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P
rima le plafoniere della Regione, poi i gettoni per i consi-
glieri comunali. Parliamo di costi e di scandali che non 
definirei tali se non nel consueto abuso che si fa del de-
naro pubblico e che le leggi consentono. Di certo, se 

confrontiamo una città come Bologna a Bari, se cioè mettiamo a 
confronto i servizi e più in generale la qualità della vita po-
tremmo anche arrivare alla conclusione che qui al sud non sap-
piamo mettere a frutto le provvidenze dello Stato quando la-
mentiamo i tagli nella pubblica amministrazione e nei trasferimenti ai Comuni 
che hanno bilanci non proprio rosei e quando proprio il presidente dell’Anci che 
guardacaso è il sindaco Decaro litigano con il governo per i tagli sui fondi desti-
nati alle periferie. 

Forse qualcosa non funziona se in poco più di dieci mesi nei corridoi del Pa-
lazzo molti praticano la corsa al numero 33, al numero di sedute valide per inta-
scare l’indennità massima prevista che va oltre un dignitoso stipendio da banca-
rio. Ma si rischia anche di fare inutile demagogia se si punta l’indice in modo 
generico sparando nel mucchio e forse anche in modo elettoralmente interessato 
pur di conquistare un pugno di consensi. Il dato di fatto è che ci ritroviamo sulla 
bocca di tutti con l’immagine di un capoluogo di regione che non brilla in ter-
mini di economicità in un sistema più generale che avrebbe bisogno  non di con-
trolli ma sicuramente di etica. Se è vero come si legge sui quotidiani che alcune 
commissioni si riuniscono (o si sono riunite) semplicemente per alzare la ma-
nina e approvare il verbale della seduta precedente o di quella commissione che 
piuttosto che attenersi all’ordine del giorno ha affrontato temi come la prostitu-
zione, siamo di fronte ad una manifesta incapacità amministrativa che si 
esprime con questa cifra stilistica. 

Se Bari è famosa per queste nequizie non possiamo non considerare l’altra 
faccia della medaglia, ovvero quella di una città che, pur nello sforzo continuo, 
cerca di recupera se stessa e la propria identità nel segno di San Nicola, delle sue 
tradizioni e soprattutto di una dignità che intende riconquistare attraverso i fe-
steggiamenti per il decimo anniversario della ricostruzione del proprio teatro o 
della restituzione alla cultura e alla bellezza del ritrovato Teatro Margherita. 
Ecco, questi sono i simboli che dobbiamo tener presenti perché sono lo specchio 
più autentico di una città che non si avvita su miserabilissime questioni che ine-
vitabilmente rischiano di trasformarsi in argomento per pezzenti.
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EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Consigliere, 
dica 33



M
assimo Giletti in trasmissione si è 
divertito a confrontare i dati di 
Bari con quelli di un’altra città, Bo-
logna che quanto ad abitanti è si-
mile così come simile è il numero 

di consiglieri comunali. Nel capoluogo 
dell’Emilia Romagna le sedute tenutesi nei 
primi dieci mesi dell’anno fanno rabbrividire 
se confrontate con il capoluogo pugliese. A 
Bologna si spende meno, con 278 sedute 
delle commissioni fino a ottobre per una 
spesa complessiva di 477mila euro. 

C’è da aggiungere che nel segno della 
massima efficienza, a Bari le commissioni 
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PIOGGIA 
DI GETTONI 
NELLE COMMISSIONI

I dati di Bari e quelli di Bologna



sono in numero maggiore rispetto a Bolo-
gna, undici su otto. Il caso, se non nell’im-
barazzo mediatico non ha scomposto affatto 
i componenti delle commissioni, ovvero i 
consiglieri comunali anche se la Melini 
ospite del programma di La7 “Non è l’Arena” 
a fine legislatura ha deciso di chiedere di 
cambiare lo statuto e di tornare alle inden-
nità fisse per evitare questa corsa ai gettoni. 
Nel segno della trasparenza mutuata dai col-
leghi pentastellati anche la preannunciata 
ipotesi (o la promessa) di chiedere la tra-
smissione preventiva degli ordini del giorno 
e che le sedute delle varie commissioni 
siano trasmesse in streaming. C’è un altro 
dato che lascia riflettere e che non è sfuggito 
al Movimento 5 Stelle sulla base di grafici 
che i grillini di Palazzo di Città hanno ela-
borato constatando che, ad esempio nel 
2015, chissà per quali recondite ragioni la 
partecipazione alle sedute delle commis-
sioni si riduce sensibilmente. Forse – dicono 
- perché il magico numero 33, ovvero quelle 
delle sedute necessarie per raggiungere i 
2mila400 euro lordi al mese, è stato abbon-
dantemente raggiunto e oltre non si può an-
dare.  

Ma il programma di Giletti ha fatto di 
più mandando nel capoluogo barese, in giro 

tra i corridoi, il suo inviato il quale non po-
teva che imbattersi in qualche consigliere 
comunale anziano. Alcuni hanno anche rag-
giunto numeri da record sfiorando le 600 
partecipazioni alle Commissioni. 

La trasmissione ha comunque messo in 
evidenza come a Bari sino a fine ottobre si 
siano svolte 1851 riunioni di commissione.  

Quanto al contenuto delle sedute si po-
trebbe aprire un altro capitolo. È sufficiente 
per chi ha tanta pazienza scaricare gli 
estratti dei verbali dal sito istituzionale del 
Comune di Bari e approfondire gli argo-
menti oggetto di discussione. Talvolta le se-
dute di Commissione rischiano di diventare 
perfettamente inutili. 
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Il Consiglio Comunale istituisce al suo interno Commissioni 
permanenti con funzioni propositive, consultive e referenti 

in ordine agli atti di competenza del Consiglio di cui una spe-
cifica per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo 
e donna. Il regolamento stabilisce il numero, la composizione, 
la competenza per materia, le norme di funzionamento e le 
forme di pubblicità dei lavori e delle commissioni. Il Consiglio 
Comunale individua altresì le Commissioni Consiliari Perma-
nenti, aventi funzioni di controllo o di garanzia le cui presi-
denze sono da attribuire alle opposizioni.  

Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di 
propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta 
Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune no-
tizie, informazioni, dati, audizioni di persone, anche al fine di 
vigilare sull'attuazione delle deliberazioni consiliari sull'atti-

vità dell'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bi-
lancio e del patrimonio comunale. 

Le Commissioni Consiliari hanno facoltà di chiedere l'in-
tervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, 
nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli 
enti ed aziende dipendenti.  

Possono altresì richiedere la presenza di altre persone 
qualificate, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il 
Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i Presidenti 
delle Circoscrizioni possono partecipare ai lavori delle Com-
missioni senza diritto di voto.  

Hanno diritto di voto i soli componenti delle Commissioni, 
in ragione proporzionale ai gruppi consiliari che rappresen-
tano. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono 
essere attribuiti poteri deliberativi.

COSA FANNO LE COMMISSIONI COMUNALI  



Q
ualche settimana fa gli scandalosi costi 
delle plafoniere nella nuova sede della Re-
gione Puglia. A far storcere il naso questa 
volta sono i gettoni di presenza nelle com-
missioni del Consiglio comunale di Bari. 

Nel 2018, da gennaio ad ottobre il pallottoliere 
conta un numero da record, ben 1.800 sedute, un 
dato che surclassa per cinque volte quello di una 
città come Bologna, Comune preso come riferi-
mento e che quanto a numero di sedute del con-
siglio comunale viaggia al di sotto del capoluogo 
pugliese. 

Il gettone di presenza vale 72,96 euro al lordo 
delle ritenute previste per legge. L’indennità a 
fine mese si può percepire però raggiungendo 
le 33 presenze. Nello studio televisivo di “Non è 
L’arena”, a snocciolare i dati davanti a Giletti è 
la consigliera di opposizione Irma Melini. A conti 
fatti nel bilancio annuale commissioni e consigli 
comunali costano ai contribuenti oltre un milione 
di euro. Il presidente del Consiglio Comunale 
Michelangelo Cavone, interpellato al riguardo 
ha ammesso candidamente che per arrivare a ra-
cimolare uno stipendio di 2mila 400 euro al mese, 
il consigliere comunale deve totalizzare la pre-
senza a 33 sedute in varie commissioni. 

Il sindaco Decaro si tira fuori dalla polemica 
e rimette la questione al testo unico sugli enti 
locali che stabilisce modalità e compensi sui 
quali il primo cittadino non può intervenire, nè 
può stabilire modalità e compensi entrando in 

palese conflitto d’interesse. «I dati sulla parteci-
pazione dei consiglieri alle commissioni sono 
consultabili – sostiene Decaro ma a parte questo 
(qui la stoccata alla consigliera Melini) c’è sem-
pre chi alla vigilia della campagna elettorale è 
alla ricerca di visibilità». 

Anche se, si potrebbe commentare, alcune 
commissioni quando si riuniscono lo fanno solo 
per approvare il verbale delle sedute precedenti.

MELINI ACCUSA: «SPRECHI 
IN CONSIGLIO COMUNALE»

Dopo il caso delle plafoniere della Regione Puglia, Bari balza agli 
onori della cronaca per i gettoni di presenza erogati ai consiglieri 

comunali che compongono le varie commissioni consiliari
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Emiliano:

«S
inceramente a me non è che la 
tessera mi cambia nulla, – ha 
spiegato Emiliano – conti-
nuerò ad essere il riferi-
mento credo della gran parte 
della maggioranza degli 
iscritti del Pd della Puglia, 

continuerò a essere riferimento di molte liste civi-
che che in Puglia stanno operando». Insomma per 
il governatore nella sostanza non cambia niente, 
però  è necessario rispettare la sentenza della Corte 
Costituzionale che ha introdotto una novità, che è 
quella che l’aspettativa per mandato elettorale non è 
sufficiente per separare il ruolo di magistrato dalla po-
litica. «Occorre che io non faccia la tessera e quindi ho 
obbedito come sono abituato a fare». «Una sentenza, 
seppur singolare, si applica e si rispetta» ha detto ancora 
Emiliano e che nella sostanza dice che «il magistrato che fa 
politica, soprattutto se è un capo di coalizione come sono 
io, inevitabilmente deve avere relazione con i partiti, 
quindi si deve confrontare, può anche frequentarli, 
però non può essere formalmente iscritto, cioè non 
deve avere la tessera». 

