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La decisione dell’organo amministrativo anticipa la prossima mossa del Governatore Michele Emiliano,
che aveva approntato una nuova ordinanza per lunedì 9 novembre

SCUOLE

IL TAR DI BARI
“BRUCIA EMILIANO”
LE SCUOLE PRIMARIE DEVONO RIAPRIRE SUBITO:
COSÌ HANNO DECISO I GIUDICI. IL TAR DI LECCE PRENDE
UNA DECISIONE ESATTAMENTE CONTRARIA.
UN BEL GUAZZABUGLIO NEL GIOCO DELLO
SCARICABARILE. SOS PER LE TERAPIE INTENSIVE.
IL CASO DI VENERE SOLLEVATO DALLA LEGA.
CASSESE (M5S) SUL DECRETO RISTORI

A

umentano ancora i ricoveri per Covid in
Puglia, sia nell'area medica che nelle terapie intensive: sono 867 i pazienti, 23
in più rispetto a mercoledì, di cui 122
nelle rianimazioni. Le Asl stanno aumentando i posti letto, entro domani in
tutta la Puglia ne dovranno essere attivi
almeno 1.100. L'emergenza riguarda soprattutto la provincia di Bari e il Foggiano, le
aree più in crisi. Tanto che l'ospedale di Monopoli ha attivato un'area dedicata ai pazienti Covid con 12 posti letto. Verranno ricoverati tutti i
pazienti positivi che non è possibile trasferire
nei Covid Hospital per assenza di posti.
LE CIFRE - La curva dei contagi sembra essersi stabilizzata dopo il picco di tre giorni fa:
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giovedì 5 novembre in Puglia sono stati registrati 850 nuovi casi positivi al Coronavirus, a
fronte di 7.543 test analizzati. I decessi, invece,
sono 26, un numero mai raggiunto.
I nuovi casi sono stati rilevati 277 in provincia di Bari, 91 in provincia di Brindisi, 55 nella
provincia Barletta-Andria-Trani, 273 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 79 in
provincia di Taranto, 1 attribuito a residente
fuori regione, 1 caso di provincia di residenza
non nota. I decessi sono avvenuti 9 in provincia
di Bari, 7 nella BAT, 9 in provincia di Foggia, 1
in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 586.802 test; 7.323
sono i pazienti guariti; 14.823 sono i casi attualmente positivi.
Anche in questa seconda ondata, le Rsa si

stanno dimostrando vulnerabili: in una struttura di Altamura (Bari) sono stati accertati con
tamponi rapidi 38 casi positivi al Covid. Si
tratta di 29 dei 61 anziani ospiti della struttura
e 9 operatori, ai quali si aggiunge un 99enne
deceduto ieri sera. Ne ha dato notizia la sindaca di Altamura, Rosa Melodia, che ha parla di
"un focolaio con numerosi casi ma la situazione
al momento è monitorata e sotto controllo".
IL FRONTE SCUOLA - La Regione Puglia
era pronta ad emanare sulle scuole e la didattica in presenza una nuova ordinanza, che entrerà in vigore da lunedì 9 novembre. Lo aveva
annunciato il governatore Michele Emiliano in
una comunicazione trasmessa al direttore generale dell'Ufficio scolastico pugliese, Anna
Cammalleri: "Nelle more dell'adozione di speciﬁca ordinanza in via di pubblicazione che entrerà in vigore lunedì 9 novembre, le scuole dovranno attenersi al modello organizzativo in
essere anche al ﬁne di non disorientare
l'utenza". La nuova ordinanza regionale
avrebbe dovuto ricalcare quella attualmente in
vigore e ﬁrmata lo scorso 28 ottobre: le uniche

novità avrebbero dovuto riguardare le scuole
primarie per le quali l'assessore alla Sanità,
Pierluigi Lopalco, annunciò la possibilità di
una riapertura nel caso l'andamento epidemiologico della pandemia di coronavirus lo avesse
permesso.
IL TAR STOPPA EMILIANO – Ma Emiliano
è stato battuto sul tempo. Nel frattempo sono
ﬁoccati i ricorsi ai Tar di Bari e Lecce ad opera
dei Comitati dei genitori e del Codacons. E l’organo amministrativo del capoluogo di regione,
interpellato dal Codacons, ha bocciato l’ordinanza Emiliano, revocandola con effetto immediato.
Gli studenti di scuola elementare e media
dovrebbero tornare a scuola nella giornata di
lunedì 9 novembre. A prescindere.
Di tenore esattamente opposto il giudizio
del Tar di Lecce, che ha invece dato ragione al
Governatore.
Ma tra le due ordinanze, secondo quanto dichiarato al Nuovo Quotidiano dall’avvocato
amministrativista Angelo Vantaggiato, dovrebbe prevalere quella barese. «Al netto del
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merito della questione di cui si discute - spiega
- ritengo debba prevalere la decisione presa a
Bari, sia perché i giudici si sono espressi su un
ricorso presentato dal Codacons, che ha maggiore potere di rappresentanza rispetto a singoli cittadini, sia perché hanno emanato un
provvedimento che ha valore generale, dunque
prevalente rispetto al decreto di Lecce che,
semplicemente, conferma l'ordinanza». Da lunedì, quindi, tutti a scuola.
SINDACATI, ASSOCIAZIONI E PRESIDI –
Anche i sindacati hanno chiesto la «revoca
dell’ordinanza regionale del 28 ottobre scorso
che chiude tutte le scuole e l’applicazione del
Decreto Conte del 4 novembre anche in Puglia
per consentire alle istituzioni scolastiche di
operare, già da oggi, per corrispondere alle richieste pressanti delle famiglie e ai bisogni
educativi della popolazione studentesca». Tutti
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d’accordo contro l’ordinanza: quasi una unanimità.
BELLOMO (LEGA) DENUNCIA IL CASO
DI VENERE - "Ottanta bambini di scuola elementare in ﬁla da ore all'ospedale Di Venere di
Bari per effettuare un tampone. Con l'impiego,
pensate, di una sola infermiera. Questa immagine della nostra sanità regionale non ci piace
per niente perché è la palese dimostrazione di
un percorso organizzativo e metodologico evidentemente sbagliato. Nel pieno della seconda
ondata di Covid è impensabile, ma soprattutto
inaccettabile, che una sola unità ospedaliera
possa occuparsi dei test di 80 bambini e di gestire psicologicamente le legittime apprensioni
e istanze dei genitori. Lo afferma il consigliere
regionale della Lega Davide Bellomo che allega
ad una nota foto e video di una lunga coda di
genitori e bambini dinanzi all'ospedale.

