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S
ono sempre più convinto che l’unita europea sia esclusi-
vamente vincolata alle carte. E cioè ai Trattati. E mi fac-
cio anche persuaso, come direbbe il nostro acuto com-
missario Montalbano, che non vi sarà coesione fino a 

quando i meccanismi che regolano i mercati finanziari risponde-
ranno agli umori della politica, non certo quella italiana ma mi 
riferisco a quella sovranazionale, e della emotività certamente 
voluta da cui essi ne derivano. Ma che alla fine condizionano 
(usiamo il termine orientare?) i processi di sviluppo delle demo-
crazie più vulnerabili come la nostra. L’effetto Def sulla Borsa di 
Milano e sulle piazze europee in un classico lunedì nero ne è il 
plastico esempio, con i titoli azionari andati a picco e con lo 
spread che ha sfondato la soglia psicologica dei 300 punti. 

Al riguardo ricordo un episodio analogo di qualche anno addietro, il “commissaria-
mento” del governo Berlusconi e il governo tecnico dei “professori” che con i soliti 
guanti di velluto, incisero col bisturi nella carne viva degli italiani attraverso una pode-
rosa manovra di salvataggio, tutta lacrime e sangue. Quelle finte (le lacrime) della For-
nero e il sangue vivo della gente comune. Da tempo sostengo che la Borsa italiana sia 
una delle peggiori borse europee, mostrando nel suo panel uno sbilanciamento verso i ti-
toli bancari sui quali si riversano, a seconda delle contingenze, i movimenti speculativi 
dei nostri partner europei e dei grandi gruppi che in modo strategico, per mettere in crisi 
un sistema fragile come il nostro, innescano reazioni a catena. Le implicazioni che ne de-
rivano da questa condizione di vulnerabilità, si tramutano in “incertezze” prefigurando 
sciagure prossime future in sedicinoni. 

Gli organi di informazione, compresi i quotidiani avvezzi a seminare tempesta contro 
il governo votato dal popolo, cominciano a parlare di “contagio” che colpisce altre piazze 
europee coinvolgendo anche il mercato valutario nel rapporto euro/dollaro. Siamo arri-
vati allo psicodramma e a forme di terrorismo psicologico che seminano panico anche 
nei comuni risparmiatori o di chi ha contratto un mutuo per acquistare la casa. E’ difficile 
pensare che non vi sia una architettura speculativa che sottende ad altro, così come è 
credibile che il “boicottaggio europeo”, o di certa Europa, contro l’Italia di Salvini e Di 
Maio sia a compimento. Per completare il quadro attendiamoci a stretto giro il disastroso 
scenario delle agenzie di rating. Tempi addietro per rovesciare i governi, si ordivano 
complotti e colpi di stato, oggi usiamo l’abito griffato della finanza. In questa condizione 
di sovranità controllata il voto in cabina è uno stupido rituale. 

È sempre più netta la sensazione che ci stiamo trasformando in servi sciocchi con 
una grande verità: siamo già morti con questa democrazia ma facciamo finta di non es-
serlo. Dice bene il Commissario tedesco Gunther Oettinger: «I mercati insegneranno agli 
italiani come votare». Traduzione poi rivista e corretta con tante scuse. Freud insegna. 

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

“I mercati ci insegneranno 
come votare”



La Puglia è la Regione d'Onore per il 2018 alla NIAF, 
la National Italian American Foundation, la fondazione che 

rappresenta oltre 20 milioni di cittadini  italo-americani residenti 
negli USA e che ogni anno, ad ottobre,  riunisce a Washington 

i più importanti esponenti del mondo  politico, della cultura e 
della finanza alla presenza del  Presidente degli Stati Uniti
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Columbus Day:

P
er la prima volta la  Puglia ha 
sfilato a New York l’8 ottobre 
scorso alla Columbus Day  
Parade, in occasione della fe-
sta nazionale che celebra Cri-
stoforo Colombo, evento che 
coinvolge oltre un milione di 
visitatori. La delegazione pu-

gliese guidata dal presidente Michele Emi-
liano è composta  dagli assessori Leonardo 
Di Gioia e Raffaele Piemontese, Luca Scan-
dale coordinatore del Piano strategico del 
Turismo Puglia365, Bernardo Notarangelo 
responsabile delle Politiche internazionali 
della Regione, Massimo Manera presidente 
della Fondazione La Notte della Taranta. La 
delegazione ha sfilato accompagnata da una 
rappresentanza dei Pugliesi nel Mondo di 
New York e di America. Ambasciatrice della 
cultura di Puglia è La Notte della Taranta: il 

un “Emiliano” a

New York

L’EVENTO
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ritmo del tamburello ha scandito la partecipa-
zione alla Columbus Parade sulla 5th Avenue. 
Martedì e mercoledì scorso due giornate dedi-
cate ad incontri istituzionali con imprenditori 
italo-americani e operatori dei settori agroali-
mentare, turismo e investimenti. L’11 ottobre la 
delegazione si è trasferita a Washington per 
partecipare agli incontri istituzionali collegati 
al gala NIAF e dove è in programma anche un 
evento presso l'Ambasciata d'Italia a Washin-
gton. Il 13 ottobre sarà la giornata clou della 
missione istituzionale, essendo  la Puglia la Re-
gione d'Onore della National Italian American 
Foundation.  

Le finalità che la NIAF si propone sono 
quelle di  far sì che gli italo-americani conti-
nuino a mantenere vivo il ricchissimo patrimo-
nio delle proprie tradizioni culturali, e quella di 
assicurarsi che l'intera comunità non dimenti-
chi mai  il contributo che gli italiani hanno ap-
portato alla storia ed al progresso degli Stati 
Uniti. Domenica prossima la missione istituzio-
nale si conclude con la visita a Clifton e l'incon-
tro con la grande comunità dei Pugliesi del 

New Jersey. "Partiamo pieni di speranze e con 
il desiderio di portare in America tutto il calore 
della Puglia – ha dichiarato il presidente Emi-
liano alla vigilia della missione - l'esperienza 
insegna che quando si costruiscono legami au-
tentici, assieme alle relazioni  umane viaggiano 
anche i progetti, le idee, le occasioni di  cre-
scita". "Il nostro viaggio negli Usa – ha ag-
giunto - rappresenta una opportunità unica per 
la Puglia dal punto di  vista del ritorno di im-
magine e siamo certi che il lavoro svolto in 
questa settimana darà ulteriori riscontri in fa-
vore del nostro territorio". 
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Parlano Vito e Sebastiano Ladisa

FOCUS

Il management aziendale prepara una 
nuova sfida, si chiama Restart 4.0 e mira 
ad un fatturato dii 350 mln l’anno    

RISTORAZIONE 
QUANDO IL SUD 
ENTRA NELLE 
IMPRESE 
D’ÉLITE



Q
uella della Ladisa Ristorazione di Bari 
può essere considerata a tutto tondo 
come una delle storie più virtuose 
del rapporto esistente tra l’Italia e 
l’Europa. Sì perché l’azienda oggi, al 

di fuori del perimetro locale, è considerata 
un gigante della ristorazione collettiva i cui 
margini di sviluppo sono stati ampliati dai 
vertici aziendali affidati ai fratelli Vito e Se-
bastiano Ladisa. 

Lo stabilimento dell’area industriale di 
Bari-Modugno non è solo un fiore all’oc-
chiello in fatto di tecnologie e di inno-
vazione, ma rappresenta un modello di 

particolari capacità imprenditoriali, 
costruito mattone su mattone negli 
anni attraverso l’accesso mirato e con-
sapevole ai fondi regionali ed europei. 
Non a caso i riconoscimenti nel set-
tore industriale ricevuti in questi ul-
timi mesi rappresentano l’attesta-
zione di un percorso virtuoso che ha 
portato vantaggi anche in termini oc-
cupazionali. La Ladisa Ristorazione si 

sviluppa nei primi anni duemila, una 
svolta e anche una opportunità per gli 

imprenditori baresi di attingere ai finan-
ziamenti comunitari previsti nel bando di 
programmazione 2009-2013. I 4 milioni di 

euro rappresentano il punto di partenza che 
non ha avuto eguali al sud, concretizzatosi 
attraverso un piano di investimenti com-
plessivo pari a circa 11 milioni e l’assunzione 
in prima battuta di 39 persone. 

Oggi gli occupati, principalmente gio-
vani laureati, nello stabilimento supera le 
400 unità. «L’impresa – sottolineano i due 
imprenditori – sviluppa attualmente un vo-
lume d’affari di 150 milioni mentre gli occu-
pati sono 4mila in tutto il territorio italiano. 
Se si sanno utilizzare bene i fondi a disposi-
zione - spiega l’imprenditore – questo per-
mette la crescita nel settore dei pubblici 
esercizi, dei servizi e della ristorazione col-
lettiva che è il nostro core business, ma al 
contempo cresce l’impresa, cresce il territo-
rio e di conseguenza anche l’occupazione».  

Le novità per il prossimo futuro non man-
cano e sono state annunciate nei giorni 
scorsi: «Oggi – affermano Vito e Sebastiano 
Ladisa – proponiamo tramite il FESR 2014-
2020 il programma RESTART 4.0. Si tratta 
di un nuovo investimento di circa 26 milioni 
di euro (12 mln fondi comunitari e 16 mln 
investimenti propri) e permetterà all’azienda 
di realizzare nei prossimi 5 anni 350 milioni 
di fatturato annuo e l’apertura di nuovi set-
tori merceologici. Dopo la ristorazione col-
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Ladisa oggi 
sviluppa 

un volume 
d’affari 

di 150 mln, 
fondi che, 

se utilizzati 
al meglio, 

permettono 
la crescita 
dei nostri 

settori

“
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lettiva siamo in prima linea con la prepara-
zione e la commercializzazione dei piatti 
pronti, con una chefline importante che per-
metterà di commercializzare e distribuire 
questi prodotti in tutta la Penisola». 

In termini occupazionali la Ladisa può 
dire la sua rispetto ai dati Eurostat che ve-
dono il nostro Paese fanalino di coda, con 
una media che è la metà di quella dei 29 
Paesi europei. «All’interno della nostra 

azienda – aggiungono i Ladisa – abbiamo 
un’età media degli occupati che va dai 30 ai 
35 anni. Tutti laureati e tutti pronti a mettersi 
in gioco per affrontare insieme a noi le sfide 
del futuro. Prendiamo le eccellenze dalle 
università italiane perché vogliamo valoriz-
zarle e farle crescere professionalmente of-
friamo delle opportunità in un’impresa affer-
mata. E questo grazie anche ad un settore 
manageriale giovane, con una età media at-
torno ai 40 anni. La nostra non è solo 
un’azienda di ristorazione ma cerca di essere 
una vera e propria industria alimentare a 
360 gradi».

FOCUS

Ladisa srl ha ottenuto - nel corso dell'Elite day che si è svolto a Palazzo 
Mezzanotte a Milano - il certificato Elite, il programma di valorizzazione 
delle imprese da parte di Borsa italiana, destinato alle imprese con 

potenzialità di crescita e interessate a un programma di internazionalizza-
zione. Si chiude così un ciclo virtuoso di due anni in cui l'azienda ha vissuto 
una fase di crescita, adeguando i processi decisionali e organizzativi e, da 
ultima, la propria governance a quegli standard che conferiscono maggiore 
appeal all'impresa. 

Una società certificata ELITE è una società più attraente per i potenziali 
investitori e può cogliere esclusive opportunità di business e networking 
con private equity e investitori istituzionali, il sistema bancario, imprenditori 
e management di gruppi quotati e la rete di professionisti di Borsa Italiana 
al servizio delle imprese selezionate. «La certificazione Elite - precisano Se-
bastiano e Vito Ladisa, coamministratori della Ladisa srl, uno dei principali 
player della ristorazione - per noi rappresenta un riconoscimento di cui ne 

andiamo orgogliosi. È la conferma della bontà del nostro progetto, delle 
nostre azioni, del nostro piano imprenditoriale: siamo grati a Borsa italiana 
per questa straordinaria occasione che ha visto un team della nostra azienda 
lavorare con tenacia e determinazioni per raggiungere questo traguardo. 
Ora abbiamo le carte in regola per affrontare nuove sfide, nella consapevo-
lezza di poter perseguire nuovi e importanti obiettivi con maggiore serenità 
e fermezza».  

