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«I
medici di medicina generale stanno 
ricevendo adesso i vaccini antin-
fluenzali e inizieranno a chiamare i 
pazienti partendo dagli anziani. An-
che nelle farmacie saranno disponi-
bili fra poco». Lo ha dichiarato il 
professore Pierluigi Lopalco, asses-
sore regionale alla Sanità in pectore 

della Regione Puglia. La Puglia ha acquistato 
2,1 milioni di dosi, 150mila circa saranno distri-
buite alle farmacie. «Ma bisogna ricordare - evi-
denzia Lopalco - che quest’anno la Regione Pu-
glia ha acquistato i vaccini per vaccinare 
gratuitamente attraverso medici di famiglia e 
servizi territoriali tutti coloro che ne abbiano 
bisogno». 

Lo stesso Lopalco mette in guardia rispetto 
al rialzo dei contagi da Covid-19. “Troppe feste, 
troppi assembramenti: occorre, adesso, fer-
mezza nei comportamenti, il virus è tornato a 
circolare”. 

Intanto, con la nota AOO_005/0003363 del 
24/08/2020, la Regione Puglia ha recepito la 
Circolare Ministeriale del 04/06/2020 “Preven-
zione e controllo dell’influenza: raccomanda-

zioni per la stagione 2020-2021”. 
La Regione ribadisce l’importanza della vac-

cinazione antinfluenzale per semplificare la 
diagnosi e gestione dei casi sospetti, in vista di 
una possibile co-circolazione di virus influen-
zali e SARS-CoV-2 nella prossima stagione in-
fluenzale. 

La vaccinazione antinfluenzale dovrà essere 
offerta attivamente e gratuitamente agli ultra-
sessantenni, soggetti addetti a servizi pubblici 
di primario interesse collettivo e specifiche ca-
tegorie di lavoratori (elencate in apposite ta-
belle), personale che, per motivi di lavoro, è a 
contatto con animali (che potrebbero costituire 
fonte di infezione da virus influenzali non 
umani), donatori di sangue, operatori sanitari e 
persone ad alto rischio di complicanze o rico-
veri correlati all’influenza. 

Dopo aver vaccinato le categorie di popola-
zioni eleggibili, compatibilmente con la dispo-
nibilità di vaccini, la vaccinazione potrà essere 
offerta gratuitamente anche a bambini fra i 6 
mesi e i 6 anni e, infine, a qualunque soggetto 
lo richieda, seppur non compreso nelle catego-
rie precedenti. 

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

La Regione Puglia ne ha acquistato 
2,1 milioni. L’epidemologo (e assessore in 
pectore alla Sanità), Pier Luigi Lopalco, 

mette intanto tutti in guardia: 
«Il virus è tornato a circolare, 

serve senso di responsabilità»

VACCINI, DOSI GIÀ IN 
DISTRIBUZIONE
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Secondo il calendario stilato dalla Commis-
sione Regionale Vaccini, le attività dovranno 
svolgersi in due fasi: 

• Fase 1, dal 01/10/2020: chiamata attiva dei 
soggetti a rischio inclusi nelle categorie mini-
steriali da parte dei MMG/PLS, e degli opera-
tori sanitari da parte dei medici competenti, 
con somministrazione del vaccino presso i pro-
pri ambulatori; 

• Fase 2, dal 01/11/2020: accesso libero alla 
vaccinazione da parte di tutti i soggetti non già 
vaccinati. 

Le formulazioni da utilizzare saranno: 
• quadrivalente per tutti i soggetti tra 6 mesi 

e 74 anni; 
• trivalente adiuvato per tutti i soggetti ≥75 

anni; 
• quadrivalente su colture cellulari per ope-

ratori sanitari. 
La composizione del vaccino antinfluenzale 

per la stagione 2020-2021 è la seguente: 
• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 

(H1N1)pdm09-like virus 
• A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus 
• B/Washington/02/2019-like virus (lineag-

gio B/Victoria) 
• B/Phuket/3073/2013-like virus (lineaggio 

B/Yamagata) (per il vaccino quadrivalente) 
 
A causa dell’emergenza COVID-19, per fron-

teggiare le eventuali difficoltà logistiche pre-
senti in molti territori, si rende possibile vacci-
narsi contro l’influenza in unità mobili/camper 
dedicati, situati in luoghi pubblici di aggrega-

zione (es. piazze, ospedali, etc) o in palestre o 
altri spazi idonei, identificati in accordo con le 
amministrazioni locali e/o con le direzioni de-
gli istituti scolastici. Sono previste anche le 
“giornate di vaccinazione” ad accesso libero, te-
nendo sempre conto delle misure d preven-
zione e protezione dal contagio da COVID-19. 
Queste disposizioni hanno lo scopo di raggiun-
gere coperture vaccinali di almeno il 75% della 
popolazione, obiettivo minimo perseguibile se-
condo il Ministero. 

Nel recepimento, vengono, inoltre, riportate 
le misure di igiene e protezione individuale rac-
comandate dall’ECDC (European Center for Di-
sease Control), valide per prevenire l’influenza, 
ma del tutto efficaci anche per contrastare la 
diffusione del COVID-19: 

• Lavare regolarmente e accuratamente le 
mani per almeno 40-60 secondi e asciugarle; 

• Coprire naso e bocca con fazzoletti mo-
nouso quando si starnutisce o tossisce, smaltire 
i fazzoletti e lavarsi le mani; 

• Isolamento volontario delle persone con 
malattie respiratorie febbrili, soprattutto in fase 
iniziale; 

• Evitare il contatto stretto con persone ma-
late o almeno ridurre il tempo di contatto; 

• Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca; 
• Le mascherine chirurgiche possono ridurre 

le infezioni tra contatti stessi quando indossate 
da persone con sintomatologia influenzale. 

l link all’Osservatorio Epidemiologico Re-
gionale fornisce, tra l’altro, indicazioni anche 
sulle coperture vaccinali nella nostra regione.
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«Negli studi medici il vaccino antinfluen-
zale non è ancora arrivato, ma è noto 
che la Regione Puglia si è approvvigio-

nata di un congruo quantitativo: 2 milioni e 100 mila 
dosi. Quindi, non ci dovrebbero essere problemi 
nella somministrazione. Bisogna solo attendere lo 
smistamento nelle varie sedi». 

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della provincia di Taranto Cosimo 
Nume, a proposito della fornitura dei vaccini negli 
studi dei medici di medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta, mette al bando gli allarmisti perché 
tutti gli aventi diritto, anche quest’anno, non incon-
treranno alcun problema per ricevere tale presta-
zione sanitaria. 

Il dottor Nume conferma che la richiesta ai me-
dici di famiglia è aumentata, anche a seguito della 
campagna di sensibilizzazione avviata a livello na-

Il dottor Cosimo Nume, coordinatore nazionale dell'Area 
Comunicazione della Federazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri 

«È SEMPRE  
UNA SCELTA POSITIVA»

«Nessun allarmismo, le forniture dei vaccini arriveranno. 
È aumentata anche la richiesta della antipneumococcica»

Cosimo Nume
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L’INDIGNATO SPECIALE

zionale, al fine di evitare la sovrapposizione dei sintomi 
influenzali con quelli del Covid-19. «I pazienti chiedono 
di potersi vaccinare molto più rispetto al passato, e non 
solo contro l’influenza. C’è una maggiore attenzione alle 
pratiche vaccinali in generale. È aumentata, per esem-
pio, anche la richiesta di vaccinazione antipneumococ-
cica, per la quale in passato c’era una certa resistenza». 

Il presidente dell’Ordine dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della provincia jonica spiega poi 
perché quest’anno ancora più che 
in passato è importante ricevere la 
vaccinazione antinfluenzale: «Nel 
momento in cui arriverà l’influenza, 
che è un virus ancora più diffusivo 
rispetto al Coronavirus, è molto 
probabile che parecchie persone si 
infettino. Nelle prime fasi è molto 
difficile distinguere tra una sinto-
matologia influenzale ed una sinto-
matologia che, invece, è dovuta al 
Coronavirus. Per cui, questa diffi-
coltà di diagnosi differenziale po-
trebbe inevitabilmente comportare 
un sovraccarico di domanda, con 

una conseguente incapacità dell’offerta sanitaria a ri-
spondere ad un’eventuale epidemia combinata. Occorre 
ricordare, inoltre, che vaccinarsi contro l’influenza è sem-
pre una scelta positiva, perché preserva da un’infezione 
che è molto spesso sottovalutata e che, in casi rari, può 
avere esiti piuttosto gravi». 

Il dottor Nume chiarisce, infine, a chi è destinato il 
vaccino antinfluenzale: «Viene 
data priorità agli operatori sanitari, 
agli anziani, ai soggetti affetti da 
particolari patologie, agli inse-
gnanti». 

I pediatri potranno sommini-
stralo ai bambini di età compresa 
tra i 6 mesi e i sei anni e a quelli 
con patologie croniche. Il vaccino 
verrà somministrato negli studi me-
dici previo appuntamento telefo-
nico, per evitare gli assem- 
bramenti, con tutte le cautele: sa-
nificazione degli ambienti dopo 
ogni accesso negli studi medici, 
utilizzo da parte di medici e pa-
zienti dei dispositivi di protezione 
personale.
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Le vaccinazioni sono tra gli interventi preventivi più 
ef�icaci a disposizione della sanità pubblica, grazie 
alle quali è possibile prevenire in modo ef�icace e si-

curo malattie gravi o che possono causare importanti com-
plicanze, sequele invalidanti e morte. 

 
VACCINARSI È IMPORTANTE  
SOPRATTUTTO PER LA DONNA 

Tra le vaccinazioni raccomandate, una è da considerarsi 
molto importante per la a salute della donna: è quella con-
tro il papillomavirus umano (HPV). Questa vaccinazione si 
è dimostrata molto ef�icace nel prevenire il carcinoma della 
cervice uterina (collo dell’utero) e le lesioni pre-cancerose. 
È consigliabile farla prima dell'inizio dei rapporti sessuali, 
ossia prima di un eventuale contagio con uno dei tipi di 
virus HPV contro i quali il vaccino protegge. 

