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BEST IN 
EUROPE 2019 

È
Bari la città italiana scelta da Lonely Planet 
(www.lonelyplanetitalia.it) tra le migliori  
destinazioni in Europa del 2019. Questo se-
condo 'Best in Europe 2019', la classifica 
delle 10 destinazioni europee da non per-

dere che ogni anno in primavera viene pubbli-
cata da Lonely Planet, presentata il 21 maggio a 
Villa Bardini, a Firenze. Al primo posto della lista 
gli Alti Tatra in Slovacchia dove i viaggiatori 
possono vivere il "mitico" paesaggio composto 
da "cime tortuose e vertiginose cascate", ma an-
che avere la possibilità di osservare gli orsi bruni, 
che oggi stanno scomparendo in gran parte d'Eu-
ropa, che invece "prosperano in questa regione 
aspra e selvaggia". 

Oltre ad ammirare la fauna selvaggia, i viag-
giatori più avventurosi possono intraprendere 
escursioni fino alla cima della vetta più alta della 
Slovacchia, il Gerlach (Gerlachovsk tít), navigare 
sul gelido Trbské Pleso e godere della tradizio-
nale ospitalità nei rifugi di montagna (chaty). 
Bari si è aggiudicata il quinto posto della sele-
zione con questa motivazione redatta dagli 
esperti di viaggio della principale travel media 
company: «Dalla città portuale un tempo malri-
dotta, che sorge sul tallone d'Achille italiano, si 
gode la rinascita avvenuta nel corso di un de-
cennio. Il rinnovato centro storico è il cuore, i 
negozi chiusi sono diventati ristoranti a condu-

LONELY PLANET 
BARI TRA LE MIGLIORI 

METE EUROPEE
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zione familiare dove le nonne cucinano piatti di 
orecchiette in graziose piazze.  

Ma i cambiamenti vanno oltre la pura estetica, 
perché sono stati riaperti anche gli spazi culturali, 
dall'elegante Teatro Piccinni agli storici alberghi, 

già destinati all'oblio, come l'Oriente, senza di-
menticare il Teatro Margherita, costruito su pa-
lafitte in stile art nouveau, oggi riadattato a stra-
ordinario spazio artistico. Grazie ad una vivace 
vita notturna, all'aumento della sicurezza per le 
strade e alle spiagge più pulite: Bari sta tornando 
alla ribalta».   

Al secondo posto della lista Madrid, capitale 
della Spagna, che sta "camminando a un metro 
da terra con una rinnovata energia" seguita dal-
l'Arctic Coast Way in Islanda, appena inaugurata: 
21 villaggi e quattro isole lungo la costa setten-
trionale dell'Islanda che offrono il meglio del-
l'isola, senza le folle di turisti. 

E tra le migliori mete turistiche del 2019 an-
che il punto più a nord della Gran Bretagna: le 
Isole Shetland in Scozia, che accolgono i viag-
giatori con "magnifici sentieri litoranei, una stre-
pitosa fauna selvatica e favolosi locali che ser-
vono fish and chip" e la "bellissima", "ossessionata 
dal cibo" e "colta" Lione, in Francia, che è pronta 
a diventare la nuova perla francese dei visitatori 
internazionali, a luglio infatti ospiterà le finali 
della Coppa del Mondo femminile FIFA 2019. 

Best in Europe 2019 è stata redatta dagli 
esperti di viaggio Lonely Planet, che da più di 
45 anni percorrono ogni singola via e ammirano 
ogni paesaggio del continente, ricercando nuove 
grandiose esperienze. Il global editor di Lonely 
Planet Tom Hall ha aggiunto sulla scelta di Bari: 
«La maggior parte dei turisti non considera Bari 
nella propria rotta verso i grandi protagonisti 
della Puglia, situati più a sud, ma la città offre 
storia e cultura, e nelle numerose trattorie la cu-
cina locale, quella barese, diventa arte». 
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di Antonella Fazio

B
ari è tra le dieci regine europee del turi-
smo. Il  sindaco di Bari Antonio Decaro, 
accompagnato dal presidente della Re-
gione Puglia Michele Emiliano e dall’as-
sessore alle Culture e al Turismo del Co-

mune di Bari Silvio Maselli, ha ricevuto a Firenze 
il premio “Best in Europe 2019”, che la guida Lo-
nely Planet assegna ogni anno alle 10 migliori 
mete turistiche da visitare in Europa.  «Sono fe-
licissimo, orgoglioso più che mai della mia città 

- commenta il sindaco Decaro -. E non posso che 
dedicare questo prestigiosissimo riconoscimento 
a tutti quelli, tra i miei concittadini che ogni 
giorno, rispettando e amando la loro città, hanno 
contribuito a trasformarla da anonimo capoluogo 
di provincia, di cui non si conosceva bene nem-
meno la posizione sulla cartina geografica, in 
una grande star del turismo internazionale. Ep-
pure questo traguardo non è per noi una sor-
presa. Sono anni, infatti, che lavoriamo giorno e 

DECARO: 
«ORGOGLIOSO 

DELLA MIA CITTÀ»
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notte investendo nelle straordinarie potenzialità 
della nostra città, senza rassegnarci a quel de-
stino di marginalità a cui qualcuno avrebbe vo-
luto relegare Bari, la Puglia e l’intero Sud.  Bari 
oggi dimostra che non esistono storie già scritte 
per chi ha il coraggio e la forza di alzare la testa, 
di lottare, di credere nei propri valori, nella bel-
lezza, nella cultura, nell’accoglienza. 

Non esistono storie già scritte per chi sa com-
binare la valorizzazione di un patrimonio pae-
saggistico, artistico e architettonico di eccellenza 
ad attente e lungimiranti politiche di marketing 
territoriale e di promozione dell’immagine.  Ci 
dicevano: al Sud non esiste il lavoro di squadra. 
E noi abbiamo risposto lavorando gomito a go-
mito con la Regione Puglia, con le associazioni 
di categoria, con le strutture ricettive e con il si-
stema pubblico e privato dei trasporti.  Ci dice-
vano: «Non siete maturi per accogliere grandi 
eventi internazionali». E noi abbiamo risposto 
ospitando il G7 delle Finanze, l’incontro di Papa 

Francesco con i patriarchi delle chiese del Me-
diterraneo e tantissime manifestazioni sportive 
di livello europeo e mondiale. Ci dicevano: la vo-
stra festa del patrono è solo una sagra di paese.  

E noi abbiamo risposto trasformandola in un 
evento spettacolare capace di portare nelle strade 
di Bari trecentomila persone, provenienti da tutto 
il mondo. Ai pregiudizi e agli stereotipi sui ter-
roni noi abbiamo risposto trasformando Bari in 
una capitale del turismo del sud Europa, ideale 
per programmare una vacanza in un territorio 
eccezionale, quello dell’area metropolitana, che 
è a tutti gli effetti uno dei più belli al mondo.  
Fare i conti con il passato e investire sul futuro. 
Abbandonare pratiche di illegalità e compro-
messo e scommettere su giovani, turismo, servizi, 
legalità e accoglienza. Ecco la ricetta che ci ha 
portato fin qui. Ma attenzione: oggi festeggiamo 
questo traguardo, ma da domani siamo già pronti 
a ripartire. Perché il futuro di Bari è appena co-
minciato”. 
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FOCUS

Transumanza 
in Puglia, verso i 
pascoli del Molise



L
a transumanza d'Italia riprende il suo 
secolare cammino: da mercoledì 22 
maggio la mandria di circa 300 bovini 
della famiglia Colantuono ha varcato 
i cancelli dello stazzo nella masseria 

di località Foresta, in agro di San Marco in 
Lamis (Foggia), per riprendere il cammino 
per 180 chilometri verso i pascoli del Molise, 
più in quota, freschi e ricchi del migliore fo-
raggio. La famiglia Colantuono porta avanti 
la tradizione dalla fine del 1800. Nel tempo, 
sull'esempio del compianto zi' Felice, la cow-
girl Carmelina Colantuono, con i suoi fratelli 
e cugini, è riuscita a dare una dimensione 
internazionale al viaggio dalla Puglia al Mo-
lise, seguendo quelle usanze, costumi, tra-
dizioni e leggi che si sono amalgamati passo 
dopo passo, producendo quella che è diven-
tata la 'civiltà della transumanza'. 

L'evento è seguito con trepidazione dal 
vivo e sui social.  Il cammino vero, quello di 
mandriani e bovini, comincia a metà della 
prossima settimana. Quattro giorni per 180 
chilometri. Circa 30 mandriani, 20 compo-
nenti dello staff organizzativo e tanti gior-
nalisti e fotografi nazionali e internazionali 
sono pronti a seguire la traccia battuta inin-
terrottamente nei secoli dagli armenti. Ci 
saranno anche i camminatori, alcuni arrive-
ranno in bici, strada facendo, altri si aggre-
gheranno lungo il percorso, a piedi o a ca-
vallo, solo per amore della natura e delle 
tradizioni. Una carovana di discrete dimen-
sioni che attraverserà le terre di Puglia e 
Molise, come si faceva un tempo, per i pel-
legrinaggi o per il commercio. Migliaia di 
persone, giovani e meno giovani, appassio-
nati di viaggi e paesaggi e ragazzi delle 
scuole assisteranno dal tratturo al solenne 
incedere di bovari e mucche. 

Uno spettacolo che si snoderà ai margini 
di immense distese di grano, costeggiando 
ferrovie, su tratti in asfalto e anche attraver-
sando alcuni centri abitati come Santa Croce 
di Magliano, Santo Stefano (contrada di 
Campobasso), Castropignano e Frosolone 
in Molise. E poi il guado del torrente Tona e 
del fiume Biferno, rispettivamente al tra-
monto e all'alba della seconda e dell'ultima 
tappa. Le cappelle e le chiesette disposte 
sui tratturi, e la possibilità di sostarvi, e in 
un caso di dormirvi, renderanno l'esperienza 

ancora più intima, quasi un viaggio dentro 
se stessi oltre che in aree naturali di pregio.  

Le soste e i bivacchi arricchiranno il 
clima di condivisione e gioia collettiva per 
il protrarsi di una tradizione millenaria. Una 
cucina mobile seguirà il gruppone, chef noti 
e meno noti prepareranno per tutti il cibo 
tipico dei pastori: formaggi, carne, verdure, 
minestre, pasta, tutto a base dei prodotti lo-
cali della transumanza: caciocavallo podo-
lico, manteca, scamorze, verdure di stagione, 
insaccati, dolci fatti in casa. La famiglia Co-
lantuono, con il supporto di Asvir Moligal, 
sta organizzando tutto al meglio. Poi sa-
ranno i bovini, con i campanacci al collo, a 
decidere l'andatura e a risvegliare le emo-
zioni, dalla partenza all'arrivo. 

Bovini che, così come i mandriani, rice-
veranno la benedizione pochi minuti prima 
del via, subito dopo il pranzo del mandriano 
cui parteciperanno tutti nell'aia della mas-
seria a pochi chilometri da San Marco in 
Lamis. Riparte l'ultima transumanza bovina 
orizzontale, cioè da una regione di pianura 
a una di montagna, ancora attiva in Italia. I 
giganti verdi, ovvero le antiche autostrade 
dei  pastori, più propriamente i tratturi, per-
corsi saranno tre: il Lucera-Castel di Sangro. 
Tra l'uno e l'altro il raccordo dei bracci trat-
turali, come il Nunziatella-Stignano e il Cen-
tocelle-Cortile-Matese e i tratturelli come  
l'Ururi-Serracapriola che s'incontra nella se-
conda tappa.
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«L
a mozione di sfiducia a Leo-
nardo Di Gioia è pronta. Ab-
biamo chiesto a tutti i colle-
ghi della maggioranza di 
sottoscriverla, a cominciare 

da quelli che si sono già espressi con 
nettezza sulle sue dimissioni. Stiamo 
raccogliendo pertanto le disponibilità, 
così da depositarla con le sottoscri-
zioni in ordine alfabetico». Lo comu-
nicano i consiglieri regionali della Pu-
glia Fabiano Amati, Sergio Blasi, 
Napoleone Cera, Gianni Liviano, Rug-
giero Mennea e Donato Pentassuglia.  

