




➲ FOCUS 
Carenza medici 
Emiliano: «Al Governo 
ci sono provoloni»                                 04 

Il paradosso E in corsia 
tornano i pensionati…                        05 

Liste d’attesa Una legge 
per non perdere voti                             06 

➲ POLITICA 
Federalismo Il Comune di 
Acquaviva si schiera contro 
l’autonomia differenziata               08 

Esortazioni vescovili Alle europee 
votate per una Europa solidale   09 

➲ LE INTERVISTE 
Elena Gentile: «Per un’Europa 
dei cittadini»                                              10 

➲ ECONOMIA 
Usura Le banche grandi 
assenti al sud                                            12 

➲ ENOGASTRONOMIA 
Il vino di Puglia a Verona               15 

Peschici conquista il 
“Gambero Rosso” con 
i gelati di Michel Draicchio               18 

➲ IL CASO 
Punta Perotti 
Chi pagherà per lo show?                20 

➲ ATTUALITÀ 
Istruzione Una ‘scuola corsara’ 
contro l’abbandono scolastico    22 

Al fortino la mostra 
Museo dello sport barese                23 

Democrazia del cibo Nel Salento 
il primo mulino di comunità           24 

Bari Arriva il piano delle 
opere pubbliche                                      25 

Libri Storie di tenebre, le atmosfere 
gotiche di Mariano Rizzo                  26 

➲ INFRASTRUTTURE 
Il Ministro Toninelli visita l’hub 
delle Appulo Lucane                            28 

Decaro inaugura 
tratto della statale 96                       30 

Aeroporti di Puglia 
presto quotato in Borsa?                 32 

ZES Adriatica ad un 
passo dall’approvazione                  34 

Piano regolatore generale del 
sistema portuale, avviate le 
consultazioni                                             36 

➲ SANITÀ 
Parto ‘naturale’ in Italia 
possibile solo in 3 ospedali             39 

Al Fazzi di Lecce ricostruito 
esofago a bimba che non 
ha mai mangiato                                   40 

➲ SPORT 
Basket Brindisi sfida il “colosso” 
Umana Venezia                                              43 

➲ SPETTACOLI 
Arte A Castel del Monte 
il potere dell’armonia                                 44 

Opera Da Bitonto a Tokyo, 
al via il Traetta Festival                             45 

Teatro I Karamazov al Palazzo         46 

SOMMARIO
Anno II - Numero 27 - 5 aprile 2019 | www.ladriatico.info

L’Adriatico 3

L’Adriatico 

 

Canale 85 srl 
Via per Grottaglie Z.I. Km. 2  
72021 Francavilla Fontana 
(Brindisi) 
Tel. +39 0831 819986 
Fax +39 0831 810179 

Registrazione Tribunale 
di Brindisi n. 5/18 
del 17/09/2018 

Direttore Responsabile 
Onofrio D’Alesio 
direttore@ladriatico.info  

Hanno collaborato 
Antonio Bucci 
Antonella Fazio 

Coordinamento editoriale 
Pierangelo Putzolu 

Email 
redazione@ladriatico.info 

Progetto grafico 
Alessandro Todaro 

Impaginazione 
Studio PuntoLinea 
www.studiopuntolinea.com  

Per la pubblicità 
commerciale@ladriatico.info 

Stampa 
Litografia Ettorre 
Viale Ionio, 16 
Grottaglie (TA)



L’Adriatico4

FOCUS

Emiliano:   «Al Governo ci  
       sono provoloni»

CARENZA MEDICI



«L
a carenza di medici e  infermieri? Non 
ho la lampada di Aladino per esaudire 
i desideri. Se al governo centrale ci 
sono una serie di provoloni che non 
si rendono conto di quello che com-

binano non è mica colpa mia». Lo ha detto il 
presidente della Regione Puglia,  Michele Emi-
liano, parlando con i giornalisti la settimana 
scorsa a margine di un sopralluogo nelle tre 
aree di cantiere attualmente aperte all'interno 
del perimetro del presidio ospedaliero 'Valle  
d'Itria' di Martina Franca (Taranto). 

«Noi – ha aggiunto il governatore pugliese 
– cercheremo di fare qualunque cosa, ma ci sono 
una serie di provoloni, non so se negli uffici, nel 
governo, che non si stanno rendendo conto che 
stanno dissestando la sanità pugliese». Anche 
«solo il decreto Dignità – ha insistito Emiliano 
– quello che ci impedisce di rifare i contratti a 
tempo determinato, ha fatto licenziare centi-
naia di persone. Se questa cosa l'avesse fatta 
un altro governo sarebbe successa una rivo-
luzione. Adesso sono in luna di miele e nes-
suno dice niente, ma i licenziati stanno là».   

«La sanità – ha rilevato Emiliano – la stanno 
demolendo. Noi ovviamente stiamo facendo 

tutti i concorsi, ma il punto è che non abbiamo 
un numero di laureati in Medicina o in Profes-
sioni sanitarie sufficiente a rimediare agli errori 
di programmazione che i vari governi, non solo 
questo, hanno fatto». Sarà «sempre meglio la 
Puglia delle altre regioni – ha concluso Emiliano 
– perché noi un metodo per andare avanti lo 
troveremo sempre: siamo teste dure. Noi ci 
aspettiamo di uscire dal Piano operativo e co-
munque stiamo facendo migliaia di assunzioni 
senza il provvedimento del ministro Grillo. 

Adesso io mi sono permesso di dire che que-
sto  provvedimento non è così impor-

tante, giusto per non far arrabbiare 
qualcuno». 

«Ho fatto arrabbiare il ministro 
della Salute Grillo nel pieno della verifica 
dell'uscita della Puglia dal Piano operativo, 
e ho rischiato l'osso del collo».  «C'è carenza 
di medici e le Facoltà di Medicina sono a 
numero chiuso – ha rilevato Emiliano – ma 
dobbiamo obbedire alla leggi». «Il pro-
cesso attraverso il quale gli italiani si ren-

deranno conto che siamo governati piutto-
sto male è lento - ha concluso - ma prima o 

poi verrà».
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«Il ritorno dei pensionati nelle corsie, promosso da alcune Regioni 
(Veneto, Molise, Umbria, Piemonte) rappresenta un segnale di resa, 
una dichiarazione di dissesto, un fallimento politico". Lo ha detto il 

presidente nazionale del sindacato Anaao Assomed, Costantino Troise. 
"Una alzata di mani che rivela ai cittadini l'incapacità di tutelare la loro 
salute, se non con provvedimenti straordinari, comunque al di sotto delle 
necessità congiunturali, da Sanità di guerra». Secondo Troise «a nulla 
vale la solita autoassoluzione che rinvia ad altri le colpe di una program-
mazione inesistente, se non errata, per la quale nessuno mai paga pegno, 
e mira a far dimenticare la desertificazione professionale degli ospedali 
praticata da tutte le Regioni, in nome della sacralità dei conti e dell'attacco 
all'ospedalocentrismo». 

«Regioni e governo – prosegue – preferiscono rimuovere il carattere 
strutturale della crisi evidenziata dallo studio Anaao, l'esigenza indero-
gabile di migliorare le condizioni di un lavoro non più attrattivo, né per i 
giovani, né per gli anziani.  

Non basteranno certo i pensionati a coprire gli 800 posti che man-
cheranno nei pronto soccorso della Campania o i 500 della Puglia. O le 
migliaia di posti vuoti in Piemonte o in Lombardia, che dovranno accen-
tuare il ricorso al privato destinato a soffrire meno la crisi solo perché 
paga meglio il capitale umano». Troise sottolinea che «al di là dei numeri, 
il dato che sfugge a chi governa è che il lavoro medico negli ospedali è 
ormai incapace di reggere la concorrenza con il lavoro privato e conven-

zionato, che godono di migliori retribuzioni e migliori trattamenti fiscali, 
quali la flat tax che, a parità di ore lavorate, raddoppia il reddito di auto-
nomi e liberi professionisti. E senza il peso di una organizzazione da ca-
serma che nega l'autonomia professionale e la stessa dignità del lavoro 
di cura». 

E conclude: «Con la sanità pubblica sull'orlo del collasso, il governo 
propone di aumentare il numero degli accessi a Medicina, e quindi dei 
prigionieri dell'imbuto formativo, invece di assicurare l'incremento ne-
cessario del numero di contratti di formazione specialistica». 

IL PARADOSSO E IN CORSIA TORNANO I PENSIONATI… 
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«N
on c'è una norma del regola-
mento regionale 2016 su liste 
d'attesa e attività a pagamento 
che sia stata rispettata. E i ri-
sultati delle file al Cup si ve-

dono in tutta la loro gravità. Per dimostrarlo 
abbiamo rivolto sette semplici domande ai 
direttori generali delle Asl». Lo comunicano 
i consiglieri regionali Fabiano Amati, Sergio 
Blasi, Napoleone Cera, Gianni Liviano, Do-
nato Pentassuglia e Ruggiero Mennea. 

«Dopo lo stravolgimento della proposta 

di legge sulle liste d'attesa – proseguono – 
abbiamo inviato una lettera ai direttori ge-
nerali delle Asl, rivolgendo sette domande 
sull'applicazione del regolamento vigente. 
Noi sappiamo, ovviamente, che il regola-
mento 2 del 2016 approvato dalla Giunta 
Emiliano, non è mai stato applicato ed è per 
questo che avevamo pensato di presentare 
una proposta di legge in grado di far rispet-
tare norme già vigenti, a fronte di una chiara 
violazione ed elusione». 

«Per dimostrare allora con i numeri la 

FOCUS

UNA LEGGE 
PER NON 
PERDERE VOTI 

LISTE D’ATTESA



nostra denuncia, abbiamo rivolto – spiegano 
– ai direttori generali delle Asl" sette do-
mande che riguardano, tra l'altro il numero 
di accertamenti di inadempienze riscontrate, 
quanti i casi di disallineamento nei tempi 
d'attesa tra attività istituzionale e attività li-
bero-professionale; quanti casi di sospen-
sione o di revoca dall'esercizio dell'Alpi nei 
confronti di singoli operatori; quante verifi-
che sui presupposti d'autorizzazione della 
c.d. Alpi allargata e quante revocate. E infine, 
quante attività di verifica sull'esecuzione del 
regolamento regionale del 2016 sono state 
promosse dall'assessorato regionale alla Sa-
lute?». 

«Sette domande – concludono – su cui 
attendiamo urgente risposta, per dimostrare 
che sulle liste d'attesa non c'è solo il rifiuto 
di provare altre strade, così come avevamo 
proposto, ma anche la violazione del rego-
lamento vigente».
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I
l Comune di Acquaviva delle Fonti, nel ba-
rese, ha approvato un ordine del  giorno con-
trario alla proposta di Autonomia Differen-
ziata avanzata da Veneto  e Lombardia e 
suffragata dal Governo centrale. Il docu-

mento, primo nel suo genere per l’area metropo-
litana di Bari, chiede il rispetto del principio di  
solidarietà nazionale espresso nella Costituzione 
e un contrasto alle  diseguaglianze territoriali 
tramite l’assegnazione di risorse al Mezzogiorno  
per l’occupazione, lo sviluppo e il soddisfaci-
mento dei fabbisogni sociali, istanze messe a ri-
schio dal progetto autonomistico.  

«È importante che le istituzioni si schierino 
nella forma e nella sostanza  contro una proposta 
che ne ridurrebbe di molto il potere di migliorare 
la  vita dei cittadini – commenta il Segretario ge-
nerale della Camera del Lavoro  Metropolitana, 
Gigia Bucci –. Se agli attuali vincoli di bilancio 
si dovesse aggiungere una ulteriore privazione 
di risorse sarà, infatti,  sostanzialmente impossi-
bile erogare adeguatamente servizi come l’istru-
zione,  la sanità e le tutele occupazionali. Come 
Cgil, da subito abbiamo denunciato  tutto questo 
proponendo altresì interventi mirati come la de-
stinazione al  Mezzogiorno del 45% della spesa 
statale in conto capitale. Positivo, in tal  senso, 
che si accolgano le rivendicazioni delle parti so-
ciali riavvicinando la politica ai bisogni delle 
persone. Questo a conferma del fatto che l’azione  
della Cgil non si ferma al dibattito pubblico che 
resta comunque un pezzo importante.  Di auto-

nomia differenziata si è parlato con gli studenti 
dell’istituto  Colamonico-Chiarulli  di Acquaviva 
delle Fonti in un dibattito sulla proposta di legge.  

