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Q
ualche giorno fa una coda di giovanotti tutti in fila uno die-
tro l’altro hanno trascorso la notte all’addiaccio in attesa che 
il mattino successivo il negozio di articoli sportivi griffati 
aprisse i battenti. Quanto all’oggetto del desiderio, è subito 

diventato un feticcio, un oggetto del desiderio particolarmente am-
bito, un “must” generazionale. Si tratta dell’ultimo modello di calza-
ture di una nota azienda a cui hanno affibbiato il nome del jet del pre-
sidente degli Stati Uniti: l’Air Force One.  Qualche giorno addietro le 
immagini dei feretri in cui riposano i resti di giovanissime vittime rimaste schiacciate dalla follia idiota e irra-
zionale esplosa in una discoteca anconetana hanno conquistato le prime pagine dei giornali. E ancora, la vita 
bruciata in un attimo di altrettanta follia omicida che ha strappato alla vita un giovane collega, trascinando spe-
ranze e aspettative, gettando nello sconforto una famiglia. 

Non è finita perché le cronache che ogni giorno raccontiamo fanno parte del mondo, il mondo che viviamo 
con tutte le contraddizioni del caso. Con chi esce di casa al mattino con la speranza di guadagnarsi il pane e chi 
di quel pane non ne ha bisogno, di chi vive nello sconforto di ottenere un lavoro e di chi guadagna ben oltre se-
duto comodamente in poltrona. Di chi cerca un tetto per ripararsi dal freddo e chi di tetti ne ha diversi. Come è 
possibile constatare le cronache giornaliere ci offrono uno spaccato di ricchezze e di povertà non esclusiva-
mente legate al possesso o alla mancanza di beni materiali. Molto spesso la povertà peggiore è quella del nostro 
spirito che a Natale cerca disperatamente di trovare un senso oltre lo sfavillio di piazze, strade e negozi addob-
bati. Il clima di questi giorni è pervaso dal senso di buonismo quasi volessimo prenderci una pausa dalle abitu-
dini consuete e da ciò che realmente siamo nel quotidiano. 

Il Natale è sempre un momento celebrativo, per l’appunto fuori l’ordinaria routine, che può essere amato o fi-
nanche detestato. Il clima della festa collettiva fa riemergere in molti di noi quel marcato senso di solitudine e 
di nostalgia, e la felicità che in tanti si sforzano di ostentare perché “è Natale” non fa altro che far riaffiorare  le 
ansie e i timori di una vita che scorre attimo dopo attimo e che improvvisamente ti strappa gli affetti più cari fa-
cendo morire una parte di te stesso. L’ultimo attimo non è mai uguale al primo ma avrà sfumature diverse, con 
luci e ombre, tanti colori ma anche tante sfumature di grigio. È la vita. 

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Un Natale con 
50 sfumature di grigio 

Nel rivolgere ai nostri lettori gli auguri 
per un felice e sereno Natale, 

ricordiamo che l’Adriatico 
tornerà nelle edicole 

con l’inizio del nuovo anno. 
A tutti un buon 2019
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Primarie Cdx

L
e Regole per le Primarie del 
centrodestra a Bari e Foggia 
sono pronte. Questo pomerig-
gio il Tavolo delle Regole re-
gionale ha completato il suo la-
voro stabilendo altre due 
novità: la figura dei Supervi-
sori e le modalità di presenta-

zione delle  candidature a sindaco. I Supervi-
sori delle Primarie saranno dieci cittadini, che 
saranno estratti a caso fra i votanti, che 
avranno il compito, appunto,  di sovrintendere 
alle operazioni di voto e di scrutinio insieme al 
comitato di garanzia per attestarne la traspa-
renza. 

Il numero di firme necessarie per la presen-
tazione delle candidature a sindaco, gli elenchi 
dei votanti, la modulistica e la scheda di voto ri-
calcheranno, invece, quanto previsto dalle 
norme nazionali per l’elezione del Sindaco e 

Consiglio comunale. Domani, 18 dicembre, l’on. 
Nuccio Altieri della Lega, l’on. Marcello Gem-
mato di Fratelli d’Italia e l’on. Antonio Distaso 
di Direzione Italia consegneranno la bozza del 
regolamento ai coordinatori regionali perché 
sia il Tavolo regionale del centrodestra a condi-
viderla con tutti coloro che intendono parteci-
pare ai Gazebo.

le regole sono
pronte

CI SARANNO I SUPERVISORI E I 
CANDIDATI SINDACI DOVRANNO RACCOGLIERE FIRME

Il Tavolo delle Regole ha terminato il suo lavoro, ora tocca 
a quello regionale del Centrodestra coinvolgere 

tutti coloro che vogliono partecipare

COMUNALI
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N
on c’è solo la contesa sugli 
emendamenti, sotto il ligneo 
soffitto di Via Capruzzi. Ar-
chiviata la pratica della Ma-
novrina pugliese, entreranno 

nel vivo le manovre – quelle politiche 
– in vista degli appuntamenti eletto-
rali in agenda. Vale per il Governa-
tore, Michele Emiliano, che nel fine 
settimana ha riunito i suoi in un mul-
tisala alla periferia di Bari, senza 

schierarsi sul Congresso interno ai 
Democratici, alle cui primarie i ren-
ziani del Tacco arrivano in ordine 
sparso: il segretario dem in carica, 
Marco Lacarra, sosterrà Maurizio 
Martina - come da ordine di scuderia 
nazionale - mentre l’ex viceministro 
Teresa Bellanova evita ogni endorse-
ment, diversamente da Dino Marino 
che – dal fronte dauno – darà una 
mano a Roberto Giachetti. Con Ni-

NON SOLO BILANCIO, 
ASPETTANDO LE URNE

Nei corridoi di Via Capruzzi, 
prime manovre in vista di Comunali e Regionali 

di Antonio Bucci

REGIONE
cola Zingaretti, invece, l’ex assessore 
ionico Michele Mazzarano, vicino al 
Capo della Giunta. Per restare nel 
parlamentino, fa discutere il già an-
nunciato passaggio ad Italia in Co-
mune dell’ex Prefetto e vicepresi-
dente Tonino Nunziante, in squadra 
con il Sindaco parmense Federico Piz-
zaretti e che segue a ruota il collega 
tarantino Gianni Liviano, in forza al 
Misto dopo l’esperienza sotto le in-
segne civiche. Dovrebbe approdare 
in un contenitore a trazione centrista, 
invece, il progetto “Senso Civico” del 
brindisino Pino Romano, con la be-
nedizione del titolare della Pianifica-
zione territoriale, Alfonso Pisicchio. 
Ha sollevato più di un malumore 
nello scudocrociato, in compenso, il 
restyling di “Realtà Pugliese”, portato 
a termine dall’ex Udc Peppino Longo 
e destinato a traghettare il nocciolo 
duro della lista “Decaro per Bari” alle 
prossime Amministrative baresi, al 
fianco del primo cittadino uscente. 
Spostamenti in sordina, s’intende, al-
meno fino alle bollicine di fine anno.



ECONOMIA E IMPRESE

U
n protocollo di aggregazione è  
stato sottoscritto fra Confindustria 
Bari-Bat e Confindustria Taranto 
dai rispettivi presidenti Domenico 
De Bartolomeo e Vincenzo Cesa-

reo,  le due associazioni degli industriali   

iniziano un percorso di aggregazione che 
ha l'obiettivo di costituire un unico sog-
getto capace di dar voce ad oltre mille im-
prese con più di 40mila addetti , distribuiti 
su  15 settori economici e tre province. 

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato Do-

CONFINDUSTRIA 
BARI-BAT E TARANTO 
VERSO L’AGGREGAZIONE

Firmato a Bari il protocollo d’intesa 
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menico De Bartolomeo – è giungere alla 
costituzione di un soggetto unico senza 
però superare la tutela degli associati sui 
singoli territori. L'aggregazione fra le as-
sociazioni di Bari BAT e di Taranto con-
sentirà alle imprese e alle sezioni merceo-
logiche di generare maggiori sinergie 
anche al di là dei confini provinciali, rice-
vere più servizi e fare lobby con maggiore 
incisività. Oggi siamo solo all'inizio di que-
sto  percorso. Abbiamo nominato  8 im-
prenditori che dovranno arrivare alla defi-
nizione di uno Statuto. Il nostro auspicio 
è che il nostro esempio venga  col tempo 
condiviso anche da altre associazioni ter-
ritoriali della Puglia perché si giunga a co-
stituire un'unica Confindustria regionale.  
Ciò che vogliamo dimostrare è che  si può 
stare insieme senza prevaricazioni, unendo 
le forze per rappresentare meglio  il mondo 
che produce, che crea lavoro e ricchezza 

sul territorio». 
«Questo è un protocollo che sancisce 

l’inizio di un percorso di aggregazione fra 
due compagini – ha dichiarato Vincenzo 
Cesareo –. L’obiettivo è giungere a costi-
tuire, al termine di un iter che prevederà 
vari step da condividere con i rispettivi 
consigli generali delle nostre organizza-
zioni,  un’unica Confindustria Bari-BAT-
Taranto, che noi auspichiamo possa por-
tare in futuro ad un’unica Confindustria 
regionale. Il vantaggio sarà quello di met-
tere in comune servizi, fare economie di 
scala ed avere un miglior approccio a te-
matiche di portata generale, uscendo dal 
localismo per aprirci ad un’ottica glocale,  
mantenendo i presidi sul  territorio e al 
tempo stesso allargando i nostri orizzonti, 
per far sì  che l’interlocuzione con il go-
verno regionale e nazionale sia più effi-
cace».
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I
l terremoto frena la crescita del 
Centro Italia mentre il Sud 
perde la spinta degli scorsi anni. 
Così il Paese si trova ancora più 
spaccato a metà e il ritardo del 

Mezzogiorno si aggrava. Il prodotto 
interno lordo per abitante è di 
18.500 euro al Sud, nel 2017, quasi 
la metà di quello del Nord-Ovest e 
il 45% in meno di quello del resto 
del Paese, secondo i dati provvisori 
dell'Istat. Il divario era del 44,1% nel 
2016. Questo arretramento è dovuto 
ai diversi tassi di crescita. Nel Nord 
Ovest l'aumento del prodotto in-
terno lordo raggiunge, infatti, il 2,2% 
nel 2017, lo stesso tasso di Paesi 
come la Francia o la Germania, e 
anche nel Nord Est è dell'1,9%. Ma 
al Mezzogiorno la crescita è dimez-
zata (+1%) e al Centro si ferma allo 
0,9%, molto al di sotto della media 
nazionale dell'1,6%.  La conseguenza 
è che la distanza tra le regioni del 
Sud e il resto del paese si allarga. 

È ampia in termini di reddito di-
sponibile per abitante (-35,3%), 
spesa per consumi (-32,4%) e occu-
pazione. Il mercato del lavoro, in-
fatti, mostra una ripresa nel 2017 
ma con ritmi diversi nelle diverse 

aree. Il Nord-est e il Nord-ovest ve-
dono una crescita degli occupati 
dell'1,4%, nel 2017, il Centro dell'1,3% 
e il Sud solo dello 0,6%. Questo va 
ad aggravare una situazione in cui, 
negli ultimi 20 anni, un milione e 
700 mila persone sono emigrate 
verso il Centro-Nord in cerca di op-
portunità. Allargando l'analisi ai sei 
anni tra il 2011 e il 2017, c'è una vera 
voragine tra regioni come il Lazio 
(dove gli occupati sono aumentati 
dello 0,8%) e la Provincia autonoma 
di Bolzano(+0,7%) e altre come la Si-
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cilia, il Molise e l'Umbria,  dove sono 
diminuiti dello 0,6% l'anno rispetto 
al 2011. L'Umbria ha scontato, inol-
tre, nell'ultimo anno, l'impatto anche 
economico del sisma che ha portato 
a una crescita zero del Pil nel 2017. 
E ancora più amaro è stato il bilan-
cio per le Marche, l'altra regione al 
centro delle scosse, dove c'è stato 
un calo dello 0,2%. In termini di ric-
chezza, la graduatoria regionale 
vede in testa Bolzano, con un Pil 
per abitante di 42.300 euro, seguita 
dalla Lombardia e dalla Provincia 
Autonoma di Trento. 

Il Lazio, con 32.900 euro, è la re-
gione più ricca del Centro, anche se 
registra un calo di circa mille euro 
rispetto al 2011. E nel Mezzogiorno 
la prima regione per Pil pro capite 
è l'Abruzzo con  24.400 euro, mentre 

l'ultimo posto della graduatoria è 
occupato dalla Calabria, con 17.100 
euro. La Calabria, oltre a essere la 
più povera, è anche la Regione dove 
l'economia sommersa e illegale ha 
il peso maggiore. Gli ultimi dati 
Istat sull'economia non osservata, 
relativi al 2016, mostrano che qui 
nero e criminalità pesano per oltre 
un quinto del valore aggiunto re-
gionale (il 20,9%, per l'esattezza), più 
del doppio che a Bolzano (10,4%). 
La media nazionale è del 13,8%, ma 
nel Mezzogiorno sale fino al 19%.

