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A
sentire il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Filippo 
Melchiorre durante la presentazione di una campagna 
mediatica a suon di manifesti, il centrodestra barese 
avrebbe trovato la quadra. Perlomeno nel metodo. Il 

condizionale è d’obbligo conoscendo I principali attori del ta-
volo politico che dovranno giocarsi la partita contro Antonio 
Decaro, accerchiato e intrappolato (come in un famoso action 
movie) dallo schieramento civico che ha blindato l’intesa con il 
governatore Emiliano in vista delle regionali prossime e adesso spinge l’accelera-
tore per chiudere un programma per Bari provocando i risentimenti del primo cit-
tadino che non vuole lacci e lacciuoli. Tornando ai moderati il centrodestra si sa-
rebbe galvanizzato nel leggere i risultati di una indagine commissionata alla Teknè 
sul gradimento dei baresi verso il sindaco uscente. 

Il campione è stato realizzato intervistando mille cittadini. Secondo l’agenzia 
romana il 71 per cento del campione giudica negativamente l’operato della Giunta, 
mentre il 66% esprime un giudizio negativo sul primo cittadino. Le cifre campeg-
giano sui manifesti che forse nelle settimane del capitone e dei panettoni, saranno 
affissi per le strade del capoluogo.  La metà dei baresi ritiene che in termini di qua-
lità della vita nulla o molto poco sia cambiato. Decaro trova gradimento nel 23 % 
del campione incassando apprezzamenti molto e abbastanza positivi, ma c’è anche 
il 42 % degli intervistati che di Decaro non ne vuol più sentir parlare. 

La vera novità del sondaggio è quella che riguarda la scelta del candidato sin-
daco. Il centrodestra incassa un buon 20 % di cittadini che sceglierebbero un candi-
dato moderato, seguito a ruota dal  centrosinistra con il 18,9%.  Gli indecisi non 
vengono menzionati, eppure costituiscono quasi la metà del campione, così come 
vengono ignorati i cinquestelle che si attestano intorno al 22 per cento. Oltre i nu-
meri della tombola che si giocherà su tavoli e tavolini, resta la convinzione 
espressa con sicurezza da Filippo Melchiorre coadiuvato da Carrieri e Picaro, che 
l’accordo sulle primarie sarebbe concluso. Si attende il via libera di Forza italia co-
stretti ad archiviare la migrazione di Cassano con il governatore. Il centrodestra 
dunque  “si sta preparando per vincere e governare la città”. L’incipit orgoglioso è 
di Fillippo Melchiorre che peraltro annuncia “vi stupiremo con effetti speciali”. Al 
netto delle lampadine di Natale,  c’è grande attesa e soprattutto fermento. Il son-
daggio – fanno sapere – è la conseguenza della malagestione di una città sporca, 
con la Tari più alta e che segna in sostanza il fallimento dei cavalli di battaglia di 
Decaro: raccolta differenziata, verde urbano e piste ciclabili”.

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

L’Entrapment di Decaro 
e gli effetti speciali 
del centrodestra
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“ostaggio”
Decaro

delle civiche

COMUNALI

Siglato il patto con Emiliano in vista delle regionali 2020 
confermato il sostegno al “Sindaco di Puglia”

POLITICA
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L
e liste civiche Sud al Centro, 
Iniziativa Democratica, Puglia 
Popolare, Sindaco di Puglia, 
Bari Capitale, Lista Di Cagno 
Abbrescia, hanno incontrato il 
presidente della Regione Pu-
glia, Michele Emiliano, al fine 
di confermare il sostegno in vi-

sta delle prossime elezioni Comunali e Regio-
nali”. 

Nella nota diffusa il 25 ottobre scorso da Ini-
ziativa Democratica si sottolinea che “durante 
l'incontro è stata comunicata ad Emiliano la vo-
lontà di organizzare a breve un incontro pub-
blico volto a definire il “Programma per Bari”. 
Le liste, in parte rappresentate da esponenti di 
provenienza dall'area di centrodestra, sono 
pronte a sostenere Emiliano (Pd) alle regionali 
del 2020, e sarebbero disponibili anche a soste-
nere il sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro 
(Pd), che si confronterà con le urne nella prima-
vera del 2019. I rappresentanti delle liste civi-
che ritengono che insieme abbiano una forza 
che varia tra il 20 e il 25% dei consensi. E a Emi-
liano sarebbe stato affidato il mandato di son-
dare la disponibilità di Decaro ad un'alleanza. 
“Verrà chiesto ai cittadini baresi, alle associa-
zioni, alle migliori intelligenze accademiche e 
professionali di contribuire in maniera parteci-
pata all'elaborazione del “Programma per Bari”. 

Al processo partecipativo, volto a definire il 
programma, saranno invitati anche i partiti. La 
valorizzazione dei parchi urbani, le infrastrut-
ture cittadine, la mobilità sostenibile, la rigene-
razione urbana, la riqualificazione delle perife-
rie saranno al centro del progetto di città”. 

“Il raggruppamento di liste assieme alle ci-
viche storiche – è scritto – contribuiranno a co-
struire la nuova coalizione, al fine di continuare 
il percorso politico di Michele Emiliano”. Il co-
municato è stato firmato dalla consigliera re-
gionale del Pd Anita Maurodinoia (Sud al Cen-
tro); dall'assessore regionale de La Puglia con 
Emiliano, Alfonso Pisicchio (Iniziativa Demo-
cratica); dall'assessore regionale all'Ambiente e 
dal leader di Puglia Popolare, Gianni Stea e 
Massimo Cassano (entrambi con un passato in 
Forza Italia e ora nella civica del movimento 
Puglia Popolare); da Salvatore Campanelli (Sin-
daco di Puglia); da Fabrizio D'Addario (Bari Ca-
pitale); e da Angela Albergo, moglie dell'attuale 
presidente dell'Acquedotto pugliese, ex sin-
daco di Bari e già parlamentare FI, Simeone Di 
Cagno Abbrescia, che dà il nome alla civica. 

“
Alfonso Pisicchio

Anita Maurodinoia

Simeone Di Cagno Abbrescia



«Il candidato sindaco sono io. E non sono 
disposto a vendermi l'anima per qualche voto 
in più. Vincere le elezioni è importante, non 
perdere la faccia lo è molto di più. Non ba-
ratto, per motivi elettorali, la credibilità di 
quello che ho costruito con la mia coalizione 
fino ad oggi. Anche perché vincere non serve 
a niente se dal giorno dopo, invece di conti-
nuare a lavorare per la città, sei costretto a 
passare il tempo a pagare cambiali in cambio 
dell'appoggio elettorale. Bari non 
merita guazzabugli». 

È la replica a stretto giro del 
sindaco di Bari, Antonio De-
caro, rispondendo alle sei li-
ste civiche provenienti 
prevalentemente dal-
l'area del centro-destra 
che hanno annun-
ciato il loro appog-
gio a Michele Emi-
liano per le regionali 

del 2020 e hanno manifestato “la volontà di or-
ganizzare a breve un incontro pubblico volto a 

definire il ‘Programma per Bari’” 
in vista di un possibile appog-
gio a Decaro per le comunali 
della prossima primavera. «La 

mia campagna elettorale – 
conclude Decaro – è fare il 
sindaco, farlo fino all'ultimo 

giorno, farlo per la strada, se-
guendo i cantieri, incontrando 

i cittadini e immaginando in-
sieme a loro il pro-

gramma per la città 
che vogliamo. Se 
qualcuno vuole 
davvero dare 
una mano per il 
futuro di Bari, 
mi trova lì».
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POLITICA

«La protervia con cui Antonio Decaro si autoincensa nel ruolo di candidato sindaco di Bari, descrivendo un 
impegno amministrativo che finora francamente non si è visto, la dice lunga sull'incapacità non solo di 

affrontare i tanti problemi della città, ma soprattutto di ammetterne l'esistenza, facendo almeno un po’ di au-
tocritica». Lo dichiara il deputato Francesco Paolo Sisto, coordinatore di Forza Italia per Bari città e provincia. 

«L’accoppiata Emiliano in Regione e Decaro in comune è un’accozzaglia in caduta libera, senza alcun fon-
damento ideale, pronta a raccattare tutto e tutti pur di mantenere il potere. La Puglia, e Bari, meritano molto 
di più: un cambiamento importante e profondo fondato su programmi seri e su persone capaci e affidabili , che 
facciano dimenticare ben presto la stagione dei fallimenti e delle tattiche di piccolo cabotaggio», conclude.

L’OPPOSIZIONE INCALZA

SISTO (FI) : «PROTERVIA E ZERO AUTOCRITICA»  

«Ma io non
vendo l’anima»

L’ira del primo cittadino:
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C
ontro la ribellione interna al M5S sulla 
Tap è tornato in campo Giuseppe Conte 
che accusa i critici di non conoscere la 
legge e ribadisce il rischio di risarcimenti 
‘monstre’ in caso di stop al progetto. Si 

tratta di «pretese risarcitorie – dice il premier – 
dei vari soggetti coinvolti nella realizzazione del-
l'opera e che hanno fatto affidamento su di essa».  

Fino a 35 miliardi, secondo Conte, che ci 
mette la faccia e difende il MoVimento: «Date la 
colpa a me», ha detto, «i parlamentari non c’en-
trano». I “dissidenti” con la deputata Sara Cunial 
insistono sull'assenza di penali«perché sono su-

bordinate agli accordi tra il Governo e Tap, che 
l'Italia non ha firmato». Non sono bastate le spie-
gazioni di Luigi Di Maio a fermare la fronda sul 
Tap. Un progetto che lacera i cinquestelle, dopo 
che il capo politico dei pentastellati ha annun-
ciato che l’opera va completata. I tre parlamentari 
che hanno sconfessato Conte non mollano. 

In una lettera aperta ai cittadini di Melendu-
gno, roccaforte dei No Tap, la replica del presi-
dente del Consiglio: «Chi sostiene che lo Stato 
non sopporterebbe alcun costo o costi modesti 
non dimostra di possedere le più elementari co-
gnizioni giuridiche». Il prof ha illustrato le carte 
e ha concluso: «Certo che interrompendo il pro-
getto Tap, lo Stato verrebbe coinvolto in un con-
tenzioso lungo e perdente, i cui costi potrebbero 
aggirarsi, in base a una stima prudenziale, tra i 
20 e i 35 miliardi». 

Quasi una finanziaria. Il MoVimento passa al 
contrattacco scegliendo il Pd come bersaglio. Il 
Tap «è una mina lasciata a terra dagli imbroglioni 
per natura che ci hanno preceduto ed è impossi-
bile da disinnescare», ha detto il sottosegretario 
agli Esteri Manlio Di Stefano. Ma l’opposizione 
non ci sta. «I costi del risarcimento erano noti a 
tutti» secondo l'ex ministro Carlo Calenda. Men-
tre da FI, Mara Carfagna parla di «disonestà in-
tellettuale della Lezzi».

LA RABBIA DEI NO TAP, 
FINISCE LA LUNA DI MIELE 

CON I CINQUESTELLE
Il gasdotto lacera il Movimento e dal Salento 

i manifestanti parlano di alto tradimento

POLITICA

L’Adriatico10



LA MANIFESTAZIONE 
A MELENDUGNO 
ERAN TRECENTO 
GIOVANI E FORTI E… 

 
“Questa terra non è in vendita”, “M5s dimet-

tetevi”: è quanto scritto sui manifesti degli atti-
visti No Tap nel corso della manifestazione or-
ganizzata nei giorni scorsi sul lungomare di San 
Foca di Melendugno contro il governo Conte e 
contro la costruzione del gasdotto Tap che ha ri-
cevuto l'avallo di legittimità dall'esecutivo. Ap-
puntamento degli attivisti no Tap a San Foca da-
vanti alla Torre della marina di Melendugno, 
luogo simbolo delle battaglie dei No Tap.  

Alcuni attivisti nel corso della protesta hanno 
bruciato le proprie tessere elettorali e le foto che 
ritraevano i volti dei parlamentari del M5S eletti 
in Salento, compresa quella del ministro del Sud, 
Barbara Lezzi, e il simbolo del Movimento pen-
tastellato. Lo hanno fatto perché – hanno spie-
gato – si sentono traditi da coloro che aveva pro-
messo in campagna elettorale che il gasdotto 
Tap sarebbe stato bloccato in due settimane, in-

vece il governo Conte ha ora avallato la costru-
zione dell'opera.  

Secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine 
presenti a San Foca, i partecipanti alla manife-
stazione sarebbero stati circa 300. Secondo il 
portavoce dei No Tap, Gianluca Maggiore, sul 
lungomare della marina di Melendugno sareb-
bero accorse circa 500 persone. Maggiore ha lan-
ciato ai mille diportisti un appello a “sostenere 
la lotta del movimento contro la realizzazione 
del gasdotto” che collegherà il Mar Caspio al-
l'Italia con approdo su una spiaggia di San Foca 
di Melendugno. 

“Barbara Lezzi, vattene dal Salento”, “questo 
meritate, questo meritate, il fuoco”: lo hanno ur-
lato gli attivisti mentre bruciavano la bandiera 
con il simbolo del M5S. Obiettivo principale dei 
manifestanti è la ministra salentina con delega 
al Sud, che durante la campagna elettorale ha 
promesso che i pentastellati, una volta al go-
verno, avrebbero fermato la costruzione del ga-
sdotto. Per il sindaco di Melendugno, Marco Potì, 
la battaglia "non è persa, visto che in piedi ci 
sono ancora vari procedimenti pendenti, sia in 
sede di giustizia amministrativa che penale". 
“Quest'opera è stata considerata da tutti, esperti, 
professori universitari, uno stupro al territorio 
ed è per questo che continueremo a manifestare 
in piazza".
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«Primo obiettivo: valorizzare l’industria del cinema e 
diffondere la cultura cinematografica nella regione. 
Siamo un volano per un settore che fino a 15 anni fa quasi 
non esisteva. Oggi, invece, la Puglia cinematografica ha un 
ruolo di rilievo in tutti gli appuntamenti industriali 
nazionali e internazionali»  
di Cristian Tempesta
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FOCUS

IN PUGLIA 
IL CINEMA 
GENERA 
ECONOMIA 

A colloquio con il direttore di 
Apulia Film Commission Antonio Parente



Antonio Parente quali sono le ricadute 
sul territorio dell’industria creativa? 

