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P
roviamo a dare i numeri. Come si fa quando nelle sere di 
Natale si gioca in famiglia, tutti attorno ad un tavolo e a 
una a tombola nella speranza esca il 16 o il 48. E pro-
viamo a gettare uno squarcio di verità sul gioco, su 

quello che definiscono impropriamente d’azzardo, sul gioco pa-
tologico e sulla legge regionale che vuole introdurre l’inutile 
“distanziometro” (la distanza delle sale gioco dai luoghi sensi-
bili) divenuta terreno di scontro politico e non solo. Da una 
parte troviamo la fronda dei perbenisti e dei clericali, composta 
da coloro che demonizzano il gioco neanche fosse miseria e per-
dizione e dall’altra chi sarebbe vincolato ad una visione più am-
pia e moderna delle cose perché  governa un popolo in uno 
Stato laico. 

Mettiamoci anche le problematiche del settore del gioco pubblico in Italia, non ancora nor-
mato per colpa della politica, ma che andrebbe interpretato in chiave economica e occupazionale 
poiché composto da migliaia di piccole e medie imprese e da lavoratori in carne ed ossa che nu-
meri non sono. Una polveriera sulla quale soffia il fuoco della polemica e di chi (a parole) in-
tende cancellare un sistema applicando il proibizionismo sul principio dell’azzardo. È quello che 
vorrebbero i cinquestelle che radicalizzano la questione, ma lo è anche per le tante associazioni 
che lanciano mirabolanti campagne di sensibilizzazione mettendosi in gioco ma a spese degli al-
tri e beneficiando di congrui contributi. La prostituzione in Italia e proibita, gli alcolisti bevono 
appena possono, i tabagisti fumano, nonostante sui pacchetti di sigarette siano ben evidenziati i 
danni per la salute. Sui milioni di grattini che ogni giorno vengono grattati da gente impensa-
bile pende il proibizionismo che gli stessi sindacati considerano una inutile soluzione al pro-
blema. In queste settimane in Puglia si assiste a uno strano gioco delle parti. Ed è quello delle tre 
carte. Trattandosi di politica, oserei dire che l’azzardo ci entra mani e piedi perché chi gioca la 
partita sul tavolo verde sono partiti e movimenti, chi gioca (con la pelle delle persone) è quella 
manina tesa verso gli operatori del settore, e poi bruscamente ritirata per ragioni di becero op-
portunismo. I cinquestelle intendono sopprimere il gioco in Italia, ci riferiamo a quello legale, 
controllato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

Mettendo per un attimo da parte la perdita secca di introiti che comporterebbero una cor-
posa manovra finanziaria, emerge un dato clamoroso, i 20 miliardi di euro di sommerso dei quali, 
si ipotizza possa beneficiare la criminalità organizzata. Ciò che fa ancor più sorridere è che le ul-
time statistiche smentiscono l’opinione distorta che il gioco attecchisca maggiormente in sog-
getti in difficoltà economica e tra i disoccupati. Crolla un mito per molti che millantano dati non 
esatti. Si gioca di più nelle regioni dove è più alto il benessere e lo stile di vita. Sul gioco patolo-
gico si apre dunque un fronte nel quale la linea di separazione è data da studi che rimescolano le 
carte (è il caso di dirlo) anche sulla spesa complessiva. Sull’argomento relativo alla spesa sul 
gioco, si scopre che la maggior parte spende somme limitate, massimo dieci euro a settimana 
(fonte del Dipartimento Economia e Finanza Università di Bari).  
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IN COPERTINA | L’intervista

Intervista con il Rettore Antonio Felice Uricchio a pochi mesi 
dalla scadenza del suo mandato. Non solo un semplice bilancio 
per un Ateneo in forte espansione e con un numero 
di immatricolazioni in crescita del 4 per cento 
 
DI ONOFRIO D’ALESIO

Rettore Uricchio partiamo dai dati e dalle classifiche internazionali. Diverse tra loro, al-
cune contradditorie, altre indicano un ranking internazionale di successo.  

«Le classifiche sono molteplici, direi che collocano l’Ateneo di Bari nella prima fascia, ovvero 
nel 5 per cento degli Atenei più importanti. Nel mondo sono 25mila quelli principali censiti. Le 
classifiche ci vedono collocati fra il 200mo e il 500mo posto. La posizione dell’Ateneo Barese è nel 
5 per cento più alto. Una posizione lusinghiera, che in questi anni è cresciuta. Tutti ci danno in mi-
glioramento. Addirittura il Censis ci da al primo posto fra gli Atenei meridionali e al sesto posto 
fra quelli italiani. Il dato della ricerca è in continuo aumento, abbiamo registrato quello dei servizi 
da parte degli studenti e poi registriamo un incremento degli immatricolati che è l’indice più im-
portante». 

 
Quali sono gli elementi che hanno determinato questa crescita negli ultimi anni. 
«Abbiamo fortemente rinnovato l’offerta formativa rendendola più attrattiva e aderente al mer-

cato attraverso nuovi percorsi di studio apprezzati dagli studenti. Per quanto riguarda le politiche 
di reclutamento abbiamo investito molto sui giovani soprattutto attarverso il reclutamento dal-
l’esterno e dall’estero. Abbiamo poi lavorato sulla qualità dei servizi, istituita l’agenzia del place-
ment (anche su piattaforma online) abbiamo potenziato i servizi di orientamento. Riteniamo che i 
principi del diritto allo studio siano stati potenizati attraverso borse di studio e interventi di soste-
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gno delle fasce deboli elevando la fascia di 
esenzione Isee a 18mila euro Isee, una tra 
le fasce più alte. Potenziato il settore con 
l’ufficio internazionale, vantiamo una pre-
senza a Bruxelles e una presenza nelle reti 
europee e mediterranee». 

 
Il 2018 è stato un anno di apertura 

verso gli Atenei esteri... 
«Abbiamo moltiplicato il numero di 

convenzioni con gli Atenei stranieri, ab-
biamo docenti provenienti da tutto il 
mondo, abbiamo previsto la possibilità per 
i nostri studenti di svolgere oltre al pe-
riodo Erasmus le tesi in cotutela con le 
università straniere. Uniba ha attivato 
borse di studio per studenti provenienti da 
aree disagiate del mondo e abbiamo un 
programma per i rifugiati che consente 
loro di poter frequentare i nostri corsi di 
studio senza tassa di iscrizione con un per-
corso distudi che riconosca quanto fatto 
all’estero anche in aree di crisi. Sul ver-
sante dell’internazionalizzazione è stato 
fatto un buon lavoro ma ll’obiettivo è an-
che quello di dar vita a dei corsi di laurea 
congiunti. Oggi ne abbiamo solo uno con 
Tirana, l’obiettivo è potenziare attraverso 
nuovi vorsi di laurea e post laurea le rela-
zioni con gli atenei stranieri. A Tirana ab-
biamo il corso di laurea in Farmacia, men-
tre il corso congiunto è quello in 
Economia. Nell’ambito del protocollo in-
tercontinentale mettiamo a disposizione 
borse di studio per studenti provenienti 
dal Perù, dall’Argentina, dal Senegal, dalla 
Somalia e dalla Nigeria». 

  
Dal 2013 è alla guida dell’Ateneo, il 

suo mandato si conclude il prossimo 
anno. Come vive questa fase conclusiva 
in prosimità della scadenza del man-
dato? Cosa farà dopo?  

«Il bilancio è ampiamente positivo. Sul 
piano personale sia per i risultati raggiunti 
che il branding che l’università ha saputo 
conquistare, il pareggio di bilancio, il recu-
pero di capacità attrazione degli studenti. 
Questo ultimo anno intendo completare 
alcune azioni avviate sul diritto studio e 
offerta formativa. Farò il docente con parti-
colare passione perchè questo è il lavoro 

che mi piace. Questi anni non ho mai trala-
sciato l’attività di docente».  

 
Nelle ultime settimane è stato fatto il 

suo nome come candidato alle ammini-
strative baresi. 

«Ho ringraziato per l’invito che mi è 
stato fatto però il mio impegno è nell’Uni-
versità e desidero continuare questo mio 
lavoro».  

 
Chiudiamo con il rapporto tra mondo 

dell’Università e mondo delle imprese…  
«In questi anni abbiamo costruito un 

modello di università aperta al territorio, 
alle associazioni, al mondo delle imprese e 
abbiamo dato vita a strumenti che hanno 
favorito questo rapporto. Mi riferisco ad 
azioni di trasferimento tecnologico, alla va-
lorizzazione dei prodotti della ricerca e di 
quelli industriali con la creazione di am-
bienti ad hoc, abbiamo dato vita all’agen-
zia del placement, condiviso laboratori di 
start up per la nascita di imprese e soste-
nuto progetti di autoimprenditorialità. 
Un’azione virtuosa e positiva per lo svi-
luppo del nostro territorio che vedremo 
crescere anche nei prossimi anni».

IN COPERTINA

Il bilancio è 
ampiamente 

positivo. 
Sul piano 

personale sia 
per i risultati 

raggiunti che il 
branding che 
l’università ha 

saputo 
conquistare

“





B
eatrice Lucarella presidente della se-
zione alimentare, turismo e cultura 
di Confindustria Taranto sbarca ai 
vertici dell’associazione nazionale de-
gli industriali con un obiettivo ben 

precisa, replicare e trasferire le esperienze 
di successo mettendo insieme cultura, turi-
smo ed enogastronomia. Risale ad un paio 
di settimane la nomina nel Comitato tecnico 
Cultura e Sviluppo di Confindustria nazio-
nale, un gruppo di lavoro nel quale sono 
rappresentate le regioni italiane ma che 
vede la presenza di tre pugliesi. Beatrice 
parla di questo nuovo ruolo con grande pas-
sione e competenza, tanto più che le sue 
idee sono in piena aderenza con quanto il 
Comitato tecnico nazionale ha fatto fissando 
le principali linee guida. Il valore aggiunto 
è il contributo di Beatrice Lucarella in un 
nutrito gruppo di lavoro che col suo ingresso 

ha deciso di accorpare tre settori chiave: 
agroalimentare, cultura e turismo. 

Una scelta che si è già rivelata strategica 
per Taranto attraverso idee e progettualità 
ampiamente testate. «La cultura – spiega 
Beatrice Lucarella – non può essere vista 
come elaborazione creativa, oggi è neces-
sario ripensare questi principi e rileggere la 
cultura come propulsore economico per il 
territorio. Il brand del “made in Italy” per 
quanto riguarda il settore enogastronomico 
– sottolinea l’imprenditrice – è tra i più im-
portanti al mondo, nello specifico è il terzo 
brand internazionale dopo Coca Cola. Il no-
stro modo di vivere e di mangiare “italiano” 
– spiega – è anche il più copiato al mondo 
ma con scarso successo poiché non è dupli-
cabile». «Siamo partiti da Taranto riten-
dendo che l’unione potesse favorire la crea-
zione di posizioni imprenditoriali virtuose 

L’imprenditrice ha fatto della cultura d’impresa la sua autentica passione, 
innamorata del territorio fino ad arrivare ai vertici dell’associazione 
nazionale degli industriali con un obiettivo ben preciso
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alimentandosi reciprocamente. E questo ha 
rappresentato un fattore di crescita svilup-
patosi attorno ad una progettualità esistente. 
Nel Comitato tecnico nazionale di Confin-
dutria – spiega Beatrice – la Puglia è fortu-
nata, grazie alla nostra collocazione geogra-
fica stiamo portando avanti progetti la cui 
valenza è testimoniata dal successo ottenuto 
nel territorio regionale».  

 
LE ESPERIENZE DI SUCCESSO  
«Il carnet è soddisfacente – spiega la Lu-

carella –.  Abbiamo già realizzato un paio di 
iniziative attraverso la partecipazione alla 
Fiera della Borsa del Turismo del Mediter-
raneo. Nella città dei due mari il tour di 
buyer e giornalisti che hanno visitato il ca-
poluogo ci ha dato il senso che quanto sta-
vamo facendo andava nella giusta direzione. 
Quando parliamo di turismo non parliamo 
solo di strutture ricettive, dobbiamo allar-
gare il campo a tutti i servizi collegati e col-
legabili al turismo. I fattori di successo pos-
sono essere molteplici: abbiamo realizzato 
per l’occasione delle shopper all’interno 
delle quali, oltre agli elementi tradizionali 
abbiamo descritto e indicato la storia di tutte 
le attività produttive e di come industrie e 
imprese potessero rappresentare un forte 
elemento di attrazione. Qual è l’idea del tu-
rismo legato direttamente all’impresa ? Sem-
plice, abbiamo trasmesso l’idea di un terri-
torio attraente non solo per le sue bellezze 
naturali, bensì di un territorio organizzato. 
Il turismo da sviluppare in Puglia è un turi-
smo “esperienziale” : la degustazione dei 
cibi si unisce alla esperienza diretta all’in-
terno delle aziende. Solo in questo modo è 
possibile cogliere gli aspetti peculiari del 
prodotto all’interno del suo territorio di pro-
duzione».  