«Stiamo procedendo – spiegano – 
con la mozione in queste ultime ore 
di campagna elettorale, per rassicurare 
nel loro voto tutti gli elettori riformisti 
ed europeisti, così da evitare diserzioni 
o voti di protesta espressi per punire 
le nostre inerzie e timidezze. La mo-
zione serve ad affermare l’idea che in 
Puglia c’è una classe dirigente che ha 
intenzione di combattere per evitare 
che cresca il consenso alla Lega, 
quindi accreditando il progetto di 
autonomia del nord contro la Puglia 
e il Mezzogiorno, oppure alimen-
tando lo scetticismo nei confronti 
dell’Europa, nonostante le regioni 
del sud siano beneficiari netti: 
cioè prendono più soldi di quanti 
ne versano». «Certo – aggiun-
gono i sei consiglieri – ci sa-

PRONTA LA MOZIONE 
DI SFIDUCIA A DI GIOIA

Invitati a sottoscriverla tutti i colleghi di maggioranza. 
Si facciano sentire tutti i partiti

LA RESA DEI CONTI
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rebbe piaciuto che questa battaglia di chiarezza 
fosse stata portata avanti da tutti, a cominciare 
dal Pd, dai partiti del centro-sinistra e dal presi-
dente Emiliano. Ma di necessità bisogna fare 
virtù e perciò invitiamo tutti i deputati, i sindaci, 
i consiglieri comunali, i coordinamenti locali di 
tutti i partiti e movimenti che la pensano come 
noi – concludono – a far sentire la propria voce». 

 
IL TESTO DELLA MOZIONE 
Premesso che l’assessore all’agricoltura Leo-

nardo Di Gioia ha dichiarato di sostenere per il 
Parlamento europeo un candidato nelle liste della 
Lega - Salvini premier; - che ogni voto alla Lega 
accredita – ovviamente – il suo programma elet-
torale; - che il programma elettorale della Lega 
risulta in contrasto con gli interessi della Puglia, 
nel cui governo regionale siede Leonardo Di 
Gioia; - che il contrasto tra il programma della 
Lega e gli interessi della Puglia si sostanzia:  a) 
nel progetto di autonomia rafforzata di alcune 
regioni del nord, che rappresenterebbe – in base 
alle bozze di intesa sinora circolate – una viola-
zione degli interessi delle regioni meridionali, 

oltre che una pesante interferenza con gli obiet-
tivi di unità nazionale prescritti dalla Costitu-
zione; b) nei propositi fortemente scettici nei 
confronti dell’Unione Europea, nonostante le re-
gioni meridionali – Puglia compresa – risultino 
beneficiarie nette, e ciò è reso visibile dal fatto 
che quasi tutte le imprese, alberghi, attività di 
commercio, opere pubbliche, percorsi di forma-
zione, ecc. mostrano quale fonte di finanzia-
mento, o contributo, le politiche europee eserci-
tate a mezzo delle regioni; - che pure con 
riferimento alle politiche adottate dalla Lega nel 
governo nazionale spiccano provvedimenti legi-
slativi contro gli interessi delle regioni meridio-
nali, a cominciare – per esempio – dalla cessione 
in favore delle regioni del nord delle centrali 
idroelettriche, costituendo ciò un potenziale e 
squilibrato vantaggio per le imprese settentrio-
nali con riferimento alla bolletta elettrica. Tutto 
ciò premesso, Il Consiglio Regionale chiede al-
l’assessore Leonardo Di Gioia di rassegnare le 
dimissioni dalla carica di governo e – in man-
canza – al Presidente Emiliano di revocare il de-
creto di nomina.
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«F
rancamente resto scon-
certato, ma come fanno i  
colleghi consiglieri di 
centrosinistra a chiedere 
le dimissioni o la rimo-

zione dell’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Leo Di Gioia, accusan-
dolo di ‘contorsionismo e di 
convenienza’ politica e non si ac-
corgono che chi agisce alla grande 
in questo modo, tanto da  trasfor-
mare la Politica pugliese in un mer-
cato delle vacche, è il presidente 
della Regione, Michele Emiliano! 
Dovrebbero, quindi, i miei colleghi 
chiedere le dimissioni di Emiliano 
o fare appello ai pugliesi di rimuo-
verlo il prossimo anno dalla Re-
gione». 

La verità è che Di Gioia è solo la 
punta dell’iceberg di un modo spre-
giudicato e opportunistico di acca-
lappiare il consenso:  Di Gioia gioca 
su più tavoli per garantirsi una car-
riera politica o con il centrosinistra 
foggiano o con  la Lega di Salvini… 
ma i tavoli sui quali gioca il presi-

ZULLO: «I SEI CONSIGLIERI DI CSX 
ACCUSANO DI ‘CONTORSIONISMO E 

CONVENIENZA’ DI GIOIA E NON CAPISCONO 
CHE IL VERO PROBLEMA È EMILIANO, 
CHIEDESSERO LE SUE DIMISSIONI»

Dichiarazione del presidente 
del gruppo regionale di Direzione Italia

REGIONE
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dente Emiliano non si contano più! 
Pur di garantirsi sostegno in vista 
delle Regionali 2020 ha utilizzato 
l’Agenzia regionale del Lavoro (AR-
PAL),  ha utilizzato l’Acquedotto pu-
gliese, ha utilizzato i Consorzi di 
Bonifica… le SanitaService… I colle-
ghi fingono addirittura di non ve-
dere che altri assessori della  giunta 
Emiliano votano alle Europee altri 
partiti di centrodestra e fa specie 
che di tutto questo non ne parlino 
direttamente con Zingaretti. 

«C'è  in Puglia una questione 
morale grande quanto un gratta-
cielo su cui l'intero centrosinistra 
chiude gli occhi preoccupati solo di 
un consenso che possa servire poi 
il prossimo anno per far rieleggere 
Emiliano alla Presidenza della Re-
gione, allargando le chances di rie-
lezione anche per consiglieri con il 
premio di maggioranza». *Sei con-
siglieri: «Avevamo sperato in Zin-
garetti ma nulla di fatto. Di Gioia 
deve dimettersi o essere revocato»* 
«Avevamo sperato in Zingaretti ma 
nulla di fatto. Il contorsionismo e la 
convenienza stanno prevalendo. 

L’assessore Di Gioia deve dimettersi 
o essere revocato, perché chi gode 
del nostro appoggio può scegliere 
di votare chi vuole, fuorché persone 
candidate in partiti che vogliono 
ammazzare i cittadini del sud in 
nome dell’autonomia del nord. Noi 
non abbiamo una doppia verità, una 
per il popolo e una per i dirigenti».  

Lo dichiarano i consiglieri regio-
nali Fabiano Amati, Sergio Blasi, 
Napoleone Cera, Gianni Liviano, 
Ruggiero Mennea e Donato Pentas-
suglia. «C’è il chiaro tentativo di tra-
scinare la questione sino al 26 mag-
gio, nella speranza di fargli perdere 
ogni attualità – proseguono –. Sia 
chiaro, per noi non sarà così. E non 
per involuti discorsi politicisti, ma 
per un fatto molto concreto: Di 
Gioia sta portando acqua al mulino 
di una partito che con l’autonomia 
del nord vuole togliere alla Puglia 
282 milioni all’anno pensando solo 
all’Iva sanitaria, e senza dimenticare 
il grande danno già inflitto alle re-
gioni meridionali con il trasferi-
mento delle centrali idroelettriche 
alle regioni del Nord. L’assessore Di 

Gioia, tra l’altro, sostiene candidati 
di un partito fortemente scettico 
sull’Europa e lo fa nonostante le re-
gioni del Sud prendano dall’Europa 
più di quanto versino; sono cioè be-
neficiari netti. 

Quasi tutte le imprese, alberghi, 
attività di commercio, opere pub-
bliche, percorsi di formazione, ecc. 
hanno in bella mostra - dicono - il 
cartello in plexiglas che annuncia 
il contributo europeo attraverso la 
Regione. Come si fa a fingere che 
tutto questo non esista e a tollerare, 
invece, contributi elettorali alla 
causa della Lega, che è ormai di-
ventata la fabbrica delle paure per 
lucrare voti? Per questo non pos-
siamo restare in silenzio – affer-
mano – né pensare, come sostenuto 
da Zingaretti, che l’assessore abbia 
un problema con i cittadini e non 
con il PD. E questo perché se un as-
sessore ha un problema con i citta-
dini e viene sostenuto dal Pd, per i 
cittadini il problema diventa fatal-
mente il Pd: come se già – conclu-
dono – non ne avessimo abbastanza 
di nostri».
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I
l Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, 
ha impugnato la legge della Regione Puglia n. 13 
del 28 marzo scorso sulle riduzione delle liste d’at-
tesa. La norma secondo quanto riportato nelle mo-

tivazioni ufficiali invade la materia dell’ordinamento 
civile, riservata alla legislazione dello Stato, in viola-
zione del dettato costituzionale. Un’altra norma intro-
dotta nel provvedimento regionale riguardante le 
spese per il personale determinerebbe ulteriori oneri 
privi copertura finanziaria, ponendosi in contrasto con 
l’art. 81 della Costituzione. Fin qui il freddo comunicato 
del Consiglio dei Ministri che ha rispedito al mittente 
la legge tanto dibattuta che mirava in origine alla ri-
duzione delle liste di attesa. 

Un provvedimento voluto dal consigliere regionale 
del Pd Fabiano Amato, a lungo dibattuto ma che in 
fase conclusiva è stato letteralmente stravolto tanto 
da provocarne l’impugnazione. Insomma un pasticcio 
sul quale dovrà mettersi nuovamente mano evitando 
di calpestare in piena campagna elettorale i calli dei 
medici che per primi hanno sollevato dubbi su quella 
legge. Stando ai rapporti emersi nell’aprile scorso le 
liste d’attesa in Puglia sono ancora parecchio lunghe 
con evidenti differenze tra prestazioni in regime isti-
tuzionale e quelle a pagamento. Il «pastrocchio» ap-
provato dall’Aula mirava ad anestetizzare l’iniziativa 
di Amati il quale, pur di risolvere la pratica, intendeva 
bloccare l’attività intramoenia in caso di disallinea-
menti. Non è una novità che le strutture pubbliche 
riescano a garantire le prestazioni in tempi rapidi. In 
una settimana si riesce a far fronte a poco meno del 
70 per cento. Situazione più caotica per esami specia-
listici come ad esempio gli elettrocardiogrammi e le 

mammografie. Nelle prestazioni erogabili entro i 30 
giorni almeno 3 pazienti su 10 sono costretti ad atten-
dere oltre il tempo massimo. 

Sta di fatto che la legge regionale approvata a colpi 
di emendamenti che l’hanno in definitiva resa ineffi-
cace è stata impugnata davanti alla Consulta. Le mi-
sure ipotizzate vanno in contrasto con le competenze 
statali in riferimento a quello che era l’aumento della 
dotazione organica impossibile da attuare per non 
sforare i tetti di spesa fissati a livello nazionale. Ana-
logo il ragionamento per il fondo destinato all’acquisto 
delle prestazioni extra che secondo il Ministero del-
l’Economia non è attuabile poiché impone una revi-
sione della spesa. «È una legge inutile che potevano 
anche risparmiarsi» – commenta con una nota pole-

IL GOVERNO BOCCIA LA LEGGE 
SULLE LISTE D’ATTESA, 

PASTICCIO IN SALSA PUGLIESE 

REGIONE
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mica al quotidiano l’Attacco il presidente FNOM-
CEO, Filippo Anelli. «Quei provvedimenti – os-
serva Anelli – potevano essere adottati senza la 
necessità di fare una legge che era stata pensata 
considerando i medici come responsabili delle 
liste di attesa sebbene sia palese a tutti la grave 
carenza di personale negli ospedali”. “Sarebbe 
stato sufficiente attuare il provvedimento regio-
nale esistente che prevedeva la sospensione del-
l’intramoenia laddove vi fosse una disarticola-
zione tra prestazioni erogate e quelle in regime 
di intramoenia pubblico». 

