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A
lla fine, a Nicola Zingaretti, 
va quasi il 70% dei voti delle 
primarie: Governatore del 
Lazio, secondo mandato, 53 
anni, sarà lui a guidare i De-

mocratrici forte della maggioranza 
al primo turno degli elettori ai ga-
zebo. Un trend confermato anche in 
Puglia, con l’affluenza che si assesta 
sulle 81mila unità e una percentuale 
attorno al 60% in favore dell’omo-
logo di Michele Emiliano, big spon-
sor pugliese della mozione, che 
pure gli porta in dote le preferenze 
del suo Fronte Dem. 

Il dato è stabile, trainato dai 
26mila alle urne nella città metro-
politana – con il pallottoliere Barese 
che affida 63 punti al neo segretario 
e nonostante il numero uno regio-

nale dem, Marco 
Lacarra, schierato 
al fianco dello sfi-
dante Maurizio 
Martina. A Zin-
garetti va la 
gran parte dei 
14mila votanti 
di Capita-
nata, guidati 
a Foggia 
dall ’asses-
sore al Bilan-
cio dell’ese-
cutivo di Via 
Gentile, Raf-
faele Piemon-
tese, e con ecce-
zione della Cerignola di 
Elena Gentile, a sostegno dell’ex 

Sarà Nicola Zingaretti a guidare il partito 
Democratico nazionale: a lui anche la 
maggioranza pugliese e più del 60% 

degli elettori ai gazebo delle primarie. 
Il Governatore, Michele Emiliano,  

big sponsor della mozione 
 

di Antonio Bucci
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PRIMARIE PD 
VINCE ZINGARETTI  

PUGLIA AL 60%

Ministro all’Agricoltura. 
Non basta, a Trani, la presenza 

del renziano della prima ora Fabri-
zio Ferrante a tirare la volata a Ro-
berto Giachetti. Finisce allo stesso 
modo sugli altri fronti – con 3700 
voti circa dei 5600 totali della pro-
vincia messapica, il 78,7% dei con-
sensi nel capoluogo barocco, il 62% 
tarantino in favore del Capo politico 
del partito. “Meglio leader” precisa 
lui. Primi nodi assemblea nazionale, 
segreteria e liste per le Europee. E 
relativi equilibri pugliesi.

Nicola Zingaretti



C’è tutta la soddisfazione di un partito che vuole tor-
nare alla ribalta della scena politica italiana e re-

gionale nelle parole del segretario Pd Marco lacarra che 
ha commentato quello che ha definito “lo straordinario 
risultato di un partito pronto alla rinascita”, in barba alle 
solite polemiche sul pagamento al voto per i noi iscritti e 
agli extracomunitari che avrebbero affollato i gazebo. 
“Siamo andati ben oltre le apsettative – dice -. Si parlava 
di 50mila partecipanti e invece siamo arrivati a 81600. 
Sono state primarie senza veleni per cui anche questo è 
un segnale importante anche in una prospettiva che vede 
il partito più unito e finalmente con una voce sola che è 
quello che noi dobbiamo fare nei prossimi mesi”. 

Soddisfatto anche per le 8mila preferenze a Bari: “As-
solutamente un bel risultato e sbaglia chi lo paragona a 
quello di domenica scorsa”, quando a celebrare le prima-
rie è stata l’intera calizione di centrodestra, “e non un solo 
e unico partito”. Insomma, la proporzione parla chiaro. 

Adesso è giunto il momento di ri-
creare quella unità che negli anni 
scorsisi è persa con le rotture in-
terne e i dissidi che hanno portato 
alla debacle delle elezioni 2018, 
esattamente quel 4 marzo di 365 
giorni fa. La parola d’ordine quindi è 
ripartire. E così, quale sarà l’anno che 

verrà del Pd? “Gli 8mila voti sono un 
risultato importante. Dimostrano at-

taccamento e grande disponibi-
lità all’impegno soprattutto in 
vista del prossimo appunta-
mento che ci sarà a maggio e 
per il quale non possiamo farci 
trovare impreparati”.

LA SODDISFAZIONE 
DEL SEGRETARIO LACARRA 
Soddisfatto della buona prestazione del partito 
democratico in Puglia, il segretario Marco Lacarra: 
«Uno straordinario risultato per un partito pronto 
alla rinascita» 
 
di Antonella Fazio
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C
ome sempre in tutte le sfide 
elettorali arriva il tempo dei 
sondaggi che ci accompa-
gnano fino a qualche giorno 
prima l’apertura dei seggi 

elettorali. Quel che basta per sovra-
eccitare gli animi e magari fare da 
sprone all’inseguitore costretto a 
rincorre con la lingua di fuori. Le 
elezioni comunali si giocano sulla 
tattica e sulla pretattica anche se 
fino in fondo sono i voti, quelli veri 
a fare la differenza. La provocazione 
questa volta arriva da un centrode-
stra che pare si sia abbandonato alle 
spalle la sua tristissima stagione e 
che con nuovo vigore, per bocca del 
candidato ex pd Di Rella vincitore 
delle primarie, diffonde i risultati di 
un sondaggio di Emg Acqua. 

La coalizione guidata dall’ex pre-
sidente del consigliocomunale di 
Bari avrebbe un margine di zerovir-
gola qualcosa rispetto all’armata del 
centrosinistra ancora non del tutto 
disegnata ma guidata dall’uscente 
Decaro. Di Rella indossata l’arma-
tura, protende la spada ed esclama: 
“Batterò Decaro. Fuori il Pd da Bari 
e dalla Puglia”. Sull’altra metà 

campo la squadra bianco-rosa-rosso 
se la ride perchè a quanto pare le 
indicazioni di voto sembrano com-
pletamente diverse. Posto che si 
vada al ballottaggio, e dunque non 
considerando il risultato della Pani 
dietro di almeno una decina di 
punti dai big, non ci sarebbe partita. 

DI RELLA CONTRO 
 DECARO: «VINCO 
IO, NO VINCI TU»

La sfida dei sondaggi in salsa barese

COMUNALI
Decaro farebbe incetta di voti bru-
ciando il suo avversario. 

Sulla base dei dati offerti in pa-
sto ai malati di sondaggite, la coali-
zione di Decaro totalizzerebbe il 
36,9 per cento delle preferenze sen-
tendo sul collo il fiato di Di Rella al 
36,6. La strategia del distacco, di qui 
al 26 maggio, è quella di mettere in 
cattiva luce l’operato politico del-
l’avversario. Secondo Di Rella, il sin-
daco uscente perderebbe consensi 
rispetto al 2014. Ma Di Rella a 
quanto pare non è percepito bene 
neanche dalla stampa tant’è che ha 
dichiarato di ricevere una certa osti-
lità da parte di alcuni giornalisti. A 
risolvere le cose ci pensanoi due 
main sponsor delcandidato di cen-
trodestra, la premiata ditta Nicola 
Canonico e Giacomo Olivieri. In un 
sondaggio messo a punto da Lat-
tanzio Monitoring & Evaluation, nel-
l’eventuale ballottaggio Decaro af-
fosserebbe l’avversario superando 
la soglia del 68 per cento confer-
mando Bari come avamposto del 
centrosinistra rispetto ad altri Co-
muni italiani dove il centrodestra 
avanza di dieci o venti punti.

Pasquale Di Rella



Apartire da sabato 9 marzo nel comitato elet-
torale del Sindaco, in corso Vittorio Emanuele 

si terrà il primo incontro programmatico per di-
scutere i temi e le proposte da inserire nel pro-
gramma della coalizione di centrosinistra da pre-
sentare alla città per le elezioni amministrative 
di maggio 2019. Cinque giornate per cinque ambiti 
di programmazione: la città dei diritti (welfare, 
istruzione, le politiche del lavoro e l’inclusione at-
tiva), la città si fa più semplice (la mobilità, l’am-
biente, l’ICT al servizio del cittadino), la città che 
partecipa (cultura, sport e tempo libero, la par-
tecipazione civica), la città delle opportunità (lo 
sviluppo, le economie urbane, il turismo, l’inno-
vazione sociale), la città nelle città (urbanistica, 
gli stili di vita, il dialogo centro-periferia). 

Durante gli incontri il sindaco incontrerà la cit-
tadinanza per discutere di quanto fatto in questi 
cinque anni, ma soprattutto per ascoltare propo-
ste, idee e necessità della comunità da tradurre 
in azioni programmatiche e atti del prossimo go-
verno. Con una prenotazione al desk che sarà 
aperto prima dell’inizio dell’incontro sarà possi-
bile prenotarsi per intervenire e portare all’atten-
zione di tutti la propria proposta. Al termine del-
l’intervento un comitato di redazione penderà in 
carico la proposta che sarà elaborata e valutata 
per essere inserita nel programma. 

«Noi vogliamo parlare della città e delle per-
sone che a Bari vivono - spiega Decaro -. In conti-
nuità con quanto fatto in questi cinque anni, 
ascolteremo le persone con l’umiltà e l’intelli-
genza di chi è pronto a cambiare idea e a fare me-
glio se qualcosa non è andato bene. Abbiamo vo-
glia di continuare a lavorare per la Bari del futuro, 
per una Bari orgogliosa del cammino intrapreso 
e che non intende fermarsi. Noi vogliamo con-
frontarci sui programmi e, su questo, chiedere an-
cora una volta la fiducia dei cittadini».

CINQUE PER CINQUE 
PRENDE IL VIA LA CAMPAGNA ELETTORALE 
DEL SINDACO PER DISCUTERE DELLA CITTÀ  

Antonio Decaro, sindaco di Bari
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S
i è parlato di tutto questo nella tappa ba-
rese del Rousseau City Lab, l'evento itine-
rante dell'associazione Rousseau che ha 
portato a Bari le voci di parlamentari e mi-
nistri del Movimento 5 Stelle Barbara 

Lezzi e Alberto Bonisoli, del presidente dell'as-
sociazione Rousseau Davide Casaleggio e di 
speaker del tenore di Giulio Rapetti, in arte Mo-
gol, presidente SIAE, Davide D'Atri di Soundreef, 
Enrico Bellini di Google Arts, Roberto Pisoni di 
Sky Arte e Luca De Dominicis, fondatore del-
l'Accademia italiana Videogiochi.  

Nel gonfiabile bianco e rosso a forma di 
mouse montato in piazza Prefettura, tutti gli in-
terventi si sono concentrati sul tema della crea-
tività digitale e dell'innovazione per le arti e i 
beni culturali. «La cultura fa parte dell'innova-
zione perché l'innovazione è parte del contesto, 
è parte della civiltà che noi viviamo. Quindi l'in-
novazione che noi possiamo creare, alla fine ci 
crea nuova cultura» ha detto Casaleggio. Centi-
naia gli attivisti e i curiosi che si sono alternati 
nel corso dell'intera giornata di sabato scorsop.   

Uno dei momenti più partecipati è stato l'in-
contro con Mogol, accolto da un lungo applauso. 
Al centro del dibattito la questione della tutela 
del diritto d'autore, “oggi gravemente minac-
ciato” ha detto il presidente SIAE, dicendo che 

«va contrastato il fatto che le grandi piattaforme 
tecnologiche non paghino il diritto d'autore, non 
lo vogliono pagare. Il diritto d'autore – ha detto 
Mogol – non è una tassa, è il compenso di 90mila 
persone che lavorano. Non pagano per una que-
stione di libertà, che è una parola sacra, come è 
sacro il compenso a chi lavora». Sul tema è in-
tervenuto D'Atri di Soundreef che ha auspicato 
«interventi normativi, perché le grandi piatta-
forme tecnologiche pagano poco e sono arro-
ganti» e sul tema è intervenuto anche il ministro 
per i Beni culturali, Alberto Bonisoli, condivi-
dendo la «necessità di un'attività normativa 
chiara e condivisa». «Il sud ha bisogno di tantis-
simi investimenti – ha detto Lezzi – ma nessuna 
crescita potrà prescindere da cultura innovazione 
e tecnologia».

