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È
su questo che sta lavorando la Procura di Bari nel-
l'inchiesta a carico del governatore pugliese, del 
suo capo di gabinetto Claudio Stefanazzi e dei 
tre imprenditori Vito Ladisa, Giacomo Pietro 
Paolo Mescia e Pietro Dotti. La proroga delle 
indagini è stata notificata dalla Guardia di 
Finanza ai cinque indagati ai quali il procura-
tore aggiunto Lino Giorgio Bruno e la pm Sa-

vina Toscani contestano, a vario titolo, i reato di abuso d'ufficio, 
induzione indebita a dare o promettere utilità e false fatture. I 
sospetti potrebbero trovare risposte nelle agende, negli appunti, 
nei pc e nei telefoni che in questi mesi hanno custodito i con-
tatti tra gli imprenditori e il presidente della Regione, anche 
tramite i suoi più stretti collaboratori. Contatti che sono stati 
oggetto di acquisizione (nella sede della Presidenza della 
Regione) e perquisizioni negli uffici delle so-
cietà coinvolte. 

A questa vicenda si intreccia poi l'in-
dagine per fuga di notizie, nata da una 
denuncia dello stesso Emiliano, che, se-

La Finanza bussa
alla porta del

Governatore

EMILIANO INDAGATO

Ancora sei mesi per accertare se per ottenere un finanziamento alla 
campagna elettorale per le  primarie del Pd del 2017, 

Michele Emiliano abbia commesso un  reato. E per accertare se 
i rapporti con le aziende che pagarono le fatture sospette nascondano 

“finanziamenti, contributi regionali, contratti di appalto” 
collegati come in uno scambio di utilità

POLITICA
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condo indiscrezioni, potrebbe coinvolgere un 
giornalista. È il motivo per il quale l'Ordine dei 
giornalisti della Puglia ha inoltrato una speci-
fica richiesta alla Procura, finalizzata ad avviare 
un eventuale procedimento disciplinare a ca-
rico del cronista che avrebbe rivelato al gover-
natore dettagli sull'indagine in corso prima an-
cora che la Finanza bussasse alla porta della 
Regione. La notizia dell'inchiesta che coinvolge 
il governatore, non ha comunque creato una 
bufera politica nemmeno da parte dell'opposi-
zione. Ad Emiliano sono arrivate attestazioni di 
stima e di “solidarietà e vicinanza” da molti 
esponenti del centrosinistra pugliese; l'augurio 
«che tutti i soggetti coinvolti riescano a dimo-
strare la propria estraneità ai fatti oggetto del-
l'indagine" da Fratelli d'Italia. Una richiesta di 
"chiarimenti dinanzi al Consiglio» e di dimis-
sioni, ma più che altro per «la disperazione in 
cui ha fatto precipitare la Puglia», arriva dal 
Movimento 5 stelle che ricorda al governatore, 
«i suoi assessori si sono dimessi per molto 
meno». «In seguito alla notizia di indagine da 
parte della Procura di Bari esprimiamo piena e 
assoluta solidarietà nei confronti di Michele 
Emiliano, certi della sua totale estraneità ai 
fatti contestati». Così i deputati pugliesi del Pd 
Ubaldo Pagano e Marco Lacarra parlando del 
governatore come di «un uomo di eccezionale 
rettitudine di cui, soltanto a fatica, possiamo 
comprendere l'immenso dolore provato, da rap-
presentante e servitore dello Stato da oltre 40 
anni, nell'essere anche lontanamente accostato 
ad episodi del genere».  

«Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo per-
sonalmente – proseguono Pagano e Lacarra – 
non può che confidare ciecamente nella sua 
piena e totale innocenza rispetto a questa vi-
cenda. Michele è e resterà sempre un esempio 
di integrità morale per tutti noi, un limpido 
punto di riferimento umano e politico per tutta 
la comunità pugliese, per la quale continua a 
dar prova di grande sacrificio e coraggio. Ciò 
che auguriamo a lui e a tutti noi è che la magi-
stratura, per la quale resta autentica e intatta fi-

ducia, possa fare al più presto 
chiarezza su questa sto-

ria affinché si possa 
continuare tutti 
insieme il magni-
fico percorso in-
trapreso in que-

sti anni di impegno e devozione politica per lo 
sviluppo della nostra amata terra». «Fatto gra-
vissimo, se l'autore è un giornalista va deferito 
al Consiglio di disciplina». 

Così in una nota l'ordine dei giornalisti della 
Puglia commentando la fuga di notizie denun-
ciata alla magistratura barese dal presidente 
della Regione Puglia, Michele Emiliano, con ri-
ferimento all'indagine che lo vede coinvolto. 
L'Ordine ha chiesto al procuratore della Repub-
blica di Bari, Giuseppe Volpe, «se la persona 
che ha rivelato il segreto istruttorio è un gior-
nalista» e «ha chiesto, nel rispetto delle leggi e 
della riservatezza necessaria delle indagini, di 
conoscerne l'identità e di trasmettere gli atti 
necessari per avviare un eventuale procedi-
mento disciplinare per accertare la violazione 
delle regole deontologiche anche in assenza di 
ipotesi di reato». Se le indagini dovessero con-
fermare il contenuto della denuncia del presi-
dente Emiliano – dichiara il presidente dell'Or-
dine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci – la 
violazione sarebbe gravissima se commessa da 
un giornalista che ha precisi doveri di lealtà e 
di correttezza, oltre che l'obbligo di informare i 
cittadini senza tradirne la fiducia». 

Solidarietà di Massimo Cassano, commissa-
rio Arpal e leader di Puglia popolare, al gover-
natore Michele Emiliano indagato per alcune 
fatture della campagna delle primarie Pd del 
2017. Cassano esprime la propria “vicinanza” al 
governatore. Una vicinanza espressa, precisa, 
«ancor prima che in una giuridica e personale 
prospettiva di presunzione d'innocenza, nella 
certezza della sua assoluta estraneità da qual-
siasi fatto oggetto d'indagine. Non ho dubbi: 
Michele Emiliano, del quale conosco la totale 
dirittura morale, saprà cogliere l'occasione per 
chiarire la correttezza del proprio operato».



L
o stato di salute della spesa dei fondi euro-
pei in Puglia "è buono”. La Puglia è tra le 
regioni del Mezzogiorno, quella che spende 
più velocemente". Lo ha detto il ministro 
per il Sud, Barbara Lezzi, al termine di un 

incontro con il presidente della Regione, Michele 
Emiliano, per verificare lo stato di attuazione dei 
fondi europei. "Posso andare in Europa e orgo-
gliosamente dire che la Puglia è una delle Re-
gioni che spende più velocemente - ha detto il 
ministro Lezzi - e quindi posso anche pretendere 
delle semplificazioni e dei passi nei nostri ri-
guardi, per il nostro Paese da parte della Com-
missione europea, degli altri Paesi con cui sto 
seguendo il negoziato per i nuovi fondi, proprio 
perché c'è una certa dose di buone pratiche che 
provengono da alcune regioni tra cui la Puglia". 

Lezzi ha sottolineato che "nel 2018 la Puglia 
ha rendicontato il 118%" rispetto all'obiettivo di 
fine anno, "così come altre Regioni come la Sicilia 
e la Campania che sono andate anche un po' 
oltre il minimo". Il ministro ha spiegato di aver 
già visitato la Campania e di avere in programma 
prossime tappe in "Calabria, Sardegna e tutte le 
altre regioni, perché contrariamente all'anno 
scorso vorrei essere vicina alle regioni non sol-
tanto a ridosso della scadenza ma, dal momento 
che per questa programmazione è prevista una 
rendicontazione ogni anno fino al 2023, allora 

mi sembra il caso di visitare le Regioni per 
tempo, così se hanno bisogno di aiuto noi ci 
siamo. Sostanzialmente è una dimostrazione di 
leale collaborazione, così come deve essere, e di 
sinergia per fare bene per il nostro Paese". 

La giornata tutta barese del ministro si è 
aperta con un altro incontro, quello della task 
force sulla vertenza Tessitura del Salento indu-
striale. Sul piatto ci sono 117 posti di lavoro della 
Taroni Re, l’azienda che è subentrata alla holding 
Canèpa srl e che da fine del 2013 ha avviato l’ac-
cordo di programma con la Regione, Kitotex1, 
ovvero l’utilizzo degli scarti dell’esoscheletro dei 
gamberetti per rendere più resistente i tessuti. 
Da novembre scorso, i lavoratori sono in stato di 
agitazione e la cassa integrazione a rotazione 
durerà fino al 4 maggio prossimo ma Regione e 
Ministero confermano che stanno lavorando per 
risolvere al più presto la vertenza e c’è tutta la 
disponibilità da parte della nuova proprietà di 
avviare un nuovo piano industriale.

È quanto è emerso dal tavolo di confronto che si è tenuto nella sede 
della presidenza della Regione Puglia tra il governatore Michele 

Emiliano e il ministro per il Sud Barbara Lezzi, impegnata in queste 
settimane in un tour tra le regioni meridionali per tirare le somme 

e fare il punto sulla spesa europea 
di Antonella Fazio 

GOVERNO
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LEZZI A BARI: 
«LA PUGLIA SPENDE BENE I FONDI UE» 





È
stata posata questa mattina la prima pietra 
che segna l’avvio dell’intervento di prolun-
gamento della pista di volo 15/33 dell’ae-
roporto Gino Lisa di Foggia. La cerimonia 
si è tenuta alla presenza del Presidente 

della Regione Puglia, dell’Assessore regionale ai 
Trasporti, dell’Assessore regionale all’Agricol-
tura, dell’Assessore regionale al Bilancio e del 

Vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio 
Vasile. 

«Il progetto – dichiara il Vicepresidente di 
Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile – permetterà 
di sviluppare la connettività aerea della provincia 
di Foggia, superando le carenze infrastrutturali 
relative al trasporto su gomma e ferro che limi-
tano di fatto l’accessibilità del territorio e ne com-

AL “GINO LISA” DI FOGGIA 
LA POSA DELLA PRIMA PIETRA 

Il Vicepresidente di AdP,  Vasile: «Un giorno importante 
per un territorio che vuole recuperare la propria centralità»

LAVORI IN CORSO
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promettono lo sviluppo economico, turistico e 
industriale». 

«Il progetto che rientra nella programmazione 
2007/2013 – prosegue Vasile - è funzionale anche 
all’insediamento della base logistica della Pro-
tezione civile in un territorio strategico rispetto 
a un’area sovraregionale caratterizzata da criti-
cità ambientali e spesso soggetta a incendi bo-
schivi. Un’area caratterizzata dalla presenza di 
presidi ospedalieri importanti, ma non sempre 
supportati da un’adeguata viabilità di accesso. 
Quello di oggi – conclude - è quindi un passo 
fondamentale per un territorio che vuole recu-
perare la propria competitività». 

Il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia ha 
ringraziato la Regione Puglia, l’ENAC, il Mini-
stero dei Trasporti e delle Infrastrutture, e la sua 
Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Tra-
sporto Aereo, per la collaborazione che ha con-
sentito di raggiungere questo risultato, che nasce 
da una precisa scelta dell’Amministrazione re-
gionale che, anche attraverso l’istituzione sul-

l’aeroporto Gino Lisa della base della Protezione 
Civile regionale, ha disegnato uno scenario di 
opportunità funzionale a rendere lo scalo opera-
tivo per tutto l’anno, grazie al riconoscimento 
dello status di SIEG che ha garantito la copertura 
finanziaria anche dei costi di funzionamento del 
“Gino Lisa”.  

Sempre il 12 aprile scorso Aeroporti di Puglia 
e l’ATI “F.lli De Bellis srl e Sideco srl” hanno sot-
toscritto il contratto che prevede la redazione 
della progettazione esecutiva – che dovrà rece-
pire tutte le prescrizioni emesse in sede di rila-
scio del Decreto di Valutazione di Impatto Am-
bientale – e il completamento dei lavori, la cui 
durata contrattuale è fissata in 294 giorni. L’in-
tervento, finanziato per un importo di 14milioni 
di Euro, rientra nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro Trasporti sottoscritto dalla Re-
gione Puglia, dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, consentirà l’operatività di aeromobili 
a maggiore capacità. 
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«Èun investimento da circa sette milioni di euro. 
Serviranno 296 giorni di cantiere per la realiz-

zazione di questa opera attesissima da questa pro-
vincia». Lo ha precisato il vicepresidente di Aeroporti 
di Puglia, Antonio Vasile,  a Foggia per la posa della 
prima pietra che segna l'avvio dei lavori di allunga-
mento della pista dell'aeroporto Gino Lisa. Lavori che 
prevedono un prolungamento di circa 400 metri della 
pista di volo. 

«Sarà un intervento molto particolare – ha preci-
sato Vasile – Foggia ha subito due guerre e quindi la 
prima verifica si chiama Bob, ovvero Bonifica da Ordi-
gni Bellici. Il progetto, che rientra nella programma-
zione 2007-2013, è funzionale anche all'insediamento 
della base logistica della Protezione civile in un terri-
torio strategico rispetto a un'area sovraregionale ca-
ratterizzata da criticità ambientali e spesso soggetta 
a incendi boschivi. Una volta terminati i lavori - con-
clude - Aeroporti di Puglia farà un bando per la ricerca 
di un partner che possa effettuare qualsiasi tipo di 

volo». «Sorveglieremo affinché i lavori siano rapidi. 
Poi bisognerà convincere dei vettori a utilizzare questo 
aeroporto non solo per la Protezione Civile ma anche 
per ragioni turistiche e di lavoro». Lo ha detto il presi-
dente della Puglia, Michele Emiliano, alla posa della 
prima pietra per l'allungamento della pista dell'aero-
porto Gino Lisa di Foggia. 

