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S
cuole aperte o chiuse? Didattica a di-
stanza o in presenza? O scelte miste? E 
altri interrogativi ancora che si sono 
posti migliaia e migliaia di famiglie 
all’indomani del Dpcm firmato dal pre-
sidente del Consiglio dei ministri, Giu-
seppe Conte, cui ha fatto seguito una 
discussa (specie sui social)  ordinanza 

emessa dal presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano. Iniziamo da questa. 

 
L’ORDINANZA DI EMILIANO - “Da ve-

nerdì 30 ottobre 2020 è sospesa l’attività didat-
tica in presenza nelle scuole pugliesi di ogni 

ordine e grado”: lo ha dichiarato il presidente 
della Regione Puglia Michele Emiliano annun-
ciando un’ordinanza sulla scuola poi emanata. 
“Le attività in presenza – spiega Emiliano - sa-
ranno possibili solo per i laboratori e per le esi-
genze di frequenza degli alunni con bisogni 
educativi speciali. La decisione è stata presa di 
fronte all’evidenza dei dati rilevati dai Diparti-
menti di Prevenzione. L’impegno encomiabile 
dei bambini, degli studenti e di tutto il perso-
nale scolastico non è stato un argine sufficiente 
a tenere il virus fuori dalle nostre scuole. Sono 
almeno 286 le scuole pugliesi toccate da casi 
Covid. Tutto questo in un solo mese di apertura 

S C U O L A /  L ’ O R D I N A N Z A  D E L  G O V E R N A T O R E  C H E  D I S P O N E  
L A  S O S P E N S I O N E  D E L L ’ A T T I V I T À  D I D A T T I C A  I N  P R E S E N Z A  

È  A L  C E N T R O  D I  U N  A C C E S O  D I B A T T I T O

Le spiegazioni del neo assessore alla Sanità, 
Lopalco. La difesa dei Dem, gli attacchi 

della  Bellanova, ma anche 
della ministra Azzolina. In campo i 5 Stelle: 

«Si coprono altre criticità»

FUOCO 
INCROCIATO 

SU EMILIANO



L’Adriatico 5

e nonostante in Puglia la scuola sia iniziata il 
24 settembre, ben 17 giorni dopo altre regioni. I 
dati ci dicono che sono almeno 417 gli studenti 
risultati positivi e 151 i casi positivi tra docenti 
e personale scolastico. Questa decisione tiene 
conto anche dell’appello dei pediatri pugliesi. 
Ci auguriamo che i dati epidemiologici consen-
tano al più presto il ritorno alla didattica in pre-
senza”. 

La decisione è stata comunicata al Ministro 
della salute, al Ministero dell’Istruzione - Capo 
Dipartimento per il sistema educativo di istru-
zione e formazione, al Presidente dell’ANCI, al 
Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale 

 
IL COMMENTO DI LOPALCO - “Dai dati ri-

levati dai Dipartimenti di Prevenzione – spiega 
il prof. Pier Luigi Lopalco - emerge un notevole 
incremento dell’andamento dei contagi corre-
lati a studenti e personale scolastico degli isti-
tuti scolastici di ogni ordine e grado. 

Ciascun evento di positività attiva una in-
gente carico di lavoro sul servizio sanitario. Es-
sendo i soggetti inseriti in una classe. Uno stu-
dente positivo genera almeno una ventina di 

contatti stretti più quelli familiari. Se ad essere 
positivo è un docente che ha in carico più 
classi, questo numero si moltiplica ulterior-
mente. Tradotto significa: migliaia di persone 
in isolamento fiduciario di almeno 10 giorni per 
contatto stretto, con tutti i disagi a carico delle 
famiglie specie quando sono i più piccoli a es-
sere messi in quarantena. Ma significa anche 
migliaia di ore di lavoro per gli operatori dei di-
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partimenti di prevenzione, perché devono effet-
tuare i tamponi, la sorveglianza sanitaria e le 
attività di tracciamento, a cui si aggiunge 
l’enorme carico di lavoro dei laboratori per 
l’analisi dei tamponi. Inoltre gli studi dei pedia-
tri nelle ultime settimane sono stati presi d’as-
salto dalle centinaia di genitori che avevano bi-
sogno dei certificati per la riammissione a 

scuola”. 
E veniamo alle reazioni. 
 
IL MINISTRO AZZOLINA -  "La Regione 

Puglia ha sospeso le attività didattiche in pre-
senza definendo 'impressionante' il numero dei 
contagi. Eppure, secondo quanto ci ha comuni-
cato, si tratta di 417 studenti risultati positivi 
(su una popolazione studentesca di 562 mila). 
La stessa Regione ha poi ammesso che il pro-
blema in realtà non è la diffusione del virus al-
l'interno delle scuole ma l'organizzazione del la-
voro della Sanità regionale. Si riaprano al più 
presto le scuole, evitando conseguenze gravi, 
presenti e future, per gli studenti e per le fami-
glie".  

Lo ha scritto sui social la ministra dell'Istru-
zione Lucia Azzolina. "Sono sommersa in que-
ste ore da messaggi di sconforto, delusione e 
amarezza. La comunità scolastica pugliese nei 
mesi scorsi ha lavorato tantissimo, per prepa-
rare le scuole alla riapertura. Dimostrando spi-
rito di sacrificio e responsabilità. La stessa che 
oggi è richiesta a tutti gli attori istituzionali per 
non togliere alle bambine e ai bambini mo-
menti di socialità, studio, impegno e crescita", 
conclude la ministra. 

 
LA DIFESA DEI DEM – “Il Dpcm prevede 

che le regioni debbano assumere ulteriori mi-
sure necessarie, rispetto a quelle già previste, a 
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contenere la pandemia con conseguenti re-
sponsabilità. I ministri che criticano l’esercizio 
di questi poteri evidentemente non hanno letto 
il Dpcm o non lo condividono”, ha scritto sui 
social il vice segretario Orlando, il cui messag-
gio è stato condiviso dal ministro della Cultura 
Franceschini . 

 
L’ATTACCO DELLA BELLANOVA – Parla di 

“problema gravissimo” il ministro dell’Agricol-
tura, Teresa Bellanova, “perché quando si 
chiude la scuola si dà una risposta sbagliata a 
un problema vero, che è quello di contenere il 
Covid. Ma se non è la scuola la fonte di diffu-

sione, bisogna permettere ai ragazzi e alle ra-
gazze di avere la formazione adeguata. Se le 
scuole si sono dotate degli strumenti predispo-
sti, ora non si può chiuderle se non si è in 
grado di intervenire su altre criticità”. 

 
LA PROTESTA DEI GENITORI E DEI PRE-

SIDI - Zaini davanti ai cancelli delle scuole in 
segno di protesta contro l’ordinanza della Re-
gione Puglia che da venerdì 30 ottobre so-
spende la didattica in presenza. E' l'iniziativa 
organizzata in coincidenza dell’avvio delle re-
strizioni, alle 8, dai comitati dei genitori pu-
gliesi che aderiscono al coordinamento regio-

«L’impegno del Governo in favore della scuola e 
del trasporto pubblico è continuo e lo abbiamo 

dimostrato in questi mesi. Sono stati stanziati fondi 
per permettere l’adeguamento degli edifici scolastici 
e approvate nuove direttive anti Covid e fare in modo 
che le nostre scuole e i mezzi pubblici fossero sicuri 
per studenti e docenti e pendolari. La decisione di Emi-
liano e Lopalco di chiudere le scuole non ha nulla a 
che fare con la possibile esplosione dell’epidemia al-
l’interno dei nostri istituti scolastici.” 

Lo scrivono in una nota congiunta i parlamentari 
e gli europarlamentari pugliesi del Movimento 5 Stelle 
per i quali “Il governatore definisce numeri pesantis-
simi dell’emergenza Covid, ma al momento non è al-
l’interno delle scuole che si diffonde il contagio: lo di-
cono i dati visto che la percentuale dei contagi nei 
nostri istituti è pari allo 0,074%, 417 positivi su più di 
mezzo milioni di studenti. La chiusura degli istituti è 
figlia, piuttosto, del palese fallimento del sistema di 
tracciamento e gestione dei tamponi della sanità re-
gionale e del mancato potenziamento del trasporto 
pubblico locale, nonché soprattutto dell'assenza di 
coordinamento nelle politiche locali per assicurare la 
flessibilità oraria di ingresso e uscita delle attività com-

merciali, produttive e scolastiche." 
“Ciò che veramente spaventa Emiliano, e che Lo-

palco ha ammesso candidamente, è il carico che ricade 
sulle ASL a causa delle migliaia di ore di lavoro degli 
operatori dei dipartimenti di prevenzione che devono 
effettuare i tamponi, la sorveglianza sanitaria e le at-
tività di tracciamento e che rischiano seriamente di 
far collassare l’intero sistema sanitario.”   

“Emiliano sta cercando disperatamente di mettere 
una pezza alla pessima gestione dell’emergenza sa-
nitaria. Ha avuto il tempo per preparare una strategia 
efficace per contrastare l’annunciata seconda ondata 
Covid, ma ha evidentemente fallito per incompetenza 
e ora cerca di limitare i danni a discapito degli studenti 
e delle famiglie pugliesi costretti a pagare per colpe 
non loro.” 

“Inoltre - concludono - è gravissima la chiusura del 
primo ciclo che minimamente impatta sulle criticità 
legate al Covid, ma che di contro procura gravi disagi 
alle famiglie che dovranno riorganizzarsi nuovamente 
per seguire i bambini a casa. Una gestione fallimentare 
della sanità che finisce per far pesare sulla scuola, gli 
studenti e le famiglie il ritardo e l'impreparazione del-
l'amministrazione regionale.”

