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GABRIELE MENOTTI LIPPOLIS, COMMISSARIO DI
CONFINDUSTRIA BRINDISI, TRACCIA LE LINEE DELLA
RIPARTENZA SOCIALE ED ECONOMICA NEL
CAPOLUOGO-PONTE TRA JONIO E ADRIATICO

Dalla crisi al
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“Sempliﬁcazione,
infrastrutture, accesso
al credito: serve
un’accelerata. Polo
chimico ed energetico:
il confronto costruttivo
porterà a una
deﬁnizione di
programmi e progetti
nei settori trainanti del
nostro comparto
industriale”

L

di Pierangelo Putzolu

a Fase-3 è iniziata, la ripartenza anc he.
Ma come? Un osservatorio privilegiato,
nel sistema produttivo e sociale del Paese
e della Puglia, è sicuramente rappresentato da Conﬁndustria, associazione che
ha in corso un dibattito agro-dolce con il
Governo. E nella nostra regione? “L’Adriatico” per tastare il polso della situazione
ha interpellato il dottor Gabriele Menotti Lippolis, commissario di Conﬁndustria Brindisi,
città-chiave tra Jonio e Adriatico, al quale abbiamo innanzitutto chiesto come la sua organizzazione sta gestendo questa delicata fase.
“Sin dall’inizio della crisi dovuta al diffondersi dell’epidemia da Covid-19 e durante tutta
la fase del cd lockdown, Conﬁndustria Brindisi
– afferma Menotti Lippolis - ha garantito l’assistenza continua, non solo alle aziende associate
ma anche ai non associati, e il confronto con i
consulenti del lavoro ed i dottori commercialisti. A tal proposito è stata costituita un’apposita task force che ha fornito consulenza in materia di ammortizzatori sociali, smart working,
misure di sicurezza per prevenire il contagio ed
in materia economico/ﬁscale. Il gruppo di lavoro ha inoltre mantenuto un rapporto costante con la sede centrale di Conﬁndustria e
con le istituzioni locali, partecipando – ad
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esempio - al tavolo istituito in Prefettura durante la fase emergenziale.
Con la ripresa delle attività e, a
seguito di numerosi provvedimenti emanati a livello centrale e
regionale, il lavoro di Conﬁndustria Brindisi, tra le altre cose, è ﬁnalizzato a informare e orientare le
imprese nell’applicazione di tali
novità normative, in modo da coglierne al meglio ogni possibile
vantaggio, cercando di superare
gli ostacoli e le lentezze burocratiche”.
Il dibattito sul polo chimico ed
energetico, al di là degli aspetti
giudiziari, è stato di fatto rilan-

6

Adriatico

L’

ciato circa le prospettive. Quale è
la posizione di Conﬁndustria?
“La vicenda legata alle recenti
ordinanze del sindaco di Brindisi
che hanno disposto il blocco del
Cracking di Eni Versalis, si è risolta positivamente con l’attivazione di un tavolo tecnico. Ciò grazie all’azione del Prefetto di
Brindisi e della Regione Puglia
(Task Force Occupazione e Presidenza) e ad un ruolo attivo, volto a
favorire il dialogo da parte di Conﬁndustria Brindisi.
Un dato è certo. La chimica rappresenta per il nostro territorio, da
oltre 60 anni, un asset di fondamentale importanza. La presenza

su Brindisi di grandi impianti, appartenenti a primarie società multinazionali, continua ad essere garanzia di efficienza in termini
produttivi, di sostenibilità ambientale e sicurezza sul lavoro. A tal
proposito, è opportuno sottolineare che tali gruppi, negli ultimi
anni hanno effettuato importanti
investimenti soprattutto per migliorare le performances ambientali.
Per quanto concerne la fase
della transizione energetica, la
sﬁda è quella di utilizzare al meglio le risorse ﬁnanziarie che saranno disponibili a livello europeo
ed avere una capacità progettuale

condivisa con tutti gli attori del
territorio. Per fare ciò sarà necessario che i progetti, una volta individuati, possano essere attuati con
la massima tempestività, superando le vischiosità di carattere
burocratico.
Su Brindisi la fase di transizione energetica è in fase avanzata, come dimostra la recente comunicazione della chiusura del
Gruppo 2 della Centrale di Cerano
Federico II, in vista degli investimenti futuri da parte di Enel”.
Quali sono per la Fase-3 i temi
che Conﬁndustria Brindisi intende
sviluppare la sua azione per superare la crisi nei vari settori produttivi?
“Come è noto, già prima dell’emergenza Covid, Brindisi stava
attraversando una fase difficile nei
settori dell’edilizia, metalmeccanica ed aeronautico. Il Coronavirus, oltre ad acuire queste difficoltà, ne ha determinate di nuove.
Una per tutte quella del settore turistico.

LA SCHEDA

Gabriele Menotti Lippolis, nominato alcune settimane fa Commissario di Conﬁndustria Brindisi, gestirà
il percorso di rinnovo della Presidenza e degli Organi associativi. Presidente del Comitato Interregionale Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori e Presidente Regionale dei Giovani Imprenditori di Conﬁndustria Puglia, si
avvale della collaborazione del Past President Giuseppe Marinò, cui – in ragione della sua comprovata
esperienza e conoscenza dei meccanismi associativi –
è stata riconosciuta la speciﬁca funzione di delegato
del Collegio speciale”.
Lippolis, laureato in Giurisprudenza, imprenditore di
prima generazione nel settore food&beverage ed organizzazione eventi, è un giovane imprenditore di Francavilla Fontana, titolare di diversi locali nella zona di
Ostuni e Rosamarina.

Partendo dall’auspicio che vi
sia una ripresa dell’economia a livello globale, le misure da adottare con la massima urgenza per
sostenere e agevolare questa fase
riguardano l’accesso al credito, lo
sblocco delle infrastrutture, lo

snellimento delle procedure.
Il porto, ad esempio, deve tornare ad essere un volano per la nostra economia. Da questo punto di
vista condivido la posizione del
Presidente dell’Autorità di Sistema
Portuale, Prof. Patroni Griffi, che
chiede con forza il completamento
infrastrutturale del porto, utilizzando le risorse già a questo destinate e che rischiamo di perdere.
Conﬁndustria è per tali ragioni al
suo ﬁanco.
Anche l’Aeroporto del Salento
ha un ruolo fondamentale nello
sviluppo del territorio, per cui il
suo completamento infrastrutturale e logistico è quanto mai importante.
Inﬁne, non deve essere disperso il patrimonio rappresentato
dalla Cittadella della Ricerca che
potrebbe divenire il fulcro di una
futura “Silicon Valley delle energie
rinnovabili”. Per ottenere tale risultato, è necessario un ciclo di investimenti sia da parte dei grandi
players presenti sul territorio che
di altri gruppi. Ci fa piacere sottolineare che stiamo già registrando,
in tale senso, manifestazioni di
concreto interesse”.
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INVESTIMENTI
Il sottosegretario Mario Turco spiega come sbloccare le opere ferme

IL PIANO SEMPLIFICAZIONE
E ACCELERAZIONE

R

l Consiglio confederale della UIL di
Puglia e di Bari-BAT ha ratiﬁcato le
dimissioni del segretario generale
Aldo Pugliese, il quale ha accettato
l’incarico offerto dalla UIL nazionale.
Nuovo segretario generale regionale è stato proclamato Francesco Busto, Segretario della UILM
(categoria metalmeccanici) di Bari, che guiderà
l’organizzazione al congresso che si
terrà a Bari dal 31 maggio all’1 giugno.
"Regole straordinarie per sbloccare le opere ferme, ricorrendo se
necessario alla ﬁgura dei commissari, ma anche sempliﬁcare le procedure, pensando a nuovi presidi di
legalità, proporzionati al valore economico dell’investimento. Sono nella
sostanza, due dei pilastri su cui si basa
il Piano di sempliﬁcazione e accelerazione degli investimenti che ho elaborato insieme al Dipe e a
Investitalia e che abbiamo
posto all'attenzione del Governo". Così il Sottosegretario alla presidenza del
Consiglio con delega alla
programmazione economica e agli investimenti,
Sen. Mario Turco.
"Abbiamo oltre 127
miliardi di euro fermi
che non riusciamo a tra-

