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I
l Presidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano, è indagato per abuso 
d'ufficio per violazione della legge Se-
verino, in relazione alla nomina come 
consigliere nella società pubblica In-

novaPuglia dell'ex sindaco di Bisceglie 
Francesco Spina. La Procura ha notificato 
nei giorni scorsi un avviso di proroga delle 
indagini. Oltre ad Emiliano sarebbero in-
dagati lo stesso Spina e un dirigente della 
Regione, Nicola Lopane. L'inchiesta è con-
dotta dal pm Chiara Giordano. Spina, sin-
daco di Bisceglie fino ad agosto del 2017, 
in base alla Severino non avrebbe potuto 
ricevere incarichi prima di due anni. Invece, 
la nomina nel consiglio di InnovaPuglia è 
stata decisa dalla giunta regionale a fine 
luglio 2017. Spina sarebbe indagato anche 
per falso perchè, al momento dell'accetta-
zione dell'incarico avrebbe firmato una di-
chiarazione in cui attestava di non trovarsi 
in situazioni di conflitto di interessi. «È 
tutto regolarissimo. Non abbiamo nessuna 
preoccupazione». 

È stato il commento del presidente della 
Regione in riferimento alle notizie dell'in-
dagine in corso. «L'inconferibilità – dichiara 
Emiliano – è stata esclusa dall'Anac e dagli 
uffici del Gabinetto del Presidente perchè 
Spina è un semplice consigliere di ammi-
nistrazione senza deleghe». 

«La inconferibilità dei sindaci – ha detto 
ancora Emiliano – riguarda solo il ruolo di 
presidente con deleghe o di amministratore 
delegato. In caso di consiglieri di ammini-
strazione senza deleghe non sussiste». «Il 
reato quindi – ha concluso – tecnicamente 
non sussiste».

EMILIANO INDAGATO 
CON UNA SPINA NEL FIANCO 

REGIONE

L’Adriatico4



L’Adriatico 5

Addirittura i TG nazionali per raccontare di un avviso di proroga delle indagini per un abuso di 
ufficio di routine che non potrà che portare alla archiviazione del caso perchè il fatto non sus-

siste non appena il giudice avrà il tempo di studiare le carte.  Ho nominato un sindaco in un 
consiglio di amministrazione di una società regionale. Da oltre un anno è noto a tutti che l’oppo-
sizione mi ha denunciato sostenendo che questa nomina non sia regolare. Già scritto su tutti i 
giornali da mesi. Qualche giorno fa il PM mi fa notificare l’avviso di proroga delle indagini, con di-
screzione e con molta attenzione alla tutela del segreto istruttorio. Nessuno si accorge di nulla. 

Ma questo evidentemente fa arrabbiare qualcuno che passa la notizia con le stesse modalità 
di altre violazioni del segreto istruttorio (nelle quali addirittura si preannunziava una acquisizione 
di dati che poi effettivamente avveniva) che ho regolarmente denunciato per iscritto direttamente 
al Procuratore della Repubblica prima che la acquisizione dei dati avvenisse. 

La nomina che ho fatto di quel sindaco è regolarissima e sfido chiunque a dimostrare il contrario, 
come confermato dal parere Anac. 

Non ho dunque nessuna preoccupazione di natura giudiziaria, ma devo comunque stare a 
spiegare a voi che mi avete eletto, ai miei figli, a mia madre, ai miei fratelli che cosa è la legge Se-
verino (sic!) e che non l’ho violata. 

Tutto questo grazie ai dei pubblici ufficiali che hanno commesso un reato. L’inconferibilità 
della nomina di un sindaco in un cda è stata esclusa dall’Anac e dagli uffici del mio Gabinetto 
perché il sindaco nominato è un semplice consigliere di amministrazione senza deleghe.  La in-
conferibilità dei sindaci riguarda infatti solo il ruolo di presidente con deleghe o di amministratore 
delegato.  In caso di consiglieri di amministrazione senza deleghe non sussiste alcuna inconferibilità. 
Il fatto di reato quindi tecnicamente non sussiste. 

Non solo perché mancava totalmente il dolo specifico richiesto dal reato di abuso di ufficio, 
ma perché manca del tutto la illegittimitá amministrativa che costituisce “il fatto” centrale della 
fattispecie. I reati che invece sussistono sicuramente e che anzi si ripetono (e che sono stati da 
me già denunziati al Procuratore della Repubblica), sono quelli dei pubblici ufficiali che veicolano 
notizie coperte dal segreto istruttorio, determinando una rivelazione del segreto di ufficio e con-
seguentemente un danno alla mia immagine rispetto a fatti che mai arriveranno ad avere rilievo 
penale. 

Non discuto il diritto dovere di dare la notizia della proroga delle indagini. Non avrei protestato. 
Questa infatti non è soggetta a segreto. Ma siccome non si può orchestrare fino al livelli dei media 
nazionali una cosa così banale, i pubblici ufficiali a me ignoti che hanno commesso il reato hanno 
raccontato o fatto vedere ai giornalisti quanto contenuto negli atti di indagine che invece sono 
ancora segreti.  È stata infatti diffusa col sistema a domino la minuziosa descrizione del merito 
dell’indagine dettagliatamente riportata dalla stampa ed ignota persino a me che sono il diretto 
interessato, perché non descritta nella proroga delle indagini notificatami. A questo punto, accanto 
al rapido accertamento della verità,  è inevitabile - e sono fiducioso - che la magistratura faccia 
di tutto per individuare questi infedeli pubblici ufficiali che si divertono da tempo a proporre alla 
autorità giudiziaria di Bari fatti privi di fondamento penale che poi vengono diffusi col solo scopo 
di danneggiarmi rispetto a fatti la cui legittimità piena non puó loro sfuggire. Questi pubblici 
ufficiali sono certamente fuori legge che tradiscono il loro giuramento di fedeltà alla Costitu-
zione.

LA REPLICA DEL PRESIDENTE: 
«IL FATTO NON SUSSISTE, PUBBLICI UFFICIALI 
INFEDELI MA SONO CERTO DELL’ARCHIVIAZIONE» 



V
ittorioso non troppo, lacerato dalle polemiche, 
tanto. È il destino del centrosinistra pugliese, 
ma in particolare del Partito democratico che 
non trascorre momenti felici sebbene un sus-
sulto ci sia stato con l’elezione dei sindaci di 

Bari e Lecce. Il risultato di Foggia riporta tutto a come 
era prima per un partito che paga il prezzo di un risul-
tato elettorale a doppia lettura tra malumori della base 
e malpancisti pronti a tirarsi fuori attraverso associa-
zioni e movimenti. Neanche i pur apprezzabili risultati 
dell’ultima tornata elettorale sono stati sufficienti a 
placare gli animi inquieti democratici che ormai si 
muovono a briglie sciolte. Come sempre accade, dopo 
le batoste e le sconfitte c’è sempre chi chiede la testa 
di qualcuno ma a rotolare dalla ghigliottina di teste 
almeno per il momento non ce ne sono. Il duro com-
mento al quotidiano l’Attacco è del consigliere regio-
nale Ruggiero Mennea, tra i componenti della segre-
teria: «Lacarra – tuona Mennea – ha fatto bene ad 

azzerare i vertici della segreteria, anzi ha fatto troppo 
poco, doveva andare oltre. I responsabili della disfatta 
del partito sono i referenti territoriali, i coordinatori 
provinciali. Lì dove è stato conseguito un pessimo ri-
sultato bisognava intervenire e commissariare quelle 
province dove il Pd ha raccolto un risultato deludente. 
Parliamo della Bat in particolare – aggiunge Mennea 
– dove il Pd è stato distrutto, ci sono solo circoli ma in 
realtà non c’è nessuna attività politica. Se guardiamo 
le percentuali del Pd, eccezion fatta per Bari e Lecce 
dove si sono svolte le amministrative, tutto il resto è 
il nulla».  

«Lacarra – conclude il consigliere dem – avrebbe 
dovuto mettere mano all’impianto del partito com-
piendo un’operazione di manutenzione straordinaria 
lì dove il partito e di conseguenza i referenti territoriali 
non ha funzionato». Azzerata la segreteria composta 
da 12 persone rimangono al proprio posto i provinciali 
un vero e proprio paradosso. Adesso si attende la di-

AZZERATE LE CARICHE 
MA LACARRA 

RESTA IN SELLA 

IL PD IN PUGLIA
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rezione regionale convocata per il 24 giugno. In quella 
sede si dovrà lavorare per una nuova segreteria re-
gionale da ricostruire sulle macerie».  

Costa caro alla segreteria regionale la sconfitta alle 
recenti europee all’indomani del flop dei candidati pu-
gliesi a partire dalla cocente esclusione di Elena Gen-
tile. Il direttivo è stato azzerato e il segretario, rimasto 
in sella, ha licenziato in tronco i 12 componenti al ter-
mine dell’analisi del voto tenuta nella sede di Bari. 
Una risposta alle pesanti critiche piovute da parte de-
gli eurodeputati sconfitti, Elena Gentile in prima linea 
ma in odore di assessorato alla Regione Puglia, che 
da una parte chiedevano un cambiamento di passo 
radicale. Il segretario regionale Marco Lacarra ha ri-
sposto solo con una mezza sfiducia mantenendo per 
se la guida del partito fino al 2020 come da scadenza 
naturale. Nel frattempo nominerà un altro direttivo 
selezionando gente disponibile a sacrificarsi nell’ottica 
del rilancio del Pd in Puglia. L’esito del voto del resto 
è stato a due facce, catastrofico alle europee col 16 per 
cento raccolto, esaltante alle amministrative con 5 ca-
poluoghi provinciali su 6 strappati al centrodestra ed 
un rotondo 8 a 3 nei ballottaggi dei comuni.  

Da qui la richiesta della corrente facente capo al 
governatore che ha rivendicato l’immediata convoca-
zione delle primarie del governatore in vista delle re-
gionali. Michele Emiliano infatti non vede l’ora di av-
viare la campagna elettorale, e infatti infischiandosene 
del veto e degli strali dell’ex ministro Calenda, ha già 
fissato l’apertura ufficiale il 13 giugno alla Fiera del 
Levante. Una iniziativa che stride rispetto alla nascita 
dell’associazione C-Entra il futuro. L’associazione pa-
rallela battezzata da 4 consiglieri regionali Pd sembra 
aver imboccato la strada del divorzio. Nessuno dei 
“padri fondatori” lo ammette, ma negli ambienti poli-
tici ritengono che il neonato movimento secondo al-
cune stime in Puglia potrebbe contare su circa 150mila 
voti. In Puglia ci sono due modelli che non si incon-
trano: uno è quello Decaro, uscito vincitore dalle ele-
zioni a Bari al primo turno(oltre il 66 per cento), 
l’altro è il Pd regionale(alle Europee 
fermo al 16,6 per cento, sotto la me-
dia del partito in Italia meridio-
nale, al 17,8) superato da Lega e 
M5s. La tensione nel Pd è com-
prensibile, visto che a Bruxelles 
non ci va neanche un europar-
lamentare pugliese, sui tre 
che erano candidati nella cir-
coscrizione dell’Italia meri-
dionale. Neanche la parla-
mentare uscente Elena 

Gentile, la quinta più votata della circoscrizione e la 
prima del Pd in tutta la regione, che insieme ai candi-
dati non eletti Nicola Brienza e Ivan Stomeo nei giorni 
scorsi aveva sottoscritto un documento durissimo con-
tro il segretario regionale e deputato Marco Lacarra. 
Subito dopo i ballottaggi – avevano scritto Gentile, 
Brienza e Stomeo, nel Pd regionale «si impone una di-
scussione approfondita sulla disastrosa gestione in 
Puglia della campagna elettorale per le elezioni euro-
pee da parte dell’eterodiretto Segretario regionale. Par-
tendo da un passaggio non secondario della relazione 
di Nicola Zingaretti alla direzione nazionale del 30 
maggio scorso, che ha denunciato la presenza di ‘realtà 
territoriali del tutto autonome, feudalizzate, che non 
rispondono a nessun imput della politica’. Quella de-
nuncia riguarda direttamente anche la Puglia? Nes-
suno può escluderlo. Ma se è così, viste anche le sca-
denze che già ci attendono e quelle che potrebbero 
prospettarsi dobbiamo agire per tempo». 

Dunque, “con la opportuna responsabilità, ma an-
che con il necessario coraggio. Perché, come si dice, 
non c’è peggior medico di quello pietoso e senza co-
raggio. E non c’è peggiore classe dirigente di quella 
che non sa assumersi le proprie responsabilità”. Nel 
clima torrido in casa dei democratici si inserisce l’ap-
puntamento di domani presso la Fiera del Levante dal 
titolo “Mano a Mano” promosso dalla Regione Puglia 
per presentare lo stato di avanzamento del programma 
di governo alla presenza del governatore Emiliano. 
“Riavvolgendo il nastro di questi ultimi anni attraverso 

numeri e testimonianze , 
racconteremo gli inter-

venti attuati, le inizia-
tive tutt’ora in corso 
e la Puglia che sarà: 
dalla redazione dei 
piani strategici per lo 
sviluppo ai finanzia-

menti destinati ai gio-
vani e imprese; dalla 

riorganizzazione ammi-
nistrativa alla promo-

zione del territorio; 
dalla cura del pa-

trimonio pae-
saggistico al-
l’impegno per 
garantire a tutti 
i pugliesi l’inclu-
sione sociale e 
“una lunga vita 
felice”.
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U
n successo clamoroso, da 
guinness dei primati. Certa-
mente propedeutico alle ele-
zioni regionali del prossimo 
anno. È quello della più suffra-

gata, che dopo l’exploit del 2014 in 
occasione delle precedenti comunali 
nel capoluogo di Regione, è ancora 
lei, lady preferenze Anita Maurodi-
noia, 44 anni  fondatrice del Movi-
mento politico “Sud al Centro”. Mau-
rodinoia, subentrata in Consiglio 
Regionale, come prima dei non eletti 
nella lista dei democratici, subito 
dopo l’elezione in Parlamento del se-
gretario regionale del Pd Marco La-
carra, a Bari fa il pieno di consensi 
conquistando 6.234 voti di preferenza. 
Un vero e proprio trionfo quello re-
gistrato nelle 345 sezioni baresi. Ex 
aderente al Movimento Schittulli, 
Maurodinoia testimonia un singolare 
primato: a Bari prende più voti di Sil-
vio Berlusconi che alle europee aveva 
totalizzato 5mila preferenze.  Sud al 
centro nell’ambito dello schiera-
mento composto dalle 10 liste civiche 
facenti parte della coalizione a soste-
gno del sindaco Antonio Decaro con-
quista il 6,6 per cento, con oltre undi-
cimila voti, piazzandosi dunque come 

quarta principale forza della coali-
zione di centrosinistra. La consigliera 
regionale del Pd, fortemente voluta 
nella lista dei democratici come in-
dipendente dal presidente Emiliano, 
mette a segno la migliore perfor-
mance cittadina e non solo. 

Il risultato di lady preferenze non 
ha nulla di casuale, ma rientra bensì 
in un processo di graduale costru-
zione del movimento politico avviata 
subito dopo la scissione e il conse-
guente scioglimento della forma-
zione civica che faceva riferimento al 
noto oncologo barese, anch’egli pas-
sato sul fronte “dell’accoglienza” inau-
gurato dal presidente della Regione, 
Michele Emiliano.  Se il professore 
ha deciso di dedicarsi completa-
mente alla medicina, per Anita Mau-
rodinoia le prospettive nel campo 
della politica sono tracciate sul solco  
della nascita di un movimento che 
ha saputo organizzare le proprie fila 
con precisione quasi ragionieristica.  
La potente macchina elettorale 
messa su nel quartier generale nei 
pressi del teatro Petruzzelli, in virtù 
dei risultati, è andata oltre ogni più 
rosea previsione. L’effetto trascina-
mento sortito dalla Maurodinoia è 

MAURODINOIA 
A BARI MEGLIO 
DI BERLUSCONI  

stato salutare per la stessa lista che 
nei comuni dell’hinterland ha avviato 
una massiccia campagna di adesioni 
allargandosi a macchia d’olio.  Sono 
numerosi infatti i consiglieri comu-
nali che in diversi centri hanno dato 
vita alla costituzione di gruppi con-
siliari, sempre e comunque sotto 
l’egida di Sud al Centro. La forza pro-
pulsiva del movimento politico gui-
dato dalla Maurodinoia, che nei mesi 
scorsi ha tenuto a battesimo un cor-
poso gruppo giovanile dal nome pro-
vocatorio “Terroni 2.0”, si è man 
mano estesa trasformandosi in un fe-
nomeno dilagante che ha contribuito 
a sua volta alla costruzione di un suc-
cesso che in quest’ultima tornata si 
concretizza anche con la conquista 
di due Municipi cittadini. 