«Anche dal punto di vista amministrativo – 
osserva Anelli - ci si poteva organizzare per dare 
una risposta in termini di acquisto di prestazioni 
o agli stessi medici in intramoenia”. Un’altra que-
stione ribadita dal presidente FNOMCEO si con-
nette alle linee guida nazionali indicate dalla mi-
nistra Grillo, ovvero la possibilità che in presenza 
di lunghe liste d’attesa il governo potesse rim-
borsare il cittadino o autorizzarlo a recarsi in strutture 
specialistiche private». 

Una novità che trae spunto in alcune sentenze che 
avevano riconosciuto nell’ambito dell’intervento ordi-
nario il pagamento da parte delle Asl di prestazioni 
eseguite in strutture private in presenza di liste d’at-
tesa. Adesso cosa succede? «Nulla – risponde Anelli 
–, poiché il governo regionale deve gestire la situazione 
non potendo incrementare il personale medico al di 
là dei limiti imposti dalla normativa nazionale. Dovrà 
dunque rimodulare la legge apportando delle modifi-
che, oppure lasciare che la Corte Costituzionale cassi 
quelle parti che sono in contrasto con le normative 
nazionali».  

Sull’argomento oltre al commento del consigliere 
Pd Fabiano Amati, presidente della commissione re-
gionale bilancio nel ricordare che “più volte ricor-
dammo ai colleghi proponenti il forte rischio d’impu-
gnativa delle norme modificate”, gli unici a prendere 
posizione sono i consiglieri del Movimento 5 Stelle, 
in particolare Mario Conca. Se la legge regionale – 
avevano dichiarato all’indomani dell’approvazione i 
consiglieri di Direzione Italia con a capo Ignazio Zullo 
– era sicuramente un buon inizio, non la pensa allo 
stesso modo il consigliere pentastellato. 

«Come più volte detto durante la seduta che portò 
all’approvazione della legge per il contenimento delle 
liste d’attesa, – spiega Conca al quotidiano l’Attacco – 
questa legge è stata impugnata perché viola due arti-
coli della Costituzione in materia di copertura finan-
ziaria. Per assecondare i desiderata di parte della ca-
tegoria medica, i colleghi Zullo e Pellegrino avevano 

esautorato l’articolo 3 di quella legge togliendo l’au-
tomatismo del blocco e introducendo l’acquisto di pre-
stazioni da privati convenzionati e incrementando i 
fondi ai medici. Risorse che dovevano essere attinte 
dal fondo perequazione, un fondo vincolato e quindi 
per questo impugnato dal Ministero. Per quanto con-
cerne l’acquisto di prestazioni da terzi - prosegue 
Conca - manca la copertura finanziaria. È chiaro che 
si son fatti perdere altri due anni ai pugliesi perché il 
blocco automatico rientra in una mia proposta di legge 
nell’ambito di un emendamento al bilancio di previ-
sione 2018, allorquando proponevo il blocco in caso 
di disallineamento. Il Consiglio bocciò questa norma, 
salvo poi riproporla in veste allargata nel febbraio 
2018 in occasione della campagna elettorale delle po-
litiche dal collega Amati. Oggi il risultato è che la 
gente sarà sempre in coda, che per poter avere risposte 
al proprio fabbisogno di salute bisognerà farsi racco-
mandare o pagare o fare i furbi in qualche modo e 
quindi la gente continuerà ad attendere le grazie di 
un sistema sanitario regionale che è sempre più alla 
deriva, sempre più malato». 

«Checché ne dica il Governatore – aggiunge Mario 
Conca –, ogni giorno mi ritrovo a verificare insieme 
con i Rula (responsabili delle liste d’attesa) com’è im-
possibile garantire i tempi brevi e i tempi differibili 
delle prestazioni. I programmabili vanno anche oltre 
i 180 giorni e per le visite urgenti entro le 72 ore ti 
devi votare a un santo. Sono nauseato perché il pres-
sapochismo di questa Giunta che si lascia impugnare 
tutte le leggi o quasi. È la cifra dell’incapacità e della 
mancata volontà di approfondire le tematiche che li 
porta poi ad essere sbeffeggiati a livello centrale».
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N
ata a Foggia nel 1973, Silvja Manzi vive a Torino 
ed è consulente editoriale. Da novembre 2018 è 
Segretaria nazionale di Radicali Italiani. Da gen-
naio 2018 è tesoriere e amministratrice di +Eu-
ropa. Militante radicale dal 1991. Ha da allora 

partecipato a tutte le campagne referendarie e per i di-
ritti civili. È stata assistente personale di Marco Pannella 
e collaboratrice parlamentare di Olivier Dupuis negli 
anni della sua segreteria del Partito Radicale Transna-
zionale. È membro del Comitato Diritti Umani della 
Regione Piemonte. Candidata con +Europa, Manzi è ca-
polista nella circoscrizione nord-ovest e nord-est mentre 
per il centro-sud e isole la sua candidatura è considerata 
più di servizio e soprattutto di testimonianza. 

Amministratrice della formazione politica nata lo 
scorso anno in occasione delle elezioni politiche, Silvia 
Manzi conserva nel suo dna l’essenza di una lunghis-
sima militanza nel partito radicale. Una militanza che 
conserva attiva ricoprendo anche l’incarico di segretario 
politico dei radicali italiani. Foggiana di origini Silvia 
Manzi guarda all’Europa e al suo impegno prossimo 
futuro con un preciso scopo, quello cioè di evitare che 
l’Italia esca dall’Europa, poiché come racconta al quoti-
diano l’Attacco “l’assurdità è che i nazionalisti o i so-
vranisti vogliano uscire da un contesto che ci ha dato 
anni di pace, di benessere e di sviluppo economico e 
sociale”. 

Ma la spinta sovranista prende sempre più la pancia 

SILVJA MANZI: «PUNTIAMO 
AGLI STATI UNITI D’EUROPA»

ELEZIONI
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e l’umore degli italiani e le chiediamo se non è il caso 
di rivedere qualcosa nelle politiche europee: «Sicura-
mente – ammette Manzi – va migliorata la costruzione 
europea ma per migliorarla bisogna partire da quello 
che già abbiamo e non certamente di distruggere tutto 
quello che in questi anni abbiamo conquistato. Se si va 
incontro alla pancia degli elettori non si va nella dire-
zione degli interessi del Paese. Ritengo che la propa-
ganda dei nazionalisti sia irresponsabile, la ricetta è 
migliorare quello che abbiamo e non distruggerlo». 

I temi chiave per un miglioramento possibile e au-
spicabile dell’Europa per Manzi sono diversi: «mettere 
a sistema delle competenze che possono essere gestite 
a livello federale poiché il nostro principale obiettivo è 
quello di arrivare agli Stati Uniti d’Europa, partiamo da 
una politica estera comune, un welfare comune, delle 
politiche fiscali comuni». «Tutte soluzioni – spiega - che 
risulterebbero vantaggiose sia da un punto dii vista 
economico che sul piano della crescita sociale». 

Un altro fronte caldo di queste elezioni europee è 
quello dell’immigrazione sul quale +Europa esprime la 
propria posizione: «Partiamo da due dati incontroverti-
bili – osserva Silvja Manzi –, il primo è che i fenomeni 
migratori non si possono arrestare in quanto fanno 
parte della natura stessa dell’uomo, quella cioè di spo-
starsi e cercare condizioni di vita migliori, non sarà 
possibile neanche con la chiusura dei porti fermare una 
domanda di miglioramento della vita degli esseri 
umani». 

«In seconda battuta – afferma – parliamo di una per-
centuale minima rispetto alla popolazione italiana, non 
mi pare corretto che si parli di una vera e propria inva-
sione ma di un fenomeno assolutamente gestibile, con-
trariamente a quanto il ministro dell’Interno voglia farci 
credere per fini propagandistici ed elettoralistici». «L’im-
migrazione – aggiunge ancora – va gestita perché è il 
fenomeno clandestino che crea insicurezza nel Paese, 
al contrario quella regolarizzata fa del bene soprattutto 
al Paese, allo stato sociale, alle pensioni e così via». «Il 
cosiddetto decreto “sicurezza” di Salvini – aggiunge la 
capolista di + Europa – crea insicurezza. Impedire l’in-
tegrazione dei migranti come accadeva con gli Sprar 
significa metterli ai margini della società e quindi ali-
mentare fenomeni criminogeni».  

Da foggiana di nascita, le riflessioni di Manzi non 
possono che proiettarsi sulla terra che le ha dato i natali, 
vale a dire la Puglia con le sue bellezze, le sue eccellenze 
e le sue criticità. In particolare parliamo della recrude-
scenza dei fenomeni criminogeni nel Foggiano e lo 
sfruttamento della mano d’opera. Temi di stretta attua-
lità: «È un po’ quello che dicevo – osserva Silvia Manzi 
– illudersi che si possano chiudere in centri enormi 

(vedi Borgo Mezzanone) un numero importante di per-
sone significa non aiutare quelle persone a integrarsi. 
Per questo lo Sprar faceva una buona pratica di gestione 
diffusa dei rifugiati. Il problema è quello che c’è una 
criminalità che vive e lucra non solo sull’immigrazione 
ma su fenomeni da sradicare, mi riferisco in particolare 
al traffico di droga. L’adozione di politiche antiproibi-
zioniste – sottolinea - aiuterebbe a gestire diversamente 
un fenomeno che foraggia la criminalità organizzata». 

Al banco di prova il prossimo 26 maggio +Europa, 
formazione politica che ha messo insieme altre espres-
sioni del mondo civico e che nasce come gruppo aperto 
in occasione delle politiche di marzo dello scorso anno. 
Un soggetto politico nato attraverso la partecipazione 
dei radicali italiani, ma che mette insieme Centro De-
mocratico di Bruno Tabacci e, a partire da quest’anno 
in vista delle europee, vede l’ulteriore apertura a forze 
e associazioni che «condividono la nostra impostazione 
che è poi quella di una ulteriore integrazione a livello 
europeo per arrivare agli Stati Uniti d’Europa. Tra questi 
soggetti politici spicca quello di Federico Pizzarotti con 
Italia in Comune: devo dire che oltre al legame molto 
forte esistente fra i Comuni e le istituzioni più grandi 
come l’Europa, l’esperienza consolidata degli ammini-
stratori si rivela molto importante, sono quelli che 
hanno il polso di ciò che accade sul territorio quindi il 
loro apporto si rivela essere un’esperienza utile per ca-
pire meglio come affrontare situazioni più ampie». 

A pochi giorni dall’apertura delle urne + Europa non 
nasconde l’obiettivo di superare la soglia di sbarramento 
per sbarcare nel Parlamento europeo. Che percezione 
avete ? «Molto positiva, da quello che vediamo negli 
incontri c’è voglia di più Europa in generale». La que-
stione è vista anche in chiave più politica nell’ambito 
del rapporto con il partito democratico, essendo le due 
liste le principali oppositrici del fronte conservatore so-
vranista: «Il nostro 4% – afferma Manzi – non toglie 
qualcosa al Pd ma lo toglie a Salvini. Noi rappresen-
tiamo quell’area liberaldemocratica che oggi nel Paese 
manca completamente e che sarà fondamentale anche 
all’interno del Parlamento europeo perché noi che ade-
riamo al gruppo dei liberaldemocratici saremo ago della 
bilancia nel nuovo assetto dell’Assemblea europea in-
sieme con il gruppo socialista al quale fa riferimento il 
partito democratico e il gruppo popolare». 