«Siamo una delle poche regioni che ha 
realizzato il Distretto Puglia Creativa, con 
una vera e propria capacità industriale. Que-
sto è frutto di anni di investimenti di una 
politica indirizzata alle start up creative. 
Tutto ciò ha generato impatti economici im-
portanti sul territorio, sia in termini di Pil 
che occupazionali. Ogni produzione che ar-
riva in Puglia produce un’enorme ricaduta 
economica, con un rapporto tra contributo 
e spesa sul territorio complessivamente pari 
a 1 a 5. A questo impatto diretto va aggiunto 
quello indotto, moltiplicativo, generalmente 
stimato in 1 a 2. È una linea irreversibile pro-
prio perchè in Puglia, oggi, con il cinema, 
con la musica o il teatro si fa economia. E 
chi mantiene posizioni obsolete sull’indotto 
proveniente dall’industria culturale, può ve-
nire qui da noi e vedere intere famiglie vi-
vere grazie alla cultura. Questo è il risultato 
sociale dell’industria creativa. Poi c’è il piano 
culturale, quello degli stimoli e dell’accre-
scimento, che non è quantificabile ma è evi-
dente agli occhi di tutti. Quanti nostri cor-
regionali sono in giro per l’italia o per il 
mondo a svolgere lavori basati sulla creati-
vità? Noi pugliesi abbiamo una grossissima 
propensione al lavoro creativo». 

 
Il ruolo di Apulia Film Commission 
«Il nostro è un ruolo stabilito da legge 

regionale del 2003. Poi è nata la Fondazione 
partecipata da Regione Puglia e 42 Comuni 
pugliesi. Siamo diventati un punto di riferi-
mento per le realtà produttive nazionali e 
negli ultimissimi anni si moltiplicano i con-
tatti con alcune delle più grandi produzioni 
internazionali. I volumi in numero di im-
prese e lavoratori nel comparto sono ovvia-
mente cresciuti con un dato incontroverti-
bile. Quando si smetterà di parlare di Afc, 
vorrà dire che questo settore avrà raggiunto 
un’autonomia assoluta». 

 
Quali consigli darebbe a un giovane 

che vorrebbe affacciarsi nel settore cine-
matografico? 

«Consiglierei una preparazione adeguata 
con un bagaglio fatto di studi ed esperienze. 
È un mestiere estremamente competitivo e 
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Ogni 
produzione 
che arriva in 

Puglia produce 
un’enorme 

ricaduta 
economica, 

con un 
rapporto tra 
contributo e 

spesa sul 
territorio pari 

a 1 a 5

“
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la competitività in questo comparto è altis-
sima. Ciò non vuol dire che alle prime scon-
fitte bisogna rinunciare, bisogna imparare 
a non mollare, a proporsi in prima persona, 
bussare alle porte, cercare di spalancarle an-
che con una certa irruenza perchè ciascuno 
di noi ha il diritto di esprimersi e il dovere 
di provarci. Nulla è garantito ma la compe-
tizione deve essere stimolata. Oggi molti ra-
gazzi iniziati al cinema da quella realtà im-
portantissima che è l’Accademia del Cinema 
di Enziteto, sono diventati stimati profes-
sionisti a livello nazionale. Putroppo al mo-
mento non abbiamo ancora nella nostra re-
gione delle strutture formative permanenti, 
ma stiamo lavorando su questo asset con la 
Regione e altre istituzioni nazionali». 

 
Che genere di assistenza offre Afc? 
«Siamo dotati di servizi che offriamo gra-

tuitamente alle produzioni: il disbrigo di 
pratiche amministrative per riprese e per-
messi o l’intermediazione con le istituzioni 
pubbliche. O ancora il photo scouting, se-
guito dal location scouting nel quale accom-
pagniamo registi, produttori e location ma-
nager per rendere compatibili i propri plot 
con le nostre location. In più siamo dotati 
di un fondo regionale che interviene anche 
a livello industriale e che aiuta e sostiene 
un certo tipo di spese. Il consiglio che posso 
dare a sindaci e assessore dei vari Comuni 
pugliesi è quello di entrare a far parte nella 
grande famiglia di Afc. Va sottolineato che 
noi non privilegiamo le città a noi affiliate 
rispetto a quelle che non lo sono ma è il 
modo più semplice per noi mettere in rela-
zione Comuni e produttori. Se a Francavilla, 
o a Bari o sul Gargano un certo numero di 
produttori si è trovato bene è perchè ha tro-
vato non solo il supporto di Afc ma anche 
una certa sensibilità da parte dell’ente locale 
finanche dal punto di vista delle autorizza-
zioni. Il nostro sostegno produce vantaggi 
per i Comuni in quanto ci sono delle rica-
dute positive sia in maniera diretta – quindi 
economica – che indiretta, di valorizzazione 
di quel luogo e consumo di indotto. I comuni 
soci usufruiscono anche di alcune nostre 
iniziative come talk show e rassegne. Cer-
chiamo di reinvestire quella quota associa-
tiva».  

 
Come vede Antonio Parente tra dieci 

anni? 
«Spero di essere su una spiaggia tropi-

cale. E magari fare questo mestiere da un’al-
tra parte, magari alla Bahamas Film Com-
mission… se esiste».  

 
E gli attacchi subiti dal consigliere re-

gionale Liviano? 
«Ognuno fa il suo mestiere. Noi siamo 

disponibili a fornire qualsiasi chiarimento. 
Siamo pagati anche per rispondere di quello 
che facciamo come è accaduto in altre oc-
casioni. Crediamo di essere l’Ente più tra-
sparente che ci possa essere in Italia dal 
punto di vista cinematrografico. Sfido a farvi 
un giro sui nostri siti dove è tutto assoluta-
mente tracciabile. C’è scritto chi siamo, il 
nostro curriculum, quanto guadagnamo. 
Tutto questo è sui nostri canali ufficiali. 
Quando invece le informazioni vengono re-
perite su canali che non sono quelli giusti, 
allora ognuno si deve assumere le proprie 
responsabilità. Qui siamo pronti, anzi vo-
gliamo rispondere del nostro operato a tutti 
i livelli. Per noi è un piacere dover rendi-
contare se le problematiche sono poste in 
maniera corretta. Se fossi stato al posto di 
Liviano lo avrei fatto ma con un pizzico di 
eleganza in più». 

 
Cosa può dire dei tanti film italiani che 

non escono nelle sale di proiezione? 

FOCUS

Siamo 
diventati un 

punto di 
riferimento per 

le realtà 
produttive 
nazionali e 

negli 
ultimissimi 

anni si 
moltiplicano i 
contatti con 
alcune delle 

più grandi 
produzioni 

internazionali

“



«Non so se sono tanti ma sicuramente 
esiste un problema di distribuzione nel no-
stro paese, un problema molto più grande 
di Afc e della Regione. La gente non si siede 
più nelle sale o ciò accade sempre meno per 
via della presenza di nuovi supporti che per 
noi sono output produttivi. Abbiamo ospi-
tato produzioni di Netflix, stiamo per ospi-
tare altre produzioni non destinate alle sale 
cinematografiche. Crediamo invece che un 
lavoro importante fatto sia quello del Cir-
cuito delle Sale d’Autore, uno dei fiori all’oc-
chiello della nostra Fondazione e in questo 
senso il nostro sforzo è stato quello di ten-
tare di sostenere l’esercizio cinematografico, 
l’anello più debole dell’intera catena. Direi 
che molto dipende dalla capacità dei cinema 
di essere attrattivi e reinventarsi, con talk o 
ospitate con gli attori. Non ci si può ridurre 
solo all’offerta dei pop corn. Frequentare una 
sala ha una poetica universale che in altri 

contesti sarebbe difficile ritrovare. Non si 
tratta di fare la resistenza della piccola sala 
contro i multiplex ma i due mondi devono 
cercare di convivere. E noi li sosteniamo en-
trambi. Bisogna trovare il giusto compro-
messo. La modernità non è un rischio ma 
una opportunità».
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Spintonati con forza in un angolo con il viso 
contro il muro, la testa sbattuta sui banchi, 
schiaffi sulle braccia e sul volto, minacce di 
morte e di punizioni con corde e morsi. 

È il “trauma”, come lo definiscono le mamme, su-
bito per mesi da tredici bambini di una scuola ma-
terna del barese. Per maltrattamenti aggravati sono 
finite ai domiciliari quattro maestre, arrestate dai 
carabinieri al termine di una indagine iniziata nel 
dicembre 2017 e che, grazie a testimonianze ma so-

prattutto a intercettazioni ambientali audio e video, 
ha accertato decine di episodi. 

Nelle immagini, che immortalano la classe da 
marzo a maggio 2018, si vedono le maestre che strat-
tonano i bambini, tutti dell’età di tre anni, e li tra-
scinano sul pavimento fino a farli cadere, costrin-
gendoli a trascorrere buona parte delle mattinate 
seduti con la testa sul banco. Quando qualcuno pro-
vava a sollevare il capo, le maestre tornavano a spin-
gerlo contro il banco, in alcuni casi sbattendolo con 

Quando la maestra 
 si trasforma in orco

C
ro

n
a

ca

Finiscono agli arresti domiciliari quattro insegnanti che maltrat-
tavano i bimbi di un asilo del Barese, per mesi presi a schiaffi e 
spintoni dalle “educatrici”

Violenze e maltrattamenti in un asilo di Capurso
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forza. «Mio figlio tornava sempre a 
casa con lividi e graffi e quando gli è 
stato chiesto di raccontare quello 
che le maestre facevano in classe, gli 
hanno dato del bugiardo», riferisce 
una mamma. 

Un’altra racconta che il figlio 
«piangeva quando vedeva il cancello 
dell’asilo e aveva cominciato a fare 
la pipì a letto». «Mi hanno raccon-
tato di lividi in testa e ora, vedendo i 
video, abbiamo capito perché visto 
che gli sbattevano la testa sui ban-
chi» dice la rappresentante di classe, 
alla quale le mamme dei bambini vit-
time dei maltrattamenti hanno rife-
rito quanto accaduto ai loro figli. «Le 
maestre – continua – si giustificavano dicendo che i 
bambini erano vivaci e non scolarizzati e che si pro-
curavano i lividi malmenandosi tra di loro, ma non 
era vero».  

All’inizio dell’anno scolastico i bambini in quella 
classe erano 27 ma nel corso dei mesi alcuni genitori, 
proprio a causa dei sospetti di maltrattamenti, hanno 
deciso di spostare i propri figli in altre strutture. Le 
mamme raccontano anche di essere state minacciate 

di denuncia, di non essere state credute. «Ora vo-
gliamo le scuse di tutti – dicono – perché siamo state 
derise per tutto l’anno». 

I bambini sarebbero stati anche minacciati di “es-
sere legati con la corda”, di “avere le botte” e di essere 
“portati in caserma dai Carabinieri dove un cane gli 
avrebbe dato un morso”. Gli stessi Carabinieri che 
in pochi mesi, coordinati dalla Procura di Bari, 
hanno accertato le violenze e arrestato le quattro 
maestre. 

La vicenda delle violenze psicologiche e fisiche di quattro 
maestre nella scuola materna del barese ripropone la 
questione della videosorveglianza per la protezione fi-

sica e psicologia dei bambini delle scuole dell'infanzia e degli 
anziani e dei disabili ospitati in strutture socio sanitarie o as-
sistenziali. Proprio pochi giorni fa la Camera ha approvato 
una proposta di legge volta a prevenire e contrastare episodi 
di maltrattamento ai loro danni. Il provvedimento passa ora 
all'esame del Senato. 

Il testo originario della proposta di legge riproduceva in-
tegralmente il testo unificato approvato dalla Camera nella 
passata legislatura, poi trasmesso al Senato che ne aveva 
avviato l'esame senza giungere a conclusione. Il documento 
prevede la possibilità, nei servizi educativi per l'infanzia, nelle 
scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere 
residenziale, semi-residenziale o diurno, pubbliche e private, 

di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. È 
demandata al Garante per la protezione dei dati personali 
l'emanazione di un provvedimento che definisca gli adempi-
menti, le prescrizioni e le modalità che garantiscano la sicu-
rezza dei dati.  

L'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva l'ac-
quisizione su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico 
ministero, come prova documentale in eventuali procedimenti 
penali. Per procedere all'installazione dei sistemi di videosor-
veglianza a circuito chiuso è necessario che venga raggiunto 
un accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sinda-
cali. 

La proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo con 
una dotazione di 5 milioni di euro annui per un triennio per 
condurre una sperimentazione delle misure previste dalla 
legge, a partire dalla formazione del personale delle strut-
ture.

TELECAMERE NEGLI ASILI, LA LEGGE IN SENATO  
Previste anche nelle case cura. I video saranno considerati elementi di 'prova' nei procedimenti penali



ECONOMIA E IMPRESE

I
l Politecnico di Bari e il Distretto tec-
nologico aerospaziale hanno presen-
tato  il  master di II livello in “Addi-
tive Manufacturing” che  si propone 
di formare specialisti altamente qua-

lificati nella pianificazione, progetta-
zione e gestione della produzione con 
tecnologie additive e ha la piena condi-
visione di importanti aziende presso le 
quali saranno effettuate le ore di stage: 
Avio Aero, Leonardo, Eos, Sitael, Engin-
soft, Novotech, Hb, Umbra Group. Que-
ste aziende sono state coinvolte nella de-
finizione dei contenuti del percorso 
formativo e metteranno a disposizione 
tecnici e manager per tenere lezioni e 
seminari. Il corso sarà in lingua italiana 
e avrà inizio a novembre 2018. Alla pre-
sentazione hanno partecipato il rettore 

del Politecnico di Bari, Eugenio Di Scia-
scio, il presidente del Distretto Giuseppe 
Acierno, l’ing. Stefano Corvaglia, Leo-
nardo Spa; l’ing. Dario Mantegazza e il 
dottor Luigi Palmieri in rappresentanza 
di Avio Aero, l’ing. Vito Chinellato ma-
nager di Eos, la più importante aziende 
europea di stampanti 3D. 

