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P
rendiamo atto delle priorità della Regione Puglia. E 
soprattutto delle necessità dei pugliesi in materia di 
sanità. Sul tema delle liste d’attesa per il quale dedi-
chiamo ampio spazio in questo numero non pos-

siamo che osservare in modo critico l’atteggiamento tenuto 
dalla maggioranza di centrosinistra che nell’ultima seduta 
avrebbe potuto varare la proposta di legge che porta la firma 
del consigliere dem Fabiano Amati e di altri esponenti poli-
tici. E invece non è accaduto nulla, se non tre ore di dibattito 
e di confronto dell’una e dell’altra parte con evidenti scric-
chiolii all’interno del centrosinistra. Con l’aggravante, in que-
sta situazione, che paradossalmente le opposizioni erano in 
larga parte disponibili a votare a favore raggiungendo quella unità di intenti che bene avrebbe fatto a mi-
gliaia di pugliesi. Si è giunti invece ad un ulteriore rinvio con una data di scadenza sulla quale sarebbe 
bene sin da ora diffidare. 

Sulla sanità il governo regionale si gioca gran parte della credibilità sebbene il terreno sia da sempre 
un campo minato per numerose ragioni, non ultime quelle più scandalistiche o comunque legati a inte-
ressi di casta o appetiti più famelici. Il piano di riordino ospedaliero contestato da tutti e condiviso da po-
chi, se inquadrato in una logica di razionalizzazione dei costi (come tutti vogliono far intendere) e orien-
tato al potenziamento dei servizi di medicina territoriale, potrebbe indurre ad avere un atteggiamento 
più indulgente rispetto ad uno sforzo che è costato anche tanta impopolarità. Analoga situazione acca-
duta negli anni addietro a Fitto e via discorrendo. Il problema delle liste d’attesa ruota tutto attorno all’at-
tività intramoenia, e quindi alla possibilità di limitare l’attività libero professionale in presenza di un di-
sallineamento rispetto al libero accesso e al diritto alle cure. Ma i tempi per una mammografia o per un 
esame diagnostico specialistico rispecchiano una situazione ancor più drammatica di quella che po-
trebbe apparire. È sufficiente entrare in un CUP per capire l’aria che tira e sentirsi dire dall’impiegato allo 
sportello che una Tac è prenotabile non prima del 2020. Una tale condizione di precarietà e di approssi-
mazione dà il senso di un diritto violato, quello della saluta che deve essere costituzionalmente garantito.  

Ma non accade. L’urgenza di approntare un quadro normativo in grado di mettere ordine nel sistema 
sanitario regionale e garantire l’accesso in tempi ragionevolmente rapidi, alla pari di altre regioni come 
l’Emilia Romagna, è un obbligo che con la politica non ha nulla a che fare. Ma come spesso accade la po-
litica diventa uno strumento che non agevola, anzi rende le cose più complesse, diventa incomprensibile 
ai più. Dobbiamo al contempo compiacerci e prendere atto che nella stessa seduta della massima assise 
regionale i nostri consiglieri hanno trovato tutto il tempo per aggiornare la normativa in materia di rac-
colta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi, con l'approvazione di una modifica che recepisce 
norme nazionali. La legge, approvata a maggioranza, stabilisce gli ambiti di raccolta e le differenze tra 
tartufaia naturale, controllata e riservata, all'interno dei quali la raccolta può avvenire dietro rilascio di 
autorizzazione in capo alla Regione, ente destinatario delle domande per sostenere l'esame di idoneità 
professionale. E vi sembra poco?

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

La normativa sui tartufi 
più veloce delle liste d’attesa 
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FOCUS

Tre ore di acceso confronto e poi il rinvio a data “certa” richiesto da Emiliano. 
La maggioranza scricchiola ancora una volta nonostante le opposizioni fos-
sero pronte a votare a favore 
 
di Onofrio D’Alesio

I PUGLIESI POSSONO 
ATTENDERE

Sanità, il Consiglio Regionale rinvia la decisione sulle liste d’attesa

S
ulle liste d'attesa chi deve sottoporsi a mammo-
grafia o altri esami specialistici, dovrà ancora at-
tendere per avere un quadro più chiaro di una 
normativa che dovrà essere approvata dall’As-
semblea. Il Consiglio regionale ha rinviato l’ar-

gomento su proposta dell'assessore alla Sanità e presi-
dente della Regione, Michele Emiiano, alla seduta del 
27 novembre. In esame i 6 articoli della proposta di 
legge avanzata da Fabiano Amati e Ruggiero Mennea 
(Pd), Napoleone Cera (Popolari) e Enzo Colonna (NaS). 
Il nodo centrale, oggetto di scontro all’interno della 
stessa maggioranza di centrosinistra, la parte che pre-
vede (come hanno fatto altre regioni come l’Emilia Ro-

magna) la sospensione dell'attività a pagamento qualora 
i tempi d'attesa siano molto più brevi di quelli per l'at-
tività istituzionale. 

Nel frattempo sono fioccati oltre 40 emendamenti 
col rischio che al termine della discussione quella stessa 
proposta di legge esca snaturata rispetto al principale 
obiettivo rendendola inutile e vaga. La proposta di so-
spensione con rinvio al 27 novembre è stata motivata 
da Emiliano con la necessità di "consentire una riunione 
con l'ausilio degli uffici tecnici e dell'Avvocatura della 
Regione Puglia, per trovare un punto in comune e un 
modo di uscire da questa vicenda senza additare come 
persone scorrette i medici che fanno l'intramoenia". 
L’esame della legge era stato affidato ad una sottocom-
missione con l'intesa che si sarebbe proceduto al vaglio 
nella seduta del 21 giugno scorso. Inevitabili i ritardi 
successivi, tanto da indurre i proponenti a chiedere che 
il progetto finale passasse al vaglio del Consiglio re-
gionale. L'ulteriore riflessione e gli ulteriori ritardi sono 
stati duramente valutati dalle opposizioni di centrode-
stra. «Questa maggioranza non ci delude mai, in peggio, 
perché – scrive in una nota il gruppo regionale di Dire-
zione Italia/Nci – siamo di fronte all'ennesimo teatrino 
di colleghi consiglieri regionali di centrosinistra che 
neppure il presidente Emiliano riesce a mettere d'ac-
cordo e la seduta, dopo tre ore di discussione finisce 
nel nulla». «Anteporre il diritto di scelta al diritto di 
cura dei cittadini, come ha fatto Emiliano – hanno detto 
il capogruppo forzista Nino Marmo e la consigliera 



Francesca Franzoso – per affossare la proposta di legge 
sulle liste di attesa è un messaggio sconcertante. So-
prattutto perché pronunciato dall'assessore alla Salute, 
che dovrebbe difendere il servizio pubblico. Perché 
viene prima la tutela delle gratuità del servizio istitu-
zionale e poi quella della libera scelta a pagamento». 

Critiche anche dalla maggioranza di centrosinistra 
con il capogruppo de La Puglia con Emiliano, Paolo 
Pellegrino, che ritiene la pdl "inefficace, inaccettabile e 

improponibile". " La mia proposta di legge, attualmente 
incardinata in III Commissione Sanità, propone invece 
uno schema più semplice della proposta Amati". Con-
ferma invece la bontà della pdl il capogruppo di Noi a 
Sinistra, Enzo Colonna. Tra le fila del Movimento 5 
Stelle il consigliere Mario Conca ha infine sottolineato 
che "manca il controllo" e che "questa legge, di fatto, è 
già contemplata in norme nazionali e in regolamenti 
aziendali".
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In Emilia Romagna l’obiettivo dell’abbattimento delle liste d’attesa è 
stato ottenuto grazie ai diversi interventi messi in campo dalla Giunta 
con le Aziende sanitarie sulla scorta di una diversa programmazione e 

una diversa organizzazione dei servizi che erogano specialistica ambulatoriale 
e attraverso un monitoraggio continuo dei tempi di attesa. Dunque, diversa 
modulazione delle visite e degli esami), aumento dell’offerta, percorsi di 
garanzia più efficienti in casi di particolare criticità (anche attraverso con-
venzioni con il privato accreditato), semplificazione delle agende (maggiore 
appropriatezza nella gestione delle prime visite), più personale per affrontare 
le criticità: queste le azioni messe in atto e sulle quali la Giunta ha destinato 
10 milioni di risorse dedicate. Per migliorare i tempi di erogazione delle pre-
stazioni critiche sono stati reclutati 149 nuovi giovani professionisti (116 
medici, 23 infermieri, 10 tecnici sanitari). Alcune prestazioni particolarmente 
critiche oggi sono garantite entro la normativa nazionale e regionale: visita 
ginecologica (il dato era pari al 46% a gennaio 2015), nella settimana 8-14 
gennaio 2018 è stata garantita entro i tempi previsti (98% dei casi), visita 
gastroenterologica (da 58% a 99%) visita pneumologica (da 46% a 95%). 

 
Allargamento delle prestazioni al sabato e 
la domenica, 
sospensione dell’attività intramoenia 

“Si tratta di un piano molto articolato – sostiene 
l’assessore regionale Sergio Venturi - formato da una 
trentina di punti. Tra questi abbiamo fatto sì che la 
valutazione delle Direzioni generali dipendesse dal ri-
sultato sulle liste di attesa e che in ogni Azienda fosse 
nominato un Responsabile unico dell’accesso alle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali, cui è stata 
affidata la gestione esclusiva e la modifica delle 
agende, oltre che il presidio dei tempi di attesa.  Per 

le prestazioni che presentavano tempi di attesa critici abbiamo provveduto 
ad un ulteriore allargamento dell’offerta nelle giornate di sabato e domenica, 
oltre che nelle ore serali dei giorni feriali. E ancora, siamo intervenuti sul-
l'intramoenia con la possibilità di disporre un blocco delle attività libero 
professionali in caso di superamento del rapporto tra attività di libera pro-
fessione e istituzionale e di sforamento dei tempi di attesa massimi che ci 
eravamo prefissati”.  

 
Chi non si presenta alla visita senza disdire paga il ticket 

L'obiettivo è migliorare i tempi d’attesa. Chi non si presenta a visite o 
esami senza aver disdetto la prenotazione deve pagare lo stesso il ticket 
previsto per le fasce di reddito più basse. Il provvedimento riguarda tutti i 
cittadini, comprese le persone che hanno diritto all’esenzione (per esempio, 
per reddito, patologia o invalidità).  Se non è possibile presentarsi a una 
visita o a un esame diventa obbligatorio disdire la prenotazione con almeno 
2 giorni lavorativi di anticipo.  

Chi non lo fa, a titolo di sanzione paga il ticket previsto per le fasce di 
reddito più basse: fino a un importo massimo per ricetta 

pari a 36,15 euro (per la chirurgia ambulatoriale, 
la sanzione è di 46,15 euro). Dal 4 aprile scorso, 
prenotazione e disdetta sono possibili anche 
attraverso la app per smartphone e tablet “ER 
Salute”, disponibile per dispositivi Android, Apple 
e Windows Phone, scaricabili attraverso gli Store 
ufficiali. La app consente di verificare le disponi-
bilità dei luoghi per le visite e gli esami nel terri-
torio e di effettuare il pagamento online. Dopo la 
prenotazione, un servizio di promemoria (recall), 
tramite telefonata o sms, ricorderà (in molti casi 
è già così) l’avvicinarsi di un appuntamento. 

“IMPARATE DALL’EMILIA ROMAGNA” 
L’assessore Sergio Venturi: «Da noi prestazioni garantite entro i tempi stabiliti nel 98% dei casi»

In Emilia-Romagna l’abbattimento dei tempi di attesa per visite ed esami specialistici è un risultato consolidato dalla fine del 2015 
(ben oltre la soglia del 90%). Nel gennaio 2018 in tutta la regione il 99,1% delle prestazioni è stato erogato entro i tempi previsti 
dalla legge (si tratta delle 42 prestazioni oggetto del monitoraggio secondo la normativa nazionale)
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PSICOSI MORBILLO 
SALUTE

L’
eventuale catena dei contagi  di mor-
billo potrebbe essere dovuta ad una 
gestione non corretta delle prime cure 
e dei protocolli utilizzati. Il Policlinico 
e la Asl di Bari hanno avviato verifiche 

interne mentre il Ministero della Salute  ha an-
nunciato “un nuovo Piano per l'eliminazione 
del morbillo e della rosolia congenita non più 
aggiornato dal 2011”. 

