SOMMARIO
Anno II - Numero 62 - 4 luglio 2020 | www.ladriatico.info

➲ STORIA DI COPERTINA
Sagre, feste e ﬁere:
ecco le linee guida

➲ ECONOMIA
04

Industria 4.0
Integratori alimentari più sicuri 19

Adriatico

L’

Canale 85 srl
Via per Grottaglie Z.I. Km. 2
72021 Francavilla Fontana
(Brindisi)
Tel. +39 0831 819986
Fax +39 0831 810179

Al via la
maratona pianistica

08

20

Registrazione Tribunale
di Brindisi n. 5/18
del 17/09/2018

«Serve la sburocratizzazione
in materia ambientale»
23

Direttore Responsabile
Pierangelo Putzolu

Commercio
E ora Conad guarda avanti

Email
redazione@ladriatico.info

Acquedotto Pugliese
si affida al Politecnico

27

Lavoro
Per Brindisi l’ora delle risposte 28

➲ ATTUALITÀ
Intorno al mito
di Arianna
Il Libro Possibile
primo Festival a ripartire!

10

Cultura
L’effetto farfalla

30

Progetto graﬁco
Alessandro Todaro
Impaginazione
Studio PuntoLinea
www.studiopuntolinea.com
Per la pubblicità
commerciale@ladriatico.info

14

Stampa
Litograﬁa Ettorre
Viale Ionio, 16
Grottaglie (TA)

Cultura
La “Divina Commedia” nella sua
edizione diﬁnitiva
31
Las Lágrimas de amor
y popular anime

18

➲ DITELO AL NOTAIO

Atto pubblico e
scrittura privata autenticata

33

L’

Adriatico

3

SAGRE, FESTE

ECCO LE LINEE

L’ordinanza ﬁrmata dal presidente Michele
Emiliano dà il via libera a molti attesi eventi

I

l presidente della Regione Puglia, Michele
Emiliano, ha ﬁrmato il 2 luglio scorso l’ordinanza per la ripresa dello svolgimento di
sagre, feste e ﬁere locali, contenente le Linee guida regionali con le misure idonee a
prevenire il rischio di contagio da Covid19. Ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese consente la riapertura e
l’autorizzazione di ulteriori attività e, in particolare, lo svolgimento di sagre, feste e ﬁere locali,
avendo il Dipartimento della Salute accertato la
compatibilità dello svolgimento delle suddette
ulteriori attività con l’andamento della situazione epidemiologica, con l’ordinanza sono approvate le Linee guida regionali contenenti le
misure di prevenzione e contenimento idonee a
consentire la ripresa delle attività
A decorrere dal 3 luglio 2020, é consentito lo
svolgimento di sagre, feste e ﬁere locali in tutto
il territorio pugliese, nel rispetto delle misure
di prevenzione e protezione contenute nelle linee guida regionali.
Di seguito, le linee guida:
Le linee guida si applicano allo svolgimento
di eventi all’aperto in occasione di feste popolari e religiose, sagre, anche eno-gastronomiche, ﬁere e altre manifestazioni assimilabili.
• Le sagre, ﬁere e feste popolari sono costi-
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Michele Emiliano

E FIERE:
GUIDA

tuite da un insieme di attività enogastronomiche, commerciali, ricreative e di spettacolo dal
vivo per le quali sono già disponibili linee
guida dettagliate a cui fare riferimento.
• È auspicabile, al ﬁne di limitare l’afflusso
eccessivo di pubblico, con conseguente difficoltà a far rispettare le norme anti-assembramento, la stesura di un calendario a livello provinciale che preveda lo svolgimento di
numerosi eventi spalmati su tutto il periodo
estivo con la presenza contemporanea, nei Comuni di ciascuna Provincia, di eventi analoghi
che permettano di distribuire la stessa popolazione su un territorio più vasto evitando che, il
giorno dell’evento, cittadini di diversi comuni
limitroﬁ si ammassino in un unico centro.
• In tutte le attività e le rispettive fasi di svolgimento devono essere messe in atto misure
che favoriscano il distanziamento interpersonale. In particolare:
- garantire percorsi di accesso regolamentati, anche mediante segnaletica a terra, in funzione degli spazi disponibili, differenziando,
ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita,
facendo particolare attenzione a non creare assembramenti e ingorghi nei ﬂussi di persone;
- approntare un numero adeguato di botteghini per la distribuzione di scontrini-acquisto
per evitare code ed assembramenti; la postazione dedicata alla reception e alla cassa può
essere dotata di barriere ﬁsiche (es. schermi in
plexiglass), favorendo, ove possibile, modalità
di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online;
- adottare, laddove possibile, sistemi elimina-code per la distribuzione di cibo e bevande.
• Assicurare ampia disponibilità e accessibilità a idonei sistemi per la disinfezione delle
mani, in particolare nei punti di ingresso, di pagamento e di consumazione di cibo e bevande.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali,
con particolare attenzione alle aree comuni e
alle superﬁci toccate con maggiore frequenza.
• Predisporre una adeguata informazione
sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo
a eventuale personale addetto, incaricato di
monitorare e promuovere il rispetto delle mi-
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SAGRE, FESTE E FIERE: ECCO LE LINEE GUIDA
sure di prevenzione facendo anche riferimento
al senso di responsabilità del visitatore stesso.
• Dovrà essere promosso l’uso della app Immuni attraverso adeguata cartellonistica che ne
illustri i vantaggi in un’area a maggiore densità
di frequentazione.
• I Comuni, nell’esercizio delle proprie competenze, dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi
disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area e favorire il distanziamento interpersonale.
• Operatori e visitatori devono indossare la
mascherina a protezione delle vie aeree ogniqualvolta non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono
esclusi da tale obbligo i bambini di età inferiore a 6 anni, i soggetti con disabilità non
compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con i
predetti.
Al ﬁne di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
- corsie e percorsi a senso unico;
- posizionamento di segnaletica (orizzontale
e/o verticale) nelle zone prossimali ai
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singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- maggiore distanziamento dei posteggi e, a
tal ﬁne, ove necessario e possibile,
ampliamento dell’area destinata alla manifestazione;
- individuazione di un’area di rispetto per
ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del
cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione
della merce. In alternativa, dovranno essere
messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• Per la distribuzione dei tavoli per la consumazione di cibo devono valere le regole previste per la ristorazione, permettendo a gruppi di
conviventi di sedere allo stesso tavolo e di
mantenere una distanza minima di 1 metro fra
avventori seduti a tavoli differenti.
• Per gli spettacoli dal vivo all’aperto, le aree
di vendita ambulante e la installazione di lunapark si faccia riferimento alle speciﬁche schede
tecniche.

GUI DA AGLI

EVENTI

Il festival itinerante Pino Lab targato “Ghironda” parte l’11 luglio da Cisternino.
Il 12 concerto al tramonto nel bosco WWF di Ostuni

AL VIA LA

MARATONA PIANISTICA
Con 230 iscrizioni da 16 regioni italiane
(ci saranno anche russi e giapponesi) completato il cast dell’evento,
che toccherà diversi comuni della Puglia

Q

uattordici pianoforti nelle mani di duecentotrenta
musicisti. Arriveranno da sedici regioni italiane (e ci
saranno anche russi e giapponesi) i concertisti che si
sono iscritti a «Suona con noi», la maratona pianistica in programma l’8 e 9 agosto in vari luoghi del
centro storico di Martina Franca per l’ormai tradizionale appuntamento di Piano Lab, il festival itinerante targato Ghironda che in Puglia celebra il pianoforte da protagonista
sposando la musica di qualità con la bellezza dei luoghi.
La manifestazione, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-contagio, prenderà il via da Cisternino sabato 11
luglio, alle 20, con una performance di Roberto Dante nella
Chiesa Madonna dell’Ibernia (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria). Sarà l’anteprima dell’evento di dome-
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nica 12 luglio a Ostuni, nell’incantevole bosco didattico di
contrada Lamacoppola, dove tra mandorli, querce e macchia mediterranea Massimo Carrieri terrà un concerto al tramonto realizzato in collaborazione con il WWF Trulli e
Gravine al termine di una passeggiata naturalistica che
prenderà il via alle ore 18 (biglietti 15 euro).
Con questi numeri e musicisti in arrivo da tutta Italia, da
Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata, ma anche da Veneto,
Lombardia, Friuli, Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna,
Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e, naturalmente,
Puglia (le iscrizioni a «Suona con noi» si sono chiuse il 30
giugno), Piano Lab si riconferma potente attrattore per i
viaggiatori della musica in un momento molto importante di
rilancio del comparto turistico-culturale della regione. In-

fatti, a differenza di tutti gli altri festival dedicati al pianoforte, Piano Lab non muove il proprio progetto culturale dal
grande interprete, ma direttamente dallo strumento e dal
quel vasto mondo di professionisti, studenti o anche semplici appassionati che, partecipando a Piano Lab, sceglie di
incontrarsi e confrontarsi in luoghi già da soli portatori di cultura, per uno scambio di idee e conoscenze che si arricchisce
col determinante contributo di un pubblico sempre più appassionato.
La formula del festival, pensata dall’ideatore Giovanni
Marangi mettendo insieme l’esperienza trentennale nel
mondo dei pianoforti con quella di organizzatore della Ghironda, prevede che piazze, vicoli e chiostri di Martina Franca
e altre località della regione vengano invasi da strumenti a
ottantotto tasti, per un abbraccio emotivo tra spettatori e
musicisti che ha cambiato in maniera inclusiva la prospettiva tradizionale di partecipazione tra palco e platea.
A breve verranno comunicate tutte le date del festival e
le altre località coinvolte, che oltre a Cisternino, Ostuni e
Martina Franca saranno Ceglie Messapica, Carovigno, Taranto, Alberobello, Locorotondo, Andria e Lecce. In tre edizioni il festival ha elaborato una propria speciﬁca identità
attraverso una programmazione innovativa e originale che
ha sempre avuto come spirito guida un’attenzione speciale
alla dimensione itinerante in posti strategici e di grande fascino della regione, dove l’atmosfera magica dei luoghi e la
bellezza delle architetture sono sempre state in sintonia alchemica con la proposta musicale che, naturalmente, si declina attraverso il fascino di uno degli strumenti più
rappresentativi e amati in assoluto.
Info pianolab.me 080.4301150

Roberto Dante

Massimo Carrieri

GUI DA AGLI

EVENTI

Dal 14 luglio al 2 agosto la 46esima edizione
del Festival della Valle d’Itria a Martina Franca

Intorno al mito

di Arianna

Due spettacoli nel segno di Strauss, Il borghese gentiluomo diretto
da Michele Spotti e Arianna a Nasso diretta da Fabio Luisi,
e un ciclo di concerti vocali con i migliori belcantisti di oggi

