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I
risultati delle regionali in Abruzzo sono in un certo modo predit-
tivi per quanto accadrà in futuro a cominciare dalle elezioni euro-
pee. È ormai noto che la Lega rappresenta, non solo al nord, come 
accadeva in passato, la vera forza motrice di questa coalizione di 
governo che sembra non avere più l’appeal di un anno fa. L’avan-
zata del Movimento 5 Stelle forse ha raggiunto a marzo del 2018 il 

suo punto massimo e tutti sappiamo, come fisiologicamente accade nei mercati finan-
ziari, che ben presto le azioni pentastellate intraprendano una forte manovra correttiva 
perché qualcuno si appresta a vendere. Non si sa dove e fino a che punto potrebbe arri-
vare questo margine minimo, difficile ipotizzare se di bolla si è trattato oppure dietro 
l’idea del Movimento e della Rousseau c’è ancora chi crede agli asini che volano. Per il 
momento gli asini sono in terra e parecchio recalcitranti come muli. Di Maio e Di Batti-
sta ad esempio in modo pervicace continuano a raccontare grandi fesserie sui social sia 
sulla tassazione del gioco che sulla vicenda delle trivellazioni nei nostri mari, senza con-
traddittorio. 

E se il giornalista replica che ci sono 20mila posti in ballo nel settore delle ricerche 
petrolifere lui parla di riconversione come se lo Stato possa sostituirsi alle dinamiche 
del libero mercato. Forse i due sono convinti che si possa andare verso un processo di 
nuova statalizzazione delle imprese, sotto il controllo di una dittatura democratica. Ri-
torneremmo ai tempi del Duce “che li conduce” perché questi due signori appaiono 
molto simili a due gerarchi fascisti e neanche dotati di grande QI. Quando le sparano 
sono davvero grosse ma siccome sanno che sono molto grosse sanno anche che è im-
portante raccontare menzogne poiché la bugia deve diventare realtà. È la classica strate-
gia dei venditori di banane che riescono a illudere i poveracci che i motori delle auto 
possano funzionare con il succo di frutta. Se Di Battista vede gli italiani “molto rinco-
glioniti” deve porsi un problema serio forse perché l’idea di un governo gialloverde non 
suggestiona più la platea che dopo Renzi non aveva grosse alternative. Ne avremo ri-
prova a partire dal 6 marzo prossimo e dall’applicazione del Reddito di Cittadinanza che 
si rivelerà catastrofico per i 5 stelle qualora non dovessero raggiungere il target di co-
pertura che ancora oggi viene stimato. 

Ma restano ancora enormi castronerie che i due raccontano ai giornali stranieri mil-
lantando un barlume di credibilità. L’ultima è la lettera scritta da Di Maio al quotidiano 
Le Monde. Persevera nel dire che ha tassato pesantemente le lobby del gioco aumen-
tando le aliquote ai concessionari. Eppure nei giorni scorsi i gestori, quelli colpiti a 
morte dai provvedimenti, gli hanno spedito anche un disegnino per far comprendere 
perché 150mila lavoratori rischiano di perdere il posto. Tentativo fallito. Forse nell’idea 
di Di Maio o c’è anche in questo caso la riconversione di migliaia di imprese dell’intrat-
tenimento oppure siamo di fronte a personaggi molto pericolosi.

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

Di Battista vede gli italiani 
rincoglioniti, sarà l’effetto 5 stelle
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Q
uasi il 70% del popolo italiano non ha una 
rappresentanza e non ha un punto di riferi-
mento. È evidente la necessità di costruire 
una grande alleanza contro il neoautoritari-
smo. 'Senso Civico' nasce per tenere insieme 

pezzi di popolo che hanno bisogno di riferimenti". 
Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano, intervenendo alla presentazione 
della nuova associazione politico-culturale "Senso 
Civico" costituita dai consigliere regionali Leo Di 
Gioia e Sabino Zinni (Emiliano sindaco di Puglia), 
Paolo Pellegrino, Alfonso Pisicchio e Giuseppe 
Turco (La Puglia con Emiliano) e Pino Romano 
(Gruppo Misto).  

«Questa grande alleanza contro il neoautorita-
rismo - ha detto Emiliano - non viene gestita dai 
partiti tradizionali per motivi storici, personali, e 
anche di debolezza strutturale. Una ipotesi del ge-
nere mira a far ricredere l'elettorato del M5S che 
sta svendendo quasi tutte le sue principali battaglie 
in una alleanza sfibrante e devastante anche dal 

EMILIANO 
BENEDICE 
“SENSO CIVICO” 
LA GRANDE 
ALLEANZA 
CONTRO IL 
SALVINISMO 

POLITICA



punto di vista elettorale». Emiliano ha spiegato che "si stanno deline-
ando le componenti del centrosinistra che si stanno schierando in que-
sto ultimo anno di amministrazione", da "Italia in Comune, con la quale 
abbiamo trovato una buona intesa sulla battaglia per il riequilibrio 
delle risorse tra Nord e Sud", ai "Verdi pugliesi, dai quali abbiamo rice-
vuto sostegno alle politiche ambientali" e oggi "Senso Civico, che è 
una associazione culturale che mira a presentarsi anche come un rife-
rimento nei Comuni, radicandosi sul territorio". 

«Devo guidare una coalizione molto più ampia e complessa, – ha 
concluso Emiliano – la devo guidare nel Governo della Regione e nella 
pacificazione dei vari rivoli e rivoletti di tutto quello che non è il salvi-
nismo, un guazzabuglio in salsa nordista che a livello locale ha bisogno 
di buon senso, di gente attrezzata, esperta, come quella seduta a questo 
tavolo». Per Emiliano le "questioni di merito" saranno al centro dell'at-
tività di questa nuova associazione, dalla "giustizia sociale" alla "que-
stione ambientale", dai temi della sanità e dell'immigrazione, "che è 
una risorsa e non una debolezza", a quelli per il rilancio del "Mezzo-
giorno". «Questa è la regione del reddito di cittadinanza che funziona 
per 30 mila persone – ha detto Emiliano – noi lo chiamiamo reddito di 
dignità ma abbiamo capito che il reddito di cittadinanza è uguale, è 
una politica attiva del lavoro e non poteva essere diversamente. L'unica 
cosa sulla quale non siamo d'accordo è che il processo della gestione 
del reddito di cittadinanza passi per i centri per il lavoro. Questa cosa 
non funzionerà mai, i centri per il lavoro non funzionano. Il nostro Red 
passa dai Comune e dall'INPS e ha funzionato benissimo». 

«Nel dna di Senso Civico – ha aggiunto – c'è la centralità della que-
stione ambientale. Siccome abbiamo parlato per anni di decarbonizza-
zione, adesso ne parlano Enel, Eni, Mittal, l'unico che ha smesso di par-
larne o non ha mai voluto parlarne è Di Maio. Senso Civico nasce per 
spingere processi di innovazione tecnologica che in qualche maniera 
accelerino la transizione verso forme di energia che non determinano 
il riscaldamento terrestre e polluzione».
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«Il centrodestra, dal nostro punto 
di vista, ha bisogno di essere ri-

strutturato e riorganizzato" e "il pro-
getto di Giorgia Meloni al quale ab-
biamo aderito convintamente, mira 
a ricostruire il centrodestra su basi 
completamente nuove e differenti». 

Lo ha detto il leader di Direzione 
Italia, Raffaele Fitto, a margine della 
convention organizzata a Bari per 
annunciare formalmente il sostegno 
alla candidatura di Filippo Mel-
chiorre (Fratelli d'Italia) alle prima-
rie del centrodestra per la candida-
tura a sindaco di Bari. «Dare vita a 
una seconda gamba molto più am-
pia, più forte e solida – ha detto 
Fitto – su valori e programmi chiari 
all'interno del centrodestra, che 
tenga ben presente la coerenza  
come elemento fondamentale, mi 
auguro che possa essere l'elemento 
di ripartenza del centrodestra. Il 
clima di entusiasmo, di partecipa-
zione e le adesioni che ci sono – ha 
spiegato – lasciano intendere che 
noi possiamo raggiungere, già a par-
tire dalle prossime elezioni Europee, 
un risultato che ci  porti ad essere il 
secondo partito 
del centrode-
stra».

EUROPEE: 
FITTO A NOZZE 
CON LA MELONI  

POLITICA

Giorgia Meloni
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Un aumento delle richie-
ste di cambio di resi-
denza tra il 10 e il 15% 
si è registrato a Bari nel 

mese di gennaio, con un afflusso 
medio giornaliero di 40-50 per-
sone. Ma nell’unico giorno di aper-
tura pomeridiana dell'ufficio ana-
grafe, si è registrato un afflusso 
anomalo. A testimoniarlo e denun-
ciarlo ci sono alcune foto pubbli-
cate su Facebook dal consigliere co-
munale Filippo Melchiorre, 
candidato di Fratelli d'Italia alle 
primarie del centrodestra per le 
prossime elezioni amministrative. 
«È una vergogna - scriveva sul so-
cial - se per ottenere un servizio 
pubblico essenziale ti devi sotto-
porre a tutto questo». 

Dopo la segnalazione e l'au-
mento già accertato relativo al 
mese scorso, gli uffici comunali 
stanno facendo in queste ore una 
ricognizione dei dati esatti relativi 
agli ultimi accessi all'ufficio ana-
grafe e in quale percentuale siano 
state presentate richieste di cam-
bio di residenza. Il sospetto è che 
ci sia una corsa al cambio di resi-
denza in funzione della richiesta 
del reddito di cittadinanza. Per 
questo saranno avviati controlli fi-
nalizzati anche ad accertare se si 
tratti di richieste illegittime. 

L'aumento delle richieste di 
cambio di residenza e quindi dei 
cittadini che si sono rivolti all'uffi-

cio rispetto allo stesso periodo del-
l'anno precedente, non ha comun-
que mai fatto registrare tale affol-
lamento. 

Il giovedì non è solo l'unico 

giorno di apertura pomeridiana, 
ma anche quello nel quale l'ufficio 
urp è chiuso, a differenza della mat-
tina, ed è quindi in servizio solo un 
dipendente comunale.

