invece «per dipanare la situazione servirebbe 

un nuovo tavolo tecnico presso il Ministero». 

TEATRO RICOSTRUITO CON FONDI PUBBLICI  

Antonio Decaro
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Ogni quindici ore – nel 
2018 – un amministra-
tore pubblico ha subito 
un atto intimidatorio: 

un fenomeno che vede la Campania 
in maglia nera ma con Sicilia, Pu-
glia, Calabria e Sardegna alle spalle 
e le prime proiezioni per il 2019 
tutt’altro che rassicuranti. I numeri 
sono quelli del report di Avviso 
Pubblico presentato nella Capitale. 
574 le minacce censite su scala na-
zionale negli ultimi 12 mesi, in cre-
scita rispetto alle 537 del 217 ed il 
66% dei quali registrato al Sud e 
nelle isole.  

Nel Mezzogiorno la criminalità 
sceglie forme più plateali che nel 
resto del Paese per far sentire la 

propria presenza, a partire dagli in-
cendi, come quello al portone d’in-
gresso di Monte Sant’Angelo – nel 
Foggiano – dopo la marcia per la le-
galità di qualche ora prima, ma ci 
sono anche aggressioni fisiche e 
verbali, telefoniche e non e quelle 
sui social network, in crescita dal 
9 al 12%.  

In altri casi, il messaggio porta 
la firma e forma di parti di animale 
recapitate. Come la testa di ca-
pretto ritrovata a febbraio, infilzata 
con un grosso pugnale e appesa alla 
finestra dello studio legale di un pe-
nalista di Mattinata, centro sciolto 
per infiltrazioni mafiose a marzo 
2018. 

La matrice non è sempre quella 

mafiosa: sempre più spesso ha a che 
fare con disagio sociale e richieste 
di lavoro, oltre che con i temi del-
l’immigrazione e dell’accoglienza 
ma gli inquirenti parlano anche di 
una possibile saldatura tra i gruppi 
storici della Città metropolitana e 
altri clan operanti in altre province 
della regione. Primo fra tutti il pro-
cesso di avvicinamento tra camorra 
barese, mafia foggiana e Sacra Co-
rona Unita. 

Il 75% degli eventi intimidatori 
avviene tra i territori del Leccese, 
della Capitanata e della provincia 
capoluogo. Anche Carovigno e San 
Severo, inoltre, tra i sedici centri fi-
niti nel novero dell’associazione 
nell’ultimo triennio.

Amministratori 
sotto tiro 
Puglia ancora sul podio

C
ro

n
a

ca

di Antonio Bucci
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INDUSTRIE

M
erck, azienda leader in ambito 
scientifico e tecnologico, ha no-
minato Annalisa Calvano come 
nuovo Site Director dello stabi-
limento di Modugno - Bari. Pu-

gliese, laureata con lode in Ingegneria Ge-
stionale, Calvano fa il suo ingresso in 
Merck Serono S.p.A. nel 2009 con il ruolo 
di Production Planner. 

Dal 2015, nel ruolo di Manufacturing 
Operations Director, Calvano è stata a 
capo di un dipartimento dello stesso sta-
bilimento composto da 90 dipendenti, ge-
stendo un budget pari a 10 milioni. 

Annalisa Calvano prende in consegna 
la direzione dello stabilimento di Modu-
gno – Bari da Andrea D’Amato, ora nomi-
nato Vice President, Head of Pharma Qua-
lity di Merck.  “Queste due nomine – ha 
dichiarato Antonio Messina, a capo del 
business biofarmaceutico di Merck Bio-
farma Italia – rappresentano un importante 
traguardo non solo per Annalisa e Andrea, 
ma anche per tutti noi di Merck che pun-
tiamo costantemente alla crescita delle no-
stre risorse. Riteniamo infatti sia fonda-
mentale riconoscere le capacità dei 
dipendenti, incentivandoli a sentirsi parte 
dello sviluppo di tutto il gruppo per rea-

lizzare insieme la nostra mission: fare una 
reale differenza nella vita dei pazienti”. 
Merck è un’azienda scientifica e tecno-
logica leader nei settori Healthcare, Life 
Science e Performance Materials. Circa 
52.000 dipendenti lavorano ogni 
giorno per fare una concreta differenza 
nella vita di milioni di persone affinché 
sia più felice e sostenibile. Merck è pre-
sente ovunque: dalle più avanzate tec-
nologie per l’editing genetico alla sco-

perta di trattamenti all’avanguardia per 
le patologie più difficili, fino allo studio 

di tecnologie che permettano ai device di 
diventare “intelligenti”. Nel 2018 Merck ha 
generato vendite per 14,8 miliardi di Euro 
in 66 Paesi.

ANNALISA CALVANO  
NUOVO DIRETTORE 
MERK - BIOFARMA DI MODUGNO 

Annalisa Calvano



I
l colore rosso della terra di Puglia 
ricca di ossido di ferro e magnesio 
è in vetrina al Vinitaly su inizia-
tiva di Coldiretti, di fronte all’in-
gresso principale Cangrande 

della Fiera di Verona, un suolo di na-
tura argilloso-sabbiosa che dà al vino 
corpo ed elevato grado alcolico e ca-
ratterizza i paesaggi del tacco d’Italia 
dove si producono 28 vini Doc, 6 IGT 
e 4 DOCG. A spingere il successo del 
vino italiano sono proprio le etichette 
“sovraniste” che occupano i primi 
dieci posti della bottiglie che hanno 
fatto registrare il maggior incremento 
dei consumi in valore durante l’anno, 
con 2 vini pugliesi nelle prime 4 po-
sizioni. Nel tempo della globalizza-
zione, gli italiani – precisa la Coldiretti 
– bevono “patriottico” come dimostra 
il fatto che al secondo posto c’è il Pri-
mitivo pugliese (+21%) e al quarto po-
sto il Negroamaro pugliese con un 
aumento del 15%. “La Puglia con 11 
milioni di ettolitri di vino prodotti nel 
2018 è tornata al primo posto della 
classifica delle regioni più produttive, 
seguita dal Veneto (10,3), dall’Emilia 
Romagna (7,8) e dalla Sicilia (5,8). Le 
quatto regioni sommano circa 36 mi-
lioni di ettolitri, ossia il 65% di tutto il 
vino italiano. 

Le esportazioni dei vini pugliesi 
sono cresciute nel 2018 del 7%, una 
conferma della grande dinamicità del 
settore”, dichiara il presidente di Col-
diretti Puglia, Savino Muraglia. Un 
ampio spazio innovativo all’insegna 
della biodiversità con tutte le diverse 
terre delle Doc e Docg dove scoprire 

le nuove tendenze, i primati, le sfide 
e le curiosità del vino Made in Italy, 
con mostre, incontri e degustazioni, 
organizzati da Coldiretti, animeranno 
le giornate al Vinitaly.  

«Il successo dei vini di Puglia è il 
risultato di un mix vincente di fattori 
che partono dalle potenzialità del ter-
roir e delle varietà autoctone – spiega 
il presidente di Coldiretti Lecce, 
Gianni Cantele, patron dell’omonima 
cantina - passando per le capacità im-
prenditoriali dei vitivinicoltori pu-
gliesi che hanno portato al boom dei 
rosati pugliesi, che con un balzo del 
17% risultano i più venduti, al secondo 
posto della classifica di gradimento, 
seguono solo i rosè della Provenza. 
La Puglia si sta imponendo anche con 
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gli spumanti, dove grande è la capa-
cità di innovazione dei produttori pu-
gliesi che hanno puntato, soprattutto, 
sulla distintività e sul legame con il 
territorio e la cultura locale per vin-
cere la competizione sul mercato glo-
bale, facendo concorrenza a territori 
storicamente imbattibili. La popola-
rità anche internazionale di eccel-
lenze varietali uniche quali Primitivo, 
Negroamaro e Nero di Troia, con il 
successo di vini quali il Primitivo di 
Manduria, il Salice Salentino e il Ca-
stel del Monte, per citarne solo alcuni, 
hanno fatto del settore vitivinicolo 
pugliese – conclude il presidente Can-
tele - il riferimento per vocazione, ca-
pacità di raccontare e promuovere al 
meglio il territorio, innovazione e 

PRIMITIVO E NEGROMARO 
VINI 'SOVRANISTI' AL TOP CLASSIFICA 

VINITALY
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grande propensione all’internazionalizzazione». 
Secondo uno studio della Coldiretti la raccolta di un grappolo 

alimenta opportunità di lavoro in ben 20 settori: 1) agricoltura; 2) 
industria trasformazione; 3) commercio/ristorazione; 4) vetro per 
bicchieri e bottiglie; 5) lavorazione del sughero per tappi; 6) tra-
sporti; 7) assicurazioni/credito/finanza, 8) accessori come cava-
tappi, sciabole e etilometri; 9) vivaismo; 10) imballaggi come eti-
chette e cartoni; 11) ricerca/formazione/divulgazione; 12) 
enoturismo; 13) cosmetica; 14) benessere/salute con l’enoterapia; 
15) editoria; 16) pubblicità; 17) informatica; 18) bioenergie; 19) la-
boratori di analisi; 20) sostanze enologiche.  

L’esercito del vino – rileva Coldiretti – spazia dai viticoltori agli 
addetti nelle cantine e nella distribuzione commerciale, ma anche 
in attività connesse, di servizio e nell’indotto che si sono estese 
negli ambiti più diversi: dall’industria vetraria a quella dei tappi, 
dai trasporti alle assicurazioni, da quella degli accessori, come ca-
vatappi e sciabole, dai vivai agli imballaggi, dalla ricerca e forma-
zione alla divulgazione, dall’enoturismo alla cosmetica e al mercato 
del benessere, dall’editoria alla pubblicità, dai programmi software 
fino alle bioenergie ottenute dai residui di potatura e dai sotto-
prodotti della vinificazione (fecce, vinacce e raspi).