«
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sformare in spesa realizzata - dice il Sottosegretario - 100 miliardi che Anas e Rﬁ hanno già programmato per la rete stradale e ferroviaria; 16
miliardi di fondi fermi nei Ministeri, mentre altri
6,5 miliardi attendono di essere spesi nel settore
idrico; ulteriori 4,5 miliardi fermi dal 2013 presso
l’Inail da destinare soprattutto all’edilizia sanitaria, mentre abbiamo altri 3 miliardi da spendere
nell'infrastruttura scolastica e ulteriori 5
miliardi circa da assegnare. E sono solo
alcuni esempi".
"Tra le proposte contenute nel Piano
è stata inserita la valutazione della sostenibilità economico-ﬁnanziaria dell’impresa affidataria - aggiunge - così come
norme che prevedono tempi ridotti e sempliﬁcati per giungere all'approvazione dei
progetti deﬁnitivi, nonché alla gestione degli affidamenti. Altro aspetto importante
è il rafforzamento del sistema di
monitoraggio, sempliﬁcando
il ﬂusso informativo, eliminando le informazioni
superﬂue, e introducendo aspetti penalizzanti per le amministrazioni responsabili
che non trasmettono
puntualmente e correttamente le informazioni sullo stato
di esecuzione dell’investimento".

IMPRESE, PUGLIA:
CHIMICA E
FARMACEUTICA
GIÀ TRAINANTE IN C
FASE PRE COVID-19

Industria Felix
online. In Basilicata
bene l’ambiente,
in Molise i metalli:
i risultati
dell’inchiesta su
circa 14mila bilanci

Ecco le migliori 52 aziende
delle tre regioni per
performance gestionali e
affidabilità finanziaria

himica e farmaceutica era il
settore più performante in Puglia già in una situazione pre
Covid-19: su un campione di
circa 11.500 società di capitali
con sede legale in Puglia, il 94,7%
delle imprese ha ottenuto un indice
roe (redditività sul patrimonio netto)
positivo. A seguire i servizi innovativi (90,5%) e la meccanica (89,1%)
sono risultati i settori con maggiori
segni positivi. A rilevare i dati è
un’inchiesta di Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro, realizzata con
l’Ufficio studi di Cerved su circa
14mila bilanci che sarà presentata
lunedì mattina durante la sesta edizione di Puglia e la 2a della Basilicata e del Molise di Industria Felix,
che in via eccezionale si terrà nell’innovativa formula online (tra i
primi in Italia per tipologia) dopo
l’annullamento dell’evento del 20
marzo scorso a Bari.
Sempre in relazione al roe, su un
campione di 1.500 imprese analizzate, in Basilicata spiccano i settori
ambiente (94,7%), moda (90,5%), sanità (89,1%) e in Molise, su 800
aziende, emergono quelli dei metalli
(92,3%), energia e utility (90,9%) e
meccanica (90,5%).
Nell’anno ﬁscale 2018 in Puglia
le 11.500 imprese hanno fatturato
complessivamente 56,7 miliardi e registrato un mol di 3,8 miliardi: la provincia che è cresciuta di più è quella
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di Foggia (+12,1%), mentre quella che
ha registrato un maggiore aumento
del mol è quella di Lecce (+11,4%). In
entrambi i casi, però, le province di
Bari/Bat primeggiano per valori assoluti, 38 miliardi di ricavi, 1,8 miliardi di mol e anche per il miglior
delta addetti (+8,2%).
In Basilicata il campione analizzato di 1.500 imprese ha un valore
negativo per il mol (-10,9%) condizionato dalla perdita della provincia
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di Potenza (-16,2%), caratterizzato
dalla grande industria, ma sono positivi i valori di Matera (+7,2% di fatturato e +14,8% di mol). In Molise è
negativo solo il mol della provincia
di Isernia (-14,9%).
L’evento, organizzato da IFM e
moderato dal giornalista, scrittore e
capostruttura di Rai 1 Angelo Mellone, è realizzato in collaborazione
con Cerved, Università Luiss Guido
Carli, Regione Puglia, Puglia Svi-

luppo, A.C. Industria Felix, con il patrocinio di Conﬁndustria, Conﬁndustria Basilicata, Conﬁndustria Molise,
Conﬁndustria
Puglia,
Politecnico di Bari, Università di
Bari, Università di Foggia, Università
del Salento, con la media partnership
di Ansa e Il Sole 24 Ore e la partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable
Development, FundCredit, Studio le-

gale Iacobbi.
Qui di seguito le 52 imprese aderenti e premiate per performance gestionali e affidabilità ﬁnanziaria (ad
eccezione delle start up innovative)
dal Comitato Scientiﬁco di Industria
Felix, che parteciperanno nella quasi
totalità dei casi con soci e amministratori.
BASILICATA (9). Matera (4): Bng,
Carlomagno, Datacontact, Oliver

Michele Montemurro

Club Metaponto. Potenza (5): C.M.D.
Costruzioni Motori Diesel, Fonti del
Vulture, Laurieri, Mancusimmobiliare, Orizzonti Holding.
MOLISE (9). Campobasso (4): Di
Ciero, Guiness Travel, La Molisana,
Maglione Monforte. Isernia (5):
Ass.El., Caseiﬁcio Molise, Geocon, Il
Geco Società Cooperativa Sociale,
Spinosa Costruzioni Generali.
PUGLIA (34). Bari/Bat (12): Acquedotto Pugliese, Andriani, Apuliasoft, Casillo Partecipazioni, Cofra,
Edilportale.com, Logos Italia, Magna

Pt, Megagest, Megaholding, Megamark, Oropan. Brindisi (6): Bluver,
Erregi Holding, F. Divella, Nicolaus
Tour, SheetMetal Fabrication, Tormaresca Società Agricola a Responsabilità Limitata VI.D.S. Foggia (1):
San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi
Integrati per Azioni. Lecce (8): Casta,
D.F.V., Leo Shoes, Quarta Caffè, Ristosì, Sorgente, VydiaSoft, Weave.
Taranto (7): Cantina e Oleiﬁcio Sociale di San Marzano Società Cooperativa Agricola, In & Out, Kratos,
Lavinia, Progeva, Varvaglione Vigne
& Vini, Zanzar.
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POLITICA

Il centro-destra

prova a uscire dalla palude

per la sﬁda
anti-Emiliano
È ANCORA STALLO, MA PER LA PUGLIA NON CI SONO DUBBI:
SARÀ RAFFAELE FITTO IL CANDIDATO PRESIDENTE
Veti e controveti, aperture e gioco al risiko. Ma alla fine la spunta
(anche nei sondaggi) l’eurodeputato dei Conservatori.
Che da tempo ha scaldato i motori

I

l dado è tratto. Salvini, Meloni e Tajani
chiuderanno a breve il caso-Puglia con
l’annuncio della candidatura di Raffaele Fitto a presidente della Regione
(posto da lui già occupato nel 2000).
Certo, non sono da meno gli aspetti
per così dire collaterali della scelta,
che attengono all’organigramma, alla
“spartizione delle poltrone”, per intenderci.
Aspetti non marginali che hanno inciso non
poco sui ritardi della formalizzazione della candidatura, oltre a quelli relativi agli accordi in altre regioni, Campania in primis. Nel duello interno al centro-destra rientreranno anche gli accordi per le
elezioni comunali nei più importanti centri, e lì la Lega
potrà riequilibrare il suo peso.
Partiamo dalle truppe in campo nella “battaglia”
contro il Governatore uscente, Michele Emiliano,
e gli altri candidati presidente: Antonella
Laricchia (5 Stelle); Mario Conca (ex 5

