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I
l Movimento 5 Stelle non è più nelle corde del senti-
mento popolare. Quello che nel marzo di un anno fa 
portò i pentastellati al successo elettorale costruito in 
buona parte sulle macerie del partito democratico di-

strutto da Renzi e da un centrodestra inguardabile, ormai 
rappresentato da Mariastella Gelmini, molto “amata” dai do-
centi della scuola pubblica italiana e da Mara Carfagna, 
brava a mandare a memoria i copioni berlusconiani. Salvini 
della Lega più sud che nord è il personaggio dell’anno in termini di popolarità, conqui-
stata grazie alla capacità di pungere sul nervo scoperto  dell’intolleranza italica. Lo 
spettacolo ributtante offerto a Montecitorio da Fiano (Pd) uscito dall’Aula in modo 
scomposto e sbrindellato dopo il lancio del libro contro un sottosegretario rimarrà alla 
storia. 

Il punto di discesa del Movimento 5 Stelle e di un signore come Di Maio che per 
compostezza e capello pettinato sembra uscito dal seminario è la manovra finanziaria 
prona all’Unione Europea che avrà pesantissimi ricadute in settori nevralgici dell’eco-
nomia italiana. Il governo ha deciso di giocare d’azzardo bastonando ad esempio l’indu-
stria del gioco pubblico, aumentando la tassazione e infischiandosene di imprese e po-
sti di lavoro pur di contrastare le ludopatie e le dipendenze patologiche da gioco. 
L’operazione che ne consegue, ignorando  l’evidenza scintifica degli studi forniti dal-
l’Istituto Superiore della Sanità, sarà quella di eliminare progressivamente il gioco pub-
blico con il trasferimento del settore molto appetibile alla criminalità organizzata. Para-
dossalmente si fa cassa utilizzando imprese e operatori come fossero bancomat per 
finanziare il reddito di cittadinanza e le pensioni quota 100, ma più in generale per qua-
drare i conti con Bruxelles. L’effetto dell’ulteriore prelievo approvato con il maxiemen-
damento consta di due operazioni sostanziali: l’aumento del Preu e la riduzione del pay 
out, ovvero le probabilità di vincita del giocatore che si riduce e che dovrebbe essere 
un deterrente per il gioco che a sua volta serve per rimpinguare le casse dello Stato. 

A pensarci bene siamo davanti ad un ossimoro. Più giochi e più lo Stato incassa, 
maggiori sono le coperture di spesa che possono garantire servizi e welfare. Al con-
tempo il vangelo dei grillini ti dice che devi combattere la ludopatia in barba a evi-
denze scientifiche che fanno perdere quota a quelli che erano considerati i cavalli di 
battaglia dello sbandierato decreto dignità di DI Maio, divieto di pubblicità compresa 
la grande stupidità del distanziometro. È evidente che le stelle del Movimento comin-
ciano a cadere facendo prevedere un bel tonfo, sicuramente doloroso quando i lavora-
tori si rivolteranno contro. 
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EDITORIALE
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Direttore responsabile

Le stelle cadenti 
(del Movimento)
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ma felici

I
l 15 gennaio è la data fissata per la 
sottoscrizione della “carta dei valori” 
ed entro il 19 si potranno presentare 
le candidature, che dovranno essere 
sostenute da un numero di firme tra 
350 e 700. Potranno votare tutti i cit-
tadini iscritti nelle liste elettorali dei 
comuni dove si andrà al voto, senza 

versare alcun contributo economico. A Bari 
potrebbe esserci un seggio unico in Fiera del 
Levante aperto dalle 8 alle 21. Il regolamento 
delle primarie del centrodestra, redatto dai 
parlamentari Nuccio Altieri, Marcello Gem-
mato e Antonio Distaso, è stato presentato 
nel Fortino di Bari dai tre coordinatori e consi-
glieri regionali Andrea Caroppo della Lega, 
Erio Congedo di Fratelli d'Italia e Francesco 
Ventola di Direzione Italia. 

«Le tre forze del centrodestra credono mol-
tissimo in questo percorso – ha detto Congedo 
– per sovvertire quello che sembra un prono-

Divisi 

orfani di
Forza Italia

LE PRIMARIE DEL CENTRODESTRA

Si terranno il 17 febbraio prossimo le primarie del centrodestra per 
la scelta dei candidati alla  carica di sindaco nei Comuni pugliesi che 

andranno al voto il  prossimo anno, a cominciare da Bari e Foggia

POLITICA



stico già scontato a Bari e per riaffermare la vit-
toria del centrodestra in altre realtà del territo-
rio pugliese». «Attraverso l’esercizio della de-
mocrazia, che per la prima volta si celebra nella 
città capoluogo di regione, noi riteniamo di ri-
generare l'entusiasmo del popolo del centrode-
stra e dei cittadini» ha detto Filippo Melchiorre, 
candidato di Fratelli d'Italia, dicendosi «con-
vinto che alla fine Forza Italia non potrà che ve-
nire sulle nostre posizioni per non restare iso-
lata». «Dopo tanti anni in cui i candidati sono 
stati scelti nelle segrete stanze, il centrodestra 
ha la necessità di aprirsi al confronto con i cit-
tadini baresi, foggiani e di tutte le realtà che 
vorranno utilizzare le primarie come stru-
mento» ha detto Caroppo, che ha parlato di 
«primarie competitive e aperte» basate su «re-
gole semplici che consentiranno al centrode-
stra di selezionare il miglior candidato possi-
bile». Sul dialogo con Forza Italia Caroppo 
ha detto che «noi andiamo avanti, il no-
stro percorso è avviato e irreversibile e 
ci sono i tempi perché Forza Italia 
sciolga la riserva». 

«Immaginiamo il 17 febbraio 
come una sorta di election day per 
tutte le amministrazioni chia-
mate al voto nel 2019» ha detto 
Ventola, auspicando che dopo 
Bari e Foggia altri comuni, dei 
64 dove si voterà nel maggio 

prossimo (12 dei quali sopra i 15mila abitanti), 
scelgano le primarie. «Sentire i cittadini e coin-
volgerli fin dalla fase iniziale – ha detto Ventola 
– non può che essere un elemento migliora-
tivo».
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L
a Fiera del Levante salvata dal fallimento e 
la rinascita del Bari Calcio, 400 senza fissa 
dimora che non vivono più in tendopoli ma 
in case di comunità, 30 nuove gare per rea-
lizzare spazi di socializzazione, 200 mila 

persone in città per la Vigilia di Natale, il sold 
out per la Traviata al Petruzzelli, il teatro Mar-
gherita riaperto dopo 38 anni con la mostra in-
ternazionale di Van Gogh, il palco più grande 
d'Italia per il concerto del Capodanno in piazza. 
È un 2018 “di cui essere orgogliosi” quello della 
città di Bari raccontato dal sindaco, Antonio De-
caro.  «I baresi – ha detto il sindaco – stanno tor-
nando ad essere orgogliosi della loro città. Siamo 
una città del Sud diversa dallo stereotipo che 
viene raccontato». 

Decaro ha ricordato l'esperienza del co-hou-
sing per i senza fissa dimora, esportata anche in 
altre città d'Italia, la battaglia contro gli incivili, 
i 25 milioni di euro (15 dei quali già appaltati) 
per i cantieri stradali che invaderanno Bari nella 
prossima primavera, il 97% di camere prenotate 
per il Capodanno barese, “secondi solo a Bolo-
gna” ha detto Decaro, e ancora le bonifiche e i 
cantieri per le riqualificazioni di piazze e perife-
rie, oltre agli “spazi della cultura”, dal Margherita 
al Piccinni, dal Petruzzelli al castello Svevo. «Un 
rammarico – dice Decaro – è non aver completato 
il porta a porta in tutta la città ed è l'impegno 
per il 2019» e aver rinnovato quasi interamente 
il parco autobus cittadino con 80 nuovi mezzi, 
avendo «un servizio efficiente ma non ancora  ef-
ficace». Quello che fa “arrabbiare” il sindaco De-
caro sono “le estorsioni”. «Sono orgoglioso – ha 
detto – di essere il sindaco di quei commercianti 
che hanno denunciato, ma le estorsioni conti-
nuano». Il 2019 sarà un anno di inaugurazioni e 

cantieri, dal mercato del pesce in piazza del Fer-
rarese alla biblioteca della Rossani, dalla riaper-
tura del teatro Piccinni alla riqualificazione di 
piazza Redentore al quartiere Libertà al parco 
Peppino Impastato a Catino. E poi sarà l'anno 
delle elezioni amministrative, in cui i baresi sa-
ranno chiamati a votare per il prossimo primo 
cittadino. «La mia campagna elettorale – dice 
Decaro – sarà fare il sindaco».

DECARO: «LA MIA CAMPAGNA 
ELETTORALE? SARÀ FARE IL SINDACO»

Conferenza di fine anno del primo cittadino che ha tracciato 
il bilancio dell’anno trascorso. «Baresi orgogliosi della città»

POLITICA
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PUNTURE DI VESPA

CE SIT BELL 
COR’A COR! 
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IL M5S SE LA CANTA E 
SE LA SUONA CON UNA  
MUSICISTA, IN LIZZA  

ELISABETTA PANI 
I pentastellati del capoluogo puntano 

ad un spirante sindaco donna, si attende il via libera 
romano per la pianista Elisabetta Pani  

POLITICA D
alle primarie del centrode-
stra alla scelta del candidato 
sindaco  del M5S che si con-
fronterà alle comunali ba-
resi. Il Movimento sembra 

aver chiuso il cerchio ma con una 
candidatura che non sarebbe partita 
dalla base,  trasmessa ai vertici ro-
mani. Il via libera potrebbe arrivare 
subito dopo l’Epifania e si spera che 
la presentazione avvenga a metà 
gennaio.  

Sull’identikit dell’aspirante sin-
daco grillino vige il massimo ri-
serbo,  ma prende corpo l’ipotesi di 
una candidatura rosa. Non sarà 
dunque il consigliere comunale 
Mangano il candidato che in pro-
spettiva guarda al parlamento eu-
ropeo.   

Ancora allo studio la puttuglia 
dei candidabili che per la competi-
zione elettorale cittadina potrebbe 
attingere  dai consiglieri eletti nei 
Municipi cittadini. 

