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È
ormai piena campagna elettorale. Lima-
ture, non pochi mal  di pancia e accordi 
anche trasversali. Non è lontana la meta 
(20 e 21 settembre prossimi) e così si de-
linea sempre più il campo dei partenti a 
sostegno dei candidati presidente alla 
Regione Puglia: Michele Emiliano, Raf-
faele Fitto, Antonella Laricchia, Mario 

Conca, Ivan Scalfarotto e Pierfranco Bruni. 
Questi, per ora, i candidati “ufficiali”. Resta una 
incognita: il Movimento 5 Stelle. A svolgere un 
ruolo di mediatore, nell’asse governativo con il 
Pd, è proprio il presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Giuseppe Conte. Se riuscirà a far conver-
gere i pentastellati su Emiliano non si sa, di 

certo, visti i sondaggi, il premier, peraltro pu-
gliese, svolgerà un suo ruolo nella competi-
zione, seppur dietro le quinte. 

Emiliano ha da sempre offerto aperture e 
tentativi di dialogo con i grillini, e c’è chi ha 
gradito. Anche per rafforzare l’asse nazionale 
(in prospettiva soprattutto). Antonella Laric-
chia e la salentina Barbara Lezzi (nel frattempo 
esautorata  da ministro) hanno fatto sinora le 
barriccate, sponda Di Battista. Ma gli scenari 
sono cambiati e il presidente Conte ha vieppiù 
accresciuto il suo peso. La partita potrebbe gio-
carsi dunque a Roma. Il “matrimonio” fra Emi-
liano e Laricchia potrebbe anche farsi, se non 
ora in appresso. Tra i mediatori, Conte a parte, 

S I  C O N F I G U R A  S E M P R E  P I Ù  I L  C A M P O  D E I  C A N D I D A T I  
P E R  L A  C O R S A  A L  C O N S I G L I O .  U L T I M E  T R A T T A T I V E  A N C H E  
N E L  C E N T R O  S I N I S T R A ,  C O N  I L  P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  
D I E T R O  L E  Q U I N T E …

AMBASCIATORI AL LAVORO. GRILLINI DIVISI 
TRA CONSENZIENTI E SFAVOREVOLI. 
QUINDICI LE LISTE A SOSTEGNO DI EMILIANO. 
PER FITTO ANCHE SINDACI ED EX IN CAMPO: 
COME L’INGEGNER DOMENICO DI GIOIA, 
LEADER A PALO DEL COLLE. LA PARTITA 
DELLE COMUNALI

LE STELLE 
SONO TANTE...
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il ministro Francesco Boccia, pugliese, a ciò 
espressamente delegato. Di sicuro il fronte dei 
grillini è diviso, e dunque Emiliano ha già co-
munque fatto breccia in quel mondo, quanto 
meno per aginare la falla aperta dai renziani 
con Scalfarotto.  

Ed ecco intanto una seconda carrellata di 
nomi certi e ufficiosi. 

Ad anticipare tutti, come è noto, è stato Mi-
chele Emiliano, che nei giorni scorsi, a Bari, ha 
presentato le sue 14  liste che compongono la 
coalizione di centrosinistra. Le liste sono: Pu-
glia, Con, Senso Civico, Partito Democratico, 
Italia in Comune, Popolari con Emiliano, Puglia 
Solidale e Verde, Pensionati e Invalidi, I Libe-
rali. Liste che nel frattempo sono diventate 15: 
si è infatti aggiunta alla coalizione il Partito 
Pensiero e Azione - Popolo Partite Iva. 

“La Puglia di domani” è invece la lista col 
Pumo del candidato presidente del centrode-
stra, Raffaele Fitto, che ha scelto la location 

suggestiva del molo San Nicola di Bari per la 
presentazione. Il simbolo è il pumo "emblema 
dell'artigianato pugliese in tutto il mondo" per-
ché "riunisce il rispetto della tradizione e l'aspi-
razione verso un futuro di innovazione, crescita 
e sviluppo", ha detto l'esponente dei Fratelli 
d'Italia. "Sanità, agricoltura, rifiuti, impiego di 
risorse comunitarie: l'elenco dei disastri è 
lungo. La Puglia ha bisogno di competenza, 
non di demagogia. Dobbiamo mettere in 
campo proposte serie e dare una speranza ai 
giovani. Con la lista 'La Puglia domani' allar-
gheremo i confini della coalizione parlando alla 
società civile" ha detto l’eurodeputato di Ma-
glie. Quanto ai candidati al Consiglio regionale 
nella lista 'Puglia di domani', entro questa setti-
mana dovrebbero essere ufficializzati i nomi 
che la comporranno. Non mancheranno i “ca-
roppiani” in dissenso con la Lega. 

Intanto il segretario nazionale dell’Udc, Lo-
renzo Cesa, ha illustrato le ragioni che portano 

Antonio Scamarcio con i giovani
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il simbolo dello scudo crociato a sostenere la 
candidatura a presidente della Regione, Raf-
faele Fitto, con una propria lista. 

E a proposito di fittiani, scendono in campo 
anche diversi sindaci o ex. Come nel caso di 
Paolo del Colle, dove avrà un grande peso l’in-
gegnere Civile, già Sindaco e consigliere  della 
città metropolitana di Bari, Domenico Conte, 
candidato appunto alle Regionali Puglia 2020 
con Fitto Presidente. 

La Lega di Salvini sta definendo la lista. In 
campo, fra gli altri, Antonio Caprio, segretario 
generale della Ugl di Bari. 

Lega che nel frattempo, c’è noto, ha definito, 
nel “patto” con la Meloni, i fittiani e Forza italia, 
l’organigramma: vice presidenza a Nuccio Al-
tieri in caso di vittoria. E non solo. Anche po-
stazioni comunali importanti, come nel caso di 
Andria, dove è al lavoro come candidato sin-
daco Antonio Scamarcio, che vuol ereditare il 
lavoro svolto dall’avvocato Nicola Giorgino, re-
sponsabile enti locali regionale dei salviniani. 

Nel centro-sinistra accordo tra Pd e il movi-
mento Puglia Ambiente e Lavoro in vista delle 
prossime elezioni regionali. Il movimento fon-
dato dal sociologo barese Leonardo Palmisano 

candiderà da indipendenti tre suoi esponenti 
nelle circoscrizioni elettorali di Bari, Taranto e 
Lecce. Erano presenti all’incontro il segretario 
regionale del partito Marco Lacarra e l’onore-
vole Ubaldo Pagano.  Spicca a Taranto la candi-
datura della pedagogista crispianese Anna 
Sgobbio, che ha accettato la proposta di Palmi-
sano, dopo averlo sostenuto alle primarie dello 
scorso gennaio. Gli altri due candidati espres-
sione di Puglia Ambiente e Lavoro sono Leo-
nardo Palmisano a Bari e Francesca Stendardo 
a Lecce. 

Italia Bene in Comune – Ufficializzato nei 
giorni scorsi l’elenco dei candidati. In lizza il vi-
cepresidente della Regione,  Antonio Nun-
ziante e i consiglieri  Paolo Pellegrino e Mauro 
Vizzino tra i candidati della lista di Italia in Co-
mune alle prossime elezioni pugliesi di settem-
bre che appoggerà Michele Emiliano alla guida 
della coalizione di centrosinistra. Con i tre 
esponenti vi sono anche sindaci, assessori e 
consiglieri dell’entroterra. Carmine Brandi, già 
sindaco di Carovigno,  Francesco Crudele, sin-
daco di Capurso, Domenico Nacci, assessore bi-
tontino,  Armando Grassi, assessore a Statte e 
Giuseppe Delzotto, già sindaco di Binetto. In li-
sta anche Piero Bitetti, capogruppo consiliare a 
Taranto e Antonella Galeone a Grottaglie, Ma-
riagrazia Cinquepalmi consigliera a Trani, An-
gelica Longo, architetto, Innocenza Starace, già 
esponente dei verdi assessora a Manfredonia e 

Domenico Conte con Raffaele Fitto
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Claudio Schirone, esponente di rilievo della cit-
tadinanza attiva a Bari. 

In Capitanata  è stata ufficializzata la candi-
datura al consiglio regionale di Costanzo Ca-
scavilla. L'ex sindaco di San Giovanni Rotondo, 
che ha creato un movimento  (l’altra Capita-
nata) insieme a Giuseppe e Salvatore Mangia-
cotti, Giuseppe Miglionico, Rino Pezzano e An-
gelo Riccardi, è stato inserito nella lista di Italia 
in Comune, a sostegno di Michele Emiliano. 

Nel Brindisino in campo per Emiliano, fra 
gli altri, l’uscente Fabiano Amati, l’assessore 
alla legalità della giunta Rossi, Mauro Masiello, 
il vicesindaco civico di Francavilla Fontana Ma-
ria Passaro (l’ex sindaco Maurizio Bruno si can-
dida con i dem). 

In Forza Italia per il momento certi sono Eu-
prepio Curto (Francavilla Fontana), Luciano 
Sardelli (San Vito dei Normanni), Gianluca 
Quarta (consigliere comunale a Brindisi). Nel 
Foggiano l’uscente Giandiego Gatta, il resto 
tutto da definire ancora. Sarà della partita an-
che l’ex assessore regionale Leonardo Di Gioia. 

L’ex sindaco Giovanni Antonino sosterrà 
l’uscente Pino Romano (Senso Civico). In 
campo, per la Lega, l’ex senatore Vittorio Zizza. 

Maurizio Friolo, ex consigliere regionale, si 
candiderà con la lista del candidato presidente 
Fitto. 

A Oria c’è Pino Carbone, ex sindaco, in bi-
lico tra Fratelli d’Italia e la Lista del presidente. 

Nella provincia di Lecce Aloisi, Chiuri, Buc-
coliero, De Giorgi, Paola Mita e Antonio Pepe i 
sicuri tra i forzisti. 