Reddito di cittadinanza: 
code all’anagrafe per 
il cambio di residenza 
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L’
Osservatorio Nazionale Amianto  (Ona) 
stima che in Puglia siano circa 5.000 i 
morti causati o concausati dall'esposi-
zione all'amianto nel periodo 1993/2015.  
Dunque circa 220 l'anno, per le sole pa-

tologie asbesto correlate. E statisticamente i tu-
mori polmonari sono circa il doppio dei mesote-
liomi, a cui vanno aggiunte le altre patologie 
causate dalla diossina e dagli altri inquinanti". 
Lo hanno spiegato i responsabili dell'Osserva-
torio in due convegni organizzati a Taranto e 
Bari, nel corso dei quali sono stati diffusi i dati 
epidemiologici relativi all'inquinamento e  al-
l'emergenza ambientale delle zone della Puglia 
considerate più a rischio. 

Secondo il VI Rapporto ReNaM, per la Re-
gione Puglia i mesoteliomi ufficialmente regi-
strati sono stati 1.191, nel periodo tra il 1993 e il 
2015, pari al 4,4% di quelli registrati nel Paese, 
nel 67,2% dei casi causati da esposizione al-
l'amianto di tipo professionale. «I morti per me-
sotelioma nella città di Taranto – ha osservato il 
presidente dell'Ona Ezio Bonanni – tra il 2006 e 
il 2011 sono la metà di quelli censiti nell'intera 
Puglia dal Registro regionale. Centoventuno 

morti solo di mesotelioma, di cui 99 uomini e 22 
donne. A Taranto ci sono 25 casi di mesotelioma 
l'anno, con un'incidenza superiore di quattro 
volte ai dati di attesa». 

L'Osservatorio segnala «400% in più di casi 
di cancro tra i lavoratori impiegati nello stabili-
mento ex Ilva, 50% di cancri in più anche tra gli 
impiegati dello stabilimento, che sono stati espo-
sti solo in modo indiretto e 500% di cancri in più 
rispetto alla media della popolazione generale, 
della città di Taranto, non impiegata nello stabi-
limento». 

A Bari, invece, le rilevazioni Ona fino al di-
cembre 2018 hanno «permesso di appurare – so-
stiene l'Osservatorio nazionale sull'amianto – 160 
casi di mesotelioma causati dall'esposizione del-
l'ex Fibronit. Tenendo conto dell'intera area in-
dustriale di  Bari, rispetto ai 258 casi (compresi 
quelli Fibronit) registrati nel periodo dal 1993 al 
2008 dallo studio Sentieri-ReNaM, e  quindi degli 
ultimi 10 anni, l'incidenza è in crescita, con una 
media di circa 20 nuovi casi ogni anno. Consi-
derando altre patologie asbesto correlate, l'Ona 
stima in 1.500 i decessi nell'area di Bari (città e 
13 comuni limitrofi)». 

MORIRE DI AMIANTO 
In Puglia 5.000 morti in 23 anni: allarme a Taranto, 

nella città ionica la metà dei morti per mesotelioma 
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«Per una diagnosi precoce e cura  tempestiva, 
oltre ad accelerare le bonifiche, proponiamo di 
costituire in Puglia un polo di ricerca oncologica 
e un policlinico ospedaliero di alta specializza-
zione con screening per tutti i cittadini e lavora-
tori». Lo ha detto il presidente dell'Osservatorio 
Nazionale Amianto (Ona), Ezio Bonanni, a mar-
gine di un convegno a Taranto in cui sono stati 
diffusi e commentati i dati epidemiologici che 
riguardano la Puglia. L'Osservatorio stima «circa 
220 morti l'anno solo per le sole patologie asbe-
sto correlate. È necessario un diverso approccio 
– aggiunge Bonanni – da parte delle istituzioni. 
Questi problemi non possono essere risolti solo 
con le azioni giudiziarie repressive di reati o con 
gli interventi sanitari di cura dei cittadini che a 
causa della contaminazione dei luoghi di lavoro  
e dei luoghi di vita, si sono ammalati e si conti-
nueranno ad ammalare». 

Nel corso del convegno a Taranto si è fatto 
anche il punto  sulle principali inchieste giudi-

ziarie in corso nelle Procure pugliesi, dall'Ilva al-
l'inchiesta sulla Marina Militare, alla  Fibronit e 
alla Bridgestone di Bari. «È indispensabile – ha  
concluso Bonanni – mettere in pratica il concetto 
di prevenzione  primaria che, attraverso la boni-
fica, restituisca dignità ai  territori sfregiati da 
una cultura che ha privilegiato il profitto alla vita 
umana. Ma fino a quando si continueranno ad  
applicare norme in deroga e a far rimanere solo 
sulla carta le leggi dello Stato, questi problemi 
non saranno affrontati  efficacemente, né risolti».
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I
n queste ore è si sta procedendo  al posizio-
namento di terreno vegetale e argilla all’in-
terno delle aree confinate in modo da assicu-
rare la totale sicurezza delle aree su cui 
sorgerà il parco.  Il sopralluogo con gli asses-

sori regionali e il comitato Fibronit, si è reso ne-
cessario per verificare l’ultimazione dei lavori e 
presentare nei dettagli il progetto del parco della 
Rinascita, parliamo di una superficie di 120mila 
metri quadri, che diventerà il più grande parco di 
Bari. Con la Regione Puglia, nei prossimi giorni, 
l’amministrazione comunale individuerà le fonti 
di finanziamento dell’opera, che potrà essere av-
viata per stralci, come previsto dal progetto. La 
prima stima dell’importo necessario per realizzare 
il parco è di 16 milioni di euro ma il Comune 
punta a ottenere i primi cinque che  serviranno 
per cominciare e restituire la prima porzione di 
questo sito alla città. 

“Finalmente - ha dichiarato Alfonso Pisicchio 
- stiamo restituendo alla nostra città un luogo 
nuovo, il luogo del futuro parco della Rinascita, 
intitolazione non casuale e che dimostra la vo-
lontà di cancellare anni di dolore, di veleni e di 
inquinamento. Come Regione Puglia daremo sem-
pre sostegno alle politiche di pianificazione tese 
all’ambiente, alle bonifiche e alla tutela del pae-
saggio. E qui, proprio nella ex Fibronit, saranno 
eliminati tutti gli orrori e i detrattori di bellezza, 
tema per il quale stiamo dotando la Puglia di 
un’apposita legge regionale”. “È sempre una bella 
giornata - ha detto Gianni Stea - quando si attra-
versano zone che un tempo erano inquinate e che 

oggi stanno per essere restituite alla cittadinanza 
che le potrà usare per lo svago e il tempo libero: 
il merito è della buona politica. Quella della Fi-
bronit è una storia antica e tragica e al Comune 
di Bari sanno bene che i primi interventi per la 
messa in sicurezza definitiva sono stati possibili 
grazie alle decisioni prese dall’allora sindaco Mi-
chele Emiliano che aveva la soluzione del pro-
blema Fibronit nel suo programma, dall’impegno 
della compianta Maria Maugeri e anche grazie al 
contributo della Regione che sarà certamente 
pronta a fare il suo dovere anche in futuro per ul-
timare i lavori e per altre aree da bonificare in 
tutta la Puglia. E sarà di nuovo Antonio Decaro a 
venire a tagliare il nastro delle opere che saranno 
completate anche grazie all’aiuto della Regione”. 
Al sopralluogo hanno partecipato anche l’asses-
sore comunale ai Lavori pubblici Giuseppe Ga-
lasso, il presidente del comitato cittadino Fibronit 
Nicola Brescia e i progettisti del parco, l’architetta 

NON CI SONO PIÙ EDIFICI ALLA 
FIBRONIT, QUI SOLO VERDE E CITTADINI

PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO PARCO DELLA RINASCITA

L’Adriatico12

ATTUALITÀ

Il sindaco Antonio Decaro e gli assessori regionali all’Ambiente, Giovanni Stea, 
e alla Pianificazione territoriale, Alfonso Pisicchio, hanno effettuato 

un sopralluogo sul cantiere per la bonifica della ex Fibronit per verificare 
le ultime fasi delle lavorazioni in corso e condividere il progetto preliminare 

del nuovo parco della Rinascita che sarà realizzato nell’area della bonifica



Laura Rubino e l’ingegner Nicola Falcone, che 
hanno illustrato ai rappresentanti istituzionali gli 
elaborati tecnici che raffigurano il nuovo parco, 
che sorgerà sulle macerie della ex fabbrica della 
morte.  

“È indubbiamente un momento molto impor-
tante - ha commentato Nicola Brescia del comitato 
cittadino -. Passeggiare su queste superfici senza 
vedere i famigerati capannoni è un’esperienza 
molto emozionante. Il mio pensiero va ai cittadini 
che sono stati gli autentici protagonisti di ven-
t’anni di battaglie. Ci sono stati momenti in cui 
pensavamo che tutto fosse perso e, invece, è stata 
proprio la forza che ci hanno dato i cittadini a 
farci andare avanti. Penso che gli amministratori 
di questa città abbiano un debito nei loro con-
fronti perché a questo impegno hanno avuto la 
grande opportunità di compiere un’azione rivo-
luzionaria. Infatti è la prima volta che una grande 
area edificabile, importante anche da un punto di 
vista economico, diventa una superficie inedifi-

cabile per salvaguardare la salute dei cittadini”.  
Il parco si comporrà di aree fruibili e aree non 

calpestabili, in quanto oggetto nei prossimi anni 
di un monitoraggio costante, come previsto dalla 
normativa sulle bonifiche ambientali, e per le 
quali, dunque, la fruizione diretta è solo rinviata. 
All'interno dell’area sarà recuperato anche l'im-
mobile ex Bricorama, che ospiterà un centro di 
documentazione sulla storia della Fibronit, una 
ludoteca, spazi dedicati ai laboratori, un centro di 
difesa ambientale e un altro dedicato al monito-
raggio della salute, tutte funzioni richieste dai cit-
tadini nel corso degli incontri pubblici. Nelle aree 
fruibili saranno invece allocate diverse tipologie 
di strutture sportive, spazi per l'arte pubblica, cen-
tri di aggregazione giovanile, aree giochi, zone 
destinate agli orti, punti di ristoro e aree relax. Le 
aree non fruibili, invece, saranno interessate da 
un grosso intervento di forestazione urbana at-
traverso la piantumazione di alberi, arbusti ed es-
senze di ogni genere.
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Le Iene hanno denunciato a Bari un nuovo 
caso di sfruttamento della prostituzione, 
questa volta addirittura minorile, che ve-
niva esercitato in un b&b al centro della 

città, regolarmente venduto online attraverso Boo-
king.com e altri canali online. Si tratta di un ulteriore 
danno al nostro turismo causato dall’abusivismo ri-
cettivo che la Federalberghi continua a denunciare 
con costanza e pervicacia negli ultimi anni.  