ROUSSEAU CITY LAB 
A BARI, TRA CULTURA 

E INNOVAZIONE
Dal diritto d'autore ai videogiochi come luoghi virtuali dell'arte, 

dagli Amarcord sulla musica italiana e sul suo rapporto 
con le nuove tecnologie al futuro dei musei digitalizzati

COMUNALI
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assegno di cura e

G
arantire al disabile uno stile 
di vita che gli consenta di 
essere autonomo e indipen-
dente. È questo l’obiettivo 
della proposta di legge che 
intende favorire la ‘Vita In-
dipendente’ delle persone 
colpite da grave disabilità. 

La pdl è stata depositata il 19 febbraio scorso 
dai consiglieri di centrodestra alla Regione Pu-
glia, primo firmatario Francesco Ventola di Di-
rezione Italia, e presentata dai consiglieri Nino 
Marmo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca 
e Renato Perrini. L’iniziativa legislativa parte da 
risultati già conseguiti in fase sperimentale da 
“Progetti di vita indipendente” avviati anche 
dalla Regione Puglia. Si tratta di una sorta di ri-
voluzione nel campo dell’assistenza socio-sani-
taria: il disabile può scegliere se continuare a 
ricevere l’assegno di cura oppure avvalersi di 
una prestazione personalizzata che si concre-
tizza in un vero e proprio contratto di lavoro 
con una persona che diventa un “assistente 
personale”. 

In questo modo, secondo i consiglieri pro-

ponenti, si raggiungerebbero due obiettivi di ri-
lievo: avere nuove figure professionali, chiara-
mente da formare, che assisterebbero il disabile 

Al disabile la scelta fra

‘vita indipendente’
La proposta di legge presentata da sei consiglieri di centrodestra  

mira a creare una nuova figura professionale, quella dell assistente 
personale, e consente all ammalato di avere un assistenza migliore

di Onofrio D’Alesio

POLITICA

Francesco Ventola
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continuativamente e lavorativamente (l'articolo 
4 stabilisce, infatti, l'istituzione della figura del-
l'assistente personale che ‘svolge prestazioni di 
assistenza personale nel rispetto delle diverse 
forme contrattuali’).  

Tutto ciò consentirebbe di creare opportu-
nità di lavoro pienamente riconosciute evi-
tando così il ricorso al lavoro nero che nel set-
tore si crea con un’elargizione, qual è l’assegno 
di cura “che viene dato in modo indiscriminato 
e a una platea talmente estesa che rende la co-
perta troppo corta per accontentare tutti”. Da-
gli esperimenti già attuati con successo la 
spesa oscillerebbe intorno ai 15 mila euro com-
prensivi di assistenza domotica (di tutte le in-
novazioni tecnologiche che possono migliorare 
la qualità della vita del paziente). 

La proposta di legge, hanno sottolineato i 
consiglieri regionali, si rivolge a persone con 
disabilità gravi, di età compresa tra i 18 e i 67 
anni e residenti in Puglia. L’iniziativa che punta 
a colmare un vuoto normativo, immaginando 

una sanità del futuro, sarà discussa in Commis-
sione Sanità. Di qui l’invito rivolto dai propo-
nenti all’assessore al Welfare, Ruggeri, il quale 
nei giorni scorsi ha annunciato un’iniziativa si-
mile. Il fine esclusivo è quello di lavorare in-
sieme nell’interesse dei disabili pugliesi. Sem-
pre in Commissione sanità saranno audite le 
associazioni di volontariato che si occupano 
della materia per ottenere il loro contributo e 
quindi arricchire l’articolato. 

I sei consiglieri di centrodestra hanno solle-
citato inoltre l’Esecutivo regionale ad adottare 
al più presto il regolamento che consenta ai 
Comuni di dotarsi di un Piano di Abbattimento 
delle Barriere Architettoniche. E’ stato ricor-
dato che nella nostra regione non esiste nep-
pure un Comune che si sia dotato di un piano 
specifico, mentre nel Bilancio approvato il di-
cembre scorso, attraverso un emendamento del 
centrodestra, sono stati stanziati 200mila euro 
a disposizione dei Comuni che si dotano di 
questo importante strumento.



P
anificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, 
gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezio-
namento e hotellerie sono i settore in cui è spe-
cializzata la rassegna fieristica organizzata da 
DMP Srl di Roma, presentata alla stampa. Obiet-

tivo di Levante PROF è quello di riunire l’intera filiera 
del grano, il comparto della trasformazione e lavora-
zione delle materie prime, del packaging e degli arredi, 
in un’unica location, così da offrire agli operatori spe-
cializzati concrete opportunità di business sul mercato 
nazionale e internazionale.  

Quest’anno la fiera ha registrato un incremento di 
oltre il 30% dell’area occupata e del numero di aziende 
che partecipano rispetto all’edizione passata, ed è 
pronta ad accogliere un altrettanto 30% in più di visi-
tatori sull’analoga rassegna del 2017. «Con questa fiera 
– ha dichiarato Ezio Amendola, organizzatore di Le-
vante PROF – intendiamo valorizzare il comparto del-
l’enoagroalimentare offrendo agli operatori interessati 
e a tutto il pubblico partecipante, non solo una ricca 
vetrina espositiva dei vari prodotti, ma anche uno stru-
mento di promozione nei confronti del mercato nazio-
nale e anche del mercato estero.» «Levante PROF – ha 
detto Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova 
Fiera del Levante – è diventato un appuntamento con-
solidato per il territorio di Bari e della Puglia in gene-
rale. L’importanza di questa fiera è doppia rispetto ad 
altre in quanto rappresenta panificatori e ristoratori 
che, oltre ad essere biglietto da visita per i turisti, con-
tribuiscono anche al successo turistico della nostra re-
gione». 

«Giunta alla sua sesta edizione – ha commentato 
Cosimo Borraccino, assessore allo Sviluppo Economico 
della Regione Puglia – Levante PROF è la dimostra-
zione di un segno tangibile di vitalità dell’ente fieristico. 
Un’iniziativa importante che contribuisce alla crescita 
dell’agroalimentare, settore peculiare della nostra re-
gione.» «Una fiera importante – ha detto Carla Palone, 
assessore alle Attività Produttive del Comune di Bari – 
che rappresenta un appuntamento imperdibile per il 
mondo dell’enoagrolimentare. Anche quest’anno, la ras-
segna è pronta a catalizzare l’attenzione delle aziende 
e degli appassionati di settore con un’esposizione che 
si conferma di altissimo interesse e dal forte impatto 
sul territorio.» Oltre alla parte espositiva che coinvolge 
le industrie alimentari, i produttori artigianali o semi-
industriali, da sempre Levante PROF dà grande rilievo 
agli eventi. Anche per l’edizione 2019 c’è un ricco pa-
linsesto di eventi – show cooking, laboratori, seminari, 
conferenze e contest – che si susseguiranno nelle quat-
tro giornate di fiera.

Dal 10 al 13 marzo riflettori puntati in Fiera del Levante per la sesta edizione 
di Levante PROF, la più importante fiera del Mezzogiorno che valorizza 
il vero “made in Italy” agroalimentare
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La rassegna fieristica acquisisce una dimensione molto più ampia 
nel panorama internazionale grazie a partnership strategiche con la Com-
mercio Italiana negli UAE, la Camera di Commercio Italiana in Turchia, la 
Camera di Commercio Bilaterale Italo-Albanese e la Camera di Commercio 
Italo - Ellenica di Salonicco, che contribuiranno a incrementare il numero 
di buyer e operatori provenienti dai principali mercati esteri che visiteranno 
Levante Prof. A  pochi giorni dal taglio del nastro, il numero di espositori 
e associazioni cresce in maniera esponenziale insieme al programma di 
eventi che si infittisce sempre più. Oltre 200 stand con più di 350 aziende 
tra dirette e rappresentate, presenteranno le ultime novità di prodotto e 
detteranno le nuove tendenze e innovazioni del mercato. 

Per esempio, l’Associazione Italiana Latto-Intolleranti (AILI) farà co-
noscere l’intolleranza al lattosio a 360°, dalla sintomatologia alla diagnosi, 
passando per la terapia; il marchio “Lfree”, approfondendone l’importanza 
e spiegandone l’iter di certificazione; e il progetto “Senza Lattosio Fuori 
Casa”. Per chi lo desidera attraverso prenotazione sarà possibile effettuare 
il test genetico per intolleranza al lattosio che, in presenza di sintomi, 
risulta essere diagnostico.  Il test consiste in un prelievo salivare attraverso 
un tampone boccale, è veloce, facile e non invasivo.  

Proprio per le sue caratteristiche è adatto anche ai bambini. Iniziativa 
di rilievo del contest è la IV edizione di Splash Festival, il primo evento 
pugliese dedicato al mondo del beverage e dell’hospitality nato da un’idea 

di Barproject Academy e organizzato dall’associazione “Splash – Beverage 
e Hospitality”. In programma durante tutti i giorni della fiera, la manife-
stazione sarà una vero e proprio “villaggio”, animato da esposizioni, de-
gustazioni, esibizioni, dibattiti, attività esperienziali e una competizione 
di coffee-mixology in cui i migliori bartender si sfideranno creando cocktail 
sartoriali.  

Durante la rassegna in programma, la I edizione di Divina Colomba, 
il concorso sul dolce lievitato tipico di Pasqua organizzato da Massimiliano 
Dell’Aera, fondatore di Goloasi.it – portale dedicato alle pasticcerie e ge-
laterie -. La giuria premierà i Maestri Pasticceri che avranno preparato ar-
tigianalmente la migliore colomba fatta con la ricetta tradizionale e 
quella riproposta in chiave innovativa – che potrà essere dolce o salata 
–. Il concorso è riservato ai titolari di attività artigianali che utilizzano 
lievito madre e che desiderano sperimentare, confrontarsi e crescere.

UNA RASSEGNA SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE 
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Igiornalisti hanno deciso di sospendere lo scio-
pero proclamato sabato 2 marzo dopo aver ri-
cevuto una comunicazione formale da parte 
dei commissari con cui si fornivano risposte 

alle reiterate istanze formulate dal comitato di reda-
zione: rinnovo del management, consegna dei cedolini 
paga, nonché il pagamento parziale delle retribuzioni 
arretrate.  

Nell’incontro convocato in settimana dal presi-
dente Emiliano con la task force per l’occupazione e i 
commissari giudiziari nominati dal Tribunale di Ca-
tania, gli stessi avranno modo di chiarire alcuni aspetti 
che riguardano il futuro della testata per la quale ri-
sultano essere state avanzate alcune proposte da 
gruppi imprenditoriali. Permane comunque lo stato 
di agitazione del personale mentre sabato 9 marzo è 
prevista un'assemblea dei redattori per decidere il da 
farsi sulla base di eventuali novità che potrebbero 

GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO 
da Catania si attendono 
le “good news”

Ve
rt

en
ze

La Gazzetta del Mezzogiorno, dopo il “nulla saccio e il nulla vedo” 
dei commissari di Catania protrattosi per lungo tempo 
è tornata in edicola giovedì scorso
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scaturire dall’incontro. I guai per la Gazzetta sono co-
minciati il 24 settembre scorso quando il tribunale 
di Catania ha disposto il sequestro delle quote socie-
tarie dell'editore Mario Ciancio Sanfilippo, azionista 
di maggioranza della Edisud, la società editrice del 
quotidiano pugliese che vanta oltre 131 anni di storia. 
Il sequestro patrimoniale pari a circa 150milioni di 
euro è finalizzato alla confisca dei beni riconducibili 
al chiacchierato editore, imputato per concorso 
esterno a Cosa Nostra. 

