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CLIMA - FREE DAY FOR FUTURE

“CI AVETE ROTTO I POLMONI”

A

l grido di “Non esiste un pianeta B” e
“Ci avete rotto i polmoni” oltre un
milione di ragazzi italiani ha invaso
le piazze di 160 città per spingere la politica
‘degli adulti’ ad attivarsi contro i cambiamenti
climatici. E la politica, almeno sulla carta, non è rimasta sorda agli appelli: non
solo con la mega-giustificazione collettiva
suggerita alle scuole dal ministro Lorenzo Fioramonti, ma anche con l’impegno assicurato da tante istituzioni a trovare “soluzioni concrete”, come lo scomputo dal
deficit della spesa per l’ambiente, proposto dal sottosegretario Riccardo Fraccaro. Da Roma a Milano, da Torino a Palermo, fino a centri più piccoli e anche
altamente simbolici su questo fronte, come
Taranto e Potenza, i vari cortei hanno messo
insieme un fiume colorato e pacifico (tranne un blitz di giovani vestiti di nero nel capoluogo siciliano) di studenti di tutte le età
richiamati alla partecipazione politica at-
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tiva dalla battaglia per l’ambiente. Proprio
questo “risveglio”, in vite che sembravano
unicamente assorbite dall’uso spasmodicodegli smartphone al riparo delle mura casalinghe, ha convinto Fioramonti a spingere le
scuole ad accettare le giustificazioni con l’orgogliosa dicitura “partecipazione alla manifestazione per il clima” e non con la formula passpartout dei tradizionali “motivi familiari”. Un
lasciapassare che, malgrado la resistenza di
qualche istituto, potrebbe aver convinto tanti ragazzi a scendere in strada senza paura di
conseguenze. E così il numero di partecipanti
è rapidamente cresciuto fino a superare, stando ai calcoli degli organizzatori del Fridays
For Future, la soglia di un milione. Roma e
Milano, dove è sceso in piazza anche il sindaco Giuseppe Sala (“Cosa ci importa? Piuttosto faccia qualcosa”, ha reagito però con veemenza l’attivista di appena 16 anni Miriam
Martinelli), sono state ovviamente le città in
cui la manifestazione è stata più imponente,

con almeno 200mila adesioni per ciascuna e
slogan spesso ispirati dalla ‘madrina’ Greta
Thunberg, che in un tweet ha dato la sua benedizione parlando di “immagini bellissime da
tutta Italia”. Ma se nei grandi centri le scritte
erano per lo più generiche, da Taranto sono
arrivate le urla anti-Ilva: “Sto all’inferno anche da vivo” e “Taranto senza Ilva”. Mentre
da Potenza, una delle poche zone di estrazione petrolifera d’Italia, c’è stata la mobilitazione anti-greggio: “Non possiamo bere petrolio”. La protesta, almeno in questa giornata,
ha colpito nel segno e spinto governo e opposizione a occuparsi di temi spesso assenti
dall’agenda politica. Se il premier Giuseppe
Conte ha promesso generiche “soluzioni concrete” e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che sta preparando uno specifico decreto,
ha invitato ad “agire subito”, più in là è andato Fraccaro: “Proporremo all’Ue - ha annunciato - di scomputare dal calcolo del deficit la
spesa per investimenti a favore dell’ambiente: è

necessario introdurre una Green rule ragionando su una soglia di scomputo pari al 2,5%
del Pil per ogni Stato membro”. Una ‘Regola
verde’, insomma, per evitare di cadere nel”baratro” scavato dalle “politiche che gli Stati
hanno imposto negli ultimi anni”. La strada
appare ampiamente condivisa dagli altri alleati di governo: “La legge di bilancio - ha detto
il capo delegazione del Pd nell’esecutivo Dario Franceschini - deve avere al centro di ogni
scelta grande e piccola l’ambiente e la sostenibilità. Saremo intransigenti su questo”. Sullo stesso binario Rossella Muroni di LeU, che
propone di inserire nella manovra il concetto
del “chi inquina paga”. Dall’opposizione il leader della Lega Matteo Salvini, che alla vigilia aveva “minacciato” il figlio di ritorsioni in
caso di partecipazione al corteo, è apparso
più morbido: “Viva i ragazzi che scendono in
piazza, la Lega vorrebbe dargli anche il diritto di voto a 16 anni. Speriamo che qualche
ministro non li prenda in giro”, ha dichiarato.
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REGIONALI

FITTO
“EMILIANO E’ UN FURBACCHIONE”

“G

li amici di Emiliano non devono avere paura solo del candidato che il centrodestra unito a breve proporrà, ma
devono avere paura dei pugliesi che sono stanchi
di anni di chiacchiere e di assenze. Emiliano stia
sereno: il candidato ce lo sceglieremo senza il suo
aiuto. Pensi piuttosto a dirci quanto stanzia per
la Xylella e quando lo farà. Di soldi veri, non di
quelli per giocare a ‘Monopoli’”. Così il commissario pugliese di Forza Italia, Mauro D’Attis, replica alle affermazioni del governatore Michele
Emiliano “E’ iniziato il conto alla rovescia per la
fine del centrosinistra alla Regione Puglia. Xyella
e Sanità sono solo l’apice della disfatta di Emiliano e company”, conclude D’Attis. “Emiliano è
un furbacchione. Ha capito che non solo fra i pugliesi, ma anchenel centrosinistra tira una brutta
aria per lui e allora, non sapendo come gestire la
palla nel suo campo, pensa bene di gettarla nel
campo avverso sperando di creare confusione e
divisione. Non ci riuscirà, perché il centrodestra
è unito e lo manderà a casa senza farsi distrarre
dai suoi soliti ‘giochetti’”. E’ quanto ha dichiarato
il co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli
d’Italia, Raffaele Fitto, che secondo Emiliano sarà
il candidato del centrodestra alla Regione Puglia. “Nel frattempo, negli ultimi mesi che mancano per chiudere la legislatura, più che a giochi
politici e tattici che riguardano solo il suo futuro
personale, pensi meglio ai gravi problemi della Puglia frutto dei guai della sua gestione. Ci
sono disastri aggiunge Fitto - che meritano almeno un rimedio immediato, penso alla Xylella, ma
in genere all’Agricoltura, ai Trasporti, alla Sanità,
ai Rifiuti... sono 15 anni che i pugliesi aspettano
Inutilmente la Puglia migliore promessa! Per
quello che mi riguarda, ribadisco per l’ennesima
volta che sosterrò con lealtà e con il massimo impegno il candidato unitario che sarà scelto dalla
coalizione”. “Bene fa il presidente Michele Emi-
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liano ad aver paura dei risultati del centrodestra
alle prossime elezioni regionali, ma a spaventarlo non deve essere il candidato presidente che
le forze politiche del centrodestra sceglieranno
bensì la reazione - per non dire la rabbia -montante dell’elettorato alle sue politiche. Dallasanità all’agricoltura, dall’ambiente ai rifiuti, dalle
tasse alla gestione dei fondi europei, dall’organizzazione degli uffici alla moltiplicazione dei
carrozzoni, dalle infrastrutture ai trasporti, è un
lungo elenco di fallimenti, promesse mancate e
politiche sbagliate”. Ne è convinto il coordinatore e consigliere regionale Fratelli d’Italia Puglia Erio Congedo. “Il centrodestra - è bene che
il governatore pugliese lo sappia - continuerà
ad essere unito e coeso nelle scelte che verranno da qui ai prossimi mesi, tanto sul fronte della
scelta del candidato quanto nella definizione del
programma, per tirare fuori la Puglia - conclude
Congedo - dalle secche del malgoverno della sinistra e restituire ai pugliesi una regione migliore”.

REGIONALI

EMILIANO
“DECIDANO PRESTO SULLE PRIMARIE
MAGARI DOPO LE ELEZIONI...”

“N

on sto seguendo bene quello che succede nel tavolo del centrosinistra.
So solo che il centrodestra tra breve come penso sia inevitabile, candiderà Raffaele Fitto, che è una candidatura seria, che ha la
sua importanza e il suo profilo. Quindi se il centrosinistra vuole continuare a prendere tempo
lo faccia, però sappia che dall’altra parte non ci
faranno regali. Io volevo le primarie un po’ prima, se dobbiamo farle facciamole presto, non
perdiamo altro tempo. L’importante è che non le
facciamo dopo le elezioni per vedere come sarebbero andate se le avessimo fatte. Altrimenti il
centrosinistra si avvierà verso il suicidio e io non
so se questa volta riesco da solo ad impedirlo”.
Lo ha detto il presidente della Regione Puglia,

Michele Emiliano, parlando con i giornalisti della riunione del tavolo del centrosinistra
che nei giorni scorsi si è riunito per fare il punto della situazione e per discutere delle primarie per le prossime elezioni regionali. “Non accadrà come a Bari dove il centrodestra è arrivato
in maniera rocambolesca, molto impreparato,
e quindi forse qualcuno ha avuto l’impressione
che giocassimo da soli - ha detto ancora - Alla
Regione Puglia non ci faranno questa cortesia,
metteranno in campo il loro candidato che appunto è Fitto, e naturalmente io penso che tutta la Puglia che non vuole il ritorno a 15 anni fa
debba collaborare e quindi spero che il tavolo
del centrosinistra torni tra noi, nella vita quotidiana, e ci aiuti a coinvolgere la gente nella pros-

7

sima campagna elettorale che, bisogna avvisarli, è già cominciata”. “Tutte le candidature vanno bene - ha detto ancora Emiliano a proposito
dei possibili altri candidati per le primarie - ma
il mio problema è la candidatura di Fitto che è
una candidatura molto forte. Il centrodestra vuole
vincere le elezioni regionali, non vuole partecipare come è avvenuto forse nelle ultime occasioni”.
“Adesso andrà unito e - ha detto ancora - non sarà
facile batterlo perchè dal punto di vista politico,
e questo il tavolo del centrosinistra se lo deve ricordare, la coalizione arriva in Puglia a stento
al 26-27%: è un numero che da solo non serve a
vincere le elezioni, bisogna fare molto di più

8

bisogna essere moltouniti e compatti”. “Vorrei che
tutti quelli che non vogliono il ritorno del passato
ha proseguito -si spaventassero da oggi, perché
la destra non sta scherzando. Il fatto che io in questi anni abbia sempre trovato qualche soluzione
per dare una mano, non significa che la troveremo sempre in automatico. Può essere che questa
volta sia io ad avere bisogno del centrosinistra
e non il contrario”. “Spero che questo mio appello
all’unità - ha concluso - sia accolto in fretta anche
perchè si voterà ad aprile, forse i primi di maggio, quindi siamo in campagna elettorale, tutti
hanno le liste pronte e il tavolo del centrosinistra
discute addirittura sui tempi delle primarie...”.