La vaccinazione anti-HPV è raccomandata dal Mini-
stero della Salute e offerta gratuitamente a tutte le ra-
gazze nel 12° anno di vita: è molto più efficace, infatti, se 

effettuata prima dell'inizio dell'attività sessuale; inoltre 
in questa fascia di età la risposta immunitaria al vaccino 
è maggiore. Alcune Regioni, allo scopo di proteggere una 
parte maggiore della popolazione, offrono il vaccino 
anche alle ragazze di età superiore ai 12 anni e alle donne. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla propria Asl o al 

I CONSIGLI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

PREVENZIONE, SPECIE PER LE DONNE

Festa in ospedale Bari, 
provvedimento per 12 medici 
Anche per 8 infermieri. Tutti identificati da foto sui social 
 
Il Policlinico di Bari ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 12 medici 
e 8 infermieri che hanno partecipato, durante l'orario di servizio, ad una festa privata 
organizzata in un reparto dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. 
    La direzione sanitaria - fa sapere l'ospedale - ha acquisito la documentazione foto-
grafica diffusa sui social network dai dipendenti e ha identificato i partecipanti, "ri-
chiedendo al responsabile dell'unità operativa una relazione istruttoria per verificare 
se, oltre all'evidente mancato rispetto delle regole di distanziamento e corretto uti-
lizzo delle procedure di prevenzione e controllo dell'infezione da Covid19, che ha 
messo a repentaglio la sicurezza degli operatori e la continuità delle cure, possa es-
sersi verificata una interruzione di pubblico servizio o altra condotta penalmente rile-
vante che darebbe luogo ad una responsabilità di natura penale, oltre che 
disciplinare". 
    La direzione aziendale annuncia che trasmetterà gli atti all'autorità giudiziaria per 
l'accertamento delle responsabilità. (ANSA)



proprio medico di famiglia o al proprio ginecologo. 
Ci sono, poi, altre infezioni che, se contratte in gravi-

danza, possono causare conseguenze sia per la donna sia 
per il nascituro. In particolare, non essere protetta contro 
la rosolia, il morbillo, la parotite (orecchioni), la varicella, 
la pertosse e l’influenza può essere pericoloso durante la 
gravidanza. 

Il virus della rosolia, infatti, può causare aborto o mal-
formazioni gravi nel neonato (malformazione cardiaca, ce-
cità, sordità, ritardo mentale), talvolta anche mortali. Il 
rischio è particolarmente elevato se l'infezione viene con-
tratta durante il primo trimestre della gravidanza. 

Il morbillo presenta invece rischio di aborto spontaneo, 
di parto pretermine e di parto di feto nato morto. Il mor-
billo non causa malformazioni fetali, ma può mettere in pe-
ricolo la vita della futura madre se provoca una polmonite 
o un‘encefalite.

La parotite potrebbe aumentare il rischio di aborto
spontaneo, sebbene le evidenze a riguardo siano limitate; 
in via precauzionale è, comunque, raccomandato di evitare 
contatti con soggetti infetti e, dato l’elevato numero di casi 
asintomatici, ovvero che non si manifestano in forma cli-
nicamente evidente (circa un terzo), di vaccinarsi prima di 
una eventuale gravidanza. 

La varicella provoca nell’adulto e, particolarmente nella 
donna incinta, complicanze molto più frequenti che nel 
bambino, quali polmonite, superinfezioni batteriche, me-
ningite o encefalite; inoltre se l'infezione è contratta nella 
prima metà della gravidanza, potrebbe causare malforma-
zioni congenite con gravi lesioni della pelle, delle ossa, 
degli occhi e del cervello. 

La pertosse, invece, se contratta dal bambino nei primi 
mesi di vita, può essere molto grave e persino mortale. La 
fonte di infezione è frequentemente la madre, e la prote-
zione conferita passivamente da madri infettate dal btte-
rio della pertosse o vaccinate molti anni prima della 
gravidanza è labile e incostante. Vaccinare la madre nelle 
ultime settimane di gravidanza consente il trasferimento 
passivo di anticorpi in grado di proteggere il neonato �ino 

allo sviluppo di una protezione attiva 
attraverso la vaccinazione del bambino, 
a partire dal terzo mese di vita. Il pe-
riodo raccomandato per effettuare la 
vaccinazione è dalla 27a alla 36a setti-
mana di gestazione, idealmente intorno 
alla 28a settimana. 

Infine l’influenza stagionale può 
comportare complicazioni respirato-
rie gravi, che possono condurre al ri-
covero in ospedale, soprattutto 
durante il secondo e terzo trimestre 
della gravidanza e il primo mese 
dopo il parto. È opportuno, quindi, 
che le donne in gravidanza vengano 
vaccinate contro l’influenza. La vacci-
nazione, secondo le raccomandazioni 
delle autorità sanitarie internazionali 
(ECDC, OMS) viene effettuata con 

vaccino inattivato, in qualsiasi trimestre della gravi-
danza. 
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Sono stati registrati 184 positivi sabato 10 
ottobre in Puglia, su 5.189 test per l'infe-
zione da Covid-19, in calo rispetto ai 249 
nuovi casi di ieri. E' stato registrato un de-
cesso, in provincia di Foggia. I casi regi-
strati sabato sono 52 in provincia di Bari, 4 
in provincia di Brindisi, 11 nella provincia 
Bat, 60 in provincia di Foggia, 9 in provin-
cia di Lecce, 43 in provincia di Taranto, 5 
casi residenti fuori regione. 
    Dall'inizio dell'emergenza sono stati ef-
fettuati 450.063 test; 4.982 sono i pa-
zienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid 
in Puglia è di 9.300. I casi attualmente po-
sitivi sono 3.711, i ricoverati sono 322 (lo 
0,6% in terapia intensiva). (ANSA)

COVID, GLI ULTIMI 
DATI IN PUGLIA
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U
fficializzata la nomina di Donato Pen-
tassuglia all’assessorato all’Agricol-
tura, restano in piedi quelle del pro-
fessor Pier Luigi Lopalco (Sanità) e 
Raffaele Piemontese (Bilancio). Prende 

intanto quota la eventujale nomina, allo Svi-
luppo Economico, di Alessandro Delli Noci, 
eletto nella Lista Con Emiliano (8,78%), dove 
il vice sindaco di Lecce ha fatto  registrare un 
vero exploit di consensi: 17.097 voti. 

Quanto alle trattative in corso con il Mo-
vimento 5 Stelle, Antonella Laricchia ha riba-
dito il “no” all’allezna con il Pd e con la giunta-
bis di Emiliano, ma c’è chi, nel Movimento, la 
pensa diversamente. Una volta risolto il caso, 
Michele Emiliano potrà procedere al comple-
tamernto dell’esecutivo (dieci assessori, due 
esterni compresi), anche in relazione alle ca-
selle da riempire con le quote rosa (5 posti). 

A fine ottobre la proclamazione ufficiale 
degli eletti, e a quel punto Emiliano avrà un 
quadro completo della situazione, che è an-
cora in divenire. 

GIUNTA: 
UN TASSELLO 
ALLA VOLTA

Emiliano ufficializza 
Pentassuglia all’Agricoltura. 
Prende quota 
Delli Noci (Lecce) 
allo Sviluppo Economico
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U
nità, confronto, partecipazione. 
Sono queste le  parole chiave che 
contraddistinguono l’esordio di 
Sandro Ambrosi,  neo rieletto pre-
sidente  di Confcommercio Puglia. 

Affidato al presidente provinciale di Con-
fcommercio Taranto,  Leonardo Gian-
grande,  il ruolo di vice presidente vicario.  
Amministratore delegato, Maurizio Ma-
glio. 

“Una nomina che – commenta Gian-
grande- sento di assumere con senso di 
responsabilità, accanto al presidente Am-
brosi ed ai colleghi di Giunta,  prose-
guendo sul percorso tracciato di rappre-
sentanza e tutela delle imprese a tutti i 
livelli, tanto più   in un passaggio  delicato 
per l’economia del Paese e della Puglia, 
contrassegnata dalla nuova fase  dell’emer-
genza sanitaria Covid.  

Le imprese che rappresentiamo stanno 
gestendo le situazioni contingenti con 
grande coraggio e determinazione pur 
nelle avversità, abbiamo il dovere di sup-
portarle e profondere il massimo impegno 
per agevolarne il cammino di resistenza e 
di  ripartenza. Sono certo che attraverso la 
nostra attività di rappresentanza e con-
fronto con la Regione Puglia e con i vari 
livelli istituzionali potremo perseguire 
obiettivi e soluzioni condivise per le im-
prese e per l’economia dei territori. 

 Mi sia consentito infine un passaggio 
dedicato alle imprese della  mia provincia 
di Taranto, verso le quali avverto un senso 
di particolare responsabilità, per le ogget-
tive  difficoltà sanitarie ed economiche del 
territorio provinciale, ereditate dal passato 

pre Covid. Su di esse registriamo  l’atten-
zione del governo  nazionale e regionale, 
con l’obiettivo di invertirne finalmente il 
corso della storia. Confcommercio Puglia 
non farà mancare il suo apporto di idee, 
proposte e rappresentanza.”  

SANDRO AMBROSI 
RICONFERMATO

CONFCOMMERCIO PUGLIA  
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Economia Energia

La società Edison ha presentato 
il progetto di un deposito co-
stiero di gas naturale lique-
fatto, nel corso di un tavolo 

tecnico che si è svolto nella sede di 
Brindisi dell’Autorità di sistema por-
tuale dell’Adriatico meridionale. 