Quanto al candidato sindaco si 
fanno più insistenti le voci di una 
donna. Potrebbe essere una piani-
sta, Elisabetta Pani,  attivista di vec-
chia data del Movimento. Ma si 
tratta di voci non confortate ancora 
dalla ufficialità. Sulla candidatura 
nessuno si esprime se non dopo 
aver ricevuto da roma la validazione 
nazionale. 

La Pani potrebbe essere la pre-
scelta rispetto ad altri nomi che cir-
colano nel Movimento attorno al 
quale si sono avvicinati attivisti e 
professionisti pronti a formare 
un’unica lista. 

Le porte del Movimento restano 
comunque aperte ad altre ipotesi 
anche se chi ha tentato di mettersi 
in campo come l’avvocato Gaetano 
Roberto Filograno è stato escluso 
poichè il suo nome non risultava 
molto gradito alla base grillina.



«E
ra finito il periodo dei ta-
gli e ci aspettavamo che 
ci restituissero 560 mi-
lioni che non sono arri-
vati. Per questo alcuni 

sindaci dovranno aumentare le 
tasse e altri dovranno tagliare i ser-
vizi».  

Lo ha detto il presidente Anci, 
Antonio Decaro, commentando la 
manovra finanziaria varata dal Go-
verno nei giorni scorsi. «Nel 2018 
abbiamo avuto problemi nel rap-
porto con il Governo che abbiamo 
superato per fortuna sulle periferie. 
Erano stati tolti dei soldi che ab-
biamo ritrovato in finanziaria anche 
se ci sono problemi nella gestione 
dei bilanci, perché alcuni impegni 
non sono stati mantenuti». Il 2018 
è stato un anno difficile per i Co-
muni italiani, impegnati a “rico-
struire le loro comunità” tra le ma-
cerie sociali e fisiche lasciate da 
terremoti e crolli. E per il 2019, ac-
canto all'augurio di ritrovare sem-
pre più forte quel senso di comu-
nità, il sindaco dei sindaci d'Italia 
teme che sui Comuni si abbattano 
anche gli effetti della manovra fi-
nanziaria. «La consideriamo posi-
tiva sotto il profilo degli investi-
menti – spiega Decaro – da un lato 

ritroviamo le risorse che erano state 
sottratte dal Piano Periferie, dall'al-
tro lato lo svincolo degli avanzi di 
amministrazione e contemporanea-
mente 400 milioni di euro per i Co-
muni fino a 20 mila abitanti, sono 
risorse importanti per gli investi-
menti dei nostri Comuni». 

«Purtroppo però – continua il 
presidente Anci – la situazione è 
molto complicata sotto il profilo 
della spesa corrente, che è la spesa 
che permette ai Comuni di offrire i 
servizi ai propri cittadini. Non solo 
non ritroviamo risorse di compe-
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tenza dei Comuni, per esempio nel 
passaggio Imu-Tasi c'erano 300 mi-
lioni di euro per 1800 Comuni e ora 
ne troviamo solo 190, ma non ab-
biamo ottenuto nemmeno il ristoro 
per oltre mezzo miliardo» che erano 
stati tagliati da una norma del 2014 
che l'anno prossimo non è più in vi-
gore. 

Ai timori per i bilanci comunali 
del prossimo anno, si aggiungono 
le difficoltà che hanno colpito di-
verse città italiane nell'anno che sta 
per finire, «un altro terremoto, il 
crollo del ponte a Genova, i sindaci 
impegnati in una fase di ricostru-
zione». «Prima di occuparsi delle 
macerie fisiche – dice Decaro – si 
sono dovuti occupare ancora una 
volta delle macerie sociali e di rico-
struire le proprie comunità. L'auspi-
cio per il 2019 è che questo Paese 
torni a sentire un senso di comunità 
non solo nei momenti difficili, nelle 
tragedie, come è successo a Genova, 
ma che sia un senso di comunità 
quotidiano: cittadini non più chiusi 
nelle loro case e presi dalla paura, 
ma una comunità di cura, di citta-
dini che scendono per strada, si 
prendono per mano e stringono la 
mano più forte soprattutto a chi ne 
ha più bisogno».

ALLARME MANOVRA: 
«NEI COMUNI PIÙ 
TASSE E MENO SERVIZI» 
Per i Comuni italiani si profila un aumento 
delle imposte che ricadranno sulla qualità 
dei servizi e sui cittadini

ECONOMIA
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«I
l 2018 si chiude con una bella 
notizia: abbiamo raggiunto e 
superato il target di spesa, ri-
chiesti entro la fine dell'anno, 
per non perdere le risorse eu-

ropee assegnate alla Regione». Secondo il 
presidente Michele Emiliano si tratta di 
«un risultato importante, raggiunto grazie 
al significativo lavoro del personale regio-
nale impegnato sui fondi nelle attività di 
gestione e controllo nonché dai soggetti 
beneficiari esterni della spesa comunitaria 
che hanno consentito di riconfermare le 
risorse finanziarie a disposizione dell'in-
tero territorio pugliese». 

«Il risultato raggiunto – ha aggiunto il 

presidente della Regione – è ancora più si-
gnificativo se si considera che è avvenuto 
in un periodo come il 2015 e 2016 che ha 
visto contemporaneamente chiudere con 
successo la programmazione comunitaria 
precedente e avviare le procedure di sele-
zione e di spesa dei nuovi progetti 2014-
2020. Con uno sforzo molto rilevante in 
termini di programmazione e gestione dei 
dipartimenti regionali». 

«Il 31 dicembre 2018 rappresenta per 
tutti i Programmi operativi nazionali e re-
gionali italiani la prima data ufficiale di 
certificazione della spesa ai fini dell'appli-
cazione della regola comunitaria finaliz-
zata ad evitare il disimpegno automatico 

FONDI EUROPEI, 
EMILIANO: «SIAMO UNA 
SQUADRA FORTISSIMI»
La Puglia secondo il Governatore si conferma una regione 
virtuosa, efficiente, che sa programmare bene gli interventi 
e che sa utilizzare pienamente tutte le risorse a disposizione

FINANZA



delle risorse. In relazione al Programma 
Operativo POR Puglia FESR-FSE 
2014/2020 il 28 Dicembre 2018 è stata cer-
tificata alla Commissione Europea una 
spesa pari 1,29 miliardi di euro di cui 1,01 
mld a valere sul FESR e 274,8 mln sul FSE, 
valore che supera il target previsto a di-
cembre 2018 per circa 200 milioni di euro».  

«La data ultima per poter completare i 
livelli di spesa previsti dal Programma è 
fissata alla fine del 2013. Aver raggiunto 
l'obiettivo della certificazione della spesa 
è la dimostrazione della capacità del Go-
verno regionale di aver realizzato un'ot-
tima programmazione». Lo conferma l'as-
sessore regionale al Bilancio e alla 
Programmazione Raffaele Piemontese, 

commentando i dati che certificano il rag-
giungimento del target di spesa dei fondi 
europei.  

«Abbiamo certificato spese che inci-
dono direttamente e positivamente sulla 
vita dei nostri concittadini sullo sviluppo 
delle nostre aziende, sulla salvaguardia 
dell'ambiente, sul sostegno concreto alla 
fasce più deboli della popolazione. Ab-
biamo investito bene nel sociale e nello 
sport, nella cultura e nelle infrastrutture. 
Non perdere nemmeno un euro di questi 
fondi ci consente di proseguire nel per-
corso virtuoso iniziato, perché ogni cente-
simo speso contribuisce al benessere e al 
progresso della nostra regione. La certifi-
cazione della spesa sui Fondi – ha concluso 
Emiliano – è il risultato di un lavoro di 
squadra straordinario. Sono fiero del lavoro 
portato avanti da tutti i funzionari e i diri-
genti».
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INDUSTRIA

L
a manifattura con tecnologie additive 
presenta molti campi inesplorati, no-
nostante esprima un nuovo modo di 
concepire la produzione e nuovi mo-
delli di business. Il Dta (Distretto tec-

nologico aerospaziale) ha presentato come 
capofila un progetto di ricerca applicativa 
denominato SIADD- Soluzioni Innovative 
per la qualità e la sostenibilità dei processi 
di ADDitive manufacturing-,che ha otte-
nuto il finanziamento del Miur attraverso 
il Pon ricerca e innovazione per studiare i 
campi inesplorati e acquisire le relative ca-
pacità applicative. 

Il progetto Siadd si propone di incre-
mentare la qualità e la sostenibilità mani-
fatturiera (quindi considerando gli aspetti 
economici, ambientali e di benessere del 
personale) di alcuni processi di Additive 
manufacturing di materiali metallici, com-
positi e multi-materiale metallo/compo-
sito. 

L’obiettivo verrà perseguito mediante 
un’ampia attività di ricerca industriale fi-
nalizzata a: ridurre in maniera significativa 
le difettosità, mediante lo studio di nuovi 
trattamenti; produrre un alleggerimento 

FINANZIATO DAL MIUR 
IL PROGETTO DI RICERCA 
SULL’ADDITIVE MANUFACTURING 
PRESENTATO DAL DISTRETTO 
TECNOLOGICO AEROSPAZIALE
Investimento di 8 milioni e opportunità 
di lavoro per i giovani laureati

L’Adriatico14
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delle strutture metalliche nel settore aero-
spaziale, aeronautico e marino. 

Partecipano al progetto presentato da 
Dta gli enti di ricerca nazionali ENEA e 
CNR, l’Università del Salento, il Politecnico 
di Bari, il Politecnico di Milano e l’Univer-
sità Kore di Enna, le aziende AvioAero, En-
ginsoft, Umbra Group, Novotech, HB 
Thecnology, Elfim e Ingenia. L’investi-
mento complessivo è di circa 8 milioni di 
euro. Lo sviluppo del progetto di per sé 
porterà alla attivazione di almeno 21 nuovi 

contratti tra assegni di ricerca e collabo-
razioni a progetto. 

