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A
l di là di ogni più fervida immaginazione bisogna 
avere una buona dose di coraggio per sostenere l’in-
sostenibile, ovvero che i maltrattamenti riservati ai 
bambini affetti da gravi forme di autismo, tali non 

sarebbero ma rientrano in realtà tra le tecniche educative di 
contenimento. E’ quanto hanno maldestramente e senza un 
pizzico di pudore raccontato le tre donne inquadrate contrat-
tualmente come “educatrici” dell’Istituto Sant’Agostino di 
Noicattaro colte in fallo durante le loro escursioni violente e arrestate. Le tre hanno negato le ac-
cuse mosse dai magistrati.   

Nessuna ammissione di responsabilità neanche di fronte alla flagranza di gravi responsabilità 
che dovrebbero indurre Asl e Regione a considerare la chiusura dell’Istituto. Difficile immaginare 
che nei corridoi del Sant’Agostino nessuno sapesse cosa accadeva in quelle aule. Se omertà c’è 
stata, sarebbe da attribuire anche ai vertici della struttura che nella migliore delle ipotesi hanno ta-
ciuto o hanno fatto finta di non sapere nonostante alcune segnalazioni fossero arrivate da genitori 
che sui propri figli constatavano in maniera tangibile che qualcosa non andava per il verso giusto. 
Prova ne è che si è arrivati all’installazione di pulci e telecamere prima di arrivare agli arresti. Le 
donne con le quali i giudici sono stati clementi concedendo il beneficio dei domiciliari piuttosto 
che una cella di rigore, sono state interrogate dal giudice per le indagini preliminari Giovanni Ab-
battista. Una quarta indagata si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Le tre hanno giustificato 
la propria condotta con ceffoni, imbavagliamenti, pizzichi e strattoni definendole tecniche terapeu-
tiche di distrazione e contenimento, negando in parte le contestazioni della Procura di Bari.  Non 
soltanto il quadro probatorio di questa orribile vicenda è inquietante ma lo è soprattutto alla luce 
di prove inequivocabili e schiaccianti.  A supporto anche registrazioni audio dei maltrattamenti 
consumati a carico di una decina di bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni che solitamente av-
venivano nei bagni, in luoghi dove nessuno poteva sentire o vedere tranne che le telecamere. 

Secondo l’accusa questi figlioli sono stati «vittime di mortificazioni e sofferenze». Meglio sa-
rebbe considerarle più realisticamente prede di aguzzini seriali. Le urla minacciose e le impreca-
zioni impresse sulle tracce sonore fanno da cornice ad un quadro inquietante e ad immagini che 
superano la fantasia.  A seguito della notizia i social in questi giorni si sono letteralmente scate-
nati, in altre epoche sarebbero state date in pasto al popolo in altre ancora sarebbe stato loro riser-
vato il rogo delle streghe. Ma sugli abusi, che presunti non sono, i mezzi adottati dalle tre per di-
strarre i minori e contenere le loro intemperanze sono abominevoli, paragonabili ai trattamenti 
riservati nei campi di sterminio o nelle torture. Insomma il lagher è dietro casa nostra, molto 
spesso si nasconde dietro persone che all’apparenza non hanno nulla di diverso. Ma che sotto il ve-
stito coltivano una miseria e una cattiveria senza eguali. 

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Gli aguzzini sono 
intorno a noi



GIUSTIZIA 
SVENDUTA
In carcere i due magistrati di Trani, Nardi e Savasta. Secondo 

la Procura di Lecce, Nardi era il capo dell'associazione per 
delinquere che a Trani pilotava le sentenze penali e tributarie 

e insabbiava le indagini a carico di ricchi imprenditori assieme 
al collega pm Antonio Savasta, ora giudice a Roma 

 
DI ONOFRIO D’ALESIO

M
illantando che avrebbe pilotato un solo processo, il giudice 
tranese Michele Nardi, ora pm a Roma, tentò di farsi conse-
gnare da un imprenditore pugliese due milioni di euro. 
Somma che non ottenne perché ritenuta dalla vittima 
troppo elevata. In precedenza lo stesso magistrato, per in-
sabbiare altri procedimenti giudiziari, aveva già ottenuto 
dallo stesso imprenditore, Flavio D'Introno, lavori di ristrut-
turazione di una casa romana (per 130mila euro), di una 

villa (per 600mila euro), un Rolex Daytona in oro da 34mila euro, due diamanti da 
un carato ciascuno (da 27mila euro ognuno) e un viaggio a Dubai. 

Secondo la Procura di Lecce, Nardi era il capo dell'associazione per delinquere 
che a Trani pilotava le sentenze penali e tributarie e insabbiava le indagini a carico 
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DALLA COPERTINA | Focus

di ricchi imprenditori assieme al 
collega pm Antonio Savasta, ora 
giudice a Roma. Nardi e Savasta 
oggi sono stati arrestati e condotti 
in carcere con le accuse di associa-
zione per delinquere, corruzione in 
atti giudiziari e falso per fatti com-
messi tra il 2014 e il 2018. Con loro 
ha varcato le porte del penitenzia-
rio di Lecce l'ispettore di polizia 
Vincenzo Di Chiaro, ritenuto com-
plice di Savasta. Sono stati invece 
interdetti dalla professione due av-
vocati pugliesi (Simona Cuomo e 
Vincenzo Sfrecola), ritenuti inter-
mediari, e l'imprenditore fioren-
tino Luigi Dagostino, che in pas-
sato ha avuto rapporti d'affari con 
il papà dell'ex premier Matteo 
Renzi. Savasta da anni è al centro 
di indagini penali e disciplinari, 
proprio per questo nel 2015 tentò 
di ottenere un incarico fuori ruolo 
a Roma, per allontanarsi dai “pet-
tegolezzi” tranesi. In aiuto di Sava-
sta intervenne l'imprenditore Da-
gostino che – secondo la Procura 
di Lecce – procurò al pm un incon-
tro a Palazzo Chigi con l'allora sot-
tosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Luca Lotti. Questo in-
contro, che Savasta sollecitò a Da-
gostino tramite l'avvocato Sfre-
cola, avvenne il 17 giugno 2015. 
Per questo fatto, Savasta, Sfrecola 
e Dagostino sono indagati per cor-
ruzione in atti giudiziari. Tutti e 
tre, infatti, parteciparono all'incon-
tro con Lotti e in cambio Savasta, 
che indagava su Dagostino per un 

giro di presunte fatture false, 
omise volutamente – secondo l'ac-
cusa – approfondimenti sul conto 
dell'imprenditore fiorentino che 
era il vero beneficiario degli utili 
del raggiro. 

Ma chi riuscì a portare Savasta 
a Palazzo Chigi? Secondo le inda-
gini sarebbe stato proprio Tiziano 
Renzi, il padre dell'ex presidente 
del Consiglio, Matteo. A confer-
marlo ai pm di Firenze (che hanno 
indagato sulla vicenda prima di 
trasmettere gli atti a Trani) è stato 
lo stesso imprenditore. Interrogato 
nell'aprile 2018, Dagostino ha rife-
rito di aver chiesto a Tiziano Renzi 
di incontrare Lotti perché il pm Sa-
vasta aveva in mente un disegno 
di legge sui rifiuti a Roma. Sul 
punto è stato successivamente 
sentito due volte lo stesso Lotti, ad 

aprile e a maggio 2018. «Ho una 
conoscenza superficiale di Anto-
nio Savasta – ha spiegato Lotti ai 
pm – sicuramente me l'hanno pre-
sentato ma non ricordo chi né in 
quale occasione». Lotti dice di non 
ricordare l'argomento dell'incontro 
ma «di regola Dagostino – ag-
giunge – mi parlava di suoi inte-
resse a Firenze e delle sue attività 
riguardanti il the Mall e sul fatto 
che voleva costruire un centro 
commerciale in Puglia, a Fasano».  

Ma per capire l'ampiezza del-
l'indagine sul malaffare tranese co-
ordinata dal procuratore di Lecce, 
Leonardo Leone de Castris, basta 
dare un'occhiata ai beni per due 
milioni di euro sequestrati agli in-
dagati. Al magistrato Nardi sono 
stati sequestrati 672mila euro, tra 
cui un Rolex e diamanti; all'altro 
magistrato Antonio Savasta 
490.000 euro; altri 436mila sono 
stati sequestrati rispettivamente 
all'ispettore Di Chiaro e all'avvoca-
tessa Cuomo. Dagostino e Sfrecola 
sono stati privati 'solo' di 53mila 
euro. La magistratura leccese ha 
ritenuto di dover disporre il car-
cere per i due magistrati «tenuto 
conto del concreto pericolo di rei-
terazione di condotte criminose e 
del gravissimo, documentato e at-
tuale rischio di inquinamento pro-
batorio». 
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“Muoviti, muoviti” e poi ripetuta-
mente gli tira i capelli. Non sod-
disfatta lo colpisce più volte al 
braccio per poi immobilizzarlo 

legandolo alla sedia con una felpa. È uno dei tanti 
episodi di violenza che si sarebbero consumati in 
quello che dovrebbe essere un Istituto di riabilita-
zione. 

Si tratta del Sant’Agostino di Noicattaro, struttura 
pluridecennale convenzionata con la Regione Puglia 
che sorge alle porte della cittadina dell’hinterland 
barese. La vicenda è emersa dall’inchiesta che ha 
portato all’arresto di 4 educatrici i cui metodi nei 
confronti dei minori e adolescenti affetti da disabilità 
e da forme di autismo è molto più paragonabile a 
quella utilizzata nei lager. Su Noicattaro cala l’ombra 
di una autentica storia degli orrori stando a quanto 
denunciato da una dipendente della struttura. I bam-
bini venivano legati alle sedie con le braccia bloccate 
dietro la schiena e messi a tacere quando urlavano e 
piangevano con fazzoletti sulla bocca, fino quasi a 
non poter respirare. Sono alcuni dei maltrattamenti 
documentati dai Carabinieri della Compagnia di 
Triggiano nel centro di riabilitazione. Le persone fi-
nite ai domiciliari sono tre educatrici e un’inse-
gnante di sostegno, di età compresa tra i 28 e i 42 

anni. In un mese di intercettazioni audio-video, da 
inizio novembre a inizio dicembre 2018, gli inqui-
renti hanno immortalato episodi di bambini spinti 
contro il muro o schiacciati tra il muro e il banco, 
altri con la testa pressata sul pavimento. Dalle im-
magini si vede che gli insegnanti bloccavano le vit-
time immobilizzandole per poi legarle o tappargli la 
bocca. Le intercettazioni audio nei bagni della strut-
tura hanno documentato il suono di schiaffi sulla 
pelle nuda e i pianti dei piccoli. 

Sono circa cento gli episodi di maltrattamenti e 
vessazioni documentati dai carabinieri con riprese 
audio e video. L'indagine è stata avviata in seguito 
alle rivelazioni di una dipendente del centro che ha 
riferito ai carabinieri di avere assistito a comporta-

C
ro
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Il Ministro Grillo: «Non possiamo essere complici. Michele 
Emiliano verifichi subito se revocare la convenzione e 
chiudere la struttura» 
 
di Onofrio D’Alesio

Noicattaro 
Bambini legati e 
imbavagliati 
nell’Istituto degli orrori 



menti violenti e vessatori da parte di alcune edu-
catrici nei confronti dei piccoli pazienti. Se-
condo il suo racconto, questo tipo di comporta-
menti durava almeno dal 2016. Oltre alle quattro 
educatrici arrestate, altre due maestre sareb-
bero indagate. Sono stati documentati numerosi 
episodi nei quali le educatrici si rivolgevano con 
minacce, insulti e violenze fisiche nei confronti 
di nove minori, di età compresa tra i 7 e i 15 anni, 
tutti affetti da gravi forme di autismo e pertanto 
non in grado di comunicare le violenze subite. 
«Non possiamo essere complici. Michele Emi-
liano verifichi subito se revocare la convenzione 
e chiudere la struttura». Lo ha scritto in un tweet 
il ministro della Salute Giulia Grillo dopo aver 
letto dei 118 episodi dii violenza che il pubblico 
ministero Ruggiero ha contestato alle persone 
coinvolte. 

La denuncia è stata presentata da un’inse-
gnante che per un breve periodo ha affiancato 
una delle educatrici che come raccontato dalla 
testimone quando accompagnava i bambini in 
bagno, spesso era solita prenderli a schiaffi o 

strattonarli per il collo o per i capelli. Episodi che 
stando sempre al racconto era stato denunciato 
alla direzione dell’Istituto ma senza alcun esito. 
Si cercava con buona probabilità di coprire 
quanto accadeva all’interno di quell’Istituto. 
Dunque la denuncia ai carabinieri e il posiziona-
mento delle telecamere che documentano in 
modo inequivocabile le ripetute scene di violenza. 
L’ultima risale al 24 novembre scorso ai danni di 
vittime che non riescono a comunicare: dalla 
bimba strattonata e con la testa sbattuta contro 
un muro perché non riusciva a eseguire un eser-
cizio al piccolo che non riusciva a mangiare. 

