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«IL FUTURO 
È NELLE 
NOSTRE 
MANI»

Parla Marina Lalli, imprenditrice, 
vice presidente vicario di Confindustria Bari-Bat

«Quando presteremo 
attenzione alla donna nei 
364 giorni che ruotano 
attorno all’8 marzo vorrà 
dire che avremo risolto 
buona parte dei nostri 
problemi»
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È
una donna che non ha biso-
gno di presentazioni. Basta 
scorrere il suo curriculum 
(lo pubblichiamo nell’am-
bito di questo servizio) per 
rendersene conto. Una 
donna di grande spessore, 
una donna ideale per ac-

compagnarci in questo viaggio de 
“L’Adriatico”  verso l’8 Marzo. 
Ideale perché, come detto, ha 
grandi capacità e al tempo stesso 
l’umiltà di riconoscere sia i punti 
di forza che di debolezza, godendo 
inevitabilmente della fiducia da 
parte di tutti: della famiglia, del 
suo staff lavorativo, delle associa-
zioni, importanti, nelle quali 
opera. 

Parliamo di Marina Lalli,  im-
prenditrice pugliese (a capo di 
Terme di Margherita di Savoia), 
vice presidente vicario di Confin-
dustria Bari-Bari, che tra le altre 
cariche ricopre quelle che la collo-
cano ai vertici nazionali di Feder-
terme e Federturismo. 

 
L’8 marzo, presidente Lalli,  

ricorre la Giornata internazio-
nale della Donna. Lo si dovrebbe 
fare ogni giorno, vero? 

«Fino a quando ci sarà bisogno 
di dedicare una giornata alla 
donna, vorrà dire che la situazione 
femminile nel nostro paese non è 
ancora risolta. Quando presteremo 
attenzione costante alla donna nei 
364 giorni intorno all’8 marzo, 
avremo risolto buona parte dei no-
stri problemi». 

 
Una Giornata per riflettere su 

cosa? 
«Sulla necessità  di accelerare i 

tempi su un cambio di mentalità: 
la donna deve avere uguali oppor-
tunità nel mondo del lavoro e le 
necessità familiari non devono ri-

di Pierangelo Putzolu



cadere tutte sulle donne. Dob-
biamo lavorare affinché nel paese 
ci siano servizi adeguati a consen-
tire a genitori di figli piccoli e a fi-
gli di genitori anziani, di poter 
continuativamente lavorare senza 
preoccupazioni». 

 
Nel nostro Paese permangono 

ancora sacche di pregiudizio 
verso l’imprenditoria femminile? 

«Sembra strano, ma la risposta 
è sì. C’è ancora una parte della po-
polazione che guarda con sospetto 
una donna alla guida di 
un’azienda e abbassa la sua soglia 
di pregiudizio solo davanti alla 
prova contraria. Devo però dire 
che su questo punto, fortunata-
mente, molto è cambiato grazie a 

tante donne e a tanti uomini illu-
minati». 

 
Il suo percorso professionale 

e sociale, oltre che personale, 
l’ha portata a diventare una 
donna di successo. Con quali 
obiettivi e programmi cardine? 

«Non so se sono una donna di 
successo, quello che so è che die-
tro ogni traguardo c’è sempre 
tanto lavoro che non si vede. An-
che nel mio caso è così. Il mio 
obiettivo è quello di contribuire, 
con la mia azienda, alla crescita 
del territorio nel quale vivo ed 
opero e che mi sta a cuore. Inoltre, 
con la mia attività associazioni-
stica, vorrei portare il turismo ad 
avere un ruolo fondamentale nello 

sviluppo della nostra nazione».  
 
Tra le cariche prestigiose che 

riveste, quella del settore Turi-
smo, anche a livello nazionale, è 
tra le principali. Un settore che 
sta registrando un tracollo in 
questa delicata fase, per via del 
caso Coronavirus. Che misure 
chiede il comparto e quali inizia-
tive intende mettere in campo 
per assicurare, comunque, un 
flusso di visitatori in Puglia, che 
è tra le la regioni più amate nel 
mondo? 

«In questi giorni stiamo vi-
vendo ore frenetiche per cercare di 
ricevere attenzione, come settore, 
a tutti i livelli. Per la prima volta il 
turismo è diventato protagonista 
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«Gli effetti del 
Coronavirus sono 
devastanti: sarebbe 
imperdonabile 
disperdere quanto 
costruito in questi 
anni. Anni di successo 
per la Puglia»



nelle decisioni del Governo per-
ché, purtroppo, è sicuramente il 
settore più colpito da quanto sta 
accadendo. Adesso siamo impe-
gnati a far comprendere che 
quanto deciso fino ad ora non è 
sufficiente. La moratoria su contri-
buti, mutui e tasse non può essere 
limitata a soli 60 giorni: le preno-
tazioni mancanti e le cancellazioni 
in tutte le destinazioni italiane ri-
guardano ormai l’intero 2020. Le 
imprese turistiche non avranno li-
quidità nè fra 60 giorni nè fra 6 
mesi, occorre quindi una morato-
ria molto più estesa. I nostri im-
prenditori vivono di programma-
zione stagionale e non mensile e 
ad oggi siamo sotto mediamente 
del 70% rispetto all’anno scorso.  

Inoltre per il momento sono 
state menzionate le strutture turi-
stico ricettive, i Tour Operator e le 
Agenzie di Viaggio.  La filiera col-
pita dalla crisi tuttavia è molto più 
ampia. Mancano misure a soste-
gno del comparto aereo, aeropor-
tuale, ferroviario, delle fiere e dei 
convegni, termale, montano, del-
l’intrattenimento e della cultura, 
del catering, dello sport, del turi-
smo all’aria aperta, dei porti turi-
stici e della nautica, dello shop-
ping. 

La Puglia ha fatto un bellissimo 
lavoro in questi anni per attrarre 
turisti stranieri, grazie allo sforzo 
congiunto di pubblico e privato. 
Perdere oggi questa opportunità è 
un dramma economico incalcola-
bile». 

 
In Puglia tante donne al “co-

mando”, dalla Scuola alle profes-
sioni, dall’industria al commer-
cio, dal turismo all’artigianato, al 
mare e così via: forse è la poli-
tica a predicare bene e razzolare 
male?... 

«La politica dovrebbe dare il 
buon esempio e invece talvolta si 
perde in percorsi lunghi che non 
sempre hanno ad oggetto la cre-
scita del popolo che è tenuta a go-

vernare. La parte privata, dal canto 
suo, riesce subito a trasformare in 
fatti il cambio di mentalità che sta 
vivendo in quel momento. Ovvia-
mente questa è una generalizza-
zione perché ci sono esempi oppo-
sti in entrambi i mondi». 

 
Confindustria Bari: lei ricopre 

la carica di vice presidente vica-
rio, qual è il suo rapporto con i 
colleghi e come ritiene, fin qui, il 
mandato della gestione capita-
nata da Sergio Fontana? 

«Non sono nuova nella squadra 
di presidenza della mia territoriale 
e devo dire che abbiamo sempre 
lavorato in grande armonia e così 
stiamo facendo anche adesso. 
Siamo tutti imprenditori che do-
nano il loro tempo all’associazione 
per ottenere più velocemente ri-
sultati grazie all’unione delle forze. 
Il Presidente Fontana si sta dedi-
cando anima e corpo a questo 
scopo e sono sicura che i suoi 
sforzi saranno ricompensati con 
tanti bei successi di cui potrà be-
neficiare l’imprenditoria pugliese». 

La Puglia e l’area Bari-Bat in 
particolare, ma anche il Gar-
gano: problemi, tanti, ma anche 
prospettive. Si può, e come, in-
vertire la tendenza? 

«Ho vissuto tanti anni fuori 
dalla Puglia e anche fuori dall’Ita-
lia e questo mi aiuta a vedere il no-
stro territorio con maggiore obiet-
tività. Siamo penalizzati da una 
burocrazia surreale, da un sistema 
di trasporti -specialmente in al-
cune aree- del tutto insufficiente e 
talvolta anche dalla mentalità di 
qualcuno. Tuttavia abbiamo il pri-
vilegio di lavorare in una parte di 
mondo dove c’è una buona qualità 
di vita e un territorio che ha tanto 
da esprimere.  

Per invertire la tendenza dob-
biamo solo prenderne consapevo-
lezza, come hanno già fatto i tanti 
imprenditori operosi, coraggiosi e 
visionari che -talvolta anche in-
consapevolmente- hanno posto le 
basi per una virtuosa trasforma-
zione delle nostra meravigliosa re-
gione. Quindi le prospettive direi 
che sono ottime!».
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RIFLESSIONE, 
PIÙ CHE FESTA 

La Giornata internazionale dei diritti della donna ri-
corre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conqui-
ste sociali, economiche e politiche, sia le discrimina-
zioni e le violenze di cui le donne sono state e sono 
ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. Viene 
associata alla Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne e istituita il  17 di-
cembre 1999 e che cade ogni anno il 25 novembre. 

Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti d’Ame-
rica a partire dal 1909. In alcuni paesi europei dal 1911 e 
in Italia dal 1922.  Specialmente in passato e ancora 
oggi dall’Unione Donne italiane e nell’accezione co-
mune viene chiamata Festa della donna anche se sa-
rebbe più corretto Giornata internazionale della donna, 
poiché la motivazione non è la festa ma la riflessione. 

Fonti ONU invitano ad operare affinché nel mondo si 
possa raggiungere una effettiva parità di genere entro il 
2030.  
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S
posata, con due figli maggiorenni, sono 
nata in una famiglia di imprenditori at-
tivi nel settore dei lavori pubblici e 
delle infrastrutture stradali. Ho negli 
anni più volte cambiato la mia resi-
denza, includendo lunghe permanenze 
negli Stati Uniti e in Svizzera che mi 
hanno permesso di vedere il mondo da 

diverse angolazioni e mi consentono oggi di 
gestire le esigenze di rappresentanza e di mar-
keting  associativo in più lingue. 

