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TENTATA CONCUSSIONE
ARRESTATI ANGELO E NAPOLEONE CERA DELL’UDC

La Guardia di Finanza ha arrestato giovedì scor-
so, ponendoli ai domiciliari, l’ex parlamentare 
dell’Udc Angelo Cera di 67 anni e il figlio Napole-

one, di 39 anni, consigliere regionale pugliese dei Po-
polari. L’accusa è tentata concussione. Napoleone Cera 
è indagato insieme al governatore Michele Emiliano e

l’assessore regionale al Welfare Salvato Ruggeri 
nell’inchiesta legata alla nomina del Commissario 
dell’Azienda per i Servizi alla Persona “Castriota e 
Corropoli” di Chieuti, in provincia di Foggia. Sareb-
bero tre gli episodi contestati ad Angelo e Napoleone 
Cera, padre e figlio ai domiciliari da questa mattina in 
una operazione della Guardia di Finanza. Il primo epi-
sodio riguarda un tentativo di concussione ai danni di 
alcuni dirigenti del Consorzio di Bonifica per la Ca-
pitanata finalizzati all’assunzione di alcune persone. 
Il secondo riguarderebbe un episodio di corruzione 
finalizzata a sospendere l’affidamento alla Sanitaser-
vice della gestione del Cup - Centro unico prenotazio-
ni. Infine il terzo sarebbe un episodio di corruzione 
per favorire la nomina, quale commissario dell’Asp, di 
una persona indicata dai due Cera. In cambio padre  
e figlio avrebbero appoggiato Francesco Miglio, can-
didato sindaco a San Severo alle elezioni comunali.

L’OPPOSIZIONE TUONA: “GOVERNATORE AL CAPOLINEA”      

FOCUS
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La notizia dell’arresto ai domiciliari dei Cera, pa-
dre e figlio, scuote il mondo politico regionale. 
Un colpo di frusta che giunge a pochi giorni 

dall’accordo elettorale siglato tra l’Udc dei Cera, An-
gelo e Napoleone e gli uomini di Massimo Cassano 
che ancora una volta avevano dichiarata fedeltà as-
soluta al governatore uscente Michele Emiliano, ai 
nastri di partenza per affrontare la facile passeggiata,  
tutta in discesa, delle inutili primarie che saranno ce-
lebrate il 12 gennaio 2020.  In vetrina il centrosini-
stra pugliese ha pochi articoli da esporre e dunque 
quella del governatore uscente è l’unica strada per 
tentare di riprendersi la Regione Puglia con annessi 
e connessi. Ebbene si, perché proprio quegli annes-
si e connessi si sono trasformati a distanza di poche 

ore nell’elemento  dominante che ha provocato l’in-
chiesta giudiziaria e che ha scatenato il silenzioso 
caos nei corridoi di via Gentile, dove tutti a poche 
ore dell’accaduto sembrano come pesci nell’acqua-
rio. L’assessore Totò Ruggero indagato, Emiliano a 
sua volta indagato e poi scagionato e infine  l’arresto 
ai domiciliari dell’ex parlamentare foggiano Angelo 
Cera e del figlio, il consigliere regionale Napoleone. 
Tutti a vario titolo coinvolti in filoni di inchiesta che 
riguardano la sanità e che vanno dalla concussione 
alla corruzione finalizzata alla ricerca del consenso 
elettorale in cambio di favori, dal do ut des alle no-
mine nell’ambito di aziende sanitarie provinciali alle 
quali lo stesso governatore non avrebbe mai dato se-
guito. A sentire il procuratore del capoluogo dauno, 



5

“Ho sempre creduto nella giustizia  e nella 
verità dei fatti, sono certo che Emiliano e 
Ruggeri sapranno dimostrare la correttez-

za del loro operato e la totale estraneità dei fatti conte

stati”.  Non si lascia attendere la replica del governa-
tore: “Prendo atto con soddisfazione che quel che ave-
vo lealmente e spontaneamente anticipato, all’oscuro 
delle valutazioni del GIP del Tribunale di Foggia, ha 
trovato piena conferma nella sua ordinanza odierna, 
illustrata con grande correttezza ed obiettività dal 
Procuratore della Repubblica Ludovico Vaccaro. La 
stessa, come ormai  noto, ha escluso totalmente la 
mia responsabilità per il reato di corruzione, ritenen-
do insussistente la prova della mia consapevolezza di 
un nesso causale tra la richiesta di nomina del com-
missario Asp e la richiesta di appoggio elettorale in 
favore del sindaco di San Severo. Lo stesso Procura-
tore Vaccaro, lealmente, ha ammesso che il GIP ha 
ritenuto insussistente il sinallagma così conferman-
do quanto da me dichiarato, tant’è che lo stesso Pro-
curatore ha aggiunto che le indagini su questo pun-
to dovranno proseguire per cercare eventuali prove 
di questo sinallagma che allo stato non sussistono”.

le intercettazioni porterebbero in una direzione 
univoca per quanro riguarda i due politici foggiani 
semprechè i sospetti non rientrino  in quella tipo-
logia di giustizia a orologeria sempre pronta a spa-
rigliare le carte e creare confusione. Il garantismo 
prevale in tutte le salse e in tutti i colori politici 
nella consapevolezza di buttarsi con le mani avanti 
per non cadere indietro e perché prima o poi chiun-
que rischia di finire nella rete. I distinguo proven-
gono dal Movimento 5 Stelle regionale secondo il 

quale “tutti i protagonisti di questa vicenda devo-
no dimettersi: dal consigliere Cera, all’assessore 
Ruggeri, al Presidente Emiliano ormai coinvolto in 
tre inchieste”.  I filoni d’inchiesta sui quali la magi-
stratura sta lavorando sono diversi, dagli appalti 
nella Sanitaservice di Foggia che ha portato all’ese-
cuzione dei provvedimenti cautelari nei confronti 
dei due politici foggiani a quello che vede indaga-
ti l’assessore Ruggeri e il presidente Emiliano per 
la nomina del Commissario dell’ASP di Chieuti.  

E IL PROCURATORE DI FOGGIA SCAGIONA IL PRESIDENTE EMILIANO
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EMILIANO IGNORA LE PRIMARIE 
“DOMENICA COMINCIO 

LA CAMPAGNA ELETTORALE”

“Io mi batterò in questa campa-
gna  elettorale soprattutto per 
consentire alla Puglia di rima-

nere una delle regioni più interessan-
ti, belle e giuste d’Italia.  Lo siamo da 
15 anni a questa parte. La Puglia certa-
mente non può tornare indietro, verso 
il suo passato. Ci sono tante cose che 
vengono raccontate in modo assolu-
tamente sballato. Ora la campagna 
elettorale serve a correggere tutte le 
bugie”. Lo ha detto il presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano, ri-
spondendo ai giornalisti che gli chie-
devano dell’evento di lancio della sua 
campagna elettorale per le Regionali 
2020, in programma domenica 20 ot-
tobre a Bari.  “Domenica noi comincia-
mo la nostra campagna elettorale” ha 
detto Emiliano, spiegando che “per noi non è nulla di 
speciale  rispetto a quello che facciamo tutti i giorni” e 
cioè “prendersi  le responsabilità, governare, decidere, 
intervenire sulle tante cose che ancora non funziona-
no”. “Ovviamente è un periodo nel quale daremo più 
informazioni, comunicheremo di più e meglio, mi au-
guro, di quanto abbiamo fatto in questi anni, perché 
a questo  serve la campagna elettorale. Si vota tra po-
chi mesi - ha aggiunto il presidente - e noi ci auguria-
mo che i nostri sostenitori ci diano una mano a spie-
gare quello che sta accadendo”, “altrimenti si rischia 
di cedere il passo a tutti quegli interessi mostruosi 
che in Puglia vogliono saccheggiare la salute, i diritti,

la bellezza del nostro territorio”. “Noi ci siamo, con 
grande pacatezza, se renità e rispetto. Se ci saranno da 
fare le primarie le faremo. Se invece dovremo iniziare 
immediatamente, almeno saremo  pronti, perché non 
sappiamo ancora chi e come vorrà fare le primarie, 
quindi più che abbracciare tutti, anche quelli che mi 
individuano come il responsabile di ogni male, non 
posso fare. Li abbraccio e gli ricordo cosa era la Puglia 
prima che noi vincessimo nel 2004 a Bari, prima che 
Vendola vincesse nel 2005. Era un posto quasi inospi-
tale, dove era difficile anche sopravvivere, e adesso 
invece la lotta è in corso e le cose stanno miglioran-
do, anche se c’è un’infinità di cose ancora da fare”. 

4    
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PATTO FEDERATIVO TRA CASSANO E UDC  
“PIENA LEALTA’ AL GOVERNATORE”

Un patto federativo per favorire il dialogo con 
tutte le forze e i movimenti civici moderati e 
che in vista delle elezioni regionali del 2020, 

serra i ranghi per ribadire il sostegno a Michele Emi-
liano nella prossima competizione e elettorale. E’ 
stato ufficializzato questa mattina in Consiglio regio-
nale l’accordo tra Puglia Popolare e Udc, alla presen-
za dei consiglieri regionali Napoleone Cera e Mario 
Romano, degli assessori Gianni Stea e Salvatore Rug-
gieri e del coordinatore regionale di Puglia Popolare, 
Massimo Cassano. Atto che preannuncia la costitu-
zione di una lista a supporto della ricandidatura di 

Michele Emiliano e alla 
ridefinizione della pre-
senza delle due compo-
nenti anche all’interno 
dell’Assise regionale. Un 
progetto che, come sot-
tolineato da Napoleone 
Cera e ribadito da tutti i 
presenti, “nasce con l’o-
biettivo di abbracciare i 
moderati che oggi non si 
sentono rappresentati da 
estremisti e populisti e 
che sarà chiamato a svol-
gere un’azione propositi-
va a sostegno a Michele 
Emiliano”. Riaffermando 
il patto di lealtà al Gover-

natore uscente, che però esclude ogni ipotetica al-
leanza con il Movimento 5 stelle, Salvatore Ruggeri 
conferma di “voler dare continuità ai valori dei Po-
polari in Puglia, terra di moderati ed è per questo 
che sentiamo forte la necessità di includere tutti in 
una casa comune che porti nell’agenda politica re-
gionale le questioni legate ad agricoltura, turismo, 
infrastrutture, lavoro”.  Per Gianni Stea, “la consulta-
zione elettorale della prossima primavera per il rin-
novo del Consiglio Regionale sarà il banco di prova 
per dimostrare che non si può prescindere dalla for-
za di noi moderati in ragione del nostro radicamen-
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to sul territorio e di una proposta politica che si in-
centra sulla persona, che ripudia le estremizzazioni 
ed esalta il senso del bene comune”.  Mario Roma-
no definisce l’apertura della nuova formazione po-
litica a qualsiasi forma di confronto e dialogo: “sa-
remo pronti - ha detto - a sostenere tutti coloro che 
sono vicini al nostro orientamento, ma non accet-
teremo i candidati dell’ultima ora”.  “Quello che na-
sce oggi è un cartello nuovo – sottolinea Stea - , un 
gruppo nuovo che non è quello uscito dalle urne nel 
2015, ma un gruppo formato dai moderati che oggi 
vogliono rappresentare la Puglia. Il programma lo 
stileremo con tutti coloro che desiderano rappre-
sentare questo cartello politico ed elettorale”. “Per 
quanto riguarda la scelta del candidato presidente 
– chiarisce l’assessore regionale all’Ambiente -  at-
tendiamo il risultato delle primarie ma nello stesso 
tempo siamo in un governo guidato da Emiliano e 
insieme a lui speriamo di fare un percorso comune 
anche nel 2020”.Le valutazioni su un ipotetico ac-
cordo con i 5 stelle non rientrano nell’attuale ordi-
ne del giorno:  “Non è un mondo che ci appartiene 
– conclude Stea -, lo valuteremo sul tavolo politico 
del centrosinistra”.   Gli fa eco Totò Ruggeri che a 
nome dell’Udc  si sofferma sull’idea di dare con-
tinuità al progetto politico attraverso i Popolari: 
“Veniamo dalla passata legislazione e intendiamo 
dare continuità  per quello che è il rapporto avuto 
con Emiliano che ha dimostrato lealtà nei nostri 
confronti e noi continuiamo a dare lealtà a Emilia-
no. Detto questo oggi ci incontriamo con gli amici 
rappresentati da Massimo Cassano e portiamo  an-
cora una volta la parola dei moderati in una Regio-
ne che oggi ha più che mai bisogno  di contrastare 
derive sovraniste e populiste”. “Sicuramente fare-

mo una lista con il simbolo dei Popolari – dichiara 
Ruggeri - e non pensiamo di aggiungere altro, que-
sto Movimento nasce in Puglia e per la Puglia, non 
è un Movimento che ha caratterizzazioni nazionali, 
ha per scopo quello di unire il progetto dei mode-
rati in questa regione che ha seguito Emiliano”. 
Grande assente alla celebrazione del matrimonio 
politico il consigliere regionale Peppino Longo:  
“Longo – taglia corto Ruggeri - deve scegliere con 
chi stare,  per noi è importante che sia in  una co-
alizione che porti avanti il progetto che abbiamo 
avviato 5 anni fa”. Per l’ex senatore Massimo Cas-
sano, oggi alla guida di Arpal Puglia, “l’obiettivo è 
superare la soglia di sbarramento del 4 per cento 
ma con l’Udc c’è un rapporto molto antico, condivi-
diamo gli stessi valori  e di questo rapporto ne par-
liamo da parecchi anni. Per questo abbiamo deciso 
di condividere un progetto e  costruire una lista  
comune in vista delle prossime regionali. Con l’U-
dc  condividiamo gli stessi valori  e anche in questa 
circostanza ci prepariamo ad affrontare un evento 
elettorale di particolare rilievo proseguendo questo 
percorso”.  “Da  questo momento – aggiunge Cas-
sano – prende il via un importante progetto  per il 
futuro di questo raggruppamento. Sappiamo di es-
sere degli interlocutori importanti all’interno dello 
schieramento per quello che sarà il nuovo governo 
regionale del 2020. Tutto il lavoro fatto in questi 
mesi ha portato ad una unione di intenti attraverso 
la quale vogliamo ancora dare continuità a questa 
alleanza che rappresenta un gesto di estrema leal-
tà nei confronti di Emiliano”.  A far parte del grup-
po i consiglieri regionali Cera, Stea e Romano ma 
ne entreranno ancora altri e tra i candidati della 
lista sicuramente ci sarà anche Mario Vendinelli.     



