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Cultura
Tempo libero

Nel pomeriggio al teatro Mercadante
S’inaugura la «casa» dell’Uomo di Altamura
S’inaugura oggi alle ore 18 presso il teatro 
Mercadante di Altamura la Rete museale 
«Uomo di Altamura», finanziata con fondi del 
Programma operativo Fesr 2007-2013 della 
Regione Puglia, a cura di Comune di Altamura, 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio della Città metropolitana di Bari e 

Polo museale della Puglia - Mibact. La Rete 
museale è articolata su tre sedi, Centro visite di 
Lamalunga, Palazzo Baldassarre e il secondo 
piano del Museo Nazionale Archeologico di 
Altamura. L’apertura al pubblico delle tre sedi 
avverrà domani. Gli orari: ore 8.30-19.30 dal 
lunedì al venerdì, 8.30–13.30 sabato e festivi.

Cinema e teatri, affare di famiglia
Nasce Puglia Loves Family. Mostre e hotel con spazi per genitori e bimbi

G uardare una mostra di
Giorgio de Chirico o
un film di Sergio Rubi-
ni con una accoglienza

ad hoc per genitori e bimbi è
l’obiettivo del modello di siste-
ma culturale a misura di fami-
glia, tra arte e turismo, a cui
punta la Puglia con il network
Puglia Loves Family. L’iniziati-
va è stata presentata nella sala
conferenze della Regione dagli
assessori allo sviluppo econo-
mico e al welfare, Loredana Ca-
pone e Salvatore Negro, insie-
me ai responsabili del pro-
gramma Francesca Zampano e
Tiziana Corti, e con Luciano
Malfer, direttore dell’Agenzia
della Famiglia della provincia 
autonoma di Trento, e France-
sca Jurman, responsabile dei
Servizi educativi del museo Ca-
stello del Buonconsiglio. Gli in-
terventi sono stati moderati da
Elisa Forte.

L’obiettivo di Puglia Loves
Family è duplice, riguarda le
strutture culturali e quelle ricet-

tive-alberghiere, che se certifi-
cate verrebbero promosse dalle
strutture del marketing regio-
nale, entrando anche nel setto-
riale turistico settoriale per fa-
miglie. «Aspiriamo - ha detto la
Capone - ad offrire servizi espe-
rienziali, inclusivi, prendendoci
cura di chi viene da noi». Ci sarà
quindi una mappa dei «luoghi
dove portare il proprio figlio
che fa i capricci, dove farlo dor-
mire». Tanti cinema o musei
pugliesi saranno incentivati a
dotarsi di strutture in grado di 
rendere confortevole e conve-
niente l’accesso alle famiglie.
Come? Aderendo ad un discipli-
nare con dodici indicatori ob-
bligatori e nove facoltativi: si va
dalle tariffe d’ingresso dedicate
alle famiglie, alle aree parcheg-
gio per passeggini, alla presen-
za di fasciatoi. Tanti piccoli tea-
tri potrebbero trovare nuova
linfa dalla sinergia con la Regio-
ne, rigenerando i propri spazi, 
magari con salette per attività
rivolte ai più piccoli e ai loro ge-
nitori. La forza del nuovo mar-
chio, secondo l’assessore, sarà
uno smacco per l’imprenditore

Flavio Briatore che si sbagliava
criticando la mancanza nel ter-
ritorio pugliese di alberghi sul
mare per “ricchi”: «Dopo le di-
chiarazioni di Briatore nelle no-
stre masserie sono venuti vip
come Madonna. La bellezza del-
l’esperienza Puglia è tutta legata

del marchio Puglia Loves Fami-
ly», nonché premialità negli av-
visi pubblici. Per gli operatori 
turistici si tratterà di dotare i
propri spazi di servizi obbliga-
tori come gli ascensori accessi-
bili ai passeggini, gli scaldabi-
beron, i riduttori di vasca per i
bimbi. All’evento erano presenti
esponenti Confindustria e di
Federalberghi, da Cosimo Ra-
nieri di Villa Romanazzi a Gino
Notaranfelo del Gattarella re-
sort e ad Antonella Silvestri di 
Cala Molinella. Ranieri ha chie-
sto di assegnare anche ai comu-
ni il brand “family-friendly”,
evidenziando come le città deb-
bano presentarsi accoglienti
per le famiglie residenti ed
ospiti. Per l’assessore regionale
al Welfare, Salvatore Negro,
«così si veicolerà la Puglia del
turismo delle famiglie». Lucia-
no Malfer ha infine illustrato il
successo del modello Trentino,
dove «da oltre dieci anni si spe-
rimenta una accoglienza turisti-
ca culturale per le famiglie, so-
stenuta da oltre 700 organizza-
zioni».
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L’esempio
A Capodimonte 
mentre i 
genitori 
visitano il 
museo c’è uno 
spettacolo per i 
bambini

di Michele De Feudis

all’autenticità del nostro pro-
dotto turistico». Francesca
Zampano ha, invece, illustrato
come presentando la domanda
secondo i canoni indicati sul si-
to family.regione.puglia.it sarà
possibile «con un minimo inve-
stimento, ottenere i vantaggi

La lettera

Il vuoto di Punta Perotti
tramutato in una catastrofe

SEGUE DALLA PRIMA

Vedo accrescere la mia per-
plessità nel leggere di un aggi-
ramento della legge Galasso
(operata da chi?) nonché di
«proteste dei proprietari dei
suoli che avevano ricevuto in
permuta degli appartamenti
di serie B perché privi di affac-
cio sul mare», motivo per il
quale «i palazzi vennero fatti
ruotare in maniera che un
maggior numero di apparta-
menti godesse il panorama»!
Inaudito! Una ulteriore versio-
ne, ancora a me ignota, di una
inesistente rotazione dei fab-
bricati. In effetti non è chiara-
mente rappresentato, nell’arti-
colo, quando e chi abbia effet-
tuato una siffatta rotazione dei
fabbricati. Ma, se dovesse es-
sere quella attribuita all’im-
presa, come ingannevolmente
venne propinata all’epoca dai
soliti noti detrattori di Punta 
Perotti, mi corre l’obbligo di 
precisare, ancora una volta e
con molta forza, che i fabbri-
cati furono posizionati plani-
metricamente e realizzati nel
pieno e scrupoloso rispetto
dei grafici approvati dal Co-
mune ed allegati alla conces-
sione edilizia. A riprova, ne
rinviene che, se l’impresa
avesse effettuato una tale rota-
zione, sarebbe incorsa in una
palese illegalità, che giammai,
sarebbe sfuggita agli attentis-
simi inquirenti diventando
oggetto di sicura condanna.

Non è ben chiaro, inoltre,
circa una presunta ricerca «di
architetti di fama che firmas-
sero il progetto», dato che il

progetto di Punta Perotti fu re-
datto e firmato, fin dalla sua
impostazione originale, dagli 
architetti Chiaia e Napolitano
cui, successivamente, si ag-
giunsero altri noti professioni-
sti di Bari ed infine anche lo
stesso Renzo Piano, che, di se-
guito, ricevette, direttamente
dalla Sudfondi (Matarrese) 
l’incarico della progettazione 
del terziario. L’illustre profes-
sionista, dopo aver redatto il
progetto di massima, non por-
tò definitivamente a termine
l’incarico, per aver captato, a
mio parere, (evidentemente
tramite i suoi personali canali)
che qualcosa di non poco edi-
ficante bolliva in pentola su
Punta Perotti: cosa che, pun-
tualmente, poi, si è verificato.
Non mi soffermo, per brevità,
su altre suggestive ricostruzio-
ni dell’odissea di Punta Perot-
ti, riportate nell’articolo, di
minor rilevanza ma altrettanto
alquanto discutibili. In defini-
tiva non posso non convenire
con il sociologo Giandomeni-
co Amendola che il «vuoto di
Punta Perotti è il più inutile e
costoso d’Italia» ma d’altronde
mi si deve dare atto, che è al-
trettanto incontrovertibile che
per gli imprenditori assolti,
confiscati e abbattuti, l’aver
pensato, in piena legittimità,
di riempire quel vuoto sul lun-
gomare est della città si è tra-
mutato in una autentica cata-
strofe, sotto ogni angolazione
(morale, patrimoniale e perfi-
no con ricadute fisiche) e che
ha, ancor più, alimentato nei
cittadini baresi e non solo,
molti dubbi sulla certezza del
diritto in uno con altre negati-
ve concause, in verità, ancora a

tutt’oggi molto dibattute e i cui
disastrosi effetti sono sotto gli
occhi di tutti.