Dal 2000 lavoro nelle aziende di famiglia, 
nei primi anni nell’ufficio legale dell’impresa di 
costruzioni e poi a capo di una delle aziende 
del gruppo – le  Terme di Margherita di Savoia 
dove oggi ricopro la carica di  Amministratore 
Unico . Qui ho reingegnerizzato i processi pro-
duttivi, partendo dal modello tradizionale di 
azienda sanitaria per trasformarla in azienda 
turistico-sanitaria di eccellenza, in conformità 
con i nuovi protocolli internazionali di settore e 
dando una nuova rilevanza alla parte ospitalità 
con il  Grand Hotel Terme e l’annesso  lido bal-
neare . In questi anni ho aggiunto all’attività ti-
pica aziendale quella di produzione e commer-
cializzazione di  prodotti cosmetici e dispositivi 
medici a marchio Terme di Margherita di Sa-
voia e di un  brand  pensato per l’esportazione,  
BIOSALIS . 

Ho poi ampliato la mia attività con ruoli in 
materia di  Real Estate sia per operazioni edili-
zie  tout court,  sia per il recupero e la riqualifica-
zione di edifici storici da riportare al loro antico 
splendore:  Palazzo San Giorgio sul porto di 
Trani con affaccio sulla magnifica Cattedrale, 
utilizzato come luogo per convegnistica ed 
eventi;  Palazzo Novecento sul lungomare di 
Margherita di Savoia, riconvertito in 13 appar-
tamenti per attività ricettiva;  Palazzo Nigretti , 
a Trani, attualmente sede istituzionale, ma con 
futura destinazione in ambito turistico. 

 
CURRICULUM FORMATIVO 

Dopo gli studi classici al  Mater Dei di 
Roma, nel 1992 mi laureo in  Giurisprudenza a 
pieni voti alla  LUISS , dove seguo successiva-
mente un Corso di  Management per Piccole 
Imprese . 

Fermamente convinta dell’importanza della 
formazione professionale, ho negli anni fre-
quentato anche un Corso di  Marketing Inter-
nazionale e un Corso di  General Management 

del Comparto Alberghiero  alla  Bocconi . 
  

ESPERIENZA ED 
INCARICHI ASSOCIATIVI 

Dal 2005 sono molto attiva anche in campo 
associativo: nella territoriale di Confindustria 
Bari e Barletta-Andria-Trani sono entrata nel 
Direttivo della locale Sezione Turismo che poi 
ho presieduto. Grazie a questa esperienza, ho 
potuto aggiungere alla mia conoscenza diretta 
del mondo alberghiero, termale, balneare e 
della convegnistica anche la conoscenza di set-
tori non di mia diretta appartenenza, sposando 
ogni volta le necessità di ciascuno come fos-
sero mie. 

A Bari oggi sono Vicepresidente Vicario 
ed in passato ho ricoperto cariche in Consiglio 
di Presidenza e come Tesoriera. Sono compo-
nente del Tavolo del Turismo della Confindu-
stria regionale pugliese e ho seguito diversi 
progetti tra i quali Expo 2015 e Marchio Territo-
riale. 

Consapevole del ruolo centrale svolto dalle 
Imprese sul territorio, ho creduto dall’anno di 
fondazione del  Forum RSI di Confindustria 
Bari – BAT nell’importanza strategica della Re-
sponsabilità Sociale d'Impresa come  asset pri-
mario della politica industriale della nostra mi-
gliore compagine produttiva. Sempre con 
questo spirito ho inoltre aderito al  Club Cul-
tura  Confindustria Bari – BAT. 

L A  S C H E D A  M A R I N A  L A L L I  S I  R A C C O N T A
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A livello nazionale, faccio parte dal 2006 di  
Federturismo , inizialmente come componente 
di Giunta e poi nei Consigli Generale e di Pre-
sidenza. Qui ho affrontato a livello nazionale 
problemi comuni o specifici, verificando che in-
sieme si possono trovare soluzioni a problemi 
che affrontati singolarmente sarebbero rimasti 
insoluti, con la conferma che l’unione fa la forza 
e che il sincero e civile confronto di idee e d’in-
teressi -anche tra realtà profondamente diverse 
per cultura merceologica, territoriale o dimen-
sionale- porta sempre frutti utili.  Dal 2016 rico-
pro la carica di Vicepresidente vicario , espe-
rienza che mi ha molto arricchito e che mi ha 
permesso di avere il privilegio di portare bene-
fici tangibili all’intero comparto. 

Dal 2008 sono nel Consiglio Direttivo di  Fe-
derterme - a cui le Terme di Margherita di Sa-
voia sono iscritte da quando le abbiamo acqui-
site negli anni ’80 - e dal 2019 ne sono  
Vicepresidente. L’esperienza in Federterme mi 
ha messo in contatto con una rete di aziende 
presenti in tutte le Regioni d’Italia che sono 
contemporaneamente interpreti e testimoni 
delle valenze di un modello di  welfare terapeu-
tico sostenibile, impegnate a rispettare sia le 
regole della qualità sanitaria e del benessere 
che quelle dell’accoglienza e dell’ospitalità. Per 

conto di Federterme siedo nel  board di  ESPA , 
l’associazione europea delle terme e sono  vice-
presidente EBITERME , l’ente bilaterale di set-
tore. 

Dal 2017 sono nel Consiglio Direttivo di  
Confindustria Alberghi e la mia azienda è 
iscritta anche ad  Assobalneari . Con L’Impresa 
Lalli, di cui sono socia, siamo iscritti all’ ANCE 
di Bari. Faccio inoltre parte del  Gruppo Tec-
nico Cultura di Confindustria . 

 
INCARICHI ESTERNI 

Siedo attualmente nel  Consiglio della 
CCIAA di Bari ,  nel CdA di Exprivia , società 
quotata in borsa operante nel settore ICT e  nel 
CdA della  Nuova Fiera del Levante di Bari. 
Sono inoltre nel Consiglio di indirizzo della  
Fondazione Puglia e Presidente della  Fonda-
zione Lalli . 

Sono stata membro della Consulta Regio-
nale Femminile della Puglia, impegnandomi 
nelle Commissioni Salute e Attività Produttive. 

Grazie al lavoro svolto in alcune di queste 
attività, sono stata più volte premiata con rico-
noscimenti regionali quali ad esempio  Talento 
Donna dell’Assessorato al Welfare  della Re-
gione Puglia e  Gente di Puglia .
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P
arliamo di numeri: secondo il rapporto Eures sul 
femminicidio in Italia, pubblicato a novembre 
del 2019, la violenza di genere è ancora in cre-
scita nel 2018. Sono 142 le donne uccise (+0,7%), 
di cui 119 in famiglia (+6,3%). La percentuale 

delle vittime femminili è di 40,3%. Gelosia e possesso 
ancora il movente principale (32,8%). In aumento anche 
le denunce per violenza sessuale (+5,4%), stalking 
(+4,4%) e maltrattamenti in famiglia (+11,7%). 

Parliamo di parole: “femminicidio”. Secondo il di-
zionario “Treccani” il femminicidio è «Uccisione diretta 
o provocata, eliminazione fisica o annientamento mo-
rale della donna e del suo ruolo sociale». Intorno a un 
termine sono nati tanti interrogativi che sono ben sin-
tetizzati in alcune domande raccolte dal sito più amato 
dai cultori della lingua italiana “L’Accademia della Cru-
sca”: «C’è necessità di una parola nuova per indicare 
qualcosa che accade da sempre? Che senso ha sottoli-
neare il sesso di una vittima? Non è offensivo per le 
donne parlare di loro usando la parola femmina, che 
pare “più propria dell’animale”? Perché non usare don-
nicidio, muliericidio, ginocidio o ciò che già abbiamo, 
uxoricidio? Legittimando femminicidio non provoche-
remo una proliferazione arbitraria di parole in -cidio?». 

In molti casi, definiti appunto “femminicidi”, la 
donna è uccisa in quanto donna, non è l’omicidio di 
una persona che statisticamente potrebbe essere uomo 
o donna. No. Uccisa perché donna in una società che 

lotta ancora con discriminazioni di genere e che ha ri-
gurgiti di un passato non così lontano. 

Parliamo di giurisprudenza: molti, anche tra i lettori 
de Lo Jonio muovevano già i loro passi nel 1981, quando 
ad agosto venne abrogato “il delitto d’onore” che reci-
tava: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della fi-
glia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegit-
tima relazione carnale e nello stato d'ira determinato 
dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito 
con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena 
soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte 
della persona che sia in illegittima relazione carnale 

«Parliamone sempre: non importa se è il prezzo da pagare per cambiare  
la società»

FOCUS

Femminicidio:  
una parola “scomoda” 

SPECIALE 8 MARZO

Analizziamo il fenomeno sotto ogni profilo: numeri, codici, parole, musica e carenze culturali

di ALESSANDRA MACCHITELLA 
Giornalista ed esperta di tematiche di genere 

Alessandra Macchitella
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col coniuge, con la figlia o con la sorella». Tutto ciò era 
previsto dall’art. 587 del Codice Penale, solo 39 anni fa. 

Parliamo di musica e spettacolo: «Ehi tu, anima in 
rivolta /Questa vita di te non si è mai accorta/ Colta di 
sorpresa, troppo colta/ Troppo assorta, quella gonna è 
corta» canta Levante nel Festival della Canzone italiana 
2020, lo stesso Sanremo che sul palco ospita fuori con-

corso Jessica Notaro che con benda glitterata per co-
prire (lei) i segni della violenza (altrui) interpreta: «Po-
tevi sciogliermi i dubbi o i capelli per sentirmi più 
bella. Invece mi hai sciolto il sorriso ma io ho quello di 
riserva». Sul palco dei fiori si sono alternate donne che 
hanno cercato di buttare acqua sulla gaffe del presen-
tatore «Lei è capace di stare un passo indietro a un 
grande uomo», uno scivolone forse costato troppo ad 
Amadeus ma effetto della eco virale (è il web, bellezza!). 

Parliamo di quello che volete ma parliamone: a costo 
di sbagliare, di attirarsi antipatie, di vedersi riconoscere 
meriti e demeriti ingiusti. Osiamo parlandone. “Fem-
minicidio” è una parola che fa paura, che fa politica, 
che fa show televisivi troppo illuminati. Non importa: 
se questo è il prezzo da pagare per cercare di cambiare 
una società che ha ancora tanto da imparare sulla parità 
di genere, va bene anche portare sulle spalle una parola 
scomoda. 
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T
ante sono le occasioni di incontri, confronti, con-
vegni, manifestazioni di tipo politico, artistico cul-
turale poste in essere per sensibilizzare le co-
scienze sulla condizione femminile nel nostro 
Paese, tese anche a coinvolgere le istituzioni. 