A introdurre la discussione Lino Romanelli, 
coordinatore della Camera del  Lavoro locale, se-
guito da interventi degli studenti delle classi 4° 
e 5°,  del professore di economia del diritto Mi-
chele Pavone, del professore  Michele Capriati, 
docente di economia politica presso l’Università 
di Bari,  del Segretario generale della Cgil Bari, 
Gigia Bucci, e del Sindaco di  Acquaviva, Davide 
Francesco Ruggero Carlucci. Fra i moderatori 
Chiara Losurdo, docente  dell’istituto. “Discu-
terne con i più giovani, in una scuola, con le  isti-
tuzioni al fianco – ha dichiarato  Bucci -, è un’im-
portante occasione di  consapevolizzazione e di 
educazione alla cittadinanza, per gli studenti 
come  per noi che, attraverso l’ascolto e il con-
fronto, dobbiamo essere capaci di  disegnare un 
Paese a misura di chi lo abiterà nel domani». 

IL COMUNE DI ACQUAVIVA 
SI SCHIERA CONTRO 
L’AUTONOMIA 
DIFFERENZIATA 

FEDERALISMO
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È
uno dei passaggi del messag-
gio pubblicato dalla 'Commis-
sione regionale pugliese di Pa-
storale sociale, del lavoro, 
giustizia, pace e custodia del 

creato' della Conferenza episcopale 
pugliese in vista delle prossime ele-
zioni europee.  

«L'Unione Europea ha saputo ga-
rantire negli ultimi decenni un tempo 
lungo di non belligeranza – scrive la 
Commissione – che oggi si corre il 
rischio di non valorizzare a suffi-
cienza. È importante non dare per 
scontato un bene così prezioso come 
la pace dal momento che questa na-
sce dalla condivisione di un progetto 
ideale ambizioso: la costruzione di 
una Comunità di Popoli nella quale 

ESORTAZIONI VESCOVILI 
ALLE EUROPEE 

VOTATE PER UNA 
EUROPA SOLIDALE  

«Pensiamo che sia importante non perdere 
l'occasione di esprimersi a favore di un Europa 
solidale che possa mettere al centro dei propri 
programmi la persona umana riprospettando 
così ciò che i Padri fondatori vollero proporre 

alle popolazioni duramente provate da due guerre 
che si erano succedute a distanza ravvicinata»

POLITICA SOCIALE
nessuna nazione rinuncia alle proprie 
peculiarità, ma le mette a disposi-
zione delle altre perché si cresca tutti 
insieme». «Il caso della perdurante 
crisi  migratoria con il rifiuto nell'as-
sunzione di responsabilità da parte 
di molti Stati dell'Unione e la diffi-
coltà da parte delle Istituzioni euro-
pee nel proporre soluzioni condivise 
e condivisibili – scrive ancora la com-
missione – è un grave sintomo di una 
pericolosa chiusura che può decre-
tare la fine di un sodalizio che è nato 
facendo tesoro delle diversità che si 
incontrano. La gestione di un feno-
meno di così ampie proporzioni non 
può essere demandata ai soli Stati 
che si affacciano sul  Mediterraneo». 

«Ci pare fondamentale ripartire 
dalla solidarietà  che, come dice Papa 
Francesco, è anche il più efficace an-
tidoto ai moderni populismi». «Per 
noi – conclude il messaggio – l'Eu-
ropa può continuare ad essere un 
presidio essenziale di pace e pro-
gresso e per questo il nostro auspicio 
è quello di vedere tanti cittadini 
pronti ad esprimere le loro prefe-
renze verso coloro i quali si impe-
gneranno a far crescere il nostro caro 
"vecchio continente" tenendo conto 
di queste priorità».



   L’onorevole Elena Gentile traccia il bilancio dell’attività svolta al 
Parlamento Europeo e guarda al futuro prossimo della nostra Puglia

LE 
INTERVISTE 

“Passione”. È quella che Elena Gentile, di Ce-
rignola (Foggia), la patria di Giuseppe Di Vitto-
rio, ha sempre messo in campo. Pediatra innamo-
rata dei suoi bambini e della Politica che “partorisce” 
risposte alle domande, soprattutto dei soggetti più 
fragili.  

Dalla lunga stagione di governo pugliese, du-
rante la quale, in qualità di assessore regionale, ha 
tessuto una nuova stagione per il welfare, per la sa-
lute e per le politiche a sostegno del protagonismo 
delle donne e delle persone in difficoltà, promuo-
vendo nuovi modelli di relazioni politiche ed istitu-
zionali, innovativi modelli di welfare a sostegno dei 
soggetti più deboli.   

Dal 2014 è approdata nelle aule del Parlamento 
europeo come componente della commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, cultura, salute, si-
curezza alimentare, divenendo in seguito Vice-
presidente dell’intergruppo dell’economia so-
ciale. 

Essendo tempo di bilanci dopo cinque anni 
di legislatura al Parlamento Europeo, traccia 
per noi un bilancio sulle politiche comunita-
rie per le quali ha dato il suo contributo tra 
Strasburgo e Bruxelles. 

«È necessario scardinare quell’idea di 
Europa matrigna, quell’Europa che si in-
teressa soltanto delle lobby ed è lontana 
dai cittadini. Noi abbiamo lavorato e la-
voreremo sempre più per un’Europa dei 
cittadini». 

«PER UN’EUROPA 
DEI CITTADINI»
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«Lavoro, qualità della vita, sicurezza: tre direttrici imprescindibili 
per lo sviluppo. Senza populismi e sovranismi»

Elena Gentile



«Grazie ad una ragazzina – il riferimento è a 
Greta Thunberg – pare che il mondo si sia sve-
gliato. Ora è il tempo di dire basta, non solo ri-
spetto al tema del riscaldamento globale, ma an-
che rispetto ad usi ed abitudini che oggi vanno 
messe in discussione: si pensi alla plastica. Ab-
biamo approvato in Parlamento la direttiva che 
impone la scadenza del 2021 per l’utilizzo della 
plastica monouso non biodegradabile in tutto il 
Continente. Una misura drastica ma necessaria. 
Di concerto, anche le politiche premianti per 
quelle aziende ‘green’ che pongono in essere pro-
cedure virtuose nei processi produttivi, per affer-
mare che l’impresa etica e la finanza etica non 
solo sono possibili ma anche necessarie». 

Poi c’è il grande tema dei flussi migratori e 
della contrarietà che alcuni paesi da tempo 
stanno avanzando nei confronti delle decisioni 
comunitarie. Secondo Elena Gentile, serve un 
nuovo piano di investimenti europei che interessi 
direttamente l’Africa, riprendendo il tema della 
modifica del trattato di Dublino, sciaguratamente 
accantonato. Parallelamente, tanto ci sarebbe an-
cora da fare nelle politiche del lavoro, così am-
piamente differenti tra i 28 Stati membri, ragion 
per cui si ritorna forzatamente al tema dell’Eu-
ropa a più velocità e a quello delle disegua-
glianze. 

«In questi anni», rimarca l’onorevole Gentile, 
«con il Gruppo dei socialisti e democratici ab-
biamo scritto parole nuove, in un’Europa dove il 
tema della giustizia sociale è stato posto al centro 
della programmazione. L’Europa può scrivere ora 
solo cornici e questo è un limite per le politiche 
relative alla salute dei cittadini e per quelle che 
riguardano le tutele sul lavoro. Dopo il Piano 
Junker, il prossimo piano di investimenti - di 
oltre 150 miliardi di euro - riguarderà, le politiche 
abitative, l’edilizia scolastica e per la prima volta 
la ricostruzione e riqualificazione delle strutture 
ospedaliere». 

C’è poi il tema, tanto discusso, della grande 
industria e del conflitto salute-lavoro-ambiente. 

«Il nostro impegno e le direttive europee mar-
ciano verso un obiettivo che può e deve concre-
tizzarsi quanto prima: processi produttivi che 
non confliggano con la tutela ambientale e con 
la salute e che salvaguardino l’occupazione fino 
al raggiungimento dei livelli di decarbonizza-
zione previsti. La scelta di Parigi e quindi COP21 
è irreversibile. Certo, un processo che richiede 
tempo, ma che intanto va promosso». 

Lavoro, qualità della vita, sicurezza, ecco le 
direttrici entro cui muoversi. «Sì, ci aggiungerei 
la prevenzione delle malattie, quelle oncologiche 
soprattutto. Il nostro impegno, in tal senso, non 
può essere messo in discussione. Per far ciò oc-
corre scongiurare un’Europa governata dai so-
vranisti e dai populisti per dare invece forza a 
un’Europa solidale, che salvaguardi i territori, le 
persone, il clima, la natura, il mare. La Puglia e 
le regioni del mezzogiorno d’Europa hanno 
grandi carte da giocare. E le giocheremo. Senza 
demagogia e senza cedimenti». 

Bilanci e prospettive. Nel prossimo numero 
altri approfondimenti.

L’Adriatico 11



S
ul fenomeno dell'usura e del racket 
delle estorsioni «di fatto si presenta 
una situazione differenziata tra il 
Nord e il Sud: un Sud più consape-
vole ma forse più stanco, un Nord 

inconsapevole o comunque che sta pren-
dendo conoscenza di questi fenomeni pro-
prio in questi periodi e che ancora fatica a 
comprenderli, interiorizzarli e quindi a rea-
gire. Quindi sono due situazioni profon-
damente diverse». 

Lo ha dichiarato il Commissario Stra-
ordinario del Governo per il coordina-
mento delle iniziative antiracket e antiu-
sura, Annapaola Porzio, a margine del 
convegno organizzato a Bari “Agire per la 
legalità. Usura ed estorsione: la risposta 
delle istituzioni”. A chi ha paura o vergo-
gna di denunciare «dico di avvicinare le 
associazioni perché sono il braccio dello 
Stato. Se hanno timore o vergogna di an-
dare direttamente dalle forze di polizia – 

ha aggiunto Porzio – si avvicinino alle as-
sociazioni che possono sicuramente fare 
da tramite e aiutarli in un percorso che 
certamente non è facile, nella consapevo-
lezza che noi siamo pronti ad assisterli. Il 
fondo di rotazione che gestisce il commis-
sario antiracket e antiusura è un fondo co-
spicuo, il problema è che le denunce sono 
molto poche. L'allargamento alle famiglie-
dell'accesso al Fondo per le vittime di 
usura «è un problema enorme. Purtroppo 
la legge su questo settore è molto carente.  
Questo sarà oggetto di una analisi che ab-
biamo già messo sul tavolo e che avverrà 
nell'autunno». 

Il sottosegretario all’Interno Luigi Ga-
etti ha ricordato che «il fondo è stato in-
crementato nell'ultima legge di stabilità 
di 10 milioni di euro e questo è già un buon 
segnale di attenzione. Ora bisogna lavo-
rare perché questi denari siano dati a chi 
ne ha veramente bisogno nei tempi più ra-
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USURA

LE BANCHE GRANDI 
ASSENTI AL SUD 





pidi possibili, in modo tale da far sì che 
queste aziende in difficoltà possano rimet-
tersi sul mercato». Gaetti ha poi spiegato 
come si differenzia il fenomeno nel Paese: 
«Nel Sud – ha detto – prevale un discorso 
estorsivo e di usura più violento, al nord 
invece prevale una usura più subdola, di 
tipo economico, con ditte che sono in diffi-
coltà, non riescono ad accedere al credito, 
e assume aspetti più sotterranei, da colletti 
bianchi, per certi versi anche più complessi 
da stanare».  

«Nell'ultimo anno la Puglia si è con-
traddistinta in negativo, a livello nazionale, 
per fondi erogati per usura e estorsione. È 
al primo posto per usura, al terzo per estor-
sione». Lo ha detto Attilio Simeone, legale 
delle Fondazioni Antiusura italiane e com-
ponente del Comitato di Solidarietà alle 
vittime del Ministero dell'Interno. «Le de-
nunce per usura – ha detto Simeone – sono 

costanti (189 nel 2018, ndr) mentre stanno 
aumentando vertiginosamente, fino ad ar-
rivare a 870, le denunce per estorsioni» ha 
spiegato Simeone, riportando i dati delle 
province di Bari, Bat e Foggia. 