«L’abbiamo scritto in tutte le forme – afferma 
Francesco Caizzi, presidente della Federalberghi 
Bari-Bat e Puglia – l’abbiamo denunciato in tutti i 
contesti e continuiamo nella nostra battaglia contro 
il fenomeno dell’abusivismo che, al netto degli ultimi 
gravi episodi di cronaca giudiziaria, non fa altro che 
danneggiare il nostro turismo, alimentare l’evasione 
fiscale a danno delle casse comunali e statali e met-
tere a rischio la sicurezza dei cittadini.»  «Abbiamo 
da tempo firmato – continua Caizzi - protocolli d’in-
tesa con la Guardia di Finanza e gli altri organi dello 
Stato mettendo a disposizione tutte le informazioni 
in nostro possesso affinché possa essere stanato il 
“nero” e ripristinata la legalità. Abbiamo indicato 
una linea d’azione intransigente di legalità contro 

l’abusivismo ricettivo, che investa tempo e risorse a 
rimettere nelle regole gli illegali di Airbnb (oltre 
22mila proposte in Puglia) e reprima con severità 
gli speculatori di “case pollaio” e di altre truffaldine 
forme di accoglienza. 

Il fenomeno del bed&breakfast e/o dell’affitto 
breve è proliferato in modo indiscriminato, dando 
luogo a forme di concorrenza sleale, che arrecano 
danno tanto alle imprese turistiche tradizionali 
quanto a coloro che gestiscono in modo corretto le 
nuove forme di accoglienza». «Le nostre proposte 
per arginare l’abusivismo – conclude il presidente 
degli albergatori baresi e pugliesi – contemplano, 
tra l’altro, l’attenzione degli organi di vigilanza su 
coloro che svolgono attività turistica senza essere 
muniti delle necessarie autorizzazioni oppure oltre 
i limiti sanciti dalle stesse. Prevedono controlli su 
internet, al fine di individuare e stanare gli abusivi 
che offrono i propri servizi anche on line, onde evi-
tare che gli esercizi abusivi offrano un comodo rifu-
gio a chi vuole sfuggire ai controlli delle forze del-
l'ordine. La realtà ci consegna fatti e situazioni 
illegali che necessitano sempre più controlli da parte 
della polizia urbana e delle forze dell’ordine. Non 
bisogna mollare la presa, nonostante i significativi 
passi avanti fatti a livello normativo regionale con 
l'attribuzione del "Codice identificativo di struttura" 
per le locazioni brevi».

Prostituzione 
minorile nel B&B
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Federalberghi: l’abusivismo 
uccide il turismo e 
la reputazione della cittá
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“L’
artigianato, sia di 
servizi che di pro-
duzione, è parte es-
senziale del made 
in Italy che il 

mondo ci invidia e che si realizza 
attraverso il sapiente mix tra pas-
sione, creatività e manualità”. Sono 
le parole del direttore provinciale 
di Confartigianato Bari, Mario La-
forgia il quale traccia il bilancio e 
le prospettive di un settore soggetto 
a profondi mutamenti.  

 
Dal punto di vista numerico 

qual è l’andamento del settore, si 
registrano fattori di crescita? 

Una mappatura puntuale della 
consistenza delle imprese artigiane, 

della loro natimortalità in rapporto 
anche agli innumerevoli mestieri, è 
realizzata dall’Ufficio Studi Confar-
tigianato su dati Unioncamere-Mo-
vimpresa. Emerge una consistenza 
nazionale al terzo trimestre 2018 di 
1.314.413 imprese artigiane, di cui 
un terzo (403.974) impegnate nel-
l’edilizia. A livello nazionale è arti-
giana una impresa su 5 (21,5%) e nel-
l’ultimo anno le imprese artigiane 
sono diminuite dell’1,3%. La provin-
cia di Bari (compresa la BAT) an-
novera, sempre al terzo trimestre 
2018, 26.898 imprese artigiane. Di 
esse quasi seimila operano nel com-
parto edile, mentre al secondo posto 
ci sono le imprese legate al benes-
sere della persona con oltre 4.300 
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aziende. Al terzo le imprese produt-
trici di impianti (2.850), seguite 
dall’autoriparazione (1.950) e dalla 
moda (1.600). La situazione in Pu-
glia, dove sono attive 68.118 imprese 
artigiane, è abbastanza speculare 
per quanto attiene le percentuali di 
mestiere.  

 
Trasformazione, investimenti 

e processi di digitalizzazione. C’è 
ancora molto da fare… 

Analizzando la dinamica dell’ul-
timo anno, crescono le imprese 
dell’alimentazione, quelle legate al 
benessere fisico, e quelle legate al-
l’informatica e al web. In calo legno 
e arredo, edilizia che in 5 anni perde 
oltre il 10%, moda e trasporti. Non 
ancora particolarmente sviluppata 
nelle imprese di minore dimensione 
la cultura digitale e pertanto tra 
obiettivi di Confartigianato vi è 
quello di accompagnare le imprese 
verso processi di digitalizzazione 
sempre più evoluti, cosi come pre-
visto dal Piano Nazionale di Im-
presa 4.0. Lo faremo proponendo, 

PASSIONE, 
CREATIVITÀ 
E MANUALITÀ 
SOLO COSÌ CRESCE 
L’ARTIGIANATO

Il direttore di Confartigianato Bari, 
Mario Laforgia, traccia il bilancio del settore

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Mario Laforgia, 
direttore di Confartigianato Bari
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con il supporto del sistema came-
rale che mette a disposizione wau-
cher sia per singole imprese che per 
gruppi di imprese, la diffusione e la 
cultura di buone pratiche digitali 
partendo dall’E-Commerce, da so-
luzioni per stampa e scansione 3d, 
a soluzioni per la realtà virtuale e 
aumentata. Presso Confartigianato 
sono operativi i PID ( Punto Im-
presa digitale) per creare consape-
vilezza nelle imprese di tale impre-
scindibile percorso di crescita. 

 
Quali sono gli ostacoli che im-

pediscono lo sviluppo delle im-
prese artigianali?  

Le criticità della piccola impresa 
sono quelle che denunciamo da 
sempre, ovvero l’eccessiva pres-
sione fiscale, la burocrazia che non 
accenna ad attenuarsi, la lentezza 
della giustizia civile che ci mette 
anni a produrre sentenze, che anche 
se favorevoli all’imprenditore giun-
gono spesso quando ormai 
l’azienda è fallita. Ma anche le diffi-
coltà di incasso, specie dalla P.A. 

per lavori effettuati, oltre al costo 
del lavoro tra i più elevati in Europa. 
A nostro giudizio va demolito il pa-
radosso che orienta le scelte del le-
gislatore verso una taglia di im-
presa che non rappresenta la realtà, 
né in Italia né in Europa. Bisogna 
ripartire dagli impegni assunti nei 
confronti delle piccole imprese at-
traverso lo Small Business Act, che 
ispirandosi al principio guida di 
pensare innanzi tutto al piccolo, 
contiene proposte politiche per va-
lorizzare il patrimonio di imprese 
di minore dimensione che in Eu-
ropa sono oltre 23 milioni. 

 
Un suo giudizio sulla Manovra 

finanziaria del Governo Conte. Ci 
sono dei provvedimenti che age-
volano le imprese? 

Dalla manovra economica sono 
arrivate alcune risposte alle richie-
ste di Confartigianato, e tra esse se-
gnalo la riduzione delle tariffe 
INAIL a carico degli artigiani, il rad-
doppio della deducibilità IMU sugli 
immobili strumentali( anche se noi 

avevamo chiesto la deducibilità to-
tale) ed anche il regime forfettario 
al 15% per le imprese con un volume 
d’affari inferiore a 65mila euro, così 
come la proroga dell’iperammorta-
mento per chi investe in nuovi mac-
chinari finalizzati alla trasforma-
zione digitale e tecnologica. 

Timori permangono tuttavia per 
l’andamento della congiuntura in-
ternazionale e per le ingenti risorse 
occorrenti per dare corpo alla ri-
forma previdenziale ed al reddito di 
cittadinanza. Risorse che avrebbero 
trovato migliore collocazione se 
orientate per il sostegno allo svi-
luppo delle imprese. Ora servono 
investimenti pubblici e privati per 
rimettere in moto la domanda in-
terna puntando sull’alta qualità ma-
nifatturiera di cui le nostre imprese 
sono capaci. 

 
La formazione rappresenta uno 

dei punti nevralgici del settore, 
può essere un fattore di crescita 
per l’occupazione giovanile? 

La Regione Puglia ha approvato 
la legge sull’apprendistato nella 
quale si fa esplicito riferimento alla 
bottega scuola ed al ruolo del mae-
stro artigiano. Gli imprenditori che 
possono vantare almeno 15 anni di 
anzianità e comprovate competenze 
nell’ambito dell’artigianato artistico 
potranno conseguire l’ambito titolo 
di maestro artigiano, nonché otte-
nere l’accreditamento della propria 
azienda come “ Bottega Scuola”. 

La Bottega scuola sarà luogo de-
stinato all’alternanza scuola-lavoro 
secondo il percorso duale sempre 
sollecitato da Confartigianato. E’ un 
grande passo avanti per un appren-
distato che sia qualificante e porta-
tore di nuova occupazione e benes-
sere sociale. A patto però che la 
Regione traduca in atti concreti 
questa apertura, destinando cioè ri-
sorse specifiche, senza le quali le 
buone intenzioni rimarranno solo 
nella legge.



IMPRESE E ARTIGIANATO

L’
artigianato orafo in terra di Bari, 
rappresenta una realtà ormai ra-
dicata da decenni, e non manca 
nella città vecchia una Strada de-
gli Orefici, retaggio di un nobile 

passato al servizio ad esempio di pellegrini 
che si recavano in visita alla Basilica di 
San Nicola. Esistono oggi diversi artigiani 
in grado di soddisfare le più disparate ri-
chieste, dalla creazione vera e propria di 
gioielli, fino alla riparazione e al restauro 
di pezzi antichi. Come non negare le at-
tuali difficoltà che tutto il comparto attra-
versa per via della crisi che si è fatta sentire 
pesantemente in un settore non certo pri-
mario. Ma tant'è, il mondo è cambiato così 
come sono cambiate le esigenze di mer-
cato. Gli artigiani orafi senza alcun aiuto, 
anzi ostacolati da una burocrazia talvolta 
macchinosa e vessatoria, che spesso li ha 

equiparati ai peggiori "compro-oro", sono 
stati in grado di ripensare il loro lavoro. 
“La manualità –  sottolinea il  maestro orafo 
Michele Paparella -  è un patrimonio che 
non può essere disperso, come anche la 
comprovata professionalità, non presa 
nella dovuta considerazione dal malcelato 
"vizio levantino" di mercanteggiare, costi 
quel che costi. 