La Commissione regionale Pari Opportunità 
(C.P.O.), con la presidenza della dottoressa Patrizia Del 
Giudice, ha in questi anni svolto un lavoro istituzionale 
di supporto all’attività legislativa del Consiglio e della 
Giunta regionale, in merito alle questioni legate alla 
parità di genere in ambito sociale e lavorativo. 

Numerose le iniziative poste in essere tra le quali 
mi piace ricordare : la Commissione per la prima volta 
siede ai tavoli istituzionali quale la Task force di con-
trasto alla violenza, al tavolo sull’endometriosi, al tavolo 
del partenariato, al tavolo nazionale del coordinamento 
di tutte le CPO regionali. 

Ha fortemente voluto un approfondimento sulla 
conciliazione lavoro/famiglia con un work shop regio-
nale nel 2018, base fondamentale per il prezioso risul-
tato agli occhi della cronaca degli ultimi giorni quale 
il piano regionale 2020/2022 per le politiche familiari. 

Ha portato in modo itinerante su tutto il territorio 
pugliese il rooad-shop sull’autodeterminazione finan-
ziaria in “rosa” e dopo uno studio sui dati raccolti l’Uni-
versità LA BICOCCA di Milano produrrà un docu-
mento con la partecipazione della Banca d’Italia che 
sarà presentato a conclusione del progetto nel mese di 
aprile con la partecipazione del quotidiani Il Sole 24 
ore. 

Il 31 marzo si concluderà il progetto “NOI SCE-

GLIAMO LA NON VIOLENZA”, alla presenza dell’ar-
tista ELINA CHAUVEZ, ideatrice di “Scarpette Rosse”, 
il progetto ha visto coinvolto le scuole di 2° del nostro 
territorio.  

Non per ultimo, le attività son davvero tante, l’im-
pegno della CPO sulla battaglia di democrazia per l’ap-
provazione di un atto dovuto sulla legge elettorale re-
gionale quale la doppia preferenza  di genere, così 
come previsto dalla legge nazionale 20/2016 per la pro-
mozione della parità tra uomini e donne nell’accesso 
alle cariche elettive attraverso le predisposizioni di mi-
sure che permettono di incentivare l’accesso del genere 
sotto rappresentato alle cariche elettive. 

Infine ha patrocinato numerose manifestazioni e 
progetti locali dimostrando attenzione e vicinanza al 
territorio tarantino, una per tutte: L’OTTO MARZO  
2019. 

Buona ricorrenza. 

FOCUS SPECIALE 8 MARZO

La commissione Pari Opportunità della Regione Puglia svolge un intenso lavoro di supporto 
all’attività legislativa e amministrativa dell’Ente

PARITÀ  DI GENERE,  
UN IMPEGNO SENZA SOSTE
di GIOVANNA CAVALLO* 

*Componente Commissione Pari Opportunità Regione Puglia

Giovanna Cavallo
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S
u AQPf@cile, lo sportello on line di 
Acquedotto Pugliese, sono disponi-
bili nuovi servizi: oltre alla fattura-
zione on line, alla domiciliazione ban-
caria e alla consultazione di tutte le 

bollette, è possibile richiedere un nuovo al-
laccio, modificare il proprio contratto e ri-
chiedere la voltura. Il tutto comodamente 
da casa, senza doversi recare presso gli 
sportelli commerciali territoriali, ed evi-
tando, così, i luoghi affollati.  

Una scelta quella di Acquedotto Pu-
gliese volta a migliorare il rapporto con i 
clienti ma non solo. Vista la contingente 
preoccupazione di carattere sanitario, 
l’Azienda offre il suo contributo concreto 
alle conseguenti misure precauzionali in-
dicate dal Ministero della Salute. Per tali ra-
gioni la data di avvio delle nuove funzio-
nalità è stata anticipata rispetto alla 
programmazione iniziale, comprimendo le 
pur necessarie fasi di test. 

“Invitiamo tutti i nostri clienti a utiliz-
zare il nuovo sportello online per tre motivi: 
- ha dichiarato il Presidente di Acquedotto 
Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia -  è 
possibile svolgere tutte le pratiche com-
merciali solitamente evase presso gli uffici, 
è facile nelle modalità d’uso e soprattutto, 
potendo restare comodamente a casa, per-
mette di evitare i luoghi affollati. In Puglia 
non si applicano a oggi misure restrittive 
in tal senso, ma noi siamo pronti a offrire il 
nostro supporto impiegando le migliori tec-
nologie per venire incontro alle esigenze 
del territorio. Teniamo alla salute e al be-
nessere dei nostri clienti, delle nostre per-
sone e di tutte le nostre comunità”. 

Linguaggio semplice e veste grafica ac-
cattivante sono i punti di forza di AQP 
f@cile. Lo sportello online è un servizio in-
tuitivo, a disposizione di tutti i clienti, uno 
spazio realizzato in responsive web design 
che, come si evince dal nome, si pone 
l’obiettivo di assicurare con facilità, imme-
diatezza e chiarezza l’accesso ai servizi com-
merciali AQP. Per accedere ai servizi basta 
registrarsi su www.aqpfacile.it, indicando 
nome utente e password e associando il 
proprio codice cliente presente in bolletta. 
Dopo l’accesso, è possibile navigare all’in-
terno della sezione interamente dedicata e 
scegliere fra i numerosi servizi a disposi-
zione. 

NUOVI SERVIZI 
ONLINE SUL 
PORTALE 
AQPF@CILE
Un motivo in più per non 
recarsi agli sportelli 
commerciali ed evitare 
i luoghi affollati 
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Coronavirus:  un’occasione per un 
cambio di paradigma, dalla Buona 
Sanità alla Salute Totale

A cura di 
Gianluca 

BUDANO 
(Consigliere di 

presidenza Acli 
con delega alla 
Salute, Welfare 

Manager Pubblico)

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE 

TRA INDIVIDUO, 
COMUNITÀ E 
ISTITUZIONI



N
egli ultimi venti anni, 
grazie alle severe politi-
che di risparmio, la dina-
mica della spesa sanita-
ria in Italia ha descritto 
una curva positiva, no-
nostante il lungo pe-
riodo di crisi: 115 mld di 

Euro nel 2018, +1,6% rispetto al 
2017. Nel 2019 la somma è stata di 
oltre 118 mld di Euro e per i pros-
simi anni è prevista ancora in cre-
scita. Tuttavia, queste perfor-
mance economiche spesso sono 
realizzate a discapito dei Livelli 
Essenziali di Assistenza, in parti-
colare ciò è stato rilevato nelle Re-
gioni con Piano di Rientro.  Sono 
molti gli studi che attestano la 
contrazione della copertura del 
Ssn sulla spesa pubblica, ad esem-
pio il Cergas SDA Bocconi. La 
spesa privata delle famiglie è un 
indicatore indiretto di questa con-
trazione. Secondo l’Osservatorio 
Welfare Familiare, nel 2017, essa 
era pari a 21,6 miliardi di Euro. Un 
calcolo fatto sui dati Caf Acli rela-
tivi alle dichiarazioni dei redditi 
mostra che, nel 2018, la spesa sani-
taria privata pro capite ammon-
tava a 1.118 Euro. Il disegno che 
emerge da questi dati descrive 
una sanità pubblica troppo con-
centrata sulla spesa, solo in grado 
di garantire con difficoltà l’ordina-
rio. In alcuni casi neanche quello, 
basti pensare al fenomeno delle 
migrazioni sanitarie che vede  
molti pazienti, soprattutto del Sud 
Italia, costretti a trasferirsi per pe-
riodi medio lunghi con le loro fa-
miglie al Nord per curarsi. Se a 
questi dati aggiungiamo il blocco 
del turnover imposto per le Re-
gioni in PdR, la mancanza cronica 
di posti in terapia intensiva, ecc., 
la situazione è tutt’altro che posi-
tiva. 

Purtroppo concentrare l’atten-
zione sui bilanci economici (que-
stione sicuramente fondamentale) 
ha reso il nostro sistema fragile e 
poco adatto alla gestione degli 

eventi eccezionali, pur nell’eccel-
lenza della qualità delle presta-
zioni sanitarie rese. L’emergenza 
in corso infatti ha messo in luce 
proprio questa nostra sostanziale  
debolezza. È da questa considera-
zione che dobbiamo ripartire, 
guardando all’emergenza del Co-
ronavirus anche come occasione 
per ripensare la sanità pubblica, 
con la dovuta calma, cercando ov-
viamente di superare la crisi, 
prima, immaginando un nuovo 
modo di fare e offrire salute, poi.   

Qualche segnale da questo 
punto di vista è già rintracciabile: 
molte delle Regioni in dissesto 
stanno migliorando i conti econo-
mici e stanno man mano ade-
guando gli standard dei servizi 
(Lea) a quelli delle Regioni non in 
PdR. Anche sul piano del perso-
nale il cosiddetto “Decreto Cre-
scita” ha previsto lo sblocco del 
turnover. Quello che però non do-
vrà mancare nei prossimi anni è 
una programmazione di sistema 
che sappia guardare oltre la sola 
previsione di spesa. 

