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È
Barletta il test più importante dopo Taranto 
nelle elezioni amministrative del 12 giugno 
prossimo. Test importante anche da un 
punto di vista politico, visto che, alla fine, 
il quadro che si presenterà agli elettori è 

davvero eterogeneo. 
Sono in tutto quattro i candidati a sindaco: il 

sindaco uscente, Cosimo Damiano Cannito, sfi-
duciato ad ottobre 2021 in Consiglio comunale, 
guiderà la coalizione di centrodestra con Forza 
Italia, Fratelli d’Italia, Lega e una lista civica; la 
candidata del centrosinistra è Santa Scomme-
gna, ex dirigente del Comune di Barletta, soste-

UNITI E DIVISI 
VERSO LA META
A Barletta quattro i candidati sindaco: 

Carone, Cannito, Doronzo e Scommegna

ELEZIONI
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Cosimo Cannito

Carmine Doronzo

Santa Scommegna



nuta da Partito Democratico, Psi e da liste civiche 
collegate al presidente della Regione Puglia Mi-
chele Emiliano. Il centro sinistra barlettano non 
conta sul supporto di Sinistra Italiana, che ha il 
proprio candidato, Carmine Doronzo (sostenuto 
da 4 liste: Coalizione Civica per la città futura-
Sinistra italiana, Barletta In Comune, Barletta Si-
cura e Italia Viva)., e del Movimento 5 Stelle, la 
cui candidata a sindaco è Mariangela Carone. 

Un quadro davvero variegato, un approdo – 
quello della scadenza della presentazione di liste 
e candidati, preceduto da un animatissimo di-
battito, soprattutto nel centro sinistra e nel Pd, 
che alla fine non ha trovato l’accordo con i pen-
tastellati, com’era stato auspicato da Roma. I 5 

Stelle locali hanno scelto la corsa solitaria. Pd 
che ha registrato un vero e proprio duello fra le 
strategie di Emiliano e quelle della segreteria 
nazionale e regionale.
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La lunga non-stop elettorale in tv, su Antenna 
Sud (Canali 14 e Antenna Sud Extra sul 92), è già 
partita: confronti fra candidati, trasmissioni speciali 
come “Antenna sulla politica” condotta da Gianni 
Sebastio e Pierangelo Putzolu, e molto altro ancora. 
E speciali sui settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”, 
nonché notizie continue e aggiornamenti sui siti di 
Antenna Sud e dei settimanali. Anche stavolta 
dando voce a tutti e fornendo ai telespettatori e ai 
lettori un aggiornamento costante per giungere al 
12 giugno con una informazione completa. 

Un altro grande sforzo del Gruppo Editoriale 
Domenico Distante al servizio delle popolazioni di 
Puglia e Basilicata.

ANTENNA SUD E I SETTIMANALI 
CAMPAGNA ELETTORALE NON-STOP 

Mariangela Carone



“Valuto positivamente l’apertura 
dell’Autorità di regolazione per 
energia reti e ambiente (ARERA), 
annunciata in Aula dal Governo che 
ha risposto alla mia interpellanza 
urgente. Ho chiesto che vengano ri-
mosse le criticità contenute nella 
delibera per il ‘Metodo Tariffario Ri-
fiuti’ (MTR-2), adottata dall’ ARERA 
sulla gestione dei rifiuti organici, 
che rischia di provocare la paralisi 
del settore in tutto il paese, ed in 
particolare nel Sud Italia”. Così il 
deputato Gianpaolo Cassese (M5S) 
dopo lo svolgimento della interpel-
lanza che si è svolta oggi a Monte-
citorio alla presenza del Governo. 

“La delibera ha imposto alle Re-
gioni prive di un ‘Gestore integrato’ 
di individuare quali impianti di trat-
tamento dei rifiuti considerare im-
pianti di chiusura del ciclo ‘minimi’ 
con un regime amministrato a ta-
riffa regolata dallo Stato. Purtroppo, 
però, - aggiunge - quella tariffa è 
oggi parametrata ai costi del 2020, 
totalmente inadeguata a sostenere 
gli attuali costi di gestione”. 

“Alla luce delle criticità legate 
all’attuale contesto, segnato da un 
forte aumento dei costi della forni-
tura di energia elettrica, gas, carbu-
rante, materie prime, beni e servizi 

– spiega Cassese - l’ARERA intende 
valutare, sulla base di eventuali evi-
denze documentali, l’introduzione 
di misure regolatorie aggiuntive 
che permettano di garantire la con-
tinuità del servizio, in particolare 
da parte dei gestori degli impianti 
di trattenimento ‘minimi’, comun-
que garantendo la stabilità del qua-
dro di regole di riferimento”.  

“Un impegno che è fondamen-
tale venga concretizzato celermente 
– prosegue – affinché vi sia un ade-
guamento della tariffa, oggi ferma 
ai costi del 2020, che va attualizzata 
al 2022, ovvero ad un quadro pro-
fondamente mutato a causa della 
Pandemia e del conflitto bellico. Ciò 
per non costringere i gestori privati 
degli impianti individuati come 
«minimi» ad operare in condizioni 
non sostenibili o addirittura a chiu-
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dere.” 
“Se dovessero permanere le con-

dizioni attuali - aggiunge Cassese - 
c’è anche il rischio concreto di 
creare e alimentare un ‘turismo’ dei 
rifiuti tra regioni. Il traffico di rifiuti 
tra regioni si verrebbe a creare a 
causa delle differenti prerogative di 
tariffa al cancello tra impianti, a se-
conda del loro status di minimi o 
aggiuntivi, e a maggior ragione se 
alcuni impianti, con la nuova defi-
nizione della tariffa, non potessero 
più continuare la loro attività”. 

“Si tratta di una stortura che pro-
duce gravi difformità tra un territo-
rio e l’altro, a cui va posto rimedio 
immediatamente, perché vi è un ri-
schio concreto di paralisi. E quando 
dico paralisi - dichiara Cassese - in-
tendo che il ritiro e il trattamento 
dei rifiuti organici, soprattutto nel 
Sud Italia, ma non solo, rischia con-
cretamente l’interruzione, con con-
seguenti chiusure aziendali e inevi-
tabili gravi ripercussioni 
occupazionali, aspetti certamente 
non secondari nel quadro critico 
che stiamo attraversando”. 

“In attesa che ARERA traduca 
in atti concreti l’impegno annun-
ciato oggi, resteremo al fianco degli 
operatori del settore che, nel frat-
tempo, stanno procedendo con il 
deposito di numerosi ricorsi. Auspi-
chiamo, inoltre, che il ritiro e il trat-
tamento dei rifiuti organici non su-
bisca interruzioni e le aziende 
possano proseguire stabilmente 
con garanzie anche da un punto di 
vista occupazionale” conclude.

GESTIONE RIFIUTI 
ORGANICI: 
OK DAL GOVERNO
L’on. Gianpaolo Cassese:  annunciata positivamente 
l’ apertura dell’autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente
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CREDITO

!’Assemblea dei soci della BCC San Marzano ha 
approvato il bilancio d’esercizio 2021. In consi-
derazione dei rischi di contagio da Covid-19 e te-
nuto conto delle previsioni normative emanate 

per la sua gestione (DL n. 228/2021), l’assise si è svolta a 
porte chiuse nel Centro Direzionale della Banca a San 
Marzano di San Giuseppe, nel pieno rispetto delle condi-
zioni di sicurezza, con la partecipazione “a distanza” dei 
soci, che hanno espresso le proprie intenzioni di voto per 
il tramite del Rappresentante Designato (notaio Maurizio 
Monti).  

Tra i punti all’ordine del giorno approvati in assemblea 
anche la modifica al regolamento assembleare ed eletto-
rale, a seguito delle integrazioni intervenute nello statuto 
sociale della Banca, che hanno recepito il trentacinque-
simo aggiornamento della Circolare della Banca di Italia 
n.285/2013 del 2 luglio 2021, in particolare sulla introdu-
zione della quota di genere negli organi sociali. 

Hanno espresso le intenzioni di voto 575 soci confer-
mando una straordinaria partecipazione alla vita sociale 
della Banca, superando i limiti posti dalla modalità a di-
stanza e dalle precauzioni adottate contro i rischi della 
pandemia.  

 
!"#$!"%&'!(#)*)+#

Nonostante il contesto estremamente complesso le-
gato al perdurare dell’emergenza sanitaria e alle pressioni 
inflative, l’istituto di credito pugliese, ha registrato un si-
gnificativo trend di rafforzamento. La crescita dei volumi 
e della solidità patrimoniale, insieme alla riduzione dei 
crediti deteriorati e al modello di business diversificato e 
resiliente ha consentito di raggiungere questo importante 
risultato. La raccolta complessiva segna una crescita del 

5%, attestandosi a 713 milioni di euro. Gli impieghi a so-
stegno dell’economia reale raggiungono quota 330 milioni 
di euro, con un incremento del 6% rispetto al 2020. 

