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U
n cantiere voluto dal 2002 quando la Regione Pu-
glia era governata dal centrodestra di Raffaele 
Fitto. Per finire ai giorni nostri con un cantiere an-
cora in fase di completamento, con parte degli uf-

fici funzionanti e l’altra parte quella più hollywoodiana e da-
gli effetti speciali dove troverà posto il parlamentino 
regionale. La storia, come tutte le storie di questo Sud, det-
tata dal principio dell’amarezza, è quella di una costosissima 
sede i cui costi (alcuni davvero osceni) sono lievitati non di 
poco nel corso di oltre un decennio, a suon di varianti e di re-
visione prezzi.  

L’effetto prodotto è stato quello del lievito che fa ingras-
sare persino le placche delle prese elettriche e le controsoffittature in cartongesso. Ma cosa volete, 
il costo della vita aumenta e quindi bisogna allineare i prezzi mentre il tempo passa, contraria-
mente agli stipendi di impiegati e operai. Quelli sì che restano sempre al palo. Le cifre, quelle reali 
o quelle sparate a vario titolo rientrano tutte in un grande effetto illusionistico: sono contese sia da 
una parte, e cioè dal lato della maggioranza, che dalle opposizioni. Queste ultime invitate a nozze 
dopo una ingloriosa scivolata con annessa figuraccia mediatica rimediata nel corso della trasmis-
sione di Gilletti su La7. Sono stati questi gli ingredienti per dare origine nell’immaginario collet-
tivo e non solo, l’idea di una Puglia diventata “sprecopoli” nazionale. 

Nel frangente, prima che la Procura accenda i riflettori, nelle pagine interne del nostro settima-
nale abbiamo riportato alcuni stralci di una nota che i tecnici dell’Ente inviarono nel luglio scorso 
al governatore Emiliano dopo la prima reprimenda grillina. Nella minuziosa relazione gli inge-
gneri smentivano l’incremento dei costi complessivi di una sede faraonica, elencando nel dettaglio 
elementi e particolari tecnici a strenua difesa del loro operato e dunque dell’Ente. Insomma una 
difesa d’ufficio che alla luce degli ultimi accadimenti meriterebbe maggiore attenzione. Probabile 
che di quella nota il governatore ne abbia fatto carta straccia o l’abbia dimenticata in qualche cas-
setto se nei giorni scorsi, dopo l’ulteriore incursione pentastellata ha deciso di nominare una com-
missione tecnica chiamata a valutare i costi delle forniture e quindi eventualmente a sospenderle. 

Queste notizie, alla pari del costo esorbitante di una singola plafoniera pari a 630 euro circa, of-
fendono i pugliesi che in questo momento più che attivi dovrebbero essere reattivi. È una cifra che 
umilia e offende la dignità della gente e dei contribuenti. Ma soprattutto deride beffarda quella 
platea di comuni mortali che in questo momento beneficiano del Reddito di Dignità e che proba-
bilmente a fine mese l’importo di una plafoniera non lo raggiungono neanche. È preferibile non 
addentrarsi in pastoie tecniche e soprattutto inutile disquisire sulla qualità dei materiali oppure 
sulla efficienza energetica di questi corpi illuminanti che fanno splafonare il plafond per circa un 
milione di euro. Consideriamo però i limiti del pudore e della spudoratezza. I primi sono stati lar-
gamente superati, i secondi possono andare ben oltre riservandoci ulteriori sorprese nei tempi 
della spending review. 

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Il limite del pudore



EMILIANO SOSPENDE LE FORNITURE DELLE 
PLAFONIERE D’ORO E NOMINA UN COLLEGIO DI VIGILANZA 
 
A seguito delle polemiche sui costi eccessivi delle plafoniere per la 
nuova sede del Consiglio regionale e la figuraccia rimediata in una 
trasmissione televisiva per il clamore mediatico, il presidente della 
Regione, Michele Emiliano, ha formato un collegio di vigilanza che 
si occuperà di verificare la congruità dei prezzi

L’Adriatico6

FOCUS

BENVENUTI NEL  
PALAZZO 
DEL FARAONE

SPESE FOLLI PER 
LA SEDE DELLA REGIONE



I
l governatore pugliese corre ai ripari. L’opera non 
è sua ma avviata dai suoi predecessori. E ha dato 
disposizione agli uffici preposti di sospendere la 
fornitura se ancora in itinere e, comunque, ogni 
pagamento nei confronti della ditta che ha acqui-

stato le plafoniere sino all’esito delle verifiche disposte. 
Ne ha dato notizia la Regione, precisando che con rife-
rimento all’acquisto delle plafoniere da parte della ditta 
appaltatrice che sta realizzando la nuova sede del Con-
siglio regionale, nonostante l’opera sia stata realizzata 
dal Consiglio Regionale e non dall’esecutivo presieduto 
da Emiliano, ha formato un collegio di vigilanza. 

Il collegio sarà composto dal presidente Emiliano, 
dall’ assessore regionale ai Lavori pubblici, Gianni 
Giannini, dal capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, dal 
commissario di Asset, Elio Sannicandro, dal direttore 
del dipartimento Opere pubbliche 
Barbara Valenzano, e dal capo 
dell’avvocatura Rossana Lanza. Il 
collegio si occuperà di verificare la 
corrispondenza alle leggi e alle re-
gole di economicità della condotta 
del direttore dei lavori e del respon-
sabile unico del procedimento che, 
in via esclusiva, avevano il compito 
di verificare la congruità dei costi 
delle plafoniere. Il presidente della 
Regione intende accertare nel ge-
nerale compito di vigilanza politica 
su ogni attività regionale e sia pure 
al di fuori di specifica competenza 
amministrativa spettante in via esclusiva ai suddetti 
direttore dei lavori e responsabile unico del procedi-
mento, se il prezzo delle plafoniere il cui costo è di 
oltre 600 euro sia congruo rispetto agli obblighi di 
legge previsti per simili impianti. I partiti di opposi-
zione reagiscono alle notizie sui costi eccessivi. 

Secondo alcune ricostruzioni si arriverebbe a spen-
dere la bella cifra di un milione di euro. A gridare allo 
scandalo già nel luglio scorso il Movimento 5 Stelle 
che aveva acceso i riflettori sui costi complessivi di 
un’opera che appare sempre più come il Palazzo del 
Faraone. Il caso ha assunto ormai portata nazionale 
«nonostante i tentativi del governatore Emiliano, di al-
cuni dirigenti e dell’assessore Giannini – dicono i con-
siglieri regionali pentastellati –, di sminuire la gravità 
della “sprecopoli pugliese”». «Il vero nuovo elemento 
gravissimo emerso sul quale indagheremo – eviden-
ziano – è che la ditta Regent produttrice delle plafoniere 
non avrebbe mai nemmeno inviato un preventivo per 
questo appalto. Insomma il sospetto è che quelle pla-
foniere dal costo esorbitante non siano in realtà nean-

che le stesse installate nella sede del Consiglio regio-
nale». 

«Se così fosse – concludono i cinquestelle – saremmo 
di fronte ad una nuova ipotesi di reato». Per il gruppo 
consiliare di Direzione Italia-Noi con l’Italia, «mai come 
in questo caso è auspicabile che l’autorità giudiziaria 
faccia piena luce, anche per ridare piena credibilità alla 
politica pugliese». «Riteniamo inaccettabili – commen-
tano i parlamentari pugliesi della Lega, Rossano Sasso, 
Anna Rita Tateo e Roberto Marti – le cifre che il gover-
natore della Puglia, Michele Emiliano, intende spendere 
per l’acquisto delle plafoniere che andranno a comporre 
il nuovo palazzo della Regione Puglia. Una cifra esor-
bitante ed uno spreco di soldi pubblici, da parte di Emi-
liano e del Pd, tale che potrebbe intervenire pure la 
Corte dei Conti». 

M5S: «È UNA SPRECOPOLI 
TUTTA PUGLIESE» 

«Sulla sede del Consiglio regionale adesso tutti ci 
danno ragione. Siamo lieti che anche l’assessore Gian-
nini, dopo l’ing. Pulli, abbia cambiato idea confermando 
che il costo per i pugliesi della nuova sede regionale 
sarà di oltre 87 milioni. Una inversione a “U” rispetto a 
quanto affermò quando portammo il caso in Consiglio 
regionale chiedendo, con una mozione, di sospendere 
il pagamento delle parcelle dei progettisti. All’epoca 
anche lui parlava di un costo di appena 57 milioni di 
euro e ci accusò di diffondere notizie “fuorvianti e ten-
denziose” sostenendo che secondo gli uffici le conte-
stazioni che avevamo mosso non fossero “assoluta-
mente fondate”. 

Nello stessa seduta anche il presidente Emiliano 
ignorò le segnalazioni anzi elogiò la “buona gestione 
nel susseguirsi delle amministrazioni” nella realizza-
zione di questa opera. In parte siamo d’accordo, infatti 
tutte le amministrazioni coinvolte dal 2003 dal presi-
dente Fitto, a Vendola per arrivare ad Emiliano pare 
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abbiano seguito lo stesso criterio ovvero “non control-
liamo tanto sono soldi dei cittadini”, sul concetto di 
“buona gestione” avremmo invece qualcosa da ridire. 
Ricordiamo infatti che le 1600 plafoniere da 637 euro, 
sono solo la punta dell’iceberg ma tanti sono gli sprechi 
che abbiamo scoperto e denunciato visionando i do-
cumenti. Basti pensare sono stati stanziati milioni di 
euro per dell’efficientamento energetico dell’edificio, 
per cui ci si sarebbe aspettati una diminuzione dei con-
sumi energetici. 

Invece sono state acquistate a prezzi fuori mercato 
apparecchiature di maggiore potenza elettrica rispetto 
al progetto iniziale, per non parlare dei 19 chilometri 
di cavi elettrici, dei controsoffitti, delle spese per le pa-
reti divisorie o per i pozzi di raffreddamento solo per 
citarne alcuni. Stiamo già preparando una integrazione 
dei nostri esposti già depositati a luglio presso Procura 
della Repubblica, ANAC e Corte dei Conti aggiun-
gendo queste ultime “spese folli” e gli elementi emersi 
nel corso della trasmissione di Giletti. 

Fa rabbia che sia dovuta arrivare una trasmissione 
televisiva per ridestare i politici locali dal torpore, Emi-
liano in primis, ed è curioso che siamo dovuti arrivare 
noi del Movimento 5 Stelle Puglia, dei cittadini nelle 

istituzioni, per fare ciò che avrebbero dovuto fare gli 
esperti della politica in questi 15 anni: controllare come 
vengono spesi i soldi pubblici e difendere i diritti dei 
cittadini». 

FOCUS



FORZA ITALIA: «SI SAPEVA GIÀ TUTTO, 
PERCHÉ EMILIANO SI SVEGLIA SOLO 
ORA?» 

«È un fatto grave, gravissimo, perché sono spese 
inaccettabili soprattutto in una Regione che chiude re-
parti ospedalieri e taglia l’assistenza sanitaria. Ciò detto, 
ci sono altri elementi di profonda ambiguità: la que-
stione, nota da tempo, fu affrontata in Consiglio regio-
nale due mesi fa e fu assicurato che la Giunta avrebbe 
proceduto con le verifiche del caso e che avremmo atteso 
anche le eventuali iniziative della Procura della Repub-
blica e della Corte dei Conti. Eppure, dal presidente 
Emiliano non si è mai avuta una risposta precisa, una 
reazione governativa per chiarire le ombre sulle spese 
sostenute. C’è voluto un risalto mediatico nazionale, per 
non dire una ‘figuraccia nazionale’, per avere dal presi-
dente della Giunta un cenno: un nucleo ispettivo per 
verificare la congruità dei prezzi. Ci voleva Giletti? Per-
ché fino ad oggi la Regione non ha fatto niente? 

Eppure, parliamo di plafoniere pagate a caro prezzo. 
Ancor più grave del prezzo, poi, c’è che la ditta ha affer-
mato di non aver mai avuto un ordine dalla Regione. 

Cosa dice a riguardo Emiliano? Allora, oltre a spiegare 
come si spendono i soldi dei pugliesi e come sia possi-
bile che una ditta dica di non aver ricevuto alcun ordine 
dall’ente, dal presidente vorremmo capire anche come 
mai si sia svegliato solo dopo essere finito su La7 in 
modo inglorioso. Non è affatto una questione di poco 
conto, sulla quale c’è ancora molto da spiegare. Incauto, 
inopportuno, impreparato al limite dell’offensivo, il capo 
dell’esecutivo non può permettersi di scaricare la patata 
bollente sul Consiglio regionale! 