REGIONALI

LEGA PUGLIA “LA CANDIDATURA
DI RAFFAELE NON E’ SUL TAVOLO”

I

l caso Foggia non turba i sonni tranquilli
della Lega Puglia. L’allontanamento o le
defezioni (che dir si voglia) di una decina di giovani dal Movimento che nascerà
in maniera ufficiale solo tra una decina di
giorni con l’arrivo dalle nostre parti del segretario nazionale è solo una situazione
transitoria, scaturita in seguito all’abbandono di tre consiglieri comunali sulla scorta del nodo sorto in seno alla formazione
dell’esecutivo comunale guidato dal sindaco
Franco Landella. “Siamo d’avanti all’eterna
e affannosa conquista di poltrone – spiegano dalla Lega - in mancanza delle quali non
si sa dove andare rivendicando ruoli che si
conquistano sul campo”. La Lega di Salvini
ha un suo codice comportamentale soprattutto nel rispetto delle gerarchie che troppo
spesso stanno strette a chi per convenienza
e opportunismo migra da una parte per poi
andare dall’altra. E’ la sintesi del deputato
Rossano Sasso che in maniera poco equivocabile sdrammatizza sul caso Foggia delineando per il partito in Puglia un quadro molto
più favorevole in prospettiva confortato dai
recenti sondaggi che danno il centrodestra
al primo posto. Il timore che nella Lega pugliese possa determinarsi una emorragia in
termini di partecipazioni e di adesioni viene seccamente smentita dal deputato altamurano. Nelle province pugliesi tutto è in
fase di costruzione sulla base di una precisa
road map che il partito di Salvini ha tracciato in ordine alla individuazione di figure apicali per l’articolazione dei vertici pro
vinciali e regionali. Tanto più che rispetto
alle voci di un progressivo abbandono dal

partito, in provincia di Lecce fa da controaltare nel segno di un ulteriore radicamento
sul territorio, l’ingresso di un imprenditore
come Paolo Pagliaro, editore e proprietario
di Tele Rama transitato dalle fila di Forza
Italia. Nella Bat tutto è in crescendo dopo
l’adesione dell’ex sindaco di Andria Nicola
Giorgino, ex berlusconiano di ferro, entrato
a far parte del coordinamento nazionale. Il
quadro complessivo preannuncia, al contrario dei rumors, un rafforzamento del partito in Puglia sia a livello dirigenziale che, di
conseguenza, in termini di adesioni. Un concetto legato al seguito e dunque al peso elettorale di personaggi che possono orientare
il voto degli elettori. L’onorevole Rossano
Sasso, coordinatore provinciale della Lega a
Bari, si dice più che soddisfatto del risultato ottenuto nella provincia con 25 segretari
comunali e 26 gazebo organizzati di recente nei comuni del Barese durante l’ultima
manifestazione pro-Salvini. Gli ingranaggi
del partito, oggi più strutturato, comincia
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a mostrare i suoi effetti. Ancor meglio andrà di conseguenza alle elezioni di secondo
livello della Citta’ Metropolitana di Bari in
programma il 6 ottobre prossimo alle quali
seguirà la convention della Lega che è stata
calendarizzata nel capoluogo per la fine di ottobre alla presenza del vice segretario nazionale della Lega. Il timore che una eventuale
discesa in campo di Raffaele Fitto (nell’ambito della fusione da portare a termine tra
Direzione Italia e Fratelli d’Italia ) contro Michele Emiliano possa creare scompiglio tra i
salviniani determinando un progressivo abbandono dal partito, non trova al momento
alcun riscontro diretto. Una notizia priva di
fondamento, come si suole dire in queste occasioni, alimentata strumentalmente dalle
vicende di Foggia. “Dire che va tutto benissimo nel nostro partito come in tanti altri aggiunge l’on. Sasso al quotidiano l’Attacco non è realistico. A Foggia non si può parlare
di defezioni ma piuttosto di allontanamento
volontario da parte di chi è rimasto deluso
per non aver ricevuto incarichi. Sarebbe altrettanto opportuno precisare, a chi ha parlato di una ottantina di defezioni dal Movimento giovanile, che ci piacerebbe anche
conoscere i nomi, ma come sempre accade
in queste circostanze si finisce col generalizzare e ingigantire una questione molto più
circoscritta a poche persone”. Le Regionali
di maggio prossimo rappresentano la cartina di tornasole per testare il reale stato di
salute della Lega in Puglia, che sembra molto eterminata a conquistare sul tavolo nazionale la candidatura di un proprio uomo alla
carica di governatore. Il punto è all’ordine
del giorno in un contesto che vedrà il centrodestra confrontarsi nel quadro più allargato
a tutte le regionali. Fratelli d’Italia dalla tre
giorni di San Menaio, sul Gargano, ha esortato Raffaele Fitto a ripensarci e a mettersi
in gioco per sfidare Emiliano. Il governatore
uscente, in attesa della celebrazione delle
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primarie, ha pubblicamente dichiarato di
temere il centrodestra pugliese e in particolar modo della candidatura dell’europarlamentare di Maglie: “Unacandidatura – ha
commentato Emiliano - di un avversario
da non prendere sottogamba”. “Il nome di
Fitto - fanno sapere dalla Lega - non è sultavolo”. A corroborare questa tesi sono le
parole di Rossano Sasso: “Il candidato del
centrodestra non lo sceglie lo schieramento
avversario e sappiamo che una candidatura
di Fitto farebbe molto comodo a Emiliano”.
Messaggi subliminali che vengono lanciati
da una parte all’altra ricchi di sfumature che
non possono essere raccolte dall’uomo della
strada. Ma che danno il senso di quelle grandi manovre già in corso per la costruzione
delle liste, in particolare di quelle liste civiche che fioriranno di qui a breve nel segno
di un civismo probabilmente utilizzato per
giocare sotto mentite spoglie. “Emiliano è
un furbacchione – fa sapere Fitto -. Ha capito
che non solo fra i pugliesi, ma anche nel centrosinistra tira una brutta aria per lui e allora
non sapendo come gestire la palla nel suo
campo pensa bene di gettarla nel campo
avverso sperando di creare confusione e divisione. Non ci riuscirà, perché il centrodestra è unito e lo manderà a casa senza farsi
distrarre dai suoi soliti ‘giochetti’. “Nel frattempo, negli ultimi mesi, che mancano per
chiudere la legislatura, più che a giochi politici e tattici che riguardano solo il suo futuro
personale, pensi meglio ai gravi problemi
della Puglia frutto dei guai della sua gestione. Ci sono disastri che meritano almeno un
rimedio immediato, penso alla Xylella, ma
in genere all’Agricoltura, ai Trasporti, alla
Sanità, ai Rifiuti… sono 15 anni che i pugliesi aspettano inutilmente la Puglia migliore
promessa! “Per quello che mi riguarda, ribadisco per l’ennesima volta che sosterrò con
lealtà e con il massimo impegno il candidato unitario che sarà scelto dalla coalizione”.

L’UE BACCHETTA LA PUGLIA
PER I FONDI NON SPESI

“P

uglia ultima! Un vero colpo mortale per l’Agricoltura pugliese: la
Rete Rurale Nazionale certifica
che la Puglia, al 31 agosto scorso, è la Cenerentola delle Regioni italiane per la spesa
dei fondi pubblici e quota Feasr. In soldoni significa che c’è il rischio concreto che
oltre 157 milioni di euro, del Programma
di Sviluppo Rurale (Psr), rischiano di essere restituiti all’Europa, perché la Regione
Puglia non è stata in grado di spenderli!”
Lo sottolinea in una nota il co-presidente
del gruppo europeo Ecr-Fdi, Raffaele Fitto,
annunciando che “per questo - scrive - presenterò alla Commissione Europea un’interrogazione urgente per conoscere le eventuali misure da mettere in atto per cercare di
scongiurare questo danno incommensurabile per tutti coloro che sono in attesa che
i progetti presentati vengano finanziati”.

“I dati - aggiunge tra l’altro - sono davvero
sconfortanti: si registrano notevoli differenze fra le varie Regioni: la Puglia ha speso
circa il 21,71% al 31 agosto scorso, un dato
notevolmente inferiore sia alla media nazionale del 34,84% che a quella delle Regioni
del Sud, al 30,32%. La Regione Puglia è anche ultima, a notevole distanza dalle altre
Regioni, come percentuale di realizzazione
delle spese degli anni di impegno 2015/2016
con appena il 60,46%”. “Mi sarei aspettato - commenta Fitto - che fosse lo stesso Emiliano a rendere pubblici questi dati,
magari con una di quelle conferenze stampa alle quali ci ha abituati, nella quale racconta ai pugliesi che tutto va benissimo e
che i fondi europei sono spesi tutti magari
oltre il 100%!!! Non è vero, i finanziamenti li perdiamo, mentre... la Xylella avanza e
un intero territorio è distrutto per sempre”.
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CORTE DEI CONTI, BILANCIO OK
IL SETTORE PIU’ CRITICO E’ LA SANITA’
di Antonio Bucci

C

riticità su programma azione e spesa
farmaceutica per la quale la Puglia
resta tra le prime regioni in fatto di
sforamento del tetto previsto dalla legge.
Entrate previste per circa 13 miliardi e un
peggioramento della capacità di spesa. In
compenso cala l’indebitamento con più di 4
punti in meno rispetto al 2017. E’ il quadro
con il quale la Corte dei Conti pugliese accorda il disco verde alla parifica del rendiconto finanziario della Regione per l’anno 2018,
in leggero ritardo rispetto all’appuntamento
canonico di luglio. Luci e ombre nel rendiconto finanziario che puntava a garantire
come obiettivo primario il pareggio di bilancio andato oltre misura, ovvero mediante
il superamento dello stesso di una somma
più alta di quanto fosse necessario per realizzarlo, generando una capacità di spesa
inespressa per circa 290 milioni di euro. “La
programmazione - ha dichiarato al quotidiano l’Attacco, il presidente Emiliano al termine della relazione del procuratore generale
Carmela De Gennaro - significa fare in modo
che le entrate siano veloci quanto le uscite e soprattutto che si eviti di stanziare dei
soldi nei capitoli e non avere la capacità di
spesa. Purtroppo però la maggioranza della
spesa per investimenti della Regione Puglia
avviene attraverso i Comuni, questi sono
stati depauperati del personale e messi in
difficoltà con il codice degli appalti”. Quasi
il 50 per cento delle leggi di spesa dell’Ente
di Lungomare Nazario Sauro è dedicato ai
debiti fuori bilancio. I tre quarti della spesa
complessiva attestata hanno a che fare con
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il capitolo della sanità. Vuol dire quello che
nella relazione si definisce un rilevante profilo problematico sulle liste d’attesa ma anche
infrastrutturazione e la piena adempienza ai livelli essenziali di assistenza con un punteggio
superiore alla soglia minima necessaria. Accertate entrate pari a 12,6 miliardi di euro a fronte
di previsioni di entrata per circa 16 miliardi, con
una ridotta disponibilità di spesa rispetto alle
previsioni iniziali. “Bisognerà rischiare di più
nella redazione del bilancio” ha assicurato il governatore Emiliano che cita la spesa inespressa
tra le principali preoccupazioni e ribadisce il
lavoro fatto finora: “Siamo la seconda regione
con la maggior spesa in materia sanitaria. Dovremo abbattere ancora questi livelli attraverso
gare per l’acquisto dei farmaci che siano più
efficienti, abbiamo per questo motivo dato vita
ad un soggetto aggregatore centrale che con
gare più grandi e più grosse dovrebbe abbattere
questa spesa”. Con riferimento alla spesa sanitaria, invece, che è pari al 76% della spesa tota

le del bilancio regionale, quella farmaceutica si
attesta all’8,09% e quella per dispositivi medici
supera del 24% l’obiettivo (con uno scostamento
di oltre 141 milioni di euro), ponendo la Puglia
seconda regione in Italia, per entrambe le voci,
per mancato rispetto del tetto di spesa. “La relazione di parifica, come tutte quelle della mia
amministrazione, presenta nella sostanza un
notevole miglioramento. La Corte ha preso atto
del grande balzo della sanità pugliese e della sostanziale tenuta dei conti del sistema sanitario”.
“La Corte evidenzia - ha sottolineato Emiliano
- , nonostante le osservazioni su determinate
voci di spesa come quella farmaceutica, che in
campo sanitario la Regione Puglia ha raggiunto
un punteggio di livelli essenziali di assistenza
(LEA) “in piena aderenza agli standard ministeriali”. Il governatore ha parlato comunque
di “un buon risultato sulla spesa farmaceutica
che è ulteriormente diminuita ma che evidentemente è ancora troppo alta, siamo la seconda
regione con la maggior spesa in materia sanitaria. Dovremo abbattere ancora questi livelli
attraverso gare con l’acquisto dei farmaci che
siano più efficienti. Per questo motivo abbiamo
dato vita ad un soggetto aggregatore centrale
che, con gare più grosse, dovrebbe abbattere
questa spesa”. “Il lavoro di questo giudizio di
parifica - ha concluso Emiliano - era relativo ai
primi tre anni dell’amministrazione e il mio giudizio è di grande soddisfa zione, perché in tutti i
settori c’è stata una netta inversione di tendenza
rispetto al passato. Ribadisco, la Regione Puglia
è la regione con il minor numero di dipendenti

sia in sanità sia nella parte ordinaria tra tutte le
regioni d’Italia e, nonostante questo, questi nostri dipendenti che servono lo Stato e servono
la Puglia ci hanno consentito di ottenere grandi risultati. Mi consentirete di ringraziare tutti
i dipendenti della regione Puglia per il lavoro
straordinario che hanno fatto in gravissimo sotto organico”. “L’idea di non aver potuto utilizzare questo danaro mi pesa moltissimo. Dovrò
spiegare al capo della Ragioneria che il principio secondo il quale bisogna andare sempre in
sicurezza su tutte le poste di bilancio, non può
più essere adottato, bisognerà rischiare qualche
volta un po’ di più nella redazione del bilancio.
Questa spesa inespressa sarà la mia principale preoccupazione”. I giudici contabili hanno
infatti evidenziato “il fenomeno dell’overshooting finanziario, ovvero il raggiungimento oltre
misura dell’obiettivo di pareggio di bilancio”.
Commentando i rilievi della Corte dei Conti
sulla gestione della spesa sanitaria, Emiliano
ha ricordato che la Regione Puglia “non aveva
un Sar (Soggetto Aggregatore), lo abbiamo dovuto inventare in pochi mesi”, designando la
società in house InnovaPuglia come centrale di
committenza, e a questo proposito ha auspicato
un “investimento da parte dello Stato un po’ più
intenso invece di rimandare semplicemente la
palla alle Regioni e dire loro di organizzare un
Soggetto Aggregatore per la centralizzazione
della spesa. Potrebbero essere autorità indipendenti - ha ipotizzato il presidente - controllate
direttamente dallo Stato con meccanismi più
standardizzati e magari accorpando più regioni”.

