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Salvini a Bari:

«S
e volete un selfie 
salite pure sul 
palco ma salite 
da destra». Ap-
plausi scroscianti 
e bagno di folla 
per il ministro del-
l’Interno Matteo Sal-

vini a conclusione del pomeriggio barese che 
lo ha visto protagonista nel capoluogo, giunto 
a Bari per sostenere la candidatura alle prima-
rie di Fabio Romito. In via Alberto Sordi, af-
fianco al teatro Petruzzelli, migliaia di sosteni-
tori e simpatizzanti attendono il leader, in quello 
stesso spazio che cinque anni fa ospitò l’ex pre-
mier Matteo Renzi impegnato a sostenere il sin-
daco Antonio Decaro. 

Erano altri tempi e il vento sembra cambiato, pal-
pabile nell’aria il sentimento di molti che hanno riem-
pito la strada. Il ministro giunto nel primo pomeriggio 
ha visitato un bene confiscato alla mafia annunciando 
che sarà messo in vendita. La villa di via Gentile 
nel quartiere Japigia è stata confiscata 
due anni fa al pregiudicato barese 
Biagio Cassano, ritenuto vi-
cino al clan Parisi. Salvini è 
giunto a Bari dopo il 

di Onofrio D’Alesio

«Alla mafia, alla n’drangheta 
e alla camorra 

stiamo dando mazzate che 
ricorderanno per anni»
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voto espresso dalla piattaforma 
Rousseau del Movimento 5 Stelle 
e nel giorno della decisione della 
Giunta del Senato sul caso Di-
ciotti. Dal capoluogo pugliese il 
ministro ha inaugurato anche una 
nuova linea sui beni confiscati: 
«Questa villa – ha detto – sarà ven-
duta a una persona perbene e i 
soldi ricavati serviranno a poten-
ziare l'agenzia per i beni confiscati 
alle mafie in tutta Italia e a com-
battere ancora con più forza la ma-
fia. L'abbiamo tolta a un mafioso e 

la rimettiamo nelle mani di un cit-
tadino perbene». 

«Io sono qua per ringraziare il 
lavoro delle forze dell'ordine. A 
Bari e in Puglia – ha aggiunto il 
ministro – abbiamo finanziato 35 
Comuni pugliesi che avranno tele-
camere di videosorveglianza. L'ini-
zio del 2019 per Bari e provincia è 
assolutamente positivo: ci sono 
1000 reati in provincia di Bari e 
500 reati in meno in città. E sono 
arrivati e arriveranno alla questura 
di Bari 100 poliziotti in più, 44 dal 
piano potenziamento 2018-2019 e 
altri 56 a pieno organico». «Questa 
è una testimonianza dei 90 beni 

confiscati alle mafie e restituiti ai 
cittadini, ne rimangono alcuni da 
sgomberare, daremo i numeri 
esatti al Comune di Bari che evi-
dentemente – ha sottolineato con 
una punta di ironia – i numeri li 
gioca al Lotto». 

Decine di milioni di euro se-
questrati ai mafiosi, operazioni an-
tidroga e anti–racket in tutta Italia. 
«Alla mafia, alla camorra e alla 
ndrangheta stiamo dando delle 
mazzate che ricorderanno per 
anni». Dall’immobile confiscato il 

ministro si è spostato in via Al-
berto Sordi per il comizio di soste-
gno alla candidatura di Fabio Ro-
mito in vista delle primarie di 
domenica prossima, nella corsa a 
palazzo di Città contro il sindaco 
uscente Antonio Decaro. Diversi i 
temi affrontati dal leader del Car-
roccio, dalla legge sulla legittima 
difesa alla legge Fornero: «È una 
legge infame – ha sottolineato – è 
necessario restituire diritto e di-
gnità a centinaia di Italiani, è una 
legge che stiamo smontando 
pezzo per pezzo per consentire 
alle persone che meritano di an-
dare in pensione e liberare in que-

sto modo centinaia di posti di la-
voro per i giovani della nostra 
terra, ma anche per le partite iva – 
ha proseguito - pagheranno 
quest’anno il 15 per cento di tasse 
senza burocrazia». 

«In questa manovra sono state 
rottamate 2 milioni di cartelle 
Equitalia. A me piacciono le sfide – 
ha poi aggiunto il vicepremier – il 
buon governo non può essere solo 
del Veneto o della Lombardia ma 
anche della Puglia». Matteo Sal-
vini ha passato in rassegna alcune 
delle misure inserite nella mano-
vra finanziaria, il contributo di 400 
euro per gli asili nido per soste-
nere i nuovi poveri, i padri sepa-
rati e i divorziati. «Bisogna ripar-
tire dalle radici – ha poi osservato 
–, dalle famiglie, le parole che 
erano state cancellate dai moduli 
della burocrazia negli uffici delle 
anagrafi erano mamma e papà so-
stituite da genitore 1 e genitore 2, 
ognuno a casa sua fa quello che 
vuole ma il diritto di un bambino 
ad avere la mamma e il papà non 
si può negare». 

«Embrioni e uteri in affitto? È 
una follia, le donne non sono ban-
comat di embrioni che si vendono 
al mercato». Il ministro dell’In-
terno ha poi fatto cenno alla sini-
stra tornando sui temi del lavoro: 
«Più ci attaccano, più la Lega cre-
sce, ma sul lavoro c’è ancora molto 
da fare, il Reddito di Cittadinanza 
non è sufficiente, c’è il sostegno ai 
4 milioni di disabili che vivono 
con 280 euro al mese. Stiamo lavo-
rando per un’Italia più serena. È 
cominciato un percorso, per farlo – 
ha esortato Salvini – serve la vo-
stra testa e il vostro cuore. L’Italia 
ha bisogno di opere pubbliche, di 
strade, di porti e aeroporti. Ma ci 
vuole anche il giusto equilibrio tra 
presente e futuro. Non sempre è 
quello che ci impone l’Europa. Se 
siamo arrivati fin qua significa che 
il popolo in Italia conta qualcosa, 
più di quattro burocrati a Bruxel-
les». 
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U
n documento “per il contrasto 
all'iniziativa di autonomia raf-
forzata avanzata dalle regioni 
settentrionali” è stato sotto-
scritto da dieci consiglieri di 

maggioranza della Regione Puglia 
che ora auspicano che "il Consiglio 
regionale voti l'impegno" a bloccare 
"l'autonomia del nord contro il sud". 

I promotori dell'iniziativa, che in-
vitano i colleghi a sottoscrivere il 
documento e a proporre modifiche, 
sono i consiglieri Fabiano Amati, 
Sergio Blasi, Napoleone Cera, Enzo 
Colonna, Gianni Liviano, Peppino 
Longo, Michele Mazzarano, Rug-
giero Mennea, Mario Pendinelli e 
Donato Pentassuglia. «La nostra 
Costituzione – evidenziano in una 
nota – prevede di trattare a livello 
locale ciò che ha una dimensione 
locale, alla condizione che siano 
preservate l'unità del Paese e l'egua-
glianza dei cittadini. In questo 
senso, la proposta di autonomia del 
nord ci sembra che presenti profili 
d'incostituzionalità e un conto sa-
lato per le regioni meridionali e an-
che per l'intero Paese». 

«Ci sembra di poter dire – ag-
giungono – che la richiesta di tra-
sferimento delle materie comporta 

AUTONOMIA 
UN DOCUMENTO 
PER BLOCCARLA

REGIONI
un incremento di sprechi e di ineffi-
cienze, voci classiche della spesa 
pubblica improduttiva, perché pre-
vedono compartecipazione delle re-
gioni ai tributi statali e un auto-
nomo potere di tassare che per sua 
natura è in grado di mettere in crisi 
il rapporto elettorale». 

«In termini critici e contabili – 
concludono – emergono la sanità, 
con i minori introiti per la Puglia 
stimati in 682 milioni; la scuola, con 
la decurtazione di un miliardo a 
danno delle altre regioni e con una 
riduzione degli stipendi agli inse-
gnanti del sud; e le infrastrutture, 
con il trasferimento di numerose 
tratte stradali, autostradali e ferro-
viarie».



I
l centrosinistra di Foggia accelera e trova la 
quadra: lo fa alla presenza dei big della coa-
lizione e dello stesso Governatore, Michele 
Emiliano, nel capoluogo dauno per discutere 
delle sorti dell’aeroporto Gino Lisa, sull’asse 

Bari – Roma. Sarà Pippo Cavaliere l’alfiere per 
tentare la successione all’azzurro Franco Lan-
della: “Unitariamente e unanimemente”, precisa 
il documento politico con il quale l’imprimatur 
viene ufficializzato, riconoscendogli “levatura 
etica e la sensibilità sociale”, necessarie al ruolo. 

Presidente della fondazione antiusura Buon 
samaritano, grandi 
elettori dell’ine-
gnere prestato alla 
politica saranno 
democratici, Italia 
in Comune e civici 
di Leonardo Di 
Gioia, rientrato 
nell’esecutivo di 
Lungomare Naza-
rio Sauro con de-
lega alle Politiche 
agricole, esclu-
dendo una discesa 
in campo in prima 
persona.  

Altro nome circolato alla vigilia, quello di Fa-
bio Porreca, numero uno della Camera di Com-
mercio del centro di Capitanata, la cui nomina-
tion è tramontata nelle ultime ore per sua stessa 
indisponibilità e al quale pure l’ala sinistra del 
raggruppamento avrebbe preferito Antonio 
Russo dell’Acli. Basterà a ricompattare il fronte 
attorno a Cavaliere? 

E sarà ancora l’uscente forzista a guidare i 
moderati, dopo i gazebo di domenica e il pressing 
del leghista Miranda? Stiamo a vedere. 