Il sindaco di Brindisi, Riccardo 
Rossi, ha espresso perplessità sulla lo-
calizzazione dell’opera: «Il tema non 
è il deposito costiero di Gnl – ha 
detto – combustibile che nel futuro 
ha aspetti green di sostenibilità am-
bientale rispetto a quelli che ven-
gono utilizzati sia per mare che per 
terra, il tema è la localizzazione del-
l’impianto. Abbiamo fatto presente 
che Costa Morena Est in questo caso 
ha uno sporgente di 500 metri che 
verrebbe sostanzialmente occupato 
del tutto da questo progetto. C’è poi 
una interferenza importante con il 
raccordo ferroviario, quelle zone 
sono una delle pochissime infra-
strutturate con il raccordo ferrovia-
rio e parliamo di un investimento di 
circa 60 milioni di euro, e poi c’è il 
tema della zona franca doganale. A 
fronte di ciò abbiamo un impianto 
che ha la sua validità, ma a regime offre 
30 posti di lavoro. Le potenzialità di 
quell’area sono superiori. Ho invitato i 
dirigenti di Edison a individuare una 
nuova localizzazione. Potrebbe essere 
Capobianco». 

Era presente anche il presidente 
dell’Autorità di sistema portuale, Ugo Pa-
troni Grif�i: «Sono basito – ha detto – è 
la prima volta dalla mia presidenza che 
i presenti hanno detto all’unanimità che 
il progetto si deve fare, si deve fare a 
Brindisi e non è possibile perdere que-

sta opportunità. L’investimento deve es-
sere compatibile con i traf�ici esistenti. 
Dev’essere una economia addizionale». 

Sul tema è intervenuto anche il par-
lamentare di Forza Italia Mauro D’Attis 
che ha dichiarato: «Ho partecipato al-
l’incontro ed è stato ben chiaro che il 
progetto Edison per realizzare un ter-
minale di LNG nel porto di Brindisi ha 

un rilievo nazionale ed è sponsorizzato 
dal governo, anche sulla base di quanto 
affermato da chi lo rappresentava al-
l’incontro. Premesso che Brindisi ha bi-
sogno di occupare produttivamente 
tutte le banchine esistenti e il suo retro-
porto e che è necessario avviare alla 
realizzazione le ulteriori opere infra-
strutturali senza preclusioni ideologi-
che, è opportuno che Brindisi non sia 
trattata a seconda delle convenienze re-
gionali o nazionali. Se è vero che c’è in-
teresse del governo su questo inse- 

diamento di gas, deve essere anche ne-
cessario che il territorio abbia la sua 
contropartita. Del Contratto istituzio-
nale di sviluppo non si hanno tracce 
concrete negli atti del Governo o del 
Parlamento (da non confondere con i 
comunicati stampa). Brindisi non è 
stata volutamente inserita dal Governo 
nel progetto pilota �inanziato dalla 

Commissione europea sulla strategia 
del Just Transition Fund». 

Secondo D’Attis, il progetto Edison 
non può essere estraneo a questa vi-
sione completa «sulla quale il Governo 
nazionale deve dire cosa fa, più che 
cosa pensa. Soprattutto se iniziative 
come queste utilizzeranno risorse pub-
bliche, a cominciare da quelle del Reco-
very plan». 

Presente all’incontro anche il presi-
dente Ops (operatori portuali salen-
tini), Teodoro Titi.

Brindisi: presentato il progetto dalla società Edison. Il sindaco Rossi: «No  
a Costa Morena, sì a Capobianco»

L’onorevole Mauro D’Attis (Fi): «Il governo cosa fa?  
Servono fatti e non parole»



L’Adriatico 13

È uno strumento diagnostico importante per la visualizzazione 
delle varie componenti dell’articolazione del ginocchio 

Menisco? Una risonanza innanzitutto

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico

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@

di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Sig. Mario Orlando, affetto da patologia meniscale, 
ci chiede se fare l’intervento o meno. 

I menischi sono formazioni anatomiche, costituite da carti-
lagine fibrosa, e poste all’interno del ginocchio tra il femore e la 
tibia. 

Sono due: uno mediale o interno e l’altro laterale o esterno, il 
primo a forma di semiluna mentre l’altro ha una forma a ferro di 
cavallo. 

La loro funzione è quella di permettere la giusta apposizione 
tra il femore e la tibia, facilitando così i movimenti di flesso esten-
sione del ginocchio. 

La lesione di uno o entrambi è un evento frequente soprat-
tutto in alcune discipline sportive. 

In genere i meccanismi che portano alla lesione del menisco 
sono rappresentati o da una brusca iperestensione del ginocchio 
o da una rotazione della gamba con ginocchio semi-flesso. 

La sintomatologia nella fase acuta si presenta con un dolore 
vivo sulla rima articolare con limitazione dei movimenti di flesso 

estensione e tumefazione dell’articolazione per presenza di ver-
samento. 

La clinica permette di fare una diagnosi ben precisa e la con-
ferma in genere avviene attraverso la RMN (risonanza magne-
tica) del ginocchio.  

La terapia è essenzialmente chirurgica per via artroscopica 
con meniscectomia totale o selettiva o se possibile con la sutura 
meniscale, intervento che evita un artrosi post chirurgica. 

All’intervento deve far seguito una rieducazione del ginocchio 
con esercizi specifici ed eventualmente con associata fisioterapia 
strumentale. 

Una volta ottenuta la completa articolarità del ginocchio ed 
un ottimo tono muscolare soprattutto del quadricipite femorale, 
il paziente potrà riprendere la sua attività sportiva. 

Il paziente atleta ha l’esigenza di una guarigione veloci e di 
un recupero in tempi brevi in quanto ha la necessità di eseguire 
lavori di massima intensità o di lunga durata e pertanto bisogna 
essere molto cauti per evitare le ricadute. 

Discorso diverso invece è per i soggetti non atleti e soprat-
tutto di età avanzata in quanto la terapia dovrà essere essen-
zialmente conservativa (terapia farmacologica, terapia fisica ed 
eventuale terapia infiltrativa con acido ialuronico o cellule sta-
minali) evitando il più possibile quella chirurgica in quanto i rischi 
di un artrosi secondaria con eventuale impianto di protesi del gi-
nocchio sono abbastanza elevati.  

A questo punto è necessario sottolineare quanto la prescri-
zione della RMN del ginocchio deve essere limitata ai casi di ef-
fettiva necessità poiché una meniscopatia degenerativa dopo i 
cinquant’anni la si osserva nella quasi totalità delle Risonanze, 
e creare così delle false aspettative del paziente.
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Una carriera importante quella con-
clusa il 30 settembre scorso da un 
uomo delle Istituzioni, da un gran 
signore qual è Umberto Guidato, 

leccese, coniugato e padre di una �iglia, che 
ha concluso il suo mandato di prefetto di 
Brindisi dopo aver girato l’Italia dal profondo 
Sud al Nord (Caltanissetta e Avellino, poi Ta-
ranto, quindi Vicenza e Brindisi).  

Eccolo, in breve, il suo curriculum. Lau-
reato in Giurisprudenza all'Università degli 
Studi di Bari il 17 aprile 1978, con la vota-
zione di 110 e lode; è abilitato all'esercizio 
della professione legale dal 1980 ed all'inse-
gnamento di Discipline Giuridiche ed Econo-
miche dal 1984. 

Vincitore di concorso per Vice Consigliere 
di Prefettura ha preso servizio il 15 dicembre 
1982 presso la Prefettura di Piacenza dove 
ha svolto numerosi ed importanti incarichi 
tra i quali dal 1987 al 1991 quello di Vice 
Capo di Gabinetto. 

È stato trasferito alla Prefettura di Lecce il 22 aprile 1991 
dove dal 15 luglio 1992 ha ininterrottamente disimpegnato 
le funzioni di Capo di Gabinetto �ino al 28 febbraio 2005. Con 
decorrenza 1 gennaio 1997 è stato promosso alla quali�ica 
dirigenziale ed ha superato il corso di formazione professio-
nale con "segnalato pro�itto"; ha ricoperto l'incarico di Vica-
rio del Prefetto di Lecce dal 1° marzo 2005 �ino alla nomina 
a Prefetto avvenuta il 17 dicembre 2009. 

È soprattutto nell’arco jonico-salentino, dunque, che Um-
berto Guidato ha messo al servizio dello Stato e della gente 
la sua professionalità, la sua esperienza. 

Tre anni “vissuti intensamente” a Taranto, dove ha pro-
posto e realizzato diversi protocolli di legalità. Fra il capo-
luogo jonico e quello adriatico una emergenza comune: 
l’industria pesante, l’inquinamento, la necessità di uno svi-
luppo diversi�icato. «Turismo, cultura porto, aeroporto e ae-
rospazio», sottolineava Guidato, sono e restano le alternative 
in un’area meravigliosa, ricca di storia, di litorali, di musei, 
masserie, monumenti e una �iliera agroalimentare immensa 
e di qualità. «Brindisi – rimarcava - può essere presa a mo-
dello dai territori che vogliono rinascere: non più associata 
ai contrabbandieri e alla Sacra corona unita, “negli ultimi 
anni questa realtà è cambiata, grazie al contributo generale 

Il Personaggio
La luminosa carriera di Umberto Guidato: Lecce, la sua città, Taranto  
e infine Brindisi. E, in mezzo, Sud e Nord 

Signori si nasce,  
Prefetto si diventa

Il 30 settembre scorso il “fine mandato”  
per un funzionario dello Stato che lascia una grande impronta

Umberto Guidato
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della magistratura, delle forze dell'ordine e degli stessi abi-
tanti”. Sul piano della criminalità, non si segnalano criticità 
particolari, tentativi di riorganizzazione della quarta ma�ia 
“ma deve restare sempre alta la guardia nell'azione di con-
trasto alla illegalità, perché ogni fenomeno, anche il più mar-

ginale, va attenzionato. Bisogna fare si-
nergia con le forze di polizia, con il que-
store, i comandanti provinciali e con la 
magistratura». 

La prevenzione – rimarcava Guidato 
in una intervista concessa a Lo Jonio al 
suo insediamento a Brindisi – passa 
dalla cultura, dai luoghi della cono-
scenza e della formazione: «Da sempre, 
in ogni realtà in cui ho operato, tra gli 
obiettivi principali c'è il coinvolgimento 
dei giovani nelle iniziative di sensibiliz-
zazione alla cultura della legalità. L'at-
tenzione nei loro confronti deve essere 
sempre massima». 