SOMMERSO E 
CRIMINALITÀ 
VALGONO IL 
13,8 % DEL PIL

ECONOMIA IN CIFRE 
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«Il naso del ministro Bonafede si è allungato ul-
teriormente e le gambe si sono ancor più ac-
corciate, un po' come Pinocchio" perché le sedi 
degli uffici giudiziari baresi "sono passate da 

quattro a nove». Lo dichiara il presidente della Camera 
Penale di Bari, Gaetano Sassanelli, nel corsod della ma-
nifestazione nazionale dei penalisti contro il ddl anticor-
ruzione.  Sassanelli ricorda che i circa 200 avvocati arri-
vati  a Bari da tutta Italia hanno scelto il capoluogo 
pugliese "perché non si spegnessero i riflettori sulla si-
tuazione dell'edilizia giudiziaria barese, come a Roma in 
tanti modi hanno cercato di fare, iniziando con l'elimi-
nazione delle tende".  Dopo la dichiarazione di inagibilità 
per rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz, in-
fatti, le udienze penali si sono celebrate prima in una ten-
dopoli, e poi sono state smistate nelle due ex sedi distac-

cate di Modugno e Bitonto, in provincia. Gli uffici, invece, 
sono attualmente suddivisi tra via Brigata Regina, piazza 
De Nicola, oltre a quelli del Tribunale per i Minori e del 
Giudice di Pace, alle udienze in carcere, ai magistrati già 
trasferiti nella nuova sede di Poggiofranco e a quelli che 
ancora si trovano in via Nazariantz. "Mentre il ministro - 
ha detto Sassanelli - aveva promesso che le sedi di Modu-
gno e di Bitonto erano solo eventuali e che certamente 
non sarebbero state utilizzate perché avrebbe fornito la 
soluzione definitiva prima della ripresa della sospensione 
delle udienze, invece sappiamo che da quando ha iniziato 
a metterci le mani lui, da quattro sedi di uffici giudiziari, 
tutte vicine tra loro qui a Bari, siamo passati a nove sedi 
tutte distanti fra di loro, anche fuori dalla città di Bari. 
Una situazione assolutamente insostenibile che comporta 
rinvii su rinvii".

“Bonafede come Pinocchio”
Sedi giudiziarie passate da 4 a 9 tutte distanti l’una dall’altra. 
Manifestazione degli avvocati a Bari

G
iu

st
iz

ia
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Sono entrate in funzione nei giorni scorsi due 
motodog,  che rimuovono deiezioni canine 
e umane. Si tratta di due motocicli 125 dotati 
di un’attrezzatura con cui viene aspirata la 

deiezione e contemporaneamente igienizzata la 
parte di selciato con un prodotto misto ad acqua. 
Sono state acquistate qualche tempo fa e ora sono 
state rimesse in funzione per una sperimentazione. 

Per il periodo di festa l’Amiu ha deciso di riutiliz-
zarle nelle zone dello shopping e di maggior passag-
gio, da via Sparano, via Argiro e corso Vittorio Ema-
nuele dalle 17 alle 20, sette giorni su sette. 
Successivamente, se la sperimentazione dovesse 
procedere secondo le aspettative, il servizio sarà pro-
grammato in altre zone della città maggiormente in-

teressato.  
«Si tratta di un altro passo avanti nell’organizza-

zione degli interventi forniti da Amiu – dichiara il 
presidente Persichella –. L’azienda sta anche ripro-
ponendo servizi già esistenti ma in una forma inno-
vativa e senza dubbio migliorata. Ci stiamo ade-
guando alle esigenze e alle necessità dei cittadini 
con i quali l’azienda si interfaccia con impegno ogni 
giorno. L’utilizzo di questi nuovi strumenti non so-
stituisce in nessun modo i controlli che quotidiana-
mente fanno i vigili ambientali e gli agenti di polizia 
locale che continueranno a sanzionare gli incivili 
che scambiano le strade di tutti come un luogo pri-
vato dove abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto».

Cani,  arrivano 
le motodog 
per i padroni 

C
ro

n
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«U
n fiume incandescente di lava che divora 
tutto ciò che incontra sul proprio cammino, 
ecco a cosa potremmo paragonare la bat-
teriosi della xylella», questa la definizione 
del Segretario Generale della Uila di Puglia 

Pietro Buongiorno, «ha un’eco mediatica più sopita, 
ma gli effetti sono sicuramente molto pesanti visto le 
migliaia di imprese e di lavoratori impegnati nel settore. 
La Xylella non ha solo disseccato gli ulivi, ma ha com-
promesso per intero il tessuto economico e il paesaggio 
rurale della Nostra Regione. L’ulivo è risorsa economica 
per tante famiglie». 

«Dal 2012 sono passati ben 6 anni con continui rim-
palli di responsabilità su chi doveva fare e non ha fatto, 
ma la batteriosi non ha atteso i tempi della politica ed 
ha continuato ad avanzare, avanzare così inesorabil-
mente da arrivare a diffondersi alla velocità di 20 chi-
lometri l’anno, ormai giunta alla porte della Provincia 
di Bari.  Come UILA, da sempre impegnati nella difesa 
dei lavoratori del settore agricolo, abbiamo  richiamato 
il rispetto della normativa comunitaria chiedendo la 
piena applicazione del piano Silletti del 2015. Abbiamo 
anche incontrato la segreteria tecnica dell’allora mini-
stro Maurizio Martina per discutere delle conseguenze 
del batterio della Xylella fastidiosa sull’occupazione 
del lavoro dipendente. Ancora oggi, che siamo alle 
porte del 2019, chiediamo a gran voce che la stessa at-
tenzione riservata alle aziende, sia riservata anche ai 
lavoratori che hanno visto e vedranno una diminuzione 
del loro reddito» questa la richiesta del Segretario Ge-
nerale della Uila di Puglia.  

Un allarme che la UILA continua a lanciare, preoc-
cupata dalle ripercussioni che il patogeno ha sull’oc-
cupazione, “ Bisognerebbe strutturare  misure straor-
dinarie a sostegno del reddito dei lavoratori, a partire 
dagli atti legislativi già in approvazione. Nella sola pro-

vincia di Lecce, infatti, si registra una perdita di migliaia 
di giornate. Ci auguriamo che il decreto speciale an-
nunciato dal Governo, che prevede uno stanziamento  
pari a 155 milioni di Euro, venga approvato prima di 
Natale.  Certo coprirà solo una parte dei danni ma si-
curamente potrà dare ossigeno a chi sta fortemente ri-
sentendo di questo problema».  

Purtroppo oltre alla Xyella, quest’anno per il settore 
olivicolo, e non solo,  è stato un anno da dimenticare, 
anche per le condizioni climatiche: la gelata di febbraio 
ha procurato danni irreversibili alla produzione olivi-
cola del nord barese. Anche l’annata vitivinicola non è 
stata delle migliori, dobbiamo annoverare anche le 
grandinate che nel sud est barese hanno compromesso  
il 70% della produzione di uva da tavola. I cambiamenti 
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IL MONDO DEI CAMPI

Dalla Xylella 
alle calamità 

in ginocchio l’agricoltura regionale

Pietro Buongiorno Segr. Reg. Uila Puglia



climatici hanno condizionato anche le col-
tivazioni ortive da pieno campo della pro-
vincia di Foggia che hanno subito notevoli 
danni e ripercussioni sulla qualità e quantità 
dei prodotti. «Insomma, –  continua Pietro 
Buongiorno,  – un anno in cui varie proble-
matiche hanno messo al collasso l’agricol-
tura pugliese. Bisogna riflettere sul fatto che 
i danni e le ripercussioni non si recuperano 
in un solo anno, ma le conseguenze saranno 
sentite anche negli anni successivi ed è per 
questo che riteniamo che qualsiasi misura 
dovrebbe prevedere non solo un sostegno 
per le perdite di prodotto, ma  avere una 
forza tale da sostenere il tempo necessario 
per le imprese per rimettersi in corsa. Il Go-
verno ci aggiunge il carico da novanta, e in-
vece di  prevedere misure a sostegno del-
l’agricoltura pugliese, dimentica  di inserire 
la Puglia nel decreto sulle calamità: la re-
cente ripartizione di 13 milioni di euro del 
Fondo di solidarietà nazionale non contem-
pla la Nostra regione in considerazione del 
fatto, che a detta del Ministro Centinaio, gli 
eventi accaduti in Puglia sono troppo re-
centi. Ci auguriamo che si corra ai ripari en-
tro la fine dall'anno per dare certezza alle 
imprese e futuro ai lavoratori».
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C
oldiretti Puglia ha partecipato all’audizione sulla Legge 
di Bilancio 2019 della Regione Puglia, una manovra fi-
nanziaria in cui l’agricoltura risulta la grande assente. 
Nonostante, secondo la dettagliata analisi settore per 
settore, l’agricoltura e l’agroalimentare, a leggere la lunga 

prolusione, siano ritenuti fondamentali per l’economia regionale, 
non sono state destinate risorse per la promozione, la crescita e lo 
sviluppo della stessa e per intervenire in maniera incisiva rispetto 
a problematiche  gravi per l’agricoltura pugliese, come le gelate 
che hanno drasticamente ridimensionato fino al 65% la produ-
zione olivicola e olearia 2018 e la Xylella che ha falcidiato il Sa-
lento. 

Sono stati assegnati 10 milioni di euro ai Consorzi di Bonifica 
commissariati, risorse utili in larga misura a pagare le spese correnti, 
mentre non sono state destinate risorse alle manutenzioni an-
nunciate. Non è stata prevista alcuna copertura finanziaria per la 
Legge regionale n. 40 del luglio 2018, approvata all’unanimità dal 
Consiglio regionale, sullo smaltimento delle carcasse, lasciando 
così la norma inapplicabile, mentre dal 1° gennaio 2019 saranno 
applicati gli aumenti delle tariffe dal 30% al 62% per lo smalti-
mento a seconda della tipologia dei capi smaltiti. Degli altri capitoli 
di spesa – conclude Coldiretti Puglia – non è ancora dato sapere 
nulla, perché gli allegati tecnici non sono stati distribuiti in maniera 
preventiva.

BILANCIO REGIONALE 2019 
COLDIRETTI PUGLIA, 
AGRICOLTURA 
GRANDE ASSENTE 
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COMUNI RICICLONI, 
DIMINUISCE LO 

SMALTIMENTO IN DISCARICA   
Nel 2018 salgono a 113 i Comuni virtuosi. Tra i ricicloni sono 4 

i Comuni Rifiuti Free: Bitritto, Faggiano, Bitetto, Roseto Valfortore. 
Legambiente: «Necessario chiudere e rendere sostenibile il ciclo 

dei rifiuti in Puglia altrimenti gli sforzi dei Comuni Ricicloni 
rischiano di vanificarsi di fronte alla carenza impiantistica 

e all’assenza della filiera del riciclo»

AMBIENTE

55
Premi Comuni Ricicloni, 
29 Premi di Seconda Ca-
tegoria, 22 Menzioni Spe-
ciali Teniamoli d’Occhio, 
7 Menzioni Speciali Start 

Up. Tra i ricicloni sono 4 i Comuni Ri-
fiuti Free: Bitritto, Faggiano, Bitetto e 
Roseto Valfortore, dove ogni abitante 
contiene la produzione di secco resi-
duo al di sotto dei 75 Kg all’anno. 

Tra new entry e riconferme, Lecce 
e Brindisi entrambe premiate, si can-
didano a diventare Capoluoghi di Pro-
vincia Ricicloni, dopo Andria e Bar-
letta. Sale al 50,5% la media 
percentuale regionale di raccolta diffe-
renziata e diminuisce lo smaltimento 
in discarica fino al 43% dei rifiuti ur-
bani prodotti. È la sintesi di Comuni 
Ricicloni Puglia 2018, l’annuale rap-
porto che fotografa e premia le per-
formance dei Comuni in tema di ge-
stione sostenibile dei rifiuti. È 
realizzato da Legambiente Puglia in 
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collaborazione con l'Assessorato alla 
Qualità dell'Ambiente della Regione 
Puglia e di Anci Puglia. Le classifiche, 
riferite al 2017 e ai primi nove mesi 
del 2018, sono state elaborate incro-
ciando i dati raccolti tramite questio-
nario inviato alle Amministrazioni lo-
cali e quelli forniti dai Comuni al 
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della 
Regione Puglia, pubblicati sul suo Por-
tale Ambientale. 