È

stato ridisegnato in tempi record il calendario della
46ª edizione del Festival della Valle d’Itria: il direttore
artistico Alberto Triola e il direttore musicale Fabio
Luisi hanno predisposto in poche settimane un nuovo
cartellone costruito intorno al mito di Arianna, tema
centrale per questa edizione intitolata “Per ritrovare il ﬁlo”,
che si inaugurerà il 14 luglio per concludersi il 2 agosto.
«Abbiamo creduto – afferma Franco Punzi, presidente
della Fondazione Paolo Grassi – anche nei momenti più difﬁcili, che le luci di Palazzo Ducale dovessero accendersi sulla
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46a edizione del Festival: il nostro è un impegno nei confronti del territorio, degli artisti ma soprattutto del nostro
pubblico. È nel momento più grave che il teatro, così come ci
insegna Paolo Grassi, deve essere in grado di affermare il
proprio ruolo, di trovare nuova vitalità per restituirla alla comunità di cui fa parte. Il mio più sentito ringraziamento va
quindi a tutto lo staff del Festival, il cui lavoro instancabile
potrà ridare ossigeno a Martina Franca e a tutta la Valle
d’Itria».
In totale saranno proposte diciannove serate fra opere in

forma scenica, concerti vocali e progetti speciali che si svolgeranno, secondo le misure di sicurezza richieste dall’emergenza Covid-19, nei luoghi più suggestivi di Martina Franca
(dall’imprescindibile Atrio di Palazzo Ducale, ai chiostri e alle
chiese del centro storico), nelle masserie della zona e anche
in altri spazi di Taranto e Polignano a Mare.
«Nessuno sa con certezza quando – e se – si potrà tornare a fare teatro e musica – dichiara Alberto Triola – come
eravamo abituati prima che la pandemia sconvolgesse il
mondo intero spazzando via schemi e consuetudini. Come in
tutte le crisi epocali, anche in questa situazione emergeranno quanti sapranno individuare e gestire soluzioni innovative, per andare a occupare spazi inediti della creatività,
mettendo in gioco forze, impulsi e risorse ﬁno a qualche
tempo fa nemmeno immaginabili. Ci sono tante buone ragioni per far prevalere il pessimismo, ma le energie che il Festival della Valle d’Itria ha saputo mettere in gioco in quasi
mezzo secolo di storia sono in grado di reagire alla rassegnazione e di azionare i necessari anticorpi culturali e creativi.
Abbiamo pensato a un festival straordinario in un anno straordinario: per il pubblico, che oggi ha bisogno più che mai di
occasioni culturali per rivitalizzare lo spirito e scoprirsi comu-

nità; per aiutare concretamente chi dell’arte e con l’arte vive,
gli artisti, i lavoratori dello spettacolo, le imprese dell’indotto. Un festival che mette insieme il meglio dell’eccellenza
italiana in un anno drammatico e sconvolgente, soprattutto
per il nostro Paese. Un festival che sempre di più gioca il suo
ruolo di faro per il Mezzogiorno e per l’Italia dello spettacolo
dal vivo».
Come già annunciato, nell’Atrio del Palazzo Ducale – la
cui platea sarà rimodulata per ospitare il pubblico in sicurezza – saranno presentati due titoli di Richard Strauss, in
versioni di rara esecuzione, entrambi concepiti dal compositore bavarese per un organico formato da una trentina di
esecutori che, a Martina Franca, sarà composto dai professori dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli di
Bari.
Ad inaugurare il Festival la sera del 14 luglio (repliche il
22, 25 luglio e l’1 agosto) sarà la commedia di Molière Il borghese gentiluomo ripensata come monologo da Stefano
Massini, con la mise en espace curata da Davide Gasparro e
le musiche di scena del compositore di Monaco di Baviera dirette da Michele Spotti. La musica scritta per accompagnare
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la commedia sarà eseguita, secondo la partitura del 1917, con
performance d’attore e di danza, nello spirito originale della
comédie ballet di Lully/Molière e della ricreazione di
Strauss/Hofmannsthal: a Massini, tra i massimi drammaturghi del teatro contemporaneo, nonché direttore artistico del
Piccolo Teatro di Milano, il Festival ha commissionato una
drammaturgia originale che prende le mosse da Molière per
parlare del nostro tempo; il protagonista della commedia,
Monsieur Jourdain, ambisce allo status di nobile (gentilhomme, appunto) e ad essere ammesso alla vita della corte
di Re Sole, ripresentandosi nelle vesti dell’artista di oggi;
dell’uomo di teatro che, alle soglie del terzo decennio del XXI
secolo, è costretto a rivendicare il proprio ruolo nella società
italiana contemporanea. Il carismatico e popolare scrittore
sarà ospite d’eccezione sul palco della serata inaugurale,
mentre per tutte le repliche passerà il testimone al regista e
attore Davide Gasparro. Nel cast le parti musicate di Monsieur Jourdain saranno affidate a Vittorio Prato, mentre il Pastore sarà Ana Victoria Pitts e la Pastorella Barbara Massaro.
I movimenti scenici saranno ideati da Fabrizio Di Franco, in
collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza /
Aterballetto.
Arianna a Nasso (21, 24, 26 luglio e 2 agosto), affidata
alla bacchetta di Fabio Luisi, sarà proposta nella prima edizione del 1912, con una nuova versione in italiano del libretto
di Hugo von Hofmannsthal a cura di Quirino Principe e la
regia di Walter Pagliaro, gli elementi scenici di Gianni Carluccio e i costumi di Giuseppe Palella (già Premio Abbiati per
suoi precedenti lavori al Festival). Nel ruolo della protagonista Carmela Remigio, al suo terzo titolo consecutivo al Festival dopo i successi in Rinaldo ed Ecuba; nei panni di Bacco ci
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sarà il tenore Piero Pretti, in quelli di Zerbinetta il soprano
Jessica Pratt; Arlecchino sarà Vittorio Prato.
Il tema del Festival prende le mosse dalle somme elaborazioni poetiche del mito di Arianna delle fonti classiche del
LXIV Carme di Catullo e della Decima Epistola delle Eroidi di
Ovidio. I versi di entrambi i componimenti portano in nuce le
forme e i luoghi topici di tante scene e arie d’opera dei secoli
a seguire, consegnando alla cultura occidentale un’inesauribile fonte di materiale che sarà rielaborato in inﬁniti modi e
dal quale saranno create le vicende di donne come Medea e
Didone, ma anche Norma, Armida, Bolena e Donna Elvira.
Così, mondo barocco e recupero della cultura classica, non si
fermeranno al palcoscenico operistico di Palazzo Ducale ma
animeranno l’intero programma musicale. In particolare il 27
luglio ci sarà un’originale iniziativa musicale in più tappe fra i
monumenti del centro storico e attraverso i secoli della musica, intitolata Omaggio a Martina Franca“Come Teseo: nel
labirinto bianco con il ﬁlo d’Arianna”, che coinvolgerà decine
di artisti – fra i quali specialisti del repertorio barocco come il
direttore Federico Maria Sardelli e il soprano Giulia Semenzato – e che potrà essere seguita in streaming dal pubblico
di tutto il mondo. La ﬁgura di Arianna in musica nutre naturalmente i programmi di alcuni concerti nell’Atrio di Palazzo
Ducale con solisti di assoluto rilievo: il 29 luglio il contralto
Sara Mingardo sarà la protagonista del “Concerto barocco”
durante il quale le sarà assegnato il Premio “Rodolfo Celletti” 2020. Il 30 luglio tornerà il “Recital di Belcanto” con il
soprano Jessica Pratt con il tenore Xabier Anduaga; quindi il
31 luglio Anna Caterina Antonacci e il pianista Francesco Libetta saranno impegnati in brani che esplorano il repertorio
da Claudio Monteverdi a Francis Poulenc.

Anche quest’anno, alcune serate del festival si svolgeranno nelle più belle masserie della zona, che ospiteranno il
ciclo “Il canto degli ulivi”: primo appuntamento il 16 luglio a
Crispiano con il recital del basso Alex Esposito che proporrà
un programma con le arie più celebri del suo repertorio; il 20
luglio a Cisternino ancora un concerto dedicato alle eroine
dell’opera, novelle Arianna, con Lidia Fridman e Leonora Bonilla; il mezzosoprano Veronica Simeoni sarà la protagonista
dell’appuntamento del 23 luglio alla Masseria Palesi di Martina Franca con pagine dal repertorio barocco a Strauss.
Ci saranno quindi anche due appuntamenti in riva al
mare: il 15 luglio il Festival sarà al Museo della Fondazione
Pino Pascali di Polignano per un concerto con il soprano
Lidia Fridman (acclamata Ecuba lo scorso anno), il Trio Gioconda De Vito e il Duo Gromoglasova e pagine musicali legate proprio al mondo marino; il 28 luglio invece tappa a
Taranto per il recital del tenore Francesco Meli e del baritono
Luca Salsi che proporranno l’ascolto di celebri pagine verdiane.
Due le date concertistiche al Chiostro di San Domenico
per omaggiare il genio di Ludwig van Beethoven nel 250°
anniversario della nascita: il 17 luglio con il pianista Federico
Colli – vincitore del primo premio nel 2011 al concorso Mozart
di Salisburgo e nel 2012 al Leeds International Piano Competition – e il 18 luglio con il duo formato dalla violinista
Francesca Dego e dal direttore d’orchestra Daniele Rustioni,
che a Martina Franca sarà nelle vesti di pianista.
Sulla scia di quanto avvenuto nel 2019, si confermano
per il 2020 le partnership del Festival con le maggiori

aziende del territorio che, nonostante il difficile momento,
hanno deciso di proseguire la positiva collaborazione, sostenendo la missione sociale e culturale del Festival: “Platinum
Partner” è Masseria Torre Maizza / A Rocco Forte Hotel, cui si
affiancano, come “Major Partner”, Bus Miccolis (“Travel Partner”), Masmec e il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria che partecipa alla rassegna nelle masserie “Il canto
degli ulivi”. Anche l’edizione 2020 è accompagnata da Rolex
che sceglie di promuovere la propria immagine sulle edizioni
del Festival.
I dettagli del programma saranno disponibili sul sito
www.festivaldellavalleditria.it
La vendita dei biglietti sarà aperta il 22 giugno sul sito
www.festivaldellavalleditria.it, su quello di Vivaticket e negli
oltre suoi 700 punti vendita presenti in tutta Italia. I biglietti
avranno un costo da 20 a 70 euro. Da quest’anno è attiva
per tutti gli spettacoli, ad eccezione della serata inaugurale
del 14 luglio, la riduzione del 50% per i residenti di Martina
Franca e per gli under 30. Confermata la riduzione del 20%
per gli over 65 e per i gruppi.
La biglietteria del Festival della Valle d’Itria sarà invece
aperta a Martina Franca dal 4 luglio, nel centralissimo spazio
di piazza Roma 10, di fronte al Palazzo Ducale, tutti i giorni
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.
Chi avesse acquistato un biglietto per gli spettacoli precedentemente in programma (Gli amanti sposi, Leonora, La
rappresaglia e il concerto sinfonico con Fabio Luisi e Francesca Dego), sarà informato direttamente sulla procedura di richiesta dei voucher tramite email.

