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CENTROSINISTRA

IL POKER D’ASSI DELLE PRIMARIE
PALMISANO RIAMMESSO IN EXTREMIS
INCOGNITA VENDOLIANI E RENZIANI

P

di Antonio Bucci

er avere la griglia di partenza deﬁnitiva si è dovuto aspettare lunedì sera,
giornata nella quale la commissione
dei garanti ha accolto ufficialmente
l'istanza di riammissione presentata
dal sociologo Leonardo Palmisano, le
cui ﬁrme erano arrivate con quaranta
minuti di ritardi. In compenso, la corsa
alle primarie di gennaio del centrosinistra pugliese è ufficialmente aperta e la terna è tornata
quartetto nel giro di qualche ora: Michele Emiliano ma anche Elena Gentile, Fabiano Amati e
il sociologo, appunto. «Siamo l'unica coalizione
che non ha sede legale a Milano come la Lega o
il M5S, l'unica che risponde al telefono, che conosce il territorio, che tiene insieme le liste civiche, i partiti ma anche tanta gente che fa politica solo perchè vuole migliorare le cose»,
azzarda il Governatore uscente da un hotel alla
periferia del capoluogo, chiarendo come il modello pugliese non sia neppure incasellabile del
tutto nella nozione di centrosinistra.
«I miei avversari alle scorse Regionali sono
stati deﬁniti chissà in quale segreteria romana,
probabilmente anche adesso la destra estremista deﬁnirà il candidato chissà in quale posto,
lo stesso farà il M5S. Noi ci teniamo a passare
dal gesto democratico che sono le primarie»,
spiega alla stampa. Al suo ﬁanco ci sono i big
sponsor delle liste che verranno e gli operai ex
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Michele Emiliano

Ilva ed ex Om a ricordare le priorità del programma, le cui Sagre – assicurano gli sherpa –
dovrebbero riunirsi a stretto giro dalla competizione di inizio anno.

LE INCOGNITE
Mancano gli uomini di Dario Stefàno, numero due Pd al Senato sul quale sono puntati
gli occhi di Italia Viva: se le truppe guidate da
Ettore Rosato e Teresa Bellanova dovessero optare per uno strappo deﬁnitivo, il suo sarebbe
tra i proﬁli papabili per la scalata in solitaria al
civico più ambito di Lungomare Nazario Sauro,
al pari di un non meglio precisato esponente
della società civile. «I renziani? Restano i benvenuti, hanno tante responsabilità ma il tempo
è galantuomo, molte di queste responsabilità
sono stata rese evidenti. Volevano espellermi
dal Pd, ora se ne sono andati loro», stuzzica l'ex
Sindaco di Bari. Altra variabile, quella dei vendoliani: tornati al tavolo e presenti alla ker-

messe, non sciolgono la riserva sull'endorsement eventuale da accordare ad uno dei competitors: «Preferiamo concentrarci su lista e
programma», dribblano. Convergeranno sulla
pasionaria di Capitanata ed ex europarlamentare o sceglieranno di restare deﬁlati ﬁno a consacrazione avvenuta della testa di serie? Non
resta che attendere.

GLI SFIDANTI
GENTILE: «L'ECONOMIA SOCIALE?
NATA CON ME»
Cerignolana e pediatra, ex europarlamentare ed assessore al Welfare con Nichi Vendola,
Elena Gentile rivendica non la costruzione di
un' alternativa ma la rappresentanza di un metodo alternativo di governance già attuato negli anni del Rivoluzionario Gentile: «Chiederò
al presidente Nichi Vendola e ai tanti che
hanno condiviso quella esperienza di grande
innovazione di essere al mio ﬁanco», apre. “Io
testimone più autorevole di quella Puglia che
in poco tempo riuscì a emanciparsi dal suo medioevo. In questi cinque anni - osserva - il tema
dello sguardo di genere e del protagonismo
delle donne è stato completamente derubricato. Bisogna fare squadra, non basta un Presidente del Consiglio nato a Volturara Appula e
quattro o cinque Ministri meridionali. Le politiche di sostegno al Sud sono ancora latitanti.
L’economia sociale è stata l’economia che più
ha tenuto nella fase di caduta del sistema occupazionale e imprenditoriale: 35mila posti di lavoro, soprattutto di donne sono il punto da cui
parto per rivendicare un ruolo e un protagonismo. L’economia sociale in Puglia è nata con
Elena Gentile”.
«AMATI? UN CLONE DI EMILIANO»
«Mi fanno sorridere affermazioni che fanno
presagire accordi precostitutii in laboratorio.
Sono una persona libera e autonoma, mi batto
per le mie idee per la mia visione di società di
sviluppo e di crescita», smentisce Elena Gentile, rispondendo alle voci di intesa con il Governatore e accusando il collega Pd di colpo
sotto la cintura. «L'intento di Fabiano è dimostrare di essere l'unico interlocutore di Emiliano. Se non tutti, almeno gli addetti ai lavori
sanno che Amati, con qualche anno in meno e
un po' di capelli in più, è un clone di Emiliano».
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Elena Gentile

della Puglia, visto che il Salento ormai è un panorama
spettrale. Sull’Ilva, Ilva serve
non c’è un piano B, e tra l’altro
la fabbrica serve anche per
realizzare il piano ambientale
perchè se la fabbrica chiude si
perde Filippo e il Paniere, cioè
si perde la possibilità di lavoro
e si perde anche la possibilità
di ambientalizzare sulla base
del piano ambientale più rigoroso che ci possa essere».

AMATI: «VOCE CRITICA?
CANDIDO SOLUZIONI»
Fasanese, avvocato, presidente della commissione Bilancio di Via Gentile è consigliere uscente dei
Democratici. In Giunta con
Nichi Vendola alle Opere Pubbliche, guida il fronte di C'Entra il Futuro. «Per cinque anni
ho ritenuto che per combattere le liste d’attesa, ovvero le
persone in ﬁla ai cup, ci fosse
bisogno di sospendere l’attività a pagamento, rimettere i
tempi in allineamento e poi ri-

Fabiano Amati

6

Adriatico

L’

prendere. Mi hanno sabotato
questa proposta di legge. Se
fossi il Presidente di questa regione, – ricorda – applicherei
questa norma, che in Emilia
Romagna ha avutro risultati
eccellenti. Sulla xylella? Linea
durissima altrimenti sarebbe
arrivata nella provinicia di
Bari e magari nella Bat. Purtoppo una linea non dura ci ha
portato alla Piana degli Ulivi
monumentali. Ora dobbiamo
intervenire con durezza nelle
linee di contenimento per evitare che si propaghi nel resto

SALVINI E ROSATO
«In Puglia in realtà l’oggetto non è Salvini, dobbiamo
fare una coalizione per i problemi della regione, non i politicismi di vario tipo o il gioco
della politica sullo scacchiere
del potere, è una cosa completamente diversa», taglia corto
Amati, posizione diversa da
quella di Palmisano. E a chi gli
chiede di Ettore Rosato, che
deﬁnisce le primarie costruite
per la legittimazione di Michele Emiliano, replica: «Dalle
mie parole pensa a questo?
Anzi, invito gli amici di Italia
Viva a partecipare perché – tra
l’altro – la legge elettorale per

le regionali è una legge elettorale che obbliga a stare insieme».
PALMISANO, COALIZIONE ANTI SOVRANISTA
Sociologo e scrittore barese, classe '74, è stato segretario di Sinistra, Ecologia e Libertà nel capoluogo pugliese.
Riammesso in extremis in
gara, con il placet degli altri
contendenti ai gazebo e dei
garanti, rimarca la distanza
dal centrodestra a trazione
Lega e la scelta di campo: «Per
me questa è una coalizione
contro Salvini e contro il sovranismo, una coalizione che
deve porre un argine di qualità e non solo di quantità al
sovranismo, che avanza e lo fa
anche tra gli adolescenti. E
questa regione non può andare in quella direzione»,
spiega.

Tra i punti cardine della
sua campagna, l'ambiente: «A
Taranto resta la frattura tra
ambiente e lavoro ma possiamo riconvertire e dare prospettiva. Il secondo aspetto sul
quale insisteremo è quello
della demograﬁa: dobbiamo

trattenere i giovani, elevando
benessere e qualità della vita.
E poi possiamo fare della Puglia lo sbocco dei corridoi
umanitari, un luogo nel quale
chi viene da condizioni di
martirio possa trovare possibilità di riscatto, anche morale».

Leonardo Palmisano
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FRATELLI
D’ITALIA

PAOLO
PERRONE

PUÒ ESSERE
L’ANTI-FITTO
Nel 2015 aderisce al partito
Conservatori e Riformisti di
Raffaele Fitto, un anno più tardi
secondo il sondaggio Governance
Poll del quotidiano Il Sole 24 Ore
è il sindaco più amato d Italia.
Nel primi mesi del 2018 dopo aver
lasciato il partito di Raffaele Fitto
si candida al Senato con Fratelli
d Italia senza però risultare eletto
e lì ci resta.
di Onofrio D’Alesio
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È l’ordine cronologico delle diverse tappe che hanno segnato la
carriera politica di Paolo Perrone,
ex sindaco di Lecce, beniamino di
altri tempi (quellid i Alleanza Nazionale) di un’altra ex senatrice salentina, Adriana Poli Bortone, la
quale dopo aver scoperto che il candidato alla carica di governatore potrebbe essere Raffaele Fitto, ha cominciato a fare gli scongiuri
lanciando strali nel centrodestra pugliese, rivendicando a suo modo il
ruolo del civismo e delle varie
espressioni della società civile nell
trovare una sintesi attorno ad un
candidato.
Un modo come un altro per far
arrivare all’orecchio di Giorgia Meloni che ancora una volta in Puglia
si sta sbagliando tutto. Sta di fatto
che la politica è fatta di ingranaggi
che non sempre funzionano secondo una logica che in modo particolarmente spietato tutto trita, macina e consuma in pochissimo
tempo. Sparigliando anche le carte
tra amici di una volta e nemici dell’ultima ora o viceversa. Ecco che in
questo frangente si incardina la storia di Paolo Perrone il quale nel 2018
ha abbandonato l’universo ﬁttiano
per approdare in altri lidi più misericordiosi. Poco prima delle ultime
elezioni politiche si vociferava di
un avvicinamento di Perrone a
Forza Italia, poi il cambio di direzione con virata a destra in ragione
di uno scranno al Senato che a
quanto pare Raffaele Fitto non poteva garantire.
Di qui il clamoroso divorzio e
dunque la candidatura in Fratelli
d’Italia sebbene non abbia avuto alcun esito positivo. L’allontanamento
dell’ex primo cittadino di Lecce,
amato anche dalle casalinghe del
capoluogo salentino, dall’europarlamentare di Maglie torna nuovamente alla ribalta in queste ore,
quando cioè si fa sempre più insistente l’ipotesi che a correre per
conquistare la Puglia sul fronte dei
moderati sia proprio Paolo Perrone,

