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di Stefania Losito

Lasciano il posto fisso in Microsoft 
Italia, mai successo prima nella sto-
ria italiana dell’azienda, per creare 
un’app di prenotazioni nei lidi. E in 
tre anni raggiungono un fatturato 
di un milione di euro e rientrano in 
Puglia. I due ingegneri gestionali, Ni-
cola Palumbo, 34 anni, di Rutiglia-
no, e Antonio Baldassarre, 29 anni, 
di Trani, si conoscono in Microsoft a 
Milano nel 2015. Due anni più tardi 
la loro amicizia diventa una società, 
la Cocobook, che si occupa di gestio-
ne online delle  prenotazioni negli  
stabilimenti balneari. Con l’app, che 
è anche un portale, si possono riser-
vare gratis ombrelloni, sdraio e letti-
ni stando a casa, decidendo anche fi-
la e posizione grazie a un rendering 
con la mappa lido per lido.

Nicola e Antonio sono partiti con 
una raccolta fondi di 30 mila euro at-
tivata sulla piattaforma web Crowd-
fundme, che fa parte del circuito ita-
liano di Equity crowdfunding per gli 

investimenti  nell’innovazione.  Do-
po  l’adesione  di  investitori  anche  
stranieri, in un triennio si sono ritro-
vati  con  500  clienti  in  tutta  Ita-
lia,100 dei quali in Puglia, 100 mila 
utenti iscritti e a progettare un futu-
ro anche per l’estero, dando lavoro a 
15 dipendenti. Una sorta di Booking 
o Airbnb per spiagge e non solo: si 
possono prenotare anche posti nei 
lidi attrezzati sui laghi. E in un mo-
mento come questo, in cui si pensa 
a divisori in plexiglass per il rispetto 
delle norme anticontagio, c’è stato 
un boom di ulteriori richieste.

L’app diventa orauno strumento 
utile soprattutto per i gestori, con-
sentendo di conoscere esattamente 
il numero delle persone, di gestire 
gli assembramenti e di evitare lun-
ghe code in cassa. Prenotando da ca-
sa, il pagamento viene effettuato on-
line con carta di credito. Dopodiché 
il sistema genera un biglietto elettro-
nico, da presentare all’ingresso, con 
il numero del posto scelto. E in que-
sto frangente difficile per l’emergen-
za sanitaria, Palumbo e Baldassarre 

mettono a  disposizione  Cocobook 
in forma gratuita per tutti gli stabili-
menti balneari. «L’idea dell’app è na-
ta perché io e Antonio siamo due 
amanti del mare — spiega Nicola — e 
ci eravamo stancati di svegliarci alle 
6 del mattino per accaparrarci quan-
to prima dei posti decenti. Abbiamo 
così messo a frutto le competenze 
sviluppate in Microsoft e deciso di 

fare il salto nel buio». I due hanno 
realizzato un modello e si sono rivol-
ti a un team di sviluppatori. Poi si so-
no messi in cammino per 7 mila chi-
lometri, incontrando i gestori degli 
stabilimenti italiani e confrontando-
si con loro. Il nome Cocobook è una 
sorta di nonsense: Coco è una parola 
estiva e fresca uguale in tutte le lin-
gue e book dà il senso della prenota-
zione», racconta ancora Nicola.

«Quasi certamente questa non sa-
rà l’estate che siamo abituati a vive-
re, fatta di grandi abbracci e party 
sulla spiaggia — commenta Antonio 
— ma siamo certi che l’amore che gli 
italiani nutrono per il mare spinge-
rà il settore turistico a puntare su so-
luzioni innovative». E ricordando il 
momento in cui hanno comunicato 
ai loro parenti la decisione di lascia-
re l’azienda di Bill Gates, i due scher-
zano sulle lacrime versate dai geni-
tori.  Che  sicuramente  ora  sono  
espressione di gioia. «Ma quando ti 
svegli la mattina e ti rendi conto che 
quello che per gli altri è un sogno 
per te non lo è più, vuol dire che non 
è il lavoro che fa per te — spiega Anto-
nio — e che hai bisogno della tua ter-
ra. Per fare impresa servono corag-
gio e perseveranza. Devi continuare 
a credere in  quello  che fai  anche 
quando prendi schiaffi in faccia da 
chi non crede in te. Se non ci credi 
tu per primo, non potrai convincere 
gli altri». «E in Puglia — chiosa il suo 
socio Nicola — si può fare impresa e 
la si può fare bene».
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di Gabriella De Matteis

Una mappattura della costa cittadi-
na con l’individuazione e l’elenco 
dei tratti del litorale che sono acces-
sibili ai bagnanti. È il primo passo 
che  l’amministrazione  comunale  
ha compiuto in vista della Fase 2. O 
meglio, dei mesi estivi. Quando i cit-
tadini vorranno recarsi al mare. E 
non tutti, come ha più volte spiega-
to il  sindaco Antonio Decaro, po-
tranno  recarsi  negli  stabilimenti  
privati,  che  anche  nel  capoluogo  
pugliese stanno cercando di riorga-
nizzarsi con le nuove prescrizioni.