Quella attuale è la prima crisi 
sanitaria di grandi dimensioni al 
tempo dei social. In questi giorni 
ognuno di noi ha potuto speri-

mentale la “viralità” con cui gli ar-
ticoli/post sul Coronavirus hanno 
invaso la rete, diffondendo, as-
sieme a quelle vere, una quantità 
incalcolabile di vere e proprie 
“balle” e, generando vere e proprie 
crisi tra gli utenti, corse ad acca-
parrarsi l’ultima mascherina, intol-
lerabili fenomeni di razzismo con-
tro cittadini di origine asiatica, 
ecc. La stessa velocità di sposta-
mento da una parte all’altra del 
pianeta, tipica della nostra epoca, 
ha generato problemi: con pochis-
simo tempo il Virus Covid-19 si è 
spostato dalla Cina, invadendo il 
mondo raggiungendo l’Europa, 
l’Africa (Egitto) … e da ultimo gli 
Stati Uniti. Tuttavia, se da una 
parte le facili comunicazioni in 
rete hanno sicuramente degli 
aspetti negativi; dall’altra, non 
sfugge che grazie ad esse pos-
siamo arginare il contagio effica-
cemente. Ci riferiamo in partico-
lare alla capacità di monitorare 
l’evoluzione dei contagi in tempo 
reale e intervenire con misure di 
contenimento: blocco dei voli, 
quarantena, ricoveri, ecc. Inoltre, 
grazie alla buona comunicazione è 
possibile a tutti consultare i siti uf-
ficiali, telefonare al numero verde 
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messo a disposizione dalle auto-
rità, insomma informarsi diretta-
mente da fonti autorevoli. Per non 
parlare delle potenzialità della te-
lemedicina, che potrebbe essere il 
vero asso nella manica del si-
stema. Insomma, la società della 
comunicazione ha sicuramente 
maggiori possibilità di affrontare 
con successo questo tipo di pro-
blemi rispetto a quelle precedenti.  

Questa esperienza pone, dun-
que, nuove sfide, ma mette in evi-
denza anche nuove opportunità 
per far fronte alle vecchie e anche 
inedite esigenze. Occorre quindi 
farne tesoro valorizzando gli 
aspetti positivi, eliminando o limi-
tando quelli negativi. 

Un sistema sanitario che si ri-
spetti deve andare oltre la mera 
capacità di contenimento, deve es-
sere sempre preparato a fronteg-
giare le emergenze sanitarie, deve 
prevenire prima ancora che curare, 

come diceva una vecchia pubbli-
cità. L’attenzione al bilancio e al-
l’ordinarietà non aiuta, in questo 
momento occorre una nuova pro-
spettiva multilevel che coinvolga 
tutti: dal Sistema Sanitario Nazio-
nale ai professionisti che operano 
nel settore più ampio del sistema 
complessivo di welfare, fino ai pa-
zienti reali o potenziali. Occorre 
diffondere una nuova cultura della 
salute totale, che coinvolga i citta-
dini, le istituzioni locali, nazionali 
e internazionali. 

Da un approccio di questo tipo 
passa la scelta del ritorno al perse-
guimento della sicurezza sanitaria, 
che si realizza nella percezione 
che ogni cittadino ha del sistema 
sanitario e non solo dagli standard 
che quel sistema offre. Il Coronavi-
rus sta mettendo a nudo proprio 
questo nervo scoperto della sanità 
italiana, un sistema che ha scelto 
giustamente di mettere a posto i 

conti nell’interesse di tutti a una 
spesa efficiente, ma ha dimenti-
cato il tema delle prossimità delle 
cure che genera sicurezza nei cit-
tadini. Non si vuole ovviamente 
con questa riflessione richiedere il 
ritorno al passato con la riapertura 
degli ospedali di paese, ma porre 
la questione che nessun cittadino 
può sentirsi solo davanti a un’esi-
genza di salute, sia che questa sia 
di massa come il Coronavirus ci 
sta insegnando, sia che questa at-
tenga a una persona sola che a 
fronte di un bisogno, non ha nulla 
oltre il medico di medicina gene-
rale del proprio territorio.  

L’emergenza Coronavirus ci 
conduce così a riflettere ad un 
cambio di paradigma verso la sa-
lute totale, dove ognuno di noi è 
chiamato a rispondere delle pro-
prie azioni a partire dall’osser-
vanza scrupolosa delle normali 
norme igieniche, ma dove anche 
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ritorna fortissima la definizione di 
salute che l’OMS ha formulato di-
versi anni or sono come “stato di 
completo benessere fisico, psi-
chico e sociale e non semplice as-
senza di malattia”.  Ogni cittadino 
insomma è tenuto ad avere cura 
degli altri, tutelandoli, adottando 
comportamenti adeguati. Il com-
portamento individuale però deve 
essere sostenuto dalle Istituzioni 
pubbliche con: un diffuso pro-
gramma di  prevenzione sanitaria, 
di cui la diagnostica costituisce un 
vero e proprio asse portante in-
sieme ai corretti stili di vita; con il 
ritorno al presidio di tutti i terri-
tori, con una medicina di base che 
si associa e garantisce la conti-
nuità assistenziale H24 come il 
Decreto Balduzzi del 2012 (!!!) ob-
bligava a fare e come contrappeso 
alla chiusura dei piccoli ospedali, 
strada obbligata a detrimento però 
della percezione di sicurezza sani-
taria dei cittadini, avendo visto gli 
ospedali chiudere e i medici di 
base restare prevalentemente in 
proprio. Per non parlare dell’altro 
nervo scoperto di insicurezza sani-
taria, la diagnosi veloce e precoce, 
tallone d’Achille del sistema, es-
sendo uno dei motivi più diffusi 
che spinge  i cittadini a migrare da 
una Regione all’altra o, peggio, so-
prattutto per i più poveri, a rinun-
ciare alle cure stesse.  

È tempo di ripensare a un si-
stema diffuso, di prossimità e ac-
cessibile a tutti che passa per un 
lavoro di coordinamento costante 
tra i livelli regionali (orizzontale) e 
tra questi e lo Stato (verticale), ma 
anche per l’integrazione socio-sa-
nitaria con i Comuni e gli Ambiti 
Territoriali Sociali, dove quella at-
tuale è lontana anni luce dai prin-
cipi della più che maggiorenne 
Legge 328/2000.  

Insomma, grazie anche alle 
straordinarie potenzialità delle 
nuove tecnologie, oggi abbiamo la 
grande occasione di ripensare il si-
stema, di cambiare paradigma, 

passando dalla sanità della presta-
zione alla salute totale, che ri-
chiede sicurezza sanitaria e prossi-
mità (fino alla domiciliarità delle 
cure), oggi esclusivamente affidata 
all’imbuto dei pronto soccorso, per 
chi può raggiungerli e non ha ri-
dotta mobilità. 

Non è la lezione del Coronavi-
rus che ce lo impone, ma la sveglia 
che questa emergenza ha suonato 
nel corso di un sonno non pro-
fondo del sistema sanitario, e più in 
generale di welfare, italiano. Non 
profondo perché la sanità italiana 
resta un’eccellenza, ma il sistema di 
risposta ai bisogni di salute è un’al-
tra cosa, perché richiede presta-
zioni eccellenti, accessibilità a tutti 
dei servizi, comunicazione effi-
cace,ecc.; in una espressione sola, 
una presa in carico globale ed effi-
cace dell’individuo e del collettivo 
comunitario, multidisciplinare e 
multidimensionale, come richiede 
semplicemente la natura della per-
sona umana. 
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«Le scuole potrebbero essere, se solo investissero maggiormente nei ‘quozienti  
emotivi’ degli studenti attraverso didattiche davvero inclusive, il volano per uscire 

 dall’emergenza educativa in cui ci troviamo, ma competenze emotive e competenze 
 narrative, anche fuori dagli studi e dalle strutture professionali, devono diventare 

 strumenti per abbattere la solitudine, il bullismo e il cyber-bullismo» 

L’INTERVISTA

I
nostri giovani, pure i bambini, vivono una moltitudine 
di sollecitazioni e di turbamenti emotivi, di avversità 
contingenti o più strutturali in un tempo, questo, de-
finito da molti autori della “liquidità” delle relazioni 
o peggio dell’“evaporazione” della famiglia. Superare 

l’‘analfabetismo emotivo’, dare alla scuola la possibilità 
di poter cambiare “rotta”, introdurre un ‘capovolgimento’ 
del welfare per sostenere i nostri ragazzi. Su questi temi 
Lo Jonio ha intervistato il dottor Francesco Paolo Romeo, 
pedagogista, psicologo e studioso dell’età evolutiva. 

Bullismo, cyber-bullismo, deficit di attenzione e 
iperattività, disturbi della condotta e del comporta-
mento alimentare. Le storie di tanti giovani oggi rac-
contano di fragilità diffuse e preoccupanti. 

«Questi sono alcuni temi di cui mi sto occupando in 
questi anni. Si tratta sì di fragilità, ma possiamo fare mol-
tissimo dato che l’altra faccia della “medaglia” può essere 
raccontata con la parola/costrutto ‘resilienza’. Secondo il 
mio punto di vista, largamente condiviso dagli studiosi 
dell’età evolutiva, i minori sono piuttosto fragili, anche 
se esiste una quota di loro (le ricerche parlano di un 30% 
circa) che è già resiliente probabilmente per una predi-
sposizione genetica, cioè capace di fronteggiare e supe-
rare traumi, adattandosi alla realtà che li circonda anche 
se questo comporta dei “costi” in termini psicologici. Da 
una prospettiva pedagogica, a ciò si aggiunga che tutti i 

ragazzi possono diventare resilienti, a patto che si insegni 
loro ad esserlo sin da bambini per diventare, usando 
un’altra metafora, come “canne di bambù”, ovvero capaci 
di piegarsi agilmente quando le inevitabili avversità della 
vita impegneranno loro in più forzosi adattamenti».  

Perché oggi si parla di emergenza educativa? 
«Questo è un periodo di grande emergenza educativa. 

BAMBINI E RAGAZZI FRAGILI 
AL TEMPO DELLA CRISI EDUCATIVA

di CAMILLA STOLA 
Docente di Storia e Filoso�ia al Liceo “Archita” di Taranto, Psicologa 

Parla il dottor Francesco Paolo Romeo, pedagogista,  
psicologo e studioso dell’età evolutiva



L’Adriatico 19

Quando mi reco nelle scuole, quando incontro i genitori, 
constato che in molti pensano che questa crisi era pre-
sente anche prima, ma in realtà noi sappiamo che non è 
così perché, ad esempio, le Procure della Repubblica mi-

norili aprono sovente fascicoli con ‘bullismo’ come og-
getto, e i consumi record di cannabis e cocaina fra i gio-
vani adulti italiani (15-34 anni), in ultimo il fenomeno che 
vede trasformare i gruppi in bande di cui mi sto occu-
pando attualmente, preoccupano tutti gli operatori del 
settore». 