Una riflessione anche sulla Puglia sempre più pro-
iettata in Europa: «Sappiamo che l’Europa ha fatto molto 
per la Puglia e sappiamo anche che l’Europa ci costringe 
ad assumere comportamenti virtuosi. La nostra Regione 
potrà continuare a beneficiare in futuro delle numerose 
opportunità offerte nell’ambito di uno scambio assolu-
tamente paritario».
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«A
bbiamo richiesto che venga attivato imme-
diatamente lo stato di calamità, a seguito 
delle verifiche in campo. Il panorama è di-
sastroso con ciliegie Bigarreau già pronte 
per la raccolta e le Giorgia in maturazione 

andate perse, perché spaccate dalla pioggia o invendi-
bili per il famigerato ‘cerchietto’, vigneti di uva da ta-
vola e da vino falcidiati da bombe d’acqua e dalla vio-
lenta grandinata, seminativi, mandorleti e albicoccheti 
danneggiati e infiorescenze degli agrumi cadute per 
la violenza della pioggia e dei chicchi di ghiaccio», de-
nuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.  

«Colpite le campagne in provincia di Taranto di Ca-
stellaneta, Castellaneta Marina, Ginosa, Ginosa Marina, 
Palagiano, Palagianello, Mottola, in provincia di Lecce 
di Campi, Salice Salentino e Guagnano, in provincia di 
Bari ad Alberobello, Gioia del Colle, Conversano, Turi, 
Monopoli, Grumo Appula, da dove è arrivato il maggior 
numero di segnalazioni degli agricoltori. I frutteti 
hanno patito gli effetti peggiori della straordinaria on-
data di maltempo che durerà fino a giovedì, per poi ri-
prendere per altri 2 giorni la prossima settimana». 

La grandine è l’evento più temuto dagli agricoltori 
in questo momento perché i chicchi si abbattono sulle 
verdure e sui frutteti e – dice Coldiretti – spogliano le 
piante compromettendo i raccolti successivi, dopo un 
anno di lavoro. 

Da rivedere a fondo il meccanismo del Fondo di So-
lidarietà Nazionale che così com’è non risponde più 
alla complessità, violenza e frequenza degli eventi ca-
lamitosi «ma anche il meccanismo assicurativo deve 

essere rivisto – conclude il presidente Muraglia – perché 
le polizze multirischio non coprono assolutamente le 
colture dagli eventi estremi che si stanno verificando 
a causa della tropicalizzazione del clima, oltre ad essere 
eccessivamente onerose. Anche i periodi in cui possono 
essere stipulate le polizze non sono più rispondenti 
alle necessità degli agricoltori». 

È l’ultimo effetto del clima pazzo, dopo la bufera di 
vento nei giorni di Pasqua e Pasquetta che ha arrecato 
gravi danni ai vigneti in provincia di Bari, sempre ad 
aprile una grandinata di inusitata violenza in provincia 
di Taranto ha colpito oliveti e vigneti, comprometten-
done in alcuni casi i germogli – aggiunge Coldiretti 
Puglia - per non parlare della grandinata che ha dan-
neggiato le produzioni e finanche le serre in provincia 
di Lecce con campi e strade praticamente imbiancati e 
pericolose lastre di ghiaccio che hanno reso imprati-
cabili i percorsi nelle aree rurali.

Si estende a macchia d’olio l’area colpita dalle bombe d’acqua 
e dalle grandinate della scorsa settimana e sale la conta dei danni 

in campagna, stimati in 2 milioni di euro in Puglia. È il primo bilancio di 
Coldiretti Puglia, dopo l’ultima ondata straordinaria di maltempo nella 

‘maledetta primavera’ 2019 che ha compromesso gravemente 
il raccolto nei campi e fino a giovedì non ci sarà tregua
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Maltempo 
la conta dei danni in agricoltura arriva a 2 milioni
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Ci sono solo dieci tipologie di oggetti in 
oltre la metà (il 66%) dei rifiuti ab-
bandonati sulle spiagge. In cima alla 

top ten ci sono frammenti di plastica o di 
polistirolo (21,3%), seguiti da tappi e co-
perchi in plastica per bevande (9,6%) 
mentre al terzo posto ci sono i mozziconi di 
sigaretta (8%) e poi i cotton fioc (7,4%). 
Questi ultimi, spiega Legambiente nell'in-
dagine 'Beach litter', "sono il simbolo per 
eccellenza di maladepurazione e della cat-
tiva abitudine di buttarli nel wc", pur es-
sendo stati "messi al bando dal primo 
gennaio 2019 in favore di alternative bio-
degradabili e compostabili". In Sardegna e 
Sicilia, sono il rifiuto più abbandonato sul 
litorale. 

Massiccia la presenza di materiali da 
costruzione (calcinacci, mattonelle, tubi di 
silicone) abbandonati (il 4,7% di tutti i ri-
fiuti monitorati), poi bottiglie e contenitori 
di plastica per bevande (4,6%) e ancora 
bicchieri, cannucce, posate e piatti di pla-
stica usa e getta (3,5%) che sono all'ot-
tavo posto. Fra le stoviglie di plastica usa e 
getta 'spiaggiati' la metà è costituita dai 
bicchieri. A chiudere la classifica, le retine 
per la coltivazione dei mitili (3,4%) e i 
frammenti di vetro o ceramica con il 3,1%.  
E se sulle spiagge del Tirreno oltre la metà 
di tutti i rifiuti rinvenuti (il 53%) è rappre-
sentato da mozziconi di sigaretta, fram-
menti di plastica e polistirolo, tappi e ba-
stoncini cotonati per la pulizia delle 
orecchie, su quelle dell'Adriatico la classi-
fica è guidata da frammenti di plastica e 
polistirolo, ma entrano tra i primi cinque ri-
fiuti più trovati le calze per la coltivazione 
dei mitili, presenti anche nella classifica 
delle spiagge che si affacciano sullo Ionio.  

A guidare la classifica in questo caso 
sono tappi e coperchi in plastica di be-
vande che rappresentano un oggetto su 10 
di quelli registrati.

RIFIUTI SUI LIDI 
DAI TAPPI AI BICCHIERI 
DI PLASTICA 

AMBIENTE

L
a Xylella spaventa tutta Eu-
ropa, con il contagio che 
avanza verso nord a una velo-
cità di più 2 chilometri al 
mese; dopo aver devastato la 

Puglia rischia di infettare nel giro 
dei prossimi cinque anni l'intero 
Mezzogiorno. È quanto afferma la 
Coldiretti, dopo l'allarme lanciato 
dall'Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare (Efsa) sul batterio 
che minaccia gran parte del territo-
rio Ue, dove sono stati individuati 
altri casi di malattia dalla Francia 
alla Spagna, dalla Germania al Por-
togallo. Sotto accusa, sottolinea la 
Coldiretti, le responsabilità regio-
nali e anche comunitarie a partire 
dal sistema di controllo dell'Unione 

con frontiere colabrodo, che hanno 
lasciato passare materiale vegetale 
infetto. 

Dall'autunno 2013, data in cui è 
stata accertata su un appezzamento 
di olivo a Gallipoli, la malattia si è 
estesa senza che venisse applicata 
una strategia efficace per fermare il 
contagio che, dopo aver fatto sec-
care gli ulivi leccesi, ha intaccato il 
patrimonio olivicolo di Brindisi e 
Taranto, arrivando a Monopoli, in 
provincia di Bari, con effetti disa-
strosi sull'ambiente, sull'ambiente, 
l'economia e sull'occupazione. 

Il conto dei danni causati dalla 
Xylella in Italia, secondo la Coldi-
retti, è salito a 1,2 miliardi di euro.

LA XYLELLA SPAVENTA 
L’EUROPA, AVANZATA DI 

DUE CHILOMETRI AL MESE

IL VIRUS
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L
a nomina da parte del presi-
dente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, dell'ex 
sottosegretario al Lavoro, 
Massimo Cassano, a presi-

dente dell'Agenzia regionale per 
le politiche del lavoro (Arpal), è 
il motivo del flash-mob organiz-
zato dai gruppi consiliari di Forza 
Italia e Direzione Italia davanti 

alla sede del Consiglio regionale.  
«Siamo molto critici nei confronti 
del governatore Emiliano - ha 
detto il capogruppo di FI, Nino 
Marmo - in quanto disattende la 
legge regionale che prevede un 
direttore generale per l'Arpal e 
non un presidente». «Sono mesi - 
ha aggiunto - che Emiliano non è 
in Consiglio regionale e quindi 
non si confronta con le problema-
tiche reali del nostro territorio, 
soprattutto quelle relative al la-
voro e all'occupazione. Chiediamo 

che Cassano venga esonerato dal-
l'incarico di presidente dell'Arpal 
e che venga dato l'incarico di di-
rettore generale ad una persona 
competente». 

«È una vergogna - ha aggiunto 
il capogruppo di DIT, Ignazio 
Zullo - la politica viene in questo 
modo delegittimata e non si co-
struisce un sistema reale di cre-

scita dell'occupa-
zione, privilegiando 
i sistemi clientelari. 
Emiliano deve darci 
delle risposte 
certe». «Tra l'altro - 
ha sottolineato la 
consigliera di Forza 
Italia, Francesca 
Franzoso - Cassano 
fa campagna eletto-
rale sbandierando 
un ruolo ed un titolo 
di presidente del-
l'Arpal che è illegit-
timo ed equivoco per 
gli elettori che pos-

sono sperare in false promesse 
elettorali, e quindi abbiamo chie-
sto all'Autorità anti-corruzione un 
intervento di controllo sul caso». 
«Ribadiamo la necessità della pre-
senza del presidente Emiliano nel 
Consiglio regionale - ha sottoli-
neato il coordinatore di Direzione 
Italia in Puglia, Francesco Ventola 
- siamo in una regione dove dob-
biamo far crescere l'occupazione 
attraverso un sistema trasparente 
di incarichi e di professionalità e 
non uno scambio di favoritismi».

FLASH MOB DEL CENTRODESTRA 
PER RIMUOVERE 

CASSANO DALL’ARPAL

PROTESTE

Le elezioni europee del 26 maggio 
potranno essere seguite in tempo 
reale navigando tra informazioni 

di servizio, storia e curiosità diretta-
mente dallo smartphone. Lo sottoli-
nea il Viminale rilanciando 'Eligendo 
mobile', la app del ministero disponi-
bile per sistemi Ios e Android che è 
stata rinnovata e resa più funzionale.  
Scaricandola - sottolinea il Viminale - 
è possibile consultare la lista dei can-
didati suddivisi per area geografica e 
le notizie relative a corpo elettorale e 
normativa. Dal 26 maggio, alle info 
già presenti si aggiungeranno i dati 
sull'affluenza e, a partire dalle ore 
23.00, sarà possibile seguire gli scru-
tini "in diretta". Gli utenti potranno, 
inoltre, personalizzare le informazioni 
da visualizzare per poter seguire, prio-

ritariamente l'andamento dei risultati 
dell'area geografica di proprio inte-
resse. La App, dice ancora il ministero, 
rappresenta una importante innova-
zione per seguire le prossime elezioni e 
si aggiunge agli altri canali di diffu-
sione dei dati elettorali già attivi come 
il portale Eligendo e i servizi per le 
agenzie di Stampa. Sul portale alla 
pagina elezioni trasparenti tutte le 
info su simboli, liste e candidati, oltre 
a norme e procedure.   

SU 
SMARTPHONE 
I RISULTATI IN 
TEMPO REALE 

EUROPEE



S
alvava squadre di calcio dilettantistiche 
per mettere le mani sugli affari delle città. 
Ci aveva provato con il Bari Calcio, acqui-
sito ma poi fallito, avrebbe voluto farlo 
con la molfettese Borgorosso ma ci sa-

rebbe riuscito solo con la Vigor Trani Calcio. Co-
smo Antonio Giancaspro, che era già ai domici-
liari per la bancarotta di una sua società, è finito 
in carcere su disposizione della magistratura tra-
nese con le accuse di associazione per delin-
quere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e auto-
riciclaggio. Con lui sono state arrestate dalla 
Guardia di Finanza di Bari, con concessione dei 
domiciliari, altre quattro persone: un imprendi-
tore e tre ex dirigenti del Trani Calcio, tutti rite-
nuti prestanome di Giancaspro. 