Unica soluzione per l’educatrice prenderlo a 
schiaffi e tirargli i pizzichi. Scrive il giudice mo-
tivando l’arresto: «Le immagini captate durante 
le intercettazioni diventano, a tratti, agghiac-
cianti allorquando fotografano il terrore dei pic-
coli alunni» che provano a difendersi «riparan-
dosi con le braccia e manifestando, durante e 
dopo la punizione, la percezione del dolore». A 
confermare la tesi dell’accusa una consulenza, 
disposta dal pm.

«Quello che è accaduto a Noicattaro purtroppo richiama l'atten-
zione sulle nostre continue sollecitazioni rivolte alla Regione 
Puglia, alle Asl e all'amministrazione scolastica. Certe figure 

professionali, quelle che si interfacciano con le fasce più deboli, vanno 
formate e supportate da professionisti qualificati. E poco importa che si 
tratti di personale di enti privati: l'accreditamento dovrebbe imporre un 
certo percorso». 

Antonio Di Gioia, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Puglia, 
interviene sulla vicenda dei presunti maltrattamenti di quattro educatrici 
di un centro di riabilitazione per minori affetti da autismo ed altre disabilità 
mentali.  «Le istituzioni – afferma – dovrebbero arrivare prima delle forze 

dell'ordine. L'intervento della magistratura segna il fallimento di un si-
stema di controlli che evidentemente doveva prevenire certe situazioni». 
«Non è la prima volta che vediamo immagini come quelle diffuse oggi - 
aggiunge Di Gioia – e capisco la rabbia dei familiari. Una rabbia motivata 
da una sorta di tradimento: sono famiglie già provate che hanno messo 
i propri figli nelle mani di persone di cui si fidavano e che avrebbero dovuti 
aiutarli e invece ha inevitabilmente peggiorato la loro situazione». «È 
naturale augurarsi che fatti del genere non accadano mai più - conclude 
- ma non ci si può affidare alle speranze: serve la prevenzione, che va at-
tuata attraverso misure adeguate che vanno messe in atto dalle istituzioni 
preposte. Noi siamo pronti a fornire il massimo supporto».

GLI PSICOLOGI PUGLIESI SUL CASO DI NOICATTARO 
BIMBI MALTRATTATI, SERVE PREVENZIONE 
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U
na prima candidatura alle regionali del 
2015 con un risultato senza infamia e 
senza lode. Trait d’union con l’avversario 
Antonio Decaro, seduto sulla sponda op-
posta, è che entrambi se la giocano in 

quel di Torre a Mare, a quattro passi dalla città, 
luogo frequentato dai fricchettoni pomeridiani 
nei bar della località balneare alle porte del ca-
poluogo. La candidata del Movimento 5 Stelle, 
Elisabetta Pani, è stata sdoganata dal Minculpop 
pentastellato e dalla brigata milanese della fa-
miglia Casaleggio. 

Sarà lei la candidata “certificata” che conten-
derà la poltrona al sindaco di Bari con la benedi-
zione del Movimento regionale. Pani, 44 anni è 
una grillina della prima ora, attivista seria e in-
tegralista, come è nello stile dei cinquestelle ta-
tuati ha già cominciato a fare propaganda an-
nunciandosi tra selfie e post, immortalata con la 
consigliera regionale Antonella Laricchia. Il 
quartier generale milanese dei Casaleggio ha 
sciolto le riserve per la candidatura presentata 
attraverso la piattaforma Rousseau. Inutile an-
dare alla ricerca di antefatti nella storia della 
Pani la cui carriera è legata esclusivamente ai 
conservatori musicali e in particolare quello di 
Foggia. 

Su di lei convergerà tutto il Movimento 5 
Stelle e il primo a farsene carico sarà Sabino 
Mangano che dopo il consiglio comunale punta 
a occupare una poltrona alle Europee sottopo-
nendosi al giudizio del voto online tra gli iscritti. 
In attesa che il centrodestra celebri le primarie 
e consacri il nome del terzo sfidante la musicista 

si presenterà all’opinione pubblica il 20 gennaio 
all’hotel Oriente.  

Di lì si capirà se il M5S è unito nella scelta o 
se qualche mal di pancia c’è stato. Tra i parla-
mentari baresi sembra siano tutti concordi nel 
sostenere la pianista. Unica voce fuori dal coro 
quella del senatore Lello Ciampolillo il quale 
sembra più impegnato a farsi una cannabis con 
le quattro piante che intende coltivare in casa, 
come da suo disegno di legge depositato in Se-
nato. 

Ciampolillo è convinto che la Pani rimarrà 
pianista ma è noto che il candidato del senatore 
era tale avvocato Gaetano Filograno, professio-
nista che segue le querele di Ciampolillo contro 
i colleghi i quali lo accusano di cercare un prete-
sto per uscire dal Movimento e tentare il terzo 
mandato da nominato in Parlamento. Resta da 
stabilire chi è disposto a prenderselo in carico.

LA RAGGI 
BARESE SUONA 
IL PIANOFORTE

AMMINISTRATIVE
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Attivista storica del Movimento 5 Stelle da tempo 
supporta i pentastellati nella stesura di pro-

grammi, organizzazione di iniziative e interventi. Eli-
sabetta Pani, docente al Conservatorio di Foggia, ha 
fatto il suo esordio davanti agli organi di stampa nella 
sede del Movimento di via Manzoni presentandosi e 
spiegando che una formazione umanistica può con-
tribuire a risolvere i problemi dai quali è afflitta la città, 
ma con un approccio diverso. 

La Pani nel suo esordio politico ha supportato i 
portavoce di Camera e Senato per poi fare sintesi delle 
esperienze e affrontare le comunali del capoluogo 
nella prossima primavera. Sabino Mangano si è detto 
certo che Pani sia la persona giusta per attuare il cam-
biamento e che la prossima competizione elettorale 
vedrà i grillini non come outsider ma come protago-

nisti. La candidata alla carica più alta 
del capoluogo barese ha operato nel 

centro d’ascolto sos equitalia e al-
l’interno di un gruppo di lavoro che 
dal 2018 sta lavorando per le co-

munali. 
Dopo la certificazione e la 

benedizione dei Casaleggio è 
arrivata la certificazione. Lau-

reata in lettere, la Pani ha 
anche un titolo specialistico 
in scienza e musica del 
suono. Precaria per 20 anni, 
ha girovagato per conser-
vatori, da Milano a Lecce 

fino ad approdare in pianta stabile al Conservatorio 
Umberto Giordano di Foggia. Nel curriculum anche 
l’organizzazione di eventi culturali, stagioni musicali 
e festival. 

«Qual è il profilo giusto per un candidato sindaco 
di una città come Bari?». È la domanda che si è rivolta 
durante la conferenza stampa rispetto alle compe-
tenze specialistiche che potrebbe avere un ingegnere 
nel campo delle opere pubbliche o dell’urbanistica 
piuttosto che di un avvocato o di un imprenditore per 
rilanciare il commercio. «Tutte queste figure – ha detto 
Elisabetta Pani – le abbiamo già viste e non sempre 
hanno raggiunto gli obiettivi previsti». 

Sull’argomento spunta nuovamente il tema della 
cultura umanistica che a suo avviso «non è un minus 
ma un valore aggiunto perchè un sindaco potrebbe 
da questo punto di vista essere un sindaco rivoluzio-
nario alla pari del principio rivoluzionario del Movi-
mento che consente a tutti di candidarsi per dare una 
diversa direzione al governo di una città attraverso la 
partecipazione». 

Il ragionamento si trasferisce sugli obiettivi pre-
fissati, intercettare sul capoluogo barese quel 40 per 
cento di elettori che alle politiche hanno votato 5 
stelle. Al Movimento non sembra ci siano alternative 
secondo la Pani: una accozzaglia di liste a supporto di 
Decaro, un collage per il centrodestra con liste e lista-
relle composte da portatori di acqua, oggetto di scam-
bio. La ricetta arriva alla sintesi e si riassume in due 
punti nevralgici del programma elettorale: plastic free 
anche nelle scuole e acqua pubblica.

ELISABETTA INAUGURA 
LA SINFONIA DELLE ELEZIONI  



«I
nostri sforzi sono tutti finalizzati alla 
costruzione della coalizione più forte 
possibile per vincere a Bari e poi alla 
Regione Puglia: per noi, Pasquale Di 
Rella è la figura migliore, ha dimo-

strato grandi capacità politiche e amministra-
tive e ha compiuto un lavoro quotidiano di 
opposizione puntuale e seria ad Antonio 
Decaro. Siamo convinti che con lui ri-
conquisteremo la città di Bari». Lo ha 
dichiarato il commissario regionale 
di Fi, Mauro D'Attis, annunciando il 
sostegno di Fi a Pasquale Di Rella 
alle primarie del centrodestra. «Per 
amore della nostra città – ha affer-
mato il coordinatore di Bari Città 
Metropolitana, Francesco Paolo Si-
sto – noi abbiamo chiesto di poter de-
rogare ai principi del partito e affrontare 
queste primarie da protagonisti. E il pro-
tagonismo nasce dal 'new deal' ber-
lusconiano basato sul civi-
smo. Di Rella in questi 
due anni è stato 
un instancabile 
o p p o s i t o r e 
dell'ammini-
strazione e, 
dunque, è a 
pieno ti-
tolo il can-

didato ideale per Forza Italia. Attendiamo an-
cora altre forze che a breve ufficializzeranno il 
loro sostegno al candidato». 

L'annuncio è stato dato nel corso dell’ultima 
conferenza stampa cui ha partecipato anche il 
consigliere comunale Giuseppe Carrieri (lista 

civica), che ha annunciato la sua 
adesione a Forza Italia: «Io e 

il mio gruppo aderiamo con 
convinzione al partito e 
compieremo un percorso 
comune anche nei pros-
simi congressi di Forza 
Italia». All'incontro erano 
presenti, tra gli altri, il 
consigliere regionale Do-
menico Damascelli, gli ex 
parlamentari europei Ser-

gio Silvestris e Marcello Ver-
nola, l'ex presidente della 

Fiera del Levante Luigi 
Lobuono, Michele 

FORZA ITALIA GIOCA 
AL GATTOPARDO E 
SCEGLIE UN EX PD 

PRIMARIE
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Pasquale Di Rella



Boccardi, i consiglieri municipali di Fi e tutti i 
dirigenti locali del partito.  

«Se 'Il Gattopardo' ci ha insegnato che bi-
sogna cambiare tutto per non cambiare niente, 
la dirigenza barese di Forza Italia, con la colla-
borazione di quella regionale, ha dimostrato 
di aver fatto tesoro di questa lezione: dopo aver 
consegnato al centrosinistra per ben tre volte 
il Comune di Bari, stavolta ha deciso di soste-
nere un candidato proveniente da quello schie-
ramento, annunciando il suo appoggio alle pri-
marie in favore di Pasquale Di Rella. A questo 
punto non si sa se addirittura sia meglio rim-
piangere l'ostinato rifiuto dei vertici baresi di 
Forza Italia di fronte a quelle primarie invocate 
a gran voce da tutti gli altri partiti di centro-
destra». 

È quanto dichiarato dal senatore di Forza 
Italia Luigi Vitali dopo l'annuncio dell'adesione 
di Forza Italia alle primarie per Bari ed il so-

stegno al candidato Di Rella. «Dopo aver al-
lontanato dalle nostre fila Massimo Cassano, 
'reo' di aver sostenuto in Parlamento Governi 
di centrosinistra, facendone parte come Sotto-
segretario di Stato, i nostri eroi ora accolgono 
tra loro Pasquale Di Rella, su cui premetto non 
c'è nulla da dire, che nella scorsa legislatura è 
stato eletto consigliere comunale grazie ai voti 
degli elettori baresi del Pd e ha assunto la ca-
rica di presidente del Consiglio comunale 
prima di abbandonare polemicamente il ras-
semblement che sostiene il sindaco Antonio 
Decaro».  

«Insomma – conclude Vitali – per Forza Ita-
lia, Bari non merita un Primo cittadino di cen-
trodestra. Ma si crogiola di aver fatto perdere 
mesi al centrodestra e di aver trovato il modo 
per non contarsi. Non c'è che dire: eccezionale 
risultato… per ora a Bari».
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«La decisione di Michele Emiliano di sostenere Nicola 
Zingaretti al prossimo congresso nazionale del Pd 

è una buona notizia che in molti avevamo auspicato e 
per la quale in tanti abbiamo lavorato. La Puglia si can-
dida così ad essere una delle regioni chiave per l'affer-
mazione di Zingaretti al prossimo congresso nazionale". 

