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           Primarie, il tavolo sgangherato
                             del centrosinistra  

 occasione per tornare a parlare di pri-
 marie, Pd e centrosinistra le offre il con-
 gresso regionale del partito socialista 
italiano che oltre a trattare i temi di politica 
nazionale non può non allungare lo sguardo 
sulle questioni più pertinenti la Puglia con 
tutte le sue criticità e più in dettaglio rifles-
sioni sulla politica in vista delle regionali del 
2020 e del ruolo che il Psi avrà nel quadro 
generale della composizione dello schie-
ramento di centrosinistra. Se sarà unito e 
coeso. La riflessione prende spunto dall’in-
cipit dell’assessore regionale allo sviluppo 
economico Mino Borraccino, fino a poco 
tempo fa fortemente critico con il governa-
tore Emiliano tanto da minacciare l’uscita 
dalla maggioranza.  “Qui la posta in gioco 
– scrive Borraccino che si rivolge al Psi  – è 
quella di non disperdere le conquiste fatte 
in 15 anni di governo di centrosinistra. Sia 
pure con errori abbiamo saputo portare la 
nostra Regione fuori dallo scenario stereo-

tipato e sedimentato negli 
anni di Regione depres-

sa e periferica, dan-
do inizio a percorsi 
di sviluppo prima 
inimmaginabili. Un 
percorso virtuoso 
– prosegue l’asses-
sore – iniziato con 

la presidenza 

Vendola e oggi interpretato dalla presidenza 
Emiliano”.  Il richiamo di Borraccino è un au-

Vendola e oggi interpretato dalla presidenza 
Emiliano”.  Il richiamo di Borraccino è un au-
spicio all’unità delle forze di sinistra, a quelle 
forze cioè che non hanno saputo fare sintesi 
alle ultime europee e dunque non hanno su-
perato la soglia di sbarramento.  Un richia-
mo ancora più forte quando l’assessore in-
vita ad una maggiore lucidità nel sostenere 
una lista unitaria di sinistra. Tra queste forze 
politiche Borraccino cita  + Europa, Italia in 
Comune, Sinistra Italiana  e Europa Verde i 
cui consensi dovrebbero sommarsi a quelli 
certi di Articolo Uno, i Socialisti e le forze 
del migliore civismo democratico (forse il 
riferimento è anche al movimento politico 
di Massimo Cassano).  La riflessione dell’as-
sessore giunge novella nell’ambito del con-
fronto politico avviato nello schieramento 
dopo l’insediamento dei rinnovati vertici 
della segreteria politica del Partito democra-
tico Il segretario regionale Marco Lacarra  se 
da un lato deve tentare l’opera di ricucitu-
ra interna con i renziani che giudicano Emi-
liano “incandidabile” dall’altra è costretto 
al confronto con un arcipelago composto 
da sigle e siglette più o meno significative 
nello scenario generale. Il mandato del se-
gretario che molti vorrebbero a casa resta 
quello di ricomporre il fronte del centrosi-
nistra per sostenere attraverso le primarie 
la ricandidatura del governatore uscente. 
Ma il tavolo di coalizione è diventato come 
i tornelli dello stadio, c’è chi entra e chi esce 
e poi rientra e poi riesce. Una rincorsa con-

tinua che vede in particolare i vendoliani e 
tutta quelli della sinistra ideologica“dura 
e pura” assumere atteggiamenti radi-

di Onofrio D’Alesio
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           Primarie, il tavolo sgangherato
                             del centrosinistra  

cali anche su questioni di carattere 
ambientale. Ad esempio il caso “Co-
sta Ripagnola”, un autentico scem-
pio ambientale che si vorrebbe con-
sumare tra Polignano a Mare e Cozze
attraverso la realizzazione di un residen-
ce. Il tema è all’ordine del giorno  poiché 
rischia di alimentare il fuoco delle polemi-
che.  A dare il via sono stati i Verdi capi-
tanati da Mimmo Lomelo che si sono au-
tosospesi dal tavolo di coalizione. A ruota 
anche Sinistra Italiana che ritiene l’argo-
mento come propedeutico per riprende-
re il dialogo e giungere ad una intesa sulla 
data delle primarie. Il punto critico non 
è dunque il calendario gregoriano in uso 
dalle nostre parti quanto la differenza che 
può sussistere sullo svolgimento delle pri-
marie tra novembre e gennaio del 2020.
La seconda ipotesi è quella sposata da la 
Puglia in più del senatore vendoliano Da-
rio Stefàno e la Giusta Causa dell’avvoca-
to Michele Laforgia  sulla quale vi sono le 
convergenze dei democratici Elena Gen-
tile e Fritz Massa. In merito alla richiesta 
di slittamento non è d’accordo lo stesso 
segretario regionale Lacarra il quale, mol-
to fedele a Emiliano, ha rispedito al mit-
tente la proposta considerandola inac-
cettabile.Su questo è da registrare anche 
l’intervento di Nico Bavaro, segretario di 
Sinistra Italiana il quale post pone il pro-
blema primarie a quello più puntuto e di 
interesse collettivo del residence di Costa 
Ripagnola. Il tavolo di coalizio ne rischia 
dunque di trasformarsi in un tavolo per 
le sedute spiritiche, quello per intender-

ci dove mancano le gambe poiché ad 
esempio Sinistra Italiana considera priori-
tari i temi che riguardano sanità, capora-
lato e ambiente. Poco importa della data 
delle primarie per uno come Bavaro che 
potenzialmente sarebbe in lizza per con-
frontarsi in una battaglia persa contro il 
governatore Emiliano. Così come le poten-
ziali candidature dell’ex europarlamenta-
re Elena Gentile e Leonardo Palmisano.
Il movimento di Pippo Civati che sostie-
ne il sociologo ha in modo inequivocabile 
preso le distanze dal cosiddetto Quarto 
Polo (Sinistra Italiana e La Giusta Causa) 
chiedendo espressamente che si stabili-
sca una data certa per la competizione di 
primo livello. Nella ridda di ipotesi si com-
prende come tutto sia magmaticamente 
in movimento. Anche l’associazione poli-
tica e culturale che fa capo al consigliere 
regionale democrati-
co Fabiano Amati, 
C-Entra il Futuro,  
ma che riunisce 
sei consiglieri 
tra cui il fog-
giano Napo-
leone Cera, 
potrebbe ave-
re voce in capi-
tolo e decidere 
di scendere 
in campo



con lo stesso Amati il quale a domanda 
diretta su una sua eventuale candidatu-
ra alle primarie risponde: “… e chi lo sa. 
E’ una risposta sincera perché non abbia-
mo ancora deciso”. Il tavolo del centrosi-
nistra per le regionali è in crisi profonda.  
Molti non partecipano accusando i de-
mocratici di voler imporre le proprie de-
cisioni mentre si cerca il candidato unico 
entro novembre. “La direzione -ribadisce 
Lacarra - ha formulato delle proposte, si 
venga qui nella sede del partito democra-
tico e si dica qual è la propria posizione. 
Qui tutti pontificano, si va avanti a colpi 
di iniziative estemporanee, ma la verità 
è che prove diforza non servono.  Dico 
a tutti di recuperare lucidità perché non 
c’è niente di peggio che favorire l’avan-
zata del centrodestra”. Se il documento

politico diffuso al termine del tavolo re-
gionale ribadisce la volontà di fissare “un 
momento partecipativo e democratico 
per le Regionali e le Amministrative 2020, 
nonchè la designazione definitiva del can-
didato Presidente da concludere non oltre 
il novembre 2019, dall’altra ci sono i ‘dissi-
denti’ che a spostando le lancette dell’o-
rologio hanno fissato per il 21 settembre 
“Gli Stati generali delle idee”, una grande 
assemblea a Bari per definire il program-
ma in vista delle Regionali. Un modo per 
smarcarsi dal tavolo di coalizione ma che 
potrebbe trasformarsi in una prova musco-
lare per tutti quei pugliesi che vorrebbero 
una sinistra autentica. A siglare la nota 
l’associazione La Giusta Causa, La Puglia in 
Più, Elena Gentile, Fritz Massa e il consiglie-
re Mimmo Santorsola di Sinistra Italiana.
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           SENSO CIVICO
PARTE LA CAMPAGNA DI ASCOLTO

REGIONALI

 opo una fase di conflittualità inter- 
 na al centrosinistra, ora bisogna 
 correggere gli errori fatti durante 
la legislatura, individuare gli obiettivi co-
muni e lavorare insieme su quelli in vista 
delle elezioni regionali del 2020, interlo-
quendo con il variegato mondo del civi-
smo, con riformismi di varia natura, per 
proiettare questo lavoro nei prossimi 5 
anni”. I consiglieri regionali pugliesi che 
nei mesi scorsi hanno dato vita all’asso-
ciazione politico-culturale ‘Senso Civico’, 
Sabino Zinni (Emiliano sindaco di Puglia), 
Paolo Pellegrino, l’assessore Alfonso Pi-
sicchio e Giuseppe Turco (La Puglia con 
Emiliano) e Pino Romano (Gruppo Mi-
sto), hanno presentato i punti program-
matici sui quali si concentrerà il loro im-
pegno di fine mandato.  L’associazione 
si rivolge alle sensibilità proprie della 
cultura liberale, cattolico democratica 
e riformista prive ad oggi di riferimenti 
partitici, ma indispensabili per il rilancio 
del governo pugliese. Da settembre par-
tirà una campagna di ascolto finalizzata 
ad avviare il dibattito sul territorio sui 
principali temi dell’agenda pugliese. Al 
centro le tematiche dell’ambiente, del 
lavoro, dello sviluppo del territorio e, so-
prattutto, del Sud. L’obiettivo è quello 
di mettere in rete le diverse esperienze 
civiche del territorio e le migliori energie

per continuare l’azione di governo del 
centrosinistra in Puglia, provando a im-
maginare il programma di fine mandato 
e quello della prossima consigliatura.  
“Oggi depositiamo la proposta di leg-
ge di istituzione della figura dello psi-
cologo di base” ha spiegato Romano, 
aggiungendo che “sulla sanità la vera 
sfida per il futuro è prendere in carico 
la geriatricità, che costituisce l’80% del-
la domanda di salute, con l’attivazione 
del PTA, punti territoriali di assisten-
za”. In tema ambientale i consiglieri di 
‘Senso Civico’ stanno mettendo a pun-
to una campagna di sensibilizzazione 
sui tre ‘no’: al combustibile fossile, ai 
pesticidi in agricoltura, all’utilizzo delle 
plastiche. Le proposte programmatiche 
andranno di pari passo con una cam-
pagna di adesioni all’associazione e di 
ascolto del territorio con appuntamen-
ti in tutte le province pugliesi. Assente 
l’ex assessore Leonardo di Gioia, cin-
que mesi fa al tavolo di presentazione 
dell’associazione ma poi allontanatosi 
dal percorso. Tra i presenti della provin-
cia di Foggia, Sergio Clemente eletto 
nel consiglio comunale del capoluogo 
dauno, Pino Lonigro e Franco Sderlen-
ga, quest’ultimo di San Severo. Wel-
fare e sanità, ambiente e plastic free, 
energie alternative e sussidi al reddito.
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Senso civico ha tracciato il quadro di quel-
li che saranno i prossimi mesi in via Genti-
le, ma soprattutto guarda al futuro pen-
sando già alla prossima tornata elettorale 
durante la quale resterà, nel 99% dei casi 
ma, come si sa, siamo sotto al cielo, nel 
comparto del centrosinista appoggiando 
il candidato governatore scelto dalla coa-
lizione e ritenendo un po’ troppo tardive 
eventuali primarie a gennaio.  Il prossimo 
quinquennio inzia quindi proprio da qui, 
dal confronto con il territorio in linea con 
quella legge sulla partecipazione del go-
vernatore che il movimento ha fatto pro-
prio. E così, la centralità della questione 
ambientale e la volontà di spingere ver-
so processi di innovazione tecnologica e 
energia alternativa e la promozione della 
legge sulla bellezza. E poi ancora sanità: 
dal piano di rientro ospedaliero decli-

nato con un’at-
tenzione par-
ticolare al 

territorio 
e all’atti-
vazione 
dei pun-
ti di as-
sistenza

territoriale alla figura – da introdurre – 
dello psicologo di base.  L’associazione 
politico – culturale fa così il punto e quan-
do qualcuno fa notare loro che al gruppo 
di consiglieri regionali – Paolo Pellegrino, 
Alfonso Pisicchio, Pino Romano, Giusep-
pe Turco e Sabino Zinni manca una sesta 
anima, l’assessore al territorio risponde 
così: “Cerchiamo di fare una valutazione 
di quello che si è fatto in questa legisla-
tura. Molto è stato fatto in senso positi-
vo, molto c’è ancora da fare. Credo che 
Senso Civico abbia voglia di costruire un 
percorso per la comunità pugliese e l’idea 
su alcuni temi di poterli affinare e poter 
dare un contributo ritengo sia utile. A li-
vello di coalizione noi siamo perchè una 
coalizione venga definita nell’ambito di 
un percorso di idee e di azioni e credo an-
che che in questa coalizione ci siano tut-
te le componenti utili per poterlo fare”.  
Altro tema richiamato quello sull’auto-
nomia differenziata definito “il crinale 
decisivo”. Se il modello previsto dovesse 
rimanere quello che circola in questi gior-
ni, si consoliderebbe un sistema costitui-
to da un Paese spaccato in due.  “Confi-
do nella campagna di ascolto – ha detto 
Turco - per arrivare a soluzioni migliori. E’ 
una delle ragioni per le quali ho deciso di 
ripresentare la candidatura alle prossime 
elezioni regionali”.  Infine l’assessore Pi-
sicchio che ha sottolineato la valenza del 
percorso intrapreso da Scelta civica dello 

scorso febbraio , mettendo insieme 
culture e sensibilità diverse. Un luo-

go di confronto su idee, temi, azio-
ni nell’ottica di un nuovo modo 
di raccordarsi e di fare politica. 
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fondi Per l’editoria
persi i 900mila euro del 2018

 he fine hanno fatto i fondi regiona-
 li destinati a radio, tv e giornali per il 
 2018 ? Sembrerebbe il gioco delle 
tre carte, ma a chiederselo in Commissione 
sono stati i consiglieri di Forza Italia Dome-
nico Damascelli e Francesca Franzoso i quali 
non vedono l’ora di conoscere la graduatoria 
delle aziende ammesse ai benefici.   Si tratta 
di 900 mila euro messi a disposizione attra-
verso una legge regionale che all’indomani 
dell’approvazione in Aula fu salutata dalle as-
sociazioni di settore con grande entusiasmo. 
Accadeva nel 2018. In quella occasione aveva  
espresso soddisfazione l’Associazione della 
Stampa nonchè l’Ordine dei Giornalisti per 
un provvedimento che aveva trovato il con-
senso di maggioranza e opposizione ad ac-
cezione dei pentastellati.  Nel concreto poi il 
nulla in un comparto, quale quello dell’edito-
ria, in profonda crisi caratterizzato dal lavoro 
selvaggio.  In alcune testate giornalistiche 
si guadagna per ogni articolo quanto un’o-
ra della donna dei servizi, in un mese molto 
meno rispetto allo stipendio della badante 
ucraina. E se si rivendica il diritto alla demo-
crazia e quello costituzionale dei cittadini di 
essere informati su ciò che accade nei loro 
territori, tutto questo – raccontavano le as-
sociazioni di categoria -  può essere garantito 
solo da giornalisti qualificati e regolarmente 
contrattualizzati.  Il mantra è stato ripetuto 
nel corso di occasioni ufficiali poiché  l’acces-
so ai benefici promessi, ma che fino a questo 
momento nessuno ha visto, è vincolato solo 
a quelle aziende che  hanno le carte in regola 
in termini di assunzioni, stipendi e contributi.