Intanto a Bari si cerca di capire se ci sia un 
collegamento tra gli otto casi diagnosticati, 

come e dove sia avvenuto il contagio. Il so-
spetto è che tutto sia partito dal reparto di ma-
lattie infettive del  pediatrico Giovanni XXIII 
di Bari tre settimane fa. Prima una bambina di 
10 anni, poi sua sorella più piccola (entrambe 
non vaccinate per scelta della famiglia), un 
bimbo di 11 mesi,  un altro di poco più grande 
e poi un 16enne (anche loro non vaccinati): due 
di loro sono già stati dimessi, gli altri tre sono 
ancora ricoverati ma le loro condizioni non de-
stano preoccupazione. Dopo qualche giorno 

Non ci sarebbe un allarme epidemia ma in pochi giorni a otto baresi, 
cinque minorenni e tre adulti, è stato diagnosticato il morbillo, 
probabilmente in una catena di contagi partita da una bambina 

di 10 anni figlia di una coppia "no-vax". 
Tutti non vaccinati e tutti, fortunatamente, in buone condizioni, 

alcuni dei quali già dimessi dall'ospedale



anche tre adulti, due giovani donne e un uomo, 
sono stati ricoverati nel reparto di malattie in-
fettive del Policlinico di Bari, dove si trovano 
tuttora, anche loro in buone condizioni. 

Sarà l'indagine epidemiologica condotta dal 
direttore sanitario del Policlinico, Matilde Car-
lucci, e dalla Asl ad accertare quello che è ac-
caduto e che ha portato agli otto contagi. Il Di-
rettore Generale della Asl di Bari, Antonio 
Sanguedolce, precisa che il Dipartimento di 
Prevenzione della Asl “ha messo in atto quanto 

previsto dalle indicazioni operative Ministeriali 
per la gestione delle epidemie della stessa ma-
lattia infettiva”. Sulla vicenda è intervenuta an-
che l'ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 
autrice della legge sull'obbligo vaccinale, chie-
dendo “ispezioni a Bari sia sanitarie che am-
ministrative, così come un'indagine a tappeto 
nel resto del Paese, per capire come viene at-
tuata la legge dopo la circolare Grillo”, che 
avrebbe creato “confusione” e “allentato la guar-
dia”.
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Questi i dati del secondo bollettino Influnet del-
l'Istituto superiore di sanità (Iss) dall'inizio della sor-
veglianza da parte dei medici sentinella a fine ottobre, 
mentre si sta avviando nelle varie regioni italiane la 
campagna di vaccinazione promossa dal ministero 
della Salute. Nell'ultima settimana, rileva l'Iss, l'inci-
denza totale dell'influenza è pari a 1,11 casi per mille 
assistiti, con 67.000 nuovi casi per un totale, dall'inizio 
della sorveglianza, di circa 185.000 casi. 

Secondo gli esperti, quella di quest'anno sarà una 
epidemia influenzale di intensità media e costringerà 
a letto 3-5 milioni di italiani. Ma costerà comunque, 
allo Stato e alle famiglie, quasi quanto una manovra 
economica, tra i costi della gestione dei casi più gravi, 
la perdita di denaro connessa alle assenze sul lavoro e 
l'esborso per i farmaci da banco. 

Al contrario, i vaccini anti-influenzali si confermano 
un'arma a basso costo, anche se ancora sotto-utiliz-
zata: solo il 14% dei cittadini vi ricorre ogni anno e il 
60% non si è mai vaccinato. Ed anche per questo, l'in-
fluenza continua a fare molte vittime: tra le 15.000 e 
70.000 persone ogni anno in Europa. In vista del picco 
e dell'inevitabile aumento dei casi previsto, sta par-
tendo intanto la campagna vaccinale in tutta Italia. 
Per gli operatori sanitari, i malati cronici, gli anziani, le 
donne in gravidanza e, a partire da quest'anno, i do-
natori di sangue, la vaccinazione è gratuita. I pediatri 

consigliano però di vaccinare contro l' influenza anche 
i bimbi sotto i 6 anni, soprattutto se vanno al nido. Per 
proteggere i neonati sotto i sei mesi, invece, a vaccinarsi 
possono e dovrebbero essere i genitori e i famigliari a 
stretto contatto. 

L'influenza è una malattia virale e pertanto gli an-
tibiotici, che sono attivi contro i batteri, non hanno al-
cuna indicazione. Quindi solo nei casi complicati e die-
tro indicazione medica possono essere utilizzati. In 
tutti gli altri casi i farmaci da utilizzare sono anti-in-
fiammatori delle prime vie aeree e antipiretici”. La vac-
cinazione secondo gli esperti “rimane certamente il 
principale strumento di prevenzione”.

L'INFLUENZA ACCELERA, ANTIBIOTICI INUTILI  
Sono oltre 185mila gli italiani colpiti e costretti a letto a causa dell'influenza e, anche se il virus 
è ancora ai livelli di base mentre il picco si attende per dicembre, il malanno di stagione ha iniziato 
la sua “corsa” e nell'ultima settimana ha fatto registrare 67.000 nuovi casi
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U
n simbolico taglio del nastro per 
quello che dopo i lavori sarà il primo 
centro risvegli della Puglia. Al secondo 
piano dell’Ospedale Fallacara l’avvio 
dei lavori inaugurato  alla presenza del 

governatore Michele Emiliano, del direttore 
generale della Asl di Bari Antonio 
Sanguedolce, della consigliera regionale 
Anita Maurodinoia e del sindaco di Triggiano 
Antonio Donatelli. L’intervento  prevede una 
nuova funzione delle aree al secondo piano 
del nosocomio liberate dopo il trasferimento 
del reparto di Pneumologia e la dismissione 
della Geriatria. 

Il Centro Risvegli sarà organizzato 
secondo un percorso che prevede lo svezza-
mento graduale del soggetto colpito da “gravi 

danni cerebrali” secondo livelli di assistenza 
riabilitativa graduali. I pazienti colpiti da 
trauma cranioencefalico o da altre cause 
vivono in una condizione di coma  con meno-
mazioni sensomotorie, cognitive o 
comportamentali. L’assistenza si svilupperà 
su più livelli di riabilitazione: da quella inten-
siva a quella estensiva. Sarà inoltre allestita 
anche una speciale unità di accoglienza per-
manente e il Centro sarà organizzato su di 
una superficie complessiva di circa 2700m2 
del nosocomio triggianese. «L'ospedale Falla-
cara di Triggiano – ha detto il presidente della 
Regione – viene ridestinato ad una funzione 
importantissima, un luogo nel quale è possi-
bile seguire i pazienti cronici che sono in una 
situazione di coma e che non hanno altri luo-
ghi dove essere seguiti. Quindi creerà un 

servizio per i pazienti e per le famiglie di tutta 
l'area metropolitana, un servizio per lungode-
genze che dovrà consentire alle famiglie di 
poter proseguire la relazione affettiva con 
coloro che sono in uno stato di coma vegeta-
tivo». 

Sull'attuazione del Piano di riordino, il pre-
sidente ha voluto sottolineare l'importanza 
del ruolo dei sindaci. «Un piano di riordino 
può essere un atto doloroso per alcune realtà 
che hanno visto profondamente cambiare la 
loro mission, ma una cosa deve essere chiara: 
nessun ospedale riconvertito è stato chiuso e 
verrà chiuso. In questo processo di riconver-
sione – ha concluso – i sindaci possono essere 
di grande aiuto, sia per l'amministrazione che 
per la comunità. Vorrei dunque ringraziare il 
sindaco di Triggiano per avermi spronato più 
di una volta e per avere guidato la sua comu-
nità verso un traguardo importante».

AL FALLACARA 
DI TRIGGIANO  

IL PRIMO CENTRO 
RISVEGLI IN PUGLIA 

SANITÀ

✒  

Al Fallacara 
di Triggiano 
l’avvio dei lavori 
per la 
realizzazione 
del primo Centro 
Risvegli in Puglia
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Le plafoniere

L’
unica cosa che appare 
certa dopo le audizioni 
per le plafoniere d’oro è 
che qualcuno stia men-
tendo sapendo di mentire 
o faccia finta di non sa-
pere o di ignorare. Bene 
dunque che la Procura sia 

intervenuta per fare luce (sarebbe il caso di 
dirlo) in un’inchiesta nella quale il manifesto 

sapore scandalistico potrebbe poi sgonfiarsi 
come un palloncino bucato oppure che i reati o 
presunti tali cadano un giorno in prescrizione 
come accaduto per altri scandali delle nostre 
parti,  sanità compresa. Destano stupore da 
questo punto di vista le dichiarazioni (o il non 
dire) dei tecnici, dei cosiddetti RUP che davanti 
ad una sorta di comitato presieduto da un ma-
gistrato prestato alla politica e che la magistra-
tura non vuole forse più neanche in prestito, ri-

di Adamo
ed Eva

SPRECOPOLI PUGLIESE

di Onofrio D’Alesio

POLITICA
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spondano di non sapere o di non avere neanche 
la più vaga delle idee sul perché siano state da 
qualcuno scelte quelle plafoniere che all’epoca 
della scelta  stessa e non da catalogo, non 
erano per l’appunto neanche in un listino. 

Come dire, compro a peso d’oro una cosa 
che non c’è ma che esiste e sulla quale non 
sono in grado di rispondere se qualcuno mi 
chiede se avessi potuto scegliere qualcosa di 
più economico rispetto a quella plafoniera così 
costosa. Questo nella sintesi l’esito di una re-
quisitoria politica surreale nella quale il con-
duttore avrebbe dovuto se non venirne a capo 
quantomeno evitare che il tutto si consumasse 
in una sceneggiatura già scritta con un copione 
mandato giù a memoria da patetiche comparse. 
Il senso vero è che si vaga nel buio oppure che 
non si voglia accendere il fiammifero perché si 
rischia di far saltare la polveriera. Il particolare 
non è sfuggito al Movimento 5 Stelle per nulla 
appagato del deludente riscontro. Più che luce 
si allungano le ombre su una vicenda dai con-
torni sfumati entro i quali i limiti e le responsa-
bilità della politica giocano a nascondino con 
quelle dei tecnici. 

È come quando la mano destra non sa cosa 

fa la sinistra. L’assessore Giannini ha sempre ri-
badito il concetto che certe scelte sono assunte 
dai tecnici attraverso le determine e che questa 
non è materia della politica che fornisce solo 
gli indirizzi. Diverso è quando all’indirizzo si dà 
un numero civico ben preciso e un fornitore.  
Su quel terreno (o campo minato) è indispensa-
bile cercare le motivazioni salvo che su quello 
stesso terreno sia intervenuta in modo più o 
meno occulto la politica esercitando il proprio 
condizionamento. La truffa e il raggiro sono 
sempre dietro l’angolo perché la corruzione e il 
peccato sono concetti nati con Adamo ed Eva. 
Anche il primo degli esseri umani fu corrotto 
ma all’epoca lo fu per una semplice mela. Oggi  
le cose sono un po’ cambiate, ma è solo per una 
questione di prezzo e per le variazioni dell’in-
dice ISTAT. 

La Procura di Bari ha aperto un'indagine su alcuni 
costi relativi alla realizzazione della nuova sede del 
Consiglio regionale della Puglia. A seguito di un espo-
sto presentato a luglio dai consiglieri regionali del Mo-
vimento 5 Stelle, integrato nei giorni scorsi con un 
elenco dettagliato dei presunti sprechi, e a seguito di 
un'altra denuncia del Codacons sulla stessa vicenda, 
il pm Savina Toscani ha incaricato la Guardia di Fi-
nanza di effettuare accertamenti. 

Si tratta al momento di una indagine conoscitiva, 
senza indagati né ipotesi di reato. I finanzieri nei pros-
simi giorni acquisiranno presso gli uffici della Regione 
la documentazione necessaria a ricostruire l'iter am-
ministrativo relativo alla realizzazione della struttura, 
per verificare i costi previsti dal capitolato d'appalto 
e gli eventuali aumenti illegittimi degli stessi. Sulla 

medesima questione anche la Corte dei Conti, ipotiz-
zando un possibile danno erariale, ha aperto un'in-
chiesta. 

Stando a quanto denunciato, alcuni costi della 
sede, la cui realizzazione comporterà un investimento 
complessivo di 87 milioni di euro, sarebbero stati so-
vrastimati, per esempio «le 1.600 plafoniere da 637 
euro, i milioni di euro stanziati per dell' efficientamento 
energetico dell'edificio, – spiegano i pentastellati pu-
gliesi – i 19 chilometri di cavi elettrici, i controsoffitti, 
le spese per le pareti divisorie o per i pozzi di raffred-
damento». Sulla base di queste segnalazioni, nei 
giorni scorsi lo stesso presidente della giunta regionale, 
Michele Emiliano, ha annunciato l'istituzione di un 
collegio di vigilanza che dovrà verificare la congruità 
dei prezzi.