«La tessera non mi
cambia la vita»

«Io sono il candidato del Pd alle prossime primarie. 
Il Pd e tutto il centrosinistra ieri mi hanno gratificato 

di questo ruolo e io sono molto contento». 
Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, 

all'indomani della decisione di non rinnovare la tessera del Pd

POLITICA

Michele Emiliano
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«Ora aspetto di conoscere il nome del mio 
avversario alle primarie, come è giusto che sia, 
e poi andremo avanti. Il Pd l'ho fondato insieme 
a migliaia di altri pugliesi e l'ho sempre fatto 
vincere. Anche negli ultimi anni, dopo la deba-
cle renziana, in Puglia  abbiamo continuato a 
vincere, sia pure con questo incrocio continuo 
tra il Pd e le liste civiche espressione del po-
polo pugliese. È un modo di essere che conti-
nuerà. Ho visto ieri nella deliberazione del ta-
volo del centrosinistra che il segretario del Pd 
ha il mandato ad allargare ulteriormente questa 
maggioranza verso forze centriste, quindi in 
perfetta corrispondenza con quelle che sono le 
mie idee. Quindi tra il candidato e la coalizione 
c'è questa idea di dover allargare il centrosini-
stra. Tutti sappiamo che purtroppo il centrosi-
nistra in Puglia alle politiche ha avuto un risul-
tato molto deludente. Devo dire che noi non 
abbiamo mai vinto alle politiche qui in Puglia. 
Non so come mai noi raccogliamo la fiducia dei 

pugliesi nelle amministrative, comunali e re-
gionali da tantissimi anni, poi evidentemente i 
pugliesi non si fidano del centrosinistra ro-
mano. Posso anche capirli».
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L
ocation non casuale, ma sim-
bolica: il Fortino Sant’Antonio 
di Bari. Perché c’è un “fortino” 
da espugnare e tornare a far 
vincere il centrodestra in Pu-

glia. Come? Con le Primarie, fa-
cendo scegliere alla base, ai citta-
dini, chi deve rappresentarli nelle 
urne. 

Questo l’annuncio fatto dai co-
ordinatori regionali di  Lega (An-
drea Caroppo), Fratelli d’Italia (Erio 
Congedo) e NcI-Direzione Italia 
(Francesco Ventola) per la scelta del 

candidato sindaco di Bari e Foggia.  
Quella di martedì  viene definita, 
dai tre, una “giornata storica, di 
svolta: l’avvio di un percorso irre-
versibile dal quale non si torna in-
dietro, ma aperto alle forze politiche 
del centrodestra, Forza Italia e Idea, 
ma anche a tutte quelle liste civiche 
e movimenti di area che sono chia-
mati non solo a partecipare alla 
campagna per le Primarie, ma an-
che ad esprimere il proprio candi-
dato sindaco”. 

L’appello più forte viene lanciato 

«C’È UN FORTINO  
DA ESPUGNARE» 

I tre coordinatori e consiglieri regionali Caroppo, 
Congedo e Ventola: «È un percorso irreversibile. 

Non si torna indietro»

Il centrodestra lancia le primarie a Bari e Foggia

POLITICA
al sindaco uscente di Foggia, Franco 
Landella, e al suo partito, proprio 
partendo dalla convinzione “che lì 
dove il centrodestra si presenta 
unito alle competizioni elettorali ha 
quasi la certezza delle vittoria fi-
nale”. 

L’idea di un centrodestra diviso 
nelle urne non sfiora minimamente 
i tre coordinatori regionali, certi che 
quello di oggi è solo l’avvio di un 
cammino di responsabilità al quale 
si aggregheranno anche tutti coloro 
che sono stanchi di governi locali e 
regionale guidati dal centrosinistra 
il pensiero va soprattutto alle 
Giunte Decaro ed Emiliano, inten-
dono partecipare all’avvio di un 
nuovo percorso politico di un cen-
trodestra che torni ad essere prota-
gonista. 

Insomma, le Primarie non un ri-
piego per risolvere una querelle ma 
la volontà di ravvivare il proprio 
elettorato già in una fase iniziale, 
riavvicinare alla coalizione tutti co-
loro che si sono allontanati in questi 
anni. Il cronoprogramma è già fis-
sato entro la metà del mese di di-
cembre si insedierà il Tavolo delle 
Regole per definire i dettagli della 
partecipazione. Entro la metà di 
gennaio la presentazione delle can-
didature a sindaco ed entro la metà 
di febbraio lo svolgimento delle Pri-
marie.



S
popola su Facebook, conosciuto sui social 
ha conquistato nel giro di pochissimo 
tempo fama e successo con oltre 18mila 
like. In testa di pagina si presenta come il 
Donald Trump del quartiere Madonnella, 

e ne ha tutti i diritti (anche quelli d’autore), bal-
zato agli onori della cronaca per aver dato alle 
stampe digitali il “Madonnelli”,  versione bian-
corossa (i colori del capoluogo) del (meno) noto 
Devoto-Oli. Si tratta del Vocabbolario di Donato, 
del nostro Donald che nella terminologia e so-
prattutto nella spiegazione dei “vocabboli” non 
lascia spazio a esitazioni di alcun tipo. Spiega-
zione grammaticale e terminologia risultano più 
che esaustive con un occhio di ri-
guardo allo slang e agli accenti. Di 
questo lavoro forniamo ai nostri let-
tori alcuni assaggini con l’auspicio 
che questa pagina si trasformi in un 
appuntamento settimanale per stu-
diare le lingue. In fondo il 
dialetto e alcuni modi di 
dire non solo sono patrimo-
nio autentico della baresità 
ma hanno sicuramente 
delle radici nella lingua di 
Donald, per l’appunto Do-
nald Trump della Ma-
donnella. 

DONALD TRUMP 
È DELLA MADONNELLA

RISATE A DENTI LARGHI 
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U
n 2018 da dimenticare per la produ-
zione di olio extravergine di oliva.  
Drastico il dato fornito da Coldiretti 
che registra un calo del 65%, dovuto 
alle  condizioni climatiche che 

hanno compromesso il raccolto con la con-
seguente impennata dei prezzi al consumo   
pari a circa il 50 per cento. Un aumento ob-
bligatorio – spiegano – che però va a sal-
vaguardia dei consumatori stessi.  

La minaccia sarebbe rappresentata da 
olio extra-comunitario, venduto a prezzi 
più bassi, ma realizzati con olive non ita-
liane e di qualità inferiore. Una minaccia 
al Made in Italy che sarebbe opportuno 
contrastare prestando attenzione alle eti-
chette.  Lo scorso anno su 500 mila tonnel-
late di extravergine prodotto 200mila  
erano prodotte in Puglia, seguita da Cala-
bria e Sicilia.   

Si spera che l’anno prossimo la situa-
zione migliori anche se i danni riportati 
dalle piante a causa delle geleate potreb-

bero compromettere il raccolto per i pros-
simi tre anni.  In questa situazione prolife-
rano casi di concorrenza sleale con produt-
tori e con etichette in cui non viene chiarita 
la provenienza delle olive. Si tratta di 
un'operazione illecita che va a svantaggio 
dell'intera filiera italiana, di qui l’invito ric-
volto da Coldiretti  a cercare solo oli italiani, 
prodotti in frantoi e aziende agricole lo-
cali.

L’incubo peggiore potrebbe finire sulle tavole dei consumatori 
con olio di dubbia provenienza

IL MONDO DEI CAMPI

Olio 
annata nera



Al via la terza edizione della Fiera del Disco all’Officina 
degli Esordi, sabato 15 (dalle ore 15:30 alle 22:00) e 
domenica 16 dicembre (dalle 12:00 alle 22:00): un 
grande spazio espositivo, tra records digging e shop-
ping natalizio, dedicato agli appassionati dei dischi in 

vinile, fra artigianato creativo di qualità e produzioni indi-
pendenti, ma anche CD e musicassette ed editoria.  

La Fiera del Disco, organizzata da Bass Culture, in colla-
borazione con CoolClub e Discordia ed inserita nel Calenda-
rio Fiere del Disco Centro/Sud Italia, prevede, oltre all’area 
mercato, un vasto cartellone di attività ad ingresso libero.  Si 
incomincia il 15 dicembre alle 16:00 con la proiezione di The 
Man From Mo’Wax, il documentario di Matthew Jones su 
James Lavelle, ragazzo prodigio e pioniere della scena trip-
hop degli anni ’90, annoverato tra le figure più enigmatiche 
e influenti della cultura underground britannica. A seguire il 
dj set a cura di Cloud Danko.  Alle 19:30 spazio alle canzoni 
italiane d’amore con la presentazione del libro Romantic Ita-
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

Appuntamento con gli appassionati del vinile  

La Fiera del disco a Bari 
sabato 15 e domenica 16 dicembre all’Officina degli Esordi 



lic di Giulia Cavaliere, edito da Minimum Fax. Dialogano con 
l’autrice il giornalista Dado Minervini e la cantautrice Erica 
Mou. La serata prosegue con live session di Stain, Buckwise e 
Julielle.  

Domenica 16 dicembre dalle 12:00 alle 13:30 l’associa-
zione Quello che mi piace propone un intervento dimostra-
tivo di ballo swing sui passi base di Lindy Hop con l’istruttore 
Nicky Pezzolla. Contemporaneamente spazio ai più piccoli 
con il workshop 3d Puzzle Diy a cura de La Scuola Open 
Source: un laboratorio pratico finalizzato alla realizzazione, 
attraverso il taglio laser, di puzzle 3D in legno da montare, 
smontare e colorare a piacimento (costo 5,00 euro). 

 Alle 18:00 l’associazione culturale Spine ospita l’incontro 
con Luca Barcellona, grafico e calligrafo tra i più quotati in 
Europa, per indagare insieme il suo lavoro attraverso  volumi 
come “Take Your Pleasure Seriously” e “Pittori di Cinema” 
pubblicati per la casa editrice Lazy Dog press. In occasione 
dell'incontro ci sarà un'esposizione di manifesti cinemato-
grafici d'epoca originali, grazie alla collaborazione e al con-

tributo della Mediateca Regionale Pugliese, della Regione 
Puglia e di Apulia Film Commission, che sarà visitabile dal 10 
dicembre all’8 gennaio. A seguire Barcellona si dedicherà al 
firmacopie e delizierà il pubblico con un suo imperdibile dj 
set.  E poi ancora musica con Le Scimmie sulla Luna, Max 
Nocco e Bread&Pussy. 



Al via il 6 dicembre, nella Casa del Welfare, che 
quest’anno sarà allestita in Corso Vittorio Emanuele 
(all’altezza del cavallo di Ceroli), la nuova edizione di 
Bari Social Christmas, l’iniziativa promossa dall’as-
sessorato al Welfare e coordinata, nell’ambito del 

progetto di animazione territoriale, dal Consorzio Elpendù e 
dalla cooperativa Progetto Città in collaborazione con i ser-
vizi sociali cittadini. Un Natale solidale per famiglie, bambini 
e bambine, ragazzi e ragazze, adolescenti e adulti prenderà 
vita, dal giorno di San Nicola all’Epifania, con laboratori, per-
formance, feste e attività di animazione, tutti gratuiti, ispi-
randosi ai valori di partecipazione, accoglienza e inclusione 
sociale. Il primo grande evento della kermesse natalizia si 
terrà l’11 dicembre con l’appuntamento al cinema, il più at-
teso dai bambini e dalle bambine dei servizi del welfare cit-
tadino. Si parte alle ore 15 con lo scambio di auguri di Natale 
presso il Cinema Ciaky con l’assessora al Welfare del France-
sca Bottalico e gli operatori dei servizi territoriali. Alle 15.30, 
poi, la proiezione del film di animazione “Il Grinch”. Alle ini-
ziative realizzate nella Casa del Welfare si accompagne-
ranno attività ed eventi promossi dalle rete di Bari Social 
Christmas nelle sedi dei servizi sociali diffuse in tutti i quar-
tieri cittadini. 