“Con questo importante investimento 
di circa 8 milioni di euro il Distretto tec-
nologico aerospaziale consolida e con-
ferma il suo ruolo primario per lo sviluppo 
e l’utilizzo  della cosiddetta stampa 3d nel-
l'industria aerospaziale. Ancora una volta 
puntiamo sulle nuove tecnologie per raf-
forzare il nostro sistema industriale, of-
frendo anche opportunità di lavoro e di af-
fermazione ai giovani laureati pugliesi che 
qui vogliono realizzare il loro futuro”, ha 
dichiarato il presidente del Dta Giuseppe 
Acierno. “Il Dta si pone come punto di ri-
ferimento dell’intero sistema industriale 
aeronautico e aerospaziale anche nel rap-
porto con gli enti di ricerca e le università. 
Nel progetto Siadd abbiamo lavorato con 
successo per mettere insieme Unisalento 
e Politecnico di Bari, insieme al Politecnico 
di Milano, all’Università di Enna, e ad Enea 
e Cnr. Siamo convinti che i risultati sa-
ranno soddisfacenti per tutti i partecipanti 
al progetto”, ha concluso Acierno.
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Pompeii plane frugaliter 
amputat incredibiliter 

bellus syrtes. 
Quadrupei senesceret 

aegre tremulus 
concubine.

Area di specializzazione: Fabbrica Intelligente 
 
Abstract 
Il progetto SIADD si propone di incrementare la qualità e la sostenibilità mani-

fatturiera (quindi considerando gli aspetti economici, ambientali e di benessere 
del personale) di alcuni processi di AM di materiali metallici, compositi e multi-
materiale metallo/composito. L’obiettivo verrà perseguito mediante un’ampia at-
tività di ricerca industriale finalizzata a: 

• ridurre in maniera significativa le difettosità inevitabilmente generate dai 
processi di AM di metalli (nello specifico EBM), mediante lo studio di nuovi tratta-
menti di HIP/quench ottimizzati, al fine del conseguimento di un miglioramento 
significativo delle proprietà meccaniche dei componenti e di una riduzione dei tempi 
e dei costi di produzione nel settore aeronautico struementando al contempo le 
variabili critiche di processo per rendere predittiva, e quindi controllabile dal punto 
di vista della sostenibilità manifatturiera, il processo. 

• Implementare soluzioni innovative per il monitoraggio in-situ, date dalla fu-
sione di diversi segnali, dei processi di Selective Laser Melting (SLM) e di Direct 
Metal Laser Depostion(DLMD) di materiali metallici. Questo al fine di incrementare 
la stabilità e la qualità dei processi e di ridurre i controlli a valle della lavorazione e, 
di conseguenza, gli scarti, con conseguente contrazione significativa sia dei tempi 
che del consumo di risorse per la produzione, incrementando la sostenibilità ma-
nifatturiera per applicazioni nel settore aerospaziale, meccanico e del tooling. 

• Produrre un significativo alleggerimento delle strutture metalliche nel settore 
aerospaziale, aeronautico e marino sviluppando metologie progettuali per la pro-
duzione di componenti metallici alleggeriti in ArchitecturedMaterials ricercando 
quelle soluzioni che rispettino gli aspetti di sostenibilitòà manifatturiera. 

• Studiare i processi AFP/CFF, con focus sul design dei materiali, la simulazione 
della fabbricazione di parti complesse e l’ottimizzazione di processo ai fini della 
ottimazione della sostenibilità manifatturiera, e quindi con prestazioni e costi in-
dustriali compatibili con le tipologie di applicazione, con particolare riferimento ai 
settori aerospaziale e marino. 

• Investigare sulla possibilità di realizzare strutture composite, sostenibili dal 
punto di vista della producibilità, formate da strutture alleggerite in materiale me-
tallico, topologicamente ottimizzate, rivestite di uno skin in materiale composito, 
applicato tramite tecnologia CFF (continuosFiberFabbrication) o AutomatedFi-
berPlacement (AFP). 

• Studiare la sostenibilità manifatturiera, valutando quindi sia la potenzialità 
economica dei processi AM oggetto di studio, che la relazione costi/benefici delle 
stesse tecnologie oggetto di studio ed infine fornendo un modello possibile di bu-
siness per la valutazione dell’impatto delle stesse tecnologie.

S.I.ADD. - SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA 
QUALITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DEI PROCESSI 
DI ADDITIVE MANUFACTURING 



I
n fumo l’olivicoltura pugliese a causa 
delle gelate del febbraio scorso. Gli 
agricoltori di Coldiretti Puglia sono 
scesi in piazza l’ultimo giorno dell’anno 
presidiando il Palazzo della Regione 

Puglia. ”Siamo i primi a scendere in piazza 
con la mobilitazione ‘Salvaolio’ perché la 
Manovra ha ignorato l’agricoltura pugliese. 

Abbiamo chiesto per mesi a tutti i livelli la 
dichiarazione di calamità naturale e l’atti-
vazione del Fondo di Solidarietà Nazionale. 
«Ci sono evidenti responsabilità regionali 
e nazionali», perentorio Savino Muraglia, 
Presidente di Coldiretti Puglia. «Ci aspet-
tiamo dal Governo regionale che chieda 
con forza la dichiarazione di calamità na-
turale e stanzi maggiori risorse per le ge-
late. C’è la legge richiesta da noi e già ap-
provata che lo consente. Al Governo 
nazionale chiediamo di non deludere gli 
agricoltori pugliesi, già dimenticati dalla 
Manovra, perché la Puglia produce oltre il 
50% dell’olio italiano e un’annata disastrosa 
come questa avrà ripercussioni anche a li-
vello nazionale». 

In Puglia si è verificato un drammatico 
calo – denuncia Coldiretti Puglia – del 65% 
della produzione di olio che ha messo in 
ginocchio i produttori. «Nel 2018 la Puglia 
ha perso 317 milioni di euro di produzione 
lorda vendibile del settore oleario e oltre 1 
milione di giornate risultano azzerate», ha 
denunciato il Direttore regionale di Coldi-
retti, Angelo Corsetti. 

Boom di importazioni di olio dall’estero, in 9 mesi 304 mln di euro
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AGRICOLTURA

In fumo 
l’olivicoltura pugliese



«Mentre il settore olivicolo e l’intero in-
dotto non sanno come andare avanti – ha 
aggiunto Corsetti – da gennaio a settembre 
sono stati importati 304 milioni di euro di 
olio dall’estero. È forte la preoccupazione 
del moltiplicarsi di frodi e speculazioni, con 
olio di bassa qualità venduto come extra-
vergine o olio straniero spacciato per ita-

liano – conclude il Direttore Corsetti – biso-
gna stringere le maglie della legislazione 
per difendere un prodotto simbolo del Made 
in Italy e della dieta mediterranea e togliere 
il segreto sulle importazioni di materie 
prime alimentari dall’estero perché sapere 
chi sono gli importatori e quali alimenti im-
portano rappresenta un elemento di traspa-
renza e indubbio vantaggio per i consuma-
tori e per la tutela del ‘made in Italy’ 
agroalimentare».  

Mentre è crollata la produzione pugliese, 
la Spagna che continua a dettare legge, or-
mai leader mondiale indiscusso, dove si sti-
mano circa 1,5-1,6 miliardi di chili con un 
aumento del 23%, in sintesi oltre la metà 
della produzione mondiale. L’Italia è anche 
un grande Paese consumatore con gli ac-
quisti di olio di oliva a persona – aggiunge 
Coldiretti – che sono attorno ai 9,2 chili al-
l’anno, dietro la Spagna con 10,4 chili e la 
Grecia che con 16,3 chili domina la classifica. 
Secondo un’indagine Ismea 9 famiglie su 
10 consumano olio d’oliva tutti i giorni, nel 
rispetto di uno stile alimentare fondato sulla 
dieta mediterranea che ha consentito al Bel-
paese – conclude Coldiretti - di conquistare 
primati mondiali di longevità, tanto che la 
speranza di vita degli italiani è salita a 82,8 
anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini.
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T
ornano i “gilet arancioni”.  A Montegrosso (BAT), il 
coordinamento che rappresenta le aziende  le coopera-
tive agricole pugliesi ha incontrato gli imprenditori 
agricoli arrabbiati per la mancata declaratoria sullo 
stato di calamità per le gelate di febbraio-marzo scorsi. 

Oltre 90mila ettari di olivi danneggiati e che non hanno 
prodotto quasi nulla, oltre un milione di giornate di lavoro 
perse: sono questi i numeri del dramma sociale che stanno 
vivendo centinaia di aziende, dalla provincia di Bari sino a 
Foggia, come illustrato  dai rappresentanti delle organiz-
zazioni sindacali. A pagare le conseguenze, però, non sono 
solo gli imprenditori agricoli ma anche i braccianti e l’intero 
indotto olivicolo: 1.600 frantoi sono praticamente fermi.  
“Si è costituita a Montegrosso l’unità di crisi per la mancata 
declaratoria sullo stato di calamità per le gelate – spiegano 
le organizzazioni -. Una iniziativa resasi necessaria per la 
totale disattenzione da parte del governo verso un problema 
che non riguarda solamente il mondo della produzione 
agricola, ma anche il mondo del lavoro, oltre un milione di 
giornate lavorative sono andate perse, e il settore del com-
mercio. Senza dimenticare che le aziende agricole, adesso, 
dovranno far fronte anche alle scadenze bancarie. Si è de-
ciso, quindi, di avviare delle iniziative di sensibilizzazione 
sui territori che coinvolgano tutti gli stakeholder interes-
sati, l’obiettivo è far prendere coscienza alla politica di 
quanto sia esteso e impattante su più settori il problema 
della gelata di febbraio”. Il coordinamento ha lanciato que-
sta mattina una petizione online per una raccolta firme che 
verrà consegnata al Ministero delle Politiche agricole, prin-
cipale responsabile della mancata declaratoria.

CONTRO IL GOVERNO 
IN CAMPO ANCHE I 
“GILET ARANCIONI”  



U
na serra sperimentale per suppor-
tare la ricerca sulle cultivar resi-
stenti alla Xylella  fastidiosa, ossia 
le varietà di ulivi che non subiscono 
il disseccamento a seguito del con-

tagio, è stata inaugurata a Gagliano del 
Capo (Lecce) presso l'oleificio  "Foresta-
forte" di Giovanni Melcarne.  L’imprendi-
tore è il presidente del consorzio Dop Terra 
D'Otranto che da tempo sta seguendo ri-
cerche specifiche praticando innesti sugli 
alberi di ulivo infetti. La serra è stata rea-
lizzata con i proventi di una raccolta  fondi 
promossa ed attuata dalla rivista tedesca 
"Merum" con la  collaborazione della rivista 
"Der Feinschmecker". 