La Ladisa è inoltre una delle più importanti aziende pugliesi, in particolare 
figura tra le 25 imprese d’eccellenza all'avanguardia nell'implementazione 
di processi innovativi ed eco-sostenibili.  Premiata nell’ultima edizione della 
Fiera del Levante per performance gestionali e primati di bilancio nell'ambito 
del Report Industria Felix/Cerved 2018 sulle piccole, medie e grandi imprese 
della nostra regione giunto ormai alla quarta edizione. Nel caso della Ladisa, 
l'indicatore di performance è stato la crescita del numero dei dipendenti in 
relazione al fatturato.

L’ECCELLENZA CERTIFICATA DALLA BORSA ITALIANA 
E DAL REPORT INDUSTRIA FELIX DELLA CERVED 2018  





U
n network innovativo tra scuole, uni-
versità, imprese, enti del Terzo Set-
tore e Pubblica Amministrazione ha 
dato impulso al settore della green 
economy in Puglia, promuovendo 

l’economia circolare e le nuove imprendi-
torialità in campo ambientale, sensibiliz-
zando i giovani tra i 19 e i 35 anni sulle 
molteplici opportunità occupazionali of-
ferte dai green jobs. La sintesi è una pub-
blicazione che raccoglie i risultati di Go 
Green Apulia, GO! presentata da Fran-
cesco Tarantini, presidente di Legam-
biente Puglia: «Con abbiamo raccontato la 
Puglia della green society, disponibile a 
muoversi, produrre, spostarsi, consumare 
in maniera più equa, sostenibile e giusta. 
È la Puglia di chi fa impresa puntando su 
ricerca, innovazione, qualità e bellezza e 
percepisce la tutela dell’ambiente non 
come un limite, ma come un valore e un’op-
portunità di sviluppo. Proponiamo l’istitu-
zione di un Osservatorio regionale perma-

nente sulla green economy, che coinvolga 
la Regione Puglia, Confindustria, Unionca-
mere e le Università, necessario per conti-
nuare a monitorare, mettere in rete e pro-
muovere le imprese green». 

La Puglia dei Green Jobs racconta un 
progetto corale, caratterizzato da attività 
varie. In primis uno scambio di pratiche 
innovative tra giovani, imprese e istituzioni 
ha favorito l’emergere di idee e messo in 
luce le potenzialità di un settore oggi in 
forte espansione. Basti pensare che dal 2011 
al 2016, più di 350mila imprese in Italia 
hanno investito risorse in prodotti e tecno-
logie green, pari al 27,1% dell’imprenditoria 
extra-agricola, più di una su quattro. Nella 
nostra regione le imprese investitrici sono 
oltre 22mila e tra le prime venti provincie 
a maggior numero spicca Bari con 11mila 
imprese. Tra le attività che il progetto ha 
messo in campo, la campagna itinerante 
Tutti su per la Terra, cui hanno partecipato 
200 giovani, 15 organizzazioni profit e non 

Legambiente Puglia: «Necessario un Osservatorio permanente 
che coinvolga la Regione Puglia, Confindustria, Unioncamere 

e le Università, per continuare a monitorare, 
mettere in rete e promuovere le imprese green»
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ECONOMIA

Go Green 
parte la Puglia dei lavori “verdi” 



profit, 11 enti territoriali. Workshop e tavole 
rotonde hanno animato Gallipoli (Le), Man-
duria (Ta), Cisternino (Br), Cassano delle 
Murge (Ba), Trani (Bt) e Manfredonia (Fg), 
favorendo uno confronto attivo tra giovani, 
istituzioni e imprese green pugliesi, che 
hanno aderito all’iniziativa illustrando la 
propria realtà aziendale e le potenzialità 
delle professioni verdi.  

Ulteriore e fondamentale attività è stata 
la campagna di formazione nelle scuole e 
nel mondo accademico coinvolgendo gli 
istituti tecnico-professionali di Taranto, Gal-
lipoli, Modugno (Ba), Trani, Manfredonia, 
Cisternino, Bari, Cassano delle Murge e la 
LUM di Casamassima. In uno spazio di co-
working aziende, ricercatori e docenti hanno 
spiegato agli studenti i principi dell’econo-
mia circolare, prevedendo prospettive e 
competenze green in via di sviluppo.

La Puglia dei Green Jobs mostra come la green economy rappresenti un settore 
fertile per la nascita di nuove professioni che influenzano il mercato del lavoro. 
Sono strategici i comparti del manifatturiero, dell’industria agroalimentare, 

del riciclo, delle energie rinnovabili, dei servizi, della mobilità sostenibile, dell’edilizia 
e della ricerca e sviluppo, con un impatto che varia da regione a regione.  

Meccatronici, idrogeologi, ingegneri e architetti per l’ambiente, esperti di pro-
gettazione agricolo-forestale, progettisti dell’edilizia sostenibile e tecnici della 
qualità bio sono nell’elenco dei 125 green jobs più qualificati, che richiedono oggi 
competenze specifiche e trasversali. I green jobs sono una leva per lo sviluppo e 
per il cambiamento come testimoniano le numerose realtà virtuose presenti in 
Puglia, messe in rete grazie a una costante ricerca e illustrate in La Puglia dei Green 
Jobs. Sono imprese, start up e cooperative che investono su ricerca, sostenibilità e 
bellezza, tra cui numerose applicano il modello circolare basato sul principio delle 
3 R: riduco, riuso, riciclo, con innovazioni di prodotto e di processo. 

Tra queste l’azienda Trip di Trani, che trasforma gli scarti lapidei da sottoprodotti 
inutilizzabili a materie prime, realizzando prodotti edilizi eco-compatibili. Qui i 
fanghi residui, generati dalla lavorazione della pietra naturale, sono recuperati e 
riutilizzati per creare i più diversi manufatti, da un mattone, a una sedia, a una 
panchina, con un processo di stampa 3D. EggPlant, start up di Polignano a Mare 
(Ba), rigenera le acque reflue per produrre bioplastica (PHA - poliidrossialcanoati), 
con un processo a rifiuti zero che mira a risolvere lo smaltimento delle acque di 
scarico e l’inquinamento da plastica. L’Oleificio Sociale di Cassano delle Murge, 
cooperativa di circa 240 olivicoltori locali, produce pregiato olio extravergine favo-
rendo la filiera del recupero: gli scarti della produzione sono utilizzati per alimentare 
gli impianti e il riscaldamento dello stabilimento.

ED ECCO LE START UP PIÙ  VIRTUOSE  



I
pentastellati di Puglia da sempre in rotta di 
collisione col governo regionale non lesinano 
l’ulteriore affondo nei confronti della mag-
gioranza allargata del governatore Emiliano 
dopo l’inclusione di Stea e Borraccino nel-

l’Esecutivo regionale. E diventano puntuali te-
stimoni nel raccontare le cronache quotidiane 
di vita regionale e di quanto sta accadendo nelle 

stanze e nei corridoi di via Ca-
pruzzi, tra rinvii e riconvo-

cazioni di Commissioni nelle quali si attende un 
nuovo rimescolamento di carte, secondo pesi e 
contrappesi di natura politica determinati dalla 
nuova geografia politica della maggioranza. A 
causa di questi movimenti saltano importanti 
provvedimenti che dovrebbero passare al vaglio 
del parlamentino regionale.  

Il movimento cinque stelle Puglia si da un ta-
glio, agli stipendi, e da quel taglio na-

scono 26 progetti per le scuole. L’ini-

IL M5S SI DÀ 
UN TAGLIO 

PER LA SCUOLA
I consiglieri pentastellati di Puglia danno un taglio ai loro stipendi e 

finanziano 26 progetti scolastici con 257mila euro 
di Ilaria Delvino

POLITICA



ziativa si chiama “Facciamo Scuola” ed è stata 
lanciata dal movimento  a livello nazionale ve-
dendo l’adesione dei consiglieri di 9 regioni ita-
liane. Sono più di 257mila euro i soldi a cui i con-
siglieri pentastellati pugliesi hanno rinunciato 
per finanziare gli istituti scolastici, 7 per la pro-
vincia di Bari, 6 per la provincia di Taranto, 4 
per Foggia, 3 per Brindisi e altrettanti per Lecce 
e la Bat. 

Obiettivo donare alle scuole fondi necessari 
per promuovere il diritto allo studio e per con-
trastare l’abbandono scolastico. In Puglia sono 
stati presentati ben 59 progetti, 26 dei quali sono 
stati premiati da quasi 3500 preferenze espresse 
dagli attivisti sulla piattaforma online Rousseau. 
Tra i progetti finanziati la realizzazione di un 
orto didattico e di una serra per aiutare i ragazzi 
diversamente abili in due istituti di Foggia e Bi-
tonto in provincia di Bari, l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, robot per aiutare i ra-
gazzi con autismo, l’acquisto di tablet, attrezza-
ture informatiche e quelle sportive per disabili, 
defibrillatori e pet terapy. 

«Fino ad oggi grazie alle nostre restituzioni 
siamo felici di aver donato ai pugliesi oltre 

390mila euro. Visto il grande successo di questa 
iniziativa non escludiamo di poter destinare altri 
fondi alle scuole – hanno sottolineato i consiglieri 
pentastellati pugliesi – i ragazzi devono sapere 
che sono al centro dei nostri pensieri e che 
stiamo lavorando per cercare di costruirgli un 
futuro degno di questo nome». 

Diversi anche i progetti finanziati legati al 
mondo dello sport: si va dall’acquisto di attrez-
zature sportive per le palestre, defibrillatori, al 
cofinanziamento per l’acquisto di un pulmino 
per partecipare a manifestazioni sportive nel lec-
cese fino all’acquisto di attrezzature sportive per 
promuovere una manifestazione interscolastica 
di "Baskin" (pallacanestro su carrozzella pratica-
bile da diversamente abili e normodotati). Nella 
BAT un istituto potrà acquistare attrezzature per 
potenziare un laboratorio di enogastronomia ed 
ospitalità alberghiera mentre in una scuola del 
barese verrà acquistato un forno per realizzare 
un laboratorio di ceramica. Senza contare pro-
getti sperimentali come quello proposto da un 
istituto di Lizzano (Ta) per sviluppare le compe-
tenze affettive degli studenti attraverso la Pet–
Therapy.
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A
Foggia, è pressing da sinistra 
su Leonardo Di Gioia, chia-
mato a scoprire le carte an-
che in vista delle Comunali 
che verranno. A Taranto, è 

Rinaldo Melucci l’alfiere indicato 
dai dem ma con un accordo trasver-
sale dall’altra parte, mentre - a Lecce 
– la sola designazione del candidato 
innesca una guerra di nervi nel cen-
trodestra: saranno pure elezioni di 
secondo livello ma le provinciali in 
arrivo si annunciano tutt’altro che 
secondarie, almeno per provare a 
capire che aria tiri nei Palazzi della 
Politica: prove tecniche d’intesa, “la-
vorando ai fianchi” i partiti. O, in al-
cuni casi, vere e proprie alleanze in 
filigrana, pronte ad essere ripropo-
ste nelle contese elettorali in 
agenda. Amministrative in primis. 