La rivoluzione digitale ha cambiato an-
che l'approccio lavorativo, sia nella vera e 
propria produzione, che nel modo di ven-
dere”. “La stampa 3D  - sottolinea Paparella 
- è entrata anche nel mondo del gioiello, 
non sostituendo ma ampliando le possi-
bilità creative, ed unitamente al mondo dei 
social network, ha creato nuove ed inaspet-
tate possibilità lavorative, nel senso che 
l'offerta si è estesa a tutto il mondo, e non 
solo al cliente di passaggio nella propria 

L’ARTE ORAFA 
FIORE ALL’OCCHIELLO 
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bottega”. L'e-commerce è un esempio lam-
pante di come l'artigianato in generale, e 
quello prezioso in particolare, può evere 
un nuovo inatteso impulso, creando però 
prodotti rivolti ad una nuova utenza come 
ad esempio i cosiddetti "millenials", ossia 
fasce molto giovani di acquirenti, dal "click 
facile", con una capacità di spesa certa-
mente limitata, ma con diffusione molto 
capillare. In sostanza il mondo del gioiello 
non può subire i cambiamenti, ma andare 
incontro con un rinnovato spirito compe-
titivo, che non può prescindere dalla qua-
lità e dalla correttezza nel sapersi porre a 
questo nuovo mercato. 

La Puglia in generale è in fermento, e 
le imprese orafe artigiane si stanno fa-
cendo notare per capacità e creatività. È 
arrivato il momento che anche nella città 
di Bari, ci sia un impulso condiviso, come 
categoria orafa artigiana, nel cavalcare 

l'onda del rinnovamento con uno sguardo 
alla tradizione.
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Ribadisco l'assoluta importanza di un artigianato, il cui patrimonio 
non andrebbe disperso ma  valorizzato. Non mancano tante criticità 
relative alla gestione dell'attività. Il riferimento è alle nuove leggi 

in materia di riciclaggio di oro di provenienza illecita, nate per contrastare 
le attività dei "Compro oro" gestisti illegalmente.  Sacrosante nel merito, 
ma che per estensione sono state associate anche alle attività artigianali 
del comparto orafo, che pur avendo già leggi adeguate per la registrazione 
delle merci in lavorazione e trasformazione, sono costrette ad adeguarsi 
ad una legge che le equipara ai compro oro, come se questa fosse la loro 
attività primaria. Nel ricordare come invece eventuale oro avanzato da 
una lavorazione affidata da un cliente regolarmente registrato, può 
essere permutato secondo la quotazione, come già da prassi amplia-
mente consolidata, questi ulteriori adeguamenti costringerebbero alcuni 
artigiani ad acquistare software costosi. Ma anche a complilare una mo-
dulistica che di fatto li assimilerebbe a pubblici ufficiali, togliendo tempo 
prezioso alla attività primaria prettamente artigianale, già regolarmen-
tata in tal senso da. decenni (ricordo che per ogni pratica ci vuole circa 
mezz'ora).  Ecco dunque il motivo di frustrazione che ha gettato nello 
sgomento gli artigiani orafi che dovrebbero trasformarsi in "impegati 
di concetto", ovviamente tutto a carico nostro. 

In Terra di Bari esistono circa 110 imprese artigiane, che occupano 
una media di 2 addetti, compresi titolare e famigliare ove presente. La 

metà di queste sono iscritte a Confartigianato, ma non si hanno dati 
ufficiali circa il volume di affari sviluppato,  ma è plausibile una cifra 
vicina ai due milioni e mezzo di euro.

«IL COMPARTO NON PUÒ ESSERE 
ASSIMILATO AI COMPRO ORO»  DI 

MICHELE PAPARELLA  
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Lidl Italia, catena di supermercati leader in Italia, ha inaugurato un nuovo punto vendita a Bari, in Via San Giorgio Martire ai piedi del Ponte 
Adriatico. Il punto vendita ha aperto le porte ai clienti giovedì 14 febbraio dopo la tradizionale cerimonia del taglio del nastro alla presenza del 
Sindaco Antonio Decaro. La Puglia ha un ruolo strategico nei piani di sviluppo dell’Insegna dove, con questa apertura, è attualmente presente con 

28 punti vendita, di cui 7 in provincia di Bari. L’inaugurazione di Via San Giorgio Martire assume un significato particolare perché si tratta del primo 
punto vendita Lidl nella città di Bari, a pochi passi dal centro. Sempre in provincia di Bari, a Molfetta, l’Azienda ha una piattaforma logistica da 36mila 
metri quadrati che rifornisce quotidianamente oltre 65 punti vendita in Puglia, Calabria e Campania.  Complessivamente sono oltre 670 i dipendenti 
Lidl impiegati in Regione di cui ben 17 assunti in occasione di questa apertura.  L’edificio, realizzato in poco più di tre mesi di cantiere, è stato progettato 
con particolare attenzione all’ambiente, in linea con la sempre maggiore sensibilità dell’azienda verso la sostenibilità del proprio operato. Il punto 
vendita dispone, infatti, di un impianto fotovoltaico, di un sistema di recupero delle acque piovane per l’irrigazione delle aree verdi e di 4 postazioni per 
la ricarica di auto elettriche. Completano la struttura ampie vetrate per sfruttare al massimo la luce naturale, l’utilizzo di materiali altamente coibentanti 
e un impianto di illuminazione LED che consente di risparmiare oltre il 50% sui consumi elettrici. Nell’ottica di mettersi al servizio della cittadinanza, 
Lidl Italia ha prontamente risposto all’appello dell’amministrazione cittadina adottando la rotonda tra il Ponte Adriatico e Via Tatarella di cui curerà 
la manutenzione. È stata inoltre realizzata un’area verde attrezzata da 1.800 mq con la piantumazione di alberi d’ulivo.  Sugli scaffali del nuovo super-
mercato i clienti potranno trovare un ampio assortimento di oltre 2.000 prodotti. Oltre l’80% degli articoli è Made in Italy, in particolare la linea 
Italiamo che rappresenta il meglio del patrimonio gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente. Infine, per tutta 
la settimana di apertura Lidl ha previsto sconti e offerte su ortofrutta, carne e molti altri articoli.  Lidl Italia ha annunciato per l’anno in corso un piano 
di investimenti da oltre 350 milioni di euro che comprende lo sviluppo della rete vendita, con l’apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati, e 
l’assunzione di oltre 2.000 nuovi collaboratori. L’Insegna mantiene così lo stesso trend di aperture e di incremento dell’organico del biennio 2017-2018.

LIDL APRE A BARI E CREA 17 POSTI DI LAVORO  
COMMERCIO
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È
in fase di approvazione il decreto 
sulla Xylella. A garantirlo l’assessore 
alle politiche agricole della regione 
Puglia, Leonardo di Gioia, che defi-
nisce un cronoprogramma per met-

tere la parola fine a questa travagliata vi-
cenda e permettere agli olivicoltori pugliesi 
di ottenere quei 100 milioni di euro messi 
a disposizione dai ministri Centinaio e 
Lezzi per il rilancio del settore. 

E allora prima commissione con gli as-
sessori regionali, poi tutto in conferenza 
stato regioni. Di Gioia, dopo aver spiegato 
che nel decreto ci saranno tutti gli accor-

gimenti per la rinascita dell’agricoltura pu-
gliese con i reimpianti, la riconversione e 
l’uso dell’acqua, replica alle polemiche sui 
ritardi dicendo che lo slittamento di qual-
che giorno è servito a migliorare il provve-
dimento. La stoccata alla Coldiretti non è 
casuale perché ci ritorna anche quando 
parla della protesta dei vivaisti che, da Mo-
nopoli, è arrivata sul lungomare nazario 
sauro. Il loro stato di agitazione deriva dalle 
gelate dello scorso anno che hanno dan-
neggiato le culture e per le quali non hanno 
ottenuto ancora contributi. Di Gioia assi-
cura che la prossima settimana approderà 
in Giunta il provvedimento con 1 milione 
di euro inserito nel nuovo bilancio, una ci-
fra insufficiente – ammette – ma che può 
aiutare almeno parzialmente il comparto.  

A livello nazionale, invece, il ddl sarà 
discusso direttamente nelle commissioni 
di camera e Senato con una deliberante, 
così come ha chiesto il ministro centinaio. 
In questa norma ci saranno i 2 emenda-
menti eliminati dal ddl semplificazioni sul 
quale - stando a quanto dice l’assessore – 
ci sarebbe una sorta di ostruzionismo da 
parte di alcune forze politiche, soprattutto 
su quello riguardante la xylella.

Fondi disponibili e decreti in fase di approvazione. 
Parola dell’assessore regionale Leonardo Di Gioia che ha fatto 

il punto sul crono programma e assicurato gli agricoltori per dare 
nuova linfa al comparto in Puglia 

 
di Antonella Fazio

AGRICOLTURA

Xylella e gelate 
si va avanti

IL DECRETO
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S
ono iniziati in questi giorni i primi 36 ti-
rocini lavorativi per altrettanti beneficiari 
del Rei, che per i prossimi 6 mesi saranno 
retribuiti con 400 euro mensili (in ag-
giunta alle agevolazioni previste dalla 

carta Rei). Le 14 aziende ospitanti, tutte con sede 
sul territorio comunale, con l’eccezione di una 
sita a Modugno, sono prevalentemente aziende 
di servizi e i tirocini attivati riguardano, nello 
specifico, i settori della ristorazione, assistenza 
alle persone, manutenzione del verde, pulizie, lo-
gistica e segreteria. Le aziende disponibili sono 
complessivamente 340, per un totale di 1240 ti-
rocini da attivare. 

«L’obiettivo di questa nuova formula di can-
tieri – commenta Paola Romano – è quella di dare 
alle persone con reddito inferiore ai 6mila euro, 
a prescindere dall’età, un’occasione di inclusione 
sociale e lavorativa che permetta loro di affran-
carsi da una condizione di povertà. Per questo, 
accanto al sostegno garantito dal Rei, abbiamo 

CANTIERI DI 
CITTADINANZA, 
AL VIA 
I PRIMI 
TIROCINII 

ATTUALITÀ
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voluto avviare una nuova misura di politiche at-
tive del lavoro consentendo agli interessati di 
frequentare un breve percorso formativo utile a 
conoscere diritti, doveri e opportunità, ad esem-
pio per conseguire la licenza media o superiore, 
o per accedere a corsi di formazione professio-
nale, così da delineare percorsi individualizzati 
tagliati sui bisogni di ciascuno. 