 
LA PROCURA APRE L’INCHIESTA 
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Parola alle difese nell'udienza preliminare 
in corso dinanzi al gup di Trani sulla strage 
ferroviaria che il 12 luglio 2016 causò tra 
Andria e Corato la morte di 23 persone il 

ferimento di altri 51 passeggeri. L'ex presidente del 
cda, il conte Enrico Maria Pasquini, si è difeso so-
stenendo che, quando è avvenuto l'incidente, non 
ricopriva quel ruolo ormai da tre anni. A lui e agli 
altri dirigenti della società la Procura di Trani con-
testa di non aver adeguatamente valutato i rischi, 
violando una serie di norme sulla sicurezza. Non 
avrebbero cioè programmato l'adeguamento tecno-
logico di quella linea a binario unico e che funzionava 
con il sistema del blocco telefonico. 

Per la strage rischiano il rinvio a giudizio 17 per-
sone tra dirigenti e dipendenti della società Ferro-
tramviaria e del Ministero, oltre alla stessa società 
Ferrotramviaria. Sono accusati, a vario titolo, di di-
sastro ferroviario, omicidio colposo, lesioni gravi col-
pose, omissione dolosa di cautele, violazione delle 
norme sulla sicurezza sul lavoro e falso.  

Un'altra imputata, la dirigente del Ministero delle 
Infrastrutture Elena Molinaro, ha chiesto il rito ab-
breviato. Nel corso dell’ultima udienza in aula hanno 
discusso i difensori dei due capistazione, Vito Pic-
careta di Andria e Alessio Porcelli di Corato. A Pic-
careta era stata rigettata la proposta di patteggia-
mento a 4 anni e 6 mesi. Porcelli, assistito 
dall'avvocato Massimo Roberto Chiusolo, ha re-
spinto le accuse sostenendo in sintesi che l'errore 

fu commesso nella stazione di Andria, da dove fu 
fatto partire il treno senza aspettare l'incrocio con 
quello proveniente da Corato. 

Nel procedimento sono costituiti parti civili Re-
gione Puglia, Comuni di Andria, Corato e Ruvo di 
Puglia, familiari delle vittime e diverse associazioni. 
Ferrotramviaria e Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti sono invece costituiti come responsa-
bili civili.

Strage treni,  gli 
imputati si difendono 
dalle accuse

G
iu

di
zi

ar
ia

L’ex presidente del cda di Ferrotramviaria Pasquini si difende: 
«Non ricoprivo il ruolo da 3 anni»
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RAPPORTO SVIMEZ

S
i riapre la forbice di un Paese a due 
velocità. È quanto emerge dal rap-
porto Svimez 2018 “L’economia e la 
società del Mezzogiorno”  in cui si 
precisa anche che a metà 2018, il nu-

mero di occupati nel Mezzogiorno è infe-
riore di 276 mila unità rispetto al livello 
del medesimo periodo del 2008. Nel qua-
dro di un rallentamento generale dell'eco-
nomia italiana e nell’ambito del rapporto 
Pil tra Nord e Sud aumenta il divario tra 
aree territoriali.  

Nel rapporto si sottolinea che "nel corso 

dell'anno gli investimenti, che sono la com-
ponente più dinamica della domanda, cre-
scono in entrambe le aree, ma in maniera 
più marcata al Nord. Dal report emerge un 
altro dato preoccupante, la riduzione dei 
consumi totali che incidono maggior-
mente sul rallentamento meridionale. Se 
prosegue la lenta ripresa, seppur in un con-
testo di grande incertezza e col rischio di 
una frenata dell'economia meridionale", 
questa crescita è legata al recupero del 
manifatturiero e in particolare nelle attività 
legate ai consumi. L'impatto dei provvedi-

SUD: TORNA L’ITALIA 
A DUE VELOCITÀ
Al Sud nel 2017 gli occupati sono aumentati di 71 mila unità, 
mentre al Centro-Nord la crescita è stata di 194 mila unità. 
Con questo risultato il Centro-Nord ha recuperato 
completamente i livelli occupazionali pre-crisi, mentre 
il Sud resta di circa 310 mila occupati sotto il livello del 2008
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menti contenuti nella manovra sull'evolu-
zione del Pil darebbe un impulso positivo 
nel Mezzogiorno ma il tasso di occupa-
zione è ancora due punti al di sotto del 
2008 nelle regioni meridionali mentre ha 
recuperato i livelli 2008 nel Centro-Nord. 
«Senza crescita, investimenti e occupa-
zione siamo condannati ad inseguire il 

centro nord del Paese e, conseguente-
mente, l'Europa». 

La lettura del Rapporto Svimez allarma 
la Segretaria generale della Cisl Puglia che 
sottolinea quanto già da tempo ripete il 
sindacato: «Manca una visione strategica 
dell'Italia nel suo insieme, sarebbe neces-
sario fare squadra con il Governo, le im-
prese e le parti sociali, per favorire politi-
che per la crescita e la buona occupazione, 
a partire proprio dal Mezzogiorno». «Lo 
stesso – sottolinea – vale per la Puglia, na-
vigare a vista e senza una rotta condivisa 
verso la crescita, non porta nulla di buono».  

Secondo la Cisl sono gli «investimenti 
pubblici e privati i veri assenti del Sud, ri-
sorse fondamentali per recuperare, oltre al 
gap economico con il resto dell'Italia, an-
che il saldo negativo dell'occupazione gio-
vanile che la Svimez ha definito dualismo 
generazionale».
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FINANZA

S
ervizi innovativi per migliorare 
l’esperienza del cliente: è questo 
l’obiettivo che Banca Popolare di Pu-
glia e Basilicata si è prefissa nella 
realizzazione della nuova agenzia, 

in via Bari 98, all’ingresso della città di 
Gravina in Puglia. La sede si presenta con 
un nuovo concept che intende coniugare 
con equilibrio l’innovazione delle nuove 
tecnologie con la tradizione della consu-
lenza di qualità proposta in ambienti pen-
sati per far vivere al cliente la migliore 
esperienza.  Il team dell’agenzia è dina-
mico e professionalmente di alto profilo. 
Il responsabile è Giuseppe Santamaria af-
fiancato da tre unità, Antonietta Colangelo, 
Raffaele Lombardi e Fabio Arbia. 

La dipendenza è, inoltre, un luogo che 
si trasforma in uno spazio contemplativo, 
in cui l’arte diviene la nuova protagonista. 
Nel salone sono infatti esposte due opere 
realizzate dall’artista gravinese Antonio 
Sette. Le sculture evocano due simboli 
espressione della tradizione e della cultura 
della città di Gravina: la prima con l’uva e 
il grano ricorda le origini agricole di questa 
terra; la seconda con il santuario della Ma-
donna della Grazie, che sovrasta l’acque-
dotto romano, ne ricorda i valori cristiani. 
Le opere sono corredate dal claim “POPO-
LARTE”, con la quale la Banca intende pro-
muovere la diffusione di opere di artisti 

locali e internazionali, anche semplici di-
lettanti, presso la maggior parte delle pro-
prie sedi per far circolare cultura e idee e 
renderle nello stesso tempo più belle. 

«Per la realizzazione di questa nuova 
agenzia – afferma il Presidente Leonardo 
Patroni Griffi – i canali tradizionali dialo-
gano e si integrano con quelli digitali, cre-
ando valore diretto ad accrescere la qualità 
del servizio offerto, con l’obiettivo di por-
tare l’esperienza della clientela a livelli più 
alti di soddisfazione».

BANCA POPOLARE DI PUGLIA 
E BASILICATA, TAGLIO 
DEL NASTRO A GRAVINA
L’Istituto di credito inaugura la nuova Agenzia 2 
di Gravina in Puglia: servizi innovativi per migliorare 
l’esperienza del cliente
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È
evidente, oggigiorno, che tra 
la gestione di una politica 
pubblica di sicurezza e la pia-
nificazione urbanistica vi sia 
una stretta relazione utile per 

creare luoghi sicuri e accoglienti; 
ad esempio, restituire ai cittadini 
aree e spazi urbani oggetto di de-
grado attraverso precisi strumenti 
di  riqualificazione, quali ad esem-
pio il PIRP (Programmi Integrati di 
Riqualificazione delle Periferie), 
consente ineluttabilmente una ri-
duzione di quella che è la perce-
zione di insicurezza dei cittadini a 
vantaggio di un sinergico rafforza-
mento del senso di coesione sociale 
e di appartenenza alla comunità.  

Ma da dove nasce l’insicurezza? 
E come un’Amministrazione può 
proporre interventi di progettazione 
di nuovi spazi per migliorare la vi-
vibilità di tutti i cittadini? Per cer-
care di dare una risposta a queste 
domande occorre fare una piccola 
premessa in ordine al fatto che ciò 
che genera insicurezza in tutti noi 

cittadini, non è solo la presenza 
della criminalità, micro o macro che 
sia, e dal concreto rischio che da 
essa possano scaturire fenomeni di 
natura predatoria, ma anche il disa-
gio che spesso si vive all’interno dei 
luoghi che frequentiamo. Il De-
grado sociale, ad esempio, pur non 
incidendo sull’incolumità pubblica, 
genera molto spesso smarrimento 
e indignazione a cui si aggiunge il 
degrado ambientale legato ad 
esempio alla pulizia delle strade, ad 
una manutenzione del verde pub-
blico e della pubblica illuminazione, 
edifici abbandonati e scritte sui 
muri.  

Tali forme di degrado rappresen-
tano, quindi, la base del senso di in-
sicurezza; ecco perché le azioni pro-
gettuali di tipo urbanistico ed 
architettonico che incidono sulla 
fruizione degli spazi cittadini, 
hanno una duplice valenza: da un 
lato contrastano il pericolo ogget-
tivo che possano verificarsi eventi 
delittuosi,  dall’altro, invece, contri-

buiscono a rafforzare il senso sog-
gettivo di sicurezza che ciascuno di 
noi vive quando percorre e fre-
quenta le strade delle nostre città.  

Il senso di sicurezza, unito al 
senso di accoglimento e di prote-
zione che si avverte quando si vive 
un determinato spazio bello anche 
da vedersi, ci spiegano, dunque, il 
legame che intercorre tra politica 
di sicurezza e progettazione urba-
nistica.  

Studi ed esperienze ormai con-
solidate negli ultimi decenni 
hanno cercato di dimostrare come 
le condizioni del contesto fisico e 
strutturale urbano possano influen-
zare il verificarsi di atti criminali o 
il manifestarsi di comportamenti 
incivili; si pensi alla famosa Broken 
Window Theory; altri studi, invece, 
hanno dimostrato che se le persone 
riescono in qualche modo a sentire 
un luogo come proprio ne avranno 
una cura particolare, quasi la stessa 
cura che riservano alla propria 
casa.

SICUREZZA E PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA: QUALE LEGAME? 

TERRITORIO

DI 
NICOLA LEONE 
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STUDIOINPUGLIAPERCHÉ 
LA REGIONE CHIAMA A 

RACCOLTA LE ECCELLENZE
L’Assessorato all’Istruzione della Regione e l’ARTI ripropongono 
il concorso dedicato agli studenti che hanno scelto di proseguire 

gli studi in istituti di alta formazione pugliesi. 
In palio 300 premi in denaro

UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

D
opo il successo della prima 
edizione, la Regione Puglia – 
Assessorato all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro e 
L’Agenzia Regionale per la 

Tecnologia e l’Innovazione lanciano 
la nuova edizione di Giovani Eccel-
lenze Pugliesi #studioinpugliaper-
ché, il premio che intende mettere 
in evidenza le motivazioni per cui 
un giovane studente sceglie di pro-
seguire gli studi nella nostra regione. 
La prima edizione è stata una scom-
messa vinta:  premiati trecento gio-
vani eccellenze che hanno scelto la 
Puglia come luogo della formazione 
e del futuro, restituendo una foto-
grafia della nostra regione davvero 
straordinaria. 