La discussione è stata ripresa in occasione 
della convocazione congiunta delle Commis-
sioni IV E VI che ha rimodulato la distribuzio-
ne dei fondi per il 2019 a seguito di un prov-
vedimento di Giunta.  A farsene carico è stato 
il consigliere regionale Domenico Damascelli 
il quale in premessa ha chiesto di sapere an-
cora una volta che fine hanno fatto i fondi 
del 2018. “La legge per il sostegno al mondo 
dell’informazione – sottolinea il forzista – 
prevedeva l’approvazione del regolamento 
attuativo entro 90 giorni. Dal 9 febbraio 2018 
il regolamento è stato adottato soltanto il 21 
gennaio 2019. Una dimostrazione di inerzia 
del governo Emiliano che ha perso un anno 
per adottarlo. Ora vorremmo capire che fine 
hanno fatto i 900mila euro stanziati nel bilan-
cio del 2018: sono andati in avanzo di ammi-
nistrazione e quindi persi ? Oppure sono stati 
impegnati  per altri scopi ? Abbiamo chiesto di 
sapere  se quei fondi potranno ancora essere 
utilizzati per sostenere l’informazione regio-
nale”.  “Oggi (ieri per chi legge n.d.r.) – ag-
giunge Domenico Damascelli – in Commissio-
ne abbiamo dato il via libera al piano annuale 
degli interventi per il 2019,  altri 900mila euro 
che sulla base della deliberazione della Giun-
ta prevede una rimodulazione in parti uguali 
tra carta stampata, emittenti radiotelevisi-
ve e informazione online.  Avremmo voluto 
interloquire con il Governo  su un tema che 
ci ha visti tutti coinvolti per capire come ver-
ranno nel dettaglio impiegate queste risorse, 
ma ancora una volta è stato assente”.  Allo 
stato attuale la graduatoria di emittenti ra-
dio e tv, giornali online e carta stampata ri-
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ferita all’annualità pregressa, ovvero il 2018, è 
chiusa nel cassetto di qualche dirigente zelan-
te forse coperta da qualche segreto istrutto-
rio. Le Commissioni regionali IV e VI come ab-
biamo anticipato in apertura, presiedute da 
Donato Pentassuglia e Domenico Santorsola, 
hanno espresso parere favorevole a maggio-
ranza, con l’astensione delle opposizioni, in 
merito alla delibera del febbraio scorso Giun-
ta regionale contenente la rimodulazione del 
Programma annuale di interventi per il 2019, 
in applicazione della legge regionale per la 
promozione ed il sostegno pubblico al plu-
ralismo e all’innovazione dell’informazione e 
della comunicazione regionale.  Nel provvedi-
mento sono state stabilite delle modalità dif-
ferenti con cui saranno destinate le risorse, 
rispetto a quanto era stato già stabilito nel 
febbraio scorso, a seguito della mancata pre-
sentazione di istanze da parte delle Agenzie 
di stampa quotidiana. La destinazione delle 
risorse per l’annualità 2019 è stato ripartito 
nella misura del 50% per l’ambito radiotelevi-
sivo e del 25% sia per la stampa di quotidiani 
e periodici locali a mezzo carta che per l’edi-
toria su web.  Ulteriori chiarimenti sono stati 
chiesti da Damascelli e Franzoso che ascolte-
ranno in audizione la dirigente della Struttu-
ra speciale Comunicazione Istituzionale. La 
consigliera Franzoso ha inoltre espresso la 
volontà di venire a conoscenza dell’elenco 
delle istanze pervenute e di quelle ammesse 
a finanziamento.  Lo stanziamento previsto, 
posto che venga erogato, sarà destinato a fi-

nanziare iniziative di autoproduzione ra-
diofonica e televisiva, finalizzate alla cono-
scenza evalorizzazione delle tradizioni, del-
la cultura e della storia italiana e pugliese, 
trasmissibili in regime di convenzione con 
emittenti radiofoniche e televisive, anche 
locali, di regioni di Stati esteri ove risultano 
insediate comunità di origine italiana e pu-
gliese.  Vi è inoltre la possibilità di ottenere 
sostegni economici nell’ambitodella produ-
zione e  diffusione di notiziari radiotelevisivi 
su base locale nonché la produzione di pro-
grammi specificatamente dedicati a mino-
ri e al pubblico giovanile. Le domande per 
l’annualità 2019 dovevano essere presenta-
te entro il 26 giugno scorso, 20 giorni dopo 
la pubblicazione dell’avviso per la prequa-
lificazione delle domande pubblicato sul 
BURP del 4 giugno 2019.  Gli interventi e le 
spese ammissibili riguardano l’innovazione 
tecnologica delle attrezzature e dei mezzi 
di produzione e diffusione radio-televisiva,  
la realizzazione di locali da adibire o adibiti 
a studi radiofonici e televisivi per le attività 
di autoproduzione privilegiando iniziative 
di collaborazione tra testate giornalistiche 
radiotelevisive finalizzate al comune utiliz-
zo di impianti, locali, strutture e servizi lo-
gistici. Le agevolazioni concedibili potran-
no essere maggiorate del 10 per cento se la 
testata o emittente si impegnano a diffon-
dere a titolo gratuito messaggi di pubblico 
interesse. Ma tutto questo rimane per il 
momento impresso sulla carta. Stampata.
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A lcuni dei presenti all’assemblea dei 
soci della Banca Popolare giurano che il pre-
sidente Marco Jacobini di fronte all’insisten-
za di chi dalla platea cercava di dare voce nel 
nome e per conto di numerose famiglie di 
risparmiatori che hanno visto compromessi 
i loro patrimoni, si sia lasciato scappare an-
che un “adesso mi avete rotto i c... “  Non è 
un fulgido esempio di evangelica tolleranza 
da parte di colui che per qualche decennio 
ha guidato il più grande istituto di credito 
del Mezzogiorno e non rientra neanche nel 
costume di una banca che concedeva mutu-
ie prestiti “consigliando” ,se non obbligan-
do, la preventiva sottoscrizione di azioni il 
cui valore veniva stabilito da un consiglio 
di amministrazione.Il meccanismo definito 
da molti osservatori del mondo finanziario  
“perverso”veniva riservato anche a quegli 
imprenditori alle pezze che avevano biso-
gno di ossigeno per le loro aziende ma che se 
erano considerati inaffidabili da altri istituti 
di credito per la loro scarsa solidità finanzia-
ria non lo erano per la BPB che man mano 
allargava così le sue sofferenze per  poi arri-
vare al buco in bilancio dei nostrI giorni. Nel 
Medioevo si operava più o meno alla stessa 
maniera e a decretare la fortuna o le disgra-
zie dei soci era un gruppo di persone che uf-
ficialmente tempo addietro ha giustificato la 

svalutazione delle azioni attribuendola solo-
delle azioni attribuendola solo ed esclusiva-
mente, ad una riforma che vuole la trasfor-
mazione delle Popolari in società per azioni 
per garantirne la trasparenza. Una riforma 
che per alterne vicende si trascina dal 2016 
come opera incompiuta. Alla fine,   con l’esca-
motage di portare al sicuro il bilancio 2018, 
nonostante  una voragine finanziaria di 420 
milioni di euro, ma col preciso scopo di non 
provocare ulteriori smottamenti sismici, po-
che ore dopo dall’insediamento del nuovo 
consiglio di amministrazione, ha prevalso 
l’ipotesi che si era fatta pazio nelle settima-
ne precedenti, ovvero che Marco Jacobini 
lasciasse il timone della Popolare di Bari per 
cedere il posto ad un nipote commercialista 
e docente universitario. Gianvito Giannelli.  
Tutto rimane in famiglia.  Jacobini, la cui de-
vozione a San Nicola e ai domenicani della 
Basilica barese è cosa nota, negli ultimi tem-
pi era diventato ingombrante anche all’in-
terno della stessa banca dove il clima si era 
fatto pesante. spazio nelle settimane prece-
denti, ovvero che Marco Jacobini lasciasse 
il timone della Popolare di Bari per cedere il 
posto ad un nipote commercialista e docen-
te universitario. Gianvito Giannelli.  Tutto ri-
mane in famiglia.  Jacobini, la cui devozione 
a San Nicola e ai domenicani della Basilica

Cambio di poltrone alla Popolare di 
Bari , si chiude il trentennio di

Marco Jacobini
di Onofrio D’Alesio

BANCHE
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Successivamente, sempre De Bustis, è stato 
tra i banchieri artefici della vendita della ban-
ca salentina il cui bilancio era stato gonfiato 
come le mongolfiere alle feste patronali. Un 
“affare” per i toscani del Monte Paschi o una 
“sola” per i romani. Scegliete voi alla luce 
delle notissime vicende e all’elevato nume-
ro di risarcimenti e di contenziosi promossi 
da migliaia di risparmiatori truffati. L’epilo-
go di Jacobini che 72 ore dopo una blindatis-
sima assemblea dei soci controllata ai varchi 
d’accesso da zelanti impiegati come fossero 
davanti ai tornelli dello stadio,  conclude il 
trentennio di uno tra i presidenti di banca 
più longevi e stimati negli ambienti cattolici. 
Lui in fondo ha governato la Popolare che 
annovera 70mila soci più di Mussolini. Un 
epilogo in chiaroscuro sul quale hanno pre-
valso le enormi pressioni esercitate da Ban-
kitalia e interpolate dallo stesso Vincenzo 
De Bustis il cui compito sarà quello di met-
tere mano al piano 
di ristruttura-
zione della Po-
polare bare-
se. Se ci riu-
scirà il nome 
del banchie-
re di origi-

barese è cosa nota, negli ultimi tempi era 
diventato ingombrante anche all’interno 
della stessa banca dove il clima si era fatto 
pesante. Molti ex dipendenti e funzionari 
che hanno abbandonato il transatlantico in 
tempi non sospetti sono stati costretti a far-
lo e in silenzio.  Ma le decisioni finanziarie 
di Jacobini negli ultimi tempi rischiavano di 
fargli fare la parte dell’elefante nel negozio 
di porcellane, alcune di queste autentiche 
altre di minor pregio. La patata bollente è 
finita nelle mani della Banca d’Italia il cui po-
tere di vigilanza è stato spesso, e a giusta 
ragione, duramente criticato dopo le disgra-
zie occorse in altri Istituti  che in questi ulti-
mi anni hanno provocato vere e proprie tra-
gedie a tantissime famiglie italiane. Difficile 
non immaginare che la exit strategy di Mar-
co Jacobini fosse stata studiata a tavolino 
con Vincenzo De Bustis, nominato domenica 
scorsa amministratore delegato della BPB.  
Un salto di qualità sul quale il mondo credi-
tizio non commenta.  È bene ricordare che il 
nome di De Bustis nel suo ampio curriculum 
professionale, sebbene uscito sempre con 
i guanti di lattice puliti col borotalco, è le-
gato mani e piedi alle vicende spericolate di 
Banca 121 che truffava i risparmiatori racco-
gliendo denaro attraverso la sottoscrizione 
di Btp Tel, prodotti di alta ingegneria finan-
ziaria attraverso i quali si faceva credere di 
acquistare dei Buoni del Tesoro ma che 
in realtà erano legati all’andamento 
dei mercati borsistici. Con il crollo 
degli azionari vennero a galla le 
malefatte perpetrate anche 
con i prestiti My Way.



ni romane sarà onomatopeico poiché a 
De Bustis gli intitoleranno un mezzobu-
sto da collocare in una piazza del capo-
luogo pugliese. Non è un gran finale  da 
applausi per il presidente cheguidava la 
banca fondata negli anni ‘60 dal padre,  
proprio nel momento in cui cadeva il 
muro di Berlino.  Il cambio al vertice era 
stato chiesto a gran voce dalla Banca 
d’Italia che aveva acceso i riflettori sui 
bilanci della Popolare a fronte del gran 
chiasso scatenato dai risparmiatori che 
ancora oggi non riescono a recuperare i 
loro risparmi. Le azioni in loro possesso 
sono del tutto illiquide, impossibile ne-
goziarne la vendita sebbene il capitale si 
sia ridotto di circa il 70 per cento. In un 
mercato secondario e in un momento 
di vacche magrissime, direi scheletriche 
tutto diventa molto complicato se non 
impossibile. Ciò che però conta in que-
sto preciso momento è che il riassetto 
della Popolare e dunque la sopravvi-
venza del suo capitale, al di là delle ope- 
razioni di cartolarizzazione, passa per

fondi di investimento stranieri e questo 
significa anche che la Popolare non è 
più e non sarà più la banca dei baresi. Un 
declino che è stato marcato dalla sven-
turata acquisizione della Tercas che ver-
sava in un imbarazzante stato di salute 
ma sembrava che all’epoca nessuno lo 
sapesse. Un “boccone” amaro che nes-
suno riesce ancora a digerire ma a spe-
se dei poveracci e non certo di Jacobini. 
La procedura di conciliazione promossa 
dalla Popolare per portare a termine le 
controversie relative alle azioni della 
stessa banca è un ulteriore tassello che 
si è aggiunto nel maggio scorso subito 
dopo il confronto con le associazioni 
dei consumatori. Una  ulteriore pezza 
che il precedente Cda  aveva messo per 
salvare la capra con ii cavoli attraverso 
l’erogazione di un plafond di 3,5 mln 
per chiudere le controversie.  Con pa-
letti non di poco conto poiché la proce-
dura dovrà concludersi entro dicembre 
prossimo sulla base delle domande che 
devono pervenire entro il 31 luglio 2019
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con importi massimi  di risarcimento ben circoscritti. Come noto il prezzo di vendita delle azio-
ni della Banca Popolare di Bari è sceso dal massimo storico di 9,53 a 2,38 euro, con una perdi-
ta secca di circa il 75% per chi aveva comprato 
a prezzo pieno. Numerose le azioni promosse 
dinanzi all’Arbitro delle Controversie Finanzia-
rie ed al Tribunale, esposti alla Banca d’Italia e 
alla Procura della Repubblica. Altrettanto note 
le sanzioni della Consob per le modalità di de-
terminazione del prezzo delle azioni durante 
gli aumenti di capitale varati negli anni prece-
denti (2014 e 2015) e per l’omissione di infor-
mazioni nei prospetti informativi di quel perio-
do poiché molti risparmiatori  a cui sono state 
vendute le azioni in quegli anni presentavano 
un portafoglio inadeguato e per i noti difetti  
di procedura nella gestione degli ordini di ven-
dita quando vi era ancora il mercato interno.
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COSTA RIPAGNOLA: STOP ALLE 
POLEMICHE, QUI NASCERA’ IL PARCO

