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L
a guerra demagogica si gioca tutta sul tubo, sull’ap-
prodo, sul punto di spostamento dell’approdo, sugli ulivi 
eradicati e sulle posizioni ideologiche (molto opinabili) 
che finiscono col riempire le pagine dei giornali portan-

dosi dietro una coda di sciocchezze. Per rendersene conto è suf-
ficiente andarsi a leggere i comunicati dei vari gruppi politici 
che a vario titolo non affrontano il problema del gasdotto dal 
punto di visto tecnico, ma affrontano il problema sul terreno 
della contesa politica chiamando alle armi tribunali e Tar. Nulla 
di più ma c’era da aspettarselo. Con tanta amarezza aggiun-
giamo noi per lo spettacolo al quale siamo costretti ad assistere 
da tempo. Restiamo sempre molto piccoli di fronte alla nostra 
incapacità di coniugare la naturale evoluzione delle cose di 
fronte al resto di questo mondo che cambia e si evolve. 

E puntualmente arriviamo sempre in ritardo quando sventoliamo i temi della decar-
bonizzazione ma più in generale delle tematiche ambientali che diventano terreno di 
scontro elettorale. I parchi eolici uccidono gli uccelli che ci vanno a sbattere se hanno be-
vuto qualche goccio di prosecco, i parchi voltaici sono orribili perché rovinano il paesag-
gio, le centrali termiche vanno tutte dismesse, dunque restano poche alternative: le ca-
verne, le clave e l’uomo cacciatore. Tutto questo lo facciamo sostituendo il ragionamento 
con una patetica guerra imbastita nel segno della tutela dell’ambiente scandalizzandoci 
se dobbiamo spostare, ripeto spostare,  e mettere nuovamente a dimora qualche centi-
naio di ulivi in un altro luogo mentre migliaia di ulivi seccano per effetto della xylella e 
altre migliaia di ulivi vengono quotidianamente eradicati per comuni prassi agricole. Ci 
piacerebbe chiedere ai pugliesi cosa ne pensano del gasdotto che sta originando la ma-
dre di tutte le battaglie,  e quale fonte di approvigionamento energetico alternativa ridur-
rebbe la nostra secolare schiavitù energetico da altri Paesi.  

Chiediamo ai lettori cosa faremmo se qualcuno ci dicesse che prima o poi qualcuno 
decide di chiuderci i rubinetti per poi essere costretti a rimanere nelle nostre abitazioni 
con le lampade (votive) a petrolio. Vorremmo con tutta schiettezza  chiedere agli esperti 
quali potrebbero essere le conseguenze reali ovvero i rischi e le ricadute sul territorio e 
sull’ambiente di un tubo che spunta in un determinato luogo della Marina di Melendu-
gno e che il governatore pugliese intende trasferire a Brindisi. Nel frattempo conti-
nuiamo ad assaporare il clima da “sangue e arena” con scambio di contumelie che si con-
suma all’esterno dell’aula regionale. Le scene sono davvero folk, neanche da  sagra della 
salsiccia, corroborate dal linguaggio colorito del governatore la cui baresità mercantile  è 
nota e di quello  donchisciottesco dei cinquestelle. Ma ci piacerebbe sapere anche di chi 
trascorre le giornate tra striscioni, sit in e proteste.  Forse sono braccia rubate all’agricol-
tura. Ce ne gioveremmo in termini di occupazione piuttosto che portare i cervelli all’am-
masso.  

L’Adriatico

EDITORIALE
di Onofrio D’Alesio 

Direttore responsabile

La clava e la caverna



L’intesa Angel-Virgin faciliterà il polo spaziale di Grottaglie

L’Adriatico6

FOCUS

ITALIA-USA: FIRMATO ACCORDO 
AEROSPAZIALE A WASHINGTON 
CON PERTOSA 
LA PUGLIA 
NELL’AEROSPAZIO



G
li amministratori delegati del 
Gruppo Angel, Vito Pertosa, 
e di Virgin Galactic, George 
Whitesides, hanno firmato 
nella sede dell’Ambasciata 

d’Italia a Washington alla presenza 
del governatore Michele Emiliano, 
un accordo di collaborazione nel 
settore dell'aerospazio. L'intesa fa-
ciliterà lo sviluppo di un polo ae-
rospaziale nell'area di Grottaglie, 
trasformando la Regione Puglia in 

uno dei principali centri europei per 
i trasporti commerciali nello spazio, 

aggiungendo così un ulteriore im-
portante tassello alla già eccellente 
cooperazione tra Italia e Usa nel 
settore.  

L'importante risultato rag-
giunto è frutto di un lavoro co-
rale che ha coinvolto il settore 
privato, le istituzioni italiane a 
livello centrale e locale e il 
mondo accademico. È dal Poli-
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tecnico di Bari che l'idea di colla-
borazione nei voli suborbitali ha 
visto per la prima volta la luce. 

«Il trasporto spaziale commer-
ciale è oggi uno dei settori più in-
teressanti e competitivi a livello 
internazionale – ha detto l'Amba-
sciatore d'Italia a Washington, Ar-
mando Varricchio – e non deve 
sorprendere che un grande gruppo 
come Virgin abbia trovato in Italia, 
e nel Gruppo Angel, la controparte 
più qualificata per portare avanti 
progetti ambiziosi e suscettibili di 
cambiare radicalmente il futuro 
dei trasporti spaziali». 

L’accordo siglato negli Stati 
Uniti potrebbe cambiare la storia 
dell'accesso umano allo spazio e 
consentire a breve l’inizio dei voli 
suborbitali presso l'aeroporto di 
Grottaglie. Si tratta del primo ae-
roporto d'Europa ad avere il de-

FOCUS

«Il nostro obiettivo, adesso, è partecipare alla realizzazione del velivolo 
ipersonico che partirà dallo spazioporto di Grottaglie (Taranto)». 
Lo ha detto il rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, in-

tervenendo alla giornata di accoglienza delle matricole nel campus uni-
versitario, riferendosi all’accordo che è stato firmato a Washington, nella 
sede dell’ambasciata italiana, per trasformare entro il 2020 l’aeroporto 
di Grottaglie nella prima piattaforma europea per i voli commerciali su-
borbitali (in grado di collegare l’Europa al Nord America in un’ora e mezza, 
a quote fra i 15 e i 100 chilometri dalla Terra). 

L’accordo ha coinvolto le aziende americane Virgin Galactic e Virgin 
Orbit, e il gruppo pugliese Angel che fa capo all’imprenditore Vito Pertosa. 
Alla sigla dell’intesa, insieme con il presidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano, era presente anche il rettore Di Sciascio, avendo il Poli-
tecnico di Bari, come ricordato dall’ambasciatore italiano negli Stati 
Uniti, lavorato fin dal 2014 al grande progetto dello spazioporto. Sulla 
base dei risultati dello studio di fattibilità era stato proprio Di Sciascio 
a proporre Grottaglie in un precedente incontro sempre a Washington, 
in sede di accordo fra l’Enac, ente nazionale per l’aviazione civile ita-
liana, e l’omologa agenzia statunitense, la Federal aviation authority. 
«Viviamo in un mondo che sta cambiando a una velocità mai vista 
prima – ha aggiunto il rettore per spiegare agli studenti il senso della 
missione negli Stati Uniti – e noi vogliamo essere motore per la vostra 

crescita a 360 gradi». «Per questo – ha concluso Di Sciascio – siamo im-
pegnati non soltanto a darvi una solida formazione, che si basa su una 
ricerca scientifica di qua- lità, ma anche a contribuire e, 
in molti casi a stimo- lare, la crescita del territo-
rio».

POLITECNICO,  IL PRIMO VEICOLO IPERSONICO PARTIRÀ DA GROTTAGLIE  

Eugenio Di Sciascio



creto come spazioporto che abiliterebbe 
questo a struttura aeroportuale dalla quale 
già partono tutte le esportazioni pugliesi 
verso gli Stati Uniti. L'aerospazio è il primo 
settore di esportazione della Puglia verso 
gli Stati Uniti, quindi è di grandissima im-
portanza. 

La carlinga dell'aereo più importante 
della Boeing, il Dreamliner, viene costruita 
a Grottaglie ed esiste una combinazione pro-
duttiva che favorirebbe i voli sub-orbitali. 
In particolare la presenza di una grande Uni-
versità e Politecnico di Puglia, il Politecnico 
di Bari, le strutture turistiche che esistono 
vicino a Grottaglie, la grande capacità in-
dustriale della manodopera che si è formata 
in questi anni in provincia di Taranto. Tutto 
questo evidentemente può offrire un mo-
dello industriale alternativo a quello dell'Ilva 
e dell'acciaio. 

«Mi auguro – ha detto Emiliano – che a 
breve ci possano essere i primi voli turistici 
nei quali addestrare, diciamo così, gli aspi-
ranti astronauti europei per questi primi 
voli. Ma soprattutto questi aerei consenti-
rebbero di mettere in orbita i microsatelliti 
prodotti in Puglia a costi infinitamente in-
feriori a quelli dei lanciatori tradizionali. Nei 
primi sei mesi del 2018 le esportazioni dalla 

Puglia verso gli Usa hanno superato i 351,6 
milioni di euro. Sotto il profilo delle merci, 
le relazioni commerciali tra Puglia e Stati 
Uniti si identificano in un comune denomi-
natore: l'aerospazio. Il comparto degli aero-
mobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 
assorbe infatti, nel 2017, la metà del valore 
dell'export pugliese verso questo Paese (ben 
444 milioni di euro)».
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ITALIA-USA: ACCORDO AEROSPAZIALE

L’accordo 
siglato negli 
Stati Uniti 
potrebbe 

cambiare la 
storia 

dell'accesso 
umano allo 

spazio e 
consentire a 
breve l’inizio 

dei voli 
suborbitali 

presso 
l'aeroporto di 

Grottaglie

“
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Gasdotto:

È
la durissima replica del governa-
tore della Puglia, Michele 
Emiliano, all'accusa di inerzia 
sostenuta nei suoi confronti 
dai consiglieri del M5s alla 
Regione Puglia. I cinque-
stelle che lo accusano, ven-
gono definiti “voltagab-

bana”, “ragazzi in malafede e ingrati” che 
“non sono dotati di capacità di autocritica” 
e “carichi di chiacchiere incapaci di dimet-
tersi dai loro incarichi ottenuti con i voti ri-
cevuti imbrogliando i pugliesi”. «La compe-
tenza sul gasdotto Tap – puntualizza Emiliano 
– è dello Stato, cui spetta in via esclusiva ogni 
decisione sulla sua realizzazione». «Ho rotto 
rapporti umani e politici per via del Tap al 
punto da essere stato accusato da buona parte 
del mio partito – spiega – di essere dalla parte dei 
5Stelle, di avere scatenato una offensiva giudizia-
ria contro il Tap e che avrei perduto le cause in 
ogni sede, compresa la Corte costituzionale». «Ed 
ora questi ragazzi in malafede ed ingrati – rileva – 
anziché ringraziare la Regione Puglia che è riu-
scita sia per l’Ilva che per la Tap a prendere 

la “guerra del tubo”, 
l’ira di Emiliano e i cinquestelle

“carichi a chiacchiere”
«Trovo raccapriccianti le dichiarazioni del gruppo del M5S Puglia 

che sostengono che avrei potuto fermare il Tap 
e che non ho voluto farlo. Mi diffamano sapendo di mentire»

POLITICA | TAP
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tempo sufficiente per consentire al loro go-
verno di rimediare agli errori dei governi Pd 
che ho fortemente contrastato, mi calunniano 
sostenendo che avrei fatto finta di oppormi ai 
12 decreti Ilva (che nessuno ha ancora revo-
cato) ed alla localizzazione a San Foca di Me-
lendugno il gasdotto Tap». 

«Sono ragazzi – accusa Emiliano - che non 
sono dotati di capacità autocritica e si oppon-
gono disperatamente e ciecamente al destino 
che li aspetta e cioè di essere considerati dai 
pugliesi, nella migliore delle ipotesi, come dei 
creduloni che si sono bevuti le promesse di 
chiudere l’Ilva e di cancellare la Tap formulate 
da tutti i leader del loro partito nei comizi pu-
gliesi. Sanno che da oggi ai loro comizi sarà 
sempre presente il popolo pugliese ambientali-
sta e a difesa della salute di noi tutti per ricor-
dargli che sono dei carichi di chiacchiere inca-
paci di dimettersi dai loro incarichi – come 
richiesto dai genitori dei bambini di Taranto e 
dai No-Tap – ottenuti con i voti ottenuti imbro-
gliando i pugliesi». «Noi non li perdoneremo e 
rimarremo testimoni della loro vergogna fino a 
che ogni loro elettore non se ne sarà reso conto. 
Io non sono Renzi e non sono Calenda, io non 
sono un voltagabbana come loro. Sono stato 
eletto – conclude – con un programma per spo-
stare la Tap 30km a nord e per decarbonizzare 
l'Ilva e questo e solo questo intendo ottenere. 

