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S
ono alcuni dei dati fotografati dal rap-
porto annuale della Banca d'Italia 
'Economie regionali. L'economia della 
Puglia', presentato ufficialmente nel 
Politecnico di Bari alla presenza del 

vicedirettore generale di Bankitalia, Daniele 
Franco. Attualmente il dato complessivo 
della crescita dell'economia del 2018 in Pu-
glia non è disponibile. «L'economia pugliese 
cresce, ma è una crescita lenta. È il quinto 
anno – spiega Pietro Sambati, direttore della 
sede di Bari della Banca d'Italia – in cui par-
liamo di crescita: nel 2014 0,1%, a seguire 
nel 2015 l'1,2%, poi 0,8 e 0,9 nel 2016 e 2017, 
quest'anno cresciamo meno dello scorso 
anno e anche del dato nazionale». 

Di “crescita asfittica” ha parlato Maurizio 
Lozzi, responsabile della Divisione Analisi 
e Ricerche economiche di Bankitalia. Se da 
un lato, però, il dato peggiore del 2018 è 
quello relativo alle esportazioni, dall'altro il 
primo trimestre del 2019 registra una inver-
sione di tendenza, con una crescita del set-
tore del 9,7%. Un dato in miglioramento è 
anche quello dell'occupazione, cresciuta 
dell'1,8 per cento nel 2018, con un conse-
guente calo del tasso di disoccupazione da 
18,8 al 16%. Le nuove assunzioni, è eviden-

ziato nel rapporto, sono risultate positive 
anche per le posizioni a tempo indetermi-
nato che non crescevano dal 2015.  Sambati 
evidenzia che, nonostante alcune variazioni 
positive, «siamo ancora al di sotto, come red-
dito e come occupazione, rispetto ai livelli 
pre-crisi. Come Pil siamo 6,9% al di sotto 
(l'Italia è a -3,4), quindi siamo ancora il ri-
tardo il doppio rispetto al resto del Paese. 
La crisi ci ha fatto perdere 130mila posti di 
lavoro, ne abbiamo recuperati tanti in questo 

Nel 2018 l'economia della Puglia è cresciuta in misura più contenuta 
rispetto all'anno precedente e alla media nazionale, registrando il dato 
più positivo nella crescita del 4,4% delle compravendite immobiliari 
ma un calo del 2,2% delle esportazioni

L’Adriatico4

IL RAPPORTO BANKITALIA  

PUGLIA, 
CRESCITA LENTA

Pietro Sambati



periodo di crescita debole, ma ne rimangono 
ancora 59mila da recuperare». 

Tra i dati più significativi evidenziati nel 
rapporto c'è il rallentamento del valore ag-
giunto del settore industriale, passato dal 
3,5% del 2017 al 2,1% del 2018 e del calo della 
produzione nel settore edile (-1,3%). Modesto 
l'incremento del turismo (+0,5%), sostenuto 
dalle presenze di stranieri che hanno reso 
la Puglia, nell'ultimo decennio, la regione 
italiana con il maggior tasso di crescita 
(90,4%). "Noi vorremmo una crescita robusta 
ma c'è sicuramente un problema di produt-
tività che ristagna: - ha detto ancora Sambati 
- è insoddisfacente la qualità dei servizi pub-
blici, abbiamo infrastrutture inadeguate, 
basso grado di concorrenza che viene poi 
anche distorto dal comportamento delle per-
sone, corruzione, criminalità ed evasione fi-
scale: un ambiente non certo favorevole per 
impresa, lavoro e occupazione". "La Puglia 
ha ancora da spendere nei prossimi anni 5 

miliardi di fondi europei, - ha concluso Sam-
bati - queste sono opportunità da cogliere 
perché la nostra regione imbocchi quel sen-
tiero di crescita e assuma quel passo meno 
lento che tutti ci attendiamo".
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IN COPERTINA | L’intervista
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SERGIO 
FONTANA

Presidente di Confindustria 
Bari e Bat con un occhio 
alla cultura e ai talenti 

del territorio
DI ONOFRIO D’ALESIO 

U
n mandato che durerà 4 anni e che potrebbero segnare la 
svolta. Il testimone di Confindustria Bari Bat è passato nei 
giorni scorsi da Domenico De Bartolomeo, imprenditore del 
settore edile a Sergio Fontana, amministratore delegato di Far-
malabor, fiore all’occhiello tutto pugliese in materia farmaceu-
tica ma con altri settori in forte sviluppo, quello della cosmesi 
e degli integratori alimentari. Confindustria è una bella realtà, 
raccoglie attorno a sè 700 imprese con 7 vicepresidenti e 13 

presidenti di sezione. Una realtà complessa che si compone di numerosi settori 
merceologici che vanno dalla chimica alla farmaceutica, dall’agroalimentare alla 
meccanica e per finire al turismo. 

Nell’associazione che riunisce il meglio dell’imprenditoria pugliese ci sareb-
bero tutti i numeri per creare ricchezza nella nostra Regione. Il condizionale, dopo 
l’insediamento dell’imprenditore di Canosa di Puglia sul ponte di comando, è d’ob-
bligo. «Puntiamo su innovazione e ricerca – sottolinea Sergio Fontana -, rispetto 
alle precedente presidenza che ha avuto tra le sue principali peculiarità la lotta alla 
criminalità, è stato un focus al quale dare ampio riconoscimento a Domenico De 
Bartolomeo». «Proseguiremo in questa attività – sottolinea il neopresidente al quo-



tidiano l’Attacco - ma punteremo 
sulla crescita delle imprese». Non 
a caso il rapporto di Bankitalia 
presentato nei giorni scorsi al-
l’Università di Bari indica una cre-
scita lenta della nostra regione. 

E allora chiediamo a Fontana 
quali le cause e cosa dovrebbero 
fare le imprese pugliesi per il ri-
lancio: «Ricopro l’incarico di consi-
gliere reggente della Banca d’Ita-
lia le cui analisi sono sempre 
molto dettagliate e approfondite, 
questo ci consente di avere un 
quadro esaustivo della situazione 
che consente a noi imprenditori di 
prendere decisioni, ma le analisi 
servono anche agli stakeholder e 
alla parte politica per dare indi-
rizzi e prendere decisioni impor-

tanti». «La realtà – spiega il presi-
dente – può essere rappresentata 
in vari modi, può essere disegnata 
anche da un impressionista, in Ita-
lia abbiamo anche qualche pittore 
astratto che rappresenta una realtà 
economica in maniera non seria e 
precisa. Avendo un quadro ogget-
tivo e autorevole ne viene fuori 
che c’è un crollo del settore edile 
che non si è ancora ripreso, è la 
crisi più lunga nella storia dell’eco-
nomia partita nel 2007 con rica-
dute negative che verifichiamo an-
che in questo periodo. Il Pil della 
Puglia galleggia grazie alla positi-
vità delle aziende che fanno pro-
duzione. Il settore manifatturiero è 
rappresentato in Puglia da diverse 
realtà imprenditoriali che nono-

stante le difficoltà stanno cre-
scendo in modo significativo». 
«Qual è la ricetta della crescita? 
Puntare su innovazione, ricerca e 
internazionalizzazione. Abbiamo 
ottime università pubbliche e pri-
vate – spiega Fontana – e se pun-
tiamo sul collegamento con 
aziende di valore, riusciremo a 
competere in maniera seria». 

Sono tre aspetti che Farmalabor 
sintetizza non solo nei suoi stabili-
menti produttivi, ma che trovano 
un collegamento diretto con il 
centro studi e ricerche di Canosa 
al cui interno Fontana segue gio-
vani professionisti e ricercatori. 
L’amministratore delegato ricopre 
da 3 anni il ruolo di presidente di 
Confindustria Albania: «Il nostro 
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sguardo mira a individuare grandi 
opportunità sull’altra sponda 
dell’Adriatico, ho sempre detto che 
noi abbiamo un mare che ci unisce 
e che non ci divide. Il popolo alba-
nese e il popolo italiano, in parti-
colare quello pugliese, sono legati 
da una amicizia storica che si 
perde nei secoli, in Albania si 
parla l’Italiano e c’è una forte cre-
scita del Pil al 4 per cento, ci sono 
problemi politici ma l’Albania 
deve capire che per entrare in Eu-
ropa così come auspichiamo deve 
rispettare le regole. 

Il Paese delle Aquile rappre-
senta una grande opportunità, in 
Albania ci sono imprenditori ita-
liani e pugliesi che hanno inve-
stito, Farmalabor e tanti altri sono 
iscritti anche a Confindustria Al-
bania. Dall’Albania all’insedia-
mento industriale in Serbia il 
passo è breve. Nella strategia di 
espansione commerciale di Farma-
labor nei mercati europei più pro-
mettenti l’azienda farmaceutica 
pugliese ha inaugurato a febbraio 
2015 la sua sede di Belgrado (Ser-
bia). Non si tratta di una semplice 
filiale ma di una società, la Farma-

labor SRB D.O.O., con un’identità 
ben precisa, nata da una joint-ven-
ture con un partner serbo (che de-
tiene il 30% della proprietà). 
L’obiettivo è commercializzare i 
prodotti Farmalabor in un mercato 
particolarmente interessante come 
quello serbo, in forte crescita dal 
punto di vista economico e indu-
striale e, al contempo, caratteriz-
zato da una lunga tradizione gale-
nica. «Questa – spiega Fontana – è 
l’evidente dimostrazione che si 
può fare impresa anche al sud 
puntando sulla innovazione tecno-
logica dei processi produttivi, fac-
ciamo tanta ricerca, siamo partico-
larmente attenti ai processi di 
lavorazione con una serie di pro-
dotti innovativi che immettiamo 
sul mercato. Il mercato di Farmala-
bor all’estero è oggi del 15 per 
cento, puntiamo a farlo diventare 
del 50 per cento in tre anni. Ab-
biamo cominciato con i Paesi Bal-
canici (Serbia e Albania) a noi più 
vicini ma abbiamo clienti in Ger-
mania e Francia. Il mercato pu-
gliese o italiano è troppo di nic-
chia, le aziende devono avere i 
piedi in Puglia ma il cervello deve 

essere in Europa e nel mondo».  
Dalla cultura d’impresa e dal 

mondo della produzione e della ri-
cerca all’impegno nell’ambito 
della Fondazione Archeologica 
Canosina di cui Fontana è il presi-
dente. Un elemento che potrebbe 
sembrare separato, ma che in re-
altà si fonde in un mix unico. Lo 
scorso 24 aprile, presso la sede 
della Fondazione archeologica ca-
nosina, sono state assegnate le ca-
riche, mediante elezione, dei com-
ponenti del Consiglio 
d’Amministrazione per il qua-
driennio 2019-2022. Si è dunque 
delineato il nuovo Organigramma 
attraverso l’elezione del Presi-
dente, del Vice presidente, dei Te-
sorieri e del Segretario Generale.  

Eletto all’unanimità, nella ca-
rica di Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione, Sergio Fon-
tana, il quale ha accolto con entu-
siasmo l’incarico conferitogli, di-
chiarandosi onorato di poter 
seguire le orme di suo padre, Mi-
chele Fontana, socio fondatore e 
primo presidente della Fac: «La 
Fondazione è stata creata da mio 
padre che 25 anni fa versò la mia 
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Realizzare la crescita culturale e dimensionale delle imprese 
pugliesi per aumentarne la competitività sui mercati in-

ternazionali. È lo scopo dell'accordo di collaborazione eco-
nomica tra Puglia e Lombardia, sottoscritto in serata a Milano 
a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa, dal presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano, dalla presidente di Puglia 
Sviluppo, Grazia D'Alonzo e dal ceo di Elite, Luca Peyrano du-
rante l'evento 'Finance, Business or Pleasure? Puglia'.  

Un evento presentato nel pomeriggio nella sede di Asso-
lombarda, con il presidente di Confindustria Puglia, Domenico 
De Bartolomeo, e quello di Confindustria Bari, Sergio Fontana. 
"Con questo accordo - ha detto Emiliano - stabiliamo uno 
scambio reciproco nel quale, avvalendoci di un programma 

innovativo e di successo come Elite (piattaforma internazio-
nale del London Stock Exchange Group, nata in Borsa Italiana 
nel 2012 in collaborazione con Confindustria), puntiamo a 
migliorare le performance delle nostre imprese e allo stesso 
tempo spingiamo la crescita del Mezzogiorno, perché non 
può esserci uno sviluppo dell'Italia senza il Sud". 

"Portiamo in Puglia - ha aggiunto Mattia Macellari, pre-
sidente dei Giovani di Assolombarda - tanta esperienza dal 
punto di vista del fare sistema e di strumenti a supporto delle 
imprese e soprattutto delle pmi, soprattutto per finanziare 
la crescita. L'evento di oggi parla di sistemi di finanziamento 
alternativi al sistema bancario come i minibond, nati nel 2012 
e che fino ad oggi hanno portato 4,5 miliardi a 650 imprese". 

ACCORDO PUGLIA-ASSOLOMBARDA 
MINIBOND PER FINANZIARE LA CRESCITA  



quota di partecipazione. È un con-
nubio tra pubblico e privato in cui 
il privato va in sinergia col pub-
blico e riesce a fare delle cose in-
credibili. La sede del Museo Ar-
cheologico nazionale di Canosa è 
una sede gestita dalla Fondazione 
e insieme con Regione e Comune 
sono sempre stato del parere che 
si possa tutelare e valorizzare que-
sto enorme patrimonio storico». 

I vasi di Canosa sono presenti 
nei più importanti musei del 
mondo, dal Louvre a San Pietro-

burgo al British Museum. «All’in-
terno - racconta Fontana con parti-
colare soddisfazione - sono custo-
dite bellezze inestimabili, 
potremmo vivere dell’economia e 
della cultura, non lo facciamo an-
cora ma nel mio mandato di presi-
dente della Fondazione l’obiettivo 
è quello di creare economia attra-
verso la cultura». A Canosa di Pu-
glia sono tantissime le attività di 
ricerca anche in campo archeolo-
gico, tra queste un ipogeo adottato 
da Farmalabor dove sono stati rea-

lizzati interventi di restauro, di 
manutenzione e di mantenimento. 
I reperti sono esposti in parte al 
Museo archeologico di Berlino e 
in parte a Canosa. 

«Penso alla responsabilità so-
ciale – conclude Fontana –. L’im-
presa è sul territorio, prende ric-
chezza dal territorio sotto forma 
anche di giovani, i giovani che la-
vorano in Farmalabor sono pu-
gliesi e quindi deve restituire ric-
chezza al territorio, l’impresa non 
può essere una monade».
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L’industria manifatturiera ha chiuso nelle province Bari e BAt il 2018 in 
lieve crescita, con un incremento più contenuto rispetto a quello re-
gistrato nel 2017. La situazione relativa alla bilancia commerciale è 

molto diversificata nelle due province: mentre Bari chiude con una bilancia 
commerciale in attivo al 2017 (+7,9%), la BAT ha registrato un -4,9% rispetto 
all’anno precedente. L’andamento dell’export che ha visto comunque con-
trarsi i volumi in entrambi i territori di riferimento, varia da settore a settore. 
Crescono alcuni settori trainati dall’export come l’Agroalimentare, il Legno-
Arredo, il comparto Gomma e Plastica, l’Elettronica e i mezzi di trasporto 
registrando esportazioni in aumento nel 2018 rispetto all’anno precedente. 

In altri settori piuttosto internazionalizzati, le esportazioni del 2018 sono 
risultate in calo, come ad esempio nel settore Moda, nelle attività estrattive 
e del trattamento dei rifiuti. Queste tendenze sono confermate anche nel 
primo trimestre 2019, in cui si è rafforzato l’andamento positivo per i prodotti 
in gomma e per computer e apparecchi elettronici, mentre si è rafforzata la 
contrazione per l’export del tessile e della farmaceutica.  Il tasso di disoccu-
pazione è calato in entrambe le province di riferimento, pari al 13% nel 
barese e 14,2 % nella BAT, valori inferiori alla media regionale (16%) e me-
ridionale (18,4%), ma sempre largamente superiori a quelli del nord (6,6%) 
e del Centro (9,4%). 