Maurizio Friolo
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L’assemblea degli azionisti del-
l’Acquedotto Pugliese (AQP) ha ap-
prova il report integrato 2019, che 
coniuga le informazioni economico-
finanziarie con le informazioni non 
economiche, e presenta un sensibile 
ulteriore miglioramento di tutti i 
principali indicatori economici e un 
utile netto in crescita a 29,5 milioni 
di euro (+31% sul 2018). 

 “AQP si conferma punto di rife-
rimento della comunità servita e si 
consolida motore a sostegno della 
crescita sociale ed economica del 
territorio, promuovendo modelli vir-
tuosi di gestione ecosostenibile – ha 
commentato Simeone di Cagno Ab-
brescia, Presidente di Acquedotto 
Pugliese. Tali risultati sono stati rag-
giunti nonostante una tariffa tra le 
più basse d’Europa e stabilita da 
un’Autorità terza e indipendente. A 
fare la differenza è, dunque, la qua-
lità del lavoro svolto.  

Per volontà dell’Azionista, l’utile 

Acquedotto Pugliese SpA: l’Assemblea approva 
il bilancio con un utile in crescita che sfiora i 30 
milioni di euro e il Roi a 14,38%

Sale a 650 milioni di euro l’importo complessivo 
della base d’asta delle gare nel 2019: il valore più alto 
del decennio

AQP, UN ANNO  
DA INCORNICIARE
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d’esercizio viene utilizzato dal-
l’azienda per il continuo migliora-
mento del sistema idrico e a soste-
gno degli investimenti.  

Il valore della produzione ha rag-
giunto i 563,6 milioni di euro, se-
gnando un +3% rispetto al 2018, an-
che grazie ad un ampliamento del 
servizio idrico integrato e ad un’ac-
curata ed organica azione di effi-
cientamento delle strutture su tutto 
il territorio servito.  

Molto positiva la crescita dei 
principali indicatori di reddittività 
con il ROI che si attesta al 14,38% e 
il ROE al 8,53%. 

La posizione finanziaria netta è 
positiva per circa 125 milioni di euro 
in crescita di 57 milioni di euro ri-
spetto al 31 dicembre 2018, dimo-
strando una grande solidità del bi-
lancio.  

Dal lato dei costi è utile eviden-
ziare che nel 2019 questi hanno su-
bito un incremento per fattori eso-
geni al Gruppo e per una strategia 
gestionale di maggior attenzione al 
territorio e alla sostenibilità.  

In particolare, il dato è influen-
zato da un maggior ricorso all’ap-
provvigionamento di acqua dagli in-
vasi il cui trattamento di 
potabilizzazione è più oneroso (Per-
tusillo e Sinni) e dall’incremento dei 
costi per smaltimento e trasporto 
fanghi di depurazione per 8 milioni 

di euro dovuti a maggiori tonnellate 
inviate a recupero fuori regione e 
minori quantitativi inviate a smalti-
mento in discarica secondo le indi-
cazioni degli enti regolatori ed i 
principi di sostenibilità internazio-
nali sui rifiuti.  

 
Tale ultima tendenza è destinata 

a migliorare nel 2020 quando si avrà 
il completamento degli investimenti 
volti a migliorare lo smaltimento dei 
fanghi tramite nuovi sistemi perfor-
manti e sostenibili, come l’essicca-
mento termico (essiccatore Bari 
Ovest).  

Anche con riguardo all’impatto 
economico diretto delle attività di 
AQP, i dati sono certamente positivi: 
l’importo complessivo della base 
d’asta delle gare pubblicate nel 2019 
è stato pari a circa 650 milioni di 
euro, una cifra mai raggiunta prima 
nell’ultimo decennio.  

Il valore delle gare per servizi e 
forniture avviate all’appalto nel 2019 
è raddoppiato rispetto al 2018, men-
tre il valore relativo ai lavori risulta 
quintuplicato. Tali dati evidenziano 
l’importanza e centralità del Gruppo 
quale motore di sviluppo del terri-
torio.  

Gli investimenti nel 2019 am-



montano a 160 milioni di euro (in 
crescita rispetto ai 148 milioni del 
2018). In linea con l’anno prece-
dente, i maggiori interventi hanno 
riguardato il comparto depurativo 
(circa 65 milioni), in particolare la 
realizzazione di azioni finalizzate al 
potenziamento degli impianti ge-
stiti. 

La suddivisone è di 54 milioni 
per interventi infrastrutturali, 80 per 
investimenti di manutenzione stra-
ordinaria e 26 per la realizzazione 
di nuove derivazioni d’utenza con i 
relativi tronchi idrici e fognari. 

Nel corso del 2019, l’AQP conta 
su di una forza lavoro in leggera cre-
scita che supera i 2 mila dipendenti, 
di cui oltre il 96% presente sul terri-
torio pugliese. Nell’ultimo anno si 
registra un tendenziale abbassa-
mento dell’età media dei dipendenti 
con solo il 53% dei lavoratori che ha 
superato i 50 anni d’età, rispetto al 
59% del 2017. Nel 2019 sono state fi-

nalizzate 172 nuove assunzioni, con 
l’inserimento di personale tecnico e 
operativo destinato a potenziare e 
migliorare l’attività strategica di 
conduzione degli impianti di depu-
razione e potabilizzazione e la ge-
stione dell’intera rete idrica e fogna-
ria. Grande attenzione è stata posta 
allo sviluppo delle competenze e del 
know-how con l’erogazione di 23.519 
ore di formazione ai dipendenti.  

L’attenzione rivolta a tutti gli sta-
keholder dell’azienda ha consentito 
quindi di raggiungere importanti ri-
sultati nel 2019, in linea con gli 
obiettivi previsti dal Piano di Soste-
nibilità e dal Piano Industriale. 

Per quanto riguarda la previsione 
per il 2020 saranno avviate gran 
parte delle gare bandite nel 2019 e 
che interesseranno 25 comuni pu-
gliesi, la realizzazione di postazioni 
di misura e controllo della portata 
idrica ed il contenimento delle pres-
sioni in circa 80 reti/distretti ed il 

completamento dell’ammoderna-
mento e sviluppo delle infrastrut-
ture di monitoraggio con telecon-
trollo avanzato di tutte le reti 
interne. 

Nel corso dell’anno in corso sa-
ranno inoltre finalizzate le attività 
volte al rafforzamento sismico della 
Galleria Pavoncelli.  

“Il bilancio del 2019 riporta dati 
in crescita a positivi. Le origini 
dell’Acquedotto Pugliese risalgono 
ai primi del ‘900. Oggi in una situa-
zione straordinaria per il Paese è ne-
cessario adottare una progettualità 
a lungo termine e porre le basi per 
una nuova imponente opera al ser-
vizio della Puglia. Non è troppo pre-
sto per iniziare a progettare i lavori 
necessari alla realizzazione di un 
nuovo grande Acquedotto del Mez-
zogiorno che possa soddisfare un 
fabbisogno di acqua sempre più cre-
scente”, ha concluso Simeone di Ca-
gno Abbrescia, Presidente AQP. 
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IL COMMENTO

L
a positiva conclusione dell’ac-
cordo raggiunto sul Recovery 
Fund, permette all’Europa di va-
rare un grande piano ambizioso 
nella capacità di spesa, con 750 

miliardi di dotazione finanziaria, di cui 
390 miliardi di sussidi e più 360 di pre-
stiti. È un momento storico che sarà 
ricordato negli anni. Un grande risul-
tato raggiunto, grazie alla determina-
zione e lungimiranza del Presidente 
del Consiglio e di quanti hanno lavo-
rato in questi lunghi mesi su tale pro-
spettiva, che ha permesso all’Italia di 
ricevere una dotazione finanziaria 
senza precedenti e persino superiore 
alle aspettative iniziali, su cui molti 
non credevano.  

Si tratta di un piano adeguato alle 
necessità che i singoli Paesi europei 
stanno vivendo, che consente di affron-
tare la crisi corrente con più forza ed 
efficacia. L’Italia riceverà la maggiore 
dotazione finanziaria, pari al 28% di 
quella complessiva, con 209 miliardi, 
superiore di 47 miliardi rispetto alle at-
tese iniziali. Saranno 81,4 miliardi a 
fondo perduto, rispetto ai 70 miliardi 

di MARIO TURCO 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

INVESTIMENTI E MONITORAGGIO  
DELLE SPESE PROGRAMMATE:  
CAMBIA IL NOSTRO FUTURO

Recovery Fund: la vittoria dell’Italia e dell’Europa.  
Responsabilità e doveri dovranno ora guidarci

Da sinistra: Mario Turco  
e Giuseppe Conte
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minimi prefissati, e 127,6 miliardi a titolo di prestito, a 
tasso conveniente, superiore di 36 miliardi rispetto a 
quelli preventivati. Altro grande risultato raggiunto è 
che nessun Paese potrà esercitare diritto di veto sui 
piani di riforma nazionali. 

La vera vittoria del Recovery fund è certamente il 
cambio di paradigma: per la prima volta nella storia 
d’Europa si adotta una politica di investimento che 
verrà finanziata non da debiti dei singoli Stati ma da 
indebitamento comune che graverà sul bilancio co-
munitario. L’unica condizionalità prevista, che siamo 
felici di accogliere, è legata al monitoraggio della spesa 
programmata. Su questo, infatti, già da tempo avevo 
personalmente presentato al Governo un progetto di 
riforma sul controllo e gestione degli investimenti pub-
blici, che ha trovato già approvazione nel Dl semplifi-
cazione (ex art. 41). Questa nuova prospettiva, quindi, 
è in linea con quanto varato recentemente dall’Italia, 
in ottica di garantire maggiore accelerazione nella rea-
lizzazione degli interventi programmati. Altro aspetto, 
per nulla marginale, è legato alla fiducia che oramai 
ha guadagnato l’Italia in Europa, e questo bisogna ri-
badirlo è merito del Premier Conte e della sua capacità 
di intessere relazioni solide e, sopratutto, credibili. Ora 

ovviamente il nostro compito è ripagare la fiducia ri-
posta nel nostro Paese dall’Europa. 