La Casa del Welfare, in corso Vittorio Emanuele, sarà 
aperta dal 6 al 30 dicembre, tutti i giorni, dal martedì alla 
domenica, dalle ore 17 alle 20. Aperture straordinarie nei 
giorni 8, 9, 16, 23, 30 dicembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 
17 alle 20. Le performance teatrali si terranno alle ore 18 di 
tutte le date in cui sono previste. Dal 2 al 6 gennaio la mani-
festazione si terrà invece presso l’Officina degli Esordi, con 
apertura tutti i giorni dalle ore 16 alle 19. Si parte il 6 dicem-
bre con la lettura animata con pupazzi “San Nicola e i bi-
scotti nelle scarpe”, a cura di Marianna Di Muro 
dell’associazione Madimù. Il giorno dell’Immacolata, appun-
tamento mattutino con “Mr Big Christmas Circus Cabaret”: 
cabaret circense, giocoleria, clownerie ed equilibrismo con 
l’artista Christian Lisco. Seguiranno, tutti i giorni, laboratori 
creativi ed artistici, letture animate e performance, attività 
ludiche e di animazione, a cura dello staff di animazione ter-
ritoriale dei centri servizi per le famiglie e delle organizzazioni 
aderenti alla rete di Bari Social Christmas. Nei giorni 8, 16, 23, 
30 dicembre sarà presente anche un infopoint dell’Unità di 

strada Care for the People, con attività di sensibilizzazione e 
prevenzione comportamenti a rischio e dipendenze. 

Il 6 gennaio, alle ore 11, la manifestazione si chiude con lo 
spettacolo “La befana vien di notte”, lettura animata con 
pupazzi a cura di Marianna Di Muro. “Anche per queste festi-
vità - commenta l’assessora Francesca Bottalico - il Welfare 
comunale non va in vacanza proponendo un programma di 
attività per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze 
della città all’interno della casa di Bari Social Christmas, che 
quest’anno sarà allestita su corso Vittorio Emanuele, e dal 2 
al 6 gennaio presso l’Officina degli Esordi.
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Nella Casa del Welfare prende il via il 
Bari Social Christmas  



Cinquanta proiettori ad alta definizione, una grafica 
multi-canale e un suono surround per oltre 3.000 immagini. 
La Van Gogh Experience arriva a Bari aprendo ufficialmente 
il Teatro Margherita che acquista nuova vita dopo un lungo 
restauro e una chiusura lunga oltre 30 anni. Dal 6 dicembre, 
in concomitanza con le festività di San Nicola, sin dalle 6 di 
mattina, è possibile visitare l’installazione multimediale che 
resterà nei saloni del rinato teatro per due mesi. Le opere del 
maestro olandese, con particolare cura sul decennio che va 
dal 1880 al 1890, sono per la prima volta in grandi dimen-
sioni, su superfici appositamente realizzate per restituire 
un'esperienza unica nel mondo dell'arte. Dopo i 500mila vi-
sitatori, La tappa barese si sviluppa come un viaggio nei luo-
ghi diventati fonti di ispirazione per le sue opere più celebri e 
consente al visitatore di immergersi in un ambiente illumi-
nato dalle immagini del grande maestro, mostrate in ma-
niera nitida e reale per coinvolgere emotivamente il 
visitatore e farlo sentire totalmente inserito nel contesto 
delle opere. 

Van Gogh Alive – The Experience è prodotta da Cube Co-
municazione e Time 4 Fun, e ideata da Grande Exhibitions 
vede il patrocinio dell'Assessorato all'industria turistica e 
culturale della Regione Puglia ed il Comune di Bari. 

L'inaugurazione della mostra ha inoltre una doppia va-
lenza per Bari, poiché rappresenta l'apertura ufficiale del 

Teatro Margherita dopo i lavori di ristrutturazione appena 
conclusi, segnando quindi una vera e propria riconsegna di 
questo luogo alla fruizione dei cittadini. In piena continuità 
con gli obiettivi strategici del Teatro – che intendono incro-
ciare il genius loci con le migliori espressioni globali delle arti 
– questo spazio polifunzionale si propone come elemento 
fondamentale del Polo Contemporaneo delle Arti. La sua 
riapertura intende dunque realizzare una concreta valorizza-
zione territoriale integrata del patrimonio culturale, incre-
mentando e diversificando l'offerta culturale del capoluogo 
pugliese grazie all’utilizzo di tre spazi di fondamentale im-
portanza per la città: l'ex Mercato del Pesce, lo Spazio Murat 
ed il Teatro Margherita. 

Van Gogh Alive – The Experience si propone come una 
mostra mirata a creare uno dei più coinvolgenti ambienti 
multi-screen al mondo, che verrà arricchita dalla eccezionale 
colonna sonora creata con le musiche di Vivaldi, Lalo, Schu-
bert, Bach, Saint-Saëns, Debussy, Tchaikowskij e Handel). 
Dopo l'inaugurazione, la mostra resterà visitabile per due 
mesi (dalle ore 9 alle 19 dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 22 il 
venerdì, sabato e domenica), con biglietti disponibili ali se-
guenti costi: 14 euro per il biglietto intero, 12 euro per gli stu-
denti universitari, i visitatori over 65 e i diversamente abili, 8 
euro per i ragazzi dai 6 ai 12 anni, ingresso gratuito per i mi-
nori di 6 anni accompagnati da un familiare.

Il Margherita riparte 
dalla Van Gogh Experience
Dopo aver accolto più di 500mila visitatori in tutto il mondo, nei rinnovati saloni del teatro 
barese arriva l’installazione multimediale dedicata al genio del mestro olandese 
di Antonella Fazio

LA MOSTRA



L’Adriatico22

E V E N T I
G U I D A  A G L I

Il teatro Petruzzelli il prossimo 8 dicembre ospiterà la quarta edizione 
della conferenza spettacolo 'Tedx', per discutere di scuola, start-up, in-
setti come cibo, intelligenza artificiale e migrazioni. A parlarne saranno, 
tra gli altri, Christian Raimo, con la sua idea sulla scuola come luogo in cui 
spezzare l'ideologia della competizione facendo posto all'uguaglianza; 
l'attrice del cinema porno Valentia Nappi e il filosofo milanese Roberto 
Casati. Organizzare la quarta edizione del Tedx Bari - spiega Davide Giar-
dino, presidente dell'associazione - è un grande onore, ed è per questo 
che il sostegno della comunità e il contributo delle realtà imprenditoriali 
locali sono per noi importanti. Da cittadino italiano che vive all'estero, 
sono fiero anche della grande attenzione che l'amministrazione locale ha 
sempre mostrato verso la nostra proposta". 

Tra gli altri speaker ci saranno il musicista Emanuele Arciuli, che por-
terà sul palco i conflitti e la vitalità della musica dei nativi americani; Ros-
sella Ferorelli, cofondatrice di 'Small-Soft metropolitan architecture & 
landscape lab', con la sua idea sul riuso dei paesaggi urbani abbandonati; 
e Francesco De Leo, cantautore italiano classe 1991, fondatore della band 
'L'officina della camomilla'. Con loro ci saranno anche le speaker francesi 
Rachel Vanier, responsabile della comunicazione di 'Station F', con una 
talk sulla femminilità e il conflitto estetico ed etico insito; e Joséphine 
Goube, fondatrice della onlus Techfugees, che risponde  con la tecnologia 
alla crisi dei rifugiati per ricollocarli nel mondo del lavoro.  

Dal Belgio arriverà Nell Watson, ingegnera e  divulgatrice scientifica, 
che parlerà delle trasformazioni introdotte dall'uso dei social media. Altri 
'speech' saranno  affidati alla coppia romana composta da Alessandro 
Lolli e Lorenzo De Angelis (Oznerol), che darà vita a una talk  performa-
tiva sui 'Meme', strumento di comunicazione con una propria gramma-
tica; e infine al duo milanese Giulia Maffei e Giulia Tacchini di Entonote, 
che parleranno degli insetti che si portano a tavola.

Dagli insetti come cibo  
all’intelligenza artificiale 

A Castel del Monte 
la vita di Federico II 
di Svevia 

Per i più piccoli tra 
burattini e pupazzi 

Torna al Petruzzelli di Bari TedX

La società Nova Apulia,  in collabora-
zione con la compagnia “I Fattapposta” 
offre ai più piccoli due spettacoli nei castelli 
di  Castel del Monte e Trani per i giorni sa-
bato 8 e domenica 9 dicembre prossimi. L’8 
dicembre alle ore 16.30 a Castel del Monte 
“Una storia fantasmagorica”, un divertente 
racconto sulla vita di Federico II di Svevia 
realizzato con burattini e pupazzi. 

Il 9 dicem-
bre a partire 
dalle h 17.00 
nel Castello di 
Trani lo spet-
tacolo dal ti-
tolo “Andrea 
ed il Natale ru-
bato”. Anche 
questo uno 
spettacolo di 
pupazzi in cui il 
protagonista è 
Andrea, un 
bambino vi-
ziato e capric-
cioso che la 
notte di Na-
tale riceve 
un'importante 

lezione su ciò che è veramente prezioso. Alla 
fine di entrambi gli appuntamenti seguirà un 
divertente laboratorio manuale a tema na-
talizio! Le attività sono per bambini dai 4 ai 
10 anni e i costi sono:  

Castel del Monte “Una storia fantasma-
gorica”+laboratorio - € 10,00; 

Castello di Trani lo spettacolo dal titolo 
“Andrea ed il Natale rubato”+laboratorio - € 
8,00.





Il ponte dell'Immacolata sarà all'insegna dei vini qualità, 
con gustose idee regalo in prossimità delle imminenti  
festività natalizie. Sabato 8 e Domenica 9 dicembre si 
torna in cantina per "Cantine Aperte a Natale", appun-
tamento organizzato in tutta Italia dal Movimento Turi-

smo del Vino e che in Puglia giunge quest'anno alla decima 
edizione. Dalle 10 fino a sera, le cantine accoglieranno eno-
turisti ed enoappassionati in un clima di festa per far visitare 
gli impianti di produzione, degustare le etichette di produ-
zione e, nei corner appositamente allestiti, acquistare vini, 
cesti natalizi e prodotti artigianali che daranno piu' gusto ai 
brindisi delle feste.  