L’ ANDAMENTO ECONOMICO:  BARI IN CRESCITA, FLESSIONE NELLA BAT  
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N
ella primavera del 2020 a Grotta-
glie, in Puglia, avrà luogo un 
evento internazionale che metterà 
in contatto un selezionato numero 
di start up, ad alto profilo innova-

tivo-tecnologico, nel campo aeronautico e 
spaziale, e nel settore dei mezzi senza pi-
lota (“unmanned”), le Piccole Medie Im-
prese pugliesi ed il mondo finanziario in-
ternazionale ed in particolare con il 
sistema dei fondi specializzati in questo 
tipo di investimenti. L’iniziativa è stata pre-
sentata durante il salone Aerospaziale di 
Parigi Air Show che si sta svolgendo in 
questi giorni a Le Bourget durante un in-
contro con i giornalisti dall’Assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione Puglia 
Cosimo Borraccino che ha sottolineato ” 
come tutto il sistema industriale del set-
tore, presente in tutta la regione, da Foggia 
a Bari e Brindisi, avrà l’opportunità di pre-
sentarsi durante i lavori previsti.” 

A margine della presentazione dell’ini-
ziativa, l’assessore Borraccino e il presi-
dente del Distretto tecnologico aerospa-
ziale, Giuseppe Acierno, si sono 
intrattenuti nell’area stand della Regione 
Puglia con il presidente del Consiglio , 
Giuseppe Conte. Al premier è stato illu-
strato in anteprima l’evento 2020 “Dalla 
genialità al business” come prima fase di 

un percorso di ulteriore valorizzazione del 
sistema pugliese dell’aerospazio e dello 
scalo di Grottaglie. Conte, anche da pu-
gliese, si è congratulato per la qualità del 
sistema aerospaziale costruito in Puglia 
che ne fa una eccellenza a livello nazionale 
e internazionale grazie al collegamento tra 
grandi, medie e piccole imprese del settore 
costruito in quasi tutte le province pu-
gliesi. L’evento sarà organizzato da DTA, 
il Distretto Tecnologico Aereospaziale Pu-

DALLA GENIALITÀ AL BUSINESS 
SOSTEGNO ALLE START 
UP DELL'AEROSPAZIO
Quando le idee diventano concretezza e sviluppo 
per il territorio e per tutto il Paese. Il premier Conte 
nello stand della Puglia all'Air Show di Parigi

ECONOMIA

Il premier Conte con Crosetto, Acierno 
e Borraccino all’Air Show di Parigi



gliese e da Puglia Sviluppo e non a caso, 
si svolgerà a Grottaglie, dove si concen-
trano attività industriali attorno all’aero-
porto che vanta la più grande pista di at-
terraggio d’Europa, indicato come sede di 
uno spazioporto da cui decolleranno oriz-
zontalmente i vettori del futuro, sede anche 
di un’area Test Bed per la sperimentazione 
delle nuove soluzioni aeronautiche ed in 
particolare per il volo Unmanned, unica 
nel Sud Europa. 

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale, 
che vede nella sua compagine sociale di-
verse realtà industriali all’avanguardia, fra 
cui il Gruppo Leonardo, da tempo si sta 
qualificando come punto di riferimento 
per la ricerca e la formazione avanzata in 
questi settori, anche al di fuori dei confini 
regionale e nazionali. 

La Regione Puglia si attiverà per coin-
volgere il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e l’ICE, Agenzia per la promozione 
all’Estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, mentre l’iniziativa verrà 
posta all’attenzione dell’ ESA, Agenzia Spa-
ziale Europea, dell’ASI, Agenzia Spaziale 
Italiana ed di alcune fra le principali 
aziende del settore a livello mondiale, al-

cune delle quali hanno recentemente co-
stituito del fondi d’investimento proprio 
per intervenire su start up interessanti ed 
innovative. 

L’iniziativa si svolgerà su due giornate 
caratterizzate da un momento convegni-
stico suddiviso fra le tematiche dell’evolu-
zione tecnologica in questi campi e l’ana-
lisi del valore aggiunto, in termini 
economici e culturali, di una start up che 
cresce e si consolida sul mercato. In questa 
prospettiva verranno sottolineati gli stru-
menti, i ruoli e le opportunità che ICE, 
DTA, Regione Puglia e Puglia Sviluppo 
mettono a disposizione per agevolare il 
processo di crescita di questo tipo di 
aziende. Seguiranno incontri B2B e singole 
presentazioni delle start up che avranno a 
disposizione piccoli spazi espositivi dove 
presentare idee e primi prodotti. 

Il Presidente del Distretto Giuseppe 
Acierno ha voluto ricordare come “questa 
nuova iniziativa si inserisca nel solco delle 
innumerevoli attività svolte ed in corso di 
svolgimento che si rivolgono al mondo 
della ricerca, delle imprese, dei giovani con 
gli obiettivi di creare valore da un punto 
di vista economico e culturale”.
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U
n modo assolutamente ine-
dito di concepire l’innova-
zione. È quello che Lega-
coop Puglia, in 
collaborazione con l’Univer-

sità degli Studi di Bari, mette in 
campo proseguendo nel percorso 
della Rivoluzione 4.0. Il terzo ap-
puntamento di “SwitchOn, Accendi 
l’innovazione nell’impresa”, si è te-
nuto a Bari nell’Urban Center di via 
Vitantonio De Bellis dove il diret-
tore di Legacoop Nazionale Gian-
carlo Ferrari ha presentato la Fon-
dazione Pico, il Digital Innovation 
Hub del movimento Cooperativo.  

Nel corso dell’incontro sono 
state presentate le azioni che l’ Uni-
versità degli Studi di Bari, il Punto 
Impresa Digitale della CCIAA di 
Bari e l’ARTI Regione Puglia met-
tono a disposizione delle imprese 
per traguardare la maturità digitale. 
Molto atteso il contributo all’inizia-
tiva del Professor Luigi Nicolais, 
Presidente della Fondazione Cotec 
del Digital Innovation Hub Campa-
nia, già Ministro per le Riforme e 
l’innovazione nella PA. La Rete dei 
Punti di Innovazione Cooperativa 
(PICo), il Digital Innovation Hub 

cooperativo sviluppato da Lega-
coop, si prefigge l’obiettivo di sup-
portare le imprese cooperative va-
lorizzandone la specificità e 
declinandole rispetto alle dinami-
che dei processi di trasformazione 
digitale. Processi che si svolgono 
essenzialmente dentro le coopera-
tive. Grazie a collaborazioni conso-
lidate e con un gruppo di coopera-
tive che già lavorano su 
innovazione di prodotto, di servizio 
e di processo, Legacoop Puglia sta 
avviando il percorso di accompa-
gnamento per offrire, all’interno 
delle imprese, conoscenza, stru-
menti e opportunità date dal digi-
tale e dall’innovazione, ma soprat-
tutto per offrire momenti di 
co-progettazione che le aiutino nel 
difficile ma quanto mai necessario 

passaggio digitale. 
Ci sono molti modi di concepire 

l’innovazione. Per Legacoop si tratta 
di avvicinare la tecnologia alle per-
sone. Una sfida che per le imprese 
non è più solo una opportunità, ma 
una condizione per mantenere la 
competitività e restare sul mercato. 
“L’innovazione che passa dalla tran-
sizione digitale, - sottolinea Pa-
squale Ferrante, Direttore di Lega-
coop Puglia - è un processo 
dinamico che permette alle persone 
di avvicinarsi alle opportunità uti-
lizzando la tecnologia. Tradotto in 
termini imprenditoriali, nonché in 
una visione mutualistica che mette 
la persona al centro, la transizione 
digitale impone un cambio di pro-
spettiva sostituendo la domanda 
“cosa fare?” con la domanda “come 
fare?”. La dimensione, dunque, non 
è più orientata al solo prodotto, ma 
a cogliere i bisogni che il contesto 
contemporaneo consegna. La com-
petitività e la produttività di un 
Paese, - continua Ferrante - non pas-
sano dall’automazione ma, dall’in-
nalzamento del livello delle compe-
tenze delle persone. In altri termini, 
innovare non è sostituire le persone 
con le macchine ma abilitare le per-
sone ad utilizzare la tecnologia per 
soddisfare i propri bisogni, tra i 
quali l’ottimizzazione dei tempi e 
dei carichi di lavoro. Per questo il 
percorso intrapreso con l’Università 
degli studi di Bari, che abbiamo 
chiamato SwitchOn, prosegue nella 
sua terza fase portando i facilitatori 
del cambiamento nelle coopera-
tive.”

SWITCH ON 
ACCENDI L’INNOVAZIONE 
NELL’IMPRESA
Ferrante, Direttore di Legacoop Puglia: 
«Innovazione non è sostituire le persone con 
le macchine, ma abilitarle a usare la tecnologia 
per soddisfare i propri bisogni»



INFRASTRUTTURE

“P
uglia, una ricetta di suc-
cesso” è la nuova campagna 
di comunicazione di Acque-
dotto Pugliese. Un racconto 
fotografico delle bellezze 

della Puglia, un viaggio tra gli scorci tipici 
di una terra dove il mare, gli ulivi e la cam-
pagna si scaldano al sole regalando emo-
zioni e immagini variopinte. Protagonisti 
sono i colori delle onde, che si legano al 
bianco dei coni dei trulli, dei muretti a 
secco, delle cianche, fino ai colori brillanti 
dei prodotti tipici pugliesi. “Puglia, una ri-
cetta di successo” è stata ideata per rac-
contare l’attenzione di Acquedotto Pu-

gliese per l’ambiente e per la Puglia, in-
gredienti indispensabili per “una ricetta 
di successo”. 

«Siamo orgogliosi di presentare questa 
nuova campagna – commenta il Presidente 
di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno 
Abbrescia – che racconta il nostro impe-
gno a favore dello sviluppo ecosostenibile 
e turistico della Puglia, uno sviluppo le-
gato anche alla disponibilità del servizio 
idrico integrato. Il nostro mare è uno dei 
mari più belli e puliti d’Italia tanto che a 
oggi può vantare numerosi riconoscimenti. 
Acquedotto Pugliese è fortemente moti-
vato a sostenere il patrimonio ambientale 

AQP, UNA RICETTA 
DI SUCCESSO
I 183 depuratori di Acquedotto Pugliese 
sono un ingrediente fondamentale
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e garantire interventi mirati al migliora-
mento della qualità di vita delle nostre co-
munità. La depurazione delle acque rap-
presenta una fase fondamentale del ciclo 
virtuoso dell’acqua e soprattutto può rive-
larsi un’opportunità se reimpiegata, spe-
cialmente in agricoltura». 

«Nel biennio 2017-2018 – spiega l’Am-
ministratore Delegato di Acquedotto Pu-
gliese, Nicola De Sanctis – abbiamo rea-
lizzato investimenti per 113 milioni di euro 
sul comparto depurativo con interventi fi-
nalizzati al potenziamento degli impianti, 
la progettazione di interventi mirati al riu-
tilizzo delle acque reflue e la rigenerazione 

e adeguamento di alcuni recapiti finali. A 
questi interventi si uniscono azioni volte 
a ottimizzare i costi energetici, promuo-
vendo una sempre più attenta e puntuale 
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Ne 
è la riprova l’avvio in esercizio del coge-
neratore di Lecce, uno modo sostenibile 
per produrre energia dai fanghi di depu-
razione. Abbiamo da tempo intrapreso la 
strada virtuosa della sostenibilità perché 
teniamo alla Puglia e al suo sviluppo eco-
nomico e turistico». 

Acquedotto Pugliese è stata pioniera 
in Italia ed in Europa nel campo della de-
purazione sperimentando impianti già a 
partire dagli anni ‘20. Oggi, l’Azienda ge-
stisce 183 depuratori in Puglia, un parco 
impiantistico tra i più grandi ed evoluti 
d’Italia sia dal punto di vista tecnologico 
sia dal punto di vista della qualità delle 
acque rilasciate, utilizzando, oltre alla tra-

dizionale tecnologia a fanghi attivi, anche 
quella a membrana e disinfezione con 
raggi UV, e sperimentando, altresì, solu-
zioni per il trattamento alternativo ed eco-
sostenibile. La qualità del servizio è ga-
rantita da continui controlli. Solo nel 2018, 
sulle acque in ingresso e in uscita dai de-
puratori sono stati prelevati 22.029 cam-
pioni e controllati 168.419 parametri. Un 
monitoraggio che si affianca a quello delle 
autorità competenti terze, volto a garantire 
un servizio efficiente e in linea con le esi-
genze del territorio.  

L’integrazione di nuove tecnologie nel 
processo di lavorazione consente ad Ac-
quedotto Pugliese di cogliere le opportu-
nità di innovazione e acquisire un’alta spe-
cializzazione nel settore della depurazione. 
Tecnologia e innovazione sono anche alla 
base della formazione continua delle oltre 
500 persone impegnate in questo settore, 
al fine di rendere sempre più evoluta la ge-
stione e la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria degli impianti. Tutte le informa-
zioni sulla depurazione AQP, sugli 
impianti presenti in Puglia e lo scenario 
futuro del settore sono disponibili nel 
nuovo portale AQPdepurazione.it. Una ve-
trina web ricca di immagini e approfondi-
menti sulla depurazione per conoscere da 
vicino l’impegno di AQP nel comparto de-
purativo. L’impegno di Acquedotto Pu-
gliese nella depurazione prosegue a pieno 
ritmo anche per i prossimi anni. Fino al 
2024 sono pianificate azioni per un im-
porto complessivo di 365 milioni. Tutti 
questi progetti rientrano in un articolato 
e ambizioso piano di sostenibilità, orien-
tato allo sviluppo dell’economia circolare 
dell’acqua e alla tutela dell’ambiente. 

 La campagna “Puglia, una ricetta di 
successo” è on air sui principali mezzi di 
comunicazione e sulle pagine social di Ac-
quedotto Pugliese. A fare da protagonista 
è lo spot di circa 50 secondi, uno storytel-
ling che scorre vivace sulle note della piz-
zica, sound evocativo, tipicamente made 
in Puglia. “Acqua Tarantolata” è il titolo 
del brano scritto e interpretato da Alfredo 
De Giovanni, geologo dell’AQP con la col-
laborazione di un gruppo di colleghi ap-
passionati di musica.  
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Idestinatari del sequestro 
sono alcuni degli imputati 
nel processo sul crac da 230 
milioni di euro di Fse, poi ac-

quistate da Ferrovie dello Stato, tra 
i quali l'ex presunto amministra-
tore occulto e avvocato della so-
cietà, Angelo Schiano. La richiesta 
di sequestro era stata inizialmente 
rigettata dal gip perché all'epoca, 
nel gennaio 2018, erano utilità non 
ancora percepite ma solo attese ed 
erano crediti non certi perché il 
concordato non era ancora stato 
approvato. Con l'approvazione del 
concordato, nei mesi scorsi, quei 
crediti sono diventati "liquidi, certi 
ed esigibili perché prossimi i paga-
menti (dal 30 giugno 2019 i privi-
legiati, dal 31 dicembre 2021 i chi-
rografari, ndr)" spiega il Tribunale 
dinanzi al quale si sta celebrando 
il processo per bancarotta, moti-
vando il sequestro. Intanto la Pro-
cura, i pm Francesco Bretone, Lu-
ciana Silvestris e Bruna 
Manganelli, torna a chiedere l'ar-
resto del principale imputato Luigi 

Fiorillo, già commissario governa-
tivo, ex legale rappresentante e am-
ministratore unico della società. 