grande collettore di voti della destra
leccese. Il nome di Perrone è sul tavolo di Giorgia Meloni, che di ﬁgurine da sfogliare ce ne ha diverse e
tra queste in ordine di tempo il santino dell’on. Gemmato. Nel frattempo la Poli Bortone che sembra
ormai fuori dal giro ma pur sempre
rispettata per effetto di un pellegrinaggio devozionale nel Tacco d’Italia da parte dei nostalgici alla vecchia ﬁamma tricolore, in realtà
secondo i più maldicenti senpre
muniti di calcolatrice a bordo, non
inciderebbe più di uno 0,50 per
cento in termini di spostamento
voti a favore o contro chiunque.
Dunque al tavolo politico l’ex senatrice nell sostanza conterebbe
molto poco. Resta anche una ulteriore considerazione da fare: Fitto,
secondo le solite voci di corridoio,
al di là delle sue titubanze ad affrontare una campagna elettorale a viso
aperto contro Michele Emiliano,
non appare come un elemento capace di aggregare tutte le forze politiche dello schieramento. Il fuoco
“amico” è rappresentato in particolar modo dalle Lega che ha tentato
in tutti i modi di far capire a Salvini
e alla Meloni che il nome dell’eurodeputato non può fare da collante
in Puglia non solo in ragioni di vecchie ruggini con alcuni ex azzurri,
quando tutti erano sul libro paga di
Berlusconi, ma piuttosto avendo
oggi come diretto competitor nel
Salento il sen. Marti.
Il ragionamento portato nelle segrete camere delle segreterie romane appartiene più alle strategie
dei soldatini di piombo nelle battaglie napoleoniche che altro. All’interno di Fratelli d’Italia c’è chi è convinto che la Meloni sia
strategicamente tentata dalla candidatura di Raffaele Fitto non solo
per misurare la sua vera forza in Puglia, ma soprattutto per ridimensionare un “cavallo di razza” che seppur con qualche capello bianco in
più potrebbe rappresentare un problema di leadership del partito. Fitto
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candidato presidente alle
regionali toglierebbe qualsiasi imbarazzo o timore
alla Meloni. Sulla base di
queste considerazioni scaturirebbero le titubanze
del salentino a scendere in
campo per giocarsi l’elezione nella consapevolezza
che gente come Rossano Sasso o
Nuccio Altieri (quest’ultimo in lizza
per la candidatura a capo della coalizione) volterebbero le spalle rendendo la pariglia.
Uno dei segnali in questa direzione giunge proprio dalla Capitale
all’indomani della conferenza
stampa durante la quale è stato sancito il matrimonio fra Direzione Italia e Fratelli d’Italia. I due sposi si
sono corteggiati a lungo per arrivare alle nozze celebrate alla presenza di numerosi testimoni tra i
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Adriatico

L’

vari consiglieri regionali delle due
forze politiche. Il punto è che proprio in quella cerimonia la sposa, e
cioè la Meloni, non si è presentata.
Il suo è stato un “si” pervenuto a
Raffaele Fitto per procura. È questo
un elemento signiﬁcativo che negli
ambienti politici è stato fatto rilevare. Ritorna dunque in ballo il
nome di Paolo Perrone corteggiato
a destra, la cui candidatura sarebbe
anche molto gradita ai leghisti ma
corteggiato anche da Italia Viva di
Renzi al quale Perrone sembra essere legato da un vecchio rapporto

di stima.
Il problema dunque
non più politico, ma bisogna mettere mano alla calcolatrice. Secondo il ragionamento dei tecnici una
candidatura di Paolo Perrone con i renziani
avrebbe un vantaggio,
consentirebbe cioè a Erio Congedo,
che è anche cognato dell’ex primo
cittadino del capoluogo salentino,
di correre ancora una volta per conquistare un posto nel consiglio regionale.
La qual cosa non sarebbe fattibile in termini più pratici se entrambi fossero candidati nello
stesso schieramento. . Rischierebbero l’effetto “down” ottenuto
quando si candidarono insieme alle
politiche. E insieme restarono a
casa.

ECONOMIA

MINIBOND, OPPORTUNITÀ PER
LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Grande soddisfazione per uno strumentoi finanziario
che sta ottenendo successo al di là di ogni aspettativa

I

l Fondo “Minibond” della Regione Puglia, promosso dall’Assessorato allo
Sviluppo Economico che ho l’onore di
guidare, sta riscontrando un successo
che non esito a deﬁnire straordinario
e che va ben oltre ogni più rosea aspettativa. A poco più di un mese dal suo lancio,
infatti, sono già 10 le manifestazioni di interesse candidate da piccole e medie imprese provenienti da quasi tutte le province pugliesi, per l’emissione di minibond
di un importo complessivo pari a circa 66
milioni di euro.
Si tratta di un risultato che conferma la
bontà di questa misura di ingegneria ﬁnanziaria assolutamente innovativa e all’avanguardia nello scenario delle pubbliche amministrazioni, sviluppata dalla
Regione Puglia attraverso la sua società
in house “Puglia Sviluppo” e realizzata con
il supporto di UniCredit (istituto ﬁnanziario selezionato nel giugno 2019 a seguito
di un’apposita procedura ad evidenza pubblica) e il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti.
L’obiettivo di questa iniziativa (che vedeva un iniziale stanziamento regionale
di 25 milioni di euro, poi portato, visto il
grande interesse suscitato, a 40 milioni di
euro in modo da poter sviluppare investimenti per almeno 160 milioni di euro) è
quello di aiutare il sistema delle PMI pugliesi a ﬁnanziare i propri progetti di investimento nonostante le crescenti difficoltà che le imprese incontrano ad
accedere al mercato dei capitali a causa
della crisi economica e ﬁnanziaria che investe, da tempo, il nostro Paese e l’Europa
intera. Questa “stretta creditizia” rischiava
di tarpare le ali soprattutto alle realtà più

dinamiche e innovative del nostro territorio che avevano e hanno l’esigenza di accedere al credito per poter realizzare le
proprie attività, e così la Regione Puglia,
per sostenere concretamente il suo tessuto
imprenditoriale, ha immaginato uno strumento che sta dimostrando di andare incontro alle esigenze delle realtà produttive
locali, risultando agile, efficace e innovativo. La risposta che sta arrivando è certamente incoraggiante
sia perché omogenea su tutto il territorio regionale sia
perché proviene dai
più svariati settori
produttivi, da quelli
più innovativi (ICT,
biotecnologie, aerospazio) a quelli più
tradizionali (turismo,
gestione dei riﬁuti,
chimica, impiantistica).
Questo strumento completa il signiﬁcativo ventaglio di opportunità messe a
disposizione dall’Assessorato allo Sviluppo
Economico della Regione e dalla sua società in house “Puglia Sviluppo” per supportare il sistema delle imprese pugliesi,
attraverso strumenti differenziati, gestiti
con la modalità “a sportello”, che vanno
incontro alle diverse esigenze del variegato tessuto produttivo del nostro territorio. In questo modo la Regione conferma
la sua volontà di porsi al ﬁanco delle imprese pugliesi, soprattutto delle PMI, per
raccogliere la sﬁda globale dell’innovazione e dello sviluppo, in modo da garantire crescita economica e occupazionale.

Mino Borraccino
Assessore
allo Sviluppo
Economico
Regione Puglia
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NUOVO SINDACO

VALENZANO SI AFFIDA
AD UN UNDER 30

Dopo due anni di commissariamento per presunte infiltrazioni
mafiose, vince al primo turno totalizzando il 58% delle preferenze
il volto nuovo della politica locale: il 29enne Giampaolo Romanazzi
di Antonella Fazio
Ha un messaggio da mandare a chi l’ha preceduta?
«No, il passato è passato. Adesso guardiamo
al futuro con ﬁducia».
Ventinove anni, impiegato in uno studio
legale, amante dello sport (dal basket al
parapendio). È il proﬁlo di Giampaolo
Romanazzi, under 30 neosindaco del
comune di Valenzano, paese alle porte
di Bari, da due anni commissariato
per presunte inﬁltrazioni maﬁose.
Il giovane primo cittadino – supportato da 7 liste civiche – ha sbaragliato la concorrenza con il 57,8% delle
preferenze, superando la quota necessaria del 50% per vincere al primo
turno.
Seconda Maria Lucia Berardi, sostenuta da 4 civiche con il 23,57% dei voti.
Più indietro la candidata del Movimento
Cinque Stelle, Alessandra Palazzo (6,25%).
Chiudono Domenico Pasquale di Italia in Comune con 603 voti, e Donato Amoruso con il
6,01% delle preferenze.
Il neo sindaco alle nostre domande ha risposto così.
Lei ha preso in mano un comune da due
anni commissariato. Una grande responsabilità.
«È una grande responsabilità. E la sentiamo
tutta però faremo del nostro meglio per risolleGiampaolo Romanazzi
12
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vate il Comune e ridargli la dignità che merita».
Valenzano è stato commissariato per presunte inﬁltrazioni maﬁose. Cosa farà prima di
tutto per il ripristino della legalità?
«Legalità e rispetto delle regole sarà al centro
della nostra mission amministrativa e su questo
abbiamo fondato la nostra campagna elettorale.
Sarà un paese che si reggerà proprio su questi
due elementi».
Prima azione di governo una volta insediato.
«Innanzitutto vorrei fare un monitoraggio
sullo stato delle strutture scolastiche perché la
sicurezza dei bambini viene prima di qualsiasi
altra cosa. Poi dobbiamo affrontare rapidamente
la questione dell’igiene urbana perché è un paese
evidentemente sporco».
Quali sono state le caratteristiche della sua
campagna elettorale che hanno convinto il 58%
circa degli elettori di Valenzano a votare lei
davanti a una concorrenza di altri 4 candidati?
«Credo che abbiamo fatto una campagna per
qualcosa e non contro qualcuno. Che porterà in
consiglio comunale tante nuove esperienze che
non si erano avvicinate alla politica. Quindi

penso che il mix tra le due cose sia stato vincente».
Sette liste civiche a suo supporto.
«La nostra è stata una coalizione trasversale
che ha messo al centro il paese. Quindi a prescindere da centrosinistra e centrodestra vogliamo mettere in campo delle buone idee per
risollevare il Comune».