Cavaliere del lavoro e ingegnere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

***
Il cavaliere del lavoro Matar-

rese è stato protagonista con la
sua impresa di tutta la vicenda
di Punta Perotti ed è quindi na-
turale che ne sappia più di
chiunque altro. Ma non è detto
che abbia voglia di raccontarlo.
Sull’andamento della cosiddet-
te trattative segrete, di cui l’ing.
Matarrese nega l’esistenza ma
di cui si sapeva abbastanza, gi-
ravano all’epoca molte notizie; 
gli imprenditori erano molto ri-
servati ma non altrettanto si
può dire del versante politico-
amministrativo che di informa-
zioni era prodigo. Per quanto ri-
guarda la rotazione degli edifi-
ci, la decisione venne presa –
raccontavano alcuni degli stes-
si protagonisti – nel corso di
una accesa riunione tenutasi
presso lo studio di un impor-
tante ingegnere barese.

Veniamo agli architetti ed al-
la loro firma. I progettisti furo-
no Vittorio Chiaia e Massimo
Napolitano, il meglio cioè che
offrisse Bari, ma a loro in so-
stanza non si chiese altro che
ricontestualizzare su Punta Pe-
rotti il massiccio muraglione re-
alizzato su via Amendola, ga-
rantendo quindi il massimo di
cubatura vendibile. Entrambi
sarebbero stati capaci di ben al-
tro ma a loro venne chiesto solo
questo. Per quanto riguarda
Renzo Piano siamo d’accordo:
venne, vide e se ne andò. Sui
motivi della sua decisione si
possono fare molte congetture.
Sono felice, comunque, di con-
cordare almeno sulle conclusio-
ni.

Giandomenico Amendola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Michele Matarrese
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ganizzazione, come nella segnalazione dei sentieri di
montagna, dove si segnala quali sono quelli adeguati per
i passeggini o per i bambini fino ai cinque anni. O ancora
le tredici casette posizionate nei parchi pubblici e vicini
ai laghi per cambiare i bambini con fasciatoio e spazio
per l'allattamento, i parcheggi dedicati nelle strutture
ricettive, ma anche nei singoli comuni.

Il family friendly si ottiene pensando fuori dal box.
Questa è la chiave di sviluppo, dobbiamo fare rete:

sono dieci anni di lavoro, servono le imprese leader, che
siano da traino per le altre e che hanno una reputazione
che va oltre il territorio.

Essere family friendly significa sostenere lo sviluppo locale e la natalità, il
desiderio di famiglia, per un motivo semplice, se cala la popolazione cala anche
l’economia.

Ma qual è il valore aggiunto per una struttura family friendly? In questo processo
non girano soldi ma mettiamo in circolo le risorse esistenti, si introducono delle
premialità per chi ha il marchio negli appalti pubblici. Noi sogniamo di poter ridurre
i tempi dei procedimenti del 50% per chi ha il marchio famiglia. Ora anche i
campeggi, ci chiedono di avere i disciplinari per essere family friendly, ma quando
abbiamo iniziato non era così.

La Regione Puglia ha avviato un processo virtuoso di riorientamento di politiche e
servizi seguendo l'approccio del family mainstreaming. La qualità degli standard
adottati è corretta. Corretto è coinvolgere famiglie e operatori economici su questi
temi per rafforzare le sinergie e per costruire rete. Mi complimento con gli assessori
Regionali Negro e Capone e con la struttura amministrativa che coordina il pro -
getto.

* Dirigente generale dell’Agenzia per famiglia, natalità e politiche giovanili della Provincia di Trento.
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Tutti contro tutti, chiamatela
Dis-Unione Europea
Se non sembrasse, la mia, una proposta irriverente

o, proprio, offensiva, consiglierei a quanti, nei gior-
ni scorsi, si sono affannati a preparare le manifesta-
zioni per celebrare il 60° compleanno dei “Trattati di
Roma”, con i quali nasceva l’Unione Europea, di usare
un’altra intitolazione: quella di Dis-Unione Europea. È
una fin troppo evidente provocazione, ma non è de-
stituita di fondamento. L’ho pensata dopo aver letto le
allucinanti (a dir poco) affermazioni dell’eurodeputato
olandese, presidente dell’Eurogruppo Dysseelboem, se-
condo le quali “i Paesi del Sud Europa spendono tutti i
soldi per alcol e donne e poi chiedono aiuto”. Questo
linguaggio può essere accettato, facendo finta di niente?
Non basta, a mio giudizio, indignarsi e replicare vi-

bratamente, come ha fatto il nostro Presidente Mat-
tarella. È troppo poco! E, allora, che fare? Prendere atto
che non c’è - come non c’è mai stata - unione, almeno
politica, tra i vari Paesi europei. In effetti, ci sono stati
solo accordi economici, e non sempre stabili e duraturi.
Tanto che la Gran Bretagna, com’è noto, con un re-
ferendum popolare, è fuori dall’Europa; e prima vi
faceva parte in modo un po’ anomalo, conservando,
cioè, la propria moneta, la sterlina. Ancora, la Ger-
mania vuole i famosi “conti” in ordine e si permette di
dare lezioni a noi italiani, invitandoci a fare i “compiti a
casa”. Per non parlare di altri Paesi - leggi: Ungheria -
che hanno cominciato a costruire “muri” per fermare i
flussi migratori di gente che scappa dalla fame e dalla

guerra. E non basta. Nel nostro Paese cresce il mo-
vimento degli euroscettici o di quelli decisamente con-
trari all’Europa - si pensi ai leghisti di Salvini - o ancora
ai berlusconiani che vorrebbero, almeno, l’uso della
doppia moneta. Notizia dell’ultima ora, cioè della vi-
gilia della firma del documento da parte dei 27 Membri
che dovrebbe rilanciare e rivitalizzare l’Unione: la pre-
mier polacca Beata Szydlo, e prima di lei il premier
greco Tsipras minacciano di non firmare. Una cosa è
certa: in questi giorni, alla luce di dette affermazioni e
minacce, i Padri Fondatori dell’Unione - e penso a De
Gasperi e all’europeista italiano per eccellenza Altiero
Spinelli - si staranno, come si suol dire, rivoltando nella
tomba. La loro era, sì, un’idea forte e affascinante, ma
non largamente sentita, per cui, nel tempo, ha perduto
forza e fascino e non si è radicata nei cittadini dei vari
Paesi. Per concludere, quell’idea nacque come pura e
semplice utopia e, ancora oggi, dopo 60 lunghi anni,
purtroppo, rimane tale. Destinata, forse, come tutte le
utopie, a non realizzarsi mai compiutamente.