 
I NUOVI TREND: DONNE CHE 
VIAGGIANO DA SOLE E FILM LOCATION  

«Una delle forme di turismo sulle quali 
si sta ragionando – sottolinea Beatrice Lu-
carella – sono le “donne che viaggiano da 
sole”. Ce ne sono tantissime, oggi l’autono-
mia e l’indipendenza economica allargano 
il campo d’azione. I luoghi di maggior inte-
resse sono legati al benessere, ai trattamenti 
estetici, alla cura del corpo, alle visite d’arte 

e al mangiare un buon cibo attraverso la 
dieta mediterranea. È un trend in crescita. 
Così come ci sono donne che viaggiano per 
passione fotografica che amano immortalare 
scorci mozzafiato, panorami e borghi anti-
chi. Una volta le più emancipate erano le 
donne tedesche, oggi finalmente questa au-
tonomia è stata conquistata anche dalla 
donna italiana e questo richiede attenzione 
per far viaggiare in sicurezza le donne e con-
sentire loro in piena libertà di costruirsi il 
viaggio.  Un altro trend sul quale stiamo in-
centrando le nostre attenzioni è l’accosta-
mento dei film al turismo. Volete un esempio 
virtuoso? Ebbene prendete i luoghi dove 
sono state girate le scene della Passione di 
Cristo in provincia di Matera.  Secondo i 
dati in Basilicata si sono riversati 32 mln di 
euro, 4 volte il ricavato originario del tradi-
zionale turismo di massa. Al riguardo potrei 
citare anche i luoghi del commissario Mon-
talbano. Quando una location diventa meta 
desiderata è il turista ad averla scelta anzi-
tempo poiché è già innamorato di quel po-
sto e ci arriverà in qualsiasi modo. La Puglia 
è una location a cielo aperto per qualsiasi 
tipologia di film». Beatrice Lucarella non po-
teva tralasciare il mare. «Il bel mare – come 
sostiene – esiste in tante altre parti del 
mondo. Perché – si chiede Beatrice Lucarella 
sorridendo – i turisti dovrebbero preferire il 
nostro mare? È giunto il momento di parlare 
di mare d’inverno e c’è tanto da fare per de-
stagionalizzare anche la bellezza delle nostre 
spiagge».
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poiché non è 
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Vitali-story

I
l passaggio del testimone sarebbe stato concordato 
nel luglio scorso direttamente con Berlusconi. Ma 
è avvenuto improvvisamente, una sorta di colpo 
di mano sul quale probabilmente ha pesato l’in-
fluenza di qualche colonnello, forse anche al-
l’insaputa dello stesso ex premier. L’avvicenda-
mento di Luigi Vitali a capo del 
coordinamento regionale degli azzurri apre un 

capitolo pieno di incognite in un partito costretto a rin-
correre l’effetto travolgente della Lega di Salvini. Ciò 
che non va giù al senatore di Francavilla Fontana sono 
stati tempi e modi con cui si è giunti al passaggio di 
mano che ha provocato polemiche e dissensi, dando 
spunto al senatore Luigi Vitali di commentare l’accaduto. 
«Sarei stato io a indicare chi fosse più in grado di assumere 
un ruolo così delicato». Ma è andata in modo diverso e Vitali 
accoglie con estremo fair play le nuove nomine definendole 
senza mezzi termini «scelte deboli in un momento in cui anche 
in Puglia la Lega è diventata attrattiva e in uno scenario nel quale 
regna sovrana l’incertezza e soprattutto gli umori degli elet-
tori».  

«Nei prossimi giorni vedrò Berlusconi – pro-

fatto fuori in

una notte

«PER ME DOVEVA ESSERE GATTA IL NUOVO COORDINATORE REGIONALE,  
GIORGINO O ROMANI  CANDIDATI ALLA REGIONE»

L’ex coordinatore regionale di Forza Italia racconta malumori 
e retroscena dietro la nomina di D’Attis e Damiani alla guida del 

partito indicando tra le candidature alla Regione il sindaco di Andria 
Giorgino o l’ex primo cittadino di Monopoli, Emilio Romani

POLITICA

Luigi Vitali
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segue Vitali – tuttavia non credo che siano stati 
utilizzati modi garbati. La cosa che più mi 
duole – aggiunge – è che in tutte le iniziative 
parliamo di meritocrazia, ma quando dobbiamo 
applicarla si privilegiano principi di apparte-
nenza e di vicinanza. D’Attis (il nuovo coordi-
natore) è stato indicato da Tajani, Renzulli ha 
indicato Damiani di Barletta». Con queste due 
nomine la Puglia è stata suddivisa a metà, un 
aspetto positivo poiché a gestirla non poteva 
essere un’unica persona. «Il punto è – affonda 
Vitali – che D’Attis e Damiani non hanno al-
cuna esperienza sul campo e ora vengono pro-
iettati in ruoli per loro esagerati».  

Vitali va subito al sodo «Forza Italia non può 
vivere di rendite di posizione, né contare su 
doti taumaturgiche di Berlusconi, deve dunque 
mettersi in discussione». Il riferimento è alle 
primarie: «Non sono lo strumento migliore per 
fare delle scelte ma se a Bari tre forze politiche 
chiedono le primarie, questa competizione an-
drebbe affrontata a viso aperto per misurarci 
con i nostri competitor. Non possiamo più es-
sere autoreferenziali e dimostrare di avere gli 
attributi e questo l’ho spiegato anche a Tajani».  

Come si è arrivati a questa decisione così 
improvvisa se lo chiede forse anche Luigi Vi-
tali: «Siamo arrivati a mia insaputa a questa so-
stituzione perché c’è stata una fronda organiz-
zata che ha fatto ritenere che in Puglia vi 

fossero delle divisioni interne. È vero in parte – 
ammette –, nel senso che una parte della diri-
genza (minoritaria) mi ha contestato perché 
non sono riuscito a garantire la territorialità 
delle candidature e persone autorevoli come 
Gatta o Di Fonzo si sono ritrovati fuori dai gio-
chi con un’operazione fatta in una notte. Si 
tratta di scelte romane delle quali non era a co-
noscenza. Sono uscito da Arcore con una lista 
concordata con Berlusconi e il giorno dopo 
quella lista era stata cambiata. Giandiego Gatta 

è per me la persona che avrebbe potuto rico-
prire l’incarico di coordinamento regionale per 
la sua autorevolezza e per il suo radicamento 
nel territorio, ma per fortuna il tempo sarà arbi-
tro imparziale. Lascio un partito preso nel 2015 
e stimato introno al 4,5 %, a distanza di tre anni 
in Puglia l’ho portato al 20 per cento nono-
stante il Movimento 5 Stelle. Mi auguro che 
questo consenso possa essere mantenuto. In 
caso contrario le responsabilità dovrà assumer-
sele chi ha preso questa decisione». Quanto al 
futuro prossimo le amministrative baresi e le 
regionali sono dietro l’angolo. «Se tre partiti su 
4 chiedono le primarie al Comune di Bari credo 
che l’on. Sisto dovrebbe affrontarle. Se riuscis-
simo a conquistare il capoluogo di Regione sa-
rebbe più semplice affrontare le regionali». 

E il candidato? Vitali al riguardo è telegra-
fico: «Abbiamo due opzioni di grande rilievo, il 
sindaco di Andria Giorgino o l’ex sindaco di 
Monopoli Emilio Romani. Entrambi – conclude 
Vitali – hanno capacità, consenso e radica-
mento, dunque possono aspirare a questo 
ruolo».

Nicola Giorgino

Emilio Romani



C
omincia dalla sede regionale del partito a 
Bari la corsa verso la segreteria nazionale 
del Pd di Francesco Boccia che ha prean-
nunciato il tour che lo vedrà impegnato 
su tutto il territorio nazionale. Il parlamen-

tare non è nuovo a queste esperienze, memore 
della campagna elettorale di Emiliano che aspi-
rava alla segreteria nell’aprile del 2017. Una par-
tita che si chiuse a favore di Matteo Renzi il quale 
ebbe un risultato plebiscitario. 

Esperienza della quale l’esponente di Area 
Dem intende far tesoro alla luce delle 
contraddizioni interne al partito  che 
scaturirono in quella circostanza. Boccia 
dovrà giocarsela con gente come Min-
niti che avrebbe la benedizione di Renzi, 
Matteo Richetti e Zingaretti. Il valore 
aggiunto di Francesco Boccia potrebbe 
essere un altro, ovvero la capacità di te-
nersi lontano da quella classe di potere 
raccolta attorno ad altri personaggi. Leo-
polda docet. In modo più pragmatico il 
pugliese intende cambiare rotta e andare 
in pellegrinaggio a chiedere scusa nei 
luoghi dove il Pd renziano e la corte ren-
ziana non hannoil coraggio di affac-
ciarsi. 

I mercati ad esempio, oppure le 

piazze dove la sinistra non è più di casa. Pronto 
dunque il cronoprogramma con le varie tappe: 
Torino, Firenze, poi Roma. Insieme a Boccia ci 
saranno i Millenials, una cinquantina di giovani 
digitali ai quali spetterà il compito di spiegare 
come funziona questa società. Boccia sfodera 
l’orgoglio per la bandiera del Pd. «Si attende in-
tanto la decisione di Emiliano su chi sostenere 
ma meglio non tirare per la giacca nessuno – 
conclude Boccia. Questa partita l’ho deciso spon-

taneamente».

BOCCIA E LA CORSA ALLA 
SEGRETERIA: «NON TIRO 

PER LA GIACCA NESSUNO»
Il deputato del Partito democratico Francesco Boccia sui nastri di 

partenza per la corsa alla segreteria nazionale del Pd. In programma 
il tour elettorale per conquistare anche le regioni del nord

POLITICA
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A
lla fine, le quattro presidenze 
richieste dai democratici 
non sono arrivate ma il risiko 
delle commissioni consiliari 
di Via Capruzzi si è chiuso 

ugualmente e non senza code al ve-
leno: ufficialmente una revisione di 
metà mandato, ufficiosamente un 
vero e proprio restyling, dal mo-
mento che il rimpasto nell’esecutivo 
di Michele Emiliano ha visto due 
new entry come l’ex azzurro Gianni 
Stea e il tarantino Mino Borraccino, 
nominate in altrettanti dicasteri 
chiave come l’Ambiente e lo Svi-
luppo Economico, entrambi inizial-
mente a marca Pd. A favore, sì, 
di un allargamento a cen-
tro e a sinistra della coa-
lizione del Governatore 
– Michele Emiliano 
–ma con la prima forza 
di maggioranza inten-
zionata a passare all’in-
casso.  

E così, il fasanese 
Fabiano Amati resta a 

guidare la commissione Bilancio e 
Donato Pentassuglia sulla tolda di 
comando delle Attività Produttive. 
Nulla da fare per la commissione 
Ambiente, le cui redini rimangono 
nelle mani di Mauro Vizzino, in 
quota Liberi e Uguali, archiviando 
i malumori di chi – pallottoliere alla 
mano – aveva trovato eccessivo as-
segnare un assessorato, quello del-
l’esponente ionico, ed una presi-
denza ad un gruppo da tre 
componenti ma tant’è. Rispunta il 
barlettano Filippo Caracciolo ma 
prendendo il posto di Borraccino 
agli Affari Generali, mentre la Sa-
nità resta appannaggio dell’uscente 
Pino Romano (gruppo Misto), ricon-
fermato a largo margine, con dieci 
voti favorevoli e due astensioni. Re-
stano al proprio posto anche 
Mimmo Santorsola in commissione 
lavoro ed Erio Congedo alla settima. 
Basteranno i nuovi equilibri a pla-
care i malumori nel centrosinistra?  

Fatto sta che, intanto, sotto il 
fuoco dei pentastellati finisce Mario 
Loizzo, nei panni di numero uno 
della massima assemblea del Tacco, 
già sotto tiro, se si conta che gli uo-
mini del Movimento restano a corto 
di presidenze: «Ha deciso delibera-
tamente di ignorare il regolamento 
e la volontà popolare, riducendo da 
2 ad 1 i rappresentanti del M5S nella 
delicatissima assemblea per le Ri-
forme», contestano la decisione di 
assegnare lo slot in più al Misto e 
temendo giochi di sponda tutti po-
litici, in vista di tornanti come la di-
scussione della legge elettorale. 
“Una polemica esasperata”, dribbla 

le polemiche il diretto interes-
sato. I banchi di prova per 

il nuovo assetto, a par-
tire dalle proposte di 
legge sulle liste d’at-
tesa – due nell’emici-
clo a sinistra, fir-
mate Amati e 
Pellegrino – non 
mancano.
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IL PD CEDE SULLE  
COMMISSIONI 

M5S SUGLI SCUDI 
L’Ambiente resta ai Liberi e Uguali, tre presidenze 

ai Dem. Loizzo sotto tiro dei pentastellati 
di Antonio Bucci

REGIONALI

Fabiano Amati
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TAP

A
l via i lavori per la realizzazione della 
condotta sottomarina del gasdotto Tran-
sAdriatic Pipeline (Tap), che fornirà al-
l'Europa il metano proveniente dai giaci-
menti azeri, attraversando la Grecia e 
l'Albania per raggiungere poi le coste 
pugliesi in Italia. Per la tratta sottoma-
rina, lunga 105 chilometri, è prevista l'in-

stallazione di 9 mila tubature, il cui peso totale è di circa 
100 mila tonnellate. Almeno 10 navi specializzate sa-
ranno impegnate per saldare le tubature a bordo e de-

porle sul fondale marino, ad una profondità di oltre 810 
metri.  La realizzazione dei lavori è stata affidata all'italiana 

Saipem. Alla cerimonia organizzata in Albania, il managing 
director del Tap, Luca Schieppati ha parlato di «un al-

tro importante passo nella costruzione del ga-
sdotto. La conclusione dei lavori e la 

messa in opera saranno nel 2020. 
Circa l'80 per cento dell'intero pro-
getto è stato ormai realizzato». 