L’

Adriatico

13

EX ILVA

Lo stabilimento
ha i giorni
contati,
la corsa contro
il tempo o
indietro
nel tempo?
di Ilaria Delvino

Cento chilometri più a sud di
Bari, l’odore di Ilva nell’aria, la polvere che sporca il cielo e spezza il
blu del mare. E’ il saluto di Taranto
a chi ci entra, la bellezza stuprata
di una città che grida attraverso la
prigione dell’inquinamento. Ogni
passo che calpesta quella terra fa
male. Lo senti in ogni respiro, lo cogli in ogni sguardo, l’affanno del sacriﬁcio e il dolore dell’impotenza. Il
recesso di Arcelor Mittal è lo stesso
che ﬁrmerebbero i tarantini. Stanchi
di dover scegliere tra salute e lavoro,
stanchi di respirare veleni e ingur-

CENTO
CHILOMETRI
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gitare picchi di diossina, rincorrono
da anni una svolta che non arriva
mai. C’è solo un prezzo ed è altissimo, quello di tre malati di cancro
in più ogni mese rispetto alla media
nazionale, le morti per inquinamento e nove incidenti fatali sul lavoro in sette anni. Dentro e attorno
a quella fabbrica c’è tanta disperazione e ha i colori dell’acciaio e del
ferro.
Ma la siderurgia è uno dei settori
trainanti e arrestarla provocherebbe
l’infarto di un intero sistema; continuano a ripeterlo come un mantra

A SUD

gli economisti. Siamo lontani però
dall’anno record per l’industria
dell’acciaio, era il 2007 quando la
domanda mondiale toccò livelli notevolissimi. Quella domanda è anche il termometro di tutto il resto;
un buon indicatore della salute del
paese, perché riﬂette la solidità degli altri comparti, dall’automotive
agli elettrodomestici, dalle costruzioni alla cantieristica navale. Ora
ci sono invece forti segni di malessere e l’industria europea dell’acciaio arranca sotto il pressing di
competitors come la Cina, gli Stati

Uniti ma anche la Turchia e l’India.
E il caso del tracollo dell’ex Ilva di
Taranto altro non è che la punta dell’iceberg di una crisi che accusa il
colpo delle manovre sui dazi e del
rallentamento dell’economia mondiale. Prima dell’estate proprio Arcelor Mittal, il colosso che ha deciso
di sﬁlarsi dal progetto del siderurgico ionico, aveva annunciato tagli
alla produzione negli stabilimenti
europei per due volte nel solo mese
di maggio. Un male diffuso e problemi che ammorbano l’Europa intera. Le responsabilità dunque sono
ben più complesse di quel che sembra e si muovono anche nei vicoli
molto spesso bui della politica.
Scelte di interesse, non di senso. Gli
esiti più vicini a noi quelli che pagano gli oltre 11mila operai che lavorano nella grande fabbrica. Ma ci
sono anche duecento aziende
esterne, di queste alcune attendono
da settimane il pagamento delle fatture e hanno problemi di liquidità
per gli stipendi. L’ad Aminvestco
Italia Lucia Morselli ha assicurato
al presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano che Arcelor rispetterà gli impegni di pagamento
con le aziende dell’indotto. Il personale delle imprese esterne conta

però a Taranto circa 3500 lavoratori
che si occupano di manutenzione,
servizi, mense, trasporti, pulizie industriali e civili e per molti di loro
rischia di non esserci più lavoro, stipendi e forse neanche ammortizzatori sociali.
Un dramma nel dramma che
stringe nel suo braccio distruttivo
una intera città e rade al suolo ogni
speranza. Oltre gli abietti calcoli di
un caduco interesse di mercato ci
sono la tenacia degli operai e la vita
pulsante che scorre per le vie di Taranto e dei rioni Tamburi e Paolo
VI, il coraggio di centinaia di
mamme e giovani guerrieri che al
mattino si svegliano con il ruvido
vento di polveri e gas al posto della
brezza novembrina. Sette anni
punto e a capo. Sette anni e si
muore ancora di Ilva, macchina vetusta più di mezzo secolo e che
avrebbe bisogno di cinque lustri per
le boniﬁche. Il Moloch d’acciaio con
la sua maestosa invadenza ha inghiottito tanta gente ma all’ombra
di quel mostro c’è sempre “Taranto,
la città perfetta” di Pier Paolo Pasolini. La situazione che si è innescata
contro ogni volontà e previsione potrebbe diventare la madre di tutti i
cambiamenti.

“L’odore di Ilva nell’aria,
la polvere che sporca il cielo
e spezza il blu del mare.
È il saluto di Taranto a chi ci
entra, la bellezza stuprata
di una città che grida
attraverso la prigione
dell’inquinamento”
L’
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Sava come
Manduria
Disabile vittima delle baby gang

D

uravano da diversi anni gli atti persecutori
e le estorsioni ai danni del pensionato
61enne di Sava, affetto da disagio psichico, ﬁnito nel mirino di più gruppi giovani che gli estorcevano piccole somme
di denaro, solitamente dai 5 ai 20 euro, dietro la
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minaccia di dare alle ﬁamme la sua abitazione o
il suo furgoncino. L'uomo, che percepisce una
pensione di invalidità di circa 500 euro, era diventato una sorta di bancomat per tanti ragazzi,
tra cui un vicino di casa.
È quanto spiegato dal procuratore di Taranto

Carlo Maria Capristo, dal procuratore minorile
Pina Montanaro, dai sostituti Francesco Ciardo
(tribunale ordinario) e Lelio Fabio Festa (Tribunale minori) e dal comandante provinciale dei
carabinieri Luca Steffensen, nella conferenza
stampa in cui sono stati illustrati i dettagli dell'indagine che ha portato a 18 ordinanze di custodia cautelare (in carcere, domiciliari o in comunità) a carico di 10 maggiorenni e 8
minorenni.
Per altri due maggiorenni è stato disposto il
divieto di avvicinamento alla vittima. In tutto
sono 25 indagati, 3 dei quali minori di 14 anni.
Approﬁttando delle minorate condizioni psicoﬁsiche dell'uomo, i giovani coinvolti effettuavano
incursioni presso il suo domicilio nei giorni immediatamente successivi al ritiro della pensione,
estorcendogli denaro e oggetti di valore. In una
circostanza, circa due anni fa, due giovani del
gruppo avevano estorto al 61enne la somma di
50 euro, minacciandolo con una pistola. È nata

l'8 giugno scorso, dopo un incendio nell'abitazione della vittima, l'indagine dei carabinieri di
Taranto sugli atti persecutori, le minacce e le
estorsioni da parte di adulti e minorenni ai danni
di un 61enne di Sava (Taranto) affetto da disagio
psichico. L'uomo dichiarò ai militari e ai vigili
del fuoco intervenuti che il rogo si era improvvisamente sprigionato dal camino mentre dava
alle ﬁamme alcuni documenti che intendeva distruggere. Nel corso del sopralluogo, gli inquirenti avevano tuttavia notato la presenza di consistenti cumuli di riﬁuti cartacei e di plastica.
Dagli accertamenti è emerso poi che il 61enne
raccoglieva materiali presso privati e attività
commerciali in cambio di piccole somme di denaro per integrare la sua modesta pensione di
invalido civile e anche per far fronte alle continue
richieste estorsive di una banda di giovani del
luogo. Lo ha ammesso solo dopo l'insistenza dei
carabinieri che avevano percepito il suo stato di
disagio. L'indagine è stata supportata da testimonianze, servizi di osservazione e pedinamento
e dall'esame dei contenuti multimediali dei telefonini di alcuni degli indagati.
La vittima ha una sorella e un fratello che abitano a Sava e nella vicina Manduria, ma viveva secondo quanto appurato dagli investigatori - in
uno stato di emarginazione ed isolamento. Dei
cinque maggiorenni ﬁniti in carcere, tutti con
precedenti penali, tre sono uomini adulti di 53,
51 e 33 anni, e due hanno 21 anni. Ai domiciliari
un 44enne, due 31enni, un 24enne e un 22enne.
Divieto di avvicinamento per un 22enne e un
19enne. Dall'indagine dei carabinieri di Taranto
che ha portato all'emissione di 20 misure cautelari (18 arresti e due divieti di avvicinamento alla
persona offesa) nei confronti di adulti e minorenni accusati di estorsione, minacce, furto e atti
persecutori nei confronti di un 61enne di Sava, è
emerso che alcuni degli indagati, nel giugno del
2013, si erano resi responsabili di atti di bullismo
ai danni di un 84enne che, senza alcun motivo,
era stato spinto a terra mentre era in sella alla
propria bicicletta, riportando lesioni.
Nell'inchiesta della procura ordinaria e della
procura minorile sono indagati 13 maggiorenni
e 12 minorenni: per questo gli inquirenti hanno
parlato di "commistione" tra adulti e giovani che
avevano preso di mira il 61enne pensionato sia
per il suo disagio psichico che per il suo orientamento sessuale, e gli estorcevano sistematicamente denaro.
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PSR
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO RURALE

L’ALLEANZA DELLE
COOPERATIVE IN RIVOLTA:
«LA REGIONE PUGLIA
TORNI SUI SUOI PASSI»

L

a Regione Puglia torni sui suoi passi e
recuperi la misura 4.2 (investimenti per
la trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli)
con risorse aggiuntive, trovi le forze
per istruire anche le pratiche che riguardano direttamente le cooperative. Noi chiediamo solo
che ci vengano messe a disposizione le nostre
risorse, quelle che l’Unione Europea dedica al
settore e dunque anche al mondo cooperativo
agricolo».
Così il Presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo a margine dell’incontro che l’Alleanza
delle Cooperative ha tenuto a Bari con i rappresentanti delle cooperative dell’agroalimentare
per spiegare loro le ragioni delle scelte della Regione Puglia in materia di PSR, ma soprattutto
per “chiedere una volta per tutte la soluzione di
una questione che si protrae da oltre due anni”.
La linea è quella del “no” secco alle scelte della
Regione che sul Psr ha pesanti responsabilità organizzative. Due i punti su cui dunque le cooperative fanno fronte comune. Chiedono che “la
Regione Puglia dia immediatamente risposte
all’esigenza di risorse aggiuntive sulla misura
4.2 per non vaniﬁcare gli investimenti fatti dalle
imprese e che parallelamente si proceda al lavoro
di istruttoria delle pratiche” ha ribadito il presidente di Legacoop, Carmelo Rollo. A far sentire