Salvatore Sisinni

Squinzano (Lecce)

Corruzione

un’emergenza

drammatica

La corruzione è l’emergenza
più grave nel mondo. Protesta-
no a Mosca contro il potere, si
protesta ovunque. Ma la cor-
ruzione tende ad aumentare
perché rappresenta una scor-
ciatoia per l’arricchimento.
Anche in passato si corrom-
peva e ci si faceva corrompere,
ma oggi i livelli del malaffare
hanno raggiunto dimensioni
straordinarie. Tutto è in ven-
dita, soprattutto quando si ha
la fortuna di esercitare un ruo-
lo o una funzione dietro una
scrivania. Anche nel settore
privato fa capolino la corru-
zione, segno che il fenomeno
va al di là dei vecchi confini.
Purtroppo non vedo inversio-
ni di tendenza. Pochi vogliono
lavorare, molti vogliono arric-
chirsi con ogni mezzo.

Lorenzo Altavilla

Lecce

Il giustizialismo

applicato

in politica

La legge Severino è stato
pretesto per interpretazioni
partigiane e un prezioso van-
taggio sulla sua applicazione
reclamando la sua retroattivi-
tà per i nemici e non viceversa
per gli amici degli amici del
PD. Il PD ha distrutto a tal mo-
do il nemico più temuto: Ber-

lusconi traendone indebiti
vantaggi politici ed elettorali.

Il caso ha voluto che il Se-
nato, nei giorni scorsi, ha fatto
giustizia, negando la decaden-
za da senatore a Minzolini in
quanto i suoi "reati" sono stati
commessi prima dell'entrata
in vigore della Legge Severino.
Nel diritto, come ho appreso
all'Università, il reato segue la
legge e non viceversa. Per il Pd,
invece, tutto è relativo, finan-
che l'esatta interpretazione
della legge.

Vorrei ricordare, senza al-
cuna pretesa di essere saccen-
te, che la Legge penale non è
retroattiva salvo in due casi:
La legge sull'abolizione della
schiavitù o se più favorevole al
condannato.

Michele Russi

Padova

L’Europa

va concepita

per i giovani

E' stato celebrato il 60° An-
niversario della nascita della
Comunità Economica Euro-
pea. Infatti, era il lontano 25
marzo 1957 quando si diede for-
ma alla Comunità Europea,
grazie all'iniziativa dei leader
dei principali sei Paesi euro-
pei. Ma l'Europa appare anco-
ra oggi estranea ai giovani. Si
dovrebbe parlare molto di più
di Europa nel mondo della
scuola. Così come si dovreb-
bero organizzare incontri per
parlare delle istituzioni euro-
pee, dei loro compiti e poteri.
Altrettanto utili sarebbero i fil-
mati sulla storia della Comu-

nità Economica Europea, sui
vari organismi, sui principali
programmi e attività delle di-
verse istituzioni europee. Solo
con una poderosa iniziativa a
360° gradi è possibile far co-
noscere L'Unione Europea ai
giovani e per farla iniziare ad
amare e apprezzarla.

Gianvito Caldararo

Mottola (TA)

Legge elettorale

per andare

subito a votare

Cari politici, fate subito la
legge elettorale il popolo ita-
liano aspetta con ansia qual-
cosa di nuovo nel nostro paese,
per esempio come votare la
prossima volta e poter sceglie-
re, usando le preferenze, i suoi
senatori e/o i suoi deputati al
parlamento, persone di cui fi-
darsi che possono lavorare per
il bene comune e non per il
proprio egoismo.

Alcuni partiti storici sia di
sinistra, che di destra, ma an-
che il nuovo movimento cin-
que stelle, forse non hanno ca-
pito che se non fate una legge
elettorale e non date la pos-
sibilità ai cittadini di sceglier-
si il proprio rappresentante in
parlamento, ci sarà un grande
assenteismo alle urne e ci sa-
ranno sempre di più voti di
protesta e schede nulle.

Riusciranno governo e par-
titi a dare delle risposte al po-
polo sovrano, o ci saranno
sempre i soliti inciuci?!?

Antonio Guarnieri

Cisternino (Brindisi)

Quanti omaggi

nei confronti

del leader russo

Come è cambiata la geopo-
litica in questi ultimi anni, chi
poteva immaginare che espo-
nenti della destra più radicale,
potessero andare ad omaggia-
re il Presidente della Russia
Putin e mi riferisco alla can-
didata alla Presidenza France-
se Marine Le Pen, ma anche al
Segretario Nazionale della Le-
ga Matteo Salvini, che non rap-
presenta certamente una de-
stra estrema, ma nemmeno
una sinistra moderata. Qual-
cuno potrebbe non condivide-
re questa mia analisi, citando
il Presidente di Forza Italia Sil-
vio Berlusconi, che quando era
Premier ma anche adesso che
non lo è più, era ed è un grande
amico di Vladimir Putin, ma le
motivazioni secondo il mio
modesto parere sono e restano
assolutamente diverse. L'am-
mirazione di chi oggi rappre-
senta il populismo è dovuto al
forte antieuropeismo del lea-
der Russo che ha subito dal-
l'Europa delle forti sanzioni
per l'intromissione in Ucraina
e l'appropriazione indebita
della Crimea, anche se ciò è
avvenuto dopo un referendum
popolare.

Mentre l'ammirazione e l'a-
micizia di Premier come Er-
dogan o Berlusconi sono do-
vuti a strategie militari per il
primo e condivisione di stra-
tegie economiche per il secon-
do.

Michele Palumbo

Foggia

Aritmetica

femminista

in Europa

Argomento scritto e riscrit-
to, ma quando si dice che ora-
mai la donna moderna ha rag-
giunto i suoi obiettivi, può ar-
rivare dove vuole, non si può
più lamentare, basta guardare
la foto-ricordo dei Capi di Stato
e di Governo che si sono riuniti
a Roma per rinsaldare il patto
della UE che appunto nacque
nella Capitale 60 anni fa e ve-
dere che non è così.

Nella grande foto-ricordo vi
sono 4 donne in mezzo a 26
uomini, due donne davanti, la
Cancelliera tedesca Angela
Merkel e la Presidente lituana
Dalia Grybauskaite e le altre
due donne quasi del tutto na-
scoste dietro, la premier po-
lacca Beata Szydlo e la Sindaca
di Roma Virginia Raggi in qua-
lità di padrona di casa perché
la foto è stata scattata in Cam-
pidoglio.

Ad un primo frettoloso
sguardo d'insieme sembra
quasi che le donne non vi siano
affatto tanto è preponderante
la figura maschile.

Obiettivo raggiunto? Fem-
minismo risolto? Non bisogna
chiedere altro? Quando in un
appuntamento così politica-
mente importante nelle foto-ri-
cordo le donne saranno esat-
tamente la metà degli uomini
allora qualcosa di serio sarà
avvenuto.

Di strada da percorrere ce
n'è ancora tanta.

Lilli Maria Trizio

Bari

P
er allevare un bambino ci vuole un villaggio: è
un proverbio africano ma ha trovato casa in
Trentino, dove dal gennaio del 2009 attraverso
un incarico speciale conferitomi dalla giunta

provinciale, abbiamo avviato la rivoluzione family frien-
dly delle strutture ricettive tra le montagne e le valli.

Dopo 8 anni di lavoro sono 700 le realtà che fanno
impresa turistica orientata alle famiglie con bambini. Il
distretto famiglia assume la valenza di leva di inno-
vazione sociale, poiché catalizza, in forma assolutamente
inedita, l’attenzione di tutti gli operatori sul territorio .
Lo fa seguendo un nuovo paradigma a rete fatto di
interrelazioni territoriali che oggi, alla luce del fenomeno epocale dei flussi mi-
gratori, può contribuire in modo ulteriore a fornire un sistema flessibile di ac-
coglienza e solidarietà. Sono le persone che fanno le cose e se queste sono messe nella
condizione di creare e inserirsi in una rete virtuosa allora la singola risorsa diventa
generativa di un vero e proprio capitale sociale, in grado di coniugare politiche sociali
come quelle orientate allo sviluppo.