Una nota congiunta dei parlamentari 
e degli europarlamentari pugliesi del M5S

“SI MASCHERA L’INCAPACITÀ DI GESTIONE 
DEL SISTEMA SANITARIO E DEI TRASPORTI”  
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nale «La scuola che vogliamo - Scuole 
diffuse in Puglia», invitando "tutti i ge-
nitori e gli insegnanti ad una dimostra-
zione pacifica davanti a ciascuna scuola 
di Puglia per denunciare la violazione 
da parte della Regione Puglia - si legge 
- dell’articolo 14 della carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea». Gli 
slogan scelti per la protesta sono «#la-
scuolanonsichiude» e «La Dad non è 
scuola». 

Anche l’associazione nazionale dei 
Presidi di Puglia non ha gradito l’ordi-
nanza. Tra la gente, in particolare,si ri-
marca il fatto che l’ordinanza poteva be-
nessere applicata alle scuole superiori, 
ma non a quelle di primo grado: scuole 
a portata di famiglie, e quindi nessun 
problema per il trasporto. 

 
LA REPLICA DI EMILIANO - «So-

spendendo la didattica in presenza ho 
esercitato le mie legittime prerogative 
previste dalla legge, come il presidente 
del Consiglio ha esercitato le sue con i 
vari Dpcm che ha emesso»: lo afferma il 
presidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano, a proposito dell’ordi-
nanza di chiusura delle scuole da do-
mani, smentendo false notizie sul ritiro 

dell’ordinanza. «E' falso», assicura. 
«Se ho qualcosa da dire al Go-

verno o al presidente Conte 
lo faccio nella sede compe-
tente - spiega - in riserva-
tezza e senza polemizzare 

pubblicamente».

F U O C O  I N C R O C I A T O  S U  E M I L I A N O

«LA REGIONE NON HA 
SAPUTO ORGANIZZARE 
I TRASPORTI» 

Ignazio Zullo (FDI): «Ora chiude le scuole. Una deci-
sione gravissima, Emiliano è inadeguato»  

“In altri Paesi Europei si chiude tutto, per un mese, 
tranne la Scuola. Ma anche in Italia molte Regioni non 
chiudono completamente la Scuola. Ma Emiliano-Lo-
palco in Puglia lo fanno, come se fosse stata la riaper-
tura delle scuole ad aver provocato i contagi, invece a 
farlo sono stati i servizi di trasporto degli studenti che 
hanno determinato assembramenti durante il viaggio 
ad aver creato la diffusione dei contagi”. 

È quanto dichiara Ignazio Zullo, consigliere regionale 
di Fratelli d’Italia. 

“Non si colpevolizzi la Scuola, per altro con i ‘banchi 
a rotelle’ e con tutto il lavoro svolto dagli operatori sco-
lastici per garantire la sicurezza, e non si colpevolizzino i 
ragazzi che hanno seguito le lezioni. Piuttosto Emiliano 
e Lopalco guardino alle loro responsabilità e si chie-
dano in coscienza cosa hanno fatto per evitare assem-
bramenti di studenti nei pullman e nei treni quando 
questi, costretti a stare l'uno sull'altro per carenze e di-
sorganizzazione si recavano a scuola e dalla scuola a 
casa? Nulla!” 

“Troppo facile affermare ora che la riapertura delle 
scuole ha causato il diffondersi del virus. 
Ma la riapertura delle scuole era previ-
sta, che la seconda ondata pure quello 
che Emiliano e Lopalco non hanno pre-
visto era la necessità di distanziamento 
nei mezzi di trasporto. Grave quello che 
sta avvenendo in Puglia. Emiliano – 
conclude Zullo - è inadeguato, 
non pu? governare una Re-
gione, va commissariato 
quanto prima, prima che fac-
cia ancora più danni”. 
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ANP, struttura regionale per la Puglia, dopo 
aver partecipato all’incontro in videoconfe-
renza svoltosi stamattina, su convocazione del 
direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, con 
gli assessori regionali all’istruzione, alla sanità 
ed ai trasporti, e le organizzazioni sindacali del 
comparto e dell’area Istruzione e Ricerca, 
esprime un giudizio negativo sull'ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale della Puglia 
n. 407 del 27.10.2020, resa nota ieri sera 28 otto-
bre e che sarà in vigore da domani 30, per i se-
guenti motivi: 

1. l'ordinanza limita quasi fino ad annullarla 
l'attività didattica in presenza delle scuole di 
ogni ordine e grado (infanzia esclusa), sulla 
base di una non dimostrata relazione che inter-
correrebbe fra l’esercizio di una tale attività e il 
preoccupante aumento dei contagi da Covid-19 
nella nostra regione; 

2. tale aumento è invece sensibilmente cor-
relato, come lo stesso Presidente Emiliano 
aveva già riconosciuto nel motivare le due pre-
cedenti ordinanze nn. 307 e 399, al "notevole 
aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici regi-
strato in concomitanza della riapertura delle 
scuole"; ad una causa, cioè, esterna alle attività 
scolastiche; 

3. da questo utilizzo dei mezzi pubblici de-
riva un aumento del rischio di contagio a causa 
degli assembramenti di utenti (studenti delle 
superiori, soprattutto, lavoratori e cittadini) che 
si verificano nelle ore di punta del servizio di 

trasporto pubblico; rischio che va ad aggiun-
gersi ad altri dello stesso tipo a seguito della 
frequentazione, da parte degli studenti, di altri 
luoghi esterni alle scuole in orario non di le-
zione; 

4. il rischio legato all’utilizzo dei mezzi pub-
blici era facilmente prevedibile, tanto che se ne 
era discusso anche al tavolo regionale da luglio 
in poi in vista della riapertura delle scuole. 
Tutti coloro che se ne sono occupati hanno giu-
stamente sostenuto che si dovesse realizzare 
un robusto incremento delle corse per dimi-

I L  G I U D I Z I O  N E G A T I V O  D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E  N A Z I O N A L E  P R E S I D I  
P U G L I A .  U N A  N O T A  D E L  P R E S I D E N T E ,  R O B E R T O  R O M I T O

Qui di seguito l’intervento di  Roberto Romito, presidente 
regionale dell’Associazione Nazionale Presidi  Puglia

PERCHÈ RITIRARE 
QUELL’ORDINANZA
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nuire l'affollamento, ma nulla o quasi è stato 
fatto in questa direzione da Regione e Province, 
nonostante i dati sull'entità e le modalità del-
l’utilizzo del trasporto pubblico locale da parte 
degli studenti fossero noti da tempo; 

5. anche il Governo aveva riconosciuto que-
sto problema come attuale e produttivo di ri-
schio: infatti l'ultimo DPCM del 24 ottobre, at-
tualmente in vigore in tutto il Paese, ha 
disposto l'obbligo della didattica digitale inte-
grata per almeno il 75% delle attività didattiche 
delle scuole superiori, lasciando in presenza 
tutti gli alunni del primo ciclo, la cui mobilità 
per recarsi a scuola impatta notevolmente di 
meno (o quasi per nulla, per talune fasce di età) 
sull'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, ri-
spetto a quella degli studenti del secondo ciclo; 
il DPCM faceva salva inoltre, in qualche modo, 
anche l'autonomia delle scuole nel gestire in 
presenza il restante 25% in relazione alle effet-
tive esigenze didattiche delle scuole stesse; 

6. l'ordinanza n. 407, invece, dispone la di-
dattica digitale integrata (a distanza) per tutti 
gli ordini di scuola, incluso il primo ciclo, con 
l'esclusione delle attività laboratoriali, da farsi 
in presenza; dispone, altresì, la presenza a 
scuola degli alunni con bisogni educativi spe-
ciali; 

7. l'ordinanza, a nostro avviso, crea inoltre ul-
teriori problemi per la già problematica ge-
stione delle scuole: 

• interrompe le attività faticosamente messe 
in piedi dalle scuole, la cui organizzazione, co-
stata tantissimo tempo e fatica ai dirigenti ed 

al personale che hanno lavorato fin dai tempi 
del lockdown per preparare l'avvio in sicurezza 
di questo anno scolastico, viene oggi travolta 
da uno tsunami di norme emergenziali (3 
DPCM e 3 diverse ordinanze regionali in soli 15 
giorni!), tra le quali si inserisce quest'ultima, 
improvvida, ordinanza; di fatto si continua a 
svilire l’attività posta in essere dalle scuole e se 
ne sancisce la subalternità ad un evidente scon-
tro politico tra governo centrale e governi lo-
cali; 

• crea problemi all'utenza del primo ciclo, 
poiché i genitori che lavorano dovranno assicu-
rare, invece, la vigilanza sugli alunni che sa-
ranno lasciati a casa dall'oggi al domani; 

• crea una marcata differenziazione nel trat-
tamento degli alunni con bisogni educativi 
speciali rispetto agli altri alunni, che mina e 
rende più difficoltosa l'attuazione dei principi 
di inclusione scolastica; 

• chiede alle scuole di assolvere a compiti 
non di propria competenza, come la segnala-
zione del numero degli studenti e del numero 
di personale scolastico positivi o in quarantena, 
dati invece che devono essere forniti dal Dipar-
timento Regionale alla Salute alle scuole, e non 
il contrario.    

Per i motivi esposti, ANP Puglia, organizza-
zione sindacale e professionale maggiormente 
rappresentativa della dirigenza scolastica, 
chiede al presidente Emiliano il ritiro dell'ordi-
nanza n. 407 del 27.10.2020 ed il ripristino della 
precedente ordinanza n. 399 del 25.10.2020.
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S
arà ufficializzata  il 30 otto-
bre, la nuova composizione 
del Consiglio regionale della 
Puglia dalla Corte d’Appello 
di Bari. 

Nel ricalcolo elettorale Michele 
Emiliano si ritrova 29 eletti anziché 
i 27 assegnati in primissima battuta. 
La Lega perde un eletto passando 
a tre soli consiglieri, come pure 
Forza Italia. 