A FOGGIA 
IL CENTROSINISTRA 

SU CAVALIERE
Al presidente della Fondazione antiusura “Buon Samaritano” 
la guida della coalizione. Con la benedizione del Governatore 

di Antonio Bucci

COMUNALI
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“P
rima lo sviluppo”, questo il titolo 
dell’evento di Italia in Comune Pu-
glia, ‘andato in scena’ al cinema Gal-
leria di Bari, conteneva già nella in-
titolazione un chiaro manifesto a 

quelle che si vorrebbe fossero le priorità per il 
Paese. Non ha tardato, poi, a spiegarlo meglio Da-
vide Carlucci, Presidente provinciale di Italia in 
Comune Bari: “ Noi siamo per la solidarietà e non 
per l’egoismo sociale, siamo per i temi e non per 
gli slogan. Insomma, in questo contesto in cui as-
sistiamo a un escalation di argomentazioni che 
sembrano più poste per dividere che non per unire, 
noi ci poniamo come forza propositiva, non di-
struttiva”. Quindi, la parola è passata agli ospiti, 
in primis gli esponenti politici presenti, chiamati 
a fornire un quadro della situazione, tracciando 
una mappa degli strumenti oggi a disposizione 
dell’impresa. Sburocratizzazione delle procedure, 
tassazioni agevolate, sgravi fiscali e riconosci-
mento ufficiale delle ZES, al centro degli interventi 
di Michele Emiliano, Antonio Decaro e Mino Bor-

racino. “Bene fa Italia in Comune ad avere fra i 
temi prioritari quello dello sviluppo, ad essere par-
tito dal mondo delle imprese. Il coinvolgimento 
dei comuni è necessario per la regione poiché gli 
amministratori locali vivono i territori, sanno di 
cosa le rispettive realtà hanno bisogno, sono in 
grado di elaborare delle istanze per aumentare 
davvero l’attrattività degli investimenti”, sono state 
le parole del governatore regionale. Ad Emiliano 
è stata mossa la prima richiesta del partito, quella 
di invertire il modus operandi, fare in modo, cioè, 
che la regione parta dall’ascolto dei territori per 
pensare, quindi, a strumenti di pianificazione stra-
tegica (oggi carenti, a detta dello stesso Emiliano) 
realmente rispondente ai bisogni degli stessi: “così 
come Italia in Comune si sta prefiggendo di ascol-
tare gli imprenditori per recepirne le istanze, così 
la Regione dovrebbe fare con gli amministratori 
locali”, come ha precisato lo stesso Carlucci.  

Per sindaco metropolitano Antonio Decaro la 
chiave di lettura per scardinare i meccanismi di 
sviluppo sta nella collaborazione: “lavorare in-
sieme noi tutti i comuni dell’area metropolitana e, 
quindi, aprirci anche ai territori delle altre pro-
vince, rimanendo capaci di valorizzare, ciascun 
territorio, la propria identità e vocazione artigia-
nale e industriale”. Tra i partecipanti all’incontro 
il coordinatore provinciale di Italia in Comune a 
Foggia, Marino Talia e Davide Palmisano, compo-
nente del coordinamento provinciale e presidente 
della sezione di San Severo. “Uno dei temi che in-
tendiamo portare avanti alle prossime ammini-
strative – spiega Talia – è quello della legalità sui 
territori. Ci stiamo strutturando come Movimento 
in tutta la provincia registrando un buon trend di 
adesioni che in queste ore stanno arrivando anche 

 PRIMA LO SVILUPPO 
IL TAVOLO DI ITALIA IN COMUNE CON 
ESPERTI, POLITICA E IMPRENDITORI

PARTITI
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da alcuni centri dell’area garganica. 
Al momento possiamo contare sulla 
nostra presenza non solo nel capo-
luogo, ma anche a Cerignola, San Se-
vero e nei prossimi giorni anche a 
Lucera”. A Foggia in consiglio comu-
nale sono due i consiglieri che hanno 
aderito a Italia in Comune: Vincenzo 
Rizzi e Marcello Sciagura. “In vista 
delle prossime amministrative -  an-
nuncia Marino Talia - stiamo co-
struendo una lista civica che non fac-
cia esclusivo riferimento a Italia in 
Comune, ma che sia aperta alle di-
verse esperienze e professionalità 
della società civile. Abbiamo dichia-
rato il nostro sostegno al candidato 
sindaco di centrosinistra Pippo Ca-
valiere, le nostre pregiudiziali sono 
esclusive in termini di alleanze con 
il M5s e con la Lega, mentre con altre 
forze politiche siamo sempre aperti 
al dialogo”. 

A Talia fa eco Davide Palmisano 
di San Severo, in ordine alla adesione 
ad un partito “che si allontana dalle 
logiche tradizionali, più pragmatico, 
orientato a creare una nuova rete ci-
vica e una macchina amministrativa 
più efficiente, forte al suoi interno di 
molteplici esperienze”. “I protagoni-
sti – aggiunge Palmisano – restano 
sempre i cittadini al centro di questo 
nuovo progetto politico che intende 
prestare maggiore attenzione allo 
sviluppo e alle politiche ambientali 
parlando con un nuovo linguaggio, 
nuove idee e nuovi professionisti. Gli 
slogan ormai sono del tutto inutili, 
alla pari di questa nuova forma di 
autonomia differenziata che non con-
dividiamo e che potrebbe danneg-
giare il sud”. “Questo federalismo è 
molto pericoloso – aggiunge Marino 
Talia – si mettono in discussione i li-
velli essenziali delle prestazioni che 
sono stati sempre un vantaggio per 
le regioni del nord, si è andati avanti 
con dati storici che oggi creano una 
forte sperequazione e diseguaglianza 
delle regioni del nord a scapito del-
l’intero Mezzogiorno”. Analitico l’ap-
proccio degli esperti in sala, Federico 
Pirro e Ugo Patroni Griffi. Quest’ul-

timo, tra i massimi esperti di Zes, ha 
parlato del necessario utilizzo di que-
sto strumento in termini di interre-
gionalità.  

Quindi, è stato dato spazio alle 
testimonianze aziendali: sulla stessa 
linea di pensiero Sergio Fontana 
della Farmalabor di Canosa di Puglia, 
e Maria Rita Costanza del Gruppo 
Zucchetti-Mcnil di Gravina, aziende, 
entrambe, da poco insignite di due 
diversi premi per l’innovazione (il 
Premio dei Premi, la prima ed il pre-
mio ANGI, la seconda): “non chie-
diamo alla politica di risolvere i no-
stri problemi, nessun imprenditore 
serio lo farebbe. Semmai, gli chie-
diamo zone industriali con i servizi. 

Il resto, lo dobbiamo fare noi. Questo 
è indubbio”. A intervenire, altri co-
lossi dell’innovazione come Exprivia, 
rappresentata dal suo AD Domenico 
Favuzzi, che ha recentemente parte-
cipato a Connext2019 o aziende sto-
riche come la Paulicelli, con la sua 
lunghissima tradizione nel settore 
dell’allestimento di luminarie, e la 
Granoro di Corato. A Michele Abba-
ticchio, coordinatore regionale del 
partito fresco di nomina anche al co-
ordinamento nazionale in qualità di 
vice di Pascucci, sono spettate le con-
clusioni: “Penso sia positivo, intanto, 
essere riusciti a riunire intorno allo 
stesso tavolo così tanti interlocutori 
diversi”.
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Il sindaco di Bitonto (Bari), Michele Abbaticchio è stato nominato vicecoordinatore nazionale di Italia in 
Comune. La nomina è stata proclamata nel corso del coordinamento nazionale di Italia in Comune che 

si è svolto ieri a Bologna. «La nomina – riferisce una nota – è arrivata direttamente dal coordinatore 
Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, che ha scelto Abbaticchio come suo vice 'alla luce del grande lavoro 
svolto in questi mesi dal gruppo pugliese', guidato proprio dal sindaco di Bitonto e su proposta diretta 
del Presidente Federico Pizzarotti, sindaco di Parma. Il direttivo nazionale ha poi ratificato all'unanimità 
la decisione». Abbaticchio, tra i fondatori del partito insieme proprio a Pascucci e Pizzarotti, si è detto 
onorato dell'incarico che porterà la Puglia ad avere un ruolo ancora più importante a livello nazionale. 
«Ovviamente il riconoscimento non è solo a me – ha detto – ma a tutta la straordinaria squadra pugliese. 
Se stiamo portando a casa dei risultati importanti in Puglia, è grazie davvero all'impegno di tutti i territori 
che stanno lavorando bene. Ai miei 'colleghi' sindaci, ai tanti amministratori locali, a tutti gli aderenti al 
partito che mi stanno letteralmente sotterrando di attestazioni di stima va il mio sentito ringraziamento 
per un supporto che non è mai mancato. Ora continuiamo a lavorare per gli importanti appuntamenti 
elettorali alle porte, forti di questo rinforzato collegamento con il direttivo nazionale».

MICHELE ABBATICCHIO 
VICECOORDINATORE NAZIONALE  

Michele Abbaticchio



«B
ari ha un bacino di popolazionepiù alto di 
Palermo, Catania e Genova ma un numero 
di giudici nettamente inferiore: 88 a fronte 
dei 125 di Palermo, dei 110 di Catania, dei 
92 di Genova. Foggia, che ha un bacino di 

popolazione maggiore di quello di Santa Maria Capua 
Vetere, ha un organico di giudici di Tribunale pari a 65, 
a fronte di 88 del secondo». Sono alcuni dei dati forniti 
in occasione dell'incontro organizzato da Anm, Magi-
stratura indipendente e Ordine degli Avvocati di Bari 
per denunciare "la grave situazione di criticità struttu-

Giudici e avvocati baresi chiedono 
al Ministero della Giustizia più 

magistrati per il distretto di Corte di 
Appello di Bari, che comprende le Procure 

e i Tribunali di Bari, Trani e Foggia, e di 
"proseguire con maggiore efficacia e 

tempestività il già intrapreso percorso 
per la realizzazione del cosiddetto 

Polo della giustizia barese 
nell'area delle ex Casermette"

GIUSTIZIA
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MAGISTRATI 
BARESI IN 

RIVOLTA 
PIÙ TOGHE E 
SEDE UNICA 



rale e le condizioni di forte preca-
rietà in cui si amministra la giusti-
zia nel distretto barese". 