Crescono, dunque, le masse intermediate complessive 
che superano un miliardo di euro, in aumento del 5% ri-
spetto al 2020, grazie ad un modello di business basato su 
un approccio consulenziale, integrato con le migliori tec-
nologie offerte dal Gruppo Cassa Centrale di cui la Banca 
fa parte e continuamente potenziato nell’offerta al cliente, 
che ha permesso di superare il perdurare della pandemia 
con risultati record. 

Positive anche le performance relative alla solidità, 
con il patrimonio netto in crescita a 63 milioni di euro (+ 
5%).  

Il CET 1 Ratio raggiunge quota 26 %, ben al di sopra 
dei requisiti regolamentari e della media delle banche ita-
liane (15,1%), come anche del credito cooperativo 
(18,8%), testimoniando la sana, dinamica e prudente ge-
stione di un istituto locale al servizio della comunità. 

Bene la redditività con l’utile netto, che a fronte di un 
contesto molto impegnativo si attesta a 3,7 milioni di euro 
(+6%). A questo proposito è stata approvata la distribu-
zione del dividendo ai soci, pari al 3% sul capitale versato.  

In crescita anche margine di interesse e margine di in-
termediazione del 1,14% e del 3,74% rispetto al 2020. 
Continua l’attenzione della Banca alla qualità del credito, 
con un decisivo miglioramento dell’indice di copertura 
delle sofferenze che si attesta all’88% rispetto all’80% del 
2020. 

Tra le settanta banche aderenti al Gruppo Cassa Cen-
trale, BCC San Marzano si conferma, dunque, una delle 
realtà finanziarie più solide del Mezzogiorno, da oltre 65 
anni al servizio attivo del tessuto economico e sociale di 

LA BCC  
SAN  
MARZANO   
SI RAFFORZA
!"#$$%&'(%)*+%,*-./,*0)*)112.3)4.**

,(*',()5/,.*6768*/.5*95*94,(%*5%44.*

+,*:;<*&,(,.5,*+,*%92.
Emanuele di Palma
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riferimento, con l’obiettivo di migliorare 
costantemente le performance sociali e 
ambientali a vantaggio della comunità e 
degli stakeholder e promuovere un eco-
sistema innovativo ad impatto ESG po-
sitivo. 
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Desidero esprimere la mia gratitu-
dine ai numerosi soci che hanno parteci-
pato anche quest’anno all’assemblea, 
confermando fiducia e sostegno al no-
stro lavoro. Il perdurare della pandemia 
e i recenti eventi bellici legati all’inva-
sione russa in Ucraina unitamente alle 
carenze di materie prime ed energia 
hanno prodotto un aumento dell’incer-
tezza. In questo contesto, la BCC San 
Marzano, insieme al Gruppo Cassa Cen-
trale, di cui è parte integrante, ha dimo-
strato con i fatti la propria vicinanza alla 
comunità, continuando a sostenere il 
“fattore lavoro”, integrando le misure 
pubbliche di ristoro del reddito a favore 
delle imprese e affiancando famiglie, 
amministrazioni locali e associazioni. I 
lusinghieri risultati di bilancio testimo-
niano che la banca è sulla strada giusta, 
quella di uno sviluppo realmente soste-
nibile e inclusivo. Al centro c'è la crea-
zione e la distribuzione del valore a 
beneficio di tutti i nostri stakeholder, 

nella consapevolezza che ogni difficoltà 
va affrontata con gli strumenti necessari 
e cogliendo le opportunità che ne deri-
vano, per guardare con fiducia al futuro. 
Un futuro in cui la transizione ecologica, 
i giovani e il digitale necessitano di pro-
getti concreti, che non si traducano in un 
semplice impiego dei fondi a disposi-
zione, ma si trasformino in crescita e 
nuova occupazione, in un mondo real-
mente green. Lo spazio delle banche di 
comunità, come la nostra, sta proprio 

nella funzione di mediazione e interme-
diazione di queste risorse. La prossi-
mità, l’empatia con i territori, la 
funzione inclusiva e anticiclica servono 
oggi più di ieri, in una fase in cui il Cre-
dito Cooperativo può portare un contri-
buto inimitabile e, certo, indispensabile.  
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Nella complessità dell’attuale scena-

Credito
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rio abbiamo portato avanti con determi-
nazione le linee del piano strategico che 
focalizzano il miglioramento della qua-
lità del servizio, l’efficientamento della 
struttura, il contenimento dei costi ope-
rativi, la riduzione degli NPL, il raffor-
zamento del digitale, la crescita dei 
ricavi incentrati sulle commissioni.  

L’obiettivo è rafforzare il posiziona-

mento competitivo della Banca, pun-
tando sulla rapidità e sulla customizza-
zione delle risposte alle crescenti 
esigenze della clientela come anche sulle 
azioni di ottimizzazione dei processi 
operativi, per garantire alla Banca una 
nuova fase di crescita e sviluppo. Tutto 
questo rafforzando ulteriormente il no-
stro impegno ESG a favore della sosteni-

bilità.  
A questo proposito vorrei ringraziare 

tutte le Persone della BCC San Marzano 
che rimangono la nostra risorsa più im-
portante. I nostri traguardi e i risultati 
conseguiti sono stati possibili grazie al 
duro lavoro di una squadra compatta e 
motivata al servizio della comunità in 
cui operiamo. 
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!el periodo compreso tra il 2021 e il 2027, gli 
Stati membri dell’Unione Europea disporranno 
di 1,8 miliardi di euro con lo scopo di ricostruire 
il continente.  

Molte le opportunità per gli Enti pubblici e le imprese, 
di procedere ad uno sviluppo sinergico per portare il 
Paese al raggiungimento di sei grandi missioni: digitaliz-
zazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; ri-
voluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per 
una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione 
e coesione; salute. 

Allo stesso tempo, alta è l’attenzione su come questi 
fondi verranno spesi e soprattutto a chi verranno asse-
gnati. La normativa antiriciclaggio, i controlli antimafia, 
i vari obblighi di trasparenza, le misure anticorruzione, 
sono strumenti di prevenzione tra i più completi e severi 
nell’area OSCE, tuttavia, non sempre si ha davvero con-
tezza di quale sia la reale portata del problema da scon-
figgere.  

Analizziamo il fenomeno del riciclaggio e delle possi-
bili infiltrazioni attraverso gli appalti pubblici con l’avvo-
cato Giuseppe Sciarretta, responsabile della practice 
“antiriciclaggio” di LCA Studio Legale e per oltre 10 anni 
Ufficiale della Guardia di Finanza, occupandosi di contra-
sto ai reati economico-finanziari. 

Avvocato Sciarretta, da più parti arrivano segnali 

di preoccupazione e rischio per le infiltrazioni ma-
fiose nell’assegnazione dei fondi del PNRR, è un ri-
schio reale?  

«Assolutamente sì. Già in condizioni di “normalità” ci 
sarebbe il rischio vista l’ingente quantità di euro stanziati 
per il programma europeo. Dopo due anni di pandemia, 
non solo sanitaria ma anche economica, il rischio è ancor 
più alto. Tra i segnali più frequentemente utilizzati per se-
gnalare il rischio di infiltrazioni criminali nella compa-
gine societaria vi è la verifica del titolare effettivo, cioè di 
chi decide in quell’impresa. Nel 2020 su un campione di 
oltre 700 mila società di capitale italiane, sono emerse 
circa 10 mila imprese che hanno cambiato il titolare effet-
tivo (l’1,3% del totale) solamente nel periodo che va dallo 
scoppio della pandemia (marzo 2020) a ottobre 2020. 

Inoltre, il dato allarmante è che il comparto con un 
maggior numero di cambi è quello dei servizi non finan-
ziari, all’interno del quale si colloca il settore della risto-
razione, fortemente interessato dal rischio riciclaggio, e 
dalle costruzioni. Quest’ultimo legato inevitabilmente al 
mondo degli appalti». 

Perché le associazioni criminali sono sempre più 
interessate al settore degli appalti?  