Non mancano le novità: la più 
clamorosa riguarda l’elezione di Mi-
chele Mazzarano del Partito Demo-
cratico che va ad aggiungersi tra i 
Dem a Donato Pentassuglia, neo as-
sessore all’Agricoltura e a Vincenzo 
Di Gregorio. 

La provincia di Foggia perde la 
cerignolana Teresa Cicolella in fa-
vore di una nuova compagine del 
Pd, che perde anche Domenico De 
Santis e il salentino Sergio Blasi. 

Nel centro sinistra confermata 
l’elezione di Gianfranco Lopane e 
Massimiliano Stellato. Clamorosa 
anche la mancata elezione di Vito 
De Palma in Forza Italia, che risulta 

CON 29 ELETTI EMILIANO 
BLINDA LA MAGGIORANZA 

Carte rimescolate dopo i ricalcoli: ecco la 
proclamazione degli eletti in Consiglio Regionale

Nel Pd “ripescato” Mazzarano, fuori Blasi, 
Cicolella e De Santis. C’è Mennea. Fitto dovrà 

sciogliere la riserva: se resta a Bruxelles la Lega 
sale da 3 a 4 e Giacomo Conserva si salva. 

Non mancheranno i ricorsi

POLITICA
primo dei non eletti come pure 
l’esclusione di Giacomo Conserva 
(Lega), il quale potrebbe rientrare 
in Consiglio nel caso di dimissioni 
di Raffaele Fitto, ai danni di Antonio 
Scalera. 

Ma vediamo l’elenco completo 
degli eletti partito per partito in 
tutta la puglia: 

 
PUGLIA DOMANI: Tammacco 

(Bari), Dell’Erba (Foggia), Pagliaro 
(Lecce). 

LEGA SALVINI: Bellomo (Bari), 
Splendido (Foggia), De Blasi 
(Lecce), Fitto  (quale miglior se-
condo candidato presidente). 

POPOLARI: Stea (Bari), Lanotte 
(Bat), Vizzino (Brindisi), Clemente 
(Foggia, Leo (Lecce), Pendinelli 
(Lecce), Stellato (Taranto). 

PARTITO DEMOCRATICO: 
Paolicelli (Bari), Maurodinoia (Bari), 
Parchitelli (Bari), Caracciolo (Bat), 
Ciliento (Bat), Mennea (Bat), Amati 
(Brindisi), Bruno (Brindisi), Piemon-
tese (Foggia), Campo (Foggia), Me-
tallo (Lecce), Capone (Lecce), Pen-
tassuglia, Di Gregorio e Mazzarano 
(Taranto). 

CON EMILIANO: Lopalco 
(Bari), Longo (Bari), Tupputi (Bat), 
Leoci (Brindisi), Tutolo (Foggia), 
Delli Noci (Lecce), Lopane (Ta-
ranto). 

M5S: Laricchia (Bari), Di Bari 
(Bat), Barone (Foggia), Casili 
(Lecce), Galante (Taranto). 

FORZA ITALIA: Lacatena (Bari), 
Gatta (Foggia), Mazzotta (Lecce). 

FRATELLI D’ITALIA: Zullo 
(Bari), Ventola (Bat), Caroli (Brin-
disi), De Leonardis (Foggia), Gabel-
lone (Lecce), Perrini (Taranto). 

Si annunciano una serie di ri-
corsi, ma intanto è questa la griglia 
di partenza del nuovo Consiglio Re-
gionale di Puglia.

Raffaele Fitto dovrà decidere 
se entrare in Consiglio o restare a 

Bruxelles. In tal caso farebbe 
lievitare da 3 a 4 la rappresen-
tenza dell'amata-odiata Lega 

(scatterebbe Giacomo Conserva, 
di Martina Franca)
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Il responsabile della centrale elettrica Enel “Federico II” di Brindisi, ingegner Concetto Sergio Tosto, ha consegnato in 
comodato d’uso al Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi un’autovettura elettrica marca Nissan modello Leaf. 
Presenti anche l’ingegner Vincenzo 

Masciavè, responsabile della Security e il 
dottor Angelo Di Giovine, responsabile 
degli Affari Istituzionali di Enel.  

L’iniziativa è inquadrata nelle finalità 
proprie di Enel Produzione S.p.A. di con-
tributo allo sviluppo economico e sociale 
delle comunità locali, in una logica di cre-
scita sostenibile e inclusiva.  

Il veicolo elettrico, che rappresenta lo 
stato dell’arte nel settore delle automo-
bili elettriche di medie dimensioni, è stato 
consegnato al Comandante Provinciale, 
Colonnello Vittorio Carrara, e verrà utiliz-
zato per le esigenze di servizio del perso-
nale dipendente del Comando Provin-
ciale. 

DA ENEL UN’AUTO ELETTRICA AI CC DI BRINDISI 
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È un pugliese, il molfettese 
Corrado Azzolini, il nuovopresi-
dente nazionale del settore Ci-
nema e Audiovisivo di Confarti-
gianato. Ad eleggerlo, il 
Consiglio direttivo nazionale del 
comparto che mai come oggi av-
verte la necessità di far sentire 
forte la voce di tante piccole e 
medie imprese e aziende arti-
giane fra le più colpite dalla crisi 
provocata dal Covid 19. 

 
Corrado Azzolini, 45 anni, pro-

duttore e distributore cinemato-
grafico (è presidente della società 
Draka) è già da tempo impegnato 
sui tavoli sindacali ed istituzio-
nali dove vengono definiti con-
tratti collettivi e finanziamenti. 
Già a dicembre 2019 aveva accet-

Il molfettese Corrado Azzollini 
da oggi alla guida degli 
imprenditori del settore

CONFARTIGIANATO 
UN PUGLIESE PRESIDENTE  
DEL GRUPPO NAZIONALE 
CINEMA E AUDIOVISIVO
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tato la guida del costituendo set-
tore cineaudiovisivo in seno a 
Confartigianato Imprese Puglia. 
Da quel momento l’associazione 
ha lavorato per aggregare im-
prenditori impegnati nella pro-
duzione o nella distribuzione, 
esercenti, aziende di postprodu-
zione e doppiaggio, organizzatori 
di festival e rassegne e tutte le 
imprese che a vario titolo ope-
rano nel settore cineaudiovisivo.  

 
Queste le dichiarazioni Azzol-

lini appena eletto: “L’emergenza 
da CoVid-19 sta falcidiando il 
comparto cineaudiovisivo. Con le 
Regioni l’interlocuzione è stretta 
e sono stati fatti alcuni passi nella 
direzione giusta ma non basta: è 
necessario fare di più, soprattutto 
essere rapidi.  

Sui tavoli nazionali abbiamo 
definito i protocolli Covid del set-
tore e stiamo lavorando da tempo 

con le parti sindacali per il rin-
novo del contratto del lavoro 
della troupe e del doppiaggio ri-
spetto a cui, credo, siamo sulla 
giusta strada: il calendario di la-
voro è fittissimo. Mi auspico a 
breve- ha continuato - dopo le re-
centi dichiarazioni del Ministro 
Franceschini, di poter proseguire 
i tavoli con il Ministero nell’ottica 
di un sostegno vero dedicato alle 
piccole imprese e alle aziende ar-
tigiane che non solo sono esem-
pio della tradizione cinematogra-
fica italiana ma ne rappresentano 
l’anima. Il settore cineaudiovisivo 
non pu? prescindere da loro: deve 
preservarne la cultura e la capa-
cità creativa e produttiva che so-
prattutto questa tipologia di im-
prese è in grado di esprimere”. 

Lo sviluppo delle aziende 
passa da una presenza concreta 
sui tavoli istituzionali, dall’inter-
nazionalizzazione dei prodotti e 

dei servizi e da una formazione 
specifica di alto livello per im-
prenditori e lavoratori. Altret-
tanto importante è il coordina-
mento tra le singole aggregazioni 
regionali e la sinergia che queste 
sapranno creare con le Regioni e 
le locali Film Commission”. 

Il nuovo presidente non ha 
dubbi: “Il settore fa grande affi-
damento su fondi nazionali ed 
europei ed è strettamente con-
nesso ai mercati internazionali 
che già da anni vedono la pre-
senza organizzata di associazioni 
concorrenti. La presenza di Con-
fartigianato diventa dunque stra-
tegica per fornire supporto ai no-
stri iscritti, favorire lo sviluppo 
di nuove relazioni, alimentare il 
commercio, agevolare il finanzia-
mento dei prodotti cineaudiovi-
sivi nazionali e, soprattutto, ga-
rantire la crescita delle imprese 
italiane”.



LA BCC SAN MARZANO RAFFORZA L’IMPEGNO PER IL CINEMA 
E INVESTE NELLA PRODUZIONE DEL PRIMO FILM DI RONN MOSS

I
l cinema è da sempre parte integrante 
dell’impegno culturale della BCC San 
Marzano. Non è un caso che l’istituto 
di credito pugliese abbia scelto di in-
vestire nella produzione del primo film 

di Ronn Moss “Viaggio a Sorpresa”, noto 
al grande pubblico come Ridge Forrester 
della famosa soap opera americana Beau-
tiful. Il progetto, diretto dal regista mila-
nese Roberto Baeli, in uscita nella prima-
vera del 2021 e già annunciato nella 
prossima Mostra del Cinema di Venezia, 
è a forte vocazione internazionale: pro-
dotto da DevRonn Enterprises di Los An-
geles e Bros Group Italia di Tiziano Cava-
liere, insieme alla BCC San Marzano e ai 

coproduttori  Gio-
vanna Arnoldi, Mi-
rella Rocca e Dome-
nico Barbano, può 
contare su due star di 
fama mondiale come 
Ronn Moss e Lino 
Banfi protagonisti in 
un cast di attori di ri-
lievo tra cui Paolo 
Sassanelli, Totò On-

nis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietro-
cola e Pietro Genuardi. Direttore della fo-
tografia è Armando Barbieri. La sceneg-
giatura è di Pietro Genuardi e Fabio Cursio 
Giacobbe.  