Perché egli sapeva, e sa molto bene, che la stazione 
appaltante è la Regione, cioè la Giunta regionale. Sapeva 
che c’è un RUP (Responsabile Unico del Procedimento) 
e un Direttore dei Lavori, i quali sono, appunto, i re-
sponsabili delle opere e delle scelte tecniche. Ancora 
più ridicola è la nuova commissione di controllo! Con-
trollo su chi? Sulla stessa Giunta? Che, guarda caso, dal 
punto di vista politico e amministrativo, è l’organo di 
indirizzo e controllo. Quindi, Emiliano istituisce una 
commissione che dovrebbe controllare il suo stesso ope-
rato! Non c’è più il senso del ridicolo e si è persa la mi-
sura del decoro istituzionale».
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«Il presunto spreco per l'acquisto di plafoniere da € 637 trova una 
prima spiegazione nelle migliori “prestazioni illumino-tecniche»: 
le plafoniere a neon hanno un rendimento luminoso del 59% ed 

una vita utile di 20.000 ore ed un fattore di abbagliamento fuori norma. 
Le plafoniere a led individuate hanno efficienza superiore a 120, vita utile 
maggiore di 50.000 ore e tutti gli altri indici a norma, oltre a consentire 
la regolazione del flusso luminoso (sono dimmerabili). Peraltro, una ul-
teriore importante spiegazione risiede nel fatto che i consiglieri M5S 
hanno trascurato di tener conto delle spese di mano d'opera, nolo, tra-
sporto, montaggio, che incidono per il 31% del prezzo di acquisto, calcolato 
con apposita analisi come per legge, che porta il valore di acquisto a circa 
440 euro (e non 637€) . Inoltre, è sufficiente confrontare la vita utile delle 
diverse tipologie di lampada per comprenderne la convenienza economica 
della scelta effettuata».

LE PLAFONIERE, PIÙ RENDIMENTO  E PIÙ EFFICIENZA  

«Per quanto attiene ai controsoffitti, non si rileva quale sia il sovraprezzo che 
passerebbe da € 3.50 ad € 56; infatti, non esiste un prezzo qualsiasi di contro-
soffitti  da € 3.50 in tutti gli elaborati! D'altronde, con € 3.50 ci si compra poco, 

in termini di controsoffitti. Se non è un abbaglio, sarà un errore. Il prezzo del controsoffitto 
originario era di € 23 e si trattava di un controsoffitto meramente estetico senza carat-
teristiche di isolamento acustico e termico, leggero e con dimensioni 400x2000: il so-
vraprezzo a € 56 trasforma il controsoffitto in un'altra cosa, dim. 600X600 con carat-
teristiche e composizione costruttiva totalmente differenti che consentono  di conseguire 
la fono assorbenza prescritta dai CAM (D.M: 24/12/2015) e una migliore efficienza e 
rendimento termico del'intero edificio, con notevole riduzione, negli anni,dei costi di 
gestione. Analogo discorso vale per le pareti divisorie, in cui se si raddoppia il numero 
dei pannelli in carton gesso costituenti una parete, ci si deve pur attendere, quanto 
meno, un raddoppio del prezzo: le caratteristiche costruttive e termo-acustiche della 
parete saranno ben differenti, pur tenendo conto di importi limitati».

I CONTROSOFFITTI, NON SEMPLICE CARTONGESSO   

LA NOTA DEI PROGETTISTI 
PULLI E VALENZANO 

Riportiamo alcuni tra i passaggi più significativi della nota inviata il 20 luglio scorso al Presidente della Regione  dai progettisti,  gli ingegneri Antonio 
Pulli e Barbara Valenzano quando la questione della nuova sede del Consiglio Regionale in costruzione al quartiere Japigia fu sollevata dal Movimento 5 
Stelle. In quella stessa circostanza il presidente Emiliano confermò che nella successiva seduta del Consiglio avrebbe potuto mettere a disposizione di tutti 
i consiglieri ogni ulteriore informazione utile sulla questione.
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S
e a Lecce Stefano Minerva vince con il sostegno 
del centrodestra, a Foggia Nicola Gatta, espres-
sione dei moderati di Capitanata, incassa l’ap-
poggio di Emiliano sindaco di Puglia. Destra e 
sinistra pari sono nel gran calderone della poli-
tica diventato più simile ad un minestrone. Da 
Taranto la conferma della teoria del presi-
dente della Regione, con lo sgambetto di Gu-

gliotti al sindaco del capoluogo jonico Melucci. L’incrocio 
delle alleanze  diventa allargamento del perimetro 
politico, tanto da indurre chiunque ad appuntare 
sul proprio petto la medaglia della vitto-
ria. Emiliano è convinto di  ciò che 
dice: nelle province dove il cen-
trosinistra ha vinto, ha pre-
valso l’integrazione con il 
civismo e con pezzi del 
centrodestra. 

I bravi amministratori 
di Puglia, come li defini-
sce il governatore sono il 
frutto di una sintesi isti-

Vince il

di
cinismo

PROVINCIALI

POLITICA

Destra e sinistra uguali sono. È quanto accaduto alle ultime elezioni 
provinciali che hanno visto l’affermazione di schieramenti 
eterogenei, con pezzi dell’uno e dell’altra fazione politica. 

Nel solco di quanto tracciato dal presidente Michele Emiliano

Michele 
Emiliano



tuzionale. E chi ha pagato il conto di questa 
nuova strategia è il primo cittadino di Taranto 
Melucci sconfitto dal sindaco di Castellaneta, 
Gugliotti.  A Foggia la manina di Emiliano c’è e 
si è vista attraverso l’assessore Leonardo Di 
Gioia nell’endorsement offerto a Nicola Gatta, 
sindaco di Candela, che ha avuto la meglio sul 
candidato del Pd Michele Merla. A Lecce il pre-
sidente della Provincia è il sindaco di Gallipoli, 
Minerva, esponente del Pd, che ottiene i voti 
del movimento di destra "Andare oltre" di Pippi 
Mellone, il sindaco di Nardò ormai legato a 
Emiliano. A Brindisi il trionfo del centrosinistra 
con il sindaco Riccardo Rossi che prevale sul 
centrodestra con il candidato Pasquale Rizzo, 
primo cittadino di San Pietro Vernotico.

Ifedeli del presidente della Regione silurano Rinaldo Melucci alle provinciali e lui si 
dimette. Dopo l’esito delle urne il primo cittadino del capoluogo jonico non ha esitato 

a presentare le dimissioni formalizzate nelcorso della mattinata. Il risultato del voto 
– ha detto Melucci  – è  inequivocabile da un punto di vista politico. A fare la differenza 
la conta delle schede viola. Quella che nel voto ponderato delle provinciali pesano 
di più.  

La presenza di due franchi tiratori ha indotto Melucci a farsi 
da parte. Ad affossare l’amministrazione del capoluogo jo-
nico i due voti del centrosinistra venuti meno. Un tiro 
mancino come molti lo considerano. Ma è stato questo 
il prezzo da pagare per Rinaldo Melucci sceso ormai  in 
aperto contrasto con il governatore e fuoriuscito dalla 
corrente di Fronte Democratico. Melucci subito dopo 
l’elezione aveva nominato nella squadra di governo 
di Taranto due fedelissimi di Emiliano: Aurelio Di 
Paola e Rocco De Franchi. Sono questi i probabili 
franchi tiratori che hanno segnato la sfiducia in piena 
regola al sindaco del capoluogo jonico.

E MELUCCI SI DIMETTE  

Nicola Gatta

Rinaldo Melucci silurato. Dopo l’esito delle provinciali 
le dimissioni del primo cittadino del capoluogo jonico 
formalizzate nel corso della mattinata
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Rinaldo Melucci

Foto Massimo Todaro



Condizioni critiche di lavoro, turni massa-
cranti e continue aggressioni. Al capo del 
DAP Basentini in visita nei giorni scorsi 
nel carcere di Bari, durante l’incontro con 

i direttori dei 15 istituti di pena di Puglia e Basilicata, 
è stata illustrata la grave condizione dei penitenziari 
pugliesi. Nessun punto di svolta, se non la conferma 
da parte del capo del Dap delle condizioni di par-
ticolare criticità che hanno portato la Puglia 
ad essere una tra le regioni maggiormente 
penalizzate. 

Il sovraffollamento carcerario rappre-
senta uno degli aspetti più critici di 
fronte alle croniche carenze negli or-
ganici della polizia penitenziaria. Solo 
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Le carceri pugliesi 
scoppiano di detenuti

C
ro

n
a

ca

Solo 1 carcere su 3 in Italia rispetta la capienza prevista per i detenuti 
mentre nel 67,6% dei casi le strutture sono sovraffollate. È quanto 
emerge da un'analisi dell'Unione europea delle cooperative Uecoop 

su dati del Ministero della Giustizia in relazione all'allarme lanciato dal 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, 
Mauro Palma, per il picco di 53 detenuti suicidi dall'inizio del 2018. 

In Italia a fronte di una capienza di 50.622 posti ci sono 59.275 detenuti 
dei quali 1 su 3 straniero. Gli istituti di pena con maggiori problemi di so-
vraffollamento sono quelli di Napoli con Poggioreale dove si trovano 
2.286 detenuti il 37,8% in più della capienza prevista e Secondigliano con 
1.394 reclusi pari al 37,7% di "esuberi", mentre un vero e proprio boom si 
registra nel carcere di Lecce con quasi il 74% in più dei detenuti previsti: 

1.061 contro i 610 previsti dalla capienza. 
Ma i problemi sono anche al nord con San Vittore a Milano che ha 

1.103 detenuti con il 22,3% in più rispetto alla disponibilità e Opera dove 
con 1.352 reclusi lo sforamento supera il 47% e alle Vallette a Torino con 
1.383 reclusi si arriva al 30% in più. A oltre 50mila persone si applicano 
misure alternative al carcere e ci sono oltre 16mila condannati che hanno 
l'affidamento in prova ai servizi sociali, quasi 4 mila in libertà vigilata e 
controllata e più di 7mila impiegati in lavori di pubblica utilità. 

«Il percorso di reinserimento – conclude Gherardo Colombo, presidente 
di Uecoop – è importante per ridurre il rischio di recidiva e per dare una 
prospettiva di futuro e quindi di vita non solo ai detenuti ma anche alle 
loro famiglie».

SOLO UN CARCERE SU 3 RISPETTA REGOLE DI CAPIENZA  

Il capo del DAP Basentini a Bari, 
situazione critica nei penitenziari di Puglia Basilicata

Francesco Basentini, 
capo del DAP
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nel carcere di Foggia i reclusi sono 600 su 340 
posti disponibili, 270 agenti contro i 390 previ-
sti. 

«L’immissione in ruolo di 200 agenti dalle 
scuole di formazione – ha spiegato il segretario 
nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli – sa-
ranno lar- gamente insufficienti 
a soppe- rire  all’imminente 

pensionamento di 2mila unità». «Basentini ha 
promesso di farsi carico delle problematiche 
emerse – prosegue il leader sindacale – ma le ri-
chieste puntano ad affrontare numerose criti-
cità: prima fra tutte l’elevato e non più tollerabile 
numero di aggressioni nei confronti della polizia 
penitenziaria. Tema di confronto anche il tra-
sferimento di circa 800 detenuti dalle carceri 
pugliesi nelle regioni che registrano un indice 
di sovraffollamento non superiore (20 %) alla 

media nazionale, mentre in Puglia si su-
pera il 60 per cento. La nostra regione con 

3mila500 detenuti è paradossalmente 
quella che dispone del minor numero di 

agenti».  
Il sindacato insiste sull’adeguamento tec-

nologico per la messa in sicurezza dei peni-
tenziari: dai sistemi di videosorveglianza 
alla dotazione di strumenti dissuasisi e di 
difesa personale per gli agenti fino alle ap-
parecchiature in grado di intercettare ten-
tativi di intrusione.

Il segretario nazionale 
del Co.s.p. Domenico 

Mastrulli
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Far partire immediatamente le operazioni 
di trasloco dal Palagiustizia inagibile di via 
Nazariantz “nella nuova sede” del quar-
tiere Poggiofranco di Bari e restituire piena 

funzionalità agli uffici giudiziari nel più breve tempo 
possibile. È l’obiettivo del Ministero della Giustizia 
che in una nota annuncia la disponibilità di ulteriori 
spazi dell’ex palazzo Telecom di Poggiofranco.  

Due piani in più nell’immobile che ospiterà gli 
uffici della giustizia penale barese che dovrà sgom-
berare la sede di via Nazariantz entro il prossimo 
mese di dicembre. In questo modo non saranno ne-
cessari ulteriori traslochi neanche interni allo stesso 
edificio. «Da Bari – dicono da via Arenula – può co-
minciare un percorso virtuoso per rendere la giu-
stizia italiana più efficiente, favorendo il taglio degli 
sprechi e garantendo ai cittadini risposte certe in 
tempi altrettanto certi». 