Alcune delle persone che iniziano il tirocinio 
in questi giorni, ad esempio, hanno anche deciso 
di frequentare corsi presso scuole serali per com-
pletare il proprio ciclo di studi e sperare così di 
aumentare la propria occupabilità. La prospettiva 
di questo intervento non si limita, cioè, ai sei 
mesi di tirocinio retribuito ma guarda oltre, alla 
vita delle persone, alla possibilità che uomini e 
donne esclusi da tempo dal mondo del lavoro 
possano costruirsi una strada di dignità e auto-
nomia». 

L’intervento è finanziato PON Inclusione con 
€ 1.300.000 e resterà attivo per tutto il 2019.

Paola Romano



S
ono alcuni dei dati evidenziati nella rela-
zione sull'attività dell'anno giudiziario 
2018 del Tribunale Ecclesiastico Regionale 
Pugliese, presentata dal vicario giudiziale 
don Pasquale Larocca, in occasione della 

cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 
2019, nella sala Odegitria della Cattedrale di Bari. 
Una giustizia "più celere ed efficace, attraverso 
un sensibile snellimento delle procedure" è, ha 
evidenziato don Larocca, soprattutto il risultato 
della riforma pontificia del processo canonico, 
entrata in vigore nel dicembre 2015. La relazione 
analizza complessivamente i dati dell'ultimo 
quinquennio, tre dei quali con le nuove regole 
imposte dalla riforma. In 5 anni sono state istruite 
1.143 cause e sono arrivate a sentenza 1.247, cin-
que delle quali con il "rito brevior".  

Al dicembre 2013 le cause pendenti erano 
504, al dicembre 2018 346. Nell'ultimo anno, delle 

252 cause celebrate dal Tribunale ecclesiastico e 
provenienti dalle 19 diocesi della regione, 226 si 
sono concluse con esito affermativo, 26 con esito 
negativo. Le ragioni di nullità sono legate pre-
valentemente alla incapacità di assumere gli ob-
blighi coniugali e alla esclusione della indisso-
lubilità. Secondo don Larocca il ricorso alle 
richieste di nullità è sintomo di "maggiore ma-
turità, maggiore consapevolezza della validità 
del sacramento, perché chi chiede la dichiara-
zione di nullità si rende conto che c'è una fragilità 
di fondo nella propria celebrazione e vuole sa-
nare l'errore passato, per costituire qualcosa di 
veramente nuovo e nel nome della Chiesa. Si-
gnifica che nel sacramento si crede ancora". 

"In questi anni si è lavorato molto sulla cer-
tezza dei tempi processuali" e, si legge nella re-
lazione, "attraverso un maggior numero di roga-
torie e trasferte, si è agevolato l'ascolto di fedeli 

ANNULLAMENTI PIÙ RAPIDI, 
GIRA MEGLIO LA SACRA ROTA

I tempi dei processi con rito ordinario per annullamento 
di matrimonio in Puglia nel 2018, si sono "notevolmente ridotti" e si  
celebrano in 8-9 mesi. Lo scorso anno è diminuito anche il  numero 

complessivo delle nuove cause, 210 rispetto alle 261 del 2017
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MATRIMONI



anziani, malati o in altre difficoltà in luoghi vicini 
alle rispettive residenze. Una debita attenzione, 
in linea col passato, è stata riservata alle persone 
in difficoltà economica, alle quali si è sempre 
prontamente risposto, anche con la collabora-
zione dei rispettivi parroci debitamente solleci-
tati".  

La relazione sull'anno giudiziario ecclesiastico 
pugliese evidenzia anche le collaborazioni av-
viate nel 2018 con il mondo accademico univer-
sitario e giudiziario civile. Nel luglio dello scorso 
anno è stata sottoscritta una convenzione tra il 
TERP, l'Università Aldo Moro di Bari e la Ponti-
ficia Università Lateranense, unica iniziativa di 
questo tipo in Italia, per l'avvio di un master di 
primo livello in Diritto matrimoniale canonico, 
civile e concordatario, i cui corsi partiranno a 
marzo 2019. La relazione di don Larocca è stata 
preceduta dai saluti di Monsignor Francesco Ca-
cucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, che ha richia-
mato ai "valori portanti del matrimonio cristiano, 

l'unità e la fedeltà" come "arcate principali non 
solo dello stesso matrimonio cristiano, ma del 
vivere civile in generale", ricordando le parole 
pronunciate da Papa Francesco in occasione del-
l'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribu-
nale della Rota romana, lo scorso 29 gennaio. 
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Il tribunale della Sacra Rota



C
ontro la carenza dei medici di famiglia, il cui 
numero è destinato a diminuire ancora e dra-
sticamente nei prossimi anni per effetto dei 
pensionamenti, arriva una norma che ha l'obiet-
tivo di "dare ossigeno" al settore: anche i laureati 

in Medicina che non avranno ancora completato il 
corso di formazione in Medicina generale, potranno 
ricevere l'incarico di medico di base fino al 31 dicembre 
del 2021, per un totale di 4.150 medici nel triennio. La 
norma è contenuta nel dl Semplificazioni, approvato 
in via definitiva, ed è stata voluta dal ministro della 
Salute Giulia Grillo. I sindacati di categoria tuttavia, 
pur "apprezzando l'impegno del ministro", non nascon-
dono le proprie perplessità rispetto ad un provvedi-
mento definito "tampone". 

Questa misura, ha spiegato Grillo, «darà ossigeno 
alla Medicina generale, permetterà di ampliare l'offerta 
dei medici di famiglia e garantirà linfa nuova al si-
stema. Ed è solo uno degli step che riguardano il post 
laurea dei medici che intendo riformare profonda-
mente – afferma – per garantire un futuro alla sanità 
del nostro Paese». Ed ancora: «La prossima sfida da 
vincere – ha annunciato – è il superamento del tetto 
dell'1,4% per il personale per lo sblocco delle assunzioni 
in sanità, anche a costo di un confronto serrato con 
una parte della Ragioneria dello Stato. Il Servizio sa-
nitario nazionale ha bisogno di nuove assunzioni». Da 
qui la norma approvata, grazie alla quale – secondo 

una stima del ministero della Salute per l'ANSA – po-
tranno essere disponibili da subito 982 medici che fre-
quentano l'ultimo anno di corso del triennio 2016-19.  

Negli anni successivi, la platea di medici in for-
mazione che potranno entrare in attività come medici 
di famiglia (esclusi eventuali abbandoni) aumenterà: 
saranno 1.075 per il triennio 2017-20 (frequentanti il 
secondo e terzo anno) e 2.093 per il triennio 2018-21 
(del primo, secondo e terzo anno), per un totale ap-
punto di 4.150 medici fino al 2021. La stima è stata 
elaborata sulla base del numero dei medici borsisti 
per il corso di Medicina generale. La norma consente 
quindi anche ai medici ancora in formazione di entrare 
nelle graduatorie regionali per l'incarico di medico di 
base, salva la precedenza garantita a chi è già in gra-
duatoria.  

«Bene il provvedimento, ma va detto che si tratta 
comunque di una misura tampone per fare fronte al-
l'emergenza che deriverà dal pensionamento di mi-
gliaia di medici nei prossimi anni, soprattutto nelle 
Regioni del Nord come Piemonte e Lombardia, ma 
non di un provvedimento strutturale», commenta il 
segretario generale della Federazione italiana dei me-
dici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, 
ricordando che sono 43mila i medici di base ad oggi 
attivi e che 15mila di questi andranno in pensione nei 
prossimi 5 anni. Il punto, spiega, «è che tale norma 
anticipa l'entrata in attività dei medici che si stanno 
formando, ma non aumenta il numero finale dei medici 
che entreranno nel sistema. Il nodo resta quindi la ne-
cessità di aumentare le borse di studio per il corso in 
Medicina generale». Posizione condivisa dalla Fede-
razione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri (Fnomceo): «Apprezziamo l'atten-
zione del ministro – afferma il presidente Filippo 
Anelli – ma l'unico intervento risolutivo è mantenere 
2.000 borse di studio l'anno per 10 anni per i corsi di 
Medicina generale post laurea" destinati alla forma-
zione dei medici di base».

ENTRANO IN ANTICIPO 4.150 
MEDICI DI FAMIGLIA IN 3 ANNI 
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“NUDITÀ”, LE GIOVANI LEGGENDE DI SIMONE DE VIVO
GIOVANI PROMESSE

C
lasse ’96, amante della lettura sin da pic-
colo, pubblica il suo primo libro “Amore da 
Matrioska” nel 2014, grazie al quale par-
tecipa alle migliori kermesse del Sud Italia 
e internazionali. Nel 2018 esce il suo se-

condo romanzo, “Nudità. Giovani leggende”. 
«La mia storia parla di chi ha perso tutto ma 

ha ancora voglia di ricominciare, parla di chi ha deciso 
l’oblio alla vita, parla delle strade della mia città, 
del suo mare e del suo orizzonte. Parla di nudità, 
perché le emozioni sono trasparenti e crude come 
un corpo nudo». 

Come e quando è nata in te l’esigenza di 
scrivere? 

«Ho iniziato a scrivere a 13/14 anni per svago, 
per divertimento. È diventato qualcosa di più im-
portante a 16 anni, sia perché ho compreso che la 
scrittura avesse per me una funzione terapeutica, e 
sia perché in quell’anno ho iscritto per la prima volta 
un mio racconto ad un concorso online per poi vin-
cerlo ed essere invitato al salone del libro interna-
zionale di Torino. Da quell’avvenimento ho capito 
che potevo continuare a scrivere non solo per me 
stesso ma anche per gli altri: mettere nero su bianco 
i miei pensieri, condividerli e capire se qualcuno si 
ritrovasse nelle mie parole». 

Come mai hai scelto un’università appa-
rentemente in antitesi col mondo della scrit-
tura? 

«Studio marketing perché credo che, soprattutto 
oggi, sia possibile creare arte anche in un ambiente 
commerciale. Nutro un amore nei confronti della 
pubblicità e di tutto lo studio che c’è dietro essa, 
quindi mi stimola l’idea di poter lavorare per 
un’azienda in cui devo comunicare ai consumatori 
la storia di un prodotto per poterlo vendere. La mia 
voglia di lavorare in questo ambiente si sposa be-
nissimo con la mia voglia di continuare a scrivere, a 
raccontare».  