La dotazione finanziaria che l’Italia è riuscita ad ot-
tenere rappresenta per noi una grande responsabilità 
perché abbiamo l’opportunità, ma io dico anche il do-
vere, di cambiare il futuro produttivo, infrastrutturale 
e sociale del Paese. Dobbiamo riavviare la politica degli 
investimenti per rendere lo “stivale” più competitivo, 
stimolando la crescita economica, e creando opportu-
nità di sviluppo spingendo soprattutto sull'efficienza. 
Tra le indicazioni del Recovery Fund c’è anche quello 
di dare agli Stati membri la possibilità di fare le proprie 
scelte, è l’Italia quindi che deciderà cosa finanziare, 
senza vincoli o capitoli di spesa. Tutto ciò che è Green 
new deal e sviluppo sostenibile è al centro della nostra 
agenda, abbiamo ampio spazio di manovra per finan-
ziare sostenibilità, economia verde, digitalizzazione 
delle imprese e della pubblica amministrazione, infra-
strutture, innovazione unitamente al rafforzamento del-
l’inclusione sociale. A fine settembre presenteremo un 
piano di rilancio straordinario, proprio perché il Paese 
richiede un intervento non ordinario. Siamo al lavoro 
da settimane come le forze di Governo per essere pronti 
a dare risposte al Paese.

VISTO DA PILLININI



Tre casi segnalati dalla Slc Cgil in poche settimane: 
Statte, Crispiano e Monteiasi

L’INCHIESTA 

L
i chiamano call center. Ma non tutti hanno 
la dignità per esserlo davvero. Taranto e la 
sua provincia conoscono bene le due facce 
della medaglie: da un lato, in uno scenario 
comunque ricco di trattative sindacali e 

confronto, ci sono i grandi operatori come Tele-
performance, System House, SystemData e la 
neo arrivata Covisian. Dall’altro c’è il far west: 
strutture piccole o piccolissime, a volte stipate 
in garage in barba al rispetto alle minime norme 
anti-Covid e in spregio al buonsenso. E ancora: 
stipendi da fame, compensi di 3 euro l’ora, sfrut-
tamento evidente, persino smart working a 300 
euro l’ora, con spese di connessione Internet per-
sino a carico del lavoratore. Un assurdo scenario 
riscontrato dalla Slc Cgil di Taranto a Statte, ap-
pena qualche settimane fa: l’immediata denuncia 
a Ispettorato del Lavoro e amministrazione co-
munale stattese – sottolinea il segretario Slc Ta-
ranto, Andrea Lumino – ha portato in breve 
tempo alla chiusura del call center, comunicata 
ufficialmente dai committenti. 

In un battito di ciglia, e con contorni solo par-
zialmente diversi, la vicenda si è ripetuta a Cri-
spiano, dove dietro la saracinesca di un apparta-
mento qualunque un call center irregolare 

STIPATI NEI GARAGE: 
IL CASO CALL CENTER ILLEGALI

di Leo Spalluto
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Il segretario Lumino: «Continueremo a denunciare ogni sopruso. 
Chiediamo alla Provincia di ratificare il protocollo nazionale».  

La speranza arriva dalle quattro grandi aziende in regola



lavorava addirittura per conto di una grossa com-
pagnia telefonica. Il percorso è stato lo stesso: 
sono partite le denunce e, in pochi giorni, la sa-
racinesca si è definitivamente abbassata. 

Infine Monteiasi: in trenta stipati in un garage, 
con committenti importanti, lavoratori in loco e 
in smart working e paghe ridottissime, secondo 
quanto afferma la Slc. 

Vicende che si ripetono. Senza sosta. In spre-
gio ai diritti minimi dei lavoratori. 

«Le denunce – sottolinea Lumino – danno il 
coraggio agli altri lavoratori di denunciare, come 
dimostrato dai casi di Statte, Crispiano e Mon-
teiasi. Nelle ultime denunce abbiamo verificato  
situazioni in cui gli operatori sono sottopagati e 
non vi è il rispetto delle più elementari misure 
di sicurezza. Per questo abbiamo chiesto l’inter-
vento dei Comuni per sapere chi ha autorizzato 
l’apertura di queste mini aziende: inoltre abbiamo 
domandato al presidente della Provincia, Gio-
vanni Gugliotti, la convocazione di un incontro 
per ratificare il protocollo nazionale in materia 
di call center, in modo che siano i Comuni stessi 
a verificare primariamente le condizioni contrat-
tuali e la dignità delle sedi». 

La Slc Cgil non si ferma. «Aziende e commit-
tenti – prosegue il segretario – lo sappiano: i loro 
nomi finiranno sulla stampa se non ci sarà il ri-
spetto delle regole. Non siamo disponibili a 
scambiare un tozzo di pane per il lavoro». 

Non è un problema da poco. I piccoli call cen-
ter illegali danno lavoro a tanta gente sfruttando 
un generalizzato stato di bisogno. «Solo nei call 
center di cui abbiamo parlato – prosegue Lumino 
– c’erano 40 lavoratori a Statte, 20 a Crispiano e 
30 a Monteiasi: parliamo di ben 100 persone. Se 
il fenomeno non viene monitorato e denunciato 

diventa una piaga sociale. Per noi le aziende il-
legali devono chiudere: proseguiremo anche con 
le denunce penali per caporalato. Chiediamo, 
però, che i committenti non dicano più “non sa-
pevamo”. Devono essere responsabili». 

E poi c’è l’altra faccia della medaglia. «A Ta-
ranto – rimarca Lumino –Senza nome 1 viviamo 
due velocità. Una è fatta dalla miriade di piccole 
aziende che sfuggono ai controlli e magari non 
sono registrate alla Camera di Commercio e poi 
ci sono le quattro grandi realtà del territorio: Te-
leperformance, Covisian, System House e Sy-
stemData. Con loro abbiamo avviato un ragio-
namento assieme alla Facoltà di Ingegneria del 
Politecnico di Taranto e alle scuole superiori per 
istituire una sorta di polo tecnologico dell’inno-
vazione digitale. Il Covid ci ha insegnato che 
questo è un settore strategico: le aziende della 
filiera non hanno mai chiuso. Proviamo a ribal-
tare la partita e a indicare una strada per la di-
versificazione del territorio». 
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MAQUILLAGE 
ALL’OSPEDALE 
DI ALTAMURA

Lavori compartimentati per avere comunque una sala operatoria 
sempre disponibile e garantire le urgenze. In arrivo due nuovi chirurghi

Dal 28 luglio al 15 agosto ripavimentazione e sanificazione nel blocco operatorio

 Lavori straordinari di ripavi-
mentazione e sanificazione nel 
blocco operatorio dell’Ospedale di 
Altamura. L’Area Tecnica della ASL 
di Bari ha previsto di eseguire que-
ste operazioni di manutenzione dal 
prossimo 28 luglio al 15 agosto, cer-
cando in ogni caso di limitare al mi-
nimo i disagi per l’attività. L’inter-
vento, in particolare, consisterà nel 
rifacimento della pavimentazione 
dei corridoi di accesso alle cinque 
sale operatorie e nella sanificazione 
e pulizia dei canali dell’impianto di 
aria condizionata. Per il tempo stret-
tamente indispensabile a portare a 
termine il restyling, sarà quindi ne-
cessario sospendere i ricoveri nelle 
unità operative di Chirurgia Gene-
rale, Ortopedia, Urologia e Otorino-
laringoiatria dalle ore 8 di domenica 
26 luglio. 

La direzione medica dell’ospe-
dale, d’intesa con la Direzione Sa-
nitaria aziendale e l’Area Tecnica, 
ha previsto una modalità di esecu-
zione dei lavori “a compartimenti”, 

mantenendo sempre attiva una sala 
operatoria, così da fronteggiare 
tempestivamente le urgenze che si 
dovessero presentare. Inoltre, per le 
specifiche urgenze ginecologiche, 
il blocco parto è stato attrezzato con 
strumentazioni idonee all’esecu-
zione di interventi chirurgici. Due 
soluzioni studiate per garantire la 
massima sicurezza ai pazienti, 
un’organizzazione e una logistica 
tali da supplire senza problemi alla 
temporanea indisponibilità del 

blocco operatorio.  
Dal punto di vista delle risorse 

umane, infine, la ASL Bari provve-
derà con l’assegnazione di due 
nuovi chirurghi, uno di ruolo e l’al-
tro a tempo determinato, il cui im-
piego consentirà da un lato di ri-
spondere alle esigenze dell’utenza 
e dall’altro di assicurare la presenza 
di un team completo e professio-
nalmente preparato per ogni eve-
nienza. 
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S
ono 1268 i disabili gravissimi 
ammessi al contributo econo-
mico straordinario Covid 19 
(CES-C19). In meno di due set-
timane dall’inizio della fase 

istruttoria, ASL Bari ha concluso in 
tempi rapidi le verifiche su tutte le 
richieste e pubblicato in queste ore 
gli elenchi definitivi delle persone 
in condizione di non autosufficienza 
e disabilità, che possono beneficiare 
del fondo stanziato dalla Regione, lo 
scorso 12 maggio, in concomitanza 
con la emergenza sanitaria. 

La Direzione generale – attra-
verso un atto ufficiale – ha dato il via 
libera alla liquidazione, consentendo 
così a tutti i distretti di competenza 
di provvedere nell'immediato alla 
erogazione delle somme previste dal 
bando regionale.  I destinatari del 
contributo – che si sono candidati 
attraverso una piattaforma telema-
tica - rientrano nella prima finestra 
del bando – ossia quanti ne hanno 
fatto richiesta nel periodo compreso 
fra il 27 maggio e il 26 giugno. Men-
tre sulle domande della seconda fi-
nestra - consegnate fra il 9 giugno e 
il 9 luglio –  l’attività di verifica par-
tirà nelle prossime settimane, non 
appena la Regione renderà disponi-
bili i nuovi elenchi.  

