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SudOnLine
Puglia, rapina
nella notte
La rapina. Verso l’una e mezza
5 persone armate e con il volto
coperto hanno fatto irruzione nella stazione di servizio
Ofanto Nord sull’autostrada
A16. I 5 hanno trafugato soldi,
sigarette e gratta e vinci e poi
sono fuggiti. Sul luogo sono
intervenuti gli agenti della
Polizia Autostradale di Trani
che stanno visionando le
immagini delle telecamere di
sorveglianza.

Basilicata e
Calabria al voto
Province eletti nuovi presidenti: a Potenza Rocco Guarino sindaco di Albano e unico
candidato, a Matera la spunta
Piero Marrese, sindaco di Montalbano Jonico.
Si è votato anche in Calabria.
Ecco i risultati delle elezioni provinciali a Catanzaro e
Vibo Valentia: Sergio Abramo,
del centrodestra, sindaco di
Catanzaro è il nuovo presidente della provincia di Catanzaro.
Abramo ha battuto Ernesto
Alecci, candidato il Partito
Democratico e di area civica.
Il presidente della provincia di
Vibo è Salvatore Solano, sindaco di Stefanaconi e a capo
anche qui di una coalizione di
centro-destra. si è imposto su
Antonino Schinella del Pd.

L’oroscopo

Il meteo del Sud
leggi

#Troia, l’hastag
tabù della Daunia
di Enrica Procaccini

Rischiare o non rischiare. È’
questo il dilemma di blogger,
instagrammer e influencer ospiti
in questi giorni del Daunia Press
Tour per la promozione territoriale di alcuni Comuni di quella che
fu la Capitanata. Bene Orsara di
Puglia, che si prepara alla lunga
notte dei Fucacoste. Strada in
discesa anche per Ascoli Satriano, con i suoi pregiati Grifoni
marmorei. Ma veicolare su Instagram le bellezze della “perla”
della Daunia, può costare caro.

L’hastag di rigore sarebbe #Troia,
la città del foggiano che vanta
la magnifica cattedrale dedicata
alla Beata Vergine Maria Assunta
in Cielo e che conserva tre preziosi Exultet, meta di un turismo
attento e colto. Ma con #Troia il
web ti spalanca una finestra sul
mondo del porno o giù di lì. Un
clic ed ecco una galleria sconfinata di allegre signorine. Possono i
nostri comunicatori 2.0 rischiare
di essere condannati dalla policy
di Instagram? “Me ne guardo
bene dall’usare questo hashtag
perché rischio di veder banna-

Con #Troia il
web ti spalanca
una finestra
sul mondo del
porno
o giù di lì...

to non solo il post ‘incriminato’
bensì il profilo”, spiega Simona
Vespoli che, ispirata dalla costiera
amalfitana dove vive, ha aperto
anni fa oltreleparoleblog.com
per consigli e idee di viaggio.
“Trovo insopportabile – incalza
Simana – che chi usa l’hastag in
maniera scorretta crei problemi
a chi invece vorrebbe utilizzarlo
per valorizzare il patrimonio del
territorio”.
Sul banco degli imputati finisce così il popolare social. Per Claudia Barbieri, ideatrice del travel

blog vocedelverbopartire.com, “il
grande paradosso di Instagram
è che consente di far lievitare il
numero di ‘seguaci’ attraverso
l’utilizzo di metodi scorretti,
dall’acquisto di follower e Bot
– lamenta la vulcanica blogger
di Rimini – e poi se impieghi un
singolo hashtag per valorizzare
una città d’arte rischi di vedere
bannato il tuo stesso profilo”.
Si cercano così soluzioni alternative, ma con scarso successo..
Continua a leggere

Allerta meteo
in Campania
Ancora allerta maltempo in
Campania: la pioggia e il vento
torneranno a Napoli e in tutta
la regione. La Protezione Civile
ha alzato l’allerta livello arancione per 24 ore dalle 8:00 di
domani alle 8:00 di venerdì su
gran parte della Campania.
Intanto va avanti l’inchiesta
sulla morte del ventunenne
Davide Natale, colpito da un
albero a Napoli in via Claudia:
è stata effettuata l’autopsia
mentre i carabinieri esaminano i documenti relativi al
contratto di manutenzione
del verde all’interno del CNR:
il pino caduto, Infatti, era negli
spazi dell’Istituto di ricerca.

Rivolta in Puglia
Sono 20mila i posti di lavoro
a rischio in Puglia, a causa della
possibilità che la giunta Emiliano neghi la proroga dell’entrata
in vigore della legge regionale
contro il gioco patologico». È
l’allarme che parte dal movimento «Noi non siamo solo numeri»,
nato per perorare la causa di tutte
le piccole aziende, soprattutto

bar e tabaccherie, che secondo
la nuova legge regionale contro
le ludopatie i fase di discussione, dovrebbero scomparirew in
una fascia di 500 metri da luoghi
sensibili.
«Se tale norma dovesse
essere applicata nella sua interezza – spiegano in un documento – costringerebbe 6.000 impre-

se a decidere se spendere ingenti
capitali per spostare le proprie
attività o chiudere del tutto. Con
inimmaginabili conseguenze su
20mila lavoratori pugliesi del
settore, senza considerare lo tsunami sull’indotto quantificabile in
diversi milioni di euro».
Continua a keggere

La Chiesa e gli abusi
Nell’ultimo numero (392) della
rivista di Alleanza Cattolica si
riflette sugli abusi sessuali che
hanno e affliggono la Chiesa.
In particolare Marco Invernizzi, a pagina 5 interviene sugli
attacchi a Papa Francesco da
parte di certe frange di cattolici
ultra tradizionalisti, che addirittura chiedono le sue dimissio-

ni perché non ha saputo vigilare
sul comportamento immorale di
certi religiosi, in particolare del
cardinale americano McCarrick.
Invernizzi si riferisce alle accuse
di monsignor Viganò, apparse
in una lettera sul quotidiano La
Verità..
Continua a leggere