12
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Stelle) con le liste 'Conca presidente' e 'Cittadini pugliesi'“; Italia Viva (Renzi) e Azione (Calenda) saranno della partita. Con chi? Il foggiano Ivan Scalfarotto, sottosegretario agli
Affari Esteri, è al momento l’unico nome credibile. Altro, escludendo il ministro Teresa Bellanova, non v’è. Emiliano ha teso la mano a Renzi,
ma allo stato non v’è “pax”. Anzi Calenda (che
in Puglia e a Taranto in particolare, vedi il caso
ArcelorMittal, non è proprio amato) ha rinnovato il suo spregioo per il Govenratore in carica. Non mancheranno poi altri candidati tra
estrema destra ed estrema sinistra.
Le tre gambe del centro-destra fanno leva
sulla Lega di Salvini, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Che si giocano i ruoli più importanti: la presidenza (Fratelli d’Italia), la vice presidenza
(Lega) e la presidenza del Consiglio (Forza Italia). A sostenere questa impalcatura, nei giorni
della trattativa, è stato il partito degli azzurri,

che aveva lanciato in avanscoperta uno dei
bracci destri di Tajani, l’onorevole Mauro D’Attis, parlamentare brindisino. “Non esistono ticket, ma solo centrodestra unito con il suo candidato presidente per la Puglia”, aveva
sottolineato il commissario regionale forzista.
“Per Forza Italia esiste solo il candidato a presidente che a breve guiderà ufficialmente la nostra coalizione in Puglia ed esiste solo il centrodestra unito per battere Emiliano e il suo
centrosinistra. Non esistono per noi ipotesi di
ticket tra presidente e vicepresidente, che non
hanno ragion d’essere e sarebbero irricevibili.
Forza Italia è determinante e siamo in crescita:
non lo dicono solo i sondaggi, ma l’aumento di
adesioni al partito nel nostro territorio. Abbiamo grande ﬁducia nelle scelte del nostro
Presidente Berlusconi. Riconosceremo il candidato presidente della Regione Puglia che i leader si apprestano a scegliere e l’intera coali-
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Negli accordi al
rallentatore contano
gli organigrammi.
Ma D’Attis (Fi) rilancia:
«Non esistono ticket,
a risultati acquisiti
si vedrà. Ora conta la
coesione della coalizione»

Mauro D’Attis

zione unita e coesa per rispondere alla domanda di cambiamento dopo 15 anni di buio
per la nostra Puglia. Il resto è giusto che sia lasciato alla corretta competizione tra le forza politiche con l’interesse di rappresentare al meglio i pugliesi”.
Quale coalizione? A parte la triade Lega-FdIFi, in campo, con proprie liste o con candidati
da accasarsi, “Idea” del senatore Quagliarello,
“Noi con l’Italia” di Maurizio Lupi, “Cambiamo”
di Toti (probabile nel frattempo il passaggio
del referente pugliese, il senatore Luigi Vitali,
alla Lega), la Lista del Presidente, quella, pure
probabile, dell’europarlamentare della Lega,
Andrea Caroppo (in rotta con il partito dopo
l’annuncio della candidatura di Nuccio Altieri,
poi svanita). E c’è pure mezza Udc (quella di
Cesa). Non escluse altre variabili.
Già da tempo le truppe di Raffaele Fitto si
sono messe in movimento, come pure si stanno
organizzando i comitati elettorali. Il Covid ha
rallentato tutto. Al resto ci ha pensato Matteo
Salvini. Ma alla ﬁne è stata “resa”.
Ivan Scalfarotto
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
AL FIANCO DI ENEA
IN “ITALIA IN CLASSE A”
La campagna è volta a promuovere la formazione sull’efficienza energetica
e le buone pratiche per un consumo razionale dell’acqua

A

16

cquedotto Pugliese è partner
di Enea, l’Agenzia Nazionale
Efficienza Energetica, per la
campagna nazionale di formazione e informazione Italia in Classe A, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, per
un uso più consapevole ed efficiente dell’energia.

Buone pratiche per un uso consapevole e sostenibile delle risorse,
come l’acqua, risorsa indispensabile
per la vita e soprattutto fonte esauribile. “Efficienza, la nuova energia
per usare bene l’acqua” è l’iniziativa
promossa nell’ambito della campagna “Italia in Classe A” dedicata
all’uso razionale dell’acqua.

“In accordo con il MiSE, - sottolinea Ilaria Bertini, direttore del Dipartimento ENEA di Efficienza
energetica - abbiamo scelto questa
azione per consolidare i risultati
raggiunti negli anni precedenti e
per sperimentare nuovi strumenti
di comunicazione in grado di conseguire il raggiungimento di una
parte sempre più ampia della popolazione. Le informazioni veicolate
sono tese a fornire strumenti utili
per consentire a ciascuno di farsi
parte attiva nel processo che accompagna e facilita la transizione energetica verso la sostenibilità economica, ambientale e sociale”.

Quanta acqua consumiamo al
giorno in Italia? Sono circa 200 litri
al giorno, di cui 130 per l’igiene e
70 per l’uso domestico. Basti pensare che per lavarsi le mani si consumano 5 litri di acqua e per una
doccia di quattro minuti, dai 20 ai
40 litri. Numeri che raccontano le
nostre abitudini quotidiane che invitano a rivederle, in ottica sostenibile e di rispetto dell’ambiente.

Adriatico
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“Acquedotto Pugliese è da sempre impegnata nella corretta gestione della risorsa idrica – commenta Francesca Portincasa,
Coordinatore Industriale e Servizi

Tecnici di Acquedotto Pugliese perché l’acqua è una risorsa preziosa e soprattutto perché la sua disponibilità non è inﬁnita. Italia in
Classe A è un’iniziativa che abbiamo accolto positivamente, consapevoli del nostro essere sostenibili, e della nostra attenzione alla
tutela dell’ambiente e del territorio.
Esortiamo tutti, soprattutto le nuove
generazioni, a divenire ambasciatori di un uso consapevole dell’acqua”.
Italia in Classe A è una campagna nazionale promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e
realizzata dall’Agenzia Nazionale
per l’Efficienza Energetica dell’ENEA, ﬁnalizzata a promuovere
un uso più consapevole ed efficiente dell’energia e fornire gli strumenti e le opportunità per realizzarli per accelerare il processo di
transizione energetica nel nostro
Paese.
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Sentimenti ed emozioni da ritrovare in quella
che resta, più che un’Istituzione, una famiglia

LA SCUOLA DI IERI
E LA SCUOLA DI OGGI
di Caterina Sollazzo
Ricordo ancora quando da ragazza ogni giorno mi recavo presso
quell' istituto per poter compiere il
mio ruolo da studente. Non c'è cosa
più bella nell'ascoltare una lezione
seduti lì su quella sedia con ognuno
il proprio banco.Tra una lezione, una
caramella e ogni tanto qualche piccola distrazione tutto il nocciolo del
discorso faceva da maestro al nostro
insegnamento. Assaporare la cultura di persona, tra i banchi di
scuola e ascoltando i professori non
ha paragone. Sei consapevole di
guardare in faccia la realtà scolastica. Con i professori con i compagni di banco, di classe, registri nel
tuo iter culturale, personale un insegnamento e un apprendimento
più consono e più maturo.
Il profumo dell’inchiostro della
penna mentre scrivi durante una lezione non può essere paragonato a
nessuna lezione on-line che oggi
tutte le scuole sono costrette a fare
per via della situazione creatosi da
febbraio a questa parte. Manca la
scuola, manca la lavagna dove bastava poco per sporcarsi le mani di
gesso. Manca il contatto ﬁsico con i
professori, con i compagni, con
l’ente scolastico in generale. Principalmente il rapporto professore-
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alunno oggi si basa su una lezione
on-line, sul mandare via email i compiti svolti a casa. Se tutto va bene, la
ministra Azzolina ha annunciato durante il vertice con il premier Conte
che a settembre si potrebbe tornare
a scuola con il plexiglass per proteggere studenti e personale scolastico dal rischio di contagio. Sì perché tutto questo è successo per via
del virus che ha debellato gran parte
della normalità che ogni alunno viveva giornalmente.
Per alcuni genitori è stato traumatico dover affrontare le lezioni su
una piattaforma, non tutti purtroppo
usufruiscono di computer o internet.
A maggior ragione è stata dura an-

che per i ragazzi ancor di più per i
bambini della scuola primaria. I
bambini della materna si sono accontentati di vedere un video trasmesso dalle loro maestre, ma i bambini di scuola elementare, i ragazzi
delle scuole medie e superiori
hanno avuto un pò di difficoltà. Si
sono lasciati tutti con un “arrivederci
a presto”, ma la scuola è ﬁnita e purtroppo non hanno potuto salutare i
professori o le maestre e nemmeno
dare un abbraccio ai compagni.
Non sarebbe bello se ogni primo
cittadino di ogni paese, parlo del
“sindaco” di ogni paese potesse
dare, d'accordo con i dirigenti scolastici, l'opportunità di fare incon-