Tra gli indagati in stato di libertà c'è il sindaco 
di Trani, Amedeo Bottaro, che, secondo l'accusa, 
all'entourage dell'ex patron del Bari aveva "con-
segnato le chiavi della città", garantendogli bandi 
su misura per appalti e servizi, "per ragioni evi-
dentemente di consenso politico". Bottaro si è 
detto "molto dispiaciuto ma serenissimo", spie-
gando di essersi "interessato delle sorti della so-
cietà del Trani mosso dall'amore verso la squadra 
di calcio della sua città". A lui e agli altri pubblici 
ufficiali indagati sono contestati i reati di pecu-
lato, falso e abuso d'ufficio. Il giudice evidenzia 
"l'asservimento" del sindaco "agli interessi eco-
nomici di Giancaspro". 

Parlando di Bottaro, i sodali dell'ex patron del 
Bari dicono "massacratelo, mettiti addosso", nella 
certezza - secondo gli inquirenti - di poter otte-
nere favori. Era stato proprio Bottaro, nel settem-

bre 2016, a chiedere a Giancaspro di intervenire 
per evitare il fallimento del club tranese, dandogli 
in cambio, secondo l'accusa, "una sorta di delega 
in bianco nella predisposizione di bandi ritagliati 
su misura" che riguardavo la gestione dello sta-
dio comunale a condizioni di favore, la creazione 
di una newco per la commercializzazione del-
l'energia elettrica e del gas, un progetto per la 
sostituzione dei lampioni nel centro storico, e 
l'organizzazione di eventi dell'estate tranese. 

Di tutti questi progetti solo il primo è andato 
in porto perchè nel settembre 2018 Giancaspro 
è stato arrestato dai magistrati di Bari per la ban-
carotta di un'altra sua società, la Finpower.  Per 
ottenere i favori, Giancaspro avrebbe finanziato 
la Vigor Trani Calcio con circa 77 mila euro sot-
tratti dalla cassa parcheggi del Bari Calcio e con 
quasi 300 mila euro sottratti a diverse società 
del suo Gruppo.

GLI “SPORCHI” AFFARI 
DI GIANCASPRO E LE 
MANI SULLA CITTÀ

GIUDIZIARIA

Antonio Giancaspro
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di Antonella Fazio
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I
l capo della polizia Franco Ga-
brielli ha partecipato a Trani 
alla cerimonia per intitolare la 
locale sottosezione di Polizia 
stradale all'assistente di polizia 

Tommaso Capossele, medaglia 
d'oro al valor civile, travolto e ucciso 
da un'auto il 9 luglio del 2000 men-
tre, con un altro agente rimasto gra-
vemente ferito, si fermò sull'A14 al-
l'altezza di Andria per aiutare 
un'altra pattuglia, impegnata nei ri-
lievi di un incidente stradale. "Que-
sto è un lavoro fatto anche di sacri-
fici che a volte si scontano con la 
stessa perdita della vita - ha detto 
Gabrielli - ecco perché non saremo 
mai sufficientemente grati ai nostri 
caduti che non solo ci hanno indi-
cato una strada ma ci hanno indi-
cato anche il modo in cui percor-
rerla, fino in fondo fedeli agli ideali, 
fedeli ai valori e, quando come nel 
caso di Tommaso, poi, la vita per-
duta si traduce in ulteriori segni di 
generosità, come la donazione dei 
propri organi e il dono senza reto-
rica dei propri figli, credo che si su-

blimi tutto quello che noi siamo e 
tutto quello in cui crediamo". En-
trambi i figli di Capossele, France-
sca e Michele, allora bambini e alla 
cerimonia, sono diventati poliziotti 
a Bari: Francesca è un tecnico in 
servizio nel Gabinetto Interregio-
nale della Polizia Scientifica e Mi-
chele all'Ufficio di Gabinetto della 
Questura. A loro è stato consegnato 
il diploma di intitolazione della sot-
tosezione. Presenti alla cerimonia 
anche rappresentanti delle istitu-
zionali locali, civili e militari. "Con 
questa intitolazione – ha aggiunto 
Gabrielli - non ci limitiamo a un ge-
sto rituale e di mero ricordo, è molto 
di più, è la riaffermazione di quello 
che siamo e di quello in cui noi tutti 
crediamo e mi fa un profondo pia-
cere che oggi ci siano due giovani 
colleghi insieme a me, che portano 
in sé la responsabilità di una tradi-
zione familiare di chi, con questo 
gesto di eroismo, ha donato la vita 
a tutti noi e rappresenterà sempre 
un memento, anche attraverso que-
sta struttura".

IL CAPO DELLA POLIZIA 
GABRIELLI INAUGURA 

SOTTOSEZIONE POLSTRADA

ATTUALITÀ

«Sono felice di tornare a casa. L'af-
fetto della famiglia sarà il mio 
percorso riabilitativo». Dopo un 

mese e cinque giorni di ricovero Pasquale 
Casertano, il carabiniere 23enne ferito nel-
l'agguato del 13 aprile scorso a Cagnano 
Varano, in cui fu ucciso il maresciallo Vin-
cenzo Di Gennaro, ha lasciato nei giorni 
scorsi l'ospedale Casa Sollievo della Soffe-
renza di San Giovanni Rotondo.  Dopo, le 

dimissioni si è subito messo in viaggio  
verso casa, a Caserta. Quando è venuto a 
trovarmi "Luigi, il padre del maresciallo – 
ha ricordato Casertano - mi ha ringraziato 
per aver tentato di salvare la vita di Vin-
cenzo e poi ha aggiunto che in me rivedeva 
suo figlio”.  "Torno alla vita normale - ha 
aggiunto Casertano - ma con la convin-
zione che un pezzo del mio cuore rimarrà 
sempre qui, accanto al maresciallo Vin-
cenzo Di Gennaro. Per me Vincenzo non era 
semplicemente un superiore, ma era un 
fratello maggiore". Poi il carabiniere ha ri-
percorso i momenti della lunga degenza. 
"Durante le festività pasquali sono venuti 
a trovarmi i familiari di Vincenzo. È stato 
un momento emozionante soprattutto 
l'incontro con Luigi".  "Non so dire con pre-
cisione quando ritornerò in servizio - con-
clude - ma sono certo che quando sarò 
pronto ritornerò al 100%". 

CARABINIERE 
UCCISO: 
DIMESSO 
IL COLLEGA 

CRONACA



D
opo lo spot diretto da Pippo Mezzapesa, 
lo staff di Antonio Decaro per questa cam-
pagna elettorale delle comunali 2019 ne 
ha studiata un'altra che coinvolge proprio 
tutti, dai più grandi ai più piccoli.  

L'ultima trovata è un videogioco per smar-
tphone e pc dal titolo "Missione Bari. Un giorno 
di ordinaria amministrazione". Il gioco, che è 
pubblicizzato sulla pagina Facebook del sindaco, 
ha attirato centinaia di commenti, in alcuni dei 
quali viene paragonato al "Vinci Salvini" lanciato 
nei giorni scorsi dal vicepremier e ministro del-
l'Interno, Matteo Salvini.  

Il videogioco di Decaro, che si può scaricare 
gratuitamente da Google Play Store, App Store 

e sul sito www.antoniodecaro.it, consente al gio-
catore di attraversare la città correndo insieme a 
Decaro, tra Lungomare, corso Cavour e corso Vit-
torio Emanuele, con l'obiettivo di conquistare 
"punti civiltà" rispondendo a domande "per com-
battere - spiega Decaro in un post sul social net-
work - vandali, incivili e zozzoni". Tra le missioni 
del sindaco nel videogioco c'è quella di ripulire 
muri da scritte o rimuovere auto parcheggiate 
in divieto di sosta. Il giocatore deve inoltre ri-
spondere a domande sulla città, per esempio 
dove buttare sigarette per strada o spiegare cosa 
sia il Park&Ride. Alla voce del sindaco si alter-
nano quelle dei passanti, interpretati dagli attori 
baresi Tiziana Schiavarelli e Dante Marmone.

UN VIDEOGIOCO 
CONTRO L'INCIVILTÀ
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TURISMO

LA PUGLIA 
SBARCA A SHANGHAI

P
ugliapromozione è sbarcata 
a Shanghai alla fiera Itb 
China, uno dei più impor-
tanti appuntamenti business-
to-business e business-to-

consumer che ha luogo in diverse 
capitali globali.  

La presenza di Pugliapromo-
zione si sviluppa su di una superfi-
cie brandizzata messa a disposi-
zione dall’Enit all’interno del 
Padiglione Italia. 

ITB China dal 2017 è la fiera B2B 
di viaggi dedicata esclusivamente 
al mercato cinese a cui partecipano 
850 top buyers nazionali, 700 espo-
sitori internazionali e migliaia di 

professionisti del settore prove-
nienti da tutto il mondo. 

Le iniziative si inseriscono nel 
piano integrato di azioni dedicate 
al mercato cinese che nel 2018 ha 
avuto inizio con la sottoscrizione 
dell’accordo fra Pugliapromozione 
e China International Travel Ser-
vice. Tale accordo ha fatto registrare 
da subito numeri importanti per la 
Puglia: + 11% nei flussi di incoming 
dalla Cina rispetto al 2018 (dati: Os-
servatorio del Turismo della Re-
gione Puglia) e +18% nei primi due 
mesi del 2019 rispetto allo stesso 
periodo del 2018 (dati CITS - China 
International Travel Service). 

Durante la tre giorni che si è 
conclusa domenica 19, in pro-
gramma ‘Apulia connects China’: 
iniziativa promozionale della desti-
nazione Puglia organizzata dall’As-
sociazione dei Pugliesi a Shanghai 
Apulian Way che vedrà la parteci-
pazione di Xenia Chang, nota blog-
ger cinese conduttrice della trasmis-
sione China Food&Travel, e di un 
key opinion leader di ritorno da un 
educational tour in Puglia per pre-
sentare al pubblico video e racconti 
della loro esperienza. L’appunta-
mento è stato arricchito dalla degu-
stazione di piatti tipici preparati da 
3 chef pugliesi residenti a Shanghai.
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BASSA MORTALITÀ PER 

INFARTO, SIAMO AI PRIMI POSTI 

SANITÀ

O
ttima performance delle province pu-
gliesi per i tassi di mortalità per infarto 
miocardico acuto, secondo l’indice della 
salute, la classifica del Sole 24 Ore che 
fotografa la salute degli italiani nelle 107 

province attraverso 12 indicatori che rilevano 
la mortalità, la speranza di vita, la diffusione di 
farmaci. Nella classifica della mortalità per in-
farto miocardico acuto (Morti ogni 1000 abi-
tanti 2012-2016, dati Istat) 5 province pugliesi 
sono infatti tra le prime 10 in Italia. Taranto 
(940,1 punti) è al 2° posto assoluto dopo Sassari, 
seguita da Bari al 3° posto (919,6 punti) e dalla 
BAT al 5° posto (887,6 punti), mentre Foggia 
(821,8 punti) e Lecce (815,5 punti) chiudono ri-
spettivamente al 9°e 10° posto. Sulla mortalità 
per infarto miocardico acuto incide ovvia-
mente l’efficienza del servizio 118, come 
spiega Mario Balzanelli, Presidente Na-
zionale SIS 118 e Direttore SC CO-SET 
118 ASL Taranto: «Il Sistema 118 della 
Regione Puglia può ben affermarsi, 
dati alla mano, quale primo autore-
vole “modello” regionale di efficacia 
clinica e di efficienza gestionale, 
relativo ai percorsi di rete tempo-
dipendenti, previsti per le Sin-
dromi Coronariche Acute, i 
quali, considerato che la car-
diopatia ischemica è la prima 
responsabile delle morti com-
plessive nel nostro Paese, 
hanno peso statistico di asso-
luto rilievo nell’indicare in 
modo obiettivo l’elevata qualità 
non solo di un sistema di rete nel suo com-

plesso quanto, in primis, 
del Sistema di Emer-
genza Territoriale 118 
afferente». 