"In un'emergenza come questa - aggiunge ci saremmo aspettati l'impiego di più risorse,
sia ﬁnanziarie e sia umane, per far fronte all'inevitabile mole di lavoro che sta interessando
tutto il comparto sanitario. Ecco perché diventa
quanto mai urgente migliorare, soprattutto in
questa fase, l'organizzazione dei nostri ospedali. Occorre non solo un tracciamento più rapido dei possibili contagi ma anche l'impiego
di più unità ospedaliere, proprio per evitare
quelle lunghe code che abbiamo visto, ieri pomeriggio, al Di Venere".
"Come Lega - conclude - siamo pronti a dare
il nostro contributo, senza inutili e sterili polemiche politiche, facendo proposte che mettano
sempre al centro i bisogni dei cittadini e il loro
diritto alla salute".
CASSESE (M5S) E IL DECRETO RISTORI “Nel Decreto Ristori 6.695.778,25 euro per la didattica digitale integrata sono destinati alle
scuole pugliesi. Una somma questa, che fa
parte degli 85 milioni di euro stanziati a livello
nazionale che permetteranno di colmare il gap
digitale delle nostre scuole dotando tutti, soprattutto le studentesse e gli studenti meno abbienti, di dispositivi e connessioni”. Così il deputato grottagliese Gianpaolo Cassese
annuncia l’arrivo imminente dei fondi per le

scuole anche sul territorio ionico.
“Si tratta di una azione particolarmente importante soprattutto per gli studenti delle aree
interne e del Sud, che vivono uno svantaggio
nel campo della disponibilità all’utilizzo della
rete e dei dispositivi digitali. E’ pertanto una
iniziativa che ha un valore ulteriore antidiscriminatorio e dunque inclusivo” spiega il deputato.
“Il Governo, e in particolare la ministra dell’Istruzione Azzolina, sta mettendo in campo
ogni misura per fronteggiare al meglio la pandemia, limitare il più possibile le conseguenze
negative sulla scuola di questa fase drammatica per tutti, e investire in innovazione” prosegue Cassese.
“Nonostante l’impegno che sta dimostrando
il Ministero della pubblica istruzione continuiamo però a leggere tante stupidaggini, falsità, numeri e cifre buttate a casaccio, per alimentare un clima di malumore e di sﬁducia
nelle istituzioni. Credo che questo lato della
medaglia sia il più cupo della fase difficilissima
che stiamo vivendo a causa di una pandemia
che non demorde” aggiunge il deputato e conclude: “Aldilà delle appartenenze politiche di
ciascuno, non si può negare che dopo anni di
tagli indiscriminati alla scuola pubblica, lo
Stato ﬁnalmente oggi è presente”.
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EDITORIALE
di Leo Spalluto

Il lockdown doveva essere una ipotesi ormai scongiurata. È tornato, invece, in forma graduale

La pandemia che ha spazzato
ogni certezza
Le misure per contrastare il virus presentano
apparenti incongruenze nella divisione tra regioni

È

il novembre che temevamo, quello che speravamo non arrivasse mai. Sapevamo che il coronavirus sarebbe tornato,
sin dall’inizio era chiaro che ci sarebbe stata la seconda ondata.
Ma dopo i due mesi di totale lockdown di marzo, il veloce
calo dei contagi e l’arrivo di un’estate quasi “normale” vissuta tra spiagge e serate in compagnia ci avevano illuso.
E ancor di più ci avevano illuso i propositi e le promesse della politica: erano arrivate rassicurazioni precise, su un “blocco totale” che sarebbe stato evitato in ogni caso, sulle terapie intensive che erano state
rafforzate, sulla scuola che avrebbe proseguito il proprio cammino in
ogni caso. Senza alcuna interruzione.
Se i virologi, con determinazione, avevano mantenuto sempre vivo
lo spettro del ritorno della pandemia, dagli altri pulpiti erano partiti
messaggi di ﬁducia e tranquillità.
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Smentita, sin troppo presto, dalla ripresa esponenziale dei contagi. Non abbiamo fatto neppure in
tempo a goderci il termine dell’estate: la nuova ondata del Coronavirus è stata rapida, impetuosa e diversa dalla precedente.
Tra marzo e maggio il Covid aveva tutto sommato
“risparmiato” le regioni meridionali, la Puglia in particolare.
Il virus, purtroppo, è tornato. Più forte che pria. Ma
nessuno è riuscito a contenerne il ritorno. Nessuno è
riuscito a mantenere le promesse. Nessuno è riuscito
a garantire la normalità. Francia, Germania e Inghilterra stanno peggio di noi. E l’Italia, purtroppo, non è
stata scevra da gravi errori di valutazione.
La richiesta di decisioni forti da parte dell’Istituto
Superiore di Sanità ha partorito le misure differenziate, le chiusure modulate, la divisione del Paese in

tre aree: rossa, arancione e gialla a seconda della gravità del numero di contagi, della disponibilità di posti
letto in terapia intensiva e di tanti altri parametri.
Le incongruenze non mancano. La Campania del
presidente De Luca (che invocava il lockdown totale)
e il Lazio oberato di contagi sono in zona gialla: la
Puglia, in condizioni severe ma apparentemente migliori, è targata d’arancione. Qui bar e ristoranti devono restare sempre chiusi e fare ricorso (con difficoltà) all’asporto o al delivery, qui le scuole sono nel
caos, tra ordinanze e tribunali. Non è facile.
Indipendentemente dalle opinioni dei singoli, una
cosa è certa: norme, indicazioni, ordinanze non possono cambiare ogni settimana.
La nostra vita ha bisogno di continuità e sicurezze.
Anche nella triste era del Covid.