La Puglia è seconda in Italia, dopo  il Veneto, per livelli di produzione 
vinicola, con circa 9,5  milioni di ettolitri, corrispondenti al 19% della pro-
duzione  nazionale. Nella regione, inoltre, la superficie di vigne a  colti-
vazione biologica ha superato i 16.300 ettari, che  collocano anche in 
questo settore la Puglia al secondo posto in  Italia con una crescita del 
2% tra 2016 e 2017 e con il 19%  della superficie coltivata a vite biologica. 
È quanto emerge  dallo studio Industry Book 2019 di UniCredit. La filiera 
vitivinicola della Puglia è "un comparto d'eccellenza non solo per l'eco-
nomia del Territorio, ma anche in ambito nazionale" dichiara Elena 
Goitini, direttore regionale Sud di UniCredit. Sul fronte della qualità, il 
report evidenzia che i vini della Puglia sono in forte sviluppo. Nel 2018 
una  bottiglia su 4 (il 25% della produzione regionale) sono vini DOP o 
IGP, per un totale di oltre 2.400 mila ettolitri di prodotto. Se al Sud si 
realizzano i 2/3 della produzione nazionale di vini da tavola, la Puglia 
con il 75% del totale della produzione regionale è la prima regione in 
Italia. 

IN VINO VERITAS 
PUGLIA SUL PODIO PER PRODUZIONE 

Dall'etichetta fatta di fieno che salva gli alberi al vino scomponibile, da quello invecchiato nelle acque del lago a quello che matura in miniera, dai 
tappi di zucchero a quelli che diventano gioielli, fino alle bottiglie con il termometro incorporato o con la carta d'identità digitale, all'archeo-vino e ai 
bianchi e rossi ottenuti dai nuovi vitigni "green". Sono alcune delle novità 2019 che fanno tendenza nel mondo del vino, presentate per la prima 

volta a Casa Coldiretti al Vinitaly allo show room delle curiosità dalla vigna al bicchiere. 
La Cantina di Venosa (Potenza) ha ideato - spiega Coldiretti - la prima etichetta fatta con il fieno coltivato in azienda invece che con la carta, una 

soluzione totalmente sostenibile che punta sull'economia circolare per rendere realmente "green" le bottiglie di Aglianico del Vulture Doc. Viene, invece, 
dalla Puglia, con la società vinicola "Otri del Salento" di San Pancrazio Salentino (Brindisi), l'innovativo vino scomponibile, mini bottiglie di vetro da 25 
centilitri che, messe ad incastro una sull'altra, formano un'unica bottiglia con 3 tipologie di vino diverse. Ma c'è chi ha ideato forme di invecchiamento 
alternative - continua Coldiretti - alla classica cantina, per dare al vino 
valori organolettici e caratteristiche assolutamente unici. Un esempio 
viene dall'azienda agricola Monte Due Torri di Genzano (Roma) che mette 
a maturare per uno o due anni spumante e vino rosso sul fondo del lago 
di Nemi. "Riposa" poi addirittura sotto il lago ghiacciato di Levico lo spu-
mante Lagorai prodotto dalla cantina Romanese, in provincia di Trento. 
Duemila bottiglie che passano l'inverno chiuse in 4 gabbie d'acciaio a 20 
metri di profondità. Non manca neppure chi ha preferito la montagna 
per l'invecchiamento del proprio vino. 

È il caso  della Cantina Tramin che per sette anni fa maturare il suo 
Gewürztraminer in una delle gallerie dell'ex miniera di Monteneve, a 2000 
metri di quota, tra le Valli di Ridanna e Passiria, in Alto Adige, a 450 metri 
di profondità. 

A VERONA DAI TAPPI GIOIELLO AI VITIGNI GREEN  
CURIOSITÀ



ECONOMIA E IMPRESE

V
enti operatori asiatici – tra buyer, 
importatori e distributori attivi nel 
campo dell'abbigliamento, della ma-
glieria e delle calzature - e tre giorni 
di tempo per incrociare le loro espe-

rienze con quelle di 21 imprese del territo-
rio. Si è aperta così la missione di incoming 
della sezione internazionalizzazione del-
l'ente di Lungomare Nazario Sauro, cofi-
nanziata dai fondi europei e che può con-
tare non soltanto sull'ausilio di Puglia 
Sviluppo ma anche su quello della Camera 
di Commercio Italiana in Corea, uno dei 
Paesi dai quali arrivano gli ospiti illustri 
approdati in Fiera del Levante per il wor-
kshop di presentazione del sistema moda 
made in Puglia. Oltre a Cina, Giappone, 
Singapore e Thailandia. Incontri business 
to business e visite guidate della delega-
zione nelle aziende coinvolte faranno toc-
care con mano buone pratiche nostrane e 
magari anche le possibili innovazioni im-
portabili, medesima direzione – peraltro – 
di un protocollo ad hoc già siglato nel-
l'agosto scorso. Lo spazio di manovra a 
quanto pare esiste. 

A confermarlo sono i numeri di Con-
findustria su un comparto – quello del tes-
sile – che, messa alle spalle la crisi, è tor-
nato ad avere un trend positivo sui mercati 
esteri nell'ultimo triennio, visto l'export da 
741 milioni del 2018, in crescita rispetto al-

l'anno precedente. E con le calzature che 
si confermano tra i primi dieci prodotti 
esportati nel mondo dalle nostre latitudini. 
Quanto agli ospiti si tratta di importatori 
e operatori della distribuzione organizzata 
che operano nei comparti dell'abbiglia-
mento, maglieria e calzature per donna e 
per uomo e, nel caso dell'abbigliamento 
anche per bambino. Nei prossimi due 
giorni la delegazione asiatica è attesa di-
rettamente sul campo con visite aziendali 
sul territorio, per apprezzare dal vivo la 
qualità e l'innovazione di un prodotto 
made in Puglia. 

Le visite aziendali riguardano essen-
zialmente 5 imprese sul territorio di Puti-
gnano-Noci, nel Barese, due su Martina 
Franca e altre in provincia di Tarato, in 
particolare nella cittadina di Sava. L'asses-
sore allo Sviluppo economico della Re-
gione Puglia Cosimo Borraccino ha spie-
gato che “l'obiettivo di questa missione è 
favorire i contatti tra le imprese pugliesi e 
gli operatori asiatici perché le opportunità 
di collaborazione economico-commerciale 
con i Paesi che rappresentano sono molto 
ampie e dense di opportunità per la Pu-
glia”. “Dopo una durissima crisi – spiega 
l’assessore regionale al quotidiano l’At-
tacco - il settore della moda è tornato ad 
avere un trend positivo sui mercati esteri 
da tre anni a questa parte, con un valore 

LA MODA MADE IN 
PUGLIA ATTRAE GLI 
OPERATORI ASIATICI
di Antonio Bucci
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dell'export nel 2018 di oltre 741 milioni di 
euro mentre il comparto delle calzature 
continua ad essere tra i primi 10 prodotti 
esportati dalla Puglia nel mondo con un 
fatturato in crescita del 7% rispetto al 2017”. 

La missione incoming è stata anticipata 
da un Protocollo sottoscritto dalla Regione 
Puglia nell’agosto scorso con Sistema 
Moda Italia, organizzazione di rappresen-
tanza degli industriali del tessile e moda, 
rappresentata da Salvatore Toma di Con-
findustria Puglia per favorire e sostenere 
lo sviluppo dei processi innovativi e di in-
ternazionalizzazione delle micro, piccole 
e medie imprese pugliesi del settore tessile 
e moda: «Siamo convinti – osserva Toma - 
che dobbiamo andare avanti sempre di più 
e alzare possibilmente i numeri delle 
esportazioni, ma questo possiamo farlo 
con la formazione e l’innovazione. In ter-
mini di sostegno alle imprese abbiamo in-
trodotto misure agevolative come il vou-
cher fiera che mette a disposizione delle 
aziende italiane che partecipano a rasse-
gne internazionali un contributo di 9mila 
euro». 

«Nella prossima riunione di partena-
riato – aggiunge l’assessore Borraccino – 
presenteremo una misura innovativa per 
quanto riguarda l’internazionalizzazione. 
Prevede la possibilità di accedere a con-
tributi fino a mezzo milione di euro per le 
aziende e un milione per i consorzi di im-
prese». «Sarà prevista la figura dell’”export 
manager”, destinata a pianificare e imple-
mentare le azioni volte a intensificare le 
esportazioni da parte delle imprese pu-
gliesi. Si tratta di una misura che si pro-
pone di rafforzare la competitività della 
Puglia. L’evento si inquadra nella serie di 
iniziative del Programma strategico per 
l’internazionalizzazione recentemente va-
rato su mia proposta dalla Giunta regio-
nale. L’obiettivo è reagire alla fase di crisi 
economica dando nuovo slancio alle poli-
tiche pugliesi di consolidamento sui mer-
cati esteri, in modo particolare in quelli 
asiatici, che si rivelano molto promettenti 
per le nostre imprese. Quanto ai Paesi 
coinvolti nell'incoming, le vendite di tes-
suti, capi e scarpe made in Puglia verso 
questi mercati supera i 53,5 milioni di euro 

con andamenti di crescita  nel 2018 rispetto 
all'anno precedente molto sostenuti in par-
ticolare verso la Corea del Sud (+5,6%) e la 
Thailandia (+265,3%). La missione inco-
ming è cofinanziata con risorse del Por Pu-
glia Fesr-Fse 2014-2020, Azione 3.5 "Inter-
venti di rafforzamento del livello di 
internazionalizzazione dei sistemi produt-
tivi».
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L’
obiettivo è favorire la crescita 
economica e intensificare la 
cooperazione nel basso Adria-
tico, promuovendo uno svi-
luppo intelligente, inclusivo e 

sostenibile in settori chiave delle nuove 
aree di sviluppo che includono turismo, 
trasporti ed energie alternative. Una op-
portunità significativa per quelle im-
prese del territorio pugliese che inten-
dono estendere i propri confini 
utilizzando gli skills tecnologici e inno-
vativi acquisiti. Sul piatto una dotazione 
finanziaria di oltre 13 milioni di euro 
per la realizzazione di progetti di coo-
perazione nella macroregione adriatica 
che include Puglia, Molise e i Paesi tran-
sfrontalieri Albania e Montenegro. 

Il bando pubblicato nei giorni scorsi 
rientra nelle azioni previste dal Pro-
gramma Interreg e resterà aperto per 
60 giorni dalla data di pubblicazione 
sul bollettino ufficiale della Regione Pu-
glia. La “call” è stata lanciata proprio lo 
scorso 4 aprile rivolta a imprese e 
aziende di grande qualità che a loro 
volta dovranno supportare piani di par-
ticolare impatto sui territori. «Sappiamo 
che l'interesse è grande – fanno sapere 
dall’Autorità di Gestione del Pro-
gramma – ed è per questo che la Target 
Call avrà un taglio strategico, nono-
stante l'importo stanziato sia relativa-
mente basso». Saranno premiate pro-
poste su temi non coperti dai progetti 
già approvati, proposte che capitaliz-
zino i risultati già ottenuti e che sosten-

gano le azioni della Macroregione adria-
tico-ionica. 