     l verde degli ulivi  e della vegetazione, la    
      pietra chiara dei trulli che si staglia contro 
     il mare, il cielo azzurro e le nuvole a riflet-
tere la luce. Sono in tanti a subire il fascino 
di un panorama che rischia di cambiare,  sfi-
gurando quel tratto di litorale che si esten-
de da Costa Ripagnola, subito dopo Cozze,  
fino ad arrivare a Cala Fetente.  La battaglia 
ambientalista è stata condotta attraverso 
una proposta di legge d’iniziativa popolare 
per realizzare una grande riserva naturale 
che lasciando la costa  s’inerpica dolcemen-
te verso Conversano,  zona tra le più belle 
dell’intero litorale barese.  Prima della con 
ferenza di servizi convocata con gran fretta

da Emiliano il quale intende premere l’acce-
leratore per avere l’ok definitivo sul Parco, 
a promuoverlo è il gruppo ‘I Pastori della 
Costa - Parco Subito’ che a giugno scorso 
hanno avviato un iter per raccogliere e de-
positare 12mila firme in Consiglio regiona-
le pugliese, con l’obiettivo di far discutere 
la proposta dall’Assemblea, mettendola ai 
voti. Il tratto costiero, di particolare pregio, 
è da tempo considerato un’area dove realiz-
zare infrastrutture turistiche. L’ipotesi non 
è piaciuta a diverse associazioni che hanno 
deciso di opporsi attraverso due diverse li-
nee d’azione. La prima riguarda la raccol-
ta firme per la proposta di legge regionale 
per la quale servirà conseguire 12mila firme 
di cittadini residenti in Puglia. L’altra, in-
vece, è rappresentata da una petizione sul 
sito change.org che ha raccolto circa 7mila 
adesioni. Del parco se ne parla sin dal 1997 
quando l’allora consigliere regionale dei 
Verdi, Mimmo Lomelo, propose un emen-
damento per destinare il tratto costiero ad 
area protetta. A distanza di 22 anni,  si atten-
de di mettere un punto fermo sulla vicen-
da. Negli anni sono stati diversi i tentativi 
di realizzare infrastrutture turistiche. Nes-
suno di questi, però, è mai andato in porto.

I

FOCUS
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Nel frattempo, l’area è lasciata anche al 
degrado con rifiuti gettati nella macchia 
mediterranea e scogli vandalizzati: “È ne-
cessario che questo territorio venga cura-
to e preservato, e che i turisti continuino 
a vedere una costa così bella e non sna-
turata”, ha spiegato la professoressa Ful-
via Florino Dotoli, docente all’Università 
di Lecce e Bari promuovendo la petizione 

bene a intervenire rapidamente e a con-
vocarla subito – ha precisato Emiliano nel 
tentativo di porre fine alla querelle inne-
scata con il sindaco di Polignano Dome-
nico Vitto il quale aveva chiesto il coinvol-
gimento della comunità appellandosi alla 
legge sulla partecipazione.   L’incontro è 
servito a tranquillizzare gli animi e a ricu-
cire le comunità e le associazioni.  “C’è un 
profilo legittimo da parte di alcuni sindaci 
ed enti locali – aveva sottolineato il gover-
natore -,  ad avere il tempo di formulare 
assieme a momenti di partecipazione con 
la cittadinanza  tutti i suggerimenti e le os-
servazioni che servono a definire la legge

e produrre. Noi pugliesi sappiamo molto 
bene che un  parco se ben gestito è una 
buona occasione di reddito che farà di Po-
lignano, che è già una delle mete mondiali 
del turismo internazionale una cosa stra-
ordinaria senza pari sulla faccia della ter-
ra”.  Soddisfazione è stata espressa anche 
da parte dell’associazione dei geologi am-
bientali che ha chiesto alla Regione tempi 
certi e brevi in quanto l’area di Costa Ripa-
gnola non ha solo una valenza geologica o 
fisica, ma anche una valenza culturale.  La 
Serim, società che avrebbe dovuto realiz-
zare un eco-village attraverso il riuso degli 
antichissimi trulli ha chiesto di conoscere e

istitutiva del parco nella migliore delle 
maniere, ma è altrettanto evidente che 
il tempo è una variabile non indipenden-
te.  Adesso la volontà di tutti è nota ma 
bisogna fare presto ad approvare il ddl 
perché in questo modo scattano le nor-
me di salvaguardia che bloccano tut-te le 
iniziative incompatibili con il Parco”.  “Sia 
chiaro  - ha poi precisato - questo Par-

assieme a numerosi 
esponenti del mondo 
associativo, culturale 
e sociale. La confe-
renza di servizi se-
condo il governatore 
è stata un grande suc-
cesso.  Si è registrato 
un consenso genera-
le alla istituzione del 
parco Costa dei trul-
li di Costa Ripagno
la.  “Abbiamo fatto

co non blocca le eco-
nomia di Polignano, 
tutte le associazioni 
che sono interve-
nute ci hanno detto 
che anche l’ambien-
talismo ha compre-
so che da un Parco 
bisogna campare, 
bisogna che questo 
Parco produca eco-
nomia e consenta 
alle per sone di vivere
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acquisire copia di tutta la documentazio-
ne su cui si basa e si baserà la conferenza 
di servizi, auspicando di ottenere anche 
copia della relazione interna della Regio-
ne di cui si è venuti a conoscenza a mezzo 
stampa. Ribadendo la valenza del proprio 
progetto di riqualificazione che non pre-
vede edificazioni ma si limita al recupero 
di 10 costruzioni esistenti, Serim ritiene 
che l’interesse pubblico possa coincidere 
con l’interesse privato poiché l’intervento 
ben si concilia con l’Area naturale protet-
ta. Nell’ambito della perimetrazione del 
futuro parco si inserisce la proposta del 
Comune di Conversano di congiungere il 
costituendo parco con la Riserva Naturale 
Regionale Orientata Laghi di Conversano 
e Gravina di Monsignore, per creare un 
importante corridoio ecologico che po-
trebbe aprire anche spazi agli altri Comuni 
vicini.  Sul fronte politico i consiglieri re-
gionali di centrodestra Zullo, De Leonar-
dis, Manca, Ventola e Perrini, non hanno 
esitato a sostenere che “La scelta di ac-
celerare le procedure per la realizzazione 
del Parco costiero nell’area di Poli gnano 
a mare ha il sapore sospetto di un espe-

diente per impedire la realizzazione dell’e-
covillage a confine con Cozze. Il Parco 
naturale di Costa Ripagnola deve essere 
un’opportunità non una ‘punizione’ per il 
territorio”.  Di qui l’attacco all’assessore 
regionale all’Urbanistica Alfonso Pisicchio 
il quale – hanno sottolineato i consiglieri di 
centrodesta - non più tardi di un mese fa, 
aveva affermato che l’impatto del progetto 
sarebbe stato nullo, la ristrutturazione dei 
trulli avrebbe difeso quei luoghi dal degrado 
e sarebbe stata salvaguardata la macchia 
mediterranea.” Non si è fatta attendere la 
replica di Pisicchio: “I provvedimenti adot-
tati dagli uffici non vanno riconosciuti né 
tantomeno disconosciuti ma accettati es-
sendoci una legge dello Stato, la Bassanini, 
che distingue nettamente il ruolo politico 
dal ruolo tecnico. Per questo non capisco 
la richiesta dell’amico e consigliere regio-
nale Zullo. Al quale ricordo di non aver mai 
espresso giudizi sul progetto dei Trulli, ma 
di aver solo voluto avviare e seguire l’iter 
per la costituzione del parco. Parco peral-
tro unicamente al centro della riunione da 
me convocata lo scorso 10 luglio nei miei uf-
fici e successivamente riaggiornata al 22”.
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PROGETTO FRESH WAYS, LE MERCI 
‘VOLANO’ DALL’ITALIA VERSO LA GRECIA
         viluppare una strategia per l’ottimizzazione 
  del sistema dei trasporti che permetta  
 di ridurre sensibilmente il ricorso a vettori 
su gomma e marittimi e il potenziamento dell’of-
ferta di collegamenti aerei tra Italia e Grecia. E’ 
questo l’obiettivo del progetto di cooperazione 
transfrontaliera “Cross-border mechanisms for 
Green Intermodal and Multimodal Transport of 
FRESH products - FRESH WAYS “, presentato a 
Bari nell’aeroporto “Karol Wojtyla”. Il progetto, 
finanziato per 2.621.935,00 euro dal Programma 
Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, ha permes-
so il lancio di nuove rotte verso la Grecia.  I primi 
voli con destinazione Cefalonia, Zante e Corfù 
sono decollati lo scorso 23 luglio dall’aeropor-
to di Bari, operati da Classic Air, aggiudicatario 
dell’avviso pubblico lanciato da Aeroporti di Pu-
glia lo scorso aprile.  Altro obiettivo del proget-
to è quello di accrescere il traffico passeggeri fra 
Italia e Grecia, e sperimentare l’utilizzo di alcune 
delle tratte destinate al traffico dei passeggeri 
anche a fini commerciali per il trasporto dei pro-
dotti freschi. Tutto questo attraverso un sapien-
te utilizzo e monitoraggio in tempo reale delle 
stive degli aerei e la realizzazione di una piatta-
forma di informazione e cooperazione tra ammi-
nistrazioni pubbliche, centri di ricerca e attori del 
settore industriale e imprenditoriale per facilita-
re l’individuazione dei più innovativi e adeguati 
investimenti futuri in tema di trasporto eco-so-
stenibile. FRESH WAYS nasce dunque come un 
progetto infrastrutturale che si pone l’obiettivo 
di promuovere forme di trasporto integrate, so-
stenibili ed economicamente vantaggiose per

l’area di cooperazione interessata.  Il progetto 
Fresh Ways rientra tra i 51 progetti, finanziati 
dal Programma Grecia-Italia per una totalità di 
circa 63.000 milioni di euro destinati allo svilup-
po dell’intera area di cooperazione che include 
oltre l’intera Puglia anche la Regione dell’Epi-
ro, Regione delle Isole Ionie e Regione della 
Grecia Occidentale. Il progetto nasce dalla co-
operazione tra Aeroporti di Puglia S.p.A. capo-
fila del progetto di concerto con la Camera di 
Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura 
di Bari, l’Università del Salento – Dipartimen-
to di Ingegneria dell’Innovazione, la Camera di 
Commercio di Preveza e l’Università di Patrasso 
– Dipartimento di Ingegneria Civile. La Regio-
ne Puglia – Sezione Trasporto Pubblico Locale 
e Grandi Progetti in veste di partner associato, 
partecipa all’implementazione del progetto.

S

ECONOMIA
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VIA LIBERA ALLA ZES ADRIATICA
LA PUGLIA PRIMA REGIONE AD AVERE DUE ZONE 

ECONOMICHE SPECIALI
    ia libera definitivo da parte del go- 
    verno nazionale e, in particolare,  
    del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, alla istituzione della ZES In-
terregionale “Adriatica”. Al netto di limitati 
e del tutto marginali aggiornamenti al Pia-
no di sviluppo strategico approvato dalla 
Giunta regionale il 7 maggio scorso, richie-
sti dal governo, può dirsi di fatto realizzata 
la grande ambizione di vedere istituite en-
trambe le ZES interregionali, dopo l’appro-
vazione definitiva, qualche settimana fa, 
della ZES “Ionica”. Con la pubblicazione 
del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di formale istituzione della ZES 
“Adriatica” (un passaggio formale atteso, 
a questo punto, a brevissimo) la Puglia 
sarà la prima  regione in Italia ad aver por-
tato a compimento, con esiti favorevoli, il 
complesso ed elaborato percorso di istitu-
zione di ben due ZES, peraltro entrambe 
interregionali, segnando un primato del 
quale, come governo regionale, possia-
mo andare estremamente orgogliosi. 
L’approvazione della ZES “Adriati-
ca”, infatti, giunge a compimento 
diun grande lavoro che ci ha visti 
impegnati per svariati mesi in un 

intenso e approfondito confronto innan-
zitutto con l’Amministrazione regionale 
del Molise (altra regione interessata dalla 
ZES “Adriatica”) e con l’Autorità di Siste-
ma Portuale del Mare Adriatico Meridio-
nale (cui fanno riferimento i porti di Bari, 
Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopo-
li), senza dimenticare l’intensa attività di 
diallgo e concertazione con tutti i soggetti 
istituzionali e sociali coinvolti, a partire da-
gli Enti locali e dalle Organizzazioni dato-
riali e sindacali del territorio. Sono molto 
soddisfatto per 
questo impor-
tantissimo 
r i s u l t a t o 
politico e 
a m m i n i -
strativo

ECONOMIA

  
  MINO BORRACCINO

   ASSESSORE REGIONALE 
   SVILUPPO ECONOMICO
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dal momento che sono convinto che la 
ZES possa effettivamente rappresentare, 
grazie alle agevolazioni fiscali e alle sem-
plificazioni burocratiche che comporterà 
per le aziende che si inseriranno nell’area 
perimetrata, uno strumento molto utile 
per garantire lo sviluppo del vasto terri-
torio interessato. Non posso esimermi 
dal ringraziare, per il grande contributo 
fornito e per la costante interlocuzione 
che non ha mai fatto mancare, Ministro 
per il Sud, Barbara Lezzi, con la quale in 
questi mesi abbiamo instaurato un dialo-
go costante, proficuo e leale improntato 
sempre al rispetto di quel fondamentale 
principio del buon governo che è la lea-
le collaborazione tra istituzioni diverse, 
avendo come unico obiettivo l’interes-
se primario dei cittadini e del territorio. 
Ora che il percorso burocratico e ammi-
nistrativo è definitivamente completa-
to, si apre per la ZES “Adriatica” (esatta-

mente come sta già accadendo per la 
ZES Jonica che è partita qualche setti-
mana prima) la fase più importante e 
più decisiva, quella cioè in cui le impre-
se del territorio dovranno saper coglie-
re la grande opportunità rappresentata 
dai notevoli benefici in termini fiscali e 
di semplificazione amministrativa che 
questo strumento comporterà, consen-
tendo in tal modo di generare, su tutto 
il vasto territorio interessato, una signi-
ficativa spinta verso lo sviluppo econo-
mico e la crescita occupazionale. Sotto 
altro profilo la ZES rappresenta anche 
una grande occasione per attrarre inve-
stimenti dall’estero e per questo stiamo 
già predisponendo una intensa attività di 
marketing e di informazione in modo da 
far conoscere a tutti i soggetti potenzial-
mente interessati ad insediare la loro at-
tività nell’area perimetrata della ZES, l’e-
sistenza di questa grande opportunità”.

