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Ordinanza del Governatore: sospensione delle attività didattiche
nelle ultime tre classi delle Superiori

EMILIANO-SINDACATI,
È POLEMICA
«Si vogliono coprire altre criticità, il provvedimento va ritirato»

N

el bailamme delle competenze Governo-Regioni
sulla gestione dell’emergenza-Covid si registra
una dura polemica dei sindacati scuola con il presidente Michele Emiliano a proposito dell’ordinanza emessa il 22 ottobre 2020 al termine di un lungo
confronto al Tavolo regionale convocato dal Direttore dell’USR Puglia Anna Cammalleri cui hanno partecipato, tra gli
altri, oltre allo stesso Emiliano, gli assessori Pier Luigi Lopalco, Giovanni Giannini e Sebastiano Leo.
Con decorrenza dal 26 ottobre “e comunque entro e non
oltre il 13 novembre 2020” vengono sospese le attività didattiche in presenza “in tutte le scuole secondarie di secondo
grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo
scolastico”.
A prendere posizione sono Flc-Cgil, Cisl
Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Fgu, che
esprimono “pieno e totale disappunto sia
sul piano del metodo che sul piano del
merito”.
Sul piano del metodo: «Nell’incontro
di questa mattina in nessun passaggio e
in nessun intervento del Presidente e/o
degli assessori presenti è stata ventilata o
anche solo preannunciata l’ipotesi della
sospensione totale delle attività didattiche in presenza in tutte le
scuole secondarie di secondo
grado sia pur limitatamente
alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico. Tale
determinazione risulta
pertanto essere una autonoma e discutibilissima decisione che il
Presidente Emiliano
ha assunto con velocità disarmante».
Sul piano del merito:
4 4 L’•ALo
driatico
Jonio

«Tenuto conto che i dati relativi all’andamento dei contagi
nella scuola pugliese non sono eccessivamente allarmanti
visto che si registrano solo 13 docenti positivi a fronte dei 4
del 24 settembre u.s., tutte le OO.SS. hanno espresso parere
fortemente critico verso l’ipotesi di ricorso esclusivo alla didattica digitale integrata che alterna lezioni in presenza, iguriamoci poi, rispetto alla didattica a distanza che
comporta, di fatto, la sospensione immotivata di tutte le lezioni in presenza ampliicando il danno formativo già accumulato lungo tutta la lunga fase del precedente lockdown».
«Sembrerebbe che con questo provvedimento, che scavalca le autonomie scolastiche che bene hanno operato sino
ad ora, si vogliano coprire le responsabilità politiche di chi,
al governo nazionale, regionale e locale, non si è mosso in
tempo utile per arginare le criticità connesse al potenziamento dei Trasporti e delle Asl, oltre che al compimento
dei lavori nelle scuole, pensando di risolvere il tutto, optando per la soluzione più semplice: lasciare gli
alunni a casa. Nessuna presa di posizione, invece, per
ciò che riguarda gli spostamenti dalla Puglia e verso
la Puglia dei docenti per il concorso straordinario».
I sindacati chiedono al presidente Michele Emiliano, l’immediato ritiro dell’ordinanza N. 397.
«Signor Presidente, decisioni così importanti
devono essere condivise nel pieno rispetto del ruolo di tutti, e non devono invece tradursi, come Lei
ha comunicato questa mattina, in un provvedimento
monocratico. Ci sono ancora i margini di tempo
necessari a ricucire lo
strappo istituzionale
che si è venuto a determinare».

Michele
Emiliano

L’INDIGNATO SPECIALE
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PANDEMIA

Corre il

Covid.
E fa
paura

IL NEO ASSESSORE ALLA SANITÀ, LOPALCO: «LA CRESCITA DEI
CONTAGI ERA PREVISTA, MA SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO»
Sui tamponi a pagamento le critiche di Zullo (Fratelli d’Italia).
Chiusa la Rianimazione al “Di Venere”

P

urtroppo le previsioni di crescita
della curva epidemica a metà settimana sono confermate. L'elevato numero dei casi di oggi è sostenuto anche dall’aumento
consistente dei positivi in provincia di Taranto». Così l'assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco
commenta il nuovo record di contagi in Puglia
che si registra (giovedì 22 ottobre 485 casi in
appena 24 ore, Ndr.). «La situazione sul territorio - rassicura - è al momento sotto controllo
grazie all’enorme sforzo di risorse messe in
campo dai dipartimenti di prevenzione. Rimane
forte il nostro appello ad evitare nel proprio
contesto familiare e di lavoro ogni occasione di
contagio».

«

TAMPONI – Dall’altro giorno in Puglia chi
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volesse fare un tampone, anche solo per sua
personale sicurezza, potrà farlo liberamente ma
a pagamento. Si tratta del primo provvedimento ﬁrmato dal professore Pierluigi Lopalco,
ora assessore regionale alla Sanità. La Giunta
regionale ha stabilito che i laboratori privati accreditati della rete Sars Cov 2 sono autorizzati
all’esecuzione di test molecolari anche per i
soggetti asintomatici che ne facciano richiesta
«per motivi di lavoro, per motivi di viaggio e
per richieste non correlate ad esigenze cliniche
e di salute pubblica già disciplinate dai provvedimenti nazionali e regionali», si legge nel
provvedimento. La tariffa massima è di 80 euro.
Il tampone per la diagnosi Covid19 in caso di
sintomi o contatti stretti rimane un Lea, quindi
resta gratuito. Tariffa che, ha dichiarato il presidente Emiliano, potrebbe e dovrebbe essere ritoccata.
L’OPPOSIZIONE - «Se si pensa di fermare
la crescita esponenziale della diffusione del virus con i tamponi a pagamento, siamo di fronte
a principianti sprovveduti». Lo afferma in una
nota el il consigliere regionale Ignazio Zullo di
Fratelli d’Italia. "Questo è il momento di includere la rete dei laboratori privati in una rete
pubblico-privata coordinata dai dipartimenti di
prevenzione - prosegue - ed è il momento di investire sui tamponi rapidi. Il tutto senza alcuna
spesa per i cittadini. L'introduzione diffusa dei
tamponi rapidi nei luoghi di lavoro a cura dei
medici competenti e nei luoghi di vita a cura
dei medici e dei pediatri di famiglia costituirebbe un valido screening di massa. I casi positivi se confermati con il tampone Pcr delle Asl
o dei laboratori privati autorizzati sarebbero

isolati e così otterremmo un forte contrasto alla
diffusione del virus perché terremmo in giro
solo soggetti negativi e potremo evitare qualsiasi lockdown. Ci vuole coraggio e competenza: il coraggio di unire tutte le forze pubbliche e private sotto l'egida e la spesa del
servizio sanitario regionale e competenza che
ora vedo di tipo ragionieristica ovvero orientata a far pagare i cittadini quando invece deve
essere competenza di sanità pubblica e i provvedimenti di sanità pubblica non sono mai a
carico del cittadino. Eppure non ci vogliono
scienziati per capirlo», conclude Zullo.
DI VENERE - Intanto dopo lo stop ai ricoveri avvenuto nella rianimazione dell'ospedale
San Paolo per una paziente che è stata ricoverata in chirurgia e poi spostata in reparto con
relativi contagi del personale, la Asl di Bari ha
chiuso per saniﬁcazione anche il reparto di Rianimazione del Di Venere. L'origine del contagio
sarebbe partita da una paziente arrivata nel nosocomio per sottoporsi a un intervento già ﬁssato in Neurochirurgia. La donna era stata ricoverata giorni fa con tampone negativo, ma si è
«positivizzata» dopo 4 giorni (nonostante sia
stata sottoposta a 3 test tutti risultati negativi).
Ora è stata trasferita al Policlinico di Bari nel
reparto Covid.
Gli altri 3 pazienti ricoverati in Rianimazione sono stati spostati invece, sempre nel Di
Venere, in un altro reparto. Anche loro negativi
al Covid 19. La Asl al momento ha avviato il
contact tracing ed è stata costretta a sospendere i ricoveri, mettendo il personale in quarantena. Già nella giornata di domani (confermano
dalla Asl Bari) sarà riattivato il servizio.
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ASL BARI SPERIMENTA UN INNOVATIVO PROGETTO DI TELEMEDICINA