L'ultima legge di bilancio, è stato 
sottolineato, ha previsto un au-
mento di 600 magistrati in tutta Ita-
lia, 520 dei quali destinati agli uffici 
di merito, che saranno ripartiti tra i 
vari distretti secondo criteri in corso 
di definizione. 

Magistrati e avvocati baresi 
chiedono che "nella futura alloca-
zione delle risorse si tenga conto, 
oltre che dei dati demografici e del-
l'incidenza della presenza impren-
ditoriale e commerciale, anche dei 
dati statistici relativi alle pendenze 
per singolo magistrato, senza tra-
scurare" che il distretto barese è "in-
vestito, come pochi altri nella nostra 
penisola, da una criminalità orga-
nizzata sempre più pervasiva, spe-
cie nel territorio foggiano". 

All'incontro di questa mattina, 
su esplicito invito degli organizza-
tori, hanno partecipato il presidente 
della Regione Puglia, Michele Emi-
liano, i sindaci di Bari e Andria, An-

tonio Decaro e Nicola Giorgino, il 
parlamentare del Pd Marco Lacarra, 
la consigliera comunale Irma Me-
lini e i presidenti di Confindustria 
e Camera di Commercio, Domenico 
De Bartolomeo e Alessandro Am-
brosi. Alle istituzioni e ai rappre-
sentanti del mondo economico si 
chiede "un'azione sinergica" perché 
"un sistema giudiziario efficiente in-
crementa la competitività del terri-
torio, potenziando la trasparenza 
dei comportamenti economici e 
aprendo investimenti delle im-
prese". 

"Quali siano le ricadute di questa 
carenza di organico sulla funziona-
lità del servizio giustizia è facil-
mente immaginabile. - ha detto il 
presidente dell'Anm di Bari, Giu-
seppe Battista - Quel che noi vo-
gliamo far comprendere è che non 
è solo un problema degli addetti ai 
lavori, è un problema dei cittadini 
perché una giustizia che non 

funziona è una giustizia che non 
tutela i diritti dei cittadini, nono-
stante i magistrati baresi e foggiani 

siano tra i più produttivi di Italia e 
d'Europa" Il presidente dell'Ordine 
degli avvocati, Giovanni Stefanì, ha 
evidenziato che "allo spezzatino 
delle sedi giudiziarie, ormai nota 
come criticità nel nostro territorio, 
si aggiunge anche quella della 
grave inadeguatezza degli organici 
dei magistrati. È impossibile soddi-
sfare la richiesta di giustizia se non 
si hanno le risorse umane suffi-
cienti". 

All'ultima tornata di trasferi-
menti di magistrati, su venti do-
mande per Bari ben 17 sono state 
poi revocate. Al problema degli or-
ganici da ampliare, dunque, si ag-
giunge quello della non attrattività 
della sede barese per i magistrati 
che devo scegliere la propria desti-
nazione di lavoro. Il presidente del 
Tribunale di Bari, Domenico De Fa-
cendis, ha parlato di una "situazione 
non dignitosa", mentre Salvatore 
Casciaro di MI ha sollecitato "una 
maggiore attenzione a questo terri-
torio". 
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Sul Polo della giustizia a Bari «ho scritto una lettera al ministro Bonafede 
e ho incontrato personalmente il direttore generale (del ministero 
della Giusitizia, ndr), e spero di ricevere una risposta nei prossimi giorni, 

altrimenti credo di avere il dovere di assumere anche una posizione, una 
iniziativa anche eclatante nei confronti del Ministero». 

Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, inter-
venendo all'incontro organizzato da Anm, Magistratura indipendente e Or-

dine degli Avvocati di Bari sulla carenza di organici 
nel distretto, che si aggiunge ai disagi legati all'edi-
lizia giudiziaria «Avevamo trovato un'intesa – ha 

spiegato Decaro – firmato 
un protocollo per la 
realizzazione del Polo 

della Giustizia ma 
qualcosa si deve es-

sere inceppato, per-
ché non abbiamo 

ancora una ri-

sposta dopo l'invio a ottobre scorso dello studio di fattibilità per la proget-
tazione preliminare». 

«Mi sento di chiedere al ministro Bonafede – ha aggiunto Decaro – da 
un lato di risolvere il problema dell'edilizia giudiziaria, dall'altro di dotare 
gli uffici del personale necessario. Credo che questo distretto, questa città e 
l'intera area metropolitana abbiano diritto ad avere strutture efficienti». 
«Non stiamo chiedendo niente di particolare – ha sottolineato – solo quello 
che spetta ad una città, capoluogo di regione e città metropolitana, quinta 
in Italia per popolazione, dove purtroppo ci sono 16 clan criminali con attività 
pervasive legate alle estorsioni e alla gestione delle piazze dello spaccio 
della droga». 

«Questa città – ha evidenziato Decaro – ha diritto ad avere una sede 
unica. Per fortuna la comunità barese ha forze dell'ordine e magistratura 
che fanno un lavoro straordinario, nonostante le carenze». Decaro, il sindaco 
di Andria e presidente della provincia Bat, Nicola Giorgino, si sono impegnati 
inoltre a portare nei rispettivi Consigli un ordine del giorno per sollecitare il 
ministero sulle due criticità della giustizia barese, edilizia e organici, e chie-
deranno a tutti i Comuni, da Bari a Foggia, di fare la stessa cosa.

DECARO, RISPOSTE SU POLO GIUSTIZIA O INIZIATIVE ECLATANTI 
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V’uno antitetico all’altro, ma entrambi ful-
minati dal principio delle geometrie va-
riabili in un quadro politico senza certezza 
di colori e di casacca. L’ex sottosegretario 

al Lavoro siede su più tavoli, ma sul piatto ciò che 
conta sono pesi e misure. Il senatore Cassano dopo 
l’avvilente e costoso flop elettorale è stato battezzato 
dal coordinatore regionale di Forza Italia, Luigi Vi-
tali, come il papabile sindaco del centrodestra alle 
comunali Bari 2019. Lo snodo è però rappresentato 
dal doppio turno elettorale e dall’accoppiata Decaro-
Emiliano che vorrebbe tagliare il secondo traguardo. 
Se così fosse, l’intesa in Regione porterebbe a trac-

ciare una strategia di allargamento del fronte civico, 
facendo saltare il banco del centrodestra dominato 
dai salviniani.  

Vandali in azione a Giovinazzo nella notte tra sa-
bato 16 e domenica 17 febbraio. Imbrattato con 
scritte spray il retro del Palazzo Vescovile del XIV 
sec., annesso alla Cattedrale romanica, lungo il brac-
cio della passerella che si affaccia sul Lungomare di 
Levante. Lo stesso scempio è stato commesso nel 
centro storico, in prossimità dell’Arco Cattese. 
Stando ad una prima comparazione, le scritte ap-
parterrebbero alla stessa mano. Dei casi si stanno 
occupando i carabinieri che stanno già passando al 

Vandali in azione 
a Giovinazzo, 
sfregiato con spray 
Palazzo Vescovile 

C
ro
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a
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setaccio le immagini registrate da alcune telecamere 
di videosorveglianza installate nei paraggi. Stando 
alle prime indiscrezioni, le forze dell’ordine avreb-
bero già identificato due minorenni. 

«È singolare che lo scempio commesso a Giovi-
nazzo si sia verificato a poche ore di distanza dallo 
scempio della Cattedrale di Trani» commenta il sin-
daco Tommaso Depalma. «È evidente che l’idiozia 
umana viaggia alla velocità della luce e che bisogne-
rebbe anche interrogarsi sullo spirito emulativo che 
possono scatenare alcune notizie. Mi auguro che gli 
sfregi finiscano qui e che non colpiscano altre me-
raviglie della nostra terra. Ma se è vero, stando a 
quanto mi hanno riferito stamani i carabinieri, che 
sarebbero stati già identificati due minorenni, colgo 
l’occasione per rivolgermi proprio a loro, e ad even-
tuali complici, per suggergli di autodenunciarsi per 
non peggiorare la situazione e perché non vorrei de-
nunciarli. Dimostrassero di voler rimediare all’er-
rore commesso e di avere un briciolo di dignità. E, 
da genitore di adolescenti, mi rivolgo anche ai geni-

tori i questi ragazzi dicendogli che problemi legati 
ad un eventuale disagio culturale e sociale possiamo 
provare a risolverli parlandone. 

Mettiamoci insieme, da genitori e cittadini, per 
ripulire non solo le scritte da un punto di vista grafico 
ma anche, e soprattutto, per eliminare quei segni 
più profondi che lasciano nelle nostre coscienze».



ECONOMIA

«È
vero che l'Italia è in ritardo ri-
spetto a molti altri Paesi europei 
nella crescita, ma non da ora, da 
molti anni, forse da 25 anni, 
quindi c'è un problema struttu-

rale, c'è un problema di offerta produttiva, 
di sistema delle imprese che in qualche 
modo non è stato capace di tenere il passo 
della modernità, della tecnologia che avan-
zava». Lo ha detto a Bari il direttore gene-
rale di Bankitalia, Salvatore Rossi, rispon-
dendo ad una domanda sulla crescita del 
Pil italiano rispetto a quello dell'Eurozona 
e sulla decisione di Moody's di abbassare 
le stime di crescita dell'Italia per il 2019 
tra lo 0 e lo 0,5% con outlook stabile. 

«Le politiche – ha rilevato Rossi – sono 

ovviamente molto importanti per facilitare 
l'evoluzione del sistema produttivo, ed è 
questa la ragione per cui molti invocano 
da molti anni politiche strutturali, quindi 
non solo politiche di domanda, cicliche, 
che superino questa o quella difficoltà con-
giunturale, ma politiche strutturali. L'Eu-
ropa ora rallenta tutta quanta, l'Italia, es-
sendo da molti anni indietro rispetto alla 
gran parte d'Europa, rallenta ancora di più, 
questo non ci stupisce». 