«In questa edizione - commenta 
Francesco Tarantini, presidente di Le-
gambiente Puglia - aumentano i Co-
muni virtuosi e grazie al loro lavoro 
meritorio, che oggi premiamo, la me-
dia percentuale regionale di raccolta 
differenziata è cresciuta di ben dieci 
punti percentuali rispetto allo scorso 
anno e di conseguenza si è ridotta la 
quantità di rifiuti urbani smaltita in 
discarica. Tuttavia, gli sforzi dei co-
muni ricicloni rischiano di vanificarsi 
di fronte alla carenza impiantistica e 
all’assenza della filiera del riciclo, im-
portante per valorizzare le frazioni dif-
ferenziate. Nulla di nuovo si è concre-
tizzato in merito alle priorità di 
realizzazione dell’impiantistica neces-
saria al trattamento della frazione or-
ganica proveniente dalla raccolta diffe-
renziata. Da anni sosteniamo l’urgenza 
di chiudere e rendere sostenibile un 
ciclo dei rifiuti, ostaggio di un’eterna 
emergenza sempre dietro l’angolo. 

Per rendere virtuosa e circolare 
l’economia in Puglia serve ridurre la 
produzione dei rifiuti, interrompere 
l’uso delle discariche, realizzare la rete 
degli impianti di selezione, tratta-
mento e riciclo, e responsabilizzare i 
cittadini attraverso una capillare in-
formazione». L’XI edizione di Comuni 
Ricicloni Puglia è stata presentata que-
sta mattina a Bari alla presenza di 
Francesco Tarantini, presidente di Le-
gambiente Puglia, Antonio Decaro, 
presidente di ANCI, Giovanni France-
sco Stea, assessore alla Qualità del-
l’Ambiente Regione Puglia, Domenico 
Vitto, presidente di ANCI Puglia, Fio-
renza Pascazio, presidente di AGER e 

Delegata Ambiente e Rifiuti ANCI Pu-
glia, Gianfranco Grandaliano, direttore 
generale di AGER Puglia, Fabio Co-
starella, responsabile Progetti Territo-
riali Speciali CONAI e Giorgio Zam-
petti, direttore generale di 
Legambiente. La novità di questa edi-
zione è Io Sono Legale, premio asse-
gnato a quelle Amministrazioni che 
conducono un’intensa attività di con-
trasto al fenomeno del sacchetto sel-
vaggio, ossia all’incivile abbandono 
dei rifiuti nelle campagne e nelle peri-
ferie delle città. Ricevono il premio i 
comuni di Bari, Manfredonia e Lecce. 
Nel Capoluogo pugliese il gruppo di 
polizia locale che si occupa del rispetto 
del corretto conferimento dei rifiuti ha 
elevato, nell’ultimo bimestre, ben 1300 
sanzioni su tutto il territorio cittadino. 

4 Comuni Rifiuti Free, qualifica as-
segnata alle Amministrazioni che oltre 
ad aver superato il 65% di RD hanno 
contenuto la produzione pro capite di 
secco residuo al di sotto dei 75 kg per 
abitante all’anno. Sono Rifiuti Free i 
Comuni di: Bitritto (Ba) con 59 
kg/ab/anno; Bitetto (Ba) con 75 
kg/ab/anno; Faggiano (Ta) con 72 
kg/ab/anno; Roseto Valfortore (Fg) con 
74 kg/ab/anno. Quest’ultimo si fregia 
della qualifica già dalla precedente edi-
zione.  

Il Premio Comuni Ricicloni è as-
segnato ai Comuni che raggiungono 

la media percentuale di raccolta diffe-
renziata pari o superiore al 65%, obiet-
tivo fissato dalla normativa nazionale. 
Nel 2017 i Comuni Ricicloni pugliesi 
salgono da 31 a 55. Primo in classifica 
Bitritto (Ba) con l’82% di raccolta diffe-
renziata; ex aequo, al secondo posto, 
Faggiano (Ta) e Turi (Ba) con il 79,5%, 
mentre Rutigliano (Ba) è al terzo posto 
con il 79,3%. Barletta e Andria si ricon-
fermano unici Capoluoghi di Provincia 
Ricicloni, rispettivamente con il 68,1% 
e il 65% di RD. Lecce compie un balzo 
in avanti raggiungendo il 72,3% e ri-
ceve il Premio di Seconda Categoria, 
mentre Brindisi con il 55% riceve la 
Menzione Speciale Teniamoli D’Oc-
chio. Nel 2017 Bari registra il 39,9% di 
raccolta differenziata; Foggia il 26,5%; 
Trani il 20,3%; Taranto il 17,2%. La Men-
zione Speciale Start Up contraddistin-
gue le Amministrazioni che nel 2018 
hanno avviato il sistema di raccolta 
porta a porta, raggiungendo percen-
tuali significative di RD. La ricevono 
quest’anno Altamura (Ba), Fragagnano 
(Ta), Gravina in Puglia (Ba), Pietra-
montecorvino (Fg), San Cesario di 
Lecce (Le), Santeramo in Colle (Ba), 
Toritto (Ba). Restano 35 i Comuni de-
finiti Gli Indifferenti, le amministra-
zioni che nel 2017 non hanno rag-
giunto il 10% di RD o non hanno 
effettuato alcuna registrazione sul Por-
tale Ambientale della Regione Puglia. 
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RETE ONCOLOGICA PUGLIESE 
DA GENNAIO UN NUMERO VERDE 

SANITÀ

«L
a rete oncologica pugliese è una re-
altà e sta portando avanti un lavoro 
basato su altruismo, generosità e 
gioco di squadra tra tutti gli operatori 
del sistema». Lo ha spiegato il presi-

dente della Regione Puglia, Michele Emiliano, 
intervenendo agli Stati generali della rete on-

cologica pugliese (Rop). «Quello del Rop è un 
modello che non escludo possa essere utilizzato 
per altre reti, quello della pediatra, ad esempio. 
Siamo intanto molto soddisfatti, tireremo diritto 
senza badare a interessi personali e di catego-
ria. Per noi – ha concluso Emiliano – c'è solo 
l'interesse pubblico in sanità con i cittadini al 

La sanità pugliese secondo il governatore Emiliano 
“in una incessante crescita”



centro della sistema sanitario». 
Negli Stati generali della rete oncologica 

pugliese è stato annunciato che dal 14 gennaio 
del 2019 sarà attivo il numero verde 800185003 
collegato all'Irccs Giovanni Paolo II di Bari ed 
ai 17 Centri di orientamento oncologico pre-
senti in tutta la regione, cui spetterà la presa in 
carico totale del paziente. «Il cittadino potrà 
comporre il numero verde e, in base al luogo 
di residenza, la telefonata sarà indirizzata – ha 
spiegato il coordinatore operativo dell'Unità di 
Coordinamento della ROP, Giammarco Surico 
–  al centro di orientamento oncologico più vi-
cino. Lì il cittadino potrà essere accolto da un 
oncologo, da uno psicologo, da un amministra-
tivo e da un infermiere per la presa in carico 
totale. Questo significa che verranno pianificati 
i piani di terapia di diagnostica e laddove non 
c'è una diagnosi accertata di patologia oncolo-
gica, il paziente non dovrà più andare a preno-
tarsi TAC e risonanze, sarà tutto fatto dal Cen-

tro di orientamento oncologico». 
Sui passi avanti compiuti dalla Rete è inter-

venuto anche Giancarlo Ruscitti, direttore del 
Dipartimento regionale Politiche per la Salute: 
«La rete oncologica serve a concentrare in luo-
ghi adatti la possibilità di curare e fare diagnosi 
sui tumori in Puglia. Quello di oggi – ha spie-
gato – non è un avvio, ma il rodaggio di una 
macchina che è partita e sta funzionando. Ab-
biamo incrementato gli interventi chirurgici in 
oncologia, i trattamenti chemioterapici, la ra-
dioterapia. 

Anche grazie alle assunzioni, che abbiamo 
fatto recentemente, la nostra capacità - ha ag-
giunto - è estremamente migliorata. Solo nel 
primo semestre del 2018 abbiamo fatto almeno 
110 interventi sulle mammelle in più rispetto 
al 2017. Sono tutte donne che prima si rivolge-
vano a regioni che non erano la Puglia e che 
oggi invece possono essere curate presso la 
loro residenza».
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

Natale nei Municipi 
eventi diffusi per strada e nei luoghi  di aggregazione dei quartieri  

In occasione delle festività natalizie i Municipi cittadini 
hanno promosso e sostenuto una serie di eventi diffusi nei 
quartieri di riferimento per coinvolgere cittadini e commer-
cianti che avranno l’occasione di trascorrere insieme alcuni 
momenti vivendo luoghi cittadini e spazi pubblici.  
Anche quest’anno i Municipi hanno scelto di affidare la rea-
lizzazione degli eventi attraverso delle procedure di evi-
denza pubblica per assicurare a tutti maggiore trasparenza 
e dare la possibilità anche alle associazioni e le realtà del 
territorio di parteciparvi.  Alcuni degli appuntamenti inseriti 
nel cartellone di Natale 2018 si sono già svolti. Di seguito il 
programma delle iniziative previste. 
 
MUNICIPIO I 
“Natale in Gospel & Blues”, nove concerti nelle chiese 
21 dicembre ore 20 - San Rocco (Libertà): Hope Jubilee Sin-
gers feat Sounds Cool Choir  
22 dicembre ore 20 - San Sabino (Madonnella): Sounds 
Cool Choir 
23 dicembre ore 20 - Beata Vergine Immacolata (Madon-
nella): Sounds Cool Choir 
27 dicembre ore 20 - San Francesco (Japigia): The Joyful 
Chorus 
29 dicembre ore 20 - Resurrezione (Japigia): The Joyful 
Chorus  
31 dicembre ore 20 - San Marco (Japigia): Sounds Cool 
Choir feat. Emanuele Battista 
27 dicembre - AncheCinema Royal, Corso Italia 112 
• ore 19 - Enzo Vacca in “Giochimprovvisando”, spettacolo 
per bambini dai 5 anni, ingresso gratuito con invito, in 
omaggio a tutti gli spettatori un pacco di biscotti 
• ore 20.30 - “Bar Qui Si Gode”, spettacolo teatrale con Dante 
Marmone e Tiziana Schiavarelli, ingresso gratuito con invito, 
in omaggio a tutti gli spettatori un pacco di biscotti 
Eventi Sportivi  
23 dicembre - Corsa natalizia sul mare e giro sulla ruota pa-
noramica 
ritrovo presso la spiaggia di Pane e pomodoro per la regi-
strazione, muniti di maglia o gadget rosso 
ore 10.30: partenza direzione ruota panoramica 
ore 11.30: giro sulla ruota 
29 dicembre 
• Torneo natalizio di calcio a 5 a squadre miste presso la 
parrocchia del Redentore 
ore 16.00: ritrovo e registrazione 
ore 16.30: inizio torneo  
• “L’albero dei desideri” presso il campo Montagnola di Bari 
ore 14.30: apertura cancelli - registrazione e consegna bi-
glietto del desiderio  
ore 15.00: inizio lezioni dimostrative (calcio, basket, palla-
volo, danza, ginnastica ritmica)  
ore 18.30: fine lezioni dimostrative 
ore 19.00: estrazione del biglietto del desiderio e consegna 
premi 
 
MUNICIPIO II 
“Vivere insieme la magia del Natale” 

21 dicembre - ore 18.00-21.00 - via Pasubio e dintorni: per-
formance di artisti di strada e attività di giocoleria itine-
rante - Notte bianca del commercio 
21 dicembre - ore 15.00-18.00 - Showville: visione del film 
“Il ritorno di Mary Poppins”  
22 dicembre - ore 9.00-13.00 - centro polifunzionale per i 
servizi integrati Futura  Parco 2 giugno: “Magico Natale 
Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi  
22 dicembre - ore 20.00-22.00 - parrocchia San Marcello: 
“Concerto di Natale”, a cura di Nova Artistudium  
27 dicembre - ore 17.30-21.30 - piazzetta di via Caccuri: “Ma-
gico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-
creativi  
28 dicembre - ore 9.00-13.00 - piazzetta Cirillo: “Magico 
Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi  
29 dicembre - ore 9.00-13.00 - piazzetta dei Papi: “Magico 
Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi  
29 dicembre - ore 15.00-21.00 - visita guidata al presepe vi-
vente di Pezze di Greco (BR) 
29 e 30 dicembre - visita guidata al presepe vivente di Ma-
tera 
3 gennaio - ore 15.30-19.30 - auditorium Municipio II: 
“Aspettando la Befana”, con tombolata e animazione  
3 gennaio - ore 17.00-19.00 - auditorium Municipio II: spet-
tacolo teatrale a cura di Giacomo Dimase  
4 gennaio - ore 9.00-13.00 - giardino Chiara Lubich: “Ma-
gico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-
creativi  
4 gennaio - ore 20.00-22.00 - chiesa Cuore Immacolato di 
Maria (Villaggio del Fanciullo): Concerto Gospel a cura di 
Wake Up Gospel Project 
5 gennaio - ore 9.00-13.00 - parco Don Tonino Bello: “Ma-
gico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-
creativi  
5 gennaio - ore 10.00-12.00 - parco Don Tonino Bello: spet-
tacolo di giocoleria a cura di Cristian Lisco  
Dall’8 al 23 dicembre - mercatino natalizio Coldiretti, Parco 
2 Giugno (lato viale Unità d’Italia): 
 
MUNICIPIO III 
22 dicembre  
•ore 11:00 - pineta di piazza Romita (San Paolo): Spetta-
colo di burattini “Pulcinella e la festa del Natale” 
• ore 21:00 - Istituto scolastico Lombardi (San Paolo): spet-
tacolo teatrale “San Nicola o meglio Santa Klaus” 
23 dicembre  
• in piazza Europa (San Paolo) e nell’area antistante l’isti-
tuto scolastico E.Duse (San Girolamo): esposizione dei pre-
sepi natalizi realizzati dai ragazzi del Municipio. 
 
