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IL GOVERNO “COMMISSARIA” LA PUGLIA PER DECRETO
E INTRODUCE LA DOPPIA PREFERENZA NELLA LEGGE
ELETTORALE. E UNA DONNA, IL PREFETTO
ANTONIA BELLOMO, SORVEGLIERÀ

DONNE
DISCRIMINATE?
CI PENSA MR. CONTE
DOPO LA “FARSA” DELL’ULTIMO
CONSIGLIO, L’IMMEDIATO INTERVENTO
DEL PREMIER. LE REAZIONI

T

occa al prefetto di Bari Antonia Bellomo,
nominato commissario straordinario con
la funzione di provvedere "agli adempimenti strettamente conseguenti per l’attuazione del decreto sulla doppia preferenza di genere nelle Regionali in
Puglia".
Il governo, dunque, risolve ciò che la Regione Puglia aveva complicato dopo la notte
“buia” in consiglio regionale, nell’ultima seduta
sciolta per manca di numero legale.
Il consiglio dei ministri ha infatti dato il via
libera al decreto legge sull’adeguamento del sistema elettorale pugliese alla doppia preferenza di genere. Il tutto, come detto, dopo che il
28 luglio scorso, nell’ultima occasione utile per
approvare la legge sulla parità di genere nelle
liste, i consiglieri regionali della Puglia non
erano riusciti a trovare un accordo, trovandosi
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peraltro di fronte a una “raffica” di emendamenti presentati da Fratelli d’Italia. E’ perciò intervenuto il governo per supplire alla mancanze dell’ente pugliese. Il decreto è stato
ﬁrmato già venerdì sera, 31 luglio 2020, da
Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
“Oggi abbiamo scritto una nuova pagina
nella storia italiana dei diritti politici e, in particolare, dei diritti delle donne – ha detto il premier Giuseppe Conte, che lunedì sarà nella sua
Puglia, dopo l’ultimo fatto di sangue registrato
a Cerignola. “Per la prima volta il Governo è intervenuto per adottare un decreto-legge che introduce nella legislazione della Regione Puglia
il vincolo della doppia preferenza, offrendo a
tutti gli elettori pugliesi la garanzia di poter
scegliere, in occasione della prossima competizione elettorale, tra candidati di sesso diverso.
Per il Governo l’empowerment femminile è un

Il prefetto di Bari
Antonia Bellomo

imperativo morale, politico e giuridico – ha aggiunto il presidente del Consiglio – Non siamo
disposti a consentire ulteriori discriminazioni a
carico delle donne”.
“Questo vale anche per le altre Regioni che
– ha spiegato Conte in un messaggio su Facebook - ancora non hanno adeguato i rispettivi
sistemi elettorali al principio di parità di genere. Rivolgiamo adesso un appello a tutte le
forze parlamentari, senza distinzioni tra maggioranza e opposizioni – è scritto nel messaggio di Conte – Sarebbe davvero un bel segnale
che il decreto-legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri riunito in seduta straordinaria fosse convertito in legge all’unanimità dal
Senato e dalla Camera dei Deputati”.
I COMMENTI
Anche altri componenti del Governo Conte
hanno manifestato sui social network la loro
soddisfazione per il decreto approvato in giornata: “Per la prima volta, il CdM attiva i poteri
sostitutivi su un principio essenziale: affermare
la parità di genere nella legge elettorale della

Regione Puglia – ha scritto in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano – Un passo avanti nella lotta
alle disuguaglianze e nella promozione dei diritti costituzionali. Continuiamo in ciò che è
giusto”.
“È un atto dovuto alle cittadine pugliesi e
una lotta che ho raccolto dalla tenacia di tante
donne, a partire da Teresa Bellanova” afferma la
ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti in un post su Facebook. “Affermiamo così che la parità di genere è un principio da tutelare in tutto il Paese, in maniera uniforme, perché in maniera uniforme va tutelato
il diritto alle pari opportunità” ha aggiunto, sottolineando di aver già “anticipato negli scorsi
giorni la volontà di utilizzare questo strumento
inusuale, sperando tuttavia che le istituzioni
pugliesi si adeguassero autonomamente. Non
avendolo fatto, non abbiamo avuto altra scelta
che questa per garantire i diritti e la legalità.
Ho chiesto e insistito per un commissario straordinario che – ha concluso – sia garante della
piena applicazione del decreto e lo abbiamo in-
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dividuato nella persona del Prefetto di Bari“.
“Non competono al governo valutazioni di
tipo politico ma la questione della doppia preferenza appartiene a quella categoria di diritti
universali nei quali questo governo e questa
maggioranzasi rispecchiano – ha detto invece il
ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Francesco Boccia, anche lui pugliese – Il consiglio regionale della Regione Puglia avrebbe potuto agire nella sua sfera di autonomia ma, in
assenza di decisioni, siamo intervenuti per garantire pari condizioni in vista delle elezioni
previste per il 20 e 21 settembre. Con questo
decreto riteniamo di aver compiuto un passo
decisivo e indispensabile per assicurare la pari
dignità di accesso alle consultazioni elettorali
tra uomini e donne che va sempre garantita –
ha aggiunto – Incrementare la presenza femminile nelle istituzioni non è una battaglia ideologica ma un dovere morale e civile di una democrazia matura che guarda al futuro con serietà e
speranza. Un grazie particolare a tutte le opposizioni per il senso di responsabilità mostrato
su un tema di interesse collettivo“.
Dal canto suo il governatore pugliese
uscente Michele Emiliano ha ringraziato il go-

Il premier Giuseppe Conte con Michele Emiliano
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verno per esser riuscito a sbloccare una situazione che si protraeva da cinque anni: “Dopo
cinque anni di tentativi di convincere il Consiglio Regionale della Puglia, assolutamente sovrano in materia, ad approvare la doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese
per adeguare la nostra regione al resto d’Italia –
ha spiegato – oggi il nostro impegno programmatico si è realizzato grazie al Governo della
Repubblica. Oggi – ha proseguito Emiliano –
davanti al Consiglio dei Ministri che mi ha convocato allo scopo, ho potuto ﬁnalmente esprimere il mio pieno consenso all’introduzione
della doppia preferenza di genere nella legislazione pugliese. Ringrazio tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione – ha concluso – che in queste ore hanno espresso favore
nei confronti del provvedimento che il Governo
ha appena approvato. Non c’era più tempo purtroppo per riconvocare il Consiglio Regionale,
ma nella sostanza il provvedimento del Governo riassume le posizioni di tutti ed equipara
la legge pugliese a quella delle altre regioni e
dei comuni. La cosa più importante è aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo preﬁssi“.
Il “rivale” di Emiliano quale candidato presi-

dente del centrodestra per la Puglia, Raffaele
Fitto, ha replicato subito: “Condivido totalmente la posizione di Berlusconi, Salvini e Meloni, il decreto appena approvato dal Consiglio
dei Ministri è un precedente pericoloso che attenta alla democrazia delle Istituzioni elette dai
cittadini.
“A Emiliano, che senza vergogna inspiega-

bilmente esulta per essere stato commissariato
insieme con la sua maggioranza, ricordo che si
giunge a questo risultato esclusivamente per
colpa sua e del centrosinistra pugliese che in
più di 5 anni non hanno saputo dare alla Puglia
e alle donne pugliesi la doppia preferenza di
genere (nonostante fosse il primo punto del
programma elettorale nel 2015)”.

BENE LA LA RISOLUZIONE DEL GOVERNO
SULLA DOPPIA PREFERENZA IN PUGLIA
Il plauso della Fondazione “Marisa Bellisariuo”.
I commenti di Lella Golfo e Beatrice Lucarella

U

n plauso alla ministra Bonetti per il risultato raggiunto. Grazie al suo intervento sarà tutelata pari
opportunità per tutte le donne pugliesi. Coraggio e
concretezza pagano sempre”. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario.
“Auguro buon lavoro al Prefetto di Bari, Antonia
Bellomo, incaricata dal governo di tutelare le pari opportunità nelle liste per il futuro governo della Puglia.
Lavorerà per garantire l’equilibrio, fondamentale per
la politica e l’economia della regione pugliese”.
Per la coordinatrice regionale della Fondazione
Beatrice Lucarella: "La nomina del Prefetto Antonella
Bellomo é sicuramente garanzia di legalità e rispetto
della legge in questo momento delicato e difficile. Il
Governo aveva più volte sensibilizzando la politica
regionale ma la legge é la legge e se proprio i rappresentanti eletti dal popolo non la rispettano é giusto
essere "commissariati". E' stata scritta la peggior pagina politica della storia di questa regione. Tutti come
sempre accade si dimostrano a favore a parole ma poi
nei fatti peccano. E lo hanno fatto nel peggior modo
possibile. L'ultimo giorno di una legislatura già in proroga per il covid. L'ultimo consiglio regionale e gli ultimi
a "non approvare" . La dr.ssa Bellomo già Prefetto di
Taranto e ora prefetto di Bari é donna delle istituzioni
e super partes. Come coordinatrice della delegazione
bellisario Puglia unitamente alle socie apprezziamo
la scelta del Governo. Siamo certi che il Prefetto Bellomo sarà, come è sempre stata, un modello ed un
esempio di preparazione e competenza, e saprà, come
ha sempre fatto, coniugare al meglio le grandissime

doti professionali e organizzative a quella amabilità
non disgiunta della ferma determinazione che la caratterizza.
Qualcosa ﬁnalmente sta cambiando nel metodo
ed è sotto gli occhi di tutti".