Il ministero ha anche annunciato l'invio a breve 
della task force per le notifiche e le attività per la di-
gitalizzazione dei processi. In questa direzione pro-
segue il processo di formazione del personale nella 
gestione telematica e nella digitalizzazione del fa-
scicolo penale. Il tutto per accelerare i tempi delle 
notifiche penali e favorire la regolare ripresa dei pro-
cessi penali sospesi. Mentre si programma il trasloco 

della Procura, il Tribunaleha ripreso ormai a regime 
la sua attività nell'ex sezione distaccata di Modugno, 
con la celebrazione dei primi processi di quelli che 
erano stati sospesi per decreto.

Palagiustizia, 
in arrivo la task force 
per le notifiche  
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Buone notizie per quanto riguarda la situazione del Palagiustizia 
di Bari. Le comunica il ministero che annuncia l’ampliamento 
degli spazi  nella nuova sede di Poggiofranco. In questo modo 
non ci sarà la necessità di individuare altre sedi
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Far partire immediata-
mente le operazioni di 
trasloco dal Palagiustizia 
inagibile di via Naza-

riantz “nella nuova sede” del quar-
tiere Poggiofranco di Bari e resti-
tuire piena funzionalità agli uffici 
giudiziari nel più breve tempo pos-
sibile. È l’obiettivo del Ministero 
della Giustizia che in una nota an-
nuncia la disponibilità di ulteriori 
spazi dell’ex palazzo Telecom di 
Poggiofranco.  

È la settimana del ddl Anticor-
ruzione, la questione che sta al-
zando la temperatura a Monteci-
torio. La situazione è febbrile da 
giorni a causa di una discrasia di 
idee nella maggioranza sullo stop 
alla prescrizione dei reati dopo il 
primo grado di giudizio. Prescri-
zione sì, prescrizione no. I grillini 
lo chiamano decreto spazza cor-
rotti, gli oppositori giustizialismo, 
la lega ci va cauta. Ma di cosa si 
tratta? 

La prescrizione è un istituto 
giuridico che prevede "la perdita 
di un diritto che scatta a seguito 
del suo mancato esercizio entro un 
termine prefissato dalla legge". 
Usando altre parole, in ambito pe-
nale la norma comporta che tra-
scorso un determinato periodo di 
tempo fissato dalla legge, un reato 
non possa più essere perseguito 
perché viene meno l'interesse 

dello Stato a punire una determi-
nata condotta commessa troppo 
tempo addietro. Non tutti i reati 
però possono essere prescritti e i 
termini della prescrizione sono 
differenti a seconda del reato og-
getto di indagine o procedimento 
giudiziario. C’è una ratio legis die-
tro questo istituto giuridico, anzi 
due: come anticipato, dopo un de-
terminato lasso di tempo, lo Stato 
perde interesse a perseguire una 
condotta illecita, inoltre, allungare 
a livello estremo i tempi proces-
suali provocherebbe anche una le-
sione del principio di reinseri-
mento del reo in società, sancito 
dalla Costituzione. 

Sì, la nostra Co-
stituzione è ine-
quivocabile su 

50 sfumature… 
   di giustizia
La settimana prossima il ddl Anticorruzione 
sbarca in Aula alla Camera. Di Maio lancia 
l’hashtag #BastaImpuniti  
di Ilaria Delvino

quest’ultimo punto: «Le pene de-
vono tendere alla rieducazione del 
condannato». Così recita l'articolo 
27 comma 3 della Costituzione e 
la Legge Gozzini ne dà piena at-
tuazione. Ragione per cui in Italia 
l’ergastolo, anche in caso di gravi 
reati come omicidi e femminicidi, 
è una soluzione poco frequentata. 
Il carattere perenne della pena 
stride evidentemente con l’art. 27. 
La riforma dell'Ordinamento pe-
nitenziario del 1987 ha poi consen-
tito che anche il condannato all'er-
gastolo potesse ottenere ulteriori 
riduzioni di pena, permessi pre-
mio dopo dieci anni e semilibertà 
dopo venti anni in carcere. Ma 
questa è un’altra storia, quella fatta 
di cittadini che attendono giustizia 
e di quelli che non ne riceveranno 
mai. Non si contano più ad esem-
pio le donne che, vittime di vio-
lenza o femminicidio restano 
senza risposte. Donne o anime rin-
chiuse nella gabbia della giustizia 
italiana che ha ancora molti nodi 
da sciogliere. Oggi anche un uomo 
riconosciuto colpevole di violenza 
e condannato in primo grado ha il 
diritto di fare appello. La Corte di 
secondo grado però potrebbe an-
che non prendere mai in mano il 
fascicolo entro i termini di prescri-
zione. – Vogliamo ono-
rare le vittime e im-

Giulia Bongiorno



pedire che reati gravi come quello 
di tentata strage cadano in prescri-
zione – ribadisce il M5S. La batta-
glia ai corrotti era nelle nostre pro-
messe elettorali ed è nel contratto 
di governo – spiega il vicepremier 
Luigi Di Maio che su Facebook 
lancia l’ hashtag #BastaImpuniti. 
Il decreto Anticorruzione sbar-
cherà in Aula alla Camera la pros-
sima settimana e oltre lo stop alle 
prescrizioni prevede un piano 
straordinario di assunzioni, 
la esemplificazione dei pro-
cessi, il Daspo per i cor-
rotti e la rendicontazione 
dei partiti per garantire tra-
sparenza ai cittadini. 

Sullo stop alla prescrizione 
frena la Lega. Il ministro Matteo 
Salvini ci va cauto - Sono d'accordo 
sul fatto che i processi debbano 
avere una fine e anche sul fatto che 
non possano essere prescritti 
quelli di chi ha soldi - puntualizza 
–. Gli obiettivi miei, di Di Maio e 
di Bonafede sono gli stessi e il con-
tratto di governo è sacro. L'unica 
cosa che non voglio è che ci siano 
processi eterni. A fargli eco la mi-
nistra per la Pubblica Amministra-
zione Giulia Bongiorno che consi-
dera la sospensione delle 
prescrizioni una bomba atomica 
nel processo in quanto incide-
rebbe sull’intero sistema penale, 
togliendo anche a un innocente la 
possibilità di difendersi in Appello 
e Cassazione. Secondo la Bon-
giorno da un lato la prescrizione 
impedirebbe che i processi durino 
in eterno e dall'altro garantirebbe 
sia l'efficacia dell'azione penale sia 
l'esercizio del diritto di difesa. Se-
condo il guardasigilli Bonafede la 
sola bomba è invece la rabbia dei 
cittadini che chiedono giustizia. 
Dal fronte forzista rompe il silen-
zio Francesco Paolo Sisto, diri-
gente nazionale del Dipartimento 
Affari costituzionali di Forza Ita-
lia, che considera tutte le misure 

a cinque stelle un omicidio della 
Carta a suon di emendamenti. Un 
colpo di maglio inammissibile – at-
tacca il pugliese. Secondo il depu-
tato l'emendamento è clamorosa-
mente incostituzionale. Le 
lungaggini processuali - ha ag-
giunto - si combattono con inter-
venti sull'organico dei magistrati, 
sul personale e sulle strutture, non 
paralizzando i diritti a causa delle 
responsabilità dello Stato. Perché 
al centro del processo c'è il citta-
dino. 

Il ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede da anni invece 
aveva definito in più occasioni la 
prescrizione l’ancora di salvezza 
dei delinquenti e una delle princi-
pali cause di intasamento dei Tri-
bunali. -Oggi, un delinquente che 
è stato beccato inconfutabilmente 
con le mani nella marmellata, fa di 
tutto per allungare i tempi proces-
suali e arrivare alla meta agognata 
della salvezza: la prescrizione del 
reato. La prescrizione, infatti, do-
vrebbe avere lo scopo di evitare 
che lo Stato possa “svegliarsi” in 

qualsiasi momento e perseguire 
un cittadino per un reato com-
messo, per esempio, trent’anni 
prima; ovviamente, nel momento 
in cui lo Stato si attiva e, addirit-
tura, c’è un rinvio a giudizio (vuol 
dire che c’è stato il vaglio di un PM 
e di un GIP), allora è evidente che 
la prescrizione deve essere so-
spesa" (Alfonso Bonafede in audi-
zione nel 2015). Chiude le danze 
Di Maio, in continuità col pensiero 
già ribadito dal ministro Bonafede 
– La giustizia si è trasformata in 
un lusso per pochi, ricchi! - rin-
cara. Il meccanismo della prescri-
zione consentirebbe solo ai fur-
betti, che possono permettersi 
lunghe spese legali, di raggiungere 
tramite rinvii ed espedienti il ter-
mine ultimo per salvarsi le penne. 
Uno strumento molto amato dai 
corrotti, noi lo rivoluzioneremo. 
La battaglia nelle Commissioni Af-
fari Costituzionali e Giustizia la-
scia col fiato sospeso gli elettori. 
Ma Di Maio assicura - Sullo stop 
alla prescrizione non arretreremo 
di un millimetro.

Giulia Bongiorno con Matteo Salvini
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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 gelateria Cavour 
Corso Cavour 9  
 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 
31/a 
 
ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7 
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 

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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C
ampagna olearia drammatica per la 
Puglia. La somma dei due eventi che 
hanno caratterizzato l’ultima annata, 
le gelate della scorsa primavera e 
l’attacco della mosca in estate, 

hanno danneggiato notevolmente il com-
parto. Ed ora si aggiungono i danni da mal-
tempo, che ha flagellato in particolare il 
Barese, il Foggiano e il Salento. A denun-
ciarlo è Confagricoltura Puglia, che sta ela-
borando le prime stime sulla produzione 
2018-2019 dell’olio d’oliva. «Il primo dato 
evidente – spiega Donato Rossi, presidente 
di Confagricoltura Puglia – è stata la durata 
della raccolta, mai così breve come que-
st’anno». La quantità di prodotto da racco-
gliere è dunque esigua. «Le aziende che 
hanno subito le gelate di febbraio e marzo 
– afferma il presidente di Confagricoltura 
– hanno perso oltre il 90 per cento del pro-
dotto». 

Basti pensare che, aziende medio-
grande dell’andriese normalmente in grado 
di produrre 9-10mila tonnellate, quest’anno 
hanno già chiuso la raccolta con meno di 
150 quintali. Aziende grandi, con produ-

zioni d’eccellenza che quest’anno 
aspiravano a raggiungere i 
30mila quintali, si sono fer-
mate a 200.  Per le imprese si-
tuate lungo la fascia adria-
tica, che non sono state 
toccate dalle gelate, a metterci 
lo zampino quest’anno è stata 
la mosca, il cui attacco determi-
nerà un declassamento di 
molta parte dell’olio extraver-
gine d’oliva pugliese a olio 
vergine o addirittura lam-
pante. 

 
ATTENZIONE 
AI PREZZI 
DELL’EXTRAVERGINE  

La tendenza registrata da 
IsmeaMercati è al rialzo per 
il prezzo dell’olio 
extravergine di 
oliva di Puglia. 
La Puglia, in-
sieme con la Si-
cilia, è la regione 
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Olio Extravergine 
campagna disastrosa 

e prezzi alle stelle 

Le stime di Confcoltivatori 



in cui si registrano i maggiori aumenti. Per 
l’olio extravergine di oliva, sulla piazza di 
Bari il prezzo si assesta a 5,26 €/kg, con un 
rialzo rispetto alla precedente rilevazione 
settimanale del 3,7%, mentre rispetto a un 
anno fa, la perdita è quantificabile nell’1,3%. 

Sulle piazze di Brindisi, Lecce e Taranto, 
il prezzo dell’Evo aumenta del 3,4% per un 
valore di 4,60 €/kg, ma la perdita rispetto 
all’anno scorso è dell’11,5%. Stabile la piazza 
di Bisceglie, dove il prezzo è fermo a 5,08 
€/kg (con una perdita rispetto allo stesso 
periodo del 2017 del 6%). Stabili i prezzi 
dell’olio lampante: sulle tre piazze pugliesi 
di rilevazione Ismea – Brindisi, Lecce e Ta-
ranto – il prezzo non registra movimenti si-
gnificativi attestandosi sui 2,05 €/kg.  Tende 
a salire invece il prezzo dell’olio vergine 
d’oliva, con rialzi in Puglia del 7,1%, per un 
valore di 3,00 €/kg (la perdita sulla prece-
dente campagna è del 17,8%). Non va meglio 
per le Dop. 

Il Terra di Bari, si assesta su 5,10 €/kg, 
con un calo rispetto al 2017 del 5,6%. Si man-
tengono invece in equilibrio in Puglia le 
piazze di rilevazione degli olii raffinati, se-
miraffinati e la sansa (per quest’ultima la 

variazione sull’anno precedente tocca quota 
-32,7%). Per l’olio extravergine di oliva di pro-
venienza estera invece, il prezzo si stabilizza 
a Bari a 2,98 €/kg, con una perdita di valore 
rispetto all’anno precedente del 28,2 %.
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È
considerata come una “best practi-
ces” a livello europeo in materia di 
filiera corta del settore agro-alimen-
tare. I contenuti della normativa pu-
gliese sono stati illustrati nella capi-

tale polacca dal consigliere regionale Enzo 
Colonna, promotore e primo firmatario 
della legge regionale, e l’assessore regio-
nale all’Agricoltura, Leo Di Gioia. 