  
  MINO BORRACCINO

   ASSESSORE REGIONALE 
   SVILUPPO ECONOMICO
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IL LAVORO SI FA STRADA, CAMPAGNA 
DI ASCOLTO DELLA CGIL 

e nei territori per incontrare i lavoratori e i pensionati pugliesi
Massiccia campagna di ascolto e informazione sui luoghi di lavoro

OCCUPAZIONE

             irca mille assemblee in Pu-     
 glia da qui a ottobre, nei  
 luoghi di lavoro e nei territo-
ri, per incontrare migliaia di iscritti 
e cittadini. Si chiama ““Il lavoro si 
fa strada” la campagna straordina-
ria lanciata dalla Cgil nazionale, di 
ascolto e informazione sui luoghi 
di lavoro e nei territori per incon-
trare chi lavora, i pensionati, chi un 
lavoro non ce l’ha, i giovani. Cam-
pagna che incrocia sia un’analoga 
scelta deliberata dalla Cgil pugliese 
di avviare un confronto sui posti 
di lavoro, nelle piazze, nelle leghe, 
che il programma dello Spi Puglie
se già avviato con il progetto “Carosel-
lo”.  Il calendario delle assemblee pro-
segue fino al 9 del mese prossimo  e si 
interrompe solo per la settimana di ferra-
gosto. “La Cgil non è presente solo nelle 
sue sedi e con il sistema dei servizi, ma va 
incontro alle persone, alle loro difficoltà, 
ai loro bisogni, consapevole della lunga 
fase recessiva che ha impoverito i reddi-
ti da lavoro e le pensioni, ha precarizzato 
il lavoro, ha aggravato la condizione dei

giovani e delle donne, ha visto cresce-
re il divario tra Nord e Sud del Paese”, 
ha spiegato Pino Gesmundo, segretario 
generale della Cgil Puglia. “Il lavoro si fa 
strada allora vuole essere un percorso di 
partecipazione e condivisione, di quelle 
che sono le difficoltà che vive il Paese, ma 
anche delle proposte che sono in campo 
da parte del sindacato. Vogliamo rilan-
ciare le nostre piattaforme rivendicative 
– dalla Carta dei diritti universali al Piano
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del Lavoro a Laboratorio Sud per lo svi-
luppo del Mezzogiorno – per costruire 
assieme, a partire proprio dai territori e 
dai luoghi di lavoro, una contrattazione 
sociale inclusiva, capace di estendere e 
coniugare diritti del lavoro e diritti di cit-
tadinanza”. La Cgil Puglia ha preparato un 
documento che sintetizza l’analisi della si-
tuazione e le nostre proposte, diviso per 11 
capitoli: lavoro, diritti, sviluppo, ambien-
te, welfare, fisco, mezzogiorno, autono-
mia rafforzata, istruzione e conoscenza, 
pensioni, immigrazione. “Siamo preoccu-
pati per i provvedimenti di questo Gover-
no che dal Mezzogiorno al lavoro, dalle 
infrastrutture al sociale, non sta dando 
le risposte che servono. Si fa cassa sulle 
pensioni, si premiano i furbi con i condo-
ni, si pensa a una flat tax che premia i red-
diti più alti, si tolgono risorse al Sud. E c’è 
la grande incognita del progetto di auto-
nomia rafforzata per Veneto, Lombardia 
ed Emilia, che andrebbe a infliggere un al-
tro colpo alle regioni del Mezzogiorno in 
termini di redistribuzione delle risorse”, 

spiega Gesmundo. In Puglia i numeri par-
lano di ripresa, “ma quel che registriamo 
noi dice altro. Il lavoro che si trova è pre-
cario, instabile, povero, intermittente. Si 
guardano i dati quantitativi e non quelli 
qualitativi della composizione del lavoro. 
Prevalgono rapporto precari e part time. 
Solo nei primi cinque mesi del 2019 in Pu-
glia sono state presentate 44mila doman-
de Naspi, quello che era il vecchio sussi-
dio di disoccupazione. Quindi lavoratori 
che vivono con un indennizzo mediamen-
te basso. Ci sono 17mila nuclei familiari 
che percepivano il Rei, per 53mila perso-
ne coinvolte. C’è una cassa integrazione 
che nel primo semestre dell’anno è au-
mentata del 32%. Si moltiplicano i tavoli di 
crisi. La disoccupazione giovanile è al 50% 
e ci pone tra le ultime regioni dell’Euro-
pa. Non vediamo spiragli di crescita, non 
vediamo quell’inversione di tendenza ne-
cessaria non solo per superare la crisi ma 
rilanciare l’economia e l’occupazione. Di 
questo vogliamo parlare con le persone, 
andando dove lavorano e dove vivono”.
 



MIGRANTI:

“SKILL TO WORK”
LEO PRESENTA IL NUOVO PROGETTO 

   
 

 

 

 

“L’azione – ha spiegato Leo – è  
mirata a favorire l’integrazione 
e l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei migranti regolari, 
con particolare riguardo ai sog-
getti potenzialmente più vul-
nerabili...”

L’assessore al Lavoro e Formazione 
professionale, Sebastiano Leo, ha pre-
sentato il progetto “Skills to work”, a 
cura di Arci Lecce, cooperativa Rina-
scita, Cefas (centro formazione e alta 
specializzazione) e Afg (associazione 
formazione global). La Regione è capo-
fila nel progetto che vuole supportare 
i migranti con 720 percorsi individualiz-
zati in tutte le province pugliesi, per ar-
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ginare il fenomeno della loro espulsione dal 
mercato del lavoro, nonostante siano espo-
sti a maggiore mobilità, salari più contenuti. 
Fattori questi che paradossalmente dovreb-
bero dare maggiori chance di inserimento 
lavorativo.  Ma in alcune comunità straniere 
però sono presenti elevate quote di NEET 
(giovani che non studiano e non cercano 
un’occupazione) e altissimi livelli di inattivi-
tà femminile oppure occupati che svolgono 
mansioni di livello più basso, rispetto alle 
competenze acquisite nei percorsi scolastici 
frequentati nei paesi di origine, perché non 
valorizzano pienamente il loro curriculum.  
Si registra, inoltre, una scarsa partecipazio-
ne ai programmi di politica attiva del lavo-
ro rivolte ai disoccupati.  La Regione, in un 
periodo che vede lo smantellamento delle 
politiche di integrazione dei migranti a livel-
lo nazionale, ha deciso di investire in questo 
progetto, che vedrà l’impegno dei centri 
per l’impiego con un team multidisciplinare 
per l’assistenza ai migranti, grazie anche a 
software dedicati per la determinazione del-

le competenze. I fondi sono europei, regio-
nali e ministeriali (fondo asilo, migrazione 
e integrazione – Fami . 2014-2020).  “L’azio-
ne – ha spiegato Leo – è  mirata a favorire 
l’integrazione e l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei migranti regolari, con particola-
re riguardo ai soggetti potenzialmente più 
vulnerabili: donne, giovani, richiedenti asilo 
o beneficiari di protezione internazionale e 
umanitaria. Il progetto lo abbiamo condiviso 
con le parti sociali e le associazioni del terzo 
settore, per integrare e dare una prospetti-
va ai migranti. E’ un progetto nuovo per la 
costruzione del matching tra domanda e 
offerta del lavoro tramite la piattaforma co-
struita insieme alle cooperative e alle asso-
ciazioni partner”.  Alla conferenza stampa 
anche il dirigente della sezione Sicurezza 
del cittadino e politiche della migrazioni Ni-
cola Lopane, e i rappresentanti della società 
cooperativa Rinascita con la sua coordina-
trice Anna Cordella e il suo presidente An-
tonio Palma, la presidente Arci Lecce Anna 
Caputo, il presidente Afg Sergio Tolomeo. 
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CRONACA

OMICIDIO DI ANDRIA
SIBILIA PROMETTE RINFORZI   

R tuale Antimafia di Bari, della Procura della 
Repubblica di Trani, della Direzione Investi-
gativa Antimafia di Bari, i vertici provinciali 
delle Forze di Polizia di Bari, il Sindaco di Ca-
nosa di Puglia ed il Sub Commissario Prefetti-
zio del Comune di Andria. Al termine dell’in-
contro il Sottosegretario Sibilia ed il Prefetto 
Sensi hanno rilasciato le seguenti dichiara-
zioni agli organi di informazione. l Sottose-
gretario di Stato per l’Interno On. Carlo Sibi-
lia ha dichiarato: “Ringrazio il Prefetto, che 

 iunione straordinaria del Comita
 to Provinciale per l’Ordine e la Sicurez-
 za Pubblica in Prefettura a Barletta, a 
seguito dell’agguato verificatosi ad Andria lo 
scorso 25 luglio e degli episodi criminosi oc-
corsi a Canosa di Puglia, da ultimo l’esplosio-
ne di un ordigno ai danni di un esercizio com-
merciale nella notte tra il 25 ed il 26 luglio scorsi. 
Alla riunione ha preso parte il Sottosegretario 
di Stato per l’Interno On. Carlo Sibilia, non-
ché i rappresentanti della Direzione Distret-
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con grande solerzia si sta 
occupando della preven-
zione e della sicurezza in 
questo territorio, ed i rap-
presentanti politici locali 
per avermi prontamente 
sollecitato sul grave epi-
sodio della scorsa setti-
mana ad Andria. Oggi non 
partecipo alle esequie del 
Carabiniere Mario Cer-
ciello, ma essere qui ad 
occuparmi di sicurezza 
è un modo per rendergli 
omaggio e per rendere

Sono inoltre soddisfatto del lavoro fatto 
da questo Governo per la Questura di An-
dria: abbiamo messo in sicurezza 8 milioni 
di euro che rischiavano di essere persi nel 
passaggio di contabilità ed abbiamo rice-
vuto rassicura zioni dal Provveditore delle 
Opere Pubbliche sulla stazione unica ap-
paltante per il terzo lotto. Tutto questo si-
gnifica che si va verso un potenziamento 
della sicurezza sul territorio della provin-
cia di Barletta Andria Trani”.  Il Prefetto di 
Barletta Andria Trani, Emilio Dario Sensi, 
ha dichiarato: “Ringrazio il Sottosegretario 
Sibilia per l’attenzione riposta dal Governo 
nei confronti di questo territorio. Nei pros-
simi giorni ci sarà un potenziamento delle 
attività delle Forze dell’Ordine; secondo 
i dati in nostro possesso, i reati in questa 
provincia sono in calo, nonostante episo-
di come quello di Andria contribuiscano 
inevitabilmente a diminuire la percezione 
della sicurezza nei confronti dei cittadini”.

omaggio a tutte quelle vittime del dovere 
che il Governo ha intenzione di supporta-
re. La situazione della sicurezza in questa 
provincia è molto attenzionata: in questo 
territorio ci saranno 20 nuove unità aggiun-
tive della Polizia di Stato, 15 dell’Arma dei 
Carabinieri e 12 della Guardia di Finanza, 
ma non vorrei che tutto si riduca a nume-
ri. La nostra attenzione infatti sarà totale 
affinché eventi come quello del 25 luglio 
non si verifichino più; daremo il tormento 
a questi criminali e mi auguro che le inda-
gini in corso possano concludersi nel più 
breve tempo possibile. E’ fondamentale 
creare una sinergia col territorio: se que-
sta gente può sparare in centro, nelle ore 
pomeridiane, è perché sa di avere prote-
zione nel tessuto sociale; questo non deve 
più esistere. Visiterò quei luoghi per dare 
un segnale della presenza dello Stato ed ai 
commercianti dico di denunciare chi chiede 
il pizzo, come è successo a Canosa di Puglia. 
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POLO DELLA 
GIUSTIZIA
SIGLATO IL 

PROTOCOLLO 
PER LE CASER-
ME CAPOZZI E 

MILANO
 ella sede del ministero di Gra-
 zia a Giustizia a Roma, alla pre-
 senza dei ministri Alfonso Bo-
nafede e Danilo Toninelli e dei vertici 
giudiziari baresi, il Comune  e la Cit-
tà Metropolitana hanno sottoscritto 
il protocollo di intesa integrativo tra 
ministero della Giustizia, Agenzia del 
Demanio, Città metropolitana di Bari, 
Comune di Bari, Provveditorato inter-
regionale delle OO.PP, Corte di Appel-
lo di Bari e Procura generale presso la 
Corte d’appello di Bari per la realizza-
zione del “Polo della giustizia di Bari” 
presso l’area occupata dalle caserme 
militari dismesse “Capozzi” e “Mila-
no”. “Questa firma rappresenta per la 
città un passo in avanti - spiega il sin-
daco Decaro -. Perché ci permette di 
avviare un percorso istituzionale che 
dovrà avere tempi certi e risorse defi-
nite. Per questo, come abbiamo fatto 
fino ad oggi, offriamo sin da subito la 
nostra disponibilità a collaborare per

portare avanti tutte le operazioni pro-
pedeutiche alle attività necessarie 
alla realizzazione del futuro Polo della 
Giustizia di Bari. Mi auguro questa fir-
ma rappresenti un vincolo sul futuro; 
chiunque nei prossimi anni  sarà sinda-
co o ministro o siederà ai vertici della 
giustizia cittadina non potrà tornare 
indietro e annullare gli sforzi, il lavoro 
e i sacrifici fatti fino ad oggi per giun-
gere a questo obiettivo. Il Polo della 
Giustizia barese oggi deve essere una 
certezza, lo dobbiamo alla città, ai tan-
ti operatori della giustizia e ai cittadini 
che hanno bisogno di avere un punto 
di riferimento certo, nella sostanza 
come nella forma. Perché se è vero, 
come diceva un grande studioso fran-
cese, che la giustizia non può esistere 
al di là dei suoi simboli, come il dirit-
to non può fare a meno delle sue for-
me, l’istituzione giudiziaria deve avere 
una sede di lavoro che rappresenti un 
simbolo forte di solidità e legalità”.

CITTÀ METROPOLITANA
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      CITTÀ METROPOLITANA

Inaugurata dal Sindaco di Bari, Antonio 
Decaro, la rotatoria più grande del-
la città di Bari che occupa all’incirca 700 
mq in Via Caldarola – Ponte San Pio, affi-
data alle cure green di Coldiretti Puglia. 
Sarà la rotonda degli ulivi e dei melo-
grani, con la coreografia gialla e blu di 
Agapanthus appartenenti alla famiglia 
delle Liliaceae, dice Coldiretti Puglia, in 
uno snodo cruciale della città. “Non po-
tevano mancare gli ulivi, il simbolo del-
la Puglia, che continuano ad essere il 
segno distintivo del nostro paesaggio e 
della nostra cultura che caratterizzeran-
no la rotatoria, un progetto di cui be-
neficerà l’intera collettività e di cui rin-
graziamo le imprese agricole che hanno 
collaborato, a partire dai Giardini Lapietra

di Monopoli” commenta il presidente di 
Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. I lavori 
sono iniziati con lo sfalcio dell’erba infe-
stante di tutta l’area, riferisce Coldiret-
ti Puglia, l’aratura del terreno che è stato 
arricchito di terriccio fertile e utile per la 
piantumazione degli alberi e l’attec-
chimento delle piante. “Il lavoro è stato 
ultimato nei giorni scorsi, rallentato dalle 
frequenti ondate di maltempo – aggiunge 
il direttore di Coldiretti Puglia, Angelo Cor-
setti – e il cuore verde in miniatura del-
la città di Bari sarà curato costantemente, 
anche grazie alla collaborazione delle no-
stre aziende agricole che hanno creduto 
nel progetto di verde urbano per garanti-
re che alberi e piante siano sempre rigo-
gliosi, con una oculata gestione idrica”.

