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S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

V E N T ’ A N N I  F A  L A  S C O M P A R S A  D I  U N  S I N D A C O  E  D I  U N  

M I N I S T R O  C H E  H A  D E D I C A T O  L A  S U A  V I T A  A L L A  S V I L U P P O  

E  A L L A  C R E S C I T A  D E L  T E R R I T O R I O

NELLA CHIESA DI SAN FERDINANDO, 
IN VIA SPARANO, LUNEDÌ 13 LUGLIO 
LA FAMIGLIA GLI DEDICHERÀ UNA MESSA.  
IL SUO IMPEGNO HA TROVATO SEGUITO 
GRAZIE AL FIGLIO MARCELLO

VERNOL
VANTO DI BAR



LA 
RI E DEL SUD



A
vent’anni dalla morte del-
l'onorevole Nino Vernola 
(12/07/2000-12/07/2020)  
la famiglia gli dedicherà 
una messa lunedi 13 luglio 
alle ore 19.00 presso la 
Chiesa di San Ferdinando 
a Bari in Via Sparano. 

L'Avvocato Nicola Vernola ha 
ricoperto prestigiose cariche isti-
tuzionali e politiche. Sindaco di 
Bari negli anni '70 e Ministro per i 
Beni Culturali e Ambientali nel 
Governo Fanfani V e Membro del 
primo e del secondo Consiglio di 
Presidenza della Corte dei Conti, 

dal settembre 1988 al 1994. 
Il ricordo  dell'onorevole Ver-

nola rappresenta una opportunità 
di riflessione sulla passione e la te-
nacia di una classe politica  il cui 
obiettivo era lo sviluppo e crescita 
del  proprio territorio.  

La Città di Bari deve molto a 
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questo uomo schivo ma di raffi-
nata e nobile intelligenza, politica-
mente figlio dei fondamentali in-
segnamenti dell'onorevole Aldo 
Moro. 

L’impegno e la passione di Ni-
cola Vernola hanno trovato se-
guito grazie al figlio Marcello. 
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MarcelloVernola



Laureato in giurisprudenza a 
Bari, Marcello Vernola è avvocato 
amministrativista patrocinante in 
Cassazione, con studio in Bari e in 
Roma. Docente universitario, ha 
iniziato quale professore di Legi-
slazione dei beni culturali presso 
l'Università degli Studi di Bari e di 
legislazione dei lavori pubblici 
presso il Politecnico di Bari. 

Sposato con Benedetta Pezzella 
hanno due figli Priscilla Asia e 
Tommaso Giulio. 

Attualmente è docente di Di-
ritto Ambientale presso l'Univer-
sità di Cassino e presso la SNA-
Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione, nonché cul-
tore della materia in Diritto Am-
ministrativo presso l'Università 
Roma Tre. 

Dal 2010 è Console Onorario 
della Macedonia a Bari. 

Dal 2014 Presidente di Velga 
srl, società di vendita di energia 
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elettrica e gas, consigliere di am-
ministrazione di IPM spa, impresa 
portuale di Bari. 

Membro del comitato scienti-
fico della Fondazione Sviluppo So-
stenibile, della rivista Gazzetta 
Ambiente, nonché member of the 
advisory board of the EU-Ukraine 
Business Council, advisor del Pre-
sidente dell'ICE (Istituto Commer-
cio Estero) dei Balcani Occiden-
tali. Ha scritto numerose 
pubblicazioni scientifiche nel 
campo del Diritto Ambientale e 
svolge un'intensa attività quale 
docente per l'Università Roma Tre 
in corsi di alta formazione in Di-
ritto Ambientale per le grandi 
aziende e, nello specifico, Master. 
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LA SCHEDA 
Nato a Bari il 26 marzo 1932, Nicola Vernola a soli 

vent’anni si laurea in Giurisprudenza con il Prof. Aldo 
Moro discutendo una tesi in Diritto Penale, dedicandosi 
subito con passione alla professione forense. Avvocato 
Cassazionista, esperto in diritto penale ed amministra-
tivo ed in materia di responsabilità amministrativa.  

Noto sin da giovanissimo il suo impegno attivo nella 
Democrazia Cristiana, alla guida della Segreteria Pro-
vinciale di Bari. 

Eletto a 28 anni Consigliere Comunale a Bari, ricopre 
il ruolo di Assessore ai Contratti e Appalti dal 1962 al 
1970 e di Vicesindaco per un anno. 

Il 4 ottobre 1971 diventa Sindaco della Città, carica 
che conserva fino alle politiche del 1976 quando viene 
eletto deputato in Parlamento. Mantiene tale incarico 
per tre legislature fino al 1987, ricoprendo la carica di 
Vice Presidente Vicario del gruppo DC per oltre cinque 
anni. 

È Ministro per i Beni 
Culturali e Ambientali 
dal dicembre 1982 al-
l’agosto 1983. 

Dal luglio 1988 al di-
cembre 1994 viene 
eletto per ben due volte 
componente del Consi-
glio di Presidenza della 
Corte dei Conti. 

Ricopre anche un 
ruolo attivo nelle auto-
nomie locali. Infatti ne-
gli anni dal 1972 al 1976 
è Vice Presidente Na-
zionale dell’ANCI (As-
sociazione Nazionale 
Comuni Italiani) e dal 
1987 al 1994 Vice Presi-

dente Nazionale Vicario della CISPEL (Confederazione 
Italiana per i Servizi degli Enti Locali). 

Il 6 marzo 1986, con decreto del Presidente della Re-
pubblica, viene nominato Presidente della Giunta ese-
cutiva del Comitato Nazionale per la celebrazione del 
IX Centenario della traslazione di San Nicola. 

Nel 1998 fonda l’Associazione “Bari Morotea” e rico-
pre la carica di Presidente Onorario della Camerata Mu-
sicale Barese fino al momento della sua scomparsa, 
avvenuta il 12 luglio 2000. 

 Grande Ufficiale della Repubblica Italiana. Insignito 
dell’onorificenza dell’Ordine della Stella Jugoslava. Cit-
tadino onorario della città di Dubrovnik  



In passato ha svolto un'intensa 
attività politica,nel Partito Popo-
lare Europeo, iniziata quale diri-
gente regionale dei giovani DC in 
Puglia e poi dirigente nazionale 
per l'Università, fondatore del mo-
vimento studentesco europeo dei 
giovani DC e dirigente organizza-
tivo nazionale dei giovani DC. 
Eletto consigliere comunale a Bari 
(1990-1995), a seguito dello scio-
glimento della DC ha aderito al 
Partito Popolare Italiano (PPE) 
confluito nella Margherita (PPE). 

Nel 1999 è stato eletto Presi-
dente della Provincia di Bari. A se-
guito dello scioglimento della 
Margherita ha continuato il suo 
impegno nel Partito Popolare Eu-
ropeo candidandosi alle elezioni 
europee nelle liste di Forza Italia 
nella circoscrizione meridionale in 
cui è stato eletto con circa 61.000 
voti. 

A Strasburgo è stato membro 
titolare della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la 
sicurezza alimentare; della sotto-
commissione per la sicurezza e la 
difesa; della delegazione per le re-
lazioni con i paesi dell'Europa su-
dorientale; della delegazione per 
le relazioni con i paesi della Co-
munità andina. È stato inoltre 
membro titolare della commis-
sione per gli affari esteri; della de-
legazione alla commissione parla-
mentare mista UE-ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia. È stato 
relatore ufficiale del PE per l'ac-
cordo ASA con il Montenegro e re-
latore ombra per il PPE su nume-
rosi dossier in commissione 
Ambiente e in Commissione 
Esteri. 
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P
er valutare il gradimento dei 
sindaci e dei Governatori della 
penisola, Noto Sondaggi ha 
realizzato per Il Sole 24 Ore il 
rapporto “Governance Poll 

2020”, un’indagine sul livello di po-
polarità dei presidenti delle 18 Re-
gioni a elezione diretta e dei sindaci 
di 105 città capoluogo di provincia. 

Da questo studio statistico pub-
blicato nei giorni scorsi è emerso 
che il sindaco più amato d’Italia è 
un sindaco meridionale, Antonio De-
caro di Bari, presidente dell’Anci (as-
sociazione nazionale dei comuni), 
che ha raccolto un ampio 69,4%, af-
fiancato sul podio da un altro primo 
cittadino del Sud, il messinese Ca-
teno De Luca, e da Giorgio Gori, 

sindaco di Bergamo, una 
delle città più martoriate 
dall’epidemia, in ex aequo 
con Marco Bucci, di Genova. 

Decaro è alla guida di Bari 
dal 2014, è un sindaco gio-
vane, ha 49 anni, e durante la 
pandemia è diventato virale 
un video che 

E DECARO 
CONQUISTA 
IL PODIO NELLA 
“GOVERNANCE 
POLL 2020” 

È il più amato tra i primi 
cittadini. Governatori: vince 
Zaia, in discesa Emiliano

lo ha ritratto commosso mentre pas-
seggiava per le vie deserte della 
“sua” città. Nel vedere le strade vuote 
e i bar e i ristoranti chiusi e spenti, 
aveva comunque spiegato ai suoi cit-
tadini le ragioni delle restrizioni e 
cosa stavano facendo le autorità lo-
cali per applicarle, per poi piangere 
parlando dei “tanti sacrifici per riu-
scire a far vivere la città, portare tanti 
turisti. Però sono sicuro che ce la fa-
remo, ci riusciremo, dobbiamo avere 
fiducia e recupereremo tutto quello 
fatto in questi anni”. 

“Un sindaco può avere anche le 
migliori idee per una città, ma è la 
città che deve raggiungerli. È 
un'opera di comunità"“. Questo il 
commento dello stesso Decaro alla 
classifica del Sole 24 Ore. 

Quanto ai Governatori, Luca Zaia 
(Veneto, Lega) è il più amato. Il pro-
gresso più significativo è quello di 
Giovanni Toti in Liguria (dal 34,4 al 
48%), mentre gli arretramenti più vi-
stosi sono accusati da Michele Emi-
liano in Puglia (dal 47,1 al 40% - pe-
nultimo posto) e Attilio Fontana in 
Lombardia (da 49,7 a 45,3%). All’ul-
timo posto nel Governance Poll delle 
Regioni c'è il governatore del Lazio 
e segretario nazionale del Pd, Nicola 

Zingaretti, la cui per-
formance è pratica-

mente allineata al 
risultato - poco 
più del 30%, il più 

basso tra i gover-
natori - ottenuto 
il giorno delle 
elezioni. 
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MICHELE EMILIANO 
L’ULTIMO RE DI PUGLIA

Un volume a cura del giornalista Tommaso Forte, 
edito da Round Robin Editrice  

SARÀ PRESENTATO IN ANTEPRIMA NAZIONALE 
AD OTRANTO IL 3 SETTEMBRE

IL LIBRO

V
errà presentato in anteprima 
nazionale al Festival dei Gior-
nalisti del Mediterraneo di 
Otranto, il prossimo 3 settem-
bre, il libro “Michele Emi-

liano, l’ultimo re di Puglia”, volume  
a cura del giornalista barese Tom-
maso Forte . 