Il workshop di Varsavia è una delle 
tappe del progetto di ricerca europeo Skin 
che rientra nel programma Horizon2020 e 
si propone di sviluppare una rete tematica 
sulla filiera corta agroalimentare e colmare 
il gap tra mondo della ricerca, operatori 
economici e policy maker. Il programma 
della ricerca, di durata triennale, è coordi-
nato dal Dipartimento di Economia del-
l’Università di Foggia, ha come responsa-
bile scientifico il Prof. Francesco Contò e 
coinvolge 21 partner, tra enti, università, 
associazioni di categoria, aziende e orga-
nizzazioni di supporto all’innovazione pro-
venienti da 14 paesi. La legge individua 
sulla valorizzazione dei prodotti a chilome-
tro zero una ‘buona pratica’, di carattere 
normativo, da diffondere e far conoscere in 
consessi sovranazionali. Illustrati conte-
nuto e finalità della legge approvata lo 
scorso aprile. L’intervento legislativo si pro-
pone di sostenere le produzioni di qualità 

a basso impatto ambientale e di promuo-
vere la loro diffusione e commercializza-
zione, favorendo la vendita diretta da parte 
degli stessi produttori agricoli. La legge re-
gionale punta a valorizzare nel territorio i 
prodotti agricoli e agroalimentari ‘a chilo-
metro zero’, ossia quelli che soddisfano re-
quisiti di sostenibilità ambientale e di qua-
lità alimentare promuovendone l’acquisto 
e il consumo garantendo ai consumatori 
una informazione trasparente, puntuale ed 
efficace in ordine alla tracciabilità dei pro-
dotti.  In futuro è prevista la creazione di 
un marchio «Puglia Km 0», un segno di-
stintivo destinato a certificare la prove-
nienza dei prodotti oltre che delle attività 
che ne fanno uso e con esso l’elenco delle 
imprese che assicurano la vendita o l’uti-
lizzo di tali prodotti.  

Nel corso del convegno internazionale "Innovation Challenge Workshop 
on Policy and Regulations" è stata presentata la legge regionale 
pugliese sulla valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli 

e agroalimentari a chilometro zero
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A Varsavia 
la legge regionale sui prodotti a “km 0”
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Quali sono le iniziative dell’Unpli, 
quindi di tutte le Pro Loco? 

Le iniziative dell’Unpli non sono solo 
le sagre, ma innanzitutto l’accoglienza: noi 
puntiamo molto sull’accoglienza attraverso 
la gestione degli Info Point regionali, at-
traverso la promozione, attraverso la par-
tecipazione a fiere, come AgriTravel, Bit, 
il festival delle Pro Loco del Veneto. Molte 
sono anche le iniziative intraprese in 
quest’ultimo periodo dall’Unpli Puglia, at-
traverso progetti finanziati dal Consiglio 
Regionale della Puglia: abbiamo svilup-
pato un progetto per la conoscenza del 
grico nel Salento, un’altra pubblicazione 
qui sul territorio dal mare alla Murgia e il 
progetto che ci vede protagonisti del 2018, 
gli Info Point del Pellegrino. Non sono al-
tro che 25 Info Point in Puglia utili a rila-
sciare le credenziali del turista, del pelle-

grino. Questo è un progetto innovativo, pi-
lota, che nasce in Puglia e che viene spo-
sato anche dalle regioni limitrofe, come 
l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata. Abbiamo 
già fatto un incontro con i dirigenti di Pu-
glia e lo presenteremo alla Bit a Milano 
nel prossimo 11 e 12 Febbraio. 

 
La carta socio 2019 è legata a Matera, 

capitale della cultura. 
Questa è un’idea generata in Puglia da 

me stesso, in quanto responsabile del di-
partimento convenzione di tessera del so-
cio nazionale. Ho avuto l’idea di presentare 
alla giunta nazionale e al consiglio nazio-
nale l’immagine della tessera del socio, 
una tessera di appartenenza di ogni socio 
o volontario delle Pro Loco d’Italia, che 
raggruppa oltre 600 mila soci in Italia e 
questo la dice lunga perché, essendo enti 

“NELLA NOSTRA REGIONE 225 PRO LOCO 
E 20MILA INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI” 

Parla Rocco Lauciello presidente  
dell’Unione Nazionale delle Pro Loco di Puglia

ASSOCIAZIONI

DI 
GIADA TEMPESTA 



di promozione, non svogliamo solo le sa-
gre, ma anche attività prettamente cultu-
rali, di aperture di siti di interesse culturale 
che sono abbandonati e ci sforziamo con 
il nostro lavoro quotidiano, con i volontari 
del servizio civile. Quindi, quando ho por-
tato l’idea al consiglio nazionale per far sì 
che la tessera del socio fosse legata a Ma-
tera 2019, l’ho fatto perchè fosse veicolo 
parallelo per avere una ricaduta sia Matera 
da parte nostra che noi da parte di Matera. 

 
Quali sono le sinergie tra Pro Loco e 

comune di appartenenza? 
Questa è una bella domanda. Io posso 

dire la mia perché, oramai, ogni volta che 
mi incontro con i sindaci, con i cittadini 
che vogliono ricostituire le Pro Loco nelle 
proprie località, perché molte località non 
hanno le Pro Loco, ovviamente io do un 
esempio concreto di come la Pro Loco di 
Ruvo funziona, perché deve avere sempre 
un rapporto idilliaco con chi sta al governo 
della località. Noi dobbiamo essere neu-
trali rispetto al governo ma allo stesso 

tempo dobbiamo collaborare con le istitu-
zioni locali: sarebbero guai se ci mettes-
simo in antitesi al comune. In molte loca-
lità, ovviamente, abbiamo avuto delle crisi 
in termini di rapporti, ma nell’arco di 56 
anni ho sempre, in generale, avuto un rap-
porto idilliaco con il governo. 

 
Qual è l’evento che non si è ancora 

fatto in Puglia? 
Una grande kermesse che vede la par-

tecipazione di tutte le regioni d’Italia in 
Puglia. Ma vorrei approfittare dell’occa-
sione per ringraziare tutti i volontari della 
mia Pro Loco, tanti giovani che hanno spo-
sato l’idea di fare Pro Loco, di impegnarsi 
per il proprio paese e per la propria loca-
lità: a loro va il grazie più sincero, perché 
ritengo che una persona non possa fare 
tutto se non c’è l’apporto e l’azione siner-
gica di tanti volontari o semplici cittadini, 
che si impegnano affinchè la città, nel pros-
simo weekend, si presenti bella e ospitale 
nei confronti di quanti raggiungeranno la 
nostra Ruvo. 
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P
adre Pio aveva una sorella 
minore, Pellegrina, la “ri-
belle” di famiglia che fu 
protagonista di uno scan-
dalo. Lo scrive il settima-

nale 'Chi', nel numero in edicola e 
del quale è stata diffusa un'antici-
pazione. Il dramma che calò sulla 
famiglia Forgione avvenne nel 
1911, quando Pellegrina rimase in-
cinta del fidanzato senza essere 
sposata. All'epoca, una cosa del 
genere era uno scandalo. Nella 
Pietrelcina dei primi anni del '900, 
la sorella di Padre Pio fu in fretta 
qualificata come una “poco di 
buono”. 

Nonostante Pellegrina avesse 
poi sposato il fidanzato che aveva 
riconosciuto il figlio, il marchio le 
rimase: dopo che il marito emigrò 
in America e dopo aver perduto 
tre figli, Pellegrina lasciò Pietrel-
cina. Da quel momento si persero 
le sue tracce. Si sa solamente che 

nel 1944 era ospite di un ospizio 
di Chieti. E si sa che morì il 18 feb-
braio di quell'anno, all'età di 52 
anni e malata di tisi, nell'ospedale 
sanatoriale S. Camillo De Lellis.  

Fu sepolta a Chieti in una 
tomba povera e anonima, dimen-
ticata dalla famiglia. La sua vi-
cenda è tornata alla luce in questi 
giorni dopo che una delegazione 
del Fai – riferisce il settimanale 
'Chi' – ha ritrovato la tomba di-
menticata nel cimitero di Chieti.

PADRE PIO 
AVEVA UNA 
SORELLA? 

GOSSIP

Un settimanale rivela 
la storia di una sorella 
'ribelle' del Santo 
di Pietrelcina. 
La donna fu 
la protagonista 
di uno scandalo



È
iniziato giovedì 8 novembre 
dal Teatro Petruzzelli di Bari, 
il roadshow nazionale di pre-
sentazione del Concorso di 
progettazione del Padiglione 

Italia, il padiglione che dal 20 otto-
bre 2020 al 10 aprile 2021 rappre-
senterà il nostro Paese alla pros-
sima esposizione Universale. Un 
ciclo di sei incontri, organizzato dal 
Commissariato italiano per Expo 
Dubai, che da Bari proseguirà a Mi-
lano, Roma, Firenze e Napoli e che 
si propone di illustrare ad architetti, 
scenografi, designer e ingegneri in-
teressati le modalità di partecipa-
zione e di presentazione dei pro-
getti da far pervenire entro il 
prossimo 18 dicembre. 

Il concorso è indetto da Invitalia 
e tutte le procedure sono sottoposte 
alle verifiche da parte dell’Autorità 
nazionale anticorruzione. I progetti 
di fattibilità tecnica ed economica 
saranno valutati da una Commis-
sione di elevato standing nazionale 
e internazionale. L’obiettivo degli 
organizzatori è dare massima co-
municazione delle modalità di par-
tecipazione, al fine di dar vita ad un 
Padiglione all’avanguardia sotto il 
profilo innovativo ed estetico, for-
temente attrattivo, capace di gene-
rare una forte visitor experience ed 

espressione di abilità e competenze 
dell’Italia contemporanea. Il valore 
complessivo del bando che include 
coordinamento, progettazione ed 
esecuzione  è di 2.738.000 euro. 
Tutte le informazioni sono disponi-
bili su https://gareappalti.invitalia.it 
e su http://italiaexpo2020du-
bai.it/bandi-e-gare/.  

Un’opportunità straordinaria per 
quanti vogliano cimentarsi in una 
progettazione che esprima al me-
glio l’essenza del nostro Paese par-
tendo dall’idea di bellezza come ele-
mento di connessione e come 
espressione di genio creativo e ric-
chezza culturale, legando  ideal-
mente passato, presente e futuro”. 

Il Padiglione Italia sarà collocato 
tra le aree tematiche “Opportunità” 
e “Sostenibilità” nel sito di Expo 
2020 Dubai in posizione strategica 
dal punto di vista dei flussi di visi-
tatori: sorgerà su un lotto di 3.420 
mq e intercetterà il traffico di pub-
blico in uscita dal Padiglione degli 
Emirati Arabi Uniti (distante 250 
metri) e in transito verso il North 
Park, uno dei principali spazi verdi 
e meeting point di tutta l’area espo-
sitiva di Expo Dubai e destinata ad 
ospitare grandi eventi e manifesta-
zioni pubbliche. Il progetto prevede 
un afflusso di oltre 28 mila visitatori 
al giorno nel padiglione italiano, ol-
tre 5 milioni nei sei mesi dell’evento.
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DUBAI EXPO 2020 
DA BARI IL ROADSHOW 

PER IL PADIGLIONE ITALIA

ITALIA ALL’ESTERO



CRAC FERROVIE SUD EST 
LA REGIONE PARTE CIVILE 

CONTRO FIORILLO 
La Regione Puglia è parte “danneggiata” dai reati contestati 
nel processo sul crac delle Ferrovie Sud Est. Lo ha stabilito 

il Tribunale di Bari che ha ammesso l'ente come parte civile, 
escludendo però la costituzione del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, nel processo in corso nei confronti degli ex amministratori 
della società, accusati di aver causato debiti per 230 milioni di euro
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AREA METROPOLITANA



L
a Regione, rappresentata nel processo 
dall'avvocato Gaetano Sassanelli, era 
stata esclusa come parte civile in 
udienza preliminare. A sostegno della 
costituzione dell'ente si è pronunciata 

anche la Procura, sostenendo che “i finanzia-
menti regionali costituiscono la maggiore en-
trata per Fse, sicché condotte depauperative 
del patrimonio della società non possono che 
cagionare un pregiudizio all'ente pubblico fi-
nanziatore”. 