SASSO (LEGA): “FITTO?
 OTTIMO PRESIDENTE MA SIAMO NEL 2019”

Parola d’ordine è fare presto, gettare 
acqua sulle polemiche e mantenere 
le posizioni. Il centrodestra puglie-

se prova ad accelerare sulla scelta della te-
sta di serie delle prossime regionali: nelle 
scorse ore, il no alla discesa in campo da 
parte dell’imprenditore brindisino Mas-
simo Ferrarese, ma resta forte l’ipotesi di 
affidare i galloni all’ex governatore Raf-
faele Fitto. Ammesso che la candidatura  
di lungomare Nazario Sauro venga attri-
buita a Fratelli d’Italia dai tavoli romani.  
Nulla più di una voce, non smentita dal 
tavolo nazionale ma neppure conferma-
ta, tanto più dopo le barricate dei leghisti 
in Calabria, sulla nomination dell’azzurro 
cosentino Mario Occhiuto ma le ore che 
arrivano saranno quelle della cautela, in 
vista della manifestazione nazionale del 
prossimo fine settimana. Intanto, il Car-
roccio locale vara la sezione giovanile, 
affidata al barese Marco Volpe e con la 

benedizione del numero uno nazionale 
Luca Toccalini.  Per la scelta del candida-
to governatore della Puglia del centrode-
stra, il deputato leghista barese Rossano 
Sasso esclude le primarie che “si sono ri-
velate un fallimento totale”, e chiede agli 
alleati di “farsi un esame di coscienza e 
di capire quale sia all’interno del centro-
destra la forza maggiormente trainante”. 
Parlando A Bari con i giornalisti, a mar-
gine di un incontro con il presidente fe-
derale della Lega Giovani, Luca Toccali-
ni, Sasso ha sottolineato che “il territorio 
pochi mesi fa si è espresso in maniera 
chiara, tributando oltre il 25% del consen-
so al simbolo della Lega”. In ogni caso, 
Sasso assicura “lealtà” della Lega al cen-
trodestra perché, spiega, “sosterremo 
qualunque candidato”.    Sulla possibili-
tà che il candidato del centrodestra sia 
l’ex governatore pugliese, Raffaele Fitto, 
co-presidente del gruppo  europeo Ecr-
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Fratelli d’Italia, Sasso afferma: “Io sono 
fermo alle dichiarazioni di Raffaele Fitto 
che assolutamente non vuole candidarsi, 
per cui rispetto la sua volontà”. “Corre-
re per vincere con la sacralità e l’onestà 
del centrodestra che non può più esse-
re il centrodestra del passato. Abbiamo 
chiesto a Matteo Salvini di non ascoltare 
quello che dicono i dirigenti pugliesi del-
la Lega ma di ascoltare le voci del territo-
rio.  Il territorio si è espresso in maniera 
netta alle ultime elezioni europee dando 
alla Lega il 25,5 per cento, più del triplo 
degli altri partiti dello schieramento”. “E’ 
chiaro che noi sosterremo qualunque sia 
il candidato governatore ma è evidente 
e sotto gli occhi di tutti che gli elettori 
pugliesi vogliono un candidato forte e 
identitario che possa essere sicuro di 
battere Michele Emiliano”. Sulle presun-
te divisioni nella Lega pugliese, Sasso 
replica: “Saremo uniti perché la nostra 
è una formula vincente con un leader 
come Matteo Salvini che sa ascoltare i 
territori chiunque della Lega non può 
che adeguarsi a questa linea politica”. 
A livello nazionale è forte il nome di Fit-
to ? “Non so se è forte – replica Sasso -, 
Fitto è un grande politico ed è una gran-
de risorsa, è stato un ottime presidente 
della Regione ma oggi siamo nel 2019”.  
Quanto alle richieste di rinnovamento 
che provengono dai giovani della Lega, 
Sasso concorda sulla necessità che “non 
possiamo proporre qualcosa di politica-
mente trito e ritrito: c’è bisogno di fre-
schezza, di novità, di un shock in Puglia”. 
“Qui - conclude - scenderà il vicesegreta-
rio federale della Lega, il numero due di 
Salvini, che è un giovane e ha già detto 
che verrà un mese in Puglia perché crede

fortemente nella possibilità di indicare 
un nome forte, preso dall’interno della 
classe dirigente della Lega, come gover-
natore”. “Il tavolo nazionale – spiega Toc-
calini – non si è ancora riunito, ciò che si 
legge sui giornali sono le solite anticipa-
zioni ma c’è ancora una trattativa in cor-
so, stiamo aspettando i risultati dell’Um-
bria dove certamente manderemo a casa 
l’accozzaglia composta dal Pd e dal M5s 
e poi metteremo la testa per per cercare 
il candidato migliore per una Regione 
che merita il cambiamento e merita la 
fine del governo Emiliano”.  “Ieri sera ho 
visitato dall’esterno un centro sociale di 
Bari, che ha utenze pagate dal sindaco 
Antonio Decaro. Mi fa un pò schifo ve-
dere tante persone baresi che vivono in 
macchina, mentre dei ragazzi, che maga-
ri spacciano e delinquono, hanno utenze 
pagate in una struttura comunale occu-
pata abusivamente”. Lo ha detto il presi-
dente federale della Lega Giovani, Luca 
Toccalini, parlando con i giornalisti a 
Bari in occasione della presentazione 
del coordinatore della Lega Giovani in 
Puglia, Marco Volpe.   “Stiamo riorganiz-
zando il movimento giovanile - ha detto 
Toccalini - ieri c’è stata la nomina del co-
ordinatore regionale” che “avrà l’arduo 
compito di girare tutti i territori”. Quanto 
ai temi cari ai giovani leghisti, Toccalini 
ha fatto l’esempio della “reintroduzione 
dell’educazione civica nelle scuole per 
dare qualche regola di buon senso a tanti 
ragazzi: mi riferisco - ha sottolineato - a 
quelli dei centri sociali che preferiscono 
manifestare spaccando vetrine e imbrat-
tando i muri delle nostre città”. “Purtrop-
po - ha concluso - il ministro Fioramonti 
ha deciso di rinviarla all’anno prossimo”.
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CINQUE STELLE ED EMILIANO
“MAI SCRITTA LETTERA A DI MAIO”

“Non so dove voi l’abbiate letta, 
io di questa lettera non ne ho 
mai sentito parlare, credo che 

non esista di fatto a meno che i colleghi 
consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle 
non l’abbiano inviata a mia insaputa,  per-
ché se mi avessero chiesto di sottoscriverla 
avrei almeno avuto il piacere di leggerla o 
di negarla. Credo che non ci sia nulla, sono 
solo chiacchiere da bar”. Mario Conca, uni-
co consigliere cinque stelle favorevole ad 
un’intesa col Pd sul solco tracciato dal patto 
in Umbria  è uno di quelli che “cade dalle 
nubi” smentendo le notizie riportate dalla 
stampa locale. La notizia circolata nelle ore 
precedenti  che riportano ad un documento 
siglato da tutti i consiglieri regionali, con 
eccezione di Conca, indirizzato ai vertici 
del Movimento sarebbe del tutto infonda-
ta. Una fake news che ha creato non poco 
imbarazzo anche allo stesso gruppo regio-
nale, confluito a Napoli per il rendez vous 
dei pentastellati in programma nel fine set-
timana.  Il gruppo regionale smentisce in 
maniera del tutto categorica l’esistenza e la 
sottoscrizione di una lettera  indirizzata al 
ministro Di Maio sull’argomento.  Se non 
una ricognizione verbale fatta dallo stesso 
leader nel corso di colloqui informali sul 
tema delle regionali pugliesi e sulla ipote-
tica intesa con il tavolo del centrosinistra.  

Accordo che i cinque stelle respingono ri-
petutamente in ragione di una completa 
avversione al governo pugliese e a Michele 
Emiliano. Lo stesso governatore dal fronte 
opposto ha fatto capire in maniera chiara 
e inequivocabile che non intende scendere 
a compromessi o rimettere in discussione 
candidature, escludendo che le primarie fis-
sate entro la prima decade di gennaio pos-
sano vedere un coinvolgimento, piuttosto 
che una partecipazione attiva del M5s. Se 
Emiliano appare terrorizzato dall’idea che 
il castello possa crollare, le dichiarazioni 
del cinque stelle viaggiano su un binario 
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simmetrico, nonostante il centrosinistra 
pugliese si ritrovi nella paradossale con-
dizione che a spingere maggiormente sul 
confronto con i grillini sia proprio la parte 
più a sinistra dei progressisti. Quella per 
intenderci dei vendoliani che plasticamen-
te hanno cambiato la loro concezione sul 
Movimento.  Per quanto brutti, sporchi e 
cattivi con loro si può ragionare. E’  que-
sto il senso delle parole risuonate a livello 
nazionale della ex presidente della Came-
ra, Laura Boldrini vendoliana di ferro, alla 

quale,  dopo il varo del governo giallo-ros-
so, Grillo le appare cambiato nonostante 
le contumelie lanciate dal comico nei suoi 
confronti. Un dono della politica è quello di 
rimangiarsi la parola. Un principio che po-
trebbe  trovare ulteriori conferme in Puglia 
dove, più realisticamente, si attende l’esito 
delle regionali umbre. Sarà quello il vero 
banco di prova il cui esito inciderà sulle al-
leanze e più in generale sullo scenario poli-
tico che si intravvede di qui al panettone di 
Natale o al più tardi alla calza della Befana.       
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         AGRILEVANTE
PASSIONE MEDITERRANEA

Si è conclusa con pieno successo la sesta edizione 
di Agrilevante, l’esposizione internazionale delle 
macchine e delle tecnologie per l’agricoltura, che 

segna il nuovo record di visitatori. Nei quattro giorni 
della rassegna - apertasi giovedì mattina e terminata 
nel pomeriggio di domenica - si sono contati 80.200 vi-
sitatori complessivi, con il 13,3% di incremento rispetto 
all’edizione 2017 che aveva rappresentato a sua volta il 
miglior risultato storico per la rassegna barese. Nume-
ri da record dunque per quanto riguarda la platea degli 
agricoltori, operatori economici e tecnici della mecca-
nica agricola, ma anche per quanto riguarda gli opera-
tori esteri (3.600 sul totale dei visitatori, con un incre-
mento del 12,6% rispetto all’edizione scorsa). In crescita 
anche le delegazioni estere  ufficiali (160 operatori in 
totale, provenienti da 40 Paesi) e soprattutto il numero 
degli espositori, che ha raggiunto quota 350 superando 
il numero (328) dell’edizione precedente. Sempre sul 
fronte espositivo, un notevole successo hanno riscosso 
la nuova area dedicata al gardening e cura del verde, 
e la nuova sezione dedicata alla zootecnia, con la mo-
stra di 500 capi di bovini, equini e ovi-caprini di razze 
pregiate autoctone. A questo ampliamento dell’offerta 
espositiva si deve probabilmente l’incremento di pub-
blico, formato non soltanto da operatori professionali 
ma anche da appassionati del verde e del mondo ru-
rale. Sempre più ricco il programma degli incontri, 
che ha visto in questa edizione lo svolgimento di 55 

eventi, tra conferenze, convegni e workshop su argo-
menti relativi alla tecnica agronomica, all’ambiente, 
alla sicurezza sul lavoro, alla formazione, alla proget-
tazione e manutenzione del verde. Tanti gli argomenti 
d’interesse anche per i visitatori, che hanno interagito 
con Agrilevante attraverso i social network, curati dal-
lo staff di  www.imageline.it  che dal 2012 affianca Fe-
derUnacoma per la comunicazione digitale durante gli 
eventi fieristici. Oltre 14.000 le interazioni registrate 
dalla fanpage durante la quattro giorni barese; molto 
apprezzate le stories ed i post su Instagram, in parti-
colare le testimonianze relative agli incontri “B2B” 
organizzati da Federunacoma insieme ad Ice.  “Il suc-
cesso di una manifestazione come Agrilevante  -com-
menta il presidente di FederUnacoma Alessandro 
Malavolti - dimostra come l’agricoltura, quando viene 
affrontata in termini di innovazione, di compatibilità 
ambientale, di qualità dell’alimentazione, ha un fasci-
no straordinario e una funzione nobile, quella di ricon-
ciliare l’uomo con la terra”. “La nostra organizzazione 
ha scommesso su Agrilevante a partire dal 2009, in 
un momento economico molto sfavorevole per l’area 
mediterranea – ha aggiunto l’Amministratore Delega-
to di FederUnacoma surl Massimo Goldoni – ed oggi 
raccoglie frutti copiosi, perché l’area mediterranea 
sta tornando a crescere, e una rassegna come questa 
rappresenta per le industrie costruttrici di tecnologie 
una piattaforma commerciale sempre più strategica”.
 