La Regione Pu-
glia dimostra 
quindi di essere un 
modello, per l’Emer-
genza Territoriale 
118, a livello 
naz io -

Mario Balzanelli



nale. L’attuale sistema di emergenza urgenza 
si conferma infatti tra i più veloci in Italia e ca-
pace di garantire tempi medi di intervento per 
codici rossi e gialli sia in area urbana che in 
area extraurbana di 16 minuti e 08 secondi. 
Inoltre, gli ottimi risultati sono riconducibili 
anche all’avanzato livello prestazionale del Si-
stema 118 pugliese (High Performance Sy-
stem),con uno standard di medicalizzazione e 
di infermierizzazione in grado di assicurare che 
oltre l’80% dei pazienti in codice rosso venga 
assistito, in contesto appropriato di risposta 
tempo dipendente, da equipaggi sanitari del 
SET 118 aventi a bordo medico ed infermiere, 
ossia in grado di effettuare diagnosi e terapia 
potenzialmente salvavita, dato di assoluto ri-
lievo qualitativo a livello nazionale ed interna-
zionale.  

«Il secondo posto di Taranto, il terzo posto 
conquistato dalla provincia di Bari e la buona 
performance a livello nazionale delle province 
pugliesi nel loro complesso per mortalità per 
infarto miocardico acuto è la conferma di un 
sistema regionale dell’emergenza urgenza che 
funziona, sia a livello organizzativo che a livello 

clinico» commenta Nicola Gaballo, responsa-
bile Fimmg Puglia per l’Emergenza Urgenza e 
neo eletto vice segretario Fimmg Puglia. 26So-
prattutto per i casi acuti, funziona grazie alla 
presenza dei medici negli equipaggi del SET 
118 e dell’attivazione di protocolli specifici che 
ottimizzano l’intervento e il percorso del pa-
ziente. Consentono per esempio una diagnosi 
immediata che evita il passaggio dal pronto 
soccorso e permette al paziente di andare di-
rettamente all’emodinamica per angioplastica. 
Credo che, nel momento in cui si discute di 
una nuova organizzazione del sistema di emer-
genza urgenza, sia opportuno tener conto di 
questi dati». 

In questo contesto, l’Ordine dei medici di 
Bari ha portato avanti di recente importanti ini-
ziative per concordare protocolli professionali 
facendo dialogare medici del 118 e cardiologi 
emodinamisti. Così, per esempio, è stato redatto 
un protocollo per la somministrazione in am-
bulanza di farmaci a doppia antiaggregazione 
piastrinica, fino a poco tempo fa riservati alla 
somministrazione esclusivamente da parte di 
specialisti cardiologi.
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«Presenteremo un'interroga-
zione sulla nomina di Vito Monta-

naro a Direttore del Dipartimento 
Politiche della Salute. Sappiamo 
che si tratta di un incarico fidu-
ciario, ma vogliamo sapere i cri-
teri su cui si è basata la scelta di 
Emiliano, dal momento che era 

stato emanato un Avviso Pub-
blico, in seguito al quale erano per-

venute 24 candidature ritenute am-
missibili. Non nutriamo dubbi sul 

curriculum di Montanaro, ma 
vorremmo conoscere 

anche quello degli 
altri candidati e 

capire come si 
sia proceduto 
per arrivare al 
nome che, 
guarda caso, 
era circolato 

sulla stampa fin dalle prime ore successive alle dimissioni 
dell'ex direttore Ruscitti». 

Lo dichiarano i consiglieri del M5S Puglia. «Emiliano 
aveva giustificato l'aumento degli stipendi dei Direttori Ge-
nerali, Amministrativi e Sanitari delle Asl proseguono - con 
la necessità di attirare in Puglia grandi manager che potes-
sero ricoprire ruoli importanti nella nostra sanità. Continua 
però a succedere che alla fine a essere nominati siano sem-
pre i dirigenti a lui più vicini, con qualche rara eccezione do-
vuta a situazioni di necessità.  

Ad esempio la nomina del  nuovo DG della Asl di Bari la 
scorsa estate in seguito all'indagine che ha visto coinvolto 
lo stesso Montanaro per una presunta irregolarità in un Con-
corso, pregiudicandone la riconferma. Adesso che la sua po-
sizione risulta alleggerita (pur essendo ancora coinvolto 
nell'inchiesta), gli è stata data subito un'altra poltrona. Un 
modo di fare a cui siamo purtroppo abituati, ma che non ci 
stancheremo mai di denunciare. Emiliano ci deve delle spie-
gazioni e auspichiamo che tra una Fiera e un viaggio al-
l'estero si ricordi di passare dall'aula del Consiglio regionale 
per darcela al più presto».

LA NOMINA DI MONTANARO E L’INTERROGAZIONE DEI CINQUESTELLE 

Vito Montanaro



Presentata al Comune di Molfetta, nella sede di Lama 
Scotella la prima edizione de "Le Rotte del Mediter-
raneo”, la veleggiata di beneficenza in programma il 
25 e il 26 maggio 2019 a Molfetta, presso la “Ban-
china Seminario”. Organizzato dall’Associazione Me-

diterraneo di Molfetta e dall’Associazione A.Ge.B.E.O. di Bari, 
con la collaborazione del Centro Velico Giovinazzo e del 
C.R.A.L.P.Is. Italia, ha il patrocinio delle Città di Molfetta, Gio-
vinazzo, Bisceglie, Monopoli, Manfredonia, Bitonto e della 
Città Metropolitana di Bari. Alla presentazione della veleg-

giata hanno partecipato Angela Maria Panunzio, assessore 
alle Politiche giovanili, pari opportunità e vivibilità del Co-
mune di Molfetta, Michele Farina, presidente dell’Associa-
zione A.Ge.B.E.O., Antonio Mancini, presidente 
dell’Associazone Mediterraneo e Antonio Totogiancaspro, 
segretario dell’associazione Mediterraneo. 

L’evento vuole tendere la mano ai bambini ricoverati nel-
l'Istituto di Oncologia Pediatrica presso l'ospedale Policlinico 
di Bari e alle loro famiglie. Il ricavato della due giorni, infatti, 
sarà devoluto interamente all’associazione A.Ge.B.E.O. per il 
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E V E N T I

LE ROTTE DEL MEDITERRANEO  
IL VILLAGGIO DELL’ACCOGLIENZA

25/ 26 maggio 2019 - Banchina “Seminario” - Molfetta



Villaggio dell’Accoglienza, che sta costruendo a Bari, e che 
ospiterà le famiglie dei bambini malati di leucemia e che non 
possono permettersi un alloggio in città. 

Le Rotte del Mediterraneo hanno il proprio focus sportivo 
nella mattinata di domenica 26 con la regata tra Molfetta e 
Giovinazzo e inserita nel calendario dell'VIII Zona della Fede-
razione Italiana Vela. Fin dal pomeriggio di sabato 25, però, il 
piazzale antistante la Capitaneria di porto e il Duomo Vec-
chio di San Corrado sarà animato da canti, balli, spettacoli e 
stand che ospiteranno alcune delle realtà artigiane ed eno-
gastronomiche del territorio. “L’amministrazione di Molfetta 
ha accolto questa iniziativa con grande sensibilità. Per que-
sto abbiamo deciso di patrocinarla e sostenerla economica-
mente. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi 
per una lodevole causa”. 

Con queste parole Angela Maria Panunzio, assessore alle 
Politiche giovanili, pari opportunità e vivibilità del Comune di 
Molfetta, invita tutti ad essere presenti il prossimo weekend 
sulla “Banchina Seminario” di Molfetta: “Questo weekend 
cerchiamo di essere tutti sul porto di Molfetta per sostenere 
questa bellissima causa. Cerchiamo di divulgare l’evento a 
tutti gli amici e parenti l’esistenza del Villaggio dell’Acco-
glienza per raccogliere i fondi per il suo completamento”.  
“Sabato e domenica vi aspetto sulla Banchina Seminario di 
Molfetta. Inizieremo con un giro in barca a vela dedicato ai 
bimbi pazienti del reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospe-
dale Policlinico di Bari e poi per tutti i piccoli che lo desidere-
ranno”. Così Michele Farina, presidente dell’Associazione 
A.Ge.B.E.O.. “Ricordiamoci che non siamo qui per fare una 

vacanza ma affinché tanti bimbi siano aiutati, soprattutto 
quelli ammalati di Leucemia a partire da quelli in cura presso 
il Policlinico di Bari. Datemi una mano perché stiamo realiz-
zando un Villaggio che servirà ad accogliere tutte queste fa-
miglie che hanno grandi difficoltà nel trovare alloggio nel 
periodo delle cure dei propri piccoli”.  

“Non solo il mondo della scuola possa intervenire in tal 
senso ma chiunque. Infatti abbiamo coinvolto tutti, com-
mercianti, associazioni, imprenditori e professionisti. Questo 
perché tutti possano contribuire a questo grande progetto 
per Vincenzo e il papà di Vincenzo. In questo ci stanno sup-
portando molto l’associazione della Uisp e della Filcam, così 
come l’associazione dei Commercianti e i diversi circoli nau-
tici non solo del nostro territorio. Per questo ribadiamo che il 
passaparola è importante”, ha ribadito Antonio Mancini, pre-
sidente dell’Associazone Mediterraneo. 

 “Ovviamente non tutti possiedono una barca così ab-
biamo pensato di aprire la manifestazione a barche virtuali. 
Se andate sul sito dell’associazione potete vedere quanti 
amici hanno già aderito con slancio a questa iniziativa. Noi 
preferiamo non raccogliere denaro contante perché vo-
gliamo che tutte queste operazioni siano tracciate. Tutto il 
ricavato, tengo a specificare, non al netto delle spese sarà 
devoluto all’associazione Agebeo. Ringraziamo l’Ammini-
strazione comunale di Molfetta e l’Assessore Panunzio che 
ha dimostrato una grande sensibilità e una grande disponi-
bilità nell’accogliere questa iniziativa sin da subito e che ci 
ha seguito in questo percorso”, ha detto Antonio Totogianca-
spro, segretario dell’associazione Mediterraneo.

Alla regata "Le Rotte del Mediterraneo" potranno partecipare ovviamente imbarcazioni vere. 
Ma per far sì che tutti possano concorrere ad aprire il cuore a questo bel progetto si possono 
iscrivere barche virtuali. Partecipare è facilissimo: basta compilare il form che si trova su 
www.assomediterraneomolfetta.it ed effettuare la donazione con PayPal o inviare una mail 
all’Associazione Mediterraneo di Molfetta (segreteria@assomediterraneomolfetta.it) alle-
gando la copia del bonifico effettuato sul conto intestato all’Associazione IBAN 
IT27O0335901600100000141823 con la causale “Iscrizione Le Rotte del Mediterraneo – Il Vil-
laggio dell’Accoglienza” aggiungendo il nome della vostra Barca reale o virtuale. Le barche vir-
tuali potranno utilizzare nomi di fantasia che richiamino l’azienda, l’associazione, la classe o la 
scuola che si iscrive alla veleggiata benefica.  Verrà pubblicata inoltre, sul sito dell’Associa-
zione, la copia del bonifico che sarà effettuato a seguito dell’offerta di beneficenza. I bambini 
del reparto della Pediatria Ospedaliera ad indirizzo emato-oncologico del Policlinico di Bari vi 
aspettano numerosi per realizzare quest’opera importante che consentirà, alle famiglie prove-
nienti da fuori provincia, di usufruire di un ambiente accogliente e soprattutto gratuito nel loro 
percorso.