Una app per
curare
a
casa
i pazienti affetti da demenza
IL PROGRAMMA CARE2DEM
È COORDINATO DAL CENTRO DI SALUTE
MENTALE DI MOLA DI BARI E OFFRE
ASSISTENZA ANCHE A
FAMIGLIARI E CAREGIVER

U

na App per curare anche a casa i pazienti affetti da demenza e i famigliari
e/o persone che li assistono. A coordinare l’innovativo progetto di telemedicina, il CSM di Mola di Bari, nell’ambito delle attività del Dipartimento di
Salute Mentale della ASL, arrivato tra i
ﬁnalisti del concorso nazionale, Open
Innovation in Salute bandito da PROMIS (Progetto Mattone Internazionale Salute), organizzazione che promuove la Sanità delle Regioni
italiane in Europa e nel Mondo.
Il progetto "Care2Dem” – in partnership con
IRCCS Maugeri di Bari, Istituto Santa Chiara di
Lecce, associazione Alzheimer di Bari e Plus Innovation - prevede lo sviluppo di una applicazione per tablet dedicata al paziente affetto da
demenza e di una App di supporto per il caregiver, cioè chi se ne occupa. L’applicazione consente di svolgere sedute di stimolazione cognitiva multi-dominio a casa che vengono
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personalizzate sulle esigenze della persona. Le
funzionalità dell’app, infatti, possono anche essere adattate alle riserve cognitive del paziente
da parte dei medici di riferimento.
Il progetto di telemedicina dedicato all’Alzheimer è il risultato di un lavoro decennale a
sostegno dei pazienti affetti da questa patologia portato avanti dal Centro di Salute Mentale
di Mola che ha al suo interno l’ UVA (Unità di
Valutazione Alzheimer): in dieci anni di attività
sono stati infatti presi in carico e curati circa
500 utenti affetti da deterioramento cognitivo e
demenze.
“La ricerca epidemiologica nel campo delle
demenze ha accertato il nesso molto stretto esistente tra manifestazioni della malattia e avanzamento dell'età, soprattutto per quanto riguarda la malattia di Alzheimer – spiega il
dottor Alfredo Sgaramella, direttore del CSM di
Mola - con tassi di prevalenza che oscillano attorno al 5% nei soggetti che superano i 65 anni,

ASL BARI SPERIMENTA UN INNOVATIVO PROGETTO DI TELEMEDICINA
che tendono a raddoppiarsi ogni cinque anni
nell'arco di età compreso tra 65 e 85 anni”.
L’esigenza di sviluppare una tecnologia dedicata alla cura dell’Alzheimer è nata dalla considerazione della diffusione della malattia in
Italia e nel mondo. Entro la ﬁne del 2020 - sulla
base delle ultime stime scientiﬁche – ci saranno 213.000 nuovi casi all'anno in Italia, contro i 150.000 rilevati nel 2000. L’andamento è in
relazione all’aumento generale della patologia:
di demenza soffrono circa 50 milioni di persone
nel mondo e si prevede un aumento di 9 milioni di persone all'anno, che porterà nel 2030 il
numero di soggetti anziani a superare la quota
di 1,3 miliardi e il numero di persone affette da
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demenza a 131 milioni.
“A questi dati di ordine epidemiologico
vanno aggiunti i dati di natura socio-economica, che evidenziano come le demenze costituiscano uno dei più grossi problemi che i sistemi socio-sanitari devono affrontare –
conclude il dottor Sgaramella - sia per gli elevati costi sostenuti per la cura e l'assistenza
delle persone affette da queste malattie e sia
per i costi connessi alla ridotta produttività dei
loro congiunti, spesso costretti a rimodulare o
addirittura abbandonare il lavoro per prendersi
cura dei pazienti, con la conseguenza di sopportare, a loro volta, un elevato carico psicologico e sociale”.

IL MONDO DEI CAMPI

L'assedio
della Piana

degli Ulivi Monumentali
Dopo Locorotondo, la xylella anche
nell'agro di Monopoli: 60 alberi abbattuti
DI

VITO PRIGIGALLO

U

na velocità di più 2 chilometri al
mese. Che in sette anni ha portato
la xylella (accertata nell'autunno
2013 in un uliveto a Gallipoli) dal
cuore del Salento alla Piana degli
Ulivi monumentali. Dove alcuni alberi
hanno un'età fino a 3.000 anni, con circonferenze che superano i 10 metri. Una
ricchezza anche dal punto di vista storico
e turistico.
Passando per Locorotondo, la “peste”
è arrivata a Monopoli. Dove, qualche
giorno fa, sono stati espiantati 60 ulivi sia
in una zona cuscinetto e uno nella fascia
indenne. E l’epidemia si è estesa con altre
136 piante infette.
In Terra di Bari si produce il 15% del-
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l’olio extravergine di oliva su scala nazionale. L'allarme – l'ennesimo - lo lancia Coldiretti: “Si tratta di tutelare un patrimonio
inestimabile e dobbiamo farlo anche attraverso un Piano Olivicolo Nazionale”. E
in Puglia, potenziare la filiera olearia vale
quasi 800 milioni di euro.
La xylella fastidiosa ha fatto precipitare
la produzione di olio al minimo storico di
3.979 tonnellate prodotte nell’ultima campagna 2019/2020 a Lecce, con una diminuzione dell’80%, mentre a Brindisi la produzione di olio è diminuita del 16% e del
4% in provincia di Taranto. I capricci del
clima hanno fatto il resto: calo stimato del
quantitativo di olio del 22% a livello nazionale che sale addirittura al 48% proprio

in Puglia dove si produce circa la metà
dell’extravergine made in Italy. Il dato fornito dalla Coldiretti è allarmante: la produzione nazionale è di circa 287 milioni di
chili rispetto ai 366 milioni della campagna
precedente. Un risultato che mette a rischio
il futuro del settore nell'anno della pandemia.
In un recente incontro con l'assessore
regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia è stato chiesto il varo di un piano straordinario per l’emergenza nelle campagne
in Puglia con un contributo forfettario fino
a 7mila euro per agricoltore e 50.000 per
le piccole medie imprese agroalimentari.
“In Puglia la Misura 21 vale 32 milioni di euro, pari al 2% dell’intero
ammontare del PSR Puglia 20142020, di risorse non ancora impegnate da destinare ai settori che
maggiormente hanno risentito
della crisi, dall’agriturismo al vitivinicolo fino al florovivaismo e alla
Xylella, soprattutto dopo la virata
grave e preoccupante della malattia
per cui deve essere organizzata subito una lotta senza quartiere al batterio, con l’eradicazione delle piante
malate, e all'insetto vettore”, ha affermato Savino Muraglia, presidente regionale di Coldiretti.
Rimedi? La Xylella è certamente

la peggior fitopatia che l'Italia abbia
conosciuto: considerato che non
esiste ancora una cura per la batteriosi e che il danno del patrimonio
ha superato il miliardo e mezzo di
euro, bisogna operare con monitoraggi delle piante e dell’insetto vettore e con campionamenti. E con
gli espianti in caso di piante infette.
E convivendo con il batterio attraverso la pratica dell’innesto con varietà resistenti per salvaguardare
almeno gli ulivi millenari. È una
speranza confortata da alcune evidenze empiriche rilevate dopo anni
di sperimentazione che hanno consentito di individuare cultivar capaci di reggere gli attacchi della malattia.
Uno studio del CNR di Bari certifica che
la diffusione della malattia è passata dagli
8mila ettari del 2013 agli 8mila chilometri
quadrati dell’attuale area demarcata: la numerosità delle infezioni riscontrate a Fasano, Ostuni, come già avvenuto a Carovigno disegnano uno scenario oscuro già
visto a Oria e Francavilla”.
A parere di Coldiretti, “serve chiarezza
e semplificazione dell’iter dei reimpianti e
una strategia condivisa tra governo e
Unione europea per far fronte alla strage
che ha devastato 21 milioni di ulivi, mettendo in ginocchio il settore olivicolo del
Salento, deturpando il patrimonio paesaggistico, con frantoi svenduti a pezzi in Grecia, Marocco e Tunisia e 5mila posti di lavoro persi nella filiera”.
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Economia Sviluppo
BRINDISI • I consiglieri Cavalera e Quarta all’attacco del sindaco dopo
l’interrogazione dell’on. D’Attis