«Il loro obiettivo principale è quello di reimmettere 
nel circuito legale le ingenti risorse economiche derivanti 
dalle molteplici attività criminali. Il settore degli appalti, 
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tra i tanti in cui opera la rete criminale, 
è quello che riesce a garantire un’ulte-
riore fonte di guadagno. Per anni si è cer-
cato di mantenere lontane le 
organizzazioni criminali dal mondo ap-
palti attraverso lo strumento delle inter-
dittive antimafia. Questi provvedimenti, 
emanati dal Prefetto, sono stati conce-
piti dal Legislatore proprio con l’obiet-
tivo di scardinare i tentativi di 
infiltrazione mafiosa nell’economia. Con 
la loro adozione viene di fatto preclusa 
la possibilità per le imprese colpite di in-
trattenere rapporti con le pubbliche am-
ministrazioni, non solo di tipo 
contrattuale, ma anche per quanto con-
cerne i provvedimenti auto-
rizzatori di carattere 
generale, le concessioni, ec-
cetera. Oggi, tutto ciò po-
trebbe non bastare. Infatti, le 
associazioni criminali utiliz-
zano forme societarie giuri-
dicamente lecite, come ad 
esempio i “Consorzi di im-
prese”, scomponendo un la-
voro in vari sub-contratti 
allo scopo di eludere l’ob-
bligo della preventiva auto-
rizzazione. C’è bisogno 
quindi di andare ad utiliz-
zare altri strumenti, già pre-
visti, ma poco applicati». 

Quali?  
«Le segnalazioni di ope-

razioni sospette. Dal 2004, 
pur con alcune modifiche av-
venute nel 2018, gli uffici 
della Pubblica Amministra-
zione hanno l’obbligo di segnalare al-
l’Unità di Informazione Finanziaria per 
l’Italia (UIF) istituita presso la Banca 
d’Italia, i dati e le informazioni concer-
nenti le operazioni sospette di cui ven-
gano a conoscenza nell’esercizio della 
propria attività istituzionale, in tre 
macro settori: adozione di provvedi-
menti di autorizzazione o concessione, 
procedure di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e ser-
vizi, procedimenti di concessione ed ero-
gazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribu-
zioni di vantaggi economici di qualun-
que genere a persone fisiche ed enti 
pubblici e privati». 

Da cosa nascono i “sospetti”?  

«Da qualsiasi circostanza che possa 
sollevare qualche dubbio tenendo conto 
della capacità economica o dell’attività 
che svolge il soggetto richiedente. Con 
l’intento di ridurre i possibili margini di 
incertezza insita nelle valutazioni da 
parte dei funzionari chiamati a valutare, 
vengono emanati sempre dall’UIF gli in-
dicatori di anomalia. Tali indicatori sono 
un elenco a carattere esemplificativo di 
comportamenti da ritenere “anomali” in 
base a parametri oggettivi e soggettivi. 
Proprio in materia di appalti, ad esem-
pio, vengono ritenute “pericolose” sotto 
un profilo di rischio riciclaggio: la parte-
cipazione a procedure di affidamento di 

lavori pubblici, servizi e forniture in as-
senza di qualsivoglia convenienza eco-
nomica all’esecuzione del contratto, 
anche con riferimento alla dimensione 
aziendale e alla località di svolgimento 
della prestazione, la partecipazione ad 
una gara da parte di un raggruppamento 
temporaneo di imprese costituito da un 
numero di partecipanti del tutto spro-
porzionato in relazione al valore econo-
mico e alle prestazioni oggetto del 
contratto, specie se il singolo parteci-
pante è a sua volta riunito, raggruppato 
o consorziato, o in ultimo la partecipa-
zione alla procedura di affidamento da 
parte di una rete di imprese il cui pro-
gramma comune non contempla tale 
partecipazione tra i propri scopi strate-

gici». 
Cosa deve fare un Comune o un 

ente pubblico per prevenire eventuali 
infiltrazioni negli appalti pubblici?  

«Adottare delle procedure interne, 
come richiede la stessa normativa anti-
riciclaggio (D. Lgs. 231/2007) “propor-
zionate alle proprie dimensioni 
organizzative e operative”, idonee a va-
lutare il livello di esposizione dei propri 
uffici al rischio di riciclaggio da parte 
delle associazioni criminali. Ogni ente 
deve inoltre identificare e nominare un 
responsabile delle segnalazioni di ope-
razioni sospette, il quale può coincidere 
con il responsabile della prevenzione 

della corruzione designato dalle pubbli-
che amministrazioni (ai sensi dell’art. 1, 
comma 7 della legge n. 190/2012). Que-
sto adempimento lascia ben intendere 
come il riciclaggio di denaro e la corru-
zione siano due reati strettamente colle-
gati tra loro. Purtroppo, ci sono molti 
enti pubblici che non sanno neanche di 
essere obbligati ad inoltrare segnala-
zioni di operazioni sospette e pochi sono 
gli enti “virtuosi” che si sono adeguati a 
quanto richiesto dalla normativa antiri-
ciclaggio. La stessa UIF, nella newsletter 
n.1 del 2022, ha richiamato l’attenzione 
degli uffici pubblici, i quali, sempre a pa-
rere dell’ufficio di Banca d’Italia non 
hanno mai davvero capito l’importante 
ruolo che svolgono». 



MOBILITÀ SOSTENIBILE

P
assi avanti verso l'indipendenza dai 
combustibili fossili saranno consen-
titi dalla eHighway system. La 
nuova tecnologia dei trasporti, che 
trova similitudini in un mix, filobus-

treno, è in corso di  sperimentazione con-
solidata in Svezia, Germania, California. 
In Italia è prevista la sperimentazione su 
un tratto dell'autostrada A35, Milano-Bre-
scia. L'eHighway system, dedicato al si-
stema dei trasporti merci su gomma, ali-
menta i FiloTIR, veicoli pesanti ibridi, 
dotati di due motori: diesel ed elettrico. Lo 
fa attraverso una linea elettrica fissa colle-
gata al mezzo mediante un pantografo po-
sizionato sulla parte superiore del mezzo. 
Sicché, il mezzo può trovare energia per 
la propria autonomia dalla linea fissa, dalle 
batterie in dotazione, dal motore endoter-
mico. Ciò, secondo gli esperti, consente 

l'abbattimento dei consumi energetici del 
50% e quello delle emissioni fossili, su 
scala locale, fino all'80-90%. Nella speri-
mentazione sono impegnati colossi come 
Siemens Mobility, Scania, Volvo. In Italia 
la eHighway system sarà sperimentata su 
un tratto dell'autostrada A35, Milano-Bre-
scia.  

Il Poliba. Questo tema di ricerca è svi-
luppato anche nel Politecnico di Bari. Una 
giovane ricercatrice del Poliba, Aleksandra 
Colovic ha dedicato al settore dei trasporti 
e della tecnologia eHighway la propria tesi 
di dottorato dal titolo,“Una tecnologia in-
novativa per il miglioramento dell’impatto 
ambientale per il trasporto merci”. Tale 
studio è risultato vincitore della 17 edi-
zione del premio Europeo “Friedrich List” 
2022 destinato a giovani ricercatori Euro-
pei in Scienze dei Trasporti per la migliore 

Tecnologia “eHighway”
Un nuovo modello per la progettazione 
della rete stradale per i FiloTIR
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tesi di dottorato.  
La ricerca. Nella tesi di dottorato la ri-

cercatrice, Aleksandra Colovic ha svilup-
pato un nuovo modello multi-obiettivo di 
progettazione della elettrificazione nel-
l’ambito della nuova tecnologia di eHi-
ghway system proposto dalla Siemens per 
la ricarica/alimentazione di veicoli pesanti 
elettrici tramite catenaria. Lo studio indaga 
sulle opportunità di adottare le eHighways 
individuando i tronchi della rete stradale 
dove realizzare l’infrastruttura in funzione 
della domanda e tenendo conto dei bene-
fici ambientali e considerando limitate ri-
sorse di budget. Inoltre, i modelli potreb-
bero essere considerati uno strumento 
utile per i decisori nella progettazione 
delle reti eHighway ma anche per l’elettri-
ficazione di linee ferroviarie. 

Il riconoscimento. Il premio sarà con-
ferito alla giovane ricercatrice dall'Euro-
pean Platform of Transport Sciences Foun-
dation e.V. e Young Forum of European 
Transport Sciences. La cerimonia di pre-
miazione si terrà il 9 giugno prossimo a 
Györ (Ungheria) in occasione del 20th Eu-
ropean Transport Congress. 