Con lo stesso provvedimento con cui il 
Tribunale ha ammesso la Regione, i giudici 
hanno escluso la costituzione del MEF, pre-
cedentemente ammesso tra le parti civili, con-
fermando le costituzioni del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, della stessa so-
cietà Fse e di Ferrovie dello Stato. Nel pro-
cesso sono imputate 16 persone, tra le quali 
Luigi Fiorillo, già commissario governativo, 
legale rappresentante e amministratore unico 
della società, altri funzionari e consulenti di 

Fse e imprenditori.  
Gli imputati sono accusati, a vario titolo, 

di bancarotta fraudolenta documentale, so-
cietaria e patrimoniale, di dissipazione e di-
strazione di fondi.  

I fatti contestati si riferiscono agli anni 
2001-2015, fino a quando la società è stata 
commissariata, poi acquistata da Ferrovie 
dello Stato.  Stando alle indagini della Guar-
dia di Finanza, coordinate dai pm Francesco 
Bretone, Bruna Manganelli, Luciana Silvestris 
e dall'aggiunto Roberto Rossi, Fiorillo, in con-
corso con consulenti e funzionari della so-
cietà e imprenditori, avrebbe dissipato o di-
stratto fondi per centinaia di milioni di euro 
nell'arco di circa 10 anni falsificando bilanci 
e esternalizzando servizi senza fare gare d'ap-
palto.  

Si tornerà in aula il prossimo 18 dicembre 
per l'ammissione delle liste testi e dei mezzi 
di prova.
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Nell’incontro tenutosi tra il sindaco di Bari Antonio Decaro, il consigliere delegato alla Qualità dei 
servizi di trasporto Massimo Maiorano e il direttore generale delle Ferrovie Sud Est Giorgio Botti 
sono state condivise strategie e iniziative per migliorare la fruizione del trasporto pubblico e per 

programmare la riqualificazione di alcune aree che interessano sia l’azienda sia la città di Bari.  Nello spe-
cifico si è parlato del progetto di riqualificazione della stazione di Mungivacca, a ridosso dell’IKEA, per cui 
sia le FSE sia il Comune di Bari intendono lavorare per ottimizzare da un lato il trasporto ferroviario, 
dall’altro la possibilità di trasformare quell’area in un vero e proprio parcheggio di scambio attrezzato 
che rappresenti una reale alternativa ai pendolari in arrivo a Bari dai Comuni del sud est e da Taranto. 

Su questo progetto è già stata avviata un’interlocuzione con la Regione Puglia. Il direttore Botti ha 
inoltre annunciato l’imminente avvio dei lavori di demolizione di 170 carrozze dismesse, tra cui rientrano i 
21 treni attualmente presenti a Mungivacca, presenti presso le officine delle ferrovie Sud Est, tra via 
Amendola e l’Estramurale Capruzzi, a cui seguiranno operazioni di bonifica dell’area e di successiva riqua-
lificazione.  “Con un programma di potenziamento delle Ferrovie Sud Est – ha precisato il consigliere Ma-
iorano -Bari avrà un trasporto pubblico più efficiente grazie alla realizzazione di altri parcheggi di scambio 
ferro - gomma presso la stazione di Mungivacca, l’Executive center e il collegamento con le altre ferrovie, 
attraverso il restyling della stazione centrale lato Estramurale Capruzzi”.

FERROVIE  SUD EST 
A MUNGIVACCA NUOVO 
PARCHEGGIO DI SCAMBIO 



A
nche nel Mediterraneo possono esserci 
degli tsunami. In Italia le zone dove mag-
giore è la probabilità sono la Sicilia orien-
tale, la Calabria ionica, il Golfo di Taranto 
e il Salento. Lo indica la prima mappa di 

pericolosità degli tsunami generati da terremoti 
nell'area del Mediterraneo e dell'Atlantico nord-
orientale e mari connessi (cosiddetta area 
NEAM), realizzata nell'ambito del progetto eu-
ropeo TSUMAPS-NEAM, coordinato dall'Ingv 
(Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).  

«Si tratta di eventi rari, ma non impossibili e 
di grande impatto. Abbiamo realizzato una serie 
di mappe che fanno capire il grado di pericolo-
sità, cioè la probabilità di avere un'inondazione 
in un certo periodo di tempo», spiega il sismo-
logo Alessandro Amato.  

Nel Mediterraneo le tre zone che possono ge-

nerare i terremoti più forti, e quindi anche gli 
tsunami più grandi, sono: «l'arco ellenico, cioè 
la zona che va da Cefalonia a Rodi, l'arco di Cipro, 
che arriva fino al Libano, e l'arco Calabro», precisa 
Roberto Basili, coordinatore del progetto.  

In Italia la «maggiore pericolosità si ha nella 
Sicilia orientale e lo Stretto di Messina, il Salento, 
la Calabria ionica e la Basilicata», prosegue.  

Nel Mediterraneo occidentale, altre zone di 
pericolosità, seppur minore, sono la Sardegna 
meridionale, la Sicilia e il Mar Ligure, perché ci 
sono delle faglie attive sulla costa nordafricana. 
«In media più del 30% delle coste mappate con 
il progetto, area Neam di cui l'Italia è solo una 
piccola parte e tra le più pericolose – conclude 
Basili – possono subire uno tsunami con onde 
più alte di un metro ogni 2500 anni».

RISCHIO TSUNAMI ANCHE 
SULLE NOSTRE COSTE
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CLIMA
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L’EX FIBRONIT 
NON FA PIÙ PAURA

Sopralluogo del sindaco Decaro sul cantiere ex Fibronit sul quale 
nascerà un polmone verde per la la città, il Parco della Rinascita 

CITTÀ METROPOLITANA

S
opralluogo del sindaco De-
caro accompagnato dagli as-
sessori regionali ai lavori 
pubblici e all’ambiente, Gian-
nini e Stea per verificare lo 

stato dei  lavori  alla ex Fibronit e il 
riempimento con terreno vegetale 
delle aree impermeabilizzate che 
per i primi anni non potranno es-
sere calpestate.   

Le barriere di pietrame isolano 
queste aree dalla restante parte 
della superficie che sarà destinata 
a verde. Il Comune di Bari ha affi-
dato da tempo l’incarico per la pro-

gettazione del Parco della Rinascita,  
attualmente – ha spiegato il primo 
cittadino del capoluogo – si sta la-
vorando sul progetto preliminare,  
argomento di confronto con gli ope-
ratori del settore,  cittadini, associa-
zioni e comitato Fibronit. 

I lavori alla ex fabbrica della 
morte sono sostanzialmente termi-
nati. L’impresa sta  eseguendo le ul-
time opere di completamento prima 
di consegnare il cantiere. L’area 
dove sorgeva la Fibronit, non fa più 
paura a nessuno e può dirsi  intera-
mente bonificata. Il sopralluogo con 

gli assessori regionali Stea e Gian-
nini  sono serviti per fare il punto 
sul cronoprogramma legato alla rea-
lizzazione del  Parco. 

Il progetto sarà presentato alla 
Regione per ottenere il finanzia-
mento necessario. Si procederà per 
stralci funzionali, l’Ente di via Ca-
pruzzi ha confermato la volontà di 
mettere a disposizione le risorse che 
serviranno per avviare il cantiere 
per lotti, in modo da restituire ai cit-
tadini parte di quest’area il prima 
possibile.
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A GIOVINAZZO UNA CORSA 
PER TUTTA LA FAMIGLIA 

TEMPO LIBERO

D
omenica 11 novembre, dalle 
ore 10, per le vie di Giovi-
nazzo (Ba) si terrà la “Ne-
tium Run”, corsa podistica 
non competitiva che si svol-

gerà sul lungomare del comune ba-
rese, con due percorsi da 3 e 8 km.  
Organizzata dalla SSD Netium e 
dall’Agenzia I Viaggi di Salomone, 
questa iniziativa ha l’in-
tento di creare un momento 
di festa all’insegna dello 
sport e dell’aggregazione 
sociale. Non si rivolge, in-
fatti, prettamente allo spor-
tivo capace di percorrere 
l’intero tragitto, ma soprat-
tutto agli amatori, alle fa-
miglie e a chi desidera tra-
scorrere una domenica 
diversa.  

«È una corsa all’insegna 
della spensieratezza – ha 
commentato la dott. Anna-
lisa Salomone, responsabile 
dell’agenzia – lungo un affa-
scinante scenario paesaggi-
stico. Ci sarà chi affronterà 
il tragitto correndo, ma an-
che chi semplicemente pas-
seggerà». 

Per creare, infatti, un'at-
mosfera di divertimento e 
condivisione, l'organizza-
zione permette ai bambini, 
sino ai dieci anni non com-

piuti, di partecipare gratuitamente 
e ogni adulto avrà la possibilità di 
accompagnare massimo 2 bambini 
(previa iscrizione e autorizzazione 
di un genitore).  

Inoltre, parte dell’incasso sarà 
devoluto all’associazione Gargano 
2000 di Giovinazzo che, senza 
scopo di lucro, ha come obiettivo lo 

sviluppo dell'autonomia e dell'inte-
grazione sociale di soggetti con di-
sabilità.  «Questo – ha aggiunto Giu-
seppe Marcotriggiano, titolare della 
SSD Netium – è un modo per avvi-
cinare i meno fortunati allo sport e 
sensibilizzare tutti verso importanti 
tematiche sociali. Abbiamo scelto 
questa associazione perché lavora 

con questi ragazzi proprio 
attraverso lo sport». 

La “Netium Run” si svi-
lupperà in vari momenti. Le 
attività avranno inizio alle 
7:00, con l’apertura del Vil-
lage, in quest’area tutti gli 
iscritti potranno ritirare il 
proprio kit corsa (sacca, ma-
glia, pettorale e gadget). 
Alle 10:00 avrà inizio la 
gara suddivisa su due per-
corsi. Quella da 3 km inte-
resserà il lungomare di po-
nente, mentre il percorso 
più lungo toccherà oltre 
questo lato anche quello di 
levante.  Terminata la corsa, 
si continuerà con musica, 
spettacolo e animazione 
fino alle ore 13:00. Per par-
tecipare a questa iniziativa 
basterà scaricare il modulo 
di iscrizione o compilarlo 
sul sito “iviaggidisalo-
mone.it”.
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I
l Movimento Anti Bullismo 
'Mabasta', animato da studenti 
adolescenti, nato nel 2016 ad 
opera di una classe di alunni 
14enni dell'Istituto "Galilei-Co-

sta" di Lecce, ha diffuso 'i due co-
mandamenti' individuati nell'am-
bito di quello che definiscono il 
"Modello Mabasta", ossia una serie 
di idee, consigli e azioni che ogni 
classe e scuola d'Italia può libera-
mente adottare per contrastare i fe-
nomeni di bullismo e cyberbulli-
smo fra giovani. 

Sono tutte pratiche originali (al-
cune anche molto divertenti) con-
cepite dalle giovani menti degli 
studenti di 'Mabasta', secondo i 
quali sarebbe sufficiente che 
ognuno seguisse i due comanda-
menti per prevenire e spegnere 
ogni forma di bullismo o cyberbul-
lismo. 

Il primo comandamento recita: 
non fare agli altri ciò che non vor-
resti che gli altri facessero a te. Il 

consiglio è rivolto soprattutto ai 
"bulli" e alle "bulle", con l'invito a 
mettersi nei panni delle vittime e 
a rendersi conto che sicuramente 
non fa certo piacere ricevere com-
portamenti come quelli di cui sono 
artefici. 

Il secondo comandamento è: fai 
agli altri ciò che vorresti che gli al-
tri facessero a te. «È simile al pre-
cedente ma profondamente diverso 
nella sostanza, è girato in positivo 
e in propositivo. Mentre il primo è 
un invito a riflettere e a non agire, 
il secondo – spiegano i ragazzi – è 
imperativo e sprona a non essere 
passivi e a prendere posizione, 
agendo». «È obiettivamente rivolto 
agli “spettatori”, – aggiungono gli 
alunni del “Costa” – tutti quei ra-
gazzi e ragazze che vedono, che 
ascoltano, che sanno quello che sta 
accadendo ma preferiscono tenersi 
da parte».  

«Ci auguriamo che, con l'ado-
zione del nostro Modello Mabasta, 
– raccontano gli studenti dell'at-
tuale classe 4°A del “Galilei-Costa” 
di Lecce – si possa davvero dare 
una frenata e una svolta decisiva 
ai tanti, troppi episodi di prevari-
cazione che leggiamo tutti i giorni 
sui media nazionali e internazio-
nali. Ce la stiamo mettendo tutta 
nell'inventare pratiche nuove e spe-
rimentazioni che, con il contributo 
e l'aiuto di tutti, possano migliorare 
nel tempo e portare a risultati im-
portanti».

