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Nelle province
Iaia Forte diretta da Comencini
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LA BUONA NOTIZIA

L’iniziativa

LA VETRINA
DELLA CITTÀ
CHE RESISTE
Domenico Castellaneta

a oggi, per tre giorni alla
settimana, martedì,
giovedì e sabato,
Repubblica Bari dedicherà una
pagina alla Città che resiste.
Racconteremo l’attività dei
comitati e delle associazioni che
non si arrendono all’abbandono
dei quartieri. Le vostre iniziative
possono essere segnalate su
bari@repubblica.it o sulla nostra
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pagina Facebook. E l’invito è
esteso a tutte le città della
Puglia, a quelle comunità
silenziose animate soltanto
dalla voglia di fare, fare bene e
soprattutto impegnarsi
nell’interesse collettivo.
L’iniziativa di Repubblica è già
stata sperimentata con grande
successo sulla cronaca di Roma
che è riuscita a coagulare decine

di gruppi di cittadini che poi si
sono ritrovati in un teatro per
incontrarsi e stringersi la mano.
Siamo convinti che il buono
possa e debba fare notizia e che
la rete digitale sia un supporto
fondamentale per mettere in
connessione la parte migliore
della società. Buon viaggio.

FOTONICA
LO SCACCHI
È AL TOP
Antonio Di Giacomo

La prima puntata
di Silvia Dipinto a pagina VII

Giustizia, l’organico è una voragine
A
l’emergenza nel distretto barese
Il dieci per cento in meno, ma in una pianta ormai vecchia. Oggi la visita del Csm
chiara spagnolo

«L’organico degli uffici giudiziari nel distretto di Bari è insufficiente e inadeguato»: l’allarme
arriva direttamente dal presidente della Corte d’appello,
Franco Cassano. E rimbalza proprio nel giorno in cui nel capoluogo pugliese arriva una delegazione del Csm, il Consiglio superiore della magistratura, capeggiata dal vicepresidente David
Ermini, che alle 11 incontra i vertici degli uffici giudiziari. Nel distretto in cui opera la Società foggiana (ritenuta fra le quattro mafie più pericolose in Italia) e nella città di Bari, in cui «16 clan sottraggono pezzi di territorio allo
Stato» (per dirla con le parole
del sindaco Antonio Decaro), i
numeri delle unità mancanti sono da paura: 323 magistrati togati in servizio su 360 previsti.
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Commento

Il governo
del cambiamento
e la speculazione
della Cittadella

L’immagine

L’arcobaleno a San Giorgio
dopo una breve pioggia

NICOLA COLAIANNI, pagina III

L’arcobaleno sorprende i passanti sul lungomare di San Giorgio.
Dopo il maltempo dei giorni passati, una breve pioggia è tornata
a bagnare le strade di Bari. È durata pochi minuti e subito dopo ha
lasciato spazio a uno spettacolo tanto semplice quanto
emozionante: l’arcobaleno (foto di Luigia Bottalico).

Il caso

Eataly, incubo chiusura
Ma Farinetti avverte
“Stiamo riorganizzando”
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La vertenza

Consorzi bonifica
la Regione cerca
venti milioni
per evitare il crac
ANTONELLO CASSANO, pagina II

ncora una volta la scuola
barese conquista risultati
da primato non solo nelle
performance ma nel quadro
dell’innovazione. Succede
così che il liceo scientifico
“Arcangelo Scacchi” di Bari sia
risultato l’unica scuola
italiana ed una delle dieci
scuole in Europa ad
aggiudicarsi il “Free Photonics
Workshop Toolkit”. Su
impulso del professor
Domenico Ricchiuti, la scuola
ha registrato a dicembre la
propria candidatura per
ottenere dei kit di fotonica da
utilizzare per un laboratorio
di robotica, inviando una
proposta progettuale di
utilizzo dell’Irgloove Toolkit:
un guanto ad infrarossi per il
controllo remoto che era fra i
kit proposti in palio e
realizzati dalla B-Photonic. Il
progetto della società
B-Photonic, caratterizzato da
un forte profilo educativo,
nasce in collaborazione con
Eyest per la diffusione della
fotonica nelle scuole con
l’anno internazionale della
luce nel 2015 e prosegue negli
anni successivi nell’ambito
del progetto europeo di
supporto alla diffusione delle
discipline scientifiche Stem
(Science, technology,
engineering and
mathematics). Tutte sigle che
potranno risultare
incomprensibili per i più ma
che, evidentemente,
rappresentano pane
quotidiano anche per le
scuole baresi in prima linea
proprio nella robotica.

Accadde
oggi

2009
Sette rinviati
a giudizio
per la tragedia
della Truck Center
di Molfetta. Erano
stati cinque gli
operai morti nel
2008 per le
esalazioni di una
cisterna che
avrebbero
dovuto
bonificare: una
strage di fatto che
commosse
il paese. A luglio
2017 la giustizia
deciderà invece
per l’assoluzione.
È attesa, adesso,
la sentenza della
Corte di
Cassazione

Intervista a

Gino Paoli

“Il jazz mi ha aiutato
a ritrovare il gusto
di fare musica”
Parla il cantautore
oggi ospite della Camerata
Concerto sold out da mesi
ANTONIO DI GIACOMO, pagina XI
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