«Foggia è la provincia agricola più potente della 
Puglia e tra le più importanti d'Italia», ha aggiunto, e 
lo scalo è fondamentale per lo sviluppo. «È l'aeroporto 
del Gargano, ma può esserlo anche dei Monti Dauni. 
Bisognerà darsi da fare tra pubblico e privato: tra Ae-
roporti di Puglia, Regione, Provincia e Comune». 

«Aeroporti di Puglia è aperto a qualunque tipo di 
accordi, turistici, industriali o scientifici. A Foggia esiste 
già un distretto industriale importante che costruisce 
i timoni dei Boeing. Ci auguriamo che gli investimenti 
aumentino anche perché, adesso, questa città ha una 
pista paragonabile a Grottaglie, utilizzabile per molti 
usi». 

AL VIA I LAVORI DEL 
PROLUNGAMENTO DELLA PISTA 



«Q
ui si costruiscono 
nuove professionalità, 
si va verso l’economia 
digitalizzata, si costrui-
sce il futuro della sorve-

glianza positiva e progressiva del 
mondo attraverso i satelliti, i sistemi 
di domotica urbana, qui si progetta 
contro il dissesto idrogeologico, si 
immaginano le città del futuro a 
basso impatto ambientale e soprat-
tutto gli impianti di produzione di 
energia che non inquinano e che 
consentono al mondo di proseguire 
il suo cammino senza i problemi del 
Co2 dell’anidride carbonica, dei 
cambiamenti climatici. Insomma un 
cervello permanente che dalla Pu-
glia copre l’intero Paese e che ha il 
pieno sostegno della Regione, dalla 
copertura totale delle borse di stu-
dio agli investimenti sulla ricerca».  

Lo ha detto Michele Emiliano a 
margine dell’inaugurazione del-
l’anno accademico del Politecnico 

«POLITECNICO  
FONDAMENTALE 
PER I PROBLEMI  
AMBIENTALI»

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
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di Bari, cerimonia che ha visto la 
partecipazione del premier Conte.  
«I nostri fondi di investimento mi-
gliore sono le Università, qui si 
cerca di costruire un futuro diverso 
e migliore – ha detto Emiliano nel 
suo intervento –. Nel crogiolo delle 
Università del Sud mi piacerebbe 
trovare la soluzione dei problemi 
ambientali. Un tema che sento 
molto, avendo avuto la responsabi-
lità di redigere il parere sulla stra-
tegia di lungo periodo sui cambia-
menti climatici del Comitato delle 
Regioni dell’Unione europea. Qui – 
ha proseguito – possiamo anche 
tracciare un futuro diverso per Ta-
ranto. A Taranto dobbiamo attac-
care e difenderci. La difesa è inve-
stire in sanità anche attraverso le 
grandi tecnologie. Ma non pos-
siamo dire alle mamme di Taranto 
che ci limitiamo a curare i loro figli. 
Alle mamme di Taranto e di tutto il 
mondo dobbiamo dire che vo-
gliamo produrre energia, acciaio, 



senza far male a nessuno.  
E siccome queste tecnologie esi-

stono, bisogna farlo. Se noi riu-
sciamo a produrre qualunque cosa 
senza aumentare i dati epidemiolo-
gici, questo è un risultato. Il presi-
dente Conte è un pugliese, so che 
sogna alla stessa maniera e non 
vede l’ora di andare a Taranto a dire 
che grazie alla scienza e alle im-
prese siamo in grado di realizzare 
il sogno dell’acciaieria pulita, se pro-
prio si deve tenere lì. Grazie all’in-
gegno e grazie al coraggio si pos-
sono fare moltissime cose. Ma senza 
tenere conto degli interessi privati 
delle lobby, che hanno diritto di esi-
stere, senza incidere negativamente 
sul bene comune.  

Bisogna fare tutto bene, essere 
coerenti, non entrare in contraddi-
zione. Non è accettabile chi sostiene 
che per produrre, un certo numero 
di morti è inevitabile di fronte al fu-
turo del paese. In questo Politecnico 
un ragionamento del genere non si 

fa mai. Anzi si sfidano i limiti umani 
per trovare una soluzione che metta 
al centro le persone. Perché qui den-
tro non si è mai parlato di tecnolo-
gia che sovrasta l’umanità. Questo 
Politecnico esprime una straordina-

ria energia anti-negativa e se tanti 
risultato stiamo raggiungendo in 
moltissimi campi è grazie anche 
alla sinergia strettissima tra Re-
gione Puglia, Politecnico e Univer-
sità».
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«Il Politecnico di Bari, ormai polo di formazione di eccellenza è una delle pagina 
più belle della storia di questa città e di cui siamo profondamente orgogliosi. 

Siamo orgogliosi di poter dire che è il Politecnico più giovane d’Italia e che nono-
stante questo non ci siamo fatti mancare successi e traguardi importanti. Ricor-
diamo il Google Award nel 2014 con è stato assegnato ad un team di studiosi 
baresi il "Google research Award 2014", un riconoscimento ai progetti di ricerca 
più interessanti in tutto il mondo, sostenuti con un finanziamento complessivo 
di un milione di dollari. Per la prima volta la multinazionale ha selezionato una 
realtà barese, unica in Italia, insieme alla Bocconi di Milano. Ma se c’è una cosa 
che abbiamo imparato in queste aule è che la storia come i ponti non si costrui-
scono senza il contributo dell’ingegno umano. 

Questa Università non ha un breve ma intenso passato, ha soprattutto uno 
straordinario futuro: il Politecnico di Bari è partner ufficiale del cosiddetto polo 
del Sud, come è stato ribattezzato il progetto del centro di competenza Napoli-
Bari, che coinvolge otto università, cinque della Campania e tre della Puglia. Ri-
sultato questo, raggiunto grazie all’impegno e alla lungimiranza del Magnifico 
Rettore Di Sciascio che in questi anni sta facendo qui a Bari un lavoro egregio. 
Un lavoro che anche le istituzioni stanno provando a sostenere con gli investimenti 
strutturali e infrastrutturali che ancora oggi, nonostante la grande crisi, fanno 
della nostra area industriale la seconda del Mezzogiorno d’Italia e attirano nel 
nostro territorio alcune tra le aziende più importanti al mondo che scelgono di 
insediarsi qui anche in virtù della presenza e della forza del Politecnico di Bari. 
Queste sinergie virtuose hanno fatto si che la classifica del sole 24 ore dello 
scorso anno inserisse questa Università tra le prima in Italia per tasso di occupa-
bilità pari al 90% nei primi tre anni dopo la laurea. 

Un dato che ricorda a noi tutti quanto sia importante il lavoro svolto, lavoro 
che deve andare avanti, sul fronte della ricerca e della didattica con un’attenzione 
particolare agli sviluppi delle tecnologia e del mercato del lavoro. Per quanto ci 
riguarda, la città di Bari e la sua area metropolitana, sono pronte a sostenere 
questo impegno, con le risorse e gli strumenti a nostra disposizione: sono tanti i 
progetti che ci vedono lavorare insieme, dal piano delle Coste, ai progetti sull’in-
novazione tecnologica (5G), alle sperimentazioni sulla mobilità (Muvt), fino al-
l’ultimo protocollo siglato tra la Città metropolitana di Bari e il Politecnico sulla 
tutela del paesaggio naturale siglato poche settimane fa».

DECARO: «STRUMENTI E 
FORMAZIONE PER 
REALIZZARE SOGNI» 
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La Procura di Bari ha chiuso le  indagini nei 
confronti dell'avvocato Giacomo Olivieri e 
di Oronzo Cascione, rispettivamente ex le-
gale rappresentante ed ex direttore del per-

sonale e responsabile della gestione delle buste paga 
della società Bari Multiservizi Spa, accusati di truffa 
aggravata ai danni dell'ente. I fatti contestati risal-
gono al novembre 2017.  

Stando alle indagini coordinate dal pm Bruna 
Manganelli, "mediante artifici e raggiri" Olivieri, di-
feso dall'avvocato Nicola Quaranta, avrebbe com-
messo la truffa dichiarando che Cascione, difeso dal-
l'avvocato Giuseppina Maritato, riceveva «una 
retribuzione sensibilmente inferiore a quella effet-
tivamente percepita, al fine di ridurre – si legge nel-

l'imputazione – l'importo da accantonare in favore 
del creditore».  

Cascione, infatti, era debitore nei confronti di un 
istituto di credito e di una società, i quali avevano 
chiesto di pignorarne il quinto dello stipendio. Men-
tendo sull'importo della busta paga e sulle procedure 
esecutive in corso, Cascione «godeva della retribu-
zione senza alcun accantonamento in favore del cre-
ditore, – scrive il pm – con conseguente danno pa-
trimoniale per la società, tenuta al pagamento 
dell'importo fittiziamente trattenuto sulla busta 
paga del dipendente». 

L'indagine è partita dopo la denuncia dell'attuale  
amministratore della Multiservizi, Francesco Biga, 
che portò al licenziamento di Cascione.

Truffa alla Multiservizi 
Indagato Olivieri, il big 
sponsor di Di Rella

C
ro

n
a

ca

Giacomo Olivieri
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Nel processo che è cominciato l’11 aprile 
scorso nell'aula della Corte d'Assise di 
Trani, ci sono 18 imputati, 17 persone fi-
siche e la società Ferrotraviaria, dipen-

denti e dirigenti dell'azienda pugliese di trasporti e 
del Ministero delle Infrastrutture, accusati, a vario 
titolo, di disastro ferroviario, omicidio colposo, le-
sioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, vio-
lazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso.  

Secondo la magistratura tranese l'incidente fu 
causato da un errore umano, ma sono ritenuti re-
sponsabili anche coloro che non avrebbero vigilato 
sulla sicurezza di quella tratta a binario unico. Oltre 
ai familiari, nel processo sono costituiti parti civili 
Regione Puglia, i Comuni di Andria, Corato e Ruvo 
di Puglia e diverse associazioni. Ferrotramviaria e 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono 
responsabili civili e ora rischia di costituirsi come 
tale anche la Regione. Nella prima udienza del pro-
cesso sono state anche revocate le costituzioni di al-
cune parti civili, nel frattempo risarcite, e depositate 
nuove richieste, soprattutto da parte di associazioni. 
Si tornerà in aula, nell'aula bunker di Bitonto, il 2 
maggio per discutere le questioni preliminari rela-
tive alla costituzione delle parti e calendarizzare il 
processo.  

Ci sono anche due capitreno, attualmente in ser-
vizio, tra le persone che hanno chiesto di costituirsi 

parte civile. I due capitreno hanno depositato la ri-
chiesta nei confronti di alcuni dirigenti della società 
Ferrotramviaria, ritenendosi direttamente danneg-
giati da una delle imputazioni formulate dalle Pro-
cura di Trani, relativa alla omessa realizzazione del-
l'adeguamento tecnologico sulla tratta dice si verificò 
l'incidente, che avrebbe consentito di migliorare i 
livelli di sicurezza della circolazione ferroviaria. 

Oltre a loro, hanno chiesto di costituirsi alcuni 
familiari delle vittime e quattro associazioni, Con-
fconsumatori e altre tre che erano state escluse in 
udienza preliminare, Gepa (Guardie Ecozoofile Pro-
tezione Ambientale), Associazione Nazionale utenti 
bancari e finanziari e Codacons.  

Strage treni 
Il processo a caccia 
dei responsabili 

Hanno reiterato la richiesta di citare la Regione Puglia come 
responsabile civile alcune delle  parti civili costituite nel processo 
sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, sulla tratta tra Andria e 
Corato, causò la morte di 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri



ECONOMIA E IMPRESE

«L
a ricetta che Confindustria ripete da qualche 
tempo è sempre la stessa: riduzione del cu-
neo fiscale con il primo vantaggio che deve 
assolutamente andare ai lavoratori e solo 
dopo anche alle imprese; semplificazione e 

velocizzazione della burocrazia: aspettiamo di vedere 
lo sblocca-cantieri; e soprattutto: rimettere al centro 
giovani, lavoro, crescita». Dalla Puglia, dove ha riunito 
600 giovani imprenditori per confrontarsi “su una vi-
sione del futuro”, coinvolgendo direttori di giornali e 
Tg, il leader degli industriali under 40 di Confindustria, 
Alessio Rossi, avverte: «Adesso abbiamo bisogno di 
misure shock, che siano brusche. Non possiamo pen-
sare ora alle riforme strutturali. Dobbiamo sicura-
mente farlo, ma immediatamente dobbiamo mettere 
in campo misure che possano essere efficaci subito».  

È a porte chiuse il confronto, nel complesso di 
Borgo Egnazia: “Una iniziativa nuova” dei giovani 
di Confindustria, intitolata Voci, acronimo di 'vi-
sioni, orizzonti, culture idee': con due messaggi: 
«Al Sud, perché da qui deve ripartire il Paese; e 
l'adesione alla campagna “stavolta voto” del Par-
lamento Europeo.  Intervistato a margine, tema di 
attualità è il 'termometro' del clima tra industriali 
e Governo.  