Nel suo breve intervento, il pre-
mier albanese Edi Rama, si è au-
gurato che mentre i lavori per la 

Noi litighiamo
e in Albania partono

i lavori

ENERGIA 

Il premier Edi Rama: «Speriamo siano risolti i problemi in Italia», 
mentre Emiliano sull’altra sponda dell’Adriatico 

prosegue la sua “Guerra del Tubo”
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condotta sottomarina proseguono «siano risolti 
anche i problemi in Italia». Sul versante oppo-
sto intanto si litiga.«Chi vuole rovinare Melen-
dugno gioca anche sulla psicologia dei brindi-
sini, che pensano di poter evitare Tap. Il 
gasdotto arriverà comunque a Brindisi-Mesa-
gne, perché lì c'è lo snodo della dorsale SNAM 
che poi deve portare questo gas nel nord Eu-
ropa. Quindi, meglio fare meno danno possi-
bile e non aprire in due tutta la provincia di 
Brindisi con un gasdotto di 50 chilometri via 
terra che parte da San Foca-Melendugno». 

È quanto ha dichiara nei giorni scorsi il pre-
sidente della Regione Puglia, Michele Emiliano 
spiegando le ragioni a fondamento della sua 
battaglia per spostare l'approdo del gasdotto da 
San Foca a Brindisi, 30 chilometri più a nord 
sulla costa pugliese adriatica. «La manipola-
zione dell'informazione è arrivata al punto da 
non far capire ai brindisini che comunque il 
gas va a Brindisi, perché deve arrivare a Mesa-

gne, - ha continuato Emiliano - spaccando in 
due, secondo il progetto attuale, tutta la provin-
cia, facendolo però approdare 30 chilometri più 
giù. Da questa realtà i brindisini non possono 
scostarsi". "So che questa cosa è stata presen-
tata male ai brindisini, ma io ho l'abitudine di 
dire la verità, - ha concluso il governatore pu-
gliese - anche perché il mio rapporto con que-
sta città rimane fondato su un amore profondis-
simo, non sarei mai in grado di dire loro bugie 
e spero che nessun altro lo faccia". 



ECONOMIA E IMPRESE

È
stato siglato presso la task force per 
l’occupazione della Regione Puglia, 
il protocollo d'intesa tra sindacati, 
Comune di Modugno, Città Metro-
politana di Bari, Regione Puglia, 

agenzia Ager, Puglia Sviluppo e la società 
Selectika per la reindustrializzazione del 
sito Om. 

L’accordo prevede la ricollocazione di 
una parte consistente dei lavoratori pro-
veniente dall'ex Om e l'insediamento nel 
sito di una impresa di selezione del tratta-
mento secco della raccolta differenziata. 
«La vicenda dei lavoratori della ex Om Carrelli elevatori ci ha tenuto svegli la 

notte per oltre sette anni – ha commentato 
il sindaco di Bari, Antonio Decaro –. La 
firma dell’accordo che apre uno spiraglio 
ad un progetto di impresa, ci fa tirare un 
sospiro di sollievo e ci auguriamo che sia 
il primo atto di un nuovo inizio». 

«La trattativa non è stata semplice – ha 
detto ancora – è l'appello alla responsabi-
lità di tutti non è stato vano. Da domani 
comincia questo nuovo percorso che se-
guiremo con attenzione, passo dopo passo, 
verificando che sia davvero la volta 
buona». 

«Agli operai che non hanno mai perso 
la speranza e la fiducia – conclude – dico 
grazie per la dignità e la responsabilità 
che hanno sempre dimostrato nel portare 
avanti questa battaglia».

VERTENZA EX OM CARRELLI: 
CHIUSO L’ACCORDO 
CON SELECTIKA, 
SALVI I LAVORATORI
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L
e idee progettuali, non ancora strut-
turate in impresa, saranno guidate 
nei primi passi operativi attraverso 
un percorso di formazione concor-
data, che renda queste piccole e me-

die imprese pronte a incontrare il mondo 
degli investitori o a interfacciarsi con 
aziende più grandi. L'iniziativa è stata pre-
sentata in un incontro con con le categorie 
economiche, alla presenza di Patrizia del 
Giudice, presidente Commissione Pari Op-
portunità Regione Puglia, di Vera Guelfi, 
presidente Consulta Regionale Femminile 
e di Carla Palone, assessore allo Sviluppo 
Economico del Comune di Bari. «Nono-
stante i dati di medio periodo evidenzino 
un quadro economico negativo, il sistema 
imprenditoriale pugliese sperimenta, anno 
dopo anno, continui miglioramenti e fra 
questi ci sono le imprese femminili che 
hanno registrato, dal 2012 al 2017, una va-
riazione positiva (+2,9%)», ha detto Angela 
Partipilo, segretario generale della Camera 
di Commercio di Bari. «Spesso le idee e i 
talenti si scontrano con pastoie burocrati-
che di vario genere o con l'assenza di una 
formazione specifica. In Camera di Com-
mercio – ha concluso – offriamo vari servizi 
proprio per accelerare alcuni processi e 
questa iniziativa specifica si rivolge alle 
aspiranti imprenditrici e darà loro gli stru-
menti necessari, dagli aiuti finanziari al 

web, per sviluppare le competenze e tra-
sformare un'idea in una impresa vera e 
propria». È stata Raffaella Altamura, pre-
sidente del Comitato per l'Imprenditoria 
Femminile della Camera di commercio di 
Bari, a illustrare i contenuti del-
l'iniziativa che intende soste-
nere, in particolare, idee per 
progetti di start-up che mirino 
alla creazione di nuove imprese 
attraverso la generazione di 
spin off e che quindi possano 
aiutare anche lo sviluppo del-
l'impresa tradizionale. «Su oltre 
380mila imprese pugliesi 87.805 
sono gestite da donne, il 23% 
che è una percentuale al di so-
pra della media nazionale», ha 
detto. «Vuol dire – ha aggiunto 
– che operiamo su un terreno 
molto fertile. I progetti presen-
tati dovranno essere caratteriz-
zati da un significativo conte-
nuto in termini di innovazione: 
il prodotto, il servizio, il pro-
cesso e il modello organizzativo dovranno 
essere originali, riconducibili alla capacità 
e alle competenze delle proponenti e ten-
tare di generare un positivo cambiamento 
nel sistema economico sociale locale, in 
termini di impatto occupazionale e/o cre-
scita economica, diretta o indiretta».

HAI UN'IDEA? 
A BARI UN PROGETTO PER 
ASPIRANTI IMPRENDITRICI

IMPRENDITORIA FEMMINILE

Carla Palone 
assessore allo 

Sviluppo Economico 
del Comune di Bari

L’iniziativa del Comitato Imprenditoria Femminile 
della Camera di Commercio intende sostenere progetti 
innovativi delle donne che aspirano a diventare imprenditrici



ECONOMIA E MEZZOGIORNO

P
roseguendo con la necessaria deter-
minazione il lavoro teso a inserire i 
porti pugliesi nel poderoso traffico 
di merci che si preannuncia con il 
progetto cinese denominato “Nuova 

via della Seta”, in qualità di Assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione Puglia 
lo scorso 16 ottobre ho inviato una nota al 
Presidente del Consiglio e a vari Ministeri, 
fra cui quello per il Sud, in cui ho riassunto 
l’intera questione. Il programma cinese, 
posto in essere dal gruppo China Ocean 

Shipping Company, meglio noto con l'acro-
nimo COSCO (Compagnia di Stato cinese, 
che fornisce servizi di spedizioni e di logi-
stica, con una flotta composta da più di 
800 navi per un volume complessivo che 
supera 56 milioni di tonnellate), prevede 
900 progetti di nuove infrastrutture per 
circa 1000 miliardi di euro di investimenti, 
generati dagli interscambi con i 60 paesi 
coinvolti, e 200mila nuovi posti di lavoro. 

I primi passi che il Governo nazionale 
ha compiuto finora individuano i porti 

LE NUOVE VIE DELLA 
SETA, BORRACCINO 
SCRIVE AL GOVERNO

DI 
MINO BORRACCINO 

Assessore allo 
sviluppo Economico
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dell’Alto Adriatico e dell’Alto Tirreno come 
scali idonei per l’approdo delle navi pro-
venienti dalla Cina. Ma non sfugge a nes-
suno l’importanza di far entrare il Mezzo-
giorno in una partita di tale rilevanza 
economica e occupazionale. In particolare, 
non appaiono chiare, al momento, le ra-
gioni dell’esclusione di porti meridionali, 
come quelli di Bari, Taranto e  Brindisi, 
che possiedono capacità e infrastrutture 
simili, se non maggiori, rispetto a quelle 
di molti porti del Nord e che per mere ra-
gioni geografiche offrono, in termini tem-
porali, circa cinque giorni di vantaggio, ri-
spetto a quelli del Nord, per le navi che 
arrivano nel Mediterraneo attraverso il Ca-
nale di Suez. 

Inoltre, il recente Progetto della Z.E.S. 
interregionale Puglia e Basilicata, già al-
l’attenzione del Governo centrale, e quello 

in via di definizione della Z.E.S .Puglia e 
Molise dovrebbero costituire ulteriori va-
lide ragioni di affidabilità. 

Queste sono in sintesi le ragioni del 
passo da me compiuto a nome dell’intero 
Governo regionale.  

Al momento, non mi è pervenuta al-
cuna risposta. Sicchè in data odierna ho 
trasmesso a tutti i Parlamentari pugliesi, 
indipendentemente dalla collocazione po-
litica di ognuno, copia della nota inviata 
al Governo nazionale, chiedendo loro di 
fare i passi che riterranno opportuni affin-
chè  i porti pugliesi abbiano un ruolo 
chiave negli scambi commerciali che si 
prospettano, scambi suscettibili di impri-
mere a loro volta impulso notevole a nuovi 
insediamenti produttivi e a nuova occu-
pazione nella nostra Regione.
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Crimini in calo del 2,3% in Italia, ma è al-
larme per violenze sessuali, stupefacenti, 
incendi e reati informatici. È quanto 
emerge dallo studio sulla criminalità nelle 

province italiane elaborato in esclusiva dal Sole 24 
Ore sui dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi 
al 2017 e pubblicato sul quotidiano di questa mattina. 
Secondo l'analisi sono 6.600 i reati commessi e de-
nunciati nell'ultimo anno in Italia, circa 277 ogni 
ora. 

Restano nell'ombra, invece, i fenomeni di micro-
criminalità, anch'essi diffusi sul territorio, ma che 
per diversi motivi sfuggono al controllo delle auto-
rità. Nel 2017 sono state denunciate in media 12,7 
violenze sessuali al giorno, in crescita del 15%. La 
diffusione degli stupefacenti, poi, alimenta i delitti 
registrati (+10%), prevalentemente lo spaccio. In sa-
lita dell'8%anche i reati a sfondo economico, così 
come le truffe e frodi informatiche che cavalcano la 
progressiva diffusione di internet. Gli incendi, infine, 
sono tornati a divampare sul territorio, come ac-
cadde in anni passati, tanto che se ne contano in me-
dia 28,2 al giorno (+29% rispetto al 2016). 

È Milano la provincia italiana con il maggior nu-
mero dei reati denunciati, mentre Oristano, Porde-
none e Belluno sono considerate le aree più sicure. 
E' quanto emerge dal rapporto sulla criminalità nelle 
province italiane elaborato in esclusiva dal Sole 24 
Ore sui dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi 

al 2017 e pubblicato sul quotidiano di questa mattina. 
Alle spalle di Milano ci sono Rimini e Bologna, men-
tre Roma si piazza al settimo posto, dietro anche a 
Firenze, Torino e Prato. Le province di Cagliari e 
Genova sono in testa per i reati legati agli stupefa-
centi, mentre quelle di Prato e Firenze per riciclaggio 
e impiego di denaro sporco. Trieste e Cagliari, invece, 
si contendono il primato negativo per il maggior nu-
mero di violenze sessuali denunciate. Trieste, inol-
tre, è al primo posto anche per truffe e frodi infor-
matiche, seguita da Milano e Cagliari. Confermata 
infine l'incidenza più elevata di furti di auto nelle 
province di Barletta Andria Trani e Bari. 

Criminalità, 
provincia Bat capitale 
dei furti d’auto

R
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Secondo i dati forniti dal Sole 24 Ore, in crescita droga e reati 

informatici. Milano capitale dei reati, Oristano la più sicura, 

Trieste e Cagliari in testa per violenze sessuali denunciate
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

Anche quest’anno nella notte di 
Halloween tornano vampiri, 
zombie e fantasmi a Puti-
gnano. Mercoledì 31 ottobre i 
vicoli del centro storico della 

cittadina del Carnevale diventeranno 
nuovamente un labirinto del terrore 
per la sesta edizione di “Borgo Stre-
gato”. Spettacoli, concerti, mostre, ga-
stronomia, installazioni in cartapesta, 
figuranti e tanto altro, il tutto perfetta-
mente inglobato in un’atmosfera go-
tica e tenebrosa.  