In poche settimane sono stati raccolti 
oltre 25mila euro donati da lettori tedeschi, 
svizzeri ed austriaci, nonché dalla stessa 
Merum, per sostenere lo sforzo congiunto 
di produttori e ricercatori nella ricerca di 
olivi resistenti al batterio. La struttura rap-

presenta un supporto al programma di va-
lutazione di centinaia di cultivar prove-
nienti da diverse collezioni di germoplasma 
e di alcune decine di semenzali, ovvero olivi 
spontanei selezionati per l'assenza di sin-
tomi in area fortemente infetta. 

La sperimentazione è stata avviata su 

L’innesto delle cultivar resistenti nell’oleificio Forestaforte a Gagliano 
del Capo grazie ai 25mila euro raccolti dai lettori di due riviste tedesche 
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IL MONDO DEI CAMPI

Xylella 
Dalla Germania fondi 

per una serra sperimentale



base volontaria nella primavera del 2016 in 
13 ettari di oliveti messi a disposizione da 
Melcarne con la partecipazione di alcuni 
tecnici della redazione di infoxylella.it e di 
ricercatori, e che, con un accordo siglato nei 
giorni scorsi tra Servizio fitosanitario regio-
nale e Ipsp-Cnr, ha visto concretizzato il so-
stegno finanziario della Regione Puglia e 
dello stesso Cnr al progetto quinquennale 
Resixo.
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U
n ulivo colpito da Xylella, il batterio che causa l'essic-
camento dell'albero, è stato trovato  nella provincia 
di Bari, nelle campagne tra Monopoli e Castellana 
Grotte. Il ritrovamento comporterà "l'estensione della 
fascia di contenimento contro la Xylella alle porte di 

Bari", ha annunciato il direttore dell'Osservatorio fitosanitario 
della Regione Puglia, Giuseppe Tedeschi. La notizia è riportata da 
alcuni quotidiani secondo cui lo spostamento della fascia di con-
tenimento in una zona a circa dieci chilometri più a nord nella pro-
vincia del capoluogo pugliese sarà effettivo dall'inizio di gennaio. 
Di conseguenza sarà modificata l'attuale perimetrazione della 
zona infetta e si procederà anche con la eradicazione degli ulivi 
nel raggio di 100 metri da quello colpito dal batterio. 

La fascia di contenimento del batterio 
sarà estesa di dieci km più a nord 

ULIVO INFETTO A MONOPOLI  



Pesce, carne, legumi, verdure. Ma  
anche pasta, frutta secca, dolci, 
senza dimenticare le indispen-
sabili "bollicine". Nei primi nove 
mesi del 2018, l'offerta di pro-

duzioni biologiche made in Italy si è ul-
teriormente arricchita grazie all'au-
mento degli operatori che possono 
fregiarsi del bollino verde "Bio". 

Sono, infatti, quasi 4.500 unità in più 
quelle agricole e ittiche da inizio anno, 
che portano a oltre 62mila il totale com-
plessivo delle imprese Bio operanti in 
Italia. La mappa aggiornata delle im-
prese con certificazione biologica è il ri-
sultato dell'intesa tra L'Ente Italiano di 
Accreditamento, Unioncamere e Info-
Camere - operativa dal 2017 - che ha reso 

disponibili i dati dell'Ente di certifica-
zione attraverso le visure del Registro 
delle imprese delle Camere di Commer-
cio. Molto più di una moda passeggera, 
la vocazione alla produzione rispettosa 
dell'ambiente ha conquistato negli ul-
timi anni una platea sempre più ampia 
di imprese. Delle 62.364 aziende certi-
ficate, rilevate a settembre scorso, 
27mila sono state accreditate dal si-

stema di certificazione nazionale solo 
negli ultimi quattro anni.  

Per la maggioranza, si tratta di realtà 
localizzate nel Mezzogiorno (il 54,1%), 
più del doppio di quelle con sede al Nord 
(il 25%) e quasi tre volte quelle del Cen-
tro Italia (il 20,9%). Più della metà (il 
55,3%) delle imprese certificate si con-
centra in sole cinque regioni con la Sicilia 
in testa (14,1), seguita da Calabria (13,9), 
Puglia (11,3), Emilia Romagna (8,6) e To-
scana (7,5). L'84% opera direttamente 
nel settore agricolo, fattore da cui di-
scende l'accentuata fragilità organizza-
tiva di questi operatori: quasi 3 realtà 
su 4 (il 72,5% del totale) sono infatti im-
prese individuali e il 9,8% società sem-
plici. 

Cresce l’offerta “Bio” 
sulle tavole degli italiani

La Puglia al terzo posto 
delle imprese certificate
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Dopo 18 anni il palazzo di 
via Nazariantz non 
ospita più gli uffici giu-
diziari. Dal primo gen-

naio, primo giorno dopo il termine 
ultimo per lo sgombero, il cancello 
di accesso all'immobile è chiuso. I 
cinque piani del palazzo, dichiarato 
inagibile nel maggio scorso per ri-
schio crollo, sono ormai completa-
mente vuoti. Si sta procedendo al 
trasloco dell'ultima parte dell'ar-
chivio. Dal muro esterno di colore 
azzurro è stata rimossa anche la 

scritta 'Uffici giudiziari'. Entro la 
prossima settimana saranno con-
segnate le chiavi dell'immobile al-
l'Inail. La Procura di Bari è ormai 
quasi interamente trasferita nella 
nuova sede di via Dioguardi, nell'ex 
Torre Telecom al rione Poggio-
franco. Da metà gennaio vi traslo-
cheranno anche gli uffici attual-
mente di via Brigata Regina. Il 
nuovo palazzo di giustizia è tuttavia 
ancora un cantiere, con gli operai 
al lavoro per realizzare le aule per 
le udienze e consentire così il tra-

sferimento - previsto a partire dalla 
prossima primavera - anche del 
Tribunale, che ora si trova a Mo-
dugno.

Palagiustizia, sgomberata 
la sede di Via Nazariantz
Gli uffici della Procura trasferiti nell’immobile ex Telecom a Poggiofranco
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WELCOME IN BARI 
IL CAPOLUOGO TRA LE 
METE PIÙ GETTONATE 

In Italia quasi 10 milioni di turisti inaugurano il 2019. 
In città il 97 per cento delle strutture prenotate

TURISMO

N
ella prima settimana del-
l'anno nuovo, i turisti in Ita-
lia sfiorano i 10 milioni con 
un incremento di quasi 
800mila in più dell'anno 

scorso e una crescita dell'8,5% circa. 
In Puglia le cifre parlano di un mag-
giore incremento determinato dalla 
crescente qualità dei servizi e delle 
proposte offerte. Un'ottima partenza 
che vede prevalere in stretta misura 
i connazionali  sugli stranieri che 
hanno scelto il nostro Paese per tra-
scorrere le vacanze d'inizio anno. 
Questi ultimi prevalgono sugli ita-
liani, sia pure di stretta misura, per 
quanto riguarda le presenze in ter-
mini di pernottamenti. In media, il 
risultato di tre pernottamenti per 
vacanziere italiano e di quattro per 
turista straniero. 

Il profondo cambiamento avve-
nuto negli ultimi tempi nelle abitu-
dini dei turisti è testimoniato dalla 
scelta del tipo di pernottamento, 
sulla quale sostanzialmente conver-
gono italiani e stranieri. E che ve-
dono ormai prevalere i pernotta-
menti alberghieri solo di poco sui 
pernottamenti nel settore extra-al-

berghiero. Vince la voglia di natura: 
montagna e laghi, terme e borghi, 
coste e colline. Nella prima setti-
mana dell'anno i turisti preferiscono 
scappare dalla "pazza folla", parzial-
mente voltando le spalle alle con-
gestionate città d'arte per optare 
verso località dove possono essere 
a più stretto contatto con la natura. 
Le regioni più opzionate sono Lom-
bardia, Trentino Alto Adige, Veneto, 

Emilia Romagna e Friuli Venezia 
Giulia.  

In questa settimana si comince-
ranno anche a calzare gli sci. Sa-
ranno infatti quasi un milione i  tu-
risti che sceglieranno come 
destinazione la montagna per go-
dersi una "vacanza bianca".  Ma la 
voglia di natura non riduce l'attra-
zione di città-calamita per il turismo 
nazionale e internazionale. Tra le 
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preferite oltre alle tradizionali città 
d’arte guadagna buone posizioni il 
capoluogo pugliese che si piazza 
subito dopo Matera al dodicesimo 
posto. Il passare degli anni ha mo-
dificato anche le modalità di orga-
nizzazione dei viaggi. Mezzo prefe-
rito è l'online ma sono registrate in 
aumento anche le prenotazione tra-
mite agenzia di viaggio, soprattutto 
per quanti puntano a una vacanza 
medio-lunga.  

Stabili invece risultano l'approc-
cio diretto dei turisti con le strutture 
ricettive.  Auto e treno il binomio 
vincente seguito dall’aereo che vede 
Bari come meta più facilmente rag-
giungibile grazie ai numerosi col-
legamenti esistenti.

La Puglia turistica fa il botto per Capodanno 2019. Secondo Federal-
berghi il sistema alberghiero regionale registra un considerevole in-
cremento di oltre il 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno. l turisti che hanno scelto la Puglia per le vacanze di Capodanno 
sono in maggioranza italiani, mentre gli stranieri continuando il trend 
positivo del 2018, si attestano intorno al +15%. La spesa media pro-capite 
(comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà di circa 500 
euro, con un conseguente importante giro d’affari. 

 «Per le vacanze di Capodanno 2019 – dichiara Francesco Caizzi, pre-
sidente della Federalberghi Puglia - il turismo della nostra regione incassa 
un risultato positivo che arriva alla fine di un 2018 
che ha registrato incrementi soddisfacenti. La crescita 
a due cifre delle presenze di fine anno promuove la 
nostra filiera che dimostra, negli ultimi anni, di essere 
capace di andare oltre il sole e il mare per attrarre tu-
risti anche nella bassa stagione con la cultura, i pae-
saggi, i piccoli borghi, le città d’arte, la enogastrono-
mia, i grandi eventi e le tradizioni religiose e popolari». 

