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Dalle giacche alle false ricariche
è allarme per i truffatori seriali

(segue dalla prima di cronaca)

MARA CHIARELLI

L’
ULTIMO, in ordine di
tempo ma probabil-
mente anche il meglio

congegnato, ha colpito anche
professionisti e commercianti
del settore dell’abbigliamento.
Tra gli altri, il “nostro” Vito, che
scrive: «Racconto la mia disav-
ventura per mettere in guardia
contro queste nuove forme di
truffa».

Al centro del nuovo piano ille-
cito c’è una giacca, una splendida

giacca griffata, di seta, magnifica-
ta dal truffatore e generosamen-
te regalata alla vittima di turno,
che si rivela invece un capo di tes-
suto scadente e maleodorante. 

Ma andiamo con ordine. La
scena è ricostruita da Vito: «Un
auto si accosta al marciapiede e il
guidatore si sbraccia a salutarmi:
“Ciao, da quanto tempo non ti ve-
do, ti ho riconosciuto subito, ti ri-
cordi di me?”». E, dopo aver lan-
ciato nome e cognome, aggiun-
ge: “Non ricordi? Nel 1986 lavora-
vamo insieme”. Dove? In un’a-
zienda che il malcapitato cita,
inevitabilmente trascinato nel
gioco, come passata esperienza. 

Il truffatore era negli uffici am-
ministrativi, ma per poco, spiega.
Ora ha cambiato lavoro, raccon-
ta, elencando rapidamente lau-
rea, figli e famiglia, per poi dire
che si occupa di abbigliamento a
Como. La giacca che ha con sé,
spiega, era per un suo superiore
già partito. Gliela regala, dopo
tanta insistenza, accettando in
cambio solo il denaro per pagare
il pieno di benzina a un gruppo di
giovani che gli daranno un pas-
saggio per Como. Poi gliene da
un’altra, per sua moglie, per la
modica cifra di 90 euro. E va via. 

Solo a quel punto, la vittima si
accorge di essere stato gabbato:

«Ho gettato tutto in un cassonet-
to - ammette Vito - sperando di
non aver respirato vapori nocivi».
Ma purtroppo Vito non è l’unica
vittima: «Mi sono sentito uno stu-
pido, ma dopo alcune ricerche
sul web ho scoperto che questa
tecnica è molto diffusa, soprat-
tutto a Napoli». 

Tecniche collaudate come
quella ai danni dei commercian-
ti. La chiamano la “truffa del cor-
riere”: i truffatori, bene informa-
ti, attendono che il corriere con-
segni al negozio un carico di mer-
ce, regolarmente ordinata e pa-
gata. Pochi minuti dopo che il
corriere è partito, telefonano

qualificandosi come colui che ha
appena consegnato e spiegano
che c'è stato un errore: la merce
non è quella ordinata ma era de-
stinata a un altro negozio. Avver-
tono che di lì a pochi minuti pas-
serà un furgone per riprenderla.
Il furgone arriva, carica gli scato-
loni, lascia una ricevuta falsa e va
via. Quando il negoziante scopre
che la merce arrivata era proprio
quella giusta, dei truffatori si so-
no ormai perse le tracce.

Vecchio ma sempre attuale il
trucco dell’auto in panne: a di-
stributori chiusi, un signore mol-
to distinto ferma per strada le au-

to che passano, mostrando la
sua, ferma perché benzina. Non
ha soldi spiccioli per il distributo-
re automatico, spiega, chiede 10
o 20 euro per fare rifornimento,
assicura che le ripagherà con una
ricarica telefonica o postepay o
inviando un vaglia. Il punto in cui
avviene la richiesta è solitamente
una zona di transito (imbocco di
una tangenziale, ad esempio) per
cui la vittima non può restare fer-
ma a lungo con la macchina.
Quindi spesso ci casca, dà i soldi,
gli estremi per la ricarica e va via.
Ricarica che, ovviamente, non
avverrà mai. 
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Un presunto
venditore di
abiti ha colpito
decine di persone
negli ultimi giorni