n&,6/Ň(11(6,0$6&21),77$
',5266,~

«G

razie ad una interrogazione
parlamentare
dell’onorevole
Mauro D’Attis, adesso i brindisini conoscono la verità in relazione al Contratto Istituzionale
di Sviluppo Brindisi/Lecce.
Una realtà diametralmente opposta rispetto a quello che ha
detto per mesi il sindaco Rossi,
il quale ha descritto una situazione che si è rivelata inesistente».
È quanto sottolineano in
una nota Roberto Cavalera e
Gianluca Quarta, del gruppo
consiliare di Forza Italia”.
«Intanto – affermano i due
consiglieri – va detto che, come
ha affermato in aula il ministro Giuseppe Provenzano, la dotazione inanziaria del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020 è totalmente esaurita e
quindi Brindisi tutt’al più potrà tentare
di inserirsi nella programmazione dello
stesso Fondo per le annualità

14
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Mauro D'Attiis
2021/2027. Non c’è, quindi, nessun assegno che il Governo era pronto a staccare per la città di Brindisi.
Dal rappresentante del Governo,
poi, è emerso con chiarezza che saranno inanziati solo CIS che compren-

dono aree vaste e quindi è una
mera illusione la possibilità che
si vari un Contratto che comprenda progetti dei soli capoluoghi di provincia di Brindisi e
Lecce».
«Da ultimo, il Ministro ha
precisato che il Contratto da
proporre al Governo non dovrà
essere un semplice “progettiicio”, nel senso che si dovranno
individuare quelle opere infrastrutturali la cui realizzazione
costituisca un serio volano per
l’economia e lo sviluppo del
territorio. A tal proposito,
Forza Italia, in sede di conferenza dei Capigruppo, aveva
già evidenziato come le schede
presentate dall’amministrazione Rossi rischiavano di non trovare
il consenso del Governo, in quanto concernenti, per la gran parte, mere opere
di ristrutturazione di immobili, inidonee a costituire un volano per l’economia. Rischio che oggi, sulla base delle
puntualizzazioni del Ministro, diventa
reale e concreto».
«Come dire, insomma, che
quanto fatto ino ad oggi
dall’Amministrazione-Rossi
vale zero e, quindi, le legittime aspettative della comunità locale a vedersi
riconosciute condizioni di
sviluppo rischiano concretamente di essere disattese».
«È l’ennesima dimostrazione – concludono Cavalera
e Quarta – di come questo
sindaco intende continuare a
governare Brindisi. Nel frattempo la città sprofonda nei
debiti ed il futuro è sempre
più a tinte fosche».

BRINDISI • Carolina Bellantoni succede al dottor Umberto Guidato. Il saluto dell’on. D’Attis

UNA DONNA IL NUOVO PREFETTO

I

di seguito riportati. Michele Formiglio, da
l Consiglio dei Ministri, su proposta del
Lecco è destinato a svolgere le funzioni di
Ministro dell’Interno Luciana LamorPrefetto di Mantova; Castrese De Rosam
gese, ha nominato il nuovo prefetto di
nominato prefetto, è destinato a svolgere
Brindisi. Si tratta della dottoressa Carolina
le funzioni di Prefetto di Lecco; Fabrizia
Bellantoni, che subentra al dottor UmTriolo: da Biella, è destinata a svolgere le
berto Guidato, ora a riposo.
funzioni di Prefetto di Cuneo; Franca Tan«Alla dottoressa Bellantoni va il mio
credi, nominata prefetto, è destinata a
benvenuto – afferma l’onorevole Mauro
svolgere le funzioni di Prefetto di Biella;
D’Attis (Forza Italia) – Giunge in Puglia
Domenico Lione, nominato Prefetto, è dedopo aver retto la Prefettura di Mantova,
stinato a svolgere le funzioni di Prefetto di
una città che ha tanti punti in comune con
Pordenone; Andrea Polichetti, da sirettore
Brindisi, a partire da grandi realtà inducentrale per i servizi demograici presso il
striali. Sono certo che la presenza di un
Dipartimento per gli affari interni e terriprefetto particolarmente esperto possa ritoriali, è destinato a svolgere le funzioni di
sultare importante per affrontare quePrefetto di Como; Giuseppe Scandone (Distioni delicate che coinvolgono il territorio
Carolina Bellantoni
rigente Generale di. P.S.), nominato prebrindisino, a partire dall’emergenza sanifetto, permane nelle funzioni di Direttore
taria e da complesse vertenze occupazioCentrale per le risorse umane presso il Dipartimento della
nali».
Questi gli altri provvedimenti del Consiglio dei Ministri. Pubblica Sicurezza; Francesco Messina (Dirigente Generale
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza dei di P.S.), nominato Prefetto, permane nelle funzioni di Diretdirigenti superiori della Polizia di Stato Antonio Borrelli e tore Centrale anticrimine della Polizia di Stato presso il DiVito Calvino, nonché le nomine e il movimento di prefetti partimento della Pubblica Sicurezza.
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Economia Commercio
Confcommercio Brindisi – Costituito il sindacato Federmotorizzazione.
Gianni Corciulo eletto presidente

$872027,9('$5,/$1&,$5(

S

i è svolta nei giorni scorsi,
presso la sede provinciale della
Confcommercio di Brindisi, l’assemblea elettiva del Sindacato
Federmotorizzazione.
Erano presenti la presidente di Confcommercio Anna Rita Montanaro, il direttore regionale di Confcommercio
Giuseppe Chiarelli, il direttore Angelo
Colella, i vice presidenti Gianni Corciulo, Fabrizio Cisternino e Arturo La
Palma e il consigliere delegato alla formazione Alessandro Coletta.
Nel suo intervento, la dottoressa
Montanaro ha sottolineato il costante
lavoro di radicamento della Confcommercio nel tessuto sociale ed economico della provincia di Brindisi ed ha
ricordato l’impegno con cui, a livello
nazionale e locale, la Confcommercio si
sta spendendo a tutela dei propri associati. Il tutto, sia per l’emergenza covid
19 che per una crisi che si trascina
ormai da troppo tempo e che richiede
un intervento deciso e strutturato dal
parte del Governo nazionale.
La Presidente ha anche fatto riferimento all’importanza di aver messo in
campo, attraverso la Conidi Confcommercio Puglia, strumenti di supporto
all’accesso al credito che oggi più che
mai risultano determinanti per il mantenimento in vita di tante realtà imprenditoriali.
Il vice Presidente Corciulo, invece,
anche in veste di rappresentante della
categoria-Federmotorizzazione, ha posto in risalto i problemi con cui sono
chiamati a confrontarsi quotidianamente gli operatori di questo settore e,
di conseguenza, la necessità di far crescere il sindacato per avere più forza
contrattuale sui tavoli in cui si programma il futuro del comparto.
Esigenza, quest’ultima, rimarcata
anche dal direttore Colella, il quale ha
garantito a Federmotorizzazione il
piano sostegno della Confcommercio
provinciale per favorire il suo radica16
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mento e per ottenere la giusta rappresentanza nelle sedi istituzionali.
Al termine del dibattito si è proceduto con la elezione del presidente e
del consiglio direttivo della categoria.
E’ stato eletto presidente per acclamazione Gianni Corciulo, mentre il consiglio direttivo è composto (anche in
questo caso eletto per acclamazione)
dal vice presidente Giacomo Ruggiero
(Brindisi), da Giovanni Pugliese (Latiano) e da Franco Gatti (Mesagne).
«Il settore dell’auto – ha affermato il
presidente Corciulo – è risultato uno
dei più danneggiati dall’emergenza-coronavirus, visto che a livello nazionale
si è registrata una perdita del 38,3%
nel primo trimestre del 2020 (rispetto
al 2019) e del 46,5% nel secondo trimestre. Una tendenza invertita nel
terzo trimestre, dove i segnali di ripresa sono evidenti visto che – sempre
a livello nazionale – si registra un aumento superiore al 25%.