La graduatoria sarà a scorrimento 
in modo da potervi attingere per utiliz-
zare eventuali risorse rimanenti alla 
chiusura dei progetti in corso. Uno degli 
aspetti più innovativi rispetto al recente 
passato, introdotti dal nuovo bando è 
la possibilità di finanziare progetti in-
feriori a 100mila euro che saranno rim-
borsati forfettariamente insieme ad 
azioni pilota. Il massimo budget finan-
ziabile per i progetti standard sarà di 
850mila Euro, 1.200mila euro per i pro-
getti e le azioni legate al trasporto so-
stenibile. Le proposte progettuali do-
vranno focalizzarsi su uno dei quattro 
assi principali indicati dal programma 
di cooperazione: competitività delle pic-
cole e medie imprese, turismo e cultura, 
ambiente ed energia, infine trasporto 

L’Adriatico26

sostenibile. Il primo asse è aperto solo 
agli Small Scale Projects, mentre l’asse 
3 è aperto unicamente a progetti sul-
l’efficienza energetica. Il numero dei 
partner deve includere almeno un sog-
getto giuridico per singola regione tra 
Puglia, Molise, Albania e Montenegro. 
Il tempo di realizzazione non deve su-
perare i 18 mesi per i progetti standard 
e i 12 mesi per i piccoli progetti di scala, 
a partire dalla data di inizio di ognuno. 
«Le premesse per avere delle proposte 
progettuali di qualità ci sono tutte», pre-
cisa il Segretariato Congiunto del Pro-
gramma. «Abbiamo affinato i criteri di 
qualità, abbiamo anticipato i contenuti 
del bando sul nostro sito già a settem-
bre scorso, in modo da dare più tempo 
per la costituzione dei partenariati e a 
gennaio abbiamo presentato la Call nei 
territori eleggibili». Infine, per aiutare i 

ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 
BANDO DA 13 MILIONI 

COOPERAZIONE
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candidati potenziali, il segretariato con-
giunto e i partner albanesi e montene-
grini mettono a disposizione servizi di 
help desk, con pubblicazione di FAQ 
sul sito, uno strumento per ricerca dei 
partner, nonché una sorta di “open 
days”, di incontri cioè aperti al pubblico, 
su prenotazione.  

Le proposte progettuali dovranno 
essere presentate esclusivamente attra-
verso il Sistema elettronico di Monito-
raggio del Programma. Il programma 
IPA CBC (2014-2020) dell'Italia, dell'Al-
bania e del Montenegro è concepito nel 
quadro della strategia europea per una 
crescita intelligente, inclusiva e soste-
nibile e dei documenti strategici nazio-
nali pertinenti. La strategia contribuisce 
a spianare la strada allo sviluppo eco-
nomico dell'area d’intervento e ha l'am-
bizione di contribuire all'attuazione dei 
quattro pilastri fissati da EUSAIR: "Cre-

scita blu"; "Collegamento della regione"; 
"Qualità ambientale"; "Turismo sosteni-
bile" coerenti con le seguenti priorità 
tematiche stabilite dai regolamenti IPA 
e selezionate dalle delegazioni nazionali 
nell'ambito dell'assistenza del pro-
gramma: rafforzare la cooperazione e la 
competitività delle PMI, migliorare lo 
sviluppo economico intelligente e so-
stenibile, proteggere l'ambiente e pro-
muovere il cambiamento climatico 
adattamento e mitigazione, prevenzione 
e gestione dei rischi, promozione del 
trasporto sostenibile e miglioramento 
delle infrastrutture pubbliche. 

La strategia è stata sviluppata pren-
dendo in considerazione i collegamenti 
tra le diverse priorità e gli impatti spe-
cifici e globali delle azioni di attua-
zione. La promozione di trasporti so-
stenibili ha ad esempio un impatto 
diretto sulla protezione dell'ambiente 

e sulla competitività, mentre ha effetti 
indiretti sullo sviluppo del turismo. Allo 
stesso tempo, al fine di promuovere tra-
sporti sostenibili, devono essere com-
piuti sforzi da ricercatori e imprese in-
novative per quanto riguarda lo 
sviluppo di tecnologie e strumenti, da 
parte delle autorità regionali e nazio-
nali. 

La strategia Europa 2020 propone 
infine nell’ambito del piano Interreg tre 
priorità che si rafforzano a vicenda: la 
crescita intelligente per sviluppare 
un'economia basata sulla conoscenza 
e sull'innovazione, la crescita sosteni-
bile volta a promuovere un'economia 
più efficiente sotto il profilo delle ri-
sorse, più verde e più competitiva, la 
crescita inclusiva il cui obiettivo è 
quello di promuovere un'economia ad 
alto impatto che garantisca coesione 
sociale e territoriale.
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«Il Governo del cambiamento an-
cora una  volta realizza interventi 
importanti per il Sud Italia, che  

serviranno per rilanciare l'economia e per 
bonifiche, asili,  sicurezza delle strade, fi-
liera agricola e ricerca». Lo dichiarano i 
consiglieri del M5S Puglia commentando 
lo stanziamento di 300 milioni per le Zes 
nel prossimo triennio, contenuto nel DL 
crescita, e i 540 milioni di euro finanziati 
nella riunione del CIPE a Palazzo Chigi, at-
traverso il Fondo di sviluppo e coesione, di 
cui il Ministro per il Sud Barbara Lezzi pre-
siede la cabina di regia. «In Puglia sono 
stati stanziati - continuano i pentastellati 
- 10 milioni di euro per interventi di manu-
tenzione e messa in sicurezza delle strade 
comunali che daranno una boccata d'ossi-
geno agli enti locali spesso in difficoltà. Tre 
milioni di euro sono stati assegnati alla 
Città Metropolitana di Bari per la costru-
zione di nuovi asili nido. 100 milioni vanno 
alle Regioni del Sud per i contratti di filiera 
e di distretto e serviranno a finanziare 
nuove proposte di progetti nel settore 
agroalimentare e delle agroenergie, men-
tre 80 milioni sono destinati ai comuni con 
meno di 2mila abitanti delle aree interne 
del Sud e delle Isole». 

«I 300 milioni per le Zes – sottoli-
neano – vanno ad aggiungersi ai 250 mi-
lioni già contenuti nel fondo per le Zes e 
stanziati per le agevolazioni sul credito di 
imposta. Ora auspichiamo che la Regione 
Puglia sappia cogliere queste opportunità 
e non resti immobile come spesso accade. 
Si tratta di misure che avranno notevoli ri-
cadute su tutto il territorio, per cui ringra-
ziamo tutto il Governo e in particolare il 
Ministro per il Sud Barbara Lezzi».

M5S ALLA PUGLIA 
10 MLN PER 
MANUTENZIONE 
STRADE 

ATTUALITÀ

È
di 4 milioni di euro la spesa 
autorizzata dalla Regione Pu-
glia per sostenere i comuni 
nelle attività volte alla rimo-
zione di rifiuti presenti su aree 

costiere come previsto dalla legge 
regionale n.67 del 28 dicembre 2018. 
L'assessore alla Qualità dell'Am-
biente, Gianni Stea, esprime grande 
soddisfazione per questo nuovo in-
tervento «che consentirà di finan-
ziare 67 comuni costieri per inter-
venti di rimozione dei rifiuti marini 
presenti sulle aree costiere. Un'ini-
ziativa volta alla salvaguardia della 
bellezza delle spiagge e la tutela 
delle coste». 

Questo in sintesi il contenuto 
della delibera approvata  dalla 
Giunta regionale, sulla base del-
l'istruttoria espletata dalla Sezione 
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, e convali-

data dal Direttore del Dipartimento 
Mobilità, Qualità urbana, Opere 
Pubbliche. La Puglia è tra le regioni 
italiane con maggiore sviluppo co-
stiero (circa 900km) ed una regione 
notoriamente ad altissima voca-
zione turistica, meta sempre più ap-
prezzata anche a livello internazio-
nale. 

Nel provvedimento approvato 
sono stati stabiliti i criteri e le mo-
dalità per l'attribuzione delle risorse 
che prevedono il 75% delle risorse 
ripartito tra tutti i Comuni costieri 
pugliesi in modo direttamente pro-
porzionale rispetto ai metri lineari 
di costa ed il restante 25% distri-
buito, invece, ai Comuni costieri pu-
gliesi dove sono presenti aree na-
turali protette. L'importo massimo 
concepibile del contributo è di 150 
mila euro.

4 MLN PER LA PULIZIA 
DELLE SPIAGGE  

ATTUALITÀ
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D
ieci università italiane, tra 
cui due pugliesi, la Aldo 
Moro e la LUM, e 12 univer-
sità di Paesi aderenti all'Or-
ganizzazione della coopera-

zione islamica (OCI), tra cui 
Casablanca, Cairo, Rabat, Beirut, Tu-
nisi e Algeri, partecipano al pro-
getto internazionale PriMED-Pre-
venzione e Interazione nello spazio 
trans Mediterraneo. Gli atenei rea-
lizzeranno corsi congiunti di Alta 
Formazione sulla mediazione inter-
culturale e sulla prevenzione e de-
radicalizzazione dei fenomeni ter-
roristici di ispirazione religiosa. «Il 
nostro impegno che abbiamo già 
concretizzato con la creazione di un 
Master sulla deradicalizzazione - ha 
spiegato il rettore dell'università 
'Aldo Moro' Antonio Felice Uricchio 
- è quello di valorizzare le espe-
rienze maturate promuovendo ini-
ziative scientifiche e sociali per pre-
venire azioni terroristiche di stampo 

religioso». «Le attività di forma-
zione – ha proseguito Uricchio – che 
si terranno sia in lezioni frontali in 
aula sia e-learning sono rivolte a 
tecnici ed amministratori che già 
operano a contatto con le realtà isla-
miche nel nostro Paese e agli stu-
denti per far crescere una mentalità 
di inclusione di pace e di antiterro-
rismo». «Il ruolo delle Università – 
ha detto il docente di Diritto pub-
blico delle religioni e referente del 
Progetto PriMED per la LUM, Fran-
cesco Alicino – è di diffondere il sa-
pere sui territori creando una rete 
attraverso l'interdisciplinarietà per 
la coesione tra le persone attraverso 
la legalità che conduce alla integra-
zione e alla socialità». 