A proposito di baby gang, i recenti fatti di Mandu-
ria, caso Stano, e Sava hanno portato alla ribalta l’area 
jonica. Si tratta di episodi isolati o esiste un sommerso 
che deve preoccupare? 

«Nel cercare di comprendere i fenomeni del nostro 

tempo, venendo meno anche quella ‘funzione sublimante’ 
delle nostre comunità che permetteva agli istinti dei ra-
gazzi di canalizzarsi in più utili attività grazie a diverse 
opportunità sociali, credo che sarà un problema con il 
quale ci confronteremo in futuro; e ci sono delle ragioni 
per pensarlo. Intanto, sembrerebbe che la fragilità stia 
diventando un tratto giovanile pressoché stabile, e questo 
lo possiamo anche dedurre dall’analisi di un documento 
importante diffuso dal MIUR nel maggio dello scorso 
anno. La rilevazione, parlava infatti di un numero di di-
sabilità certificate nella scuola, in tutti gli ordini, raddop-
piate negli ultimi vent’anni. A parte il ritardo cognitivo, 
che in percentuale è la più diffusa disabilità nelle scuole 
del territorio italiano, aumentano altri disturbi come 
quello di iperattività, della condotta, ancora i comporta-
menti oppositivo-provocatori, che potremmo a ragione 
intendere come veri e propri ‘ritardi emotivi’ riguardanti 
per questa ragione la sfera affettiva dei bambini, dei prea-
dolescenti e degli adolescenti». 

Da qualche tempo la finalità dell’azione educativo-
didattica è rivolta a favorire lo sviluppo delle cosid-
dette competenze negli studenti. Di che tipo di com-
petenze si tratta? 

«Intanto possiamo dire che gli insegnanti sono gene-
ralmente abituati a pensare che ‘cognitivo’ ed ‘emotivo’ 
siano dimensioni tra loro separate. In realtà, soprattutto 
dagli studi di matrice evolutiva, sappiamo che queste di-
mensioni dell’esistere sono complementari. Potrei descri-
vere, per cercare di spiegarmi meglio, una vignetta edu-
cativa che vede interagire una mamma e il suo bambino 
di qualche anno ai giardinetti. Il bambino, spinto da una 

Studioso dell’età evolutiva, pedagogista, psicologo, Fran-
cesco Paolo Romeo è Giudice onorario presso il Tribunale per 
i Minorenni di Taranto e Professore a c. di Didattica generale 
presso l’Università Telematica Pegaso-Napoli. 

I suoi interessi di ricerca riguardano l’analisi della memoria 
come categoria pedagogica, le pratiche riflessive e narrative 
come dispositivo di riconoscimento, posizionamento e orien-
tamento del Sé e delle comunità, ancora le competenze emotive 
dei minori fragili e delle donne vittima di violenza e la resilienza 
come tratto personale appreso nei contesti scolastici e di vita. 

Attualmente è membro della Commissione per il 4° Corso 
di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità presso l’Università degli Studi Internazio-
nale di Roma. Frequenti i suoi interventi nel sociale con con-
vegni, giornate di studio, laboratori di comunità e contributi 
pubblicati in riviste specializzate.  

Fra i suoi ultimi lavori scientifici ricordiamo: Bambini, 
preadolescenti e adolescenti fragili. L’antidoto della resilienza, 
in M.G. Simone, (a cura di), Lo sguardo. Percorsi per l’educa-
zione dell’infanzia, Progetti, Bari, 2019; 

Apprendimenti resilienti al tempo della società liquida, in 

E. Del Gottardo, (a cura di), Questioni di pedagogia sociale, 
Giapeto, Napoli, 2018; 

Smontare i bullismi per comprenderne la complessità: per 
una Scuola inclusiva che “tiene a mente”, in C. Sorrentino, (a 
cura di), Contesti, presenze, responsabilità, Giapeto, Napoli, 
2018; 

La memoria nelle donne vittime di violenza: tra nascondi-
mento ed emersione narrativa, in L. Martiniello, (a cura di), 
La ricerca didattica tra invenzione, innovazione e tentazioni 
gattopardesche, Giapeto, Napoli, 2017; 

Bisogni educativi speciali dei minori tra memoria e com-
petenza narrativa, in «Pedagogia Più Didattica. Teorie e prati-
che educative», Vol. 2, n. 1, Erickson, Trento, 2016; 

Bambini e vulnerabilità: dove e come si impara l’arte della 
sopravvivenza, in E. Del Gottardo, (a cura di), Apprendimento. 
Verso la comunità competente,Giapeto, Napoli; 

I "super-poteri" dell'infanzia per sconfiggere la psicopato-
logia, in «Minorigiustizia. Rivista interdisciplinare di studi giu-
ridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra 
minorenni e giustizia», n. 4, aprile 2016, FrancoAngeli, Mi-
lano.

La scheda

Il caso Stano, a Manduria, ha rilanciato i temi delle 
baby gang e della devianza minorile
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naturale tendenza a vivere il mondo, si allontana dalla 
mamma che resta seduta su una panchina a osservare la 
sua manovra esplorativa. Ad un certo punto compare un 
cane che si avvicina al bimbo che, prima di procedere 
nella sua direzione, si gira per un attimo a incrociare gli 
occhi della mamma. In questo gioco di sguardi può scri-
versi una parte importante, per molti decisiva, della per-
sonalità di quel bambino, dal momento che la mamma 
può dare sì il consenso a continuare l’azione intrapresa, 
ma può anche interromperla. In un tempo brevissimo 
cioè, le sensazioni corporee del bambino di fronte a quel 
cane-una-parte-di-mondo che si sta a lui avvicinando, pro-
babilmente prossime alla sorpresa, si trasformano nelle 
stesse paure della madre, apprese su quella simbolica 
“lavagna” che il suo volto e il suo sguardo rappresentano. 
Da questo deduciamo che le emozioni del bambino altro 
non sono che la “forma” che le sensazioni prendono al-
l’interno del contesto in cui avviene lo stimolo, però “mo-
dellata” dallo sfondo umorale del caregiver di riferimento. 
Sono in altre parole una sorta di lettura cognitiva, un’in-
terpretazione, di quanto sta accadendo nel contesto di 
vita. Emozioni e cognizioni non sono due dimensioni di-
sgiunte, quindi, ma si sincronizzano in base a quanto 
provato in termini affettivi, sempre, nella relazione con 
le prime figure di riferimento che solitamente sono le 
madri, poi i padri e subito dopo gli insegnanti. In un con-
testo di apprendimento scolastico, pensate alle ricadute 
esistenziali di questa professione, le sensazioni che i 
nostri ragazzi manifestano per esempio dinanzi ad una 
verifica orale, dipendono moltissimo dalla disponibilità 
affettiva dell’insegnante. Dal momento che oggi abbiamo 
sinanche dei ragazzi che utilizzano gocce calmanti, sono 
spesso ansiosi ci dicono, presentano a volte dei quadri 
sintomatologici che potrebbero evolvere in disturbi del-
l’umore, comprendiamo bene come la scuola debba di-
ventare più consapevole dei nessi esistenti fra i processi 
di apprendimento, i processi cognitivi e le emozioni, fa-
vorendo di conseguenza strategie didattiche più emo-
zionanti. I ragazzi di oggi sono definiti in letteratura 
scientifica ‘alessitimici’, che significa in sostanza ‘non 
avere parole per esprimere le proprie emozioni’. Per farle 
al contrario trovare, l’insegnante dovrebbe più intenzio-
nalmente investire su due competenze: quella emotiva e 
quella narrativa. I ragazzi non sono difatti bravi a priori a 
parlare di sé, ma lo possono diventare nella misura in cui 
sono gli adulti a metterli nelle condizioni di poterlo fare. 
Quando manca un lavoro pedagogico in tale senso, ci si 
accorge come, partendo dalla scuola d’infanzia e arrivando 
sino alla secondaria di secondo grado, gli studenti diven-
tino sempre meno competenti a parlare di se stessi e a 
definire con un nome le proprie emozioni anche se magari 
sono bravissimi nelle singole discipline. Non avere la 
possibilità di raccontarsi anche a scuola, porta spesso la 
propria emotività fuori controllo, con una ricaduta nega-

tiva sulle relazioni e sull’empatia che subisce come 
un’atrofizzazione; un decadimento». 

I genitori oggi vengono definiti come ‘adultescenti’, 
un termine coniato all’interno della ricerca sociolo-
gica. 

«L’adultescente è una sorta di figura mitologica, metà 
adulto e metà adolescente, un adulto immaturo che man-
tiene per lungo tempo atteggiamenti e abitudini adole-
scenziali. Incontro spesso genitori che vestono come i fi-
gli, si pettinano come loro, utilizzano lo stesso linguaggio 
short, da messaggistica social, e che quindi orizzontaliz-
zano come le loro funzioni nei confronti di chi dovrebbero 
invero tutelare. Ponendosi come amici, questi genitori 
del terzo millennio eliminano quella verticalità di funzioni 
e ruoli che è invece indispensabile per una evoluzione 
sana di un bambino, di un preadolescente o di un adole-
scente. A scuola però pretendono moltissimo dai loro 
figli, aspetto questo che occorre leggere alla luce di un 
contesto culturale e sociale caratterizzato da fortissima 
competitività. Noi viviamo infatti in una cultura forte-
mente performativa. Io dico spesso che assistiamo oggi 
alla “metamorfosi del trolley”, dal momento che gli zaini 
si trasformano in bagagli carichi di libri ed è come se il 
sapere fosse tutto lì dentro compresso e poi trascinato 
con sé. Eppure da tempo dovremmo avere una visione 
del sapere più distribuita, relazionale, che non può fare a 
meno di apprendimenti collaborativi, fra pari si dice anche 
fra i banchi di scuola, e che sappia in più cogliere dall’ex-
tra-scuola ulteriore slancio per innovarsi. Non abbiamo 
imparato nulla, allora, sotto la spinta incessante del con-
sumismo. I ragazzi continuano invece a soffrire molto, 
soprattutto durante gli anni della scuola primaria, ripe-
tono infatti che non vogliono più andare a scuola perché 
lo zaino pesa troppo. In questo contesto che tende al suc-
cesso apprenditivo ad ogni costo, molti genitori investono 



L’Adriatico 21

irremovibili sulla dimensione cognitiva dei loro figli. In 
molti incontri nelle scuole, quando ai bambini chiedo di 
disegnarsi, e quindi di narrare di sé attraverso un disegno, 
rappresentano spesso soltanto il loro volto, dimentican-
dosi di parti fondamentali del corpo e del paesaggio che 
lo contiene. Mettono perciò in mostra, perché così hanno 
imparato a fare in famiglia, quella parte di sé che gli 
adulti ritengono essere la più importante, la mente, tra-
scurando del tutto la loro parte emotiva, il cuore». 