È evidente il sospetto che sulla testata si stiano 
giocando partite sconosciute dettate da interessi eco-
nomici che inevitabilmente passano sulla testa dei la-
voratori. Nel frattempo come già detto ci sarebbere 
diverse manifestazioni d’interesse: due non vincolanti 
e l’altra vincolante depositata nelle settimane prece-
denti. Affiora l’incognita della svendita a basso costo 
e che il progetto più ampio sia disegnato secondo le 
consuete strategie: abbattimento del prezzo di acqui-
sto per poi far seguito al conseguente e drastico ridi-
mensionamento degli organici. 

Mario Ciancio Sanfilippo



ECONOMIA E IMPRESE

V
erso un acceleratore per le imprese 
culturali e creative. Al Cineporto di 
Bari presso la Fiera del Levante la 
prima conferenza internazionale del 
progetto “TRACES” Transnational 

Accelerator for a Cultural and Creative 

Ecosystem  dedicata alla presentazione dei 
modelli di incubazione per imprese cultu-
rali e creative. Obiettivo del progetto è spe-
rimentare modelli di accompagnamento, 
incubazione e consolidamento delle start 
up e di tutte le imprese creative e culturali 

L’INDUSTRIA CREATIVA 
MOTORE DI CRESCITA 
PER LA PUGLIA E LA 
GRECIA OCCIDENTALE
Al Cineporto della Fiera del Levante di Bari la prima 
conferenza internazionale di presentazione dei modelli 
di incubazione per imprese culturali e creative nell’ambito 
del programma di cooperazione Italia-Grecia
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del territorio. Imprese che in Puglia sono 
state mappate e ascoltate. Il Progetto fi-
nanziato dal Programma Interreg Grecia-
Italia è un laboratorio di idee per appro-
fondire, condividere conoscenze, 
aspettative e peculiarità del sistema delle 
imprese culturali e creative con l’obiettivo 
di definire un modello di incubatore/acce-
leratore delle realtà imprenditoriali pu-
gliesi e della Grecia occidentale. 

Sono oltre 13mila le imprese creative 
pugliesi (nella sola provincia di Foggia 
sono complessivamente 1700 le imprese 
censite: 661 nell’industria creativa, 952 in 
quella culturale, 74 nelle arti performative 
e 13 nei beni culturali) e circa 3500 quelle 
della Regione Greca, censite e coinvolte. I 
macro settori nei quali operano sono quelli 
dell’editoria, del software e videogiochi, ci-
nema e audiovisivo, musica, danza e spet-
tacolo, beni culturali. Da un’indagine con-
dotta su un campione di 80 imprese 
pugliesi si è riscontrato che le principali 
problematiche affrontate riguardano l’ac-
cesso a fonti di finanziamento. Il convegno 
al quale è intervenuto il rettore dell’Uni-
versità di Bari, Antonio Felice Uricchio, 
l’amministratore unico di Technopolis An-
namaria Annichiarico e Yannis Kalivas, 
presidente della Hellenic Management As-
sociation è stato un momento di confronto 
per approfondire attraverso l’intervento 
degli esperti quali sono le condizioni ideali 

per supportare la crescita delle imprese 
culturali e creative con un focus sulle espe-
rienze degli incubatori creativi presenti in 
Italia e all’estero.  

Per Annamaria Annichiarico “da tre 
anni Terchnopolis ha abbracciato questo 
nuovo settore che rappresenta una nuova 
sfida per capire se anche le imprese cultu-
rali possono essere attivate e fatte crescere 
con meccanismi simili a quello degli in-
cubatori e acceleratori di aziende hi-tech 
anche se molte imprese di questo tipo sono 
ad alta tecnologia”. 

L’obiettivo finale del percorso è quello 
di dar vita a 5 Local Atelier, delle vere e 
proprie officine della creatività immagi-
nate come centri servizi, dove le imprese 
che verranno selezionate, potranno rin-
tracciare tutti i servizi e gli esperti di cui 
hanno bisogno per crescere, a titolo com-
pletamente gratuito. 

Il progetto Traces finanziato per circa 
1 milione di euro dal programma di Coo-
perazione Grecia-Italia, nasce per valoriz-
zare e sostenere il prezioso comparto gra-
zie alla sinergia tra le università pugliesi 
e i partner Tecnopolis Parco Scientifico e 
Tecnologico, Distretto della Puglia Crea-
tiva, Associazione Elennica di manage-
ment, Camera di Commercio di Achaia, 
ENCATC – European Network on Cultural 
Management and Policy e Fondazione per 
la Finanza Etica.
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Yannis Kalyvas, 
presidente della 

Hellenic Management 
Association



L’
assessore all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro Seba-
stiano Leo con il direttore 
dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale, Anna Cammalleri 

e i presidenti delle sei fondazioni 
ITS presenti in Puglia hanno pre-
sentato il fitto programma di atti-
vità dedicate al potenziamento di 
questa straordinaria offerta forma-
tiva finanziata dalla Regione e dal 
Miur. Per i prossimi due mesi infatti 
il territorio regionale sarà animato 
da una molteplicità di eventi e in-
contri a cura degli Its e realizzati 
con l’Ufficio scolastico regionale e 
Arti per far conoscere più da vicino 
a studenti, scuole, docenti, aziende 
e professionisti il mondo degli Ita 
e tutte le sue potenzialità. 

Gli Istituti tecnici superiori of-
fronto un percorso biennale di for-
mazione post diploma parallelo a 
quello offerto dall’Università ma si 
differenziano per l’alta specializza-
zione tecnica derivante da un’im-
postazione che prevede all’interno 
dei 4 semestri di studio, almeno il 
30 per cento di ore di pratica pro-
fessionale svolte direttamente 
presso aziende e almeno il 50 per 
cento dei docenti di estrazione dal 
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mondo del lavoro. Gli Its infatti 
sono Fondazioni di partecipazione 
costituite da imprese, università o 
centri di ricerca scientifica e tecno-
logica, enti di formazione, enti lo-
cali, strutture formative accreditate 
e garantiscono una formazione al-
tamente professionalizzante con 
tassi di placemente molto elevati.  
Proprio per valorizzare questa stra-
ordinaria realtà e per potenziare l’at-
trattività delle sei fondazioni pre-
senti sul territorio la Regione Puglia 
ha deciso di investire in un pro-
gramma di attività, in primis con la 
costruzione di una rete, il Sistema 
ITS Puglia. 

L’8 marzo partiranno gli eventi 
di promozione e divulgazione che 

REGIONE E MIUR  
LANCIANO 
IL “SISTEMA ITS”

FORMAZIONE E LAVORO
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toccheranno tutte le province pu-
gliesi attraverso incontri rivolti a tre 
target differenti (il 27 marzo a Fog-
gia): scuole e docenti, con l’obiettivo 
di informarli sui percorsi di studi di 
modo che possano orientare i ra-
gazzi in uscita dai propri istituti di 
istruzione secondaria, aziende e im-
prenditori, al fine di costruire nuove 
sinergie, favorire il placement e co-
struire un’offerta formativa in linea 
con il mondo del lavoro e studenti 
e famiglie, con l’obiettivo di creare 
interesse, formare sulle opportunità 
di formazione e incentivarne dun-
que l’iscrizione. I due mesi di intensi 
lavori per gli ITS si concluderanno 
l’11 aprile. Sui social dedicati e sul 
sito www.sistemaitspuglia.it sarà 

possibile seguire il calendario degli 
eventi e partecipare alle varie tappe 
del roadshow. 

“Lanciamo questo sistema  di 
alta formazione – ha sottolineato 
l’assessore regionale Sebastiano 
Leo – che ha dato grandi risultati. 
La Puglia in questo settore rappre-
senta un’eccellenza, stiamo lavo-
rando in sinergia col sistema d’istru-
zione delle università, pensiamo a 
elevare le competenze dei nostri 
studenti perchè è quello che serve 
in un mondo globalizzato. Per gli 
studenti delle scuole superiori – ha 
aggiunto Leo - quella degli ITS rap-
presenta una grande opportunità, 
per noi è importante potenziare la 
rete, supportarla e informare di 
quali grandi possibilità può dare 
questo nuovo percorso formativo 
che viaggia in parallelo con le ne-
cessità delle imprese. In Puglia i set-
tori sui quali puntiamo sono quelli 

del turismo, della mobilità, dei tra-
sporti,  della meccanica e e della 
meccatronica che oggi offrono 
grandi opportunità di inserimento 
professionale”. 

“I ragazzi che escono dagli ITS 
– spiega Anna Cammalleri, direttore 
dell’Ufficio Scolastico Regionale – 
vengono occupati nel bienno suc-
cessivo nella misura del 70 per 
cento, rispetto alla disoccupazione 
giovanile è un elemento di partico-
lare valore. Questi istituti hanno 
una capacità di forte specializza-
zione tecnologica nel percorso for-
mativo che si intreccia con il lavoro 
e le esperienze dirette nelle aziende, 
diventa per gli studenti una com-
petenza sviluppata direttamente sul 
campo. Ne esce una risorsa profes-
sionale immediatamente spendi-
bile, d’avanguardia, in grado di mi-
surarsi con le vocazioni presenti sul 
territorio”. 



IMPRESE

L’
imprenditrice barese Annabella 
Cascione è stata nominata presi-
dente della sezione “Sanità” di 
Confindustria Bari – Bat, organo 
formatasi cinque anni fa per con-

solidare la presenza e l’autorevolezza di 
Confindustria sui tavoli di confronto con 
le istituzioni e offrire un reale sostegno 
alle imprese del settore per affrontare com-
patti e preparati le importanti sfide che at-
tendono gli operatori nell’ immediato fu-
turo. La nomina arriva dopo il primo 
quadriennio di presidenza di Sergio Fon-
tana, attuale presidente di Confindustria 
Albania, della zona territoriale Bat e vice-
presidente di Confindutria Bari Bat. Un pe-
riodo florido per la sezione che, da nove 
iscritti iniziali è arrivata a raccoglierne 
trentacinque, grazie a un costante dialogo 
tra le aziende aderenti, con appuntamenti 
mensili mirati alla sua promozione esterna.  

«Sono molto felice di questo incarico – 
ha commentato Annabella Cascione – so-

prattutto per il fatto che la scelta sia stata 
unanime. Le trentacinque approvazioni mi 
rendono orgogliosa. Porterò avanti il la-
voro svolto da Fontana. Punterò sulla con-
divisione di best practice territoriali, sulla 
crescita, attraverso aggiornamenti con 
esperti per valutare bandi pubblici utili, 
sulle relazioni interne ed esterne e sul ter-
ritorio per accrescere il benessere e la 
“buona sanità”. Insieme al mio consiglio 
direttivo, saremo dei portatori sani di in-
teressi e portatori di sani interessi».  