È evidente che si tratta di una crescita ‘drogata’ dagli incentivi statali che,
però, non sono stati più riinanziati,
quantomeno in riferimento allo svecchiamento del parco-auto. Un aspetto
che ci preoccupa non poco e che merita
attenzioni da parte del Governo nazionale.
A livello locale, invece – aggiunge
Corciulo – la crisi è stata avvertita in
maniera minore, forse anche per la
buona incidenza del mercato dell’usato.
E’ chiaro, però, che il nostro sindacato
dovrà far sentire la propria voce per sostenere le tesi degli operatori di settore.
Senza agevolazioni creditizie, infatti,
ben dificilmente saremo in grado di affrontare la sida dell’innovazione tecnologica per la mobilità. Proprio
sull’accesso al credito e sulla formazione, pertanto, punteremo con decisione – come Federmotorizzazione –
per sostenere un rilancio effettivo dell’automotive».

Attualità Digitalizzazione
Il sottosegretario Mario Turco al webinar di IBM Italia: «Investire
sui processi innovativi»

Infrastrutture e capitale umano

«D

igitalizzare il Paese non
basta, bisogna investire
anche
sul
capitale
umano, adeguando le conoscenze e le competenze dei nostri studenti, professionisti, operatori della PA,
imprenditori, cittadini. Occorre realizzare
una rivoluzione industriale che modiicherà
i processi organizzativi e produttivi, così
come il nostro modo di operare. La crisi che
stiamo vivendo nasconde una serie di opportunità e la digitalizzazione, vista nella sua
complessità, è una grande occasione per la
crescita e lo sviluppo del Paese. Il Governo
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continuerà a investire risorse per sostenere il cambiamento
tecnologico, l’automazione, l’intelligenza artiiciale, l’accesso alle informazioni» . Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione
economica e agli investimenti, il senatore Mario Turco, che
ha partecipato al webinar organizzato dalla IBM Italia,
nell’ambito del progetto P-TECH in Italia, un programma di
formazione che, attraverso un modello educativo innovativo, mira a creare un collegamento diretto tra scuola secondaria, università e lavoro.
«La centralità della digitalizzazione è nell’agenda di Governo ed è inalizzata a promuovere processi innovativi soprattutto legati alla sostenibilità economica, ambientale e
sociale – spiega il Sottosegretario – . Questo per migliorare
la produttività delle imprese e della pubblica amministrazione. È pertanto importante orientare le politiche d’investimento non solo per rafforzare le infrastrutture materiali
e immateriali ma anche per creare le idonee competenze
tecniche e professionali, indispensabili per l’utilizzo dei servizi digitali. Non possiamo esimerci da questo cambiamento in atto che vede protagoniste soprattutto le nuove
generazioni».
L’
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Il Personaggio
“Katy per sempre”, in un libro il Roby Facchinetti che non t’aspetti

«La musica,
un salvavita»
«Faticoso scrivere: due anni e
mezzo fra appunti e riletture.
Cercavo uno spunto, arrivò
all’ultimo concerto dei Pooh
sotto forma di messaggio.
Una fan confessava che le nostre
canzoni l’avevano aiutata a reagire
e crescere. Finale a sorpresa,
emozioni garantite»

R

oby Facchinetti, fra i fondatori dei Pooh. Cinquant’anni di musica condivisi con Valerio Negrini, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio e Red
Canzian, in ordine di apparizione nella sua vita
professionale. Triplo album, “Inseguendo la mia musica”,
quarantatré brani fra passato e presente, quattro inediti. E
un libro, “Katy per sempre” (edito da Sperling e Kupfer),
storia di una fan cresciuta insieme con i successi dei Pooh.
È lei, Katy, il ilo conduttore per raccontare una parte di
quella lunga storia.
Che impegno è stato questo libro, Facchinetti?
«Un impegno non indifferente, scriverlo è stato faticoso,
ma sapevo che mi avrebbe dato modo di spiegare quanto
possa essere importante la musica nella nostra vita. Era
qualche anno che intendevo trattare questo tema in un

Roby Facchinetti
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libro. Cercavo una sponda, un complice, uno spunto, un motivo che mi
spingesse a misurarmi con questo
altro tipo di scrittura, io che ino
ad allora avevo solo scritto musica».
Inattesa, arrivò la compli
cità.
«Bologna, ultimo concerto dei Pooh. Appena
sceso dal palco, preso in
mezzo da mille sentimenti,
considerando il “rompete le
righe” dopo cinquant’anni di
onorata militanza nella musica.
Quella sera cantare ogni canzone, per
l’ultima volta, insieme ai miei compagni di una vita, Stefano, Dodi, Red, lo
stesso Riccardo che avevamo invitato a far parte dell’ultima parte
della nostra storia, era stato qualcosa di emozionante e devastante
al tempo stesso. E più passavano i
minuti, più vicino era l’addio… In camerino, accesi il mio cellulare, decine
i messaggi che leggevo commosso, fra
questi uno in particolare: “Caro Roby,
questa sera tutto è inito, anche la mia
vita con voi, quella che conosci e potrai
raccontare, se vuoi, Katy”. Era una fan,
a sedici anni aveva scoperto la nostra
musica senza più abbandonarla, partendo da “Piccola Katy” nella quale si
era riconosciuta. La sua vita, a tratti fe-

lice, a tratti sofferta, aveva avuto una
compagna fedele: la nostra musica
che, confessò, l’aveva salvata».
Katy raccontata in dician
nove episodi.
«Era innamorata di Valerio,
autore dei testi, che raccontava
spaccati di vita, che in quel
momento rappresentavano
esattamente il suo vissuto.
Anni Settanta e Ottanta, segnati da cambiamenti sociali e non, e lei la vera
protagonista. Lei che amava
la libertà, aveva lottato con tutte
le sue forze per costruirsi una vita e affermarsi come donna».
Finale emozionante con sorpresa.
«Che scopriranno i lettori, se lo vorranno. Fra la stesura degli appunti e una
rilettura, ci ho messo due anni e mezzo.
Ogni capitolo ha il titolo di un brano,
specchio della sua vita. Ma, insisto, più
facile scrivere una canzone, che puoi
miracolosamente puoi comporre
anche in tre, quattro minuti; per scrivere un libro, naturalmente, questi
tempi te li scordi… Ma è un’esperienza che mi è servita, mi ha fatto
scoprire certe sfaccettature, spinto a
sviluppare un personaggio che ha
senso e ruolo nella storia».
“Katy per sempre”, già fra i
libri più venduti. Se dicessimo
L’
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«FAVE, CICORIA E PRIMITIVO!»