URBANISTICA
La proposta di legge regionale su territori e paesaggi presentata
dall’assessore regionale Pisicchio alla Fiera del Levante

LA BELLEZZA ARMA CONTRO IL DEGRADO URBANO
di Annamaria Natalicchio e Vito Prigigallo

N

ell’idea del “Tour della Bellezza” è diventato focale lo spirito della condivisione,
delle parole spese nel segno e nello spirito
del confronto, della partecipazione, delle proposte,
delle idee, delle suggestioni. E delle visioni. Portate dalla base della comunità, in un processo partecipativo con la gente. Quella gente che si vuole
trasformare in un “Esercito della Bellezza”, come
illustrato da Nicola Genco, l’artista putignanese
autore della grafica adottata per l’iniziativa.
Più che una legge urbanistica – dice l’ing. Vito Labarile -, sarà una legge umanistica. Un assioma che
trova le sue ragioni in quanto auspicato da Franco
Selicato (ingegnere, già docente al Politecnico): “I
piani regolatori sono ormai superati”. E in quanto
enfatizzato da Laura Marchetti (Università di Foggia): di che razza, di quale identità sono i muretti
a secco, i castelli di Puglia, i tratturi, le masserie, i
fari?”
In Fiera del Levante, a Bari, il promotore della proposta di legge, l’assessore regionale all’Urbanistica, Alfonsino Pisicchio ha presieduto assieme al
governatore della Puglia Michele Emiliano, un
incontro illustrativo della disciplina sulla bellezza
del territorio e del paesaggio. La proposta, illustrata dall’arch. Vincenzo Lasorella, contiene “La
carta della qualità urbana”, che prevede incentivi
agli interventi e che, nell’ambito dell’obiettivo di
“consumo zero di suolo”, fa riferimento alle tre “R”:
Recupero, Rigenerazione, Riuso. All’insegna della
“trasformazione urbana”.
Tra gli strumenti tecnico-giuridici più interessanti, vi sono i Piani articolati di trasformazione che
potranno andare in deroga ai Piani regolatori di
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città e paesi. Piani che potranno per esempio
porre rimedio ai cosiddetti “standard” (le aree
a servizio della residenza) in molti, troppi casi
abbandonati. Aree che vanno ad arricchire la
lunga schiera di detrattori della bellezza (altro
concetto cardine della proposta Pisicchio). Tanto
da far dire a Carlo Moccia, professore ordinario
di Progettazione architettonica e urbana presso
il Politecnico di Bari che esiste “una oggettiva,
a volte violenta condizione di bruttezza, contro
la quale la futura disciplina propone valori progressivi e dirimenti, con progetti di alta qualità che possono ottenere premialità e deroghe”.

I 23 articoli del disegno di legge non parlano di
superfici e di volumetrie, bensì rimettono al centro i bisogni dell’uomo e del suo vivere. Il Manifesto, elaborato da Marchetti e Labarile, è la
sintesi dei contributi dei partecipanti al tavolo
scientifico. Un testo che contiene valori precisi e
di riferimento, che spiega i principi cardine della
riforma, che tuttavia non andrà a sostituire le leggi di riferimento in materia, la prima delle quali
risale al 1980. Un testo che nell’idea dei promotori sarà capace di proteggere e promuovere la
bellezza della Puglia, preservando, tutelando e
valorizzando le peculiarità delle diverse province che formano il “Mosaico Puglia”, un insieme

P

er mesi la “Bellezza” è stata portata in giro
per la Puglia: da Bari a Ruvo e Barletta, da
Taranto a Lecce e Brindisi, da Foggia a San
Giovanni Rotondo, fino a Londra, all’Istituto Italiano di Cultura e alla Fondazione Principe Carlo.
Per poi tornare nel capoluogo regionale, in Fiera
del Levante. Un tour che ha coinvolto ordini professionali, imprenditori, università, comunicatori, sindacati e categorie, amministratori e tecnici comunali, tra i più significativi stakeholder.
Della task-force radunata dall’assessore Pisicchio
in Fiera c’erano anche Laura Marchetti e Franco

quanto mai intrigante ed eterogeneo di tessere di bellezza delle identità culturali pugliesi.
Un testo tanto affascinante che, in definitiva, apre nuovi orizzonti sancendo il primo dei
principi: “La Regione Puglia tutela, valorizza e
promuove la bellezza del territorio, del paesaggio e dell’ambiente in tutte le sue espressioni”.
Un grande storico dell’arte, l’austriaco Ernst
Gombrich, diceva che “i Greci erano belli perché avevano piazze belle e città belle”. Molti
anni dopo, un giornalista siciliano scriveva che
“se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione,
la paura e l’omertà”. Era Peppino Impastato.

Selicato, Gianni Guzzardo e Vincenzo Lasorella, il
dirigente regionale che sta coordinando il “Grand
Tour”, oltre a Paolo Urbani, ordinario di Diritto Urbanistico alla LUISS di Roma. Hanno lavorato alla
stesura del “Manifesto” di quella che, prima della
fine della consiliatura regionale, dovrebbe essere
la nuova legge di riferimento dello sviluppo del
territorio il direttore del Dipartimento regionale,
Barbara Valenzano, Annamaria Angiuli, Valentina Battista, Antonella Calderazzi, Alessandro
Desiderato, Vito Labarile, Giuseppe Maestri, Antonella Marino, Guido Rodio e Stefano Serpenti.
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AMBIENTE

GREEN NEW DEAL

PER BORRACCINO UN’ OPPORTUNITA’ IN PUGLIA

“S

alutiamo con fiducia e speranza il fatto
che nel programma del nuovo Governo Conte è entrato il termine Green
New Deal, e la Regione Puglia è da tempo impegnata a favorire lo sviluppo sostenibile nel
territorio regionale. In Puglia, come Assessorato allo Sviluppo Economico, abbiamo da tempo
avviato nuove forme di sostegno alla economia
circolare. Ad agosto scorso sono state licenziate
alcune modifiche ai bandi di sostegno alle imprese, che introducono premialità su progetti ecosostenibili”.Lo sottolinea in una nota l’assessore allo Sviluppo economico della Regione
Puglia, Mino Borraccino. In Puglia, prosegue,
“abbiamo messo in campo la misura denominata Titolo VI, Fondo Efficientamento energetico,
che incentiva le imprese micro, piccole e medie che adottano iniziative di efficientamento
energetico. La misura denominata Titolo II ca-
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po 3, prevede il sostegno agli investimenti destinati all’implementazione di nuovi processi
produttivi, tendenti al risparmio energetico e alla
riduzione dell’emissione di sostanze inquinanti.
A sua volta la misura denominata Fondo PMI,
Tutela dell’Ambiente, assegna un ruolo significativo alle azioni volte alla “riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese
e all’ integrazione da fonti rinnovabili”. “Quelle elencate - sottolinea - sono solo un esempio
delle iniziative che il nostro assessorato sta intraprendendo per lo sviluppo economico della nostra regione sostenibile dal punto di vista
ambientale. E’ un tema che ci coinvolge molto,
come cittadini del mondo, per il futuro delle nuove generazioni, dei nostri figli. E’ la nostra priorità, che stiamo incoraggiando in tutte le forme,
puntando soprattutto sulla ricerca e sull’innovazione, sull’utilizzo delle energie rinnovabili”.

OSPEDALI

POLICLINICO, TAGLIO DEL NASTRO
AL NUOVO PRONTO SOCCORSO

N

uove e più moderne strutture sanitarie e laboratori, un
modello di presa in carico
del paziente più rapida, una nuova
segnaletica bilingue e una più efficace valutazione dell’emergenza dei
casi in arrivo sono alcune delle innovazioni introdotte nel nuovo pronto soccorso del Policlinico di Bari,
inaugurato alla presenza, tra gli

altri, del direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, del
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, e del sindaco di
Bari, Antonio Decaro. “Il Policlinico
- ha spiegato Migliore - scommette
su un modello di accoglienza diverso, sperimentando la comunicazione come strumento per ridurre al
minimo i contrasti con chi si trova

nelle aree di emergenza”. Questo
“Pronto soccorso - ha aggiunto - si
estende su una superficie che complessivamente è di quasi duemila
metri quadrati su due percorsi distinti”. “Ci sarà una distinzione per
i pazienti che effettivamente hanno
la necessità di essere accolti in emergenze-urgenza - ha evidenziato Migliore - e che avranno un percorso
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privilegiato, con tutti i servizi”. “Un
accesso al Pronto soccorso costa
300 euro, e noi spendiamo mediamente 17 milioni di euro l’anno - ha
concluso Migliore - i professionisti
ci sono e adesso avranno una struttura totalmente rinnovata e all’avanguardia in Italia”. “Quello del
Policlinico di Bari è uno dei pronto
soccorso migliori d’Italia, la stessa
cosa sta accadendo nel resto della
Puglia dove stiamo ristrutturando
questi reparti”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano nel corso della cerimonia
di inaugurazione. I pronto soccorso
di Lecce, di Foggia, di Bari, Brindisi,
Taranto e Barletta - ha sottolineato
- saranno profonda mente cambiati:
il modello di accoglienza è stato studiato ed è uguale per tutti i pronto
soccorso”. “Ci siamo resi conto - ha
aggiunto - che la percezione negativa del sistema nel suo complesso
derivava soprattutto dalle difficoltà

18

nell’accoglienza, non tanto dei pazienti che venivano gestiti sempre
secondo le regole, ma soprattutto
dei loro accompagnatori: situazioni impossibili di attesa, informazioni che non arrivavano mai,
ansia che lievitava a dismisura”.
“Questa riflessione - ha precisato
Emiliano - ha dato vita ad una progettazione di un modello di pronto soccorso che pensa al paziente
senza trascurare il rapporto con i
congiunti, con gli accompagnato
ri. Soprattutto abbiamo creato un
ambiente civile, perché le persone
vanno rispettate anche quando
sono al pronto soccorso”. “La sanità
pugliese - ha sottolineato Emiliano- è stata profondamente risanata,
l’abbiamo riorganizzata”. “Era difficile per i cittadini percepire tutto il
lavoro che è stato fatto - ha aggiunto
- compresa l’assunzione di cinquemila persone che hanno compensato anche ai tanti pensionamenti” e

che ad oggi ci porta ad avere “un
saldo positivo di oltre 500 dipendenti in più rispetto a quattro anni”.
“Adesso - ha rilevato - comincia il lavoro sulla percezione”. “È dura - ha
proseguito - perché in quattro anni
cambiare tutto quello che in tanti
anni nel passato era rimasto identico non è facile, ma ce la stiamo
mettendo tutta, grazie a una fortissima spinta di popolo e con l’aiuto
dei dipendenti del sistema sanitario regionale pugliese”. “In poche
unità - ha rimarcato - perché sono
15mila in meno che in Emilia Romagna a parità di abitanti: non so
come abbiamo fatto a reggere questa differenza tra Nord e Sud, ma i
nostri dipendenti stanno facendo il
loro dovere”. “La sanità - ha concluso - va gestita tutti insieme perché
io non posso essere ovunque: ho bisogno dei cittadini, ho bisogno dei
dipendenti e di creare una comunità che farà l’orgoglio della Puglia.