«Lo spirito del Progetto – ha 
spiegato il responsabile scientifico, 
la prof. Laura Sabrina Martucci – è 
di creare un dialogo tra atenei e, 
quindi, tra formatori nazionali ed 
esteri per rafforzare un dialogo con-
creto e sinergico per sconfiggere le 
paure e favorire l'integrazione inte-
religiosa». «Il fenomeno dell'immi-
grazione e la minaccia del terrori-
smo – ha concluso la docente 
dell'Università del Piemonte Orien-
tale coordinatrice del progetto, Ro-
berta Ricucci – ha spinto ad una do-
manda di sicurezza sempre più alta 
a cui noi come formatori dobbiamo 
poter rispondere facendo cadere 
pregiudizi e limiti tra le culture e 
confrontandoci tra le culture in un 
progetto di pace e collaborazione».

UNIBA E LUM 
ORGANIZZANO CORSI PER 
LA DERADICALIZZAZIONE  

TERRORISMO

Al Comune di Bari è stato assegnato il 
premio nazionale "Città che legge 
2018" per il progetto "Bari  

social book" dell'assessorato al wel-
fare. Il riconoscimento è stato consegnato 
- informa una nota - questa mattina a Na-
poli, nell'ambito della seconda convention 
nazionale "Libri e lettura per l'inclusione 
sociale" promossa dal Centro per il libro e 
la lettura del Mibact in collaborazione con 
NapoliCittaLibro.  

L'assessora al Welfare ha ritirato per 
conto del Comune di Bari il premio, del-
l'importo di 80mila euro, che consentirà di 
ampliare gli orari di apertura dei 14 spazi 
sociali allestiti presso diverse realtà pub-
bliche e private. Il premio consentirà inol-
tre di sostenere la nuova edizione del festi-
val del libro sociale e di comunità e dar vita 
alla prima biblioteca itinerante per mare a 
bordo di una barca di 13 metri confiscata ai 
trafficanti. Bari Social Book coinvolge enti 
e istituzioni pubbliche e private, bibliote-
che, librerie, scuole, associazioni, soggetti 
non profit, strutture e servizi del welfare 
cittadino rivolti a minori e adulti, giovani e 
anziani, con l'obiettivo di costruire una 
città più solidale e attenta ai bisogni di 
tutte e tutti, rilanciando l'importanza 
della lettura come elemento di crescita 
personale e riscatto sociale. Alla rete, pro-
mossa dall'assessorato al Welfare e dal-
l'ufficio del Garante dei  diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza della Regione Puglia, 
aderiscono oltre 80 realtà pubbliche e pri-
vate.  

PREMIO 
NAZIONALE A 
BARI “CITTÀ 
CHE LEGGE”  

RICONOSCIMENTI

Antonio Felice Uricchio
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S
tilmarmo, azienda pugliese specializzata nell'estra-
zione, produzione e commercializzazione della Pietra 
di Apricena, ha esportato lastre e scalini di marmo in 
Qatar e Sharjah per un totale di 80.000 euro, con il 
supporto assicurativo di Sace Simest. Ad annunciarlo 

una nota del Polo dell'export e dell'internazionalizzazione 
del Gruppo CDP nella quale si precisa che entrambe le ope-
razioni sono state concluse direttamente sul portale sacesi-
mest.it. La pmi foggiana, proprietaria di una cava e di due 
stabilimenti, che complessivamente occupano un'area di 
circa 40mila mq, dispone di tutte le quattro macro-famiglie 
della Pietra di Apricena (Serpeggiante, Fiorito, Bronzetto e 
Biancone) e produce blocchi, lastre, marmette, lavorati e cut 
to size. 

Fondata nel 1990, l'azienda ha saputo affermarsi sui mer-
cati esteri, portando avanti una strategia che coniuga tradi-
zione e innovazione. Stilmarmo esporta, infatti, la maggior 
parte della sua produzione, partecipando a grandi progetti 
internazionali, come la realizzazione di alberghi, centri com-
merciali e residenze di lusso. Nel 2018, il Polo ha supportato 
la crescita estera di Stilmarmo anche con un finanziamento 
per la patrimonializzazione della società da 400.000 euro 
erogato da Simest e garantito da Sace. 

LA PIETRA DI 
APRICENA  
VA NEGLI EMIRATI 

EXPORT
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IN PUGLIA TROPPI 
FARMACI, BUCO DI 12 MLN

SPESA FARMACEUTICA

L
a Giunta ha approvato le mi-
sure urgenti per il conteni-
mento della spesa per l'assi-
stenza  farmaceutica 
convenzionata. Determina-

zione dei tetti di spesa per singola 
Azienda Sanitaria Locale per l'anno 
2019 ed  individuazione delle cate-
gorie farmaceutiche prioritarie ai 
fini dell'adozione di misure finaliz-
zate ad incrementare l'appropria-
tezza prescrittiva. Secondo la legge 
di stabilità 2017 il tetto della spesa 
farmaceutica convenzionata è stato  
rideterminato nella misura del 
7,96%. Con riferimento all'anno 2017, 
l'AIFA ha certificato il mancato ri-
spetto da parte della  Regione Pu-
glia dei tetti di spesa farmaceutica 
programmata.  

Sulla base del valore del fondo 
il tetto del 7,96% per la spesa farma-
ceutica convenzionata per l'anno 
2019 della Regione Puglia è pari a 
oltre 596 mln di euro (inclusivo 
della spesa netta, sottratta di tutti i 
payback, e del ticket fisso a carico 

del cittadino). Dai dati estratti dal 
sistema informativo regionale - è 
detto ancora - sulla spesa farmaceu-
tica (disponibili fino a dicembre 
2018) si evidenzia un andamento 
della spesa netta su base annua pari 
a oltre 581 mln a cui deve aggiun-
gersi il valore del ticket fisso a ca-
rico del cittadino stimato in oltre 
46 mln, per un totale di quasi 628 
mln che, al netto della somma dei 
payback rilevata per la Regione Pu-
glia dai dati del Monitoraggio AIFA 
Gen-Ott 2018 in proiezione a 12 
mesi, risulta pari a quasi 608 mln.  

Sulla base di questi dati - prose-
gue la nota - è possibile apprezzare 
i significativi miglioramenti della 
spesa per  l'assistenza farmaceutica 
convenzionata che nel biennio 
2017/2018 si è ridotta di circa 74 mi-
lioni di euro. Ciò nonostante però 
sussiste a livello regionale ancora 
la presenza di uno scostamento dal 
tetto di spesa, sebbene diminuito 
sensibilmente rispetto agli anni pre-
cedenti, pari a quasi 12 mln. Per 

quanto riguarda infine l'individua-
zione delle categorie farmaceutiche 
prioritarie ai fini dell'adozione di 
misure finalizzate ad incrementare 
l'appropriatezza prescrittiva, il di-
sallineamento con la media nazio-
nale risulta sensibilmente più mar-
cato con particolare riferimento ad 
alcune categorie di  medicinali. 

La Giunta regionale ha disposto 
che i Direttori  Generali delle 
Aziende Sanitarie Locali adottino 
adeguate misure  per il rispetto dei 
tetti di spesa per la farmaceutica 
convenzionata, dando loro - con-
clude la nota - anche mandato di 
potenziare le attività di controllo 
nei confronti dei medici prescrittori 
che non rispettino le linee guida re-
gionali ed aziendali in materia di 
appropriatezza prescrittiva di far-
maci, determinando un utilizzo 
inappropriato delle risorse pubbli-
che ed il superamento dei tetti di 
spesa previsti dalla normativa vi-
gente.



U
na ottima partecipazione ma soprattutto 
ottimi risultati. Per il quarto anno conse-
cutivo, gli studenti di Locorotondo si sono 
distinti nelle fasi finali del campionato di 
Giochi Logici Tetrapyramis, nell’ambito 

della 11^ edizione del Festival del Gioco a Mo-
dena che si è tenuto lo scorso fine settimana. Ac-
compagnati dalla professoressa Apollonia Netti, 
dall’insegnate Rosa Palmisano e da un ben affia-
tato gruppo di genitori, 9 alunni di scuola Pri-
maria e 5 alunni di scuola Secondaria di Primo 
Grado hanno partecipato al 6° campionato na-
zionale. Gli alunni dell’Istituto comprensivo 
“Marconi Oliva”, sotto la direzione della Diri-
gente Scolastica Grazia Convertini, si sono di-
stinti portando a casa tre premiati: Angelica Se-
meraro per la categoria “Medie” e Angelica Lisi 

e Andrea Marangi per la categoria “Primaria”. 
Ancora una volta, Locorotondo ha rappresen-

tato l’eccezione in una competizione che ha visto 
un grande numero di studenti provenienti tutti 
da scuole, anche Superiori, soprattutto del Nord. 
Non sono mancati i complimenti dell’Ammini-
strazione Comunale, attraverso la consigliera co-
munale incaricata alla Pubblica Istruzione e al 
mondo della Scuola Aurelia Semeraro: «Le mie 
congratulazioni ai piccoli protagonisti del cam-
pionato e un ringraziamento agli insegnanti che 
con passione e dedizione permettono il coinvol-
gimento dei nostri ragazzi a tali opportunità. Il 
mio augurio è che le sopracitate opportunità 
diano a tutti, ragazzi e insegnati la concreta pos-
sibilità di migliorare ancora».

CAMPIONATI DI LOGICA 
SUL PODIO GLI STUDENTI 

DI LOCOROTONDO
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«S
arà il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, 
l'ospite d'onore all'inaugurazione dell'anno acca-
demico 2018-2019 del Politecnico di Bari, il ven-
tottesimo dalla sua fondazione». Lo annuncia l'uffi-
cio stampa del Politecnico precisando che la 

cerimonia si svolgerà 13 aprile, dalle 10, nell'aula magna 'At-
tilio Alto' del campus universitario. 

Il programma prevede, nell'ordine, 
gli interventi del rappresentante de-

gli studenti e quello del personale 
tecnico-amministrativo-bibliote-
cario del Politecnico. Seguiranno 
la relazione del Rettore del Poli-

tecnico, Eugenio Di Sciascio, e gli 
interventi del presidente della Con-
ferenza dei rettori delle università 

italiane (Crui), Gaetano Manfredi, e 
del premier Giuseppe Conte. Prima 

della cerimonia inaugurale, l'arcivescovo 
di Bari-Bitonto, monsignor France-

sco Cacucci, celebrerà la messa 
alle 8.30 nella cappella 'Sedes 
Sapientiae' del Politecnico.