trare maestre professori e alunni? A
maggior ragione chi, ad esempio,
dell'infanzia ha ﬁnito il terzo anno,
chi della primaria ha ﬁnito il quinto
anno, chi delle medie ha ﬁnito il
terzo anno, chi della scuola secondaria ha ﬁnito l'ultimo anno, dato
che sicuramente non avranno più
l'opportunità di poter godere di lezioni insieme? Non sarebbe bello
guardarsi e dirsi grazie per tutto ciò
che di positivo la scuola ha insegnato a questi alunni?
Perché la scuola non bisogna vederla solo come un’istituzione, ma
anche come una seconda famiglia
dove nascono sentimenti ed emozioni. Da sabato il Parlamento ha lavorato senza sosta per arrivare ad
una conclusione riguardo anche gli
Esami di Stato. Hanno ufficializzato
determinate regole che devono es-

sere rispettate e ogni alunno ritrova
il proprio iter scolastico inconsapevolmente modiﬁcato. Il virus che ha
disturbato e alterato la normalità
non sappiamo se ringraziarlo o
meno, dal momento che ha lacerato
e seppellito un passato che a sua
volta esibiva uno contenuto statico.
Il 10 giugno è terminato un anno
scolastico insolito, un anno carico
di disaccordi dove le parole più belle
sono state dettate dal cuore delle
maestre nei confronti dei propri
alunni. Uno dei messaggi più belli
e che bisogna conservare con cura
è questo: "l'anno scolastico
2019/2020 non si dimenticherà. Infatti le lezioni e le attività via web
per mantenere il contatto con la realtà scolastica non sono bastati a
colmare il senso di vuoto e di solitudine per la lontananza ﬁsica dai

compagni ed insegnanti. Finisce
l'anno scolastico e ho voluto salutarvi anch'io perché nonostante
siamo stati insieme pochi anni io ho
seguito il vostro percorso. Il futuro
ha bisogno di voi. Vi terrò sempre
nel cuore e sarò sempre a vostra disposizione".
Queste le parole di una maestra
che ha dovuto lanciare un messaggio scritto, perché non è stata data
possibilità di poter abbracciare i
bambini, come solo una maestra
può fare. Nonostante tutto viva il
buon insegnamento, viva il rispetto,
viva la scuola. Le maestre, i professori possano essere sempre da
esempio per tutti, perché prima di
far imparare a memoria una poesia
insegnano che, profumare di lealtà
anche in fanciullezza, è semplicemente carismatico. Grazie.

L’

Adriatico

19

IN ARRIVO SETTANTA

ASSISTENTI SOCIALI
Il secondo step del piano assunzioni per potenziare
i servizi socio sanitari nelle strutture della ASL

L

a Asl Bari ha assunto 70 assistenti sociali a tempo indeterminato. Dopo il reclutamento
di 90 logopedisti e 50 tecnici
della Riabilitazione psichiatrica, l’Area risorse umane dell’azienda sanitaria ha dato il via libera nelle ultime ore alla
assunzione in pianta stabile di altro
personale, ossia 70 ﬁgure professionali specializzate in assistenza socio
sanitaria per distretti e presidi ospedalieri. Il reclutamento prevede da
un lato l’assegnazione del ruolo ai
vincitori di concorso e dall’altro lo
scorrimento delle graduatorie: questo signiﬁca che alle prime 70 unità,
se ne potrebbero aggiungere altre
già nelle prossime settimane.
Si tratta del secondo step del
piano assunzioni che la Asl sta portando avanti con un chiaro obiettivo: potenziare il personale in
modo tale da offrire agli utenti un
maggior numero di specialisti in
grado di soddisfare le necessità di
persone e/o famiglie, specie quelle
che si trovano in condizioni di disagio socio sanitario. Gli assistenti
sociali assunti andranno a potenziare gli organici dei distretti e saranno dedicati in modo particolare
alle unità di valutazione multidisciplinare (UVM), alle cure domiciliari,
alle attività dei consultori e alle
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unità di Neuropsichiatria della Infanzia e dell’adolescenza (NPIA).
Mentre nei presidi ospedalieri saranno destinati alle direzioni mediche, con un ruolo attivo in più attività, a partire dalle dimissioni
protette.
Come disposto dalla normativa
attuale, i servizi sociali professionali
sono indispensabili in numerosi
ambiti di intervento, quali materno
infantile, disabili, anziani e persone
non autosufficienti con patologie
croniche-degenerative, dipendenze
da alcol, droga e farmaci, patologie
psichiatriche, patologie per infezioni da HIV, e pazienti terminali.
L’assistente sociale è inoltre una
ﬁgura chiave nelle unità di valutazione multidisciplinare (UVM),
èquipe multi professionale con
competenze speciﬁche che prendono in carico cittadini con bisogni

sanitari e sociali complessi e che
hanno il compito di rilevare e classiﬁcare le condizioni di bisogno, per
poter disegnare il percorso ideale
di trattamento dell’utente.
Sono valutate dalla UVM tutte
le domande che possono prevedere
l’attivazione di servizi socio-sanitari
residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali integrati. L’assistenza domiciliare si rivolge a persone con
patologie trattabili a domicilio al
ﬁne di evitare il ricorso inappropriato del ricovero in ospedale o ad
altra struttura residenziale; ai pazienti dimessi dalle strutture sanitarie con necessità di prosecuzione
delle cure; a famiglie in condizioni
di disagio e a persone che necessitano di interventi mirati al recupero,
al reinserimento, all’autonomia, alla
salvaguardia delle relazioni sociali
e famigliari.

NELLA PRIMA SETTIMANA EFFETTUATI 76 INTERVENTI CHIRURGICI

OSPEDALE DI PUTIGNANO

RIPARTITA L’ATTIVITÀ
Riaperte in sicurezza
tutte le unità operative,
gran parte degli
ambulatori specialistici
e il Laboratorio analisi.
Ridisegnati i percorsi:
pre-ricovero, ingressi
vigilati e segnaletica
anti-contagio nell’intera
struttura
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Settantasei interventi chirurgici
in una settimana, l’attività di ricovero e ambulatoriale praticamente
a regime. Sono i segnali concreti
della ripartenza post-lockdown
dell’Ospedale “Santa Maria degli
Angeli” di Putignano, che da lunedì
scorso è tornato sostanzialmente
alla normalità in tutte le unità operative: Chirurgia Generale, Cardiologia, Oculistica, Radiologia, Pneumologia, Geriatria, Medicina (con
posti letto di Nefrologia), Dialisi,

più gli ambulatori di Pediatria e Ginecologia e il Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura. L’ultima ad essere completamente riattivata è
l’Ortopedia, che ha ripreso dal 10
giugno con le emergenze-urgenze
e riprenderà ricoveri ed interventi
programmati da lunedì 15 giugno.
«Ripartenza sì ma in totale sicurezza – spiega il direttore medico,
Saverio Tateo – visto che è stato necessario rivedere e adeguare i percorsi di accesso, le procedure e an-

che gli spazi negli ambulatori, così
come i tempi per visite ed esami,
nelle unità operative, nei vari servizi
e nel laboratorio analisi. Non è stato
semplice perché abbiamo dovuto ripensare l’organizzazione sanitaria,
mettendo mano ad ogni singola attività alla luce delle misure di saniﬁcazione, distanziamento e sicurezza da applicare».
A partire dall’ingresso in Pronto
Soccorso, con l’area pre-triage per i
casi sospetti Covid, e in ospedale,
sempre presidiato da un operatore
sanitario che sottopone a controllo
della temperatura chiunque entri;
un’operazione replicata al momento
di accedere negli ambulatori o nei
reparti di degenza, dove gli utenti
trovano la segnaletica speciﬁca che
li guida all’interno di ogni percorso,
accompagnati dai ripetuti inviti a
igienizzare le mani, a usare mascherine e guanti, dai segnaposto per
terra e sulle sedute delle sale
d’aspetto.
Anche la fase di pre-ricovero è
stata rivista in base alle nuove misure di sicurezza. Quindi tampone
preventivo per tutti i pazienti in
ogni reparto – dove sono state allestite apposite stanze d’isolamento
“grigie” - e, all’esito negativo, entro
24-48 ore il richiamo per effettuare
gli esami di routine (analisi ematochimiche, rx torace e visite specialistiche) e il successivo ricovero in

elezione oppure per eseguire dayservice.
In dettaglio, nella prima settimana di ripartenza, in Cardiologia
sono state eseguite 36 procedure
tra impianti e sostituzioni di pacemaker e deﬁbrillatori e impianti di
loop-recorder, mentre durante il
lockdown ne sono state fatte altre
40 e in questa fase sono stati già richiamati 45 pazienti per effettuare
prestazioni sospese (test da sforzo,
ecg e visita, ecg ed ecocardiogramma); la Chirurgia Generale ha
ripreso con otto interventi in elezione (48 in fase di lockdown), mentre l’Ortopedia è stata impegnata in
due interventi in urgenza. Importante l’attività dell’unità di Oculistica, che ha varato un programma
di recupero degli interventi in elezione sospesi: 10 per seduta (soprattutto cataratte), distribuiti su 12 ore