L'appuntamento nella zona di Castel del Monte da Maz-
zone a Ruvo di Puglia, a Sammichele di Bari da Cantina dei 
Fragni,  a Manduria da Felline e in Salento da Cantine Men-
hira a Minervino di Lecce.  Come di consueto per tutte le edi-
zioni di Cantine Aperte, raggiungere le cantine 
autonomamente e organizzare il proprio itinerario di visita 
sarà semplice, grazie alla speciale mappa delle aziende par-

tecipanti disponibile su Google Maps. Per usarla, 
basta connettersi da tablet o smartphone al sito 
www.mtvpuglia.it, cliccare sulla mappa in homepage 
e scegliere di aprirla con l'app di Google Maps. Sele-
zionando la singola cantina si potranno conoscere 
orari di apertura e programma delle attività, oltre a ri-
cevere le indicazioni esatte su come raggiungere 
l'azienda e creare il proprio percorso. 

Per prepararsi al meglio alle degustazioni, sono 
sempre disponibili sul sito di MTVPuglia o sugli store 
GooglePlay e iTunes i link per scaricare le app Ampe-
lopuglia e Top Wine Destination. "Ampelopuglia" 
offre dettagli sulle denominazioni di origine, i territori 
e i principali vitigni autoctoni che definiscono la tipi-
cità esclusiva dei vini di Puglia; "Top Wine Destina-
tion" illustra le opportunità di enoturismo e di 
turismo rurale offerte dal Movimento Turismo del 
Vino Puglia nelle cantine socie e nei territori vitivinicoli 
più belli, per scoprire la Puglia del vino 12 mesi al-
l'anno.
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CANTINE APERTE A NATALE  
Sabato 8 e domenica 9 dicembre vini di qualità  e gustose idee regalo 

nelle cantine aderenti al  Movimento Turismo del Vino Puglia 



 “Light up your sense”, la notte delle candele
A Locorontondo il candle lab, il singolare laboratorio per la creazione di candele profumate 

Nell’ambito della “Notte delle Candele – Light up your senses”, il primo appunta-
mento alla riscoperta dei profumi della Puglia è CANDLE LAB, il laboratorio di crea-
zione di candele profumate realizzato grazie alla collaborazione del Tour operator 
Mappart di Valentina Mastronardi, dell’Associazione Ecomuseale di Valle d’Itria e 
dell’I.C. “Marconi-Oliva” di Locorotondo. L’evento si terrà martedì 11 dicembre 2018 alle 
ore 17:30 a Locorotondo, presso la Scuola Elementare Marconi in corso XX Settembre. 
L’esperto Teodoro Ugone, guiderà i partecipanti tra le antiche tecniche di produzione 
delle candele per realizzare un manufatto a base di cera ed essenze profumate. Il la-
boratorio di candele è frutto di una ricerca di ricostruzione storica su fonti iconografiche e documentazione sulle tecniche 
di produzione di candele in cera d'api nel periodo medioevale. Il laboratorio oggi mira alla diffusione di tali tecniche e alla 
sensibilizzazione di tutto ciò che faceva parte del nostro passato e della nostra antica storia. L’attività di gruppo, proposta 
in chiave ludica, risulta avvincente sia per i bambini che per gli adulti che hanno la possibilità di mettersi in gioco con la 
propria manualità ed imparare divertendosi! La partecipazione al laboratorio è gratuita. Per iscriversi e sufficiente inviare 
una mail a: info@euforica.net -cell. 3207944731.  La notte delle candele si svolgera il 13 dicembre prossimo con la Cerimo-
nia delle Candele nel cuore del centro storico con la la solenne messa di Santa Lucia e lo Spettacolo della Luce.
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Dario Vergassola è “Manovale e Gentiluomo” 
Crowdfunding sperimentale al Teatro AncheCinema 

Con il progetto di Crowdfunding per le arti promosso da AncheCinema e  Urban Texture è possibile diventare spettatore attivo 
e contribuire con un piccolo contributo alla definizione della programmazione del Teatro Polifunzionale AncheCinema. AncheCi-
nema lancia il progetto proponendo un monologo ben collaudato, ma che lascia ampio spazio all’improvvisazione e alla visione 
comica e imprevedibile tipica del comico spezzino. Le battute si susseguono incalzanti, abbracciando tutti gli aspetti della vita, 
ma soprattutto i rapporti con l’altro sesso, tanto desiderati, ma mai ottenuti. Lo spettacolo si terrà mercoledì 14 Dicembre 2018 se 
e solo se la campagna raggiunge o supera l’obiettivo di finanziamento prefissato. Entro due giorni dal termine della campagna, 
sarà confermata o meno l’effettiva realizzazione dello spettacolo. La comunicazione sarà inviata sulla mail indicata in fase di ver-
samento della donazione. Il sostenitore potrà effettuare la donazione on-line utilizzando la piattaforma www.urbantexture.it o 
recandosi presso il botteghino di  AncheCinema in Corso Italia n. 112 a Bari.  Le donazioni versate secondo quest’ultima modalità 
concorreranno, unitamente alle donazioni effettuate on-line, al raggiungimento dell’obiettivo di finanziamento prefissato della 
campagna di crowdfunding. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo le donazioni raccolte saranno riaccreditate 
ai sostenitori da Urban Texture secondo quanto previsto dai termini e condizioni di utilizzo della piattaforma Urban Texture. 

Qualora la donazione sia stata versata presso il botteghino di AncheCinema, il riaccredito della somma versata potrà avve-
nire attraverso riaccredito su conto paypal/ conto corrente o mediante restituzione in contanti presso il botteghino di AncheCi-
nema. 

Il sostenitore inoltre potrà optare per il congelamento della somma donata in contanti al fine di sostenere campagne  di 
crowdfunding – proposte da AncheCinema –  attive in quel momento sulla piattaforma Urban Texture.
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IBERIA EXPRESS ANNUNCIA 
IL BARI - MADRID 

TURISMO

D
al 1° luglio 2019, la compa-
gnia spagnola Iberia Ex-
press avvierà un proprio col-
legamento tra Bari e Madrid. 
Il volo, attivo sino al pros-

simo 13 settembre, sarà operato 
ogni lunedì e venerdì. 

Il Presidente di Aeroporti di Pu-
glia, Tiziano Onesti, commentando 
l’annuncio della nuova rotta, sotto-
linea che “questo volo arricchisce il 
network di destinazioni internazio-
nali collegate alla Puglia, nel quadro 
di una strategia, che, da un lato, 
punta a incrementare le connes-
sioni offerte e, dall’altro, mira a far 
crescere, per numero e qualità, le 
compagnie attive negli aeroporti 
della nostra Società: con Iberia Ex-
press, infatti, si rafforza la presenza 
del gruppo IAG holding, già ope-
rante su Bari e Brindisi con British 
Airways e Vueling. Un’offerta così 
articolata – prosegue Tiziano One-
sti – permette di sviluppare il mer-
cato e di intercettare diversi seg-
menti di traffico; inoltre, l’avvio di 
questo volo favorisce una migliore 
accessibilità ai maggiori snodi in-
tercontinentali europei. 

La capitale spagnola, infatti, ol-
tre a essere l’hub della compagnia 
iberica, è uno dei principali punti 
di collegamento in prosecuzione 
con il Centro e Sud America, mer-
cato sul quale il vettore Iberia è uno 
dei più importanti player. Peraltro, 

la scelta di operare i voli verso Ma-
drid ogni lunedì e venerdì può rap-
presentare un’interessante oppor-
tunità per attrarre quanti – anche 
dalla Spagna – vorranno trascorrere 
un soggiorno all’insegna dell’arte e 
della cultura, nonché di una eccel-
lente offerta enogastronomica”. 

Per Thomas Weimann, Head of 
network, Scheduling & slots di Ibe-
ria Express, “questa nuova rotta di-
mostra l’attenzione di Iberia express 

al mercato italiano ed è un atto di 
fiducia nei confronti della Puglia. 
Ci auguriamo che sempre più turisti 
spagnoli possano godere delle at-
trazioni che Bari e questa parte 
della costa italiana hanno da offrire. 
In aggiunta, questo nuovo servizio 
fornirà più possibilità per i pugliesi 
che vogliono volare a Madrid, ma 
anche di collegarsi con più di 130 
destinazioni che il gruppo Iberia of-
fre attraverso questo hub.
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Èpolemica su Facebook tra gli ammini-
stratori e i numerosi 'seguaci' della 
pagina 'Fotografie segnanti', e la ex 

parlamentare Vladimir Luxuria. Quest'ul-
tima, infatti, critica aspramente il post in 
cui 'Fotografie segnanti' ha pubblicato la 
copertina di un suo libro, su cui c'è una 
foto di Luxuria, scrivendo: «'Se questo è 
un uomo' di Primo Levi è ancora un'opera 
molto apprezzata dai lettori per la capa-
cità di creare un forte transporto emo-
tivo». 

Poche ore dopo è arrivata la replica di 
Luxuria che in un commento al post, che 
poi ha condiviso sul proprio profilo Fb, ha 
scritto: «Scopro adesso la volgarità e le 
battute di chi scrive e di chi commenta 
questa pagina di Facebook 'Fotografie se-
gnanti': non è solo un'offesa a me (ci sono 
abituata) ma è la presa in giro di un libro 
che parla di lager (dove ci finivano anche 
gli omosessuali). Sì, mi sento molto più 
uomo di questa pletora di gente che odia e 
che fa battute che definiscono molto di più 
chi le fa che chi le riceve». 

Tra i numerosi commenti c'è chi invita 
Luxuria ad accettare la satira ma anche chi 
esorta gli autori di 'Fotografie segnanti' a 
chiedere scusa. «Per cosa - chiedono que-
sti ultimi - per non aver mai citato la pa-
rola 'Olocausto' e aver semplicemente 
fatto un gioco di parole che avrebbe capito 
un bambino delle elementari?».

VLADIMIR LUXURIA:  
«SE QUESTO È UN 
UOMO», SU FB 
VIAGGIA LA POLEMICA 

GOSSIP IN RETE

D
al 2 al 10 dicembre 2018 cade  la 
festività ebraica di Chanukkà, è 
una festività che  venne istituita 
dai Maestri del Talmud e celebra 
avvenimenti importanti della 

storia ebraica che si svolsero in terra di 
Israele dal 168 al 165 a.C. In particolare 
viene ricordata la riconquista del Tem-
pio di Gerusalemme da parte degli 
Ebrei guidati da Giuda Maccabeo, che 
era stato sottratto loro e profanato dal dominio Greco-Siriano. Le celebra-
zioni durano 8 giorni durante i quali si accende la Chanuchiyà, il tipico 
candelabro a 8 braccia, simbolo della ricorrenza. Uno dei precetti relativi 
a Channukkà è quello di rendere pubblico il miracolo delle luci; perciò si 
usa accendere la Channukkiyah al tramonto (quando la gente è per le 
strade o alle finestre) e in un posto che sia ben visibile (vicino alla porta o 
dietro la finestra). Quest'anno l'accensione delle luci di Channukkiyah, 
grande candelabro a 8 braccia, si è tenuta il 6 dicembre presso la Sinagoga 
Scolanova ed è stata preceduta da una lezione, tenuta dal Rav Ariel Finzi, 
sul significato della festa religiosa ebraica:  Inoltre, in occasione della ce-
lebrazione di questa festività di Chanukkà 2018 ( 2 dicembre - 10 dicembre) 
la Comunità ebraica di Napoli ha promosso una serie di attività didattiche 
rivolte agli studenti e volte a diffondere la conoscenza della cultura ebraica, 
elemento identitario della storia della città di Trani. 