«I turisti che ci hanno scelto per queste vacanze 
di Capodanno hanno preferito le nostre città d’arte 
(Bari, Lecce, Taranto, Brindisi), i paesi e i borghi dove 
le tradizioni natalizie sono vive e autentiche nel Sa-
lento, nella Città Metropolitana di Bari, nel nord ba-
rese, in Valle d`Itria, nel Gargano e nei Monti Dauni. I 
must estivi come Gallipoli, Polignano a Mare, Mono-
poli, Ostuni. Insomma – conclude il leader degli al-
bergatori pugliesi - la nostra regione (secondo la Swg 

autentica, genuina, tradizionale, accogliente e dal calore umano) è sicu-
ramente una destinazione in crescita nei mercati europei, anche grazie 
alla promozione di questi anni e allo sviluppo dei collegamenti aerei 
diretti. La propensione per il viaggio in Puglia anche durante le festività 
di fine anno, conferma il trend di crescita già rilevato a livello nazionale. 
Una tendenza che fa ben sperare per il turismo e per tutta l’economia re-
gionale e fornisce delle conferme importanti agli operatori del settore. 
Federalberghi non abbasserà la guardia nella battaglia contro l’abusivismo 
ricettivo, una piaga che rischia di vanificare tutto il lavoro svolto a favore 
dello sviluppo turistico della Puglia e dell’Italia intera. 

LA PUGLIA TURISTICA FA IL BOTTO PER CAPODANNO 
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GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
GLI IMPRENDITORI 
SI FACCIANO AVANTI 
Iniziative di solidarietà verso uno dei maggiori quotidiani del Mezzogiorno 
che rischia la chiusura. Nella riunione della task force regionale 
solo un primo passo verso una possibile soluzione della vertenza 
ma chi deve intervenire sono gli imprenditori locali

«O
ggi sono un po’ più 
ottimista, abbiamo 
fatto un passo deci-
sivo perché abbiamo 
cominciato a parlare 

di un piano di salvataggio». Lo ha 
dichiarato il presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano, al 
termine della prima riunione della 
task force regionale per le crisi 
aziendali convocata per la vicenda 
della Gazzetta del Mezzogiorno, le 
cui quote sono sottoposte a confisca 
nell'ambito di una indagine antima-
fia della Procura di Catania. L'at-
tuale amministrazione giudiziaria, 
a causa di debiti pregressi, ha chie-
sto il taglio del costo del lavoro del 
50% (attualmente i lavoratori as-
sunti tra giornalisti e poligrafici 
sono 144). 

All'incontro erano presenti oltre 
a Emiliano, i commissari straordi-
nari della Gazzetta, Angelo Bonomo 
e Luciano Modica, il direttore gene-
rale di "Edisud", Franco Capparelli, 
rappresentanti sindacali, rappresen-
tanti del Comitato di Redazione, as-

sessori e consiglieri regionali e la 
senatrice Assuntela Messina. «Ab-
biamo rispedito al mittente una ri-
chiesta arrivata dagli amministra-
tori giudiziari di carattere 
ultimativo: il taglio del 50% del co-
sto del lavoro oppure licenziamenti. 
È una richiesta irricevibile – ha 
detto Raffaele Lorusso, segretario 
della Federazione Nazionale della 
Stampa – stiamo parlando di 
un’azienda che produce un bene 
particolare quale è l'informazione. 

La terapia proposta dagli ammini-
stratori prescinde da un piano in-
dustriale, che non c'è, e serve solo 
ad ammazzare il paziente. Noi rite-
niamo che il paziente non vada am-
mazzato e che si possa salvare at-
traverso misure sì di contenimento 
dei costi e anche del costo del la-
voro, ma che tengano conto della 
qualità dell'informazione, perché 
mandare in edicola un prodotto pur-
ché sia, significa soltanto allungare 
l'agonia». 

LAVORO
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«La Gazzetta del Mezzogiorno – 
ha osservato Emiliano – non è solo 
un compendio aziendale ma qual-
cosa di più, un giornale militante 
anche nella lotta alla mafia e il 
luogo dove la comunità pugliese e 
quella della Basilicata si sono più 
volte ritrovate nei momenti di 
grande difficoltà e di pericolo per 
la democrazia». «È finita l'epoca del 
'prendere o lasciare' – ha continuato 
il governatore – ma si ragiona sul 
'che fare insieme', con il sostegno 
di tutti e anche di un acquirente, se 
ci fosse, per trovare una strada che 
salvi la Gazzetta del Mezzogiorno 
per sempre». 

Dopo aver ascoltato i sindacati, 
gli amministratori giudiziari hanno 
chiesto tempo per elaborare una 
proposta e la task force si è aggior-
nata al prossimo 22 gennaio. «Spero 
che l'imprenditoria locale in qual-
che modo intervenga a supporto di 
questa testata – ha detto uno degli 
amministratori, Luciano Modica –. 

Questa potrebbe essere un'ipotesi. 
È un’opzione, una ipotesi da valu-
tare su cui deve decidere il Tribu-
nale». 

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha 
scritto alla curatela fallimentare della Tua Industries 
per ottenere 12 mesi di cassa integrazione in deroga per 

i 150 lavoratori della ex Om Carrelli di Modugno (Bari). 
Emiliano ha inviato una lettera all'avvocato Alessandra  
Giovetti, curatrice fallimentare della Tua Industries-ex Om, 
per "chiedere di sottoporre al Giudice del Tribunale Falli-
mentare di Torino la richiesta di autorizzazione a presen-
tare la domanda di concessione della Cassa Integrazione 
in Deroga, per dodici mesi, a decorrere dal 23 dicembre 
2017. È da un anno, infatti, che i lavoratori licenziati non 
percepiscono alcun reddito.  «La Regione Puglia – spiega 
Emiliano – ha accantonato tre milioni di euro dal fondo 
per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per 
la copertura dei costi della prestazione a favore dei lavo-
ratori ex Om. Grazie all'impegno assolto da Selectika, 
l'azienda che rileverà lo stabilimento, come da intese al 
tavolo di crisi, anche la procedura dispone ormai delle ri-
sorse economiche per l'accantonamento del Tfr matura-

bile dai lavoratori nel periodo di percezione della Cassa in 
Deroga». Da qui l'invito del presidente Emiliano a voler ri-
chiedere al Tribunale fallimentare l'autorizzazione a pre-
sentare la domanda di cassa integrazione in deroga per 
«contribuire in maniera significativa alla ripresa produttiva 
di quel sito ed al lenimento di una ferita sociale troppo 
forte da sopportare».

VERTENZA EX OM, SI AUTORIZZI LA CIG AGLI OPERAI  
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L’ex gasometro di Bari diventerà un 
parco urbano. Lo ha deciso la giunta 
comunale che nei giorni scorsi ha 

approvato il progetto esecutivo dei lavori 
stanziando due milioni di euro. L’intera 
area che ha una superfice di oltre 15mila 
metri quadrati sarà completamente riqua-
lificata trasformandosi in una zona attrez-
zata a verde pubblico per il tempo libero al 
servizio del quartiere. L’elemento predo-
minante come preannunciato sarà quello 
naturalistico con un grande prato verde 
che darò luogo al progressivo processo di 
qualificazione del quartiere Libertà tra-
sformando un terreno incolto in un  parco 
dotato di attrezzature per il tempo libero.  

L’esecutivo comunale come ultimo 
atto di questo 2018 ha anche approvato 
attraverso un finanziamento di 800mila 
euro il progetto esecutivo per l’implemen-
tazione e il potenziamento dell’impianto 
di pubblica illuminazione della pineta San 
Francesco, integrato dalla installazione di 
impianti speciali di videosorveglianza e di 
dispositivi di accesso in Pineta analoghi a 
quelli posizionati all’ingresso della spiag-
gia di Pane e Pomodoro per impedire l’ac-
cesso ai ciclomotori.

L’EX GASOMETRO 
DIVENTERÀ 
PARCO URBANO 

CITTÀ 
METROPOLITANA

C
ome ogni anno, terminato il 
Natale, arriva il momento di 
fare un bilancio dei regali ri-
cevuti. Che siano regali 
doppi o magari poco in linea 

con le proprie passioni, di una taglia 
di troppo o di uno stile che non ci 
rappresenta, prima o poi capita a 
tutti di ricevere il regalo sbagliato. 
Lo scorso Natale più della metà de-
gli italiani ha dichiarato di aver ri-
cevuto almeno un regalo non desi-
derato per un totale di 31,8 milioni 
di oggetti. Tra chi ha avuto la sfor-
tuna di non trovare sotto l’albero 
solo cose davvero gradite, molti 
hanno scartato doni non in linea 
con le proprie aspettative. E se in 
pieno spirito natalizio quasi la metà 
degli intervistati ammette di tenere 
comunque i doni ricevuti,  c’è chi 
è+ pronto a rivendere i regali meno 
soddisfacenti. I giovanissimi, con 
età dai 16 ai 24 anni, sono quelli che 
più numerosi scelgono di tenere i 
regali ricevuti al contrario dei più 
adulti, fino a 44 anni,  che tendono 
ad aderire alla pratica del regifting.  
Perché vendere magari sulle piat-
taforme online i regali non soddi-
sfacenti? La maggior parte lo fa-
rebbe per mettere da parte il 
ricavato e risparmiare, mentre altri 
userebbero il ricavato per acqui-
stare un nuovo regalo per sé. I Mil-

lennials preferiscono acquistare un 
nuovo oggetto più adatto ai propri 
gusti, a differenza degli over 55enni  
che prediligono il risparmio. Nel-
l’ultima settimana dell’anno si regi-
stra il boom di inserzioni in cui 
viene indicato “Regalo doppio” o 
“Regalo indesiderato” come motivo 
della messa in vendita dell’articolo. 
È nata così la campagna “Se Babbo 
Natale ha sbagliato regalo, vendilo 
su… !” per supportare ed incentivare 
la vendita di regali poco graditi e 
scegliere di farsi un regalo azzec-
cato con il ricavato. Il regifting è un 
nuovo trend della circular economy 
che sta entrando nelle consuetudini 
di molti italiani. A riprova di questo 
fenomeno, in questi giorni post na-
talizi si registra un vero e proprio 
boom  di inserzioni e tra gli articoli 
più venduti ci sono Smartphone, 
Orologi e Action Figures.