Non solo anziani tra
le vittime ma anche
professionisti del
settore
dell’abbigliamento

NEL MIRINO

Gli anziani sono tra le
vittime preferite dei
truffatori che inquesti
giorni hanno colpito
anche professionisti

SENZA BENZINA

Fermi con le  auto
senza benzina, si
fanno dare pochi euro
promettendo rimborsi
che non arrivano mai

Le tecniche

IL PACCO

Quando un corriere
consegna la merce poi
chiamano il negozio e,
causa errore, si dicono
costretti a ritirarla
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Vento e pioggia, paura a Bari e Taranto
Numerosi danni per il nubifragio: strade in tilt. Un incidente a Polignano

Il cemento in spiaggia

Il caso

Spianano duna
per realizzare
un parcheggio

SPIANATA una duna
per realizzare il par-
cheggio di un lido. È ac-
caduto sul litorale a sud
di Taranto dove il Corpo
forestale ha sequestra-
to un'area di circa 1000
metri quadrati. Nella zo-
na gli investigatori han-
no constatato che era
stata rimossa la vegeta-
zione originaria, costi-
tuita da arbusti della
macchia mediterranea,
ed erano stati deposita-
ti ingenti quantitativi di
inerti per impedire gli
affossamenti delle ruo-
te delle auto nella sab-
bia. Tra i reati ipotizzati,
violazioni della normati-
va in materia urbanisti-
ca e la distruzione e il
deturpamento di bel-
lezze naturali. 

A
LBERI caduti, sotto-
passi allagati, abitazio-
ni invase dalla pioggia,

pluviali intasati che trabocca-
no. Improvviso e violento, il
maltempo che ha afflitto ieri
pomeriggio le province di Bari
e Taranto, non ha per fortuna
provocato gravi danni. Nume-
rose, come ogni volta capita in
queste circostanze, le telefo-
nate ai vigili del fuoco, che so-
no intervenuti in diverse zone
della provincia barese (in par-
ticolare tra Palese e Bitonto)
per liberare scantinati e abita-
zioni allagate. 

La pioggia ha anche provo-
cato incidenti di lievi entità,
come quello sulla statale 16,
all’altezza di Polignano, un
tamponamento nel quale
però non si sono registrati feri-
ti. Sul posto, per aiutare la cir-
colazione, gli agenti della poli-
zia stradale. Un po’ più seria la

situazione nel tarantino, dove
si è abbattuta una violenta
grandinata, con chicchi di cir-
ca due centimetri di diametro,
accompagnata da fragorosi
tuoni e fulmini. Le zone più in-
teressate dall’ondata di mal-
tempo sono state quelle di
Martina Franca e Comuni vici-
ni: un albero è stato squarciato

da un fulmine, mentre un altro
è stato completamente sradi-
cato. Non si sono segnalati, in
ogni caso, problemi per gli au-
tomobilisti e per la popolazio-
ne.

L’ondata di maltempo, se-
condo le previsioni dei meteo-
rologi, dovrebbe attenuarsi
nelle prossime ore: per oggi si

prevede sole alternato a nubi e
qualche pioggia in tutta la re-
gione, con temperature infe-
riori a quelle registrate negli
ultimi giorni. Bassa, secondo
gli esperti, anche la percentua-
le di rischio precipitazioni, tra
il 10 per cento di Barletta e Fog-
gia, e il 17 per cento di Brindisi. 

Domani, invece, pioggia e

schiarite si alterneranno su
Bari e Foggia, con temperatu-
re che scenderanno ancora.
Bisognerà dunque aspettare
venerdì perché il sole torni a
splendere pieno su quasi tutte
le province pugliesi, mentre le
temperature ricominceranno
a salire, ricollocandosi sulle
medie stagionali. 