UNA VELEGGIATA ANCHE PER LE BARCHE VIRTUALI



Torna, per il 36 anno consecutivo, il Corteo Storico della 
Città di Bitonto che, grazie all’impegno dell’Accademia 
della Battaglia sta animando vicoli, strade e palazzi per 
tutto il mese di maggio con un’offerta culturale e tea-
trale di notevole spessore, in cui sono impiegati profes-

sionisti del settore. I numerosi eventi, le sedici 
rappresentazioni e gli oltre cento artisti impegnati, concor-
rono a creare un ricco programma culturale, grazie anche al 
contributo del Comune. «La proposta culturale del ‘700 a Bi-
tonto dimostra – ha confermato il sindaco, Michele Abbatic-
chio – l’esigenza alimentare un bisogno sempre più sentito 
da concittadini e turisti: scoprire e farsi meravigliare dal no-
stro ricco territorio». Gli eventi sono iniziati l’8 maggio e toc-
cano la sede di Palazzo Gentile (corso Vittorio Emanuele II, 
41)  – ora sede del Comune –  Palazzo Rogadeo (via G. Roga-
deo, 52) – ora Biblioteca cittadina – e il Torrione Angioino 
(piazza Cavour), ove è possibile ammirare alcuni degli abiti 
che sono indossati dai figuranti del corteo, frutto del pre-
zioso lavoro di sarte e costumiste dell’Accademia della Bat-
taglia; al Torrione è in corso una mostra collettiva di pittura, 
a cura dell’artista Lucia Ciliberti, con pittori provenienti da 
tutta la Puglia.  

28 MAGGIO – “BITONTO IN AMORE”. Si entra nel vivo 
il 28 maggio con “Bitonto in amore”: dopo due sold out 
torna lo spettacolo a cura dell’associazione culturale “Amici 
per la Crepapelle”, opera di Carlo Pice.  È uno spettacolo che 
affronta un dramma in chiave comica e che alterna momenti 
forti con altri sobri. Molti sono i riferimenti alla storica batta-
glia del 1734, proposti con una trama romanzata uscita dalla 
penna del regista. I personaggi mettono in risalto la diffe-
renza sociale tra nobili, borghesi e popolani: Bitonto è stata 
teatro di guerra e i cittadini hanno fatto da spettatori. L'au-
tore ha però cercato di rendere meno drammatici i fatti  pro-
ponendo anche un finale a sorpresa (Info e prenotazioni + 
39 3201865964).  

1-2 GIUGNO - BOTTEGHE E MERCATI. Una rievoca-
zione storica della vita di una cittadina pacifica e ricca del 

XVIII secolo, con balli itineranti fra le due principali piazze del 
centro storico, musica, laboratori, botteghe e mercati 
d’epoca, nell’area fra il Torrione Angioino, piazza Cavour, 
piazza Cattedrale e le principali vie dell’antico borgo. L’1 giu-
gno si apre col mercato in piazza Cavour: antiche capannine 
in legno con veri venditori di mercanzie, tra cui il pregiato olio 
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A Bitonto la 36esima edizione del  
CORTEO STORICO

Il matrimonio in piazza, mercati, botteghe e il 2 giugno grande rievocazione con la 
partecipazione di 50 figuranti dell’Associazione Pistonieri Santa Maria Del Rovo



bitontino grazie al prezioso sostegno dell’Oleificio Coopera-
tivo "CIMA di BITONTO". L’1 e il 2 giugno il Torrione Angioino 
diventerà un vero e proprio laboratorio dell’epoca con il far-
macista Teodoro Ugone che svelerà parte dei segreti della 
farmacopea illuminista, fra spezie, saponi, unguenti e ritro-
vati naturali. La ceramista Rosy Chiapparino, la decoratrice 
Anna Laura Rucci, la gioielliera Giovanna Mitolo e le artigiane 
di burattini Anna Maria Stellacci e Simona Rutigliano della 
Cooperativa Zip.h mostreranno le loro creazioni ispirate al 
XVIII secolo. Verrà ricreata una vera bottega di pittura dove si 
potrà ammirare l’artista Emanuele Ciavarella intento nel ri-
trarre la sua musa. A impreziosire gli ambienti dell’antica 
torre difensiva la bottega delle abili sarte Maria Tullo, Rosa-
ria Rubino, Sabina Perrini e Titti Gentile con nobili acquirenti 
in cerca dell’abito con le sete, i damaschi e i pizzi più pregiati. 
I bottegai, come in vere botteghe di un tempo, oltre a met-
tere in mostra i loro prodotti, insegneranno a realizzarli, con-
dividendo i loro preziosi saperi con grandi e piccini (Info e 
prenotazioni + 39 380 51 68 938).  

1 GIUGNO - IL MATRIMONIO. La chiesa di S. Gaetano, 
piazza Cattedrale, piazza Cavour e le vie del centro antico fa-
ranno da naturale palcoscenico per il matrimonio borghese 
del Settecento a cura del gruppo folkloristico ‘Re Pampa-
nelle’, con Massimo Roncone nella parte del Prete a officiare 
il matrimonio in latino e Nunzia Liso nella parte della suo-
cera; la regia dell’evento ha potuto contare sul prezioso con-
tributo del dott. Michele Muschitiello e del direttore 
dell’archivio diocesano Stefano Milillo. Ben tre compagnie 
teatrali rievocheranno i fasti delle famiglie nobiliari passeg-
giando per le vie del Centro Antico: l’associazione Impronte, 
l’Okiko the Drama Company e Amici per la Crepapelle. 

2 GIUGNO - IL CORTEO. L’appuntamento più atteso è 
fissato al 2 giugno con il corteo storico, che con più di 500 fi-
guranti, cavalli, carrozze, musicisti, ballerini e attori, animerà 
le vie principali del centro fino a raggiungere Porta Baresana, 
per un inatteso finale che quest’anno è affidato alla spetta-
colare simulazione di una battaglia portata in scena per la 

prima volta a Bitonto dalle 50 comparse dell’associazione 
Pistonieri Santa Maria Del Rovo, giunti per l’occasione da 
Cava dei Tirreni e muniti di rare riproduzioni degli antichi ar-
chibugi. A rendere tutto più spettacolare i musici e le chiarine 
dell’associazione musicale Bastiani-Lella, i tamburini baresi 
della formazione Militia Sancti Nicolai, paggi porta vessillo e 
picchieri. Un grande finale a sorpresa ideato da Piergiorgio 
Meola, quest’anno direttore artistico del Corteo, lascerà tutti 
col naso all’insù. «Il nostro obiettivo è di rendere sempre più 
protagonista la rievocazione storica della fondamentale 
battaglia che si combatté proprio sotto le nostre mura e in 
quelle che oggi sono le vie del centro cittadino quel 25 mag-
gio del 1734 e che portò definitivamente il Regno di Napoli e 
Sicilia non più sotto il dominio di un viceré bensì sotto un re 
autonomo e illuminato, re Carlo III di Borbone, così l’intero 
Sud poté finalmente vivere la rinascita illuministica, già flo-
rida nell’intera Europa, ma negata al Meridione da secoli di 
servilismo e sfruttamento straniero», spiega la presidente 
dell’Accademia Concetta Tota. 

3 GIUGNO – GRAN BALLO. Un momento tutto riser-
vato al sogno lo regalerà il “Gran ballo del Settecento” che si 
terrà a Palazzo Gentile (sede del municipio cittadino) nella 
serata di lunedì 3 giugno. Un’occasione imperdibile per en-
trare nella vita dei nobili d’un tempo, osservandone abitu-
dini, costumi e danze.- Come per lo scorso anno, l’evento è 
firmato da Piergiorgio Meola che si avvale per lo più della 
sua compagnia teatrale Okiko the Drama Company, ma vi 
collaboreranno anche altri artisti e figuranti. I visitatori sa-
ranno accolti e accompagnati nell’epoca dei lumi e del-
l’amore, fra i fasti e i privilegi dei nobili bitontini con 
declamazioni del professore e giornalista Mario Sicolo, gio-
catori d’azzardo, intellettuali e amanti segreti. Nella Sala 
degli Specchi attimi di danza accompagnati dal prestigioso 
Dominae Ensemble e il loro repertorio di musica antica e ba-
rocca caratterizzato da un’attenta aderenza filologica e 
dall’uso di riproduzioni di strumenti originali come il clavi-
cembalo e il violino barocco.



Le emozioni di uno scatto perfetto, le storie che uni-
scono il mondo come recita il telo sulla facciata dell’ex 
mercato del pesce di Barile testimonianze di vita e di 
luoghi lontanissimi da noi. Anche quest’anno Bari 
ospita fino al 23 giugno, il World Press Photo, il più im-

portante concorso di fotogiornalismo al mondo, organizzato 
dall'omonima fondazione olandese dal 1955. 

Bari è tra le prime 10 città al mondo, tra le 100 in 45 
Paesi, ad ospitare il Word Press Photo. Un evento sempre più 
atteso e che di anno in anno si conferma una delle tappe più 
importanti della primavera del capoluogo pugliese, grazie 
anche al sostegno di Regione Puglia, Assessorato all’indu-
stria turistica e culturale gestione e valorizzazione dei beni 
culturali e Comune di Bari.  

L’allestimento del Teatro Margherita che ospita le foto 
vincitrici del concorso 2019 è arricchito quest'anno dalla pre-
senza delle luminarie Paolicelli Design, fortemente volute 
per rendere omaggio a una delle tipicità pugliesi. Un mondo 
tutto da scoprire quello che si apre agli occhi del pubblico 
che, nella serata inaugurale, ha assistito anche all’intervento 
di danza contemporanea e con il cerchio aereo, in una spe-
ciale rielaborazione creata ad hoc per questa occasione 
dalla compagnia ResExtensa di Elisa Barrucchieri.  

In mostra a Bari nel Teatro Margherita ci sono le 140 foto 
selezionate come immagini che raccontano il 2018. Natural-
mente è esposta la vincitrice del World Press Photo of The 
Year 2019 Crying Girl on the Border di John Moore dell’agen-
zia Getty Image. L’immagine ritrae una bambina hondure-
gna di circa due anni, Yanela, in un pianto disperato mentre 

sua madre, Sandra Sanchez, che la teneva in braccio, è co-
stretta a metterla a terra mentre viene perquisita da un 
agente della polizia di frontiera americana al confine con il 
Messico.  

Le foto vincitrici di quest’anno sono state scelte tra le 
78.801 fotografie di 4.738 fotografi che hanno partecipato al 
concorso da 129 Paesi diversi. La giuria che le ha selezionate 
era presieduta da Whitney C. Johnson, vicepresidente della 
sezione del National Geographic che si occupa di contenuti 
visivi. Tra i giurati c’erano anche il fotografo Neil Aldridge, la 
curatrice Yumi Goto, il fotografo di Getty Images Nana Kofi 
Acquah, il responsabile dei progetti speciali di TIME Paul 
Moakley, la fotogiornalista Alice Martins e la fotogiornalista 
di Associated Press Maye-e Wong. 

La novità di quest’anno all’interno delle categorie pre-
miate è stata l’introduzione del premio World Press Photo 
Story of the Year assegnato al fotografo “la cui creatività vi-
siva e abilità hanno prodotto storie fotografiche con eccel-
lenti editing, circa un grande evento o una questione di 
rilevanza giornalistica del 2018”. Ad aggiudicarsi la vittoria in 
questa nuova sezione è stato l’olandese Pieter Ten Hoopen 
con con il progetto The Migrant Caravan: un foto-racconto, 
realizzato tra ottobre e novembre scorsi, dedicato all’immi-
grazione e alla più grande carovana di migranti partita dall’-
Honduras (e che ha raccolto persone da Nicaragua, El 
Salvador e Guatemala) e diretta negli Stati Uniti con oltre 
7000 persone, tra cui almeno 2.300 bambini (secondo 
quando affermato dalle agenzie delle Nazioni Unite).
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World Press Photo 2019 
torna al Margherita di Bari





S
i svolgerà il 7 giugno presso la sede delle Nazioni 
Unite di Brindisi (ex base Usaf) la giornata finale della  
IV edizione di Destinazione Futuro,  l’iniziativa di orien-
tamento che il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) 
propone dal 2015 alle scuole di ogni ordine e grado e 

che  quest’anno prevede  la realizzazione de “Il congresso 
scientifico dei ragazzi”. 