È realmente cambiato dopo la visita, ieri, del 
vicepremier Luigi Di Maio ad una riunione del 
Consiglio generale di Confindustria? «Ha detto 
parole condivisibili, condivise da tutti gli im-

prenditori presenti in sala, il problema è vedere 
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GIOVANI DI 
CONFINDUSTRIA AL 
GOVERNO: «SERVONO 
MISURE SHOCK»

Alessio Rossi



se a queste parole seguiranno i fatti», ri-
sponde il presidente dei Giovani Impren-
ditori di via dell'Astronomia. E «ad oggi i 
fatti ancora non ci sono», dice Rossi. 
«Aspettiamo il decreto crescita, aspettiamo 
lo sblocca-cantieri». «Il 'salvo intese' può 
significare tutto: possono arrivare provve-
dimenti che saranno giudicati negativa-
mente o positivamente». 

In ogni caso, quanto il Governo ha an-
nunciato di avere in cantiere non sarà ri-
solutivo, «non può essere sufficiente», sa-
rebbe un segnale importante, «una buona 
inversione di marcia da vedere positiva-
mente» ma «assolutamente non sufficiente 
a far ripartire la nostra economia». 

L'avvio di un percorso da portare poi 
avanti "un pezzo alla volta". Intanto a im-
porre con urgenza "misure shock" sono, 
per i giovani industriali, l'emergenza della 
disoccupazione giovanile e il nodo del co-

sto del lavoro. «Serve una misura che sia 
strutturale, non possiamo contare su mi-
sure che durano un anno e poi ad ogni 
legge di bilancio vengono riviste. E ser-
vono misure che diano immediatamente i 
loro effetti». 

Da qui la proposta al Governo dei gio-
vani di Confindustria: «Chiediamo una de-
contribuzione totale per i primi tre anni 
per l'assunzione di under 35», così «sicu-
ramente diminuirà la disoccupazione dei 
giovani». C'è poi il tema del taglio del cu-
neo fiscale-contributivo, la differenza tra il 
netto in busta paga per i lavoratori e il co-
sto del lavoro per le imprese: «Il primo 
vantaggio immediato va dato ai lavoratori, 
perchè è la fascia più debole, ed anche per 
dare un segnale all'economia, per spingere 
i consumi, aumentare il nostro prodotto 
interno lordo. Anche questa può essere 
una misura dall'effetto immediato».
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C
on l'obiettivo di valorizzare 
il potenziale tecnologico e 
innovativo delle regioni del 
Mezzogiorno, e trasformarlo 
in prodotti da collocare sui 

mercati esteri, si è conclusa a Bari 
la due giorni della Borsa dell'Inno-
vazione e dell'Alta Tecnologia 
(Biat). L'evento è stato promosso 
dall'Ice-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione 
delle imprese italiane, in collabora-
zione con la Regione Puglia, e rien-
tra tra le iniziative del secondo 
Piano Export Sud, un programma 
di azioni per la promozione dell'in-
ternazionalizzazione e dell'innova-
zione delle imprese. 

106 i progetti innovativi presen-
tati agli investitori stranieri da 80 
imprese italiane provenienti da Ca-
labria, Campania, Puglia, Sicilia, 
Molise, Sardegna, Abruzzo e Basili-
cata, e rientrano nei settori aerospa-
zio, nanotecnologie e nuovi mate-
riali, biotecnologie e healthtech, 
energie rinnovabili, ambiente, Ict e 
tecnologie per le smart communi-
ties. I progetti sono stati illustrati a 
grandi imprese, centri di ricerca in-
teressati al trasferimento tecnolo-
gico, venture capitalist, selezionati 
dalla rete di uffici dell'Ice per dare 
vita a oltre 886 incontri. I Paesi di 
provenienza dei 94 operatori esteri 

sono Armenia, Bielorussia, Canada, 
Cina, Corea, Croazia, Emirati Arabi 
Uniti, Federazione Russa, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, India, 
Israele, Polonia, Regno Unito, Sin-
gapore, Stati Uniti, Svizzera e Tur-
chia (ANSA).  

Tre miliardi e seicento milioni 
di investimenti e 9.582 progetti im-
prenditoriali innovativi, nuova oc-
cupazione per 19.043 unità (a re-
gime per 93.615 tra lavoratori vecchi 
e nuovi) e investimenti esteri per 
oltre 521 milioni di euro da Germa-
nia, Francia, Olanda, Svezia, India, 
Stati Uniti e Canada. È il fermento 
economico generato dalla politica 
industriale della Regione Puglia, at-
traverso gli incentivi per le imprese 
gestiti dalla società in house Puglia 
Sviluppo. 

Uno sviluppo che ha quasi tri-
plicato la somma di 1,35 miliardi di 
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risorse pubbliche richieste per le 
agevolazioni.  

Nei padiglioni della Fiera del Le-
vante che ha ospitato la manifesta-
zione è stato sottolineato l'impegno 
nel "favorire investimenti nell'inno-
vazione, uno dei pilastri della poli-
tica industriale regionale, che ha 
portato gli investimenti in ricerca 
negli ultimi tre anni e mezzo a 623 
milioni di euro, un numero raddop-
piato fino a superare il 36% degli in-
vestimenti totali (tra Contratti di 
Programmi, Pia-Programmi inte-
grati di agevolazione e TecnoNidi). 

Nella precedente programma-
zione (2007-2013) si erano attestati 
sul 18%. Per questo la Puglia è la se-
sta regione in Italia e la prima nel 
Mezzogiorno per Spin Off (al 
31.10.2017) ed oggi conta la pre-
senza nel suo territorio di oltre 400 
start up".

A BARI LA BORSA 
DELL’INNOVAZIONE 
CON 106 PROGETTI DAL SUD

ECONOMIA
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S
i è conclusa con la firma del con-
tratto preliminare di locazione e la 
cessione del capannone ex OM Car-
relli dal Comune di Modugno alla 
società Selektica srl, la prima fase 

autorizzatoria che porterà alla realizza-
zione del piano di reindustrializzazione del 
sito (definito con il protocollo d'intesa del 
24 ottobre 2018) e al ricollocamento dei 
128 lavoratori ex dipendenti Om. 

Il piano industriale di Selectika prevede 
la realizzazione sul sito di un sistema in-
dustriale integrato per valorizzare i rifiuti 
da imballaggi e vetro provenienti dalla rac-
colta differenziata. «Trova una nuova con-
ferma ufficiale quella che è sempre stata 
la volontà del sindaco Nicola Magrone: ga-
rantire la riassunzione dei dipendenti ex-
Om» si legge in una nota del Comune di 
Modugno.  

«Dopo la triste e mai chiarita vicenda 
del fallimento 'Tua Industries', l'ammini-
strazione modugnese – dichiara il sindaco 
Magrone – è ancora una volta al centro 

dell'operazione di reindustrializzazione. Lo 
è dal 2013, senza aver mai mollato un at-
timo, al solo scopo di difendere i lavoratori 
e la dignità delle loro famiglie. Oggi ab-
biamo fatto un significativo passo avanti 
e ci auguriamo ora si giunga a un approdo 
definitivo con le autorizzazioni, di compe-
tenza degli organi regionali, necessarie al 
concreto avvio della nuova attività produt-
tiva». 

«Nonostante io faccia impresa da in-
numerevoli anni, questo progetto ha un 
sapore diverso – dichiara l'ingegner Giu-
seppe Angelo Dalena, socio di Selectika - 
perché non si tratta solo di un progetto 
d'impresa, ma soprattutto di un progetto 
umano, e del recupero della speranza che 
sembrava svanita di tanti lavoratori e delle 
loro famiglie. Oggi si concretizza una vit-
toria collettiva: il lavoro e la dignità di chi 
legittimamente ne ha rivendicato il diritto, 
Selectika, la Regione, il Comune di Bari, 
la Città di Modugno e la Città Metropoli-
tana».

FIRMATO IL PRELIMINARE PER 
REINDUSTRIALIZZARE EX OM BARI

LAVORO
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AUTOSTIMA 
UN PERCORSO INCOMPIUTO
Dal mondo della finanza alla narrativa: 
la svolta professionale ed esistenziale dell'autrice

P
rofessione: coach. Missione: 
aiutare la donna ad amare 
se stessa. È il lavoro della 
martinese Grazia Lillo, au-
trice del libro “L'autostima 

è donna”. Si tratta di un'opera di-
venuta già bestseller, a un mese 
dalla pubblicazione. 

Il volume, e-book di Bruno Edi-
tore scaricato su Amazon, offre 
tanti motivi di interesse: dal con-
tenuto al percorso della stessa 
Lillo, capace di dare una svolta alla 
propria vita facendo della scrittura 
la propria scommessa, e rivela-
zione. Prima pensava solamente 
ai “numeri”. Laureata in giurispru-
denza, si occupava di finanza: ha 
lavorato per la Ing Bank, una delle 
banche più importanti al mondo; 
per la Unicredit Fineco; membro 
della Commissione esami per 
l'iscrizione all'albo dei consulenti fi-
nanziari, ha poi virato sulle risorse 
umane, occupandosi della selezione 
e reclutamento del personale. Qual-
cosa in lei è cambiato al punto da 
rivedere la scala di valori. Sebbene 
abbia sempre curato i rapporti in-
terpersonali, relazionandosi soprat-
tutto agli uomini, per lavoro. 

La stessa Lillo, molto apprezzata 
anche sui social, chiarisce che il suo 
obiettivo ora è colorare l'esistenza 

dando il buon esempio, attraverso i 
buoni sentimenti e la cultura. Il 
messaggio è chiaro. Rivolto a tutti, 
senza distinzione di genere: bisogna 
amare la vita, con passione, credere 
in se stessi, e avere il coraggio di 
lasciar andare tutto ciò che com-
porta solamente una perdita di 
tempo. Che non porta frutto. 

Al di là del successo, in termini 
di prenotazioni, ovvero di “numeri”, 
il valore del libro è indiscusso sul 

piano morale didattico antropolo-
gico: non c'è niente di più nobile 
nell'aiutare il prossimo (in questo 
caso il gentil sesso) perché dia il 
meglio di sé. La “conversione” di 
Lillo accresce inoltre la credibilità 
di quanto scritto. L'autostima può 
essere ritrovata, e poi nuovamente 
perduta: esperienza che accomuna 
tutti gli umani lungo il percorso 
altalenante della vita. Per riaverla 
può bastare un libro. Un incontro 
personale. In ogni caso, è neces-
sario il reciproco, fraterno aiuto. 
La donna in particolare, secondo 
GL, per una fragilità specifica, ne-
cessita di qualcuno che le accordi 
fiducia. Imparare a stimarsi invece 
è un travaglio individuale prope-
deutico alla realizzazione. 

La scrittrice di Martina intende 
rendersi utile portando la propria 

creatura in tutta la Penisola. Un li-
bro destinato a fare incetta di criti-
che positive - ha catturato l'inte-
resse e l'entusiasmo del “papà degli 
ebook”, Giacomo Bruno. Per diven-
tare coach, lei ha studiato molto, e 
frequentato i corsi dei più grandi 
formatori, come Roberto Cerè. È 
sposata ed ha una figlia: nel conte-
sto familiare riesce a trovare il suo 
equilibrio. E gli insegnamenti più 
preziosi.

L'e-book della martinese Grazia Lillo, uscito l'otto marzo scorso, è un successo editoriale in rosa 

di Paolo Arrivo

LIBRI





B
ari e la Puglia attirano una 
grossa fetta di turismo mon-
diale ma adesso la nuova 
sfida è fare in modo che di-
venti allettante anche per un 

altro tipo di turismo, il cosiddetto 
business. Per questo, nel fine setti-
mana, 40 buyers selezionati - tra cui 
30 italiani e 10 stranieri provenienti 
principalmente da Francia e Ger-
mania - si incontreranno al Buy 
Mice Puglia, il primo workshop 
dove l'offerta Meeting, Incentives, 
Conferences e Event della regione 
incontrerà la domanda composta 
dai più qualificati rappresentanti di 
importanti agenzie nazionali e in-
ternazionali. 

«Il turismo sta aumentando – in-
terviene il sindaco di Bari, Antonio 
Decaro –. Bari sta diventando la 
prima città per numero di pernot-
tamenti singoli e la seconda per nu-
mero di pernottamenti complessivi. 
Le cosiddette presenze sono sempre 
maggiori in una regione che ancora 
una volta fa registrare il miglior 
trend di crescita annuale rispetto 
alle altre italiane. Questo ci fa ben 
sperare per il futuro. Siamo ormai 
una città turistica e lo dobbiamo 
alla sinergia che si è creata in questi 
anni». 

La Puglia, negli ultimi anni, in-
fatti, si conferma quindi sempre più 

meta turistica e anche il turismo bu-
siness è in crescita come dimo-
strano i numerosi convegni che 
vengono svolti da qualche tempo 
nella nostra regione che soddisfa il 
fabbisogno e le richieste sia in ter-
mini di qualità delle strutture ricet-
tive, sia per numero di posti letto. 
Sul nostro territorio, si dispone del 
4,5% delle sedi per eventi di tutta 
Italia, una percentuale sì inferiore 
rispetto alla media nazionale ma 
che ci pone al secondo posto dopo 
la Campania se si considera solo il 
Meridione. 