Il rettore ha evidenziato che l’Additive 
manufacturing permetterà il passaggio 
“dalla produzione di massa alla custo-
merizzazione e offrirà le competenze che 
sono necessarie alla. Per i giovani che 
vorranno impegnarsi il master sarà un 
vero e proprio passaporto per un futuro 
professionale interessante”. Il presidente 
del Dta, Giuseppe Acierno ha ricordato 
le sinergie in atto con il Politecnico di 
Bari e numerosi partner industriali “per 

NUOVE TECNOLOGIE 
DI PRODUZIONE, 
UN MASTER PER 
L’INDUSTRIA 
AEROSPAZIALE 
Il percorso formativo offre interessanti opportunità 
per la preparazione di specialisti del settore, 
finanziabile attraverso il bando regionale Pass Laureati
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colmare l’assenza di competenze in al-
cuni settori”. 

Tesi confermata da uno studio di Ac-
centure dal quale emerge che nei settori 
dello spazio e della difesa l’assenza di 
competenze è molto evidente. L’avvio di 
un master in Additive manufacturing è 
un’iniziativa che rafforza la capacità del-
l’intero sistema industriale del  territorio.  
I 25 giovani che verranno ammessi al 
master avranno sicuramente la possibi-
lità di inserimenti professionali sempli-
ficati  sulla scorta del fabbisogno e delle 
prospettive  di sviluppo del settore. L’Ad-
ditive manufacturing è una nuova tec-
nologia di produzione che anticipa un 
grande cambiamento nella evoluzione 
dei fabbisogni produttivi. 

Il conseguimento del Diploma darà 
diritto al riconoscimento di 60 crediti 
formativi universitari pari a 1500 ore ri-
partite in 14 moduli tra lezioni e semi-
nari, stage e studio individuale. La fre-

quenza è obbligatoria. Possono presen-
tare domanda di ammissione i laureati 
in possesso di laurea specialistica, ma-
gistrale o conseguita secondo il vecchio 
ordinamento in Ingegneria, Scienza dei 
Materiali, Fisica, Chimica conseguita 
presso università italiane o straniere. La 
struttura del master prevede la possibi-
lità di erogare “short master”, cioè mo-
duli di 100 ore che potranno essere fre-
quentati anche da non iscritti all’intero 
percorso formativo. 

La quota di iscrizione potrà essere fi-
nanziata attraverso il bando della Re-
gione Puglia denominato “Pass Laureati” 
che sarà operativo dal 6 al 22  novembre 
2018 e prevede la corresponsione ai lau-
reati residenti in Puglia della somma di 
7.500 euro per l’iscrizione al master, più 
una quota di rimborso spese per  vitto, 
alloggio, trasporto pubblico e polizza as-
sicurativa secondo le tabelle contenute 
nel bando.
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Un momento della 
conferenza stampa di 

presentazione del 
master “Additive 
Manufacturing”



I
l 2018 sarà ricordato come l’annus hor-
ribilis per l’olivicoltura pugliese che 
conta i danni di un clima ostile e im-
pietoso e di calamità naturali di gravità 
incalcolabili. La stima del danno ormai 

è salita a 1 miliardo e 600 milioni di euro, 
perché al crollo produttivo in termini di 
olive e olio va sommata la perdita del pa-
trimonio strutturale degli ulivi. Per il ripri-
stino del potenziale produttivo serviranno 
risorse ingenti e straordinarie”, è il reso-
conto stilato da Coldiretti anche alla luce 
degli ultimi eventi calamitosi. Pur avendo 
già richiesto che siano attivate le verifiche 
in campo per la declaratoria di calamità 
naturale per gli eventi degli ultimi giorni, 
attendendo che il Governo disponga la de-
roga per le colture assicurabili per tutte le 
calamità del 2018 abbattutesi sull’agricol-

Non bastavano le gelate che hanno colpito a febbraio e marzo le province 
di Bari, BAT e Foggia, e le grandinate violente dei mesi successivi, 
la Xylella a Lecce, ora anche la straordinaria ondata di maltempo 
su Brindisi e Taranto ha finito di completare un quadro disastroso

LA CONTA DEI DANNI DOPO 
GLI ULTIMI NUBIFRAGI IN PUGLIA 
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Maltempo 
annus horribilis per l’olivicoltura



tura pugliese, per Coldiretti Puglia è neces-
sario andare oltre il Decreto 102. 

È in fase di ultimazione il bando per ac-
cedere alla dotazione finanziaria con cui, dal 
bilancio autonomo della Regione Puglia, è 
stato destinato 1 milione di euro alle imprese 
olivicole danneggiate dalle gelate, una 
somma assolutamente insufficiente – speci-
fica Coldiretti Puglia – ma che rappresenta 
una prima concreta boccata d’ossigeno al 
settore. «Va attivato ogni altro strumento 
utile ad aiutare gli olivicoltori in una cam-
pagna disastrosa. Gli ultimi nubifragi e le 
trombe d’aria si sono lasciati alle spalle al-
beri sradicati o spezzati in due e un manto 
di olive spazzate via dalle forti raffiche di 
vento – sottolinea il Direttore di Coldiretti 
Puglia, Angelo Corsetti – mentre dai campi 
allagati partono ruscelli che trascinano le 
olive strappate via dagli alberi. L’annata 2018 
aveva, tra l’altro, già determinato un au-
mento dei costi di produzione a carico degli 
olivicoltori, impegnati in operazioni colturali 
continue a causa delle frequenti ondate di 
maltempo. Il bollettino dei danni è catastro-
fico. In questo contesto è necessario che il 
Piano Olivicolo Nazionale investa e punti 
su una regione che produce oltre il 50% 
dell’olio extravergine italiano, per potenziare 
una filiera olearia che in Puglia vale 750mi-
lioni di euro e che ancora nei primi 6 mesi 

del 2018 ha visto crescere le esportazioni 
del 2,1% per un valore di 66 milioni di euro». 

Non solo danni alle produzioni, ma an-
che alle strutture – afferma Coldiretti Puglia 
– smottamenti, muretti a secco distrutti dalla 
violenza delle acque, fabbricati rurali alla-
gati, collegamenti interrotti rendono dram-
matica una situazione ormai di difficile ge-
stione. Forte la preoccupazione di Coldiretti 
Puglia che la brusca diminuzione di olio ex-
travergine pugliese faccia crescere le im-
portazioni di olio dall’estero, perché al danno 
si aggiungerebbe la beffa. Se si vuole acqui-
stare un “vero” extravergine “made in Italy” 
bisogna fare attenzione ai prodotti venduti 
a meno di 7-8 euro al litro che non coprono 
neanche i costi di produzione. I 3 elementi 
da tenere sempre d’occhio sono prezzo, anno 
di produzione e scadenza. 

La Puglia solo nel primo trimestre 2018 
ha importato 43,3 milioni di euro di olio ex-
travergine da Grecia e Tunisia e per questo 
serve una stretta sui controlli sull’origine 
dell’olio in etichetta e sia finalmente com-
pletato il percorso del disegno di legge sui 
reati agroalimentari, elaborato dalla com-
missione presieduta da Gian Carlo Caselli, 
magistrato e presidente del comitato scien-
tifico dell’Osservatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, 
promosso da Coldiretti.
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L
a Giunta regionale ha approvato ul-
teriori azioni di contrasto alla Xylella, 
il batterio che sta essiccando gli ulivi 
in Salento, stabilendo che le opera-
zioni di trattamento fitosanitario ed 

estirpazione delle piante risultate infette 
siano effettuate dalla Regione per il tramite 
dell'Arif (Agenzie regionale per le attività 
irrigue e forestali), per garantire che siano 
svolte con celerità, come richiesto dalla 
Commissione europea, fatta salva l'estirpa-
zione volontaria svolta dal proprietario. Ne 
dà notizia la Regione sottolineando che sa-
ranno tutelati gli ulivi monumentali siti 
nella Piana degli Ulivi Secolari, estendendo 
il monitoraggio a maglia, ‘100 metri per 
cento metri’, a tutta la superficie della Piana 
individuata dal Pptr, controllando la cor-
retta applicazione delle misure fitosanitarie 
obbligatorie.  

Secondo l’Esecutivo regionale è neces-
sario si debba continuare a monitorare le 
aree in cui sono stati individuati focolai nei 
precedenti monitoraggi, con priorità per i 
focolai con minor numero di piante infette 
e per quelli segnalati dagli stessi proprie-
tari. Inoltre, è stata disposta l'estirpazione 
delle piante risultate infette al test di labo-
ratorio Elisa, senza effettuare il test di con-
ferma. L'assessore e il direttore del diparti-
mento competente dovranno proporre per 
il tramite del governo nazionale alla Dg 
Sante (responsabile delle politiche della 
Commissione europea in materia di salute 
e sicurezza alimentare) la modifica della 
decisione Ue '2015/789' in merito alla indi-
viduazione di eventuali misure alternative 

all'estirpazione per le eventuali piante in-
fette di ulivo monumentali ricadenti nella 
Piana degli ulivi secolari. 

Sono stati inoltre delegati l'assessore e 
il direttore del dipartimento a proporre per 
il tramite del governo nazionale alla Com-
missione europea la richiesta di adeguate 
risorse economiche necessarie a promuo-
vere un'iniziativa pilota per tutelare l'ine-
stimabile valore rappresentato dagli ulivi 
monumentali della Piana degli ulivi seco-

lari, attraverso sostegno finanziario e for-
mazione di personale specializzato; ristrut-
turare il comparto olivicolo dell'area 
danneggiata, prevedendo la ricostituzione 
del patrimonio produttivo danneggiato con 
il reimpianto di varietà di olivo resistenti; 
contribuire ai costi di investimento e ai co-
sti operativi necessari ai vivai danneggiati 
per poter operare come siti indenni; e con-
tribuire a compensare i danni oggettivi su-
biti dai frantoi con sede operativa nelle 
aree infette.

L’estirpazione delle piante infette sarà effettuata dalla Regione 
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AMBIENTE

I
l Parco Nazionale dell’Alta Murgia lan-
cia il portale www.altamurgiaeventi.it 
dedicato agli E-Venti del Parco: una 
proposta al territorio e al protagonismo 
di chi abita la Murgia, la vive e fa sì 

che non solo si conservino i suoi caratteri 
tradizionali, ma li interpreta in un suo mo-
dello evolutivo che il Parco ha il dovere di 
custodire e rilanciare sul piano comunica-
zionale. A presentare il portale Mariarita 
Costanza di Macnil Gruppo Zucchetti. La 
piattaforma è la naturale evoluzione di “E-
Venti del Parco”, l’avviso pubblico lanciato 
a gennaio 2018 con il quale l’Ente ha voluto 
avvalersi delle professionalità e delle com-
petenze presenti sul territorio, promuo-
vendo un percorso di condivisione con gli 
Enti, le associazioni e gli operatori econo-
mici delle imprese culturali creative che, a 
vario titolo, perseguono le finalità di tutela 
ambientale, promozione territoriale, recu-
pero delle tradizioni locali e sviluppo so-
stenibile nell’area del Parco. 

Per coloro che hanno aderito al bando 
“E-Venti del Parco” c’è stata la possibilità 
di ottenere la collaborazione, la partecipa-
zione, il supporto tecnico-scientifico e il 
patrocinio dell’Ente Parco a eventi, mani-
festazioni, corsi, esperienze emozionali, 
passeggiate ideate e realizzate dai propo-
nenti. Sono stati oltre 200 i progetti perve-
nuti da tutto il territorio del Parco e la gran 
mole di iniziative ed eventi promossi sul 
territorio e sottoposti all’Ente attraverso il 
bando “E-Venti del Parco”, ha motivato 
l’Ente ad accompagnare questo processo e 

a renderlo più connesso possibile. 
Nasce così la piattaforma altamurgiae-

venti.it che servirà a organizzare, struttu-
rare e monitorare gli “E-Venti del Parco” 
per garantire la massima visibilità e parte-
cipazione alle iniziative valide capaci di 
promuovere concretamente il territorio, fa-
vorendone così la crescita del valore terri-
toriale delle comunità locali e promuoven-
done il patrimonio culturale e ambientale: 
il portale collega e mette in rete tutti gli 
eventi che si svolgono sul territorio, con-
sentendo a tutti di reperire informazioni 
su attività culturali, mostre, escursioni, 
esperienze, sagre, convegni, corsi e ogni 
altra manifestazione che si svolge nei 13 
Comuni del Parco. 

Altamurgiaeventi.it è un’iniziativa spe-
rimentale che nasce anche con l’intento di 
ottimizzare le altre iniziative intraprese 
dall’Ente come, ad esempio, una delle 
“mete” fondamentali che il territorio ha di 
fronte: Matera 2019. Più in generale, però, 
E-Venti vuole promuovere una cultura 
dell’organizzazione di attività divulgative, 
educative, formative, informative, ricreative, 
di comunicazione culturale e sociale che 
gli attori del territorio potranno sviluppare 
in simbiosi con l’Ente Parco che vuole, così, 
favorire la crescita del valore territoriale 
delle comunità locali, promuovendo il pa-
trimonio culturale ed ambientale presente 
nel territorio del Parco e dei Comuni che 
ne fatto parte, mettendo in evidenza quello 
che i cittadini – i veri protagonisti del Parco 
– sono in grado di offrire. 