Per chi interessato a visitare la Sinagoga questi sono gli orari: 
Lunedì – Mercoledì  – Venerdì : 10.30 – 12.30 
Domenica e festivi: 11.00 – 13.00 
Venerdì pomeriggio e Sabato: Chiuso

NELLA SINAGOGA DI TRANI 
IL MIRACOLO DELLE LUCI

RELIGIONE
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IL MARATONETA DI ANTENNA SUD
ATTUALITÀ

D
i professione fa l’operatore e 
gli eventi sportivi di solito li 
riprende con la sua teleca-
mera. Domenica 25 novem-
bre, invece, è stato protago-

nista sul campo, anzi, sul circuito.  
Stiamo parlando di Francesco 

Saccente, 54 anni, operatore del 
gruppo editoriale Distante, che ha 
svestito i panni dell’addetto ai lavori 
e ha indossato la canotta e il petto-
rale da atleta nella 35esima edizione 
della Firenze Marathon, chiusa in 
meno di 4 ore e 12 minuti. Quello 
tra Francesco e l’atletica non è un 
amore di lungo corso ma è nato 
meno di 2 anni fa:  «Dopo aver gio-
cato a calcio fino a trentacinque 
anni, l'attività sportiva si era ridotta 
ad una partita alla settimana, insuf-
ficiente per mantenere il peso-
forma da ex calciatore, pesante-
mente "minato" dalle prelibatezze 
materne. Nel 2016 su consigli di 
mio fratello Gino, podista con tren-
tacinque maratone nelle gambe e 
presidente della società di atletica 
Dynamyk Athletic Palo del Colle, 
ho cominciato a praticare il running 
riuscendo nell'arco di sei mesi ad 
alleggerirmi dal grasso corporeo, 
una gran bella figura sulla pancia. 
Dal 2017 sono un tesserato Fidal 
con la società sportiva palese e ho 
iniziato l'attività di podista master 
amatori partecipando a 45 gare re-
gionali». 

Da quest’anno l’asticella si è al-
zata: «Nel 2018, dopo la sbornia di 
gare da neofita del running, ho par-
tecipato ai campionati italiani di 
mezza maratona Master a Trento 

realizzando il personal best da “ta-
pascione” in 1h e 50'. Da settembre 
ha iniziato ad allenarmi il tecnico 
federale Vincenzo Trentadue con 
l'obiettivo di correre la mia prima 
maratona a Firenze il 25 novembre. 
Dopo tre lunghi mesi di allenamenti 
svolti spesso all'alba e nei giorni di 
riposo dai turni ad Antenna Sud, 
partecipo alla gara terminandola 
con il crono di 4h11'55", diventando 

così come Filippide il greco che 
corse per 42 km e 195 mt da Mara-
tona ad Atene per annunciare la vit-
toria dei greci sui persiani». 

A prescindere dal tempo l’emo-
zione più grande è stata un’altra: «Il 
momento più emozionante della fa-
ticosa gara fatta sotto una pioggia 
insistente è stato l'arrivo. In fondo 
al rettilineo di piazza del Duomo ho 
visto mia figlia Flavia che mi aspet-
tava e mi incitava, sono andato in 
progressione e mentre mi avvici-
navo al traguardo sono scoppiato 

in lacrime fino a quando dopo 
averlo superato sono stato abbrac-
ciato da mia figlia in lacrime anche 
lei “Sei il mio campione papino” 
continuava a ripeteremi mentre mi 
appoggiavo a lei distrutto ma anche 
felice per aver coronato il mio so-
gno di runner». 

Dopo l’arrivo è tempo di ringra-
ziamenti: «Devo ringraziare il mio 
editore Mino Distante, la direttrice 

del tg di Antenna Sud Annagrazia 
Angolano e il capotecnico Nicola 
Faccilongo che mi hanno permesso 
di potermi allenare nei tre mesi 
della preparazione atletica in base 
ai turni di lavoro e di avermi con-
sentito di fare la trasferta nel capo-
luogo toscano nel periodo della pro-
duzione televisiva». 

Dalla corsa al racconto: «Ad ini-
zio 2019 è in programma l’uscita del 
mio sesto libro che narrerà del run-
ning visto in tutte le sue sfaccetta-
ture dagli occhi di chi lo pratica».

Francesco Saccente

di Flavio Insalata
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Cresce del 33.45% nel 2017, rispetto al 2016, il Primitivo Dolce 
Naturale, vino del Consorzio di Tutela del Primitivo di Man-
duria prodotto nelle province di Taranto e Brindisi. Lo scorso 

anno, il prodotto enologico, consigliato in particolare per gli ab-
binamenti con la cioccolata fondente per il buon equilibrio che 
regala tra il gusto amaro e il sapore dolce, è stato prodotto in 127 
mila bottiglie per un totale di quasi 95 mila litri di Docg. Il vino, 
prima Docg riconosciuta in Puglia (2011) - viene spiegato dal Con-
sorzio di tutela - è vinificato dopo appassimento su pianta o su 
graticci. Ad oggi, come il Primitivo di Manduria Doc e Riserva, è 
tutelato dal Consorzio che ha ottenuto dal ministro delle Politiche 
agricole, forestali e del turismo l'incarico di coordinare le funzioni 
di tutela, promozione, valorizzazione, vigilanza, informazione del 
consumatore. Attraverso invece la collaborazione con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (Icqrf) "si effettuano costantemente - spiega l'organismo di tutela - i controlli sui vini posti in commercializzazione per tutelare il con-
sumatore ed i produttori e per garantire che vengano commercializzati solo vini che rispettino i dettami del disciplinare di produzione".

Nel 2017 nelle province di Brindisi e Taranto prodotte 127 mila bottiglie

PRIMITIVO & CIOCCOLATA, CONNUBIO PERFETTO 

PIACERI DELLA VITA

O
diarle è impossibile. Per innamorar-
sene, invece, basta davvero poco. 
Frange e paillettes tornano più pre-
potenti che mai, una combinazione 
immancabile anche per i party na-

talizi. Del resto, si sa: il look delle feste, è sempre 
un po' sparkling. Occhio però a indossarle in-
sieme se si vuole evitare l'effetto albero di Na-
tale. Se invece l'imperativo è comunque brillare, 
paillettes, lustrini, frange e frangette riescono 
nell'intento, tornando a dettare tendenza grazie 
ai loro bagliori metal e luccichii abbaglianti. Le 
passerelle invernali, in questo senso, non si sono 
risparmiate. 

Sulla scia delle tendenza già anticipata du-
rante la spring-summer 2018, gli stilisti hanno 
rispolverato paillettes e frange, riportandole in 
prima linea tra i main trend di stagione. Come 
Christopher Kane, Richard Malone, Tom Ford e 
Alexander McQueen, che hanno mandato in pe-
dana un turbinio ipnotizzante di lustrini e fran-
gette, un po' flapper girl un po' regina della 
notte mixando atmosfere Eighties a look vaga-
mente folk. 

Si infittiscono e si allungano a dismisura, 
tingendosi di rosso carminio, le frange tratteg-
giate da Sarah Burton per Alexander McQueen, 
che avvolgono perfettamente la silhouette, 

senza stravolgerla o deformarla. Leggere come 
piume e più discrete, invece, quelle che spuntano 
sulla pedana di Chloé, dando volume alla figura, 
senza sgraziarla, grazie all'impronta boho chic 
tipica della maison parigina. Dominano le pail-
lettes in stille rockabilly, invece, da Tom Ford, 
che gioca con colori forti, stampe animalier e 
patchwork multicolor anni '80 adattandole al 
tayloring maschile. 

A ridare smalto a lustini e frangette sono 
anche Missoni e Proenza Schouler che allungano 
l'orlo dei loro abiti e infittiscono cappotti, gonne 
e giacchette con frange folk. Strappa consensi 
Carolina Herrera con il suo mix and match di 
paillettes e frangette efferverscenti sfumate in 
argento e tinte fluo, dal volume notevole. Se 
volete andare sul sicuro a Natale e Capodanno 
scegliete l'oro e e l'argento, come da tradizione. 
Per fare centro, invece, meglio preferire il nero 
evergreen, il bianco o il mix di dischetti colorati.  

Chi pensa che le paillettes siano esagerate 
può rinunciare all'effetto all over, puntando un 
accessorio leggermente ricamato  Oppure pas-
sare direttamente alle frange. Le palette di sta-
gione le vuole calde, come il castagna, il vinaccia 
e l'ecrù. Chi non ha paura di farsi guardare, in-
vece, può puntare dritto al total red. Il successo 
è assicurato.

FRANGE E 
PAILLETTES, 
NUOVI TREND 
PER IL PARTY 
DI NATALE

MODA
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N
el giorno dei festeggiamenti del santo 
patrono, la città di Bari ha onorato San 
Nicola dando il via alle feste natalizie con 
l'accensione del grande albero allestito 
in piazza Ferrarese da Amgas srl. Per il 

terzo anno consecutivo, l'Amgas dona alla città 
il 'Christmas Garden', un grande giardino nata-
lizio a forma di stella composto da piante naturali 
e abeti ma anche essenze arboree. In migliaia 
hanno assistito  all’accensione del grande albero 
alto 14 metri e illuminato con centomila led a 

luce calda, collocato nella piazza simbolo del 
borgo antico che ospita anche un doppio palco 
di 98 metri quadri trasformato in un grande 
pacco regalo.  

L'impatto visivo è particolarmente suggestivo 
così come magico è  il medley sonoro dei più fa-
mosi brani natalizi che nei giorni delle feste di 
alterneranno nella piazza grazie a un impianto 
di filodiffusione. Madrina dell'accensione è stata 
Nicoletta Tinti, ex ginnasta olimpica, costretta 
sulla sedie a rotelle a causa di un'ernia discale.