Non è un caso che, in Capita-
nata, le attenzioni si concentrino 
sull’assessore regionale all’agricol-
tura, Leonardo Di Gioia, per i be-
ninformati testa di serie del centro-
sinistra per provare a strappare a 
Franco Landella la fascia tricolore 
nel capoluogo dauno. Passato pi-
diellino, prima dell’ingresso nel-

l’esecutivo di Nichi Vendola sulla 
tolda di comando del Bilancio, Di 
Gioia porterebbe in dote l’allarga-
mento ai civici dal marchio aran-
cione. Ma a chi? Dal partito di Mi-
chele Emiliano e Raffaele 
Piemontese aspettavano una scelta 
di campo netta, tanto più visto che 
nelle stesse fila Pd leg-
gono proprio la lunga 
mano dei civici die-
tro la scelta del cen-
trodestra di eleg-

CAOS PROVINCIALI, 
ALLEANZE FUTURE 

IN FILIGRANA
A Foggia, Di Gioia respinge l’ultimatum Pd. 

Melucci alle prese con il “fuoco amico” 
di Antonio Bucci

POLITICA
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gere a competitor il Sindaco di Can-
dela, Nicola Gatta. Incrinatura in 
grado di sbarrare all’ex aennino la 
strada per Palazzo di Città? “Non 
siamo la stampella di nessuno né la 
ruota di scorta del Pd”, chiarisce l’as-
sessore.  

In riva ai due mari, il primo cit-
tadino in carica batte la concorrenza 
interna del collega di Martina 
Franca, Franco Ancona, ma “il fuoco 
amico” ha la forma dello smarca-
mento del laertino Gianfranco Lo-
pane e del Patto con il quale in se-
dici sostengono Giovanni Gugliotti. 
Senza contare le accuse della vigilia, 
visto che dalla federazione ionica 
avevano tacciato l’ex vice di Melucci 
e fedelissimo barese di Michele 
Emiliano, Rocco De Franchi, di la-
vorare sotto traccia per favorire 
l’esponente moderato. E nella pro-
vincia Barocca? Se a sinistra hanno 
fatto sintesi sul gallipolino Stefano 
Minerva, è a destra che la quadra 
riapre tensioni sopite, specie se si 
conta che i centristi di Puglia Po-
polare restano al tavolo di coali-
zione, nonostante l’ingresso di 
Gianni Stea nell’esecutivo regionale 

di Michele Emiliano. Ma le pro-
vinciali sono prima di tutto 

un modo per pesarsi e im-
bastire strategie e alleanze. 
In filigrana, s’intende.

Leonardo Di Gioia





I
dati sono stati resi noti da Coldiretti in 
occasione della Giornata Nazionale del-
l'extravergine italiano a Roma.  La Pu-
glia si conferma la principale regione 
di produzione, nonostante l'ondata di 

maltempo dell'inverno e dell'estate e degli 
effetti – denuncia Coldiretti Puglia – delle 
gelate di febbraio e marzo che hanno arre-
cato danni ingenti nella fase della fioritura. 
«Le province di Bari, BAT e Foggia per 
colpa delle gelate contano i danni di un in-
verno disastroso, mentre la provincia di 
Lecce paga gli effetti della Xylella, con un 
danno stimato pari a oltre 1 miliardo», dice 
il Presidente di Coldiretti Puglia, Gianni 
Cantele. «Siamo fortemente preoccupati 
che la brusca diminuzione di olio extraver-
gine pugliese – aggiunge – faccia crescere 
ancora le importazioni di olio dall’estero, 

Crollo del 58% nel 2018 della produzione 
di olio made in Puglia che scenderà, secondo le previsioni 

di Coldiretti, al minimo storico di 87 tonnellate
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IL MONDO DEI CAMPI

Olio 
crolla la produzione 

tra maltempo e xylella



perché al danno si aggiungerebbe la beffa 
di sofisticazioni e contraffazioni». 

La produzione di olio di oliva Made in 
Italy quest’anno scende a 265 milioni di 
chili, un valore vicino ai minimi storici. A 
pesare sono stati il gelo invernale di Burian 
e i venti accompagnati dalla pioggia durante 
la fioritura che hanno ridimensionato i rac-
colti soprattutto al Sud, anche se le previ-
sioni classificano l'Italia come secondo pro-
duttore mondiale nel 2018/19.  La Puglia, 
secondo i dati Coldiretti, si conferma essere 
la principale regione di produzione con 87 
milioni di chili in calo  del 58%; seguono la 
Calabria con 47 milioni di chili (-34%), la Si-
cilia dove il taglio è del 25% per una produ-
zione di 39  milioni di chili e la Campania 
con 11,5 milioni di chili (-30%). Al centro di-
minuisce a 11,6 milioni di chili la produzione 
in  Abruzzo (-20%) e a 14,9 milioni di chili 
nel Lazio (-20%),  mentre aumenta a 17,8 mi-

lioni di chili in Toscana (+15%), come in tutto 
il nord con +30%. Un andamento che, si ri-
flette sulla produzione a livello mondiale 
dove si prevede un calo dell'8% dei raccolti 
per una previsione di poco più di 3 miliardi 
di chili. Ad influire è anche il crollo  

della produzione in Grecia (-31%) e in Tu-
nisia (-57%); in controtendenza la Spagna 
che si conferma leader mondiale con 1,5-1,6 
miliardi di chili con un aumento del 23%, ol-
tre la metà della produzione mondiale. 
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Le province di 
Bari, BAT e 

Foggia 
contano i 

danni di un 
inverno 

disastroso, 
mentre la 

provincia di 
Lecce paga gli 

effetti della 
Xylella, con un 
danno stimato 

pari a oltre 1 
miliardo

“
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AMBIENTE

CHE NE SARÀ 
DEI NOSTRI ULIVI?

Il 2018 è stato l’anno delle brutte notizie per gli olivicoltori. 
La xylella non è più eradicabile nel Salento. Gli esperti dicono 

che occorre un intervento urgente o l'Europa decreterà 
lo stop alla movimentazione di ortofrutta pugliese

A
nnata nera per l'olio pu-
gliese. La regione segna per 
il 2018 un calo del 58% che 
scenderà, secondo le previ-
sioni, al minimo storico di 87 

tonnellate. Sono i dati di Coldiretti, 
che però rassicura sulla leadership 
della regione nella produzione oli-
vicola.  

La Puglia resta sul podio nono-
stante le ondate di maltempo inver-
nali ed estive, le gelate dei mesi di 
febbraio e marzo scorsi e la piaga 
della xylella. Le province di Bari 
BAT e Foggia contano i danni di un 
inverno disastroso mentre la pro-
vincia di Lecce paga gli effetti del 
batterio con un danno stimato a ol-
tre un miliardo. Un mese fa la noti-
zia che con quel batterio dovremo 
farci i conti per sempre. La xylella 
non è più eradicabile nel Salento e 
ha raggiunto anche la Spagna e il 
Belgio. Conviene pensare strategie 
di sopravvivenza alle conseguenze 
disastrose del parassita. 

Il ministro per le politiche agri-
cole Gianmarco Centinaio aveva 
annunciato un tavolo tecnico dedi-
cato e promesso un piano di con-
trasto entro settembre. Ma settem-

bre è già trascorso – attacca il sena-
tore PD Dario Stefano – che solo 
nelle scorse ore ha riacceso la pole-
mica sul problema. Passa il tempo 
tra comparsate, annunci di tavoli e 
soluzioni di cui però – spiega Ste-
fano - non vi è traccia. Il senatore 
affida le sue considerazioni a un 
post sulla sua pagina facebook. 

Oltre la polemica dal retrogusto 
politico gli agricoltori attendono ri-
sposte. Da cinque mesi non si sa 
più nulla dello stato di avanzamento 
della malattia. Il deposito più re-
cente relativo ai monitoraggi risale 
al 21 maggio. Solo l'ultima beffa per 
la regione Puglia, che per il settore 
olivicolo non ci si spiega perchè 
nell'ultimo anno non abbia ricevuto 
i PAC , i cosiddetti premi accoppiati, 

malgrado le difficoltà. Intanto arri-
vano i primi rimborsi per gli agri-
coltori leccesi. L'Ufficio Agricoltura 
del Comune di Lecce ha iniziato a 
liquidare in favore degli imprendi-
tori per i danni subiti nel periodo 
che va dal 1° gennaio 2014 al 30 giu-
gno 2015. Destinatarie 37 aziende 
agricole della provincia. Ma la Pu-
glia degli ulivi non accetta la so-
spensione dei monitoraggi. Re-
clama quel pacchetto di misure, 
dolorose ma essenziali, per evitare 
che la malattia dia scacco matto al-
l'intera olivicoltura. A rischio anche 
mandorli ciliegi. Se non si inter-
viene al più presto l'Europa decre-
terà lo stop alla movimentazione di 
ortofrutta pugliese, con danni incal-
colabili.
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TRASPORTI
NOVITÀ

Lunghi 12 metri e larghi 2,5, hanno una capienza di 
51 posti a sedere e 26 in piedi. Dopo le tappe di 
Lecce e di Adelfia, prosegue il tour di FSE in Pu-
glia per illustrare gli investimenti e i lavori avviati 
sul territorio che nei giorni scorsi ha fatto tappa a 

Bari. Presenti il Presidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano, l’Assessore regionale ai Trasporti e alle 
Infrastrutture, Giovanni Giannini, l’Amministratore De-
legato e il Direttore Generale di FSE, Luigi Lenci e Gior-
gio Botti. «Dopo quasi due anni di procedura di 
concordato, Ferrovie del Sud Est è uscita a luglio 
scorso da una situazione difficilissima. Oggi è 
un’azienda che ha le leve per intervenire sull’infrastrut-
tura e nel trasporto. Il programma di investimento com-
plessivo ammonta a circa 600 milioni di euro: 90 
destinati all’acquisto di nuovi treni e 400 per interventi 
infrastrutturali, con fondi della Regione Puglia, del Mini-
stero dei Trasporti e dell’Infrastruttura e di FS Italiane 
che contribuisce per circa 60 milioni di euro. Inoltre, 
prevediamo un significativo incremento degli investi-
menti infrastrutturali in relazione all’avanzamento dei 
lavori e all’adeguamento ai nuovi standard tecnologici. 

Stiamo predisponendo gli atti per un aumento di capi-
tale per riportare l’azienda in una condizione di patri-
monio positivo. Al nostro arrivo, un gap di patrimonio di 
294 milioni di euro che abbiamo via via ridotto portan-
dolo a fine 2017 a -133 milioni di euro. Per effetto della 
procedura concordataria e dell’aumento di capitale a 
fine 2018 avremo un patrimonio positivo di circa 7/8 mi-
lioni di euro secondo quanto previsto dal piano concor-
datario. Chiediamo ai viaggiatori la giusta 
comprensione rispetto alle difficoltà che abbiamo in-
contrato e che incontriamo. Per il Gruppo FS Italiane, 
Ferrovie del Sud Est è un test su base nazionale per un 
moderno tipo di mobilità integrata tra ferro, gomma e 
infrastruttura», ha dichiarato l’Amministratore dele-
gato di FSE, Luigi Lenci. 

Da gennaio 2017 ad oggi Ferrovie del Sud Est ha rin-
novato il 40% della flotta, abbassandone l’età media da 
15 a meno di otto anni, in linea con gli standard europei: 
137 bus su un totale di 350. Ai 69, classe EURO 5 e 
EURO 6, arrivati nel corso del 2017 si affiancano altri 68 
nuovi mezzi EURO 6, cofinanziati dalla Regione Puglia. 
Investimento complessivo 26,5 milioni di euro. Da metà 
settembre Ferrovie del Sud Est ha potenziato il tra-
sporto scolastico su gomma sulle linee Putignano - 
Gioia del Colle, Mola di Bari - Castellana Grotte Fasano 
- Locorotondo - Martina Franca, Putignano - Albero-
bello - Locorotondo - Martina Franca, Adelfia – Cella-
mare - Noicattaro, con interscambio gomma/ferro nelle 
stazioni di Adelfia e Noicattaro. Grazie al rinnovo e al-
l’implementazione della rete vendita, i biglietti si pos-
sono acquistare, oltre che alle biglietterie di Bari 
Centrale e Largo Ciaia, nelle 20 self service installate 
nelle principali stazioni della provincia di Bari e negli 
oltre 380 punti vendita convenzionati (esercizi com-
merciali e agenzie di viaggio) presenti nei comuni ser-
viti della provincia di Bari. Inoltre, l’App di Trenitalia e i 
siti web fseonline.it e trenitalia.com consentono l’ac-
quisto direttamente online.