Il contributo – che copre il pe-
riodo compreso fra il 1 gennaio e il 
30 aprile - è stato assegnato ai disa-
bili in condizione di gravissima non 
autosufficienza, assistiti presso il 
proprio domicilio da un care giver 
familiare ovvero altre figure profes-
sionali da cui gli stessi pazienti di-
pendono in modo vitale. Su 1270 
istanze, ne sono state accolte 1268, 
in quanto – come si evince dall’atto 
deliberativo - due utenti sono rien-
trati nella seconda finestra. 

Le verifiche sulle istanze sono 
state portate a termine in tempi ri-
stretti, per andare incontro alle esi-
genze dei disabili e delle loro fami-
glie, grazie alla organizzazione 
interna adottata quest’anno dalla 
ASL che ha incaricato i distretti, cia-
scuno attraverso un proprio refe-

SOSTEGNO AI 
DISABILI 
GRAVISSIMI
Mille e 268 pazienti ammessi 
al contributo economico 
straordinario Covid 19
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rente, di accertare i criteri di ammis-
sibilità dei cittadini che hanno fatto 
richiesta del CES – C19. Gli uffici 
competenti all'interno di tutti i 12 di-
stretti socio sanitari hanno svolto in-
fatti una tempestiva e dettagliata at-
tività di verifica sul possesso dei 
requisiti sanitari e amministrativi, 

come indicato nei provvedimenti re-
gionali (dgr 687 del 12 maggio 2020; 
ad 384 del 20 maggio 2020). 

“E’ stato possibile accelerare la 
definizione delle pratiche per questa 
fase grazie ad una sinergia interna 
alla azienda che ha coinvolto la di-
rezione strategica e le direzioni di-

strettuali  ricorrendo ad una rete or-
ganizzativa e a una procedura snella 
e condivisa  – spiega il dg ASL Bari, 
Antonio Sanguedolce – In tal modo 
abbiamo ridotto i tempi del proce-
dimento per dare risposte certe e 
adeguate alle esigenze dei nostri as-
sistiti”. 

Prende forma il nuovo poliambulatorio nella Casa 
della Salute a Castellana Grotte. La direzione generale 
della ASL ha completato le procedure per attivare i primi 
servizi ambulatoriali all’interno della struttura di Castel-
lana, nata a fine 2019 come centro di aggregazione per 
medici di base e oggi proiettata a diventare riferimento 
territoriale per i servizi assistenziali a 360 gradi.  

Il nuovo Poliambulatorio sarà presentato lunedì 27 
luglio alle ore 10 a Castellana Grotte (via Valente). In-
tervengono il capo Dipartimento Salute, Vito Montanaro, 
il dg ASL Bari, Antonio Sanguedolce, il sindaco di Castel-
lana Francesco De Ruvo, e il direttore del distretto Vin-
cenzo Gigantelli.

Casa della Salute a Castellana Grotte: l’Asl Bari presenta la struttura 
UN NUOVO POLIAMBULATORIO 
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Il signor Francesco Rago lamenta da un po' di tempo la 
comparsa di piccole tumefazioni a carico della regione 
palmare associata ad una flessione del IV dito della mano 
destra.  

Trattasi verosimilmente della malattia di Dupuytren che è 
rappresentata da una flessione permanente e progressiva di una 
o più dita di una mano. 

Tale flessione si verifica per la retrazione della fascia palmare 
superficiale e colpisce prevalentemente il sesso maschile fra i 40-
60 anni. Inizia in prevalenza in corrispondenza del IV dito e si 
estende anche al V ed è in genere un’ affezione bilaterale.   

Si formano in genere dei cordoni con dei noduli sottocutanei 
in corrispondenza del IV metacarpo che con la retrazione co-
stringe la I e II falange delle dita interessate ad avere un atteg-
giamento in flessione.  

Il trattamento è prevalentemente chirurgico ed il risultato è 
tanto migliore quanto più precoce è l’approccio chirurgico. 

Il signor Michele Coffarelli lamenta dolore alla schiena 
dal periodo del lockdown dovuto anche ad a un aumento 
del peso corporeo. 

Ogni giorno migliaia di individui si fanno male alla schiena nel 
tentativo di sollevare pesi eccessivi, cadendo o praticando uno 
sport.  

Queste lesioni da sforzo sono prevalenti in quanto troppe per-
sone non sono in condizioni fisiche di certo brillanti.  

La maggior parte degli stiramenti muscolari e dei dolori alla 
schiena potrebbero essere evitati da un adeguato controllo del 
peso ed esercizi giornalieri per mantenersi in forma ad avere un 

buon tono muscolare oppure avere un’ attività sportiva regolare 
adatta all’età e alla tipologia di fisico.  

Gli atleti e gli individui giovani raramente hanno dolori alla 
schiena perché sono in eccellente forma fisica, tuttavia dopo i 
trent’anni la maggior parte della gente diventa pigra, si ingrassa 
e si allena solo sporadicamente; quando poi decide di fare eser-
cizio fisico si tratta solo di un allenamento estenuante.  

Pertanto è opportuno che l’attività fisica sia costante nel 
tempo ed è raccomandabile iniziare sempre con una ginnastica 
moderata fatta soprattutto di esercizi posturali e di ginnastica 
respiratoria.

Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione, 
“L ”   si sta occupando grazie alla collaborazione di qualificati specialisti, ai quali 

gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico

LA MALATTIA DI DUPUYTREN 
E I DOLORI ALLA SCHIENA

di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico
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Con il provvedimento del 1° luglio scorso, l’Agenzia delle en-
trate ha fissato le modalità e i termini per la cessione del cre-
dito d’imposta locazioni. La cessione non preclude eventuali 
controlli posti in essere dall’Agenzia delle entrate sulla legittima 
spettanza del credito ceduto da parte dei soggetti beneficiari.  

 
Il credito d’imposta locazioni  
Considerata l’emergenza da covid-19, il legislatore dapprima 

con il decreto Cura Italia e poi con il decreto Rilancio, ha previsto 
due crediti d’imposta per ristorare i contribuenti dal costo soste-
nuto per le locazioni di immobili destinati all’attività svolta. Il ri-
ferimento è al periodo di lock-down in cui diverse attività sono 
state sospese o operative in via ridotta. 

In particolare, si tratta dei crediti d’imposta: botteghe e ne-
gozi, di cui all’articolo 65 del D.l. 18/2020(Cura Italia); canoni 
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d’azienda,di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020 (Decreto rilan-
cio). 

Il prima credito d’imposta opera al 60% solo sul canone di 
locazione pagato per il mese di marzo per gli immobili di cate-
goria cataste c/1. Al contrario quello introdotto dal decreto Ri-
lancio, riguarda i mesi di marzo, aprile e maggio e ha un ambito 
soggettivo e oggettivo più ampio. Difatti, non opera solo per ne-
gozi e botteghe ma per tutti gli immobili a uso non abitativo de-
stinati allo svolgimento: dell’attività industriale, commerciale, 
artigianale, agricola, di interesse turistico nonché delll’esercizio 
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. 

Il credito di imposta Spetta a chi svolge attività d’impresa, 
arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni 
di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla 
data di entrata in vigore del decreto Rilancio.  

La cessione del credito - I soggetti beneficiari dei crediti d’im-
posta in esame possono in luogo dell’utilizzo diretto, optare per 
la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, 
ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La ces-
sione è ammessa anche in favore del locatore dell’immobile. 

Coloro che accettano la cessione del credito  utilizzano il cre-
dito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato 
dal soggetto cedente. Difatti, nella dichiarazione dei redditi re-
lativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato 
ceduto, in compensazione in F24. I crediti d’imposta ceduti pos-
sono essere utilizzati in compensazione in F24 a decorrere dal 
giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione. 
Previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello 
stesso cessionario, a pena d’inammissibilità. L’accettazione deve 
essere effettuata tramite le funzionalità rese disponibili nell’area 
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

I controlli posti in essere dall’agenzia delle entrate 
La cessione non preclude eventuali controlli posti in essere 

dall’Agenzia delle entrate sulla legittima spettanza del credito 
ceduto da parte dei soggetti beneficiari. Coloro che accettano il 
credito ceduto, rispondono solo per l’eventuale utilizzo del cre-
dito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto 
al credito ricevuto. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata 
sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei 
confronti del beneficiario originario. Al contrario, in  capo ai ces-
sionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura mag-
giore rispetto all’ammontare ricevuto in sede di cessione. 

La cessione di un credito illegittimo: le sanzioni applicabili 
Individuate le violazioni punibili. è necessario capire quali 

sono le sanzioni da versare in caso di contestazioni da parte del 
fisco. Ebbene, nello specifico, le sanzioni applicabili sono le se-
guenti; 30% del credito effettivamente utilizzato in caso di cre-
dito d’imposta non spettante; dal 100% al 200% del credito 
utilizzato, per credito inesistente; dal 90 al 180% della maggiore 
imposta, in caso di credito inesistente da eccedenza d’imposta 
riportato in dichiarazione; 30% dell’importo indebitamente 
compensato oltre plafond. Oltre alle sanzioni individuate, è da 
versare anche la maggiore imposta eventualmente dovuta non-
ché i relativi interessi.

L’angolo del

Commercialista

CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI, 
CESSIONE E CONTROLLO

 
di GIUSEPPE LO SAVIO 
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Chi può procedere al rilascio dei beni ereditari a favore 
dei creditori e legatari? 