Due infatti sono i presidenti eletti 
nelle ex circoscrizioni aderenti a Sud 
al Centro: Vincenzo Brandi e Gianlu-
cio Smaldone. Le fortune del movi-
mento politico prendono origine an-
che da sonore sconfitte. Una in 
particolare è quella rimasta più im-
pressa nella memoria della Maurodi-
noia e guarda caso proprio nella sua 
Triggiano, comune alle porte del ca-
poluogo in cui la consigliera regio-



nale risiede.  Candidata alla carica di 
sindaco alle comunali del 2011 fu co-
stretta a cedere il passo al principale 
avversario sostenuto da uno schiera-
mento di centrosinistra. In quella oc-
casione Anita Maurodinoia, più che 
il sapore amaro della sconfitta co-
nobbe quello più bruciante del tradi-
mento degli alleati che seppero ordire 
il boicottaggio attraverso una siste-
matica operazione di voto disgiunto. 
Il successo più significativo per lady 
preferenze era però arrivato qualche 
anno addietro con l’ottima perfor-
mance sempre in termini di prefe-
renze alle provinciali del 2009, ultime 
elezioni di primo livello dopo l’aboli-
zione delle province e l’avvento della 
Città Metropolitana. In quella circo-
stanza la Maurodinoia, personaggio 
di punta del Movimento Schittulli, re-
gistrò un successo personale che le 

fece conquistare la nomina a vicepre-
sidente della Provincia di Bari. Le vi-
cende politiche costruite attraverso i 
successi elettorali si mescolano, tra 
luci e ombre, a vicende di carattere 
giudiziario. I riflettori della giustizia 
barese si accesero qualche anno fa 
sullo sfondo di un presunto scandalo 
degli appalti alla Provincia che an-
noverò tra i 26 indagati per truffa e 
corruzione la stessa Maurodinoia.   

L’inchiesta «On the road 2», per 
anni ha passato al setaccio gli appalti 
inanellando una lunga serie di archi-
viazioni a cui si aggiunge la probabile 
e preannunciata prescrizione su una 
delle accuse principali che riguarda 
la Maurodinoia nel suo ruolo di vice 
presidente dell’Ente. Stando alle ac-
cuse rivelatesi poi un castello di sab-
bia, avrebbe ottenuto soldi, lavori 
edili in casa, l’uso gratuito di auto-

mobili e 24mila euro in cambio di nu-
merosi appalti assegnati a una stessa 
ditta. Vicenda seguita qualche setti-
mana fa dalla condanna a due anni 
di reclusione con pena sospesa per 
un militare della Guardia di Finanza 
accusato di aver chiesto denaro per 
"addomesticare" e "insabbiare" l'inda-
gine riguardante la Maurodinoia e il 
marito. Il finanziere avrebbe chiesto 
a quest’ultimo la somma di 40mila 
euro per bloccare l'inchiesta sui pre-
sunti reati di corruzione  e truffa nella 
medesima inchiesta giudiziaria. 
Stando all’accusa il militare, nel corso 
di vari colloqui con la vittima (il ma-
rito della Maurodinoia), oggetto an-
che di registrazione da parte di 
quest’ultima, lo aveva ripetutamente 
informato sulle vicende relative al 
procedimento penale che coinvol-
geva entrambi i coniugi.
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«I
n realtà la nostra proposta 
di legge regionale sulla ge-
stione dei rifiuti in Puglia 
non è stata bocciata da 
nessuno. Abbiamo atteso 

tre anni, abbiamo fatto una delle 
migliori proposte sull’economia cir-
colare rifiuti zero ma abbiamo tro-
vato un inspiegabile muro di sbar-
ramento da parte della 
maggioranza. Non ne conosciamo 
neanche i motivi. È una legge che 
prevedeva la riduzione della Tari 
per chi faceva la differenziata, molto 
innovativa ma bocciata per forza di 
inerzia. Se fosse stata applicata dal 
principio avrebbe potuto risolvere 
il problema dei rifiuti nella nostra 
Regione. Tra i banchi della maggio-
ranza e in Commissione hanno 
detto solo che era una buona legge, 
lo stesso assessore Stea si è limitato 
a dire che doveva però essere as-
sorbita nel piano. Un Piano che non 
abbiamo visto, la legislatura è al ter-
mine e non abbiamo visto nessun 
provvedimento utile per i cittadini».  

Grillini schierati in Regione e in 
assetto di guerra pronti a mandare 
missili e segnali al governatore 
Emiliano che vorrebbero anche sfi-
duciare contando su qualche mal-

pancista dell’ultima ora che del ma-
gistrato non ne può più. La presen-
tazione del Piano Rifiuti è solo il 
pretesto del M5S per mettere sale 
sulle ferite, in una giornata in cui si 

IL M5S DENUNCIA 
IL FALLIMENTO 

DEL GOVERNO REGIONALE 

GESTIONE RIFIUTI IN PUGLIA
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apprende che il governatore è inda-
gato in un procedimento giudizia-
rio. A parte il commento più poli-
tico, il problema dei rifiuti torna in 
primo piano perché se rappresenta 
un problema per i cittadini, per altri 
è un business. «Siamo in una fase 
di emergenza – dichiara Marco Tre-
visi al quotidiano l’Attacco – le cam-
pagne sono piene di rifiuti ed Emi-
liano continua ad essere latitante: 
dichiariamo oggi il fallimento di 
questa Giunta, il fallimento di Emi-
liano e la gestione dei rifiuti in Pu-
glia. Sono stati 5 anni in cui la si-
tuazione è drammaticamente 
peggiorata e chi pagherà tutto que-
sto saranno i pugliesi che vedranno 
la Tari aumentare sempre di più nei 
prossimi anni». 

Parole condivise dalla consi-
gliera regionale Grazia Di Bari: «Chi 
non si ritrova con l’immondizia 
sotto casa o in campagna? Con la 
Tari aumentata in maniera espo-



nenziale in quanto non è stata in-
trodotta la tariffazione puntuale in 
base alla quale ciascun cittadino do-
vrebbe pagare in rapporto a quanto 
sporca, questo il principio». «Se non 
introduce un meccanismo di incen-
tivazione per i più virtuosi è chiaro 
che poi diventa difficile far adottare 
la differenziata». La parola rifiuti ri-
chiama inevitabilmente la parola 
emergenza: «Siamo sempre in 
emergenza con rifiuti che vengono 
smaltiti in discariche speciali, con 
costi notevoli per lo smaltimento e 
per il trasporto». «Spesso – ag-
giunge la Di Bari – i nostri rifiuti 
per la parte umida vengono trasfe-
riti fuori regione, evidente dimostra-
zione che il sistema è fallimentare».  

Il Piano regionale in realtà non 
esiste, al momento è solo una bozza 
dunque è fantomatico. «La Puglia – 
dicono i pentastellati – aveva eredi-
tato una situazione disastrosa, con 
l’arrivo di Emiliano i problemi sono 
aumentati». Il modello di gover-
nance, quello cioè dell’AGER, fini-
sce sotto i riflettori del Movimento 
5 Stelle: «È un modello fallimentare 
– spiegano – nonostante avessimo 
proposto un modello di economia 
circolare a rifiuti zero». E se in cam-
pagna elettorale anche lo stesso 
Emiliano faceva promesse, questa 
legge in concreto non è mai arri-
vata. La proposta l’ha presentata 
con tanto di slide e relazioni il M5S 
inserendo tutti gli elementi di in-
novazione in piena aderenza alle re-
centi normative europee. Una legge 
nella quale era stato presentato an-
che il cosiddetto “fattore di pres-
sione”, con l’obiettivo di individuare 
anche i siti nei quali installare gli 
impianti pubblici. In provincia di 
Lecce ad esempio ce ne sono tre per 
i quali Fitto e la sua compagine anni 
addietro ha speso la bellezza di 12 
milioni di euro, soldi pubblici but-
tati al vento con impianti mai en-
trati in funzione». 

«Il problema sta tutto nella go-

vernance applicata da Emiliano in 
tema di rifiuti. Lo spiega a chiare 
lettere Antonella Laricchia: «Lui ha 
scelto di unificare l’ATO nei quali 
si esaurisce lo smaltimento dei ri-
fiuti, mentre gli ARO sono ambiti 
di raccolta ottimali attorno ai quali 
si aggregano gruppi di Comuni che 
si mettono insieme per fare raccolta 
e spazzamento. Con Emiliano l’ATO 
è diventato regionale, quindi lo 
smaltimento è a livello regionale, 
questo significa che è negato il prin-
cipio di prossimità. Se vogliamo es-
sere più concreti abbiamo degli im-
pianti che necessariamente devono 
essere più grandi per il compostag-
gio e soprattutto abbiamo rifiuti che 
viaggiano per tutta la Puglia oltre 
ad avere province che sono diven-
tate le pattumiere della Puglia. Noi 
invece immaginiamo l’ATO provin-
ciale e gli ARO composti da piccoli 
gruppi di Comuni. In 
questa maniera po-
tremmo chiudere il ci-
clo di rifiuti a livello pro-
vinciale. Il modello 
ARO di Emiliano è fal-
limentare, ha creato 
maggiori costi con co-
muni che pagano di più 
il servizio di spazzamento e raccolta 
rispetto a quando erano da soli ad 
affidarlo e inoltre ci sono ritardi, 
contenziosi o comuni disomogenei 
che per caratteristiche diverse non 
potrebbero stare insieme. I nostri 
ARO sono più piccoli ma soprat-
tutto danno la possibilità ai Comuni 
di affidare singolarmente il servizio 
nel momento in cui dimostrano che 
è più economico per il raggiungi-
mento di certi obiettivi. Questo si-
stema è stato applicato in Lombar-
dia con ottimi risultati. Per noi è 
importante garantire il porta a 
porta, la tariffazione puntuale e so-
prattutto la sensibilizzazione, met-
tere cioè i comuni nelle condizioni 
di comunicare meglio gli obiettivi 
di raccolta differenziata».
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La criticità del Piano Rifiuti 
adottato dalla Giunta regionale è 
stata al centro della conferenza 
stampa tenuta dal gruppo M5S che 
ha espresso forti perplessità in ordine 
all’impianto del provvedimento. Pur 
recependo i principi dell’economia 
circolare, il piano – secondo i 
pentastellati – è fortemente 
inadatto a raggiungere elevati 
obiettivi di raccolta differenziata 
(l’obiettivo del 65% da perseguire 
nel 2020 si sarebbe dovuto 

raggiungere già nel 2012) e a 
chiudere il ciclo dei rifiuti, 
condannando i cittadini agli aumenti 
dell’ecotassa. Inoltre il Piano non 
tiene conto della gerarchia dei rifiuti, 
come dimostrato dalla proposta di 
nuovi impianti per la produzione di 
CSS (combustibile solido secondario) 
derivato dalla lavorazione in 
anaerobico dei rifiuti urbani non 
pericolosi e speciali non pericolosi, 
scartando completamente il 
recupero della materia. Il M5S ha 
ricordato la presentazione, sin dal 
2016, della proposta di legge Rifiuti 
zero contenente misure concrete per 
prevenire la produzione di rifiuti, 
recentemente bocciata in 
commissione ambiente. 

LA PROPOSTA 
DI LEGGE DEI 
CINQUESTELLE 
BOCCIATA 
IN COMMISSIONE  



SPECIALE 
SANITÀ

«I
cittadini aumentano le loro esigenze, i 
bisogni aumentano, ma considerando 
l’entità delle risorse che il governo de-
stina alla sanità pubblica c’è uno sforzo 
anche eroico di migliorare e di cercare 

di dare più valore ai nostri pazienti». Questo il 
commento della rettrice della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa nel suo preambolo alle perfor-
mance del sistema sanitario regionale in Puglia 
per il 2018. Il sistema monitora oltre 300 indica-
tori e la situazione è variegata a livello nazionale 
ma complessivamente gli indicatori su cui si re-
gistra un miglioramento nella nostra regione 
sono di gran lunga superiori rispetto a quelli sui 
quali c’è uno stallo o un peggioramento.   

Se vediamo la capacità di miglioramento le 
regioni che si sono dotate di un sistema di valu-
tazione trasparente con indicatori resi pubblici 
e che sono stati condivisi con i valutati. Le re-
gioni del sud hanno messo il turbo: Basilicata e 
Puglia negli ultimi anni sono migliorate molto  
di più delle regioni del centro-nord che però par-
tivano da situazioni di migliori performance. 
Quindi, in un certo senso, l’ultimo miglio è sem-
pre quello più difficile da percorrere. La Puglia è 
riuscita a rimettere equilibrio nei setting assi-
stenziali, per esempio nel ruolo dell’ospedale. 

Prima aveva una ospedalizzazione molto elevata, 
si andava in ospedale per cose inutili, queste pre-
stazioni ad alto rischio inappropriatezza sono 
state ridotte in modo significativo. In termini di 

GORGONI: 
«LA PUGLIA HA MESSO 

IL TURBO NEL SUO MOTORE»
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Giorgio Gorgoni 
direttore generale dell’ARES



tasso di ospedalizzazione la regione Puglia rag-
giunto le ragioni  “best practices” italiane. È mi-
gliorato anche sul piano delle prestazioni ospe-
daliere. Alcuni indicatori chiave come  la capacità 
di ridurre il tempo fra una frattura di femore e 
l’operazione è migliorata di ben quattro punti 
nell’ultimo anno arrivando al 60% ma si è ridotta 
anche la percentuale di cesarei, un dato troppo 
elevato rispetto alla media nazionale ma in netta 
contrazione. A livello nazionale fra tutte le re-
gioni del network la Puglia entrata a far parte 
nel 2015. In un triennio ha mostrato segni evi-
denti di miglioramento pur rimanendo indietro  
rispetto a Toscana e Veneto. 

«La Puglia ha messo un bel turbo nel suo mo-
tore – ripetono dall’Istituto di Pisa –, alcune de-
bolezze storiche come gli screening oncologici 
restano ma il trend è in miglioramento”. Restano 
alcune criticità, come le dimissioni volontarie da 
ricovero ospedaliero: la variabilità tra le aziende 
suggerisce però non essere un problema di si-
stema, quanto piuttosto la risultante di situazioni 
organizzative endemiche, superabili attraverso 
un rinnovato engagement con i professionisti».  

Alla luce del nuovo report  soddisfazione è 
quella espressa dal governatore Michele Emi-

liano: «Abbiamo voluto chiedere ad un organi-
smo indipendente di tenere il termometro sotto 
l’ascella della sanità pugliese. Il  miglioramento 
degli ultimi anni è fortissimo ed è importante 
ma è altrettanto chiaro che la percezione di que-
sto miglioramento non è ancora arrivata alla po-
polazione. Sono tantissime le cose che non vanno 
bene, che non funzionano e nonostante questi 
dati siano positivi c’è ancora molto da fare nel-
l’ambito del piano di rientro e soprattutto in tema 
di assunzioni che sono necessarie per abbattere 
le liste d’attesa, soprattutto degli esami diagno-
stici strumentali e delle visite specialistiche». 
«Questa – spiega il presidente della Regione – è 
la cosa che non fa vedere ai cittadini i migliora-
menti che ci sono. La sanità pugliese è un com-
plesso di 45mila dipendenti,  con 31 ospedali ri-
spetto ai 71 esistenti prima del piano di riordino,  
abbiamo pochi medici, ci hanno tenute bloccate 
le assunzioni ma in punta di diritto stiamo for-
zando la mano per ottenere prestazioni rapide. 
Con la legge vedremo di trovare una giusta dire-
zione». 

Non poteva mancare un richiamo alla legge 
regionale sulle liste d’attesa, provvedimento da 
riscrivere perché impugnato dal governo: «Che 
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le proposte del Pd sulle liste d’attesa fossero in-
costituzionali questo lo avevo detto – ha osser-
vato il governatore –, volevo evitare l’impugna-
tiva. Nella mediazione forse siamo stati ancora 
troppo larghi, ma siamo pronti a modificare la 
legge per renderla pienamente omogenea ed effi-
cace».  «Il quadro generale della sanità pugliese 
è in forte miglioramento – aggiunge Giovanni 
Gorgoni, direttore generale dell’ARES –. La Pu-
glia è la Regione che al momento ha il maggior 
numero di indicatori in miglioramento ma ri-
mangono le criticità note. Se andiamo a vedere 
il bersaglio sintetico della regione nel 2015 sola-
mente tre gruppi di indicatori era in zona verde 
con qualità buona ed eccellente. Nel 2018 oltre 
14 gruppi di indicatori sono in zona di qualità 
buona o eccellente. La Puglia sull’appropriatezza 
chirurgica oppure sul percorso oncologico ha 
una qualità eccellente in confronto ad altre re-
gioni italiane, anche sui tempi di attesa della chi-
rurgia oncologica siamo nella zona di eccellenza. 
Negli screening oncologici sappiamo che arran-

chiamo ma sappiamo anche  che il motivo è le-
gato esclusivamente alla mancanza di uno dei 
tre screening ufficiali che è quello del colon retto.  
Lo avvieremo a breve anche con l’ausilio della 
rete delle farmacie convenzionate». 

«Quanto alle strutture sanitarie d’eccellenza 
– aggiunge Gorgoni – non è possibile stabilire 
una graduatoria, ognuna ha le sue specificità. 
Possiamo solo dire che gli ospedali più grandi 
sono quelli che assommano il maggior numero 
di indicatori positivi. Parliamo dei tre Enti ec-
clesiastici, in primo luogo Casa Sollievo a San 
Giovanni Rotondo, il Miulli ad Acquaviva, il Pa-
nico a Tricase.  In riferimento alle strutture pub-
bliche indicatori positivi si registrano nei grandi 
nosocomi, il Policlinico di Bari, gli Ospedali Riu-
niti di Foggia, il Fazzi di Lecce o il SS. Annunziata 
di Taranto. Più è ampia la struttura, più in termini 
di qualità cresce l’assistenza. Ad alti volumi di 
attività corrisponde una più elevata capacità  di 
apprendimento dei professionisti in termini di 
qualità».
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I
dati presentati a Bari sulle performance 2018 
del sistema sanitario regionale, almeno sulla 
carta, sono ottimistici anche se pochi se ne 
accorgono. Li ha illustrati alla presenza del 
governatore Michele Emiliano e del direttore 

dell’ARES Puglia, Giovanni Gorgoni, il Labora-
torio Management e Sanità (MeS) dell’Istituto 
di Management della Scuola Superiore San-
t’Anna di Pisa, che dal 2008 ha sviluppato il Si-
stema di Valutazione condiviso da 10 regioni ita-
liane tra cui Puglia e Basilicata. Il progetto si 
basa sulla valutazione delle performance pren-
dendo in esame quasi 400 indicatori, per moni-
torare la capacità di miglioramento nella ge-
stione dei servizi sanitari. Nell’incontro di Bari è 
stato fatto il punto sui risultati del 2018 attraverso 
la valutazione della qualità dei servizi in linea 
con i percorsi dei pazienti: in particolare per il 
percorso oncologico, il percorso materno-infan-
tile, il percorso cronicità e di emergenza-urgenza.  

