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POLITICA

RENZIANI
DIPROVEPUGLIA
TECNICHE
DI DIALOGO CON EMILIANO
a posizione di Italia Viva si sintetizza
con quella espressa da Teresa Bellanova,
l’unica tra i big pugliesi ad aver aderito
al partito politico di Matteo Renzi. Ma se
Iv è presente in Emilia Romagna, e che
pur di far vincere il centrosinistra partecipi alla costruzione della lista di Bonaccini nel tentativo e nella speranza di arginare l’avanzata dei sovranisti di Matteo Salvini,
in Toscana i renziani risultano essere molto più
attrezzati e pronti ad affrontare la battaglia.
Avranno una lista propria, così come accadrà
molto probabilmente anche in Calabria e in
Campania. La Puglia rappresenta un caso a parte
e non è un caso perchè in Puglia c’è un governatore che si chiama Michele Emiliano. «Quanto
sta accadendo – raccontano alcuni esponenti di
Italia Viva - è esattamente il contrario di ciò che
si sta veriﬁcando altrove, ma il vero problema,
motivo di scontro interno ai renziani pugliesi, è
la totale avversione, a causa dei rapporti
deteriorati tra Renzi e il governatore
uscente».
Lo scenario che si prospetta
in Puglia risulta essere altret-
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Teresa Bellanova

tanto anomalo rispetto alle regioni chiamate al
voto la prossima primavera: «Lo spartiacque sta
tutto nel non presentare nessuna lista alle elezioni di maggio oppure realizzare in pochissime
settimane il cosiddetto “quarto polo” con Italia
Viva che ha scarsissime possibilità di superare la
soglia di sbarramento dell’8 per cento». «In poche parole – si sottolinea - questo signiﬁcherebbe tendere la trappola al governatore uscente
e a tutto lo schieramento di centrosinistra pur di
prendersi la soddisfazione di aver reso pan per
focaccia a Michele Emiliano restando con un
grosso pugno di mosche in mano per il futuro di
una Regione consegnata al centrodestra». Il ragionamento sembrerebbe non fare un a grinza in
termine di “vendetta”, ma è questa la ragione per
cui l’estate scorsa qualche renziano meno ostile a
Emiliano aveva insistito sulla discesa in campo
della senatrice salentina Teresa Bellanova. «Sarebbe stato un modo per partecipare al tavolo
politico della coalizione e per evitare dannose
estromissioni o auto esclusioni da tutto». «Del
resto - fanno anche intendere - il timore della
Bellanova può essere rappresentato quasi certamente dal fatto che la senatrice non si è mai misurata direttamente con l’elettorato. Certo lo ha
fatto alle ultime politiche in Puglia ma nel collegio di Lecce ha preso una batosta». «La politica
tra la gente – dicono con una punta polemica non è il suo forte. È vero, a Teresa Bellanova le riconosciamo una storia e un passato di tutto rispetto ma la politica e tutt’altra cosa, in politica
contano i numeri».
Allo stato attuale questa mossa rischia di far
capotolare il centrosinistra ed è per questo che
«riteniamo positiva la ripresa di un possibile dialogo tra renziani ed emilianisti». «Renzi - si sotto-

linea tra coloro che si dichiarano più orientati
all’intesa nello schieramento - su questo argomento non assumerà mai una posizione netta nè
si è mai espresso almeno ﬁno a questo momento,
ma la sua è una strategia politica. Sarà sicuramente d’accordo con l’idea della Bellanova ma rischia di compromettere le alleanze in altre regioni. Le intese a livello nazionale non possono
essere differenziate. L’accordo elettorale nelle regioni che andranno al voto deve essere univoco».
In alternativa resterebbe la possibilità che Italia Viva, pur di non farsi fagocitare dagli emilianisti pugliesi decida di giocare in altro modo, se
non vi sarà disimpegno totale si potrebbe tentare
la carta di avere qualche renziano candidato in liste civiche. Sul piano organizzativo lo scenario illustrato non appare del tutto esaltante. «La nascita di comitati spontanei non vuol dire che il
partito sia organizzato al punto tale da darsi un
coordinamento quanto piuttosto affidato alle
scelte di singoli».
In una convention di Italia Viva celebrata
nelle settimane scorse, si attendeva la composizione di un organigramma che poi però non c’è
stato. Da quanto si riferisce allo stato attuale non
vi sarà la nomina di un coordinatore regionale
ma che il tutto sarà affidato a breve a due esponenti territoriali, un uomo e una donna. Sui
tempi c’è ancora grande incertezza ma è evidente che la scelta di non partecipare alle primarie di gennaio resta fortemente in discussione.
Organizzare un partito sul territorio non può
esulare da chi ha una sua organizzazione. Anche
in termini di voti. Smentite le voci che indicano
la presenza di un comitato di coordinamento pugliese ma che il tutto si affidi in modo piuttosto
grossolano alla discrezionalità di molti.
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ANCI, IL SINDACO DI BARI RIELETTO PRESIDENTE PER I PROSSIMI 5 ANNI

Ad Arezzo il bis del primo cittadino alla guida dei Comuni italiani

DECARO

SINDACO DEI SINDACI
Il premier Conte: «Lo Stato
non faccia cassa a danno dei Comuni»
di Antonio Bucci

«

6

Comuni non sono la periferia ma la base
della Repubblica, siano battistrada di una
nuova stagione di sviluppo del Paese»:
Sergio Mattarella benedice così i Sindaci
d’Italia riuniti ad Arezzo per il bis di Antonio Decaro alla guida dell’Anci. Era stato
incoronato tre anni fa nella sua Bari, la riconferma arriva da candidato unico e con
il placet dei 686 delegati, compresa la nutrita pattuglia pugliese che gli si stringe attorno. «Non
abbiamo un colore politico e se lo abbiamo è

I

Adriatico

L’

quello del tricolore della nostra fascia», saluta
l’interessato, che nei prossimi giorni - il 27 novembre - incontrerà il premier a Palazzo Chigi
con il Governo e il 10 dicembre, a Milano, sarà
accanto a Liliana Segre per quella che deﬁnisce
una "scorta civica". Nei discorsi della cerimonia
ci sono i primi cittadini che lottano con le emergenze, Venezia e Matera ma anche Taranto, citata dal Capo dello Stato sulla vertenza ex Ilva. E
non è un caso che del capoluogo ionico parli
apertamente anche il numero uno dell'esecutivo,

quando, a margine dei lavori, gli si chiede dell'incontro con Mittal del ﬁne settimana: «Porterò la
determinazione di un presidente del Consiglio di
un Paese del G7 dove si viene e si rispettano le
regole. Non ci si può sedere e ﬁrmare un contratto e dopo qualche mese iniziare un'attività di
dismissioni per andare via. Mi auguro che possa
capire questa situazione e assumere un atteggiamento ben diverso da quello preannunciato nell'incontro precedente», tira dritto Conte.
In prima ﬁla, la sedia vuota di Emanuele
Crestini, morto a Rocca di Papa nell’incendio
del palazzo comunale Nell’agenda di Decaro, intanto, risorse, strumenti e sempliﬁcazione. Vale
per la lotta rievocata sul bando periferie - «Furto
con destrezza», accusarono sul Milleproroghe
più di un anno fa dall'associazione ed ora si
punta a farne un fondo strutturale - ma anche
per la legge Realacci, ancora a corto di fondi, o
per quella a ﬁrma del vicario Roberto Pella, che
punta a snellire oneri e procedure. «Noi – cita
De Gregori il neo riconfermato presidente Anci
– siamo quelli che restano. Siamo lì, siamo
quelli che restano in piedi e barcollano su tacchi che ballano. Siamo noi quei pazzi che venite
a cercare».
E per restare in trincea chiedono misure adeguate, come il blocco dell’aumento del Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità, in attesa che il progetto di riforma in atto, attraverso l’accertamento
esecutivo e l’anagrafe digitale, vada avanti e arrivi a compimento. Qualche novità dovrebbe arrivare già nella Manovra, ancora in costruzione.
La linea dei Ministri che si susseguono sul palco
allestito in Fiera è quella del massimo sforzo. Ad
esempio, per reperire risorse per innalzare l'indennità minima dei sindaci dei piccoli Comuni o
per abbassare i tassi di interesse sui mutui. «Lo
Stato non faccia cassa a danno dei Comuni», ammonisce Conte.
IL PROTOCOLLO - Va in quella direzione il
protocollo siglato da Ifel, Cassa Depositi e Presiti
e Anci, appunto, per migliorare l'impatto qualitativo e quantitativo degli investimenti pubblici a
livello territoriale. Ad inizio anno ci sarà un
evento per mettere a fattore comune buone pratiche già adottate, in giro per l'Italia, così da individuare le migliori e poi proporre a tutti i Comuni
progetti già realizzati, affiancando le proposte ﬁnanziarie adeguate. Applicazioni pratiche? Housing sociale ed energia, visto che la Puglia, in

base a dati resi noti in un report Enea, «"è la
prima regione in Italia per investimenti nell'efficientamento energetico degli ediﬁci pubblici,
con 157 milioni di euro di bandi di ﬁnanziamento
dal paniere dei fondi Fesr 2014-2020».
I NUMERI - «Gli enti locali, pur pesando solo
per il 7,4 per cento sulla spesa dello Stato e per
l’1,6 per cento sul debito, hanno subito più tagli
di tutti negli ultimi anni», denuncia Decaro. Ecco
i numeri nella relazione: 12,5 miliardi complessivi
in risorse, tra tagli e vincoli di ﬁnanza pubblica,
4,5 miliardi congelati nel Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità, oneri per tassi di interessi (risalenti a
15 anni fa) per i quali i Comuni pagano il 4,5% di
interessi passivi (su 37,7 miliardi di debito complessivo con il Mef, la CDP e gli Istituti di credito).
AUTONOMIE, MATTARELLA: «NO A ITALIA A 2 VELOCITÀ» - «Sarebbe gravemente
sbagliato rassegnarsi a un’Italia a più velocità.
Ciascuno – in ordine alfabetico: da Abano Terme
a Zungri – sarà più forte se ridurremo gli squilibri tra chi abita al Nord e chi al Sud, tra chi vive
nelle metropoli e chi nei piccoli centri, tra chi è
vicino al mare e chi continua a rendere più belle
le colline e le montagne». Così il Capo dello
Stato nel suo intervento, sull'autonomia differenziata. «Indispensabile risolvere il tema del riordino degli enti più vicini ai cittadini. Oggi l’autonomia passa da un rinnovato equilibrio della
ﬁnanza locale, e dalla possibilità di disporre di
personale adeguato e motivato. Naturalmente,
ogni amministratore deve sentirsi obbligato al rispetto del vincolo di sana e corretta gestione, che
eviti di scaricare su altre istituzioni, e sulle future
generazioni, il peso di scelte sbagliate o di colpevoli inerzie».
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DENTE?
»