Usando una metafora efficace, a volte, diciamo che il nostro distretto opera sul
territorio secondo la logica della ragnatela, stimolando attori molto diversi a orien-
tare o riorientare i propri prodotti o servizi sul benessere delle famiglie residenti e
ospiti.

Una scelta vincente, quella della Provincia autonoma di Trento, dove dalle piste da
sci alla baita di montagna il bambino e la sua famiglia sono al centro dell’attenzione,
che sia esso turista ma anche residente: è un beneficio per tutti, anche per gli
stanziali.

Autobus gratuiti per bambini e ragazzi, accesso gratis nei castelli, tutti piccoli
tasselli che fanno della provincia autonoma di Trento una isola felice: serve or-

FAMILY FRIENDLY

ESEMPIO TRENTINO

PROGETTO PUGLIESE
di LUCIANO MALFER*
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GIANNI MESSA A PAGINA XIII

Lopez dimesso
“In 40 minuti
mi hanno
salvato la vita
grazie Puglia”

L’attore ad Andria
“Così quella sera”

>
>

Tap, arrivano i blindati: “È legge”
Ancora alta tensione a Melendugno per le proteste sulla realizzazione del gasdotto internazionale
L’azienda prosegue nell’espianto degli ulivi. E intanto il sindaco di Squinzano smentisce Emiliano

L’INTERVISTA

L’
OTTAVA  edizione  di  
“Cinema senza bar-
riere, il  cinema che 

unisce”, il progetto promos-
so dall’assessorato al Welfa-
re di Bari e ideato dall’asso-
ciazione Aiace di Milano per 
consentire anche alle perso-
ne con disabilità sensoriali  
di godere del piacere del ci-
nema in compagnia, partirà 
il 10 aprile e si concluderà, 
dopo sette appuntamenti, a 
dicembre. Il film che inaugu-
rerà al Galleria, è ‘Fiore’ di 
Claudio Giovannesi con Da-
phne Scoccia, Josciua Alge-

ri, Valerio Mastandrea (pre-
miato per questo film ai Da-
vid di Donatello come miglior 
attore  non  protagonista),  
Gessica Giulianelli.

Il progetto si avvale della 
collaborazione di UICI (Unio-
ne italiana ciechi ed ipoveden-
ti) ed Ens (Ente nazionale sor-
di)  e  della  disponibilità  del  
Multicinema Galleria ed è re-
so possibile dal  sostegno di  
UniCredit. Un evento specia-
le è la partecipazione, 22 mag-
gio, di Eva Schwarzwald, cu-
ratrice con Romano Fattoros-
si del progetto.

La disfatta col Trapani, voci di combine: il Bari denuncia

CALCIO/ LE ACCUSE SUI SOCIAL LEGATE ALLE SCOMMESSE DOPO IL 4-0 
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IL DOSSIER

Dagli operai
ai camerieri
ecco i lavori
più richiesti

La top ten sulla base
delle assunzioni. Ma ci 
sono figure atipiche

C
INQUE minuti per presen-
tare alle aziende curricu-
lum e profilo, e conquista-

re i selezionatori del personale. 
L’ultimo recruiting day di Por-
ta Futuro è dedicato ai profes-
sionisti di turismo e ristorazio-
ne. «Non a caso, visto che sono 
le figure che ci vengono più ri-
chieste», spiega l’assessora alle 
Politiche giovanili del Comune 
di Bari, Paola Romano, che nel 
job center della Manifattura Ta-
bacchi mostra la banca dati con 
5mila iscritti, per tre quarti gio-
vani disoccupati con meno di 
35 anni all’anagrafe. L’incrocio 
tra domanda e offerta nel cen-
tro del quartiere Libertà ha pro-
dotto in meno di un anno più di 
venti incontri dal vivo di candi-
dati e imprese. 

SILVIA DIPINTO A PAGINA II

Una sala cinematografica

Massimo Lopez

Un operaio al lavoro

I
veleni del calcio pugliese non 
risparmiano neanche il Bari. 
Da giorni in città circola voce 

che la pesante sconfitta di Tra-
pani sia materia da Procura fede-
rale della Federcalcio, ma la noti-
zia, per inciso, sarebbe comple-
tamente infondata.  E così  ,  il  
club biancorosso, molto infasti-
dito dalla cassa di risonanza for-
nita dal web e dai vari social, ha 
deciso di passare al contrattac-
co,  sporgendo  querela  contro  
ignoti per le voci diffamanti fat-
te circolare dopo la batosta sul 
campo dell’ultima in classifica. 
Il Bari non ha comunicato uffi-
cialmente l’iniziativa, ma ci so-
no conferme in tal senso. Sotto 
osservazione vari messaggi e fi-
le audio di qualcuno che giura di 
conoscere la verità su quel po-
meriggio in Sicilia. Agli occhi di 
alcuni tifosi, quella prestazione 
ha fatto riaffiorare il fantasma 
del calcioscommesse.

ENZO TAMBORRA A PAGINA III

A
NCORA tensione alta sul 
cantiere Tap a Melendu-
gno, con le proteste anti-

gasdotto contenute dalle forze 
dell’ordine e la polemica sulla 
possibilità di spostare l’appro-
do a Squinzano a fare da sfon-
do alla tredicesima giornata di 
lavori.  Giorno  in  cui  Trans  
Adriatic  Pipeline  incassa  l’e-
spianto di 70 ulivi, poi trasferi-
ti nel sito di stoccaggio in cui ne 
erano già stati portati 61. In to-
tale fanno 130, oltre la metà 
dei 215 che dovranno essere 
spostati, il che significa che il la-
voro di espianto durerà al mas-
simo altri due giorni e che le 
speranze di coloro che pensava-
no di poter bloccare le ruspe so-
no state spente.
CHIARA SPAGNOLO A PAGINA V Un’immagine della manifestazione di ieri a Melendugno

la Repubblica
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L’INIZIATIVA/ DAL 10 APRILE I FILM PER I DISABILI SENSORIALI

Se il cinema è senza barriere

Un’immagine della partita Trapani-Bari: in seguito alle voci su una possibile combine il Bari ha presentato una denuncia

WEEKEND D’AUTORE

Al mare ma in collina
la favola di Ostuni
ANTONELLA GAETA ALLE PAGINE X E XI

REGIONE

Turismo per famiglie
un marchio di qualità
A PAGINA VII

IL CASO

SUL SITO

Torna il Salone nautico
con 300 imbarcazioni
bari.repubblica.it 

FRANCESCA RUSSI A PAGINA VII

Manca personale
Anagrafe chiusa
al rione Libertà
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I
L comandante dei vigili 
urbani di Bari si lascia 
andare a un commento 