L’analisi, a giudicare dai grafici, mostra un si-
stema in miglioramento. Le aree che hanno re-
gistrato gli avanzamenti più significativi sono le 
vaccinazioni, i tempi di attesa per la chirurgia 
oncologica (segnatamente, per il trattamento di 
utero e mammella) e in generale la capacità dei 
sistemi sanitari di indirizzare l’utenza verso un 
sistema di servizi più appropriati, evitando ospe-

SANT’ANNA DI PISA  
PROMUOVE LA SANITÀ PUGLIESE, 

I CITTADINI MOLTO MENO 
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dalizzazioni inutili. «Quello pugliese – ha spie-
gato Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa - è un sistema sanitario in mo-
vimento che procede nella direzione giusta: quasi 
il 60% degli indicatori migliora. In un ottica di 
sistema emerge piuttosto chiaro il percorso di 
ristrutturazione; un esempio su tutti: il tasso di 
ospedalizzazione era del 170.4 per mille residenti 
nel 2013, scendeva a 128.8 nel 2017, per calare ul-
teriormente a 124 nel 2018. Da evidenziare che 
non si tratta di un brutale taglio dei posti letto 
ma si riducono le ospedalizzazioni inappropriate, 

per lasciare spazio a chi ha veramente bisogno 
del ricovero. Dentro l’ospedale migliora la per-
formance: un dato per tutti, un incremento delle 
fratture del collo del femore entro due giorni, 
che passa dal 56% del 2017 al 60% del 2018. In al-
cuni ambiti il miglioramento è particolarmente 
evidente: in riferimento alla presa in carico della 
mamma e del bambino la Puglia è tra le Regioni 
che migliora di più (per quanto il ricorso al ce-
sareo resti frequente e ancora alto rispetto alla 
media nazionale)». 
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Èstata respinta dal Consiglio regionale della Puglia, 
con 22 voti a favore e 22 contrari espressi con voto 

segreto, la mozione per la revoca dell'incarico affidato 
a Massimo Cassano di commissario dell'Arpal, l'agen-
zia regionale per le politiche attive del lavoro. In caso 
di parità, infatti, la mozione risulta respinta. Dei 46 
consiglieri presenti in aula al momento del voto, in 
due si sono astenuti. 

Almeno quattro consiglieri della mag-
gioranza di centrosinistra, quindi, hanno vo-
tato a favore della mozione, confermando 
che le perplessità sulla nomina dell'ex sot-
tosegretario ed esponente politico del cen-
trodestra sono trasversali.  Il presidente 
della Regione, Michele Emiliano, intervenuto 
in aula prima del voto, ha difeso la scelta di 
Cassano, ricordano "le ragioni di particolare 
urgenza" che hanno portato alla nomina di 
un commissario e, sulla persona, che "si 
tratta di un dottore commercialista, di un 
revisore dei conti, che quindi sarebbe in 
grado di assumere ruoli importantissimi 
nella pubblica amministrazione" e "con spe-
cifico riferimento all'esperienza nel mondo 
del lavoro, ha fatto per tre anni il Sottose-
gretario al lavoro di un Governo nazio-
nale".  Il presidente ha poi evidenziato 
la necessità "di non farsi tirare dentro 
la bagarre politica". 

"Credo che in questo momento il senatore Cassano 
abbia un incarico di grandissima complessità. Non è 
scritto da nessuna parte - ha aggiunto Emiliano - che 
questa sia un'agevolazione di altra natura. Anzi, come 
dimostrano anche i risultati delle ultime elezioni, i par-
titi che hanno in mano la funzione del lavoro si sono 
dimezzati nel loro risultato elettorale".

REVOCA ARPAL 
CASSANO SI SALVA E RESTA COMMISSARIO 

Massimo Cassano
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N
otti in bianco a seguire da soli decine di 
pazienti, carichi di lavoro eccessivi, tempi 
di recupero troppo brevi, mancato rico-
noscimento retributivo, paura di sba-
gliare. Condizioni che portano special-

mente i medici ospedalieri a soffrire di sindromi 
da esaurimento, oltre che a una profonda insod-
disfazione lavorativa. I camici bianchi italiani, 
secondo un'indagine condotta in 12 Paesi dal-

l'European General Practice Research Network, 
hanno un livello di stress quasi doppio (il 43%) 
rispetto alla media dei colleghi europei (22%). Il 
segretario nazionale del sindacato CoAS Medici 
dirigenti Alessandro Garau, ricordando la deci-
sione dell'Oms che riconosce la sindrome del 
burnout, denuncia che le condizioni di lavoro 
sono «la causa che spinge i camici bianchi ita-
liani a fuggire verso qualsiasi altra soluzione la-

vorativa, purché diversa da quella ospe-
daliera». Consulcesi, gruppo di 
riferimento per 100 mila medici, lancia 
sulla sua pagina Facebook la campagna 
#BurnoutInCorsia, con l'obiettivo di con-
dividere le esperienze che portano alla 
sindrome da burnout tra gli operatori sa-
nitari: «Quella che stanno vivendo i me-
dici italiani è una situazione che mette a 
rischio non solo la loro salute ma anche 
quella dei pazienti. L'eccesso di stress e 
di responsabilità infatti può causare anche 
la compromissione delle loro performance 
cognitive». «Con il termine burnout – 
spiega Garau – non si intende solo lo 
stress da eccessivo lavoro, ma anche la 
sensazione che la propria attività non ab-
bia una vera utilità, o per cattiva organiz-
zazione del lavoro, o per il convincimento 
che il rispetto dei pesanti orari di servizio 

MEDICI ITALIANI 
I PIÙ ESAURITI D'EUROPA, 

PAZIENTI A RISCHIO
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e degli obblighi amministrativi sia del tutto inu-
tile ai fini del risultato del processo di cura. Una 
sensazione di cui fanno esperienza soprattutto i 
medici delle oncologie, anche costretti ad assi-
stere al decesso dei loro pazienti». 

Negli Stati Uniti le cose non vanno meglio. Il 
Report 2019 realizzato dal portale scientifico 
Medscape National Physician Burnout, Depres-
sion & Suicide, riferisce che il 50% degli operatori 
sanitari intervistati ha affermato che il burnout 
influisce sulla cura dei pazienti. I dati si riferi-
scono a un campione di 15.069 medici di 29 spe-
cialità diverse, ascoltati tra fine luglio e metà ot-
tobre 2018. È emerso che il 44% degli intervistati 

ha avuto sintomi di 'burnout', percentuale in au-
mento rispetto al dato della precedente analisi 
(42%). Il 53% ha confessato che questo stato «ha 
influito sull'assistenza del paziente», il 26% ha 
dichiarato «di essere meno motivato» e il 14% 
«ha detto di aver commesso errori che non 
avrebbe fatto se non fosse stato così stanco». Il 
50% degli operatori sanitari che hanno vissuto 
esperienze di esaurimento sono risultate essere 
donne, contro il 39% di uomini. Il 16% dei profes-
sionisti intervistati ha dichiarato di avere chiesto 
aiuto o di pensare di farlo, mentre il 64% ha di-
chiarato di non voler cercare aiuto né di averlo 
mai fatto.

La Medicina di Genere, invece di essere tradotto con la Me-
dicina della donna, rappresenta uno degli ambiti di ricerca che 
meglio esprime la complessità della vita dell’individuo. Genere, 
ambiente, stili di vita e condizioni socio-economiche influiscono, 
si sa, sulla salute dell’individuo condizionandone i percorsi dia-
gnostici.  Per questi motivi il Gruppo Italiano Salute e Genere 
con il Consiglio Regionale della Puglia, convinti che riconoscere 
le differenze sessuali e di genere nella ricerca, diagnosi, preven-
zione e cura rappresenti un‘evoluzione ormai ineludibile, hanno 
condiviso l’opportunità di riunire a Bari per due giorni (21 e 22 
giugno) Medici, infermieri, Farmacisti, Fisioterapisti e Infermieri 
per un convegno nazionale sulla Salute di Genere. Saranno dun-
que Anna Maria Moretti la Presidente Nazionale GISeG - Pneu-
mologa presso la Clinica Santa Maria Gruppo GVM e Mario Co-
simo Loizzo il Presidente Consiglio Regionale, ad aprire i lavori 
dell’evento, rivolto a tutti e a ingresso libero con prenotazione, 
a cui seguiranno interventi degli Specialisti sul rapporto tra ge-
nere e salute, diversità e disuguaglianze, sugli impatti socio-
economici della Medicina di Genere, nonché sulle innovazioni 
legislative. 

Si parlerà anche di ricerca scientifica che subisce ancora fin 
troppi condizionamenti legati al genere. Infatti, nonostante 
l’incremento del numero di donne medico e dell’ancor più ele-
vato numero delle donne che si iscrivono alla Facoltà di medi-
cina, si è ben lontani da una concreta 
parità di diritti tra ricercatrici e ricer-
catori in ambito medico-scientifico.  
A proposito di nuove normative, da 
gennaio 2018, è entrata in vigore in 
Italia la Legge sulla Medicina di Ge-
nere. Il cosiddetto DDL Lorenzin, in 
particolare l’articolo 3 denominato 

“Applicazione e diffusione della Medicina di Genere nel Servizio 
Sanitario Nazionale”, per la prima volta, garantisce l’inserimento 
del parametro “genere” nella medicina, necessario sia per la 
definizione di percorsi diagnostico-terapeutici che per la speri-
mentazione clinica dei farmaci. Un risultato inedito nel pano-
rama giuridico nazionale ed europeo.  Per interpretare corret-
tamente tutte le patologie è necessario, dunque, tener conto 
del genere che non riguarda solo il sesso degli individui ma an-
che criteri quali età, etnia, livello culturale, condizioni sociali ed 
economiche. Alcune Regioni Italiane hanno accolto il concetto 
di differenze di genere attraverso l’inserimento, nel Piano So-
cio-Sanitario Regionale, di specifici indicatori, la costituzione 
di tavoli tecnici, l’attribuzione di obiettivi di genere ai Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie, l’organizzazione di corsi di for-
mazione e aggiornamento per medici ed operatori sanitari. 

La salute e la medicina di genere sono oggi un obiettivo 
strategico sia per la sanità pubblica che per l’appropriatezza 
della prevenzione e della cura. Nel corso dell’ultimo ventennio 
le politiche sanitarie nazionali e regionali hanno intensificato 
azioni di sensibilizzazione nei confronti delle differenze di ge-
nere. In Italia è operativa una rete per il sostegno della Medicina 
di Genere che, grazie alla collaborazione fra Centro di riferimento 
per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità, Centro 
Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere e Gruppo Ita-

liano Salute e Genere (GISeG) e al-
l’adesione di FNOMCEO ed alcune 
Società Scientifiche, condivide obiet-
tivi orientati alla ricerca scientifica, 
alla formazione di personale ope-
rante in ambito sanitario nonché al-
l’informazione della popolazione.

DIRITTO ALLA SALUTE A BARI SI DISCUTE  SULLA  MEDICINA DI GENERE  



L'aggiornamento dello studio epidemiologico Sentieri, 
richiesto con insistenza nei giorni scorsi dagli ambientalisti, 
e in particolare da Peacelink, è stato pubblicato online dal sito Epidemiologia 
e prevenzione prima della presentazione ufficiale, che era prevista 
inizialmente il 21 maggio scorso ed era poi slittata al 4 luglio
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FOCUS

A TARANTO 
TROPPI TUMORI 
E BIMBI 
MALFORMATI



P
er il Sin di Taranto si conferma quanto 
anticipato nel Rapporto di Valutazione 
del danno sanitario per lo stabili-
mento siderurgico ex Ilva, ovvero che 
"la mortalità generale e quella relativa  

ai grandi gruppi è, in entrambi i generi, in 
eccesso". Nella popolazione residente risulta 
in eccesso la mortalità per il tumore del pol-
mone, mesotelioma della pleura e per le ma-
lattie dell'apparato respiratorio, in particolare 
per le malattie respiratorie acute tra gli uo-
mini e quelle croniche tra le donne".  

Nel V Rapporto dello studio epidemiolo-
gico Sentieri si parla anche di incidenza on-
cologica. "Tra le cause per le quali vi è a 
priori un'evidenza sufficiente o limitata di 
associazione con le fonti di esposizioni am-
bientali nel sito risultano in eccesso, nel pe-
riodo considerato, il tumore del polmone 
nelle donne e il mesotelioma pleurico in en-
trambi i generi". Tra i dati che erano stati 
anticipati nell'istanza di riesame dell'Aia per 
il Siderurgico presentata dal sindaco di Ta-
ranto, Melucci, ed accolta dal ministro del-
l'Ambiente Sergio Costa, c'è anche quello 
che riguarda i bambini nati malformati tra il 
2002 e il 2015.  "Sono stati osservati - si legge 
nel report - 600 casi con malformazione con-
genita con una prevalenza superiore all'at-
teso calcolato su base regionale. Sono risul-
tate superiori al numero di casi attesi le 
Malformazioni congenite del sistema ner-

voso e degli arti. L'eccesso del 24% osservato 
per le malformazioni congenite dell'apparato 
urinario è ai limiti della significatività stati-
stica". 

L'osservazione è sui nati da 25.853 resi-
denti nel Sin di Taranto. Lo Studio Sentieri 
evidenzia inoltre che "gli indicatori qui pre-
sentati sono basati sui dati delle SDO 
(schede di dimissioni ospedaliere) filtrati 
con specifico algoritmo. Tali dati consen-
tono tuttavia di analizzare solo i casi dei 
bimbi nati malformati, non comprendendo 
pertanto i casi con Malformazioni congenite 
oggetto di interruzione volontaria di gravi-
danza (IVG)". Nicola Laforgia, direttore della 
Neonatologia del Policlinico di Bari e coor-
dinatore del Registro regionale sulle mal-
formazioni, ha spiegato che tra qualche 
mese, probabilmente entro fine anno, ci sarà 
un aggiornamento dei dati che riguardano 
le malformazioni congenite per il periodo 
compreso tra il 2015 e il 2018. Lo studio Sen-
tieri ha fatto emergere anche "173 casi di tu-
mori maligni nel complesso delle età consi-
derate (0-29 anni), dei quali 39 in età 
pediatrica e 5 nel primo anno di vita. In età 
pediatrica si osserva un numero di casi di 
tumori del sistema linfoemopoietico totale 
in eccesso rispetto all'atteso, al quale con-
tribuisce sostanzialmente un eccesso del 
90% nel rischio di linfomi, in particolare lin-
fomi non Hodgkin".
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VERSO LA CIG I 1800 LAVORATORI 
DI MERCATONE UNO
Si intravede uno spiraglio per i 1.800 dipendenti di Mercatone Uno: 
il tribunale di Bologna ha infatti sbloccato la possibilità di avviare le procedure 
per la Cig e i Commissari annunciano che a breve la richiesta verrà inoltrata al 
Mise. Intesa Sanpaolo annuncia intanto che saranno sospese le rate dei mutui 
e dei prestiti ai dipendenti

L
a novità arriva dopo una serie 
di interventi già annunciati 
nei giorni scorsi dal ministro 
del Lavoro e dello Sviluppo 
Luigi Di Maio: estensione del 

fondo per le vittime di mancati pa-
gamenti, da 30 milioni di euro, ai 
fornitori di Mercatone Uno, nel caso 
in cui l'azienda venisse imputata di 
bancarotta fraudolenta e appunto 
lo sblocco della cig dopo la deci-
sione del tribunale arrivata nelle ore 
scorse. Questo anche se – diceva Di 
Maio – «la cassa integrazione non 
dura in eterno e che è necessario 
trovare un investitore per Merca-
tone Uno che possa avviare la co-
siddetta reindustrializzazione».  In-
tanto il Tribunale di Bologna «ha 
comunicato al Mise la disponibilità 
all'autorizzazione condizionata per 
l'approvazione del programma di 
cessione che verrà presentato dai 
commissari di Mercatone Uno. È il 
percorso propedeutico allo sblocco 
degli ammortizzatori sociali. Suc-
cessivamente partirà la fase di rein-
dustrializzazione per garantire un 
futuro certo ai lavoratori». E i com-
missari, Stefano Coen, Ermanno 
Sgaravato e Vincenzo Tassinari, 
spiegano che il tribunale di Bologna 

ha disposto la revoca dei provvedi-
menti di cessazione dell'esercizio 
dell'impresa, subordinandone l'effi-
cacia al rilascio da parte del Mini-
stero dello Sviluppo Economico 
della proroga del Programma di li-
quidazione dell'azienda. 