La forza della nostra coerenza restituirà dignità 
al popolo pugliese».  

 
M5S: «Emiliano ipocrita 
avrebbe potuto bloccarla 

«Il Presidente della Regione Puglia Michele 
Emiliano parla a vanvera, accusando il Movi-
mento 5 Stelle di colpe imputabili solo e sem-
pre al Pd. Lui, che mal governa la Regione da 
anni, non ha profuso alcuno sforzo per i citta-
dini e l'intero territorio che amministra. Sul ga-
sdotto Tap bastava la volontà di istituire un 
SIC Mare a San Foca così da bloccare l'opera 
voluta da Renzi e sostenuta da tutto il Pd. 
Quello a cui assistiamo è la massima espres-
sione dell'ipocrisia targata Pd, unico responsa-
bile della realizzazione di Tap in Puglia, in ogni 
ordine di colpa. Emiliano invece di puntare il 
dito contro di noi si assuma le responsabilità 
delle sue scelte passate e si guardi allo spec-
chio con onestà: sa bene che avrebbe potuto 
istituire un Sic mare, un sito di interesse comu-
nitario, a San Foca rendendo l'area inaccessibile 
al cantiere Tap. Avrebbe potuto ricorrere al Tar 
quando erano sotto gli occhi di tutti i palesi 
abusi del Mise e le anomale manovre cui il go-
verno precedente ci ha abituati. La smetta di 
mentire e chieda scusa ai pugliesi!». 

Così in una nota i deputati pugliesi M5S. 
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Slitta di qualche giorno 
il responso finale del 
Ministero dell'Am-

biente sul dossier Tap, che 
era atteso mercoledì scorso. 
Fonti del Ministero hanno 
spiegato che i tecnici non 
riusciranno a dare a breve  il 
parere definitivo sulla corret-
tezza dell'iter amministra-
tivo del progetto, e che sa-
ranno necessari alcuni giorni. 
Gli uffici stanno ricontrol-
lando tutto l'iter autorizza-
tivo dei lavori, alla luce an-
che della nuova 
documentazione portata lu-
nedì sera dal sindaco di Me-
lendugno.  

Il primo cittadino del co-
mune in provincia di Lecce, 
aveva portato nuovo mate-
riale su presunte irregolarità 
della Tap nel corso di un in-
contro a Palazzo Chigi con il 
premier Giuseppe Conte e i 
ministri del Mezzogiorno, 
Barbara Lezzi (M5S), e del-
l'Ambiente, Sergio Costa 
(M5S). Il Ministero dell'Am-
biente deve accertare in par-
ticolare se, al momento  el-
l'autorizzazione ai lavori 
della Tap, era stata presa in 
adeguata considerazione la 
tutela della posidonia, alga 
protetta da normative euro-
pee. Il dossier Tap era già 
stato controllato dal Mini-
stero la scorsa estate e non 
erano emerse irregolarità.

SUL GASDOTTO 
SLITTA IL PARERE 
DEL MINISTERO 

POLITICA | TAP

I
l sindaco di Brindisi, Riccardo 
Rossi, ha diffidato la società Eni 
Versalis titolare di un insedia-
mento industriale all'interno del 
petrolchimico, affinché di-

sponga misure di sicurezza per con-
tenere il fenomeno dell'accensione 
delle torce. L'ultimo episodio risale 
al 18 settembre scorso. 

A quanto riferito dal Comune, 
l'autorità di controllo presente sul 
posto per una visita ispettiva ai fini 
del rilascio dell'Aia (Autorizzazione 
integrata ambientale) avrebbe ri-
scontrato “il malfunzionamento dei 
sensori di misura della pressione e 
il blocco del misuratore di portata 
del gas in torcia, parametri indi-
spensabili per verificare la corret-
tezza metodologica delle opera-
zioni”. 

Inoltre sarebbe “disattesa da 
parte del gestore la prescrizione sul-
l'impianto e sui collettori delle torce, 
che ne dispone l'utilizzo solo in si-
tuazioni di emergenza o nelle fasi 
di avvio o spegnimento degli im-
pianti, senza generare fumo visi-
bile”. Secondo il Comune, come ac-
certato da Arpa Puglia, l'accensione 
delle torce, pur non comportando il 
superamento di valori limiti di in-
quinanti, ha comunque comportato 
immissioni in aria tali da non poter 
escludere effetti sanitari nella po-
polazione esposta”. 

La società, secondo la diffida, do-
vrà anche comunicare al Comune 
e agli organi di controllo l'avvenuta 
esecuzione delle disposizioni e ha 
30 giorni per adeguarsi.

...E IL COMUNE DI 
BRINDISI DIFFIDA L’ENI 

SULLE TORCE 
DEL PETROLCHIMICO

POLITICA
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«L
o spettacolo che stiamo 
dando ai cittadini pu-
gliesi, rinviando conti-
nuamente per mancanza 
del numero legale il Con-

siglio regionale, non è uno spetta-
colo bello per tutti noi». 

Lo ha dichiarato pubblicamente 
il presidente dell’Assemblea Mario 
Loizzo nel corso dell’ultima seduta 
venuta poi meno. Il parlamentino 
di via Capruzzi era chiamato a va-
gliare la modifica all’articolo 2 dello 
Statuto, con l’inserimento del prin-
cipio della bellezza, quanto a valo-
rizzazione e promozione, tra i valori 
fondanti della Regione Puglia. L’As-
semblea avrebbe dovuto poi affron-
tare il nodo delle liste di attesa in 
sanità, con la proposta di legge di 
Fabiano Amati (Pd), e le modifiche 
alla legge di riorganizzazione delle 
strutture socio-sanitarie pugliesi 
per l’assistenza residenziale alle per-
sone non autosufficienti. L’impasse 
è legato alla spartizione delle pol-

trone nelle varie Commissioni, con 
il rinnovo delle presidenze e la so-
stituzione di alcuni componenti. Ar-
gomento che si trascina da tempo. 
La prossima seduta del Consiglio 
si terrà il 30 ottobre. Dure critiche 
da parte delle opposizioni di cen-
trodestra e del Movimento 5 Stelle 
per l’ennesimo nulla di fatto con i 
lavori saltati nuovamente. «I con-

SUPERMARIO 
BACCHETTA LA 
MAGGIORANZA: 
«SPETTACOLO 
INDECENTE»

REGIONE AL GUADO
trasti interni alla maggioranza per 
la spartizione delle poltrone stanno 
paralizzando il Consiglio ed Emi-
liano - sostiene il gruppo consiliare 
cinquestelle - sta condannando que-
sta regione alla totale ingovernabi-
lità, con i consiglieri di centrosini-
stra impegnati a litigare per le 
presidenze delle Commissioni, in-
vece che a lavorare per i cittadini».  

«È ormai acclarata la crisi poli-
tica che ha investito la maggioranza 
di governo in Consiglio ed i citta-
dini – spiega il gruppo di Forza Ita-
lia – devono sapere che solo il no-
stro senso di responsabilità ha 
consentito spesso il proseguo dei 
lavori. Se la crisi è senza soluzione 
Emiliano ne tragga le conseguenze 
e ridia ai cittadini la possibilità di 
ritornare alle urne». «Quando si 
tratta di dover discutere in Aula 
provvedimenti di interesse per il 
territorio e per i cittadini – sottoli-
nea il consigliere di Fratelli d’Italia, 
Erio Congedo – la maggioranza non 
regge e la bruttezza dell’imbarcare 
tutti a destra e a manca, da parte 
del governatore Emiliano, non ri-
paga in termini di lavori». 

«La Regione Puglia è paralizzata, 
non si riesce più nemmeno a fare 
un Consiglio perché – secondo il 
consigliere e segretario regionale 
della Lega, Andrea Caroppo – la 
maggioranza mista messa in piedi 
dalla ‘friggitoria Emiliano’ non ga-
rantisce il numero legale. Non si 
contano più i Consigli regionali sal-
tati per mancanza del numero le-
gale negli ultimi mesi e sono 
schiaffi in faccia ai pugliesi. Il frig-
gitore Emiliano se ne vada quanto 
prima». 

«La maggioranza di centrosini-
stra manda all’aria i lavori del Con-
siglio con la volontà – conclude il 
gruppo di Direzione Italia-Nci – di 
far esplodere in aula una questione 
politica tutta interna al centrosini-
stra che ormai da più di un anno 
blocca la Puglia».

Nulla di fatto ancora una volta. 
Il Consiglio regionale sotto scacco per assenza  

del numero legale. Una situazione di stallo 
stigmatizzata dal presidente dell'Assemblea 

legislativa, Mario Loizzo 

Mario Loizzo
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A
 riscaldare la sala dell’hotel Excelsior di 
Bari oltre 800 attivisti e simpatizzanti 
giunti dal capoluogo e da diversi Comuni 
dell’hinterland. L’appuntamento, a due 
passi dalla sala del consiglio regionale di 

via Capruzzi è del movimento civico Sud al Cen-
tro che sabato 13 ottobre ha scelto di rompere 
gli indugi chiamando a raccolta i suoi sostenitori. 
Anita Maurodinoia scende in campo a viso 
aperto rompendo la cortina di silenzio che vige 
nello schieramento di centrosinistra alla luce dei 
prossimi appuntamenti elettorali. Il movimento 
civico della Maurodinoia, scalda i motori lan-
ciando segnali al sindaco Decaro: «Se ci sei batti 
un colpo».  

Lo fa nel primo incontro d’autunno davanti 
ad una affollatissima platea composta da sindaci 
e consiglieri,  presidenti di Enti, delegati di as-
sociazioni ed ex assessori, rappresentanti delle 
municipalità. La kermesse cittadina è il preludio 
di un confronto ad armi pari che il Movimento 
trasferirà sul tavolo dello schieramento politico 
nella prospettiva di un tandem Decaro-Emiliano 
bis. Anita Maurodinoia sintetizza i passaggi più 
significativi del Movimento per poi gettare le 
basi delle linee programmatiche non senza ri-
volgere lo sguardo alle periferie, alle politiche 
sociali di inclusione, al mancato decentramento 
e ai bisogni primari della gente. 

Il programma elettorale di Sud al Centro sa-
prà far sintesi delle proposte e delle istanze che 
scaturiranno dai tour cittadini che prenderanno 
il via nelle prossime settimane nei quartieri e 

nei municipi della città metropolitana, a contatto 
diretto con la gente.  «Viaggeremo sui social, 
condivideremo le nostre iniziative – aggiunge 
Maurodinoia – ma il nostro bisogno primario è 
stare con la gente, incontrarsi, discutere, parlare».   

Sud al Centro cambia anche marcia, questo il 
senso, smarcandosi da qualsiasi ruolo subalterno 
e rivendicando il proprio peso politico all’interno 
della coalizione. Anita Mauridinoia, sebbene con-
fermi pieno sostegno al progetto di Emiliano, 
mostra i muscoli allargando il sorriso e avvisa 
gli alleati: «Il nostro ruolo e il nostro peso politico 
saranno fondamentali nella costruzione delle al-
leanze future, dunque siamo aperti al confronto 
e decideremo in piena autonomia chi sostenere. 
Il nostro cammino comincia oggi nella prospet-
tiva di realizzare e di contribuire al cambiamento 
e allo sviluppo  di una città nella quale molto è 
stato fatto ma molto resta ancora da fare. Non 
senza di noi».

MAURODINOIA AVVISA 
DECARO: «SUD AL CENTRO 

SARÀ DETERMINANTE»

COMUNALI



L’Adriatico 15

N
el pieno rispetto di copioni già scritti il 
centrodestra barese in una delle sue ul-
time riunioni ha deciso di non decidere 
rimettendo tutte le decisioni ai nazionali 
di Roma chiamati a ponderare le candi-

dature e i pochissimi nomi messi sul tavolo quasi 
fossero giocatori da Subbuteo. Per il resto solo 
figurine.  Non vi erano dubbi che il centrodestra 
cittadino trova fatica a fare sintesi. Su tutto pre-
vale il disimpegno e la rincorsa agli antichi fasti 
del passato. Per molti osservatori si conferma un 
principio: «Sono morti ma non sanno di esserlo 
e per questo si aggirano nell’antica bottega delle 
chincaglierie con la statua di porcellana di Ber-
lusconi sullo sfondo». 

Chi resiste è l’onorevole Sisto, unico espo-
nente azzurro che riesce a mantenere lucidità 
nel collasso neurodegenerativo dello schiera-
mento. Nonostante il quadro offerto non sia dei 
migliori, Sisto ripete frasi fatte: «Serve unità per 
le elezioni di Bari e della Puglia. Le divisioni 
fanno malissimo: il centrodestra ha il dovere di 
restare unito con un candidato unitario che sia 
‘di tutti perché di nessuno’. «Udc e Lega – tenta 
di spiegare l’avvocato barese  – sono fondamen-
tali per la vittoria alle elezioni amministrative di 
Bari nel 2019 e della Regione Puglia nel 2020».  