«Le grandi assenti di oggi sono le ban-
che. Ricordiamo che loro, più di tutti – ha 
aggiunto Simeone – potrebbero efficace-
mente contrastare il reato di usura, 
aprendo a nuove forme di credito, con 
nuove forme di garanzie, anche a quelle 
situazioni, sia familiari sia imprenditoriali, 
che vivono un momento di crisi. Non vo-
glio dire che le banche offrano sponde fa-
vorevoli a questo fenomeno criminale ma 
certamente le banche possono rappresen-
tare un modello di intervento più efficace, 
rispetto a quanto possa fare lo Stato, che 
invece interviene per reprimere determi-
nati fenomeni. La cura in questo si gioca 
sulla prevenzione».
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La postazione darà ampia visibi-
lità alle 60 aziende socie del 
Movimento Turismo del Vino 
presenti in Fiera, con una serie 
di attività mirate alla valorizza-

zione dei territori vitivinicoli come 
meta d'eccezione per vacanze all’in-
segna del gusto e del relax della vita 
rurale.  Presentazione di itinerari eno-
turistici, incontri con esperti degusta-
tori, premiazione dei vincitori del “Pre-
mio Giornalistico Terre del Nero di 
Troia”, tasting dedicati ai Rosati di Pu-
glia in collaborazione la rivista Cucina 
& Vini: questo il ricco programma 
messo a punto per la 53esima edi-
zione in programma dal 7 al 10 aprile 
prossimi. 

Brindisi inaugurale con la cerimo-
nia di premiazione del Premio giorna-
listico “Puglia Press tour Nero di Troia 
2018", che  ha visto protagonisti i vini 
della zona di Castel del Monte. Sarà 

organizzato un wine 
show con la consegna 
degli ambiti premi per la 
categoria “TV ”, e per la ca-
tegoria “Carta stampata”. Par-
teciperanno alla cerimonia il pre-
sidente di MTV Puglia Maria Teresa 
Varvaglione, il consigliere nazionale di 
Assoenologi Massimiliano Apollonio 
e Vittoria Cisonno, direttore del Con-
sorzio. Su incarico dell’Assessorato 

alle Risorse Agroalimentari, alcune 
delle attività che arricchiranno la 
presenza del Consorzio: “Anteprima 
Degustazioni”, l'iniziativa, che per 

tutta la durata del Vinitaly, met-
terà in contatto i produttori 

con autorevoli referenti 
delle più importanti ri-

viste, guide e con-
corsi enologici di ca-
libro nazionale e 
internazionale, ai 
quali presentare in 

anteprima le nuove 
annate in previ-

sione delle degustazioni ufficiali che 
si terranno nei mesi a venire.  Sui so-
cial, l’attività potrà essere seguita 
sull’hashtag dedicato #PugliaAntepri-
maDegustazioni. Novità di questa edi-
zione saranno le degustazioni degli 
Evo di Puglia, in collaborazione con 
Buonaterra – Movimento Turismo 
dell’Olio Puglia e Fondazione Italiana 
Sommelier Puglia. I giornalisti esperti 
anche di extravergine d’oliva e agroa-
limentare verranno coinvolti in una ul-
teriore degustazione, con una pano-
ramica degli Evo pugliesi dalle diverse 
cultivar e terre dell’olio della regione.  

Il Vinitaly, che nella passata edi-
zione ha visto oltre 128 mila presenze 
da 143 paesi e 32 mila buyer stranieri, 
sarà anche il palcoscenico per presen-
tare al grande pubblico dei winelovers 
le nuove proposte di itinerari enoturi-
stici. Tre percorsi turistico-enogastro-
nomici tematici che il Movimento Tu-
rismo del Vino Puglia proporrà al 
pubblico del Salone, tutti pensati per 
garantire al viaggiatore un’esperienza 
di viaggio alla scoperta della Puglia 
nuova e coinvolgente.  

Ogni percorso sarà abbinato ad 
uno dei tre territori vitivinicoli colle-
gati ai principali vitigni autoctoni della 
regione – Nero di Troia, Primitivo, Ne-
groamaro – e comprende visite in 
splendide cantine e a suggestivi fran-
toi, percorsi guidati ai principali beni 
storici, architettonici e paesaggistici 
dell’area,  secondo una visione diversa 
di turismo, lento ed ecosostenibile. 
L’itinerario del Nero di Troia vedrà un 
approfondimento con i percorsi natu-
ralistici attraverso il  Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia , partner del progetto.  

Ma le degustazioni per il Movi-
mento non finiscono qui. Per tutta la 

DAL 7 AL 10 APRILE LA 53ESIMA EDIZIONE DEL VINITALY 
IL  SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DEI DISTILLATI 
Il vino di Puglia a Verona

Il panorama vitivinicolo 
internazionale si ritrova 
a Verona per la 53esima 

edizione del Vinitaly, 
Il Salone Internazionale 

dei Vini e Distillati. 
Si rinnova la presenza del 
Consorzio del Movimento 
Turismo del Vino presente 

con uno spazio interamente 
dedicato alla Puglia

ENOGASTRONOMIA
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durata della fiera, grazie alla collabo-
razione con l’autorevole rivista Cucina 
& Vini, lo stand 28 del Movimento 
ospiterà "Anteprima BereRosa" una 
panoramica che si inserisce nella col-
laborazione tra la casa editrice e il 
Consorzio avviata nell’ambito della 
manifestazione, che ogni anno pre-
senta a Roma il meglio della produ-
zione di rosati.  

A Vinitaly lo staff di Cucina & Vini 
degusterà in anteprima i rosati dei 
soci di MTV Puglia che hanno già ade-
rito a BereRosa, pubblicando sui suoi 
canali web e social una recensione che 
anticiperà al pubblico la loro presenza 

alla kermesse romana il prossimo 2 lu-
glio. Non mancherà uno spazio per 
presentare gli eventi storici di MTV 
Puglia, con le prossime edizioni di 
“Cantine Aperte” e “Calici di Stelle”, e 
quelli in partnership con i consorzi 
Buonaterra Movimento Turismo del-
l’Olio Puglia e La Puglia è Servita - 
“ABC Olio - La Piazza degli extraver-
gine d'oliva in piazza” il 14 aprile in 
Piazza del Ferrarese a Bari e “Pas-
saggi”  il 19 e 20 maggio nella Biomas-
seria Lama di Luna del Parco Nazio-
nale dell’Alta Murgia).  

“Cantine Aperte”, storico appunta-
mento di fine maggio per gli enoturisti 

di tutta Italia, anche quest’anno si pro-
lungherà in Puglia per tutto il wee-
kend, con visite alle cantine nel week 
end del 25 e 26 maggio. Grandi vini, 
extravergine di qualità, preparazioni 
d’eccellenza, si accompagneranno a 
musica e location da sogno nella 
21esima edizione di “Calici di Stelle”, il 
galà dei vini del Movimento Turismo 
del Vino Puglia. Previste ad agosto tre 
serate indimenticabili in tre fra le più 
belle masserie e dimore della regione: 
il 2 agosto a Mattinata da Masseria 
Giorgio, il 7 agosto a Monopoli al Me-
lograno e il 10 agosto in Salento a Su-
persano, da Masseria Le Stanzie. 

ENOGASTRONOMIA



Qualcuno potrebbe dire che 
è fortunato perché la sua 
piccola attività sorge nel 
cuore di Peschici, perla del 
Gargano, una delle località 

balneari più visitate d’Italia. In realtà 
la cittadina in provincia di Foggia ha 
in Michel Draicchio un valore ag-
giunto. È un gelatiere di grande espe-
rienza che si è fatto da solo e che 
quest’anno per la seconda volta è 
stato premiato dalla guida delle 
guide, il Gambero Rosso.  

Ogni anno Draicchio propone gu-
sti nuovi ed originali che diventano 
presto un successo, come il gelato 
al 'tarallo col mosto cotto' o alla 'car-
tellata', che hanno dominato le sta-
gioni passate. Nel 2014 il peschiciano 
divenne famoso per una crema al ca-
ciocavallo podolico (prodotto cioè 
dal latte dalla vacca di razza podo-
lica, che una specie antica che vive 
allo stato brado).  

Un connubio tra il sapore del noto 
formaggio, del miele e di una salsa 
di mele cotogne che provoca 
un’esplosione di gusti nel palato di 
chi lo assaggia. Gambero Rosso de-
scrive il gelatiere peschiciano così: 
«Nel gelato di Michel Draicchio c'è 
una “missione” evidente più di tutto 
il resto: portare nel sottozero, sem-
pre con creatività e ricerca di acco-
stamenti inediti, i sapori più rappre-
sentativi del Gargano. Se a questo 
si aggiungono il rispetto della sta-
gionalità e l'artigianalità in ogni fase 
della lavorazione il quadro è com-
pleto. 

Nella pratica, dunque, cosa ac-
cade? Che in laboratorio Michel to-
sta i pistacchi, realizza la pasta di 
mandorla così come la massa di ca-

cao, poi mixa e sperimenta. E proprio 
dall'unione di quest'ultima con crum-
ble di mandorle, composta di fichi e 
miele al rosmarino nasce il gusto 
“Sapori Peschiciani”: una delle tante 
varianti artigianali, che a volte spa-
ziano pure nel gastronomico (vedi 
lampascioni, mosto cotto di carruba 
e uvetta marinata) e non dimenti-
cano la buona frutta locale (come nel 

Peschici conquista il “Gambero Rosso” 
con i gelati di Michel Draicchio
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ALIMENTAZIONE

Tiramisù agli agrumi 
garganici, Faldacchea, 
Sporcamuss, Farrata e 

Biscotto di Ceglie 
le novità 2019
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sorbetto ai fichi con menta selvatica 
e bacche di vaniglia Tahiti). Non man-
cano cremolate e granite in più ver-
sioni». 

L’arma di Michel è la grande 
umiltà di cui è dotato: ama ogni sin-
golo prodotto che utilizza per i suoi 
gelati, li seleziona con pazienza cer-
tosina, ma nessuno lo ha mai sentito 
vantarsi di questo o quel premio o 
rapportare le sue creazioni a quelle 
di altri colleghi gelatieri: i suoi gelati 
parlano per lui. 

Il 2019 vedrà grandi novità nella 
gelateria di Michel:  “Tiramisù agli 
agrumi del Gargano”, con pan di spa-
gna realizzato nel suo laboratorio, 
cacao, liquore al limonicino con li-
moni I.G.P varietà ‘Femminello’ e 
crema d'arancia ‘Bionda’ I.G.P (tipici 

della Montagna Sacra e per anni 
esportati in America dall’Oasi Agru-
maria di Rodi Garganico). 

Altra grande novità è un gelato 
che si ispira alla “Farrata”, dolce ti-
pico di Manfredonia e del Gargano 
realizzato in occasione del carnevale 
e delle feste pasquali. Draicchio lo 
realizza con ricotta di bufala, grano 
e farro, menta, maggiorana, pepe e 
cannella. Per palati ancor più raffi-
nati, le novità del 2019 continuano 
col gelato al “Biscotto di Ceglie”, pre-
sidio slow food pugliese. 

Si realizza con pasta di mandorla 
bio di San Giovanni Rotondo profu-
mata con caffè e limone, rosolio di 
agrumi del Gargano  e composta di 
frutta. Ma ci sono anche lo “Sporca-
muss” (con crema aromatizzata alla 
vaniglia e limone, strati di pasta sfo-
glia e zucchero a velo) e la “Faldac-
chea” (che s’ispira ad un dolce tipico 
delle feste nuziali con pasta di man-
dorle profumata alla cannella di Cey-
lon e zest di limone, Savoiardi allo 
cherry e amarene intere). A queste 
novità 2019 si aggiungano i grandi 
successi dello scorso anno, cioè  i ge-
lati affumicati con legno di mandorlo 
ulivo e ciliegio  e la crema al tartufo 
scorzone nero locale.



IL 
CASO 

I
l 2 aprile del 2006 molti baresi lo ricorde-
ranno come una giornata con il cielo terso e  
un sole da prima estate. Poi l’aria si fece gra-
vida di polvere, i boati si udirono anche nei 
Comuni della provincia. Dal mare sembrava 

di assistere alla sagra di San Nicola. E invece lo 
spettacolo al quale migliaia di persone assistet-
tero fu quello della demolizione dei due gratta-
cieli di Punta Perotti imbottiti di tritolo. Una de-
molizione che fu trionfalmente portata a termine 
dal Comune di Bari con l’allora sindaco il magi-
strato Michele Emiliano,  per la quale lo Stato 
ha versato nelle casse della famiglia Matarrese 
37 milioni di euro avendo riconosciuto l’illegit-
tima confisca delle aree. La sentenza è della Corte 
europea dei diritti dell’Uomo.  Adesso sia il Co-
mune che la Regione di milioni ne potrebbero 
sborsare 462 per i danni subiti dall’impresa co-
struttrice. 