«F

ave e cicoria, anche mixate fra loro, come
fosse un piatto unico, poi un bel bicchiere di
Primitivo». Facchinetti, di casa nel Salento,
scopre le batterie. Prima di sfogliare il ricordo dei concerti
con i Pooh, insiste sulla cucina. «Vai con la burrata, da
queste parti non si può cominciare diversamente; le orecchiette sono un classico, ma fave e cicoria ne mangerei in
quantità industriale. Accompagnate, s’intende, da un bel
bicchiere di Primitivo: racchiude quelle tipologie di vino che
amo di più, esplosione di sapori e aromi straordinari; è un
vino importante, strutturato, ha morbidezza; non amo i vini
aggressivi. Nove su dieci, scelgo Primitivo!».
Stiamo parlando con un intenditore.
«Ho una cantina con 2.500 bottiglie, a casa mia di sicuro non muori di sete. Un bicchiere di vino cambia la qualità dello stare a tavola, anche nell’accompagnare uno
“spaghetto” al pomodoro. A proposito di etichette, colleziono esclusivamente gli “italiani”, i migliori al mondo,
primo per distacco il vino rosso».
Alziamoci per un attimo da tavola, parliamo di con-
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certi.
«Puglia, la mia seconda casa. Ricordo il primo tour teatrale, promotore Maurizio Salvadori. Era il ’73, appena
pubblicato “Parsifal”, quel “giro” che doveva durare tre
mesi si protrasse per un anno e mezzo. Fino a quel momento i teatri avevano ospitato solo opere e commedie.
Poi arrivarono i palazzetti dello sport».
I concerti, maestro.
«Ne ricordo uno a Taranto, campo sportivo “Mazzola”,
quarant’anni fa, causa un temporale il concerto fu rimandato al giorno seguente: più di diecimila spettatori, cifre
impensabili per allora. E poi Lecce, ricordi legati allo stadio
di Via del Mare. Fra gli altri, indimenticabile, il concerto alle
Cave del Duca di Cavallino. Brindisi, anche qui lo stadio,
ma ricordo anche un albergo sul porto, incantevole, città
fantastica: se non la capisci, si fa capire». Torna a tavola,
per non sconfessarsi. «Brindisi, ho mangiato pesce crudo
straordinario, uno dei piatti forti. La Puglia, a tavola, è al
primo posto nella mia personale classifica».
(Red. Lo Jonio)

“classiica” cosa le viene in mente?
«C’è classiica e classiica. Quella da cinquantesimo posto
può anche essere onorevole, ma i Pooh in tutti questi anni
sono stati viziati dal loro pubblico che li ha sempre spinti
al primo posto, anche per una sola settimana».
Musica, elisir di lunga vita. È così?
«È un’essenza potente, energia allo stato puro: ha il potere di alimentare anima e cuore. Arriva quando meno te lo
aspetti, può travolgerti e sconvolgerti in un attimo, toccandoti anima, cuore, mente. Differenza fra il sentirla e il viverla: la musica può essere generosa con te, ma devi
dedicartici in modo corretto, uniche condizioni che io conosca perché accadano piccoli miracoli artistici».
La sua emozione più grande con i Pooh.
«Con i Pooh, tante. Forse Sanremo, la vittoria con “Uomini soli” nel 1990: mi ha fatto piangere di gioia per una
settimana, anche di notte. Un’emozione che ti rimane dentro per sempre».
Ricorda dov’era?
«In albergo, bussò alla mia camera il manager che ci seguiva al Festival: entrò e mi fece segno con il pollice su. Sulle
prime pensai a un “Tutto bene?”, tanto che risposi “Sì, tutto
bene, tranne un po’ di stress in attesa del risultato…”. E lui,
“Non mi sono spiegato, Roby…Primi!”».
(Redazione Lo Jonio)

L’
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La rubrica

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

È una patologia cronica degenerativa che va trattata sempre,
e non solo in occasione della sintomatologia dolorosa

Artrosi cervicale: sintomi, rimedi e cure
di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

L’ artrosi cervicale è una delle affezioni più spesso diagnosticate. L’ampia popolarità di cui gode tra medici e profani viene
spesso ad essere chiamata in causa anche per manifestazioni
cervico - craniali, della spalla, del torace, degli arti superiori.
Ma, proprio per il fatto che le alterazioni artrosiche sono di
appannaggio di un gran numero di individui ( è facile negli ultracinquantenni), è necessaria prudenza prima di imputare all’artrosi cervicale una sintomatologia dipendente da altre situazioni.
Di solito dinanzi ad una cefalea, o parestesia degli arti e sindromi un po’ più complicate, si fa subito ricorso alla cervicoartrosi
invece di indagare e trovare altre spiegazioni.
La sintomatologia clinica in genere varia con la localizzazione
del segmento cervicale e con il coinvolgimento di strutture muscolari, nervose, vascolari, ecc.
Le alterazioni in genere si rivelano generalmente per il tratto terminale cioè da C5 a
C7 che è il tratto più mobile. La riduzione
della ﬁsiologica lordosi costituisce una delle
condizioni che più spesso si associano con la
comparsa di cervicalgie.
Quadri radiologici di cervicoartrosi in
stato avanzato possono rimanere a lungo
del tutto asintomatici. E non raramente le
sole manifestazioni cliniche di una cervicoartrosi sono rappresentate da una lieve limitazione funzionale del collo.
Il dolore si accentua con i movimenti attivi e passivi del collo, con la ﬂessione prolungata del collo come in determinate attività (
dentisti, orologiai, disegnatori ecc.).
Nelle cervicoartrosi si evidenzia con elevata frequenza un ipertono muscolare di
vario grado.
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La sintomatologia dolorosa che ne deriva è in genere mal tollerata. Si rileva una limitazione funzionale a volte molto spiccata
nei movimenti di ﬂesso-estensione del capo, nei movimenti di
rotazione e di lateralità.
Alla cervicoartrosi vanno addebitati numerosi altri disturbi.
Una radicolopatia (cioè una irradiazione del dolore lungo il
territorio del nervo interessato), è particolarmente frequente in
presenza di osteoﬁti ( cioè quei becchi artrosici che si formano a
carico delle articolazioni).
L’esame radiologico consente di documentare le caratteristiche espressioni del quadro artrosico soprattutto nella proiezione
laterale ed al massimo le proiezioni oblique possono fornirci indicazioni su eventuali restrizioni del canale.
Nulla ci può fornire invece l’eventuale TAC o RMN. Il decorso
della cervicoartrosi è vario. La sintomatologia può presentare un
carattere continuo o sub continuo.
Possono instaurarsi complicanze varie che portano alla drammatizzazione da parte del paziente di disturbi con rinunce alla
vita normale di relazione o a richieste persino di prepensionamento. La terapia è fondamentale con cicli di ﬁsiokinesiterapia
e attività ﬁsica e con trattamenti farmacologici rivolti soprattutto
a risolvere il dolore e la contrattura che ne deriva.
La cervicoartrosi è una patologia cronica degenerativa e pertanto va trattata sempre, e non solo in occasione della sintomatologia dolorosa.

Attualità Cultura
Tutto dipende da come si vuole vivere la propria vita

Icaro e il volo audace
di MICHELE CASSETTA

N

on è un bel momento per il re Minosse quando
scopre che la moglie lo tradisce con un toro bianco
e che dalla loro unione nasce un essere mostruoso
chiamato Minotauro, con sembianze metà taurine
e metà umane.
Il re, per far tacere le voci maliziose nell'isola di Creta, ordina all'inventore Dedalo di costruire un labirinto nel quale

iglio Icaro.
Ma il genio dell'inventore non ha limiti e utilizzando la
cera delle api, le piume dei piccioni e il cuoio dei sandali, realizza quattro splendide ali con le quali prendere il volo verso
l'alto e riconquistare la libertà.
Unica raccomandazione ad Icaro, quella di non avvicinarsi
troppo al sole.
Ma il giovane, inebriato dall'ebbrezza del volo e dall'aria
fresca sul viso, sale sempre più in alto in quando i caldi raggi
sciolgono la cera che tiene insieme le ali, facendolo inabissare nel mare.
Quando saliamo verso altezze vertiginose siamo considerati coraggiosi e audaci, ma se precipitiamo rovinosamente
diventiamo incauti e sprovveduti.
Il conine è spesso sottile e tutto dipende da come si vuol
vivere la propria vita.

rinchiudere il Minotauro.
Impone che la struttura sia talmente complicata da rendere impossibile la sua fuga.
Questa storia arriva all'orecchio dell'eroe Teseo che decide di avventurarsi in un lungo viaggio per affrontare il mostro e porre ine alla sua vita.
Arianna, iglia di Minosse, si innamora di Teseo e, su consiglio dello stesso Dedalo, gli consegna un ilo che gli permette di trovare la via d'uscita dopo aver ucciso il Minotauro.
Furioso per essere stato ancora una volta tradito, Minosse
imprigiona Dedalo nel labirinto da lui costruito, insieme al
L’
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Poeti in coro aspettando
nuove primavere
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