È quanto dichiara in una nota l'ex deputato Pd Dario 
Ginefra, tra gli animatori di Fronte Democratico, l'"asso-
ciazione di tendenza" vicina al governatore della Regione 
Puglia Michele Emiliano. A inizio dicembre quest'ultimo 
ha annunciato l'addio al Pd, a causa, ha spiegato, "della 
recente sentenza della Consulta" che ha confermato il 
divieto per i magistrati di iscriversi a partiti politici. Emi-
liano é un ex pm in aspettativa da anni. «La piattaforma 
programmatica del Governatore del Lazio si muove nel 
solco di quanto Fronte Democratico aveva già rivendicato 
in occasione dello scorso congresso – prosegue Ginefra 
–: la riorganizzazione di un Partito di Sinistra moderno 
che si rimetta in campo per rilanciare il centrosinistra 

come coalizione di Governo, una ritrovata armonia e so-
lidarietà dei suoi gruppi dirigenti e un lavoro che possa 
rendere protagonisti tutti, nessuno escluso, una politica 
del lavoro attenta ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori 
ed una nuova stagione di politiche di sviluppo compatibili 
con l'ambiente. Queste alcune tra le principali tematiche 
che ci vedono al fianco di Nicola per il rilancio del Partito 
e che ci inducono a sostenerlo per mettere, definitiva-
mente, la parola fine alla 'dittatura' della ex maggio-
ranza».

LA CORSA ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL PD

EMILIANO SI SCHIERA CON ZINGARETTI, 
FINE ALLA DITTATURA DELLA EX MAGGIORANZA  
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P
otrebbe cambiare tutto alle 
primarie del centrodestra in 
Puglia. Non solo la data del-
l’election day, fissata il 17 feb-
braio, ma  potrebbero cam-

biare anche i cavalli al nastro di 
partenza. Il problema riguarda Bari 
dove i quattro candidati potrebbe 
dimezzarsi, dando vita ad una ac-
cesa partita tra conservatori e so-
vranisti insieme, disposti a fare 
fronte unito contro l’indigesto Pa-
squale Di Rella, ex presidente del 
consiglio comunale, calato da Forza 
Italia. L’ex democratico lanciato un 
anno fa dal Giacomo Olivieri di Re-

IL CENTRODESTRA  
STUDIA 

FRONTE UNICO  
CONTRO DI RELLA 
Potrebbe slittare la data delle primarie del 

centrodestra. Nelle ultime ore si è fatta avanti 
l’ipotesi di dare origine ad un fronte anti-Di Rella, 

candidato indicato da Forza Italia.  Sovranisti e 
moderati potrebbero fare fronte comune 

scegliendo un unico candidato alle primarie

PRIMARIE
altà Italia sulla carta sembra l’av-
versario più temibile. Dalla sua di-
spone di un vero e proprio arsenale 
in termini di voti e mezzi, sponso-
rizzato e sostenuto dall’imprendi-
tore Nicola Canonico. 

E allora gli avversari studiano il 
“pacco”.  Attorno al tavolo, in una 
villa di Rosa Marina, si sono seduti 
i candidati Melchiorre, Romito e Da-
vide Bellomo. Di Rella rischia di 
scompaginare i piani del centrode-
stra, di qui la necessità di mettere a 
punto una strategia vincente, e cioè 
avere un unico competitor in grado 
di vincere la sfida. Chi sparte ric-
chezza raccoglie povertà. Un pro-
verbio che in questo caso potrebbe 
servire per far confluire risorse tutte 
da una parte. I giochi sono ancora 
aperti e tutto si dipanerà nelle pros-
sime ore. 
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L
a convention di Filippo Melchiorre, candi-
dato alle primarie del centrodestra barese 
si inaugura sul palcoscenico di Villa Roma-
nazzi con la canzone del dissenso contro i 
giochi di potere. Gli stessi che i moderati 

giocano da tempo rincorrendosi nel disperato e 
vano tentativo di ritrovare la strada smarrita. Ad 
accompagnare la festicciola mordi e fuggi i tam-
burelli e le note di Eugenio Bennato che “Balla 
la nuova Italia”. Ma il tempo è sempre più breve, 
piuttosto che autocelebrarsi è imperativo scen-
dere per le strade, andare casa per casa come i 
Testimoni di Geova e fare la vera campagna elet-
torale, quella dell’ascolto dei cittadini. 

È l’esortazione di Melchiorre, veterano del 
consiglio comunale, medaglia d’oro per il numero 
di commissioni a cui ha sempre partecipato con 
spirito stakanovista, benedetto dallo staff melo-
niano barese. E’ lo stesso Filippo Melchiorre che 
sente la necessità di dare la carica e rinserrare le 
fila. “Ci siamo, ci siamo” urlano in coro i fedelis-
simi galvanizzati dal ritmo e dagli slogan che 
campeggiano sui manifesti con il faccione buono 
di Filippo. Nell’hotel cittadino di presenze se ne 
contano oltre 200 ma si va al raddoppio in ter-
mini di firme per la presentazione della candi-
datura al grande gazebo della Fiera del Levante. 
“Quella di Melchiorre è una candidatura che con-
vince” puntualizza al cospetto della platea il de-
putato di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato. 
Melchiorre uguale coerenza, questo l’equazione 
e il senso del discorso, per un personaggio che è 
sempre stato al suo posto, mai ammaliato dal 
canto delle sirene, mai dubbioso sulla propria 
idea politica: a destra, punto e basta, forever. Ep-
pure occasioni ce ne sono state, fra tentazioni e 
cambi di casacca che oggi sono alla portata di 
ciascun armadio. Non a caso il riferimento è a 
Pasquale Di Rella, altro competitor di queste pri-

marie che ha quale mentore e manovratore dietro 
le quinte l’avvocato Giacomo Olivieri. Una com-
mistione complessa da capire e da digerire se 
non nella parte irrazionale della politica da 
grandi magazzini ai tempi dei saldi. Il trasformi-
smo è sempre in agguato e dunque, questo il 
concetto che Gemmato intende far passare rica-
vando applausi, non appartengono a chi nel pro-
prio dna resta ancorato ai propri principi e ideali”.  

Non sorprende la bizzarra commistione con 
altri personaggi che fanno parte dello staff di 
Melchiorre. Tra questi il sociologo Leonardo Pal-
misano che per anni è stato al fianco di Nichi 
Vendola. In fondo la destra, quella sociale e la 
sinistra girotondina possono trovare punti in co-
mune su temi e argomenti che non hanno bar-
riere ideologiche. Nel frattempo le lancette delle 
primarie girano e il tempo trascorre. Il 19 gennaio 
dovranno essere presentate le candidature per 
la kermesse in programma alla Fiera del Levante 
il 19 febbraio. Ai nastri di partenza oltre a Filippo 
Melchiorre e all’ex Pd Pasquale Di Rella c’è il 
giovane leghista Fabio Romito e il fittiano Davide 
Bellomo che in questi giorni deciderà se parte-
cipare come candidato alle primarie oppure con-
segnare lo scettro appoggiando Melchiorre.

…E MELCHIORRE SUONA LA 
CARICA A RITMO DI TAMBURRELLI

CANDIDATURE



L’Adriatico 17

POLITICA

«C
on la nomina dell'ex for-
zista e Ncd Massimo 
Cassano, Emiliano ha 
superato ogni malsana 
immaginazione». Lo af-

ferma in una nota il segretario re-
gionale di Sinistra italiana Puglia, 
Nico Bavaro, commentando la no-
mina di Massimo Cassano a com-
missario straordinario dell'Agenzia 
regionale per le politiche attive del 
lavoro (Arpal). «Il presidente della 
Regione Puglia Michele Emiliano – 
rileva Bavaro – ha individuato con 
una nomina la soluzione a problemi 
annosi: i problemi non dei lavora-
tori e delle lavoratrici di Puglia - 
conclude - ma quelli legati alla sma-
nia di spartire torte e tortine in 
nome di trasformismi e larghe e lar-
ghissime intese».  

«Si avvicinano le elezioni ed 
Emiliano passa rapidamente dalla 
sagra del programma alla sagra 
delle poltrone. L'ultima nomina è 
quella di Massimo Cassano, nomi-

Resuscita il Sen. Massimo Cassano, Emiliano gli regala l’ARPAL

LE GRANDI MANOVRE 
DEL PREMIATO 

POLTRONIFICO PUGLIESE 
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nato alla guida dell'Agenzia regio-
nale per le politiche attive del la-
voro istituita lo scorso luglio. Quale 
personaggio più indicato in un 
ruolo simile se non quel Cassano, 
ex sottosegretario al Lavoro che alla 
faccia di tutti i lavoratori, a partire 
da 55 anni, dopo soli otto anni di 
contributi, riceverà un bel vitalizio 
di 5.618 euro al mese (che si ag-
giunge alla “magra” liquidazione ri-
cevuta nel 2015 dalla Regione 
Puglia, quindi dai cittadini, di ap-
pena 198.800 euro?». 

Lo affermano in una nota gli 
otto consiglieri regionali del M5s 
Puglia. «Quello del lavoro – sottoli-
neano – è un tema delicatissimo per 

la nostra regione, con migliaia di 
giovani costretti a partire a causa 
delle politiche fallimentari della 
Giunta. E l'Arpal, che avrebbe do-
vuto essere la soluzione a tutti i 
mali, fino a questo momento si è ri-
velata un fallimento a causa del-
l'inerzia della Regione». 

«Per risollevarla – aggiungono – 
ci saremmo aspettati un tecnico e 
invece, come da copione, Emiliano 
ci ha piazzato il suo nuovo amico e 
alleato che, anche in questo caso, 
continuerà a campare a spese dei 
pugliesi (la retribuzione si aggirerà 
tra i 130mila e i 150mila euro 
annui)».  

«È evidente – per i pentastellati 

– la necessità di Emiliano, ormai la-
sciato solo dai consiglieri della sua 
maggioranza, di andare a raccattare 
voti ovunque, ma un'alleanza così è 
un insulto per gli i pugliesi: come 
possono gli elettori di sinistra – si 
domandano i Cinquestelle – sup-
portare un governo regionale che 
ha resuscitato e dato potere a per-
sonaggi come Stea, Di Cagno Ab-
brescia o Massimo Cassano?». 

«E al contempo – concludono – 
come potrebbe un elettore di destra 
sostenere un uomo come Michele 
Emiliano che si è sempre definito il 
candidato del Pd e con valori di si-
nistra?».
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L
a società aeroportuale ha dato il 
benservito al manager per giusta 
causa ipotizzando ulteriori conte-
stazioni a carico del veneto Fran-
chini. Tutto sarebbe scaturito dalla 

contestazione delle ferie, in quanto il 
manager si è preso autonomamente 
nove giorni, dal 25 dicembre al 4 gen-
naio, senza concordarle con gli organi 
societari. Cosa grave secondo il cda, 
poiché quelli sono i giorni di maggiore 
attività della società. Ferie a parte che 
appaiono più come un pretesto per sol-
levare il problema, tra gli addebiti mossi 
c’è la storia del parco fotovoltaico fan-
tasma e i lavori che avrebbe dovuto ese-
guire Apcoa, subconcessionaria dei par-
cheggi nello scalo aeroportuale barese.  

A seguito di verifiche interne 
l’azienda non avrebbe realizzato gli in-
terventi messi in cantiere: segnaletica, 
parcheggi per biciclette e un impianto 
fotovoltaico da sistemare sul tetto del 
parcheggio. Un intervento complessivo 

pari a 100mila euro. Ma qualcuno era 
già all’opera per liberarsi di Franchini 
tirando dal cilindro la storia degli affi-
damenti diretti e dei relativi compensi, 
vicende che risalgono in alcuni casi an-
che a nove anni addietro. Nella valigia 
del manager aeroportuale oltre al bi-
glietto di sola andata, ai calzini e alle 
mutande di ricambio gli hanno infilato 
la vicenda dei servizi di manutenzione 

delle macchine aeroportuali affidati di-
rettamente per un importo complessivo 
di quasi un milione e mezzo di euro. E 
poi dei rapporti costanti e continui, se-
guita da parcelle d’oro con l’ingegner 
Roberto Scaravaglione. Si tratta di let-
tere d’incarico firmate da Franchini che 
“genericamente giustificava le motiva-
zioni della scelta del consulente esterno 
e i compensi dovuti” il cui ammontare 
è di appena 2,6 milioni di euro. Scara-
vaglione non soddisfatto ha fatturato 
un'altra milionata e passa per incarichi 
come responsabile unico del procedi-
mento. 

A seguito delle contestazioni forma-
lizzate dal cda Franchini è intervenuto 
replicando punto per punto. Il manager 
parte dalle ferie che a suo avviso “il di-
rigente può scegliersi come meglio 
crede”. In merito alla mancata esecu-
zione dei lavori di Apcoa e agli affida-
menti diretti, a quanto pare il cda cono-
sceva le questioni fin dal dicembre del 
2017”. E infine gli incarichi a Scarava-
glione: i lauti compensi percepiti dal-
l’ingegnere deriverebbero dal fatto che 

il professionista con il suo lavoro è riu-
scito a incassare cauzioni per milioni 
di euro da appaltatori inadempienti. In-
somma Franchini è pronto a dare bat-
taglia a suon di carte bollate. Intanto 
per la liquidazione che gli spetta pari 
ad appena 750mila euro il manager ve-
neto dovrà attendere in gondola e ri-
correre al giudice del lavoro. Aeroporti 
di Puglia non intende pagare.