Trasporto disabili: da lunedì riparte il servizio
A partire da lunedì 15 giugno riparte il servizio di trasporto disabili, sospeso a causa della emergenza
Covid. La ASL di Bari - facendo seguito alle disposizioni regionali per la riattivazione nella fase 2 delle
attività delle strutture di riabilitazione, ha dato il via libera alla ripresa del servizio di trasporto per
gli utenti diversamente abili in tutti i comuni della provincia di Bari.
La disposizione è stata preceduta da una attività di veriﬁca da parte del Dipartimento di prevenzione
della ASL che ha acquisito, da parte delle società appaltatrici, i rispettivi protocolli di sicurezza aziendale utili a prevenire la diffusione del contagio da Covid 19. Dopo il parere favorevole dei tecnici della
prevenzione che hanno accertato la validità dei protocolli aziendali, le ditte di trasporto provvederanno a condividere le misure anti Covid con i centri di Riabilitazione del territorio in modo tale da
raggiungere l’obiettivo comune di prevenzione del rischio da infezione, nella tutela della salute dei
pazienti e delle loro famiglie.
La ASL ha inoltre dato indicazioni ai Distretti socio sanitari e alle Unità di Neuropsichiatria infantile di
trasmettere alle società di trasporto gli elenchi degli utenti aventi diritto, ricordando, laddove fosse
necessario, che per accedere al servizio, bisogna acquisire l’autorizzazione da parte delle strutture sanitarie e dal Comune di appartenenza.

di attività tra mattino e pomeriggio,
per un totale di 30 in una sola settimana. Tra marzo e giugno, inoltre,
l’Oculistica di Putignano è stata il
riferimento per le emergenze-urgenze dell’intera ASL Bari, con l’esecuzione di 43 interventi di grande
complessità (distacchi di retina, ferite perforanti, glaucomi acuti e cataratte traumatiche), anche su pazienti provenienti dalle vicine ASL
di Taranto e Brindisi.
Nel presidio di Putignano sono
stati riattivati quasi tutti gli ambulatori specialistici, che durante
l’emergenza hanno assicurato solo
le prestazioni urgenti e le brevi e
ora stanno procedendo al richiamo
di quelle differibili e programmabili.
Si tratta, in particolare, degli ambulatori di Cardiologia, Chirurgia, Chirurgia vascolare, Dialisi e Nefrologia, Ginecologia, Oculistica,
Pneumologia, Terapia del Dolore,
Ortopedia, Pediatria, Ostetricia e gli
ambulatori di SPDC. A questi
vanno aggiunti il Servizio trasfusionale, il Laboratorio analisi e la Radiodiagnostica, sempre rimasti attivi, e il Day Service di Terapia
marziale (Medicina) che riaprirà a
breve. «E’ una grande prova di coralità per gli operatori sanitari - conclude il direttore Tateo - ma anche
per pazienti, utenti e visitatori, chiamati ognuno nel proprio ruolo a realizzare e rispettare questa nuova organizzazione, costruita per la
sicurezza di tutti».
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Dal 16 giugno i contribuenti potranno utilizzare in compensazione il modello F24.
Ecco le modalità

CREDITO DI IMPOSTA
LOCAZIONI
di GIUSEPPE LO SAVIO

I

l 16 giugno 2020 i contribuenti potranno già utilizzare in compensazione nel modello F24 -utilizzando il codice tributo 6920 - il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a
uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal decreto
Rilancio. I contribuenti potranno anche decidere di cedere il credito “in conto canone”, scalandolo cioè dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per
intero, ferma restando naturalmente l’accettazione da
parte del locatore. È quanto chiarito dall’Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 14/E del 2020.
Al ﬁne di contenere gli effetti negativi derivanti
dalle misure di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore
ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione:
— con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di
entrata in vigore del decreto (2019);
— che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (per coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale, i mesi da prendere a
riferimento ai ﬁni del credito d’imposta sono quelli re-
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lativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno) una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi
di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo
d’imposta precedente, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta spetta:
— alle strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel
periodo d'imposta precedente.
— agli enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’Agenzia non ha invece preso posizione su coloro
che hanno iniziato l’attività da giugno dell’anno scorso,
i quali in assenza del rispetto della condizione del calo
di fatturato, non potrebbero beneﬁciare del credito.

AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è stabilito in misura percentuale,
pari al:
— 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
— 30% in relazione ai canoni dei contratti di servizi
a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
I canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identiﬁcato dall’art. 1571 e seguenti
c.c., la cui disciplina è regolata dalla legge n. 392/1978.
In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo,
si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del
credito d’imposta anche gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell’arte o professione e all’uso
personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili.
Condizione necessaria per poter fruire del credito è
il pagamento del canone di locazione; quindi in caso
di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa ﬁno al momento del versamento.
Nel caso in cui l’ammontare del canone sia stato rideterminato per tener conto dell’attuale contingenza
economica rispetto a quello originariamente pattuito,
il credito d’imposta deve essere commisurato sul canone rideterminato.

F24 da presentare esclusivamente attraverso i
servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6920”.
Al ﬁne di consentire un più rapido utilizzo
delle misure introdotte, l’articolo 122 del decreto
“Rilancio” prevede che ﬁno al 31 dicembre 2021
il credito d’imposta può essere oggetto di cessione, anche parziale.
Divieto di cumulabilità con il credito d’imposta “botteghe e negozi”
Per evitare un “affollamento” di soggetti e di
spese, il comma 8 dell’articolo 28 prevede il divieto di cumulo con il credito d’imposta previsto
dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia” per i canoni di
locazione pagati relativi al mese di marzo.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in
alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari ﬁnanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
La compensazione deve avvenire successivamente
al pagamento dei canoni agevolabili mediante modello
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Dal 16 giugno parte il collegamento. il presidente di ADP, Tiziano Onesti: «Business e turismo»

BARI-LUSSEMBURGO
CON LUXAIR
A
eroporti di Puglia comunica che dal prossimo
16 giugno Luxair – compagnia di bandiera del
Granducato – ripristinerà il volo Bari-Lussemburgo. Il collegamento verrà operato con una
doppia frequenza settimanale, ogni martedì e
venerdì.
«Con la ripresa dell’operatività di Luxair si completa
la rete dei collegamenti internazionali che interessa
tutte le principali destinazioni europee - ha dichiarato
Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia. Il
Lussemburgo, è una destinazione importante e strategica per la regione Puglia non solo sotto il proﬁlo dell’offerta turistica - soprattutto verso quei mercati che
hanno una maggiore capacità di spesa - ma anche in
funzione delle esigenze di una clientela business che
ha necessità di collegamenti diretti con il Paese sede
di importanti realtà della ﬁnanza internazionale e di
istituzioni comunitarie. Siamo lieti della ripresa del
collegamento che risponde alle numerose richieste
della nutrita comunità di pugliesi residenti nel Granducato che, anche in vista della stagione estiva, ha auspicato il riavvio del volo che per essa rappresenta una
preziosa occasione per mantenere vivi e solidi i legami
con la propria terra di origine».
Luxair ha espresso soddisfazione per la ripresa del
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Tiziano Onesti (foto Donato Fasano)

volo, per il quale si registrano già molte prenotazioni.
Tanti pugliesi potranno rivedere la propria famiglia e
gli amici, ma sarà anche un’opportunità per quanti
hanno in animo di trascorrere delle vacanze in Puglia.
LuxairTours, il tour operator di LuxairGroup, infatti
offre pacchetti vacanza in Puglia con una vasta scelta
di oltre 25 hotel, ﬁduciosa che Bari e la Puglia possano
rappresentare una meta di grande interesse. Luxair a
bordo dei propri aeromobili ha adottato tutte le misure
necessarie per garantire un viaggio sicuro. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web www.luxair.lu.