La pellicola mette in scena la storia di 
un broker di New York “Micheal” (Ronn 
Moss) che, stanco della frenesia di Wall 
Street, molla tutto e si trasferisce in Puglia, 
dove ha comprato una Masseria. Ma 
quando arriva a destinazione per pren-
derne possesso, scopre che non è tutto 
come sembra. Tra mille peripezie e situa-
zioni esilaranti, “Micheal” si imbatte in una 
famiglia pugliese “molto particolare” e a 
complicare le cose ci si mette anche 
l’amore.  

Una commedia romantica, girata du-
rante l’estate appena trascorsa, nelle pro-
vince di Bari, Brindisi e Taranto tra Poli-
gnano, Monopoli, Locorotondo, 
Alberobello, Fasano e San Marzano di S.G., 
e pensata per un pubblico di ogni età, con 
un mix di dialoghi divertenti tra inglese, 
italiano e “pugliese”.  

“Nonostante la situazione attuale com-
plessa vogliamo dare ossigeno, oggi più 

UN “VIAGGIO A 
SORPRESA” NELLA 
PUGLIA CHE INCANTA 
Nel cast accanto alla star di Beautiful 
anche Lino Banfi e Paolo Sassanelli
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che mai, a un settore che sta risentendo in 
modo particolare delle restrizioni soprat-
tutto in questa fase -  ha sottolineato il pre-
sidente della BCC San Marzano Emanuele 
di Palma – ‘Viaggio a Sorpresa’ è una vera 
e propria cartolina della nostra Regione 
che abbiamo voluto sostenere per promuo-
vere le nostre tradizioni, i nostri paesaggi 
e la nostra cultura enogastronomica in 
tutto il mondo. E’ da tanti anni ormai che 
la Banca interviene nella produzione di 
film che abbiano un senso per il territorio 
in cui opera – ha spiegato il presidente - 
Ne abbiamo promossi diversi, ma questa 
è una commedia particolarmente diver-
tente oltre che interessante, non solo per 
il cast di primissimo livello ma anche per 
lo scopo promozionale nei confronti della 
nostra Regione. Assisteremo infatti a nu-
merose scene che mettono in evidenza tan-
tissimi bei luoghi della Puglia. Il film si 
sposa perfettamente con il ruolo della no-
stra Banca, che è proprio quello di far co-
noscere le nostre eccellenze sia sul mer-
cato nazionale che internazionale”.  

La BCC San Marzano ha assicurato, nel 
corso degli anni, un sostegno importante 
a tutta la filiera dell’industria cinemato-
grafica attraverso i classici format del pro-
duct placament (2012 Il Pasticcere con En-
nio Fantastichini, Antonio Catania, 
Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi; 
2015 - Belli di Papà di Diego Abbatan-
tuono)  e della sponsorizzazione (2014 
“Dove il silenzio fa molto rumore” con 
Lando Buzzanca; 2018 - Due Piccoli Italiani 
di Paolo Sassanelli; 2019 - il Grande Spirito 
di Sergio Rubini; 2020 - l’ Ultimo Giorno 
del Toro con Michele Morrone)  ma anche 
con operazioni di co-produzione e tax cre-
dit  - prima BCC in Italia ad averlo utiliz-
zato ( 2011 “Signor H” con Alessandro Ha-
ber, 2018 - Rudy Valentino con Claudia 
Cardinale e Alessandro Haber ).  

“Nel caso specifico di Viaggio a Sor-
presa – ha commentato di Palma – ab-
biamo optato per un investimento nella 
produzione del film e fornito un supporto 
non solo economico ma anche logistico, 
mettendo a disposizione la filiale di San 
Marzano e il Centro Direzionale della 
Banca in cui sono state girate delle scene 

importanti nel pieno rispetto della norma-
tiva anti-covid19”.  

Alla base dell'iniziativa c’è l'impegno 
della Banca a sostegno del settore cine-
matografico nell'ambito di una strategia 
che da sempre la vede partner di impor-
tanti eventi e manifestazioni legate al 
mondo della cultura, dell'arte e della crea-
tività, per concorrere tanto alla crescita 
economica quanto a quella culturale e ci-
vile dei territori nei quali opera.  

“Desidero ringraziare la BCC San Mar-
zano ed in particolare il suo presidente 
Emanuele di Palma – ha dichiarato Ronn 
Moss - per la grande ospitalità oltre che 
per il sostegno. Abbiamo avuto l’opportu-
nità di girare nelle sedi di questa straordi-
naria realtà, che tra l’altro è adatta alla sto-
ria del film. Sono certo che sarà un ottimo 
prodotto cinematografico e che la gente 
apprezzerà i valori di questa commedia in 
cui mostriamo la Puglia sotto una luce dav-
vero speciale. Questa era la mia intenzione 
principale – ha aggiunto Moss - raccontare 
la bellezza autentica della Puglia e cosa 
mi ha fatto innamorare di questa meravi-
gliosa Terra, che ormai è diventata la mia 
seconda casa. Mi auguro che la gente 
possa riconoscere e ammirare tutto questo. 
Enjoy!”  
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D
ecisive si sono riveltae le va-
lutazioni fatte sul lavoro pre-
cedentemente svolto durante 
le elezioni regionali, a soste-
gno di un turismo ecososteni-

bile attraverso un percorso itinerante 
che ha visto coinvolti molti comuni 
del territorio jonico. Ancora una 
volta l’esperienza e la competenza 
di chi si è sempre occupato di im-
prese ed eccellenze nazionali viene 
dunque  premiata.  

“Ringrazio l’onorevole Marcello 
Gemmato e il Dipartimento del Tu-
rismo di Fratelli d’Italia nella figura 
di Gianluca Caramanna e ancora l’in-
tero direttivo del Partito”, scrive Ma-
rio Rigo, “per la fiducia riposta e per 
il prestigioso incarico. Sarà mia cura 
trasformare il lavoro che svolgerò in 
risultati concreti che possano por-
tare benefici al Partito e al nostro 
meraviglioso territorio pugliese (La 
Regione più bella del mondo)”.  

“Uno degli obiettivi fondamentali 
– prosegue Rigo - sarà la valorizza-
zione del comparto turistico in tutte 
le sue forme: dal Turismo ecososte-
nibile al Turismo Croceristico; Dal 
Turismo Enogastronomico al Turi-
smo Esperienziale; senza dimenti-
care il turismo Medico Sanitario, il 
turismo educativo e culturale, moda 
e tessile. Con uno sguardo sempre 
attento al mercato del lavoro, miglio-
rando l’attività di ricerca in una po-
sizione di vertice sia a livello nazio-
nale che internazionale. La 
valorizzazione del patrimonio arti-
stico, storico e architettonico. Impor-
tante sarà il lavoro che dovrà essere 
svolto sulle opportunità politiche di 
Marketing territoriale per accre-
scerne le attività e la competitività. 
Non per ultimo, ci sarà una atten-
zione particolare sulla promozione 
della formazione e sulla importanza 
per una riconoscibilità internazio-
nale”. 

“Insomma – conclude Rigo - la 
Puglia, grazie al lavoro che si svol-
gerà avrà un Dipartimento di vera 
eccellenza firmato Fratelli d’Italia”. 

TURISMO 
RIGO A CAPO 
DEL DIPARTIMENTO 
Mario Rigo, manager tarantino tra i più esperti 
a livello nazionale del settore moda e 
abbigliamento, è stato designato quale nuovo 
responsabile regionale del Dipartimento 
Turismo di Fratelli d’Italia in Puglia. La nomina 
arriva dall’onorevole Marcello Gemmato, 
coordinatore regionale di Fratelli d’Italia 
attraverso l’indicazione data dal  Dipartimento 
Nazionale Turismo di FDI.

Fratelli d’Italia: la nomina del manager 
arriva dal coordinatore regionale, 
l’onorevole Marcello Gemmato

Mario Rigo
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LA PUGLIA 
GUARDA ALLA CINA

È fra le venti destinazioni europee selezionate  con 
“Wanderlust, wonder Europe!”. L’agenzia di stampa XINHUA 

pubblica una intervista con Pugliapromozione

TURISMO

P
ugliapromozione ha superato 
la selezione della European 
Travel Commission (ETC) 
per la partecipazione al pro-
getto 'Wanderlust, wonder 

Europe!', finalizzata alla promozione 
di 20 destinazioni europee sulle più 
importanti piattaforme digitali ci-
nesi (WeChat, Weibo, Douyin/Tik-
Tok). Inserita nel cluster 'Wellness 
& wellbeing', vedrà due influencer 
cinesi visitare la regione, raccon-
tandone le eccellenze in prima per-
sona. 

Per la Puglia il mercato cinese è 
una priorità nel panorama interna-
zionale, come titola l’articolo pub-
blicato dall’Agenzia di stampa  XIN-
HUA, Nuova Cina, largamente 
utilizzata come fonte di informa-
zione per tutti i media cinesi, che 
ha sede  a Pechino  e ha anche una 
forte presenza internazionale, con 
107 uffici all'estero. 

Negli ultimi due anni la Puglia 
ha avuto un proprio stand al China 
International Import Expo (CIIE), 
un posto di rilievo che è stato una 
parte importante della strategia. Al-
l'edizione dello scorso anno del 
CIIE, 30 delle 170 aziende italiane 
presenti in fiera erano pugliesi, e 
avevano un proprio stand di 144 me-

tri quadrati che promuoveva la re-
gione con un cartello sopra l'in-
gresso con la scritta "Il lusso del 
sentirsi bene", con la promozione 
delle migliori attrazioni della re-
gione, spiagge, siti storici e cultu-
rali, cucina e festival. 