SANITÀ

IL SINDACO DECARO:
“RIDURREMO I TEMPI DI ATTESA”

“I

nauguriamo una nuova struttura, di
grande qualità estetica funzionale
che ridurrà sicuramente i tempi di
attesa e migliorerà il percorso di emergenza
per i pazienti, restituendo loro in primo luogo
la dignità. Quando sono iniziati i lavori per il
nuovo Pronto soccorso, mi ha colpito molto
una frase del direttore che sottolineò come la
prima cosa che avrebbero fatto sarebbe stata
togliere il vetro antiproiettile, un modo per
‘aprire’ fisicamente il pronto soccorso ai pazienti, a dimostrazione del fatto che quanti
nel Pronto soccorso lavorano quotidianamente sono lì proprio per i pazienti”. Lo ha detto
il sindaco di Bari, Antonio Decaro, partecipando questa mattina alla inaugurazione del
novo pronto soccorso del Policlinico. “Questo luogo non è solo il Pronto soccorso - ha detto - questo è un luogo di cura, di formazione, una
sorta di città nella città e qui, grazie ad una sinergia istituzionale che non si è mai interrotta nel
tempo, continueremo a lavorare, ciascuno per le
proprie competenze, per trasformare il Policlinico
in un’area a verde, ben servita dal trasporto pubblico grazie alla nuova stazione delle FAL, con un
parcheggio multipiano - il Polipark - che abbiamo
acquistato e che oggi ci consente di poter pensare di togliere le auto dall’interno del Policlinico”.

“Altre novità importanti - ha detto ancora - riguardano l’imminente apertura di una tavola calda, la
realizzazione di un nuovo accesso al Pronto soccorso dall’altro lato della recinzione e, finalmente, l’istituzione di un CUP unico tra Policlinico e
ASL all’interno dell’ex Centrale del Latte, che il
Comune ha messo a disposizione della ASL. Credo che tutti questi passaggi dimostrino in maniera efficace che quando le istituzioni lavorano insieme per un obiettivo comune i risultati
arrivano, e sono a beneficio di tutta la comunità”.
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PORTO DI BARI
INAUGURATO IL NUOVO INFO-POINT

“I

l porto di Bari che ha raggiunto il record
di traffico e l’anno prossimo intende superarsi, deve adeguarsi alle navi e al traffico, noi dobbiamo offrire sempre più servizi, più
servizi di qualità e tra poco realizzeremo delle
briccole per fare di Bari l’unico porto dell’Adriatico insieme a Trieste dove potranno transitare
attraccare le mega navi da crociera”. Lo ha annunciato il presidente dell’Autorità portuale del
Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi,
in occasione della inaugurazione dell’ info-point
allestito nel terminal crociere del porto di Bari. Il
rinnovamento è stato realizzato con la collaborazione di Puglia-Promozione, nell’ambito di un accordo di cooperazione Pubblico-Pubblico colto a
sostenere la qualificazione degli ambienti portuali, migliorando l’offerta con servizi on-desk di informazione e assistenza di turisti in transito. Alla
cerimonia di inaugurazione erano presenti anche
il governatore Michele Emiliano, l’assessore regionale al Turismo, Loredana Capone, l’assessore
comunale al Turismo, Ines Pierucci. “Questo infopoint parlerà della Puglia intera - ha detto Emiliano - l’impegno continuo di Pugliapromozione,
impegnata in questi giorni a far conoscere le bellezze della Puglia in Argentina, premia: noi collaboriamo con le ambasciate, con l’Enit, con la
rete dei pugliesi nel mondo. Ovviamente la collaborazione con l’autorità portuale del Levante è
stata sempre per noi un punto di forza dal punto
di vista turistico e oggi proseguiamo su questa
strada”. “I porti che sono il primo biglietto da visita della Puglia, sono strategici per invogliare il
turista a conoscere le bellezze, la cultura, l’enogastronomia che possono incontrare addentrandosi
nelle città e nei borghi della Puglia - ha affermato l’Assessore Capone - Per questo dal 2018 sono
state avviate azioni di potenziamento del sistema
dell’accoglienzadei viaggiatori nei porti di Bari
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e Brindisi, in linea con le strategie previste dal Piano Strategico del Turismo Puglia365”. Da giugno
a settembre l’affluenza all’infopoint di Bari è stata
di 5.365 viaggiatori e di 4.500 all’infopoint di Brindisi e dall’indagine sulla soddisfazione dei consumatori che hanno frequentato i due infopoint
elaborata dall’Osservatorio regionale del Turismo
(7.100 questionari) emerge che il 68,6 % sono stati
stranieri ed un 30,7% italiani. Fra i paesi di provenienza dall’estero al primo posto la Germania
(42%) seguita dalla Spagna(16%) e dalla Francia
(12%). Sono per lo più nuovi visitatori da incentivare al ritorno. Parte integrante dello svolgimento
del servizio degli infopoint di Bari e di Brindisi - è
stato sottolineato - è l’attività di comunicazione
social svolta attraverso l’account facebook e instagram con aggiornamento quotidiano delle informazioni, assistenza turistica online e attività di
promozione del patrimonio materiale e immateriale della Regione Puglia. Vengono anche
realizzate attività di animazione on-site che
contribuiscono a stimolare la curiosità del turista per il territorio e per gli aspetti della cultura locale, come Laboratorio Pasta Experience
con attività dimostrativa della lavorazione della
pasta fresca, Wine Experience e Live Painting.

Adriatico

L’

dove trovarlo
EDICOLE
Sebastiani Sara - Via Gimma Abate, 96
Scatolino Rosa Maria - Corso Cavour Camillo Benso, 51
Priore Giuseppe - Via Brigata Regina, 1
Nitti Gaetano - Piazza Risorgimento
Merceria Di Morea Giulia - Via Buozzi Bruno, 29/Q
Marino Michele - Via Crispi Francesco, 5/B
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini Giuseppe
Girone Vincenzo - Via Sagarriga Visconti, 98
Cannati Gaetano - Via Napoli, 21/A
Cassano Antonio - Piazza A. Moro
Edicola Montrone Silvestro - Via Quintino Sella 223
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini
Edicola Cuccovillo - Corso Mazzini
Edicola - corso Cavour 91
Edicola Carella Michelino - piazza Massari
Edicola Francesco Barile - via putignano 108
Edicola Manzari - via de rossi 71
Edicola piazzo Moro 52
Edicola via Crisanzio 1
Bar della Stazione 50
Edicola via Piccinini 50
Edicola corso Cavour 31
Edicola corso Cavour 65
Edicola Tamburello Francesco - P.za Cesare Battisti 1
Edicola Calefati 225

ALBERGHI
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13
Hotel Oriente – c.so Cavour 32
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare n. Sauro 7
Hotel Parco dei Principi - Viale Europa, 6
Hotel Boston – via Piccinni 155
Hotel Excelsior via Giulio Petroni 11
Hotel Adria - via Zuppetta 10
Hotel Imago - via Altamura

BAR / CAFFÈ
Big Ben – via Quintino Sella
Caffè Mozart – via Melo 139
Caffè Elite – c.so V. Emanuele 135
Dea Caffè – Via Capruzzi 136
Bar Pasticceria Due Emme – via Devitofrancesco, 6
Bar Etoile – via Dalmazia 201
Frulez – piazza Umberto I, 14
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40
Bar Il Capolinea - c.so Cavour 204
Bar Komodo – via P. Amedeo 125
Caffè Bacco – via De Rossi, 95
Bar Petruzzelli via Cognetti 1
Caffè Cognetti 10
Bar gelateria Cavour - Corso Cavour 9
Bar London - via Calefati 146
Bar dei Portici - Estramurale Capruzzi 242
Bar Pier Caffè - via Aldo Moro
Bar Catullo - via Aldo Moro
Bar Hotel Palace

CIRCOLI / ASSOCIAZIONI
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza IV

Novembre 2
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A

LIBRERIE
Feltrinelli – via Melo 119
Feltrinelli – Centro Commerciale
Mongolfiera Santa Caterina
Libreria Laterza – via Dante, 53
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39
Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D

ENTI
Comune di Bari
Prefettura
Questura
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)
Regione sede via Capruzzi
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro
Regione sede nuova via Japigia
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61
Confindustria – via Amendola 172/R
Camera di commercio - corso Cavour
Acquedotto Pugliese - via Cognetti
Università di Bari - piazza Cesare Battisti
Guardia Forestale - lungomare Nazario Sauro
Corte dei Conti - via Matteotti

PALESTRE / CENTRI SPORTIVI
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10

PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96
Hair Style via Devitofrancesco 10

AEROPORTO
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla

CINEMA / TEATRI
Teatro Polifunzionale AncheCinema
Corso Italia 112 Bari

BISTROT
El Pedro – via N. Piccinni 152
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 31/a

L’

Adriatico
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UNIVERSITA’

COL CNR IL FUTURO
DELLE ENERGIE ALTERNATIVE

I

l futuro dell’energia alternativa si produce anche nell’Università ‘Aldo Moro’ di Bari, in collaborazione con il Cnr, le Università di Parigi Denis Diderot e Linkoping in Svezia. Questo
grazie al progetto triennale europeo HyPhOE
(HYbrid Electronics based on Photisynthetic Organisms) finanziato dall’Unione Europea per tre
milioni di euro. A Bari si è fatto il punto del progetto a chiusura del primo anno di attività di collaborazione. “La ricerca - ha detto Gianluca Maria
Farinola, docente responsabile del progetto per
l’ateneo barese - unisce piante, alghe e batteri
che grazie all’energia solare sviluppa sistemi elettronici da applicare a dispositivi green alternativi, dall’illuminazione alle batterie”. “E’ un obbiettivo progressista - ha spiegato Massimo Trotta,
dell’Istituto dei processi chimico-fisici(IPCF) del
Consiglio nazionale delle Ricerche-CNR - che
grazie alla condivisione di conoscenze specializzate dei membri partner riesce a coniugare
l’efficienza degli organismi fotosintetici e l’elettronica per lo sviluppo di tecnologie alternative
biocompatibili”. “Studiamo lo sviluppo di sistemi
bio-ibridi avanzati - ha proseguito Trotta - da utilizzare in agricoltura, urbanistica e magari in
un futuro prossimo le piante potranno produrre
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automaticamente sistemi elettronici che sviluppano cicli energetici e biochimici come fonti di energie alternative”. “Non si tratta di fantascienza - ha
concluso la responsabile del progetto per l’ateneo
svedese, Eleni Stavrinidou - ma di una ricerca che
vuole far crescere le possibilità di interconnessione tra natura ed elettronica producendo energia alternativa che proviene dalla fotosintesi delle
piante, delle alghe e dei batteri”. “A conclusione di
questo primo anno di lavoro insieme - ha concluso
Eleni Stavrinidou - abbiamo avuto la consapevolezza che collaborando stiamo realizzando un progetto impegnativo ma attualissimo in un momento in cui tutto il mondo vuol diventare green”.