Poco nuvoloso è quel che ci
si attende per sabato in tutta la
regione, mentre domenica
tornerà il sereno su Bari, Bar-
letta, Brindisi e Taranto. Sulle
restanti zone, di Foggia e Lec-
ce, si prevede ancora tanto cal-
do. Per gli esperti, quella che ci
attende poi sarà la tipica “esta-
te settembrina”, quella senza
afa e senza eccessi, che ac-
compagnerà i pugliesi verso
l’inizio della stagione autun-
nale.

(m.chia.)

PAURA

Fulmini e forte vento, la
pioggia ha anche

provocato incidenti di
lievi entità, come quello

sulla statale 16

Porto Miggiano, spiaggia sotto sequestro
blocchi di cemento per fermare i bagnanti
LECCE — Finisce con il posizionamento di grossi blocchi di ce-
mento l’estate all’insegna dell’illegalità a Porto Miggiano. Gli uomi-
ni del Corpo forestale hanno inibito l’accesso alla scaletta che con-
duce alla baia più suggestiva di Santa Cesarea, dopo che per mesi i
vacanzieri hanno violato i sigilli imposti dalla Procura a marzo. Per
i magistrati i lavori di consolidamento della falesia sono stati effet-
tuati in maniera illegittima e la spiaggetta è a rischio crolli. Solo do-
menica 15 persone sono state denunciate per violazione di sigilli.

(ch.sp.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA La scogliera del Ciolo

“Le arrampicate rovinano la scogliera”
fermate le gare di climbing al Ciolo
LECCE — Stop alle arrampicate del Salento climbing fest sulla sco-
gliera del Ciolo. L’amministrazione di Gagliano del Capo ha inibi-
to le scalate sulla falesia. Nel malloppo delle autorizzazioni neces-
sarie non c’è infatti il parere positivo dell’Autorità di bacino, ne-
cessario in quanto la zona è ad alto rischio idrogeologico. Una ca-
renza scoperta dai carabinieri del Noe, che hanno acquisito tutta
la documentazione e avviato un’indagine. La festa continua con gli
eventi collaterali, concerti, visite e scalate sulle falesie artificiali.

(ch.sp.)
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Sul versante jonico
si è abbattuta una
violenta grandinata
con chicchi di due
cm di diametro

IL CASTELLO ANGIOINO DI MOLA DI BARI PROTAGONISTA DELLA 2° TAPPA DE 

"LA PUGLIA NEI CASTELLI"
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Allarme bullismo per la nuova movida
In via Pappacena sempre più numerosi aggressioni e piccoli furti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto

FRANCESCA RUSSI

I
L FIGLIO di una dipendente
comunale è stato aggredito
e picchiato con calci e pugni

mentre girava con gli amici tra i
locali di via Pappacena. Un al-
tro ragazzo è stato spintonato e
schiaffeggiato per un cappelli-
no. A più di uno, invece, è stato
rubato il cellulare. È allarme
bullismo nella nuova piazza
della movida barese a Poggio-
franco. Ad aggirarsi tra pub,
birrerie e sale giochi della zona
sarebbe un giovane rampollo
del clan Strisciuglio in compa-

gnia di una decina di amici. Il
gruppo di bulli, proveniente da
Bari vecchia, ha terrorizzato i
giovanissimi che trascorrono
la sera tra i giardini e le panchi-
ne della piazza. Al punto tale
che la circoscrizione Poggio-
franco ha lanciato un sos.

“Serve un presidio nella
piazza e maggiori controlli –
spiega il presidente della circo-
scrizione, Franco Polemio – via
Pappacena è una delle zone del
quartiere in cui abbiamo biso-
gno di una maggiore presenza
delle forze di polizia”. La map-

pa dei punti più a rischio, fatta
dalla circoscrizione sulla base
delle ripetute segnalazioni pro-
venienti da cittadini e residen-
ti,  comprende via Pappacena,
per i raid notturni di bulli, piaz-
zetta dei Papi e via Salvatore
Lioce dove sono presenti diver-
se birrerie ed enoteche e la zo-
na dietro il Conservatorio in cui
sarebbero avvenute aggressio-
ni di sera nei confronti di ragaz-
ze che stavano tornando a casa.