L’INDIGNATO SPECIALE
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Covid-19, assurdità e paradossi nel DPCM del 4/11/ 2020:
in Puglia i clienti non possono consumare
i pasti nel ristorante dell'albergo

SEI IN ALBERGO?
CAIZZI:
APPELLO AL
PRESIDENTE
EMILIANO.
ORDINANZA
URGENTE PER
PORRE FINE A
UNA
MOSTRUOSITÀ
BUROCRATICA

L'ultimo decreto del Consiglio
dei Ministri divide l'Italia in tre zone,
riducendo quasi a zero la possibilità
di viaggiare e, di conseguenza, di
soggiornare in albergo. Le aziende
alberghiere resteranno comunque
aperte per consentire a chi è obbligato a muoversi perché impegnato
nei servizi essenziali (sanità, forze
dell'ordine, ecc.) di trovare un alloggio e un ristoro. Per le regioni "arancioni" come la Puglia, a queste persone viene inspiegabilmente negata
la possibilità di fare la prima colazione, il pranzo e/o la cena in albergo. Non possono, altresì, andare
fuori perché bar, ristoranti, pub e altro sono chiusi. La miopia e il presappochismo della burocrazia ministeriale, insomma, li ha condannati
a ulteriori disagi in un momento storico in cui la drammatica pandemia
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NON MANGI
Francesco Caizzi

chiama tutti alla cooperazione. La
Federalberghi lancia un accorato appello al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, affinché
possa intervenire con ordinanza ad
hoc per porre ﬁne a questa mostruosità giuridica e operativa.
"Sono otto mesi - dichiara il presidente della Federalberghi Puglia
Francesco Caizzi - che siamo aggrediti da problematiche enormi, dai ritardi della cassa integrazione dei nostri dipendenti alla foresta di cavilli
burocratici che contorna indennizzi
e ristori che non arrivano mai. Ho
elaborato e ingoiato tutti i più as-

surdi burocraticismi, ma questo dell'ultimo Dpcm che nega nelle regioni "arancioni" come la Puglia la
possibilità di fare colazione, pranzare e/o cenare ai nostri
ospiti/clienti è assolutamente inaccettabile. E' una follia. Basti pensare
che è consentita l'operatività alle
mense, al catering e persino agli autogrill, ma non ai ristoranti interni
agli alberghi che diventano per un
breve periodo la casa privata dei nostri clienti."
"Credo che bisogna intervenire
con urgenza per mettere ﬁne a questa follia - continua Caizzi - In attesa

che le burocrazie ministeriali rinsaviscano, faccio appello al presidente
Michele Emiliano perché la Regione
Puglia emetta un'ordinanza che
renda possibile l'apertura dei servizi
di ristorazione negli alberghi a favore dei propri clienti alloggiati."
"Le nostre aziende - conclude il
leader degli albergatori pugliesi sono in grande difficoltà per provare
ad arginare i danni del Covid-19 e
resistere, con attenzione particolare
ai nostri dipendenti e alle loro famiglie, ﬁno alla possibile ripresa che
si allontana sempre più. Il nostro
Centro Studi stima che da gennaio
a ottobre il nostro sistema ricettivo
abbia registrato un calo di presenze
di circa il 60%. La situazione è inevitabilmente destinata a peggiorare
e tante nostre aziende sono a rischio
default. Fermiamo subito almeno le
mostruosità burocratiche."

“

Credo che bisogna
intervenire con
urgenza per mettere
ﬁne a questa follia. In
attesa che le
burocrazie ministeriali
rinsaviscano, faccio
appello al presidente
Michele Emiliano
perché la Regione
Puglia emetta
un'ordinanza che
renda possibile
l'apertura dei servizi di
ristorazione negli
alberghi a favore dei
propri clienti alloggiati
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Storia di Copertina
La dottoressa Carolina Bellantoni, neo prefetto di Brindisi, “chiama”
la provincia adriatica alla collaborazione

«ATTENTA AI BISOGNI

della

COMUNITÀ»



«Dobbiamo essere in grado
di saper cogliere le opportunità
di crescita sociale,
civile ed economica»

S

i è insediato nei giorni scorsi il nuovo prefetto di
Brindisi, dottoressa Carolina Bellantoni, 58 anni, originaria di Pompei. «Uno spirito di servizio al territorio», sono state queste le prime dichiarazioni
rilasciate ai microfoni di Canale 85 al termine di un lungo incontro a Palazzo di città con il sindaco di Brindisi Riccardo
Rossi.
Il suo primo giorno in città è stato infatti delicato ai saluti
istituzionali: l'incontro in prefettura con i rappresentati delle
forze dell'ordine del territorio. Una immediata fase di conoscenza del territorio per il prefetto Bellantoni che continuerà
anche nei prossimi giorni ovviamente con un appello alla
collaborazione ed al rispetto delle regole rivolto ai cittadini
brindisini.
Un richiamo all'unità per affrontare il dificile tema della
pandemia ma anche le numerose vertenze che il territorio
brindisino sta affrontando è invece stato il messaggio del neo
prefetto per la festa dell'unità nazionale e delle forze armate
lo scorso 4 novembre al termine di una breve cerimonia comunque ricca di signiicato svolta in forma ristretta presso
piazza Santa Teresa nel capoluogo adriatico con la deposizione, dopo la benedizione, di una corona ai piedi del monumento ai caduti preceduta da un momento di
raccoglimento.
Riunito anche il primo comitato dell'ordine e la sicurezza
per affrontare in particolare l'applicazione dell'ultimo Dpcm
del governo. Un nuovo incarico affrontato da subito con
grande impegno dal prefetto Bellantoni che dal primo momento si è messa a lavoro per comprendere ed entrare nelle
dinamiche e le problematiche del territorio brindisino. «È
un momento complicato – ha sottolineato – ma abbiamo le
capacità, se lavoriamo in rete, per reagire e per uscire dal
tunnel».
Ecco il messaggio alla comunità brindisina del prefetto
12
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Carolina Bellantoni
Bellantoni al suo insediamento.
«Assumo le funzioni di Prefetto della Provincia di Brindisi, orgogliosa e lieta di rappresentare il Governo ed il Ministero dell’Interno in questa bellissima realtà territoriale,
ricca di storia, cultura e tradizioni. Rientro al Sud, dove ho
vissuto il periodo della Scuola e dell’Università, per poi lavorare, da funzionario e da Prefetto, in diverse località d’Italia.
Sono, quindi, felice di mettermi a disposizione ed al servizio,
anche in questa terra, dei cittadini e delle Istituzioni statali
e locali, consapevole che solo un lavoro di “rete” sia lo strumento per assicurare eficienza ed eficacia dell’azione pubblica e per garantire quelle condizioni di sicurezza e legalità