Beatrice Lucarella
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Ditelo all’Ortopedico
Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione,
“A6Yg^Vi^Xd” si sta occupando grazie alla collaborazione di qualiﬁcati specialisti, ai quali
gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@aVYg^Vi^Xd#^c[d

La distorsione del rachide cervicale
può provocare lesioni di vario tipo

IL “COLPO DI FRUSTA”
di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Il Signor Pasquale Fricelli lamenta dolori alla cervicale
a seguito di un traumatismo stradale con cefalea e sensazione di vertigine.
Sicuramente il paziente è stato vittima del cosiddetto “colpo
di frusta” che è una lesione estensione trazione del rachide cervicale in quanto il paziente ignaro di quanto sta per accadere è
rilassato ed il tamponamento crea una brusca iperestensione
del capo seguito da una altrettanto brusca ﬂessione e ritorno in
posizione neutra.
La distorsione del rachide cervicale riconosce un evento traumatico che provoca lesione dei legamenti, delle capsule, dei dischi, dei muscoli, delle loro inserzioni e può provocare alterazioni
di notevole entità della funzione del rachide ed essere causa di
notevoli lesioni neurologiche ad insorgenza tardiva ed ad insorgenza progressiva.
Il paziente in genere riferisce la comparsa dopo il trauma di
piccole contrazioni e movimenti involontari tipo ﬁbrillazione muscolare, cefalea, depressione, ansia, ronzii alle orecchie, disturbi
visivi tipo annebbiamento della vista di tipo intermittente e di
breve durata, sensazione di sbandamento con vere e proprie vertigini nei cambiamenti di posizione e soprattutto nei movimenti
di iperestensione del collo.
Un dato caratteristico è proprio la sproporzione della sintomatologia soggettiva e quella obiettiva rappresentata da una
modica rigidità del rachide cervicale da dolore alle pressione dei
muscoli del collo e con esami radiologici completamente negativi con la scomparsa della lordosi ﬁsiologica.
Il trattamento terapeutico è rappresentato oltre che da terapia farmacologica da cicli di terapia riabilitativa destinati a
protrarsi nel tempo, data la pressoché costante evoluzione subacuta o cronica della sofferenza post traumatica.
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Attualità Edilizia
Da Ance una guida preziosa per le detrazioni e gli interventi previsti
nel decreto Rilancio convertito in legge

IL “SUPERBONUS” AL 110%
di PASQUALE DI PONZIO
Direttore Ance Taranto

I

l “Superbonus”, introdoo dal cd. Decreto
Rilancio (DL 34/2020) ora deﬁnivamente
converto in legge, rappresenta un decisivo
potenziamento delle detrazioni ﬁscali già
esisten per la riqualiﬁcazione energeca “Eco‐
bonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sisma‐
bonus”, per l’istallazione di impian fotovoltaici
“Bonus Edilizia”.
Il potenziamento è avvenuto araverso l’in‐
nalzamento sino al 110% delle percentuali di de‐
trazione già previste, al ricorrere di alcune
condizioni e solo per le spese sostenute a parre
dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 (solo
per gli IACP e per gli En aven le medesime ﬁnalità il termine è
il 30 giugno 2022).
Il provvedimento, inoltre, ha esteso le possibilità di fruizione
delle detrazioni araverso un raﬀorzamento degli strumen della
cessione del credito e dello sconto in faura.
I beneﬁciari del “Superbonus” sono:!
● i condomini
● le persone ﬁsiche al di fuori dell’esercizio di avità di im‐
presa, ar e professioni relavamente ad interven su singole
unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato
al 110%)
● gli Istu autonomi case popolari (IACP) comunque deno‐
mina, nonché gli en aven le stesse ﬁnalità sociali dei prede
Istu, per interven realizza su immobili, di loro proprietà ov‐
vero ges per conto dei comuni, adibi ad edilizia residenziale
pubblica
● le cooperave di abitazione a proprietà indivisa, per inter‐
ven realizza su immobili dalle stesse possedu e assegna in
godimento ai propri soci
i sogge del terzo seore
● le associazioni e società sporve dileansche limitata‐
mente ai lavori desna ai soli immobili o par di immobili adibi
a spogliatoi.
I tolari di reddito di impresa ne beneﬁciano solo nel caso in
cui partecipano alle spese del condominio su par comuni; per
gli immobili possedu, invece, valgono le percentuali “ordinarie”.
I Bonus potenzia al 110% si applicano per interven eﬀet‐
tua su:
● par comuni di ediﬁcio
● singole unità immobiliari possedute da persone ﬁsiche al
di fuori dell’esercizio dell’avità d’impresa, ar o professioni
● ediﬁci unifamiliari o singole unità immobiliari situate al‐
l’interno di ediﬁci plurifamiliari che siano funzionalmente indi‐
penden e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno.
10
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Ai ﬁni dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus
potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari
possedute dalla stessa persona ﬁsica (ferme restando le detra‐
zioni spean per le par comuni degli ediﬁci).
Sono escluse le unità immobiliari appartenen alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per
il rilascio di aestazioni, asseverazioni, nonché del visto di con‐
formità, ove richies, oltre a quelle per progeazione e direzione
lavori.
Tu i bonus al 110% sono ripar in 5 quote annuali.
Vengono ammessi, in alternava alla fruizione direa del be‐
neﬁcio, per tue le detrazioni potenziate, lo “sconto in faura”,
e la cessione del credito d’imposta a terzi, ivi comprese le banche
e gli altri intermediari ﬁnanziari.
Per quanto riguarda gli interven di risparmio energeco che
normalmente accedono all’Ecobonus, la detrazione potenziata al
110% spea per gli interven:
a) di isolamento termico delle superﬁci opache vercali, oriz‐
zontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della super‐
ﬁcie disperdente lorda dell’ediﬁcio o dell’unità immobiliare sita
all’interno di ediﬁci plurifamiliari (cd. «villee a schiera»).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di
spesa:
— ﬁno a 50.000 euro per ediﬁci unifamiliari o per le unità im‐
mobiliari situate all’interno di ediﬁci plurifamiliari (cd. «villee a
schiera»),
— ﬁno a 40.000 euro molplica per il numero delle unità
immobiliari in ediﬁci da 2 a 8 unità,
— ﬁno a 30.000 euro molplica per il numero delle unità
immobiliari in ediﬁci con più di 8 unità immobiliari;
b) sulle par comuni di ediﬁci per:
— la sostuzione degli impian di climazzazione invernale
con impian centralizza per il riscaldamento, il raﬀrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno

pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impian ibridi o
geotermici, anche abbina all’installazione di impian fotovoltaici
e relavi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a colleori
solari, – allaccio a sistemi di teleriscaldamento eﬃciente esclusi‐
vamente per i comuni montani non interessa dalle procedure
europee di infrazione relave alla qualità dell’aria.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di
spese non superiore a 20.000 euro molplica per il numero
delle unità immobiliari che compongono gli ediﬁci ﬁno a 8 unità
immobiliari, non superiore a 15.000 euro molplica per il nu‐
mero delle unità immobiliari che compongono gli ediﬁci compos
da più di oo unità immobiliari. In tale importo rientrano anche
le spese relave allo smalmento e alla boniﬁca dell’impianto so‐
stuito;
c) su ediﬁci unifamiliari o su unità immobiliari site all’interno
di ediﬁci plurifamiliari (cd. «villee a schiera») per:
— la sostuzione degli impian di climazzazione invernale
con impian per il riscaldamento, il raﬀrescamento o la fornitura
di acqua calda sanitaria a condensazione, con eﬃcienza almeno
pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impian ibridi o
geotermici, anche abbina all’installazione di impian fotovoltaici
e relavi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impian
a colleori solari;
— la sostuzione degli impian di climazzazione invernale
con caldaie aven prestazioni emissive con i valori previs al‐
meno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate
nei comuni non interessa dalle procedure europee di infrazione
relave alla qualità dell’aria;
— allaccio a sistemi di teleriscaldamento eﬃciente nei co‐
muni montani non interessa dalle procedure europee di infra‐
zione richiamate.
La detrazione è calcolata su un teo massimo di spesa ﬁno a
30.000 euro. In tale importo rientrano anche le spese relave allo
smalmento e alla boniﬁca dell’impianto sostuito;
d) tu gli interven di risparmio energeco previs dalla
normava sull’Ecobonus (ad es. acquisto e posa in opera di ﬁne‐
stre comprensive di inﬁssi, di schermature solari), nei limi di
spesa già ammessi3, purché esegui congiuntamente ad inter‐
ven di:
— isolamento termico delle superﬁci opache vercali e oriz‐
zontali e inclinate (di cui alla precedente leera a);
— sostuzione degli impian di climazzazione invernale (di
cui alle preceden leere b e c).
Se l’ediﬁcio è sooposto ad almeno uno dei vincoli del «Co‐
dice dei beni culturali e del paesaggio», o gli interven «poten‐
zia» sono vieta da regolamen edilizi, urbanisci e ambientali
la detrazione da Superbonus si applica a tu gli interven di ri‐
sparmio energeco cd. «traina» anche in assenza degli inter‐
ven potenzia fermo restando il rispeo dei requisi minimi e,

ove possibile, il miglioramento di almeno due classi energeche
dell’ediﬁcio o delle unità immobiliari.
Con riferimento al Sismabonus, la detrazione potenziata al
110% spea, sempre per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 sino
al 31 dicembre 2021, per tu gli interven già ammessi alla de‐
trazione: quindi per il Sismabonus singole unità, il Sismabonus
condomini e Sismabonus acquis, negli stessi limi di spesa già
previs5, su ediﬁci in zona 1, 2 e 3 (viene espressamente esclusa
la sola zona 4).
Per tali interven, in caso di cessione del corrispondente cre‐
dito ad un’impresa di assicurazione e contestuale spula di una
polizza che copre il rischio di even calamitosi, la detrazione Irpef
del premio assicuravo è aumentata dall’auale 19% al 90%.
La detrazione spea anche per l’installazione di sistemi di mo‐
nitoraggio struurale connuo a ﬁni ansismici che venga eﬀet‐
tuata congiuntamente a uno degli interven da Sismabonus, nel
rispeo dei limi di spesa previs dalla legislazione vigente per i
medesimi interven.
La detrazione può essere ulizzata, direamente, in dichiara‐
zione dei reddi a scomputo delle imposte suddividendo il be‐
neﬁcio in 5 quote annuali.
Ma è anche possibile optare:
● per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare,
con facoltà di successiva cessione ad altri sogge, compresi gli
istu di credito e gli altri intermediari ﬁnanziari.
● per il cd. “sconto sul corrispevo” ovvero per ricevere dal
fornitore degli interven uno sconto sul corrispevo per un im‐
porto che, al massimo, può esser pari al corrispevo stesso, e
che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di im‐
porto pari alla detrazione speante, cedibile ad altri sogge in‐
clusi gli istu di credito e gli altri intermediari ﬁnanziari.
Solo per quanto riguarda i Superbonus, il riconoscimento
delle opzioni cessione o sconto è subordinato ai seguen adem‐
pimen:
1. il beneﬁciario del bonus deve richiedere il visto di confor‐
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mità dei da della documentazione che aes la sussistenza dei
presuppos che danno dirio alla detrazione potenziata. Il visto
è rilasciato da speciﬁci sogge autorizza. In parcolare, solo per
gli interven potenzia da Sismabonus chi rilascia il visto di con‐
formità deve anche veriﬁcare la presenza delle asseverazioni e
delle aestazioni dei professionis incarica;
2. i da relavi all’opzione devono essere comunica, anche
tramite i sogge che hanno rilasciato il visto di conformità, esclu‐
sivamente in via telemaca. (Le modalità auave saranno sta‐
bilite con Provvedimento del direore dell’Agenzia delle Entrate,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).
Inoltre:
a) per gli interven di Ecobonus 110%, è necessaria l’asse‐
verazione da parte di tecnici abilita che aes il rispeo dei
requisi minimi previs e la congruità delle spese sostenute in
relazione agli interven agevola. Una copia dell’asseverazione
viene altresì trasmessa esclusivamente per via telemaca al‐
l’ENEA. (Le modalità auave saranno stabilite con decreto del
Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione).
b) per gli interven di Sismabonus 110%, è necessaria l’as‐
severazione già obbligatoria (DM Ministero delle Infrastruure
e dei traspor n.58/2017) da parte di professionis incarica
della progeazione struurale, direzione dei lavori delle strut‐
ture e collaudo staco che dovranno aestare anche la corri‐
spondente congruità delle spese sostenute in relazione agli
interven agevola.
Le asseverazioni dei professionis possono essere rilasciate:
● al termine dei lavori
● per ogni SAL (stato di avanzamento dei lavori)
I SAL non possono essere più di 2 per ogni intervento e cia‐
scun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento.
Per aestare la congruità delle spese, nelle more dell’ema‐
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nazione del DM richiamato dall’art.14, co.3ter, del DL 63/2013
(mai emanato), si fa riferimento ai prezzari predispos dalle re‐
gioni e dalle province autonome, ai lisni uﬃciali o ai lisni delle
locali camere di commercio, industria, argianato e agricoltura
o, in difeo, ai prezzi corren di mercato del luogo in cui vengono
eﬀeua gli interven.
Va ricordato che le spese sostenute per il rilascio delle citate
aestazioni ed asseverazioni, nonché del visto di conformità rien‐
trano tra quelle agevolabili.
Il cd. Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di optare, in al‐
ternava all’ulizzo direo della detrazione, per lo sconto in fat‐
tura e per la cessione del credito a tu i sogge incluse le
banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione.
Tale possibilità si applica alle spese sostenute negli anni 2020
e 2021 relave agli interven (potenzia e non) di:
● recupero del patrimonio edilizio residenziale (Bonus Edi‐
lizia), ed in parcolare, quelli di manutenzione ordinaria e stra‐
ordinaria, di restauro e di risanamento conservavo, di
ristruurazione edilizia eﬀeua sulle par comuni condominiali
e sugli interven di manutenzione straordinaria, di restauro e di
risanamento conservavo, di ristruurazione edilizia eﬀeua
sulle singole unità
● eﬃcienza energeca che accedono all’Ecobonus
● messa in sicurezza sismica che accedono al Sismabonus
(compreso il cd “Sismabonus acquis”)
● recupero o restauro della facciata esterna degli ediﬁci esi‐
sten, ivi inclusi quelli di sola pulitura o nteggiatura esterna
(cd Bonus facciate)
● installazione di impian solari fotovoltaici
● installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elet‐
trici.
(trao da: ANCE – “Guida Operava. Superbonus al 11%:
case verdi e sicure per cià sostenibili”)