Ferrovie sud est 
presenta i nuovi bus per 
i collegamenti nel barese
Con elevato confort di viaggio e standard di sicurezza, classe EURO 6, i nuovi bus 
sono attrezzati con moderni sistemi di geolocalizzazione e dotati di impianto di 
videosorveglianza, climatizzazione e sensori per il conteggio dei passeggeri a bordo, 
pedana per la salita e la discesa delle persone a ridotta mobilità e 
dispositivi per il controllo e validazione dei titoli di viaggio contactless
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L
a Banca Popolare di Bari  chiamata a pagare 
una pesantissima sanzione di 2,6 milioni di 
euro. Gli elementi per i quali la Consob 
avrebbe accertato le violazioni riguardano 
le modalità di determinazione del prezzo 

degli aumenti di capitale varati dalla banca nel 
2014 e nel 2015 e le omissioni delle informazioni 
riportate nei prospetti informativi. Ad essere 
chiamato in causa dalla Consob il board dell’isti-
tuto di credito composto da una ventina di diri-
genti. 

Snodo della questione la profilatura dei 
clienti ai quali secondo l’Autorità di vigi-
lanza sarebbero stati venduti strumenti fi-
nanziari non adeguati al proprio portafo-
glio finanziario. I riflettori dell’istituto di 
vigilanza si sono accesi sul sistema di ge-
stione delle azioni della popolare di Bari 
che avveniva secondo meccanismi di ne-
goziazione interni. Ordini di vendita inse-
riti in ritardo e carenze procedurali come rilevato 
dalla Consob, sono elementi emersi in modo più 
evidente quando migliaia di risparmiatori hanno 
tentato di liberarsi delle azioni il cui valore era 
stato fissato dal Cda ignorando le valutazioni di 
Deloitte.  

La società di 
consulenza aveva 
infatti attestato 
tale valore in un 

range più basso, ma le osservazioni sollevate sa-
rebbero state ignorate o quantomeno non prese 
nella dovuta considerazione. «Nessuna viola-
zione della normativa di vigilanza» replica la 
banca che ritiene «ingiusto il provvedimento san-
zionatorio» preparando ricorso.

SCURE DELLA CONSOB SULLA 
POPOLARE DI JACOBINI, 
SANZIONI PER 2,6 MLN 

La Consob sanziona la Banca Popolare di Bari per violazioni collegate 
agli aumenti del capitale e al valore delle azioni. 

La notizia diffusa dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore. 
Replica dell’istituto bancario barese

ATTUALITÀ





I
l primo ottobre 2018 è partito il 
Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni. 
Il censimento permette di mi-
surare le principali caratteristi-

che socio-economiche della popo-
lazione che vive abitualmente in 
Italia. Per la prima volta l’Istat effet-
tua la rilevazione censuaria con ca-
denza annuale e non più decennale, 
il che consente di rilasciare infor-
mazioni continue e tempestive. 

A differenza delle precedenti tor-
nate, il Censimento non coinvolge 
più tutte le famiglie ma solo un 

campione. Ogni anno circa un mi-
lione e quattrocentomila. I princi-
pali vantaggi introdotti dal nuovo 
sistema sono un forte contenimento 

dei costi di rilevazione e una ridu-
zione del fastidio a carico delle fa-
miglie. Aspetti che sono stati ap-
profonditi nel seminario promosso 
dalla Prefettura di Bari. 

Una mappa aggiornata dei cam-
biamenti nel mondo della scuola, 
della salute, delle attività socio-assi-
stenziali. Sono le indicazioni di mu-
tamenti in atto nella società italiana 
e che coinvolge le amministrazioni 
comunali. Ma il vero vantaggio del 
nuovo sistema  sarà una immediata 
valutazione delle indicazioni e suc-
cessivamente delle scelte politiche. 

Il prefetto di Bari Marilisa Magno
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IL NUOVO CENSIMENTO 
SARÀ ONLINE

ATTUALITÀ



I
l nuovo progetto di telelettura targato AQP 
si chiama Smart Metering AQP e ha come 
ambizioso obiettivo la gestione di tutti i 
nuovi misuratori installati mediante un’in-
frastruttura di comunicazione che operi nel 

modello dell’Internet of Things. Il nuovo sistema 
porterà con sé numerosi vantaggi: dai nuovi ser-
vizi smart, quali, ad esempio, l’accesso ai consumi 
attraverso apparecchiature mobile, alla fattura-
zione a conguaglio, fino all’ottimizzazione della 
gestione delle reti idriche, contribuendo così alla 
riduzione delle perdite. 

«Agevolare la vita dei nostri clienti, rendere 
più semplici e fruibili i nostri servizi è uno degli 
obiettivi che ci sta a cuore – commenta il Presi-
dente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia. – 
Progetti della portata di Smart Mete-
ring rappresentano una risposta con-
creta alle crescenti esigenze dei nostri 
clienti». «Il progetto Smart Metering 
porterà ad un cambio di rotta nelle at-
tività di gestione della risorsa, ri-
spondendo alle esigenze di effi-
cientamento della infrastruttura 
– aggiunge l’Amministratore De-
legato di AQP, Nicola De San-
ctis». 

Al fine di verificare l’interesse 

degli operatori economici e approfondire le mi-
gliori tecnologie disponibili, AQP ha avviato una 
consultazione di mercato sullo Smart Metering 
IoT. Si tratta di un  confronto tecnico e tecnolo-
gico non vincolante con gli operatori economici 
interessati, come previsto dal Codice Appalti. Le 
tecnologie di Smart Metering, testate da AQP in 
diversi progetti pilota negli ultimi anni, sono or-
mai mature e consolidate. Diversi i progetti svi-
luppati, tra cui Unico,  multiservizio di telege-
stione  realizzato con e-distribuzione, ReteGas 
Bari e Comune di Bari.  Sfruttare appieno le po-
tenzialità dello smart metering renderà le reti in-
telligenti, ottenendo così benefici in termini di 

efficienza, sostenibilità e qualità del ser-
vizio agli utenti.

AQP, ARRIVA IL 
CONTATORE INTELLIGENTE

Nei prossimi mesi Acquedotto Pugliese avvierà un piano decennale 
di sostituzione dell’intero parco contatori, costituito da un milione di 

apparecchiature, con contatori intelligenti gestiti in telelettura, 
per un investimento annuo di 15 milioni di euro

Primo progetto in Italia per numero ed estensione territoriale 

INNOVAZIONE
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È
partita la caccia al posto letto. Con l'avvio 
del nuovo anno universitario arriva l'inda-
gine sul rapporto posto letto pubblico – 
studente della Sicet Cisl Puglia dal quale 
si evince come l'indice sia assolutamente 

sproporzionato creando un gap abissale tra do-
manda e offerta. Con l'inizio dell'anno accade-
mico 2018 - 2019 quindi si ripresenta, per i circa 
11500 studenti fuori sede, la caccia al posto letto 
pubblico. 

In Puglia, in totale, ce ne sono 2435. Solo a 
Bari, secondo l'Agenzia regionale per il diritto 
allo studio universitario (Adisu) che gestisce la 
disponibilità degli alloggi, ci sono  1.877 posti 
letto a fronte di 9mila ragazzi fuori sede". Va ri-
cordato che per fuori sede si intente colui che si 
sposta per una distanza superiore ai 100 km dal 
proprio domicilio.  Il sindacato inquilini della 
Cisl da tempo sostiene la necessità di un Piano 

di edilizia universitaria per gli atenei di Bari, 
Foggia, Lecce e Taranto. «Ribadiamo la nostra 
richiesta al governo regionale – spiega il segre-
tario generale regionale, Paolo Cicerone – di dar 
vita a un programma di offerta di alloggi pubblici 
per gli universitari che sia degno di questo nome 
onde evitare la lampante penalizzazione al diritto 
allo studio per la gran parte degli studenti fuori 
sede». 

A parlare, secondo il Sicet Cisl, sono i numeri: 
a oggi, infatti, a Foggia ci sono meno di 160 resi-
denze pubbliche, a Lecce 368 e a Taranto 30, a 
fronte di una popolazione di fuori sede pari a 
1.200 per il capoluogo dauno, altrettanti per 
quello salentino e 100 per la città ionica. Il sin-
dacato insiste sulla necessità di individuare una 
politica regionale in grado di offrire agli studenti 
un ventaglio più ampio di possibilità di scelta 
«che permetta anche di non ricorrere alla pratica 
dell'affitto in nero troppo spesso preferita per ri-
sparmiare sugli alti costi dei canoni abitativi “pri-
vati”». Inoltre il Sicet sottolinea che utilizzare gli 
affitti in nero costituisce una violazione delle 
norme di legge sui contratti di locazione punibile 
con sanzioni amministrative. 

Si stima, infatti, che il 70% delle locazioni a 
studenti siano irregolari e le irregolarità più fre-
quenti sono l’assenza del contratto, l’omissione 
della registrazione, la mancata consegna della 
ricevuta di pagamento e aumenti o richieste eco-
nomiche ingiustificate.

ALLOGGI UNIVERSITARI: 
A BARI SOLO 1.877 POSTI LETTO
Su 11500 studenti fuorisede che arrivano in Puglia ci sono solo 2435 

disponibilità tra il capoluogo pugliese, Foggia, Lecce e Taranto. 
È il risultato dell'indagine svolta dalla Sicet Cisl che sottolinea 

come dietro l’angolo incomba la piaga dell’affitto’ in nero  
di Antonella Fazio
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RIFIUTI IN MARE 
PATTO TRA 

PESCATORI A MOLFETTA 

ATTUALITÀ

È
stato siglato presso la capita-
neria di porto di Molfetta, un 
protocollo d’intesa tra l’Asso-
ciazione Armatori da Pesca, 
l’Amministrazione Comunale, 

l’ASM, la Capitaneria di Porto e Le-
gacoop puglia - dipartimento pesca 
ed acquacoltura, per attuare il recu-
pero dei rifiuti marini ad opera dei 
pescatori e sensibilizzare la collet-
tività sulla problematica. 

Questa firma sancisce l’impegno 
da parte degli Enti e delle altre re-
altà coinvolti a realizzare gli obiet-
tivi del progetto ML REPAIR, ossia 
la riduzione dell’inquinamento ma-
rino attraverso una corretta ge-
stione dei rifiuti pescati in mare. Le 
imbarcazioni aderenti all’Associa-
zione Armatori da Pesca di Mol-
fetta, che saranno munite di appo-
siti contenitori utili allo stoccaggio, 
si impegnano pertanto a recuperare 
e i rifiuti raccolti durante l’attività 
di pesca, differenziandoli, e a con-
ferirli presso l’apposita isola ecolo-
gica messa a disposizione dal Co-
mune nel porto di Molfetta. 

La gestione della Marin Litter 
(rifiuti marini) sarà curata del-
l’Azienda Servizi Municipalizzati 
di Molfetta, mentre la Capitaneria 
di Porto renderà compatibili le at-

tività progettuali con l’operatività 
portuale. La Legacoop collaborerà 
nell’attività di divulgazione del pro-
getto e di sensibilizzazione sull’in-
quinamento marino. 

L’iniziativa rientra nell’ambito 
del Progetto Marine Litter REPAIR 

"Riduzione e Prevenzione, un ap-
proccio integrato alla gestione dei 
rifiuti marini nel mare Adriatico" 
finanziato dal FESR, Interreg Ita-
lia-Croazia e vede il coinvolgi-
mento di numerosi partners inter-
nazionali.