I COMANDAMENTI 
DEL MOVIMENTO 

“MABASTA”

BULLISMO

Il Senato Accademico dell'Università di 
Bari ha approvato la proposta del Di-
partimento dell'emergenza e dei tra-

pianti di organi (D.E.T.O.) di conferire la 
laurea honoris causa in Medicina e Chirur-
gia a Michele Mirabella popolare condut-
tore del programma di Raitre 'Elisir'. 

La motivazione ufficiale sottolinea 
«l'indiscussa esperienza di Mirabella nel 
campo della divulgazione scientifica e me-
dica e la sua grande disponibilità a suppor-
tare le iniziative di interesse culturale e so-
ciale promosse dal nostro Ateneo e, in 
particolare, dalla scuola di Medicina, oltre 
all'impegno profuso nel campo della sen-
sibilizzazione per la ricerca attraverso l'in-
carico di Presidente del Comitato AIRC 
della Regione Puglia». La proposta, che 
passerà adesso all'esame del Miur, ricono-
sce inoltre la capacità di Michele Mirabella 
«di diffondere argomenti complessi di ca-
rattere scientifico e medico al grande pub-
blico attraverso un linguaggio semplice ed 
efficace, sempre nel rispetto del necessario 
rigore scientifico».

MEDICINA 
LAUREA 
“HONORIS 
CAUSA” 
A MICHELE  
MIRABELLA 

UNIVERSITÀ
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TUTTI A RUVO AL SAPOR DI 

CARDONCELLO
Si avvicina a grandi passi il fine settimana dedicato al fungo cardoncello, 
in programma il 10 e l’11 novembre prossimi, quando la Sagra che celebra il re 
della Murgia, giunta ormai alla sua XIV edizione e divenuta itinerante, farà tappa 
a Ruvo di Puglia. Cresce l’attesa per le numerose attività in cartellone che anime-
ranno la città per due giorni. La Parola a Rocco Lauciello presidente della 
Pro Loco di Ruvo organizzatrice dell'evento 
 
di Giada Tempesta 

Presidente, che edizione è que-
sta per la sagra del fungo Cardon-
cello? 

«Siamo giunti alla quattordice-
sima edizione della sagra del fungo 
Cardoncello. È un’iniziativa generata 
qui all’interno della Pro Loco, attra-
verso il coinvolgimento e il supporto 
di soci e volontari della Pro Loco. 
Quando questa iniziativa è nata era-
vamo poco convinti di realizzare un 
evento del genere, ma oggi, dopo 
quattordici edizioni, siamo giunti ad 
un’iniziativa che richiama tantissimi 
ospiti da ogni dove, da ogni parte 
della Puglia e da fuori regione. Que-
sto la dice lunga sull’impegno, sulla 
dedizione, sulla passione di tanti soci 
e volontari della Pro Loco: senza l’ap-
porto di tutti non saremmo mai riu-
sciti a generare un evento che è di-
ventato il più importante per la città, 
perché riesce a mettere in gioco an-
che operatori, commercianti, agricol-
tori, artigiani diventando un’inizia-
tiva molto importante per il 
territorio». 

 
Lei ha parlato di territorio: che 

cosa rappresenta la sagra del Car-
doncello? 

«Bè, la sagra del fungo Cardon-
cello rappresenta innanzitutto l’iden-
tità di una località, ma soprattutto di 
un territorio. Tra l’altro la sagra ac-
comuna diverse località, diverse Pro 
Loco, quindi non fa altro che mettere 
insieme energie, istituzioni, associa-
zioni. Questo è molto importante, so-
prattutto per la valorizzazione del 
parco e per il fatto che la sagra ge-
nera presenze e, di conseguenza, eco-
nomia e opportunità. Inoltre ogni 
anno ci miglioriamo e allo stesso 

tempo registriamo un tutto esaurito 
in termini di alberghi, ad esempio, lo 
scorso anno, abbiamo riscontrato 
circa oltre ventimila persone». 

 
Generare una rete tra soggetti 

associativi privati: quali sono gli 
sviluppi di questo associazionismo? 

«Innanzitutto si è più forti nello 
stare insieme e si è più credibili an-
che nei confronti delle istituzioni. Noi 
quest’anno abbiamo riscontrato gli 
interessi dell’associazione dei pani-
ficatori di Bari e provincia, delle isti-
tuzioni regionali, ma soprattutto, que-
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st’anno, del parco dell’Alta Murgia e questo la dice lunga. 
Nel momento in cui ci presentiamo alle istituzioni, non 
lo facciamo per chiedere soldi, ma presentiamo progetti 
e, se questi sono validi, idonei al territorio e ben predi-
sposti per la crescita del turismo, le risorse arrivano at-
traverso il supporto di imprenditori. Sono imprenditori 
illuminati, sono “mecenati della cultura”, perché la sagra 
non è solo enogastronomia, ma è anche conoscenza di 
angoli caratteristici; d’altronde molti esercizi commerciali 
restano aperti e in questo modo il turista è incuriosito e 
portato ad acquistare, generando economia. C’è da dire 
che noi viviamo anche delle difficoltà organizzando que-
ste sagre, attraverso le nuove norme sulla sicurezza, che 
è una cosa molto importante ai fini della buona riuscita, 
solo che gli organi dei competenza devono prendere in 
considerazione che la burocrazia è diventata non soste-
nibile. Noi sappiamo che il più delle volte le responsabilità 
ricadono sul presidente della Pro Loco: questa cosa è un 
po’ da rivedere a livello ministeriale fino ad arrivare al li-
vello regionale e alle autorità regionali». 

 
Le idee per la prossima edizione, la quindicesima 

edizione della sagra 
«Bè parlare oggi diventa difficile per tutto ciò che vi 

ho detto già in precedenza, ai fini della sicurezza, però da 
noi c’è sempre l’idea di mantenere in vita questa iniziativa. 
Tutto sta nel fari sì che i cittadini residenti si adoperino 
affinchè questo evento rimanga nella propria località, in 
questo caso a Ruvo di Puglia, perchè comunque è un 
evento che genera anche disagio in termini di allestimenti, 
di viabilità, ma bisogna avere pazienza. Oggi dobbiamo 
crescere in termini di presenze approfittando soprattuto 
di questa nuova ventata di turismo in Puglia, sempre in 
crescita per via degli attrattori che stiamo generando e 
le Pro Loco sono protagoniste nell’animare le località». 

 
Si può pensare alla sagra organizzata magari da una 

Fondazione? 
«Certo, le Pro Loco possono costituire una fondazione. 

D’altronde siamo dei soggetti diversi l’uno dall’altro, con-
siderando che ogni soggetto rappresenta una località e 
ad oggi, quale cosa migliore per costituire una fonda-
zione? Quest’ultima non può essere costituita in ambito 
locale, fra soggetti locali. Bisogna uscire dal “recinto lo-
calistico” e avere una visione ben più ampia: solo così la 
fondazione può costituirsi attraverso questi soggetti as-
sociativi quali sono le Pro Loco. Tenga presente che oggi 
come oggi, per superare la crisi economica, bisogna met-
tere insieme queste azioni sinergiche, che vanno dalle 
esibizioni locali e regionali a quelle private e questo fa 
molto bene per la crescita turistica ed economica di un 
macro territorio quale quello del parco dell’Alta Murgia».
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AL POLICLINICO 
TUMORE RARO RIMOSSO 
CON TECNICA COMPLESSA 

MEDICINA

U
na voluminosa neoplasia polmonare si-
nistra infiltrante l'aorta in un paziente 
di 60 anni è stata  asportata con suc-
cesso, con un intervento complesso, 
compiuto  nell'Unità di chirurgia tora-

cica del Policlinico di Bari diretta dal Giuseppe 
Marulli. «Si tratta – spiega Marulli – di un raro 
caso di intervento chirurgico descritto nel 
mondo e realizzato, secondo la letteratura me-
dico/scientifica, non più di trenta volte». 

L'intervento ha richiesto una collaborazione 
multidisciplinare con l'èquipe di Chirurgia va-
scolare del Policlinico barese guidata dal Raf-
faele Pulli perché, continua Marulli, «per aspor-
tare l'intero polmone interessato dalla massa 
tumorale si è resa necessaria anche la rimo-
zione di una porzione di parete dell'aorta ripri-
stinata con una endoprotesi attraverso l'arteria 
femorale ed alla ricostruzione della parete aor-
tica asportata mediante protesi di ePTFE 
(GORE-TEX)». 

«Questa tecnica  innovativa è stata messa a 
punto, per la prima volta nel mondo, da me, 
con il gruppo di Padova, prima di trasferirmi a 
Bari in quanto – spiega Marulli – vincitore di 
un concorso pubblico. L'intervento è stato rea-
lizzato senza dover ricorrere alla circolazione 
extracorporea (normalmente usata negli inter-
venti di cardiochirurgia) che avrebbe compor-
tato potenziali rischi di sanguinamento e di 
disseminazione della malattia tumorale». 

Il decorso post-operatorio non ha registrato 
complicanze ed il paziente è stato dimesso 
dopo nove giorni di degenza in ospedale. «Que-
sto tipo di intervento – aggiunge il Loreto Ge-

sualdo, preside della Scuola di Medicina e Chi-
rurgia – conferma l'importanza dell'approccio 
multidisciplinare nella gestione di interventi 
chirurgici complessi che richiedono la colla-
borazione di diverse branche specialistiche».  

«Queste procedure chirurgiche innovative 
– conclude il Francesco Giorgino, direttore del 
Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti 
di Organi – qualificano il Policlinico di Bari 
come un polo di attrazione dove i pazienti af-
fetti da queste gravi patolo-
gie  possono oggi trovare 
un adeguato riscontro».

Giuseppe Marulli



“N
on lasciarti influenzare” è la 
campagna vaccinale 
antinfluenzale 2018-2019 
avviata dalla Regione Puglia 
con l'obiettivo di richiamare 

l'importanza della vaccinazione per tutte le 
fasce d'età, e non solo per i pazienti affetti da 
patologie croniche, anziani e donne in gravi-
danza. Ogni anno in Europa si registrano 
circa 40 mila morti a causa dell'influenza.  

Lo scorso anno in Puglia sono stati colpiti 
da uno dei virus influenzali 435.047 pugliesi 
(183.553 nel 2016), con 50 ricoveri in rianima-
zione e 25 decessi, a fronte di una copertura 
vaccinale del 18,9% dell'intera popolazione 
(cioè circa 800mila persone), e del 59,4% per 
gli over 65 anni (al di sopra della media nazio-

nale del 52,7%).  «L’anno scorso abbiamo 
avuto una curva epidemica elevatissima ma la 
popolazione non era vaccinata in maniera 
adeguata», ha spiegato Cinzia Germinario, 
responsabile Osservatorio Epidemiologico 
regionale. In Puglia l'influenza è già arrivata 
da alcune settimane ma non è ancora possi-
bile stabilire quando ci sarà il picco e quale 
virus sarà più diffuso. 

«I veri untori dell'influenza sono i bambini 
– ha detto Luigi Nigri della Fimp 
(Federazione italiana pediatri) – sono loro che 
veicolano il virus. Quindi se vacciniamo i 
bambini proteggiamo gli adulti e soprattutto 
gli anziani». In occasione del lancio della 
campagna vaccinale antinfluenzale sono stati 
presentati anche i risultati del primo 
'Rapporto sulla Sorveglianza degli Eventi 
Avversi a Vaccini', relativo agli anni 2013-
2017. 

È emerso che su quasi sette milioni di vac-
cini somministrati in Puglia nell'ultimo 
quinquennio "sono stati solo 56 gli eventi 
avversi correlabili a vaccinazioni (per lo più 
episodi di febbre alta) tra i circa 900 eventi 
segnalati e analizzati dagli esperti regionali", 
ha spiegato Silvio Tafuri, coordinatore del 
gruppo di lavoro sulla vigilanza vaccini del-
l'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Il 
report ha analizzato anche i quattro casi di 
decesso registrati a seguito di vaccinazione, 
tre anziani e un bambino, escludendo 
qualsiasi relazione tra vaccino e decesso.

L’Adriatico 35

NON LASCIARTI 
INFLUENZARE 

SALUTE E PREVENZIONE

Parte la campagna vaccinale contro l’influenza 

LO SCORSO ANNO MEZZO MILIONE DI PUGLIESI A LETTO



S
arà un giovane scienziato pugliese a dirigere il settore 
health care della multinazionale russa Rosatom 
(250mila dipendenti). Roberto La Forgia, biologo, 40 
anni, di Molfetta, laureato a Bari, è stato "chiamato" 
da Rosatom per fondare e avviare la nuova divisione. 

Chiamato è il termine esatto: lui non s'era proposto, lavorava 
per l'ONU, e il suo CV è stato scelto su LinkedIn dai selezio-
natori russi tra i milioni di CV caricati sulla piattaforma.  