CONTE 
INAUGURA ANNO 
ACCADEMICO 
POLITECNICO

ATTUALITÀ

Il premier Conte atteso a Bari sabato 
prossimo in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno 
accademico al Politecnico 
di Bari

A
eroporti di Puglia comu-
nica che sulla scorta del-
l’incremento del traffico re-
gistrato negli aeroporti 
pugliesi - che lo scorso 

anno ha superato la soglia di 7,5 
milioni di passeggeri annui - non-
ché della designazione con De-
creto Interministeriale n. 6 del 
18.01.2018 della Rete aeroportuale 
pugliese, la prima in Italia ai sensi 
della Direttiva UE 
2009/12,  l’Assemblea 
dei Soci della società 
ha deliberato l’au-
mento del proprio ca-
pitale sociale, da € 
12.950.000,00 a € 
25.822.845,00, in con-
formità a quanto previ-
sto dall’art. 3 del D.M. 
521/1997 in materia di 
“Capitale minimo delle 
società di gestione ae-
roportuale”. Tale im-
porto è quello previsto 
per aeroporti con traf-
fico superiore ai 5 mi-

lioni di passeggeri. Nella stessa 
riunione l’Assemblea ha delibe-
rato l’affidamento dell’incarico di 
revisore legale dei conti. Ai lavori 
dell’Assemblea, tenutasi lo scorso 
5 aprile, sono intervenuti i  soci 
Regione Puglia, Comune di Bari, 
Comune di Brindisi, Città Metro-
politana di Bari, Provincia di Brin-
disi, Camera di Commercio Ta-
ranto.

AEROPORTI 
DI PUGLIA 
AUMENTA 
IL 
CAPITALE 
SOCIALE

ATTUALITÀ
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Il Festival Naturista lascia dopo due anni la 
spiaggia della Bassona, sulla costa raven-
nate, per approdare nel Parco del Gargano. 

L'edizione 2019, ha annunciato l'Aner (Associa-
zione naturista Emilia-Romagna), si terrà 
dall'1 al 7 luglio al Naturist Sporting Club di 
Ischitella (Foggia). Una decisione, spiega al 
Corriere Romagna l'avvocato Jean Pascal Mar-
cacci, presidente Aner, dettata dal ritardo dei 
lavori nella riserva di Lido di Dante e dal man-
cato incontro tra l'associazione e il sindaco di 
Ravenna, Michele De Pascale, per formalizzare 
con un'ordinanza la presenza naturista per 
tutta la stagione balneare e non solo per i 
giorni del festival, come fatto l'anno scorso. 

Il 'Nat Fest' - arrivato nel 2017 in Romagna 
dopo aver fatto tappa a Capalbio, Marina di 
Camerota e Orbetello - ha richiamato una me-
dia di 500 partecipanti al giorno nella spiaggia 
considerata storica e tra le più estese d'Italia 
per i fan della tintarella integrale. In pro-
gramma giochi, discipline olistiche, convegni, 
corsi e musica.

IL FESTIVAL 
NATURISTA 
LASCIA 
RAVENNA 
E VA NEL 
GARGANO 

ATTUALITÀ

L
a ricerca delle location per il 
suo nuovo film è iniziata da 
Torre a Mare. L’attore e re-
gista romano, Carlo Verdone, 
ha aperto dall’ex frazione ba-

rese la caccia ai siti dove ambien-
tare la sua prossima pellicola e lo 
fa fatto in compagnia del produt-
tore Luigi De Laurentiis, ormai di 
casa nel capoluogo pugliese. Lo-
cation manager o cicerone d’ec-
cezione, il sindaco Antonio De-
caro, che vive proprio a Torre a 
Mare. La scelta del capoluogo pu-
gliese e della Puglia come set del 
prossimo film della Filmauro è un 
risultato del rapporto che De Lau-
rentiis ha creato con la città dove 
trascorre molto tempo per seguire 

la squadra di calcio di cui è presi-
dente. 

Le riprese della nuova fatica 
cinematografica dell’artista capi-
tolino dovrebbero iniziare già in 
tarda estate. Per adesso, si parte 
con la location scouting e la prima 
tappa è stata proprio Bari. Il 
“gruppo di ricerca”, continuerà 
nei prossimi giorni verso Sud, con 
sopralluoghi a Polignano, Mono-
poli, Torre Canne per poi appro-
dare in Salento, terra già cara a 
Verdone in quanto al Festival del 
Cinema di Lecce, ogni anno, pre-
mia i migliori talenti emergenti 
con un riconoscimento dedicato 
a suo padre Mario, professore e 
critico cinematografico.

VERDONE E DE LAURENTIIS 
A PASSEGGIO 

PER TORRE A MARE

CINEMA



Per Lui 
Cod. 1013 - Alessandra, sono una bella ragazza di 27 anni nubile, solare, friz-

zante e simpatica, ho un fisico armonioso e vorrei che tu facessi parte della mia 
vita futura, cerco un bravo ragazzo di max 35 anni. Tel. 0831 819707.  

Cod. 1091 - Piera, ho 30 anni e sono casalinga, alta 1.65, capelli lunghi neri e 
occhi verdi, simpatica ed equilibrata, cerco una storia importante e vorrei  cono-
scere un ragazzo semplicemente leale e motivato. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1217 - Patrizia, bella, molto creativa, ama le novità e ne ricerca una tra 
le più importanti: l' AMORE. Io ho 33 anni e sono libera sentimentalmente, 
cerco un tipo brillante che desideri un serio legame. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1310 - Rebecca, sono una ragazza di 36 anni, separata, carina, attra-
ente, vorrei tanto conoscere un ragazzo scopo amicizia, che sia simpatico ed alle-
gro. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1423 - Rosaria, è una bella professionista di 38 anni, dolce ed intelli-
gente, è motivata a conoscere un uomo, con cui creare una bella famiglia e vivere 
in armonia. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1562 - Mariella, laureata 41enne nubile, alta e snella, ama la natura ed 
il mare e cerca un uomo di max 50 anni, colto, sincero e premuroso, scopo 
unione. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1652 - Luisa, sono una vedova di 44 anni, matura e seria nei senti-
menti. Se sei libero da legami e senti il bisogno di una compagna dinamica e so-
cievole contattami. Tel. 0831 819707. 

Cod. 3031 - Francesca, sono una divorziata di 47 anni impiegata, non ho an-
cora conosciuto un uomo seriamente intenzionato a ricostruire una bella fami-
glia, ti cerco intraprendente, di sani principi e serio. Tel. 329 8937543. 

Cod. 2159 - Chiara, è una casalinga vedova 50enne, fine, di bella presenza e 
molto solare, ama ballare, sta cercando un uomo attraente, sensibile e veramente 
intenzionato. Tel. 0831 819707. 

Cod. 2214 - Carmela, ho 53 anni, un bella presenza, un carattere socievole, 
sono divorziata da moltissimi anni, senza problemi economici, sento la necessità 
di avere un compagno accanto. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1735 - Luana, è una donna intelligente e carina, vedova 55enne, sem-
plice ed amante della casa avverto un pò di solitudine intorno a me e cerco un 
uomo maturo, dinamico e di animo buono. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1850 - Roberta, una buona posizione socio - economica, ha 58 anni, è 
una donna piacente, curata e amante della vita di coppia, per amicizia sta cer-
cando un uomo sano e dinamico. Ha voglia di innamorarsi di nuovo. Tel. 329 
8937543. 

Cod. 1949 - Concetta, è una libera professionista 60enne, allegra e molto 
dolce, stanca di essere da sola, cerca un uomo colto, libero, di sentimenti sinceri, 
dallo stato civile indifferente, scopo amicizia. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1997 - Angela, ha 63 anni che non dimostra affatto, due occhi chiari e 
una bella presenza, ciò che cerca in un uomo è la dolcezza, la disponibilità, una 
bella presenza e serie intenzioni. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1900 - Daniela, sono una 66enne vedova, semplice e di casa, piacente, 
amo la vita, vorrei conoscere un uomo dinamico, curato e di bell' aspetto, per 
seria amicizia ed eventuale convivenza. Tel. 0831 819707. 

Per Lei 
Cod. 2774 - Angelo, impiegato 32enne, un aspetto gradevole, buono e sensi-

bile, sta cercando una ragazza con buone qualità caratteriali. Tel. 329 8937543. 
Cod. 2856 - Francesco, 35enne celibe, ben inserito nel campo commerciale, 

un espressione simpatica, alto e snello, romantico, positivo, buone attitudini ca-
salinghe, cerca ragazza. Tel. 0831 819707. 

Cod. 2976 - Massimiliano, libero professionista, vorresti conoscere un ra-
gazzo di 38 anni, separato senza figli, dolce, simpatico ed altruista? Contattalo al 
329 8937543. 

Cod. 2403 - Davide, sono un ragazzo di 40 anni, abbastanza allegro, molto 
generoso, curato e vivace, professionalmente realizzato, sto cercando una donna 
motivata all' unione, sulla quale poter finalmente fare affidamento. Tel. 0831 
819707. 

Cod. 2543 - Alberto, ho 43 anni e sono divorziato senza figli, impiegato, alto 
1.70, di media corporatura, ricerca donna scopo unione anche con figli. Tel. 329 
8937543. 

Cod. 3026 - Andrea, sono un uomo di 46 anni, imprenditore, vorrei incon-
trare una donna con la quale formarmi una famiglia, non ho grandi pretese ma, la 
cerco intenzionata onesta e casalinga. Tel. 0831 819707. 

Cod. 2217 - Tommaso, è un vedovo di 49 anni, un bel ragazzo senza pro-
blemi economici con casa di proprietà, molto dolce e sensibile, desidera cono-
scere una compagna che lo sappia amare come merita. Tel. 329 8937543. 

Cod. 2222 - Bruno, sono un commerciante divorziato 51enne, dal carattere 
socievole, ottimista e molto giovanile nell' aspetto, sto cercando per una vera in-
tesa una donna decisa distinta e cordiale. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1827 - Vito, divorziato 54enne, giovanile e sincero, stanco di vivere da 
solo, cerca una donna con una discreta presenza e buon istruzione, motivata ad 
una profonda conoscenza. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1993 - Piero, ragioniere 57enne, ottima persona e di sani valori,  serio e 
riservato, intenzionato a conoscere una brava donna leale, buona e comprensiva. 
Tel. 0831 819707. 