Nata a Bari da una famiglia tutta ba-
rese, la Cascione, dopo una formazione 
scolastica nel capoluogo pugliese, ha av-
viato un percorso di studi che l’ha portata 
in giro per il mondo, tra Spagna, Usa e In-
ghilterra. Durante questi anni ha avuto 
modo di fare pratica in aziende quali la 
Condenast España lavorando per il gior-
nale “Vogue” e per l’agenzia Ansa a New 
York. La passione per l’imprenditoria è ar-
rivata frequentando il corso in “Entrepre-
neurship” alla Berkeley College nella 
grande mela. Tornata in Italia ha lavorato 
a Milano per dieci anni tra Henkel e Da-
none, negli uffici acquisti. È rientrata a Bari 
a seguito di un momento delicato di pas-
saggio generazionale dell’azienda di fami-
glia, l’originario Saponificio Cascione, fon-
dato da suo nonno di ritorno dalla seconda 
guerra mondiale, trasformatasi con il pas-
sare degli anni in vera e propria azienda 
manifatturiera, la Sanigen spa. Oltre a di-
rigere la propria azienda, ricopre diversi 
incarichi nazionali e internazionali in con-
findustria.

ANNABELLA CASCIONE 
ALLA GUIDA DELLA SEZIONE SANITÀ 
DI CONFINDUSTRIA BARI-BAT
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AEROSPAZIO

I
n cinque anni, dal 2014 al 2018, il Di-
stretto Tecnologico Aerospaziale ha 
sviluppato in Puglia un volume di pro-
getti di ricerca e sviluppo superiore ai 
150 milioni di euro, coinvolgendo 450 

ricercatori e 72 imprese, ha supportato 13 
progetti di alta formazione, master post-
laurea per 120 ingegneri, quasi tutti pu-
gliesi, favorendo una occupazione stabile 
generata dalla esecuzione dei progetti per 
372 professionisti, il 96% dei beneficiari. 
Ha inoltre coinvolto 150 scuole per com-
plessivi 20mila alunni in iniziative di orien-
tamento. Sono alcuni dei dati che emer-
gono dal report sui progetti del Distretto 

presentato nei giorni scorsi a Bari. 
Il rapporto rileva che "la Puglia costi-

tuisce oggi una delle cinque regioni ita-
liane (insieme a Piemonte, Lazio, Lombar-
dia e Campania) in cui è maggiore la 
presenza di attività industriali spaziali, sia 
in termini di insediamenti che di addetti". 
Il comparto spaziale pugliese, circa 10 
aziende, oltre 500 addetti e 60 milioni di 
euro di fatturato rappresenta il 5% del com-
parto aerospaziale regionale e il 5% del 
comparto spazio a livello nazionale. "Credo 
che l'innovazione sia la migliore leva per 
il progresso del Mezzogiorno – ha dichia-
rato Giuseppe Acierno, presidente del 

VOLA IL DISTRETTO 
PUGLIA CON 
372 NUOVI OCCUPATI

L’Adriatico22



DTA pugliese - presentando risultati, stra-
tegie e prospettive dei progetti negli ultimi 
cinque anni raccolti in una pubblicazione. 
"Questo è un settore ad alto contenuto tec-
nologico, internazionalizzato e che quindi 
permette di lavorare anche su reti molto 
lunghe" ha aggiunto Acierno, spiegando 
che "questo favorisce l'acquisizione di me-
todi e di conoscenze che rafforzano l'im-
presa, ha la grande capacità di avere una 
contaminazione su altri settori e ha lo stra-
ordinario valore di avere un capitale 
umano fortemente qualificato. Questo è 
un tema cruciale per il Sud, ancora ricco 
di tanti giovani, in cui ancora si fanno figli, 
dove ancora si ha l'attaccamento al terri-
torio e quindi da un lato una grande platea 
di giovani del Mezzogiorno pronti ad ac-
cettare queste sfide, dall'altro giovani con 
un rapporto fortissimo col territorio". 

"Tutte le politiche generalmente funzionali 
a trattenere il capitale umano nella propria 
azienda e non farlo correre - ha concluso 
Acierno - trovano qui una dimensione so-
ciale, una relazione con il proprio territorio 
da parte di tanti pugliesi che costituisce 
un valore aggiunto".
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Giustizia, Bucciero risponde a Decaro 
 

Nell’ultimo numero (22/2) questa rivista ha colto l’occasione della grave 
questione dell’organico dei magistrati per riprendere anche quella della 

“edilizia giudiziaria” a Bari. 
E così riportando le preoccupanti dichiarazioni del Sindaco di Bari che 

preannuncia di dover “assumere una iniziativa ANCHE ECLATANTE nei 
confronti del Ministero della Giustizia” ove il Ministro non gli dia conto 

della mancata attuazione del protocollo sulla realizzazione del palazzo di 
giustizia voluto da Decaro (per contrastare la razionale proposta della 

Cittadella della Giustizia presso lo Stadio S. Nicola). 
Questa roboante minaccia (“iniziativa eclatante”) pare dichiarata al solo 

fine di farsi un po’ di pubblicità elettorale in questo caldo periodo!! 
E che così sia, deriva dalla considerazione che il “protocollo” si è interrotto 
nel momento nel quale ci si è accorti che il cosiddetto “piano di fattibilità 

della nuova sede alle Casermette” era sballato nei calcoli delle varie 
superfici interne (insufficienti le aule e gli uffici) ed esterne (parcheggi e 

verde). E’ doveroso pertanto che il Sindaco attui la minaccia della 
“iniziativa eclatante” contro il Ministero, sempre che non si vada a 

rileggere il “piano di fattibilità” con l’aiuto di altri tecnici, quelli veri! 
 

Ettore Bucciero
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C
hiunque sia iscritta all’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, in questi giorni avrà ricevuto una mail che 
recita: “Venerdì 8 Marzo, in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, offriamo la possibilità di 
una lezione gratuita di difesa personale. Durante la 

lezione sarà illustrato il programma di difesa personale spe-
cifico per le donne, per dotarle degli strumenti indispensabili 
alla propria salvaguardia in caso di violenza in ogni contesto”. 
Quando l’ho letta, non ho potuto fare a meno di riflettere: im-
parare a sferrare calci e pugni per mettere al tappeto qualcuno 
è “indispensabile per la nostra salvaguardia”. Premesso che 
quest’iniziativa sia stata sicuramente proposta con delle 
buone intenzioni, è preoccupante che le istituzioni che si oc-
cupano del nostro futuro vivano come necessità il fatto di in-
segnarci, tra la storia, la letteratura, le lingue e le scienze, an-
che a “fare a botte”. L’idea che per sentirmi più sicura debba 
essere capace di usare la violenza mi fa salire un brivido 
lungo tutta la schiena. Un brivido d’indignazione e di rabbia 
perché tutte noi destinatarie della mail sappiamo, nonostante 
tutto, che forse a questa lezione ci conviene partecipare. 

 Forse non dovremmo perdercela poiché nascere donna è 
ancora un problema.  

SOCIETÀ

NASCERE 
DONNA 
È ANCORA 
UN PROBLEMA
di Giada Tempesta



Quando pronuncio questa frase così 
“forte” mi sento sempre dire “sei esagerata, 
le cose sono cambiate, adesso donne e uo-
mini hanno gli stessi diritti”, ma continuerò 
a ripeterla finché non sarò libera di farmi una 
passeggiata per strada, anche se il sole è tra-
montato. Voglio provare la gioia di cammi-
nare senza dovermi preoccupare degli 
sguardi, dei commenti e dei fischi che rice-
verò. Ripeterò questa frase fin quando non 
potrò godermi in pace una serata in discoteca 
con le mie amiche senza aver paura di essere 
accerchiata e la ripeterò finché non mi sentirò 
più a disagio se indosso una gonna corta. Ri-
peterò questa frase perché per me è avvilente 
constatare che hanno dovuto creare un’ap-
plicazione per smartphone, chiamata “Are 
you ok?”, per farci sentire più al sicuro 
quando torniamo sole a casa ed è demoraliz-
zante vedere che siano state stilate liste on-
line intitolate “Mete pericolose per donne 
che viaggiano da sole” così quando prenoto 

un viaggio so dove posso andare e dove no, 
come se esplorare il mondo in lungo e in 
largo non fosse un mio diritto. La cosa più 
triste è che l’unica soluzione sia offrire un 
corso di autodifesa così da insegnare la vio-
lenza anche a chi non la usa. Come se fosse 
possibile spegnere il fuoco con altro fuoco. 
Per questo 8 Marzo non voglio fare gli auguri 
alle donne; il mio augurio va a chi vede come 
soluzione alternativa l’educazione a non pra-
ticare violenza su nessun individuo, che sia 
esso uomo o donna. 
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N
ei giorni scorsi il sindaco Antonio Decaro 
e l’assessore al Personale Angelo Toma-
sicchio hanno incontrato, negli uffici co-
munali di largo Fraccareta, i 101 nuovi di-
pendenti del Comune di Bari in 

occasione della stipula del contratto di assun-
zione. Si tratta di 40 istruttori amministrativi, 40 
agenti di Polizia locale, 20 geometri e 1 ammini-
stratore di sistemi informatici. 

«Il Comune di Bari attendeva da tempo queste 
nuove assunzioni per dare impulso alla macchina 
tecnica e amministrativa ed è arrivata la carica 
dei 101 - scherza il sindaco Decaro con i nuovi 
assunti -. Oggi abbiamo dato finalmente 101 volti 
ad una battaglia, quella per lo sblocco del turn 
over, per cui l’Anci si è battuta in questi anni in 
nome di tutti i Comuni italiani. Avere pubbliche 
amministrazioni che funzionano significa mi-

gliorare la qualità della vita dei cittadini». «Que-
sti nuovi innesti sono delle risorse vitali per gli 
uffici comunali che da tempo scontano una ca-
renza di personale - ha spiegato l’assessore To-
masicchio -. Si tratta di giovani preparati che si-
curamente costituiranno un valido aiuto per tanti 
dipendenti d'esperienza, che a loro volta po-
tranno insegnare loro il funzionamento della 
macchina amministrativa. Personalmente sono 
soddisfatto del fatto che tante risorse vengano 
destinate alla ripartizione Demografici che fino 
ad oggi ha svolto un servizio importante per la 
cittadinanza, nonostante abbia potuto contare 
su pochissime risorse. Ai nuovi assunti ho chie-
sto di considerarsi, prima che dipendenti pub-
blici, dei cittadini intenzionati a svolgere il loro 
ruolo con spirito di servizio, etica della respon-
sabilità e amore per la comunità».

AL COMUNE DI BARI 
LA CARICA DEI 101 
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I
l sindaco Antonio Decaro ha in-
viato al presidente del Consi-
glio dei Ministri Giuseppe 
Conte il primo dossier di can-
didatura della città di Bari ad 

ospitare uno degli incontri previsti 
del G20, di cui l’Italia assumerà la 
presidenza nel 2021. “Negli ultimi 
anni - spiega Decaro - ospitando i 
lavori del vertice intergovernativo 
Italia-Russia, del G7 Finanze e del-
l’incontro ecumenico tra il Papa e i 
Patriarchi delle chiese medio orien-
tali, Bari ha sviluppato grandi ca-
pacità organizzative e un know how 
di altissimo livello, mettendo a 
punto importanti sinergie con le al-
tre istituzioni del territorio (Prefet-
tura, Questura e Forze dell’Ordine). 

Tale metodo di lavoro ha con-
sentito all’ufficio Grandi Eventi del 
Comune di Bari di affrontare con 
successo anche le sfide più impe-
gnative in termini di politiche di se-
curity e di safety. Senza trascurare 
il fatto che Bari potrebbe rappre-
sentare, in quella occasione, il sim-
bolo di una grande città del Sud che 
si proietta nel futuro, orgogliosa 
delle proprie radici e dei traguardi 
raggiunti, sfatando luoghi comuni, 
recidivi soprattutto all’esterno, che 
vedono il Mezzogiorno d’Italia 
come un’area ancora perennemente 
depressa. 