Il libro, in uscita in tutte le librerie 
nella stessa data, si compone di 116 
pagine, è pubblicato dalla romana 
Round Robin Editrice per la collana 
“Fuori Rotta” e racconta l’epopea 
umana e politica di “Michelone” -  
come lo chiamano affettuosamente 
gli amici - ovvero l’attuale Governa-
tore, in procinto di scendere in 
campo per riconquistare la fiducia 
dei suoi conterranei ed ottenere il 
secondo mandato a governare la Pu-
glia.  “Istrionico, accentratore, in-
gombrante, capace di stare in para-
diso a dispetto dei santi, è stato il 
primo a teorizzare il dialogo con i 
Cinque Stelle, ed è anche l’uomo di 

sinistra più apprezzato a destra. Emi-
liano è tutto e il contrario di tutto. I 
suoi compagni di partito avrebbero 
voluto congedarlo alla fine dei suoi 
primi cinque anni di governo della 
Regione, ma oggi non ci sono alter-
native possibili, considerando il 
vuoto della sinistra pugliese. La sua 
leadership ha il merito di tenere as-
sieme anime di destra e disinistre, 
ma sempre unite pur di avere un pez-
zettino di potere da gestire, dai radi-
cal chic più esigenti ai giustizialisti 
che amano ancora vederlo come “il 
ragazzo con la pistola” del suo pas-
sato da magistrato antimafia”. 

Riuscirà a farsi rieleggere? “Nes-
suno può dirlo: abbiamo perso tutte 
le certezze, comprese quelle politi-
che”, spiega Tommaso Forte, “e non 
è colpa della pandemia, ma di una 
situazione ormai cronicizzata di in-
stabilità economica e sociale, non 
solo italiana ma internazionale, che 
fa sì che la politica, un tempo feno-

meno leggibile e capace di offrire 
spunti per immaginare scenari fu-
turi, oggi sia divenuta un puzzle 
senza soluzione. Ma Michele Emi-
liano sembra, allo stato dei fatti, 
l’unico personaggio politico pu-
gliese capace di cavalcare questo ca-
vallo imbizzarrito, il solo in grado 
di nuotare in questo mare peri-
glioso, dove squali e naufragi sono 
in agguato, senza riportare danni 
evidenti. Anzi, spesso volgendo le 
circostanze a proprio favore”. Riu-
scito infatti a passare sostanzial-
mente indenne attraverso una con-
danna della Corte dei Conti, varie 
inchieste giudiziarie e un procedi-
mento disciplinare per aver violato 
il divieto per le toghe di iscriversi a 
un partito politico, “Emiliano si ap-
presta ad affrontare una campagna 
elettorale in cui si gioca il tutto per 
tutto, e dove nemici e amici sono as-
solutamente trasversali”. Raffaele 
Fitto, intanto, lo incalza.
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S
ono state sbloccate in 24 ore 
le procedure di verifica sulle 
richieste del contributo econo-
mico straordinario Covid 19 
(CES-C19) per i disabili gravis-

simi.  La ASL Bari - a tempo di record 
- ha quasi completato l’iter per ero-
gare il fondo destinato a persone in 
condizione di non autosufficienza e 
disabilità, stanziato dalla Regione, lo 
scorso 12 maggio, in concomitanza 
con la emergenza sanitaria. La Dire-
zione generale ha deliberato l'auto-
rizzazione alla liquidazione della 
prima tranche, consentendo così ai 
distretti di competenza di provve-
dere nell'immediato alla erogazione 
delle somme previste dal bando re-
gionale.   

Sono 1270 le persone che hanno 
presentato la domanda, attraverso 
una piattaforma telematica prevista 
dal bando. Le verifiche di valutazione 
sono state avviate ieri, non appena 
la Regione ha reso disponibili gli 
elenchi completi contenenti le infor-
mazioni necessarie al consegui-
mento del beneficio economico. Già 
il  90% delle 1270 istanze è stato esa-
minato dagli uffici competenti. Il 
contributo – che copre il periodo 
compreso fra il 1 gennaio e il 30 
aprile - è stato assegnato ai disabili 
in condizione di gravissima non au-
tosufficienza, assistiti presso il pro-
prio domicilio da un care giver fa-
miliare ovvero altre figure 
professionali da cui gli stessi pa-
zienti dipendono in modo vitale.  

La Direzione Generale della ASL 
Bari – per accelerare i tempi e andare 
incontro alle esigenze dei disabili e 
delle loro famiglie – nei giorni scorsi 
ha definito una propria organizza-
zione interna e ha incaricato i di-
stretti, ciascuno attraverso un pro-
prio referente, di accertare i criteri 
di ammissibilità dei cittadini che 
hanno fatto richiesta del CES – C19. 
Gli uffici competenti all'interno di 
tutti i 12 distretti socio sanitari hanno 
svolto infatti una tempestiva e det-
tagliata attività di verifica sul pos-
sesso dei requisiti sanitari e ammi-

DISABILI 
GRAVISSIMI,  
SBLOCCATE 
IN 24 ORE LE 
PROCEDURE 
Erogazione del contributo 
economico straordinario 
Covid 19:  La ASL Bari ha 
concluso le verifiche di 
ammissibilità sul 90% delle 
domande. Nei prossimi giorni 
la liquidazione delle prime 
istanze accolte



nistrativi, come indicato nei provvedimenti regionali 
(dgr 687 del 12 maggio 2020; ad 384 del 20 maggio 2020). 

Per il momento le verifiche stanno interessando le 
istanze della prima finestra del bando (ossia le domande 
consegnate fra il 27 maggio e il 26 giugno). Le successive 
domande – e quindi rientranti nella seconda finestra – 
presentate fra il 9 giugno e il 9 luglio – saranno oggetto 
di accertamento nelle prossime settimane, non appena 
la Regione renderà disponibili i nuovi elenchi. 

Si informano i cittadini che saranno contattati dai 
referenti distrettuali per la definizione delle seconda 
tranche.  Di seguito si forniscono gli indirizzi mail degli 
uffici distrettuali ai quali ci si può rivolgere in caso di 
necessità di ulteriori informazioni: 
Distretto 1 (Molfetta) vincenzo.mancini@asl.bari.it, 
segreteria.distretto1@asl.bari.it 
Distretto 2 (Corato) puadistretto2@asl.bari.it , an-
gela.delvecchio@asl.bari.it 
Distretto 3 (Bitonto) michele.coco@asl.bari.it , dire-
zione.dss3@asl.bari.it 
Distretto 4 (Altamura) distretto4.altamura@asl.bari.it 
salvatore.loverre@asl.bari.it, 

rosastella.priore@asl.bari.it 
filomena.carbone@asl.bari.it, maria.martulli@asl.bari.it 
Distretto 5 (Grumo Appula) 
distretto5.grumo@asl.bari.it ; 
giulia.digiorgio@asl.bari.it 
Distretto Bari monica.lonero@asl.bari.it  grazia.vi-
tucci@asl.bari.it 
Distretto(Modugno) 
francescaisabe.donvito@asl.bari.it; 
biagia.ippedico@asl.bari.it; 
direzione.amministrativa.modugno@asl.bari.it 
Distretto 10 (Triggiano) dss.triggiano@asl.bari.it 
francescaisabe.donvito@asl.bari.it 
adele.danese@asl.bari.it 
maria.mastrogiacomo@asl.bari.it 
Distretto 11 (Mola di Bari) segreteria.mola@asl.bari.it 
adele.didonna@asl.bari.it 
Distretto 12 (Monopoli) pierangela.troviso@asl.bari.it 
Distretto 13 (Gioia del Colle) dss.gioia@asl.bari.it ; 
giovanni.buttiglione@asl.bari.it 
Distretto 14 (Putignano) segreteria.dss14@asl.bari.it; 
patriziaantonia.tria@asl.bari.it 
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È
partito il nuovo corso di Confindu-
stria Puglia con l’elezione all’unani-
mità di Sergio Fontana alla presi-
denza. 

Imprenditore farmaceutico nato a Ca-
nosa di Puglia, Sergio Fontana succede a 
Domenico De Bartolomeo che ha guidato 
gli industriali pugliesi dal 2017 ad oggi. È 
laureato in Farmacia e Amministratore De-
legato della Farmalabor srl di Canosa. Ha 
già ricoperto diversi ruoli nel sistema Con-
findustria tra cui quello di Presidente della 
Delegazione Territoriale BAT e Presidente 
della Sezione Sanità di Confindustria Bari 
BAT. Attualmente è Presidente di Confin-
dustria Bari BAT e di Confindustria Alba-
nia. 

I temi della semplificazione, delle in-
frastrutture reali e immateriali per il Sud, 
del credito alle imprese e della valorizza-
zione del capitale umano saranno tra gli 
obiettivi principali della nuova Presidenza.  

“Siamo in una fase di straordinaria ed 
eccezionale difficoltà a causa dell’emer-
genza sanitaria – ha dichiarato Sergio Fon-
tana – che sta assumendo sempre di più 
anche il profilo di una crisi economica e 
sociale.  Prioritario sarà individuare ed im-
piegare al meglio le risorse del territorio, 
con importanti sinergie, per valorizzare le 
nostre numerose eccellenze e renderle più 
competitive sui mercati internazionali. La 
Puglia ha dimostrato di essere una regione 
moderna, tra le più dinamiche del Mezzo-
giorno, ma per competere “ad armi pari” 

«IN CAMPO PER ESSERE 
COMPETITIVI»
Rinnovata la presidenza di Confindustria Puglia: 
Sergio Fontana nuovo presidente

CONFINDUSTRIA



rispetto ai nostri concorrenti, bisogna in-
tervenire con urgenza per rilanciare il si-
stema infrastrutturale, asset strategico fon-
damentale per l’economia regionale. In 
questo momento così delicato, abbiamo 

necessità di avere certezze sulla liquidità 
delle nostre imprese e sulla concreta pos-
sibilità di accesso al credito. Siamo con-
vinti che la fiducia delle imprese rappre-
senti un fattore determinante della 
ripartenza”. 

Fontana ha espresso la sua stima nei 
confronti del Presidente uscente Dome-
nico De Bartolomeo per aver rilanciato 
l'azione e il ruolo di Confindustria Puglia 
in un periodo particolarmente difficile e 
ha ringraziato per la fiducia tutti i colleghi 
del Consiglio di Presidenza. 

“Il ruolo del sistema Confindustria - ha 
concluso il neo presidente Fontana - risulta 
fondamentale per guidare i decisori pub-
blici a tutti i livelli istituzionali verso con-
crete scelte di politica industriale. Noi ci 
impegneremo con decisione per rafforzare 
il ruolo di Confindustria Puglia come in-
terlocutore leale e costruttivo delle Istitu-
zioni e degli Enti Locali, per impiegare al 
meglio e più rapidamente le risorse dispo-
nibili e dare un contributo incisivo, insieme 
a tutto il partenariato economico e sociale, 
alla ripresa dell'economia pugliese”. 