Fiorillo fino a qualche mese fa 
era agli arresti domiciliari, ma è 
tornato in libertà con l'obbligo di 
dimora su disposizione del Tribu-
nale. Contro la decisione dei giu-
dici, la Procura ha presentato ap-

pello al Tribunale del Riesame che 
ne discuterà il 27 giugno. Il prov-
vedimento di sequestro è stato ese-
guito nei confronti dei crediti van-
tati dagli imputati Angelo Schiano, 
presunto amministratore occulto 
e legale della società (11,6 milioni 
di euro), dagli imprenditori Franco 
Cezza, sua moglie Rita Giannuzzi 

C
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CRAC FSE: secondo 
la Procura Fiorillo 
deve andare in galera 

Il Tribunale di Bari ha disposto il sequestro preventivo di crediti per complessivi 
25 milioni di euro vantati da cinque persone  e otto società nei confronti della 
procedura concorsuale relativa alle Ferrovie del Sud Est
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e il figlio Gianluigi, che gestivano 
l'archivio storico di Fse (240 mila 
euro), e da Sandro Simoncini, pro-
prietario dell'immobile a Roma 
preso in fitto da Fiorillo dal 2008 
al 2014 (1,8 milioni).  

Poi ci sono le cinque società im-
putate: Centro Calcolo (3,8 milioni 

di euro), Bit (5 milioni) e Entel (1,3 
milioni) dell'imprenditore Ferdi-
nando Bitonte che gestivano i ser-
vizi informatici; e Prato Engenee-
ring dell'ingegnere Vito Antonio 
Prato, progettista per Fse (600 mila 
euro), e Svicat dell'imprenditore 
Fabrizio Camilli, fornitore di car-

burante (200 mila euro). Il seque-
stro riguarda anche società non im-
putate nel processo penale: Vit-
tucci sas di Fausto Vittucci, 
certificatore dei bilancio di Fse 
(200 mila euro), Sil (500 mila 
euro), Sintass (6 mila euro). "Per i 
soggetti che hanno causato e aggra-
vato il dissesto, - spiegava la Pro-
cura insistendo per il sequestro dei 
crediti – la loro richiesta di essere 
liquidati dalla procedura concor-
suale è una delle condotte post fal-
limentare per giungere al risultato 
finale della causa azione del falli-
mento. Pertanto per tali soggetti la 
somma da sequestrare è l'intera ri-
chiesta di ammissione al passivo". 

"L'eventuale pagamento dei 
crediti, privilegiati prima chirogra-
fari poi, - motiva il Tribunale - de-
terminerebbe un irreversibile pre-
giudizio con aggravamento delle 
conseguenze dei reati per cui si 
procede, dal momento che espor-
rebbe al rischio di dissipazione e 
impossibilità di recuperare le 
somme in questione". Il sequestro 
è quindi "ritenuto necessario al fine 
di impedire che i reati oggetto dei 
capi di imputazione siano portati a 
ulteriori conseguenze".

«Da metà settembre torneranno i treni sulla linea Taranto-Martina 
Franca-Putignano". Lo sottolinea Ferrovie del Sud Est (Gruppo FS 
Italiane) in una nota, che annuncia "un'offerta integrata" di servizi 

ferroviari e bus, per riaprire, "con l'avvio dell'anno scolastico, un servizio di 
trasporto pubblico capillare e frequente verso le scuole della Valle d'Itria". 
"Sulla linea Martina Franca-Putignano, dal 2020 - prosegue la nota - verranno 
avviati interventi di potenziamento tecnologico (elettrificazione, installazione 
del Sistema di Controllo Marcia Treno-SCMT e automazione dei passaggi a 
livello). 

Questo consentirà di elevare l'attuale limite di velocità di 50 km/h e di 
utilizzare i nuovi treni elettrici. Gli interventi saranno realizzati senza interferire 
sulla circolazione ferroviaria". 

Inoltre "entro fine estate - rileva Fs - si completerà la prima fase del 

potenziamento infrastrutturale avviata a ottobre 2018" per il rinnovo dei 
binari della linea Bari-Taranto: "I cantieri operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
hanno visto impegnati durante questi mesi 50 tecnici tra personale Fse, 
dell'impresa appaltatrice e 60 mezzi d'opera, per un investimento com-
plessivo di 80 milioni di euro". Tra i servizi dell'orario estivo in Valle d'Itria - 
dall'1 luglio al 31 agosto diversi nuovi collegamenti bus quotidiani - Fse co-
munica che sarà il "vettore ufficiale del Locus Festival", con corse da Lecce, 
Bari e Polignano a Mare per i concerti a Locorotondo (Bari) il 7 agosto (Lauryn 
Hill) e 10 agosto (Calcutta). Tutti i biglietti sono in vendita su piattaforma 
Trenitalia (siti fseonline.it e trenitalia.com), App smartphone e tablet Tre-
nitalia, biglietterie di stazione Fse e Trenitalia, agenzie di viaggio, punti 
Sisal, Lottomatica e Tabaccai". 

DA SETTEMBRE TORNANO I TRENI TARANTO – PUTIGNANO  
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D
a gennaio 2018 a maggio 2019 la Guardia 
di Finanza ha concluso in Puglia 71.499 
interventi ispettivi e avviato 10.623 inda-
gini delegate dalle magistrature ordinaria 
e contabile. Il bilancio dell'attività è stato 

presentato in occasione del 245/o anniversario 
di fondazione del Corpo, con la cerimonia che si 
è svolta nel capoluogo pugliese.  Nel periodo in 
esame, i finanzieri hanno scoperto frodi a danno 
di pubbliche amministrazioni per oltre 167 mi-
lioni di euro e 1.508 persone sono state denun-
ciate per truffe del valore di 43 milioni di euro 
complessivi nel settore della spesa previdenziale, 
assistenziale e sanitaria, con danni erariali per 
oltre 282 milioni di euro a carico di 741 persone. 

I dati evidenziano che il tasso di irregolarità 
delle esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari 
è stato del 93,96%, mentre 131 milioni di euro è il 
valore degli appalti irregolari. Sono state denun-
ciate 101 persone per corruzione e altri reati con-
tro la pubblica amministrazione (7 arrestate) ed 
eseguiti sequestri antimafia per oltre 120 milioni 
di euro. I reparti pugliesi hanno controllato 1.620 
segnalazioni di operazioni sospette, 31 delle quali 
relative a fenomeni di finanziamento del terrori-
smo, e hanno arrestato 33 scafisti e sequestrato 
27 imbarcazioni mentre i migranti intercettati 
dai reparti territoriali e navali sono stati 883. 
Nello stesso periodo, sono state sequestrate 26 
tonnellate di sigarette di contrabbando e 24 ton-
nellate di droga e arrestati 284 narcotrafficanti. 
In 4.613 controlli per evasione fiscale internazio-
nale, frodi carosello, indebite compensazioni e 

traffici illeciti di natura petrolifera, sono stati ri-
scontrati 984 reati fiscali, prevalentemente false 
fatture e dichiarazioni fraudolente, e denunciati 
946 soggetti. Le 944 indagini delegate hanno 
portato a proposte di sequestro per 238 milioni 
di euro (eseguite per 36 milioni) e all'arresto di 
26 persone. Sono stati scoperti 213 casi di società 
cartiere o fantasma, individuati 847 evasori totali 
che hanno evaso circa 148 milioni di Iva e verba-
lizzati 947 datori di lavoro per aver impiegato in 
nero 2.820 lavoratori. 

FIAMME GIALLE 
1500 DENUNCE PER TRUFFA 

IN OLTRE 1 ANNO

BILANCIO 2018



A
preoccupante rischio disimpegno le 
risorse del PSR Puglia (Piano di Svi-
luppo Rurale). Lancia per l’ennesima 
volta l’allarme Coldiretti Puglia, in 
occasione del Comitato di Sorve-

glianza riunitosi nei giorni scorsi a Bari. 
“Secondo i dati dell’ultimo Bollettino MI-
PAAFT al 31 marzo scorso, restano da spen-
dere entro il 31 dicembre prossimo 283,3 
milioni di euro, di cui 171,4 milioni del Feasr. 
Queste risorse sono a rischio disimpegno 
entro la fine del 2019”, denuncia Savino 
Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.  
La Puglia ha speso solo il 20% delle risorse 
del Psr – aggiunge Coldiretti Puglia – men-
tre altre regioni hanno valori di oltre il dop-
pio (Veneto 48%; Trento 42%; Bolzano 56%; 
Molise 40%). Il livello di spesa è inferiore 
alla media nazionale che supera il 32%. 
“Manca una strategia politica chiara e ade-
guata che riporti lo sviluppo rurale al cen-

tro delle scelte, perchè l’assenza di decisioni 
dei vertici ha impedito alla struttura regio-
nale di operare e risolvere le criticità di at-
tuazione. Ancora irrisolte le criticità legate 
all’EIP - il sistema informatico regionale - 
che ancora non consente di fare le istrut-
torie a sistema e che ha prodotto il ricorso 
di centinaia di aziende agricole al TAR. Al-
tro tema è quello della semplificazione dei 
procedimenti previsti dai bandi”, insiste il 
presidente Muraglia. 

“I dati aggiornati al 7 giugno scorso par-
lano chiaro, ad oggi sono stati erogati solo 
332 milioni di euro rispetto al complessivo 
di 1,6 miliardi di euro”, conclude il presi-
dente Muraglia. Dall’analisi dei dati sullo 
stato di attuazione del Psr Puglia 2014-2020 
emergono forti criticità, perché la Regione 
Puglia è tra le regioni italiane che dispone 
di maggiori risorse Psr – dice Coldiretti Pu-
glia -  al 3° posto per risorse allocate dopo 

L’allarme lanciato dall’Associazione di categoria 
al Comitato di Sorveglianza riunito a Bari
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AGRICOLTURA

Coldiretti contro di Gioia 
Puglia ultima sui fondi comunitari



Sicilia e Campania, con circa 1.6 miliardi di 
€ di spesa pubblica complessiva, pari all’8% 
delle Risorse totali sullo Sviluppo rurale per 
l’Italia. 

«No all’ipotesi di nuovi bandi sia sugli 
investimenti che sui giovani, perché l’appa-
rato burocratico dell’Assessorato non può 
essere impegnato su nuovi bandi, quando 
le istruttorie dei vecchi sono solo agli inizi. 
Per i giovani non è percorribile la strada di 
un ritorno al passato, con l’erogazione di fi-
nanziamenti a pioggia con un secondo 
bando, quando ci sono quasi 5mila domande 
di sostegno di giovani che hanno presentato 
progetti che possono imprimere un’accele-
rata allo sviluppo rurale della Puglia», dice 
il presidente di Coldiretti Lecce, Gianni Can-
tele, che sta partecipando al Comitato di 
Sorveglianza ancora in corso. 

«È necessario predisporre un bando 6.4 
a beneficio di frantoi cooperativi, aziendali 
e industriali dell’area infetta da Xylella – 

propone Cantele - per la riconversione par-
ziale o totale delle strutture che potrebbero 
convertire la propria vocazione in funzione 
dell’attività agrituristica e del turismo rurale.  

In merito segnatamente ai frantoi indu-
striali, va superato – precisa Cantele - by-
passando con formule burocratiche sempli-
ficate, il cambio di destinazione d’uso».  Sul 
bando 5.2 per gli innesti «il percorso va so-
stenuto in sede comunitaria – aggiunge 
Cantele – dimostrando con documentazione 
scientifica che l’innesto può rappresentare 
una speranza per il mondo produttivo olivi-
colo-oleario, ma soprattutto può rappresen-
tare la speranza della tutela paesaggistica 
della Piana degli Ulivi Secolari e del Salento, 
attraverso un protocollo tecnico di utilizzo, 
in modo da avere riferimenti chiari. Va re-
cuperato il ritardo della Regione Puglia sul 
protocollo per regolamentare la pratica degli 
innesti per salvare gli ulivi monumentali», 
conclude il presidente Cantele.
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MARE MONSTRUM 
ALLA PUGLIA IL PRIMATO 

DOPO LA CAMPANIA 

È
un brutale assalto quello che 
continuano a subire il mare e 
le coste italiane: 56 reati am-
bientali al giorno, più di 2 ogni 
ora, quasi 3 per ogni chilome-

tro di litorale. E il trend è lo stesso 
da dieci anni a questa parte. E' la 
foto scattata come ogni anno dal 
dossier Mare Monstrum 2019 di Le-
gambiente, basato sul lavoro delle 
Forze dell'ordine e delle Capitanerie 
di porto. 

Il dossier è stato diffuso alla pre-
sentazione della Goletta Verde, la 
nave della Ong che fino al 15 agosto 
viaggerà per le 15 regioni costiere 
italiane, in 25 tappe dal Friuli Vene-
zia Giulia alla Liguria, per monito-
rare lo stato dell'ambiente marino. 
Nel 2018 (spiega Mare Monstrum) 
sono state 20.437 le infrazioni accer-
tate, il 20% in più rispetto all'anno 
precedente. Salgono a 23.554 le per-
sone denunciate e arrestate (+20%). 
Sono stati 5.834 i sequestri (+22%), 
per un valore di 1,5 miliardi di euro, 
fra beni e sanzioni. Le minacce sono 
sempre le stesse: illegalità legate al 
ciclo del cemento (34% dei reati); in-
quinamento delle acque (33,1%); pe-
sca di frodo (23,1%); infrazioni al co-
dice della navigazione (9,8%). Il 
52,7% degli illeciti accertati si con-

centra nelle quattro regioni del sud: 
Campania, Puglia, Sicilia e Calabria 
sono le prime quattro regioni nella 
classifica nazionale dell'illegalità ai 
danni del mare. 

La Campania ha il primato asso-
luto, con 3.483 infrazioni (il 17%) 
spalmate lungo i suoi 470 chilometri 
di costa, 4.141 persone denunciate o 
arrestate e 1.397 sequestri.  I numeri 
del cemento illegale nelle regioni 
costiere sono: 6.955 infrazioni accer-
tate, di cui oltre la metà sempre tra 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; 
oltre 9mila tra arresti e denunce, 
1.549 sequestri. Lo stesso vale per 
quanto riguarda le infrazioni legate 
al ciclo dei rifiuti, in particolare sca-
richi inquinanti e mala depurazione: 

6.763 infrazioni accertate, in au-
mento dell'11,2% rispetto al 2017; 
8.560 (+2,7%) tra denunce e arresti e 
2.447 sequestri (+12,1%). Il saccheg-
gio della risorsa ittica è l'unico indi-
catore dell'assalto al mare con il se-
gno negativo: rispetto all'anno 
precedente i reati contestati calano 
del 10% e del 9,3% per numero di 
persone denunciate e arrestate. Il 
contrasto alle pratiche illecite nella 
navigazione da diporto mostra un 
dato che cala del 31,3% rispetto al-
l'anno precedente per quanto ri-
guarda le infrazioni e del 27,6% per 
quanto riguarda le persone denun-
ciate, ma che si impenna per nu-
mero di sequestri: + 59,3% rispetto 
al 2017.
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S
abato 29 giugno la Cgil Puglia, insieme 
alla Cgil di Bari, sarà presente alla mani-
festazione di associazioni arcobaleno e di 
realtà attive nell’ambito dei diritti sociali 
e civili che sfilerà nella città capoluogo di 

regione. 
Bari ospiterà per la terza volta la manifesta-

zione dell’orgoglio Lgbtqi (lesbian gay bisexual 
transexual queer intersexual): sarà una grande 
giornata di mobilitazione a cui la Cgil pugliese 
e barese garantiranno il massimo di impegno e 
partecipazione. Lo faremo ancora più convinta-
mente alla luce del lavoro costruttivo che ci ha 
visto firmare protocolli di intesa che istituiscono 
sportelli contro le discriminazioni sui luoghi di 
lavoro legate agli orientamenti di genere e di 
identità sessuali in due Camere del Lavoro, quella 
della Bat e, pochi giorni fa, quella metropolitana 
di Bari. Per la Cgil pugliese questa manifesta-
zione, nata dalla volontà di tutte le associazioni 
arcobaleno e le realtà attive nell’ambito dei diritti 
sociali e civili, è il frutto del la-
voro di una rete larga ed inclu-
siva che ci vede costantemente 
attivi e protagonisti nel rivendi-
care pari diritti e pari dignità per 
chiunque da cittadino/a lo esiga 
ispirandosi ai principi della no-
stra Costituzione. Intorno a que-
sto obiettivo si è stretta, ed è 
viva, una rete che già quotidia-
namente lavora in sinergia, cre-
ando un percorso di riflessione 
politica sulla fase di regressione 
generale dei diritti 
conquistati,non solo in Italia ma 
anche in Europa e nel mondo in-
tero. 