E le prospettive, però, fanno ben 
sperare. "Stiamo lavorando moltis-
simo per fare della Puglia una re-
gione attraente per il turismo Busi-
ness che, a differenza degli altri tipi 
di turismo, è attivo tutto l'anno, non 
solo nel periodo estivo - spiega l'as-
sessore al Turismo della Regione 
Puglia, Lorendana Capone -. Il 
mood Puglia 365 farà in modo che 
anche le località con affaccio sul 
mare possano lavorare nei tempi in-
vernali puntando alla valorizzazione 
dell'entroterra. 
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IL TURISMO BUSINESS 
ALLA CONQUISTA DELLA PUGLIA
A Bari la prima edizione del workshop Buy Mice con buyers italiani e stranieri 

di Antonella Fazio 

INIZIATIVE
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S
arà completata nel secondo 
trimestre 2020 la nuova 
stazione centrale di Bari 
mentre già ad ottobre 2019 
aprirà il sottopassaggio 

principale, ampliato e dotato di  
ascensori ad ogni banchina, scale 
mobili e collegamenti con le  altre 
stazioni, Ferrotramviaria, Ferro-
vie Sud Est e Fal.  I lavori, iniziati 
un anno fa e finanziati 
con circa 12  milioni di 
euro provenienti per il 
90% dal Ministero delle 
Infrastrutture, riguar-
dano i tre sottopassaggi, 
quello principale 'giallo' 
e gli altri due, rosso e 
verde, che saranno am-
modernati, e un edificio 
su tre piani di 140 metri 
di lunghezza, con la fac-
ciata su via Capruzzi in-
teramente a vetri, che 
costituirà l'altra porta della sta-
zione di Bari oltre quella storica 
di piazza Aldo Moro. 

Il piano terra ospiterà bigliet-
teria, bar e servizi per i viaggia-
tori, i due piani superiori uffici 
commerciali. Terminati i lavori 
della nuova stazione, partiranno 
quelli di un terminal per i bus ex-
traurbani sulla stessa via Ca-
pruzzi, dell'importo di 2,5 milioni 

di euro, a poche decine di metri 
dallo scalo ferroviario. «La sta-
zione di Bari fa parte del circuito 
'Grandi stazioni ferroviarie' ed è 
quindi interessata da questi inter-
venti inseriti nel programma di 
legge obiettivo che vogliono far 
diventare Bari un hub intermo-
dale» ha spiegato Silvio Gizzi, am-
ministrazione delegato di Grandi 

Stazioni Rail, gruppo FS, durante 
un sopralluogo nel cantiere con il 
sindaco di Bari, Antonio Decaro. 
«Da un lato questi lavori daranno 
dignità all'altra parte della città 
su via Capruzzi, con un edificio 
bello anche dal punto di vista ar-
chitettonico - ha detto il sindaco 
- e dall'altro lato miglioreranno la 
mobilità e il collegamento tra le 
stazioni».

NEL 2020 FINE 
RADDOPPIO STAZIONE 

DI BARI CENTRALE 
A ottobre riapre il sottopasso 'giallo' 

collegato ad altri tre scali

FERROVIE

La ripartizione Viabilità del Co-
mune di Bari informa la cittadi-
nanza che sono stati esauriti i 

contributi per l’acquisto delle bici-
clette nell’ambito del progetto M.U.V.T. 
Dallo scorso 25 febbraio, giornata di 
avvio dell'iniziativa,  fino a sabato 13 
aprile, sono state vendute 3.001 bici-
clette a fronte del contributo pari a 
400.000 euro messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale. Delle 
3.001 biciclette complessive, 458 sono 
state acquistate per minori. Al mo-
mento gli uffici preposti hanno inoltre 
ricevuto richieste relative all'installa-
zione di 479 PIN bike, il dispositivo che 
permetterà ai cittadini di monitorare il 
percorso chilometrico casa-lavoro al 
fine di partecipare alla sperimenta-
zione di rimborso (0,20 € a km per il 
tragitto casa-lavoro, e 0,04 € a km per 
altri tragitti all'interno del confine ur-
bano per le biciclette tradizionali e  
0,10 €/km e 0,02 €/km per biciclette 
elettriche o a pedalata assistita). I re-
stanti 521 PIN bike (la dotazione mi-
nima prevista dal Comune era di 1000 
apparecchi), saranno messi a disposi-
zione, con una nuova procedura, in fa-
vore di tutti quei cittadini che vor-
ranno partecipare alla 
sperimentazione con la propria bici, 
pur non avendola acquistata con l’at-
tuale contributo MUVT.

CITTÀ 
METROPOLITANA

MUVT, A BARI 
SMANIA DA 
BICICLETTA  



A
ccorciare i tempi di formazione degli ope-
ratori addetti alla manutenzione degli im-
pianti  dell'Acquedotto Pugliese (Aqp), 
grazie a un simulatore virtuale: è il pro-
getto Kometa, che si avvale di una tecno-

logia messa a punto con Aip, Università di Bari 
e aziende del settore. Kometa è l'acronimo di 
'Knowledge Community for Efficient Training 
through Virtual Technologies'. 

Il progetto usa anche la realtà virtuale e im-
mersiva, e il machine learning, per la formazione 
del personale addetto alla manutenzione degli 
impianti di distribuzione idrica e depurazione 
delle acque reflue. Per velocizzare i tempi di ana-
lisi e il ripristino dei guasti, nella gestione quali-
tativa del Servizio Idrico Integrato regionale. Il 
progetto Kometa, finanziato dal bando regionale 
Innolabs e promosso con tre pmi (MTM Project 
srl, capofila, Cinemagica srl, Hevolus srl), è stato 
presentato nella sede di Aqp in un convegno con 
tutti i partner dell'iniziativa. 

Dopo i saluti del presidente di Aqp, Simeone 
di Cagno Abbrescia, del presidente dell'Autorità 
Idrica Pugliese, Nicola Giorgino, del direttore 
generale dell'Aip, Vito Colucci, dell'assessore re-
gionale allo Sviluppo economico, Cosimo Bor-
raccino, dell'assessore regionale all'Industria tu-
ristica e culturale, sono intervenuti Nicola Di 
Donna per l'Area ricerca e sviluppo di Aqp, Giu-
seppe Modugno, amministratore unico di MTM 
Project srl, Diego Marra di Cinemagica srl e An-
nalisa Appice del Dipartimento di informatica 
dell'Università di Bari.

KOMETA, REALTÀ VIRTUALE 
PER ACCORCIARE 

TEMPI FORMAZIONE 
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I
l regista Edoardo Winspeare e  l'attrice inglese Helen 
Mirren sono i protagonisti della nuova campagna di 
comunicazione sull'ambiente promossa dalla Banca  
Popolare Pugliese. L'attrice Premio Oscar, ormai sa-
lentina di adozione, ha offerto del tutto gratuitamente 

la sua partecipazione straordinaria, sentendosi "ambascia-
trice" nel mondo delle bellezze paesaggistiche 

del Salento. Si tratta di quattro spot-docu-
mentari, da 30 a 60 secondi, che puntano 
alla tutela del territorio della Puglia e a 
sensibilizzare contro l'abbandono dei ri-
fiuti, con l'attrice che, tra l'altro, si rivolge 
a chi getta via un vecchio frigorifero in 
una zona di pregio recitando i versi di 

una canzone popolare salentina, in dia-
letto, con traduzione nei sottotitoli. La 

campagna sarà trasmessa in te-
levisione in cinque regioni 

(Puglia, Basilicata, Campa-
nia, Abruzzo e Molise) e 
nei social network anche 
di alcuni organi di infor-
mazione online.  

COMUNICAZIONE

SPOT DELLA 
MIRREN 
PER LA 
CAMPAGNA 
SULL’AMBIENTE 
IN SALENTO
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A FOGGIA IL PRIMO  “SMARTWALL” 
DI OLIVIERO TOSCANI

ATTUALITÀ

«F
oggia comincia con que-
sta linguaccia rossa 
giorni importanti. Stiamo 
lavorando per restituire 
bellezza e intelligenza si 

luoghi. Questo è un muro smart, 
moderno, che ha una sua capacità 
di valorizzare una piazza fisica dove 
ci sono persone in carne e ossa, ma 
di consentire una connessione che 
utilizza tutta la più moderna tecno-
logica fino al 5G. La strepitosa im-
magine di Oliviero Toscani cattura 
l’attenzione e trasforma questo in 
un luogo attrattivo». 

Lo ha detto Michele Emiliano 
inaugurando a Foggia l’innovativo 
Smartwall nel complesso edilizio 
Candelaro a cura di Arca Capitanata 
e della Start-up Graffiti for Smart 
City. L’opera scelta per la realizza-
zione del mosaico digitale è di Oli-
viero Toscani e rappresenta un bam-
bino di colore che fa una linguaccia 
nel cuore del quartiere popolare 
Candelaro: oltre all’impatto forte-
mente estetico, il mosaico intelli-
gente consentirà di interagire con 

gli smartphone che saranno nella 
sua prossimità e che potranno usu-
fruire di una serie di servizi. Circa 
350 mila tesserine compongono il 
mosaico di 50 mq, dotato di una cen-
tralina capace di comunicare con gli 
smartphone. «Stiamo smuovendo la 
situazione dell’emergenza abitativa 
– ha detto Emiliano – insieme ad 
Arca Capitanata, riconducendo a un 
minimo di ordine urbanistico la que-
stione degli accordi di programma 
e inserendo dentro l'interesse pri-
vato sempre l'interesse pubblico. 
L'abitabilità di questi luoghi non 
consiste solo nel fare muri e case, 
ma anche di connetterle al tessuto 
urbano e migliorarle anche attra-
verso l’arte: per questo ringrazio il 
maestro Toscani che ci ha dato la 
possibilità di utilizzare gratuita-
mente questa sua fotografia». 

«Soprattutto – ha aggiunto – co-
mincia un investimento sull’auto-
stima di Foggia, una grande città 
che ha dato nel passato e nel pre-
sente grandi personalità, a comin-
ciare da Renzo Arbore, protagonista 

del Medimex che abbiamo portato 
qui per la prima volta. Attraverso i 
nostri investimenti in arte e cultura 
c’è il desiderio di costruire in questa 
città un'attrazione turistica.  Per 
comprendere Foggia bisogna vi-
verla e sentirla come stiamo fa-
cendo, perché è una città bellissima 
piena di gente forte, orgogliosa che 
ha grande desiderio di combattere 
per il proprio futuro». 

La #digitalstreetart per riquali-
ficare le periferie. Graffiti for Smart 
City è una startup innovativa nata 
dall’idea di installare mosaici intel-
ligenti sui muri delle città. Il risul-
tato è la creazione di smartwall do-
tati di tecnologia che permette ai 
cittadini di connettersi ai muri in 
prossimità, attraverso i propri smar-
tphone, sfruttando la tecnologia 5G, 
potendo così accedere ad una serie 
di servizi: Scoprire punti di inte-
resse, ricevere informazioni, utiliz-
zare servizi digitali di prossimità 
(accordi in partnership), gestire la 
sosta del proprio autoveicolo, con-
ferire i rifiuti differenziandoli.
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U
n ambizioso piano di investimenti, fina-
lizzato a realizzare, a Bari, una nuova unità 
produttiva destinata a realizzare servizi 
avanzati per la gestione digitalizzata degli 
impianti in strutture domestiche e non. È 

questo il contenuto del progetto presentato dalla 
N.I.R. Srl nell'ambito del bando “PIA Medie Im-
prese” e destinatario di un contributo regionale, 
approvato su proposta dell’assessore regionale 
allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino 
dalla Giunta nei giorni scorsi, di oltre 6 milioni 
di euro a valere sulle risorse del Programma Ope-
rativo FESR 2014-2020. L'iniziativa punta sulla 
domotica come sistema altamente innovativo in 
grado di migliorare le prestazioni in diversi am-
biti (dalle abitazioni ai luoghi di lavoro) e conse-
guire significativi vantaggi in termini di efficien-
tamento energetico e digitalizzazione dei 
processi. 

«La domotica, infatti, – spiega Borraccino in 
una nota – si appresta a irrompere in maniera 
sempre più dirompente nelle nostre vite e nelle 
nostre abitudini, attraverso lo sviluppo di sistemi 
(come quello proposto dalla N.I.R. Srl) in grado 
di gestire gli ambienti abitativi utilizzando l'in-
telligenza artificiale capace di comprendere le 
abitudini e le esigenze di chi frequenta determi-
nati ambienti al fine di migliorarne il comfort 
complessivo e ridurre i consumi energetici e, in 
generale, gli sprechi». 

Da questo punto di vista il piano di investi-
menti presentato dalla N.I.R. appare molto am-
bizioso e con un tasso di innovatività estrema-

mente avanzato, del tutto coerente con le strate-
gie poste in essere dal Governo regionale in ma-
teria di sviluppo economico. «Sono soddisfatto 
per il via libera dato a questo progetto che, a re-
gime, porterà alla creazione di almeno 33 nuovi 
posti di lavoro, a dimostrazione di come gli in-
vestimenti in ricerca, sviluppo e innovazione rap-
presentano la strada maestra non solo per ga-
rantire una crescita stabile e duratura per il 
territorio, ma anche per ottenere significative ri-
cadute in termini di buona occupazione soprat-
tutto per i più giovani».