Il coordinatore di Forza Italia per il capoluogo 
e provincia preannuncia laconicamente che il ta-
volo regionale e provinciale di coalizione ha ri-
messo al tavolo nazionale la decisione finale sul 
metodo e sul merito della scelta del candidato 
sindaco per Bari. «Si tratta di un appuntamento 
fondamentale al quale dobbiamo farci trovare 
pronti e coesi, con l’appoggio di tutti, nessuno 
escluso». 

Il messaggio di Sisto giunge poco dopo la 

rottura del tavolo. A farsene carico è il coordina-
tore provinciale dell’Udc, Filippo Barattolo e il 
commissario cittadino di Bari, Sergio Adamo che 
hanno abbandonato i lavori. A scatenare la rea-
zione sono state le affermazioni del segretario 
regionale della Lega, Andrea Caroppo che ha 
espresso dissenso alla partecipazione ai lavori 
da parte dello Scudocrociato. 

«Se siamo andati al tavolo del centrodestra – 
dicono all’unisono Barattolo e Adamo – è stato 
su espressa volontà del segretario nazionale del 
partito. Ci siamo sentiti accusare di poca chia-
rezza proprio da chi è al governo nazionale non 
certo in una coalizione di centrodestra ma con il 
M5S. Il governo giallo-verde non lo abbiamo in-
ventato noi! Non solo, ma in alcune città, alle 
amministrative hanno fatto accordi anche con il 
centrosinistra. Non accettiamo lezioni di politica 
da nessuno, tantomeno da chi ha dimostrato alla 
prima occasione di voltare le spalle agli alleati. 
A queste condizioni non ci stiamo a sederci al 
tavolo: pretendiamo uguale dignità e rispetto so-
prattutto nei confronti dei nostri elettori. Un 
clima da separati in casa non giova a nessuno 
ed è quello, invece, che vuole instaurare la Lega».

SI ROMPE IL CENTRODESTRA BARESE 
BARATTOLO (UDC): L’UOMO AL QUALE 
NON CHIEDERE MAI DOVE SI SIEDE

COMUNALI

Filippo Barattolo



ECONOMIA

S
ono alcuni dei dati raccolti nel rap-
porto semestrale dell'Agenzia per la 
Coesione territoriale e Unioncamere 
dedicato alla Puglia, presentato nella 
sede della Camera di Commercio di 

Bari nella tappa barese del progetto #SI-
SPRINT IN TOUR (Sistema Integrato di 
Supporto alla Progettazione degli Interventi 
Territoriali).  È l'alimentare il settore con le 
performance migliori, aumentando l'inci-
denza del suo export di oltre 5 punti percen-
tuali, dal 15,2% del 2012 al 20,6% del 2017. 

Dal report emerge, inoltre, che in Puglia 
le start up sono al di sotto della media na-
zionale (8,1 contro il 14,1 nazionale, ma con 
la provincia di Bari che con il 12,1 fa meglio 
di Sud e Isole), mentre le società di capitale 
sono cresciute del 24% negli ultimi cinque 
anni. Tra le zone buie del rapporto, ci sono 
quelle relative all'occupazione: il tasso di 
disoccupazione in Puglia è pari a 18,8% 
(Italia 11,2%) e tocca il 51,4% per i giovani 
tra 15 e 24 anni (Italia 34,7%), al duecentu-
nesimo posto fra le 276 regioni europee.  

“Il sistema socio-economico pugliese 
ha risentito profondamente della crisi in-
ternazionale, in linea con il resto della pe-
nisola. Ma, nonostante le crescenti diffi-
coltà, continua a esibire una storica 
propensione ai mercati esteri, con un ex-
port che supera gli otto milioni di euro, 
come nel periodo d’oro dell'Ilva di Ta-
ranto», ricordando il “piano di investimenti 
del Por regionale dal 2015 ad oggi, pari a 
3,2 miliardi di euro, di cui oltre 500 milioni 
per progetti di ricerca, su cui è stato di-
sposto un contributo di 1,1 milioni di euro, 
destinatarie 7 mila imprese, per un piano 
occupazionale di 80mila unità in più”.

UNIONCAMERE, 
TERZIARIO E TURISMO 
RICCHEZZA DI CASA NOSTRA 
Il prodotto interno lordo il pugliese è trainato dal terziario 
e dal turismo: le attività connesse alla produzione di servizi 
incidono per più del 75% sulla ricchezza complessivamente 
prodotta in regione, con il numero di presenze turistiche 
cresciuto dal 2012 al 2016 dell'8,6%, molto di più 
che nel resto d'Italia (5,8%)

L’Adriatico16



I
l pane di Altamura Dop alla 
conquista dell'America. E' stato 
scelto come prodotto simbolo  
della Puglia al galà annuale 
della Niaf (National Italian  

American Foundation), la potente 
associazione che rappresenta  circa 
20 milioni di italo-americani resi-
denti negli Stati Uniti,  in calendario 
a Washington il 13 ottobre scorso 
con 1.300 invitati  compreso il pre-
sidente Donald Trump. La Oropan, 
azienda pugliese leader nel settore 
dei prodotti  da forno tradizionali 
fondata da Vito Forte, panettiere ad 
Altamura, nel 1956, vanta un giro 
d'affari da 25 milioni di euro al-
l'anno, 135 dipendenti e una produ-
zione da 600 quintali al giorno in 
uno stabilimento all'avanguardia 
che punta a coniugare tradizione, 
ricerca e qualità. «Vogliamo rad-
doppiare il fatturato nel giro di 
un paio d'anni»,  ha spiegato 
il direttore Marketing e 
finanza di Oropan, 
Lucia Forte, a Wa-
shington per 

illustrare i piani di espansione del-
l'azienda negli Stati Uniti, alla pre-
senza, tra gli altri,  del governatore 
della Puglia, Michele Emiliano, e 
del presidente di Confindustria, 
Vincenzo Boccia.  

«Siamo pronti per il mercato 
americano. Stiamo concretizzando 
un obiettivo strategico importante. 
Abbiamo messo a punto un piano 
di marketing specifico per gli Stati 
Uniti, non solo in termini di pro-
dotto ma anche di risposte organiz-
zative e manageriali», contando sul-
l'attenzione di 40 milioni di 'foodies', 
ovvero appassionati di cibo, e di un 
sistema distributivo evoluto, con re-
tailer specializzati nella fascia alta 
del mercato in linea con il posizio-
namento del brand già distri-
buito a livello interna-

zionale. 
«Abbiamo studiato una linea di 

prodotti adatta alla vita moderna, 
in linea con i trend  emergenti ma 
con l'accento sulla ricerca del buono 
e del  salutistico", ha dichiarato la 
manager di Oropan, segnalando ad  
esempio, l'adeguamento della por-
zionatura al fabbisogno  specifico 
di ciascuna tipologia di famiglia. 
Oltre ad essere l'ospite d'onore del 
gran galà del Niaf  dedicato alla Pu-
glia, il pane di Altamura sarà pro-
tagonista di una cena firmata dalla 
famosa chef Lidia Bastianich e sarà 
offerto in omaggio all'ambasciatore 
italiano negli Stati Uniti, Armando 
Varricchio, durante un ricevimento 
a Villa Firenze.
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IL PANE DI ALTAMURA 
CONQUISTA GLI USA 

EXPORT PUGLIA



ECONOMIA E TRASPORTI

C
apofila del progetto è Aeroporti di 
Puglia S.p.A. Il partenariato di pro-
getto è formato dalla Camera di 
Commercio Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Bari, dall’Università 

del Salento – Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione, dalla Camera di Com-
mercio di Preveza e dall’Università di Pa-
trasso – Dipartimento di Ingegneria Civile. 
La Regione Puglia – Sezione Trasporto 

Pubblico Locale e Grandi Progetti pren-
derà parte all’implementazione del pro-
getto in veste di partner associato.  

FRESH WAYS ha come obiettivo prin-
cipale l’elaborazione di una strategia per 
l’ottimizzazione del sistema dei trasporti 
che permetta di ridurre sensibilmente il 
ricorso a vettori su gomma e marittimi, ed 
il potenziamento dell’offerta di collega-
menti aerei tra i due Paesi coinvolti. «I pro-

AL VIA IL PROGETTO 
DI COOPERAZIONE 
FRESH WAYS
Il 12 ottobre 2018 presso la sede di Aeroporti di Puglia 
si è svolto l'evento di lancio del progetto di cooperazione 
transfrontaliera  FRESH WAYS  nell’ambito 
del programma Interreg Grecia–Italia
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getti di cooperazione transfrontaliera, alla 
cui realizzazione Aeroporti di Puglia de-
dica grande attenzione, rientrano in un 
processo di internazionalizzazione del net-
work che, oltre ai collegamenti con i prin-
cipali hub continentali, guarda ad aree geo-
graficamente limitrofe che tuttavia non 
sono ancora agevolmente raggiungibili»  
ha dichiarato Tiziano Onesti, Presidente 
di Aeroporti di Puglia. 

«Il progetto FRESH WAYS, che vede 
ancora una volta quale capofila Aeroporti 
di Puglia, contribuirà al pari di quelli già 
realizzati e di quelli in corso, a dare rispo-
ste concrete ed efficaci alle esigenze di 
mobilità di persone e merci nella macro 
regione adriatica». Nel dettaglio, il pro-
getto mira ad accrescere il traffico di pas-
seggeri fra Italia e Grecia, nonché a speri-
mentare l’utilizzo di alcune delle tratte 
destinate al traffico dei passeggeri anche 
a fini commerciali per il trasporto dei pro-
dotti freschi, attraverso un sapiente utilizzo 
e monitoraggio in tempo reale delle stive 
degli aerei. Infine, il progetto prevede la 
realizzazione di una piattaforma di coo-
perazione tra amministrazioni pubbliche, 
centri di ricerca ed attori del settore indu-
striale ed imprenditoriale, con il fine ultimo 
di facilitare l’individuazione dei più inno-
vativi ed adeguati investimenti futuri in 
tema di trasporto eco-sostenibile. 

La durata del progetto è di 24 mesi, dal 
31 luglio 2018 al 30 luglio 2020. La Regione 
Puglia, in qualità di Autorità Nazionale de-
legata per l’attuazione del Programma Gre-
cia-Italia, partecipa agli eventi di lancio 
dei progetti finanziati e si ripropone di mo-
nitorarli con attenzione al fine di eviden-
ziarne i risultati.» –  ha precisato Giuseppe 
Rubino, Dirigente Sezione Cooperazione 
Territoriale della Regione – È fondamen-
tale, infatti, alla luce delle discussioni in 
atto in ambito comunitario sul futuro sce-
nario delle politiche di coesione, dimo-
strare con esempi concreti l’efficacia delle 
attività di cooperazione transfrontaliera 
marittima». 

«Il progetto FRESH WAYS rientra tra i 
51 progetti, finanziati dalla prima call del 
Programma Grecia-Italia per una totalità 
di circa 63.000 milioni di euro» – ha sotto-

lineato Gianfranco Gadaleta, Coordinatore 
Segretariato Congiunto Programma Inter-
reg V-A Grecia-Italia. «La call coinvolge 
oltre 200 partner tra Regioni, Comuni, Uni-
versità, Camere di Commercio, Autorità 
Portuali, Centri di Ricerca e Organizza-
zioni no-profit della Puglia e delle tre Re-
gioni Greche che aderiscono al Pro-
gramma (Regione dell’Epiro, Regione delle 
Isole Ionie e Regione della Grecia Occi-
dentale)». 

Il Dirigente della Sezione Trasporto 
Pubblico Locale e Grandi Progetti della 
Regione Puglia, Ing. Enrico Campanile, nel 
suo intervento ha dichiarato: «Il progetto 
FRESH WAYS rappresenta un altro impor-
tante tassello nella costruzione di un’area 
di dialogo virtuoso, di scambio e crescita 
economica tra Italia e Grecia. Grazie a que-
sto progetto ambizioso, inoltre, si vuole 
dare stimolo allo sfruttamento delle vie 
aeree per fini commerciali, potenziare il 
sistema logistico aeroportuale e contri-
buire così ad un’intensificazione degli 
scambi fra questi due Paesi del Mediter-
raneo ed alla valorizzazione dei loro pro-
dotti tipici locali».
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C
aos sul numero chiuso a Medicina: il 
Governo prima in un comunicato lo 
abolisce ma poche ore dopo si corregge. 
Nella nota relativa all’ultima seduta del 
Consiglio dei ministri pubblicata sul 

sito della presidenza si menziona testualmente 
l’“Abolizione del numero chiuso nelle Facoltà 
di Medicina” e si precisa che: «Si abolisce il 
numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, per-
mettendo così a tutti di poter accedere agli 
studi». 