La scheda
Nata a Pompei, salernitana, la dottoressa Carolina
Bellantoni ha conseguito la laurea, con lode, in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Salerno.
E' entrata nell'Amministrazione civile dell'Interno il 3
aprile 1989, assumendo da Vice-Consigliere il primo incarico presso la Prefettura di Cremona e svolgendo, nel
corso degli anni, numerose funzioni, tra le quali, quella di
Capo di Gabinetto. Si è occupata di ordine e sicurezza
pubblica, immigrazione, enti locali, protezione civile, gestione del personale, relazioni sindacali e cerimoniale; è
stata addetto stampa e responsabile dell'Ufficio provinciale
di protezione civile e difesa civile, nonchè coordinatore
dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Ha diretto, inoltre,
gran parte degli uffici amministrativi della Prefettura, tra i
quali l'Ufficio elettorale provinciale e gli Uffici della Polizia
Amministrativa, Depenalizzazione e Patenti.
Promossa Viceprefetto con decorrenza 1° gennaio
2002, ha poi diretto l'area ordine e sicurezza pubblica ed
immigrazione della Prefettura.
Nel giugno 2009 è stata nominata Viceprefetto Vicario
Coordinatore presso la Prefettura di Asti, dove ha svolto
numerosi incarichi anche di rilevanza esterna, quale presidente e componente di commissioni ed organismi collegiali.
Il 21 marzo 2011 ha assunto l'incarico di Viceprefetto

che costituiscono il presupposto per il progresso sociale ed
economico di ogni territorio. Non mancherò, pertanto, di dedicare la mia costante attenzione ed il mio massimo impegno
ai bisogni della comunità brindisina, aprendomi alla collaborazione con tutti quanti operano nella società ad ogni livello ed in ogni campo. Con tale animo mi accingo a

Vicario Coordinatore presso la Prefettura di Cagliari, ove
si è occupata, tra l'altro, quale soggetto attuatore delegato
dal Commissario Straordinario per l'emergenza umanitaria
2011, della gestione degli interventi di assistenza ed accoglienza degli immigrati trasferiti in Sardegna. Nel periodo
2011-2017 ha coordinato, a livello regionale, il piano operativo per gli sbarchi programmati in Sardegna.
È stata commissario straordinario presso i Comuni di
Castelverde (CR) e Nizza Monferrato (AT) e sub-commissario presso il Comune di Pavia. Ha ricoperto diversi incarichi presso enti ed organismi esterni
Nel 2003 il Ministro dell'Interno le ha conferito la benemerenza con medaglia per le attività di coordinamento e
soccorso effettuate durante l'alluvione del Po che ha colpito
la Regione Lombardia nell'autunno del 2000. Il 2 giugno
2006 è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
È socia benemerita dell'Associazione Nazionale Polizia
di Stato.
Nominata Prefetto nel maggio 2017, ha svolto le funzioni di Prefetto della Provincia di Nuoro dal 15.6.2017 al
17.12.2018 e di Prefetto della Provincia di Mantova dal
18.12.2018 al 2.11.2020.
Ha assunto le funzioni di Prefetto di Brindisi dal
3.11.2020.

proseguire nella nuova Sede la mia esperienza di Prefetto,
formulando a tutti un sentito e caloroso saluto, con l’auspicio
che, fermi nell’affrontare il delicato momento della pandemia, si possa lavorare in piena sinergia anche per cogliere
tutte le opportunità di crescita sociale, civile ed economica
che la Provincia e l’intero Paese sicuramente meritano».
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Economia Banche
I primi nove mesi dell’anno regalano alla Banca di Credito Cooperativo
di San Marzano cifre vincenti per una “mission” che rilancia i suoi cardini

6267(*12$//(,035(6(
($//()$0,*/,(
Il presidente Emanuele di Palma: «In questa fase
così delicata è importante anche guidare i risparmiatori
verso adeguate forme di investimento»

«G

arantire il sostegno
all’economia reale» è la
mission della BCC San
Marzano che, anche in
quadro congiunturale straordinario e
non prevedibile come quello attuale,
conferma la capacità di essere un punto
di riferimento solido per il territorio in
cui opera. «In un contesto particolarmente complesso segnato dal Covid-19
– ha dichiarato il presidente Emanuele
di Palma – la Banca rispetta gli impegni
e raggiunge gli obiettivi. Il sostegno alle
famiglie e alle imprese del territorio,

grazie anche alle misure messe in
campo per l’erogazione del credito,
l’impegno quotidiano nella gestione del
risparmio di soci e clienti continuano
ad essere le nostre aree prioritarie di
intervento. I risultati conseguiti confermano la validità delle strategie messe
in campo per contenere gli effetti della
pandemia».
La Banca nei primi 9 mesi dell’anno
ha registrato un incremento di volumi,
solidità patrimoniale e redditività.
L’utile raggiunge 3,8 milioni di euro
(+39% rispetto allo stesso periodo del