Chi è la ricercatrice premiata. Aleksan-
dra Colovic, 29 anni, nata ad Aranđelovac, 
proviene dalla Serbia. Ha conseguito la 
laurea triennale nel 2015, e la laurea magi-
strale nel 2016, presso di facoltà di Inge-
gneria del Traffico e dei Trasporti dell’Uni-
versità di Belgrado. Nel 2017, ha 
partecipato al programma Erasmus+KA1 
mobilità presso Politecnico di Bari. A se-
guito della positiva esperienza ha parteci-
pato al bando per il corso di dottorato di 
ricerca in SSD ICAR/05, ciclo 33, presso il 
Politecnico di Bari, dove è risultata prima 

nella graduatoria dei vincitori con borsa. 
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in 
Rischio e Sviluppo Ambientale, Territo-
riale ed Edilizio del DICATECh nel 2021. 
E' attualmente assegnista di ricerca nel 
settore dei Trasporti presso il Politecnico 
di Bari (Dipartimento DICATECh), nel-
l’ambito del progetto di ricerca Europeo 
H2020 Syn+Air “Synergies between tran-
sport modes and Air transportation”. Le 
sue attività di ricerca sono rivolte ai metodi 
all'ottimizzazione nell’ambito della logi-
stica e della mobilità sostenibile.  

La nota. “Questo premio – sostiene il 
vice coordinatore del dottorato di ricerca 
in “Rischio e Sviluppo Ambientale, Terri-
toriale ed Edilizio” del Poliba, prof, Michele 
Ottomanelli - è un significativo riconosci-
mento sia alla qualità delle attività di ri-

cerca dei giovani ricercatori, sia del corso 
di dottorato. Ciò lascia ben sperare per il 
futuro della ricerca del Politecnico di Bari 
in questo sempre più strategico settore de-
dicato ai trasporti, all'ambiente, al territo-
rio”. 
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È il tema della ricerca che ha vinto la 17 edizione del premio Europeo 
“Friedrich List” 2022, dedicato a giovani ricercatori Europei in Scienze 

dei Trasporti per la migliore tesi di dottorato.  Il sistema eHighway 
fornisce energia elettrica ai FiloTIR, veicoli ibridi collegati a linee elettriche 

 aeree attraverso pantografo. In Italia il sistema sarà sperimentato 
sull'autostrada A35. Altri esempi consolidati in Svezia e Germania 

La ricercatrice 
del Poliba, 
ing. Aleksandra Colovic



AL VIA LA MOSTRA PER CELEBRARE I 120 ANNI 
DELLA LEGGE ISTITUTIVA AQP

L
a mostra itinerante “La fontana rac-
conta” fa tappa a Capurso, nel barese, 
in un’occasione speciale nella storia 
di Aqp: i 120 anni della legge istitu-
tiva di quel che oggi è il più grande 

acquedotto d’Europa. Un appuntamento 
ricco di approfondimenti e incontri, tra 
economia circolare e sostenibilità, che si 
aprirà lunedì 16 maggio nella biblioteca 
comunale “Giuseppe D'Addosio”. 

“La fontana racconta” si compone di 
numerosi scatti, in parte provenienti dal-
l'archivio dell'Acquedotto Pugliese e in 

parte realizzati da cittadini. Accanto alle 
fotografie anche diversi manufatti risalenti 
ai primi decenni del secolo scorso e desti-
nati all'approvvigionamento, al trasporto, 
al consumo e alla conservazione dell'acqua 
prima dell'avvento di AQP. La struttura di 
Piazza Matteotti (Villa comunale) ospiterà 
da lunedì 16 fino al 28 maggio la mostra, 
per raccontare una lunga storia racchiusa 
nell'oggetto che più di tutti rappresenta il 
riscatto di un popolo: la fontanina in ghisa. 
L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.  

L'esposizione è stata organizzata da 
AQP, Regione Puglia e Comune di Ca-
purso: "Ospitare la mostra è un grande 
onore per Capurso - ha spiegato il sindaco 
Michele Laricchia - la città che ha dato i 
natali a Francseco Lattanzio, uomo dello 
Stato che tanto si è battuto per l'approva-
zione della legge istitutiva dell'Acquedotto 
Pugliese. La città è in fermento e vuole ac-
cogliere e vivere la mostra e tutte le ini-
ziative che si terranno nella nostra biblio-
teca di comunità nei prossimi 15 giorni. 
Grazie di cuore a chi ha scelto il nostro 
paese per dare avvio alle celebrazioni dei 
"120 anni di acqua in Puglia" e a tutti coloro 
che stanno lavorando per la buona riuscita 
dell'evento".  

“La mostra itinerante - ha aggiunto il 
consigliere di Aqp Francesco Crudele - as-
sume qui a Capurso una doppia impor-
tanza: far conoscere, soprattutto ai più pic-
coli, quanto l’acqua abbia cambiato la vita 

LA FONTANA RACCONTA
A Capurso (Bari) per ricordare la legge del Regno d’Italia 
che sancì la nascita del Consorzio per la costruzione e 
l’esercizio di Acquedotto Pugliese (AQP), fortemente 
voluta dal capursese Francesco Lattanzio
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delle nostre comunità. Far conoscere Fran-
cesco Lattanzio per il suo impegno nel-
l'istituzione di Acquedotto Pugliese".  

Nell’ambito della manifestazione sono 
previsti diversi eventi legati ai “120 anni 
di acqua in Puglia”. Si parte lunedì 16 mag-
gio con la cerimonia inaugurale, dalle ore 
10.30, con l’intervento del presidente di 
AQP, Domenico Laforgia, e tra gli altri del 
Presidente dell’Autorità Idrica Pugliese, 
Antonio Matarrelli, e del Presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano. Al ter-
mine della cerimonia sarà inaugurata la 
mostra “La fontana racconta”. Sempre lu-

nedì, nel tardo pomeriggio, si terrà dalle 
19 la tavola rotonda “Alle sorgenti della 
storia”. Martedì 17 l’appuntamento è alle 
18 per la tavola rotonda “Acqua risorsa per 
il nostro futuro sostenibile”, con gli inter-
venti della Direttrice Generale di AQP, 
Francesca Portincasa e, tra gli altri, del Vi-
cepresidente della Regione Puglia, Raf-
faele Piemontese. Spazio alla musica gio-
vedì 19 dalle 20.30 con il concerto dei Neri 
per Caso. 

Tutti gli eventi potranno essere seguiti 
live ed on demand su TVA, la web Tv di 
Acquedotto Pugliese.
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16 maggio, ore 10:30
In ricordo di Francesco Lattanzio

“Il vero creatore 
dell’Acquedotto Pugliese”

Cerimonia inaugurale
Intervengono

Domenico Laforgia 
Presidente di Acquedotto Pugliese

Michele Emiliano 
Presidente della Regione Puglia

Al termine sarà inaugurata la mostra 

La fontana racconta
In programma 昀no al 28 maggio

16 maggio, ore 19:00

Alle sorgenti della storia
Tavola rotonda

17 maggio, ore 18:00

Acqua risorsa per il nostro 
futuro sostenibile

Tavola rotonda

19 maggio, ore 20:30

Neri per caso
Concerto

CALENDARIO EVENTI

Biblioteca comunale Giuseppe D’Addosio, Capurso
Piazza Matteotti (Villa comunale)
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Il presidente Novella Pastorelli:  
«Bisogna accrescere la  

distintività della nostra doc»

E ora la “missione” 
ProWein

VITICOLTURA
Dal 15 al 17 maggio 2022 a Düsseldorf il Consorzio di Tutela del Primitivo  
di Manduria con una rappresentanza con 31 aziende
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I
l 9 maggio 1978 venne ritrovato 
il corpo di Aldo Moro: fu Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 
italiano. Rapito e assassinato 
dalle Brigate Rosse, appunto, 

prima del suo ritrovamento in Via 
Caetani a Roma. 

Nato nel 1916 a Maglie, in pro-
vincia di Lecce. Padre costituente, 
docente universitario e fondatore del 
partito della Democrazia cristiana di 
cui è stato anche presidente.  

A 44 anni dalla scomparsa dell’il-
lustre Moro ci si deve domandare se 
il nostro Paese oltre ad esser rimasto 
orfano di un padre della Repubblica 
(in senso costituzionale), sia rimasto 
altresì orfano di un padre politico a 
prescindere dal connotato partitico 
espresso in vita.  

La domanda, in buona sostanza, 
si indirizza su un piano di trasversa-
lità nel senso più orizzontale della 
dignità dei c.d. partiti e della co-
scienza politica (a prescindere se 
maturata o meno) di ognuno di noi.   

No a caso si usa il termine tra-
sversalità per tradurre meglio il con-
cetto per cui Aldo Moro è di tutti, di 
tutto il Paese, di tutte le culture poli-
tiche (socialisti, liberali, ecc.). 