MUNICIPIO IV  
21 dicembre 
• ore 18.00 - auditorium scuola Manzoni-Lucarelli: premia-
zione “Pittura e Poesia” con il coinvolgimento degli istituti 
scolastici del territorio 
22 dicembre 
• ore 18.30 - Castello Normanno, piazza Trieste 6: Cineforum 

dei piccoli, a cura delle associazioni Barinquarta e Voglia di 
Crescere. 
• ore 19.00 - chiesa Santa Rita: concerto gospel “Sisters in 
act” 
23 dicembre 
• ore 9.30 - Conturband - Street Band Christmas - Tour 2018. 
Musica, ritmo e divertimento aspettando il Natale, organiz-
zato dai commercianti di Carbonara. 
• ore 19.00 - mercato coperto di Carbonara: “Piripicchio in 
festa…” cantastorie itinerante 
• ore 20.00 - Chiesa Sant’Agostino, “Concerto di Natale”, a 
cura dell’associazione Musicale Fourzone Company. 
24 dicembre  - ore 9.30: “The Christmas Band”, spettacolo 
musicale itinerante, organizzato dall’associazione Culturale 
“U’Sciaraball”. 
29 dicembre 
• ore 11.00 -chiesa matrice di Carbonara: Auguri di fine anno 
con Nicola Pignataro 
• ore 19.30 - chiesa Sant’ Antonio: concerto dell’Orchestra 
Metropolitana di Bari 
• ore 20.00 - chiesa Sant’Agostino: concerto a cura dell’as-
sociazione musicale "Nova Artistudium" con voci soliste 
Jiulian Vivian Corone e Tiziana Falco, coro ed ensemble 
strumentale, organizzato dalla Fidas Sezione di Carbonara. 
30 dicembre • ore 18.30 - piazza Garibaldi, Tombolata co-
munitaria, a cura delle associazioni Barinquarta e Voglia di 
Crescere. 
3 gennaio • ore 20.00 - chiesa Madonna di Pompei: Tombo-
lata comunitaria, organizzata dalla confraternita Opera Pia 
del Rosario e dalla parrocchia Madonna di Pompei. 
5 gennaio  
• ore 17.00 - chiesa Sant’Antonio: Tombolata per bambini e 
ragazzi. 
• ore 20.00 - chiesa Madonna di Pompei: “Concerto dell’Epi-
fania” - Coro voci bianche, Coro Imelda Cowdrey ed ensem-
ble strumentale “Nova Artistudium” diretti dai Maestri 
Grazia Albergo e Donato Falco, organizzato dalla confrater-
nita Opera Pia del Rosario e dalla parrocchia Madonna di 
Pompei. 
6 gennaio - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 - Centro Trasfusio-
nale dell’Ospedale Di Venere - Raccolta sangue a cura della 
Fidas Sezione di Carbonara. 
 
MUNICIPIO V 
“Municipio in Festa” 
23 dicembre - ore 10.30-12.30 - “Dolce Natale”, manifesta-
zione itinerante per i quartieri del Municipio:  
• ore 10.30 - “Gente in movimento”, percorso podistico per 
riscoprire le vie del quartiere 
24 dicembre - ore 13.00-17.00 - piazza dei Mille (Santo Spi-
rito): “Rendez - Vous”, spettacolo itinerante tra gags clow-
nesche e giocoleria di fuochi. 
30 dicembre - ore 10.30 - piazza San Francesco (Santo Spi-
rito), “Festa dello sport”, esibizioni di basket, calcio, palla-
mano, pallavolo, giochi ludico-motorio, pattinaggio, 
street/dance.





È#Pugliainrosè l'hastag che spo-
pola in rete destinato a diventare 
trend topic dopo la sontuosa 
press conference convocata nel 
cuore della Manhattan super chic 

nel prestigioso private club Domenico 
Vacca sulla 55 Street and 5th Avenue. 
Forte di un brand che scala le classifiche 
di mercato a livello mondo, la  Puglia 
punta sull’enoturismo,  con Player di pri-
m'ordine del calibro di Enit Agenzia del 
Turismo Italiano sede di NYC, l'agenzia 
regionale del turismo in Puglia - Puglia 
promozione e Puglia in Rosé, la prima 
Associazione riconosciuta dei produt-
tori di vino rosato di Puglia. Parterre des 
roi allestito dall'Enit di New York per il 
lancio dell'attesissimo trailer di "Brin-
diamo! To a tasteful of Apulia Region" 
una puntata speciale dedicata intera-
mente alla Puglia e ai suoi vini che sarà 
on line in streaming sul circuito kolossal 
di Amazon Prime video da fine dicem-
bre. 

È il colpo  messo a punto dell'asso-
ciazione Puglia in Rosè che riunisce nella 
regione ben 45 cantine portando avanti 
da 2 anni un ambizioso progetto di valo-
rizzazione e promozione dei vini Rosati 
in Italia e nel mercato mondiale. È stata 
Puglia in Rosé, infatti, a voler puntare su 
Amazon, convinta che sia il mezzo giusto 
per raddoppiare la visibilità e dunque le 
vendite dei rosati pugliesi facendo co-
noscere le bellezze Made in Puglia ad 
investitori internazionali. Ma che cosa 
significa la serata al club Domenico 
Vacca per l'enoturismo pugliese in tra-
sferta nella Grande Mela?  

«Per la Puglia, che detiene il 44% 
della produzione nazionale dei vini ro-
sati, essere presenti in un mercato im-
portante come New York dove si regi-
stra ogni  anno un aumento del consumo 

del vino rosato, è particolarmente im-
portante» commenta Lucia Nettis diret-
tore generale di Puglia in Rosé, «l'impe-
gno da parte nostra è costante  e 
cerchiamo di realizzare azioni intelli-
genti e mirate come quella su Amazon».  

«Puglia in rosé punta oggi, sul turi-
smo del vino come uno dei segmenti più 
interessanti  da sviluppare  per una de-
stinazione come  la Puglia  che tra i suoi 
principali elementi distintivi di attra-
zione turistica annovera beni culturali, 
paesaggio e produzioni enogastronomi-
che» conclude la numero uno dell'Asso-
ciazione Puglia in Rosè.

Brindiamo,  la Puglia in rosé 
sale sul podio

Il format in 
programmazione su Amazon 

Prime Video dedicato 
all’enogastronomia italiana: 

si chiama “Brindiamo!”, 
è prodotto e condotto da 
Ornella Fado, e a gennaio 
andrà in onda con una 
puntata interamente 

dedicata alla Puglia, alla 
scoperta dei suoi ristoranti, 

dei suoi piatti tipici e, 
ovviamente, dei suoi vini, 

con un focus 
particolare sui rosati
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ENOGASTRONOMIA



T
ornano a crescere i «mammoni» d’Italia: 
dopo l’inversione di tendenza registrata nel 
2016, nel 2017 la percentuale dei giovani tra 
i 18 e i 34 anni che hanno dichiarato di vivere 
ancora a casa con i genitori si è innalzata 

superando il  66 %,  al livello più alto in Europa 
dopo Grecia, Croazia e Malta. Eurostat segnala 
come nel nostro Paese sia alta la percentuale di 
chi è ancora a casa tra i 25 e i 34 anni, la fascia di 
età nella quale si dovrebbe aver cominciato a la-

vorare. In Italia dunque un giovane su tre vive 
ancora nella casa di mamma e papà, nella fascia 
più alta, quella compresa tra i 25 e i 34 anni, la 
percentuale è quasi del 50 per cento a fronte di 
una media europea del 30,6%. A lasciare con fa-
cilità la casa dei genitori sono i giovani dei Paesi 
nordici, a seguire Regno Unito, Francia e Ger-
mania.  I problemi in Italia sono soprattutto per 
i maschi che restano a casa con mamma: sono il 
72,7% del totale contro il 59,8% delle femmine. 
Alla domanda su quale sia la condizione perso-
nale del giovane che vive ancora a casa  più del 
30 per cento dei bamboccioni  è occupato,  il 66 
per cento si suddivide tra disoccupati, studenti 
e inattivi. Se invece si guarda alla fascia tra i 25 
e i 34 anni le percentuali cambiano con quasi il 
50 per cento  che si dichiara occupato, il 26,9%  
disoccupato, il 18 inattivo.
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CRESCONO I 
“MAMMONI 
D’ITALIA” 
Bamboccioni crescono. Anzi questa volta vengono 
definiti “mammoni”. E sono i giuovani che vivono 
ancora a casa dei genitori. Il rapporto dell’Istat vede 
l’Italia sul podio dopo Grecia, Croazia e Malta

SOCIETÀ



L
a bellezza della Puglia offre scenari incan-
tati per la rievocazione della Natività e tra 
fede e folclore mille luci si accendono con 
sorprendenti presepi viventi allestiti in 
grotte e aree naturali, masserie e casolari 

di campagna, in riva al mare e nei centri storici, 
dal Gargano alla Valle d’Itria e al Salento. Impo-

nenti scenografie e centinaia di figuranti ricreano 
l’antica Betlemme dalle botteghe di arrotini, tes-
sitrici, maniscalchi, pescivendoli alla Natività 
con il bue e l’asinello veri come i volontari che 
vestono i panni di Maria e San Giuseppe, cocco-
lando un bambino bello e paziente. Sono molti i 
presepi viventi di grande suggestione. Il più po-
polare e uno dei più grandi d’Italia è senza dub-
bio quello di Tricase, in provincia di Lecce, dove 
una intera collina (il monte Orco) si trasforma 
nella Betlemme di 2000 anni fa. 

Cinquanta le scene di vita quotidiana in cui 
si alternano 200 figuranti, tra mestieri salentini 
e scene di vita romana di un tempo; e soprattutto 
35.000 lampadine che illuminano lo scenario, 
rendendolo indimenticabile. Otto date in pro-
gramma: 25, 26, 29 e 30 dicembre 2018 e 1, 4, 5 e 
6 gennaio 2019, dalle ore 17 alle ore 20.30. Il 6 
gennaio si svolgerà la tradizionale sfilata dei per-
sonaggi del Presepe, in costume d’epoca. Grandi 
presepi viventi sono messi in scena ad Albero-
bello, Bandiera arancione Tci, con i figuranti che 
mettono in scena antichi mestieri nei trulli e a 
Crispiano, nel Tarantino.  A Canosa la rievoca-
zione è ospitata in un'area di interesse archeolo-
gico mentre a Pezze di Greco c’è quello più antico 
della regione. Suggestiva anche la cometa che 
illumina il promontorio del Monte Rivolta della 
Selva di Fasano. Presepi viventi tra illuminazioni 
artistiche, musica e specialità gastronomiche na-
talizie anche a Mottola, Massafra, Sanarica e in 
molte altre località della regione.