BISCARDI CONFERMATO ALLA GUIDA DEL PETRUZZELLI
Il maestro Massimo Biscardi è stato riconfermato nella carica di Sovrintendente della Fondazione lirica Petruzzelli e Teatri di Bari dal nuovo
Consiglio d’indirizzo della stessa Fondazione, che si è insediato ufficialmente durante la riunione di questo pomeriggio.
Il nuovo Consiglio di Indirizzo, presieduto dal sindaco di Bari e presidente della Fondazione Antonio Decaro, è composto da Sara Allegretta
e Matteo Pertosa (ministero per i Beni e le attività culturali), Corrado
Petrocelli (vicepresidente, Comune di Bari), Michele Bollettieri (Regione Puglia), Vito Mormando (Città Metropolitana di Bari). La nomina
di Biscardi dovrà ora essere ufficializzata dal ministro per i Beni e le attività culturali.
“Voglio fare i miei auguri di buon lavoro al Consiglio di indirizzo che si è insediato oggi – commenta il presidente Decaro -. Voglio
ringraziare i consiglieri che hanno accettato nuovamente di condividere con la città questa avventura e accogliere i nuovi arrivati,
certo che sapranno inserirsi perfettamente nei lavori del consiglio che da oggi torna a pieno regime. In questi anni il teatro Petruzzelli ha attraversato momenti difficili, ma la determinazione e il coraggio del consiglio d’indirizzo, uniti alla ﬁducia e al sostegno dei
soci fondatori e al lavoro di tutto il gruppo dirigente, sono state le leve fondamentali per superare le burrasche e raggiungere il
porto in sicurezza. Per questo è importante sottolineare il lavoro straordinario portato avanti dal sovrintendente Biscardi, a cui
oggi il consiglio ha rinnovato la sua ﬁducia, e del collegio dei revisori”.
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Il Libro Possibile

primo Festival a ripartire!

I

l Libro Possibile è pronto a ripartire! Giunto alla sua XIX
edizione consecutiva, sarà il primo festival in presenza
dopo il lockdown e si svolgerà in quattro serate, dall’8
all’11 luglio a Polignano a Mare. Main sponsor: Pirelli. Finanziato dalla Regione Puglia con il patrocinio del Comune di Polignano. Confermata anche la presenza di Sky
TG24 come media partner, con dirette tutte le sere dalla
piazza principale e interviste agli ospiti.
L’evento sarà realizzato nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e dalla successiva Ordinanza 255, del 10 giugno 2020, del Presidente della Regione
Puglia.
Dopo l’annuncio in diretta streaming nazionale, il programma del festival è stato presentato nei giorni scorsi al
Circolo della Vela di Bari, durante l’incontro a cui hanno partecipato Rosella Santoro, direttrice artistica del Festival; Loredana Capone, assessore all’Industria turistica e culturale
della Regione Puglia, Domenico Vitto, sindaco di Polignano,
Beniamino Casillo, presidente di Selezione Casillo, Emanuele
di Palma, presidente di Bcc San Marzano, e Gianluca Loliva,
presidente dell’associazione culturale Artes.
Come da tradizione, dal tardo pomeriggio ﬁno a tarda
sera, in simultanea in cinque piazze di Polignano, si susseguiranno incontri con i più illustri esponenti del panorama culturale nazionale e internazionale, tra scrittori, giornalisti,
ﬁgure istituzionali di spicco, scienziati, magistrati, imprenditori e volti noti di arte e spettacolo. Un programma ricco, per
il numero e l’alto proﬁlo degli ospiti e per la varietà dei temi
trattati. Ci saranno anteprime mondiali e collegamenti
streaming con importanti ﬁrme della letteratura straniera.
“Quest’anno, più che mai, abbiamo sentito forte il dovere
di rimboccarci le maniche e organizzare il Festival nonostante tutto – dice Rosella Santoro - Perché se l’Italia deve
ripartire è giusto e necessario che riparta dalla cultura.
Siamo convinti che un’offerta culturale qualiﬁcata possa
contribuire in maniera concreta al rilancio del territorio,
anche sotto il proﬁlo turistico ed economico. Riteniamo, inoltre, necessario in questo momento di difficoltà e smarrimento, stimolare il dibattito, la libera informazione e lo
scambio di idee. Per queste ragioni, in tempi record e affron-
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tando gli ostacoli del caso, siamo felici di annunciare la XIX
edizione del Festival, come prima manifestazione nazionale
in presenza”.
E sul festival David Leavitt, scrittore americano che presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo libro, ha dichiarato: “Stiamo vivendo un momento storico senza precedenti,
in cui la presenza e la testimonianza assumono un signiﬁcato speciale. Sono felice e orgoglioso di essere anche solo
virtualmente partecipe di questa coraggiosa opera di resistenza del Festival di Polignano. Il mio fortissimo legame
con l’Italia da oggi è ancora più solido”.
“Il viaggio è il tema scelto quest’anno per la nuova edizione de ‘Il libro possibile’ – aggiunge il governatore Michele
Emiliano - Il viaggio evoca la strada percorsa in questi mesi
di pandemia, ma anche il cammino che resta da fare, le cose
nuove che verranno. Come sempre saranno le parole, i libri,
ad aiutarci a comprendere il viaggio che stiamo facendo.
Perché è questo il potere dei libri: ci aiutano a capire, a guardare il mondo e a non averne paura. Il Libro Possibile è il festival della parola che torna a incuriosirci, a costruire
relazioni, ad abbattere i pregiudizi e a farci sentire una comunità aperta e dialogante. Noi ci siamo e saremo sempre accanto al Libro Possibile. La Regione Puglia sostiene e
ﬁnanzia il Festival, perché ciò che abbiamo imparato in questi anni è che gli eventi culturali sono senz’altro dei veicoli
straordinari di crescita sociale e civile, ma anche di bellezza e
di attrattività. Lo faremo anche quest’anno, grazie all’energia di Rosella Santoro e di una macchina organizzativa complessa, attenta a garantire tutte le misure di prevenzione
affinché pubblico e ospiti possano godere di questo grande
evento in piena sicurezza”.
“Anche quest’anno il Comune di Polignano a Mare, nonostante il particolare periodo post COVID, partecipa concretamente alla realizzazione della XIX edizione Il Libro Possibile”
sottolinea il sindaco Domenico Vitto, che ci tiene a rimarcare
che “si tratta di una manifestazione che, negli anni, ha assunto toni di respiro internazionale e che, di fatto, è diventata un signiﬁcativo polo di attrazione culturale non solo per
la nostra Città ma per l’intero meridione d’Italia. I tanti e
qualiﬁcati dibattiti sui diversi temi, che vanno dall’economia

alla politica, dalla storia alla scienza, rappresentano, sempre
più, un importante momento di crescita e arricchimento per
l’intera comunità per queste ragioni il Comune sostiene l’iniziativa di grande spessore culturale. Un evento, questo di
quest’anno, che assume un grande rilievo coscio economico
per l’intero territorio proprio in conseguenza del lockdown
determinato dal COVID-19”. “Siamo convinti”, conclude Vitto,
“che, anche e soprattutto, attraverso la cultura si potrà attuare una vera e propria fase di ripartenza socio economica
dei nostri territori nei mesi scorsi provati dagli ultimi eventi
emergenziali legati alla diffusione del micidiale virus”.

verso due direttrici principali: cultura e comunicazione. Da
qui il sostegno di realtà economiche d’eccellenza in Italia,
come Pirelli, Fondazione Casillo e Bcc San Marzano.
“Il Gruppo Casillo sarà anche, e soprattutto, quest'anno
al ﬁanco del Libro Possibile a sostegno della cultura e del
territorio pugliese. In un momento storico particolare come
questo, abbiamo ritenuto fondamentale supportare l'associazione promotrice del Festival e attestare così il nostro sincero desiderio che la Puglia riparta dalla cultura. Crediamo
che il Libro Possibile sia un importante motore che genera
crescita, movimento e interesse verso la città di Polignano e

IL TEMA
Il Libro Possibile 2020 sarà dedicato ai “Viaggiatori del
tempo e dello spazio”, un tema scelto prima della pandemia
e che si arricchisce oggi di nuovi signiﬁcati. Dopo mesi di isolamento forzato e di immobilità, la parola viaggio si riempie
di senso. Vuol dire ripartire, tornare a incontrarsi, tornare a
sperare, a scoprire, a immergersi nel mondo, nel nuovo
mondo che abbiamo di fronte. Ma vuol dire anche imparare
da quel viaggio assurdo che ci lasciamo alle spalle: una dimensione sconosciuta e imprevedibile, che ha spaventato,
disorientato ma ha insegnato tanto. Occorre fare tesoro di
questi insegnamenti e ripartire, tornare a viaggiare nello
spazio senza dimenticarci la lezione del tempo; quel tempo
sospeso e utile, forse inevitabile, che ci siamo ritrovati a vivere.
Nuovi signiﬁcati, dunque, che si affiancano a quello originale, volto a celebrare i cento anni dalla nascita di Isaac Asimov, scrittore e scienziato, narratore per antonomasia del
viaggio: dal viaggio nel tempo a quello nello spazio, ﬁno al
viaggio all’interno del corpo umano.

verso tutta la nostra Regione” così Beniamino Casillo, presidente di Selezione Casillo.
“Ripartiamo dalla cultura – ricorda il presidente della
BCC San Marzano, Emanuele di Palma tra i più fedeli sostenitori della kermesse pugliese - Le banche rivestono da sempre un ruolo decisivo nella promozione dell’arte, in tutte le
sue forme. Una vocazione storica che il nostro istituto si impegna a tutelare da oltre 60 anni, supportando manifestazioni di grande eccellenza come il Festival del Libro Possibile.
Ora più che mai abbiamo il dovere di lanciare un messaggio
chiaro alla comunità per cui svolgiamo una funzione di servizio e di grande responsabilità: la valorizzazione della cultura
deve essere il nostro passaporto per il futuro. Il fattore trainante di uno sviluppo realmente sostenibile. Uno strumento
di progresso civile e inclusione sociale. Con questo spirito abbiamo rinnovato per il quinto anno consecutivo la partnership con il Libro Possibile, sposando appieno la scelta
coraggiosa di mettere in piedi quattro giorni di incontri di
elevato proﬁlo, nonostante i limiti e le difficoltà legate all'emergenza sanitaria in corso. L'obiettivo è duplice: favorire
lo scambio di idee e di riﬂessioni con le più grandi ﬁrme del
panorama nazionale e promuovere la bellezza della nostra
regione in linea con quel turismo di prossimità che occorre
incentivare per contenere gli effetti economici della pandemia."