Sarà occasione per intensificare le battaglie 
di avanzamento che si prospettano per il movi-
mento Lgbtqi nonché di riflessione sulle lotte 
passate e su come quelle rivendicazioni debbano 
ancora di più nei giorni nostri essere rinvigorite. 
In Puglia abbiamo un motivo in più per essere 
presenti: quello di rivendicare l’immediata ap-
provazione da parte del Consiglio Regionale pu-
gliese del Ddl contro l’omobistransfobia che da 
troppo tempo vede ostruzionismi e rinvii legati 
a tatticismi politici ingiustificabili. La Cgil il 29 
giugno prossimo sarà in piazza, a Bari come in 
tantissime altre città d’Italia, per rivendicare di-
ritti per tutte e tutti – donne, precari, disabili, mi-
granti – non solo della comunità Lgbtqi . Griderà 
e chiederà libertà, rispetto, accoglienza contro 
ogni forma di fascismo e di razzismo. 

Nel clima di intolleranza che si è generato 
nel nostro Paese è indispensabile scendere in 
piazza per difendere i diritti esistenti e per con-
quistarne di nuovi.

LA CGIL 
INSIEME CON I GAY

BARI PRIDE
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IL BIS DI DECARO: 
«COSA HO FATTO PER 
MERITARMI BARI?»

CITTÀ METROPOLITANA

N
ell’aula consiliare di Palazzo di Città è 
stato proclamato il sindaco di Bari Anto-
nio Decaro. Di seguito l’intervento in aula: 
«Grazie a tutti voi qui presenti, grazie ai 
tantissimi baresi che oggi mi fanno rivi-

vere l’emozione di essere di nuovo sindaco: il 
50mo sindaco della Città di Bari! È per me una 
grande emozione e una grande responsabilità. 
Leggendo il mio nome accanto a quello di sindaci 
illustri che hanno guidato questa comunità, dal-
l’Unità di Italia ad oggi (penso ai primi sindaci: a 
Giuseppe Capruzzi, Paolo Lembo, Giuseppe Re 
David, Giandomenico Petroni), mi sono chiesto 
“Cosa ho fatto per meritarmi Bari?”, “Cosa ho 
fatto per meritare l’affetto e la fiducia dei nostri 

concittadini?”, “Cosa ho fatto per poter indossare 
ancora una volta questa fascia tricolore?». 

Questa fascia, che rappresenta il simbolo delle 
gioie e delle fatiche di essere sindaco, è anche il 
simbolo dell’Unità del Paese, da nord a sud, pic-
cole e grandi comunità, da Roma, la capitale con 
milioni di abitanti, al Comune di Moncenisio, il 
Comune più piccolo, con soli 29 cittadini. Per-
mettetemi di ricordare anche le gioie e le fatiche 
della mia famiglia, che oggi non è potuta essere 
qui, ma che in questi cinque anni ha condiviso 
con me l’impegno quotidiano. Anche loro sono 
cresciute insieme a tutti noi. Ho citato spesso in 
questi anni la suggestione che regalò Papa Fran-
cesco a noi sindaci a proposito del nostro lavoro, 
definendolo una condizione spirituale, e lo farò 
anche oggi perché è proprio vero, lo confesso: in 
questi cinque anni sono state tante le giornate in 
cui ho portato a casa la sera, insieme alla soddi-
sfazione per quello che ero riuscito a fare, anche 
il peso della stanchezza e la preoccupazione per 
tutte le risposte che non ero riuscito a dare o per 
i problemi che ero riuscito a risolvere. Ricordo 
questo, proprio in quest’aula, che porta il nome 
di Enrico Dalfino, un sindaco che ha insegnato a 
questa città il significato della parola umanità e 
cosa significhi essere un rappresentante delle 
istituzioni con la schiena dritta. A sindaci come 
Enrico Dalfino o come Emanuele Crestini, il 
sindaco di Rocca di Papa, morto questa 
mattina a seguito dell’esplosione della 
palazzina in cui era entrato per salvare 
alcuni suoi concittadini, dedico questa 
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giornata e il mio impegno nelle istituzioni. Al 
sindaco Crestini vanno l’applauso e il saluto della 
città di Bari, a lui che è uno degli eroi quotidiani 
del nostro Paese. In questi cinque anni, tante volte 
sono stato in quest’aula. Qui dentro ci siamo ar-
rabbiati, abbiamo litigato, abbiamo approvato 
provvedimenti importanti, in quest’aula abbiamo 
avuto l’onore di rappresentare i nostri concitta-
dini. Anche stamattina, qui, si è tenuto il Consi-
glio comunale. Sono entrato tante volte in que-
st’aula ma non vi nascondo che oggi provo 
un’emozione particolare. Questa volta è diverso, 
perché in questa fascia oggi non c’è una scom-
messa ma una speranza. In questa fascia oggi ci 
sono tutte le voci dei baresi che hanno lavorato 
insieme a noi in questi anni, che hanno cambiato 
le proprie abitudini, che hanno gioito dei risultati 
ottenuti, che si sono presi per mano il 6 dicembre 
sotto il grande albero di Natale. In questa fascia 
ci sono tutti quei baresi che con le loro critiche 
mi hanno costretto a cambiare idea e a migliorare, 
ci sono tutti quei baresi che sono stati sanzionati 
e che hanno pagato la multa, senza protestare, 
perché hanno capito di aver fatto torto alla città. 

Consegnandomi l’onore di indossare questa 
fascia, per la seconda volta, i ba-

resi mi hanno detto: «Anto-
nio, vai avanti». Io, oggi, 
dico loro: «Io da solo non 
posso andare da nessuna 
parte, andiamo avanti in-

sieme». Io prometto di 
non voltare mai le 
spalle alla mia città e 
ai baresi che ho incon-

trato per strada in que-
sti anni, perché mi hanno 

insegnato a guardare sem-
pre avanti, perché 

mi hanno insegnato che, quando tutti dicono che 
è impossibile cambiare, noi ce l’abbiamo fatta. 
Perché i baresi, con la loro straordinaria tenacia 
mercantile, mi hanno insegnato cosa voglia dire 
poter contare su di loro. Cerchiamo, come ab-
biamo sempre fatto, di essere sinceri l'uno con 
gli altri, anche quando sbaglieremo, anche 
quando non riusciremo a rispettare gli impegni. 
Teniamo insieme la schiena dritta e continuiamo 
a guardare negli occhi chi non ama questa città, 
chi la violenta, la deruba, chi ne uccide il futuro, 
non insegnando ai nostri bambini la differenza 
tra il bene e il male. Qualcuno, dopo il risultato 
(per cui ancora ringrazio tutti) ha detto: «Beh, 
adesso nei prossimi cinque anni puoi fare quello 
che vuoi».  

Ecco, io trovo questo modo di vedere la poli-
tica e le istituzioni profondamente sbagliato. Non 
esiste risultato elettorale, nemmeno un plebiscito, 
che permetta ai rappresentanti delle istituzioni 
di fare “quello che vogliono”. Ogni volta che mi 
siedo alla mia scrivania, ogni volta che entro in 
questa stanza, ogni volta che firmo una delibera, 
ogni volta che indosso questa fascia, non esiste 
più “quello che voglio”. Non esistono più i desi-
deri del cittadino Antonio Decaro. Esiste solo il 
sindaco della città di Bari che deve adempiere 
alla sua funzione pubblica con disciplina ed 
onore. Sono il sindaco di chi mi ha votato, dun-
que, ma ancora di più, sempre di più, sono il sin-
daco di chi non mi ha votato, di chi mi critica, di 
chi mi contesta. Il sindaco di chi non ce la fa, di 
chi è rimasto indietro, di chi è deluso, di chi è 
emarginato, di chi è discriminato per le sue con-
dizioni economiche, sociali, culturali. Sono il sin-
daco di chi è fuori da quest’aula, e non applaude 
alla mia rielezione, ma spera ugualmente che io 
faccia di più e faccia meglio di prima, che io rie-
sca a migliorare la sua vita e quella dei suoi 

cari. Altro che fare 
quello che voglio. La 

responsabilità, la di-
sciplina e l’onore mi im-

pongono di fare quello 
che vogliono loro, i cittadini 

più deboli della mia città. È a 
loro che dedico questo risul-
tato. È a loro che voglio dedi-
care il lavoro dei prossimi 
cinque anni. 

Buon lavoro a tutti noi!



L
a Regione Puglia ha comunicato ufficial-
mente il finanziamento di otto milioni di 
euro che permetterà al Comune di Bari di 
acquistare 23 nuovi autobus ibridi. Si tratta 
dell’esito di un bando pubblico al quale 

l’amministrazione comunale aveva partecipato 
con l’obiettivo di rinnovare e incrementare il 
parco mezzi dell’AMTAB per migliorare il servi-
zio di trasporto pubblico urbano a Bari. 

«Una buona notizia per la città - ha commen-
tato il sindaco Antonio Decaro - che, verosimil-
mente entro la fine dell’anno, potrà contare su 
ventitre nuovi autobus da acquistare con una 
procedura di gara aperta analoga a quella utiliz-
zata per i sessantacinque mezzi comprati negli 
anni scorsi. Con questi nuovi autobus salirà a 
oltre cento il numero dei nuovi pullman in cir-

colazione in città, che si aggiungono a quelli 
usati ma in buone condizioni acquistati qualche 
tempo fa, offrendo ai cittadini e ai lavoratori del-
l’azienda un servizio certamente più confortevole 
e affidabile. A questo si aggiungono il lavoro che 
stiamo effettuando sulla tariffazione, per garan-
tire il trasporto pubblico gratuito alle persone in 
maggiore difficoltà, e la richiesta del finanzia-
mento di nuovi chilometri per aumentare il nu-
mero delle corse e ridurre i tempi di attesa alle 
fermate. Vogliamo che il servizio di trasporto 
pubblico diventi per i baresi una scelta sicura e 
un’alternativa reale al mezzo privato. In questi 
anni abbiamo lavorato in questa direzione, non 
senza difficoltà, ma sempre credendo che il ser-
vizio di trasporto pubblico di una città sia l’altra 
faccia del diritto alla mobilità di tutti i cittadini».

IN ARRIVO 8 MILIONI DI EURO 
PER ACQUISTARE 

23 NUOVI AUTOBUS IBRIDI 
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SI CHIUDE L’ERA URICCHIO 
CHE ANDRÀ ALL’ANVUR

UNIVERSITÀ

«P
er me c'è la soddisfa-
zione di aver contribuito 
in questi anni alla cre-
scita del nostro Ateneo, 
ma soprattutto la grati-

ficazione che mi è stata resa dagli 
studenti e dai colleghi, con i quali 
abbiamo condiviso un forte senti-
mento di appartenenza e di orgo-
glio». Antonio Felice Uricchio, ret-
tore uscente dell'Università di Bari, 
ha salutato la comunità accademica 
in un incontro nell'aula magna Aldo 
Cossu, prima di intraprendere la 
nuova sfida di un incarico all'Anvur, 
l'Agenzia nazionale di valutazione 
delle Università e della ricerca. 

«Essere riusciti a risanare i conti 
e a rendere virtuoso l'Ateneo di Bari 
dal punto di vista finanziario, credo 
sia stato un risultato straordinario, 
- ha detto Uricchio - come anche la 
'B' pienamente soddisfacente attri-
buita dall'Anvur, unico ateneo me-
ridionale, è un riconoscimento par-
ticolarmente importante che ci 
inorgoglisce e dà il senso di un im-
pegno che in questi anni si è reso 
tangibile e concreto. Mi auguro che 
questo percorso possa continuare 
e l'Università possa raggiungere ri-
sultati ancora più ambiziosi». 

Nel giorno in cui Uricchio saluta 
l'Ateneo barese, si apre il terzo turno 
di votazioni per l'elezione del nuovo 
rettore, conteso tra Stefano Bron-
zini, docente di letteratura inglese 

del dipartimento Lelia, Angelo 
Vacca, ordinario di Medicina in-
terna e direttore della Uoc Baccelli 
del Policlinico, e Roberto Bellotti, 
ordinario di Fisica applicata. Non 

avendo raggiunto nessuno la mag-
gioranza assoluta delle preferenze, 
il 4 e il 5 luglio prossimi ci sarà il 
ballottaggio tra i due più votati.

Antonio Felice Uricchio



A
rriva dalla Puglia il 'vino che parla' grazie 
all'intelligenza artificiale applicata in eti-
chetta. A lanciare la prima bottiglia intel-
ligente è la cantina Colli della Murgia da 
Gravina, azienda vitivini-

cola pugliese che produce dal 1990 
solo vini biologici e certificati. A 
tutte le sue etichette è stato asso-
ciato il chatbot, software proget-
tato per simulare una conversa-
zione in modo naturale. Si tratta 
del primo assistente virtuale per il 
settore vinicolo, che si attiva foto-
grafando con lo smartphone il QR 
code dell'etichetta, in grado di dare 
informazioni su azienda, vini e ab-
binamenti gastronomici, effettuare 
prenotazioni per degustazioni or-
ganizzate e visualizzare lo story-
telling del vino e della cantina. 

"Si tratta di un'esperienza inte-
rattiva che sfrutta le più avanzate 
soluzioni di intelligenza artificiale 
- spiega il direttore commerciale 
Saverio Pepe - per rafforzare il rap-
porto tra l'azienda e il proprio con-
sumatore, offrendo un'esperienza 
di contatto innovativa basata sulla 
conversazione". Un'innovazione 
che sta avendo successo: stando ai 
risultati ottenuti dopo un primo 
periodo di sperimentazione, sono 

state generate più di 5 mila conversazioni del 
chatbot, con una media di 3,5 domande a consu-
matore, 2 mila visualizzazioni dello storytelling 
e un aumento del 180% di possibili nuovi clienti. 

È PUGLIESE LA PRIMA 
'BOTTIGLIA INTELLIGENTE' 

CHE PARLA
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LA PUGLIA DEBUTTA 
A TIMES SQUARE

L
a Regione Puglia per la prima 
volta a Times Square, nel 
cuore di New York! Lanciata 
in diretta da New York la cam-
pagna video Puglia Unexpec-

ted Italy sugli schermi angolari di-
gitali di Times Square, una delle 
icone di New York, forse la piazza 
più famosa al mondo, dove transi-
tano milioni di persone e turisti da 
ogni parte del pianeta e dove le luci 
fan giorno anche a mezzanotte. La 
Puglia si presenta ad un pubblico 
cosmopolita con tre video da quin-
dici secondi che hanno un'alta fre-
quenza di messa in onda: 10 minuti 

all’ora per quindici giorni.  
A Times Square si racconta la 

Puglia anche con il supporto della 
grande famiglia dei Pugliesi nel 
mondo. Martiradonna ha illustrato 
i video della Puglia che raccontano 
una regione che rappresenta l’Italia 
che non ti aspetti "Unexpected 
Italy", ancora per certi versi auten-
tica, quella Puglia che sta facendo 
innamorare gli americani che la 
hanno scelta sul New York Times 
come una delle 52 bellezze da visi-
tare nel 2019. In collegamento da 
New York anche Il Console Gene-
rale d’Italia, Francesco Genuardi.  