«
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la loro voce anche i cooperatori.
«Il senso di profondo abbandono che il sistema agricolo pugliese avverte, non nasce oggi.
Purtroppo – ricordano – noi siamo stati già da
oltre un anno e mezzo fa presi in giro, in una
serie di incontri con il precedente assessore che
ci invitava a spendere, promettendo la pubblicazione della graduatoria almeno 4 o 5 volte».
«Come imprese abbiamo fatto gli investimenti
non in funzione del PSR ma perché da anni
siamo impegnati in percorsi di crescita e sviluppo. Ma è chiaro che oggi ci vediamo defraudati di strumenti che non sono della regione».
«Ci stanno togliendo soldi che ci ha dato
l’Unione Europea e che erano destinati a noi.
Quello che sta accadendo è gravissimo. Queste
risorse sono state messe dall’UE, nell’ambito
della Politica Agricola Comunitaria, a disposizione delle imprese che rispondevano a certe linee guida dettate dalla PAC. Si tratta dunque di
una gravissima responsabilità in una regione
che dovrebbe vivere di agricoltura!».
«La Puglia – è stato più volte sottolineato –
non può permettersi il lusso in nessun modo di
perdere neppure un solo euro e laddove avviene
c’è una grossa responsabilità di questa Giunta.
Non è possibile che a 40 giorni dalla scadenza
per il raggiungimento del target di spesa ci accorgiamo che non ce la facciamo a recuperare
queste risorse. Come la Regione debba farlo, non
è un problema nostro».
«Chiediamo alla politica – ha detto Vincenzo
Patruno, Presidente settore agroalimentare di
Confcooperative Puglia – un impegno politico e
soprattutto legislativo. Il Presidente e Assessore
all’agricoltura Michele Emiliano porti in giunta
l’istanza di impegnare le risorse aggiuntive che
hanno a disposizione vincolandole alla misura
4.2 che, ricordiamo, è la misura che aggiunge valore al prodotto pugliese essendo quella che riguarda la trasformazione e la commercializzazione del prodotto che arriva sulla tavola
dell’utente ﬁnale».
«Con queste scelte - è stato sottolineato in
sala durante l’incontro – gli agricoltori vengono
beffati due volte, come singoli imprenditori e
come associati. Non è possibile che si debba pagare due volte l’impegno che mette per stare sul
mercato».
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Cronaca nera

Faida del Gargano
Eliminato
il boss Ricucci
Nuovo agguato maﬁoso nel foggiano. È stato ucciso a fucilate
il 45enne Pasquale Ricucci, soprannominato Fic Secc, presunto
elemento di elemento di spicco di un clan maﬁoso del Gargano

L’

omicidio è stato compiuto
in via San Pietro, nella frazione Macchia a Monte
Sant'Angelo. L'uomo è ritenuto dagli investigatori al vertice del
clan Lombardi-Ricucci-La Torre, erede
dei Romito, da sempre in lotta con il
clan dei montanari Li Bergolis-Miucci.
I sicari lo hanno atteso sotto casa. Era
a piedi quando è stato raggiunto da una
raffica di proiettili. Almeno nove i colpi esplosi.
Pasquale Ricucci ha precedenti per detenzione e
porto abusivo di armi e il suo delitto potrebbe essere
inquadrato nella sanguinosa faida del Gargano che
in tanti anni ha provocato diversi morti e casi di lupara bianca. Un altro, l’ennesimo agguato maﬁoso
in territorio foggiano, che porta nuovamente alla ribalta quella che è la situazione attuale criminale.
L’area compresa tra Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata – dove pure i Libergolis sembrano
in difficoltà per la detenzione dei suoi vertici – si starebbe caratterizzando per un “processo evolutivo”.
Cambiamenti che sono in parte legati al riassetto in
atto a Vieste, in parte alla crescita di quelle organizzazioni locali che stanno cercando di espandersi e
le cui mire puntano alle inﬁltrazioni nelle amministrazioni locali.
Un’attenta analisi che emerge dall’ultima relazione della Dia. Così come emerge e preoccupa l’av-
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vicinamento del clan Libergolis a quello
dei Perna-Iandoli. Solo due mesi fa
circa è tornato in libertà Enzo Miucci,
u criatur, ritenuto attualmente a capo
del clan Libergolis. Il suo obiettivo è
quello di arrivare a monopolizzare le
attività anche a Vieste. L’organizzazione criminale, particolarmente attiva
proprio a Monte Sant’Angelo, è in
guerra per la contesa degli affari illeciti
con il gruppo facente capo a Lombardi-La Torre-Ricucci, guidato da Matteo Lombardi in carcere per
l’omicidio di Giuseppe Silvestri avvenuto nel marzo
2017 e – ﬁno a ieri – da Pasquale Ricucci e Pietro La
Torre, latitante da mesi.
Ricucci è il terzo assassinato dalla maﬁa garganica
del 2019. Prima Francesco Pio Gentile e poi Girolamo
Perna uccisi rispettivamente a Mattinata e Vieste.
Il boss era sotto tiro già dallo scorso anno quando –
durante le indagini sul quadruplice omicidio di San
Marco in Lamis – gli investigatori intercettarono
una conversazione in cui agli inizi del 2018 si parlava
della pianiﬁcazione di un agguato ai danni di Ricucci.
L’idea era quella di piazzare una bomba sotto la sua
auto. La maﬁa foggiana, soprattutto negli ultimi anni,
è diventata particolarmente cruenta, sanguinaria,
violenta. I clan sono disposti a tutto per conquistare
fette di territorio e affari illeciti, prevalentemente
traffico di droga ed estorsioni.

Maﬁa in Puglia

Il monito del Capitano “Ultimo”
Sguardo ﬁero e deciso. Il colonnello Sergio De Caprio, alias Ultimo
(capitano Ultimo), si presenta cosi alla seduta della commissione d’inchiesta
sulla criminalità convocata proprio per ascoltare la sua testimonianza
di Monica Arcadio

U

n invito sollecitato da uno dei componenti
la stessa commissione, il consigliere regionale di Direzione Italia Renato Perrini.
Arriva scortato e a scortarlo sono gli uomini dello Stato che - basta osservare anche solo per
pochi minuti – lo amano. Lo amano per ciò che ha
dato all’Italia, a quella stessa Nazione che poi lo ha
bistrattato e maltrattato.
«È la prima volta che ricevo un invito istituzionale
su tutto il territorio nazionale», afferma sorridendo
l’ufficiale dei carabinieri, balzato agli onori della cronaca nel 1993 quando scovò e catturò insieme alla
sua squadra il boss dei boss Totò Riina. Non ha avuto
vita facile fa allora Ultimo. Fu pesantemente contestato prima e poi messo sotto inchiesta per il modo
in cui quell’arresto “eccellente” avvenne e per la mancata perquisizione nel covo del boss. E sembra davvero strano, in effetti, che nessuna istituzione lo abbia
mai invitato a parlare della sua esperienza e soprattutto del messaggio che vuole lanciare. «Bisogna cambiare la mentalità della società per combattere la maﬁa – dice Ultimo – e deve essere quella comunità a
chiedere a chi può di intervenire efficacemente. La
sicurezza è un bene prezioso per il cottadino».
Il colonnello De Caprio ritiene che le vere istituzioni siano la scuola, la famiglia, i municipi e che di
là debbano partire le sollecitazioni al Governo per

essere presenti e distruggere la maﬁa.
Ultimo ha il volto coperto, come sempre, ma i suoi
occhi parlano e lo tradiscono. Parlano di quella
grande passione che è stato ed è il suo lavoro al servizio della gente e dalla parte dei più deboli. Questo
tiene a sottolinearlo.
Si sofferma sugli ultimi eventi che hanno caratterizzato il territorio pugliese, si sofferma soprattutto
sulla maﬁa foggiana e sui comuni sciolti per inﬁltrazioni maﬁose e anche in questo caso non le manda a
dire. Le sue parole sono forti e crude:”Penso che dobbiamo chiedere a chi ha la responsabilità della sicurezza a Foggia cosa impedisce di annientare la maﬁa.
Aspettiamo risposte chiare e semplici. E se non abbiamo risposte dobbiamo evidentemente cambiare
l’interlocutore».
È chiaro e netto e non fa fatica ad ammettere che
le istituzioni possono e devono fare di più. C’è amarezza in lui per come è stato trattato, per come la sua
squadra di investigatori è stata trattata.
«Mi è dispiaciuto per la discriminazione, l’umiliazione, la persecuzione, il demansionamento ai carabinieri che hanno lavorato e si è battuto per il popolo insieme a me. sotto gli occhi tutti. Mi è
dispiaciuto per loro e per le nostre famiglie. Chiedo
loro scusa».
«L’Italia è uno dei popoli più belli del mondo. I
ragazzi più belli del mondo. – conclude ﬁducioso –
Loro ci faranno vincere».
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MALATTIA,
ATTESA,
CURA E...
RISURREZIONE

I MISTERI DELLA SANITÀ

Liste d’attesa ancora lunghe ma buone notizie per
gli aventi diritto agli assegni di cura con il RED 3.0
22
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di Ilaria Delvino

M

eglio morti che vivi, scherza qualcuno
tra l’ironia e la rassegnazione. Il sistema
sanitario regionale sembra ancora lontano dal benessere dei pazienti, le liste
d’attesa restano troppo lunghe. Questo,
malgrado l’approvazione della nuova legge regionale. E’ in vigore da sei mesi ma in Puglia
non si vedono sensibili miglioramenti e i malati
rischiano di non farcela ad arrivare all’appuntamento preso anche un anno prima. La notizia arriva dalla Regione stessa dopo una rilevazione
effettuata a luglio scorso che sottolinea i leggeri
progressi ma evidenzia come ci sia ancora una
netta differenza tra i tempi negli ospedali pubblici e quelli privati dove il servizio è garantito
pagandolo di tasca propria. Per una visita cardiologica si possono aspettare anche più di tre
mesi, mentre a pagamento si può ottenere nel
giro di nove giorni. Stessa storia per una mammograﬁa che negli ospedali pubblici ha una lista
d’attesa che va dai due mesi agli oltre duecento
giorni, mentre a un privato soltanto nove. E così
via per tante altre visite. Un passo avanti però è
stato fatto per quelle specialistiche urgenti. Nonostante la legge preveda un termine di sette
giorni dalla richiesta, in Puglia invece si aspettano all’incirca settantaquattro giorni per una risonanza all’addome o quarantasette per un holter.
C’è malcontento anche per i 4mila che hanno
visto saltare l’assegno di cura a causa della carenza di fondi. L’assessore al welfare Salvatore