Attualità Le Storie
Roger Bannister e il record del miglio alle Olimpiadi di Helsinki

Quello che non sai di avere
di MICHELE CASSETTA

R

oger vuole al collo la medaglia più
luminosa di tutte e da una vita si allena a correre il miglio, immaginandosi sul podio alle Olimpiadi. Quelle
di Helsinki saranno il suo palcoscenico.
Ma non sempre le cose vanno come vuoi,
perché tra te e i tuoi desideri possono mettersi in mezzo gli altri, il caso e anche le convinzioni. Così in Finlandia Roger la medaglia
non la tocca neppure e resta a terra a vedere
gli altri che la stringono tra le mani.
Ha fallito e non c'è più tempo. Sarà per
un'altra vita. Sta studiando per fare il medico
e deve concentrarsi solo su quello. Ma poi, a
mente fredda, questa storia del fallimento
proprio non gli va giù e pensa che possono essere gli obiettivi a cambiare, a diventare più
Roger Bannister
ambizioni per rendere i successi più entusiasmanti.
Il record sul miglio resiste da quasi dieci anni e nessun rere.
Sono tre amici e un sogno. Brasher prende i primi due giri
atleta al mondo riesce a scendere sotto i quattro minuti. La comunità scientiica ha studiato il caso ed è convinta che sia im- e al terzo ci pensa Chataway, ma va troppo piano. Roger deve
possibile abbattere questa soglia per motivi isiologici: il correre ciò che resta della pista in meno di un minuto, un
cuore, i polmoni e i muscoli dell'essere umano non possono ritmo che taglia le gambe solo a pensarci. Lui però sente dentro che è arrivato il momento della vita e non può farselo sfugreggere quello sforzo.
Ma lui vuole fare il neurologo e sa che i limiti spesso li cre- gire. Chiude gli occhi e va più che può, tirando fuori tutto
iamo da soli e li mettiamo nel cervello. È da quel posto che quello che ha e pure quello che non sa ancora di avere.
Taglia il traguardo a 3’59”4, posando il piede su un pianeta
vanno rimossi. Correre quel miglio in meno di quattro minuti
proibito. All'arrivo non vede più, sente dolore ovunque, non
è la sida che lancia, per se stesso e per gli altri.
Può contare su due grandi amici, Chris Chataway e Chris ha più voglia di vivere. Ma ce l'hanno fatta, insieme.
Roger Bannister ha sfondato una porta dalla quale sono
Brasher, anche loro grandi atleti, felici di aiutarlo. La mattina
della corsa Roger prende il treno da solo, in seconda classe, e passati molti atleti che non credevano ci sarebbero mai riusciti
passa in laboratorio a limare i chiodi delle scarpe, per essere e i quattro minuti sono stati sgretolati tante volte nei mesi sucil più leggero possibile. Va a pranzo da una coppia amici e cessivi.
Ci poniamo ogni giorno limiti di ogni tipo e siamo condimangia insalata e prosciutto cotto, parlando del più e del
zionati da quello che pensano gli altri di noi e noi di noi stessi.
meno, come se fosse una giornata normale.
Nel pomeriggio, arrivato al campo, piove e sofia un vento Siamo paralizzati dal timore dell'insuccesso e così non sperigelido. Non è il giorno giusto e vogliono annullare tutto, ma gli mentiamo la vita. Liberiamoci e proviamo! Se non riusciremo
concedono di decidere cosa fare. Mentre pensa se sia meglio non saranno fallimenti, ma solo informazioni comunque utili
partire e non farcela oppure rinunciare con il rimpianto di non a capire meglio come fare.
E anche se non raggiungeremo gli obiettivi, avremo comunaverci neppure provato, il vento cala all'improvviso, smette di
piovere, un colpo di pistola esplode nell'aria e si ritrova a cor- que vissuto.
L’
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Attualità Enogastronomia
Arie musicali e delizie enogastronomiche: il Maestro Alessandro Arena,
tra gli artisti ospiti

Metti una sera a tavola
con Rossini

L’iniziativa di Giuseppe Caramia e Carmen
D’Incecco ad Antimo ristorante,
Ceglie Messapica, il 7 agosto

di PAOLO ARRIVO

C

’è un modo nuovo di fare cultura in Italia.
Ormai è assodato: non più le tediose serate,
accademiche e il più delle volte autoreferenziali, bensì eventi capaci di tenere insieme più arti. Ad esempio quella musicale e la
enogastronomica-culinaria. Così sarà Gioacchino
Rossini (1792-1868) il grande protagonista di venerdì sette agosto da Antimo ristorante, a Ceglie
Messapica. A dare voce al grande compositore italiano ci penseranno il Maestro Alessandro Arena,
basso cantabile di fama europea; due docenti di Musica: Alessandra Corbelli dell’istituto Alieri di Taranto e Palma Esposito (Liceo Archita Taranto).
Inoltre il dottor Bruno Matacchieri. Il quale, esperto
di musica lirica e classica, sarà coadiuvato dalla professoressa Esposito nel racconto di Rossini su vita,
storie e opere. Lo faranno con l’ausilio di videoproiezioni di arie Rossiniane tratte dai più grandi palcoscenici mondiali. La stessa Esposito, con Corbelli,
eseguirà l’Ouverture a quattro mani de “Il barbiere
di Siviglia”, de “La Gazza Ladra” e l’aria “Una voce
poco fa”. Mentre con il Maestro Arena proporrà “La
calunnia è un venticello”. Questo il gustoso programma. In simultanea la cena, a cura dello chef padrone di casa, Antimo Savese. Tra le iniziative che
allieteranno la serata (a Gianmarco Sansolino, giornalista di Canale 85, è afidata la diretta live), un quiz
a tema con premi.
Perché Rossini? La scelta non è casuale: la musica
d’autore, la Rossiniana – spiega l’ideatore del progetto, Giuseppe Caramia – così densa, giocosa, buffa,
riveste un ruolo fondamentale in un artista che ha dedicato
la sua vita all’Opera, ricevendo successi mondiali e lunghi applausi. Un artista che era inoltre un gran gourmet: appassionato di vini e di buon cibo, praticava la sapiente arte di chef
nei momenti liberi. “Nella sua villa parigina”, continua Caramia, sottolineando anche l’importanza della condivisione, del
ritrovarsi nel momento di convivenza con il Covid 19, “quasi
tutte le sere vi erano ospiti illustri, che non disdegnavano
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l’ascolto di arie operistiche e ottime cene”. Insomma, l’appagamento più totale, da auspicare, passa attraverso i sensi gustativi e quelli auricolari. “Ah, che bel vivere… Rossini a
tavola”, il titolo della serata, tra delizie enogastronomiche e
arie musicali, promette motivi di interesse e qualità. Start
alle 19.30 con sorpresa inale. Il tutto da una idea di Giuseppe Caramia della Phain Promoter e di Carmen D’Incecco,
presidente dell’associazione Nomedia.