Il congresso si svolge in partenariato con la Cité de 

l’Espace,il museo dello spazio di Tolosa, sul tema “La mia scuola 
sulla Luna”, ed ha l’obiettivo principale di avvicinare i ragazzi 
delle scuole medie alle materie STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics), facendo vivere una esperienza 
da vero e proprio ricercatore.  

Alla “call for abstract” aperta a gennaio 2019, prima fase 
del progetto, hanno risposto oltre 40 scuole medie pugliesi e 
tra le idee proposte ne sono state selezionate 11. Le classi che 

hanno presentato tali idee, le svilupperanno con il 
supporto degli insegnanti e di un team di “accom-
pagnatori” (dottorandi,  ricercatori e docenti dell’Uni-
versità di Bari, dell’Università del Salento, del CNR 
e dell’ENEA), e le presenteranno  al Congresso che 
si terrà 7 Giugno 2019 nella sede delle Nazioni Unite 
a Brindisi. 

Il Congresso scientifico dei ragazzi rientra tra le 
attività strategiche del DTA per il raggiungimento 
dei 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (Sustai-
nableDevelopmentGoals, SDGs) delle Nazioni Unite, 
in particolare per l’SDG 4 - istruzione di qualità. E’ 
sicuramente di grande prestigio aver avuto l’oppor-
tunità di realizzare tale iniziativa presso una delle 
Basi Logistiche delle Nazioni Unite (UNLB) presenti 
a Brindisi a sostegno delle sue operazioni di pace e 
il Deposito del WFP-UNHRD (World Food Program - 
United Nations HumanitarianResponseDepot), e rap-
presenterà l’occasione per far acquisire ai ragazzi 
maggiore consapevolezza su tutti i temi della soste-
nibilità. Nella base infatti i ragazzi avranno modo di 

«LA MIA SCUOLA SULLA LUNA» 
OPERAZIONE DESTINAZIONE FUTURO 

NELLA BASE ONU DI BRINDISI  
Concorso per avvicinare i giovani allo studio delle materie Stem e orientarli verso le attività di ricerca nello spazio

Iniziativa del Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) con il patrocinio dell’Ufficio 
scolastico regionale, Asi, Esa e il supporto di Enav e Leonardo 
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R I C E R C A

Una  classe finalista del 2018 con l'astronauta 
francesce Jean-François Clervoy
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conoscere e di “vivere” un contesto internazionale che opera 
quotidianamente per il raggiungimento di tali obiettivi ed 
inoltre avranno  l’opportunità di visitare i magazzini del WFP-
UNHRD  in cui è anche allestita una mostra che illustra gli 
SDGs.  

La IV Edizione di Destinazione Futuro, realizzata con Scuo-
lattivaOnlus, è  patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia, dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) e beneficia del supporto del Gruppo 
ENAV, l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo,  e di Leonardo, 
azienda attiva nell’Aerospazio Difesa e Sicurezza.  

 
Per saperne di più: www.destinazionefuturo.com

Ecco le classi  che parteciperanno alla giornata finale del concorso 
Destinazione futuro che si svolgerà il 7 giugno presso la base Onu di 
Brindisi 

La I A dell’istituto Calò di Ginosa presenta “Il nostro diario sui banchi 
lunari”.  La classe rappresenterà un plastico raffigurante la scuola lunare 
che sarà accompagnato da una relazione scientifica. L'idea è quella di 
progettare un gemellaggio tra la scuola terrestre e la scuola lunare, in-
centivati la discussione e il cooperative learning”.  

 La III E dell’Istituto  C .PEROTTI RUFFO di Cassano delle Murge ha 
presentato un progetto dal titolo “Fly me to the moon”.  La classe ha 
deciso di realizzare, sulla base di ricerche scientifiche, un plastico tridi-
mensionale che rappresenta la giornata tipo dello studente, curando 
in ogni dettaglio i luoghi, gli spazi e le attività.  

La III A del Plesso Comes  dell’Istituto comprensivo  "M. JONES" – 
di Monopoli ha presentato un progetto dal titolo  "Riduciamo  le distanze 
dalla Luna”.  La classe realizzerà un modello tridimensionale, dotato di 
un motorino elettrico che riprodurrà il moto di rotazione e rivoluzione 
lunare.  

La III H della Media S. GIOVANNI XXIII  di Adelfia ha presentato il 
progetto dal titolo “ The Mooners”.  La classe, attraverso un cartone 
animato, immaginerà una giornata tipo di uno studente poco disciplinato 
sulla Luna,  sottolineando l'importanza dello studio, dell'impegno e 
della collaborazione nella propria vita 

La II D dell’Istituto Alighieri di Modugno ha presentato il progetto  
“La nostra scuola sulla Luna”.  La classe attraverso la realizzazione di 
un plastico 3D rappresenterà in ogni minimo dettaglio l’architettura, 
interna ed esterna, della loro ipotetica scuola sulla Luna.  

La I A della scuola media KENNEDY MAMELI di Brindisi partecipa 
con “Lunar Boys”  La classe realizzerà un poster in 3D che rappresenterà 

la giornata di un "Lunar boy" portando alla luce le differenze rispetto a 
quella di uno studente sulla Terra, comprese le modalità di sposta-
mento. 

La II A della scuola media KENNEDY MAMELI di Brindisi partecipa 
con “ La mia scuola sulla Luna”. La classe analizzerà nel dettaglio le ca-
ratteristiche di una scuola lunare, immaginando come potrebbe svolgersi 
la giornata tipo di uno studente.  

La III D del  PLESSO BILOTTA  di Francavilla Fontana con “ #Lunati-
carchitetturascolastica”. I ragazzi hanno immaginato il trasferimento 
della loro scuola sulla Luna, coniugando scienze e tecnologia al grado 
di eco sostenibilità di un’architettura organica. 

La II A/B della media Aldo Moro di STORNARELLA (Foggia)  partecipa 
con  “Siamo tutti Lunatici!”. Il progetto coinvolgerà anche alunni di  
scuola inferiore. Gli studenti immagineranno come sarebbe la propria 
scuola sulla Luna disegnandola. Alla fine del percorso intrapreso, che li 
farà approfondire il tema della Luna in diverse discipline, valuteranno 
la vicinanza o meno della loro fantasia alla realtà.  

La II A del Polo 4° della media G. Falcone di COPERTINO propone  
“Architetti lunari”.  La classe realizzerà un insediamento lunare (con 
materiale riciclato) composto da strutture che risponderanno alle do-
mande poste nel form di adesione. Il tutto verrà realizzato dopo aver 
portato avanti ricerche sulla materia. 

 La I B di Salice Salentino   dell’Istituto comprensivo musicale di 
SALICE E GUAGNANO  presenta  “L'orario scolastico lunare”.  Divisi in 
gruppo i ragazzi risponderanno alle domande poste approfondendo 
successivamente le materie coinvolte con gli insegnanti. Realizzeranno 
poi una presentazione della loro idea di scuola sulla Luna, accompagnato 
da una musica suonata dalla classe III C.  

IN DIRITTURA D’ARRIVO 11 CLASSI DELLE SCUOLE MEDIE PUGLIESI 
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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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SPORT CALCIO

60anni e non sentirli, que-
sto 2019 vuol dire 
tanto per la Lega Na-
zionale Dilettanti che 
soffia delle importan-

tissime candeline. 162 societa danno 
vita ogni anno al campionato di serie D, 
ma sono decine di migliaia, con milioni 
di tesserati quelle che consentono lo 
sviluppo del calcio sin dall'età di cinque 
anni, società contraddistinte dal volon-
tariato e da tanta passione. 60 anni di 
attività e lo fa con una celebrazione iti-
nerante che ha toccato anche 
Bari,dopo Genova e Civitavecchia. 

A bordo della nave da crociera Ma-
gnifica della MSC ormeggiata nel 
porto del capoluogo pugliese si sono 
ritrovati accanto al presidente della 
LND Cosimo Sibilia i dirigenti di Puglia, 
Abruzzo, Molise,Basilicata e Calabria. 
Sono state illustrate storie di integra-
zione, solidarietà e partecipazione im-
possibili da realizzare nel calcio 
professionistico ricco di soldi, ma non 
sempre di valori. Sono tante le società 
pugliesi e lucane che partecipano al 
campionato di serie D e che rappresen-
tano grandi centri come Taranto, Ceri-
gnola, Bitonto, Gravina giusto per 
citarne alcuni. Quest'anno si è cimen-
tato per i noti motivi anche il Bari pro-
mosso in serie D. 

E infatti un pallone commemora-
tivo lo ha ritirato il difensore Valerio Di 
Cesare che ha raccontato di una espe-
rienza importante ma non certamente 
facile da affrontare anche per una so-

cietà blasonata come il Bari. Soddisfa-
zione da parte degli organizzatori in 
primis Vito Tisci presidente Regionale 
della LND che ha sottolineato anche 
l’impegno del “Gruppo Distante” televi-
sivamente (e non solo) sempre vicino 
alle realtà dilettantistiche. Tisci ha vo-
luto ricordare alcuni aspetti fonda-
mentali: “La LND rappresenta il volto 
più autentico del calcio italiano. - ha ri-
badito il presidente regionale Tisci - 
nella sua mission c’è l’obiettivo di edu-
care i giovani alla pratica agonistica e 
di renderli cittadini con un alto senso 
civico. Sotto ogni campanile c’è un 
campo di calcio ed una società che 
svolge uno straordinario ruolo sociale 
sul territorio. E visto che siamo in una 

città di mare, come dicono i marinai: 
buon vento, LND”. 

Nel corso del talk-show, condotto 
dal giornalista Rai Gianfranco Coppola 
(e vice presidente nazionale di USSI), 
sono stati consegnati i premi “Primi su 
ogni pallone” ad ognuna delle regioni 
coinvolte, individuati tra le categorie 
Fedeltà, Impegno sociale e Fair Play, 
consistenti appunto nello speciale pal-
lone Macron, partner del sessantesimo 
insieme ad Aon Italia rappresentata a 
Bari dal suo Direttore Commerciale 
Francesco Trebisonda. Nella lega dilet-
tanti il pallone rotola sempre e infatti 
sta per scoccare l'ora del beach soccer 
che movimentera' le spiagge italiane, 
altra fucina di giovani talenti.

La Lega Nazionale 
Dilettanti festeggia 
sulla MSC i suoi 60 anni 
di Claudia Carbonara
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180 minuti, zero gol segnati e un 
solo punto guadagnato: è questo il bot-
tino del Bari nella brevissima avven-
tura della Poule Scudetto, 
competizione in cui ha affrontato le 
vincenti dei Gironi I e G del campionato 
di Serie D. 0-0 contro il Picerno e la 
sconfitta di misura del ‘Partenio’ di 
Avellino. Paradossalmente due delle 
sfide giocate meglio dal Bari che in en-
trambe le partite ha dimostrato di 
esser tecnicamente superiore e di te-
nere meglio il campo rispetto alle av-
versarie.  

 
LACUNE. Cosa è mancato? Un piz-

zico di cattiveria sotto porta, un po’ più 
di lucidità negli ultimi metri e sicura-
mente qualche scelta arbitrale che ha 
inevitabilmente condizionato le due 
sfide. Contro i lucani le reti annullate a 
Di Cesare e Iadaresta che hanno la-
sciato più di qualche dubbio, nella gara 
contro gli irpini invece un gol ingiusta-

mente annullato a Bolzoni che avrebbe 
riaperto i giochi qualificazione. Torti 
arbitrali che però non possono rappre-
sentare un alibi di fronte a un dato in-
confutabile: contro la Turris, tra andata 
e ritorno nella regular season, e nelle 
due sfide della Poule Scudetto, la 
squadra di Cornacchini non è riuscita 
mai ad andare in gol. Al cospetto di 
squadre più organizzate, Brienza e 
compagni hanno riscontrato qualche 
difficoltà in più. Nessun allarmismo, 
ma un piccolo segnale per una Serie C 
che si preannuncia un campionato dal 
quoziente di difficoltà molto molto 
alto.

Bari, per la Serie C servirà 
altro per rimanere in alto
di Davide Abrescia