Rossi ha partecipato presso l'Università 
Aldo Moro di Bari all'inaugurazione della 
'Scuola per la buona politica' organizzata 
dalla Fondazione Di Vagno. «Gli investi-
menti sono certamente importanti, non 
solo quelli pubblici, ma anche quelli pri-

L'EUROPA RALLENTA,  
MA NOI CI FERMIAMO
Bankitalia:  l’Italia è in ritardo ma  il problema è strutturale
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vati. Per convincere gli investitori privati 
ad investire ci vuole un clima generale di 
fiducia, non dico di certezze, ma di ragio-
nevole stabilità perché un investitore pri-
vato, prima di investire con un orizzonte 
di medio-lungo termine, prima di mettere 
dei soldi con una durata di 5 anni ci pensa 
due volte, vuole vederci chiaro. Per questo 
è anche molto importante che si faccia 
chiarezza su quali sono le politiche che sa-
ranno messe in atto nei prossimi anni». 
«Il Mezzogiorno d'Italia, essendo un'area 
in ritardo di sviluppo, come ce ne sono al-
tre in Europa, ha ancor più bisogno di un 

legame sovrannazionale e di politiche che 
possano facilitare lo sviluppo autonomo, 
come dicono gli economisti endogeno. 
Quindi certamente l'Europa è ancora più 
necessaria al Mezzogiorno di quanto non 
sia ad aree più sviluppate». 

L'intervento si è svolto nel corso del-
l'inaugurazione dell'edizione 2019 della 
Scuola per la Buona Politica dedicata ad 
Antonio Megalizzi e Barto Pedro Orent-
Niedzielski, i due giornalisti di Europho-
nica rimasti uccisi nell'attentato di Stra-
sburgo dell'11 dicembre scorso.
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«U
na boccata di ossigeno per 200 lavoratori dell'ex Om di Bari-Modugno e per le loro famiglie, ma 
la battaglia per restituire dignità e serenità a queste persone è ancora lunga. L'obiettivo deve es-
sere quello della piena occupazione". Così il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, 
Peppino Longo, commenta la notizia della richiesta alla Regione Puglia, da parte della curatrice 
fallimentare del Tribu-

nale di Torino della Tua Industries-ex 
Om Carrelli, di concedere la cassa inte-
grazione ai circa 200 lavoratori dello 
stabilimento nella zona industriale di 
Bari-Modugno. 

«Ringrazio – aggiunge Longo – il 
presidente della Regione Michele Emi-
liano, la task force per l'occupazione e 
il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per 
non aver mai lasciato soli in questo 
lungo periodo coloro i quali hanno vis-
suto il dramma della perdita del posto 
di lavoro vedendo svanire di colpo de-
sideri, sogni, speranze, progetti. Non 
molliamo però, lottiamo al fianco dei di-
pendenti dell'azienda in una battaglia 
di civiltà che riguarda tutta la Puglia e 
i pugliesi, che vede in prima linea tutti 
i lavoratori che in questi mesi sono alle 
prese con crisi aziendali, non ricevono 
il sacrosanto stipendio, vedono il buio 
del tunnel della disperazione.

EX OM: LONGO, CIG È BOCCATA D'OSSIGENO 
PER 200 LAVORATORI 



BANCHE

È
giunto al secondo appuntamento il 
ciclo “Caffè con gli imprenditori”, 
promosso dalla Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata, con l’obiettivo di 
offrire un luogo conviviale e piace-

volmente informale agli imprenditori del 
territorio per confrontarsi sulla delicata te-
matica “Passaggio generazionale e stru-
menti di pianificazione patrimoniale e fi-
scale” con l’approfondimento del 
professore Stefano Loconte, fondatore 
dello studio Loconte & Partners, specializ-
zato in diritto commerciale, tributario e 
delle imprese. 

L’incontro che si è tenuto mercoledì 
scorso ad Altamura presso la Sala Conve-
gni del Teatro Mercadante, è stato mode-

rato dal presidente Leonardo Patroni Griffi, 
che in apertura ha dichiarato: “Il cambio 
generazionale in un’impresa rappresenta 
l’innovazione nella tradizione. Il passaggio 
spesso mette in difficoltà la continuità 
aziendale se non affrontato per tempo e 
con i giusti strumenti, la successione è un 
processo che va gestito e non subito. Una 
pianificazione patrimoniale preventiva è 
fondamentale al fine di evitare possibili 
contenziosi da esso derivanti. È necessario 
valutare il contesto psicologico e i profili 
emozionali, ma anche i vincoli e le limita-
zioni posti dal diritto successorio, la varia-
bile fiscale e gli strumenti offerti dalla di-
sciplina societaria." 

Dei rischi legati a questa fase così deli-

IL PASSAGGIO 
GENERAZIONALE
Banca Popolare di Puglia e Basilicata al secondo 
appuntamento del ciclo “Caffè con gli imprenditori”
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cata per la vita aziendale ne ha parlato nel 
suo intervento  l’avvocato Loconte che ha 
illustrato l’argomento evidenziando anche 
gli importanti vantaggi ottenibili in virtù 
del regime di particolare favore garantito 
dalla attuale legislazione nazionale. Il di-
battito si è concluso con l’illustrazione di 
una serie di best practice e case history. 

All’incontro sono intervenuti il presi-
dente, Leonardo Patroni Griffi, l’ammini-
stratore delegato, Alessandro Maria Piozzi, 
consiglieri, sindaci e il management della 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata ol-
treché una quarantina di imprenditori tra 
i più rappresentativi del territorio. 
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Presidente 
Leonardo Patroni Griffi



INIZIATIVE

S
i svolgerà sull’asse Brindisi-Tolosa 
la quarta edizione del progetto De-
stinazione Futuro. “il Congresso 
scientifico dei ragazzi” promosso dal 
DTA (Distretto tecnologico aerospa-

ziale) Pugliese, con la collaborazione del-
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
e il partenariato del museo Cité de l’Espace 
di Tolosa. L’obiettivo di destinazione futuro 
è quello di fornire agli studenti occasioni 
di orientamento per far crescere la moti-
vazione verso lo studio e la conoscenza di 
nuove professioni legate al mondo aero-
nautico e aerospaziale.  

 L’edizione di quest’anno si rivolge agli 
allievi delle scuole secondarie di I grado, 
e propone un affascinante percorso sullo 
spazio che ha come tema “La mia scuola 
sulla luna”, proprio in occasione dei 50 
anni dal primo passo dell’uomo sulla Luna. 

 Le scuole che intendono partecipare 
al Congresso scientifico dei ragazzi do-
vranno presentare un sintetico abstract 
dei progetti di ricerca da realizzare se-
condo quanto suggerito nel form di ade-

“LA MIA SCUOLA 
SULLA LUNA” 
CONGRESSO SCIENTIFICO 
DEI RAGAZZI SULL’ASSE 
BRINDISI-TOLOSA 
Destinazione futuro, domande entro il 28 febbraio 
il 7 giugno l’appuntamento con le classi finaliste
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sione da inviare via mail a destinazione-
futuro@scuolattiva.it o via fax al numero 
06-69372322 entro il 28 febbraio 2019. 

 Sulla base di criteri di coerenza con la 
tematica del progetto, metodologia di svi-
luppo dell’idea e di presentazione, interdi-
sciplinarietà dall’1 al 20 marzo 2019 , sa-
ranno selezionate 12 classi che 
completeranno i lavori di ricerca con il 
supporto di tutor (dottorandi, studenti uni-
versitari o esperti del settore). I ragazzi 
delle classi selezionate dovranno presen-
tare al Congresso le loro ricerche, che po-
tranno consistere in: Relazioni Scientifiche, 
Poster Scientifici, Plastici 3D, Video, Re-
portage Fotografici.  

Le ricerche dovranno rispondere ai se-
guenti interrogativi: A cosa somiglia un 
istituto scolastico sulla luna? Qual è la 
giornata “tipo” di uno studente sulla luna? 
Come si può vivere bene insieme in questo 
nuovo ambiente “extraterrestre”? Quali 
sono le risorse naturali per una vita soste-
nibile? Come si comunica o ci si orienta 
sulla luna? Come funzionerebbe un GPS? 
I sistemi di trasporto aereo funzionano 
come sulla Terra? Come si costruiscono le 
case sulla Luna? Come si arriva sulla Luna? 
Nello spazio intorno alla Luna si viaggia 
come nell’atmosfera intorno alla Terra? 

Le classi aderenti al concorso potranno 
trovare materiali a supporto e motivi di 
ispirazione nel sito web www.destinazio-
nefuturo.com.  

Le 3 classi che avranno realizzato le mi-
gliori ricerche saranno premiate anche con 
esperienze legate al mondo dell’aerospazio 
come: una visita guidata ad una torre di 
controllo, a uno space centre, a un plane-
tario o a un museo. 

Nel modulo di adesione le classi parte-
cipanti dovranno descrivere la metodolo-
gia di sviluppo dell’idea (es. lavori di 
gruppo), come si intende presentarla (es. 
Poster, Presentazione Power Point, Plastico 
3D, Video, Foto-Reportage, etc.), la iianifi-
cazione dei tempi di realizzazione, quali 
materie verranno inserite nel progetto, 
quali docenti saranno coinvolti e se vi e 
interdisciplinarietà.
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«I
l fatto che il governo abbia impu-
gnato la legge pugliese sulla con-
tinuità assistenziale presso i pronto 
soccorso, è il risultato in cui si ri-
schia di incorrere nel momento in 

cui una legge viene deliberata senza l'opportuno 
confronto con le parti in causa e con gli operatori 
che operano quotidianamente nell'assistenza ter-
ritoriale». 