LA REGIONE FINANZIA 
NEL CAPOLUOGO 

PROGETTO DI 6 MLN  

DOMOTICA



Quando ero poco più che adolescente, e fre-
quentavo l'istituto d'arte di Bari, il mio 
desiderio era “diventare come Carlo Ram-
baldi”. Il tre volte premio Oscar per gli ef-
fetti speciali, aveva colpito il mio imma-

ginario, perché ritenevo semplicemente magico, dare 
vita a creature fantastiche che poi hanno segnato 
l'immaginario collettivo tra la fine degli 
anni 70 e gli anni 90. 

Come non ricordare l'alieno E.T. , che 
con la sua dolcezza ci insegnò in tempi 
non sospetti ad accettare chi è “diverso” 
da noi? Insomma, io avrei voluto lavorare 
da grande nel mondo del cinema, creare 
mostri ed alieni, e far sognare. 

Ma così non è stato, dal momento 
che la passione per il design del gioiello e 
l’artigianato di eccellenza, come anche la 
passione nel trasmettere le tecniche orafe, 
hanno sostituito l'amore per il cinema. 
Ma si sa, certi amori non finiscono mai… 

E così, a distanza di 25 anni, vengo a sapere che 
il Maestro Carlo Rambaldi sarebbe venuto a Bari, 
per un corso sugli effetti speciali. Da non crederci! È 
inutile che vi dica che quel corso lo frequentai, e 
strinsi una profonda amicizia con Rambaldi, che ho 
frequentato in maniera assidua fino alla sua scom-
parsa, nell'Agosto del 2012. 

Ma è accaduto qualcosa che accade raramente 
nella vita, che ti fa riflettere molto sul fatto che a 
volte i sogni si realizzano…se ci credi. Quando ero 
adolescente, scrissi una lettera a Rambaldi, che al-
l’epoca viveva a Los Angeles; gli scrissi che lo consi-
deravo un genio, e gli chiesi ingenuamente i disegni 
dei meccanismi interni di E.T. 

È inutile dirvi che non ci fu mai risposta. Ma a 
distanza di 25 anni, quando poi la vita ci ha fatto 
incontrare, ecco che da quella lettera salta fuori!  

La moglie di Rambaldi, la sig.ra Bruna, aveva 
scupolosamente conservato negli anni, tutte le let-
tere dei suoi ammiratori. 

Rilessi quella lettera insieme a Carlo Rambaldi, 
ed inevitabilmente una lacrima bagnò il mio volto. 

Rambadi era davvero un uomo ge-
niale, ed era di una umiltà disar-
mante. Quando gli chiesi di dise-
gnare un gioiello per me, non se 
lo fece ripetere due volte, ma anzi 
si mise a disposizione. 

È così che è nato uno dei gio-
ielli più belli e singolare della mia 
produzione orafa: un pendente in 
serie limitata e numerata, realiz-
zato sia in oro che in argento, ga-
rantiti dalla Fondazione Rambaldi, 
con cui mi onoro di collaborare.
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MICHELE PAPARELLA 
UN INCONTRO DA OSCAR
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A
nche Bari il 21 giugno, 
giorno del solstizio d’estate, 
si celebra la Festa Europea 
della Musica, la manifesta-
zione, nata in Francia nel 

1982, che dal 1995 ha assunto un ca-
rattere internazionale, coinvolgendo 
moltissime città europee. Un pro-
getto artistico e culturale europeo 
il cui principio ispiratore garantisce 
la partecipazione a tutti per portare 
la musica nelle strade e nelle piazze, 
promuovendo la pratica musicale 
ad ogni livello. Obiettivo dell’inizia-
tiva è offrire un palcoscenico ai gio-
vani artisti, stimolare l’ascolto, la 
pratica e lo studio della musica per 
favorire l’incontro tra culture e ge-
neri differenti. La Festa della Musica  
in Italia è promossa dal MiBact in-
sieme all’AIPFM (Associazione Ita-

liana per la Promozione della Festa 
della Musica), con il sostegno della 
Siae e in collaborazione con sog-
getti pubblici e privati. Tutti pos-
sono partecipare: amatori e profes-
sionisti, bande, gruppi, dj e solisti, 
basta iscriversi, entro martedì 30 
maggio, alla rete nazionale della Fe-
sta della Musica inserendo il pro-
gramma del concerto che si pro-
pone nello spazio riservato a Bari 
nel sito www.festadellamusica.beni-
culturali.it. Da sapere: vanno rispet-
tati i principi della Carta di Buda-
pest e ci si deve impegnare ad 
utilizzare i materiali di comunica-
zione forniti dall’AIPFM per poter 
usufruire delle agevolazioni SIAE.  
A Bari referente per l’iniziativa è 
Mariella Giannoccaro della Ripar-
tizione Culture.

IL 21 GIUGNO ANCHE A 
BARI LA FESTA EUROPEA 
DELLA MUSICA, APERTE 
LE ISCRIZIONI ONLINE 

EVENTI

Il 'World Press Photo 
of the Year 2019', il 
concorso di fotogra-

fie che 'raccontano il 
mondo', torna a Bari 
con una rassegna che 
sarà allestita nel Teatro 
Margherita dal 17 mag-
gio al 23 giugno per ini-
ziativa di 'Cime' di Vito 
Cramarossa. Tra le foto 
ci sarà anche 'Crying 
Girl on the Border' di 
John Moore, dell'agen-
zia Getty, che ha vinto 
l'edizione 2019: una 
bambina honduregna 
di circa due anni piange 
disperata mentre sua 
madre viene perquisita 
da un agente della poli-
zia di frontiera tra Mes-
sico e Stati Uniti.  Un 
appuntamento, quello 
con l'eccellenza del fo-
togiornalismo interna-
zionale, diventato or-
mai una tappa fissa 
della primavera barese.  

CONTEST

TORNA A BARI 
IL WORLD 
PRESS PHOTO 
OF THE YEAR 



Dal Gargano alla Magna Grecia e il Salento, città e 
paesi della Puglia conservano una dimensione au-
tentica del patrimonio di tradizioni legato agli anti-
chi riti che precedono la Pasqua. E ognuno ha le sue 
solenni processioni del giovedì e del venerdì santo or-

ganizzate dalle Confraternite. Tra passione e mistero, la cu-
riosità del visitatore diventa stupore ed emozione davanti al 
mistero dei volti degli incappucciati scalzi, dei lamenti e dei 
canti religiosi e al suono struggente delle marce funebri ese-
guite dalle locali bande musicali. Fra i riti pugliesi spiccano le 
imponenti processioni del Giovedì e del Venerdì Santo a Ta-
ranto, che si snodano nelle vie pavimentate a lastrico della 
città vecchia e nel centro cittadino, un cammino di 14-15 ore 
ad andatura lentissima. Un’esperienza da vivere, al pari delle 
numerose rappresentazioni della Passione Vivente che dalla 
Puglia Imperiale alla Valle d’Itria e alle terre di Bari avvol-
gono di preghiere vicoli e corti.  

Quest’anno ad Ostuni la Passione ha la regia di Edoardo 
Winspeare che con i suoi collaboratori (musicisti, coreografi, 
artigiani) e oltre 300 figuranti da vita alla rievocazione sto-

rica degli ultimi giorni di vita di Gesù Cristo (sabato 13 e do-
menica 14 aprile 2019). La Basilica di Santa Maria Maggiore 
di Siponto (ed il circostante Parco Archeologico) sarà invece 
la location martedì 16 aprile della seconda edizione dei “Riti 
della Settimana Santa in Puglia – Via Crucis Vivente a Si-
ponto”, organizzata dal Gal DaunOfantino con la collabora-
zione delle Parrocchie Santa Maria Regina di Siponto, San 
Pio, San Carlo e Sacra Famiglia, Comune di Manfredonia, 
Polo Museale della Puglia ed Associazione P.A.S.E.R. Proces-
sioni e Passioni si susseguono di borgo in borgo, difficile ci-
tarle tutte, ma gli eventi del periodo pasquale sono 
pubblicati sui canali di Puglia Events. Quest’anno l’offerta di 
eventi e spettacoli e tradizioni religiose durante la settimana 
santa, grazie anche al sostegno della Regione e delle Agen-
zie, é ancora più ricca, di qualità e promossa sui social. Pu-
gliapromozione sta raccontando la Pasqua su Facebook, 
Instagram e Youtube, attraverso il format “Storie di Puglia”, 
inaugurato con il Carnevale. È stato già pubblicato un video 
sui cartapestai di Francavilla Fontana, che realizzano le sta-
tue per la processione organizzata dai confratelli della 
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LA PUGLIA INCANTA  
con i Riti della tradizione religiosa 





chiesa del Carmine, chiamati Pappamusci, che ha già avuto 
circa 30 mila visualizzazioni. 

Pubblicato anche un video sulla troccola, antico stru-
mento dal suono particolare utilizzato per segnalare le fun-
zioni liturgiche, e sui canti pasquali in Griko,parlato nei nove 
paesi della Grecìa Salentina (Calimera, Castrignano dei Greci, 
Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, So-
leto, Sternatia e Zollino), una lingua quasi del tutto scom-
parsa, che, oggi, rimane viva nei canti popolari, tra cui c’è “Ia 
passiùna tu Christù” che si canta Martignano. Nei prossimi 
giorni, altri video sulla Settimana Santa di Taranto oltre a 
focus su vestiti tradizionali, piatti e dolci pasquali come la 
scarcella, il dolce pasquale tipicamente pugliese, originario 
della città di Manfredonia, che simboleggia la nascita di una 
nuova vita. Sui social di Pugliapromozione anche gli altri riti 
di maggiore interesse che si svolgono durante questo pe-
riodo: Le Fracchie di San Marco in Lamis, La Desolata di Ca-
nosa, le processioni di Gallipoli, Molfetta, Troia. A supportare 
il racconto i materiali foto e video che arrivano dalla com-
munity online.  

“È un’atmosfera ricca di suggestioni e carica di pathos 
quella che caratterizza la Settimana Santa in Puglia, che 
continua ad emozionare turisti e pugliesi con le tradizionali 
processioni nei borghi di mare e nelle vie dei centri storici al-
l’interno - afferma l’Assessore all’Industria Turistica e Cultu-
rale della Regione Puglia -È un onore e un piacere per noi 
promuovere con il supporto di Puglia promozione un impe-
gno così grande di religiosi e laici e di tante associazioni che 
con noi stanno dimostrando di voler puntare anche su que-
sto periodo per attirare turisti dall’Italia e dal mondo. Già in 
questi giorni molte città sono piene di turisti e io ringrazio i 
sindaci e mi appello a loro e alla cittadinanza perché le no-
stre città siano sempre più accoglienti”. 

I riti della settimana santa sono anche al centro delle ini-
ziative gratuite del progetto di Pugliapromozione Inpu-
glia365: il 16 e 20 aprile nel centro storico di Taranto alla 
scoperta dei luoghi simbolo della Confraternita dell’Addolo-
rata e della processione del giovedì santo; partecipare a la-
boratori sui giochi antichi presso il Museo Diocesano e vedere 
un video sulla Passione de il Miracolo. E naturalmente il 
tutto termina con una degustazione di piatti pasquali della 
tradizione tarantina. Il 17 e 21 aprile invece sempre a Taranto 
per la visita guidata è la volta della confraternita del Car-
mine e della processione dei Misteri con una puntata alla 
collezione Majorano di Palazzo Pantaleo. Seguono un labo-
ratorio per bambini sulla manipolazione della terracotta a 
Palazzo Pantaleo e una mostra fotografica dedicata alla 
settimana santa. La degustazione questa volta è tutta dedi-
cata a dolci pasquali. A Francavilla Fontana invece il 18 e 19 
aprile una mostra fotografica per raccontare la tradizione 
della cartapesta e Calici di fuecu, una festa di sapori con 
street food e musica da vivo per celebrare la fine della qua-

resima. E per gli amanti della natura il 20 aprile giardini 
dell’Om, trekking da Torre Pozzelle a Masseria Santa Lucia: 
meditazione fra gli ulivi con degustazione di dolci della tradi-
zione. 

Ma durate la settimana Santa troviamo anche degli 
eventi musicali e teatrali di rilievo, anche se non tutti sono 
direttamente collegati con i riti della Pasqua. A Foggia per il 
Medimex in corso la mostra “Pattie Boyd and The Beatles” a 
cura di Ono Arte Contemporanea, in programma, a Palazzo 
della Dogana, fino al 5 maggio. E poi a Trani a Palazzo Bel-
trani la mostra “Il genio. 500 anni di meraviglia”, fino a giu-
gno. Sempre nella settimana santa Il Balletto del Sud 
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presenta a Lecce al Teatro Apollo “Le Ultime Parole di Cri-
sto”, Sacra rappresentazione in forma d'arte del mistero 
della morte di Cristo. 