Un itinerario che parte da corso 
Umberto I e giunge a piazza Plebiscito 
passando da piazza Santa Maria, alla 
scoperta di angoli misteriosi e viuzze 
buie e minacciose. Sarete catapultati 
in un vero e proprio set da film dell’or-
rore, in cui potrete imbattervi in mer-
canti, teatranti, musicisti e 
fattucchiere che sapranno ipnotizzare 
grandi e bambini con buon cibo, drink 
di ogni tipo e tante altre spaventose 
attività. Se non avete ancora deciso 
come trascorrere la vigilia di Ognis-
santi, noi un consiglio ve lo diamo: non 
venite a Putignano!  

Potreste essere travolti dal fascino 
del mistero e non riuscire più a tornare 
indietro. L’evento è organizzato dal-
l’associazione culturale “Trullando” 
con il patrocinio del Comune di Puti-
gnano e della Fondazione Carnevale di 
Putignano. Main partner Amaro Medi-
terraneo.

Borgo Stregato a Putignano 
tra sapori, mostri e spettacoli 

nella notte di Halloween



I
l Consiglio dell’Ordine degli Psicologi 
della Regione Puglia prende una 
posizione dura sulla vicenda degli psico-
logi in servizio al Policlinico, attualmente 
due, di cui una come ricercatrice universi-

taria, responsabile di struttura semplice 
ospedaliera di psicologia e neuropsicologia 
clinica. «Una situazione incresciosa per 
l’ospedale più grande di Puglia», denunciano 
gli psicologi pugliesi. «Entrambe le colleghe 
lavorano con grandi difficoltà, a fronte di un 
fabbisogno di prestazioni da parte dell’utenza 
che si fa ogni giorno sempre più incessante. 
Abbiamo segnalato questa carenza più volte 
alle precedenti direzioni del Policlinico, 

facendo notare, peraltro, che la pianta orga-
nica prevede in realtà un numero maggiore di 
professionisti rispetto a quelli in servizio. 
Senza considerare che le stesse istituzioni 
hanno ribadito in più occasioni che la psicote-
rapia deve essere una prestazione garantita a 
tutti, anche a quell’utenza che non può per-
mettersi il professionista privato». 

«Anche i nuovi Livelli essenziali di 
assistenza», prosegue la nota del Consiglio 
dell’Ordine degli Psicologi, “rivolgono parti-
colare attenzione agli aspetti e bisogni 
psicologici, soprattutto per i minori, le donne, 
le coppie e le famiglie e invece, ad esempio, al 
Policlinico di Bari le liste d’attesa per terapia 
arrivano sino al 2019. I servizi devono essere 
in grado di rispondere a una domanda sem-
pre più importante di assistenza che non deve 
essere considerata un lusso, ma che anzi va 
incentivata, soprattutto tra i soggetti più 
deboli. 

E invece non vengono garantiti ai cittadini 
prestazioni di cui hanno bisogno». 
«Dispiace», concludono gli psicologi, «dover 
prendere atto di assenza di risposte proprio 
nel corso del Mese del Benessere Psicologico. 
L’Ordine degli Psicologi si è sempre reso 
disponibile nei momenti di bisogno e conti-
nuerà a farlo, nell’interesse dei cittadini. 
Prendiamo atto, però, che il nostro ruolo è 
considerato marginale o almeno al Policlinico 
di Bari».
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EMERGENZA PSICOLOGI 
AL POLICLINICO DI BARI 

SANITÀ

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi: 
«Dopo il grido di dolore della dottoressa Carone abbiamo 

chiesto due volte un incontro al Dg del Policlinico, 
ma ancora nessuna risposta»
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«La politica e il governo regionale devono soltanto 
dirci se preferiscono consegnare il settore del gioco pubblico 
nelle mani dell’illegalità e della malavita organizzata. Ma 
devono assumersi anche la responsabilità di distruggere un 
settore produttivo, bruciando 20mila posti di lavoro con la 
chiusura di centinaia di piccole e medie imprese, esercenti, 
bar e tabaccai».  

Lo scrivono in una nota congiunta le associazioni di ca-
tegoria Sapar Puglia, Assotrattenimento, Sistema Gioco Ita-
lia, AGIRE, U.T.I.S.  e Assotabaccai, a margine del voto previ-
sto il 30 ottobre sulla proroga delle licenze e alla proposta di 
modifica della legge contro il gioco patologico. La proposta, 
votata in terza commissione regionale attraverso un emen-
damento,  rimanda alla data di emanazione del Testo Unico, 
votato dalla conferenza unificata Stato-Regioni e i cui con-
tenuti sono stati condivisi dal governatore Emiliano. Una 
soluzione che consente di salvaguardare le attività esistenti 
e la vita di tante piccole e medie imprese. «Nonostante la 
maggioranza di Emiliano si sia espressa rinviando alla nor-
mativa nazionale, clamorosamente – scrivono le organizza-
zioni di settore – si assiste ad una inversione di marcia. Il 
neo assessore Borraccino, che in Commissione ha votato a 
favore proponendo egli stesso l’emendamento, dovrà spie-
gare ai pugliesi cosa è cambiato in queste ore e in che modo 
giustifica questa inversione di marcia. Dovrà spiegarlo an-
che il governatore pugliese Michele Emiliano a quei 20mila 
disoccupati in più. 

Sul territorio pugliese Il Movimento 5 Stelle persevera 
nel diffondere dati non corrispondenti negando il confronto.  
Tutto questo con un unico obiettivo: creare allarmismo e di-
struggere un settore. Si deve dunque decidere se il gioco in 
Italia deve diventare appannaggio della criminalità organiz-
zata mentre si fanno fallire centinaia di piccole imprese e di 
imprenditori, bruciando migliaia di posti di lavoro.  L’intro-
duzione del “distanziometro” dai luoghi sensibili è una non 
soluzione che si vuol far passare come la panacea di tutti i 
mali. Nulla di più falso in un sistema che muta velocemente 
al passo delle tecnologie grazie alle quali il mercato viene 
invaso da apparecchi non omologati e fuorilegge. Forse è 
questo che si vuole a scapito di un settore e un indotto le-
gale e produttivo. In questo modo la Puglia non solo non ri-
solverà il problema delle ludopatie, ma sarà responsabile 
del fallimento di centinaia di piccole imprese. Senza solu-
zioni certe le aziende non potranno fare altro che aprire le 
procedure di licenziamento per oltre 20mila lavoratori».

LE ASSOCIAZIONI 
DI SETTORE SI 
RIVOLGONO A EMILIANO  

GIOCO

«I
l proibizionismo non è la cura 
ad  una piaga sociale»: lo af-
fermano in una nota con-
giunta Filcams Cgil, Fisascat 
Cisl e Uiltucs Uil Puglia, in 

una lettera inviata alle istituzioni re-
gionali e agli addetti ai lavori in merito 
alla entrata in vigore della legge re-
gionale sul gioco che, secondo le or-
ganizzazioni sindacali, produrrà 
“traumi occupazionali”. Le organizza-
zioni sindacali annunciano una  ma-
nifestazione dei lavoratori il prossimo 
30 ottobre. 

I segretari generali di Filcams Cgil, 
Fisascat Cisl, Uiltucs  Uil Puglia, Bar-
bara Neglia, Antonio Arcadio, Giu-
seppe Zimmari, in particolare, in una 
lettera inviata al presidente della Re-
gione Puglia Michele Emiliano, al pre-
sidente del Consiglio Regionale Mario 
Loizzo, ai capigruppo del Consiglio re-
gionale, all'assessore al Lavoro e For-
mazione della Regione, Sebastiano Leo 
e alle aziende e associazioni Datoriali 
Sapar Puglia,  Assotrattenimento, Si-
stema Gioco Italia, Agire, U.T.I.S., As-
sotabaccai, ricordano che lo scorso 16 
settembre 2018 avevano sollecitato un 
incontro con all'ordine del giorno sia 
“le problematiche sociali e familiari” 

derivanti dal gioco d'azzardo, visto le  
dimensioni sempre maggiori che il 
settore negli ultimi anni sta raggiun-
gendo; sia “le forti preoccupazioni oc-
cupazionali” derivanti dall'entrata in 
vigore della legge  regionale.  

«Già dal prossimo mese di dicem-
bre – si sottolinea – si aprirebbe uno 
scenario devastante sul piano occupa-
zionale con centinaia di lavoratori 
senza occupazione e centinaia di fa-
miglie senza reddito». Le associazioni 
datoriali – sostengono le organizza-
zioni sindacali – hanno preannunciato 
l'avvio delle procedure di licenzia-
mento collettivo. I sindacati di catego-
ria chiedono che venga raggiunto «il 
giusto obiettivo della tutela sociale 
(quale l'educazione al gioco misurato, 
contrasto,  prevenzione e riduzione del 
rischio della dipendenza da gioco) 
senza causare traumi occupazionale». 
«Non credono – si sottolinea – che il 
proibizionismo sia la cura ad una 
piaga sanitaria sociale». 

La manifestazione regionale dei la-
voratori che operano nelle aziende del 
settore scommesse gioco legale si 
terrà il prossimo 30 ottobre con sit-in 
davanti alla sede del Consiglio Regio-
nale della Puglia. 

GIOCHI, SI PREPARA 
LA BATTAGLIA IN 

CONSIGLIO REGIONALE 

SINDACATI SUL PIEDE DI GUERRA

I sindacati Cgil, Cisl e Uil annunciano la manifestazione 
unitaria in programma il 30 ottobre in occasione del voto 

sulla legge regionale contro le ludopatie. 
Le organizzazioni di categoria si rivolgono al 

Presidente della Regione: «Emiliano si assuma la 
responsabilità di 20mila posti di lavoro in meno»
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UN CONCORSO DI IDEE 
PER CREARE IL LOGO 
DEI BOSCHI DIDATTICI

Iniziativa dell’assessorato regionale alle risorse agroalimentari

ATTUALITÀ

L’
assessorato all'Agricoltura 
della Regione Puglia ha 
bandito un concorso di 
idee rivolto ai ragazzi delle 
scuole secondarie di se-

condo grado e delle Università, per 
la realizzazione di un logo ufficiale 
che identifichi i boschi didattici isti-
tuiti con legge regionale per trasfe-
rire alle giovani generazioni quegli 
antichi mestieri e sapienze che nel 
tempo hanno governato i boschi tu-
telando l'ambiente, traendo fonti di 
sostentamento e attivando il prin-
cipio della gestione sostenibile. 

«Il concorso – commenta l'asses-
sore regionale alle Risorse agroali-
mentari, Leonardo di Gioia – è in li-
nea con le attività regionali 
d'informazione e divulgazione del 
valore del paesaggio arboreo e bo-
schivo della nostra regione, di diffu-
sione della cultura della tutela e 
della conservazione del patrimonio 
boschivo. Ma soprattutto è un'ini-
ziativa che ci consente di diffondere 
conoscenza e promuovere realtà 
suggestive quali sono i boschi di-
dattici che, coniugando una serie di 
attività, tutelano e valorizzano le no-

stre risorse forestali». 
«Ad oggi – prosegue – sono circa 

60 i boschi didattici iscritti nel no-
stro albo che disciplina le attività 
di questi veri e propri laboratori a 
cielo aperto che coniugano ruralità, 
sviluppo sostenibile, territorio, ali-
mentazione». «Grazie al Pro-

gramma di sviluppo rurale (Psr) 
2014-2020 – conclude – stiamo in-
vestendo numerose risorse anche 
nella rinaturalizzazione dei boschi 
stessi per fini turistico-ricreativi». 

Il bando del concorso è pubbli-
cato sul sito della Regione Puglia. 



S
afety e Security sono due termini che ci 
accompagnano, ormai, nella vita quoti-
diana soprattutto quando si parla di 
grandi eventi; l’importanza dell’adozione 
delle misure di safety e security dettate 

in origine dalla Direttiva Gabrielli del 7 giugno 
2017, emanata all’indomani dei gravi fatti ve-
rificatisi in Torino in piazza San Carlo nel corso 
della finale di Champions Legaue tra Juve e 
Real Madrid, ha evidenziato una fondamentale 
correlazione delle predette misure al fine di 
salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pub-
blica di tutti i residenti ed in particolare di tutti 
i partecipanti alle manifestazioni pubbliche.Ma 
cosa è in realtà la SAFETY? E cosa è la SECU-
RITY? E come si concretizzano entrambe? 

Innanzitutto occorre dire che la safety ine-
risce ad una serie di misure di sicurezza a ca-
rattere preventivo che si attuano attraverso la 
predisposizione di dispostivi strutturali utili a 
salvaguardare l’incolumità della persone…..Vi 
starete chiedendo: ma nella realtà cosa sono? 
Per rendere l’idea potremmo pensare a quelle 
che gli addetti ai lavori chiamano “barriere an-
titir” e che servono ad evitare che camion e/o 
tir possano irrompere tra la gente così come 
accaduto, purtroppo, in diverse parti del mondo 
nel corso di attentati di matrice terroristica.  

La security, invece, comprende tutti i servizi 
di ordine e di sicurezza pubblica da porre in 
campo allorquando si svolgono determinate 
manifestazioni e/o grandi eventi. Ma quali sono 
i principali attori preposti al coordinamento 
di tali misure?  