I vincoli finanziari legati al ral-
lentamento economico scatenato 
dalla pandemia di coronavirus im-
pediranno alla Puglia di avere un 
proprio stand al CIIE quest'anno 
alla terza CIIE  che si svolgerà a 
Shanghai dal 5 al 10 novembre, ma 
la regione sarà comunque rappre-
sentata da più società e altri enti. 
Secondo i funzionari della regione, 
la Puglia vuole essere una delle 

prime regioni del Paese in termini 
di lungimiranza verso il mercato ci-
nese. "Sappiamo che come regione 
abbiamo molto da offrire. Ma non 
abbiamo una riconoscibilità del 
nome rispetto ad altre parti del 
Paese e quindi la sfida è far sì che 
la gente se ne accorga"- ha detto 
Francesco Muciaccia di Pugliapro-
mozione nell’intervista a Xinhua - 
"Il mercato cinese è una priorità per 
noi, sia in termini di promozione 
della regione per potenziali visita-
tori o distributori e venditori dei no-
stri prodotti turistici, sia per contri-
buire a creare un'immagine 
attrattiva della Puglia".



“L
a sfida principale che dobbiamo af-
frontare con urgenza è la messa a 
disposizione di risorse idriche suffi-
cienti a soddisfare nel medio-lungo 
periodo il fabbisogno idrico dei ter-

ritori per i diversi usi, potabile, agricolo e indu-
striale”. E’ quanto ha dichiarato il presidente di 
Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbre-
scia, intervenuto al webinar Forum Acqua orga-
nizzato da Legambiente con il patrocinio del Mi-
nistero dell’Ambiente e la Regione Lazio.  

“E’ noto infatti – prosegue il presidente di 
AQP - che gli scenari demografici e i cambia-
menti climatici su scala globale, che si delineano 
per i prossimi decenni, evidenziano la necessità 
da un lato di preservare le attuali fonti di ap-
provvigionamento idrico in modo tale da con-
sentirne un utilizzo sostenibile e duraturo nel 
tempo, sia dal punto di vista qualitativo (tutela 
dall’inquinamento) che dal punto di vista quan-
titativo (riduzione delle perdite idriche e ottimiz-
zazione degli utilizzi), dall’altro la necessità co-
munque di ricercare nuove fonti di 
approvvigionamento idrico per garantire il sod-

disfacimento di un crescente fabbisogno”. 
Questo è ancora più urgente per l’Italia del 

Sud peninsulare che, per le caratteristiche oro-
grafiche del territorio, presenta fonti di approv-
vigionamento idrico non omogeneamente distri-
buite sul territorio, con una concentrazione nelle 
zone interne e appenniniche, comportando la ne-
cessità di grandi trasferimenti idrici all’interno 
delle Regioni e tra le Regioni. 

Per quanto riguarda la tutela delle attuali fonti 
di approvvigionamento, risulta certamente fon-
damentale l’impegno al recupero delle perdite 
idriche in rete. “AQP è impegnata nella realizza-
zione di interventi di risanamento delle reti per 
un importo di circa 640 M€ solo per i primi anni 
e così dovrà continuare anche in futuro. 

A questi sforzi va certamente affiancata anche 
l’ottimizzazione degli utilizzi e una decisa spinta 
al riutilizzo delle acque depurate che richiede 
un percorso di evoluzione e di innovazione anche 
da parte del settore agricolo, alla luce di quanto 
previsto dal recente Regolamento UE n. 
741/2020”. 

“Per quanto riguarda la ricerca di nuove fonti 

FONTI IDRICHE 
DA PRESERVARE 

E RIUSO DELLE ACQUE 
DEPURATE 

Il presidente di Aqp, Simeone di Cagno Abbrescia, 
al forum organizzato da Legambiente
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di approvvigionamento, tra le alternative tecno-
logiche disponibili vi sono quelle moderne di 
dissalazione, che consentono di produrre oggi 
acqua potabile, nelle attuali condizioni, a prezzi 
inferiori a 70 cent/mc”. 

Per il Sud Italia vi sono due elementi fonda-
mentali per consentire al settore di sviluppare 
tutte le proprie potenzialità, anche riuscendo ad 
utilizzare le enormi risorse finanziarie messe a 
disposizione dal Recovery fund europeo. 

“Il primo elemento è la necessità di una ra-
zionalizzazione del sistema di grande approvvi-
gionamento ad uso multiplo a carattere interre-
gionale esistente al Sud e che presenta forti 
necessità di investimento, non solo per garan-
tirne un utilizzo al massimo delle potenzialità 
ma anche per il potenziamento e ampliamento 
dello stesso anche attraverso l’utilizzo di tutte le 
risorse idriche disponibili. 

Il secondo elemento è l’avvio di una gestione 
industriale del servizio idrico integrato conforme 
alla normativa e alla regolazione di ARERA in 
tutte le regioni del Sud e in tutti gli Ambiti Ter-

ritoriali Ottimali, come già avvenuto da tempo e 
con risultati postivi in Puglia, in Basilicata e in 
Sardegna. 

Solo gestioni di tipo industriale e di dimen-
sioni importanti - come lo è AQP - possono con-
sentire di dispiegare tutte le potenzialità del ser-
vizio idrico integrato anche al Sud e quindi di 
contribuire all’impiego di risorse significative 
del Recovery fund”. AQP ha in corso progetti 
per un valore di circa 700 M€ candidabili al fi-
nanziamento tramite il Recovery fund e altri in-
terventi di forte valenza strategica per circa 2,8 
miliardi che devono trovare copertura con altri 
fondi Statali e/o Regionali. 

“Auspico quindi – ha concluso il Presidente 
di AQP - l’intervento con poteri di forte indirizzo 
ed eventualmente con poteri sostitutivi da parte 
del Governo e allo stesso tempo la messa in co-
mune tra i diversi gestori di servizi e best practi-
ces che consentano all’intero sistema di maturare 
e crescere nel suo complesso, sempre nell’ottica 
della sostenibilità”. 
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Il presidente di AQP,  
Simeone di Cagno Abbrescia
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Il Sig. BASILE Michele di anni 48 soffre di Sindrome di Dupuy-
tren e chiede se vi sono scelte terapeutiche non chirurgiche. 

Il Morbo Dupuytren consiste in un ispessimento e retrazione 
della fascia palmare. Colpisce maggiormente il sesso maschile, 
ha una familiarità positiva e coinvolge entrambe le mani. 

Il quadro clinico è caratterizzato dalla comparsa di noduli a 
carico del palmo della mano soprattutto in corrispondenza del 
IV e V raggio metacarpale, successivamente si ha la formazione 
di un cordone palmare che crea una introflessione della cute e 
quindi una progressiva retrazione in flessione delle ultime due 
dita senza l’interessamento della falange distale (meglio cono-
sciuta come falangetta). 

La comparsa dei noduli anche se dolorosi non rappresentano 
una indicazione chirurgica, e infatti l’escissione locale può far re-
cidivare la malattia in aree confinanti ed è pertanto da evitare 
quanto più possibile.  

La rigidità articolare e conseguente limitazione funzionale ci 
fornisce invece l’indicazione chirurgica.  

La radiografia non mette in evidenza alcuna alterazione, 
tutt’al più può essere utile un esame ecografico ma la diagnosi è 
solo clinica. 

Il trattamento non chirurgico valido allo stato attuale non è 
ancora stato trovato. 

Sono state fatte iniezioni di steroidi, trattamenti fisioterapici 
e somministrazione soprattutto di Vit. E, ma non ci sono stati mi-
glioramenti sul piano patologico.  

Il trattamento definitivo è quello chirurgico e varie sono le tec-
niche a secondo dello stadio della malattia che va dalla percu-
tanea alla fascectomia estesa. 

 
DOLORI ALLE ARTICOLAZIONI 
La Sig.ra VERARDI Giovanna lamenta dolori alle articolazioni 

da parte del proprio figlio che ha provato la mesoterapia ma con 
scarsa risoluzione. 

Purtroppo le informazioni forniteci sono pro-
prio scarse e pertanto sarebbe opportuno magari 
avere delle notizie più precise. 

Sicuramente una sintomatologia dolorosa 
che riguarda sia gli arti inferiori che superiori po-
trebbe inquadrarsi più per una sofferenza di tipo 
reumatica e pertanto sarebbe opportuno anche 
sapere l’età del paziente ed eventualmente sot-
toporre il proprio figliolo ad un esame ematochi-
mico con gli indici infiammatori. 

Qualsiasi trattamento terapeutico non può 
prescindere dalla diagnosi in quanto si entra in 
una spirale solo di probabilità che non fanno altro 
che discreditare poi tutti i trattamenti realizzati 
a causa dell’insuccesso.

La rubrica

Una patologia cronica, progressiva, dovuta ad ispessimento 
e retrazione dell'aponeurosi palmare 

Le mani e la sindrome di Dupuytren

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

che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@ladriatico.info

Ditelo all’Ortopedico

 
di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico
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Lo scrisse un giornalista americano: la 
pasta venne importata in Italia da 
Marco Polo, di ritorno dalla Cina. Non 
pare sia la verità storica. La pasta, in-
fatti, pare fosse diffusa in Mesopota-

mia già cinquemila anni prima di Cristo. Ma 
lo sbarco in Italia, dove la pasta sarebbe di-
ventata celebre, risale alla conquista araba 
della Sicilia. Siamo nel 12° secolo. Ma non è 
tutto: Nature – il magazine-guru della scienza 
planetaria – ci dice che, secondo indagini ar-
cheologiche, proprio in Cina è stato rinve-
nuto un piatto di spaghetti. Di quattromila 
anni fa: lasciato lì, nel posto dove è stato tro-
vato, a causa di un terremoto. Insomma, loro 
– i cinesi – l’hanno inventata, ma gli italiani 
l’abbiamo semplicemente cucinata meglio. 