Ruggeri è intervenuto ricordando che i cittadini
con un parente all’interno del proprio nucleo familiare gravemente non autosufficiente e che
non hanno beneﬁciato dell’assegno, pur avendone diritto, sarebbero tra i potenziali beneﬁciari
del RED 3.0. Devono “solo” presentare istanza.
In buona sostanza, chiedi e ti sarà dato, fatto
salvo l’iter burocratico che precede ogni diritto.
Una corsa a ostacoli che getta nell’esasperazione
migliaia di famiglie già provate.
La lieta novella è che presto però ci saranno
3milioni di euro per ﬁnanziare i nuovi servizi
nelle 1250 farmacie pubbliche e private della Regione. Sono stati già avviati progetti per l’erogazione in farmacia di servizi aggiuntivi alla vendita dei farmaci, tra cui il rilascio delle
attestazione relative agli obblighi vaccinali, le
attività correlate alla campagna di screening per
il colon retto, il progetto di aderenza terapeutica
per pazienti affetti da patologia asmatica ed il
supporto alla campagna vaccinale antinﬂuenzale.
Sulla base dei lavori avviati dalla Commissione
Regionale per la Farmacia dei Servizi si procederà anche con l’attivazione e consultazione del
fascicolo sanitario elettronico su base regionale,
al ﬁne di assicurare la massima diffusione di tale
strumento ﬁnalizzato a migliorare la presa in carico degli assistiti e l’interoperabilità tra i diversi
professionisti della salute. Inoltre per quanto riguarda i servizi di telemedicina, la nota regionale
riferisce che “si è convenuto di individuare nel
cronoprogramma delle attività speciﬁci settori
di sperimentazione anche sulla base delle infrastrutture tecnologiche già disponibili in Regione
Puglia, come nel caso della tele cardiologia”.
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SALUTE

#IOMIVACCINO:

I MEDICI DI FAMIGLIA
IN PRIMA LINEA PER LA
VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA

C

on l’avvicinarsi del picco inﬂuenzale, che di solito cade
subito dopo il periodo Natalizio, Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina
generale), in collaborazione con il
Dipartimento di prevenzione ASL
Bari, sta promuovendo in questi
giorni la campagna vaccinale antinﬂuenzale. L’intento è di promuo-
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vere nei soggetti fragili e negli operatori sanitari una più solida cultura
della vaccinazione come mezzo fondamentale di prevenzione. Le linee
guida dell’Unione Europea consigliano la vaccinazione antinﬂuenzale per tutti i soggetti che vogliono
evitare la malattia, in particolare per
gli adulti over 65 e per i malati cronici.

L’analisi dei dati del sistema di
sorveglianza InﬂuNet, aggiornata
alla 17° settimana del 2019, ha consentito di stimare, nella stagione
2018/19, 425.663 casi di sindrome
simil-inﬂuenzale (ILI) in cittadini
pugliesi. Il numero di decessi dovuti
a complicanze legate all’inﬂuenza
nella stagione 2018/2019 è stato invece di 14, contro i 26 della stagione

precedente, con un tasso di letalità
del 24% circa. Nonostante il Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale
abbia previsto per i soggetti ≥ 65
anni e per le categorie a rischio il
75% di copertura vaccinale antinﬂuenzale come obiettivo minimo
perseguibile e il 95% come obiettivo
ottimale, nella stagione inﬂuenzale
2018/2019 in Puglia le coperture
vaccinali nei soggetti con età ≥65
anni hanno raggiunto il 52,7% (51,5%
per l’ASL Bari), con 450.825 persone
vaccinate (135.731 per ASL Bari).
Quest’anno la campagna vaccinale ha fatto registrare ﬁnora buoni
risultati: in una settimana, dall’avvio
ﬁno al 12 novembre, nell’ASL Bari
sono state distribuite dalle farmacie
91.344 dosi di Fluad (l’antinﬂuenzale che viene usato per i pazienti
≥65 anni) e 73.394 dosi di Vaxigrip
(antinﬂuenzale usato per i pazienti
≥65 anni, con patologie croniche).
Per promuovere una nuova sensibilità rispetto alla necessità di sottoporsi alla vaccinazione antinﬂuenzale Fimmg ha lanciato a
ottobre, in occasione del 76° Congresso nazionale, una campagna rivolta ai medici: ha distribuito agli
operatori sanitari migliaia di spille
con lo slogan #iomivaccino, per promuovere la vaccinazione tra i medici di famiglia, che devono dare il
buon esempio.
La vaccinazione antinﬂuenzale
degli operatori sanitari protegge infatti i pazienti con cui il medico può
venire in contatto e ai quali può trasmettere l’infezione e protegge il
professionista stesso, evitando l’interruzione di servizi essenziali di
assistenza in caso di epidemia inﬂuenzale all’interno di una struttura
assistenziale. Secondo i dati Fimmg,
il 72% dei medici di famiglia dichiara di essersi vaccinato per l’inﬂuenza.
«I medici di medicina generale
sono da sempre in prima linea nella
tutela della salute pubblica. – di-

chiara Nicola Calabrese, segretario
Fimmg Bari e vice segretario nazionale Fimmg – Sono loro che, avendo
una relazione continuativa e ﬁduciaria con il paziente, possono contribuire a promuovere le buone
prassi e a combattere le fake news
che circolano sui vaccini. Le vaccinazioni rappresentano infatti un importante presidio per la difesa dei
pazienti più fragili».
Da quest’anno, inoltre, al ﬁne di
promuovere una distribuzione ottimale delle dosi di vaccino, nella provincia di Bari si è avviato un progetto sperimentale che prevede la
dispensazione dei vaccini ai medici
di famiglia attraverso la rete delle
farmacie private.
«Il progetto di collaborazione
con le farmacie sta garantendo, gra-

zie alla consolidata rete tra i medici
di medicina generale e il Dipartimento di Prevenzione, una pronta
risoluzione delle inevitabili criticità
legate al carattere sperimentale che
contraddistingue l’iniziativa – dichiara Domenico Lagravinese, Direttore del dipartimento di prevenzione ASL Bari – in base ai dati
forniti dalle farmacie, ad oggi sono
state distribuite 175.234 dosi tra vaccino antiﬂuenzale e pneumococcico, numeri che dimostrano l’efficacia dell'azione di collaborazione
intrapresa. La realizzazione del progetto sta garantendo un enorme
vantaggio logistico per i medici di
medicina generale che ci auguriamo possa aiutarli ad essere sempre più efficaci nelle attività di prevenzione primaria e secondaria».
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UN SECURITY L
NETWORK
CONTRO LA
CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

a criminalità è sempre più transnazionale: terrorismo, immigrazione, tratta degli essere umani
e cyber crime sono alcuni dei
fenomeni sui quali si concentra
l’attenzione del servizio per la cooperazione internazionale della direzione centrale della polizia criminale.
Oggi la criminalità è segnatamente
la criminalità organizzata, una criminalità transnazionale. parlare di
cooperazione internazionale di polizia signiﬁca fare rete con i Paesi
più coinvolti da fenomeni criminali
per contrastare le minacce che in
questo momento riguardano il nostro Paese, l’Europa e il mondo intero.
A parlarne nel corso dell’incontro
svoltosi presso l’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari il direttore generale
della Pubblica Sicurezza, Prefetto
Vittorio Rizzi che ha presieduto la

Alla Legione Allievi
della GDF di Bari
la quinta conferenza
regionale
sulla cooperazione
internazionale
di polizia
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quinta conferenza regionale sulla
cooperazione internazionale di polizia. L’evento, realizzato dallo SCIP
– Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale ed a cui è intervenuto il
Direttore dell’Ufficio Coordinamento
e Pianiﬁcazione per le forze di polizia, Prefetto Maria Teresa Sempreviva, ha visto la partecipazione dei
prefetti, dei questori, dei vertici delle
forze di polizia e della magistratura
di tre regioni: Puglia, Basilicata e
Molise.
Lo SCIP, attraverso queste conferenze regionali, illustra ai reparti
territoriali le capacità operative, la
forza dei canali di comunicazione e
di interoperabilità delle banche dati,
l’interconnessione con le agenzie Interpol ed Europol, le piattaforme disponibili e gli strumenti che attualmente sostengono le indagini

internazionali e l’attività di prevenzione che valica anche i nostri conﬁni.
Il nostro apparato law enforcement è chiamato ogni giorno ad affrontare minacce criminali sempre
più liquide, che varcano i conﬁni nazionali e le frontiere e si adeguano
alle nuove tecnologie. Per questi mo-

tivi il Servizio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia è il tramite
attraverso il quale il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza si associa e
collabora con le agenzie internazionali e con le polizie degli altri stati
per costruire un security network
sempre più affidabile e pronto a implementare le misure di contrasto ad
ogni tipo di minaccia criminale sotto
ogni aspetto e forma.
Nel suo intervento il Prefetto
Rizzi ha sottolineato: «Il senso di
queste conferenze è sviluppare la
consapevolezza della strategicità
della cooperazione internazionale di
polizia. Le minacce criminali, terrorismo, traffico di droga, traffico di esseri umani, cybercrime ﬁsicamente
non hanno territorio in quest’era digitale/globale. Gli strumenti di lavoro delle forze di polizia e della magistratura non possono prescindere
da una ﬁlosoﬁa di contrasto basata
sulla condivisione e sulla cooperazione bilaterale e multilaterale. Io
come Direttore Centrale della Criminalpol, ovvero di servizi in cui
operano le quattro forze di polizia,
non posso non condividere che il linguaggio plurale di questi quattro elementi diviene espressione unica del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il contrasto al crimine. Le
parole chiave di cooperazione, condivisione, innovazione, conoscenza
si fondono nella parola ﬁducia nel
nostro lavoro insieme».
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ALL’ONCOLOGICO DI BARI

UNA SALA IN PIÙ

UN PROGETTO DI RAI
CINEMA PER CHI SOFFRE

La rassegna cinematografica, frutto di una intesa tra RAI Cinema,
RAI Puglia, Associazione Gabriel e Oncologico di Bari
in programma da novembre a luglio