Cod. 1378 - Marco, persona benestante, di ottima presenza, brizzolato e 
occhi chiari, tanto affettuoso e sincero, 59enne, cerca una donna, amante della 
compagnia, desiderosa di un vero rapporto affettivo. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1448 - Daniele, imprenditore 62enne vedovo, sportivo, alto e di bella 
presenza, una buona posizione socio - economica, sta cercando una donna affida-
bile e dolce, per instaurare un buon rapporto di coppia. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1645 - Leonardo, ottima pensione, casa in città e al mare, vedovo 
65enne ma, stanco di vivere da solo, mi piacerebbe incontrare una donna anche 
nullatenente, che come me abbia tanta voglia di instaurare una seria relazione. 
Tel. 329 8937543. 

Cod. 1148 - Sandro, ha 67 anni ma, ne dimostra assai di meno, è vedovo, una 
buona posizione economica, bravo e buono, vorrebbe condividere la vita con una 
signora di età adeguata per un felice futuro. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1207 - Claudio, commerciante 70enne divorziato, una buona presenza 
e cultura, alto, un fisico curata, ama la vita mondana, viaggiare e le serate all' aria 
aperta, cerca per un unione una donna buona, dolce e tranquilla. Tel. 329 
8937543.



L’Adriatico36

REDDITO DI CITTADINANZA 
71MILA DOMANDE 

IN PUGLIA

WELFARE

L
e domande presentate dai cit-
tadini pugliesi per accedere 
alla misura nazionale del Red-
dito di cittadinanza, sono state 
71.735, pari all’8,9% del totale a 

livello nazionale, a fronte delle 808 
mila domande presentate a marzo. 
Per il 60% si tratta di domande pre-
sentate da donne; solo il 22,6% sono 
domande presentate da persone in 
età tra i 25 e i 40 anni, mentre oltre 
il 61,25% ha più di 40 anni.  Oltre 
20.000 le domande pervenute dalla 
provincia di Bari, di cui quasi la 
metà dalla città di Bari. 

Questi sono i dati del primo 
mese di attività della procedura del 
Reddito di Cittadinanza in Puglia 
illustrati questa mattina nel corso 
della prima giornata di lavoro pro-
mossa da INPS e dall’Assessorato 
al Welfare della Regione Puglia, ri-
volta a funzionari dai Comuni e da-
gli operatori dei CAF pugliesi. 
Quasi il 9 per cento delle domande 
a livello nazionale vengono dalle 6 
province pugliesi. "Sulla base della 
prima profilatura dei richiedenti – 
fanno sapere dalla Regione - defi-
niremo il nuovo Reddito di dignità, 
dando copertura a chi non ha i re-
quisiti o non ha ritenuto credibile 
la proposta". 

Il Reddito di Cittadinanza ha at-

tratto soprattutto cittadini ultraqua-
rantenni e ultracinquantenni, che 
tipicamente hanno più anni di di-
soccupazione e che, quindi, relati-
vamente meno impegneranno i 
Centri per l’Impiego e i “navigator” 
che verranno. Secondo l’assessorato 
regionale al Welfare disporre in an-
teprima dei dati regionali e della 
prima profilatura dei richiedenti 
Reddito di Cittadinanza consente a 
Regione Puglia di completare effi-
cacemente la definizione del nuovo 
Reddito di Dignità. Infatti è decisivo 
essere certi di dare copertura a chi 
non ha i requisiti per presentare do-
manda RdC o a chi non ha ritenuto 
credibile la proposta RdC. 

Così come è importante che la 
Regione assicuri tutta la collabora-
zione possibile ai Comuni che, a 
questo punto, é chiarissimo, do-
vranno fare la gran parte delle prese 
in carico rispetto ai Centri per l’im-
piego, di cui molto si è parlato si-

nora. A partire dal 6 marzo scorso, 
data di avvio della presentazione 
delle richieste, la situazione in Pu-
glia  è sempre stata "sotto controllo". 
In tutta la regione la stima iniziale 
delle famiglie che potenzialmente 
potrebbero avere i requisiti per ac-
cedere alla misura di sostegno era 
di circa 215mila famiglie. 

Un dato completamente ridi-
mensionato  rispetto alle richieste 
registrate, pari ad un terzo rispetto 
al numero stimato.  L’affluenza a un 
mese dall’entrata in vigore del prov-
vedimento non ha registrato fin dai 
primi giorni assalti e code nei circa 
600 Caf pugliesi di Cgil, Cisl e Uil.  

L’analisi conclusiva dei dati con-
ferma comunque il trend iniziale 
con una percentuale più elevata di 
richiedenti la cui età  è compresa 
tra i 40 e i 60 anni. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di persone 
che hanno perso il lavoro: il 46% 
sono donne e il 54% uomini. 

«Nessun assalto», dice il presi-
dente Caaf Cgil Puglia, Massimo di 
Cesare, evidenziando però che «nel 
biennio 2017-2018 al Caaf Cgil Pu-
glia si sono rivolti oltre 15.000 cit-
tadini per i moduli riguardanti il 
Reddito di dignità e quello di inclu-
sione, entrambi strumenti di lotta 
alla povertà».
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dove trovarlo 

EDICOLE 
Sebastiani Sara - Via Gimma Abate, 96 
Scatolino Rosa Maria - Corso Cavour Camillo Benso, 51  
Priore Giuseppe - Via Brigata Regina, 1 
Nitti Gaetano - Piazza Risorgimento 
Merceria Di Morea Giulia - Via Buozzi Bruno, 29/Q 
Marino Michele - Via Crispi Francesco, 5/B  
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini Giuseppe  
Girone Vincenzo - Via Sagarriga Visconti, 98  
Cannati Gaetano - Via Napoli, 21/A 
Cassano Antonio - Piazza A. Moro  
Edicola Montrone Silvestro - Via Quintino Sella 223 
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini 
Edicola Cuccovillo - Corso Mazzini 
Edicola - corso Cavour 91 
Edicola Carella Michelino - piazza Massari  
Edicola Francesco Barile - via putignano 108 
Edicola Manzari - via de rossi 71 
Edicola piazzo Moro 52  
Edicola via Crisanzio 1  
Bar della Stazione 50 
Edicola via Piccinini 50 
Edicola corso Cavour 31 
Edicola corso Cavour 65 
Edicola Tamburello Francesco - P.za Cesare Battisti 1 
Edicola Calefati 225  
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele 135 
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95 
Bar Petruzzelli via Cognetti 1 
Caffè Cognetti 10  
Bar gelateria Cavour - Corso Cavour 9  
Bar London - via Calefati 146 
Bar dei Portici - Estramurale Capruzzi 242 
Bar Pier Caffè - via Aldo Moro 
Bar Catullo - via Aldo Moro 
Bar Hotel Palace 
 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 31/a 

ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7 
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 
Hotel Adria - via Zuppetta 10 
Hotel Imago - via Altamura 
 
LIBRERIE 
Feltrinelli – via Melo 119 
Feltrinelli – Centro Commerciale 
Mongolfiera Santa Caterina 
Libreria Laterza – via Dante, 53 
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13 
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39 
Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D 
 
PALESTRE /  CENTRI SPORTIVI 
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2 
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10  
 
AEROPORTO 
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla  
 
CIRCOLI / ASSOCIAZIONI 
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza IV 

Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari  
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R 
Camera di commercio - corso Cavour 
Acquedotto Pugliese - via Cognetti 
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
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BARI CITTÀ INCLUSIVA 
PER I SENZA FISSA DIMORA 
Due nuovi servizi per i senza fissa dimora al Centro di accoglienza 
don Vito Diana: Far@banco e SicarHub prendono vita dal mondo 
dell’associazionismo e della cooperazione sociale attivi sul territorio 
in favore delle persone in situazioni di precarietà sociale ed economica 
 
di Antonella Fazio 

A
ccogliere, sostenere, accom-
pagnare all’autonomia so-
ciale e soddisfare anche il bi-
sogno farmaceutico delle 
persone con fragilità econo-

mica e sociale. E’ l’intento dei due 
nuovi progetti Far@Banco e Sicar-
Hub, promossi rispettivamente 
dall’Associazione Ideando e dalla 
Onlus Micaela, che consentiranno 
di offrire alle persone in situazione 
di estrema marginalità e agli ospiti 
del Centro Don Vito Diana di Bari, 
gestito dalla Cooperativa Equal 
Time e Caritas Bari-Bitonto, mag-
giori e complementari prestazioni 
socio assistenziali. Più servizi inclu-
sivi e socialmente sostenibili quindi 
a Bari per i senza dimora e le per-
sone in condizione di disagio psi-
cologico, sociale ed economico. Con 
il progetto Far@Banco l’associa-
zione Ideando ha attivato un servi-
zio di sensibilizzazione alla dona-
zione dei farmaci, in collaborazione 
con la Fondazione Banco Farmaceu-
tico, ma anche di ritiro e distribu-
zione fisica degli stessi per i sog-
getti, indicati direttamente dai Servi 
sociali di Bari, ospiti e non della 
struttura Don Vito Diana. 

Il progetto Sicar Hub della Mi-
caelaOnlus, invece, si rivolge prin-
cipalmente a italiani e stranieri in 
situazione di estrema marginalità 
sostenendoli e accompagnandoli 
verso l’emancipazione dalla povertà 
materiale e dalla emarginazione e 
permettendo loro un reinserimento 

attivo nel tessuto sociale e lavora-
tivo. Tutto ciò non solo attraverso 
una consulenza socio assistenziale 
e counselling sanitario ma anche 
con l’ascolto e l’orientamento giu-
ridico, ovvero l’assistenza legale. Per 
l’assessore al Welfare del Comune 
di Bari, Francesca Bottalico, “i pro-
getti rientrano nelle azioni del Co-
mune di Bari per contrastare le po-
vertà economiche e sociali a 
sostegno di chi purtroppo, spesso, 
non riesce a orientarsi efficace-
mente fra i servizi e le prestazioni 
pubbliche. O che, addirittura, rinun-
cia a curarsi non avendo la possibi-
lità di accedere ai farmaci di base. 
Per questo, accanto alle prestazioni 
assicurate dai presidi comunali pre-
senti in tutti i quartieri, grazie al-
l’iniziativa delle associazioni Ide-
ando e Micaela e alla disponibilità 
della Caritas, abbiamo previsto un 
investimento di 100mila euro per 
l’acquisto dei farmaci di base e per 
l’attivazione di uno spazio di ascolto 
e orientamento, in linea con gli 
obiettivi fissati dal programma ge-
nerale degli interventi di contrasto 
alla grave emarginazione adulta 
predisposto dall’Assessorato al Wel-

INIZIATIVE
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fare”. I progetti, nati dal mondo 
dell’associazionismo e della coo-
perazione sociale attivi sul territorio 
in favore delle persone in situazioni 
di precarietà sociale ed economica, 
sono stati fortemente voluti dal Co-
mune di Bari-Assessorato al Wel-
fare che ha ritenuto virtuoso met-
tere in sinergia più attori del 
sistema socio assistenziale territo-
riale. 