Nel fine settimana,
full immersion sul programma.
A dicembre, intanto, torna Matteo Salvini
di Antonio Bucci
na conferenza programmatica e cinque tavoli tematici
su sviluppo economico, sanità, ambiente, agricoltura e
politiche giovanili: gli uomini
di Fratelli d’Italia e Direzione
Italia l’hanno messa in
agenda per il ﬁne settimana.
Full immersion nella giornata di sabato – in una sala ricevimenti di Bari
- all’insegna di tre imperativi chiave:
“Cambiare la Puglia. Crescere con
l’Europa. Investire nel Territorio”. Per
farlo, a mobilitarsi non è solo la
classe dirigente guidata da Giorgia
Meloni ma anche esperti di settore
e associazioni di categoria. Primo
obiettivo: provare ad allargare la discussione rispetto al totonomi in
corso nel centrodestra.
«I sondaggi danno la coalizione
in grande spolvero, qui come nel resto d'Italia, ma non ci basta e non ci
culliamo sugli allori», serra i ranghi
il riconfermato coordinatore pugliese Erio Congedo, senza dribblare
l'incognita della nomination ancora
da assegnare. Dettaglio tutt'altro che
secondario, se si conta che il tavolo
nazionale sta lavorando alle teste di
serie da schierare in Emilia Romagna, Calabria e Campania e, almeno
negli ultimi due slot, il cerino sarebbe nelle mani degli azzurri. Il
meeting – in territorio milanese - potrebbe tenersi nel weekend e, soltanto dopo aver chiuso quelle partite, si passerà a quella alle nostre
latitudini. Altra variabile la Toscana,
slot assai ben visto da Fratelli d'Italia
ma anche dagli uomini di Matteo
Salvini. «Nei prossimi giorni verrà
sciolto anche il nodo della candidatura per la Presidenza. FDI, nell'eventualità che tale responsabilità
dovesse toccare al partito, si farà trovare pronta per indicare non solo

U

l'aspirante presidente ma anche
delle proposte di programma», assicura l'ex candidato a Sindaco di
Lecce sul futuro del Tacco, lasciando
sullo sfondo il pressing dei leghisti.
Nessun veto posto apertamente, s'intende, ma il “non vogliamo nomi del
passato” scandito a più riprese dai
parlamentari del Carroccio si traduce nella ritrosia all'ipotesi di un
disco verde romano all'eventuale assegnazione della leadership all'ex
Governatore Raffaele Fitto.
«É necessario un volto capace di
recepire le istanze del cambiamento
e non un esperimento di laboratorio
come quello dello scorso anno», attaccano senza fare nomi ma con riferimento alle ultime Comunali nel
capoluogo, vinte con largo margine
e al primo turno da Antonio Decaro.
A dicembre è prevista una visita
dello stesso Salvini, forse anche all'ombra di San Nicola, l'itinerario è
ancora ignoto.
Parola d'ordine? Non spaccare il
fronte: «Il totonomi è naturale per
una coalizione che si forma ma si
deve fondare su un programma che
possa essere attrattivo per gli elettori. La coalizione è unita e c'è la
presa di coscienza da parte della comunità pugliese del fallimento del
governo Emiliano e del precedente,
a guida Vendola. Cosa manca maggiormente? La capacità di programmare”, risponde il capogruppo Ignazio Zullo, quando gli si chiede quale
quadro emerga dall'assestamento di
Bilancio, appena approvato nel parlamentino di Via Gentile. «Rincorriamo sempre - come Regione - le
emergenze, motivo per cui, quando
mancano i soldi, si spostano in fase
di assestamento per rimediare ai fallimenti», taglia corto. Insomma, motori accesi. In attesa dello start.
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REGIONE

Assestamento
di Bilancio

Ok della maggioranza
27 i voti favorevoli. Tra qualche
settimana in Aula il documento
di previsione 2020
di Antonio Bucci
entisette voti favorevoli, 10 contrari:
sono passati a tarda sera a maggioranza
l'assestamento di bilancio del parlamentino di Via Gentile e la variazione al documento contabile pluriennale 2019-20.
Per le opposizione una toppa da 23 milioni di euro complessivi, arrivata in
forte ritardo rispetto alla ﬁnestra tempo-

V
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Raﬀaele Piemontese

rale prevista per luglio scorso e chiamata a sanare
le lacune del centrosinistra ma tant'è. Ci sono dentro i cinque milioni per i Consorzi di boniﬁca commissariati, tema sul quale insorgono i 5 Stelle, che
chiedevano di eliminare dalla legge a tema il passaggio della risorsa irrigua dei consorzi ad AqP,
nel caso non si fosse arrivati al pareggio di bilancio delle strutture entro il 2018. Circa 20 milioni di
euro, a regime, potenziano il sistema del trasporto
pubblico locale, ﬁnanziando i servizi aggiuntivi.
Nove milioni sono iscritti come risorse a favore
del Servizio Sanitario Regionale, per gli investimenti sostenuti dalle Asl. Altri 4, invece, vanno al
ﬁnanziamento dei contratti per la formazione medica specialistica e una dotazione di 1,5 milioni di
euro, calibrata sul numero di circa 13.000 aziende
agricole interessate dai servizi erogati da Arif, serviranno a provare a ridurre i costi di produzione e
di gestione.
L'assemblea si era aperta senza il numero legale
– e non sono mancati malumori, come nel caso dell'allontanamento dagli scranni di Anita Maurodinoia
sul nodo trasporti, poi tornata al proprio posto, o
dell'ex assessore Leonardo Di Gioia, costretto da
impegni improrogabili ad abbandonare l'Aula – ma
è riuscita ugualmente ad approvare, tra gli altri, anche l'emendamento a ﬁrma del democratico Fabiano
Amati che autorizza a piantare nelle aree infette da
Xylella, in deroga ai vincoli paesaggistici, specie ar-

RICERCA SWG

ZAIA GUIDA
LA 'HIT' DEI
GOVERNATORI

È

boree anche diverse dagli ulivi.
Ritirati gli emendamenti che comportavano impegni di spesa: entro
Natale, in compenso, toccherà tornare in Aula per il Bilancio di previsione per l'anno che arriva.
Soddisfatto il titolare della delega in Giunta, Raffaele Piemontese: «Conti e politiche di bilancio
affidabili e in salute ci consentono
di ﬁnanziare investimenti in
modo sostenuto, di mantenere la
quota di coﬁnanziamento dei
fondi europei, di aggiungere dotazione ﬁnanziaria ai trasferimenti del Fondo sanitario, di varare una variazione al bilancio di
previsione dell’anno che sta chiudendosi aggiungendo risorse per
rafforzare i servizi a cui i pugliesi
tengono di più», spiega a margine
del disco verde al documento.

ALCUNI
PROVVEDIMENTI
RIMBORSI PER MALATTIE
RARE - Finora la legge regionale
12/2005 limitava alla minore età

il riconoscimento delle le spese
per terapie non erogate dal servizio sanitario pugliese, escludendo
dal beneﬁcio i maggiorenni. Il
Consiglio ha ora esteso la platea
degli ammessi al rimborso a tutti
i pazienti costretti a rivolgersi a
centri specialistici extraregionali,
non presenti in Puglia. Primo ﬁrmatario, il presidente dell'assise,
Mario Loizzo.
RICERCA - Una dotazione di
200.000 euro è stata prevista per
il coﬁnanziamento di progetti innovativi approvati e raccomandati
dalla Commissione Europea, per
potenziare la capacità di acquisire
ﬁnanziamenti competitivi esterni
da parte del sistema universitario
pugliese e favorire l’integrazione
tra i tre principali sistemi territoriali di riferimento della SmartPuglia 2020: il sistema regionale delle P.A.; il sistema
regionale della conoscenza e
quello dello sviluppo.

il 'doge' Roberto Zaia – che 'regna' sul Veneto - a guidare la
classiﬁca dei governatori che hanno
ricevuto il maggior gradimento per
l'efficacia della loro azione nell'amministrare le Regioni che si sono affidate alla loro leadership in base ai
dati raccolti dalla Swg nel corso di
una ricerca condotta su un campione di 10.800 cittadini maggiorenni, residenti in Italia, e intervistati
tra ottobre e novembre 2019. Zaia,
che risulta il più apprezzato, è seguito di misura dal governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini mentre il lombardo Attilio
Fontana lo insegue con 55 punti in
terza posizione, a pari merito con il
ligure Giovanni Toti. In coda il governatore del Lazio Nicola Zingaretti
che si ferma a soglia 30, e alle spalle
è tallonato dal campano Vincenzo
De Luca, il governatore della Puglia
Michele Emiliano si attesta a 23
punti. Fanalino di coda il governatore della Calabria Oliverio che
chiude la 'hit' a quota 10.