Anche per questa seconda edi-
zione la Regione si è affidata ad Arti 
per la fase di promozione e di orga-

nizzazione dell’iniziativa sino all’ero-
gazione dei premi. La novità di que-
st’anno riguarda la platea dei desti-
natari dell’iniziativa, che si amplia. 
Infatti, sono chiamati a raccolta da 
un lato, come lo scorso anno, i di-
plomati nell’anno scolastico 
2017/2018 che si iscrivono al primo 
anno di Università, ITS e Istituti di 
Alta Formazione Artistica, Musicale 
e coreutica (Accademie delle Belle 
Arti, Conservatori di musica) con 
sede in Puglia; dall’altro, e questa è 
la novità, i laureati triennali e i di-
plomati accademici di I livello che 
hanno conseguito il titolo negli ul-
timi due anni accademici e che scel-
gono Università, Accademie di Belle 
Arti e Conservatori di musica pu-
gliesi iscrivendosi al primo anno di 
una laurea magistrale o di un di-
ploma accademico di II livello.  Agli 

studenti è richiesto di raccontare 
perché hanno deciso di proseguire 
gli studi in Puglia attraverso un vi-
deo (o videointervista ad un laureato 
in Puglia), una foto o un tweet, un 
racconto o una poesia da caricare su 
www.studioinpuglia-perche.it entro 
le  12.00 del 20 dicembre.  

Concluse le iscrizioni, tutti gli ela-
borati saranno pubblicati sul sito 
dell’iniziativa e chiunque potrà vo-
tarle. Nello stesso tempo, una giuria 
di esperti selezionerà i vincitori te-
nendo conto anche di come si espri-
merà online la giuria popolare. 300 
i premi in denaro messi in palio an-
che in questa edizione, di cui 150 
sono destinati ai neodiplomati e 150 
ai neolaureati triennali e neodiplo-
mati di I livello. Ai lavori più origi-
nali saranno assegnati premi fino a 
2000 euro.



Il 91,2 per cento degli incidenti stradali avviene per comportamenti 
scorretti alla guida, distrazione a causa dell'uso del cellulare o 

alterazione delle condizioni psico-fisiche del conducente e riguarda 
soprattutto gli over 65 anni e i giovani tra 18 e 24 anni
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P
er sensibilizzare i giovani neopatentati baresi è 
stata organizzata una giornata di informazione 
e formazione sui temi della sicurezza stradale 
con simulatori di ribaltamento e frenata di guida 
in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe, un 

mini percorso per la guida sicura e stand informativi 
delle forze dell'ordine allestiti in piazza della Libertà a 
Bari.  L'iniziativa "#GuardaLaStrada", destinata a circa 
200 studenti delle scuole medie superiori e universitari, 
è stata organizzata dalla Prefettura in collaborazione 
con il Comune di Bari, l'Ufficio scolastico provinciale, 
la Questura, i comandi provinciali dei Carabinieri e 
della Gdf, la Polstrada, la Polizia Locale e l'Automobile 
Club di Bari. 

«Alle istituzioni tocca il compito di garantire gli 
standard di sicurezza con infrastrutture adeguate, 
strade senza buche e asfalti drenanti, ma poi occorre 
che chi è alla guida rispetti i segnali, i limiti di velocità, 
non beva e non si distragga col telefono» ha detto il 
sindaco, Antonio Decaro, parlando ai ragazzi.  

«Nei week-end – ha detto Decaro – scegliete a turno 
uno che non beva e che guidi, per evitare di diventare 
utenti della strada con auto come armi nelle proprie 
mani».  Nel 2017 a Bari, dove si sono verificati 1.370 in-
cidenti con 6 morti, sono state elevate 1.061 sanzioni 
per uso del telefono alla guida e 40 automobilisti sono 
stati denunciati per guida in stato di ebrezza o sotto 
l'effetto di droghe.

CELLULARE E DROGHE CAUSANO 
IL 90% DEGLI INCIDENTI

SICUREZZA STRADALE



I
n media, il 32,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 26 
anni è online tra le 4 e le 6 ore al giorno. Ma 
c'è chi va ben oltre: più del 17% del campione 
resta connesso tra le 7 e le 10 ore. E il 13% su-
pera addirittura le 10 ore. Dati che crescono 

al calare dell'età: dagli 11 ai 14 anni, ad esempio, 
la percentuale di quanti ammettono di passare 
più di 10 ore al giorno online, sale al 35%. Co-
stante ad ogni età è, invece, la compulsione con 
cui si controlla lo schermo dello smartphone, alla 
ricerca di nuove notifiche: farlo con una fre-
quenza di 10 minuti è l'esigenza di circa il 40% 
dei ragazzi. Dai 21 ai 26, invece, la maggior parte 
– quasi il 30% – riesce a controllarsi un minimo e 
lo fa circa ogni 30 minuti.  

LE CONSEGUENZE 
DELL'IPERCONNESSIONE 
Il risultato più evidente di questi comporta-

menti è un crollo nella capacità di attenzione dei 
ragazzi, drasticamente diminuita. Se fino a qual-
che anno fa i più diligenti riuscivano a mante-
nerlo anche per 20 minuti consecutivi, oggi “è 
paragonabile a quella di un pesce rosso, circa 9 
secondi”.  Tutto ciò, naturalmente, ha pesanti ri-
flessi sulla vita sociale: «Aumentano la distanza 
relazionale fra noi e gli altri. La vita offline però 
non è uguale a quella online: solo nella prima si 
utilizzano tutti i sensi, si attivano meccanismi 
psicofisici diversi»,  ma non è tutto: «Anche la 
capacità di provare sentimenti ne risente». 

GIOVANI IPERCONNESSI 
E COMPULSIVI

I giovani di oggi sono iperconnessi. Lo dicono i dati presentati dall'As-
sociazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyber-
bullismo) in collaborazione con il portale per gli studenti Skuola.net. 

La ricerca ha interessato un campione di 23.166 persone, 
di età compresa gli 11 e i 26 anni 
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COSTUME



«La dimensione digitale non è più trascurabile 
e non è più etichettabile come solo virtuale: que-
sto concetto, infatti, rimanda a una realtà che 
non esiste o che è in potenza. Si tratta, al contra-
rio, di una dimensione reale e che ha sue precise 
caratteristiche nell'ambiente digitale», rimarca 
Daniele Grassucci, Co-founder e Direttore del 
portale Skuola.net. «Non è possibile tornare in-
dietro ma la cosa che possiamo fare è utilizzare 
gli strumenti tecnologici con una consapevolezza 
diversa cominciando anche a monitorare quelli 
che sono gli effetti di un uso non regolamentato 
ed educato di questi mezzi».   

 
GENITORI, FIGLI E RETE 
Per migliorare la situazione si potrebbe par-

tire da una maggiore condivisione della propria 
vita online con i familiari. In media, il 18,5% delle 
ragazze e il 20% dei ragazzi minorenni (tra gli 11 
e 17 anni) dichiara di non farlo mai. Nella stessa 
fascia di età, lo fa "ogni tanto" il 30% del cam-
pione, mentre solo il 20% condivide raramente 

con mamma e papà quanto fa sui device. Ma la 
colpa di questa situazione non è solo dei ragazzi: 
«In un'indagine precedente – dice ancora Lavenia 
– in cui abbiamo intervistato 1.000 adulti tra i 28 
e i 55 anni e 1.000 giovani tra i 14 e i 20 anni, ab-
biamo rilevato che nel 38% dei casi la risposta 
dei genitori ai figli che chiedono loro di parlare 
è “un attimo”. Spesso, rispondono così perché 
sono loro i primi a essere affaccendati sul loro 
smartphone». 

 
CYBERBULLISMO E HATE SPEECH 
La ricerca sull'utilizzo delle nuove tecnologie 

da parte dei giovani mette in luce anche un altro 
dato: quasi il 15% del campione ha detto che ri-
ceve di tanto in tanto commenti offensivi sulle 
chat o sui social network, e la stessa percentuale 
di ragazzi risponde con lo stesso registro a queste 
vessazioni, offendendo. Più del 50% dei ragazzi 
tra gli 11 e i 14 anni, inoltre, non parla ai propri 
genitori di queste esperienze.
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L’
iniziativa è stata presentata 
dal presidente del consi-
glio di amministrazione, 
Simeone di Cagno Abbre-
scia, alla presenza del capo 

delegazione Fai (Fondo ambiente 
italiano) di Bari, Rossella Ressa. 
L'edificio nel borgo murattiano, 
sede degli uffici tecnici e ammini-
strativi dell'ente, è sorto negli anni 
'30 dello scorso secolo a testimo-
nianza della storica conquista del-
l'acqua, con l'approvvigionamento 
in Irpinia ed in Basilicata e la di-
stribuzione nella Puglia assetata.   

La storia di questa impresa è rac-
contata dall'artista Duilio Cambel-
lotti attraverso una ricca galleria di 
dipinti murali, sculture, arredi e al-
tre forme decorative. Al primo 
piano, si possono ammirare la sala 
del consiglio con gli splendidi affre-
schi, i salottini del presidente e del 
vicepresidente, completi di tutti gli 
arredi fissi e mobili. Il palazzo, visi-

tabile anche con tour virtuale (link 
www.aqp.it/AQP/AQP_Tour/Pa-
lazzo_AQP.html ), sarà aperto al 
pubblico solo il sabato e la dome-
nica mattina su prenotazione, con 
due turni di visite guidate (ore 10-
11 e 11-12) con prenotazioni on line 
disponibili sul sito aqp.it.  

Visitabile fino al 2 dicembre an-
che la mostra fotografica "Serbatoi 
d'acqua", dell'artista viennese Ingrid 
Simon, ideata e realizzata da Anna 
Gambatesa in collaborazione con 
Pietro Marino e la Galleria Misia 
Arte, per il Fondo Ambiente Italia 
nelle giornate FAI d'autunno 2018. 
Al piano terra il museo della storia 
dell'Acquedotto Pugliese, ricco di 
strumenti e attrezzature dei primi 
del '900. Al secondo piano, l'ex ap-
partamento privato del presidente, 
con alcuni originali mobili dise-
gnati e realizzati da Duilio Cambel-
lotti, esposti dopo un lungo lavoro 
di restauro.

RIAPRE AL PUBBLICO 
L’ANTICO PALAZZO 
DELL’ACQUEDOTTO

Lo storico edificio  di via Cognetti a Bari ha riaperto le 
porte al  pubblico e sarà visitabile tutti i fine settimana

ATTUALITÀ

Si chiama "Daily Muslim" ed è il 
giornale dei musulmani d'Italia, 
da oggi online. Si tratta di un'ini-

ziativa editoriale di un cittadino lec-
cese convertito all'Islam, Cristian Ka-
rim Benvenuto, di 35 anni. "Il Daily 
Muslim é una testata giornalistica li-
bera e indipendente, totalmente au-
tofinanziata, che non si propone di 
fare propaganda politica o religiosa - 
sottolinea Benvenuto – ma mira ad 
una migliore e maggiore conoscenza e 

quindi comprensione, non solo della 
comunità musulmana che vive a Lecce 
ma di tutte le altre comunità musul-
mane che vivono e lavorano in Italia". 
La testata è stata registrata regolar-
mente presso il Tribunale di Lecce. «Lo 
scopo – continua Karim Benvenuto – é 
proporre notizie e spunti d'interesse, 
facendo capire come l'Islam non sia un 
blocco monolitico, ma una variegata 
realtà, caratterizzata da una spiccata 
multiculturalità. Attraverso l'imme-
diatezza del web - conclude - daremo 
voce a quelle persone e contesti che 
forse per troppo tempo sono rimaste 
inascoltate».

NASCE ON 
LINE A LECCE 
IL GIORNALE 
DEI 
MUSULMANI 
D'ITALIA 

EDITORIA
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UN PARCO AL POSTO 
DELLA FIBRONIT: AVRÀ 

LUDOTECA, GIOCHI E ORTI

CITTÀ METROPOLITANA

È
stata presentata alla con-
sulta dell'ambiente comu-
nale la bozza di progetto 
preliminare del “Parco della 
Rinascita” che sarà realiz-

zato nell'area bonificata della ex 
Fibronit: si sviluppa su una 
grande area di circa 14 ettari che 
diventerà una sorta di cerniera 
verde tra i quartieri Japigia, Ma-
donnella e San Pasquale. 

All'interno del parco – è spie-
gato in una nota del Comune 
–sarà recuperato anche l'immobile 
ex Bricorama, che ospiterà un cen-
tro di documentazione sulla storia 
della ex Fibronit, una ludoteca, 
spazi dedicati ai laboratori, un 
centro di difesa ambientale e un 
altro dedicato al monitoraggio 
della salute, tutte funzioni richie-
ste dai cittadini nel corso degli in-
contri pubblici.  