È l’ultimo capitolo ancora da scrivere della 
vicenda Punta Perotti, i due ecomostri da 
300mila metri cubi di cemenhto.  I giudici hanno 
disposto una perizia per quantificare l’esatto am-
montare dei danni. 150 milioni per i suoli dove 
sorge il parco Perotti, 134 per il danno emergente 
e 152 milioni per i mancati ricavi oltre a 25 per 
danni non patrimoniali. Una bella cifra che do-

PUNTA PEROTTI 
CHI PAGHERÀ LO SHOW? 
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Si rischia un risarcimento maximilionario di 400 milioni alla famiglia 
Matarrese per la demolizione delle saracinesche di Punta Perotti. 

Si tratta del secondo dopo i 40 milioni stabiliti dalla 
Corte europea dei diritti dell Uomo



vrebbe essere addebitata a Comune, Regione e 
ministero per i Beni culturali che all’epoca fornì 
pareri in merito alla lottizzazione. 

«La causa che è in corso davanti alla Corte di 
appello avrebbe dovuto essere la prova che il 
giudizio davanti all'Alta Corte di Giustizia era 
inammissibile, perché si può ricorrere alla giu-
stizia europea solo a condizione che tutti i mezzi 
nazionali siano esauriti. Questo è il primo caso 
della storia giudiziaria italiana, nel quale il mezzo 
di tutela nazionale convive con la sentenza della 
corte di giustizia europea. Quindi, c'è da capire 
qual è il senso di questa perizia». Lo ha detto il 
presidente della Regione Puglia, Michele Emi-
liano, commentando nei giorni scorsi la deci-
sione della Corte di Appello di Bari di disporre 

una perizia per quantificare i danni alla società 
Sud Fondi dei costruttori Matarrese per la vi-
cenda di Punta Perotti. Si tratta degli "ecomostri" 
che furono costruiti sul lungomare di Bari e poi 
abbattuti, quando Emiliano era sindaco di Bari, 
perchè ritenuti frutto di una lottizzazione abu-
siva, pur in assenza di una condanna dei costrut-
tori che hanno poi chiesto il risarcimento del 
danno. 

«Probabilmente, questo mi dicono gli avvocati 
del Comune con i quali ho mantenuto un rap-
porto di comunicazione – ha detto ancora – si 
tratta di verificare il fatto che sull'area restituita 
tuttora ci sia il parco. Quindi una cosa legata 
alla quantificazione di un danno che deriva forse 
dal non utilizzo dell'area da parte dei proprietari 
dopo la sentenza. Ma ripeto, sono delle ipotesi. 
Non sono in grado di dire altro. Però, ripeto, c'è 
una forte contraddizione giuridica tra quello che 
è accaduto in Europa e quello che sta accadendo 
qui, perché in teoria in Europa non si poteva an-
dare con la causa in corso in Italia. Purtroppo è 
andata diversamente». «Prima di preoccuparci 
aspettiamo di conoscere le motivazioni. Appena 
conosceremo le motivazioni della perizia che è 
stata affidata alla Ctu, capiremo anche che cosa 
dichiarare, che cosa dire». Lo ha detto il sindaco 
di Bari.
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“Questo è il primo caso  
della storia giudiziaria  

italiana, nel quale 
il mezzo di tutela 

nazionale convive con la  
sentenza della corte di  

giustizia europea. 
Quindi, c'è da capire 

qual è il senso 
di questa perizia” 

Michele Emiliano
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C
ontinuano le attività del progetto Scuola 
Corsara, progetto triennale selezionato da 
“Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa mino-
rile, grazie al Bando Adolescenza (11-17 

anni), promosso da Legambiente Puglia, che offre 
ai giovani appartenenti a contesti fragili l’oppor-
tunità di acquisire competenze di base e capacità 
professionali grazie a una didattica concreta e col-
laborativa, mirata all’inclusione nel tessuto sociale 
ed economico. Sono partiti proprio qualche setti-
mana fa presso la Scuola Secondaria Statale di I° 
grado “Gen. Baldassarre” i laboratori artistici, ed 
in particolare quelli di Fotografia, Arte Ricreativa 
e Espressione Corporea. 

Sono circa una sessantina i ragazzi coinvolti 
in questa prima fase e che avranno la possibilità 
di scoprire nuove competenze, passioni ed espri-
mere in forme nuove le proprie emozioni, idee, 
bisogni e passioni.  I laboratori sono svolti da pro-
fessionisti ed educatori delle associazioni “Il Co-
lore degli Anni” e “BoaOnda – Movimento Danza”, 
partner del progetto e si protrarranno fino a fine 
anno scolastico per poi concludersi con un evento 
finale dove i ragazzi potranno mettere in mostra 
ciò che hanno appreso, imparato e realizzato.  

 I laboratori artistici si innestano in una più 
ampia azione che vedrà tutti i ragazzi protagonisti 
del contest “Oltre gli occhi…” che si concluderà 
con una “campagna itinerante” di mostra fotogra-
fica e teatrale, attraverso la Regione Puglia, come 
testimonianza diretta, della buona riuscita di un 
processo educativo che trasforma l’esigenza e fab-
bisogno di apprendimento in risorsa e nuove com-
petenze professionali. I laboratori sono luoghi in 
cui i ragazzi possono riflettere su sé stessi, sulle 
loro problematiche e quelle che li circondano. Gra-

zie al supporto di esperti potranno imparare ad 
esprimere i propri sentimenti ed aprirsi alla so-
cietà attraverso lo strumento e la voce dell'arte. 
In questo modo si cerca di trovare un modo nuovo 
di interagire con gli adolescenti, soprattutto quelli 
più fragili, e venir loro incontro anche alfine di 
contrastare l'abbandono scolastico e la disper-
sione. Indagare nel profondo di questo disagio ed 
affrontarlo insieme in un’azione di imparando fa-
cendo e mettendosi in posizione di ascolto. “Il 
progetto è stato selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa 
tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate 
da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il 
Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuo-
vere gli ostacoli di natura economica, sociale e 
culturale che impediscono la piena fruizione dei 
processi educativi da parte dei minori. Per attuare 
i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’im-
presa sociale Con i Bambini, organizzazione senza 
scopo di lucro interamente partecipata dalla Fon-
dazione CON IL SUD.  

 UNA SCUOLA CORSARA CONTRO 
L’ABBANDONO SCOLASTICO 

Partiti i laboratori artistici di fotografia, arte ricreativa ed 
espressione corporea per dare nuova voce agli adolescenti

ISTRUZIONE
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AL FORTINO 
LA MOSTRA MUSEO 

DELLO SPORT BARESE 
Organizzata dall’associazione culturale “ Il Tedoforo” 

in collaborazione con la Fondazione Nikolaos, e promossa per 
il secondo anno consecutivo dalla commissione consiliare Culture 

e Sport, si terrà dal 7 al 22 aprile, nel Fortino Sant’Antonio, 
la “Mostra/Museo dello Sport barese e pugliese”

CRONACHE CITTADINE

L’
esposizione di fotografie, 
documenti e cimeli messi 
a disposizione da privati, 
associazioni e circoli spor-
tivi baresi, è stata illustrata 

nel corso di una conferenza stampa 
alla quale hanno partecipato i rap-
presentanti dei circoli sportivi cit-
tadini e delle associazioni coinvolte 
per la realizzazione degli eventi col-
laterali in programma. «Questo bel 
progetto, organizzato gratuitamente 
- ha ricordato Vito Antonacci, pre-
sidente dell’associazione “Il Tedo-
foro” - è nato dalla constata-
zione che le glorie dello sport 
in questa città per noi sono 
degli eroi che, con tanta pas-
sione e grandi sacrifici, 
hanno saputo rendersi prota-
gonisti di imprese memora-
bili nella propria disciplina. 
Parliamo di un patrimonio 
che appartiene e a tutti, e che 
la nostra comunità non deve 

dimenticare. È importante quindi 
che, ammirando fotografie, cimeli, 
trofei, le giovani generazioni di ba-
resi conoscano la storia e la cultura 
sportiva della città». 

«L’appuntamento si può consi-
derare come un momento di esal-
tazione dei valori sportivi espressi 
dal territorio - ha detto il vicepresi-
dente della Fondazione Nikolaos 
Roberto Di Marcantonio -. Era op-
portuno e doveroso riconoscere il 
merito di chi, in passato, con impe-
gno, dedizione, sacrificio e serietà 

ha dato lustro alla nostra città e alla 
Puglia intera. Un museo come que-
sto assume quindi due significati: 
la necessità che nessuno dimentichi 
questi eroi del nostro passato e l’im-
portanza di una riflessione sugli 
sportivi del futuro, perché in città 
esistono giovani atleti che stanno 
crescendo molto bene, e ai quali va 
dato tutto il nostro sostegno». 

La mostra si pone l’obiettivo di 
far conoscere soprattutto ai giovani 
i tantissimi atleti che hanno fatto la 
storia dello sport barese.  

Farà da cornice all’inizia-
tiva una serie di eventi colla-
terali che esalteranno l’impe-
gno profuso dai circoli 
sportivi cittadini e dalle as-
sociazioni coinvolte. Tra que-
ste il premio “Atleta del pas-
sato, presente e futuro” in 
programma sabato 13 aprile 
promosso dalla fondazione 
Nikolaos.
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DEMOCRAZIA DEL CIBO 
NEL SALENTO IL PRIMO 
MULINO DI COMUNITÀ

SOCIETÀ

È
un esperimento unico in tutta 
Italia, frutto di un percorso 
che ha  intrecciato la spinta 
dal basso alla collaborazione 
istituzionale, in un vero pro-

getto corale: è stato inaugurato  il 
primo mulino di comunità della Pu-
glia. Sorge a  Castiglione d'Otranto, 
frazione di Andrano (Lecce), ed è 
un  centro di trasformazione poli-
valente dei cereali di qualità e  ser-
virà a dare valore ad una grande 
biodiversità cerealicola e legumi-
nosa. L'idea è stata dell'associazione 
'Casa delle Agriculture Tullia e 
Gino' che lo ha realizzato perchè 
"sia anche un arnese per praticare 
la democrazia del cibo, un incentivo 
per l'agricoltura sana sul territorio, 
luogo di cultura e strumento di lotta 
allo spopolamento nelle aree rurali 
del Salento". 

Dopo aver coltivato dal 2012 
terre sottratte all'abbandono ricon-
vertendole in agricoltura naturale, 
nell'autunno 2016 Casa delle Agri-
culture e Rete Salento Km0 hanno 
lanciato una campagna di raccolta 
fondi. In un mese, comuni cittadini 
e piccoli agricoltori hanno donato 
37mila euro, impiegati per la ristrut-
turazione dei locali. La Regione Pu-
glia ha aggiunto uno stanziamento 

di 50mila euro per l'acquisto di una 
parte dei macchinari ed è stato ne-
cessario anche accendere un mutuo 
da 70mila euro. «La realizzazione 
del mulino, però – spiegano i pro-
motori – è stata molto di più di una 
collaborazione finanziaria: in tantis-
simi hanno cooperato da volontari 
a ideare, progettare, mettere a punto 
ogni dettaglio.  

In particolare, lo studio Metamor 
Architetti Associati ha curato, gra-
tuitamente, l'intera progettazione, 
sovraintendendo con dedizione a 
tutte le fasi di cantiere». «Il mulino 
– spiegano gli attivisti di Casa delle 
Agriculture – è un presidio del di-
ritto al cibo sano soprattutto per le 
fasce più deboli, che per ragioni di 
costi, finora, sono state dirottate 
verso l'acquisto di cibi spazzatura. 
Noi cerchiamo di praticare la de-
mocrazia alimentare, perché è una 

questione di salute: alla qualità 
hanno diritto di accedere i figli dei 
ricchi quanto i figli dei poveri, dei 
disoccupati, dei cassintegrati, dei 
salariati. Non ci possono essere 
compromessi su questo».  

«Sarà luogo di lavoro e arte, di 
storia e futuro. Il centro di trasfor-
mazione è stato realizzato nel cuore 
dell'area rurale di Castiglione 
d'Otranto, paese di mille abitanti, 
in zona Trice, dove da secoli si tiene 
la fiera di Santa Maria Maddalena, 
durante la quale veniva in passato 
fissato il prezzo dei cereali per tutto 
il circondario».  