Attualità Cultura
Alla scoperta di Angela Stola. La tarantina (classe 2003) ha dato alla luce
il suo primo romanzo cartaceo: “Non voglio rimpianti”

La scrittura dalla
pedagogia degli animali
Enfant prodige e inconsapevole missionaria:
la studentessa del liceo classico
può influenzare i suoi coetanei raggiungendo
un pubblico trasversale
di PAOLO ARRIVO

U

n invito a vivere la vita con pienezza e con coraggio. In “Non
voglio rimpianti” (Echos edizioni, pp. 270, euro 14), primo
romanzo di Angela Stola, c’è la bellezza di
una generazione che ha tanto da dire, da
scrivere, e da raccontare. Non solo sul web,
dove la stessa autrice ha già pubblicato
(molto seguita sulla piattaforma Wattpadd), ma anche sul cartaceo. Il libro della
tarantina è un testo corposo e importante.
Nei giorni scorsi, lo ha dato alle stampe.
Dentro “c’è un po’ di Alessandro Manzoni”,
ed altri riferimenti ai Grandi, “venuti in
modo spontaneo”. Perché Angela Stola è
una che legge tanto. Divoratrice di classici,
naturalmente guarda anche ai contemporanei: “Tra i miei riferimenti c’è Anna Todd, la scrittrice di After”.
Giovanissima quanto te, che hai soltanto diciassette
anni: scrittrice precoce, sei considerata una promessa della
narrativa, e frequenti il liceo classico: eppure il tuo sogno
è diventare una veterinaria. Perché?
«Perché amo gli animali. Su tutti i cani, compagnoni giocherelloni, e i gatti. Sin da quando ero bambina mi piacciono, anche
se purtroppo non ho la fortuna di averne uno in casa. Sogno di
aiutare tutti gli animali che trovo abbandonati per strada. Poi è
nata la passione per la scrittura, ma non mi vedrei nel vivere di
questa, nel lavorarci costantemente».
Cosa insegnano gli animali agli umani?
«Ad amare in modo incondizionato. Non tradiscono mai la
nostra iducia, sempre dalla nostra parte, capaci di farci tornare
il sorriso quando torniamo a casa stanchi. In questo periodo
particolarmente, durante il lockdown sono stati importantissimi, e credo ce li siamo goduti più che mai».
Al centro della tua storia, i cui protagonisti sono due ra
gazzi (Tiffany e Daniel), c’è quel sentimento che converte

l’odio nel suo contrario… Secondo te,
l’amore che tutto cura, che trasforma,
che ci cambia, esiste davvero nella vita
reale?
«Voglio sperare di sì. Naturalmente, per
la mia giovane età non posso sbilanciarmi.
Non ne ho la più pallida idea però mi auguro che possa esistere qualcosa di tanto
forte da sconiggere qualsiasi sentimento
negativo. Ma, forse, non lo sapremo mai».
In “Odi et amo” Catullo cantava
l’amore passionale per Lesbia che, per i
suoi tradimenti, veniva anche odiata.
Immagino tu abbia attinto alla tua for
mazione classica nella stesura del ro
manzo…
«In realtà no perché scrivevo già prima
di frequentare il liceo classico. Non mi è servita in modo particolare. Magari adesso per i progetti che sto sviluppando mi potrebbe tornare utile la ilosoia».
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Attualità Cultura
Nel mio archivio un articolo del Corriere della Sera:
una pagina interamente dedicata a “O’ Tarantino”

Fu Paisiello,
per il critico Isotta,
un vero genio
di PAOLO DE STEFANO

T

ra le mie carte di archivio ritrovo, proprio in questi giorni di Festival della Valle d’Itria, a Martina
Franca, una pagina del Corriere della Sera, datata
lunedì 24 luglio 2006, interamente dedicata a
Giovanni Paisiello, detto in napoletano “O’ Tarantino”
nella quale Paolo Isotta, fra i critici musicali il più dotto,
illustra la splendida ascesa del musicista Paisiello, quale
creatore ed innovatore di musica tra la ine del Settecento
e i primi quindici dell’Ottocento. Precursore dello stile
classico-romantico, è per Paolo Isotta, uno dei protagonisti, non solo della grande varietà di musica napoletana,
ma in senso nazionale ed europeo, un esemplare innovatore della fusione della musica tragica con quella comica.
In conclusione, Isotta afferma che Paisiello è un genio
“compositore ed autorità e di successi senza rivali, musicista conosciuto da Parigi a San Pietroburgo” e continua
con l’affermare che Paisiello fu ammirato tanto alla corte
zarista, quanto a quella napoleonica, apprezzato senza
pari dal grande condottiero.
Tuttavia prima di riferire altre valide considerazioni
del critico Isotta, soprattutto su Paisiello comico e tragico
(Isotta era nel 2006 a Martina Franca per l’inaugurazione
del dramma lirico “I giuochi di Agrigento” che il musicista
tarantino compose e che inaugurò in quell’anno la
32esima edizione del festival), voglio spendere due parole
sul perché personalmente amo la musica. Confesso di non
essere un musicista e di non avere studiato musica presso
un istituto adeguato; ma amo la musica ed il suo amore
mi è venuto nel tempo, sempre più radicato, perché ho
congiunto la poesia e la letteratura italiana alla formazione della parola come se fosse musica, cioè nota musicale; convinto che non si può veramente sentire nel
proprio spirito la grande poesia, senza aver la forza della
16

Adriatico

L’

Ritratto di Giovanni Paisello,
dipinto di Élisabeth Vigée Le Brun

musica; il ritmo della poesia è sorebbero. Fu la ‘Nina’ a mettere in
vente il ritmo della musica. Per tal
ombra il Paisiello tragico che aveva
forma mia personale, ho avuto
composto nel 1788 la ‘Federa’; e poi
amicizie illustri, quali il maestro
vennero i ‘Pittagorici’ ed ‘I giuochi di
Cesare Campanelli, direttore delAgrigento’. Quest’ultima opera, nella
l’istituto Paisiello, e tempo dopo,
critica di Paolo Isotta, hanno una
quando ero Preside del Quinto
straordinaria partitura, con varietà
Ennio, ebbi precisi insegnamenti
da centri psicologici. Per immagidall’illustre maestro Dino Milella,
nare un’opera del genere, si dovrà
attraverso un colloquio epistolare,
parlare della “Clemenza di Tito” di
anche lui direttore del Paisiello,
Mozart e a questo punto, per Paolo
ed in quel tempo autore del suo
Isotta, si è più vicini al giovane Beemelodramma “Cime Tempestose”.
thoven che allo stesso Mozart.
Ricordo che quest’ultimo, grande
Cosi Dante Isotta. E le sue consiinterprete della musica verdiana,
derazioni portano alla rilessione,
un giorno, presso il suo pianoquale assoluto precetto etico cultuforte, mi disse, suonando, che in
rale. Che Taranto possa inalmente
sole poche battute, Verdi nel prericostruire, anche a Museo, quella
ludio del Rigoletto, aveva
che fu la casa natale o l’abitazione
espresso un’intera dolente umadel grande suo musicista. E al tempo
nità.
stesso che possa inalmente divenPaolo Isotta, ex critico musicale
Ma torniamo al nostro Paitare Conservatorio di Stato l’istituto
del Corriere della Sera
siello, Isotta scrive “Paisiello è
musicale Paisiello, fra i più antichi
grande con la sua ‘Nina pazza per
della Regione. La civiltà di un poamore’ erede di un genere nato trenta anni prima con la ‘Cec- polo si misura dalla civiltà della sua cultura; l’unica che dà
china’ del barese Nicola Piccinni. Senza la ‘Nina’, vertici come un volto nuovo nel tempo a tutti coloro che di quella città si
la ‘Sonnambula’, ‘L’elisir d’amore’, il ‘Don Pasquale’ non sa- sentono partecipi e veri cittadini.
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Attualità Cultura
Il nuovo libro dello studioso Francesco Guida: Giovan Battista Gagliardo

Il prete illuminista
del '700
Divulgatore scientifico, ma anche "politico".
Dall'esperienza della "Repubblica napoletana" all'amicizia
(e parentela) con l'Arcivescovo Capecelatro. Sino al
mistero di un monsignore francese che tale non era...
di ANGELO CAPUTO

L

a Storia è la sua grande passione e
dopo precedenti pubblicazioni
molto apprezzate da un pubblico
eterogeneo, l’avvocato Francesco
Guida ha dato alle stampe un nuovo interessante volume, dedicato questa volta a “Giovan Battista Gagliardo, prete illuminista del
Settecento”.
Perché questo libro?
«Perché Gagliardo è un personaggio
estremamente affascinante e poliedrico,
benché alcuni lo deiniscano un semplice
geografo, essendo l’autore, tra le tante sue
opere, di una “Descrizione topograica di Taranto”, o altri lo vedano come un bravo divulgatore di scienza e tecnologia dell’agricoltura. Gagliardo era
anche questo ma molto di più. I miei studi mi hanno portato, infatti, verso ulteriori direzioni».
Chi era dunque questo proliico sacerdote tarantino?
«Era un sottile “politico”, nel senso che nelle riviste e nei trattati che pubblicava si serviva della scienza e della tecnologia
agricola per seminare il terreno delle riforme. Aveva compreso,
come altri homines novi della breve Repubblica napoletana del
1799, che lo vide tra i protagonisti a Taranto ma anche a Napoli,
la lezione dell’amico Vincenzo Cuoco, secondo cui se non c’è un
radicamento delle idee nuove a livello popolare le rivoluzioni
non possono avere successo. Grazie soprattutto a Cuoco capì
che per cambiare la società erano necessarie la cultura e le riforme, ma tutto questo avrebbe avuto bisogno di tempo».
Quando tornarono i Borbone si persero le tracce di Ga
gliardo?
«Assolutamente no. La documentazione nell’archivio di
Stato di Napoli e la rivista dell’Istituto di Incoraggiamento di Napoli, di cui Gagliardo fu direttore, ci rivelano che lavorò per altri
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12 anni come ispettore statale di acque e foreste, avendo la possibilità di viaggiare in
tutto il Regno. E proseguì nel suo impegno
di alto dirigente ministeriale, e poi di ispettore, oltre ad aggiornare le sue opere divulgative».
Nel suo libro viene citato spesso
Mons. Capecelatro. Perché?
«Perché quella tra Capecelatro e Gagliardo fu un’amicizia durata tutta una vita.
L’arcivescovo di Taranto dell’epoca era imparentato con la madre di Gagliardo, che
proveniva da una famiglia della buona borghesia napoletana. Anche qui una scoperta:
Giovan Battista, detto Titta, rimase orfano di
madre in tenera età, ma dopo qualche anno il padre sposò una
gentildonna leccese, da cui ebbe il iglio Nicola, che rimase sempre legato al fratello maggiore. Inoltre l’arcivescovo non fu estraneo alla decisione del giovane Gagliardo di abbracciare lo stato
ecclesiastico. Ed ancora, Capecelatro intercedette presso il suo
amico mons. Acquaviva dei conti di Conversano, raccomandandolo per il posto di segretario, bibliotecario e archivista. Inine,
dal certiicato di morte di Gagliardo – avvenuta nel 1823 – si
evince che al suo capezzale c’erano un sacerdote e un giovane
uficiale il cui cognome era proprio Capecelatro. Ne ho dedotto
che quest’ultimo fosse il nipote dell’arcivescovo, che accompagnava l’anziano zio a rendere l’estremo saluto al fedele amico
di una vita».
C’è poi il mistero di un altro monsignore…
«In un necrologio di Gagliardo, scritto in forma di biograia,
c’è un passaggio che dice che fu anche il traduttore di opere morali di Mons. Chemin. In realtà non si trattava di un religioso, ma
di Jean-Baptiste Chemin Dupontès, uno scrittore, giornalista e
pedagogo francese, profondamente anticlericale, autore di un