"La Puglia si prepara all'estate 
con una campagna per la prima 
volta a Times Square. Siamo nel-
l'ombelico del mondo - ha dichia-
rato Michele Emiliano, presidente 
della Regione Puglia - mostriamo 
le bellezze della nostra terra, del no-
stro mare, della nostra enogastro-
nomia, delle nostre città ricche di 
arte e cultura. Puntiamo sul mercato 
americano perché è in grande cre-
scita e siamo contenti di essere a 
Times Square dopo essere stati al 
Columbus Day e poi al Niaf a Wa-
shington come regione ospite. Pun-
tiamo altresì sulla rete dei Pugliesi 

UNEXPECTED ITALY
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nel Mondo, comunità commoventi 
che amano la loro terra di origine e 
che fanno una promozione straor-
dinaria per quello che viene definito 
il turismo delle radici. Ringrazio in-
fatti il Vice-Presidente dei Pugliesi 
nel Mondo, John Mustaro che è da 
tanti anni il nostro punto di riferi-
mento negli Usa. Ringrazio il con-
sole Genuardi - ha concluso Emi-
liano - per le sue belle parole, la 
diplomazia italiana svolge un ruolo 
fondamentale. E ringrazio tutti i no-
stri corregionali che stanno condi-
videndo dagli USA questo mo-
mento così speciale. Un saluto 
speciale a Nick Prudente, il pugliese 
di Giovinazzo che animò il Colum-
bus Day con quell'abbraccio entu-
siasmante che fece il giro del 
mondo. La Puglia è presente ancora 
una volta a New York con tutto il 
suo calore e la sua autenticità”.  

I video della campagna a Times 
Square sono stati realizzati da un 
video maker americano, Edmond 
Van der Bijl che ha realizzato anche 
dei video da 30 secondi per You-
Tube. Infatti a supporto della ini-
ziativa di Time Square la Puglia è 
presente con una campagna pun-
tata su New York su YouTube nello 
stesso periodo di tempo. Ed è pre-
sente anche su Google, con sito web 
di atterraggio weareinpuglia.it. Ti-
mes Square racconta la Puglia an-
che con il supporto di prestigiosi e 
importanti influencer di settore che 
promuoveranno l'iniziativa sui loro 
canali social: Piero Armenti ("Il Mio 
Viaggio a New York"), Urban explo-
rer che solitamente racconta, in ma-
niera originale e mai scontata, 
quello che succede nella grande 
mela. Ma questa volta incentrerà il 
suo racconto sulla Puglia. L’altra in-
fluecer invece è americana, Kate 
McCulley (Adventurous Kate), che 
vivrà un’esperienza pugliese da 
New York e la racconterà sui suoi 
canali social, blog e newsletter. In-
fine un video con storyboard sul 

viaggio in Puglia ispirato dalla pre-
senza a Times square sarà girato al 
termine della campagna. 

“Guardiamo con molto interesse 
e simpatia al mercato statunitense. 
I turisti americani che scelgono la 
Puglia sono in crescita esponen-
ziale – commenta Luca Scandale, 
Dirigente Pianificazione Strategica 
di Pugliapromozione - Con 66 mila 
arrivi e 181 mila presenze nel 2018 
gli Stati Uniti rappresentano il 7° 
mercato estero per la Puglia. Inar-
restabile la crescita registrata dal 
2013 al 2017: +87% gli arrivi e +78% 
le presenze. Ci rivolgiamo al turista 
statunitense che ha generalmente 
un profilo culturale alto, capacità di 
spesa medio/alta ed è un repeater, 
e cioè tende a tornare in Italia. Non 
solo. Spesso è un turista con origini 
pugliesi, di II e III generazione che 
quindi possiamo ritenere interes-
sante per il turismo delle Radici. 

Il debutto a Times Square della 
Puglia rappresenta un momento 
clou di una strategia che Pugliapro-
mozione ha messo a punto sul mer-
cato target Usa – ha proseguito 
Scandale -Da alcuni mesi abbiamo 
realizzato azioni di cobranding ne-
gli Usa, l’ultima a maggio alla sesta 
edizione del festival di New York 
dedicato al vino rosato; e abbiamo 
partecipato a Fiere, come la presti-
giosa New York Travel Show, il Sea-
trade di Miami e parteciperemo ad 
ottobre al workshop Enit sul turi-
smo del lusso; abbiamo realizzato 
campagne di comunicazione mirate 
su questo mercato, come Puglia Tra-

vel Flavour con Expedia e le cam-
pagne sul New York Times, su We 
transfer, oltre alla Puglia protago-
nista nel programma BARE FEET 
sulla rete pubblica americana PBS 
e su Amazon Prime USA con una 
puntata della trasmissione 'Brin-
diamo' dedicata interamente alla 
Puglia dei vini. 

Qualche giorno fa abbiamo ospi-
tato Lidia Bastianich in Puglia per 
registrazione della puntata del suo 
programma “Lidia’s Kitchen” sulla 
cucina pugliese. E tanti sono stati 
gli eventi a cui ha partecipato lo 
stesso Presidente Emiliano, nel se-
gno di un’amicizia, un interesse e 
una simpatia del popolo americano 
nei confronti della Puglia: dalla Fe-
sta della Repubblica Italiana all’Am-
basciata d’Italia a Washington, alla 
Columbus Day Parade con la Notte 
della Taranta alle iniziative con i 
Pugliesi nel mondo, al Niaf di Wa-
shington. Gli USA insomma sono 
paese target 2019 e oggi in un maxi 
schermo nella piazza più interna-
zionale del mondo, la Puglia viene 
raccontata come l’Italia che non ti 
aspetti. L’Italia del mare, dell’acco-
glienza, della cultura, del buon cibo 
e del benessere sotto tutti i punti di 
vista. Non solo, chiunque sarà pre-
sente in quella Piazza fino a fine 
giugno sarà raggiunto sui propri 
smartphone da una campagna ad 
hoc. Come dire: la vedi su maxi 
schermo in Piazza, e la trovi già nel 
tuo telefono: é facile immaginare 
che in molti penseranno ad un viag-
gio in Puglia”.



La Regione Puglia lancia una impor-
tante campagna contro gli sprechi 
alimentari. Il presidente Emiliano 
e l’assessore al Welfare, Salvatore 
Ruggeri hanno presentato il pro-

gramma per il contrasto agli sprechi ali-
mentari che la Puglia sta attuando in ap-
plicazione della propria legge regionale 
varata nel 2017 con il coinvolgimento di 
tutti gli enti locali  e delle principali reti 
del terzo settore impegnate nel recu-
pero degli sprechi e nelle azioni di con-
trasto alle povertà. 

Alla conferenza stampa hanno par-
tecipato Emilio Solfrizzi e Antonio Stor-
naiolo, testimonial e protagonisti dello 

spot che animerà in tv e sui social la cam-
pagna di comunicazione a partire dal 
primo luglio prossimo. L’iniziativa pre-
vede che a livello regionale vengano svi-
luppati tutti i principali prodotti e sup-
porti per le azioni di sensibilizzazione, 
informazione e divulgazione che gli enti 
locali sono chiamati a realizzare nell’am-
bito dei progetti finanziati dalla Regione 
con un fondo dedicato.  Presentati i pro-
getti finanziati per favorire il recupero 
delle eccedenze alimentari nel circuito 
dei servizi di prossimità per il contrasto 
alle povertà.  Tra i principali referenti che 
stanno svolgendo un ruolo essenziale 
dopo aver sottoscritto il protocollo d’in-

tesa con Regione Puglia e ANCI per l’at-
tuazione del programma per il contrasto 
agli sprechi alimentari, figura la Caritas, 
il Banco alimentare e il Banco delle opere 
di carità, la Croce Rossa italiana, l’Em-
porio solidale del consorzio Emmanuel 
di Lecce, l’APS Farina 080 titolare del 
progetto “Avanzi popolo 2.0” di Bari, l’APS 
“Equo evento” di Lecce, l’APS “Cibiamoci” 
e tante altre che stanno animando il cir-
cuito dei partenariati dei progetti locali. 
Allo stato attuale sono stati già finan-
ziati con un importo di 50mila euro a pro-
getto, e con una spesa complessiva fin 
qui determinata di 700mila euro, gli am-
biti territoriali di Triggiano, Cerignola, 
Galatina, Gagliano del Capo, Martano, 
Modugno, Troia, Nardò, Molfetta, Fran-
cavilla Fontana, Bitonto , Maglie, Man-
duria e Altamura.   

Sono inoltre stati stanziati e asse-
gnati 500mila euro per le città capo-
luogo, e tra questi va menzionato il pro-
getto già presentato dalle città 
capoluogo della Bat, capofila Trani, men-
tre sono in corso di predisposizione i pro-
getti delle altre città capoluogo , per poi 
procedere con l’approvazione della Re-
gione. Vi sono già diversi ambiti territo-
riali che hanno elaborato le proprie pro-
poste progettuali e sono in attesa del 
rifinanziamento del programma in ra-
gione dell’enorme successo riscontrato. 
Tutti i piani costituiscono una leva di atti-
vazione di importanti reti territoriali con 
le principali organizzazione del terzo set-
tore tradizionalmente impegnate nel 
contrasto degli sprechi alimentari, nel 
recupero delle eccedenze e nelle azioni 
di contrasto alle povertà.   

La caratteristica principale della 
campagna di comunicazione, che ha 
come claim “Il cibo è vita, non sprecarlo” 
– è quello di promuovere le peculiarità 

Il cibo è vita, non sprecarlo
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dei messaggi di informazione e di sensi-
bilizzazione, insieme alla proposta di una 
unica identità visiva di tutti i Comuni e le 
organizzazioni impegnate nella realizza-
zione degli interventi territoriali do-
vranno utilizzare, che andranno nei mesi 
di luglio, settembre e ottobre nella pro-
grammazione delle emittenti regionali, 
e in via continuativa sui social, è previsto 
un sito web dal quale scaricare tutti i ma-
teriali di informazione e condividere i 
materiali prodotti dei singoli progetti e 
su cui visionare i risultati. A seguire un 
piano di affissioni stradali e la produ-
zione di gadget riproducibili con la per-
sonalizzazione di ciascuna amministra-
zione, da distribuire nelle scuole, nei 
supermercati e nei locali di ristorazione.   
Fra le tipologie di azioni previste nell’am-
bito del recupero e del riutilizzo delle ec-
cedenze la legge regionale prevede atti-
vità di recupero, stoccaggio e 
redistribuzione di eccedenze alimentari 
e farmaceutiche in favore di persone in 
stato di grave disagio sociale, il recupero 
e la redistribuzione degli sprechi alimen-
tari non idonei al consumo umano per il 
sostegno vitale di animali e per la desti-
nazione dei materiali per l’autocompo-
staggio o il compostaggio di comunità 
con metodo aerobico, lo sviluppo di pro-
getti proposti e realizzati dai soggetti 
attuatori o dalle scuole per l’educazione 
e la sensibilizzazione sulla cultura della 

nutrizione, del consumo responsabile, 
della lotta allo spreco, della condivisione 
del cibo e di altre forme innovative di re-
cupero e redistribuzione delle ecce-
denze alimentari. Infine previsto l’alle-
stimento di sedi per lo stoccaggio e 
attrezzature per la distribuzione delle 
eccedenze alimentari. 

Dei 9 progetti ammessi a finanzia-
mento, nel Foggiano sono presenti i Co-
muni di Cerignola e di Troia. A Cerignola 
il progetto ammesso a finanziamento 
dalla Regione è stato sviluppato da 
“Equa(A)zione”attraverso l’Ambito Terri-
toriale che ha partecipato all’avviso pub-
blico ottenendo un finanziamento di 
50mila euro.  Uno studio  dell’Università 
di Bologna in Italia stima lo spreco ali-
mentare in oltre 15 miliardi di euro e il 
42% si produce nelle famiglie.  Il pro-
getto “Equ(A)zione” punta ad attivare un 
sistema di raccolta e di distribuzione dei 
prodotti in eccesso attraverso il coinvol-
gimento di oltre 60 soggetti del non pro-
fit e del mondo imprenditoriale.  La “Casa 
della Solidarietà” costituirà il punto di 
raccordo per la raccolta e la distribu-
zione di cibo e farmaci, riducendo al con-
tempo il materiale destinato alle disca-
riche.  Il modello organizzativo è stato 
mutuato da “Avanzi Popolo” promosso a 
Bari  e che come scopo finale intende fa-
vorire la raccolta di cibo in eccesso in fa-
vore dei bisognosi. 

L’eccedenza alimentare può diven-
tare una risorsa per le stesse aziende 
produttrici attivando un sistema di eco-
nomia circolare che da un lato aiuta a di-
minuire gli scarti alimentari e dall’altro 
può creare nuove opportunità economi-
che.  “Questo è un ulteriore successo di 
una legge regionale che è diventata una 
buona prassi in Italia e in Europa e che 
sta già mettendo le radici sui territori”. 
Lo dichiara Ruggiero Mennea, consi-
gliere regionale Pd proponente della 
legge 13/2017 per ‘il recupero e riutilizzo 
di eccedenze, sprechi alimentari e pro-
dotti farmaceutici’, conosciuta come 
legge Mennea.” 

“A oggi, tutti i progetti sperimentali 
che riguardano i capoluoghi – prosegue 
Mennea - sono stati presentati e sono in 
fase di valutazione, i risultati saranno 
noti a breve. Ora sarà mio impegno, del 
presidente Emiliano e dell’assessore 
Ruggeri reperire nuove e significative ri-
sorse nella legge di assestamento di bi-
lancio per diffondere in tutti gli ambiti 
sociali di zona i modelli virtuosi di recu-
pero delle eccedenze alimentari. La sod-
disfazione per i risultati raggiunti con 
questa legge, voluta da me e sostenuta 
dal compianto assessore Toto Negro e 
da tutto il Governo e il Consiglio regio-
nale, è che si sta rivelando un efficace 
strumento di lotta alla povertà, in parti-
colare quella alimentare e farmaceutica”.
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DAL GARGANO AL SALENTO 
LA CULTURA SI FA STRADA, 
850MILA EURO PER NUOVI PROGETTI CULTURALI 

L
a cultura si fa strada e si fa in 
strada, nelle città, con i citta-
dini. È questo il nuovo motto 
della Puglia. A lanciarlo l’as-
sessorato al Turismo  della Re-

gione Puglia che, dopo “La Murgia 
abbraccia Matera”, “I musei raccon-
tano la Puglia” e “Corri al museo!”, 
mette in campo una nuova strategia 
di potenziamento degli attrattori 
culturali: “La cultura si fa strada”.  
Grazie ad un intervento congiunto 
in sede di approvazione del bilancio 
regionale sono stati previsti 
850mila euro e cinque nuove diret-
trici che intrecciano memoria, pae-

saggio, creatività e partecipazione.  
“Accoglienza, conoscenza e ac-

cessibilità attraverso percorsi cul-
turali che vanno dalla Puglia a Ma-
tera – ha detto l’assessore regionale 
Loredana Capone – questa è la 
nuova strategia regionale che 
stiamo presentando e che si chiama, 
non a caso, La cultura si fa strada. 
C'è un comune denominatore nelle 
cinque azioni della nuova strategia 
ed è lo stesso che in questi tre anni 
ha mosso tutta la politica culturale 
del mio assessorato. Questo tratto 
comune sta nell'idea gramsciana di 
una cultura che aiuta gli uomini a 

"comprendere la vita, il posto che 
vi teniamo, i nostri rapporti con gli 
altri uomini. Una cultura che aiuti 
gli uomini ad avere "coscienza di sé 
e del tutto", a "sentire la relazione 
con tutti gli altri esseri".  Insomma 
la cultura come strumento di inclu-
sione sociale, come antidoto agli 
egoismi e alla desertificazione ter-
ritoriale e morale verso cui anche 
certa politica vuole spingerci. È 
questo l'obiettivo di questo nuovo 
strumento che la Regione – ha con-
cluso l’assessore Capone - mette in 
campo al servizio di un’idea di Pu-
glia che proprio nella partecipa-
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zione e nel protagonismo culturale 
ritrova il senso delle sue radici, del-
l'unità, dello stare insieme in quanto 
comunità di valori. L’obiettivo è pro-
muovere l’avvio di processi di par-
tecipazione culturale da parte dei 
singoli territori favorendo la cono-
scenza e la consapevolezza nella 
fruizione di beni e luoghi culturali.  