Dopo poche ore è stata la stessa presidenza 
del Consiglio a precisare che "si tratta di un 
obiettivo politico di medio periodo per il quale 
si avvierà un confronto tecnico con i ministeri 
competenti e la Conferenza dei Rettori delle 
università italiane, che potrà prevedere un per-
corso graduale di aumento dei posti disponi-
bili, fino al superamento del numero chiuso.   

Tanto è bastato però per far scatenare il po-
polo del web e far “quasi cadere dal letto”, dalla 
sorpresa, il presidente della Conferenza dei 
rettori, Gaetano Manfredi.  

L’improvvida pubblicazione è stata una svi-
sta o una cantonata,  di certo chi si è schierato 
contro il numero chiuso è stato il leader della 
Lega, Matteo Salvini il quale ha sottolineato 
piuttosto la necessità di “aumentare le borse 
di studio per gli specializzandi”. Sul fronte op-
posto il Presidente della Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri Filippo Anelli il quale si chiede a 
cosa serva “sfornare migliaia di medici laureati 
ma ancora privi di tutte quelle competenze ne-
cessarie a entrare a pieno titolo nel nostro Ser-
vizio Sanitario Nazionale e lasciarli poi intrap-
polati in un limbo dal quale sempre più 
difficilmente potranno affrancarsi, a meno di 
non fuggire all'estero”.

ABOLIZIONE NUMERO 
CHIUSO A MEDICINA: 

LEZIONI AL SAN NICOLA PER I FUTURI 
DISOCCUPATI IN CAMICE BIANCO
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Filippo Anelli, 
Presidente della Federazione 

nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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8 MLN PER 
VALORIZZARE 
I MONTI DAUNI

TURISMO

Q
uattordici luoghi, percorsi e 
manufatti del giacimento tu-
ristico-culturale diffuso sui 
Monti Dauni saranno valo-
rizzati con un investimento 

complessivo di oltre otto milioni di 
euro. 

Ne dà notizia la Regione Puglia 
in una nota. «A tre settimane dalla 
visita del Presidente del Consiglio, 
diamo corpo e anima alla missione 
di trasformare la bellezza sparsa nei 
Monti Dauni in attività economiche 
possibili in grado di rivitalizzare 

paesi e comunità esposte allo spo-
polamento», osserva il presidente 
Michele Emiliano, a proposito della 
delibera con cui la Giunta regionale 
ha approvato la variazione di bilan-
cio necessaria a finanziare gli inter-
venti per la valorizzazione e la frui-
zione del patrimonio culturale, a 
valere sull'Azione 6.7 del POR Pu-
glia FESR-FSE 2014-2020, nella 
parte destinata all'Area interna dei 
Monti Dauni. "Siamo orgogliosi dei 
progressi costanti che la Strategia 
Nazionale Aree interne sviluppata 

in Puglia sta conseguendo – ha di-
chiarato l'assessore regionale al Bi-
lancio e alla Programmazione uni-
taria, Raffaele Piemontese – non 
solo perché è una sperimentazione 
osservata speciale a livello nazio-
nale e dell'Unione europea, ma an-
che perché, in questo territorio-cer-
niera tra la Puglia, il Molise, la 
Campania e la Basilicata, la SNAI 
ha conosciuto le prime elaborazioni 
ed è stata lanciata come chiave per 
rivitalizzare la struttura portante 
dell'identità Italia». 
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PUGLIA 
REGIONE OF THE YEAR

Salento Territorio dell’anno e Lecce Destinazione dell’anno. 
Premiati anche alcuni operatori pugliesi della ristorazione e 

ospitalità Loredana Capone: «Riconoscimenti ad una grande squadra 
e all’impegno di operatori turistici e della Regione»

TURISMO

L
a Puglia è stata premiata come 
“Regione of the Year” a Ca-
gliari alla serata di Gala del 
Premio FOOD and TRAVEL 
ITALIA READER AWARDS 

che si è tenuta al Forte Village Re-
sort.  Sono stati i lettori di Food and 
Travel Italia, il magazine interna-
zionale di enogastronomia editato 
in diversi paesi nel mondo, a votare 
la Puglia come regione dell’anno.  

Non solo; il Salento è stato pre-
miato come territorio dell’anno e 
Lecce come destinazione 2018. 
Tanti gli operatori pugliesi della ri-
storazione e dell’ospitalità premiati 
nelle diverse categorie. Questa la 
motivazione del premio alla Puglia: 
«Il fiato si sospende ad ogni 
sguardo: tutto è armonico splendore 
accostato a sapori, aromi, essenze 
che ricordano il nostro amato terri-
torio italiano. Storia, paesaggi, na-
tura, borghi antichi che racchiu-
dono patrimoni di inestimabile 
valore per l’umanità: Locorotondo, 
i Trulli di Alberobello, Ostuni, 
Lecce, i magnifici tratti della costa 
salentina, le antiche masserie. Un 
itinerario immaginato ma non im-
maginario, perché le rocce si toc-

cano con mano, le strutture archi-
tettoniche si presentano in tutta la 
loro bellezza, la natura decanta la 
sua possente presenza, il mare porta 
aliti di vento, il sole matura vigne e 
irradia gli uliveti secolari: siamo in 
Puglia e non vorremmo essere al-
trove». 

Secondo l’assessore all’Industria 
Turistica e Culturale, Loredana Ca-
pone che ha ritirato il premio alla 
Puglia: "La Puglia turistica sta vi-
vendo un momento magico, di cre-
scita, di capacità di attrazione, di ri-
conoscimenti e di risultati che non 
sono espressi solo dai numeri posi-
tivi dei flussi turistici. I Premi rice-
vuti a Cagliari ci fanno sentire una 

grande squadra, fra Pubblico e pri-
vati, e ci emozionano. Non è tanto 
la quantità di premi ricevuti dai no-
stri operatori, pure davvero rile-
vante, ma le motivazioni che hanno 
accompagnato la vittoria, soprat-
tutto della Puglia. È una soddisfa-
zione che per un attimo non ci fa 
pensare, «ma c’è ancora molto da 
fare, come di fatto è, ma ci fa solo 
sentire una grande squadra con i 
tanti pugliesi, anche giovanissimi, 
che si stanno dando da fare per mi-
gliorare, che, studiano, viaggiano, 
per capire come fare, e investono e 
ci rendono attrattivi, promuovendo 
tutta la stupefacente bellezza della 
nostra Regione».
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2431 casi in Puglia, non una cifra qualun-
que ma un numero che racconta un dolore 
grande, come l’autismo. Una diagnosi dura 
da accettare con dati che per la Puglia rappre-
sentano solo una sottostima. Da quel dolore è 
nato un cammino, da quel cammino un pro-
getto. Si chiama “I fun, I work, I live, I am” ed 
è il traguardo tanto auspicato e raggiunto dai 
genitori di bambini autistici di Foggia. Si 
tratta di un progetto sperimentale di vita e 
inclusione lavorativa a favore dei giovani auti-
stici o con malattie rare. Il progetto prevede il 
coinvolgimento, oltre che dell’associazione di 
promozione sociale i fun, anche quello della 
asl di Foggia, dell’ agenzia regionale strate-
gica per la salute e il sociale, delle 
scuole e delle famiglie. 

Alla conferenza di presentazione 
hanno preso parte il governatore 
di Puglia Michele Emiliano e il 
direttore dell’aress Giovanni 
Gorgoni. Non una giornata da 
celebrare – spiega Emiliano – ma 
senz’altro una giornata che infonde coraggio 
e ci da la voglia di andare avanti. Il governa-
tore condivide con la stampa anche una 
riflessione sul nuovo Documento di Econo-
mia e Finanza presentato dal governo. Mi 
piacerebbe – dice Emiliano – che nel DEF ci 
fosse un segnale su queste cose. L’incontro 
apre così a una riflessione su una politica che 

anestetizza sempre più la percezione di questi 
problemi mentre chi soffre e dedica tutta la 
vita lasciando anche il lavoro per assistere un 
figlio malato, ha bisogno di un sistema di 
aiuti e sostegno costanti. Il governatore è cri-
tico sull' impossibilità di utilizzare i risparmi 
della regione a beneficio dei settori che ne 
hanno particolare bisogno, come quello della 
sanità. La Puglia – spiega – è tra le regioni 
meglio amministrate d' Italia con un avanzo 
di un un miliardo e seicento milioni circa. I 
pugliesi però non possono utilizzare questo 
avanzo, lo decidono l’Europa e la stessa Italia 
per mantenere il rapporto deficit – pil.  
Accanto a queste ragioni ostative c'è l'intri-
cata questione degli assegni di cura per chi 
sceglie o è costretto ad assistere un malato in 
casa. I voucher sono attualmente assegnati 
alle strutture sanitarie e non alle persone 
direttamente coinvolte. Una questione su cui 
stiamo lavorando – continua Emiliano – ed è 
anche questo ad averci portato a sostenere i 
genitori di bambini autistici di Foggia. Non è 
tuttavia una mera questione di soldi, deve 
essere anche una questione di metodi.  

Se su temi delicati come questi non è 
infrequente il rischio del conflitto e della 
superstizione, incontri dedicati a progetti di 
inclusione sociale e assistenza fanno bene al 
cuore e all'umanità. 

L’investimento di 530mila euro per i bam-
bini autistici di Foggia è un progetto pilota in 
Puglia, assicura Giovanni Gorgoni, direttore 
dell'Aress (Agenzia Regionale Strategica per 
la Salute e per il Sociale). La primogenitura 
foggiana dell' iniziativa è casuale, aggiunge 

Gorgoni, abbiamo 
ascoltato e risposto 
alle richieste di 
questi genitori. 
L'idea però è quella 
di valutare di 
estenderla a tutta la 
regione.

AUTISMO 
L'ALTRO VOLTO DELLA 

SANITÀ PUGLIESE

SANITÀ

di Ilaria Delvino

530mila euro per bambini autistici. La sanità pugliese, 
spesso sorda ai bisogni dei malati, risponde all'accorato 
appello dei genitori foggiani. Da una parte l'intricata 
questione degli assegni di cura e degli avanzi regional 
 bloccati, dall'altra chi fa a pugni con il dolore



L’
’iniziativa si terrà con il sostegno 
dell’APO - Associazione di preven-
zione oncologica Puglia, a Terlizzi (il 
9, 10, 11 novembre) e a Ruvo di Puglia 
(il 16, 17, 18 novembre). Grazie al 

sostegno dell’A.P.O la Susan G. Komen Italia 
avrà la possibilità di offrire un servizio di uti-
lità sociale attraverso esami diagnostici di 
prevenzione secondaria per mezzo di 3 unità 
mobili (senologia, ginecologia e polifunzio-
nale). 

Agli screening verranno affiancati labora-
tori pratici di promozione del benessere e 
della corretta alimentazione e stile di vita. La 
cultura della prevenzione si mette in marcia 
in Puglia per svolgere una concreta azione di 
utilità sociale in favore di tutte le donne che 
hanno bisogno del nostro aiuto per mettere al 
sicuro la propria salute. Il programma di pre-

venzione prevede circa mille visite senologi-
che, ginecologiche e dermatologiche ed 
esami per la diagnosi precoce dei principali 
tumori che insidiano il nostro benessere. Que-
sta nuova carovana non sarà una semplice 
attività di prevenzione socio-sanitaria, ma è 
anche un momento di festa. Quest’anno gli 
obiettivi di questa iniziativa saranno condi-
visi con i sindaci di alcuni Comuni vicini. 
L’idea è far arrivare il concetto di prevenzione 
e di ‘cultura della salute’ in altre piazze per 
aiutare le donne, che per svariate ragioni non 
riescono a sottoporsi ad analisi specialistiche, 
a prendersi cura di se stesse. 

L’amministrazione comunale di Bari consi-
dera la Carovana uno splendido dono offerto 
dalla Komen, con l’indispensabile apporto del 
Policlinico universitario di Bari e dell’associa-
zione di prevenzione oncologica. L’auspicio è 
che queste occasioni di incontro aprano alle 
donne e alle famiglie una nuova strada per 
attivare un circolo virtuoso di informazione e 
prevenzione, e che questo messaggio giunga 
forte fino ai luoghi più inarrivabili del territo-
rio”. La “Carovana della Prevenzione”, 
inaugurata ad ottobre 2017, ha già effettuato 
109 tappe in 12 regioni italiane coinvolgendo 
7000 donne. I tumori del seno sono le neopla-
sie maligne più frequenti nelle donne, e 
occasionalmente si verificano anche negli 
uomini (1 caso ogni 100). 