NATALE IN PUGLIA 
E IL FASCINO 

DEI PRESEPI VIVENTI  
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L’Associazione “Da Betlemme a Gerusalemme” è in fermento per orga-
nizzare la 48° edizione del “Presepe Vivente”. Il Presepe di Alberobello 
è un evento religioso e non folkloristico e la sua realizzazione è guidata 

da un “particolare messaggio” diverso ogni anno. La manifestazione si 
colloca all’interno del  che per l'occasione diventa un suggestivo paesaggio 
ottocentesco, illuminato da torce e lumi a petrolio. Quest’anno l’ingresso è 
previsto da Largo Martellotta. Le date stabilite per l’evento sono le seguenti: 
26, 27, 28, 29 dicembre 2018 (in caso di dichiarata sospensione per condizione 
meteorologiche avverse, la giornata di recupero è il 30 dicembre, a cominciare 
dalle ore 16:30, con ingresso gratuito e con la possibilità di prenotare la 
visita, scegliendone l’ora ed il giorno.  Come i nostri  ulivi, esso affonda le 
radici nella fertile terra pugliese, ricca di  storia e di tradizioni, e da essa,  ogni 
anno, trae nuova linfa  per restituire  rami verdi e frutti sempre più preziosi. 
Il Presepe Vivente di Alberobello è nato nel 1970 nel famoso rione “Monti” e 
da quasi vent’anni  rivive nel  rione “Aia piccola”, la zona più antica del paese 
che, con i suoi 400 coni, è il vero centro storico della Capitale dei trulli, la 
cornice ideale per raccontare la storia dell’Uomo e degli uomini. Alla base vi 

è un capillare lavoro di ricerca storica  con la sua fonte privilegiata: la viva 
voce degli anziani del luogo. Tutto ciò fa del presepe un  museo/teatro inte-
rattivo in cui  i 230 figuranti con i visitatori, divenuti personaggi anch’essi, si 
muovono  in un Alberobello di fine ‘800, lungo un percorso di vicoli e viuzze 
illuminati da torce e lumi a petrolio, ed interpretano  un  copione che si ispira 
ad un particolare tema/messaggio diverso ogni anno che li coinvolge in vi-
cende raccontate con scene di teatro popolare. L’effetto è strepitoso! …circa 
30 “casedde”, abbandonate da tempo vengono riaperte per l’occasione e 
per  ridare vita a vecchi mestieri ormai dimenticati: u cuonza piattr, la tessitrice, 
il piattaio, il seggiaio, il maniscalco, il calzolaio, lo stalliere,  e per ridare voce 
alle parole del passato, ai proverbi, ai modi di dire ormai dimenticati che in-
curiosiscono i visitatori e li spingono interagire  costantemente con i perso-
naggi, le situazioni, i luoghi. E così piangono, ridono, assaporano, toccano,  
si adirano, perdonano, riflettono … imparano e recuperano il valore di un 
mondo più povero si, ma non meno ricco di inventiva, di soluzioni, di valori, 
di profumi, di sapori, di parole. Ritornano ad un Natale essenziale e vero che 
racconta la storia di un Dio che si fa uomo.

IL PRESEPE VIVENTE DI ALBEROBELLO 
HA QUASI QUARANT’ANNI E NON LI DIMOSTRA 
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DONNE AI VERTICI DELLE 
AZIENDE, IL DOMINIO È 

ANCORA MASCHILE
Anche tra le 724 Imprese Eccellenti 

le donne occupano solo il  19% delle posizioni apicali

ATTUALITÀ

G
lobal Strategy, società di 
consulenza strategica e fi-
nanziaria fondata e guidata 
da Antonella Negri-Cle-
menti, ha presentato lo 

scorso ottobre i risultati della de-
cima edizione dell’Osservatorio 
PMI: sono state identificate 724 
aziende Eccellenti, che hanno regi-
strato negli ultimi 5 anni risultati 
sistematicamente migliori rispetto 
ai competitor di settore in termini 
di crescita, redditività e solidità fi-
nanziaria.  Dall’analisi è emerso che 
il 75% delle 724 Eccellenti è ammi-
nistrata da un Consiglio di Ammi-
nistrazione, mentre il restante 25% 
da un Amministratore Unico, per 
un totale di 2.369 tra Amministra-
tori e Consiglieri, di cui 1.913 uo-
mini e 456 donne (cioè il 19% del 
totale). In particolare, il 57% degli 
Organi Amministrativi delle 
aziende eccellenti è costituito esclu-
sivamente da uomini.  Nel restante 
43% è presente una componente 
femminile, che però, in molti casi, 
si limita ad una presenza “obbli-
gata” per le “quote rosa”. 

Con il crescere del numero di 
Consiglieri aumentano le Aziende 
con donne nel CdA ma non la per-
centuale di donne sul totale degli 
Amministratori. Gli Amministratori 
hanno un’età media di 56,4 anni; in 
media le Amministratrici donna 
sono più giovani di 2,1 anni rispetto 
agli Amministratori uomo (54,7 vs 
56,8 anni). A livello geografico la 
maggior penetrazione di Eccellenti 
con presenza di donne tra gli Am-
ministratori e Consiglieri sul totale 

delle Eccellenti si registra nelle re-
gioni del Nord Ovest (il 50% contro 
il 43% a livello nazionale) e la mi-
nore nel Sud e nelle Isole (18%). I 
macrosettori nei quali è maggiore, 
in percentuale, la presenza di 
Aziende Eccellenti con almeno una 
componente femminile nell’Organo 
Amministrativo sono il Manifattu-
riero (45%), e i Servizi (46%), il Com-
mercio si attesta al 37%. Nella fatti-
specie, Meccanica e Alimentari e 
Bevande sono i settori che più si di-
stinguono. 

Ancora una volta, la scarsa pre-
senza di donne in posizioni di ver-
tice ed apicali, soprattutto se con-
frontata con l’universo delle Società 
quotate, ovviamente più avanti 
delle altre aziende in termini di go-
vernance e prassi manageriali: ed è 
un peccato perché ritengo che l’ap-
proccio femminile in molte situa-
zioni, per sensibilità, senso pratico 
e vision, apporterebbe un notevole 
valore aggiunto e permetterebbe 
all’economia italiana il salto di qua-
lità che ci porterebbe ai livelli au-
spicati.

Antonella Negri-Clementi 
Presidente e CEO di Global Strategy



N
ovanta milioni di euro. È quanto spen-
dono in più i pugliesi scegliendo un far-
maco griffato rispetto al suo omologo ge-
nerico. E questo è un costo che grava 
esclusivamente sulle tasche dei cittadini 

in quanto il Servizio Sanitario Nazionale copre 
solo la cifra dell’equivalente. La differenza, in sin-
tesi e forse inconsapevolmente, ce la mettiamo 
noi.  Nasce da qui ‘Io equivalgo’, la campagna di 

sensibilizzazione promossa da Cittadinanzattiva 
e che, per il 2018, prevede la partnership di Re-
gione Puglia, attraverso l’AReSS, di altre tre Re-
gioni (Campania, Sardegna e Basilicata) e di nu-
merosi soggetti appartenenti ad associazioni di 
pazienti e cittadini, società scientifiche, ordini 
professionali e Istituzioni.   

Continuare a far conoscere ai cittadini i far-
maci equivalenti e la loro efficacia terapeutica, 

ANCHE IN PUGLIA 
‘IO EQUIVALGO’

Aress e Regione sono partner della campagna di sensibilizzazione 
che punta all’uso consapevole del farmaco generico o equivalente. 

Ogni anno, i cittadini spendono 90 milioni di euro 
in più scegliendo il ‘griffato’ 

di Antonella Fazio

L’INIZIATIVA DI CITTADINANZATTIVA, ARESS E REGIONE 
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sfatando falsi miti, informare i cittadini e fornire 
un’opportunità di scelta consapevole a vantaggio 
della sostenibilità economica delle famiglie, pro-
muovere maggiore trasparenza sui prezzi dei far-
maci e limitare l’interruzione delle cure di molte 
persone che spesso, per difficoltà economiche 
smettono di assumere le terapie prescritte: sono 
questi gli obiettivi della campagna che mette in 
evidenza come nel differenziale tra l’utilizzo di 
un farmaco brandizzato e l’omologo generico 
siamo davanti a un’Italia a due velocità e la Pu-
glia non si distacca dalla fotografia nazionale.  
In questa classifica, infatti, la nostra regione è 
sedicesima con il 23,8% di unità di farmaci equi-
valenti consumati (media Italia 29,3%) e dicias-
settesima con il 18,4% in valore economico (me-
dia Italia 22%). 

eqNel primo semestre 2018 i cittadini hanno 
speso ben 561 milioni di euro di differenza di 
prezzo per l’acquisto del farmaco griffato e oltre 
200 milioni di euro sono spesi dai cittadini del 
Mezzogiorno con un esborso di 45 milioni di 
euro (quasi 100 in proiezione annuale) nella sola 
Regione Puglia. Quali sono quindi le ricadute di 
questo comportamento sulle tasche dei cittadini 
pugliesi lo spiega il direttore dell’Aress, Giovanni 
Gorgoni: «Annualmente i cittadini pugliesi scel-
gono deliberatamente, per scarsa informazione 
oppure per farsi miti, di spendere 90 milioni di 
euro di differenziale di prezzo. Ricordiamo che il 
Servizio sanitario nazionale e regionale coprono 
tutto l'intero costo del farmaco equivalente, il 
differenziale se il cittadino vuole acquistare 
quello griffato, è a carico suo». 

A livello nazionale, invece, nel primo semestre 
2018, il consumo degli equivalenti di classe A 
(farmaci essenziali e quelli per le malattie croni-
che) si concentra soprattutto al Nord (il 36,5% di 

tutte le unità consumate dei farmaci di classe A 
e il 27,1% per valore economico), mentre risultano 
distanziati il Centro (rispettivamente 26,8% e 
20,2%) e paradossalmente il meno ricco Sud Italia 
(rispettivamente 21,5% e 16,2%), dove i cittadini 
di un'area economicamente più svantaggiata 
continuano a spendere soldi di tasca propria pre-
ferendo il medicinale originator (comunemente 
detto “griffato” o “brandizzato”).  

«Vorrei fare una preghiera a tutti i cittadini e 
ai farmacisti pugliesi – ha detto il presidente 
Emiliano -. Per favore: prima di comprare un far-

maco prescritto dal vostro medico, chiedete co-
munque al farmacista qual è quello che costa di 
meno. Sappiate che un farmaco pubblicizzato 
con il brand famoso non è migliore del farmaco 
che contiene la stessa molecola ma è racchiuso 
in una confezione meno brillante e meno pub-
blicizzata, il cosiddetto farmaco equivalente.  Fa-
tevi quindi consigliare dal farmacista per spen-
dere di meno e - ha concluso Emiliano - provate 
ad indurre quelli che fanno pubblicità sui farmaci 
e poi li fanno pagare di più, ad essere un pochino 
più consapevoli della loro responsabilità sociale».
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“Prima di comprare un farmaco   
chiedete qual è quello che costa di meno.  

Sappiate che un farmaco pubblicizzato  
con il brand famoso non è migliore del  

farmaco che contiene la stessa molecola  
ma è racchiuso in una confezione meno  

brillante e meno pubblicizzata, 
il cosiddetto farmaco equivalente” 

 

I farmaci equivalenti sono identici agli altri farmaci per qualità, 
sicurezza ed effi cacia. L’unica differenza è che costano meno. Con-
tengono lo stesso principio attivo e nella stessa quantità del me-
dicinale originale (detto medicinale di riferimento), rispetto al quale 
devono avere anche la stessa forma farmaceutica e la stessa via di 
somministrazione. 

Si tratta infatti di farmaci che devono rispondere agli stessi 
criteri di qualità, efficacia e sicurezza del farmaco originale: oltre a 

doverne avere la stessa composizione quali-quantitativa in principio 
attivo devono soddisfare il principio di bioequivalenza con il medi-
cinale di riferimento. 

I farmaci equivalenti sono formulati con uno o più principi attivi 
i cui brevetti siano scaduti. L'attuale normativa prevede che l’AIFA 
aggiorni periodicamente la “lista di trasparenza” contenente il 
nome dei medicinali equivalenti e i relativi prezzi di riferimento che 
rappresentano il valore massimo di rimborso da parte del SSN.

COSA SONO I FARMACI EQUIVALENTI 
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Smog, traffico e scarsa sicurezza potrebbero far pensare che la vinci-
trice della Qualità della vita non si meriti il podio. Ma i dati, messi 
in graduatoria su base provinciale, dicono il contrario: Milano fe-

steggia il suo primato, inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore, 
piazzandosi ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance 
conseguite negli indicatori del benessere. 

E conquista così lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo 
averlo sfiorato per quattro volte. La vincitrice della 29ª edizione viene 
premiata, con i suoi punti di forza e le sue debolezze, dagli indicatori se-
lezionati per il 2018, suddivisi nelle sei aree tematiche che tradizional-
mente vengono prese in considerazione dall’indagine. Il capoluogo lom-
bardo trascina con sé le altre le province della regione, tutte in 
miglioramento, ad eccezione di Sondrio e Como. Nella top ten si confer-
mano anche le province dell’arco alpino: miscelando i parametri, da quelli 
legati alla «Ricchezza e consumi» a quelli di «Cultura e tempo libero», 
anche quest’anno Bolzano, Aosta, Trento e Belluno (la vincitrice 2017) 
restano nella parte alta della classifica delle città più vivibili. Più in ge-
nerale è il Triveneto a popolare le prime trenta posizioni. In coda alla 
graduatoria, invece, si ritrova Vibo Valentia. 

È la quarta volta che compare sul fondo, circondata da numerose 
province del Sud. Per incontrare una provincia del Mezzogiorno bisogna 

Podio settentrionale per la 
classifica del Sole 24 ore sulla 
qualità della vita nelle province 
italiane. Bari si piazza al 77esimo 
posto e guadagna 9 posizioni, 
Quattro province pugliesi 
scivolano tra le ultime dieci 
(Brindisi, Barletta-Andria- 
Trani, Taranto e Foggia)

QUALITÀ DELLA VITA:  
BARI CRESCE, FOGGIA E 
TARANTO IN CODA 
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infatti scendere fino alla 73ª posizione dove c’è Ragusa. Solo dopo arrivano 
le altre siciliane, calabresi, lucane e campane. Quattro province pugliesi, 
poi, scivolano tra le ultime dieci (Brindisi, Barletta-Andria- Trani, Taranto 
e Foggia). In controtendenza solo Lecce, che sale di 12 posizioni al 92° 
posto, e Bari che guadagna nove posizioni. 