Un percorso sperimentale che ri-
mette al centro innanzitutto il be-
nessere dei cittadini e punta ad ac-
crescere la ricchezza dei luoghi di 
valore identitario, a trasformarli in 
laboratori di inclusione sociale, edu-
cazione culturale, luoghi di incontro 
e di scambio.  Il progetto  comples-
sivo si sviluppa attraverso cinque 
direttrici principali a cominciare da 
Street art. Il contributo di  150mila 
euro destinati ai Comuni di tutta la 
Puglia per promuovere e sostenere 
l’arte di strada, quale forma espres-
siva in grado, per la forte capacità 
comunicativa e di impatto sul terri-
torio, di divenire strumento a dispo-
sizione delle amministrazioni pub-
bliche per contribuire a rigenerare, 
riqualificare in chiave culturale luo-
ghi e beni delle città con particolare 
riferimento alle aree degradate o 
periferiche. 

I musei raccontano la Puglia e 
Corri al museo! (150mila euro)  è 
una misura dedicata in prevalenza 
ai territori della provincia di Foggia 
e della BAT. Le risorse saranno uti-
lizzate per il Museo del Polo Biblio-
Museale di Foggia all’interno del 
quale è prevista l’attivazione di ser-
vizi e attività ludico didattiche per 
rendere tali luoghi più accessibili e 
interessan¬ti per bambini e ra-
gazzi.  Si sperimenteranno misure 
innovative per la promozione edu-
cativa-culturale e la valorizzazione 
museale, per la fruizione e la cono-
scenza dei beni culturali attraverso 
un approccio ludico e interattivo.  
Attraversando il Salento (100mila 
euro)  coinvolgerà le amministra-
zioni comunali di Lecce, Novoli, 
Gallipoli, Casarano, Gagliano del 
Capo, Maglie, Otranto, Zollino. Be-
neficeranno di 350mila euro diversi 
Comuni per il programma di  valo-
rizzazione dei luoghi testimoni 
della storia del Novecento in Puglia, 
con particolare riferimento alle te-
matiche del ventennio fascista e alla 
seconda guerra mondiale.  La mi-
sura coinvolge anche Manfredonia 
(ex macello comunale) e le Isole 
Tremiti (campo di concentramento 

e confino, beni diffusi in San Do-
mino e San Nicola).  

E infine “I Musei che portano a 
Matera”, progetto finanziato  con 
100mila euro in favore dei Comuni 
attraversati dalla linea ferroviaria 
Rocchetta Sant’Antonio – Gioia del 
Colle. Prevede la costruzione di un 
percorso pubblico di fruizione dei 
musei e luoghi del¬la cultura già 
attivi e aperti al pubblico, nei terri-
tori attraversati dalla tratta ferrovia-
ria dismessa Rocchetta Sant’Anto-
nio-Gioia del Colle, rivol¬to a tutti 
coloro che attraverseranno il terri-
torio regionale per fruire di Matera 
2019. L’obiettivo è quello di soste-
nere la sperimentazione e realizza-
zione di progetti e iniziative, fi-na-
lizzati alla promozione territoriale 
delle aree interne della regione, alla 
valorizzazione dei musei e degli isti-
tuti di cultura identitari del ter¬ri-
torio, all’implementazione e diver-
sificazione dell’offerta culturale e 
dei servizi prestati dalle istituzioni 
culturali. Favorire infine la risco-
perta e la valorizzazione dei terri-
tori, la fruizione integrata di beni 
di valenza storica e culturale non-
ché la promozione e salvaguardia 
dell’identità dei luoghi.
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A BARI GLI STATI GENERALI  
DELLA PROFESSIONE MEDICA 

SANITÀ

«L
a professione medica si confronta 
con complesse problematiche sociali, 
culturali, economiche, etiche nell’am-
bito della società odierna. È tramon-
tata la vecchia figura del medico in 

chiave paternalistica» – ha introdotto così 
Franco Lavalle, Vice Presidente dell’Omceo 
Bari, il seminario organizzato dall’Ordine dei 
medici in collaborazione con l’Università di 
Bari, l’Università di Foggia e l’Università del 
Salento, nell’ambito degli Stati Generali della 
professione medica, un percorso che porterà 
nel corso di un anno a scrivere la "Magna Carta” 
della professione. «Come Fnomceo abbiamo in-
detto gli Stati Generali come processo parteci-
pato da tutte le componenti della società civile, 
finalizzato alla ridefinizione del ruolo del me-
dico nel contesto attuale» ha spiegato Filippo 
Anelli, Presidente della Federazione nazionale 
degli Ordini dei medici e dell’Omceo Bari. 

«L’obiettivo è rispondere alla domanda fon-
damentale di cosa sia la professione medica 
oggi in un contesto in cui è cresciuta la consa-
pevolezza dei cittadini rispetto ai diritti e in 
cui la tecnologia ha portato nuove opportunità 
terapeutiche, ma anche nuove modalità di re-
lazione tra cittadino e medico, tra cittadino e 
sistema sanitario. In questo scenario di grandi 
trasformazioni i medici non vogliono essere 
passivi e subire il cambiamento» ha continuato 
Anelli. «L’ambizione è di essere protagonisti 
del cambiamento, provando a ridefinire il no-
stro ruolo oggi, a partire da quello fondamen-
tale di tutelare i diritti riconosciuti dalla Costi-
tuzione. Le professioni sono infatti i corpi 
intermedi che possono rendere attuabile il det-
tato costituzionale e garantire la nostra demo-
crazia». 

Il sociologo Ivan Cavicchi, autore delle “100 
Tesi” da cui è partita la riflessione degli Stati 



Generali, ha evidenziato come la crisi del ruolo 
medico abbia radici lontane e sia legata in 
primo luogo al venire meno dell’autonomia, e 
con essa della titolarità a leggere la necessità 
del malato, uno dei principi fondanti della me-
dicina ippocratica. Poi è legata al venire meno 
dello status e della fiducia sociale, in una so-
cietà che diffida sempre di più della medicina 
ufficiale. «Una professione storicamente forte 
– ha spiegato Cavicchi – è stata messa in crisi 
da diversi fattori nel corso degli ultimi 30 anni. 
Per questo la crisi non può essere affrontata 
attraverso interventi superficiali e scorciatoie, 
come le diverse mode che si sono succedute, 
dalle medical humanities alla medicina narra-
tiva. La maggior parte dei medici si comporta 
in modo ortodosso rispetto al paradigma del 
medico positivista. Dobbiamo quindi modifi-
care proprio il paradigma della medicina posi-
tivista, che si è affermata con la seconda rivo-
luzione industriale ed è estranea all’idea della 
complessità. Dobbiamo pensare a un modello 
di medico e medicina che metta d’accordo le 
verità scientifiche con le opinioni, con la verità 
personale del paziente». 

Per questo a Bari il dibattito ha cercato di 

indagare l’efficacia di forme rinnovate di “cura”, 
in senso lato, medico, sociale, pedagogico, po-
litico, e a far emergere “dal basso” istanze su 
cui intervenire per delineare una nuova rap-
presentazione della professione medica e del 
sapere medico. 

La sfida è stata promuovere una riflessione 
guidata e condivisa -  coinvolgendo pedagogi-
sti, storici della scienza, sociologi, giuristi, filo-
sofi, medici - sui concetti di salute, di malattia, 
di benessere, di prevenzione nonché di medico. 
«Abbiamo bisogno di ridefinire l'epistemologia 
e l’identità di un sapere medico»  chiosa Giu-
seppe Annacontini, docente di pedagogia al-
l’Università del Salento. «Se non ridefiniamo il 
sapere medico non possiamo attivare percorsi 
di educazione a tutti i livelli, a partire dalla 
scuola dell’infanzia, capaci di supportare l’effi-
cienza complessiva del sistema. La medicina 
dovrebbe abitare i luoghi della formazione: la 
scuola, la famiglia, l’università, il nuovo sistema 
dei media, che è completamente fuori controllo. 
La sfida è coinvolgere esperti di discipline diffe-
renti, umanistiche e scientifiche, per progettare 
una piattaforma di azioni di medio-lungo ter-
mine».
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A
ll’alba, quando il silenzio è 
solo con i pensieri di chi ha 
intrapreso un viaggio se-
guendo itinerari non ancora 
scoperti. Sì proprio all’alba, 

mentre il sole piano piano abbraccia 
il cielo e accarezza con turgidi ri-
flessi dorati il Grande Mare Bianco, 
così chiamano gli arabi il Mediter-
raneo, riscopriamo luoghi incantati. 
È il soffio del vento di maestrale che 
ci spinge a seguire il profumo del 
mare, lungo la strada che da Bari ci 
porta nel cuore di una Puglia bella 
e ricca di sensazioni racchiuse nel 
sapore di un riccio di mare.  

Siamo a Sud Est, tra i vicoli di 
una città che dorme ancora, Poli-
gnano a Mare, con le sue case bian-
che quasi sospese sugli scogli, im-
brattate dalla salsedine e dagli 
umori di chi per caso o per deside-
rio è passato di lì a lasciare un sor-
riso o a raccogliere una lacrima di 
piacere.  

E mentre il sole è già alto, ra-
gazzi e bambini fanno la fila davanti 
alla fontanella di piazza dell’Orolo-
gio. È vicina alla Chiesa Madre, 
Santa Maria dell’Assunta (anno 
1925), custode di opere di grande 
pregio: il Presepe di Stefano da Pu-
tignano, monumento nazionale; un 
polittico di Bartolomeo Vivarini. 
Come il Cappellone del martire 
San Vito, patrono della città, con le 
reliquie del Santo (Ufficio turistico: 
tel. 080 4252336). 

Il suono di cucchiaini e tazzine 

si unisce al rumore delle parole. Una 
bambina dai capelli rossi è seduta 
sui gradini di un bar. C’è gente che 
entra, gente che esce e che gesticola 
mentre parla, perché è così che fa 
la gente del Sud, quasi fosse un ri-
cordo ancestrale di quando ancora 
non avevamo la parola. Lei è lì con 
il suo gelato, immersa nella sua dol-
cezza e nei suoi riccioli mentre la 
mamma veglia da lontano su di lei.  
E se sei qui, a Polignano a mare, il 
gelato artigianale è una ritualità di 

IN VIAGGIO 
A SUD EST
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sapori e ricordi. È come tornare 
bambini in un solo assaggio.  

 
Ma il nostro viaggio è appena 

cominciato perché faremo un giro 
a ritroso scavando nell’entroterra 
per poi tornare al mare, dove tutto 
ha avuto inizio.  

Non perdete lo sguardo dell’oriz-
zonte, spegnete il cellulare e Google 
Maps. Ogni tanto è bello perdersi 
in questi luoghi, tra le colline e il 
mare, dove i muretti a secco (patri-
monio materiale dell’Umanità, rico-
noscimento Unesco) sono i nostri 
confini ma anche la nostra mappa. 
Uniscono territori simili ma con tra-
dizioni di vita, di storia, di passati 
diversi ma in quanto tali unici. E tra 
quelle pietre, dove ancora si na-
sconde la fatica della gente, le radici 
dell’ulivo sono ancora lì avvinghiate 
come in un abbraccio senza fine, 
quasi a voler dimostrare al mondo 
che, nonostante tutto, noi siamo 
proprio così allo stesso modo radi-
cati in questa terra fatta di pane e 

Appuntamenti:  
Luglio 
Dal 3 al 7 – Il Libro Possibile 
XVIII edizione, Centro Storico 
(Ass. Artes); 
19-20-21 – Experimenta, 
Piazza San Benedetto (Ass. 
Herostrato Coop.) 
27-28 – Color Vibe 2019, Piaz-
zale Marco Polo (ass. Color 
Vibe)

di Maria Sportelli

Speciale



olive nere. Uomini di passione e di 
amore, di arte e tradizioni e tante 
contraddizioni. Ci affanniamo alla 
ricerca del bello in ogni luogo e non 
vediamo ciò che è sotto i nostri oc-
chi.  

A pochi chilometri da Polignano 
a Mare c’è la Città d’Arte Conver-
sano. Il cielo è terso, il maestrale ha 
scacciato le ultime nuvole e ha por-
tato via anche i brutti pensieri. 
Siamo saliti su di una collina e lì da 
piazza Conciliazione, più nota come 
Largo di Corte, abbiamo scorto il 
mare. Tutto torna come in un déjà-
vu. Lì su quella piazza, vicina al Ca-
stello Aragonese, una donna, Paola 
de Marchesale, fu condannata dalla 
Santa Inquisizione come strega e 
arsa viva. In quella stessa piazza si 
sono incrociati i destini di nobili 

donne che sono diventate badesse. 
Nel Monastero di San Benedetto 
(Monstrum Apuliae), il cui campa-
nile svetta nel cielo sovrastando 
quello della Basilica Cattedrale, si 
è compiuto il rito del baciamano. 
Era il clero maschile, il vescovo, un 
uomo, che doveva piegare la testa 
e baciare in segno di riverenza e 
sottomissione la mano della Ba-
dessa, dotata di Mitrata e pastorale. 
(Cooperativa Armida: 080 4959510). 
Ed è sempre la passione di tre 
donne Armida, Ermina e Clorinda 
che viene fuori dal ciclo pittorico di 
Paolo Domenico Finoglio (pittore 
1590/1645) dedicato alla Gerusa-
lemme Liberata. (Pinacoteca all’in-
terno del Castello, Pro Loco: 
0804951228). 
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IN VIAGGIO 
A SUD EST

Speciale

Appuntamenti:  
 
Luglio 
9 e 10 - ore 21.00, Benin Inter-
national Musical BIM con Bari 
in Jazz, Chiostro dei Limoni 
(Ass. Abusuan, a paga-
mento). 
 
Agosto 
2-3-4 – Rievocazione storica, 
Le notti della Contea, (Ass. 
Sensazioni del Sud)  
12 - Opera, Bandalarga pre-
senta Turandot, Corso Dome-
nico Morea (a pagamento)



Il mistero, la natura, l’avventura 
ci portano, invece, nelle viscere 
della terra, dove la dimensione della 
lentezza va controcorrente, contro 
il fast food di un’esistenza multime-
diale. La roccia calcarea di Castel-
lana Grotte, forgiata dall’acqua, 
vive e rende viva la sua terra. Tante 
volte l’uomo l’ha calpesta senza ac-
corgersi del suo valore, poi un 
giorno la scoperta della meraviglia 
(1938, speleologo Franco Anelli). 
Nelle Grotte di Castellana (Info 
numero verde 800213976) si compie 
un viaggio, ma è solo il principio, 
un punto di partenza per scoprire 
la grandiosità della natura. Stalattiti 
e stalagmiti segnano il passo del 
tempo (2 mm ogni 10 anni) e sem-
brano invitare alla pazienza, alla ri-
flessione e all’idea di non bruciare 

il proprio tempo.  
Anche l’uomo è grandioso 

quando riesce a compiere il proprio 
destino lasciando ai posteri un po’ 
della sua storia che è anche la no-
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stra. È il caso del pittore Vincenzo 
Fato (1705 – 1778). Pochi sanno che 
è seppellito nella chiesa di Santa 
Maria del Suffragio, più conosciuta 
come chiesa del Purgatorio all’in-
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Appuntamenti: 
Luglio 
1^ -  ore 20.00, Orchestra Sinfonica ICO della Città Metropolitana di 
Bari, direttore Maestro Giovanni Rinaldi Solista al violino Alessan-
dro Perpich, Largo San Leone Magno. 
 