Lei è un Giudice onorario del Tribunale per i mino-
renni di Taranto e quindi si rapporta professional-
mente con molte famiglie in crisi. Come è possibile 
per i bambini andare oltre la violenza? 

«La violenza non è solo quella che il bambino osserva 
o subisce a livello fisico, ma è una violenza agita più su 
un piano educativo. Molto spesso c’è un’incapacità geni-
toriale di saper dare un orientamento educativo univoco 
e chiaro, di saper guardare alle competenze emotive, nar-
rative e relazionali. Definirei questa particolare violenza 
come ‘trauma relazionale precoce’. Oggi, ad esempio, 

pressati dagli spot pubblicitari, i giovani vogliono pos-
sedere sempre più oggetti e i genitori tendono a soddi-
sfare i loro desideri anticipandoli addirittura. Da un punto 
di vista psicologico, anche questo rappresenta un trauma. 
In questo modo si asfissia infatti, la si fa come morire, 
spegnere, la capacità progettuale dei ragazzi che può al 
contrario svilupparsi quando imparano a differire nel 
tempo la concretizzazione dei propri desideri. Per realiz-
zare un sogno, anche nel rapporto con un insegnante, 
occorre pazienza, tempi lunghi, qualche ostacolo sulla 
via, competenze emotive e se siamo fortunati anche rela-
zioni “spesse” con amici che si fidano del nostro progetto 
e di cui fidarsi viceversa. Credo che per un giovane che 
si avvia alla costruzione del suo progetto di vita, sia bel-
lissimo riuscire a pagarsi gli studi con il proprio lavoro, 
magari se i genitori non possono permettersi in un mo-
mento della loro vita di aiutarli economicamente. La fa-
tica, lo studio e insieme il lavoro, rendono i nostri ragazzi 
davvero resilienti. Dovremmo quindi iniziare a fare at-
tenzione quando parliamo dei bisogni dei nostri figli, 

dato che nel bisogno c’è certamente sempre qual-
cosa che manca, ma soprattutto può esserci qual-
cosa che spinge a scoprirsi più approfondita-
mente, ad apprendere meglio qualcosa di sé, che 
muove infine verso un futuro possibile». 

La scuola diventa un contesto di apprendi-
mento importante. 

«Sicuramente. Se un ragazzo incontra un in-
segnante emozionante in classe, disponibile da 
un punto di vista affettivo, che fa innamorare 
dello studio i ragazzi grazie a spiegazioni ad ‘alta 
intensità affettiva’ dico io, è naturale che questi 
avranno più possibilità di progettarsi, proprio in 
un momento storico in cui mancano punti di ri-
ferimento per le loro scelte professionali. Se le 
scuole, che sono delle strutture organizzative si-
curamente complesse e da affrancare rispetto 
alla burocrazia, non si limiteranno ad essere sol-
tanto performative, se riusciranno a occuparsi 
degli studenti non più come clienti, se gli inse-
gnanti sapranno cogliere l’opportunità di diven-
tare ‘densi’ affettivamente e di conseguenza lea-
der emotivi, mettendo un pochino da parte gli 
apprendimenti, potrebbero contribuire signifi-
catamente all’uscita dall’emergenza educativa in 
cui ci troviamo».  

Rispetto alle emergenze educative attuali 
lei parla di ‘capovolgimento’ del welfare. Che 
significa? 

«Penso che questo stato emergenziale potrà 
cambiare soltanto ‘capovolgendo’ il welfare, le 
politiche sociali, e puntando sulle politiche gio-
vanili. Noi abbiamo tanti professionisti nei ser-
vizi sociali, nei consultori familiari, nelle strutture 



di psicologia clinica e di neuropsichiatria infantile delle 
aziende sanitarie. Ma questi professionisti della relazione 
educativa e di cura sono però come ‘tutti dentro’ i diversi 
setting e quindi mi chiedo come si possa incontrare i ra-
gazzi che invece sono sempre più nelle periferie, nelle 
villette, sotto i portici di molte zone popolari delle nostre 
comunità. Oggi c’è sicuramente una cultura più attenta 
all’inclusione e ci sono professionisti che lavorano nelle 
strutture più preparati rispetto al passato nell’assessment 
psico-diagnostico. Il ‘momento diagnostico’ resta comun-
que imprescindibile per fotografare una situazione even-
tualmente problematica e così mettere a disposizione 
della persona gli strumenti necessari. Tuttavia, credo mol-
tissimo nell’‘incontro educativo’, anche al di fuori degli 
studi, ovvero nell’incontrare i ragazzi nei luoghi dimenti-
cati delle nostre comunità, dove li troviamo spesso riuniti 
in gruppetti e dove non c’è nessuno che in realtà li ‘tiene 
a mente’. Oltre al momento diagnostico, quindi, anche 
laboratori e interventi sui quartieri de-pensati. Questo è 
un mio sogno/progetto e spero che qualche politico lun-
gimirante capisca assieme a me e ai tanti giovani profes-
sionisti che mi affiancano in questa avventura pedago-
gica, come in un momento in cui non esistono politiche 
giovanili strutturali, in un Paese dove non vi è per il mo-
mento una separazione tra il Ministero del Lavoro e il 
Ministero delle Politiche Sociali, l’unico modo per supe-

rare i femminicidi, il bullismo, le baby gang, ancora le 
molte diagnosi a scuola è investire sull’infanzia con un 
approccio un po' più da campo, da strada, da periferia. 
Altrimenti si continuerà a lavorare in maniera emergen-
ziale; e continueremo a perderci i bambini».  
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Sette container per triage e iso-
lamento all’esterno di tutti gli ospe-
dali di Bari e provincia per gestire i 
casi sospetti di pazienti a rischio Co-
vid-19. Così la ASL di Bari sta po-
tenziando i percorsi differenziati già 
avviati nelle scorse settimane con 
l’obiettivo di contenere la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 nelle 
proprie strutture ospedaliere e di li-
mitare eventuali contagi. 

La direzione sanitaria della ASL 
in collaborazione con l’area tecnica 
sta dotando tutti gli ospedali di ul-
teriori presidi per rendere i percorsi 
dei pazienti ancora più efficaci e si-
curi e per evitare un aumento im-
provviso di accessi, con conse-
guente rallentamento delle 
operazioni di analisi. 

Dopo la realizzazione di aree di 
prefiltraggio con due tende della 
Croce Rossa allestite fuori dal 
Pronto Soccorso dell’ Ospedale di 
Venere e del San Paolo, è stata pre-
disposta la installazione di 7 contai-
ner negli altri presidi ospedalieri di 
Putignano, Molfetta, Altamura, Mo-
nopoli, Corato e Terlizzi, compreso 
l’Ospedale Di Venere dove saranno 
rafforzate le misure di differenzia-
zione dei percorsi. 

I container saranno montati la 
prossima settimana e al loro interno 

si svolgeranno le attività di triage e 
isolamento fino all’eventuale trasfe-
rimento nella Unità Operativa di 
Malattie Infettive più vicina, se-
condo le modalità di trasporto pre-
viste nella massima sicurezza per 
paziente e operatori. Le strutture 
esterne temporanee saranno a di-
sposizione degli ospedali per due 
mesi e il servizio sarà prorogabile 
secondo le necessità che si doves-
sero riscontrare in base all’evolu-
zione del quadro epidemiologico 
dell’epidemia da Covid-19.

In arrivo container per triage 
e isolamento dei pazienti 
a rischio nei nosocomi della Asl

Saranno allestite 
sette strutture 
esterne per 
potenziare i 
percorsi 
differenziati e 
contenere la 
diffusione 
dell’epidemia da 
COVID-19

IL PIANO OSPEDALI 
NEL BARESE
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D
a 30 a 4 giorni per eseguire una 
Tac del torace. Da 26 a 4 giorni 
per sottoporsi ad una riso-
nanza magnetica della co-
lonna. Da 47 giorni a 6 per una 

colonscopia. Da 29 a 5 giorni di at-
tesa in media per accedere ad una 
prima visita ortopedica. Da 72 giorni 
per una mammografia bilaterale a 
23. Si riducono notevolmente i 
tempi di attesa per eseguire esami 
e visite specialistiche nelle strutture 
della ASL di Bari, con percentuali 
significative del rispetto dei tempi 
massimi che oscillano fra l’80 e il 
100%. 

Sono i risultati emersi dal moni-
toraggio condotto dalla Direzione 
generale della ASL di Bari sulle liste 
di attesa, che ha analizzato 72 pre-
stazioni di primo accesso, previste 
dal Piano Nazionale per il Governo 
delle Liste di Attesa (PNGLA) com-
prendenti esami di specialistica am-
bulatoriale e accertamenti diagno-
stici, a loro volta suddivise fra 
prestazioni di priorità B (brevi da 
eseguire entro 10 giorni) e priorità 
D (differibili da eseguire entro 30 
giorni per le visite specialistiche en-
tro 60 per gli esami diagnostici). 

Il report – elaborato dal RULA - 
Responsabile unico delle liste di at-
tesa della ASL – mette a confronto 
il secondo semestre 2018 con gli ul-
timi sei mesi del 2019 scattando una 
fotografia virtuosa nella gestione 
delle liste di attesa.  Si registra infatti 
una crescita esponenziale delle per-
centuali di rispetto dei tempi di at-
tesa in più ambiti specialistici con 
una drastica riduzione dei giorni 
medi di attesa attuali rispetto al-
l’anno precedente. 