P

roiettare per chi soffre ﬁlm d’autore selezionati da Rai Cinema: una scelta signiﬁcativa, diversa, da parte della Rai, che questa volta punta sulla solidarietà con il
progetto “Una Sala in Più”. Proseguendo
nel percorso già iniziato un altre città d’Italia,
RAI Cinema, al Sud sceglie Bari e l’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II, complici il direttore
della sede RAI di Bari, Gianni Di Giuseppe e
l’Associazione Gabriel, odv per l’umanizzazione
delle cure in oncologia, presieduta da Antonella
Daloiso, che opera all’interno del reparto Don
Tonino Bello, diretto dall’oncologo Geny Palmiotti. Proiezioni mensili sino al mese di luglio
dei più bei ﬁlm prodotti dalla televisione di Stato
a partire da novembre, riservati ai pazienti oncologici, alle loro famiglie, al personale sanitario,
con ingresso libero sino a esaurimento posti.
Mercoledì 13, alle 17 il primo appuntamento nella
Sala Convegni dell’Oncologico con la proiezione
del ﬁlm ”Mio papà” di Giulio Base.
La pellicola è stata preceduta dalla conferenza
di presentazione alla quale hanno preso parte
Nicola Claudio, presidente di RAI Cinema, accompagnato da Carlo Brancaleoni, responsabile
dei Rapporti Istituzionali di RAI Cinema, il direttore della sede di RAI Puglia, Gianni Di Giuseppe, il regista del ﬁlm, Giulio Base. A fare gli
onori di casa, il direttore generale dell’IRCCS,
Antonio Delvino, Geny Palmiotti, direttore del
reparto Don Tonino Bello e Antonella Daloiso,
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presidente della Associazione Gabriel, moderatrice dell’incontro. Nel corso della rassegna i pazienti ricoverati che non hanno la possibilità di
lasciare il letto, potranno gustarsi i ﬁlm sui monitor multimediali posizionati nelle loro camere.
L’IRCCS dedica grande attenzione ai suoi utenti,
ai quali riserva spazi accoglienti e dotati di ogni
confort. Pertanto, ognuno di loro ha la possibilità
di fruire di ogni iniziativa messa in campo dall’Istituto.
Le proiezioni, una al mese, saranno in programma sempre alle 17: il 9 dicembre con La
Pazza Gioia di Paolo Virzì; il 13 gennaio con Gli
Amici del Bar Margherita di Pupi Avati; l’11 febbraio con Mine Vaganti di Ozpetek; il 10 marzo
con Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni; il
14 aprile con Ammore e Malavita di Manetti e
Bros; il 12 maggio con A casa tutti bene di Gabriele Muccino; il 9 giugno con Il campione di
Leonardo D’Agostini; il 7 luglio con Il passato è
una terra straniera di Daniele Vicari. Per tutta la
durata del progetto non mancheranno ospiti che
dialogheranno sui ﬁlm in programma.

ATTUALITÀ

AGGIUDICATO IL BANDO
PER L’ALLESTIMENTO DI PIAZZA DEL FERRARESE
E IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI

È

stato aggiudicato in queste ore l'avviso promosso
dall’Amgas srl per l'allestimento di un giardino
temporaneo in piazza del Ferrarese e la realizzazione del programma di attività e di eventi natalizi. Ad aggiudicarsi la gara è la società barese
Cube srl con una proposta progettuale che valorizza la famiglia come simbolo di energia, condivisione di valori e
sentimenti, nonché luogo di affetto e di cura. Nell’idea
progettuale la famiglia diventa la comunità dei baresi che
si riunisce intorno alle sue tradizioni, soprattutto nei momenti di festa. Per questo, l’allestimento dell’intera piazza
è pensato per i nuclei familiari e i bambini che potranno
passeggiare tra abeti, cespugli e arbusti invernali, puntellati di luci calde, attraversando un giardino che da corso
Vittorio Emanuele li condurrà tra i vicoli della città vecchia
lungo tutta piazza del Ferrarese, dove protagonista ancora
una volta sarà il grande albero di Natale.
Nella piazza saranno sistemate anche le lanterne luminose che, nella loro forma svettante, richiamano i campanili del centro storico e lanterne sonore di diverse forme.
In queste ultime ci si potrà addirittura sedere o distendere,
per ascoltare versi poetici e musica classica regalandosi
una piacevole pausa nel corso della giornata. Le lanterne
hanno un duplice signiﬁcato: da un lato richiamano il legame della città di Bari con il mare, dall'altro con la loro
luce coordinata con quelle dell’albero di Natale faranno
di piazza del Ferrarese un grande faro che ha il compito di
indicare la terraferma ai marinai e, più in generale, a tutte
quelle persone che dal mare sperano di approdare in un
luogo sicuro e accogliente. Le luci calde delle lanterne rappresentano inoltre un segnale di speranza e di pace e un
invito rivolto alle famiglie a godersi qualche momento di
gioia e tranquillità allietati dalla magia del Natale. Tra le
iniziative previste, anche il video mapping che nelle ore
serali proietterà immagini di ﬁocchi di neve ispirati ai rosoni
delle chiese, utilizzando una luce di colore blu che ancora
una volta richiama il colore del mare.
Il grande albero sarà issato su un doppio palco, sul
quale sarà installata la scritta tridimensionale “Con Amore”
a testimoniare un messaggio, un augurio, un invito a cele-

brare le feste e a condurre la vita quotidiana all’insegna di
questo sentimento. Come di consueto, la grande festa cittadina prenderà avvio il 6 dicembre con l’illuminazione
dell’albero e andrà avanti con alcuni eventi musicali che
l’8 e il 22 dicembre avranno luogo nelle ore serali, mentre
il 24 e il 31 si svolgeranno sempre in piazza del Ferrarese
nella mattinata come tradizionalmente accade nelle giornate di vigilia. Inﬁne, come indicato nel bando, sarà previsto
un info point (15/18 metri quadri di superﬁcie per un’altezza
non minore di 2,5 metri) perfettamente integrato nel giardino e in grado di ospitare gli operatori di AMGAS.
«Anche quest’anno Amgas sarà in prima linea per il
Natale dei baresi e dei tanti turisti che ormai affollano la
nostra città – commenta Giovanni Marzulli –. In linea con
la mission aziendale, che si propone di ﬁdelizzare il rapporto con i cittadini, rinnoviamo la tradizionale cerimonia
d’illuminazione dell’albero prevista il 6 dicembre, così
come il nostro legame con una delle piazze più rappresentative e frequentate della città. Quest’anno abbiamo premiato un progetto che non proponesse solo la bellezza
come qualità dell’allestimento ma che contenesse anche
elementi simbolici in grado di offrire ai cittadini un messaggio e una riﬂessione a partire da alcuni elementi evocativi per la città di Bari come il suo mare. Ci sarà spazio
anche per il divertimento con gli eventi musicali e per stare
insieme lasciandosi illuminare dall’atmosfera natalizia e
dalla luce di Amgas».
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dove trovarlo
EDICOLE
Sebastiani Sara - Via Gimma Abate, 96
Scatolino Rosa Maria - Corso Cavour Camillo Benso, 51
Priore Giuseppe - Via Brigata Regina, 1
Nitti Gaetano - Piazza Risorgimento
Merceria Di Morea Giulia - Via Buozzi Bruno, 29/Q
Marino Michele - Via Crispi Francesco, 5/B
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini Giuseppe
Girone Vincenzo - Via Sagarriga Visconti, 98
Cannati Gaetano - Via Napoli, 21/A
Cassano Antonio - Piazza A. Moro
Edicola Montrone Silvestro - Via Quintino Sella 223
Impicciatore Vincenzo - Corso Mazzini
Edicola Cuccovillo - Corso Mazzini
Edicola - corso Cavour 91
Edicola Carella Michelino - piazza Massari
Edicola Francesco Barile - via putignano 108
Edicola Manzari - via de rossi 71
Edicola piazzo Moro 52
Edicola via Crisanzio 1
Bar della Stazione 50
Edicola via Piccinini 50
Edicola corso Cavour 31
Edicola corso Cavour 65
Edicola Tamburello Francesco - P.za Cesare Battisti 1
Edicola Calefati 225

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

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

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

BISTROT
El Pedro – via N. Piccinni 152
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 31/a
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Novembre 2
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A

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

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

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

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

AEROPORTO
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla

CINEMA / TEATRI
Teatro Polifunzionale AncheCinema
Corso Italia 112 Bari

LONDRA

Nuova campagna di marketing di Pugliapromozione nella City.
A Londra arrivano oltre 150mila tazze di carta brandizzate
per un pausa caffè nel segno della ‘controra’

UNA PAUSA CAFFÈ

MADE IN PUGLIA

di Antonella Fazio

150mila paper cup, tazze di carta,
tutte brandizzate Puglia, hanno invaso Londra per questo mese di novembre. E’ la nuova iniziativa di PugliaPromozione approdata nella
city proprio per invitare gli inglesi
a venire e sperimentare lo stile di
vita rigenerante della Puglia. E' la
seconda campagna di marketing di
Pugliapromozione, con l’agenzia
CupTheMarket, dopo il successo
della edizione dell’anno scorso.
Una campagna divertente che fa
sognare i londinesi durante la pausa
del caffè per una Puglia ridente e
rilassante. Le tazze, completamente
compostabili, presentano la Puglia
way of life nel concept della “Controra”, quel momento del giorno in
cui i pugliesi fanno una lunga pausa
dal lavoro e si rilassano. Sono state
smistate in 50 caffetterie nel cuore
della city. Insieme alle tazze, sono
stati distribuiti dei volantini che invitano i clienti a visitare il sito web
weareinpuglia.it .
La Puglia è già conosciuta e visitata dagli inglesi, che rappresentano il terzo mercato turistico per
l’incoming, cresciuto del 15% sia per
gli arrivi che per le presenze nel
2018. Un mercato su cui la Puglia
punta, grazie anche ai voli diretti.
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TRASPORTI
N O V ITÀ

Giannini: viaggiare
in treno sarà
sempre più facile
Dai primi mesi del prossimo anno, sarà possibile
acquistare i biglietti di tutte le ferrovie locali
pugliesi attraverso i sistemi informatici di Trenitalia

L

a formula del biglietto unico, dopo ripetuti
annunci e rinvii, sembra essere quella vincente e più pratica per i viaggiatori che devono raggiungere le varie località
utilizzando i servizi di più enti gestori come
ad esempio chi deve recarsi da Foggia a Gallipoli.
La giunta regionale ha avviato l’iter per attivare la
piattaforma unica di vendita dopo la ﬁrma della
convenzione con i gestori. L’obiettivo ﬁnale è
creare un sistema di interscambio e di operabilità
delle reti, vale a dire la possibilità che i treni di un
dato gestore possano utilizzare l’infrastruttura di
un altro gestore. Per arrivare a soluzioni già adottate in altre regioni italiane, si passerà al cosiddetto “gestore unico” per il quale ieri è stato
siglato in Regione un preliminare che anticipa la
stipula del vero e proprio «contratto di rete».
La ﬁnalità, nelle intenzioni dell’assessorato regionale ai trasporti della Regione Puglia è duplice:
creare un soggetto unico che gestisca le tracce
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orarie, riscuota i pedaggi e si occupi anche della
manutenzione delle linee. Un passaggio fondamentale che richiede anche l’adesione del gestore
della linea nazionale che dovrebbe materialmente
farsi carico anche della manutenzione strutturale
di tutte le altre reti ferroviarie. Da questo punto di
vista la Regione eroga annualmente decine di milioni di euro destinati alla manutenzione, senza
contare gli oltre 600 milioni di euro previsti tra le
diverse fonti di ﬁnanziamento (fondi europei e
Patto per il Sud) per gli interventi infrastrutturali.
Un ﬁume di soldi che dovrà essere canalizzato
verso il gestore unico. Il percorso è partito più di
un anno fa con gli incontri tra Regione e Rﬁ, ma
aveva subito una battuta d’arresto con il governo
gialloverde e le nuove nomine nel gruppo Fs. Ora il
progetto è ripartito, ma i tempi non saranno brevi.
La piattaforma unica fornita da Trenitalia si
chiama “Pico”, ad utilizzarla la Sud-Est che è entrata da qualche anno a far parte del gruppo delle

