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N
on è una novità ma l’ennesima, ecce-
zionale conferma. 
Antenna Sud è, a tutti gli effetti, l’emit-
tente regina della serie C, pronta ad 
accompagnare tutti i tifosi pugliesi 
verso l’ennesima stagione di grande 
calcio. 
La tradizione è confermata: un altro 

importante traguardo è stato raggiunto dal 
gruppo Editoriale Domenico Distante che si 
conferma, una volta di più, la “Casa del Calcio 
pugliese”. 

Antenna Sud, ancora una volta in esclusiva, 
si è aggiudicata dalla Lega Pro i diritti in esclu-
siva di 36 partite in diretta, 228 differite, studio-
stadio e interviste post partita delle nostre 6 
squadre di serie C: Bari, Foggia, Monopoli, Ta-
ranto, Virtus Francavilla e Fidelis Andria. 

Insomma tutto quello che una TV può of-
frire agli appassionati di calcio della nostra re-
gione, in onda sul digitale terrestre sui canali 
del gruppo. 

La redazione sportiva di Antenna Sud farà 
vivere le emozioni delle nostre squadre, gratui-
tamente. Tutti i fine settimana ci sarà un ap-
puntamento da vivere insieme. 

Questo il programma completo: 
• Dirette televisive integrali (6 per ogni 

squadra) 
• Differite televisive (di tutte le squadre e di 

ogni partita, per non perdere neppure un mi-

nuto disputato dalla propria squadra del cuore) 
• Collegamenti studio/stadio per tutte le 

sfide che vedranno impegnate le squadre pu-
gliesi; 
▪ la trasmissione “ANTEPRIMA C DI CAL-

CIO” per vivere la vigilia delle sfide alla sco-
perta di formazioni, indiscrezioni e commenti 
prima del fischio; 

I L  G R U P P O  E D I T O R I A L E  D O M E N I C O  D I S T A N T E  
S I  C O N F E R M A  “ L A  C A S A  D E L  C A L C I O  P U G L I E S E ”

36 dirette e 228 differite per accontentare 
i tifosi di tutte le squadre

ANTENNA SUD 
LA REGINA DELLA SERIE C

Claudia Carbonara con Domenico Distante e Cristina Cavallo
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• la trasmissione “TRIBUNA CENTRALE” 
per seguire tutte le partite in cronaca live in di-
retta nel corso del loro svolgimento; 
▪ la domenica sera “TUTTOCALCIOPU-

GLIA” per rivedere tutti i gol del fine settimana 
con servizi e appositi approfondimenti; 

• “C di Calcio” ogni mercoledì per i com-
menti e le anticipazioni sulle gare successive. 

Senza dimenticare le singole trasmissioni 
dedicate alle squadre del cuore e le notizie co-
stantemente pubblicate sui quotidiani on line 
del gruppo Distante TuttocalcioPuglia.com, Lo-
Jonio.it, lAdriatico.info e sui settimanali Lo Jo-

nio e L’Adriatico.  
Bari, Fidelis Andria, Foggia, Monopoli, Ta-

ranto e Virtus Francavilla saranno le grandi 
protagoniste sui nostri canali e sulle nostre 
pubblicazioni. 

Uno sforzo imprenditoriale per sposare una 
grande passione: quella che accomuna An-
tenna Sud ai numerosissimi tifosi pugliesi in 
una stagione incredibile in cui ben 6 società 
parlano pugliese. 

Sarà un anno indimenticabile attorno al pal-
lone che rotola. Naturalmente sulle frequenze 
di Antenna Sud. 
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Michele Mignani, allenatore del Bari

Giuseppe Laterza, allenatore del Taranto
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Luigi Panarelli, allenatore della Fidelis Andria

Zdeněk Zeman, allenatore del Foggia



«In Puglia noi abbiamo alcuni 
esponenti del Pd che non mi 
hanno mai digerito, sono po-
chissimi e hanno diritto di 

parlare, ci mancherebbe", però "qualun-
que cosa io dica poi la raccontano in 
un'altra maniera". Lo ha detto il presi-
dente della Regione Puglia, Michele Emi-
liano, durante l’intervista, su Antenna 
Sud, che ha aperto la quinta stagione di  
trasmissione "Labirinti". La replica del 
Governatore arriva dopo le polemiche 
per gli elogi al segretario della Lega, Mat-
teo Salvini. Secondo Emiliano, in com-
penso, le sue parole sarebbero state 
amplificate: si è trattato di "un saluto isti-
tuzionale a un segretario di partito che è 
alleato del Pd, di Articolo 1 e Italia Viva 
nel governo a Roma, mentre io la Lega ce 
l'ho all'opposizione, fieramente all'oppo-
sizione. Sono stato più garbato del solito 
perché era il prima appuntamento dopo 
l'estate, perché - aggiunge - salutavo il 
segretario nazionale di un partito che sta 
sostenendo Draghi, che io sostengo con 
grande energia e fiducia". "Io sono sem-
pre gentile con chiunque - prosegue Emi-
liano - anche con gli avversari politici, 
non li criminalizzo, cerco di spingerli 
verso il miglioramento. Quel saluto gar-
bato aiutava il Partito democratico", af-
ferma. Se Salvini "è talmente 
impresentabile, tanto da non poterlo sa-
lutare con garbo - conclude - chiedo agli 

esponenti del Pd della Puglia: che ci state 
a fare al governo con la Lega?".  

Tra i contenuti dell’intervento, anche 
la moral suasion sui consiglieri regionali, 
in vista della riapertura dei lavori del 
parlamentino, in merito all’assegno di 
fine mandato, la smentita alle voci che lo 
vorrebbero ambire ad un Ministero in un 
ipotetico Draghi Bis ed il plauso sulle al-
leanze realizzate con i pentastellati alle 

«In Puglia alcuni 
esponenti PD non 
mi digeriscono»

Michele Emiliano, la moral suasion 
sul trattamento di fine mandato 
e gli elogi a Matteo Salvini

IL FLIRT - Michele Emiliano e Matteo Salvini

ST
OR

IA 
DI 

CO
PE

RT
INA

LA SECCA REPLICA DEL 
GOVERNATORE A QUANTI 
LO ACCUSANO DI AVER 

“FLIRTATO” CON LA LEGA. 
IL TUTTO SU “LABIRINTI”, LA 
TRASMISSIONE CONDOTTA DA 
ANTONIO BUCCI SU ANTENNA 
SUD. E INTANTO VA AVANTI IL 
DISEGNO DEL PRESIDENTE: 

ENTRO L’ANNO NUOVE 
IMPORTANTI NOMINE
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Comunali. Il programma, condotto da 
Antonio Bucci, va in onda tutti i venerdì 
alle 21 sul canale 13.  

Michele Emiliano, nel bene e nel 
male, continua a guadagnarsi la coper-
tina. Gestendo ogni passo del suo cam-
mino a caccia di obiettivi sempre più 
ambiziosi: da Governatore regionale a 
Governatore nazionale. Come? L’ex sin-
daco di Bari il suo disegno politico lo ha 
cominciato a mettere in atto proprio da 
neo presidente della Puglia. 

In principio fu Simeone Di Cagno Ab-
brescia. L’ex amato sindaco di Bari è 
stato forse il primo esponente del cen-
tro-destra ad essere arruolato nella va-
riegata brigata di cucina dello chef 
Michele Emiliano. La nomina di un pezzo 
da novanta di Forza Italia come presi-
dente dell’Acquedotto Pugliese sollevò 
un vespaio di polemiche che tuttavia non 
scalfirono di un millimetro le convinzioni 
del governatore. Come un panzer, da 
quel momento in poi Emiliano ha molti-
plicato le sue incursioni nel campo oppo-
sto arruolando alla sua causa chiunque 

AMICI. MA... - Fra Emiliano e Conte 
prove d'intesa. Ma in Puglia ci sono  
i malpancisti (vedi Laricchia)
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fosse giudicato utile al suo disegno poli-
tico e potesse certificare un passato 
anche solo come semplice simpatizzante 
del centro destra. E così, poltrona dopo 
poltrona, sono arrivati alla sua corte 
Massimo Cassano (ex Forza Italia, nomi-
nato commissario dell’Arpal), Gianni Stea 
nominato assessore prima all’ambiente 
poi al personale, Fabrizio D’Addario no-
minato amministratore della Sanità Ser-
vice, l’ex sindaco Francesco Spina, 
nominato nel consiglio di Amministra-
zione di Innovapuglia, Saverio Tammacco 
(ex Francesco Schittulli),  nominato nel 
consiglio di amministrazione di Puglia 
Sviluppo, Ninni Borzillo nominato alla 
guida dei Consorzi di Bonifica, Francesco 
Schittulli, ex candidato del centro destra 
alla Regione Puglia nominato da Emi-
liano suo consigliere per la Sanità, Rocco 
Palese, ex fittiano, nominato a capo del 
distretto sanitario di Gagliano, Anita 
Maurodinoia,  “lady preferenze”, anche lei 
ex Schittulli, promossa assessore regio-
nale ai Trasporti. C’è persino il suo ex pa-
drone di casa, il costruttore Lorenzo De 

Santis, nominato vice presidente di Aqp, 
e sempre ad Aqp come dimenticare la no-
mina nel Cda di Nicola Canonico, ex 
Udeur, il partitino di Clemente Mastella.   