All’abbattimento delle liste 
hanno contribuito una serie di atti-
vità strategiche messe in campo 
dalla direzione generale della ASL, 
a partire dall’aumento della capacità 
erogativa con il rafforzamento del 
personale e una migliore distribu-
zione del lavoro. Gli altri interventi 
hanno riguardato le agende con il 
monitoraggio continuo delle preno-

ESAMI E VISITE 
SPECIALISTICHE:  
NELLE STRUTTURE 
DELLA ASL 
DI BARI 
DIMINUISCONO I 
TEMPI DI ATTESA
Si riducono i giorni per 
eseguire Tac, risonanze e 
prime visite e aumentano le 
percentuali di rispetto dei 
limiti massimi fra l’80 
e il 100%
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tazioni nelle strutture private accre-
ditate e con la separazione delle 
agende dedicate alle prime visite da 
quelle di controllo. Sul buon funzio-
namento del sistema hanno inoltre 
inciso l’avvio del recall sia automa-
tizzato che con risorse umane dedi-
cate e la sinergia del RULA con i 
medici di medicina di base e gli spe-
cialisti ambulatoriali. 

«I risultati del monitoraggio 
della ASL di Bari sulle liste di attesa 
sono una bella notizia, un dato di 
fatto – dichiara il presidente della 
Regione Michele Emiliano – ridurre 
drasticamente le giornate medie di 
attesa per eseguire esami e visite 
specialistiche da un semestre all’al-
tro dimostra che l’impegno assunto 
nei confronti dei cittadini è stato ri-
spettato e continueremo a lavorare 
per offrire servizi sanitari di eccel-

lenza e nei tempi previsti per legge. 
Ringrazio tutti gli operatori che con-
tribuiscono ogni giorno al raggiun-
gimento di questi importanti obiet-
tivi». 

«Abbiamo riorganizzato l’offerta 
attraverso la ridistribuzione delle 
prestazioni, anche sul territorio, in 
base all’effettivo fabbisogno - spiega 
il Direttore Generale della Asl di 
Bari Antonio Sanguedolce - ab-
biamo potenziato gli organici, im-
plementato le tecnologie in uso agli 
specialisti e gli strumenti informa-
tici, e valorizzato nelle nostre azioni 
anche i contributi pervenuti durante 
gli incontri con tutte le organizza-
zioni sindacali (OO.SS.) che il 12 di-
cembre 2016 hanno sottoscritto il 
Protocollo d’Intesa con la Presi-
denza della Regione che aveva tra 
gli obiettivi fondamentali la ridefi-

nizione di un progetto regionale per 
l’abbattimento delle liste di attesa». 

Uno dei dati migliori riguarda la 
Diagnostica per immagini, in parti-
colare la risonanza magnetica della 
colonna, prestazione nella quale si 
è registrato un miglioramento no-
tevole del rispetto dei tempi previsti 
dal sistema sanitario nazionale, dal 
64,81% al 90,48%. giorni in media di 
attesa per eseguire l’esame si sono 
infatti ridotti a 4 rispetto ai 26 del 
2018. 

 Ottimo anche il dato delle prime 
visite cardiologiche: nelle presta-
zioni classificate come brevi – cioè 
da eseguire entro 10 giorni - si è pas-
sati dal 45,97% (2018) a 71,94 (2019) 
in crescita anche la percentuale 
delle prestazioni differibili dal 
65,56% (2018) al 78,91%. Quantificate 
in giorni le visite cardiologiche sono 



state effettuate nella media di 12 
giorni a fronte dei 29 dell’anno pre-
cedente. Si segnalano inoltre i risul-
tati delle visite urologiche con una 
media di giorni che da 31 si sono ri-
dotti a 2 per quanto riguarda le pre-
stazioni brevi e da 27 a 3 per le diffe-
ribili. 

 Per le prime visite ginecologiche 
si è verificato un incremento nella 
percentuale che dal 51,06% del 2018 
è aumentata fino al 96,39%. In ter-
mini attesa, si parla di una media di 
2 giorni a fronte dei 24 dell’anno pre-
cedente, mentre nelle differibili si è 
passati da 27 giorni a 3.  Nella Dia-
gnostica per immagini, in partico-
lare nelle Tac del torace la percen-
tuale di rispetto dei tempi massimi 
ha subito un’impennata: dal 29,70% 
all’87,50% media nelle brevi cioè da 
espletare in 10 giorni, confermando 
invece un dato stabile ma sempre 
in aumento nelle differibili, dal 
95,37% del 2018 al 98,85% del 2019. 
La media rilevata infatti conferma 
che le Tac vengono eseguite in 4 
giorni dai 30 dello scorso anno.  

Per le indagini strumentali infine 
si registra un notevole aumento 
della percentuale di rispetto dei 
tempi nel caso della spirometria, più 
che raddoppiato, partendo dal 
22,99% del 2018 al 90,48% del 2019. 
Questo significa che da una attesa 
media di 56 giorni si è passati a 7 
giorni nelle prestazioni brevi e nelle 
differibili – quelle cioè che si devono 
eseguire entro 30 o 60 giorni se vi-
site o accertamenti diagnostici – la 
spirometria è passata da 50 giorni 
di media a 5. 

Lo stesso vale per la colonscopia 
da eseguire in tempi brevi quindi 
entro 10 giorni: da 47 giorni di attesa 
si è passati a 6 giorni nel 2019. Sor-
prendente il dato delle prestazioni 
differibili: fino ad un anno fa la me-
dia di giorni di attesa era di 108 
giorni a fronte dei 6 giorni registrati 
nel secondo semestre del 2019. La 
percentuale di appropriatezza è in-
fatti aumentata dal 48,8% al 97,1%. 

«I dati sono molto positivi specie 
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perché fanno riferimento al tempo 
di attesa ex post ossia l'attesa effet-
tiva, calcolata al momento dell’ero-
gazione – spiega Carmine Parlati, 
Rula della ASL di Bari – quindi i nu-
meri emersi non sono proiezioni ma 
dati che certificano esattamente 
quello che accade nelle nostre strut-
ture. L’aumento delle percentuali di 
rispetto dei tempi – continua Parlati 
– è il frutto di una migliore e più effi-
ciente riorganizzazione del lavoro 
che la ASL ha intrapreso ormai da 
tempo per assicurare l’erogazione 
dei servizi e delle prestazioni nei 
tempi previsti dalla legge e per ga-
rantire i diritti dei pazienti in termini 
di qualità ed efficienza del sistema 
sanitario locale». 

Di seguito l’analisi delle princi-
pali prestazioni oggetto della inda-
gine del RULA. 

 
PRESTAZIONI DI 
SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE 
Prima visita ortopedica 

Ottima la crescita della percen-
tuale del rispetto dei tempi massimi 
che per la categoria delle prestazioni 
brevi è passata dal 27,63 del 2018 
all’88,78% nel 2019 e nelle differibili, 
ossia le prestazioni che possono es-
sere erogate fra i 30 e i 60 giorni, il 
dato è aumentato quasi del doppio, 
passando dal 46,85% al 90,75%. I 
giorni di attesa si sono significati-
vamente ridotti, da una media di 29 
a 5 giorni nel confronto 2018-2019, 
nelle brevi, e nelle differibili, da 32 
a mediamente 5 giorni. 

  

Prima visita oncologica 
Si è passati da una percentuale 

già ottima del 94,74% del 2018 al 100%  
con un sensibile miglioramento nelle 
prestazioni brevi e confermata al 
100% anche nelle differibili. I giorni 
di attesa in media già bassi- 3 – si 
sono azzerati l’anno successivo. 

 Prima visita pneumologica 
La percentuale di rispetto dei 

tempi va dal 23,44% del 2018 al 
93,92% nel 2019. Positiva anche la 
progressione nelle prestazioni pneu-
mologiche differibili passate dal 
43,87% al 94,92% con una media ri-
dotta da 59 giorni a 5, nelle brevi da 
52 a 4 giorni. 

  

Mammografia bilaterale 
Anche in questo ambito la per-

centuale di rispetto dei tempi è cre-
sciuta sensibilmente, dal 43,56% al 
66,48% e ha subito una lieve fles-
sione nelle mammografie differibili, 
in quanto è calato dall’85,93% 
all’81,99%. Tuttavia la media dei 
giorni è decisamente migliorata da 
72 a 23. 

 
PRESTAZIONI DI DIAGNO-
STICA PER IMMAGINI 
TAC dell’addome superiore 
senza e con Mdc 

Nelle prestazioni brevi si è pas-
sati dal 40% del 2018 all’83,33% e 
nelle differibili dal 95,38% al 100%. 
Questo significa che è possibile ese-
guire in tutte le strutture della ASL 
di Bari una Tac dell’addome in 5 
giorni, a fronte dei 28 giorni dello 
scorso anno, con una riduzione netta 
dei tempi di attesa. 

 

TAC cranio encefalo 
La percentuale del rispetto dei 

tempi di attesa è migliorata note-
volmente: nel 2018 era fermo al 
39,42%, nel 2019 è schizzato 
all’80,49% per quanto riguarda gli 
esami da espletare in tempi brevi. 
Ottimo anche il risultato negli esami 
differibili, con un 98,88% del 2018 
salito al 99,28%. Tradotto in  numeri 
di giorni di attesa, si evince una me-
dia di 5 giorni, a fronte dei 21 dello 
scorso anno.          
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In arrivo 31 nuovi biologi per potenziare 
la rete dei Laboratori di Patologia cli-

nica, i Servizi Immuno-trasfusionali 
(SIT) e gli screening della ASL Bari. 
L’Area Gestione Risorse Umane in que-
ste ore sta provvedendo a reclutare i di-
rigenti biologi selezionati attraverso il 
concorso pubblico concluso di recente. 
Si tratta di biologi assunti con contratto 
a tempo indeterminato, alcuni già in 
servizio, in grado si soddisfare quasi 
completamente il fabbisogno del-
l’azienda sanitaria. 

I primi otto, quanti i posti messi a 
concorso, andranno a rinforzare l’orga-
nico del Laboratorio di Patologia clinica 
e del Servizio Centralizzato Aziendale 
di Citopatologia-screening dell’Ospe-
dale “Di Venere” di Carbonara, assicu-
rando così un importante migliora-
mento sia in termini di quantità di esami 
di  laboratorio svolti, sia in fatto di tempi 
di lettura (ad esempio per i pap-test 
dello screening cervico-uterino). 