«Preso atto del provvedimento, 
– affermano – presenteranno a breve 
l'istanza al Ministero per concludere 
l'iter delineato dal Tribunale di Bo-
logna per la retrocessione all'ammi-
nistrazione straordinaria dei com-
pendi aziendali e rendere così 
possibile l'accesso dei dipendenti 
agli ammortizzatori sociali previsti 

dalla legge. I Commissari, inoltre, 
si riservano di illustrare nei tempi 
più rapidi le prossime attività pre-
viste dal Programma». E mentre si 
annunciano altri presidi dei lavora-
tori rimasti senza lavoro e stipendio 
e i sindacati fanno pressing Intesa 
annuncia di aver deciso di sospen-
dere le rate dei mutui e dei prestiti, 
per un periodo fino a 12 mesi, ai pro-
pri clienti dipendenti del Mercatone 
Uno. La domanda di sospensione 
andrà presentata dai dipendenti in-
teressati presso la propria filiale In-
tesa Sanpaolo, che provvederà a va-
lutarla.

LAVORO
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S
upportare le strategie di svi-
luppo e garantire margini di 
crescita a un’infrastruttura 
strategica nel sistema aero-
portuale del Paese: con que-

sto obiettivo UBI Banca ha guidato 
un’operazione di finanza strutturata, 

insieme a Banca Monte dei Paschi 
di Siena, Banca Popolare di Puglia 
e Basilicata, Banca Popolare Pu-
gliese e Mediocredito Centrale , fi-
nanziando per 60 milioni di euro il 
piano di sviluppo di Aeroporti di 
Puglia (AdP). La società, che con-

trolla gli scali di Bari, Brindisi, Fog-
gia e Taranto – Grottaglie, è con-
trollata dalla Regione Puglia con 
una quota del 99,5 per cento e be-
neficia di una concessione unica per 
tutti e quattro gli scali con scadenza 
2043. 

«Con Il finanziamento per il 
quale oggi firmiamo il relativo con-
tratto – dichiara Tiziano Onesti, Pre-
sidente di Aeroporti di Puglia – cre-
iamo le condizioni per rafforzare la 
situazione patrimoniale aziendale 
orientata al raggiungimento degli 
obiettivi di lungo periodo definiti 
dal nostro Piano strategico. Par-
liamo di investimenti in infrastrut-
ture, organizzazione interna e svi-
luppo del network che 
consentiranno di rendere gli scali 
pugliesi generatori di ricchezza per 
il territorio più ancora di quanto già 
non lo siano. Ma, a nostro avviso, vi 
è un aspetto ancor più importante 
da sottolineare: la decisione di Ae-
roporti di Puglia di acquisire una 
propria autonomia finanziaria ha 
comportato la necessità di confron-
tarsi sul mercato e di verificare il 
proprio livello di credibilità, affida-

UN FINANZIAMENTO DA 60 
MILIONI PER LO SVILUPPO 
DI AEROPORTI DI PUGLIA 
Un pool di cinque istituti di credito, guidato da UBI 
Banca, ha messo a punto un’operazione di finanza 
strutturata per supportare il piano di investimenti 
di AdP mirato alla crescita del traffico aereo, agli 
investimenti sulle infrastrutture e all’accesso a 
nuove rotte internazionali

ECONOMIA



bilità e valore reputazionale. La ri-
sposta del mercato, come dimostra 
la firma odierna, è altamente posi-
tiva e ciò non può che rappresentare 
motivo di viva soddisfazione per lo 
sviluppo della società, per il territo-
rio e, in definitiva, per i cittadini pu-
gliesi”. ll finanziamento, di durata 
12 anni, ha lo scopo di supportare il 
piano di investimenti previsto nel 
contratto di programma di AdP con 
ENAC 2019-2022 (di circa 101 mi-
lioni) e di sostenere lo sviluppo di 
nuove rotte. AdP ha adottato il 
Piano Strategico con orizzonte 2028 
ridisegnando le strategie di svi-
luppo per garantire ulteriori margini 
di crescita e valorizzare il brand “Pu-

glia” attraverso la qualità delle in-
frastrutture, l’attrazione dei passeg-
geri e l’interesse dei vettori a svi-
luppare traffico aereo a beneficio dei 
cittadini e delle imprese. 

Le linee di sviluppo riguardano, 
in particolare, la diversificazione 
dell’offerta del trasporto aereo, l’in-
cremento del traffico su destina-
zioni e Hub europei e interconti-
nentali (Nord Europa, Paesi dell’Est, 
Nord America, Far East), la crescita 
degli scali di Foggia e Grottaglie, le 
attività commerciali e il migliora-
mento dell’accessibilità della rete 
aeroportuale. Attualmente gli aero-
porti di Bari e Brindisi contano in-
sieme 82 destinazioni dirette che 

vengono servite da 25 compagnie 
aeree, costituendo la porta d’in-
gresso e di uscita del sud est Italia 
per il mondo. Il raggiungimento 
dell’obiettivo al 2028 di circa 11 mi-
lioni di passeggeri sugli scali pu-
gliesi, consentirà un utilizzo otti-
male della capacità ricettiva delle 
infrastrutture aeroportuali pugliesi 
che già dispongono delle potenzia-
lità necessarie a soddisfare l’ulte-
riore domanda. Nell’operazione UBI 
Banca, che ha sottoscritto la quota 
maggioritaria del finanziamento, ha 
svolto il ruolo di bookrunner e 
banca agente coordinando il pool 
di istituti con forte presenza sul ter-
ritorio. 
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Si rafforza il trinomio Ryanair-AdP-Regione Puglia, una partnership vincente che ha contribuito a costituire e consolidare un mercato turistico che ha 
portato la nostra regione, negli ultimi anni, nel grande giro nazionale e internazionale. L’ultimo accordo commerciale stipulato con Aeroporti di Puglia, 
per gli anni 2019/2020, prevede 4 milioni di passeggeri l'anno da e per gli aeroporti di Bari e Brindisi, con complessivamente 47 rotte, 30 da Bari e 17 da 

Brindisi. La Federalberghi Puglia guarda con attenzione al nuovo modello di co-marketing attivato dalla rafforzata società aeroportuale pugliese che, oggi 
totalmente sul mercato, sgombra ogni ombra di dubbio sulla liceità dell’uso di fondi pubblici. 

«L’intera filiera turistica regionale – commenta il presidente della Federalberghi Puglia, Francesco Caizzi – accoglie positivamente il rinnovo della 
partnership con Ryanair. Il recente accordo apre una nuova stagione per il turismo pugliese che si ritrova oggi a portare a maturità il prodotto Puglia e fare 
del turismo un’industria cruciale per l’economia della regione. Il nuovo contratto di co-marketing, oltre alla bella notizia dei 4 milioni di passeggeri annui 
generati da una sola compagnia aerea, ci permetterà di rafforzare il segmento estero del turismo in entrata che dall’attuale 25% potrà sicuramente ambire 
al raddoppio delle presenze. Una produttiva boccata d’ossigeno che potrà portarci verso una piena destagionalizzazione dei flussi». «Da oggi – prosegue 
Caizzi – la Puglia vede aumentare sensibilmente le rotte di una delle più importati compagnie aeree europee. In più, registra l’importante sviluppo di AdP, 
la società che gestisce i quattro scali pugliesi, che ha deciso di acquisire una propria autonomia finanziaria, di confrontarsi sul mercato e di verificare il 
proprio livello di credibilità, affidabilità e valore reputazionale. Sono arrivati così 60 milioni di finanziamento da un gruppo di banche capeggiate da Ubi 
Banca, con lo scopo di supportare il piano di investimenti previsto nel contratto di programma di AdP con ENAC 2019-2022 (di circa 101 milioni) e di sostenere 
lo sviluppo di nuove rotte. Il prossimo passo sarà la quotazione in borsa e, quindi, l’attuazione del Piano strategico 2019-2028 che prevede la diversificazione 
dell’offerta del trasporto aereo, l’incremento del traffico su destinazioni e hub europei e intercontinentali (Nord Europa, Paesi dell’Est, Nord America, Far 
East), la crescita degli scali di Foggia e Grottaglie, le attività commerciali e il miglioramento dell’accessibilità della rete aeroportuale». «Sull’importanza 
strategica di AdP, quale uno dei maggiori asset della nostra regione – conclude il capo degli albergatori pugliesi – la Federalberghi ci scommesso fin 
dall’inizio e ci ha messo la faccia, indicando al presidente Emiliano uno dei suoi dirigenti quale componente del consiglio di amministrazione».

FEDERALBERGHI: IL NUOVO ACCORDO CON RYANAIR 
FA VOLARE LA PUGLIA SEMPRE PIÙ IN ALTO 
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L
a Regione Puglia punta al mercato statuni-
tense per promuovere le eccellenze del suo 
territorio nelle biotecnologie e nel farma-
ceutico. Dal 3 al 6 giugno 2019 sarà a Phila-
delphia, negli Usa, per partecipare, con una 

delegazione di imprese, alla Bio International 
Convention. Si tratta del più importante evento 
al mondo per la ricerca di partner e investitori 
nel campo delle biotecnologie. Un’occasione ri-
levante sia per gli imprendi-
tori di biotech e del farma-
ceutico che per istituzioni 
come le Regioni. Gli opera-
tori pugliesi avranno la pos-
sibilità di incontrare i più im-
portanti player finanziari al 
mondo interessati ad inve-
stire, le Regioni avranno l’op-
portunità di promuovere l’in-
novazione dei propri territori 
e gli strumenti di supporto 
agli investimenti internazionali. Proprio per que-
sto oltre alla parte espositiva, la convention di 
Philadelphia mette a disposizione delle imprese 
una piattaforma virtuale per programmare gli 
incontri one-to-one con potenziali partner e in-
vestitori. La stessa piattaforma ha consentito, du-
rante l’edizione dell’anno scorso, di programmare 
47mila incontri.  Un’occasione, questa, che la Re-
gione Puglia ha voluto cogliere. 

A spiegarlo è l’assessore allo Sviluppo eco-
nomico Cosimo Borraccino: «Stiamo valoriz-
zando un settore strategico e innovativo per la 

Puglia, un settore che vale 1 miliardo di euro sui 
mercati esteri. Ma stiamo puntando anche su un 
Paese che è un partner commerciale molto im-
portante per la Puglia: nelle esportazioni di pro-
dotti biotech e farmaceutici, gli Usa occupano il 
quinto posto tra i partner della nostra regione 
con un valore di 42,7 milioni di euro. Alla Con-
vention di Philadelphia presentiamo progetti nati 
in Puglia, altamente innovativi, come dispositivi 

medici efficaci nel trattamento dell’obesità, reti 
per lo sviluppo di nuovi radiofarmaci, piatta-
forme tecnologiche per la chirurgia alla cornea. 
Progetti per i quali una vetrina come quella di 
Philadelphia, potrà offrire partner e investitori”. 
L’assessorato allo sviluppo economico della re-
gione Puglia, attraverso la  Sezione Internazio-
nalizzazione, in collaborazione con la società re-
gionale in house Puglia Sviluppo, sarà presente 
all’evento nell’ambito della partecipazione col-
lettiva organizzata dall’Ice Agenzia. Avrà uno 
spazio espositivo che oltre al desk “Invest in Apu-

LA PUGLIA DEL FARMACO 
ALLA BIO INTERNATIONAL 

DI PHILADELPHIA

RICERCA



lia” ospiterà una delegazione di aziende innova-
tive di settore.  Si tratta delle Gelesis Srl di Cali-
mera (Le), della Itel Telecomunicazioni Srl di 
Ruvo di Puglia (Ba) e della Ivis Technologies Srl 
di Taranto.  I loro progetti sono stati illustrati 
nei giorni scorsi dall’Ice Agenzia nel corso del 
seminario “Italy Country Presentation”. La Ge-
lesis presenta PlenitY (Gelesis 100), un nuovo 
dispositivo medico per trattare l’obesità e altre 
malattie croniche del tratto gastrointestinale, 
somministrato per via orale sotto forma di cap-
sule. Negli studi clinici, questo nuovo tratta-
mento non stimolante e non sistemico, approvato 
dalla Food and Drug Administration (Fda) sta-
tunitense, ha dimostrato di essere efficace, sicuro 
e ben tollerato. La Itel Telecomunicazioni punta 
a creare una rete di enti pubblici e privati per lo 
sviluppo di nuovi radiofarmaci, in grado di su-
pervisionare e realizzare fasi di ricerca e sviluppo: 
dalla concezione di una nuova molecola (New 
Chemical Entity), fino a studi clinici sull’uomo. 

La Ivis Technologies porta a Philadelphia Ivis 
Suite, una piattaforma tecnologica integrata per 
la chirurgia corneale personalizzata e controlla-
bile a distanza, l'unica disponibile sul mercato 
internazionale, che garantisca elevati livelli di 
prestazioni anche in aree geografiche remote. La 
Regione Puglia lavora per Valorizzare le  biotec-
nologie e il settore farmaceutico made in Puglia, 
comparti da 1 miliardo di euro sui mercati esteri.
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«N
ei giorni scorsi è stato reso 
pubblico il primo dato uffi-
ciale che, con la lampante 
evidenza dei numeri, indica 
quanto sia grave la situa-

zione del gruppo Bpb: la Banca Popo-
lare di Bari chiude il bilancio 2018 con 
372 milioni di euro di perdita, un risul-
tato negativo senza precedenti nella sto-
ria di questa azienda, che dimostra 
come nel corso degli ultimi anni il top 
management, nei continui avvicenda-
menti al vertice, abbia operato scelte 
sbagliate e condotto un'errata ge-
stione». Ad affermarlo in una nota sono 
le sigle sindacali Fabi, First Cisl, Fisac 
Cgil, Uilca e Unisin di Bari. I sindacati 
incalzano, ponendo l'accento sulla si-
tuazione dei lavoratori del gruppo Po-
polare di Bari: «Mentre apprendiamo 
sempre da notizie di stampa e da co-
municati aziendali di un piano indu-
striale 2019-2023 - prosegue la nota - vi 
è un unico elemento del tutto miscono-
sciuto e ignorato, i lavoratori e le lavo-
ratrici del gruppo, i grandi assenti ap-
punto, nonostante l'impegno profuso 
per far sì che l'azienda rimanga produt-
tiva e nonostante siano stati il soggetto 
che in prima persona ha affrontato la 
delusione, la rabbia e, a volte, la dispe-
razione dei risparmiatori 'traditi». 

«I dipendenti – scrivono i sindacati 

nel comunicato – sono sempre più di 
frequente vittime di aggressioni anche 
fisiche, spesso citati in ingiuste cause, 
proditori procedimenti penali e, come 
se non bastasse, destinatari di contesta-
zioni disciplinari. Nessuno se ne preoc-
cupa, anzi, nemmeno si parla di loro, 
che rischiano di diventare i capri espia-
tori del difficile momento che la Banca 
sta attraversando. Noi difenderemo con 
tutti gli strumenti a nostra disposizione 
i diritti e i posti di lavoro dei più di tre-
mila dipendenti del gruppo», conclu-
dono i sindacati. Questo quanto accade 
sul fronte sindacale. Ma nel più grosso 
istituto bancario del Mezzogiorno sa-
rebbe prossimo anche il cambio al ver-
tice. Marco Jacobini dovrebbe lasciare 
il testimone all’economista Giulio 
Sapelli, nome legato a quello 

del vicepremier Matteo Salvini. Sapelli 
dovrebbe mettere mano al piano indu-
striale e soprattutto gestire un bilancio 
che registra una perdita di oltre 370 mi-
lioni di euro. L’Istituto di credito barese, 
secondo quanto si dice, dovrebbe di-
ventare il centro propulsore della banca 
del Sud, aggregando una dozzina di po-
polari meridionali.  L’economista è en-
trato a far parte del consiglio di ammi-
nistrazione di BpB nell’aprile del 2018 
ma aveva lasciato l’incarico di vicepre-
sidente dopo neanche due giorni. Par-
ticolarmente significativo il suo curri-
culum e le esperienze professionali tra 
cui la presidenza della Fondazione 
Monte Paschi Siena e il ruolo di consi-

gliere nel cda Unicredit.
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JACOBINI FA SPAZIO A 
SAPELLI, UOMO DI SALVINI 

I sindacati: «Lavoratori assenti dal piano aziendale»

CAMBIO AI VERTICI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI

FINANZA

Giulio Sapelli
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Èstato approvato all'unanimità dal 
Consiglio regionale della Puglia la 
legge che taglia i vitalizi agli ex consi-

glieri regionali e che consentirà un rispar-
mio annuo di circa 2,2 milioni. Attual-
mente gli ex consiglieri che percepiscono 
vitalizio sono 207, ai quali si aggiungono 
una trentina di pensioni di reversibilità, 
per un totale di circa 14 milioni. La legge 
prevede che le somme risparmiate an-
dranno a costituire un fondo di accantona-
mento per eventuali ricorsi. 

«Stiamo applicando in maniera rigo-
rosa l'accordo fatto tra lo Stato e le Re-
gioni. È un ricalcolo dei vitalizi in essere at-
traverso il meccanismo di un contributivo 
corretto», ha spiegato il presidente del 
Consiglio regionale, Mario Loizzo. «Ovvia-
mente bisognerà capire – ha aggiunto – se 
i singoli ex consiglieri aventi diritto, riter-
ranno congrua questa rideterminazione 
oppure riterranno di fare ricorso come av-
venuto con gli ex parlamentari. Per questo 
abbiamo previsto un fondo per tenerci al 
riparo da eventuali ricorsi o soccom-
benze».