poco felice, durante la prima 
lezione del corso di formazione 
per i suoi dipendenti contro le 
discrimazioni di genere, 
l’omofobia e la transfobia: «Ho 
paura di vedere qualche 
effetto strano». Ora sono le 
associazioni Lgbtqi a 
rispondere con una nota: 
«Quel corso è un traguardo 
importante frutto delle 
proposte e delle attività 
portate avanti dal tavolo 
tecnico Lgbtqi del Comune di 
Bari». Rimarcando, quindi, 
l’importanza di incontri 
formativi per la costruzione di 
una società più inclusiva. 
L’idea del corso nasce in 
seguito a una serie di 
esperienze avviate a maggio 
2015, volte proprio a sondare il 
tasso di pregiudizio e 
discriminazione sui luoghi di 
lavoro. Si era partiti con un 
questionario da diffondere tra 
i dipendenti, si prosegue con 
l’apprendimento da parte di 
25 vigili urbani a lezione con 
Alessandro Taurino, 
ricercatore dell’Università di 
Bari. «Quella che è stata 
definita una gaffe del 
comandante dei vigili urbani, 
sicuramente non in cattiva 
fede - precisano le associazioni 
Lgbtqi - conferma la necessità 
e l’importanza dell’utilità del 
lavoro di formazione che tutti i 
cittadini dovrebbero fare, non 
solo i dipendenti comunali, 
rispetto all’abolizione dei 
pregiudizi nei confronti di 
persone o situazioni che 
semplicemente forse non si 
conoscono». Una richiesta 
precisa, che diventa 
preminente in vista del 
prossimo Puglia pride che si 
terrà a Bari. «La nostra 
battaglia è infatti rendere la 
città di Bari inclusiva per tutte 
le cittadine e tutti i cittadini, 
iniziando col rendere non 
discriminatoria la casa di tutti, 
il Municipio, partendo proprio 
dalla condivisione di alcune 
nozioni base con tutte quelle 
professionalità pubbliche che 
sono maggiormente in 
contatto con la cittadinanza e 
che molto spesso, a loro 
insaputa, sono impreparate a 
gestire le situazioni di 
discriminazione o peggio 
ancora di violenza create da 
omofobia e transfobia». E per 
cambiare la società bisogna 
partire dal linguaggio: «Dalle 
cosiddette espressioni comuni 
- dicono dal tavolo tecnico - che 
proprio perché appartenenti a 
un gergo comune e diffuso non 
ne rivelano la pericolosità a 
primo impatto. Questo perché, 
purtroppo, nonostante il 
riconoscimento delle unioni 
civili, ancora oggi l’identità di 
genere e l’orientamento 
sessuale vengono vissuti 
nell’invisibilità, adottata come 
una strategia di sopravvivenza 
per evitare discriminazioni, 
violenze verbali e fisiche, 
molestie e abusi. Sappiamo 
che per cambiare ci vuole 
tempo, che è più facile 
spezzare un atomo che un 
pregiudizio, oggi però 
possiamo dire di aver iniziato a 
rendere la nostra città più 
moderna».

FRANCESCA RUSSI

N
ON SI rilasciano né carte di identità né certi-
ficati di nascita. Chiudono per quasi una 
settimana gli uffici demografici al quartie-

re Libertà di Bari. «Per carenza di personale» in-
forma una nota del Comune di Bari. Così dal 30 
marzo al 4 aprile le porte della delegazione dell’A-
nagrafe di via Trevisani rimarranno serrate. Chi 
in quei giorni dovesse avere bisogno di certificati 
potrà rivolgersi agli uffici centrali di largo Fracca-
creta. «Almeno questa volta hanno avvisato i cit-
tadini – dice il sindacalista Davide Di Gregorio, 
responsabile Uil Flp area metro-
politana – accade, infatti, tutti i 
giorni e senza preavviso che i 
cittadini arrivino davanti agli 
uffici e trovino chiuso: è succes-
so ieri a Japigia, avantieri a Tor-
re a Mare». 

Trovare in funzione una del-
le dieci delegazioni periferiche 
dell’Anagrafe è praticamente un terno al lotto. «I 
lavoratori non sanno mai dove è la sede di lavoro 
del giorno perché per legge non può rimanere 
una sola persona negli uffici aperti al pubblico – 
osserva Di Gregorio – così, se manca qualcuno 
per ferie o malattia, l’altro è costretto a spostarsi 
in un’altra sede. Il risultato non è solo il disagio 
dei dipendenti, ma il pessimo servizio alla cittadi-
nanza. Sollecitiamo l’amministrazione a bandire 
un concorso per istruttori amministrativi».

Nel giro di due anni gli impiegati con abilitazio-
ne a funzioni di ufficiale di stato civile in servizio 
nel capoluogo pugliese sono passati da 147 a 125 
e fino alla fine del 2018 sono previsti altri 25 pen-
sionamenti. Il Comune di Bari con 1860 dipen-

denti è tra le amministrazioni comunali con la 
media di dipendenti per abitante più bassa d’Ita-
lia. Peggio di Bologna, peggio di Genova, peggio 
di Catania. Colpa del turn over che, dopo un bloc-
co durato anni che ha impoverito la macchina 
pubblica, garantisce ora solo il 25 per cento di ri-
cambio. Il problema è esteso a tutti i settori e a 
tutte le ripartizioni: uffici di urbanistica, munici-
pi, servizi demografici, assistenti sociali, politi-
che educative. 

«È vero, siamo in difficoltà perché il blocco del 
turn over crea un problema strutturale e i servizi 
cominciano a diminuire», ammette il direttore 

generale  del  Comune,  Davide  
Pellegrino. Palazzo di Città sta 
studiando,  però,  soluzioni  per  
fronteggiare la carenza di perso-
nale. «La possibilità di ottenere 
le certificazioni online ha già in 
parte alleggerito le funzioni di 
sportello - spiega Pellegrino - Ma 
dobbiamo pensare anche alla po-

polazione che non è informaticamente alfabetiz-
zata: per loro abbiamo pensato al coinvolgimen-
to dei Caf che potrebbero erogare i certificati onli-
ne.  Stiamo  studiando inoltre  la  possibilità  di  
estendere il servizio agli sportelli delle Poste co-
me avviene in altri Comuni, anche se dobbiamo 
verificare aspetti di natura economica». 

Una mini esternalizzazione, dunque, da abbi-
nare all’installazione di totem per il rilascio dei 
certificati nelle sedi di Municipio e all’introduzio-
ne del servizio a domicilio di rilascio della carta di 
identità (documento impossibile da fare solo at-
traverso uno schermo), senza costi aggiuntivi so-
lo per persone anziane e con difficoltà motorie.

ANNA PURICELLA

L
A  PUGLIA  ama  la  fami-
glia. E lo certifica pure: 
“Puglia loves family” è il 

marchio di qualità voluto dal-
la Regione per garantire il tu-
rismo – e non solo – a misura 
di bambino. La giunta ha uffi-
cializzato infatti due discipli-
nari: uno pensato per il com-
parto alberghiero, l’altro per 
musei, luoghi culturali e dello 
spettacolo.  Chiedendo  a  
quanti vorranno fregiarsi del 
logo il rispetto di una serie di 
requisiti:  tariffe  agevolate,  
certo, ma anche l’obbligo di 
assicurare lo scalda biberon e 
una seduta comoda per l’allat-
tamento, servizi igienici ac-
cessibili e spazi per i giochi. 

«Diamo concretezza al pro-
getto di sostegno alle fami-
glie a 360 gradi – dice l’asses-
sore al Welfare Salvatore Ne-
gro – non solo in campo socia-
le e sanitario, ma anche su un 
aspetto importante sul piano 
commerciale e culturale». Ad 
albergatori, ristoratori e ope-
ratori culturali vengono im-
posti degli obblighi per pre-
sentarsi come “family friend-
ly”, e la Regione promette ve-
rifiche periodiche dopo l’asse-
gnazione del marchio da par-
te di una commissione inter-
na. Le attività recettive – pri-
ma di poter accedere ai van-

taggi regionali – devono po-
ter assicurare 20 indicatori  
obbligatori, cui se ne aggiun-
gono 25 facoltativi: si va dagli 
adattatori di water alla mine-
stra,  un  menu  dedicato  ai  
bambini e il fasciatoio in un 
luogo accessibile a uomini e 
donne nei rispettivi bagni – 
anche se non è considerato 
un obbligo nelle camere – gli 

ascensori idonei e l’ingresso 
adatto alle carrozzine, i sac-
chetti per sigillare i pannolini 
e gli omogeneizzati per quan-
ti hanno meno di due anni d’e-
tà. 