Tali progetti beneficiari hanno 
difatti al meglio interpretato il si-
stema della rete, del capitale sociale 
e del welfare community. In questo 
contesto il Centro di Accoglienza 
Don Vito Diana, inaugurato nel 
2008, ospitante giovani e adulti, e 
gestito dalla storica cooperativa so-
ciale Equal Time e la Caritas Dio-
cesana Bari-Bitonto, si arricchisce 

di una serie di servizi integrati e mi-
rati. Hanno l’obiettivo di favorire 
l’emersione socio-economica di cia-
scuna persona, attuando le finalità 
del ‘Programma degli interventi di 
contrasto alla grave emarginazione 
adulta nel Comune di Bari’ stilato 
dalla ‘Rete cittadina per il contrasto 
alla grave emarginazione adulta’.  

«Da oggi si è aggiunto un tas-
sello in più nell’aiuto verso le per-
sone più bisognose del nostro ter-
ritorio, sia italiani che immigrati – 
spiega il direttore del centro don 
Vito Diana, don Vito Piccinonna -. 
In maniera concreta e di concerto 
con realtà del Terzo settore e Istitu-
zioni, con il loro l'impegno e gene-
rosità,riusciremo a lasciare una trac-
cia sempre più profonda e 
percorribile per raggiungere il più 

possibile tutti con un occhio di ri-
guardo per gli esclusi e i dimenti-
cati». Banco Farmaceutico ha un 
ruolo importante nella realizzazione 
di questi servizi: «La Fondazione – 
dichiara il delegato territoriale, 
Francesco Di Molfetta -– mette a di-
sposizione del territorio barese la 
sua consolidata esperienza. Nell’ ul-
tima giornata di raccolta del far-
maco hanno aderito nelle province 
bari e Bat ben 139 farmacie e rac-
colto 12283 farmaci, rispondendo al 
fabbisogno sanitario delle persone 
in stato di povertà. Grazie al pro-
getto Far@Banco abbiamo raffor-
zato una collaborazione virtuosa tra 
mondo dell'associazionismo e pub-
blica amministrazione nella rac-
colta e distribuzione di farmaci da 
banco».



Calo di concentrazione o fisiolo-
gico appagamento a poche 
giornate dal termine? Forse 
entrambe le cose per il Bari di 
Cornacchini che deve assolu-

tamente cancellare la sconfitta del 
‘Novi’ di Angri, frutto di una delle più 
brutte prestazioni della stagione. Non 
è ovviamente in discussione la promo-
zione in Serie C, sempre a un passo 
vista la classifica e le quattro giornate 
al termine della stagione con otto 
punti di vantaggio sulla Turris.  

Ma va evidenziato un rallenta-
mento di Di Cesare e compagni, che 
sino al giro di boa avevano conquistato 
43 punti in 17 partite con una media di 
2,53 a gara, dopo la sosta i punti all’at-
tivo sono 26 con una media che è scesa 
a 2 punti a partita. Un dato che, ovvia-
mente, non fa preoccupare visto l’im-
portante vantaggio sui corallini, così 
come sarebbe stato impensabile che il 

Bari mantenesse quel ritmo forsen-
nato visto nelle prime diciassette gare 
di campionato. 

Nel bilancio generale ovviamente 
influito le tre sconfitte in trasferta su-
bite nel girone di ritorno,  a ittanova, 
Torre del Greco e ad Angri contro la 
Nocerina. Gare che hanno un chiaro filo 
conduttore: da un lato i campi a dimen-
sioni ridotte, dall’altro quelle famose 
giornate ‘no’ in cui anche la squadra più 
forte ogni tanto incappa.  

Portici, Troina, Rotonda e Roccella 
saranno gli ultimi quattro ostacoli da 
dribblare per mettere a segno quella 
rete tanto attesa da tutti: l’agognato ri-
torno tra i professionisti.

Bari Il KO di Angri 
fa crollare la media punti

SPORT CALCIO
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Un gol per tornare a sorridere, 
un gol per lasciarsi alle spalle il 
passato tormentato, un gol 
per ridare entusiasmo alla ti-
foseria rossonera che adesso 

freme e intravede un solo ed unico fi-
nale al traguardo di questa volata sal-
vezza. Il re è tornato. Pietro Iemmello 
ha scelto il modo migliore per ripren-
dersi lo scettro. Un gol a pochi minuti 
dalla fine contro lo Spezia e tre punti 
pesantissimi che tengono a galla le 
speranze di un’intera città. 

Il graffio del bomber a decidere un 
match che si stava incanalando perico-
losamente verso lo 0-0: tanta soffe-
renza, un briciolo di fortuna, ma i tre 
punti sono in cascina. Eccola la luce in 
fondo al tunnel, ecco la svolta tanto 
agognata da tutto l’ambiente rosso-
nero che regala ad Agnelli e compagni 
un po’ di serenità in vista del rush fi-
nale. Nasce tutto dalla qualità di Gerbo 
che da destra fa ammattire Crivello e 
mette un cioccolatino sul secondo 
palo, poi la zampata, il boato e la festa. 
Succede tutto in pochi secondi, ma la 
fotografia più bella è l’abbraccio della 
squadra (compresa la panchina) all’au-
tore del gol. Dopo il triplice fischio l’im-
mediata fuga di Iemmello e non la 
consueta passerella per festeggiare 
con i tifosi. 

È bene chiarire però: nessuna frec-
ciatina, nessuna polemica, nulla. Il nu-
mero nove è rientrato negli spogliatoi 
e ha pianto di gioia, ha preferito vivere 
l’immediato post gara in solitudine sfo-
gando con le lacrime un periodo diffi-

cile e 
tribolato. 
Il quinto sigillo 
in campionato 
del centravanti ca-
tanzarese è la mi-
gliore risposta ad 
un periodo nega-
tivo che, ora si 
spera, volge al ter-
mine. Pietro Iem-
mello è tornato e 
adesso vuole tra-
scinare il Foggia a 
suon di gol. In città 
è già partita la 
festa: il re è tor-
nato.

di Attilio Scarano

SPORT CALCIO

Foggia Un gol  di “Re 
Pietro” per tornare 
a sorridere 



Mai così in alto. Mai così vi-
cini a guardare le stelle. 
Non è una favola, non è un 
miracolo: è magia pura. Di-
pinta di biancazzurro. La 

Happy Casa Brindisi è quarta in classi-
fica in serie A. Da sola. Neppure nel 
sogno più ardito i tifosi potevano so-
gnare un momento così bello.  

I ragazzi di coach Vitucci non hanno 
paura di niente e nessuno. Al punto da 
celebrare, davanti al pubblico in delirio 
del PalaPentassuglia, il successo con-
tro la Reyer Umana Venezia seconda in 
classifica. 

Non è stata una partita facile. Tut-
t’altro. Non avrebbe mai potuto essere 
una sfida agevole. I veneti sono partiti 
forte, con dinamismo e meccanismi 

oliati, portandosi sul 16-24 (+8) alla 
fine del primo parziale: Brindisi non 
s’arrende mai e all’intervallo lungo si è 
portata ad una lunghezza dalla parità 
(36-37). Gli ospiti hanno provato una 
nuova accelerazione nel terzo quarto 
portandosi a +9 (49-58) dopo aver toc-
cato massimi vantaggi a doppia cifra. 
Ma Brindisi ha un cuore infinito: nell’ul-
timo periodo ha inflitto alla vice capoli-
sta, nell’arco dei soli dieci minuti finali, 
un clamoroso parziale di 21-7 che ha ri-
baltato l’esito dell’incontro. 

Gli alfieri della rimonta, ancora una 
volta, sono divenuti protagonisti dopo 
il soggiorno in panchina: il play Zanelli 
ha messo a segno 7 punti importanti e 
ha trasmesso in campo 
una incredibile inten-

sità difensiva che ha mandato fuori giri 
l’attacco ospite; e poi c’è Wojciechow-
ski, sempre più convincente, con i suoi 
14 punti e un assoluto dominio conclu-
sivo sotto i tabelloni. 

Il punto più basso,  -14 al 28’ minuto 
con lo score di 41-55, è stato cancellato 
come l’ondata di un uragano dal suc-
cessivo parzialone di 18-0: Brindisi ha 
così distrutto le speranze dei vene-
ziani, capaci di siglare la miseria di 7 
punti nella frazione conclusiva. Gli uo-
mini di coach De Raffaele sono lette-
ralmente franati, mentre Brindisi è 
salita in cattedra anche con il ritrovato 
capitan Banks e con Braun, entrambi 
autori di 12 punti. 

L’esultanza di Frank Vitucci è giusta 
e meritata: «Nel basket – ha detto – 
non c’è nulla di scontato. Brindisi ha di-
mostrato di poter vincere il campio-
nato. Nel corso della gara abbiamo 
superato due momenti difficili, dimo-
strando carattere e forza di volontà in-
credibili. È una grande soddisfazione 
per me come allenatore e per tutti: 
dobbiamo essere fieri di questa squa-
dra». 

Ma nello sport c’è sempre un nuovo 
ostacolo da superare. Non bisogna mai 
adagiarsi sugli allori. Domenica pros-
sima si va a Bologna per affrontare le 
gloriose V nere della Virtus. Con un 
vantaggio da non sottovalutare in 
chiave playoff: Brindisi ha sei punti di 
vantaggio sulla blasonata avversaria.