In questa azione di rafforzamento di 
Confindustria Puglia, Fontana coinvolgerà 
i Presidenti delle Territoriali a cui attri-
buirà specifiche deleghe; un ruolo rile-
vante sarà affidato a Gabriele Menotti Lip-
polis, espressione di Confindustria 
Brindisi. 
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“5G: l'infrastruttura che fa correre il Sud", è l’iniziativa in programma per il prossimo 13 luglio, alle ore 15.30, presso 
Confindustria Bari-BAT.L'evento, promosso da Asstel Assotelecomunicazioni e Confindustria Bari e BAT, vedrà la par-
tecipazione di Pietro Guindani, Presidente di Asstel, di Sergio Fontana, Presidente di Confindustria Bari-Bat, di Antonio 
Decaro, in qualità di Presidente ANCI Nazionale e di Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari. Saranno presenti 
rappresentanti di aziende del territorio che sperimentano per le proprie attività la nuova tecnologia 5G. 
 Un'occasione per promuovere un nuovo modo di raccontare il 5G. In questi mesi di emergenza, le reti fisse hanno rap-
presentato la spina dorsale dell'Italia registrando un aumento del traffico del 70%, che si affianca a un aumento del 
traffico delle reti mobile pari al 40%. In particolare, ogni anno vengono investiti 7 miliardi di euro in infrastrutture, ma 
restano ancora da raggiungere gli obiettivi necessari per completare una digitalizzazione uniforme in tutto il Paese.

5G: L’INFRASTRUTTURA CHE FA CORRERE IL SUD 

Sergio Fontana con Domenico De Bartolomeo
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A
ncora un intoppo sulla gravosa 
questione che blocca l’alta ve-
locità ferroviaria sul versante 
adriatico, dal nord verso la Pu-
glia. Il progetto del raddoppio 

dei binari tra Lesina e Termoli, una de-
terminante infrastruttura già finanziata 
e compresa dal Governo tra le 130 
opere strategiche del decreto “Sempli-
ficazione”, è incappato nell’ultima beffa 
burocratica della Valutazione d’Im-
patto Ambientale. Dopo oltre vent’anni 
di tira e molla tra Governo, Regione ed 
enti locali, per una questione di con-
servazione ambientale la Puglia conti-
nuerà ad essere tenuta ai margini dei 
grandi flussi turistici e commerciali. 
Un altro grave danno che renderà an-
cora più difficile la ripartenza dopo la 
catastrofe provocata dal Covid-19 per 
il turismo, un segmento cruciale per 
l’intera economia pugliese. Con i treni 
veloci che non ci sono e i collegamenti 
aerei molto limitati, sarà difficile “far 
correre la Puglia” mentre le sue bel-
lezze rischiano di essere definitiva-
mente tagliate fuori dai circuiti turistici 
nazionali e internazionali.  

«In questa concitata fase post Co-
vid-19 – dichiara il presidente della Fe-
deralberghi Puglia, Francesco Caizzi – 
l’intero comparto del turismo continua 
a sbattere contro un muro di gomma 
che si chiama isolamento. I treni sulla 
dorsale adriatica sono fermi all’opera-

tività di 40 anni fa, venire giù in auto è 
un percorso ad ostacoli, l’Alitalia ci 
ignora. Noi operatori speravamo che 
questa pandemia diventasse un’oppor-
tunità per dotare il Mezzogiorno d’Ita-
lia di infrastrutture degne di un paese 
moderno. E invece la burocrazia statale 
ci ha fatto un ultimo dannoso regalo. 
Un’opera fondamentale come il rad-
doppio ferroviario tra Lesina e Termoli, 
che dopo vent’anni di tribolazioni co-
minciava a farci sperare, è stata bloc-
cata da un problema di valutazione am-
bientale. Si tratta di un atto che mi 
lascia basito e interdetto, con una piena 
comprensione dello sfogo verace del-
l’assessore Gianni Giannini, che da tan-
tissimi anni sta lavorando, insieme a 
noi operatori turistici e a tanti altri pu-
gliesi, per portare a termine un’opera 
di vitale importanza per lo sviluppo 

dell’economia dell’intera regione.»  
«Noi albergatori siamo i primi cu-

stodi delle nostre bellezze naturali e 
ambientali – prosegue Caizzi – e siamo 
sempre stati convinti che lo sviluppo 
infrastrutturale non debba arrecare 
danni alla flora, alla fauna e all’am-
biente in generale. Ma non possiamo 
permetterci di bloccare quell’opera e, 
ora più che mai, faremo sempre più 
pressioni sul Governo centrale perché 
il raddoppio della linea adriatica sia 
realizzato nei tempi più brevi possibili, 
sempre nel rispetto dell’ambiente. 
Questa è una battaglia della Puglia e 
dei pugliesi che sicuramente vedrà 

unite tutte le categorie produttive 
della regione.» 

«Voglio ricordare a chi occupa i 
palazzi del potere di Roma – conclude 
il leader degli albergatori pugliesi – 
che in Puglia noi operatori della ricet-
tività e quelli dell’intera filiera del tu-
rismo dobbiamo fare i conti con gli 
enormi danni del periodo di lockdown 
e mettere in preventivo di chiudere 
un annus horribilis come il 2020 con 
una diminuzione almeno del 50% di 
fatturato, se tutto va bene. Ci sono 
grandi difficoltà operative e sono in 
ballo migliaia di posti di lavoro. Pre-
vediamo un anno di sofferenza e 
stiamo puntando alla ripresa nel 2021, 
ma non possiamo continuare ad avere 
una Puglia isolata, perché, in tal caso, 
i danni del Coronavirus diventeranno 
una catastrofe.»  

“PUGLIA SEMPRE 
PIÙ ISOLATA”
Nuovo blocco del progetto alta velocità sulla linea 
adriatica. Caizzi (Federalberghi) ai danni del covid-
19 si aggiunge la beffa della burocrazia.

ECONOMIA
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PERIFERIE 
AL CENTRO
Da Foggia a Lecce un 
luglio pieno di attività. 
L’intervento di 
inclusione sociale e 
culturale della Regione 
Puglia ha visto 33 
soggetti vincitori

Dopo le prime ripartenze dei 
giorni scorsi, continuano gli appun-
tamenti con “Periferie al Centro”, 
l’intervento di inclusione culturale 
e sociale della Regione Puglia. Nu-
merose le attività in programma 
fino a fine luglio in alcune delle re-
sidenze promosse dai 33 soggetti 
senior ammessi al finanziamento.  

Vediamo, provincia per provin-
cia. Iniziamo dalla provincia più a 
nord della Puglia. Foggia: a Man-
fredonia la scuola riparte dal teatro, 
con i laboratori teatrali e musicali 
di Bottega degli Apocrifi, che si 
svolgeranno, oltreché negli spazi 
del Teatro Comunale “Lucio Dalla”, 
nell’ampio cortile della Scuola del-
l’I.C. “Perotto-Orsini”, dal 15 al 31 lu-
glio nell’ambito del progetto “So-



L’Adriatico 19

praSotto. Teatri di periferia”. Il MAG 
(Movimento Artistico Giovanile) 
continua i suoi laboratori parteci-
pati, aprendo le porte al pubblico 
per le prove de “La Voce del Mare”, 
spettacolo finale del progetto “Semi 
della passione, frutti dell’arte” a Fog-
gia presso il Centro Polivalente Par-
cocittà. A Castelluccio e Torremag-
giore, fino al 19 luglio, ci saranno 
invece i laboratori del progetto “No 
Man’s Land” del Teatro dei Limoni. 
Ed è entrato nel vivo anche il pro-
getto “Grammatiche” di Frentania 
Teatri, che si compone di tre spet-
tacoli musicali dal vivo, di due la-
boratori di Teatrodanza e di due 
eventi culturali: il primo con il coin-
volgimento di uno street artist con 
la realizzazione di un talk civico e 
di un’opera muraria che rappresen-
terà i “sentimenti” dei ragazzi del 
quartiere; il secondo rivolto ai bam-
bini con la lettura e contestuale il-
lustrazione di una storia. Dal 12 al 
18 luglio si svolgeranno poi i labo-
ratori di Teatro Danza nella Parroc-
chia Sacro Cuore di Foggia. 

Spostiamoci ora in provincia di 
Taranto, dove prenderanno il via le 
attività di “Migrazioniteatro 1.0”, 
progetto ideato e promosso da Oni-
rica Teatro. Per il mese di luglio cin-
que eventi si svolgeranno nel Parco 
Regionale delle Dune Costiere, in 
collaborazione con la Cooperativa 
Serapia di Ostuni che, da sempre, 
lavora sul territorio per promuovere 
la bellezza della natura e la sosteni-
bilità. Tre appuntamenti saranno 
destinati a maggiorenni under 35 e 
altri due alle famiglie, quale occa-
sione di condivisione dell’espe-
rienza fra genitori e figli. Venerdì 
10 luglio, venerdì 24 luglio e venerdì 
31 luglio, dalle 17.30 alle 21, appun-
tamento all’Albergabici, ex casa 
cantoniera per maggiorenni under 
35; il 18 e 25 luglio dalle 18 alle 20.30 
sempre all’Albergabici per le fami-
glie. Non da meno il laboratorio 
“Migrazioniteatromurgia”, sempre 
a cura di Onirica Teatro. Si tratta di 
un laboratorio esperienziale dedi-

cato a maggiorenni under 35 che si 
avvarrà, nel corso degli incontri, 
della collaborazione della Masseria 
Ruotolo di Cassano e della Proloco 
locale (La Murgianella). Il Labora-
torio sarà proposto in via preferen-
ziale ai giovani di Cassano delle 
Murge e di Acquaviva delle Fonti, 
sino ad esaurimento dei posti di-
sponibili, e partirà il 14 luglio dalle 
16 alle 20. Queste le altre date, sem-
pre con lo stesso orario: 21 e 28 lu-
glio, 3, 9, 16 settembre. 

A Massafra, nell’ambito del pro-
getto “Periferie Infinite. Dalle peri-
ferie locali alle periferie mondiali", 
a cura del Teatro delle Forche, so-
cietà cooperativa capofila della rete 
costituita con l’associazione cultu-
rale Il Serraglio di Massafra, il Cir-
colo Arci SvegliArci Palagiano di 
Palagiano e la Cooperativa Sociale 
Il Sole di Statte, si conclude il labo-
ratorio teatrale per ragazzi "Play 
Brecht" martedì 14 luglio con una 
dimostrazione finale aperta al pub-
blico; a Palagiano, sempre nell’am-
bito del medesimo progetto, prose-
guono gli incontri del laboratorio 
"Nella foresta dei mille demoni", rea-
lizzato in collaborazione con il Cir-
colo Arci "SvegliArci", il martedì e 
il venerdì. 