Lo sottolinea in una nota il referente Fimmg 
Puglia continuità assistenziale, Piero Drago. In 
una nota la Fimmg Puglia rivolge una «critica, 
prima ancora che ai contenuti, al metodo seguito 
dalla Regione per approdare al testo di legge, 
che prevedeva di collocare presidi di continuità 
assistenziale nei pressi delle strutture ospeda-
liere, in modo da sollevare i pronto soccorso dalla 
gestione dei codici bianchi». «Nel merito – si 
precisa – la Fimmg aveva già espresso grandi 
perplessità, senza peraltro venire mai convocata 
per consultazioni formali dai vertici della Sanità 
regionale. Dal momento che il numero dei pronto 
soccorso si è ridotto sul territorio, sarebbe più 
opportuno portare i servizi di continuità assi-
stenziale in prossimità dei cittadini, per rispon-
dere ai bisogni della popolazione in modo più 
adeguato». 

«La Fimmg – si ricorda nella nota – aveva pro-

FIMMG PUGLIA 
GOVERNO IMPUGNA 
LEGGE REGIONALE 

PRONTO SOCCORSO
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posto di intervenire sugli accessi impropri al 
pronto soccorso integrando il servizio di conti-
nuità assistenziale attraverso la creazione di am-
bulatori dedicati, sul modello degli Scap dell'as-
sistenza pediatrica». 

«Piuttosto che impugnare, il Governo mandi 
qui al Sud la ministra della Salute Giulia Grillo 
per farsi un giro e accertarsi cosa succede, so-
prattutto di notte, nei pronto soccorso. E solo al-

lora capirà la bontà della nostra legge: non ci 
stiamo sostituendo ai poteri dello Stato, ma 
stiamo solo dando una linea organizzativa più 
efficace e senza alcuna variazione di spesa». Così 
i consiglieri de La Puglia con Emiliano, Paolo 
Pellegrino e Giuseppe Turco, commentano la de-
cisione del Consiglio dei Ministri di impugnare 
la legge 66 del dicembre scorso, da loro proposta 
e approvata in Consiglio regionale, relativa a 'Di-
sposizioni sul servizio di pronto soccorso e di 
continuità assistenziale'. «La nostra norma – ri-
cordano – mira solo a creare le condizioni di si-
curezza e di efficienza per le guardie mediche 
posizionandole in prossimità dei pronto soc-
corso, e prendendo in carico i codici meno gravi, 
bianchi e verdi. Solo così possiamo decongestio-
nare gli accessi, debellare quelli impropri, e dare 
più tutela alle guardie mediche, spesso (come 
dovrebbe ben sapere la ministra) vittime di vio-
lenze e aggressioni in ambulatori isolati e de-
centrati». «In ogni caso – proseguono – siamo 
ancora oggi fiduciosi perché gli uffici legislativi 
hanno già inviato delle opportune controdedu-
zioni ribadendo che tale norma impugnata è me-
ramente organizzativa e non aggiuntiva, che non 
comporta maggiori oneri finanziari ma che dà 
solo indicazioni alle aziende sanitarie per alleg-
gerire gli accessi. Il Governo invece ha inteso 
che fosse un servizio aggiuntivo rispetto ai livelli 
essenziali e con turni h24 come i pronti soccorso".  
"Anzi - concludono i consiglieri regionali - cre-
diamo che sulla scorta del caso Puglia, debba es-
sere il Ministero alla Salute a farsi carico di una 
simile organizzazione in tutti i pronto soccorso 
d'Italia. Perciò cara ministra Grillo prenda spunto 
dalla nostra legge, ora impugnata dal suo Go-
verno, per aprire una riflessione seria su questo 
tema molto sentito dai cittadini».
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AUTONOMIA: SOS MEDICI, 
SALUTE DEI CITTADINI A RISCHIO

Una donna malata di tumore avvolta in una bandiera tricolore ed una 
richiesta di aiuto: «Italia non abbandonarci. Vogliamo una Sanità 

uguale per tutti. La salute è un diritto di tutti» 

MANIFESTI SHOCK A BARI E IN ALTRE CITTÀ

È
la protagonista della campa-
gna promossa dal presidente 
della Federazione nazionale 
Ordini dei medici chirurghi 
e odontoiatri nonchè presi-

dente dell'Ordine medici di Bari, 
Filippo Anelli, in risposta alle ri-
chieste di autonomia di Lombardia, 
Veneto ed Emilia: «Il rischio è di 
gravissime ricadute sulla salute dei 
cittadini». I manifesti sono affissi 
da domani a Bari e da marzo in al-
tre città. La campagna, spiega 
Anelli, punta ad alzare l'attenzione 
sulle possibili conseguenze del re-
gionalismo differenziato: una que-
stione che "rischia di passare inos-
servata e che invece potrebbe avere 
conseguenze sull'unità del paese e 
sull'uguaglianza dei cittadini nel-
l'accesso al diritto alla salute". 

La campagna è accompagnata 
dall'hashtag #SìalSSN, che ri-
chiama il Servizio sanitario nazio-
nale e i suoi valori di equità, ugua-
glianza e solidarietà come 
«baluardo verso derive che potreb-
bero produrre cittadini italiani di 
serie A e cittadini italiani di serie 
B in alcuni ambiti come la Sanità, 
a seconda della regione in cui vi-
vono». 

«L'iniziativa vuole esprimere la 
preoccupazione dei professionisti 
della salute di fronte a una riforma 
poco trasparente e i timori che 
possa minare il principio di solida-
rietà e il Sistema sanitario nazio-
nale nel suo complesso, con gra-
vissime ricadute – afferma Anelli – 
sulla salute dei cittadini. È fonda-
mentale che il sistema sanitario 
possa continuare a garantire i li-
velli essenziali delle prestazioni, da 
cui dipendono fondamentali diritti 
sociali e civili dei cittadini». 

Finora, rileva la Fnomceo, «il 
Ssn, con tutti i suoi difetti, è riu-
scito a garantire a tutti i cittadini 
un livello di assistenza tra i più ele-

vati al mondo, proprio grazie ai 
principi di equità, solidarietà e 
uguaglianza su cui si fonda. Il ti-
more diffuso tra i medici è che que-
sto sistema possa essere cambiato 
non si sa bene come e per quale fi-
nalità». 

I pre-accordi, sottolinea Anelli, 
«sanciscono infatti nuove impor-
tanti autonomie delle regioni in 
tema di sanità: dagli accessi alle 
scuole di specializzazione, all'in-
gresso nel Ssn, ma anche per i far-
maci equivalenti e i ticket. Il Ve-
neto avrà anche spazio di manovra 
sulla libera professione e l'Emilia 
Romagna sulla distribuzione di-
retta dei farmaci».
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U
n protocollo per la gestione degli inter-
venti di emergenza sanitaria nelle aree e 
sulle linee ferroviarie, e misure per la ra-
zionalizzazione della spesa farmaceutica 
sono i due provvedimenti in materia sa-

nitaria approvati dalla Giunta regionale della Pu-
glia. 

In particolare, il pro-
tocollo definisce tutte le 
situazioni che necessi-
tano l'attivazione del 
soccorso sanitario (118) 
sulla base della tipolo-
gia delle emergenze 
previste dalle disposi-
zioni interne di RFI 
(Gestione delle anor-
malità rilevanti e inci-
denti di esercizio). L'in-
tesa sarà siglata da RFI 
e dal direttore del Di-
partimento regionale 
Politiche per la Salute e 
si applicherà a tutte le 
linee ferroviarie gestite 
da Rete Ferroviaria Italiana, ricadenti nel territo-
rio della regione Puglia. Il secondo provvedi-
mento approvato dalla Giunta riguarda interventi 
finalizzati ad "incrementare l'appropriatezza pre-
scrittiva sui farmaci biotecnologici ad alto costo 
a base di Somatropina (ormone della crescita)".  

L'analisi farmaco-economica effettuata dal 
Servizio Politiche del Farmaco regionale, ha in-

fatti evidenziato un marcato orientamento delle 
scelte mediche prescrittive verso le specialità 
medicinali a maggior costo (76,31%) in luogo di 
quelli a minor costo (23,69%). La Giunta ha quindi 
disposto che i medici prescrittori si attengano, 
nei protocolli di trattamento con farmaci a base 

di Ormone della Crescita, al rispetto delle limi-
tazioni prescrittive. L'obiettivo per l'anno 2019 
per i Direttori Generali delle Aziende pubbliche 
del Servizio sanitario regionale è il raggiungi-
mento di un grado di utilizzo dei farmaci a basso 
costo a base di Somatropina non inferiore al 70% 
sul consumo totale, che porterebbe ad un rispar-
mio annuo stimato in circa 2.500mila euro.

SOCCORSI SANITARI SU 
TRENI E SPESA FARMACI, 

OK GIUNTA PUGLIA

SANITÀ



V
iolini, chitarre, pianoforte digitale, otta-
vino, batteria, clarinetto, congas, amplifi-
catore e altri accessori: sono gli strumenti 
musicali che la Ordine Forense di Bari 
Onlus ha donato a due scuole di Bari a 

conclusione di 'MusicaLex', progetto sociale fi-
nalizzato a sostenere l'attività didattica e lo studio 
della musica. Grazie ai fondi raccolti in occasione 
del concerto tenutosi lo scorso 23 novembre al 
Teatro Petruzzelli con il Maestro Ezio Bosso a 
dirigere l'Orchestra della Citta Metropolitana di 
Bari, informa una nota, la Onlus degli avvocati 
baresi ha acquistato gli strumenti musicali di cui 
necessitano la scuola media 'Amedeo D'Aosta' e 
l'istituto comprensivo 'Nicola Zingarelli' di Bari, 
individuate tra quelle con indirizzo musicale pre-
senti nei Municipi 1 e 2 della città, partner del-
l'evento.  