A Taranto e a Matera Mysterium Festival 2019, in colla-
borazione con la Regione Puglia, Mibact, Comune e Arcidio-
cesi di Taranto, Orchestra della Magna Grecia e le Corti di 
Taras: mostre, incontri, spettacoli teatrali, concerti che si sus-
seguono fino al 21 aprile e culminano con i Tableaux Vivants 
Caravaggio al Castello Aragonese di Taranto e alla Chiesa 
Madre di Grottaglie e il concerto di Pasqua domenica 21 alla 
Cattedrale di San Cataldo a Taranto. E quest’anno la Setti-
mana Santa pugliese ha fatto anche tappa a Vallladolid in 
Spagna, con una mostra fotografica con due sezioni a con-
fronto Puglia/Spagna e un concerto dei cantori di cinque 
confraternite pugliesi, per il progetto Plenilunio di Primavera 
promosso da FeArT e Puglia Autentica in collaborazione con 
Regione Puglia e Pugliapromozione. E adesso la mostra 
della settimana santa, dopo Bitonto, sarà itinerante a Mol-
fetta, Vico del Gargano e Lecce. Per la programmazione del 
Teatro Pubblico Pugliese troviamo lunedì 15 Aprile a San Se-
vero al Teatro Verdi, Alessandro Siani con Felicità tour; mar-
tedì 16 a Taviano al Teatro Fasano Tullio Solenghi e Massimo 
Lopez show; a Cisternino, Teatro Grassi, Lo soffia il cielo, uno 

spettacolo di Massimo Sgorbani; a Bari al  Nuovo Teatro 
Abeliano, per DAB-Danza a Bari, in scena la prima nazionale 
di Equilibrio Dinamico; mercoledì 17, a Lecce al Teatro Pai-
siello, in scena Ippolito Chiarello con CLUB 27; e infine a Ce-
glie Messapica al Teatro Comunale va in scena Metamorfosi.  

E ancora curiosando fra le varie iniziative legate al cibo 
troviamo a Santeramo la seconda edizione di “Saporibus 
Murgia”, con una sagra dedicata ai dolci tipici pasquali, con-
certi, convegni, presentazioni di libri e la rievocazione della 
“Passio Christi” mentre a Lecce la seconda edizione di Foo-
dexp, il primo congresso dedicato ai luoghi e ai cuochi che 
cambiano il mondo. Oltre alle lezioni, degustazioni e cene. 
Un evento aperto al pubblico di curiosi, professionisti, ap-
passionati o semplicemente golosi. Alberobello invece ospi-
terà il Festival del Cioccolato: quattro giorni in piazza del 
Popolo dove il re indiscusso sarà il vero cioccolato.



Da Pasquetta al 1° maggio tre ap-
puntamenti imperdibili al “Parco 
della Civiltà” di Grottaglie, la 
struttura voluta dall’avvocato 
Fabiola La Grotta per l’amore che 

porta da sempre, con la  famiglia, alla 
sua città: Grottaglie. Struttura che ha 
sottratto degrado e abbandono ad 
un’area adiacente al Municipio, risorta e 
attrezzata come pochi Parchi in tutta la 
regione. Un polmone verde, un punto di 
riferimento per le famiglie, il tutto in sicu-
rezza, con ampi parcheggi e l’ospitalità 
che si deve agli ospiti, sempre più nume-
rosi, che giungono a Grottaglie da tante 
altre località. 

Ma torniamo alla tre-giorni che parte 
a Pasquetta. In questa pagina trovate 
tutti gli appuntamenti previsti, un pro-
gramma davvero ricco che farà la gioia 
delle famiglie e dei bambini soprattutto. 
Ma sarà motivo di relax anche per i più 
grandi. 

Clown e trampolieri, aquiloni, tambu-
rellisti, laboratori, musica, giochi e chi più 
ne ha più ne metta. Il tutto “condito” da 
un caffè di grande qualità, il Fadi, e da 
prelibatezze: gelati, dolci, torte, cornetti, 
bevande di ogni gusto ed altro ancora. E 
poi l’immancabile ristoro – con panini, 
braceria e griggitoria – per chi lo volesse. 

Persino una lotteria di beneficenza 
con estrazione il 20 aprile. E allora, tutti al 
Parco della Civiltà. E del divertimento. 
Non mancate!
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

PARCO DELLA CIVILTÀ 
e del divertimento

Dal 22 aprile al 1° maggio un ricco calendario di eventi 
nella struttura di Grottaglie. Per la gioia dei bimbi e delle famiglie

Clown e trampolieri, laboratori, baby dance, giochi,  spettacoli e altro ancora. E tante leccornie... 
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dove trovarlo 

EDICOLE 
Sebastiani Sara - Via Gimma Abate, 96 
Scatolino Rosa Maria - Corso Cavour Camillo Benso, 51  
Priore Giuseppe - Via Brigata Regina, 1 
Nitti Gaetano - Piazza Risorgimento 
Merceria Di Morea Giulia - Via Buozzi Bruno, 29/Q 
Marino Michele - Via Crispi Francesco, 5/B  
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini Giuseppe  
Girone Vincenzo - Via Sagarriga Visconti, 98  
Cannati Gaetano - Via Napoli, 21/A 
Cassano Antonio - Piazza A. Moro  
Edicola Montrone Silvestro - Via Quintino Sella 223 
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini 
Edicola Cuccovillo - Corso Mazzini 
Edicola - corso Cavour 91 
Edicola Carella Michelino - piazza Massari  
Edicola Francesco Barile - via putignano 108 
Edicola Manzari - via de rossi 71 
Edicola piazzo Moro 52  
Edicola via Crisanzio 1  
Bar della Stazione 50 
Edicola via Piccinini 50 
Edicola corso Cavour 31 
Edicola corso Cavour 65 
Edicola Tamburello Francesco - P.za Cesare Battisti 1 
Edicola Calefati 225  
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele 135 
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204 
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95 
Bar Petruzzelli via Cognetti 1 
Caffè Cognetti 10  
Bar gelateria Cavour - Corso Cavour 9  
Bar London - via Calefati 146 
Bar dei Portici - Estramurale Capruzzi 242 
Bar Pier Caffè - via Aldo Moro 
Bar Catullo - via Aldo Moro 
Bar Hotel Palace 
 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 31/a 

ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7 
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11 
Hotel Adria - via Zuppetta 10 
Hotel Imago - via Altamura 
 
LIBRERIE 
Feltrinelli – via Melo 119 
Feltrinelli – Centro Commerciale 
Mongolfiera Santa Caterina 
Libreria Laterza – via Dante, 53 
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13 
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39 
Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D 
 
PALESTRE /  CENTRI SPORTIVI 
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2 
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10  
 
AEROPORTO 
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla  
 
CIRCOLI / ASSOCIAZIONI 
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza IV 

Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari  
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R 
Camera di commercio - corso Cavour 
Acquedotto Pugliese - via Cognetti 
Università di Bari - piazza Cesare Battisti 
Guardia Forestale - lungomare Nazario Sauro 
Corte dei Conti - via Matteotti 
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari
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SUI VOLI DIRETTI PER MOSCA 
NUOVE OCCASIONI DI CRESCITA

TURISMO E SVILUPPO

I
l nuovo collegamento diretto 
Bari-Mosca Vnukovo della com-
pagnia Pobeda Airlines - vettore 
low cost del gruppo Aeroflot - 
apre a nuove, grandi opportu-

nità per gli scambi turistici, culturali 
ed economici tra la Puglia e la Rus-
sia.  

Ad accogliere sulla pista i turisti 
russi in viaggio sul volo inaugurato 
a Bari c’erano il presidente della Re-
gione Puglia, l’assessore regionale 

all’Industria turistica e culturale, il 
vice presidente di Aeroporti di Pu-
glia, insieme a Pugliapromozione.  
La delegazione con il presidente 
della Fondazione La Notte della Ta-
ranta e con il coordinatore della 
Rete oncologica pugliese, è partita 
alla volta della capitale moscovita 
per una importante visita istituzio-
nale in Russia organizzata in colla-
borazione con l’Ambasciata d’Italia 
a Mosca, Enit e Ice. 

COLLEGAMENTI DIRETTI  
BARI-MOSCA: 10.500 
PASSEGGERI NEL 2018 
Il primo volo inaugurale del 16 

aprile della Pobeda Airlines registra 
le prenotazioni di 101 passeggeri in 
arrivo da Mosca e 159 da Bari in par-
tenza. Il volo opererà su tre fre-
quenze settimanali (martedì, gio-
vedì e sabato) da oggi sino al 22 
ottobre 2019. L’aeroporto di Mosca 
è quello di Vnukovo. Lo scorso anno 



sono stati oltre 10.500 i passeggeri 
che hanno usufruito del collega-
mento diretto della compagnia S7 
Airlines, con un indice di riempi-
mento che si è attestato a circa il 
90%. L’inizio delle attività della Po-
beda Airlines apre nuovi margini 
di crescita per gli arrivi in Puglia. I 
russi, big spender interessati pre-
valentemente all’offerta 
artistica/culturale e al buon cibo, 
stanno allargando i loro orizzonti 
di viaggio: dal 2016 il mercato russo 
è in costante crescita: la devozione 
per San Nicola, il ricco patrimonio 
culturale, l‘enogastronomia, il gran 
numero di monumenti storici e le 
spiagge sono le attrattive più ap-
prezzate dai visitatori russi. 

Pugliapromozione è impegnata 
a sostenere l’incoming pugliese, 
sempre più sensibile ai mercati 
esteri che sono quelli che consen-
tono la destagionalizzazione e va-
lorizzano l’offerta turistica per 365 
giorni l’anno. La Regione Puglia è 
interessata ad intercettare le rotte 
del luxury travel internazionale e di 
quello russo in particolare.  Grazie 
alla ripresa del turismo russo e ai 
nuovi voli di linea diretti, gli opera-
tori pugliesi sono ottimisti e si 
stanno organizzando al meglio per 
offrire tour culturali e naturali, as-
sociati al prodotto balneare, e ri-
spondere al meglio alla richiesta 
sempre maggiore per le soste in 
città d’arte grandi e piccole.  

A questo si aggiunga l’offerta 
culturale di eventi promossi dalla 
Regione Puglia da abbinare all’of-
ferta turistica. Nella 
primavera/estate 2019, dal mese di 
aprile fino a settembre, chi verrà in 
Puglia avrà la possibilità di godere 
di un cartellone straordinario di 
eventi che riguardano la tradizione, 
lo sport, il cinema, l’arte, la musica, 
la fotografia, la lettura grazie al pa-
linsesto Puglia Events 2019. Se-
condo questo indirizzo, domani sarà 
presentata in anteprima nella sede 

dell’Ambasciata italiana a Mosca la 
22esima edizione de La Notte della 
Taranta, il più grande festival d’Ita-
lia e una delle più significative ma-

nifestazioni sulla cultura popolare 
in Europa. Alla conferenza stampa 
internazionale si sono già accredi-
tati 70 giornalisti.
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L’Italia è di gran lunga il Paese leader in Russia in alcuni settori merceologici, 
come l’arredamento e calzature di alta qualità, attrezzature per la trasfor-

mazione alimentare e macchine per imballaggio e per la ceramica. Dopo il calo 
del 2014, 2015 e 2016, per le sanzioni internazionali e la svalutazione della moneta 
nazionale, i rapporti commerciali tra Italia e Russia sono tornati a crescere dal 
2017. Secondo i dati delle Dogane Russe a dicembre 2018 si registra una notevole 
crescita (8,3%) dell’interscambio, pari a 22,9 miliardi di euro, che vede l’Italia 
attestarsi in quinta posizione come Paese fornitore ed in ottava posizione come 
Paese cliente. (Fonte Agenzia Ice). Nel 2018 l’interscambio Puglia-Russia (espor-
tazioni + importazioni) ha raggiunto il valore di oltre 284,3 milioni di euro met-
tendo a segno una crescita del 16,6% rispetto al 2017. (Fonte Agenzia Ice). Tra le 
principali azioni messe in campo dalla Regione ricordiamo la partecipazione al 
doppio appuntamento fieristico dei Saloni WorldWide Moscow e MadeEexpo 
WorldWide; Missione incoming di operatori russi nel settore Ict per favorire op-
portunità di collaborazione con le imprese pugliesi; il Protocollo di intesa tra Re-
gione Puglia e Città di Mosca il 24 settembre 2018 al fine di esplorare concrete 
possibilità di partnership economica, scientifica ed imprenditoriale.

LE RELAZIONI COMMERCIALI 
TRA PUGLIA E RUSSIA 
UN AFFARE DA 280 MILIONI 
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RIEVOCAZIONE DEL 
GRAN PREMIO DI BARI
Sesta edizione

S
i scaldano i motori per la 6^ Rievocazione del 
Gran Premio di Bari: anche quest’anno il capo-
luogo pugliese si prepara ad ospitare la straor-
dinaria gara di regolarità per auto d’epoca che, 
organizzata da Old Cars Club, avrà luogo nel 

quartiere Murat da venerdì 26 a domenica 28 aprile. 
Un’edizione 2019 che si preannuncia ricca di spettaco-
larità e di eventi collaterali e che avrà l’onore di inau-
gurare il ricco calendario di appuntamenti culturali del 
Maggio Barese passando il testimone, al suo termine, 
alla decima edizione del Bifest – Bari International Film 
Festival. 

Si parte venerdì 26 aprile con il posizionamento 
delle auto storiche in zona paddock, allestita in Piazza 
Prefettura. Il pomeriggio di sabato 27 aprile sarà invece 
dedicato alla spettacolarità dell’esposizione statica, 
lungo Corso Vittorio Emanuele, dei bolidi risalenti agli 
anni 1947-1956, periodo in cui si è svolta lo storico Gran 
Premio di Bari. A partire dalle 21, invece, sarà dato il 
via alla Gara notturna di regolarità, che, nel rievocare 
la Notturna di 6 ore del 1955, farà da suggestiva cornice 
al sabato sera dei baresi fino alle 23.30. La terza giornata 
del Gran Premio di Bari, domenica 28 aprile, avrà inizio 
alle 9.00 quando, dopo il briefing dei piloti e l’Inno di 
Mameli, partirà la prima delle tre manches di gara. 