In provincia di Bari proseguono 
i laboratori del progetto “Viaggi” 
della Fondazione Sat: il 9, 13 e 15 lu-
glio a Monopoli è in programma il 
laboratorio teatrale integrato “Viag-
gio nei corpi” per disabili under 35 
e operatori condotto da Enzo Toma; 
a Conversano, invece, il 14 e 16 lu-
glio si svolgerà Valigie Volanti” per 
bimbi da 7 a 10 anni. Sempre a Bari, 
procede a gonfie vele anche “Parole 
in Ri-circolo” con l’associazione cul-
turale “Fatti d’Arte” e tre appunta-
menti con le Letture in cammino 
con visite guidate artistiche e natu-
ralistiche: l’11 luglio alle 18 a Porta 
Baresana di Bitonto, il 18 luglio alle 
18 a Santa Maria La Nova di Terlizzi 
e il 25 luglio alle 18 a Ponte Schiva-
zappa di Molfetta. Infine, prose-
guono bene anche le attività del 



progetto “Palco Aperto” di Skyline 
con laboratori per ragazzi dai 18 ai 
35 anni.  

In provincia di Lecce, fari accesi 
su “Un viaggio nel tempo” di Im-
provvisart soc. coop.: il 18 luglio si 
svolgerà una visita teatralizzata al 
Museo Ferroviario della Puglia. 

A Brindisi, infine, molto attivo il 
progetto “Quando la cultura abbatte 
i confini. Un Ponte tra Andria e Fa-
sano” a cura dell’associazione cul-
turale “Equilibrio dinamico”. Dal 14 
al 18 luglio è in programma “Oltre 
Il corpo periferico”, laboratorio 
esperienziale con sede all’Officina 
San Domenico, dalle 18 alle 20. Solo 
il 18 luglio il laboratorio è anticipato 
dalle 16 alle 19 poiché seguito alle 
21 dall’esibizione finale del labora-
torio. Subito dopo, alle 21.20 è in 
programma, sempre all’officina San 
Domenico, la performance “Simple 
Love”. 

Diversificata la provenienza geo-
grafica dei vincitori, che hanno co-
perto tutte e sei le province pugliesi. 
Questi i vincitori, attraverso l'indi-
cazione dei soggetti senior che ave-
vano presentato la domanda: Coop. 
Arl Bottega degli Apocrifi, Ass. Cul-
turale Vico Quarto Mazzini, Le Gi-
ravolte Soc. Coop., Ass. Cult. Oni-
rica, Ultimi Fuochi Teatro, Piccola 
Compagnia Impertinente, Teatro 
dei Borgia srl, Compagnia Salvatore 
della Villa, Soc. coop. Animalenta, 
Argot Cooperativa srl, Fondazione 
Sat, Improvvisart soc. coop, Soc. 
Coop, Teatro Le Forche, Koreja Soc. 
Coop., Associazione Culturale Gal-
leria Manfredi, Associazione Cultu-
rale Armamaxa, Ass. Cult. Compa-
gnia Licia Lanera, Ass. Cult. Teatro 
dei Limoni, Ass. Cult. Kuziba, Ass. 
Cult. Qualibò, Ass. Cult. Petra, Ass. 
Cult. Ura Teatro, Ass. Cult. Fretania 
Teatri, Ass. Principio Attivo Teatro, 

Ass. Cult. Equilibrio Dinamico, Ass. 
Cult. Alibi, Ass. Cult. Fatti D’Arte, 
Teatri di Bari, Mag-Movimento Ar-
tistico Aps, Skyline srl, Ass. Cult. 
Compagnia Teatrale Palcoscenico, 
Apulia Arte, Turismo e Cultura, Soc. 
Coop. C.M.C. arl. 

L’intervento “Periferie al centro” 
si concretizza in un insieme di 
azioni volte a valorizzare le periferie 
e il loro ruolo attraverso un’offerta 
culturale e una specifica program-
mazione di spettacolo dal vivo mi-
rate a rivalutare le periferie stesse 
nell’ottica di luoghi di apertura e 
sperimentazione, capaci di diven-
tare motore propulsore di nuovo 
sviluppo culturale e sociale. 

Diversi anche i Comuni pugliesi 
coinvolti nel progetto: in totale, con-
siderando i progetti vincitori, sono 
101 le periferie coinvolte, tra Co-
muni e quartieri periferici di città. 

L’Adriatico20





L’Adriatico22

«VICINI AL TERRITORIO.  

DA SEMPRE»
Da oltre 60 anni al servizio del territorio. È la natu-

rale missione della BCC San Marzano: unire la fun-
zione di intermediazione creditizia con la voca- 
zione propria di un’impresa a responsabilità so-

ciale: dal 1956 l’istituto coniuga il valore della relazione 
umana con gli orizzonti offerti dall’innovazione tecnologica, 
coerentemente ai principi originari di mutualità, localismo, 
educazione al risparmio e sviluppo sostenibile.  

I numeri raccontano il lavoro fatto negli anni sulla ge-
stione del risparmio delle famiglie e sul supporto alle im-
prese nel segno della sostenibilità con 10 �iliali, 2530 soci, 
26 mila clienti. Il bilancio 2019 approvato in Assemblea il 19 
giugno scorso ha registrato numeri importanti con un totale 
attivo pari a 596 mln di euro, impieghi per 275 mln di euro, 
raccolta per 572 mln di euro, un patrimonio di 55 mln di 
euro. L’utile raggiunge quota 3,4 mln di euro e il CET1 si at-
testa al 23,2% (indice di solidità) ben al di sopra dei requisiti 
regolamentari. Abbiamo approfondito idee e strategie per il 
futuro con il presidente Emanuele di Palma. 

Presidente di Palma, la BCC San Marzano segue con 
convinzione il percorso del cosviluppo, secondo un ap
proccio ed un comportamento ispirati all’ “economia cir
colare”. 

«Questa identità viene confermata anche nel riassetto 
del Credito Cooperativo conseguente alla riforma varata nel 
2016 e diventata pienamente operativa con il riconosci-
mento dei Gruppi Bancari Cooperativi. A fine 2018 la BCC 
San Marzano ha aderito al Gruppo Cassa Centrale Credito 
Cooperativo Italiano, costituitosi formalmente il 1 gennaio 
2019 inglobando 79 banche, con l’obiettivo di potenziare 
la capacità di servizio alle comunità locali e di rafforzare la 
stabilità del sistema, nel segno della buona gestione e del-
l’efficienza, senza rinunciare ai valori fondanti della soli-
dità, della vicinanza alle persone e dell’appartenenza al 

Storia di Copertina
Il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma, traccia lo stato 
dell'arte dell'istituto e disegna le strategie per il futuro, tra economia  
circolare e sostenibilità

«Le nostre parole chiave  
sono innovazione,  

trasformazione digitale,  
ambiente, solidarietà e cultura»
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proprio territorio». 
Qual è la vostra mission?  
«L’obiettivo è creare e distribuire valore nel territorio in 

cui operiamo con un modello di banca improntata sulla sana 
e prudente gestione al servizio della comunità. 

Nel Credito Cooperativo la mutualità, parte fondamentale 
dell’identità e del codice genetico, genera e distribuisce ric-
chezza sociale, economica, culturale e rappresenta una ri-
sorsa che favo risce pluralismo, partecipazione, responsa- 
bilità e crescita durevole. In questo senso la BCC San Mar-
zano si pone nei confronti de i propri soci e clienti in maniera 
trasparente e punta sulla �iducia».  

Investite, da sempre, sulla sostenibilità sociale e am
bientale. 

«È un cammino reso possibile dai risultati della Banca, 
una delle più solide in Puglia. Siamo 
consapevoli di esercitare un notevole 
impatto sul contesto sociale e ambien-
tale in cui svolgiamo la nostra attività. 
Per questo scegliamo di agire con 
l’obiettivo di creare valore di lungo pe-
riodo per la Banca, per le sue persone, 
per i suoi clienti, per la comunità e per 
l’ambiente. BCC San Marzano vuole 
essere un istituto di credito che ge-
nera valore collettivo, consapevole 
che l’innovazione, la qualità del servi-
zio e la responsabilità delle imprese 
possono contribuire alla riduzione 
degli impatti sulla società di fenomeni 
quali il cambiamento climatico e le di-
suguaglianze sociali». 

La tutela e il rispetto dell’am
biente sono diventate priorità glo
bali: anche per voi. 

«Argomenti quali il risparmio sui 
consumi energetici, la preservazione 

dell’ambiente, il consumo consapevole e sostenibile e il re-
lativo riciclo, sono tra gli obiettivi prioritari della Banca: 
l’ambiente rappresenta l’eredità delle generazioni future, e 
ciascuno ha la responsabilità nonché il dovere di preservarlo 
al meglio. La BCC San Marzano è impegnata ogni giorno nella 
riduzione degli impatti ambientali diretti delle proprie atti-
vità sia con riferimento ai consumi di energia elettrica, car-
burante delle auto aziendali, gas naturale, acqua, carta, 
plastica e toner sia mediante il collocamento di prodotti di 
investimento “etici” (Nef Ethical). Oltre alla riduzione del 
consumo di plastica e di carta, la Banca ha potenziato il ri-
corso a fonti di energie rinnovabili. Un esempio tra tutti è 
l’installazione di un cogeneratore a celle a combustibile, che 
converte il gas naturale direttamente in elettricità e calore, 
grazie ad una reazione elettrochimica, procurando un rispar-

Emanuele di Palma
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mio in bolletta e una riduzione dell’emissione di c02 pari al 
50%. Ne parleremo mercoledì 15 luglio in un incontro sulla 
sostenibilità a Taranto presso il Molo Sant’Eligio».  

Il Capitale umano, ovvero i vostri dipendenti, rappre
sentano uno dei principali elementi di successo. 

«La Banca riserva ai collaboratori grande attenzione, sia 
dal punto di vista della sicurezza che della formazione. Gli 
obiettivi che BCC San Marzano si pone sono raggiungibili 
solo con un’elevata professionalità e un consapevole senso 
di responsabilità delle persone che vi lavorano. Nell’ambito 
della valorizzazione delle risorse umane, la formazione rive-
ste certamente per la Banca un’importanza strategica. Ab-
biamo ampliato l’offerta formativa mettendo a disposizione 
di tutti i collaboratori, oltre al programma di corsi �inanziati 
dalla Regione Puglia, anche workshop e incontri specialistici 
delle società prodotto del Gruppo e percorsi formativi de�i-
niti e curati da Cassa Centrale attraverso Banking Care: il to-

tale ore di formazione, prevalentemente tecnico-speciali-
stica, nel 2019 è di 7358». 

Banca del territorio, Banca per il territorio. La vostra 
vicinanza a manifestazioni ed eventi di carattere cultu
rale non è mai mancata. 