 È la più grande del capoluogo di regione

INAUGURATA LA 
“ROTATORIA DEGLI ULIVI”
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F O T O T R A P P O L E  P E R  G L I  S P O R C A C C I O N I

   l sindaco metropolitano, Antonio 
   De caro, ha consegnato ai sinda- 
        ci dei Comuni di Gioia del Colle, Ruti-
gliano, Sammichele di Bari e Toritto ven-
ti fototrappole che serviranno alla lotta 
all’abbandono selvaggio dei rifiuti. La 
Città Metropolitana di Bari ha promosso 
un Protocollo d’intesa con i Comuni del 
territorio finalizzato a fornire loro, in co-
modato d’uso gratuito, fototrappole da 
utilizzare per la lotta al degrado derivan-
te dalle discariche a cielo aperto. Dall’ini-
zio dell’anno sono state già consegnate 
cinquanta apparecchiature ai Comuni di 
Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, 
Bitritto, Gravina in Puglia, Locorotondo, 
Mola di Bari, Molfetta, Polignano a Mare, 
Triggiano e Turi, oltre alle venti conse-
gnate questa mattina. I dispositivi, ad 
alta tecnologia che 
si attivano con i sen-
sori del movimento 
e sono predisposte 
per la ripresa nottur-
na, sono stati acqui-
stati dalla Città me-
tropolitana di Bari e 
saranno gestiti in au-
tonomia dai Comuni 
e dalle Polizie locali 
che hanno aderito al 
Protocollo d’Intesa. 
“È inconcepibile – ha

Abbandono selvaggio dei rifiuti sulle strade provinciali: il sindaco 
Decaro consegna altre venti fototrappole ai Comuni di Gioia del Col-

le, Rutigliano, Sammichele di Bari e Toritto.

sottolineato Decaro - vedere rifiuti abban-
donati lungo le nostre strade provinciali 
che, soprattutto d’estate, vengono attra-
versate da turisti di tutto il mondo. Per 
questo, nel tempo, abbiamo capito che, 
dove i Comuni non ce la fanno da soli, la 
Città metropolitana interviene per suppor-
tare le attività dei sindaci e delle polizie 
locali. A questo servono le fototrappole 
consegnate ad altri quattro Comuni, che 
si aggiungono agli undici che hanno già ri-
cevuto i dispositivi, per cercare di coprire il 
più possibile tutto il territorio interessato. 
Questo lavoro è reso possibile anche gra-
zie all’impegno della Polizia metropolitana 
e di tutti gli agenti delle polizie locali che ci 
stanno seguendo in questa battaglia con-
tro tanti incivili o, peggio ancora, aziende 
che, per non pagare i costi di smaltimento

CITTÀ METROPOLITANA
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abbandonano i rifiuti per strada o nell’a-
gro, mettendo a rischio anche la salute dei 
cittadini, quando si applicano addirittura 
fuochi”. Negli ultimi quattro mesi, grazie 
all’installazione di 15 fototrappole sulle stra-
de provinciali e in siti degradati, la Polizia 
metropolitana ha elevato 37 verbali ammi-
nistrativi per i quali ha applicato il  primo 
comma dell’art. 255 del Testo unico Am-
bientale, che  dispone una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000 per 
chi viola il divieto di abbandono, ed ha av-
viato 3 procedimenti penali per i casi in cui 
i rifiuti abbandonati sono stati prodotti da 
imprese poiché, in questa ipotesi, l’illecito 
diventa penale. Nell’ambito di uno di que-
sti procedimenti penali la ditta sanzionata, 

proveniente da un Comune metropoli-
tano, ha provveduto a ripristinare l’area 
della strada provinciale Sammichele-Turi 
dalla montagna di pneumatici abbando-
nati; in un altro caso la Procura di Bari ha 
disposto il sequestro di una betoniera, 
utilizzata per scaricare in una piazzola re-
sidui di un carico di materiale trasportato. 
Inoltre, per il contenzioso derivante dagli 
illeciti amministrativi elevati sinora di com-
petenza della Città metropolitana di Bari, 
l’Ente ha ricevuto, sempre nei primi mesi 
dell’anno, altri 142 verbali di cui 50 elevati 
dalle Polizie Locali di Bari, Gioia del Colle, 
Acquaviva delle Fonti, Altamura, Noicat-
taro, Mola di Bari, Bitonto e Modugno, 
grazie proprio alle telecamere installate.
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   SPORT

21 milioni 
per impianti 

sportivi e 
manifestazioni

“La novità più importan-
te riguarda l’incremento 
degli investimenti sugli 
impianti sportivi – sot-
tolinea l’Assessore Pie-
montese – verso cui ci 
siamo indirizzati dopo 
il successo ottenuto, lo 
scorso anno, dal bando 
che ha finanziato inter-

venti su 102 impianti 
sportivi comunali con 10 

milioni di euro”.

CITTÀ METROPOLITANA
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 el 2019 la Regione Puglia investe 21 milio-
 ni di euro sullo sport: 16 milioni di euro sul-
 la rete degli impianti sportivi dei Comuni 
e delle associazioni sportive dilettantistiche, del-
le parrocchie e associazioni di volontariato senza 
finalità di lucro, a cui si aggiungono circa 5 milio-
ni di euro sui bandi annuali in cui si articolano le 
politiche sportive regionali.  I bandi annuali sono 
stati presentati dall’Assessore regionale allo 
Sport Raffaele Piemontese, sui diversi segmenti 
delle politiche sportive regionali e sugli interventi 
sulla rete degli impianti sportivi pubblici e priva-
ti, per un ammontare complessivo di 21 milioni 
di euro.  “La novità più importante riguarda l’in-
cremento degli investimenti sugli impianti spor-
tivi – sottolinea l’Assessore Piemontese – verso 
cui ci siamo indirizzati dopo il successo ottenuto, 
lo scorso anno, dal bando che ha finanziato in-
terventi su 102 impianti sportivi comunali con 10
milioni di euro”. “Grazie anche alle rilevazioni 
dell’osservatorio del sistema sportivo regiona-
le ci siamo resi conto che i piccoli e grandi im-
pianti sportivi che abbiamo vicino casa sono 
spesso parte di un oratorio o di una serie di ser-
vizi gestiti da una onlus: di qui la decisione di 
rafforzarci coinvolgendo anche il privato senza 

fine di lucro, in questa complessiva operazione 
che rende più moderni, più ecologici o più acces-
sibili gli impianti esistenti o che stimola la costru-
zione di nuovi”. I bandi per gli impianti sportivi 
saranno, dunque, due, entrambi finanziati con 8 
milioni di euro: uno riservato ai Comuni che po-
tranno anche non cofinanziare l’intervento che 
realizza un nuovo impianto sportivo o un’area 
sportiva attrezzata oppure riqualificarne una re-
altà già esistente; un secondo bando per i privati 
in cui è invece obbligatorio il cofinanziamento del 
20 per cento, dedicato a associazioni sportive di-
lettantistiche, parrocchie e enti appartenenti alla 
chiesa cattolica o altre confessioni religiose, asso-
ciazioni di volontariato che perseguono prevalen-
temente finalità sportive e ricreative senza finali-
tà di lucro. “Mi piace la scelta di favorire i Comuni 
più piccoli o di arrivare agli oratori dove un campo 
di calcio è palestra a cielo aperto di formazione di 
caratteri e di spirito di comunità”, ha commenta-
to l’Assessore Piemontese con riferimento al set 
di criteri premiali elaborati dalla Sezione Promo-
zione della Salute e del Benessere della Regione 
Puglia. “Pensiamo - ha infatti osservato il dirigen-
te della Sezione, Benedetto Pacifico - che, privi-
legiando i comuni con meno di 15 mila abitanti
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o che non abbiano usufruito, nel quinquen-
nio precedente, di uguali contributi, amplia-
mo e miglioriamo l’offerta delle attività e 
dei servizi legati alla pratica sportiva”. Mol-
to importante il fattore tempo: “Abbiamo 
anticipato il lancio dell’intero programma 
- sottolinea l’assessore Piemontese - per-
ché vogliamo che, entro il 30 settembre, 
tutti siano nelle condizioni di concludere 
le loro domande di candidatura con pro-
getti esecutivi o definitivi, i lavori potran-
no partire già dalla data di presentazione 
della domanda, pur essendo ovviamente 
condizionati alla valutazione di ammissibili-
tà,ma dovranno concludersi entro un mas-
simo di 12 mesi”. Analogo procedimento 
di revisione e perfezionamento hanno co-
nosciuto le altre misure del programma 
operativo. Ai 16 milioni di euro su impian-
tistica pubblica e privata, si affiancano in-
fatti i circa 5 milioni destinati, fra l’altro, 
ai sette avvisi pubblici che, diversamente 
dagli anni scorsi, quando erano pubblicati

nell’ultimo scorcio dell’anno, sono stati an-
ch’essi anticipati con scadenze fissate a set-
tembre in modo da favorire la più ampia co-
noscenza e organizzazione da parte di tutti 
i soggetti a cui sono rivolti. Si tratta, in par-
ticolare, dell’avviso A che destina 200 mila 
euro a progetti elaborati da istituzioni socia-
li private, dell’avviso B che mobilita 700 mila 
euro per manifestazioni e eventi sportivi, 
dell’avviso C finanziato con 600 mila euro e 
che si sdoppia prevedendo il sostegno alle 
eccellenze sportive anche under 18, dell’av-
viso D che indirizza 950 mila euro verso pro-
getti di istituzioni sociali private e enti locali, 
dell’avviso F che stanzia 350 mila euro per 
contributi all’acquisto di attrezzature spor-
tive e dell’avviso G dotato di 300 mila euro 
da cui attingere contributi a favore della pra-
tica sportiva degli atleti con disabilità.  Altre 
risorse sono destinate alle scuole, a progetti 
sportivi per minori sottoposti a pene deten-
tive e mezzo milione di euro è destinato a 
Grottaglie “Città europea dello Sport 2020”.
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MUVT: NUOVA APP PER BUS 
PARCHEGGI E OBLITERATRICI

          ono in corso in questi giorni le
 operazioni di montaggio delle   
                nuove obliteratrici contactless a bor-
do degli autobus dell’Amtab. I nuovi di-
spositivi serviranno a validare il titolo di 
viaggio acquistato tramite l’app MUVT, 
già disponibile su dispositivi IOS e An-
droid, i titoli caricati sulla MUVT Card 
(disponibile a breve) e i biglietti cartacei 
dotati di QR code che saranno presto 
messi in vendita. La prima fase di instal-
lazione andrà avanti fino al 10 agosto e 
interesserà circa 170 mezzi, mentre a 
regime si arriverà a 190 nuovi dispositi-
vi su altrettanti autobus. Si stima che il 
nuovo sistema di obliterazione sarà at-
tivo e funzionante entro i primi giorni di 
ottobre. Nel frattempo, già nei prossimi 
giorni, gli addetti alla verifica dei bigliet-
ti a bordo degli autobus saranno muniti 
diun nuovo lettore ottico in grado di ve-
rificare la validità del biglietto e indivi-

duare il possessore del titolo di viaggio 
attraverso la registrazione del profilo 
sul server della MUVT Card. Quest’ulti-
ma opzione sarà sicuramente necessa-
ria per la verifica degli abbonamenti e 
delle agevolazioni per gli over 65. Que-
sti dispositivi rientrano in una più ampia 
strategia di innovazione del sistema di 
mobilità cittadino che permette all’a-
zienda e all’amministrazione di moni-
torare non solo i comportamenti degli 
utenti del servizio e le loro abitudini ma 
anche i mezzi maggiormente utilizzati 
nonché di agevolare la fruizione di al-
cuni strumenti e le relative procedure. 
Nelle more dell’entrata in vigore delle 
nuove obliteratrici, per viaggiare a bor-
do degli autobus cittadini sarà sempre 
necessario dotarsi di apposito biglietto 
cartaceo, utilizzare il sistema di SMS o 
la app MUVT, valida sia per l’acquisto 
degli autobus sia per il pagamento del-
la sosta su tutte le strisce blu della città.

MOBILITÀ
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ACCERTAMENTI ONCOLOGICI
PER I RESIDENTI DI VIA ARCHIMEDE

 bbiamo provveduto a richiedere al 
 Sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’e
 lenco dei cittadini residenti in viale 
Archimede n. 16, affinchè possiamo pro-
cedere ad invitarli personalmente a sot-
toporsi ad opportuni approfondimenti 
diagnostici miranti ad individuare even-
tuali forme tumorali che non abbiano 
ancora indotto alcuna sintomatologia”.  
Lo dichiara Vito Antonio Delvino diretto-
re generale dell’Irccs Giovanni Paolo II 
di Bari. La vicenda è a tutti nota: è stato 
posto il sospetto che non meglio definiti 
contaminanti ambientali abbiano deter-
minato nelle famiglie residenti in tale pa-
lazzina una incidenza di forme tumorali 

molto maggiore rispetto alla media della 
popolazione. Sin da dicembre 2018, me-
diante indicazioni fornite a mezzo stampa, 
il presidente Michele Emiliano ha invitato 
i residenti a recarsi presso l’IRCCS Oncolo-
gico “Giovanni Paolo II” di Bari, hub di rife-
rimento per la Rete Oncologica Pugliese, 
per richiedere senza oneri aggiuntivi, gli 
approfondimenti diagnostici più appro-
priati. Purtroppo in questi mesi solo una 
persona si è rivolta alla direzione azienda-
le ed ha usufruito di una serie di indagini 
che, per fortuna, ha escluso la presenza di 
una malattia oncologica; non avendo regi-
strato altri accessi spontanei, d’intesa con 
il presidente Emiliano, ho deciso di avviare 
una procedura che permetta di far perve-
nire al domicilio delle famiglie esposte un 
invito a sottoporsi ad una serie di esami 
definiti da una equipe di Oncologi guidata 
dal dr. Geni Palmiotti.  Se gli accessi saran-
no sufficientemente numerosi si darà vita 
ad una ricerca su base epidemiologica, 
di concerto con l’Aress, che permetterà 
di verificare se il sospetto così diffuso sia 
realmente basato su un fenomeno nume-
ricamente significativo. Tale ricerca sarà 
finanziata con parte dei fondi pervenuti 
all’IRCCS grazie alle donazioni derivanti 
dal “5 per mille” relativo all’anno 2017”.