Nelle aree fruibili ci saranno 
diverse tipologie di strutture spor-
tive, spazi per l'arte pubblica, cen-
tri di aggregazione giovanile, aree 
giochi, zone destinate agli orti, 
punti di ristoro e aree relax. Le 
aree non fruibili, invece, saranno 
interessate da un importante in-
tervento di forestazione urbana at-

traverso la piantumazione di al-
beri, arbusti ed essenze di ogni 
genere. «Nelle prossime setti-
mane il progetto preliminare ap-
proderà all'esame della giunta co-
munale e per la prima volta 
avremo un quadro economico che 
quantificherà l'importo necessario 
alla realizzazione del parco – com-

menta l'assessore Giuseppe Ga-
lasso –.  

Nel frattempo il sindaco De-
caro ha già avviato una interlocu-
zione con la Regione che si è detta 
disponibile a finanziare l'opera per 
stralci, a cominciare dal primo 
lotto».



di Giada Tempesta 
 

Con 19 milioni di utenti attivi al mese in Italia, Instagram resta il secondo 
social network più usato dopo Facebook, ma nel mondo dei giovani non 
è cosí: qui ha surclassato le altre piattaforme social. L’età dell’utenza 

media copre un range che va dai 19 ai 24 anni; Facebook, invece, sta invec-
chiando: gli utenti sono per la maggior parte over 35 e negli ultimi anni crescono 
gli iscritti tra i 45 e i 55 anni. Perché Instagram è cosí appetibile per i giovani? 
Il primo dato da analizzare è proprio il target: su Facebook, per ragioni diverse, 
siamo amici anche di parenti, colleghi, professori o di persone che non vediamo 
dall’infanzia; questo, inevitabilmente, limita il raggio d’azione di un under 25 
e lo costringe a riflettere più di una volta prima di pubblicare qualsiasi cosa. 
Voglio davvero che il mio professore veda cosa ho fatto il giorno prima di un 
esame? Mia madre sarebbe contenta di guardare i video del sabato sera? Per 
non parlare di mia nonna, che commenta qualsiasi foto o stato pensando che 
nessun altro legga.  

Instagram ha un target più ristretto e mirato. Il profilo è un vero e proprio 
dipinto delle tante sfaccettature che la personalità di un giovane è giusto 
abbia. Nel momento in cui “studio” la forma che voglio dargli, so che sarò se-
guito solo da chi ha affinità con me e, viceversa, seguirò solo chi suscita il mio 
interesse. E cosí, attraverso un viaggio tra le sottoculture giovanili, scelgo 
quella in cui mi identifico di più, entrando in contatto con chi mi somiglia. 
Questo è il secondo dato da analizzare: l’interazione, con Instagram, è più im-
mediata. C’è chi sostiene sia un social per egocentrici e narcisisti, ma è esatta-
mente l’opposto: se cosí fosse, pubblicherei qualcosa solo per me stesso, senza 
tener conto del mio “pubblico”. Invece, quando posto la foto di un outfit che 
riflette un particolare stile, cerco interazione, con un like o un commento, con 
chi condivide quello stile con me; lo stesso vale quando pubblico una canzone, 
un libro, la foto di un luogo che ho visitato, il video di un concerto o di un party: 
cerco interazione con i miei “simili”, con chi so che può capire, senza spiegazioni 
o giustificazioni, il contenuto di ciò che pubblico. 

Instagram diventa, cosi, una sorta di “carta d’identità” virtuale. Rende 
più semplice dare agli altri l’immagine di noi che preferiamo e trovare chi con-
divide i nostri interessi e pensieri. Non serve demonizzare quest’aspetto, ma 
l’importante è ricordare che ciò che più attira di noi è, ancora, quello che non 
mostriamo.

INSTAGRAM 
IL SOCIAL PIÙ 

POPOLARE TRA I GIOVANI 
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I
l Natale sembra ancora lontano ma in realtà 
è quasi alle porte.  Il Comune di Bari si pre-
para ad animare il centro cittadino con ini-
ziative e manifestazioni dedicate ai più pic-
coli. Dalle casse comunali quest’anno 128mila 

euro per vivacizzare il Natale dei baresi.   Si parte 
dal villaggio di Babbo Natale in Piazza Umberto, 
passeggiando prima   lungo la Muraglia animata 
da 30 casette in legno e dai tradizionali mercatini 
natalizi per poi fermarsi in  piazza Mercantile 
dove nascerà la casa di Bari Social Christmas. 
Tra le strade pedonali dello shopping barese, un 
tripudio di colori, artisti di strada e concerti. 

È la sintesi degli eventi che caratterizzerano 
il Natale dei Baresi organizzato dal Comune e 
che quest’anno sul banco metterà a disposizione 
128mila euro. Il bando di gara suddiviso in lotti, 
prevede eventi e manifestazioni di vario genere, 
la fornitura delle casette in legno per i mercatini, 

la Bari Social Christmas e i servizi di vigilanza e 
guardiania al fine di scongiurare atti vandalici 
soprattuttio nelle ore notturne. Quest’anno si vo-
gliono fare le cose un pò più sul serio: a coordi-
nare gli eventi ci sarà un direttore artistico e una 
regista ai quali affidare programma e impianto 
scenografico. La società che si aggiudicherà l’ap-
palto dovrà inoltre garantire musicisti, artisti di 
strada e  attori. 

Il Villaggio di Babbo Natale aprirà le porte ai 
più piccoli con attività ludiche e letture animate. 
Non mancherà la casa di Babbo Natale il quale 
in carne ed ossa riceverà le letterine dei bambini. 
L’amministrazione comunale vuole un Natale 
pieno di colore e calore. E intanto, per le festività 
natalizie è tornata in città la ruota panoramica: 
già montata in largo Giannella, sul lungomare 
del rione Madonnella, entrerà in funzione a par-
tire dal week end.

IL VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE SBARCA 

IN PIAZZA UMBERTO
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F
ilippo Anelli, Presidente dell’Ordine dei 
medici di Bari e Presidente Fnomceo – Fe-
derazione nazionale degli Ordini dei medici 
chirurghi ed odontoiatri, è stato insignito 
del Premio Caduceo d’Oro, conferito dal-

l’Ordine dei farmacisti di Bari-Bat, con il patro-
cinio del Ministero della Salute, Federazione Or-
dini Farmacisti italiani e Regione Puglia, a 
personalità del mondo della medicina e delle 
istituzioni che si sono distinte in ambito sanita-
rio. 

Di seguito la motivazione: «Con la grande 
sensibilità umana che lo contraddistingue e la 
illuminata competenza professionale che mette 
al servizio della comunità, il dottor Filippo Anelli 
ha contribuito ad avviare una proficua attività 
di collaborazione tra la professione del medico 
e quella del farmacista, per garantire un più ele-
vato livello di efficienza della governance sani-
taria, a beneficio della salute pubblica. Con l’or-
goglio di avere, per la prima volta, un medico 
barese ai vertici della Fnomceo, la Professione 
Farmaceutica conferisce al dottor Filippo Anelli 
il Caduceo d’oro 2018». 

Il Caduceo d’Oro 2018 è stato inoltre conferito 
a Mariapia Garavaglia – già Ministro della Sanità, 
Antonio Gaudioso – Segretario nazionale di Cit-
tadinanzattiva, Andrea Mandelli – Presidente Fe-
derazione Ordini Farmacisti Italiani. Quest’anno 
la cerimonia, giunta alla XIV edizione, si è svolta 
in concomitanza con un convegno dedicato ai 
40 anni del Servizio sanitario nazionale. «Rin-
grazio l'Ordine dei farmacisti per avermi confe-
rito questo prestigioso riconoscimento – ha di-

chiarato Filippo Anelli. 
«Sono particolarmente contento che la ceri-

monia di premiazione avvenga in concomitanza 
con un convegno dedicato ai 40 anni del nostro 
servizio sanitario nazionale. L’approvazione della 
Legge 833 rappresenta un momento importante 
della storia repubblicana nel compimento di quel 
disegno voluto dei Padri Costituenti che consi-
derava la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo 
come il fine stesso della nostra democrazia. Il di-
ritto alla salute non è scontato e, a distanza di 
quarant’anni, le diseguglianze in sanità non sono 
scomparse. Se vogliamo dare un futuro al nostro 
Paese, in particolare modo al Meridione, dob-
biamo fare in modo che l’uguaglianza teorica di 
accesso al servizio sanitario nazionale si cali 
nella realtà».

A FILIPPO ANELLI 
IL CADUCEO D’ORO

Al Presidente dell’Ordine dei medici di Bari e Presidente Fnomceo 
conferito il prestigioso premio dell’Ordine dei farmacisti Bari-Bat

RICONOSCIMENTI
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S
ta facendo scalpore sul web 
il manifesto apparso nei 
giorni scorsi sui muri di San 
Severo, nel Foggiano,  in cui 
si cerca una praticante per 

una scuola di inglese privata: tra i 
requisiti necessari oltre all'età 19-
35/40 anni, è “fondamentale la bella 
presenza”. Ma c'è altro, “trattandosi 
di un impegno full time si richie-
dono profili liberi da qualsiasi im-
pegno familiare”.  

Per sottoporre la propria candi-
datura basta inviare un curriculum 
corredato di foto tessere e, altro re-
quisito indispensabile, foto a figura 
intera. Insomma un manifesto che 
in poche ore è diventato virale fa-
cendo indignare il popolo del web.  

A chiarire la vicenda ci pensa 
proprio il titolare della scuola, An-
tonio Cristino, 60enne di San Ni-
candro Garganico, che vanta una 
lunga esperienza in Inghilterra. «Io 
non cerco solo una collaboratrice. 
Cerco moglie», non nasconde An-
tonio.  

«Ho intenzione di lasciare in ere-
dità la mia scuola di inglese: la pra-

ticante deve imparare a fare quello 
che faccio io. In più deve diventare 
anche la mia compagna. Perché mi 
dovrei scandalizzare nel dire che 
cerco sia una praticante che una 
moglie? Il manifesto parla chiaro – 
incalza Antonio –. Del resto c'è 
scritto: libera da qualsiasi impegno 
familiare. Cerco soprattutto una col-
laboratrice giovane perché ha più 
facilità di apprendimento». 

«Il cervello è un muscolo – pre-
cisa Antonio – quindi con l'età si 
atrofizza. Per questo ho chiesto tra 
i requisiti l'età massima di 40 anni». 
«Nei prossimi giorni – annuncia – 
lancerò un altro manifesto. In una 
prima parte cercherò una praticante 
per la scuola di inglese. Nella se-
conda parte, invece, cercherò mo-
glie. Perché  – conclude Antonio – 
a casa mia comando io. Le donne 
che si candidano per il posto di la-
voro non possono pensare di lavo-
rare e basta. Altrimenti chiudo la 
scuola e faccio il single». 

Sul web la polemica si è accesa 
e c'è chi definisce l'iniziativa “robe 
da Medioevo”.

“CERCASI PRATICANTE BELLA E SINGLE” 
PER SCUOLA D’INGLESE. 

POLEMICA PER MANIFESTO

GOSSIP

Posa della prima pietra del nuovo 
mercato coperto Santa Chiara di Ja-
pigia.  Sorgerà in via Peucetia e ospi-

terà le bancarelle dell’attuale mercato di 
via Pitagora.  Ci vorrà poco meno di un 
anno per portare a compimento e  veder 
realizzato a Japigia il nuovo mercato co-
perto Santa Chiara in via Peucetia. 

Questi almeno sono sulla carta i tempi 
tecnici dei lavori avviati  con la posa della 
prima pietra nel corso di una cerimonia av-
venuta alla presenza del sindaco di Bari, 

Antonio Decaro.  Nell’area in cui sorgerà la 
struttura coperta  l’opera  si inquadra in un 
più ampio piano di riqualificazione del 
quartiere. Si parte dal  trasferimento dei 
mercati rionali che libereranno le  strade 
urbane con lo scopo di migliorare  funzio-
nalità e servizi. L’attuale mercato di via Pi-
tagora nel quartiere Japigia cambierà dun-
que casa, un trasferimento di qualche 
decina di metri  ma che troverà una più 
idonea collocazione nella struttura co-
perta di Santa Chiara. I costi dell’opera 
ammontano a 2 milioni e 650mila euro 
mentre il progetto  prevede la realizza-
zione di 72 box ,  servizi igienici e sanitari, 
un’area destinata ad affici e la piantuma-
zione di  alberi e siepi. In via Aristosseno 
prevista a completamento la realizzazione 
di un’area attrezzata con giochi riservati ai 
più piccoli.