«È stato progettato per essere 
multifunzionale: luogo di produ-
zione e lavoro, ma anche di incontro 
e cultura. C'è un piccolo giardino 
comune con alberi di frutti minori, 
uno spazio per la lettura e la little 
free library donata dalla Cianfruso-
teca di Salice Salentino. Fiore all'oc-
chiello è il graffito d'autore firmato 
da Cyop&Kaf, writers napoletani 
dall'identità segreta, antesignani 
della libera urban art con cui, par-
tendo dai Quartieri Spagnoli, hanno 
ridisegnato gli scenari urbani della 
città partenopea trasformandoli in 
un grande racconto per immagini».
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I
l Consiglio comunale ha appro-
vato il  piano triennale delle 
opere pubbliche 2019-21, che 
prevede complessivamente 422 
interventi per complessivi 460 

milioni di euro. Un numero elevato 
di  opere che non riguarda solo 
grandi lavori ma anche interventi 
di piccola dimensione economica, 
con i quali si conta di risolvere pro-
blemi nei vari quartieri e Municipi. 

Il Piano triennale approvato 
vede comparire nuovi interventi e 
scomparire opere che sono state 
eseguito o cantierizzate nel corso 
dell’anno. Grande rilevanza hanno 
gli interventi da realizzare nelle pe-
riferie incluse nel piano nazionale  
ma risorse saranno utilizzate nel 
settore dell’edilizia scolastica, via-

bilità e le relative reti tecnologiche. 
Massima attenzione è stata dedi-
cata alla qualità dello spazio pub-
blico e alla fruibilità dello stesso, at-
traverso l’individuazione di 
molteplici opere capaci di risolvere 
le problematiche più disparate ri-
scontrate sull’intero territorio, molte 
delle quali risalenti a tanto tempo 
fa. 

Le prossime settimane e i pros-
simi mesi saranno scanditi dal-
l’apertura di molti altri cantieri, al-
cuni dei quali, come nel caso di 
piazza Redentore, piazzetta dei Papi 
, rotatoria Nuova San Paolo, la fogna 
bianca a Carbonara e Ceglie, il  
parco Peppino Impastato a Catino, 
la realizzazione di una nuova scuola 
Anna Frank a Poggiofranco. 

BARI, ARRIVA IL PIANO 
DELLE OPERE PUBBLICHE

Giardini, fogna, illuminazione e videosorveglianza. 
Sono le priorità del piano triennale delle operepubbliche 

varate dal Consiglio Comunale del capoluogo pugliese 
in uno delle ultime sedute di fine legislatura

Per andare in treno a Napoli 
ci metteremo solo 2 ore, 3 
per raggiungere la Capitale. 
Niente male, sicuramente 
sarà forse più comodo che 
andare in aeroporto, ma solo 
a partire dal 2026. Rfi ha 
aggiudicato la gara per 
la prima tratta in territorio 
irpino

CITTÀ METROPOLITANA

Rete ferroviaria italiana ha aggiu-
dicato la gara per i lavori sulla 
nuova linea Napoli Bari per la 

tratta Apice-Hirpinia al consorzio for-
mato da Salini Impregilo, Astaldi, 
Rocksoil, Net Engineering e Alpina.  Lo 
ha reso noto Rete ferroviaria italiana 
sottolineando che il valore economico 
della gara è di 608 milioni. L'appalto 
per la progettazione esecutiva e l'ese-
cuzione dei lavori per la tratta Apice - 
Hirpinia è il primo dei due lotti funzio-
nali della  Apice -Orsara. I lavori riguar-
deranno la nuova sede ferroviaria 
comprese le opere civili connesse,  la 
trazione elettrica e le sottostazioni 
elettriche per l'alimentazione dei treni 
nonché la realizzazione della nuova 
stazione di Hirpinia. La nuova linea 
Napoli - Bari, dal costo complessivo di 
oltre 6 miliardi  è parte integrante del 
Corridoio ferroviario europeo TEN-T 
Scandinavia - Mediterraneo, ha otte-
nuto di recente il massimo livello di 
certificazione di sostenibilità per il 
tratto  Frasso Telesino - San Lorenzo 
Maggiore.  Nel 2026, alla conclusione 
dei lavori, sarà possibile andare da 
Bari a Napoli in 2 ore e fino a Roma in 3 
ore, facilitando gli spostamenti fra le 
tre metropoli". 

NAPOLI–BARI 
IN 2 ORE, 
MA DAL 2026 



I
n un giorno senza tempo, un pescatore prossimo 
al ritiro e uno scrittore francese affamato di storie 
s‘incontrano per caso sulle rive del Golfo di Ta-
ranto; nonostante le abissali differenze, tra i due 
si stabilisce un'inconsueta amicizia sulle ali dei 

racconti che il primo narra all'altro. Si tratta di oscure 
fiabe ormai dimenticate entro le quali si celano crea-
ture ancestrali e tenebrose, saldamente radicate nella 
terra di Puglia e in perenne lotta con l'uomo. Ognuna 
di esse mette in luce episodi e personaggi smarriti 
nel flusso implacabile della storia, e aggiunge un tas-
sello all'ambigua relazione tra i due uomini, togliendo 
di volta in volta un velo su ciò che ciascuno nasconde 
all'altro, fino ad approdare a una sconvolgente rivela-
zione. 

Nato per essere letto ad alta voce, a metà strada 
tra il racconto gotico, la narrazione storica e il multi-
forme romanzo barocco, Storie di tenebre è prima di 
tutto un atto d'amore nei confronti del patrimonio sto-
rico e folklorico della Puglia. È una delle principali  
novità  approdate sugli scaffali delle librerie, è il   libro 
d’esordio di Mariano Rizzo –  giovane scrittore barese 
di 31 anni,  che dopo essersi a lungo occupato del 
“passato” degli esseri umani lavorando come archivi-
sta, paleografo e restauratore di libri antichi, ultima-
mente si sta dedicando al loro “futuro” studiando per 
diventare manager delle risorse umane. Di questo 
primo lavoro, pubblicato da Edizioni di Pagina (pp. 
192, € 15,00) e frutto di un’intensa passione per la scrit-
tura, s’impone immediatamente il seducente titolo, 
Storie di tenebre nella Storia di Puglia, anticipatore 
di atmosfere fosche ed enigmatiche, inconsuete eppure 
non estranee a una terra come quella pugliese, em-
blema stesso di solarità mediterranea. 

Un’ambivalenza ben richiamata anche dalla coper-
tina del libro che riprende una splendida opera del-
l’artista salentino Piero Schirinzi, dal titolo Sinfonia 

degli opposti.  “Chi mi conosce da più tempo – scriveva 
il giovane autore su un blog trasformatosi in una vera 
e propria palestra ove esercitarsi -  sa che scrivere è 
una componente essenziale della mia vita. Oggi, a 31 
anni suonati, questa mia grande passione mi porta fi-
nalmente a tagliare un traguardo importante, che con-
divido con voi: la pubblicazione del mio primo libro”.  
Il volume si caratterizza da una forma di scrittura vi-
siva in grado di proiettare nel lettore le immagini delle 
vicende narrate.  Le tenebre ne evocano pienamente 
il fascino, tra mistero e realtà dei noir costruiti sapien-
temente sulla trama  descrittiva dei luoghi e soprat-
tutto sul nucleo narrativo di Mariano il quale trova 
origine  nelle leggende autentiche, raccontate  e con-
testualizzate secondo una precisa ricostruzione storica 
e ambientale. “Storie di tenebre nella Storia di Puglia” 
è l’evoluzione di Legendae, il nucleo attraverso il quale 
Rizzo ha trasferito il reading scenico in racconti, l’uno 
inanellato all’altro, quasi conseguenziali ma che por-
tano inevitabilmente ad un finale a sorpresa.

STORIE DI TENEBRE 
LE ATMOSFERE GOTICHE 

DI MARIANO RIZZO
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Giornata tutta pugliese per il ministro dei 
Trasporti, Danilo Toninelli che dopo aver 
inaugurato il nuovo tratto della statale 96 
tra Modugno e Palo del Colle, aver incon-
trato i consiglieri regionali del Movimento 

5 Stelle e aver parlato di infrastrutture cittadine 
con il sindaco Decaro, ha visitato hub delle Ferro-

vie Appulo Lucane, società dei trasporti che col-
lega la Puglia alla Basilicata. ll ministro 

pentastellato, accolto dal presidente Ro-
sario Almiento, dal direttore generale 

Matteo Colamussi e da tutto il Cda, 
ha dapprima visitato le sale di 
comando, poi ha visionato un 
treno che viaggia verso Matera 
e in ultimo le officine apprez-
zando tutta l’efficienza delle 
tecnologie di ultima genera-

zione, elemento sul quale Fal ha 
investito molto negli ultimi 
anni, come per stessa ammis-
sione dei dirigenti.  

Ha quindi promesso nuovi 

TRASPORTI
FERROVIE
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Il Ministro Toninelli 
visita l’hub delle 
Appulo Lucane

Danilo Toninelli

La giornata pugliese del ministro 
pentastellato è proseguita con 
l’incontro con i consiglieri 
regionali del Movimento, 
con un appuntamento con il 
sindaco Decaro per parlare di 
infrastrutture cittadine, e, in 
ultimo, con il tour nella stazione 
Bari Scalo delle Ferrovie Appulo 
Lucane 
 
di Antonella Fazio 
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investimenti al sud in Trasporti e Infrastrutture 
sostenendo che la realtà Fal è una delle poche al 
mezzogiorno che chiude sistematicamente gli 
utili in attivo.  «Vado via soddisfatto per aver visto 
una buona azienda pubblica che funziona e che ri-
sponde alle nostre aspettative. La vostra e la no-
stra è una sfida importante in questo territorio 
che ha grandi margini di crescita e Matera 2019 lo 
conferma. Continuate così, spero di tornare e ve-
dere altri segni positivi in questa Azienda, segni 
fatti non solo di buoni numeri, ma anche di questo 
servizio di ottimo livello agli utenti», ha detto il 
ministro  Nell’hub di Bari Scalo lavorano giornal-
mente 150 persone e negli ultimi anni si è provve-
duto ad un notevole processo di 
ammodernamento tecnologico e di sicurezza, fa-
cendola diventare una vera e propria ‘cittadella 
del trasporto’ in cui è stata data la massima atten-
zione alla sostenibilità ambientale ed all’accessi-
bilità. 

Il Presidente, Rosario Almiento, durante il tour 
con il ministro, ha spiegato che «il Consiglio d’Am-

ministrazione sta svolgendo il suo mandato nella 
migliore prassi di continuità della vita aziendale e 
dei buoni rapporti con le Regioni. Fal è soggetto 
attuatore di importantissime opere pubbliche, 
tutte in buono stato di avanzamento».  Colamussi, 
invece, ha annunciato che «il Bilancio 2018 di Fal si 
chiude con 2,2 milioni di euro di attivo, in linea con 
il trend degli ultimi anni e con una buona gestione 
che ha consentito di investire oltre 300 milioni di 
euro di fondi nazionali ed europei per rinnovare il 
parco mezzi, le stazioni e tutte le strutture azien-
dali all'insegna di innovazione, sostenibilità, ac-
cessibilità. Abbiamo lavorato con grande impegno 
anche per Matera 2019: entro fine anno realizze-
remo 22 chilometri di raddoppio e 30 entro il 
2022. A Matera abbiamo realizzato un terminal in-
termodale di interscambio auto-treno con 300 
posti auto e 30 posti per bus turistici ed una 
nuova fermata ferroviaria che completa ed inte-
gra il nostro servizio metropolitano a Matera. Poi 
la stazione di Matera centrale – ha aggiunto -  pro-
gettata dall'architetto Stefano Boeri».



Il sindaco di Bari Antonio Decaro in occasione 
dell'inaugurazione del nuovo tratto di strada 
statale 96 tra Toritto e Modugno: «Sono con-
tento di essere qui stamattina. A questa 
strada sono particolarmente legato come in-

gegnere. In pochi sanno che da progettista del-
l’Anas questo è stato uno dei lavori che più mi ha 
appassionato. 

Oggi indosso una fascia tricolore, sono il sin-
daco di una grande comunità e questa strada che 
si apre non è più per me solo un’infrastruttura di 
collegamento, ma è un legame tra due città, Bari e 
Matera, che da sempre si definiscono sorelle. Con 
quest’opera il legame si rafforza, diventa più so-
lido e più veloce, attivando una serie di connes-
sioni che rappresentano per i comuni dell'area 

metropolitana di Bari e Matera, per la Puglia e la 
Basilicata, una occasione di crescita e sviluppo.  