BUFERA 
ALL’AEROPORTO DI 
BARI, IL CDA FA 
VOLARE FRANCHINI
Il consiglio di amministrazione di Aeroporti 
di Puglia ha licenziato Marco Franchini 
contestando al manager in servizio a Bari spreco 
di denaro e consulenze d’oro. Adesso gli spetta 
una liquidazione di 750mila euro

IN PRIMO PIANO

Marco Franchini



MANOVRA FINANZIARIA

L
a Legge di Bilancio ha già posto 
una seria ipoteca sul gioco pub-
blico tutelando le lobbies dei 
gratta e vinci e delle lotterie mas-
sacrando quello delle apparecchia-

ture da intrattenimento. Non tutto sono 
figli dello stesso dio. È inevitabile che 
quello che si toglie da una parte fini-
sce indirettamente nell’altra. Non è 
una perplessità sulla Manovra ma una 
certezza dimostrata dal reiterato au-

mento del prelievo erariale che fa lievi-
tare la pressione fiscale sugli operatori 

oltre ogni ragionevole limite se para-
gonato a quanto accade in altri 

Paesi europei. 
Quando qual-

cuno ha trionfal-
mente sottoli-
neato che con la 
Manovra si in-
tendeva rimet-
tere i soldi nelle 
tasche degli 
Italiani non si 
è specificato a 
scapito di chi 
e a beneficio 
di chi altro 
mentendo 
sul fatto che 
altri soldi 
sarebbero 
stati tolti 
dalle ta-
sche dei 

cittadini. Lo si è visto con i fatti impove-
rendo la filiera della terza industria italiana, 
vanificando gli investimenti e compromet-
tendo i bilanci delle imprese vestendo la 
foglia di fico del finto contrasto alle ludo-
patie. La riduzione del pay out è l’ulteriore 
tassello che penalizza ancor di più il gio-
catore il quale avrà meno probabilità di 
vincita (dal 70 per cento si scende di due 
punti al 68). Un effetto collaterale che si 
traduce in un aumento delle entrate a fa-
vore dello Stato ma che prevede in un arco 
di tempo determinato l’aggiornamento tec-
nico delle apparecchiature (265mila circa) 
a spese dei gestori i quali dovranno farsi 
carico di interventi che richiedono in alcuni 
casi la sostituzione delle macchine che suc-
cessivamente dovranno essere aggiornate 
in vista dell’utilizzo della tessera sanitaria. 
Costi ragguardevoli non sostenibili in un 
settore nel quale manca una normativa na-
zionale, ostaggio dei governatori regionali 
di turno e dei continui mutamenti degli 
scenari di governo. Una forma di irrespon-
sabilità che tradisce che soffoca l’iniziativa 
imprenditoriale trasformandosi nell’antica-
mera del fallimento di migliaia di piccole 
e medie imprese. È il dazio da pagare per 
pensioni e reddito di cittadinanza riversato 
in buona sostanza sulla pelle dei lavoratori 
e delle imprese. 

Nulla di mirabolante in una Manovra 
recessiva in cui s’incrementa la spesa dello 
Stato sociale ponendo una seria ipoteca sul 
futuro di migliaia di lavoratori costretti a 
misurarsi con la sistematica opera di sman-

LA RESA DI CONTE 
E I CINQUESTELLE

Il gioco del Governo nuoce gravemente alla salute 

Luigi Di Maio



tellamento del settore. I conti pubblici e le 
casse dello stato ringraziano con buona 
pace della ludopatia: dai giochi il fisco ita-
liano incassa il doppio di Francia e Regno 
Unito, quasi quattro volte quel che succede 
in Spagna o Germania. Se si considera la 
dimensione dell'economia nazionale, si rap-
porta cioè il gettito dal settore dei giochi 
al prodotto interno lordo, non ci sono 
uguali in Europa. I dati non sono nostri ma 
fanno riferimento all’Ufficio parlamentare 
di Bilancio. Ma abbiamo di che gioire poi-
ché i grillini si sono sempre dichiarati ne-
mici del gioco negando le evidenze scien-
tifiche. Da questo punto di vista potrebbero 
andare molto d’accordo con alcuni prelati 
che predicano bene ma non razzolano allo 
stesso modo. Quella del gioco è conside-
rata dai movimenti “no slot” una vera e 
propria pandemia sebbene le dipendenze 
da gioco patologico occupino posti da 
bassa classifica. Oltre i proclami lanciati 
dal decreto Dignità come cortina fumogena 
restano sul tavolo i provvedimenti imposti 
dalla Manovra fiscale frutto di una media-
zione con Bruxelles che ha portato il go-
verno a ridurre l’aumento del deficit dal 2,4 
al 2,04 per cento. La resa dei Conte si è ma-
terializzata attraverso il maxiemendamento 
che riserva al gioco pubblico e legale una 
cura da cavallo. 

La Commissione europea ha chiesto a 
chiare lettere di tagliare ove si poteva, di-
versamente da quanto accade in altri Paesi 
europei dove la tassazione sul gioco arriva 
in alcuni casi ad essere quattro volte infe-
riore. Ma slot, scommesse, grattini, lotto e 
lotterie entrano a far parte di un paniere 
nel quale attingere a piene mani. C’è un 
aspetto che nessuno vuol chiarire perché 
la tassazione origina la più grande e peri-
colosa forma di ludopatia di cui è affetto il 
governo. Un tale sistema non fa altro che 
aumentare la dipendenza delle finanze 
pubbliche dal gioco d’azzardo. Il settore 
è come una mucca da mungere ma è 
importante anche tenerla in vita come 
fanno gli indiani che per culto e reli-
gione non toccano le vacche sacre. 
Non molto lontano ci sono le lobbies 
che gongolano e alle quali va bene 
così, avranno prima o poi modo di 

chiedere la contropartita fortificando le po-
sizioni a scapito di altre categorie, gestori 
compresi. Ciò che qualcuno rifiuta di com-
prendere è che attraverso l’abbassamento 
delle probabilità di vincita chi ci rimette è 
il giocatore, dunque lo Stato per far cassa 
e aumentare il gettito preleva più soldi 
dalle tasche dei cittadini. Sarebbe il caso 
in ultimo di ricordare ai ministri che la ri-
duzione delle macchine non corrisponde 
alla sistematica riduzione dei volumi di 
gioco. Tutt’altro. 

Lo dimostra la rottamazione avvenuta 
a dicembre 2017 e ad aprile 2018. Ciò che 
manca è una normativa nazionale che sta-
bilisca regole certe e inequivocabili e che 
limiti la continua legife-
razione degli enti 
locali introdu-
cendo regole e 
regolamenti 
sempre più re-
strittivi nella 
direzione di 
un proibizioni-
smo che si river-
serà su altre 
strade. Quelle si, 
poco legali. 
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BANCHE & CAPITALI

S
ono diverse le crisi bancarie italiane 
in atto, in via di soluzione o alle 
porte, ma tutte dipendono sempre 
più dalle scelte della Bce. Non solo 
per i primi commissariamenti o per 

gli esami ai quali sono sottoposti gli isti-
tuti, come nel caso di Mps che ne ha diffusi 
i risultati in vista di nuove emissioni ob-
bligazionarie, anche la prossima settimana. 

Ma soprattutto perché in molti casi i 
salvataggi dipendono da tutto il sistema 
bancario nazionale, che guarda incerto 
verso Francoforte, a cominciare dal possi-
bile rinnovo dei finanziamenti a tasso 
quasi zero dei Tltro che forniscono liqui-
dità essenziale. E, senza questo ossigeno, 

è molto difficile che le altre banche siano 
pronte a dare il sangue per salvare altri 
istituti in difficoltà. 

CARIGE - Il caso più legato alla volontà 
altrui è quello del gruppo genovese, i cui 
commissari indicati dalla Bce stanno cer-
cando di trattare con il Fondo interbanca-
rio una difficile riduzione del tasso del 
bond da 320 milioni, essenziale per la vita 
dell'istituto. Poi la banca dovrà comunque 
'ripulirsi', specie dai crediti deteriorati, per 
essere candidabile a un matrimonio, dal 
quale sembra comunque sfilarsi Unicredit. 
La banca guidata da Jean Pierre Mustier, 
mai molto calda sul dossier, continua a 
non commentare la vicenda ricordando 

POPOLARE DI BARI, 
PRONTA A ESPLODERE 
LA BOMBA   
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che il piano industriale prevede una cre-
scita organica, ma gli ostacoli sono evi-
denti: Unicredit avrebbe potuto conside-
rare un'operazione sulla falsariga 
Intesa-banche venete, ma il decreto del go-
verno su Carige esclude chiaramente la 
possibilità di una "risoluzione". 

Comunque il governatore della Liguria, 
Giovanni Toti, è tornato a ribadire il suo 
no all'ipotesi di nazionalizzazione, 
sperando che arrivi un "partner". 
MPS - La Bce ha scritto a Mps in 
dicembre per comunicare i risul-
tati sui requisiti Srep, dai quali 
emerge di fatto l'indicazione di 
svalutare del tutto i crediti dete-
riorati in portafoglio entro sette 
anni. Evidenziate anche una serie 
di "debolezze", in particolare nella 
"capacità di conseguire gli obiet-
tivi del piano di ristrutturazione".  Secondo 
Francoforte la banca toscana deve "miglio-
rare la redditività" ancora inferiore agli 
obiettivi e "la posizione patrimoniale, in-
debolita" anche delle tensioni sui mercati 
e dalla mancata emissione di bond subor-
dinati T2 entro la fine dell'anno scorso. 

POPOLARE DI BARI - La nuova bomba 
è pronta a esplodere: dopo diverse indi-
screzioni di stampa, la banca ha spiegato 
che tutte "le possibili opzioni strategiche 
sono in fase di valutazione" ma che "in 
ogni caso" si terrà conto dei "diritti degli 
attuali soci".  

Quindi niente aumento di capitale 
senza prelazione per gli azionisti, che sono 
circa 70mila e che avrebbero perso tutto 
in caso di ripatrimonializzazione 'istituzio-
nale'. Ma soprattutto la banca dice che 
"nello sviluppo del nuovo piano verranno 
esaminate con particolare attenzione le te-
matiche inerenti l'attuale compagine so-
cietaria". Cioè la trasformazione in spa per 
allontanare le ipotesi di 'spezzatino', che 
comunque ancora girano negli ambienti 
finanziari con l'obiettivo, in questo secondo 
caso, di scendere sotto gli otto miliardi di 
attivi, cioè proprio la soglia della vigilanza 
Bce.  

RAGUSA - L'ultimo fronte: la Banca 
Agricola Popolare di Ragusa. I piccoli soci 
protestano perché non riescono a vendere 

le proprie 
azioni all'isti-

tuto. "Dal 2016 la banca ha alzato una cor-
tina di ferro facendosi scudo di una diret-
tiva europea e, senza avvisare i suoi 
azionisti, ha prima limitato il riacquisto di 
azioni proprie per poi bloccarlo, arbitra-
riamente", dicono gli azionisti, che orga-
nizzano prossimi sit in di protesta.
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L
a Popolare di Bari precisa che "al momento, le varie pos-
sibili opzioni strategiche sono tutte in fase di valutazione 
ed il loro perfezionamento potrà avvenire soltanto dopo 
l'approvazione" del cda e che "in ogni caso qualunque 
scelta terrà conto dei diritti degli attuali soci". Lo comu-

nica la banca in una nota in cui definisce prive di "alcun fon-
damento concreto" le indiscrezioni di stampa, dove si ipotizza 
l'intervento di investitori istituzionali e il rischio di azzera-
mento degli attuali soci. La popolare conferma ancora una 
volta che "entro la fine del corrente mese il Consiglio di Am-
ministrazione procederà ad esaminare il nuovo piano indu-
striale, all'interno del quale saranno contenute ipotesi di raffor-
zamento patrimoniale funzionali al perseguimento delle 
strategie aziendali" e che "nello sviluppo del nuovo piano ver-
ranno esaminate con particolare attenzione le tematiche ine-
renti l'attuale compagine societaria".

OPZIONI IN ESAME 
LA BANCA TERRÀ CONTO DEI SOCI 
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L’
utente del terzo millennio è definito 
utente consumatore. E’ un utente 
frammentato e le principali regole 
del marketing o di chi si approccia a 
questa disciplina in rapida 

evoluzione impongono che per comprenderle 
è necessario dedicare più tempo alla ricerca. 
Una ricerca che richiede una profonda cono-
scenza su quali siano abitudini e bisogni. Dal 
bisogno, che possa essere voluttuario o meno, 
scaturisce una richiesta da 
soddisfare. Gli scenari del 
terzo millennio vedranno 
affacciarsi sul mercato un 
numero maggiore di compe-
titor, ciascuno con offerte 
diverse e di nicchia.  