P

ersonalità distinte, separate, accomunate dalla sensibilità e
dall’amore per il fare letteratura
attraverso il poetare. Segnatamente per il manufatto cartaceo. Spazio
ideale, all’insegna dell’arte nella libertà,
laddove si ha l’illusione di poter catturare
la bellezza tra le pagine degli scritti elaborati. Sono i venti autori che, provenienti da
ogni regione italiana, hanno concorso alla
realizzazione della “Antologia di Primavera
2020”, progetto promosso dal Gruppo Culturale Letterario. In ordine alfabetico: Lina
Alﬁeri, Elvio Angeletti, Angela Arbia, Antonella Causa, Antonia Colucci, Maddalena
Corigliano, Francesco D’Angiò, Valerio Di
Paolo, Nico Gaudio, Maria Teresa Giacovazzi, Mariagnese Ibba, Paola Alessandra
Magliani, Grazia Maremonti, Cosimo
Menna, Rosaria Munafò, Doriana Rossano,
Giacomo Salvemini, Raffaele Scarano, Teresa Scialpi, Antonio Ventruti.
Lo so, la lista è lunga, e contenuto lo
spazio su cui può scrivere il giornalista, anch’egli scrittore; ma è proprio necessario
citarli tutti, perché più che poeti costoro
sono eroi. Come tutti coloro ai quali viene
in mente di pubblicare. La qualità della
loro opera, già presentata nella provincia
di Taranto, sulla quale ben volentieri torniamo in attesa di svelarvi l’Antologia
d’Autunno e d’Estate, è attestata dal curriculum della curatrice Adriana Capuano:
scrittrice poetessa nata a Taranto, vincitrice di concorsi come il premio “Luca Romano” città di Chieti, promotrice di
iniziative prestigiose, è nota anche a teatro
in veste di attrice o per il suo impegno contro la violenza di genere insieme all’associazione Ethra. Sono versi, quelli conﬂuiti
24
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nella prima edizione 2020, che rimandano
a più immagini, motivi e colori. Agli odori
respirati nel trambusto della modernità.
Senza nulla togliere agli altri autori, ci soffermiamo sul componimento della vincitrice Maddalena Corigliano Bivona,
intitolato Gli ultimi, dedicato a coloro che
hanno motivo di essere ascoltati. Con
cuore aperto, senza ipocrisie e falsità. Lo fa
l’autore innalzando il proprio raccoglimento personale: Colgo di loro il dolore, la
voce che non ha più ﬁato, / il cuore traboccante di cicatrici, / il volto smarrito nell’oceano dell’indifferenza… ma / ho la
speranza nell’amore scandito nelle preghiere e / inciso sulle Pietre. / E il Dio che
accomuna svela la via da percorrere. / Un
inno di lode, nei tempi della preghiera,
unico si eleva e / pace si vorrebbe respirare intorno. Gli ultimi che saranno i
primi. Che sono già appaiati a quanti
combattono la pandemia, o altre
catastroﬁ ripetute nella storia universale. Perché condividiamo gli
stessi patimenti e preoccupazioni. Frutto del lavoro di cernita di chi lo ha curato, capace
di raggiungere i lettori dal
ﬁne palato, L’Antologia di
Primavera pone l’accento sugli autori
più rappresentativi
del panorama nazionale, e sui loro
elaborati. Ovvero
sulle primavere già
avveratesi;
su
quelle che verranno
dopo questa stagione complicata,
particolare.

Maddalena Corigliano
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DAL PREGIUDIZIO
ALL’ODIO RAZZIALE

I
Luigi Lo Papa

l tema è di un’attualità incredibile; le
ricorrenti forme di razzismo e di antisemitismo non vanno sottovalutate.
L’autore smonta, con il supporto delle
Sacre Scritture, della cultura ebraica e
della storia le accuse, gli stereotipi che
hanno generato l’insegnamento del disprezzo e dell’odio nei confronti degli
Ebrei. Un excursus individua le ragioni della
rinascita del razzismo e dell’antisemitismo, fenomeni che viaggiano insieme
anche nel tempo del Covid19.
La ricerca traccia l’evoluzione delle tipologie di antisemitismo dalle origini ai
nostri tempi. Esso si ripresenta - è una costante - nei periodi di crisi, di passaggio
d’epoca.
Il popolo ebreo è osteggiato in ragione
del monoteismo nel mondo politeista; diventa deicida nella società cristiana; per
questa presunta colpa, è condannato alla
diaspora, alla pratica dell’usura e, con la
soluzione ﬁnale, destinato all’estinzione
per essere razza impura e maledetta.
L’ebreo è, secondo le circostanze, liberale, massone, comunista, capitalista; deterrebbe le sorti del mondo attraverso la
ﬁnanza.
Un’analisi puntuale è riservata all’antisemitismo nazista e alla rivoluzione socialista, invocata da Sartre come
soluzione all’antisemitismo.
Con l’ausilio di opere letterarie, da Se questo è un uomo
di Primo Levi, da Treblinka
di Steiner a L’ultimo dei
Giusti di Schwarz-Bart,
Lo Papa legge e interpreta i temi della mentalità del ghetto, del
dolore, della soffe-

renza dei Giusti, della memoria, della rivolta mancata e il diverso comportamento tenuto dagli Ebrei d’Occidente e
d’Oriente durante la Shoah.
Il testo indaga le motivazioni delle difﬁcoltà del rapporto tra Ebrei, la loro cultura e il Comunismo. A riprova viene citata
l’esperienza originale del Kibbutz.
Per l’autore l’antisemitismo è un conﬂitto tra culture, tra categorie di pensiero,
di valori, modi di essere e di agire utili alla
soluzione dei problemi che l’uomo vive.
L’antisemitismo è la forma classica dell’etnocentrismo: la propria tavola di valori elevata, indebitamente, a punto di riferimento universale, sacro Caso esemplare
l’antisemitismo nazista.
Se il pregiudizio è trasmesso, esso è risolvibile dal dialogo interreligioso, da un
modello di società autenticamente democratica, inclusiva e da un’educazione alla
differenza che poggia sulla strategia dell’intercultura per la quale i valori che
danno senso all’esistenza non appartengono tutti al nostro modello di civiltà e di
fede, ma neppure tutti alle culture e alle
fedi altre.
Alla prospettiva di una società interculturale, cruciale per le sorti dell’umanità,
devono concorrere la famiglia, la scuola, gli
stati, la magistratura, le organizzazioni sociali contrastando le disuguaglianze e le
ingiustizie e ciascuno di noi denunciando
tutte le forme di intolleranza e di violenza.
Deve valere per tutti il principio enunciato da Zygmunt Bauman: un solo pianeta, una sola umanità.
Il capitolo ﬁnale è dedicato al notevole
contributo dato all’umanità dalla cultura
ebraica cercando di rispondere anche al
perché tanti Ebrei sono insigniti del Nobel.
L’
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I Libri della Settimana

Omaggiare Dante
(e la brava gente)
recuperando il dialetto
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