Invece noi crediamo che Bari e 
il territorio limitrofo, dalla Valle 

d’Itria, alla Murgia, alla vicina Ma-
tera, possano rappresentare per 
l’Italia una vetrina eccezionale”. 

La lettera ufficiale alla Presi-
denza del Consiglio è accompa-
gnata da un dossier di presenta-
zione della città di Bari con 
l’obiettivo di rappresentare l’intero 
sistema dell’accoglienza e dell’ac-
cessibilità del territorio puntando 
sull’efficienza delle infrastrutture e 
delle tante attività ricettive presenti, 
sul rinnovato ruolo della Fiera del 
Levante e sull’attrattività del nostro 
patrimonio architettonico e paesag-
gistico. “Sarebbe un’occasione 

molto importante per Bari - con-
clude Decaro - per mostrarsi al 
mondo. Oltre al valore sul fronte 
della promozione turistica derivata 
dall’evento, si tratterebbe di acco-
gliere in città centinaia di operatori 
con un indotto economico straordi-
nario. L’Italia non ha mai ospitato 
un evento simile e crediamo che 
Bari possa candidarsi a tutti gli ef-
fetti a far parte di questa storia. 
Chiunque sarà alla guida della città 
nel 2021, sono convinto sia dovere 
di un buon amministratore lavorare 
sempre per il futuro della propria 
città”.
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BARI SI CANDIDA AL G20
Inviato alla presidenza del consiglio dei ministri il primo dossier 

di candidatura della città ad ospitare uno degli eventi del G20

CITTÀ METROPOLITANA



L
a giunta comunale ha approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione del Polo bi-
bliotecario regionale all’interno della ex Ca-
serma Rossani, finanziato dalla Regione Pu-
glia con quasi dieci milioni di euro.  Il 

progetto prevede la destinazione di due degli 
edifici presenti nell’area della ex Caserma Ros-
sani per la creazione di uno spazio multifunzio-
nale che ospiti la più grande biblioteca della re-

gione con la Teca del Mediterraneo (la biblioteca 
del Consiglio regionale), l’Istituto IPSAIC e la 
Mediateca regionale. 

Gli interventi previsti sono di tre tipi: archi-
tettonici - sia conservativi sia ricostruttivi -, strut-
turali con un adeguamento antisismico e con 
l’esecuzione di nuovi collegamenti fra i diversi 
piani e, infine, impiantistici . L’edificio più grande 
su cui si interverrà è la “Casermetta” (palazzina 
F), un edificio originariamente destinato a de-
positi militari, spazio per l’allenamento del tiro 

EX CASERMA ROSSANI  
POLO BIBLIOTECARIO 
REGIONALE, LAVORI 
ENTRO METÀ MARZO
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e camere per i militari. Un immobile composto 
da tredici campate, originariamente di 3000 mq, 
che al termine dei lavori si estenderà su 3500 
mq.  Nel corso della riqualificazione saranno rea-
lizzati soppalchi e ballatoi e utilizzate nuove co-
perture che consentiranno di rendere gli am-
bienti molto più luminosi, anche grazie ad una 
serie di aperture previste nelle coperture e nelle 
pareti. La ex palazzina “Comando”, (palazzina A) 
si estende invece su 1500 mq e ospiterà sale stu-
dio e uffici, laboratori e sale per il personale. Al 
termine degli interventi, gli immobili saranno 
facilmente raggiungibili con accessi da corso Be-
nedetto Croce, via Giulio Petroni e dall’extramu-
rale Capruzzi. 

Gli interventi, secondo quanto previsto dal 
contratto, si completeranno in 730 giorni. L’avvio 
dei lavori avverrà entro metà marzo. Il nuovo 
Polo bibliotecario regionale ospiterà spazi dedi-
cati alla ricerca, allo studio, alla lettura ma anche 
all’incontro, all’aggregazione e al co-working, con 

alcune sale proiezioni, un caffè letterario e spazi 
per i più piccoli. La Caserma Rossani, costruita 
ad inizio del secolo scorso - dal 1902 al 1917 -  è 
chiusa al pubblico da oltre 20 anni, da quando 
nel 1998 cominciò la sua dismissione, completata 
nei due anni successivi. Nel 2008 è diventata di 
proprietà comunale grazie a un’operazione di 
permuta che prevedeva in cambio la cessione 
della Chiesa Russa allo Stato, annunciata durante 
il vertice Italo-Russo del 2007. Dal 2010 tutti gli 
edifici interni al perimetro sono sottoposti ai vin-
coli culturali e paesaggistici. Si tratta, infatti, di 
un importante esempio di architettura militare 
d’inizio ‘900. 
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PLENILUNIO DI PRIMAVERA 
GLI EVENTI DELLA PASSIONE 

TRA PUGLIA E SPAGNA
A Valladolid una mostra fotografica racconta i riti di Molfetta, 

Bitonto, Taranto, Pulsano, Ruvo di Puglia, Noicattaro, Troia,  
Francavilla Fontana, Gallipoli, Vico del Gargano, San Marco in Lamis, 

Corato, Valenzano e Canosa di Puglia.  Il progetto itinerante 
farà tappa a Bitonto, Molfetta, Vico del Gargano e Lecce

FEDE E TRADIZIONI 

L
a Settimana Santa pugliese, 
con il suo patrimonio di sug-
gestioni sacre vola in Spagna, 
a Valladolid, nella terra di Ca-
stilla y León. E la Spagna ar-

riva in Puglia con i suoi antichi riti 

pasquali. I secolari e stretti rapporti 
tra le due regioni, legati al tema 
della Passione, sono al centro di 
un’importante iniziativa itinerante 
di scambi culturali e turismo reli-
gioso che debutterà nella città spa-

gnola dove le processioni con le ma-
gnifiche sculture lignee di epoca ba-
rocca vantano una lunghissima e 
consolidata tradizione, affine a 
quella pugliese. L’appuntamento di 
Valladolid precederà le tappe in 



programma a Bitonto (2-12 aprile), 
Molfetta (14-24 aprile), a Vico del 
Gargano e Lecce. 

Sono le città che ospiteranno la 
mostra fotografica dedicata alla Set-
timana Santa pugliese con scatti dei 
riti di Valladolid, Molfetta, Bitonto, 
Taranto, Pulsano, Ruvo, Noicattaro, 
Troia, Francavilla Fontana, Gallipoli, 
Vico del Gargano, San Marco in La-
mis, Corato, Valenzano e Canosa di 
Puglia.  ll progetto, promosso dalla 
cooperativa FeArT e dall’associa-
zione Puglia Autentica in collabo-
razione con la Regione Puglia e Pu-
gliapromozione è stato presentato 
nella Mediateca Regionale di Bari.  
Plenilunio di Primavera si articolerà 
con una serie di iniziative compren-
denti una mostra fotografica itine-
rante sui riti delle Passioni pugliese 
e spagnola e concerti di musica sa-
cra con formazioni provenienti da 
entrambe le regioni. L’iniziativa, cu-
rata dal direttore scientifico Gae-
tano Armenio, presidente di Puglia 
Autentica, si propone di preservare 
il patrimonio religioso della Puglia 
attraverso la conservazione, valoriz-
zazione e promozione delle identità 
culturali e storiche delle tradizioni 
popolari nell’ottica di un potenzia-
mento del circuito del turismo cul-
turale e religioso. 

Il progetto pone il viaggio come 
momento di scambio con le realtà 
culturali europee, delle diversità 
presenti in queste terre nelle quali 
confluiscono culture, tradizioni, di-
verse unite dalla stessa civiltà, 
quella che ha visto nascere e fiorire 
i popoli del bacino del Mediterra-
neo. Il Plenilunio di Primavera de-
butterà a Valladolid il 15 marzo nel 
Palazzo Reale con l’inaugurazione 
della rassegna fotografica che si 
compone di 40 scatti. 

Da un lato l’esposizione include 
foto sulla Settimana Santa pugliese, 
racconto per immagini che intende 
introdurre il visitatore in un per-
corso di fede e religiosità carico di 

emozioni e restituire il senso di que-
sti antichi riti che, gelosamente con-
servati dalle confraternite locali, ri-
vivono nelle tradizionali 
processioni. 

Ma per i visitatori sarà anche 
l’occasione per scoprire i suggestivi 
itinerari di una terra nella quale l’az-
zurro del mare contrasta con i pae-
saggi segnati dagli ulivi, dai vigneti 
e dalle masserie. I riti spagnoli, af-
fini per storia e origini a quelli pu-
gliesi, saranno presentati, a loro 
volta, in un’altra sezione tematica 

comprendente immagini della Set-
timana Santa di Valladolid, l’antica 
città della Spagna nordoccidentale 
nella quale i numerosi eventi cultu-
rali legati ai giorni della Passione 
ogni anno attraggono numerosi tu-
risti da tutta la Spagna e dal resto 
del mondo. Gli scatti, molti dei quali 
messi a disposizione da José Luis 
Alonso Ponga, direttore del Centro 
Internazionale degli Studi sulla Set-
timana Santa dell’Università di Val-
ladolid, mettono in evidenza il pae-
saggio urbano, le meraviglie 
scultoree, le tradizioni delle confra-

ternite e quello delle musiche legate 
ai riti. 

E raccontano di come la secolare 
religiosità conviva con il contem-
poraneo attraverso il movimento 
delle persone nelle chiese e per le 
strade, i sapori e il cibo come mo-
mento di condivisione e i riti inizia-
tici con i quali i bambini vengono 
introdotti alla tradizione dai geni-
tori. La parte espositiva della mostra 
sarà accompagnata dall’esecuzione 
dei canti e dei cori polifonici che 
tradizionalmente accompagnano i 

riti della Passione, sia in Puglia che 
a Valladolid. Sabato 16 marzo, nella 
Chiesa del Convento de los Agusti-
nos Filipinos, si esibiranno le Voci 
delle confraternite di Vico del Gar-
gano e un ensemble della Banda di 
Bitonto “Davide delle Cese”. 

L’intero progetto sarà raccolto in 
un catalogo fotografico corredato 
da testi in due lingue di presenta-
zione delle feste, dei riti e delle tra-
dizioni pugliesi e spagnole, e de-
scritti sia nelle cartoline e nei 
segnalibro promozionali che nel 
photobook della mostra.
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A
cquedotto Pugliese mette 
mano all portafogli per va-
rare una serie di iniziative 
nel campo della depurazione 
delle acque, che produr-

ranno effetti sostanziali dal punto 
di vista economico e della salva-
guardia dell'ambiente. La strada 
della sostenibilità resta l’obiettivo 
primario per il benessere delle co-
munità. Tra le opere più significa-
tive si parte con l'impianto di depu-
razione di Martina Franca, l'importo 
a base d'asta ammonta a quasi 11 
milioni e sarà destinato alla proget-
tazione e all'esecuzione dei lavori 
di adeguamento al fine di poten-
ziare il sistema depurativo nell'abi-
tato. Il piano di investimenti sulla 
depurazione è dettato dalla neces-
sità di ottimizzare i processi, con 
benefici sul piano economico ed 

ambientale. 
Sulla progettazione e realizza-

zione di nuove reti idriche e fogna-
rie, in particolare nel territorio di 
Salve, nel Leccese, l'appalto am-
monta a 11,2 milioni. Gli investi-
menti sulla depurazione varati dal 
consiglio di amministrazione – ha 
sottolineato l’amministratore dele-
gato Nicola De Sanctis, - sono fina-
lizzati a garantire un servizio sem-
pre più efficiente e rispettoso 
dell'ambiente. Acquedotto Pugliese  
investe risorse in questo settore ol-
tre al potenziamento delle reti idri-
che e fognarie del territorio, ne sono 
la riprova l'avvio di un impianto di 
cogenerazione a Lecce per la pro-
duzione di energia elettrica dalla la-
vorazione dei fanghi e la ricerca 
delle migliori tecnologie per la ri-
duzione dei fanghi.