IL GRANDE ALBERO DA CENTOMILA LED 
ILLUMINA 

PIAZZA FERRARESE

NATALE
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HYPE CULTURE 
ISTRUZIONI PER L’USO

La moda è figlia del periodo in cui nasce e ne è profondamente influenzata. 
Oggi, con Internet che è parte integrante delle nostre vite, non è strano che 

i giovani per avere capi di tendenza preferiscano fare acquisti sul web. 
Questa è una premessa per parlare della ”Hype culture”, una vera e propria 
sottocultura giovanile odierna, con le sue regole e il suo codice linguistico 

di Giada Tempesta

DALLA PARTE DEI MILLENIALS

P
artiamo proprio dal termine 
“Hype”: nasce in campo pubbli-
citario e rappresenta una strate-
gia di marketing usata per creare 
forte attesa per un prodotto; nel-

l’ambito della moda si utilizza per indi-
care un oggetto ambito e molto atteso, 
prodotto in edizione limitata nonostante 
la grande richiesta. È proprio questa, in-
fatti, la logica dell’hype: altissima do-
manda/bassissima offerta, meccanismo 
che crea il mercato del “resell”. Letteral-
mente parliamo di rivendere qualcosa; 
c’è chi aspetta il “drop” (ovvero il rila-
scio) di un’edizione limitata e tenta di 
acquistare più pezzi possibili senza al-
cuna intenzione di indossarli: l’unico 
scopo è poterli rivendere al doppio, al 
triplo, perché più qualcosa ha acquisito 
hype, più il prezzo sarà alto. Questi sono 
i “reseller”, coloro che si connettono sui 
siti dove avverrà il rilascio della colle-
zione e cercano, come si dice in gergo, 
di “copparla”, termine che viene dal 
verbo inglese “to cop” e si può tradurre 
con “procurarsi” qualcosa. Ci sono poi 
gli “hypebeast”, o “hypebae” al femmi-
nile, che, a differenza dei reseller, se-

guono lo stile hype, ma acquistano per 
se stessi, per indossare costose edizioni 
limitate, molto ricercate e di tendenza.   

 
LA COLLABORAZIONE 
TRA UN RAPPER E LA NIKE 

Questo fenomeno ha inizio nel 2007, 
quando Kanye West personalizza una 
sneaker della Nike: questa fu la prima 
collaborazione tra il rapper e il famoso 
marchio che funziona a tal punto da con-
tinuare tutt’ora, quando, circa ogni anno, 
esce una Yeezy disegnata da Kanye per 
Nike. Chiaramente il mercato della 
moda non rimane indifferente alla por-

tata di tale fenomeno e a ciò che scatena 
nei clienti, cosi nascono moltissime col-
laborazioni tra marchi e artisti o tra alta 
moda e brand di streetwear, uno stile “di 
strada”, radicato nella cultura califor-
niana del surf e dello skate, che guarda 
ai capi e agli accessori come qualcosa 
di comodo e sportivo.  

 
LA FUSIONE TRA FASHION 
INDUSTRY E STREETWEAR 

È cosi che si ha una completa fu-
sione tra fashion industry e streetwear 
e per fare un esempio esplicativo del 
caso, possiamo citare l’ultima passerella 
di Dior, che vede una collaborazione con 
Alyx: l’haute couture incontra capi e ac-
cessori ideati in chiave futuristica. Im-
possibile non menzionare anche la col-
laborazione tra Supreme e Louis 
Vuitton, azienda che, tra l’altro, di re-
cente ha assunto come designer ufficiale 
Virgil Abloh, stilista di Off-White, brand 
streetwear più famoso del 2018, che 
vanta numerosissime collaborazioni, tra 
cui addirittura con Ikea. Possiamo dire, 
quindi, che la moda oggi sia la più ibrida, 
globalizzata e fluida degli ultimi anni. 



«S
iamo al Policlinico di Bari per 
completare le stabilizzazioni del 
personale. C'erano dipendenti 
precari anche da 15 anni, ed è 
quindi davvero una grande gioia 

poter confermare loro un contratto a tempo 
indeterminato». Lo ha detto il presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano, in 
occasione della firma dei contratti di stabiliz-
zazione di 35 precari del Policlinico di Bari, 
per la maggior parte infermieri.   

«Naturalmente questo lavoro è stato possi-

bile grazie al piano di riordino, – ha spiegato 
Emiliano – che ha stressato un po’ tutto il per-
sonale con trasferimenti, cambiamenti, 
riconversione degli ospedali, però ha dato il 
frutto di un risanamento che ci consentirà 
anche di fare assunzioni di personale».  

«Erano moltissimi anni che non c'erano 
rinnovi contrattuali – ha proseguito Emiliano 
– e il Ministero ci chiede, senza avere neanche 
chiuso i contratti, di accantonare le somme 
necessarie. Questo significherebbe gravare il 
bilancio della sanità pugliese di quasi 100mln 
di euro ed è chiaro che questo deve avvenire 
con un conseguente incremento del Fondo 
Sanitario Nazionale,come è sempre avvenuto 
nella storia d'Italia. Mi auguro che questo 
Governo non pensi di firmare i contratti del 
settore sanitario e poi di scaricare il costo 
sulle regioni, perché questa sarebbe una cosa 
assolutamente insensata e peraltro 
arriverebbe del tutto imprevista sui bilanci di 
tutte le regioni italiane». 

«Quindi – ha concluso il presidente – è in 
corso un confronto molto serrato e duro tra la 
Conferenza delle regioni e il Governo», evi-
denziando che «negli ultimi 3 anni la Puglia, 
grazie a tutto il personale, è la Regione che è 
migliorata di più nei livelli essenziali di assi-
stenza». 

Alla firma dei contratti ha partecipato il dg 
del Policlinico, Giovanni Migliore. Il più gio-
vane stabilizzato, un infermiere, ha 28 anni e 
tre di precariato alle spalle; il più anziano, un 
medico, ha 55 anni e 14 da precario.
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STABILIZZAZIONI 
AL POLICLINICO 

SANITÀ

Ancora da assumere 2mila medici, 
3mila operatori sanitari e diverse centinaia 

di infermieri. I concorsi sono partiti

Gli effetti del piano di riordino
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CLIMA INFAME, INFLUENZA  
E PROBLEMI RENALI 

SALUTE E BENESSERE

S
parla e straparla tanto sulle variazioni clima-
tiche a cui assistiamo quotidianamente, alle 
sue inevitabili ripercussioni sull’ambiente e 
al dissesto idrogeologico del nostro Bel Paese, 
quello dell’autostrada del Sole…ma non si 

viene a capo di niente nemmeno quando i Grandi 
della Terra si riuniscono per affrontare il problema. 

Per quello che può fare l’Uomo, invero non mol-
tissimo, per lo meno si dovrebbe aver il coraggio di 
intervenire seriamente sui grandi inquinatori a li-
vello locale e a livello planetario (e chi si mette con-
tro la Cina? tanto per fare un esempio: ma gli affari 
sono affari e tant’è). 

Ma entriamo più nel merito medico e di sanità 
pubblica, per vedere come possiamo difenderci. 

La prima cosa che viene in mente è una seria 
adesione ai programmi vaccinali contro l’influenza, 
sempre diversa ogni anno come diverso è il virus 
responsabile (si badi abbiamo detto virus e non bac-
terio, per cui direttamente sul virus stesso non 
avrebbe senso l’uso dell’antibiotico che agisce sol-
tanto sui batteri, ma andremo a sviscerare meglio 
questi aspetti in seguito). 

Esiste invero anche, com’è noto, una vaccinazione 
contro un bacterio molto pericoloso per i soggetti 
portatori di patologie polmonari e bronchiali, cioè 
l’”antipneumococcica” che ha una tempistica diversa, 
cioè non si fa ogni anno, ma che fà in modo che si 
evitino o attenuino le complicazioni broncopolmo-
nari. 

 Queste sì hanno bisogno di essere trattate con 
antibiotici! Oltre ai comuni accorgimenti tipo evitare 
luoghi affollati, vestirsi “a cipolla”, evitare il super-
riscaldamento degli ambienti domestici e pubblici 
come se abitassimo in Lapponia, si può aiutare l’or-
ganismo con una alimentazione più sana a base di 
frutta di stagione, melograno in testa, cavolo nero 
ad esempio, ed anche con integratori contenenti vi-
tamina C, zinco e beta glucano: questi ultimi due 
fattori anche ad influenza iniziata. 

Ma le regole non sono valide per tutti. Chi soffre 
di insufficienza renale di vario grado, e ancor più se 
anziano e con diabete mellito tipo 2 (ormai patologie 

Una volta si diceva “ai miei tempi…” o “di questi tempi”, 
e forse questi modi di dire oggi potrebbero tornare alla ribalta 

non tanto per il significato temporale vero e proprio 
quanto al “tempo” in senso meteorico

Come difendersi: i programmi vaccinali 
e tutte le precauzioni utili a evitare i malanni

✒ INFO 

di Nicola Ettore 
Montemurro 
Specialista in 
Nefrologia e 
Idrologia medica



diffusissime ad ogni latitudine, specie nei Paesi “vit-
time” del benessere), non può assumere antibiotici 
dannosi per il rene. 

Il danno è di tipo direttamente tossico se questi 
antibiotici sono escreti dai tubuli renali o se hanno 
un meccanismo indiretto immunologico a livello 
della “parte filtrante” del rene. 

In questi casi, specie se c’è febbre oltre i 38,5°, è 
indispensabile prima di tutto un’idratazione con ac-
que ad alto tenore minerale con Residuo Fisso oltre 
i 300 mg/L, per pareggiare in parte la perdita di so-
dio ed altre sostanze col sudore (si badi che ogni 
grado di temperatura in più oltre i 37° necessita di 
800 ml d’acqua in più rispetto a quanto si beva nor-
malmente. Se si hanno 39° quindi servono 1600 ml, 
per un individuo sui 70 kg di peso e ancor di più per 
“stazze” superiori).  

Il nefropaziente non può prendere antinfiamma-
tori né antidolorifici a escrezione renale, ma limitarsi 
al paracetamolo (che è il meno dannoso) o aspirina. 

Ritornando agli antibiotici sicuramente da evi-

tare sono gli aminoglucosidi (gentamicina e similari) 
e le tetracicline; bisogna fare molta attenzione ai 
chinolonici (ciprofloxacina ecc.) dove è opportuna 
la riduzione della dose in base al livello di funzione 
renale residua. 

Ma il vero nemico è l’automedicazione: il “fai da 
te” o i rimedi empirici contro l’influenza, specie nei 
pazienti nefropatici, non solo non funziona, ma può 
ulteriormente danneggiare il rene anche dopo ma-
lattia già passata, rendendo ancora più difficile un 
recupero non sempre possibile. 

Il caposaldo resta però sempre il Medico Curante 
che conosce molto bene quanto abbiamo cercato di 
illustrare e sperare comunque di “farla franca”: di 
questi tempi….
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Un omaggio al prodotto simbolo 
di Martina Franca, il capocollo, 
che sarà esaltato nelle declina-
zioni delle proposte gastrono-
miche, tra tradizione ed inno-

vazione culinaria. Si svolgerà nei 
prossimi giorni nella città della Valle 
d'Itria, "Eccellente! Il capocollo di Mar-
tina Franca come non lo avete mai as-
saggiato". La manifestazione, il cui 
obiettivo è promuovere e valorizzare il 
capocollo quale prodotto tipico del ter-
ritorio, è organizzata dall'associazione 
Extravaganza con la compartecipazione 
del Comune di Martina Franca.  In piazza 
XX Settembre, nel centro di Martina 
Franca, il capocollo sarà il protagonista 
della rassegna, che metterà insieme 
l'estro e la sapienza degli chef con la sto-
ria gastronomica regionale e l'espe-
rienza dei produttori. Prima dell'inaugu-
razione di "Eccellente! Il capocollo di 
Martina Franca come non lo avete mai 
assaggiato", l'esperto Giuseppe Bar-
retta terrà un laboratorio di degusta-
zione in piazza XX settembre.  