Qual è la trama del tuo romanzo? 
«Nudità è la storia di 3 personaggi, Giovanna, 

Nicola e Gianluca, che, pur facendo parte di ceti sociali 
diversi, sono accomunati da una cosa: la ricerca della 

droga. Ho scelto un argomento cosi delicato perché 
avevo voglia di parlarne non in termini di denuncia 
sociale, ma evidenziando uno spaccato di quella che 
è la nostra realtà, concentrandomi più sui pensieri, 
sulle paure e sulle emozioni di questi ragazzi, che 
lottano ogni giorno contro se stessi e non contro un 
reale nemico fisico. Nudità fotografa un combatti-
mento costante tra bene e male. Sebbene l’ambien-
tazione sia Bari, città ormai metropolitana in cui 
però persiste un malore, soprattutto in alcuni quar-
tieri, non ho voluto far riferimenti specifici alla realtà, 
perchè il mio obiettivo principale, con questo ro-
manzo, è parlare di tossicodipendenza dal punto di 
vista di chi ne soffre, sottolineando che può essere 
chiunque; persone “normali”, appartenenti a qual-
siasi classe sociale, persone che magari ti circondano 
e di cui non penseresti mai una cosa del genere». 

Secondo te esiste un disagio generazionale? 
Da cosa è dovuto? 

«Il disagio c’è ed è sbagliato non parlarne. Può 
essere legato all’educazione e all’ambiente fami-
gliare, anche se, a volte, in famiglie perfette, in cui 
vengono trasmessi i valori più importanti, ci sono 
figli che poi imboccano strade sbagliate. In questo 

caso, l’affacciarsi al mondo della droga può essere 
legato alla voglia di provare qualcosa di nuovo, di 
trasgredire, o può essere un modo di reagire ad alcuni 
avvenimenti; spesso i più vulnerabili si fanno con-
dizionare da situazioni spiacevoli o amicizie non pro-
prio raccomandabili. 

Oggi c’è molta più informazione, quindi chi fa 
uso di droghe sa a cosa va incontro, ma lo ignora: è 
in questo che si nota un disagio, che si prolunga 
quando ormai si arriva ad una vera e propria dipen-
denza e non solo è difficile uscirne, ma è difficile an-
che solo ammetterlo e parlarne». 

Ultimamente il panorama artistico e mu-
sicale è stato accusato di istigare all’uso di 
droga. Cosa ne pensi? 

«Quando sento queste accuse sorrido. Non mi 
piace come determinate testate giornalistiche con-
tinuino a diffondere questa notizia che, a parer mio, 
è solo un “gossip” per creare scalpore. Mi viene da 
ridere perché sono sempre esistiti artisti, di ogni ge-
nere, età e provenienza, legati ad un mondo fatto 
di eccessi, e fino ad ora non si è mai alzato un pol-
verone come quello odierno nei confronti di un Achille 
Lauro o di uno Sfera Ebbasta. Secondo me limitarsi 
a nominare alcune sostanze nei versi di una canzone, 
non significa dire al pubblico “comprale e consu-
male!” anche perché determinate affermazioni 
vanno contestualizzate. Spesso, infatti, chi scrive 
canzoni del genere conduce una vita sregolata, 
“folle”, che fa parte del personaggio stesso. È chiaro 
che, se chi ascolta è una persona intelligente, capisce 
che è una vita fatta di eccessi che non può essere 
imitata». 

Quali sono i tuoi progetti futuri? 
«Lavorativamente parlando mi piacerebbe di-

ventare storyteller o copywriter, quindi sfruttare co-
munque la mia capacità di creare contenuti a livello 
artistico, però per grandi aziende internazionali, che 
hanno spazio per figure di questo tipo. Mi piacerebbe 
creare valore attorno ad un prodotto. Accanto a que-
sto vorrei comunque continuare a scrivere e pubbli-
care romanzi, sperando di ampliare sempre di più il 
mio pubblico».

di Giada Tempesta
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CYBERBULLISMO: 
AUMENTANO LE RICHIESTE DI AIUTO 

ATTUALITÀ

A
umentano tra bambini 
e adolescenti le  richie-
ste di aiuto per cyber-
bullismo. A renderlo 
noto è Telefono Az-

zurro che, in occasione della 
Campagna Sms Solidale "Il 
vero  ascolto", ha analizzato i 
casi gestiti nel 2018 e scattato 
una fotografia del cambia-
mento delle motivazioni per 
cui i giovani chiedono aiuto.  
Attualmente le richieste di aiuto da 
gestire sono il triplo rispetto all'av-
vio del servizio, per questo Telefono 
Azzurro, che nel corso degli anni ha 
ampliato le modalità di ascolto im-
plementando una chat e un numero 
WhatsApp, ha lanciato la Campa-
gna Sms Solidale "Il vero ascolto", 
che sarà attivato dal 10 al 23 feb-
braio finalizzata a potenziare il Cen-
tro Nazionale di Ascolto. 

Attraverso un sms o una chia-
mata da rete fissa al 45592 sarà pos-
sibile donare 2, 5 o 10 euro e aiutare 
Telefono Azzurro a potenziare il ser-
vizio.   

 
I DATI SU ABUSO E VIOLENZA 

Nel 2018 Telefono Azzurro ha  
gestito 1416 casi attraverso la linea 
per le emergenze 114 e  2794 casi 
attraverso la linea 1.96.96, che offre, 
24 ore su 24, aiuto concreto a bam-
bini e adolescenti in difficoltà e 
supporto agli adulti che hanno bi-
sogno di consigli e informazioni 

sulle problematiche legate a infan-
zia e adolescenza. 

La maggior parte delle segnala-
zioni riguarda casi di abuso e vio-
lenza, che rappresentano più del 
20% delle richieste di aiuto gestite 
dalla linea 1.96.96 e quasi il 44% 
delle richieste gestite dalla linea 
114.  

Tra i casi di abuso e violenza se-
gnalati al servizio di ascolto 1.96.96, 
il problema denunciato con mag-
giore frequenza è l'abuso fisico 
(31,8%), ma sono state raccolte an-
che richieste di aiuto legate al bul-
lismo (24.5%), a casi di abuso psi-
cologico (22.5%) e sessuale (8.6%), 
a problemi legati alla cura del bam-
bino (3.7%) e dating violence (0.6%). 
Registrate anche segnalazioni di te-
stimoni di violenza domestica 
(5.4%) o fuori casa (0.6%). La moti-
vazione "abuso e violenza" risulta 
prevalente anche tra le segnala-
zioni ricevute dalla linea dedicata 
all'emergenza 114.  

I DATI SUI DISAGI LEGATI 
AD INTERNET 

Negli ultimi anni stanno 
emergendo in maniera sempre 
più insistente problematiche 
legate a internet. Nel 2018 Te-
lefono Azzurro ha gestito at-
traverso l'1.96.96, la chat 
www.telefonozzurro.it/chat e 
altri  canali web oltre 250 casi 
relativi al web, che hanno coin-
volto pre-adolescenti (45% dei 

casi) e adolescenti (44.1%) di sesso 
femminile (65% dei casi). Nel 43.1% 
dei casi i ragazzi hanno chiesto 
aiuto per problemi legati al cyber-
bullismo e questa motivazione di 
intervento è cresciuta del 10% ri-
spetto al 2017.  

Sono state, inoltre, registrate ri-
chieste di aiuto relative al sexting 
(16.9% dei casi), alla dipendenza da 
Internet (6,4%), all'adescamento di 
adulti su minore (6,1%), alla viola-
zione della privacy (5,1%), alla pe-
dopornografia online (3,8%), ad atti 
autolesivi e suicidi (3,5%), a conte-
nuti che esaltano i  disturbi alimen-
tari (1,6%), a crimini online (1,3%) e 
a diverse altre problematiche. Nel 
34,2% dei casi i ragazzi hanno indi-
cato come responsabile dei propri 
disagi legati al web un amico e nel 
14,4% un'amica. Non mancano i casi 
in cui il presunto responsabile viene 
identificato in un estraneo adulto, 
in un partente, in un coetaneo estra-
neo o in altre tipologie di figure. 
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VACANZE DI SAN VALENTINO, 
A PARTIRE SONO I SINGLE
Le coppie hanno optato soprattutto per cene a lume di candela, 

mentre a partire quest'anno sono stati soprattutto i single (67%)

FESTIVITÀ

L’
ultima analisi degli esperti 
di SpeedVacanze.it il tour 
operator che ha inventato 
la formula dei viaggi di 
gruppo e per single, ha 

messo in evidenza le destinazioni 
di maggior tendenza nel periodo di 
San Valentino 2019. Le coppie piut-
tosto che viaggiare hanno optato 
per una cena a lume di candela, 
mentre a partire da que-
st'anno sono stati soprat-
tutto i single (67%). Per le 
coppie che si sono con-
cesse anche un viaggio, le 
destinazioni preferite sono 
Roma, Venezia, Napoli, Ve-
rona e Milano. Il successo 
di queste 5 città italiane è 
da imputare a diversi fat-
tori tra cui il basso costo 
per raggiungerle e la va-
lenza simbolica che queste città 
hanno per gli innamorati, pensando 
non solo alla Città di Romeo e Giu-
lietta, ma anche a mete così roman-
tiche e suggestive come possono 
essere Roma o Venezia o anche il 
capoluogo partenopeo o quello lom-
bardo. Alcune coppie si sono spinte 
anche verso destinazioni europee, 
preferendo trascorrere San Valen-
tino in città come Amsterdam, Pa-
rigi, Londra e Barcellona o nelle 

grandi capitali mittleuropee quali 
Vienna, Praga e Budapest, conside-
rate come le "sorelle" più economi-
che della capitale francese. 

A San Valentino, però, i veri pro-
tagonisti nell'ambito dei viaggi 
sono stati i single: coppie scoppiate, 
persone che non hanno ancora tro-
vato l'anima gemella, giovani e 
meno giovani alla ricerca di un par-

tner con cui trascorrere il resto della 
vita o anche solo qualche giorno in 
allegria. «Il Giorno degli Innamorati 
è sempre più "amato" dai single».  
San Valentino, infatti, non è più una 
festa celebrata solo dalle coppie. 
«Questa ricorrenza – spiegano gli 
esperti - non è più percepita come 
una giornata che il destino ha 
creato appositamente per tormen-
tare chi è single, ma -al contrario- 
come occasione per "scatenarsi" alla 

ricerca di qualcuno con cui condi-
videre un momento speciale, me-
glio se durante una vacanza».  E 
quali sono le mete preferite dai sin-
gle? Ad andare per la maggiore è 
ancora la crociera, come quella con 
rotta verso Barcellona, Costa Az-
zurra e Maiorca all'incredibile 
prezzo di 344 euro. Poi ancora molti 
single optano per rimanere in Italia, 

ma preferiscono la To-
scana. 