FARE RETE PER LA CULTURA
La pandemia da Covid ha rivoluzionato la nostra quotidianità, imponendo uno stop forzato alle tante attività culturali, come il Libro Possibile, che hanno reso la Puglia
celebre a livello nazionale. Per ripartire, il Festival ha puntato
sulla rete realizzata tra pubblico e privato, esempio perfetto
di come amministratori e imprenditori sensibili e lungimiranti
possano aiutare e valorizzare la crescita del territorio. Attra-

GLI OSPITI
Per celebrare la ripartenza, Il Libro Possibile ha in serbo
un cartellone d’ospiti d’eccezione che vede coinvolti nomi di

GUI DA AGLI

EVENTI
spicco in svariati ambiti. Tra questi, amici affezionati del Festival e tante importanti novità.
Come rappresentanti istituzionali, saranno presenti: il
ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia e il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare, Sergio Costa.
In programma, anteprime nazionali e internazionali
Lo scrittore americano David Leavitt sarà in collegamento streaming dagli Stati Uniti per la prima presentazione mondiale del libro Il decoro, volume che uscirà in
italiano prima che in inglese, a pochi giorni dal Festival, per
la casa editrice SEM. Al centro dell’incontro, attualità e politica americana, di cui Leavitt discuterà insieme a Myrta Merlino, giornalista e conduttrice televisiva di La7.
Il Libro Possibile sarà anche il primo evento in cui Javier
Cercas, romanziere e saggista in collegamento dalla Spagna,
presenterà Terra Alta, Premio Planeta 2019, in uscita il 2 luglio per Guanda editore.
Torna a Polignano Luciano Canfora; l’illustre ﬁlologo italiano parlerà in anteprima assoluta del suo ultimo saggio
Europa gigante incatenato, in uscita a luglio per Edizioni Dedalo. Tra le novità di questa casa editrice, c’è anche il libro Il
cielo è di tutti, presentato in anteprima al Festival, dall’astroﬁsica Patrizia Caraveo: dirigente di Ricerca all’Istituto
Nazionale di Astroﬁsica (INAF), scienziata di fama mondiale,
ha collaborato a diverse missioni spaziali internazionali e ha
ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero.
L’arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, parlerà per la prima volta del suo ultimo saggio Querida Amazonia amata Italia (Palumbo editore); un libro dedicato alla
terra sudamericana dove ha svolto attività episcopale per
anni, recentemente devastata da terribili incendi.
Prima presentazione in presenza anche per lo scrittore di
romanzi storici, Marcello Simoni con Il segreto del mercante
di libri (Newton Compton editori).
Tra le novità di questa edizione, come anticipato, ci saranno collegamenti streaming con ospiti che non potranno
essere presenti in loco per le restrizioni dovute al Covid. Interverranno dagli USA: lo scrittore e scienziato David Quammen; il giornalista e saggista Lawrence Wright. Da Houston,
parlerà l’astronauta Luca Parmitano, che aprirà questa edizione dedicata ai viaggiatori del tempo e dello spazio.
Tanti i direttori di testata e le ﬁrme del giornalismo italiano che presenteranno i propri libri o interverranno insieme
ad altri ospiti. Ferruccio De Bortoli, presidente Longanesi, già
direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore; Giuseppe
De Bellis, direttore di Sky TG24; Virman Cusenza, direttore
del Messaggero; Beppe Severgnini, vicedirettore ed editorialista del Corriere della Sera; Silvestro Serra, direttore del Touring Club; Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore del
programma La Zanzara, su Radio 24; Mario Giordano, già direttore del TG4, ora direttore delle Strategie e dello Sviluppo
dell'informazione Mediaset. Per il Fatto Quotidiano: Marco
Travaglio, Antonio Padellaro, Peter Gomez e Marco Lillo. E
ancora, Luca Telese, Giuliano Foschini, Luca Marfé in collegamento streaming con Federico Rampini, Michele Partipilo,

16

Adriatico

L’

Francesca Santolini affiancata dal politico e attivista Marco
Cappato. A Polignano anche la presentazione in anteprima
dell’ultimo lavoro di Michele Partipilo, L’oblio della notizia,
insieme al giornalista del Tg1 Francesco Giorgino.
La narrativa rimane la grande protagonista del festival. A
una settimana dalla proclamazione ufficiale, interverrà al
Libro Possibile il vincitore del Premio Strega 2020. L’autore e
Stefano Petrocchi – direttore della Fondazione Bellonci che
organizza il premio – riceveranno un omaggio da Graﬁche
Deste, sponsor tecnico della manifestazione culturale, da
anni operativo nel settore editoriale pugliese. Federica De
Paolis porterà a Polignano il libro Le imperfette, insignito del
premio DeA Planeta 2020. Spazio ai nuovi talenti con il Premio Fondazione Megamark, concorso letterario riservato agli

Emanuele Di Palma

autori esordienti: gli attori Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, del noto duo comico Toti e Tata, dialogheranno con le
autrici Lavinia Petti, Carmela Scotti, Emanuela Canepa.
Sempre per la narrativa: Diego De Silva, Chiara Gamberale, Luca Bianchini, Fabio Volo, Gabriella Genisi, Annarita
Briganti e Sara Loffredi.
Per la saggistica, parteciperanno al Festival, alcuni dei
più importanti intellettuali della scena nazionale: lo storico
Franco Cardini; la virologa Ilaria Capua; l’economista Carlo
Cottarelli; il professore di storia moderna Egidio Ivetic; l’attore e musicista Moni Ovadia; lo scrittore e regista, già sindaco di Roma, Walter Veltroni; lo storico Emilio Iodice; la
psichiatra Liliana Dell’Osso. Sul tema del razzismo, interverrà
Gabriella Nobile, fondatrice dell’associazione “Mamme per
la pelle”. Di immigrazione parlerà Don Mattia Ferrari, giovane
prete attivista per l’Ong Mediterranea, insieme al giornalista
Nello Scavo. Lo storico e archivista Maurizio Gentilini porterà
a Polignano il saggio dedicato al centenario della nascita di
Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei ‘Focolarini’.
Per la sezione dedicata alla scienza, realizzata in collaborazione con CNR, INFN, premio Asimov, Politecnico e Univer-

sità di Bari: Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del Consiglio nazionale delle ricerche; Pietro Greco, giornalista scientiﬁco e scrittore, socio fondatore della Fondazione IDIS-Città
della Scienza di Napoli, membro del consiglio scientiﬁco
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e direttore della rivista Scienza&Società edita
dal Centro Pristem dell’università Bocconi di Milano; Lamberto Maffei, medico e scienziato italiano, professore di neurobiologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, già
direttore dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e già presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, considerato uno
dei maggiori esperti internazionali di neuroscienze; Giovanni
Maga, virologo, direttore dell’Istituto di genetica molecolare
“Luigi Luca Cavalli Sforza” (IGM), del Consiglio nazionale
delle ricerche di Pavia; Sandra Lucente, docente e ricercatrice
in analisi matematica presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro; Carla Petrocelli, docente di storia della rivoluzione digitale presso l’Università di Bari e studiosa del pensiero scientiﬁco moderno.
Sui temi di criminalità organizzata e giustizia, interverranno: il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola
Gratteri; Pietro Grasso, magistrato già presidente del Senato;
Federica Angeli, giornalista di inchiesta sotto scorta dal
2013; Roberto Scarpinato, procuratore Generale presso la
Corte d'Appello di Palermo; Paolo Borrometi, giornalista
d’inchiesta.
Tra gli ospiti anche noti esponenti dell’impresa Italiana:
Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli; Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli; Brunello Cucinelli, fondatore
dell’omonima azienda; Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.
Economia e territorio al centro di due tavole rotonde in
programma durante il festival, entrambe condotte da Silvestro Serra. Dal turismo archeologico al turismo spaziale:
quali prospettive è il titolo dell’incontro di approfondimento
che muove le ﬁla dal saggio Archeologia Viva di Giuliano
Volpe, presidente emerito del Consiglio superiore ‘Beni culturali e paesaggistici’ del MiBACT, e dagli interventi di Giuseppe
Acierno, presidente del Distretto tecnologico aerospaziale.
Focus sul Viaggio dell’agroalimentare per la rinascita nel dibattito che vedrà protagonisti Oscar Farinetti, il presidente di
Selezione Casillo Srl Beniamino Casillo, il presidente di Delizia Spa Giovanni D’Ambruoso e il presidente del Gruppo Megamark Francesco Pomarico.
Spazio al mondo della musica, con intense commistioni
di note e parole. Nella serata inaugurale, il cantautore Niccolò Fabi parlerà del suo nuovo disco, in cui è presente il
brano Io sono l’altro da poco insignito del Premio Amnesty
International. Edoardo Bennato, storica voce italiana, presenterà il suo libro. La cantautrice pugliese Erica Mou e il regista e sceneggiatore Cosimo Damiano Damato
racconteranno Alda Merini fra poesie e canzoni con il recital
Alda Dante Rock, a pochi giorni dall’uscita del libro di Damato dedicato alla poetessa. Lorenzo Baglioni, cantante e
attore ﬁorentino, accompagnerà il geologo Mario Tozzi in un
dialogo inedito, tra parole e musica, sui temi del clima e

dell’ambiente.
Non mancheranno, poi, celebrità della scena pop nazionale. Presenteranno i loro libri: il comico e attivista Giobbe
Covatta; le inﬂuencer, Giulia Salemi e Georgette Polizzi; la
conduttrice radiofonica e televisiva, Ema Stokholma; Giovanni Angiolini, “medico più bello d’Italia”; il cantautore protagonista delle recenti cronache rosa, Pago; lo youtuber
Gordon; il vincitore della sedicesima edizione di Amici di
Maria De Filippi, Andreas Müller, insieme alla compagna, la
ballerina e coreografa Veronica Peparini; il ballerino e attivista Sonny Olumati. L’attore Rocco Papaleo sarà sul palco
con l’avvocato Pierluigi De Palma, per presentare ‘un’autobiograﬁa rock’ con Bari al centro della narrazione.
Presenza cult del Festival, il comico Dario Vergassola, con
le sue “interviste impossibili”, che quest’anno duetterà sul
palco anche con il cantautore, attore e regista David Riondino. Al festival anche ospiti a sorpresa negli appuntamenti
organizzati con l’Apulia Film Commission.
Occasione imperdibile per gli scrittori esordienti con Il
libro nel cassetto: al Libro Possibile Caffè Marco Garavaglia,
agente e consulente editoriale che ha curato la collana “Corti
di Carta” per il Corriere della Sera, offrirà a tutti la possibilità
raccontare in 10 minuti la propria idea per un manoscritto
inedito. Offrendo consigli utili e suggerimenti per chi vuole
tentare la strada della pubblicazione.
Questi sono solo alcuni degli ospiti della XIX edizione del
Festival. Per tutti gli aggiornamenti consultare il sito www.libropossibile.com e i proﬁli social del Libro Possibile.
I LUOGHI
Cornice del Festival, Polignano a Mare, suggestivo borgo
a picco sull’Adriatico. Per la qualità delle acque di balneazione le spiagge sono state più volte insignite della Bandiera
blu dalla Foundation for Environmental Education. Alle bellezze paesaggistiche si uniscono siti di particolare interesse
storico-culturale.
Le presentazioni dei libri e i talk si susseguiranno in simultanea in quattro piazze della cittadina pugliese: Lungomare Cristoforo Colombo; Banchina ‘Pirelli Cinturato’ e
Banchina ‘Puglia365’ del Porto Turistico – Cala Ponte Marina; Terrazza dei Tuffi. Non mancherà lo spazio bambini al
Libro Possibile Caffè, in piazza Caduti di Via Fani. Tra gli importanti autori di libri per i più piccoli, Paola Catella con
l’albo illustrato sul valore della diversità Celestino (EGA-Edizioni Gruppo Abele).
Appuntamento, quindi, a Polignano a Mare, dall’8 all’11
luglio, per la XIX edizione del Libro Possibile. A causa delle
restrizioni previste dalle normative antiCovid, quest'anno si
potrà assistere solo su prenotazione agli incontri nelle location del Lungomare Cristoforo Colombo, Banchina 'Pirelli
Cinturato' e Banchina 'Puglia365' del Porto Turistico. Il costo
del biglietto è di 3 euro; l'intero ricavato della vendita sarà
devoluto in beneﬁcenza. Non è necessaria la prenotazione,
invece, per gli incontri alla Terrazza dei Tuffi e al Libro Possibile Caffè. Tutte le info sul sito del festival Il Libro Possibile.