TAGLI AI VITALIZI 
IL CONSIGLIO 
REGIONALE 
APPROVA LA LEGGE 

ATTUALITÀ

I
l Consiglio regionale della Pu-
glia ha approvato a maggio-
ranza (37 voti a favore e 6 con-
trari) le modifiche alla legge 
regionale sul «contrasto alla dif-

fusione del gioco d'azzardo patolo-
gico». Con la modifica approvata, 
l'entrata in vigore della legge n. 43 
del 2013, a partire dal 13 giugno, che 
impone una distanza tra sale giochi 
e luoghi sensibili come chiese, 
scuole e ospedali, non riguarderà 
più - come inizialmente previsto - 
tutte le attività del settore ma solo 
le nuove aperture. Inoltre il para-
metro del 'distanziometro' è stato 
dimezzato da 500 a 250 metri. La 
mancata variazione alla legge re-
gionale avrebbe messo a rischio 
20mila posti di lavoro oltre a im-
porre l’obbligo di trasferimento 
delle attività entri i limiti di distanza 

previsti inizialmente dai luoghi sen-
sibili. «Bisogna investire sulla cul-
tura e sull'educazione, perché sono 
le uniche armi che si possono for-
nire ai cittadini per difendersi da 
ogni forma di vizio patologico». Ne 
sono convinti i consiglieri regionali 
pugliesi di Forza Italia, Nino 
Marmo, Giandiego Gatta, Dome-
nico Damascelli e Francesca Fran-
zoso con riferimento alla modifica 
alla legge approvata dal Consiglio 
regionale. «E bisogna occuparsi, 
cosa che non si sta facendo, - ag-
giungono - della cura e dell'assi-
stenza di chi è entrato in un tunnel 
distruttivo per la sua esistenza». Per 
i consiglieri di Fi «la querelle sulla 
distanza è un falso problema, frutto 
di un'ideologia ipocrita che parte 
da una premessa sbagliata: quella 
secondo cui anche le case da gioco 

IL DISTANZIOMETRO 
NON CURA LE LUDOPATIE

GIOCO DI STATO 

Il consiglio regionale salva le piccole e medie 
imprese e i lavoratori del comparto  

approvando a larga maggioranza le modifiche alla 
legge in materia di contrasto al gioco patologico



autorizzate siano 'patogene', quando 
è dimostrato che ciò che si insedia 
in modo legale esclude in automa-
tico tutto ciò che non lo è». Per il 
presidente de La Puglia con Emi-
liano e vicepresidente della III 
Commissione Sanità, Paolo Pelle-
grino, «il tema portante non è il bal-
letto di cifre sulle distanze delle at-
tività di scommesse e giochi dai 
luoghi sensibili (anche perché di-
laga sempre più il gioco online e su 
app per tablet, smartphone e pc, e 
quindi non c'è distanza fisica che 
tenga) ma cosa possono e devono 
fare le istituzioni» e auspica «che a 
livello nazionale il Governo defini-
sca una volta per tutte regole chiare 
e precise per contrastare il gioco 
d'azzardo». 

«Il Consiglio regionale ha sal-
vato tutte le aziende che già ope-
rano e di conseguenza tutti lavora-

tori". Lo dichiara in una nota il se-
gretario generale della Fisascat Cisl, 
Antonio Arcadio, ritenendo così 
«scongiurato il dramma occupazio-
nale per 20 mila lavoratori».  «Riba-
diamo che per noi il distanziometro 
non cura la ludopatia, – spiega Ar-
cadio – perché servono politiche at-
tive sanitarie e culturali diverse con 
interventi di prevenzione nelle 
scuole, ma prendiamo atto positi-

vamente che il Consiglio regionale 
ha scongiurato il dramma occupa-
zionale nel settore gioco legale». 

Arcadio ricorda i dati dell'Agen-
zia delle Dogane e dei Monopoli, 
aggiornati a settembre 2018, se-
condo i quali "in Puglia ci sono 1.016 
punti vendita autorizzati a racco-
gliere gioco (scommesse ippiche, 
sportive e virtuali) e ad ospitare ap-
parecchi da intrattenimento e diver-
timento, presenti in 187 comuni: 38 
in provincia di Bari, 20 in provincia 
di Brindisi, 10 nella provincia Bar-
letta Andria Trani, 29 in provincia 
di Foggia, 69 in provincia di Lecce 
e 21 in provincia di Taranto" con un 
elevato numero di lavoratori e posti 
di lavoro ai quali si annoverano an-
che gli addetti alle sale bingo, i 
punti di concorsi a pronostico, i 
punti vendite a scommesse e per le 
lotterie.
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«L
a proposta votata a larga maggioranza 
dall’Assemblea regionale – dichiara il 
presidente Sapar, Domenico Distante 
– va nella giusta direzione, premia gli 
sforzi fatti dalle organizzazioni di set-

tore e dai sindacati, riconosce i numerosi punti 
di condivisione e soprattutto tutela migliaia di 
posti di lavoro. Apprezziamo e riconosciamo al 
presidente della Regione Puglia Michele Emi-
liano il coraggio e la sensibilità dimostrata in-
sieme con i consiglieri regionali di quelle forze 
politiche che in quest’occasione hanno dato 
prova di grande senso di responsabilità e di ri-
spetto nei confronti delle categoria. Riteniamo 
che quanto fatto in Puglia, con spirito di grande 
collaborazione, possa costituire un modello pi-
lota da applicare anche nelle altre regioni d’Ita-
lia». 

E infatti così è stato. A distanza di pochi giorni 
dall’approvazione della legge regionale pugliese 
anche nelle Marche sale ed esercizi pubblici non 
dovranno adeguarsi al distanziometro per quanto 
riguarda la presenza e l’esercizio di apparecchi 
di gioco, almeno fino al 30 novembre 2021. Ana-
loga la situaszione in Liguria. La proroga di quasi 
due anni è stata approvata dal Consiglio Regio-
nale marchigiano. Come già accaduto in Puglia 
e in Abruzzo, alla fine è prevalso il buonsenso da 
parte di tutte le forze politiche. Il voto è stato ac-
colto dalle associazioni di categoria con soddi-

sfazione ma anche con la consapevolezza che il 
confronto con le Istituzioni dovrà proseguire, vi-
sto che in altre parti d’Italia, in mancanza di una 
normativa quadro sul piano nazionale, perman-
gono leggi sull’applicazione di orari e distanzio-
metri che stanno provocando pesanti ripercus-
sioni sul piano occupazionale e su quello degli 
investimenti. La proroga anche in questo caso 
tutela aziende e posti di lavoro. 

«Il problema della ludopatia – afferma Di-
stante – non si risolve ricorrendo al distanzio-
metro o imponendo limiti orari, ma richiede l’uti-
lizzo di strumenti più efficaci. Quelli attuali, come 
dimostrato da Eurispes e lo stesso Istituto Supe-

DISTANTE (SAPAR): 
«LA LEGGE VOTATA IN PUGLIA 

FARÀ SCUOLA IN ITALIA»
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GIOCO DI STATO 

di Onofrio D’Alesio



riore di Sanità, sono inadeguati e dannosi in un 
settore dove il proibizionismo non produce altri 
risultati che espellere il gioco di Stato e trasferirlo 
nelle mani delle organizzazioni criminali». Anche 
i giudici amministrativi hanno forse per troppo 
tempo sottovalutato il fatto che l’offerta statale, 
anche quando esercitata tramite privati, è estrin-
secazione dei principi di cui all’art. 43 (riserva 
statale) e non 41 (libertà di iniziativa economica) 
della Carta Costituzionale ed ha quindi “carattere 
di preminente interesse generale” e pertanto è 

l’unica vera garanzia non solo di legalità, ma an-
che di tutela degli altri interessi costituzionali 
coinvolti. Aver colto questa differenza è sicura-
mente il maggiore dei meriti della pagina scritta 
dalla regione Puglia. 

La guerra però non è finita, quella da condurre 
a cominciare da oggi è combattere contro super-
ficialità e ipocrisia della informazione, della po-
litica e della cultura italiana in materia di gioco. 
Speriamo sia solo l’inizio di una presa di co-
scienza più generale e diffusa, a tutti i livelli.
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L’Associazione dei Porti Italiani traccia il bilancio della partecipazione alla più grande fiera della lo-
gistica del mondo che si è tenuta a Monaco di Baviera la scorsa settimana. I dati dicono che la fiera 
ha raggiunto nuovi valori record in un’edizione in cui gli argomenti principali hanno riguardato i 

rapporti con la Cina e l’intelligenza artificiale. Transport Logistic ha confermato il suo ruolo di maggiore 
centro logistico intermodale del mondo: c’erano 2.374 espositori, con un aumento del 10 per cento, e 
circa 64.000 visitatori, con un aumento del 5 per cento”, ha riferito Stefan Rummel, Managing Director di 
Messe München, Ente organizzatore della manifestazione In questo contesto anche quest’anno i porti 
italiani si sono presentati alla più grande manifestazione della logistica in Europa. Una presenza importante 
dei porti italiani, con un’agenda fitta di incontri e visite.  Tra gli altri, la visita della delegazione del Porto 
di Shenzhen con la relativa associazione governativa avvenuta all’apertura della fiera, con tutti i rappre-
sentanti dei porti presso lo stand istituzionale “Italy – One Country, All the Logistics” coordinata da As-
soporti, con la collaborazione di ICE e UIR. Non è capitata a caso questa visita, considerato che i porti, gli 
interporti e ICE stanno lavorando su una missione istituzionale per il prossimo mese di ottobre proprio 
nel Far East. 

Nel corso della manifestazione è stata 
altresì organizzata una conferenza con la 
partecipazione di ICE, UIR e Assoporti. Al cen-
tro del dibattito la presentazione dei progetti 
effettivamente in corso nei porti italiani con 
il focus sull’attrazione degli investimenti. A 
margine dell’evento che si è svolto nelle sale 
meeting del centro fieristico, il Presidente di 
Assoporti, Daniele Rossi ha detto: “L’Italia 
rappresenta un hub strategico del Mediter-
raneo con una portualità e interportualità 
diffusa. Stiamo lavorando tutti insieme per 
fare sistema e lavorare in sinergia con ICE e 
UIR. Questo è soltanto un primo piccolo 
passo delle attività su cui stiamo lavorando 
come porti italiani.” La quattro giorni si è 
chiusa con la visita del Console Italiano a 
Monaco, Enrico de Agostini che ha ritenuto 
di dover salutare personalmente i rappre-
sentanti dei porti presso il padiglione.

L’ITALIA DEI PORTI A MONACO DI BAVIERA 



N
on solo fornai e cuochi, ma scrittori, scien-
ziati e artigiani: c'è un popolo trasversale 
fra i firmatari del Manifesto futurista del 
pane lanciato da Grani futuri, il movi-
mento dedicato al pane buono da man-

giare e buono per la salute che il 15-16 giugno fe-
steggia la terza edizione a San Marco in Lamis e 
Rignano Garganico. Ecco Pino Aprile (scrittore), 
Angelo Vescovi (scienziato e farmacologo), Teo 
Musso (padre della birra artigianale italiana), 
Corrado Assenza (pasticciere siciliano celebrato 
da Netflix), Gabriele Bonci (fornaio romano con 
i tatuaggi icona sul pane 'contemporaneo'. Il Ma-
nifesto del Pane è scandito in undici punti, tanti 
quanti il Manifesto di Marinetti e non è solo il 
vademecum per l'impasto perfetto, è l'insieme 
delle buone pratiche per una rivoluzione cultu-

rale a partire dal più simbolico degli alimenti.  
Vescovi, primo medico a dirigere un trapianto 

di cellule staminali in un malato di Sla, parla di 
cosa accade ai piccoli pazienti dei reparti pedia-
trici quando mettono le mani in pasta: «I bambini 
che fanno il pane sono così felici che li vedi im-
mersi in una forma di ipnosi, la gioia di tenere le 
mani in quell'impasto è una sorta di terapia emo-
tiva che - come dire? - li predispone ad accogliere 
meglio e più efficacemente le terapie classiche». 
Aprile, autore del best seller Terroni, spiega: «Nel 
poema su Gilgamesh, Enkidu, acquisisce natura 
umana facendo l'amore con una donna e man-
giando 'pane, il cibo degli uomini'. Vuol dire che 
con un buon pane abbiamo ancora speranza di 
passare dallo stadio animale a quello umano».

SCRITTORI E SCIENZIATI 
FIRMANO 

IL MANIFESTO DEL PANE
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L
aurea Honoris Causa in ingegneria mecca-
nica dell'Università di Perugia al 78enne ba-
rese Mario Ricco, laureato in fisica a Bari, 
ricercatore e professore dell'Università ba-
rese ed inventore del Common rail, la tec-

nologia che ha rivoluzionato il motore diesel. 
Nel corso della sua lunga carriera - ricorda Con-
findustria Bari - tutti lo hanno sempre chiamato 

ingegnere, ma lui ha sempre risposto con un sor-
riso, "non sono ingegnere, sono un povero fisico". 
Da oggi non potrà più dirlo. Continuerà invece 
a dire scherzosamente di essere 'la madre del 
common rail, perché il padre non è mai certo'.   
Mario Ricco dirige il Medisdih, Distretto mecca-
tronico regionale e Digital innovation hub della 
Puglia, con il quale collabora sin dalla sua costi-
tuzione nell'ottobre 2007. Qui è dedito alla pro-
mozione e al sostegno delle attività di ricerca in-
dustriale e sviluppo sperimentale a beneficio 
delle imprese del territorio, contribuendo in 
modo determinante all'elaborazione di complessi 
progetti di ricerca di applicazioni meccatroniche 
e digitali negli ambiti automotive, medicale e 
diagnostica di infrastrutture.
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LAUREA 
HONORIS CAUSA 
ALL’INVENTORE 
DEL COMMON RAIL
Riconoscimento dell'ateneo 
di Perugia al barese Mario Ricco

UNIVERSITÀ
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N
ei prossimi mesi in Puglia 
arriveranno 579 operatori 
delle Forze dell'ordine e 
presto saranno ancor più 
rafforzati dai 4.290 Allievi 

Carabinieri che verranno immessi 
in servizio entro il 2023 e in quota 
parte destinati anche in regione. 
Lo annuncia in una nota del Vimi-
nale il ministro dell'Interno, Mat-
teo Salvini che commenta: "Felice 
di annunciare l'arrivo di nuove 
Forze dell'ordine in Puglia. Ave-
vamo promesso assunzioni e par-
ticolare attenzione al territorio. 
Stiamo mantenendo la parola, 
dopo anni di tagli che hanno pe-
nalizzato le donne e uomini in di-
visa a discapito della sicurezza". 

In particolare - precisa la nota - 
un contingente interforze di 459 
unità sarà già operativo dal pros-
simo 1° luglio nell'ambito del po-
tenziamento uffici delle Forze del-
l'ordine predisposto in vista della 
bella stagione e finalizzato a spe-
cifici progetti individuati dal Vi-
minale. Di questi 92 a Bari, 77 a 
Brindisi, 75 a Foggia, 156 a Lecce, 
35 a Taranto e 24 a Barletta-An-
dria-Trani. Ulteriori 120 agenti 
della Polizia di Stato, assunti a se-
guito dei concorsi programmati, 
entro aprile 2020, saranno distri-
buiti nelle varie questure: 25 a 
Bari, 35 a Brindisi, 20 a Foggia, 25 
a Lecce, 15 a Taranto.

IN ARRIVO 579 UNITÀ 
DELLE FORZE 

DELL’ORDINE IN PUGLIA

SICUREZZA

La focaccia pugliese, e in partico-
lare quella barese dello storico 
panificio Fiore, è la più buona 

d'Italia. A decretarlo, a Bologna, il 
FICO Eatalyworld, parco tematico de-
dicato al settore agroalimentare e alla 
gastronomia. A sfidarsi a colpi di fo-
caccia, Tony Fiore, titolare dell'omo-
nimo panificio, e un panificatore di al-
tissimo livello proveniente dalla 
Liguria. I due contendenti, inviati 
espressamente e nominalmente a 
Fico hanno impastato la focaccia, nei 
forni messi a disposizione. In Arena, 
invece, è stata realizzata la quantità 
necessaria affinché la giuria composta 
da un centinaio di persone qualificate, 
potesse degustare e votare. La vittoria 
del panificio barese è stata schiac-
ciante. Soddisfatto ed emozionato 
Tony Fiore: "sono molto lusingato e 
devo dire che anche la focaccia ligure 
era molto gustosa. Ma - consentite-
melo senza essere tacciato di presun-
zione - la Puglia non teme confronti, 
soprattutto quando si parla di gastro-
nomia e alimentazione in generale".