È l'unico straniero in un team di russi. Roberto La Forgia è 
nato in Puglia, si è formato in Puglia, ma da anni esporta in 
giro per il mondo il suo talento e le sue competenze in ambito 
radiofarmaceutico e chimico. Si è laureato in Chimica e Teco-
nologie Farmaceutiche presso l'Università di Bari, coltivando 
da sempre una forte passione per la ricerca scientifica. 

Nel 2008 ha ricevuto il riconoscimento di Persona quali-
ficata dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ma già a partire 
dall'anno precedente, come site manager ha gestito la nascita 
di un nuovo impianto radiofarmaceutico di una azienda locale 
e ne ha curato lo sviluppo successivo come responsabile di 

tutte le attività incluse la ricerca. La promozione di reti colla-
borative tra mondo della ricerca, dell'imprenditorialità e isti-
tuzioni, insieme con il mentoring di alcuni membri Itel-
pharma, lo ha accompagnato nella conduzione di due 
rilevanti progetti di ricerca e sviluppo: R.A.I.S.E., per la pro-
duzione di un innovativo radiofarmaco tracciante per la dia-
gnosi dell'Alzheimer tramite PEC-TC; PRO.M.I.SE., un altro 
radio farmaco, utile però per la diagnosi selettiva delle forme 
resistenti di cancro. 

Il 2014 è stato l'anno della svolta decisiva, con il lancio 
della start-up BeForPharma e il contestuale avvio della col-
laborazione con l'IAEA (l'Agenzia Internazionale per l'Energia 
Atomica delle Nazioni Unite). La prima missione internazio-
nale per conto dell'ONU, nell'ambito della cooperazione tra 
i diversi attori che usano l'energia nucleare per scopi pacifici 
e positivi (come la medicina), ha riguardato un progetto di 
produzione per la radiofarmaceutica a Baku, in Azerbaijan. 
Altre missioni simili per conto dell'IAEA hanno riguardato la 
Giamaica (2015) e il Cile (2018).

BIOLOGO MOLFETTESE 
NEL TEAM DI MULTINAZIONALE RUSSA
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“I l quadro che emerge dalla lettura dei 
dati di ottobre, un mese solitamente 
meno performante sul fronte turi-
stico, è emblematico delle ottime  
performance dei nostri aeroporti. 

Emerge, soprattutto, come in armonia con le 
politiche attrattive poste in essere dalla Re-
gione, il costante impegno di Aeroporti di Pu-

glia finalizzato alla crescita dei collegamenti, 
specie internazionali, stia incidendo in ma-
niera positiva sul processo di destagionalizza-
zione dell’offerta che,  a mio avviso, può 
rappresentare la nuova sfida a cui è chiamata 
l’industria del turismo pugliese”. 

Questo il commento del Presidente di Ae-
roporti di Puglia, Tiziano Onesti, ai dati del 
traffico passeggeri registrati ad ottobre 
scorso negli aeroporti di Bari e Brindisi. Nello 
scorso mese di ottobre, infatti, i passeggeri in 
arrivo e partenza nei due aeroporti sono stati 
poco più di 695mila, il +12,8% rispetto allo 
stesso mese del 2017. Di questi, 253mila circa 
sono stati i passeggeri di linea internazionale 
(+20,8%) e 431mila (+8,4%) quelli di linea na-
zionale.  

Se la crescita del traffico internazionale si 
è attestata su valori in linea con l’andamento 
sin qui registrato, il dato di ottobre evidenzia, 
altresì, l’ottimo andamento della linea nazio-
nale che registra un sensibile miglioramento 
rispetto ai mesi scorsi, in particolare per l’ae-
roporto del Salento di Brindisi che, con 
160mila passeggeri circa, ha registrato un in-
cremento del 10,4%. 

Su base annua, su Bari e Brindisi, i passeg-
geri in arrivo e partenza sono stati oltre 6,43 
milioni, in crescita del +7,1% rispetto ai 6 mi-
lioni dello stesso periodo del 2017. Anche in 
questo caso di particolare interesse il dato ri-
ferito alla linea internazionale che, con 
550mila passeggeri su Brindisi e 1,8milioni 
circa su Bari, cresce rispettivamente del 
20,4% e del 18,6%.

AEROPORTI 
Continua il 
trend positivo

I dati di ottobre confermano la crescita

TRASPORTI
AEROPORTI
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Tiziano Onesti



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. 



SPORT CALCIO

Città di Messina e Castrovillari 
in tre giorni per tentare la 
fuga. Il Bari, dopo il successo 
di Acireale che l’ha portato a 
+5 sulla seconda in classifica, è 

atteso da due incontri ravvicinati che, 
se confortati dai risultati dagli altri 
campi potrebbero veramente signifi-
care il primo allungo consistente della 
squadra di Cornacchini. Il tecnico di 
Fano ha dichiarato di non guardare la 
classifica, di vivere ogni match non 
pensando alle altre, ma nel caso di 6 
punti il suo Bari mercoledì 14 potrebbe 
trovarsi a quota 26 dopo 10 giornate. 
Un buon viatico in vista del mercato di 
dicembre, in cui il club manager Scala e 
i suoi collaboratori dovranno puntel-
lare una rosa già fortissima di per sé. 
Domenica 11, nel frattempo, c’è il match 
casalingo contro il Città di Messina e 
tre giorni più tardi la trasferta in terra 
calabrese contro il Castrovillari.  

PROBLEMA UNDER 
Non saranno ancora a disposizione 

il secondo portiere Syaulis e il terzino 
destro Aloisi. Cornacchini ha trovato la 
quadra con l’inserimento del barese 
classe ‘98 Nicola Turi a destra e di Co-
simo Nannini (’99) a sinistra. Il sacrifi-
cato è Luigi D’Ignazio (’98), che proprio 
a causa dell’assenza del compagno è 
costretto a partire dietro nelle scelte 
tecniche visto l’obbligo di schierare 
due ’99 in campo. Certo del posto il 
portiere Marfella, mentre Piovanello e 
Langella, entrambi 2000, potrebbero 
essere alternati nelle due sfide.  

 
SQUALIFICHE  
L’attaccante Pozzebon , espulso per 

doppia ammonizione domenica scorsa, 
salterà la gara contro i siciliani, mentre 
Giuseppe Mattera, espulso diretta-
mente, dovrà rinunciare ad entrambe 
le sfide. In pole position per la loro so-

stituzione Simone Simeri in attacco e 
Luca Cacioli, recuperato da una gastro-
enterite, per il posto di centrale difen-
sivo.  

 
CURIOSITÀ 
Nel Città di Messina, prossimo av-

versario dei biancorossi, milita Luis Fa-
bian Galesio, fidanzato di Ivana Icardi, 
sorella del bomber dell’Inter, Mauro. I 
peloritani sono di fatto la seconda 
squadra della Città per numero di spet-
tatori e tifosi, ma attualmente sono da-
vanti in classifica all’Acr Messina, 
formazione costruita con ben altre am-
bizioni. Il Castrovillari, invece, è una 
delle tre società del girone I che hanno 
cambiato l’allenatore. Poco più di un 
mese fa a mister Ferraro è subentrato 
il campano Salvatore Marra, che dal 
momento del suo insediamento in pan-
china ha colto 7 punti in 4 partite, una 
media da playoff.

Bari, tre giorni 
     per tentare la fuga di Flavio Insalata
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SPORT CALCIO

Alla vigilia della trasferta per Aci-
reale era giunta la buona no-
vella per i tifosi del Bari, delusi 
dopo la decisione della Procura 
di Catania di consentire la tra-

sferta in terra siciliana a soli 50 soste-
nitori biancorossi e questo per gli 
scontri che si erano verificati tra una 
frangia della tifoseria organizzata mes-
sinese e un’altra di sponda barese. In 
quell'occasione la Digos analizzò le te-
lecamere situate nei pressi del Porto di 
Messina e notò addirittura delle spran-
ghe in possesso dei facinorosi oltre ai 
lanci di fumogeni e scoppi di petardi. I 
messinesi tornavano da Torre del 
Greco, i baresi tornavano a casa dopo 
la trasferta di Marsala, terminata 1-1. 

Nonostante l’episodio la buona no-
vella di cui parlavamo e’ stata la deci-
sione, anche grazie all’ intervento dell’ 
Acireale calcio e del Bari calcio,di am-
pliare a 200 i posti a disposizione dei 
baresi. Tutto tranquillo prima,durante e 
dopo la gara del “Tupparello”,terminata 
1-3 in favore dei pugliesi, ma evidente-
mente lo stretto siciliano e’ diventato 
sinonimo di guerriglia perché dome-
nica 4 novembre mentre erano in corso 
le operazioni di imbarco sul traghetto 
Messina-Villa San Giovanni, al rientro 
da Acireale,alcuni baresi teppisti 
hanno lanciato numerose bombe carta 
contro le auto della polizia che li scor-
tavano. 

Sullo stesso traghetto stava per 
imbarcarsi anche la squadra del Bari. 
Oltre al rapporto delle Forze dell'Or-
dine, parlano chiaro le immagini che 
sono girate sul web. Per pochi sconsi-
derati il rischio è che ora possano pa-
gare i tifosi, quelli veri,che vogliono 

soltanto andare in trasferta per diver-
tirsi e incoraggiare la loro squadra. Le 
trasferte in terra siciliana,infatti non 
sono finite,ma a questo punto pen-
siamo che ai tifosi del Bari, saranno 
vietati tutti i viaggi utili per seguire i 
propri beniamini. Ingiusto? Certo che 
si, perché nel calcio italiano la giustizia 
spara nel mucchio,senza far valere lo 
“stato di diritto”. 

Perché al tifoso che non ha mai 
commesso nulla viene vietato l’in-
gresso in una struttura sportiva? Per-

ché non si puniscono i responsabili ma-
gari con pene severe senza discrimi-
nare gli innocenti? Quesiti che nel 2018 
non trovano ancora risposta e ancor 
peggio trovano muri sollevati,restri-
zioni e divieti vari.La vita ci insegna che 
chi “rompe paga”,nel calcio invece fun-
ziona diversamente:chi rompe,fa rac-
cogliere agli altri i cocci e la colpa 
ricade su chi si fa trovare con i pezzi in 
mano o ancor peggio ricade su chi non 
era neanche nella stanza in cui si è 
rotto il vaso! 

Divieti di trasferta 
per pochi pagano tutti
di Claudia Carbonara

CALCIATORE DI 
BARLETTA PLURILAUREATO 
 
La redazione de “L’Adriatico” si congratula con il difen-
sore del Barletta Michele Aprile per aver conseguito a soli 
25 anni, la seconda Laurea. In data odierna a Roma il tes-
serato biancorosso si è laureato in Scienze e Tecniche 
delle Attività Motorie Preventive e Adattive. Un tra-
guardo inusuale per chi nella vita sceglie di seguire la car-
riera da calciatore.



SPORT CALCIO

L’Adriatico42

Icalciatori del Monopoli tra i banchi di scuole per sensibiliz-
zare la lotta ai tumori. Una delegazione della società bian-
coverde ha fatto visita agli studenti degli istituti superiori 
della cittadina adriatica per invitarli a sostenere l’Amopu-
glia nell’ambito dell’iniziativa denominata “Un gol per 

l’Amopuglia” e ad assistere alla gara interna contro la Sicula 
Leonzio in programma il 17 novembre. Una partnership rinno-
vata e che sta portando buoni risultati, come sottolineato 
dalla professoressa Giovanna Rossani, presidente di Amopu-
glia, che da cinque anni si è legata alla società biancoverde:  
«È un triello in cui tutti vinceremo. Unisce la scuola, il calcio e 
la convivenza con la malattia. I ragazzi e i calciatori si sono 
mostrati da sempre sensibili a questo tema». 

Monopoli Calcio  
Un goal contro i tumori



L’aria buona dell’alta classifica. 
Vertigini che emozionano e non 
fanno paura. L’Happy Casa 
Brindisi respira, sempre di più, 
l’atmosfera salubre della parte 

sinistra della classifica. Nel gruppone 
delle inseguitrici, a due punti dalla 
piazza d’onore targata Cremona e a -4 
dall’accoppiata di testa composta da 
Umana Venezia e Armani Milano. 

L’onda lunga di uno splendido pre-
campionato, costituito solo da suc-
cessi, non era un bluff. L’inizio del 
torneo di Lega A ha confermato la 
forza e le ambizioni della compagine 
biancazzurra, che in cinque giornate di 
regular season ha saputo già vincere 
per tre volte. 

L’ultimo match ha rappresentato un 
autentico capolavoro. Davanti alla “tor-
cida” entusiasta del PalaPentassuglia, 
il quintetto adriatico ha sfornato una 
partita quasi perfetta, dominando in 
lungo e in largo la Red October Cantù. 