LAS LÁGRIMAS DE AMOR
Y POPULAR ANIME
AgìmusFestival:
appuntamento al Chiostro Santa Chiara
a Mola di Bari
SPETTACOLI

➲

La grazia musicale di una raﬃnata coppia artistica per un elegante viaggio nella canzone
d’amore di alcuni compositori classici che hanno
fatto la fortuna del genere. Ospiti dell’AgìmusFestival diretto da Piero Rotolo nella Rete di musica
d’arte Orfeo Futuro, sabato 4 luglio (ore 21.15), nel
Chiostro di Santa Chiara a Mola di Bari, due musicisti pugliesi di caratura internazionale, il soprano
Veronica Granatiero e il chitarrista Luciano Pompilio, protagonisti del recital «Las lágrimas de
amor y popular anime», secondo appuntamento di
«Suoni a Santa Chiara» (biglietti 10 euro, info
368.568412).
La coppia propone un’oﬀerta musicale di raro
ascolto con un recital che prevede, in apertura
brani del compositore pugliese Mauro Giuliani, tra
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i grandi autori per chitarra vissuto a cavallo tra
Settecento e Ottocento. A seguire si ascolteranno le «Siete canciones populares españolas»
del compositore iberico Manuel de Falla e alcuni
pezzi del chitarrista Laurindo Almeida, considerato fra i più importanti esponenti della musica
brasiliana del XX secolo, vincitore di ben cinque
Grammy Awards, gli Oscar della musica. In programma un altro pezzo per la sei corde, «Un sueño
en la Floresta» del grande Agustín Barrios Mangoré (il Paganini della chitarra) che Luciano Pompilio ha eseguito in Paraguay, nella casa del
compositore, in occasione del prestigioso riconoscimento «Premio Repubblica» attribuitogli dal
Congreso Nacional del Paraguay per gli studi e la
diﬀusione nel mondo delle opere del maestro. A
completamento della serata, la celebre cavatina
«Una voce poco fa» composta da Rossini per «Il
barbiere di Siviglia».
La partecipazione agli spettacoli comporta
l’osservanza delle disposizioni previste dalle
Linee guida e dai Protocolli di igiene e sicurezza
anti Covid-19.

INDUSTRIA 4.0 / CONTROLLO DIGITALE
DELLA TEMPERATURA DURANTE IL TRASPORTO

INTEGRATORI
ALIMENTARI PIÙ SICURI
Per questa innovazione la PMI pugliese Farmalabor selezionata come
modello di trasformazione digitale nel progetto nazionale “Fabbriche
in vetrina” di Confindustria e della rete italiana dei Digital Innovation Hub

L

a temperatura è uno dei principali fattori di corretta conservazione degli integratori e
delle materia prime alimentari. Il rischio che questa si alteri durante il trasporto è elevato,
ma con una soluzione digitale avan-

zata, detta sistema TCLN , la Farmalabor di Canosa di Puglia è riuscita mettersi al riparo da tale rischio. Per questa innovazione
l’industria farmaceutica pugliese è
stata scelta da Conﬁndustria e dalla
rete nazionale dei Digital Innova-

Sergio Fontana

tion Hub per entrare a far parte di
un gruppo selezionato di PMI italiane cha hanno saputo adottare
una best practice nel campo dell’industria 4.0.
Il Progetto che raccoglie queste
imprese virtuose nel campo della
trasformazione digitale si chiama
“Fabbriche in Vetrina” e raccoglie
principalmente PMI, distribuite su
tutto il territorio nazionale, che
hanno introdotto e integrato nei
propri impianti produttivi soluzioni
digitali avanzate, utilizzando una o
più tecnologie abilitanti tipiche
dell’Industria 4.0. Il progetto mira
a far conoscere le migliori applicazioni dell’ Industria 4.0 ai processi
produttivi e organizzativi attraverso
l’esperienza concreta di queste PMI,
avvalendosi anche di iniziative di
informazione rivolte a stakeholders
e imprenditori.
“Entrare a far parte di ‘Fabbriche
in vetrina’ è per noi un traguardo
importante e ambizioso, che premia
il percorso intrapreso dalla nostra
azienda negli ultimi anni in ricerca,
sviluppo e innovazione."dichiara
Sergio Fontana Presidente e Amministratore Delegato della Farmalabor srl.
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AQP

Acquedotto Pugliese
si affida al Politecnico

Siglata la ﬁrma della convenzione tra il Presidente di Aqp,
Simeone di Cagno Abbrescia, e il Rettore, Francesco Cupertino
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n protocollo d’intesa, ﬁnalizzato alla redazione di un progetto che rideﬁnisca sottolineando l’identità di grande e moderna impresa pubblica di AQP - gli spazi
destinati all’accoglienza dei clienti e al
front office, è stato siglato tra il Presidente della
società idrica, Simeone di Cagno Abbrescia, e il
Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino.
L’accordo, siglato nella suggestiva cornice
della sala del consiglio, presso il Palazzo dell’Acqua a Bari, s’inserisce nell’intensa e proﬁcua sinergia tra la società idrica e il Politecnico di Bari
e prevede il reciproco scambio di informazioni
ed esperienze, al ﬁne di realizzare un programma
di aggiornamento dell’identità aziendale ma anche studi e ricerche, che possono concretizzarsi

nell’attribuzione di borse di studio e/o dottorato,
consulenze tecnico-scientiﬁche incentrate su
temi speciﬁci o relativi a problemi contingenti,
partecipazione congiunta a programmi di ricerca
nazionali e/o internazionali.
“La ﬁrma del protocollo d’intesa con il Politecnico di Bari dimostra quanto l’Acquedotto Pugliese sia attento a potenziare e intensiﬁcare contatti e scambi culturali con una delle maggiori
istituzioni culturali della regione. Nel ripensare
la vision aziendale, individuando nuove e più
adeguate modalità di approccio con la clientela
e, insieme, di lavoro sempre più gratiﬁcante per
il personale, non potevamo non affidarci all’esperienza e al contributo scientiﬁco del Politecnico
di Bari”, ha detto il presidente di AQP, Simeone
di Cagno Abbrescia.
“Ci fa molto piacere collaborare con Acquedotto Pugliese, storicamente legato alla nascita
della scuola pugliese di ingegneria e uno dei
brand più rappresentativi della Puglia e del Mezzogiorno, per migliorare l’interazione con i suoi
utenti, che sono i cittadini”, ha commentato il
rettore del Politecnico, Francesco Cupertino.
“Come Politecnico del Sud -ha aggiunto- abbiamo il dovere di facilitare il cambiamento nel
settore pubblico, che sente la necessità di avvicinarsi sempre più ai bisogni della gente, così
come facciamo con il settore privato, accompagnando le imprese nella trasformazione digitale.
Questa collaborazione conferma quanto sia importante, per uno sviluppo del territorio a 360
gradi, la presenza di un Politecnico autorevole,
dinamico, efficace. Muovendoci negli ambiti
dell’ingegneria, dell’architettura e del design,
possiamo e dobbiamo essere il motore di un sistema votato all’innovazione come bene collettivo, come mezzo per migliorare la vita delle persone, delle aziende e delle istituzioni”.
“L’intesa siglata con il Politecnico di Bari costituisce un’ulteriore testimonianza di quanto sia
prezioso e proﬁcuo il rapporto della nostra
azienda con il mondo accademico e, in generale,
con tutte le maggiori istituzioni culturali e formative del territorio. Una sinergia che Acquedotto Pugliese persegue con impegno e convinzione ormai da tempo e che rafforza
continuamente, grazie a nuovi e interessanti progetti, di cui si fa promotrice AQP Water Academy, il centro di eccellenza di cultura e formazione sulla gestione del Servizio idrico integrato”,
ha dichiarato Pietro Scrimieri, direttore Risorse
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umane e responsabile di AQP Water Academy.
Le attività oggetto della convenzione si svolgeranno secondo un
dettagliato programma di lavoro.
Nel corso dei prossimi giorni, sarà
attuata una serie di sopralluoghi e
analisi conoscitive da parte di docenti e formatori del Politecnico degli attuali spazi di accoglienza e nei
front-office, attivi in tredici sedi territoriali di Acquedotto Pugliese. Seguirà la presentazione delle ipotesi
di riorganizzazione dei luoghi e
delle linee guida per la rideﬁnizione
dei caratteri identitari.
I responsabili designati dalle
parti per l’esecuzione e la gestione
di tutti gli aspetti tecnico-scientiﬁci
delle attività oggetto della convenzione sono per il Politecnico, la
prof.ssa Loredana Ficarelli, prorettore vicario, e per l’Acquedotto Pugliese, il dott. Marco Francesco Carabellese, responsabile Area
Customer Management. La durata
della convenzione è ﬁssata in quattro mesi.
L’iniziativa di Acquedotto Pu-
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gliese s’inserisce in un vasto e articolato piano di attività, ﬁnalizzate
a rendere sempre più efficiente il
rapporto con la propria clientela,
cercando di assecondarne i crescenti e differenti bisogni. Nell’ottica di un servizio sempre più efficiente al territorio e della tutela e
valorizzazione della risorsa idrica.

In basso, la ﬁrma del protocollo,
tra il rettore Cupertino (a sinistra)
e il presidene Di Cagno Abbrescia
(a destra)

Le riflessioni di Lorenzo Ferrara, presidente del DIPAR,
Distretto Produttivo dell’Ambiente e del riutilizzo

«SERVE LA SBUROCRATIZZAZIONE
IN MATERIA AMBIENTALE»
«Chi ha scelto l’innovazione è riuscito ad affrontare bene il periodo
del coronavirus. Le nostre imprese costituiscono una risorsa
preziosa per il territorio»