Qui, in una location da 
sogno immersa in campa-
gna si organizzano grandi 
feste di "anti San Valen-
tino" con partenza il 15 feb-
braio e ritorno il 17 feb-
braio, per 3 giorni e 2 notti. 
Tra le mete esperienziali, 
basate su coinvolgimento, 
avventura ed autenticità 

dell'esperienza, le più richieste sono 
invece l'Aurora Boreale in Islanda, 
con le sue strade inondate di luce 
22 ore al giorno d'estate e ricoperte 
di neve e immerse nella notte d'in-
verno; e l'Holi Festival in Rajasthan, 
il Festival dei Colori che in India 
rappresenta una delle manifesta-
zioni più attese di tutto l'anno, pas-
sando sulla rotta di Agra con lo 
splendido Taj Mahal e per la città 
di Jaipur.



O
ltre 4 milioni di arrivi in Pu-
glia  nel 2018 di cui un mi-
lione  dall'estero, e oltre 15 mi-
lioni di presenze. Sono alcuni 
dei  dati diffusi, in occasione 

della Bit di Milano, dall'  Osservato-
rio turistico regionale. Per quanto ri-
guarda il turismo  internazionale, 
Germania e Francia sono sul podio 
delle  provenienze, seguite dal Re-
gno Unito.  Il Salento  e il Gargano 
sono le mete con la più alta percen-

tuale di arrivi nel 2018 seguiti da 
Bari, Valle d'Itria, Magna Grecia,  
Murgia e Gravine e Puglia imperiale. 
Tra le  destinazioni Vieste si con-
ferma la principale meta del turismo 
balneare con 1,9 milioni di presenze 
nel 2018; Bari è invece  città di turi-
smo business e culturale (al primo 
posto per numero di arrivi 445 mila 
e al secondo per presenze, 835 mila);  
medaglia di bronzo infine per Lecce, 
con 264 mila arrivi.  

Osservando l'andamento mensile 
di arrivi, sia italiani che stranieri, il 
2018 registra "evidenti risultati in ter-
mini di  destagionalizzazione". "Le 
performance migliori si evidenziano 
nei mercati esteri, con incrementi ol-
tre il 15%, che si  registrano a feb-
braio, marzo, aprile, maggio e set-
tembre; si contrae invece la quota 
degli arrivi di  italiani a luglio e ago-
sto, mentre cresce al di sopra del 10% 
a  marzo e novembre".
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IN PUGLIA CRESCONO GLI 
ARRIVI, VIESTE LA PRINCIPALE 

META DEI VACANZIERI 

TURISMO
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«Toninelli dorme. È il ministro imbambo-
lato». Lo ha detto il presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano, par-

lando a Foggia della questione dell'aeroporto 
Gino Lisa «ancora in attesa – ha detto – del nul-
laosta da parte del Ministero delle Infrastrutture 
per far partire i lavori di allungamento della pi-
sta». «Noi stiamo andando con le buone, nel 
senso che gli abbiamo preparato tutta la docu-
mentazione e aspettiamo che Toninelli si svegli. 
Evidentemente – ha concluso – il colpo di essere diventato ministro era così 
imprevisto nella sua vita che deve averlo scioccato». Il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti ha immediatamente replicato: «Per quanto ri-
guarda l'aeroporto Gino Lisa di Foggia, presso la Direzione generale com-
petente, ad oggi non sono pervenuti progetti infrastrutturali da analizzare». 

«L'unica pratica inerente all'aeroporto pervenuta – rileva il Mit – è una 
richiesta autorizzativa da parte del gestore aeroportuale, tesa ad istituire 

presso l'aeroporto di Foggia un SIEG - Servizio di 
Interesse Economico Generale -, al fine di dedicare 
parte dell'aeroporto a centro operativo della Pro-
tezione civile. Tale pratica, unitamente al parere 
di competenza ENAC, è stata attentamente ana-
lizzata dagli uffici preposti del Ministero che 
hanno formulato alcune osservazioni, sugge-
rendo modifiche e integrazioni alla convenzione 
tra il gestore e la Regione Puglia». «Il progetto 
di prolungamento della pista di volo dell'Aero-

porto 'Gino Lisa' di Foggia è stato già approvato dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti con Decreto del Provveditore alle Opere Pubbliche 
della Campania, Molise, Puglia e Basilicata n. 371 del 16.07.2018. Il Ministero 
deve solamente rilasciare il nulla osta per il riconoscimento del SIEG (Servizio 
di Interesse Economico Generale), in conformità alla normativa comunitaria, 
per il quale l'ENAC ha già rilasciato il proprio parere positivo». Lo ha precisato 
subito dopo la nota del MIT il presidente della Regione Puglia.

AEROPORTO GINO LISA DI FOGGIA, EMILIANO E IL MINISTRO IMBAMBOLATO  
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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  
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 
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
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 
Bar Pier Caffè - via Aldo Moro 
Bar Catullo - via Aldo Moro 
Bar Hotel Palace 

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 
Hotel Imago - via Altamura 
 
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 
Camera di commercio - corso Cavour 
Acquedotto Pugliese - via Cognetti 
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Hair Studio 129 – via Abate Gimma 129  
Mitù – via Melo da Bari 46 
Glamour Parrucchieri – via Abate Gimma 229  
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari
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Bari torna capitale della palla-
nuoto italiana e la Puglia si ap-
presta a ospitare le migliori 
squadre del panorama nazio-
nale con i loro campioni. Dall’8 

al 10 marzo lo Stadio del Nuoto ospi-
terà per il secondo anno consecutivo la 
finale di Coppa Italia. Un evento che 
nell’edizione 2019 di fatto raddoppia. 
Ad affrontarsi nella tre giorni dell’im-
pianto di via Maratona saranno otto 
squadre, vincitrici dei tre gironi della 
prima fase, per la Final Eight. In acqua, i 
campioni in carica della Pro Recco pro-
veranno a difendere il titolo conqui-
stato nella scorsa edizione nel 
capoluogo pugliese per la 13esima 
volta, la 12esima negli ultimi 14 anni. 

A condurli in panchina un monu-
mento vivente della pallanuoto nazio-
nale e internazionale, la leggenda 
Ratko Rudic, che guidò il Settebello az-
zurro alla vittoria della storica meda-
glia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona 
nel’92, in una finale interminabile con-
tro i padroni di casa della Spagna, che 
lasciò col fiato sospeso tutti gli spor-
tivi italiani. Oltre a Recco, anche 
quest’anno favorita, sarà presente il 
forte 13 del Brescia, la forza emer-
gente della Sport Management di 
Busto Arsizio, le due società gloriose 
di Napoli, Posillipo e Canottieri, il club 
storico Ortigia di Siracusa, e le temibili 
Lazio e Bogliasco. La formula vedrà 
nella giornata di venerdì affrontarsi in 
sfide incrociate le compagini per i 
quarti di finali. Il giorno seguente la vin-
cente del quarto di finale 1 giocherà 
contro quella del quarto di finale 4 e 

nell’altro incontro si incroceranno la 
vincente del quarto di finale 2 con il 
quarto di finale 3. Domenica 10 feb-
braio andranno in scena la finale per il 
terzo e quarto posto e la finalissima.  

Sugli spalti sono attesi all’incirca 
mille spettatori, il massimo per la ca-
pienza dello Stadio del Nuoto, oltre 
alle decine di giornalisti accreditati. Le 
sfide di sabato e venerdì saranno tra-
smessa in diretta da Rai Sport Hd, 
mentre i quarti di finale saranno se-
guiti da Wp Channel. Un grandissimo 
evento che premia ancora una volta 
l’organizzazione della Waterpolo Bari, 

voluto fortemente dalla Federazione 
italiana nuoto nel capoluogo pugliese, 
grazie alla bellezza dell’impianto e alla 
splendida riuscita della due giorni della 
passata edizione, oltre ai grandi ap-
puntamenti internazionali degli scorsi 
anni, che hanno visto nell’acque baresi 
il Settebello e il Sette rosa affrontare 
le qualificazioni di World League. Un 
evento che premia ancora una volta 
Bari e la Puglia, che porterà centinaia 
di visitatori in città, nella regione e nei 
suoi dintorni, con un enorme ritorno di 
immagine, al di là del prestigio del-
l’evento sportivo.

Bari capitale della 
pallanuoto nazionale 
Allo Stadio del Nuoto arriva per il secondo anno 
consecutivo la finale di Coppa Italia 
con la tre giorni della Final Eight

SPORT PALLANUOTO
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La Pesistica Capurso fa doppietta 
nei Campionati Regionali di Ca-
tegoria, organizzati dal Comitato 
Regionale Puglia della Federpe-
sistica, in collaborazione con la 

New Body and Soul al tensostatico di 
via Galizia, a Fasano. La formazione del 
presidente Cecilia Verde, giunta alla 
competizione con 50 atleti circa, ha 
sbaragliato la concorrenza nella due 
giorni fasanese, piazzandosi nella clas-
sifica maschile davanti ad Aradeo ed 
Acquaviva, mentre nella femminile ha 
preceduto Body’s Training Copertino e 
Fitness Center Acquaviva. 

È stata la gara che ha segnato il re-
cord assoluto di iscritti in una competi-
zione della nostra regione, con 215 
atleti in pedana e un incremento del 

70% circa rispetto agli iscritti per le 
stesse competizioni di febbraio 2018 e 
quella che ha introdotto le nuove cate-
gorie di peso, con ben 50 vincitori in to-
tale. 

«Dopo i record del 2018 ho la paura 
positiva che nel 2019 questi vengano 
superati – il commento del presidente 
regionale Gaetano Martiriggiano – i 
nuovi regolamenti hanno alzato lo 
standard necessario per potersi quali-
ficare alle finali nazionali ma vedo dei 
ragazzi preparati e determinati per 
lanciare l’assalto alle competizioni che 
chiuderanno la stagione. Soddisfacenti 
anche i dati relativi agli under 13, agli 
under 15 e agli juniores, abbiamo visto 
tanti atleti e gesti tecnici notevoli. 
Sono le categorie a cui teniamo di più 
perchè, senza retorica, rappresentano 
il futuro della pesistica pugliese e spe-
riamo anche italiana». 