SPORT BASKET

Fondamentale l'apporto degli uomini della panchina. 
Domenica scontro diretto play-off con la Virtus Bologna

Capolavoro Brindisi  
e quarto posto da urlo

L'Happy Casa bate al PalaPentassuglia la vice capolista Venezia e sale... in Paradiso

L’Adriatico42



L’Adriatico 43

L’
astrofisica salentina Silvia Protopata, ricercatrice al 
Dipartimento di studi spazialidell'istituto di ricerca 
del Colorado (USA) e co-Investigator della missione 
spaziale New Horizons Kuiper Belt Extended Mission 
della NASA, è stata insignita nella sua città, Galatina, 

di un riconoscimento per meriti professionali dal presidente 
della Provincia di Lecce Stefano Minerva. Due le cerimonie in 
suo onore, la prima all'auditorium del liceo Vallone dedicata 
agli studenti e ai docenti, l'altra nel cinema Tartaro, a beneficio 
della comunità. 

Nel primo incontro Protopapa ha tenuto una relazione del 
titolo "Un viaggio nelle tenebre del Si-
stema Solare", nel secondo appuntamento 
l’astrofisica ha parlato della 'Sonda New 
Horizons ai confini delsistema Solare'. 
«Siamo orgogliosi di poter annoverare Sil-
via Protopapa tra i nostri ex studenti, di 
aver contribuito alla formazione di una 
brillante laureata qualche anno fa che oggi 
è un'ancor più brillante giovane scien-
ziata», dice il rettore dell'Università del Sa-
lento, Vincenzo Zara, dove l'astrofisica si 
è laureata col massimo dei voti e dove, 
presso il dipartimento di matematica e fi-
sica, ha parlato dei suoi studi e della sua 
esperienza internazionale. «Un'esperienza 
indimenticabile», dice Protopapa a propo-
sito degli anni a UniSalento, «un susse-
guirsi di anni ricchi di sfideda affrontare. 
Ricordo un'atmosfera familiare, professori 
e colleghi sempre pronti a supportarmi e 

ad aiutarmi nel vincere sia le piccole che le grandi sfide. Il mio 
ricordo va al professore Sergio Fonti (scomparso nel maggio 
2018, ndr), relatore della mia tesi "Misture di polveri di inte-
resse planetario: modellizzazione e verifica sperimentale». 

«Dopo la laurea – aggiunge – la mia attività di ricerca si è 
focalizzata su misure da terra e spaziali di oggetti minori del 
sistema solare esterno, tuttavia la passione che Sergio mi ha 
trasmesso per il laboratorio è sopravvissuta al trascorrere degli 
anni e oggi sto creando un laboratorio presso il Dipartimento 
di Studi Spaziali dell'Istituto di Ricerca Southwest Research 
Institute a Boulder nello Stato del Colorado (USA)».

L’ASTROFISICA 
SILVIA PROTOPAPA  

PREMIATA IN SALENTO

SPAZIO



➲ Debutta il 10 aprile il nuovo allestimento sce-
nico della wagneriana 'Valchiria' della Fonda-

zione Petruzzelli, dall'idea originale del 2009 che 
era però “in forma semiscenica”, spiega il regista 
Walter Pagliaro: «Questo spettacolo non ha nulla 
a che vedere con quello del 2009 nel padiglione 7 
della Fiera del Levante», sottolinea presentando 
la nuova regia dell'opera, che vedrà sul podio del-
l'Orchestra del Teatro la bacchetta internazionale 
Stefan Anton Reck, con le scene e i costumi di 
Luigi Perego. 

Nel 2008 la Fondazione Petruzzelli presentò 
al Teatro Piccinni l'Oro del Reno, prima opera della 
Tetralogia di Wagner, ipotizzando di proseguire al 
Petruzzelli l'anno successivo, a ricostruzione 
completata. Non fu possibile e si trovò l'escamo-
tage, suggestivo, di costruire nel Padiglione 7 un 
anello: al suo interno gli orchestrali, all'esterno il 
pubblico, mentre i cantanti camminavano sul-
l'anello stesso. 

Dopo quell'anno, sempre con Pagliaro, Reck e 

Perego, la Fondazione presentò al Petruzzelli le 
altre due opere: 'Sigfrido' e 'La caduta degli dei'. 
«Mi auguro che il pubblico venga senza pregiudizi 
legati alla lunghezza dell'opera (oltre 4 ore) e si 
lasci andare all'emozione – esorta Pagliaro – per-
ché Wagner è, a mio parere, lo scopritore dell'in-
conscio, e l'opera è un flusso di emozioni che si 
espande. È un compositore che si proietta nel No-
vecento, la sua Valchiria è moderna, parla della 
violenza e del disagio dell'oggi, della solitudine 
dell'uomo in uno sviluppo frenetico della società».  

Soddisfazione del regista anche per aver ri-
spettato budget e tempi, «entrambi ristretti – ha 
rilevato – i cantanti sono arrivati il 19 marzo e ab-
biamo messo tutto a punto in due settimane. È 
l'incanto del teatro...». 

Perego, parlando della difficoltà di traslare il 
mondo immenso degli dei – ben risolto sul grande 
palcoscenico di Bayreuth (il teatro di Wagner) ma 
da adattare ai nostri palchi – ha accennato di aver 
realizzato la 'cavalcata delle valchirie' con mac-
chine da scena, quasi carri da combattimento, 
mossi a mano dalle stesse valchirie.

Petruzzelli rinnova 
la Valchiria di Pagliaro e Reck

TEATRO
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➲ Parlare di genio proteiforme rimanda imme-
diatamente alla figura gigantesca di Leo-

nardo Da Vinci. A 500 anni dalla sua morte si 
moltiplicano in tutto il mondo eventi, mostre, tri-
buti al grande genio che rappresenta sicuramente 
un unicum nella storia universale. Così come un 
unicum è “IL GENIO. 500 ANNI DI MERAVIGLIA”, il 
progetto esclusivo che gli renderà omaggio fino al 
30 maggio  Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT). 
Pittore, scultore, architetto, ingegnere e scien-
ziato, non vi è parte dello scibile che egli non 
abbia indagato. Giorgio Vasari, il grande storico 
dell’arte del Rinascimento, lo descrive benissimo 
nelle sue “Le vite dei piú eccellenti pittori, scultori 
e architetti”, cogliendo gli aspetti che lo consacre-
ranno a mito universale: «E la fama del suo nome 
tanto s'allargò, che non solo nel suo tempo fu te-
nuto in pregio, ma pervenne ancora molto piú ne’-
posteri dopo la morte sua».  

Una letteratura sconfinata, tantissimi gli studi 
che evidenziano la grandezza di questo “omo 
sanza lettere”. E proprio un libro avuto in dono 
sulla figura di questo grande dà l’abbrivio ad un in-
gegnere salentino, Giuseppe Manisco, per comin-
ciare la sua incredibile avventura. La folgorazione 
sulla via di Damasco avviene infatti con la lettura 
di “Le macchine di Leonardo da Vinci” di Marco 
Cianchi, a cui sono seguite altre letture assieme 
ad uno studio “matto e disperatissimo” per car-
pire i segreti dei codici leonardeschi, ivi compresa 
la scrittura speculare, di questo grande uomo del 
Rinascimento, antesignano di scoperte impensa-
bili per l’epoca, come quella del cannocchiale, 100 
anni prima di Galileo Galilei. Notizia della sco-

A Trani in mostra il Genio 
500 anni di meraviglia

In mostra a Palazzo delle Arti Beltrani 
dal 6 aprile al 30 giugno 40 macchine 
leonardesche: un viaggio avvincente 
tra arte, scienza, tecnica, filosofia, 

architettura e ingegneria

MOSTRE



perta, quest’ultima, che ha fatto il giro del mondo, 
da attribuirsi proprio all’ing. Manisco. 40 opere 
inedite mai realizzate, la maggior parte a dimen-
sione reale, non in scala, costruite esattamente 
come Leonardo le aveva disegnate e progettate 
(dai disegni dei suoi scritti raccolti nei Codici, tra 
cui il Codice Atlantico), eseguite addirittura con le 
tecniche della sua epoca, come quella della for-
giatura. 

Il Centro Culturale Polifunzionale della città di 
Trani di Palazzo Beltrani con grande onore ospita 
questa collezione riguardante le più suggestive 
macchine progettate da Leonardo in “prima asso-
luta” in quanto alcune opere in mostra sono state 
realizzate appositamente per la location ospi-
tante e saranno presentate al grande pubblico dal 
loro stesso autore, Giuseppe Manisco. “Un’opera-
zione incredibile e unica”, così sintetizza Niki Bat-

taglia, promotore della mostra e direttore di pro-
duzione di Palazzo delle Arti Beltrani. “In seguito 
al grande successo riscosso l’anno scorso dalla 
Mostra 'Il Genio. A Trani. L’arte della guerra: cosa 
bestialissima' sempre a Palazzo delle Arti, esposi-
zione interamente focalizzata sull’Arte della 
guerra, ho voluto fortemente le macchine leonar-
desche dell’ingegner Manisco a Trani perché solo 
vedendole realizzate si può comprendere ancor 
più la grandezza di un genio che incarna appieno lo 
spirito rinascimentale e cogliere la meraviglia che 
il suo ingegno suscita in chi lo ammira”. 

L’intero progetto espositivo è stato concepito 
per rendere omaggio al più grande Genio di tutti i 
tempi e alla sua Arte, ancora attualissima, met-
tendone in evidenza le scoperte più salienti e gli 
aspetti ancora poco noti. La mostra propone una 
nuova e molto più complessa esposizione su tutte 
le macchine del Genio, non solo quelle della 
guerra, con l’obiettivo principale di diffondere la 
cultura leonardesca in tutte le sue forme. Il fine è 
diffondere una conoscenza approfondita di una 
delle menti più geniali di tutti i tempi, dando ri-
lievo al lato professionale più tecnico dell’artista, 
spesso meno considerato se rapportato alle 
grandi opere pittoriche, con un viaggio avvincente 
tra arte, scienza, tecnica, filosofia, architettura e 
ingegneria. Figura di statura mastodontica e irri-
petibile, infatti, Leonardo affascina ormai da 
mezzo millennio chiunque entri in contatto con la 
sua “arte”, con la sua capacità speculativa, alimen-
tando sempre più l’enigma sul suo genio e sulla 
sua vita. Lo stesso mistero che avvolge anche 
molte delle sue opere, alcune delle quali fanno 
parte del “mindscape pop” dell’umanità intera, 
dalla Gioconda all’Uomo Vitruviano, dagli studi sul 
volo alle macchine da guerra appunto.
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