L’

Adriatico

11

CITTADINI & IMPRESE

DALLA GIUNTA REGIONALE
68 MILIONI DI EURO
PER LA DIGITALIZZAZIONE
DEL SISTEMA PUGLIA

A

Mino Borraccino
Assessore
allo Sviluppo
Economico
Regione Puglia
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mmontano complessivamente a
poco meno di 68 milioni di euro le
risorse stanziate dalla Giunta regionale con due distinte variazioni di
bilancio approvate, su mia proposta, nel corso dell’ultima seduta, al ﬁne di
attuare signiﬁcativi interventi di digitalizzazione del “sistema Puglia” e di potenziamento dei servizi on line offerti dalle
pubbliche amministrazioni in favore di cittadini e imprese.
In particolare, 58
milioni di euro sono
stati stanziati per la riqualiﬁcazione del patrimonio infrastrutturale digitale delle
amministrazioni pubbliche pugliesi e, in
particolare, degli enti
locali, nell’ambito di
quanto previsto dal
progetto “Puglia Digitale”, approvato in
Giunta il 14 ottobre 2018.
Obiettivo di questa iniziativa è quello
di accelerare sul percorso di digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese,
in linea con la strategia regionale e nazionale deﬁnita dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), nella consapevolezza che proprio la digitalizzazione rappresenta oggi
uno strumento di fondamentale importanza sia per il pieno riconoscimento dei
diritti fondamentali del cittadino, sia per

accrescere la competitività dell’intero sistema-Puglia.
In particolare, sono due le direttrici
principali di questa iniziativa: da un lato
promuovere la migrazione dei servizi resi
dalle amministrazioni pubbliche pugliesi
verso il modello “cloud”, attraverso il Datacenter regionale, e, dall’altro realizzare
un sistema regionale di Sportelli Unici con
il potenziamento del Sistema Informativo
Territoriale (SIT) della Puglia a supporto
dell’azione amministrativa degli enti locali.
Con la seconda delibera di variazione
di bilancio approvata dalla Giunta regionale, inoltre, si stanziano 10 milioni di euro,
a valere sulle risorse del POR Puglia
2014/2020, destinati ad un Avviso di prossima pubblicazione rivolto ai Comuni per
ﬁnanziare, a sportello, ﬁno a un massimo
di 100.000 euro, proposte progettuali ﬁnalizzate ad ottimizzare i servizi digitali esistenti, a riprogettare in chiave digitale servizi attualmente resi dagli enti locali in
modalità analogiche o tradizionali, o a
creare nuovi servizi digitali.
Si tratta di due misure ambiziose e altamente innovative che rientrano perfettamente tra gli obiettivi strategici del Governo regionale allo scopo di ottenere una
crescita digitale uniforme su tutto il territorio della Puglia.
Siamo certi che attuando queste iniziative otterremo un duplice risultato: da un
lato, aiuteremo le amministrazioni pubbli-

che ad essere maggiormente connesse e, quindi, più trasparenti ed
efficienti nell’offrire servizi sempre
più avanzati ai cittadini, ottenendo
anche sensibili risparmi in termini
di spesa pubblica, e, dall’altro, forniremo un supporto concreto al sistema produttivo regionale che potrà ottenere risposte più veloci e
sicure dai decisori pubblici.
Per queste ragioni sono molto
soddisfatto per il grande lavoro che,
come Governo regionale, stiamo
compiendo nella digitalizzazione di
tutto il sistema regionale, investendo cospicue risorse nella realizzazione di misure e iniziative che
testimoniano ulteriormente l’attenzione con la quale guardiamo all’innovazione e alle nuove tecnologie
quale leva principale per lo sviluppo
di tutto il territorio e come volano
per portare concretamente la Puglia
nel futuro.
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PSR
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO RURALE

NESSUN
DISIMPEGNO

DALLA REGIONE

I

l Consiglio confederale della UIL di Puglia e
di Bari-BAT ha ratiﬁcato le dimissioni del segretario generale Aldo Pugliese, il quale ha
accettato l’incarico offerto dalla UIL nazionale. Nuovo segretario generale regionale è
stato proclamato Francesco Busto, Segretario
della UILM (categoria metalmeccanici) di Bari,
che guiderà l’organizzazione al congresso che si
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terrà a Bari dal 31 maggio all’1 giugno.
"Le risorse comunitarie della sottomisura 4.2
del Psr Puglia non andranno perse": è quanto è
emerso ieri mattina durante le audizioni in seduta congiunta delle commissioni I e IV in Consiglio regionale. Nel corso dell’incontro sono
stati ascoltati il direttore del dipartimento Agricoltura, Gianluca Nardone, e il direttore del dipartimento Sviluppo economico, Pasquale Orlando. Le audizioni erano state chieste dalle
associazioni di categoria, in particolare da Agrinsieme Puglia.
Al centro dell'audizione lo stato di avanzamento della sottomisura 4.2 che riguarda il sostegno agli investimenti per la trasformazione e
commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti
agricoli, e di cui si paventava il disimpegno delle
risorse, dopo lo stop da parte del Tar che ha accolto i ricorsi presentati dalle aziende escluse. I
funzionari regionali hanno sostenuto che le risorse non andranno perse e che la struttura tecnica dell'Autorità di gestione è attualmente al
lavoro sulle 381 controdeduzioni presentate, dopodiché sarà possibile stilare la graduatoria deﬁnitiva.
È stato, però, confermato che dei 90 milioni
previsti per il bando, potranno esserne impegnati
solo circa 40 milioni. Con questa somma potranno essere soddisfatte circa 40-50 domande
rispetto alle 548 istanze presentate dagli imprenditori pugliesi.
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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
Novembre 2

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

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

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

E Dio li creò…
di Rosanna Pomo
… l’uomo e la donna, e la Bibbia, nel racconto sull’origine dell’Universo, dice che li creò insieme
“tanto da arguirne una perfetta simmetria e la medesima dignità”!!!
Ma nel secondo racconto della Bibbia, quello più
gettonato, la donna plasmata dalla costola dell’uomo,
commette il peccato originale e qui casca l’asino! Si
istituzionalizza l'asimmetria di ruolo tra i due generi.
E le caratteristiche dell'uomo e della donna sono
così distinte non solo dal punto di vista ﬁsico ma anche comportamentale: l'uomo deve faticare per procurarsi il cibo mentre la donna deve soffrire per procreare ed è sottomessa all'uomo . Una sorta di
dualismo che contraddistingue l’essere umano: forte
e debole, buono e cattivo, cacciatore e preda, vincitore e vinto, una sorta di rivalità perenne che si perpetua x tutta la storia dell’umanità.
E laddove l’uomo non riesce con la propria personalità ad affermare la sua supremazia lo fa, in tutta
la sua debolezza, con la sua bestialità. E così uccide.
Uccide il padre, uccide la madre, uccide il fratello,
uccide la moglie, uccide il nemico. Attenzione: non
è un voler sempliﬁcare le cose ma nell’accezione storica e culturale di “uomo” e di “donna” la supremazia
del maschio deve regnare…e la femmina deve sottostare. Ma questa è una distorsione delle cose che
accompagna la follia. L’uomo e la donna sono due
entità assolutamente complementari ed è innegabile. La donna ringrazia l’uomo per il cibo che procura e l’uomo ringrazia la donna x il frutto che gli
dona dal suo grembo ed è amore, e laddove questa
reciprocità non ha luogo si crea la frattura che porta
nei casi estremi e folli all’omicidio.
La mobilitazione che si è creata intorno a questa
tragedia è fondamentale per combattere un retaggio
culturale malato che va avanti da millenni, con la
speranza che non servano altri millenni per capire.
E per piacere basta con il luogo comune per cui dietro ad un grande uomo c’è una grande donna, ma
dietro de che?
A FIANCO, non dietro, A FIANCO!!!!
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FARA: «IO MALTRATTATA,
DONNE... DENUNCIATE!»
di Monica Arcadio
Fara ha 52 anni. È uno scricciolo di donna. Magrissima. Da anni ormai, a causa di una malattia, si
nutre solo per via parentale. Anni di sofferenza e di sacriﬁci mai ripagati neppure dall’amore. Quell’amore
che pensava di aver trovato in un uomo che, dopo ben diciannove anni di ﬁdanzamento, ha sposato.
Lo amava ed era felice del matrimonio, nonostante già dai primi anni insieme lui non sempre era
docile e gentile con lui. Lei pensava che fosse “normale”. Non che non lo era e Fara se ne è accorta troppo
tardi. L’amore che pensava di aver trovato non era tale. Era quell’amore malato, malato di gelosia da
parte di quel marito che non aveva mai neanche accettato la malattia della moglie. Come se anche
quella fosse una colpa.
Ci sono voluti anni prima che Fara riuscisse a liberarsi di quel marito morboso, violento, cattivo
con lei. Anni di umiliazioni, vessazioni, minacce, offese, angherie.
Ha provato più volte ad andar via. Non ce l’ha fatta.
Ha sporto denuncia, ma poi l’ha ritirata.
Fara proprio non ce la faceva a staccarsi da quell’uomo ﬁno a due anni fa quando
davvero ha rischiato di morire. Una discussione violenta nata dal messaggio di un’amica
di Fara. Lui ha pensato a un amante e non ha sentito ragioni.
“Con te non si può più”, gli ha urlato in faccia Fara che ha tentato di andar via da casa e
chiudersi per sempre quella vita di violenze alle spalle. Non ci è riuscita perché lui l’ha raggiunta
per le scale e, strattonandola, l’ha rinchiusa in casa. Minacce, offese, maltrattamenti. Violenza
che si aggiungeva a violenza già ricevuta in passato. Una lunga notte di paura per questa donna
che ha avuto la forza di resistere, sdraiandosi su una coperta stesa per terra da lei stessa. Il marito
non l’ha lasciata mai in pace. Poi al mattino Fara ci ha riprovato a scappare. Niente da fare.
Neppure i vicini di casa l’hanno aiutata. Nessuno le ha aperto la porta quando chiedeva aiuto.
Malmenata e il volto completamente tumefatto, è riuscita a svincolarsi e a raggiungere –
strisciando – il balcone. Ancora una volta ha chiesto aiuto e questa volta una donna, inquilina
del piano inferiore, l’ha sentita e ha chiamato i carabinieri.
Quello è stato il giorno della liberazione per Fara. Quel momento è stata la sua libertà perché
da quel giorno non è più tornata indietro, è andata avanti per la sua strada. Fara ha denunciato
il suo aguzzino, quell’uomo che mai l’aveva amata e che pure lei aveva sposato. C’è stato un
processo. Il marito, ormai ex, è stato prosciolto perché dichiarato incapace di intendere e di
volere, ma è sottoposto a una misura di sorveglianza e non può assolutamente avvicinarsi a
Fara. Lei, da allora non ha mai mollato perché la sua forza è stata la sua salvezza. E’ una
donna fragile, ma allo stesso tempo tenace, determinata, coraggiosa. Ha guardato
in faccia le violenze subìte e le ha affrontate anche con l’aiuto del suo legale, avvocata Patrizia Ciorciari e di Anna Paola Rizzo, responsabile del centro antiviolenza Paola Labriola gestito dall’associazione Giraffa onlus di Bari.
Patrizia e Anna Paola ormai per Fara sono i suoi fari, i suoi punti di riferimento. Sono diventate delle amiche a cui affidarsi e di cui ﬁdarsi. Loro le sono
costantemente vicine. Fara è il ﬁore all’occhiello dell’avvocata Ciorciari perché
simbolo di donne che devono avere il coraggio e la forza di denunciare.
Fara lo dice chiaramente e si rivolge a tutte le donne:”Denunciate. Non
cedete. Non credete all’ultimo appuntamento. Quello può essere fatale”.
“Io mi sono salvata – aggiunge – ma non tutte hanno questa fortuna”.
Fara ha occhi grandi e scuri e da quelli si leggono la sua dolcezza, la
sua gentilezza, la sua bontà, nonostante tutto. Nonostante una vita
di violenze.
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Francesco e Giulia sono i nomi più scelti
dai neogenitori pugliesi nel 2018. È la fotografia
scattata dall'Istat sulla base gli iscritti in
Anagrafe. A livello nazionale, invece, quello
scelto da papa Bergoglio è stato spodestato,
dopo 17 anni, dal nome Leonardo
di Antonella Fazio