famoso e dettagliato trattato di massopiuta la vita del Gagliardo, mi sforzo di
neria in più volumi e uno dei fondatori
tratteggiarne il pensiero, illumino
di un culto, scaturito dalla rivoluzione
l’aspetto del suo massonismo, spiego il
francese e che prese il nome di teoisenso e l’origine delle due opere e del
lantropia. L’Essere Supremo, la diviloro autore francese. Quindi seguono le
nità, veniva identiicato nella Natura e,
citate traduzioni, pubblicate nella veste
senza alcuna mediazione della Chiesa,
tipograica originale: una è una racera in contatto diretto con l’uomo.
colta di princìpi morali di tutte le reliForse questo fu il periodo più critico
gioni, di scienziati e ilosoi di varie
della vita del Gagliardo, che si allonepoche, a dimostrare che la morale è
tanò dalla fedeltà del suo ministero sauniversale, al di là del tempo e dello
Francesco Guida
cerdotale, ma non ruppe mai il
spazio; l’altra è un’opera minore, una
rapporto con la Chiesa».
sorta di catechismo, con domande e riIl titolo di monsignore attribuito a Chemin resta però sposte, ovvero un diffusissimo strumento pedagogico che peralun busillis
tro non era un’esclusiva della Chiesa cattolica, poiché in quel
«Grazie ai miei studi ho svelato l’arcano. Gagliardo, esule periodo esistevano anche catechismi massonici. Entrambe le tradalla Francia, nel dicembre del 1800 si stabilì a Milano dove duzioni sono quelle pubblicate nella prima edizione del 1801».
pubblicò le traduzioni dal francese di quelle opere di Chemin
Sta già lavorando a un’altra ricerca storica?
Dupontès. Ebbero un tale successo che furono pubblicate suc«Non mi fermo mai. Dopo questo libro, disponibile nelle licessive edizioni, l’ultima delle quali, dopo la morte del Gagliardo, brerie Dickens e Mondadori Bookstore di Taranto, sto prepaa cura di una congregazione cattolica che però, naturalmente, rando un saggio sui volontari tarantini all’impresa dannunziana
la depurò delle parti “laiche” e della premessa di Gagliardo. Nel di Fiume. Un’altra storia affascinante e totalmente sconosciuta
necrologio-biograia di Gagliardo, quindi, all’autore francese fu che intendo proporre all’attenzione dei miei concittadini. Ne
arbitrariamente attribuito il titolo di monsignore, equivocando leggeremo delle belle…Nel frattempo, questo libro su Galiardo
sul fatto che l’ultima edizione fosse stata pubblicata appunto da ha incassato il plauso del card. Gianfranco Ravasi, Presidente
un ambiente ecclesiastico».
del Pontiicio Consiglio per la Cultura, cui è dedicato, ritenenCome è strutturato questo suo nuovo libro?
dolo degno di far parte della biblioteca dell’istituto. Una bella
«C’è un mio saggio introduttivo dove illustro in maniera com- soddisfazione, perché non si vive di solo pane».
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“L’ACQUEDOTTO,
GRANDE ORGOGLIO
PER LA PUGLIA”
Tra nuovi successi e
benefici per il territorio,
l’evento di
presentazione del
Bilancio AQP con il
Governatore Michele
Emiliano
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“L’Acquedotto Pugliese è una
delle istituzioni che più inorgoglisce i pugliesi e la Regione Puglia
che ne è proprietaria. Orgoglio per
il quale dobbiamo dare atto ai dipendenti di AQP, ai quali va tutta
la nostra stima e la nostra gratitudine. L’Acquedotto ha avuto la possibilità di cambiare la storia della
Puglia e lo farà ancor più in futuro.
Abbiamo grandi progetti”. Sono le
parole del Presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, intervenuto ieri all’evento di presentazione
del Report Integrato di Acquedotto
Pugliese “H2O - La formula che
connette territori e comunità”, tenutosi al Centro Sportivo Universitario di Bari.
L’acqua, dunque, come elemento
che unisce e viviﬁca territori e comunità. Il collante di quel complesso e delicato mosaico, le cui tessere sono all’origine dello sviluppo
economico e del benessere sociale
di un’intera popolazione, in una regione il cui destino risulta sempre
più determinante per il futuro del

nostro meridione.
La presentazione del Report Integrato ha costituito un momento
di documentazione e veriﬁca, con i
protagonisti, dei risultati raggiunti
nel corso di un anno, ma anche l’occasione per celebrare l’elemento
principe di quelle performance di
Acquedotto Pugliese, che hanno
contribuito a consegnare alla Puglia
il titolo di motore dello sviluppo tra
le regioni del sud: la risorsa idrica.
Un’opportunità per Acquedotto
Pugliese di dialogare col territorio
e con i suoi rappresentanti istituzionali e sottolineare i risultati raggiunti, insieme a tutti i partner di
questo successo: dalle istituzioni al
mondo della ricerca scientiﬁca e accademica, dai sindacati all’imprenditoria, dalle associazioni alla Regione Puglia, azionista di AQP, che
continua a investire per migliorare
le performance dell’azienda, nel segno di un servizio sempre più efficiente e di uno sviluppo sostenibile
del territorio.
Dal presidente della Regione Pu-

glia, Michele Emiliano, ai Sindaci
della regione - fra tutti il primo cittadino del capoluogo metropolitano, Antonio Decaro - dal responsabile dell’Aip, Antonio Matarrelli
ai consiglieri regionali ai parlamentari; dai manager delle principali
aziende pugliesi ai rappresentanti

del mondo della Ricerca e della Formazione, in primis i rettori delle università pugliesi, dai referenti delle
associazioni ambientaliste agli organismi sindacali: l’ampio e qualiﬁcato parterre di ospiti è stato accolto dal Presidente di Acquedotto
Pugliese, Simeone di Cagno Abbre-

scia, insieme ai componenti del
Consiglio di Amministrazione e ai
manager della società.
“Se una qualsiasi azienda può
misurare la sua qualità in termini
di conto economico, a noi questo
non è consentito. La positività di
quest’ultimo deve essere in rela-
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zione alla qualità del servizio erogato”, ha detto Di Cagno Abbrescia,
portando il saluto di Acquedotto
Pugliese a tutti i presenti. “Il piano
industriale di un’azienda come Acquedotto Pugliese è una grande avventura intellettuale e materiale.
Operiamo in un ambito dove la storia deve fare i conti con la natura.
La natura è la nostra materia
prima”, ha aggiunto.
“Acquedotto Pugliese sa almeno
da un secolo che quando si opera
su una risorsa naturale tanto delicata non è ammessa deroga alla sostenibilità. Pena la vendetta di
quella risorsa, come vediamo accadere in molte parti del mondo dove
l’acqua può divenire una furia punitiva delle sconsideratezze dell’uomo o addirittura rispondere alle
offese che le si arrecano con la scar-
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sità se non addirittura con la sua
scomparsa. Se siamo qui a dire dei
nostri risultati, delle nostre azioni,
dei nostri progetti, della nostra
‘fede’ è perché un Servizio Idrico Integrato altro non è che la trama
sulla quale s’intesse l’ordito della
vita civile. Ne consegue e non da
oggi che tutela delle risorse idriche
e tutela dei territori che le custodiscono sono tutt’uno con la tutela
delle comunità che li abitano”, ha
concluso il Presidente di AQP.
Con un utile in crescita che
sﬁora i 30 milioni di euro, 650 milioni di euro per le gare nel 2019 (il
valore più alto del decennio) e
l’obiettivo per il prossimo quinquennio di pianiﬁcare la progettazione di un’opera strategica per l’approvvigionamento idrico del
Mezzogiorno (il nuovo acquedotto

dell’Adriatico); col valore della produzione che ha raggiunto i 563,6
milioni di euro, segnando un +3% rispetto al 2018, anche grazie all’ampliamento del Servizio Idrico Integrato e all’efficientamento delle
strutture su tutto il territorio servito;
e, ancora, con una posizione ﬁnanziaria positiva per circa 125 milioni
di euro, in crescita di 57 milioni rispetto al 31 dicembre 2018, che dimostra una grande solidità del bilancio, Acquedotto Pugliese
rappresenta, con i suoi duemila dipendenti, la più grande e dinamica
impresa pubblica del sud e una
delle più importanti realtà nel settore della captazione e distribuzione
delle acque sull’intero scenario
mondiale.
È questa l’immagine emersa attraverso gli interventi di Francesca

Portincasa, coordinatore operativo,
e Pietro Scrimieri, coordinatore amministrativo, grazie ai nuovi investimenti, all’adozione di innovativi
sistemi tecnologici e alla formazione continua degli operatori, attraverso il centro di eccellenza AQP
Water Academy, con tutte le positive ricadute per il territorio in termini di beneﬁci economici e di benessere e progresso sociale. A
cominciare dall’impennata del turismo, un risultato frutto del potenziamento e miglioramento della depurazione, che fa dei nostri mari i
migliori d’Italia, come dimostrano
le bandiere di Legambiente e del
WWF, distribuite a tanti tratti delle
nostre coste.
Temi sui quali hanno discusso i
relatori della tavola rotonda coordinata dal Donatella Bianchi, giornalista e presidente del WWF Italia:
Sergio Fontana, Presidente di Conﬁndustria Puglia, Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa San
Paolo, Francesco Cupertino, Rettore

del Politecnico di Bari e Francesco
Tarantini, presidente Legambiente
Puglia. Una molteplicità di argomentazioni a cui ha offerto ulteriore
smalto e incisività, in termini di
puntuali riscontri e oggettiva documentazione, il presidente Michele
Emiliano, che dell’Acquedotto Pugliese ha fatto il ritratto a tutto
tondo, sottolineandone i successi e
il ruolo insostituibile nell’economia
e nella società pugliese, frutto delle
professionalità dei suoi addetti,
delle abilità dei suoi manager e
della progettualità dei suoi vertici,
nonché delle scelte dell’amministrazione regionale, che nel futuro della
società idrica continua a investire
con ﬁducia e determinazione.
Ai Terraross, gelosi custodi dell’anima più schietta e popolare della
melodia nata e sviluppatasi nei conﬁni della regione, il compito di chiudere la serata, apponendo un indelebile marchio di fabbrica,
rigorosamente pugliese, a tutta la
kermesse.
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Il Bar for special
Un momento di una partita
Sono speciali. Sono di Quarta Categoria. Sono i ragazzi che,
portatori di disabilità, giocano un calcio tutto particolare.
Ricco di fascino e di commozione.
di Vito Prigigallo - foto Stefania D’Elia