Il prefetto Guidato ha sempre insi-
stito sul concetto di �iducia e disponibi-
lità: «Tutto quello che è nelle possibilità 
di una prefettura deve essere assicurato. 
Siamo un punto di riferimento: ci siamo 
e ci saremo sempre». L'augurio per Ta-

ranto, per Brindisi e per la “sua” Lecce: «Sono città e territori 
che devono sperare, perché hanno tutto il meglio, risorse e 
potenzialità che si possano desiderare». 

Grazie, prefetto Guidato, per il grande contributo che ha 
dato alla nostra terra. 

D’ATTIS (FI): «ORA UNA VACATIO INGIUSTIFICATA» 

Come accadde anche per la nomina di Guidato, che andò a coprire la 
"vacatio" della Prefettura di Brindisi dopo il trasferimento del prefetto 
Valerio Valenti a Trieste, anche in queste settimane si registra la man-

cata nomina del nuovo prefetto. Sul caso si è registrata la presa di posizione 
dell’on. Mauro D’Attis, che ha presentato una interrogazione urgente al 
Ministro dell’Interno. 

“Il Prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, in carica dal 16 maggio 2019 
ha terminato il suo incarico il prossimo 30 settembre per raggiungimento 
dell’età pensionabile; l’articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, 
n. 139 stabilisce che “tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo 
conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, non-
ché’ delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario”; quoti-
dianamente a Brindisi si susseguono crisi amministrative, tensioni sociali 
e problemi di ordine pubblico, in ultimo, la spinosa vicenda riguardante lo 
storico esponente della Sacra Corona Unita; nello specifico, Giovanni Do-
natiello, entrato in carcere a 24 anni, nel 1986, è tornato in libertà agli inizi 
del 2018 e l’accusa mossa nei suoi confronti nell’operazione “Old Generation” 
è quella di non aver mai smesso di essere un capo del clan che gestisce gli 
“affari sporchi” a Brindisi e nei comuni limitrofi; in linea generale il centro 
degli interessi del clan dei “tuturanesi” sarebbero state estorsioni ad im-
prenditori e commerciali: oltre che alla gestione del business dei parcheggi 
abusivi nei pressi dell’ospedale è stato scoperto un giro d’affari da 80 euro 
al giorno in epoca pre-covid, dimezzato durante il lockdown, secondo quanto 
risulta agli investigatori della Squadra mobile di Brindisi; in considerazione 
del fatto che la sicurezza dei cittadini nella città di Brindisi sembra essere 

a repentaglio, ad avviso degli interroganti, è necessario garantire un rap-
presentante dello Stato nel territorio pugliese-: se e quali iniziative il Mi-
nistro interrogato intenda intraprendere al fine di provvedere tempesti-
vamente alla nomina del Prefetto di Brindisi stante la vacanza del posto 
per il congedo per raggiungimento de Prefetto Guidato”. 

Mauro D’Attis
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L’OPINIONE

L
o scorso 16 settembre la ZES 
Adriatica interregionale Puglia 
- Molise, che fa riferimento al-
l'Autorità di sistema portuale 
dell'Adriatico meridionale 

(porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, 
Barletta e Monopoli) e alle aree in-
dustriali funzionalmente collegate, 
è finalmente entrata in piena fase 
operativa con l’insediamento del Co-
mitato di Indirizzo che avrà il com-
pito di gestirne le iniziative di svi-
luppo. 

Secondo una puntuale tabella di 
marcia, nel giro di due mesi ver-
ranno definiti il kit localizzativo con-
tenente le misure relative alle impo-
ste locali e alle semplificazioni, 
nonché la legge regionale che ne di-
sciplinerà l’attuazione, mentre nel giro di quattro mesi 
sarà istituita proprio a Brindisi la prima zona franca do-
ganale interclusa.  

La zona franca doganale, in cui le merci in transito 
non saranno sottoposte al pagamento di IVA e dazi, sor-
gerà a Brindisi nell'area di Capobianco, con un'estensione 
di circa 40 ettari nel porto esterno, cui dovrebbero ag-
giungersi le aree retroportuali candidate dall’ASI ed il 
possibile ottenimento di fondi dal Recovery Fund per la 
realizzazione del raddoppio del molo Polimeri e il com-
pletamento del banchinamento di Capobianco.  

Un passaggio importantissimo per il territorio, che 
rappresenta una forte leva attrattiva per investitori sia en-

dogeni, sia esogeni, i quali potranno 
aggiungere ai vantaggi fiscali e di 
semplificazione previsti per le ZES, 
i vantaggi legati al blocco di IVA e 
dazi vari. 

È in tale scenario che Confindu-
stria Brindisi intende contribuire alla 
promozione della ZES con un’in-
tensa azione di marketing territo-
riale, mirata all’attrazione di investi-
menti di imprese nazionali ed estere 
nell’area brindisina, che ne accre-
scano la competitività attraverso l’au-
spicabile aumento del tasso di inno-
vazione tecnologica e organizzativa 
nell’area, l’incremento delle esporta-
zioni, la creazione di nuovi posti di 
lavoro e la ricollocazione di forza la-
voro esistente. 

Si ritiene, da parte confindustriale, opportuno far co-
noscere la realtà brindisina ed il suo enorme potenziale a 
investitori affinché possano valutare la convenienza ad 
attivare insediamenti produttivi nel nostro territorio. 

Tali investimenti potranno concorrere, prevedibil-
mente, al rilancio economico ed industriale dell’area at-
traverso una transizione verde e digitale. Val la pena di ri-
badire che Brindisi geograficamente costituisce uno snodo 
di collegamento con tutta l’area mediterranea, vantando 
una posizione logisticamente perfetta, al centro di corridoi 
internazionali. Inoltre, a livello locale rappresenta un’area 
cerniera tra il Salento ed i suoi numerosi addensamenti 
manifatturieri a sud, il grande polo industriale e infra-

di ANGELO GUARINI 
Direttore Con�industria Brindisi  

ZES e Zona franca doganale 
la grande occasione 

Brindisi: adesso è necessaria una strategia comunicativa 
per informare imprenditori ed investitori

Angelo Guarini
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strutturale di Taranto-Grotta-
glie ad ovest e la città metro-
politana di Bari a nord con la 
presenza di grandi infrastrut-
ture locali, di importanza na-
zionale ed internazionale, al 
servizio dell’area e delle esi-
genze di trasporto e logistica 
delle imprese ivi ubicate. 

Ed ancora: Brindisi è una 
delle prime aree industriali del 
Sud come estensione e rilevanza con un sistema imprendi-
toriale dinamico e dotato di diverse eccellenze nei rispettivi 
settori di riferimento, grazie alla presenza di top players 
nazionali ed internazionali delle industrie energetiche, chi-
miche, aerospaziali, farmaceutiche, meccaniche, agroali-
mentari. Parliamo di una struttura industriale tra le più ri-
levanti dell’Adriatico per dimensioni e tipologia degli 
impianti, numero di addetti diretti e indiretti, volumi di 
esportazioni, entità degli investimenti realizzati e innova-
zioni tecnologiche introdotte.  

A tali fattori caratteristici dell’area ed ai vantaggi offerti 
dalla ZES, si aggiunga poi il sistema degli incentivi di-
sposto dalla Regione Puglia, costituito da una gamma ar-
ticolata di strumenti, quali i Contratti di programma e 
PIA, che prevedono una maggiorazione delle rispettive 

intensità di aiuto per le im-
prese che si insedino in area 
ZES, e le opportunità ministe-
riali dei Contratti di sviluppo 
e degli incentivi a favore delle 
aree di crisi industriale non 
complessa. 

Il mix tra agevolazioni fi-
scali, semplificazioni, contri-
buti pubblici, nuove infrastrut-
ture, previste dalla ZES, unito 

alle caratteristiche specifiche dell’area brindisina dotata 
di infrastrutture materiali ed immateriali, filiere produttive, 
poli industriali strategici già insediati (chimico, aeronau-
tico, energetico), un elevato numero di siti di grandi gruppi 
italiani ed esteri, forza lavoro altamente specializzata in 
uscita da settori produttivi in crisi, rende il territorio di 
Brindisi un’area strategica ad elevato valore aggiunto per 
ambiziosi piani di sviluppo industriale. 

Per tutte le ragioni sopra evidenziate, è di fondamentale 
importanza attivare una forte iniziativa di marketing lo-
calizzativo, al fine di illustrare agli imprenditori tutti gli 
elementi ed i fattori di un’area strategica ed appetibile 
per chi intenda investire, anche attraverso le linee guida 
trasversali della sostenibilità ambientale, dell’innovazione 
tecnologica e della digitalizzazione.

L'area Capobianco del porto di Brindisi
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Attualità Forze dell’Ordine

Si tinge sempre più di rosa la Que-
stura di Brindisi. Dall’8 ottobre, il 
Primo Dirigente della Polizia di 
Stato, Angela Ciriello, sposata e 

madre di tre �igli, è il nuovo Vicario del 
Questore della Provincia di Brindisi. 

La dottoressa Ciriello è nata a Napoli il 
24.11.1967 e, al termine degli studi presso 
l’Università Federico II, ha conseguito, con 
il massimo dei voti, la laurea in giurispru-
denza e la specializzazione post laurea in 
Diritto e Procedura Penale. 

Dall’ottobre 1991, dopo il superamento 
del concorso per Vice Commissario della 
Polizia di Stato e la frequentazione del re-
lativo corso di formazione, è stata asse-
gnata al Commissariato di Castellammare 
di Stabia (NA) dove ha partecipato ad im-
portanti indagini volte a disarticolare al-
cuni clan camorristici ivi operanti, nonché 
alla ricerca – culminata in un con�litto a 
fuoco sui Monti lattari ove si nascondeva - del capo clan lati-
tante, Umberto Mario Imparato. 