«La BCC San Marzano sostiene le comunità locali con do-
nazioni, sponsorizzazioni e altre forme di supporto a progetti 
ed iniziative che rispondono a bisogni concreti e diffusi in 
ambito sociale, ricreativo, sportivo, culturale, socio-sanitario 
ed assistenziale. Nel corso del 2019 la Banca ha posto in es-
sere 99 interventi, di cui il 45% è rappresentato da cultura, 
formazione e ricerca, moltiplicando in modo capillare sul ter-
ritorio il valore delle iniziative che spaziano da progetti so-
lidali per bambini e famiglie in dif�icoltà a concerti, il cui 
ricavato è stato devoluto in bene�icienza da manifestazioni 
sportive ad eventi culturali e produzioni cinematogra�iche, 
da premialità destinate ai soci a convegni per la promozione 
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delle realtà economiche locali, da borse di studio a sostegno 
della formazione e della scuola a interventi di abbellimento 
e manutenzione del territorio come anche ad iniziative di sal-
vaguardia dell’ambiente. L’impegno di BCC San Marzano è 
volto a portare un reale bene�icio alla comunità in cui opera. 

Cerchiamo di svolgere con responsabi-
lità un ruolo attivo di sviluppo e promo-
zione del territorio, attraverso progetti 
rivolti alla crescita economica, sociale e 
culturale della comunità, coerenti con gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Tutto 
nasce dalla costruzione di un rapporto 
duraturo con i nostri soci e clienti basato 
sul dialogo, sulla trasparenza e soprat-
tutto sulla �iducia». 

Come ha reagito la BCC San Mar
zano al lungo periodo dell’emergenza 
da Covid 19?  

«Adattando l’organizzazione della 
struttura nel segno della �lessibilità, della 
sicurezza e dell’ef�icienza con lo smart 

working, la turnazione del personale, la donazione delle ferie 
tra i collaboratori, il potenziamento dell’area crediti, l’imple-
mentazione dell’assistenza web, la fornitura costante di dispo-
sitivi di protezione e di igiene per clienti e collaboratori, la 
sani�icazione quotidiana degli ambienti. Tutto questo non solo 

STORIA DI COPERTINA

Ancora insieme. La BCC San Marzano è stata protago-
nista per il quinto anno consecutivo del Festival “Il 
Libro Possibile” con un accordo di partnership.  La 

kermesse letteraria, in programma dall’8 all’11 luglio a Po-
lignano a Mare, ancora una volta ha coinvolto i nomi più 
importanti della letteratura nazionale appassionando let-
tori e curiosi, grazie all’opera degli organizzatori Rosella 
Santoro e Gianluca Loliva. 

«Ripartiamo dalla cultura – sottolinea il presidente 
della BCC San Marzano, Emanuele di Palma  – . Le banche 
rivestono da sempre un ruolo decisivo nella promozione 
dell’arte, in tutte le sue forme. Una vocazione storica che 
il nostro istituto si impegna a tutelare da oltre 60 anni. 
Ora più che mai abbiamo il dovere di lanciare un mes-
saggio chiaro alla comunità per cui svolgiamo una funzione di servizio 
e di grande responsabilità: la valorizzazione della cultura deve essere 
il nostro passaporto per il futuro. Il fattore trainante di uno sviluppo 
realmente sostenibile. Uno strumento di progresso civile e inclusione 
sociale. Con questo spirito abbiamo rinnovato per il quinto anno con-
secutivo la partnership con Festival del Libro Possibile, sposando ap-
pieno la scelta coraggiosa di mettere in piedi quattro giorni di incontri 
di elevato profilo, nonostante i limiti e le difficoltà legate all'emergenza 
sanitaria in corso. L'obiettivo è duplice – conclude di Palma – : favorire 
lo scambio di idee e di riflessioni con le più grandi firme del panorama 
nazionale e promuovere la bellezza delle nostra regione,  in linea con 
quel turismo di prossimità che occorre incentivare per contenere gli ef-
fetti economici della pandemia». 

Il Libro Possibile 2020 è dedicato ai “Viaggiatori del tempo e dello 
spazio”. Per celebrare la ripartenza, Il Libro Possibile ha riservato un car-
tellone d’ospiti d’eccezione. Per citarne solo alcuni: dal ministro per gli 
Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia al ministro dell’Ambiente 
e della Tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, da Ferruccio De Bortoli 
a Giuseppe De Bellis, da Marco Travaglio, Antonio Padellaro, Peter Gomez 
e Marco Lillo a Luca Telese, Federico Rampini, Francesco Giorgino. E ancora, 
Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, del noto duo comico Toti e Tata, 
Diego De Silva, Chiara Gamberale, Luca Bianchini, Fabio Volo, Ilaria Capua; 
Carlo Cottarelli; Moni Ovadia; Walter Veltroni, Pietro Grasso, Roberto Scar-
pinato, Paolo Borrometi, Marco Tronchetti Provera, Brunello Cucinelli, 
Oscar Farinetti, Niccolò Fabi, Edoardo Bennato, Dario Vergassola, con le 
sue “interviste impossibili”. 

Per il quinto anno la BCC San Marzano ha affiancato la popolare rassegna letteraria di Polignano a Mare 
LA MAGIA DEL LIBRO POSSIBILE 
Tra gli ospiti Boccia, De Bortoli, Travaglio, Telese, Giorgino e i cantanti Fabi e Bennato
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Ètutto pronto per l'edizione numero sedici de “L'Angolo della 
Conversazione”, l'ormai storica rassegna culturale estiva pro-
mossa dallo Yachting Club col supporto della Bcc di San Mar-

zano e in collaborazione con la libreria Ubik di Taranto, la Mondadori 
bookstore di via De Cesare e altri partner tra cui Programma Sviluppo. 
La manifestazione, quest'anno, si avvale anche del patrocinio del 
Comune di Taranto. Di grande livello il  calendario di appuntamenti 
che gli organizzatori hanno approntato in poco tempo sfidando le 
difficoltà e le prescrizioni legate al Covid-19. Sei, per ora, gli eventi 
serali. Si parte il 16 luglio quando salirà sul palco Gabriella Nobile, 
imprenditrice milanese ma tarantina di nascita per presentare il 
suo primo libro “I miei figli spiegati a un razzista”. Il 23 luglio 
doppio appuntamento con Lercio.it. Il 30 luglio, sarà la volta di 
Stella Pulpo, affermata blogger tarantina trapiantata a Milano con 
il lavoro più recente “Esserti Fedele Sempre (o forse no)”. Il 6 agosto, 
incontro con un'altra autrice, Maria Carmela Ostillio, che presenterà il suo 
libro dal titolo “Personal Branding”. Il 13 agosto, invece, tornerà nella 
sua Taranto, Michele Cassetta, medico col pallino della comunicazione 
che parlerà del suo libro “La Mente Latente”. A chiudere l'edizione il 27 
agosto sarà un vero e proprio evento che avrà come protagonisti Serena 
e Stefano Andreotti, due dei figli del senatore a vita Giulio Andreotti, che 
presenteranno in anteprima nazionale il volume dal titolo “Diari Segreti”, 
in cui hanno raccolto e curato i preziosissimi appunti personali del padre.  

Sostenitrice convinta della rassegna dello Yachting, organizzata dai 
titolari della struttura Gianluca Piotti e Daniela Musolino è la Bcc di San 
Marzano. Il presidente Emanuele di Palma non ha dubbi sulle strategie 

per provare a rilanciare l'economia. «Fare sistema con la cultura – ha di-
chiarato il Presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma – è la 
chiave di volta per il rilancio del nostro territorio. Il patrimonio culturale 
che vanta la città di Taranto e la Regione Puglia, rappresenta il vero capi-
tale, una ricchezza unica e non replicabile, espressione della nostra identità, 
ma anche indiscusso punto di forza per emergere con successo in una 
fase complessa come questa. È indispensabile cooperare, creare reti e si-
nergie virtuose tra pubblico e privato, intorno a progetti sempre nuovi, 
per trasformare questa grande risorsa in un volano di crescita e di sviluppo 
per la nostra comunità: una nuova economia che possa dare risposte oc-
cupazionali e rilanciare la parte migliore della nostra società e, con essa, 
anche la capacità di fare sistema».  

Sei date per la rassegna dello Yachting Club dal 16 luglio al 27 agosto 
TORNA L’ANGOLO DELLA CONVERSAZIONE 
Di Palma: «La cultura è la chiave per il rilancio del nostro territorio»

per dare seguito alle misure di legge, per cui in 
pochi mesi abbiamo istruito circa 1000 prati-
che di moratoria e altre 1000 di �inanziamenti 
�ino a 25 mila euro, ma anche per recepire me-
glio e andare incontro alle esigenze della clien-
tela, cercando di garantire l’evasione puntuale 
delle richieste e di ampliare le potenzialità 
dell’offerta dei servizi utili alla collettività e al 
territorio».  

Quali sono le parole chiave del futuro? 
«TECNOLOGIA E INNOVAZIONE, privile-

giando gli strumenti digitali e tecnologica-
mente avanzati. AMBIENTE, promuovendo 
partnership, investimenti e �inanziamenti so-
stenibili, ma anche mettendo costantemente in 
campo azioni per gestire i ri�iuti, auto-produrre 
energia e ridurre i consumi di elettricità, CO2, 
acqua e carta. SOLIDARIETÀ, dedicando ri-
sorse a iniziative concrete in collaborazione 
con il Terzo Settore per creare un’ef�icace rete di sostegno sul 
territorio. CULTURA, sostenendo la cultura e l’arte nelle sue 

diverse forme per favorire la coesione sociale in una logica di 
rete sul territorio, anche al di fuori dei con�ini locali».
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IL GINOCCHIO VARO ARTROSICO

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico

Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione, 
“L ”  si sta occupando grazie alla collaborazione di qualificati specialisti, ai quali 

gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@

di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Ho 70 anni e accuso un continuo dolore al ginocchio. 
Sono tornata nella mia città, nel frattempo ho eseguito 
delle radiografie dalle quali sarebbe emerso un appiatti-
mento del condilo femorale interno. 

Secondo voi può trattarsi di una gonartrosi mediale o 
di una lesione degenerativa del menisco mediale? O è 
un’artrite acuta? Cosa mi consigliate? 

Grazie, Loredana Caputo 

La Signora Loredana Caputo accusa dolore al ginocchio e 
dalle radiografie eseguite risulta un appiattimento del condilo 
femorale interno.  

Trattasi dunque di un ginoc-
chio varo artrosico, cioè una de-
viazione dell’asse di carico che 
si distribuisce prevalentemente 
sulla parte interna del ginocchio 
con una conseguente riduzione 
dello spazio articolare mediale.  

Il sovraccarico in questa 
zona porterà presto una usura 
anche del menisco interno che 
si trova schiacciato tra il  condilo 
femorale mediale ed il  piatto ti-
biale mediale.  

Questa è la tipica situazione 
che prevede una correzione chi-
rurgica con un impianto prote-
sico.  