CIBO

LA FOCACCIA 
PIÙ BUONA? 
È BARESE 



L’Adriatico36

DEPURATORE DI BARI EST 
24 MILIONI DA AQP

CITTÀ METROPOLITANA

P
rocede a ritmo serrato il piano di 
interventi sulla depurazione nella 
città di Bari. Il Consiglio di Am-
ministrazione di Acquedotto Pu-
gliese ha approvato l’avvio del-

l’appalto per il potenziamento del 
depuratore di Bari est, che insieme al de-
puratore di Bari Ovest sono a servizio 
della città e dell’hinterland barese. Inve-
stimento previsto è di oltre 24 milioni di 
euro. “Siamo pronti e motivati – ha com-
mentato Simeone di Cagno Abbrescia, 
presidente di Acquedotto Pugliese – ad 
aggiungere un nuovo tassello al fitto e 
articolato pianto di interventi sulla de-
purazione nella città di Bari. Il potenzia-
mento di questo impianto uniti ai lavori 
in via di ultimazione sull’impianto di 
Bari Ovest garantiranno una gestione 
sempre più efficiente della risorsa idrica 
nel capoluogo pugliese. E’ doveroso sot-
tolineare che la depurazione delle acque 
rappresenta una fase fondamentale del 
ciclo virtuoso dell’acqua e soprattutto 
può rivelarsi un’opportunità se reimpie-
gata, specialmente in agricoltura”. “Il 
progetto da realizzare sull’impianto di 
Bari est, a servizio di parte della città di 
Bari e di alcuni comuni limitrofi, – ha af-
fermato Nicola De Sanctis, Amministra-
tore Delegato di Acquedotto Pugliese – 
si inserisce in un piano organico sulla 
depurazione e impiega tecnologie al-
l’avanguardia. Particolarmente rilevanti 
sono gli interventi sulla linea acque e 
sulla linea fanghi volti a ottimizzare le 
performance dell’impianto. I depuratori 

sono presidi sanitari a beneficio delle 
comunità servite e della tutela della qua-
lità di vita”. Per la linea acque sono pre-
visti, tra i lavori principali, un nuovo 
comparto di arrivo e grigliatura, la rea-
lizzazione di coperture delle vasche e la 
ricostruzione delle vasche di ossidazione 
biologica con ampiamento dei volumi e 
l’adozione di sistemi di aerazione più 
efficienti. Per quanto riguarda la linea 
fanghi, tra i lavori principali, vi sono la 
ricostruzione di due digestori con im-
piego delle moderne tecnologie, adottate 
sia per le opere civili che per gli equi-
paggiamenti elettromeccanici; previsti 
la ricostruzione di ispessitori dei fanghi 
e del gasometro, il riavvio in esercizio 
della centrale termica a servizio dei di-
gestori, del gasometro e delle torce bio-
gas e il potenziamento delle opere per 
la disidratazione dei fanghi. Questi in-
terventi sono mirati a ridurre significa-
tivamente le quantità di fango da smal-

tire. Pianificate dalla Regione Puglia, le 
opere rientrano tra quelle previste nei 
fondi Por Puglia 2014 – 2020. La durata 
dei lavori è di circa un anno e mezzo 
dall’avvio dei cantieri. Sempre sul fronte 
della depurazione, sulla città di Bari sono 
in via di ultimazione i lavori di poten-
ziamento dell’impianto di Bari Ovest, a 
servizio delle circoscrizioni Libertà, Fe-
sca – San Girolamo, Palese – Santo Spi-
rito, parte di Murat e Zona Industriale, e 
da alcuni comuni limitrofi (Modugno, 
Grumo Appula, Binetto, Bitetto, Toritto, 
Palo del Colle e Bitritto). I lavori, per un 
investimento complessivo di 30 milioni 
di euro, riguardano il potenziamento 
della linea acque, per migliorare le fasi 
di lavorazione della risorsa trattata, il po-
tenziamento della linea fanghi e combu-
stione del biogas ai fini della produzione 
di energia elettrica e termica, e il miglio-
ramento del trattamento dell’aria. Previ-
sta la fine dei lavori entro l’anno.

di Antonella Fazio
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In Puglia il consumo quotidiano di 
birra riguarda il 5,2% dei residenti, 
taglia trasversalmente tutta la po-
polazione, secondo una analisi di 
Coldiretti Puglia sulla base dei dati 

Istat sui consumi di birra, perché a se-
conda che sia bionda, rossa o scura è 
gradita da giovani e meno giovani, uo-
mini e donne, qualunque sia la profes-
sione, è meno amata solo dalle casalin-
ghe. “I microbirrifici in Puglia stanno 
sfiorando quota 100, con le province di 
Bari e Lecce che guidano la classifica re-
gionale delle aree dove l’attività birraria 
ha preso piede, con rispettivamente 32 
e 26 aziende, seguite da Foggia con 14 
birrifici, Taranto 13 e Brindisi 4. 

La nuova tendenza è la ‘birra agri-
cola’, un prodotto sempre più ‘smart’ in-
ventato dalle aziende agricole pugliesi, 
che se la gioca bene sul fronte del gusto 
e dell’innovazione, come la birra al car-
ciofo a Brindisi, la birra di grano ‘Cappelli’ 
a Corato, la birra di fichi a Mariotto, piut-
tosto che la birra alla canapa made in 
Conversano”, spiega il Presidente di Col-
diretti Puglia, Savino Muraglia. La birra 

– sottolinea Coldiretti – piace a quasi la 
metà degli adulti con un consumo pro 
capite medio di 31,8 litri all’anno, il più 
alto sempre di sempre con una spesa 
totale delle famiglie che nel 2018 si 
stima raggiungerà per la prima volta il 
miliardo di euro se sarà mantenuto il 
trend di crescita del primo semestre. 
“Oltre a dare un contributo utile all’eco-
nomia, la birra artigianale rappresenta 
anche una forte spinta all’occupazione 
soprattutto tra gli under 35 – aggiunge 
Angelo Corsetti, Direttore di Coldiretti 
Puglia – che risultano i più attivi nel set-
tore con profonde innovazioni che vanno 
dalla certificazione dell’origine a chilo-
metro zero al legame diretto con le 
aziende agricole, ma anche la produ-
zione di specialità altamente distintive 
o forme distributive innovative come i 
“brewpub” o i mercati degli agricoltori 
di Campagna Amica”. 

Il consumo – spiega Coldiretti – è di-
ventato negli anni sempre più raffinato 
e consapevole con la ricerca di varietà 
particolari e una produzione artigianale 
Made in Italy, una voglia di gusto che è 

andata di pari passo – spiega Coldiretti 
– con il boom dei birrifici artigianali, qua-
druplicati negli ultimi dieci anni, pas-
sando da poco più di 200 a oltre 860 fra 
brew pub, dove è anche possibile con-
sumare sul posto la birra prodotta e mi-
cro birrifici di cui 1 su 4 agricolo con 55 
milioni di litri prodotti.  

Stanno nascendo anche nuove figure 
professionali – aggiunge Coldiretti – 
come il “sommelier delle birra” che co-
nosce i fondamentali storici dei vari stili 
di birre ed è capace di interpretarne, tra-
mite opportune tecniche di osserva-
zione e degustazione, i caratteri princi-
pali di stile, gusto, composizione, colore, 
corpo, sentori a naso e palato e indivi-
duarne gli eventuali difetti, oltre a sug-
gerire gli abbinamenti ideali delle di-
verse tipologie di birra con primi piatti, 
carne o pesce e anche con i dolci. La birra 
è sempre più bevanda di degustazione 
con richiami al territorio e al Made in 
Italy, due caratteristiche evocate, non 
sempre a proposito – conclude la Coldi-
retti – da etichette e pubblicità anche 
dai grandi marchi industriali.

Birra: crescono i consumi, 
al top quella agricola

TREND



L’Adriatico38

DA GROTTAGLIE IL TURISMO 
DEL FUTURO PER 

AMMIRARE LA TERRA

TURISMO

L’
Italia è in prima fila in Eu-
ropa per il turismo del fu-
turo, quello che grazie ai 
voli suborbitali permetterà 
di ammirare la Terra da 

quote irraggiungibili dagli attuali 
aerei.  Potrebbe essere possibile en-
tro il 2020 grazie alla realizzazione 
dello spazioporto di Grottaglie (Ta-
ranto), che sta attirando l'interesse 
di aziende impegnate nel settore, 
prima fra tutte le Virgin Galactic. 
"È un'occasione fantastica per la Pu-
glia, per tutta l'Italia e anche a li-

vello europeo possiamo essere al-
l'avanguardia", ha detto il sottose-
gretario ai Trasporti, Michele Del-
l'Orco, nella conferenza 
internazionale 'Grottaglie Space-
port for Europe' che nell'aeroporto 
di Grottaglie ha riunito i protago-
nisti delle istituzioni e della grande 
industria aerospaziale europea per 
uno scambio e una condivisione sui 
piani attuali e futuri per lo spazio-
porto. La manifestazione è organiz-
zata da Enac, Aeroporti di Puglia e 
Distretto Tecnologico per l'Aerospa-

zio, con il patrocinio della Regione 
Puglia. Presenti il presidente del-
l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), 
Giorgio Saccoccia, e i vertici di al-
cune delle aziende Virgin Galactic, 
Boeing Italia, Altec (Thales Alenia 
Space-Asi) e Avio. 

"Le strutture - ha aggiunto il sot-
tosegretario – dovranno essere com-
pletate e adeguate e speriamo di es-
sere operativi il prossimo anno. 
Parliamo di turismo verso lo Spazio, 
di un chilometraggio sopra i 60 km, 
anche 100 km, per permettere ai tu-
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risti, un domani anche al padre di 
famiglia se vuole, di fare un viaggio 
nello Spazio vero e proprio". L'ini-
ziativa è "perfettamente in linea con 
la nuova space economy, di sup-
porto allo spazio commerciale e in 
grado di fornire un accesso allo spa-
zio ai privati", ha rilevato Saccoccia. 
Il progetto, ha aggiunto, "rientra nel-
l'ottica delle nuove iniziative che 
contribuiscono a garantire un ri-

torno degli investimenti nello spa-
zio e in modo nuovo". 

Per il presidente dell'Enac, Ni-
cola Zaccheo, "a Grottaglie il futuro 
è già iniziato. Dopo essere già di-
ventato aeroporto di riferimento in 
attività di sperimentazione tecno-
logica avanzata con i droni, lo spa-
zioporto è una opportunità di svi-
luppo incredibile. Oggi affrontiamo 
qui tematiche che solo pochi anni 

fa erano fantascientifiche, quali 
l'aviolancio di satelliti, i voli subor-
bitali e il turismo spaziale". Zaccheo 
ha aggiunto che "il governo ha dato 
mandato all'Enac di avviare queste 
attività, già iniziate nel 2014. Dopo 
una serie di lunghe procedure e una 
valutazione delle infrastrutture pre-
senti sul territorio, è stato scelto 
Grottaglie come spazioporto non 
solo d'Italia ma d'Europa". 

L’Italia dello spazio si prepara a diventare sempre più importante e in 
sintonia con gli obiettivi europei in questo. Dopo l'incontro nel quale 
a Bruxelles Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Unione Europea si sono 

confrontate e hanno individuato priorità, oggi si è inaugurato a Torino il 
centro di controllo del rover della missione ExoMars 2020, che su Marte 
andrà in cerca di tracce di vita, mentre a Ostuni si è parlato di cybersicurezza 
in ambito spaziale e a Grottaglie (Taranto) si avvicina la realizzazione del 
primo spazioporto europeo.  "L'idea è avere un ruolo in tutti gli ambiti di in-
teresse nel settore spaziale e di coinvolgere tutti i ministeri che hanno un 
interesse nello spazio", ha detto il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana 
(Asi), Giorgio Saccoccia.  

È infatti importante, ha aggiunto, "trovare un comune accordo sulle ri-
sorse per fronteggiare le crescenti richieste nel settore spaziale". Nel primo 
incontro di Bruxelles, dedicato alla competitività nel settore spaziale, Esa e 
Ue hanno approvato un "documento congiunto sullo spazio come cataliz-
zatore di iniziative e di ritorno commerciale". Quello che è emerso, ha pro-

seguito Saccoccia, è che "per circa il 10% la crescita dell'economia europea 
deriva dalle attività spaziali". Un punto di vista condiviso anche nel secondo 
incontro che si è svolto a Bruxelles, il Consiglio dello spazio congiunto Esa-
Ue al quale hanno partecipato tutti i Paesi membri delle due organizzazioni, 
per un totale di 33. Da entrambi gli incontri sono state individuate "le aree 
di impegno preferenziale sullo spazio nei prossimi anni": sono la navigazione 
satellitare con il programma Galileo, l'osservazione della Terra con il pro-
gramma Copernicus, accanto ai temi della sicurezza e dell'accesso allo spazio. 
Si è parlato molto anche di infrastrutture spaziali in orbita, di servizi, di 
esplorazione umana e robotica e di cybersecurity. "Temi – ha osservato Sac-
coccia - in linee con la strategia italiana". Complessivamente, ha rilevato il 
presidente dell'Asi, è emerso un "fortissimo interesse verso lo spazio, rico-
nosciuto come fondamentale per le attività economiche europee". L'Italia, 
ha detto ancora, "è fra i maggiori player in Europa sia nel tavolo della Ue 
sia su quello dell'Esa, con un grande coinvolgimento in tutti i temi importanti 
nello spazio". 

L'ITALIA DELLO SPAZIO SEMPRE PIÙ IMPORTANTE  
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IL MARE PIÙ BELLO IN PUGLIA 
LE CINQUE VELE SVENTOLANO 

NELL’ALTO SALENTO 
Il mare di Puglia è sempre più “plastic free”.  La conferma arriva da 

Legambiente durante la presentazione del “mare più bello 2019”, 
la guida pubblicata dall’Associazione ambientalista 

in collaborazione con il Touring Club Italiano

TURISMO

E
d è anche la conferma di una 
campagna di sensibilizza-
zione sul mare pugliese e su 
quasi mille chilometri di costa 
che giunge da Domenico 

Vitto, presidente regionale Anci, il 
quale preme sull’acceleratore per 
raggiungere un’intesa tra Comuni, 
Regione e Legambiente per pro-
muovere il non utilizzo della pla-
stica ed emettere provvedimenti ad 
hoc per tutti i centri balneari. “Inu-
tili le ordinanze – spiega Vitto -, se 
non la capacità di fare sistema e 
creare le condizioni affinchè i rego-
lamenti vengano rispettati da tutti 
nella piena consapevolezza che le 
coste e il mare pugliese primeggia 
nelle immagini da cartolina di tutto 
il mondo”. Tant’è che la Puglia an-
che quest’anno sale sul podio 
d’onore quanto a numero di vele, 
conquistando il terzo posto nella 
classifica delle regioni dopo Sarde-
gna e Sicilia. A primeggiare è il 
comprensorio turistico dell’Alto Sa-
lento Jonico composto dai Comuni 
di Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo 

e Racale premiato per la prima volta 
con le 5 vele. Riconfermati i due 
comprensori turistici dell’Alto Sa-
lento Adriatico, di cui fanno parte i 
Comuni di Otranto, Melendugno e 
Vernole e della Costa del Parco 
Agrario degli Ulivi Secolari, che 
comprende Polignano a Mare, Fa-
sano, Monopoli, Ostuni e Carovi-
gno. In totale sono 12 i comprensori 
pugliesi che rientrano nella Guida 
Blu 2019: oltre a quelli premiati con 

le 5 vele, ve ne sono 4 a 4 vele, Basso 
Salento Adriatico (che comprende 
Castro, Andrano, Diso, Tricase e 
Santa Cesarea Terme), Gargano Sud 
(Mattinata, Vieste, Monte Sant’An-
gelo), Litorale Tarantino Orientale 
(Manduria, Maruggio e Pulsano), 
Isole Tremiti; 4 a 3 vele ovvero 
Basso Salento Ionico (Salve, 
Ugento), Capo di Leuca (Patù, Ca-
strignano del Capo, Gagliano del 
Capo), Gargano Nord (Chieuti, Le-



sina, Peschici, Sannicandro Garga-
nico, Ischitella, Rodi Garganico, 
Vico del Gargano) e Golfo di Ta-
ranto (Ginosa e Castellaneta); 1 a 2 
vele Costa della Puglia Imperiale 
(Margherita di Savoia, Giovinazzo, 
Trani, Bisceglie). I dati pugliesi con-
tenuti nella guida sono stati presen-
tati a Bari, da Francesco Tarantini, 
presidente di Legambiente Puglia, 
alla presenza di Luca Scandale, in 
rappresentanza dell’Assessore al 
Turismo della Regione Puglia, Do-
menico Vitto, presidente Anci Pu-
glia, e dei sindaci dei Comuni rica-
denti nei comprensori turistici 
premiati con le 5 vele. “Non è il 
primo anno che riceviamo questo 
riconoscimento – ha sottolineato il 
presidente della provincia salentina 
Stefano Minerva - , tutti crediamo 
che questo non sia un punto d’ar-
rivo ma di partenza, dobbiamo fare 
meglio perché il tema dei rifiuti è il 
dramma che tutti i sindaci avranno 
nel futuro”. A gonfie vele, è il caso 
di dirlo, il comprensorio dell’alto Sa-
lento che quest’anno ha ottenuto 
ben 5 vele : “Abbiamo una filiera di 
settore che funziona – aggiunge al 
quotidiano l’Attacco, il primo citta-
dino di Gallipoli, Minerva - abbiamo 
abbandonato i campanilismi comin-
ciando a costruire una strategia co-
mune finalizzata alla valorizzazione 

del territorio. Il 70% del nostro turi-
smo è balneare, ma per rimanere 
competitivi sul mercato non si può 
avere solo il mare, un obiettivo che 
si può raggiungere con la qualità 
dei servizi e con una strategia co-
mune nel trattamento dei rifiuti”. “I 
numeri e i riconoscimenti delle lo-
calità pugliesi sono motivo di orgo-
glio ma anche di stimolo per il ter-
ritorio”. Lo ha detto a margine della 
premiazione Luca Scandale di Pu-
gliapromozione, in rappresentanza 
della Regione Puglia. “Siamo su Der 
Spiegel importante giornale tede-
sco con tutte le bellezze della Puglia 
dal Salento al Gargano, siamo su Le 
Figaro e sulla homepage di Wetran-
sfer, siamo stati in Spagna nelle me-
tropolitane di Madrid e Barcellona. 