IL NOME
PIÙ GETTONATO
IN PUGLIA RESTA

FRANCESCO
18
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rancesco si conferma in Puglia il nome più
gettonato dei nati nel 2018. Se a livello nazionale, dopo ben 17 anni, quello scelto da
papa Bergoglio viene spodestato dal nome
Leonardo, nella nostra regione, come in Molise, Basilicata e Calabria, resta ben saldo al primo
posto di questa particolare classiﬁca stilata dall'Istat sulla Natalità che ha studiato gli iscritti in
Anagrafe per nascita attraverso la distribuzione
dei nomi maschili e femminili più frequenti nello

scorso anno.
A livello femminile, invece, a primeggiare in
Puglia – come nel Lazio e in Sicilia - è il nome
Giulia, secondo, a livello nazionale, a Soﬁa ma
prima di Aurora.
Niente Kevin, James, Chanel o Apple. Nella
nostra regione, come in Italia, la tradizione continua a farla da padrone in quanto la scelta del
nome del nascituro resta legata alla cultura, alla
religione (nomi di Santi, di Patroni) e alle tradizioni radicate nei singoli ambiti territoriali.
A livello nazionale Leonardo raggiunge per
la prima volta il primato in ben 14 regioni: tutte
quelle del Centro-nord (a eccezione della provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il
nome Elias) oltre che in Abruzzo e in Sardegna.
Per le bambine, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Emma,
in tutte le realtà locali si ritrovano gli stessi tre
nomi del podio nazionale. Soﬁa si conferma al
primo posto in dieci regioni del Centro-nord, in
Basilicata e in Calabria. Aurora, stabile al terzo
posto in classiﬁca rispetto allo scorso anno, primeggia nelle Marche e in quattro regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania e Sardegna).
Intanto continuano a diminuire i nati: nel 2018
sono stati iscritti in Anagrafe 439.747 bambini,
oltre 18mila in meno rispetto all'anno precedente
e quasi 140 mila in meno nel confronto con il
2008. A rilevarlo ancora il Rapporto Natalità dell’Istat che sottolinea come il persistente calo della
natalità si ripercuote soprattutto sui primi ﬁgli
che si riducono a 204.883, 79 mila in meno rispetto al 2008. Il numero medio di ﬁgli per donna
scende ancora attestandosi a 1,29; nel 2010, anno
di massimo relativo della fecondità, era 1,46. L'età
media arriva a 32 anni.
Altro dato che emerge da rapporto è che quasi
un ﬁglio su tre è nato fuori dal matrimonio: la
percentuale di nati fuori dalle nozze è stata nel
2018 del 32,3%; era l'8,1% nel 1995 e il 19,6% nel
2008. La quota di nati con almeno un genitore
straniero (96.578, in diminuzione dal 2012) è stata
del 22%. I nati da genitori entrambi stranieri sono
65.444 (14,9% del totale dei nati). In totale, lo
scorso anno si è avuto un meno 4% di nati iscritti
in Anagrafe nel 2018 rispetto al 2017. Il calo è attribuibile prevalentemente alla diminuzione dei
ﬁgli di genitori entrambi italiani (-15.771 unità,
l'85,7% del calo dei nati registrato nell'ultimo
anno).
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INFRASTRUTTURE

Il recupero
delle perdite
di rete
per Aqp è
una priorità
aziendale

Con un investimento complessivo di 637 Milioni di euro previsti
interventi mirati per il controllo
delle pressioni e il monitoraggio
delle grandezze idrauliche nelle reti
idriche del territorio servito da Acquedotto Pugliese e la sostituzione
dei tronchi vetusti ed in cattive condizioni. La costituzione di una nuova
società per la ricerca e il recupero
della risorsa idrica attraverso il coinvolgimento di partner terzi, mira alla
sostanziale riduzione della criticità.
L’azienda sarà controllata da Aqp e
tale scelta consentirà un’ampia ap-

plicazione di strumenti innovativi,
il ricorso a nuove tecnologie e a strumenti avanzati di ﬁnanziamento. Gli
interventi diretti al recupero delle
perdite troveranno la loro compensazione nella tariffa del servizio e
Aqp consentendo di strutturare gli
interventi in modo da recuperare
l’investimento su un tempo lungo.
Il partner industriale verrà selezionato attraverso una gara, che
dopo una fase di qualiﬁcazione prevederà lo studio della rete AQP da
parte dei partecipanti alla selezione
mediante presentazione di un piano

UNA NEWCO

PER IL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA
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economico ﬁnanziario sostenibile e
garanzie ﬁnanziarie dello stesso. La
scelta avverrà sulla base della qualità dell’apporto tecnologico, progettuale, gestionale e ﬁnanziario. La risorsa idrica va tutelata sia per
migliorare la qualità dell’ambiente,
sia per offrire un servizio di qualità
e di disponibilità da offrire alle richieste dei clienti. È quanto è stato
illustrato nel corso della presentazione tenuta dal presidente Simeone
di Cagno Abbrescia alla presenza
dell’amministratore delegato, Nicola
De Sanctis, e dal consigliere del cda
Luca Perfetti. Si tratta di interventi
mirati per conseguire la distrettualizzazione, il controllo delle pressioni ed il monitoraggio delle grandezze idrauliche nelle reti idriche
del territorio servito da Acquedotto
Pugliese con la sostituzione dei
tronchi vetusti e deteriorati, nonché
a fornire nuova tecnologia di controllo globale delle reti mediante
sensori di nuova generazione. La
scelta della Newco renderà sistematico il ricorso agli interventi straordinari già effettuati con due commesse denominate Risanamento
Reti 1 e 2 che hanno consentito,
nell’ultimo decennio il recupero di
circa 35Mmc/anno di risorsa idrica.
È in fase di affidamento per la realizzazione delle opere una ulteriore
commessa, denominata Risanamento Reti 3 attraverso un investimento di 80 mln di euro che vede
coinvolte le reti di 21 Comuni pugliesi.
L’intervento dterminerà la riduzione delle perdite di ulteriori 14
Mmc/anno al 2023. Tale obiettivo
verrà concretizzato attraverso la
suddivisione dei sistemi distributivi
in distretti, nonché attraverso la sostituzione di circa il 9% della lunghezza dei tronchi esistenti. La costituenda Newco provvederà alla
realizzazione degli interventi in ulteriori 94 Comuni pugliesi critici
dal punto di vista delle perdite idriche nel comparto distributivo cittadino. Si conseguirà, così, la ridu-

zione delle perdite idriche sino a
circa il 5% l’anno. L’investimento
complessivo di 637 M€ sarà impegnato per la suddivisione dei sistemi distributivi in distretti, l’implementazione di tecnologia
avanzata di gestione della risorsa
nonché per la sostituzione di circa
1.600 chilometri di rete.
Dal punto di vista ﬁnanziario, i
costi dell’operazione potranno essere, sia pure in un periodo di
tempo più lungo della realizzazione
dell’operazione, recuperati da AQP
attraverso la tariffa del servizio
idrico, salva la possibilità di ricorrere a ﬁnanziamenti che di volta in
volta l’Unione Europea o altri soggetti possano eventualmente mettere a disposizione. L’iniziativa prevede che i lavori sulla rete siano
appaltati all’esterno. Sarà assicurato
al sistema delle imprese, anche locali, di poter partecipare alle gare.
In tal modo AQP si pone sempre
più come azienda che promuove lavoro e sviluppo nel territorio.
“Gli obiettivi che ci poniamo con
la NEWCO, la costituzione di una
Società per la Ricerca e la Riduzione
delle Perdite in Rete, per quanto ambiziosi, - ha dichiarato il Presidente
di AQP Simeone di Cagno Abbrescia - sono del tutto realistici. Abbiamo inteso potenziare un settore
di attività sul quale siamo concentrati con successo, da tempo. La vetustà e la dimensione della rete ci
impegna ad effettuare scelte mirate
ed intensive.
Il prossimo decennio sarà strategico per far fronte alle perdite di
rete. Si tratterà di dare un impulso
determinante verso la loro riduzione, un contributo diretto in difesa dell’acqua, risorsa tanto preziosa e necessaria, e dell’ambiente”.
“AQP in questi anni ha rafforzato
la propria organizzazione conseguendo così importanti passi in
avanti nel campo della gestione,
come testimoniano l’incremento
considerevole delle progettazioni e
degli appalti conseguiti nell’anno.