UNA CASCATA DI MILIONI 
PER I NUOVI APPALTI 

Oltre 26 milioni di euro sono stati deliberati dal Consiglio 
di amministrazione di Acquedotto Pugliese. Tra le opere 

più importanti, i lavori di adeguamento dell'impianto 
di depurazione di Martina Franca e il completamento 

delle reti idriche e fognarie nel comune di Salve

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Dieci Comuni pugliesi benefice-
ranno dei fondi Spiagge Sicure 
2019. Ciascuno di loro riceverà 

42mila euro che potranno essere inve-
stiti per l'assunzione a tempo deter-
minato di agenti di Polizia Locale, per 
il pagamento degli straordinari, per 
l'acquisto di nuove attrezzature o per 
la promozione di campagne di sensibi-
lizzazione. Lo comunica in una nota il 
Ministero dell'Interno. L'obiettivo - è 
detto nel comunicato - è contrastare 
l'abusivismo commerciale e la con-
traffazione durante il periodo di mas-
sima affluenza turistica. In particolare, 
in Puglia saranno coinvolti i Comuni di 
Monopoli e Polignano a Mare in pro-
vincia di Bari; Carovigno e Ostuni in 
provincia di Brindisi; Mattinata e Rodi 
Garganico in provincia di Foggia; Me-
lendugno, Nardò e Porto Cesareo in 
provincia di Lecce e Castellaneta in 
provincia di Taranto. "Il contrasto al-
l'abusivismo è un doveroso impegno a 
tutela dei commercianti onesti, men-
tre la stretta sulla contraffazione 
serve anche per tutelare la salute dei 
cittadini" dice il ministro dell'Interno 
Matteo Salvini. "Il finanziamento di 
Spiagge Sicure - conclude - è l'enne-
simo segnale di attenzione alle comu-
nità locali e alla loro sicurezza". 

SPIAGGE SICURE

DAL  
VIMINALE 
42MILA 
EURO A 10 
COMUNI 
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RYANAIR 
8 NUOVE ROTTE 

DA BARI E BRINDISI 
Si amplia per il prossimo inverno l’offerta di nuovi voli dagli aeroporti 

di Bari e Brindisi da parte della compagnia low cost Ryanair

TURISMO

R
yanair, la compagnia aerea 
low cost ha annunciato la 
sua programmazione inver-
nale 2019 per Bari  e Brindisi.  
40  rotte in 15 paesi, tra cui 

Francia, Germania, Grecia, Unghe-
ria, Portogallo e Spagna. Per il pros-
simo inverno 5 nuove rotte da Bari 
per Bordeaux con 2 collegamenti 
settimanali, Budapest, Cracovia, 
Praga e 9 collegamenti settimanali 
con Milano Malpensa. Su Brindisi 
la compagnia aerea offrirà 3 nuove 
rotte: Berlino, Parigi Beauvais e Mi-

lano Malpensa. 
I viaggi potranno essere preno-

tati sin da ora fino a marzo 2020, 
usufruendo di tariffe scontate. Per 
festeggiare, la compagnia irlandese 
ha lanciato in queste ore una ven-
dita di biglietti sulla rete europea 
con tariffe disponibili a partire da 
soli 19,99 euro per viaggi in ottobre 
che dovranno essere prenotati entro 
la mezzanotte di venerdì 1 marzo. 

«L’ampliamento di  nuove rotte 
su base annuale operate da Bari e 
Brindisi  – ha dichiarato il presi-

dente di Aeroporti di Puglia, Ti-
ziano Onesti – che collegheranno 
Francia, Germania e i mercati emer-
genti dell'Est Europa, segna un ul-
teriore tassello nello sviluppo della 
società aeroportuale pugliese se-
guendo le linee tracciate dal piano 
strategico decennale approvato dal 
Consiglio di Amministrazione, 
piano che a breve verrà presentato 
a tutta la comunità servita ed inte-
ressata alla crescita di tutta l'area 
sud est del nostro Paese».



N
on sarà un congresso come gli 
altri. Questa volta Legacoop 
Puglia ha voluto mettere al 
centro della giornata congres-
suale le cooperatrici e i coo-

peratori, il loro lavoro, i loro bisogni, 
le loro aspirazioni e aspettative. Per 
questo il documento di mandato sarà 
quello scritto dalle socie e dai soci 
delle cooperative nel pieno rispetto del 
principio fondante della cooperazione: 
la partecipazione. 

Nato dalla giornata pre-congres-
suale dello scorso 16 febbraio, il testo 
elaborato da cooperatrici e cooperatori 
di Legacoop Puglia rappresenta una 
sintesi di proposte e idee basate sui 
cinque temi-pilastri del Manifesto 
Cambiare l’Italia cooperando: innova-
zione, lavoro, sostenibilità, welfare e 
legalità.  

«Abbiamo voluto far parlare le per-
sone – afferma Carmelo Rollo – per 
fare il punto sulle azioni intraprese, 
ma soprattutto volevamo mettere a va-
lore le esperienze quotidiane delle so-
cie e dei soci incrociarle, aggregarle. 
Volevamo conoscere le difficoltà, ca-
pire come migliorare la vita delle coo-
perative, ma soprattutto quella dei coo-

peratori. Non si può pensare di avere 
una “visione” di un’associazione come 
la nostra, senza sapere cosa pensa, 
cosa vuole e a cosa aspira ognuno 
delle socie e dei soci. Questo è il prin-
cipio che ci ha guidati e ci ha portati 
fin qui, a questo congresso».  
 
I NUMERI DI LEGACOOP  

Il Congresso sarà un momento di 
confronto, ma anche di analisi e di pia-
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nificazione degli obiettivi futuri del-
l’associazione che conta oggi in Puglia 
449 cooperative associate ( 82 nel set-
tore edilizio, 103 tra pesca e agricol-
tura, 145 nel settore lavoro e servizi, 89 
nel welfare e 30 in ambito culturale), 
con all’attivo oltre 270 mila soci, tra 
utenti, consumatori, abitanti e lavora-
tori il cui numero è pari a 7.541. Un 
dato significativo quest’ultimo rispetto 
al trend del mercato del lavoro in 
quanto fa registrare un +10,71% negli 
ultimi tre anni. Il valore di produzione 
sviluppato dalla cooperazione di Le-
gacoop in Puglia supera il miliardo di 
euro.  

Il valore aggiunto registrato dalle 
cooperative pugliesi di Legacoop Pu-
glia è pari a circa 2 milioni 637mila 
euro che vede un aumento del 10% in 
termini di patrimonio netto negli ul-
timi tre anni. Numeri questi che fanno 
della cooperazione un pezzo impor-
tante dell’economia pugliese che di-
mostra capacità di resilienza grazie al 
suo valore mutualistico e inclusivo e 
al suo radicamento sul territorio che 
non viene meno anche nei momenti 
più difficili per il Paese e per il Mezzo-
giorno.

LEGACOOP A CONGRESSO 
TRA INNOVAZIONE, LAVORO, 
SOSTENIBILITÀ, WELFARE E LEGALITÀ
Sabato 9 marzo, alla presenza del presidente Nazionale Mauro Lusetti, nel Teatro Abeliano 
di Bari l’appuntamento con il XII Congresso di Legacoop Puglia che avrà il compito 
di rinnovare i vertici regionali e gli organi sociali dell’associazione. 
Al termine della relazione di fine mandato del Presidente regionale Carmelo Rollo, 
si procederà al rinnovo degli organi dirigenti e del nuovo presidente. 
Saranno inoltre nominati i delegati che parteciperanno al congresso nazionale

APPUNTAMENTI



Il Palazzo dell’acqua 
tra le tappe dell’itinerario turistico “Atrium Bari”     

L’Adriatico 35

➲ Il Palazzo dell’acqua, esempio irripetibile di 
“creazione artistica” con le sue tarsie di 

marmi, decori e fregi in legno, pensato e realiz-
zato con un unico motivo dominante, l’acqua, è tra 
le tappe principali del nuovo itinerario turistico 
“Atrium Bari” del progetto Atrium Plus. Il progetto, 
finanziato dall’Unione europea e realizzato nel-
l’ambito programma di cooperazione internazio-
nale Interreg V-A Italia-Croazia, è volto alla 
valorizzazione in chiave turistica del patrimonio 
culturale lasciato dai regimi totalitari del XX se-
colo, fattore di sviluppo per le economie locali.  

In occasione dell’avvio sperimentale dell’itine-
rario nei giorni scorsi una delegazione di studenti 
del liceo Morgani di Forlì, guidati da un gruppo di 
ragazzi del liceo Salvemini di Bari, con la parteci-
pazione dell’Assessore alle Culture e al Turismo 
del Comune di Bari, Silvio Maselli, e dell’Asses-
sore alla Cultura del Comune di Forlì, Elisa Giovan-
netti, hanno fatto sosta negli spazi interni del 
Palazzo. Ad accoglierli il Presidente di Acque-
dotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia. “Il 
Palazzo dell’acqua, la cattedrale laica dell’acqua, 
rappresenta un simbolo per la Puglia, emblema 
dell’arrivo dell’acqua buona nella nostra terra. 
Grazie anche al progetto Atrium avremo la possi-
bilità di valorizzare il suo stile architettonico e la 

sua storia che intrinsecamente s’intrecciano con 
la storia dei pugliesi e della città di Bari”. L’itinera-
rio “Atrium Bari” si snoda sul lungomare di Le-
vante e tocca insieme al Palazzo dell’Acquedotto 
Pugliese, la Chiesa di San Ferdinando, il Palazzo 
Mincuzzi, la Banca d’Italia, il Circolo dei canottieri 
Barion, il Kuursal Santalucia, il caseggiato INCIS, 
l’Albergo delle Nazioni, il palazzo della Città me-
tropolitana di Bari, il Comando scuole Aeronau-
tica militare – III Regione Aerea, la caserma 
Borgia, il palazzo del Corpo Forestale dello Stato 
e il Museo civico di Bari.   

CULTURA



Mostrare la trama virtuosa tra la cultura umanistica 
e la settima arte, tra “classico” e “contempora-
neo”, che rende il nostro patrimonio culturale vivo 
e attivo dentro il nostro presente, è l’intento della 
IV edizione della rassegna “Cinema Ergo Sum” 

che, a partire da lunedì 11 marzo e fino a lunedì 13 maggio, 
sarà ospitata al Cineporto di Bari. La rassegna di lezioni-pro-
iezioni, realizzata dal Centro Studi Ricerca e Formazione di 
Apulia Film Commission e il Dipartimento di Studi Umani-
stici dell’Università “Aldo Moro” di Bari propone la proiezione 
di sette film introdotti da sette lezioni aperte tenute da do-
centi e rappresentanti del DISUM. Ciascuno dei sette film in 
programma, infatti, verrà introdotto da una lezione su un 
tema, identificabile attraverso una parola-chiave, a studenti 
dell’Università degli Studi di Bari, liceali e persone interes-
sate.  