Il mare è l’elemento dominante 
della promozione turistica della Pu-
glia in tutto il mondo, siamo tra le 
prime 52 destinazioni più gettonate 
del mondo finendo anche sul New 
York Times, ma attenzione ai sin-
daci – questo il monito di Scandale 
- le spiagge sono plastic free però 
attenzione ai costi dei servizi per 
non sbilanciare il rapporto tra qua-
lità e prezzo. I nostri dati sono po-
sitivi a partire dal 2016, un record 
che si prefigura anche per il 2019. E 
se qualcuno dall’estero comincia a 
infastidirsi e a fare competizione 
sui last minute, è bene che operatori 
e albergatori vengano sensibilizzati 
a fare offerte adeguate perché si ri-
schia di vanificare il lavoro fin qui 
svolto”.
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Località turistiche attente all’ambiente, dove trascorrere una vacanza 
all’insegna di natura e acqua pulita, ma anche eccellenze enogastro-
nomiche, itinerari luoghi d’arte. Tutto questo è raccontato ne Il mare 

più bello 2018, la Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano. Que-
st’anno «La Guida Blu premia il lavoro delle Amministrazioni che hanno sa-
puto valorizzare il nostro mare più bello, accanto a paesaggi incantevoli 
pregni di storia e cultura che rispondono a un turismo esperienziale fatto di 
scoperte del territorio e sempre meno stanziale.  La Puglia continua ad 
andare a gonfie vele, terza dopo Sardegna e Sicilia. In questa edizione 
salgono a tre i comprensori turistici premiati, e a 42 le località costiere rac-
contate grazie alle new entry di Pulsano e Vernole. I comprensori turistici ri-

portati nella guida Il mare più bello 2019, 97 marini e 40 lacustri, sono stati 
individuati sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche 
delle qualità ambientali e di quelle dei servizi ricettivi: uso del suolo, degrado 
del paesaggio e biodiversità, attività turistiche, stato delle aree costiere, 
mobilità, energia, acqua e depurazione, rifiuti, iniziative per la sostenibilità, 
sicurezza alimentare e produzioni tipiche, mare, spiagge ed entroterra, strut-
tura sociale e sanitaria. E quest’anno entra nella Guida il nuovo simbolo dei 
Comuni Plastic Free, che indica quelle Amministrazioni che hanno adottato 
misure per ridurre l’uso della plastica monouso nel proprio territorio. A tal 
proposito si ricorda l’iniziativa della Regione Puglia che bandisce la plastica 
monouso su tutti i suoi lidi. 

SULLA GUIDA ALLE BELLEZZE PUGLIESI IL SIMBOLO DEI COMUNI “PLASTIC FREE”  



Scavone e Baraye più vicini. 
L’asse Bari-Parma di cui vi ave-
vamo parlato la scorsa setti-
mana è pronto ad entrare nel 
vivo: il centrocampista ex Bari 

potrebbe tornare a vestire la casacca 
biancorossa dopo la promozione in 
Serie A guadagnata con il Lecce la pas-
sata stagione. Il grave infortunio che 
subì alla testa è ormai alle spalle e Sca-
vone è già arruolabile: la mezz’ala nata 
a Bolzano può essere il primo tassello, 

quello che un po’ è mancato in questa 
stagione, il centrocampista capace di 
inserirsi e di far gol. Sempre dall’Emilia 
Romagna è più calda la pista che porta 
a Ives Baraye: sull’esterno senegalese 
ci sono diverse squadre ma la prefe-
renza si chiama Bari. C’è ancora da li-
mare qualche dettaglio legato al lauto 
stipendio percepito con i ducali ma l’ex 
Parma e Padova- insieme a Scavone- 
potrebbe diventare presto bianco-
rosso. Un altro nome, invece, è sul tac-

cuino del Club Manager Matteo Scala: 
si tratta di Folorunsho, il centrocampi-
sta della Virtus Francavilla- classe 98, 
che molto bene ha fatto quest anno 
con gli imperiali- è un profilo che piace. 
C’è stato soltanto uno scambio infor-
male di informazioni con l’entourage 
del calciatore, non è stata ancora im-
bandita una trattativa con la Virtus. 
Poco più di due settimane e i giochi sa-
ranno ufficialmente aperti per il Bari 
del presidente Luigi De Laurentiis.

Scavone e Baraye 
più vicini. Idea Folorunsho

SPORT CALCIO
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di Davide Abrescia
Micheal Folorunsho
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In una prima domenica di giugno con-
traddistinta dal grande caldo, final-
mente giunto a far sentire il primo 
profumo d’estate, oltre 300 atleti 
hanno raggiunto Trani per l’edizione 

2019 della Thriathlon Sprint Trani, valida 
per i campionati regionali individuali e a 
squadre sprint e super sprint e organiz-
zata dalla Atletica Tommaso Assi Tria-
thlon Team coordinate da Paolo Manno 
e Giampiero Angelilli. Trionfo della Otrè 
Triahtlon Team nella gara sprint ma-
schile con il primo posto di Michele Insa-
lata, artefice di una grande rimonta che 
ha chiuso i 750 metri a nuoto, i 20 km in 
bici e i 5 km di corsa in 1 ora e 2 minuti e 
18 secondi, precedendo di 18 secondi il 
suo compagno di squadra Davide 
Quarta e di 1 minuto circa Bernardo Mu-
rolo. Tra le donne successo di Alessia 
Bechi del Cus Bari che con 1 ora 13 minuti 
e 25 secondi è giunta davanti a Lidia 
Principe e Rossana Lo Vaglio. Nella ca-
tegoria supersprint invece, affermazioni 
per Emanuele Patierno della Netium nel 
Maschile e Serena Intini della Otrè nel 

femminile. La stessa Tommaso Assi è 
ora pronta ad accogliere il prossimo 13 
Ottobre la mezza maratona Tranincorsa, 
campionato italiano master individuale 
e di società. Il weekend ha visto anche i 
campionati regionali su pista a squadre 
al Bellavista di Bari organizzati da Fidal 
Puglia e che hanno raccolto 400 iscri-
zioni tra giovani e master provenienti da 
tutta la Regione. La due giorni ha dato 
vita ad avvincenti sfide nella velocità, 
nel mezzofondo e nelle specialità di lan-
cio, come il peso, il disco, il giavellotto e 
martello. Il capoluogo nel prossimo 
weekend ospiterà anche la tappa del 
campionato regionale Stadion 2019.

Nuoto, bici e corsa 
infiammano la città di Trani 

SPORT THRIATHLON 

di Flavio Insalata
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COUNTDOWN VERSO LA  
FINALE DI GALLIPOLI
È iniziato il conto alla rovescia per Miss Mondo Italia 2019

S
iamo infatti al giro di boa per 
la nota kermesse nazionale. 
Ancora pochissime ore d’at-
tesa e l’Italia conoscerà la 
splendida Miss, che rappre-

senterà Il Bel Paese alla finale in-
ternazionale di Miss World 2019, in 
programma il 7 dicembre in Thai-
landia. Le 50 finaliste si sfideranno 
in passerella sabato 15 giugno sul 
palco del Teatro Italia, conduce 
Giorgia Palmas ex Miss Mondo Ita-
lia e bellezza nazionale che nella 

storia del concorso ha ottenuto il 
miglior piazzamento internazionale 
ssendo giunta seconda alla ker-
messe di bellezza internazionale. 
Proprio lei presenterà i tanti ospiti 
del mondo dello spettacolo che af-
folleranno il parterre. 

Sul palco pronte a contendersi 
l’ambita fascia ed il titolo di Miss 
Mondo Italia come noto 50 bellezze 
in rappresentanza di tutte le regioni 
italiane, pronte a succedere di fatto 
alla bellissima Miss Mondo 2018 la 

campana Nunzia Amato. Le 50 fi-
naliste in rappresentanza di tutte le 
regioni italiane, sono state scelte 
dalla giuria tecnica e di qualità del 
Concorso fra le 150 ragazze arrivate 
a Gallipoli nei giorni scorsi. Un per-
corso lungo iniziato nelle varie se-
lezioni avvenute su tutto il territorio 
nazionale. Per l’edizione 2019, le re-
gioni più rappresentate sono Lom-
bardia e Sicilia con 8 miss a testa, 
segue poi il Veneto con 5 miss; Emi-
lia-Romagna e Lazio con 4; tre per 

MISS MONDO
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Campania, Friuli-Venezia Giulia e 
Puglia; due per Calabria, Piemonte, 
Toscana, Umbria; chiudono l’elenco 
con una miss a testa Liguria, Sar-
degna, Trentino e Valle d’Aosta. As-
segnata la prima fascia speciale ab-
binata al format internazionale di 
Miss World, la fascia del Talent. 

Ad ospitare lo spettacolo che ha 
visto alcune delle 50 finaliste esi-
birsi in prove di canto, ballo, recita-
zione, pattinaggio e ginnastica è 
stato proprio il palco del Teatro Ita-
lia che sabato 15 giugno ospiterà lo 
show finale. Ad essere incornata 
Miss Talent è stata la numero 25 Sa-
rah Pessot con una tanto spettaco-
lare quanto bella performance di 
ginnastica ritmica con palla e na-
stro. La Pessot è di Brugnara (PN) 
ha 17 anni, è una studentessa liceale 

ed oltre ad essere bella, parla anche 
inglese, francese e tedesco. Da evi-
denziare che nello show di finale di 
domenica 10 giugno al Teatro Italia 

di Gallipoli, le quattro vincitrici 
delle fasce speciali abbinate al for-
mat internazionale di Miss World e 
cioè



enticinque opere di Omar Galliani saranno 
al Castello Svevo di Bari dal 15 giugno al 9 
settembre, per la mostra 'Leonardesca' or-
ganizzata dal Polo Museale Puglia e dalla 
Fondazione Musicale Vincenzo Maria Va-
lente, con Accademia Belle Arti di Brera, 
tra gli altri. Omar Galliani, artista con l'au-

toritratto esposto alla Galleria degli Uffizi, rende 
così omaggio a Leonardo nel cinquecentesimo della 
morte. Aldilà dell'anniversario, "Leonardesca - scrive 
Mariastella Margozzi, direttrice del Polo 
museale e firma critica del catalogo con 
Nadia Stefanel – nel senso che, da Leonardo 
da Vinci, Galliani ha tratto da sempre l'ispi-
razione per il suo sapiente stile disegnativo 
e per l'uso iper-naturalistico dello 'sfumato'". 
"La mostra – spiega Galliani - muove da un 
volto, sembianze immaginarie e qualche 
nota storica che da Milano ci porta a Bari, 
al Castello Svevo. 

È il volto giovanile di Bona Sforza", che 
domina una sezione di otto opere inedite, 
tra i diversi periodi esposti, in grandi tavole 
o lavori su carta.  Il percorso espositivo si 
snoderà anche nella sala del Castello inti-
tolata, appunto, a Bona Sforza, duchessa so-
vrana di Bari dal 1524, figlia del duca di Mi-
lano, Gian Galeazzo e di Isabella d'Aragona 
e, seconda moglie del re Sigismondo I, di-
ventata così regina consorte di Polonia e 
granduchessa di Lituania. In un lungo cor-
ridoio sarà invece allestita la più imponente 
tavola in punta di grafite, "Grande Disegno 
Italiano", presentata nel 2005 all'Archivio 
di Stato di Torino. Proposta anche una ri-
cognizione di alcuni lavori giovanili, tratti 
da quaderni leonardeschi. La mostra è com-
pletata dal lavoro fatto da Galliani per Via 

Della Spiga Milano, con alcuni pregiati capi sarto-
riali su tessuti morbidi esposti in Sala Normanna. 
La maison presenta così in anteprima mondiale la 
sua 'Capsule collection' ispirata alle opere di Gal-
liani.  L'inaugurazione, il 15 alle 18 alla presenza del-
l'artista, sarà aperta dai saluti del rettore dell'Uni-
versità di Bari, Antonio Felice Uricchio, accanto a 
Mariastella Margozzi e Rocco Nanna, presidente 
della Fondazione Musicale; poi un concerto dell'En-
semble dell'Orchestra della Fondazione.

Al Castello Svevo 
l’omaggio di Galliani al genio del Rinascimento
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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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➲L’alta moda, l’arte e le eccellenze italiane 
fanno tappa a Bari con la IV edizione di “Art 

Fashion Dream”: sabato 15 giugno nel centro sto-
rico e nello “Spazio Murat” dalle 11.30 alle 19.30; 
alle 22.00 si terrà al Fortino Sant’Antonio il gemel-
laggio con il “Premio Letterario Fortuna 2019”. La 
quarta edizione di “Art Fashion Dream”, la manife-
stazione di moda e cultura (che si è svolta a Ma-
tera nel 2016 e 2017 e a Trani nel 2018), si snoderà 
nel centro storico nell’arco dell’intera giornata. 
Venti modelle indosseranno abiti di alta moda 
delle collezioni 2019 e 2020 di stilisti e artisti di 
calibro nazionale e passeggeranno sotto i flash e 
le videocamere di 20 fotografi e videomaker pro-
venienti da tutta Italia. La manifestazione è orga-
nizzata dal fotografo di moda Max Arcano e 
dall’Agenzia Agorà Eventi di Bari. 

“L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per la 
moda, per l’arte e la buona cucina– dichiara Max 
Arcano -. Abbiamo pensato, quindi, di creare una 

manifestazione che potesse promuovere queste 
abilità uniche, che tutto il mondo ci invidia e che 
fanno dell’Italia la culla della civiltà e della cultura. 
Lo shooting fotografico si svolgerà nei vicoli del 
borgo antico di Bari e in parte all’interno dello 
Spazio Murat (Piazza Ferrarese, Piazza Mercan-
tile, Muraglia Borgo Antico, Fortino Sant’Antonio). 
A vestire le modelle, dagli abiti ai gioielli, saranno 
nomi prestigiosi della moda, che con le loro crea-
zioni originali e all’avanguardia, esalteranno la bel-
lezza femminile con linee stilistiche innovative ed 
eleganti.  Il coordinamento del backstage e delle 
modelle è affidato alla stilista Emilia Lepore.  

Nella sala espositiva dello Spazio Murat, sa-
ranno presenti con i loro stand alcune eccellenze 
del made in Italy, dall’arte al benessere e alla tec-
nologia: Vito Gurrado Museum (sculture e gioielli 
– pezzi unici),  Olixfit Pistoia (caffè, olio extraver-
gine di oliva), Barbus Barbieri per Businessman 
(linea cosmesi naturale per uomo), Cuore Della 
Puglia Italian Excellence (le eccellenze di 10 Co-
muni della Puglia dal food all’arte con a capo il Co-
mune di Acquaviva delle Fonti), Giordano 
Innovations Fotografia (ultime tecnologie sulla 
fotografia e il video in digitale), XMedialive Tecno-
logie e Servizi per la comunicazione di Reggio Ca-
labria, Sposi Magazine,  Palermo Turismo 
Magazine, Treelium e Macchine Speciali (tecnolo-
gie per la decontaminazione dell’acqua), Vita Sana 
& Sicura (associazione per lo sviluppo sul territo-
rio della guida dell’auto e del benessere della per-

sona), Expoled (Pannelli Led per le 
nuove frontiere della comunica-
zione visiva). Al termine della ma-
nifestazione, alle ore 22.00 al 
Fortino Sant’Antonio sarà conse-
gnato il “Premio alla carriera” a 
Carlo Alberto Terranova del 
“Gruppo Sarli Newland”, in occa-
sione del gemellaggio con la V edi-
zione del “Premio Letterario 
Fortuna 2019”,  concorso nazionale 
di letteratura italiana organizzato 
dall’associazione culturale Artemi-
sia e patrocinato dal Comune di 
Bari.  “A settembre – conclude Max 
Arcano - Art Fashion Dream 2019 
tornerà con la serata di Gala e la 
sfilata di Alta Moda, in una location 
molto suggestiva, che sveleremo 
nei prossimi giorni. Anche questo 
sarà un evento da non perdere”.

Nel  centro storico moda, arte e cultura con  
“ART FASHION DREAM”

L’alta moda, l’arte e le eccellenze italiane fanno 
tappa a Bari con la IV edizione di “Art Fashion 
Dream”: sabato 15 giugno nel centro storico e 
nello “Spazio Murat” dalle 11.30 alle 19.30; 

alle 22.00 al Fortino Sant’Antonio, gemellaggio 
con il “Premio Letterario Fortuna 2019”

SPETTACOLI

L’Adriatico48



L’Adriatico 49

S
abato 22 giugno andrà in scena nel Teatro Pe-
truzzelli la prima di Tosca di Giacomo Puccini, 
con la regia di Joseph Franconi Lee e la dire-
zione orchestrale affidata ai mastri Antonio 
Pirolli (22, 23, 27, 28 ,29, 30 giugno, primo e 2 

luglio) e Alvise Casellati (25, 26 giugno), a preparare 
il Coro del Petruzzelli Fabrizio Cassi, il Coro di voci 
bianche "Vox Juvenes" Emanuela Aymone. Si tratta 
dell'ultimo appuntamento della stagione lirica che 
riprenderà, dopo la pausa estiva, in settembre, con il 
Barbiere di Siviglia di Rossini. Sarà proposto l' alle-
stimento del Teatro Regio di Parma che è nato da 
un'idea di Alberto Fassini, con le scene e i costumi 
di William Orlandi, il disegno luci di Roberto Venturi. 
Tra gli interpreti Alex Penda (Floria Tosca 22, 26, 28, 

30 giugno e 2 luglio), Burçin Savigne (Floria Tosca 
23, 25, 27, 29 giugno e 3 luglio), Giuseppe Gipali (Ma-
rio Cavaradossi 22, 26, 28, 30 giugno e 2 luglio), Ru-
bens Pellizari (Mario Cavaradossi 23, 25, 27, 29 giugno 
e 3 luglio), Carlos Almaguer (Il Barone Scarpia 22, 
26, 28, 30 giugno e 2 luglio), Leo An (Il Barone Scarpia 
23, 25, 27, 29 giugno e 3 luglio), Andrea Comelli (Ce-
sare Angelotti), Giuseppe Esposito (Il Sagrestano), 
Blagoj Nakoski (Spoletta), Claudio Mannino (Sciar-
rone), Rocco Cavalluzzi (Un carceriere). Tosca sarà 
in replica al Teatro Petruzzelli sabato 22 e domenica 
23 giugno alle 18.00, martedì 25, mercoledì 26, giovedì 
27 e venerdì 28 giugno alle 20.30, sabato 29, domenica 
30 giugno e martedì 2 luglio alle 18.00 e mercoledì 3 
luglio alle 20.30. 