U

no degli arteﬁci di questo special football è Stefania D’Elia.
Una insegnante barese che è
un concentrato di energia. La
D’Elia, 46 anni, docente di Lettere al liceo scientiﬁco Cartesio di
Triggiano, è presidente della associazione “Vinci con noi”. Da qualche giorno
è dirigente federale a livello nazionale.
È stata eletta a rappresentare le società all’interno del Consiglio direttivo
del nuovo organismo sorto in seno alla
Figc, la Federcalcio. La Divisione del
calcio paralimpico e sperimentale è
stata istituita lo scorso ottobre, è divenuta operativa con la nomina al suo
vertice di Franco Carraro. “Uno dei
primi a parlare in Italia di sport e disabilità”, ha commentato lo stesso nu-

mero uno della Figc, Gabriele Gravina,
pugliese di Castellaneta. La professoressa barese, che ha raccolto la stragrande maggioranza delle adesioni
delle società “speciali”, giura che «sarà
una esperienza bellissima: c’è un intero
mondo da fondare; una rivoluzione culturale da attuare, attraverso la creazione di legami di aiuto all’interno di un
sistema integrato di interventi e di servizi che vedranno protagonisti attivi i
nostri atleti e tutta la rete comunitaria
che li sostiene».
Sul territorio nazionale operano 81
club di Quarta Categoria, con 112 squadre. Un movimento in embrione, ma
con enormi prospettive di crescita. In
Puglia, l’ultima nata è Brindisi. In tutto
sono 9 le squadre che fanno riferi-

mento a 7 società. Oltre a Manfredonia, Lecce e Brindisi, ci sono Bari, Bitonto, Molfetta e Monopoli. «I tornei
sono due, A e B – spiega la D’Elia -.
L’obiettivo è introdurre anche la C». La
squadra del Bari, che ha adottato i ragazzi speciali della “Vinci con noi”, è allenata da Massimiliano Tangorra.
Cinquant’anni, ex difensore del Bari, ha
esordito in A contro la Juventus nel ’94.
Oggi è avvocato e allenatore (la scorsa
stagione ha guidato il Barletta nel campionato di Eccellenza, il più importante
dei dilettanti regionali). La formazione
biancorossa è reduce dalla ﬁnale nazionale di Coppa Italia B a giugno 2019.
Può considerarsi a giusta ragione vicecampione d’Italia. Un riconoscimento
di cui i Tangorra special boys vanno oltremodo ﬁeri.
«I ragazzi e le ragazze impegnati in
Terra di Bari sono un centinaio – spiega
Stefania D’Elia -: le tipologie di disabilità sono sensoriale, psichiatrica e intellettivo-relazionale, con quest’ultima
che comprende le persone con autismo. Gli unici a non poter giocare sono
i non vedenti e le persone costrette
sulla sedia a rotelle».
Ha un sogno la D’Elia. Che tutto il
mondo del calcio professionistico
adotti una squadra “speciale”. La Juventus l’ha già fatto. E se la vecchia signora del calcio ha computo il gran
passo….
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TURISMO

INDAGINE SWG-CISET SUL TURISMO IN PUGLIA NEL 2020

LA PUGLIA?
REGIONE SICURA

È maggiormente scelta per le vacanze agostane.
Loredana Capone: «Offre una risposta all’altezza delle esigenze
di sicurezza, calma e distensione dei turisti in questo momento»

N

onostante il contesto nuovo
e difficile che il turismo nazionale sta vivendo, la Puglia risulta essere la prima
destinazione scelta dai turisti italiani, verso la quale è orientato
il 16% degli intervistati e il 21% di
coloro che intendono viaggiare in
Italia o non ha ancora deciso di
farlo. Seguono Sicilia (16%) e Toscana (14%). Ma la regione è ritenuta più sicura per il contagio da
Covid anche rispetto a destinazioni
del Mediterraneo quali Spagna,
Croazia, Montenegro, Grecia, Albania, Turchia, Portogallo, Tunisia ed
Egitto. E’ quanto emerge dall’analisi
dei dati raccolti da SWG per conto
di Pugliapromozione attraverso
un’indagine demoscopica per comprendere i nuovi comportamenti di
consumo turistico, realizzata tra il
29 giugno e il 6 luglio 2020, su un
campione di 1.050 maggiorenni residenti in Italia.
Seguendo il trend nazionale, i
turisti intenzionati a recarsi in Puglia propendono soprattutto per va-
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canze stanziali in cerca di tranquillità, natura e relax, mentre emerge
meno voglia di movida e viaggi itineranti al confronto con gli anni
precedenti. Le destinazioni balneari
sono quindi le più gettonate, in particolare Salento e Gargano. Il 56%
dice che farà in Puglia una vacanza
scegliendo un luogo stabile e facendo qualche escursione da lì,
mentre il 14% non si muoverà. Continua quindi la caratterizzazione “at-

tiva” del prodotto mare pugliese,
ma quest’anno ci sarà da attendersi
una minore diffusione e mobilità
sul territorio.
“Appare evidente che la paura
del Covid, che è ancora piuttosto
diffusa, e lo stress prodotto dal periodo di lockdown portano i turisti
a cercare soprattutto calma, distensione, sicurezza e meno spostamenti possibili. E la Puglia si mostra più di altre regioni all’altezza

di rispondere a queste esigenze –
commenta l’Assessore all’Industria
Turistica e Culturale, Loredana Capone – La Puglia dunque sta ripartendo, in questo momento delicato
di ripresa della mobilità turistica
nel mercato italiano, anche perché
è ritenuta dagli italiani una delle
mete turistiche più sicure, ed è il
luogo ideale dove tornare a meravigliarsi, grazie anche alla possibilità di vivere esperienze autentiche
in un territorio bellissimo e non
coinvolto da un turismo di massa.
La Regione, insieme agli operatori,
ha fatto la sua parte lavorando strenuamente anche durante l’emergenza Covid per riorganizzare la riapertura in sicurezza. E non è un
caso che, nonostante l’ emergenza
abbia temporaneamente interrotto
la crescita imponente del turismo
in Puglia, già si intravedano i segnali di una buona ripresa.”
Per quanto riguarda il periodo
di vacanza, agosto rimane il mese
preferito, scelto dal 44% di chi ha
intenzione di far vacanza in Puglia,
ma un 33% indica settembre, il che
fa pensare a una coda di stagione
positiva con un qualche recupero
per un inizio rallentato. Sarà importante che questi viaggiatori trovino
quindi un’offerta a disposizione per
trasformare ‘l’intenzione in fatto’. In
gran parte gli intervistati prevedono una vacanza di circa una settimana o meno (57%), ma un 24% indica anche le due settimane.
La spesa media prevista dai
viaggiatori è di circa 1.200 € complessivi, che vanno a coprire gruppi
di due o più viaggiatori, anche se
esiste una fascia di turisti individuali che prevedono di spendere tra
1.000 e 1.500 solo per sé. Preferite
strutture di piccole dimensioni B&B (19%) e piccoli hotel (16%).
Oltre agli “habitué” della Puglia
e a chi ritorna nei luoghi di origine,
quest’anno la regione è indicata
come meta anche da una quota no-

tevole (29%) di viaggiatori desiderosi di esplorarla per la prima volta,
approﬁttando del fatto che non può
o preferisce non andare all’estero.
Questo gruppo è più desideroso di
scoprire luoghi nuovi rispetto alla
media che ricerca il conforto della
vacanza tradizionale tranquilla.
La tendenza a scegliere la Puglia
come meta delle vacanze è particolarmente accentuata nelle regioni
del Sud, il che è soprattutto conseguenza della scelta di mezzi propri
per il trasporto. Si nota inoltre una
maggiore inclinazione verso la regione da parte degli uomini e di chi
vive in centri di dimensioni medie.
In linea con la marcata ricerca
di tranquillità si registra una forte
richiesta di soluzioni all-inclusive e
voglia di villaggi vacanze. E’ importante, per la maggior parte di chi
intende prenotare, che sia previsto
un rimborso totale nel caso in cui
non sia possibile fruire della vacanza per motivi legati al Covid. Più
che nelle altre regioni, i turisti orientati verso la Puglia mostrano di apprezzare nell’offerta alcuni servizi
accessori come parcheggio, piscina
e ristorante interno alla struttura. Il
budget previsto per la vacanza in
Puglia risulta leggermente più
basso rispetto alla media nazionale.
In merito alle misure di sicurezza emerge che i turisti inclini a
visitare la Puglia valutano più sicuri
i luoghi e le strutture delle vacanze,
in particolare le spiagge, rispetto a

chi è orientato verso altre regioni.
Nel complesso l’attitudine verso i
servizi pugliesi e il rispetto delle regole è molto positiva: l’80% e oltre
è molto o abbastanza sicuro che gestori di strutture ricettive, ristoranti,
bar e spiagge rispettino le regole.
Meno ﬁducia nei confronti dei comportamenti degli altri turisti.
Questa ﬁducia è un elemento essenziale in un momento di ricerca
di “conforto” nelle vacanze - come
su descritto - e un indice molto positivo per l’industria turistica pugliese. Una ﬁducia che è importante
confermare.
Sul piano della sicurezza sanitaria, gli intenzionati ad andare in Puglia al mare richiedono in misura
maggiore rispetto alla media nazionale che gli operatori indossino mascherine e guanti e si mostrino lievemente più esigenti rispetto alle
misure di sicurezza negli alloggi.
Nei ristoranti ritengono particolarmente importante che i clienti non
possano maneggiare cibo al buffet.
Per quanto riguarda il form di
registrazione degli ingressi previsti
dalla Regione Puglia, la maggioranza dei potenziali visitatori (79%)
si dimostra disponibile a utilizzarlo
e non appare essere vissuto come
un ostacolo al viaggio.
I report dell’analisi sono disponibili nella sezione Osservatorio del
sito dell’Agenzia: https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/web/
guest/osservatorio-del-turismo
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POPOLA - PUTIGNANO
SPAZI ALLE IDEE

Gli eventi dell'estate putignanese e il nuovo progetto
di rigenerazione urbana e sociale, un nuovo modo
di concepire i luoghi e vivere gli spazi pubblici

N

onostante le rigide regole imposte dall’emergenza
sanitaria che anche Putignano ha vissuto in questi
mesi e i sacriﬁci economici a cui il Comune è stato
chiamato per fronteggiare i mancati introiti delle
imposte comunali, perché la priorità assoluta deﬁnita dall’Amministrazione è stata quella di sostenere i cittadini e le attività economiche fortemente colpite dai duri
mesi di lockdown, la stessa Amministrazione non ha voluto
rinunciare all’organizzazione di una serie di appuntamenti
estivi che permettano ai putignanesi e ai cittadini dei comuni limitroﬁ che sceglieranno di venire a Putignano, di trascorrere qualche ora di spensieratezza.
«In linea con quanto deﬁnito nei provvedimenti ministeriali e regionali – dichiara Luciana Laera, Sindaca di Putignano – l’amministrazione ha scelto di puntare sulla
valorizzazione dello spazio pubblico per favorire il distanziamento ﬁsico e allo stesso tempo per avviare una serie di
azioni sperimentali di rigenerazione urbana che passano da
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nuovi usi e nuovi modelli di vivere i nostri luoghi. Da qui
nasce l’idea del progetto POPOLA - Putignano Spazi alle
idee, un nuovo contenitore che in queste settimane racconterà gli appuntamenti estivi ma che vuole essere una sﬁda
ambiziosa per l’intera comunità putignanese che vuole e
può riscoprire alcuni luoghi del paese attraverso nuove pratiche. Popola è un invito ai putignanesi a vivere il Paese, di
giorno come di sera, ma è anche un impegno che l’amministrazione intende prendere con la comunità: popolare di
idee, azioni e attività spazi del paese che ad oggi sono poco
conosciuto o poco valorizzati».
Popola sarà quindi l’identità graﬁca e comunicativa di
questo nuovo percorso che parte adesso, con la novità di
piazza Teatro, ma che traguarderà poi la stagione invernale,
il prossimo Carnevale e se tutto andrà bene gli anni a seguire.
Piazza Teatro. Cos’è? «È uno sguardo sul futuro. Un futuro che questa pandemia forse ci ha permesso di anticipare