Dalla �ine del 1993 è stata trasferita presso la Squadra Mo-
bile del capoluogo partenopeo dove, dopo un periodo come 
Funzionario addetto alle sezioni Criminalità organizzata, omi-
cidi ed estorsioni, ha diretto il settore investigativo relativo alle 
Misure di Prevenzione Patrimoniali (portando a termine de-
cine di importanti sequestri di beni ai danni dei principali clan 
operanti in Napoli e Provincia)  e, successivamente, quello della 
Criminalità Economica per il contrasto dei reati contro la Pub-
blica  Amministrazione. 

Nel corso della permanenza presso la Squadra Mobile di Na-
poli ha fatto parte del team che si è occupato delle indagini che 
hanno condotto alla condanna de�initiva dei mandanti ed ese-
cutori dell’omicidio del giornalista Giancarlo Siani. 

Dal 1998 è trasferita presso il Commissariato di P.S.  citta-
dino “Dante” come Vice Dirigente e nel 1999, dopo aver diretto 
il Commissariato di “Ponticelli” nel periodo immediatamente 
successivo alla strage di matrice camorristica operata contro 
il clan Sarno e portata a compimento con l’esplosione di un’au-
tobomba, assume la dirigenza del Commissariato “Posillipo”. 

Nel 2001 viene trasferita presso l’Uf�icio di Polizia di Fron-
tiera Marittima di Napoli dove continua, in qualità di Vice Diri-
gente, ad occuparsi non solo di contrasto all’immigrazione 
clandestina, ma anche di polizia giudiziaria, in particolare in-
dagando su rapine poste in essere da consorterie criminali par-

tenopee ai danni di autisti di Tir e partecipando ad indagini in-
ternazionali riguardanti il riciclaggio di autovetture di lusso ru-
bate in Europa e rivendute in paesi Africani, in Russia e in Cina. 

A maggio del 2011, rientrata presso la Questura di Napoli, 
viene assegnata alla Sezione Investigativa della Digos e poi, a 
�ine 2013, a quello Informativa, assumendo il ruolo di Vice Di-
rigente. 

Promossa nel giugno 2014, dopo il corso di formazione da 
Primo Dirigente presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma, 
viene trasferita alla Questura di Avellino come Dirigente della 
Divisione PASI. 

Da gennaio 2017, tornata a Napoli, è incaricata di dirigere 
il locale Uf�icio Immigrazione, uno dei più complessi ed impor-
tanti in Italia per entità di utenza gestita, dove permane �ino 
all’attuale assegnazione dell’incarico di Vice Questore Vicario. 

Il Questore di Brindisi, che in passato, ha già avuto modo di 
apprezzare le doti umane e professionali, augura alla dotto-
ressa Ciriello di continuare la sua brillante carriera nella nostra 
provincia.  

La squadra femminile della Questura di Brindisi, dopo l’ar-
rivo della dottoressa Ciriello, schiera, nelle funzioni apicali: 
capo di gabinetto  Marilena Scioli, alla guida della Digos e della 
Squadra Mobile ci sono Rosalba Cotardo e Rita Sverdigliozzi. 
Poi, Pasqualina Ciaccia dirige la Stradale, Stefania Occhioni la 
Polizia di frontiera per porto e aeroporto, Giuliana Ferrara l'uf-
�icio Immigrazione e dirigente medico è Alessandra Martini. 

Si tinge sempre più di rosa la Questura di Brindisi dopo l’arrivo del nuovo 
Vicario, Angela Ciriello

Sebben che siamo donne…

Angela Ciriello e Ferdinando Rossi
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Attualità Cultura

Non riuscirei mai a convincerti che la tua giornata 
di ieri si è svolta in modo diverso da come la ri-
cordi. Posso insistere e cercare di confonderti, ma 
è passato troppo poco tempo e le immagini nella 

tua mente sono ancora vive. 
Sono invece sicuro di riuscire a farti credere che qualche 

anno fa abbiamo passato insieme una giornata in realtà mai 
esistita. Aggiungerei dettagli e informazioni, mi mostrerei 
stupito dal fatto che non la ricordi e ti direi che con noi 
c'erano altre persone che l'hanno ben presente. Così, alla 
�ine, �iniresti per crederci. 

Ora, inventati una giornata che non hai mai vissuto e rac-
contamela dall'inizio alla �ine, nei minimi dettagli. Riusciresti 
a convincermi che è davvero esistita. Ma se ti chiedessi di 
raccontarmela al contrario, dalla �ine all'inizio, non riuscire-
sti a farlo e ti scoprirei. Non riesci solo perchè nella tua 
mente non esistono le immagini di quello che hai vissuto e 
fai fatica a rimettere le cose in ordine. 

Non sempre possiamo essere sicuri di aver vissuto real-
mente ciò che ricordiamo. Così la nostra vita è fatta anche di 
falsi ricordi, dai quali comunque dipendono le nostre scelte. 

Siamo animali fantasiosi e alla �ine rischiamo di fare con-
fusione tra ciò che è realmente accaduto e ciò che abbiamo 
soltanto immaginato. Il nostro cervello talvolta non riesce a 
riconoscere questa differenza. 

Questo è il motivo per il quale un incubo notturno pro-
voca nel nostro corpo reazioni esattamente uguali a quelle 
che avremmo provato se avessimo vissuto realmente l'espe-
rienza: il cuore batte forte, sudiamo e gridiamo. 

Ma quando proviamo una forte emozione si cristallizzano 
i ricordi e abbiamo la certezza di aver vissuto davvero le 
esperienze. 

Noi esseri umani immaginiamo, ricordiamo ma soprat-
tutto ci emozioniamo. 

È questo che fa davvero la diffe-
renza! 

Non sempre possiamo essere sicuri che i nostri ricordi corrispondano  
a qualcosa da noi realmente vissuto. Sono le emozioni che cristallizzano 
le esperienze della nostra memoria

Ricordi bene o mi sbaglio?
di MICHELE CASSETTA 
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Attualità Cultura

Sabato 10 ottobre 2020, con inizio alle 17,30, al 
Museo Diocesano di Taranto (Mu.Di – Città Vec
chia), presentazione uf�iciale del libro “Asia 
Estrema”, scritto da Gaetano Appeso (Antonio Del

lisanti Editore, pagg. 288, con 48 illustrazioni a colori). 
Gaetano Appeso, autore dei pluripremiati libri di viaggio 

“Email dall’Amazzonia”, “Mesoamerica, sulle tracce del Ser-
pente Piumato”, “Tianchao, taccuino di un viaggio in Oriente”, 
“Email from the Amazon”, tutti editi dalla Antonio Dellisanti 
Editore, racconterà le sue “storie dai con�ini del mondo”. Con 
l’Autore dialogheranno don Francesco Simone, direttore del 
Mu.Di e l’editore giornalista Antonio Dellisanti. Modererà l’in-
contro culturale Cristina de Vita. Letture di alcuni brani af�idati 
alla voce di Maria Teresa Macripò. 

Gaetano Appeso, guidato dalla passione per l'archeologia e 
l’antropologia, ha condotto diversi viaggi esplorativi spingen-
dosi, a volte, in zone remote come la Siberia, il deserto del Gobi, 
la foresta amazzonica e il circolo polare artico. Attraverso i suoi 
appunti sono stati descritti, raccontati e illustrati luoghi e co-
munità poco conosciute. Ma il viaggio descritto nei suoi libri 
non è solo geogra�ico, è anche interiore: una profonda espe-
rienza che costringe ad affrontare paure, dif�icoltà ed incer-
tezze da cui si trae un prezioso insegnamento: viaggiare non è 
solo scoprire il mondo, è anche scoprire se stessi. 

“È molto importante viaggiare - sostiene l’autore - perché 
permette di vedere il mondo in modo diverso, apre la mente, 
amplia la nostra visione e sviluppa in noi un senso di adatta-
mento e predisposizione verso ciò che viene considerato di-

verso. Viaggiare ci insegna a coesistere”. La ricerca di un con-
sapevole sviluppo della maturità personale intesa come capa-
cità di rapportarsi in modo costruttivo, propositivo e creativo 
con la realtà scolastica ed extrascolastica, ha portato molti isti-
tuti scolastici a promuovere incontri con lo scrittore viaggia-
tore per consente ai propri studenti di raggiungere una 
formazione completa, sia dal punto di vista professionale che 
educativo sociale, nel pieno rispetto delle diversità culturali, 
etniche e religiose.

Anche proiezione di spettacolari foto e video di luoghi lontani ed esotici, 
leggende ed usanze tribali di comunità che vivono isolate dal mondo 
moderno

«Asia Estrema»,  
racconti di viaggio

Classe 1978, militare di carriera, Gaetano Appeso 
ha partecipato a missioni di pace in Africa e Asia. Dal 
2013 è addetto alla pubblica informazione per la Forza 
Armata e dal 2015 collabora con l'Università di degli 
Studi di Pavia. Ha pubblicato: E-mail dall’Amazzonia 
(2014); Tiancháo - Taccuino di un viaggio in Oriente 
(2015), premio letterario internazionale Città di Fi-
renze; Mesoamerica - Sulle tracce del Serpente Piu-
mato (2017), Premio Presìdi del Libri - Libro dell’Anno 
2018; E-mail from the Amazon (2019 - in lingua in-
glese).

Gaetano Appeso

Gaetano Appeso su un fiume in Indonesia  
e presso il mercato galleggiante a Balikpapan, Borneo





I tesori dello storico Palazzo 
dell’Acqua, nel centro di Bari, tor-
nano a disposizione del pubblico 
degli appassionati d’arte e, più in 
generale, di tutti i cittadini deside-
rosi di apprezzarne la straordinaria 
bellezza. Sabato 10 ottobre, l’edificio 
di via Cognetti, sede dell’Acque-
dotto Pugliese, riaprirà i battenti 
per mostrare le sue sale, con gli af-
freschi e i preziosi arredi, decorati 
con motivi che rinviano all’affasci-
nante mondo dell’acqua. 