“A

IL CASO
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PERIFERIE AL CENTRO
UN NUOVO MOTORE PER LO 

SVILUPPO CULTURALE

          

di Onofro D’Alesio

Èstato presentato dall’assessore regio-
nale all’Industria turistica e culturale Lore-
dana Capone, dall’assessore regionale al 
Bilancio e alle Politiche giovanili Raffaele 
Piemontese e dal presidente del Teatro Pub-
blico Pugliese Giuseppe D’Urso l’avviso pub-
blico “Periferie al Centro”, l’intervento di 
Inclusione culturale e sociale della Regione 
Puglia. L’intervento si concretizza in un in-
sieme di azioni volte a valorizzare le periferie 
e il loro ruolo attraverso un’offerta culturale 
e una specifica programmazione di spetta-
colo dal vivo mirate a rivalutare le periferie 
stesse nell’ottica di luoghi di apertura e spe-
rimentazione, capaci di diventare motore 
propulsore di nuovo sviluppo culturale e so-
ciale. Come è noto la Regione Puglia, al fine 
di delineare la propria strategia di sviluppo 
culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, 
innovazione e promozione dell’intero siste-
ma cultura, nonché le priorità di intervento, 
ha avviato la costruzione del Piano strategi-
co della Cultura per la Puglia 2017-2025: PIIIL

prodotto, identità, innovazione, impresa, 
lavoro. Partendo dalla consapevolezza che 
la Puglia, seppure contando città importan-
ti per storia e attualità come capoluoghi di 
Provincia, è stata a lungo considerata una 
regione “periferica” rispetto al sistema del-
lo spettacolo dal vivo e culturale italiano e 
che solo dopo molti anni di lavoro capillare 
sul territorio regionale si è sviluppato un si-
stema regionale a partire proprio dai capo-
luoghi di Provincia, il Teatro Pubblico Puglie-
se – a partire da quanto illustrato nel Piano 
strategico della Cultura della Regione Puglia 
(2017-2016) riguardo al riequilibrio territoria-
le delle risorse e attività intende sviluppare 
ulteriormente questo sistema e rafforzarlo 
a partire dalle zone culturalmente più emar-
ginate come le periferie delle aree dei gran-
di centri urbani ed i Comuni medio-piccoli, 
piccoli o piccolissimi che nella quasi totalità 
mancano di offerta culturale per vari fattori 
contingenti. Assecondando uno dei caratteri spe-
cifici del circuito, quello cioè di diffondere la cultura

INDUSTRIA CULTURALE
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dello spettacolo dal vivo anche e soprattut-
to nelle aree più remote, si da’ dunque vita a 
questo Bando. Un Avviso con il quale il TPP in-
tende effettuare una ricognizione di progetti 
artistico-culturali, al fine di definire la propria 
programmazione di attività di spettacolo dal 
vivo ed iniziative culturali collaterali da realiz-
zare in Puglia nel periodo compreso tra il mese 
di ottobre 2019 e giugno 2020 che coinvolga-
no sia le periferie “geografiche” della regione, 
sia le “periferie” sociali e culturali, cioè quelle 
aree “di margine” che caratterizzano la no-
stra regione, riconquistando identità rurale e 
memoria dei luoghi al fine di porre un argine 
all’abbandono di parti crescenti del territorio 
e del patrimonio materiale e immateriale. Tra 
i requisiti per partecipare all’Avviso, rivolto ad 
operatori e associazioni culturali (i cui requisiti 
precisi saranno riportati nel bando) è necessa-
rio che i progetti proposti debbano realizzarsi 
all’interno di borghi o comuni con meno di 30 
mila abitanti (come risultanti dal Censimento 
ISTAT 2011) oppure in quartieri periferici di co-
muni con oltre 30 mila abitanti; possono pre-
sentare progetti artistico-culturali soggetti ri-
uniti in rete composta da almeno un soggetto 
definito Senior ed almeno un soggetto Junior 
per ogni Comune coinvolto nel progetto, in 
possesso di elementi e caratteristiche precise. 
“Periferie al centro, - ha sottolineato Loredana 
Capone -  è soprattutto una call per progetta-
re insieme, attraversato l’arte e la cultura, cit-
tà nuove, in cui non c’è differenza tra nord e 

sud, non c’è differenza tra centro e periferie. 
Contro gli stereotipi e i pregiudizi perché se 
è vero che per ragioni contingenti spesso le 
periferie sono luoghi più complicati da vivere, 
rispetto ai centri urbani, è vero anche che pro-
prio per questo sono posti vivi, capaci di rein-
ventarsi, di generare energia creativa, di fare 
comunità. Il nostro invito, anche stavolta, non 
è quindi ad utilizzare “muri” ma ad esprimere il 
talento. Non un’opera finale ma un laboratorio 
esperenziale che sappia stimolare la produzio-
ne creativa, che faccia diventare gli spettatori 
protagonisti, autori”. “Abbiamo pensato di an-
dare a snidare e scatenare creatività, sensibilità 
artistica e curiosità culturale all’interno di bor-
ghi o comuni con meno di trentamila abitanti 
o nei quartieri periferici delle grandi città, con 
spettacoli o laboratori teatrali coinvolgenti per 
ragazzi o giovani under 35, preferibilmente al-
lestiti in luoghi non consueti per la program-
mazione di spettacolo dal vivo”, sottolinea 
l’Assessore Regionale Raffaele Piemontese.  “Il 
bando Periferie al Centro è uno degli interventi 
a chi la Regione Puglia e il Teatro Pubblico Pu-
gliese tengono particolarmente, perché attua 
una politica di inclusione di quartieri, Comuni, 
periferie urbane, nei quali non sempre c’è sta-
ta una programmazione teatrale strutturata. 
Attraverso questo bando daremo stimoli e 
indicazioni per offrire proposte culturali adat-
te per avvicinare sempre più gente al mondo 
del Teatro, dello Spettacolo dal Vivo e della 
Cultura in generale”, spiega Giuseppe D’Urso.
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TURISMO
AGOSTO 2019 
PUGLIA REGINA DELLE VACANZE 
 er il mese di agosto 2019 la Puglia è
 la regina delle vacanze per il Centro
            Sud Italia e le isole maggiori. La no-
stra regione con 1,1 milioni di turisti che ge-
nerano 4,152 milioni di presenze (il 56% in 
hotel e il 44% in strutture extralberghiere) 
si colloca al sesto posto della classifica re-

toriamente più bassa, viene attratta dalla nostra re-
gione in grande numero, con un incremento a due ci-
fre rispetto al 2018. «La Puglia continua il suo trend in 
salita - commenta Francesco Caizzi, presidente della 
Federalberghi Puglia – i gufi e le speculazioni mediati-
che dei mesi scorsi sono stati smentiti dai dati di ago-
sto 2019. La Puglia aumenta il suo appeal, il nostro 
mare continua ad avere un andamento in salita e le

gionale nazionale, subito dopo i co-
lossi del turismo quali Veneto, Emi-
lia-Romagna, Toscana, Alto Adige 
e Lombardia. Superando, dunque, 
grandi performer turistici quale La-
zio, Campania, Sicilia e Sardegna. In 
tutta Italia saranno più di 18milioni 
le persone corso del mese di agosto 
soggiorneranno presso gli alberghi 
e le altre strutture ricettive, per un 
totale di circa 79 milioni di pernotta-
menti (41% riferite ai turisti stranieri 
e 59% agli italiani). E’ quanto emerge 
da una dettagliata analisi del Centro 
Studi di Federalberghi sulle vacan-
ze nelle strutture ricettive italiane. 
In agosto, la nostra regione può re-
gistrare gli stessi risultati del 2018, 
una sostanziale tenuta che fa ben 
sperare su un 2019 che si chiuderà 
ancora in salita. La componente 
straniera, che solo in agosto è no-

P
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nostre bellezze dell’entroterra cresco-
no con sempre più slancio. La stagione 
2019, dunque, sta marciando secondo i 
migliori auspici.» «La fase cruciale della 
stagione ci conforta – aggiunge Caizzi – 
Superate le avversità meteorologiche di 
maggio, già in giugno abbiamo registra-
to un recupero significativo, proseguito 
anche in luglio. Non abbiamo ceduto più 
di tanto neanche a un’agguerrita con-
correnza internazionale, con alcuni dei 
paesi del Mediterraneo in forte recupero 
rispetto alla débacle degli anni scorsi a 
causa dell’allarme terrorismo. La Puglia 
365 sta dando ottimi risultati. Non solo 
mare, ma sono richiestissimi tutto l’anno 
i nostri borghi, le nostre bellezze natu-
rali, le cattedrali, i castelli federiciani, i 
nostri siti Unesco, i trulli, le masserie, l`e-
nogastronomia, ma anche le nostre città 
d’arte come Bari, Taranto, Lecce, Brindisi 
che hanno cominciato ad aggiungere im-

portanti flussi di turismo leisure al con-
solidato movimento business.»  “Non 
dimentichiamo - conclude il leader degli 
albergatori pugliesi – che non possiamo 
abbassare la guardia di fronte all’abusi-
vismo ricettivo che continua ad avere 
un forte effetto frenante. Sono troppe 
le strutture fantasma che inquinano il 
mercato facendo concorrenza sleale. I 
nostri albergatori sono al lavoro per ac-
cogliere al meglio i nostri ospiti, mentre 
la Federalberghi sta preparando le pro-
poste e i progetti al Governo nazionale e 
a quello regionale sui principali nodi che 
ostacolano lo sviluppo dell’economia del 
turismo. La nostra ricetta è ricca e qua-
lificata: riduzione della pressione fisca-
le, sostegno agli investimenti per nuovi 
servizi alle strutture turistiche ricettive, 
contrasto netto all’abusivismo, rimozio-
ne dei vincoli che ingessano il lavoro, svi-
luppo delle reti e delle infrastrutture.»
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Al via la terza edizione di Carsica - Festival dei suoni tra le rocce

PIETRA, ACQUA, ARIA 
NELLA TERRA DELLE GRAVINE

 ibrano i cinque strati della roc-
 cia calcarea delle Gravine, cinque
 onde sonore che si intrecciano tra lo- 
ro a formare un pentagramma musicale e 
rappresentare la sinergia dei cinque Comuni 

dello splendido territorio della Terra delle 
Gravine. È questo il concept grafico che 
darà vita alla terza edizione di Carsica – Fe-
stival dei suoni tra le rocce: da Laterza a Gi-
nosa, passando per Grottaglie, Mottola e
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Castellaneta, attraverso la musica, le scienze 
e i percorsi ecosostenibili nei paesaggi natu-
ralistici e scenografie rappresentative del-
la provincia tarantina, il festival vedrà sette 
spettacoli con prestigiosi ospiti internaziona-
li e locali in un calendario che prenderà il via 
il 30 luglio e che proseguirà fino al 7 settem-
bre. Carsica è musica, natura, interazione e 
comunità, nasce dall’idea di sperimentare un 
contenuto artistico pluridisciplinare in un con-
tenitore che rappresenta un unicum, un’area 
che va dall’estremo orientale a quello occi-
dentale dell’arco jonico che racchiude siti e 
insediamenti rupestri, un patrimonio natu-
ralistico e di biodiversità straordinario, itine-
rari della mobilità sostenibile, fortificazioni 
medievali di influenza araba e normanna, ma 
anche edifici dell’architettura religiosa, miti, 
leggende ed eccellenze del patrimonio eno-
gastronomico da tutelare e valorizzare. Carsi-
ca vuole essere uno strumento ulteriore per 
compiere un passo concreto verso la costru-
zione di una visione unica incentrata sull’idea 
di un parco culturale diffuso nella Terra delle 
Gravine.  A definire e dirigere la parte artistica 
BassCulture, società che da anni si occupa di 
progettazione, produzione e promozione di 
eventi culturali innovativi, organizzazione di

grandi concerti live, produzione di festival 
e manifestazioni che richiamano migliaia di 
spettatori. Carsica rappresenta la nuova sfida 
che la società barese lancia nella sua Puglia, in 
un territorio nel quale accresce giorno dopo 
giorno il grado di consapevolezza relativo al 
potenziale dell’area attraverso l’interconnes-
sione di diverse progettualità che puntano 
alla valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale. Il calendario degli eventi è parti-
to il 30 luglio col cantautore calabrese Sergio 
Cammariere che ha presentato a Castellaneta 
il nuovo album La fine di tutti i guai, è stata 
poi la volta di Mauro Pagani, polistrumenti-
sta, bluesman della musica italiana di scena 
l’1 agosto a Grottaglie; a stretto giro, il 2 ago-
sto, a Ginosa il rapper avellinese Ghemon. Il 9 
agosto alla Marina di Ginosa spazio al sound 
inconfondibile degli Après la Classe, men-
tre il 16 a Laterza si esibiranno gli Ex-Otago, 
rivelazione dell’ultimo festival di Sanremo. 
Sempre a Laterza, il 22 agosto protagonista 
sarà l’ambiente con Mario Tozzi, geologo e 
noto conduttore televisivo protagonista in 
una conferenza scenica di fortissimo impat-
to multimediale che racconterà la Terra delle 
Gravine. Infine, il 7 settembre, Cheryl Porter 
e la sua magica voce incanteranno Mottola.
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EIT FOOD 
PROMUOVE IL SETTORE AGROALIMENTARE

Opportunità per studenti, laureati e giovani 
imprenditori nel settore agro-alimentare

 Università degli Studi di Bari “Aldo
 Moro” anche per il 2019 e 2020 è sta-
 ta incaricata da EIT Food CLC Sud a 
svolgere il ruolo di EIT Food Hub Italiano. 
EIT Food, il consorzio pan-Europeo creato 
per trasformare il nostro ecosistema ali-
mentare, supportando iniziative innovative 
e sostenibili per il miglioramento della no-
stra salute, della qualità alimentare e del no-
stro ambiente, grazie a questo connubio ha 
organizzato a Tecnopolis il Demo Day 2019. 
Nel corso dell’evento sono state presentate 
le 10 imprese finaliste attraverso una compe-
tizione. Il Demo Day è una giornata di infor-
mazione e networking che ha messo in rela-
zione aziende, start-up, ricercatori, studenti, 
esperti e investitori per sviluppare idee e bu-
siness. A Tecnopolis sono state presentate 
le opportunità offerte da EIT Food per start 
up, esperti e studenti offrendo la possibilità 
di conoscere sia le start up che concorrono 
per l’EIT Food Innovation Prizes 2019, sia al-
tre realtà imprenditoriali, esperti finanziari 
e business angels. L’European Institute of 
Innovation and Technology (EIT) è un orga-
nismo indipendente dell’Unione Europea 
fondato nel 2008 per stimolare l’innovazio-
ne e l’imprenditorialità in tutta Europa. EIT 
interviene attraverso il suo braccio operati-
vo, le Comunità della Conoscenza e dell’In-
novazione (CIC), che creano le condizioni in 
cui l’innovazione ha maggiori probabilità di 
generare scoperte. EIT Food è una Comuni-
tà della Conoscenza e dell’Innovazione (CIC)
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che creano le condizioni in cui l’innovazio-
ne ha maggiori probabilità di generare sco-
perte. EIT Food è una Comunità della Cono-
scenza e dell’Innovazione (CIC) creata per 
trasformare l’ecosistema alimentare. Colle-
gando i consumatori con aziende, start-up, 
ricercatori e studenti di tutta Europa, EIT 
Food sostiene iniziative innovative e so-
stenibili dal punto di vista economico, che 
migliorano la salute, l’accesso ad alimenti di 
qualità e  l’ambiente. EIT Food unisce i lati 
del Triangolo Della Conoscenza  (innova-
zione, istruzione, attività economica) con 
un approccio imperniato sul consumatore, 
che offre ai cittadini europei l’opportunità 
di diventare veri e propri agenti del cam-
biamento. EIT Food coinvolge i consuma-
tori nel processo di cambiamento, migliora 
la nutrizione e rende il sistema alimentare 
più efficiente, sicuro, trasparente e affida-
bile. Il potere sta nell’alleanza europea. EIT 
Food è innanzitutto una rete con una base 
societaria di 50 principali aziende alimen-
tari ed enti di ricerca e d’insegnamentoeu-
ropei, oltre che l’Associazione RisingFood-
Stars, in cui sono riunite le migliori startup 
di tecnologia agroalimentare d’Europa. 