A nulla serve un’artroscopia 
per effettuare uno shaving car-
tilagineo o una meniscectomia 
mediale, anzi vista l’età della 
paziente sarebbe addirittura 

controindicata. Altrettanto inutile sarebbe l’utilizzo di una protesi 
monocompartimentale, cioè la sostituzione  solo della parte in-
terna del ginocchio, in quanto sicuramente la paziente sarà af-
fetta da un artrosi tricompartimentale, e cioè un artrosi che 
coinvolge principalmente il versante mediale ma interessa anche 
il versante laterale ma soprattutto l’articolazione femoro rotulea. 
Pertanto la  soluzione a tale patologia lamentata dalla paziente 
è rappresentata dall’impianto di artroprotesi totale.
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In caso di successione quali sono le regole per l’aper-
tura della cassetta cointestata? 

Qualora ci si trovi a dover aprire una cas-
setta di sicurezza nel caso di decesso dell’in-
testatario o cointestatario, è importante che 
vengano osservate tutte le norme poste a pre-
sidio di interessi tutelati sia dalle norme fiscali 
che civilistiche. 

La cassetta di sicurezza è un servizio of-
ferto dalla banca in forza di un rapporto con-
trattuale disciplinato dal nostro Codice Civile. 
L’istituto concedente non è a conoscenza del 
contenuto della cassetta, in quanto l’utente 
procede personalmente alle operazioni di im-
missione e prelievo di oggetti, titoli, valori e 
documenti, tuttavia, esso risponde verso 
l’utente della idoneità e della custodia dei lo-
cali e per l’integrità della cassetta, salvo caso 
fortuito. La cassetta di sicurezza è uno scom-
parto metallico, collocato all’interno di un lo-
cale blindato della banca, che può essere aperta solo con 
l’intervento congiunto del funzionario della banca e dell’ intesta-
tario o di un cointestatario, ove il contratto sia sottoscritto da più 
cassettisti, previa apposizione della firma di questi ultimi, con 
l’indicazione della data e dell’ora dell’apertura, su apposito regi-
stro. Su tale registro i concessionari dovranno dichiarare che le 
eventuali altre persone aventi facoltà di aprire la cassetta sono 
tuttora in vita, così, integrando il reato di falsità ideologica del 
privato in atto pubblico, secondo la giurisprudenza prevalente, 
ove venga resa al funzionario della banca una dichiarazione falsa 
in ordine all’esistenza in vita dei cointestatari. 

Nel caso di decesso dell’intestatario o cointestatario della 
cassetta di sicurezza, la legge prescrive la redazione del verbale 
d’inventario del suo contenuto, redatto alternativamente da un 
delegato dell’Amministrazione finanziaria o da un Notaio, osser-
vando la disciplina dettata dal Codice Civile e Codice di Procedura 
Civile. La banca in cui è collocata la cassetta di sicurezza, venuta 
a conoscenza del decesso del cassettista, deve darne avviso al-
l’Amministrazione finanziaria, nella cui circoscrizione deve essere 
redatto l’inventario, previo invio di una comunicazione conte-
nente il giorno e l’ora dell’apertura. Sebbene la norma non faccia 
riferimento ad un termine entro il quale provvedere alla notifica 
della comunicazione, si ritiene applicabile quello di tre giorni pre-

visto dall’art. 772 cod. proc. civ. Il Notaio è tenuto avvisare almeno 
tre giorni prima di quello fissato per la redazione dell’inventario, 

tramite mezzo idoneo a dar prova certa dell’av-
venuto ricevimento della comunicazione, “gli 
aventi diritto” di cui all’art. 1840 cod. civ., ossia 
coloro che hanno un diritto immediato, attuale e 
incontestato (gli eredi e i legatari ovvero i cointe-
statari superstiti), nonché tutti i soggetti, indivi-
duati dal Codice di Procedura civile, che abbiano 
diritto di assistere alla redazione dell’inventario. 
Sono tali, indipendentemente dall’eventuale 
coincidenza con “gli aventi diritto” , il coniuge, gli 
eredi legittimi presunti, gli eredi istituiti e legatari 
e l’esecutore testamentario del defunto. Per pro-
cedere alla redazione del verbale d’inventario 
non è necessario che siano presenti tutti i sog-
getti menzionati, essendo sufficiente che sia 
stato loro recapitato l’avviso in tempo utile, ove 
questi risiedano in territorio rientrante in altra cir-
coscrizione, devono essere rappresentati da altro 
Notaio ovvero l’avviso medesimo può essere loro 

notificato ove essi risiedono. In caso di esplicito dissenso di uno 
degli aventi diritto, si potrà procedere all’apertura della cassetta 
di sicurezza solo previo ordine dell’Autorità Giudiziaria (art. 1840, 
comma secondo, cod. civ). Nel verbale il Notaio deve dar conto 
dell’integrità della cassetta di sicurezza e di tutti i passaggi dal-
l’apertura alla presenza del funzionario della banca, all’indivi-
duazione e stima del contenuto, fino alla chiusura. La stima dei 
beni contenuti nella cassetta può essere fatta direttamente dal 
Notaio o, più opportunamente, da un estimatore che abbia le co-
noscenze per determinarne l’esatto valore. 

Il verbale di apertura della cassetta di sicurezza, oltre ad as-
solvere una funzione fiscale, ha un rilievo anche civilistico; infatti 
il valore del contenuto della cassetta, come certificato nell’in-
ventario notarile o del delegato dell’Amministrazione Finanziaria, 
è fondamentale nella determinazione dell’attivo ereditario e, 
dunque, di esso bisogna tener conto per laliquidazione delle im-
poste di successione, ma anche per la definizione dei rapporti tra 
i beneficiari della successione. 

Dunque, la redazione dell’inventario in esame assolve la pre-
cipua finalità di consentire la corretta applicazione dell’imposta 
di successione e di evitare che i beni appartenenti al de cuius 
sfuggano all’imposizione. Proprio per questa motivazione l’Agen-
zia delle Entrate nella Risoluzione 2/E del 24 gennaio 2013 ha 

Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “L ” in collaborazione con il Consiglio 
Notarile di Taranto presieduto dal Notaio Antonello Mobilio. Qui di seguito, il quesito della 

settimana posto da un nostro lettore e al quale risponde il Notaio Lorenza Rigirone

La rubrica

Ditelo al Notaio

CASSETTE DI SICUREZZA 
EREDITÀ E SUCCESSIONE

Lorenza Rigirone
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chiarito che il verbale d’inven-
tario, pur essendo un atto 
pubblico che per sua natura 
sarebbe soggetto a registra-
zione a termine fisso e in mi-
sura fissa ai sensi del Testo 
Unico delle disposizioni con-
cernenti l’imposta di registro 
(T.U.R.), è esente da registra-
zione, poiché la citata norma-
tiva fiscale esclude tale 
obbligo per gli atti “formati 
per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione 
e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute ...”. Ove in-
vece venga volontariamente registrato, secondo la citata nor-
mativa fiscale, il verbale d’inventario sconterebbe l’imposta di 
registro in misura fissa . 

La certificazione dell’esatta individuazione delle cose mobili 
o dei valori contenuti nella cassetta, è uno strumento utile anche 
per accertare l’effettiva consistenza dell’eredità e, sulla base delle 
disposizioni testamentarie o in mancanza secondo legge, calco-
lare le quote ereditarie e, eventualmente, dividere i beni ereditari, 
senza trascurare che ove la cassetta sia intestata a più soggetti, 

per la giurisprudenza preva-
lente, si ha una presunzione 
legale semplice di compro-
prietà, in quote uguali, del 
contenuto tra i cassettisti 
cointestatari, salvo risulti una 
diversa pattuizione. Ciò sem-
bra essere confermato anche 
dalle norme fiscali in materia 
successoria che prevedono 
espressamente l’uguaglianza 
delle quote dei cointestatari 

salvo diversa determinazione.  
Il rinvenimento all’interno della cassetta di sicurezza di un te-

stamento olografo, può essere determinante sia ai fini della in-
dividuazione dell’asse ereditario che della compagine ereditaria. 
In tale circostanza, il Notaio farà menzione del testamento rin-
venuto nel verbale d’inventario che è chiamato a redigere, senza 
riportarne il tenore letterale e avendo cura di descriverne la forma 
esterna, e dovrà, altresì, avvertire gli eredi, quali “detentori”, del-
l’obbligo a loro carico di presentarlo ad un Notaio per la pubbli-
cazione. 

Notaio Lorenza RIGIRONE 

La rubrica

Ditelo al Notaio
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L’OPINIONE

C
on la legge n.165 del 2 luglio 2004 il Parlamento 
ha approvato le disposizioni di attuazione dell’art. 
122, primo comma, della Costituzione concer-
nente il sistema di elezione e i casi di ineleggibi-
lità e di incompatibilità del Presidente della 

Giunta regionale e dei consiglieri regionali. 
Infatti, il citato art. 122, primo comma, così recita: «Il 

sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incom-
patibilità del Presidente e degli altri componenti della 
Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono 
disciplinati con legge dalla Regione nei limiti dei prin-
cipi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, 
che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». 

Il provvedimento stabilisce i principi fondamentali 
ai quali deve attenersi la Regione nel disciplinare la ma-
teria e riserva allo Stato la definizione dei casi di ine-
leggibilità e di incompatibilità di componenti di organi 
costituzionali e di appartenenti ad amministrazioni ed 
enti pubblici statali, confermando con ciò la permanenza 
in vigore delle norme speciali sull’argomento. 

In particolare, l’art. 4 della menzionata legge n. 
165/2004 si occupa delle disposizioni di principio, in 
attuazione del predetto art.122, primo comma, della Co-
stituzione, in materia di sistema di elezione. E prevede 
che: «Le Regioni disciplinano con legge il sistema di 
elezione del Presidente della giunta regionale e dei con-
siglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fonda-

mentali: 
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli 

la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio re-
gionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; 

b) contestualità dell’elezione del Presidente della 
Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presi-
dente è eletto a suffragio universale. Previsione, nel caso 
in cui la regione adotti l’ipotesi di elezione del Presi-
dente della giunta regionale secondo modalità diverse 
dal suffragio universale e diretto, di termini temporali 
tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per 
l’elezione del Presidente e per l’elezione o la nomina 
degli altri componenti della Giunta; 

c) divieto di mandato imperativo; c-bis) promozione 
delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso 
alle cariche elettive, disponendo che: 

1) qualora la legge elettorale preveda l’espressione 
di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti 
in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano 
il 60 per cento del totale e sia consentita l’espressione 
di almeno due preferenze, di cui una riservata a un can-
didato diverso, pena l’annullamento delle preferenze 
successive alla prima; 

2) qualora siano previste liste senza espressione di 
preferenze, la legge elettorale disponga l’alternanza tra 
candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati 
di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale; 

Doppia 
 preferenza:  
volata finale 

Quello sgarbo alle donne della Regione Puglia  
e la galanteria del Governo

di PAOLO GENTILUCCI 
Viceprefetto a riposo - Docente presso la scuola universitaria privata di Scienze Politiche di Taranto 
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3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge 
elettorale disponga l’equilibrio tra candidature presen-
tate col medesimo singolo in modo tale che i candidati 
di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale (let-
tera aggiunta dall’art. 3, comma 1, della legge 23 novem-
bre 2012, n. 215 e, successivamente, così sostituita dall’art, 
1, comma 1, della legge 15 febbraio 2016, n. 20, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della medesima 

legge n.20/2016)». 
Ma nonostante questo inequivocabile 

dettato normativo, la regione Puglia, a 
tutt’oggi, non ha inteso ottemperare alle 
previsioni del legislatore nazionale. 