Da un certo punto in poi,  però, quella 
che poteva apparire una strategia discu-

tibile, ma pur sempre una strategia, e 
cioè quella di pescare nel campo avver-
sario per indebolirlo, si è trasformata in 
ossessione. L’ossessione di caricare a 
bordo tutti “a prescindere dalle idee”. 
come lui stesso ha spiegato nel recente 

L’INDIGNATO SPECIALE

Michele Emiliano ha affidato ad 
Antenna Sud la replica sul caso-Salvini 
nella trasmissione Labirinti condotta 

da Antonio Bucci e in onda ogni venerdì alle 21

L’Adriatico10



post di endorsement nei confronti del 
candidato sindaco fascista di Nardò, 
Pippi Mellone. Concetto ribadito nell’an-
cora più recente e clamoroso endorse-
ment nei confronti di Matteo Salvini, del 
quale ha detto di apprezzare il tentativo 
“di costruire una visione di Paese”.  

Parole che hanno scatenato le rea-
zioni dei vertici del Pd.  «Che Matteo Sal-
vini stia facendo “un grande sforzo per 
delineare una visione di paese” mi pare 
abbastanza evidente. Ma quella visione è 
totalmente alternativa alla nostra. E su 
questo spero che nessuno nel Pd abbia 
dubbi». Così Matteo Orfini, parlamentare 
del Partito Democratico in risposta alle 
dichiarazioni del Presidente della Re-
gione Puglia, che ha tentato di smorzare 
le polemiche così: «Le mie parole su Sal-
vini? Solo un atto di cortesia». Di ri-
mando Dario Stefàno, anima critica del 
Pd: «Una toppa nella falla creata da Emi-
liano, che dovrebbe fare una netta retro-
marcia. Su Salvini, sul caso Nardò e su 
altro ancora». 

 
Un capitolo a parte merita la partita 

dei Cinque Stelle, vittime di un primo 
tentativo di annessione quando cinque 
anni fa, subito dopo la prima vittoria alla 
Regione Puglia, Emiliano nominò asses-
sori a loro insaputa le consigliere regio-
nali pentastellate neo elette. Che 

ovviamente rifiutarono. Oggi i pentastel-
lati sono saldamente nella maggioranza 
di governo ma esprimono un solo asses-
sore: forse avrebbero dovuto accettare 
prima. In compenso Emiliano ha stretto 
un rapporto di ferro con il loro nuovo lea-
der, l’ex Premier Giuseppe Conte, per il 
quale ha costruito un partito apposta, 
Con (te) appunto. 

Cosa quest’ultima che ha fatto infu-
riare il segretario nazionale del Pd, En-
rico Letta, l’ultimo di una serie di 
segretari che con Emiliano non sono mai 
riusciti ad entrare in sintonia. Eppure 
stiamo parlando, molto teoricamente, del 
suo partito, del quale è stato persino se-
gretario Regionale.  

Ma quando si passa nel proprio 
campo Emiliano è sempre pronto a 

menare mazzate, come dicono 
a Bari. Come dimenticare, ad 
esempio, gli epici scontri con 

Renzi e Calenda? Contro 
Renzi si è persino candi-
dato alle primarie nazio-
nali del partito, una 

vicenda che gli ha frut-
tato un misero 10 per 
cento e una inchiesta 

giudiziaria insieme con il 
suo capo di gabinetto, 

Claudio Stefanazzi e i fra-
telli Ladisa, tra i principali 

appaltatori della sanità pubblica pu-
gliese. Sono gli stessi imprenditori che 
hanno tentato di comprare la Gazzetta 
del Mezzogiorno, dicono, per fare un pia-
cere a Emiliano perché, come ha rivelato 
lo stesso Presidente in un recente dibat-
tito in piazza, «purtroppo in Italia esiste 
una legge che impedisce alla Regione di 
comprarsi un giornale». Più o meno que-
sto il senso delle sue parole. E ci manche-
rebbe altro, ci sentiremmo di aggiungere. 
Per fortuna dei lettori di quel giornale la 
Gazzetta se l’è aggiudicata la Ecologica 
Spa, una azienda che ha rispettato le re-
gole del gioco e ci ha messo semplice-
mente i soldi. 

LE PROSSIME NOMINE – Nel mosaico 
di Emiliano, che attende il verdetto delle 
elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, 
ci sono da incastonare diversi pezzi da 
novanta. Dal rinnovo delle direzioni ge-
nerali delle Asl alla presidenza di Acque-
dotto Pugliese (con l’ex rettore 
dell’Università di Lecce, Domenico Lafor-
gia, in pole position); dall’Arca a Innova-
Puglia ad Aeroporti di Puglia (con 
Antonio Vasile tra i papabili al posto di 
Tiziano Onesti). Questi ed altri fedelis-
simi del Governatore e del suo fido Clau-
dio Michele Stefanazzi concorreranno ad 
irrobustire l’area di “Con (te)” in vista dei 
prossimi e decisivi appuntamenti eletto-
rali, quelli che porteranno al dopo Draghi 
o alla conferma di Draghi. Con Michele 
Emiliano, “politica dei due forni” alla 
mano, pronto comunque a essere in 
gioco in un governo di larghe intese. 
Spianando così la strada all’”amico” An-
tonio Decaro, sindaco di Bari, quale suo 

successore alla guida di una Regione 
in cui andrà in scadenza di mandato 
senza potersi ricandidare, dopo aver 
accumulato due consiliature.  

Michele Emiliano

Antonio Bucci (al centro), conduttore di Labirinti su Antenna Sud

L’Adriatico 11



L’Adriatico12

«Non capita spesso che stando 
all’opposizione si ricevano 
gli elogi dalla maggioranza. 

È questo il caso del riconoscimento che 
Emiliano ha tributato all’azione del nostro 
segretario nazionale Matteo Salvini. Per 
chi si impegna in politica, con passione, 
avere un leader nazionale apprezzato è 
sempre motivo di soddisfazione oltre che 
un esempio da seguire, ancor più quando 
la stima viene riconosciuta dagli avversari 
di campo politico. E sottolineo avversari”. 

Commenta così l’endorsement di 
Emiliano a Salvini il capogruppo della 
Lega in Consiglio Regionale, Davide Bel-
lomo. 

«L’elogio, che ritengo più che giusto, 
non deve però essere confuso o peggio 
ancora essere usato a pretesto per spe-
culazioni politiche ai danni della Lega Pu-
glia. Il solco del nostro percorso locale è 
tracciato chiaramente in Consiglio regio-

nale, non servono eccessivi sforzi per 
comprenderlo, basta  vedere gli atti con-
siliari. Rivendico con orgoglio – sottolinea 
Bellomo – lo stile costruttivo con cui il 
gruppo consiliare, che ho l’onore di gui-
dare, compie il suo ruolo di opposizione. 

Polemizziamo con forza con la maggio-
ranza a guida Emiliano, ma senza ec-
cessi o grida utili solo alla mera 
propaganda politica. La nostra concre-
tezza è testimoniata dalle numerose pro-
poste di legge regionali che abbiamo 
presentato negli ultimi mesi in Consiglio. 
Il bene dei pugliesi prima di tutto, e credo 
che per farlo non basti solo lo scontro, 
magari duro e continuo, tra partiti di op-
posizione e maggioranza ma si debba 
passare dal confronto serio e chiaro, 
senza fare sconto alcuno. Noi siamo su 
questa linea e dall’opposizione continue-
remo a farci sentire nel pieno rispetto del 
mandato elettorale ricevuto. Emiliano ha 
riconosciuto che Matteo Salvini ha una vi-
sione per il paese, sarebbe bello se lui e 
i suoi assessori si rendessero conto che 
la Lega ha anche una visione per la Pu-
glia e si rendessero più disponibili a col-
laborare per il bene pubblico». 

Il commento al caso Emiliano-Salvini del capogruppo della Lega in Consiglio  
regionale, Davide Bellomo 
 

«NO ALLE SPECULAZIONI POLITICHE»

Davide Bellomo

“In attesa di svolgere i congressi cittadini – rinviati causa Covid, come del 
resto anche l’appuntamento nazionale di Fratelli d’Italia, Atreju – ho provveduto 
a nominare i sette coordinatori cittadini della provincia BAT, con i quali iniziare 
un sinergico e condiviso cammino di organizzazione territoriale di un partito 
primo in Italia”. Così il coordinatore provinciale e consigliere regionale, Francesco 
Ventola. 