ATTACCHI INFORMATICI

AUMENTA IL CYBER CRIME
DA BARI CONSIGLI UTILI PER DIFENDERSI

N

el 2018 gli attacchi informatici
con impatto significativo sono aumentati a livello globale del 38%
con una media di 129 al mese; 1.552 gli eventi gravi registrati dalle nostre imprese. Ci si
può difendere dal cyber crime? E come? Se
n’è discusso alla Commercio di Bari nella tavola rotonda “Cyber Crime: come affrontare
il fenomeno criminale in costante crescita”
che ha aperto i lavori della V edizione del
ConfSec, il più importante evento sulla Sicurezza delle Informazioni del Sud Italia,
che rientra nell’iniziativa ENISA del Mese
Europeo sulla Sicurezza (ECSM). “L’incontro - spiega Alessandro Ambrosi, presidente
dell’ente camerale barese - dimostra la grande sensibilità della Camera di Commercio ai
temi che impattano sulla vita delle imprese ed è finalizzato a informare manager aziendali ed esperti di Ict sui pericoli del web e
sulle strategie per difendere l’integrità e
la disponibilità dei propri dati”. L’evento si è avvalso del patrocinio del Clusit e dalla Fondazione Ugo
Bordoni, oltre che dalla Camera di Commercio di
Bari, in collaborazione con il Punto Impresa Digitale. Nella tavola rotonda sono state illustrate le
modalità di attacco, come far fronte e come l’Italia
è organizzata nella lotta al Cyber Crime. L’argomento è di grande attualità. Di recente un decreto
legge, in linea di continuità con il disegno di legge approvato nella riunione del C.d.M. del 19 luglio
2019, mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi

informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici
e privati, attraverso l’istituzione di un perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica. Un focus della tavola rotonda è stato dedicato ai principali fattori di
rischio per le imprese. Ad animare la discussione
Franco Guida della Fondazione Ugo Bordoni, Andrea Carnimeo, della Polizia Postale; Fausto Cioffi,
Autorità Garante dati personali, Raoul Chiesa, uno
dei più famosi ethical hacker, coordinati da Lino
Fornaro, Security consultant di Evolumia, società
barese di Cyber Security. Cioffi, funzionario dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
ha illustrato inoltre come va gestito un data breach conseguente ad un attacco informatico e cosa è
importante in fase di verifica dell’Autorità Garante.
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SCUOLA

UNA SERRA CON IL TAGLIO
DEGLI STIPENDI DEI 5 STELLE

È

stata inaugurata la serra didattica per gli
alunni disabili dell’Ites ‘V. Giordano’ di Bitonto (Bari). Si tratta di uno dei 26 progetti finanziati grazie ai 257mila euro del taglio degli
stipendi dei consiglieri regionali pugliesi del M5S,
nell’ambito dell’iniziativa ‘FacciamoScuola’. Ne dà
notizia una nota del Movimento in cui si sottolinea che le attività che si potranno svolgere nella
serra offriranno un’occasione di crescita attraverso
esperienze come il trapianto di piante e le attività
di ricerca e la raccolta di semi delle piante e della
frutta. All’inaugurazione hanno partecipato i consiglieri pentastellati Antonella Laricchia e Mario Conca, insieme con i deputati Francesca Anna Ruggiero
e Nunzio Angiola, e il senatore Gianmauro Dell’Olio. “Ogni progetto realizzato grazie al taglio dei
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nostri stipendi - commenta Laricchia - è per noi
motivo di grande orgoglio. Siamo felici di aver finanziato iniziative che favoriscono l’innovazione,
l’inclusione e l’abbattimento delle barriere architettoniche e di aver investito risorse che, diversamente, avrebbero rappresentato un privilegio inaccettabile”. “Un’idea - spiega Conca - pensata soprattutto
per gli oltre 50 ragazzi disabili che frequentano la
scuola, ma che sarà al servizio di tutti i ragazzi per
una vera inclusione”. Per Ruggiero, “la realizzazione
di questa struttura è solamente uno dei tanti progetti socialmente utili che potrebbero realizzarsi
se solo tutti seguissero l’esempio del Movimento 5
Stelle, tagliandosi lo stipendio. Anche noi parlamentari del M5S stiamo facendo lo stesso e in questa legislatura abbiamo restituito 4 milioni di euro”.

TRASPORTI

L

AL VIA FRECCIAROSA 2019
LA PREVENZIONE VIAGGIA IN TRENO

a lotta contro il tumore al seno
viaggia su rotaia dal primo
al 31 ottobre. Torna infatti la
campagna promossa da IncontraDonna Onlus e FS Italiane “Frecciarosa 2019: la prevenzione viaggia
in treno”. Anche quest’anno medici
e volontari di IncontraDonna Onlus
offriranno gratuitamente ai viaggiatori - su Frecce, InterCity, regionali e nei FrecciaLounge di Roma
Termini e Milano Centrale - visite
specialistiche, consulenze, consigli di
nutrizione, ecografie e materiale informativo su patologie oncologiche,
sui corretti stili di vita e sulla salute
non solo femminile ma di tutta la famiglia. Tra le novità di “Frecciarosa”, un numero maggiore di treni coinvolti nell’iniziativa.
Sarà possibile sottoporsi a visite, ecografie e
consulenze sui convogli regionali in Sardegna,
Campania, Umbria e Molise, sugli InterCity in
Sicilia, sui Frecciargento da e per la Puglia e sui
Frecciabianca per Reggio Calabria. Inoltre, sarà
distribuito gratuitamente il Vademecum della
Salute, disponibile anche nelle sale di Trenitalia dedicate ai viaggiatori. La nona edizione è
stata presentata al Ministero della Salute dal
ministro Roberto Speranza, che ha sottolineato:
“Non mancherà mai l’impegno delle istituzioni
nel sostegno alle politiche di prevenzione”. Hanno preso parte alla presentazione l’Ad di FS Italiane Gianfranco Battisti, la presidente di IncontraDonna Onlus Adriana Bonifacino, il direttore
generale di Farmindustria Enrica Giorgetti e il
presidente della Fondazione per la medicina
personalizzata Paolo Marchetti. Testimonial
dell’iniziativa l’attrice Elena Sofia Ricci e la coreografa Carolyn Smith. “Il treno favorisce conoscenza e comunicazione, ma è anche luogo dove
poter fare prevenzione, è uno spazio privilegiato

in cui ricevere da specialisti informazioni mediche e accrescere la propria cultura della prevenzione, che è l’arma più efficace contro le malattie
oncologiche. È questo l’obiettivo di Frecciarosa, un’opportunità sfruttata nelle scorse edizioni da migliaia di persone”, ha detto Battisti.
Alla presentazione, la coreografa Carolyn Smith,
giudice del programma tv Ballando con le stelle,
ha voluto portare la sua esperienza personale.
“Quando sono entrata nella realtà di un reparto
di oncologia, perchè mi avevano diagnosticato
un tumore al seno, ho scoperto due concetti: la
vergogna di avere un cancro e il tabù. Quelli
erano i sentimenti diffusi tra le pazienti. In quel
momento ho deciso che dovevo parlare, rompere questo muro, e da allora non ho mai smesso.
Ne parlo in tv ogni volta che posso”. Elena Sofia
Ricci, protagonista di tante seguitissime fiction
televisive ha aggiunto: “Entro nelle case di tutti,
tutti i giorni, la gente mi vuole bene, se comunico qualcosa le persone mi ascoltano”. “Divulgare
informazioni sulla prevenzione è importante, la
sento come una missione non solo come artista,
ma prima di tutto come cittadina”, ha concluso.

Si è insediato a Brindisi il nuovo comandante provinciale
dei Carabinieri, il colonnello Vittorio Carrara

“UN’EREDITA’ PESANTE,
UN LAVORO DA PROSEGUIRE”
Dopo una settimana di affiancamento con il collega De Magistris
parte la nuova “missione” dell’ufficiale. “Orgoglioso di essere qui”

“L

a mia è un’eredità pesante, ma continuerò a lavorare sul solco tracciato
dal mio collega Giuseppe De Magistris”. Sono le parole di esordio del
nuovo comandante provinciale dei
carabinieri di Brindisi, il colonnello
Vittorio Carrara, che si si è presentato il 30 settembre scorso alla città.
Quarantacinque anni, nato a
Roma. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza.
Arruolato nel 1993, ha frequentato
l’Accademia Militare di Modena e a
seguire la Scuola Ufficiali di Roma.
Destinato quale primo incarico al
7° Battaglione “Trentino Alto Adige” in Laives (BZ), negli anni successivi ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Vicenza e le Compagnie Carabinieri di Cittadella (PD) e
di Rende (CS).Dal 2009 al 2014 ha retto il Reparto Operativo di Vibo Valentia,
quindi dal 2014 al 2016 ha comandato il
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Vittorio Carrara

Reparto Territoriale di Aversa
e dal 2016 al 2019 il Comando
Provinciale di Lodi. Ha prestato servizio in missioni all’estero
nel 1999 (Kosovo), nel 2004 (Sarajevo) e nel 2008 (Sarajevo).

Quanto a Brindisi, Carrara ha parlato di
una “realtà molto impegnativa.“Sono orgoglioso del privilegio che mi ha dato
l’Arma, concedendomi questo incarico.
Sono consapevole che i risultati che si otterranno sono il frutto del lavoro dei collaboratori e del sostegno di altre forze di
polizia. Da solo, io, non posso far niente. Mi
inserisco da ultimo arrivato in un sistema
già rodato, in cui ognuno ha la sua parte”.
Il colonnello nel corso della settimana di affiancamento con il suo predecessore ha potuto individuare le problematiche affrontate e da affrontare
per garantire sicurezza e legalità al territorio. Fra i temi affrontati il dilagare
della criminalità giovanile. Occorrerà

ovviamente del tempo per conoscere
a fondo fenomeni che “rientrano - afferma Carrara - in dinamiche sociali”
e quindi non possono essere trattati solo sul piano dell’ordine pubblico.
Il colonnello Carrara,, affiancato dal neo insediato comandante del Reparto operativo,
il colonnello Raffaele Federico, ha poi rivolto i suoi saluti ai massimi rappresentanti
delle istituzioni, a partire dal prefetto, e
delle forze dell’ordine del territorio. “Un saluto anche – dichiara – alla parte sana della
cittadinanza, quella delle imprese, degli artigiani e dei semplici cittadini, che la stragrande maggioranza. Noi lavoriamo per
loro: per tutte le brave persone che hanno
il diritto di vivere una provincia sicura”.
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RANDAGISMO, CON LA NUOVA LEGGE
RISCHIO INFILTRAZIONI MAFIOSE

A

nimalisti in Regione per manifestare
contro il disegno di legge in materia di
tutela degli animali di affezione. A scendere in campo in via Gentile in occasione della
seduta del consiglio regionale le principali associazioni che hanno ribadito un secco no alla
crescita esponenziale dei canili contigui. Come
sostengono i vari rappresentanti delle associazioni, aumenterebbero il rischio di speculazioni
e infiltrazioni mafiose. Un no dunque alla costruzione in regime di urgenza di mega strutture che aumenterebbero le spese per i Comuni e
un no allo spostamento dei cani fuori regione. Il
coordinamento delle associazioni animaliste rimette in discussione il disegno di legge in modifica e abrogazione della vecchia legge regionale in materia di prevenzione del randagismo,
la numero 12 del 1995. La regione spende quasi