“In via Pappacena ci sono si-
stematiche aggressioni da par-
te di un gruppo formato da una

decina di giovanissimi che ‘si
diverte’ a tirare pugni, a rubare
cappellini, a sottrarre telefoni
cellulari a minorenni che fre-
quentano la piazza – va avanti il
presidente Polemio – abbiamo
ricevuto numerose segnalazio-
ni soprattutto nel periodo esti-
vo. Ci sono stati ripetuti blitz da
parte della polizia, ma purtrop-
po non risolvono molto per-
ché, il giorno dopo, i bulli si ri-
presentano. Durante i control-
li, però, sono state trovate an-
che delle dosi di hashish nel ba-
gno di una sala giochi. Occorre

un presidio più stabile di forze
di polizia”.

Il problema parcheggi, inol-
tre, ha creato spesso tensioni.
Qualche mese fa un ragazzo
che aveva lasciato l’auto in di-
vieto di sosta, alla vista dei vigi-
li e alla minaccia della multa, ha
reagito spingendo il piede sul-
l’acceleratore e travolgendo un
agente.

La questione sicurezza,
però, non riguarda solamente
le incursioni dei piccoli teppisti
nella movida della piazza tra
via Caccuri e via Pappacena.
Poggiofranco, uno dei quartie-

ri residenziali della Bari bene, è
nel mirino di bande di ladri e ra-
pinatori. “È vero, è uno dei
quartieri più ricchi – racconta
Polemio – per questo vengono
qui a rubare automobili e negli
appartamenti. Ci sono state
anche diverse aggressioni al-
l’ingresso dei portoni”. In effet-
ti, le bande di rapinatori di Ro-
lex agiscono spesso tra via Ma-
tarrese e via Caccuri immobi-
lizzando le vittime e costrin-
gendole a consegnare il prezio-
so orologio. 

Piazzetta dei Papi a Bari

Sì all’operazione di restyling da 300mila euro

E in piazzetta dei Papi
palco fisso per le band

U
NA piazza della musica in cui far suo-
nare gruppi emergenti e organizzare
concerti di musica classica. È il proget-

to per il futuro di piazzetta dei Papi a Poggio-
franco. Liberata dal mercato del sabato, l’area
sarà completamente riqualificata. Saranno
rifatti marciapiedi e asfalto, sistemate nuove
panchine e aiuole, verrà rifatto l’impianto di
illuminazione. “E poi sarà sistemata una piat-
taforma sopraelevata fissa per fare concerti
evitando, ogni volta, di pagare per montare
un palco” spiega il presidente della circoscri-
zione, Franco Poelmio. Il finanziamento da
300mila euro approvato consentirà l’opera-
zione di restyling. Entro il 2013, è l’obiettivo
degli assessori ai lavori pubblici e al commer-
cio Marco Lacarra e Rocco De Franchi, do-
vrebbe partire la gara d’appalto. Attende di
essere rimessa a nuovo anche via Monte-
grappa che ospitava il mercato rionale di Car-
rassi. “Ci sono 650mila euro - spiega il presi-
dente della circoscrizione Leonardo Scorza –
per ora è stata rifatta solo la fogna nera”.