I

n conseguenza dell’emergenza Covid
19 alcuni settori produttivi connessi
alla gestione del ciclo dei rifiuti hanno
subito notevoli conseguenze sia sul
piano strettamente operativo, che su
quello logistico ed amministrativo.
Fermi i settori produttivi legati all’impiantistica ambientale e alle bonifiche. Fortemente penalizzati gli operatori connessi
alle pulizie industriali ed al ciclo dei rifiuti
di origine industriale o, comunque, non domestica.
Dal punto di vista operativo (“protocollo
governo/sindacati”), le attività di raccolta
rifiuti e di igiene urbana, con gli accorgimenti suggeriti dalle autorità competenti,
sono proseguite in sicurezza per gli operatori e la cittadinanza.
«Registriamo apprezzamenti – spiega il
presidente del DIPAR (Distretto Produttivo
dell’Ambiente e del riutilizzo), Lorenzo Ferrara - per le nostre imprese di settore che
hanno collaborato strettamente con le Istituzioni ed in particolare con la Protezione
civile. Gli impianti di trattamento/smaltimento rifiuti hanno dovuto modificare i
propri assetti organizzativi, a volte moltiplicando i turni di lavoro, a parità di rifiuto
conferito, mentre è mancato il supporto necessario da parte della Protezione Civile
per il reperimento dei DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale), già normalmente

in dotazione al personale, ma oggi di difficilissimo, quanto oneroso approvvigionamento».
Dal punto di vista logistico e amministrativo, il blocco di molte filiere produttive,
naturale sbocco dei prodotti rivenienti dalla
Raccolta Differenziata e dagli impianti valorizzazione ha prodotto l’esigenza di stoccaggi sempre più consistenti, ben oltre i
quantitativi autorizzati (con problemi connessi di rischio incendi).
Il problema si inserisce peraltro in un
contesto di marcata difficoltà di smaltimento dei materiali di scarto riveniente dai
Lorenzo Ferrara
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processi di riciclo (CER 191212) e, da ultimo,
in una crescente richiesta di smaltimento
di manufatti plastici e non, monouso, potenzialmente infetti.
«Tutto induce – prosegue Ferrara - , almeno per la fase emergenziale, a ricorrere
massicciamente allo smaltimento nelle discariche annesse ai TMB (Impianto di trattamento meccanico-biologico), oltre a
quelle già autorizzate ad accogliere rifiuti
speciali non pericolosi e ai termovalorizzatori. Già, scopriamo, drammaticamente,
che il nostro sistema di gestione dei rifiuti
è assai fragile e vulnerabile di fronte al virus. Rischiamo di scontare oggi il ’virus’
della demagogia “del rifiuto come risorsa”,
da riciclare ad ogni costo (e su i costi di alcune filiere del riciclo, sia monetari, che
ambientali sarebbe opportuno finalmente
far piena luce) e della vera e propria criminalizzazione di altre forme di smaltimento
e valorizzazione energetica».
La più ovvia soluzione strategica di medio-lungo periodo, è pertanto quella di met-
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“

Registriamo
apprezzamenti
per le nostre
imprese di
settore che
hanno
collaborato
strettamente
con le
Istituzioni ed
in particolare
con la
Protezione
civile

tere mano a percorsi decisionali amministrativi rapidi, che consentano di infrastrutturare il territorio con impianti, compresi i
termovalorizzatori, che offrano ogni garanzia di corretto ed economico smaltimento
dei rifiuti a integrazione delle filiere del ricircolo dimensionate su reali condizioni di
mercato e non, come oggi spesso accade, a
prescindere dal mercato.
«Nel breve, ahimè, - commenta il presidente DIPAR - non si potrà evitare di far
ricorso a discariche d’emergenza o ampliamento di quelle esistenti, magari dando nel
contempo conclusione favorevole e immediata (con prescrizioni circoscritte a temi
essenziali) a procedure autorizzative già da
tempo in corso per termovalorizzatori e discariche. Per quanto attiene al futuro e alla
ricorrente proposizione da parte di tutti i
governi (locali, nazionali, europei) sulla volontà di favorire in ogni modo l’Economia
Verde, dobbiamo ribadire, purtroppo, l’ovvio. Sembra ormai condivisa ad ogni livello
la necessità di sburocratizzazione e sem-

plificazione di ogni procedura o processo
amministrativo di controlli preventivi o ex
post delle attività produttive valorizzando
e riconoscendo il fondamentale ed insostituibile ruolo degli operatori privati in tutti
i comparti che attengono al settore ambiente, dagli investimenti impiantistici ai
servizi: il DIPAR già nel maggio 2019 ha
organizzato un convegno con Uniba e
ARPA sul tema della semplificazione; sarebbe utile rileggerne gli atti».
Il presidente Ferrara ricorda gli aspetti
emergenziali su cui bisognerebbe intervenire.
«Citerò, riferendomi ai nostri comparti
produttivi (ciclo delle acque, ciclo dei rifiuti, bonifiche), solo alcune urgenze: riporterei in toto le “Proposte per la sburocratizzazione dei procedimenti in materia
ambientale del febbraio 2019 di Confindustria. Segnalerei poi, in particolare: l’esigenza di regole semplici, urgentissime, per
il cosiddetto “end of waste”: in mancanza
molti operatori del riciclo o sono fermi o
rischiano di essere accusati di traffico illecito di rifiuti, mentre nel contempo si vanificano importanti conquiste del mondo
della ricerca nel settore dei nuovi materiali
ecologicamente ed economicamente sostenibili; la semplificazione delle procedure
autorizzative per avviare attività di servizi
per l’ambiente o la realizzazione/ampliamento di impianti di trattamento/smaltimento; l’accelerazione delle procedure di
bonifica dei siti contaminati, evitando riserve e pregiudizi per tecnologie assolutamente “green” come il fitorimedio; il Rispetto da parte della PA, delle leggi sul
GPP (Green Public Procurement), Acquisti
Verdi della Pubblica Amministrazione, sistematicamente disattese o approssimativamente applicate. Ma, le urgenze del 2019
sono diventate oggi imperativi categorici
se si vuole ripartire cogliendo le opportunità che in ogni caso questa crisi può offrirci. E quindi vanno identificati e rimossi
con coraggio gli ostacoli che si frappongono in questo percorso e abbattere qualche totem pre-covid».
Ferrara aggiunge un’altra serie di annotazioni: «Si cancelli il reato di abuso d’ufficio inasprendo, se del caso, le pene edittali
per reati di corruzione. Si nominino commissari straordinari, con poteri adeguati

I consigli del presidente Ferrara
per non ricadere in errore

«OCCHIO ALLA
SANIFICAZIONE»

Le raccomandazioni dell'ISS e del Ministero della
Salute per quanto concerne le procedure di saniﬁcazione, hanno mirato ad individuare dei protocolli condivisi per la gestione della cosiddetta Fase 2, sia per le
strutture sanitarie che non sanitarie.
«Il momento storico – afferma il presidente DIPAR,
Lorenzo Ferrara - ci impone di dare massima attenzione
agli aspetti legati alla prevenzione sulla diffusione del
Covid 19, nella consapevolezza che, ad oggi, non vi sono
ancora studi certi sulle metodologie più adatte all'inattivazione del virus e quindi alla saniﬁcazione, adeguatamente testate. Si impongono, peraltro, per le fasi di
contenimento meno estreme, una serie di valutazioni
sulle ripercussioni a lungo termine derivanti dall'utilizzo
di cloro, perossido di idrogeno, etanolo e ozono, in relazione ai relativi impatti che possano produrre ripetute
esposizioni e diffusione nell'ambiente».
Ferrara precisa: «Non voglio polemizzare sul dilagare di saniﬁcatori improvvisati dell’ultim’ora. Dico solo
che le nostre aziende specializzate hanno operato con
tempestività e la consueta efficacia. Per tutti coloro che
sono “obbligati”, consiglio di richiedere all’operatore
che si proponga per questi servizi, di esibire almeno la
visura camerale che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art 2 del DM n 274/97».

per la realizzazione di opere già finanziate
e progettate. Si riducano drasticamente le
possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa per la risoluzione di controversie
che compromettono percorsi autorizzativi
positivamente conclusi o esiti di gare pubbliche, affidando alla giustizia civile la salvaguardia di diritti di terzi eventualmente
lesi. Si semplifichino le norme sugli appalti
della PA dando ampio spazio a procedure
celeri e negoziate. Si risolvano i conflitti e
le incongruenze normative stato-regioni:
si veda, ad esempio, la normativa VIA regionale non ancora armonizzata con quella
nazionale».
È già il momento di tracciare un bilancio
del periodo del coronavirus. «Le aziende
DIPAR – annuncia Lorenzo Ferrara - hanno
risposto bene alla emergenza e nella prospettiva di un green new deal sono attrez-
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zate e pronte a cogliere le nuove opportunità offerte da questa contingenza.
E mi riferisco in particolare alle aziende
DIPAR che hanno investito nell’innovazione e a quelle che si sono proposte di affrontare i mercati esteri o a quante si accingono a farlo».
Il presidente, infine, lancia un “messaggio nella bottiglia” al mondo della politica.
«Un’ultima annotazione non critica- sottolinea -, ma propositiva va rivolta all’amministrazione regionale attuale e futura.
Negli ultimi anni il DIPAR si è proposto
più volte per dare supporto all’Amministrazione regionale in tema di pianificazione
di settore, di strumenti di sostegno alle imprese per l’innovazione e l’internazionalizzazione, nel suggerire best practice per il
GPP, per promuovere moderni modelli di
rilancio delle aree produttive (APPEA).
Non abbiamo purtroppo ottenuto l’attenzione che ci aspettavamo. Speriamo sia arrivato il momento giusto per ottenerla, perché le aziende private pugliesi che operano
per la salvaguardia ambientale sono una
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grande risorsa per il nostro territorio. La
PA le accompagni e le sostenga, riconoscendone l’insostituibile funzione strategica per il benessere e lo sviluppo della nostra Regione».

Economia Commercio
Investimenti per 1,5 miliardi di euro nel prossimo triennio per lo sviluppo
della leadership

(25$&21$'*8$5'$$9$17,
Crescita del patrimonio netto del 4%, salito a 2,6 mld
di euro. L’Ad Francesco Pugliese:
«Il nostro impegno sarà ancora più forte»

N

el Palazzo Re Enzo a Bologna,
Conad ha presentato mercoledì scorso alla comunità inanziaria i risultati del
bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2019 e approvato dall’assemblea dei
soci, e il piano di sviluppo per il triennio
2020-2022. I referenti del mondo inanziario e assicurativo nazionale hanno
preso parte alla presentazione dei dati
che restituiscono a Conad il ruolo di leader nel mercato della Gdo in Italia.
Nel 2019 il fatturato della rete si è attestato a 14,2 miliardi di euro (+5,9% rispetto al 2018), in costante crescita da
dieci anni, passando dai 9,8 miliardi di
euro del 2010 agli attuali 14,2 miliardi.
Conad si afferma come il retalier che è
cresciuto maggiormente nel 2019, raggiungendo la leadership di mercato con
una quota del 13,8% (fonte: GNLC II semestre 2019).
Il patrimonio netto aggregato ha raggiuto i 2,6 miliardi di euro (+4% rispetto
al 2018) e consente di affrontare con la
necessaria solidità economica un piano
di investimenti che, nel triennio 20202022, è di 1,5 miliardi di euro indirizzati
all’implementazione degli interventi
sulla rete di vendita, all’ottimizzazione
dei processi di innovazione e al miglioramento dell’eficienza logistica.
In crescita l’utile di esercizio del sistema Conad, che si attesta a 165,9 milioni di euro nel 2019 (+1,43 milioni di
euro).
L’Ebitda del conto economico aggregato dei bilanci consolidati del consorzio
e delle sei cooperative associate – Commercianti Indipendenti Associati, Conad
Adriatico, Conad Centro Nord, Conad
Nord Ovest, Conad Sicilia e PAC 2000A –