A partire da Piazza Prefettura, il circuito abbraccerà 
tutto il borgo antico di Bari e offrirà ai piloti la possibi-
lità di sfilare in piena sicurezza, grazie alle “chicane” 
(curve obbligate) e ai pressostati, apparecchiature utili 
al controllo dei tempi: un concentrato adrenalinico ed 
emozionante per equipaggi e spettatori, che potranno 
riassaporare il ricordo dello storico tracciato del Gran 
Premio di Bari che si correva alle massime velocità 
della Formula 1 di allora. Tra le 50 vetture di alto pregio 
artistico e collezionistico che prenderanno parte alla 
gara, spiccano i leggendari marchi Stanguellini, Apa-

che, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, 
Lotus e tanti altri bolidi capaci di rievocare alla mente 
gli anni dei piloti del calibro di Ascari, Farina, Fangio, 
Gonzales, Bira, Taruffi, Lorenzetti – di origini baresi – e 
dell’indimenticabile Nuvolari. Testimonial dell’intera 
manifestazione sarà Cesare Fiorio, grande dirigente 
sportivo italiano del passato, che avrà l’onore di pre-
miare i primi dieci classificati e il miglior equipaggio 
femminile in gara. Speaker ufficiale, Luca Loiacono, ex 
pilota automobilistico.  

Ad anticipare l’avvio della sesta rievocazione del 
Gran Premio di Bari, nelle giornate appena precedenti, 
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due eventi collaterali: mercoledì 24 aprile, alle ore 18.00, 
al Fortino Sant’Antonio di Bari, Top Fashion Model pre-
senta la sfilata dal titolo “L’auto è di moda”, in cui bel-
lissime auto d’epoca della collezione ReMarketing fa-
ranno da cornice al dèfilè che celebrerà la bellezza del 
connubio tra donne e motori; il giorno successivo, gio-

vedì 25 aprile, dalle 8.30 alle 13.30 in Piazza del Ferra-
rese, spazio ai più piccoli con il Mini Gran Premio tar-
gato Unicef Italia, gara non competitiva su mini auto-
mobili di legno, a pedali, aperta ai bambini dai quattro 
ai dieci anni, il cui ricavato sarà devoluto alle campagne 
Unicef in favore dei tanti bambini che, nel mondo, vi-
vono in condizione di vulnerabilità. 

«Siamo davvero molto carichi di adrenalina per que-
sto grande evento che dal 24 al 28 aprile vedrà coinvolta 
tutta la città attraverso un programma che per la prima 
volta abbraccerà, ad ampio raggio, tantissimi ambiti: 
dallo sport, alla moda, alla beneficenza. Il tutto, con la 
“guida” di piccoli e grandi piloti a bordo di monoposto 
da sogno» è il commento di Antonio Durso, Presidente 
di Old Cars Club. Commosso, invece, il ricordo di Ce-
sare Fiorio, testimonial della manifestazione: «Da Bari 
sono passati i più grandi campioni che la storia della 
Formula1 ricordi, primo tra tutti Ascari. Sono felice di 
sapere che, nella mia terra di adozione, si dia grande 
spazio e importanza alla rievocazione dei grandi miti 
del passato».
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ROSETO VALFORTORE 
COMUNE PLASTIC FREE

AMBIENTE

U
n piccolissimo comune pu-
gliese di poco più di mille 
anime aspira a diventare il 
paese più ambientalista 
d'Italia. Roseto Valfortore, in 

provincia di Foggia, che fa parte dei 
'Borghi più belli d'Italia', dopo es-
sere entrato a far parte nel 2018 del 
comuni ricicloni, ha bandito ora la 
plastica, vietando gli shopper in po-
lietilene e le stoviglie e i contenitori 
non biodegradabili in occasioni di 
feste  pubbliche e sagre. 

Il Paese, un piccolo scrigno ada-
giato ai piedi del monte Cornacchia 
in Capitanata al confine con la Cam-
pania, è un'area naturalistica di alto 
pregio per l'importante biodiversita' 
di flora e fauna con un mulino ad 
acqua del 1800, esempio di alta in-
gegneria idraulica della civiltà con-
tadina, un museo naturalistico sul-
l'ecologia del lupo e monitoraggio 
ambientale. 

Il territorio è per l'80% area di in-
teresse comunitario e dunque il sin-
daco, Lucilla Parisi, ha puntato 
molto sull'aspetto naturalistico-am-
bientale per avviare progetti di tu-
rismo eco-sostenibile. 

Inoltre, dopo essere entrato a far 
parte del club dei borghi più belli 
d'Italia, Roseto Valfortore ha aderito 
al decreto del ministero dell'am-
biente sul divieto di utilizzo e ven-

dita di articoli in plastica per diven-
tare "Comune Plastic free". 

«I provvedimenti che vietano 
l'utilizzo degli shopper di plastica 
non riciclabile così come quello 
delle stoviglie e posate non biode-
gradabili – spiega il sindaco – ci ren-
dono fieri come amministratori. 
Siamo, sicuramente, il primo co-
mune della capitanata ad emettere 
tali provvedimenti.  Abbiamo pen-
sato anche di eliminare la plastica 
dalle sagre che si terranno a partire 
dal mese di giugno e abbiamo in-
tenzione di regalare agli alunni del-
l'istituto comprensivo di Roseto una 
borraccia in acciaio inox per ogni 
studente per evitare l'uso delle bot-
tigliette di plastica e anche e soprat-
tutto per inculcare, già dai primi 

anni di vita, un modus vivendi ispi-
rato al benessere ambientale e della 
salute». 

I riflettori della cronaca si erano 
già accesi sul piccolo paese circa 
un anno fa quando il sindaco Parisi 
dichiarò pubblicamente che gli am-
ministratori comunali e tutti i loro 
familiari avrebbero disertato le urne 
per protestare contro lo stato di ab-
bandono delle strade che portano a 
Roseto Valfortore «abbandonate da 
anni senza manutenzione – dichiarò 
il sindaco – sempre più insicure per 
i pendolari e gli studenti che ogni 
giorno lasciano il paese per recarsi 
a Lucera o in altri luoghi. Strade la 
cui carreggiata è stata ristretta da 
frane e a cui mancano i guard rail 
su burroni spaventosi».
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U
n'app per monitorare la presenza e l'arrivo di or-
ganismi biologici alieni. È questo lo strumento 
al centro del progetto InBioAIQua. I citizen scien-
tists potranno scattare foto che saranno esaminate 
da esperti entomologi guidati da Francesco Por-

celli, ideatore del progetto, e ricevere informazioni utili 
per contrastare le invasioni biologiche. L'app sarà un utile 
strumento per promuovere la conoscenza, informare e ac-
crescere la consapevolezza dei cittadini, degli agricoltori 
in particolare, per la difesa del verde e la salvaguardia 
della biodiversità. 

Il progetto InBioAIQua è stato presentato questa mat-
tina nella sede dell'assessorato all'agricoltura della Re-
gione Puglia. L'obiettivo del progetto, ideato dall'Univer-
sità di Bari Aldo Moro-Dipartimento di Scienze del Suolo, 

della Pianta e degli Alimenti, è di informare tempestiva-
mente e qualitativamente gli operatori agricoli, sentinelle 
del territorio, sulle invasioni biologiche da organismi 
alieni, invasivi e da quarantena trasferendo informazioni 
tecniche e favorendo l'integrazione con esperti di fama 
internazionale. Le barriere naturali che limitavano lo svi-
luppo della flora e della fauna entro determinate regioni 
sono ormai venute meno. 

Così varie specie si spostano a migliaia di chilometri 
dal loro habitat naturale. Queste sono definite specie al-
loctone (o aliene). Il progetto si occupa di alcune di queste 
specie aliene come ad esempio: Philaenus spumarius 
(vettore di Xylella fastidiosa) la Drosophila suzukii (mo-
scerino della frutta), Aleurocanthus spiniferus (da cui deriva 
la fumaggine) Agaonidae (vespe dei fichi). 

AGRICOLTURA 
UNA APP PER RICONOSCERE 

GLI ORGANISMI ALIENI

R I C E R C A  
S C I E N T I F I C A



«L’
idea è nata per poter fornire 
informazioni il più attendibili 
possibile ai cittadini», af-
ferma il capogruppo del 
Gruppo Scout Spinazzola 1, 

Pasquale Di Noia: «possiamo trovare i dati 
meteo su diversi siti, ma finora non ave-
vamo stazioni stabili. Con l’installazione di 
questa stazione meteorologica abbiamo vo-
luto innanzitutto dare un’opportunità ai no-
stri ragazzi per far sì che possano svilup-
pare le proprie attitudini e il proprio 
talento, dandogli la possibilità di incurio-
sirsi e capire come funziona la meteorolo-
gia». Il progetto ha anche una sua valenza 
sugli aspetti propriamente agricoli: «Spi-
nazzola ha una vocazione prevalentemente 
agricola– continua Di Noia – e noi abbiamo 
voluto fornire un “servizio” agli agricoltori.  

A 150 metri dalla nostra sede e quindi 
dalla stazione meteo, ci sono tre sonde che 

È stata inaugurata domenica 14 aprile, a Spinazzola, la prima stazione 
meteorologica “professionale” nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

La stazione è stata installata sulla terrazza della sede del Gruppo Scout 
Spinazzola 1, ideatore dell’iniziativa candidata al bando E-Venti del Parco 

che ne ha finanziato il 30%, insieme ad altri sponsor e con 
il Patrocinio del Comune di Spinazzola
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CHE TEMPO FA

A Spinazzola 
la prima stazione meteo 

del gruppo Scout



danno informazioni sulla temperatura e 
sull’umidità del suolo e sulla stagnabilità 
delle foglie. Sono dati che possono essere 
molto utili per il settore agricolo». “I sensori 
agrometeorologici– conferma Alex Guarini, 
meteorologo del TG3 RAI Puglia interve-
nuto all’inaugurazione della stazione e che 
ha supportato gli Scout nella realizzazione 
del progetto secondo le normative dell’Or-
ganizzazione Meteorologica 
Mondiale – danno una grossa 
mano in ambito agricolo per-
ché, ad esempio, permettono 
di ottimizzare l’irrigazione: co-
noscendo la quantità di acqua 
caduta e conoscendo, tramite 
il sensore di evapotraspira-
zione, quanta acqua è evapo-
rata, ci si può fare un’idea e 
un calcolo di quella che è l’ac-
qua necessaria per poter pia-
nificare l’irrigazione delle col-

ture. O ancora, c’è la possibilità di capire 
quando è il momento giusto per i tratta-
menti fitosanitari evitato sprechi di farmaci 
che permettono di combattere batteri e ma-
lattie delle piante. Insomma, ci sono tanti 
vantaggi anche dal punto di vista econo-
mico. 

La stessa Stazione è dotata di sensori per 
la temperatura, l’umidità, la pressione, la di-

rezione e velocità del vento, di 
un pluviometro che misura la 
quantità di pioggia caduta, di 
un sensore che misura i raggi 
UV, oltre a quelli già citati per 
le misurazioni agrometeorolo-
giche».  Vi sono, poi, una web-
cam che riprende la parte cen-
trale di Spinazzola (verso 
piazza Plebiscito) e una strea-
ming cam che riprende il pa-
norama del Vulture, affaccian-
dosi verso la Basilicata.
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Per Lui 
Cod. 1013 - Alessandra, sono una bella ragazza di 27 anni nubile, solare, friz-

zante e simpatica, ho un fisico armonioso e vorrei che tu facessi parte della mia 
vita futura, cerco un bravo ragazzo di max 35 anni. Tel. 0831 819707.  

Cod. 1091 - Piera, ho 30 anni e sono casalinga, alta 1.65, capelli lunghi neri e 
occhi verdi, simpatica ed equilibrata, cerco una storia importante e vorrei  cono-
scere un ragazzo semplicemente leale e motivato. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1217 - Patrizia, bella, molto creativa, ama le novità e ne ricerca una tra 
le più importanti: l' AMORE. Io ho 33 anni e sono libera sentimentalmente, 
cerco un tipo brillante che desideri un serio legame. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1310 - Rebecca, sono una ragazza di 36 anni, separata, carina, attra-
ente, vorrei tanto conoscere un ragazzo scopo amicizia, che sia simpatico ed alle-
gro. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1423 - Rosaria, è una bella professionista di 38 anni, dolce ed intelli-
gente, è motivata a conoscere un uomo, con cui creare una bella famiglia e vivere 
in armonia. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1562 - Mariella, laureata 41enne nubile, alta e snella, ama la natura ed 
il mare e cerca un uomo di max 50 anni, colto, sincero e premuroso, scopo 
unione. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1652 - Luisa, sono una vedova di 44 anni, matura e seria nei senti-
menti. Se sei libero da legami e senti il bisogno di una compagna dinamica e so-
cievole contattami. Tel. 0831 819707. 

Cod. 3031 - Francesca, sono una divorziata di 47 anni impiegata, non ho an-
cora conosciuto un uomo seriamente intenzionato a ricostruire una bella fami-
glia, ti cerco intraprendente, di sani principi e serio. Tel. 329 8937543. 