Chiunque abbia a che fare 
con l’utente-consumatore ha 
l’obbligo di digitalizzarsi poi-
ché questi è sempre 
connesso e multitasking. 
Recenti studi sull’argomento 
dimostrano che la sua soglia 
di attenzione è scesa ad 
appena 8 secondi. Basti pen-
sare che per un pesce rosso 
tale soglia è di circa 10 
secondi! Il 70% guarda la tv 
anche attraverso strumenti 
diversi dal tradizionale televisore, in media 
volge lo sguardo allo smartphone non meno 
di 150 volte al giorno! 

Ci troviamo di fronte ad una mutazione 
che nel corso degli ultimi anni è già avvenuta. 
L’utente è “liquido” (una definizione coniata 
dal filosofo Bauman scomparso 2 anni fa) poi-
ché per liquido si intende che quasi più 
nessuno è il compagno di un viaggio che si 

chiama “vita”, ma nemico di ciascuno. Questo 
soggettivismo ha compromesso le 
fondamenta del nostro presente, lo ha reso 
cagionevole e debole, in un contesto in cui c’è 
assenza di ogni punto di riferimento, tutto si 
disperde in una sorta di liquidità. L’utente 
fluido cambia a seconda del contesto e in 
base al suo stato d’animo. È un utente rapido, 
attualizza in modo estremamente veloce e 
vuole tutto e subito con particolare esigenza. I 

social network hanno prodotto una nuova 
fisionomia dell’utente accentuando fino ad 
esasperare l’interazione dal punto di vista 
relazionale: scrive un commento ed esige una 
risposta immediata! La sfida è quella di come 
rispondere all’utente in una dimensione 
diversa: «vedi quello che nessun’altro vede», 
andare oltre. Essergli vicino significa essere 
più vicino al prossimo.

MARKETING DIGITALE 
IL NUOVO UTENTE È LIQUIDO 

SOCIAL E SOCIETÀ

di Giada Tempesta





L’
assessore alle Risorse agroalimen-
tari della Regione Puglia, Leo-
nardo Di Gioia, si è dimesso dal-
l'incarico in polemica con il 
presidente della Regione, Michele 

Emiliano, che lo avrebbe “messo sullo 
sfondo e considerato parte del problema” 
nell'affrontare le vertenze del settore. Di 
Gioia aveva annunciato le dimissioni in oc-
casione della manifestazione dei gilet aran-
cioni a Bari, criticando le modalità con cui 
il governatore aveva affrontato la que-
stione. La sua «esuberanza – ha detto – a 
volte gli impedisce di guardare il partico-
lare e io sono il particolare che Emiliano 
ha trascurato». «Io penso che il presidente 
Emiliano abbia caratterialmente la propen-
sione ad entrare in tutte la materie e questo 
attiene al suo rapporto con gli elettori ed è 
nelle sue prerogative. So bene di essere un 
delegato del presidente, ma non può er-

gersi in corso d'opera a risolutore di situa-
zioni che anche lui come me ha contribuito 
a creare, traslando le questioni politiche da 

L’Assessore alle risorse agricole  “messo sullo sfondo da Emiliano” 
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AGRICOLTURA

Cresce il tasso 
di mortalità nella 
Giunta Emiliano 

Di Gioia sbatte la porta e ritorna



questi uffici a quelli che stanno 500 metri 
più avanti, credo che non sia onesto nei miei 
confronti e nei confronti degli agricoltori». 
«Emiliano può sempre occuparsi di agricol-
tura – ha detto ancora – ma deve avere il 
garbo di venire in assessorato e partecipare 
a tutti i tavoli di concertazione. Non può es-
sere la vertenza dei gilet arancioni o della 
Coldiretti risolta solo cambiando lo scena-
rio». 

Di Gioia ha parlato di "errori fatti" e di 
una "necessaria operazione verità" con rife-
rimento all'attività dell'assessorato che ha 
guidato negli ultimi 3 anni e mezzo, defi-
nendo le sue dimissioni come uno «stimolo 
per cambiare». «Consegno la delega all'Agri-
coltura al presidente Emiliano – ha detto an-
cora – insieme con un piccolo testamento 
di quello che è assolutamente irrealizzabile 
se non adottando strumenti straordinari: po-
tenziare il personale, chiarire se ci sono ri-
sorse, nominare nuovi dirigenti che abbiano 
la forza di formare atti complicati, far partire 
subito nuovi bandi». Di Gioia ha ripercorso 
le principali attività dell'assessorato e so-
prattutto le criticità, dai fondi del Psr alla 
questione Xylella. «Non voglio mascherare 
dimissioni politiche in una sorta di rimando 
di responsabilità ad altri. Io mi assumo la 
responsabilità di quello che abbiamo fatto 
– dice – e in alcuni casi ne sono orgoglioso, 
però c'è da dire che per fare l'assessore al-
l'agricoltura c'è bisogno di una totale coper-
tura politica da parte del presidente, che 
non significa autonomia gestionale, ma si-
gnifica sapere che il presidente usa il suo 
ruolo per mediare il mio rapporto con quello 
degli altri, per mettere l'agricoltura come 
primo elemento della nostra strategia». 

«Non penso – continua – che il presi-
dente sia un super assessore, uno che sta 
sopra l'assessore con eguali funzioni, penso 
che sia un assessore speciale, che ha fun-
zioni diverse, che deve fare cose aggiuntive, 
che mi deve dare la forza e la possibilità di 
risolvere le cose. Se tutto questo forse non è 
stato chiaro in questi tre anni e mezzo – con-
clude – spero che le mie dimissioni lo ab-
biano palesato in maniera cristallina, in ma-
niera tale che, al netto del fatto che io vado 
via, il presidente prenda in carico questa re-
sponsabilità».
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«D
i Gioia ritiri le dimissioni. E da sue riflessioni si 
apra serio confronto su comparto agricolo. Si met-
tano da parte le polemiche politiche. E si riparta 
da uno spirito nuovo, aprendo un confronto maturo 
su un tema che nella nostra agenda politica deve 

essere prioritario: la tutela e il rilancio del comparto agricolo, 
uno dei pilastri portanti dell'economia pugliese. Per questo 
anche noi rilanciamo un appello al collega consigliere Leo Di 
Gioia: ritiri le dimissioni e ritorni alla guida del suo assesso-
rato». Lo avevano dichiarato in una nota congiunta alcuni 
consiglieri regionali dopo lo strappo dell’assessore Di Gioia e 
le polemiche scaturite in seguito alla manifestazione dei Gilet 
Arancioni. «Se teniamo al bene della Puglia e delle legittime 
istanze del comporto agricolo, si apra subito un tavolo di la-
voro, serio e senza divisioni, avevano chiesto i componenti 
della maggioranza che hanno sempre creduto sul “contributo 
di Leo Di Gioia e che lo stesso sia ancora utile e prezioso per 
il governo di centrosinistra, in una fase cruciale che vedrà la 
Regione impegnata sui fronti della Xylella e del Psr». Esorta-
zioni e auspici hanno prodotto nel giro di poche ore il risultato 
sperato in una nota che annuncia la ritrovata armonia dopo 
un confronto tra Governatore e assessore i quali hanno an-
nunciato di aver fatto «una valutazione sulle questioni relative 
alle tante vertenze del mondo agricolo e la necessità di un ri-
lancio forte anche sul piano dell’organizzazione, Agenzie e 
Consorzi compresi».  

Cinque consiglieri regionali 
di maggioranza auspicano 
il ritiro delle dimissioni 

«LEO NON FARE COSÌ, DAI… 
RITORNA DA PAPÀ»   

Leo Di Gioia
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PUGLIA CARE 3.0 
IL NUOVO MODELLO DI ASSISTENZA 

SANITARIA TERRITORIALE 

SANITÀ

L
a medicina generale al centro di una rete 
di assistenza territoriale, all’interno di un 
modello di gestione della cronicità inno-
vativo a livello internazionale come il Pu-
glia Care 3.0, capace di rispettare l’auto-

nomia dei medici, di garantire la sostenibilità 
del sistema e di tutelare la salute dei cittadini. 
Se ne è discusso al 18° Congresso provinciale 
Fimmg Bari, dedicato a “La svolta assistenziale 
della Puglia: cure territoriali più vicine ai citta-
dini. Il modello Puglia Care 3.0”. 

I lavori hanno toccato i principali temi che 
investono la sanità pugliese, dalla costituzione 
della nuova Areu alla sicurezza delle sedi di 
continuità assistenziale, fino all’appropriatezza 
e alla spesa farmaceutica.  

 
EMERGENZA URGENZA 
La presenza del Governatore Emiliano ha 

subito acceso il dibattito sul tema della nuova 
Areu, l’Agenzia regionale dell’Emergenza Ur-
genza, rispetto alla quale Fimmg non è contra-
ria ma su cui da tempo esprime forte preoccu-
pazioni rispetto al destino del personale 
attualmente impiegato in convenzione nel 118, 
come ha sottolineato Nicola Gaballo, Segretario 
regionale Fimmg emergenza urgenza. Secondo 
Emiliano: «Abbiamo bisogno di un sistema 
dell’emergenza urgenza flessibile su tutto il ter-
ritorio che si doti di nuovi strumenti, come la 
telemedicina». E per quanto riguarda la natura 
giuridica del rapporto di lavoro, convenzione o 
dipendenza, il governatore sostiene che «non 
c'è bisogno di costringere i medici del 118 a 



scegliere subito tra un'opzione e l'altra. Nel di-
ritto transitorio tutti coloro che intendono man-
tenere un rapporto convenzionato potranno 
farlo. È chiaro che il modello cui tendiamo è di 
medici formati e dipendenti».  

«Valorizzare tutte le componenti risolvendo 
il problema dei precari e dei volontari rappre-
senta un valore aggiunto per il sistema. Tutta-
via, al momento per accedere come dipendente 
da dirigente medico nel sistema sanitario in 
questo paese è necessaria una specializzazione. 
Ci chiediamo quindi come i medici del 118, che 
hanno una formazione da medici di medicina 
generale, possano diventare dipendenti e te-
miamo una demedicalizzazione del sistema di 

emergenza urgenza, che costituirebbe un grave 
errore a danno dei cittadini. Siamo fortemente 
convinti che non sia il ruolo giuridico a deter-
minare le competenze di un professionista e 
crediamo che i colleghi medici di medicina ge-
nerale impegnati oggi nel sistema 118 con un 
rapporto in convenzione abbiano le compe-
tenze necessarie per garantire la migliore ri-
sposta possibile in situazioni di emergenza. La-
sciare indietro anche uno solo dei colleghi 
sarebbe un grave danno. Serve quindi aprire 
una contrattazione regionale per il settore». 

 
CONTINUITÀ ASSITENZIALE 
Emiliano ha sostenuto l’opportunità di in-

tegrare la continuità assistenziale, in modo da 
sollevare le strutture del pronto soccorso dalla 
gestione dei codici bianchi, individuando il 
luogo ideale dove collocare le strutture assi-
stenziali nei pressi del pronto soccorso. Un’ipo-
tesi su cui Fimmg esprime grandi perplessità, 
dato che il numero dei pronto soccorso si è ri-
dotto sul territorio. Meglio portare i servizi in 
prossimità, mettendo i servizi di continuità as-
sistenziale in condizione di rispondere ai biso-
gni dei cittadini con strutture adeguate. Sulla 
continuità assistenziale grava anche il pro-
blema della sicurezza delle sedi, come ha evi-
denziato Piero Drago, Segretario regionale 
Fimmg Continuità Assistenziale. Fimmg regi-
stra lentezze nell'affrontare il tema, richiede in-
terventi urgenti e un cambiamento del modello 
organizzativo che porti all'uscita dall’isola-
mento delle guardie mediche che può dare ri-
sposta alla sicurezza oltre che all'assistenza. 

 
CRONICITÀ E MODELLO 
PUGLIA CARE 3.0 
I lavori si sono concentrati sul peso cre-

scente della cronicità sul servizio sanitario pub-
blico e sul ruolo che dovrà assumere la medi-
cina generale, a partire dal modello pugliese 
del Puglia Care 3.0, che rappresenta una best 
practice a livello internazionale e vede il medico 
di medicina generale al centro di un sistema 
integrato di assistenza territoriale, attraverso 
il lavoro di team multidisciplinari. 