ANCE PUGLIA

CRITICA SULLA
NEWCO AQP
APERTA AI
PRIVATI PER
AMMODERNARE
RETE IDRICA
Ance Puglia esprime una valutazione decisamente critica rispetto al
progetto di AQP di costituire una newco
aperta ai privati, dedita alla ricerca e al
recupero delle perdite della risorsa idrica
attraverso interventi sulla rete, per un
investimento di quasi 640 milioni di
euro in sei anni, oltre 100 milioni l’anno.
"Si tratterebbe - dichiara il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba di un colpo durissimo per il nostro settore e per l’intera economia pugliese. È
facile prevedere, infatti, che queste risorse per la manutenzione della rete
idrica, ﬁnora appannaggio delle piccole
e medie imprese dell’indotto di AQP,
molte delle quali pugliesi, ﬁniranno
nelle casse di una o pochissime grandi
aziende, verosimilmente del centronord Italia se non, addirittura, internazionali; si contano sulle dita di una
mano, infatti, le imprese pugliesi in possesso dei requisiti necessari per partecipare a una gara pubblica così rilevante,
che AQP bandirebbe per individuare il
partner societario".
Ance Puglia ritiene che il risparmio
sui tempi per la realizzazione di questo
piano straordinario d’intervento sulla
rete idrica debba conseguirsi attraverso
altre modalità, senza danneggiare il settore delle costruzioni pugliese che in,
dieci anni, ha già visto scomparire dal
mercato migliaia di imprese e oltre
30mila lavoratori.
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LA SCUOLA ECOSOSTENIBILE
CON CERTIFICAZIONE
“Una scuola totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico, progettata per essere resiliente ai cambiamenti climatici in
atto ma anche bella architettonicamente, armoniosa con il tessuto
urbano che la ospita, in grado di
creare polarità e identità per la comunità scolastica e la cittadinanza. È questo il modello di ediﬁcio scolastico che immaginiamo
per la Puglia e con cui sarà costruita la nuova scuola media di
Bitetto. La nuova scuola sarà un
esempio virtuoso di come coniugare la bellezza alla sostenibilità.
La Puglia si conferma una regione
all’avanguardia in materia di edilizia scolastica non solo in Italia
ma nell’intero bacino del Mediterraneo”.
Con queste parole l’Assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano
Leo, ha presentato il progetto della
nuova scuola media di Bitetto, in
provincia di Bari, che sarà realizzata
grazie all’intervento regionale sinergico in materia di edilizia scolastica
e sostenibilità ambientale. Le risorse
regionali, infatti, si sono sommate a
quelle messe a disposizione nel 2017
dal MIUR con D.M. 929 con cui si ﬁnanziavano gli interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza
e nuove costruzioni di ediﬁci scolastici. La nuova scuola media di Bitetto, che sorgerà al centro di un
giardino di Ulivi, riprenderà la tipologia a corte dell’architettura tradizionale pugliese e grazie a strategie
impiantistiche e progettuali all’avanguardia, all’approccio green e all’autosufficienza energetica, una volta
realizzata, sarà il primo ediﬁcio sco-
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LEED

lastico certiﬁcato LEED Platinum in
Puglia e nel Mediterraneo. A beneﬁciare di questo ﬁnanziamento congiunto Regione Puglia e MIUR non
è stato solo il Comune di Bitetto ma
anche quelli di Montesano Salentino
(LE), Galatina (LE) e Motta Montecorvino (FG), le cui progettualità
non erano rientrate nel Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolastica 2015/2017 ma che successivamente sono state valutate meritevoli
di accoglimento in quanto perseguono le ﬁnalità e attuano strumenti
che risultano coerenti ed integrativi
rispetto ad azioni che la Regione da
tempo sta ponendo in essere in
campo di messa in sicurezza ed innalzamento della sostenibilità ambientale dell’edilizia scolastica.
Nello speciﬁco per i 4 Comuni
le istanze riguardano: per il Comune
di Bitetto un ﬁnanziamento aggiuntivo di un milione di euro che mira
ad innalzare la qualità ambientale

dell’intervento, ovvero ad ottenere
certiﬁcazione LEED Platinum,
classe energetica A4 e protocollo
ITACA; per il Comune di Montesano Salentino un ﬁnanziamento aggiuntivo di € 300mila che mira ad
innalzare la qualità ambientale dell’intervento, ovvero ad ottenere,
classe energetica A4 e protocollo
ITACA; per il Comune di Galatina
un ﬁnanziamento aggiuntivo di €
84.488,00 che mira ad innalzare la
qualità ambientale dell’intervento,
ovvero ad ottenere, classe energetica
A4 e protocollo ITACA; per il Comune di Motta Montecorvino un ﬁnanziamento aggiuntivo di 115mila
euro che mira ad innalzare la qualità
ambientale dell’intervento, ovvero
ad ottenere, classe energetica A1 e
protocollo ITACA. In questi giorni
i Comuni stanno sottoscrivendo il
Disciplinare con la Regione Puglia
per le succitate risorse.
«Sostenibilità, risparmio energetico, qualità ecologica dei materiali
utilizzati: sono tutte le iniziative
green verso le quali aumenta la sensibilità collettiva degli enti – ha sottolineato l’assessore Sebastiano Leo

- ma siamo molto più orgogliosi
quando alle parole seguono i fatti.
La concretezza c’è a Bitetto così
come avverrà per altri Comuni pugliesi dove nasceranno scuole a
basso impatto ambientale. Abbiamo
centrato l’obiettivo di avere delle
scuole belle delle scuole sicure ma
delle scuole diciamo compatibili con
l’ambiente. Questo è un risultato
straordinario perchè i nostri studenti e i nostri ragazzi sono il presente ma anche il futuro, quindi davvero una best pratica a livello
nazionale. Una scuola pronta per le
sﬁde dei cambiamenti climatici, una
scuola totalmente autosufficiente
dal punto di vista energetico, ediﬁcio enzeb con la certiﬁcazione Leed
in questo senso rappresenta un unicum in tutto il panorama pugliese
ma anche del centro sud italia e del
centro bacino mediterraneo”. I lavori nel Comune dell’hinterland barese cominceranno presto e la
scuola, dettaglio non trascurabile,
sarà immersa nel verde costruita in
modo alternativo, completamente
in legno e con struttura antisismica».
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TERREMOTO

IL CUORE DELLA PUGLIA
IN ALBANIA
N
ei giorni scorsi al porto di Bari è rientrata la Sezione Operativa e
il Servizio di supporto logistico MSL del Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco del capoluogo pugliese costituita da 26 unità,
coordinato dal vice comandante Ing. Damiano Triggiani e dall'
Ispettore Antincendio Luca Balena, inviati in Albania in soccorso
della popolazione di Durazzo colpita dal sisma veriﬁcatosi il 26 novembre
scorso. Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco giunte al porto di
Durazzo all’alba di mercoledì 27 novembre sono state impegnate nelle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e di supporto logistico
alle ulteriori squadre VVF, come l'USAR (Urban Search And Rescue), i
SAPR ( piloti con droni), e i cinoﬁli avio trasportati con un C130 Militare
partito dall’aeroporto di Pisa e con elicottero VF.
I vigili del Comando di Bari, fra i primi a giungere in territorio albanese,
sono stati accolti dalla popolazione con affetto e senso di fratellanza, nonostante il tragico evento. Numerosi i gesti di apprezzamento da parte
della popolazione che alla vista dei nostri uomini non ha esitato a ringraziarli con “GRAZIE ITALIA”. Lunedì scorso il Comandante della Marina
Militare albanese per conto del Primo Ministro Edi Rama, ha incontrato
personalmente prima del rientro a Bari del contingente italiano dei Vigili
del Fuoco ringraziandoli pubblicamente per il lavoro
svolto.
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LA BIOPSIA LIQUIDA PER
INDIVIDUARE LE METASTASI
Attraverso un semplice prelievo di sangue è possibile prevedere
con molto anticipo se il tumore al seno può generare metastasi e
diffondersi ad altri organi. E’ lo straordinario risultato di una serie
di studi condotti dalla Scuola di Medicina dell’Università di Bari
e pubblicati dalla rivista Scientific Reports

L

a scoperta è stata compiuta presso il Centro Ricerche Oncogenomiche diretto dal prof. Franco
Silvestris di Oncologia Medica del Policlinico. È
basata sull’applicazione della cosiddetta ‘biopsia
liquida’. I ricercatori baresi hanno scoperto che
isolando dal sangue le cellule tumorali circolanti e studiando le caratteristiche molecolari del loro genoma, è
possibile riconoscere
precocemente se le cellule tumorali potranno
invadere altri organi e favorire la diffusione del
tumore. Lo studio ha riguardato per ora il cancro mammario, ma potrà
essere applicato ad altri
tumori, soprattutto a
quelli con elevato potenziale nella formazione
delle metastasi. I risvolti
applicativi di queste ricerche sono di particolare rilievo.
Poter conoscere con
anticipo le proprietà metastatiche del tumore tramite un prelievo di sangue,
consentirà
di

attivare nuove strategie cliniche nella sorveglianza
della recidiva del tumore. Nel caso in cui le cellule non
presentano le caratteristiche per la possibile formazione
delle metastasi, i pazienti potranno essere meno angosciati dalla paura della ricomparsa del tumore che costituisce uno dei principali motivi di sofferenza psicologica nella loro vita di relazione.
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IL PROGETTO

NASCE SOCIETÀ DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
Il progetto sarà presentato nei prossimi giorni per risolvere
parzialmente il problema del conferimento dei rifiuti

N

ascerà una nuova società di scopo, controllata
da Ager e Regione Puglia, per gestire gli impianti
pubblici per lo smaltimento dei riﬁuti. Il progetto, confermato all'ANSA da fonti regionali,
verrà presentato all'Anci nei prossimi giorni. La
società avrà il compito di veriﬁcare i ﬂussi dei riﬁuti e indirizzarli verso i diversi impianti dislocati in Puglia, oltre a
gestire direttamente gli impianti stessi. Il piano di gestione
dei riﬁuti della Regione prevede la creazione di sette nuovi
impianti pubblici di compostaggio da realizzare a Lecce
(40mila tonnellate all'anno), Andria (67mila), Cerignola
(20mila), Pulsano (la cui realizzazione però è ancora da
confermare), poi Foggia, Brindisi e Bari (40mila tonnellate).
Oggi sono sette quelli in funzione e si trovano a Lucera
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(massimo 178mila tonnellate), Deliceto (11mila tonnellate), Modugno (91mila), Marina di Ginosa (80mila), Laterza (70mila), Manduria (60mila) e Statte (15mila). Per
completare il quadro dell'impiantistica, la Puglia si doterà
anche di tre strutture di selezione: a Foggia è previsto il
centro per il recupero del vetro, a Monte Sant'Angelo quello
per la plastica, a Ugento per la carta.
A questi si aggiungeranno, inoltre, due impianti per il
trattamento del percolato (in programma a Brindisi e
Trani) e due strutture per il recupero di riﬁuti da spazzamento stradale (saranno attivati a Molfetta e Statte).
Tra centri da ammodernare e potenziare e altri da realizzare ex novo, in totale sono 21 le strutture che verranno
distribuite sul territorio per un investimento pari a 120 milioni.