Sempre al Laboratorio di Patologia 
clinica Di Venere, il più grande e attrez-
zato della ASL Bari, saranno assegnati 
altri 7 biologi, tre dei quali impiegati a 
Terlizzi e Molfetta, più un biologo desti-
nato alla Genetica medica e un altro al 
Servizio Immuno-trasfusionale, per un 
totale di 17. 

Sono 8 i biologi assegnati all’Ospe-
dale San Paolo, dove saranno impiegati 
nel Laboratorio di Patologia clinica, nel 
Servizio Immuno-trasfusionale e nel-
l’Officina trasfusionale. I restanti sa-
ranno assegnati alle Patologie cliniche 
degli Ospedali di Altamura, Monopoli, 
Corato e Putignano. 

ASSUNZIONE A 
TEMPO 
INDETERMINATO 
PER 31 BIOLOGI  
Potenziamento Laboratori analisi, 
SIT e screening: nuove professionalità 
in arrivo nella ASL Bari
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Bari, a Catanzaro 
la prova del 9 
Dopo la vittoria sull'Avellino i "galletti" devono proseguire 
la marcia e sperare in una "frenata" di Reggina e Monopoli

Archiviata la vittoria casalinga 
contro l’Avellino, utile a consoli-
dare il secondo posto, ma se 
vogliamo il primato virtuale di 
cui gode il Bari nel girone di ri-

torno, si pensa alla trasferta di Catan-
zaro in programma lunedì sera. Si 
tratta in relatà di uno snodo fondamen-
tale. Il lato positivo è che quando il Bari 
scenderà in campo conoscerà i risultati 
delle gare Picerno-Reggina e Mono-
poli-Casertana. 

Premesso che l’aspirazione dei pu-
gliesi resta la promozione diretta e che 
quindi bisogna vincerle tutte fino alla 
fine, conoscere i risultati delle concor-
renti resta un vantaggio. Analizziamo: 
una sconfitta in Calabria, inutile na-
scondersi, spegnerebbe per sempre 
quella fiammella riaccesa domenica 
scorsa col successo sull'Avellino e la 
contestuale sconfitta della Reggina in 
casa col Monopoli. Non solo, ma il Bari 
non può assolutamente perdere anche 
perché potrebbe ragionevolmente es-
sere scavalcato in classifica al se-
condo posto dal Monopoli che ospita la 
Casertana, Monopoli ormai incontrol-
labile e su di giri per l'accoglienza rice-
vuta al rientro dalla trasferta in 
Calabria.  

Al contrario se domenica da Po-
tenza, dove si giocherà Picerno-Reg-
gina e da Monopoli dovessero arrivare 
risultati graditi, la partita di Catanzaro 
potrebbe diventare il trampolino di 
lancio nell'ultimo segmento della sta-
gione regolare.  

Ecco perché, in un modo o nell'altro 

quella di Catanzaro sarà una gara 
chiave, forse decisiva.  

Ma ci sarà da fare i conti con la 
squadra di Auteri. Dopo il sontuoso 
mercato di gennaio culminato con gli 
ingaggi di Di Piazza e Corapi, il Catan-
zaro ha inanellato tre successi conse-
cutivi che stavano per proiettarlo 
verso la zona privilegitata della classi-
fica nella prospettiva dei play off. Poi il 
crollo, tre sconfitte consecutive, l'ul-

tima domenica scorsa a Potenza. Pre-
sidente su tutte le furie e squadra in ri-
tiro sino a lunedi sera per preparare il 
match col Bari. 

Insomma c'è nervosismo in casa 
giallorossa, ma anche una forte pres-
sione della città vogliosa della imme-
diata riscossa, obiettivo del Bari è 
infierire sui calabresi, ma soprattutto 
continuare a cavalcare la lunghissima 
onda firmata Vincenzo Vivarini. 

di Claudia Carbonara
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Brindisi, il momento decisivo
Dopo l’ottima prova di Bitonto altro scontro con una big:  
il Sorrento

Serve il ritorno alla vittoria 
per raggiungere la salvezza  
e mettersi al sicuro

di DAVIDE CUCINELLI 
redazione@lojonio.it 
 

Fotoservizio Gianni Di Campi / Brindisi FC

Una gara quasi perfetta quella disputata dal Brindisi a Bitonto, con la 

formazione biancazzurra che mette paura alla capolista strappando 

un preziosissimo punto in ottica salvezza. In realtà la formazione 

brindisina resta in una zona complicata di classi�ica: il punto con-

quistato più che muovere la graduatoria serve al morale della truppa adriatica.  

Sono solo due i punti di vantaggio che il Brindisi può vantare sulla “zona 

calda” della classi�ica, con una lotta salvezza sempre più ampia ed impegnativa e 

ben sette squadre racchiuse in soli sei punti. Il risultato positivo di Bitonto ha un 

valore soprattutto mentale per la squadra 

brindisina che partiva svantaggiata per la 

trasferta in terra barese contro la capolista e che 

invece ha dimostrato grande determinazione per 

raggiungere l’obiettivo salvezza. Simbolo di 

questa risposta della squadra alle incertezze 

legate anche agli sviluppi societari è stato 

l’abbraccio tra i ragazzi della panchina ed i 

giocatori in campo al momento della rete di 

Cristiano Ancora che aveva sbloccato il risultato 

in favore della squadra brindisina e, soprattutto, 

la rete che il calciatore ha voluto dedicare al 

tecnico Ciullo: segno della compattezza di uno 

spogliatoio che vuole estraniarsi da voci, 

polemiche e contrasti esterni al rettangolo di 

gioco.  

Un valore aggiunto, in questo momento, è 

l’arrivo di Montinaro che ha dato qualità e 

quantità alla manovra brindisina. Ovviamente la 

lotta salvezza del Brindisi è tutt’altro che 

conclusa: la classi�ica rimane quasi invariata e le 

prossime settimane saranno decisive per 

indirizzare la stagione della squadra bian-

cazzurra. Prima della sosta di Brindisi ospiterà il 

Sorrento: un altro match proibitivo contro la terza 

forza del torneo, distante cinque punti dalla vetta 

e obbligata a cercare il successo per continuare a 

sperare nel primato.  

Il Brindisi, però, non può più rimandare il 

ritorno alla vittoria soprattutto tra le mura 

amiche per guadagnare punti pesanti per la corsa 

salvezza. Sul fronte societario, invece, permane 

un assordante silenzio dopo le dichiarazioni del 

presidente Vangone che ha manifestato la volontà 

di lasciare alla parte brindisina la gestione della 

società: scelta non confermata dalla sua presenza 

a Bitonto e dalla conferma del socio campano 

come amministratore del club.

Due momenti dell’incontro Bitonto-Brindisi



Il “contagiorni” del sito Internet uffi-
ciale è ripartito, la New Basket Brin-
disi, assieme a tutta la serie A del 
basket, è pronta a tornare sul par-
quet. 
La grande paura non è passata, le 

ansie legate al coronavirus non sono 
tramontate. Ma il mondo della “palla al 
cesto” vuole dare un segnale di spe-
ranza e di ottimismo. Si riparte dome-
nica: osservando, ovviamente, i 
protocolli e le indicazioni impartite dal 
Ministero della Sanità e dagli organi-
smi internazionali per evitare l’ulte-
riore diffusione della malattia. 

L’intento dei club è stato ribadito in 
una nota ufficiale: “Per senso di re-
sponsabilità in un momento difficile 
per il paese – si legge - e concordando 
con le indicazioni della Federazione 
Italiana Pallacanestro i club della Serie 
A si rendono disponibili a scendere in 
campo per disputare il turno valido per 
la settima giornata di ritorno, accet-
tando sin d’ora le limitazioni decise 
dalle autorità preposte in merito alla 
presenza del pubblico all’interno dei 
palasport. Al contempo, laddove nei 
prossimi giorni si rendesse necessario 
un prolungamento di queste limita-
zioni, i club chiedono già da ora alla Fe-
derazione e al Governo di insediare un 
tavolo di lavoro dove affrontare l’ado-
zione delle misure economiche neces-
sarie per consentire alle società di fare 

fronte a una situazione che, se prolun-
gata, rischia di mettere in serio peri-
colo la sostenibilità del movimento. I 
club ringraziano il presidente federale 
Petrucci per avere già evidenziato al 
Ministro per le politiche Giovanili e lo 
Sport Vincenzo Spadafora le difficoltà 
finanziarie che stanno affrontando in 
queste settimane”. 

Il momento è delicato, inutile ne-
garlo. Soprattutto per le conseguenze 
economiche che investiranno l’intero 
movimento, ancor più nelle categorie 
minori. Senza dimenticare l’intasa-
mento dei calendari per il recupero 
della giornata annullata la scorsa setti-
mana: il campionato – ricorda Euro-
sport - deve finire entro il 12 giugno per 
permettere alla Nazionale di preparare 
il torneo Preolimpico. Le possibilità 

sono poche: va tenuto conto che già la 
Lega ha concentrato 4 turni tra sabato 
11, lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19 
aprile al termine della regular season 
di Eurolega e delle semifinali di Euro-
cup. L'alternativa, drastica, è quella di 
accorciare le serie playoff: attual-
mente 3 su 5 per quarti e semifinali e 4 
su 7 per la finalissima. Si potrebbe pas-
sare anche fino al minimo di 2 su 3 per 
quarti e semifinali e 3 su 5 per la fina-
lissima. 

Brindisi, in ogni caso, è pronta a ri-
prendere la marcia dopo il “sogno” 
Coppa Italia svanito in semifinale con-
tro Venezia: al netto di ulteriori cam-
biamenti, l’appuntamento è fissato 
domenica 8 marzo al PalaTaliercio di 
Venezia, di nuovo contro la Reyer. 
Un’occasione per la rivincita.
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I biancazzurri in viaggio al PalaTaliercio: è il remake 
della finale di Coppa Italia persa contro i veneti

Il Brindisi cerca 
la rivincita a Venezia

Riparte il campionato di serie A dopo lo stop per emergenza coronavirus