(fr. rus.)
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Il presidente della
circoscrizione: “Qui
serve un presidio
nella piazza e più
forze di polizia”

A seminare terrore
sarebbe un gruppo
di giovanissimi
proveniente da Bari
vecchia

ALLARME

Via
Pappacena al
quartiere
Poggiofranco
dove si
stanno
moltiplicando
i fenomeni di
bullismo

SUCCESSO OLTRE LE ASPETTATIVE PER LA I EDIZIONE DE

"LA PUGLIA NEI CASTELLI"
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M E R C O L E D Ì  3 1  L U G L I O  2 0 1 3      

"La Puglia nei Castelli" 
 

 
 
 

Vito Giordano Cardone, presidente della 
Fondazione Nikolaos 

 

ha il piacere di invitarvi alla conferenza stampa di 
presentazione della kermesse culturale per l'estate 2013  

 
"La Puglia nei Castelli" 

 
Giovedì 1° agosto ore 11 

 
Sala Multimediale del Castello Svevo di Bari 

 

http://arteculturaok.blogspot.it/


 

 

Piazza Federico II di Svevia, 4 - 70122 Bari 
 
 

Interverranno: 

 

         Vito Giordano Cardone, presidente Fondazione Nikolaos 

         Evelina Giordano, consigliere Fondazione Nikolaos 

         Michelangelo Busco, direttore artistico 

         Gianluca Paparesta, assessore Marketing Territoriale Comune di Bari 

         Gioacchino Leonetti, coordinatore BNL per Telethon del Sud Italia 

         Carla Palone, editore Gelsorosso 

 

 
Ufficio stampa  

Giusy Loglisci 

pressword4@gmail.com  

+39.334.2588877 
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La Puglia nei Castelli – Conferenza stampa al 

Castello Svevo di Bari giovedì 1 agosto 

Presentazione Prima edizione de 

  CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA 

Giovedì 1 agosto, ore 11 

Castello Normanno-Svevo di Bari (Sala Multimediale) 

(Piazza Federico II di Svevia 4, Bari)  

  

Arte, architettura, teatro, libri, artigianato, 

degustazioni. Tre dei castelli più belli della provincia di Bari si aprono a LA 

PUGLIA NEICASTELLI, manifestazione organizzata dalla Fondazione 

Nikolaos e Assoapulian (con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di 

Puglia), dal 2 al 31 agosto. Il Castello Carlo V di Monopoli, il Castello 

Angioino di Mola e il Castello Svevo di Sannicandroospiteranno spettacoli 

ed eventi, oltre a una raccolta fondi in favore del Progetto Telethon. 

  

http://www.radiomadeinitaly.it/


 

 

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati tutti i dettagli dell’evento. 

  

All’incontro interverranno: 

  

Vito Giordano Cardone (Presidente Fondazione NIkolaos 

Evelina Giordano (Consigliera Fondazione Nikolaos) 

Michelangelo Busco (Direttore Artistico) 

Gianluca Paparesta (Assessore Marketing Territoriale del Comune di Bari) 

Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON) 

Carla Palone (Editrice Gelsorosso) 
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La Puglia nei Castelli - Conferenza stampa al 
Castello Svevo di Bari giovedì 1 agosto 

 

BARI, 29 LUG. - CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA Giovedì 1 

agosto, ore 11 Castello Normanno-Svevo di Bari (Sala Multimediale) 

(Piazza Federico II di Svevia 4, Bari) Arte, architettura, teatro, libri, 

artigianato, degustazioni. Tre dei castelli più belli della provincia di Bari 

si aprono a LA PUGLIA NEI CASTELLI, manifestazione organizzata dalla 

Fondazione Nikolaos e Assoapulian (con il sostegno di Fondazione Cassa 

di Risparmio di Puglia), dal 2 al 31 agosto. Il Castello Carlo V di 

Monopoli, il Castello Angioino di Mola e il Castello Svevo di Sannicandro 

ospiteranno spettacoli ed eventi, oltre a una raccolta fondi in favore del 

Progetto Telethon. Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati 

tutti i dettagli dell’evento. All’incontro interverranno: Vito Giordano 

Cardone (Presidente Fondazione NIkolaos Evelina Giordano (Consigliera 

Fondazione Nikolaos) Michelangelo Busco (Direttore Artistico) Gianluca 

Paparesta (Assessore Marketing Territoriale del Comune di Bari) 

Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON) Carla Palone 

(Editrice Gelsorosso). 