Grazie.  
Mario Portulano  

L'articolo 459 del codice civile stabilisce che l'eredità si ac-
quista con l'accettazione. La legge distingue l'accettazione con 
riferimento all'incidenza della volontà e con riferimento alla re-
sponsabilità per debiti ereditari; sotto il primo aspetto l'accet-
tazione può essere espressa o tacita, mentre sotto il secondo 
aspetto può essere semplice o beneficiata. Sotto il primo pro-
filo l'accettazione espressa consiste in una dichiarazione 
espressa di volontà diretta a produrre, come effetto, l'acquisto 
dell'eredità; l'accettazione tacita consiste, invece, nel compi-
mento di un atto che "presuppone necessariamente la volontà 
di accettare" e che il chiamato all'eredità "non avrebbe il diritto 
di fare se non nella sua qualità di erede": occorre dunque il com-
pimento di un atto che per sua natura presuppone la volontà 
di accettare, come la vendita o la donazione di un bene eredi-
tario ed inoltre un atto che vada ben oltre i limiti della conser-
vazione e dell'ordinaria amministrazione dei beni ereditari e 
che quindi venga compiuto nella veste giuridica di erede e non 
di semplice chiamato all'eredità. Sotto il secondo profilo l'ac-
cettazione pura e semplice dell'eredità comporta la confusione 
dei patrimoni: il patrimonio del defunto e quello dell'erede di-
ventano un patrimonio solo e l'erede, succedendo nell'attivo e 
nel passivo, è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius 
anche se superino l'attivo, rispondendo con tutti i propri beni; 
l'accettazione beneficiata, invece, non produce la confusione 
dei patrimoni e, quindi, l'erede è tenuto a pagare i debiti eredi-
tari e i legati solo entro il valore dei beni a lui pervenuti. Con l'ac-
cettazione beneficiata il patrimonio ereditario, pur essendo 
acquistato dall'erede, rimane distinto dal patrimonio non ere-
ditario e costituisce un patrimonio separato, assoggettato ad 
uno specifico regime per servire da garanzia patrimoniale per i 
debiti ereditari. La procedura dell'accettazione beneficiata è ri-
vestita di un particolare formalismo, in quanto la relativa ac-
cettazione si compie mediante una dichiarazione ricevuta da 
un Notaio o dal Cancelliere presso il Tribunale del luogo in cui 

si è aperta la successione, è soggetta ad oneri di pubblicità nel 
registro delle successioni presso il Tribunale e presso l'ufficio 
dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione, 
deve essere preceduta o seguita dall'inventario al fine di accer-
tare la consistenza del patrimonio ereditario, ed i relativi ter-
mini per compiere l'inventario e per fare la dichiarazione 
mutano in base alla circostanza che il chiamato all'eredità sia 
o meno nel possesso dei beni ereditari. E' disposta la deca-
denza dal beneficio di inventario se l'erede aliena beni ereditari 
senza l'autorizzazione giudiziaria, che verrà concessa solo per 
quegli atti che siano connessi con l'attività di liquidazione del 
patrimonio ereditario: atti di straordinaria amministrazione de-
terminati da necessità o utilità evidente nell'interesse alla con-
servazione o alla liquidazione dei beni ereditari, nell'interesse 
dei creditori e legatari. La fase finale della liquidazione è volta 
appunto alla soddisfazione e al pagamento dei debiti ereditari, 
mediante la previsione legislativa di tre diverse modalità: la li-
quidazione individuale, la liquidazione concorsuale e il rilascio 
dei beni ereditari. 

Prosegue la rubrica “Ditelo al Notaio” realizzata da “L ” 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 Alessandra Postiglione

La rubrica

Ditelo al Notaio

IL RILASCIO DEI BENI EREDITARI 
IN FAVORE DEI CREDITORI  
E LEGATARI

Alessadra Postiglione
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IIl Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Di-
visione Francesco Mattana, ha fatto visita il 23 luglio scorso alla Caserma 
“M.A.V.M. Fin. Russo Salvatore” sede della Compagnia di Ostuni. L’Ufficiale 

Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale di 
Brindisi, Colonnello t.ST Nicola Bia, dal Comandante del 
Gruppo di Ostuni Ten. Col. Tiziano La Grua e dal Comandante 
della Compagnia di Ostuni Cap. Gerardo Chiusano.  

Come da programma, il Generale, dopo aver incontrato 
una rappresentanza del personale in servizio presso la Com-
pagnia di Ostuni ha presieduto ad un briefing istituzionale, 
nel corso del quale il Comandante del Reparto ha illustrato 
i più importanti aspetti relativi alla gestione del personale 
e della logistica.  Inoltre, sono state approfondite le principali 
tematiche operative riguardanti il Corpo, facendo il punto 
sulle più importanti attività investigative, con particolare 
riferimento, al contrasto delle frodi fiscali, alla tutela della 
spesa pubblica ed alla repressione dei traffici illeciti.  

Nel complimentarsi per l’attività complessivamente 
svolta dai finanzieri della Compagnia, il Generale Mattana 
ha ringraziato le Fiamme Gialle ostunesi anche per il con-

tributo fornito durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il conte-
nimento del contagio, attraverso l’impiego di pattuglie impegnate in servizi 
di controllo del territorio dedicati. 

GDF • IL GENERALE MATTANA IN VISITA A OSTUNI

Considerato che la procedura di liquidazione concorsuale è 
disposta per la salvaguardia dell'interesse dei creditori e lega-
tari, la legge dispone che costoro, entro un mese dalla trascri-
zione nei registri immobiliari della dichiarazione di 
accettazione, se questa è successiva all'inventario, o dall'an-
notazione nel registro successioni della data del compimento 
dell'inventario, se questo è successivo all'accettazione, pos-
sono fare opposizione alla procedura di liquidazione individuale 
e pretendere che si faccia luogo alla liquidazione concorsuale; 
perfezionata l'accettazione beneficiata, quindi, l'erede non può 
procedere subito ai pagamenti individuali, ma solo quando, de-
corso il periodo di attesa, neppure uno dei creditori e legatari 
abbia fatto opposizione ed egli non preferisca iniziare la proce-
dura concorsuale. Con il rilascio dei beni, invece, l'erede si libera 
dall'onere della liquidazione, abbandonando l'amministra-
zione dei beni ereditari ad un curatore che verrà nominato dal 
Giudice; la dichiarazione di rilascio che potrà compiere l'erede 

beneficiato necessita di una particolare forma quando abbia 
ad oggetto beni immobili o mobili registrati, ossia atto notarile 
ovvero scrittura privata autenticata ovvero verbale redatto dal 
Cancelliere del luogo dell'apertura della successione, al fine di 
poter effettuare le pubblicità disposte dalla legge: la dichiara-
zione di rilascio deve essere iscritta nel registro delle succes-
sioni, annotata a margine della trascrizione dell'accettazione 
dell'eredità beneficiata e trascritta presso le Agenzie del Terri-
torio dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari; dal mo-
mento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di 
disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede sono senza 
effetto rispetto ai creditori e ai legatari. L'articolo 507 del codice 
civile prevede, inoltre, quattro condizioni per il rilascio dei beni: 
che non sia trascorso un mese dalla scadenza del termine per 
presentare le dichiarazioni di credito; che non siano già stati ef-
fettuati uno o più atti di liquidazione; che la consegna al cura-
tore comprenda tutti i beni ereditari, e che questa avvenga in 
favore di tutti i creditori. Eseguita la consegna dei beni al cura-
tore l'erede resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ere-
ditari; il curatore provvederà alla liquidazione secondo le norme 
della liquidazione concorsuale, e le attività che residuano, sod-
disfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di gradua-
zione, spettano all'erede, salva, entro certi limiti, l'azione dei 
creditori e legatari che non si sono presentati.  

Alla luce di quanto esposto, il soggetto legittimato ad effet-
tuare il rilascio dei beni ereditari in favore dei creditori e legatari è 
l'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario.  

Alessandra POSTIGLIONE 
Notaio in Sava (Taranto) 

La rubrica

Ditelo al Notaio



Q
uando tredici anni fa gli 
venne chiesto di "dare un'oc-
chiata" per qualche giorno a 
quella che era la situazione 
di Eurospin Puglia, non si sa-

rebbe mai aspettato che poi, in 
quella terra, avrebbe messo radici. 
E che l'avrebbe amata in maniera 
talmente profonda e sentita da lot-
tare per la sua crescita. Tanto da an-
dare alla ricerca continua di piccole 
aziende locali a volte sperdute e 
sconosciute ma i cui prodotti meri-
tavano di essere presenti sul mer-
cato. Provenienza italiana e ottimo 
rapporto Qualità/Prezzo, questi i 
cardini dell'idea di rete vendite di 
Eurospin e del suo direttore vendite 
Puglia. Un gruppo italiano da sem-
pre. Nel gusto, nella sensibilità, 
nella storia imprenditoriale con più 
di 15.000 dipendenti in Italia. 

"Quando son arrivato qui", ci rac-
conta emozionato coi suoi occhi blu 
cobalto, "i punti vendita erano solo 

40. Ora tra Puglia, Basilicata e Ca-
labria siamo a quota 130, una rete 
vendite più che triplicata in un de-
cennio. Eurospin nasce nel 1993 da 
un gruppo di soci con una lunga 
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esperienza nel settore della grande 
distribuzione. Questa mia passione 
è tale perché l'azienda è la risposta 
italiana alla crescente necessità di 
risparmio dei consumatori. Ha sa-
puto adattare il format discount alle 
esigenze di prodotti di qualità nel 
rispetto del gusto e della tradizione." 