Francesco Pugliese, amministratore delegato di Conad
è di 415,3 milioni di euro.
L’Ebit si attesta a 222,9 milioni di
euro.
«I risultati conseguiti nel 2019 e la
conquista della leadership assoluta della
Gdo in Italia sono il frutto del nostro modello imprenditoriale cooperativo, in cui
a fare la differenza sono i nostri soci imprenditori, la nostra marca e la capacità
di investire nella rete e nell’innovazione.
– ha dichiarato l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, tarantino –. Siamo orgogliosi per quanto conseguito e sappiamo che essere leader
comporta grandi responsabilità soprattutto in un momento estremamente dificile per la vita economica e sociale del
Paese. Il nostro impegno sarà ancora più
forte e non cambierà: saremo vicini alle
persone e alle famiglie in dificoltà e alle
grandi come alle piccole imprese dell’agroalimentare italiano continuando a
tenere nel debito conto il benessere delle
comunità; proseguiremo con scelte di in-

vestimento per lo sviluppo della nostra
rete, ma anche nella formazione di nuova
imprenditoria e in particolar modo giovanile». Un trend quello di Conad che
prosegue con segno positivo anche nei
primi mesi dell’anno in corso. Al 31 maggio 2020, l’andamento del fatturato a parità di rete fa registrare una crescita del
7,3% rispetto allo stesso periodo del
2019. Performano bene gli Ipermercati
(+20,2%), i Conad City (+18,6%), i Margherita Conad (+21,7%) e, tra i format,
crescono a doppia cifra i PetStore
(82,5%). Il trend è da rapportare anche
al perfezionamento dell’acquisto della
quasi totalità delle attività italiane della
francese Auchan. L’operazione di salvataggio, che ha ottenuto l’autorizzazione
dell’Antitrust a marzo e che sarà portata
a termine entro il mese di settembre, ha
già visto il passaggio di 152 su 265 punti
vendita della catena francese sotto l’insegna Conad, mentre 18 negozi sono in
fase di ristrutturazione.
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Economia Lavoro
CISL: Rilancio della contrattazione con un patto territoriale per il lavoro

3(5%5,1',6,/Ň25$
'(//(5,63267(
di ANTONIO CASTELLUCCI
Segretario Generale

L

a pandemia da Covid-19, nel
territorio brindisino, al netto di
alcune emergenze vertenziali
affrontate in modalità telematica e con il distanziamento imposto, ha
determinato una sorta di tempo sospeso
nel dispiegarsi, già faticoso, della contrattazione sociale a tutto tondo, perciò
oggi auspichiamo fortemente che la
stessa si possa rilanciare, a motivo delle
molteplici e persistenti criticità in attesa
di essere risolte e ripartendo dalla questione lavoro.
L’iniziativa istituzionale posta in essere, in particolare negli ultimi mesi, dal
Prefetto Umberto Guidato è stata come
sempre encomiabile e decisiva; ed è
anche per questo che siamo convinti di
dover ripartire da qui, per riprendere le
ila di una concertazione vigorosa che
consenta, a tutte le componenti politiche,
sociali, professionali, associative, culturali del territorio, di dispiegare le rispettive capacità di rappresentanza e di
proposta per lo sviluppo di medio e
lungo periodo di Brindisi e dell’intero
suo territorio.
Negli Stati generali voluti dal Governo
Conte, per deinire in modalità condivisa
le linee di intervento economico per il rilancio del Paese, dopo la crisi causata appunto dalla pandemia, le componenti
che hanno partecipato, comprese le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, si sono
prodigate come sempre nel presentare
proposte serie, articolate, inderogabili,
che ora lo stesso Governo dovrà portare
a sintesi trasformandole in elaborati e
progetti esigibili. Questi ultimi, stando
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alle migliori intenzioni annunciate, potranno – e per quanto ci riguarda: dovranno! – cambiare in meglio il Paese,
partendo dal Mezzogiorno e dai nostri
territori, anche mediante l’utilizzo accorto e complessivo della mole inanziamenti europei a disposizione.
Ebbene, riteniamo che proprio lo
stesso Governo nazionale debba tornare
ad essere il primo interlocutore di Brindisi, a cominciare dal più volte evocato

Contratto istituzionale di sviluppo che
però abbia come target l’intero territorio
e non solo la città capoluogo; come,
anche, in ordine al futuro della nostra
portualità e, con essa, all’evolversi inora
alquanto rallentato del progetto Zone
economiche speciali, oltretutto considerando che il nostro territorio annovera
aree inserite in entrambe le Zes pugliesi
(Adriatica e Ionica).
Ulteriori argomenti che incombono,
di valenza nazionale e urgenti, attengono
al processo di de/carbonizzazione ed
alle ricadute preoccupanti non solo produttive ma anche sociali ed economiche
che ne conseguiranno.
Iter, questi, che non potranno essere
meramente concepiti come semplici percorsi di sola sostenibilità sebbene ineludibili ma dovranno essere affrontati

anche attraverso nuovi processi di programmazione, progettazione ed investimenti; percorsi, questi, orientati a
prevenire e a scongiurare ulteriori criticità sociali, dalle conseguenti e insospettabili dificoltà che si potrebbero aggiungere al territorio brindisino, come altrove.
Come appare chiaro, tutto ciò richiede che sia recuperata quella mole di
lavoro oggettivamente inibita, come
detto, negli ultimi quattro mesi ma che
appare ancor più necessario reimpostare senza ulteriori indugi, traguardando un Patto condiviso per lo sviluppo
del territorio, una contestuale istituzione
di tavoli interministeriali tematici per
Brindisi, un impegno forte, in particolare,
delle grandi imprese, presenti su questo
territorio, per nuovi e rilevanti investimenti produttivi, innovazione, sostenibilità e ricerca, a partire da subito con Enel
con la relativa decarbonizzazione, il
Porto con l’accelerazione e la realizzazione delle opere previste azzerando la
burocrazia e mettendo con tutto ciò al
centro il lavoro e la persona, attraverso
riqualiicazione, formazione, tutele e
creazione di occupazione aggiuntiva.

Insomma, se non ora, quando affrontare a livello territoriale concretamente
la questione lavoro?
Stiamo uscendo da una crisi economica e sociale tremenda, che ha coinvolto tutti i settori produttivi e senza una
programmazione seria di medio e lungo
periodo, rischiamo di travolgere persino
quanto qui è rimasto.
Serve, perciò, coinvolgere anche gli
istituti di credito per favorire liquidità
alle imprese e alle famiglie, come pure un
deciso snellimento dei processi burocratici in capo alla Pubblica amministrazione e la realizzazione di un vero e
proprio parco progetti con il coinvolgimento in particolare delle Autonomie locali e degli Enti strumentali, puntando a
rendere il territorio attrattivo per investimenti non solo pubblici ma anche privati.
Sarebbe, perciò, da irresponsabili non
immaginare una progettualità condivisa
per questo territorio, già ricco di insediamenti produttivi anche di eccellenza, di
livello nazionale ed internazionale e potenzialmente esposto, grazie alla sua posizione geograica rispetto anche ai Paesi
del Mediterraneo, a possibili e positivi

nuovi scenari economici ed infrastrutturali.
Scenari che una volta dotati di reti 5G,
potranno competere nel Mondo, con ciò
alimentando opportunità di progresso,
di inclusione sociale e per quanto riguarda le giovani generazioni di formazione, di cultura, grazie anche al ruolo
della Scuola in generale, degli Enti formativi e dell’Università in particolare.
La Puglia, come alcune altre regioni,
a settembre sarà impegnata nell’election
day e ci piace pensare che le non molte
settimane che separano dall’importante
appuntamento possano essere colte
dalla politica, da tutti i partiti ed anche
dai candidati in campo, come opportunità da cogliere per qualiicare il dibattito elettorale con proposte esigibili ed
impegni da assumere per il territorio.
Insomma, servono confronto, dialogo,
contrattazione sociale e che il senso della
responsabilità condivisa prevalga su
tutto. Per queste ragioni auspichiamo,
anche attraverso la stessa Prefettura, la
ripresa di un proicuo confronto sullo
sviluppo del territorio, coinvolgendo ed
impegnando tutti i soggetti della concertazione.
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Attualità Cultura
Infinitesime variazioni nelle condizioni iniziali producono variazioni grandi
e crescenti nel comportamento successivo dei sistemi

L'effetto farfalla
di MICHELE CASSETTA
Medico Chirurgo,
Giornalista Scientifico

D

ice Alan Turing che lo spostamento di un singolo
elettrone, per un miliardesimo di centimetro, può
causare effetti imprevedibili capaci di provocare
una valanga e uccidere un uomo.
È il 1918 e durante la Prima Guerra Mondiale si combatte
la battaglia di Cambrai - San Quintino. Francesi e britannici
fronteggiano le truppe tedesche durante la sanguinosa Offensiva dei Cento Giorni.
Sul campo anche Henry Tandey, un ragazzo ventisettenne
dallo spirito eroico. Uccide molti nemici, affrontandoli corpo
a corpo nel fango delle trincee. Continua a combattere ferito,
sopportando a denti stretti il dolore. Salva compagni colpiti
dalle baionette, portandoli sulle spalle per chilometri.
Il 28 settembre i combattimenti infuriano nel villaggio di
Marcoing. Esplode una bomba che lascia a terra un cratere e
diversi soldati storditi e privi di senso.
Henry è il primo a riprendersi e si trova davanti un tedesco sanguinante e tremante, colpito da una scheggia. Gli
punta il fucile in faccia, con il dito pronto a tirare il grilletto. Guarda per un attimo i suoi
occhi terrorizzati e decide che non può sparare
a un uomo indifeso. Abbassa l'arma e gli medica
la ferita, portandogli un pò di sollievo. Poi va
via.
Il tedesco lo chiama per ringraziarlo e rivela
il proprio nome: Adolf Hitler. In quel momento
ad Henry non dice nulla. È un soldato come lui,
solo che sta dall'altra parte.
La Grande Guerra inisce e dopo pochi anni
ne arriva una ancora più crudele, scatenata da
chi deve la propria vita a un atto di compassione. Henry viene decorato come eroe di
guerra e muore per cause naturali. Secondo le
sue volontà, il corpo viene cremato e le ceneri
30
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disperse nell'aria di Marcoing, dove sessant'anni prima il suo
gesto di altruismo ha segnato il corso della storia.
Siamo tutti unici, diversi e irripetibili, ma anche connessi
in una rete di relazioni che ci rendono un'unica cosa. Una singola azione di ognuno di noi può portare a conseguenze in
grado di determinare il futuro dell'umanità.
Dipendiamo dalle scelte, alcune volte senza appello, ma
anche dal caso, che domina la nostra vita.
Un giorno, ad esempio, potremmo incontrare uno di
quelli che stanno nascendo in questo momento e questa persona potrebbe renderci felici o infelici, prendere tutto quello
che abbiamo o offrire tutto ciò che ha, farci ammalare o far
guarire. Tutto ciò dipenderà dal caso, che ci farà incontrare.
Proprio come il battito d'ali di una farfalla è in grado di
scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza.