 

http://www.lagazzettameridionale.com/
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DATA: 31  luglio 2013 

TITOLO:  «La Puglia nei castelli» - Conferenza stampa al Castello Svevo di Bari 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

La Puglia nei Castelli – Conferenza stampa 
al Castello Svevo di Bari 

ARTE, ARCHITETTURA, TEATRO, LIBRI, ARTIGIANATO, DEGUSTAZIONI. Tre dei 

castelli più belli della provincia di Bari si aprono a LA PUGLIA NEI 

CASTELLI, manifestazione organizzata dalla FONDAZIONE NIKOLAOS e 

ASSOAPULIAN (con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di 

Puglia), dal 2 al 31 agosto. Il CASTELLO CARLO V DI MONOPOLI, il 

CASTELLO ANGIOINO DI MOLA e il CASTELLO SVEVO DI SANNICANDRO ospiteranno 

spettacoli ed eventi, oltre a una raccolta fondi in favore del Progetto 

Telethon. 

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrati tutti i dettagli 

dell’evento. 

All’incontro interverranno: 

Vito Giordano Cardone (Presidente Fondazione NIkolaos 

Evelina Giordano (Consigliera Fondazione Nikolaos) 

Michelangelo Busco (Direttore Artistico) 

Gianluca Paparesta (Assessore Marketing Territoriale del Comune di Bari) 

Gioacchino Leonetti (Coordinamento BNL per TELETHON) 

Carla Palone (Editrice Gelsorosso) 

http://www.dietrolequintetv.com/


 

 

GIOVEDÌ 1 AGOSTO, ORE 11.00 

Castello Normanno-Svevo di Bari (Sala Multimediale) 

(Piazza Federico II di Svevia 4, Bari) 
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DATA: 31 luglio 2013 

TITOLO:  La Puglia nei Castelli - Conferenza stampa al Castello Svevo di Bario giovedì 1 

agosto 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

“La Puglia nei Castelli” 

 
 

 

QUANDO: 

1 agosto 2013 @ 11:00 

"La Puglia nei Castelli" 1 agosto bari castelli puglia 

http://www.colorivivacimagazine.com/
http://www.colorivivacimagazine.com/ai1ec_event/la-puglia-nei-castelli/?instance_id=
http://www.colorivivacimagazine.com/calendario-eventi/tag_ids:1127/
http://www.colorivivacimagazine.com/calendario-eventi/tag_ids:1129/
http://www.colorivivacimagazine.com/calendario-eventi/tag_ids:1128/


 

 

 

Vito Giordano Cardone, presidente della Fondazione Nikolaos ha il 

piacere di invitarla alla conferenza stampa di presentazione della 

kermesse culturale per l’estate 2013 “La Puglia nei Castelli” 

Giovedì 1° agosto ore 11 

Sala Multimediale del Castello Svevo di Bari 

Piazza Federico II di Svevia, 4 – 70122 Bari 

Interverranno: 

 Vito Giordano Cardone, presidente Fondazione Nikolaos 

 Evelina Giordano, consigliere Fondazione Nikolaos 

 Michelangelo Busco, direttore artistico 

 Gianluca Paparesta, assessore Marketing Territoriale Comune di Bari 

 Gioacchino Leonetti, coordinatore BNL per Telethon del Sud Italia 

 Carla Palone, editore Gelsorosso 

Ufficio stampa Giusy Loglisci – pressword4@gmail.com – 
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TESTATA:   ANSA 

DATA: 1° agosto 2013 

TITOLO:  Oggi in Puglia 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

OGGI IN PUGLIA 

BARI 

(ANSA) - BARI, 1 AGO - Avvenimenti previsti per oggi in Puglia: 2) BARI - Sala Multimediale del 
Castello Svevo, piazza Federico II di Svevia, 4 - ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione 
della kermesse 2013 'La Puglia nei Castelli'  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TESTATA:   La Gazzetta del Mezzogiorno 