Ogni anno nel mondo si registrano oltre 
1,6 milioni di nuovi casi, 50.000 dei quali solo 
nel nostro Paese.
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A TERLIZZI E RUVO LA 
“CAROVANA DELLA PREVENZIONE” 
DI SUSAN G. KOMEN ITALIA 

SALUTE E PREVENZIONE 

Presentate le due prime tappe de “La Carovana della Prevenzione” 2018/19 
di Susan G. Komen Italia, realizzata con il supporto della Fondazione Policlinico 
Universitario A. Gemelli IRCCS per promuovere sempre più la diffusione di una cultura 
della prevenzione a salvaguardia della salute, attraverso una presenza capillare sul territorio



L’ELISIR DI LUNGA VITA 
IN UNA TAZZINA DI CAFFÈ

La ricerca è stata condotta su un campione composto da quasi mezzo milione di persone 
in dieci Paesi europei inclusa l’Italia e pubblicato su Annals of Internal Medicine

S C I E N Z A  E  
R I C E R C A

S
i potrebbe vivere più a lungo bevendo tre tazzine di 
caffè al giorno. Queste le conclusioni dello studio con-
dotto dall’Agenzia per la ricerca sul cancro (IARC) che 
ha esaminato i dati clinici di un campione di mezzo 
milione di europei residenti in dieci Paesi. 

La ricerca mirava a stabilire se il consumo di caffè fosse 
correlato al rischio di mortalità ottenendo dei risultati inattesi. 
Il rischio, a quanto pare, si riduce negli individui che assumono 
caffè e in particolare nelle patologie cardiovascolari e in quelle 
del tratto digerente. La bevanda nera oltre alla caffeina contiene 
altri principi attivi che interagiscono con l’organismo, tra cui 
gli anti-ossidanti.  

Le abitudini dietetiche dei consumatori sono state analiz-
zate attraverso questionari e interviste. Il consumo più elevato 
di caffè è stato registrato in Danimarca (900 ml/die), quello 
più basso in termini di quantità in Italia (92 ml/die). I bevitori 
più accaniti di caffè sono giovani, fumatori, consumatori di 
bevande alcoliche, più avvezzi durante i pasti a mangiare carne 
al posto di frutta e verdure. Non sono certo dei campioni di 
sana alimentazione e di un corretto stile di vita. Dopo 16 anni 
di follow up, in questo panel di pazienti sono stati registrati 
circa 42mila decessi (tra cancro e patologie cardio e cerebro 
vascolari). 

I ricercatori hanno evidenziato che i soggetti con il più alto 
consumo di caffè presentavano il rischio più basso di mortalità. 
In un sottogruppo composto da 14mila individui sono stati 
analizzati anche i biomarcatori metabolici attraverso i quali è 
stato accertato che i consumatori di caffè presentavano in ge-
nere un fegato più sano e un miglior controllo glicemico. 

«Bere maggiori quantità di caffè si associa ad una funzio-
nalità epatica e ad una risposta immunitaria migliore – secondo 
i ricercatori – e questo fornisce ulteriori prove degli effetti po-
tenzialmente benefici del caffè sulla salute». Sarà adesso com-
pito degli scienziati scoprire a quali sostanze presenti nel caffè 
attribuire gli effetti protettivi. I risultati dello studio inducono 
al consumo di caffè ma in maniera moderata: «Tre tazzine al 
giorno – dicono – potrebbero esercitare effetti benefici per la 
salute».
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ALL’OFFICINA DEGLI ESORDI 
IDEE E PROGETTI 

PER I NUOVI SPAZI URBANI 

SOCIETÀ

P
artirà lunedì 15 ottobre in 
contemporanea a Bari e a Ta-
ranto, il Workshop PHI 2018, 
seconda edizione dell’evento 
organizzato da Officina PHI, 

che attraverso la partecipazione ed 
il coinvolgimento di ingegneri, ar-
chitetti, professionisti, artisti e stu-
denti di varie discipline, si propone 
di discutere ed elaborare idee per 
trasformare spazi urbani in luoghi 
sociali e culturali. Durante la setti-
mana, fino a sabato 20, giorno in cui 
è prevista la giornata di chiusura 
con la presentazione di confronto 
delle idee progettuali a rappresen-
tanti di amministrazioni locali e ca-
tegorie d’impresa, si svolgeranno 
studi e lavori articolati in seminari 
e laboratori creativi, per lo sviluppo 
di visioni di riqualificazione urbana, 
per reinterpretare alcuni “luoghi fra-
gili” delle due città pugliesi. 

L’obiettivo è di creare una rete di 
competenze culturali, professionali, 
scientifiche e sociali, che possa es-
sere in grado di indagare criticità e 
progettare modelli sostenibili, da 
impiegare nella quotidianità urbana. 
Ai tavoli operativi si alterneranno 
tutor provenienti da diversi settori 
formativi, che coordineranno ipotesi 
e idee, nate nel corso delle sessioni 
di lavoro. A Bari, il workshop sarà 
ospitato presso l’Officina degli 
Esordi, in via F. Crispi 5, mentre a 
Taranto le attività seguiranno un 

percorso itinerante, che toccherà tre 
luoghi simbolo della città, quali la 
sede dell’Università, l’ex convento 
di San Francesco in via Duomo, il 
Castello Aragonese e Palazzo Pan-
taleo, sede dell’Assessorato alla Cul-
tura. L’evento, progettato dal Poli-
tecnico di Bari e dall’Università 
degli Studi di Bari, in collaborazione 
con la Federazione Regionale del-
l’Ordine degli Architetti, finanziato 
da Regione Puglia- Assessorato al-
l’industria turistica e culturale ge-
stione e valorizzazione dei beni cul-
turali, nell’ambito del FSC Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014/2020 – 
“Patto per la Puglia”, Piiil – Cultura 
in Puglia, col patrocinio di ARTI – 
Agenzia Regionale per la Tecnolo-
gia e l’Innovazione, Distretto Pro-
duttivo “Puglia Creativa”, Marina 
Militare, Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bari, Comune di 
Taranto, Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ionio – Porto di Ta-
ranto, MarTA – Museo Nazionale 
Archeologico di Taranto. 

L’evento vede inoltre l’accredita-
mento dell’Ordine dei Geologi della 
Puglia e dell’Ordine dei Giornalisti 
della Puglia, oltre alla partnership 
di Cantine San Marzano, Officina 
degli Esordi, Edizioni Giuseppe La-
terza e NapsLab. Tra le novità di 
questa seconda edizione, una espo-
sizione fotografica di opere frutto di 
uno shooting realizzato nella realtà 

architettonica del borgo umbertino, 
in stile retrò, a cura dell’associazione 
Programma Cultura, visitabile du-
rante l’orario di lavoro dei workshop. 
La seconda edizione del Internatio-
nal and Multidisciplinary Workshop 
PHI 2017 – “PROGRESS(ES), 
THEORIES and PRACTICES”, dun-
que, incentrerà lo studio per Bari su 
Piazza Garibaldi, quale limite ur-
bano e sociale tra due quartieri, per 
Taranto sulla Villa Peripato, come 
cerniera sociale e urbana del borgo 
ottocentesco. 

Dal 15 al 20 ottobre quindi, si 
darà vita ad una riflessione com-
plessa ed articolata, mirata ad una 
crescita della consapevolezza di po-
ter mutare attraverso idee e progetti 
le caratteristiche della città, al fine 
di creare nuove forme di sviluppo 
sociale ed economico, per il recu-
pero dell’identità dei luoghi in fun-
zione di una nuova aggregazione 
sociale. Rigenerare le forme urbane 
per un cambiamento motivato e vo-
luto, prodotto di forze giovani e 
energie di rinnovamento.



L’
accordo siglato nei giorni scorsi prevede 
la fornitura da parte delle aziende agri-
cole di Coldiretti e Campagna Amica di 
ortaggi e frutta a Km0 ad uno dei più 
grandi player della ristorazione collet-

tiva che si impegna a garantire una equa remu-
nerazione del prodotto agricolo, assicurando, in 
ogni caso, la copertura dei costi di produzione 
del prodotto acquistato. Sono 320 i prodotti or-
tofrutticoli, dall’aglio alle cipolle, dal sedano agli 
aromi, dalle ciliegie all’uva, dalle arance alle mele, 
melegrane, zucchine, melanzane, peperoni, pa-
tate ecc., seguendo la stagionalità dei prodotti, 
che gli agricoltori – precisa Coldiretti Puglia – 
forniranno alla Ladisa, sottoscrivendo specifici 
contratti di fornitura, secondo i quantitativi ri-
chiesti che annualmente superano 1.748.126 di 
chili di ortaggi e frutta. 

“Mediamente vengono ritenuti di qualità 
scarsa i pasti serviti negli ospedali e una netta 
maggioranza del 71% dei genitori ritiene che le 
mense dovrebbero offrire i cibi più sani per edu-
care le nuove generazioni dal punto di vista ali-
mentare mentre solo il 12 per cento ritiene che 
dovrebbero essere serviti i piatti che piacciono 
di più. La ristorazione collettiva con le mense 
scolastiche incide sulla qualità della vita, dell’ali-

ORTOFRUTTA A KM 0 
NELLE SCUOLE 

E NEGLI OSPEDALI 
Più di un genitore su quattro ritiene scarsa la qualità del cibo offerto 

nelle mense scolastiche. È quanto emerge da un’indagine 
Coldiretti/Ixè divulgata in occasione della firma 

dello storico accordo tra Coldiretti Puglia e LADISA
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mentazione e di conseguenza la salute di milioni 
di studenti in età evolutiva”, ha dichiarato il Pre-
sidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, a 
margine della sigla dell’accordo quadro. La La-
disa intende aderire al progetto promosso da 
Coldiretti Puglia di realizzare una filiera agricola 
italiana con lo scopo di distinguere, valorizzare 
e difendere la produzione agricola regionale, as-
sicurare la giusta distribuzione del valore tra 
tutte le parti della filiera nazionale e divulgare 
gli elementi distintivi della produzione agricola, 
in ragione di risvolti sia economici sia etico so-
ciali nazionali. 

«Fare sistema è la chiave di successo per un 
territorio. Con questo accordo – ha detto Seba-
stiano Ladisa, amministratore della LADISA srl 
- completiamo un progetto già avviato da tempo 
in altre parti d’Italia e ora anche in Puglia, la no-
stra regione, dove potremo avvalerci di un par-
tenariato di tutto rispetto. Coldiretti rappresenta 
la gente che lavora, migliaia di operatori onesti 
con i quali ci sentiamo di condividere questo 
percorso. Garantire una filiera certificata, valo-
rizzare le imprese locali, contribuire alla salva-
guardia dell’ambiente rappresentano i valori 
della nostra azienda: e Coldiretti per noi è una 
garanzia per consolidare tale obiettivo». 

Un impegno importante in Italia dove quasi 
un bambino su tre (30,6%) pesa ancora eccessi-
vamente anche se negli ultimi anni si è verificata 
una leggera riduzione proprio per effetto del-

l’impegno sull’educazione alimentare a scuola e 
nelle case, secondo l’indagine Okkio alla salute. 
Un risultato incoraggiante che dimostra – sotto-
linea la Coldiretti – la necessità di continuare ad 
investire sull’educazione alimentare a partire 
dalla scuola dove va privilegiato il consumo di 
prodotti salutariPer assicurare una migliore ali-
mentazione ma anche per educare le nuove ge-
nerazioni secondo il 36% degli italiani è impor-
tante – sostiene Coldiretti – privilegiare nelle 
mense scolastiche i cibi locali a km 0 che valo-
rizzano le realtà produttive locali e garantiscono 
genuinità e freschezza. Alla Puglia va la maglia 
nera per il consumo di frutta e verdura, con il 
5,9% dei residenti che ne consuma 5 porzioni 
quotidiane, abitudini sbagliate che alimentano 
la carica di persone in sovrappeso (33.1%) e di 
obesi (12.1%) e generano almeno un fatto di ri-
schio cardiovascolare per il 98,8% dei pugliesi. I 
dati sono dell’Osservatorio PASSI.  

La Coldiretti è impegnata nel progetto “Edu-
cazione alla Campagna Amica” che coinvolge 
alunni delle scuole elementari e medie in tutta 
Italia, con l’obiettivo – conclude Coldiretti Puglia 
– è quello di formare dei consumatori consape-
voli sui principi della sana alimentazione e della 
stagionalità dei prodotti per valorizzare i fonda-
menti della dieta mediterranea e ricostruire il le-
game che unisce i prodotti dell’agricoltura con i 
cibi consumati ogni giorno e fermare il consumo 
del cibo spazzatura. 
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RIFIUTI, LA GUERRA 
DI PETRUZZELLI 

CONTRO IL DEGRADO: 
STANARE GLI IMBECILLI

NELL’ULTIMA SETTIMANA 230 SANZIONI 

METROPOLI

N
ell’ultima settimana – dall’8 
al 15 ottobre – sono state 
complessivamente 230 le 
sanzioni sul corretto confe-
rimento dei rifiuti e degli in-

gombranti e sulla mancata raccolta 
delle deiezioni canine. In particolare 
12 verbali riguardano altrettanti pa-
droni di cani che non hanno raccolto 
le deiezioni, 15 multe sono state ele-
vate ad operatori dei mercati rionali 
che hanno omesso di differenziare i 
rifiuti, 10 a titolari di macellerie e di 
pescherie privi di convenzione con 
le ditte incaricate della raccolta de-
gli scarti di lavorazione e 11 a re-
sponsabili di attività commerciali 
che depositavano imballaggi di car-
tone in maniera disordinata senza 
prima averli ridotti e legati, come 
prescrive il regolamento. Le restanti 
sanzioni riguardano privati cittadini 
che non hanno rispettato gli orari 
di conferimento o non hanno diffe-
renziato i rifiuti. 