«Il modello Puglia Care 3.0 è nato da una 
felice intuizione di Fimmg Puglia, anche grazie 
alla particolarità della nostra regione che po-
teva contare sulla presenza sul campo di oltre 
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600 infermieri e più di 2mila collaboratori di 
studio per implementare un sistema di gestione 
della cronicità che avesse al centro lo studio 
del medico di famiglia, interamente all'interno 
del sistema pubblico», ricorda Filippo Anelli, 
Presidente Fnomceo. L'86% della spesa sanitaria 
pugliese è assorbita dalle patologie croniche. 
Gestire meglio questo aspetto consente quindi 
non solo di migliorare l'assistenza ma anche di 
rendere il sistema sostenibile. “Il Care Puglia 
3.0 non è un progetto, è Il progetto della Sanità 
pugliese. Il Care Puglia 3.0 è il pivot di diversi 
temi dell’assistenza, dall’appropriatezza alle li-
ste di attesa. - dichiara Giovanni Gorgoni. Ma 
è anche un tema che interessa particolarmente 
il sud dato che alle criticità di salute si somma 
il disagio socio-economico. «La cronicità – con-
tinua Gorgoni – è una questione meridionale, 
perché dai dati Istat emerge come le regioni 
del sud siano sopra la media italiana per tasso 
standardizzato di cronicità, con tassi di crescita 
più alti nel tempo. La Puglia ha un tasso di cre-
scita del 13% contro il 7% della media Italia».  

L’Assistenza Domiciliare Integrata in Puglia 
è cresciuta passando dall’1,8% dei pazienti ultra 
65enni del 2010 al 3,1% del 2016 grazie agli in-
fermieri dei medici di medicina generale 
(Fonte: Ministero della Salute - DG Sistema In-
formativo e Statistico Sanitario - Ufficio II - Ela-
borazione SIS Modello FLS21). Esiste la volontà 
dei medici di diversi comuni della provincia di 
Bari di evolvere costituendo i CPT – Centri Po-
lifunzionale Territoriali – utilizzando come sede 
i vecchi ospedali dismessi. Significa aumentare, 
ancora prima della realizzazione a regime del 
Puglia Care, la capacità del sistema di cure di-
strettuali di erogare servizi di prossimità all’in-
terno del sistema pubblico: diagnostica di I li-
vello attraverso sistemi di telemedicina, centro 
prelievi, assistenza infermieristica per 12 ore 
in maniera continuativa gratuita e senza ticket, 
assistenza infermieristica a domicilio gratuita. 
Inoltre, la medicina generale ha contribuito ad 
aumentare il livello occupazionale di questa re-
gione: oggi sono 2 mila i collaboratori di studio 
assunti e 622 gli infermieri che lavorano negli 
studi medici. 

 
SPESA FARMACEUTICA 
E APPROPRIATEZZA 
Sulla spesa farmaceutica, è emerso il con-

tributo fondamentale dei medici di medicina 
generale, che hanno fatto responsabilmente la 
propria parte per la sostenibilità del sistema. 
«Nel 2018 ci sono stati 35milioni di risparmio 
sulla spesa farmaceutica lorda a livello regio-
nale; di questi il 46% (17 milioni) sono della Asl 
Bari. I medici hanno contribuito a ottenere que-
sti risultati, tutelando l'autonomia dei profes-
sionisti e rispettando l'idea dell'appropriatezza 
come strumento di tutela della salute del pa-
ziente e non come strumento di compressione 
dei costi», sottolinea Nicola Calabrese. Un ri-
sultato riconosciuto da Antonio Sanguedolce, 
Direttore ASL Bari, che ha parlato di un’inver-
sione di tendenza oltre le più rosee aspettative: 
“Ringrazio tutti i medici di medicina regionale 

e i direttori di distretto che hanno contribuito 
a raggiungere questo risultato. E auspico che 
la distanza tra i medici di medicina generale e 
la direzione della ASL sia essere sempre più 
breve, grazie ad una maggiore condivisione». 

In concomitanza con il Congresso si sono 
svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche 
della Fimmg provinciale. Filippo Anelli è stato 
eletto per acclamazione Presidente della se-
zione provinciale Fimmg Bari. «Ringrazio tutti 
i colleghi – ha dichiarato, commosso, Filippo 
Anelli – Abbiamo attraversato e superato un 
momento difficile, soprattutto nella fase di ri-
cambio generazionale. L’abbiamo fatto insieme. 
Sono orgoglioso che si possa continuare con 
forze nuove l’azione avviata quasi vent’anni fa, 
affinché la medicina generale di Bari possa ri-
manere forte e unita». 



L
a terza commissione consiliare della 
Regione Puglia ha approvato a mag-
gioranza e con l'astensione delle 
opposizioni, il disegno di legge sul 
'Sistema dell'emergenza-urgenza 

della Regione Puglia. L'Areu, la nuova 
Agenzia dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa e patrimo-
niale gestirà il sistema di emergenza e 
urgenza sanitaria dell'intera regione e si 
raccorderà con le aziende sanitarie e ospe-

daliero universitarie e con tutti gli altri 
organismi pubblici e privati accreditati che 
operano nel settore. Dovrà assicurare 
anche il funzionamento del relativo 
sistema informativo digitale. Il sistema si 
articolerà su una centrale operativa regio-
nale con compiti di coordinamento e 

cinque centrali operative provinciali. 
Il presidente della Giunta regionale e 

assessore alla Sanità, Michele Emiliano, ha 
sostanzialmente respinto le richieste di 
modifica chieste dalle opposizioni (Nino 
Marmo, Ignazio Zullo, Marco Galante, 
Giannicola De Leonardis, Mario Pendinelli, 
Luigi Manca) che hanno preannunciato la 
presentazione di emendamenti in Consi-
glio regionale. Analoga iniziativa da parte 
di Domenico Santorsola (Noi a Sinistra per 
la Puglia) che ha votato a favore del prov-
vedimento. Le richieste delle opposizioni 
miravano a lasciare inalterato il modello 
dipartimentale dell'attuale sistema 118 rite-
nuto, con i dovuti aggiustamenti, più 
funzionale rispetto alle esigenze della 
Puglia e meno oneroso rispetto alla istitu-
zione dell'Areu, che prevede, tra l'altro, la 
nomina dei direttori generali, sanitari e 
amministrativi e del collegio sindacale.  

Altro punto richiamato quello delle 
modalità di passaggio del personale dal 
rapporto in convenzione a quello diretto 
con il SSR, con un occhio particolare alla 
situazione e alle modalità di svolgimento 
del lavoro del volontariato. Il presidente 
Emiliano nel sottolineare la validità 
dell'impianto del disegno di legge, ha 
garantito "il suo impegno a valutare even-
tuali incongruenze" che dovessero 
emergere in sede di applicazione del 
nuovo modello 118 "in modo da garantire 
le legittime aspettative" degli interessati.

L’Adriatico 31

IN ARRIVO IL NUOVO 
SISTEMA DEL 118

SANITÀ
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IL NEW YORK TIMES 
INCORONA PUGLIA E 

LIGURIA METE DEL 2019

TURISMO

U
n luogo dei sogni per ogni 
settimana dell'anno. È la 
classifica dei 52 Places to Go 
del New York Times dove 
quest'anno brillano due re-

gioni italiane: Puglia al 18/o posto 
e Liguria al 25/o. Sempre poche ri-
spetto alle miriadi di destinazioni 
meravigliose e Patrimonio del-
l'Umanità Unesco che l'Italia offre 
ma comunque una conferma pre-
ziosa per due recenti scoperte del 
turismo internazionale. La Puglia, 
scrigno di architettura barocca e 
spiagge da sogno, è segnalata per 
le "antiche masserie fortificate, sem-
pre più trasformate in boutique ho-
tel". 

La Puglia viene segnalata anche 
per cultura vinicola millenaria, "ini-
ziata quando i greci piantavano viti 
dalla loro terra attraverso l'Adria-
tico", e anche come meta del turi-
smo "spaziale" con la base di Virgin 
Atlantic a Grottaglie. Infine viene 
segnalato come la crociera italiana 
di Abercrombie & Kent includa la 
Puglia e il Parco Nazionale del Gar-
gano. E anche i voli ora sono più fa-
cili con le nuove rotte di Transavia, 
EasyJet e Air Italy. Della Liguria, 
numero 25 della selezione, viene se-
gnalato il Golfo Paradiso, "gemma 
rara e incontaminata tra l'affasci-
nante Portofino e il porto indu-
striale di Genova": una tranquilla 

striscia di costa raramente esplorata 
dai viaggiatori nella regione se-
condo i redattori di viaggi d'oltreo-
ceano. Patria di 5 villaggi spesso 
trascurati, tra cui Camogli, presenta 
una serie di pittoreschi borghi di 
pescatori belli come le Cinque 
Terre, che secondo il NYT sono or-
mai "travolte dai turisti" tanto da 
spingere in alcune aree le autorità 
a discutere misure per arginare il 
flusso dei gitanti. 

Del Golfo Paradiso si decantano 
i giardini fioriti a Pieve Ligure, le 
spiagge di Sori e l'abbazia romanica 
di San Fruttuoso, accessibile solo in 
barca o dopo un'impegnativa cam-
minata ma anche la cucina tra ac-
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ciughe appena pescate, trofie arro-
tolate a mano e focacce ripiene di 
formaggio di Recco. 

Tra le altre destinazioni da non 
perdere nell'anno appena comin-
ciato ci sono al n.1 Porto Rico, ripar-
tita dopo le devastazioni dell'Ura-
gano Maria anche grazie al 
rinnovamento dell'offerta culturale, 
al n.2 l'indiana Hampi i cui oltre 
mille affascinanti monumenti in 
pietra diventano più accessibili gra-
zie a nuovi collegamenti aerei e 
nuovi alberghi.  

Terza Santa Barbara, che oltre 
alle spiagge oceaniche e al fascino 
vip, diventa meta appetibile anche 
per amanti del cibo e del vino. Nella 
top ten il New York Times segnala 
anche la natura selvaggia di Pa-
nama, l'offerta culturale di Monaco 

di Baviera, il Mar Rosso dell'israe-
liana Eilat, la fiera d'arte contempo-
ranea che anima le giapponesi isole 

Setouchi, la danese Aalborg, le Az-
zorre e le grotte di ghiaccio dell'On-
tario.



L
a Puglia sarà la quinta regione per numero 
di nuclei familiari che riceveranno il reddito 
di cittadinanza. È quanto si apprende dalla 
prima bozza sul decreto del governo gial-
loverde che entrerà in vigore ad aprile pros-

simo. Sarebbero circa 215mila le unità interessate 
che beneficeranno del provvedimento, per un 
fabbisogno che, solo nei primi nove mesi dal-
l’avvio potrebbe superare il miliardo e mezzo di 
euro. In termini assoluti, l'ultima bozza porta a 
4,9 milioni di persone, pari a 1,73 milioni di nuclei 
famigliari, le unità che potranno godere della 
misura. Nella precedente versione del docu-
mento erano invece 1,4 milioni di nuclei fami-
gliari, comprendenti 4,3 milioni di persone. La 
prima regione che per numero di beneficiari ot-
terrà il maggiore contributo è la Campania, se-
guita da Sicilia e Lazio. nLa Puglia è preceduta 
dalla Lombardia e seguita dal Piemonte. 

In sostanza, il 53% del contributo disponibile 
arriverà nelle regioni del Sud e delle Isole; il re-
stante 47% al Centro e al Nord. Secondo quanto 

riportato nella bozza, potranno richiedere il red-
dito di cittadinanza, da 780 euro mensili, i citta-
dini (italiani o residenti in Italia da più di 10 
anni) in possesso di un Isee inferiore ai 9mila 
360 euro, esclusa la prima casa di proprietà. È 
escluso dal reddito chi possiede un’auto di cilin-
drata superiore ai 1600 cc, moto superiori ai 250 
così come i proprietari di auto «immatricolate 
per la prima volta nei sei mesi antecedenti alla 
richiesta del reddito di cittadinanza». 

Niente imbarcazioni da diporto, reclusi in car-
cere o ricoverati in istituti di lunga degenza o al-
tre strutture residenziali a totale carico dello 
Stato o di altra amministrazione pubblica. Stando 
a quanto riportato dalla seconda bozza, si amplia 
il fazzoletto di tempo entro cui i beneficiari del 
sostegno dovranno accettare un’offerta di lavoro 
su tutto il territorio nazionale: dai 12 mesi della 
versione precedente ai 18 mesi di quella attuale. 
Uno schema preciso, secondo cui nei primi sei 
mesi dall’attivazione del sussidio, i destinatari 
dovranno accettare un’offerta di lavoro entro 100 

REDDITO DI CITTADINANZA, 
PUGLIA QUINTA REGIONE

La nostra sarà la quinta regione in Italia per numero di persone che 
beneficeranno del decreto con 215mila nuclei familiari interessati. 

È quanto è emerso dalla bozza sul decreto. 
Per 9 mesi serviranno 1,5 miliardi di euro
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IN VIGORE DA APRILE

di Antonella Fazio



chilometri dalla propria residenza. Tra il sesto 
ed il diciottesimo mese, invece, dovranno accet-
tare le offerte pervenute entro i 250 chilometri, 
mentre, dal diciottesimo mese in poi, nel caso in 
cui non vi siano minori o disabili all’interno delle 
famiglie degli interessati, questi dovranno ac-
cettare proposte di lavoro provenienti da tutta 
Italia. Inoltre, stando all’ultima relazione di ac-
compagnamento, chi beneficia del reddito avrà 
accesso ad un “incentivo all’imprenditorialità” 
fino a 4.680 euro (pari a sei mesi di reddito), se 
avrà intenzione di avviare un’attività in proprio.  