Il punteggio finale di 76-59 (+17) de-
scrive compiutamente l’andamento di 
una gara che ha vissuto un avvio bru-
ciante e spettacolare: gli uomini di 
Frank Vitucci hanno posto la prima, pe-
sante ipoteca sull’esito dell’incontro 
con il 22-5, esattamente lo stesso di-
stacco di fine match. Nel corso dell’in-
contro l’Happy Casa ha sempre saputo 
rintuzzare al meglio i ritorni degli 
ospiti, che hanno riguadagnato terreno 
soprattutto nel secondo periodo. 

Ma Brindisi, grazie ad una fase di-
fensiva feroce e concreta, ha saputo li-

mitare al meglio il secondo attacco più 
brillante del torneo, con Mitchell e Gai-
nes in evidente difficoltà. Solo Jeffer-
son (doppia doppia con 23 punti e 10 
rimbalzi) è riuscito a fornire il consueto 

contributo.  
Il team di 

casa, invece, ha 
sfoderato an-

cora una 
volta un su-
perlativo 
Wes Clark, 
miglior rea-
lizzatore 

del con-
fronto con 24 
punti e una 

valutazione 
di Lega 

pari a 25. 
As-
sieme ai 

13 punti di Banks e agli 11 di Clark ha 
fornito la sterzata decisiva al con-
fronto: fino al massimo vantaggio di 
+23 totalizzato al termine del terzo 
quarto. 

La graduatoria, adesso, arride sem-
pre di più ai colori brindisini legitti-
mando anche qualche piccolo sogno: la 
gioia della tifoseria è incontenibile.  

Al termine della partita Vitucci non 
ha nascosto la felicità per la presta-
zione offerta dalla squadra: «Abbiamo 
disputato – ha dichiarato – un primo 
quarto di alto livello andando a cane-
stro con diversi giocatori. Per vincere 
una partita del genere serviva una pre-
stazione di grande spessore: ringrazio i 
miei atleti che hanno giocato un match 
eccellente». 

Il bello (e il difficile) comincia 
adesso: già dall’anticipo di domenica 
prossima con la Fiat Torino. Si giocherà 
alle 12: sarà… un mezzogiorno di fuoco.
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 Brindisi, 
sempre più in alto
Terza vittoria stagionale per gli uomini di Vitucci 
che assaporano l'aria delle prime posizioni

Eccellente prestazione dei biancazzurri contro Cantù: PalaPentassuglia in delirio



Prende il via domenica 11 novem-
bre la XX edizione del Campio-
nato invernale vela d'altura 
Città di Bari, ideato e voluto 
vent'anni fa dall'allora presi-

dente dell'VIII Zona FIV, Raffaele Ricci.  
Quest'anno scenderanno in acqua più 
di trenta imbarcazioni provenienti da 
tutta la regione per conquistare l'am-
bito titolo sportivo. 

Organizzato dai circoli nautici di 
Bari il campionato si presenta que-
st'anno con una formula 
lunga, che torna alle ori-
gini. Non più regate com-
presse nei due mesi 
invernali di febbraio e 
marzo, come successo 
nel recente passato, ma 
lungo tutto l'inverno, da 
novembre a marzo. 
Come tradizione vuole la 
prima data è quella affi-
data al Circolo della Vela 
Bari con il suo Trofeo Bottiglieri, giunto 
quest'anno alla XXXI edizione. La 
barca da battere domenica per conqui-
stare l'ambito trofeo, dedicato dal so-
dalizio barese al suo atleta, socio e 
vicepresidente nautico, è “Morgan” di 
Nicola De Gemmis (CC Barion) che lo 
scorso anno vinse in overall conqui-
stando due primi posti nelle due prove 
di giornata. Le previsioni di domenica 
11 novembre parlano al momento di 
venti dal secondo quadrante (Sud - Su-
dEst) oscillante che certamente rende-
ranno la regata molto tattica. Il campo 
di prova sarà allestito nello specchio 
d'acqua antistante il lungomare Sud di 

Bari per rendere visibile anche da terra 
lo spettacolo delle vele in mare. Il cam-
pionato proseguirà poi domenica 25 
novembre e il 24 febbraio con le prove 
del CN Bari; il 9 dicembre e il 10 feb-
braio con quelle affidate al CC Barion; 
il 10 marzo con quelle del CN Il Mae-
strale e il 24 marzo con quella conclu-
siva a cura della LNI Bari. 

Quest'anno sarà inoltre possibile 
iscriversi alle singole manifestazioni 
(trofei o coppe)  entro le ore 19 del 
giorno precedente la regata scelta ri-
volgendosi direttamente alle segrete-
rie dei circoli organizzatori versando 
una quota di iscrizione singola.  Il cam-

pionato sarà valido se 
saranno portate a ter-
mine almeno quattro 
prove. Saranno redatte 
classifiche in tempo 
compensato per cia-

scuna categoria relative alle singole 
manifestazioni e all'intero campionato. 
Saranno proclamati vincitori del Cam-
pionato Invernale e premiati i primi 
classificati nelle classifiche finali delle 
diverse categorie con almeno tre im-
barcazioni iscritte. Il campionato sarà 
altresì valido per la selezione al cam-
pionato di Vela d'Altura dell'VIII Zona 
FIV - Coppa dei Campioni 2019 in pro-
gramma dal 13 al 15 aprile dove i mi-
gliori velisti pugliesi provenienti dai 
campionati invernali di Manfredonia, 
Bari, Brindisi e Taranto si sfideranno 
per decretare il campione dei cam-
pioni.

Prende il via 
il campionato 
invernale d'Altura 

SPORT VELA
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i intitola Van Gogh alive – The experience  
l’esposizione hi-tech realizzata dagli austra-
liani di Grande exhibitions dopo aver per-
corso il mondo con grande successo di visi-
tatori. La mostra ripercorre attraverso aree 
tematiche la vita del pittore, i luoghi dove 
visse, le persone che facevano parte del suo 

universo di uomo, più volte rappresentate, in periodi 
diversi, le tecniche usate. Nello spazio espositivo 
verranno usati 23 videoproiettori che immergeranno 
il visitatore all' interno delle opere, facendogli sco-
prire, quasi toccare, la tecnica del pittore,con im-
magini, suoni e parole, in un itinerario di avvicina-
mento alla profonda umanità dell'artista.  

In mostra è esposta la ricostruzione della camera 
da letto di Van Gogh, più volte dipinta, 
nel periodo di Arles; dal 20 febbraio 1888 
all'8 maggio 1889 il pittore visse in questa 
solare cittadina del Midi, nel sud della 
Francia, circa 15 mesi, 63 settimane, 444 
giorni. Durante il suo soggiorno produsse 
circa 200 quadri, circa 100 disegni e ac-
quarelli, 200 lettere. Il Polo delle Arti è 
stato nel frattempo quasi completato i la-
vori di restauro e di riqualificazione. 

Per il Teatro barese inizia da Van Gogh 
la sua seconda vita, ad annunciarlo nei 
giorni scorsi il sindaco Antonio Decaro: 
Gli organizzatori australiani non esitano 
a definire l’incontro quasi inimmaginabile 
a contatto con le opere del pittore olan-
dese. Mancano i quadri originali ma l’im-
mersione sarà totale nei suoi colpi di spa-
tola attraverso la più sofisticata tecnologia. 
In un sol colpo 3mila immagini di Van 

Gogh troveranno spazio su colonne, pareti e soffitti.   
La rassegna è stata un successo planetario, con-

quistando i visitatori di tutto il mondo e accompa-
gnano gli appassionati in un modo diverso di fruire 
dell’arte. «Preparatevi a una vibrante sinfonia di 
luce, colore e suono - dicono gli ideatori combinati 
e amplificati fino a creare quella che i visitatori chia-
mano una esperienza multisensoriale indimentica-
bile. In un istante saranno trasportati in un altro 
tempo e in un altro spazio, e si immergeranno nel 
mondo dell’artista. Adulti e bambini, allo stesso 
modo, si muovono nello spazio esplorando gli angoli 
e le fessure, relazionandosi con l’esperienza in una 
maniera tale da superare le installazioni tradizio-
nali».

Van Gogh 
arriva a Bari

Sarà una mostra multimediale sulla vita e opere del pittore Vincent Van Gogh quella 

che sarà ospitata nel rinato Teatro Margherita di Bari da novembre fino a gennaio

A RT E

S
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Ha per titolo 'Panorama' lo spetta-
colo delle compagnie 'Motus e La-
MaMa', ideato e diretto da Enrico 

Casagrande con i video di Daniela Nicolò, 
che inaugurerà, il 10 e 11 novembre, la sta-
gione del Teatro Kismet. Panorama - ri-
corda una nota - è una parola di origine 
greca formata dalla radice del verbo "ve-
dere" e dalla parola "tutto" e sulla possi-
bilità di "vedere il più possibile", di intra-
prendere nuove avventure esistenziali, 
sulla possibilità di vedere senza barriere o 
limiti all'orizzonte delle opportunità, è in-
centrato il progetto. 

Lo spettacolo ha debuttato a gennaio 
2018 a New York all'interno dell'Under The 
Radar Festival, ed è l'ultima creazione 
della compagnia Motus e La MaMa Experi-
mental Theatre Club, teatro dell'East Vil-
lage di New York fondato da Ellen Stewart. 
In scena gli attori e performer del gruppo 
inter-etnico della Great Jones Repertory 
Company.  La stagione "Farsi Mondo" del 
Teatro Kismet continua il 17 novembre: si 
prosegue con "Odissea" con Teresa Ludo-
vico, reading di letture tratte da "Odissea. 
Il viaggio del poeta con Ulisse" di Tonino 
Guerra (Bracciali, 2007), musiche originali 
dal vivo Alessandro Pipino, produzione 
Teatri di Bari.

“PANORAMA” 
APRE LA STAGIONE 
DEL KISMET DI BARI 

TEATRO

“T
utto il Teatro che vuoi" 
è la prima stagione tea-
trale organizzata dallo 
0831 Teatro di Brindisi 
sfruttando la polifun-

zionalità della location non adibita 
soltanto a feste e ricorrenze. Nel car-
tellone della nuova stagione sono 
sei le rappresentazioni che an-
dranno in scena di mese in mese 
scegliendo il sabato come colloca-
zione settimanale, perché in genere 
il sabato non è una giornata parti-
colarmente dedicata alla cultura. Si 
inizierà il 10 novembre 2018, con 
"Icaro Caduto", scritto e interpretato 
da Gaetano Colella, con la regia di 
Enrico Messina. Un testo che me-
scola diversi linguaggi: un dialetto 
italianizzato e una lingua pulita, in 
endecasillabi, a rima alternata, che 
richiama il mito senza tradirlo. 

Il 15 dicembre 2018, andrà in 
scena "Gramsci Antonio detto 
Nino", di Francesco Niccolini e Fa-
brizio Saccomanno, con Fabrizio 
Saccomanno che cura anche la re-
gia. La sofferenza di un uomo che il 
fascismo vuole spezzare scientifica-
mente, che vive una disperata soli-
tudine e, in dieci anni di prigionia, 
giorno dopo giorno, si spegne nel 
dolore e nell'assenza delle persone 
che ama. Il 19 gennaio 2019, "Arcan-
gelo " di e con Franco Ferrante. Una 
storia che invita lo spettatore a ri-

dere e rivedere il proprio rapporto 
con la vita e con la morte. Il 16 feb-
braio 2019, "Lingua Matrigna", con 
Patrizia Labianca, progetto e regia 
di Marinella Anaclerio. La perdita 
della madre patria, per la protago-
nista, diventa anche perdita della 
madre lingua. Il 16 marzo 2019, 
"Club 27", un progetto di Ippolito 
Chiarello, con Ippolito Chiarello e 
la regia di Michelangelo Campa-
nale. Un viaggio tra la musica e le 
vite fatte di parole graffiate e sus-
surrate degli artisti del rock. Leg-
gende del rock, di cui sappiamo 
tutto ma che abbiamo voglia di 
ascoltare ancora una volta. Il 6 
aprile 2019, "Quale droga fa per 
me?", con Stella Addario, regia e im-
pianto scenico di Marinella Anacle-
rio. La storia di una sprovveduta ca-
salinga che, casualmente, scopre 
l'Ecstasy cominciando a esplorare 
il mondo delle droghe con passione 
e serietà. Ogni spettacolo avrà ini-
zio alle ore 21.00. Per tutti coloro 
che lo vorranno, sarà possibile arri-
vare in teatro già dalle ore 20.15, per 
l'Aperi-teatro in attesa dello spetta-
colo. Il costo del biglietto, per ogni 
spettacolo, sarà di 10 euro. L'abbo-
namento a tutti e sei gli spettacoli, 
avrà il costo di 48 euro. Per gli ab-
bonati alla stagione teatrale del Tea-
tro Verdi, è previsto uno sconto sul 
prezzo iniziale.

PRESENTATA LA STAGIONE TEATRALE DELLO 0831 
IL SABATO A BRINDISI 

TUTTO IL TEATRO CHE VUOI 

TEATRO