Tra le tante massime, discorsi, ra-
gionamenti e scelte di Moro ci sono 
tre aneddoti che ricordare oggi, con 
dovuto rispetto, sarebbero la rappre-
sentazione pratica di come esista un 

“LA POLITICA 
DELL’ATTENZIONE” 
Aldo Moro e il dolore 
del Paese dopo 44 anni
di Angelo Lucarella

Aldo Moro
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seme della “riqualificazione” politica, 
laddove, con quest’ultima parola si 
vuole ispirare al tema della parteci-
pazione al processo democratico con 
l’attenzione dell’appassionato e, al 
contempo, del caritatevole.  

Riqualificare, invece del “rinno-
vare” (termine abusato nel tempo 
per suscitare clamore elettorale), è 
in sé un vero e proprio principio-fine 
di quell’aspetto continuamente e ci-
clicamente programmatico a cui 
deve attendere la politica se davvero 
si tiene conto del ruolo costituzio-
nale dei partiti.  

L’insegnamento profondo, 
umano e di filosofia politica, che 
Moro ci ha donato con la sua testi-
monianza porta, quindi, un frutto che 
ritroviamo nell’art. 49 della Costitu-
zione.  

“Tutti i cittadini hanno diritto di 
associarsi liberamente in partiti per 
concorrere con metodo democratico 
a determinare la politica nazionale”; 
questo recita l’articolo della nostra 
Carta fondamentale in questione. 

Attore principale: il cittadino, la 
persona. Ha diritto di associarsi li-
beramente. In cosa? 

In partiti. Elemento strutturale ed 
imprescindibile della partecipazione. 
Perché? 

Perché seppure il partito è “una 
parte” deve tendere all’universale e 
cioè a quanto più largamente condi-
visibile con le altre parti. Con che 
metodo? 

Concorrendo in maniera demo-
cratica. È qualcosa di incredibile que-
sto principio perché implica che la 
politica debba essere vigile, sensi-
bile, attenta al popolo e a come si 
esprime verso quest’ultimo.  

L’idea di Moro, solcando il terreno 
dell’articolo 49 su riportato, era pro-
prio su quel binario dell’attenzione.  

Egli non si preoccupava, però, di 
fare attenzione a sé stesso. D’al-
tronde il rapimento ad opera delle 
Brigate Rosse avvenne per l’ecces-
sivo senso di normalità di Moro. Un 
senso profondo di parità con il pros-
simo che lo portò a sognare un Paese 

quanto più orientato ai Governi 
strutturali (cioè quelli che, pur nelle 
diversità e nelle differenze, rassere-
nano il Paese).  

È così che in un celebre discorso 
durante il primo congresso della De-
mocrazia cristiana pugliese, il 15 giu-
gno 1969 a Bari, illustrò quale fosse 
l’idea della riqualificazione politica, 
costante e ciclica, mediante la stra-
tegia dell’attenzione: opera del-
l’Uomo politico che include ascolto 
e soprattutto silenzio. Riflessione.  

Cos’è, allora, la strategia dell’at-
tenzione?  

È “ispirazione” che, stando alle 
parole del discorso nel sessantanove, 
tende ad inventare un nuovo rap-
porto con la società.  

Il seme moroteo, d’altronde, fu 
questo: “dobbiamo inventare un 
nuovo collegamento umano, dob-
biamo trovare delle soluzioni tecni-
che ai grandi problemi di giustizia 
per il Mezzogiorno, di giustizia per 
le categorie sociali che sono ai mar-
gini ancora; dobbiamo trovare solu-
zioni, ma dobbiamo trovare soprat-
tutto un modo di collegamento 

umano, creare una fiducia per stabi-
lire con un equilibrio nuovo tra so-
ciale e politico, un nuovo equilibrio 
politico, un novo assetto della so-
cietà italiana”.  

Come far crescere la pianta del-
l’attenzione? 

Tre momenti di innaffiamento: 
consapevolezza difronte alla realtà 
sociale e politica nel suo complesso; 
rinuncia ad una posizione passiva e 
cioè alla difesa pure e semplice del 
potere; prontezza a cogliere i segni 
dei tempi.  

Ecco perché, per Moro, la “vera 
libertà si vive faticosamente tra con-
tinue insidie”; una libertà che per va-
lidarsi dinanzi alla vita reale ha bi-
sogno di rifarsi alla partecipazione.  

Quella che solo la dignità di par-
titi in costante ricerca di riqualifica-
zione può concorrere a costruire al-
lontanando i populismi e 
rinfrescando l’essenza popolare.  

La democrazia non è sinonimo di 
debolezza benché, spesso, si voglia 
indebolirla come accaduto, ad esem-
pio, con l’uccisione del grande Aldo 
Moro. 

Angelo Lucarella
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!n racconto poetico fatto di 
coincidenze”. Così Renzo Paris, 
scrittore e critico letterario, si 
esprime su “L’ultimo Pasolini”, 

un prezioso saggio di Alfredo Traversa, che 
ripercorre alcune vicende, molto poco co-
nosciute, legate al sequestro del film 
“Salò”, avvenuto a Grottaglie nel giugno 
del 1977. 

L’autore è noto: attore, regista, sceno-
grafo, impegnato nel Teatro civile, speri-
mentatore del Teatro multietnico, nella 
sua lunga carriera ha messo in scena spet-
tacoli che sono stati rappresentati con 
successo nei teatri italiani e nei festival eu-
ropei. 

Come mai dunque Alfredo Traversa ar-
riva ad occuparsi di Salò? 

Perché un giorno, per caso, si imbatte 
in un libro uscito dopo la scomparsa del 
Poeta: “Pasolini: cronaca giudiziaria, per-
secuzione, morte”, edito da Garzanti. Il vo-
lume, fortemente voluto da Laura Betti, da 
Alberto Moravia e da un gruppo di intellet-
tuali legati al Poeta, ricostruisce, attra-
verso una serrata documentazione, la 
drammatica cronistoria dei 33 processi che 
riguardarono Pasolini dal ’49 al ’77 (anche 
dopo la sua morte, dunque).  

Ciò che colpisce Traversa, nella lettura 
del libro, sono tre righe a pag. 244, che ri-
portano le seguenti annotazioni:  

7.6.77 Denuncia di un cittadino contro 
“Salò” e nuovo sequestro del film da parte 
del pretore di Grottaglie. E poi: 9.6.77 Il Pre-
tore di Grottaglie viene denunciato dalla 
società produttrice di “Salò” per abuso di 
potere. E infine: 18.6.77 Il Procuratore della 
Repubblica di Milano dissequestra “Salò”. 

Tutte vicende pressoché sconosciute o 
dimenticate, che l’Autore vuole riportare 
alla luce. 

In effetti, nell’estate del 1975, mentre 
lavorava al montaggio di quello che sa-
rebbe stato il suo ultimo film, Pasolini 
aveva detto: È l’ultima sfida alla censura. 
Se lo lasciano passare, la censura non c’è 
più . Invece il film, dal contenuto com-
plesso e difficile, carico di scene anche vio-
lente, metafora del potere che degrada 
l’individuo ad oggetto, subì una serie di 
fermi, confische, denunce per oscenità, per 
offesa al buon costume e al senso del pu-
dore, finché solo nel marzo del 1977 ne 
venne autorizzata la visione in tutte le sale 
italiane (con il taglio di alcune scene e il di-
vieto ai minori di 18 anni).  

Il successo di pubblico fu enorme. In 
pochi mesi di programmazione vennero 
staccati due milioni di biglietti, fino al se-
questro avvenuto a Grottaglie. E da qui, 
per far luce su questo episodio e per com-
prenderne la ragioni, Traversa parte - con 
quella che è una vera e propria indagine - 
alla ricerca dei testimoni dell’epoca: primo 
fra tutti, il prof. (al tempo un ragazzo), che 
era in sala quando irruppero i carabinieri a 
fermare la pellicola, poi Giovanni, il proie-
zionista del Cinema “Vittoria” di Grotta-
glie, fino a colui che aveva sporto denuncia 
al cospetto del pretore Boccuni. 

L’aspetto artistico di Pasolini non 
venne assolutamente preso in considera-
zione. Era il Pasolini comunista che andava 
combattuto. Per noi c’era il mito di Salò, 
inutile nasconderlo, della RSI e della De-
cima Mas. Quel film rappresentò per me 
l’oltraggio più grande ai nostri ideali. Per 
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questo motivo la mattina successiva mi 
recai in pretura . Questa la testimonianza 
che chiarisce i motivi della denuncia, a cui 
si aggiunge un’altra singolare e grave cir-
costanza, individuata dall’Autore (la sco-
priranno i lettori!).  