L’ONOREVOLE NUNZIO ANGIOLA (GRUPPO MISTO) RILANCIA L’SOS DI CONFCOMMERCIO

«LA CRIMINALITÀ APPROFITTA DEL CORONAVIRUS»

«U

n imprenditore italiano
su 10 è esposto all'usura
o a tentativi di appropriazione “anomala” dell'azienda a
causa del Covid-19. Ce lo dice uno
studio statistico, pubblicato da Confcommercio, che riguarda le iniltrazioni della criminalità organizzata
nelle imprese del commercio e della
ristorazione durante e dopo il lockdown».
A lanciare l’SOS è l’onorevole
Nunzio Angiola (Gruppo Misto). «Fattori scatenanti: carenza di liquidità e
calo dei consumi che hanno danneggiato e stanno danneggiando almeno
il 60% delle aziende del commercio e
della ristorazione. Le aziende che già erano in dificoltà e,
in generale, le più fragili, diventano facili prede di usura e
criminalità. Occorre fare di più».
I principali risultati dell’indagine di Confcommercio Gli aspetti problematici dell’attuale frangente sono ben

presenti agli imprenditori. Le questioni strettamente economiche sono
le più importanti per l’equilibrio
aziendale e quindi per la vitalità
dell’attività produttiva: liquidità e
calo di domanda.
Il 30% delle risposte punta, invece, al tema dei costi: la solita burocrazia e le pure necessarie procedure
di saniicazione, distanziamento, igienizzazione e altri protocolli di sicurezza che comunque costituiscono un
incremento dei costi issi dell’imprenditore.
Nunzio Angiola
Completa il quadro degli ostacoli
auto-percepiti il tema della criminalità. Che aggreghi l’11% delle risposte
è, da una parte, garanzia di afidabilità dei risultati nel
senso che le domande sono state ben comprese e che la
paura è controllata sul piano macro-settoriale; dall’altra, è
piuttosto grave vedere comparire la criminalità tra gli ostacoli all’attività d’impresa.
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Attualità Commercio
Approvato il bilancio dall’assemblea dei soci: ora si investe in nuovo
sviluppo

Conad Adriatico

cresce a due cifre

U

n anno di buoni risulgenerale di Conad Adriatico Antati quello chiuso al 31
tonio Di Ferdinando. “Le opera
dicembre 2019, un
zioni Finiper e Auchan sono
anno che rafforza la
importanti e hanno accresciuto in
presenza di Conad Adriatico lungo
noi la consapevolezza di potere
la dorsale adriatica nelle regioni
creare sviluppo in una fase econo
storiche in cui opera: Marche,
micamente difficile del Paese. An
Abruzzo, Molise, Basilicata e Pucora una volta, il merito dei
glia. Approvato dai soci riuniti in
risultati va condiviso con i nostri
assemblea con le nuove modalità
soci, gestori attenti e professioni
in diretta streaming, il bilancio resti del commercio. Nelle vesti di
gistra un fatturato di 1,44 mi
proprietari dei loro punti di ven
liardi di euro, con un aumento
dita hanno motivazioni, capacità
del 15,2% rispetto al 2018, un padi adattamento e passione im
trimonio netto consolidato di
prenditoriale che mettono a di
186,8 milioni di euro (9,9 misposizione del proprio business e
lioni in più rispetto all’anno predel rapporto con i clienti, con la
cedente), una quota di mercato
comunità. Siamo consapevoli del
del 17,2%, 2,8 punti percentuali
ruolo che il mercato ci attribuisce
Antonio Di Ferdinando
sopra quella del 2018 (fonte:
e delle nuove stimolanti sfide che
GNLC II semestre 2019). Tutti dati
ci attendono”.
in crescita in un mercato Italia fermo al -0,1%.
In Puglia il commercio vive di una solida relazione con il
Si rafforza la leadership in Abruzzo (33,9%) e in Molise territorio, fatta soprattutto di negozi di vicinato (inferiori ai
(22,7%); da segnalare l’incremento di 7,6 punti percen 250 mq) e di nuovi formati distributivi in grado di rispontuali nelle Marche (16,7%) dovuto all’afitto di ramo dere al cambiamento dei modelli di consumo e della dod’azienda del gruppo Finiper, all’acquisizione dei punti di manda. Nonostante ciò cresce il numero di consumatori che
vendita Auchan e allo sviluppo impresso in questo storico scelgono le insegne Conad per la spesa. Conad Adriatico
territorio della cooperativa.
opera con 161 punti di vendita (4 Spazio Conad, 13 Conad
Approvato anche il piano quadriennale di investimenti Superstore, 44 Conad, 66 Conad City, 4 Margherita, 28 Todis
2019-2022 per 97,6 milioni di euro, di cui 40,3 nel 2020 i- e 2 L’Alimentare) e 68 soci per un giro d’affari di 456,5 minalizzati in larga misura a nuove aperture per oltre 52 mila lioni di euro, in crescita del 3,3% rispetto al 2018. Per l’anno
mq di supericie di vendita e alla realizzazione di un nuovo in corso il piano di sviluppo prevede aperture per 16.700 mq
distributore di carburanti Conad nelle Marche. Un investi- di supericie di vendita.
mento capace di assicurare un trend di crescita costante al
In Basilicata la cooperativa è presente con 7 punti di vengruppo di Monsampolo del Tronto, che prevede di chiudere dita (3 Conad, 3 Conad City e 1 Margherita) e 7 soci che
il 2020 con un fatturato di 1,7 miliardi di euro (+20,7% ri- hanno sviluppato un fatturato di 20,2 milioni di euro
spetto al 2019).
(+14,4% rispetto al 2018) e stimato in ulteriore crescita a
“Risultati che sono frutto di scelte strategiche all’insegna ine 2020.
della crescita, in un mercato che se era complesso lo scorso
Con 274 fornitori locali di entrambe le regioni Conad
anno ora, a seguito dell’emergenza sanitaria e del lungo pe Adriatico ha sviluppato un fatturato di 89,3 milioni di euro,
riodo di lockdown, lo è ancora di più”, fa notare il direttore anch’esso in crescita rispetto al 2018 (+17,2%).
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Attualità Gastronomia
DaZero a Matera: la pizza che racconta i territori e offre convivialità
in sicurezza

“Il tavolo del viaggio”
“D

aZero” ha riaperto la sua sede a Matera in via
Madonna delle Virtù lo scorso 30 maggio. Il
brand Cilentano è arrivato nella città dei Sassi
poco più di un anno fa e ha conquistato molti
consensi. Dopo il lungo lockdown ritorna proponendo delle novità e un calendario ricco di eventi. Il primo é previsto il prossimo 18 giugno con il "tavolo del viaggio" un format culinario
che consente di vivere un'esperienza cilentana a tutto tondo.
Un gruppo di amici o familiari potrà prenotare per cena il "Tavolo" assicurandosi così di avere uno spazio dedicato a loro,
con uno speciale menù - che cambierà periodicamente e contemporaneamente in tutte le sedi - con pizze create con prodotti del territorio, vini e birre cilentani, nel rispetto della iliera
corta e genuina che ha sempre caratterizzato il patto tra il
brand e i tanti produttori locali che hanno sposato la ilosoia
Da Zero.
Le Pizzerie Da Zero. Così nella Fase 2 del brand cilentano si

rimodula il servizio per una sempre maggiore attenzione nei
confronti del cliente e nel rispetto delle norme vigenti anche
con uno spazio esterno dove accogliere gli ospiti. Ha sviluppato
un “protocollo sicurezza DaZero”: il distanziamento dei tavoli,
i dispositivi per la saniicazione, i menù (con funzione “QR
code”). Inoltre in ogni sede è stato individuato un supervisore
di sicurezza che vigila con attenzione afinché tutte le norme
di sicurezza vengano rispettate. Lo fa però senza rinunciare al
concetto di convivialità e di comunità che è alla base non solo
dell'idea di Da Zero ma dell'intero territorio cilentano famoso
nel mondo per la Dieta Mediterranea, per l'alto tasso di centenari viventi e per lo straordinario paniere di prodotti enogastronomici, molti dei quali Presidi Slow Food.
L'appuntamento per provare l'esperienza del viaggio é alle
ore 20:30. Per info e prenotazioni chiamare alle 08351652369