 
Di seguito i nomi: 
Andria: Flavio Geremia Civita; 
Trani: Raimondo Lima; 
Bisceglie: Tonia Spina; 
Margherita di Savoia: Michele Damato; 
Minervino Murge: Sergio Lucia; 
San Ferdinando di Puglia: Saverio Scardigno 
Spinazzola: Sebastiano Todisco. 

FRATELLI D’ITALIA 
NOMINATI I COORDINATORI 
CITTADINI DELLA BAT  
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«Ho letto che Emiliano per ri-
solvere da populista qual è 
i suoi problemi con la mag-

gioranza, avrebbe chiamato i segretari 
regionali di tutti i partiti, anche di oppo-
sizione, per chiedere di sostenere la re-
voca della decisione assunta dal 
Consiglio regionale sul trattamento di 
fine legislatura ai consiglieri regionali. 
Emiliano non mi ha mai chiamato e se 
mi chiamasse prima gli chiederei di dare 
conto ai pugliesi di tutte le consulenze e 
incarichi dati dalla Regione e dalle 
agenzie a tutti i trombati o non eletti 
delle sue liste elettorali. Ecco: forse, 
dando una risposta su questo, dimostre-
rebbe di essere meno populista e più 
onesto intellettualmente. Forza Italia ha 
un gruppo regionale e si sente ottima-
mente rappresentata». 

A dichiararlo è l’onorevole Mauro 
D’Attis, commissario regionale di Forza 
Italia, che va giù duro sulla gestione 

Emiliano. «L’endorsrment a Salvini? 
Emiliano nel corso degli anni ci ha abi-
tuato alle sue piroette, piuttosto pensi a 
risolvere i problemi della nostra regione. 
Che sono tanti». 

Da endorsement a endorsement. 
Stavolta da parte dello stesso D’Attis al 

ministro della Pubblica Amministra-
zione, Renato Brunetta, che proprio di 
recente è stato ospite degli azzurri nel 
Brindisino. 

«La rivoluzione gentile del ministro 
Brunetta va avanti. Il ministro, con un la-
voro straordinario, sta portando una 
ventata di aria fresca nella pubblica am-
ministrazione, riavvicinandola ai citta-
dini, rendendola efficiente e moderna. 
Sostengo convintamente la sua batta-
glia per il ritorno al lavoro in presenza: 
lo smart working, fondamentale nelle 
fasi acute della pandemia, può certa-
mente essere una eccezione ma non la 
regola. Solo così si potranno garantire 
servizi migliori ai cittadini, favorendo al 
contempo la ripresa delle attività econo-
miche che ruotano intorno agli uffici pub-
blici e che in questi lunghi mesi sono 
state duramente penalizzate. Avanti 
così, per ritornare il prima possibile alla 
normalità». 

Mauro D’Attis (FI): «Emiliano chiama? Dia conto delle consulenze a trombati  
e ad amici» 
 

TRATTAMENTO DI FINE LEGISLATURA…

STORIA DI COPERTINA

Mauro D'Attis



INNOVAZIONE

A
cquedotto Pugliese punta sull’inno-
vazione digitale con AQP Smart, la 
nuova piattaforma di dialogo per 
accrescere il coinvolgimento e lo 
spirito di squadra tra gli oltre 2mila 

dipendenti, dislocati nelle sedi di tutto il 
territorio pugliese e in alcuni comuni della 
Campania, con il fino ultimo di garantire 
un servizio sempre più efficiente alla co-
munità servita.  

L’App AQP Smart consente a tutto il 
personale di conoscere le attività di comu-
nicazione interna e di welfare aziendale 
attraverso diverse funzionalità tra cui una 
bacheca social, la sezione Academy, dedi-
cata alla formazione aziendale, la web tv 
interna e la sezione Job Posting. 

In autunno è prevista l’integrazione del-
l’assistente virtuale di DOTTO. 

“Viviamo in un momento di grande tra-
sformazione digitale che ci consente di 
fare rete sfruttando al meglio le opportu-
nità che la tecnologia ci mette a disposi-
zione. Con questa nuova APP le nostre 
persone sono connesse, possono sentirsi 
parte attiva della grande squadra AQP e 
contribuire a rendere sempre più efficiente 

il servizio idrico integrato, con una mag-
giore consapevolezza del ruolo svolto per 
le nostre comunità.  L’impegno di AQP di 
puntare all’innovazione del proprio appa-
rato tecnologico appare dunque una scelta 
prioritaria. Dalle soluzioni informatiche 
più avanzate per la gestione della rete a 
quelle per un rapporto sempre più perfor-
mante con i cittadini, sono davvero tante 
le novità digitali introdotte da Acquedotto 
Pugliese, che collocano l’azienda tra quelle 
a più alto contenuto tecnologico in tutta 
Europa” ha dichiarato il presidente di Aqp, 
Simeone di Cagno Abbrescia. 

“Acquedotto Pugliese è un’azienda che 
vuole mettere le persone al centro, concre-
tamente, come testimonia il sistema che 
abbiamo realizzato che da una parte fa in-
teragire e dall’altra ascolta le esigenze delle 
proprie persone, senza però esercitare al-
cun controllo. L’intento di questa App, in-
fatti, è quello di dare valore aggiunto a 
ogni aspetto della vita di ciascuno, e con-
siderati i risultati ottenuti crediamo di es-
sere strada giusta per questo vogliamo 
proseguire sul percorso intrapreso, consa-
pevoli che il benessere psicofisico e la cre-

AQP SEMPRE PIÙ 
CONNESSA E DIGITALE 
CON AQP SMART
Sviluppata su due linee di azione, comunicazione interna e 
welfare aziendale, l’App consente a oltre 2mila dipendenti di 
conoscere in tempo reale tutte le novità dell’azienda e sen-
tirsi parte della squadra per garantire un servizio sempre più 
efficiente alla comunità
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scita professionale sono alla base della 
nuova concezione del welfare aziendale”. 
ha dichiarato Pietro Scrimieri, Coordina-
tore Amministrazione e Servizi Centrali e 
Direttore Risorse Umane e Organizzazione 
di AQP. 

“La creazione di una ‘rete social’ dedi-
cata ai dipendenti AQP aiuta a mantenere 
quello spirito di squadra e senso di appar-
tenenza che ha sempre contraddistinto gli 
‘acquedottisti’. Grazie alla App si sta faci-
litando la conoscenza di persone e luoghi, 
di lavoro e non solo, lontani fra loro e 
spesso sconosciuti a molti. Si sta, così, sti-
molando la voglia di scambiare esperienze 
lavorative e personali forse anche più che 
durante la classica pausa caffè.  Non ci 
siamo mai fermati, neanche nei momenti 
più bui, e i risultati testimoniano che sono 
le persone a fare la differenza ed è per que-
sto che dobbiamo impegnarci sempre più, 
in vari modi, per far sì che siano le donne 
e gli uomini di AQP e il loro benessere a 
essere al centro di ogni riflessione azien-
dale”. Ha commentato Francesca Portin-
casa, Coordinatore Industriale e Servizi 
Tecnici e Direttore Reti e Impianti di AQP. 

“Abbiamo iniziato a valutare uno stru-
mento di comunicazione e interazione tra 
i dipendenti all’inizio del 2020, prima dello 
scoppio della pandemia, pensando soprat-
tutto ai nostri tecnici e operai che quoti-
dianamente lavorano fuori dall’azienda e 
che erano inevitabilmente poco informati 
sulle attività aziendali e della propria area. 
Per questo, abbiamo voluto creare  uno 
strumento, accessibile a tutti, che facesse  
sentire i dipendenti vicini e integrati no-
nostante le barriere e le distanze - ha spie-
gato Antonella Strambelli, Responsabile 
Area Welfare e Comunicazione Interna – 
Poi, il primo lockdown della primavera 
2020 è sicuramente stato un acceleratore 
a questa esigenza, visto che molti dipen-
denti hanno continuato a lavorare da re-
moto e così abbiamo iniziato a lavorare a 
un sistema che oggi, in soli 6 mesi, ha un 
coinvolgimento pari all’80%.” 

AQP Smart è una piattaforma in conti-
nua evoluzione. In autunno è infatti previ-
sta l’integrazione di DOTTO, l’assistente 
virtuale che racconterà, in particolare ai 

nuovi dipendenti, la storia di Acquedotto 
Pugliese e sarà in grado di fornire risposte 
precise alle domande che vengono poste 
più frequentemente dagli utilizzatori del 
portale. 