Si piazzano nella parte bassa (-18 posizioni) anche Enna e Crotone. 
Come ogni anno l’indagine scatta una fotografia delle città italiane, sce-
gliendo di inquadrare la questione del benessere tramite 42 valori per cia-
scuna provincia, tutti riferiti al 2017 o all’anno in corso. Vibo Valentia, 
invece, è ultima per durata media dei processi e registra anche una delle 
più basse spese dei Comuni per minori, 
disabili e anziani. I dati consentono di 
rappresentare il benessere come feno-
meno economico- sociale a più dimen-
sioni. Questo spiega il fatto che ogni pro-
vincia, indipendentemente dal risultato 
finale ottenga spesso piazzamenti molto 
diversi tra loro nelle aree tematiche con-
siderate.  Spicca anche la risalita di Napoli 
che, rispetto al 2017 (quando però le pro-
vince analizzate erano 110 e non 107), 

guadagna 13 posizioni: è nella top ten per il prezzo di vendita delle abitazioni 
(8° posto) e, sebbene sia la città metropolitana più giovane d’Italia e la 
seconda per tasso di natalità, risalta in negativo per basso tasso di occu-
pazione ed è prima per numero di rapine. Migliorano anche le altre province 
dei capoluoghi di regione. 

Avanzano anche Torino, Catania e Bari. I movimenti in classifica sono 
dovuti anche al fatto che, rispetto alla 28° edizione, quest’anno sono stati 
cambiati ben 14 indicatori su 42 totali. Una scelta dettata dall’esigenza di 
tener conto dell’evoluzione sociale, economica e degli stili di vita degli ita-
liani.



D
ue cuori e una capanna? Sì, purché sia or-
dinata. La casa è, da sempre, uno dei beni 
più preziosi per gli italiani, da difendere 
da ogni attacco o pericolo. Secondo l’ul-
tima ricerca dell’Osservatorio Sara Assi-

curazioni anche il tubetto del dentifricio lasciato 
aperto, le luci accese in tutte le stanze, piccoli la-

vori domestici lasciati a metà o fatti male, o sem-
plicemente il disordine, possono provocare con-
seguenze: mettono a dura prova infatti le convi-
venze tra le famiglie. 

Anche in Puglia. Se il caos è tra le cause sca-
tenanti per la maggior parte degli intervistati, 
tra le mura domestiche si litiga anche per i pic-

coli gesti di tutti i giorni o 
perché si hanno visioni dif-
ferenti sulla gestione della 
casa che presuppongano 
una decisione comune: si 
può discutere sui gestori da 
scegliere ma anche su 
come affrontare eventuali 
danni che possano danneg-
giare il proprio nido 
d’amore. 

Attenzione anche alle 
faccende domestiche: chi 
non collabora ha il 38% di 
probabilità di concludere la 
giornata con un litigio. Il 
38% non tollera la viola-
zione della propria privacy 
e reclama i suoi spazi per-
sonali, mentre, per il 22% 
dei pugliesi, rumori e mu-
siche ad alto volume sono 
la principale fonte di di-

IL SEGRETO PER ESSERE FELICI 
SOTTO LO STESSO TETTO? 
ORDINE E NIENTE OSPITI

Per il 43% dei pugliesi il disordine in casa è la principale causa 
di litigi. Ma niente paura, con il dialogo si risolve tutto. E con 

l’avvicinarsi delle feste natalizie, occhio agli ospiti indesiderati  
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PUGLIESI E CONVINVENZA



scussione. Ci sono modi per ovviare a questi di-
sagi e risolvere i problemi senza incorrere in 
spiacevoli conseguenze? Per il 58% degli intervi-
stati sì, e la chiave per la riappacificazione è il 
dialogo C’è chi cerca un compromesso e chi, 
molto saggiamente, accetta il rimprovero e cerca 
di migliorare . Ci sono poi i più romantici, che 
cercano di addolcire la propria metà compiendo 
gesti gentili. Fortunatamente, solo l’1% rientra 
nella categoria dei pessimisti cronici, di quelli 
che pensano che i rapporti non si risolvono mai 
pienamente. Secondo la ricerca, la convivenza 
può essere messa a dura prova anche a causa 
dei rapporti con altri familiari, e non solamente 
con la suocera, come si potrebbe immaginare. 

Il 19% dei pugliesi, infatti, ha ammesso di non 
essere disposto a convivere con altre persone 
della propria famiglia, senza fare distinzione tra 
genitori, fratelli o, appunto, suoceri. Alcuni te-
mono di perdere la propria privacy, per altri po-

trebbero rappresentare solo un peso, c’è chi so-
stiene che sarebbero solo fonte di litigio e, addi-
rittura, c’è chi ha dichiarato che più lontano sono 
e meglio è. In ogni caso, il 31% sarebbe disposto 
ad ospitarli solo in casi di estrema necessità e, 
specialmente, solo per brevi periodi,  legati più 
che altro a difficoltà economiche o a problemi di 
salute. 

E se parenti e amici abitassero lontano e vo-
lessero fare una bella sorpresa, magari in occa-
sione delle feste natalizie? Anche in questo caso, 
i pugliesi non avrebbero dubbi. Dai risultati della 
ricerca non fanno distinzione tra parenti e amici: 
il 56% li ospiterebbe volentieri, ma solo per pochi 
giorni, mentre il 15% sarebbe ben contento di in-
vitarli a pranzo o cena, a patto che a dormire va-
dano in albergo. Un altro 24%, infine, dichiara di 
essere disposto ad ospitare i parenti per tutto il 
tempo necessario, dimostrando di rimanere le-
gato alla tradizione. 
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BUFALE SUL WEB, 
ITALIANI CREDULONI

di Giada Tempesta

EFFETTO SOCIAL

«L
ui è Marco, il quindicenne 
che ha spruzzato lo spray 
al peperoncino al con-
certo di Sfera Ebbasta, 
identificato grazie ai ta-

tuaggi satanisti sul suo volto. Fate 
girare». 

Questa mattina ho aperto gli oc-
chi e girava in rete questo avviso, 
con annessa la foto di un ragazzo: 
Lil Xan, che in italiano non si tra-
duce “Marco”. Lil, pseudonimo di 
Diego Alexander Leanos, non è 
marchigiano, non è italiano e nem-
meno europeo. Rapper statunitense, 
per altro ventiduenne, da un paio 
d’anni fa parte della scena musicale 
mondiale. Diego, la drammatica 
sera tra il 7 e l’8 Dicembre, proba-
bilmente dormiva nel suo letto, in 
America, eppure, correlata a questa 
notizia c’è la sua faccia. Le fake news 
non sono, purtroppo, una novità e 
ormai, soprattutto sui social, ne 
siamo bombardati: pare che l’82% 
degli italiani non sia in grado di ri-
conoscere una notizia bufala sul 
web. 

Ma perché crediamo a notizie, a 
volte palesemente, false? La rispo-
sta è troppo ampia e abbraccia una 
serie di processi cognitivi che scat-
tano nella nostra mente, perciò ne 
pongo l'accento su di uno in parti-

colare: il bisogno di “chiusura co-
gnitiva”. Questo scatta nella mente 
di tutti, in minor o maggior grado, 
e si concretizza nella necessità di 
ricevere verità assolute per non la-
sciare spazio all’incertezza che ci 
circonda, dovuta alla complessità 

della realtà in cui viviamo. Quando 
questa necessità si attiva ci sen-
tiamo attratti da messaggi sempli-
cistici che non lasciano spazio a 
dubbi o interpretazioni. 

La fake news sfrutta questo mec-
canismo e, con titoli d’effetto, sem-
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plici e comprensibili, divide il 
mondo in due categorie, in modo 
tale che tu, lettore, faccia sempre 
parte di quella dei “buoni” e possa, 
al tempo stesso, trovare un capro 
espiatorio da incolpare per tragedie, 
problemi sociali e simili. Il titolo è 
così efficace da rendere superflua e 
bypassabile la consultazione della 
fonte e lettura approfondita del con-
tenuto dell’articolo stesso (chi con-
divide notizie false, spesso non ne 
legge il corpo).  

Vorrei ritornare alla “nostra” fake 
news per sottolineare alcune cose 
che mi hanno fatto riflettere in 
quanto ventiduenne: condivisa per 
lo più da over 35, incolpa un ragazzo 
giovane e tatuato. Ho visto adulti 
che, come comanda la foto stessa, 
“facevano girare” indignati que-

st’immagine, non stupendosi più di 
tanto del fatto che il fautore di un 
gesto così aberrante avesse un 
aspetto del genere: giovane, “trasan-
dato”, pieno di tatuaggi “satanisti”, 
termine che mi ha fatto tra l’altro 
sorridere (i presunti tatuaggi sata-
nici sono parole come “lover” o 
“candy”).  

Quello che mi lascia perplessa 
è vedere persone di una fascia d’età 

potenzialmente genitoriale, cercare 
il “nemico” in un giovane che po-
trebbe essere loro figlio.  

Perché non preoccuparsi delle 
conseguenze degli stereotipi che 
tali notizie false disseminano a di-
scapito di un’intera categoria? La 
corretta fruizione dei nuovi media, 
quindi, non va insegnata solo a 
scuola: serve all’adolescente, al gio-
vane e all’adulto. 
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I
l 2018 si è presentato sin dai suoi primi giorni come 
un anno nero per gli incidenti stradali in Italia. I 
soli dati di gennaio facevano gelare il sangue con 
un +20% di decessi rispetto allo stesso periodo del 
2017. E i dati forniscono una lettura ancor più precisa 

segnalando che l'incremento degli incidenti mortali è 
dovuto in modo particolare alla distrazione mentre si è 
al volante. Non va certo meglio in Puglia e a Bari. È 
proprio nel capoluogo che il 2018 si sta chiudendo nel 
peggiore dei modi con un aumento di vittime. Solo 
nelle ultime settimane la città di Bari ha contato cinque 
incidenti mortali tra periferie e centro cittadino. L'ultima 
vittima è un 19enne che consegnava le pizze a bordo di 
uno scooter. Si è scontrato contro un'auto il cui condu-
cente è risultato negativo all'alcool test. 

«Si tratta della terza vittima in meno di un mese e 
questo non è più accettabile. Di notte sappiamo che si 
sentono anche auto sfrecciare sulla strada come se si 
stesse facendo una gara di velocità. Bisogna prendere 
delle decisioni e intervenire - commenta Lorenzo Mo-
retti, presidente della Fondazione Ciao Vinny -. Ci sono 
diverse direttrici di intervento, si può fare per esempio 
un discorso con la Polizia locale per la riduzione della 
velocità delle automobili aumentando i controlli, ma 
quello che è ancora troppo sottovalutato e invece do-
vrebbe essere messo al primo posto è l’intervento sulla 
cultura e sull'informazione già nelle scuole». «Tra le 
principali cause che contribuiscono a provocare inci-
denti ci sono i comportamenti sbagliati che tanti auto-
mobilisti hanno mentre guidano: parlare al cellulare, 
leggere qualcosa, mandare un messaggio e natural-
mente il mancato rispetto delle regole della strada. Bi-
sogna pertanto lavorare sulla distrazione determinata 
spessissimo dall'uso della tecnologia e dei telefonini 
che spesso non fa neppure percepire i pericoli e l'ec-
cessiva velocità. La città metropolitana - continua Mo-
retti - dovrebbe avere come obiettivo anche quello di 
spostare le persone dal trasporto privato a quello pub-
blico, e già così si ridurrebbe la possibilità di incidenti. 

Bisogna intervenire sull'informazione, perché i dieci se-
condi che si risparmiano correndo sono un pericolo 
per la vita. Altro pericolo, spesso sottovalutato, sono le 
misure di sicurezza per i bambini. Insomma, le linee su 
cui si può e si deve intervenire sono tante. In primis c'è 
l'educazione dei cittadini, la loro formazione e la con-
sapevolezza nuda e cruda di quelle che sono le conse-
guenze di un incidente, soprattutto quando si corre. Un 
tempo nelle scuole esisteva l'educazione civica, ma oggi 
non c'è più. E questo è un problema serissimo. Noi con 
la nostra Fondazione facciamo tutto quello che pos-
siamo, ma soprattutto oggi vogliamo metterci a dispo-
sizione delle istituzioni pubbliche e degli enti locali per 
lavorare al loro fianco e trovare i giusti interventi da 
portare avanti insieme per la salvaguardia dei guidatori, 
dei pedoni, di tutti coloro che quotidianamente sono 
su strada e vivono la strada». Ed è proprio per questo 
che la Fondazione lancia due appelli in uno ai cittadini 
e alla città per portare avanti le sue inziative e diffondere 
La cultura della Vita. Dal 21 al 24 dicembre (in via Argiro 
tra via Calefati e via Abate Gimma) sarà infatti possibile 
sostenere la Fondazione con l'acquisto dei suoi panet-
toni artigianali (750gr). Il ricavato della campagna C’è 
più gusto a fare beneficenza sarà destinato interamente 
alle attività, sempre più capillari e diffuse, della Fonda-
zione. Contestualmente la Fondazione avvia la sua chia-
mata pubblica per volontari in grado di avvicinare e 
coinvolgere un numero sempre più ampio di persone. 
Per diventare un "Angelo per Ciao Vinny Onlus" basta 
inviare una mail a info@ciaovinny.it. 