21 - ore 21.00, “Intrecciando Puccini”, Festival Costa dei Trulli, 
scuola di danza World Dance Movement (ingresso libero), Centro 
Grotte. 
 
22 - ore 20.00, Orchestra Sinfonica ICO della Città Metropolitana di 
Bari. Direttore: Maestro Marcello Cormio Solista al pianoforte Ste-
fania Argentieri.



terno della quale sono conservate 
molte sue opere come: l’Annuncia-
zione e la Madonna del Carmine e 
anime purganti, ecc… 

Continuò a dipingere fino alla 
fine nonostante la pittura non gli 
permettesse di vivere e sostenere 
la sua famiglia (fonte Giacomo 
Lanzillotta autore del volume Vin-
cenzo Fato nella pittura del sette-
cento in Puglia). Seguendo le sue 
tracce possiamo ritrovare e scoprire 
un patrimonio artistico straordina-
rio che lega Castellana Grotte a 
molti altri Comuni del Sud Est ba-
rese (Pro Loco: 360 360 763): Con-
versano, Putignano, Monopoli e non 
solo. 

 
Seguendo la provinciale Castel-

lana-Monopoli torniamo al mare, 
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nel porticciolo di Monopoli, la città 
delle 100 contrade. Abbiamo attra-
versato tutto il borgo antico fatto 
di viuzze e stradine, tra gli odori di 
pesce fritto appena pescato, dei 
panni stesi ad asciugare al sole e 
delle piantine di basilico e menta 
che decorano le piccole abitazioni. 
Siamo quasi vicino al Castello 
Carlo V (Ufficio Turistico: 
0804140258/292; Pro Loco: 080 414 
0215). Il sole sta tramontando ma la 
luce è ancora viva. Ecco i pescatori, 
sono l’anima di questo luogo incan-
tevole. È un’immagine di una tela 
non ancora dipinta. Si muovono se-
guendo ritualità antiche, trasmesse 
di padre in figlio. Le barche sono 
ferme, ormeggiate alla banchina. 
Volti mangiati dal sole e dalla fatica, 
mani laboriose si muovono con len-

tezza per riparare le reti che servi-
ranno in mare. Molti hanno seguito 
la strada del mare alcuni non sono 
più tornati, altri hanno fatto fortuna. 
Siamo nel 1200 circa, Matteo Maio 
è un uomo ribelle, ambizioso, da 
molti descritto come un pirata. 
Scappa da Monopoli perché (se-
condo la Cronica di Morea), ha uc-
ciso un nobile locale. Fugge verso 
Cefalonia e lì crea il suo Stato. Si 
autoproclama Conte di questa bel-
lissima isola estendo il suo potere 
anche a Zante, Corfù ed Itaca… . 

La sua storia è affascinante 
come le mille altre curiosità di que-
sta splendida terra ma è tardi, dob-
biamo rientrare, la fame comincia 
a farsi sentire. Uno sguardo all’oriz-
zonte per un arrivederci ad un altro 
mattino (fine prima parte). 
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Appuntamenti:  
 
Luglio 
1^ – ore 20.00, Inaugurazione 
mostra d’arte collettiva “Arte 
senza confini”. Fino al 24 lu-
glio al Castella Carlo V. 
 
12  - ore 20.30, Premio “Il 
Gozzo Città di Monopoli”, Cala 
Batteria. 
 
Agosto 
16 –  ore 21.00, Luca Carboni, 
Piazza Vittorio Emanuele, Fe-
stival Costa dei Trulli.



L
e Notti della Contea è l’evento 
rievocativo della città di Con-
versano. La manifestazione si 
svolge ogni anno in estate e 
vede la partecipazione di nu-

merose compagnie, associazioni e 
gruppi ospiti, nonché la collabora-
zione di diverse realtà associative 
del territorio cittadino, sotto la di-
rezione organizzativa ed artistica 
dell’Associazione Culturale “SensA-
zioni del Sud” e del Gruppo di Rie-
vocazione storica Città di Conver-
sano. Durante le Notti della Contea 
il borgo antico è nodo di congiun-
zione tra storia e mito, rievocazione 
e teatro, cultura ed intrattenimento; 
sono allestiti accampamenti mili-
tari, banchi degli antichi mestieri, 
percorsi didattici, giochi medioevali 
accompagnati da percorsi turistici, 
visite guidate e aperture straordi-
narie dei monumenti storici del 
borgo antico. 

Le Notti della Contea rievoca la 
nomina di Giangirolamo II Acqua-
viva d’Aragona a Conte di Conver-
sano; il Conte e la Contessa, dalla 
balconata del loro Castello situato 
sul punto più alto della Città, indi-
cano i giorni di festa nei quali il po-
polo di Conversano gode della glo-
riosa storia della Contea, onorando 
le gesta e i fatti dei protagonisti che, 
tra l’XI e il XVII secolo, l’hanno resa 
prospera e illustre. 

L’evento prevede anche conve-
gni, approfondimenti storici e mo-

stre d’arte antica e in tutte le serate 
il centro storico è animato da giul-
lari, giocolieri e teatranti. Un’area 
gastronomica con tende per degu-
stare alcune pietanze medievali e 

LE NOTTI DELLA CONTEA 
LA RIEVOCAZIONE

LA NOSTRA HISTORIA
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birra artigianale completano il me-
raviglioso percorso de Le Notti 
della Contea. 

Nelle “Notti della Contea” la sto-
ria torna a passeggiare nelle strade 
e nei vicoli del borgo antico di Con-
versano. 

 Nell’anno del Signore 2017, nei 
giorni 4|5|6 del mese di agosto, in 
occasione del 391° anniversario 
della nomina a Conte di Giangiro-
lamo II Acquaviva D’aragona, la 
Città di Conversano si prepara a 
onorare e a festare il Guercio delle 
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Puglie.  
Saranno notti ardenti e tene-

brose quelle che attenderanno i 
viandanti e i pellegrini che raggiun-
geranno le terre di Conversano da 
tutti i villaggi vicini e lontani. Du-
rante Le Notti della Contea la storia 
rivivrà tra le stradine e tra i vicoli 
del centro storico di Conversano e 
i sapori e gli odori della antica cu-
cina medievale ripercorreranno le 
vie della vecchia città. Storie di 
conti e di contesse, di cavalieri e di 
soldati, di nobili badesse, di arti-
giani e di giullari riporteranno i vi-
sitatori indietro nel tempo; un per-
corso itinerante, tra le viuzze del 
centro storico che per tre notti rivi-
vranno l’atmosfera, i suoni e i pro-
fumi medioevali e nel contempo 
araldi, musici e giocolieri racconte-
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ranno di avvenimenti celebri o di-
menticati, di miti e di leggende. 

La festa e il racconto prende-
ranno vita dalla balconata del Ca-
stello di Conversano la sera del 4 
agosto, quando il Conte Giangiro-
lamo II Acqiaviva D’aragona salu-
terà la folla giunta per omaggiarlo 
e darà ufficialmente inizio alle Notti 
della Contea attraverso il Principiar 
Festando. 

Durante le notti del 5 e 6 agosto 
si racconterà dell’arrivo a Conver-
sano di Dameta Paleologo, nobile 
prima Badessa Mitrata del Mona-
stero di San Benedetto, del rito del 
baciamano e del Vescovo della terra 
di Castellana e dei sacerdoti che 
giunsero in città per ossequiarla e 
inchinarsi al suo cospetto; si narrerà 
di duelli tra cavalieri templari e sol-
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dati del Conte, di secolari tradizioni, 
di fasti e di nefasti eventi. 

La notte del 6 agosto si conclu-
derà con un magnifico Corteo Sto-
rico Multiepoca,composto da circa 
300 rievocatori, che si dipanerà per 

le vie della città onorando il Conte 
Giangirolamo II e Isabella Filoma-
rino, sua moglie e Contessa di Con-
versano. 

Dunque, nelle tre serate si potrà 

godere di scene di rievocazione sto-
rica, di duelli, di vittorie e di scon-
fitte, di antiche dimostrazioni di 
combattimento e di antiche tecni-
che artigiane, di degustazioni eno-
gastronomiche di remote ricette, di 

grandiosi cortei e di spettacoli di 
vecchia giocoleria. “Perdersi” tra le 
vie, le mura e le torri del borgo an-
tico sarà un’esperienza straordina-
ria. 
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“…in ogni parte si cantava 
e con somma allegrezza si festava” 

(Boccaccio) 
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L’Adriatico

dove trovarlo 

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

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

Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari  
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R 
Camera di commercio - corso Cavour 
Acquedotto Pugliese - via Cognetti 
Università di Bari - piazza Cesare Battisti 
Guardia Forestale - lungomare Nazario Sauro 
Corte dei Conti - via Matteotti 
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari
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Parola d’ordine pazienza: il mer-
cato del Bari procede a ritmi  
abbastanza sostenuti ma 
senza colpi di testa. Il club ma-
nager Matteo  Scala e il suo 

staff hanno ben chiari gli obiettivi per 
la prossima  stagione ma diverse sono 
le tempistiche per portare a casa i  cal-
ciatori che faranno della squadra di 
Cornacchini una delle favorite  per il 
salto in serie B. Se per la porta sembra 
ormai fatta per l’arrivo dal Parma di 
Frattali, in difesa si sondano diversi 
profili  che affiancheranno Di Cesare. 
L’idea principale è Marco Perrotta del 
Pescara, 25enne reduce da un triennio 
in B con le maglie degli abruzzesi e 

dell’Avellino. 
Si sonda anche Costa, ma è difficile 

che il  Bari possa pensare ad una cop-
pia centrale di ultratrentenni visti  
anche i ritmi diversi del campionato di 
serie C. Per le fasce Letizia è sempre 
un obiettivo, ma c’è da monitorare la si-
tuazione del ragazzo  con il Benevento, 
con cui è sotto contratto ancora per un 
anno. Se non  dovesse rinnovare con i 
sanniti il Bari è alla finestra ad aten-
derlo. Discorso simile per Corapi, per il 
quale bisognerà discutere con il  nuovo 
direttore sportivo del Trapani la moda-
lità per liberarlo 

 Ci sono possibilità anche per Zine-
dine Machach, che potrebbe essere a 

disposizione di Cornacchini per il ritiro 
con il nulla osta del  Napoli. Il fantasi-
sta può essere un crack per il campio-
nato di serie C e si rilancerebbe dopo 
un anno in chiaroscuro con il Crotone. 
Tutto fatto, invece, per l’esterno Bi-
fulco, reduce da una stagione a Terni 
condita da 33 partite e 5 reti messe a 
segno. In attacco il sogno è sempre An-
tenucci, ma anche in questo caso i 
tempi sono lunghi.  Sull’attaccante c’è 
la concorrenza di società di serie A e B, 
ma le  motivazioni per venire a Bari con 
un progetto a lungo termine sono forti. 
I primi giorni di luglio potrebbero por-
tare novità in tal senso. 

Biancorossi parola 
d’ordine è “pazienza”
di Flavio Insalata

Tomasz Kupisz e Alfredo Bifulco. Il Bari spiega le ali in vista 
del prossimo campionato di Serie C, sia il polacco che l’ex 

Carpi saranno in ritiro a Bedollo a partire dal 12 luglio. Entrambi 
diventeranno di proprietà del Bari, il primo firmerà un triennale 
mentre il secondo arriverà proprio dal Napoli dopo un’annata 
positiva a Terni con 33 presenze, cinque reti e altrettanti assist. 
Classe 1997, destro naturale e capace di esser impiegato sia a 
destra che a sinistra: andrà ad ampliare la batteria degli 
esterni, che conta già due conferme importanti per la 
Serie C come Neglia e Floriano. A cui si aggiunge-
ranno proprio Bifulco e Kupisz. Rimane sem-
pre in piedi però la pista che porta a Ives 
Baraye, che dovrebbe rientrare nella maxi- trattativa 
con il Parma che comprende anche Scavone e Frattali.  

IL SOGNO. A centrocampo, reparto in cui si ripartirà 
da Hamlili e Bolzoni, il sogno si chiama Gaston Brug-
man ma la trattativa con il Pescara sembra 

impossibile visto l’interesse del Benevento pronto a rilevare con 
un’importante somma il cartellino del centrocampista urugua-
iano.  

TASSELLO DIFENSIVO. Dal Pescara, invece, potrebbe arri-
vare Marco Perrotta: il difensore classe 1996 ha l’accordo con il 

Bari, mancano gli ultimi dettagli tra i biancorossi e la so-
cietà abruzzese che ne detiene il cartellino. Ma sem-

brano esser ostacoli da superare senza 
troppi problemi.  

ATTESA. Bisognerà pazientare per 
Antenucci e Letizia. L’attaccante ex Spal ha 

richieste dalla Serie A a cui ovviamente darà la priorità 
ma la proposta pluriennale del Bari potrebbe allettarlo 

e non poco. Stesso discorso per Letizia che si siederà al 
tavolo del Benevento per trattare il rinnovo, qualora non 

dovesse arrivare i biancorossi sarebbero alla finestra con 
un importante quinquennale da offrirgli. 

 KUPISZ E BIFULCO LE CERTEZZE IL PUNTO SULLE TRATTATIVE DEL BARI 
di Davide Abrescia

Tomasz Kupisz
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Ricapitalizzazione, assegni non 
versati, scadenze, imprenditori 
locali, appello del sindaco. 
Sembra un film già visto, ma 
questa volta gli spettatori 

sono i tifosi del Foggia. Il club aveva le 
carte in regola per la Lega, infondo la 
fidejussione e la domanda d’ iscrizione 
sono state presentate ma non per la 
Figc, all’appello mancava una cifra che 
si aggira attorno ai 600 mila euro. 

Un’altra batosta per una piazza che 
nelle ultime settimane è stata retro-
cessa per 5 volte. La prima sul campo 
perdendo a Verona e poi per mano 
della giustizia sportiva con playout an-
nullati e tutti i ricorsi respinti. Questa 
volta però il verdetto è ancora più 
amaro il Foggia non potrà disputare 
neanche la serie C e il futuro sembra 
davvero nebuloso perché senza una 
società alle spalle chi dovrebbe iscri-
vere la squadra alla quarta serie? 

Una settimana i fratelli Sannella si 
sono fatti da parte ammettendo l’im-
possibilità di proseguire con il calcio. 
Ci chiediamo se sarebbe cambiato 
qualcosa nel caso in cui questo grido 
d’allarme fosse stato lanciato prima. 
Con i se e con i ma non si va lontani 
anche perché esiste una situazione de-
bitoria alle spalle che pesa a prescin-
dere dall’ iscrizione al campionato. 

Un’ulteriore beffa dunque per i ti-
fosi che mai si sarebbero aspettati un 
epilogo simile anche perché il sindaco 

Landella nel corso del fine settimana 
ha esperesso un cauto ottimismo. Se-
condo alcune fonti non ufficiali non sa-
rebbero stati rispettati alcunio patti, ci 
sarebbe infatti chi avrebbe promesso 
una cifra senza poi versarla. Ridursi 
all’ultimo giorno è sempre pericoloso 
ma oggi bisogna pensare a quello che 
verrà ed ora le promesse non servono 
più. Serve piuttosto chi si metta sulle 
spalle il Foggia e con dignità lo faccia 
ripartire almeno dalla quarta serie, 
davvero il minimo per il blasone rosso-

nero. 
Con la mancata iscrizione del Fog-

gia in serie C si spalancano le porte per 
la riammissione del Bisceglie che ha 
perso i playout contro la Lucchese ed 
ora grazie anche all’agibilità dello Sta-
dio Ventura è la prima nella lista riam-
missioni. Un po’ più difficile per il 
Cerignola che da vincitrice dei playoff 
di serie D deve attendere i lavori di 
adeguamento del “Monterisi” che do-
vranno essere terminati entro il pros-
simo 5 luglio.