Occorre precisare che la tutela dell’ordine 
pubblico e della sicurezza dei cittadini a livello 
nazionale è di competenza del Ministro del-
l’Interno, mentre a livello provinciale spetta al 
Prefetto e al Questore a cui compete, a que-
st’ultimo, anche la direzione operativa delle 
Forze di Polizia. 

Infine, sempre a proposito di circolari in 
ambito di safety e security, dapprima nel 
giungo 2017 e successivamente nel luglio di 
quest’anno, sono state emanate direttive che 
prevedono, invece, che ogni singola manife-
stazione sia precorsa da una valutazione spe-
cifica di quello che rappresenta essere il quadro 
generale dei rischi – atteso che l’adozione e la 
verifica di particolari misure di Safety non può 
dipendere solo dal numero delle persone pre-
senti, ma piuttosto da un insieme di fattori og-
gettivi di contesto – e che l’utilizzo di disposi-
tivi particolari debba tenere conto della 
specifica natura del singolo evento e di come 
lo stesso si svolgerà.

LE MANIFESTAZIONI 
PUBBLICHE TRA 

SAFETY E SECURITY
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“A
L Lavoro", il career 
day organizzato da 
AlmaLaurea srl, ha 
fatto tappa a Bari. 
L'appuntamento con 

la giornata dedicata ai neo-laureati 
in cerca di lavoro ha visto la parte-
cipazione di 1.293 laureandi e lau-
reati che si sono pre-registrati al-
l'evento: circa un terzo laureati e 
laureandi in ambito economico-sta-
tistico e i restanti due terzi equa-
mente suddivisi tra le aree di inge-
gneria e ICT, giuridica, 
politico-sociale, linguistica, geo-bio-
logica.  Nello specifico sono stati 
1.395 i colloqui individuali che si 
sono tenuti nell'area Smart Profile 
tra i candidati, selezionati tra coloro 

che avevano segnalato il loro CV,  e 
i responsabili delle risorse umane.  
Tutti i pre-registrati hanno avuto 
comunque l'opportunità di cono-
scere e incontrare da vicino alcune 
tra le più importanti aziende leader 
del Paese, scoprire quali sono le po-
sizioni aperte e presentare il loro 
curriculum vitae.  Ad "AL Lavoro" a 
Bari, sponsorizzato da Lidl Italia, 
erano presenti: Alleanza Assicura-
zioni, Allianz, Alten Italia, Aptos, 
Aretè & Cocchi Technology, BIP Bu-
siness Integration Partners, Blue 
Reply, Capgemini Italia, Carrefour, 
CNH Industrial, Costa Crociere, Da-
talogic, Decathlon, Eurospin, Fin-
cons Group, Flex, Gruppo Casillo, 
KPMG, Lidl Italia, Magneti Marelli, 
Maserati, MSX International, Na-
tuzzi, Previnet, Schneider Electric, 
Unipol Gruppo. Presenti anche al-
cuni enti di formazione: 24Ore Bu-
siness School, Giunti Academy - 
School of Management, Uninform 
Group.  I profili professionali più ri-
cercati sono stati in ambito econo-
mico, tecnico-ingegneristico, ICT, 
ma anche giuridico, linguistico, po-
litico-sociale e architettura.  
L'evento ha visto inoltre la parteci-
pazione dell' Università LUM Jean 
Monnet.

“AL LAVORO” A BARI, 
1.300 LAUREATI  HANNO 
INCONTRATO LE IMPRESE

Al career day organizzato da AlmaLaurea al Palaflorio 
i giovani in cerca di lavoro hanno avuto l'opportunità 

di conoscere e presentarsi ai responsabili delle risorse 
umane di una trentina di aziende

Sulla scia di altre città europee, Am-
tab, Accademia di Belle Arti di Bari 
e la concessionaria degli spazi out-

door Studio Uno sono i promotori di  
“Bari raccontata alle fermate dei bus” 
iniziativa mirata a rendere più conforte-
voli le pensiline con decorazioni che rac-
conteranno alle fermate dei bus mo-
menti della storia di Bari, delle sue 
tradizioni e costumi. Le pensiline, inse-
rite in zone di particolare valore storico, 
urbanistico e paesaggistico, assume-
ranno così una nuova veste e arricchi-
ranno Bari di veri e propri elementi di ar-
redo urbano. L’iniziativa ha ottenuto il 
patrocinio del Comune di Bari  e il con-
tributo di Università e Camera di Com-
mercio. L’Accademia di Belle Arti ha 
fatto realizzare le opere da esporre sulle 
pensiline agli studenti del corso di Deco-
razione premiati con una borsa di stu-
dio. Si evidenzia come l’Accademia oltre 
a svolgere un importante ruolo di for-
mazione, promuove i propri talenti in 
funzione della futura attività professio-
nale. Ma soprattutto avranno l’orgoglio 
di aver partecipato alla crescita cultu-
rale e artistica della città. Gli studenti-
artisti hanno presentato più di 50 opere 
e ne sono state selezionate 10 dal Diret-
tore dell’Accademia Giuseppe Sylos La-
bini con la collaborazione dei professori 
Michele Giangrande, Giuseppe Negro, 
Giulia Barone. I giovani artisti premiati 
sono Serena Brattoli, Felicia Brunetti, 
Manuela De Gioia, Roberta De Licio, Ste-
fania Cicchelli, Alice Di Nanna, Sara Mi-
ninni, Eleonora Palumbo. Le opere sono 
state esposte in una mostra collettiva 
dal titolo “Sensibili alla bellezza” nel fo-
yer del Gran Cinema Galleria di Bari fino 
al 4 novembre. 

BARI 
RACCONTATA 
ALLE FERMATE 
DEI BUS  

ARTE METROPOLITANAATTUALITÀ



N
el 2018 le ordinazioni sono aumentate del 
47% rispetto all'anno precedente; in pra-
tica oltre un italiano su tre, il 37%, ha uti-
lizzato una piattaforma web, attraverso 
smartphone o pc, per farsi recapitare cibo. 

Una percentuale che raddoppia nei millennials, 
arrivando addirittura a sfiorare il 74% tra gli stu-
denti, i più appassionati. È quanto emerge dal 
primo studio Coldiretti/Censis sul food delivery 
presentato al Forum Internazionale dell'Agricol-
tura e dell'Alimentazione, organizzato dalla Col-
diretti a Cernobbio. 

Si tratta del settore più dinamico della risto-
razione che ha ormai allargato i suoi confini dalla 
tradizionale pizza o piatti etnici, fino a veri e pro-
pri cibi gourmet, panini compresi, con sempre 
più ristoranti di qualità entrati nel giro delle piat-
taforme come Just Eat, Foodora, Deliveroo, Bac-
chette Forchette o Uber Eats. Uno stile alimentare 
'giovane', visto che sono pro-
prio le famiglie con figli a ri-
correre più spesso al food de-
livery (40,6% degli intervistati) 
e ancora più madri o padri sin-
gle con figli (45,7%). I ragazzi 
tra i 18 e i 34 anni che spesso 
vive ancora all'interno del nu-
cleo familiare sono i maggiori 

utilizzatori delle piattaforme con il 71,1%. A spin-
gere gli italiani a ricorrere al cibo a domicilio, al 
primo posto, come rileva lo studio, c'è la poca 
voglia di cucinare (57,3%), ma anche il voler stu-
pire amici e parenti con piatti di qualità (34,1%) 
o ancora movimentare una serata casalinga 
(32,6%); mentre il 26,5% non ha voglia di prepa-
rarsi i pasti da solo, il 24,7% vuole mangiare bene 
senza uscire di casa (24,7%), il 18% ha voglia di 
provare piatti nuovi e il 6,9% non sa cucinare. 

Un servizio di ristorazione particolarmente 
diffuso nei medi e grandi centri urbani, favorito 
da una maggiore offerta di locali collegati alle 
piattaforme ma anche da una minore disponibi-
lità di tempo legata al traffico. Nelle città con ol-
tre 250mila abitanti, gli appassionati del delivery 
on line arriva a sfiorare il 60%. I punti vincenti 
sono i tempi di consegna, spesso prefissati che 
non superano i sessanta minuti, ma anche il fatto 

di stabilire una fascia oraria 
precisa. 

Quanto alle aspettative, il 
28% vorrebbe una maggiore 
sicurezza dei prodotti durante 
il trasporto, il 25,3% la promo-
zione della qualità degli ingre-
dienti e il 17,7% più prodotti ti-
pici e locali.  

È BOOM PER IL CIBO 
DAL WEB, I MILLENNIALS 

NE VANNO PAZZI
Vola il menu ordinato on line, simbolo di un trend entrato 
prepotentemente nelle abitudini alimentari degli italiani

Dimmi cosa mangi
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SMART PUGLIA PER 
PREVENIRE I RISCHI

Da oggi la Protezione civile regionale ha uno strumento di supporto 
importante, una task force di tecnici ed esperti che ha cominciato 

a lavorare con entusiasmo e impegno per attuare 
un progetto lungimirante e primo del genere in Italia

TERRITORIO

«I
l modo migliore per pre-
dire il futuro è crearlo, di-
ceva Abraham Lincoln. Ed 
è proprio quello che, nel 
nostro piccolo, cercheremo 

di fare con Smart Protezione civile 
Puglia». Lo ha dichiarato il presi-
dente del comitato permanente di 
Protezione civile Ruggiero Mennea 
che insieme all’assessore e vicepre-
sidente Antonio Nunziante, ha 
aperto la prima riunione della task 
force incaricata di attuare il pro-
getto Smart Puglia. 

«L’obiettivo – ha spiegato Men-
nea – è quello di mettere in sicu-
rezza il nostro territorio e noi ci oc-
cuperemo di tutti gli aspetti che 
riguardano i rischi, puntando a co-
struire la seconda gamba della Pro-
tezione civile che è rappresentata 
dall’attività di prevenzione. Vo-
gliamo contaminare enti e ammini-
strazioni pubbliche, scuole e l’intera 
comunità con progetti di forma-
zione e informazione e vogliamo 
realizzare il primo centro specializ-
zato di addestramento e formazione 
di Protezione civile nella nostra re-
gione. I tecnici e gli esperti coinvolti 
contribuiranno, attraverso dei 
gruppi di lavoro, a mettere a punto 

tutti gli strumenti necessari che ri-
guardano quattro temi: la forma-
zione e la comunicazione; l’innova-
zione tecnologica e la gestione delle 
emergenze; l’analisi, la ricerca e la 
prevenzione dei rischi e i progetti 
di cooperazione». 

Il presidente del comitato per-
manente ha spiegato che «con 
Smart Puglia si è voluto andare ol-
tre l’ordinarietà, già gestita in ma-
niera ottimale dal servizio di Prote-
zione civile pugliese». «Questa task 
force mette insieme tutte le risorse 
migliori per ottimizzare il sistema 
di Protezione civile, per rendere più 

efficiente la gestione delle emer-
genze e rafforzare la prevenzione, 
che è stata poco curata». 

Smart Puglia è  un progetto spe-
rimentale unico in Italia, validato 
dal dipartimento nazionale della 
Protezione civile. L’obiettivo è effi-
cientare il sistema di Protezione ci-
vile esistente, ma soprattutto inno-
varlo e farlo crescere dal punto di 
vista della prevenzione. «Non di-
mentichiamo – ha concluso Mennea 
– che con la prevenzione si possono 
non solo limitare le emergenze, ma 
anche contenere i costi e il numero 
di danni a cose e persone».



INFRASTRUTTURE
AEROPORTI
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Si è tenuta la cerimonia di avvio dei lavori di 
adeguamento delle infrastrutture di volo e 
degli impianti della pista 13/31 dell’aero-
porto del Salento di Brindisi. Il Presidente 
della Regione Puglia, Michele Emiliano ha 

dichiarato che «l'aeroporto di Brindisi è uno dei pi-
lastri della logistica pugliese. Assieme agli altri 
tre aeroporti, Bari, Grottaglie e Foggia, costitui-
sce un mix infrastrutturale che ha pochi prece-
denti nelle altre regioni europee e del 
Mediterraneo. Brindisi è una città piena di oppor-
tunità e, una volta che l'avremo messa in sicu-
rezza dal punto di vista ambientale – e questo 
dovremo farlo al presto – può diventare straordi-
naria per l'attrazione di eventi culturali, per il turi-
smo, per l'agricoltura, per consentire in generale a 
questa provincia di esprimersi nella pienezza 
della sua forza. Questo aeroporto è importantis-
simo e oggi viene anche collegato molto meglio 
con le banchine del porto». 

Il Presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano 
Onesti ha posto l’accento sul processo di ammo-
dernamento e riqualificazione che sta interes-
sando, nel suo complesso, la rete aeroportuale 
regionale e, nello specifico, l’aeroporto di Brindisi. 

«Gli interventi che oggi avviamo consentiranno di 
innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza 
dello scalo e di migliorarne l’efficienza e rendere 
più funzionali e attrattivi gli spazi destinati ai pas-
seggeri. L’aeroporto di Brindisi cresce e, con esso, 
cresce il territorio che gravita sulla struttura. Lo 
confermano i dati e il numero sempre più alto di 
compagnie aeree e destinazioni collegate”. Inevi-
tabili saranno i benefici che da questi interventi 
verranno per lo sviluppo del porto nell’ambito di 
una maggiore integrazione aria – terra che fa di 
Brindisi un unicum nel nostro sistema dei tra-
sporti potendo disporre di due infrastrutture che, 
di fatto, costituiscono realtà privilegiata con 
pochi eguali al mondo». 