S’inizia, lunedì 11 marzo, con la proiezione del film “Suf-
fragette” (2015) di Sarah Gavron, con l’introduzione dalla 
prof.ssa Lea Durante incentrato sul tema del “Femminismo”. 
L’“Umanità” sarà al centro del secondo appuntamento, lu-
nedì 18 marzo, con l’intervento di Domenica Discipio (Antro-
pologia filosofica), cui seguirà la proiezione del film “Human” 
(2015) di Yann Arthus-Bertrand. “Storia di una ladra di libri” 
(2017) di Brian Percival è la pellicola che, lunedì 27 marzo, 
darà lo spunto per il tema “Conoscenza”. A introdurre sarà 
Nicola Barbuti (Informatica degli archivi). Sul tema della 
“Città”, lunedì 8 aprile, sarà proiettato il lungometraggio 
“Mio cognato” (2003) di Alessandro Piva. La visione sarà in-
trodotta da Letizia Carrera (Sociologia). Il “Viaggio”, invece, 
sarà al centro dell’appuntamento di lunedì 15 aprile con la 
proiezione del film “Kon-Tiki” (2012) di Joachim Ronning ed 
Espen Sandberg, introdotto da Giacomo Disantarosa (Ar-
cheologia subacquea). “Un film parlato” (2013) di Manoel 
Cândido Pinto de Oliveira, lunedì 17 aprile, sarà lo spunto per 
parlare di “Mediterraneo” con Annastella Carrino (Storia mo-

derna). Infine, lunedì 13 maggio, l’ultima proiezione della ras-
segna prevede il film “Agorà” (2019) di Alejandro Amenàbar, 
si affronterà il tema della “Ricerca” con Rosa Otranto (Filolo-
gia classica). La frequenza alle lezioni/proiezioni, che si ter-
ranno presso il Cineporto di Bari raggiungibile dall’Ateneo 
(ingresso Piazza Umberto I) con bus navetta in partenza alle 
14.30, dà diritto a 2 o 3 CFU, il riconoscimento dei quali resta 
a discrezione di ogni singolo dipartimento universitario-con-
siglio di corso di laurea-ente scolastico.
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

CINEMA ERGO SUM 
al Cineporto di Bari lezioni e proiezioni 

Al via la IV edizione della Rassegna relizzata dal centro studi ricerca 
e formazione dell’Apulia Film Commission e dal dipartimento 

di studi umanistici dell’università “Aldo Moro” di Bari
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TUMORI 
PARTITA LA RETE 

ONCOLOGICA PUGLIESE 

SANITÀ

L’
unità di coordinamento ha approvato 
i centri di orientamento oncologico 
(COro) e il regolamento. Due i punti 
chiave stabiliti: stipulare una conven-
zione tra Regione e Inps per sburocra-

tizzare le pratiche di accertamento d'invalidità 
civile dei pazienti e quella per l'accesso ai di-
spositivi medici. Ai centri di orientamento il 
compito di prendere in carico i pazienti evi-
tando loro lunghe attese e spostamenti da una 
struttura all'altra e disbrigo di pratiche buro-
cratiche. 

Fondamentale anche la definizione dei per-

corsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) 
per ciascuna delle principali patologie tumorali. 
«L'obiettivo è quello di portare ogni punto di 
erogazione di prestazione e assistenza medica 
dei pazienti oncologici non a livello medio di 
qualità, ma a livello più alto», ha detto Antonio 
Delvino direttore dell'Istituto tumori di Bari e 
presidente dell'unità di coordinamento della 
rete oncologica pugliese.  

«La situazione attuale ancora non ci soddi-
sfa in pieno – ha aggiunto – perché non ve-
diamo l'ora di completare il progetto, ma co-
minciamo ad avere buoni risultati soprattutto 
nella fase dell'accesso. E' stato attivato il nu-
mero verde, i COro, che sono i centri di prima 
accoglienza, e riusciamo a canalizzare i pazienti 
nella maniera più rapida possibile verso la ri-
sposta ai loro bisogno». 

Quanto alla tempestività della diagnosi e al 
sostegno psicologico per i pazienti oncologici, 
Delvino ha sostenuto che in passato «alle volte 
si perdeva tempo e spesso l'iniziativa dei pa-
zienti era una iniziativa libera. Oggi i pazienti 
vengono indirizzati dai COro». Quanto all'ap-
proccio psicologico, «sono competenze che non 
sono diffuse in maniera omogenea sul territo-
rio», ha dichiarato Delvino, ma «la delibera di 
giunta regionale che ha istituito la rete oncolo-
gica ha previsto chel'assistenza psicologica ci 
sia in ogni COro».

La rete oncologica pugliese è realtà. È stata presentata 
nella sala consiliare del Comune di Bari alla presenza 

dei rappresentanti di tutte le associazioni oncologiche



I
n occasione del Mobile World Congress 2019 - il più 
grande evento mondiale delle tecnologie di comunica-
zione conclusosi a Barcellona - Exprivia|Italtel, gruppo in-
ternazionale di Information and Communication Techno-
logy, ha presentato il primo esemplare di ‘cobot’, ossia 

un robot collaborativo interconnesso per mezzo di una rete 
5G intelligente, in grado di essere comandato attraverso chat-
bot e comandi vocali. Si tratta del primo risultato di una colla-
borazione strategica volta a diffondere l’integrazione di tec-
nologie digitali nelle moderne ‘Fabbriche 4.0’ che 
Exprivia|Italtel e Cisco hanno avviato con la multinazionale 
giapponese FANUC, specialista nella produzione di robot in-
dustriali, e Elettric80, società specializzata in soluzioni di au-

tomazione di fabbrica che integrano tecnologie FANUC. 
Grazie all’integrazione delle tecnologie di Machine Lear-

ning, intelligenza artificiale e Computer Vision. ‘FANUC CR-
4iA’ è un robot collaborativo in grado di riconoscere, afferrare 
e posizionare, tramite il riconoscimento visivo, una determinata 
cialda di caffè tra quelle presenti, basandosi sul riconoscimento 
del colore e a partire da una richiesta vocale dell’utente. La 
possibilità di interagire vocalmente è resa possibile dalla so-
luzione sviluppata da Cisco e dai più comuni assistenti vocali 
oggi in commercio. Il riconoscimento visivo – sviluppato da 
Exprivia |Italtel è un elemento distintivo ottenuto attraverso 
un algoritmo di computer vision. 

Il connubio tra sensore di visione e ‘cobot’ porta allo svi-
luppo di strumenti per la raccolta 
e l’analisi dei dati generati dalle 
macchine in rete in produzione 
con l’obiettivo di incrementare la 
produttività. Le tecnologie di Ma-
chine Learning, AI e Computer Vi-
sion e lo sviluppo delle soluzioni 
IoT di FANUC per l’automazione 
sono fattori abilitanti a disposi-
zione delle imprese che saranno 
ulteriormente amplificati dalla dif-
fusione della rete 5G di nuova ge-
nerazione.  Per questo, il gruppo 
Exprivia|Italtel sta indirizzando i 
propri investimenti in questa di-
rezione, ottimizzando sempre di 
più la capacità di coniugare gli 
aspetti infrastrutturali, propri del 
DNA di Italtel, con il know how nel 
campo applicativo, maturato da 
Exprivia.

IL COBOT 
CHE TI AIUTA A PREPARARE IL CAFFÉ

In fiera a Barcellona sono stati presentati i primi risultati di una collaborazione all’insegna di IoT, 
Machine Learning, Intuitive 5G, AI e Computer Vision, tecnologie abilitanti la Quarta Rivoluzione Industriale
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T
orna a Bari la terza edizione delle gare territoriali di ro-
botica Robocup Jr Academy per la Puglia, in programma 
il 7 e l’8 marzo nel plesso Verga dell’Istituto comprensivo 
Japigia 1 Verga di via Carabellese.  Ad illustrare l’evento,  
unica competizione regionale che dà accesso alla parte-

cipazione alle gare nazionali, europee e mondiali, Patrizia Ros-
sini, dirigente scolastica Istituto comprensivo Japigia 1 Verga, 
e Mario Trifiletti, vicedirettore generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e dell’as-

sessora alle Politiche educative giovanili Paola Romano. La 
rete regionale pugliese - di cui l’IC JapigiaVerga è capofila - 
quest’anno conta 67 scuole impegnate in diversi corsi di for-
mazione e potenziamento: la partecipazione alle gare rappre-
senta il momento ludico del percorso, ma non per questo 
meno formativo.  Le 31 squadre iscritte si sfideranno nelle ca-
tegorie Rescue line under 14 e under 19, On stage Novice e 
Advance. Da quest’anno è stata introdotta la categoria Primary 
rivolta esclusivamente alle classi della scuola primaria.

AL VERGA TORNANO LE 
GARE DI ROBOTICA



L’Adriatico40

L’Adriatico

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



L’Adriatico 41

Un traguardo sempre più vicino 
e una strada che ora sembra 
tutta in discesa per il Bari. Su-
perato anche l’ostacolo Città 
di Messina, la Serie C sembra 

soltanto una matematica formalità. 16 
punti da racimolare nelle ultime 8 gior-
nate, qualora ovviamente la Turris rie-
sca a tenere lo stesso passo del Bari. 
Qualora, invece, i corallini inciampas-
sero, per esempio nella trasferta di 
Acireale di domenica prossima, la 
festa potrebbe scattare ancora prima.  

Insomma è soltanto questione di 
tempo in casa biancorossa, dove si 
contano soltanto i giorni al ritorno tra i 
professionisti. Un ritorno suggellato 
da numeri che rimarranno indubbia-
mente nella storia del calcio barese. 62 
punti sino a questo momento e una 
media di 2.3 punti a partita. A impres-
sionare, però, ci sono i numeri del re-
parto difensivo guidato da Valerio Di 
Cesare: il migliore di tutti i gironi della 
Serie D, con solo 15 reti subite in 26 
partite.  

A una difesa granitica, c’è un at-
tacco stellare: non il migliore dell’in-
tera quarta serie, ma al secondo posto 
in ex equo con il Cesena a 58 reti e die-
tro soltanto al Matelica, che ne ha se-
gnate 61. Statistiche che possono 
rendere soltanto orgoglioso mister 
Cornacchini che, però, non perde di 
vista l’obiettivo promozione. Magari 
con un pensierino a quella Serie C, che 
vorrebbe sicuramente vivere da prota-
gonista sulla panchina del Bari.

Bari, la serie C 
è solo questione 
di matematica

SPORT CALCIO

di Davide Abrescia



SPORT CORSA
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Dynamik Palo seconda e Monte-
doro Noci quarta. La Puglia si 
fa rispettare nei Campionati 
Italiani Master di corsa campe-
stre disputati domenica a San 

Sperate, cittadina della provincia di 
Cagliari, conosciuta come “Paese 
Museo” sia per i bellissimi murales 
opera di artisti come Giovanni Farci e 
Andrea Pilloni.  700 atleti provenienti 
da tutta Italia si sono dati battaglia in 
una bella giornata di sole quasi prima-
verile. Nel corso della manifestazione 
sono stati assegnati 19 titoli nazionali 
individuali oltre agli scudetti di società 
“over 35” sui prati del percorso rica-
vato nel parco di Pixinortu. 

Anche quest’anno, per la seconda 
edizione consecutiva, a festeggiare en-
trambi i successi per club sono i bre-
sciani dell’Atletica Paratico ma le 
società di casa nostra non sono state a 
guardare. Tra gli uomini sul secondo 
gradino del podio è salita la Dynamik 
Fitness Palo del Colle, che conferma il 
titolo regionale, precedendo la Monte-
doro Noci che ha chiuso appena sotto il 
podio. Terza, invece, l’Atletica Avis Ca-
stel San Pietro.  