Hanno preso parte alla cerimonia di conse-
gna, nella Sala del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Bari, il presidente della Ordine Fo-
rense di Bari Onlus Giovanni Stefanì, la promo-
trice del progetto 'MusicaLex' Serena Triggiani, 
l'avvocato Micaela Paparella presidente del Mu-
nicipio 1 di Bari, rappresentanti e studenti delle 
due scuole. «Siamo lieti – ha commentato Stefanì 
– di portare a termine l'iniziativa con la consegna 
alle scuole degli strumenti musicali, dono frutto 
della magica serata per la quale abbiamo avuto 
l'onore di ospitare il maestro Bosso. Crediamo 

molto nel valore espressivo e nella funzione so-
ciale, oltre che educativa, della musica ed è per 
questo che la nostra Onlus ha voluto abbinare 
giustizia e musica». 

«Purtroppo, è risaputo che gli istituti scolastici 
sono costretti oggi a fronteggiare carenze strut-
turali – ha spiegato Triggiani – che non riguar-
dano soltanto gli edifici ma anche gli arredi e 
gli strumenti necessari per la gestione quotidiana 
delle attività didattiche. Da domani, grazie alla 
generosità degli avvocati baresi, gli studenti di 
queste due scuole potranno fare pratica con 
nuovi strumenti musicali».

L’ORDINE FORENSE BARI 
DONA STRUMENTI 
CON MUSICALEX

Fondi raccolti con concerto beneficenza del maestro Ezio Bosso
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DA LUNEDÌ IL VIA 
ALL’ACQUISTO DI BICICLETTE

A partire da lunedì prossimo tutti i maggiorenni residenti a Bari 
interessati ad acquistare una bicicletta potranno compilare 

un modulo disponibile online sul sito istituzionale del Comune 
per accedere ai contributi comunali previsti nell’ambito 

del progetto MUVT per l’incremento della mobilità sostenibile

PROGETTO MUVT

D
isponibile sul sito l’elenco uf-
ficiale dei rivenditori presso 
i quali sarà possibile acqui-
stare biciclette nuove, tradi-
zionali o a pedalata assistita, 

ottenendo rispettivamente un con-
tributo massimo di 150 e 250 euro, 
o biciclette ricondizionate, per le 
quali è previsto invece un contri-
buto massimo di 100 euro. Dunque 
tutti gli interessati potranno recarsi 
presso il rivenditore scelto portando 
con sé il modulo compilato e sce-
gliere il modello di bicicletta che 
desiderano; a quel punto il rivendi-
tore inserirà la domanda sulla piat-
taforma telematica predisposta ed 
entro 5 giorni lavorativi ricontatterà 
il cliente,  che potrà procedere ma-
terialmente all’acquisto in caso di 
accoglimento della domanda da 
parte del Comune. 

Successivamente il Comune 
provvederà a rimborsare i rivendi-
tori dell’equivalente del contributo. 
Nel corso di un incontro tenutosi 
nei giorni scorsi è stato illustrato ai 
rivenditori autorizzati il funziona-
mento della piattaforma telematica 
sviluppata per gestire il progetto. 

“Da lunedì tutti i cittadini baresi che 
vorranno acquistare una bicicletta 
per se stessi o per i propri figli po-
tranno usufruire di un contributo 
dell’amministrazione comunale – ha 
spiegato Antonio Decaro -. Ab-
biamo creato un circuito coinvol-
gendo le attività commerciali del 
settore che potranno gestire diret-
tamente il rapporto con la propria 
clientela. L’obiettivo di questo pro-
getto è veder circolare molte più bi-
ciclette in città, che non saranno 
più solo uno strumento per il tempo 
libero ma un vero e proprio mezzo 
di trasporto per gli spostamenti 
quotidiani”.  L’iniziativa ha come 
obiettivo quello di stimolare l’ado-
zione di stili di vita più salutari, au-
mentare gli spostamenti sostenibili 
casa-scuola e casa-lavoro e contra-
stare l’effetto negativo dei veicoli 
con motore a combustione sulla 
qualità dell’aria urbana. Come pre-
visto dal bando, inoltre, i primi 1.000 
beneficiari del contributo potranno 
aderire a un programma sperimen-
tale della durata di 4 mesi che pre-
vede un rimborso chilometrico per 
il tragitto casa-scuola /casa – lavoro  

(0,20 € a km per il tragitto casa-la-
voro, e 0,04 € a km per altri tragitti 
all'interno del confine urbano per 
le biciclette tradizionali e  0,10 
€/km e 0,02 €/km per biciclette 
elettriche o a pedalata assistita), 
fino a un massimo di 1 € al 
giorno/100 € in 4 mesi e un sistema 
di incentivi basati su premi e clas-
sifiche comunali (extra-bonus di € 
50,00 per i 10 beneficiari che 
avranno percorso più km con bici 
tradizionale o € 100 per i primi 5 
beneficiari che avranno percorso 
più km con bicicletta elettrica o a 
pedalata assistita).
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EMILIANO INAUGURA 
LE GAMMA CAMERE AL 
DIMICCOLI DI BARLETTA

SANITÀ

L
o ha detto il presidente della Regione Pu-
glia, Michele Emiliano a margine della 
inaugurazione, nell'ospedale Dimiccoli a 
Barletta, di due Gamma Camere, in uso 
da gennaio scorso nell'unità operativa di 

Medicina nucleare. Le due nuove apparecchia-
ture, una ibrida con Tac e una dedicata all'atti-
vità cardiologica, hanno un costo complessivo 
di circa due milioni e 300mila euro e sono state 
acquistate con fondi Fesr 2014-2020. 

Le apparecchiature servono per l'acquisi-
zione di immagini scintigrafiche a scopo dia-
gnostico o terapeutico. «Stiamo lavorando – ha 
aggiunto Emiliano – anche al nuovo ospedale 
di Andria. E in quest'area questi due ospedali, 
di Andria e di Barletta, rimarranno il punto di 
riferimento fondamentale: sono ospedali che 
si trovano a poche decine di chilometri da tutte 
le altre destinazioni». 

«Eravamo abituati a un modello sanitario 
fatto di 70 ospedali – ha proseguito – che per 
buona metà erano scartati dai pazienti, perché 
non puoi avere 70 ospedali d'eccellenza e noi 
sappiamo che purtroppo l'errore è sempre die-
tro l'angolo, mentre avere ospedali più com-
plessi, più grandi con più medici e più attrez-
zature, e concentrare lì i casi più importanti, è 
fondamentale. Ed è chiaro che questi ospedali 

devono avere tutto e Barletta sarà un ospedale 
che sarà appena sotto i grandi policlinici di 
Lecce, di Bari e di Foggia». 

Emiliano ha poi spiegato come qualsiasi in-
vestimento comporti la necessità di assumere 
personale e, che se non si fosse attuato il Piano 
di rientro, «tanto odiato perché ha riconvertito 
alcuni ospedali che sono diventati luoghi di 
lungodegenza e gestione delle malattie croni-
che», non sarebbe stato possibile ottenere le 
nuove assunzioni. «Siamo saliti moltissimo 
nella classifica dei livelli essenziali di assistenza 
– ha concluso – siamo al 179esimo posto che è 
il livello più alto mai raggiunto nella storia della 
Puglia. È chiaro che non basta, lo so pure io, 
ma non mi fermo mica qui».

«Le implementazioni tecnologiche che presentiamo sono molto 
importanti. Ma non si può pensare che in tre anni e mezzo si possa 

fare quello che nei 30 anni precedenti è stato fatto in modo 
approssimativo. Stiamo accelerando il percorso, dobbiamo fare gli ap-
palti e questo farà dell'ospedale di Barletta un ospedale d'eccellenza»
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POLIGNANO TRA LE 52 SPIAGGE 
PIÙ BELLE PER LA CNN

Polignano a Mare - per il secondo anno consecutivo - tra le 52 spiagge 
più belle secondo l'emittente all news statunitense Cnn 

di Antonella Fazio

TURISMO

D
opo il riconoscimento del 
New York Times come una 
delle 52 mete da esplorare 
nel 2019 e il successo al Tra-
vel Show, la campionaria del 

noto quotidiano della grande mela, 
e dopo i riscontri positivi alla Borsa 
del Turismo di Milano, la Puglia 
continua a far parlare di se nel 
mondo per la sua bellezza. 

Questa volta è Polignano a mare, 
la cittadina del sud barese nota per 
aver dato i natali a Domenico Mo-
dugno, a essere inserita tra le 52 
spiagge più belle e da visitare nel 
2019 secondo la Cnn, l'emittente all-

news statunitense visibile via 
cavo. Che Polignano sia 

una delle mete turi-
stiche più ap-

prezzate di 

tutta Puglia non è una novità: il 
trend positivo è riscontrabile anche 
nella crescita costante del numero 
di turisti in arrivo da più parti del 
mondo. 

Questo riconoscimento, già ot-
tenuto per la scorsa estate, è stato 
quindi riconfermato. I due successi 
non sono gli unici aggiuducati da 
Polignano, da sempre sotto i riflet-
tori delle più importanti riviste del 
mondo.  

La cittadina era anche stata in-
coronata dalla Cnn come uno tra i 
12 luoghi più belli al mondo da vi-
sitare almeno una volta nella vita. 
Presa d’assalto dai turisti di tutto 
il mondo, Polignano ogni anno 
raggiunge un picco indescrivi-
bile di affluenza turi-
stica anche gra-

zie alla sua scogliera naturale a stra-
piombo sulle acque limpide del-
l’Adriatico e delle vie caratteristiche 
nelle quali perdersi per poi ritro-
varsi ad ammirare dall’alto l’insosti-
tuibile e affascinante paesaggio.



«Sono stanco di sentirmi dire da tutta 
la comunità foggiana che noi siamo 
in ritardo quando invece è evidente 
che sulla questione dell'aeroporto 
Gino Lisa qualcuno vuole compro-

mettere la mia immagine personale e quella della 
Puglia. Si sono sbagliati, perché noi siamo molto 
determinati». Lo ha detto il governatore della Re-

gione Puglia, Michele Emiliano intervenendo nel 
pomeriggio a Foggia ad una conferenza stampa 
sulla situazione dello scalo aereo foggiano. 