SERVIZIO CIVILE

NUOVE ENERGIE
PER I TERRITORI

S

arà pubblicato entro la ﬁne dell'anno il
primo bando per la nuova programmazione del Servizio Civile Universale (Scu)
dopo la riforma che ha accentrato l'accreditamento degli enti in un unico albo nazionale. Lo ha annunciato a Bari nell’ambito del
convegno organizzato dalla sezione delle Politiche
Giovanili della Regione, Titti Postiglione, direttore
dell'Ufficio Scu del Dipartimento Politiche giovanili
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando all'ultimo incontro del percorso di orientamento per l'accreditamento allo Scu organizzato
dalla Regione Puglia. In Puglia nel 2019 sono stati
attivati progetti per 4.117 giovani tra 18 e 29 anni;
per il 2020 sono già stati selezionati i primi 2.654
operatori volontari che hanno partecipato al bando
ordinario della Regione, l'ultimo con la vecchia normativa. La nuova programmazione, come ha spiegato Postiglione sceglierà i propri obiettivi strategici
nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite, nell'ambito
della quale gli enti accreditati potranno presentare
'programmi di intervento' su assistenza, protezione
civile, ambiente e riqualiﬁcazione urbana, patrimonio
storico artistico e culturale, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli e della
non violenza. Il percorso avviato dalla Regione Puglia,
unica in Italia ad averlo fatto, vuole essere di sostegno agli enti (Comuni, associazioni e cooperative
sociali, Università, Asl), i quali per accreditarsi nel
nuovo albo unico nazionale dovranno rispettare requisiti più stringenti.
“Il servizio civile è un modo intelligente per coinvolgere le nuove generazioni in una serie di servizi
utili alla comunità e la Regione Puglia sta collaborando e sostenendo i sindaci per utilizzare al meglio
questa risorsa. Un tempo il servizio civile era l'alternativa al servizio militare, adesso che il servizio mi-

litare non è più obbligatorio noi pensiamo che queste
energie giovanili si possano confrontare dentro le
istituzioni, nelle associazioni, nei luoghi in cui è più
utile impiegarle e avviare una specie di rito iniziatico
all’interno della società attraverso il servizio al prossimo. Amare il prossimo tuo come te stesso è gesto
che si può realizzare in modo organizzato e strutturato proprio attraverso il servizio civile sostenuto da
comuni e Regione Puglia.”
Lo ha detto il presidente della Regione, Michele
Emiliano, intervenendo in apertura ai lavori del convegno. L’evento è stato condiviso da Anci Puglia che
ha sottolineato l’importanza della collaborazione
piena delle amministrazioni locali, anche con una
sapiente implementazione delle risorse disponibili
a favore dei giovani ed in particolare del Servizio
civile Universale. “Questa giornata – ha detto l’assessore alle Politiche Giovanili, Raffaele Piemontese
– è particolare perché ci consente di raccogliere parte
delle esperienze importanti che abbiamo fatto e
facciamo in Puglia con il servizio civile universale“.
“Innanzitutto - ha sottolineato l’assessore regionale

– è di rilievo la sinergia tra giovani, amministrazioni
pubbliche, enti del no-proﬁt, per dare un servizio
migliore alle comunità, ai territori in cui questi ragazzi
operano in situazione sostanzialmente di volontariato con gli enti accreditati e con il coordinamento
della Regione Puglia”. “Questo - ha ribadito Piemontese - è un modo per costruire un mondo migliore, per offrire ai nostri giovani la possibilità di
uscire di casa, di iniziare a realizzarsi, di dare un supporto importante e costruttivo nella fase di transizione fra giovinezza ed età adulta, perché il servizio
civile si può fare ﬁno a 29 anni migliorando se stessi,
la comunità ed il suo territorio. Tutto questo in un’ottica di cittadinanza attiva e di servizio ai cittadini”.
“Il convegno – ha poi precisato l’assessore regionale Piemontese – è stato espressamente voluto
per offrire a sindaci, pubblici amministratori, enti e
associazioni un’ occasione imperdibile per capire
come accrescere il bagaglio di competenze dei giovani
volontari e come mobilitare le loro energie e il loro
talento a vantaggio delle diverse comunità pugliesi.”
I lavori sono stati aperti dalla relazione sul Servizio
Civile come occasione di crescita personale, di cittadinanza e professionale per i giovani e di cambiamento per le comunità.
A seguire una panoramica sui nuovi scenari con
la presentazione del primo piano triennale e annuale
e la puntualizzazione sul senso della misura. L’evento
è stato condiviso dall’ANCI Puglia - che ha assicurato
la sua presenza e il sostegno dell’iniziativa - in
quanto si tratta di un’occasione importante di confronto sulla rilevanza del ruolo delle Amministrazioni
locali nell’implementazione di misure a favore dei
giovani ed in particolare del Servizio civile e un’occasione per sviluppare sempre di più la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e tra tutti gli
attori del processo”.
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L’INTERVISTA

TRA LIBRI E CINEMA

MARCO

BOCCI
SI RACCONTA

L’attore umbro, noto per i suoi ruoli intensi in serie tv di successo, ha presentato
alla Feltrinelli di Bari il suo libro A Tor Bella Monaca non piove mai, in attesa che,
a ﬁne mese, esca la trasposizione cinematograﬁca nelle sale italiane che lo vedrà,
per la prima volta, dietro la macchina da presa
di Antonella Fazio
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A Tor Bella Monaca non piove mai
l’ha deﬁnito un atto di amore nei confronti della periferia. Ma le sue radici
affondano in una zona tranquilla della
provincia umbra. Quindi cosa l’ha ispirata per questo libro?
«Mi sembrava l’ambiente perfetto per
montare questa storia. Una delle cose
che volevo raccontare era il pregiudizio.
Tor Bella Monaca la conoscevo perché
ci ho abitato per un periodo ed è nota
molto spesso per i fatti di cronaca. Appena la cerchi su Google, i primi risultati
che ti saltano all’occhio sono relativi a
episodi di nera. Invece è uno dei tanti
quartieri d’Italia dove è vero che si veriﬁcano tanti fatti di cronaca ma ci sono
anche tanti onesti lavoratori che ogni
giorno si fanno il culo, che lottano e combattono. Quindi era la metafora perfetta
per raccontare in un altro modo i pregiudizi».

alle prese con un inquilino moroso e le
mille ingiustizie dell’Italia di oggi, fa di
tutto per restare unita e non soccombere,
un destino crudele si prepara a giocare
l’ennesimo tiro a Mauro e compagni.
Marco Bocci ha raccontato il suo libro nei giorni scorsi alla Feltrinelli di
Bari.

Si chiama proprio A Tor Bella Monaca non piove mai la prima fatica letteraria dell’attore Marco Bocci, uno dei più
talentuosi e versatili volti del cinema italiano, che con questa prova si mette in
gioco anche come narratore. Il volume,
edito da DeA Planeta Libri, racconta la
storia di Mauro Borri che sta per scoprire
a sue spese se cattivi si nasce o si diventa. Da quando l’ex ﬁdanzata Samantha – bella e sensuale come nessuna –
l’ha lasciato per un dottore, non si dà
pace: deve trovare il modo di riscattarsi,
un’alternativa alla sequela di lavoretti
senza prospettive, una via d’uscita che
gli consenta di riconquistarla e di andare
incontro al futuro a testa alta. Ma tra i
casermoni di Tor Bella Monaca, dove
Mauro è nato e cresciuto sempre giocando secondo le regole e aspettando
l’occasione giusta, il futuro è una corsa
a ostacoli e un lavoro vero un miraggio.
Così, quando gli amici Fabio e Domenico
si mettono in testa di rapinare niente
meno che la maﬁa cinese, la tentazione
di lasciarsi coinvolgere è troppo forte.
Ma improvvisarsi cattivi non è cosa da
poco: lo sa bene Romolo, fratello di
Mauro, ex delinquente pentito che da
anni lotta per conquistare una seconda
occasione. E mentre la famiglia Borri,

A Tor Bella Monaca non piove mai
è un libro di qualche anno fa che a ﬁne
mese – il prossimo 28 novembre – arriva nelle sale cinematograﬁche italiane e che la vede per la prima volta
dietro la macchina da presa e come
sceneggiatore.
«È una scelta voluta nata dal desiderio di raccontare dal punto di vista personale una storia trattando certi argomenti. Un’attrazione che ho sempre
avuto da tanti anni e questa è stata l’occasione giusta per raccontare una storia
dal mio punto di vista».

Quella di Mauro è davvero una storia amara, fatta sì di ironia ma anche
di una realtà molto dura che è quella
della periferia.
«È una realtà dura non solo per la periferia ma perché il libro racconta della
storia di un bravo ragazzo che ha dedicato tutta la vita a studiare, a impegnarsi,
seguire una retta via quando invece si
trova 35enne senza nulla, un lavoro, prospettive serene e mollato dalla ﬁdanzata.
Quindi cerca in maniera avventata un’alternativa».

In tanti anni di cinema e di teatro
ha ricoperto diversi ruoli: dall’ironico
e scanzonato in Scusate se esisto di
Riccardo Milani, ai ruoli più impegnati
delle serie tv come il commissario Nicola Scialoja in Romanzo criminale e
il vice questore aggiunto Domenico
Calcaterra in Squadra Antimaﬁa. Ma
ha lavorato anche in ﬁlm d’autore
come I cavalieri che fecero l’impresa
di Pupi Avati. Quale ruolo ha sentito
più suo?
«È difficile individuarne uno perché
a ogni personaggio, a ogni ruolo dedichi
in maniera importante tanto tempo. Tutti
in qualche modo ti rapiscono. È chiaro
che Scialoja in Romanzo criminale rappresentava qualcosa di diverso: era la
prima volta in cui percepivo il profumo
di una grande opportunità perché era
un progetto molto ambizioso, un personaggio molto bello che dato ciò che ha
dato perché conﬁgurato in una delle più
belle serie italiane realizzate».
Progetti per il futuro?
«Intanto aspetto con ansia – e non
vedo l’ora che arrivi – questo 28 novembre che esca il mio ﬁlm A Tor Bella Monaca non piove mai. Poi ne uscirà un altro il prossimo anno, sempre al cinema,
si chiamerà Calibro 9, dove torno nelle
vesti di attore. Ci sono tanti altri progetti
in ballo ma soprattutto in teatro perché
è stata la mia prima passione e quindi
ogni tanto mi piace tornarci. Insomma,
di cose in cantiere ce ne sono tante».