  
A maggio 2021, il progetto è stato rico-

nosciuto tra primi tre classificati all’edi-
zione well@work 2021, l’annuale appunta-
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mento di HRC Community, la prima com-
munity di HR che si occupa di gestione 
delle persone nelle organizzazioni per il 
proprio progetto di welfare e comunica-
zione rivolto a tutto il personale. 

  
Le funzionalità dell’APP: 
L’App AQP Smart, scaricabile gratuita-

mente sia su dispositivi Apple che An-
droid, è una sorta di incubatore di esigenze 
e proposte che funge da cassa di risonanza, 
non solo delle richieste dei dipendenti ma 
anche delle risposte loro assicurate per ge-
nerare proattività e crescita. 

L’idea di un’app per mobile, nasce per 
supportare nell’operatività, creare unione 
tra i dipendenti, come davanti alla mac-
chinetta del caffè, con chat, sondaggi, con-
divisioni e news e semplificare l’accesso 
alle diverse iniziative, pensate per accre-
scere il benessere dei dipendenti e delle 
loro famiglie. 

  
AQP Smart è dunque uno spazio web 

di comunicazione interna che comprende 
diverse funzionalità tra cui: la bacheca vir-
tuale su cui ciascun dipendente può rac-
contare esperienze personali e professio-

nali caricando anche foto e video, un’aula 
virtuale, in cui seguire webinar formativi 
e lezioni di conversazione in lingua stra-
niera, oltre a incontri tematici sulla nutri-
zione e sul benessere psico-fisico, ad esem-
pio lezioni di pilates e cucina salutare con 
incontri bisettimanali, vissuti comoda-
mente da casa e, non ultima la web tv in-
terna, un canale digitale a servizio degli 
acquedottisti per trasmettere messaggi, in-
formazioni e contenuti. 

Per curare l’engagement dei collabora-
tori, la piattaforma offre la possibilità di 
prendere parte a contest aziendali, son-
daggi e jam session musicali, di conoscere 
le posizioni aperte in tutte le sedi di Ac-
quedotto Pugliese nella sezione Job Po-
sting, di seguire corsi di orientamento e 
upgrading professionali attraverso AQP 
Water Academy, il Centro di eccellenza 
per la formazione sulla gestione del Si-
stema Idrico Integrato di Acquedotto Pu-
gliese. 

Infine, sull’app vengono pubblicate re-
golarmente informazioni e notizie per ri-
chiedere borse di studio, contributi, con-
venzioni con agevolazioni. per dipendenti 
e familiari. 
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“N
ell’Agricoltura pugliese 
il disastro politico-ammi-
nistrativo-organizzativo 
degli anni precedenti, e 
in modo particolare della 

scorsa legislatura, è stato così deva-
stante che, nonostante gli sforzi del 
nuovo assessore Pentassuglia, è diffi-
cile poter recuperare. Per cui, dati 
AGEA, la Puglia resta maglia nera 
per l’utilizzo dei fondi europei ed è 
molto probabile (anzi quasi certo) 
che per il terzo anno consecutivo 
non riuscirà a spendere le risorse 
messe a disposizione. Allo stato at-
tuale (dati AGEA) il disimpegno al 
31/12/2021 è pari ad euro 275.136.295, 
comprensivo della Quota FEASR 
pari ad euro 166.457.459”. 

E’ quanto afferma il co-presidente 
del gruppo europeo dei Conservatori 
ECR-FDI, Raffaele Fitto, che solleva 
alcuni interrogativi. 

“La Regione Puglia spera forse 
che la Commissione Europea sarà 
ancora una volta benevola e conce-
derà la terza proroga? E’ questa la 
strategia che si pensa di mettere in 
atto? Perché altrimenti è difficile 
spiegare come mai al 31 agosto 
scorso la Puglia registra un avanza-
mento della spesa sulla dotazione 
complessiva pari al 47,39%, una per-
centuale notevolmente inferiore sia 
alla media nazionale al 64,13% che a 
quella delle Regioni del Sud al 
58,97%. Non solo, la Puglia è ultima, 
con un preoccupante 0,00% di avan-
zamento della spesa dell’anno d’im-
pegno 2018 (regola dell’N+3), ri-
spetto alla media nazionale del 
74,81% e delle Regioni del Sud pari 
al 55,16%. Un aggravante, perché il 
non utilizzo non ha giustificazioni 
geografiche, se solo si tiene conto 
che la Calabria ha già da tempo su-
perato il 100% della spesa, mentre la 
Campania registra un avanzamento 
pari al 76,17%, la Sicilia al 64,95% e la 
Basilicata al 34,67%, né sanitarie 
(causa Covid) visto che tutte le Re-
gioni hanno avuto gli stessi pro-
blemi e, anzi, in Puglia c’è chi si 
vanta di aver affrontato e gestito me-

«PSR, 
PUGLIA 
SEMPRE 
ULTIMA»
La lettura dei dati AGEA del 
co-presidente del gruppo 
europeo dei Conservatori 
ECR-FDI, Raffaele Fitto. 
Utilizzo dei fondi europei: 
«I giovani agricoltori 
rinunciano ai loro progetti»
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glio la pandemia. 
“E allora cosa non funziona? In-

toppi burocratici, dovuti anche alla 
mancata organizzazione del diparti-
mento, ma anche scoramento e sfi-
ducia degli operatori del settore, per 
cui si registrano molti passi indietro, 
perché rispetto alla presentazione 
dei progetti – il PSR si riferisce agli 
anni 2014/2020 - è passato molto 
tempo e molte cose sono cambiate, 
compresa la pandemia covid che ha 
colpito il settore agricolo non meno 

degli altri. Finanziamenti che sono 
rimasti completamente al palo: Mi-
sura 4 (“Investimenti in immobiliz-
zazioni materiali”) che registra una 
spesa sostenuta di solo Quota FE-
ASR di euro 113.017.417,30, pari al 
33,55% di 337milioni di euro (la quota 
europea di finanziamento che si 
perde irrimediabilmente), ma soprat-
tutto la Misura 6 (“Sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese”) 
che finanziava i giovani che si vole-
vano insediare con nuove imprese 

agricole, che ha visto un utilizzo dei 
fondi (Quota FEASR) solo di un mi-
sero 10,61% su oltre 70milioni di euro 
(vale a dire che la Puglia potrebbe 
dover restituire oltre 60milioni). In 
questa percentuale così irrisoria – 
conclude Fitto - sta tutto il fallimento 
delle politiche agricole della Regione 
Puglia negli ultimi anni. Se le risorse 
messe a disposizione dall’Unione Eu-
ropea per i giovani agricoltori non 
sono utilizzate vuol dire che l’Agri-
coltura in Puglia non ha futuro.” 



“L’
auspicio è che la determina della 
Asl di Foggia con la quale ven-
gono assegnate alla RSA Uni-
verso Salute oltre due milioni e 
200mila euro per le spese Covid 

sostenute sia solo la prima di altre. Altrimenti 
saremmo costretti a sospettare che in Puglia ci 
sono RSA di serie A e quelle di serie B”. 

A dichiararlo è il capogruppo regionale di 
Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo. 

“Sia chiaro: al momento e salvo ulteriori ap-
profondimenti non contestiamo il pagamento 
alla società foggiana della somma ricevuta, ma 
chiediamo al presidente Emiliano che vengano 
riconosciute anche alle altre Residenze Sanitarie 
le spese sostenute per far fronte all'epidemia per-
ché tutte hanno dato un contributo. Ci chiediamo 
– sottolinea Zullo - perché qui sono state appli-
cate regole e criteri che non sono stati applicati 
altrove, lì dove erano impediti i nuovi ingressi 
per cui le RSA vedevano continuamente svuotare 
i posti letto pur mantenendo lo stesso organico 
di personale. Ma c’è anche di più. Nel caso del-
l’Universo Salute è valsa una regola contraria: 
mentre altrove gli infermieri venivano tolti per 
spostarli nel pubblico, qui addirittura venivano 
dati dal pubblico perché assistessero i malati co-
vid che venivano ospitati e mentre alle altre RSA 
si imponeva la disponibilità di stanze libere per 
isolare i positivi, le stanze venivano riempite”. 

Si chiede e chiede Zullo: “Insomma, per essere 
chiari: perché altre RSA venivano considerate 
ghetti da isolare e con le quali non collaborare e 
in questo caso, invece, c’è stata quella sinergia 
privato-pubblico che noi per primi abbiamo sem-
pre auspicato, specie a causa di questa pandemia 
che richiedeva sforzi da parte di tutte le strutture 
socio-sanitarie? 

“La Puglia non può continuare a viver di occhi 
di riguardo per alcuni e di ipovisione per altri 
perché così facendo si insinuano sospetti di di-
versità di trattamento in un periodo delicato 
quale è stato il 2020, delicato per la pandemia 
ma anche per le elezioni”. 

«RSA DI SERIE A 
E DI SERIE B?»