Comunque, oltre la vicenda di “Salò”, 
Alfredo Traversa muove anche alla ricerca 
di quanti ebbero modo di incrociare la loro 
vita con quella di Pasolini. E da questa in-
dagine emergono figure significative della 
cultura tarantina: gli attori Ettore Toscano 
e Leo Pantaleo, e soprattutto il Preside 
Tommaso Anzoino, autore di una famosa 
intervista al Poeta, realizzata a Roma nel 
1970, e di un importante studio critico sulla 
produzione pasoliniana. 

Né mancano, nel lavoro di Traversa, i ri-
ferimenti alla presenza di Pasolini in Puglia 
e nella nostra Città, a partire dalla parte-
cipazione del Poeta, ancora piuttosto sco-
nosciuto, al “Premio Taranto”. Era il 1950 e 
la giuria, presieduta da Giuseppe Unga-
retti, indicò come vincitore Carlo Emilio 
Gadda. 

E poi il viaggio del 1959, dalla Calabria 
al Salento al Gargano, lungo le coste dello 

Ionio e dell’Adriatico, luoghi che descrive 
sotto il profilo naturalistico e sociologico 
in originali reportage (ora pubblicati tutti 
insieme dall’Editrice “Contrasto” sotto il ti-
tolo “La lunga strada di sabbia”). 

E infine l’ultima conferenza, tenuta il 21 
ottobre del 1975 presso il Liceo “Palmieri” 
di Lecce. Pasolini era infatti in quei giorni 
nel Salento per studiare i canti tradizionali 
in griko, affascinato da quella lingua antica 
e dalle sue sonorità. Il 2 novembre sarebbe 
stato ucciso. 

Un’ultima nota. Il volume di Alfredo 
Traversa si avvale, nella copertina, di un 
bellissimo ritratto di Pasolini, opera del 
Maestro Oronzo Mastro, mentre nella 
quarta di copertina è riproposta, per gen-
tile concessione dell’Autrice, una foto scat-
tata da Letizia Battaglia nel 1972, a 
Milano, durante un dibattito presso il Cir-
colo Turati. 

E ancora: significativa la dedica a 
Laura Betti, forse la più cara e fedele 
amica del Poeta, colei che, per tutta la 
vita, ne ha tenuto vivo il ricordo attraverso 
il Fondo e l’Archivio Pier Paolo Pasolini, di 
cui è stata fondatrice e ideatrice.
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Presentazione del libro sulla famigerata Statale 196, strada della morte 

«ECCO CHI È STATO!»
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!nnamorarsi della Bellezza, riuscire a 
coglierla, e farsi interprete della gioia, 
nell’atto della creazione. Trasformare 
l’esperienza della caducità dell’esi-

stenza: è la mission dell’artista, ricordata 
da Maristella Trombetta nella prefazione 
di “Neuroestetica e arti visive. Riflessioni 
sugli scritti di Kandinsky”, libro della taran-
tina Barbara Missana. Un libro che chiari-
sce come tutta l’arte visiva debba 
obbedire alle leggi del sistema visivo. Si ri-

percorre la teoria dei pittori astrattisti, 
particolarmente quella del pittore russo, 
padre fondatore dell’astrattismo, se-
condo la nuova prospettiva della Neu-
roestetica intesa come nuova branca 
della critica d’arte e dell’estetica. 
L’obiettivo è assimilare Wassily Kan-
dinsky (1866-1944) a un moderno 
neuroscienziato. Egli infatti, attraverso 
la sua produzione (non solo dipinti), ci 

ha svelato la vera essenza della re-
altà. Con riferimento agli scritti, 

possiamo citare Lo spirituale 
nell’Arte come operazione 
di rinascita di tutte le di-
verse espressioni artisti-
che. Che vanno dalla 
pittura alla musica, dalla 

danza al teatro passando 
per la letteratura. Il fine è ri-
svegliare nell’uomo la capa-
cità di cogliere nelle cose 
astratte l’elemento spiri-

tuale. L’Arte, si sa, è intercon-
nessa alla dimensione della 

fede, della interiorità. E non c’è 
niente di più concreto e reale di ciò 
che non si può toccare. Sempre 

l’arte diventa strumento essen-
ziale per riconoscere le emo-

zioni umane, attraverso un linguaggio va-
riegato che, rivolto ad un pubblico trasver-
sale (a chiunque abbia curiosità), include 
anche le forme e i colori. L’arte come fatto 
scientifico ci aiuta a indagare sulla nostra 
identità. E se le persone passano, Lei resta, 
a documentare quella Bellezza resa im-
mortale. Nel libro della professoressa Mis-
sana, dove le immagini si mescolano al 
testo, in oltre duecento pagine, si chiarisce 
che il fine di ogni opera d’arte è per l’Autore 
l’influenza esercitata sull’osservatore. Il 
quale a sua volta è chiamato a conoscersi 
nelle sue potenzialità migliori. Ecco l’uso 
corretto della intelligenza emotiva, nel 
dialogo instaurato tra il creato e la crea-
tura. Nel saggio si dà spazio anche ad Ale-
xander Calder che nelle sue opere fu il 
primo ad indagare sull’alterazione delle 
forme. 

Storico dell’Arte, specializzata in Gra-
fica e Web Design, Barbara Missana ha 
conseguito un Master in Neuromarketing 
presso il Centro universitario internazio-
nale di Milano. È la fondatrice di Ad Astra 
Design. Si occupa di consulenza digitale, 
cura l’immagine e la comunicazione di 
aziende e liberi professionisti, con partico-
lare riguardo verso la psicologia del consu-
matore. Il libro, pubblicato da Altrimedia, 
casa editrice di Matera, ha avviato il tour 
di presentazione proprio dalla Città dei 
sassi. Neuroestetica e arti visive. Riflessioni 
sugli scritti di Kandinsky è il primo volume 
di Visual Studies, la nuova collana di Altri-
media Edizioni, della quale coordinatrice 
del Comitato scientifico è la stessa Mari-
stella Trombetta, docente di Storia del-
l’Estetica e di Storia della critica d’arte del 
Dipartimento di Ricerca e Innovazione 
dell’Università degli Studi di Bari.  
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A Taranto omaggio ai Pink Floyd con la mostra  
Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond al 

MarTA e l’installazione visiva tridimensionale 3D 
Pink Floyd: dalle porte dell’alba al Muro sulla 

facciata del Castello Aragonese
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P
rosegue “Musica in Libertà”, il 
programma di concerti a in-
gresso gratuito a cura dell’Eu-
rOrchestra da Cemera di Bari, 
ospitati ogni martedì, in du-

plice appuntamento, alle 11.30 e alle 
17, nella Chiesetta - Sala Matrimoni 
del Municipio 1, in via Trevisani 206 
a Bari. 

Martedì 17 maggio tocca al “Duo 
Calliope”, formato dal soprano e can-
tatrice Antonia Giove, docente nel 
Conservatorio di Bari, e dalla piani-
sta e divulgatrice culturale Cinzia 
Maurantonio. Il Duo interpreterà 
arie e canzoni famose ispirate al-
l’Amore scritte dai grandi autori 
della lirica, come Puccini e Masca-
gni, o dai grandi compositori di “ro-
manze da salotto”, o di “lirica da ca-
mera” come quelle di Francesco 
Paolo Tosti.  «Poiché questi concerti 
di “Musica in Libertà” sono inseriti 
nel nostro “Piano Festival San Ni-
cola” - commentano i due direttori 
artistici dell’EurOrchestra, Francesco 
Lentini e Angela Montemurro - se-
guono la linea conduttrice di far co-

IL DUO CALLIOPE 
CANTA L’AMORE 
CANTATO 
DAI GRANDI 
DELLA MUSICA
EURORCHESTRA DA 
CAMERA BARI: MARTEDÌ 17 
MAGGIO, ALLE 11.30 E ALLE  
17 PER “MUSICA IN LIBERTÀ 
AL MUNICIPIO 1” - 
INGRESSO GRATUITO

Angela Montemurro e Francesco Lentini  
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noscere la musica scritta per 
pianoforte solo, e quella 
scritta per duo vocali e stru-
mentali “con pianoforte». A 
questa linea risponde il pro-
gramma presentato dal Duo 
Calliope in cui lo strumento-
pianoforte esalta le emozioni 
e le sensazioni ispirate dai 
testi poetici e trasferiti nella 
temperie espressiva dei 
brani eseguiti. Il pianoforte 
non si limita ad accompa-
gnare, ma diventa protago-
nista nel sottolineare ogni 
trasalimento dell’animo, 
come per esempio nella li-
rica, sconosciuta ai più, 
“Nuits d’étoile”, del grande compo-
sitore francese C. Debussy, che 
mette in musica i versi misteriosi e 
già di per sé “musicali” del poeta 
Théodore de Banville. 