La rassegna comprende varie pro-
poste gastronomiche, in cui il capocollo 
sposerà le cucine regionali, i primi piatti 
e i finger food.  Tra le portate principali, 
si potranno assaggiare le orecchiette 
con broccoletti e capocollo dello chef 
Gianfranco Palmisano del ristorante 
Gaonas di Martina Franca o il tortello ri-
pieno di patate e capocollo, con ridu-
zione di vino primitivo di Manduria, dello 
chef Cosimo Guarino del ristorante Four 
Seasons di Martina Franca.  Sarà possi-
bile degustare il classico piatto con ca-
pocollo affettato e formaggio cane-
strato pugliese, oppure il tagliere di 
capocollo con bocconcini di mozzarella 
di bufala campana.  

Infine, il capocollo sarà 
un accompagnamento 
prelibato e raffinato per i 
prodotti da forno della tra-
dizione del centro-Sud Ita-
lia: la cazzatedda di Ceglie 
Messapica, la strazzata lu-
cana e la pinsa romana. 
Gustoso ed invitante sarà 
anche il panzerotto fritto 
con il ripieno di mozzarella 
e capocollo.  

Ad accompagnare le 

pietanze, sarà possibile assaggiare una 
selezione di vini di cantine Miali di Mar-
tina Franca. "Latteria del Ringo", inoltre 
(nella sua sede in via Vittorio Emanuele 
65-68, a Martina Franca), proporrà 
'l'aperitivo martinese' con capocollo.  
Allo slogan di #occupycapocollo, infine, 
risponderanno, in un "flash mob del ca-
pocollo", le maggiori piazze italiane, a 
Roma (piazza Navona), Padova, Milano, 
Pescara e Torino. I giovani dell'associa-
zione organizzatrice offriranno, ai pas-
santi e ai turisti, i panini con il capocollo: 
un modo originale per promuovere que-
sto prodotto tipico al di fuori della Valle 
d'Itria. 

Il capocollo come non 
lo avete mai assaggiato

“Qui il capocollo è dolce e 
affumicato leggermente, 
assomiglia al culatello 

di Parma e al prosciutto 
delle Ardenne: questo 
per dare l'idea, perché 

è un'altra cosa” 
(Cesare Brandi, 1968)
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GASTRONOMIA

A Martina Franca i prodotti tipici del territorio
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REGATA BNL PER TELETHON 
SOFFIA IL VENTO DELLA SOLIDARIETÀ

Cinquanta imbarcazioni con circa 80 atleti a bordo hanno partecipati 
alla terza edizione della “Regata BNL per Telethon - soffia il vento 

della solidarietà” organizzata dal Circolo della Vela Bari e promossa 
da BNL Gruppo BNP Paribas e Telethon. 

SPORT E SOLIDARIETÀ

U
n appuntamento con la soli-
darietà che s’inserisce tra le 
manifestazioni organizzate 
in vista della maratona tele-
visiva del 2018 e che grazie 

alla generosità dei partecipanti ha 
già raccolto 945 euro da destinare 
intereamente alla ricerca.La gior-
nata a cura del Circolo della Vela 
Bari è iniziata con l'incontro tra il 

dott. Attilio Guarini, Direttore Di-
partimento Area medica IRCCS 
Oncologico di Bari, e i giovani atleti, 
i soci e i dirigenti del Circolo nau-
tico per un approfondimento sulle 
malattie oncologiche rare. Subito 
dopo i velisti e gli equipaggi del 
Circolo della Vela di Bari sono usciti 
in mare per la loro regata issando 
sulle imbarcazioni i vessilli di Tele-
thon. 

Optimist, O'pen bic Laser, 420, 
470, 29er, 49er, in mare non man-
cava nessuno e la giornata caratte-
rizzata da sole caldo primaverile e 
brezza da nord ha reso tutto ancora 
più bello. Conosciuto per il suo im-

pegno nella promozione della cul-
tura del mare nelle sue varie attività 
agonistiche atte a diffondere tra i 
giovani i valori dello sport fondati 
sulla solidarietà e sul rispetto della 
persona e dell'ambiente, il Circolo 
della Vela con questa manifesta-
zione vuole essere ancora una volta 
vicino a chi soffre e a chi vuole co-
struire un futuro migliore aiutando 
la ricerca. Al rientro sui pontili della 
sede nautica al Teatro Margherita 
tutti i patecipanti hanno ricevuto 
una medaglia della Fondazione Te-
lethon, partecipando anche all'estra-
zione dei gadget e premi messi a 
disposizione dagli sponsor.



L’antica via Appia 
candidata a sito Unesco
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➲ La volontà è quella di far rientrare Brindisi, 
con particolare riferimento alla via Appia, 

nella “Convezione sulla protezione del patrimonio 
culturale e naturale mondiale” promossa dalla 
Conferenza generale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza, la cul-
tura. In considerazione del fatto che la via Appia 
Antica, Regina Viarum, è l’arteria di collegamento 
di circa 540 chilometri tra Roma e Brindisi, la cui 
costruzione inizia nel 312 a.C. per volontà di Appio 
Claudio, politico e letterato romano, e viene com-
pletata fino a Brindisi all’inizio del II sec. a.C. e co-
stituisce un capolavoro del genio creativo umano 
per la lunghezza del percorso, attraverso quattro 
regioni: Lazio, Campania, Basilicata e Puglia e per 
la particolarità della tecnica costruttiva. 

Oltre a lunghissimi rettilinei, vengono costruiti 
ponti, viadotti e terrapieni e realizzate opere di 
bonifica idraulica per oltrepassare le paludi. La 
strada è realizzata prima con pietrisco e poi la-
stricata con basole di pietra. Testimonia quindi un 
eccezionale cambiamento dei luoghi sia dal punto 
di vista tecnologico che paesaggistico. Collega la 
cultura della Magna Grecia (Taranto) e della civiltà 

messapica con quella romana e poi dal porto Brin-
disi, mette in comunicazione il Mediterraneo con 
l’Oriente. Brindisi rappresenta dunque il punto di 
arrivo della via Appia e al tempo stesso punto di 
partenza verso altre terre. 

I poeti latini Orazio e Virgilio testimoniano il 
valore del porto e della città di Brindisi e le Co-
lonne terminali della via 
Appia affacciate sul mare, 
ne costituiscono l’em-
blema. Il capitello corinzio 
della Colonna, conservato a 
Palazzo Nervegna è, dun-
que, il monumento simbolo 
della rilevanza della città e 
del porto in età romana.

La giunta comunale ha deliberato la candidatura 
della via Appia antica e della città di Brindisi a 

diventare sito Unesco “patrimonio dell’umanità”

CULTURA
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C’
è anche un docente dell’Università del Salento 
nel team che ha lavorato al micro-satellite didat-
tico “ESEO” (European Student Earth Orbiter) 
dell’ESA - Agenzia Spaziale Europea (capo pro-
getto l’ingegner Piero Galeone): si chiama Giulio 

Avanzini e insegna Meccanica del Volo nei corsi del settore 
aerospazio del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. 
Sviluppato come uno degli “hands-on programme” dell’ESA 
Academy dell’ESA Education Office, ESEO è stato lanciato in 
orbita il 3 dicembre scorso, alle ore 19.34 CET dalla Vandenberg 
Air Force Base in California (USA). 

Si tratta di un micro-satellite costruito a scopo didattico 
con il coinvolgimento di più di 600 studenti  provenienti da 
moltissime Università europee: un’occasione per lavorare su 
un vero progetto spaziale con strumenti scientifici e personale 
specializzato. Gli studenti di Università di Estonia, Germania, 
Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito 
sono stati protagonisti della fase finale del programma e del 
completamento dello sviluppo e testing del satellite. Per la 
realizzazione di ESEO, l’ESA ha collaborato con SITAEL spa, la 
più grande impresa a capitale privato italiano operante in am-
bito spaziale e leader mondiale nel settore dei piccoli satelliti. 
Il professor Avanzini ha tenuto i corsi di Dinamica e Controllo 
di Assetto nelle tre edizioni del programma didattico di corsi 
formativi, e ha collaborato con i colleghi Fabrizio Giulietti e 
Paolo Tortora dell’Università di Bologna allo sviluppo delle 
leggi di controllo che permettono a ESEO di puntare i suoi 
sensori verso la Terra durante il volo nello spazio. 

«Una grande emozione ora e una bellissima esperienza 
allora, soprattutto grazie alla carica di entusiasmo degli stu-
denti», commenta il docente UniSalento, «che hanno potuto 
confrontarsi con un ambiente in cui lavorano fianco e fianco 

partner istituzionali, di ricerca e industriali. I risultati del pro-
getto saranno preziosi anche come contenuti per i nostri corsi 
di ingegneria, sperando che in un prossimo futuro, con la par-
tnership di SITAEL, sia possibile cimentare anche i nostri stu-
denti aerospaziali in sfide come quella di ESEO». 

UN PEZZO DI PUGLIA 
NEL MICRO-SATELLITE 

DIDATTICO “ESEO”
Nello staff didattico e di progetto anche un docente Unisalento

S C I E N Z A
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In effetti considerati i trascorsi in 
serie B e in serie C quella con i cam-
pani era la partita più attesa pro-
prio per la rivalità sportiva che 
esiste tra le due tifoserie, come se 

fosse un derby. La settimana che ha 
preceduto la sfida è stata molto impe-
gnativa per i "Seguaci della Nord", uno 
dei gruppi ultras più rappresentativi 
della Curva barese. Sullo striscione tri-
colore campeggia la scritta "Bari" e 
sotto "Innalziamo i nostri colori". 

Nel settore della tifoseria barese 
erano presenti anche sostenitori della 
Salernitana con lo striscione "Centro 
Storico". L'organizzazione è stata per-
fetta e le indicazioni per tutti i presenti 
in curva sono state dettagliate: il se-
gnale,per esempio, veniva lanciato 
dallo sventolio di un tricolore posto 
sulla pista di atletica. I cartellini bian-
chi e quelli rossi dovevano essere in-
nalzati nel momento in cui si muoveva 
la bandiera con relativo colore. La 
parte inferiore della Nord è stata la-
sciata vuota per consentire un maggior 
affollamento nella parte superiore e i 
tifosi sono stati invitati ad avvicinarsi 

il più possibile per garantire un "horror 
vacui" utile per la coreografia. 