REGIFTING, LA SECONDA 
VITA DEI REGALI INUTILI

TENDENZE

Circa 2.7 milioni di italiani pronti a rivendere 
i regali di Natale doppi o indesiderati. Nei giorni 

scorsi  oltre un italiano su due ha ricevuto almeno 
un regalo sbagliato. Il risultato? 31,8 milioni 

i doni che non sono stati apprezzati
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Si è insediato a Bari il nuovo presidente della sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti per la Puglia, Francesco Paolo Romanelli, che ha 
sostituito Mauro Orefice, destinato ad altro incarico.  Romanelli, origi-

nario di Adelfia (Bari), è magistrato della Corte dei Conti dal 1986. Nel corso 
della carriera è stato assegnato alla delegazione regionale per la Basilicata 
in qualità di referendario, alla Procura generale di Roma e alla Procura re-
gionale per la Puglia in qualità di sostituto e, quindi di vice procuratore ge-
nerale, nonché alla sezione giurisdizionale per la Puglia in qualità di consi-
gliere. 

Ha diretto, in qualità di Procuratore regionale, le Procura per la Basilicata 
(dall'ottobre 1994 all'agosto 1995), per il Molise (dal settembre 2009 al 
luglio 2013) e per la Puglia (dall'agosto 2013 a maggio 2016). Dal giugno 
2016 ha presieduto la sezione giurisdizionale per la Basilicata. 

CORTE DEI CONTI, 
ROMANELLI NUOVO PRESIDENTE  

GIUSTIZIA CONTABILE
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IL CORAGGIO 
DI NON SENTIRSI SOLI 

GIOVANI E SOCIETÀ

“Non so più chi sono”. Quante 
volte è capitato di pensarlo, soprat-
tutto in quell’età che ti trasforma da 
adolescente a giovane adulto. È 
stata definita “quarter-life crisis”, la 
crisi dei 25 anni, perché si aggira 
intorno a questa fascia d’età un dif-
fuso senso di smarrimento. Pre-
messo che siamo i sogni che ab-
biamo, sentirsi persi e non riuscire 
a darsi un’identità precisa capita so-
prattutto quando sentiamo di non 
avere un “sogno”, un obiettivo di 
vita da raggiungere che prima da-
vamo per scontato e adesso sen-
tiamo non appartenerci più. Capita 
quanto t’iscrivi in università con-
vinto di voler diventare qualcosa e 
poi durante il percorso capisci di 
dover seguire altre strade; quando 
scopri che il lavoro che credevi giu-
sto per te in realtà non ti soddisfa; 
quando ti rendi conto che gli amici 
di una vita non sono più cosi simili 
a te. 

Potrebbe essere infinito que-
st’elenco di cose che ci portano allo 
sconforto più totale: credi di essere 
l’unico a provarle e, per questo, ti 
senti solo al mondo. Il primo passo 
per non cadere nel buio di una crisi, 
però, è capire una cosa: tutti vi-
viamo questo periodo. Ognuno di 
noi ci è passato, lo sta vivendo ora 
o è in procinto di affrontarlo. È nor-
male, è umano. Non siamo fatti per 
essere coerenti, non siamo stati 

creati per essere una sola cosa per 
tutta la vita e questo, per quanto 
possa spaventare, è positivo. Vedere 
le proprie certezze andare in fran-
tumi non è facile, ma è un modo per 
intraprendere nuovi percorsi e tro-
vare la stabilità dove non si sarebbe 
mai pensato, grazie a sogni, idee e 
obiettivi nuovi che ti si addicono di 
più proprio perché nati da un mo-
mento difficile. Spesso, infatti, le 
certezze che abbiamo su di noi, sulla 
nostra persona e sul nostro futuro, 
non sono farina del nostro sacco, 
ma inculcate dalla società: la fami-
glia che ti vuole dottore o avvocato, 
perché sono lavori ben retribuiti; la 
scuola che ti etichetta bravo in ma-
tematica e non in letteratura, in-
fluenzando le tue scelte future che 

si baseranno su un percorso scien-
tifico; gli amici che ti chiedono di 
seguirli nelle decisioni cosi da ri-
manere uniti. 

Tutto questo influenza la tua 
vita, ma è inevitabile arrivare a un 
certo punto e sentirsi nel “vestito” 
sbagliato, scoprendo che in realtà 
in matematica andavi bene, ma il 
tuo vero talento è scrivere racconti. 
È qui che entra in gioco il coraggio: 
bisogna fermarsi, tirare un respiro 
profondo e avere il coraggio di cam-
biare rotta, se non ci si sente più 
sulla strada giusta. Per il 2019 au-
guro a tutti i giovani questo: il co-
raggio di non sentirsi soli, di non 
avere paura di deludere qualcuno 
perché l’unica cosa che conta è non 
tradire mai se stessi.

DI 
GIADA TEMPESTA 



R
itorna anche quest’anno 
la Sacra Rappresenta-
zione dei Magi in contrada 
Antonelli, una frazione 
dell’agro di Monopoli 

(BA). A fare da sfondo il Santuario 
“Maria Regina” di Antonelli.  No-
nostante il freddo, nel cuore del-
l’inverno ha luogo da ben 67 anni 
questo spettacolo teatrale, sem-
pre nuovo e rinnovato, che rac-
conta i fatti evangelici 
dell’annunciazione a Maria, del 
viaggio di Maria e Giuseppe, della 
nascita di Gesù e dell’adorazione 
dei Magi. Tutti gli attori recitano 
dal vivo, partecipa l’intera comu-
nità. È un momento di condivi-
sione, confronto e tradizione. La 
67° Sacra Rappresentazione 
andrà in scena domenica 6 gen-
naio in due repliche, alle 17.00 e 
alle 20.00. In queste due date lo 
spettacolo avrà luogo sul sagrato 
del Santuario e la serata sarà ad-
dolcita dalla degustazione delle 
pettole. Domenica 13 gennaio, alle 
ore 19.30, sarà replicata all’interno 
del santuario.  

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

Nelle campagne di Monopoli la 
“Sacra Rappresentazione dei Magi”



Nel giorno dedicato all’arrivo della Befana, il Parco Naturale Selva 
Reale in provincia di Bari partecipa alla gioia di un momento tanto 
atteso dai bambini con Happyfania – tra tradizioni e magia. Il 6 gen-
naio 2019, dalle 11 alle ore 13, nel magico bosco di Selva Reale il 
tempo si ferma e la fantasia dà inizio alle danze con La Befana vien 

di Notte, lo spettacolo di burattini condotto dall’Associazione Culturale A Sud di 
Macondo, e con l’esibizione di cavalli murgesi a cura dell’Accademia Nazionale di 

Arte Equestre Il Nero Luminoso. La fata Querciolina e il folletto Gnac accoglieranno e 
accompagneranno i bambini in un percorso fatato che, partendo dalla natura, arriva 

sin dove l’immaginazione lascia il posto all’incanto. 
Con lo spettacolo di burattini, si assisterà alla vera storia di come una tenera vec-

china si trasformò in un’adorabile streghetta che, a cavallo di una scopa, da secoli riem-
pie le calze dei bambini, e perché no… anche di molti adulti, con caramelle colorate, 

dolciumi irresistibili e carbone per i monelli. Dal Cinquecento ai giorni nostri, il teatro dei 
burattini non hai mai smesso di entusiasmare grandi e piccoli, sottolineando così l’impor-
tanza e il fascino della cultura popolare che nasce e si sviluppa avvolta dal velo del mi-
stero e della magia. A colorare l’iniziativa Happyfania ci penserà la truccabimbi folletta 
Pennellina che, con i colori magici, trasformerà gli ospiti del Parco Naturale Selva Reale in 
folletti, fate e gnomi per diventare così i protagonisti di un bosco incantato. A concludere 
una mattinata da trascorrere in famiglia, a contatto con la natura in un luogo lontano da 
smog, stress e problemi sarà l’esibizione di otto cavalli di pura razza murgese, splendido 

esemplare del territorio pugliese. I cavalli si esibiranno in diversi esercizi di Alta Scuola: 
lavoro agli attacchi classici, riprese di addestramento singole ed in paix de deux, e sul-

l’esecuzione di caroselli che i binomi eseguono in sincronia, realizzando delle figure in 
piano. Il tutto avviene a ritmo di danze pugliesi e brani ripresi dalle tradizioni del 

territorio. Insieme alla musica, gli antichi costumi tradizionali concorrono a rico-
struire l’atmosfera dell’antica cultura equestre della nostra Regione 

 Il gruppo Il Nero Luminoso si avvale della presenza dei soggetti più belli e 
rappresentativi della razza, per esaltare e valorizzare il “Cavallo Murgese”, 

inteso come prodotto regionale importantissimo ed apprezzato non solo 
in campo strettamente equestre ma anche culturale. Per tutti gli 

amanti del vino, l’azienda agricola propone la degustazione di vini di 
produzione Selva Reale, espressione autentica della tradizione viti-

vinicola dell’Alta Murgia. L’evento Happyfania – tra tradizioni e 
magia si svolgerà in un bosco di vegetazione mediterranea, 
dove crescono lecci, conifere, fragni, roverelle, ginestra odorosa, 
fiorrancino. Luogo in cui daini, cervi, mufloni, asini, cinghiali, 
struzzi e tanti altri trovano il loro habitat naturale. Con questa 

iniziativa, il Parco Naturale Selva Reale vuole valorizzare il ricco 
patrimonio naturale pugliese e sensibilizzare grandi e piccoli al ri-

spetto dell’ambiente e del proprio territorio.
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

Happyfania a Selva Reale  
fra tradizioni e magia 



Sarà un'Epifania tutta da vivere quella di Celenza Valfortore in pro-
vincia di Foggia. A chiudere gli eventi festivi, del 6 gennaio alle 21, sarà 
lo spettacolo con musica, dolci e animazione per i più piccoli. Una 
buona occasione per ammirare il presepe storico di Celenza Valfortore 
in Provincia di Foggia. Il presepe si trova all'interno della chiesa "San 
Francesco", struttura duramente danneggiata dal sisma del 2002 e ria-
perta ai fedeli nell'agosto scorso. L'opera celenzana, anch'essa dan-
neggiata dal terremoto, è stata interamente realizzata tra il 1927 ed il 
1932 dal Canonico Giulio Perillo e oggi è stata ripresentata arricchita da 
diversi elementi che richiamano mestieri e tradizioni del paese. A Ce-
lenza farà anche tappa il "Festival delle zampogne" che sarà accompa-
gnato dalla degustazione dei prodotti enogastronomici locali. Gli altri 
comuni che partecipano alla rassegna sono Accadia, Bovino, Candela, 
Celle San Vito, Delicato, Faeto, Lucera, Mottamontecorvino, Orsara di 
Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Ca-
tola, Sant'Agata di Puglia e Volturino.