30 milioni l’anno per contrastare il fenomeno ma
alcuni punti del nuovo disegno di legge sono considerati pericolosi in quanto offrirebbero occasione alle speculazioni e alla criminalità. E ancora,
l’immissione nel circuito del randagismo di canili
privati, votata peraltro all’unanimità su proposta
del presidente del gruppo consigliare di Forza
Italia, Nino Marmo, per ovvie ragioni di profitto
non tenderà mai a far diminuire il numero dei
cani. Il Coordinamento delle Associazioni Animaliste Pugliesi chiede che sia vietato il trasferimento degli animali fuori dal dipartimento asl di
provenienza. Il disegno di legge offre la facoltà ai
Comuni di poter costruire rifugi con capienza superiore a 200 unità e prevede che la costruzione
di canili rifugio sia sottoposta a “urgenza d’opera”. Tale “formula” sarebbe giustificata per la costruzione dei piccoli canili sanitari, fondamentali

presidi per la profilassi sanitaria
e preventiva, ma è assolutamente inutile e rischioso applicarla alla costruzione di rifugi, in
quanto l’obiettivo della legge è
la diminuzione del numero dei
randagi. Fortemente criticata la
formula dell’urgenza d’opera,
un sistema per superare vincoli di varia natura ma che finisce
per trasformarsi in una ulteriore
occasione per le speculazione
e per la diffusione della illegalità considerando le infiltrazioni
della criminalità organizzata nel
business degli animali. Il coordinamento pugliese chiede che
i canili rifugio non superino per
nessun motivo il limite di 200
unità e che si favorisca la costruzione dei piccoli presidi necessari alla prevenzione, ovvero la realizzazione di canili
sanitari in ogni Comune. Il randagismo è
un problema sociale e se mal gestito, com’è
avvenuto finora, crea enorne sperpero di denaro pubblico, alimenta la criminalità attraverso guadagni illegali, lo sfruttamento e il
maltrattamento degli animali. La Regione
Puglia perde l’occasione di dare una svolta
a questo stato di cose, rispetto ad una legge
(quella esistente) ben strutturata, che tutela
realmente gli animali e permette una seria
ed efficace azione di prevenzione e di controllo sul territorio regionale. Ad evidenziare le
forti criticità di una legge che però in realtà
non è mai stata applicata è Gabriella Fagiuoli
della sezione altamurana della Lega del Cane
e Lucia Pallucca di Gravina in Puglia. “Il randagismo – dicono al quotidiano l’Attacco - si
combatte con la prevenzione che si fa attraverso le sterilizzazioni. La legge quadro prevedeva che le sterilizzazioni fossero a carico
delle asl, ma che in un continuo rimpallo di
competenze con i comuni non fanno nulla
motivando la totale assenza di controlli con
la mancanza di canili sul territorio”. “Un problema risolvibile – aggiungono le due respon-

sabili - attraverso apposite convenzioni con
veterinari privati e con l’affido temnporaneoa quelle associazioni che possono gestire la
degenza post-operatoria dei cani sterilizzati.
Bisognerebbe inoltre impedire l’ampliamento dei canili che dovrebbero piuttosto essere
ridotti, così come sarebbe importante evitare
l’uscita di cani dal territorio non potendo più
esercitare un controllo sulle adozioni”. Tra i
punti più critici sollevati dai manifestanti il
rischio crescente delle infiltrazioni nel sistema di organizzazioni malavitose. Anche il
randagismo può trasformarsi in un business.
Laddove c’è mancanza di controllo l’infiltrazione ci può essere nel momento in cui il sistema legislativo consente il ricorso a canili
o strutture di ricovero private. “Il sistema spiegano le rappresentanti delle sezioni di
Altamura e Gravina - diventa in questo modo
un buco nero nonostante gli sforzi delle associazioni”. “La criticità ulteriore di questa
nuova legge riguarda anche il trasferimento
e lo spostamento di cani in altre regioni del
sud dove i problemi sono peggiori dei nostri,
con l’aggravante della impossibilità di occuparsi dell’iter delle adozioni richieste dalla varie realtà associative esistenti sul territorio”.

PUGLIA: 35 MLN
PER IL RECUPERO
DEI BENI CREATIVI

È

online il nuovo bando regionale “Radici e Ali” che stanzia 35
milioni di euro per le imprese
culturali e creative della Puglia. Punta al “recupero di luoghi dismessi,
beni culturali in degrado e di tutti
quegli ‘attrattori’ culturali e naturali”,
spiega in una nota l’assessore Loredana Capone: tutti luoghi che, “con questa nuova misura, voluta dall’Assessorato all’industria turistica e culturale
sulla scorta del successo riscosso dalla precedente ‘Attrattori culturali’, potranno essere ristrutturati e rifunzionalizzati per produrre cultura e lavoro
al servizio dei cittadini”. “Non un euro
per il restauro senza un progetto di
fruizione”, è stato il leit motiv dell’intera strategia regionale, prosegue
l’assessore, che fa un “appello agli
operatori culturali ad uscire fuori
dagli schemi, a considerare anche
si aggiunge anche il lavoro della Reluoghi meno convenzionali: non solopalazzi storici, ma ogni possibile at-
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trattore culturale. Perché un bene culturale non è di per sé un attrattore se
resta chiuso e non accessibile, privo
di attività coinvolgenti; per diventare attrattore culturale deve riempirsi
di contenuti culturali e, secondo noi,
anche di lavoratori”. “Radici e Ali” si
rivolge alle micro, piccole e medie imprese culturali e creative, da sole o in
forma associata; finanzierà anche sale
cinematografiche storiche (10 milioni
di euro), teatri e luoghi dello spettacolo dal vivo (10 milioni), beni e luoghi
d’arte e della produzione e diffusione
culturale e creativa a 360 gradi (15
milioni); è indispensabile che i luoghi candidati al recupero si trovino in
Puglia e che i progetti rispettino criteri, norme, paesaggio e contribuiscano
ad aumentare occupazione e attrazione dei territori. La Regione sosterrà
fino all’80% delle spese ammissibili, il
contributo a fondo perduto non dovrà
superare i 2 milioni di euro. Le domande vanno inviate per via telematica.

TURISMO DELLE RADICI
LA PUGLIA PROTAGONISTA DELLA GUIDA

L

a Puglia é tra le 4 Regioni protagoniste della “Guida al Turismo
delle Radici”, insieme a Basilicata, Abruzzo ed Emilia-Romagna, che
sarà pubblicata in tre edizioni (Italiano/
Inglese, Italiano/Spagnolo e Italiano/
Portoghese). Si tratta di un progetto
promosso dalla Direzione generale per
gli Italiani all’Estero del Ministero degli
Esteri e dall’associazione Raiz Italiana,
in collaborazione con l’Enit. L’obiettivo è stimolare nelle nuove generazioni
di italiani all’estero la conoscenza dei
luoghi di origine, attraverso una serie
di itinerari. A rappresentare la Regione
Puglia-Pugliapromozione a Roma, dov’è
stato presentato il progetto c’era l’assessore al turismo Loredana Capone. “Milioni di Italiani all’estero e in particolare
i Pugliesi rappresentano un potenziale
straordinario per stimolare il turismo

delle radici, con possibili ricadute positive sulle economie dei luoghi interessati e sul rafforzamento dei rapporti delle
Comunità pugliesi all’estero con l’Italia
- rileva Capone -. I pugliesi nel mondo
non sono solo i migliori ambasciatori della Puglia ma anche coloro fra i potenziali turisti che più di tutti aspirano a
tornare”. Per “raccontare il fascino della Puglia, valorizzare le nostre comunità e tutto ciò che rappresentano, ovvero
un mix unico e straordinario di legami,
radici”, è partito dunque “un avviso
rivolto alle Associazioni dei Pugliesi
nel Mondo per promuovere la regione e, nello stesso tempo, mantenere vivo il legame con la Puglia, che
ha scelto - conclude l’assessore - di
scommettere su questa narrazione,
per arrivare al cuore dei suoi turisti
e farli sentire cittadini temporanei”.
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POLITECNICO
Insediato il nuovo Rettore

LA PRIMA VOLTA DI CUPERTINO

“P

rende il via un’avventura entusiasmante, una grande sfida per un
rinnovato sviluppo del Politecnico
seguendo le scelte del mio predecessore Eugenio Di Sciascio che ringrazio per la sua programmazione lungimirante che ha reso l’istituzione sempre più interessante ed attrattiva
per studenti ed imprese”. Con queste parole il
nuovo rettore del Politecnico di Bari, Francesco
Cupertino si è insediato nel corso di una affollata cerimonia nell’aula magna, insieme con la prorettrice vicaria, Loredana Ficarelli, la direttrice
generale, Anna Sirica, che lascia analogo incarico
all’Agenzia Spaziale Italiana. “Negli ultimi cinque anni c’è stato un aumento del 35% delle
immatricolazioni - ha precisato Cupertino - ed un
allineamento tra studenti che seguono i corsi della
triennale e che proseguono con la laurea magistrale mostrando così una crescente fiducia nell’istituzione da parte degli studenti e delle loro famiglie”.
“Tra l’altro il Politecnico di Bari - ha proseguito - si
posiziona al 87esimo posto su oltre 350 delle università più giovani, con 50 anni di vita, a livello europeo ex equo con l’ateneo di Bordeaux(Francia)”.
Cupertino ha assicurato il suo impegno nella concretizzazione dei temi proposti in campagna eletto-
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rale benessere, qualità e sviluppo e haricordato
che è stata già avviata una ‘app’ per far accedere
gli studenti ai dati della segreteria velocizzando
così le procedure. “Al più presto - ha aggiunto - vogliamo creare un ufficio per studiare i progetti internazionali a contatto con le imprese per valorizzare così la ricerca”. “Il campus universitario sarà
sempre più bello, accogliente e vivibile - ha detto
Cupertino - saranno ristrutturate le aule, il nuovo
Rettorato che si sta già costruendo sarà una ‘casa
di vetro’ per garantire trasparenza alle azioni, vogliamo attuare un progetto di welfare per studenti
e personale per migliorare la complessiva qualità
di vita puntando su mobilità, energia e ambiente”.
Tra i progetti del neo-Rettore c’è “l’investimento nella didattica dell’aerospazio e sulla prima
Scuola di volo suborbitale facendo capo all’aeroporto di Grottaglie(Taranto)’’. “Sono orgoglioso ha concluso - di avere firmato il mio primo contratto
come Rettore in favore di una donna, Anna Sirica,
che per competenza, preparazione, mentalità e capacità gestionale sarà il mio giusto affiancamento
nel ruolo di Direttore Generale”. “Faremo squadra
- ha detto Anna Sirica - con l’obbiettivo di far crescer sempre più il Politecnico attraverso un impegno sempre maggiore per didattica e ricerca”.

TUMORI, UNA BIOBANCA
AL GIOVANNI XXIII DI BARI

N

ella settimana europea dedicata alle
biotecnologie l’istituto oncologico
Giovanni XXIII di Bari ha aperto
le porte della Biobanca, una struttura di ricerca ad alto contenuto tecnologico, unica
nel sud Italia, nata con finanziamento di un
PON FESR di due milioni di euro e che lavora in stretta connessione con altre strutture
nazionali ed internazionale. “Nella Biobanca
dell’Istituto Tumori di Bari - spiega il direttore della struttura, Angelo Paradiso - sono
conservati oltre un milione e mezzo di campioni di materiale biologico, come tessuti,
cellule, Dna, bio-immagini come quelle della
Pet a cui sono associati dati epidemiologici, clinici e di ricerca crioconservati a -80°
e a -196° che vengono utilizzati per studiare le forme tumorali e creare forme di cura
mirata”. “Tanto da garantire - ha proseguito Paradiso - una diagnosi precoce, una
caratterizzazione molecolare dei processi
tumorali,creando delle terapie personalizzate e del le terapie sistemiche basate sulla
genetica del paziente”. “La maggior parte
delle azioni in biotecnologia sono per il 50%
per la salute - ha specificato Paradiso - il 28%
per attività industriali ed in minima parte

(l’11%) per la genomica, che però permetterà
di studiare, prevenire e curare i tumori con
una somministrazione mirata dei farmaci”. “Si ricerca - ha rilevato - oltre a DNA e
RNA del campione studiato, tutta la storia
istologica del paziente ed anche il CTC (Cellule tumorali circolanti) presenti nel sangue
che possono dare informazioni utili soprattutto per la prevenzione di tumori ancora
non manifestatisi’’. “La Biobanca oncologica
di Bari - ha concluso Paradiso - rientra nelle 500 Biobanche europee, collegate in rete
a disposizione degli oncologi ricercatori,
che hanno raccolto 100 milioni di campioni
di 480mila pazienti e che rappresentano il futuro per la prevenzione e la cura dei tumori”.
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MEDICINA

AL MIULLI CON LA RADIOTERAPIA
ELIMINATE LE EXTRASISTOLE

F

armaci, defibrillatori impiantabili e
ablazione transcatetere sono i trattamenti più comuni per le aritmie ventricolari pericolose per la vita, che però
non possono essere impiegati per alcuni pazienti con interventi cardiochirurgici
precedenti, valvole cardiache meccaniche
o trombi nel ventricolo sinistro. All’ospedale Francesco Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) è stato trattato per la prima volta
in Italia con radioterapia stereotassica (Star)
un paziente con aritmie ventricolari a rischio
imminente di vita. Il trattamento è stato realizzato con un acceleratore lineare di ultima generazione TrueBeam, da un’equipe interdisciplinare di Radioterapia Oncologica e
Cardiologia del Miulli. Il paziente trattato, afferma il Miulli in una nota, “non solo non ha più
avuto interventi con choc del defibrillatore ma
ha anche avuto un giovamento in termini di
regolarità del ritmo. Egli, infatti, non presenta
più le numerosissime extrasistoli ventricolari
che peggioravano l’efficienza del suo cuore”. La
radioterapia stereotassica (Star, STereotactic
Arrythimas Radioablation) è mirata su aree di
tessuto cardiaco danneggiato, ma non completamente morto e somministra una dose elevata
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(25Gy in singola seduta),precisa e mirata di
radiazioni mentre il cuore, che batte di continuo, si muove, anche per il meccanismo respiratorio. Particolari materassi che assumono la
forma del paziente immobilizzandolo e speciali tecniche di Igrt (radioterapia guidata dalle
immagini) minimizzano il problema dei movimenti. Una pubblicazione delle prime esperienze del trattamento Star, sulla rivista New
England Journal of Medicine, afferma che
i primi 5 pazienti al mondo così trattati hanno ricevuto grandi benefici. Il paziente trattato
con Star al Miulli ha eseguito una diagnostica
pre-trattamento con valutazione aritmologica,
Tac, Spect e Pet cardiaca. Il bersaglio da colpire con le radiazioni è stato delineato con precisione grazie alla collaborazione di cardiologi,
radioterapisti e radiologi, mentre il piano di
trattamento è stato definito e approvato dal fisico sanitario e dal radioterapista. L’acceleratore
TrueBeam, in dotazione dallo scorso giugno al
Miulli, ha consentito un tempo di trattamento
di soli 6 minuti, realizzato con tecnica
non invasiva, guidata da una Tac integrata nell’acceleratore di ultima generazione
che permette di identificare correttamente il bersaglio, risparmiando i tessuti sani circostanti.