U

n viaggio nel meraviglioso, percorso a ostacoli, nel Paradiso
passando per l’Inferno e il Purgatorio, che cerca il Divino
come dono celeste. Dante Alighieri (12651321) e la Commedia sono sempre attuali,
sempre presenti. In questi giorni quei versi
illuminano anche il centro storico di Ravenna. Perché ci sono tanti modi per
omaggiare il Sommo Poeta, per farci guidare dallo stesso, in quell’opera monumentale, viaggio che egli sembra aver
compiuto veramente. Si può magari aderire all’iniziativa de “la Repubblica” votando la donna dell’anno 2020 riconoscendo nel gentil sesso quella ﬁgura
salviﬁca interpretata da Beatrice. Modello
di grazia coraggio intraprendenza. C’è chi
lo ha fatto utilizzando il dialetto. Il vernacolo massafrese segnatamente. È Francesco Losavio, l’autore di “Lu ‘nfìjern – Com’
l’er scritt’ Dant’, ci er’ net’ a Massafr”
(Mario Adda Editore), un’operazione audace, originale e per nulla irriverente. Figura autorevole, già magistrato di
Cassazione e Presidente di sezione della
Commissione tributaria d’Appello di Taranto, Francesco Losavio non è nuovo alle
pubblicazioni in dialetto massafrese: nel
2011 ha dato alle stampe una raccolta di
poesie e scritti brevi. L’Inferno nasce dalla
sua passione per Dante. Che ha studiato
sempre raggiungendo importanti riconoscimenti, come il premio nazionale “Sìlarus” e il “Trofeo Parnaso” di Salerno.
La sua ultima scommessa è un testo
corposo, comprensivo di cd e qualche immagine in bianco e nero, suddiviso in trentaquattro paragraﬁ, quanti sono i canti
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dell’Inferno. Un lavoro faticoso certamente. Come chiarito nella presentazione
dal professor Pietro Dalena, l’obiettivo è il
recupero della parlata locale, per conferire
dignità letteraria alla stessa. In linea proprio col proponimento del Sommo Poeta
che nel “De Vulgari Eloquentia” sosteneva
l’importanza dei dialetti come lingua degli
affetti, afferenti alle comunità nelle radici
e nella storia del presente. Avvicinarsi al
padre della lingua italiana non è semplice.
Ma il massafrese giudice emerito si è già
accostato alla lingua dei padri dimostrando, peraltro, passione civile nei suoi
componimenti. La sua missione è nobile:
vuole restituire la bellezza divina a quelle
persone che non hanno gli strumenti per
accedere alla conoscenza. Ecco che le duecento pagine de L’Inferno assumono questa urgenza in un’alta valenza sociale
emotiva e pedagogica. Traducendo l’italiano nel dialetto, e viceversa, lasciando intatte le sonorità del verso dantesco, sono
il pretesto per sollecitare la comunità massafrese ad approfondire la propria appartenenza; e più in generale per ripassare la
più grande opera letteraria di tutti i
tempi. Con l’opera di Francesco Losavio
riaccendiamo i riﬂettori su Dante. Che
quest’anno, in pieno lockdown, abbiamo già omaggiato in una giornata speciale attraverso gli strumenti del web. Ci avviciniamo al
700esimo anniversario della morte di
colui che può incarnare l’idea stessa
del Paese impegnato nella ricrescita.
Lo facciamo ricordando che il dialetto va salvato, recuperato,
per restituire al nostro
linguaggio varietà e ricchezza.

Francesco
Losavio

E dopo “Fellini”
la Stagione di concerti

Orchestra della Magna Grecia, “prima nazionale” a
Bari. Inaugurata la Stagione della Camerata
Musicale Barese. Le musiche dai ﬁlm del regista
italiano quattro volte Oscar con la voce
straordinaria di Karima. Direzione del maestro
Piero Romano, progetto a cura del maestro
Domenico Riina.
MUSICA
28
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A giorni la Conferenza stampa di presentazione della prossima Stagione dell’Orchestra della Magna Grecia. Intanto, l’ICO tarantina
diretta dal maestro Piero Romano mercoledì
sera al teatro Petruzzelli di Bari ha inaugurato la
stagione di eventi promossi dalla Camerata musicale barese. E’ stata la “prima nazionale” del
Tributo a Federico Fellini, progetto a cura del
maestro Domenico Riina, che ha avuto come interprete femminile la cantante Karima.
Nella “prima” dedicata al regista quattro

volte Premio Oscar, sono stati eseguiti numerosi brani, fra questi: “Entrata dei gladiatori” (I Clowns), “La
voce della luna”, “Nino Rota suite”,
“Let’s face the music and dance” (Ginger e Fred), “Abat-jour” (Amarcord),
“Je cherche aprés Titine” (La città
delle donne) e, ancora, “Que nao se
ve”, “Chora tua tristezza”, “Coracao vagabundo”, “Damas da camélias”,
“Chega de saudade” (Omaggio a Federico e Giulietta).
Non è il primo concerto che vede
impegnate l’Orchestra della Magna
Grecia e Karima. Fra le collaborazioni
con la straordinaria cantante, ricordiamo i recenti concerti estivi in un
applauditissimo omaggio a Burt Bacharach, anche questo realizzato in
collaborazione con il direttore Domenico Riina che ne ha curato gli arrangiamenti. L’omaggio al grande
compositore americano si è tenuto lo
scorso agosto nell’Arena Villa Peripato all’interno del “Magna Grecia Festival”.

L’
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Con Treviso è arrivato il terzo successo consecutivo

New Basket Brindisi
piazza d’onore

Dopo un primo tempo in tono minore, i biancazzurri
hanno dato spettacolo. Ora la trasferta di Trieste

S

econdo posto. In compagnia di
Sassari e Venezia. All’inseguimento dell’Armani Milano,
unica compagine a punteggio
pieno. L’Happy Casa Brindisi
non si smentisce, confermandosi
ormai stabil- mente una delle realtà più
interessanti del basket italiano.
Dopo il passo falso all’esordio i
bian- cazzurri non si sono più fermati.
Tre vittorie consecutive all’insegna
dello spettacolo: anche Treviso è stata
co- stretta ad arrendersi, dopo una
gara a corrente alternata, con il punteggio di 99-83.
La squadra di coach Vitucci è rinata
dalle ceneri di un primo tempo chiuso
con 15 lunghezze di svantaggio (38-53);
si è bloccata in attacco per più di 5 minuti nel secondo periodo messa alle
strette da un’ottima De’ Longhi Treviso
trascinata dal duo Logan-Mekowulu a
segno rispettivamente con 23 e 22
punti.
Al rientro dagli spogliatoi Brindisi
ha mostrato ben altro piglio e con rabbia e veemenza ha recuperato il gap e
ha messo il naso avanti agli avversari
già sul ﬁnire del terzo quarto. Willis ha
dominato sotto le plance mettendo a
segno una doppia doppia da 17 punti e
10 rimbalzi; Perkins si è battuto come
un leone subendo 10 falli e realizzando
18 punti; Harrison ha conquistato la
scena con 27 punti (4/6 da 2, 4/7 da 3),
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4 rimbalzi e 4 assist per una valutazione totale pari a 33.
I 200 spettatori presenti al PalaPen- tassuglia nel pieno rispetto delle
norme anti-Covid si sono giustamente
inﬁam- mati per un secondo tempo dal
parziale record di 61-30, dopo aver sudato freddo
nei primi 20 minuti di gioco. La
squadra ospite è calata alla distanza
patendo l’as- senza di un americano
nelle rotazioni (Cheese) presto sostituito dal polacco Sokolowski a partire
dalle prossime gare.
Il tecnico Frank Vitucci, al termine
della gara, non ha mancato di sottolineare i passaggi a vuoto della squadra
adriatica nel corso dell’incontro.
«Questa è una vittoria - ha spiegato
- che dedichiamo al padre del presidente
Marino, sperando che possa al più

presto tornare a vederci dal vivo come
ogni do- menica. Abbiamo capitalizzato una par- tita importantissima con
una gara dai due volti degna dei miglior
libri di lette- ratura. Inguardabili nel
primo tempo e sontuosi nel secondo
tempo. Confortante saper reagire e
reindirizzare la partita in- dividualmente e collettivamente. Dob- biamo
tenere bene in mente tuttavia che non
possiamo permettercelo, non sem- pre
potremo fare una ripresa da 61-30 di
parziale. Questa squadra ha bisogno
del rendimento costante mediamente
alto e del contributo di tutti, anche di
chi gioca pochissimo. Solo così potremo toglierci soddisfazioni e continuare a vincere e giocare assieme.
Sono convinto che pos- siamo fare di
più».
Domenica si torna in campo a Trieste, palla a due alle ore 19.30.