DATA: 1° agosto 2013 

TITOLO:  «La Puglia nei castelli» 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TESTATA:   http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it 

DATA: 1° agosto 2013 

TITOLO:  Via alla «La Puglia nei Castelli» - arte e cultura per tutto agosto  

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/


 

 

TESTATA:   www.viniesapori.net/ 

DATA: 1° agosto 2013 

TITOLO:  «La Puglia nei castelli» 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

 

 

http://www.viniesapori.net/


 

 

 



 

 

TESTATA:   www.baritoday.it/ 

DATA: 1° agosto 2013 

TITOLO:  La Puglia nei Castelli: sei incontri culturali per aiutare la ricerca scientifica 

CLIENTE:  Fondazione Nikolaos  

 

 

 

http://www.baritoday.it/


 

 

 



 

 

 

 



I PABII[T l)A OO6ICllNCTBII, TAVllRI ITAIBAU T PBTSTNIMIONIDIIINFI

Ma che belli
quei tre castelli
Serate a Monopoli, l\ola e Sannicandro



LA PUGLIA NEI CASTELLI (2 - 31 agosto 2013)

Rassegna stampa (Uff. stampa Livio Costarella)

VIDEO

Tg3 Puglia
http://www.youtube.com/watch?v=xKmAtNmb1NI



Tg Canale 7 
http://www.youtube.com/watch?v=tbqyBO3lilo



Tg Norba 24
http://www.youtube.com/watch?v=kg1HrWLqX2s



Giugliett'e Romè - Castello di Mola 21 agosto 2013

http://www.youtube.com/watch?v=Frx2uk45vPo 



STAMPA E WEB

Corriere del Mezzogiorno -  2 agosto 2013



  La Gazzetta del Mezzogiorno -  2 agosto 2013



Repubblica Bari -  2 agosto 2013









www.corrieredelmezzogiorno.it -  1 agosto 2013



http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/notizie/arte_e_cultura/2013/1-agosto-
2013/via-la-puglia-castelliarte-cultura-tutto-agosto--2222436870727.shtml

BariToday.it -  1 agosto 2013

http://www.baritoday.it/eventi/la-puglia-nei-castelli-monopoli-mola-di-bari-



sannicandro-di-bari.html

Affaritaliani.it -  2 agosto 2013

http://www.affaritaliani.it/puglia/la-puglia-nei-castelli-in-sei-tappe-la-



fondazione-ni.html

IlTaccoDiBacco.it -  1 agosto 2013

http://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/88024.html



Sito Comune di Sannicandro:

http://www.comune.sannicandro.bari.it/spettacoli-e-manifestazioni/245-la-
puglia-nei-castelli



Puglialive.it -  1 agosto 2013

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=72258



Puglialive.it -  20 agosto 2013

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=72725



Go City Puglia -  2 agosto 2013

http://puglia.go-city.it/



LSD Magazine -  2 agosto 2013

http://www.lsdmagazine.com/la-puglia-nei-castelli-presentata-a-bari-la-
rassegna-di-eventi-culturali/14270/





Le Idi di Marzo -  2 agosto 2013



http://ididimarzo.wordpress.com/2013/08/02/la-puglia-nei-castelli-viaggio-nella-
cultura-pugliese/



Puglia News 24 -  2 agosto 2013



Viniesapori.net -  1 agosto 2013

http://www.viniesapori.net/articolo/la-puglia-nei-castelli-sei-incontri-culturali-a-
cielo-aperto-per-telethon-0108.html





www.radiomadeinitaly.it -  1 agosto 2013



La Gazzetta Meridionale -  1 agosto 2013

http://www.lagazzettameridionale.com/2013/08/bari-la-puglia-nei-castelli-
sei.html



Colori Vivaci Magazine -  1 agosto 2013

http://www.colorivivacimagazine.com/ai1ec_event/la-puglia-nei-
castelli/?instance_id=