1019. La raccolta complessiva segna
una crescita del 14 %, attestandosi a
650 milioni di euro. Gli impieghi, grazie
ai inanziamenti concessi a sostegno di
famiglie e imprese, raggiunge quota
322 milioni di euro con un incremento
di ben il 13% rispetto ai primi 9 mesi
del 2019. Si rafforza il patrimonio
netto: 55 milioni di euro (+ 8%). Il Cet
1 Ratio è del 24,9% molto al di sopra
dei requisiti regolamentari.
Continua l’attenzione della BCC San
Marzano alla qualità del credito, soprattutto in emergenza Covid-19, con

Il presidente della Bcc di San Marzano, Emanuele di Palma
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risultati importanti. Si rafforza sensibilmente il grado di copertura del portafoglio deteriorato che cresce di 7 punti
percentuali passando dal 63% del
31/12/2019 al 70% del 30/09/2020,
con un’incidenza degli NPL sul totale
impieghi pari al 7,8% in signiicativo
calo rispetto al 9% del 2019.
«Cerchiamo di trasformare le criticità
in opportunità potenziando i servizi a
distanza, come anche la digitalizzazione
dei processi e della comunicazione a
supporto della relazione con soci e
clienti». In questo senso la Banca ha implementato un servizio di assistenza tramite whatsapp attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30
alle 17.00 per gestire le richieste di
primo livello e snellire le procedure.
«Se da un lato abbiamo registrato
una crescita importante sulla raccolta
complessiva, che abbiamo re-impiegato
nel territorio attraverso inanziamenti
a famiglie e imprese per 322 milioni di
euro - ha spiegato di Palma – dall’altro
abbiamo investito nella consulenza sul
risparmio, per dare al cliente una cor-

retta alternativa al deposito sul conto
corrente e guidarlo in materia di investimenti ma anche di previdenza, protezione della casa, salute e patrimonio».
In questo contesto si inserisce anche
la campagna informativa rivolta ai giovani per il mese dell’educazione inanziaria EduFin2020 promossa dal
Governo, in cui la Banca ha veicolato,

attraverso il sito istituzionale e i social
network, una serie di “pillole” su concetti base che vanno dall’inlazione al
tasso di interesse, dall’assicurazione
alla diversiicazione degli investimenti.
«Informarsi per investire in modo consapevole è la prima regola da seguire
per diventare risparmiatori responsabili».
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Economia Finanziamenti
BANDO CITTÀ MEDIE • Il sottosegretario Mario Turco: «Premiamo
investimenti in tempi certi»

(&&2/Ň,7$/,$&,7<%5$1',1*

«C

on il bando “Italia City
Branding” inanziamo la
spesa pubblica per investimenti degli Enti locali,
sensibilmente diminuita nell’ultimo decennio. Stiamo modiicando la metodologia con la quale realizzare un'opera
pubblica, afinché non ci siano più ingenti risorse impegnate e ferme per anni,
spesso su una sola infrastruttura, con il
rischio di risultare poi insuficienti a
completare l’opera per il troppo tempo
trascorso. Attraverso il bando in esame,
tenuto conto degli indirizzi strategici
della programmazione economica del
Governo, inanziamo contemporaneamente la fase progettuale di più opere,
attraverso una gara competitiva orientata a premiare gli investimenti pubblici

Bando Italia City Branding
— I Comuni italiani sono tra i principali
investitori pubblici, con una capacità
superiore ad altri livelli di governo. Nel
2019 il 25% delle opere pubbliche è
stato realizzato dai Comuni.
— Negli ultimi dieci anni si è pero verificata una caduta della spesa pubblica
per investimenti in Italia, in particolare
a livello locale (del 20% per le Amministrazioni centrali e del 35% per
quelle locali).
— Al fine di contrastare questa tendenza,
il bando predisposto da InvestItalia ha
come soggetti beneficiari le città capoluogo di provincia (escluse le 14
città metropolitane). Si tratta di una
platea di enti che rappresenta il 64%
della popolazione italiana. In particolare il bando intende selezionare 20
città (di un totale di 97 città capoluogo) distribuite in maniera equilibrata sul territorio.
— Il bando finanzia la progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti
pubblici realizzabili in tempi rapidi, ed
è previsto un meccanismo premiale
16
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per progetti cantierabili con un impatto economico e sociale positivo.
— L’obiettivo finale del bando è quello di
accrescere l’attrattività dei territori
rispetto agli investimenti, valorizzando gli aspetti maggiormente
identitari del tessuto produttivo, culturale e sociale (il brand) delle città
beneficiarie e rafforzando, al contempo, la capacità delle amministrazioni di operare nel settore.
— Le proposte possono riguardare diverse
tipologie di progetti di sviluppo urbano:
la digitalizzazione delle città e dei processi amministrativi; l’efficienza energetica del patrimonio pubblico; la
resilienza al cambiamento climatico,
protezione contro il dissesto idrogeologico, aree verdi; la mobilità urbana sostenibile; le infrastrutture sociali e
scolastiche; la valorizzazione e messa
in sicurezza del patrimonio pubblico
immobiliare, l’edilizia residenziale pubblica e sociale.
— Possono inoltre essere finanziati progetti di recupero e riqualificazione di

aree pubbliche dismesse per attrarre investimenti privati, senza
nuovo consumo di suolo e quindi tutelando il territorio sotto il profilo ambientale. Tali aree potrebbero essere
destinate a: siti produttivi (ad es. per
la promozione di prodotti del territorio); lo sviluppo di poli turistici come
volano di sviluppo economico e occupazionale; infrastrutture e servizi per
l’internazionalizzazione dell’offerta
culturale e sportiva; lo sviluppo del
territorio attraverso infrastrutture e
servizi nel settore della ricerca e dell’innovazione tecnologica.
— Durante la fase di elaborazione della
progettazione degli interventi, i Comuni selezionati saranno supportati
da Investitalia in attività di valorizzazione dei piani di investimento, anche
attraverso il coinvolgimento delle
competenti strutture e l’attivazione
degli strumenti finanziari idonei rispetto ai contenuti dei piani, coinvolgendo le competenti istituzionali
nazionali e dell’Unione europea.