Nell’anno in cui Matera è la Capitale della Cul-
tura, l’apertura di questo tratto di strada, insieme 
agli altri tratti che sono stati già inaugurati, è un 
tassello importante che rappresenta la voglia del 
nostro territorio di crescere e la possibilità con-
creta di parlare di un altro Sud che insieme ci 
stiamo dando.  

Ringrazio l’Anas e il ministro Toninelli per la 
loro presenza qui e per l’attenzione dimostrata 
per questa opera, che ancora ha bisogno di tanti 
sforzi e tanto lavoro da parte di tutti per essere 
completata ed essere a tutti gli effetti un asse 
strategico tra Bari e Matera e per l’Intero Sud Ita-
lia».

Decaro inaugura 
tratto della 
statale 96

INFRASTRUTTURE
NOVITÀ
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Il sindaco Antonio Decaro, ha incontrato martedì 2 aprile il ministro Toninelli in Capitaneria di Porto per fare il punto sulle infrastrutture cittadine. 
“Abbiamo esaminato il documento di programmazione del porto con le tre aree di possibile apertura del sito alla città. La prima ricade nel quartiere 
di San Cataldo con la realizzazione del porto turistico parzialmente finanziato dal ministero per una infrastruttura a disposizione della guardia 

costiera nazionale, la seconda sarebbe 
in corrispondenza della nuova passe-
rella prevista nell’ambito del progetto 
del nuovo terminal crociere e la terza 
prevista all’altezza del molo Pizzoli con 
la riqualificazione dell'area annessa al 
parco del Castello. Il ministro, condivi-
dendo la necessità di anticipare parte 
del progetto del parco del Castello, ha 
assicurato che tra due settimane isti-
tuirà un tavolo tecnico presso il Prov-
veditorato per avviare l'iter autorizza-
tivo che permetterà di utilizzare l'area 
verde all'interno della zona a servizio 
del provveditorato regionale per le 
Opere pubbliche. Durante l’incontro ab-
biamo anche discusso della necessità 
di dare impulso alla progettazione della 
variante dei binari delle ferrovie a nord, 
negli abitati di Santo Spirito e Palese”.

IL PUNTO SULLE INFRASTRUTTURE CITTADINE 
IL MINISTRO TONINELLI A BARI INCONTRA IL PRIMO CITTADINO 



Il Presidente di Aeroporti di Puglia, prof. Ti-
ziano Onesti e Fabrizio Carippo di Steer hanno 
illustrato i contenuti del Piano Strategico, 
mentre le conclusioni sull’intensa giornata di 
lavori sono state tratte dal Presidente della 

Regione Puglia. Per Tiziano Onesti, Presidente di 
Aeroporti di Puglia “il Piano Strategico proietta la 
rete aeroportuale pugliese in una dimensione di 
crescita e sviluppo. Con il documento di program-
mazione decennale la rete aeroportuale pugliese,  
che per gli eccellenti livelli delle proprie infra-
strutture, per il network di destinazioni e per l’at-
tenzione ai valori della responsabilità sociale 
d’impresa rappresenta un modello di riferimento 
a livello nazionale quale azienda moderna e dina-
mica, si dota di uno strumento che consentirà di 
migliorare le proprie performance sia operative, 
sia finanziarie. 

Il Piano  muovendo dall’analisi dei “mercati 
obiettivo” e delle potenzialità del mercato aereo 
in generale, rappresenta lo strumento finalizzato 
a ridisegnare le strategie di sviluppo in grado di 
garantire ulteriori margini di crescita. In questa 
prospettiva l’obiettivo è quello di accrescere l’at-
trattività di Aeroporti di Puglia e di valorizzare il  
brand “Puglia” in un contesto fatto di qualità delle 
infrastrutture, attrazione dei passeggeri e inte-
resse dei vettori, finalizzato a sviluppare traffico 
e contribuire, attraverso una maggiore connetti-
vità, a favorire l’internazionalizzazione delle no-
stre imprese e i processi di innovazione”. Il 
Presidente della Regione Puglia ha dichiarato:  
“Abbiamo fatto un lavoro talmente importante 
che Aeroporti di Puglia adesso ha un rating, cioè 
una stabilità finanziaria che le consente, se deve 

Aeroporti di  
Puglia presto 
quotato in Borsa?

INFRASTRUTTURE
AEROPORTI
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Aeroporti di Puglia ha presentato il Piano Strategico 2019 – 2028, 
un documento di programmazione che definisce le linee guida della crescita 
di tutta la rete aeroportuale regionale. Alla presentazione sono intervenuti 
rappresentanti istituzionali e importanti stakeholder del territorio che 
gravita sulla rete aeroportuale pugliese
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fare un investimento su un vettore per attirarlo 
nella fase di spin off, di farlo  in autonomia senza 
chiedere soldi all’azionista.  

Un soggetto come questo, pubblico, potrebbe 
decidere anche di quotarsi in borsa, una strada 
che è una cosa ben diversa da una privatizzazione. 
Qui è stato fatto un lavoro tale di bonifica delle in-
congruità – e ne aveva molte, comprese gli sti-
pendi troppo alti di molti dirigenti – che può dare 
la possibilità della quotazione in borsa. Significa 
che si possono comprare le azioni emesse: non è 
una privatizzazione, ma una quotazione po-
polare. Questo potrebbe essere, ma non è 
ancora una cosa stabilita.  

È un’ipotesi: sono dell’idea che le società 
pubbliche, quando sono molto ben gestite 
come questa, debbano concorrere sul mer-
cato finanziario, sulle banche, sulla borsa, 
per finanziarsi sul mercato, senza chiedere 
soldi a Pantalone, cioè ai cittadini che non de-
vono ripianare sistematicamente ogni sva-
rione che dovesse essere fatto da una 
società. Per quanto riguarda l’aeroporto di 
Foggia, se ci sono vettori interessati a qua-
lunque tipo di volo, di linea o charter per il tu-
rismo del Gargano, è possibile che Aeroporti 
di Puglia stimoli questo processo attraverso 
finanziamenti o sostegni che verranno assi-
curati non con il sistema che paga Pantalone. 

Se la città più a nord della Puglia non ha 
bisogno di voli, lo vedremo subito, per-
ché il vettore che istituirà il volo o che 
studierà l’istituzione capirà se i fog-
giani utilizzano l’aereo da Foggia, che 
avrà una pista lunga per i voli passeg-
geri. La stessa cosa vale per Grotta-
glie”. Il piano, oltre a definire nuovi 
modelli di business per la società di ge-
stione della rete aeroportuale pugliese, 
ridisegna le direttrici di espansione 
verso quei mercati che possono assu-

mere un ruolo di primo piano per l’ulteriore svi-
luppo di tutta l’area sud est del nostro Paese. Nei 
prossimi 10 anni il traffico previsto sugli scali pu-
gliesi dovrebbe attestarsi a circa 11 milioni di pas-
seggeri, consentendo un utilizzo ottimale della 
capacità ricettiva delle infrastrutture aeropor-
tuali pugliesi che già dispongono delle potenzia-
lità necessarie a soddisfare l’ulteriore domanda.

In particolare le linee di sviluppo, individuate in uno scenario di breve, lungo e medio termine, si 
pongono i seguenti obiettivi: 
• diversificazione dell’offerta del trasporto aereo, attraverso l’incremento del numero e della tipo-
logia dei vettori al fine di diluire l’attuale market share; 
• incremento  del traffico point to point  su destinazioni e hub europei e intercontinentali (nord Eu-
ropa, Paesi dell’Est, Nord America, Far East); 
• linee guida di sviluppo degli scali di Foggia e Grottaglie; 
• sviluppo strategia miglioramento risultati attività non aeronautiche; 
• miglioramento accessibilità della rete aeroportuale, anche attraverso il potenziamento dell’of-
ferta intermodale su ferro e gomma.

LE LINEE DI SVILUPPO



Ultime battute sul tavolo tecnico interre-
gionale che in questi giorni sta lavorando 
alla definizione del Piano Strategico della 
Zona Economica Speciale Adriatica al fine 
di adeguarlo alle indicazioni fornite dal 

Governo nazionale. Il punto è stato fatto nel corso 
dell’incontro tra il presidente dell’Autorità Por-
tuale del Mare Adriatico Meridionale, prof. Ugo 
Patroni Griffi, e il referente della Regione Molise, 
Massimo Pillarella. Definiti gli ulteriori passaggi 
per giungere all’approvazione definitiva da parte 
delle Giunte regionali di Puglia e Molise, del Piano 
Strategico.  

Il tavolo tecnico di coordinamento ha recepito 
le integrazioni pervenute dalla Regione Molise in 
ordine alla richiesta di istituire una sede distac-
cata dell’Ufficio ZES a Termoli. In riferimento alle 
aree interessate, inserito nel perimetro ZES 
anche il porto di Molfetta, inizialmente non previ-
sto nella delibera di approvazione della bozza 
dell’agosto 2018 e ha accolto anche le proposte 
inerenti le aree della provincia di Foggia. Di parti-
colare importanza la previsione di Zone Doganali 
Intercluse. Dopo l’approvazione da parte della Re-
gione Molise, la proposta di deliberazione sarà 
all’attenzione dell’Esecutivo regionale pugliese. Il 
documento, che ricalca il Piano strategico della 
Zes Ionica approvato nei giorni scorsi e in attesa 
del decreto di istituzione da parte del governo 
centrale, recepisce le osservazioni che i Ministeri 

competenti hanno formulato sulla proposta di 
ZES Ionica e per questo l’auspicio è che l’iter di 
formale approvazione possa concludersi in tempi 
brevi.  

«Con le due ZES pugliesi pienamente opera-
tive, – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo 
Economico, Cosimo Borraccino al quotidiano l’At-
tacco – potranno concretizzarsi gli indirizzi strate-
gici in materia di sviluppo economico ai quali la 
Regione Puglia lavora da tempo. In particolare, noi 
crediamo che la crescita del nostro territorio 
abbia bisogno di fare un salto di qualità che non 
deve andare solo nella direzione di un aumento pu-
ramente quantitativo degli indicatori di perfor-
mance economica delle imprese e dell’economia 
regionale nel suo complesso, ma che si debba in-
vece adoperarsi per una crescita intelligente, so-
stenibile, e inclusiva che impatti l’intera società 
regionale per essere stabile e duratura». 

In quest’ottica le ZES rappresentano una stra-
ordinaria opportunità da cogliere per il tessuto 
economico e imprenditoriale. La Zona Economica 
Speciale, infatti, non va intesa come più semplice-
mente una “zona franca” in cui limitarsi ad allen-
tare prescrizioni, obblighi e controlli allo scopo di 
rendere fattibili investimenti ad alto impatto am-
bientale che altrove non sarebbero possibili, ma 
anzi come un laboratorio in cui promuovere e spe-
rimentare nuovi modelli di produzione, basati sui 
principi dell’economia circolare e sulla riduzione 
dell’utilizzo delle risorse naturali, del riciclo e del 
riutilizzo di scarti e sottoprodotti. S’inserisce dun-
que in questa dinamica la creazione della Zona 
Economica Speciale del Mar Adriatico Meridio-
nale che può diventare un valido strumento per at-
trarre investimenti diretti, soprattutto esteri, 
favorire l’incremento delle esportazioni, la crea-
zione di nuovi posti di lavoro, e il più generale raf-
forzamento del tessuto produttivo, attraverso 
stimoli alla crescita industriale e all’innovazione. 
La ZES Interregionale Adriatica si basa su diversi 
“poli” distribuiti sui territori regionali, ciascuno di 
essi centrato su uno o più sistemi portuali che fun-
gono da attrattori per i flussi logistici delle merci 
in entrata e in uscita. Per quanto concerne la Pu-
glia, quindi, la ZES Adriatica include i porti di Man-
fredonia, Barletta, Bari, Brindisi, Monopoli e 

ZES ADRIATICA 
ad un passo dall’approvazione 
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Molfetta, nonché le aree aeroportuali di Foggia, 
Bari e Brindisi, oltre alle aree produttive che gravi-
tano intorno ai cinque poli principali di Foggia, Bar-
letta, Bari, Brindisi e Lecce. L’estensione 
complessiva delle aree della ZES del Mar Adria-
tico Meridionale è pari a 3.405,59 ettari di cui 
2.889,59 sul versante pugliese (poco meno di 500 
ettari nella sola provincia di Foggia), cui andranno 
aggiunti ulteriori 200 ettari che saranno assegnati, 
a seguito di una procedura a evidenza pubblica, ai 
Comuni che mostreranno interesse. Per quanto 
concerne le agevolazioni e i vantaggi per le im-
prese che vorranno insediarsi nell’area della ZES 
si va da regimi autorizzativi semplificati all’istitu-
zione di un unico punto di accesso per le imprese 
passando per tempi di espletamento delle proce-
dure ridotti, accesso al credito d’imposta per gli in-
vestimenti in area ZES, rimodulazione 
dell’imposta IRAP per le imprese che investono in 
area ZES ed esenzione delle spese d’istruttoria 
dovute ai Consorzi ASI. 