Lo staff
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Attualità Progetto
Un progetto di marketing che coinvolge l’area brindisina e tarantina.
In campo già 24 aziende

Nasce il brand
“Salento delle Murge”

I

l Salento e la Valle d’Itria sono due destinazioni turistiche
pugliesi che da anni hanno saputo “brandizzarsi” sul mercato, due nomi che, infatti, l’immaginario collettivo collega
immediatamente a una determinata zona e a un’offerta
turistica ben caratterizzata.
Eppure tra queste due destinazioni turistiche c’è un’importante area geograica che, non avendo goduto inora della promozione di un proprio brand turistico, è ancora poco
conosciuta dai grandi lussi turistici. Per questo sta nascendo
il nuovo brand “Salento delle Murge”, un innovativo progetto
di marketing turistico creato da una rete di ventiquattro
aziende che intende progettare e realizzare un nuovo Marchio
d’Area Turistica, caratterizzato da una forte identità di zona. Il
territorio di riferimento è quello di una vasta area che, con 36
comuni delle province di Taranto e Brindisi, comprende la
parte più meridionale delle Murge e quella più settentrionale
del Salento, in un ampio quadrilatero i cui conini vanno da Taranto a Brindisi, e da Torre San Gennaro sulla costa adriatica,
ino a Torre Colimena sulla costa jonica.
La rete “Salento delle Murge” è stata costituita sei mesi addietro da ventiquattro aziende delle province di Taranto e Brindisi di vari settori merceologici che, con la creazione del
marchio d’area territoriale “Salento delle Murge”, intendono
realizzare sul loro territorio una itta rete di relazioni e collaborazioni al ine di avviare un’innovativa industria turistica.
I partner intendono così creare un network territoriale in
cui interagiscano le loro attività, condividendo così esperienze
e know how acquisiti nei rispettivi settori, per creare una of-
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ferta turistica collettiva e, in questa prima fase, promuoverla
direttamente ai turisti mediante il digital marketing.
Il progetto della rete “Salento delle Murge”, che ha sede a
Grottaglie, è già stato “sposato” dalla Regione Puglia che lo sostiene attraverso il PSR Puglia 2014/2020 (Misura 16 – Sottomisura 16.3.2 “Creazione di nuove forme di cooperazione per
lo sviluppo/la commercializzazione dei servizi turistici”).
Ora la rete “Salento delle Murge” lancia un appello agli altri
operatori economici e alle Istituzioni locali del territorio, in particolare alle Amministrazioni comunali, chiedendo di aderire al
network (Info Facebook @salentodellemurge - mail: salentodellemurge@gmail.com – pec: salentodellemurge@pec.it).
Carmen Valente, rappresentante e manager della rete “Salento delle Murge”, ha infatti dichiarato che «la rete è aperta
alla partecipazione delle aziende che operano a vario titolo nel
turismo e alle Istituzioni, peraltro proprio in questi giorni
stiamo inviando alle Amministrazioni comunali la proposta di
adesione alla rete in modo da poter contribuire a una nuova
strategia per il rilancio del turismo sui loro territori».
«Infatti, solo unendo tutte le risorse e le energie – ha poi
detto Carmen Valente – il turismo può superare questo momento di crisi, proponendo un’offerta turistica che sia diretta
espressione di chi vive, opera e amministra un territorio. Per
questo la rete “Salento delle Murge” – il logo è già stato creato
dai nostri creativi – è aperta a tutte le aziende e le istituzioni
interessate al rilancio del turismo attraverso questa nuova opportunità».

Carmen Valente

Attualità Cultura
La mitica storia d'amore narrata da Ovidio nelle “Metamorfosi”

Pigmalione e Galatea
di MICHELE CASSETTA

Pigmalione
e Galatea
in un dipinto di
Ernest Normand,
1881

Medico Chirurgo,
Giornalista Scientifico

P

igmalione, deluso dalle esperienze avute con il genere femminile, rifugge il matrimonio e decide di vivere in solitudine. Avendo la passione per la
scultura, dall'avorio crea una donna bellissima che
chiama Galatea. Lei è talmente perfetta che Pigmalione se ne
innamora perdutamente e la tratta come se fosse viva.
Non l'abbandona mai, la guarda con dolcezza, le sussurra

all'orecchio, l'accarezza delicatamente, le porta doni e
l'adorna con vestiti
e gioielli pre-giati. Il
suo unico desiderio
è che Galatea viva
davvero e così supplica Afrodite di
renderlo felice. La
dea, intenerita da questo grande amore, decide di accontentarlo.
Così un giorno, mentre Pigmalione l'accarezza, la statua
si scalda, afiorano le vene, si sente un respiro e gli occhi di
Galatea si aprono e iniziano a guardare con dolcezza l'uomo
che l'ha resa viva. Da loro nasce una bambina, Pafo, che ancora oggi da il nome a una splendida città nell'isola di Cipro.
Ogni giorno prendiamo migliaia di decisioni dalle quali
dipende la nostra vita e quella delle persone che sono intorno a noi. Quasi sempre scegliamo in modo inconsapevole,
sulla base di convinzioni personali che ci possono limitare
oppure offrire opportunità per migliorare l'esistenza.
Quando abbiamo una convinzione utilizziamo criteri di
giudizio autoconvalidanti: qualunque cosa accada, cerchiamo elementi che la confermino piuttosto che la mettano
in crisi. Non può non essere così, perché se tutte le volte dovessimo mettere in discussione ciò di cui siamo convinti, non
riusciremmo più a vivere.
In questo senso noi umani siamo macchine che creano la
realtà: riusciamo ad immaginare ciò che non esiste e mettiamo talmente tanta forza nei nostri pensieri da trasformarli
in vita vera. Talvolta fuggiamo dalla realtà a costruiamo
mondi paralleli talmente reali che decidiamo di vivere e abitare come se fossero gli unici possibili.
Non c'è nulla che per deinizione sia giusto o sbagliato,
vero o falso, possibile o impossibile. Esistono solo le convinzioni che creiamo mentalmente e dalle quali dipende la nostra esistenza e quella delle persone che ci sono afianco.
Non abbiamo limiti.
L’
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Attualità Cultura
Il dopo armistizio dell’8 settembre 1943 a Castellaneta. La testimonianza
del senatore Michele Miraglia