Attualità Cultura
Ricostruiamo le tappe del Sommo Poeta. Dall’”Inferno” (intorno al 1314)
in poi

La “Divina Commedia”
nella sua
edizione definitiva
di PAOLO DE STEFANO

I

“Commenti” alla Divina Commedia da quello esemplare
di Nicolò Tommaseo ai tanti del Novecento sino i giorni
nostri hanno reso sempre più intrinsecamente precisi
ed evidenti e in senso ilosoico e in quello semantico
nonché storico, culturale, teologico e che dir si voglia il testo
dantesco.
Tuttavia dalla metà del 1960 gli studiosi di Dante possono consultare l’edizione deinitiva della “Commedia”, iniziata da Mario Casella e studiosi intorno al 1920 e chiusa
deinitivamente da Giorgio Petrocchi ed altri studiosi. Pubblicata a cura della Società Dantesca italiana in edizione nazionale nel 1966 in quattro volumi; le tre cantiche più
l’introduzione. Secondo l’antica vulgata. Editore Mondadori,
Milano.
Un lavoro mediante la revisione di tutti i codici; questo
del Petrocchi e studiosi eccezionali.
Si è trattato di rivedere tuti quei manoscritti o “pezzi” che,
dalla morte di Dante in poi, si sono venuti scrivendo in Italia
e fuori d’Italia sino all’uso della stampa; ed essi sono con i
frammenti circa mille di cui 850 propri della Divina Commedia e gli altri delle opere minori di Dante.
Questo lavoro di collazione e revisione allo stesso tempo
è stato necessario perché purtroppo noi non possediamo,
com’è noto, nessun manoscritto o frammento di manoscritto
di Dante; nessun documento, nessun attestato di suo pugno,
nessuna irma; tutto è andato perduto; e allora il Petrocchi,
con l’aiuto capitale di fotograie e pellicole prese sui codici
esistenti in monasteri e biblioteche in Italia e fuori, ha potuto
da qualche anno iniziare uno studio comparato di quei testi
per risalire possibilmente al codice più vicino al manoscritto
dantesco, e così dare alla luce l’edizione ilologicamente più
precisa e completa della “Commedia”.
Ricostruiamo brevemente le tappe del lavoro di Dante.
Sappiamo che il Sommo Poeta intorno al 1314 dovè pubblicare l’Inferno; che il Purgatorio vide la luce intorno al 1315
e che il Paradiso fu noto dopo la morte del Poeta. Come pre-

Dettaglio de La Divina Commedia di Dante illumina
Firenze, dipinto di Domenico di Michelino,
Santa Maria del Fiore, Firenze

cedentemente abbiamo detto, a noi non sono pervenuti gli
autograi danteschi; pertanto siamo in possesso solo di coL’
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dici manoscritti, fra i quali quelli
cava sempre più avvicinarsi al
più vicini alla vita del poeta
perduto manoscritto dantesco e,
vanno collocati tra il 1330, 1335
siccome queste diverse patine
e il 1336. Anzi del 1336 è il Coverbali, più popolari nell’Inferno,
dice Landiano di Piacenza commeno nel Purgatorio e ancor
prendente le tre cantiche. Inoltre
meno nel Paradiso, sono nel coè noto agli studiosi di Dante che
dice del Boccaccio, proprio codedel 1337 è un codice di oficina
ste stratiicazioni linguistiche
iorentina e del 1338 è un altro
regionali rileverebbero per l’apcodice iorentino, ma solo con il
punto i vari momenti della creaParadiso.
zione dantesca nella loro più
Altri codici sono di età succesgenuina espressione. Ecco perché
sive. Bisogna arrivare alla prima
il Petrocchi, attentamente lavoedizione critica della “Divina
rando attorno ai fattori linguistici
Commedia” che è quella del Bocdel codice del Boccaccio, era sicaccio, il quale, com’è noto, comcuro di aver dato inalmente almentò pubblicamente una parte
l’Italia la “Commedia” così come
dell’Inferno. Boccaccio copiò tre
Dante la venne ideando e scrivolte verso la metà del ‘300,
vendo.
l’opera massima di Dante. La
Al di là dei tanti benemeriti
prima edizione a stampa, quella
“Commenti” lo studioso doRitratto di Dante Alighieri, olio su tela di Agnolo
Aldina, fu stesa sul codice del
vrebbe avere presente l’edizione
Bronzino. Galleria degli Uffizi, Firenze.
Bembo, che si era servito, oltre
Petrocchi per una vera interpreche dell’edizione del Boccaccio, di
tazione testuale; anche per tutti i
un codice della «Commedia» conservato nel Vaticano.
segni interpretativi attraverso le non poche “varianti”.
L’edizione Aldina fu poi seguita prevalentemente dai CruPs. L’introduzione si compone di 579 pagine. L’Inferno di
scanti e fu quella sulla quale lavorò per i suoi studi danteschi 593, il Purgatorio di 575, il Paradiso di 523.
il Foscolo. Sulla linea Boccaccio-Bembo si basò anche l’edizione del Witte dell’800, che tuttavia, per quanto approfondita e pregevole, non fu che una edizione provvisoria perché
si attenne ad una scuola di codici e non si basò sul metodo
comparativo fra codici di altre derivazioni e di altri luoghi.
Anche gli studi del Barbi e del Vandelli, per quanto geniali
ed eficaci, non approdarono ad una decisiva valutazione di
tutto l’apparato ilologico dantesco per l’enorme dificoltà di
lavoro cui andarono incontro i suddetti studiosi. Il Casella
poi in verità propose il confronto di tutto il poema attraverso
due codici che egli riteneva i più vicini all’epoca di Dante: I1
Trivulziano del 1337 ed il Landiano che è del 1340. I1 lavoro
non fu però portato a termine per subentrate dificoltà tecniche. I1 confronto tendeva eminentemente a controllare le
parti afini dell’opera e a risolvere con esattezza ilologica il
problema delle varianti.
Petrocchi era sicuro che i manoscritti del Boccaccio costituissero l’edizione fondamentale del capolavoro dantesco.
Il Petrocchi continuò il lavoro di ricerca dei codici per
quella che doveva essere l’edizione deinitiva della «Commedia». Egli era sicuro che il manoscritto del Boccaccio, sia per
l’autorità del grande scrittore iorentino e sia perché il Boccaccio copiò per ben tre volte la «Commedia», costituisse
l’edizione terminale o fondamentale. Su di essa il Petrocchi
impostò tutto il lavoro con il confronto dei manoscritti successivi e si pose un altro problema: quello della coloritura
linguistica del poema; e cioè egli era convinto che un’edizione deinitiva della «Commedia», per essere proprio tale,
dovesse tener presente il problema del linguaggio. Infatti le
tre cantiche dantesche presentano tre diversi sostrati linguistici dovuti ai diversi luoghi in cui Dante dimorò durante il
suo esilio.
Risalire a quelle differenti coloriture linguistiche signii32
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La rubrica

Ditelo al Notaio
Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “Lo Jonio” in collaborazione con il Consiglio
Notarile di Taranto presieduto dal Notaio Antonello Mobilio. Qui di seguito, il quesito della settimana
posto da un nostro lettore e al quale risponde il Notaio Giada Mobilio

ATTO PUBBLICO E 
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Atto pubblico e scrittura privata autenticata: quale è la differenza?

ma egli è chiamato a svolgere e svolge un controllo di tipo contenutistico; egli ha l'obbligo di
controllare la legalità del contenuto della scritL'atto pubblico è un documento redatto con
tura, come anche chiaramente sanciscono i Prinparticolari formalità da un Notaio o altro pubblico
cipi di Deontologia professionale dei Notai.
ufficiale autorizzato ad attribuire all'atto stesso
Si registra così nel tempo una raggiunta soquella particolare ﬁducia nella sua veridicità nota
stanziale equiparazione tra i due strumenti giucome "pubblica fede".
ridici.
L'atto pubblico fa piena prova, ﬁno a querela di
Allo stato, sia atto pubblico che scrittura prifalso, della provenienza del documento dal pubvata autenticata:
blico ufficiale che lo ha sottoscritto e di tutto ciò che
– sono titoli esecutivi;
egli attesti esser avvenuto in sua presenza.
– sono titoli idonei alla pubblicità immobiGiada Mobilio
I dati distintivi e peculiari dell'atto pubblico posliare e commerciale;
sono essere enucleati nei seguenti:
– atto pubblico e scrittura privata autenti– viene redatto direttamente dal Notaio, il quale indaga la cata - ove questa sia soggetta a pubblicità immobiliare o comvolontà delle parti innanzi a lui comparse, la riceve e la "traduce" merciale - devono esser entrambi obbligatoriamente tenuti a
nel linguaggio del diritto;
Raccolta nei propri atti dal Notaio, che non li può rilasciare in ori– il suo contenuto deve essere conforme alla legge, all'ordine ginale; e in tal caso, entrambi soggiacciono al controllo biennale
pubblico e al buon costume;
ad opera del Conservatore dell'Archivio Notarile.
– deve contenere tutte le indicazioni e menzioni prescritte
Va detto che, in alcuni casi, la scrittura privata autenticata ridalla Legge Notarile;
sponde ad esigenze pratiche delle parti, quali quella per esempio
– deve esser letto obbligatoriamente;
di agevolare la chiusura di negozi giuridici tra persone lontane, le
– deve esser sottoscritto contestualmente dalle parti e dal cui sottoscrizioni possono esser raccolte in momenti diversi e da
Notaio;
Notai diversi (fermo ovviamente restando che gli effetti giuridici
– deve esser conservato dal medesimo Notaio nei suoi minu- decorrono dall'ultima sottoscrizione).
tari, con la possibilità di rilasciarne copia;
In periodo di emergenza sanitaria, per esempio, il ricorso alla
– è soggetto al controllo del Conservatore dell'Archivio No- scrittura privata autenticata si è rivelato in molti casi quantomai
tarile che ne veriﬁca il rispetto alle prescrizioni di legge.
opportuno, se non addirittura necessario, e grazie ad esso, si è
In linea generale, la scrittura privata è un documento scritto riusciti a chiudere contratti, senza far spostare persone da una
e sottoscritto dalle parti che così assumono la paternità del ne- Regione all'altra.
gozio giuridico che in essa è contenuto; la scrittura privata auCiò detto, va fatto però presente che vi sono alcune tipologie
tenticata, però, è molto di più.
di atti che comunque richiedono necessariamente, per la loro vaAllo stato attuale, infatti, la distanza tra atto pubblico e scrit- lidità, la forma dell'atto pubblico (si pensi per esempio a una dotura privata si è molto attenuata, in quanto a un imponente nazione) che resta la forma "ordinaria" di atto notarile, quella
orientamento giurisprudenziale - che ha sempre riconosciuto al che il cittadino che si rivolge al Notaio e chiede il suo Ministero,
Notaio il ruolo di garante della legalità, anche nella sua funzione in un certo senso, si aspetta.
autenticante - ha fatto seguito la riforma dell'art 28 della Legge
Mutuando le parole di Autorevole dottrina, con l'atto pubNotarile che, aggiungendo un inciso, nella sua attuale stesura, blico, il Notaio "nel raccogliere la volontà delle parti, nell'interdispone che "Il Notaio non può ricevere o autenticare atti se sono rogarle e orientarle e poi nel confezionare il testo linguistico
espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al dell'accordo, svolge un sicuro controllo di legalità o, meglio, di
buon costume o all'ordine pubblico".
realizzabilità giuridica: egli non si fa giudice degli interessi privati,
Il Notaio, pertanto, anche quando si trova innanzi a una scrit- né del merito del negozio, ma suggerisce e predispone un testo
tura privata, il cui contenuto, come detto, promana direttamente conforme alla legge".
dalle parti, non si limita a una mera funzione di autenticazione,
Giada MOBILIO, Notaio in Massafra
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