Ferrovie dello Stato. L’acceso alla piattaforma è
possibile attraverso l’applicazione dedicata agli
smartphone, dalle colonnine self-service e dai
punti vendita autorizzati. Ferrotramviaria, Fal e
FerGargano dovranno dunque caricare dati, tabelle e prezzi sul sistema unico per il quale Trenitalia ha chiesto alla Regione il pagamento di una
«fee» una tantum di 354mila euro. Il sistema dopo
i dovuti controlli di funzionalità entrerà nella fase
sperimentale. All’avvio del servizio il biglietto
unico non avrà una tariﬀa unica ma sarà più semplicemente la somma dei biglietti necessari per
raggiungere la destinazione. La tariﬀa unica entrerà in vigore nel corso del 2020 attraverso il calcolo chilometrico che sarà fatto sulla base delle
fasce di percorrenza e degli sconti previsti dalla
Regione. Il mix non riguarda il trasporto su
gomma ma esclusivamente i collegamenti ferroviari e gli eventuali servizi sostitutivi. «Stiamo
inaugurando una nuova fase - dice l’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini - che darà
grandi vantaggi ai pendolari con l’obiettivo di introdurre l’integrazione tariﬀaria».
Dopo le consultazioni preliminari ci sarà una
fase di armonizzazione tecnica in cui i vari gestori
dovranno interfacciare i propri sistemi con quello
di Trenitalia a cui dovrà seguire un necessario allineamento delle regole tariﬀarie e di quanto previsto per il sistema di validità e di integrazione degli
abbonamenti. avviene nelle altre regioni in cui il
biglietto unico è già operativo. “Oggi è stato avviato il processo che consentirà a tutti coloro che
utilizzano servizi ferroviari di diversi gestori in
Puglia, di avvalersi di una sola piattaforma di vendita per viaggiare con un biglietto unico su più vettori. La Giunta ha stanziato 354mila euro per
l’implementazione della piattaforma di vendita,
gestita da Trenitalia, mediante la quale verranno
rilasciati titoli di viaggio ferroviario validi in ambito regionale, anche su itinerari che includono gli
operatori ferroviari: Ferrovie Sud Est, Ferrotramviaria, Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano.
Sulla piattaforma, inoltre, sarà possibile visualizzare in tempo reale qualsiasi cambiamento di
orario e nuove oﬀerte di vendita. Dopo una prima
fase sperimentale in cui il valore dei biglietti combinati sarà pari alla somma delle tariﬀe attualmente in vigore nei piani tariﬀari delle singole
società, si procederà a veriﬁcare la possibilità di
passare a un sistema di calcolo chilometrico, che
tenga conto dell’eﬀettiva lunghezza di viaggio, applicando le corrette fasce chilometriche e i relativi sconti progressivi previsti della tariﬀa
regionale pugliese. L’obiettivo è quello di avvicinarsi a una integrazione tariﬀaria che permetta di

Gianni Giannini

utilizzare una sola piattaforma di vendita per l’acquisto di un’unica relazione di viaggio vendibile
con un’unica transazione economica, garantendo
all’utenza di organizzare in maniera più agevole gli
spostamenti in ambito regionale, pur utilizzando
treni di diversi gestori ferroviari.
Questa iniziativa permette di completare l’offerta di trasporto pubblico locale, inteso nel Piano
Regionale dei Trasporti come integrazione sia di
interventi materiali (infrastrutture, tecnologie e
materiale rotabile), che di servizi e politiche incentivanti l’uso del mezzo pubblico. Insieme a
quanto già realizzato in termini di interoperabilità
(cioè libera circolazione dei treni su tutte le reti
senza soluzione di continuità), tale iniziativa rappresenta un signiﬁcativo passo avanti verso la
cooperazione tra i cinque gestori dei servizi ferroviari e verso il raggiungimento di standard comuni
grazie alla condivisione di programmi di esercizio,
orari, linee e tariﬀe. Considerata l’importanza del
progetto, si procederà in modo da velocizzare i
tempi di realizzazione, per poi dare all’utenza
ampia e diﬀusa comunicazione non appena le
nuove modalità di bigliettazione saranno disponibili”.
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S P ORT C ALCIO

Al «Ventura» il Bari
vince il primo derby
di Claudia Carbonara

P

rimo derby vinto per il Bari. Di
Cesare e compagni avevano
perso quello contro la Virtus
Francavilla e pareggiato con
soﬀerenza quello contro il Monopoli, quest’ ultimo ha rappresentato
la prima prova per Vincenzo Vivarini.
Serviva la vittoria del “Ventura” per far
capire alla puglia di serie C che il club
biancorosso ha un blasone e non può
essere calpestato.
3 punti che servono ai biancorossi a
restare sulla scia della Reggina che
viaggia inesorabilmente con gli incredibili ritmi della capolista. Tre tiri nello
specchio della porta e tre gol. Si risolve così il derby tra Bisceglie e Bari
in favore dei biancorossi, tornati al
successo dopo i pareggi contro Catania e Vibonese che avevano dato il via
ad una serie di riﬂessioni sull’impostazione tattica scelta da Vivarini nelle
sue prime otto panchine con il Bari.
A Bisceglie si è visto il cambio di
rotta. Accantonato, forse deﬁnitivamente, il 3-5-2, il tecnico barese ha
schierato la sua squadra con un riﬁnitore – Giovanni Terrani – a ridosso
delle due punte. Il 4-3-1-2 è un modulo
che, almeno sulla carta, si sposa meglio
con le caratteristiche di questa rosa,
pensiamo soprattutto ai calciatori del
reparto oﬀensivo. Certo, il test di Bisceglie è poco probante. La squadra
nerazzurra è sembrata quasi in disarmo, in piena crisi societaria e di risultati: solo due punti ottenuti nelle
sette partite con Pochesci in panchina
e peggior attacco del campionato;
anche nella gara di ieri è apparsa ﬁn
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troppo evidente la sterilità oﬀensiva
dei biscegliesi che salutano pochesci.
In realtà il tecnico ex Ternana non
ha convinto più di tanto: solo 2 punti
conquistati, da quando, lo scorso 2 ottobre, si è accomodato sulla panchina
nerazzurrostellata. Mai una vittoria e
se vogliamo nessuna prestazione convincente. Il silenzio stampa imposto
dalla società da settimana non gli ha
neanche permesso di parlare con la
piazza biscegliese, di spiegare alcune
scelte tecniche o semplicemente di entrare nelle simpatie della gente. Cose
che al Bari importano ﬁno ad un certo
punto perché Vivarini ora ha un unico
pensiero: rosicchiare punti alla reggina
e sicuramente avrà una lavagnetta su
cui appuntarsi le prossime sﬁde e i
punti da inanellare per dimezzare, se
non annullare, il gap rispetto alla capolista. «Prima o poi dovrenno frenare

anche loro» è l’augurio che in cuor suo
si fa il tecnico biancorosso, ma è anche
il concetto che spesso esprime anche
davanti alle telecamere. Una sﬁda diretta già si è consumata in quel famoso
posticipo del “San Nicola” terminato 11. Ne resta dunque solo uno. Il problema è che la Reggina gode anche di
una panchina lunga e di qualità proprio
come quella del Bari e per risultati e
continuità somiglia molto al Picerno
dello scorso anno, quella squadra che
ha dominato il girone h di serie D.
Il Cerignola e il Taranto hanno a
lungo sperato che i lucani prima o poi
frenassero, cosa che ﬁno alla ﬁne non
si è concretizzata. la speranza è che
questa volta sia diverso e che sia la
squadra di Vivarini e perché no anche
quella di Scienza ad innescare quella
marcia incessante utile a portare verso
il calcio che conta.

SP ORT C ALCIO

Serie C: ai piani alti
anche il Monopoli
di Flavio Insalata

T

utti col naso all’insù in serie C a
guardare la capolista Reggina,
ma ai piani alti c’e’ anche il sorprendente Monopoli; sorprendente,un aggettivo che forse ora
sta stretto alla squadra biancoverde.
Dopo l’ennesima vittoria (stavolta la vittima si chiama Viterbese), infatti, il gabbiamo sta diventando una certezza del
girone C. Fella continua a segnare come
un treno, la difesa in casa non prende
gol da due gare e la classiﬁcafa sognare
i tifosi.
E cosa importa se i laziali hanno
colto un palo nei minuti di recupero, il rischio fa parte del gioco del calcio e i
legni alcuni allenatori hanno la maglia
della squadra che difende. Il Monopoli
continua a mettere punti tra sè e le
squadre “normali” (quelle che non hanno
i budget stratosferici di Bari, Reggina e
Ternana) e rimane ancora davanti ai cugini biancorossi. È una stagione da
sogno quella della squadra di Scienza,
camaleontica, adattativa e capace di
soﬀrire quando messa sotto pressione.
De Franco, Giorno, Fella è l’asse centrale
portante. Tre leader che hanno preso
per mano una squadra falcidiata dalle
assenze e preparata in ogni minimo dettaglio da mister Scienza, che si gode il
terzo posto.
La difesa è diventato un ﬁore all’occhiello: non prende gol in casa dal 4’ del
secondo tempo della gara contro la
Reggina. 221 minuti di imbattibilità con
una costante che si chiama Ciro De
Franco. Un giocatore imprescindibile e
capace di gestirsi, che ha saltato solo 6
minuti nell’arco dell’intero campionato e
che da sicurezza ad un reparto che lo ha
visto al ﬁanco di Pecorini, Ferrara, Rota,

Mercadante e Maestrelli all’occorrenza.
Cambiano i “braccetti” ma il cervello
resta sempre lui.
A centrocampo la certezza è Francesco Giorno. Una sola partita saltata per
squaliﬁca, solo 65 minuti fuori in quelle
che ha giocato. Geometrie e legna in un
solo giocatore. E’ il regista atipico e allo
stesso tempo un giocatore duttile che
ogni tecnico vorrebbe in rosa. Dopo tre
anni costellati dalla sfortuna a Monopoli
sta vivendo l’anno del suo riscatto.
Quello per cui ha scelto questa piazza
meridionale. Meridionale come Giuseppe Fella, a cui ha dedicato anche una
instastory sottolineando la bontà del
suo passaggio: “Un cioccolatino per
fratm” si legge. Segno di un lombardo
che si sta ambientando benissimo al
sud, dove ﬁn adesso ogni mattina è un
buon Giorno.