Per quanti fanno cultura e 
spettacolo, i requisiti obbliga-
tori sono invece 12, quelli fa-
coltativi tre. E c’è anche la cor-
sia preferenziale alla bigliet-

teria, così come ci sono le visi-
te  guidate  con  audioguida  
per minori nei musei e uno 
spazio riservato ai passeggi-
ni, oltre a una serie di attività 
specifiche per l’interesse dei 
più piccoli e alla disponibilità 
di acqua potabile. “Puglia lo-
ves family” è pensato per le 
famiglie – anche quelle com-
poste da un solo adulto – con 

uno o più bambini fino a 14 
anni. È indirizzato ai pugliesi, 
certo, ma anche rivolto ai turi-
sti che cercano determinati 
servizi una volta che raggiun-
gono il territorio per le vacan-
ze: «La Puglia si specializza 
sempre più nell’offrire servi-
zi più accoglienti e un’acco-
glienza sempre più tendente 
verso  un’esperienza,  come  
quella della famiglia – com-
menta  quindi  l’assessora  
all’Industria turistica e cultu-
rale Loredana Capone – Il tu-
rismo della famiglia è un turi-
smo che spende, è un turi-
smo che vuole vivere il territo-
rio, che vuole conoscere i luo-
ghi, che cerca identità, auten-
ticità».

La candidatura al marchio 
da parte delle strutture inte-
ressate  si  fa  tramite  racco-
mandata , una volta assegna-
to la realtà “family friendly” 
riceverà una kit informativo 
ed entrerà nel portale fami-
ly.regione.puglia.it e nel net-
work a prova di famiglia. Sa-
rà una commissione interna 
a valutare le candidature e il 
possesso dei requisiti richie-
sti, sia basandosi sul materia-
le  inviato  da  albergatori  e  
operatori  dello  spettacolo,  
sia facendo visite in loco. Il 
marchio sarà poi controllato 
dalla Regione ogni due anni.

IL MARCHIO

“Puglia loves family” è il marchio 
di qualità che la Regione 
assegnerà agli albergatori e agli 
operatori culturali che hanno 
determinati requisiti

LE ASSOCIAZIONI LGBTQI

“Quella gaffe
sui gay
rende i corsi
necessari”

I PUNTI

“Puglia loves family” garantisce servizi a famiglie e bambini

La città

Di Gregorio (Uil Flp)
“Basta un dipendente in 
malattia per lasciare la 
cittadinanza scoperta”

Manca il personale
l’anagrafe è chiusa
“Siamo in difficoltà”
Uffici inaccessibili al Libertà fino al 4 aprile. Il Comune
corre ai ripari: “Estendiamo i servizi ai Caf e alle Poste”

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo, la Puglia a misura di famiglia
La Regione presenta il marchio di qualità per alberghi e attività culturali per genitori e figli

DISAGI

Da oggi al 4 aprile l’ufficio anagrafe del quartiere Libertà 
resta chiuso per mancanza di personale: i cittadini che hanno 
bisogno di certificati saranno costretti a recarsi alla sede 
centrale di largo Fraccacreta

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I REQUISITI

Sono 20 quelli obbligatori per gli 
albergatori, 12 per gli operatori 
dello spettacolo: nei disciplinari 
se ne aggiungono anche altri 
considerati facoltativi

LE CANDIDATURE

Gli interessati possono 
candidarsi tramite 
raccomandata alla Regione: sarà 
una commissione interna a 
valutare con visite in loco

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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https://www.facebook.com/puglialovesfamily/


Rassegna stampa

info su: www.family.regione.puglia.it -  

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
29.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/874126/puglia-loves-family-nasce-marchio-di-qualita-per-alberghi-e-musei.html
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/874126/puglia-loves-family-nasce-marchio-di-qualita-per-alberghi-e-musei.html
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info su: www.family.regione.puglia.it -  
RAI TGR PUGLIA - 29.03.2017 - VIDEO

web/video dal minuto 13.54 al minuto 14.25

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-335ab089-c2a5-429e-bc18-788b54c5b443.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-335ab089-c2a5-429e-bc18-788b54c5b443.html
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NORBA ON LINE -30.03.2017 - VIDEO

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.norbaonline.it/od.asp?i=23094&puntata=Puglia-loves-family,-ecco-il-nuovo-brand-turistico&pr=SERVIZI%20TG
http://www.norbaonline.it/od.asp?i=23094&puntata=Puglia-loves-family,-ecco-il-nuovo-brand-turistico&pr=SERVIZI%20TG
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REPUBBLICA - 29.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/03/29/news/_puglia_loves_family_nasce_il_marchio_di_qualita_per_gli_alberghi_e_musei_a_misura_di_bambino-161746010/
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/03/29/news/_puglia_loves_family_nasce_il_marchio_di_qualita_per_gli_alberghi_e_musei_a_misura_di_bambino-161746010/
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - 29.03.2017 
LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/arte_e_cultura/17_marzo_29/regione-lancia-network-puglia-loves-family-61adea5e-14aa-11e7-ab5d-92d64132f533.shtml
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/arte_e_cultura/17_marzo_29/regione-lancia-network-puglia-loves-family-61adea5e-14aa-11e7-ab5d-92d64132f533.shtml
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EPOLIS BARI 
29.03.2017

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
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info su: www.family.regione.puglia.it -  
BARITODAY - 29.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.baritoday.it/cronaca/puglia-loves-family-famiglie-marchio-turismo-alberghi-musei.html
http://www.baritoday.it/cronaca/puglia-loves-family-famiglie-marchio-turismo-alberghi-musei.html


Rassegna stampa

info su: www.family.regione.puglia.it -  
TELEBARI - 29.03.2017 - VIDEO

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
https://www.telebari.it/televisione/video-3/5206-tg-telebari-sera-29-03-17.html
https://www.telebari.it/televisione/video-3/5206-tg-telebari-sera-29-03-17.html
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TRM NETWORK - 29.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.trmtv.it/home/economia/2017_03_29/136048.html
http://www.trmtv.it/home/economia/2017_03_29/136048.html
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Bottino da un milione
Recuperata parte del 
bottino per un milione. I 
carabinieri hanno notificato 
anche tre obblighi di dimora

La vicenda

 L’eurodepu-
tato nonché 
leader di 
Direzione Italia, 
Raffaele Fitto, è 
stato assolto 
con formula 
piena al 
termine del 
processo di 
appello per il 
crac Cedis. 
Fitto era già 
stato 
scagionato in 
primo grado. 
Assolti altri 
quattro 
imputati

Lotta alla criminalità Il blitz

BARI Camionisti legati, bendati e im-
bavagliati. E poi rilasciati in aperta
campagna molto lontano dal luogo
della rapina. La tecnica di assalto ai
mezzi pesanti è la stessa che si ripe-
te da anni, ma il fenomeno negli ul-
timi anni si è intensificato: le bande
sono meglio organizzate e ogni
componente ha un ruolo ben defini-
to. Mai improvvisato. 

Due gruppi criminali, collegati da
loro, sono stati annientati dai cara-
binieri della compagnia di Modu-
gno che ieri hanno notificato 15
provvedimenti di custodia cautela-
re: sono stati arrestati Carlo Mi-
ninni, di 55 anni, Giuseppe Laric-
chia, di 37, Francesco Calò, di 39,
Giuseppe Massari, di 35, Giovanni 
Del Core, di 57, Michele Pellegrino,
di 45, Michele Carone, di 47, Vin-
cenzo Carone, di 30, Sebastiano Cel-
lamare, di 48, e Tommaso Amendo-
lagine, di 51 anni. I domiciliari sono
stati concessi a Francesco Ferrigno,
di 39 anni, e Giuseppe Gernone, di

31. L’obbligo di dimora e firma è sta-
to notificato a Giuseppe Colucci, di
43 anni, Domenico Fiore, di 27 anni,
e Antonello Sasanelli, di 41.