– dichiara Rossana Delﬁne, Assessora alla Cultura. Dai prossimi giorni, infatti, ﬁno alla ﬁne del mese di agosto, la zona
carrabile oggi, racchiusa tra il Teatro Comunale e la chiesa
del Carmine sarà interdetta al traffico della auto per lasciare
spazio alle attività delle associazioni culturali e sportive di
Putignano e a quelle attività economiche che vorranno sperimentare insieme a noi un nuovo luogo da vivere. Perché noi
siamo convinti che Putignano abbia tanto spazio, ancora
poco utilizzato e valorizzato, che in realtà attende solo di essere vissuto. La nostra idea di estate è scoprire insieme ai putignanesi nuovi e differenti modi di vivere il paese. Così come
faremo con la Fondazione Carnevale che anche quest’anno
riproporrà il format di Botteghe Aperte nell’area dei capannoni, con il festival musicale Sparks che quest’anno si ripropone all’interno del parco Grotte, un luogo che proprio
l’associazione Sparks qualche anno fa ha deciso di valorizzare con un approccio e un’utenza completamente nuova,
ﬁno alla nuova edizione del festival di musica da camera
Carl Orff che quest’anno ha deciso di accettare la nostra

sﬁda, sulla valorizzazione e il “popolamento” di un nuovo
luogo, scegliendo l’orto retrostante la chiesa di San Domenico per l’evento di apertura».
Ospiti di eccezione di questa stagione sono le due orchestre sinfoniche più importanti del territorio metropolitano,
l’orchestra della Città Metropolitana che ci regalerà un concerto sulle note della più bella musica italiane e l’orchestra
sinfonica della Fondazione Petruzzelli che per la prima volta
in assoluto si esibisce a Putignano nella nuova piazza Teatro
che si offrirà ai Putignanesi come un palcoscenico in anteprima del futuro Teatro.
Non mancheranno mostre fotograﬁche legate al mondo
del Carnevale e laboratori di cartapesta per bambini e ragazzi negli spazi di IMAKE, installazioni artistiche per le vie
cittadine, visite guidate alle Botteghe della Cartapesta, un
programma radiofonico sulle storie e i racconti del Carnevale
a cura di Radio JP, attività di trekking urbano ed extraurbano.
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IL PROGRAMMA
ESTATE 2020
AGOSTO
sabato 1 agosto
dalle ore 20:30, da Corso Umberto I a piazza Santa Maria
passando da via S. Chiara
OLTRE AL CARNEVALE
PuPazzi – Manufatti in cartapesta “da rattoppare” tra le sonorità del centro storico
Laboratori, riutilizzo creativo, restauro, concertini
In collaborazione con l’associazione culturale Trullando
lunedì 3 agosto
dalle ore 18:00, Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza
Plebiscito)
CAVALIERI A PALAZZO – Sulle tracce dei Cavalieri di Malta
Visita guidata a tariffa ridotta, accesso alla cappella privata
del Palazzo e banchetti artigianali.
Ingresso a partire dalle ore 18:00, ogni 30 minuti.
In collaborazione con l’associazione culturale “Porta Barsento”
martedì 4 agosto
ore 12:00, FondazioneLAB (via Roma angolo via Matteotti)
INTORNO AL CARNEVALE
LE CHIACCHIERE DEL MARTEDÌ – Storie e racconti dai Carnevali
Programma radiofonico a cura di Radio JP
ore 19:00, Corso Umberto I
INAUGURAZIONE PIAZZA TEATRO

30

ore 18:00, FondazioneLAB (via Roma angolo via Matteotti)
INTORNO, DENTRO, OLTRE AL CARNEVALE
Presentazione programma e visione Fondazione/Amministrazione sul tema Putignano “Città d’arte”
- Presentazione mostre fotograﬁche:
“Anima e Coriandoli” di D. Frittoli
“Nella pancia del Carro” di T. Totaro
- Presentazione progetto: “I Pumi: simbolo di Puglia e il Carnevale” | ospiti Marco Rocco, I maestri Cartapestai e i giovani
dell’Accademia Belle Arti e Design
- Presentazione mostra Marco Rocco con una lecture dell’autore sul Design | La mostra rimarrà aperta sino al 6 settembre 2020
a cura della Fondazione Carnevale di Putignano
ore 20:30, Parco Almirante
BALLI E FRITTELLE SOTTO LE STELLE
Intrattenimento musicale e degustazione di prodotti enogastronomici
a cura dell’associazione Putignanese Funghi

ore 20:30, Piazza Principe di Piemonte
LUCIO E MINA SYMPHONIC MEMORIES
CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Diretta dal M° Michele Cellaro

sabato 8 agosto
ore 9:00, largo Padre Lerario
DENTRO AL CARNEVALE
APERTURA UFFICIALE DELLE BOTTEGHE
DELLA CARTAPESTA
Visite solo su prenotazione tutti i giorni
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle19:00 contattando il
Tel: +39 3402387444

giovedì 6 agosto
ore 19:00, piazza Aldo Moro
L’ESTATE CHE VORREI – Musica e balli in piazza
a cura di dj Enzo Calabritta

domenica 9 agosto
ore 20:30, Piazza Teatro (Corso Umberto I)
CONCERTO DELL’ORCHESTRA SINFONICA DELLA FONDAZIONE PETRUZZELLI
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venerdì 7 agosto
INTORNO AL CARNEVALE
CARNEVAL EXPERIENCE – Trekking extraurbano
Trekking notturno sui sentieri dell’acquedotto pugliese
a cura di PugliaTrekking
Prenotazioni al Tel: +39 3471152492

lunedì 10 agosto
ore 20:30, Piazza Teatro (Corso Umberto I)
OLTRE AL CARNEVALE
LA CARTA ELEGANTE di L. Bressan
Sﬁlata di abiti in cartapesta e presentazione progetto “La
carta elegante”
a cura della Fondazione Carnevale di Putignano
martedì 11 agosto
ore 12:00, FondazioneLAB (via Roma angolo via Matteotti)
INTORNO AL CARNEVALE
LE CHIACCHIERE DEL MARTEDÌ – Storie e racconti dai Carnevali
Programma radiofonico a cura di Radio JP
giovedì 13 agosto
INTORNO AL CARNEVALE
IL GIOVEDÌ DEI CARNEVALI – Trekking urbano
Tour itinerante nel centro storico con storie e performance
legate al Carnevale
a cura di Sobremesa
Prenotazioni al Tel: +39 379 1172742
ore 19:00, piazza Aldo Moro
L’ESTATE CHE VORREI – Musica e balli in piazza
a cura di dj Enzo Calabritta
ore 19:30, IMAKE (via Santa Caterina da Siena)
OLTRE AL CARNEVALE
IL SALOTTINO DI RADIO JP: conversazioni per lo sviluppo
a cura di Radio JP
venerdì 14 agosto
ore 18:00, Piazza Teatro (Corso Umberto I)
OLTRE AL CARNEVALE
ALTEREGO A CHI?
Incontro sul tema “la maschera nella storia dall’antichità ad
oggi” con Dino Parrotta, Viviana Simone e il prof. Piero Totaro e presentazione del progetto “Alterego a chi?”.
Installazione di un planisferio che raccoglierà le foto scattate
dagli operatori dell’Ass. Nero e non solo e dai beneﬁciari del
progetto SIPROIMI la Nuova Dimora.
a cura della Fondazione Carnevale di Putignano
ore 20:30, Parco Almirante
BALLI E FRITTELLE SOTTO LE STELLE
Intrattenimento musicale e degustazione di prodotti enogastronomici
a cura dell’associazione Putignanese Funghi
martedì 18 agosto
ore 12:00, FondazioneLAB (via Roma angolo via Matteotti)
INTORNO AL CARNEVALE
LE CHIACCHIERE DEL MARTEDÌ – Storie e racconti dai Carnevali
Programma radiofonico a cura di Radio JP

giovedì 20 agosto
INTORNO AL CARNEVALE
IL GIOVEDÌ DELLA MASSERIA – Trekking urbano
Visita della masseria della Madonna delle Grazie con degustazione a base di prodotti locali
a cura di Sobremesa
Prenotazioni al Tel: +39 379 1172742
ore 19:00, piazza Aldo Moro
L’ESTATE CHE VORREI – Musica e balli in piazza
a cura di dj Enzo Calabritta
ore 19:30, IMAKE (via Santa Caterina da Siena)
OLTRE AL CARNEVALE
IL SALOTTINO DI RADIO JP: conversazioni per lo sviluppo
a cura di Radio JP
venerdì 21 agosto
ore 20:30, Parco Almirante
BALLI E FRITTELLE SOTTO LE STELLE
Intrattenimento musicale e degustazione di prodotti enogastronomici
a cura dell’associazione Putignanese Funghi
sabato 22 agosto
ore 20:30, Chiostro Comunale
FRANCESCO GRECO ENSEMBLE
concerto musicale
a cura della Compagnia Teatrale “Amici Miei”
INTORNO AL CARNEVALE
CARNEVAL EXPERIENCE – Trekking extraurbano
a cura di PugliaTrekking
Prenotazioni al Tel: +39 3471152492
martedì 25 agosto
ore 12:00, FondazioneLAB (via Roma angolo via Matteotti)
INTORNO AL CARNEVALE
LE CHIACCHIERE DEL MARTEDÌ – Storie e racconti dai Carnevali
Programma radiofonico a cura di Radio JP
giovedì 27 agosto
INTORNO AL CARNEVALE
IL GIOVEDÌ DELLE DONNE – Trekking extraurbano
Per conoscere le personalità femminili che si sono distinte
nella storia locale e incontrare le imprenditrici/artigiane e artiste di oggi e di ieri
a cura di Sobremesa
Prenotazioni al Tel: +39 379 1172742
ore 19:00, piazza Aldo Moro
L’ESTATE CHE VORREI – Musica e balli in piazza
a cura di dj Enzo Calabritta