«Prosegue l’attività di controllo 
affidata alla Polizia locale per con-
trastare i fenomeni di errato confe-

rimento dei rifiuti e di abbandono 
selvaggio degli ingombranti – com-
menta l’assessore all’Ambiente Pie-
tro Petruzzelli. – Nonostante siano 
ancora troppi i baresi che se ne infi-
schiano delle regole della civile con-
vivenza, fortunatamente continua a 
crescere l’attenzione dei cittadini 
pronti a segnalare il ripetersi di 
comportamenti scorretti di alcuni ai 
danni dell’intera comunità. E questo 
vale sia per l’ultimo episodio in or-
dine di tempo, avvenuto nei presso 

della ex Manifattura Tabacchi, sia 
per alcune delle sanzioni ad attività 
commerciali che continuavano a de-
positare gli imballaggi in maniera 
scorretta. Questo significa che è 
cambiata la percezione del pro-
blema da parte dei baresi, che 
stanno comprendendo come non si 
tratti di una campagna vessatoria 
del Comune ma di una questione di 
interesse collettivo, affidata alla re-
sponsabilità e al senso civico di cia-
scuno».

L’assessore all’Ambiente  Pietro Petruzzelli
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Taglio del nastro del nuovo asilo nido uni-
versitario “Paola Labriola”. Si tratta di una 
struttura di proprietà dell’Università “Aldo 
Moro”, in via Celso Ulpiani 9, che sarà ge-

stita dal Comune di Bari. Potrà ospitare complessi-
vamente 24 bambini (8 fascia piccoli, 10 fascia medi 
e 6 fascia grandi), metà dei quali figli degli studenti 
e dei dipendenti dell’università barese. Non sarà un 
nido qualsiasi, poiché porta un nome speciale. «Que-
sto è un luogo di cura dedicato a una persona che ha 
fatto della cura la sua stessa ragione di vita». 

Vito Calabrese, marito della dott.ssa Labriola uc-
cisa da un paziente, nel suo libro scrive «che ci sono 
persone, come l’assassino di Paola, che non possono 
attingere a nessun ricordo di amore e sicurezza. 
Ecco, mi auguro che l’impegno dei nostri educatori 
e di tutti noi sia quello di fornire a ciascun bambino 
una cassetta degli attrezzi fatta di ricordi e testimo-
nianze di amore e sicurezza».  

Il “Paola Labriola” sarà l’undicesimo asilo nido 
pubblico della città di Bari. La struttura si sviluppa 
su due piani e si affaccia su un ampio giardino. Il 
piano inferiore è dotato di un locale di accesso al se-
condo piano, una stanza con le attrezzature ludiche, 
un’area con fasciatoio riservata al cambio dei piccoli 
e un’altra provvista di culle riservata al riposo, due 

bagni (uno per i bambini e l’altro per i dipendenti) e 
due locali che fungeranno da deposito/lavanderia. 
Il piano superiore, invece, è costituito da tre aule 
con materiale ludico per le attività, una dedicata al 
pranzo, due servizi igienici, una cucina e da un ufficio 
amministrativo.  Presso la nuova struttura educativa 
saranno impegnati sei operatori nelle ore mattutine 
e tre nel pomeriggio, tra insegnanti, personale ausi-
liario e un cuoco.  Le attività dell’asilo sarà avviate 
al termine delle operazioni di composizione e pub-
blicazione della graduatoria degli aventi diritto.

Decaro: «Il quarto nido 
aperto in 4 anni: un 
sostegno fondamentale 
per le giovani coppie e 
famiglie»

C
ro

n
a

ca

Inaugurato l’asilo intitolato a Paola Labriola
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“I suicidi dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane sono stati 46”. Lo 
rileva l'associazione Antigone che si batte per i diritti nelle carceri che 
ricorda come “negli ultimi giorni sono stati tre i detenuti che si sono tolti 
la vita in cella”. Uno nell’istituto di Carinola (Caserta), dove a uccidersi è 
stato un detenuto al 41 bis. Uno nel carcere di Lucera (Foggia), dove si è 
suicidato un uomo a cui avevano tolto la patria potestà il giorno prima. 
Uno nel carcere di Trieste. 

«Qui a suicidarsi – spiega ‘Antigone’ – è stato Tarzan Selimovic, un 
homeless che soffriva di problemi psichici. Era in carcere per “rapina”, con-
dannato con rito abbreviato ab1 anno e sei mesi. La “rapina” consisteva 
nell’aver strappato di mano un cellulare ad un uomo ed essere fuggito. 

Il 26 settembre scorso – prosegue l'associazione – aveva scontato i 
18 mesi e si aspettava di uscire, ma era rimasto in carcere perché la procura 
aveva fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Gup e quindi i 18 
mesi erano considerati di “custodia cautelare”». Essendo senza fissa di-
mora non c'era modo di dargli i domiciliari. “Lui – dice ancora Antigone – 
credeva di aver diritto ad essere scarcerato, per questo “ha fatto casino”, 
aggredendo gli agenti. E per questo è finito in isolamento dove si è tolto 
la vita».

CARCERI: ANTIGONE, 46 SUICIDI DA INIZIO ANNO 



All’indomani della conclusione della IV edizione di 
Sposi nel Borgo antico “The colors” a Bisceglie è 
tempo di bilanci.  Un grande abbraccio da parte dei 
visitatori che hanno espresso entusiasmo e curiosità 
attorno ad una kermesse che si conferma unica nel 

suo genere anche per la location scelta: questa la sensa-
zione nel vedere uno dei più bei centri storici di Puglia gre-
mito di gente. Una sorta di quadrilatero del wedding che 
coinvolge piazze, palazzi storici, vicoli biscegliesi, “vestendoli 
di fiori d’arancio”. “Una due giorni con tutto per gli sposi”, 
commentano a chiusura della manifestazione gli ideatori e 
promotori di Sposi nel Borgo antico Gianluigi Dell’Orco di BY-
CYCLE Studio Adv & Mkt e Vito Di Ceglie con la sua Cosmo-
politan Agency, che hanno fuso le loro competenze per dare 
visibilità alle attività biscegliesi coinvolte ma anche a quelle 
delle città limitrofe, in collaborazione con Confcommercio 
Bisceglie, Bisceglie Viva e Associazione Borgo antico Bisce-
glie e il patrocinio del Comune di Bisceglie. 

“Il nostro scopo è sempre quello di far ‘rivivere Bisceglie’ e 
il suo cuore pulsante di storia e, seppur con tante difficoltà, 
anche quest’anno ci siamo riusciti con un risultato impor-

tante. Tantissimo pubblico di ogni età, infatti, 
circa 40.000 presenze, ha affollato il nostro 

centro storico e si è divertito, entusiasti anche gli espositori 
che hanno raccolto consensi e contatti utili. Il nostro è un ar-
rivederci al 2019 con una formula totalmente rinnovata. 
Stiamo pensando - preannunciano Di Ceglie e Dell’Orco - ad 
una edizione indimenticabile per festeggiare il primo lustro 
di Sposi nel Borgo antico, e auspichiamo che proprio in 
quella occasione l'amministrazione sia più presente dal 
punto di vista organizzativo, visti i flussi che la manifesta-
zione riesce a convogliare nella cittadina del nord barese. 

Ma non solo, sproniamo gli atelier di abiti da sposa e ceri-
monia e i potenziali espositori a investire e credere in una 
manifestazione con questi numeri. Ci preme poi - conclu-
dono gli organizzatori - ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato a questa quarta edizione che aveva come focus 
proprio tutti i colori dell’intrattenimento, la musica e gli spet-
tacoli di qualità per il matrimonio. Dalle band musicali, ai dj, 
al nuovo direttore artistico entrato in scena quest’anno Giu-
seppe Lamantea, sino agli espositori del settore wedding, in-
fine il nostro addetto stampa Annamaria Natalicchio con 
Sinestesie Mediterranee, i volontari del Gruppo A.N.P.S. (As-
sociazione Nazionale Polizia di Stato) Trani e i fantastici ra-
gazzi dell’Istituto I.I.S.S. Sergio Cosmai.
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Sposi nel borgo antico 
si pensa al 2019

Protagonista il centro storico di Bisceglie

La città ha pronunciato il suo sì a Sposi nel Borgo antico, 
40 mila presenze per la kermesse dedicata al giorno più bello



Al via la stagione musicale 2018-2019 dell’ARCOPU 
(Associazione Regionale Cori Pugliesi) con la quinta 
edizione del progetto “Grandi Eventi” che proporrà 
una serie di avvenimenti di grande prestigio. In pra-
tica saranno attivati quattro operazioni artistiche 

nello stesso Grande Evento che renderanno imperdibile que-
sto progetto. 

Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale coinci-
dendo con la consacrazione di Matera 2019 Capitale europea 
della Cultura in occasione della quale saranno attivati net-
work e collaborazioni con il Capoluogo lucano. 

Altra chicca del 2019 sarà rappresentata dalla prima 
tournee internazionale del Coro Regionale che come ben si 
evince dal titolo, raggruppa cori e cantori provenienti da Bari, 
Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e dalle loro province.  

Ebbene, dopo l’esperienza vissuta lo scorso anno con il 
Coro Giovanile Pugliese, il dinamico 
presidente Pierfranco Semeraro e 
tutto il direttivo dell’Arcopu hanno 
programmato per la formazione co-
rale senior una tournèe internazio-
nale a Vienna dal 13 al 18 dicembre. 
In concerto nella prestigiosa “Wie-
ner Rathaus – Festsaal” sarà pre-
sentato, sotto la direzione del 
maestro Sergio Lella, un repertorio 
natalizio di scuola italiana dal titolo 
“Christus natus est”, in collabora-
zione con la città di Vienna – Wien 
Kultur e la Regione Puglia. 

E proprio in previsione di questo 
importante appuntamento già da 
domenica 14 ottobre è previsto l’ini-
zio del ciclo formativo nelle sedi di 
Foggia e di Fasano degli oltre 120 

coristi partecipanti all’evento. 
Ma non solo, dalla domenica successiva, sarà avviata la 

fase di formazione  per la realizzazione della “Messa da Re-
quiem” del grande maestro Giuseppe Verdi,  che sarà affi-
data alla direzione dei maestri Andrea Crastolla e Agostino 
Ruscillo e alla preparazione vocale della prof.ssa Annarita Di 
Giovine Ardito.   

A partire da marzo 2019, in occasione del “ Mysterium Fe-
stival” che si svolgerà a Taranto, saranno effettuati dei con-
certi con una grande orchestra, quella della Ico Magna Grecia 
di Taranto, un importante casta internazionale di solisti ed 
un direttore di chiara fama internazionale che, ancora una 
volta dovrebbe essere il mitico maestro Gianluigi Gelmetti. 

Il Requiem sarà realizzato nel corso dell’anno anche in 
una versione più cameristica realizzando infine un progetto 
discografico. 

ARCOPU 
Parte il progetto “Grandi Eventi 2019” con il 

“Christus Natus Est” per il Vienna International Tour 2018 
e la “Messa da Requiem” di Verdi 



Quattro domeniche per diffondere lo sport e i suoi va-
lori, promuovendo i benefici che la pratica sportiva 
comporta in termini di salute, benessere e integra-
zione: con questo obiettivo il Coni Puglia, in collabo-
razione con il Municipio II e le associazioni sportive 

del territorio, ha organizzato  “Evviva lo Sport”, quattro open 
day di sport gratuito in strutture del territorio municipale de-
dicati a giovani, famiglie, insegnanti, operatori sportivi e a 
tutti i cittadini. Questi gli appuntamenti (sempre con orari 9-
13): il 14 ottobre a Parco Gargasole (per gli over 50); il 21 a 
Parco Don Tonino Bello (per ragazzi fra i 5 e i 14 anni) e il 28 
alla Piscina Payton. In caso di pioggia le feste previste nei 
parchi si svolgeranno nel PalaBalestrazzi di via Turati.  

All’enogastronomia e ai prodotti locali non manche-
ranno escursioni nell’agro nocese, visite guidate nel centro 
storico con le sue caratteristiche gnostre, chiese e palazzi, 
alla preziosa oasi di Barsento, mostre d’autore, salotti lette-
rari e laboratori artigianali. Tutto questo sarà Bacco nelle 
Gnostre, un appuntamento ormai noto del nostro territorio 
che vedrà la presenza di oltre 100 chef, operatori della ga-
stronomia e addetti alla mescita del vino pronti a deliziare il 
palato degli avventori sempre più numerosi, 10.000 le botti-
glie pronte ad essere stappate. 