A BARI TROPPE MORTI 
IN POCHI GIORNI

Appello della fondazione Ciao Vinny «aiutiamoci e aiutateci 
a fare della  nostra città e delle nostre strade luoghi sicuri»

INCIDENTI



➲ Il progetto Colibrì - La rete delle biblioteche 
del Comune di Bari entra nella sua fase ese-

cutiva e, accanto agli arredi alle prime attrezza-
ture tecnologiche destinate agli undici poli della 
rete, a breve (le procedure di gara sono in fase di 
aggiudicazione) partiranno anche i lavori di ri-
strutturazione che ne interesseranno alcuni.  Con 
l’obiettivo di adeguare dal punto di vista funzio-
nale e impiantistico le strutture che ospitano la 
rete di biblioteche, l’amministrazione ha infatti in-
detto due gare distinte -assecondando di fatto le 
diverse caratteristiche e tipologie degli edifici in-

teressati dagli interventi - che prevedono una 
serie di interventi tesi a migliorare la qualità e le 
prestazioni ambientali degli spazi. 

La prima gara ha come oggetto due edifici di 
particolare pregio storico-architettonico inclusi 
nella rete del progetto: il Museo Civico nella città 
vecchia e il plesso parrocchiale del Redentore nel 
quartiere Libertà. Per entrambi sono stati previsti 
interventi di adeguamento edilizio e impiantistico 
finalizzati al rinnovamento delle reti idriche dei 
servizi igienici; l’implementazione della rete elet-
trica e rete dati secondo il nuovo layout funzio-
nale; la realizzazione di un impianto di 
condizionamento. 

La seconda gara, invece, interessa tutti gli altri 
poli bibliotecari presenti all’interno di edifici sco-
lastici o in strutture più recenti - Biblioteca dei 
Ragazzi/e, Biblioteca Cagnazzi, Biblioteca Maz-
zini, Biblioteca Duse, Biblioteca Marconi, Biblio-
teca Lozito, Biblioteca Iurlo, Biblioteca De 
Marinis, Biblioteca Lombardi - per i quali si preve-
dono lavori di adeguamento impiantistico, di mi-
glioramento delle condizioni di accessibilità e di 
gestione degli spazi e di riqualificazione degli 
spazi esterni per quei plessi che beneficiano di 
aree annesse alle aule destinate alla lettura. 

Le risorse economiche utilizzate per queste 
due procedure sono state impegnate sul PON 
METRO e prevedono un quadro economico di 
100.000 euro ciascuna per un totale di 200.000 

Ai nastri di partenza “Colibrì” 
la rete delle biblioteche

Q giorni l’aggiudicazione delle gare per arredi e 
attrezzature tecnologiche  nei primi mesi del 2019 

i lavori di adeguamento degli spazi

CULTURA
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euro che vanno, quindi, a sommarsi al finanzia-
mento già aggiudicato attraverso la misura regio-
nale POR - Community Library. 

«Grazie a questo progetto – commenta Paola 
Romano – riusciremo a rendere pienamente fun-
zionali undici diversi spazi destinati alla lettura e 
alla socialità in tutti i quartieri della città: in questi 
giorni gli uffici stanno procedendo ad aggiudicare 
le gare per le forniture, che doteranno ciascuna 
delle biblioteche individuate non solo di arredi ma 
anche di supporti tecnologici quali computer, ta-
blet, ipad, scanner, videoproiettori e tavoli touch 
screen, dispositivi irrinunciabili per una piena frui-
zione del patrimonio esistente e per invogliare 
anche i più giovani a scoprire e appassionarsi ai 
libri e alla lettura. 

Le situazioni di partenza sono molto diversifi-
cate: alcuni spazi sono completamente vuoti, altri 
sottoutilizzati e altri ancora pienamente funzio-
nanti, e il nostro obiettivo è quello di garantire uno 
standard comune di servizi per un’offerta coordi-
nata e diffusa su tutto il territorio comunale. Nei 
primi mesi dell’anno inizieranno i lavori di adegua-
mento, che sarà nostra cura concordare con i di-
versi gestori con i quali da tempo stiamo 
coprogettando gli interventi di Colibrì, con l’obiet-

tivo condiviso di dar vita a un sistema di bibliote-
che intese come presidi di comunità dedicati non 
solo alla formazione e alla lettura ma anche e so-
prattutto alla promozione culturale in forma inter-
generazionale, per l’affermazione di un modello 
nuovo di cittadinanza sociale. Ringrazio i respon-
sabili degli uffici coinvolti, che hanno istruito e ge-
stito undici diverse gare per rispettare i tempi 
previsti dal bando regionale». 



 
 
 

➲ Apre a Bari venerdì 21 dicembre la mostra 
'Munbam - Mostra di San Nicola dei bambini 

e delle bambine', una mostra permanente intera-
mente dedicata a San Nicola, ospitata in alcune 
sale del Castello Svevo di Bari. La mostra si pro-
trarrà fino al 2020 e consentirà di conoscere la 
storia, le leggende e le tradizioni del Santo. Dedi-
cata principalmente a turisti, famiglie e bambini, la 
mostra raccoglie materiali eterogenei, provenienti 
da cinque collezioni internazionali: libri, dischi, im-
magini, documenti, cartoline, oggetti d'arte, di arti-
gianato e d'uso quotidiano, curiosità, dolci, 
bevande e giocattoli, ispirati al Santo e presentati 
in un itinerario espositivo originale Il Munbam è un 
progetto ideato dalla Fondazione Myrabilia di 

Bari, no profit impegnata nella promozione della 
conoscenza della figura di San Nicola legata al 
mondo dell'infanzia e all'identità di Bari. "Il cuore 
della città, Bari vecchia, - viene sottolineato in una 
nota - è ricco di monumenti e architetture legate al 
vescovo di Myra. L'essenza del rapporto tra i ba-
resi e il loro Santo patrono si coglie in particolar 
modo durante le due feste dedicate al Santo: 
quella che ne ricorda la morte terrena, il 6 dicem-
bre, e quella popolare il 7, 8 e 9 maggio".

Munbam 
la mostra di S. Nicola di bambini e bambine

CULTURA E ARTE
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EDICOLE 
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 - P.za 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 
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  
Bar London - via Calefati 146 
Bar dei Portici - Estramurale Capruzzi 242 
 
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 
Hotel Adria - via Zuppetta 10 
 
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 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari
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ACCOGLIENZA PERSONE SENZA DIMORA 
su invito del servizio sociale

SOMMINISTRAZIONE PASTI

dove trovarlo 

STRUTTURA SEDE POSTI TEL
VILLA ATA PALESE 90 080 9490156
ASS. HELP / ASSISTENZA 
E TUTELA PER TUTTI

BARI 
MUNGIVACCA 25 080 5243608 

CASA DI COMUNITÀ BARI 25 080 8978523
CASA DI COMUNITÀ BARI 8 080 5370000
CASA DI COMUNITÀ PALESE 25
CASA DI COMUNITÀ GRAVINA DI P. 12
CASA DI COMUNITÀ GRAVINA DI P. 10 080 3715025
CENTRO DI ACCOGLIENZA 
“DON VITODIANA” BARI 24

CASA DI COMUNITÀ 
“ALBATROS” TURI 24 340 1529334

CASA DI COMUNITÀ BARI 12 340 8624851
CASA DI COMUNITÀ BITONTO 10 320 8462488
CASA DI COMUNITÀ MOLFETTA 6 349 0921917
CASA DI COMUNITÀ BARI 10 320 8462488
CASA DELLE CULTURE BARI 25
CENTRO ACCOGLIENZA 
ANDROMEDA BARI 44 080 5021227

ALLOGGIO SOCIALE 
SOLE LUNA BARI 10 080 5331900

CHILL HOUSE C.A.P.S. 
solo emergenze collegate al PIS BARI SAN PAOLO 6 080 8493594

PRANZO / MENSE CARITAS DIOCESANE

Sabato 1 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Domenica 2 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Lunedì 3 dicembre S. Carlo Borromeo - S. Pio X

Martedì 4 dicembre Maria SS del Rosario

Mercoledì 5 dicembre Maria SS del Rosario

Giovedì 6 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Venerdì 7 dicembre S. Chiara

Sabato 8 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Domenica 9 dicembre S. Chiara - S. Ferdinando

Lunedì 10 dicembre S. Carlo Borromeo - S. Pio X

Martedì 11 dicembre Maria SS del Rosario

Mercoledì 12 dicembre Maria SS del Rosario

Giovedì 13 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Venerdì 14 dicembre S. Chiara

Sabato 15 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Domenica 16 dicembre S. Francesco D’Assisi

Lunedì 17 dicembre S. Carlo Borromeo - S. Pio X

Martedì 18 dicembre Maria SS del Rosario

Mercoledì 19 dicembre Maria SS del Rosario

Giovedì 20 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Venerdì 21 dicembre S. Chiara

Sabato 22 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Domenica 23 dicembre S. Rocco

Lunedì 24 dicembre S. Carlo Borromeo

Martedì 25 dicembre S. Chiara

Mercoledì 26 dicembre

Giovedì 27 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Venerdì 28 dicembre S. Chiara 

Sabato 29 dicembre S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Domenica 30 dicembre S. Chiara

Lunedì 31 dicembre S. Carlo Borromeo

Martedì 1 gennaio

Mercoledì 2 gennaio Maria SS del Rosario

Giovedì 3 gennaio S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Venerdì 4 gennaio S. Chiara

Sabato 5 gennaio S. Chiara - S. Nicola Carbonara

Domenica 6 gennaio S. Chiara - S. Antonio Carbonara

Lunedì 7 gennaio S. Carlo Borromeo - S. Pio X
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Aun passo dalla storia. Il Bari di 
Cornacchini è pronto a disinte-
grare un altro record in una sta-
gione praticamente perfetta. 
Dopo l’en-plain in una setti-

mana con le vittorie contro Portici, 
Troina e Rotonda, i risultati utili conse-
cutivi sono saliti a sedici, praticamente 
tutto il girone disputato dai bianco-
rossi. Prima della mini-sosta natalizia, 
allo stadio San Nicola arriva il Roccella 
di mister Passiatore: una sfida sulla 
carta semplice, ma ovviamente da non 
sottovalutare. La trasferta di Castro-
villari contro il Rotonda insegna. Il di-
ciassettesimo risultato utile 
consecutivo sarebbe sinonimo di im-
presa per la formazione di mister Cor-
nacchini, che chiuderebbe il girone di 
andata da imbattuto e supererebbe la 
striscia di risultati utili consecutivi di 
Salvemini (ferma a sedici). 

 
STATISTICHE AL GIRO DI BOA. 
Mai nessuna squadra nella storia 

del calcio barese è riuscita a chiudere 
un girone intero da imbattuta e senza 
mai conoscere il sapore amaro della 
sconfitta. La sfida interna contro il 
Roccella è un’occasione ghiotta per il 
Bari di Cornacchini che, in fondo, non è 
mai andato neanche vicino alla scon-
fitta. Un altro dato interessante è 
quello delle vittorie consecutive: egua-
gliata la striscia di Antonio Conte, nella 
magica annata del 2008/2009, di sei 
successi. La partita contro i calabresi 
regalerebbe anche questo record, 
anche se al tecnico ex Gubbio e Ancona 

non interessano- come spesso ripete- i 
record ma il risultato finale. Anche se 
le statistiche disegnano sempre la ve-
rità e raccontano di un team inarresta-
bile: tredici vittorie, tre pareggi e zero 
sconfitte. 

Trentacinque gol fatti e solo cinque 
subiti in sedici partite disputate: que-
sti i numeri schiaccianti della ‘giran-
dola’ biancorossa. L’altra statistica 
rilevante è rappresentata anche dal 
numero dei marcatori andati a segno: 
ben tredici calciatori, più della metà 
della rosa a disposizione di Cornac-
chini. Comanda Simeri con sei reti, se-
guono Neglia e Floriano con cinque, ma 
sempre sul podio c’è Valerio Di Cesare 
con quattro reti all’attivo oltre a Pozze-
bon, Langella, Mattera, Piovanello, Bol-
lino, Bolzoni, Brienza, Cacioli e 
D’Ignazio che completano la lista dei 
marcatori. 

 
ALLA SCOPERTA DEL ROCCELLA. 