Nonostante la veneranda età, nono-
stante la pandemia (e anzi anche per questo), 
la pasta gode di buona salute. Un vero e pro-
prio boom della made in Italy. Soprattutto di 
quella che utilizza solo grano tricolore, con 
gli acquisti cresciuti in valore del 29% nel 
2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, trainati dalla tendenza dei con-
sumatori a cercare prodotti di origine nazio-
nale per sostenere l’economia ed il lavoro 
del territorio.  

Domenica 25, in occasione della Giornata 
mondiale della Pasta, anche a Bari e a Lecce 
si è parlato di pasta. E fra orecchiette e ca-
vatelli, la Coldiretti ha diffuso i dati Ismea 
(l'Istituto di servizi per il mercato alimentare) 
relativi ai primi sei mesi. Mentre le  ‘signore 
delle orecchiette’, in piazza del Ferrarese (e 
in piazza Ariosto nella città salentina), nel 
corso di una edizione straordinaria di Cam-
pagna Amica, hanno lavorato sui formati ti-
pici di pasta regionale in una sorta di prequel 
del cooking-show. 

I dati, dunque. Nei primi sei mesi del 2020 
è aumentato anche l’export di pasta dalla Pu-
glia del 26% rispetto al 2019, secondo i dati 
Istat/Coeweb sul commercio estero. 

Gli acquisti di pasta fatta al 100% con 
grano coltivato in Italia sono cresciuti ad un 
ritmo di quasi due volte e mezzo superiore a 
quello medio della pasta secca (+12,5%) 
anch’essa comunque in forte aumento anche 
per effetto di lavoro agile e clausura, frutto 
della aggressività del coronavirus. Il risultato 
è che già oggi ogni cinque pacchi di pasta 
venduti al supermercato, uno utilizza esclu-
sivamente grano duro coltivato in Italia, con 
la Puglia che ha prodotto nella campagna 
2020 il 30% in meno di spighe rispetto alla 
media a causa delle follie climatiche. In ogni 
caso, poco grano ma di ottima qualità. A tale 
proposito, va sottolineato che rispetto ai 
primi anni 2000, il consumo di pasta su scala 

planetaria è quasi raddoppiato: se ne produ-
cono circa 16 milioni di tonnellate, di cui circa 
un quarto provengono dall’Italia. Anche per i 
consumi l’Italia primeggia: il 98% della po-
polazione mangia pasta, con quantità che su-
perano abbondantemente i 20 chili a testa 
ogni anno. 

Pasta fatta con grano 100% seminato e 
raccolto in Puglia, con il “senatore Cappelli” 
(le migliori varietà di grano duro selezionate, 
dall'“Emilio Lepido” al “Furio Camillo”, dal 
“Marco Aurelio” al “Massimo Meridio” fino al 
“Panoramix” e al “Maiorca”, sono coltivate in 
Puglia: “Tradizione e innovazione – dice Sa-
vino Muraglia, numero uno di Coldiretti in Pu-
glia - contraddistinguono il Granaio d’Italia, 
principale produttore nazionale di grano 
duro, con 346.500  ettari coltivati e 
9.990.000 quintali prodotto e valore della 
filiera della pasta in Puglia pari a 
542.000.000 euro”. 

L’Italia è il principale produttore europeo 
e secondo mondiale di grano duro destinato 
alla pasta, con un raccolto di circa 4 milioni 
di tonnellate nel 2020, come detto in calo ri-
spetto all’anno scorso, su una superficie col-
tivata – recitano i dati del Crea, il Consiglio 
di ricerca in agricoltura – scesa a 1,2 milioni 
di ettari concentrati (il 40% della produzione 
nazionale) specie in Puglia e Sicilia. 

“Gli agricoltori - chiosa Muraglia -  per 
una giusta remunerazione sono pronti ad au-
mentare la produzione di grano duro in Pu-
glia, dove è vietato l’uso del glifosate in pre-
raccolta, a differenza di quanto avviene per 
esempio in Canada” Il futuro? “La scom-
messa su varietà pregiate, riconosciute or-
mai a livello mondiale”. 

Campagna Amica domenica ha portato 
nella piazza che è la suggestiva anticamera 
di Bari Vecchia, i cuochi contadini che prepa-
rano pasta semplice o ripiena, rigorosa-
mente fatta in casa con il matterello: la ri-
scoperta della genuinità come valore. 

VIVA LA PASTA  
(se pugliese è meglio) 

Domenica, a Bari 
e a Lecce, l'iniziativa 
di Campagna Amica 

in occasione della Giornata 
mondiale del nostro 
principale alimento 

di Vito Prigigallo

ALIMENTAZIONE
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Riprendiamo il cammino avviato 
la scorsa settimana quando ab-
biamo dato spazio all’opera sul 
Sommo Poeta a firma di France-

sco Losavio. Riappropriandoci di quella va-
rietà e ricchezza auspicata nel recupero di 
ogni lingua e parlata, affondiamo in uno 
stile altro, alto, proprio di chi sa rielaborare 
i grandi della Letteratura in modo mai sco-
lastico né accademico. Per dialogare con 
gli stessi personaggi illustri o meno noti. 
Soffermiamoci sull’ultima opera di Pier-
franco Bruni. Si intitola “Nel mezzo del 
cammin… Dante Oltre”, pubblicato da Pas-
serino Editore, e si avvale dei contributi, 
saggi di Stefania Romito. Nonché di dise-
gni inediti. Il libro si snoda attraverso un 
raffinato percorso narrativo. Che attra-
verso i grandi autori del passato, trovano 
in Dante un punto di incontro privilegiato. 
Una tappa obbligata per Pierfranco Bruni. 
Nel mezzo del cammino si approda sem-
pre a Dante – scrive il Poeta – Dante il pa-
gano. Dante il divino. Il divino è già dentro 
il celestiale. Spesso si dimentica che Dante 
è il paradosso degli equivoci della sua 
epoca, continua l’intellettuale calabrese 
anticonformista, legato al territorio ionico, 
che anche abita: “Quando il celestiale so-
praggiunge è perché non riconosce più la 
sua epoca come Terra di porto e di sale, ma 
una imbarazzante strategia di luoghi non 
della saggezza ma dei poteri”. Da Guiniz-
zelli a Cavalcanti, da D’Annunzio, Piran-
dello a Pavese passando per i grandi 
pensatori dell’antichità come Sant’Ago-
stino, l’autore della Commedia risente di 
vari influssi.  

Ci avviciniamo al 700esimo anniversa-
rio della morte di Dante Alighieri (1265-
1321). La sua opera continua a interrogarci 
offrendo nuove prospettive e chiavi di let-
tura. La più autorevole viene da Pierfranco 
Bruni, già candidato al Premio Nobel per la 
Letteratura, autore di una bibliografia 
sterminata; tra i riconoscimenti, il mondo 
della cultura lo ha premiato con un impor-
tante incarico per #Dante700. Dante nel 
Novecento. Un uomo anche impegnato a 
decifrare i segni del decadimento morale 
e culturale nel quale siamo immersi in 
questa epoca di relativismo. Che ha impa-
rato a smettere di battagliare, senza ce-
dere alla rassegnazione. Allora l’attualità 
di Dante, sul quale gli scritti proliferano, al 
pari delle iniziative e delle celebrazioni in 
vista dell’anniversario, è l’inattualità di un 
tempo oscuro. Come non lo è stato quello 
medievale. Perché l’errore da mai ripe-
tere è il capovolgimento della lettura 
degli avvenimenti storici, vicini o 
lontani. PB conosce la storia e l’at-
tualità. Nel libro dell’intellettuale, 
che di Dante aveva già riletto il “De 
vulgari eloquentia”, affronta i temi 
a lui cari: dalla grecità, e dal viag-
giare, tra memoria e nostalgia, alla su-
blimazione della figura femminile. 
Con Stefania Romito (scrittrice, 
giornalista, critica letteraria, 
speaker radiofonica e tanto altro) 
il sodalizio è collaudato: i due con-
tinuano a farsi promotori di un 
linguaggio diretto, sofisticato 
e originale, che alla parola 
scritta e parlata affianca il 
suono e l’immagine. Inter-
preti della Bellezza da di-
fendere a squarciagola. 

I Libri della Settimana

Dante Oltre…  
Legati al Sommo,  
vicini ma distanti

di PAOLO ARRIVO 
 
 

Stefania Romito e 
Pierfranco Bruni
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I Libri della Settimana

Tre storie che si intrecciano, tra 
finzione e realtà. Protagonisti: 
un sacerdote, una dentista, un 
atleta. Sullo sfondo c’è il dopo 

guerra, inteso come ricostruzione, che si ri-
vela occasione mancata, di rinascita in-
completa o smorzata.  

Ma il messaggio di fondo è aperto alla 
speranza. L’obiettivo dell’autore è dimo-
strare che le opere senza la fede prima o 
poi muoiono, decadono. Lo sostiene da 
credente, ma anche dalla prospettiva laica 
o atea. Perché occorre credere in qualcosa 
per dare senso all’esistenza facendola 
bella e piena di significato.   

“La buona battaglia – Sognando i 
Giochi del Mediterraneo” è un percorso 
atemporale didattico lirico, quanto mai 
attuale, che lega vita, sport e fede. Che 
pone l’uomo al centro nei giorni della 
prova. Il libro, pubblicato da Passerino 
Editore, è disponibile nelle librerie digitali 
(Amazon, Apple, Kobo, Mondadoristore), 

realizzato con il contributo della cam-
pionessa del salto con l’asta Francesca 
Semeraro – l’atleta compare in coper-
tina.  