La piccola sagra di paese ideata nel lontano 2000, è 
ormai un attestato fenomeno positivo di turismo enogastro-
nomico, grazie al connubio perfetto con valorizzazione del 
territorio, cultura, tradizioni popolari, mestieri e cibi perduti, 
rievocazioni storiche. Oltre 100mila le presenze attestate lo 
scorso anno, con un numero crescente di turisti stranieri che 
apprezzano un evento destagionalizzato, curato nei dettagli 
dallo staff dell’Associazione Culturale Acuto – Parco Lettera-
rio Formiche di Puglia in collaborazione con il Comune di 
Noci. La proposta gastronomica si presenterà in tutte le sue 
declinazioni nell’Estramurale dei Sapori lungo un chilometro, 
da via Principe Umberto, a via Cavour e via V. Emanuele: 
banconi aperti sin dalle prime ore del pomeriggio di sabato 
10 novembre e di domenica   anche a pranzo fino a  sera) con 

i profumi e l’autenticità delle specialità di Puglia: in alto i ca-
lici di vino novello o, a scelta, di un rosso più strutturato da 
abbinare alle caldarroste fumanti, alle carni alla brace tipi-
che come la salsiccia, le bombette, i “gnumeridde”, o con 
trecce, mozzarelle e burrate, panzerotti, focaccia barese e 
pettole. Cavolo riccio, rape, funghi, legumi e ragù saranno gli 
abbinamenti preferiti proposti nei primi piatti a base di orec-
chiette e cavatelli di grano arso, affidati alla maestria di rino-
mati chef del territorio. Ce ne sarà per tutti i gusti anche 
nella proposta dedicata ai dolci con cioccolato, pasticceria 
dolce e secca a base di pasta di mandorle, pasticciotti, liqui-
rizia, miele e rosoli. 

In Piazza Garibaldi i gastronauti saranno deliziati dalle 
specialità preparate dallo chef Natale Martucci nel risto-
rante all’aperto della biotipicità realizzato dall’Azienda Agri-
cola Lama Chiara e da Il Falco Pellegrino,con l’inconfondibile 
Piatto e Panino di Bacco, ma non mancheranno le novità. 
Ricco il programma di escursioni e attività mattutine propo-
sto in sinergia con le associazioni locali: Puglia Trek&Food 
guiderà i visitatori alla scoperta delle bellezze del territorio, 
lungo l’antico sentiero di Barsento, e per le antiche masserie 
fortificate che caratterizzano l’agro nocese, lontani dalla fre-
nesia dei tempi attuali, riscoprendo costumi e tradizioni dei 
nostri avi. Visite guidate anche nel centro storico: le chiese di 
Noci apriranno ancora una volta le porte ai turisti per mo-
strare, ad esempio nella collegiata, lo stupendo polittico cin-
quecentesco di Nuzzo Barba, il complesso scultoreo della 
Madonna con Bambino di Stefano da Putignano (a. 1505), 
la pala d’altare di Domenico Carella nel cappellone del Sa-
cramento. Il seicentesco Chiostro delle Clarisse e il Palazzo 
della Corte ospiteranno mostre d’autore e laboratori ludico-
ricreativi per grandi e piccini. E ancora gli spettacoli degli ar-
tisti di strada, i giochi di luci, le pizziche, le tarantelle, il 
coinvolgimento delle street band per rallegrare gli animi e ri-
scaldare il cuore: Bacco nelle gnostre è accoglienza, è iden-
tità, è il piacere di ritrovarsi, è la festa d’autunno di tutti e 
non si può mancare!
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Noci: in alto i calici 
arriva Bacco nelle Gnostre 

S A G R E

Il 10 e l’11 novembre si terrà la 19^ edizione di  “Bacco nelle Gnostre” con vino novello e caldarroste 
in sagra. La grande manifestazione enogastronomica attira migliaia di visitatori, 

organizzata dal Parco Letterario Formiche di Puglia in collaborazione con il Comune di Noci
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EDICOLE 
Sforza Francesco 
Edicola 
Largo Ciaia, 7  
Sebastiani Sara 
Via Gimma Abate, 96 
Scatolino Rosa Maria 
Edicola 
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 
Edicola 
Via Crispi Francesco, 5/B  
Lanzolla Vito 
Via Capruzzi Giuseppe, 240 
Impicciatore Vincenzo 
Edicola 
Corso Mazzini Giuseppe  
Girone Vincenzo 
Edicola 
Via Sagarriga Visconti, 98  
Cannati Gaetano 
Via Napoli, 21/A 
Cassano Antonio 
Piazza A. Moro  
Sbisà Piergiacomo 
C.so Cavour 143 
Sforza Francesco  
Largo Ciaia 7 
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 
 
BAR / CAFFÈ 
Big Ben – via Quintino Sella  
Caffè Mozart – via Melo 139  
Caffè Elite – c.so V. Emanuele  135 
Veronero Caffè – via Piccinni 81 
Veronero Caffè – via Salvatore Matarrese, 2/10  
Dea Caffè – Via Capruzzi 136 
Bar Pasticceria Due Emme – via 
Devitofrancesco, 6 
Bar Etoile – via Dalmazia 201 
Frulez – piazza Umberto I, 14 
Coffetto Bio Shop – c.so V. Emanuele 134 
Scic Bar Pasticceria – via G. Bozzi, 41 
Nuovo Caffè Fortunato – Via Crisanzio 38/40 
Di Marsico – via Calefati 134/136  
Bar Il Capolinea  - c.so Cavour 204 
Cafè Rock – viale Salandr 54/58  
Bar Komodo – via P. Amedeo 125 
Caffè Bacco – via De Rossi, 95  
 
BISTROT  
El Pedro – via N. Piccinni 152 
Urban – via Nicolai 10Stammi Bene – via Nicolai 
31/a 
 
ALBERGHI 
Palace Hotel – Via Francesco Lombardini , 13 
Hotel Oriente – c.so Cavour 32 
Villa Romanazzi Carducci – Via Capruzzi 326  
Grande Albergo delle Nazioni – Lungomare N. 
Sauro 7 
Hotel Boston – via Piccinni 155 
 
LIBRERIE 
Feltrinelli – via Melo 119 
Feltrinelli – Centro Commerciale Mongolfiera 

Santa Caterina 
Libreria Laterza – via Dante, 53 
Libreria Roma – piazza Aldo Moro 13 
Libreria Cacucci – via Nicolai, 39 
Libreria Cacucci – via Salvatore Matarrese, 2/D 
 
PALESTRE /  CENTRI SPORTIVI 
Villa Camilla – via Cardinale Agostino Ciasca, 2 
Centro sportivo “Angiulli” viale Cotugno 10  
 
AEROPORTO 
Aeroporto arrivi e partenze Karol Wojtyla  
 
CIRCOLI / ASSOCIAZIONI 
Circolo della Vela – Teatro Margherita – Piazza 
IV Novembre 2 
Circolo Canottieri Barion – Molo San Nicola 5 
CUS Bari – Lungomare Starita, 1/A 
 
ENTI 
Comune di Bari   
Prefettura  
Questura  
Palazzo della città Metropolitana (ex Provincia)  
Regione sede via Capruzzi  
Regione Presidenza Lungomare Nazario Sauro  
Regione sede nuova via Japigia  
ANCI PUGLIA – VIA Marco Partipilo 61 
Confindustria – via Amendola 172/R  
 
PARRUCCHIERI / CENTRI 
ESTETICA 
Parrucchiere Mimì Colonna – Via Paolo Lembo 3  
Crines Parrucchieri – via Piccinni 142 
Incantalupo Atelier – Via Andrea da Bari, 139  
Hair Studio 129 – via Abate Gimma 129  
Mitù – via Melo da Bari 46 
Glamour Parrucchieri – via Abate Gimma 229  
Crimax Studio – Via Scipione Crisanzio 96 
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➲ Appuntamento per la Puglia del cinema nella 
Capitale dal 18 al 28 ottobre con due lungome-

traggi “Mamma + Mamma” di Karole di Tommaso e “In 
viaggio con Adele” di Alessandro Capitani, un medio-
metraggio di animazione “Mani Rosse” di Francesco 
Filippi e i cortometraggi “Il mondiale in Piazza” di Vito 
Palmieri e “Nessun Dorma” di Paolo Strippoli.  “Es-
sere presenti a una delle più prestigiose manifesta-
zioni cinematografiche nazionali con 5 prodotti tra 
loro molto differenti – commenta il direttore gene-
rale di Apulia Film Commission Antonio Parente -, è 
un motivo di orgoglio per la nostra Fondazione e per 
la Regione Puglia che dimostra, ancora una volta, che 
gli investimenti su prodotti di qualità, oltre a pro-
durre lavoro nella nostra regione, generano curiosità 
e interesse attraverso la partecipazione ai festival di 
tutto il mondo. Un onore per noi e una vetrina impor-
tante per le bellezze del nostro territorio in mostra 
nelle 5 opere filmiche”. 

La preapertura del Festival è affidata a “In viaggio 
con Adele” di Alessandro Capitani. Il film racconta la 

vicenda di Adele, una ragazza venticinquenne con la 
sindrome di Asperger. Nato da un soggetto di Ales-
sandro Haber, Tonino Zangardi e Nicola Guaglianone, 
il film vede come interpreti Alessandro Haber, Sara 
Serraiocco e Isabella Ferrari. Girato a settembre 2017 
tra Ascoli Satriano, Foggia, Lucera, San Nicandro 
Garganico, Zapponeta, Torre Mileto e Borgo Mezza-
none, il film è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo 
Paglia per Paco Cinematografica con il contributo di 
Apulia Film Fund e con il sostegno di Apulia Film 
Commission. 

Per la realizzazione del film, sono stati impiegati 
35 unità lavorative pugliesi. “Mamma + Mamma”, che 
sarà proiettato nella sezione Panorama Italia di “Alice 
nella Città” (sabato 20 alle 20.30 nella Sala Tim Vi-
sion), racconta la storia di due giovani donne che si 
amano e del desiderio di maternità che si fa avanti 
nelle loro vite. Opera prima della giovane regista mo-
lisana Karole Di Tommaso, il film è stato girato in Pu-
glia a luglio 2017 per tre settimane tra Bari e 
Polignano a Mare, dopo aver girato in Molise e a Bar-

La Puglia alla festa del

Protagonista con cinque produzioni. 
Due lungometraggi, un mediometraggio d’animazione e 

due cortometraggi sostenuti da Regione e Apulia Film Commission  

CINEMA

cinema di Roma
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“Mamma + Mamma” 
di Karole di Tommaso



cellona, in Spagna. Non meno importante sarà la pro-
iezione del mediometraggio d’animazione “Mani 
Rosse” di Francesco Filippi. Il film sarà presentato 
come Evento Speciale, venerdì 19 alle 14.45 al Mia 
Market presso l’Hotel Barberini Bristol, e il giorno 
dopo, sabato 20 alle 14.30, nella Sala Tim Vision, nella 
sezione Panorama Italia “Alice nella città”. Infine, i due 
cortometraggi selezionati nella sezione corti di “Alice 
nella Città”: “Il mondiale in Piazza” di Vito Palmieri e 
“Nessun Dorma” di Paolo Strippoli. 

Già vincitore di due premi lo scorso settembre a 
Venezia nella sezione “MigrArti”, il film breve di Pal-
mieri pone domande importanti sul senso di una co-
munità più viva e multiculturale che mai, già 
trasformata e integrata grazie alle seconde genera-
zioni di italiani, che cercano solo conferma della pro-
pria legittimità. Interpretato da Malick Sissé, Giulio 
Beranek e Franco Ferrante, “Il Mondiale in piazza” è 
stato girato lo scorso giugno nella città di Bitonto. 
Prodotto da “Articolture” in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale Arca di Noè di Bologna e Fanfara 
Film di Bitonto, il corto è vincitore del bando “Mi-
grArti”, promosso dal Ministero dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo. 

Il cortometraggio “Nessun Dorma” del pugliese 
Paolo Strippoli, girato a luglio 2017 tra Taranto, Pala-
gianello e Castellaneta, ha ottenuto 15mila euro nel-
l’ambito del protocollo d’intesa siglato dal Centro 
Sperimentale di Cinematografia Production di Roma 

e la Fondazione Apulia Film Commission, che hanno 
coprodotto il film breve. Scritto e sceneggiato dallo 
stesso regista nel cortometraggio di diploma di 
Strippoli, si racconta di una città silenziosa. Solo i re-
spiri e alcuni cani che abbaiano conquistano il silen-
zio. Uomini, donne e bambini, tutti cadono in un sonno 
perenne. Due giovani boy scouts rifugiati in una 
chiesa sono gli unici ancora svegli in un mondo dor-
miente. 