Tutto questo contribuirà certamente a rendere 
i territori interessati maggiormente attrattivi e 
competitivi, anche allo scopo di incentivare inve-
stimenti che provengono dall’estero. Da questo 
punto di vista la Puglia registra grande attenzione 
tra gli osservatori internazionali più qualificati ri-
spetto alle iniziative che la Regione sta adottando 
per favorire lo sviluppo e la crescita del territorio, 
fornendo gli strumenti per rafforzare le prospet-

tive di sviluppo della Puglia con conseguenti posi-
tive ricadute in termini occupazionali. In parallelo 
alla Zes procede l’iter per il potenziamento delle 
infrastrutture al fine di arrivare in breve tempo alla 
definizione dei documenti di pianificazione strate-
gica ed energetica dell’intero sistema portuale. A 
Bari si è tenuta la presentazione dell’attività di 
consultazione con gli stakeholder del territorio che 
l’Autorità di Sistema ha deciso di avviare in vista 
della redazione dei documenti che rappresentano 
il primo passo nella composizione del Piano Rego-
latore di Sistema Portuale. Attraverso questi stru-
menti sarà definito l’assetto generale del sistema 
portuale e le linee di intervento che, nel corso dei 
prossimi anni, riguarderanno i porti di Bari, Brindisi, 
Barletta, Manfredonia e Monopoli. 

L’Autorità intende pervenire alla redazione di 
piani condivisi: per questo si è stabilito di racco-
gliere le richieste degli stakeholder del territorio, 
con riferimento allo sviluppo del sistema portuale. 
Le consultazioni avverranno in due fasi: in una 
prima fase, istituzioni, imprese e associazioni che 
operano sui territori di Bari, Brindisi, Barletta, 
Manfredonia e Monopoli attraverso un questiona-
rio e un documento che sintetizza le diverse ade-
guamenti strutturali individuati saranno chiamati 
a esprimere la propria opinione al riguardo. In una 
seconda fase, saranno organizzati degli incontri 
per discutere le esigenze più significative che sa-
ranno emerse dai questionari. 



Sulla linea di partenza la pianificazione 
strategica del sistema portuale e di quella 
energetica e ambientale che passa attra-
verso la consultazione degli stakeholder 
del territorio. È l’ulteriore passaggio com-

piuto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Adriatico Meridionale di Bari per arrivare alla re-
dazione dei due documenti di programmazione 
che costituiscono il primo passaggio verso la ste-
sura di un vero e proprio Piano Regolatore di Si-
stema Portuale. Un’attività propedeutica 
necessaria per traccaire le linee generali del si-
stema portuale, del suo assetto e delle principali 
linee di intervento che nel corso dei prossimi anni, 
riguarderanno i porti di Bari, Brindisi, Barletta, 
Manfredonia e Monopoli, sia dal punto di vista 
strategico sia dal punto di vista delle politiche 
energetiche e ambientali. L’obiettivo è di perve-
nire alla redazione dei piani secondo un principio 
di condivisione. 

Per questo l’Ente ha deciso di raccogliere 
istanze e aspettative degli stakeholder del terri-
torio, avviando un processo di consultazione che 
si articolerà in due fasi. Istituzioni, imprese e as-
sociazioni operanti sui territori disporranno a 
breve di un questionario e un documento di sin-
tesi degli interventi strutturali individuati dall’Au-
torità e che saranno oggetto di valutazione. Nella 
fase successiva verranno organizzati degli incon-

tri sul territorio per discutere e approfondire le 
esigenze più significative emerse dai questionari. 
Il processo di analisi e di valutazione è stato affi-
dato all’istituto Troisi Ricerche, specializzato in ri-
cerche sociali, di mercato e sondaggi di opinione. 
«L'Autorità di Sistema - ha commentato il presi-
dente Ugo Patroni Griffi - si propone come un 
esempio di best practice, avviando un percorso 
virtuoso, sperimentale e pionieristico fatto di stu-
dio e di condivisione, esteso alla comunità por-
tuale e agli stakeholders.  

Con il supporto di tutti individueremo target, 
necessità e proposte di sviluppo per giungere ad 
uno studio finale omnicomprensivo. Una volta ap-
provati i documenti di pianificazione strategica e 
di pianificazione energetica-ambientale, saranno 
funzionali alla redazione dei Piani Regolatori Por-
tuali, fondamentale strumento urbanistico che 
allo stato risulta non conforme alle nuove esi-
genze di antropizzazione dei porti. Differente-
mente dal Documento di Pianificazione 
Strategica che comprende tutti i porti del nostro 
sistema – conclude Patroni Griffi – il Piano Rego-
latore Portuale sarà stilato sulla base delle preci-
pue peculiarità di ciascun porto». 

Il carattere innovativo dell’iniziativa è stato 
sottolineato anche dal direttore del dipartimento 
tecnico Francesco Di Leverano che ha illustrato le 
modalità di coinvolgimento degli stakeholder evi-

Piano regolatore 
generale del sistema 
portuale, avviate 
le consultazioni 
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denziando l’attuazione di un processo di pianifica-
zione congiunta. Tra le componenti tecniche coin-
volte nel processo di pianificazione per ciascun 
ambito tematico figura il Dipartimento di Inge-
gneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica del Politecnico di Bari il cui responsabile 
scientifico sarà il prof. Leonardo Damiani, il Di-
stretto Tecnologico Nazionale sull’Energia presie-
duto dal prof. Arturo De Risi dell’Università del 
Salento e una rete di esperti in tema di pianifica-
zione urbanistica e politiche ambientali, quali 
l’arch. Anna Maria Curcuruto, la prof.ssa Angela 
Stefania Bergantino e la prof.ssa Angela Barba-
nente. Gli esperti collaboreranno, per l’intera du-
rata del progetto, con il Dipartimento Tecnico e 
con l’Ufficio di Pianificazione Strategica che l’Au-
torità di Sistema ha appositamente costituito e 
che fungerà da cabina di regia dell’intero pro-
cesso di redazione partecipata per monitorare 
l’esito delle azioni previste. 

Particolare attenzione è stata riservata dal-
l’Ente al potenziamento dell’interazione tra l’area 
portuale e quella del retroporto del capoluogo pu-

gliese e dalla strategica creazione con l’intero si-
stema territoriale, così come peraltro richiesto 
anche dagli investitori stranieri.
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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



U
n parto senza farmaci o interventi me-
dici e con rapporto uno a uno tra la 
donna che partorisce e  l'ostetrica. Ma, 
non per questo, meno sicuro. Solo 
7.300 mamme  ogni anno in Italia che 

oggi possono permetterselo, a fronte  delle 
quasi 500.000 che mettono alla luce un figlio. 
Le nuove Linee di Indirizzo per l'assistenza in 
autonomia da parte delle ostetriche alle gravi-
danze a basso rischio ostetrico (BRO), messe 
a punto dal Ministero della Salute Mirano, mi-
rano a  definire come e quando è possibile far-
lo in sicurezza. Un parto rispettoso dei tempi 
della donna e del bimbo è raccomandato dal-
l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms). 

Molti punti nascita si stanno adeguando, 
ma ad oggi solo in tre grandi ospedali italiani, 
e tutti al centro-nord, il momento della nascita 
viene gestito in totale autonomia dalle ostetri-
che in aree 'ad hoc'. La stragrande maggioran-

za delle donne partorisce invece in punti na-
scita dove il parto, anche quando non cesareo, 
è comunque condizionato dalle logiche ospe-
daliere. "In genere, così come viene fatto in 
ospedale, il parto vaginale è tutto fuorché na-
turale, bensì caratterizzato dal ricorso a far-
maci e procedure invasive che mirano a velo-
cizzare la nascita, come episiotomia, ventosa 
e manovra Kristeller". A spiegarlo è Maria Vi-
cario, presidente della Federazione Nazionale 
degli Ordini della Professione Ostetrica 
(FNOPO), componente del tavolo di esperti 
che ha messo a punto il nuovo documento. 
Tra i criteri necessari affinché un parto possa 
essere affidato in autonomia alle ostetriche e 
in aree dedicate, secondo le linee di indirizzo, 
vi è una gravidanza senza complicazioni e 
una gestazione a termine. L'area predisposta, 
inoltre, deve essere collegata al punto nascita 
tradizionale, per permettere di gestire even-
tuali emergenze.
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AL FAZZI DI LECCE RICOSTRUITO  
ESOFAGO A BIMBA 

CHE NON HA MAI MANGIATO 

ECCELLENZE

O
biettivo dell'operazione, che la bimba ha 
subito il giorno del suo compleanno, è 
restituire alla piccola la possibilità di 
tornare a mangiare. L'intervento è stato 
eseguito dal professore Adrian Bianchi, 

dal chirurgo pediatrico Carlo Rossi e dal team 
di anestesia e rianimazione. Bianchi è uno spe-
cialista maltese che ha lavorato per anni al Ro-
yal Manchester Children's university hospital. 
«È arrivato qui a Lecce per la nostra conoscenza 
personale – spiega Rossi – è un grande profes-
sionista, disponibile, ama il suo lavoro e, da 
pensionato, continua a farlo gratuitamente». 

L'intervento cui la bambina é stata sottopo-
sta – si evidenzia in una nota dell'ospedale – è 
di Artesia esofagea di primo tipo (long-gap). 
Si tratta di ricostruire l'esofago mancante ad 
una paziente nata con un moncone di esofago 
scollegato dallo stomaco. Questa condizione 
ha comportato che la paziente, seguita a domi-
cilio, sino ad oggi sia stata alimentata attra-
verso un collegamento esterno allo stomaco 
(gastrostomia), mentre alla base del collo le era 
stata praticata un'esofagostomia cervicale, uti-
lizzata per l'uscita della saliva e per 'allenare' il 
suo corpo a compiere i movimenti legati all'ali-
mentazione, attraverso costanti esercizi di de-
glutizione.  

«Questo tipo di intervento - sottolinea Rossi 

- in passato si faceva utilizzando una porzione 
di colon, che però non ha peristasi, cioè motilità, 
per cui l'allungamento poteva provocare diffi-
coltà nelle normali funzioni. L'innovazione con-
siste nell'impiegare il digiuno o piccolo inte-
stino, oppure lo stomaco, il che assicura una 
migliore funzionalità. In pratica, durante l'ope-
razione il digiuno (o lo stomaco) viene allun-
gato e collegato all'esofago nativo». Ora la 
bimba è in terapia intensiva e non potrà essere 
svegliata per almeno una settimana.

Un intervento di ricostruzione dell'esofago (Atresia esofagea) è 
stato praticato per la prima volta in Salento, al Vito Fazzi di Lecce, 
su una bambina di due anni che sin dalla nascita è stata alimentata 

attraverso un collegamento esterno allo stomaco (gastrostomia)







SPORT BASKET

La sconfitta che non t’aspetti. Sta-
volta non c’è stato nulla da fare. 
Stavolta l’Happy Casa Brindisi ha 
dovuto cedere il passo. Le forti 
motivazioni della Grissin Bon 

Reggio Emilia hanno avuto la meglio: 
l’aria maleodorante della bassa classi-
fica è riuscita a scuotere il quintetto di 
Pillastrini, giunto al secondo successo 
consecutivo. 

Gli uomini di Frank Vitucci sono stati 
costretti ad un perenne inseguimento, 
sin dal primo quarto chiuso con un pe-
sante -10 (22-12). La fase centrale della 
gara ha favorito il recupero degli adria-
tici, che hanno limato lo svantaggio fino 
a -2 a metà gara (84-42), tenendosi a 
stretto contatto anche alla fine del 
terzo periodo, terminato 64-60, a sole 
quattro lunghezze dai padroni di casa. 

Purtroppo le percentuali degli uo-
mini-chiave biancazzurri sono stati infe-
riori alle attese e alle consuetudini. Non 
è bastata la straordinaria prestazione 
di un Adrian Banks ancora acciaccato: il 
capitano, con 25 punti a referto, è stato 
il miglior realizzatore della partita e ha 
giocato il primo e l’ultimo quarto da as-
soluto protagonista. Eccellente anche 
la prova del miglior Wojciechowski del-
l’annata, autore di 16 punti e 4 rimbalzi. 
Ma negli ultimi dieci minuti è risultato 
decisivo per i reggiani l’apporto dell’ul-
timo acquisto Johnson-Odom, che alla 
fine ha totalizzato 14 punti conse-
gnando alla Grissin Bon un meritato 
successo. 