 
PERSONAGGI 
Don Alessandro Guardengo è un sacer-

dote che vive con onestà la propria voca-
zione. Si innamora di donna, e pensa 

di rinunciare alla tonaca; 
ma quando fa un 

sogno premoni-
tore (quanto ab-
biamo vissuto 

per colpa del 
Covid 19) ca-

pisce qual è il 
suo posto al 

mondo: il prete, al pari del medico, è un 
eroe, in un momento storico caratterizzato 
dal ritorno alla fede. 

Silvia è una dentista che lascia le pro-
prie sicurezze per fare della propria profes-
sione un’esperienza di volontariato in 
Africa: in Angola, Paese in via di sviluppo, 
sul quale c’erano aspettative grandi. Alla 
guida di una onlus, associazione Ddg 
(dentisti della gioia), nel 2011 fonda una 
clinica dentale, a Bula Atumba. Dopo cin-
que anni fa ritorno nella sua terra natia. 
Disillusa. Sarà proprio don Alessandro a 
riaccendere in lei la fiammella della fede. 

Francesca Semeraro è una atleta. Ta-
rantina, campionessa del salto con l’asta, 
rappresenta la voglia di riscatto di una in-
tera comunità. Dopo aver vissuto come un 
incubo la pandemia, il lockdown, com-
prende cosa conta davvero nella vita; 
torna in pista e, lanciata verso nuovi suc-
cessi, realizza il record del mondo. 

I tre protagonisti rispecchiano modelli 
culturali diversi ma pongono al centro 
l’uomo come esistenza oltre le fedi pur in 
una visione religiosa 

 
L’AUTORE 
Paolo Arrivo è nato a Taranto il 20 no-

vembre 1982. Giornalista pubblicista, lau-
reato in Lettere all’Università degli Studi 
dell’Università di Bari, ha collaborato per 
quotidiani e periodici regionali e nazionali.  

Scrivendo di sport, cronaca, attua-
lità, cultura e spettacoli. Vive la scrittura 
come vocazione, intuizione; e la forma-
zione umanistica, l’interesse per le arti 
in rapporto di complementarietà con la 
dimensione della fede. Con questa pub-
blicazione fa il suo esordio nella narra-
tiva. 

TRA VITA,  
SPORT E FEDE

Paolo Arrivo



I
l fascino di Amleto, il talento di 
Michele Sinisi, l’attenzione dei 
giovani studenti che vogliono 
capirne di più e avvicinarsi al 
teatro. Sono tanti i temi emersi 

nel secondo degli incontri del pro-
getto di formazione del giovane 
pubblico a Lecce dal titolo “Dal te-
sto alla scena – adattamenti e regie 
delle compagnie della scena pu-
gliese”, ciclo di incontri promosso 
nell'ambito della Stagione teatrale 
del Comune di Lecce dal Teatro 
Pubblico Pugliese e il DAMS – Uni-
versità del Salento, con l’obiettivo 
di unire lo studio della Storia del 
teatro alla messa in scena dei testi 
e alla conoscenza delle realtà tea-
trali pugliesi. 

Il percorso prevede alcuni ap-
profondimenti (profusi attraverso 
la piattaforma Microsoft Teams del-
l'Università del Salento) su autori 
consigliati nel programma di Storia 
del teatro, docente Francesco Ce-
raolo. Protagonisti sono registi e at-
tori che racconteranno il loro per-
corso con l’ausilio di video dei loro 
spettacoli. 

Lunedì 26 ottobre è stata la volta 
di Michele Sinisi, attore e regista, 
che ha puntato l’attenzione su Am-
leto di William Shakespeare, nello 
spettacolo di Elsinor Centro di Pro-
duzione Teatrale, di e con Michele 
Sinisi. Si tratta di un monologo di 
Michele Sinisi in cui Amleto si 

trova in una stanza e vive in com-
pleta solitudine la sua storia. I fatti, 
i personaggi sono caduti davanti ai 
propri occhi e malgrado il suo vo-
lere e i suoi desideri deve confron-
tarsi con questi e prendere delle de-
cisioni. La tragedia sta nel fatto che 
deve comunque risolvere la sua sto-
ria da solo, deve stare lì a parlare 
con personaggi che, pur portando 
sulla scena le dinamiche che noi 
tutti conosciamo del testo, sono 
però assenti. 

“E’ stato un incontro molto po-
sitivo, in cui ho avuto l’opportunità 
di riportare la mia esperienza su 
Amleto, dal punto di vista personale 
e professionale – commenta Mi-
chele Sinisi -. Avvicinare i giovani 
al mondo del teatro credo sia fon-
damentale, soprattutto in un mo-
mento come questo. Io poi ho un 
ottimo rapporto con il Teatro Pub-
blico Pugliese, con cui ho compli-
cità di vedute progettuali e di idee, 
per cui mi presto sempre molto vo-
lentieri. Ringrazio il professor Ce-
raolo, che per me è stata una bella 
scoperta, e gli studenti che sono 
stati molto attenti e partecipi”. Si-
nisi vive come tutti gli operatori cul-
turali questo nuovo momento “so-
speso” per via delle nuove chiusure 
da Covid-19 che riguardano anche i 
teatri. Ma non è il momento di ar-
rendersi: “Dobbiamo prendere co-
scienza che il mondo è cambiato – 

DAL TEATRO ALLA SCENA: 
 MICHELE SINISI INCONTRA I GIOVANI 

Appuntamento (mercoledì 4 novembre l’ultimo) 
con il progetto di formazione promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e il DAMS 

nell'ambito della Stagione teatrale del Comune di Lecce
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sottolinea l’attore e regista – e mi-
surarci con questi cambiamenti. La 
pandemia ha aperto dentro di noi 
delle parentesi lunghe con cui dob-
biamo confrontarci”. 

Mercoledì 4 novembre, sempre 
dalle 16 alle 18, ultimo appunta-
mento con la Compagnia Vico 
Quarto Mazzini: Michele Altamura, 
attore, e Gabriele Paolacà, regista. 
Si parlerà dello spettacolo “Sei per-
sonaggi in cerca d’Autore” di Piran-
dello nella produzione messa in 
scena da Vico Quarto Mazzini, con 
Michele Altamura, Alice Conti, Si-
monetta Damato, Filippo Paolasini, 
Gabriele Paolacà, regista di Ga-
briele Paolacà. 
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In osservanza al DPCM del 24 ottobre 2020, l’evento “Tarshito si inna-
mora del Marocco”, settima tappa della mostra diffusa “Il Sentiero del 
Viandante Innamorato” inizialmente previsto dal 29 ottobre al 29 no-

vembre 2020 presso l'Alliance Française di Bari si svolgerà, salvo succes-
sive disposizioni, nelle nuove date dal 3 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021. 

Sette luoghi del mondo saranno rappresentati geograficamente con 
la prima mostra diffusa dell'artista Tarshito: un progetto che coinvolgerà 
sette diverse location della città, in cui l'arte incrocerà strade e mappe in-
ternazionali di un sentiero carico d'amore e di fantasia. Si viaggerà dal Ne-
pal alla Corea, dal Bangladesh all'India, dal Perù al Marocco sino al Mes-
sico: un itinerario che si rende ancora più significativo, in un'era in cui le 
strade del mondo si “chiudono” per la pandemia. Ma l'arte ha le sue chiavi 
di ingresso e permetterà voli pindarici tra colori, forme ed emozioni vivis-
sime. Con le mostre, anche la nascita di un libro in cui l'artista racconta il 
suo omaggio di pace, le sue visioni artistiche e il lungo percorso di una vita 
unica.

TARSHITO, SLITTA LA SETTIMA TAPPA 
MOSTRE
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Un Bari formato Diesel
Contro il Catania vittoria sonante dopo un avvio incerto. 
E ora il derby dal grande fascino allo “Zaccheria” di Foggia

Il recente passato: un primo tempo, 
quello col Catania, al San Nicola, 
per la 7^ della C, da museo del foot-
ball orripilante. 
Il presente: una ripresa differente, 

caparbia, a tratti volitiva. Che porta 
buoni frutti: il sonante 4-1 ai danni dei 
rossoblù siciliani, annichiliti, come il si-
lenzio del tecnico etneo, Giuseppe Raf-
faele. Il futuro prossimo: il derby allo 
Zaccheria, fascinoso, intrigante, pre-
messa e promessa di leadership.  

A dispetto di una concorrenza af-
fatto remissiva. Almeno in questo pri-
missimo segmento della stagione. 

Si gioca di lunedì, primo giorno di 
semi-clausura, così come decretato 
dal Governo. E, dunque, lo stadio di Tor-
rebella è nuovamente deserto. 

Gaetano Auteri opera un moderato 
turn-over. A cominciare da quello ne-
cessario imposto dalla squalifica di 
Sabbione, sostituito da Ciofani (auto-
rete a parte...). Catania è avversario dal 
gran nome, ma la crisi dei siciliani è pal-
pabile: la sconfitta interna con la Ter-
nana ha avuto effetti devastanti. 

Due ex in campo. Da una parte, An-
tenucci, alfiere del Bari, carico di anni 
ma anche di enorme determinazione; 
dall'altra Claiton dos Santos Machado. 
Due stagioni in biancorosso per il 
36enne brasiliano, otto anni fa, in Serie 
B. Sarà tra i pochi, nonostante il crollo 
del sistema difensivo nella ripresa e 
l'autogol, a cadere in piedi. 

Il crinale di una partita di somma 
importanza è il finale della prima parte. 
Bari in difficoltà, scarsa circolazione di 
palla, idee poche e quelle poche pure 
confuse, difetti nel palleggio, impaccio 
inspiegabile. E allora ci pensa lui, il con-

dottiero. Valerio Di Cesare prende let-
teralmente per mano i galletti con la 
cresta reclinata e li conduce al pari, 
griffando un gol d'autore, fra l'altro 
lontano anni luce dalle tipologie dei gol 
che di solito realizzano i difensori cen-
trali. 