Il territorio e i suoi abitanti protagonisti dell’azione del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia attraverso una piattaforma online

Nasce  
Altamurgia Eventi



Ostuni ospita il festival delle arti di strada

C’era una volta, anzi ci sarà molto presto. Per la 
precisione, il 3 e 4 novembre, le storie più belle 
mai raccontate prenderanno vita tra i vicoli della 
Città Bianca, in occasione dell’evento più atteso 
dell’autunno 2018: “Come nelle Favole”. Il 

grande festival delle arti di strada, patrocinato dal Comune 
di Ostuni e organizzato dall’Associazione Smile, prenderà il 
via sabato 3 novembre con la parata degli artisti che parti-
ranno da Corso Vittorio Emanuele alle 20.30, mentre la do-
menica l’appuntamento sarà anticipato alle 17.30 e si 
concluderà nella via dello shopping: viale Pola, pronta a pro-
porre novità ed occasioni. 

Entrambi i giorni la parata sarà arricchita dalla presenza 
della QuattroperQuattro Street Band. Un’esplosione di ener-
gia a ritmo funky, jazz, blues e soul fanno di questi sedici mu-
sicisti una delle bande più spettacolari del Sud Italia, in 
grado di travolgere e contagiare di allegria grandi e piccoli in 
uno spirito di festa e condivisione. A mischiare il sogno con la 
realtà ci penseranno performers di alto livello, a cominciare 
dal Circo dis tratto, maestro dell’arte circense che catturerà 
lo sguardo dei passanti con i suoi strabilianti numeri di gio-
coleria, tra palline, clave, sciabole e cappelli. Avvolto in 
un’atmosfera in perfetto stile “Circo nero” sarà invece lo 
spettacolo offerto da Dely De Marzo, artista poliedrico e ver-

satile, noto per le sue fiammeggianti evoluzioni, pronte ad 
estasiare il pubblico a colpi di fontane di fuoco, pioggia di 
gocce infuocate, scintille strabilianti. L’angolo musicale sarà 
a cura del chitarrista barese Roby Otel, contraddistinto da 
uno stile musicale emozionante ed unico con cui amalgama 
perfettamente ritmi rumba e Nuevo flamenco, mentre nel 
silenzio più assoluto Junko il mimo ritaglierà lo spazio per le 
sue incursioni, raccontando storie senza proferire una sola 
parola. I “Sospiri di Bolle” prenderanno il volo nell’interes-
sante laboratorio creativo curato dalla bravissima Fiocchet-
tina: un incanto per gli occhi dei più piccoli che avranno la 
possibilità di conoscere tutti i trucchi per ottenere bolle di 
sapone perfette, di ogni forma e dimensione, da qualsiasi 
materiale da riciclo. Ospite atteso della giornata sarà anche 
Alessandro Colazzo, campione del freestyle di calcio, prota-
gonista del video ufficiale dell’U.S. Lecce e “corteggiato” da 
numerosi brand italiani, noto per essersi esibito nel pre-par-
tita di Roma-Milan allo Stadio Olimpico. Domenica 4 no-
vembre, nella Villa Comunale S. Pertini il divertimento 
comincerà già in mattinata con i gonfiabili giganti e in com-
pagnia dell’Associazione Teste di Legno, che metterà in 
campo la propria maestria per 

coinvolgere i bambini in un simpatico workshop ricrea-
tivo, in cu diventeranno inconsapevolmente complici ed at-
tori di un'improvvisazione teatrale. Un festival di questa 
portata non poteva di certo lasciare a bocca asciutta i visita-
tori più golosi, infatti, oltre alla creazione da parte di bar e ri-
storanti della città bianca di degustazioni "da favola" per 
accogliere in allegria i visitatori. Inoltre, un'area street food & 
music sarà allestita in Villa Comunale S. Pertini, mentre in 
Corso Cavour ci sarà il mercatino della creatività, che met-
terà in vetrina prodotti di eccellenza e assoluta qualità. Per 
una buona riuscita dell’evento, al fine di garantire sicurezza e 
ordine pubblico, si rivelerà indispensabile la presenza dei vo-
lontari dell’U.N.A.C. (Unione Nazionale Arma dei Carabinieri) 
di Taranto. “Come nelle Favole” altra novità messa a segno 
dall’Associazione Smile con la direzione artistica di Manuel 
Manfuso che, dopo i successi registrati con lo Smile Circus, 
Borgo Infuocato, Magic Christmas, ecc, continua il suo giro 
per la Puglia e il prossimo 17 novembre farà tappa a Locoro-
tondo per l’attesissima “Notte di Giganti”.
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

Nella Città Bianca 
come nelle favole



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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IN PUGLIA NASCERÀ IL 
CENTRO DI PROTONTERAPIA 
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SANITÀ

«La Protonterapia è fondamentale nella 
lotta ai tumori, soprattutto quelli 
inarrivabili e quelli inoperabili, che 

possono però essere colpiti e stroncati nella 
loro fase iniziale, con un vantaggio enorme 
anche in termini di recupero da parte del 
paziente perché in questi casi l'intervento è 
molto meno invasivo. Se oggi possiamo realiz-
zare il Centro regionale di Protonterapia e 
acquistare attrezzature che costano milioni di 
euro è grazie al risanamento dei conti della 
sanità pugliese che abbiamo realizzato in que-
sti tre anni. I piani di riordino non fanno 
risparmiare soldi, ma mettono in condizione la 
sanità pugliese di spenderli dove servono». 

Lo ha detto il presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano annunciando la 
nascita del primo Centro regionale di Proton-
terapia, che avrà sede nell’Istituto Tumori 
“Giovanni Paolo II” di Bari. Alla conferenza 
sono intervenuti anche Giovanni Gorgoni, 
direttore generale dell’Agenzia regionale stra-
tegica per la Salute ed il Sociale della Regione 
Puglia, e Antonio Delvino, direttore generale 
dell’Istituto tumori di Bari. 

«Questa vicenda – ha aggiunto Emiliano – 
nasce dopo la telefonata di una signora di 85 
anni che un anno fa, chiamando direttamente 
sul mio cellulare mi disse che gli uffici dell’as-
sessorato non le autorizzavano il viaggio a 
Pavia dove si trova attualmente una di queste 

apparecchiature per la Protonterapia. La 
ragione era terribile perché, nelle regole di uti-
lizzazione di questo esame ad altissimo costo, 
c'era che l'esame poteva essere autorizzato solo 
a condizione che fosse in grado di salvare la 
vita del paziente. Laddove invece aveva la fun-
zione esclusiva di contenere la malattia, la 
spesa non poteva essere assicurata. Ci fu una 

Emiliano: «Investimento fondamentale per la lotta ai tumori, 
possibile oggi grazie a risanamento conti»

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II



discussione tra me e il funzionario. E ho deciso 
di cambiare quelle regole. La signora alla fine 
è andata a fare la terapia e dopo un anno sta 
continuando le cure e la sua vita. Ovviamente 
non basta forzare la mano nel singolo caso, 
bisogna imparare dal singolo caso. E così si è 
aperta un’ipotesi che fino a qualche anno fa era 
impensabile, perché questa apparecchiatura 
aveva un costo elevatissimo: aprire qui in 
Puglia un centro di Protonterapia. Abbiamo 
deciso di aprire una gara per acquistarla e 
soprattutto per avere qui a disposizione il team 

che la deve gestire per istruire poi i nostri tec-
nici». 

L’Irccs Oncologico di Bari rappresenta uno 
dei nodi cardine della rete oncologica pugliese, 
in quanto è sede della Consulta Oncologica 
Regionale, per la quale assicura le funzioni di 
segreteria, inoltre l’Istituto è stato individuato 
quale “Centro di Riferimento Oncologico 
Regionale” ed è sede della Unità di Coordina-
mento della Rete oncologica (UcooR), di cui è 
presidente il Direttore generale dell’ Oncolo-
gico. II bisogno in termini di radioterapia 
espresso dai pazienti residenti in Puglia si 
aggira intorno ai 2.300 ricoveri e alle 280.000 
prestazioni l’anno.  

Una quota di soggetti residenti trova riscon-
tro alla propria domanda fuori regione per una 
spesa in termini di mobilità passiva per radio-
terapia quantificabili intorno ai seimila euro 
annui, comprendendo ricoveri e prestazioni 
specialistiche. La letteratura scientifica sull’ar-
gomento ha acclarato che quota percentuale di 
tali pazienti di Radioterapia è eleggibile per un 
trattamento in Protonterapia. In conseguenza 
di tali valutazioni, la stima del fabbisogno effet-
tuato dall’A.Re.S.S. Puglia è tale da giustificare 
l’avvio di uno studio di fattibilità per la realiz-
zazione di un centro di protonterapia nella 
Regione Puglia.
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Ad illustrare il progetto di Protonterapia è stato Giancarlo 
Salomone, ingegnere e direttore dell’Area gestione tecnica 
e servizi informatici dell’istituto oncologico. 

«La protonterapia, o radioterapia con protoni, è un ra-
dioterapia di alta qualità, effettuata con protoni, invece che 
con raggi gamma, come avviene in quella tradizionale. A 
differenza dei raggi gamma (o raggi X o fotoni, come talora 
vengono impropriamente chiamati), che rilasciano la loro 
energia attraversando tutto il corpo umano e quindi non 
solo nella parte tumorale, i protoni, che sono particelle pe-
santi, cedono la maggior parte dell’energia al termine del 
loro percorso all’interno del corpo. Così, dosando la loro ener-
gia e quindi la profondità di penetrazione nel corpo, la mag-
gior parte della dose è impartita al tumore, mentre nessuna 
dose è impartita agli organi ancora più profondi, e una mi-
nima dose è impartita agli organi più superficiali. Quindi è 
una radioterapia che risparmia molto di più, di quella con-
venzionale, gli organi sani, a parità di effetto sulla massa 

tumorale. Lo studio di fattibilità dell’Irccs Oncologico ipo-
tizza la realizzazione di un centro all’interno del compren-
sorio sede dell’Istituto. L’ipotesi di planimetria del nuovo 
centro prevede la realizzazione di due sale per protonterapia, 
e tutti gli ambienti accessori per consentire lo studio clinico 
preliminare alla erogazione della prestazione. Il completa-
mento della attuale fase di studio ha lo scopo di permettere 
agli uffici regionali di attivare le successive fasi di ricerca 
della copertura finanziaria, da ricercare nell’ambito delle ri-
sorse comunitarie e nazionali». 

All’Istituto oncologico è stata realizzata una nuova “sala 
di attesa” per l’ambulatorio di Radioterapia. È stata realiz-
zata secondo i più recenti criteri di umanizzazione degli ospe-
dali, utilizzando materiali vicini all’esperienza domestica 
del paziente, con utilizzazione anche di accorgimenti in ma-
teria di acustica. Sono state anche utilizzate immagini ri-
prese dalla storia dell’arte italiana per caratterizzare gli am-
bienti.

COS’È LA PROTONTERAPIA 
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“IL DISTANZIOMETRO? 
AIUTA I GIOCATORI PATOLOGICI”

I
n una fase assai delicata per il mondo del gioco in 
Puglia, l’Eurispes ha presentato il rapporto sul “Gioco 
legale e dipendenze in Puglia”, realizzato nel quadro 
delle attività dell’Osservatorio Permanente su giochi, 
legalità e patologie. Uno studio che propone un’analisi 

dello stato dell’arte e degli orizzonti che si prospettano a 
breve, a seconda delle decisioni che verranno assunte fra 
sei mesi della legge regionale varata nel 2013 dall’ammi-
nistrazione Vendola, una simulazione degli effetti sull’oc-
cupazione dall’entrata in vigore del “distanziometro”, una 
rassegna della giurisprudenza sui temi del gioco in Puglia 
e sull’attività dei Comuni. 

In Italia il gioco d’azzardo – scrive Eurispes – è un fe-
nomeno diffuso e pervasivo che rappresenta la terza in-
dustria italiana per fatturato, dopo Eni e Fiat. Di Fronte 
alla forte crescita dei volumi complessivi, che si attestano 
negli ultimi anni intorno ai 100 miliardi, per una spesa 
(giocate-payout) di circa 20 miliardi, ma anche al molti-
plicarsi degli esercizi dedicati e di quelli generalisti che 
offrono gioco legale, nonché della pubblicità sui media, 
è cresciuta la percezione di una sorta di invasione che 
miscela elementi tradizionali al gioco attraverso lotterie 
istantanee e gli apparecchi (Awp e Vlt) e le sale scom-
messe. Nella ricerca, Eurispes ha fatto tesoro di alcuni 
“numeri” divulgati nei giorni scorsi dall’Istituto Superiore 
di Sanità: gli italiani che giocano sono circa 18 milioni e 
mezzo: di questi poco più di un quarto rientra nella cate-
goria del giocatore sociale, ovvero il saltuario e per puro 
divertimento: parliamo di quasi 13 milioni e mezzo di 
persone. I giocatori a basso rischio sono stimati in circa 

2 milioni, i “problematici” sono circa un milione e mezzo. 
Nell’ambito di questa categoria rientrano i “patologici” 
che però si possono definire tali solo nel momento in cui 
vengono presi in carico dalle strutture del sistema sani-
tario per una diagnosi da dipendenza patologica da gioco: 
in Italia sono 13mila le persone assistite dai dipartimenti 
delle Asl e rappresentano lo 0,87 dei giocatori “proble-
matici”. Un dato molto lontano da quello che Eurispes ri-
tiene essere quello reale.  