Gli EIT Hub sono i riferimenti locali delle 
CIC per interagire con operatori, mobili-
tare e internazionalizzare le reti locali e 
promuovere il Triangolo Della Conoscenza. Il 
ruolo dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro quale EIT Food Hub Italiano è quello 
di attuare un piano di attività nella EIT Re-
gional Innovation Scheme Italiana (Abruz-
zo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, 
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e 
Valle d’Aosta) per contribuire a potenziare la 
capacità di innovare.L’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro opera come contact point 
per gli interessi collegati a EIT Food attraver-
so: l’aggiornamento regolare della lista di po-
tenziali stakeholders, il mantenimento delle re-
lazioni con gli operatori chiave Italiani, l’analisi 
della comunità locale di start-up, l’organizza-
zione di eventi e workshop per gli studen-
ti, laureati, dottorandi e imprenditori, la 
promozione del portafoglio di strumenti 
dell’EIT Food agli innovatori locali (individui 
e organizzazioni). L’obiettivo è quello di aiu-
tare a potenziare gli ecosistemi dell’inno-
vazione locale e i risultati dell’innovazione, 
portando ad un aumento delle prestazioni ge-
nerali di innovazione dell’Italia. 
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     UNA TASK FORCE PER 
ABBATTERE LE LISTE D’ATTESA

-

 

 ulla sanità si riaccende il dibattito
 politico (e le polemiche) alla Regio-
 ne Puglia. Nel momento in cui 
Emiliano percorre in lungo e in largo la 
regione per inaugurare ospedali di co-
munità e posti letto in III Commissione 
arriva diritta la protesta dei camici bian-
chi sul Piano di riordino ospedaliero. Le 
audizioni si avviano faticosamente se-

SANITÀ
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condo tempi e orari prestabiliti ma diverse 
sigle sindacali hanno disertato l’incontro 
ritenendolo del tutto inutile poichè im-
possibile allo stato attuale apportare delle 
modifiche. “La Giunta -chiosano i consi-
glieri di Forza Italia, Gatta e Marmo - non 
si è mai preoccupata di avviare un vero 
processo di confronto”. Le audizioni sulla 
delibera di Giunta regionale contenente il
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regolamento sul riordino ospedaliero 
hanno visto la presenza dei direttori ge-
nerali degli IRCCS “Casa Sollievo della 
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo e 
“Giovanni Paolo II” di Bari. Per l’istituto 
foggiano è stata richiesta l’attivazione di 
una struttura di II livello che andrebbe ad 
aggiungersi alla Stroke Unit di I livello già 
presente, mentre il polo oncologico ba-
rese ha fatto rilevare la riqualificazione 
delle strutture semplici in complesse, l’in-
cremento dell’organico e dei posti letto 
che hanno portato ad una considerevole 
aumento del fatturato con conseguente 
riduzione della migrazione sanitaria verso 
le strutture del Nord. I rappresentanti dei 
comitati consultivi misti hanno denun-
ciato la mancanza di personale medico 
specializzato per quanto riguarda la Asl di
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Foggia mentre i direttori generali delle sei 
Asl pugliesi, che hanno illustrato le ricon-
versioni e le ristrutturazioni funzionali dei 
vari presidi territoriali, hanno denunciato 
in maniera unanime, la carenza di medi-
ci specializzati, in particolare ortopedici 
e anestesisti, con il rischio del blocco dei 
reparti e l’impossibilità di attivazione di 
quelli previsti dallo stesso Piano.Sempre 
sul fronte sanità l’unica nota di rilievo è l’i-
stituzione della task force per fronteggia-
re e ridurre le odiosissime liste d’attesa. 
Messa da parte la proposta di legge del 
consigliere regionale Amati si va avanti 
con l’istituzione di una speciale task for-
ce per accorciare i tempi biblici delle 69 
prestazioni fornite dal sistema sanitario 
nazionale. Si tratta di una vera e propria 
cabina di regia alla quale prendono parte
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30 componenti. Tra questi figurano in 
forma permanente i dieci direttori sanita-
ri di Asl, ospedali e Irccs e i responsabili 
unici delle liste d’attesa delle rispettive 
aziende sanitarie. Entro il prossimo mese 
di settembre la task force dovrà comple-
tare la ricognizione di tutti i centri unici 
di prenotazione (CUP) attraverso l’inte-
grazione con la piattaforma informatica 
che accetta le prenotazioni degli esami 
diagnostici e delle visite specialistiche 
con l’obbligo di diffondere ogni tre mesi 
i dati sui ritardi delle prestazioni fornite. 

Le attuali agende di prenotazione saran-
no suddivise per macroaree al fine di ri-
partire e ottimizzare meglio i tempi di 
prenotazione. Tre le categorie principa-
li per scremare le richieste e indirizzarle 
correttamente ai settori specialistici di 
riferimento. La prima agenda denomina-
ta Cup prima visita è quella sulla base del-
la quale normalmente vengono irrogati 
premi o sanzioni. Una seconda agenda 
sarà legata alla gestione delle seconde 
visite e della cronicità, l’ultima sarà ri-
servata esclusivamente agli screening.



O

TRANI SI PREPARA AL 
CALICE DI SAN LORENZO

   ltre 20 cantine provenienti da tut- 
   te le provincie della regione Puglia.  
  Circa 80 etichette e numerose tipolo-
gie tra cui: Primitivo, Negroamaro, Nero di 
Troia, Chardonnay, Falanghina, Salice Salen-
tino, bianco Greco, rosso Castel del Monte, 
gran varietà di bianchi, rosé, rossi ed anche 
il “quarto colore” (Orange Wine). Numerosi 
vini biologici, Igt, Ipg, Dop e Docg. Dalle re-
centi produzioni a quelle di più lunga conser-
vazione per giungere alle riserve. Vini pluri-
premiati, anche con tre bicchieri Gambero 
Rosso.  Questo il quadro generale della IV edi-
zione di Calice di San Lorenzo in programma 
a Trani il 9 e il 10 agosto ed organizzata dal Co-
mune di Trani in collaborazione con l’associa-
zione culturale Cibus Divinum e la Fidas e con 
il contributo della Regione Puglia (assesso-

rato all’agricoltura,risorse agroalimenta-
ri, alimentazione, riforma fondiaria, caccia 
e pesca, foreste). La manifestazione che 
si svolgerà a partire dalle 20.00, tra piazza 
Trieste, piazza Sa-cra Regia Udienza e piazza 
Monsignor Reginaldo Addazi, ritorna in città 
dopo un anno di “pausa” con tantissime no-
vità.  Alle degustazioni di pregiati vini si unirà 
lo spazio food: Tentazioni Pugliesi, Oro di 
Trani, Peschef e ConfCaseari le gastronomie 
presenti mentre nell’area Ristorante Regia, 
la possibilità di una degustazione Top, a scel-
ta fra quelle in presentazione ed in numero 
limitato.  Due i tipi di ticket che sarà possibile 
acquistare: uno da 15 euro (kit premium) ed 
uno da 10 euro (kit classico). Il kit classico pre-
vede sacca, calice in vetro, tarallini, 6 token 
per degustazioni vino e un ticket food. Il kit 
premium, a numero limitato, permetterà di 
assaporare degustazioni “top” presso il Ri-
storante Regia. Le serate saranno, infine, 
allietate da musica live e popolare, sarà pos-
sibile visitare il Planetario e, con l’associazio-
ne astrofili Bat osservare le stelle e sognare 
attraverso ben tre postazioni/osservatorio. 
L’evento sarà seguito in diretta da Radio Ra-
diosa Music.  L’obiettivo di quest’anno, dopo 
le tre precedenti edizioni che hanno regala-
to molta soddisfazione agli organizzatori, 
è quello di accogliere ancora più visitatori.
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CALICI DI STELLE
Ad agosto tre serate indimenticabili

con i migliori vini della regione
Tutte le date e le location del tour tra vino e stelle

 envenuti nei territori dei vini e
 degli oli di Puglia”: è questa la scrit 
 ta che accoglierà i partecipanti a Ca-
lici di Stelle, il galà dei vini del Movimento 
Turismo del Vino che in Puglia giunge alla 
sua ventunesima edizione. Grandi vini, 
extravergine di qualità, preparazioni d’ec-
cellenza, tra musica e location da sogno, 
per tre serate indimenticabili nella setti-
mana di San Lorenzo, in tre fra le più belle 
masserie della regione: si inizia il 2 agosto 
sul Gargano, da Masseria Giorgio a Matti-
nata (Fg), per approdare il 7 agosto sulla 
Costa dei Trulli da Il Melograno a Monopo-
li(Ba). Gran finale in Salento il 10 agosto, 
da Masseria Le Stanzie a Supersano (Le). 
Un vero e proprio scrigno di tesori da sco-
prire, con un programma ricco e artico-
lato, che vede anche quest’anno la colla-
borazione con l’Assessorato all’Industria 
turistica e culturale della Regione Puglia.
Protagonisti incontrastati delle not-
ti di stelle i vini di 60 produttori soci 
del Movimento Turismo del Vino Pu-
glia, in un viaggio attraverso i prin-
cipali territori vitivinicoli di Puglia.

In ogni tappa il pubblico troverà in degu-
stazione tutti i Top Wines del Consorzio, 
dalla Daunia al Salento: etichette di altis-
simo livello, pluripremiate e rinomate in 
Italia e all’estero, raccontate dai somme-
lier della Fondazione Italiana Sommelier 
Puglia. Per chi desidera approfondire le 
eccellenze vitivinicole pugliesi, la degu-
stazione continua nelle Degustazioni gui-
date di Calici di Stelle: tre momenti in cui 
mettere a confronto diverse interpreta-
zioni dei grandi autoctoni di Puglia, con 
degustazioni di rossi e rosati da Nero di 
Troia, Negroamaro e Primitivo, sempre 
con la preziosa guida dei relatori somme-
lier della Fondazione Italiana Sommelier 
Puglia.
Novità di questa edizione sono le degu-
stazioni guidate degli extravergine di 
Buonaterra – Movimento Turismo dell’O-
lio Puglia: due appuntamenti nel corso 
di ogni serata per conoscere le principali 
cultivar e le caratteristiche organoletti-
che degli Extra Top dei consorziati.
Torna “A prova di naso”, il gioco senso-
riale che mette alla prova l’olfatto di tutti
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i partecipanti a caccia del sentore che più 
si avvicina a quelli dei vitigni autoctoni 
pugliesi. Si gioca a individuare nel calice 
i profumi caratteristici di Nero di Troia, 
Primitivo e Negroamaro, e i nasi più bra-
vi si aggiudicheranno una selezione di 
vini pugliesi di qualità. Non mancherà lo 
spazio dedicato al meglio della gastro-
nomia di Puglia, con il ritorno dell’Area 
Evo & Food, dove i cuochi e gli artigia-
ni del gusto de La Puglia è Servita pro-
porranno in degustazione alcune delle 
migliori preparazioni del territorio, in 
abbinamento agli Evo dei produttori di 
Buonaterra - Movimento Turismo dell’O-
lio Puglia. Completano il programma i fo-
cus sulla cucina della tradizione, le farine 
e i grani antichi, con due attività specia-
li: il 7 agosto, a Masseria Il Melograno, 
una lezione di cucina pugliese con Ales-
sandro Pizzuto di Stammibene (Bari), 

che racconterà in un piatto i prodotti de-
gli artigiani del gusto de La Puglia è Ser-
vita e le farine di Casillo, mentre il 10 ago-
sto da Masseria Le Stanzie ci sarà “Vino 
al vino, pane al pane”, la degustazione di 
pane preparato con i grani antichi Casillo 
e cotto al momento nello storico forno 
a legna della masseria. A Calici di Stelle 
2019 anche l’acqua sarà un’eccellenza 
made in Puglia: partecipa a tutte e tre le 
tappe Acqua Orsini, offrendo i suoi pro-
dotti con la presentazione dei somme-
lier dell’acqua FIS. Esaltare i migliori vini 
di Puglia attraverso la creatività e l’inno-
vazione gastronomica ai massimi livelli è 
l’obiettivo al centro delle Cene di Calici di 
Stelle, pensate per i palati più raffinati. Ta-
volate conviviali per condividere la magia 
di una serata in cui vino, musica, arte cu-
linaria e l’atmosfera di una location spe-
ciale si sposano in un’esperienza unica.
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VIRGINIA LARS 
DA MOLA DI BARI 

“CAMBIA PROSPETTIVA” 

MUSICA

            a lunedì 8 luglio è disponibile su tutti                   
 i digital store, “Cambia prospettiva”
 il primo inedito, autoprodotto, di Vir-
ginia Lars, giovane cantautrice ventunenne 
di Mola di Bari (Ba), studentessa iscritta al 
secondo anno di Giurisprudenza, che ha 
prodotto questo suo brano supportata da 
Ufo dei Bari Jingle Brothers.  “La mia pas-
sione per la musica è nata con me, cresciuta 
con me e mi accompagnerà per tutta la vita 
– ha affermato la cantautrice classe ’98 – .

“La mia passione per la musica è 
nata con me, cresciuta con me e 

mi accompagnerà per tutta la vita.
Scrivo da quando sono piccola, 

perché ho sempre amato l’idea di 
creare qualcosa di mio. Questo 

lavoro, più completo rispetto agli 
altri testi sui quali ho lavorato, 

rappresenta per me la concretizza-
zione di un sogno”.