L'obiettivo degli organizzatori è 
stato quello di dimostrare che il loro 
tifo è di qualità e non di quantità, figlia 
quest'ultima,del buon tempo e inoltre 
e' stato quello di riempire la Curva 
come se fosse la partita della vita e 
non una semplice sfida di metà cam-
pionato di serie D. "Facciamolo per 
questi ragazzi che stanno sudando la 
maglia e soprattutto facciamolo per 
noi baresi che non conosciamo scon-
fitta" - questo è stato scritto dai "Se-
guaci della Nord" nel comunicato di 

preparazione all'evento i quali pero' si 
sono coordinati con altri 2 gruppi orga-
nizzati:i  "Bulldog" e i "Re David”  Il pro-
getto è successivo a quello messo a 
punto per la partita dei play-off contro 
il Cittadella, mai realizzato per le note 
vicende legate al campo invertito. In-
somma è come se la festa fosse stata 
rinviata. Certo,il palcoscenico non è la 
serie B e la Nocerina non e' il Real Ma-
drid, ma il “priscio" non è passato e 
dopo l'estate più brutta e tormentata 
dell'ultracentenaria storia del club 
biancorosso, possiamo dire sia quasi 
un miracolo. 

Bari-Nocerina 
lo spettacolo sugli 
spalti del San Nicola
La Curva Nord si è vestita a festa in occasione della gara 
casalinga del Bari contro la Nocerina. È stata l’occasione 
per la tifoseria organizzata di dimostrare che l’amore 
per una maglia e per dei colori prescinde 
dalla categoria di appartenenza 

di Claudia Carbonara

SPORT CALCIO



Un dicembre da urlo per chiu-
dere il girone di andata da im-
battuti e disintegrare qualsiasi 
record. Il Bari di Cornacchini si 
prepara alla volata finale di 

questo girone di andata, soltanto quat-
tro partite al giro di boa. Sino a questo 
momento le statistiche raccontano di 
una formazione imbattibile: tredici 
partite disputate, dieci vittorie, tre pa-
reggi e nessuna sconfitta. Numeri ov-

viamente mai visti nella storia del 
calcio barese, mai un inizio così impor-
tante della squadra biancorossa che si 
era fermata nel 1953/1954 a cinque ri-
sultati utili consecutivi nelle prime cin-
que partite (sempre in quella che allora 
veniva chiamata IV Serie, attuale Serie 
D). 

Un altro record che potrebbe sgre-
tolare il Bari targato De Laurentiis è 
quello che riguarda i risultati utili con-
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Salvemini-Conte 
a caccia di record
di Davide Abrescia

BIANCOROSSI IN VETTA ALLA CLASSIFICA



secutivi, detenuto dalle formazioni di 
Salvemini e Conte. Nel 1988/1989, 
quando alla guida dei biancorossi c'era 
Gaetano Salvemini, la striscia di risul-
tati utili si fermò a 16: in due occasioni 
in quella stagione Carrera e compagni 
rimasero imbattuti per 16 turni. Ha 
eguagliato il record anche il Bari di An-
tonio Conte nel campionato di Serie B 
2008-2009, all'epoca i risultati utili fu-
rono sempre 16.  

 
CORNACCHINI VICINO AL SORPASSO 

Il tecnico biancorosso potrebbe en-
trare ufficialmente nella storia: conclu-
dendo il girone di andata da imbattuto 
potrebbe arrivare a 17 risultati utili 
consecutivi. Non solo questo: mai nes-
suno nella storia del Bari è riuscito per 
un girone intero a non conoscere il sa-
pore amaro della sconfitta. Con la vit-
toria contro la Nocerina di domenica 
scorsa, l'allenatore ex Ancona ha supe-
rato anche Marco Tardelli nell'annata 

2002-2003: l'eroe dei mondiali '82, su-
bentrò a Sciannimanico, e nella se-
conda parte di stagione ottenne ben 12 
risultati utili consecutivi, non riu-
scendo però a centrare la promozione 
nella massima serie.  

 
IL CALENDARIO 

Portici, Troina, Rotonda e Roccella: 
due trasferte e due match casalinghi 
per provare a stabilire questi record e 

avvicinarsi a grandi falcate verso 
l'obiettivo finale. Superato l'ostacolo 
rappresentato dalla formazione cam-
pana, per il Bari si preannuncia un fi-
nale di girone di andata sulla carta più 
agevole. Infatti, le quattro formazioni 
che incontreranno i biancorossi occu-
pano la zona medio-bassa della classi-
fica. Un'occasione, dunque, per 
allungare sulla Turris e creare il vuoto 
già alla mini-sosta natalizia.

SPORT CALCIO
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SPORT BASKET

Saranno ben 3 le squadre che 
rappresenteranno Bari nel tor-
neo di basket Masters 
“Mamba18” che si terrà a Mur-
cia, in Spagna, il 7, 8 e 9 dicem-

breprossimi. Si tratta di un grande 
risultato per lo sport barese e per la 
città, unica presente con 3 compagini 
su 35, al quale l’amministrazione comu-
nale ha voluto rendere omaggio incon-
trando questa mattina alcuni atleti e 
atlete delle squadre partecipanti.  

All’incontro ha partecipato il vice-
sindaco Pierluigi Introna. La spedizione 
spagnola è formata dalla rappresenta-
tiva del Cus Bari, che partecipa con un 
team già collaudato nella sezione “over 
50”, dalla sezione femminile del Bari Ba-
sket, impegnata nella categoria “over 
45”, e dalla Overbasket Bari, gruppo go-
liardico di amici che si sono conosciuti 
quando giocavano a livello semi-pro-

fessionistico sui campi pugliesi. Le tre 
squadre porteranno sulle loro divise di 
gioco il logo del Comune di Bari-asses-
sorato allo Sport, che in questo modo 
ha voluto testimoniare la propria vici-
nanza alle 3 formazioni baresi. “È una 
grande soddisfazione - ha detto Pier-
luigi Introna - abbinare il logo di Bari a 
una manifestazione che si preannuncia 
molto interessante per i nostri colori, 
visto che al torneo spagnolo partecipe-
ranno tre compagini cittadine che, ne 
sono certo, si faranno valere. Questa è 
la dimostrazione della indubbia cre-
scita del movimento cestistico nella 
nostra città, che attualmente vanta nu-
merose realtà che si stanno avvici-
nando con entusiasmo a questa bella 
disciplina sportiva.  

Oltre al piacere e all’orgoglio che 
l’amministrazione prova nel parteci-
pare a questo risultato, vorrei sottoli-

neare ancora una volta la preziosa fun-
zione sociale dello sport, nel senso che 
la pratica sportiva, a tutti i livelli, deve 
perseguire l’obiettivo di inserire l’indivi-
duo nel contesto sociale, esaltando va-
lori positivi come l’amicizia, la 
solidarietà, la lealtà e la voglia di fare 
squadra e stare insieme divertendosi. 
Ma va ricordato che tutto questo è 
stato reso possibile grazie all’impegno 
e al sacrificio quotidiano delle associa-
zioni cittadine, alle quali va tutto il no-
stro ringraziamento”.  

Le società hanno, infine, auspicato 
che si possa organizzare presto un tor-
neo di over Basket anche a Bari, utiliz-
zando le strutture attualmente 
esistenti in città, un evento in grado di 
attirare circa un migliaio di appassio-
nati e di creare anche una buona oppor-
tunità di promozione turistica della 
città.

Le baresi di Basket 
al “Mamba 18” di Spagna
Presentate a Palazzo di Città le tre squadre baresi 
in partenza per il Torneo Internazionale in Spagna



➲La duttilità vocale, dal timbro pieno di “negri-
tudine”, ma anche la sua continua voglia di ri-

cerca verso un’ampia visione della musica, 
riescono ad abbattere le barriere degli stili crean-
done uno decisamente personale. Parliamo della 
cantante barese Serena Brancale che, sabato 8 
alle 21 al Teatro Polifunzionale Anchecinema di 
Bari (info: 328.254.96.69, oppure 080.918.46.47), 
presenta in anteprima il suo nuovo album “Vita 
d’artista”, una produzione Italo-Svizzera. 

Il disco è stato anticipato a ottobre scorso dal-
l’uscita del singolo “Come ti pare”, già in rotazione 
in radio e su youtube, un brano pop soul dal solido 
groove e dalle sonorità un po’ Anni ‘80.  Ad arric-
chire la performance dell’artista barese ci sarà il 
rap d’autore del torinese Willie Peyote, uno degli 
artisti più interessanti e innovativi della scena 
hip-hop italiana. 

La serata, inoltre, sarà aperta dalla perfor-
mance del cantautore Al Verde, a seguire il dj set 
con Leo Bozzi, con selezioni funk, r ‘n’ b, rap e jazz. 
Per il live “Vita d’artista”, la Brancale (voce, multi-
pad e loop) si avvale della collaborazione di ottimi 
musicisti: Domenico Sanna (Fender, Rhodes, 
basso e synth), Alfonso Deidda (piano e fiati), 
Dario Panza (batteria pad), Francesco Sacchini e 
Damiana Dellantonio (cori).  In questo nuovo pro-
getto decisamente nu-soul, la Brancale attraversa 
diversi generi musicali, strizzando l'occhio a suoni 
più elettronici. 

Con il vizio di valicare i confini sonori, la can-
tante riesce fisiologicamente a “manipolare” con 
grande disinvoltura i diversi generi, attraverso le 
sue inedite composizioni.  Cantante ma anche pia-

nista e percussionista, nei live Serena esprime il 
suo talento, suonando tastiere e pad elettro-

nici dedicando al suo pubblico, durante i 
concerti, degli indimenticabili momenti in 

“solo” dal carattere intimo e confiden-
ziale ma, allo stesso tempo, ancora 

più creativo e scatenato. 

Straordinario evento al 
teatro polifunzionale 
“AncheCinema” di Bari, 
sabato 8 dicembre alle 
21, anteprima di “vita 

d’artista”, il nuovo 
album della cantante 

Serena Brancale. Ospite 
della serata l’artista 

torinese 
Willie Peyote, uno dei 

più apprezzati esponenti 
del rap d’autore

SPETTACOLI

“Vita d’artista” il nuovo 
album di Serena Brancale  

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

Edicola corso Cavour 31 
Edicola corso Cavour 65 
Edicola Tamburello Francesco 
Piazza Cesare Battisti 1 
Edicola Calefati 225  
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele 135 
Veronero Caffè – via Piccinni 81 
Veronero Caffè – via Salvatore Matarrese, 2/10  
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via 
Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Coffetto Bio Shop – c.so V. Emanuele 134 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Di Marsico – via Calefati 134/136  
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
Cafè Rock – viale Salandr 54/58  
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95 
Bar Petruzzelli via Cognetti 1 
Caffè Cognetti 10  
Bar gelateria Cavour 
Corso Cavour 9  
 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 
31/a 
 
ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7 
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 

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

L’Adriatico

dove trovarlo 