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, 
sul  caso Universo Salute: «Qual è il trattamento 

fra la struttura foggiana e le altre in Puglia»

POLITICA
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Adieci anni dal primo arrivo di Vasco Rossi a Castel-
laneta, il Consiglio Comunale conferirà al noto can-
tante la cittadinanza onoraria. Durante la seduta del 

7 settembre, alle 18, si sancirà ufficialmente il legame tra 
uno degli artisti più rappresentativi della scena musicale ita-
liana e il territorio castellanetano, eletto a buen retiro dal 
cantante in questi anni di ininterrotta frequenza, soprattutto 
delle spiagge della marina. Un desiderio che l'amministra-
zione guidata da Giovanni Gugliotti accarezza da tempo, 
realizzato oggi dopo i duri mesi di pandemia che avevano 
congelato questo percorso. 

Oltre che nell'indiscusso valore artistico della sua pro-
duzione musicale, "colonna sonora" di intere generazioni 
di fan appassionati e non solo, oltre che nell'importanza del-
l'impegno condotto come personaggio pubblico, a sostegno 
di numerose campagne sociali, la scelta di conferire a 
Vasco Rossi la cittadinanza onoraria del Comune di Castel-
laneta trova giustificazione nel ruolo svolto dal noto can-
tante  come testimonial spontaneo del territorio e delle sue 
peculiari bellezze. 

Con la scelta di trascorrere le vacanze nel territorio della 
cittadina ionica, il cantante ha contribuito a consolidarne la 
vocazione turistica e naturalistica, intravedendo nel litorale, 
nelle pinete, nello stesso stile di vita locale un plusvalore 
che ha attratto interessi diffusi.  

Vasco Rossi non parteciperà fisicamente al Consiglio 
Comunale del 7 settembre, per evitare assembramenti e 
problemi di ordine pubblico, connessi anche all'emergenza 
sanitaria. Il giorno successivo alla seduta, il sindaco, ac-
compagnato dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza 
e opposizione, raggiungerà l'artista nel complesso turistico 
"Ethra Reserve", dove abitualmente risiede nei periodi di 
relax, per consegnargli la pergamena di cittadino onorario 
di Castellaneta.

L’OMAGGIO • La rockstar, ormai di casa sulle rive dello Jonio, riceverà la pergamena, segno dell’affetto 
della città di Rodolfo Valentino 

VASCO, CITTADINO DI CASTELLANETA
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Dimmi che gruppo  
sanguigno hai e ti dirò  

a che rischio sei

PREVENIRE È  
MEGLIO CHE CURARE 

SANITÀ

 
 

di NICOLA MONTEMURRO 

Medico Specialista Nefrologo

Il gruppo sanguigno potrebbe es-
sere correlato a una maggiore o 
minore possibilità di sviluppare 
alcune patologie, in particolare 

calcoli renali, ipertensione indotta dalla 
gravidanza, ma potrebbe anche essere 
associato alla formazione di coaguli nel 
sangue o al sanguinamento. 

È quanto suggerisce una ricerca 
condotta dagli scienziati del prestigioso 
Karolinska Institutet svedese e pubblicata 
dalla rivista eLife. 

Studi precedenti avevano già mostrato 
che il gruppo sanguigno A o B era asso-
ciato a maggiori probabilità di sviluppare 
malattie cardiovascolari o di avere un 
coagulo di sangue rispetto al 
gruppo 0, mentre il gruppo 0 
era associato a maggiori proba-
bilità di sanguinamento. 

Per valutare in modo più 
approfondito la relazione tra 
gruppo sanguigno e patologie, i 
ricercatori hanno analizzato i 
registri sanitari svedesi conte-
nenti le informazioni sanitarie 
di oltre cinque milioni di per-

sone, alla ricerca di collegamenti tra 
gruppo sanguigno e più di 1.000 malattie. 
È risultato che 49 patologie potrebbero es-
sere associate al gruppo sanguigno.  

Oltre a confermare la relazione con 
coagulazione ed emorragie, i ricercatori 
hanno osservato che le donne con 

gruppo 0 hanno maggiori probabi
lità di soffrire di ipertensione in
dotta dalla gravidanza. 

Inoltre, hanno trovato una nuova 
connessione tra il gruppo B e un minor 
rischio di sviluppare calcoli renali. 

I nostri risultati”, conclude l’autore 
senior Gustaf Edgren, “gettano le basi 
per l’identi�icazione, in studi futuri, dei 

meccanismi alla base dello sviluppo della 
malattia”. 

A questo punto, il consiglio per chi non 
conoscesse il proprio gruppo sanguigno è 
quello di andare dall’analista: è un modo 
per conoscere di più se stessi: prevenire è 
meglio che curare! 
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L’alluce valgo è una patologia 
molto diffusa nella popolazione 
ed è una patologia che colpisce 
soprattutto il gentil sesso, infatti 

è la prima causa di chirurgia nelle donne.  
Consiste in una deviazione laterale 

del primo raggio. Tale deviazione, però 
non rimane isolata ad esso poiché ci sono  
conseguentemente anche delle altera-
zioni funzionali dei metatarsi laterali. A 
volte il problema dell’alluce valgo può es-
sere considerato solo un problema este-
tico poiché in alcune situazioni potrebbe 
non essere accompagnato da una vera e 
propria sintomatologia clinica, tuttavia 
nella maggior parte dei casi al problema 
estetico si associa un problema biomec-
canico-funzionale che comporta la com-
parsa di sintomatologia dolorosa sul 
primo raggio ma anche spesso a livello 
dei raggi laterali.  

La problematica non è legata solo al 
dolore e alla limitazione funzionale ma 
anche non poter indossare determinate 
calzature e non mi riferisco soltanto alle 
calzature con tacco alto. Infatti i pazienti 
e soprattutto le pazienti con alluce valgo 
devono adattare la calzatura al piede e 
naturalmente sono costretti ad utilizzare 
calzature a pianta larga e magari con una 
tomaia morbida per poter “non sentire” 
il loro piede. 

La diagnosi è essenzialmente clinica, 

Una patologia particolarmente diffusa fra le donne: 
ecco come viene esaminata nella  

Casa di Cura Bernardini, a Taranto

ALLUCE VALGO:  
SINTOMI, DIAGNOSI 
E TRATTAMENTO 

SANITÀ

 
 

di Anna Rita FRACCASCIA 
Chirurgo Ortopedico presso  

la Casa di cura Bernardini a Taranto

L’alluce valgo è una deformazione a carico dell'articolazione metatarso-fa-
lange del piede, caratterizzata da deviazione laterale, valgismo, dell’alluce. 

Pre intervento
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basta l’ispezione dell’esame obiettivo, ma 
non va valutato solo l’avampiede poiché 
nella maggior parte dei casi la causa va 
cercata altrove ed in particolare in una 
condizione di piede pronato che deter-
mina a livello dell’avampiede questa de-
formità sottosegmentaria. Naturalmente 
è necessario accorgersi e trattarne la 
causa per evitare le recidive della defor-
mità. 

Da un punto di vista strumentale 
l’esame che ci fa porre diagnosi e soprat-
tutto decidere il trattamento, che sia chi-
rurgico o meno, è una radiogra�ia del 
piede nelle due proiezioni spaziali ed in 
ortostasi (la radiogra�ia va fatta in piedi). 

Valutato il paziente e la radiogra�ia 
durante la visita viene programmato il 
programma chirurgico che non è stan-
dard ma come una scarpa deve calzare 
bene ad ogni speci�ico caso, ad ogni pa-
ziente.  

Da qualche anno, quando possibile in 
rapporto alla gravità della deformità pre-
ferisco correggere l’alluce valgo e le alte-
razioni dei metatarsi vicini e delle dita 
laterali con una chirurgia de�inita mini-
invasiva o percutanea. È una chirurgia 
che permette attraverso dei piccoli forel-
lini praticati con una lama dedicata di ef-
fettuare la correzione con delle frese 
sotto il controllo dell’ampli�icatore di 

brillanza. Di fatto, vengono praticate le 
stesse osteotomie della tecnica tradizio-
nale ma con un maggiore rispetto dei tes-
suti molli. La correzione può essere, a 
seconda delle tecniche �issata o meno con 
mezzi di sintesi sempre eventualmente 
in�issi per via percutanea. 

Al nostro paziente (spesso alla nostra 
paziente) viene concesso il carico imme-
diato con una scarpa post-operatoria 
piana o con delle scarpe studiate per il 
post operatorio di queste correzioni. 