L’Aeroporto del Salento di Brindisi è una strut-
tura strategica non solo per il traffico commer-
ciale, ma anche per l’attività di trasporto merci su 
scala mondiale, quale base logistica per il soste-
gno delle operazioni umanitarie e di pace di ONU 
e WFP. Gli interventi di adeguamento delle infra-
strutture permetteranno il sensibile migliora-
mento degli standard di qualità dei servizi 
prestati agli aeromobili, riferiti sia ai sistemi in-
frastrutturali di terra, sia alle radioassistenze.

Aeroporto di Brindisi, 
pilastro della logistica pugliese
Cerimonia alla presenza dei vertici di Enac, Enav e 
Autorità Portuale. Al via gli interventi di riqualifica 
della pista 13/31 dell’aeroporto del salento. 
Migliori condizioni operative per aeroporto e porto
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IN PUGLIA +10% 
ARRIVI INTERNAZIONALI NEL 2018

È
il turismo internazionale a contribuire al conso-
lidamento, al miglioramento qualitativo e all'al-
lungamento stagionale del turismo in Puglia. La 
conferma arriva dai dati provvisori riferiti ai primi 
otto mesi del 2018 che vedono crescere gli arrivi 

e le presenze dall'estero del 10%, a fronte di un calo del 
turismo nazionale stimato nel 2%.  I dati sono stati pre-
sentati a Bari nella sala stampa dell'aeroporto 'Karol 
Wojtyła' in occasione dell'avvio di 'BuyPuglia-Travel 
Meeting'.  

Gli stranieri che hanno viaggiato in Puglia nel 2018 
l'hanno fatto soprattutto nei mesi di marzo, aprile e 
maggio (+25% le presenze rispetto all'anno precedente) 
con una predilezione per alloggi di fascia medio alta. 
Nei primi otto mesi del 2018 all'interno della top ten 
dei pernottamenti dall'estero in Puglia, stazionaria ri-
spetto all'anno precedente, ci sono Germania, Francia, 
Svizzera, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Stati Uniti 
d'America, Austria, Polonia e Spagna. I Paesi Bassi ri-

sultano invece il mercato estero più dinamico, caratte-
rizzato dal maggior incremento di pernottamenti (in 
valori assoluti) rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente (gennaio-agosto). 

Segue il Regno Unito mentre il terzo posto spetta 
agli Stati Uniti che si afferma, assieme al Canada, tra i 
mercati ad alta crescita per la Puglia: +85% le presenze 
dagli Stati Uniti dal 2010 a oggi e +122% le presenze 
dal Canada.  Pugliapromozione ha inoltre fatto moni-
torare i giudizi dei turisti che hanno visitato la Puglia 
attraverso l'analisi delle recensioni online e dei social 
media. Dall'indagine emerge che nei primi otto mesi 
del 2018 la soddisfazione complessiva degli ospiti si 
attesta all'87,6% (+0,1 punti rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente). Il 72% delle recensioni proviene 
dall'Italia e nel 47% dei casi si tratta di coppie.L'acco-
glienza continua a essere il punto di forza della ricetti-
vità locale, mentre la qualità dei servizi legati a internet 
non è ancora adeguata all'era dell'iper-digitalizzazione.

La borsa del turismo pugliese è stata presentata in 
aeroporto alla presenza del presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, dell'assessore regionale al-

l'Industria turistica e culturale, Loredana Capone, del pre-
sidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, e del presi-
dente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D'Urso. 

Nella sesta edizione del BuyPuglia si sono confrontati 
150 operatori con oltre 130 buyers internazionali prove-
nienti da 37 Paesi (tra cui Germania, Regno Unito, Francia, 
Spagna, Austria, Paesi Bassi, Russia, Turchia, Brasile, Cina, 
India, Argentina, Nord America). La formula dell'evento 
ha previsto nelle tre giornate di travel experience, suddivise 
in otto diversi itinerari costruiti in collaborazione con il 
Teatro Pubblico Pugliese in diverse aree della regione. A 
seguire il workshop 'BtoB' che si svolgerà nel centro con-
gressi della Fiera del Levante a Bari, il 26 ottobre, con più 
di duemila incontri di lavoro in cui oltre 280, tra buyer e 

seller, si incontreranno per comprare e vendere la desti-
nazione Puglia. 

Ricco anche il programma di incontri di informazione 
e formazione dedicati alle imprese pugliesi. «Il Buy Puglia 
– ha detto Emiliano – è un invito che la Puglia fa ai princi-
pali acquirenti di turismo nel mondo, che incontrano i 
grandi venditori di turismo in Puglia. Non si limitano a fare 
contratti, ma c'è esame congiunto di strutture, luoghi, in-
frastrutture e trasporti per capire fino in fondo i punti di 
forza e debolezza, le opportunità del nostro sistema re-
gionale nel complesso». «Partiamo dall'aeroporto di Bari 
– ha aggiunto – che assieme a quello di Brindisi è il pilastro 
fondamentale dell'attività turistica pugliese, soprattutto 
quella estera». «Ci sono molte opportunità per la Puglia 
– ha concluso - soprattutto quest'anno in cui la regione 
sarà la porta d'ingresso di Matera 2019 Capitale europea 
della cultura».

AL VIA 'BUYPUGLIA-TRAVEL MEETING'  
L'evento di Pugliapromozione per far conoscere, sperimentare e scegliere 
la Puglia come destinazione turistica

TURISMO



P
resentando il Buy Pu-
glia l'assessore Ca-
pone ha sottolineato 
come «il turismo sia di-
ventato il motore dello 

sviluppo della regione». «La 
presenza di 130 buyer interna-
zionali – ha aggiunto – segna-
lano come la Puglia continui a 
crescere, sotto il profilo dei tu-

risti internazionali 
e delle pre-
senze, tanto 

da essere nella top ten delle Regioni 
italiane al di sopra di realtà come 
Piemonte, Sicilia e Sardegna». 
«Stiamo crescendo – ha rilevato – 
in alcuni segmenti interessanti 
come l’offerta ricettiva di lusso che 
dal 2010 ad oggi è raddoppiata, con 
un incremento di arrivi negli alber-
ghi a 5 stelle pari al 175%». 

«Non solo – ha proseguito – ab-
biamo incremento di 2 milioni e 
200mila il numero degli arrivi dal 
2010 al 2017, passando da 12,9 a 15,2 

CAPONE: «IL TURISMO 
MODELLO DI SVILUPPO 

PER LA PUGLIA» 
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milioni. Dati veramente promet-
tenti, frutto di lavoro di squadra che 
vede da un lato gli operatori che in-
vestono su qualità e crescita, dal-
l'altro l'impegno delle istituzioni an-
che sull'accoglienza». «Molto 
rimane ancora da fare – ha eviden-
ziato – soprattutto sui prodotti turi-
stici. Penso al food, benesse e ciclo-
turismo, settori che allungano la 
stagione e sono per noi di partico-
lare interesse». 

Anche il presidente di Aeroporti 
di Puglia, Tiziano Onesti, ha sotto-
lineato l'importanza della manife-
stazione Buy Puglia ed i ruolo degli 
scali pugliesi nella crescita turistica: 
«I nostri aeroporti – ha spiegato – 
hanno raggiunto in questi anni li-
velli di eccellenza sul piano delle 
dotazioni, dei servizi e delle desti-
nazioni offerte. Ne sono una con-
ferma gli incrementi, anche a dop-
pia cifra, del traffico passeggeri, 
specie di quello internazionale». 
«Guardiamo perciò con fiducia alla 
prossima stagione estiva che si pre-
annuncia - ha concluso - altrettanto 
interessante per via dei nuovi col-
legamenti che contribuiranno a mi-
gliorare ulteriormente la nostra of-
ferta internazionale».

Assunzioni, nomine, bandi e fi-
nanziamenenti. C’è di tutto nella 
reprimenda del consigliere regio-
nale Gianni Liviano del Gruppo Mi-
sto, che in questo periodo ha ac-
cumulato ben sette interrogazioni 
senza avere alcuna risposta. Nel 
mirino del consigliere le partecipate della Regione: da Pugliapromozione 
ad Apulia Film Commission per finire al teatro pubblico pugliese. Enti 
nei quali a quanto pare la trasparenza non è di casa. Serbatoi di soldi e 
di voti. Nelle interrogazioni Liviano pone quesiti uno dietro l’altro, chiede 
lumi sulle assunzioni e sui requisiti a garanzia di pari opportunità per 
tutti. 

Al centro della questione posta dal consigliere del Gruppo Misto, l’affi-
damento diretto nella erogazione dei fondi. Sempre ai soliti noti, sempre 
alle solite organizzazioni con collegamenti diretti all’assessore Loredana 
Capone. La questione delle partecipate ha conquistato anche Striscia la 
Notizia con Pinuccio che si sta occupando della gestione dgli appalti 
della Regione Puglia. Ma Liviano a quanto pare, secondo la Regione, ha 
varcato la soglia superando ogni limikte di tolleranza. 

La Capone attacca dicendosi costretta a intraprendere ogni azione 
giudiziaria civile e penale nei confronti del consigliere Liviano a tutelea 
del suo buon nome, dell’operato e dell’immagine dell’assessorato. Sta 
di fatto che le sette interrogazioni del consigliere avranno un seguito. 

Mobilitate le agenzie regionali Pu-
gliapromozione, Apulia Film Com-
missio e Teatro Pubblico Pugliese 
a fornire dettagliate relazioni in 
merito alle richieste del consi-
gliere. Le prime dovrebbero arri-
vare nelle prossime ore. Intanto 
per ora crescono le polemiche. 

Nel mirino del consigliere Gianni Liviamo 
ci sono Pugliapromozione, Apulia Film 
Commission e Teatro Pubblico Pugliese. 
Poi accusa l'assessora: "Alcune persone che 
hanno lavorato con lei hanno avuto prestazioni 
lavorative con alcune di queste società?

APPALTOPOLI IN PUGLIA, 
TURISMO E CULTURA 
SOTTO PROCESSO 

Gianni Liviamo

Loredana Capone
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S
ono circa 150 i pugliesi che scoprono ogni 
anno di aver contratto l’Hiv. Nel 2015, il 
16% delle nuove diagnosi ha riguardato 
under 25 mentre l’incidenza fra gli stra-
nieri è risultata del 24,6%. Parte da questi 

dati risultati allarmanti ma che lasciano comun-
que la nostra regione tra quelle con minore inci-
denza in Italia, HiMovie, il progetto con coin-
volge con uno spettacolo teatrale, circa 400 
studenti delle scuole medie superiori della Pu-
glia. 

L’appuntamento itinerante arriva per la prima 
volta sul palco dell’AncheCinema Royal di Bari 
e punta a una buona informazione che porti alla 
prevenzione e a una nuova consapevolezza delle 
malattie sessualmente trasmissibili. ‘Oggi si re-
cita Hiv’, questo il titolo della manifestazione 
che continua con pagine dedicate sui social net-
work e mostre fotografiche. In Puglia il dato al-
larmante è rappresentato dal numero di soggetti 
che arrivano tardivamente alla diagnosi dell’Hiv. 
Nel 2015, infatti, il 57% dei soggetti ha scoperto 
di avere l’infezione con sistema immunitario già 
compromesso. 

Tra le regioni Italiane, però, la nostra si colloca 
tra quelle con bassa  incidenza di nuove dia-
gnosi/infezioni da Hiv.  Nel periodo 2007/2017 
sono state segnalate complessivamente 1762 

nuove diagnosi con una media di 160 all’anno. 
Dei casi segnalati, il 93% sono residenti; il 7% 
non residenti. La provincia che complessiva-
mente ha segnalato il maggior numero dei casi 
è quella di Bari, 639 in 10 anni, seguita da Lecce 
(262) e Taranto (260). Va ricordato che dallo 
scorso anno, il Puglia il test dell’Hiv è gratuito 
nei centri clinici deputati come il Policlinico di 
Bari, l'ospedale Fallacara di Triggiano, il Malattie 
Infettive di Foggia e la Asl, il Perrino di Brindisi 
e il  Santa Caterina Novella di Galatina.

A TEATRO 400 STUDENTI 
PER PARLARE DI HIV
Un’incidenza bassa ma numeri che fanno riflettere. 

Si parla di sieropositività con il progetto HiMovie che arriva a Bari 
e punta a sensibilizzare e informare i ragazzi 

di Antonella Fazio

In Puglia 150 nuovi malati ogni anno

SOCIETÀ
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D
alle Onde gravitazionali verso le Olimpiadi del futuro: 
la quarta edizione de 'La scienza a scuola', iniziativa 
itinerante organizzata da Zanichelli, fa tappa nelle 
scuole pugliesi. Dai terremoti alle ultime scoperte sul-
l'Alzheimer: oltre 60 incontri di importanti ricercatori 

e scienziati con insegnanti e studenti delle scuole superiori. 
Per capire come la scienza cambia il mondo. C'è vita nel cosmo?  