Marco Bocci con Antonella Fazio
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IN PRIMO PIANO

NATURA FEMMINILE
E INFANZIA NEL CUORE DI
Il maestro Giovanni Allevi ha
presentato a Bari il suo nuovo
progetto musicale tutto dedicato
al Natale tra brani inediti e classici
rivisitati e annuncia il tour che
durerà due anni e arriverà in
Puglia il 12 e 13 dicembre
di Antonella Fazio

In questo album vorrei davvero mette in evidenza che in un mondo
futuro più bello che si sta avvicinando a noi – e di questo ne sono convinto
-, il ruolo centrale verrà dato di nuovo alla Natura, perché attraverso il
contatto con essa noi ritroviamo il contatto con il divino e purtroppo la
realtà di oggi ce lo ha fatto perdere, ha fatto rompere questo il contatto.
Un altro ruolo centrale lo avrà l’Infanzia perché dobbiamo recuperare quel
candore, quello stupore incantato con cui i bambini riescono a vedere le
cose. In ultimo, importantissimo, il posto centrale più importante di tutti
va al Femminile, perché siamo una società che ha perso la sensibilità femminile. Il Femminile è il principio dell’accoglienza, della creazione del
nuovo, della dolcezza, della mediazione.
È questo i messaggio alla base di Hope, il nuovissimo progetto natalizio
del maestro Giovanni Allevi presentato alla Feltrinelli di Bari, un progetto per la
prima volta legato alla magia del Natale che introduce l’omonimo Hope Christmas
Tour che il compositore e pianista marchigiano poterà in giro per l’Italia e non
solo per ben due anni e che toccherà la nostra regione nella XIV edizione del
Ghironda Winter Festival, il 12 dicembre al Teatro Politeama Greco di Lecce e il 13
dicembre al Teatro Nuovo di Martina Franca.
Allevi, che accanto ad alcuni inediti da lui stesso composti in questo album
propone l'esecuzione di alcune tra le più famose melodie del Natale in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, sarà circondato nel
tour da una formazione che vede insieme il Coro dell’Opera di Parma, l’Orchestra
Sinfonica Italiana e il Coro dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo
di Milano.
Quattordici brani tra inediti e non per Hope, il nuovo progetto
natalizio di Giovanni Allevi. Come mai questa scelta insolita per
lei?
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«Sentivo dentro di me la necessità di regalare un po’ di speranza attraverso
la mia musica, attraverso le mie note. E questo è il motivo principale per cui
adesso esiste l’album Hope».
Un album che coniuga brani noti e meno noti a inediti e classici.
Come mai ha scelto di mettere insieme queste anime musicali per
un album di Natale?
«Tra i brani ‘noti’ ci sono l’Alleluja di Handel, Ave Verum di Mozart, un Corale
di Bach. Ovvero quanto di più bello la mente umana abbia mai concepito dal
punto di vista musicale per coro e orchestra. Ecco, questa è la grandezza del
passato che è alle nostre spalle. Ma da questo passato dobbiamo trarre ispirazione per inventare il nuovo, per gettare un ponte verso il futuro».
E a proposito di coro e orchestra, è la prima volta che lei si cimenta al piano insieme a questi due elementi. Perché questa
scelta?
«All’interno di questo album posso avere la meraviglia di una interpretazione
da parte del Coro dell’Opera di Parma e l’incanto, lo stupore e il candore che ci
regalano i piccoli del Coro dei bimbi solisti, cioè delle voci bianche dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano».
Maestro, questo album diventa anche un tour e lei sarà in Puglia
il 12 e il 13 dicembre tra Lecce e Martina Franca
«Sono due città a cui voglio tantissimo bene e che ricambiano il mio affetto.
A Lecce sono stato tante volte. A Martina, invece, una sola volta ma qui mio
padre suonava il clarinetto nella banda del paese quando era ragazzo e mi
parlava sempre di questa cittadina meravigliosa. Per me sarà un piacere tornarci».
Maestro, in chiusura: oltre Hope, progetti per il futuro?
«Ah, beh! Se tutto va come dovrebbe andare, l’Hope tour dovrebbe durare
circa due anni (ride – ndr). Quindi sarà un Natale lungo due anni!».
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TRASPORTI
FER R O V IE

FSE, linea Bari-Putignano
(via Conversano):
proseguono i lavori di
ammodernamento

sopralluogo al cantiere per l’interramento
fra Triggiano e Capurso
• a regime impegnate 250 persone
• al termine dei lavori Putignano-Bari in meno di un’ora
• investimento complessivo 195 milioni di euro

P

roseguono i lavori di raddoppio
ed ammodernamento dei circa
10 km tra Mungivacca e Noicattaro della linea di Ferrovie del
Sud Est (Gruppo FS Italiane)
Bari – Putignano (Via Conversano).
Oggi sopralluogo al cantiere per l’interramento del tratto tra Triggiano e
Capurso (BA) con il Presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, l’Assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, il Sindaco di Capurso,
Francesco Crudele, il Sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, il Presidente
di FSE, Luigi Lenci e l’AD di FSE, Giorgio Botti.
Iniziati a giugno con la chiusura del
traﬃco ferroviario, i cantieri sono
operativi 24 ore al giorno 7 giorni su 7
ed impegnano 115 persone e oltre 100
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tra mezzi e attrezzature tecniche.
Da gennaio del prossimo anno, sul resto della
linea entreranno nel vivo anche i cantieri per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra
Noicattaro e Putignano: rinnovo binari, elettriﬁcazione, installazione dell’SCMT - Sistema di Controllo della Marcia dei Treni ed automazione dei
passaggi a livello. A regime su tutta la linea saranno 250 le persone al lavoro.
La Bari – Putignano (via Conversano), linea ferroviaria a più alta vocazione pendolare dell’anello
ferroviario, riaprirà al traﬃco a ﬁne 2020. Entro i
primi mesi del 2021 si chiuderanno tutti i cantieri.
Investimento economico complessivo di 195 milioni di euro.
Al termine dei lavori di interramento, i territori
dei Comuni di Triggiano e Capurso vedranno sparire 4 chilometri di binari dai loro centri urbani, eliminati ben 9 passaggi a livello con eﬀetti positivi
sulla circolazione stradale, dovuti all’azzeramento
delle attese di automobilisti e pedoni davanti alle
sbarre, e realizzate due nuove fermate dotate di
ascensori e di servizi alla clientela.
Grazie a questi interventi si potrà raggiungere
Putignano da Bari in meno di un’ora (oggi un’ora e
mezzo). Il treno tornerà a sﬁdare l’auto e sarà
anche elettrico, contribuendo ad abbattere le
emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell’ambiente.
Fino alla riapertura della linea, FSE mette a disposizione dei pendolari servizi sostitutivi con
bus, potenziati nelle fasce orarie di maggior afﬂusso. Sono oltre 90 le corse giornaliere sostitutive, con un impiego di 40 mezzi tra cui 15 bus
autosnodati più lunghi e capienti.

TRASPORTI
A ER O PO R TI

AEROPORTI DI PUGLIA

Di Paola risarcirà
mezzo mln di Euro
Il Tribunale civile di Bari ha condannato l'ex
amministratore unico di Aeroporti di Puglia, Domenico
Di Paola, al pagamento di un risarcimento danni pari a
circa quasi mezzo milione di euro nei confronti della
società aeroportuale per il servizio di sicurezza
privata, con sorveglianza notturna a casa di Di Paola,
pagato per anni a spese di Adp

L’

importo del risarcimento sarà interamente rimborsato a Di Paola dalla compagnia assicurativa con la quale Adp e l'allora
amministratore avevano stipulato una polizza che copriva la responsabilità civile.
Su questa vicenda pende un processo per truﬀa a
carico di Di Paola e dell'ex direttore amministrativo Patrizio Summa il quale ﬁrmò i mandati di pagamento per il servizio di vigilanza. I procedimenti
sono stati avviati nel 2014 su richiesta della Regione Puglia.
Si scoprì che l'incarico conferito alla società
che si occupava della sicurezza aeroportuale era
stato esteso, su disposizione di Di Paola, alla sua
sicurezza personale, con un compenso aggiuntivo
di oltre 576 mila euro in 8 anni senza informare
l'assemblea dei soci. Di Paola si era giustiﬁcato
spiegando che "la protezione personale si era
resa necessaria essendo stato vittima di ripetute
minacce di morte. Il Tribunale ha però evidenziato una "insuﬃciente dimostrazione
della situazione di rischio oggettivo
che avrebbe giustiﬁcato l'esborso
per la società", concludendo per una
"sproporzionata e negligente adozione dell'oneroso sistema di vigilanza" e condannando l'ex
amministratore.

Domenico
Di Paola

L’ALTRO PALLONE

UNA GAMBA
E UN

CUORE

Si gioca
in cinque,
con le regole
del futsal.
La Miccoli
di San
Donato ha
perso con
i liguri della
ﬁnale per
il 3° posto
dei
campionati
nazionale
di Vito Prigigallo
Foto di Mimmo Pellicola
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Stampelle, protesi, moncherini. E un pallone. Terapeutico.
Anzi, demiurgico. Come sempre.
Anche se privo di un arto, a
calcio ci puoi giocare. E non
con l’immaginazione. Ma su un
rettangolo vero: con maglietta

e calzoncini. Dove di ﬁnto c’è
solo l’erba del manto artiﬁciale.
Tra Bari e Lecce, tra Capurso
e San Donato, i calciatori si allenano per sﬁde che vanno oltre
lo sport, come accade sempre
con le discipline paralimpiche.
“Nello sport non devono esserci

e molto spesso per fortuna non ci sono barriere
– ha detto Fabrizio Miccoli -. Di qui nasce il mio
sostegno a questi ragazzi”. L’ex campione di calcio, ha ospitato atleti mutilati con la Associazione
sportiva dilettantistica presieduta da Luigi
Manca e che ha nella ragione sociale il nome e il
cognome dell’ex attaccante di Lecce e Juventus
(10 presenze e 2 gol in Nazionale).
“In realtà il movimento del calcio amputati
svolge la sua attività sin dal 2012 –ha spiegato
Johnny Calabrese, barese di Capurso. Quest’anno
è arrivato il sì deﬁnitivo della Fispes (la Federazione sport paralimpici e sperimentali presieduta
da Sandrino Porru, ndr). Per quanto ci riguarda
puntiamo a dare il meglio di noi stessi”.
“Intanto – prosegue Roberto Sodèro, uno degli
azzurri della Nazionale guidata dal ct Renzo Vergnani - abbiamo tesserato tre nuovi ragazzi che
ﬁno a poco fa non immaginavano neppure che
potessero ancora correre dietro a una palla”.