In riferimento alle competenze legislative e alle nor-
mative attuali nel settembre del 2017 si era giunti ad una 
intesa tra Governo e autonomie locali che avrebbe inteso 
riformare l’intero comparto attraverso la riduzione pro-
grammata di apparecchi da gioco (-35%) e la diminuzione 
dei punti vendita (-50%). L’intesa per essere attuata pre-
vedeva che le regioni modificassero le leggi precedente-
mente varate; cosa che non è accaduta generando caos e 

WEEKREGIONE

Quasi 9mila posti di lavoro in meno e circa l’80% di punti di offerta del gioco destinato a chiudere i battenti: 
è la stima dell’impatto occupazionale, calcolata da Eurispes, della contrazione dell’offerta del gioco legale in Puglia, 

qualora la legge regionale 43 del 2013 avesse piena attuazione ma la cui entrata in vigore 
è stata prorogata di altri sei mesi  durante l’ultimo Consiglio regionale

Gioco legale e dipendenze inPuglia: il rapporto dell’osservatorio 
sui giochi, legalità e patologie presentato a Bari da Eurispes 

Chiara Sambaldi
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per l’applicazione del distanziometro, il rischio di una 
quasi completa espulsione dell’offerta del gioco legale 
da molti territori.   

L’Eurispes ha calcolato sulla base di valutazioni og-
gettive di quanto avvenuto in Piemonte con l’applicazione 
del distanziometro che una piena applicazione della legge 
regionale in Puglia causerebbe la scomparsa dell’80 per 
cento degli “esercizi dedicati” e di quelli “generalisti”.  

 
QUANTI SONO GLI ESERCIZI DEL 
GIOCO PUBBLICO IN PUGLIA 

Ad oggi, sempre secondo il rapporto pubblicato da 
Eurispes, gli esercizi dedicati sono 856 ma è poi necessa-
rio prendere in considerazione l’indotto generato, le 
aziende di noleggio che gestiscono e manutengono gli 
apparecchi. Quindi il volume occupazionale complessivo 
supera le 15mila unità. Passando poi ai dati dell’economia 
generata dal gioco legale Eurispes ha calcolato che il 
gioco legale ha lasciato in Puglia nel primo semestre del 
2017 circa 242 milioni di euro e che quindi il valore terri-
toriale dell’economia generata dal gioco legale si attesta 
intorno al mezzo miliardo di euro.  

 
QUANTO È EFFICACE IL DISTANZIOMETRO? 

La distanza dai luoghi in cui è possibile giocare è un 
elemento influente nel determinare il comportamento 
dei potenziali giocatori ? Eurispes nel tentativo di dare 
una risposta sulla validità dello strumento del distanzio-
metro ha elaborato i recentissimi dati dell’Istituto Supe-
riore di Sanità che ha riscontrato le predilezioni dei gio-
catori sociali e di quelli problematici, relativo alla 
vicinanza o alla lontananza dei punti di giochi dall’abita-
zione e dal posto di lavoro, e il valore che le due categorie 
attribuiscono alla “riservatezza”. L?11,3 % dei giocatori 
“problematici” preferisce giocare in luoghi lontani da 
casa, contro il 2,5 % di quelli sociali, e il 10,7 % dei proble-
matici ha una predilezione per gli esercizi che garanti-
scono maggior privacy, rispetto all’1,5 % dei giocatori “so-
ciali”. Dunque il giocatore problematico ricerca luoghi 
lontani che garantiscono privacy e che in qualche misura, 
occultano la loro condizione dii giocatori. “Questi dati ci 
consentono di affermare che il distanziometro non mitiga 
la pulsione al gioco dei giocatori problematici e patolo-
gici, mentre può avere un effetto di dissuasione per quelli 
sociali” ha spiegato Alberto Baldazzi, coordinatore della 
ricerca.  

 
L’OPINIONE DEL PROCURATORE DE DONNO  

Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica di 
Brindisi e presidente del Comitato Scientifico Osserva-
torio Eurispes su giochi, legalità e patologie, commente: 
“Proibizionismo e para-proibizionismo altro non sono 

che l’anticamera del gioco illegale gestito dai settori ma-
lavitosi. “Alcune iniziative assunte dalle autonomie locali 
ed eccedenti il cosìdetto “spirito dell’intesa”, quali la ri-
proposizione sic et simpliciter dello strumento del di-
stanziometro e soprattutto la compressione degli orari 
giornalieri nei quali è possibile esercitare il gioco legale, 
certo inconsapevolmente producono il rischio di una ri-
presa dell’area della illegalità”.

Antonio De Donno



«Trascrizione, Analisi e Tratta-
mento del Segnale Intercet-
tato e Speaker Recognition in 
ambito forense” è il titolo del 

Master di Alta Formazione accreditato 
dal Consiglio Nazionale Forense orga-
nizzato da Adsum Bari, presentato 
presso il Comando di Polizia Munici-
pale del capoluogo pugliese. Al meeting 
sono intervenuti: Michele Palumbo, co-
mandante Corpo Polizia locale di Bari, 
Francesco Crocitto, generale di Brigata 
dell'Aeronautica Militare Italiana in Ri-
serva, Antonio Maria La Scala, avvocato 
penalista e docente LUM Libera Uni-
versità Mediterranea Jean Monnet, e 
Vito Gargano e Angela Lorubbio, rispet-
tivamente direttore e coordinatrice di 
Adsum Bari. Durante l'incontro è inter-
venuto, attraverso una conference call, 
Luciano Romito, direttore del Labora-
torio di Fonetica dell'Università della 
Calabria e del Laboratorio di Fonetica 
Forense dell'Universidad National de 
Rosario (Argentina) e uno degli esperti 
del settore più autorevoli in Italia non-

ché direttore scientifico del master. 
L'attività formativa nasce per rispon-

dere all'esigenza sempre maggiore di 
un realizzare un percorso di alta forma-
zione come trascrittore forense, esperto 
in analisi, editing e miglioramento del 
segnale intercettato, e in identificazione 
del parlatore per scopi forensi al fine di 
condurre affidabili analisi scientifiche 
su voci e suoni. L'incontro è stato anche 
l'occasione per accendere i riflettori 
sullo scenario legislativo attuale, sulla 
mancanza di un albo che regoli la figura 
professionale del perito fonico forense 
e di un organismo che certifichi l'attività 
del consulente tecnico. 

«L'utilizzo delle intercettazioni a 
scopo investigativo – ha dichiarato 
Francesco Crocitto, generale di Brigata 
dell'Aeronautica Militare Italiana in Ri-
serva – rimane ancora una delle tecni-
che di ricerca della prova più importanti 
e diffuse tra gli specialisti del settore e 
rappresenta un elemento chiave delle 
indagini. Per questo, è necessaria una 
formazione professionale per gli addetti 
all'ascolto e alla trascrizione dei nastri - 
che spesso hanno solo la licenza me-
dia». «Ascoltare, trascrivere e valutare 
– ha detto Antonio Maria La Scala, av-
vocato penalista di Bari – i contenuti di 
conversazioni telefoniche è un'attività 
molto delicata in quanto forme dialet-
tali, espressioni proverbiali, lingue stra-
niere, rumori di fondo, toni ironici e altri 
elementi di sottofondo possono rendere 
fuorviante il significato di un messag-
gio e, quindi, ribaltare un'ipotesi d'ac-
cusa o addirittura fare la differenza tra 
condanna o assoluzione». «Da uno stu-
dio effettuato qualche anno fa risulta 
che – ha detto Luciano Romito, direttore 

scientifico del Master – il 22% delle pe-
rizie foniche vengono effettuate utiliz-
zando metodi non scientifici. Il 35%, in-
vece, nonostante le giuste premesse 
teoriche, applicano male metodologie 
e procedure. Per effettuare corretta-
mente una perizia fonica sono necessa-
rie competenze linguistiche, dialettolo-
giche, di speech analysis, informatiche 
e altre. Ovviamente il riconoscimento 
economico da parte dei tribunali di ap-
pena quattro euro l’ora per un incarico 
così delicato non aiuta la formazione di 
figure professionali adeguatamente pre-
parate».
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SPEAKING RECOGNITION

QUANDO 
L'INTERCETTAZIONE 

È EQUIVOCA 
Presentata a Bari la prima edizione del Master 

di alta formazione per periti fonici forensi. 
A capo della direzione scientifica del corso organiz-
zato da ADSUM Luciano Romito, direttore del Labo-

ratorio di Fonetica dell'Università della Calabria, 
uno dei massimi esperti della materia in Italia



UN PORTALE 
DOVE 
DOMANDA E 
OFFERTA SI 
INCONTRANO 
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Èstato presentato a Palazzo di Città, 
“Bullismo e cyberbullismo: formare 
per sanare promosso dall’associa-

zione Mede@ Onlus, che dal 2016 porta 
avanti un progetto nazionale a contrasto 
del fenomeno con l’apertura di sportelli 
di ascolto antiviolenza di genere in di-
verse città italiane. L’articolazione del 
progetto nella città di Bari è stato illu-
strato da Francesco Longobardi, respon-
sabile nazionale Enti locali, delegato al-
l’apertura di sportelli istituzionali. 
L’assessorato al Welfare, già nei mesi 
scorsi in collaborazione con i centri ter-
ritoriali, ha avviato alcuni servizi e spor-
telli d’ascolto: «Riteniamo – ha sottoli-
neato l’assessore Francesca Bottalico – 
che per combattere questa nuova forma 
di violenza dilagante sia fondamentale 
anzitutto ascoltare tanto i ragazzi, sia 
gli autori che le vittime del bullismo, 
quanto i loro genitori e offrire un soste-
gno concreto alle scuole e alle agenzie 
educative». 

Il progetto metterà a disposizione 
degli utenti, fino al prossimo mese di 
giugno, 10 sportelli informativi, luoghi 
informali di ascolto che raccolgono le 
segnalazioni e le situazioni di disagio 
determinate dal bullismo: una sorta di 
‘antenne di prossimità’ con cadenza set-
timanale o mensile, a seconda delle esi-
genze dei soggetti che vorranno ospi-
tare l’iniziativa. Su richiesta degli attori 
sociali coinvolti nel programma, sa-
ranno promossi inoltre eventi tematici 
organizzati. Questa nuova azione si ag-
giunge al ventaglio di iniziative già pro-

grammate dall’Amministrazione in città, 
come ad esempio gli interventi avviati 
sul sostegno alla genitorialità, o all’unità 
di strada che presidia i principali luoghi 
di aggregazione giovanile. Nei prossimi 
mesi sarà avviato per la prima volta a 
Bari, in collaborazione con il tribunale 
dei Minori, l’ufficio gestione pacifica dei 
conflitti “nella convinzione che anche il 
bullo sia vittima della propria violenza, 
e che per superarla debba imparare a ri-
conoscerla, controllarla e a rielaborarla».  

«La sensibilità per i fenomeni di vio-
lenza rivolta ai bambini e agli adole-
scenti – ha spiegato Francesco Longo-
bardi – ha spinto l’associazione Mede@ 
a pensare ad un progetto di pronto aiuto 
alla vittima di bullismo e di riabilita-
zione e reinserimento del bullo stesso, 
sviluppato da un team di professionisti, 
avvocati, medici, psichiatri, psicologi e 
psicoterapeuti, preparati e specializzati 
professionalmente per affrontare queste 
problematiche, le quali, diventano sem-
pre più complesse intrecciandosi tra loro 
formando nuove violenze ancora più pe-
ricolose quando perpetuate dalla rete». 

“Bullismo e cyberbullismo: formare 
per sanare” prevede 10 sportelli di 
ascolto sul territorio del Comune di Bari 
da attivare nelle scuole, parrocchie e as-
sociazioni sportive, in luoghi, cioè, dove 
l’adolescente o anche il bambino accom-
pagnato da un adulto potrà rivolgersi 
per chiedere aiuto. Qui troverà acco-
glienza qualificata e personale specia-
lizzato che analizzerà il caso per la presa 
incarico dell’utente. 

UN PRONTO INTERVENTO PER 
BULLISMO E CYBERBULLISMO

Presentato il progetto dell’associazione mede@ onlus 
in collaborazione con l’assessorato comunale al Welfare

Nella sezione placement del portale 
Uniba.it, i neolaureati possono inserire il 
proprio cv e le imprese possono andare a 
caccia di professionisti 
di Antonella Fazio 

BULLISMO

Trentacinque imprese iscritte in poco 
più di qualche settimana. Ha un ap-
peal ben preciso il nuovissimo por-

tale dell'Università degli Studi di Bari che 
mette in rete domanda e offerta di lavoro, 
un modo per coniugare questi due mondi e 
fare sì che i neolaureati trovino presto 
un'occupazione. Accedendo dalla sezione 
placement della home page di uniba.it, 
davanti agli occhi degli studenti si apre 
una finestra fatta di vere opportunità, 
dove gli iscritti all'Ateneo del capoluogo 
pugliese possono trovare vere possibilità 
per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il 
servizio, assolutamente gratuito, include 
tutti i neolaureati di tutte le discipline che 
fanno parte dell'universo accademico ba-
rese fino a cinque anni indietro. Sul por-
tale, ogni studente potrà inserire il proprio 
curriculum, lettera motivazionale e, vo-
lendo, anche anche un video cv. Ma il servi-
zio non è unilaterale per gli studenti e cer-
tamente non è fine a se stesso: nella 
sezione placement anche le imprese pos-
sono registrarsi per andare a caccia della 
figura professionale di cui si ha bisogno. Il 
sistema provvederà a incrociare domanda 
e offerta e se le richieste coincidono, ecco 
che nasce l'opportunità lavorativa che può 
essere uno stage, un tirocinio o addirittura 
un contratto a tempo determinato o inde-
terminato.

LAVORO

L’assessore Francesca Bottalico
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«Siamo felici di annunciare l'arrivo 
degli sticker su WhatsApp». A 
scriverlo è il blog ufficiale della 

popolarissima applicazione di messaggi-
stica che parla di tempi brevi. «Saranno di-
sponibili su Android e iPhone nel corso 
delle prossime settimane» scrivono. 

«Che si tratti di una tazzina sorridente 
o di un disperato cuore infranto, gli sticker 
possono aiutare a esprimere emozioni o 
stati d'animo in modo più efficace rispetto 
alle sole parole». Per cominciare, spie-
gano, «forniremo pacchetti di sticker, 
creati dai designer di WhatsApp, e una se-
lezione, creata da altri artisti». 