realizzabili in tempi rapidi e
certi, favorendo progetti prontamente cantierabili, che potranno poi essere totalmente
inanziati da successive fonti
di inanziamento, come il Recovery Fund». Così il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con delega alla programmazione
Economica e agli Investimenti,
senatore Mario Turco, che ha
presentato nei giorni scorsi, in
videoconferenza, insieme ad
ANCI, la pubblicazione del
Bando dedicato alle Città Medie e curato
dalla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio, InvestItalia.
«I Comuni italiani sono tra i principali
investitori pubblici, con una capacità di
spesa superiore ad altre Amministrazioni statali. Nel 2019, il 25% delle opere
pubbliche è stato realizzato dai Comuni
– spiega il Sottosegretario – . Negli ultimi
dieci anni però si è veriicata una caduta
della spesa pubblica per investimenti in
Italia, in particolare a livello locale. Al

ine di contrastare questa tendenza e favorire la fase progettazione, il bando ha
come soggetti beneiciari le città capoluogo di provincia (escluse le 14 città
metropolitane); una platea di Enti che
rappresenta il 64% della popolazione
italiana. In particolare, il bando intende
selezionare 20 città (su un totale di 97
città capoluogo) distribuite sul territorio,
e inanziare la progettazione deinitiva
ed esecutiva di investimenti pubblici realizzabili in tempi celeri. È previsto anche

un meccanismo premiale per
progetti cantierabili con un
impatto economico, ambientale e sociale positivo».
«Il bando ha una serie di
obiettivi – aggiunge l’esponente di Governo – come aumentare l’attrattività dei
territori, favorire investimenti
privati, valorizzare gli aspetti
maggiormente identitari del
tessuto produttivo, culturale e
sociale, rafforzare la capacità
delle amministrazioni di operare nei settore strategici del
Paese. I settori favoriti saranno digitalizzazione, eficienza energetica, mobilità
urbana sostenibile, infrastrutture sociali
e scolastiche, valorizzazione e messa in
sicurezza del patrimonio pubblico immobiliare, recupero e riqualiicazione di
aree pubbliche dismesse, sviluppo di poli
turistici, internazionalizzazione dell'offerta culturale e sportiva. Durante la fase
di elaborazione della progettazione degli
interventi, i Comuni selezionati saranno
supportati da Investitalia».
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BRINDISI

CONFCOMMERCIO SI
APPELLA AI SINDACI
Settore allo stremo, ma il Decreto Ristoro non basterà a risollevarlo. Aiuti, per le loro competenze, dalle amministrazioni
comunali. Lettera del presidente Anna Rita Montanaro

L

Anna Rita
Montanaro
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a gravissima crisi in cui si dibatte il
paese, a causa dell’emergenza sanitaria, richiede interventi immediati
ed efficaci. Proprio per questo, la Confcommercio di Brindisi ha scritto a
tutti i sindaci della provincia per chiedere
un incontro ﬁnalizzato ad avviare una fase
di confronto sulle iniziative (ovviamente
di competenza comunale) a sostegno delle
imprese.
“La situazione venutasi a creare in seguito alla risalita della curva epidemiologica COVID ed alla conseguente emanazione del DPCM che limitano fortemente
o vietano l’esercizio di alcune attività imprenditoriali – scrive nella lettera la Presidente di Confcommercio Anna Rita Montanaro - è davvero di difficile gestione. Le
aziende nostre associate più interessate
(discoteche, sale ricevimento, ristoranti,
bar etc…) sono evidentemente allo stremo
avendo superato già con
grande affanno la prima fase
del lockdown e le numerose
manifestazioni di proteste
paciﬁche che si stanno susseguendo sono la rappresentanza di un disegno reale.
La nostra organizzazione
– aggiunge la dottoressa
Montanaro - come sempre, ha scelto la
strada del confronto costruttivo e del dialogo con le istituzioni a diversi livelli.
Ci auguriamo che il ‘Decreto Ristoro’
possa costituire una prima risposta al disagio delle imprese, ma siamo ben consa-

pevoli che non sarà sufficiente a tenere in
vita il sistema, specie se si ripeteranno i
ritardi del recente passato.
E’ in questa consapevolezza che chiediamo anche alle amministrazioni locali
una attenzione particolare verso le imprese
più colpite che, per tanti versi, costituiscono il primo elemento di vitalità delle
città, dei centri storici”.
Il problema – è evidente – non riguarda
soltanto bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie, ma l’intero comparto del commercio in quanto ci sono le condizioni –
purtroppo – perché si arrivi ad un collasso
dell’intero sistema commerciale, con la
conseguente desertiﬁcazione delle città. E
il dramma potrebbe essere ancora più evidente se non si riuscissero ad individuare
soluzioni praticabili per il periodo natalizio. Tutto questo, ad esclusivo beneﬁcio
del commercio on-line gestito da grandi
catene internazionali.
Da qui la richiesta pressante di un confronto costante tra le amministrazioni locali e le associazioni di categoria, partendo
dalla possibilità di congelare i tributi comunali per tutto il periodo in cui saranno
in vigore limitazioni.
“La crisi del commercio – conclude la
Presidente – era già manifesta nel 2019,
con un saldo negativo tra nuove aperture
e chiusure di ben 197 unità, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Adesso il colpo mortale della pandemia. Ecco perché non c’è più tempo da
perdere”.