La Befana a Celenza 
Val Fortore porta i Re Magi

Promossa dall'assessorato al Marketing territoriale del Comune di 
Bari e organizzata dall'associazione culturale L'Albero dei Sogni, la 
mattina del 6 gennaio, in piazza del Ferrarese, avrà luogo una manife-
stazione dedicata ai bambini per festeggiare l'arrivo della Befana. Dalle 
10 alle 13, in una delle piazze simbolo della città vecchia, si terrà una 
grande festa per i più piccoli dedicata all'epifania, con la presenza della 
Befana in persona che distribuirà zucchero filato e caramelle ai bam-
bini, con interventi musicali e di animazione, giochi, lazzi e sculture di 
palloncini.

...in piazza del Ferrarese

Fata, maga, generosa e severa, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, una 
vecchietta con gonnellone scuro ed ampio, un grembiule con le tasche, 
uno scialle, un fazzoletto o un cappellaccio in testa, un paio di ciabatte 
consunte, il tutto vivacizzato da numerose toppe colorate, vola sui tetti 
a cavallo di una scopa e compie innumerevoli prodigi. A volte, è vero, la-
scia un po’ di carbone, ma in fondo non è cattiva, per ricevere i suoi 
doni, basta appendere la “calza” al caminetto della casa o in qualsiasi 
altro posto, vicino a una porta o a una finestra, la mattina dell’Epifania. 
Anche a Foggiail giorno della befata saranno organizzate feste per 
bambini e distribuzione di dolci e caramelle.

La notte della befana a Foggia

“Viva la Befana... 
Ostunese”

“Viva la Befana.... ostunese”  è il titolo 
della manifestazione che si svolgerà ad ini-
ziare dalle ore 16 con il corteo per le vie citta-
dine con il gruppo di sbandieratori, 
mangiafuoco e gruppi folcloristici. L’inizia-
tiva, inserita nel programma “Natale in 
Ostuni”,  vedrà dalle  16,30 alle ore 20,30, il 
“trenino della Befana” portare in giro per la 
città grandi e piccoli mentre nell’area merca-
tale si susseguiranno spettacoli di anima-
zione per bambini, di gruppi folk, 
degustazione di prodotti tipici, vin brulè e 
dolci tradizionali. Dalle ore 17 alle 20 si ripe-
terà l’iniziativa: “Ostuni vista dal cielo su una 
Mongolfiera” e, condizioni meteo permet-
tendo, vedrà una grande Mongolfiera alzarsi 
nel cielo di Ostuni. Infine, verso le ore 20,30, 
ci sarà l’arrivo della Befana con la distribu-
zione di calze per i bambini; seguirà l’accen-
sione di un falò che “brucerà la vecchia 
befana” e fuochi d’artificio.

Alle 18,00 Arriva la Befana - spettacolo 
teatrale e musicale per bambini - Piazza R. 
Margherita, Tuturano (Associazione Cultu-
rale Pro-loco Tuturano) - Ore 18,00 Presepe 
vivente e cavalcata dei re magi, II edizione - 
Comunità Parrocchiale San Giustino de Ja-
cobis. Quartiere Bozzano. - Ore 21,00 Con-
certo per clavicembalo di Giovanna 
Tricarico, Chiesa del Cristo dei Domenicani, 
"I suoni della Devozione" Rassegna musi-
cale internazionale nelle Chiese di Brindisi, 
XI edizione (in collaborazione con Arcidio-
cesi di Brindisi e Ostuni, Ufficio Beni Cultu-
rali). La Società Eliconarte snc effettuerà 
visite guidate, su prenotazione 
(345.8155678), nelle giornate di mercoledì 
e venerdì presso Palazzo Granafei Nerve-
gna, San Pietro degli Schiavoni e Tempio di 
San Giovanni al Sepolcro (Brindisi) 

...a Brindisi



È
il teatro virtuale della Polizia scientifica, il primo labo-
ratorio europeo forense nato dall'integrazione di tec-
nologie innovative e presentato a Roma alla Direzione 
Centrale Anticrimine della polizia.  Una squadra sele-
zionata di ingegneri, informatici, fisici ed  architetti ha 

creato il laboratorio, che consente di inserire in un modello 
virtuale tutte le evidenze scientifiche del sopralluogo, come 
impronte, traiettorie balistiche, tracce genetiche, e tutti i risultati 
d'indagine, come intercettazioni e pedinamenti. Il teatro vir-
tuale è già da mesi al lavoro: la squadra ha testato il sistema 
su cold case e vicende complesse di omicidio, tra cui l'assassinio 
di Francesco Fiorillo a Vibo Valentia, l'uccisione di Valeriano 
Poli a Bologna, la ricostruzione dell'attentato all'ex presidente 
del parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Altri cinque lavori 
sono stati consegnati all'autorità giudiziaria ma sono ancora 

coperti da segreto istruttorio. 
«Penso a quanti riconoscimenti avrebbe avuto questo si-

stema in un'azienda privata. E vi ringrazio 
per averlo messo a disposizione del pub-
blico», ha detto il ministro dell'Interno, 
Matteo Salvini, che durante la sua parte-
cipazione alla presentazione del teatro vir-
tuale ha parlato di «un evento che ci mette 
all'avanguardia europea e mondiale». 

Per il capo della polizia, Franco Ga-
brielli, «qui non c'è solo la storia, ma c'è 
anche un'amministrazione che guarda 
avanti. Sono orgoglioso che vi siano uo-
mini e donne che guardano al futuro». Il 
capo della Direzione Centrale Anticrimine, 
Vittorio Rizzi, ha ricordato che «si tratta 
dell'ultimo nato dei nostri laboratori, il 
92esimo. Dai nostri padri abbiamo ap-
preso l'approccio scientifico alla scena cri-
mine e oggi questo mondo viene superato 
dagli investigatori forensi del terzo mil-
lennio, quindi dell'era digitale».

SUL LUOGO DEL DELITTO 
SI TORNA IN 3D

Un delitto ricostruito attraverso modelli virtuali 
per tornare sulla scena del crimine negli attimi prima e dopo il delitto e accertare la verità 
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dove trovarlo 

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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La mancata promozione in Serie 
A, il fallimento e la rinascita. Si 
può racchiudere in queste tre fo-
tografie il 2018 calcistico del 
Bari. Che cominciava con la spe-

ranza Serie A lo scorso gennaio  e si è 
chiuso in quello che molti hanno defi-
nito l’inferno della Serie D. Riavvol-
giamo il nastro di un anno che rimarrà 
nonostante tutto nella storia del calcio 
barese: 

 
IL FALLIMENTO 
La corsa verso la massima serie 

termina inesorabilmente il 3 giugno al 
‘Tombolato’ di Cittadella, dove la squa-
dra allenata da Fabio Grosso vede sfu-
mare il sogno nonostante il 2-2 finale e 

Dal fallimento alla rinascita con 
i De Laurentiis: l’anno pazzo del Bari

SPORT CALCIO

Prima conferenza stampa 
della SSC Bari dallo stadio 

San Nicola con Aurelio e 
Luigi De Laurentiis 

DI 
DAVIDE ABRESCIA 
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con una coda di polemiche che non la-
scia presagire nulla di buono. Il risul-
tato sul campo sembrava difficile da 
digerire, ma per i tifosi del Bari il vero 
incubo cominciava dopo la fine del 
campionato. A giugno le prime avvisa-
glie e la famosa ricapitalizzazione da 
effettuare. L’apparente tranquillità di 
Giancaspro però non rassicurava di 
certo i tifosi biancorossi. Passavano i 
giorni e il silenzio si faceva sempre più 
pesante, fino a quel famoso 16 luglio, 
termine ultimo per salvare il calcio e il 
professionismo a Bari. Ma ogni tenta-
tivo fu vano, Giancaspro sprofondava 
insieme alla sua nave e il titolo spor-
tivo finiva nelle mani del sindaco. 

 
L’ARRIVO DEI DE LAURENTIIS 
Il 31 luglio, la sorpresa. Il nome ina-

spettato per la società biancorossa: la 
famiglia De Laurentiis al timone del 
Bari e la promessa di una pronta risa-
lita. Dopo un primo periodo di assesta-
mento, il nuovo presidente, Luigi De 
Laurentiis, a cavallo tra la fine di ago-

sto e inizio settembre annunciava i 
primi colpi, sia tecnici che dirigenziali. 
Il 16 settembre la prima e storica appa-
rizione in Serie D dopo 65 anni dall’ul-
tima volta, al ‘San Filippo’ di Messina 
incomincia la volata del Bari. La prima 
giornata del Girone I termina 0-3, ma 
sarà solo il primo di una lunga serie di 

risultati da record per la banda di Cor-
nacchini. Il resto è noto a tutti: a Di Ce-
sare e compagni il compito di scrivere 
un lieto fine a questa incredibile storia. 
Alla famiglia De Laurentiis, invece, l’ar-
duo compito di riportare il Bari al più 
presto dove merita.



Un colpo da maestri. Una partita 
regale. L’Happy Casa Brindisi 
non tradisce mai. E anche 
quando, per un attimo, smarri-
sce la strada ritrova subito 

l’ispirazione giusta per tornare al suc-
cesso. Dopo un periodo di troppi alti e 
bassi serviva una vittoria “corsara” per 
chiudere al meglio il 2018. Il desiderio 
si è avverato nel modo più brillante: a 
Trieste la banda allenata da Frank Vi-
tucci ha sfoderato una prestazione dai 
contorni maestosi, violando l’Allianz 
Dome con il punteggio di 71-92 e ripro-
ponendo con forza la propria candida-
tura alla Final Eight di Coppa Italia. 

Eppure non sono state tutte rose e 
fiori in terra triestina. Nel primo quarto 
i padroni di casa, guidati da coach Dal-
masson, hanno chiuso i conti con un 
vantaggio apprezzabile (+11, 27-16) con 
Wright e Peric in grande spolvero. 