La proiezione di “Nessun Dorma” si terrà venerdì 
19 ottobre alle 18.30 nella Sala Tim Vision. Conte-
stualmente, proseguono le attività di promozione in-
ternazionale della Fondazione Apulia Film 
Commission e l’Agenzia Pugliapromozione, con la 
partecipazione al MIA - Mercato Internazionale del-
l'Audiovisivo in programma dal 17 al 21 ottobre a 
Roma. Con circa 1900 accreditati tra produttori, com-
missioning editor, distributori, buyer e finanziatori 
nazionali e internazionali, il MIA è l’appuntamento 
esclusivo di contenuti high-end: è l’hub dove nascono 
e da cui partono gli accordi per i film e serie transna-
zionali e dove instaurare e rafforzare le relazioni di 
business tra i leader del mercato globale ed è un mo-
mento strategico per promuovere e attrarre produ-
zioni internazionali in Puglia.

L’Adriatico 39

Isabella Ferrari è nel film 
“In viaggio con Adele” 

di Alessandro Capitani
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IL PERSONAGGIO | L’addio al calcio
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sarà sempre nel 
cuore dei baresi

Fantantonio 
Cassano chiude la pagina del calcio

Antonio Cassano chiude la sua pagina col calcio: 
stavolta dice è sul serio, l'addio è definitivo 

 
DI ONOFRIO D’ALESIO

«È
arrivato il giorno, quello in cui decidi che è finita per dav-
vero. Ora ho altre priorità». Antonio Cassano chiude la sua 
pagina col calcio: stavolta dice è sul serio, l'addio è defini-
tivo. Non è il caso di rimettersi in gioco in serie C o B con 
l'Entella, la squadra con cui si è allenato in questi giorni. 
«Per giocare a pallone servono passione e talento ma so-
prattutto ci vuole determinazione e io in questo momento 
ho altre priorità» dice nella lettera con cui esce di scena. 

Non è più tempo di Fantantonio, il ragazzino di Bari vecchia che, bocciato sei volte 
a scuola, da minorenne si dimostrò sul campo già degno di un Master con un bel-
lissimo gol all'Inter. Si disse subito che il calcio italiano aveva trovato un nuovo 
fuoriclasse, e Franco Sensi, innamorato della sua Roma, si precipitò ad acquistarlo 
dal Bari per 60 miliardi di lire: ma la coppia con Francesco Totti non assicurò 
nuovi scudetti ai giallorossi, come il patron avrebbe desiderato. Anzi, con Sensi 
Cassano litigò di brutto, e la storia alla Roma si concluse con un inevitabile addio a 
Trigoria. 



Ma, nonostante tutto, la Roma gli fece un 
regalo, ovvero la chance di provare a sfon-
dare sul palcoscenico più prestigioso, quello 
del Santiago Bernabeu. Finì male anche in 
Spagna, in mezzo a una vita “senza regole, 
tra liti, gol e sesso esagerato”, come Antonio 
raccontò di se stesso nell'autobiografia. Cas-
sano è diventato il grande rimpianto del cal-
cio azzurro trasformandosi nel maggiore 
spreco di talento dell'ultimo ventennio, come 
lo ha definito Fabio Capello del quale il ra-
gazzo di Bari, ai tempi del Real Madrid, fa-
ceva un'apprezzata imitazione, oltre a descri-
verlo come “uno più falso dei soldi del 
Monopoli”. 

Sampdoria, Milan, Inter, Parma e ancora 
Samp le altre tappe della carriera, con 
un'epica litigata con il presidente doriano 
Riccardo Garrone, preso a male parole come 
anni prima Sensi, a fare notizia più delle pro-
dezze sul campo. In blucerchiato Fantantonio 
si inimicò anche i tifosi, alcuni dei quali dis-
sero di lui che poneva la condizione di non 
firmare autografi per rispondere ad eventuali 
inviti a serate. Le “cassanate” sono il pas-
sato, sostiene lui, e la famiglia viene prima 
di tutto. Antonio, che un anno fa illuse il 
Verona, vuole essere per i figli 
avuti dalla moglie Carolina Mar-
cialis, pallanuotista di serie A, 
quel padre che lui non ha mai 
avuto. 

«Ho capito che non ho più la testa per al-
lenarmi con continuità – dice ora Cassano, 
che pure qualche giorno fa aveva annunciato 
il ritorno proprio parlando di una scom-
messa per la sua famiglia –. Con un altro ca-
rattere avrei potuto vincere di più e gio-
care meglio, ma credetemi, ho vissuto 
comunque emozioni incredibili e oggi ho 
accanto a me le uniche cose che contano 
davvero: la mia famiglia, gli amici e zero 
rimpianti. Adesso comincia il secondo 
tempo della mia vita. Grazie all'Entella 
per l'occasione che mi ha dato». 

Il presidente del club ligure, Anto-
nio Gozzi, parla con rammarico della 
chance mancata: «Era una scom-
messa difficile, ma era giusto pro-
varci. Una settimana il sogno è du-
rato». E allora buona fortuna a 
Fantantonio, perché a 36 anni è an-
cora in tempo a diventare un cam-
pione almeno di vita.
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Lo aveva promesso nel momento 
in cui ha sottoscritto l’abbona-
mento prima dell’inizio della sta-
gione del Bari in serie D: «Verrò 
presto al San Nicola»… detto, 

fatto. L’indimenticato Zar di Bari ha 
mantenuto la sua promessa e così in 
occasione della sfida alla Turris si è ac-
comodato in tribuna per ammirare le 
gesta degli uomini di Giovanni Cornac-
chini. 

In realtà poteva andar meglio per i 
biancorossi,quantomeno sul piano del 
risultato,ma l’attrazione per molti ti-
fosi domenica scorsa era situata in tri-
buna, dove Igor Protti non ha negato 
sorrisi e saluti neanche durante la par-
tita. Un tuffo nel passato che non ha ri-
sparmiato nessuno, neanche i più 
giovani che conoscono il dirigente li-
vornese anche grazie ai racconti dei 
nonni e dei papà. 

Protti e Tovalieri tra il 1992 e il 
1995,hanno messo a segno la bellezza 
di sessantadue gol in biancorosso. 
«Quando dico qualcosa cerco 
sempre di mantenerlo. Vista la 
sosta del campionato di B per le 
nazionali mi è stato possibile 
venire a Bari e ho mantenuto 
la promessa. Mi piacerebbe 
tornarci, ma stavolta non 
posso assicurarlo» Queste le 
parole dello “Zar” a fine gara 
quando ha risposto alle do-
mende dei giornalisti. Tono di 
voce sempre basso ed occhi 
pieni di emozione. Anche perchè 
durante la partita spesso i tifosi 
della Curva Nord hanno intonato un 
coro a lui molto caro: “Igor Protti facci 
un gol”, un coro che l’ex bomber to-

scano non sentiva da 22 anni,ma che 
certamente gli ha avrà toccato il cuore.  

Bari ama Igor e Igor ama Bari e l’ab-
bonamento sottoscritto è l’enne-
simo gesto d’amore nei 
confronti di una piazza che 
non lo dimenticherà mai. 

Lo Zar di Bari Igor Protti 
in Tribuna al San Nicola  

SPORT CALCIO
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Subito a punti in un PalaPentas-
suglia festante. L’Happy Casa 
Brindisi mantiene premesse e 
promesse e mostra subito alle 
avversarie di che pasta è fatta. 

I biancazzurri ci sono, pronti a divertire 
e a stupire. 

La VL Pesaro di coach Galli, vitto-
riosa alla prima giornata, stavolta si è 
dovuta piegare, al termine di un match 
ben giocato da entrambi i quintetti. 
L’equilibrio è durato per tutto il primo 
quarto e in parte nel secondo: poi la su-
periore cifra tecnica degli adriatici si è 
imposta fino al +15 di fine gara, con un 
88-73 che profuma di buono e regala 
tanta fiducia. L’eccezionale precampio-
nato (tutte vittorie) disputato dagli uo-
mini di Frank Vitucci non poteva 
rappresentare un caso: l’assortimento 
e la qualità della rosa a disposizione 
garantisce ricambi e sostanza. 

La resistenza pesarese ha caratte-
rizzato il primo quarto con Mockevi-
cius, Mc Cree (al termine della serata 
top scorer con 24 punti) e Murray su-
bito in evidenza; Brindisi, messa subito 
in difficoltà dai due falli in un minuto di 
Brown e dalla prestazione a corrente 
alternata di Banks, ha trovato invece in 
Chappell il miglior realizzatore (18 
punti) e l’uomo sempre in grado di fare 
la cosa giusta con 5 rimbalzi, 4 recuperi 
e 3 assist e una valutazione di 22. 

Sugli scudi, con l’etichetta di MVP 

della serata, un Riccardo Moraschini in 
grande spolvero: per lui 16 punti, buone 
precentuali, tre rimbalzi e tre recuperi 
in appena venti minuti di gioco: da se-
gnalare anche l’ottimo contributo for-
nito alla causa da Wojciechowski e 
dalle altre rotazioni. A metà incontro 
Pesaro si è già ritrovata sotto 
di 10 punti (42-32): da quel 
momento l’Happy Casa non 
ha mai perso nè la calma nè 
la matassa del gioco, condu-
cendo in porto il suc-
cesso con relativa 
tranquillità. 

Vitucci, a fine 
gara, ha accolto il 
successo con sera-
fica soddisfazione.  
≪Era molto impor-
tante vincere - ha sot-
tolineato - e difendere bene come 
abbiamo fatto nella seconda parte 
della gara. Nel basket non si inventa 
niente: abbiamo anche scontato 
l’emozione di qualcuno dei nostri ra-
gazzi, ma possiamo guardare al fu-
turo con fiducia. Moraschini? 
Preferisco parlare poco della presta-
zione dei singoli, ma devo sottoli-
neare che ha giocato un match 
intelligente fornendo qualità alla 
squadra. L’ho utilizzato anche da play: 
non è stata la prima volta, è una solu-
zione che potrà tornare utile≫. 

Il bilancio finale è più che positivo, 
alla vigilia di un nuovo incontro casa-
lingo. Domenica 21 ottobre, alle 18, il 
PalaPentassuglia sarà di nuovo prota-
gonista contro la Dinamo Sassari. La 
formazione sarda ha gli stessi punti del 
Brindisi, dopo la vittoria interna per 71-

60 contro Varese. Il classico avver-
sario da non sottovalutare. Ma gli 

uomini di coach Vitucci sono 
pronti alla sfida.

Happy Casa Brindisi, 
il sapore della vittoria

SPORT BASKET

Ora gli uomini di Vitucci hanno a disposizione 
un altro turno casalingo: domenica arriva il Sassari

I biancazzurri esaltano il PalaPentassuglia e battono Pesaro all'esordio casalingo



➲ Torna, questo mese, sul palco del Teatro Tra-
etta di Bitonto il nuovo spettacolo diretto da 

Marco Grossi “Rewind. Frammenti di Uomo” in 
scena il 26 ottobre con apertura del sipario previ-
sta alle ore 21:00. Una raccolta di racconti, scritti 
negli anni dall’autore che, attraverso una lettura, 
ne offrirà un’inedita inter-
pretazione. Ad affiancarlo in 
questo rewind, la promet-
tente Anna Jolanda Trovato 
e alcune allieve del corso di 
recitazione diretto da 
Grossi, che saranno in 
scena al Traetta. 

Filo conduttore della 
narrazione scenica sono le 
donne, protagoniste di una 
nuova e potente presa di 
posizione. Fautrici di un ro-
vesciamento sociale, tale 
da sconvolgere l’Uomo, 
protagonista del testo fir-
mato da Parisi. Un uomo 
che pur riconoscendo va-
lori e diritti femminili non 
si sente a suo agio in que-
sta condizione di parità 
dei sessi. La fuga verso 
l’infelicità, l’ossessione 
del benessere, la solitu-
dine gli sembra l’unica so-
luzione possibile. Quello 
proposto dalla regia di 
Marco Grossi è un viag-
gio dentro quest’Uomo. 
Un Uomo sempre inca-
pace di reagire, peren-
nemente colto da dubbi 
e incertezze. Incapace 
di esternare le sue più 
profonde insicurezze 
appare confuso e spa-
ventato dall’idea di 
dover assumere qua-

lunque responsabilità. 
Uomo ‘frammentato’, così come l’autore lo pre-

senta nel titolo della pièce teatrale, scisso fra le 
sue storie di vita che lo portano a un’analisi pro-
fonda di se stesso, mettendo a nudo le debolezze, 
i desideri, i sogni. Come se il nastro nella sua vita 
si riavvolgesse in scena.

Rewind. 
Frammenti di Uomo 
in scena al Traetta di Bitonto

SPETTACOLI
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