ECONOMIA

LE AZIENDE STORICHE DI BARI E BAT
PREMIATE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

P

remiate alla Camera di Commercio
di Bari 39 aziende storiche, anche della provincia Bat, per la loro capacità di
innovarsi e di stare sul mercato senza disperdere le tradizioni. A officiare la cerimonia, il
presidente della Camera di Commercio barese, Alessandro Ambrosi. Il riconoscimento
è stato attribuito alle aziende in possesso dei
requisiti nelle varie categorie economiche:
commercio,industria, servizi, artigianato,
agricoltura, cooperative, consorzi con attività esterna o società consortili. “Le imprese
- ha aggiunto Ambrosi - non sono solo fatturato. Sono prima di tutto passione, desiderio,
intraprendenza ma sono anche storie di famiglia e dunque soddisfazioni e sofferenze,
traguardi e rinunce. E poi sono posti di lavoro
che fanno crescere le comunità. Valori e tradizioni di territori che si tramandano per generazioni e che possono ispirare tanti giovani, con
l’auspicio che vengano emulate da chi ha intrapreso o intenda intraprendere l’attività imprenditoriale. Tanto che la Camera di Commercio
di Bari darà vita a una pagina social dedicata
a queste storie, affinché tutti possano trovare
in esse la spinta giusta per emularle”. Alla cerimonia ha partecipato tra gli altri l’assessora
alle Attività Produttive del Comune di Bari,
Carla Palone: “Io dico sempre che un comune
è come un corpo umano. Le imprese - ha precisato - sono i muscoli di quel grande organismo.
Lo dico da donna nata imprenditrice e prestata alla politica. Appartengo a una famiglia di
imprenditori e resto una donna di impresa
che ringrazia ogni singola insegna che illumina le strade delle città”. Ecco le aziende premiate: Zagaria Savino; Viniltex srl; Abitex di

Anselmi Biagio & Giovanni & C. Snc; Terme di
Margherita di Savoia; Pizzeria da Donato S.r.l.;
Vanplast S.r.l.; Panificio Barile S.r.l.; Di Pinto
& D’Alessandro S.p.A.; Mucci Giovanni srl;
Ditta Matteo Carnimeo di Giovanni Carnimeo; Netti Com-Agrisud di Vito Netti; Lido
Azzurro S.r.l.; Cecchini dal 1919 di Altamura
Elena; Rosa Petrelli S.r.l.; Cestaro Rossi & c.
S.p.A.; Aquilino Preziosi srl; Saponaro Carlo; Giuseppe Vacca Olii di Domenico Vacca & C. Sas; F.lli Bernard srl; Telenorba SpA ;
Gallo Vito; Macchia & Sforza S.r.l.; Pellecchia
Nicola; Agenzia Humanitas di Felice Befo;
Drogheria & Coloniali Prudente Casa fondata
nel 1934 soc. Coop.; De Florio Francesco; Pasticceria Rex di Boccia Giovanni S.r.l.; Bar
Crescenzio Srl; Azzilonna Domenico; Magno
Giuseppe; Agraria Loprete di Loprete D.; Berardi S.r.l.; Gielle di Luigi Galantucci; Sorelle Arciuli Filomena e Angiola Maria S.n.c.;
Studio 2 Emme di Macinagrossa Sebastiano
S.r.l.; Laselva Leone Paolo; SP S.a.s di Sassanelli Michele Tritto Francesca & C; Cannito
Angelo Antonio; Adriatica Coop. Edilizia arl.
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MÒNDE, NEL GARGANO
IL CINEMA SUI CAMMINI
Si chiama “Mònde” ed è la festa del cinema sui Cammini. L’originale iniziativa
di Apulia Film Commission si svolgerà a Monte Sant’Angelo dal 10 al 13 ottobre.

L

a seconda edizione di Monde,
la festa del Cinema dei Cammini, si svolgerà dal 10 al 13
ottobre prossimi nella provincia di
Foggia. Il nome della rassegna che
si rifà al termine dialettale con cui
è chiamata la cittadina di Monte
Sant’Angelo al contempo rimanda al
mondo, ad una dimensione più alta
e universale. Cornice unica e suggestiva sarà lo storico rione Junno

della cittadina garganica e all’interno del Parco Nazionale del Gargano. “Monde - spiega il direttore
artistico della rassegna Luciano Toriello al quotidiano l’Attacco - è un
festival cinematografico dedicato
ai temi del viaggio, in tutte le sue
sfumature ed accezioni che comprende non solo proiezioni di film,
ma anche escursioni e camminate.
Quest’anno affrontiamo la tematica

del viaggio in tutte le sue sfaccettature, infatti il festival è pensato
come un documentario sul cammino. Durante il cammino noi incontriamo fede, tradizione, trekking
tutte queste forme di viaggio sostenibile, lento e quindi grazie a
questi film noi apriamo agli appassionati di queste discipline
sportive. Un intreccio tra cinema
e turismo”. “Riscoprire i borghi
soprattutto in un periodo in cui
sono meno frequentati – secondo
Toriello - valorizza i territori, incrementa l’economia e fa riscoprire agli appassionati del cammino
un’esperienza che è anche quella
cinematografica parlando dei temi
che più gli stanno a cuore”. A Toriello fa eco Simonetta Dellomo-

nico, presidente di Apulia Film
Commissiin: “Mònde è una vera e
proria festa del patrimonio direi,
del patrimonio cultarale arti stico
tangibile e intangibile. E’ una festa
che attraverso il linguaggio cinematografico e audiovisivo permette di valorizzare, di scoprire e far
parlare le memorie dei luoghi. E’
un festival che parla di attraversamenti di tempo, di persone, dunque
un festival che parla di viaggio e
di cosa si incontra durante i viaggi e lo fa attraverso l’espressione
cinematografica”. “Mònde – prosegue Dellomonaco - mette insieme da una parte i valori dell’audiovisivo e dall’altra i valori del
patrimonio. Ma ci sono anche dei
valori identitari, cioè tutto quel-

lo che si è stratificato nel tempo e
che è in grado oggi di continuare
a farci produrre arte, in particolare di cinema e lo fa utiliz zando il
contesto”. “Il territorio del Gargano è un territorio bellissimo –
aggiunge il presidente di AFC - ,
ricco di valori culturali non ancora pienamente scoperti. Questo è
un modo per scoprirli e farli scoprire anche fuori stagione poichè
Mònde è un festival che appartiene
alla rete dei festival cinematografici di Apulia Film Commission
che la Regione Puglia sostiene
investendo moltissimo sulla valorizzazione del territorio proprio
perchè la ricaduta appunto è quella sul turismo e in particolare sulla destagionalizzazione turistica.
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TURISMO

UN VOLO DIRETTO
BARI - COPENAGHEN

V

olo diretto tra Copenaghen
e Bari dal 29 giugno 2020 da
parte della ‘Scandinavian Airlines’. I voli avranno frequenza settimanale (lunedì e venerdì). “L’annuncio di questo volo è un passo storico
- spiega il presidente di Aeroporti
di Puglia Tiziano Onesti -. Questo
nuovo collegamento, rappresenta
per Aeroporti di Puglia la conclusione più logica e naturale dello straordinario impegno che in questi anni ci
ha visto in prima fila per il raggiungimento di una serie di obiettivi, fra
cui la nuova rotta con la Scandinavia, uno dei pilastri dello sviluppo
aeronautico, come si evince anche
dal Piano Industriale della Società,
presentato a marzo scorso. A questo
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si aggiunge anche il lavoro della Regione Puglia, i dei suoi Dipartimenti
e delle sue Agenzie che hanno permesso alla Puglia di diventare un
brand riconosciuto in tutto il Mondo”. “La stessa Scandinavian Airlines - rileva Onesti - ha motivato la
scelta della nostra regione, una delle
‘gemme dell’Adriatico’, definendola una terra che ‘attrae non solo per
le sue spiagge dorate e caraibiche,
ma anche per il suo territorio rurale e per i suoi villaggi come le ‘città
bianche’ della Valle d’Itria e le famose
località della costa, come Polignano
a Mare e Otranto’. La Puglia, quindi
diventa meta per le vacanze, grazie al
suo mare e a una cultura storico-architettonica apprezzata anche all’estero”.

DOCUMENTARI

TONY DRIVER, OPERA PRIMA
DEL PUGLIESE PETRINI

D

oc/it ha aperto la XIII edizione di IDS Italian Doc Screenings, il primo mercato
internazionale del documentario italiano dal tema Globalizing doc, ovvero dare a storie locali significati globali capaci di superare
confini nazionali, geografici, politici e culturali.
All’AncheCinema di Bari la proiezione in anteprima di “Tony Driver”, opera prima del regista pugliese Ascanio Petrini presente in sala per rispondere al
pubblico con il protagonista Pasquale Donadone e
il direttore della fotografia Mario Bucci. Unico titolo
italiano in concorso alla 34a Settimana Internazionale della Critica di Venezia76, sarà prossimamente
distribuito nelle sale italiane da Wanted Cinema. Il
documentario è la storia di un tassista barese arrestato in USA per traffico di migranti. Protagonista
di “Tony Driver” è Pasquale che si fa chiamare Tony.
Nato a Bari, quartiere Madonnella, a 9 anni, nella

metà degli anni Sessanta, migra oltreoceano con la
famiglia e cresce da vero americano, tutto hot dog e
rockabilly. Non è mai ritornato in Italia, fino a quando, ormai tassista di professione a Yuma, un blitz
anti-immigrazione alla frontiera con il Messico lo
costringe a scegliere: la galera in Arizona o la deportazione in Italia per dieci anni. Il reato? Trasporto a bordo del suo taxi di migranti illegali negli Stati Uniti. Tony opta per la deportazione. Rientrato in
Italia, col suo sogno americano in pezzi, si ritrova
solo in “un altro pianeta”. Nello scenario desolante
in cui vive ai margini dell’autostrada, indossa ancora il suo cappello da cowboy e non sembra proprio
disposto ad arrendersi. Saranno 10 gli interessanti
progetti finalisti presentati al Pitching Forum di IDS
Industry 2019: che vanno da Susanna Tamaro a Riccardo Scamarcio, passando per l’Iran, il deserto della
California, L’Amazzonia, Cuba e la Colombia.
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BASKET