«Ci auguriamo che dietro il ritardo della con-
cessione dell'autorizzazione non ci sia il tentativo 
di rendere più difficoltosi i lavori di allungamento 
della pista dell'aeroporto Gino Lisa. Abbiamo con-
segnato al Ministro delle Infrastrutture – ag-

Su Foggia 
basta ritardi, 
la misura 
è colma

TRASPORTI
AEROPORTI
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giunge – tutta la documentazione richiesta finaliz-
zata al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei la-
vori. Questa ulteriore richiesta di 
documentazione è stata depositata qualche 
giorno fa. Mi pare che a questo punto la misura sia 
colma. Ho precisato che ovviamente – ha ag-
giunto – in caso di ulteriore ritardo dovrò far va-
lere nelle sedi competenti la condotta di chi non 
ha ancora adempiuto al proprio dovere presso il 
mistero delle Infrastrutture. Qualunque cittadino 
o qualunque Istituzione dello Stato di fronte ad un 
atteggiamento sospetto ha il diritto di chiedere 
all'Autorità Giudiziaria  di verificare le ragioni del 
ritardo quando esso appare non giustificato».  

«Non ho titolo per dare ultimatum – conclude 
– però bisogna sbrigarsi perché abbiamo già i la-
vori appaltati, l'imprenditore che ha vinto la gara è 
già pronto ad incominciarli e dobbiamo fargli redi-
gere il progetto esecutivo perché così si può 
sfruttare la bella stagione per i lavori».  

«Fino ad oggi ci siamo dati come indirizzo 
quello di non parlare più ma di far parlare solo atti 
ed i fatti. Oggi siamo qui perché sappiamo di aver 
fatto tutto ciò che serve, non solo per allungare la 

pista, ma anche per far funzionare l'aeroporto 
dopo i lavori». È quanto dichiarato dall'Assessore 
regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese, inter-
venendo a Foggia alla conferenza stampa convo-
cata per fare il punto sulla situazione relativa 
all'allungamento della pista dell'aeroporto "Gino 
Lisa". «Ci siamo insediati a luglio 2015; il 7 agosto 
2015, dopo aver approvato la prima legge del 
nuovo governo regionale, abbiamo fatto la prima 
riunione sull' aeroporto di Foggia. Da allora ab-
biamo prodotto tutta la documentazione neces-
saria per far funzionare il Gino Lisa», precisa 
Piemontese che chiede al ministero dei Trasporti 
di firmare il nulla osta che consentirebbe di far 
partire i lavori di allungamento della pista. Dello 
stesso avviso anche l'assessore regionale all'agri-
coltura Leonardo di Gioia presente alla conferen-
zastampa. «In tanti anni anni abbiamo fatto tutto 
quello che potevamo fare – ha detto – però credo 
sia sbagliato e strumentale misurare l'efficacia 
dell'operato del governo regionale basandosi uni-
camente sullo scalo aereo foggiano. È solo una 
piccola parte di quanto fatto nel corso degli anni 
anche per la Capitanata».
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La vittoria di Locri non è stata la 
più bella del campionato del Bari, 
ma è stata importante. Brienza e 
compagni hanno messo infatti un 
ulteriore mattoncino per la sca-

lata verso il calcio professionistico, con 
la differenza che adesso davvero la fine 
della stagione comincia ad intravedersi 
davvero all’orizzonte. 10 giornate al ter-
mine ed 11 punti di vantaggio rispetto 
alla Turris che nelle ultime due giornate 
ha perso a Messina ed ha pareggiato in 
casa contro il Marsala. Volendo fare dei 
calcoli per capire quando Brienza e 
compagni potranno finalmente festeg-

giare aritmeticamente la promozione 
in serie C, dobbiamo giustamente con-
tare le vittorie dei biancorossi,ma dob-
biamo anche considerare gli eventuali 
passi falsi dell’inseguitrice campana. 
Qui Bari: 58 punti in 24 sfide, frutto di 
18 vittorie,4 pareggi e soltanto 2 scon-
fitte. Un finale di stagione, che po-
trebbe dunque diventare una vera e 
propria passerella per i biancorossi. 

Gli scontri al vertice sono alle spalle 
e l’unica vera insidia potrebbe essere 
rappresentata dalla prossima sfida ca-
salinga contro l’Acireale,al massimo la 
trasferta contro la Nocerina in pro-

gramma il prossimo 7 aprile,a meno che 
fino ad allora il bari non abbia già ta-
gliato il traguardo. Ci chiediamo a que-
sto punto quanto il Bari potrà 
finalmente festeggiare l’aritmetica 
promozione? Qualora il vantaggio do-
vesse rimanere invariato,dunque di 11 
punti la sfida interna col Portici po-
trebbe essere l’occasione giusta per 
stappare le bottiglie, ma la sensazione 
è che potrebbe succedere addirittura in 
anticipo rispetto al 14 aprile. Le pros-
sime due giornate saranno fondamen-
tali nella corsa tra biancorossi e 
corallini perchè la Turris sarà impe-

Bari in Serie C 
quando l’aritmetica?

SPORT CALCIO

di Claudia Carbonara



gnata in due ostiche trasferte consecu-
tive. 

Domenica prossima la formazione 
campana sarà impegnata sul campo 
della Cittanovese, mentre per la 26ma 
giornata l’appuntamento sarà ad Aci-
reale: 2 sfide di alta quota lontane dalle 
mura amiche, proprio lì dove i campani 
hanno racimolato soltanto 12 punti in 11 
partite. Se invece il Bari dovesse conti-
nuare a far punti nelle prossime due 
sfide e approfittare di un eventuale 
passo falso dei corallini,la serie C po-
trebbe diventare realtà già tra fine 
marzo. 

La speranza è che sugli spalti a fe-
steggiare ci sia anche Nicola,il tifoso 
barese che ha perso l’equilibrio allo 
Stadio Comunale Macrì di Locri per 
l’eccessiva esultanza dopo il gol di Di 
Cesare e che si è rotto una vertebra. Ni-
cola ora è tornato a Bari ed è pronto a 
tifare senza più perdere l’equilibrio.
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Tornare a casa 
consapevoli di 
aver scritto una 
pagina di storia. 
Dello sport della 

propria città, per al-
cuni versi anche della 
pallacanestro. L’-
Happy Casa Brindisi 
esce dalle Final Eight 
di Firenze più forte. 

Con un bagaglio espe-
rienzale da poter van-

tare in giro per l’Italia da 
qui fino a maggio. Ma non 

solo. C’è di più. Le imprese re-
stano tali anche quando si inter-

rompono sul più bello. Anche quando 
restano incompiute. È la legge dello 
Sport, quello vero. Ai 1.500 tifosi brin-
disini che erano a Firenze, in fin dei 
conti, non resterà nella mente il ko 
della finale contro Cremona. Non la 
notte insonne a pensare che chissà, 
magari, a rigiocarla… Ma le due triple 
di Walker nel finale sì. Il tiro di Chappell 
alla Curry nella semifinale contro Sas-
sari. Quegli ultimi tredici secondi con-
tro Avellino. Il volto tirato di chi era 
accanto a loro. Il viaggio, la rustichella, 
il Duomo, le sciarpe biancazzurre. Fi-
renze. La stanchezza, la chiamata a 
casa per dire che «sì, abbiamo perso, 
ma siamo orgogliosi». Le foto della fila 
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SPORT BASKET

I biancazzurri hanno fatto innamorare l'Italia e il mondo con 
la qualità del loro gioco. Finendo persino sul New York Times

Orgoglio Brindisi
L'Happy Casa sfiora l'impresa e si arrende solo in finale nella Final Eight di Coppa Italia

di Giuseppe Andriani

Ad un passo dal Grande Sogno. Solo la Va-
noli Cremona è riuscita a fermare l’Happy 
Casa Brindisi. La formazione adriatica è 
stata sconfitta nella finale di Coppa Italia 
– Postemobile Final Eight dalla Vanoli Cre-
mona con il risultato di 83-74. 
 
Il match, disputato al Mandela Forum di 
Firenze al termine di una quattro giorni di 
grande basket, ha chiuso una settimana 
comunque da ricordare per gli uomini di 
Frank Vitucci che hanno battuto, nell’or-
dine, la Sidigas Avellino venerdì nei quarti 
di finale (92-95) e il Banco di Sardegna sa-
bato in semifinale (86-87). 



per entrare al Teatro Verdi in una so-
leggiata domenica pomeriggio. È il 
senso di una tre giorni che difficil-
mente verrà dimenticata. 

  
Il resto è storia, da annali. La vitto-

ria nel derby del Sud, le lacrime del di-
rettore commerciale Andrea Fanigliulo 
dopo la finale raggiunta, le speranze 
della domenica, quel filo sottile tra una 
squadra e la propria città. Soprattutto 
quel filo sottile. Quello che Vitucci ha 
sapientemente rimarcato nella propria 
lettera aperta alla città pubbli-
cata lunedì mattina. Quando 
tutto, in modo convenzionale e 
prosaico, tornava alla realtà. Il 
lavoro, l’ufficio, il panet-
tiere, l’edicolante. A 
dire che Brindisi 
aveva vissuto un 
sogno a occhi aperti. 

  
Il resto è il New 

York Times che nelle 
notti della Nba All 
Stars parla del ba-
sket italiano. E sul 
proprio sito internet 
invita gli appassionati di 
pallacanestro a guardare la 
Coppa Italia. Nella patria della 
palla a spicchi. A guardare 
Brindisi, insomma. Perché la 
squadra di Vitucci è stata uno 
spot per il basket italiano. E anche 
questo sarà difficilmente dimentica-
bile. Ha fatto sognare una città, un ter-
ritorio. Non è forse la squadra più forte 
di sempre nella storia di Brindisi. O, se 
lo è, c’è ancora bisogno di tempo per 

capirlo, per comprenderlo, 
per rendersene conto. Ma 

è di sicuro quella 
capace, più di 

tutte, di en-
trare nel cuore 
dei tifosi. Di 

colpirli nel pro-
prio punto debole. 