Foggia non iscritto alla 
Serie C, speranze per 
Bisceglie e Cerignola
di Claudia Carbonara
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I
l trucco non per nascondersi ma per valoriz-
zarsi. Ombretti, matite e fard diventano stru-
menti per riscoprire la propria femminilità, 
per ritagliarsi del tempo per coccolarsi e riac-
quistare un rapporto più armonico col pro-

prio corpo, anche in un momento delicato come 
quello della malattia. Si chiama "senza trucco" 
il progetto Apleti Onlus e Puro Bio che ha l'obiet-
tivo di far ritrovare alle giovani pazienti, in cura 
nel centro di oncoematologia pediatrica del Po-
liclinico di Bari, la propria immagine trasformata 
dalle cure chemioterapiche, valorizzandone i 
cambiamenti, per tornare ad esprimere se stessi 
attraverso un racconto che non esuli più dal pro-
prio corpo. “Senza Trucco” perché l’obiettivo del 
progetto non è nascondersi attraverso il trucco 
ma contribuire a valorizzarsi ed emergere nel 
modo più autentico e vero anche grazie al make 
up. Testimonial del progetto Bianca Guaccero, 
attrice, conduttrice e cantante, che ha da poco 
terminato la prima stagione di “Detto fatto”, il 
programma pomeridiano di Rai due.  

«Èun onore per me essere la testimonial di 
questo progetto, poter conoscere personalmente 
queste giovani pazienti oncologiche e trascorrere 
un pomeriggio con loro, truccandoci e diverten-
doci. saranno loro a regalare a me quei sorrisi 
“senza trucco” che riempiono l’anima». Il pro-
getto, firmato Apleti (associazione pugliese per 
la lotta contro le emopatie e tumori dell’infan-
zia),  è stato avviato il 25 giugno scorso nella 
stanza adolescenti dell’oncoematologia pedia-
trica del Policlinico di Bari.  Il primo incontro è 
stato dedicato alle nostre ragazze ed eccezio-
nalmente alle mamme di tutti i piccoli pazienti 
oncologici. Le professioniste dell'azienda Puro 
Bio Cosmetic si sono occupate di truccare, dare 
consigli e suggerimenti sul mondo del make up 
e della bellezza. 

Affrontare la patologia oncologica durante 
l'adolescenza è una sfida difficile che si aggiunge 

ai normali compiti evolutivi propri di questo mo-
mento della crescita. quando tutto è in trasfor-
mazione, la patologia tumorale arriva espo-
nendo l'adolescente a incertezze e fragilità, paure 
e angosce rispetto a se stesso, il proprio presente 
e soprattutto il proprio futuro.  I cambiamenti 
con cui confrontarsi, imposti dalla malattia, sono 
tanti: la propria autonomia e indipendenza, la 
gestione del tempo, la vita sociale ridotta, la re-
lazione con la propria sessualità, il rapporto con 
il proprio corpo. curare un tumore richiede dover 
affrontare lunghe cure, con un impatto decisivo 
sull'aspetto esteriore. un adolescente nel suo 
percorso evolutivo si interroga sui cambiamenti 
fisiologici del proprio corpo, cerca di conoscerlo, 
valorizzarlo o denigrarlo, raccontandone qual-
cosa. con la malattia oncologia subisce gli effetti 
collaterali delle terapie che trasformano, scon-
volgono e ridelineano il proprio modo di apparire. 
tutto questo ha una ricaduta diretta sulla sfera 
psicologica del giovane paziente, sulla sua au-
tostima, sul suo modo di percepirsi e interagire 
con i coetanei.  Il progetto vedrà la realizzazione 
di incontri di make up, con una esperta make up 
artist, che fornirà indicazioni e supporto alle no-

“NON È UN TRUCCO” 
APLETI A ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

stre adolescenti di modo che le ragazze si sen-
tano protagoniste della propria vita, forti nel 
modo di esprimersi e di essere. la malattia si su-
bisce, non si può scegliere, pertanto attraverso 
questo progetto vogliamo sostenere le nostre 
pazienti affinché possano decidere come affron-
tare questo difficile periodo della loro vita, come 
protagoniste di se stesse. 

Gli incontri con la make up artist verranno 
realizzati circa due volte al mese, grazie alla 
preziosa collaborazione con l'azienda di make 
up puro bio cosmetic.  Durante questi appun-
tamenti una make up artist dell'azienda si oc-
cuperà di realizzare delle lezioni per le nostre 
ragazze su come utilizzare trucchi e prodotti di 
bellezza. Gli incontri diventeranno anche mo-
menti di gruppo nei quali ritrovarsi in serenità, 
leggerezza e confronto.  L'azienda pugliese 
“Puro Bio Cosmetic” produce cosmetici biologici 
“made in italy” di altissima qualità, prediligendo 
ingredienti appunto biologici, eliminando l’uso 
di sostanze dannose, riducendo al minimo i ri-
schi di allergie, prodotti ideali per le nostre ra-
gazze in perfetta sinergia e supporto con le te-
rapie che vengono affrontate.

Bianca Guaccero
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a mostra è il risultato di un laboratorio riabi-
litativo, frutto del lavoro sinergico di profes-
sionisti del settore che vede coinvolte una 
rete di strutture psichiatriche specializzate 
ognuna in una diversa fase del percorso ria-
bilitativo (Domus Aurea, Hotel 

S. Francisco, Consorzio Sant’Antonio, San 
Francesco e Villa Adriana). Un laboratorio di foto-
grafia attraverso il quale il paziente possa acquisire 
maggiori conoscenze della strumentazione fotogra-
fica ma soprattutto mira a favorire l’espressione di 
sé e delle proprie emozioni, stimolare la curiosità, 
la concentrazione, la memoria, la condivisione e la 
socializzazione, incrementare il senso di autoeffica-
cia, promuovere lo sviluppo di interessi. Le attività 
socioriabilitative, tuttavia non sono sufficienti al 
fine di garantire il raggiungimento di uno dei prin-
cipali obiettivi della riabilitazione psichiatrica: il 
reinserimento sociale. Il reinserimento sociale può 
essere solo facilitato ma è la società civile che deve 
essere pronta ad accogliere l’utenza psichiatrica. Se 
la società non comprende a fondo la malattia psi-
chiatrica, il paziente continuerà a sentirsi diverso, 
ad emarginarsi; perché è emargi-
nato e questo renderà impossi-
bile il raggiungimento di un altro 
importante traguardo stretta-
mente connesso al primo: il rein-
serimento nel lavoro. 

“Guardami perché ci sono 
anch’io; guardami perché esi-
sto; guardami perché percorro 
la tua stessa strada; guardami 
per quello che ho dentro; perché 
potresti essere il mio punto di 
riferimento; perché anch’io 
posso essere una tua amica”. 

Sono queste le parole degli 
stessi pazienti che hanno preso 

parte all’ambizioso progetto. “Guardami” è l’urlo dei 
pazienti psichiatrici al resto della società e mira a 
sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al tabù 
della malattia psichiatrica. 

Durante il dibattito non si presenterà solo un la-
boratorio riabilitativo, si discuterà del perché la ma-
lattia psichiatrica venga percepita diversamente 
dalle altre malattie del corpo. Si cercherà di analiz-
zare con la neurologa Dott.ssa Bellomo e il direttore 
del dipartimento di salute mentale della ASL Bari, 
Dott. Semisa, lo stigma della malattia mentale e i 
pregiudizi che trascina un’innata consapevolezza 
della distanza del cervello dagli altri organi. L’im-
pegno del gruppo Domus Aurea, Hotel S. Francisco, 
Consorzio Sant’Antonio, San francesco e Villa 
Adriana, non è soltanto quello di facilitare il reinse-
rimento sociale attraverso una continua assistenza 
al paziente e attenzione alle attività socio ricreative, 
ma anche quello di assicurarsi che il paziente si 
senta compreso e protetto sia dalla sua famiglia che 
dalla società, nonché quello di prestare sostegno 
psicologico alle famiglie e di contribuire a una mag-
giore conoscenza della malattia psichiatrica.

Guardami…
Una mostra fotografica in cui saranno esposti i ritratti di alcuni 

pazienti psichiatrici nonché autori delle stesse fotografie
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Trani a Luglio diventa 

Capitale del Tango  
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➲ Sempre più forte il legame tra Trani e l’Argen-
tina nel segno del tango e di Astor Piazzolla. 

Presentata in pieno centro a Roma, nella presti-
giosa sede dell’Ufficio culturale dell’Ambasciata 
Argentina in Italia di Palazzo Coppedè in via Ve-
neto, la VII edizione del Festival del Tango di Trani. 
La cittadina del nord barese, denominata Perla 
dell’Adriatico, fu culla fervida e prolifica di uno dei 
maggiori compositori contemporanei, Astor Piaz-
zolla, che ha rivoluzionato e innovato la musica da 
tango. Suo nonno pescatore, Pantaleone, partì 
proprio dalle sponde tranesi alla volta dell’Argen-
tina in cerca di fortuna e futuro. È di qui, dalle 
ascendenze tranesi del polistrumentista e com-
positore Piazzolla, che è partita l’idea degli orga-
nizzatori del festival, Claudia Vernice e Giuseppe 
Ragno dell’associazione culturale Inmovimento, 
per attrarre a Trani appassionati e professionisti 
del mondo tanguero. A sugellare il crescendo del 
successo del Festival quest’anno, oltre al patroci-
nio dell’Ambasciata argentina in Italia, si è som-
mato un importante riconoscimento della 
Fundacion Astor Piazzolla, attribuito diretta-
mente da Laura Escalada Piazzolla, vedova del 
compianto musicista, nonché presidente della 
stessa fondazione, che lo ha accreditato come 
uno dei migliori festival di tango al mondo. Trani, 
infatti, si prepara a divenire capitale del tango 
dall’11 al 14 luglio grazie ai grandi numeri con cui la 
settima edizione si prospetta. Alla conferenza 
stampa, moderata da Annamaria Natalicchio, 
sono intervenuti il Cav. Irma Rizzuti, responsabile 

culturale dell’Ambasciata Argentina, Amedeo Bot-
taro, sindaco della città di Trani (BT), e la star Mi-
guel Angel Zotto, direttore artistico del Festival 
del tango di Trani. Zotto, leggenda vivente del 
tango, riconosciuto da pubblico e critica come il 
miglior ballerino al mondo, è anch’egli “figlio” di 
emigrati - il nonno Michele Arcangelo Zotta partì 
da Campomaggiore in Basilicata alla fine dell’Ot-
tocento alla volta dell’Argentina (il cognome mutò 
in Zotto per un errore di trascrizione sul registro 
argentino degli immigrati). Presenti a Roma anche 
Felice di Lernia, Assessore alla cultura della città 
di Trani e l’omonimo cerimoniere del Comune di 
Trani, non potevano mancare Claudia Vernice e 
Giuseppe Ragno, responsabili dell’associazione 
culturale Inmovimento. 

La presentazione ha avuto una copertina di as-
soluto fascino, un video proiettato che raccontava 
le bellezze storiche architettoniche della città, as-
sieme alla maestosa cattedrale di Trani, animate 
dalla danza sensuale e appassionata di migliaia di 
tangheri. In rappresentanza dell’ambasciatore 
S.E. Tomàs Ferrari, il cav. Irma Rizzuti ha ringra-
ziato le istituzioni pugliesi per aver scelto “Casa 

Presentata la VII edizione del prestigioso festival 
presso l’ufficio culturale dell’Ambasciata 

argentina a Roma
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Argentina”, contribuendo così a diffondere la cul-
tura del suo Paese in Italia.   

“Bisogna dare ampio merito all’associazione 
Inmovimento – questo l’incipit dell’intervento del 
primo cittadino di Trani Amedeo Bottaro - per 
aver così tanto creduto in questa manifestazione, 
entrata di diritto come uno degli eventi di punta 
del cartellone estivo della città. Sarebbe interes-
sante – ha continuato il sindaco - rendere il le-
game con l’Argentina ancora più forte. Grazie alla 
grande kermesse che porta qui le star internazio-
nali del tango, siamo entrati in contatto con l’indi-
scussa stella Miguel Angel Zotto, anche direttore 
artistico del festival, a cui presto conferiremo la 
cittadinanza onoraria tranese, dopo quella che da-
remo alla vedova di Piazzolla, Laura Escalada. Ieri 
abbiamo già pianificato il prossimo futuro: aprire 
la nostra città non solo al tango ma a tutto ciò che 
ruota intorno alla cultura argentina. Piazzolla è 
sentito dalla cittadina come figlio della nostra 
terra, e non c’è dubbio che egli rappresenti qual-
cosa di veramente importante per Trani. Questo 
sodalizio va oltre il festival – così ha concluso Bot-
taro - la bellezza del ballo ai piedi della cattedrale 
sul mare non è replicabile in nessun altro luogo”.  

La parola poi è passata al più grande ballerino 

di tango al mondo, Miguel Angel Zotto, curatore 
del Festival. Assieme alla sua compagna nella vita 
e in scena, Daiana Guspero, anch’ella presente in 
conferenza, sono le punte di diamante, attese in 
Puglia. “Il tango è più di un ballo, rappresenta la 
cultura e la storia di un Paese. L’Argentina senza il 
tango non ha un’identità. Gli argentini sono figli 
dell’Italia. 25 anni fa quando sono venuto a Roma 
per la prima volta – ha raccontato Zotto - la gente 
non capiva e non apprezzava il tango e io non po-
tevo crederci, oggi, invece, sono contento che 
l’Italia sia il Paese numero uno in Europa a ballare 
questa danza”.  

Infine, gli ideatori del festival hanno sottoli-
neato come la più grande soddisfazione per loro 
sia quella di vedere tornare a Trani gli appassio-
nati di tango, che giungono da Paesi anche molto 
lontani come Russia, America, Inghilterra, Francia, 
Grecia, Belgio. “Il nostro compito è quello di farli 
sentire a casa, accolti dalla nostra ospitalità ti-
pica pugliese”.   

Sono stati elencati, infine, i numeri di questa 
settima edizione per la quale sono attese circa 
2000 persone che creano un indotto anche turi-
stico non indifferente. La grande kermesse si di-
panerà per quattro giorni (dall’11 al 14 luglio) in una 
delle città più belle d’Italia, otto coppie di maestri 
della scena mondiale del tango, due orchestre dal 
vivo, Hyperion ensemble (venerdì 12 luglio) e 
Tango Spleen Orquesta (sabato 13 luglio 2019), 
quattro TJ, e poi ancora milonghe ed esibizioni in 
uno scenario d’incanto in Piazza Duomo (a partire 
dalle ore 22,00). E poi ancora stage, masterclass, 
corsi di tecnica maschile e femminile presso un 
tempio della cultura la “Biblioteca Giovanni Bovio” 
di Trani, a caccia di tutti i segreti per entrare in 
contatto intimo con il noumeno dell’arte e del-
l’anima tanghera.  

L’appuntamento quindi è per il prossimo luglio 
a Trani per vedere ballare e studiare con Roberta 
Beccarini e Pablo Moyano presenti anche loro in 
conferenza e protagonisti del programma tv della 
rete ammiraglia Rai “Ballando con le stelle”, e Va-
nesa Villalba e Facundo Piñero, Liza e Juan Ma-
nuel, i “Los Rosales”, Valentina Romano e Mariano 
Palazon, Laila Rezk e Leandro Oliver, Giorgia Ros-
sello e Vito Raffanelli e Valentina Guglielmi e Miky 
Padovano e immancabili Miguel Angel Zotto e la 
sua splendida compagna Daiana Guspero. Con i 
patrocini della Regione Puglia, Comune di Trani, 
Assessorato Cultura di Trani, Ambasciata della 
Repubblica Argentina in Italia, Ufficio Culturale 
Casa Argentina, Fundacion Astor Piazzolla e PiiiL 
Cultura Puglia 365, si realizza così il gemellaggio 

tra Mar del Plata, cittadina di Piazzolla, e 
Trani, culla del compositore che ha por-

tato la musica tanghera alla vastis-
sima platea popolare 

internazionale.
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