Al San Nicola per l’ultima dell’anno, 
come detto, arriva il Roccella di mister 
Passiatore. Tecnico nato proprio in Pu-
glia, a Taranto, e da poco in sella sulla 
panchina dei calabresi. Sarà quindi una 
partita dal sapore speciale per lui che 
ha allenato nelle giovanili del Bari nel 
dal 2012 al 2014, oltre a essere stato il 
tecnico di altere squadre pugliesi 
come Monopoli e Taranto. 

Anche per Federico Pizzutelli e 
Vito Colaianni sarà un match speciale, 
visto che entrambi, arrivati da qualche 
settimana a Roccella, sono nati e cre-
sciuti a Bari. Il primo ha anche assapo-
rato il clima della prima squadra nel 
2012/2013 quando destava ottime im-
pressioni nella Primavera biancorossa. 
Incroci, sfide e ritorni: Bari-Roccella è 
ormai alle porte.

Ad un passo dalla storia: 
mai nessuno imbattuto 
in un intero girone
di Davide Abrescia

SPORT CALCIO
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di Flavio Insalata 
Cento giorni: in politica sono utilizzati per tracciare un primo bilancio dall’inse-

diamento di un’amministrazione o di un governo, nel mondo Ssc Bari il presidente 
De Laurentiis ha utilizzato questo lasso di tempo per ripresentarsi in conferenza 
stampa e parlare a tre mesi dall’inizio del campionato. Il girone d’andata non è 
ancora finito ma la squadra ha già praticamente ipotecato il salto di categoria: 11 
punti sulla seconda, 16 sulla terza e  un campionato di serie C che si sta già program-
mando. Tanti motivi per brindare alle festività e ad un 2019 con tanti progetti in 
cantiere, a partire dallo stadio e dalle strutture di allenamento, per continuare con 
la squadra. 

COME UN ANNO Giorni intensi per Luigi De Laurentiis, alla guida di questa start 
up che tante soddisfazioni sta dando alla famiglia. 10mila presenze fisse allo stadio, 
nessuna sconfitta e tanti accordi commerciali stretti: «Cento giorni sono stati come 
almeno 365. Il gruppo di lavoro è stato costruito in pochissimo tempo, partendo da 
zero. Non avevamo la partita Iva e il primo acquisto sono stati 80 asciugamani, per 
rendere l’idea. Dopo tre mesi siamo l’unica imbattuta in serie D, e questo è un motivo 
d’orgoglio». 

RINGRAZIAMENTI Uno staff che si è costituito in poco tempo ma che sta rag-
giungendo tutti gli obiettivi, il presidente pensa anche a loro: «I miei ringraziamenti 
vanno a tutti, dal mister a chi ha curato la campagna abbonamenti e il quotidiano. 
Ho scelto di vivere a Bari per seguire le vicende in prima persona. Ogni scelta viene 
fatta con spirito imprenditoriale, vogliamo costruire un percorso di successo». 

PROVOCAZIONI. Il tecnico della Turris in conferenza stampa auspicava un Bari 
che ripartisse dalla Terza Categoria o dalla serie C, dichiarazioni che si discostano da 
quanto scritto sui regolamenti federali. Il presidente non dà peso e guarda avanti: 
“Certe affermazioni servono per stuzzicarci. Fino a quando si vince non mi faccio 
problemi. Purtroppo non abbiamo scelto noi di partire dalla serie D». 

SAN NICOLA. Lo stadio è’ uno dei nodi al pettine per il futuro. La società ha 
chiesto una gestione pluriennale per la ristrutturazione. 

MULTIPROPRIETÀ. È la parola più ricorrente nella mente dei tifosi, la famiglia 
De Laurentiis non ha fretta: «È un po’ presto per parlarne. In tre anni tante regole 
possono cambiare. Ora mi interessa vincere la serie D, poi ci aspettano tante avventure. 
Vogliamo costruire un percorso che possa essere considerato un esempio di conduzione 
calcistica».

DE LAURENTIIS RACCONTA 
I PRIMI CENTO GIORNI DEL BARI  
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Un’altra sconfitta, ma stavolta 
non fa male. Il terzo ko conse-
cutivo della Happy Casa Brin-
disi non lascia spazio a 
recriminazioni: in trasferta, 

contro l’Umana Venezia seconda in 
classifica, il quintetto adriatico non ha 
demeritato. Anzi. Gli uomini di Frank 
Vitucci sono arrivati ad un passo da un 
clamoroso successo esterno, cedendo 
di schianto solo nell’ultimo minuto di 
gioco. È finita 70-59 per i padroni di 
casa: la prova dei biancazzurri è stata 
gagliarda per tutto l’arco dell’incontro. 
La storia dei parziali (22-12, 33-32, 50-
51) racconta un match giocato punto a 
punto e interpretato con coraggio 
dalla compagine brindisina. Il +11 con-
clusivo segnato sui tabelloni è inge-
neroso, frutto dei contropiedi del 
team orogranata e delle invenzioni 
sotto canestro di Watt. 

Brindisi, peraltro, ha dovuto rinun-
ciare quasi subito ad uno dei suoi atleti 
migliori, Wes Clark, bloccato da un pro-
blema all’inguine e costretto a uscire in 
barella nei primi minuti. La squadra, 
però, non si è arresa, nonostante il 24-
12 accumulato in fretta: a quel punto è 
salito in cattedra Chappell, miglior rea-
lizzatore dell’incontro con 22 punti, che 
ha riportato l’Happy Casa in quota.  

Nella terza frazione, addirittura, 
Brindisi è riuscita a salire a +5 ma la 
gioia è durata poco… per colpa di Hay-
nes che ha inanellato una incredibile 

serie di 11 punti con-
secutivi. Negli ultimi 
dieci minuti l’Umana 
Venezia è riuscita a 
fare la differenza 
con un parziale di 
20-8, mentre i 
biancazzurri 
hanno comin-
ciato a sbagliare 
troppo al tiro, 
concedendo 
troppo spazio 
ai veneti. 

Sul tac-

cuino, alla fine della contesa, 
resta anche l’ottima presta-

zione di Brown, con 12 punti 
realizzati e ben 17 rimbalzi. 

Frank Vitucci, a fine gara, non 
ha nascosto la soddisfazione per la 

prestazione del gruppo. «Non era fa-
cile – ha detto – affrontare Venezia. 
Peccato: siamo riusciti a tenere l’incon-
tro in equilibrio fino alla fine, ci è man-
cata un po’ di qualità in attacco. 
L’importante, però, era riscontrare una 

reazione della squadra dopo l’ul-
timo periodo negativo. E ci 
siamo riusciti».  

Ora, dopo tre sconfitte con-
secutive, il team brindisino ha a 

disposizione due gare casalinghe 
per riprendere fiato. Si comincia sa-
bato 22, al PalaPentassuglia alle 21 
contro la temibile Segafredo Bolo-
gna, ora a pari punti. Poi, nel “Boxing 
Day” di mercoledì 26, ci sarà la sfida 
con la Vanoli Cremona.

Brindisi battuto sul campo del Venezia 
secondo in classifica. Ora il Bologna

   Brindisi, 
una sconfitta che non fa male

La terza sconfitta consecutiva è arrivata dopo una prova gagliarda
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➲ Un ideale incontro tra la Parigi di De Nittis e 
Bari caratterizza la 'Traviata' che ha debut-

tato mercoledì scorso nel Teatro Petruzzelli. Si 
tratta di una nuova produzione della Fondazione 
omonima, per la regia di Hugo de Ana, autore 
anche delle scene e dei costumi. L'Orchestra del 
Teatro affidata alla direzione del maestro Carlo 
Goldstein. Si replica fino al 30 dicembre. 

Tra gli interpreti Lana Kos, Francesca Sassu, 
Anastasia Pirogova (Flora Bervoix), Sylvia Lee 
(Annina), Luciano Ganci, Azer Zada, Vitaliy Bilyy, 
Francesco Landolfi. In occasione della messa in 
scena della Traviata, e per concessione del museo 
di Palazzo della Marra a Barletta dove sono con-
servate le opere del lasciato De Nittis, nel foyer 
del Politeama barese sarà allestita la mostra "Pa-
rigi, O Cara! Le Opere di Giuseppe De Nittis in mo-
stra al Teatro Petruzzelli" che presenta tre delle 
opere più significative di De Nittis: "Figura di 
Donna", "Il Salotto della Principessa Matilde" e 
"Giornata d'inverno".  

Nello stesso periodo, conservando ed esi-
bendo il biglietto dello spettacolo o l'abbona-
mento alla Stagione d'Opera 2018 del Teatro 
Petruzzelli, chi volesse visitare la pinacoteca 
"Casa De Nittis" a Barletta, nel prezioso Palazzo 
Della Marra, potrà fruire dell'ingresso a prezzo ri-
dotto. 

L'esposizione nel foyer del Teatro Petruzzelli 
sarà aperta a tutti e ad ingresso libero nelle gior-
nate: 20 e 21 dicembre dalle 15.00 alle 18.00, 22 di-
cembre dalle 15.00 alle 17.00 e dal 23 al 30 
dicembre dalle 10.00 alle 13.00. Il progetto di 
Hugo de Ana, autore anche delle scene e dei co-
stumi de La Traviata colloca l'allestimento sceno-
grafico in un periodo temporale attorno al 
1870/80.

Parigi e De Nittis 
incontrano la Traviata

TEATRO



➲ Chiara Pia Aurora, la 18enne violoncellista di 
Trani, del conservatorio di musica Nino Rota, 

di Monopoli è fra i sette attori protagonisti de «La 
compagnia del cigno», la fiction in programma su 
Rai 1 dal prossimo 7 gennaio. Cotroneo ha scelto i 
sette ragazzi attraverso una lunga selezione in 
tutta Italia. Il regista è partito da ragazzi che sa-
pessero suonare, non attori che fingessero di 
farlo, per poi insegnare loro, sul set, l'arte della re-
citazione grazie al sapiente lavoro della "coach" di 
recitazione, Leonarda Imbornone.  E, così, le sei 
puntate che andranno in onda in prima serata su 
Rai 1 (7 e 8 gennaio, 14, 21 e 28 gennaio, 4 febbraio), 
faranno conoscere al pubblico le storie di questi 
sette ragazzi  tra i 15 e i 18 anni, diversi per tempe-
ramento, estrazione sociale, provenienza, punti di 
forza e fragilità, frequentano tutti il conservatorio 
Giuseppe Verdi di Milano. 

Ognuno di loro è un musicista di talento, 
ognuno di loro è costretto a misurarsi con la vita, 
la famiglia, le regole della disciplina e con un du-
rissimo direttore d'orchestra, Luca Marioni, che 
pretende da loro il massimo, in una città com’è 
oggi Milano, che può dischiudere i sogni sul palco-
scenico del mondo.  I giovani protagonisti suo-
nano strumenti diversi nell’orchestra del 
conservatorio, ma all’inizio della serie ognuno di 
loro è solo, concentrato nel coltivare un’ambi-

zione che sembra soprattutto individuale. La vici-
nanza e l’affetto che i ragazzi iniziano a sperimen-
tare nello stare insieme, li porterà a stringere un 
patto d’amicizia che si chiama “Compagnia del 
Cigno”, in onore di Giuseppe Verdi, soprannomi-
nato il Cigno di Busseto, e a trovare nel confronto 
con gli altri, nella condivisione delle sofferenze 
ma anche delle gioie della musica, la forza per su-
perare le prove più dure della vita e della loro ado-
lescenza.   

Una storia multilineare che sviluppa in paral-
lelo le vicende personali e familiari di ogni giovane 
protagonista, mettendo a fuoco la durissima bat-
taglia per il talento, a colpi di studio e di gavetta. I 
ragazzi della compagnia vivono seguendo il 
tempo della musica e lottano contro i desideri e le 
pulsioni più ingannevoli della loro età, ma anche 
contro le proprie famiglie che, attraversate dalle 
profonde insicurezze della modernità, da un lato li 
aiutano e li sostengono e dall’altro finiscono per 
danneggiarli.  

Tra coming of age e dramedy contemporanea, 
La Compagnia del Cigno è una serie colorata, at-
traversata dalle contraddizioni del mondo in cui 
viviamo e sospinta dall’entusiasmo della nuova 
generazione che, a dispetto dei luoghi comuni, ha 
molte carte da giocare. 

 In un romanzo di formazione decisamente 
emotivo, si intrecciano passioni, traguardi, scon-
fitte, i grandi temi dell’esistenza come l’amore e la 
malattia, il confronto intergenerazionale.    Nel 
cast, oltre ai sette protagonisti, troviamo Alessio 
Boni, nei panni del direttore d'orchestra Luca Ma-
rioni, Anna Valle e Giorgio Pasotti, Giovanna Mez-
zogiorno.

La fiction di RaiUno 
in onda a partire dal 7 gennaio 

TELEVISIONE
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Violoncellista tranese nel cast 
La compagnia del cigno