Inoltre, «supportiamo pacchetti di 
terze parti per consentire a designer e svi-
luppatori di tutto il mondo di creare sticker 
per WhatsApp». «Chiunque potrà pubbli-
care la propria applicazione di sticker sul 
Play Store di Google o sull'App Store di Ap-
ple, dopodiché gli altri utenti potranno 
scaricarla e cominciare a inviare gli sticker 
direttamente da WhatsApp». 

Per inviarli in una chat, informano, ba-
sterà toccare «il nuovo tasto degli sticker e 
selezionare quello desiderato", mentre per 
"aggiungerne di nuovi sarà necessario uti-
lizzare l'icona '+'».

WHATSAPP, 
ARRIVANO 
GLI STICKER 

MONDO SOCIAL

U
na sola pillola per mettere al 
tappeto l'influenza. La Food 
and Drug Administration 
(Fda) statunitense ha appro-
vato il baloxavir-marboxil 

(Xofluza*) per il trattamento del-
l'influenza acuta non complicata nei 
pazienti di età pari o superiore a 12 
anni con sintomi che durano da 
massimo 48 ore. 

È la prima terapia antivirale con 
un nuovo meccanismo d'azione au-
torizzata negli Usa da 20 anni e la 
particolarità è che si tratta di un 
trattamento orale monodose. La 
sicurezza e l’efficacia di Xofluza* – 
evidenzia la Fda – è stata dimostrata 
in due studi clinici controllati ran-

domizzati su 1.832 pazienti in cui ai 
partecipanti è stato assegnato Xo-
fluza, un placebo o un altro tratta-
mento antinfluenzale antivirale en-
tro 48 ore dalla comparsa dei 
sintomi influenzali. 

In entrambi gli studi, i pazienti 
trattati con Xofluza hanno impie-
gato un tempo più breve per vedere 
alleviati i sintomi rispetto ai pa-
zienti che hanno assunto un pla-
cebo. Nel secondo studio, non c'è 
stata alcuna differenza nel tempo 
per alleviare i sintomi tra i soggetti 
che hanno ricevuto Xofluza e quelli 
che hanno ricevuto un altro tratta-
mento influenzale.

DAGLI USA VIA LIBERA 
ALLA PASTICCA 

“AMMAZZA INFLUENZA”

SALUTE E BENESSERE
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I
l territorio pugliese è da anni molto attento all’innovazione 
multidisciplinare in questo settore, come testimoniato 
dai numerosi progetti di ricerca portati a compimento e 
attualmente in corso, finanziati da misure regionali e na-
zionali, e dalla sempre maggiore presenza di aziende che 

specializzano i loro prodotti e servizi per applicazioni biome-
dicali e sono sempre più frequentemente alla ricerca di profili 
professionali adeguati. 

Già dal 2017, il Laboratorio di Informatica Industriale del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 
Politecnico di Bari, laboratorio accreditato dal SISTEMAPUGLIA, 
ha iniziato un interessante progetto sperimentale con il po-
liambulatorio Medica Sud s.r.l.. L’ambito specifico di questa 
collaborazione riguarda le malattie neurodegenerative e l’ana-
lisi degli aspetti motori e cognitivi che caratterizzano in parti-
colare, ma non solo, i pazienti affetti dal morbo di Parkinson. 
Il limite dell’indagine clinica e osservazionale, durante le tra-
dizionali visite neurologiche, spiegano i dott. Giacomo Losavio 
e Mariagrazia Di Vietro, rispettivamente Responsabile del Ser-
vizio di Neurologia e di Neurofisiopatologia e direttore sanitario 
di Medica Sud – è legato alla valutazione qualitativa, poten-
zialmente dipendente anche alla soggettività del clinico nel-
l’osservare e valutare le caratteristiche dei movimenti del pa-
ziente a cui è richiesto di compiere dei task specifici e dei gesti 
motori ripetitivi.  

Visivamente, infatti, non è possibile apprezzare con preci-
sione l’avvicinamento del dito indice al pollice (finger tapping), 
la velocità angolare della punta del piede che ruota, in posi-
zione seduta, con tallone a terra (foot tapping), il movimento 
frontale ripetitivo di posizionamento del dito indice sulla punta 
del naso (finger to nose), il cammino e il passo su alcune piat-

taforme sensorizzate, alcuni movimenti guidati di prono supi-
nazione del polso e della mano, ulteriori movimenti di flessione 
ed stensione di arti. Il team di ingegneri informatici e bioin-
gegneri opera sotto il coordinamento tecnico-scientifico del 
Prof. Bevilacqua, attualmente unico professore universitario 
di Bioingegneria in Puglia, docente di Bioinformatics and Big 
Data Analytics nel corso di laurea triennale in Ingegneria dei 
Sistemi Medicali, di Human Machine Interaction nei corsi di 
laurea magistrale di Ingegneria Informatica e dell’ Automazione 
del Politecnico di Bari, di Bioingegneria Elettronica e Informa-
tica del corso di laurea triennale di Tecniche di Neurofisiopa-

POLITECNICO E MEDICA SUD 
SPERIMENTAZIONE SUL PARKINSON

Anche in Puglia è possibile seguire un corso di laurea in Bioingegneria. 
Il prossimo anno i primi studenti del Politecnico di Bari conseguiranno l’importante traguardo di laurearsi 

nel corso di laurea triennale di Ingegneria dei Sistemi Medicali e subito dopo potranno proseguire i loro studi,  
sempre al Politecnico, iscrivendosi alla nuova laurea magistrale

M E D I C I N A



tologia e, da quest’anno, anche di Analisi del Movimento del 
corso di laurea di Medicina e Chirurgia della Scuola di Medicina 
dell’ Università degli studi di Bari. 

L’insieme dei sistemi progettati e realizzati dagli ingegneri, 
attualmente in fase sperimentale e in continua validazione, 
consente innanzitutto la acquisizione di filmati, e la successiva 
conservazione anche per analisi future, durante tutti gli stessi 
task specifici elencati in precedenza ed effettuati durante le 
tradizionali visite neurologiche. Successivamente, alcuni al-
goritmi di elaborazione di immagini consentono di estrarre 
dai filmati indici quantitativi affidabili, precisi e robusti relativi 
a parametri geometrici e cinematici come distanze, traiettorie, 
stabilità, fluidità o rigidità del movimento, velocità, accelera-
zioni e ritmi specifici, difficilmente apprezzabili con precisione 
dall’analisi visiva del neurologo. In fine, specifici algoritmi di 
Intelligenza Artificiale consentono di supportare i clinici per 
operare classificazioni robuste della severità della fenomeno-
logia patologica e della sua evoluzione in risposta anche a 
eventuali trattamenti farmacologici o sedute di riabilitazione.  

«Il sistema che abbiamo progettato e realizzato – conclude 
il Prof. Bevilacqua – ha alcune interessanti potenzialità in 
quanto utilizza telecamere a basso costo, è di semplice utilizzo 
per gli operatori, non comporta alcun carico aggiuntivo o di-
sagio al paziente durante la sua visita neurologica, e consen-
tendo di ottenere misurazioni precise e ripetibili potrebbe tro-

vare utilizzo per nuovi studi legati al monitoraggio clinico-far-
macologico o anche alla valutazione dell’efficacia di alcuni trat-
tamenti riabilitativi specifici da potersi erogare anche in regime 
di continuità assistenziale fra centri specializzati come Medica 
Sud e domicilio dei pazienti, con notevoli vantaggi per i pazienti 
e le loro famiglie. 

I primi risultati sperimentali, condotti su una coorte com-
posta da circa quaranta pazienti parkinsoniani seguiti dal Ser-
vizio di Neurologia di Medica Sud, sono promettenti e sono 
stati già oggetto di pubblicazioni internazionali che hanno de-
stato interesse nella comunità scientifica della Bioingegneria. 
Al momento, siamo interessati a diffondere queste ricerche, 
anche per cercare di estendere lo studio a un numero maggiore 
di pazienti. È infatti necessario validare questi primi risultati 
per proporre metodologie innovative in un prossimo futuro. 
Medica Sud centro polifunzionale e polispecialistico operante 
sul territorio da circa quarant’anni nel settore riabilitativo clinico 
e diagnostico sia in ambito ortopedico che neurologico, con il 
coordinamento della dottoressa Ilaria Tatò, fisiatra e coordina-
trice del progetto, nell’ottica di una medicina sempre più fun-
zionale e tecnologica si è mostrata particolarmente disponibile 
alla collaborazione con il reparto di Bioingegneria del Politec-
nico di Bari al fine di raggiungere delle sinergie finalizzate a 
rendere più gestibile le disabilità derivanti dalle patologie 
neurodegenerative».
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I
l consumo quotidiano di olio extravergine di oliva aiuta a 
prevenire e combattere i tumori intestinali. La scoperta è 
del gruppo di ricerca di Antonio Moschetta dell'Università 
degli Studi di Bari, grazie a uno studio sostenuto dall'As-
sociazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) i cui ri-

sultati sono pubblicati sulla rivista Gastroenterology. «L’olio 
extravergine di oliva – spiega Moschetta – è ricco di acido 
oleico, una sostanza in grado di regolare la proliferazione cel-
lulare. In studi preclinici abbiamo potuto simulare geni alterati 
e stati di infiammazione intestinale, dimostrando che la som-
ministrazione di una dieta arricchita di acido oleico è in grado 
di garantire notevoli benefici per la salute. Tali effetti positivi 
sembrano essere dovuti anche alla presenza dell'enzima SCD1 
nell'epitelio intestinale, che funziona quale principale regola-

tore della produzione di acido oleico nel nostro corpo». 
Nello studio i ricercatori hanno inattivato il gene che codifica 

per SCD1 e hanno dimostrato che in assenza di acido oleico 
nella dieta, e in condizioni di diminuita produzione endogena 
ad opera di questo enzima, si ha dapprima infiammazione e 
poi lo sviluppo di tumori spontanei dell'intestino. Se invece 
nella dieta si aggiunge acido oleico, conclude Moschetta, «si 
ripristina la normale fisiologia intestinale con riduzione del-
l'infiammazione e protezione contro la formazione dei tumori. 
Sfruttando le proprietà benefiche dell'acido oleico, in futuro 
sarà possibile ridurre l'insorgenza del tumore soprattutto nei 
pazienti con infiammazione intestinale o già precedentemente 
affetti da questa malattia, e rallentarne la crescita e migliorare 
i trattamenti antitumorali già in uso, potenziandone l'effetto».

L’OLIO D’OLIVA CONTRASTA 
I  TUMORI ALL’INTESTINO 

LA SCOPERTA DEL PROF. ANTONIO MOSCHETTA

R I C E R C A
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Orgoglio pugliese, il nostro “Am-
basciatore del Gusto” Pascal 
Barbato da San Marco in Lamis 
è stato accolto alla “corte” dello 
chef stellato Carlo Cracco nel 

ristorante “Carlo e Camilla in Segheria” 
a Milano per una cena di beneficenza. 

Il giovane imprenditore è stato tra i 
protagonisti dell’appuntamento con l’ec-
cellenza organizzato dall'Associazione 
Ambasciatori del Gusto per la raccolta 
fondi a favore del progetto “Fare For-
mazione”, indirizzato agli studenti del 
Centro di Formazione professionale Al-
berghiero di Amatrice. Lo abbiamo rag-
giunto mentre continua il suo tour come 
ambasciatore a Identità Golose, sempre 
nel capoluogo lombardo, all’indomani 
della cena di beneficenza. 

«Abbiamo portato il progetto ‘Pae-
saggio al dente’ a Milano, è piaciuto a 
tutti, – così commenta entusiasta Pascal 
Barbato – e quando anche 
Carlo Cracco ha espresso 
compiacimento per la nostra 
idea, sviluppata assieme ai 
designers Giulio Mandrillo, 
Chiara e Laura Pirro di DDuM-
studio, mi sono sentito orgo-
glioso del nostro lavoro e 
della terra che rappresen-
tiamo, la Puglia. Per me è 
stato un onore – così stigma-
tizza Pascal – essere nel go-
tha della ristorazione italiana. Per altro 
il fine era nobile, poter raccogliere fondi 
in favore della formazione dei ragazzi 
della scuola alberghiera di Amatrice». 

Portatore sano del suo vessillo di 
“qualità assoluta”, il poeta panettiere, a 
cui sono state dedicate pagine di riviste 
importanti come Millionaire, così defi-
nito per il suo eloquio colto e una laurea 
in lettere in tasca, si è occupato del cor-
ner del pane con la sua impresa Fulgaro 
panificatori dal 1890.Nella postazione 
curata con la sapienza del mastro for-

naio che dosa gli ingredienti con dovizia 
e amore, Pascal ha mostrato agli invitati 
oltre alle numerose specialità della sua 
produzione, anche i prodotti tipici della 
tradizione di un intero territorio.  

Un progetto innovativo elogiato 
dallo stesso “Mister Masterchef” 
Cracco quello proposto e realizzato da 
Barbato con i designers del DDuMstu-
dio, “il Paesaggio al dente” in cui design, 

cibo e paesaggio si in-
contrano dando vita al 
food scenografico. 
Vere e proprie instal-
lazioni da mangiare sia 
con gli occhi che con la 

bocca che raccontano territori a metà 
tra i mondi dell’infanzia, dell’onirico e del 
gusto. Così Milano ha incontrato la no-
stra regione, in una sorta di “Sky bread”, 
uno skyline fatto di pane e bontà, tra 
grattacieli e case bianche di Puglia, città 
e campagna. 