Le visite al palazzo si potranno 
effettuare tutti i sabati e le domeni-
che in due turni orari: dalle 10,00 
alle 11,00 e dalle 11,00 alle 12,00. In 
conformità a quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni in materia di 

emergenza sanitaria, all’ingresso si 
provvederà a rilevare la tempera-
tura corporea dei visitatori (che do-
vranno essere muniti di masche-
rina), impedendo l’accesso a quanti 
dovessero risultare al di sopra dei 
37,5° C. Al fine di accelerare le pro-
cedure per l’accesso al palazzo, sarà 
inoltre necessario munirsi preven-
tivamente di autocertificazione, de-
bitamente compilata e sottoscritta. 
Tutti i dettagli per prenotare le vi-
site e il regolamento completo sono 
disponibili sul portale di AQP, nella 
sezione Pianeta Acqua, pagina Il Pa-
lazzo dell’Acqua. 

“Siamo ben lieti di riaprire le 
porte del nostro palazzo -spiega il 
presidente di Acquedotto Pugliese, 

Simeone di Cagno Abbrescia- con-
sentendo ai cittadini di conoscere 
un mondo unico e irripetibile, e di 
godere di un repertorio artistico tra 
i più originali e sorprendenti, frutto 
dell’ingegno e delle abilità artisti-
che di Duilio Cambellotti. Un mae-
stro capace di tradurre in forme e 
simboli suggestivi, il movimento, la 
forza e la purezza dell’acqua; carat-
teristiche che fanno del palazzo una 
cattedrale laica dell’acqua, un uni-
cum nella storia dell’architettura pu-
gliese e nazionale, di cui tutta la 
grande famiglia di AQP va fiera ed 
è gelosa custode”. 

La sede della società idrica pu-
gliese, vero e proprio monumento 
all’acqua, fu realizzata da Cesare 
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IL MUSEO 
DELL’ACQUEDOTTO 
PUGLIESE 
RIAPRE 
I BATTENTI
Ripartono  le visite 
guidate allo storico 
Palazzo dell’Acqua di Bari
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Brunetti, tra il 1925 e il 1932, e splen-
didamente decorata e arredata da 
Duilio Cambellotti, il geniale artista 
romano, che partendo dall'Art Nou-
veau e approdando al Liberty, riuscì 
ad elaborare uno stile personalis-
simo, di cui sono concreta testimo-
nianza i fregi, le decorazioni e gli 
arredi realizzati per il palazzo del-
l’Acquedotto. 

Al primo piano, si potranno am-
mirare la sala del consiglio, splen-
didamente affrescata, i salottini del 
presidente e dell’amministratore de-
legato, completi di tutti gli arredi 
fissi e mobili, e la sala della coro-
grafia. Al secondo piano, invece, l’ex 
appartamento privato del presi-
dente, oggi spazio espositivo, con 
alcuni dei più pregiati arredi dise-

gnati da Duilio Cambellotti, tornati 
all’antico splendore dopo un lungo 
e accurato restauro. 

Per completare la visita, un giro 
negli ambienti, a piano terra, desti-
nati alla storia dell’Acquedotto, con 
strumenti e attrezzature dei primi 
del ‘900 e la ricostruzione di un la-
boratorio chimico degli anni ‘30 con 
apparecchiature originali del-
l’epoca.  

Il tour virtuale del palazzo è di-
sponibile sul portale di AQP, nella 
sezione Pianeta Acqua, pagina il Pa-
lazzo dell’Acqua. 
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rata da Franco Chimienti: «Yvette fu 
emotivamente coinvolta nel tumore 
che sconvolse la vita di una sua 
amica, costretta alla chemioterapia. 
Tutto cominciò di lì». E dalla confes-
sione di una giovane e bella donna 
di Sannicandro di Bari: «Sai, mi disse, 
l’idea di non poter avere più figli è 
straziante, ma poi te ne fai una ra-
gione, pensi alla possibilità di adot-
tarne uno. Ma il fatto di non avere 
più capelli ti toglie il respiro, ti co-
stringe a non uscire di casa». 

Che fa la “Banca dei capelli”? 
«Raccogliamo donazioni di capelli 
veri, ne facciamo parrucche e le do-
niamo a chi ce le richiede. In questi 
anni, le richieste si sono moltiplicate. 
Come le offerte di capelli: da Bolo-

LA “BANCA 
DEI CAPELLI” 
L’associazione di promozione sociale 
sorta sette anni fa ad Acquaviva 
realizza parrucche attraverso le 
donazioni 
di Vito PRIGIGALLO

C
apelli lunghi come autostrade. 
Capelli d’oro… Capelli neri… 
Capelli bianchi / che si ferma-
rono a una fontana / a petti-
nare gli anni. Belli capelli, che 

stanotte è notte, ma verrà mattino. 
Già, deve pur passare la nottata 

buia e tempestosa di un cancro che 
ti cambia la vita, se non te la spegne. 
Con un effetto collaterale, che muta 
la qualità della vita, soprattutto nelle 
donne: la caduta dei capelli. 

E allora, fra la poesia di De Gre-
gori e la speranza di Eduardo, ecco 
una delle tante, piccole luci in fondo 
al tunnel della malattia.  

La “Banca dei capelli” è una as-
sociazione di promozione sociale 
sorta sette anni fa ad Acquaviva, gra-
zie ala intuizione di Yvette Portelli. 
Origini maltesi, moglie del sindaco 
della cittadina a una trentina di chi-
lometri a sud di Bari, nota per la pro-
duzione della cipolla rossa, per il bel 
palazzo De Mari, sede del municipio 
e di un museo archeologico, per la 
splendida facciata della chiesa di 
Sant’Eustachio.  

La aps è oggi amorevolmente cu-
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gna, dalla Spagna, persino da To-
kyo». 

Lo scorso luglio, la Aps è stata a 
Sora. «Abbiamo donato due parruc-
che all’istituto oncologico della cit-
tadina laziale e ci hanno trasformati 
in ospiti d’onore nel corso di una ce-
rimonia ufficiale in Comune». 

Nonostante l’attività ormai in-
tensa, «restiamo piacevolmente di-
sorganizzati. E soprattutto senza un 
bilancio vero e proprio. I nostri bud-
get sono esigui, nell’ordine di decine 
di euro, insomma. Noi, raccogliamo 
i capelli e li giriamo ad aziende come 
una molto nota di Bari, partner della 
Aps sin dalla sua nascita, o una di 
Formia, condotta da sue signore bra-
siliane, o ancora una storica parruc-
cheria di Isola delle Femmine, a Pa-
lermo. Il loro giusto utile d’impresa? 
Semplice: se noi inviamo due chilo-
grammi di capelli per ciascuna par-
rucca, loro ne utilizzano più o meno 
un quarto. E se teniamo conto che 
ogni donazione privata ha un peso 
di pochi grammi, il conteggio porta 
a numeri notevoli, vero?» 

Come 638: che è il numero di par-
rucche finora donate dalla “Banca 

dei capelli” di Acquaviva. «E ne ab-
biamo nove in “magazzino” di cui 
quattro già richieste». 

Il capello non degrada mai, resta 
integro. Pertanto, il suo riutilizzo non 
comporta alcun rischio. Quelli do-
nati non devono essere lunghi meno 
di 27 cm, «Ma ne sono arrivati anche 
di 78, meravigliosi». L’acquisto di una 
parrucca sintetica comporta una 

spesa che varia da 250 a 500 euro, 
«Se vado in negozio per una capelli 
naturali, posso spenderne 800, ma 
anche 2.000», spiega Chimienti. Pre-
sidente di questa piccola associa-
zione («Siamo una decina, ma fran-
camente ci interessa poco contarci; 
quel che importa è quel che fac-
ciamo»), assessore comunale, sta già 
guardando a sviluppi futuri: «Un 
corso di formazione professionale 
per parruccai, che lavori per i teatri. 
Siamo in contatto con le donne di 
Made in Carcere, o la raccolta e la 
pubblicazione delle lettere che ac-
compagnano le donazioni. Tutte 
sono interessanti, alcune sono for-
midabili, altre sono un pugno al 
cuore. Oppure ancora la creazione 
di un coordinamento con la Regione 
che, ricordiamo, grazie ad un plafond 
di 600mila euro, eroga un contributo 
di 300 euro a favore dei pazienti».  

Alla “Banca dei capelli”, invece, i 
circuiti economici tradizionali sono 
banditi. Negli immaginari caveau di 
Acquaviva sono custoditi solo ca-
pelli, gesti d’amore, la speranza di 
guarire e tornare alla vita normale e 
un pizzico di sana follia. Uno dei pro-
pellenti di questo straordinario 
esempio di volontariato.

Franco Chimienti, 49 anni, assessore



➲ Siamo in ballo e balliamo è il titolo della 
prima edizione del Dab versione festival dal 

16 al 25 ottobre a Bari, il primo Festival di danza 
contemporanea della Città di Bari organizzato col 
Teatro Pubblico Pugliese. Proprio il Dab è stato il 
protagonista del #TPPLIVE, lo speciale del Teatro 
Pubblico Pugliese dedicato all’approfondimento 
su teatro, danza, musica, spettacolo dal vivo, cul-
tura, andato in onda sulla pagina Facebook del 
TPP. Dab Festival, si svolge in collaborazione con 
BIG ff - Bari International Gender Festival, Tre 
prime ed esclusive regionali e quattro prime asso-
lute, il programma comprende undici spettacoli, 
per la maggior parte made in Puglia. Una pro-
grammazione, la prima al chiuso dopo le chiusure 
forzate per via del Covid-19, che trasmette voglia 
di cultura e di danza. 

A parlarne nello “studio virtuale” con Lù Ileana 
Sapone e Maddalena Tulanti, è stato un ricco par-
terre di ospiti: Ines Pierucci, assessora alla cul-
tura, marketing territoriale e turismo del Comune 

di Bari; Domenico Iannone, coreografo e direttore 
della Compagnia AltraDanza; Giulio De Leo, co-
reografo e direttore della Compagnia Menhir, Er-
manno Romanelli, giornalista.  