PETRUZZELLI, LA TOSCA 
CHIUDE LA STAGIONE LIRICA

TEATRO



➲ Un dialogo serrato tra tradizione e innova-
zione, drammaturgia classica e contempora-

nea. Apertura ai confronti con la letteratura, il 
cinema e gli altri linguaggi dell’arte e della scena. 
Spazio ai volti più noti del palcoscenico e dello 
schermo, ma anche agli attori e registi delle ul-
time generazioni. Tutto questo e molto altro è la 
nuova stagione del Teatro Verdi, giunta alla tredi-
cesima edizione firmata dalla Fondazione. L’inau-
gurazione della stagione il 20 ottobre è con «È 
questa la vita che sognavo da bambino?», prota-
gonista uno degli attori di cinema più amati, Luca 
Argentero, che presenta uno spettacolo dedicato 
alla storia di tre grandi sportivi come “Luisin” Ma-
labrocca, “l’inventore” della maglia nera al Giro 
d’Italia, Walter Bonatti, l’alpinista che dopo aver 
superato incredibili sfide scoprì che la minaccia 
più grande per l’uomo è l’uomo stesso, Alberto 
Tomba, il campione olimpico capace di fermare il 
festival di Sanremo. Tre storie completamente di-
verse, quelle di tre ineguagliabili sportivi italiani.   

«L’attimo fuggente», il film di Peter Weir che 
segnò una generazione con Robin Williams nei 
panni dell’illuminato professor Keating, arriva al 
Verdi il 15 novembre con protagonista Ettore 
Bassi. Dopo il grande successo di «Delitto|Ca-
stigo», il 10 dicembre Sergio Rubini e Luigi Lo Ca-
scio interpretano un altro capolavoro della 

letteratura, l’ultimo grande romanzo gotico: «Dra-
cula» di Bram Stoker è prima di tutto un viaggio 
notturno verso l’ignoto che fin dalla sua prepara-
zione si presenta avvolto nel mistero perché 
oscura è la destinazione. Il fascino e la magia della 
danza aerea, insieme a parole, musica e teatro, 
sono protagonisti il 19 dicembre con «L’isola ma-
gica. Shakespeare in dream», spettacolo della co-
reografa e danzatrice Elisa Barucchieri. Il Grande 
Bardo si affida ai personaggi magici delle sue 
opere e comprende che il non concreto è guida 
per ogni essere umano: aiuta a indagare il mistero 
della vita ed è punto di riferimento, preghiera, 
supplica, scaramanzia per i momenti del vivere 
quotidiano e per quelli di straordinaria emozione. 
Interpretato da Geppy Gleijeses, Marisa Laurito e 
Benedetto Casillo, il 3 gennaio va in scena l’adat-
tamento teatrale di uno dei film cult di Luciano De 
Crescenzo: «Così parlò Bellavista», un capolavoro 
che da venticinque anni rivive lo stesso entusia-
smo tra nuove e vecchie generazioni. La comme-
dia è un omaggio scritto da Geppy Gleijeses e 
Alessandro Siani in occasione del novantesimo 
compleanno del filosofo, scrittore, attore e regi-
sta napoletano. Un affresco corale che non di-
mentica Riccardo Pazzaglia, lo storico coautore 
del film. Gianfranco Jannuzzo è protagonista il 10 
gennaio di un classico del teatro pirandelliano, «Il 
berretto a sonagli», per la regia di Francesco Bel-
lomo. L’attore girgentino interpreta il ruolo di 
Ciampa, uomo tradito che deve proteggere il suo 

Il Teatro Verdi 
e le magiche trasformazioni del mondo
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nome e quella della famiglia. Tradimento, onore, 
paradossi e cinismo in quest’opera ambientata 
nella Sicilia del Dopoguerra in cui le vicende ruo-
tano attorno alla dialettica tra realtà e apparenza, 
e dove dire la verità può costare caro. Il 23 gen-
naio va in scena «La menzogna», con Serena Au-
tieri e Paolo Calabresi, un’apparente vita di coppia 
fondata sulla serenità. Dietro ogni parola c’è il 
testo del commediografo parigino Florian Zeller, 
abituato a scandagliare l’amore mettendolo a 
nudo anche con le sue scomodità. La regia è di 
Piero Maccarinelli, che definisce il testo «un vau-
deville contemporaneo in cui Zeller prova la sua 
abilità con infinite varianti sul tema del desiderio, 
del tradimento, della verità e della menzogna».  

«#PiùShakespearePerTutti» è il titolo dello 
spettacolo che Antonio Stornaiolo e Vito Signo-
rile portano in scena il 3 febbraio. Una lezione-
conversazione improntata sul coinvolgimento 
degli spettatori, che sin dall’inizio prendono parte 
alla storia, rispondono a test, inviano messaggi in 
diretta. Al centro del gioco teatrale, come nella 
migliore tradizione dell’improvvisazione scenica 
del teatro elisabettiano di William Shakespeare, i 
temi della diversità, dell’accoglienza e della condi-
visione di luoghi e territori. La stagione prosegue 
l’11 febbraio con Geppi Cucciari, interprete di 
«Perfetta», uno spettacolo scritto e diretto da 
Mattia Torre con musiche originali di Paolo Fresu. 
Il monologo racconta un mese di vita di una donna 
attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. La 
radiografia sociale, emotiva e fisica di ventotto 
comici e disperati giorni della vita di una donna, 
con tutta la frizzante verve di Geppi.  Genio o fol-
lia, realtà o finzione, questa la chiave di lettura di 
«Vincent Van Gogh. L’odore assordante del 
bianco», in programma al Verdi il 17 febbraio, con 
Alessandro Preziosi nel ruolo del pittore olan-
dese, alle prese con un dialogo disperato con il 
fratello Theo (Massimo Nicolini) nel quale alterna 
a momenti di lucidità vere e proprie allucinazioni 
che lo fanno sprofondare in uno stato di totale as-
senza e incertezza. 

 «La rottamazione di un italiano perbene» è il 
titolo del nuovo spettacolo di Carlo Buccirosso, al 
Verdi il 3 marzo. L’attore napoletano, anche regi-
sta e in scena con Rosalia Porcaro, interpreta con 
la sua amara ironia Alberto Pisapia, un malinco-
nico ristoratore che gestisce un ristorante di peri-
feria sull’orlo del fallimento. Enzo Decaro è 
protagonista il 12 marzo di «Non è vero ma ci 
credo», celeberrima commedia di Peppino De Fi-
lippo, gioco semiserio e divertentissimo costruito 
nel 1942 e che il regista Leo Muscato trasporta 
negli anni Ottanta, in una Napoli un po’ tragico-
mica e surreale e votata al mito di Mario Merola, 
Pino Daniele e Maradona. Lo spettacolo rispetta i 
canoni della tradizione del teatro napoletano seb-
bene alla storia sia dato un sapore più contempo-

raneo. A vent’anni dalla prima edizione del Musical 
di Broadway, approda a Brindisi il 17 e 18 marzo 
(seconda replica fuori abbonamento) una riedi-
zione totalmente rinnovata di «The Full Monty», a 
firma di Massimo Romeo Piparo. Protagonisti i 
campioni di incasso di «Mamma Mia!» Paolo Con-
ticini e Luca Ward che daranno “corpo” e anima ai 
disoccupati più intraprendenti della storia del mu-
sical. Un altro imperdibile successo prodotto 
dalla «Peeparrow Entertainment» che farà diver-
tire e appassionare con una colonna sonora tra-
volgente, tante risate e una bellissima storia di 
riscatto sociale. 

Molly, Sam e la travolgente sensitiva Oda Mae 
Brown sono i protagonisti di un’appassionante 
storia d’amore ancora capace di far sognare. Ti-
tolo di coda della stagione, il 6 aprile approda 
«Ghost - il Musical», fedele trasposizione del cult-
movie del 1990 con Patrick Swayze, Demi Moore 
e Whoopi Goldberg. Romanticismo, thriller e com-
media sulle note dell’intramontabile colonna so-
nora sublimata da «Unchained Melody» dei «The 
Righteous Brothers». La regia della versione ita-
liana è di Federico Bellone.  Ma la stagione 2019-
20 ha già il suo primo fuoriprogramma. Il 4 
dicembre 2019 si compie il viaggio artistico di 
Alessandro Siani, per la prima volta al Verdi, con lo 
spettacolo «Felicità tour». Nel monologo, organiz-
zato da «Aurora Eventi» (agli abbonati sarà data 
prelazione per l’acquisto del biglietto), l’attore na-
poletano percorre le tappe cinematografiche 
della sua carriera, accompagnato dal maestro e 
compositore Umberto Scipione, da «Benvenuti al 
Sud» passando per «Il principe abusivo», «Si ac-
cettano miracoli» fino a «Mister Felicità».  



➲ C'è una città in Puglia in cui si balla a ritmo di 
tango. Convergono qui dai 4 continenti per 

legarsi in un abbraccio tanghero. Questa città è 
Trani. Fu la culla fervida di uno dei compositori 
che ha cambiato la storia della musica contempo-
ranea: Astor Piazzolla. Dalle sue sponde il nonno 
pescatore di Astor, Pantaleone, partì alla volta 
dell’Argentina in cerca di futuro.  

La Perla dell’Adriatico diventa porto acco-
gliente per mondi apparentemente lontani che 
però comunicano a ritmo binario. Da sei edizioni è 
“tango mania” infatti per il Festival del Tango di 
Trani, sempre più internazionale. Partiti dal 2012 
con l’idea di rendere Trani capitale del tango, alla 
luce delle ascendenze tranesi di Piazzolla, Claudia 
Vernice e Giuseppe Ragno con la loro associa-
zione culturale Inmovimento hanno lavorato ala-
cremente affinchè questo festival fosse punto di 
riferimento per tutti i tangheri e gli appassionati 
di questa danza sensuale che è assieme filosofia 
e stile di vita. Il legame tra Trani e l’Argentina nel 
segno del tango è indissolubile e da quest’anno 
sarà ancora più forte perchè il Festival del Tango 

2019 gode dell’illustre riconoscimento della Fun-
dacion Astor Piazzolla, ed è accreditato da Laura 
Escalada Piazzolla, moglie del compianto musici-
sta e compositore, nonché presidente della 
stessa fondazione, come uno dei migliori festival 
di tango al mondo. La conclamazione tangibile 
dell’ottimo lavoro svolto negli anni dagli organiz-
zatori che ha consentito al Festival di diventare 
uno degli appuntamenti clou dell’estate italiana, 
anche alla luce dell’eco nazionale che ogni anno 
esso registra. 

Con i patrocini della Regione Puglia, Comune 
di Trani, Assessorato Cultura di Trani, Ambasciata 
della Repubblica Argentina, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Casa Argentina, Ufficio 
Culturale dell'Ambasciata di Argentina a Roma, 
Fundacion Astor Piazzolla e PiiiL Cultura Puglia 
365, si concretizza un gemellaggio reale tra Mar 
del Plata, cittadina di Piazzolla, e Trani, culla del 
compositore che ha portato la musica tanghera 
alla vastissima platea popolare internazionale. Il 
sugello di tale forte legame è proprio il patrocinio 
della Ambasciata Argentina, altro riconoscimento 
di alto profilo. 

 
I NUMERI. La VII edizione del Festival si pre-

senta già con numeri importanti. Quattro giorni in 
una delle città più belle d’Italia dall’11 al 14 luglio, 
otto coppie di maestri straordinari della scena 
mondiale del tango, due orchestre dal vivo, quat-

Festival del Tango  
Trani

Dall'11 al 14 luglio, sempre più forte il legame 
con l’Argentina nel segno di Astor Piazzolla
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tro TJ, e poi ancora milonghe ed esibizioni in uno 
scenario d’incanto ai piedi della Cattedrale, stage, 
masterclass, corsi di tecnica maschile e femmi-
nile, a caccia di tutti i segreti per entrare in con-
tatto intimo con il noumeno dell’arte e dell’anima 
tanghera. Anche quest’anno il workshop “Psiche e 
Tango”, dedicato alle emozioni e alle memorie del 
corpo. Mary Falco e Roberto Henry Massaron ci 
accompagneranno alla scoperta delle dimensioni 
meno esplorate del tango. Un Festival che anche 
in termini di presenze e di indotto turistico regi-
stra ogni anno un incremento, attese a Trani per la 
settima edizione circa 2000 persone. 

 
IL CAST ARTISTICO. L’eccellenza della danza 

sarà a Trani per quattro giorni con i massimi espo-
nenti del tango argentino, un’occasione unica per 
imparare dai maestri più importanti dello scena-
rio mondiale. Direttamente dalla “Terra del Fuoco” 
in Puglia tornano a Trani Vanesa Villalba e Fa-
cundo Piñero, Roberta Beccarini e Pablo Moyano, 
Liza e Juan Manuel, i “Los Rosales”, l'eccezionale 
abilità e l’irresistibile fascino di Valentina Romano 
e Mariano Palazon, per la prima volta invece Laila 
Rezk e Leandro Oliver, e poi l’eccellenza tutta ita-
liana di Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, e, anche 
loro per la prima volta, Valentina Guglielmi e Miky 
Padovano, sensuali ed intriganti, la loro eleganza 
lascia senza fiato. Immancabili le due stelle di 
prima grandezza del panorama internazionale, 
Miguel Angel Zotto, il miglior ballerino di tango al 
mondo, e la sua splendida compagna Daiana Gu-
spero. Zotto firma sapientemente anche la dire-
zione artistica di questo festival che da 6 anni fa 
sognare per il livello straordinario del cast arti-
stico.  

 
I LUOGHI. Tante le novità di questa VII edi-

zione. Dieci anni fa l’Unesco dichiarava il Tango ar-
gentino patrimonio immateriale dell’umanità. Per 
celebrare l’importante riconoscimento que-
st’anno tutte le lezioni e le masterclass in pro-
gramma con i migliori maestri internazionali si 
svolgeranno nel tempio della cultura e dello stu-
dio, a conclamare l’importanza del valore culturale 
di questa danza, la “Biblioteca Giovanni Bovio” di 
Trani. Ma non è tutto: chi parteciperà al seminario 
di coreografia di  Zotto e Guspero avrà la possibi-
lità di esibirsi proprio con i due grandi maestri. 

Tango-Salon, Milonga, Tango-Vals, Tango Esce-
nario, tutti gli stili di questa sensuale danza si po-
tranno studiare, vedere e ballare con lezioni ed 
esibizioni dal vivo di artisti di fama mondiale. Im-
perdibili le milonghe in cui gambe e abbracci si in-
trecciano instancabili tutta la notte sulle note del 
Tango con il profumo inebriante del mare che ac-
compagna i passi sensuali ai piedi della Catte-
drale di Trani in Piazza Duomo (a partire dalle ore 
22,00).  

Lezioni di tango di giorno e milonghe la sera 
saranno gli ingredienti che renderanno speciale il 
Festival. 

 
LA MUSICA. Grande protagonista in questa 

edizione sarà la musica con due importanti Orche-
stre internazionali. Un’occasione unica per ballare 
sulle loro sapienti note. Oltre 1000 spettacoli in 
Festival e Teatri in tutta Europa, collaborano con i 
migliori ballerini della scena mondiale del Tango, 
suoneranno a Trani venerdì 12 luglio gli Hyperion 
ensemble. 

Protagonista di palcoscenici prestigiosi e ma-
nifestazioni internazionali, dall’Argentina alla Rus-
sia, al Festival del Tango 2019 anche la versatilità 
e l’eccellenza della Tango Spleen Orquesta, che si 
esibirà sabato 13 luglio 2019.  



➲ Antonio Decaro ha incontrato Carlo Verdone sul 
set del film “Si vive una volta sola”. Il nuovo la-

voro del regista romano, prodotto da Filmauro, sarà 
girato a Bari e in altre città pugliesi per otto setti-
mane. “Ho voluto ringraziare Carlo Verdone a nome 
della città – spiega il sindaco di Bari in un post - nel-
l'attesa di riconoscere la nostra terra sulle poltrone 
del cinema. Ma non è il solo, nelle prossime settimane 
arriverà anche Sofia Loren, che dopo Trani passerà 
anche da Bari per alcune scene del prossimo film gi-
rato da Edoardo Ponti. In questi giorni si gira tra le 
nostre strade anche il film "Spaccapietre" dei registi 
Gianluca e Massimiliano De Serio con l'attore Salva-
tore Esposito. Bari è sempre più al centro della scena 
nazionale e internazionale. Dal cinema al turismo. 
Questo è un risultato di tutti e tutti dobbiamo pren-

derci cura della nostra città, come faremmo con un 
gioiello prezioso”. 

Verdone a Bari con

CINEMA

Si vive 
una sola volta
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