Su tale questione, in dottrina e sui mezzi 
di comunicazione, è in corso un acceso di-
battito.  

In Puglia fioccano gli appelli per alli-
neare la legge elettorale regionale ai det-
tami nazionali e a quelli delle altre regioni 
(la grande maggioranza) sulla parità di ge-
nere che comporta la doppia preferenza.  

Sono sei le regioni inadempienti: Pu-
glia, Liguria, Piemonte, Calabria, Friuli Ve-
nezia Giulia, Valle d’Aosta, a queste si ag-

giunge la Provincia autonoma di Bolzano; in due casi, 
Puglia e Liguria, si voterà il 20 e 21 settembre. 

In consiglio regionale giacciono tre proposte di 
legge, ma sia la maggioranza che l’opposizione sem-
brano guadagnare tempo, 

In queste ultime settimane si sono intensificati mes-
saggi e istanze, anche della Commissione pari opportu-
nità della Puglia. Proprio tale commissione ha annunciato 

L’INDIGNATO SPECIALE
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che se il Consiglio regionale non approverà una nuova 
legge elettorale che preveda la doppia preferenza di ge-
nere “il ricorso al TAR diventerà lo strumento al quale 
siamo decisi a ricorrere”. Il tavolo permanente della Com-
missione, infatti, promuove da tempo “la modifica della 
legge elettorale in Puglia, attraverso l’adozione della legge 
quadro n.20 del 2016, attività che può essere espressa 
con una presa d’atto e un accordo di massima”. 

La situazione è riassunta in modo significativo in 
una lettera della presidente della menzionata Commis-
sione pari opportunità della regione Puglia al Governa-
tore Emiliano in data 5 giugno 2020, la quale rappre-
senta che il mancato adempimento della regione rende 
illegittima l’attuale e vigente legge elettorale pugliese 
oltre che, con ogni evidenza, discriminante la parità di 
genere cui tutti i rappresentanti istituzionali dichiarano 
a parole di tendere, salvo poi a per nulla porre in essere 
quegli adempimenti che a tal fine 
sono necessari. 

Infatti, con la legge regionale 26 
febbraio 2015, n.5, il Consiglio re-
gionale ha approvato a maggio-
ranza la legge sulle “modifiche e in-
tegrazioni alla legge regionale 28 
gennaio 2005, n.2 (Norme per l’ele-
zione del Consiglio regionale e del 
Presidente della Giunta regionale). 

Tale normativa ha affossato, 
complice il voto segreto, gli articoli 
che miravano ad introdurre la dop-
pia preferenza per garantire la pa-
rità di genere. 

Di tradimento parlò l’allora se-
gretario regionale del PD Michele 
Emiliano e dichiarò “Se sarò eletto 
presidente, chiederò al nuovo Con-
siglio di votare subito una nuova legge elettorale”, an-
nunciando che alle prossime consultazioni elettorali 
avrebbe messo capolista donne nelle province. Pro-
messa, allo stato, non mantenuta. 

Prosegue la Presidente che “il mancato adeguamento 
della legge elettorale pugliese è palese espressione di 
tale inconfessata ma, forse volontaria, inconcludenza. 
Non v’è nulla da inventare, avendo già in tal senso prov-
veduto il Parlamento, sia nella sua funzione costituente 
che in quella legislativa ordinaria”. 

Infatti, l’espresso riferimento ai limiti dei principi 
costituzionali delimita il perimetro di legittimità della 
norma regionale, oltre il quale deve ritenersi costituzio-
nalmente illegittima per violazione della norma, che 
nella fattispecie è la legge di attuazione e cioè la citata 
legge n.165/2004. 

Secondo la stessa Presidente “…tra tali disposizioni, 
nel testo attualmente vigente, è riportata quella per la 

quale è inserito tra i principi fondamentali quello per il 
quale le leggi elettorali regionali, laddove, come nel caso 
della regione Puglia, prevedano l’espressione di prefe-
renze debbano necessariamente e contestualmente pre-
vedere che in ciascuna lista i candidati siano presenti 
in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano 
il sessanta per cento del totale; sia consentita l’espres-
sione di almeno due preferenze, di cui una riservata ad 
un candidato di sesso diverso, pena l’annullamento delle 
preferenze successive alla prima…”. 

Ne conseguirebbe come lo svolgimento delle ele-
zioni regionali, senza che sia consentita l’espressione 
della doppia preferenza di genere, rischierebbe di ren-
dere illegittime le stesse con gravissimo nocumento per 
l’erario regionale, per la democrazia rappresentativa e 
getterebbe discredito sull’intera istituzione regionale.  

È improbabile che ciò che non si è fatto in cinque 

anni possa essere realizzato nelle ultime settimane della 
legislatura. Vi è, anche, da rilevare che in Piemonte e 
Calabria, altre due regioni inadempienti, dove si è votato 
nel 2019 e 2020, nessun organo giurisdizionale ha messo 
in discussione la legittimità dei risultati elettorali. 

Come noto, a breve il Consiglio regionale chiuderà i 
lavori e si andrà al voto; pertanto, è da auspicarsi che si 
possa approvare una leggina di dieci righe e 102 parole. 
Per far ciò dovrebbe, però, essere opportuno non ga-
rantire il voto segreto, pena l’esclusione dalle liste, vo-
tando in modo leale e trasparente. 

Solo un’intesa preventiva sulle regole tra tutte le 
forze politiche potrebbe superare gli ostacoli disseminati 
sul percorso della legge e ridare dignità alle istituzioni 
regionali e, soprattutto, la doverosa considerazione del 
ruolo delle donne in politica, umiliata dalla normativa 
regionale vigente. 

Ma nonostante le petizioni di principio, le dichiara-
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zioni di buona volontà, le citate minacce di ricorso al 
TAR, la doppia preferenza di genere potrebbe essere 
un miraggio e il Consiglio regionale potrebbe perseve-
rare nell’inconfessata strategia degli ultimi cinque anni. 

Ma, inaspettatamente, il Governo il 25 giugno scorso, 
anche su sollecitazione del ministro per le politiche 
agricole e di quello per gli affari regionali, ha deciso di 
imporre alla Puglia e alle Regioni ancora inadempienti, 
il correttivo di genere alla legge elettorale. 

Per ora si tratta di una scelta politica, non tradotta 
in una norma effettiva: l’intenzione è quella di inserire 
un articolo ad hoc nell’emanando decreto legge sulla 
semplificazione o in altro provvedimento legislativo, 
per aggirare l’iter consiliare e di fatto riformare le leggi 
elettorali regionali. Di conseguenza inevitabilmente i 
partiti e movimenti politici saranno costretti a correg-
gere la composizione delle liste. 

L’intervento governativo potrebbe trovare la sua giu-
stificazione nell’art.117 della Carta costituzionale se-
condo cui le «Regioni promuovono la parità di accesso 
tra donne e uomini alle cariche elettive», previsione non 
sempre rispettata. Il successivo secondo comma, lettera 
m), precisa, poi, che lo Stato ha una competenza esclu-
siva in materia di «determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». 

Inoltre, per giustificare l’urgenza del nuovo dettato 
normativo si potrebbe seguire la strada dell’art.120 della 
Costituzione, negli scorsi mesi citato a proposito della 
pandemia. Tale norma dà la possibilità al governo di 
esercitare i poteri sostitutivi quando non sono garantiti 
i diritti sociali e civili da parte delle Regioni. 

Essendo, pertanto, la parità di genere un principio 
fondamentale, il Governo potrebbe far valere il proprio 
potere sostitutivo in conseguenza di un’inadempienza 
delle Regioni. 

Tuttavia, un intervento del genere sarebbe comun-
que senza precedenti e potrebbe creare tensioni nei rap-
porti con le Regioni e, astrattamente, le regioni interes-
sate potrebbero impugnare la norma statale. Inoltre, 
anche un singolo candidato non eletto potrebbe pre-
sentare ricorso ed il giudice adito potrebbe sollevare la 
questione di legittimità costituzionale, in quanto non 
manifestamente infondata.  

Proprio per questo, al fine di evitare un’imposizione 
dall’alto, in data 3 luglio scorso, il Presidente del Consiglio 
ha inviato una lettera ai governatori delle regioni che, a 
distanza di quasi cinque anni, non si sono adeguati alla 
norma nazionale, con la quale li ha invitati con la massima 
urgenza ad allinearsi a tale normativa per “garantire l’equi-
librio di rappresentanza tra donne e uomini nei consigli 
regionali”. Tale intervento è stato ritenuto legittimo e di 
assoluta condivisione dal Presidente della regione Pu-
glia. 

Un tentativo verrà effettuato il 15 luglio prossimo in 

VII Commissione consiliare e i componenti dovranno 
trovare un’intesa per giungere ad un testo unico da por-
tare poi in consiglio. Lo scorso febbraio, prima della pan-
demia da Covid-19, ci fu un vertice di maggioranza du-
rante il quale si concordò di proporre al centrodestra e al 
movimento cinque stelle una modifica alla legge eletto-
rale che contenesse, oltre alla doppia preferenza di genere, 
anche la sospensione dei consiglieri regionali nominati 
assessori, con subentro dei primi non eletti. Su quest’ul-
tima proposta vi è, però il veto del Governatore Emiliano. 

Ma oltre le considerazioni di carattere politico il ten-
tativo del Governo è un enorme passo avanti ed un se-
gnale significativo, anche se potrebbe essere previsto 
qualche ulteriore accorgimento più vincolante.  

La doppia preferenza non è una concessione che gli 
uomini fanno alle donne. E’ piuttosto lo sbocco naturale 
delle rivendicazioni delle stesse per garantire le pari 
opportunità. Infatti il genere femminile, non porta solo 
nelle istituzioni una diversa sensibilità, ma soprattutto 
una prospettiva diversa sulla nostra convivenza civile, 
sulla sua organizzazione e sui cambiamenti necessari. 
L’apporto della donna in politica è un enorme contributo 
in termini di approccio, scevro dalle vecchie logiche di 
potere e deve, quindi, come tale, essere valorizzato sem-
pre più. 

L’OPINIONE
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Il neo segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri chiarisce 
gli obiettivi: «Noi ci mettiamo passione, rabbia, ma non  
bastiamo da soli. Per la rinascita serve una partecipazione civile»

Sulla vertenza ex Ilva: «ArcelorMittal è chiaramente un 
soggetto inaffidabile. E va cambiato. La nostra pazienza 

è terminata, il Governo decida cosa vuole fare»

IL DOSSIER SPECIALE SINDACATO

«SCELTE DIVERSE  
PER UN FUTURO DIVERSO»

Èla stella polare del suo man-
dato. Una mission che do-
vrebbe accomunare quanti 
hanno il senso della responsa-

bilità pubblica: Pierpaolo Bombardieri 
vuole scon�iggere le diseguaglianze so-
ciali. Il neo segretario generale della 
Uil lo ha ribadito nell’intervista esclu-
siva concessa al gruppo editoriale Di-
stante e andata in onda su Canale 85, 
Antenna Sud e Antenna Sud Live. 