E, orgogliosamente preso dal 
racconto del suo lavoro, ci parla di 
quando usciva in piena notte per 
controllare camion e scarichi merce, 
di quando in incognito si reca 
presso punti vendita per verificare 
se tutto procede a dovere. Perché 
quando il rigore va a braccetto con 
la passione i risultati si portano 
sempre a casa. E non a caso nel 2015 
arrivò la promozione. Così Gra-
ziano, nuovo direttore vendite Italia, 
ha gestito gli oltre 1100 punti ven-
dita Eurospin sparsi per la penisola, 
prendendo anche quattro voli a set-
timana e, a volte, pranzando con 
cornetto e cappuccino, perché il 
tempo era tutto concentrato in 
quello che era il suo lavoro. A fine 
2017, però, sente il richiamo per 
quella terra baciata dal sole, quella 
Puglia che ormai era entrata nelle 
sue vene. Decide così di ritornarci 
e si trasferisce definitivamente a 

UN VENETO 
INNAMORATO 
DELLA PUGLIA
Graziano Marcolin, direttore vendite di Eurospin 
in Puglia, Calabria e Basilicata

ECONOMIA
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Lecce, ricoprendo la carica di Diret-
tore Vendite Eurospin Puglia, Basi-
licata e Calabria. 

"Quali sono i vostri obiettivi? ", 
gli chiediamo. " La sfida di Eurospin 
è riassunta nel nome stesso dell'in-
segna", ci incalza subito lui "SP” si-
gnifica Spesa e “IN” sta per intelli-
gente. La spesa intelligente è la 
capacità di assicurare prodotti di 
qualità alla massima convenienza 
tutti i giorni. 

La commercializzazione dei pro-
dotti avviene attraverso i marchi di 
proprietà di Eurospin, che, pertanto, 
rimane a tutt’oggi l’unica catena sul 
territorio italiano, probabilmente 
europeo, a non avere marche indu-
striali di largo consumo nel proprio 
assortimento di prodotti alimentari 
confezionati. Questo consente di 
avere un assortimento di qualità a 
prezzi imbattibili, poiché la maggior 
parte degli investimenti è concen-
trata sul mantenimento del miglior 
rapporto qualità/prezzo sul mer-

cato"...ciò significa che tutto quello 
che andremo a comprare avrà mar-
chio Eurospin, inteso come marchio 
di qualità per prodotti provenienti 
da aziende produttrici che normal-
mente son venduti con proprio mar-
chio a prezzi maggiori. 

Marcolin é, quindi, un Veneto 

che ha dato tanto alla Puglia in ter-
mini di lavoro e passione ma che è 
stato abbondantemente ricambiato 
da questa terra perché finalmente 
qui ha trovato l'amore. Graziano 
Marcolin, un veneto innamorato 
della Puglia 
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Ogni teoria d'amore dovrebbe in-
cominciare con la teoria di un'esi-
stenza umana: questa è la teoria di 
Erich Fromm, grande psicologo, so-
ciologo e psicoanalista. Scrutare 
un'armonia personale è diventato 
difficile in quanto l'uomo è oppresso 
dallo smog del superfluo e inganna 
il tempo scalciando pensieri e sen-

timenti non sempre carichi di posi-
tività. Non è una critica, ma una 
semplice riflessione che accomuna 
il mondo tra gente composta da 
uomo e donna, diversi tra essi, ma 
paradossalmente uguali come sesso 
in tutto l'universo, chi bianco, chi 
nero, chi giallo, ma sempre uomini 
e donne sono.  

La lingua inglese è quella che fa 
da sfondo in una comunicazione a 
livello internazionale, la più con-
sona: metteteci la moda, l'usanza del 
casual anche nel linguaggio, vince 
sempre l'inglese. Voglio arrivare al 
dunque. La lingua, qualunque essa 
sia, non può però parlare e far in-
carnare l'essenza di una persona, 

Oscar Wilde: "Il mondo fu fatto per gli uomini, 
non per le donne".

IL MASCHILISMO
di Caterina SOLLAZZO
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serve  semplicemente per la comu-
nicazione vocale. Ho avuto l'onore 
di conoscere, dal momento in cui ho 
preso a cuore principalmente "la di-
fesa della donna", tanta gente anche 
non di origine italiana, ma musul-
mana, africana, inglese, francese, per 
lo più donne, che si sono interfac-
ciate con me, esponendo i problemi 
che assillano la loro vita. 

Scrivo diverse storie, ascolto e 
cerco di stare accanto alle "mie si-
gnore", le chiamo così, perché cir-
coscrivo e sottoscrivo i loro dolori 
portando nelle mie quattro mura di 
casa la loro vita, mi immedesimo, 
sentirle è semplicemente bagaglio 
emotivo e di riflessione. Spesso sono 
donne vittime di violenza, picchiate, 
maltrattate e abusate dall'uomo.  

Il "maschilismo", se ne parla, ma 
nessuno prende carta e penna per 
descrivere e  per far comprendere 
alla gente che il maschilismo è una 
cultura basata sulla conservazione 
del privilegio maschile. È paragona-
bile come argomento all'autoritari-
smo, al classismo. Il maschilista è a 
volte o forse in più volte manipola-
tore di superiorità, offende e discri-
mina il sesso opposto. C'è una frase 
di Oscar Wilde che mi fa riflettere:"il 

mondo fu fatto per gli uomini, non 
per le donne". Secondo voi cosa vo-
leva sottolineare con questa cita-
zione Wilde? Lascio al lettore ogni 
libera interpretazione. 

Personalmente rimango del pa-
rere che l'arte di amare e saper 
amare appartiene a poche persone. 
La vita è spesso purtroppo manipo-
lata dalla mente “mascolina” o 
troppo convinta che non ci possa 
essere un risvolto di parità di sesso 
o rispetto verso il sesso opposto. 

C'è un segreto che voglio svelare 
a chi vorrà aprire e chiude un capi-
tolo: per non invecchiare bisogna 
mantenere un'energia con l'uni-
verso, cercare di andare a fondo nel 
nostro "io" e trovare una spiegazione 
logica affinché la ragione e la realtà 
possono essere viste sotto la stessa 
lettera di ingrandimento. Eliminare 
una forma di oppressione che giu-
dica l'individuo dall'essere maschio 
o femmina, aiuta a concepire un 
senso di rispetto omogeneo e sano, 
che non sta a delineare se hai seno 
o muscoli, ma sta a quantificare l'in-
telletto e la capacità di relazionarsi 
tra gente. 

Opprimere il maschilismo o il 
femminismo potrebbe aiutare a vi-

vere senza politiche antitradizionali, 
perché non c'è cosa più bella che vi-
vere la vita, con persone accanto che 
profumano di leale, attenzione non 
di reale. 

L'uomo che ancora oggi abusa di 
potere per conquistare una donna 
deve semplicemente ricordare che 
il suo posto è solo sospeso in aria, 
non ha un cacciavite per poter met-
tere le spillette e inchiodare quella 
sedia, al contrario invece chi rispetta 
e onora la donna, resta un “nobil 
uomo” che magari è venuto da lon-
tano ma che lascia i segni mettendo 
le spillette al posto giusto e occu-
pando il posto di chi conosce il ri-
spetto. Si, perché ci sono anche gli 
uomini che rispettano, sono pochi? 
Non lo so, ma ci sono.  

Questo valga da lezione a chi per 
essere felice, serve la Ferrari, la tirata 
di cocaina, il drink alcolizzato, le 
mazzate sulle donne, la violenza psi-
cologica e le serate in discoteca 
dove poter palpeggiare lo statuario 
fisico di una donna, lo rende felice. 
Signori i veri profumi appartengono 
ai valori. Fatene buon uso del vostro 
cervello e soprattutto amate se vo-
lete essere amati. 



➲ Dopo aver letto e giudicato 63 opere propo-
ste da oltre 40 case editrici, la giuria degli 

esperti del “Premio Fondazione Megamark - In-
contri di Dialoghi”, promosso dalla Fondazione 
Megamark di Trani e aperto alle case editrici di 
tutta Italia e agli autori alla loro prima pubblica-
zione nella categoria romanzi, ha annunciato i ti-
toli delle cinque opere che accedono alla finale. 

I finalisti sono: ‘Emanuele nella battaglia’ (Ed. 
Einaudi) del laziale Daniele Vicari, ‘Le isole di Nor-
man’ (Ed. Italo Svevo) della siciliana Veronica Gal-
letta, ‘Notturno di Gibilterra’ (Ed. L’Orma) del 
campano Gennaro Serio, ‘Taccuino delle piccole 
occupazioni’ (Ed. Tunuè) del laziale Graziano Gra-
ziani, e ‘Tutti assenti’ (Ed. Mesogea Culture Medi-
terranee) dell’abruzzese Davide Ruffini. 

Accanto alla cinquina la giuria ha ritenuto di 
dare una menzione speciale a ‘Io sono la bestia’ 
(Ed. NN) del pugliese Andrea Donaera in quanto 
l’opera «è in grado di mettere felicemente in crisi 
la tradizionale struttura del romanzo». 

Dopo la valutazione della giuria tecnica – pre-
sieduta dalla critica letteraria Maria Teresa Car-
bone e composta dalla direttora del quotidiano 
online ‘Ilikepuglia.it’ Annamaria Ferretti, dal capo-
redattore del TGR Puglia Giancarlo Fiume, dal 
professore ordinario di Letteratura italiana del-
l’Università degli Studi di Bari Pasquale Guara-
gnella, dal vicecaporedattore centrale de La 
Gazzetta del Mezzogiorno Oscar Iarussi e dallo 
scrittore Cristian Mannu,  vincitore della prima 
edizione del Premio - toccherà alla giura popolare 
di 40 lettori decretare il vincitore del concorso, al 
quale sarà riconosciuto un premio di 5.000 euro; 
ognuno degli altri quattro finalisti riceverà, co-
munque un premio di 2.000 euro. 