Tantissime le leccornie protagoniste 
nella metropoli meneghina firmate dal 
baffo più celebre del Gargano: fiammi-
feri, carte, renardini, pollicini ed ovvia-
mente sua maestà il pane. Il mastro for-
naio di San Marco in Lamis era 
comunque in ottima compagnia: insieme 
al padrone di casa, lo chef Carlo Cracco, 
e Luca Pedata, chef resident di Carlo e 
Camilla in Segheria, c’erano gli altri Am-
basciatori del Gusto provenienti da 
tutta Italia con le loro creazioni: Corrado 
Assenza (Caffè Sicilia Noto), Cesare 
Battisti ( Ratanà), Riccardo Camanini 
(Lido 84), Andrea Graziano con Vittorio 
e Saverio Borgia (FUD Bottega Sicula), 
Franco Pepe (Pepe in grani), Marta Sca-
labrini (Marta in Cucina).

Il senso di Pascal Barbato per il gusto
La buona Puglia a Milano, 

il mastro fornaio di 
San Marco in Lamis dallo 

chef Carlo Cracco per 
beneficenza nel gotha 

della ristorazione italiana

GASTRONOMIA

Pascal Barbato è stato accolto alla “corte” 
dello chef stellato Carlo Cracco 

nel ristorante “Carlo e Camilla in Segheria” 
a Milano per una cena di beneficenza



In molti avranno pensato ad Antonio 
Cassano quando domenica scorsa 
contro il Locri l’ex foggiano ha inter-
cettato la sfera e con un colpo di 
tacco l’ha portata in avanti per ef-

fettuare l’assist vincente all’indirizzo di 
Pozzebon. Un gesto tecnico paragona-
bile a quello di Fantantonio, tanto bello 
quanto efficace.  

E Cassano ha messo a sedere Blanc 
dell’Inter, mentre Floriano ha beffato la 
retroguardia di una squadra di serie D, 
ma la classe è la stessa. Il Bari torna a 
sorridere con il rientro di Roberto, l’ala 
sinistra made in Germania che ha la 
sua forza nel piede destro, ma ha dimo-
strato di poter fare ciò che vuole anche 
con il piede sinistro. Quando Gianluca 
Grassadonia ha rinunciato al suo estro, 
i tifosi del Foggia non l’hanno presa 
bene, vuoi perché il club rossonero non 
ha un calciatore con le stesse caratte-
ristiche, vuoi perché a Floriano sono le-
gati i ricordi di una promozione 
memorabile: quella che ha riportato i 
satanelli in serie B dopo 19 anni. Bene 
ha fatto il trio Giuntoli, Pompilio, Scala 
con la benedizione della famiglia De 
Laurentiis a corteggiarlo, convincen-
dolo a rinunciare al suo “status” di pro-
fessionista per sposare la “causa” Bari. 

Nato il 14 agosto del 1986, segno 
zodiacale leone, aggressivo sulla fa-
scia, salta l’uomo come pochi ed ha la 
freschezza fisica di un ragazzino. Con 
quattro primavere in meno di Antonio 
Cassano, talento che ha già dato l’ad-
dio al calcio, l’esterno biancorosso ha 
invece ancora tanto da dare allo sport 
piu’ bello del mondo. Sarà anche un 
caso, ma il momento opaco della squa-
dra di Cornacchini è coinciso con la 
condizione fisica non ideale di Flo-

riano. 
Brevilineo, veloce, tatticamente in-

telligentissimo, il n. 7 barese farebbe la 
differenza anche in serie B. Oltre a 
Brienza il club biancorosso ha un altro 
big da coccolarsi e la 
cosa positiva è 
che l’ex ros-
sonero ga-
rantisce la 
sua pre-
senza per 
tutti i novanta minuti.  

Floriano e Cassano, un para-
gone all’insegna della fantasia, en-
trambi mettono gli attaccanti 
nelle condizioni di poter segnare. 
Per Antonio, però, dobbiamo usare 
il passato per Roberto possiamo 
usare il presente e se vogliamo 
anche il futuro tempo che i tifosi 
preferiscono dopo l’estate piu’ tri-
ste della storia del club bianco-
rosso. Tocca ripartire, 
dimenticando definitiva-
mente Antonio Cassano e 
pensando al furetto Ro-
berto Floriano.

Da Floriano a Cassano
Floriano come Cassano. Il paragone non fa solo rima, ma rende 
soprattutto l’idea di come il gioco dell’ex furetto del Foggia 
possa illuminare la manovra della squadra biancorossa 
di Claudia Carbonara 

SPORT CALCIO

L’Adriatico38



L’Adriatico 39

Il riscatto è stato immediato. Vin-
cere così è ancora più bello. Sta-
volta l’Happy Casa Brindisi ha 
rispettato i pronostici della vigilia. 
Nel modo migliore. Violando il Pala-

Carrara di Pistoia con una partita quasi 
perfetta. Condotta dall’inizio alla fine e 
conclusa con un ampio 74-90. 

Si giocava contro l’ultima in classi-
fica, ancorata ad una pesante quota 
zero. Ma i toscani non hanno regalato 
nulla: hanno tenuto testa agli adriatici 
fino a metà gara, giungendo addirittura 
a -1 (49-50) al rientro dagli spogliatoi 
dopo il primo tempo e mantenendosi a 
ridosso degli avversari per l’intero 
terzo quarto. Stavolta, però, l’onda 
lunga brindisina non si è arrestata. Gli 
uomini di Frank Vitucci hanno coronato 
una prestazione imperiosa con un ul-
timo periodo di predominanza asso-
luta (parziale di 17-29) conquistando 
sul tabellone il +16 di fine gara. Tanti i 
protagonisti del successo: a partire da 
Gaffney che ha guidato il gioco con 
maestria mettendo subito a segno, nei 
primi dieci minuti, ben cinque assist. 

Brown non ha fatto mancare il pro-
prio eccellente apporto a canestro fre-
giandosi della palma di miglior 
realizzatore del match: il 9/10 sul tiro 
da 2 dimostra un talento da cecchino 
quasi infallibile. Eccellente anche la 
prova di Clark, fermo a quota 17. 

Ma è stata la rosa al completo a 
svolgere in pieno il proprio dovere: si 

distingue, ad esempio, l’ottimo Wojcie-
chowski, autore di 11 punti, sempre de-
cisivo pur partendo dalla panchina. Allo 
stesso modo sono risultati utili anche 
Moraschini e Rush, perfettamente in 
grado di dare una mano e consolidare il 
risultato. 

La classifica, adesso, è tornata a 
sorridere: l’Happy Casa Brindisi, grazie 
al primo successo esterno della sta-
gione, si è ritagliata una promettente 
posizione di metà classifica a quota 4, 
esattamente equidistante da testa 
(Venezia e Milano con 8 punti) e coda 
(Trento e Pistoia senza punti). 

Il difficile viene ora, con un altro in-
contro insidioso da affrontare davanti 
al pubblico amico del PalaPentassu-

glia: domenica 4 arriverà l’ora della Red 
October Cantù, seconda in graduatoria 
a quota 6. 

Brindisi, però, ha recuperato la fi-
ducia necessaria per conquistare un 
successo prestigioso, come conferma 
il tecnico Vitucci. «Abbiamo vinto su un 
campo difficile come Pistoia – ha spie-
gato – con una larghezza di punteggio 
superiore alle attese. È stata una sod-
disfazione importante: la nostra squa-
dra, per vincere, deve sempre 
profondere molta energia e prestare 
attenzione alle cose che fa. Siamo tor-
nati a Brindisi con la giusta umiltà e 
con la serenità di chi ha imboccato la 
direzione giusta in vista delle prossime 
partite».

SPORT BASKET

L’ 
diventa corsara
Ottima prestazione di Brown e Clark. Domenica 
arriva al PalaPentassuglia il Cantù

Primo successo esterno in campionato per gli adriatici 
sul parquet di Pistoia (74-90)



Il presidente e il vice presidente 
della commissione Sport del Co-
mune di Bari, Giuseppe Cascella e 
Filippo Melchiorre, accompagnati 
dal consigliere Antonio Mariani, 

hanno incontrato presso gli uffici del 
Comitato Regionale Puglia della Lega 
Nazionale Dilettanti il presidente Vito 
Tisci al centro dell’incontro istituzio-
nale lo stato di salute del calcio a Bari 
e provincia.  

Vito Tisci si è detto particolar-
mente soddisfatto degli ottimi rap-
porti con l’amministrazione comunale 
di Bari e del proficuo confronto con la 
commissione Sport: un’ulteriore con-
ferma dell’attenzione verso le dinami-
che che regolamentano 
l’organizzazione della attività della 
Lega. La Commissione Sport ha elo-
giato il lavoro svolto fin qui dal Comi-
tato Regionale della Lega dilettanti, 
sottolineando l’impegno quotidiano di 
Vito Tisci nella promozione della pra-
tica sportiva fra i più giovani. 

«Vogliamo ringraziare il presidente 
e tutto il suo staff – ha commentato 
Giuseppe Cascella – per il lavoro 
svolto con professionalità e compe-
tenza a vantaggio del nostro territorio. 
Tisci svolge questo incarico con pas-
sione da sempre, mettendo quotidia-
namente al servizio del calcio 
dilettantistico e giovanile la sua com-
provata esperienza e tutte le compe-

tenze maturate nel corso degli anni».  
Filippo Melchiorre ha posto l’atten-

zione sulla centralità dei settori giova-
nili nell’organizzazione delle società 
sportive baresi: «Vito Tisci – ha detto – 
rappresenta un fiore all’occhiello della 
nostra comunità. L’attività di impulso 
della Lega nei confronti dei settori Gio-
vanile e Scolastico, attraverso la cre-
scita e la formazione di migliaia di 
nostri ragazzi, costituisce un patrimo-
nio da valorizzare».

Tisci (FIGC): 
«Promuovere la pratica 
sportiva fra i giovani»
La commissione Sport incontra il presidente del Comitato 
Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti della Figc

SPORT

L’Adriatico40

Vito Tisci



L’Adriatico 41

Passa agli archivi la 6a edizione 
della Bari21 Half Marathon che 
sarà ricordata per il forte sci-
rocco che l'ha caratterizzata. Il 
vento, che ha imperversato su 

Bari sin dalle prime ore del giorno, non 
ha rovinato la festa dei tantissimi run-
ner che ormai hanno eletto questa 
mezza maratona come punto di riferi-
mento del calendario agonistico citta-
dino e della Puglia tutta. 

Le raffiche hanno semmai influito 
sulle prestazioni degli atleti che hanno 
dovuto faticare un po' di più del previ-
sto per completare il percorso per so-
lito velocissimo di questa 
manifestazione. Mezza maratona e 
non solo visto che in diversi hanno le 
scelto le prove più brevi: la 10 km e la 
Bridgestone Bari Five, la 5 km non 
competitiva dedicata a podisti alle 
prime armi, famiglie e a chi, più in gene-
rale, ha voluto condividere una matti-
nata di sport. 

A vincere la prova regina sui 21,097 
km i protagonisti più attesi: Giovanni 
Auciello, atleta in forza al gruppo spor-
tivo dell'Esercito, e Valeria Straneo, 
campionessa italiana in carica di 
mezza maratona e stella della mara-
tona azzurra. «Con questa iniziativa 
che si va consolidando anno dopo anno 
– ha spiegato Pietro Petruzzelli – l’am-
ministrazione persegue l’obiettivo di 
unire i cittadini appassionati di podi-

smo e runner professionisti, per-
ché è sempre un bello spettacolo 
vedere migliaia di baresi indos-
sare tuta e scarpette e mettersi a 
correre. In questa edizione della 
gara è stata associata anche una 
campagna di sensibilizzazione al 
corretto smaltimento dei rifiuti in pla-
stica con l’invito rivolto ai runner a si-
stemare correttamente bottigliette e 
altri scarti nel cassonetto giusto: per il 
futuro l’obiettivo è quello di organiz-
zare gare che non pre-
vedano l’utilizzo di 
plastica».

Bari21 Half Marathon 
vento di passioni

SPORT MARATONA

Auciello (Esercito) e Straneo (Laguna Running) vincono la sesta 

edizione della mezza più amata di Bari. Il tracciato degli atleti 

tra Bari Vecchia e il Lungomare. Tante formule di gara tra prove 

competitive e non, con la novità della Bridgestone Bari Five. 

Presenti alla partenza la campionessa Valeria Straneo 

e gli atleti del Gruppo Sportivo Esercito Auciello e Trentadue



La squadra di tennis dell’Angiulli 
Bari, impegnata nel massimo 
campionato nazionale, si è pre-
sentata alla città. Nella Sala 
Giunta del Comune di Bari il 

team angiullista si è mostrato come 
un’eccellenza dello sport pugliese con i 
propri ambiziosi campioni. L’evento de-
dicato al tennis di serie A1, che ha 
avuto tra i protagonisti i campioni, An-
drea Pellegrino, Danilo Petrovic e An-
dres Ciurletti, ha preceduto di un 
giorno l’esordio interno dell’Angiulli. In-
fatti, domenica 21 ottobre scorso, la 
formazione barese capitanata da Ro-
berto Capozzi e Vito Calabrese è stata 
capace di sconfiggere la favorita Ten-
nis Club Italia Forte dei Marmi di Vo-
landri, Lorenzi, balzando così in testa 
alla classifica. 

«Provo grande compiacimento – 
spiega il presidente dell’Angiulli, Rug-
giero Rizzitelli – nel poter dire che la 
nostra serie A di tennis rappresenta 
una delle pochissime realtà sportive 
baresi ai massimi livelli. Per questo rin-
grazio l’Accademia Tennis per la qualità 
tecnica del loro lavoro, che unita alle 
nostre capacità organizzative, per-
mette questo spettacolo. Con l’Accade-
mia tra l’altro abbiamo concluso un 
nuovo accordo ventennale, che sanci-
sce l’inizio di un nuovo percorso con-
giunto». 