Ai Campionati Regionali 
trionfa Capurso

SPORT PESISTICA
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Una targa per incoraggiare una 
carriera sportiva appena co-
minciata. È il riconoscimento 
assegnato a Bari alla 13enne 
Alessandra Centrone e ai 

12enni Leonardo Bellomo e Francesco 
Romani, tre giovani atleti baresi tutti 
tesserati per il Circolo Canottieri Ba-
rion e già distintisi nei rispettivi cam-
pionati nazionali di canoa, canottaggio 
e vela. La cerimonia di consegna si è 
svolta nella sala consiliare di Palazzo di 
Città, dove il presidente della commis-
sione Cultura e Sport Giuseppe Ca-
scella ha premiato le tre promesse 
dello sport cittadino, comprensibil-
mente emozionate nonostante la pre-
senza di tecnici e genitori. 

Un'iniziativa con cui l’amministra-
zione intende valorizzare i giovani spor-
tivi baresi impegnati del capoluogo 
nelle varie discipline sportive praticate 

all’interno dei circoli sportivi cittadini. E 
fra le realtà di maggiore tradizione e 
seguito c'è proprio il circolo di molo 
San Nicola: «Il Canottieri Barion – ha ri-
cordato il presidente Luigi Lobuono – 
ha sempre dato lustro alla città di Bari, 
sin dai tempi dei mitici “Trabaccolanti”, i 
primi a fregiarsi di un titolo europeo nel 
canottaggio. Ora tocca alle nostre gio-
vani promesse, seguire l'esempio di 
campioni del mondo come Ruggero 
Verroca e Sabino Bellomo».  

Un auspicio condiviso dagli stessi 
ex canottieri iridati entrambi presenti 
all'evento, l'uno in qualità di direttore 
tecnico della sezione canottaggio e ge-
nitori di uno dei ragazzi premiati, l'altro 
nella veste di consigliere del Coni re-
gionale e del Canottieri Barion: «Tre ra-
gazzi promettenti – ha osservato 
Verroca – che hanno la possibilità di 
crescere e di fare bene. Con l'augurio di 

proseguire il proprio percorso all'in-
terno del circolo anche dopo l'agoni-
smo, magari come dirigenti». 

Un appuntamento molto parteci-
pato, quello che ha salutato il promet-
tente abbrivio dei giovani atleti: 
presenti, fra gli altri, il coordinatore di-
dattico del corso in Scienze Tecniche 
dello Sport dell'Università di Bari Fran-
cesco Fischetti, la presidente del Mu-
nicipio I Micaela Paparella, la 
consigliera incaricata alle Attività cul-
turali nella scuola dell’obbligo Rosa 
Grazioso, il vicepresidente dell’asso-
ciazione Nikolaos Roberto Di Marcan-
tonio, Maurizio Scalise segretario 
dell’Uniba Asd e Angelo Vacca, ordina-
rio di Medicina interna dell’Università 
degli Studi di Bari, e il Maestro dello 
Sport Mauro De Santis, tecnico, fra i 
tantissimi sportivi seguiti ed allenati, 
proprio di Verroca.

Premiate 3 promesse 
dello sport cittadino
A Palazzo di Città consegnata una targa a giovani talenti 
del Circolo Canottieri Barion: Centrone (canoa), 
Bellomo (canottaggio) e Romani (vela)

SPORT



Una pausa… da sogno. Il mo-
mento per fermarsi a riflettere 
e godersi la gioia dei successi 
conquistati. Pensando, però, 
alle sfide che verranno. Sem-

pre più emozionanti. L’Happy Casa 
Brindisi è una realtà. Meravigliosa. L’in-
terruzione lunga del torneo di serie A, 
fermo per la Final Eight di Coppa Italia 
e per il successivo impegno della Na-
zionale per le qualificazioni mondiali (si 
tornerà sul parquet a marzo), fotografa 
un periodo da ricordare. 

I biancazzurri stanno stracciando 
ogni previsione: in campionato man-
tengono stabilmente il terzo posto a 
quota 24 (anche se in coabitazione con 
Avellino e Cremona), alle spalle delle 
“grandi” A/X Armani Milano (32 punti) e 
Umana Reyer Venezia (appena due 
punti più su, a quota 26). Domenica 
scorsa, contro l’Oriora Pistoia ultima in 
classifica, è arrivato il quinto successo 
di seguito, con un 80-70 tranquillo e li-
neare, al di là di un avvio non proprio 
travolgente. La partenza “lenta” è stata 
ampiamente compensata dall’accele-
razione dei due tempi centrali: alla 
fine gli uomini di Vitucci hanno ge-
stito il finale dell’incontro senza 
patemi, trascinati da un Chappell 
sontuoso (21 punti, 4 triple su 7, 5 
rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi per una 
valutazione complessiva di 32). 

I due punti conquistati hanno con-
sentito di allargare ulteriormente il di-
vario dal nono posto (Brindisi è a +6), 
consolidando l’obiettivo play-off. 

Anche se c’è tanta strada ancora da 
percorrere. 

La realtà è sotto gli occhi di tutti. La 
New Basket siede ormai al tavolo delle 
grandi. Con pieno merito. E tanta vo-
glia di stupire ancora. 

L’ennesima occasione per lasciare il 
segno arriva nel fine settimana, dedi-
cato alla Final Eight di Coppa. Il primo 
traguardo stagionale centrato. Presti-
gio e orgoglio targato Brindisi. Quattro 
giorni di sfide per decidere la vincitrice 
del trofeo tricolore, da giovedì a dome-
nica. 

L’Happy Casa entra in scena al Nel-
son Mandela Forum di Firenze venerdì 
sera alle 20.45 per affrontare la Si-
digas Avellino, in un 
derby del Sud più 

affascinante che mai. L’ultimo quarto di 
finale in calendario, prima delle semifi-
nali di sabato e della finalissima dome-
nicale. 

L’artefice del “miracolo-Brindisi”, il 
tecnico Frank Vitucci, in sede di pre-
sentazione a Palazzo Vecchio, ha par-
lato a nome di un’intera comunità. 
«Siamo orgoglioso di essere presenti 
in questa Final Eight – ha dichiarato - . 
Non era il nostro obiettivo iniziale ma 
lo abbiamo reso possibile con le nostre 
forze, disputando un girone d’andata 
importante. Siamo fieri di rappresen-
tare un territorio che vive il basket con 
entusiasmo e ci trasmette una spinta 
importante». Quasi un manifesto: il 
cuore di Brindisi batte sempre più 
forte.

SPORT BASKET
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Nel fine settimana c'è anche la Final Eight di Coppa Italia. 
Vitucci: «Fieri di rappresentare il territorio»

Brindisi al tavolo 
delle grandi

Terzo posto in campionato, cinque successi consecutivi: è il momento dell'orgoglio biancazzurro





➲ In seguito al grande successo delle prece-
denti stagioni, che hanno registrato un pub-

blico di oltre 700 mila spettatori e mezzo milione 
di studenti, e dopo il tutto esaurito conseguito al 
Teatro Massimo di Pescara, torna a Bari La Divina 
Commedia Opera Musical. 

Arricchita da molte novità e con una nuova 
veste scenica, la prima opera musicale basata 
sull’omonimo poema di Dante Alighieri andrà in 
scena al Teatroteam di Bari il 20 e il 21 febbraio 
alle 21, oltre che in spettacoli mattutini dedicati 
alle scuole. Questa nuova versione dello spetta-
colo coinvolge infatti spettatori di ogni età con un 
continuo susseguirsi di scenografie immersive, 
coreografie acrobatiche, videoproiezioni animate 
in 3D, effetti speciali e musiche struggenti, per un 
viaggio dall’inferno al Paradiso reso ancor più 
emozionante dall’interpretazione esclusiva di 
Giancarlo Giannini come voce narrante. 

L’Opera Musical è stata presentata ufficial-
mente al Palazzo di Città alla presenza delle isti-
tuzioni e della Produzione. “È stato un grande 
privilegio per me poter rimettere in forma espres-
siva un’opera così importante come la Divina 
Commedia – ha sottolineato il regista Andrea 
Ortis. Ho voluto creare una fantasia e portare 
l’azione registica, le visioni e le idee in forma di 
musical, in maniera armonica, leggendo in chiave 
moderna il capolavoro di Dante”. Il regista ha poi 
tenuto,  presso l’Officina degli Esordi, un semina-
rio gratuito di introduzione all’opera per illustrare 
la Genesi del kolossal teatrale che sta appassio-
nando l'Italia. 

Prodotta da Music International Company, 
l’opera vanta un team creativo d’eccezione: An-
drea Ortis – regista, autore, attore; Marco Frisina, 
compositore musicale; Gianmario Pagano, autore, 
sceneggiatore; Lara Carissimi, scenografa; Ro-
berto Fazio e Virgilio Levrio, visual designer; Mas-
similiano Volpini, coreografo; Valerio Tiberi, 
lighting designer; Emanuele Carlucci, sound desi-
gner; Gabriele Moreschi, direttore tecnico. 

Una troupe dai nomi di grande prestigio che, 
con 24 cantanti-attori e ballerini-acrobati, tra cui 
talenti pugliesi, porta in tour una produzione am-
biziosa resa possibile dal lavoro instancabile di 
oltre 50 professionisti. 

I protagonisti principali sono Antonello Angio-
lillo nel ruolo di Dante; Andrea Ortis nel ruolo di 
Virgilio; Myriam Somma nel ruolo di Beatrice; Ma-
nuela Zanier nei ruoli di Francesca e Matelda; An-
gelo Minoli nei ruoli di Ulisse e Guido Guinizzelli; 
Francesco Iaia nei ruoli di Caronte, Ugolino, Ce-
sare e San Bernardo; Mariacarmen Iafigliola nei 
ruoli di Pia dei Tolomei e La Donna; Brian Boccuni 
nei ruoli di Catone, L'Uomo (primo atto) e San 
Tommaso; Daniele Venturini nei ruoli di Pier delle 
Vigne, Arnaut Daniel e L'Uomo (secondo atto); 
Noemi Bordi nel ruolo di Maria.

La Divina Commedia 
opera musical arriva a Bari

Dopo il tutto esaurito nei principali teatri italiani

TEATRO
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