850mila euro per 45ambiti sociali con 17 
progetti da 50mila euro ciascuno. L’Anci Puglia 
si batte contro lo spreco alimentare e farmaceu-
tico e lo fa mettendo sul piatto fondi regionali 
ed europei a disposizione dei comuni per sov-
venzionare idee per il recupero e riutilizzo di ec-
cedenze alimentari.  La legge regionale 13/2017 
mette a disposizione risorse finanziarie per com-
plessivi 1,6 milioni di euro.  

Della dotazione regionale disponibile, 
500mila euro sono già destinati ai Comuni ca-
poluogo e 850mila saranno assegnati, mediante 
apposito bando, agli ambiti territoriali sociali per 
finanziare 17 progetti operativi (50mila euro per 
ciascun progetto). L'avviso pubblico regionale a 
cui parteciperà l’Anci sarà pubblicato entro metà 
ottobre e prevede una procedura valutativa a 
sportello. Da una recente rilevazione di un’asso-
ciazione di agricoltori è emerso che in Puglia si 
sprecano circa 360mila tonnellate di alimenti 
commestibili, eccedenze che possono essere re-
cuperate e ridistribuite. 

Ed è da qui che è nata la legge regionale 
13/2017 proprio per valorizzare “iniziative di ec-
cellenza che già esistono sul territorio per con-
trastare in modo efficace e sistematico la povertà 
alimentare e farmaceutica nella regione, miglio-
rando la sostenibilità sociale, economica e am-

bientale”, spiega Francesco Crudele, vicepresi-
dente Anci Puglia.  “Ora chiediamo una massic-
cia partecipazione dei Comuni che dovranno 
coinvolgere tutti i produttori di eccedenze ali-
mentari e farmaceutiche e tutte le associazioni 
del territorio. Da parte nostra c’è il massimo im-
pegno a sostenere tutti le amministrazioni co-
munali e a monitorare i risultati raggiunti”, con-
clude il consigliere regionale Ruggiero Mennea.
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UN BANDO CONTRO 
LO SPRECO DI 

FARMACI E ALIMENTI 
850mila euro per finanziare 17 progetti contro lo spreco alimentare 

e farmaceutico. L’Anci offre contributi a Comuni e associazioni 
per  finanziare iniziative di ambito sociale 

di Antonella Fazio

L’INIZIATIVA
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Sono stati illustrati i risultati dell’edizione 2018 di “Rotta verso Bari”, 
il progetto gratuito finalizzato a promuovere la pratica degli sport 

nautici tra i bambini e i ragazzi dai 7 ai 14 anni, 
valorizzando il rapporto della città con il mare

C
ompie tre anni l’iniziativa promossa dal 
Comune di Bari, ideata dall’assessorato 
comunale allo Sport in collaborazione le 
federazioni di Vela, Canoa e Canottaggio 
con il coinvolgimento dei circoli nautici 

e delle associazioni sportive cittadine e che ha 
visto quest’anno la partecipazione di circa 740 
bambini e bambine. Avvicinare i giovanissimi 
baresi alle discipline nautiche come la vela, la 
canoa, il canottaggio, il surf e il windsurf è, uno 
dei principali obiettivi dell’assessore Pietro Pe-
truzzelli. 

Il consuntivo è più che positivo se si pensa 
all’elevata numero di ragazzi che hanno parteci-
pato a corsi gratuiti tenuti da esperti delle tre fe-
derazioni, dai circoli nautici e dalle associazioni 
sportive, che coprono tutto il territorio urbano 
da nord a sud: 340 corsi di vela, 140 di canoa, 120 
di canottaggio, 80 di surf e 60 di windsurf.  Par-
ticolare l’attenzione rivolta ai soggetti più deboli: 
tutti i circoli hanno coinvolto ragazzi e ragazze 
segnalati dai centri per minori, dalle associazioni 
di volontariato e cooperative, ritenendo fonda-
mentale consentire a chiunque di praticare questi 
sport. «Ringrazio l’amministrazione comunale – 
ha detto Mario Cucciolla – per la tenacia e l’im-
pegno profusi nella realizzazione di un progetto 
di diffusione capillare degli sport del mare nella 
nostra città, un qualcosa, per la verità, mai visto 
prima. Si tratta di un investimento importante 
che adesso, finalmente, sta dando i suoi frutti in 

termini di visibilità degli sport nautici, a torto 
definiti ‘sport minori’: negli ultimi tre anni, infatti, 
circa duemila ragazzi si sono avvicinati alle atti-
vità dei circoli e delle federazioni, e si è ben com-
preso che si tratta invece di discipline altamente 
educative e formative per i nostri giovani». 

Renato Laforgia del Cus Bari, Paolo Piergio-
vanni della Lega Navale e Filippo di Marzo del 
circolo Canottieri Barion hanno sottolineato la 
proficua collaborazione tra i circoli baresi speri-
mentata in questa occasione, che ha dato risultati 
più che apprezzabili in termini adesioni e di in-
teresse verso gli sport nautici.

“ROTTA VERSO BARI” 2018, 
740 BAMBINI E RAGAZZI COINVOLTI

CITTÀ METROPOLITANA
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PATTO SICUREZZA 
URBANA, SERVONO 
PIÙ VIGILI URBANI

Tavolo tecnico per discutere il nuovo Patto sulla Sicurezza Urbana. 
Emergono già criticità legate alla gestione 

delle manifestazioni e delle feste locali.  
Decaro “importante sforare blocco turn over per i vigili urbani” 

di Ilaria Delvino

ATTUALITÀ

C
omandanti della polizia lo-
cale da tutta la regione Pu-
glia a rapporto. Tavolo tec-
nico dedicato al nuovo patto 
sulla sicurezza urbana nato 

da pochi mesi e su cui si sollevano 
già alcune riflessioni da parte di chi 
deve applicare le nuove norme. Le 
criticità sull’ applicazione di misure 
di protezione importanti nell’am-
bito delle manifestazioni territoriali 
potrebbero nascere soprattutto nel 
caso delle piccole feste di quartiere 
– sottolinea il comandante della po-
lizia locale di Bari Michele Palumbo. 

Se infatti barriere, misure anti-
terrorismo e metal detector potreb-
bero migliorare la percezione di si-
curezza dei cittadini nel corso di 
grandi eventi, - aggiunge il sindaco 
di Bari Antonio Decaro - le stesse 
misure potrebbero invece schiac-
ciare e annullare i piccoli festeggia-
menti di quartiere con inevitabili e 
pericolose conseguenze anche sul 

turismo e l’attrattività dei nostri ter-
ritori, finendo così per annullare an-
che il folklore. 

Decaro si sofferma su queste ul-
time difficoltà e anche sulla neces-
sità di puntare a sforare il blocco 
del turn over dei vigili urbani così 
da migliorare la percezione di sicu-
rezza da parte dei cittadini. Il tavolo 
tecnico si è svolto in continuità con 

i valori che aveva tanto a cuore l’ex 
comandante della polizia locale di 
Bari Nicola Marzulli, scomparso im-
provvisamente il 14 febbraio scorso. 
Il primo cittadino di Bari e presi-
dente Anci Antonio Decaro si è sof-
fermato sulla necessità di sforare i 
blocco del turn over per i vigili ur-
bani.

Cerimonia di intitolazione 
del comando dei vigili urbani 

al generale Marzulli
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S C I E N Z A  E  
T E C N O L O G I A

G
estione innovativa della rete, mobilità elettrica e par-
tecipazione attiva del cliente. Sono questi i principali 
cardini del progetto Puglia Active Network realizzato 
da E-distribuzione del gruppo Enel che ha preso forma 
in tutta la Puglia e che da oggi vede anche il coinvol-

gimento dell Comune di Noci nell’ambito della prima Smart 
Region al mondo.  

Inaugurata alla presenza dei responsabili del progetto, 
una innovativa cabina intelligente di controllo e di distribu-
zione, unica nel suo genere poiché realizzata all’interno di un 
trullo della villa cittadina, nell’area della ex piscina comunale 
che alimenta circa 300 clienti in bassa tensione.Il progetto 
Pan prevede anche la realizzazione di un’infrastruttura per la 
ricarica delle auto elettriche integrata con la rete di distribuzione 
costituita da 74 colonnine di ricarica distribuite su tutto il ter-
ritorio regionale. In particolare in Valle d’Itria sono state in-

stallate 16 colonnine per la ricarica veloce e due a ricarica ul-
traveloce.  

Gli impianti del progetto Pan garantiscono maggiore effi-
cacia nella gestione dei servizi di distribuzione integrando an-
che l’energia ottenuta con fonti alternative. 

ENERGIA ELETTRICA 
A NOCI LA NUOVA CABINA INTELLIGENTE   

Anche il Comune di Noci aderisce al progetto PAN, Puglia Active Network di E-Distribuzione, 
la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica. 

Inaugurato nel Comune del Barese un sistema di distribuzione all’avanguardia



«Ho deciso di tornare, restare e fondare EMYA, nella mia terra 
bagnata dal mar Mediterraneo». Un “claim” quello di Valentina Battista, 
la cui giovane età non va di pari passo con il curriculum 
professionale e le esperienze in giro per il mondo nell’ambito 
di  organizzazioni internazionali
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START UP

EMYA 
L’INTEGRAZIONE 
EUROPEA VISTA 
DAI MILLENIALS

Valentina Battista Co-Founder EMYA



L
a sfida di Valentina nel dare vita al-
l’Euro Med Youth Academy è stata rac-
colta da cinque giovani e brillanti pro-
fessioniste: Ambra Avenia, Agnese 
Curri, Giada Nahid Azadi, Rosanna Ac-

cettura, Hana Djf. «EMYA – spiega Valentina 
sul suo profilo social – è un progetto di cul-
tura sui diritti umani, ma è soprattutto l’ini-
zio di una bellissima storia da scrivere al-
l’insegna della solidarietà e della 
progettazione condivisa con il territorio. Un 
territorio il cui tessuto umano è lacerato e 
oggi più che mai ha bisogno di linfa ed ener-
gia da parte di cittadini responsabili e co-
raggiosi». «Partiamo da qui – aggiunge Va-
lentina – da un foglio bianco privo di retorica 
ricco di idee e di sogni da realizzare».  

Il sogno di Valentina, laureata in relazioni 
internazionali e un master in contrattuali-
stica, è quello di offrire un contributo gio-
vanile per ripensare l’Europa dei diritti 
umani. E dopo le esperienza vissute al-
l’estero il ritorno in Puglia, sulle rive del-
l’Adriatico per lanciare una sfida culturale 
che vada oltre le visioni politiche. È di Va-
lentina Battista il saggio edito da Cacucci 
dal titolo “Re-incantare l’Europa”.  

Il volume partendo da un’analisi socio-
politica e culturale offre una chiave di lettura 
che accompagna il lettore ad approfondire 
meglio il processo d’integrazione europea 
secondo una visione, qual è quella dell’au-
trice, che risponde ad una impellente neces-
sità, fortemente avvertita dalla generazione 
dei Millenials. L’unità degli Stati d’Europa 
non può ridursi al vincolo dei Trattati, ma 
deve rispondere ad una logica di condivi-
sione in un’ottica solidaristica per la crea-
zione di un assetto istituzionale profonda-
mente politico e istituzionale non ancora 
realizzatosi.   

IL PRIMO ENSEMBLE DI 
MUSICISTI ITALIANI DI 
SECONDA GENERAZIONE 

Nel quadro delle iniziative per la pace e 
lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del 
Mediterrano prende corpo in Puglia la prima 
edizione dell’Euro-Med Human Rights Fe-
stival 2018” in programma dal 14 al 20 di-
cembre prossimi con il coinvolgimento delle 
realtà associative “Nel Gioco del Jazz”, 
“E.M.Y.A.-Euro-Mediterranean Youth Aca-
demy”, “Duke Ellington – Il Pentagramma” 
e la “Fondazione Orfeo Mazzitelli”. Primo 
passo sarà la creazione di una orchestra 
composta da giovani musicisti italiani di se-
conda generazione denominata “EMYA Se-
cond Generation Youth Orchestra”. 