Le accuse, a vario titolo, sono di
associazione per delinquere finaliz-
zata alla rapina e al sequestro di per-
sona. Oltre agli arrestati (tra loro ci
sono anche i basisti) ci sono quindi-
ci indagati, tra cui presunti fian-
cheggiatori e ricettatori. Al vertice
delle due bande, secondo i militari,
c’erano Pellegrino e Mininni. Sei le
rapine contestate e un milione di
euro il valore della refurtiva recupe-
rata dai carabinieri. Le indagini, av-
viate dopo l’arresto di due rapinatori

che avevano appena assaltato un tir
carico di elettrodomestici per un va-
lore di 50mila euro, si sono svolte da
marzo 2015 a luglio 2016. Con il mo-
dus operandi che era sempre lo
stesso, la banda agiva di notte oppu-
re all’alba e prendeva di mira qualsi-
asi tipo di carico. La merce (pella-
me, materiale elettronico, generi 
alimentari) veniva sistemata in alcu-
ni depositi di stoccaggio della zona
industriale di Modugno. Gli accerta-
menti investigativi sono stati possi-
bili grazie alla collaborazione delle
aziende di trasporto e soprattutto
con l’ausilio di dispositivi elettronici
di nuova generazione che hanno
permesso di risalire ai due gruppi
criminali.

Il comandante provinciale dei ca-
rabinieri Vincenzo Molinese ha
messo in evidenza come questo tipo
di reati vada ad intaccare l’economia
del territorio.

Angela Balenzano
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Il crac Cedis

di Carlo Testa

«No alla prescrizione»
Fitto sceglie di rinunciare
e alla fine viene assolto
Scagionato con formula piena in appelloBARI Assolto. Per la seconda

volta. Ma se in primo grado la
formula suonava più dubitati-
va al punto da spingerlo a pre-
sentare impugnazione rinun-
ciando alla prescrizione, in se-
condo grado la decisione non
ammette interpretazioni. L’ex
ministro Raffaele Fitto, attuale
eurodeputato leader di Dire-
zione Italia, è stato completa-
mente scagionato dalla secon-
da sezione penale della Corte
d’Appello di Bari nel processo
sul crac dei supermercati Ce-
dis. L’esponente politico dove-
va rispondere di interesse pri-
vato in una procedura straor-
dinaria, falso materiale e ideo-
logico: in buona sostanza,
Fitto era accusato di aver favo-
rito l’imprenditore che aveva
acquisito la rete di supermer-
cati dopo la dichiarazione di
fallimento attraverso la nomi-
na di commissari. «Per Fitto
questo era un processo non ri-
solto», spiega il suo avvocato,
Francesco Paolo Sisto, che lo
ha difeso insieme agi avvocati
Angelica Loiacono e Luciano
Ancora. «L’esito - aggiunge -

dimostra che tenersi le assolu-
zioni è sbagliato quando si ha
motivo di ritenere che lascino
qualche ombra». Oltre a Fitto
sono stati assolti con formula
piena altri tre imputati nei cui
confronti, nella fase delle in-
dagini, erano state emesse mi-
sure cautelari: si tratta del pro-
fessor Antonio De Feo e di Giu-
seppe Rochira, rispettivamen-
te presidente e componente

della terna dei commissari
dell’amministrazione straor-
dinaria, e di Stefano Montana-
ri, consulente della procedura
di vendita. «Ha ragione De Feo
- dice Sisto - a ritenersi vittima
di un processo ingiusto». I
giudici hanno anche assolto
nel merito l’imprenditore Bri-
zio Montinari (prescrizione in
primo grado). 
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Scacco ai predoni dei tir, dodici arresti
Camion presi d’assalto, autisti sequestrati e poi rilasciati: i carabinieri smantellano due bande

Sei colpi
Secondo 
quanto emerso 
dalle indagini 
dei carabinieri, 
le bande 
avrebbero 
messo a segno 
almeno 6 colpi

Le altre notizie

Processo Norman
Il Codacons 
contesta i periti
Il processo è da tempo 
approdato in una fase 
delicata con l’incidente 
probatorio in corso nell’aula 
bunker di Bitonto. E adesso 
nel capitolo giudiziario della 
tragedia in Adriatico 
affiorano le accuse del 
Codacons, parte offesa nel 
procedimento: secondo 
l’associazione, infatti, i 
periti nominati dal 
Tribunale per gli 
accertamenti tecnici sul 
disastro della Norman 
Atlantic non avrebbero 
chiesto al Rina (Registro 
Italiano Navale) il verbale di 
collaudo di alcuni impianti 
di bordo. Il naufragio si 
verificò a causa di un 
incendio nella notte fra il 27 
e il 28 dicembre 2014 al largo 
delle coste albanesi: 
morirono 11 degli oltre 500 
passeggeri, 18 sono dispersi.

Silenzi sulle escort
Lavitola pensa 
al patteggiamento
Valter Lavitola, ex direttore 
dell’Avanti, imputato a 
Bari in concorso con Silvio 
Berlusconi per aver indotto 
Gianpaolo Tarantini a
mentire sulle escort, sta 
valutando se chiedere il
patteggiamento. Lo si è 
appreso a margine 
dell’udienza preliminare 
che è stata aggiornata al 
prossimo 2 maggio. 

Family Friendly
Ecco i disciplinari 
per il marchio
La giunta regionale della 
Puglia ha adottato i primi 
due disciplinari (Attività 
Culturali ed Alberghi) per 
l’assegnazione del marchio 
di qualità family-friendly. 
Le linee guida saranno 
presentate domani dalle 
14,30 nella Sala Conferenze 
(V piano) della Regione in 
via Gentile 52 a Bari. Ospiti 
dell’incontro per raccontare 
come è nato il turismo 
family friendly in Trentino, 
le loro esperienze e le best 
practices Luciano Malfer, 
direttore dell’Agenzia per la 
Famiglia della Provincia 
Autonoma di Trento e 
Francesca Jurman, 
responsabile dei Servizi 
Educativi del museo del 
Castello del Buonconsiglio 
di Trento. Ai lavori, 
moderati dalla giornalista 
Elisa Forte, interverranno 
l’assessora allo Sviluppo 
Economico Loredana 
Capone sul tema “Il 
segmento family nelle 
strategie culturali e 
turistiche della Regione”; 
Francesca Zampano, 
dirigente della Sezione 
della Promozione della 
Salute e del Benessere che 
si soffermerà sulle 
“Motivazioni e Vantaggi 
legati al marchio Puglia 
Loves Family”; la 
funzionaria Tiziana Corti 
che presenterà i due 
disciplinari. Chiude i lavori 
l’assessore regionale al 
Welfare Salvatore Negro. 
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di Francesco Strippoli

Fondi europei
per i porti:
disponibili
48 milioni

 Il finanziamento

BARI Ci sono 48 milioni di
euro a favore delle città di 
mare che siano sede di 
porti turistici. I fondi 
serviranno a svolgere opere 
di dragaggio per consentire 
il migliore utilizzo dei porti 
e l’espansione delle attività 
turistiche e commerciali. 
L’assessore alle 
infrastrutture, Gianni 
Giannini, parlando ai 
giornalisti, ha spiegato che 
la giunta regionale ha 
approvato una delibera che 
mira a mettere ingenti 
risorse a favore dei Comuni. 
Si tratta di fondi Ue. Le 
uniche città escluse dai 
possibili contributi sono 
quelle che attualmente 
sono sede di Autorità 
portuali. Ossia Brindisi, 
Bari, Taranto, Manfredonia 
(scalo industriale, non 
quello commerciale): tali 
porti appartengono al 
demanio statale e per tale 
ragione possono attingere 
ad altre forme di 
finanziamento. Tutte le 
altre città costiere con 
porto turistico (da Rodi a 