Sarà per le giocate spet-
tacolari di Brown, per il ci-
nismo di Chappell nel 
saper scegliere il mo-
mento di salire in catte-
dra, per la meravigliosa 

storia di Moraschini, 
uno che da eterna 

promessa incom-
piuta si è risco-

perto 
compiuto, ec-
come. E per la 

calma di Vitucci. Che dopo aver bat-
tuto Avellino con un capolavoro dice 
davanti alle telecamere che qualunque 
risultato sarebbe stato giusto. Lui, il 
pompiere designato in una serie di in-
cendi di passione e amore. E il presi-
dente Marino non cerca alibi, 
nemmeno lui. «Hanno vinto loro, stop». 
Dopo una sconfitta, che brucia, in fi-
nale. Senza alibi. Perché gli alibi ser-
vono quando si perde, quando non si 
riesce ad accettare quello che è suc-
cesso. Il risveglio di Brindisi, invece, è 
quello di chi vuole accettare tutto. Per-
ché ci sono solo ricordi belli da portare 
indietro da Firenze. Quel filo tra squa-
dra di basket e città, l’orgoglio della 
prima finale della propria storia. E poi, 
in fin dei conti, a chi importa chi ha 
vinto davvero? Ha vinto Brindisi, co-
munque.
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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 
Università di Bari - piazza Cesare Battisti 
Guardia Forestale - lungomare Nazario Sauro 
Corte dei Conti - via Matteotti 
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari
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Non una semplice cerimonia, 
ma una vera «Festa dello 
Sport». L’iniziativa, organiz-
zata dal Comune di Brindisi e 
dalla Fondazione Nuovo Tea-

tro Verdi con la partecipazione del 
Coni provinciale, in programma mar-
tedì 26 febbraio nel Nuovo Teatro 
Verdi di Brindisi. La «Festa» premierà i 
successi dello scorso anno e vedrà pro-
tagonisti atleti e squadre, apparte-
nenti alle diverse associazioni 
sportive, che hanno traguardato risul-
tati di rilievo in campionati regionali e 
nazionali, sono saliti sul podio in cam-
pionati di livello internazionale o sono 
stati convocati in squadre nazionali. 

La serata sarà condotta dai giorna-
listi Antonio Celeste e Anna Saponaro 
e sul palco si alterneranno anche mo-
menti di spettacolo con il cabaret di 
Uccio De Santis, il comico pugliese 
ideatore del programma televisivo di 
barzellette sceneggiate «Mudù». Un 
percorso lungo un anno che attraver-
serà i momenti che hanno sottolineato 
il protagonismo di Brindisi e dei suoi 
atleti nelle diverse discipline sportive. 
Un protagonismo che riporta all’im-
presa del Pala Mandela Forum di Fi-
renze, scritta appena qualche giorno fa 
dalla New Basket Brindisi con la sto-
rica e sfortunata “road to glory” nella 
Final Eight di Coppa Italia. Alla «Festa 
dello Sport» parteciperanno le diverse 
realtà sportive del territorio, con le ri-
spettive rappresentanze tecniche e di-

rigenziali, tra associazioni/società 
sportive dilettantistiche, affiliate alle 
federazioni sportive nazionali, e i ver-
tici degli enti di promozione sportiva 
che rappresentano un’alternativa di 
ascolto e di etiche condivise. 

Numerosi saranno gli sport rappre-
sentati con tutti i loro protagonisti: dal 
taekwondo al karate e alla pallacane-
stro con dirigenti, tecnici e i giganti 
della New Basket Brindisi, fino a pugi-
lato, scherma, nuoto, ginnastica rit-
mica, tennis, trampolino elastico, 
atletica leggera, canottaggio e dres-
sage. Una sezione della premiazione 
sarà dedicata ai campioni, alle figure di 
riferimento, alle punte di diamante, 
agli alfieri del presente e del passato 

che, come riporta la motivazione, «rap-
presentano eccellenti interpreti del 
senso dello Sport»: la categoria com-
prende, anche in questo caso, atleti, di-
rigenti, arbitri, educatori, famiglie di 
sportivi, giornalisti. 

 La passerella, tra atleti premiati, 
voci qualificate dello Sport, rappresen-
tanti del Coni e delle Federazioni, 
video delle imprese più significanti, 
sarà aperta sul palcoscenico del Teatro 
Verdi ai tesserati veri e propri “testi-
monial” dello sport “made in Brindisi” e 
agli esordienti ai quali sarà consegnata 
la targa come riconoscimento per i tra-
guardi raggiunti e incoraggiamento per 
il futuro.

FESTA DELLO SPORT 
Brindisi premia le sue eccellenze
La manifestazione premierà i titoli nazionali e regionali, le maglie azzurre, le 
medaglie internazionali, i brindisini che danno e hanno dato lustro alla città. 
Confermata la presenza di società, tecnici e giocatori della New Basket Brin-
disi. Sul palco si alterneranno anche momenti di spettacolo, con la partecipa-
zione dell’attore e comico Uccio De Santis

SPORT EVENTI



➲ Dopo i successi del “Lopez & Solenghi Show” 
e del “Leonardo” di Vittorio Sgarbi il Teatro 

Palazzo di Bari chiude un grande febbraio con Il 
Penitente di David Mamet con Lunetta Savino e 
Luca Barbareschi che andrà in scena martedì 26 
febbraio alle 21. Il Penitente è un dramma contem-
poraneo di David Mamet sulla parabola discen-
dente di uno psichiatra con la nota attrice barese 
Lunetta Savino che torna a recitare nella sua città 
nel complesso ruolo di Kate, la moglie del prota-
gonista Charles, interpretato da Luca Barbare-
schi, che cura anche regia e adattamento dello 
spettacolo; completano un grande cast Massimo 
Reale e Duccio Camerini.  

A firmarlo nel 2017, uno dei più geniali autori 
contemporanei David Mamet, premio Pulitzer per 
Glengarry Gen Ross e due volte nominato al-
l’Oscar per la sceneggiatura. “Una lucida analisi 
del rapporto alterato tra comunicazione, spiritua-
lità e giustizia nella società contemporanea”, l’ha 
definita Luca Barbareschi;  accanto a lui in scena 
Lunetta Savino che interpreta con grande forza 
espressiva il ruolo della moglie vessata dal rifiuto 
della società verso chi non si adegua ai comporta-
menti socialmente accettati, Duccio Camerini e 
Massimo Reale. Una tragedia moderna sulla crisi 
professionale e morale di uno psichiatra che ri-
fiuta di testimoniare in tribunale a favore di un pa-
ziente accusato di avere compiuto una strage.  
Coinvolto da un sospetto di omofobia, ‘il peni-
tente’ subisce una vera gogna mediatica e giudi-
ziaria e viene sbattuto “in prima pagina” 
spostando sulla sua persona la momentanea ri-
provazione del pubblico volubile, alla ricerca co-
stante di un nuovo colpevole sul quale fare 
ricadere la giustizia sommaria della collettività. 
L’influenza della stampa, la strumentalizzazione 
della legge, la presunta inutilità della psichiatria, 

sono i temi di una pièce che si svolge tra l’am-
biente di lavoro e il privato del protagonista, fino 
al colpo di scena finale. Scene di Tommaso Ferra-
resi, costumi di Anna Coluccia, luci di Iuraj Saleri, 
musiche di Marco Zurzolo.  

Luca Barbareschi, attore, regista e produttore 
di cinema, tv (ha prodotto il recente film tv Io sono 
Mia sulla vita di Mia Martini) e teatro, ha al suo at-
tivo oltre trenta spettacoli teatrali da protagoni-
sta, tra i quali testi di molti autori stranieri (Eric 
Bogosian, David Hare, Ben Elton, Nigel Williams, 
Sam Shepard) per la prima volta rappresentati in 
Italia, primo fra tutti David Mamet di cui ha  già 
portato in scena Oleanna, Perversioni sessuali a 
Chicago, Glengarry Glenn Ross, American Buffalo, 
Mercanti di bugie e Boston Marriage. 

Lunetta Savino, attrice nota al grande pub-
blico per ruoli in fiction popolari di Rai Uno come 
Un medico in famiglia, Raccontami, Pietro Men-
nea, Felicia Impastato e per pellicole brillanti 
come Mine Vaganti e Liberate i pesci, muove i 
primi passi a teatro tra anni ’80 e ‘90 (Il mercante 
di Venezia, Medea, Sorelle Materassi). Al suo at-
tivo, i successi in palcoscenico di Prova orale per 
membri esterni, per sei stagioni in giro per l’Italia 
e Casa di bambola - L'altra Nora tratto da Henrik 
Ibsen, scritto e diretto da Leo Muscato, oltre 150 
repliche; negli ultimi anni, ha recitato anche ne La 
controra, tratto da Tre Sorelle di Checov e Tante 
facce nella memoria, sull’eccidio delle Fosse Ar-
deatine.  

 
Biglietti per Il Penitente dai 34 ai 42 euro in ven-

dita presso il botteghino del Teatro Palazzo (c.so Son-
nino 142/D), aperto dal martedì al sabato dalle 17 alle 
21 (info 080/97.53.364 – 366/1916.284, si prega di ri-
portare entrambi i numeri di telefono per le info, 
info@teatropalazzo.com), presso i punti vendita Viva-
ticket, la Feltrinelli di Bari, e on-line sul sito www.viva-
ticket.it. I biglietti sono acquistabili anche con la Carta 
del Docente.

Luca Barbareschi e Lunetta Savino 

IL PENITENTE
TEATRO
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