Gli atleti della formazione leccese provengono,
oltre che dalla Puglia, anche da Messina e da Rotonda

PREMIATA DITTA MULTIREGIONALE
Molti degli atleti della
“Miccoli” sono nel giro azzurro: Sodèro e il messinese
Cirisano vantano qualche
presenza veste la maglia azzurra. Un potenziale che non
è bastato a vincere il campionato italiano. Nella ﬁnal-four
di San Donato di Lecce, i pe-

saresi hanno vinto a sorpresa
la ﬁnalissima con il Vicenza e
i genovesi della Levante Pegliese hanno superato i pugliesi. Le partite hanno più o
meno le stesse regole del calcio a cinque.
La compagine salentina è
composta da Luca Zavatti, al-

lenatore-giocatore, dai portieri Johnny Calabrese e Salvatore Iudica; quindi da Roberto Sodèro, Giampiero La
Regina, proveniente da Rotonda, in Basilicata, Marcello
Cirisano, di Messina, Gabriele
Albanese, Giuseppe Longo,
entrambi salentini.
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Spetalo
il San Nicola come
una margherita
di Claudia Carbonara

S

e per le margherite man mano
che si sﬁlano i petali si dice:
m’ama o non m’ama, per lo stadio San Nicola il volo dei petali
e tutt’altro che romantico. Attualmente il ﬁore all’occhiello delle
strutture sportive degli anni 90, ideato
e costruito da Renzo Piano è praticamente spoglio perché nei giorni scorsi
è stato deciso di rimuovere i teloni
anche della Tribuna Ovest e questo
perché le ultime coperture rimaste
dopo l’ ultima caduta dalla Curva Nord,
sono state ritenute pericolanti.
Per fortuna in passato ogni volta
che un telone veniva giu’ non vi era in
corso alcuna partita, quindi nessuno ha
corso pericoli di sorta, ma siccome
nessuno vuol giocare con la sorte per
decisione dell’amministrazione comunale tutte le coperture sono state
tolte. A comunicarlo l’assessore allo
Sport, Pietro Petruzzelli. «Dopo la caduta dell’ultimo telo – spiega – la ditta
ha cominciato ad ispezionare tutti i restanti. Sono quindi stati rimossi i teloni
di curva nord, tribuna est e curva sud,
così come quelli della tribuna stampa.
Che sarà spostata in altra sede o sarà
predisposta una tettoia perché il regolamento ne impone la copertura»
Sta venendo fuori un vero e proprio scheletro, a dire il vero poco funzionale perché con la stagione
invernale ormai alle porte sarà davvero
un sacriﬁcio per i tifosi soﬀrire il
vento, il freddo e le varie intemperie.
Eppure Con Decreto del 18 maggio
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2007, allo stadio San Nicola è stato riconosciuto il "particolare carattere artistico" ai sensi della L. 633/41. In
particolare, le motivazioni per l'attribuzione del riconoscimento recitano:
«L’opera è riconosciuta di indiscussa
qualità architettonica e rappresenta
un’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza sia per lo studio della forma planimetrica e distributiva delle
gradinate, delle strutture di servizio e
dell’accessibilità che per le soluzioni
strutturali adottate».
In eﬀetti la struttura sportiva di
Renzo Piano è da sempre stata un
vanto per la città, ma attraversare la
statale e vedere in lontananza l’astronave senza coperture è davvero svilente. Secondo i criteri UEFA
l'impianto è attualmente classiﬁcato
nella categoria 4, la più alta, tuttavia la
mancanza di seggiolini omologati alle

norme vigenti ne impedisce l'utilizzo in
competizioni uﬃciali, entro febbraio
2020, però i lavori dovrebbero essere
ultimati Il Comune di Bari,infatti ha
pubblicato il bando per la sostituzione
dei seggiolini sulle tribune est e ovest
e nel settore ospiti dello stadio San Nicola.
L’intervento costa in totale 691
mila euro. Insomma attualmente il “San
Nicola” non è proprio un bel vedere,
l’intervento di restyling è indispensabile non solo sul piano strutturale o di
sicurezza, ma anche per ridare al terzo
stadio più grande d’Italia, quella beltà
che merita. Senza petali ogni tifoso in
cuor suo sa che andare allo stadio di
bari in questo momento vuol dire stare
sotto un cielo stellato, la vista è bellissima, ma c’e’ anche il rischio che qualcosa scenda dall’alto e sicuramente
non parliamo di “Manna”.

SP ORT

K I T ESU R F

Paolo Morga a 16 anni
sulla cresta dell'onda
di Flavio Insalata

U

n campione in acqua. Paolo
Morga, 16 anni da Castellana
Grotte, è campione italiano
under 21 di Kitesurf per la
terza volta consecutiva. Un risultato strabiliante per un giovane
atleta che pratia questo sport da appena 5 anni e che ha vissuto una crescita esponenziale che l’ha portato,
non ancora maggiorenne, a competere
con i più grandi d’Italia anche nelle gare
open. Il successo è arrivato nello
scorso weekend a Ostia, presso la
sede della Lega Navale, dove si sono
sﬁdati i migliori surﬁsti italiani nella disciplina del Kitesurf.
La gara è cominciata con il tabellone ad eliminazione con heat da 2 o 3
atleti in cui ogni partecipante ha avuto
a disposizione 10 minuti per attraversare le onde sulla tavola da surf cercando di utilizzare il meno possibile il
kite (l’aquilone), tra raﬃche di vento
molto forti da sud-est ﬁno a 40 nodi
(circa 80km/h), che hanno caratterizzato la gara e onde alte ﬁno a 3 metri.
Morga ha messo in ﬁla altri 55 atleti
provenienti non solo da tutta l’Italia,
ma anche da Fuerteventura e dal Brasile, luoghi ideali per allenarsi per via
del mare e delle condizioni atmosferiche. Una gara impegnativa per il giovane castellanese che non si è lasciato

intimorire dal meteo,e ha scalato la
classiﬁca arrivando ﬁno alla gara ﬁnale. Con l’ultima heat Morga ha deﬁnitivamente suggellato il primo posto,
seguito da Federico Lorenzale al secondo posto e Luca Gasperini al terzo.
Il giovane surﬁsta ha anche chiuso
terzo la categoria Open.
Una vera eccellenza per tutta la Puglia, premiata dal presidente CKI Mirco
Babbini, che ha già annunciato che nel
prossimo campionato 2020, una delle

tre tappe si svolgerà nella nostra regione.
LA STORIA
Tutto cominciò in una vacanza
estiva a Marina di Pisticci al Lido 48,
quando Paolo aveva 9 anni. Incontrò
Rocco Sisto, istruttore delle discipline
legate al surf e autore della traversata
oceanica in barca a vela. Si appassionò
subito alla sua storia e grazie a lui salì
per la prima volta su un kite. All’età di 11
anni incontrò Gori Tonti che lo mise letteralmente in acqua (i primi allenamenti li svolgeva in spiaggia). Adesso
si allena con Airton Cozzolino e Machu
Lopes, i due campioni del mondo, con
cui si allena a Capo Verde per il team
Duotone. Ha vinto il titolo italiano nel
2017 e nel 2018, prima di confermarsi
campione qualche giorno fa. Una carriera, insomma, che sta cominciando
sulla cresta dell’onda.
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Dopo il ko in trasferta a Trento, i biancazzurri attendono con ﬁducia la prossima sﬁda

Brindisi
pronta per il big match
Al PalaPentassuglia domenica 8 arriva Sassari:
è una sﬁda tra seconde in classiﬁca

S

tavolta l’impresa non è riuscita.
Nonostante un terzo quarto di
grande livello, che aveva fatto
sperare nell’ennesimo colpaccio.
Brindisi lotta per 40 minuti alla
BLM Group Arena e cede solamente
nei minuti ﬁnali all’Aquila Basket
Trento, reduce da due sconﬁtte consecutive e trascinata dal gruppo italiano
capitanato da Gentile e Pascolo. Il punteggio ﬁnale di 78-67 non rende merito
alla prestazione espressa dai ragazzi
di coach Vitucci, che hanno interpretato con il piglio giusto gran parte dell’incontro.
Anche senza capitan Banks, partito
per gli USA su permesso speciale della
società dopo la nascita del terzogenito
(auguri!), gli adriatici restano in partita
per quasi tutto l’arco dell’incontro. In
avvio Frank Vitucci chiama in causa
Iris Ikangi nello starting ﬁve, ma
l’esterno italiano si grava di 3 falli
dopo pochi minuti. Gentile entra subito in partita realizzando 8 punti
nei primi 5 minuti, grazie alla sua
potenza ﬁsica sotto canestro.
I rimbalzi oﬀensivi, 8 nei primi
10 minuti, consentono però ai
biancazzurri di chiudere il primo
quarto con il naso avanti per 1416. La reazione trentina non si
fa attendere: Blackmon (14
punti, 4/8 da 3) si accende nel
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secondo quarto con due triple di ﬁla e i
padroni di casa toccano il +7 (32-25 al
17’). Zanelli e Stone ricuciono il primo
break importante e il primo tempo si
chiude sul 34-31.
Al rientro dagli spogliatoi Brindisi
mostra grande energia e intensità difensiva piazzando un
break di 3-12 (3743) sulle ali di uno
scatenato John
Brown, in doppia doppia da
14 punti + 10
rimbalzi. Sem-

bra il momento giusto per spiccare il
volo, ma Trento si aggrappa al chirurgico Blackmon e ai punti di un prezioso
Mian per rimanere in scia. Mezzanotte
realizza la tripla allo scadere a ﬁne
terzo quarto per il -2 (52-54), mentre
Pascolo e Gaspardo scaldano la mano
per un duello tutto azzurro. Kelly è una
spina nel ﬁanco per i lunghi brindisini,
tanto da mettere a referto una doppia
doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. Gentile
(19 punti e 9/16 al tiro) si carica, però, la
squadra sulle spalle nel momento decisivo condannando la Happy Casa alla
terza sconﬁtta stagionale in campionato dopo quelle con Cantù (prima
giornata) e Varese.
La classiﬁca non risente più di
tanto del ko: Brindisi è ancora
seconda, a sei lunghezze
dalla super capolista Virtus
Bologna e in compagnia,
adesso, delle vittoriose
Olimpia Milano e Sassari.
Gli adriatici torneranno
in campo domenica 8 dicembre alle ore 17, nel
giorno dell’Immacolata, affrontando proprio il big
match contro il Banco di
Sardegna Sassari. Con il
vantaggio delle mura amiche
e del meraviglioso pubblico del
PalaPentassuglia.