La finalità del progetto è animare il di-
battito sui temi della migrazione e dell’in-
tegrazione attraverso il coinvolgimento di-
retto della cittadinanza. Fino al 21 ottobre 
resteranno aperte le iscrizioni per la sele-
zione dei musicisti idonei. Le audizioni si 
terranno il 6 novembre presso una delle sedi 
delle associazioni partner del progetto. I mu-
sicisti selezionati saranno tenuti a frequen-
tare un corso gratuito della durata di 30 ore 
nel periodo previsto dal 15 al 19 dicembre 
2018 al fine di partecipare al concerto con-
clusivo programmato per il 20 dicembre 
2018 presso il Teatro Forma di Bari.

Emya è l’inizio 
di una 

bellissima 
storia da 
scrivere 

all’insegna 
della 

solidarietà e 
della 

progettazione 
condivisa con 
il territorio…

“



Due giorni di confronto a Porto 
Cesareo tra pescatori e re-
sponsabili delle Aree Marine 
Protette, per discutere di sal-
vaguardia e miglioramento 

delle risorse del mare e di come raggiun-
gere buoni risultati attraverso le “buone 
pratiche” sul territorio nazionale per ri-
lanciare la piccola pesca costiera, ri-
sorsa fondamentale per lo sviluppo so-
stenibile integrato delle nostre 
marinerie. Pesca sostenibile vuol dire 
tutelare le risorse rispettando gli habi-
tat naturali e realizzare buone pratiche 
attraverso modelli di cooperazione at-
traverso una reale partecipazione dei 
pescatori. 

L’obiettivo è ampliare le superfici 
marine protette utilizzando  anche altre 
soluzioni. Tra queste    i siti di interesse 
comunitario e le zone protette speciali 
a mare. Nella due giorni è stato presen-
tato il sistema di videosorveglianza in-
telligente, un progetto che rientra nel 

pon sicurezza “Le Torri Fortificate ve-
dette della Legalità”. Obiettivo fonda-
mentale del progetto unico in Europa, è 
quello di restituire alle antiche torri co-
stiere, custodi storiche della nostra 
terra”, il ruolo di “vedette” per la salva-
guardia dell’ambiente e della legalità sul 
territorio e sul mare. Il progetto ha pre-
visto l’installazione, sulle cinque torri ri-
cadenti lungo la costa della Riserva Ma-
rina di Porto Cesareo, di un sistema di 
videosorveglianza intelligente con vi-
sione diurna/notturna per la rilevazione 
di intrusioni nelle zone interdette della 
riserva, al fine di salvaguardare i beni 
ambientali.

Pesca, da Porto Cesareo  
buone pratiche per tutelare il mare

Tre partner, 
Federparchi, Coordinamento 

pesca dell’Alleanza delle 
Cooperative Italiane e GAL 
Terra d’Arneo, si sono dati 

appuntamento a Porto 
Cesareo per discutere di 

tutela della pesca sostenibile 
e sul ruolo tra pescatori e 

aree marine protette
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ECOLOGIA
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Isegreti dell’orto e della sana ali-
mentazione in cinque appunta-
menti dedicati ai minori di età com-
presa tra i 9 e i 13 anni coordinati 
da esperti a disposizione di tutti gli 

interessati per illustrare le attività del 
progetto, che mira alla realizzazione di 
attività didattiche e di psico-educazione 
in luoghi di aggregazione cittadini.  

L’obiettivo è quello di raggiungere i 
ragazzi nei loro spazi abituali attraverso 
attività di strada legate al territorio per 
promuovere corretti stili di vita tramite 
la realizzazione di mini-orti da portare 
a casa. In parallelo le stesse attività sono 
state avviate negli istituti comprensivi 
Fraccacreta, Grimaldi-Lombardi e Um-
berto I-San Nicola. Continua l'impegno 
dell'assessorato affinché le attività edu-
cative di carattere socio-culturale ven-
gano realizzate non soltanto presso le 
scuole, ma anche negli spazi pubblici 
aperti, nelle piazze e nelle strade, nei 
luoghi spontanei dell'incontro e dell’edu-
cazione di comunità.  

Un modo per riappropriarci della no-
stra città, raggiungere i cittadini e le fa-
miglie, intercettare gruppi di minori lon-
tani dalle agenzie educative strutturate. 
Un modo per vivere la nostra città, per 
creare comunità e rafforzare il senso di 
fiducia negli altri.  «Ci piace pensare a 
progetti vicini alla vita – ha detto l’as-
sessore Bottalico – ai tempi e luoghi dei 

cittadini, piccoli e grandi, e vogliamo 
farlo ripensando ai nostri stili di vita 
spesso consumistici, poco attenti alla 
natura e ai ritmi della stagione e recu-
perare i cicli e il contatto con la terra e 
con i nostri sensi per allontanarci da un 
realtà mediata e plastificata, spesso co-
struita sui social e i giochi virtuali». 

Gli ulteriori appuntamenti di “Ti 
porto l’orto” si terranno venerdì 12 otto-
bre alle ore 16.30 nel parco Don Tonino 
Bello, domenica 14 ottobre alle ore 11 
nell’oratorio del Redentore e sabato 20 
ottobre alle ore 16 nella piazzetta di via 
Venezia 52, sulla muraglia.

“Ti porto l’orto” 
per una sana alimentazione

Il progetto finanziato 
dall’assessorato comunale 
al welfare con il 5x1000 

dei cittadini baresi e 
realizzato dall’associazione 

no profit Semi di Vita 
coinvolge 175 minori di età 
compresa tra 9 e 13 anni

ALIMENTAZIONE



SPORT CALCIO
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Il Bari affonda l’Igea Virtus conqui-
stando a Barcellona Pozzo di Gotto 
la quarta vittoria consecutiva in 
campionato del girone I di Serie D, 
superando per 0-3 la squadra sici-

liana. Con questo successo i pugliesi 
che domenica 14 ottobre affronte-
ranno al San Nicola la Turris di Torre 
del Greco, consolidano il primato nella 
classifica a punteggio pieno. 

Soddisfatto il tecnico del Bari Gio-
vanni Cornacchini: «Come ho sempre 
detto anche nei pre partita è una que-
stione di mentalità: le gare vanno inter-
pretate bene e se vuoi vincere questo 
campionato le cose vanno fatte come 
si deve, non solo dal punto di vista del 
gioco ma anche dell’approccio. Il fatto 
che nella gara contro la Virtus  non ab-
biano segnato gli attaccanti e si sia 
chiusa comunque sullo 0-3, vuol dire 
che siamo riusciti a trovare delle solu-
zioni diverse come i tiri da fuori area. 
Anche questo è sintomo della giusta 
mentalità. Sui nostri tifosi ho avuto 
l’ennesima conferma che il nostro non 
è un tifo da serie D. Devo fare loro i 
complimenti, perché ci seguono con 
grande voglia e vedere questo tifo, in 
casa e fuori, ai ragazzi fa bene».  

A sbloccare la partita il gol di 
D’Ignazio: «Sono felicissimo per il gol, 
perché ha sbloccato l’incontro su un 
campo davvero difficile che non ci con-
sentiva di giocare troppo la palla. Ho ti-
rato e non ci ho pensato troppo. La 
cosa più bella è stato il calore dei miei 
compagni. So che il mio inserimento in 
partita era in forse, ma io lavoro per il 

bene della squadra a prescindere dal 
fatto che il mister decida di farmi gio-
care o meno. Noi abbiamo un obiettivo 
comune e lavoriamo tutti nella stessa 
direzione per raggiungerlo insieme. Ho 
la fortuna di essere in una grande squa-
dra in cui c’è un gruppo di grandi uo-
mini, dal primo all’ultimo, che non 
hanno mai giocato in questa categoria 

e per noi più giovani sono un esempio 
costante. Lavorano tanto e ci stanno 
vicino. Quando mi hanno offerto il Bari 
non me la sono sentita di rifiutare. 
Anche se avevo un contratto da profes-
sionista con il Napoli, al Bari non puoi 
dire di no. Questo primo gol con la ma-
glia biancorossa lo dedico a mio zio 
che non c’è più».

Bari rullo compressore, 
domenica al San Nicola 
arriva la Turris  

Si festeggia negli spogliatoi 
dopo il 3 -0 inflitto alla Virtus 
Igea  (Foto ufficiale SSC Bari)



SPORT BASKET

Il risultato finale conta poco alla 
fine. Conta di più l’ovazione degli 
impagabili tifosi biancazzurri che 
hanno raggiunto il Mediolanum 
Forum. Contano gli applausi del 

pubblico di casa, che hanno ammirato 
una formazione in grado di giocare 
quasi sempre alla pari con i campioni 
d’Italia. Conta il percorso di un match 
rimasto in bilico a lungo e il vantaggio 
di un punto fissato sui tabelloni a 
metà gara. Conta il messaggio lan-
ciato all’intera serie A: l’Happy Casa 
Brindisi c’è. Brillante e determinata. 
Pronta a dare filo da torcere a chiun-
que, non solo all’Armani Exchange Mi-
lano. 

I valori emersi nello splendido pre-
campionato (dieci successi su dieci) e 
lo stato di forma mostrato nel lungo 
finale d’estate si sono confermati 
anche nel debutto in terra milanese. 

Il quintetto di coach Vitucci ha 
combattuto punto a punto fino al ter-
mine del secondo quarto; poi ha pa-
gato dazio al talento di Mike James, 
che si è caricato sulle spalle i compa-
gni di squadra con una terza frazione 
da sogno tra assist e realizzazioni. 
Alla fine della serata ha totalizzato 20 
punti, guadagnando anche la palma di 
“top scorer”. 

Ma il tecnico brindisino può trarre 
tanti motivi di incoraggiamento dal-
l’esordio di domenica. A partire dal-

l’ottimo rendimento dell’accoppiata 
Banks-Brown: per loro 19 punti a testa 
e una serie di ripartenze a tutta velo-
cità che hanno spaventato spesso gli 
uomini di Planigiani. 

Il punteggio conclusivo, 103-92, 
con soli 11 punti di distacco dai pa-
droni di casa e Milano sopra quota 100 
racconta molte cose, a partire dallo 
spettacolo offerto da due squadre di-
vertenti che non hanno fatto calcoli. 
La differenza è maturata soprattutto 
nei rimbalzi: addirittura 42 (di cui 13 
offensivi) per una Armani ricca di gra-
natieri, soltanto 26 (7 offensivi) per un 
Brindisi che ha rivelato ampi margini 
di crescita. 

L’occasione per rifarsi subito c’è, 
offerta dal calendario: l’Happy Casa è 
attesa propiziamente da due incontri 
casalinghi con Pesaro (vittorioso alla 
prima giornata con Pistoia) e Sassari 
e potrà sfruttare il tifo e l’urlo del Pa-
laPentassuglia, a partire da domenica 
prossima. «Siamo sereni, pronti ad af-
frontare al meglio il doppio turno ca-
salingo – spiega coach Vitucci -. 
Dobbiamo continuare a lavorare e a 
migliorarci, sapendo che non incontre-
remo sempre avversari del livello e 
della stazza fisica di Milano, pronta 
per le gare europee. Noi abbiamo dato 
tutto, e siamo stati bravi a combat-
tere fino alla fine». 

Solo applausi per 
l'Happy Casa Brindisi
I biancazzurri hanno combattuto punto a punto fino 
a metà gara. Ora due gare casalinghe da vincere

È finita 103-92 per i campioni d'Italia la partita d'esordio 
 in campionato con l'Armani Milano

S
i è rafforzata ulteriormente, intanto, la storica vicinanza dell’editore Domenico Distante 
al basket brindisino. Happy Casa Brindisi ha stretto un accordo di partnership con il 
Gruppo Editoriale Distante in qualità di media partner, con le emettenti televisive Canale 
85 – Antenna Sud, e Gold Sponsor per l’azienda Caffè Fadi. 