Che cosa ci raccontano le Onde gravitazionali? Si può curare 
l'Alzheimer? Quali sono i pro e i contro delle biotecnologie? 
Sono questi alcuni degli argomenti di stretta attualità scientifica 
dei quali si parlerà negli incontri organizzati negli istituti sco-
lastici superiori pugliesi. Un tour didattico - dal 22 ottobre al 
19 dicembre - in cui ricercatori, docenti, divulgatori e perso-
nalità del mondo scientifico - informa una nota - incontreranno 
i ragazzi delle scuole delle province di Bari, Taranto, Barletta-
Andria-Trani, per spiegare le ultime novità della Scienza. Gli 
incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole 
scuole. Primo appuntamento il 22 ottobre scorso a Bari con 
l'esperto di tecnologie applicate allo sport, Nunzio Lanotte che 

ha teorizzato come e con quali strumenti tecnologici gli atleti 
si alleneranno per diventare i futuri Cristiano Ronaldo, Usain 
Bolt, Federica Pellegrini e vincere trofei, nell'incontro "Le Olim-
piadi del 2036: la scienza e la tecnologia trasformano lo sport" 
al Liceo scientifico Arcangelo Sacchi di Bari e al  

Polo liceale 'Fiore' di Terlizzi. Mentre a Barletta (Liceo Scien-
tifico Carlo Cafiero) e Andria (Liceo classico Carlo Troya) il ma-
tematico dell'Università La Sapienza di Roma, Andrea Sambu-
setti, racconterà i mondo dei numeri in: "Oltre la terza 
dimensione: un viaggio matematico tra iperpoliedri, geometrie 
impossibili e computer graphics". Seguirà un calendario di in-
contri in cui si alterneranno vari studiosi: a illustrare le Onde 
gravitazionali, il fenomeno la cui scoperta ha ricevuto il Premio 
Nobel 2017, sarà Giovanni Amelino-Camelia, uno dei fisici ita-
liani più autorevoli al mondo, inserito nel 2008 nella rosa dei 
sei possibili eredi di Albert Einstein per la rivista Discover Ma-
gazine. Le novità sul morbo di Alzheimer verranno illustrate 
dal neurofisiologo Marcello D'Amelio, del Campus Biomedico 
di Roma. 

LA SCIENZA A SCUOLA 
FA TAPPA IN PUGLIA

L’iniziativa di Zanichelli

S C I E N Z A  E  
R I C E R C A
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STRUMENTI MUSICALI NELLE SCUOLE 
CI PENSA EZIO BOSSO
L’iniziativa promossa dall’Ordine Forense Onlus di Bari per sostenere 

nelle scuole baresi il progetto Musicalex

S
trumenti musicali per gli stu-
denti di due scuole baresi sa-
ranno acquistati grazie ai 
fondi raccolti dalla vendita 
dei biglietti del concerto del-

l'Orchestra Sinfonica Metropolitana 
di Bari diretta dal Maestro Ezio 
Bosso, in programma il 23 novem-
bre nel teatro Petruzzelli. L'evento 
è promosso dall'associazione "Or-
dine Forense di Bari Onlus" per so-
stenere il progetto sociale "Musica-
Lex". 

Con il denaro che sarà rac-
colto la Onlus degli avvocati 
baresi donerà al termine 
del concerto strumenti 
musicali alla scuola me-
dia "Amedeo d'Aosta" e 
all'istituto compren-
sivo "N. Zingarelli", 
individuate tra 
quelle con indi-
rizzo musicale pre-
senti nei Municipi 1 
e 2 della città, partner del-
l'evento. Alla conferenza 
stampa di presentazione del 
concerto di raccolta fondi 
hanno partecipato il presi-
dente della Onlus forense e 
dell’Ordine degli Avvocati, 
Giovanni Stefanì, e il sindaco 
di Bari, Antonio Decaro. 

Nel suo soggiorno barese il mae-
stro Bosso terrà anche una lectio 
magistralis nella sala del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati 21 no-
vembre. "Sono molto felice di tor-
nare in Puglia in un teatro così bello 
e di contribuire col mio lavoro al-
l'educazione musicale dei ragazzi 
nella cui vita la musica non porta 
solo bellezza, ma anche un'attitu-
dine all'ascolto che è fondamento 
stesso della vita sociale e civile di 

un paese democratico" è il messag-
gio pervenuto dal maestro Ezio 
Bosso.  

Il programma del concerto pre-
vede l'Ouverture dal "Don Gio-
vanni" di W. A. Mozart, brani per 
pianoforte e orchestra "Split" e 
"Rain" del Maestro Ezio Bosso e la 
sinfonia n.6 "Pathetique" di P.I. Ciaj-
kovskij.

INIZIATIVE
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“PROMESSI SPOSI” IN FIERA, 
IL MATRIMONIO IN VETRINA 
Taglio del nastro giovedì scorso alla presenza dell'attrice 

e madrina dell'evento Anna Safroncik

T
orna a Bari  la 33/ma edizione 
del salone nazionale 'Promessi 
Sposi, il matrimonio in vetrina', 
evento patrocinato dal Co-
mune di Bari e organizzato dal-

l'agenzia 'Pubblivela' nel nuovo pa-
diglione della Fiera del Levante a 
Bari sino a domenica 28 ottobre. Si 
tratta della più grande fiera setto-
riale d'Europa rivolta al grande pub-
blico con 200 espositori e numerose 
novità. 

Diversi i brand che sfileranno 
nel padiglione adiacente a quello 
dell'esposizione, trasformato nel 
mondo dedicato agli sposi: sabato 
27 si terrà il Puglia Fashion Show, 
la sfilata collettiva dedicata ai pro-
duttori pugliesi. Sempre sulla pas-
serella si potrà ammirare Promessi 
Sposi Bridal Show, dedicata all'alta 
moda sposi con brand di caratura 
nazionale e internazionale. La 
rassegna è stata presentata a Pa-
lazzo di Città da Gaetano Por-
toghese, amministratore unico 
di Pubblivela, alla presenza 
dell'assessora allo Sviluppo 
economico del Comune di 
Bari, Carla Palone. 

È intervenuto anche Stefano 
Marrone, dirigente dell'Ipsia 
“Luigi Santarella” i cui alunni fa-
ranno esperienza in Fiera.  «La no-
stra – ha spiegato Portoghese – è 

una manifestazione itinerante che 
abbraccia le maggiori città della Pu-
glia. Dopo Lecce, siamo giunti qui 
a Bari e la risposta che ci sta dando 
il territorio è davvero importante. 
D'altronde la Puglia è ormai fulcro 
del wedding, si pensi che que-
st'anno ha addirittura superato la 
Toscana nell'ambito del “wedding 
tourism”».  

«Ringrazio Pubblivela – ha detto 
Palone – per aver confermato anche 
quest'anno la scelta di Bari quale 
sede di quello che è ormai diventato 
un appuntamento attesissimo sia 
dagli addetti ai lavori sia dai tantis-
simi promessi sposi. Da sempre 
l'amministrazione comunale crede 
nelle capacità dell'indotto che ruota 
intorno al settore delle cerimonie 
nuziali».

Anna 
Safroncik
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Inchinarsi ai più forti non è mai una 
sconfitta. Soprattutto quando si ar-
riva a pochi passi da un successo 
importante. Stavolta la Happy Casa 
Brindisi si è dovuta arrendere: in 

casa, sul parquet amico del PalaPen-
tassuglia ricco di calore ed entusia-
smo. Alla fine Banco di Sardegna 
Sassari ha mostrato la sua superiorità: 
vincendo per 84-90 dopo aver temuto 
persino il clamoroso aggancio (Brindisi 
a -2 a 15 secondi dalla sirena). Ma il 
quintetto sardo ha dovuto sudare le 
proverbiali sette camicie per avere la 
meglio sulla squadra di casa, inco-
stante, coraggiosa e comunque pronta 
a reagire. 

Gli ospiti, però, hanno fatto valere 
la forza e l’assortimento dei “panchi-
nari” (che hanno prodotto ben 33 punti 
a fine gara), la maggiore stazza fisica e 
la preponderanza nel pitturato, con 
ben 47 rimbalzi contro i 30 totalizzati 
dai brindisini. La gara è stata quasi 
sempre condotta dal Banco di Sarde-
gna: a due minuti dalla fine, sul 73-84, il 
match sembrava già finito. Gli uomini 
di Frank Vitucci, però, non si sono ar-
resi e hanno trovato il coraggio per ri-
montare, arrivando ad un solo canestro 
di distacco. Bamforth, autore alla fine 
di 21 punti, ha trascinato gli isolani 
negli ultimi frangenti riportando il gap 
a +6. 

La vittoria sassarese non cancella 

le buone notizie arrivate per i biancaz-
zurri: sugli scudi è finito Wes Clark, au-
tore di una prova “monstre” che lo ha 
portato a realizzare 33 punti e a diven-
tare il miglior marcatore della serata. E 
non solo. IL rookie americano, alla 
terza partita in Italia, è entrato di di-
ritto nella storia del club adriatico fir-
mando la seconda migliore 
prestazione realizzativa di un gioca-
tore brindisino in Lega A. Il primato 
spetta ancora a Jonathan Gibson, con 
34 punti segnati contro Varese il 30 
settembre 2012. Clark ha eguagliato 
sul secondo gradino del podio Adrian 
Banks (contro Pesaro il 6 
marzo 2016) e Amath 
M’Baye (con Venezia 
il 7 gennaio 2017). 

Adesso l’Happy 
Casa Brindisi è at-
tesa da un incontro 
solo apparente-
mente agevole: sfi-
derà a domicilio 
l’OriOra Pistoia, 
ultima a zero 
punti, domenica 
28 ottobre. L’ap-
puntamento co-
stituirà il 
posticipo serale 
della giornata (ore 
20.45) e sarà tra-
smesso in diretta su 

Rai Sport. 
Frank Vitucci, dopo la battuta d’ar-

resto, non si fascia la testa e punta 
sulla trasferta in Toscana per risalire la 
china. «Dobbiamo resettare tutto 
senza disperarci – ha dichiarato – e 
concentrarci su Pistoia che è una com-
pagine al nostro livello. Abbiamo co-
munque la necessità di migliorare le 
nostre prestazioni se vogliamo stare al 
passo dei grandi: contro Sassari 
avremmo dovuto essere più lucidi. La 
rimonta nella parte finale è un buon se-
gnale ma non basta. Merito agli avver-
sari, che hanno mostrato buon gioco e 
maggiore qualità nei singoli».

SPORT BASKET

L'                                             ... 
non rimbalza
Ma gli adriatici scoprono un immenso Clark: 
33 punti a segno. Ora la trasferta di Pistoia

Troppo forte il Banco di Sardegna Sassari sotto canestro: 
Brindisi cede in casa 84-90



Èentrato in acqua all’età di 5 anni 
e non è più uscito proprio come 
quei bambini che vengono conti-
nuamente richiamati dalle 
mamme affinchè escano dal 

mare ma non lo fanno fino a un attimo 
prima di andare via. Ma quest’acqua 
non è salata ed è caratterizzata da 
quell’odore di cloro che entra nella 
pelle e si trasforma in un profumo 
personale che condivide con l’altleta 
delusioni e successi. 

È questa la storia di Marco de 
Tullio, nuotatore pluripremiato alle 
Olimpiadi giovanili conclusesi qual-
che settimana fa a Buonos Aires. A lui il 
Comune di Bari ha donato una targa in 
cui si riconosce il grande impegno del 
giovane atleta. Classe 2000, un ar-
gento sui 400 metri stile li-
bero, e due bronzi (800 
stile libero e Staf-
fetta), Marco de Tullio 
racconta cosa ha vo-
luto dire per lui tor-
nare a casa con tre 
medaglie: «È stata 
un’esperienza esal-
tante che mi spinge a 
impegnarmi ancora di 
più per ottenere nel fu-
turo risultati sempre 
migliori, e ad entrare 

nella squadra dei ‘grandi’». 
E gli ultimi mesi sono stati costel-

lati da sacrifici e sforzi fisici notevoli. 
Poi, al termine degli allenamenti, lo 
studio perché, dice, “non dimentico di 
essere anzitutto uno studente come gli 

altri. Tra i miei idoli del 
passato c’è Massimi-

liano Rosolino. Il mio 
punto di riferi-
mento attuale è 

Gabriele Detti, che 
copre le mie 
stesse distanze, e 

che vorrei incon-
trare un giorno”. Ad 

accompagnare 
l’atleta, i suoi 

genitori 

e il tecnico Daniele Borace.  
A consegnare il riconoscimento, 

l’assessore comunale allo Sport Pietro 
Petruzzelli: «La nostra città è grata e ri-
conoscente, e intende premiare Marco 
come modello positivo di volontà e di 
sacrificio».  Negli ultimi anni l’ammini-
strazione ha ripreso a erogare contri-
buti in favore delle società sportive 
che praticano attività agonistica, «gra-
zie ai quali – continua il delegato di 
Giunta – è possibile coltivare piccoli 
campioni come Marco. Ma, oltre al-
l’agonismo, questa amministrazione 
promuove da tempo il concetto di 
“sport per tutti”, diffuso e destruttu-
rato, che non serve certo a formare 
professionisti o campioni ma consente 
a chiunque di praticare sport e di go-
dere dei benefici che qualsiasi attività 
sportiva produce».