Senza quel puntello, l'assedio alla 
roccaforte catanese sarebbe stato di 
ben altra difficoltà. Invece arrivano i 
gol di Montalto e Citro. La finalizza-
zione della manovra è il miglior carbu-
rante: ti restituisce quelle energie che 
parevano prosciugate, quella lucidità 
che sembrava annebbiata, quella forza 
che pareva esaurita. Una delle prero-
gative dei biancorossi in questo prelu-
dio di campionato è la ricchezza 
dell'organico. E così quasi sempre i so-
stituti fanno meglio dei sostituiti. E 
non solo per freschezza atletica. Au-
teri sta ancora cercando i “titolaris-
simi” (termine che piacerà anche a 

Luigi De Laurentiis almeno quanto 
piace al genitore Aurelio), ma la strada 
appare quella giusta, considerato che 
alcune pedine sono inamovibili. Ma 
l'idea di squadra c'è, eccome. Almeno a 
vedere quel ch'è accaduto nel secondo 
tempo del match di lunedì sera. 

Come si diceva, domenica (alle cin-
que e mezza) il severissimo banco di 
prova della trasferta di Foggia. I piccoli 
diavoli di Marco Marchionni (l'ex Juve è 
il terzo allenatore dauno dopo Eziolino 
Capuano e Enzo Maiuri) hanno comin-
ciato così così. Continuano ad avere 
alle spalle un gruppo dirigente che fa 
della instabilità il suo contesto natu-
rale, sono piombati in C dopo un'estate 
ricca di tribolazioni (il secondo posto 
con 8 turni da disputare in D, il pastic-
ciaccio brutto in cui s'è infilato il Bi-
tonto, la promozione diretta in C dopo 
aver a lungo sperato nel ripescaggio) 
ma appaiono pur sempre temibili.

di Vito Prigigallo
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Persino il ministro Spadafora 
dice di aver fatto di tutto: “Ho 
compiuto ogni sforzo possibile 
per evitare la sospensione 
delle attività, compresa l’ema-

nazione solo tre giorni fa di un proto-
collo con regole ancora più stringenti – 
scrive il 46enne pentastellato di Afra-
gola, titolare del dicastero per le Politi-
che giovanili e lo Sport nel Governo 
Conte -. Purtroppo però non è servito a 
nulla: i dati sono peggiorati e ancora 
una volta stavamo rischiando di andare 
verso il collasso del sistema sanitario”. 
E allora, potranno scendere in campo 
solo le squadre di calcio professioni-
stiche e quelle partecipanti al campio-
nato dilettantistico di rilevanza 
nazionale, la Serie D. Senza pubblico: la 
concessione fatta il 13 ottobre è rite-
nuta dannosa ai fini del contagio. 

Un torneo che non si fermerà. 
Anche perché lo hanno deciso i diri-
genti dei club iscritti. Un inconsueto 
“referendum” telematico a cui sono 
state chiamate le 166 società. Un'idea 
molto ben accolta: vi hanno parteci-
pato infatti in 138, l'83%, +8 rispetto al 
quorum richiesto. Ebbene, in 95 hanno 
deciso di proseguire: il 74%. Trasmet-
teranno le partite in streaming. In 43 
(comunque non pochi: il 26%) hanno 
espresso il parere che sospendere 

tutto sarebbe meglio. 
L'invasione di campo del coronavi-

rus comunque resta … invadente. So-
prattutto domenica scorsa. Quando 
ben 37 partite del #campionatoditalia 
sono state rinviate. Secondo fonti vi-
cine al Dipartimento Interregionale, 
poco più della metà sono state rinviate 
per contagi conclamati e certificati 
dalla Asl di uno o più tesserati. Le altre 
per forti sospetti di contagio o perché 
la settimana precedente la comitiva è 
stata a (ovvio) stretto contatto con chi 
ha tesserati positivi o in quarantena fi-
duciaria. La soglia della preoccupa-
zione era stata fissata in 30 partite 
rinviate. Trentasette sono tante. Forse 
troppe. Rappresentano circa il 45% 
del programma (83 gare nei 9 gironi). 
Le gare rinviate domenica passata sa-

ranno recuperate il 4 e l'11 novembre. 
L'Altamura, per esempio, che non è an-
data a Pozzuoli per affrontarvi la Pu-
teolana, giocherà il 4. Il Gravina, invece, 
tornerà a giocare con il Fasano merco-
ledì 11. Le murgiane potrebbero non 
giocare neppure domenica prossima: i 
gialloblù di Toni Deleonardis a Portici, i 
biancorossi di Alessandro Monticciolo 
al “Tonino D'Angelo” con il Sorrento. 

Tornando alle “voci di dentro” alla 
Lega Dilettanti, se il contagio dovesse 
continuare a fagocitare partite con 
questo ritmo, il Dipartimento Interre-
gionale – ricordiamolo, diretto dall'av-
vocato di Martina Franca Luigi 
Barbiero -, il campionato sarà sospeso 
per consentire la disputa delle gare 
rinviate. Al momento, anche per il pre-
viggente annullamento della Coppa 
Italia (non si è disputata neppure la fi-
nalissima della scorsa edizione che 
avrebbe visto impegnato il Fasano), gli 
spazi ci sono. 

Intanto, le due baresi scese in 
campo non hanno fatto granché. Bi-
tonto non è andato oltre il pari interno 
con il Lavello. Molfetta è stata battuta 
dal Sorrento. Domenica i biancorossi 
tornano al “Paolo Poli”. L'ospite – di ri-
guardo – sarà l'AZ Picerno. Avversario 
lucano anche per Bitonto, atteso sul 
Sinni dal Francavilla (v. prig.).

Lo strano referendum 
dell'interregionale: 
la serie D va avanti 
Consultazione telematica martedì: il 74% dei club 
è per proseguire i nove campionati. Intanto, le baresi o 
non giocano (Gravina e Altamura) o non vincono 
(Molfetta ko, Bitonto solo pari)

SPORT CALCIO DILETTANTI - SERIE D



Adesso assomiglia ad una marcia 
trionfale. Anche a Trieste è arri-
vata una vittoria da ricordare 
contro l’Allianz, con il risultato di 
76-79. Quarto successo conse-

cutivo per la Happy Casa Brindisi, ormai 
seduta stabilmente al tavolo delle 
“grandi” del campionato italiano. Gli 
adriatici mantengono il secondo posto 
in classifica, appaiati alla Reyer Vene-
zia, alle spalle della capolista imbattuta 
Olimpia Milano. 

È stato un match duro e combattuto 
per 40 minuti quello dell’Allianz Dome di 
Trieste, deciso da un break di 8-0 negli 
ultimi minuti per scrollarsi di dosso i pa-
droni di casa triestini. Willis domina 
sotto le plance mettendo a segno una 
doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi, 
Perkins giganteggia con 16 punti, 6 rim-
balzi e 7/11 al tiro, Harrison risulta top 
scorer con 18 punti nonostante il 2/10 
dalla distanza. 

Ottima prova dell’italiano Alviti in 
casa Trieste, autore di 14 punti e 8 rim-
balzi. I 50 rimbalzi totali catturati dalla 
Happy Casa, di cui ben 26 offensivi, per-
mettono di prendere ben 78 tiri a fronte 
dei 61 dei padroni di casa. 

Parte bene l’Allianz guidata dall’ispi-
rato Juan Manuel Fernandez in cabina di 
regia (14-8) dopo i primi 5 minuti di 
gioco. Perkins sfrutta tutta la sua stazza 
nel duello contro l’argentino Delia met-
tendo a referto un pregevole 4/4 al tiro 

nel primo quarto. La prima tripla dopo 
sei tentativi effettuati dalla Happy 
Casa, firmata James Bell, regala il sor-
passo 16-18. Alviti e Zanelli dalla lunga 
distanza ristabiliscono le distanza sul 
22-25 dei primi 10 minuti. Si iscrive al ta-
bellino Harrison con 7 punti consecutivi 
a inizio secondo periodo (28-34); ri-
sponde Trieste con la stessa moneta re-
cuperando subito il gap di svantaggio 
con le iniziative personali di Laquintata 
e Da Ros. All’intervallo Happy Casa 
avanti di 5 lunghezze (40-45). 

Perkins torna a trovare feeling con il 
canestro raggiungendo la doppia cifra 
di punti realizzati. Grazulis e Doyle ten-
gono a contatto Trieste che dopo un 
lungo inseguimento mette la freccia 
con la tripla di Laquintana a inizio ul-
timo periodo (64-61). Il play italiano è 
on-fire e con 8 punti di fila propizia il 
break  fino al 69-63. Bell risponde pre-
sente con due triple una dietro l’altra 

fondamentali per non far scappare l’Al-
lianz. Harrison impatta a quota 71 ma le 
pulite triple di Willis e Thompson ven-
gono respinte dal ferro certificando la 
serata storta della Happy Casa al tiro 
dalla lunga distanza. Il tiratore Alviti 
non sbaglia invece per il +5 a 2:30’ dalla 
fine. Harrison e Willis pareggiano nuo-
vamente il punteggio e Perkins regala il 
+1 a 39 secondi dalla fine. Krubally 
oscura la visuale a Fernandez, Harrison 
non sbaglia dalla lunetta e l’ultimo ten-
tativo di Trieste viene stoppato da 
Thompson. Happy Casa espugna Allianz 
Dome 76-79. 

Causa rinvio ufficiale dell’esordio in 
Basketball Champions League, inizial-
mente previsto per mercoledì 28 otto-
bre, l’Happy Casa tornerà in campo 
domenica 1 novembre al PalaPentassu-
glia nel posticipo domenicale contro la 
Fortitudo Bologna. Palla a due ore 
20:45 in diretta RaiSport.
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Domenica impegno al PalaPentassuglia 
contro la Fortitudo Bologna

Happy Casa Brindisi 
marcia trionfale

A Trieste è arrivato il quarto successo consecutivo per il quintetto di Frank Vitucci