Un impegno di grande importanza e supporto alla società biancoazzurra, un ulteriore sforzo 
editoriale che ancora una volta mette in campo uomini e risorse al fine di garantire un servizio 
utile ai tifosi e al pubblico di telespettatori sempre crescente per le vicende di una delle realtà 
cestistiche più importanti del Sud Italia. 

Le emettenti media della Happy Casa Brindisi sono Canale 85 e Antenna Sud. Canale 85, 
visibile sul canale 85 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in live streaming sul proprio 
sito www.canale85.it, si conferma per il terzo anno consecutivo media partner biancoazzurro. Al 
suo fianco Antenna Sud, visibile in Puglia sul canale 13 digitale terrestre e in streaming sul proprio 
sito www.antennasud.com, e Antenna Sud Eventi, canale 174 d.g.t., entrambi appartenenti al 
gruppo Canale 85 dell’editore Domenico Distante. 

IL GRUPPO EDITORIALE DISTANTE MEDIA PARTNER 
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Fa festa la puglia e la provincia di 
Bari al Campionato Italiano di 
Mezza Maratona Master, andato 
in scena domenica scorsa a 
Trento.  

Protagoniste assoluti due società 
vicine al capoluogo, Montedoro Noci  e 
la Dynamik Palo del Colle, salite sul se-
condo e terzo gradino del  podio di una 
manifestazione che vedeva impegnate 
ben 56 squadre, messe  in fila dall’Atle-
tica Paratico Brescia, che si è confer-
mata campione  dopo il successo 
dell'edizione 2017.  

A contribuire agli straordinari risul-
tati dei due team pugliesi i  titoli indivi-
duali conquistati da Antonio Redi, 
atleta di Francavilla  Fontana della Dy-
namik Fitness Palo del Colle, allenato 
dal professor Sternativo, che si è ag-
giudicato la gara riservata agli Sm35 
chiudendo i 21km e 97 metri del per-
corso in 1h9:55 e Michele Gallo della  
Montedoro Noci, che ad oltre 60 anni 
ha primeggiato nella categoria Sm65 
chiudendo i percorso in 1h23:24 .Due 
conferme dagli atleti di punta della no-
stra provincia che non hanno deluso le 
attese.  

Nella calda giornata di ottobre 
sono stati ben 2200 i runner che si  
sono dati battaglia nel percorso ur-
bano della cittadina trentina, famosa 
per il castello e la Piazza Maggiore. 
Percorso che includeva una salita 
lunga 300 metri con una pendenza del 
2%. E una serie di falsipiani in salita e 
discesa che hanno messo a dura prova 
la resistenza e la tenuta dei parteci-

panti.  
Massiccia la presenza dei podisti 

pugliesi, saliti in 200 e che hanno  rap-
presentato più di 10 società con Nadir 
Putignano, Freedogs Castellana, Atle-
tica Acquaviva e Top Runners Laterza 
che si sono ben distinte oltre 
alle due società andate a 
podio.  

Puglia che avrà l’onore di 
ospitare la tappa 2019 del 
campionato Master di Mezza 
Maratona, con Trani che rac-
coglierà l’eredità della città 
trentina, grazie all’organizza-

zione della Tommaso Assi, che darà se-
guito al grande spettacolo delle finali 
nazionali su 10 km di Alberobello che 
hanno fatto innamorare del nostro ter-
ritorio i migliori interpreti del podismo 
nazionale.

Successi Pugliesi 
ai Master di 
Mezza Maratona

SPORT CORSA
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Sul podio Antonio Redi 
di Francavilla Fontana 

di Flavio Insalata 



VELA
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Il vento e la pioggia hanno caratte-
rizzato domenica scorsa il XII Tro-
feo Pino Carabellese organizzato 
dal Circolo della Vela Bari. Una cin-
quantina gli equipaggi che hanno 

partecipato (23 juniores e 26 cadetti), 
provenienti da tutta la Regione.  

Delle tre prove previste, due sono 
state quelle portate a termine dagli Ju-
niores e una dai Cadetti, sul percorso 
allestito dal Comitato di Regata sullo 
specchio d’acqua antistante il Lungo-
mare Sud di Bari. Podio completo per il 
Circolo della Vela Bari tra gli Juniores 

con Gabriele Amodio, Claudia Qua-
ranta e Gabriele Porcelli rispettiva-
mente al primo, secondo e terzo posto 
della classifica finale.  

Alla Quaranta è andato anche il pre-
mio come prima femminile. Anche tra i 
Cadetti il Circolo della Vela Bari ha con-
quistato l’oro con Francesco Seme-
raro, seguito sul podio da Giulio 
Goffredo e Francesco Romani, en-
trambi del Circolo Canottieri Barion. 
Prima femminile Ludovica Montinari 
del CV Bari.  

E adesso ci si prepara al XV Trofeo 

Arnaldo Carofiglio - Timone d'oro che il 
21 ottobre prossimo darà il via alla sta-
gione delle regate invernali.  

Nato dall'intuizione di Michele, fi-
glio di Arnaldo, il Carofiglio è dedicato 
al presidente che ha traghettato il Cir-
colo nel difficile periodo di trasferi-
mento della sede dal Margherita al 
Molo Borbonico e che da abile timo-
niere lo ha condotto fuori dalle tempe-
ste, impegnandosi sempre nella 
formazione degli atleti che ancora oggi 
è uno dei capisaldi delle attività del CV 
Bari.

XII trofeo Pino 
Carabellese, podio  
juniores e oro ai cadetti

SPORT



➲ La storia di Mario Mieli, primo intellettuale ita-
liano studioso delle teorie di genere, attivista 

omosessuale, scrittore e performer nell’Italia degli 
anni Settanta, raccontata nel film “Gli anni amari” di 
Andrea Adriatico. Dopo Milano, Bologna, Sanremo e 
prima di approdare a Londra, da lunedì 8 ottobre per 
una settimana le città di Lecce e Brindisi ospitano le 
riprese del film dedicato all’intellettuale milanese. 
Scritto da Grazia Verasani, Andrea Adriatico e Ste-
fano Casi, il film ripercorre la vita e i luoghi di 
Mieli, tra i fondatori del movimento omoses-
suale nostrano.  

“Gli anni amari” ricuce alcuni momenti della 
vita personale e pubblica di Mieli, interpretato 
dal giovane attore Nicola Di Benedetto al suo 
debutto cinematografico. Nato nel 1952 a Mi-
lano e morto tragicamente suicida nel 1983, 
Mario è stato intellettuale, scrittore, attivista, 
performer, provocatore ma, soprattutto, pen-
satore e innovatore dimenticato. Il cast arti-
stico si completa con gli attori Lorenzo 
Balducci, Antonio Catania, Sandra Ceccarelli, 
Lorenzo Balducci, Davide Merlini, France-
sco Martino, Tobia De Angelis e Giovanni 
Cordì. Per il regista Andrea Adriatico 
“Gli anni amari” è “l’attraversamento 
di un’epoca, di quei vitali, difficili, 
creativi, dolorosi e rimossi Anni 
‘70.  

È anche la rievocazione di un 
necessario movimento per i di-
ritti, come quello omosessuale, 
che doveva inventare forme 
nuove per farsi riconoscere. Ed è 
soprattutto il ritratto di un ra-
gazzo la cui genialità, la cui li-
bertà interiore e la cui gioia di 
vivere erano troppo intense 

per il mondo che lo circondava. Gli anni amari è tutto 
questo, o almeno cerca di esserlo”.  

Prodotto da L’Altra Cinemare con Rai Cinema, in 
collaborazione con Pavarotti International 23 srl e il 
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali – Direzione Generale Cinema, il film da ottenuto il 
contributo di Apulia Film Fund della Regione Puglia 
(29.137,50 euro) a valere su risorse del POR Puglia 
2014/2020 e il sostegno di Apulia Film Commission.

il nuovo film 
di Andrea Adriatico

CINEMA

Gli anni amari
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Il regista Andrea Adriatico 
con Nicola Di Benedetto sul set

Tra Lecce e Brindisi le riprese di “Gli anni amari” di Andrea Adriatico, 
film sulla vita di mario mieli. Prodotto da l’altra cinemare con rai cinema, 

in collaborazione con pavarotti international 23srl, 
il film è sostenuto da regione puglia e apulia film commission
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➲ La traccia, pubblicata dall’etichetta disco-
grafica Ego Music, dopo l’ingresso al sesto 

posto, anche in questi giorni è presente nella 
“Viral 50 Italy”, la classifica dei brani più ascoltati 
di Spotify. La voce profonda dell’artista della città 
dei due mari, dalla grande intensità espressiva, 
viene accompagnata da un basso e da suoni elet-
tronici che creano un’atmosfera cupa, con l’alter-
nanza di strumenti come il banjo ed effetti vocali 
che rendono la produzione particolare ed unica.   

«Questo lavoro ha avuto origine da un reef di 
chitarra – ha commentato Moinè – sul quale ho 
cantato quasi per scherzo. Con il mio producer ab-
biamo deciso di renderlo house, aggiungendo so-
norità elettroniche. Piaciuto alla Ego Music, con la 
quale collaboro dal 2017, il lavoro è stato affidato 
a Spada, che ha notato delle potenzialità nella 
traccia».  I traguardi raggiunti dalla talentuosa 
cantante però sono frutto di un percorso artistico 
che ha le sue radici nel periodo scolastico. Dopo 
essersi avvicinata a pianoforte, chitarra, ukulele e 
synth, da autodidatta all’età di sedici anni, ha 
fatto parte di alcune formazioni musicali tra le 
quali, nel 2012, la Mocca Band un gruppo di sole 
donne che proponeva cover dei Beatles.  

Con questa band ha avuto la possibilità di esi-
birsi anche a Mosca per 9 giorni e iniziare la colla-
borazione con Valeria Rossetti, poliedrica 
bassista e contrabbassista. Dal 2015 ha iniziato a 
lavorare con il dj e produttore Saver concentran-
dosi su musica inedita. Questa featuring ha por-
tato Noemi a pubblicare il suo primo inedito “I’m 
Sure”. Nel 2016 l’attuale formazione guidata dalla 
stessa cantante ha preso definitivamente forma 
con l’ingresso di Fabrizio Papa, chitarrista di 
stampo indie-rock.  «Siamo freschi, ma c’è un bel 
feeling che ci rende molto uniti e ci fa produrre, 
quando siamo in vena, alla velocità della luce. Il 
progetto che porta il mio nome è partito dalla 
proposta di aprire un concerto con brani inediti, 
che però non avevamo. Tale richiesta è arrivata 
dieci giorni prima dell’esibizione. Ci siamo rimboc-

cati le maniche e abbiamo realizzato sette tracce 
e tenuto un piacevolissimo live, molto apprez-
zato».  

Con il materiale prodotto, Moinè ha pubblicato 
“Closer To Me”, su Ego Music ed è riuscita a rag-
giungere le semifinali al Fiat Festival, a Siracusa, 
partecipando a un’intervista con Red Ronnie e ad 
esibirsi su palco del concertone del 1maggio di Ta-
ranto, vincendo il contest. Oltre a questi live è 
stata presente all’Ade Music Festival importante 
manifestazione dedicata al mondo della dance, 
che si svolge ogni anno ad Amsterdam. L’etichetta 
discografica ha presentato il brano di Moinè pro-
prio durante l’importante evento olandese, al 
quale quest’anno sarà ancora una volta presente 
con il nuovo “Down” e “Fall”, altro estratto dai primi 
lavori del gruppo, presentato anche al talent show 
“X Factor Italia”, con il quale Moinè ha ottenuto 4 
sì, passando alla fase successiva.