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

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

Le mani e la sindrome di Dupuytren
di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Il Sig. BASILE Michele di anni 48 soffre di Sindrome di Dupuytren 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 conosciuta come falangetta).
La comparsa dei noduli anche se dolorosi non rappresentano
una indicazione chirurgica, e infatti l’escissione locale può far recidivare 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 miglioramenti sul piano patologico.
Il trattamento deﬁnitivo è quello chirurgico e varie sono le tecniche a secondo dello stadio della malattia che va dalla percutanea 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 proprio scarse e pertanto sarebbe opportuno magari
avere delle notizie più precise.
Sicuramente una sintomatologia dolorosa
che riguarda sia gli arti inferiori che superiori potrebbe inquadrarsi più per una sofferenza di tipo
reumatica e pertanto sarebbe opportuno anche
sapere l’età del paziente ed eventualmente sottoporre il proprio ﬁgliolo ad un esame ematochimico 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.
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Attualità Enogastronomia
Dal 30 ottobre si può bere il vino aromatico e leggero. Ma i principi della
bottiglia restano Primitivo e Negroamaro

Il virus non ferma il Novello
di Puglia
di VITO PRIGIGALLO

I

l 30 ottobre sono state stappate le prime
bottiglie di novello. Un vino che in Puglia è
primo rispetto alla macroarea Sud ed Isole.
Un vino per tanti prodotto da pochi, sintetizza la Coldiretti: 300mila bottiglie e circa 1,5
milioni di euro di fatturato per un vino che deve
vincere la sida delle misure anti-pandemia con
bar e ristoranti chiusi alle sei della sera.
La normativa dice che il Novello necessita
dell'utilizzo obbligatorio della macerazione
carbonica per almeno il 30% di grappoli integri
di uve, mentre il restante 70% può essere viniicato con il metodo tradizionale. L'uva viene
poi spremuta a distanza di una decina di giorni per un vino
delicato, tra gli 11 e i 12 gradi. Una tecnica che comporta
maggiori costi per circa un quinto. Ma che ha consentito al
prodotto di imporsi per il bouquet aromatico, la trasparenza
del colore rosso rubino e la sua leggerezza.
Il “déblocage” tricolore arriva in anticipo di tre settimane
sul concorrente d'Oltralpe, il Beaujolais nouveau, che arriverà il 19 novembre. Il novello viene consumato soprattutto
in abbinamento con i prodotti autunnali come funghi o caldarroste, quest’anno in anticipo grazie ad un settembre particolarmente caldo che ha favorito la maturazione e una
produzione nazionale di qualità per oltre 35 milioni di chili.
Ma è un vino che si abbina bene anche a salumi e formaggi.
In Francia, il novello è nato nella zona del Beaujolais dove
i vignaioli sfruttano le meno pregiate uve Gamay della Borgogna meridionale per ottenere il Beaujolais nouveau. La
produzione italiana è invece basata da sempre su uve di qualità Doc e Igt e ha quindi registrato una rapida espansione
toccando il picco di 17 milioni di bottiglie dieci anni fa per
poi ritagliarsi una stabile nicchia di consumo con le circa 3,5
milioni di bottiglie attuali.
Il novello è un vino “spremuto e bevuto”, con una limitata
conservabilità di massimo sei mesi. La tradizione vuole che
l’apertura del novello si festeggi a San Martino, l’11 novembre, giorno in cui da sempre i contadini chiudono la stagione
20
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dei raccolti.
***
Ma è anche tempo di Primitivo e Negroamaro. Rispettivamente secondo e quinto nella classiica dei vini emergenti
che ai tempi del Covid hanno fatto registrare il maggior incremento delle vendite. Insomma, sono tra vini più graditi
dai consumatori italiani, con un rapporto qualità/prezzo evidentemente molto appetibile e una distintività territoriale
premiante. Lo dice la Rome Business School, la scuola d'affari
a maggior presenza internazionale in Italia, con studenti provenienti da 150 nazioni, occupandosi del vino nello scenario
della pandemia.
«La Puglia resta una delle cinque regioni con un incremento sensibile – afferma la Coldiretti Puglia – secondo le
performance delle Indicazioni Geograiche del vino, pari a
142milioni di euro, con la provincia di Taranto che, prima
dell'epidemia, aveva tirato la volata con 42 milioni di euro in
più rispetto all’anno precedente, risultato di un mix vincente
di fattori che partono dalle potenzialità del terroir e delle varietà autoctone passando per le capacità imprenditoriali dei
vitivinicoltori pugliesi».
Il crack del cosiddetto comparto Ho.re.ca. e, in particolare,
il crollo di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi pesa sulla vendita di molti prodotti agroalimentari, a partire dai vini che hanno nel consumo fuori casa

BRINDARE CON “TRE BICCHIERI”. ALLA PUGLIESE

I

migliori vini pugliesi secondo l'edizione 2021 del Gambero
rosso che ha assegnato “tre bicchieri” a: 1943 del Presidente ’18, Cantine Due Palme; Askos Verdeca ’19, Masseria
Li Veli; Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé ’18, Tenute Rubino; Castel del Monte Rosso Bolonero ’19, Torrevento; Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines Negroamaro ’17,
Varvaglione 1921; Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella
’17, Polvanera; Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto ’17, Tenute Chiaromonte; Gioia del Colle Primi-

tivo Ris. ’17, Plantamura; Gioia del Colle Primitivo Sellato ’18,
Tenuta Viglione; Gioia del Colle Primitivo Senatore ’17, Coppi;
Onirico ’18, Terre dei Vaaz; Orfeo Negroamaro ’18. Cantine
Paolo Leo; Otto ’18, Carvinea; Primitivo di Manduria Lirica ’18,
Produttori di Manduria; Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26
27 63 Ris. ’17 – Masca del Tacco; Primitivo di Manduria Raccontami ’18, Vespa Vignaioli per Passione; Primitivo di Manduria Sessantanni ’17, Cantine San Marzano; Primitivo di
Manduria Sinfarosa Zinfandel ’18, Felline.

un fondamentale sbocco di mercato.
La speranza è che per dare liquidità ad aziende
che devono sopravvivere all’emergenza epidemica,
vengano attuati interventi come il taglio del costo del
lavoro, con la decontribuzione protratta anche per le
prossime scadenze, superando il limite degli aiuti di
Stato, con interventi a fondo perduto per agriturismi
e ristoranti per incentivare l’acquisto di alimenti e
vino prodotti in Italia, magari con bonus a quei locali
che utilizzino prodotti interamente italiani, per sostenere la iliera agroalimentare “dal campo alla tavola” che lamenta una perdita stimata in 8 miliardi.
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I Libri della Settimana