SP ORT C ALCIO

Monopoli e Bari
una emozione e un punto
ciascuno. E basta
Mercoledì si è giocato il derby per la sesta
della poule meridionale della C
di Vito Prigigallo

N

on è un panettone. È un portiere. Novello Goicoechea l'argentino al Mondiale italiano di trent'anni fa -, non doveva giocare. L'estremo
difensore si chiama Pietro Menegatti.
Gioca nel Monopoli. Beppe Scienza ha
scelto lui invece del 18enne scuola
Inter Pozzer per difendere i pali della
squadra biancoverde nell'infrasettimanale con il Bari. E lui, come un gabbiano,
proprio al novantesimo, ha volato alla
ricerca di quel pallone impossibile spedito verso la gioia inﬁnita dal 32enne
Adriano Motalto, manco fosse un Bettega o un Riva.
La storia di Menegatti l'ha raccontata Gianluca Di Marzio nel suo ottimo
blog. Il 28enne portiere rovigino
abbina un senso civico fuori dal
comune: quattro volte a settimana
si reca nel canile comunale, sveste
i guantoni e indossa la tuta da volontario per occuparsi di randagi.
Torniamo al derby. Che ha dunque messo i brividi mentre scorrevano i titoli di coda. Un derby che
non è piaciuto a nessuno. Ma che
accontenta tutti. Un punto ciascuno...
Un risultato equo, sia chiaro.
Anzi, ci fossero stati i punti, il Monopoli se lo sarebbe pure aggiudicato (anche per l'opportunità
sprecata da Paolucci). E non solo

per il clamoroso palo colpito su una punizione con una pennellata degna di
Pinturicchio (Del Piero, non il pittore
perugino) su cui Frattali non avrebbe
avuto scampo se la traiettoria fosse
stata corretta di qualche millimetro.
Ma per come ha contenuto il più forte
avversario, per come è riuscito a coprire sempre l'intera ampiezza del
campo con ordine, senza mai scomporsi, senza mai andare in confusione.
Episodi, tutto sommato, quelli che
la sesta di campionato ci ha mostrato.
Lampi di una partita con pochi colori,
con molte tonalità di grigio, intensa ma
forse proprio per questo confusa. Di un
match giocato da un Monopoli che non
poteva perdere per non aggravare un

inizio di stagione imbarazzante e da un
Bari che doveva vincere per lanciare
urbi et orbi un messaggio ancor più
forte e ancor più chiaro sulla sua supremazia nel Girone C della Terza
Serie.
Al Vito Simone Veneziani c'è il pubblico, per quel che è consentito. C'è
anche la televisione. E, nonostante la
spietata concorrenza della Champions,
Antenna Sud ci fa un ﬁgurone, con
tanto di telecronista (bravo Flavio Insalata) e commentatore.
Auteri sceglie anche in base ad un
turnover ragionato. Non dispone di Simeri, ma la forza d'urto è potenzialmente tremenda. Il pacchetto di difesa
è da Grande Muraglia con Sabbione e
Di Cesare. Scienza, sostituito in
panchina da Giacomo Marasciulo,
che corre come Gattuso dentro e
fuori l'area tecnica, mette in
campo una formazione attenta,
guardinga ma pronta a far male.
Tutti giocano senza eccellere
ma tutti restano sulla suﬃciente,
sopperendo con l'impegno a evidenti limiti tecnici, che si spera
siano contingenti. Infatti, se proprio dobbiamo dare delle insuﬃcienze, queste vanno assegnate a
Marilungo, soprattutto per le attese, e a Sabbione, più che per la
prestazione, per l'espulsione, in
un momento cruciale del match.

RECORD DI ASCOLTI PER LA DIRETTA
Monopoli-Bari su Antenna Sud
L’
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Campani e Lucani
da battere:
ci provano
Altamura, Bitonto
e Molfetta

I

l coronavirus morde le caviglie del
calcio. Prova a sgonﬁare la sfera di
cuoio. Lo fa, non conoscendo limiti e
conﬁni, anche in Serie D. Il Girone H,
al momento in cui scriviamo, ha già
un’altra vittima: Aversa-Nardò è stata
rinviata a data da destinarsi. Era già
accaduto al match tra Lavello e Molfetta, poi recuperato e ﬁnito con gli
adriatici sconﬁtti 5-2 dalla banda degli
zemaniani gialloverdi (i lucani sono allenati da Karel Zeman, ﬁglio del tecnico boemo Zdenek).
E sarà proprio il Lavello a far visita
ad una delle pretendenti al trono della
poule appulo-campano-lucana, il Bitonto. La formazione barese, dopo
aver concluso i peggiori mesi della sua
vita (promozione in C e retrocessione
dalla C in un breve volgere di tempo)
con due sconﬁtte nelle due gare iniziali
del campionato della Rinascenza,
hanno quadrato il cerchio. Almeno così
pare. Le certezze in un torneo così
strambo (per la pandemia) e così equilibrato (per sua natura), nulla è mai
scontato. Ma la squadra che il patron
Francesco Rossiello ha messo nelle
mani di Nicola Ragno (il tecnico molfettese ha vinto due volte di seguito la
Quarta Serie, con Bisceglie e Potenza)
è di quelle che con abusato termine si
deﬁnisce corazzata. Ed allora, ecco i
successi nei due derby di Terra di Bari:
prima col Molfetta, poi con l’Altamura.
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La sﬁda all’ombra delle Mura Megalitiche ha dato in qualche modo la misura
di una big: Petta, Sirri, Capece, Pozzebon, Lattanzio e via discorrendo. Successi molto complicati, sia chiaro: la
concorrenza, è il caso di ribadirlo, è di
altissimo lignaggio. Al “Città degli
Ulivi”, domenica 26, premesse e promesse di bel calcio ci sono tutte, considerata la propensione oﬀensiva del
Lavello, complesso con la più produttiva prima linea del campionato: 11 gol,
8 dei quali realizzati in equa misura dai
due Lorenzo, Liurni e Longo.
Si diceva dell’Altamura. Domenica
scorsa la Team ha dovuto rimettere i

L'ASD Team Altamura comunica che nella giornata di domani tutta la squadra sarà
sottoposta a tampone Covid19. Una misura necessaria per
tutelare la salute dei ragazzi a
seguito del risultato positivo di
un nostro tesserato. Il ragazzo
risultato positivo, Domenica
scorsa, nella gara contro il Bitonto non era presente in distinta. A seguito dei risultati dei
tamponi che avranno luogo
nella giornata di domani, valuteremo le decisioni da prendere. Si attende il rinvio della
gara in programma domenica
25 ottobre contro la Puteolana
1902.

piedi per terra dopo aver corso tre
metri sopra il cielo grazie al successo
di Picerno (1-2 sul campo di Tito). A
Pozzuoli, nel confronto con una delle
cinque campane del girone, aﬀronterà
la Puteolana (vittoria all’esordio col Fasano, poi 3 ko di ﬁla), che si aggira nei
bassifondi della classiﬁca e che soprattutto mostra una labile tenuta difensiva, avendo già incassato 9 reti.
Alessandro Monticciolo, tecnico toscano dei murgiani, invita all’umiltà, ma
al contempo spera che dall’esibizione
al “Domenico Conte” possa trarre la seconda soddisfazione lontano da Altamura: quella col Picerno, infatti, è stato
il primo hurrah esterno della Team
nella gestione del coach di Massa Marittima.
Esame severissimo per il Molfetta.
La compagine allenata da Renato Bartoli sarà di scena a Sorrento. I campani,
passati dalle cure del pugliese Enzo
Maiuri a quelle di Luca Fusco, hanno
subito riallacciato il ﬁlo della straordinarietà che li aveva portati molto in
alto la scorsa stagione, quella spezzata dal covid-19 il 1° marzo. Il successo
di Taranto ha galvanizzato l’ambiente
dei tirrenici. Ma dalla sﬁda dei due
mari, Molfetta vuol tornare carico di
gloria, cogliendo le prime soddisfazioni
in campo avverso, dopo aver perso,
come accennato, a Lavello e Bitonto
(V. Prig.)