Quello italiano, riservato a 16 squa-

dre, è tra i tornei più difficili e impegna-
tivi del circuito internazionale e per 
questo frequentato dai migliori gioca-
tori italiani e stranieri. L’Angiulli dovrà 
vedersela con un lotto di contendenti 
di tutto rispetto. La formazione del ca-
poluogo è presente nel girone numero 
3, dove inizialmente affronterà anche i 
rivali del Tennis Club Palermo 2. «Non 
sarà facile per noi – dice il capitano 
Vito Calabrese –. Ci siamo ritrovati in 
un girone molto difficile e avremo un 
compito molto arduo. Ci siamo sicura-
mente rinforzati rispetto alla scorsa 
stagione, ma un campionato come que-
sto si gioca su almeno sei giornate e 
sono tanti i fattori che concorrono al ri-
sultato finale». «Come sempre – conti-
nua il collega Roberto Capozzi – 
scenderemo in campo per fare bella fi-

gura, ma non sarà una passeggiata. Il 
nostro obiettivo di inizio stagione ri-
mane sicuramente la salvezza e la per-
manenza nella serie. Daremo tutto 
come sempre, il resto lo farà il campo».  

Tante le new entry tra le fila della 
squadra di via Cotugno: il davisman un-
gherese Attila Balazs, numero 183 del 
ranking ATP, il serbo Danilo Petrovic 
(228 ATP) anche lui titolare in Davis ed 
il croato Nino Serdarusic (214 ATP). A 
turno vestiranno la maglia di numero 
uno e con loro nel quartetto dei singo-
laristi il next gen di casa, Andrea Pelle-
grino, numero 353 ATP, l’italo-argentino 
Andres Ciurletti (2.4), il peruviano Dui-
lio Beretta (2.4), i gemelli Luca e Gianni 
Narcisi (2.4), Nicola Pipoli (2.5) e la ma-
tricola 15enne, Benny Massacri (2.7).

L’Angiulli Bari 
presenta le sue 
eccellenze baresi
Presentato durante una cerimonia 
Palazzo di Città il team del capoluogo

SPORT TENNIS

L’Adriatico42



AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO DI UNA EXECUTIVE LOUNGE 
DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI BARI, IN REGIME DI SPONSORIZZAZIONE 

 
1. Oggetto della procedura e informazioni generali 
Aeroporti di Puglia S.p.A., società concessionaria dell’Enac, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla indivi-

duazione di soggetti privati, Imprese e Società costituite in qualunque forma, per la realizzazione dell’allestimento di una executive 
lounge dell’aeroporto internazionale di Bari, quale area dedicata ad attività commerciale del gestore aeroportuale per l’utenza, in re-
gime di sponsorizzazione. 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti in possesso di comprovata e qualificata 
esperienza nel settore della produzione e commercio di arredi fissi e di imbottiti e nel settore della progettazione e realizzazione di alle-
stimenti. 

Aeroporti di Puglia intende realizzare una executive lounge di circa 200 mq, in area imbarchi, dedicata ai passeggeri in attesa, non-
ché ai clienti dello stesso operatore che provvederà all’allestimento personalizzato in un contesto di grande pregio, confortevole ed 
esperienziale che rappresenti un felice connubio tra marketing culturale e business, con particolare riferimento al territorio di Puglia e 
Basilicata.  

Aeroporti di Puglia si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà successivamente inviata la lettera di invito a presentare la 
formale offerta tecnica per l’allestimento. 

I soggetti interessati, devono presentare una relazione tecnica costituita da un lay out distribuitivo delle aree e da un rendering ar-
chitettonico di particolare pregio qualitativo, che preveda altresì l’utilizzo di complementi di arredo di design, ivi compresa la sistema-
zione di una piccola area a verde, attigua alla lounge in questione, sulla base della planimetria allegata al presente avviso e disponibile 
sul sito www.aeroportidipuglia.it nella sezione “Società Trasparente” – “Bandi di gara e Contratti”. 

A fronte dell’allestimento personalizzato della lounge, sarà consentito all’operatore l’utilizzo degli spazi interni alla medesima, al 
fine della promozione e sponsorizzazione della propria azienda e/o di altri operatori ad essa collegati.  

Sarà consentito altresì l’accesso nella lounge dei propri clienti. 
L’operatore al quale sarà affidato l’allestimento della lounge dovrà garantire adeguati standard di qualità e design dei materiali, 

delle finiture e dei complementi di arredo. 
La durata del contratto è fissata in un termine minimo di 3 anni, in funzione della proposta progettuale presentata, per la quale il 

concorrente dovrà formulare specifica richiesta motivata in ordine alla durata contrattuale. 
 
2. Requisiti per la partecipazione alla procedura 
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti privati, Imprese e Società costituite in qualunque forma, in possesso dei seguenti 

requisiti: 
- requisiti di ordine generale di cui all’allegato A) al presente Avviso, scaricabile dal sito www.aeroportidipuglia.it. 
- iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA per l’attività coerente con l’oggetto del servizio; 
- comprovata e qualificata esperienza nel settore della produzione di arredi fissi ed imbottiti e nel settore della progettazione e rea-

lizzazione di allestimenti. 
Al fine di permettere la più ampia partecipazione, è consentita la partecipazione in associazione di più soggetti privati, Imprese e 

Società, anche di diversi settori. 
 
3. Modalità e termini di partecipazione alla procedura 
La manifestazione d’interesse, la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui sopra, e la relazione tec-

nica, dovranno essere corredate dalla fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante della società e dovranno pervenire 
entro e non oltre il 30.11.2018 alle ore 12.00 a mezzo posta certificata, all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it e dovrà 
riportare nell’oggetto della pec la seguente dicitura:  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO DI UNA EXECUTIVE LOUNGE DELL’AEROPORTO IN-
TERNAZIONALE DI BARI, IN REGIME DI SPONSORIZZAZIONE. 

Il presente Avviso non è in alcun modo impegnativo per Aeroporti di Puglia S.p.A., la quale si riserva la più ampia autonomia circa 
qualsivoglia decisione da adottare al riguardo e non comporta alcun impegno od obbligo. 

Gli interessati, con la manifestazione di interesse, acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 
Europeo 679/2016 - GDPR, per tutte le fasi procedurali.  

 
Si precisa che i soggetti interessati per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun ti-

tolo, pretesa, preferenza in ordine all’affidamento. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Procuratore di Aeroporti di Puglia SpA 

Marco Franchini 
 
All.: c.s. 
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➲ "La musica fa crescere i pomodori" è il ti-
tolo di un nuovo concerto diretto dal mae-

stro Peppe Vessicchio che sarà presentato, il 5 
novembre, nel Teatro Verdi di Brindisi per l'inau-
gurazione della stagione. Si tratta – ricorda una 
nota - di uno spettacolo “originalissimo” nel quale 
il direttore, protagonista assieme al suo ensem-
ble I Solisti del Sesto Armonico, disegnerà magi-
che traiettorie musicali spaziando dalle arie di 
Vivaldi alle hit fusion dei 'Weather Report' alle 
colonne sonore da film di Ennio Morri-
cone, dalla musica senza tempo di Do-
menico Modugno alle canzoni di 
Sanremo che hanno consegnato Ves-
sicchio alla storia del Festival, fatta di 
24 anni di frequentazioni e collabora-
zioni di riguardo (Zucchero, Gino 
Paoli, Elio e le storie tese, giusto per 
citarne alcuni).  

I componenti del 'Sesto Armo-
nico' sono: Gennaro Desiderio 
(primo violino), Zita Mucsi (se-
condo violino), Nico Ciricugno 
(viola), Zsuzsanna Krasznai (vio-
loncello), Igor Barbaro (contrab-
basso), Pierpaolo Bisogno 
(percussioni) e Toni Loderini 
(fisarmonica). Alessandro 
Tomei (sax), Fabio Gianolla 
(fagotto) e Angela Cosi 
(arpa); Giacinta Nicotra, 
Rosa Martirano e Teresa 
Italiano (voci); Simona 
Gandòla (artista 
della sabbia).

Con Vessicchio la 
musica fa crescere

Il concerto inaugura 
la stagione al Verdi di Brindisi

i pomodori
MUSICA

Giuseppe 
Vessicchio
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➲ L’amore nei confronti di un figlio poco bril-
lante, la scorciatoia come unica via per la so-

pravvivenza, un ritratto a tinte grottesche 
estremamente attuale della società italiana che 
fa convivere ridicolo e tragico. 

“UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO”, adatta-
mento per le scene curato dal drammaturgo Fa-
brizio Coniglio del romanzo di Vincenzo Cerami 
che ispirò il capolavoro di Mario Monicelli, venerdì 
16 novembre (ore 21) inaugurerà la stagione 2018-
19 del Teatro Palazzo di Bari, diretta da Titta De 
Tommasi. Nei panni di Giovanni Vivaldi, l’impie-
gato pubblico alla soglia della pensione con il 
sogno di sistemare il figlio neodiplomato Mario, 
c’è un grande interprete di cinema, tv e teatro 
come Massimo Dapporto, in grado di dare grande 
umanità al protagonista, impersonato sul grande 
schermo da Alberto Sordi.  

La peculiarità del romanzo è la vena grottesca 
- ripercorsa nell’adattamento di Fabrizio Coniglio 
- con cui Cerami descrive le umili aspirazioni del 
protagonista Giovanni, il borghese piccolo pic-
colo. 

Un testo tragicomico, nella prima parte piena 
di momenti di autentica comicità, che rappre-
senta un’autentica autobiografia dell’Italia del 
post-boom economico. Le aspirazioni al posto 
fisso per il poco brillante Mario e la ricerca dispe-
rata di una raccomandazione sembrano far parte 
del bagaglio di ogni italiano. Aggirare le regole di 
convivenza democratica è avvertito dalla nostra 
società “come qualcosa di necessario per soprav-
vivere: forse, in fondo, non crediamo più nella pos-
sibilità di essere tutti uguali di fronte alla legge e 
nelle pari opportunità di emancipazione sociale 
ed economica”, come scrive il regista Fabrizio Co-
niglio. 

Quando i desideri di Giovanni e di sua moglie 
Amalia stanno per concretizzarsi, una tragedia si 
abbatterà sulla famiglia, trasformando per sem-
pre la vita del protagonista.

Al Teatro Palazzo di Bari 
Un Borghese piccolo piccolo

Dal romanzo di Cerami, Mario Monicelli nel 1977 
trasse una delle sue pellicole più memorabili, 
da molti considerato l’atto conclusivo della 

commedia all’italiana: il film fu in concorso al 
30° festival di Cannes e si aggiudicò tre David 

di Donatello e quattro Nastri d’Argento

SPETTACOLI



Italia intera si è dovuta piegare alle condizioni 
metereologiche che hanno messo in ginocchio 
città e comuni. Numerosi i danni registrati, an-
che di rilevante entità. Venezia è caratterizzata 
dall’acqua alta, un innalzamento del livello ol-
tre quello del mare dovuto all’incrocio di maree 
e venti sfavorevoli. Nello scorso week end si è 
verificata la quarta acqua alta più potente della 
storia con gran parte del centro storico som-

merso, vaporetti sospesi e Piazza san Marco sgomberata. 
Solo cinque picchi di alta marea superiori al metro e 50 si 
registrano storicamente. 

Il record di 194 cm della grande acqua alta è avvenuto 
nel 1966, a seguire i 166 cm del dicembre 1979, i 158 cm del 
febbraio 1986, i 156 del dicembre 2008 e i 151 del novembre 
1951. L'ultima acqua alta vicina ai 150 si era avuta l'11 no-
vembre 2012, 149 centimetri. Abbiamo perlustrato la zona 
– ci trovavamo lì in occasione della Biennale dell’Architet-
tura - e il dato rilevato è che l’acqua alta non è poi un disa-
gio… almeno non per i negozianti delle zone maggiormente 
colpite. Ebbene sì, i negozianti di Piazza San Marco, che nei 
giorni scorsi ha raggiunto livello di 150 cm nei momenti di 
picco, vengono integralmente indennizzati dal Comune e 
anche profumatamente e con una certa celerità. Questo 
spiega il perché l’affitto o l’occupazione del suolo pubblico 
della stessa piazza, con le famose sedie ed orchestrine, rag-
giunga quote stellari.  

Insomma Venezia, patria indiscussa della cultura e delle 
arti, è anche maestra dell’eccellenza nella gestione del tu-
rismo e del marketing annesso! Impazza la vendita di copri 
scarpe colorati, lievitano passerelle e si the show must go 
on. 
 
La Biennale 

Venezia non delude le aspettative. Certamente le altre 
biennali, come arte, teatro e cinema, sono più “alla portata 
di tutti”. La mostra “freespace” consente allo spettatore di 
immergersi in un mondo fatto di stili, di culture e di design 
provenienti da tutto il mondo, sebbene sia comprensibile 
a tutto tondo solo dagli addetti ai lavori. A noi comuni mor-
tali non ci resta che estasiarci dalla bellezza della commi-
stione di storie, avanguardie. Il contesto è meraviglioso. 
Consigliamo a tutti coloro che in questi giorni e fino al pros-

simo 25 novembre si recheranno a Venezia, di visitare i giar-
dini e l’arsenale. Mentre il Palazzo Ducale subiva un blac-
kout, migliaia di turisti hanno potuto ammirare la laguna e 
le sue bellezze. E’ stata dura anche per gli atleti che hanno 
partecipato alla Venicemarathon, giunta alla 33/a edizione 
e in partenza da Stra. Il tratto finale della maratona sarebbe 
dovuto passare per piazza San Marco, che però a causa 
della marea sostenuta era allagata. Il percorso è stato è 
stato spostato lungo la Riva degli Schiavoni e Riva dei Sette 
Martiri, dove si trovava il traguardo. Sono oltre 13.000 i par-
tecipanti provenienti da 67 nazioni differenti, che hanno 
stupito i turisti con una prova di resistenza ineccepibile. Di 
fronte alla pista, una chiesa di San Giorgio che ricordava, 
sebbene il cattivo tempo, alcune scene di “Venezia la luna 
e tu” con Alberto Sordi e Nino Manfredi.

Week-end con l’acqua alta 
VENEZIA, LA LUNA E TU

di Maria Federica Dimantova
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