«Abbiamo molto bisogno di esal-
tare l’Amore in questo periodo un 
po' oscuro che stiamo attraversando 
- spiega Angela Montemurro - e lo 
presentiamo in tutte le sue sfaccet-
tature più affascinanti, esaltando la 
passione per una donna amata, ma 
anche il sentimento immortale per 
una mamma, o la bellezza augurale 
dei poveri fiori di campo, come nel-
l’aria di Mascagni “Son pochi fiori”». 

 Il maestro Lentini prosegue poi 
indicando dei precisi obiettivi cul-
turali della Stagione “Musica in Li-
bertà”: «È prevista una collabora-
zione con l’Assessorato alle Politiche 
Educative del Comune di Bari, con 
la partecipazione ad ogni matinée di 
una classe appartenente a una 
scuola del territorio, nell’ottica di un 
accrescimento dai parte dei giovani 
della capacità di ascolto e compren-
sione della musica, sia per decodifi-
carne la scrittura, sia per relazionarla, 
in senso emotivo e psicologico, al 
proprio mondo interiore e alle pro-
prie esperienze di vita. In questo per-
corso gli allievi saranno accompa-
gnati anche dalle guide all’ascolto 
da me stesso condotte». 

I concerti di martedì 17 si arric-

chiranno anche della presentazione, 
ad opera della stessa autrice, la nota 
psicologa e formatrice Daniela Pog-
giolini, del libro “Il bosco della terza 
C” edito da Di Marsico Libri. 

I concerti proseguiranno ogni 
martedì fino al 5 luglio, per poi ri-
prendere a ottobre: un concerto ma-
tinée alle 11.30 e un concerto pome-
ridiano, lo stesso, alle 17.00, per 
ampliare l’offerta culturale e artistica 
in questo periodo difficile. 

 
Per informazioni 
328/4475514 – 340/6474749 – 

080/5744559 
www.eurorchestra.it 
www.viaggiareinpuglia.it 
https://www.facebook.com/group

s/45444837611 
https://www.facebook.com/Eu-

rOrchestra-da-Camera-di-Bari-
1743604715956017 

  
I successivi appuntamenti, sem-

pre alle 11.30 e alle 17 si terranno: 
 
- Martedì 24 maggio: Fascino ed 

eleganza: la musica delle composi-
trici, con la pianista e musicologa 
Annamaria Giannelli, propugnatrice 
della riscoperta delle Donne compo-
sitrici costrette spesso a restare nel-
l’ombra da una redazione e da uno 
sguardo troppo unilaterali rivolti alla 
storia della musica; 

- Martedì 31 Maggio: 
Omaggio a Skrjabin nel 150 
anniversario della nascita, 
concerto affidato al pianista 
di fama internazionale Fi-
lippo Balducci, autore di libri 
e di ricerche musicologiche 
sull’autore russo, del quale 
eseguirà la Settima e la De-
cima Sonata e alcuni Studi e 
Mazurche; 

- Martedì 7 Giugno: 
Omaggio a Sakamoto con il 
noto pianista Domenico Bal-
ducci, che tanto successo sta 
riscuotendo con i suoi con-
certi dedicati a musiche di 
autori contemporanei e al 

jazz, e che omaggerà il grande autore 
giapponese eseguendo alcune delle 
sue più belle e conosciute opere; 

- Martedì 14 Giugno: Incontro con 
il compositore Franco Degrassi, sti-
matissimo compositore di musica 
acusmatica, e improvvisatore elet-
troacustico, docente nel Conserva-
torio di Foggia, che spiegherà il 
senso e la storia della musica acu-
smatica e ci condurrà all’ascolto di 
alcuni suoi brani; 

- Martedì 21 Giugno: Tempo di 
chitarra, con il giovane e validissimo 
chitarrista Lorenzo Rodio, vincitore 
di diversi concorsi nazionali e inter-
nazionali, che eseguirà musiche di 
Bach, Mertz, Sor, e Castelnuovo Te-
desco; 

- Martedì 28 Giugno: Da Bach a 
Liszt, un viaggio musicale nell’Eu-
ropa sette e ottocentesca, del piani-
sta Luca Francesco Lomaglio, che 
eseguirà oltre ai due autori citati, an-
che brani di Chopin e di Beethoven; 

- Martedì 5 Luglio: Il mondo fan-
tastico di Schumann, un omaggio al 
grande compositore tedesco della 
pianista e musicologa Elisabetta 
Pani, docente di pianoforte nel Con-
servatorio di Bari, che tante energie 
dedica all’approfondimento interpre-
tativo e storiografico sulla musica di 
questo autore, di cui eseguirà i Pa-
pillons op. 2 e la Kresleiriana op.16.

Antonia Giove 



T
orna dal 20 al 22 maggio, nel Giardino Princigalli 
in via Ignazio Loiacono 3, a Bari, la Festa dei Po-
poli che da 17 anni celebra l’incontro tra popoli e 
culture con musiche e danze dal mondo. Realiz-
zata dal Centro Interculturale Abusuan e dai 

Missionari Comboniani, in collaborazione con il Comune di 
Bari, Regione Puglia e un’importante rete di  associazioni e 
comunità straniere, la manifestazione da quest’anno entra 
nell’MMM - Migrants Music Manifesto, progetto internazio-

nale cofinanziato dal Programma Europa Creativa della 
Commissione Europea (del quale Abusuan è il partner ita-
liano) che mira a dissipare i pregiudizi e ad allertare la po-
polazione sui contributi positivi della presenza di migranti 
e rifugiati in Europa. Nell’ambito di MMM- Migrants Music 
Manifesto sono previste numerose attività tra incontri, 
mostre, spettacoli e dibattiti che culmineranno sabato 14 
maggio alle ore 21.00, nel Giardino Princigalli (ingresso 
gratuito), con il concerto del collettivo REFA composto 
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Torna la 
Festa dei Popoli

La rassegna quest’anno diventa internazionale ed entra 
nella rete MMM - Migrants Music Manifesto, prestigioso 

progetto europeo sul tema dell’immigrazione



musicisti provenienti da Tibet, Siria, Turchia, Afghanistan e 
Iran. Per l’occasione saranno a Bari i partner europei del 
progetto (Francia, Grecia, Germania e Belgio) per raffor-
zare il dialogo interculturale, la comprensione reciproca e il 
rispetto per le altre culture al fine di contribuire all’integra-
zione sociale di migranti e rifugiati. 

Quest’anno la Festa dei Popoli è dedicata a Padre 
Gianni Capaccioni scomparso recentemente e ai profughi 
ai quali è riferito il sottotitolo della manifestazione Panah-
jou - Note di vita e di diritti. I profughi, in persiano Panah-
jou, sono persone alla ricerca di un abbraccio simbolico, di 
una sensazione di libertà e della musica. Un’esperienza 
umana che permette di sperimentare confronto, scambio, 
unione e crescita. 

Il fitto programma della Festa dei Popoli 2022 prende il 
via venerdì 20 maggio alle ore 18.30 con una grande festa 
dedicata alle scuole con le esibizioni degli studenti e delle 
studentesse degli istituti scolastici di Bari “Nicola Zinga-
relli-Anna Frank”, Tommaso Fiore” e “Amedeo D’Aosta”. 
Sabato 21 maggio il programma prevede la mattina, dalle 
10.30 alle 12.15, San Nicola, amico di tutti i popoli, per le vie 
di Bari con visite guidate nel centro storico di Bari a cura 



dell’associazione Ars Toto – Isola Art, mentre dalle 17.30 
alle 19.30 si terrà il laboratorio Carovana dei Pacifici a cura 
del gruppo educhiamoci alla Pace ODV. Dalle ore 18.30 
spazio alle danze in cerchio da tutto il mondo con le esibi-
zioni del Gruppo Bollywood Bari, Associazione Samira 
Oriental Academy, Alma Terra e Akshara. Dalle ore 21.00, 
musica con i concerti di Nidoja ànemos, L’altrocanto, Cama 
Lila, Gruppo Colpa Delay, Flowers ForBoys e APS Gianni 
Ballerio con il gruppo Vitruvians. 

Infine, domenica 22 maggio la giornata inizia con una 
grande festa dedicata alle band giovanili, che si alterne-
ranno sul palco dalle ore 10 alle ore 18. Sul palco salgono i 
gruppi Meschino, il progetto Pier di Pierfrancesco Troviso, 
Gasbi, nome d’arte di Rocco Amati, Al Verde, Mariachiara 
Gianfelice, in arte Marea, e, ancora, i Guatemala, Alessan-
dro Porcelli e Cedro. Dalle ore 18 in programma la fase con-
clusiva della Festa dei Popoli 2022 con i concerti di 
Radiodervish, Erica Mou, Dario Maltese canta Fabrizio De 
Andrè e Bande Rumorose e danze del gruppo Artidea. 