Il “Premio Fondazione Megamark - Incontri di 
Dialoghi”- partito come una scommessa in campo 
culturale e giunto già alla quinta edizione, consoli-
dandosi nel panorama nazionale dei concorsi let-
terari -  registra ogni anno un sempre più alto 
livello qualitativo delle opere in gara e tanti  i titoli 

Ecco la cinquina 
dei finalisti

La V edizione di “Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi”. Menzione 
speciale al romanzo ‘Io sono la bestia’ dello scrittore pugliese Andrea Donaera 

Il 25 settembre la premiazione del vincitore 
in occasione de ‘I Dialoghi di Trani’; in programma 

anche diverse presentazioni dei migliori libri 
e incontri con gli scrittori 

CULTURA
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considerati meritevoli di entrare nella rosa dei fi-
nalisti; per questo una novità di questa edizione, 
proposta dalla giuria degli esperti, sarà la promo-
zione, attraverso incontri e presentazioni da orga-
nizzare nei prossimi mesi, dei migliori libri 
partecipanti al premio, anche se non finalisti. 

«Dopo le enormi difficoltà che il mondo della 
cultura e dell’editoria hanno dovuto affrontare du-
rante l’emergenza sanitaria, con la chiusura delle 
librerie – ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Gio-
vanni Pomarico, presidente del Gruppo e della 
Fondazione Megamark - vogliamo dare un se-
gnale di speranza contribuendo alla promozione 
dei libri più meritevoli e facendo conoscere al 
pubblico alcuni degli scrittori esordienti di mag-
gior talento. Faccio i miei auguri ai cinque finalisti 
e i complimenti all’autore che ha ricevuto la men-
zione speciale per l’originalità del suo stile. Un 
grazie speciale alla giuria degli esperti che con 
grande professionalità e attenzione segue questa 
nostra iniziativa sempre con entusiasmo». 

"Dopo una discussione interessante e artico-
lata - ha spiegato la presidente della giuria degli 
esperti Maria Teresa Carbone - siamo pienamente 
soddisfatti delle cinque nuove proposte scelte 
come finaliste, pubblicate da case editrici di di-
verse dimensioni e provenienze geografiche, che 
riflettono una varietà di stili di scrittura e di 

sguardi sulla letteratura e sul mondo; una cinquina 
quindi che, in un anno particolarmente complicato 
come questo, rispecchia molto bene la vitalità 
della narrativa italiana contemporanea". 

Il vincitore di questa edizione sarà reso noto 
durante la serata, organizzata il prossimo 25 set-
tembre al Palazzo delle Arti Beltrani, nell’ambito 
de “I Dialoghi di Trani”. Sempre nel corso della ma-
nifestazione – in programma a Trani dal 23 al 27 
settembre -  saranno organizzati anche incontri 
con gli scrittori e gli editor delle case editrici. 

Tutti i progetti della Fondazione Megamark 
sono sostenuti dai supermercati DOK, A&O e Fa-
mila dell’omonimo gruppo pugliese. 

L a  F o n d a z i o n e  M e g a m a r k  è  l a  O n l u s  d e l  G r u p p o  M e g a m a r k ,  t r a  l e  
r e a l t à  l e a d e r  d e l l a  d i s t r i b u z i o n e  m o d e r n a  d e l  M e z z o g i o r n o  c o n  
4 5  a n n i  d i  s t o r i a  e  o l t r e  5 0 0  p u n t i  v e n d i t a  i n  B a s i l i c a t a ,  C a l a -
b r i a ,  C a m p a n i a ,  M o l i s e  e  P u g l i a .  L a  F o n d a z i o n e  s o s t i e n e  e  p r o -
m u o v e  i n i z i a t i v e  e  p r o g e t t i  c o n  l ’ o b i e t t i v o  d i  c o n t r i b u i r e  a l l a  
c r e s c i t a  c u l t u r a l e  e  s o c i a l e  d e i  t e r r i t o r i  i n  c u i  o p e r a .  I n  P u g l i a  
p r o m u o v e  i l  b a n d o  ‘ O r i z z o n t i  s o l i d a l i ’  r i v o l t o  a l  t e r z o  s e t t o r e  
p u g l i e s e  e  i l  p r e m i o  l e t t e r a r i o  n a z i o n a l e  ‘ P r e m i o  F o n d a z i o n e  
M e g a m a r k  -  I n c o n t r i  d i  D i a l o g h i ’ ,  n a t o  p e r  p r e m i a r e  i l  t a l e n t o  
d i  s c r i t t o r i  e s o r d i e n t i  e  p e r  c o n t r i b u i r e  a l l a  d i f f u s i o n e  d e l l a  
l e t t u r a  n e l  M e z z o g i o r n o .  



➲ Toti e Tata, Emilio Solfrizzi e Antonio Storna-
iolo, in queste settimane prestano il loro 

volto all’ultima campagna promozionale a favore 
della loro Puglia. I due volti più celebri della nostra 
comicità prestano le loro espressioni a una sigla e 
ad un format in programma ovunque fino al pros-
simo ferragosto. 

 
Fare i cartoon ai due artisti mancava proprio. 

«Diciamo che questa esperienza, oltre a mancarci, 
ci impegna di meno, fisicamente, fosse per noi fa-
remmo i cartoon a vita…», dicono i due eterni ra-
gazzi che negli Anni 90 sbancarono ascolti 
televisivi, teatri e piazze, tanto da essere un feno-
meno senza precedenti. «E’ la sigla di un format 
dedicato ai pugliesi – dice Stornaiolo – che non 
potranno andare uscire per motivi diversi dai no-
stri confini: un consiglio spassionate, restate in 
Puglia, la nostra terra è ricca, non ci manca nulla. 
Poi strizziamo l’occhio agli stranieri, venite pure 
non c’è pericolo contagio da Covid-19, la regione è 

lunga, c’è spazio per tutti, ovviamente, nel rispetto 
delle distanze di sicurezza…». 

 
Tre cose della Puglia che Toti e Tata amano. «Ci 

piace immensamente la Valle d’Itria, il suo tra-
monto, i trulli in controluce, ci fanno letteralmente 
ammattire di gioia; poi con tutti i chilometri di 
costa che abbiamo, consigliamo sicuramente il 
mare, fra i più belli e più puliti d’Italia; e, ovvia-
mente, l’enogastronomia. Chi vive in Puglia sa di 
cosa parliamo, chi viene viaggio di piacere torna a 
casa carico di meraviglie e di qualche chiletto in 
più, impossibile resistere alla bontà e ai sapori ge-
nuini della nostra cucina». 

 
Il legame di Stornaiolo, napoletano di nascita, 

con la Puglia è di grande passione. «Avevo cinque 
anni quando sono arrivato in Puglia – spiega – 
devo tanto, se non tutto a questa regione, e pur 
essendo tirrenico nello spirito, sento di essere 
adriatico nell’animo; le potenzialità di questa 
terra non sono state del tutto espresse: si mangia 
bene, l’abbiamo detto, abbiamo il sole tutto l’anno. 
Abbiamo tutto dalla nostra parte, anche se l’indu-
strializzazione nel tempo ha creato problemi ad 
una città, Taranto, un paradiso in terra, che ha 
tutte le carte in regola per riposizionarsi come 
uno dei principali attrattori nazionali, e non solo: 
ancora due, tre piccole correzioni e diventiamo 
imbattibili». 

 
Solfrizzi ha scelto Roma, una carriera impor-

tante, una esclatione meritata. Stornaiolo no, 
quando lavora non vede l’ora di tornare a casa, 
ovunque si trovi, stia in uno studio Rai o Mediaset, 
sul set di un film. «Tutto vero – sorride Antonio – 
registravo le puntate del programma con Renzo 

«Puglia, come foste 
a casa vostra!»

Spot e format in versione cartoon, i due comici 
pugliesi promuovono il territorio, immenso e 

accogliente. Invogliano i corregionali a godere di 
un patrimonio che altrove possono solo sognarsi. 
Stornaiolo, «Andare via da qua? Fossi matto! Mi 

sento adriatico nell’animo…». Emilio Solfrizzi, 
«Adoro la valle d’Itria, i trulli, la serenità di questi 
posti». E insieme, rivelano: «Nessuno sa fare a 

meno dell’altro…»

SPETTACOLI
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Toti e Tata, lanciano un appello social



Arbore, bene, finito il lavoro tornavo a casa: adoro la fami-
glia, la vita di quartiere, mi manca perfino il mio cane. Fran-
camente non sono mai stato profondamente attratto dalle 
luci del varietà, sarà un mio limite, ma preferisco vivere nella 
penombra, tranquillo, lavorare il giusto per campare piutto-
sto che passare la vita assalito da stati d’ansia nel consul-
tare dati d’ascolto e incassi al cinema, temere di non essere 
riconosciuto per strada per un autografo o un selfie in meno. 
Il successo non l’ho vissuto come un traguardo da raggiun-
gere ad ogni costo: avercela fatta, in questo lavoro, è avere a 
disposizione tempo da dedicarmi e fare solo quello che mi 
piace». 

 
Ma i selfie non mancano. «Uno – racconta Emilio – lo ab-

biamo rifiutato educatamente, per evitare che senza ma-
scherine e senza il distanziamento necessario, lo scatto 
fotografico fosse strumentalizzato: viviamo nel “social” e 
devi pensare anche questo; ai tempi, a cena, dopo una spet-
tacolo, ci alzavamo da tavola anche dieci volte, e ci spiace 
sinceramente se il rifiuto a questo signore, possa essere 
stato confuso con un atteggiamento snob». Altro selfie, 
tocca ad Antonio. «A proposito di disponibilità, ero in com-
pagnia di Paki, il mio cane: si era appena liberato di un biso-
gnino che stavo raccogliendo com’è giusto che sia, quando 
ad un certo punto un signore – sbucato non so nemmeno da 
dove – senza porre tempo in mezzo, ha scattato una foto: 
piegato insieme a me! Le vie dei social, evidentemente, sono 
infinite». 