Edizione da record per l’esposizione delle macchine e tecnologie svoltasi 
alla fiera di Bari. I visitatori raggiungono quota 80.200, dei quali 3.600 
esteri provenienti da 60 Paesi. Oltre 55 tra convegni e incontri su temi 

tecnici e economici per raccontare i mille aspetti dell’agricoltura.
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ACQUEDOTTO PUGLIESE FESTEGGIA 
CENT’ANNI DI ACQUA PUBBLICA

“Che ci siano altri mille anni di acqua 
pubblica in Puglia”. Lo ha detto il pre-
sidente della Regione Puglia, Michele 

Emiliano, intervenendo questo pomeriggio alla 
conferenza stampa organizzata da Acquedotto 
pugliese per presentare le attività in occasione del 
centenario dell’acqua pubblica in Puglia. Presenti 
anche il presidente dell’AQP, Simeone di Cagno 
Abbrescia, e il presidente del Consiglio regiona-
le, Mario Loizzo. Aqp, è stato detto nell’incontro, è 
una grande impresa pubblica che gestisce il ser-
vizio idrico integrato di tutti comuni della Puglia 
e in 12 comuni della Campania per un totale di 4 
milioni di abitanti. Interamente controllata dalla 
Regione Puglia con un organico di circa duemila 
dipendenti e un valore di produzione (2018) pari 
a 548,2 milioni di euro e utili per 22,5 milioni di 
euro. Le reti idriche si sviluppano per 25 mila chi-
lometri, corredate da circa 1500 opere tra serbatoi 
e impianti di sollevamento a cui si aggiungono 
16 mila chilometri di reti fognarie con 700 opere 
di sollevamento. Quest’anno l’AQP in occasione 
del centenario si fregia della medaglia dedicata 
all’evento del Presidente della Repubblica. “Sia-
mo fieri dei risultati raggiunti - ha detto di Cagno 
Abbrescia - anche grazie al ciclo integrato dell’ac-
qua che dispone di un servizio di qualità dato 
dai184 depuratori, che fanno registrare agli oltre 
800 chilometri di costa il brillante successo di 
13 Bandiere Blu per la qualità della balne azione

in una regione dove il fiorall’occhiello è proprio il 
turi smo con i suoi quattro milioni di turisti che 
usufruiscono insieme con i cittadini pugliesi di 
32 mila chilometri di condotte e di 452 mila con-
trolli sistemici delle acque”. ‘’Tutte le celebrazio-
ni saranno pubbliche - ha tenuto a precisare di 
Cagno Abbrescia - a partire dall’evento teatrale 
commemorativo del 18 ottobre con la partecipa-
zione straordinaria di Anna Galiena, a cui seguirà 
il 4 dicembre la presentazione dell’iniziativa edi-
toriale ‘Acqua madre della vita’ e nell’anno nuovo 
una esposizione di arte contemporanea sul ‘Sen-
timento dell’acqua’ e a febbraio un convegno sul-
le prospettive dell’acqua pubblica”.  “Stiamo lavo-
rando - ha sottolineato Loizzo - per ottimizzare il 
lavoro dell’AQP sfruttando al meglio anche le ac-
que reflue e i fanghi che potrebbero essere ampia-
mente utilizzate in agricoltura e per evitare la di-
spersione sulle condotte periferiche che vengono 
continuamente monitorate”. “Siamo convinti - ha 
detto Emiliano - che cento anni di acqua pubbli-
ca in Puglia costituiscono un motivo identitario, 
simbolo di diversità di cultura, politica e ambien-
tale, condivisa anche dal Piano Marshall quando 
gli alleati si resero conto dell’importanza di inve-
stire in un opera decisiva per la rinascita dell’Ita-
lia”. “Per noi - ha detto ancora – questa azienda 
pubblica che viene gestita con tutti i criteri di 
management evoluto deve coinvolgere sempre 
più i Comuni e se possibile anche altre Regioni”.
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Nuova grana per la Banca Popolare di Bari. 
La cessione della maggioranza di Cassa 
Risparmio di Orvieto, decisa nell’ambito 

del piano di risanamento del gruppo pugliese, è 
saltata. Secondo diverse fonti l’operazione, che 
prevedeva la cessione della quota pari al 73% alla 
holding Sri group di Giulio Gallazzi non avreb-
be soddisfatto tutte le richieste dalla normativa 
di vigilanza e, soprattutto, le necessarie garanzie 
patrimoniali a sostegno dell’offerta. Da Sri group, 
ancora impegnata nella due diligence, non arriva-
no commenti ufficiali. La holding prima dell’esta-
te aveva offerto per la quota (il restante è detenu-
to da Fondazione Cr Orvieto), 65 milioni di euro e 
aveva, ad agosto, ottenuto un’esclusiva dai vertici 
della Bari per chiudere la vendita entro il 2109. Il 
gruppo pugliese ha registrato 420 milioni di euro 
di perdite nel 2018 a causa dei crediti deteriorati 
e di 58 milioni nel primo semestre dell’anno in 
corso.E così, sotto la guida dell’ad Vincenzo De 

Bustis, nei mesi scorsi aveva messo in campo di-
verse azioni fra cui un’operazione di capital relief 
su un portafoglio di crediti deteriorati e appun-
to la cessione della quota in Orvieto. Al vertice, 
dopo la pressione della vigilanza, era poi usci-
to il presidente Marco Jacobini, la cui famiglia 
aveva fatto la storia della banca. Al suo posto è 
giunto Gianvito Giannelli, docente all’Universi-
tà di Bari. E nelle scorse ore sarebbe uscito dal 
gruppo anche Gianluca Jacobini, uno dei due 
figli dell’ex presidente e che negli scorsi anni 
ha ricoperto incarichi al vertice. Resta invece 
al suo posto di vice dg l’altro fratello, Luigi.   Il 
risanamento di bilancio e la trasformazione 
in spa, rimandata negli scorsi anni per i ricor-
si sulla legge delle Popolari, sono necessarie a 
una eventuale operazione di aggregazione che 
coinvolga altri istituti del Mezzogiorno che po-
trebbe avvalersi anche della normativa fiscale 
varata negli scorsi mesi dal precedente governo.

POPOLARE DI BARI
RISANAMENTO A RISCHIO
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 DAI TAGLI DEI VITALIZI SOLDI 
PER LE MALATTIE RARE 

Contributi da tagli vitalizi e assegno reversibilità consiglieri

I ricercatori e gli enti che operano nella ri-
cerca sulle malattie rare in Puglia avranno 
a disposizione 560mila euro (provenienti 

dal contributo di solidarietà dei consiglieri re-
gionali), per un importo massimo di 100mila 
euro di contributo ciascuno.    “Questi fondi - ha 
spiegato il presidente del Consiglio Regionale, 
Mario Loizzo - sono stati stanziati già dal’apri-
le del 2018, con la legge 15, quando decidemmo 
come Regione Puglia di istituire un contribu-
to di solidarietà da applicare sui vitalizi e sugli 
assegni di reversibilità dei consiglieri regiona-
li, all’epoca tra i più alti in Italia, facendo delle 
trattenute dal 3% al 12%. Siamo giunti ora a fi-
nalizzare questi fondi”. “Si tratta di un provve-
dimento una tantum – ha sottolineato Mario 
Loizzo - però noi abbiamo instaurato una buona 
pratica di politica attenta al sociale e seguiremo 
quest’area che ha bisogno di avere risposte e ne-
gli anni futuri faremo in modo di recuperare ul-
teriori fondi straordinari”.   “Oggi scriviamo una 
pagina di bella politica, riflesso di una sensibi-
lità collettiva - ha aggiunto il vicepresidente del 

Consiglio Diego Gatta -. E’ un grande gesto di 
sensibilità e di attenzione verso i circa 20mila i 
cittadini iscritti nel Registro delle malattie rare 
nei LEA-Livelli Essenziali di Assistenza che 
aspettano delle soluzioni alle loro problematiche 
sanitarie e sociali”. “Il finanziamento pubblico è 
fondamentale in questo ambito di ricerche - ha 
concluso Giuseppina Annichiario, coordinatrice 
regionale per la cura delle malattie rare dell’A-
ReSS - e la Puglia sta dimostrando una sensibilità 
rara. Bisogna recuperare le intelligenze dei ricer-
catori locali per garantire nei tempi lunghi una 
assistenza sicura e continuativa. Abbiamo chia-
mato l’organizzazione sistemica di assistenza il 
‘Filo di Arianna’ per creare un filo diretto tra la 
famiglia dei malati e il mondo della ricerca e non 
farli sentire mai soli”. Le domande per ottenere i 
finanziamenti devono essere presentate entro 60 
giorni dalla pubblicazione della delibera e una 
commissione (composta da un rappresentante 
del Consiglio regionale, uno della Giunta, uno 
dell’AReSS e due esperti del settore) esaminerà 
le richieste secondo le indicazioni del bando.
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ECOMAFIE: IN 20 ANNI 
TOMBATI RIFIUTI DI OGNI GENERE

Secondo il rapporto dell’Os-
servatorio sulla criminalità 
nell’agricoltura e sul siste-

ma agroalimentare promosso da 
Coldiretti, sulla base degli accer-
tamenti della magistratura, negli 
ultimi 20 anni in Puglia sono stati 
sversati, tombati o bruciati rifiuti 
di ogni genere. “E’ inaccettabile 
che le aree rurali vengano utiliz-
zate come discariche a cielo aper-
to, depauperando un territorio 
curato e produttivo, inquinando 
la terra e il sottosuolo, arrecando 
un danno ingente all’imprendito-
re agricolo che spesso è chiama-
to a rimuovere i rifiuti sversati da 
altri, se non riesce a dimostrare 
di non averli prodotti.  Si tratta 
di un fenomeno grave ed in esca-
lation, dove a sversare rifiuti di 
ogni genere, da immondizia agli 
elettrodomestici fino a sacchi per 
la raccolta di amianto, non sono

più soltanto i gruppi criminali, 
ma anche cittadini che scaricano 
nelle aree rurali ogni genere di 
rifiuto, oltre a materiale edilizio 
abbandonato dalle ditte, senza il 
minimo rispetto della proprietà 
privata degli agricoltori e arre-
cando un danno ambientale e di 
immagine incalcolabile”, è la de-
nuncia di Savino Muraglia, pre-
sidente di Coldiretti Puglia. Lo 
smaltimento illegale dei rifiuti 
è diventata una delle principali 
attività delle agromafie che in-
Puglia fa registrare il 28,7% delle 
infrazioni accertate nel ciclo dei 
rifiuti sul totale nazionale, secon-
do i dati dell’Osservatorio. Il ser-
vizio aereo del Raggruppamento 
Aeromobili dei Carabinieri, dota-
to di velivoli particolarmente per-
formanti e strumentazione tecno-
logicamente avanzate, secondo 
quanto riportato dal 6° rapporto 

Agromafie dell’Osservatorio sul-
la criminalità in agricoltura di 
Coldiretti, nel 2017 e nei primi 9 
mesi del 2018 con 155 missioni 
per un totale di 160 ore di volo, 
ha individuato ben 155 discari-
che abusive in Puglia.  “Nel 2015 
la Regione Puglia ha pubblicato 
un bando a favore dei Comuni 
– ricorda Muraglia – che aiuta-
va le amministrazioni comunali 
nell’attività di rimozione e smal-
timento di rifiuti illecitamente 
abbandonati su aree pubbliche, 
soprattutto in campagna. Sa-
rebbe opportuno che ci fossero altri 
provvedimenti in tale direzione, 
perché gli agricoltori non posso-
no restare sommersi dai rifiuti. 
Così come chiediamo che venga 
potenziato il controllo su territori 
assai vasti da parte della Polizia 
Municipale dei differenti Comu-
ni dove il fenomeno è particolar-
mente allarmante”, conclude il 
presidente Muraglia. Di fronte 
alle emergenze che si rincorrono 
– continua la Coldiretti – occorre 
adottare tutti gli accorgimenti a tu-
tela della sicurezza e della salute, 
accertare le responsabilità e av-
viare le necessarie azioni di risarci-
mento danni diretti ed indiretti a 
favore delle comunità e delle im-
prese colpite. Sul piano struttura-
le – conclude la Coldiretti – occorre 
salvaguardare le aree a vocazio-
ne agricola, evitando l’autorizza-
zione di insediamenti potenzial-
mente a rischio e proteggendole 
con i controlli da quelli abusivi.
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Una delle iniziative più efficaci nell’ambito del-
la fase promozionale dei Distretti rubani del 
commercio, è stata messa in atto da Ruvo di 

Puglia. L’ha raccontata qualche giorno fa in un con-
vegno organizzato dalla ConfCommercio a Bari il 
sindaco della cittadina dell’entroterra barese, Ninni 
Chieco. Si è svolta lo scorso Natale e l’hanno chia-
mata “Apriti Ruvo”: “L’abbiamo coniugata con Luci 
d’artista: abbiamo offerto la possibilità a piccoli ope-
ratori economici di ottenere un locale nel centro sto-
rico”. Sono così stati aperti venti esercizi, “Persino 
un vecchio barbiere”. Temporary store, certo, ma la 
sperimentazione può considerarsi riuscita. La stra-
da, insomma, è quella giusta, come confermato dalle 
esperienze narrate dai sindaci di Conversano, Pa-
squale Loiacono, e di Mesagne, Antonio Matarelli.
L’obiettivo dei DUC è, deve essere, strutturale. 
E quindi occorre tornare ad investire nei centri 
storici, attingere a fondi europei come i Fesr. E 
poi coinvolgere le proprietà immobiliari, troppo

spesso adagiate su richie ste esose e anacroni-
stiche. Che troppo spesso hanno un’unica con-
seguenza: saracinesche tristemente ab-bassa-
te, vecchi cartelli “fittasi” mangiati dal tempo.
Quindi, coinvolgere le banche, chiamarle al 
proprio fianco, non interlocutori ma partner. 
I distretti debbono servire proprio a questo: a fare 
sistema. In molte aree settentrionali, manco a dirlo, 
i DUC sono radicati. Offrono servizi e danno lavoro 
(la formazione, le piattaforme informatiche, i mana-
ger alla loro guida. Regnando sul commercio puglie-
se l’assessore Loredana Capone, quando la Regione 
diede un’accelerata al lento procedere dei DUC, fu 
portata all’attenzione dei comuni la best practice di 
una gruppo di comuni del Varesotto, il cui manager 
guadagnava all’incirca quattrocentomila euro l’anno.
L’impulso regionale e l’accordo con ConCommer-
cio e Confesercenti – partner obbligatori per la co-
stituzione dei soggetti collettivi che rappresentano 
la cabina di regia locale del distretto – hanno fatto 

Vito Prigigallo

LA SCOMMESSA DEL DUC

ECONOMIA

I DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI

IN PRINCIPIO FU BISCEGLIE
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Il Distretto urbano del commercio – DUC, secon-
do l’immancabile acronimo – nasce in Puglia a 
luglio del 2015. È  un organismo che persegue 

politiche organiche di riqualificazione del commer-
cio per ottimizzare la funzione commerciale e dei 
servizi al cittadino. In linea di massima, le associa-
zioni che sorgono grazie ai finanziamenti regionali 
sono costituite da operatori economici, pubbliche 
amministrazioni e altri soggetti interessati (i co-
siddetti stakeholder), in un dato territorio di solito 
caratterizzato da un’offerta distributiva integrata 
e in grado di esercitare una polarità commerciale 
almeno locale. L’ambito può essere anche tra più 
comuni. In tal caso di tratta di “Distretto diffuso”.
L’obiettivo generale dei DUC è promuovere l’aggre-
gazione e la collaborazione fra le amministrazioni lo-
cali, gli operatori commerciali e dei servizi in un’otti-
ca di ottimizzazione delle risorse, di interrelazione fra 
commercio e turismo e di valorizzazione dei prodotti.