“Stiamo cercando di puntare ad una propor-
zionalità di pubblico negli spazi teatrali, rivendi-
cando il grande ruolo che la cultura sta avendo e 
che ha già avuto questa estate sfruttando luoghi 
all’aperto – ha commentato Ines Pierucci -. La 
città di Bari ha mostrato grande capacità di resi-
lienza con le tante attività già organizzate. Non di-
mentichiamo la pandemia, ma dimostriamo che 
anche con le dovute misure di sicurezza si pos-
sono fare spettacoli dal vivo. L’auspicio è che que-
sto Festival cresca, magari creando una 
Accademia permanente della danza che formi 
nuovi artisti e promuova appuntamenti e incontri 
nel tempo”. “Siamo molto contenti di questo Festi-
val, c’è stato da subito un grande feeling con il Co-
mune di Bari – ha sottolineato Gemma Di Tullio, 
responsabile Programmazione Danza del Teatro 
Pubblico Pugliese, che ha illustrato tutti gli spet-
tacoli in cartellone -. C’è tanto lavoro da fare nel 
settore della Danza contemporanea e la città ha 
risposto bene ancora una volta. Con il Dab inten-
diamo valorizzare le energie e i talenti pugliesi”.  

Tanti i contributi video trasmessi durante il 
#TPPLIVE, che hanno dato un “assaggio” di Dab 

Tpp Live – Il Dab Festival 2020 
riaccende la voglia di Danza in Puglia

Ines Pierucci: «Abbiamo dimostrato che si può 
fare cultura negli spazi chiusi in sicurezza»

SPETTACOLI

L’Adriatico26



Festival: da Graces~/ Prima ed esclu-
siva regionale~ (19 ottobre, ore 21.00, 
Teatro Kismet), coreografia e regia di 
Silvia Gribaudi, a La caravan electrique 
– di Ezio Schiavulli, performance di 
danza urbana e installazione d’arte fi-
gurativa site specific che inaugurerà il 
festival il 16 ottobre (11.30) in Corso 
Vittorio Emanuele-Teatro Piccinni. 
Suggestivo anche il video promo su 
Les miserables #1, (17 ottobre alle 
21.00, Nuovo Teatro Abeliano) musical 
moderno e ironico a tratti esilarante, di 
Carlo Massari, artista che il circuito 
Tpp segue da sempre e che ha parteci-
pato ad altre edizioni di Dab. In questa 
edition ci porterà i primi 35 minuti as-
solutamente nuovi della sua ultima co-
reografia, una scelta specifica quella di 
non mostrare lo spettacolo nella sua 
interezza, ma solo una summa, il me-
glio del prodotto. Direttamente dalla 
Francia il promo sulla versione comple-
tamente rivisitata di Farde moi~ / 
Prima ed esclusiva regionale ~ (20 ot-
tobre, ore 21.00 Kismet), coreografia e 
regia di Francesco Colaleo e Maxime 
Freixas. Gli artisti italo francesi lo ri-
propongono dopo che due anni fa de-
buttò al Civitanova danza, ma lo 
faranno in una versione completa-
mente nuova, rivisitata, dopo averlo 
smontato e rimontato in Francia, pa-
tria artistica che li ha adottati, per mo-
strarlo per la prima volta in Italia qui al 
Dab Festival in una versione per l'ap-
punto reloaded. In sala prove, Riccardo 
Fusiello e Agostino Riola della compa-

gnia Sonenalè hanno presentato La-
sciti (24 ottobre ore 21.00, Nuovo Tea-
tro Abeliano), che parla del disagio 
nella famiglia moderna, spettacolo 
ispirato a Lessico famigliare di Natalia 
Ginzburg. Infine, il video contributo di 
Roberta Ferrara di Equilibrio Dinamico 
Ensemble. Equilibrio dinamico è l'altra 
proposta in rassegna, compagnia che 
propone due momenti: una doppia 
creazione della direttrice, la coreo-
grafa Roberta Ferrara,  che propone 
sia il suo ensemble Equilibrio Dinamico 
Ensemble, formazione giovanile, sia la 
compagnia vera e propria che an-
dranno in scena il 17 ottobre rispettiva-
mente con Kick Start e Simple Love in 
una sorta di prologo dello spettacolo 
Les miserables, insieme ad un lavoro 
maturo, Continuum (24 ottobre - 
Nuovo teatro Abeliano),  firmato da 
Matthias Kass e Clément Bugnon, co-
reografi tedesco-belgi, ospiti negli 
anni passati della sua compagnia. Una 
bella modalità di lavoro, quella della 
coreografa pugliese che da sempre la-
scia spazio ogni anno alla contamina-
zione tra il suo lavoro e lo sguardo di 
suoi colleghi internazionali che tor-
nano in Puglia per lavorare con i danza-
tori di Equilibrio dinamico. 

Tra le prime assolute c’è LA7^ di Al-
tradanza-Domenico Iannone, "La Set-
tima" di Ludwig van Beethoven della 
Compagnia AltraDanza diretta dal m° 
Domenico Iannone, è una delle opere 
musicali più vigorose tra le sinfonie del 
celebre compositore. Il lavoro coreo-

grafico sarà preceduto da "Le Jeune 
Homme et la Vie vie" musica di Johann 
Sebastian Bach (Passacaglia e Fuga in 
Do min. BWV 582, orchestrata da Otto-
rino Respighi). 

 “Il progetto è nato più di anno fa, 
con l’obiettivo di restituire gioia, vita-
lità, voglia di condividere danza – ha 
spiegato Ermanno Romanelli -. Quando 
lo abbiamo progettato non c’era il tun-
nel del virus che avremmo vissuto da lì 
a breve, ma c’è sempre stata la voglia 
di vivere la danza in tutte le sue forme. 
Ed è quello che vogliamo trasmettere 
al pubblico”. “Siamo riusciti a far tor-
nare a Bari una danzatrice d’eccellenza 
come Antonella Albano – ha conti-
nuato Domenico Iannone -. Lavorare 
con Beethoven è difficile perché è un 
artista poderoso. Ma abbiamo lavo-
rato sodo per donare al pubblico tanta 
energia positiva”. 

Tra le quattro prime assolute c’è 
anche Genesi, di Giulio De Leo-Compa-
gnia Menhir, (25 ottobre, ore 21, Nuovo 
Teatro Abeliano), l'idea di intimità e ar-
moniosa conversazione, due danzatori 
dialogano con due musicisti dal vivo, 
Pino Basile e Giuseppe Doronzo, in-
tima situazione che ci riporta ad una 
condizione di catarsi, ad una ritrovata 
calma, felicità attraverso il corpo, la 
musica e lo spazio. “Abbiamo voluto 
rendere il pubblico protagonista di 
quello che vedrà, nell’ottica di spetta-
tori sempre più vicini ai nostri lin-
guaggi”, ha spiegato Giulio De Leo. 
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Ci sono Gaetano Manfredi, mi-
nistro dell'Università, Filippo Pa-
troni Griffi, presidente del Consiglio 
di Stato, Giovanni Grasso, consi-
gliere per la stampa e la comunica-
zione del Presidente della Repub-
blica, Paolo Scudieri, presidente 
Adler Pelzer Group, tra i vincitori 
della 41/a edizione del premio 
Guido Dorso, promossi dall'omo-
nima associazione presieduta da Ni-
cola Squitieri. 

Gli altri premiati sono: Roberto 
Defez, direttore laboratorio di bio-
tecnologie microbiche dell'istituto 
di bioscienze e biorisorse del Cnr di 
Napoli, Federico Pirro, Università di 
Bari. La sezione ordinaria è stata as-
segnata a Eva Panetti (Università 
Parthenope) per il progetto di ri-
cerca "Imprenditorialità e innova-
zione in Campania". Al centro di ri-
cerca Biogem, presieduto da 
Ortensio Zecchino, di Ariano Irpino 
sarà consegnata una targa del Capo 
dello Stato, Sergio Mattarella. 

   La cerimonia di premiazione si 
svolgerà, il prossimo 12 ottobre, 
nella sala Zuccari di Palazzo Giusti-
niani e sarà 

trasmessa in diretta sul sito web 
del Senato e dell'Associazione 
Dorso.    L'iniziativa, patrocinata dal 

La cerimonia si svolgerà il 12 ottobre nella sala 
Zuccari di  Palazzo Giustiniani, a Roma

PREMIO “GUIDO DORSO”: 
C’È ANCHE IL PROFESSOR 
FEDERICO PIRRO 
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Senato della Repubblica, dal Consi-
glio Nazionale delle Ricerche e dal-
l'Università degli studi di Napoli "Fe-
derico II", segnala dal 1970 giovani 
studiosi del Mezzogiorno e perso-
nalità del mondo istituzionale, eco-
nomico, 

scientifico e culturale che "hanno 
contribuito con la loro attività a so-
stenere le esigenze di sviluppo e di 
progresso del Sud "    La commis-
sione giudicatrice è composta da 
Giuseppe Provenzano, ministro per 
il Sud e la coesione territoriale; An-
drea Amatucci, presidente del co-
mitato scientifico dell'associazione 
Dorso; Massimo Inguscio, presi-
dente del Cnr; Arturo De Vivo, ret-
tore dell'università di Napoli "Fede-
rico II",  Nicola Squitieri, presidente 
dell'associazione Dorso, e Francesco 
Saverio Coppola, segretario della 
commissione.    Nell'albo d'onore dei 
vincitori del "Guido Dorso" figurano 

alcuni tra i più autorevoli esponenti 
del mondo delle istituzioni, della ri-
cerca, dell'economia e della cultura:  
da Giovanni Leone a Giorgio Napo-
litano; da Renato Dulbecco a Franco 
Modigliani; da Antonio Marzano a 
Pietro Grasso; da Pasquale Saraceno 

a Francesco Paolo Casavola; da An-
tonio D'Amato a Dominick Salva-
tore. Il premio Dorso consiste in 
un'artistica opera in bronzo creata, 
in esclusiva, dallo scultore Giuseppe 
Pirozzi. 