BARI, AVVIO 
DEI LAVORI 
AL MERCATO  
COPERTO DI 
JAPIGIA 

VITA IN COMUNE
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I
l press tour è organizzato dal Comune 
e dalla Regione Puglia. Si tratta di una 
iniziativa denominata “I cammini del-
l'acqua e della pietra”, organizzata di 
concerto con PugliaPromozione e sov-

venzionata coi fondi Por. Alla comparteci-
pazione economica del Municipio si è ag-
giunto il sostegno di diversi enti, tra cui la 
fondazione 'Matera 2019'. In prima fila an-
che il Parco nazionale dell'alta Murgia, l'as-
sociazione italiana guide ambientali escur-
sionistiche (Aigae), e la Condotta Slow 
Food delle Murge. 

«Negli ultimi anni – ha spiegato il sin-
daco di Gravina, Alesio Valente – abbiamo 

investito in termini economici e culturali, 
sulla valorizzazione del nostro patrimonio 
ambientale. Ne è nata una serie di azioni 
tese a favorire fruizione e promozione dei 
percorsi naturalistici, che in breve tempo 
sono diventati sia un tratto dell'identità dei 
luoghi, sia un attrattore turistico. Il nostro 
intento è di favorirne ancor più la cono-
scenza, offrendoli al mondo intero attra-
verso il racconto di giornalisti di settore».  

Sarà possibile la libera partecipazione 
all'escursione geopoetica articolata in due 
giornate, sabato 10 e domenica 11 novem-
bre, nei sentieri del parco di Capotenda. A 
guidare i passi e la riflessione in un'espe-
rienza che si prefigge di unire natura e poe-
sia sarà lo scrittore, giornalista e traduttore 
Davide Sapienza. Tra gli ideatori del nuovo 
sentiero c'è Ezio Spano, guida ambientale 
escursionistica Aigae: «A Gravina – sotto-
linea – nasce il primo Sentiero geopoetico 
dell'acqua e della pietra. Sentiero dell'acqua 
perché saremo sul letto di un fiume esistito 
migliaia di anni. Un vero fiume fossile 
quello che vedremo». «Geopoetico – con-
clude - in quanto lungo il cammino si ascol-
teranno passi letterari attinenti il contesto 
geologico ed ambientale".

Sentieri di acqua e pietra, una rete di camminamenti che si affacciano 
sulla gravina e corrono sulle piane dell'habitat rupestre, sono il tesoro 

naturalistico che Gravina in Puglia offrirà il prossimo weekend a giornalisti 
e blogger prima di rendere tutto fruibile ai visitatori

Nel Comune dell’Alta Murgia nasce il primo  sentiero geopoetico

BELLEZZE PUGLIESI

Cammini acqua e pietra 
Gravina si racconta



➲ Sarà il bifest del decennale. La rassegna cine-
matografica barese accenderà i riflettori  dal 28 

aprile al 4 maggio 2019. Oltre al Margherita e alle 
sette sale del Multicinema Galleria  tra le novità il re-
stituito Margherita ma anche il Van Westerhout e il 
Castello Angioino a Mola di Bari.  La rassegna cine-
matografica presieduta da Margarethe Von Trotta e 
diretta da Felice Laudadio, conferirà il Fellini Plati-
num Award, il prestigioso riconoscimento disegnato 
da Ettore Scola a importanti personalità del cinema e 
della cultura che affolleranno il parterre barese. Per 
celebrare il decennale lungo l’ampio  perimetro del 
Petruzzelli una mostra all’aperto sui principali talents 
coinvolti negli ultimi dieci anni e i vincitori delle se-
zioni ospitate in passato oltre a personalità di spicco 
del cinema e della cultura. Scendendo nel dettaglio 
del programma oltre  alle consute lezioni di cinema il 
politeama barese offrirà al pubblico un ampio pano-
rama di anteprime cinematografiche internazionali.  
Fra i grandi eventi la proiezione del muto “Napoli che 
canta” del 1926  con esecuzione dal vivo di canzoni 
della grande tradizione musicale partenopea della 
cantante e attrice Lina Sastri. Altro atteso evento la 
presentazione  di una copia restaurata in anteprima 

mondiale di Polvere di Stelle di Alberto Sordi e Mo-
nica Vitti, girato in parte a Bari nel 1973. A chiudere il 
nutrito calendario di appuntamenti le retrospettive 
del Bifest dedicate quest’anno al maestro Ennio Mor-
ricone,  una sezione di pellicole dedicate al tema del-
l’intolleranza e della violenza e  infine il rapporto tra 
cinema e scienza.

si celebra il decennale
Torna nel prossimo aprile il Bifest, la rassegna cinematografica che 

festeggerà col nuovo anno  il decennale in teatri e castelli. 
La rassegna è stata presentata nel foyer del Teatro Petruzzelli di Bari.  

Sentiamo le principali novità e iniziative

CINEMA

Bifest

L’Adriatico32



CINEMA

➲ In Puglia il cinema va oltre le classiche stagioni e 
vive un momento straordinario per le tante pro-

duzioni che, in questo periodo, hanno avviato o si ac-
cingono ad avviare le riprese di film su tutto il 
territorio regionale. I dati forniti da Apulia Film Com-
mission, anche in questo scorcio autunnale, parlano 
chiaro: oltre 20 produzioni di progetti audiovisivi. La 
forte richiesta di maestranze, infatti, "ha mandato in 
overbooking le liste di professionisti che lavorano in 
Puglia". A partire da lunedì scorso alle già avviate ri-
prese della serie "Passeggeri Notturni" diretta dal re-
gista Riccardo Grandi (riprese iniziate a Bari lunedì 5 
novembre), daranno il via al primo ciak anche i lungo-
metraggi "Bar Joseph" di Giulio Base, "La Rivincita" di 
Leo Muscato, "Stai Sereno" di Davide Dapporto e 
"Mollami" di Matteo Gentiloni. Tutte le produzioni 
sono realizzate col supporto logistico dell’Ente pu-
gliese. 

"L'anno scorso la Fabula - precisa il produttore 
Marco De Angelis -, ha lavorato congiuntamente alla 
Apulia Film Commission per il film 'Non C'è Campo' di 

Federico Moccia e ci siamo trovati molto bene, tanto 
da decidere di organizzare le produzioni di que-
st'anno e quelle future maggiormente in Puglia. Dopo 
le riprese in Puglia, la Fabula ha deciso di portare 
gran parte del reparto di maestranze, produzione, 
elettricisti, macchinisti e runner del film "Un'avven-
tura", anche per le riprese che sono state realizzate a 
Roma. Su un altro progetto, la Fabula ha assunto per-
sonale pugliese a Roma senza che le riprese toccas-
sero la regione Puglia, perché abbiamo trovato delle 
figure professionali di alto livello. L'overbooking è un 
fattore positivo per AFC e denota una grande cre-
scite di qualità in tempi strettissimi". 

Infine Marco De Angelis annuncia: "Il prossimo 
film della Fabula "La Ferocia", tratto dall'omonimo ro-
manzo di Nicola Lagioia (premio Strega 2015 con 
oltre 100.000 copie vendute), sarà scritto da Ugo 
Chiti e Antonio Manca, con la collaborazione alla sce-
neggiatura dello stesso Nicola Lagioia e le riprese sa-
ranno effettuate l'autunno prossimo interamente a 
Bari per sette settimane".

Boom di produzioni con

Sono oltre 20 le produzioni di progetti audiovisivi impegnate in Puglia 
dove si registra attualmente un overbooking per le maestranze pugliesi

Apulia Film Commission
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➲ È quando la voce di chi canta ti vibra dentro, 
è quando ascolti una coloritura vocale così 

potente e ti emozioni che senti davvero la musica. 
Queste sensazioni dà Elisabetta Sasso, contralto 
biscegliese dalla rara vocalità.  

Nota per la sua straordinaria carriera che l’ha 
portata nel tempo a girare il mondo e ad essere 
ambasciatrice del bel canto, Lisa Sasso ha recen-
temente vinto una importante audizione di canto 
barocco, è stata selezionata dal noto organista 
Gianluigi Spaziani per la nuova stagione concerti-
stica del Festival Organistico Pontino del basso 
Lazio. Una selezione molto impegnativa che la 
vedrà nel 2019 protagonista nella XXVI edizione 
dello stesso Festival nella Rassegna Internazio-
nale di Musica per Organo “Riviera delle Palme”, 
per la quale si sono già esibite eccellenze nell’am-
bito della musica barocca sia organistico-clavi-

cembalistiche che nel canto.  
Le arie da lei magistralmente interpretate, che 

hanno letteralmente conquistato la giuria tecnica, 
sono state le dolci note del noto compositore del 
’700 Nicola Antonio Giacinto Porpora “Alto Giove” 
tratta dall’opera Polifemo, in cui si evince la tim-
brica purissima dell’epoca dei castrati e, inoltre, 
l’aria di Riccardo Broschi, fratello del famoso ca-
strato andriese Farinelli, “Ombra fedele anch’io” 
dall’opera Idapse.  

Lisa Sasso è la conclamazione che i traguardi 
si raggiungono con lo studio, l’abnegazione e la 
passione per ciò che si fa. Naturalmente dotata di 
una timbrica eccezionale, il suo percorso è avvin-
cente e costellato di successi. 

Specializzata in musica barocca, ha all’attivo 
numerosi master internazionali presso il Centro 
sperimentale di musica antica presso la Pietà de’ 

eccellenza biscegliese del Bel canto, 
protagonista della musica barocca in Italia

MUSICA

Elisabetta Sasso



Turchini di Napoli con il noto contralto 
Sara Mingardo, frequenta inoltre un 
master internazionale, presso L'Acca-
demia Lirica Internazionale di Padova, 
con Fernando Cordeiro Opa e il regista 
statunitense Brad Sisk. 

Un curriculum artistico esaltante: 
numerosi i concerti e i festival di mu-
sica barocca in cui si è esibita in tutta 
Italia. Tra le esperienze più rappresen-
tative partecipa alla "Settimana Ba-
rocca" a Sacile (PN), accompagnata in 
concerto dall'Ensemble ‘Cenacolo Mu-
sicale’. Interpreta arie di Haendel, Mo-
zart e Vivaldi nel concerto "Dal 
barocco al classicismo" presso il Tea-
tro Umberto Giordano di Foggia. Nello 
stesso teatro esegue Weihnachts Ora-
torium di J.S.Bach.  

Partecipa presso il Palazzo Ca' Sa-
gredo a Venezia al Gran Galà Lirico "Un 
Bel Dì Di Canto". Più di recente canta 
"La Poetica Liederistica" da Mozart a 
Brahms presso la Sala degli Specchi di 

Palazzo Tupputi a Bisceglie, concerto 
liederistico dedicato a Schubert, Schu-
mann e Brahms.  

La sua eccellenza nel campo viene 
conclamata dal conferimento del Pre-
mio Internazionale "Sergio Nigri" (flau-
tista 1804-1839) con la motivazione: 
"Riconoscimento per l'Alta professio-
nalità dimostrata nel campo della mu-
sica Barocca e Sacra".  

Elisabetta Sasso aprirà inoltre il 25 
novembre, nella Real Cappella di San 
Gennaro a Napoli con l’aria di J.S. Bach, 
tratta dalla composizione sacra “Pas-
sione secondo Matteo”, il Concerto per 
i Diritti Umani con il coro gospel della 
Nuova Accademia Orfeo, diretto dal M° 
Vanna Sasso, in occasione del 70° Anni-
versario della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Dell’Uomo (1948-2018), nel 
quale il contralto biscegliese sarà ac-
compagnato all’organo dal M° Rosa Az-
zaretti, docente di pianoforte al 
Conservatorio di Bari Nino Rota.  
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Proseguono a novembre e dicembre, nell'ex Chiesa 
di San Francesco della Scarpa, in piazzetta Carducci a 
Lecce, gli "Appuntamenti" con "Tito Schipa" organizzati 
nell'ambito della mostra 
"Tito Schipa – L'usignolo di 
Lecce", in ricordo di Gianni 
Carluccio, la prima esposi-
zione antologica sulla vita e 
la carriera musicale di Tito 
Schipa promossa da Provincia 
di Lecce, in collaborazione con 
Agorasophia Edutainment. Il 
primo degli appuntamenti è 
andato in  scena  il 13 novem-
bre scorso, con Omaggio a 
Gioacchino Rossini nel 150° 
anniversario della morte 
("Herr Rossini, Signor Wa-
gner. La commedia musicale 
nell'incontro - scontro fra due 
giganti").  