Riconoscimento 
per un giovane 
campione olimpico
Medaglia d’argento e due bronzi alle ultime Olimpiadi 
giovanili di Buenos Aires, il plurimedagliato nuotatore Marco 
de Tullio riceve dall’Amministrazione Comunale una targa 
per il grande impegno profuso in questi anni di successi 
di Antonella Fazio

SPORT NUOTO
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Il nuotatore Marco de Tullio 
premiato dall'assessore 
Pietro Petruzzelli per gli 

straordinari risultati sportivi



EDICOLE 
Sforza Francesco 
Largo Ciaia, 7  
Sebastiani Sara 
Via Gimma Abate, 96 
Scatolino Rosa Maria 
Corso Cavour Camillo Benso, 51  
Priore Giuseppe 
Via Brigata Regina, 1 
Nitti Gaetano 
Piazza Risorgimento 
Merceria Di Morea Giulia 
Via Buozzi Bruno, 29/Q 
Marino Michele 
Via Crispi Francesco, 5/B  
Impicciatore Vincenzo 
Corso Mazzini Giuseppe  
Girone Vincenzo 
Via Sagarriga Visconti, 98  
Cannati Gaetano 
Via Napoli, 21/A 
Cassano Antonio 
Piazza A. Moro  
Sforza Francesco  
Largo Ciaia 7 
Edicola Montrone Silvestro 
Via Quintino Sella 223 
Impicciatore Vincenzo 
Corso Mazzini 
Edicola Cuccovillo  
Corso Mazzini 
Edicola  
corso Cavour 91 
Edicola Carella Michelino 
piazza Massari  
Edicola Francesco Barile 
via putignano 108 
Edicola Manzari 
via de rossi 71 
Edicola piazzo Moro 52  
Edicola via Crisanzio 1  
Bar della Stazione 50 
Edicola via Piccinini 50 

Edicola corso Cavour 31 
Edicola corso Cavour 65 
Edicola Tamburello Francesco 
Piazza Cesare Battisti 1 
Edicola Calefati 225  
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele  135 
Veronero Caffè – via Piccinni 81 
Veronero Caffè – via Salvatore Matarrese, 2/10  
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via 
Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Coffetto Bio Shop – c.so V. Emanuele 134 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Di Marsico – via Calefati 134/136  
Bar Il Capolinea  - c.so Cavour 204 
Cafè Rock – viale Salandr 54/58  
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95 
Bar Petruzzelli via Cognetti 1 
Caffè Cognetti 10  
Bar Catullo corso Cavour 5  
 
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 Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 
 

LIBRERIE 
Feltrinelli – via Melo 119 
Feltrinelli – Centro Commerciale Mongolfiera 
Santa Caterina 
Libreria Laterza – via Dante, 53 
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13 
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39 
Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D 
 
PALESTRE /  CENTRI SPORTIVI 
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2 
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10  
 
AEROPORTO 
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla  
 
CIRCOLI / ASSOCIAZIONI 
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza 
IV Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari   
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R  
 
PARRUCCHIERI / CENTRI 
ESTETICA 
Hair Studio 129 – via Abate Gimma 129  
Mitù – via Melo da Bari 46 
Glamour Parrucchieri – via Abate Gimma 229  
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style  via Devitofrancesco  10 
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dove trovarlo 
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➲ Dopo il successo del doppio sold out di Ca-
podanno 2018, la Fondazione Petruzzelli, in 

collaborazione  con l'Assessorato alle Culture del 
Comune di Bari, si prepara ad  accogliere il pub-
blico per festeggiare l'arrivo del 2019 al ritmo 
della musica swing.   Al Teatro Petruzzelli, martedì 
primo gennaio è in programma  un doppio appun-
tamento: alle 11.00 ed alle 19.30, con "Happy New  

Swing Year 2019. Souvenir d'Italie". Di scena la 
Petruzzelli  Swing Orchestra che proporrà una 
"cartolina musicale" a base di classici intramonta-
bili, da cantare a squarciagola coinvolgendo  

il pubblico sulle note di Modugno, Innocenzi, 
Hilliard, Gaber,  Ellington, Carosone, Arigliano, 
Luttazzi e tanti altri.  Per la prima volta l'ensemble 
si presenta con il nome Petruzzelli Swing Orche-
stra. L'organico - si legge in una nota - "è frutto di 
un progetto ad hoc che propone un repertorio  ro-
busto ed un sound definito con alla voce France-
sco Tritto,  autore degli assoli di trombone e degli 
arrangiamenti e guest  star il clarinetto solista 

Francesco Manfredi. Ogni canzone avrà una storia 
da raccontare e non mancheranno aneddoti e  cu-
riosità". "Il successo - si sa - non fa sempre rima 
con qualità. -  dichiara Silvio Maselli, assessore 
alla Cultura del Comune di  Bari. - Il nostro Teatro 
Petruzzelli ha tuttavia il compito, tra  gli altri, di 
coniugare l'alto e il largo: musica di qualità che  

accolga e coinvolga un pubblico sempre più 
esigente, competente,  abituato alla bellezza 
della grande musica.  Già, ma quale musica? Non 
solo quella colta, scritta e  trascritta nei secoli 
sulle pregiate partiture, ma tutta la  buona mu-
sica. Perché non esiste la musica giusta e sba-
gliata,  rock o lenta. Esiste solo la buona musica e 
la cattiva musica. Buon 2019 allora, Bari, che la 
buona musica possa sempre risuonare nelle tue 
strade, partendo dalla meravigliosa cassa  armo-
nica del Teatro Petruzzelli". I biglietti, in vendita a  
partire da lunedì 22 ottobre, avranno un costo di 5 
euro per  qualsiasi ordine di posto che non sarà 
numerato.  "L'iniziativa - è detto nel comunicato  - 
ha l'obiettivo di  invitare la cittadinanza a fruire ad 
un costo basso di un evento  musicale di qualità, 
dando a tutti la possibilità di salutare in  musica 
l'arrivo del 2019, sulle note dei capolavori del 
grande  repertorio swing". 
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MUSICA

swing

Doppio appuntamento per Time Zones,  il festival delle 'musiche possibili', sabato 
30 e domenica 31 ottobre al teatro Palazzo a Bari.  Sabato 30, alle ore 21, Elio Germano 
e Teho Teardo portano in scena 'Viaggio al termine della notte' di Louis-Ferdinand  
Céline, in una versione completamente rinnovata nei testi e  nella nelle musiche che 
saranno eseguite da una straordinaria a  combinazione di archi, chitarra e live elec-
tronics. Si  esibiranno Elio Germano (voce), Teho Teardo (chitarra, live  electrionics), 
Laura Bisceglia (violoncello), Ambra Chiara  Michelangeli (viola), ed Elena De Stabile 
(violino).  Domenica 31 ottobre, invece, spazio a due concerti: il live  di apertura, alle 
21, sarà affidato ad Andrea Belfi e al suo  mondo sonoro che combina un semplice set 
di batteria con una  componente elettronica altrettanto minimale. Seguirà il concerto 
di Ralph Towner considerato un innovatore nel panorama musicale  moderno, per le 
sue idee sempre originali nel corso di una  carriera lunga oltre 40 anni.

'TIME ZONES', GERMANO E TEARDO RACCONTANO CÉLINE  

Teatro Petruzzelli 
il nuovo anno a ritmo di 



L’arte delle orecchiette 
un corso a Barivecchia
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➲ Il circolo Acli – Dalfino avvia da Lunedì 12 no-
vembre 2018 un nuovo corso formazione per 

imparare “l’antica arte delle orecchiette”, il corso è 
articolato in n. 4 giorni consecutivi dal lunedì al 
giovedì dalle h. 18,00 alle h. 20,00. Tutti i giorni 
sono previste le preparazioni delle mitiche orec-
chiette “strascenate”, l’ultimo giorno ci sarà la 
cena a base di ragù con brasciole ed orecchiette e 
breve visita guidata nella Città vecchia. 

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.  
Corso formazione per la preparazione dei 

dolci natalizi baresi a Bari vecchia Il circolo Acli 
Dalfino organizza a partire da lunedì Lunedì 26 
novembre 2018 il corso di dolci natalizi per la pre-
parazione di cartellate, sasanelli, torroncini, taral-
lini di S.ta Lucia paste reali ed altre dolci 
prelibatezze della tavola natalizia barese. Il corso 
avrà durata di 3 giorni consecutivi dal lunedì al 
mercoledì con 2 h. di svolgimento pomeridiano 
dalle h. 18,00 alle 20,00. 

Informazioni e prenotazioni tel. 080 521035

TRADIZIONI



enezia pullula da sempre e per sempre di arte. La cultura 
la si respira. 
La leonessa della sua cultura è la Biennale. Quella di 
Architettura, attualmente attiva e fino al 25 novembre 
2018, ogni due anni si alterna con la biennale di Arte. 
Poi conosciamo quella del Cinema. Poi ancora c’è arte, 
teatro… 

La sedicesima edizione della Biennale della Architettura a cura 
di Yvonne Farrell e Shelley McNamara si intitola “FREESPACE”, spa-
zio non edificato, libero, pubblico. Ogni architetto, ogni esponente, 
declina questa tematica nella sua accezione.  

Prima di addentrarci per le calle veneziane, una viaggio/inter-
vista per prepararci e per affrontare al meglio questa esperienza, 
condividendola con i nostri lettori. Lo specialist è Gianfelice Tinelli, 
architetto nocese, che vanta esperienze professionali e conoscenze 
approfondite in netta sproporzione rispetto alla sua giovane età! 

Gianfelice, cominciamo con la “organizzazione degli spazi”, 
proprio come farebbe un architetto. Raccontaci come meglio 
affrontare la visita alla Biennale dell’architettura 2018.  

«La Biennale ha una sede fissa che è divisa tra Giardini e Arse-
nale. L’esposizione nella sua interezza è molto grande e a volte 
anche faticosa, data la conformazione propriamente geo-territoriale 
di Venezia. Ma questo aspetto rende la mostra unica nel suo genere, 
dinamica». 

Sarebbe impossibile rimanere affascinati da ogni esposi-
zione. Per una ragione legata al gusto e alle propensioni. Del 
resto l’arte, in ogni sua forma, è pura percezione di impulsi sog-
gettivi che il nostro corpo e la nostra psiche ci comunica. 

Il presidente della Biennale Paolo Baratta ha detto che l’ar-
chitettura è “il pensiero applicato allo spazio nel quale viviamo 
e abitiamo”. Una definizione certamente meno tecnica, quasi 
filosofica. Cosa ne pensi? 

«La critica che di solito caratterizza la Biennale di architettura 
è che sia troppo artistica in senso lato e poco concreta in senso 
propriamente professionale. Quest’anno, invece, le curatrici si sono 
avvicinate molto a questa definizione. Nella parte espositiva del-
l’Arsenale molti progetti “sfidano” concretamente il tema. Osservare 
il riempimento dello spazio libero partendo anche dal dato storico. 
Visionare l’effetto dei vuoti urbani dopo bombardamenti e nelle 
periferie. Grande attenzione alle periferie di tutto il mondo». 

Passiamo ai padiglioni. Quale hai preferito? 
«La Germania. Al centro della esposizione la rigenerazione ur-

bana di Berlino con i mille progetti avviati nella capitale tedesca. 
Ritengo sia stato uno dei più concreti. Tutto ciò che si può toccare e 
visionare prende una piega molto più professionale, sebbene tratti 
di design e di arte a tutto tondo. Credo che questo aspetto ingeneri 
attrattiva negli esperti come nei turisti. Negli studenti come per nei 
passanti». 

Un altro tema riguarda il cosiddetto “behind the scenes”. 
Come viene progettato lo spazio espositivo, l’allestimento. Ai 
71 partecipanti scelti dalle curatrici, si aggiungono I 63 padiglioni 
nazionali fra cui Antigua & Barbuda, Arabia Saudita, Guatemala, 
Libano, Pakistan, e Santa Sede al loro esordio. Ci sono “chicche” 
da non perdere? 

«Assolutamente sì: Città del Vaticano. La sua esposizione con-
siste nell’aver fatto progettare 10 cappelle all’aperto a 10 architetti 
scelti. Il tutto in una location imperdibile come l’Isola di San Giorgio 
Maggiore». 

Quando si parla di Biennale, il riferimento immediato va al 
tappeto rosso e al cinema. Come catturare I visitatori non pro-
fessionisti del settore. 

«La Biennale di Architettura non avrà sicuramente i numeri del 
cinema, ma vanta comunque grandi successi in tutto il mondo. Ve-
nezia è grande amica della Biennale e questo credo che sia la chiave 
di volta. Nonostante ciò credo che la questa mostra interessi ogni 
tipo di visitatore diretto o casuale perché la vastità della scelta e 
dei luoghi, anche un pò fuori i soliti giri – l’arsenale con la darsena 
militare, ricoveri per le auto, sottomarini – fa in modo che l’osser-
vatore possa dirigersi quasi spontaneamente verso quello che è il 
“proprio bello”, la “propria arte». 

 
Grazie a Gianfelice Tinelli. Direi che ora siamo pronti a partire. 

Attraversiamo l’Adriatico e ci aggiorniamo al nostro ritorno!

Biennale non è solo cinema 
Intervista all’architetto Tinelli

di Maria Federica Dimantova
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