Dalla seconda frazione, però, è co-
minciata la marcia trionfale del quin-
tetto adriatico: la rimonta, clamorosa, 
è iniziata sul 35-24, poi trasformato a 
fine tempo in 37-47. L’incredibile par-
ziale (2-23) spiega tutto, con Brindisi 
pronta a sfruttare i tiri dalla distanza e 
a serrare le file di una difesa divenuta 
impenetrabile. Fondamentale, in que-
sta fase, la prova del miglior Wojcie-
chowski della stagione (10 punti nel 
periodo). 

Negli ultimi due quarti l’Happy Casa 

ha dato spettacolo, lasciando le bri-
ciole ai rivali triestini. 

 Il distacco di venti punti è rimasto 
intatto: grazie alla regia perfetta di 
Banks e Chappell (cinque assist cia-
scuno) e alla serata da incorniciare di 
Moraschini, autore di 22 punti, miglior 
realizzatore del match e miglior gioca-
tore italiano della giornata di campio-
nato. Oltre all’azzurro, Brindisi ha 
portato in doppia cifra altri quattro 
giocatori (Banks 21, Brown 13, Wojcie-
chowski 12, Chappell 10), mostrando 
l’eccezionale vena realizzativa dell’in-
tero gruppo e uno stato di forma invi-
diabile. 

Il +21 finale (71-92) ha premiato un 
incontro quasi perfetto e regalato due 
punti che valgono oro: la Happy Casa è 

salita a quota 14, agganciando proprio 
Trieste, e piazzandosi alle spalle del 
gruppone al secondo posto (Varese, 
Venezia, Cremona , Avellino a quota 18). 
In piena zona Final Eight. Un buon au-
spicio in vista delle ultime due gare del 
girone d’andata. 

Ora non ci si può fermare: a partire 
dal derby del Sud di sabato 5 gennaio 
contro la Scandone Avellino. I biancaz-
zurri, davanti al pubblico amico e fe-
stante del PalaPentassuglia, dovranno 
dare ancora una volta il massimo. 

Il tecnico Vitucci sottolinea 
l’aspetto più confortante: «Il futuro – 
ha spiegato – è solo nelle nostre mani. 
Abbiamo la possibilità di qualificarci 
per la Final Eight contando unicamente 
sulle nostre forze. Vincendo».

SPORT BASKET
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Coach Vitucci: «Ora la qualificazione alla Final Eight 
è interamente nelle nostre mani»

   Brindisi 
vittoria sontuosa

I biancazzurri vincono in trasferta a Trieste e rilanciano le proprie ambizioni



L
a Camerata musicale barese 
propone il ritorno di uno degli 
interpreti più rappresentativi 
della canzone italiana, Gino 
Paoli, che il 29 gennaio nel 

Teatro Petruzzelli si esibirà nel con-
certo 'Paoli canta Paoli'. 

Le canzoni di Gino Paoli hanno 
attraversato numerose  generazioni 
e ancora oggi consegnano le loro 
preziose parole all'irrefrenabile at-
tività del tempo e dei ricordi, rag-
giungendo adulti, bambini e gio-
vani.  Paolo è cantautore e pioniere 
del movimento artistico "scuola 
genovese" che, insieme a Bindi, De 
Andrè, Lauzi, Endrigo e tanti altri, 
ha generato una fucina di talenti 
unici negli anni '60. Un periodo 
in cui la musica e l'audacia erano 
al servizio di una  sensibile ricerca 
che indagava le verità del tempo e 
dell'animo umano. 

Oggi Gino Paoli conserva quello 
spirito di sperimentazione che lo ha 
sempre accompagnato nella sua 
lunga carriera e spinto verso l'ori-
ginalità, in ultimo, abbracciando 
con naturalezza un bacino musicale 
sempre più ricco e rinnovato, 
quale il Jazz. Con questa pro-
pensione nasce il suo ul-
timo progetto live, in 
cui viene affiancato 
da giganti della 
musica strumen-
tale italiana: Rita 
Marcotulli al 
pianoforte, Al-
fredo Golino 
alla batteria 
ed Ares Ta-

volazzi al basso. "Il cielo in una 
stanza", "La Gatta", "Una lunga sto-
ria d'amore" sono solo alcuni titoli 
del noto repertorio offerto durante 
il loro concerto, tutto incentrato 
sulla prolifica produzione di Gino 
Paoli che, fedele a se stessa, veste 
in maniera inedita sonorità avvol-
genti come il velluto, e ritmiche al 
servizio delle emozioni.
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Ancora una testimonianza della 
preziosa sinergia che si instaura 
quando la musica si sposa con la 

solidarietà! Sabato 5 Gennaio 2019, 
alle 19:30 presso la Chiesa dei Cappuc-
cini di Bitonto, si terrà il concerto di Be-
neficenza dei PentaGospelAngels in fa-
vore della Onlus "Agebeo e Amici di 
Vincenzo" , organizzato dall'Associa-
zione FareRete.Con di Bari. "Un meravi-
glioso modo per concludere le feste, 
cantare per far del bene", è il motto del 
giovane Coro Gospel, composto da 30 
elementi, e diretto da Maritè Kabuta-
kapua, accompagnato al pianoforte da 
Davide Saccomanno con la partecipa-
zione di ben 4 voci soliste: Michaela 
Brunetti, Elena Candelora, Marta Pensa 
e Fiorangela Togo. Il ricavato della se-
rata sarà devoluto a favore della Onlus 
Agebeo e Amici di Vincenzo che si oc-
cupa di aiutare le famiglie dei bambini 
affetti da leucemia e malattie oncoe-
matologiche ricoverati presso il Policli-
nico di Bari , contribuendo così al com-
pletamento del Villaggio 
dell’Accoglienza che sta sorgendo in via 
Camillo Rosalba.

CONCERTO IN FAVORE 
DI AGEBEO E AMICI 
DI VINCENZO ONLUS 

EPIFANIA 
IN GOSPEL

AL PETRUZZELLI 
PAOLI CANTA PAOLI

MUSICA



➲ Un’avvincente commedia noir ricca di im-
provvisi ribaltamenti di ruoli, doppie verità, 

flashback e colpi di scena, che con il suo impasto 
di ironia, suspense e humour nero ha riscosso 
grandi consensi in tutta Italia nelle ultime due sta-
gioni teatrali.  Esther (Alessandra Faiella), scrit-
trice americana di bestseller siede in uno 
squallido ufficio della polizia di Detroit, dove sarà 
interrogata su un orribile delitto avvenuto quattro 
anni prima. Parte da qui l’incalzante testo che, se-
guendo il racconto di Esther, ci riporta ad una pre-
sentazione del suo libro a Toronto, in Canada: in 
quell’occasione conobbe Rosalyn (Marina Massi-
roni), addetta alle pulizie della sala conferenze, 
donna goffa e un po’ ignorante. Un incontro for-
tuito che rivela una grande complicità tra due 
donne così diverse, un comune sentire immediato 
quanto imprevedibile. Il libro di Esther insegna a 
liberare la propria natura, Rosalyn ne è ammirata 
e sconvolta. Vuole leggerlo subito, e si offre, il 
giorno dopo, di portare la scrittrice a vedere la 

città. Durante la passeggiata, la 
donna rivela di essere inna-

morata di un uomo bu-
giardo e perverso che, la 

sera prima, l’ha pic-
chiata e ferita. 

Esther, inor-
ridita, la in-

vita a 
reagire. 
Di quello 
che ac-

cadde dopo e dell’imprevedibile evoluzione di Ro-
salyn, Esther preferirebbe non conservare memo-
ria. Un mistero profondo sull’accaduto e sulla 
natura di Rosalyn che disegna un ritratto della so-
litudine umana nella società contemporanea, con-
frontandosi con quel grumo di violenza repressa 
pronta ad esplodere e a mandare in frantumi le 
nostre fragili vite. 

Regia di Serena Sinigaglia, costumi di Erika 
Carretta, sound-light design di Roberta Faiolo, 
produzione Nidodiragno-Teatro del Buratto. 

Marina Massironi è attrice di cinema, teatro e 
televisione. Ha vinto il David di Donatello e il Na-
stro d'argento come migliore attrice non protago-
nista per il film Pane e tulipani di Silvio Soldini. 
Parallelamente alla lunga collaborazione artistica 
con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, alle parteci-
pazioni a programmi televisivi (L’ottavo nano, Mai 
dire gol) e fiction, sin dal 1984 è stata protagoni-
sta di numerosi spettacoli teatrali, tra i quali Due 
partite di Cristina Comencini, Sotto paga, non si 
paga, regia di Dario Fo e La scuola, regia di Da-
niele Luchetti. 

Alessandra Faiella è attrice, scrittrice e co-
mica. Esordisce in televisione nel 1996 nella tra-
smissione Producer, condotta da Serena Dandini, 
con la quale lavora anche al Pippo Chennedy Show 
(1997) e a Comici (1999). Partecipa alle edizioni 
1998 e 1999 di Zelig, facciamo cabaret. Debutta al 
cinema a fianco di Luciana Littizzetto nel 1999 
con il film La grande prugna. Contemporanea-
mente alla sua attività teatrale e televisiva arriva 
il suo esordio come scrittrice, con il libro Il lato B 
per Fazi Editore 

Le due attrici facevano la parodia di due val-
lette al festival di Sanremo nei programmi di Se-
rena Dandini, poi sono state insieme nel cast di 
Cheesecake, cortometraggio di Max Croci del 
2005.  

Edoardo Erba è uno dei più apprezzati dram-
maturghi contemporanei italiani Ha esordito nel 
1986 con Ostruzionismo radicale, interpretato 
dall'allora sconosciuto Claudio Bisio. Tra le sue 
opere più note, scritte e dirette, rientrano La 
notte di Picasso, rappresentata a Roma nel 1990 e 
Maratona di New York nel 1992 (con interpreti 
Bruno Armando e Luca Zingaretti), tradotta in di-
ciassette lingue, pubblicata in otto e rappresen-
tata in tutto il mondo. È coautore di Claudio Bisio 
per gli spettacoli Favola calda, Guglielma e Aspet-
tando Godo.

Rosalyn 
il “noir” in scena al Palazzo

La stagione del Teatro Palazzo di Bari prosegue 
sabato 19 gennaio  con il thriller psicologico 

“Rosalyn”, scritto da Edoardo Erba e interpretato 
da Alessandra Faiella e Marina Massironi 

per la regia di Serena Sinigaglia

TEATRO
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