A Bari oltre alle spiagge di Pane e 
pomodoro e Torre Quetta e quelle 
di San Girolamo ci sono chilometri 
di costa libera, da Santo Spirito a 
Torre  a  Mare,  passando  per  San  
Giorgio. Tratti di scogliere, preva-
lentemente, dove i cittadini dovran-
no rispettare quella che sembra la 
regola principale dell’estate 2020: 
il  divieto di  assembramento.  Una 
novità la cui applicazione soprat-
tutto sulle spiagge libere è tutt’al-
tro che semplice. In attesa delle in-
dicazioni nazionali  o della Regio-
ne,  al  Comune è stata  convocata 
una riunione alla quale hanno par-

tecipato i  rappresentanti delle ri-
partizioni Lavori pubblici e Attività 
produttive. E una delle decisioni ar-
rivate al termine dell’incontro è sta-
ta quella di procedere con una map-
patura della costa: i tecnici dell’Ur-
banistica produrranno una cartina 
con l’elenco dei tratti di spiaggia li-
bera che sono accessibili e balneabi-
li e quindi che normalmente sono 
frequentati dai cittadini.

«Ovviamente in questo momen-
to non possiamo prendere alcuna 
decisione sulla modalità di gestio-

ne di questi spazi perché attendia-
mo le decisioni che saranno assun-
te a livello nazionale e regionale». 
spiega l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Giuseppe Galasso. Che aggiun-
ge: «Con la mappatura della costa 
ci  portiano  avanti,  però,  perché  
questo ci permetterà di conoscere 
l’estensione dei tratti di spiaggia li-
bera». Un caso, quello del diritto al 
mare e del rispetto del divieto di as-
sembramenti, non di semplice defi-
nizione. «Dobbiamo capire in che 
modo far rispettare il divieto di as-

sembramento». dice l’assessora al-
le Attività produttive, Carla Palone. 
Le ipotesi sono diverse: dall’idea di 
transennare le aree — idea percorri-
bile in spazi meno estesi come Pa-
ne e pomodoro, ma impossibile sui 
tratti di costa più ampi come Palese 
e Santo Spirito — a quella di affidare 
il controllo degli accessi alla polizia 
municipale (che però ha già espres-
so perplessità per un ulteriore cari-
co di lavoro) fino all’impiego delle 
associazioni di volontari.

«Aspettiamo di capire cosa dirà il 

governo, ma certo — aggiunge Palo-
ne — dobbiamo garantire a tutti il di-
ritto di andare al mare». Non soltan-
to a quelli che possono pagare un 
lettino o un ombrellone in uno de-
gli stabilimenti balneari che anche 
a Bari stanno cercando di darsi una 
nuova organizzazione, come spie-
ga Mario Staffieri del lido San Fran-
cesco  (uno  dei  più  grandi  in  Pu-
glia». «Noi siamo fortunati perché 
occupiamo  una  superficie  molto  
estesa e quindi — spiega — continue-
remo l’attività dimezzando però i 
posti e contingentando gli ingres-
si». Regola che potrebbe valere,per 
esempio, anche su una delle spiag-
ge comunali, quella di Torre Quet-
ta, il cui spazio è già delimitato dal-
le recinzioni. Il Comune in questi 
caso attende la sentenza del Consi-
glio di Stato chiamato a pronunciar-
si sulla revoca della concessione al 
vecchio gestore. Intanto, però, l’am-
ministrazione cittadina ha deciso 
di partire con l’opera di pulizia e di 
manutenzione di tutto il litorale.

Dal 4 maggio, quando tutti i lavo-
ri  pubblici  potranno  riprendere,  
partiranno le operazioni di riquali-
ficazione della costa. La giunta ha 
stanziato 500 mila euro.
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Dall’11 marzo al 17 aprile, in sei settimane di lockdown, al Policlinico di Bari 
sono stati gestiti attraverso la telemedicina 1.182 pazienti con diabete. Il 
protocollo di telemedicina per le visite ambulatoriali programmate prevede 
approcci diversificati a seconda della tipologia di pazienti. In tutti i casi, 
prima della visita i pazienti vengono contattati telefonicamente per una 
iniziale valutazione. La visita prosegue attraverso l’invio dei dati attraverso 
la piattaforma informatica o via mail, a cui segue la risposta telefonica o via 
posta elettronica con le indicazioni terapeutiche. In caso di urgenze 
indifferibili o di problemi con la connessione o con il telefono, i pazienti 
vengono visitati in ambulatorio. La telemedicina ha consentito di effettuare 
visite telematiche nel corso dell’emergenza Coronavirus complessivamente 
per l’88 per cento dei pazienti prenotati, si legge in una nota.
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