Il contributo può essere percepito per un pe-
riodo continuativo non superiore ai diciotto mesi 
ed è erogato attraverso la Carta RdC. Oltre al 
soddisfacimento delle esigenze previste per la 
carta acquisti, la Carta permette di effettuare pre-
lievi di contante entro un limite mensile non su-
periore a 100 euro per un singolo individuo. Se-
condo l'articolo 7 della bozza, chiunque, con dolo, 
fornisce dati e notizie non corrispondenti al vero, 
incluso l'occultamento di redditi e patrimoni a 

fini Isee o di dichiarazioni fiscali, al fine di otte-
nere il contributo, è punito con una condanna 
da uno a sei anni di reclusione, oltre alla deca-
denza del beneficio e al recupero di quanto in-
debitamente percepito, comunque disposti anche 
in assenza di dolo e chi perde il beneficio rimane 
fuori per 18 mesi, e solo dopo 18 mesi potrà riac-
cedere.
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SÌ ALLA VENDITA NOTTURNA 
DI FARMACI DA BANCO

Anche nei Comuni al di sotto dei 40mila abitanti è possibile vendere 
medicinali nelle ore notturne senza ricetta medica. È il nuovo 
emendamento inserito nella Finanziaria della Regione Puglia

IL PROVVEDIMENTO

S
e in un comune al di sotto dei 
40mila abitanti acquistare un 
farmaco da banco nelle ore 
notturne richiedeva la ricetta 
medica, adesso, con il nuovo 

emendamento approvato nella 
legge finanziaria della Regione Pu-
glia, sarà possibile farlo senza al-
cuna prescrizione. Ad annunciarlo 
la consigliera Francesca Franzoso 
di Forza Italia che ha proposto la 
modifica e che spiega: «Il Consiglio 
ha modificato un provvedimento 
che non dava la possibilità ai pu-
gliesi di molte cittadine di piccole 
dimensioni di approvvigionarsi di 
farmaci da banco anche nelle ore 
notturne. Questo emendamento ab-
batte le disuguaglianze tra cittadini 
di piccoli e grandi comuni». 

Il testo unifica la modalità di uti-
lizzo del servizio 'a chiamata' anche 
per i farmaci che, per legge, non pre-
vedono l'obbligo di ricetta.  Ma cosa 
prevedeva la legge? Fino a ieri, in 
Puglia, i cittadini dei Comuni al di 
sotto dei quarantamila abitanti, per 
acquistare un farmaco da banco du-
rante le ore notturne – come una 
semplice tachipirina – dovevano esi-
bire una ricetta urgente della guar-
dia medica. Al contrario, nelle 

grandi città, 
l'erogazione del 
farmaco era ed è 
garantita nor-
malmente, come 
di giorno, senza 
alcun obbligo di 
p r e s c r i z i o n e .  
Tutto adesso si 
uniforma.

di Antonella Fazio



MEDIC INA

C
on decreto del Ministro della Salute Giulia Grillo, si è 
insediato a Roma il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) 
che resterà in carica per il prossimo quinquennio. Pre-
sidente Nazionale della LILT è stato rieletto al-

l’unanimità il prof. Francesco Schittulli, senologo-
chirurgo. A far parte del direttivo nazionale della 
LILT il prof. Marco Alloisio, Direttore della Chi-
rurgia Toracica all’Humanitas di Milano, il dott. 
Francesco Domenico Rivelli di Bologna, l’avv. 
Concetta Stanizzi di Catanzaro, eletta inoltre 
Vice Presidente e il prof. Giuseppe Cu-
rigliano, Direttore dello Sviluppo di 
nuovi Farmaci per Terapie innovative 
all’Istituto Europeo di Oncologia di Mi-
lano, designato dal Ministro della Salute. 

«Sono particolarmente soddisfatto e 
orgoglioso della composizione del nuovo 
Consiglio Direttivo Nazionale LILT – ha di-
chiarato il presidente Schittulli – che si è ar-
ricchito di due personalità oncologiche di ec-
cellente caratura scientifica internazionale, 
quali Marco Alloisio e Giu-
seppe Curigliano», e ha 
proseguito: «Obiettivo 
per i prossimi cinque 
anni è perseguire 
nella diffusione della 
cultura della pre-

venzione, intesa come primaria, con l’adozione di sani e corretti 
stili di vita, secondaria, ovvero la diagnosi precoce, possibile 
solo grazie ai controlli periodici, e infine la prevenzione terziaria, 
che si fa carico delle problematiche che insorgono nella vita 

di chi ha sviluppato un cancro, attraverso assi-
stenza, riabilitazione fisica e psichica, rein-

serimento sociale e lavorativo». 
Tra le iniziative più importati 

promosse da Lilt, “Guadagnare in 
salute con la LILT” in accordo con 
il Miur, la “Settimana Nazionale 
della Prevenzione Oncologica”, la 
campagna “Nastro Rosa” per la 
prevenzione del tumore al seno 
e “Percorso Azzurro”, per la pre-
venzione dei tumori maschili. 

IL MINISTRO GRILLO CONFERMA  
SCHITTULLI  

ALLA PRESIDENZA LILT
Nel direttivo nazionale entrano a far parte Marco Alloisio e Giuseppe Curigliano. 

Obiettivo dei prossimi cinque anni vincere i tumori attraverso la diffusione della cultura della prevenzione, 
la diagnosi precoce e il sostegno a chi ha affrontato il cancro

Il prof. Francesco Schittulli, 
senologo-chirurgo



➲ “Tra i merli dei Castelli federiciani - dalla vi-
sita al Castello alla performance teatrale” è 

il tema delle “Visite guidate teatralizzate” curate 
dal Liceo Vito Fornari di Molfetta per il “Progetto 
PON-FSE Potenziamento dei percorsi di Alter-

nanza Scuola-Lavoro”. Sabato 19 gennaio il Polo 
Museale della Puglia, in collaborazione con il 
Liceo "Vito Fornari", presenterà le attività conclu-
sive del progetto PON - FSE 2014 – 2020 Poten-
ziamento dei percorsi di Alternanza Scuola - 
Lavoro, condotte a partire da novembre 2018 
presso le sale del Castello svevo di Bari. Alle ore 
10:30, e in un successivo turno di visita fissato per 
le 11:30, le studentesse della classe IV A del Liceo 
delle Scienze Umane saranno impegnate nella 
presentazione al pubblico di un percorso di cono-
scenza e riscoperta del patrimonio storico-archi-
tettonico del Castello Svevo, con particolare 
riguardo alle storie dei personaggi illustri che lo 
hanno abitato.  Dall'atrio federiciano al cortile di 
Bona Sforza, passando per la gipsoteca e la sala 
sveva, sarà possibile assistere alla presentazione 
di un approccio nuovo e diversificato al luogo, che 
sia di comprensione del passato ma anche di co-
noscenza e approfondimento del presente e delle 
professionalità impegnate sul sito, necessarie e 
imprescindibili per una più corretta e consapevole 
fruizione del bene culturale. 
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Visite teatralizzate al 
Castello Svevo

CULTURA
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Addio a Phil Masinga. La Feder-
calcio sudafricana ha annun-
ciato la morte prematura del 
giocatore che aveva giocato 
anche nel Bari di Fascetti e 

nella Salernitana: a soli 49 anni l'ex at-
taccante, considerato una stella della 
nazionale del paese africano, si è ar-
reso dopo una lunga malattia. «È un 
giorno triste per il calcio sudafricano – 
l'annuncio della federazione – un uomo 
leale dentro e fuori dal campo ci ha la-
sciato».  

Masinga è morto in un ospedale a 
Johannesburg dove era stato trasfe-
rito il mese scorso per l'aggravarsi 
della malattia. «Abbiamo perso un gi-
gante del nostro calcio» le parole del 
presidente federale Danny Jordaan. 
Masinga avrebbe compiuto 50 anni il 
prossimo giugno.  Prima del fischio 
d’inizio della gara Sancataldese-Bari, 

domenica scorsa è stato osservato un 
minuto di silenzio e raccoglimento per 
ricordare il calciatore.  

Philemon Masinga, classe 1969, ar-
rivò al Bari dalla Salernitana (aveva 
giocato anche in Inghilterra nel Leeds 
United e in Svizzera nel San Gallo oltre 
che nella nazionale del suo paese), e di-
sputò in biancorosso quattro campio-
nati in serie A dal 1997 al 2001 con in 
panchina Eugenio Fascetti, siglando 
ben 24 reti in 75 gare, e fu protagonista 
di memorabili prestazioni a San Siro 
contro Inter e Milan al punto da diven-
tare beniamino della curva nord.   Con 
la Salernitana Phil Masinga, calciatore 
sudafricano che indossò la casacca 
granata nella stagione 1996/97 di-
sputò 16 partite, mettendo a segno 4 
gol, uno dei quali decisivo per la perma-
nenza in Serie B. «L'Us Salernitana 
1919, la proprietà, i dirigenti, i giocatori, 

lo staff e la Salerno sportiva tutta, con 
profondo cordoglio piangono la scom-
parsa di Philemon Masinga, ex-attac-
cante, protagonista di pagine 
indimenticabili della storia granata, 
scomparso prematuramente all'età di 
49 anni», è scritto in un messaggio del 
club.  

Anche il sindaco di Salerno, Enzo 
Napoli, e l'intera Amministrazione co-
munale hanno voluto ricordare il cal-
ciatore con un messaggio di cordoglio. 
"Apprendiamo con profondo dolore 
della prematura scomparsa del calcia-
tore Phil Masinga che ha vestito la ma-
glia della Salernitana. Lo ricordiamo 
con grande affetto per la sua genero-
sità e l'impegno in campo. E, in partico-
lare, ci è caro il ricordo della 
rete-salvezza contro il Castel di San-
gro. Un giusto premio per l'amore ri-
cambiato e manifestato verso Salerno.

ADDIO A 
MASINGA
aveva giocato 

nel Bari di Fascetti 
È morto a 49 anni 

il bomber sudafricano. 
Da anni lottava 

contro il tumore

SPORT CALCIO
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Il Bari ha presentato al San Nicola 
l'accordo con la Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata alla presenza del 
presidente del club Luigi De Lau-
rentiis e del presidente dell'istituto 

di credito Leonardo Patroni Griffi. "La 
Bppb - ha detto Luigi De Laurentiis - è il 
nostro terzo main sponsor di maglia. 
Abbiamo firmato un accordo triennale 
con una realtà locale che fa onore alla 
Puglia. Creeremo un progetto di fide-
lizzazione per i tifosi del Bari con la 
banca, in modo da legarli ancora di più 
alla squadra. 

Il connubio offrirà moltissimo. Già 
in questi giorni abbiamo avuto una riu-
nione tra i nostri uffici marketing e 
quelli della banca per dare vita a inizia-
tive comuni". "Ringraziamo il presi-
dente De Lauretiis - ha detto Patroni 
Griffi - questo accordo è una sfida per 
una banca che è sul territorio da 130 
anni. Abbiamo aderito con entusiasmo. 
Abbiamo puntato su una famiglia di 
successo, i De Laurentiis, vincenti nel 
cinema e nello sport. Siamo leader nel-
l'area murgiana e vogliamo crescere 
anche nel nord e sud Barese". 

"Il Bari – ha aggiunto De Laurentiis - 

è un motore che non si ferma mai. Ab-
biamo fatto partire la macchina opera-
tiva e ora ci possiamo concentrare nel 
costruire il brand, lavorando sullo sta-
dio e su servizi ulteriori per essere 
competitivi. Sullo stadio? Dobbiamo 
sederci con il Comune. La modalità con 
cui siamo arrivati a Bari non è 'una toc-
cata e fuga'. Dateci il tempo".  Infine il 

presidente del Bari ha concluso con 
una battuta sul calcio giocato: "Il no-
stro gruppo si sta impegnando al mas-
simo. Gli Under? Vanno tutelati. Si 
sentono osservati speciali. Mi aspetto 
dalla squadra che giochi sempre come 
una finale di Campions League. Siamo 
in linea con i programmi, con nove punti 
di vantaggio sulla seconda...".

La BPPB nuovo main sponsor  
sulle maglie del Bari

SPORT CALCIO
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La trasferta di Sancataldo ha la-
sciato strascichi velenosi. Ed è 
un peccato perché la spedizione 
siciliana ha permesso al Bari di 
incrementare il vantaggio sulla 

Turris di altre tre lunghezze (ora i bian-
corossi hanno staccato di 12 lunghezze 
i campani) ma soprattutto perché tra le 
2 tifoserie si è creato un clima di amici-
zia. Tra le due società però il sangue 
che scorre non è proprio dei più buoni. 