Per non parlare dell’attacco che orfano di Jeﬀerson vede ancora Fella in
gol. Questa volta dall’interno dell’area di
rigore, capitalizzando il lancio del suo
compagno. È l’ottava marcatura in 12
gare, in 768 minuti. Ha abbassato la
media a uno ogni 96’. Da far paura.
Quella che cominciano ad avere gli avversari quando si trovano di fronte questo Monopoli.
Ora sotto con l’”incerottato” Bisceglie di Pochesci che ormai non ha piu’
punti di riferimento considerate le dimissioni in blocco dei dirigenti e il passo
indietro del Presidente Nicola Canonico,
che ha comunque assicurato il proseguo
della stagione con oneri a suo carico.
Questo derby cosi’ sentito soprattutto
dalle due tifoserie sara’ l’anticipo della
15ma giornata, sale dunque in casa Monopoli la febbre del sabato sera.

L’

Adriatico

35

S P ORT

T E NNI S

Al via i campionati assoluti
i migliori giocatori della Puglia
si sfidano al CT Bari
Il 16 novembre parte l’appuntamento tennistico più importante della stagione pugliese. Francesco Garzelli difenderà il
titolo conquistato nel 2018, nel tabellone femminile presenti
Natasha Piludu e Giorgia Pinto

I

l Circolo Tennis Bari diventerà la
casa del tennis pugliese per le prossime tre settimane. La storica
struttura di via Martinez ospiterà
l’edizione 2019 dei Campionati assoluti pugliesi. I migliori giocatori e le
migliori giocatrici della regione si sﬁderanno dal 16 novembre al 6 dicembre
sui campi in terra rossa del circolo barese. Saranno ventuno giorni di spettacolo assicurato con match di alto
livello tra i migliori talenti pugliesi.
Il montepremi totale del torneo è
aumentato rispetto all’edizione 2018,
toccando quota settemila euro. Nella
scorsa edizione fu Francesco Garzelli,
talento originario di Noci e tesserato
con il CT Maglie, ad aggiudicarsi il titolo maschile. Nel femminile invece la
giovanissima Alessandra Simone, originaria di Foggia e tesserata con il CT
Bologna, riuscì a strappare il titolo alla
padrona di casa Natasha Piludu (CT
Bari). “Anche quest’anno ospitiamo l’appuntamento di punta del panorama
tennistico pugliese – ha dichiarato Nicoletta Virgintino, presidente del CT
Bari -. Nei tabelloni sono presenti tanti
atleti tesserati per il nostro circolo,
sono convinta che daranno il massimo
per conquistare il titolo sui campi che li
vedono protagonisti nella vita quotidiana”. Tanta qualità nei tabelloni open
maschili e femminili: presenti i migliori
atleti di 2ª categoria della Puglia.
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Francesco Garzelli (classiﬁca 2.2)
proverà a riconquistare il quinto titolo
regionale dopo i successi del
2013,2014, 2015 e 2018. Presenti anche
Giuseppe Tresca e Giorgio Portaluri: i
due tennisti tesserati rispettivamente
con il CT Barletta e il CT Maglie, entrambi con classiﬁca 2.3, hanno vinto il
titolo di doppio maschile ai campionati
italiani di 2ª categoria disputati al TC
Cagliari lo scorso settembre. In corsa
per la vittoria anche Juan Iliev, talento
argentino del CT Lecce, Omar Brigida,
giovane promessa del CT Brindisi e
Benny Massacri, 15enne tesserato con
l’Angiulli Bari con una classiﬁca 2.5. Nel
tabellone femminile spiccano i nomi di
due pluricampionesse: Natasha Piludu,
tennista del CT Bari con classiﬁca 2.4 e

già vincitrice di tre titoli regionali
(2012,2016,2017), e Giorgia Pinto, che
ha alzato al cielo il trofeo nel 2010,2013
e 2014.
Tra le partecipanti alla competizione ci sono anche Alessandra Simone, che proverà a difendere il titolo
conquistato nel 2018, e legiovani promesse Eleonora Alvisi, (2.2) e Vittoria
Paganetti (2.8). Spettacolo assicurato
anche nei tabelloni di 3ª e 4ª categoria
maschili e femminili, doppio maschile,
doppio femminile e doppio misto open.
Il comitato punta molto sui giovani, per
questo voglio sottolineare il grande lavoro portato avanti dalla categoria dei
tecnici pugliesi. La Puglia si conferma
una delle regioni in crescita nel panorama tennistico italiano”.

SP ORT BA S K ET

Il successo di Trieste lancia i biancazzurri sempre più in alto. Con la Virtus Bologna nel mirino

Brindisi Basket, l’aria
buona del secondo posto
Meno fortunato il martedì di Coppa: gli adriatici
perdono per un sofﬁo contro il Paok Salonicco

U

n successo (eccezionale) in
campionato, una sconﬁtta (per
un soﬃo) in Coppa. Il Brindisi
Basket ha vissuto una settimana dai due volti: prima la
gioia, poi il rammarico.
In Lega A i biancazzurri hanno sfoderato l’ennesima serata da incorniciare: anche Trieste ha dovuto
inchinarsi tra le mura amiche al momento d’oro del quintetto di Frank Vitucci, adesso solitario al secondo
posto (12 punti) all’inseguimento della
capolista Virtus Bologna (a quota 16).
Brindisi ha sbaragliato l’Allianz
Dome di Trieste in un match complicato ed equilibrato per tutti i 40 minuti
di gioco e deciso nel ﬁnale dall’ennesima “mostruosa” prestazione di Alessandro Zanelli. Il playmaker azzurro è
stato nuovamente protagonista in positivo per la Happy Casa con 10 punti
realizzati, di cui 5 nell’ultimo minuto di
gioco.
La squadra brindisina, contro i triestini, ha mandato in doppia cifra cinque
uomini: è stato il solito capitan Banks a
indicare la via con i suoi 18 punti totali
che lo hanno reso (neanche troppo a
sorpresa) miglior realizzatore dell’incontro. Brindisi ha menato le danze per
quasi tutto l’arco del match ma non è
mai riuscita a piazzare l’allungo decisivo.
Il massimo vantaggio del +10 (40-

50 nel terzo quarto) è stato rosicchiato
minuto dopo minuto dai padroni di
casa, sorretti dalla doppia-doppia di
Cooke da 13 punti e 14 rimbalzi.
I 19 rimbalzi oﬀensivi hanno tenuto
in vita Trieste ma nell’ultimo minuto è
stato Zanelli a sparigliare le carte con
la tripla del +4 e i tiri liberi della consacrazione. Un dato statistico interessante: su 12 punti totalizzati, la
compagine adriatica ne ha conquistati
la metà lontano
da casa nelle trasferte di Roma,
Milano e Trieste.
Martedì

sera, invece, Brindisi è uscita sconﬁtta
dalla trasferta in Grecia a Salonicco,
valevole per la quinta giornata di regular season della Basketball Champions
League.
Si è trattato di un match ad altissimo punteggio, concluso sul 95-91 per
i padroni di casa, più scaltri nel ﬁnale a
piazzare il break e la zampata decisiva
per accaparrarsi la posta in palio, i
primi 2 punti europei per il PAOK che
così ha smosso la propria classiﬁca.
Rimpianti per la Happy Casa, sempre in partita e spesso avanti nel punteggio seppur con gap
ridotto. Martin si è
confermato in un
grande momento di
forma realizzando 23
punti con 6 rimbalzi.
Ora c’è il turno di riposo
in campionato nel weekend: si
ritornerà in campo mercoledì
20 novembre al PalaPentassuglia per sﬁdare gli ungheresi del Falco
Szombathely.

Giovanna Pagone protagonista della pièce tratta dal libro
del padre giornalista Il “corpo” della regina

Più di una Regina

Al Teatro Forma di Bari è stata rappresentata,
con la regia di Gian Crò, la storia di Maria Elena,
affetta dalla Sla, eroina inconsapevole
della contemporaneità
di Vito Prigigallo
TEATRO

➲

«Ho voluto raccontare la storia di una persona aﬀetta da una malattia terribile come la
Sla senza che sul palcoscenico ci sia anche la
sedia a rotelle». Non era un’impresa semplice, ma
mettendo insieme forme d’arte come la parola
della prosa, i movimenti della danza e le melodie
spesso graﬃanti della musica di tendenza rock,
Gian Crò ci è riuscito appieno. Oltre al regista e
voce-narrante, disincantata, a volte persino glaciale, a rappresentare “Più di una regina”, tre musicisti su una scena nuda, scura, senza fronzoli,
attraversata da luci come lame nel buio: Alessandro Campobasso alla batteria, Gianluca Aceto al
basso e Stefano De Vivo alla chitarra elettrica. E
soprattutto c’è lei, Giovanna Pagone.
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Capace di oﬀrire momenti di intensa drammaticità e oﬀrirsi pienamente al pubblico interpretando il dolore e la speranza, la gioia e la
disperazione, la complicatezza e la sfrontatezza
dei giovani, l’amore di una donna e il coraggio e di
una madre. È lei l’“Inno alla vita” con cui Gian Crò
vuole condensare la sua pièce, tratta dall’omonimo libro di Onofrio Pagone. “Obiettivo dello
spettacolo – racconta ancora il regista barese che
ha adattato le pagine del giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno – è un approccio quasi sorridente ad una tematica così complessa come la
malattia. Un attore, una ballerina e tre musicisti
suscitano un senso di rivalsa e di carica che viene
spesso meno nei momenti più bui. E che ﬁniscono
persino per entrare in conﬂitto con le pagine
drammatiche del libro”. Maria Elena – la protagonista, cinquant’anni, metà della sua esistenza a
convivere con la sindrome laterale amiotroﬁca,
presente tra il pubblico al teatro Forma di Bari – è
una persona che diventa personaggio.
Le parole, le note si rarefanno, diventano
sfondo al cospetto della potenza espressiva del
movimento. E anche quando la danzatrice è immobile al centro della scena, braccia larga e mani
nelle mani delle due ﬁglie, le note stridenti
emesse dalle corde del basso, come scosse elettriche, come schegge di vetro taglienti, come unghie spezzate graﬃanti, conferiscono una forza
pittorica dirompente. «Può fare più uno spettacolo come questo – diceva un medico alla ﬁne
della messinscena – che tante campagne promozionali». E sì, perché l’aver conseguito una laurea,
l’essersi sposata, l’aver dato alla luce due bambine
– insomma: l’aver vissuto una vita piena, nonostante i limiti posti e imposti dalla malattia - rendono la protagonista da un lato una persona
“normale”, dall’altra una eroina della contemporaneità. La “regina” di un regno dove nessuno deve
arrendersi. Mai. Un inno alla vita, appunto.