Il grande tema da affrontare in 
modo urgente con il Governo e con le 
parti sociali è proprio l’abbattimento 
delle disuguaglianze, «che già avevano 
assunto livelli inaccettabili». È tempo 
di lavorare a un nuovo modello di svi-
luppo. In primis, tra le proposte avan-
zate c’è la riduzione dell’orario di 
lavoro, a bene�icio del lavoratore. Da 
poco assurto a leader della Uil pensio-
nati, il successore di Carmelo Barba-
gallo non teme il confronto dialettico 
polemico con il governo nazionale: 
non condivide il superamento del con-
tratto nazionale prospettato, perché «sistema di democrazia 
economica» da conservare. Piuttosto è per superare l’idea for-
dista che la produttività passi dalla sola presenza �isica in fab-
brica. Lo dimostra l’ef�icacia dello smart working al quale 
siamo stati costretti, per colpa della pandemia, in ogni ambito 
professionale. Ma all’aumento della produttività aziendale ve-

ri�icatasi negli ultimi tempi (+ 30 per cento) deve corrispon-
dere una più generosa busta paga per chi lavora.  

Altro tema importante riguarda le pari opportunità di ge-
nere, i servizi sanitari, il gap tra Nord e Sud. La Puglia attende 
risposte su innovazione, sburocratizzazione, liquidità alle im-
prese. L’intero Paese si pone il problema del dopo Covid: 

di PAOLO ARRIVO 
 

"LOTTA ALLE DISEGUAGLIANZE" - Pierpaolo Bombardieri ha concesso la 
sua prima intervista in Puglia al Gruppo Editoriale Distante nella rubrica  

"L'Intervista della Settimana" condotta dal nostro Direttore, Pierangelo Putzolu, 
e andata in onda su Canale 85, Antenna Sud e Antenna Sud Live.  

Ha portato i saluti al neo segretario il nostro Editore, Domenico Distante
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«Come ricostruiamo? Il fallimento, comunque i limiti, delle po-
litiche economiche sociali sinora attuate, dimostrano la neces-
sità di ride�inire il percorso di politica industriale».  

La grande questione locale e nazionale è sempre l’acciaie-
ria più grande d’Europa. Per PB «appare evidente che Arce-
lorMittal sia un soggetto inaf�idabile. Sarebbe ora di cambiare 
l’af�idamento di uno stabilimento che a nostro parere resta un 
asset strategico dell’Italia. Ci rivolgiamo al Governo: sarebbe 
ora di capire cosa vuole fare, quale indirizzo prendere. La pa-
zienza è terminata. Quella dei lavoratori e dei cittadini di Ta-
ranto». Quanto ai fondi europei, il segretario Uil, che è anche 
membro Ces (Confederazione europea dei sindacati), ha le 
idee chiare: «La politica dell’austerity va de�initivamente ac-
cantonata. Vanno utilizzate tutte le risorse necessarie, a co-

minciare dai fondi della cassa integrazione, in 
particolare quelli utili a fare investimenti 
nella sanità. Lo dobbiamo per tutti gli opera-
tori che ci hanno salvato la vita nelle ultime 
settimane». Il BelPaese deve farsi trovare 
pronto a cogliere le opportunità e crescere 
per tenere il passo dei Paesi circostanti più 
avanzati. L’europeista Bombardieri ricorda 
che l’Italia è indietro (quartultima) in Europa 
sulla digitalizzazione. Al netto delle richieste 
sacrosante, il sindacato ha da lavorare al suo 
interno «attraverso una sempli�icazione della 
nostra articolazione e presenza sul territorio. 
Non dobbiamo essere burocrati e preservare 
il contatto diretto con la gente, a cui parlare 
in modo chiaro, semplice». Gli obiettivi si pos-
sono sintetizzare nel rispetto per la vita, sicu-
rezza sul lavoro, nell’attenzione da dare ai 
soggetti più fragili, ai giovani che in questo 
periodo a scuola vedono alterato il loro per-
corso. Quindi il futuro incerto e pieno di osta-
coli.  

Il messaggio �inale: «Dobbiamo impegnarci tutti. Noi da soli 
non bastiamo: la partecipazione civile è necessaria. Chiediamo 
all’opinione pubblica di rivendicare condizioni diverse di svi-
luppo per la rinascita del Paese». «Del Mezzogiorno in parti-
colare», chiosa il meridionalista nato in Calabria. Uomo del 
sud. Di un sud che, come ha dichiarato il neo presidente di 
Con�industria Puglia, Sergio Fontana, per rilanciarsi deve pun-
tare non soltanto sulle infrastrutture materiali, ma anche sul 
capitale umano. Soprattutto quello guardando alle priorità. 
Pierpaolo Bombardieri sa scorgere cosa c’è in cima alla scala 
dei valori: «Se c’è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è 
che la vita viene prima di tutto, in un Paese che (sia chiaro) 
non può più camminare, vivere, produrre come faceva nel pre 
Covid».  

Il passaggio di consegne tra Carmelo Barbagallo (a sinistra)  
e Pierpaolo Bombardieri



S
abato 11 luglio Dante Roberto 
apre a Cisternino la quarta 
edizione di Piano Lab, il fe-
stival itinerante targato Ghi-
ronda interamente dedicato 

al mondo degli ottantotto tasti. Il 
musicista tarantino suonerà alle ore 
20 nel Santuario della Madonna 
d’Ibernia, dove l’ingresso è gratuito 
con prenotazione obbligatoria su 
pianolab.me. È il primo di una lunga 
serie di concerti, che già domenica 
12 luglio prevede un recital al tra-
monto di Massimo Carrieri all’in-
terno del bosco Lamacoppa Piccola-
Azienda Agricola Columella di 
Ostuni al termine di una passeg-
giata naturalistica col WWF al via 
alle ore 18 (biglietti euro 15 sul cir-
cuito vivaticket). 

Sono questi i primi due appun-
tamenti di un cartellone che pre-
vede ulteriori tappe a Ceglie Mes-
sapica, Carovigno, Taranto, 
Alberobello, Locorotondo, Andria, 
Lecce e, naturalmente, Martina 
Franca, dove l’8 e il 9 agosto si terrà 
la due giorni di «Suona con noi», 
maratona pianistica in vari luoghi 
del centro storico alla quale parte-
ciperanno 230 musicisti provenienti 
da tutta l’Italia e anche dall’estero. 

LA BELLEZZA È QUI
Si parte sabato 11 luglio nel Santuario della Madonna d’Ibernia a Cisternino 

Domenica 12 luglio concerto al tramonto nel bosco Lamacoppa Piccola di Ostuni

AL VIA IL FESTIVAL CHE CON LA MUSICA 
RISCOPRE BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI PUGLIA
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Piano Lab, con una formula pensata 
dall’ideatore Giovanni Marangi 
mettendo insieme l’esperienza tren-
tennale nel mondo dei pianoforti 
con quella di organizzatore della 
Ghironda, non muove il proprio pro-
getto culturale dal grande inter-
prete, ma direttamente dallo stru-
mento e dal quel vasto mondo di 
professionisti, studenti o anche 
semplici appassionati che, parteci-
pando a Piano Lab, sceglie di incon-
trarsi e confrontarsi in luoghi già 
da soli portatori di cultura, per cam-
biare in maniera inclusiva la pro-
spettiva tradizionale di partecipa-
zione tra palco e platea. 

In tre edizioni il festival ha ela-
borato una propria specifica iden-

tità attraverso una programmazione 
innovativa e originale che ha sem-
pre avuto come spirito guida un’at-
tenzione speciale alla dimensione 
itinerante in posti strategici e di 
grande fascino della regione, dove 
l’atmosfera magica dei luoghi e la 
bellezza delle architetture sono 
sempre state in sintonia alchemica 
con la proposta musicale che, natu-
ralmente, si declina attraverso il fa-
scino di uno degli strumenti più 
rappresentativi e amati in assoluto. 
E anche l’edizione 2020 di Piano 
Lab sarà all’insegna della bellezza 
e della riscoperta e valorizzazione 
dei luoghi della regione, come il 
Santuario della Madonna d’Ibernia, 
in contrada Lamacesare. «Parliamo 
di un gioiello situato in un luogo di 
grande fascino nel quale il matri-
monio tra architettura e paesaggio 
si sposano per l’occasione con la 
magia del pianoforte», dichiara l’as-
sessore alla Cultura e Turismo del 
Comune di Cisternino, Francesca 
Tozzi, felice di tornare anche que-
st’anno a ospitare Pian Lab, mani-
festazione che sin dalla prima edi-
zione si è imposta all’attenzione per 
la sua capacità di valorizzare con la 
musica beni culturali e paesaggi-
stici del territorio. 

Cosa che accadrà anche dome-
nica 12 luglio, con il concerto del 
pianista martinese Massimo Car-
rieri all’interno del bosco didattico 
di Lamacoppa di Ostuni, preceduto 
da una passeggiata tra mandorli, 
querce e macchia mediterranea al 
via alle ore 18. Durante l’itinerario 

per raggiungere il luogo del con-
certo, guide e appassionati volon-
tari del WWF Trulli e Gravine pre-
senteranno un progetto pilota di 
monitoraggio della biodiversità di 
piante e animali selvatici del-
l’Azienda Agricola Columella di 
Gianfranco Ciola situata all’interno 
del bosco di Lamacoppa Piccola. 
Durante il percorso faranno da 
guida diversi esperti. Il biologo 
Rocco Labadessa parlerà di fiori e 
segreti delle piante spontanee, men-
tre l’educatore ambientale Pietro 
Chiatante spiegherà i versi degli 
animali selvatici. E se l’agronomo 
Felice Suma converserà su diversità 
agricola e colturale, Ennio Santoro 
dell’Agenzia regionale attività irri-
gue e forestali (Arif) illustrerà quali 
azioni possono mettere in atto le 
azienda agricole della Valle d'Itria 
per conservare o incrementare la 
biodiversità. 

Sarà un percorso di emozioni 
che dall’incontro con la natura con-
durrà al rendez-vous con la musica 
dentro l’incantata atmosfera di una 
sera d’estate. Il sole non sarà ancora 
tramontato quando Massimo Car-
rieri siederà al pianoforte per suo-
nare i brani del suo ultimo progetto 
musicale «In a Mediterranean 
mood» nel quale melodia, suoni lun-
ghi e vibranti, pause e intensi re-
spiri, ritmi arcaici e ampi spazi im-
provvisativi, si mescoleranno e 
alterneranno in una lunga cavalcata 
sonora lungo le sponde di terre ba-
gnate dallo stesso mare. 

Info pianolab.me 080.4301150
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