Cod. 2159 - Chiara, è una casalinga vedova 50enne, fine, di bella presenza e 
molto solare, ama ballare, sta cercando un uomo attraente, sensibile e veramente 
intenzionato. Tel. 0831 819707. 

Cod. 2214 - Carmela, ho 53 anni, un bella presenza, un carattere socievole, 
sono divorziata da moltissimi anni, senza problemi economici, sento la necessità 
di avere un compagno accanto. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1735 - Luana, è una donna intelligente e carina, vedova 55enne, sem-
plice ed amante della casa avverto un pò di solitudine intorno a me e cerco un 
uomo maturo, dinamico e di animo buono. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1850 - Roberta, una buona posizione socio - economica, ha 58 anni, è 
una donna piacente, curata e amante della vita di coppia, per amicizia sta cer-
cando un uomo sano e dinamico. Ha voglia di innamorarsi di nuovo. Tel. 329 
8937543. 

Cod. 1949 - Concetta, è una libera professionista 60enne, allegra e molto 
dolce, stanca di essere da sola, cerca un uomo colto, libero, di sentimenti sinceri, 
dallo stato civile indifferente, scopo amicizia. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1997 - Angela, ha 63 anni che non dimostra affatto, due occhi chiari e 
una bella presenza, ciò che cerca in un uomo è la dolcezza, la disponibilità, una 
bella presenza e serie intenzioni. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1900 - Daniela, sono una 66enne vedova, semplice e di casa, piacente, 
amo la vita, vorrei conoscere un uomo dinamico, curato e di bell' aspetto, per 
seria amicizia ed eventuale convivenza. Tel. 0831 819707. 

Per Lei 
Cod. 2774 - Angelo, impiegato 32enne, un aspetto gradevole, buono e sensi-

bile, sta cercando una ragazza con buone qualità caratteriali. Tel. 329 8937543. 
Cod. 2856 - Francesco, 35enne celibe, ben inserito nel campo commerciale, 

un espressione simpatica, alto e snello, romantico, positivo, buone attitudini ca-
salinghe, cerca ragazza. Tel. 0831 819707. 

Cod. 2976 - Massimiliano, libero professionista, vorresti conoscere un ra-
gazzo di 38 anni, separato senza figli, dolce, simpatico ed altruista? Contattalo al 
329 8937543. 

Cod. 2403 - Davide, sono un ragazzo di 40 anni, abbastanza allegro, molto 
generoso, curato e vivace, professionalmente realizzato, sto cercando una donna 
motivata all' unione, sulla quale poter finalmente fare affidamento. Tel. 0831 
819707. 

Cod. 2543 - Alberto, ho 43 anni e sono divorziato senza figli, impiegato, alto 
1.70, di media corporatura, ricerca donna scopo unione anche con figli. Tel. 329 
8937543. 

Cod. 3026 - Andrea, sono un uomo di 46 anni, imprenditore, vorrei incon-
trare una donna con la quale formarmi una famiglia, non ho grandi pretese ma, la 
cerco intenzionata onesta e casalinga. Tel. 0831 819707. 

Cod. 2217 - Tommaso, è un vedovo di 49 anni, un bel ragazzo senza pro-
blemi economici con casa di proprietà, molto dolce e sensibile, desidera cono-
scere una compagna che lo sappia amare come merita. Tel. 329 8937543. 

Cod. 2222 - Bruno, sono un commerciante divorziato 51enne, dal carattere 
socievole, ottimista e molto giovanile nell' aspetto, sto cercando per una vera in-
tesa una donna decisa distinta e cordiale. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1827 - Vito, divorziato 54enne, giovanile e sincero, stanco di vivere da 
solo, cerca una donna con una discreta presenza e buon istruzione, motivata ad 
una profonda conoscenza. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1993 - Piero, ragioniere 57enne, ottima persona e di sani valori,  serio e 
riservato, intenzionato a conoscere una brava donna leale, buona e comprensiva. 
Tel. 0831 819707. 

Cod. 1378 - Marco, persona benestante, di ottima presenza, brizzolato e 
occhi chiari, tanto affettuoso e sincero, 59enne, cerca una donna, amante della 
compagnia, desiderosa di un vero rapporto affettivo. Tel. 329 8937543. 

Cod. 1448 - Daniele, imprenditore 62enne vedovo, sportivo, alto e di bella 
presenza, una buona posizione socio - economica, sta cercando una donna affida-
bile e dolce, per instaurare un buon rapporto di coppia. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1645 - Leonardo, ottima pensione, casa in città e al mare, vedovo 
65enne ma, stanco di vivere da solo, mi piacerebbe incontrare una donna anche 
nullatenente, che come me abbia tanta voglia di instaurare una seria relazione. 
Tel. 329 8937543. 

Cod. 1148 - Sandro, ha 67 anni ma, ne dimostra assai di meno, è vedovo, una 
buona posizione economica, bravo e buono, vorrebbe condividere la vita con una 
signora di età adeguata per un felice futuro. Tel. 0831 819707. 

Cod. 1207 - Claudio, commerciante 70enne divorziato, una buona presenza 
e cultura, alto, un fisico curata, ama la vita mondana, viaggiare e le serate all' aria 
aperta, cerca per un unione una donna buona, dolce e tranquilla. Tel. 329 
8937543.
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Non svegliateci. Anche se sap-
piamo che non è un sogno. La 
Happy Casa Brindisi continua 
a valicare i confini del capola-
voro sportivo e a spostare in 

avanti i propri limiti. Sempre che esi-
stano davvero. 

Ormai non ci sono più aggettivi per 
descrivere la marcia trionfale degli uo-
mini di Frank Vitucci. Andare a Bologna 
ed espugnare il PalaDozza con sicu-
rezza e determinazione non è da tutti. 
Conquistare gli applausi scroscianti 
del pubblico di casa dopo aver violato 
il parquet delle gloriose V nere è un 
premio ancora maggiore. Anche se la 
Segafredo Bologna di quest’anno non è 
irresistibile e rischia di fallire l’accesso 
ai play-off: al punto di essere dura-
mente contestata e fischiata dai pro-
pri sostenitori. 

Brindisi ha saputo cogliere al volo 
l’occasione propizia: sfoderando una 
prestazione di assoluto livello e due 
uomini (Brown con 29 punti e Chappell 
con 25) implacabili sotto canestro, 
MVP a pari merito al termine dell’in-
contro. 

Il canovaccio dell’incontro è stato 
lineare sin dalle prime battute: l’equili-
brio ha retto fino al 12 pari. Poi Brindisi 
ha iniziato a macinare gioco e ha preso 
il largo, consentendo agli uomini di 
Djordjevic di riportarsi in vantaggio 
solo alla fine del primo quarto (18-17). 

Ma è stato soltanto un attimo: trasci-
nato da un Chappell in versione lusso, il 
quintetto adriatico ha operato il primo 
strappo dell’incontro portandosi a +10 
(28-38) e chiudendo lo score di metà 
gara sul 30-38. 

La Virtus Bologna non si è arresa e 
ha ricominciato a limare lo svantaggio, 
sfruttando un passaggio a vuoto del 
team biancazzurro. Il parzialone di 12-4 
ha riportato il punteggio sul 42-42: ma i 
padroni di casa non sono più riusciti a 
tornare col naso davanti. Dopo una 
lunga fase di equilibrio, la Happy Casa 
ha accelerato nuovamente nella fase 
conclusiva del terzo periodo (51-56). 
L’ultimo quarto ha rap-
presentato l’ennesimo 
capolavoro: dopo 
tanti sforzi le V nere 
non sono più riuscite 
a reggere il ritmo. 
Brindisi ha allun-
gato nuovamente e 
definitivamente il 
passo, galleggiando 
attorno al +10 e chiu-
dendo l’incontro con il 
massimo vantaggio di 
+16 (61-77). 

I due punti di Bolo-
gna si rivelano fonda-
mentali: l’accesso ai 
play-off è quasi una 
formalità, basteranno 

due punti per festeggiare. 
Il tecnico Vitucci riconosce in pieno 

i meriti dei suoi ragazzi dopo la sedice-
sima vittoria stagionale. «Abbiamo 
fatto – sottolinea – un altro passo in 
avanti. Tenere la Virtus a 61 punti è si-
nonimo di una prova difensiva impor-
tante. Grazie ai tantissimi tifosi che ci 
hanno seguito anche a Bologna con 
grande passione. C’è un rapporto im-
portante con i giocatori e la squadra ne 
beneficia». 

Ora si va a Cremona, nella serata di 
Sabato Santo, per la rivincita con la Va-
noli dopo la finale persa in Coppa Italia. 
Stavolta Brindisi non vuole lasciarsi 
sorprendere.

SPORT BASKET

Eccezionale la prestazione di Brown e 
Chappell, entrambi mattatori della serata. 
Sabato altra trasferta a Cremona

Se è un sogno,
  La Happy Casa Brindisi vince anche a Bologna 
con le V nere e consolida il quarto posto 

non svegliateci!



Al via le iniziative per i 90 anni 
del Circolo della Vela di Bari 
che, per ben due anni consecu-
tivi, ha vinto il titolo del miglior 
circolo velico d'Italia. «Un suc-

cesso di squadra che viene da lon-
tano», ha commentato con orgoglio la 
presidente del Circolo, Simonetta Lo-
russo. E "La vela che vince" è il titolo 
dei festeggiamenti. Per l'occasione, 
due gli argomenti sotto i riflettori 
(mare pulito e porti sicuri), al centro di 
altrettanti convegni, il prossimo si 
terrà il 17 maggio. "Bari ha forti neces-
sità di dragaggio del porto vecchio - ha 
detto Lorusso - noi stiamo solleci-
tando l'amministrazione. 

È un progetto complicato e co-
stoso, ma sono sicura che se ne sia 
compresa l'importanza, io dico sempre 
che ogni barca crea quattro posti di la-
voro". Il sindaco Antonio Decaro, invi-
tato dal Circolo, ha detto che per il 

dragaggio "abbiamo bisogno di una 
norma che semplifichi, quella esistente 
porta a impiegare risorse che poi ma-
gari non vengono utilizzate"  anche se 
quello del porto vecchio "è il dragaggio 
più importante per la città: permetterà 
agli atleti dei due circoli sportivi di en-
trare e uscire dal porto più facilmente".  

Sulle iniziative per il mare pulito, 
già dal luglio 2018 il Circolo della Vela 
ha intensificato il suo impegno per di-
ventare "Plastic free" e in occasione 
della Giornata del Mare ha organizzato 
una pulizia dello specchio d'acqua anti-
stante il porto vecchio, con la parteci-
pazione di atleti, istruttori e marinai.

La vela che vince 
riflettori sul dragaggio del porto vecchio

SPORT VELA
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di Flavio Insalata
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Per una stagione in serie A2 che 
si chiude c’è un finale con il set-
tore giovanile pronto ad en-
trare nel vivo. La 
Materdominivolley.it sta per 

mettere in archivio un 2018/2019 fo-
riero di gioie sia a livello senior che con 
i giovani. La stagione dei senior, nella 
serie cadetta, si è chiusa in Umbria do-
menica scorsa, con gara 3 dei quarti di 
finale dei Playoff Promozione del cam-
pionato. La formazione allenata da 
Maurizio Castellano ha perso la “bella” 
sul campo della Monini Spoleto abban-
donando la corsa alla Superlega. E’ fi-
nita 3-0 (25-22, 34-32, 25-19) al Pala 
Don Guerrino Rota con i padroni di 
casa che hanno staccato il pass per la 
semifinale playoff. 

Stesso risultato di sette 
giorni prima, ma prestazione 

molto differente per la Materdomini 
che, in gara 3, a Spoleto, ha giocato alla 
pari con la Monini e più di una volta ha 
messo in difficoltà il team umbro. De-
terminanti nell’economia del risultato 
alcuni frangenti della gara (la parte 
centrale del primo set, la corsa ai van-
taggi del secondo, il finale del terzo) in 
cui Spoleto ha fatto pesare il fattore 
casa e una minore quantità di errori 
gratuiti (34 per la Mater, 23 per la Mo-
nini tra battute, attacco e ricezione). A 
Spoleto non è bastato l’ennesimo ven-
tello di Roberto Cazzaniga, top scorer 
della partita con 20 punti (64 in totale 
nelle tre sfide della serie). Va in archi-
vio così una stagione che resta straor-
dinaria per il club del presidente 
Michele Miccolis e del diesse Vito Pri-
mavera: partita a fari spenti 

senza i favori del pronostico, stravolta 
negli obiettivi dopo un buon girone di 
andata, rinforzata nell’entusiasmo in 
un girone di ritorno da 8 vittorie conse-
cutive (record storico per la Mater in 
serie A2), celebrata per la conferma in 
serie A2 e conclusa ai quarti Playoff 
con una serie in cui Castellana non ha 
affatto demeritato.  

Messo in archivio questo straordi-
nario risultato e il titolo di vicecam-
pione d’Italia nella Boy League 
(competizione riservata agli under 14), 
la squadra gialloblù si concentra ora 
sugli ultimi obiettivi stagionali: le finali 
nazionali under 14, under 16 e under 18 
e la Junior League, che a maggio tor-
nerà in Puglia dopo la parentesi 2018 di 
Civitanova Marche, dove a trionfare 
fuorono proprio i castellanesi di Fa-
nizza. 

MATERDOMINI 
una stagione da incorniciare 

SPORT VOLLEY
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