Per quanto concerne le prestazioni 
individuali risaltano la medaglia di 
bronzo di Michele Gallo, atleta di Loco-
rotondo della Montedoro Noci nella 
categoria SM65. 

Benissimo anche Vincenzo Trenta-
due, quarto nella categoria SM35, 
come Andrea De Toma nella SM85 e 
Luca Quarta, nella SM40 dove ha pre-
ceduto il francavillese Antonio Redi, fi-
nito sesto così come Gennaro Bonvino 

nella SM45 e Angelo Pazienza nella 
SM50. Smaltiti i festeggiamenti per gli 
ottimi piazzamenti le attenzioni si spo-

stano ora sulla prossima tappa del 
Corripuglia, in programma il 17 marzo a 
Canosa.

Corsa campestre 
sul podio nazionale 
Palo e Noci di Flavio Insalata
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Un vero peccato. Una rincorsa 
sfumata… all’ultima curva. La 
fantastica serie positiva dell’-
Happy Casa Brindisi s’inter-
rompe, dopo cinque successi 

consecutivi sul parquet di Desio. Il 
rammarico è grande: la formazione 
adriatica, dopo una gara giocata punto 
a punto e una bella rimonta nella fase 
finale dell’incontro, si pianta sul tra-
guardo a pochi secondi dalla fine. E 
consente ai padroni di casa dell’Acqua 
San Bernardo Cantù di conquistare la 
vittoria con un clamoroso canestro di 
Tony Carr a sei decimi dalla fine, per il 
definitivo 81-79. 

Il ritorno in campo dopo la Final 
Eight di Coppa Italia, conclusa con una 
memorabile piazza d’onore, e la sosta 
per gli impegni della Nazionale ricon-
segna al campionato una New Basket 
Brindisi come sempre coraggiosa e re-
attiva, anche quando la sorte sembra 
avversa. 

Cantù, lievemente più indietro in 
classifica, intuisce l’occasione di sfrut-
tare il turno casalingo e si impegna al 
massimo, sin dalle prime battute. La 
parola-chiave dell’incontro è l’equili-
brio, fotografata dal 22-21 di fine primo 
periodo e dal 44 pari di metà gara. 

L’allungo dei lombardi (66-61), nella 
terza frazione sembra preludere ad 
una fuga dei canturini. Ma il quintetto 
di Frank Vitucci, secondo tradizione, 

non è abituato ad arrendersi e ag-
guanta l’incredibile 79-79 a dodici se-
condi dal termine. Nel momento 
decisivo, però, Carr trova la strada 
maestra del canestro e sancisce il mi-
nimo vantaggio di +2: quasi sulla sirena 
la combinazione Moraschini-Gaffney 
sfuma sul più bello. E Cantù, a sua 
volta, raggiunge il quinto successo di 
seguito. 

L’analisi “a freddo” del match con-
segna i due punti ai lombardi soprat-
tutto per l’eccezionale prestazione ai 
rimbalzi, 49 di cui 17 offensivi, mentre 
Brindisi stenta e si ferma ad un totale 
di 29. Il “cliente” peggiore della serata, 
per i giocatori brindisini, è stato Davis 
con 13 punti e 19 rimbalzi. 

In casa-Brindisi, invece, Moraschini 
è stato il miglior realizzatore con 17 

punti: si conferma la crescita esponen-
ziale del giovane azzurro e biancaz-
zurro. Buone prestazioni anche per 
Brown e Gaffney (12 punti a testa a re-
ferto) e Wojciechowski (10 punti al suo 
attivo). 

Il calendario, adesso, propone il 
Brindisi all’ora di pranzo della dome-
nica. Gli appassionati potranno gu-
stare, nel vero senso della parola, 
l’incontro con la Fiat Torino nel lunch 
match delle 12. Sarà l’occasione giusta 
per riprendere la marcia e cancellare la 
delusione incontrando la tredicesima 
della graduatoria. I punti di distacco in 
classifica agevolano l’ottimismo: non 
sarà una partita facile. Ma Brindisi ha 
tutti gli strumenti per farla sua.

SPORT BASKET

Decisivo un canestro di Carr. Domenica "lunch match" 
casalingo con Torino per cancellare il ko

Brindisi, 
che beffa a Desio!

L'Acqua San Bernardo Cantù si impone sugli adriatici dell’Happy Casa a sei decimi dalla fine



Il CUS Bari, vince la finalissima con-
tro la New Basket Lecce per 78 -72 
e si aggiudica il campionato giova-
nile  regionale di eccellenza. Al ter-
mine della gara casalinga i ragazzi 

dell’Under 16  allenati da Luig Serrano 
si sono laureati campioni di Puglia.  
Questa nuova vittoria contribuisce a 
rendere straordinaria la stagione di-
sputata fino a questo momento dal 
Cus. Per il  club barese l’importante ri-
sultato conseguito,  rappresenta l’oc-
casione  per continuare a mostrarsi sul 
palcoscenico nazionale e confrontarsi 

con i migliori club del panorama cesti-
stico italiano. 

«Stiamo disputando una stagione 
estremamente positiva– commenta il 
responsabile tecnico Roberto Miriello 
–. Dopo i campionati vinti nella scorsa 
sagione, in tutte le categorie, que-
st’anno dvevamo tenere alta l’asticella. 
Il campo ci sta regalando ancora una 
vota soddisfazioni che vanno al di là di 
ogni più rosea previsione. Mi sento di 
ringraziare tutto lo staff tecnico, la so-
cietà e i fantastici ragazzi che abbiamo 
la fortuna di allenare». 

Quache ora dopo la vittoria sono ar-
rivate anche  le parole del dirigente re-
sponsabile Donato Ravelli: «Ricordo 
che al termine della precedente sta-
gione, timidamente dicevo che il Cus 
era senza dubbio il miglior settore gio-
vanile pugliese. Oggi ne sono convinto.  
Ci siamo e ci stiamo confrontando con 
i settori giovanili più importanti di 
tutta Italia, e godiamo da parte loro di 
grande rispetto. Io non amo parlare 
molto, ma sono felice quando a parlare 
sono risutati e trofei».

Basket Under 16 
Il Cus Bari 
campione di Puglia

SPORT BASKET
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➲ L’artista pugliese dopo il successo di “Chis-
senefrega” suo secondo inedito, pubblicato 

a gennaio, è pronta a riscaldare il pubblico che af-
follerà l’innovativo centro culturale polivalente 
per la promozione di eventi culturali e di intratte-
nimento. Farà questo cantando sia la canzone, che 
ha raggiunto in meno di un mese, oltre 27 mila vi-
sualizzazioni, che eseguendo un nuovo brano, che 
proporrà per la prima volta proprio in questa oc-
casione. Attualmente Mara sta lavorando con Da-
vide Gobello, chitarrista che ha collaborato con 
Loredana Bertè e Fabrizio Moro e il cantautore 
Francesco Guasti, che ha partecipato a Sanremo 
Giovani, nel 2017, con la canzone “Universo”. 

Con loro ha avviato un percorso sulla via del-
l’indie pop, genere musicale che sente più idoneo 
alle sue corde. Dopo aver avviato il suo percorso 
artistico quasi per caso e aver seguito vari corsi 
diretti da importanti nomi della musica italiana, 
grazie al supporto del team Soundmusic di Bari ha 
iniziato a produrre brani inediti molto apprezzati 
da pubblico e critica. La collaborazione con Ubi-
que Concerti, società 
attiva in tutta la re-
gione con l’organizza-
zione di concerti e 
festival nelle più ap-
prezzate location, è 
un’ulteriore opportu-
nità di crescita lavora-
tiva, che porterà la 
cantante ad aprire i 
live di artisti di fama 

nazionale. Questa sarà una possibilità per cre-
scere artisticamente grazie al confronto con can-
tanti più esperti.  

A Conversano Antonio Di Martino, nome ana-
grafico del cantautore, presenterà il suo nuovo 
album “Afrodite”, album pubblicato il 25 gennaio 
da 42 Records/Picicca, nel quale l’artista siciliano 
ha raccolto dieci tracce inedite dal sound oppor-
tunamente frizzante, che si scioglie tra una no-
stalgia di stagione e un’ardita riflessione. Il suo 
esordio è avvenuto nel 2010 con l’album “Cara 
maestra abbiamo”, al quale sono seguiti “Sarebbe 

bello non lasciarsi mai 
ma abbandonarsi ogni 
tanto è utile” nel 2012, 
l’ep “Non vengo più 
mamma” nel 2013 e “Un 
paese ci vuole", con-
cept album sul con-
cetto di “paese”, 
liberamente ispirato a 
“La luna e i falò” di Ce-
sare Pavese.

Il live di Mara Musci 
al concerto di Dimartino

Sarà la giovane cantante di Corato Mara Musci, 
in arte Mara, ad aprire il concerto del cantautore 
siciliano Dimartino, che si terrà sabato 9 marzo 

alla Casa delle Arti di Conversano, 
organizzato dall’agenzia Ubique concerti

MUSICA



➲ Un recital della violinista Isabelle Faust, tutto dedicato a Johann Seba-
stian Bach, è in programma domenica 10 marzo alle 19.00 al Teatro Petruz-

zelli, nell'ambito della "Stagione Concertistica 2019". Il programma prevede: 
Sonata n. 1, in sol minore BWV 1001, Partita n. 1 in si minore BWV 1002, Sonata n. 
2 in la minore BWV 1003, Partita n. 3 in Mi maggiore BWV 1006, Sonata n. 3 
in Do maggiore BWV 1005 e Partita n. 2 in re minore BWV 1004. 

Numerose registrazioni di Isabelle Faust hanno ricevuto im-
portanti premi fra cui il "Diapason d'Or" (Francia), il Gramo-
phone Award (Gran Bretagna), il "Choc de l'Année. Isabelle 
Faust cattura l'attenzione dei suoi ascoltatori - ricorda 
un comunicato della Fondazione Petruzzelli - grazie 
a profonde e fedeli interpretazioni, basate su 
un'approfondita conoscenza del contesto sto-
rico delle opere, ma anche su una puntuale 
attenzione all'attuale prassi esecutiva. In 
giovane età è stata vincitrice dei presti-
giosi Concorsi Leopold Mozart e Paga-
nini ed è stata in seguito invitata ad 
esibirsi con le principali orchestre del 
mondo, tra cui i Berliner Philharmoni-
ker, la Boston Symphony Orchestra, 
la Sinfonica NHK di Tokyo, la Freibur-
ger Barockorchester e la Chamber 
Orchestra of Europe. Ha al suo attivo 
importanti collaborazioni in campo 
concertistico o con direttori del cali-
bro di Claudio Abbado, Giovanni An-
tonini, Frans Bruggen, Sir. Eliot John 
Gardiner, Bernard Haitink, Daniel 
Harding, Philippe Herreweghe, An-
dris Nelsons e Robin Ticciati. 

Nell'arco delle prossime stagioni 
suonerà in prima esecuzione nume-
rose nuove opere di compositori 
quali Peter Eötvös, Ondrej Adamek, 
Marco Stroppa, Oscar Stranoy e 
Beat Furrer. Isabelle Faust collabora 
intensamente con il pianista Alexan-
der Melnikov, con cui ha registrato, 
tra gli altri, tutte le Sonate per violino 
e pianoforte di Beethoven.

Petruzzelli 
Isabel Faust 
suona Bach 
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