A detta del Bari, che nel post par-
tita ha visto come unico interlocutore 
con la piazza il club manager Matteo 
Scala, il trattamento non è stato con-
sono, ma soprattutto il tecnico Gio-
vanni Cornacchini non se l’è sentita di 
presentarsi davanti alle telecamere. 
Cosa sarà successo? Matteo Scala da 
una parte ha detto che è stato tutto vi-
sibile dal campo agli addetti ai lavori, 
dall’altra ha lasciato intendere che 
anche negli spogliatoi qualcosa di ne-
gativo è successo. 

Nella trasmissione di Antenna Sud 
del lunedì “Passione biancorossa” ab-
biamo contattato telefonicamente il 
direttore sportivo dei siciliani Aldo 
Galletti il quale ha commentato un co-
municato ufficiale della Sancataldese 
nel quale si faceva ironia sulla reazione 
del Bari del post partita. “Scusate se 
non vi abbiamo steso i tappeti rossi” e 
“scusateci se non avete trovato le pol-
trone massaggianti,la prossima volta 
che ci incontreremo ne terremo conto”.  

Queste alcune delle frasi inserite 
nel succitato comunicato, ma il diri-
gente ospitante è andato oltre par-
lando di sudditanza arbitrale e di 
bestemmie dette in campo da un difen-
sore centrale biancorosso. Nessuna 

volontà di fare po-
lemica ha conti-
nuato Scala nel 
“day after”, ma 
semplicemente è 
necessario sotto-
lineare che c’è una 
differenza di trat-
tamento quando 
la sua squadra 
gioca fuori casa.  

Nessun tipo di 
tutela, nessun ac-
compagnamento 
adeguato, tanto 
che secondo Matteo Scala lo stesso 
Cornacchini e’ stato aggredito nel post 
partita e se si è evitato il peggio è solo 
perché in suo sostegno c’è stato l’inter-
vento dei calciatori baresi. Ora Brienza 
e compagni sono attesi da un’altra tra-
sferta e ancora diverse ce ne saranno 
fino a maggio e non sappiamo cosa i 
baresi vivranno sul piano ambientale 

lontani dal “San Nicola”. 
Insomma il Bari non si sente rispet-

tato in questa categoria, mentre per le 
altre realtà del girone questo tipo di 
organizzazione rappresenta la serie D 
dove il Bari a quanto pare non riesce a 
calarsi, anzi continua ad avere la 
“puzza sotto il naso”. La speranza però 
è che passati questi mesi, non lo debba 
mai più fare.

Il Bari e i veleni 
da trasferta
di Claudia Carbonara



La magia e la poesia del basket. 
Tutta in un secondo. In quell’at-
timo conclusivo che ha per-
messo a Riccardo Moraschini di 
centrare la tripla della vittoria 

trascinando l’Happy Casa Brindisi alla 
Final Eight di Coppa Italia. 

I biancazzurri sono riusciti a violare 
la BLM Group Arena e hanno annichi-
lito la Dolomiti Energia Trentino: i due 
punti allo scadere hanno consegnato ai 
biancazzurri la chiave per accedere 
alla finale a otto tricolore in pro-
gramma a Firenze dal 14 al 17 febbraio. 
Il primo grande traguardo stagionale. 

La “battaglia di Trento” resterà a 
lungo nella memoria dei tifosi brindi-
sini: una prova di coraggio, determina-
zione, talento e testardaggine. Il match 
ha vissuto punto a punto, sull’altalena 
per tutta la gara. Solo nella fase iniziale 
i padroni di casa hanno cercato di an-
dare in fuga ottenendo il +10 con i colpi 
di Marble: ma i ragazzi di Frank 
Vitucci hanno subito ripreso 
l’incontro, mantenendosi a di-
stanza di sicurezza nei parziali 
dei primi tre quarti (27-25, 48-
43, 59-58) e spaventando gli avver-
sari nell’ultimo periodo. Banks (miglior 
realizzatore della serata con 22 punti) 
e Chappell sono riusciti persino, a due 
minuti dal termine, ad ottenere il pro-
mettente vantaggio di 68-75. I liberi di 
Craft e Gomes da una parte e Gaffney 
dall’altra hanno rimesso la si-
tuazione in equilibrio: fino 
al canestro sulla si-
rena di super Mora-
schini che ha firmato  
 il 76-79. 

La serata è terminata con 

una doppia Grande Festa: in Trentino e 
a Brindisi. Gli adriatici hanno chiuso il 
girone d’andata con uno splendido set-
timo posto e 16 punti nel carniere. 

Adesso sono attesi dalla super 
sfida da “sold out”  del PalaPentassu-
glia contro l’A/X Armani Milano cam-
pione in carica e prima in classifica 
(domenica alle 17). Brindisi sempre 
più regina del basket pugliese. 

Il tecnico Frank Vitucci commenta 
così il primo obiettivo raggiunto: «Me-

ritavamo – ha sottolineato – l’ac-
cesso alla Final Eight di Coppa 

Italia per la bontà e la qualità del la-
voro compiuto dall’inizio della sta-

gione. È una grande soddisfazione che 
abbiamo raggiunto solo con i nostri 
meriti, senza dover aspettare i risultati 
dagli altri campi. Le vittorie in tra-
sferta con Trieste e Trento sono state 
fondamentali: giriamo la boa a quota 
16, un’ottima tappa intermedia».

SPORT BASKET
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Decisiva la tripla allo scadere di Moraschini. 
E adesso arrivano i campioni d'Italia dell'Armani Milano

Happycasa Brindisi regina
I biancazzurri si impongono in trasferta a Trento e conquistano la Final Eight di Coppa Italia
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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

L’Adriatico 43



L’Adriatico44

➲ Il brano, realizzato anche questa volta con la 
collaborazione del gruppo Soundmusic di 

Bari, con sonorità tipiche del genere indie pop, 
tratta la fine di una storia d’amore. È un grido libe-
ratorio e funge come strumento terapeutico a se-
guito di qualsiasi delusione.  Vuol essere un 
megafono al concetto che nonostante le cose non 
vadano come ci aspettiamo, bisogna mettere un 
punto, voltare pagina, gridare un bel chissene-
frega e da lì ripartire. 

«Questo secondo lavoro – ha affermato Mara 
– è una svolta vera e propria, un cambiare pagina 
rispetto ciò che è stato il mio percorso finora. 
Credo che con il tempo si cresca e soprattutto che 
piano piano si riesca a capire, sperimentando 
tanto e lavorando, quale sia la propria strada e il 
‘vestito migliore’, cioè, ciò che ti appartiene tal-
mente tanto a tal punto da dire questa sono io».  

Nata a Corato nel luglio 1993, studentessa di 
Giurisprudenza all’università di Bari, Mara si è av-
vicinata al canto partecipando come protagonista 
ad alcuni musical messi in scena nel suo paese. Un 
anno dopo ha intrapreso lo studio, che continua 
ancora oggi. Nel suo percorso formativo ha incon-
trato Grazia di Michele con la quale ha avuto 
modo di lavorare a stretto contatto, al punto che è 
stata la sua guida nel brano d’esordio “Ci sono 
giorni”, pubblicato nel 2017. Questo nuovo pro-

Mara canta il suo

Fresco di stampa esce “Chissenefrega”, 
il secondo inedito della cantante Mara, che a due 

anni di distanza dal suo esordio discografico, 
sotto l’ala di Grazia Di Michele, torna con un 

nuovo brano che presenta varie novità

MUSICA

“Chissenefrega”
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getto, invece, è un primo risultato di una 
nuova collaborazione con Davide Gobello, 
chitarrista che ha collaborato con Lore-
dana Bertè e Fabrizio Moro e il cantau-
tore Francesco Guasti, che ha 
partecipato a Sanremo Giovani, nel 
2017, con la canzone “Universo”. Il 
brano potrà essere ascoltato dal 
18 gennaio su Spotify e dal 
giorno seguente, sabato 19 
gennaio sarà possibile guar-
dare il videoclip su Youtube. 

Per questo lavoro la can-
tante coratina si è affidata al 
regista e video maker Carmine 
Croce, che ha realizzato lavori 
per un altro cantante della pro-
vincia barese, Caparezza. «Il 
video è stato girato a Barletta, 
in giro per la città e sempre qui ab-
biamo fatto riprese in studio e in un 
appartamento. Si tratta della storia 
apparentemente perfetta di due fi-
danzati, che ridono, scherzano, cu-
cinano, insomma alle prese con la 
vita quotidiana. Fino al momento in 
cui il rapporto si guasta. Il finale si può 
immaginare, ma preferisco non sve-
larlo».

Il 2019 inizia sotto il segno del Giovinazzo Rock. Il primo 
passo verso l’edizione numero venti del festival è stato 
compiuto con la pubblicazione del regolamento del “GRF 
Contest 2019”, il concorso riservato ad artisti e band emer-
genti che mette in palio l’esibizione sul palcoscenico della 
kermesse musicale organizzata dal circolo Arci “Tressett” 
in programma la prossima estate. Come sempre l’iscrizione 
al bando è gratuita e non saranno prese in considerazione 
le candidature di cover o tribute band. Ammesso invece 
qualsiasi genere musicale senza limitazione per quanto 
riguarda la lingua usata nel cantato. Per poter partecipare 
è sufficiente inviare entro il 28 febbraio prossimo una e-
mail all'indirizzo grfcontest@gmail.com che contenga un 
link al proprio profilo YouTube, Soundcloud, Bandcamp o 
Spotify su cui poter ascoltare almeno tre brani inediti, le 
generalità, il consenso al trattamento dei propri dati e al-
l'utilizzo del materiale audio e video ai fini del concorso, 
la biografia, la scheda tecnica di band o artista, nonché il 

link ad un indirizzo in cui sia possibile visualizzare una per-
formance live. Una giuria, nominata dall'organizzazione 
del Giovinazzo Rock Festival, sceglierà i finalisti del contest 
che si esibiranno dal vivo durante le serate di finale del 
concorso in programma nei weekend tra marzo e maggio 
2019. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito di 
giovinazzorockfestival.it 

IL GIOVINAZZO ROCK FESTIVAL CERCA TALENTI, 
BANDO ONLINE PER GLI ARTISTI EMERGENTI 



➲ Ha preso il via l’11 gennaio la terza edizione 
della rassegna teatrale nel Teatro Kismet cu-

rata da Nicola Lagioia, scrittore e presidente ono-
rario di Teatri di Bari. La rassegna prevede che 
ogni anno quattro intellettuali tengano una le-
zione spettacolo su temi contemporanei o perso-
naggi esemplari, quest'anno il titolo scelto da 
Lagioia è "Anime Salve - Storie di donne e uomini 
in lotta col proprio tempo".  

Ad aprire la rassegna venerdì scorso Goffredo 
Fofi in "Capitini, Tolstoj, Gandhi: che cos'è la di-
sobbedienza civile". I prossimi appuntamenti: 7 
febbraio con Loredana Lipperini "Rovesciare il ta-
volo, appunti per una letteratura militante. Il caso 
di Ursula K. Le Guin"; 7 marzo un incontro su Fabri-
zio De André con Dori Ghezzi, Giordano Meacci e 
Francesca Serafini, 11 aprile al Kismet fa tappa 
Rosella Postorino per un incontro dal titolo "I 
sommersi e i salvati del Terzo Reich: il caso delle 
assaggiatrici". 

"In un'epoca attraversata da tensioni violente, 
a cui non sono estranei fantasmi che credevamo 

relegati nel passato, come razzismo e xenofobia - 
spiega Lagioia - e in cui la prevaricazione del-
l'uomo sull'uomo e il rifiuto di ogni complessità 
sono il motore della politica e del discorso pub-
blico, le grandi anime di un passato anche molto 
recente sono per tutti noi un antidoto. In epoche 
anche più problematiche di quella in cui viviamo 
c'è chi è riuscito a ricondurre il caos del proprio 
tempo alle ragioni della convivenza civile, della 
democrazia, della giustizia sociale, delle buone 
pratiche, dell'arte, dell'attenzione verso gli ultimi, 
e persino dell'amore disinteressato. Di loro ver-
ranno a parlarvi i protagonisti di "Anime salve". 

Quest'anno Nicola Lagioia organizza una ras-
segna con lo stesso format anche al Teatro Radar 
inaugurato di recente a Monopoli e gestito da 
Teatri di Bari.  Il progetto si intitola: "Stagioni di-
verse su come l'arte di raccontare storie cambia 
la nostra vita" e parte il 18 gennaio con Matteo 
Nucci, "Nell'abisso di Eros". A seguire ci saranno 
Loredana Lipperini (8 febbraio), Dori Ghezzi (8 
marzo) e lo stesso Nicola Lagioia (5 aprile).

Lezioni spettacolo al Kismet con le 
'Anime salve' di Nicola Lagioia

TEATRO
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