A distanza di due settimane viene 
praticata, da me personalmente, la prima 
medicazione, che viene sostituita con un 
bendaggio meno ingombrante e a quat-

tro settimane viene ri-
mossa la fasciatura e 
consentito il carico con 
una scarpa comoda. La 
paziente può riprendere 
una vita regolare anche 
con la possibilità di gui-
dare e piano piano co-
mincerà ad utilizzare 
tutti i tipi di calzature. 
Ciò che risulta essere un 
po’ fastidioso è molto 
spesso la permanenza di 
gon�iore del piede non 
accompagnato da dolore 
che tende a scomparire 
nel tempo. Questo di-
pende soprattutto dalla 
pompa vascolare plan-
tare e dal sistema linfa-
tico. Molto spesso 
prescivo idroterapia e 
linfodrenaggio per aiu-
tare la rieducazione al 
passo.

Pre intervento Post intervento Post intervento

Pre intervento Post intervento
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I Libri della Settimana

Il titolo, di certo, cattura, intriga. Ri-
manda al mondo esoterico e ai culti 
misterici l’ultimo romanzo di Anna-
laura Giannelli. Fresco di stampa, in-

titolato “Il segreto della Maddalena”, 
pubblicato in 184 pagine da Les Flaneurs 
Editore, è un giallo nel quale i due detec-
tive Lupo e Karina devono cavarsela tra 
questioni di potere e fragili equilibri fami-
liari; tra rivalità e inganni, tra attentati e 
scoperte sconcertanti. La critica lo defini-
sce un noir mozzafiato. È anche occasione 
per immergersi in una terra, la Sicilia, se-
ducente e insieme tenebrosa. Una realtà 
non così dissimile dal nostro territorio. 
Oltre alla bellezza dell’isola che fa da 
sfondo alla storia, c’è da sottolineare il fa-
scino di una figura enigmatica studiata per 
un anno dall’autrice, a fondo. Quella di 
Maria Maddalena. E come ha denunciato 
la stessa autrice, questa è probabilmente 
la prima storia di maschilismo e misoginia 
rintracciabile nelle pagine del mondo. Un 
parere autorevole, dato dall’esperienza e 
dal rigore di chi sa consultare le fonti… 

Nata a Brindisi, avvocato processua-
lista e consulente aziendale di impor-

tanti realtà della Puglia, AG ha 
fatto il suo esordio nella nar-

rativa nel 2021 con “Di 
Terra e d’anima” (Adda 
Editore), romanzo con 
cui si è fatta conoscere 
al pubblico aggiudican-
dosi il Premio Progresso 
e Cultura 2014 della 
Provincia di Bari. Il se-
greto della Maddalena 
segue alla pubblica-

zione di “Viaggio in ombra” (Adda Editore, 
2018). E si configura come romanzo di rot-
tura rispetto alla produzione precedente, 
caratterizzata dall’esplorazione del 
mondo femminile, fatto di coraggio e cri-
ticità. L’ultimo lavoro dell’avvocato Gian-
nelli tratta comunque di donne. Anche se 
il protagonista indiscusso è un uomo, cri-
minologo. Oltre all’impegno nella scrittura, 
vissuta come passione incontenibile, va ri-
cordato inoltre quello profuso verso la va-
lorizzazione delle eccellenze del Salento 
nella veste di presidente dell’Istituto di 
cultura salentina (Ics).  

Un’eccellenza è la stessa scrittrice che 
prosegue il tour di presentazione in tutta 
la regione aprendosi al confronto con il 
pubblico incuriosito dal mistery come ge-
nere nuovo. Intrecciando storia, narrativa 
e religione, l’opera rientrante nella collana 
“Maigret” (editore Noeap), è occasione per 
approfondire una figura controversa finita 
al centro di leggende. Come del Vangelo 
gnostico di Filippo. Dalla cui lettura di-
storta si vorrebbe alludere alla presunta 
relazione tra Gesù e la sorella di Marta e 
Lazzaro, a partire dalla pratica del bacio, 
da intendersi in realtà come rituale, e non 
espressione di amore carnale.  

Il segreto della Maddalena non svela 
alcun mistero. Non fa scandalo, né ristabi-
lisce alcuna Verità. È un’opera che vuole 
condurre il lettore ad una indagine reale, 
vera, che mira alla donna e al giudizio mi-
sogino di cui è stata fatta oggetto negli 
anni, nei secoli scorsi. E mentre viviamo i 
riflessi della crisi in Afghanistan, il ritorno 
della “cultura” talebana, stiamo qui a par-
larne ancora… 

Maschilismo e misoginia, 
quella brutta bestia 

dura a morire 
di PAOLO ARRIVO

Annalaura Giannelli
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I Libri della Settimana

In un giorno d’aprile, “il più crudele dei 
mesi” secondo il poeta Thomas Ste-
arns Eliot, nasce Giuseppe Di Vagno. 
Aprile crudele: “genera lillà da terra 

morta”, “mescola ricordo e desiderio”, “ridà 
vita a disseccate radici con la pioggia di pri-
mavera”. Sono i versi d’apertura del poe-
metto La terra desolata, The waste land, 
pubblicato da Eliot nell’ottobre del 1922 a 
poco più di un anno dalla tragica fine del 
giovane parlamentare socialista. Sem-
brano disegnare la parabola di vita e di 
morte di Peppino, vittima a Mola di Bari di 
un omicidio politico che diventerà auto-
biografia della nazione. Eliot scrive tra il di-
cembre del 1921 e il gennaio del 1922, 
mentre è ricoverato in una clinica svizzera 
per problemi di instabilità psichica. 

Nel 1919 Di Vagno, durante una ses-
sione straordinaria del Consiglio provin-
ciale di Bari, prende la parola dichiarando 
il voto contrario della minoranza socialista 
al Bilancio. Il suo è quasi un testamento 
scritto passando in rassegna i problemi del 

territorio di cui si occupa dagli 
esordi dell’attività politica. Tra 
le altre urgenze spicca la co-
struzione del manicomio. La 
Provincia di Bari è in ritardo: 
“Solo recentemente – ricorda il 
resoconto della seduta ripor-
tando le parole consigliere so-
cialista – si è approvata dal 
Consiglio una convenzione per 
la rescissione del patto consor-
ziale” che evidentemente non 
ha prodotto i risultati attesi. Di 
Vagno “rammenta pure – pro-
segue il verbale – che in quella 
occasione gli fu assicurato che i 
folli della Provincia ricoverati a 

Nocera erano ben trattati, mentre è in 
grado di affermare il contrario per attesta-
zione di congiunti ed amici di folli recatisi 
a visitarli”. La terra desolata che Eliot 
“vede” con ancor più sensibilità, attraverso 
la dura prova dell’esaurimento nervoso, è 
l’Europa appena uscita dalla Prima Guerra 
mondiale, prostrata dall’epidemia di in-
fluenza Spagnola; ma i suoi versi sem-
brano rimandare, legame suggestivo, alla 
vita e alla morte di Giuseppe Di Vagno 
l’uomo che sa quanto sia “terra desolata” 
la testa di un folle reduce dalle trincee e si 
batte perché sia trattato con umanità, 
perché non resti solo con i suoi fantasmi, il 
terrore di morire, la spettrale immagine dei 
commilitoni uccisi al fronte, a pochi passi 
da sé, magari spirati nelle sue braccia.  

Spettri che lo ossessionano, che ogni 
giorno e ogni notte levandosi dalle proprie 
tombe tornano a trovarlo come gli zombie 
in divisa evocati dal poeta-soldato Jean 
Diaz, per far giustizia della corruzione dei 
vivi, nel film J’accuse di Abel Gance realiz-
zato mentre la Grande Guerra è ancora in 
corso. Certo, le condizioni in cui si trova 
Eliot, le cure che riceve, non sono parago-
nabili all’inferno dei manicomi italiani e 
del Mezzogiorno in particolare. Ma Tho-
mas “vede” Giuseppe Di Vagno, la sua 
ombra solo apparentemente sconosciuta, 
quasi intuisce nascostamente quel “fiore” 
di lotta per la giustizia e la libertà delle 
masse contadine, generato dalla terra ina-
ridita e morta, uccisa dall’avidità dei “ga-
lantuomini”, dalla loro cieca violenza. 
Peppino, ricordo mescolato al desiderio di 
libertà, radice solo apparentemente dis-
seccata cui la pioggia della memoria ridà 
vita.  

Fulvio Colucci

GIUSEPPE DI VAGNO,  
MARTIRE SOCIALISTA

L’ultimo libro del giornalista  
Fulvio Colucci è dedicato alla  
figura di Giuseppe Di Vagno.  
Si intitola “Giuseppe Di Vagno. 
Martire socialista” ed è stato  
pubblicato dalla casa editrice  
Radici Future



➲ Lunedì 6 settembre, alle 20,30, in piazza Um-
berto, a Capurso (Bari), andrà in scena il Fe-

stival delle Performing Arts, evento patrocinato 
da Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione, 
Città Metropolitana di Bari, Comune di Capurso e 
Puglia Events. 