In principio fu Bisceglie. Era l’ottobre del 2017 al-
lorquando il comune dei tre santi venne iscritto al 
Registro regionale dei distretti. Ora sono giusto 50, 

tra cui 11 unioni di municipi: Laghi del Gargano, capo-
fila Apricena, San Marco in Lamis e Monte Sant’An-
gelo, Vieste e Peschici,  San Vito dei Normanni, Caro-

vigno e Alto Salento, Matino e Parabita, Sud Salen-
to (Ugento), Mottola, Palagiano e Palagianello, Terre 
di Acaya e Roca, Statte e Crispiano, Terre del Mare 
e del Sole (Maruggio), Capurso e Triggiano, unico 
Distretto diffuso della Città Metropolitana di Bari. 
Tranne Andria, in tutti i capoluoghi sono sorti i Duc.

decollare il progetto. Giunto alla seconda fase 
con il bando di oltre 4 milioni che ha già registra-
to 37 domande e finanziamenti (dati del 30 apri-
le) già erogati in favore dei DUC di San Giovanni 
Rotondo, Massafra, Cerignola, Taviano e Racale 
(distretto diffuso), Maglie, Melendugno (Distret-
to diffuso delle Terre d’Acaya e Roca). L’assessore 
regionale Mario Borraccino, ora titolare della de-
lega, sta spingendo perché la sperimentazione va-

da a regime. Perché i Distretti del commercio, 
come Francesca Zampano, nuovo dirigente de-
gli uffici regionali di corso Sonnino, a Bari, in-
vita a chiamarli sempre, senza l’utilizzo della 
sterile sigla, forse non saranno risolutivi per il ri-
lancio, per esempio, del cosiddetto commercio 
di vicinato o di prossimità. Ma da qualche parte, 
nell’immane lotta all’e-commerce più ancora che 
ai centri commerciali, bisogna pur cominciare. 

MUNICIPI  E NEGOZI, CAMMINO COMUNE

IN PRINCIPIO FU BISCEGLIE
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ADMO PUGLIA FIRMA LA 
CONVENZIONE CON LA REGIONE

È stata firmata ieri mattina dal pre-
sidente della Regione Puglia Mi-
chele Emiliano la convenzione 

con Admo Puglia (Associazione Dona-
tori di Midollo Osseo). La convenzione 
arriva dopo un percorso che ha visto 
il via libera della Conferenza delle Re-
gioni al decreto ministeriale sulle do-
nazioni di midollo osseo.  “La Puglia 
– ha detto Emiliano- è una regione ben 
strutturata rispetto alle donazioni di 
sangue e di midollo osseo, ma proprio 
per questo non vogliamo perdere le no-
stre conquiste e vogliamo insistere. Con 

l’Admo sappiamo che la donazione del 
midollo è l’unica cura per certi tumori 
del sangue e stiamo strutturando i re-
gistri, gli elenchi delle persone pronte 
alla donazione, perché i donatori de-
vono essere tipizzati prima dell’effetti-
vo utilizzo perché in moltissimi casi il 
tempo è un fattore importantissimo per 
intervenire con successo e non sono 
pochi i casi per cui, grazie a questa tec-
nica della donazione del midollo e del 
successivo trapianto, si ottengono risul-
tati positivi definitivi con la completa 
eradicazione della malattia. Tutto que

SANITÀ
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sto prevede una forte organizzazio-
ne che grazie al volontariato e alla 
partecipazione dal basso dei cittadi-
ni che ci danno una mano, viene ul-
teriormente migliorata”.  “È impor-
tante – ha aggiunto - che ci sia un 
coordinamento preciso e che venga 
garantito il coinvolgimento di tutta 
la squadra, per immedesimarsi nel-
le condizioni di vita delle persone. 
Il rapporto con le organizzazioni di 
volontariato in questo ambito è fon-
damentale, perché le associazioni 
reagiscono rapidamente e manten-
gono sempre alta l’attenzione sul 
tema. La fiducia sempre maggiore 
che la Regione Puglia ha nei con-
fronti di Admo si rinnova oggi in 
questa firma.  La Regione ad Admo 
affida un compito istituzionale, di 
strutturazione dei modelli della 
propria organizzazione, consape-
vole che chi ha un vissuto diretto 
in materia possiede conoscenze 
indispensabili per garantire il mas-
simo delle prestazioni”. Per Maria 
Stea, presidente regionale di Admo 
“la Puglia è la seconda regione a 
firmare il protocollo regionale: per 
questo vanno i complimenti dell’as-
sociazione alle istituzioni pugliesi. 
La convenzione è un punto d’inizio, 
per proseguire poi verso lo sviluppo 
delle donazioni e verso l’uso di tec

niche innovative come il kit saliva-
re”.  Alla sottoscrizione del protocol-
lo c’era anche il direttore del centro 
regionale sangue Angelo Ostuni, la 
prof. Specchia di Ematologia, la di-
rettrice del centro tipizzazione del 
policlinico Donata Mininni e il diret-
tore del dipartimento Politiche della 
Salute Vito Montanaro. Si è ritenuto 
necessario disciplinare, coerente-
mente ai principi di programmazio-
ne sanitaria in materia di trapianti e 
di attività trasfusionali e nel rispet-
to dell’autonomia regionale nella 
programmazione e organizzazione 
delle attività sanitarie, in modo uni-
forme sul territorio nazionale, i rap-
porti tra le Regioni e Province auto-
nome e le associazioni e ederazioni 
dei donatori volontari di cellule sta-
minali emopoietiche.  Sono state 
individuate le tipologie di attività 
svolte dalle associazioni e federa-
zioni di donatori volontari di cellule 
staminali emopoietiche da sangue 
midollare e da sangue periferico, 
definendo lo schema tipo di conven-
zione al quale devono conformarsi 
le regioni e province autonome nel-
lo stipulare le convenzioni, al fine 
di assicurare l’uniforme applicazio-
ne sul territorio nazionale;  a) sono 
stati definiti i requisiti idonei all’ac-
creditamento delle associazioni

e federazioni di donatori di cellule 
staminali emopoietiche ai fini del-
la loro partecipazione alle attività 
organizzate nelle strutture afferenti 
ai poli di funzionamento di IBMDR 
(registri regionali e interregionali e 
loro articolazioni funzionali: centro 
donatori e poli di reclutamento)  b) 
sono state definite le quote di rim-
borso per le attività svolte dalle as-
sociazioni e federazioni di donatori 
volontari di cellule staminali emo-
poietiche, ai fini di sostenere le as-
sociazioni nella promozione e nello 
sviluppo della donazione volontaria 
e gratuita di cellule staminali emo-
poietiche e nella tutela della salute 
e dei diritti dei donatori, secondo 
quanto determinato nell’ accordo 
Stato-Regioni per la compensazione 
della mobilità sanitaria interregio-
nale;  c) sono stati definiti i requisiti 
e le caratteristiche delle associazio-
ni e federazioni di donatori volon-
tari di cellule staminali emopoieti-
che, riconoscendo la partecipazione 
delle stesse ai fini istituzionali del 
SSN, considerando estensibile e 
applicabile anche alle associazioni 
e federazioni di donatori volontari 
di cellule staminali emopoietiche 
quanto previsto dalle finalità statu-
tarie delle associazioni e federazio-
ni dei donatori volontari di sangue. 
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TUMORI DA EX DISCARICA BARI
 IL GIP DISPONE NUOVE INDAGINI

In 30 anni 21 inquilini malati, respinta richiesta archiviazione

Nuove indagini sono state disposte dal gip 
del Tribunale di Bari sul caso della palaz-
zina in via Archimede 16, nel quartiere 

Japigia, nella quale 21 inquilini dalla metà degli 
anni Novanta ad oggi si sono ammalati di neopla-
sie rare causate dai roghi della vicina ex discarica 
comunale e molti di essi sono frattanto morti. Il 
gip Valeria La Battaglia ha accolto l’opposizione 
alla richiesta di archiviazione presentata dall’av-
vocato Michele Laforgia che rappresenta i fami-
liari degli inquilini morti o in cura, ritenendo che 
“le investigazioni suppletive indicate dagli oppo-
nenti siano indubbiamente pertinenti e necessa-
rie rispetto all’accertamento dei fatti” relativi al 
reato di morte e lesioni come conseguenza di al-
tro reato. Secondo la Procura erano trascorsi trop-
pi anni per perseguire penalmente i responsabili, 
sindaci e direttori Amiu di Bari del ventennio dal 
1962 al 1988. Per questo il pm Baldo Pisani aveva 

chiesto l’archiviazione. Per il giudice, invece, il 
reato “non può considerarsi allo stato prescritto” 
perché “è da individuarsi nell’epoca dell’insor-
genza della malattia o di verificazione dell’evento 
morte”, facendo così risalire l’epoca delle condot-
te illecite “dall’inizio degli anni ‘90 al momento 
attuale”. Il gip ha fissato il termine di 3 mesi per 
“le ulteriori indagini” che dovranno riguardare 
“la compiuta identificazione dei responsabili del-
la realizzazione e della occupazione dell’immobi-
le in via Archimede 16, avvenuta in una zona ad 
alto rischio ambientale e nel difetto del relativo 
certificato di abitabilità, nonché dei responsabi-
li della vigilanza e della gestione della discarica 
all’epoca degli incendi all’origine delle emissioni 
nocive sino alla data di completamento delle ope-
re di recupero”. La Procura dovrà poi procedere 
alla “individuazione alla data odierna del nume-
ro delle neoplasie dei decessi riconducibili al

JAPIGIA
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fenomeno dell’inquinamento ambientale deri-
vante dalla combustione di prodotti e materiali 
provenienti dall’area occupata dall’ex discarica 
Caldarola”.  Nel provvedimento si sottolinea che 
quell’edificio è stato il primo costruito in quella 
zona caratterizzata da “una situazione di incuria 
per l’ingente abbandono di rifiuti di ogni tipo che 
andava accumulandosi da diversi anni costituen-
do una discarica a cielo aperto” ma che, nonostan-
te questo, “soltanto nei dieci anni successivi era 
stato presentato un progetto esecutivo per il re-
cupero ambientale della ex discarica”. Il giudice 
evidenzia che gli stessi consulenti della Procura 
avevano riscontrato “una vistosa anomalia stati-
stica”, rilevando che “esiste un aumento di eventi 
neoplastici che deriva dall’essere stati residenti

in via Archimede 16” dovuto alla “esposizione 
a ripetute emissioni di fumi di combustione di 
diversa natura derivanti dalla discarica Calda-
rola, desumibile dalla riscontrata concentrazio-
ne sugli intonaci esterni di un tipo di diossina, 
tipicamente rilevabile nell’aria di discarica in 
zone a rischio in Cina”. Per quanto riguarda i 
composti tossici “che sono penetrati all’interno 
delle costruzioni”, questi “possono essere stati 
assorbiti dagli abitanti scatenando, coll’anda-
re degli anni, le malattie oggetto dell’indagi-
ne”.   Il giudice ricorda infine che, stando ai dati 
dell’Istituto Superiore di Sanità, “il quadro epi-
demiologico degli occupanti l’edificio veniva 
equiparato significativamente a quello riscon-
trato nelle aree della cosiddetta terra dei fuochi”.