Nel ricordo di
un giovane testimone
di MICHELE MIRAGLIA
già senatore del Pci

L

a notizia dell'armistizio dell'8 settembre 1943, che
annunciava la cessazione delle ostilità tra le forze armate italiane, soccombenti, e quelle soverchianti
anglo-americane, giunse improvvisa e si diffuse con
rapidità tra la popolazione di Castellaneta. Alla sorpresa iniziale ben presto si accompagnarono manifestazioni di giubilo
ed entusiasmo, al punto che nella mia ingenuità di bambino,
avevo appena otto anni, credetti di interpretare tali dimostrazioni di gioia, come segno di un insperato successo. Inforcai, allora, la mia bicicletta, oggetto raro, quasi uno "status
symbol", per quei tempi di miseria, e pedalando con foga,
percorsi le strade principali della cittadina al grido, "Abbiamo
vinto la guerra!!!". Invece, la soddisfazione della cittadinanza
per l'annuncio dell'armistizio era semplicemente dovuta alla
intravista possibilità di beneiciare al presente ed in prospettiva di periodi di serenità e di pace, dopo i lunghi anni di lutti,
stenti e di carestia provocati dalla guerra. Ricordo di quel
tempo i'coprifuoco' e l'affannosa corsa nei rifugi, costituiti
dalle cantine sotterranee, al suono assordante dell'allarme
delle sirene, per mettere al sicuro le nostre vite dalle temute
incursioni aeree del nemico; la dificoltà di reperire risorse
alimentari, se non a caro prezzo al "mercato nero", con conseguente diffusa indigenza della popolazione; il ricorso a
fonti idriche di ripiego (pozzi e cisterne sotterranee) per sopperire alla mancanza d'acqua. Ancora, in lontananza, a sera
verso Taranto il cielo popolato di palloni-frenati ed illuminato da un gran numero di rilettori per la difesa contraerea,
dopo che l'incursione delle aereo siluranti inglesi sorpresero
ed affondarono nella notte tra l'11 ed il 12 novembre 1940
gran parte della lotta da guerra italiana, parcheggiata nel
mar Grande. Vi era stata, in seguito, la 'invasione' paciica di
buona parte degli abitanti tarantini, che nel timore di prevedibili bombardamenti dell'abitato, si erano sparpagliati nelle
cittadine circostanti della provincia, ivi compresa Castellaneta, che, nell'accoglienza solidale degli sfollati,in quel periodo angoscioso forse triplicò la popolazione residente.
Quell'atmosfera distesa, quasi festosa, rapidamente si diradò ed all'euforia di molti subentrò ben presto la preoccupazione di tutti, in quanto la irma dell'armistizio,
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Michele Miraglia, già senatore del Pci. Una vita vissuta fra
Taranto, Castellaneta, Trani, Roma e Brindisi, dove risiede
determinando un capovolgimento delle alleanze, provocò la
pronta reazione dei tedeschi, i quali da ex alleati prevaricatori durante la guerra voluta da Hitler e Mussolini si trasformarono senza esitazione in occupanti esigenti e spietati
dell'intera penisola italiana. In quei drammatici frangenti, alcune centinaia di migliaia di soldati italiani sbandati, perché
lasciati senza guida, furono catturati dall'esercito germanico
ed avviati nei 'lager' con la qualiica di I.M.I. (Internati Militari Italiani), qualche unità navale italiana fu affondata e si
moltiplicarono da parte degli occupanti le razzie del patrimonio artistico e di altre preziosità del nostro paese.

Quando, a qualche giorno
dalla irma dell'armistizio, proveniente da Taranto, l'11 settembre 1943, fu avvistata in
lontananza l'avanzata delle
truppe alleate, i tedeschi avevano già fatto in tempo a battere in ritirata, transitando ed
attraversando l'abitato di Castellaneta con una ila interminabile di mezzi militari, diretta
al centro e nord Italia per allestire linee di difesa e ritardare
l'avanzata degli alleati, in una
guerra segnata da distruzioni,
eccidi, massacri, conclusasi solo
il 25 aprile 1945 con la proclamazione della Liberazione del
paese da parte delle eroiche milizie partigiane. Tuttavia a Castellaneta, dopo il ripiegamento, lungo tutto il percorso delle
salita di San Martino, i tedeschi scavarono dei profondi fossati nella strada, per ostruire il passaggio dei mezzi militari
semoventi degli alleati in avanzata. Inoltre, fecero in tempo
a piazzare al termine della salita, in posizione sovrastante ,
da dove si domina tutto l'abitato di Castellaneta, dei pezzi di
artiglieria a lunga gittata per tenere sotto tiro la città. Da lì
partirono, infatti, alcuni colpi di mortaio micidiali e mirati
che ammazzarono, a sud-est della città, 22-23 e forse più di

cittadini ignari, colpevoli forse
di essersi esposti imprudentemente per andare incontro con
animo iducioso ai soldati alleati, giunti in prossimità dell'abitato.
Quel luttuoso evento provocò profonda commozione e
dolore nella popolazione, sia
per l'alto numero che per la giovane età delle vittime. Assistetti
dalla inestra della mia abitazione, all'imbocco della strada
per il cimitero, muto e frastornato, al lungo e mesto corteo di
folla straripante , che accompagnava le bare di quelle povere
salme, trasportate da camion,
ino all'ultima destinazione, al Camposanto, per l'estremo saluto e la tumulazione.
Quell'episodio, nel quale morirono tante vittime civili incolpevoli, fu seguito il giorno successivo dall'eccidio di Barletta, dove trovarono la morte, per rappresaglia e con la
fucilazione per mano tedesca, 11 vigili urbani e 2 netturbini.
Ad essi si avvicendarono in rapida sequenza un lunga serie
di fatti di inaudita efferatezza, a danno in particolare della
popolazione civile, perpetrati dai nazifascisti durante l'occupazione tedesca (1943-1945) del nostro paese.

L’
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La giovanissima casa editrice barese
presenta le sue due prime pubblicazioni,
già acquistabili in libreria e negli store on line

VINTAGE
EDITORE
OVVERO I LIBRI E
QUELLO CHE C’È DIETRO
della famiglia Bennet, la giovane
Mary si sente libera di vivere la sua
vita. Trova il coraggio di dichiarare
ai genitori di non volersi sposare e
di voler vivere libera per sempre.
Ospite della sorella Liz a Pemberley,
Mary rinascerà grazie all'amicizia
con Georgiana e alle bellezze di una
vita che non si sarebbe mai aspettata.
Un’insolita Mary, tradotto da Maria Elena Salvatore e illustrato da
Marilena Imparato, è il romanzo di
apertura della collana Variazioni,
dedicata a chi ha amato i classici e
non vuole rassegnarsi alla parola
ﬁne.

“Un’insolita Mary” di S.M.
Klassen è il libro perfetto per chi ha
amato Orgoglio e Pregiudizio di
Jane Austen e vuole continuare a
vivere in compagnia della famiglia
Bennet. Una volta che Liz e Jane
hanno coronato i loro sogni d'amore
con gli amati Darcy e Bingley, e in
questo modo innalzato le condizioni
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La collana dei Colorabili, invece,
nasce per dare la possibilità a lettori
di ogni età di immergersi in un
grande classico scatenando la fantasia armati di colori. Il primo appuntamento è con “Piccole Donne
da colorare” disegnato da Moreno
Paissan.
In uscita il romanzo “Per l’uno e
per l’altra” di Jayne Davis della collana Regency & Victorian: una col-

lana che punta su degli autori molto
abili e attenti alla ricostruzione storica per dare nuova vita e dignità a
un genere troppo spesso bistrattato.
Un matrimonio combinato, dei genitori tiranni e un po’ di suspense sono
gli ingredienti principali per il primo
romanzo di questa collana con dei protagonisti che rimangono nel cuore.

Il prossimo appuntamento in libreria sarà a ﬁne mese con il primo
libro della collana Old Vintage,
“Molto rumore per Peter” di Jean
Webster, un libro del 1909 tradotto
per la prima volta in italiano proprio
dalla Vintage Editore. Perché la Vintage Editore non vuole essere solo
una casa editrice, ma una fucina per
giovani talenti dell’editoria, della
scrittura, dell’illustrazione e della
traduzione.
La Vintage Editore è una casa
editrice barese nata nel 2020 dal sogno di una giovane traduttrice devota a Jane Austen. Propone cinque
collane: Variazioni, che poterà il lettore in un universo nel quale ritroverà vecchie conoscenze dei classici
che tanto ha amato; Regency & Victorian, che propone romanzi ambientati tra la ﬁne del Settecento e
l’inizio dell’Ottocento inglese; New
Vintage, dedicata a romanzi contemporanei ambientati in diverse

epoche storiche, dove le dichiarazioni d’amore erano scritte con l’inchiostro; Old Vintage, che darà vita
a vecchi e nuovi classici con curate
e avvincenti traduzioni fatte in casa;

I Colorabili, grandi classici illustrati
d colorare. I libri della Vintage Editore si caratterizzano per la preziosità della carta, dell’impaginazione
e delle illustrazioni. I romanzi saranno tradotti da traduttori esordienti e illustrati da giovani illustratori. Ogni opera sarà correlata da
un diario di traduzione che il traduttore redige durante la traduzione e che verrà poi utilizzato
come opera di partenza per i corsi
di traduzione che la Vintage Editore
terrà per gli aspiranti traduttori editoriali e da una raccolta di recensioni fatte dai blogger che il lettore
potrà scaricare e leggere gratuitamente. Un pacchetto completo per
dare l’opportunità di vedere il lavoro
e la passione che c’è dietro un
mondo, che è quello del libro, fatto
di passione ma anche di competenza, lavoro e impegno. Il tutto a
prezzi concorrenziali per lettori di
ogni genere.
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