Moinè vola 
       alto con

Continua il successo del brano “Down”, il nuovo 
singolo della formazione tarantina guidata dalla 

giovane cantante Noemi Catapano, in arte Moinè, 
in collaborazione con il noto dj e producer Spada

MUSICA

“Down”



➲ Il comico barese Gianni Colajemma ha illu-
strato la nuova stagione del teatro Barium 

alla presenza del sindaco di Bari Antonio Decaro e 
dell’assessore alle culture Silvio Maselli. Il nuovo 
spettacolo che caratterizzerà la trentatreesima 
stagione teatrale è “Un barese a New York 3”, il se-
quel del racconto che da due anni l’attore barese 
porta in scena nel capoluogo e in giro per il 
mondo, suddiviso in episodi secondo un modello 

che prende spunto dal teatro “classico” barese di 
Vito Maurogiovanni.  

La storia è quella di Joe, un attore originario 
del capoluogo pugliese che si trasferisce nella 
Grande mela per inseguire il suo sogno di poter la-
vorare come attore. Tante le novità di questo 
terzo capitolo, con nuovi personaggi e situazioni 
esilaranti. Le prime puntate di questa storia sa-
ranno inoltre rappresentate proprio a New York, 
esattamente al Snug Harbor Cultural Center, do-
menica 21 ottobre, grazie al supporto dell’associa-
zione “United Pugliesi Federation”. «Ci siamo 
riusciti – ha affermato Colajemma –. Abbiamo 
dato la possibilità a Joe di realizzare il suo sogno, 
cioè di esibirsi su un importante teatro newyor-
kese».  

Nel corso della conferenza stampa è stato 
presentato il viaggio che Colajemma, con il suo 
cast, affronterà a metà mese. C’è molta attesa e 
anche molta emozione per questa rappresenta-
zione, tanto importante. Durante l’incontro sono 
state presentate le altre iniziative che si terranno 
nel corso della stagione 2018-2019 del teatro Ba-
rium.  A partire da novembre, il venerdì  con ca-
denza settimanale nel teatro barese si terrà 
“Bariland – terra di Bari”. Durante questi appunta-
menti saranno proposte rappresentazioni che 
prendono spunto dai testi di Vito Maurogiovanni. 
Prossimamente, invece, il giovedì si svolgerà “Kiti 
Kaka” un format che darà l’opportunità a chiunque 
voglia mettersi in gioco, mostrando il proprio ta-
lento artistico, di esibirsi in teatro di fonte a un 
vero pubblico. Ancora sono in programma “Don 
Giovanni” e “Soldi e Amore”, spettacoli messi in 
scena in passato, che saranno nuovamente propo-
sti, in quanto raccontano in maniera leggera usi e 
costumi della Bari di un tempo.

SPETTACOLI
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Presentata la nuova stagione teatrale  
In scena al Barium 

il nuovo format “Kiti Kaca”
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➲ Illuminanti drammaturgie contemporanee, 
tragicommedie capaci di indagare debolezze 

e virtù dell’animo umano con una forte dose d’iro-
nia, riletture coraggiose di grandi classici, ritratti 
di donne comuni e uomini straordinari.  Una car-
rellata di volti, voci, corpi, personaggi tratti dal 
meglio dello spettacolo dal vivo italiano compone 
la stagione 2018-19 del Teatro Palazzo di Bari, 
con la direzione artistica di Titta de Tommasi.  
Un mosaico variopinto di generi e interpreti che 
regala uno sguardo sulla società contemporanea 
indagando di volta in volta la solitudine, gli affetti 
e le relazioni famigliari, la condizione femminile, il 
rapporto tra media e giustizia, la memoria e la dif-
ficoltà di stare al mondo, gli ingranaggi della mac-
china politica, con due excursus molto attesi 
nell’arte di Leonardo Da Vinci (sotto la guida di 
Vittorio Sgarbi) e nella irresistibile comicità del 
duo Massimo Lopez e Tullio Solenghi, oltre a 
nuove formule di abbonamento pensate per an-
dare incontro alle esigenze del pubblico.  La sta-
gione prenderà il via venerdì 16 novembre (ore 21) 
con “Un borghese piccolo piccolo”, adattamento 
per le scene curato dal drammaturgo Fabrizio Co-
niglio del romanzo di Vincenzo Cerami che ispirò il 
capolavoro omonimo di Mario Monicelli 

con Alberto Sordi. L’amore nei confronti di un fi-
glio poco brillante, la scorciatoia come unica via 
per la sopravvivenza, un ritratto a tinte grotte-
sche, di agghiacciante attualità, della società ita-
liana che fa convivere ridicolo e tragico, grazie ad 
un protagonista come Massimo Dapporto, in 
grado di dare grande umanità al suo Giovanni Vi-
valdi. 

Ironia ed emozione coabitano anche ne “Il 
Padre” di Florian Zeller in scena venerdì 7 dicem-
bre (ore 21) con adattamento e regia di Piero Mac-
carinelli. Il testo coinvolgente e poetico del 
giovane drammaturgo francese del 2012 arriva in 
italia, dopo il successo a Londra e a Broadway 
nell’interpretazione del grande Frank Langella. A 

La nuova stagione del 
Teatro Palazzo

Giuseppe Battiston, Valentina Lodovini, 
Vittorio Sgarbi, Alessandro Haber, Massimo 
Dapporto, Lopez&Solenghi, Lunetta Savino 

e Luca Barbareschi i nomi di spicco 
del cartellone 2018-2019 

del direttore artistico Titta de Tommasi

SPETTACOLI

Massimo Dapporto, protagonista di “Un borghese piccolo piccolo”



dar vita al rapporto tra Andrea, un padre che mo-
stra i primi cedimenti della memoria dovuti all’Al-
zheimer, e l’amorevole figlia Anna sono 
Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere, 
impegnati in un gioiello drammaturgico che 
spinge a pensare e immedesimarsi, ridere fino 
alle lacrime e commuoversi sorridendo. L’attrice 
Valentina Lodovini sarà protagonista assoluta 
venerdì 21 dicembre (ore 21) di “Tutta casa, letto 
e chiesa” (regia di Sandro Mabellini), prima opera 
scritta a quattro mani da Dario Fo e Franca Rame 
e interpretata dall’attrice per la prima volta nel 
1977 a Milano. Un testo-manifesto sulla condi-
zione femminile oggi allestito in oltre trenta na-
zioni, a testimonianza dell’assoluta attualità dei 
temi affrontati. La parità sessuale mai realmente 
raggiunta e la schiacciante presenza della cultura 
del maschio prendono forma sul palco grazie alle 
quattro donne, molto diverse tra loro ma accomu-
nate dall’essere vittime dello strapotere ma-
schile, impersonate da una scatenata Valentina 
Lodovini a suo agio tra slanci improvvisi, cambi ra-
dicali di tono e ironia dissacrante.  

Il 2019 si aprirà sabato 19 gennaio (ore 21) con 
“Rosalyn”, una commedia noir scritta da Edoardo 
Erba, per la regia di Serena Sinigaglia. Fenomeno 
delle ultime due stagioni teatrali con oltre 100 re-
pliche, capace di mescolare mirabilmente su-
spense, comicità e humour nero, Rosalyn ci parla 
di solitudine e violenza attraverso un incalzante 

susseguirsi di colpi di scena. Al centro della scena 
un crimine orribile avvenuto anni prima e due 
donne, Esther scrittrice americana di successo e 
Rosalyn, donna delle pulizie goffa e sprovveduta, 
incarnate da due attrici, Alessandra Faiella e Ma-
rina Massironi, note per il talento comico che qui 
rivelano sorprendenti doti attoriali. Domenica 10 
febbraio (ore 19) spazio al “Lopez & Solenghi 
Show”, due grandi mattatori della comicità ita-
liana tornano insieme sul palco dopo 15 anni in uno 
spettacolo che si avvale delle musiche dal vivo 
della Jazz Company Orchestra, diretta dal mae-
stro Gabriele Comeglio. Massimo Lopez e Tullio 
Solenghi danno vita ad una carrellata di gag, pa-

rodie, performance musicali e improvvisazioni. 
Dagli sfottò tra i due - l’uno nei panni del Cangu-
rotto televisivo, l’altro incanutito mentre som-
ministra semolini agli anziani compagni della 
casa di riposo – alle imitazioni di Lopez nei 
panni di Costanzo, Prodi, Renzi e Patty Pravo, 

fino all’affettuoso ricordo della com-
pianta Anna Marchesini, che con i due 
attori ha composto il trio comico più 
famoso d’Italia. 

Dopo il successo nelle passate sta-
gioni di “Caravaggio” e “Michelan-

gelo”, Vittorio Sgarbi torna al Teatro 
Palazzo con una doppia data  - venerdì e sa-

bato 15-16 febbraio (ore 21)  - dedicata al genio di 
“Leonardo”. Terzo spettacolo d’arte in cui ritro-
viamo l’abile miscela di racconto, immagini e suoni 
capace di disvelare un talento ineguagliabile nelle 
arti, come negli studi in campo scientifico e inge-
gneristico. Vittorio Sgarbi anticipa le celebrazioni 
che si terranno nel mondo per l’anniversario, il 5 
maggio 2019, dei 500 anni dalla morte di Leo-
nardo Da Vinci. Martedì 19 febbraio (ore 21) sarà la 
volta de “Il Penitente” ultimo testo composto per 
il teatro nel 2016 dal drammaturgo statunitense 
David Mamet  (Premio Pulitzer per Glengarry 
Glen Ross). Luca Barbareschi, Lunetta Savino, 
Massimo Reale e Duccio Camerini sono gli inter-
preti della tragedia moderna di uno psichiatra alle 
prese con una crisi professionale e morale 
quando rifiuta di testimoniare in tribunale a fa-
vore di un paziente accusato di avere compiuto 
una strage. Dramma in otto scene sulla parabola 
discendente del protagonista e sulla gogna me-
diatica e giudiziaria cui viene sottoposto. 

Mercoledì 27 marzo (ore 21) sarà il grande at-
tore Giuseppe Battiston – premio Ubu nel 2009 - 
a guidare il pubblico alla scoperta di “Churchill”, 
l’uomo, l’icona che ha cambiato il corso della sto-
ria. Colui che ha incarnato il primato della politica, 
capace con le sue parole di influenzare il corso 
della Seconda Guerra Mondiale, rivive attraverso 
il testo di Carlo Gabardini che mostra Winston 
Churchill in un presente onirico in cui l'intera sua 
esistenza è compresente e finisce per parlare a 
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Valentina Lodovini 
protagonista di 

“Tutta casa, letto e chiesa”





noi e di noi oggi con una precisione disarmante. A 
chiudere la stagione del Palazzo sarà una delle più 
originali e coraggiose operazioni teatrali degli ul-
timi anni: “Karamazov”, in scena venerdì 12 aprile 
(ore 21), rilettura del capolavoro di Dostoevskji di 
Francesco D’Amore, per la regia di Michele Alta-
mura e Gabriele Paolocà. Due fratelli in una casa 
di Bari Vecchia, una donna che si occupa di loro e 
delle memorie di famiglia, un padre assassinato 
anni prima e un terribile segreto che sta per es-
sere svelato dall’anziano servitore. 

Si ritrovano insieme sulla scena quattro tra i 
migliori attori della scena teatrale e televisiva ba-
rese, Tiziana Schiavarelli, Nicola Pignataro, 
Dante Marmone e Pinuccio Sinisi.  Spettacoli 
fuori programma: “Manicomic” della Rimbam-
band  - 25, 26, 28, 29 dicembre  “Il rigore che non 
c’era” di Federico Buffa il 6 marzo e due appunta-
menti del festival Time Zones: Elio Germano e 
Theo Teardo in “Viaggio al termine della notte” il 
20 ottobre e, il giorno dopo, il live di Ralph Towner. 
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Vittorio Sgarbi torna a teatro 
con uno spettacolo dedicato 

al genio di Leonardo