JAPIGIA



24    

NUOVO SOTTOPASSO 
ALLA STAZIONE BARI CENTRALE
“LA PUGLIA CONTINUA A CRESCERE”

Completamente rinnovato da Grandi Stazio-
ni Rail (Gruppo FS Italiane), il nuovo sotto-
passo è più largo e dotato di sei ascensori a 

servizio dei binari e di quattro scale mobili in cor-
rispondenza del binario 1 (lato Piazza Aldo Moro) 
e della nuova palazzina di Via Capruzzi. Prolunga-
to fino alle banchine di Ferrotramviaria attraverso 
l’apertura di un varco, migliora l’interscambio tra 
la stazione di Bari Centrale, dove arrivano i tre-
ni regionali e a lunga percorrenza di Trenitalia e 
quelli regionali di Ferrovie del Sud Est, e le sta-
zioni di Ferrotramviaria e FAL per i collegamenti 
verso l’aeroporto di Bari Palese e Matera. Fruibile 
h24, è dotato di una nuova illuminazione a led, vi-
deocamere di sorveglianza, monitor informativi 
e canaline per il trasporto delle bici in corrispon-
denze delle rampe di accesso ai binari e di uscita. 
Presenti al taglio del nastro il Presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano, il Sindaco di Bari, 

Antonio Decaro e l’Amministratore Delegato di 
Grandi Stazioni Rail, Silvio Gizzi. In fase avanzata 
di realizzazione (circa il 60%), il nuovo edificio su 
Via Capruzzi, in corrispondenza dell’innesto dei 
tre sottopassi. Il fabbricato si sviluppa su tre piani 
più uno interrato, sul fronte stradale per circa 140 
metri e ospiterà una biglietteria, una sala d’aspet-
to, locali commerciali e uffici FS. Fine lavori luglio 
2020. Grandi Stazioni Rail avvierà a novembre una 
seconda fase di interventi che prevede la riqualifi-
cazione dei sottopassi verde e rosso (quest’ultimo 
sarà completamente servito da ascensori). Infine, 
a inizio 2020 partiranno i lavori per la realizzazio-
ne del nuovo terminal bus in corrispondenza della 
ex mensa ferroviaria che si concluderanno entro il 
2023. Previsti 30 stalli per i bus extraurbani e pen-
siline per i viaggiatori in attesa. Investimento com-
plessivo 12 milioni di euro, finanziato al 90% dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “La 
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Puglia continua a crescere, i miglioramenti sono 
in tutti i settori e in ogni parte della Regione. Se 
solo penso da dove siamo partiti, dopo 15 anni di 
lavoro sembra di stare finalmente in Europa”. Il 
nuovo sottopasso della stazione centrale di Bari, 
tunnel dotato di scale mobili, nuova illuminazio-
ne a Led, videocamere di sorveglianza, monitor 
informativi, canaline per il trasporto delle bici, 
percorribile anche dai diversamente abili. “Con-
tinua il lavoro. Ricordo di aver inaugurato que-
sta stazione della Ferrotramviaria - ha proseguito 
Emiliano - Ricordo ovviamente anche i momenti 
duri, perché ci sono state tante situazioni difficili, 
e in questo momento non possiamo dimentica-
re le vittime dell’incidente del 12 luglio 2016 alle 
quali, anche in questo giorno, va il mio pensie-

ro. Stiamo cercando di migliorare ulteriormente 
la qualità del viaggio, stiamocercando di miglio-
rarne la sicurezza e soprattutto di consentire alla 
città di Bari di servire tutta la Puglia, perché in 
questo modo, con qualunque mezzo si arrivi in 
città, da dovunque si sia partiti, o con l’aereo o 
con ferrovie concesse, raggiungendo la stazione 
si potrà prendere la linea nazionale sia per an-
dare verso il Sud che per risalire l’Italia. Quindi 
un insieme di infrastrutture che aiutano tutta la 
Regione e non solo la città di Bari, questo tengo 
a dirlo, perché questa città è al servizio della Pu-
glia intera. Un capoluogo di regione o è al servizio 
delle altre città o non ha senso. Abbiamo ancora 
tanto da fare: stiamo lavorando sodo affinché tut-
ta la Regione abbia le infrastrutture che merita”.
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LE OPERE DI DE NITTIS NELLE SALE 
DELL’AEROPORTO DI BARI

Dal 10 Ottobre  al 10 Novembre 2019

“In viaggio con De Nittis” è una esposizione ar-
tistica, ma è anche una nuova forma di acco-
glienza, il nostro modo per dare il benvenuto 

a chi arriva e di consegnare, a chi va via, il ricordo 
della bellezza di questa nostra terra e l’arte che ha 
saputo esprimere. “In viaggio con De Nittis” la mo-
stra allestita negli spazi dell’Aeroporto di Bari, nasce 
dalla volontà di Aeroporti di Puglia e del Comune di 
Barletta, città di origine del maestro, di promuovere 
le eccellenze culturali pugliesi e, in questo caso, il va-
lore della preziosa collezione De Nittis, per integrare 
le infrastrutture aeroportuali con il territorio. La mo-
stra è stata inaugurata nei giorni scorsi dal Presiden-
te della Regione Puglia, Michele Emiliano, dall’As-
sessore al Turismo della Regione Puglia, Loredana 
Capone, dal Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e 
dal Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio 
Vasile.  “Con nostro grande orgoglio l’aeroporto di 
Bari presenta “pezzi” significativi dell’Arte puglie-
se, raccontata attraverso le opere dell’insigne pittore 
barlettano Giuseppe De Nittis. Una “inusuale” gal-
leria d’arte che accompagnerà i nostri viaggiatori in 
una iniziativa di grande valore culturale resa possibi-
le dalla lungimiranza e dalla generosità del Comune 
di Barletta, del MiBACT e della Soprintendenza Ar-
cheologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di

Barletta – Andria – Trani e Foggia che hanno autoriz-
zato il prestito delle opere. De Nittis, al quale venne 
da subito attribuita “piena gloria come per gli eroi e i 
semidei” (come ebbe a scrivere Alessandro Dumas fi-
glio), partì da Barletta a soli 15 anni per visitare le più 
grandi città italiane (Napoli, Palermo, Roma, Firenze, 
Venezia e Torino) ed europee (Parigi e Londra) stabi-
lendosi nel 1867 a Parigi dove fu insignito a 32 anni 
della Legion d’Onore, portando con sé il genio arti-
stico e la bellezza della nostra terra. Celebriamo oggi 
questi dipinti, la storia e lo spirito del suo Autore, po-
nendoli alla portata di tutti  consapevoli che l’attratti-
vità e la conoscenza di un territorio non passano solo 
dai panorami, dall’incanto del mare, dalla buona cuci-
na e dalla sua naturale capacità di  ospitare, ma anche 
dal patrimonio culturale che una comunità sa far na-
scere e custodire: solo in tal modo il viaggio si trasfor-
ma in una intensa esperienza che ci lega in maniera 
forte con i luoghi e i valori che da essi promanano. Ci 
auguriamo che da questa lodevole iniziativa tragga-
no ispirazione altre realtà - Comuni, Musei, Pinaco-
teche - che possano vedere in  Aeroporti di Puglia la 
naturale e logica prosecuzione di quel percorso che 
incontra il favore e gli interessi di quanti sono ine-
sorabilmente attratti da questa terra così bella, com-
plessa e intrigante, mai banale, e piena di sorprese.
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“E’ QUI IL MOTORE DELLO SVILUPPO”NI

“Senza il Sud a perdere 
è l’intero Paese. Con 
il Sud vince l’Italia, 

che non vuol fare corse solita-
rie ma che chiede un contesto 
europeo coeso per non restare 
“schiacciato” dai tre colossi: Usa, 
Cina e Russia”. Un messaggio 
chiaro e forte. E’ quello lancia-
to dall’assemblea generale di 
Confindustria Bari-Bat svoltasi 
nell’Aula del Comando Legio-
ne Allievi della Guardia di Fi-
nanza del capoluogo pugliese. 
A lanciarlo sono stati i vertici 
confindustriali: quello nazionale, 
rappresentato da Vincenzo Boc-
cia, e quello di Bari-Bat, presie-
duto da Sergio Fontana, che ha 
incentrato il suo apprezzato di-
scorso, scevro da retorica, su due 
temi portanti: il capitale umano 
e le risorse da valorizzare: i gio-
vani”. E poi un terzo capitolo: 
l’innovazione. Un appello, quel-
lo di Confindustria, lanciato da 
una terra strategica per l’Italia, la 
Puglia, che non vuol essere Sud 
dell’Italia o dell’Europa ma pon-
te fra Oriente e Occidente nel 
segno dello sviluppo, della pace 
e dell’accoglienza. Un appello 
lanciato proprio mentre la stessa 
associazione diffondeva il pro-
tocollo d’intesa sottoscritto  con 
il segretario generale della Cgil

Maurizio Landini, la segretaria 
generale della Cisl Annamaria 
Furlan e il segretario generale 
della Uil Carmelo Barbagallo 
hanno sottoscritto un documen-
to congiunto da trasmettere al 
Governo sulle priorità per il ri-
lancio del Mezzogiorno. “Confin-
dustria Cgil Cisl Uil condividono 
l’idea che il ritorno dell’Italia su 
uno stabile sentiero di crescita 
sia strettamente legato al rilancio 
economico e sociale del Mezzo-
giorno, che rappresenta un pezzo 
importante dell’economia nazio-
nale ma che mostra forti divari 
con le due principali leve di svi-
luppo, l’impresa e il lavoro, ancora 

ARTE MEZZOGIORNO

Confindustria rilancia in Puglia la questione-Sud 
nell’assemblea dell’associazione Bari-Bat, presente Vincenzo Boccia

Il “patto” con i sindacati e l’appello al governo per invertire la rotta. Sergio Fontana: “Chiediamo pari dignità
 e non assistenzialismo”. Marcucci (Brindisi) e Toma (Taranto): “E’ questa la direzione giusta”

di Pierangelo Putzolu

sottoutilizzate, e con alcuni fra 
i principali fattori di sviluppo, 
come le infrastrutture e la ca-
pacità della Pubblica Ammini-
strazione, con ampi margini di 
miglioramento. Perciò ritengono 
che l’attuale fase economica ne-
cessiti di uno sforzo ulteriore di 
promozione di investimenti, pub-
blici e privati, orientati all’inno-
vazione e alla sostenibilità, al po-
tenziamento delle infrastrutture, 
alla competitività, all’inclusione 
sociale e al miglioramento dei 
servizi pubblici per imprese e cit-
tadini: individuano, infatti, nello 
sviluppo economico e sociale e 
nella creazione di opportunità 



di lavoro di qualità la strada pri-
oritaria per il superamento dei 
divari e il contrasto alla pover-
tà”. “Un protocollo importante”, 
sottolinea il presidente di Con-
findustria Brindisi, Patrick Mar-
cucci, presente all’assemblea 
con molti altri colleghi pugliesi. 
“Colgo l’occasione per ringrazia-
re il presidente Boccia e Sergio 
Fontana per aver rilanciato la 
questione Mezzogiorno e quel-
la della Puglia, risorsa del Paese 
intero”. Sulla stessa direzione le 
dichiarazioni di Salvatore Toma, 
presidente regionale di Confin-
dustria Tessile-Moda e “vicario” 
di Confindustria Taranto: “Noi 
facciamo sempre più squadra, 
ma adesso ci aspettiamo risposte 
forti da chi governa questo Pae-
se”. “Noi – sottolinea Sergio Fon-
tana, “non chiediamo assisten-
zialismo ma pari dignità fra Nord 
e Sud: stesse condizioni, stessi 
servizi e infrastrutture. Chiedia-
mo lavoro, e ai politici chiediamo 
di non guardare alle elezioni ma 
alle future generazioni”. Richia-
mando Kennedy: “Gli uomini 
vincenti trovano la strada giusta, 
quelli perdenti una scusa”. E qui 
nessuno vuol accampare scuse, 
solo rivendicare il diritto a ope-
rare in un contesto giusto. A Bari 
Boccia ha ribadito che occorre 
tornare a parlare di lavoro e di 
crescita del Paese, riportando la 
questione industriale al centro 
dell’attenzione, per arginare un 
fenomeno che nel Mezzogior-
no sta assumendo proporzioni 
epocali, quello dell’emigrazione 
degli studenti nel Nord Italia. 
Sul cambio dell’amministratore 

delegato di ArcelorMittal Italia 
(al posto di Matthieu Jehl, vice 
presidente e amministratore 
delegato dal dicembre 2017 , è 
arrivata Lucia Morselli, già alla 
guida di Ast Terni), il presidente 
Boccia ha parlato di un bel pro-
getto che coniuga la sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. 
“Prima le fabbriche poi le case”, 
chiosa Boccia citando il più gran-
de sindacalista di sempre, il pu-
gliese (Cerignola) Giuseppe Di 
Vittorio. Nel corso dell’assem-
blea gli interventi di Massimo 
Sabatini, direttore Politiche Re-
gionali e Coesione Territoriale 
di Confindustria, e la tavola ro-
tonda moderata dal giornalista-
del Sole 24 Ore, Claudio Tucci, 
cui hanno preso parte Lucia For 
te, amministratore delegato di

Oropan Spa; l’editore Alessandro 
Laterza; Stefano Bronzini - Retto-
re Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”; Maria Benedetto 
- Ten. Comandante Compagnia 
AA.FF. Guardia di Finanza Bari 
Lucia. Per la Regione il saluto 
del professor Domenico Lafor-
gia, direttore del Dipartimento 
allo Sviluppo Economico, Inno-
vazione, Istruzione, Formazione 
e Lavoro; per il Comune di Bari 
quello dell’assessore alla Cultu-
ra e Sport, Ines Pierucci. A fare 
gli onori di casa il Comandante 
della Legione allievi, Generale 
di brigata Vito Straziota. Un in-
tervento, il suo, in sintonia con 
quanto sottolineato dagli stes-
si industriali e dall’assessore 
Pierucci: legalità, baluardo per 
una sana crescita delle aziende.
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STRAGI SABATO SERA: 620 MORTI 
IN 9 MESI, UN TERZO È UNDER 30

Sono drammaticamente in aumento, nei primi 
nove mesi del 2019, le vittime del sabato sera 
che hanno perso la vita in incidenti stradali 

avvenuti nei tre giorni del week end, quelli che stati-
sticamente registrano più decessi. In 566 incidenti 
mortali ci sono stati infatti 620 morti - contro i 588 
che sono deceduti nello stesso periodo del 2018 - e 
fra loro 194 erano persone giovani, con meno di 
30 anni. I dati sono stati raccolti dalla Polizia stra-
dale e dall’Arma dei carabinieri. In particolare, gli 
incidenti mortali con coinvolgimento di veicoli a 
due ruote, come le moto e gli scooter, sono stati

206, pari al 36,4% del totale. Inoltre, nel 35,5% degli 
incidenti con morti (pari a 201 casi), l’incidente è 
avvenuto per la perdita di controllo del veicolo da 
parte del conducente. Per quanto riguarda la fa-
scia oraria, tra le dieci di sera e le sei del mattino 
sono avvenuti 175 incidenti mortali con 203 per-
sone decedute. Complessivamente la Polizia stra-
dale e i carabinieri hanno impegnato sulle strade 
oltre un milione e 252mila pattuglie, che hanno 
elevato oltre 613mila contravvenzioni con più di 
986mila punti decurtati. I conducenti controllati 
con etilometri e precursori sono stati oltre 439mila.
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Optip, un software di comunicazione in ho-
lopresenza attraverso realtà aumentata re-
alizzato dall’impresa barese Predict, è tra 

le migliori innovazioni al mondo. È arrivata tra le 
prime 20 alla Dubai Future Foundation Competi-
tion e tra le prime 35 alla Supernova Challenge. Si 
tratta di una delle innovazioni di successo portate 
dalla Regione Puglia e da Puglia Sviluppo al Gi-
tex Future Stars organizzata a Dubai, nell’ambito 
di Gitex Technology Week, la più importante fiera 
mondiale dedicata all’Intelligenza artificiale e all’in-
novazione tecnologica. Ne dà notizia l’assessore 
pugliese allo Sviluppo economico, Cosimo Borrac-
cino, che esprime soddisfazione perché “in Puglia 
vi sono risorse umane capaci di emergere con in-
novazioni uniche”.   Predict è una piccola società 
specializzata in tecnologie innovative del settore 
sanitario e negli ultimi anni ha investito in pro-
getti di ricerca e sviluppo, creando dispositivi del 

tutto nuovi per la diagnostica. Optip è un software 
complesso che utilizza la realtà aumentata e con-
sente ad un utente di potenziare la propria vista 
integrandola con degli ologrammi utili allo svol-
gimento di una mansione. Ad esempio, un chirur-
go può consultare un referto senza lasciare il bi-
sturi o un tecnico può farsi guidare da un collega 
esperto collegato a distanza per una riparazione 
complessa. Predict ha gareggiato tra 800 parteci-
panti, classificandosi prima tra le 112 migliori star-
tup per poi arrivare tra le 35 finaliste. Il progetto 
è stato considerato così innovativo da essere can-
didato dagli stessi organizzatori delle competi-
zioni alla Dubai Future Foundation Competition, 
un’iniziativa del Fondo di investimento dell’Emiro 
che mette in palio un visto speciale (golden visa) 
per un sostegno concreto da parte dal governo di 
Dubai. Anche per questa competizione l’azienda 
è arrivata in finale, assieme ad altri 17 concorrenti.