Il Festival si presenta come una kermesse  
multidisciplinare, nata nel 2016 per promuovere 
l'interazione tra l'arte performativa e gli spazi ur-
bani dove il linguaggio del corpo assieme alla mu-
sica e alla contaminazione di diversi linguaggi 
creano "Ibridazione Culturale" . 

Di notevole richiamo risulta questa edizione, 
che ingloberà  nuove partecipazioni di compagnie 
di danza locali, linguaggi musicali inediti e conta-
minazioni letterarie quali quella con  Viviana Nitti, 
autrice del libro  "Abbracciamo Piano" e Renato 
Villani, membro della Société des Poètes Fran-

çais di Parigi, l'assessore alla Cultura della città 
metropolitana di Bari Ines Pierucci, l'assessore al 

Patrimonio della città metropoli-
tana di Bari, avvocato Vito Lacop-
pola 

La piazza sarà popolata da 
performance dai linguaggi inno-
vativi, che valorizzano le nuove 
derive dell'arte urbana contem-
poranea, senza dimenticare il ba-
gaglio culturale tradizionale, 
attingendo ai percorsi artistici di 
vari Paesi. Teatro fisico, Musica 
dal vivo, Teatro Urbano, Circo 
contemporaneo, Teatro Sociale e 
Danza, in un'unica manifestazione 
piena di stimoli e suggestioni. 

La presentazione del Festival 
sarà affidata a Vito Prigigallo, 
giornalista della Gazzetta del 
Mmezzogiorno e funzionario alle 
attività culturali del Comune di 
Capurso. 

FESTIVAL DELLE 
PERFORMING ARTS
Appuntamento a Capurso (Bari) 

lunedì 6 settembre alle 20,30 in piazza Umberto

CULTURA

L’Adriatico32



Viviana Nitti



Sabato 11 settembre a partire dalle ore 21, nella sugge-
stiva location dell’atrio del Castello di Mesagne è in 
programma il concerto de I MARAGUÀ (Mara Longo, 
voce e percussioni ed Angelo Guarini, chitarre e voce) 
: “Pop,Jazz....e dintorni musicali”.    Il duo ha all’attivo 

numerosi concerti soprattutto in Puglia ed in diverse località 

in Italia. Molto interessante ed originale inoltre l’esperienza 
della “Lezione-concerto”, attivata a Roma presso la presti-
giosa sede della LUISS e successivamente riproposta a Lecce 
nell’Università del Salento. È stato in tal modo aperto un 
nuovo filone, quello dell’economia industriale del settore 
italiano della produzione di strumenti musicali. Un settore 
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

I Maraguà 
e le lezioni-concerto 

Nell’atrio del Castello di Mesagne, 
sabato 11 settembre, 

di scena il duo Mara Longo-Angelo Guarini



che negli anni ‘60 era al top mondiale, per poi subire negli 
anni ‘70 ed ‘80 un drastico ridimensionamento e che prima 
della pandemia registrava un’incoraggiante ripresa. 

“L’iniziativa è nata quando a Roma era programmato il 
concerto di David Gilmour,il leggendario chitarrista dei Pink 
Floyd -spiega Angelo Guarini-. In quella circostanza, feci pre-
sente ai colleghi della LUISS che pochi sapevano che il sound 
di Gilmour era dovuto principalmente ad 
un effetto di eco/profondità, l’Echorec 
BINSON a valvole, prodotto negli anni 
‘60 da un’azienda italiana, appunto la 
BINSON di Milano, che dai primi anni ‘70 
non esiste più. Feci notare anche che 
questo ed altri strumenti (prodotti so-
prattutto negli anni ‘60 ed utilizzati dai 
migliori musicisti dell’epoca) sono og-
getto di culto da musicisti e collezionisti 
nel mercato internazionale del vintage. 
Da ciò nacque l’idea della lezione-con-
certo in LUISS, molto apprezzata dai gio-
vani, dal momento che in poco tempo le 
registrazioni per partecipare all’evento, 
sia a Roma che successivamente a Lecce, 
hanno superato i posti disponibili”. 

Circa la musica de I Maraguà, essi si 
caratterizzano  per la grande varietà  del 
repertorio, frutto anche di ricerca musi-
cale. Ogni loro performance  produce l’ef-
fetto di animare anche gli spiriti più 
calmi e distaccati, coinvolgendoli in un 
trasporto che solo intramontabili pezzi 
italiani ed internazionali, composizioni 
ed arrangiamenti Jazz, brani anni 60 e 

70,riscoperti  e rielaborati in modo originale, possono stimo-
lare, unendo spontaneità e professionalità, virtuosismo e 
passione e pertanto regalando interpretazioni uniche.



➲ Manca pochissimo all’arrivo a Bari della Pic-
cola Amal che, partendo da Gaziantep, al 

confine tra Siria e Turchia, sta viaggiando in tutta 
Europa per sensibilizzare i suoi abitanti e mante-
nere alta l’attenzione sui diritti dei bambini e dei 
rifugiati. The Walk_Il Cammino, questo il titolo del 
progetto, è il più grande Festival itinerante irripe-
tibile dedicato ai diritti dei bambini rifugiati mai 
realizzato, con la produzione per l’Italia affidata a 
Roberto Roberti e Ludovica Tinghi, e che ha come 
obiettivo principale quello di valorizzare e sensi-
bilizzare l’intera comunità alla tutela dei diritti 
umani e dell’infanzia, all’accoglienza, alla cultura 
delle diversità, al clima e all’educazione. 

Martedì 7 settembre la marionetta alta oltre 
tre metri e mezzo che rappresenta una bambina 
siriana rifugiata di 9 anni, creata dalla Handspring 
Puppet Company, approderà a Bari come prima 
tappa in Italia, per poi proseguire il suo viaggio di 
oltre ottomila chilometri verso la città di Manche-
ster nel Regno Unito. Qui arriverà solo il prossimo 
3 novembre dopo aver attraversato anche Fran-
cia, Svizzera, Germania e Belgio. 

A Bari Amal scoprirà una terra di ospitalità, di 
attraversamenti, di contaminazioni e scambi fra 
culture, di arrivi e partenze. Saranno tre i momenti 
fondamentali che Amal vivrà nel capoluogo pu-
gliese. Gli eventi, con la regia di Teresa Ludovico, 
inizieranno al mattino a Torre a Mare, nello stesso 
luogo in cui nel 1087 i marinai baresi arrivarono 
con le reliquie di San Nicola e che poi si sposte-
ranno a Bari nel pomeriggio per concludersi pro-
prio davanti alla Basilica del Santo Patrono di Bari 
e protettore dei bambini. 

ORE 11 – Bari, Porto di Torre a Mare / evento 
con accesso libero 

 
L’APPRODO 
Amal approda in Italia, nel piccolo porto di 

Torre a Mare, dove troverà ad accoglierla Ludo-
vico Abbaticchio, Garante dei Diritti dei Minori 
dell’infanzia e dell’Adolescenza della Regione Pu-
glia, che le consegnerà un dono assicurandole 
anche che la Puglia non la lascerà sola e conti-
nuerà a vegliare e vigilare su di lei e su tutti i bam-
bini rifugiati. Sempre a Torre a Mare Amal 
incontrerà una Grande Nonna (realizzata dal mae-
stro cartapestaio di Putignano Domenico Gal-
luzzi), insieme a bambini e famiglie, gente del 
luogo e rappresentanti delle comunità residenti in 
Puglia: un piccolo spaccato della città multietnica 
che rassicurerà Amal e le racconterà di una terra 
di ospitalità millenaria, aperta, la cui storia fatta 
di incontri e attraversamenti, insegna che “qui 
nessuno è straniero”. Una grande colomba bianca, 
la speranza, la guiderà nel suo viaggio. 

ORE 17.00 – Bari, Città Vecchia / evento con 
accesso libero 

 
GLI INCONTRI 
Amal si sposterà a Bari dove, accompagnata 

dai bambini e delle bambine della città la Piccola 
Amal andrà alla scoperta di Bari Vecchia. Da 
Corso Vittorio Emanuele (Palazzo dell’Econo-
mato) al Castello, passando per Largo Albicocca e 

THE WALK_Il Cammino 
Il grande giorno è arrivato: Amal sbarca a Bari

Martedì 7 settembre: Ore 11 – Porto di Torre 
a Mare; Ore 17 –Bari, Città Vecchia; 

Ore 21 – Bari, Piazza San Nicola

SPETTACOLI
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le suggestive viuzze del centro storico, incontrerà 
colori, sapori, voci e musiche delle diverse comu-
nità che abitano la città. Anche i rappresentanti 
istituzionali della Città di Bari e della Regione Pu-
glia vorranno conoscerla e farle dei doni di benve-
nuto: un momento simbolico di accoglienza per 
Amal e per tutti i bambini rifugiati. 

ORE 21.00 – Bari, Piazza San Nicola / accesso 
su prenotazione o su lista di attesa. 