Peschici, da Vieste a Mola) 
potranno partecipare ad un 
avviso pubblico. Il termine 
di scadenza è il 30 aprile. 
«Da decenni — ha detto 
Giannini — la Puglia non si 
occupava del dragaggio ed 
è singolare per una regione 
che possiede 900 
chilometri di costa. 
Scontiamo un ritardo le cui 
ricadute sociali ed 
economiche sono sotto gli 
occhi di tutti: porti 
insabbiati, intere flotte 
pescherecce in crisi, 
turismo e diportismo al 
palo. Questa è 
un’operazione che guarda 
sia al turismo sia 
all’economia non turistica. 
Il dragaggio, infatti, 
renderà più fruibili i porti e 
più navigabili le acque 
interne degli scali». In 
questa chiave, si tratta di 
«un intervento di supporto 
indiretto a favore di tutta la 
marineria pugliese». Sui 
possibili progetti di 
sviluppo, soprattutto in 
chiave turistica, Giannini ha
detto che «nel prossimo 
futuro, nel Piano strategico 
per il turismo, si potrà 
anche pensare ad una 
crociera lungo le coste della 
Puglia, da Rodi a Gallipoli».
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Altri 4
Al termine 
del 
giudizio di 
appello 
sono stati 
assolti 
altri 
quattro 
imputati

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
28.03.2017

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
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info su: www.family.regione.puglia.it -  
BARIDEIBIMBI.IT -  03.04.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.barideibimbi.it/family-friendly-puglia-si-puo-marchio-regionale/
http://www.barideibimbi.it/family-friendly-puglia-si-puo-marchio-regionale/


Rassegna stampa

info su: www.family.regione.puglia.it -  
AFFARI ITALIANI 29.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.affaritaliani.it/puglia/i--puglia-loves-family--i-sara-br-brand-regionale-di-qualita-471312.html
http://www.affaritaliani.it/puglia/i--puglia-loves-family--i-sara-br-brand-regionale-di-qualita-471312.html


Rassegna stampa

info su: www.family.regione.puglia.it -  
TELEFOGGIA - 31.03.2017 - VIDEO

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
https://www.youtube.com/watch?v=t7C5x3-kWcA
https://www.youtube.com/watch?v=t7C5x3-kWcA
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info su: www.family.regione.puglia.it -  
AMBIENTE AMBIENTI 31.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.ambienteambienti.com/turismo-famiglia-puglia/
http://www.ambienteambienti.com/turismo-famiglia-puglia/
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QUOTIDIANO ITALIANO - 28.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/sociale/2017/03/news/bari-il-network-amico-delle-famiglie-regione-pronta-a-lanciare-il-puglia-loves-family-152643.html/
http://bari.ilquotidianoitaliano.com/sociale/2017/03/news/bari-il-network-amico-delle-famiglie-regione-pronta-a-lanciare-il-puglia-loves-family-152643.html/
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BORDERLINE24 -  27.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
https://www.borderline24.com/puglia-loves-family-la-regione-presenta-primi-due-disciplinari-del-marchio-qualita/
https://www.borderline24.com/puglia-loves-family-la-regione-presenta-primi-due-disciplinari-del-marchio-qualita/
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info su: www.family.regione.puglia.it -  
CONTRORADIO - 30.03.2017 - VIDEO

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.controweb.it/notizie_dettaglio.php?id_art=17415&id_cat=33
http://www.controweb.it/notizie_dettaglio.php?id_art=17415&id_cat=33
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REGIONI.IT - 27.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/03/27/puglia-loves-family-il-marchio-regionale-di-qualita-istruzioni-per-luso-506471/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/03/27/puglia-loves-family-il-marchio-regionale-di-qualita-istruzioni-per-luso-506471/
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OLTRE FREE PRESS - 28.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
https://www.oltrefreepress.com/puglia-loves-family-marchio-regionale-qualita-istruzioni-luso/
http://www.oltrefreepress.com/puglia-loves-family-marchio-regionale-qualita-istruzioni-luso/
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BARIDEIBIMBI.IT -  28.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.barideibimbi.it/puglia-loves-family-istruzioni-luso/
http://www.barideibimbi.it/puglia-loves-family-istruzioni-luso/


Rassegna stampa
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DELFINI ERRANTI - 27.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.delfinierranti.org/index.asp?id=36840&sez=33
http://www.delfinierranti.org/index.asp?id=36840&sez=33
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http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/03/29/puglia-loves-family-il-marchio-family-friendly-506876/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/03/29/puglia-puglia-loves-family-il-marchio-family-friendly-506876/
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http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=104174
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=104174
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IL FATTO.NET - 18.04.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/8921-molfetta-puglia-loves-family-adottato-dalla-regione-puglia
http://www.molfetta.ilfatto.net/index.php/in-citta/8921-molfetta-puglia-loves-family-adottato-dalla-regione-puglia
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CORRIERE SALENTINO - 29.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.corrieresalentino.it/2017/03/puglia-loves-family-pronti-i-disciplinari-per-gli-operatori-della-cultura-spettacolo-e-del-settore-alberghiero/
http://www.corrieresalentino.it/2017/03/puglia-loves-family-pronti-i-disciplinari-per-gli-operatori-della-cultura-spettacolo-e-del-settore-alberghiero/
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http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.puglia.com/puglia-loves-family-turismo-rete/
http://www.puglia.com/puglia-loves-family-turismo-rete/
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http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.ttgitalia.com/stories/hotel/130652_la_puglia_lancia_il_marchio_di_qualit_per_hotel_family_friendly/
http://www.ttgitalia.com/stories/hotel/130652_la_puglia_lancia_il_marchio_di_qualit_per_hotel_family_friendly/


Rassegna stampa

info su: www.family.regione.puglia.it -  
INONDAZIONI - 29.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.inondazioni.it/politica/regione/4881-puglia-loves-family-il-marchio-per-identificare-i-luoghi-che-possono-offrire-agevolaz
http://www.inondazioni.it/politica/regione/4881-puglia-loves-family-il-marchio-per-identificare-i-luoghi-che-possono-offrire-agevolaz


Rassegna stampa

info su: www.family.regione.puglia.it -  
REGGIO PRIMA PAGINA - 31.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://reggioprimapagina.com/2017/03/31/puglia-loves-family-sar-brand-regionale-di-qualit/
http://reggioprimapagina.com/2017/03/31/puglia-loves-family-sar-brand-regionale-di-qualit/


Rassegna stampa

info su: www.family.regione.puglia.it -  
FAMIGLIE NUMEROSE - 21.02.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.famiglienumerose.org/al-via-marchio-puglia-loves-family-operatori-albeghieri-della-cultura-dello-spettacolo/
http://www.famiglienumerose.org/al-via-marchio-puglia-loves-family-operatori-albeghieri-della-cultura-dello-spettacolo/


Rassegna stampa

info su: www.family.regione.puglia.it -  
PUGLIA POSITIVA - 30.03.2017 - LEGGI QUI

http://family.regione.puglia.it
https://www.facebook.com/puglialovesfamily/
http://www.pugliapositiva.it/page.php?id_art=4137&id_cat=4137&id_sottocat1=0&id_sottocat2=0&t=nasce-il-marchio-di-qualita-e-network-puglia-loves-family
http://www.pugliapositiva.it/page.php?id_art=4137&id_cat=8&id_sottocat1=&id_sottocat2=&t=nasce-il-marchio-di-qualita-e-network-puglia-loves-family