LA SCHEDA 
Federico Pirro, docente di Storia dell’Industria nel-

l’Università di Bari, ha insegnato anche nell’Ateneo di 
Lecce Economia del territorio e Giornalismo econo-
mico. E’ autore, fra gli altri, di Grande Industria e Mezzo-
giorno (1996-2007), con prefazione di Luca Cordero di 
Montezemolo, (Bari, Cacucci 2008) - cui sono stati 
conferiti nel 2009 il Premio Sele d’Oro Mezzogiorno e il 
Premio Basilicata per la saggistica - e di saggi su riviste 
e in volumi collettanei, fra i quali L’economia reale nel 
Mezzogiorno, a cura di Alberto Quadrio Curzio e Marco 
Fortis (Bologna, Il Mulino 2014).  

Nel 2016 gli è stato conferito dal Centro Nuove pro-
poste di Martina Franca il Premio Menichella per i suoi 
studi sull’industria nel Sud. 

Dal 1977 al 1995 amministratore anche con cariche 
di presidente e vicepresidente di imprese pubbliche e 
private - fra cui Insud, Finvaltur, Valtur Sviluppo, Agis-
Gruppo ABB, Breda Fucine Meridionali - e dal 1995 al 
2000 e dal 2007 al 2016 consulente di Presidenza della 
Regione Puglia sulle problematiche dello sviluppo.  

Dal settembre del 2015 al giugno del 2018 su no-
mina del Ministro Delrio  componente ‘esperto’ della 
Nuova Struttura tecnica di missione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. In tale organismo è stato 
rinominato dalla Ministra De Micheli il 27 febbraio del-
l’anno in corso.  Dal 2012 al 2016 consigliere della Svi-
mez, e dal 2015 nel Comitato scientifico della SRM-
Gruppo IntesaSanPaolo.  

Dal 2000 al 2015 editorialista col Corriere del Mez-
zogiorno/Corriere della Sera e con il suo settimanale 
Mezzogiornoeconomia. Oggi collabora con La Gazzetta 
del Mezzogiorno, i mensili Economy e Investire, il setti-
manale Lo Jonio, testate on line come Formiche.Net ed 
ha curato per la Rai e il Gruppo televisivo Telenorba tra-
smissioni sull’industria in Puglia. 
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Il Bari vuol 
calare il poker
A Viterbo i “galletti” cercano il quarto 
risultato positivo per restare 
in vetta alla classifica

SPORT CALCIO

Le vittorie a Francavilla Fontana e 
a Cava dei Tirreni (in mezzo il pa-
reggio interno con il Teramo) 
hanno galvanizzato l’ambiente 
biancorosso, adesso il Bari è 

chiamato alla prima prove del nove per 
restare in vetta e proseguire la striscia 
di risultati positivi. 

Ed ecco quindi la trasferta di do-
mani pomeriggio, 11 ottobre, in casa 
della Viterbese, contro una formazione 
giovane e ben assortita, ma in piena 
emergenza. Saranno assenti diversi 
giocatori per infortunio e  alcuni posi-
tivi al Covid, per cui i galletti si trove-
ranno di fronte un avversario che 
cercherà di difendere la posta in palio. 

Il tecnico del Bari Gaetano Auteri ai 
microfoni ufficiali della società: “Ve-
niamo da una serie di partite molto 
ravvicinate, nel gioco delle alternanze 
è normale che qualcuno rifiaterà, visto 
che c’è chi non ha partecipato alle 
scorse gare. Da questo punto di vista 
abbiamo a disposizione 4-5 elementi 
freschi che non hanno giocato i 90 mi-
nuti tre giorni fa, saremo in grado di 
metterli in campo. Aldilà di questo le 
condizioni sono paritarie”.  

La formazione. Ancora mister Au-
teri: “Vediamoremo chi scenderà in 
campo, non ho ancora deciso, come al 
solito ci sarà bisogno di tutti. È una 
partita tosta, contro un avversario 
scorbutico. De Risio ha qualche piccolo 
problema, Celiento e Maita hanno una 
migliore capacità di recupero”. 

L’avversario di turno: “La Viterbese 
è un avversario tosto, ben organizzato, 

hanno giocatori di sostanza ed ele-
menti pericolosi davanti. Tre partite 
non esprimono nessuna classifica. È 
una partita dura. Nel gioco dei cambi ci 
sarà sempre possibilità di variare qual-
cosina. Noi fortunatamente – sottoli-
nea mister Auteri - abbiamo quasi tutti 
a disposizione e quindi avremo anche 
la possibilità di mettere durante la 
gara gente un po’ poi fresca. Montalto 
è un po’ più avanti rispetto a Citro dal 
punto di vista fisico. Nicola è un po’ più 
indietro nella preparazione. Quindici 
minuti sono in grado di giocarli, tutta la 
partita è un po’ difficile. Sarà molto im-
portante la pausa dopo la Viterbese, 
intanto pensiamo alla gara e poi pense-
remo anche al lavoro successivo”. 

A proposito di  terra laziale, non na-
sconde emozione ed entusiasmo per il 
suo approdo al Bari, Nicola Citro. Così 

l'ex Frosinone ai canali ufficiali del club 
biancorosso: "Ho visto un gruppo già 
determinato, che sa quello che vuole. 
La squadra è costruita per non mollare 
mai e vicere più partite possibili. Il 2-2 
aveva rappresentato una botta, ma ab-
biamo avuto una grande reazione. Non 
è stato facile ma non ci poteva essere 
esordio migliore e sono contento per la 
fiducia del mister.. Carriera? Sono par-
tito dalla Promozione, nessuno mi ha 
mai regalato nulla. Ho sempre creduto 
in me. Il calcio da passione fin da pic-
colo è diventato un lavoro. Bari è quindi 
una piazza difficile da rifiutare e do-
vendo scendere di categoria avrei ac-
cettato soltanto per una squadra del 
genere. Dentro scattano certe motiva-
zioni e il progetto è importante. Spero 
soltanto di ricambiare la fiducia della 
società". 

ANTENNA SUD ESCLUSIVISTA 
DEL BARI CALCIO 

 
Tutte le partite del Bari Calcio saranno 
trasmesse in differita su Antenna Sud. 
La prima, Viterbese-Bari, alle 22,30 di 

domenica 11-10-2020. Cinque partite, nel 
corso del campionato, saranno tra-

smesse in diretta video su Antenna Sud. 
Basterà seguire la programmazione di 
Antenna Sud (sito e pagina Facebook) 

per non perdere gli appuntamenti! 
Un altro grande sforzo del gruppo edito-
riale Domenico Distante, sempre più vi-

cino al territorio, ai tifosi e a quanti 
amano la Puglia e, in questo caso, le sorti 

dei colori biancorossi.
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Sport Basket

Ancora leoni, ancora protagoni-
sti. Ed è ancora festa biancaz-
zurra. La New Basket Brindisi 
respira l’aria di casa e non tra-

disce, conquistando la prima gioia sta-
gionale in campionato davanti ai quasi 
mille spettatori presenti al PalaPentas-
suglia. 

Vince e convince la Happy Casa nella 
seconda giornata di campionato Lega A: 
il gruppo guidato con la consueta mae-
stria dal tecnico Frank Vitucci è stato ar-
rembante per tutto l’arco della partita 
contro una Virtus Roma rimaneggiata 
ma orgogliosa, secondo la mentalità im-
partita da coach Bucchi. Ma il 92-67 �i-
nale spiega perfettamente le differenze 
espresse sul parquet.  

Gli spettatori presenti hanno soste-
nuto con passione la squadra rispet-
tando tutte le norme anti assembra- 
mento e prevenzione della diffusione del 
Covid. Un vero successo dentro e fuori 
dal campo, un ulteriore premio alla per-
fetta organizzazione del club adriatico. 

Undici uomini a referto per i bianco-
azzurri con tutti i giocatori a disposi-
zione di coach Vitucci 
pronti a recitare la pro-
pria parte nel perfetto 
spartito serale. A spic-
care è D’Angelo Harri-
son, MVP con i suoi 22 
punti e 22 di valuta-
zione a 7/13 dal 
campo. L’apporto co-
rale è notevole e il 
primo strappo all’in-
contro infatti arriva 
dalla panchina nel se-
condo parziale per 

mano del gruppo azzurro formato da Za-
nelli (8 punti e 3 assist), Gaspardo (11 
punti e 4 rimbalzi) e Udom (6 punti e 7 
rimbalzi). 

L’Happy Casa raggiunge i 20 punti di 
vantaggio sin dal rientro dagli spogliatoi, 
gestendo in scioltezza la restante parte 
dell’incontro nonostante i tentativi di ri-
monta dei capitolini. Mattatore Wilson, 
mano calda dalla distanza con 5/8 e 18 
punti a referto. 

Coach Vitucci, a �ine gara, ha com-

mentato così il chairo successo dei suoi 
ragazzi: «È stata una buona vittoria per 
noi, un successo che volevamo forte-
mente: e lo abbiamo dimostrato pren-
dendo il controllo dell’incontro, siamo 
andati a +20. Mi è piaciuto l’atteggia-
mento della panchina, il contributo di 
tutti è stato importante soprattutto a li-
vello difensivo. Abbiamo sfruttato una 
assenza importante nelle �ila dei nostri 
avversari, ma eravamo attenti e deter-
minati, e mi ha dato sollievo dopo la par-

tita di Venezia». 
Brindisi si è, così, ri-

messa subito in marcia 
dopo il passo falso 
dell’esordio. La rispo-
sta di tutto il gruppo è 
stata da applausi. 

Il prossimo turno di 
campionato è in pro-
gramma domenica 11 
ottobre alle ore 17.30 
alla Unipol Arena di 
Bologna contro la Una-
Hotels Reggio Emilia.

Grande partita dei biancazzurri contro la Virtus Roma  
nella seconda giornata

Coach Vitucci soddisfatto: «Un successo che abbiamo voluto fortemente»

BRINDISI BASKET,  
PRONTO RISCATTO

Frank Vitucci