Arrangiatore e direttore 
d'orchestra Enrico Zullino, 
adattamento Tito Schipa Ju-
nior, direttore musicale Gio-

vanni Della Ducata. La programmazione prosegue con 
martedì 20 novembre, Giornata internazionale dei diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza Musical … in Mostra; lu-

nedì 3 dicembre, Schipa … tra 
Spagna e Sud America; do-
menica 23 dicembre, Concerto 
di Natale; venerdì 28 dicem-
bre, Concerto di Capodanno 
nel 130° anniversario della 
nascita di Tito Schipa.  

Inaugurata il 16 giugno 
scorso, la mostra sarà aperta 
al pubblico fino al 28 febbraio 
2019, tutti i giorni nei seguenti 
orari: mattina, da lunedì a sa-
bato ore 10-13 (domenica 
mattina chiuso); pomeriggio, 
da lunedì a giovedì ore 17-21; 
da venerdì a domenica ore 
18.30-22.30. La curatela è di 
Tito Schipa Junior e Giovanni 
Della Ducata, l'allestimento è 
dell'architetto Elena Giangiu-
lio della Syremont spa.

TITO SCHIPA USIGNOLO DI LECCE 



L’Adriatico36

➲Una band dalle radici pugliesi e dalla mente 
rock. Si chiamano ZER80 e sono il gruppo musi-

cale di cover anni 80 più famoso della Puglia. Van-
tano collaborazioni con gli eventi maggiormente 
rappresentativi della nostra regione, più volte citati 
sul web come una tra le migliori cover band sul pano-
rama musicale nazionale. Tra i lori spettacoli hanno 
presenziato su palchi anche con circa 10.000 pre-
senze e ad eventi strettamente dedicati al decennio 
storico ove sono stati raggiunti da nord a sud della 
Puglia da numerosi fan.  

Una band che ha consolidato un live act pari a 515 

concerti con più di 250 brani proposti in questi 10 
anni di musica dedicati al memorabile decennio sto-
rico. Per l’occasione abbiamo intervistato il fonda-
tore che è anche il frontman del gruppo, Ezio Cirone. 

 
Come nascono gli Zer80?  
«Dalla passione. Credo che la chiave del nostro 

successo risieda solo nell’aver scelto di suonare ciò 
che ci emoziona. Non abbiamo fatto scelte commer-
ciali, ma solo selezioni accurate di musica dettata 
dalle vibrazioni del cuore. Credo che il pubblico ci 
abbia capiti».  

 
Dieci anni di musica anni 80. 
«Sì, sono ormai dieci anni che la band si è consoli-

data nel territorio. Un nome che richiama al prefisso 
telefonico della provincia, ma che si trasferisce mu-
sicalmente nell’Inghilterra del decennio delirante. Ci 
piace descriverci come una band di matrice britan-
nica proprio perché le sonorità di quegli anni appar-
tengono prevalentemente al panorama musicale 
inglese».  

 
Parlaci dei tuoi compagni di viaggio. 
«Nell’arco di questo lungo ed intenso decennio il 

progetto ZER80 ha avuto la fortuna di collaborare 
con musicisti eccezionali che hanno contribuito a 
fornire il loro background e creatività affinché tutte 
le attese del nostro pubblico fossero soddisfatte ap-
pieno, così è stato, a tutti i livelli, sperimentando so-
norità e stili differenti nella proposizione dei brani. 

L’intervista al frontman Ezio Cirone  
di Maria Federica Dimantova 

Zer80: 10 anni di attività musicale 

M
U
S
I
C
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Con l’attuale formazione ZER80, in-
sieme da 5 anni, il sound è diventato 
altamente esplosivo! Abbiamo vo-
luto fortemente che quelle melodie 
straordinarie avessero più carattere 
e fossero più d’impatto, così è stato, 
senza mai tralasciare l’identità di 
ogni brano. Condividono con me il 
progetto ZER80, 5 Professionisti e 
Maestri in musica: Gianni Laterza 
alla Chitarra, Arduino Panaro al 
Basso, Emanuele Del Carmine ai Sin-
tetizzatori, Giuseppe Sangiorgio alla 
Batteria, Michele Ciavarella alle Per-
cussioni.  

La Band è costituita da musicisti 
giovani che hanno saputo catturare 
la pura essenza del sound anni 80 
trasformandola in una vera esplo-
sione, è un po’ come abbracciare quel 
decennio e proiettarlo nel futuro per 
non lasciarlo andare via… provate ad 
immaginare cosa potrebbe essere, 
almeno per chi non ha avuto modo di 
ascoltarci. Sono molto felice di fe-
steggiare il primo decennio con que-

sti presupposti e sono certo che sarà 
una bellissima festa per tutti noi e 
per tutti gli ospiti che saranno pre-
senti». 

 
Come festeggiate questo primo 

decennio? 
«Abbiamo deciso di festeggiare 

facendo la cosa che più ci piace, suo-
nare! Grazie alla collaborazione della 
rivista culturale “Scripta Moment” 
sabato 17 novembre saremo ospiti 
all’ Ancaranvs di Bitonto per un live 
con la band al completo! Colgo l’occa-
sione per invitare tutti i lettori della 
rivista “l’Adriatico” a partecipare! Per 
tutte le informazioni basterà visitare 
la nostra pagina social!». 

 
Ringraziamo Ezio Cirone per la 

disponibilità e rinnoviamo l’invito alla 
loro festa. 

Perché circondarsi di musica è il 
modo migliore di combattere lo 
stress. Se poi la musica è di qualità, 
diviene un privilegio!
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➲ Giunto alla Ventiduesima edizione è da 
poco nelle librerie e nelle edicole,U Calan-

nàrie Barèse Dumile e Degennòve, per i cultori 
delle tradizioni e della storia di Bari, curato da 
Gigi De Santis ed edito dal Centro Studi Baresi. 
Si può affermare, senza esagerare, che De San-
tis è stato un vero e proprio ‘pioniere’, una per-

sona profondamente innamorata di Bari e della 
baresità. Un ammalato di “baresite” come in più 
di un’occasione si è espresso Felice Giovine 
(presidente dell’Accademia della Lingua Barese 
“Alfredo Giovine”), «l’autore ha avuto l’idea di 
produrre, non un semplice calendario, ma una 
pubblicazione culturale per rafforzare un ulte-
riore contributo alla Baresità: l’insieme delle 
tradizioni, degli usi e costumi e dell’idioma».  

Una realizzazione fortemente voluta, tesa a 
far conoscere ai più come saper scrivere e leg-
gere correttamente la lingua barese, recupe-
rare lemmi, fraseologie, idiotismi e modi di dire 
che non vengono quasi più pronunciati nel par-
lare quotidiano.  Ventidue edizioni costruendo, 
di anno in anno, sempre nuovi argomenti con in-
teressanti e peculiari rubriche: proverbi, etimo-
logie di vocaboli arcaici, mestieri scomparsi, 
usanze, indovinelli, soprannomi, ricette, brin-
disi, poesie, toponomastica antica, stradario, 
contrade, cinematografi, note storiche, giochi, 
immagini rare e foto d’epoca, messe a disposi-
zione da Felice Giovine, ideatore e curatore del 
«Centro Studi Baresi», anche quest’anno pro-
duttore del presente “Calannàrie”. Un’attenta e 
divertente guida per avvicinare sempre più i ba-
resi alla alle loro peculiari caratteristiche, a 
quel concetto un po’ estraneo a certe orecchie 
che, non sono mai state attente alle proprie ori-
gini. 

Una baresità vera, sana, genuina, illustrata 
con competenza, non quella dei luoghi comuni 
o, peggio della retorica, non quella che induce 
alla facile e grassa risata, ma quella storica, che 
affonda le proprie radici culturali in tempi pas-
sati, lontani, che a noi, figli del Duemila, deve es-
sere dato riscoprire. Gigi De Santis, sin dalla 
prima edizione 1997, ha sfornato un prodotto 
intelligente dedicandolo anche ai docenti di 
scuole elementari e medie inferiori, che conti-
nuano ad apprezzarlo e inserirlo nelle loro aule, 
spiegando agli studenti, alcune peculiarità lo-
cali; Un’opera da custodire gelosamente, che 
può far parte di una collezione privata e che 
ogni barese, pugliese, conservi per mostrarla 
con orgoglio ad amici e parenti. De Santis, rie-
sce a realizzare il suo “Calannàrie”, grazie al 
«Centro Studi Baresi» di Felice Giovine; uno 
scrigno che tutti conoscono e acquistano, chie-
dendo espressamente: « Il Calendario di Gigi De 
Santis». 

Torna “U Calannàrie Barèse 
Dumile e Degennòve”

Un almanacco prezioso per tutti, un’immersione 
affascinante nel mondo dei ricordi come il riassaporare 
piaceri perduti e vedere immagini scomparse della città 

di un tempo; per i più giovani, invece, la scoperta 
delle proprie origini, un momento di riflessione 

e di arricchimento

TRADIZIONI
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LA GRANDE DANZA CON 
CAROLYN CARLSON 
AL PETRUZZELLI
Dal 15/11  le  'Short stories' in tre coreografie

A
rriva la grande danza al Tea-
tro Petruzzelli con la Carolyn 
Carlson Company che, da 
giovedì 15 novembre pre-
senta lo spettacolo Short sto-

ries che si articola nelle coreografie 
Immersion, Wind Woman e Man-
dala . Immersion ha coreografia ed 
interpretazione di Carolyn Carlson 
e musica originale di Nicolas de 
Zorzi.  

Al suono delle onde, la coreo-
grafa s'immerge nella sua fluidità, 
nella sua intensa presenza dalle pro-
fondità insondabili. Wind Woman 
ha coreografia di Carolyn Carlson 
e musica originale di Nicolas de 
Zorzi. Con Wind woman, Carolyn 
Carlson esplora il senso dell'effi-
mero. Il vento che soffia e corre via 
mostra a volte estrema dolcezza e 
altre volte una forza terribile.  Man-
dala ha coreografia di Carolyn Car-
lson e musica di Michael Gordon. 

Un cuore che batte, che pulsa 
vita in un corpo che a sua volta on-
deggia, volteggia. Mandala affa-
scina lo spettatore con il suo ritmo 
ipnotico, accompagnato dalla mu-
sica intensa di Michael Gordon.  
Nata in California, Carolyn Carlson 
si definisce innanzitutto una no-

made. Dalla baia di San Francisco 
all'Università dello Utah, dalla com-
pagnia di Alwin Nikolais di New 
York a quella di Anne Béranger in 
Francia, dall'Opéra di Parigi al Tea-
trodanza de La Fenice di Venezia, 
solo per citare alcune delle sue 
tappe artistiche.  

Carolyn Carlson è una viaggia-

trice instancabile, in continua ri-
cerca, sviluppo e condivisione del 
suo universo poetico. Da quattro de-
cenni vanta un successo considere-
vole in diversi Paesi europei. Ha 
creato più di 100 coreografie. La 
compagnia di Carolyn Carlson è 
sovvenzionata dal Ministero della 
Cultura Francese ed è sostenuta da 
Tilder. Lo spettacolo sarà in replica 
sabato 17 e domenica 18 novembre 
alle 18 e lunedì 19 novembre alle 
20.30.

DANZA



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 

L’Adriatico
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Il Bari resta in vetta ma non riesce la 
fuga. Nel doppio turno tra dome-
nica e mercoledì i biancorossi 
hanno raccolto 4 punti, frutti di una 
vittoria interna contro il Città di 

Messina e un pareggio a Castrovillari 
che lo tiene a +5 sulla Nocerina e +6 
sulla Turris.  

Dieci partite senza sconfitte ma è 
stata fallita una prima grande occa-
sione per salutare tutti e andar via. Il 
distacco tra la squadra di Cornacchini 
e le dirette inseguitrici può far star 
tranquilli i tifosi, che molto probabil-
mente non potranno seguire la squadra 
nemmeno nella trasferta contro il Gela 
dopo il divieto imposto dalla prefet-
tura per la trasferta calabrese. 

Il Bari resta la miglior difesa del 
campionato, guarda tutti dall’alto ma 

comincia ad accusare gli strascichi 
degli infortuni e degli impegni ravvici-
nati. Domenica pomeriggio l’ha decisa 
un guizzo di Floriano, servito da Simeri. 
Gesto degli occhiali e testa a merco-
ledì, quando i biancorossi potevano 
piazzare già il colpo di grazia. L’indispo-
nibilità di Aloisi ha costretto Cornac-
chini a schierare cinque under 
dall’inizio, a causa dell’obbligo di impie-
gare almeno due ’99 e un ’00. 