HAPPY CASA PROTAGONISTA A ROMA

L

a forza tecnica e caratteriale
della
compagine biancazzurra non si è
smarrita con l’inizio della nuova
stagione. Il riscatto è stato pronto, la sconfitta interna del debutto contro Cantù è andata subito in archivio. A Roma è stata
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tutta un’altra storia: i padroni di
casa della Virtus hanno sofferto
sin dalle prime battute e non sono
mai riusciti ad entrare in partita,
l’Happy Casa ha recitato sempre
da protagonista mantenendo un
vantaggio corposo per tutto l’arco del match, fino al definitivo

+24 (63-87). Il quintetto di Frank Vitucci ha letteralmente sbaragliato
gli avversari, partendo subito a
razzo con un break di 11-3 e con
una difesa di ferro, capace di conquistare cinque recuperi nei primi 5 minuti. Il prosieguo dell’incontro non ha mutato il copione:

gli adriatici hanno messo in
cascina 15 lunghezze di vantaggio già alla fine del primo
periodo, mantenendo distanze
simile alla conclusione del primo tempo (43-27). Il crescendo
brindisino è stato costante: +20
al termine del terzo quarto (4969) fino all’apoteosi conclusiva.
Tanti i protagonisti da applausi:
a partire da Thompson, miglior
realizzatore dell’incontro con 21
punti e autentico mattatore a canestro; eccellenti anche le prestazioni di Banks (17), Brown e Martin (14). Una gara quasi perfetta.
Il tecnico Vitucci si gode il primo
colpo in trasferta della stagione:

«Ma possiamo e dobbiamo crescere – sottolinea – e da ciò dipenderà la nostra stagione. A
Roma abbiamo messo in campo
determinazione e giusta energia
sin dalla palla a due, mostrando immediatamente la voglia
di riscattarci dopo il ko interno
con Cantù. Vincere fuori casa
con una compagine della nostra
stessa fascia come Roma rappresenta qualcosa di importante».
L’allenatore brindisino, però, indirizza a tutti i suoi ragazzi un monito chiaro. «Non dobbiamo mai
distrarci. Appena accade, come è
successo nella fase conclusiva del
terzo quarto, entriamo nettamente

in difficoltà. Dobbiamo comprenderlo e migliorarci. Nell’ultimo pe
riodo, invece, abbiamo avuto una
buona reazione e abbiamo impedito a Roma di rientrare in gara».
Consigli da seguire e memorizzare subito, in vista dell’incontro di
sabato sera. Al PalaPentassuglia
(ore 20.45) arriverà la Germani
Basket Brescia: un altro ostacolo
di primo livello, contro una delle cinque formazioni a punteggio pieno del torneo, assieme a
Sassari, Trento, Virtus Bologna
e Fortitudo Bologna. Sarà un’altra serata di grande spettacolo. Tutta da vivere per l’appassionato pubblico biancazzurro.
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CALCIO

IL BRINDISI VOLA IN ALTO
di Davide Cucinelli

I

l Brindisi non vuole fermarsi e continua a
sognare. La compagine adriatica ha conquistato la quarta vittoria in cinque gare disputate in
campionato, conservando la vetta della classifica,
questa volta lasciandosi alle spalle anche Fasano
e Taranto.Un risultato certamente inaspettato che
fa crescere l’entusiasmo in casa biancazzurra per
un primo posto solitario alla quinta giornata, frutto del poker di vittorie e di una sola sconfitta sul
campo del Casarano. Nessuno vuole illudersi in
casa Brindisi o volare troppo alto: mister Olivieri è
il primo a fare da pompiere, continuando a parlare
di corsa verso la salvezza e di 27 punti che mancano al Brindisi per conquistare, da neopromossa, la
permanenza nel campionato di Serie D. La squadra brindisina si conferma cinica e determinata: la
vetta è stata raggiunta con sole cinque reti realizzate in cinque partite (in media una per gara) e ha
mostrato una concretezza certamente invidiabile
rispetto alle “corazzate” che alla vigilia del campionato erano accreditate per il successo finale. La
stagione è ancora lunga e i valori in classifica potranno ovviamente mutare, ma in questo momento il cuore, la grinta e la determinazione del Brindisi stanno permettendo all’intera città di vivere

un momento esaltante. Il calcio come sempre è imprevedibile ed è probabilmente questo l’elemento
che lo rende ancora di più affascinante. Il Brindisi
sfrutta le sue armi migliori: quelle della grinta, del
sacrificio e dello spirito di squadra confermato anche contro il Grumentum. L’ultima gara ha ancora
una volta messo in evidenza le immense qualità
del capitano biancazzurro Dino Marino che ha
sbloccato il risultato, su assist di Sorrentino, con
una rete che anticamente sarebbe stata definita da
cineteca. Il raddoppio segna la conferma di Hannibal Montaldi che, dopo la prima rete stagionale
realizzata contro la Nocerina, ha messo anche la
sua firma nel successo contro i lucani, formazione
ostica e ben ordinata che ha saputo affrontare a
viso aperto la sfida dello stadio “Fanuzzi”. Per il
Brindisi, però, le gare difficili non finiscono e la
formazione biancazzurra domenica sarà impegnata in trasferta contro l’Andria: il match si giocherà
presso lo stadio comunale di Gravina di Puglia
per l’indisponibilità del “Degli Ulivi”. La formazione biancazzurra vuole dare continuità ai due
successi interni: tornare a casa con tre punti in tasca consentirebbe al Brindisi di confermare anche
per la prossima settimana la posizione di vertice.
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CALCIO

IL BARI DI VIVARINI E LA NUOVA
INTERPRETAZIONE TATTICA DEL 3-5-2

L

44

di Davide Abrescia

a strada tattica per il momento è tracciata:
mister Vivarini non ha voluto stravolge il
lavoro fatto da Cornacchini e ha scelto il
3-5-2 nelle prime due uscite con Monopoli e Picerno. Un modulo che inevitabilmente però sacrifica i tanti esterni d’attacco su cui la società
biancorossa ha puntato sin da questa estate: se
Kupisz può essere adattato anche come quinto
di centrocampo, come è successo a partita in corso con i bianoverdi e nell’ultima uscita contro i
lucani, non si può dire lo stesso per Neglia, Floriano e D’Ursi che non possono svolgere il ruolo
dei tornanti con una difesa a tre alle spalle con
dei compiti difensivi da svolgere. L’ex Bisceglie

può essere impiegato come seconda punta al fianco dell’attaccante mentre per Neglia e Floriano
lo spazio inevitabilmente si riduce e le occasioni
per partire dal primo minuto diminuiscono. Discorso inverso invece per la difesa che ha gli uomini contati: Sabbione-Di Cesare e Perrotta sono
i tre centrali a disposizione, oltre al giovane Esposito e a Berra, adattabile come è successo al Viviani nei tre dietro. Per Costa e Corsinelli questo
modulo esalta le qualità e le propensioni offensive, anche se non è escluso che in questa settimana- la prima intera di Vivarini- per lavorare con la
squadra non si studino anche altre situazioni tattiche per valorizzare il potenziale a disposizione.

INTERPRETAZIONE TATTICA

ATTACCO

Il Bari, almeno per il primo tempo, ha avuto il
pallino del gioco in mano: i due centrali della
difesa a tre, Sabbione e Perrotta, spesso si allargavano per dare la possibilità a Kupisz e Costa di essere nel vivo della manovra, qualche
metro più avanti rispetto alla linea difensiva.
Hanno provato più spesso rispetto al passato a inserirsi le due mezze ali ma senza brillare
più di tanto, infatti sia ad Hamlili che Scavone è mancato qualcosina negli ultimi metri.

In avanti, invece, più ricercato il fraseggio tra le
due punte con uno tra Antenucci e Simeri che
faceva da collante con il centrocampo. Una squadra più corta, più rapida nelle giocate ma che ha
ancora tanto da lavorare per rispecchiare le idee
di mister Vivarini che nel post-partita si è detto
soddisfatto ma consapevole del lavoro da fare.

CINEMA

PRIMO CIAK PER “DI NOTTE SUL MARE”

P

artite nei giorni scorsi le riprese del film breve ‘Di Notte, Sul Mare’, scritto e diretto dalla giovane regista Francesca Schirru, al suo
debutto cinematografico. Le riprese, ambientate in
due località pugliesi, Torre Santa Sabina e Ostuni in
provincia di Brindisi, si sono concluse il 5 ottobre.
Lo comunica l’Apulia film commission (Afc) che ha
supportato la realizzazione del corto prodotto da
Altre Storie con Rai Cinema. Protagonisti principali del cortometraggio sono Angela Curri (serie
tv ‘Braccialetti Rossi’, ‘La Mafia uccide solo d’estate’), Nicolas Orzella (‘Il paese delle spose infelici’),
Domenico Fortunato (‘Il male oscuro’, ‘Dimenticare
Palermo’, ‘Spectre’) e Arianna Gambaccini (cortometraggio ‘La giornata’). ‘Di Notte, Sul Mare’ racconta la difficile storia d’amore tra Monica (Angela

Curri) e Mattia (Nicolas Orzella). L’equilibrio delle loro vite e della loro storia d’amore sarà messo
a dura prova dopo la morte del fratello di Monica,
il 19enne Federico, che perde la vita in un incidente stradale. Mattia deciderà di allontanarsi dalla
cittadina sul mare dove viveva con Monica che
invece resterà per continuare a lavorare nel ristorante di suo padre Nunzio (Domenico Fortunato),
un criminale di provincia, rimasto ormai solo. Sul
debutto di Francesca Schirru, il direttore di Afc,
Antonio Parente, afferma: “Siamo felicissimi di
ospitare un tasso così elevato di qualità e di sperimentazione cinematografica. Siamo inoltre contenti della presenza di Rai Cinema all’interno di
un ulteriore progetto che ospitiamo e al quale
diamo tutti il nostro supporto e professionalità”.
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STORIE

EMMA MARRONE
“E’ DURA MA E’ ANDATA”

D

a Ferzan Ozpetek a Jovanotti, da Alessandra
Amoroso a Patty Pravo,
da Loredana Bertè a Frankie hi-nrg mc. E poi Fiorello, Paola Turci,
Salvatore Esposito... Cantanti, attori, vip ma anche tanta, tantissima gente comune. Chi pubblica
un cuoricino, chi scrive “Forza
guerriera”, “Sei una forza della
natura”, “Siamo qui ad aspettarti!”, “Ragazza di sole” o “Sei un
esempio per tutti”. L’abbraccio
della Rete è arrivato caldo e stretto a Emma Marrone, dopo che
via social ha aggiornato amici
e fan sul suo stato di salute con
una foto del braccialetto dell’ospedale dove è stata operata e
poi curata sul letto 281A: “Ho
finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura... ma è andata!”.
L’hashtag #forzaEmma è tornato
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prepotentemente a dominare i
trend e il suo messaggio ha avuto quasi 700 mila Mi piace in 5
ore. La cantante salentina già
dieci anni fa - a soli 25 anni - era
stata operata per un tumore alle
ovaie che poi aveva necessitato
di un intervento successivo lasciandole una doppia cicatrice
che aveva esibito con orgoglio
dicendo: “Le ferite che mi fanno
più male sono quelle che non si
vedono”. Poi pochi giorni fa aveva gelato i suoi fan annunciando
che doveva fermarsi per motivi di
salute e dicendo: “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con
questa storia”. Oggi Emma è più
serena e continua incredibilmente a dare forza agli altri: “Ho bisogno del tempo necessario per
recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da
tutti voi, e lo farò al più presto”.

Il suo pensiero va a tutti quelli che l’hanno aiutata a distanza (prima dell’operazione ha
ricevuto tra i tantissimi in bocca
al lupo anche quelli bipartisan di
Renzi e Salvini). “Mando un bacio
- scrive ancora - a tutte le persone
che hanno avuto un pensiero per
me e ringrazio per tutto l’amore
che ho ricevuto e che mi ha dato
la spinta a combattere con più
forza e coraggio del solito”. E poi
dimostrando il suo coraggio e la
sua bontà d’animo speciale non
dimentica chi sta ancora soffrendo: “Mando un bacio molto più
grande a tutte quelle persone che
ancora non possono smettere di
combattere: Tenete duro, io
sono con voi!”. E chiude così:
“La serenità sta pian piano
prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente!
Vi voglio un mondo di bene”.
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