AZIENDA BARESE 
TRA LE 35 MIGLIORI 

INNOVAZIONI AL MONDO

IMPRESE



L’Adriatico
dove trovarlo 

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

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

Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari  
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R 
Camera di commercio - corso Cavour 
Acquedotto Pugliese - via Cognetti 
Università di Bari - piazza Cesare Battisti 
Guardia Forestale - lungomare Nazario Sauro 
Corte dei Conti - via Matteotti 
 
PARRUCCHIERI / CENTRI ESTETICA 
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
Hair Style via Devitofrancesco 10 
 
CINEMA / TEATRI 
Teatro Polifunzionale AncheCinema 
Corso Italia 112 Bari

L’Adriatico 3331
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VIOLENZA SU MINORI
NEL 2018 IN PUGLIA TRIPLICATA PORNOGRAFIA

Nel 2018 in Puglia sono più che triplica-
ti, rispetto all’anno precedente, i casi di 
pornografia minorile (da 6 a 16) mentre 

sono diminuiti gli episodi di prostituzione mi-
norile (da 7 a 3) e corruzione di minorenne (da 
11 a 7). Il 93% delle violenze sessuali su minori 
riguarda bambine e ragazze, ma i fenomeni più 
rilevanti legati ai minori vittime di reati restano 
quello dei maltrattamenti in famiglia (75 casi, 
-9% rispetto al 2017) e della violazione degli ob-
blighi di assistenza familiare (65, +38% rispetto al 
2017). Nel 2018 non ci sono stati omicidi volonta-
ri a danno di minori (nel 2017 erano stati 3). Sono 
alcuni dei dati che emergono dal rapporto Indi-
fesa di Terre des Hommes, presentato oggi alla 

Camera dei Deputati in occasione dell’Ottava 
Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ra-
gazze, contenente i dati Interforze degli anni 
2017 e 2018. Il rapporto, con riferimento alla 
Puglia, evidenzia che per quasi tutti i reati su 
minori c’è una prevalenza di giovani vittime 
di sesso femminile. La maggior parte dei rea-
ti su minori risulta in aumento (tranne omicidi 
volontari, prostituzione e corruzione di mino-
renne) e in un caso, la detenzione di materiale 
pedopornografico, del 200% (da 1 a 3). Nel 2018 
sono stati accertati 27 casi di violenza sessua-
le su minore, 19 di atti sessuali e 15 di violenza 
sessuale aggravata, 15 episodi di sottrazione di 
persone incapaci e 21 di abbandono di minori. 

CRONACA
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IL SINDACO CARLUCCI:
 “NON DARÒ UN CENTESIMO”

IL COMUNE INSORGE CONTRO IL RAPPER 
“CANTA LA MAFIA”

SAGRA DEL CALZONE

L’esecuzione di un nemico che ha tradito 
‘suo’ padre, agguati a bordo di scooter 
guidati da scugnizzi armati fino ai denti, 

e un solo imperativo: “La vendetta fa parte della 
mia dignità”. Sono questi i messaggi contenuti 
in alcuni brani e video virali del rapper neome-
lodico Daniele De Martino, che hanno fatto indi-
gnare l’amministrazione comunale di Acquaviva 
delle Fonti, in provincia di Bari, dove il cantante 
23enne siciliano è stato invitato a esibirsi il 20 

ottobre dall’associazione che organizza la sagra 
del calzone di cipolla, alla quale il sindaco ha de-
ciso “di non dare un centesimo, a differenza degli 
anni precedenti”. “Acquaviva - spiega all’ANSA 
il primo cittadino - vuole buttarsi definitivamen-
te alle spalle il suo passato macchiato dalla cri-
minalità. Questo rapper piace molto ai ragazzini 
ma anche, purtroppo, ai malavitosi: i più giovani 
potrebbero essere influenzati dai suoi messaggi, 
e questo è un rischio che non possiamo correre”.  
Al momento il patrocinio “gratuito” alla sagra, 
che si tiene da 48 anni, è “sospeso”, evidenzia il 
sindaco, fino a quando non saranno “accolte le 
nostre richieste”. Quella di eliminare tra i brani 
in scaletta almeno i due più espliciti, con i video 
in stile Gomorra: ‘Comando io’, in cui un figlio 
uscito dal carcere vendica la morte del padre uc-
cidendo il suo assassino; e ‘Nu guaglione’e quar-
tiere’, in cui un giovane si affilia a un clan mafio-
so e diventa un noto rapinatore. La richiesta sui 
brani “sembra sia stata accettata”, spiega Car-
lucci che invece ha dubbi sulla sua seconda pro-
posta: “Proiettare prima del concerto un video 
con messaggi contro la mafia: sarebbe bello se lo 
stesso cantante sul palco prendesse le distanze 
da questo mondo”. Alle polemiche dell’ammini-
strazione comunale, però, replica piccato l’orga-
nizzatore della sagra, Michele Cirielli, definendo 
“bigotto” l’atteggiamento del Comune e “una 
pagliacciata la richiesta di proiettare il video-
messaggio sulla legalità”. “De Martino - aggiun-

CRONACA
LA POLEMICA

Davide Carlucci
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ge - non costituisce affatto un cattivo esem-
pio”.  Molti cittadini, sottolinea il sindaco, sono 
“preoccupati che il suo arrivo possa attirare in 
città persone pericolose”, anche se al momen-
to “non sono stati ravvisati motivi di ordine 
pubblico per cui si possa negare l’autorizza-
zione al concerto”. Una sorte toccata invece al 
neomelodico Tony Colombo, a Palermo, dove 
a fine settembre il questore ha vietato la sua 
esibizione, sia pure per motivi di viabilità. An-
che al neomelodico Leonardo Zappalà, detto 

‘Scarface’, è stato contestato di aver inneggia-
to alla cultura mafiosa nel video ‘Guaioni e 
quartieri’. E molte polemiche avevano scate-
nato le sue dichiarazioni alla trasmissione Re-
aliti, dove aveva lasciato intendere che i giu-
dici Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia, 
‘se la sono cercata’. Su queste affermazioni e 
quelle del suo collega  neomelodico Niko Pan-
detta, nipote del boss ergastolano Salvatore 
Cappello, ospite della stessa trasmissione, la 
Procura di Catania aveva aperto un’inchiesta.

Daniele De Martino
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 PINETA SAN FRANCESCO
PIU’ LUCE E PIU’ TELECAMERE

Nell’ambito degli interventi programmati 
dall’amministrazione per riqualificare i più 
importanti spazi verdi cittadini, sono ini-

ziati i lavori per il rifacimento complessivo dell’im-
pianto di pubblica illuminazione e di realizzazione 
di un impianto di videosorveglianza diffusa nell’a-
rea della pineta San Francesco. Saranno 311 i nuovi 
corpi illuminanti, ciascuno della potenza di 51 watt, 
montati su pali tali da risultare inferiori alle’altezza 
delle chiome degli alberi in modo da evitare che 
le luci siano offuscate dalle fronde, situazione che, 
oltre a non rispettare le più recenti normative in 
materia, vanificherebbe l’intervento. I nuovi corpi 
illuminanti che sostituiranno i 109 esistenti, che 
saranno tutti rimossi, saranno suddivisi fra la pi-
neta lato mare e quella lato terra. Al termine dei la-
vori sarà possibile offrire un effetto illuminamento 
omogeneo di luce bianca assicurando una buona 
leggibilità anche alle immagini riprese dalle tele-
camere. Queste ultime, 25 in totale, verranno  di-
stribuite in tutta l’area con particolare attenzione 
ai luoghi di aggregazione quali la pista di pattinag-
gio, le aree ludiche, le attrezzature sportive senza 
trascurare i viali e i percorsi da jogging, così da

garantire un presidio di sorveglianza, efficace di 
questo grande spazio verde. Il costo complessivo 
dell’intervento ammonta a 900mila euro. “I lavori 
dureranno circa 6 mesi, e saranno eseguiti in fasi 
differenti, nelle due aree - commenta l’assessore ai 
Lavori pubblici Giuseppe Galasso – per cui contia-
mo di consegnare la pineta completamente illumi-
nata e videosorvegliata per la prossima primavera 
in modo da favorire la piena fruibilità con l’arrivo 
della nuova stagione. Accanto agli impianti di illu-
minazione e videosorveglianza, eseguiremo alcuni 
interventi per dotare uno dei due accessi alla pine-
ta di dispositivi del tipo di quello già in uso sulla 
spiaggia di Pane e Pomodoro che permette l’in-
gresso delle persone in carrozzina ma lo impedisce 
invece ai ciclomotori e biciclette, a garanzia della 
sicurezza di tutti gli utenti dell’area. Inoltre inten-
diamo realizzare su una terzo accesso che sarà re-
golamentato da un cancelletto elettronico e un vi-
deocitofono a chiamata collegati direttamente con 
la sala della Polizia locale che potrà disporre l’ac-
cesso per favorire il passaggio di persone su carroz-
zine fuori sagoma rispetto agli standard usuali, in 
modo da salvaguardare l’accesso alla pineta a tutti”.

CITTÀ METROPOLITANA



MANGIAR SANO IN MASSERIA
BINOMIO TRA CIBO E BENESSERE

EDUCAZIONE ALIMENTARE

Attraverso il cibo e il suo corretto utilizzo 
passano diversi concetti legati alla qualità 
della vita individuale, sociale ed ambien-

tale. Senza dimenticare la valorizzazione del terri-
torio da cui proviene. A tal proposito, il progetto 
«Mangiar Sano in Masseria» costituirà uno degli 
eventi più preziosi, legati al tema sempre più at-
tuale del «food» e del benessere legato ad esso: il 
tutto nella cornice storica di alcune delle più belle 
masserie pugliesi. Il progetto è promosso e orga-
nizzato dall’associazione culturale Fantarca, con 
il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia 
e con la direzione artistica di Piero Montefusco; 
per la parte scientifica vi collabora il gruppo del 
prof. Antonio Moschetta del Dipartimento Inter-
disciplinare di Medicina - Università degli Studi 
Aldo Moro di Bari; consta di  cinque appuntamen-
ti, dal 28 ottobre al 2 dicembre 2019, e si terrà in 
quattro masserie di Puglia a produzione biolo-
gica. Sarà rivolto a scolaresche di giorno e ad un

pubblico adulto di sera, e si avvarrà, tra gli altri, 
della presenza prestigiosa del gastroenterologo 
di fama internazionale Antonio Moschetta, Pro-
fessore Ordinario di Medicina Interna all’Univer-
sità di Bari.  Il progetto Mangiar Sano in Masseria 
intende affrontare il tema del cibo legandolo alla 
qualità della vita individuale, sociale, ambientale 
ed alla valorizzazione del territorio pugliese. Un 
percorso di educazione alimentare per sensibiliz-
zare soprattutto ad un’alimentazione sostenibile, 
fortemente incentrata sulla territorialità e sulla 
biodiversità del cibo, elementi fondamentali per 
una buona qualità della vita. Infine, non va di-
menticato il cibo come volano turistico. Mangiar 
e bene e sano, quindi, non è un “capriccio elitario” 
ma una necessità dei tempi moderni. Infatti le ri-
cerche nel campo della nutrigenomica (la scienza 
che studia le correlazioni tra alimenti e modifi-
che del DNA) indicano che mangiare sano aiuta 
a prevenire ed a trattare molte malattie croniche
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come l’obesità, l’ipertensione arteriosa, le 
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le 
malattie metaboliche, il diabete tipo 2, alcu-
ne forme di tumori. Quanto al contesto i n 
cui tutto si svolgerà, la Puglia è la terra del-
la biodiversità, dei prodotti freschi degli uli-
vi edell’olio extravergine, dell’ortofrutta, dei 
cereali, dei legumi, dell’uva e dei vini, della 
carne e dei latticini, delle spezie. Siamo par-
teimportantissima di un grande patrimonio 
dell’umanità: la Dieta Mediterranea. Possia-
mo mangiare e vivere meglio e - per questa 
via - sospingere cambiamenti e trasforma-
zioni “dolci”, ma allo stesso tempo molto “ri-
voluzionarie”, favorendo la transizione verso 
un’agricoltura e sistemi alimentari attenti 
ai valori nutrizionali degli alimenti, contri-
buendo altresì al  miglioramento del clima.