Senza Floriano e Brienza il Bari è 
stato meno brillante del solito, davanti 
ad un avversario che ha approcciato la 
gara con lo stesso atteggiamento dal 1’ 
al 90’ e non si è disunito dopo il vantag-
gio biancorosso. L’ha aperta Neglia, l’ha 
pareggiata Gallon su calcio di rigore, 
sfruttando un’ingenuità di Cacioli. Non 
è soddisfatto del risultato il tecnico 

Cornacchini: «Abbiamo preso un gol 
particolare a dir la verità. Il rigore? Non 
l'ho visto bene e non so se ci fosse one-
stamente. Il pareggio non credo sia un 
risultato giusto, abbiamo avuto molte 
occasioni che non abbiamo sfruttato 
invece il Castrovillari non ha tirato pra-
ticamente in porta. È anche vero che 
sono gli episodi a fare la differenza nel 
calcio. Cinque under? Ero in difficoltà, 
ho tirato fuori Nannini e ho preferito 
D'Ignazio (del '98) e ho quindi inserito 
cinque under. Secondo me è stato un 
risultato ingiusto, io penso questo».  

Domenica prossima arriva la Pal-
mese, un’altra delle migliori difese 
della serie D. Il Bari cerca l’undicesimo 
risultato utile, per dar seguito ad una 
stagione da record.

Il Bari mantiene 
le distanze

SPORT CALCIO
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di Flavio Insalata 
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Da quando il Bari si è calato 
nella realtà della serie D e’ ini-
ziata un’escalation che non ha 
mai visto i biancorossi per-
dere. Tutte vittorie alternate a 

pareggi. Gli uomini di Cornacchini 
hanno vinto sia al San Nicola e sia lon-
tano dalle mura amiche, principal-
mente sui terreni siciliani dove in 
questa prima fase di campionato il Bari 
si è recato più volte; già, i terreni tanto 
temuti da Giovanni Cornacchini.  

Se vogliamo, in un campionato in 
cui la formazione pugliese è destinata 
a dominare l’unico vero avversario po-
trebbe essere il terreno di gioco dei 
piccoli stadi in cui i biancorossi vanno a 
giocare. Il problema spalti, la presenza 
o l’assenza di piste d’atletica, la viabi-
lità attigua alle strutture sportive sono 
problemi secondari per un allenatore 
che gode della rosa più tecnica della 
categoria. Quando hai tecnica pura a 

disposizione, tendenzialmente fai gio-
care la tua squadra “palla a terra” cer-
cando di disegnare calcio sull’erba. Le 
pessime condizioni che spesso si sono 
viste lontano dal San Nicola, ultime 
quella del prato del “Tupparello”. 

Più che ad una partita di calcio, 
Brienza e compagni devono prepararsi 
ad una guerra, perché anche i più sem-
plici interventi con quella base d’ap-
poggio potrebbero essere pericolosi 
per gli arti inferiori. Di qui anche la 
scelta dei galletti, a volte, di optare per 
lanci lunghi che “scavalchino” la me-
diana alla ricerca di una soluzione of-
fensiva che possa sbloccare quelle 
gare difficili da inviolare, considerati 
muri che spesso innalzano gli avver-
sari. Alla vigilia di ogni trasferta, forse, 
la comitiva barese in albergo non 
pensa tanto alla tattica, ma a dove 
metterà i piedi. Calarsi in serie D vuol 
dire anche questo. Gli uomini di espe-

rienza si stanno adattando e anche da 
questo punto di vista stanno dando 
qualche consiglio ai più giovani. 

L’inverno, stagione alla quale an-
diamo incontro, di certo non agevolerà 
la resa del manto erboso, le copiose 
piogge autunnali creano fanghiglia, 
meglio rassegnarsi seppur lo scenario 
diventa desolante considerati anche 
gli ultimi divieti di trasferta che stanno 
bloccando l’intera tifoseria bianco-
rossa; l’ultimo è stato quello di Castro-
villari. La sensazione, purtroppo, è che 
a causa di queste reiterate condotte 
violente di una ristrettissima frangia 
della tifoseria saranno di conseguenza 
vietate tutte le gare da disputare lon-
tano dal San Nicola. Insomma: è deso-
lante la situazione dei terreni da 
trasferta ed è ormai diventata tale 
anche quella sugli spalti… da tra-
sferta.

I veri avversari del 
Bari? I terreni di gioco
di Claudia Carbonara

SPORT CALCIO



La regola del 3. Terzo successo con-
secutivo, terzo posto in classifica 
(in condivisione con l’Avellino). 
Non è un miracolo, né una forza-
tura: la Happy Casa Brindisi 

sbanca Torino e lancia un messaggio al 
campionato. Gli uomini di Frank Vitucci 
respirano meritatamente l’aria dell’alta 
classifica e continuano a dimostrare le 
proprie virtù. I buoni segnali estivi tro-
vano conferma settimana dopo setti-
mana: il successo esterno al PalaVela, al 
termine di un match equilibrato e sof-
ferto, rappresenta un piccolo capola-
voro. 

Raramente si giocano partite così al 
cardiopalmo: punto a punto, dall’inizio 
quasi fino alla fine, con lo scatto finale 
che ha fissato sui tabelloni il definitivo 
66-72. Ma sin dal primo quarto, concluso 
sul 13-13, si è capito che la sfida sarebbe 
stata combattuta fino all’ultima stilla di 
sudore. 

I padroni di casa della Fiat Torino, ad 
onor del vero, hanno dovuto affrontare 
una situazione di autentica emergenza, a 
causa delle defezioni di Mc Adoo, Cusin, 
Cotton e Delfino, che hanno costretto 
coach Larry Brown ad impiegare subito i 
nuovi arrivati Portannese e Jaiteh. 

Ma le assenze in casa piemontese 
non sminuiscono la splendida prova di 
carattere dei biancazzurri: merita i ri-
flettori la prestazione sontuosa di Ric-
cardo Moraschini, MVP dell’incontro 
con 17 punti, 4/5 da 2 punti e 3/3 dalla 

linea dei 3 punti. In grande spolvero 
anche super Banks (17 punti e 9 rimbalzi) 
e John Brown con l’ennesima doppia 
doppia (10 punti e 12 rimbalzi). 

Si guarda in alto, adesso. Con una 
classifica che sorride e la prospettiva di 
raggiungere senza troppo problemi la 
Final Eight di Coppa Italia. In pochi 
hanno fatto meglio del Brindisi: le capo-
lista Milano e Venezia (12 punti) e Cre-
mona sulla piazza d’onore (a quota 10). 
Poi ci sono l’Happy Casa e l’Avellino. 

Vitucci, visibilmente soddisfatto, 
predica tranquillità. L’aria salubre delle 
prime posizioni non deve creare perico-
lose illusioni. «Prima dobbiamo ottenere 
la quota salvezza – spiega – poi pense-

remo al resto. I successi autoalimentano 
il lavoro. Con Torino abbiamo avuto 
buone risposte in una partita sicura-
mente brutta. Abbiamo perso troppe 
palle, ben 21, ma abbiamo mostrato te-
nacia e voglia di vincere, con ben cinque 
uomini in doppia cifra nonostante il pun-
teggio basso». 

Ora si torna nella “bolgia” del Pala-
Pentassuglia: domenica (ore 19) sul par-
quet brindisino arriva la Germani 
Brescia, ferma in graduatoria a quota 4 
assieme a Torino, Pesaro, Trieste e Reg-
gio Emilia. Non sarà una partita facile: 
ma l’Happy Casa Brindisi ha davanti 
l’ennesima occasione per continuare a 
volare.

SPORT BASKET
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 Brindisi, 
la regola del tre
Gli uomini di coach Vitucci hanno sbancato Torino con una 
prestazione sofferta e grintosa. Domenica sfida con Brescia

Terzo successo consecutivo, terzo posto in classifica: i biancazzurri volano
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Sarà realizzato al posto del campo 
di calcio, mai completato, in via 
Caravella, nel quartiere Catino, il 

nuovo impianto sportivo che ospiterà a 
Bari le discipline del rugby e del foot-
ball americano. Lo rende noto l'asses-
sore allo Sport del Comune di Bari 
Pietro Petruzzelli che ha incontrato i 
responsabili del Coni per il bando 
"Sport e Periferie" con l'obiettivo di 
condividere gli ultimi dettagli del pro-
getto definitivo dell'iniziativa.  

La struttura, per un importo totale 
di 2 milioni di euro, 998 mila dei quali 
finanziati dal Coni, è stata concepita - 

si legge in una nota del Comune - 
"come un luogo di aggregazione per 
tutto il quartiere". 

Il nuovo impianto prevede, oltre al 
campo da gioco in erba sintetica, una 
gradinata da 500 posti, tribune co-

perte da una struttura che diventa por-
tico monumentale, un parcheggio albe-
rato, una palestra per il potenziamento 
muscolare degli atleti e spogliatoi pro-
gettati secondo tutti gli standard pre-
visti dalle due federazioni sportive.

Nuovo stadio del rugby a Bari, 
pronto il progetto

SPORT RUGBY



Un appuntamento imperdibile 
per chi ama il tennis. Il CT Bari 
ospita i Campionati assoluti 
pugliesi 2018. I migliori atleti di 
quarta, terza e seconda cate-

goria si sfideranno sui campi della sto-
rica struttura nata nel 1936. Si parte 
sabato 17 novembre, mentre le finali 
saranno disputate il prossimo 9 dicem-
bre. Saranno ventiquattro giorni di 
spettacolo assicurato: a Bari arrive-
ranno i più forti giocatori tesserati per 
i circoli tennis pugliesi. Alla competi-
zione potranno partecipare anche gli 
atleti che stanno disputando la serie 
A1 con la SG Angiulli e il Circolo Tennis 
Maglie (esclusi gli stranieri). Il monte-
premi totale del torneo è di seimila 
euro, diviso tra i tabelloni di singolare 
maschile, femminile, doppio maschile e 
femminile e doppio misto. Nella scorsa 
edizione fu Andrea Pellegrino, bisce-
gliese classe ’97 e n.447 del ranking 

ATP, ad aggiudicarsi il titolo maschile. 
Natasha Piludu, 23enne barese, con-
quistò il titolo femminile. «Sono molto 
emozionata – ha dichiarato Nicoletta 
Virgintino, presidente del Circolo Ten-
nis Bari –, ospitare questa competi-
zione è davvero un bel traguardo. Il 
nostro obiettivo è quello di rilanciare 
l’attività tennistica di questo circolo, 
cercheremo di organizzare al meglio 
questo torneo. I soci potranno vedere 
in campo ragazzi e ragazze promet-
tenti che tra qualche anno potrebbero 
calcare palcoscenici nazionali. Il nostro 
sogno è quello di ospitare una compe-
tizione internazionale giovanile, sa-
rebbe davvero una grande 
soddisfazione». 

Oltre ai premi in denaro, il Comitato 
pugliese della Federazione Italiana 
Tennis premierà con biglietti d’in-
gresso agli Internazionali d’Italia IBI 
2019 i migliori 8 atleti e le migliori 4 

atlete della provincia pugliese che avrà 
totalizzato più punti nei tabelloni di 3ª 
e 4ª categoria. 

«Cercheremo di trasformare i cam-
pionati regionali assoluti nel il mo-
mento centrale dell’attività agonistica 
pugliese – ha continuato il presidente 
del comitato regionale FIT, Francesco 
Mantegazza –. Per questo motivo 
stiamo pensando di organizzare degli 
eventi collaterali.  

Uno di questi è sicuramente quello 
del 6 dicembre prossimo, quando pre-
senteremo l’albo d’oro dei campionati 
regionali assoluti. Questo torneo è 
stato disputato ininterrottamente dal 
1956 al 1996, poi è ripreso nel 2016 
dopo una sosta di circa vent’anni. In 
quell’occasione inviteremo tutti coloro 
che hanno vinto questa competizione, 
sarà un momento di ritrovo per ringra-
ziare chi ha aiutato il tennis pugliese a 
crescere».

Tre settimane di 
spettacolo al CT Bari
Il torneo aperto ai migliori giocatori della regione 
in programma dal 17 novembre al 9 dicembre. 
La presidente Virgintino: «Ospitare questa competizione 
è un grande traguardo»
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