GUI DA AGLI

EVENTI
ore 19:30, IMAKE (via Santa Caterina da Siena)
OLTRE AL CARNEVALE
IL SALOTTINO DI RADIO JP: conversazioni per lo sviluppo
a cura di Radio JP
venerdì 28 agosto
Parco Grotte
SPARKS FESTIVAL
biglietti su www.diyticket.it
ore 20:30, Parco Almirante
BALLI E FRITTELLE SOTTO LE STELLE
Intrattenimento musicale e degustazione di prodotti enogastronomici
a cura dell’associazione Putignanese Funghi
sabato 29 agosto
Parco Grotte
SPARKS FESTIVAL
biglietti su www.diyticket.it
domenica 30 agosto
ore 21:00, Orto di San Domenico
CARL ORFF MUSIC FESTIVAL
Concerto evento di apertura
a cura dell’Associazione Artistico Musicale Carl Orff
SETTEMBRE
giovedì 3 settembre
INTORNO AL CARNEVALE
IL GIOVEDÌ (in)GRASSO – Trekking extraurbano
Percorso legato allo street food di Putignano
a cura di Sobremesa
Prenotazioni al Tel: +39 379 1172742
ore 10:00, IMAKE (via Santa Caterina da Siena)
DENTRO AL CARNEVALE
PRESENTAZIONE SUMMER FESTIVAL
a cura del Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il
Comune di Putignano e la Fondazione Carnevale di Putignano
ore 19:00, piazza Aldo Moro
L’ESTATE CHE VORREI – Musica e balli in piazza
a cura di dj Enzo Calabritta
ore 20:30, Chiesa di San Domenico
CARL ORFF MUSIC FESTIVAL
Concerto di musica da camera
a cura dell’Associazione Artistico Musicale Carl Orff
da giovedì 3 a domenica 6 settembre
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IMAKE (via Santa Caterina da Siena)
CREATIVEHUB: PUGLIA MUSIC LAB
Quattro noti musicisti pugliesi aiuteranno 20 giovani musicisti a perfezionarsi sulla scrittura musicale.
La sera, jamming session con i docenti ed i giovani musicisti.
a cura di Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Sound
venerdì 4 settembre
ore 20:30, Parco Almirante
BALLI E FRITTELLE SOTTO LE STELLE
Intrattenimento musicale e degustazione di prodotti enogastronomici
a cura dell’associazione Putignanese Funghi
da venerdì 4 a domenica 6 settembre
DENTRO AL CARNEVALE
SUMMER FESTIVAL – BOTTEGHE APERTE
a cura del Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il
Comune di Putignano e la Fondazione Carnevale di Putignano
dalle ore 10:00 alle ore 18:30, Botteghe della Cartapesta Via
Padre Giovanni Lerario
INNOVAZIONE DEI LINGUAGGI: LA CARTAPESTA – Workshop
INNOVAZIONE DEI LINGUAGGI: VISUAL ARTS - Workshop
dalle ore 18:00 alle ore 23:00, Botteghe della Cartapesta Via
Padre Giovanni Lerario
Esposizione carri allegorici, manufatti in cartapesta e nuovi
linguaggi artistici.
sabato 5 settembre
ore 17:30, Comune di Putignano – Sala Consiliare
DENTRO AL CARNEVALE
TAVOLA ROTONDA SUI CARNEVALI
I Comuni pugliesi che festeggiano il Carnevale si confrontano
sullo sviluppo dell’evento e sulla costruzione di azioni di sistema utili alla innovazione e al rafforzamento degli stessi
Carnevali.
a cura di Fondazione Carnevale di Putignano e Teatro Pubblico Pugliese
da sabato 5 a domenica 6 settembre
dalle ore 17:30, Chiostro Comunale
OLTRE AL CARNEVALE
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO CREATIVO E PRODOTTI TIPICI
ospiti i Carnevali Pugliesi
a cura di Fondazione Carnevale di Putignano e Teatro Pubblico Pugliese
domenica 6 settembre
ore 19:30, IMAKE (via Santa Caterina da Siena)

INTORNO AL CARNEVALE
IL SALOTTINO DI RADIO JP: conversazioni per lo sviluppo
a cura di Radio JP
lunedì 7 settembre
ore 20:30, Chiesa di San Domenico
CARL ORFF MUSIC FESTIVAL
Concerto di musica da camera
a cura dell’Associazione Artistico Musicale Carl Orff
giovedì 10 settembre
ore 19:00, piazza Aldo Moro
L’ESTATE CHE VORREI – Musica e balli in piazza
a cura di dj Enzo Calabritta
domenica 13 settembre
ore 21:00, Chiesa di San Pietro Apostolo
CARL ORFF MUSIC FESTIVAL
Concerto dell’AYSO Ensamble
a cura dell’Associazione Artistico Musicale Carl Orff
giovedì 17 settembre
ore 19:00, piazza Aldo Moro
L’ESTATE CHE VORREI – Musica e balli in piazza
a cura di dj Enzo Calabritta
giovedì 24 settembre
ore 19:00, piazza Aldo Moro
L’ESTATE CHE VORREI – Musica e balli in piazza
a cura di dj Enzo Calabritta

10^ PUTIGNANO ON THE ROAD
gara su strada di 10 km valevole come prova del Campionato
Regionale Fidal Corripuglia 2020
a cura di A.S.D. Nadir on the Road

MOSTRE
a cura della Fondazione Carnevale di Putignano
dall’8 agosto al 6 settembre
IMAKE (via Santa Caterina da Siena)
- NELLA PANCIA DEL CARRO di T. Totaro
- MINIATURE E BOZZETTI
dal 15 agosto al 6 settembre
per le vie cittadine
Museo a cielo aperto: ALTEREGO A CHI?
L’alterego di Farinella interpretato dai maestri cartapestai
putignanesi

LABORATORI
a cura della Fondazione Carnevale di Putignano
dal 4 al 25 agosto
IMAKE (via Santa Caterina da Siena)
TUTTI IN BOTTEGA
- Tutti i martedì: corso di cartapesta per bambini dai 5 anni
con Gesi Bianco
- Tutti i mercoledì: corso di cartapesta per ragazzi dai 10 anni
con Luigia Bressan

OTTOBRE
venerdì 2 ottobre
Biblioteca Comunale (via Castello, 26)
FAVILLE – Festival di Letteratura per giovani menti
Incontri e laboratori con autori, libri e albi illustrati sul tema
“Lo spazio”
sabato 3 ottobre
Biblioteca Comunale (via Castello, 26)
FAVILLE – Festival di Letteratura per giovani menti
Incontri e laboratori con autori, libri e albi illustrati sul tema
“Lo spazio”
domenica 4 ottobre
Biblioteca Comunale (via Castello, 26)
FAVILLE – Festival di Letteratura per giovani menti
Incontri e laboratori con autori, libri e albi illustrati sul tema
“Lo spazio”
vie cittadine

- Tutti i giovedì: corso “Digikids: Bimbi e Ragazzi in Bottega”
Ass. Venti di Scambio in continuità con l’esperienza dello
SPAZIOGad (Youngers Makerspace’s - Aperto ai bambini dai
10 anni che attraverso attività pratiche esploreranno come
sta evolvendo l’artigianato (disegno digitale, stampa 3D,
controllo numerico ma anche saldatura a piombo, incastro,
arduino, ecc.)

TORNA IL

CEGLIE SUMMER FESTIVAL
L’appuntamento cegliese con la musica non si
ferma. Ospiti “La Municipàl” ed “Erica Mou”
SPETTACOLI

➲

Giunto alla quarta edizione, il Ceglie Summer
Festival ha ospitato negli scorsi anni grandi
concerti di artisti italiani e internazionali nella
splendida cornice di piazza Plebiscito, diventando
l’evento musicale più atteso dell’estate cegliese.
Anche nel 2020, nonostante le restrizioni imposte
dall’emergenza Covid, il festival torna puntuale in
agosto, questa volta in una location e in una formula nuove che permettano, soprattutto al pubblico, di assistere ai concerti in totale sicurezza.
All’Arena Palasport, l’area esterna antistante il
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Palazzetto dello Sport, in due serate consecutive,
protagonista sarà la musica #madeinpuglia, come
è denominato il progetto del festival che valorizza
i talenti pugliesi.
“Il claim dell’edizione 2020 del festival è “Risvegli” – ha sottolineato Vincenzo Gianfreda della
New Music Promotion che produce il festival - parola che echeggia come un monito per lasciarci
alle spalle quello sembra essere stato proprio un
brutto sogno attraverso la musica che ricomincia
a suonare. I concerti saranno ad ingresso gratuito,
previa prenotazione dei posti a sedere, online
sulla piattaforma Eventbrite o presso la venue se
nei giorni dell’evento ci sarà ancora disponibilità
di posti, date le limitazioni di capienza previste”.
Nell’edizione 2020 sul palco saliranno La Municipàl, il 9 agosto alle 21.30 ed il giorno successivo alla stessa ora Erica Mou oltre ad altri talenti

emergenti “made in Puglia”. Media partner del Ceglie Summer Festival 2020, Radio Enjoy, la giovane emittente pugliese che sarà vicina al festival
ed ospiterà ai propri microfoni gli artisti che saliranno sul palco. Continua invece anche quest’anno
nell’edizione 2020 la partnership con il sito internet d’informazione del gruppo Glocal Media
www.ceglienotizie.net.

Gli Show
La Municipàl
9 agosto 2020 – ore 21.30
Fuorimoda
Con soli due album e un EP si è imposta come
una delle migliori realtà musicali della propria generazione, ricevendo un forte apprezzamento da
parte della critica che ha recensito e accolto con
entusiasmo Bellissimi difetti, l’ultimo album rilasciato nel marzo 2019. Lo scorso anno, inoltre, ha
visto La Municipàl raggiungere una media di
160mila ascoltatori mensili su Spotify e oltre 10
milioni di visualizzazioni su YouTube, registrando
anche un importante incremento del pubblico ai
concerti, grazie a una dimensione live che mette in
risalto l’enorme potenzialità di questo progetto.
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Dopo aver partecipato al Primo Maggio di Roma,
vincendo nel 2018 il contest 1MNext La Municipàl
è tornata sul palco del concertone in Piazza San
Giovanni anche nel 2019 e fatto tappa nei principali club della penisola e in numerosi festival.
Erica Mou
10 agosto 2020 – ore 21.30
Nel mare c’è la sete
Musica e letture si fondono sul palco come in
un’unica lunga canzone, per raccontare una storia
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che riesce a diventare anche nostra. La cantautrice pugliese propone, imbracciando la chitarra e
con l’utilizzo di loops ed elettronica, dal vivo, le
canzoni del suo repertorio insieme ad alcune rivisitazioni di classici della musica italiana, che
fanno da colonna sonora alle letture tratte dal romanzo. La Mou ci racconta il coraggio di sentire, di
scegliere, di rompere gli schemi alla ricerca della
libertà, demolendo la retorica zuccherosa delle
relazioni d’amore e mostrandoci come dietro la
perfezione possa nascondersi un doppio fondo
inaspettato.
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