IL PROGRAMMA
Il cibo e il suo universo, dunque, saranno i grandi 
protagonisti di appuntamenti che si inaugure-
ranno lunedì 28 ottobre (alle 10, con una visita 
guidata delle scuole) e poi mercoledì 30 ottobre, 
alle 20, nella Masseria Spartaglio di Putignano, 
alla presenza del Presidente del Consiglio Re-
gionale Mario Loizzo : per l’occasione la visita 
alla masseria sarà seguita da una presentazione 
della ricercatrice e biologa Marilidia Piglionica, 
che parlerà di  grano e farine e dall’intervento 
del regista e attore Vito Signorile, intorno alla 
sua fortunata pubblicazione di qualche anno fa 
«Ce se mange iòsce?» (Ed. Gelsorosso). L’11 no-
vembre (alle 10 per le scuole), e il 13 novembre 
(alle 20) l’appuntamento si sposterà nella Masse-
ria “Salumi Martina Franca”, con in primo piano

il tema delle carni rosse e carni bianche. Poi il 
18 novembre (alle 10 per le scuole) e il 20 no-
vembre (alle 20) toccherà alla Masseria Sala-
mina di Pezze di Greco (argomento: gli ulivi e 
l’olio extravergine), che ospiterà lo spettacolo 
della compagnia teatrale «Le Tavole Magiche», 
dal titolo «Impana l’arte e… Cibo, teatro e musi-
ca». «Mangiar Sano in Masseria» si concluderà 
alla Masseria La Lunghiera di Turi (argomen-
to: il latte e i suoi derivati): il 25 novembre (alle 
10, per le scuole) e il 27 novembre (alle 20) con 
il Professor Antonio Moschetta che duetterà 
con l’attore e anchor man Antonio Stornaiolo. 
Il 2 dicembre, infine, nell’Agorà della Regione 
Puglia, si terrà la presentazione dei lavori ese-
guiti con le scuole, con i risultati dell’iniziativa.  
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NORME UE RESTRITTIVE
DALLA PUGLIA PESCATORI IN RIVOLTA

Pescatori delle marinerie pugliesi in rivolta 
a Bari per protestare contro le leggi comu-
nitarie troppo restrittive: impongono reti 

dalle maglie più larghe che fanno perdere il 50% 
del pescato, ma anche un quadro sanzionatorio 
iniquo legato al pescato sottotaglia. Un corteo 
ad alta tensione dove alcuni manifestanti han-
no utilizzato le pistole di segnalazione in mare 
e lanciato petardi, uno dei quali ha colpito due 
poliziotti del servizio d’ordine. Una violenza con-
dannata dalla ministra per le politiche agricole, 
alimentari e forestali, Teresa Bellanova. “Non è il 
modo migliore né di difendere gli interessi di un 
settore né di porre all’attenzione delle istituzio-
ni problematiche e difficoltà”, ha detto la mini-
stra che già fissato un incontro per il prossimo 
24 ottobre concordato con le organizzazioni di 
rappresentanza. “Comprendiamo le ragioni della 
protesta e sosteniamo i pescatori che vogliono 
rispettare le regole e tutelare il mare - commenta 
con l’ANSA l’Alleanza Cooperative pesca - senza 
per questo smettere di lavorare a causa di nor-
me sbagliate o eccessivamente punitive; faccia-
mo appello affinché queste istanze manifestate 
in modo pacifico, possano entrare a pieno titolo 
nell’agenda di governo”. Una manifestazione che 
evidenzia il malessere dei pescatori di tutta Italia

che chiedono da anni di modificare le norme a 
partire dal Regolamento Mediterraneo, entrato 
in vigore nel 2010 che, come spiega Fedagripe-
sca-Confcooperative, ha cambiato volto al setto-
re. Salvo deroghe, infatti, ha imposto regole non 
solo per la dimensione delle maglie, ma anche per 
il divieto di pesca entro le 0,3 miglia dalla costa, 
per la pesca a strascico. Le dimensioni dei pesci 
adulti, spiegano i pescatori da Bari, sono molto 
inferiori a quelle imposte dai limite dall’Unio-
ne Europea;  nel Mediterraneo e soprattutto nel 
basso Adriatico ci sono circa 60 specie commer-
cialmente valide, adulte e di piccole dimensioni 
che per l’Ue non si possono pescare. Nel mirino 
dei pescatori ci sono anche l’introduzione della 
licenza a punti e le sanzioni sul pescato sottota-
glia. Un problema che riguarda anche le vongole 
che solamente in Adriatico possono essere pe-
scate con una dimensione inferiore ai 25 millime-
tri. Questo, grazie ad una deroga legata ai piani 
di gestione ottenuta dall’Ue nel 2017 per tre anni, 
al termine di una lunga protesta nelle marinerie 
di Venezia e Chioggia. Un’esenzione che se è sta-
ta una boccata di ossigeno per le 700 imprese in 
Adriatico, non sta bene ai colleghi spagnoli che 
promettono battaglia, essendo anch’essi leader 
in Europa per la produzione di questo mollusco. 

LA PROTESTA



La vittoria contro ormai l’ex capolista Ter-
nana consegna al Bari non solo 3 punti 
che traghettano i biancorossi verso la 

vetta, ma allo stesso tempo rende la squadra 
pugliese consapevole delle proprie possibili-
tà. I biancorossi stanno assimilando le nuove 
idee di gioco di Vincenzo Vivarini: finalmen-
te si vede una squadra che fraseggi, che cer-
ca gli attaccanti con palla a terra, che pressa 
con i quindi di centrocampo e con le mezze 
ali, una formazione che cerca di imporre il 
proprio dominio. Sulle palle inattive i titolari 
conoscono la propria posizione e quello che 
devono fare e gli schemi sui calci piazzati co-
minciano a funzionare. Insomma la squadra 
barese comincia a rodare, sembra davvero 
rinata. Senza voler criticare il predecessore, è 
chiaro che Vivarini quando ha iniziato la sua
avventura nel capoluogo ha scattato una fotografia ed 
ha comprese che stravolgere tutto sin dall’ inizio non 
sarebbe servito. Contro la Ternana, il Bari ha sofferto 
i primi 25 minuti e poi è venuto fuori. Meglio il secon-
do tempo del primo, ottima la fase difensiva, quella 
che piu’ ha sofferto in avvio di stagione: le occasioni 
per gli umbri sono state pochissime e mai veramente 
“pulite”. I 10 punti raccolti su 12 da quando c’è Viva-
rini, poi, regalano tranquillità nel lavoro settimanale. 
Convince il gioco, convincono i risultati (il Bari non ha 
mai perso da quando c’è il tecnico di Ari a guidarlo) 
convincono anche le dichiarazioni del mister prima 
e dopo la gara. Vivarini infatti sottolinea ciò che gli 
è piaciuto, ma evidenzia ugualmente tutto ciò che va

migliorato. La soluzione è sempre la stessa: il lavoro 
e magari nel suo caso anche il tempo, ma questo lo 
aggiungiamo noi, perché se l’allenatore abruzzese ha 
impiegato poco più di venti giorni per risollevare la 
squadra, è anche vero che i margini di miglioramen-
to sono ancora ampi. Ci chiediamo cosa succederà 
quando a gennaio ci sarà la possibilità di mischiare 
le carte. Il Bari sara’ ancora schierato con il 3-5-2? Vi-
varini chiederà qualche uomo con cui ha già lavora-
to, andrà via qualche tesserato biancorosso che fino 
a questo momento non ha trovato molto spazio? Non 
lo sappiamo, ciò che invece possiamo dire è che Viva-
rini sta conquistando pian piano la fiducia dei bare-
si i quali gli hanno ormai consegnato “carta bianca”

IL BARI E’ “VIVO” CON VIVARINI
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CALCIO

di Claudia Carbonara



Scienza e follia, recitava così uno striscio-
ne apposto all’esterno dello stadio Vene-
ziani alla vigilia di una partita importan-

te del Monopoli. Un Monopoli che con mister 
Scienza alla guida ha soltanto una media pun-
ti folle. 16 quelli conquistati in 7 gare, che han-
no portato la squadra biancoverde al secondo 
posto del girone C del campionato di serie C. 
Nessuno aveva fatto meglio nella storia recen-
te del club in terza serie nazionale. Egli stesso 
e Massimo Tangorra, autore della cavalcata 
ad inizio stagione 2017/2018 si erano fermati a 
quota 14. Quest’anno sta provando a superare 
i limiti. Il 14 ottobre ha festeggiato 53 anni, lui 
che è nato nel 1966, stesso anno di fondazio-
ne della squadra che allena e che quest’anno 
gli ha regalato un compleanno felice. La sor-
te ha voluto che sia capitato anche di lunedì, 
giorno di riposo, e che abbia potuto trascor-
rerlo al nord con la sua famiglia. Una dop-
pia soddisfazione.Il suo Monopoli è diverso

rispetto alle passate stagioni, una squadra con 
meno palleggio ma che ha uno spirito di grup 
po ancora più sviluppato di quello degli anni 
scorsi. 6 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nel-
le prime nove gare sono numeri da capogiro, 
così come quel secondo posto a pari punti 
con Reggina e Ternana e ad una lunghezza di 
distanza dalla capolista Potenza. Una classifi-
ca che vede i monopolitani davanti a tutte le 
pugliesi, Bari compreso. Il segreto è una rosa 
ampia in quasi tutti i reparti con degli under
di qualità che stanno garantendo anche il con-
tributo concesso dalla Lega Pro per l’utilizzo di 
giocatori convocabili nelle nazionali giovanili. 
Scienza non ha sbagliato un colpo, optando 
per Nanni in attacco a Lentini, per Antonac-
ci sulla sinistra a Rieti e alternando Hadzio-
smanovic, Tuttisanti e Tazzer all’occorrenza.
In attacco poi è stato lui a spingere per 
avere Jefferson, che in 7 gare ha mes-
so a segno 5 reti, una media da record che
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lo sta portando ad avvicinarsi alla dop-
pia cifra già nel girone d’andata, accom-
pagnato da un Fella in stato di grazia 
che dispensa assist e ha già segnato 4 
volte. Che il Monopoli abbia trovato i 
suoi bomber? Domenica prossima allo 
stadio Veneziani arriva la Reggina per

una sfida che vedrà di fronte le due se-
condedalla classe. Una sfida già comin-
ciata sui social, con “Batman” Jefferson 
che andrà a sfidare “Joker” Corazza,il 
mattatore del derby vinto dagli ama-
ranto di Tedesco contro il Catanzaro.
Una gara da film. Quale sarà il finale?
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Una magia dopo l’altra, un momento storico 
dopo l’altro, un’altra “tacca” da segnare nella 
storia della pallacanestro brindisina. Ormai 

non ci sono più aggettivi per definire il Brindisi del-
le meraviglie: il successo sul campo dell’Olimpia 
Milano è di quelli che lasciano davvero il segno. Per 
la prima volta il quintetto biancazzurro ha espugna-
to il Mediolanum Forum di Assago. L’89-92 finale, 
impresso sul tabellone elettronico e nella memoria 
di tutti i tifosi, sarà difficile da dimenticare. Il ko in-
terno ha gettato nello sconforto i sostenitori di casa, 
mandando in visibilio la folta rappresentanza di sup-
porters arrivati dalla Puglia.Non si tratta più di Da-
vide contro Golia e amenità similari: l’Happy Casa, 
ormai, può giocarsela alla pari con qualsiasi avver-
saria. Vincendo, anche. Nessuno può sottovalutare i 
ragazzi di Frank Vitucci, sempre più determinati e 
ricchi di personalità.A Milano si sono visti subito i 
segnali di una partita leggendaria: sin dai primi mi-
nuti il quintetto biancazzurro ha recuperato palloni 
utili in difesa e andando in contropiede si è portato 
sul 13-18. Milano, ovviamente, non si è arresa e ha 
subito recuperato il margine, chiudendo la prima 
frazione sul 24 pari con Micov.Un incredibile Stone,  

mentendo a segno 8 punti consecutivi, ha scavato 
il nuovo vantaggio brindisino all’inizio del secondo 
quarto fino al +12 del 28-40, poi evoluto in 46-53 alla 
fine del primo tempo. Una nuova accelerata adriatica 
è arrivata con i punti di Thomposon e Brown, “com-
plici” di un clamoroso +21 (46-67). Il ritorno dell’AX 
Armani Exchange Milano si materializza con Roll, 
ma Brown e Banks riportano il punteggio sul +18 al 
27’ (54-72). Alla fine del terzo periodo Brindisi può an-
cora gestire un congruo +13 (61-74).L’ultimo quarto 
è il più emozionante: i lombardi tentano il recupero 
con Stone e Micov, Brooks e Rodriguez completano 
il compito riportando le sacrpette rosse a -3 (76-79) 
a 5’ dal termine. Banks non ci sta e si issa la squadra 
sulle spalle (81-86): Milano butta all’aria il tiro del 
possibile pareggio con Rodriguez e lascia campo 
agli avversari. È apoteosi Brindisi: successo corsaro 
a Milano e secondo posto. Cosa desiderare di più? 
Domenica sera al PalaPentassuglia arriva Pesaro, 
ancora ultima a quota zero. Ma l’avviso ai naviganti 
è chiaro: non sarà un match facile contro una forma-
zione blasonata e attualmente in difficoltà. Brindisi, 
però, non vuole fermarsi: la band-Vitucci ha capito, 
una volta di più, di poter coltivare i propri desideri.