 
L’ABBRACCIO DELLA NONNA 
Davanti alla Basilica del Santo Patrono della 

Città di Bari, il Santo protettore dei bambini, la 
giornata di Amal si concluderà con un momento di 
spettacolo che darà vita a un grande rito collet-
tivo di accoglienza e inclusione. La nonna, porta-
trice di saggezza e tradizione, le darà speranza e 
coraggio per continuare il suo viaggio, le indicherà 
la strada verso nord e le darà consigli per supe-
rare gli ostacoli che potrebbe incontrare lungo il 
cammino. Tra canti, balli e doni, ad augurarle buon 
viaggio le note di Erica Mou, Nabil Bey, Michele 
Jamil Marzella e la voce di Mariangela Gualtieri 
con un suo testo inedito. 

L’appuntamento, a ingresso libero e su preno-
tazione, ha registrato il tutto esaurito in poche 
ore dalla messa online dei biglietti sul canale 
eventbrite.it. Coloro che hanno registrato la loro 
prenotazione potranno accedere all’evento dalle 
ore 20 alle ore 20.30. Alle 20.30 i posti ancora di-
sponibili perché non occupati dai prenotati sa-
ranno rimessi a disposizione del pubblico 
presente e sarà aperto l’ingresso per quanti si tro-
veranno in lista d’attesa in loco, fino a esauri-
mento dei posti disponibili. Alle 21 inizierà lo 
spettacolo. 

L’iniziativa in Puglia, a Bari, è organizzata e 
promossa dal Teatro Pubblico Pugliese, con il so-
stegno della Regione Puglia – assessorato Cul-
tura, Tutela e Sviluppo delle imprese culturali, 
Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica a valere sui 
fondi stanziati in attuazione dell’Accordo di coo-
perazione con ARET PugliaPromozione per l’atti-
vazione dell’intervento “PALINSESTO PP-TPP 
UNA STORIA D’AMORE” (n. 21) – POC Puglia 
2014/2020 – Azione 6.8 “Interventi per il riposi-
zionamento competitivo delle destinazioni turi-
stiche” Investiamo nel vostro futuro, con il 
patrocinio di Comune di Bari, in collaborazione 
con Teatri di Bari; Fondazione Carnevale di Puti-
gnano, Abusuan e Granteatrino – Casa di Pulci-
nella; si ringrazia il Punto Luce di Save the 
Children gestito da APS Mama Happy. 

The Walk è prodotto dal regista tre volte can-
didato al premio Oscar Stephen Daldry, da Tracey 
Seaward, produttrice di The Constant Gardener e 
The Two Popes di Meirelles e War Horse di Spiel-
berg,  dal pluripremiato regista teatrale e dram-
maturgo David Lan e da Good Chance, in 

associazione con la Handspring Puppet Company, 
creatori delle marionette di War Horse, con la di-
rezione artistica di Amir Nizar Zuabi, The Walk_Il 
Cammino  conta oltre 250 partner e artisti coin-
volti negli eventi che si terranno lungo il percorso 
tra Gaziantep e Manchester. 

Dopo l’approdo a Bari il viaggio della piccola 
Amal in Italia proseguirà fino al 19 settembre, 
giorno in cui da Ventimiglia si sposterà in Francia 
passando da Scampitella (Avellino), Napoli, Roma, 
Genazzano, Spoleto e Assisi (Perugia), Firenze, 
Bologna, Milano, Torino, Piana Crixia (Savona) e 
Sanremo (Imperia). Il cammino proseguirà poi at-
traverso la Francia, il Belgio, la Germania e per 
terminare in Inghilterra. L'arrivo della Piccola 
Amal a Manchester segnerà la fine del suo lungo 
viaggio il 3 novembre 2021. 

  
@walkwithamal 
#TheWalk 
#LittleAmal 
#TheWalkPuglia 
#WelcomeLittleAmal 
  
Regia di Teresa Ludovico 
Conduttori dei laboratori di danza: 
Claudia Gesmundo e Erika Guastamacchia 

(progetto “Corpo mitico” di Giulio Di Leo, associa-
zione culturale Menhir); 

Domenico Iannone, Domenico Linsalata, Silvia 
Di Pierro (Compagnia AltraDanza); 

Laboratori rispettivi: “La riscoperta del movi-
mento in relazione alla musica popolare”, “L’estasi 



e il movimento corporeo” e “Il corpo fisico” 
Ana Estrela 
  
Conduttori dei laboratori musicali: 
Tommaso Scarimbolo (Bembè scuola delle arti 

musicali e performative) laboratorio 
“Colti e Raccolti”; 
Maurizio Lampugnani, “Percussioni in viaggio”; 
Paolo Lepore (Chorus JSO) con Il Coro del faro 

e The little english choir, “Dal   canto yiddish alla 
nenia barese”; 

Francesco Occhiofino e Gaetano Occhiofino 
(Bari Jungle Brothers), “Rap Lap”; Luigi Morleo, 
“Migranti”. 

  
Conduttori dei laboratori di manufatti: 
Mariantonietta Bagliato 
Lucrezia Tritone e Chiara Bitetti conduttrici - 

azione scenica a cura di Paolo Comentale con la 
Compagnia Gran Teatrino Casa di Pulcinella. 

  

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI EVENTI 
ORE 11.00 – Bari, Porto di Torre a Mare / 

evento con accesso libero 
 
L’APPRODO  
ORE 17.00 – Bari, Città Vecchia / evento con 

accesso libero 
 
GLI INCONTRI 
 ORE 21 – Bari, Piazza San Nicola / accesso su 

prenotazione o su lista di attesa. 
 
L’ABBRACCIO DELLA NONNA 
Coloro che hanno registrato la loro prenota-

zione sul canale potranno accedere all’evento 
dalle ore 20 alle ore 20.30. Alle 20.30 i posti an-
cora disponibili perché non occupati dai prenotati 
saranno rimessi a disposizione del pubblico pre-
sente e sarà aperto l’ingresso per quanti in lista 
d’attesa in loco, fino a esaurimento dei posti di-
sponibili. Alle 21 inizierà lo spettacolo. 

  
CONDIZIONI 
È necessario conservare la prenotazione e 

presentarla il giorno dell'evento (in formato car-
taceo o digitale) con un documento di riconosci-
mento in corso di validità. Ricordiamo, infatti, che 
la prenotazione è nominale e non cedibile, e che il 
nome e cognome dello/a spettatore/spettatrice 
prenotato/a dovranno corrispondere a quelli sul 
documento d’identità in corso di validità, e a quelli 
sulla Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) 
che si presenteranno al momento dell’arrivo. I 
posti a sedere saranno distanziati e assegnati dal 
personale addetto, dopo avere effettuato i con-
trolli obbligatori e secondo l’ordine di arrivo. 

I posti prenotati saranno considerati tali solo 
fino a 30 minuti al massimo prima dell’inizio del-
l’evento. In caso di mancata presenza entro detto 
termine temporale, l’organizzazione si riserva la 
facoltà di ri-assegnare il posto a sedere agli spet-
tatori presenti in eventuale “lista d’attesa”. 

  
ADEMPIMENTI ANTI COVID-19 
L’organizzazione informa che, in osservanza 

delle misure per il contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19, con l’obiettivo di garan-
tire la salute e la sicurezza di artisti, personale e 
spettatori, i posti a sedere saranno distanziati e 
assegnati dal personale interno, dopo avere effet-
tuato i controlli obbligatori e secondo l’ordine di 
arrivo. 

Inoltre, si ricorda che partire dal 6 agosto 
2021, per partecipare agli spettacoli, è obbligato-
rio essere in possesso del documento d’identità in 
corso di validità e di una delle Certificazioni verdi 
Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di 
cui all’articolo 9, comma 2 – 
https://bit.ly/3ln9qqI), un documento, digitale o 
cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero 
della Salute. 

Per maggiori informazioni su come ottenere la 
Certificazione verde Covid-19: https://www.sa-
nita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19 . 

Si specifica che le prenotazioni effettuate per 
due persone potrebbero non corrispondere a 
posti a sedere consecutivi o adiacenti tra loro e 
che anche in caso di spettatori conviventi sarà os-
servato il distanziamento interpersonale. 

L’Adriatico38





NUOVE CONFEZIONI RICICLABILI NELLA CARTA

Il rinnovo dei packaging dei prodotti a marchio Conad è una delle tante azioni concrete 
con cui insieme “Sosteniamo il Futuro”, il progetto di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica di Conad, un impegno concreto a favore del territorio, delle comunità e 
delle persone. Scopri di più su futuro.conad.it

Le vaschette e i coperchi dei Gelati Classici e Cremosi Conad e dei Gelati Sapori&Idee 
Conad sono riciclabili nella carta.

Un altro passo insieme
verso la sostenibilità.