D
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Scrivo da quando sono piccola, perché 
ho sempre amato l’idea di creare qualco-
sa di mio. Questo lavoro, più completo ri-
spetto agli altri testi sui quali ho lavorato, 
rappresenta per me la concretizzazione 
di un sogno”.Già in tenera età, suo padre 
l’ha avvicinata alla musica, approcciando-
la all’ascolto e mostrandole l’utilizzo di 
strumenti musicali, tra cui il pianoforte. 
Amante del canto, crescendo è entrata a 
far parte di band e progetti acustici. Da 
qualche anno, poi, si è concentrata sulla 
scrittura, creando melodie con il piano, 
strumento che ha imparato a suonare da 
autodidatta. “Cambia prospettiva” è un 
brano che parla di come si possa e deb-
ba superare una delusione d’amore, po-
nendo lo star bene con se stessi l’unico 
punto di partenza per affrontare nuove 
storie e la vita stessa, anche grazie, come 
nel suo caso, alla musica. Il brano è vicino 
al pop e all’indie, che tuttavia strizza l’oc-
chio al genere r’n’b’, grazie alla vocalità 
della giovane molese.  “L’ho scritta di ri-
torno da un viaggio, il momento migliore 
per tradurre in parole ciò che si prova. Mi 
aiuta molto mettere per iscritto le mie ri-
flessioni, è un modo per liberare e capire 
ciò che ho dentro. Sebbene parli di me, 
penso che nel testo si possano ri-spec-
chiare tante persone. Infatti con questo 
lavoro, consapevole della mia età, cerco

e spero di lanciare un messaggio po-
sitivo”. Alla pubblicazione del brano, 
realizzata grazie al supporto del team 
Soundmusic, ha fatto seguito il video-
clip del brano, girato in alcune splendi-
de località della provincia barese, tra 
cui Polignano a Mare e Mola di Bari. In 
questo lavoro la giovane Virginia canta il 
suo brano, appunto, indicando alla pro-
tagonista di cambiare prospettiva e aiu-
tandola a guardare positivamente alla 
vita. “Sono felice di questa esperienza e 
voglio prendere tutto ciò che di buono 
porterà, senza appesantirla con ansie 
e aspettative. Allo stesso modo vivo il 
mio percorso universitario, che mi piace 
molto. Sono appassionata del diritto e 
ho una propensione per la difesa di chi 
è in difficoltà. Il mio desiderio è arrivare 
a più gente possibile, fare la mia musica 
ed emozionare attraverso i miei testi”.

“Mi aiuta molto mettere per iscritto le mie riflessioni, è un modo per 
liberare e capire ciò che ho dentro. Infatti con questo lavoro, consape-

vole della mia età, cerco e spero di lanciare un messaggio positivo”. 



     

C Concerti, produzioni originali, per
 formance, atelier di creazione, spet
 tacoli, mostre, incontri, master 
class.  Tutto questo sarà Talos Festival 
che si terrà da sabato 31 agosto a do-
menica 8 settembre a Ruvo di Puglia.  
Organizzato dall’amministrazione co-
munale, in collaborazione con nume-
rosi partner pubblici e privati e con il 
sostegno della Regione Puglia, diretto 
dal trombettista Pino Minafra, fonda- 

tore del festival nel 1993, e dal piani-
sta Livio Minafra,  il Talos proporrà un 
ricco programma multidisciplinare che 
parte dalla banda, s’inoltra nella speri-
mentazione musicale e incrocia la danza 
contemporanea, grazie al progetto co-
reografico di Giulio De Leo della Compa-
gnia Menhir. Il risultato è una miscela di 
jazz, improvvisazione creativa e sono-
rità mediterranee, che incontra i corpi 
di una comunità di danzatori e cittadini
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di ogni età, origine e professione, e gli 
strumenti di tanti ospiti pugliesi, nazio-
nali e internazionali. Un laboratorio sulla 
creatività sonora e corporea che affonda 
le sue solide radici nella tradizione della 
Banda, vero genius loci del territorio, e 
nella ritualità corporea contemporanea. 
Musiche, gesti e preziose architetture ge-
nerano una magica alchimia che ha come 
scenario gli spazi pubblici, le piazze e gli 
attrattori culturali di Ruvo di Puglia “cit-
tà d’arte”. Tra gli ospiti Günther “Baby” 
Sommer, l’Orchestra di Piazza Vittorio, Re-
naud Garcia-Fons e Dorantes, Jaques Mo-
relembaum Cello Samba Trio, il progetto 
Girodibanda di Cesare Dell’Anna, La notte 
della Banda con Pino Minafra & La Banda 
con Gianluigi Trovesi, Leonardo Di Gio-
ia,Eugenia Cherkazova, il coreografo Virgi-
lio Sieni e molti altri musicisti e danzatori.
Il Talos Festival si è trasformato negli anni 
in una manifestazione multidisciplinare 
che parte dalla grande esperienza del-
la Banda, passa dal jazz per approdare 
alla danza di comunità ma, soprattutto, 
aprendosi al territorio con una rete di par-
tner che lo hanno reso un festival diffuso 
che fa dei cittadini i primi veri protagonisti 
di questo meraviglioso percorso.  Un pro-
cesso in crescita da tutti i punti di vista che 
eredita il passato glorioso di un festival in-
novativo sul panorama i musicale e lo por-
ta in un contesto rinnovato come è quello 
di una città creativa e produttiva che vive 
con partecipazione non solo la fase spet-
tacolare come fa il pubblico ma quella 
progettuale fatta di laboratori, incontri, 
masterclass cui i cittadini partecipano da 
protagonisti. “Anche quest’anno riparte 
il viaggio nel laboratorio Talos. Un viaggio 
nel grande Mediterraneo, nella vecchia e 
nuova Europa ma che colpisce al cuore-
la nostra più grande identità: la Banda”, 
ha detto Pino Minafra. “Il cuore più au- 

tentico di questo sud al quale cerchiamo 
da anni di dare forza e consapevolezza, 
storica, culturale e artistica. Quest’anno, 
durante il festival, lanceremo una iniziati-
va importante per chiedere alla Regione 
e alle altre istituzioni un’attenzione che 
chiediamo da tempo. E lo faremo attraver-
so un documento sottoscritto da una rete 
di festival che speriamo possa portare alla 
scrittura di una legge regionale per la sal-
vaguardia della Banda”. Talos Festival è 
organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia 
in Ats pubblico/privata con associazione 
culturale Terra Gialla, compagnia di danza 
contemporanea Menhir, Conservatorio di 
Musica Niccolò Piccinni di Bari e Coopera-
tiva Doc Servizi, finanziato dalla Regione 
Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico 
per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 
2014-2020 – Patto per la Puglia, con il pa-
trocinio e il sostegno di Camera di Com-
mercio di Bari e Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia in collaborazione con Confcom-
mercio Ascom di Ruvo di Puglia, Orche-
stra Sinfonica della Città Metropolitana di 
Bari, Proloco di Ruvo di Puglia, Tipografia 
De Biase, Talos Viaggi, Hotel Pineta e con 
il supporto di Itel Telecomunicazioni, Su-
permercati Dok, Cagnetta e Cantine Grifo.
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LA CARICA DEI DIECIMILA E UNO
BARI CALCIO

La carica dei 10001. E’ quanto chiesto 
dall’amministratore unico del Bari Luigi De 
Laurentiis in sede di presentazione della cam-
pagna abbonamenti dei biancorossi. “Alza la 
cresta, noi siamo Bari!” lo slogan utilizzato 
dalla società biancorossa che ha coinvolto 
i tifosi fotografati nelle vie principali della 
città per la rincorsa alla cifra a quattro zeri 
richiesta dalla società. Quasi 4000 le tesse-
re già sottoscritte a poco meno di 20 giorni 
dall’inizio del campionato di serie C, che sal-
vo stravolgimenti dati da un eventuale ricor-
so al Tar della Figc contro la riammissione del 
Cerignola, comincerà il 25 agosto. C’è tem-
po fino al 9 agosto per rinnovare la tessera 
della scorsa stagione, mentre dal 10 agosto 
comincerà la seconda fase, che durerà pro-
babilmente fino all seconda giornata in casa.

Dopo l’ondata di arrivi di fine luglio la situazione in casa biancorossa è ormai cristallizzata. Si alle-
na da una settimana con il gruppo anche Franco Ferrari, attaccante argentino classe ’95 prelevato 
dal Piacenza, dove ha messo a segno 12 reti in 21 partite tra campionato e playoff da gennaio a giu-
gno. Per far spazio ad eventuali altri nuovi acquisti si dovrà far uscire qualcuno della rosa attuale. 
Sotto osservazione Bolzoni e Simeri. Il primo non sembra entrare del tutto nei piani tattici di Cor-
nacchini, vista la concorrenza di Hamlili, Schiavone, Scavone e Folorunsho, il secondo invece piace 
a tante formazioni di serie C, che potrebbero far vacillare la sua posizione che al momento lo vede 
in concorrenza con Antenucci e Ferrari. Qualora ci fossero movimenti in uscita in attacco resta sem-
pre aperta la porta per il ritorno di Karamoko Cissè, che a sua volta non rientra nei piani del Verona.

ESORDIO – Nel frattempo domenica 11 agosto la squadra toglierà i veli davanti al pubblico del San 
Nicola. Il primo impegno vede i biancorossi di fronte alla Paganese nel primo turno di Coppa Italia 
di serie C, quello riservato alle neopromosse e alle squadra classificate dal decimo posto in poi nel-
la stagione 2018/2019. Vista la scarsa importanza della competizione quello con i campani potrebbe 
essere un altro impegno per testare le condizioni della squadra in vista del campionato. Nel frattem-
po si attende ancora la versione definitiva del calendario del minigirone che oltre a Bari e Paganese 
vedrà anche impegnato l’Avellino, che risolti parzialmente i problemi economici sta allestendo gra-
zie al direttore sportivo Di Somma la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie C.

MERCATO
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GLI AZZURRI 
A BARI

OBIETTIVO 
TOKYO 2020

            
Continua la marcia di avvicinamento al tor-
neo di qualificazione olimpica di pallavolo 
in programma nel week end al Pala Florio 
di Bari. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini, 
che se la vedranno con Serbia, Australia 
e Camerun, in questi giorni stanno por-
tando avanti la loro preparazione in vista 
dell’appuntamento clou della stagione. 
Domani in serata il ct comunicherà la lista 
dei 14 atleti che prenderà parte al torneo. 
“Sia io che i miei compagni abbiamo tanta 
voglia di giocare, ci aspettano tre partite 
molto importanti e non potrebbe essere 
altrimenti quando scendi in campo per ot-
tenere la qualificazione alle Olimpiadi - ha 
spiegato Simone Giannelli - Le ultime ami-
chevoli ci sono servite per capire le cose 
sui cui lavorare e quindi migliorare, cosa 
che vogliamo fare anche in questi tre gior-
ni che ci separano dall’esordio. Sappiamo 
che non sarà facile strappare il pass per 
Tokyo, ma allo stesso tempo siamo con-
sapevoli della nostra forza e faremo del            
nostro meglio per centrare l’obiettivo”. 
“Abbiamo sensazioni positive - gli fa eco 
il compagno Roberto Russo - Sin da inizio 
stagione il nostro grande obiettivo è quel-
lo di ottenere qui a Bari la qualificazione 
olimpica, anche se ci aspetta un torneo 
molto duro. Sarà fondamentale mostrare 
la nostra migliore pallavolo in queste tre 
partite, non ci sarà possibilità di commet-
tere passi falsi”. Infine Filippo Lanza: “C’è 
grande voglia ottenere il pass per Tokyo, 
senza aspettare la seconda opportunità. 
Da venerdì dovremo scendere in campo 
con la massima concentrazione, il Came-
run è la squadra che conosciamo meno, 
però, sarebbe un errore grave sottovalu-
tarla. L’Australia, invece, l’abbiamo affron-
tata diverse volte. Domenica infine trove-
remo di fronte la Serbia, che sulla carta 
è la formazione più difficile d’affrontare. 
Partita dopo partita sarà fondamentale 
crescere progressivamente e mettere in 
campo una pallavolo efficace e incisiva”. 

PALLAVOLO
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NEW BASKET BRINDISI
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LUNEDì IL RADUNO 
DELLA COMPAGINE BIANCAZZURRA  

C ’è un nuovo sogno da costruire. Un nuovo 
orizzonte in cui sperare. Dopo l’anno delle vit-
torie e dei record, delle emozioni indimentica-
bili e della finale di Coppa Italia, la New Basket 
Brindisi riprende il proprio cammino. Con l’en-
tusiasmo di chi ha assaporato le sensazioni più 
belle e la consapevolezza di dover restare con 
i piedi per terra, senza volare troppo con la 
fantasia, pensando prima all’obiettivo minimo 
(la salvezza) e poi al resto nel campionato che 
ripropone la mannaia delle due retrocessioni.
La compagine biancazzurra sta ormai finen-
do le proprie vacanze: il raduno di lunedì 
in contrada Masseriola darà il via alla pre-
parazione del campionato di Lega A. Sem-
pre più difficile, sempre più bello da vivere.
L’ottavo campionato consecutivo nella mas-
sima serie si apre nel segno di un’autentica 
rivoluzione che ha caratterizzato le fasi di 
mercato. La rosa è stata nettamente modi-
ficata: un po’ per necessità, un po’ per scel-
ta. Qualcuno, come Moraschini e Chappell, 
è andato mia. Molti sono arrivati per com-
pletare un organico che, quest’anno, si basa 
sulla filosofia del 5+5 affidandosi a giocatori 
d’esperienza ancora freschi atleticamente.
Brindisi ricomincia da tre: John Brown, vo-
luto a tutti i costi dalla società, Adrian Ban-
ks e Alessandro Zanelli. Punti fermi di una 
squadra che dovrà trovare armonia, amal-
gama e situazioni di gioco. Accanto a loro 
tre stranieri di livello: il miglior realizzato-
re della Fiba Europe Cup dello scorso anno 
ed Mvp del campionato olandese, Darius 
Thompson, Tyler Stone e l’ex Virtus Bologna

Kelvin Martin. Al loro fianco una nutrita pat-
tuglia tricolore di arrivi: la “vecchia cono-
scenza” Antonio Iannuzzi, tornato sull’Adria-
tico a distanza di un anno, l’ex Avellino Luca 
Campogrande, Raphael Gaspardo ex Reggio 
Emilia, Iris Ikangi dal Verona di A2, il pivot 
Riccardo Cattapan da Casale. La loro cresci-
ta sarà affidata alle sapienti mani di Frank 
Vitucci che, dopo l’ultima annata-capolavo-
ro, non ha davvero più nulla da dimostrare. 
Il pubblico del PalaPentassuglia non vede 
l’ora di inebriarsi ancora: tra poco più di un 
mese sarà di nuovo campionato, con l’esor-
dio casalingo del 26 settembre contro Cantù.
Ma ci saranno altre occasioni per vedere all’o-
pera il gruppo biancazzurro: a partire dai match 
di debutto del torneo di Lignano Sabbiadoro. 
Venerdì 30 agosto il team brindisino affron-
terà subito il colosso Virtus Bologna. L’ante-
prima tra le mura amiche arriverà, invece, dal 
13 settembre (contro i polacchi dell’Anwil) 
per la nona edizione del Memorial Elio Pen-
tassuglia: il giorno dopo la suggestiva presen-
tazione del roster sulla scalinata virgiliana.
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