BASKET
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APULIAN TENNIS CUP 
DI SCENA A BARI I TALENTI UNDER 18

È stato presentata a Palazzo di Città il 
torneo ATC APULIAN TENNIS CUP 
U18 che sino al 19 ottobre si giocherà 

sui campi della New Country Tennis Academy 
di Bari. All’incontro con la stampa hanno par-
tecipato l’assessore allo Sport Pietro Petruzzel-
li, l’ambasciatrice del brand Puglia nel mondo 
Nancy Dell’Olio, i consiglieri nazionali F.I.T. 
Dodo Alvisi e Donato Calabrese, il presidente 
regionale F.I.T. Francesco Mantegazza, il presi-
dente New Country Tennis Academy Giovan-
ni Dell’Edera e il capitano nazionale FED CUP 
Tathiana Garbin. Si tratta della prima edizione 
di un torneo legato al circuito internazionale 
ITF (International Tennis Federation) Junior 
Circuit under 18 che vede la partecipazione di 
184 atleti, di cui 112 campioni e 72 campiones-
se, provenienti da 44 nazioni in tutto il mondo. 
Il torneo è strutturato nelle classiche 4 cate-
gorie: singolo uomo, singolo donna, doppio 
uomo e doppio donna.  L’evento in questi gior-
ni polarizzerà l’attenzione del mondo del ten-
nis, nazionale e internazionale, confermando 
la credibilità che Bari ha acquistato in questi 
ultimi anni, grazie ad eventi sportivi di grande 
prestigio, legati a diverse discipline, ospitati 
nella nostra città. “Si apre un autunno impor-
tantissimo per il tennis in Puglia - ha commen-
tato Tathiana Garbin -. Questo torneo si svol-
ge sul veloce: cinque anni fa la Fit ha investito 
tanto su questo tipo di superfici. Si tratta di 
un’opportunità importante per far sì che tutti 
inizino a giocare su superfici diverse dalla ter-
ra rossa. Abbiamo portato qui le nostre miglio-
ri giocatrici che si affacciano per la prima vol-
ta a tornei internazionali”.  “Un torneo nato da 
un sogno, tre anni fa - ha raccontato Giovanni 
Dell’Edera - questo è il primo torneo di una

tre mesi di tennis mondiale con il Challenger 
del Levante Città di Bari e la seconda edizio-
ne della Nicolaus Cup U12. Un sogno divenuto 
realtà, grazie a un lavoro di squadra tra la TPE 
Tennis Promotions & Events, la Regione, il Co-
mune, la New Tennis Country Academy e tutti 
gli insegnanti e professionisti che hanno messo 
a disposizione le proprie competenze”. “Essere 
supportati dalla Federazione in un’attività del 
genere significa rafforzare il territorio, portando 
avanti il sistema virtuoso della regione Puglia - 
ha commentato Dodo Alvisi -”, mentre Donato 
Calabrese ha sottolineato come “Quella dei tor-
nei giovanili è la strada giusta, perché si tratta di 
vetrine importanti per il tennis”. Il torneo ATC è 
legato al circuito internazionale ITF (Internatio-
nal Tennis Federation) Junior Circuit under 18, 
trampolino di lancio dei più grandi campioni del 
tennis internazionale che ha visto tra i suoi parte-
cipanti e vincitori professionisti della racchetta 
quali Andy Murray, Francesca Schiavone, Flavia 
Pennetta e Roger Federer. Il torneo sarà struttu-
rato nelle classiche 4 categorie: singolo uomo, 
singolo donna, doppio uomo e doppio donna.
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Il cartellone lirico della Fondazione Petruz-
zelli propone, dal 19 al 27 ottobre, un presti-
gioso appuntamento con la messa in scena 

de ‘La voix humaine’ di Francis Poulenc con la 
regia di Emma Dante, e ‘Cavalleria rusticana’ di 
Pietro Mascagni con la regia di Michele Mira-
bella. Sul podio dell’Orchestra del Petruzzelli il 
maestro Renato Palumbo. Come di consueto gli 
spettacoli saranno preceduti da la “Conversa-
zione sull’Opera” in programma sabato 12 otto-
bre alle 19.00 e sarà a cura di Carla Moreni, cri-
tico musicale del “Sole 24 Ore”. L’incontro è ad 
ingresso libero. Per La voix humaine, le scene 
sono di Carmine Maringola, i costumi di Vanessa 
Sannino e disegno luci di Cristian Zuccaro è del 
Teatro Comunale di Bologna. Nel ruolo di Elle 
canteranno Anna Caterina Antonacci (19, 23, 25, 
27 ottobre) ed Alessandra Volpe (20, 22, 24, 26 
ottobre). La tragedia lirica in un atto di Francis 

Poulenc (1899-1963), dalla tragedia omonima di 
Jean Cocteau, fu rappresentata per la prima volta 
all’Opéra Comique di Parigi il 6 febbraio del 1959. 
Cavalleria rusticana è un allestimento scenico 
della Fondazione Petruzzelli. Le scene sono di Ni-
cola Rubertelli, i costumi di Giuseppe Bellini, il 
disegno luci di Franco A. Ferrari. Tra gli interpre-
ti Carmen Topciu (Santuzza 19, 23. 25, 27 ottobre), 
Alessandra Volpe (Santuzza 20, 22, 24, 26 ottobre), 
Walter Fraccaro (Turiddu 19, 23. 25, 27 ottobre), 
Dario Di Vietri (Turiddu 20, 22, 24, 26 ottobre), 
Maria Luisa de Freitas (Lucia), Alberto Gazale (Al-
fio 19, 23. 25, 27 ottobre) e Badral Chuulunbaatar 
(Alfio 20, 22, 24, 26 ottobre), Elena Borin (Lola). Il 
melodramma in un atto di Pietro Mascagni (1863-
1945), su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e 
Guido Menasci, dal dramma omonimo di Gio-
vanni Verga, fu rappresentato per la prima volta 
al Teatro Costanzi di Roma il 17 maggio del 1890. 

PETRUZZELLI
IN SCENA VOIX HUMAINE E CAVALLERIA RUSTICANA



            PALAZZO
ECCO LA NUOVA STAGIONE

NEL CARTELLONE: ALESSIO BONI, LUNETTA SAVINO, VALERIA SOLARINO, GIULIO SCARPATI, LEO GULLOTTA,
LELLO ARENA, GIOVANNI ESPOSITO, GIGIO ALBERTI, OMAR PEDRINI, VITTORIO SGARBI, MICHELE SERRA

Un prologo musicale il 1 novembre apre la sta-
gione 2019-20 del Teatro Palazzo di Bari. Un 
nuovo viaggio tra canzoni e risate, testi del-

la tradizione e maestri del palcoscenico, riflessioni 
sull’oggi e incursioni nel mondo dell’arte.  Le oltre ot-
tomila presenze dello scorso anno hanno consolidato 
il feeling con il pubblico barese, costruito negli ultimi 
anni grazie al costante lavoro di ricerca sotto la gui-
da del direttore artistico Titta de Tommasi. Il Teatro 
Palazzo ancora una volta gioca sui contrasti, sulla di-
versità di registri e atmosfere, puntando a quel sottile 
equilibrio tra qualità artistica e vocazione popolare 
che ne fa un punto di riferimento nella realtà cultura-
le cittadina. Sono otto gli spettacoli che compongono 
il composito  cartellone del Palazzo. La stagione avrà 
inizio con “66-67”, venerdì 1 novembre alle 21, spetta-
colo ideato dall’attore Alessio Boni e dal rocker Omar 
Pedrini dedicato alle canzoni che, dagli anni Sessan-
ta ad oggi, sono entrate nell’immaginario collettivo. 
Da John Lennon ai Pink Floyd, passando per Bowie, 
Marley e tanti altri, la voce di Alessio Boni guida il 
pubblico alla scoperta di testi spesso poco conosciu-
ti, perché in lingua inglese e quindi non compresi da 
tutti; Omar Pedrini, supportato da una band di gran-
de potenza, li farà gustare al pubblico nella loro ver-
sione originale. Giulio Scarpati e Valeria Solarino sa-
ranno Alceste e Celimene, una delle coppie più note 
del palcoscenico: tragici e comici, non si capiscono 
ma si amano, si sfuggono ma si cercano, si detestano 
eppure faticano a separarsi. Sabato  7 dicembre alle 21 
e domenica 8 alle 18.30, va in scena “Il Misantropo” 
di Molière, celebre commedia che mette alla berlina 
ipocrisie e convenzioni alla corte del Re Sole con la
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rie che ha sopportato, rimandato o lasciato in 
sospeso per molto tempo. Lo spettacolo ha de-
buttato con successo al Napoli Teatro Festival 
quest’anno. Giovedì 9 gennaio, alle 21, ancora 
un grande autore, Luigi Pirandello e un inter-
prete d’eccezione, Leo Gullotta protagonista 
assoluto attorniato da coro di personaggi ti-
pici della sicilianità in “Pensaci, Giacomino”, 
testo di condanna della bigotta società della 
calunnia, incentrato su un atto di generosità 
compiuto da un professore di liceo prossimo 
alla pensione in una piccola città di provincia.
Giovedì 27 febbraio, alle 21, andrà in scena 
un testo che non ha bisogno di presentazioni: 
“Parenti serpenti” di Carmine Amoroso per la 
regia di Luciano Melchionna, che si è aggiudi-

chitetto urbinate e Vittorio Sgarbi ha scelto di 
ripercorrerela sua opera, vitale per lo svilup-
po del linguaggio artistico dei secoli a venire. 
Un percorso ancora una volta teso a disvelare 
le tracce premonitrici della contemporaneità 
contenute nella sua arte, con il supporto degli 
intermezzi musicali del violino di Valentino 
Corvino e le scenografie di sei video-artisti in-
vitati da Sgarbi a interpretare, ciascuno con il 

regia di Nora Venturini. Si torna al contemporaneo sa-
bato 14 dicembre alle 21, con lo one woman show di Lu-
netta Savino protagonista di “Non farmi perdere tempo 
(tragedia comica per donna destinata alle lacrime”, testo 
e regia di Massimo Andrei. Una grande prova d’attrice co-
stantemente  in bilico tra commedia e dramma che ci rac-
conta il valore del tempo a disposizione di una donna sola 
che, a un certo punto della sua vita, decide di affrontare 
e concludere molte delle faccende ordinarie e straordina-

proprio linguaggio, una sezione dello spetta-
colo.La parola è al centro anche della secon-
da proposta fuori abbonamento. “L’amaca 
di domani (Conside razioni in pubblico alla 
presenza di una mucca)”, in scena sabato 21 
marzo, alle 21,  è la naturale evoluzione teatra-
le della rubrica quotidiana, L’Amaca appunto, 
a cura di Michele Serra che da 27 anni com-
menta, analizza, disseziona i fatti italiani. Sul 
palco il giornalista e autore televisivo, confes-
sandosi a una mucca, apre la sua bottega di 
scrittura, facendo riemergere persone, storie, 
star vere e fasulle, il costume, la politica, rac-
contati in questi anni.  Regia di Andrea Renzi.
La campagna abbonamenti è attualmente in 
corso. È possibile abbonarsi all’intera stagio-
ne o acquistare un abbonamento personaliz-
zato composto con quattro o cinque spettacoli 
a scelta tra i titoli in cartellone. Abbonamen-
ti personalizzati acquistabili esclusivamen-
te al botteghino del teatro mentre i biglietti 
per i singoli spettacoli sono in vendita anche 
online su www.vitaticket.it, nei punti vendi-
ta autorizzati e alla Feltrinelli di Bari. Il bot-
teghino del teatro ( corso Sonnino 142/D) è 
aperto dal martedì al sabato dalle 17 alle 21.

cato il premio come miglior spettacolo al Festival di Borgio 
Verezzi. Un Natale in famiglia, parenti che si riuniscono nel 
paesino d’origine, un annuncio inaspettato pronto a spez-
zare la routine festiva. Risate assicurate grazie al mattato-
re-capofamiglia Lello Arena circondato da un formidabile 
gruppo di attori alle prese con una storia portata al succes-
so in versione cinematografica da Mario Monicelli nel 1992.
Un altro successo del grande schermo che ha conquista-
to pubblico e critica in molti teatri italiani. “Regalo di Na-
tale”, liberamente ispirato all’omonimo film di Pupi Avati, 
adattato per il teatro da Sergio Pierattini (regia di Marcel-
lo Cotugno), sarà al Palazzo domenica 29 marzo alle 18.30. 
La notte di Natale, intorno a un tavolo da poker si ritrova-
no quattro amici di vecchia data e un misterioso avvoca-
to - interpretati da Giovanni Esposito, Gigio Alberti, Fulvio 
Pepe,Valerio Santoro eGennaro Di Biase – per una partita 
molto poco amichevole. Una resa dei conti che porterà a 
galla tradimenti, menzogne, inganni e fallimenti e che, nel-
la sua versione cinematografica regalò al compianto Carlo 
Delle Piane la Coppa Volpi per  la miglior interpretazione.
Due le proposte del Teatro Palazzo fuori abbonamento. La 
prima, domenica 16 febbraio, alle 21, è il quartospettacolo 
d’arte di Vittorio Sgarbi che dopo Caravag gio, Michelange-
lo e Leonardo, porta a compimento un trittico rina scimen-
tale indagando il genio artistico di “Raffaello” Sanzio. Nel 
2020 ricorrono i 500 anni dalla scomparsa del pittore e ar-



scimentale indagando il genio artistico di “Raffaello” Sanzio. 
Nel 2020 ricorrono i 500 anni dalla scomparsa del pittore e 
architetto urbinate e Vittorio Sgarbi ha scelto di ripercor-
rere la sua opera, vitale per lo sviluppo del linguaggio arti-
stico dei secoli a venire. Un percorso ancora una volta teso 
a disvelare le tracce premonitrici della contemporaneità 
contenute nella sua arte, con il supporto degli intermezzi 
musicali del violino di Valentino Corvino e le scenografie 
di sei video-artisti invitati da Sgarbi a interpretare, ciascu-
no con il proprio linguaggio, una sezione dello spettaco-
lo.La parola è al centro anche della seconda proposta fuori
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