 
Antonio, Emilio, la Puglia. «Quando ne parliamo – con-

fessa Stornaiolo – ad Emilio gli si riempiono gli occhi di com-

mozione, un sentimento di nostalgia non riesce a masche-
rare; così quando ci è arrivata questa proposta, la promo-
zione della Puglia, non ci ha pensato su due volte: 
“Facciamola!”, mi ha detto. Oggi siamo letteralmente som-
mersi di foto e video, siamo diventati una piccola comunità; 
un ringraziamento ad Annamaria (Ferretti, ndc), che nella 
vita fa tutt’altro, ma che ho costretto a darci una mano: in-
somma, abbiamo messo in piedi una bella squadra». 

 
Cosa resta di una esperienza come Toti e Tata. «Qualcosa 

di irripetibile, uno dei periodi più importanti della nostra 
vita. Ancora oggi avvertiamo, vivo, quel sentimento, 
un’epoca in cui si potevano coltivare i sogni». Ma, alla fine, vi 
siete divisi. «Abbiamo due temperamenti diversi – rivela An-
tonio – Emilio un giorno disse “Voglio diventare un grande 
attore? Tu, Antonio, vieni a Roma, vediamo che succede?”. Gli 
risposi, “No, grazie, come se avessi accettato…”, voglio re-
stare a casa, con mamma…». 

 
Emilio, secco. «“Anto’, allora io vado…”, e io, vai, ma 

quando puoi torna ‘sta casa aspetta te. E, in realtà, nono-
stante mille impegni, è tornato; da cosa nasce cosa, abbiamo 
realizzato tre diversi lavori insieme, poi quest’ultimo pro-
getto: la verità è che nessuno può fare a meno dell’altro. 
Però bene così, Emilio ha fatto una grande carriera, e io ho 
avuto la soddisfazione di aver vissuto serenamente, del 
resto Modugno, uno di noi, quando ha scritto “Meraviglioso”, 
pensava alla nostra terra, alla Puglia: che doni ti hanno fatto, 
ti hanno inventato il mare, ti sembra niente il sole, la vita…
Meraviglioso».

L’Adriatico 31



L’Adriatico32

➲ Dal 5 al 30 agosto è in programma la mostra 
Sta Come Torre, a cura di Paolo Mele, con un 

inedito progetto espositivo diffuso tra Vieste, 
Trani, Polignano a Mare, Brindisi, Tricase Porto e 
Taranto in sei torri contemporanee reinterpretate 
da Luigi Presicce, Pamela Diamante, Lucia Vero-
nesi, Coclite/De Mattia, Elena Bellantoni e Ga-
briella Ciancimino (ingresso gratuito, orari e 
modalità di ingresso su www.stacometorre.it). 
Una mostra contemporanea e non solo di arte 
contemporanea promossa dalla Regione Puglia e 

realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese nell’am-
bito del progetto Destinazione Puglia che attiva 
sinergie tra politiche culturali e promozione turi-
stica e si articola in diverse macroazioni tra le 
quali la valorizzazione delle Torri costiere. Una 
mostra che, partendo dal paesaggio costiero, si 
interroga anche sui nostri tempi e sulle nuove di-
namiche sociali in atto. Le torri sono dei punti di 
snodo, degli hub che consentono e favoriscono la 
comunicazione, quella comunicazione che tra gli 
artisti contemporanei oggi si intensifica diven-
tando necessità di collaborazione, di fare sistema. 
Non solo nuove possibilità di networking, ma 
nuove modalità dialettiche, dialogiche, di collabo-
razione, dello stare insieme. 

Sette artisti a guardia di sei torri contempora-
nee (Auditorium San Giovanni a Vieste, Chalet 
della Villa Comunale a Trani, Fondazione Pino Pa-
scali a Polignano a Mare, Monumento al Marinaio 
a Brindisi, Porto Museo a Tricase, Crac a Taranto) 
in una mostra che si fa essa stessa architettura, 
design, infrastruttura.  Ogni torre è un avamposto 

Sta Come Torre 
5 – 30 agosto  

Vieste – Trani – Polignano a Mare – Brindisi - Tricase Porto – Taranto

865 Km di costa pugliese reinterpretate da sette 
artisti, sei location uniche tra le province pugliesi 

per una grande mostra diffusa a cura di Paolo 
Mele con opere inedite di Luigi Presicce, Pamela 

Diamante, Lucia Veronesi, Coclite/De Mattia, 
Elena Bellantoni, Gabriella Ciancimino
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delle sei province pugliesi: la scelta 
delle location rispecchia una sorta di 
geografia della diversità culturale del 
litorale pugliese: una ex chiesa, uno 
chalet del XIX secolo, un museo d’arte, 
un monumento, un porto, un centro cul-
turale indipendente.  Ogni torre è pre-
sidiata da un artista e accoglie opere 
dalla torre precedente e successiva. Le 
torri così sono artisticamente e fatti-
vamente connesse le une alle altre. Sei 
mostre in dialogo tra di loro in un'unica 
grande mostra: non una mostra itine-
rante, ma una mostra unitaria che è 
essa stessa un viaggio, un’esplorazione 
del lungo e straordinario paesaggio co-
stiero pugliese. Il progetto sarà illu-
strato nel dettaglio nel corso di una 
conferenza stampa in programma 
nelle prossime settimane. 

 
VIESTE 
AUDITORIUM SAN GIOVANNI, VIA VE-
SCOVADO 
Aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 
21:00 
LUIGI PRESICCE 
LA TORRE TRASMITTENTE 

TRANI 
CHALET DELLA VILLA COMUNALE, 
PIAZZA PLEBISCITO 14 
Aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 
21:00 
PAMELA DIAMANTE 
LE ORIGINI, LA TERRA, IL MARE 
POLIGNANO A MARE 
FONDAZIONE PINO PASCALI MUSEO 
D'ARTE CONTEMPORANEA, VIA 
PARCO DEL LAURO 119 
Aperto dal martedì alla domenica, dalle 
15:00 alle 21:00. Chiuso il lunedì 
LUCIA VERONESI 
E' SUCCESSO IL MARE 
BRINDISI 
MONUMENTO AL MARINAIO, VIA 
DUCA DEGLI ABRUZZI 
Aperto dal lunedì alla domenica. Chiuso 
il mercoledì. Dalle 10:00 alle 18:00 
COCLITE / DE MATTIA 
TORRI ORIZZONTALI 
TRICASE PORTO 
PORTO MUSEO, BANCHINA OVEST 
Aperto tutti i giorni della settimana. 
Dalle 10:00 alle 23:00 
ELENA BELLANTONI 
CORPOMORTO 

TARANTO 
CRAC, CORSO VITTORIO EMANUELE 
II 17 
Aperto tutti i giorni della settimana. 
Dalle 17:00 alle 21:00 
GABRIELLA CIANCIMINO 
RADIO FONTE CENTRALE_STAZIONE 
PUGLIA 

 
L’ingresso a tutte le mostre è gra-

tuito. Per entrare alla Fondazione Pino 
Pascali e al Monumento al Marinaio è 
necessario acquistare il biglietto di in-
gresso ai siti. Per conoscere gli orari e i 
giorni di apertura delle singole venue 
https://www.stacometorre.it/venues/ 

 
 Destinazione Puglia, il progetto 

della Regione Puglia che attiva sinergie 
tra le politiche culturali e quelle di pro-
mozione turistica, si articola in alcune 
macroazioni. Tra queste la Valorizza-
zione della Rete dei Borghi marinari e 
delle Torri costiere attuata in collabo-
razione con il Teatro Pubblico Pugliese 
– Consorzio Regionale per le Arti e la 
Cultura e l’ARET Pugliapromozione.
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➲ Il benessere che scaturisce dalla bellezza 
passa attraverso la magica combinazione tra 

musica e luoghi. Una formula che la quarta edi-
zione del festival itinerante Piano Lab, iniziativa 
promossa dalla Ghironda, sperimenta a contatto 
con la natura a Carovigno, in provincia di Brindisi, 
dove domenica 26 luglio dalle ore 18.30 è in pro-
gramma una passeggiata nella Masseria Didattica 
dell’Azienda Agricola Correo che si concluderà, al 
tramonto, con un triplo concerto per pianoforte 
del quale saranno protagonisti (in altrettante po-
stazioni) Laura Cantando, Cristian Greco e Al-
berto Manzo, giovani musicisti pugliesi di grande 

talento (biglietti 15 euro su vivaticket o la sera 
stessa del concerto in masseria). 

L’evento, realizzato in collaborazione con il Gal 
Alto Salento, rientra in un più ampio progetto di 
valorizzazione dei beni paesaggistici e architetto-
nici di Puglia nel quale il festival Piano Lab è impe-
gnato sin dalla prima edizione. E stavolta fa tappa 
in quest’antica masseria con quaranta ettari di 
terreno, in buona parte dedicati al pascolo, dove 
dominano gli ulivi e albergano cinquecento capi di 
animali, tra mucche, pecore, capre, maiali, cavalli, 
asini e animali di bassa corte. Una masseria nella 
quale la terza generazione dei Correo, rappresen-
tata dai figli Maria e Francesco, ha deciso di 
aprire le porte al settore «didattico» coinvol-
gendo bambini e adulti in un’esperienza educativa 
«en plein air» a contatto con gli animali e la natura, 
grazie alla quale l’azienda è stata riconosciuta nel 
2012 Masseria Didattica con l’inserimento nello 
specifico Albo Regionale di Puglia. 

Info pianolab.me 080.4301150. 

Benessere e bellezza 
nella magica combinazione tra musica e luoghi

Domenica 26 luglio passeggiata didattica 
e triplo concerto per pianoforte 

nella Masseria Didattica Correo di Carovigno (Br)
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La Ghironda 
PIANO LAB 

IV edizione 

Laura Cantando, 
Cristian Greco 

e Alberto Manzo