La sconfitta del PalaBigi è stata ana-
lizzata con la consueta razionalità da 
coach Vitucci. «Contro Reggio Emilia – 
ha sottolineato - abbiamo dimostrato di 
non mollare mai, grazie al nostro carat-
tere non abbiamo subìto un distacco più 
ampio nel punteggio. Diverse volte 
siamo tornati vicinissimi, poi qualcosa è 
mancato per raggiungere gli avversari. 
Abbiamo speso molto per recuperare e 
quando eravamo ad un passo, abbiamo 
pagato lo sforzo. Sicuramente la Grissin 
Bon ha meritato il successo, è stata 
sempre avanti nei 40 minuti di gioco. 
Noi abbiamo giocato “a macchia di leo-

pardo”, anche se abbiamo avuto più 
ritmo di loro guadagnando più tiri, ma lo 
abbiamo fatto con percentuali delu-
denti. Ora si torna a lavorare sereni in 
palestra. Dobbiamo essere coscienti 
che, da qui in avanti, tutte le partite sa-
ranno difficili». 

A cominciare dal match di domenica 
prossima. Si torna al PalaPentassuglia 
per affrontare, alle 19.30, la supersfida 
contro l’Umana Reyer Venezia seconda 
in classifica. Una partita da “tutto esau-
rito”, ricca di pathos ed emozioni: un ap-
puntamento da non 
perdere.

Per il match contro la seconda in classifica si attende 
un PalaPentassuglia gremito e ricco d'entusiasmo

Brindisi sfida il 
“colosso” Umana Venezia

La sconfitta esterna di Reggio Emilia ha rallentato la marcia dei biancazzurri
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A RT E

ata da un’idea di Lorenzo Zichichi e Tommaso Morciano, la 
mostra è stata inaugurata nel giugno 2018, inizialmente ar-
ticolata in tre sedi (Castel del Monte, Castello di Bari e quello 
di Trani) ma oggi  è ancora possibile visitare a Castel del 
Monte. Realizzata da “Il Cigno GG Edizioni” e “Novapulia”, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna “Alma 
Mater Studiorum” e il Centro Studi Normanno-Svevo, sarà 

aperta al pubblico fino al 30 maggio prossimo. Il De Arte venandi cum 
avibus è un trattato di circa 600 pagine scritto dal più potente e illustre so-
vrano dell’Europa Occidentale del XIII secolo. Denota la grande attenzione 
per la cultura e il sapere da parte di Federico II e di tutta la sua corte. 

Il trattato non ha avuto la fortuna che meritava, in parte per la damnatio 
memoriae che colpì il casato svevo dopo l’aggressione angioina, in parte 
per la mole stessa del testo, che anticipava di secoli l’osservazione e lo 
studio del comportamento degli animali, rimanendo insuperato, per molti 
aspetti, fino a Konrad Lorenz (1903-1989), fondatore dell’etologia. Nell’ini-
ziativa sono stati coinvolti, ognuno per l’eccellenza che rappresenta nel 
proprio campo, quattro personalità di primissimo piano. Il Maestro Riccardo 
Muti, originario dei luoghi dove si erge Castel del Monte, ha scelto le musiche 
per accompagnare il visitatore nella visione e nella lettura del Trattato. Or-
tensio Zecchino, presidente dell’Enciclopedia Fridericiana della Treccani, 
oltre ad aver svolto in questa mostra la duplice veste di consulente scientifico 
del percorso e di autore delle fotografie che attualizzano il Trattato, ha rea-
lizzato buona parte degli scatti proprio nei luoghi in cui Federico II era uso 
andare a caccia. Anna Laura Trombetti Budriesi, ordinaria di storia medievale 
all’Università di Bologna e massima specialista del Trattato, avendone 
curato l’edizione critica e la prima traduzione completa in italiano, ha rea-
lizzato l’apparato scientifico su cui si snoda la mostra (gli allestimenti e i 
prodotti multimediali sono progettati e realizzati dall’architetto Elena Gian-
giulio della “Syremont Spa”, coadiuvata dalla direzione artistica de Il Cigno).  

Piero Pizzi Cannella, fondatore della Nuova Scuola Romana e uno dei 
maggiori esponenti dell’arte figurativa (si è da poco conclusa la sua mostra 
nel Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo), ha dipinto le pagine del ma-
noscritto e una monumentale scenografia (allestita a Castel del Monte), 
oltre ad esporre le “opere veggenti”, ossia quelle tele che mantengono viva 
la tradizione federiciana anche nella pittura contemporanea. “Castel del 
Monte fa parte della mia vita, totalmente– ha scritto il Maestro Riccardo 
Muti - . Ricorderò sempre la prima volta che lo vidi. Avevo circa 7 anni. Mio 

padre decise di portare tutta la famiglia a visitare il castello. Partimmo 
nella notte da Molfetta - con una carrozza, quelle di un tempo trainate dal 
cavallo - e arrivammo al mattino. Quando aprirono le tende della vettura 
vidi Castel del Monte, una folgorazione. Per l’imponenza, per la sua assurdità 
agli occhi di un bambino, mi impressionò enormemente. Mi sembrò caduto 
dal cielo. Rimasi talmente colpito che da allora ho pensato al Castello come 
un punto di riferimento nella mia vita. Ancor più quando ho cominciato a 
leggere, a dedicarmi a tutti i misteri che circondano questo monumento 
carico di storia, di domande e di interpretazioni diverse tra loro, definito un 
“libro in pietra” e, dopo tanti secoli, non ancora “decifrato” del tutto”.  Al di 
là delle tante e varie suggestioni e della sua utilità pedagogica per chiunque 
voglia praticare ancor’oggi la falconeria, il trattato di Federico va riconosciuto 
come un’opera di scienza ‘moderna. 

«La falconeria – ha affermato Anna Laura Trombetti Budriesi – occupò 
gran parte del tempo di Federico II, tutto quello che poteva strappare agli 
affari di Stato: la considerò una scienza e volle elevarla al rango di ars 
venandi, perfetta sintesi di conoscenze teoriche e abilità pratiche. Nell'opera 
scrive che si tratta di una disciplina elaborata e complessa e per questo as-
solutamente riservata ai nobili che ne potranno trarre ampi vantaggi nella 
loro vita. Per le difficoltà presentate rispetto alle altre venationes (i rapaci 
sono difficilissimi da addestrare) la caccia con i rapaci è, secondo Federico 
II, un’attività molto utile all’arte di governo, perché richiede la capacità di 
domesticazione e la conoscenza del territorio». «La caccia coi rapaci, dunque, 
non è solo un passatempo di alto livello, è un'attività altamente formativa, 
che conferma la nobiltà di chi la insegna ed esalta quella di chi la apprende», 
ha concluso Trombetti Budriesi.

A Castel del Monte 
il potere dell’armonia

Fino al 30 maggio a Castel del Monte le opere di Pizzi Cannella su 
“Federico II e il De Arte Venandi Cum Avibus”
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➲ Con più di 50 eventi in programma fino a no-
vembre anche a Tokyo, il Traetta Opera Festi-

val (Tof) partirà il 9 aprile dall'Auditorio nacional 
di Madrid dove 300 coristi provenienti da Italia, 
Spagna e Giappone eseguiranno il Requiem di 
Mozart, i brani di Michele Cantatore e di Tom-
maso Traetta, il compositore bitontino cui è intito-
lata la manifestazione. Palcoscenico di 
riferimento sarà Bitonto: il teatro ComunaleTom-
maso Traetta, dedicato al celebre compositore 
della scuola napoletana del '700, la cattedrale, le 
chiese, la galleria nazionale, i palazzi storici e i 
giardini saranno animati dal festival che toccherà 
anche città della Puglia, da Mola a Polignano, da 
Molfetta a Terlizzi. 

La manifestazione, spiegano gli organizzatori, 
ha diverse 'anime': da quella del 'Traetta Youth', 
che ha per protagonisti giovani talenti, allievi dei 
conservatori pugliesi e di Matera, e i partecipanti 
del concorso internazionale di canto Traetta; e 
quella 'International', che porterà il festival in 
grandi città tra cui Tokyo, nell'ambito del Japan 
Apulia Festival presieduto da Konomi Suzaki. Altri 
volti del festival sono quello che predilige la com-
ponente storica ed ereditaria, come il 'Traetta He-
ritage', e quella che dedica particolare attenzione 
agli anniversari, tra cui quelli in programma a otto-
bre per i 200 anni dalla nascita di Clara Wieck, e a 
novembre quando si renderà omaggio a Gioachino 
Rossini, all'indomani dell'anno rossiniano (il 2018 è 
stato decretato l'anno dedicato al compositore 
pesarese). 

In cartellone anche l'omaggio a Nino Rota nel 
quarantennale della scomparsa.  "Ci saranno 
molte prime assolute - spiega il direttore artistico 
Vito Clemente - e daremo ampio spazio al Traetta 

operistico oltre che a quello 'sacro'. La voce sarà 
protagonista assoluta con il concorso di canto, le 
masterclass, i cori e le parti recitate oltre che can-
tate" per "tributare quel grande genio e precur-
sore di Mozart che è stato il maestro Traetta".

Da Bitonto a Tokyo, al via il 
Traetta Festival

OPERA



➲ Un capolavoro della letteratura russa, quat-
tro protagonisti della tradizione popolare 

barese, giovani esponenti della ricerca teatrale. 
“KARAMAZOV”, in scena al Teatro Palazzo venerdì 
12 aprile alle 21, nell’ambito della stagione diretta 
da Titta De Tommasi, è tutto questo: una corag-
giosa operazione di rilettura di un classico, I Fra-
telli Karamazov di Dostoevskij, ad opera della 
compagnia Vico Quarto Mazzini(Michele Alta-
mura e Gabriele Paolocà) che ha affidato la riscrit-
tura al giovane drammaturgo barese Francesco 
d’Amore. 

La scena si svolge in un interno familiare di 
Bari Vecchia, a trentacinque anni dalla morte del 
patriarca, evento che rappresenta il motore nar-
rativo della riscrittura e del romanzo. Nella casa 
vivono due anziani fratelli, Alex (Pinuccio Sinisi) e 
Ivan (Nicola Pignataro), che non ricordano nulla 
del loro passato o fanno finta di non ricordare. La 
donna che si occupa di loro (Tiziana Schiavarelli), 
“Quella”, si occupa anche della memoria di fami-
glia. È lei a ricordare che il padre dei due fratelli è 

stato assassinato anni prima e che un terzo fra-
tello, Dimitri (Dante Marmone) è finito in carcere 
per questo. Ma la verità sull’omicidio non è certa.  

Tutti potrebbero essere coinvolti. Solo l’an-
ziano servitore della casa sa cosa è accaduto 
quella notte di tanto tempo prima, ma non ha mai 
rivelato niente a nessuno. Ora è in fin di vita: i suoi 
ultimi giorni li passa bloccato a letto. E prima di 
esalare l’ultimo respiro, ha deciso di dire la verità: 
chi ha ucciso il padre dei fratelli Karamazov?  Lo 
spettacolo è prodotto da Vico Quarto Mazzini, 
compagnia di teatro indipendente che dal 2010 
produce spettacoli, rappresentati in numerose 
stagioni teatrali italiane e in festival nazionali e in-
ternazionali. Al centro della scena c’è un microco-
smo familiare attraverso il quale scrutare la 
condizione umana dei nostri tempi. 

Amarezza e ironia si intrecciano parlando allo 
spettatore con le risate (assicurate), i ribalta-
menti di senso, la suspense del thriller esisten-
ziale, riflessioni sul senso di colpa e sulla famiglia, 
che per ognuno di noi può essere un nido o una 
gabbia. La comicità fa parte del Dna di un poker di 
attori beniamini del pubblico barese, protagonisti 
della scena teatrale e televisiva della città. 

Erano stati insieme nel 1999 sul set di un film 
di culto come LaCapaGira di Alessandro Piva, gra-
zie a “Karamazov” per la prima volta sono sullo 
stesso palco tutti insieme, diretti da due giovani 
registi.

I Karamazov al Palazzo
di Francesco D’Amore, liberamente ispirato 
a “I fratelli Karamazov” di Fëdor Dostoevskij                 

   Regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà 

TEATRO
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