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito per 
informazioni festadeipopoli.bari@gmail.com  e  
3663397036.
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ÚUn libro che parla di Puglia, ma non è una 
guida e non è un romanzo. Manuela Vitulli, 

travel blogger tra le più amate e seguite in Italia, 
racconta la sua terra attraverso profumi, sapori, 
ricordi e un’insaziabile curiosità. Martedì 17 mag-
gio, a partire dalle ore 17, avremo il piacere di pre-
sentare il suo libro, “Viaggio sentimentale in 
Puglia”, sulla nostra Terrazza, location d’eccezione 
per avere una vista unica su Lecce e le sue meravi-

glie. “È il libro che ho sempre sognato di scrivere – 
ha spiegato la Vitulli –, sfogliando l’album dei ri-
cordi ho scelto di mettermi davvero a nudo per 
poter raccontare la mia regione da un’altra pro-
spettiva”. Non solo consigli e itinerari, dunque, ma 
anche storie su luoghi e persone che fanno grande 
e bella la Puglia.  

“Siamo felici di ospitare questa presentazione 
– il commento di Marco Cagnetta, Direttore gene-
rale di Palazzo BN – di un’opera che racchiude in 
sé non solo la bellezza del viaggiare, ma anche le 
mille emozioni che ci accompagnano nel percorso. 
La nostra struttura, incastonata in uno dei centri 
storici più belli del Sud Italia, sposa in pieno la 
mission del libro: far venire alla gente la voglia di 
tornare in Puglia una, cento, mille volte”.  

Sul nostro roof garden, a introdurre l’opera di 
Manuela Vitulli, ci sarà Monica Caradonna, giorna-
lista del Corriere del Mezzogiorno. L’evento sarà 
seguito da un aperitivo con due realtà vincenti 
della nostra regione: Wine & More, giovanissima 
azienda leccese che promuove la cultura e lo stile 
di vita del vino nel territorio, e Baby Dicecca, 
cheese bar e gelateria nel cuore della Foresta di 
Mercadante, da sempre attenta all’uso sosteni-
bile di materie prime pugliesi, coniugato con una 
ricca e gustosa offerta gastronomica.  

 
PALAZZO BN – Sull’area dove adesso si erge 

l’hotel, nel XVI sorgeva un palazzo di giustizia, poi 
nel 1755 il Palazzo della Regia Udienza. Al 1902 ri-
sale la volontà di costruire una struttura dove 
ospitare la succursale leccese del Banco di Na-
poli, che sarà inaugurata solo nel 1930; il palazzo, 
di stile eclettico tardo ottocentesco, rimarrà inu-
tilizzato dal 2009, per un cambio sede dell’istituto 
bancario.  

Dopo dieci anni di inattività a rilevare l’edificio 
è l’imprenditore italo-svizzero Renè De Picciotto, 
che ne intravede le potenzialità trasformandolo in 
un hotel con 13 appartamenti di lusso e con un’of-
ferta gastronomica declinata in tre ristoranti e un 
roof garden. La genialità è rappresentata dalla va-
lorizzazione degli elementi preesistenti: le casse-
forti diventano così elementi d’arredo, il bancone 
in marmo ospita ora il Banco Lounge Bar, e l’area 
fitness BN Wellness è situata in quelli che erano i 
vecchi caveaux.

Manuela Vitulli 
RACCONTA LA SUA PUGLiA 

A PALAZZO BN
Il “viaggio sentimentale” della travel blogger 

tra passato, presente e futuro. 
Le parole dell’autrice: «Parlare della mia terra è stato 

emozionante, mi sono messa a nudo»

LIBRI
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essere diffuse, ed esplorare insieme 
agli speaker il tema Desiderio. 
Com’è nata la scelta del tema? Lo 
raccontano le organizzatrici: «Spa-
ziando fra tantissime idee, ci siamo 
rese conto che a muoverci nella 
scelta era il nostro desiderio. E al-
lora ci siamo dette che forse questa 
poteva essere la strada. Approfon-
dita l’etimologia del termine, ab-
biamo compreso che non c’era bi-
sogno di cercare oltre. Questo 
“avvertire la mancanza delle stelle, 
cioè dei segni augurali, e perciò ten-
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«S
e state cercando un mo-
mento per lasciarvi ispi-
rare ad affrontare dei 
cambiamenti nella vo-
stra vita quotidiana, il 

TEDxPutignano è l’evento che fa 
per voi». Una frase carica di signifi-
cati, un motivo per prendere parte 
alla seconda edizione di TEDxPuti-
gnano, in programma il prossimo 
18 giugno al Teatro Comunale di 
Putignano. A presentarlo, que-
st’anno, l’attrice, regista e autrice 
pugliese Claudia Lerro. 

Diplomata come attrice alla 
L.A.M.D.A. (London Academy of 
Music and Dramatic Arts) di Lon-
dra e formatasi a Roma come attrice 
e autrice, Claudia Lerro ha recitato 
in diversi film per il cinema e la te-
levisione quali Amiche da Morire 
di Giorgia Farina, Marina del regista 
Premio Oscar Stijn Coninx, Passeg-
geri Notturni di Riccardo Grandi e 
in altre serie quali Il commissario 
Ricciardi, Il paradiso delle signore 
e Le indagini del Commissario Lo-
lita. Da circa otto anni ha fondato a 
Corato una scuola di teatro, il Tea-
trificio22, che oggi conta circa 160 
allievi tra bambini, ragazzi e adulti. 
Organizza produzioni e rassegne 
teatrali e, recentemente, ha fondato 
una nuova associazione culturale 
“Teatri Di.Versi”. 

Sarà Claudia Lerro a condurre 
TEDxPutignano 2022, l’appunta-
mento con le idee che meritano di 

RIECCO 
“TEDXPUTIGNANO 2022”
Il 18 giugno al Teatro Comunale di Putignano. Dalla 

scelta del tema agli speaker, le organizzatrici si 
raccontano e raccontano questa seconda edizione



dere verso qualcosa che manca” ci 
pareva la chiave più corretta per 
rappresentare questa seconda edi-
zione. Siamo donne appassionate, 
intraprendenti, ansiose di dare un 
contributo concreto per la crescita 
sociale, culturale, civile, economica 
di questo nostro territorio. Abituate 
a “sentire la mancanza” ma a non 
scoraggiarci, anzi ad impegnarci 
ogni giorno di più per colmare 
quella distanza fra il desiderio e la 
sua realizzazione. E ci è sembrato 
giusto dare spazio ad altre donne e 
uomini che hanno messo a frutto 
tutte le loro risorse per dar vita al 
desiderio che ne muovevano 
l’animo». 

 11 speaker, ognuno con la pro-
pria storia e i propri sogni ma ac-
comunati dall’aver sperimentato il 

desiderare nelle sue mille sfaccet-
tature. «Alcuni hanno vissuto delle 
esperienze al limite – raccontano le 
organizzatrici di TEDxPutignano 
2022 – e hanno dovuto interrogarsi 
su quanto le condizioni ambientali 
possano influire sui desideri, tanto 
da renderli impossibili da realizzare. 
Altri hanno analizzato come la so-
cietà in cui viviamo possa decidere 
cosa ognuno di noi debba deside-
rare e determinare le nostre prefe-
renze sessuali, le nostre aspirazioni 
di vita, la nostra educazione. In-
somma le esperienze che porteremo 
sul palco sono molto varie ma tutti 
questi speaker hanno una cosa in 
comune: sono stati capaci di met-
tersi in discussione, di lasciarsi tra-
sportare dalla passione, dal corag-
gio, di sovrastare la paura e i 
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pregiudizi, in nome di un desiderio 
da realizzare». 

Non resta allora che prepararsi 
ad ascoltare idee innovative in 
grado di ispirare, motivare cambiare 
il mondo. Insieme agli speaker Ca-
rolina Capria, Cinzia Spanò, Giu-
seppe Lorusso, Marco Buttu, 
Mimmo Miccolis, Mirko Cazzato, 
Morena Nerri, Rosy Paparella, Silvia 
Moroni, Tonio Dell’Olio, Lorenzo 
Scaraggi. Attraverso le loro voci ci 
interrogheremo su cos’è il desiderio, 
dove si nasconde, come si rivela. At-
traversando scienza, letteratura, po-
litica, diritti, sesso. 

Biglietti disponibili su 
bit.ly/tedxputignano_ticket 

Info: FB e IG /TEDxPutignano 
info@tedxputignano.it 
www.tedxputignano.it
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