Dante Oltre…
Legati al Sommo,
vicini ma distanti
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

R

iprendiamo il cammino avviato
la scorsa settimana quando abbiamo dato spazio all’opera sul
Sommo Poeta a ﬁrma di Francesco Losavio. Riappropriandoci di quella varietà 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 scolastico né accademico. Per dialogare con
gli stessi personaggi illustri o meno noti.
Soffermiamoci sull’ultima opera di Pierfranco Bruni. Si intitola “Nel mezzo del
cammin… Dante Oltre”, pubblicato da Passerino Editore, e si avvale dei contributi,
saggi di Stefania Romito. Nonché di disegni inediti. Il libro si snoda attraverso un
raffinato percorso narrativo. Che attraverso 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 sempre a Dante – scrive il Poeta – Dante il pagano. 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 sopraggiunge 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 Guinizzelli a Cavalcanti, da D’Annunzio, Pirandello a Pavese passando per i grandi
pensatori dell’antichità come Sant’Agostino, l’autore della Commedia risente di
vari inﬂussi.
2242L’A
• driatico
Lo Jonio

Ci avviciniamo al 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri (12651321). La sua opera continua a interrogarci
offrendo nuove prospettive e chiavi di lettura. 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 importante 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 imparato a smettere di battagliare, senza cedere 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 ripetere è il capovolgimento della lettura
degli avvenimenti storici, vicini o
lontani. PB conosce la storia e l’attualità. Nel libro dell’intellettuale,
che di Dante aveva già riletto il “De
vulgari eloquentia”, affronta i temi
a lui cari: dalla grecità, e dal viaggiare, tra memoria e nostalgia, alla sublimazione della ﬁgura femminile.
Con Stefania Romito (scrittrice,
giornalista, critica letteraria,
speaker radiofonica e tanto altro)
il sodalizio è collaudato: i due continuano a farsi promotori di un
linguaggio diretto, soﬁsticato
e originale, che alla parola
scritta e parlata affianca il
suono e l’immagine. Interpreti della Bellezza da difendere a squarciagola.

Stefania Romito e
Pierfranco Bruni

Istituto Italiano dei Castelli. XXIII Premio
di laurea sulle Architetture fortificate

DUE TESI DI LAUREA

DI SUCCESSO

Restauro e valorizzazione dei Castelli
di Monte Sant’Angelo e Otranto
“Il restauro del Castello di Monte
Sant’Angelo” è il tema della tesi di
laurea che ha partecipato e ottenuto
il 2° posto assoluto al XXIII Premio
nazionale sulle Architetture fortiﬁcate, bandito dal prestigioso Istituto
Italiano dei Castelli.
I neo architetti premiati e formatesi al Poliba sono: Luigiana Capone
(di Gravina di Puglia, Giorgia Caradonna (Bari), Fabio Colapietro
(Sanmichele di Bari), Luciana Colasacco (Sannicandro di Bari), Antonio Di Vittorio (Ruvo di Puglia),
Martina Succurro (San Giovanni in
Fiore – CS).
Seguiti nel lavoro di tesi dai docenti Poliba: proff. Rossella de Cadilhac (relatrice), Anna Bruna Menghini, Gabriele Rossi, i neo laureati
hanno presentato la loro “proposta
di restauro per la salvaguardia e la
valorizzazione del castello di Monte
Sant’Angelo”.
Attraverso la ricerca storica e il
rilievo del monumento è stato elaborato un progetto di restauro rispettoso degli aspetti documentali,
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materiali e ﬁgurativi. Il Castello, di
proprietà comunale dagli inizi del
XIX secolo, è gestito dall’Ente Parco
Nazionale del Gargano.
Sorto in posizione strategica sul
margine nord-occidentale della città
di Monte Sant’Angelo, il Castello,
ora in stato di semiabbandono, è un
ricco palinsesto architettonico dovuto alle innumerevoli trasformazioni avvenute nel corso del tempo,
consistite in ampliamenti, sopraelevazioni, modiﬁche di varia natura.
Il Castello è stato analizzato seguendo il rilevamento diretto e indiretto. Sono emersi dati inerenti
alla geometria, alle irregolarità, alle
anomalie, informazioni inerenti a
materiali, tecniche costruttive, discontinuità. Altrettanto signiﬁcativo si è rivelato lo studio delle
forme di degrado materico e antropico, accelerate dalla mancanza di
un piano di manutenzione ordinaria
e di conservazione.
Il progetto mosso dalla volontà
di conservare la materia antica, attraverso il rispetto delle stratiﬁcazioni storiche, si posto l’obiettivo di
ristabilire l’unità ﬁgurativa dell’organismo architettonico, seguendo i
principi fondamentali del restauro:
il minimo intervento, la riconoscibilità, la compatibilità e la reversibilità.
Con tali premesse, il progetto di
tesi prevede la restituzione della
continuità ﬁsica del cammino di
ronda, la rievocazione di volumi andati perduti come nel caso della
Torre Nord restituita nella porzione
mancante attraverso una struttura
intelaiata in acciaio. Viene resa fruibile la Torre Est attraverso una interpretazione dell’articolazione spaziale interna affidata ad una scala
in acciaio. Nella Piazza d’Armi si recupera la fruibilità ﬁsica e visiva attraverso un sistema di rampe e scale
in lastre lapidee, necessarie per superare dislivelli considerevoli. Il
progetto affronta anche il problema
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stualmente per l’allestimento della
relativa mostra permanente presso
il Castello.

della fruizione proponendo un itinerario di visita che si snoda dall’esterno all’interno.
Il progetto restituisce il Castello
al territorio, convertendolo da avamposto strategico di difesa del Gargano ad attrattore culturale, come
Polo Eco-museale riassunto con
l’acronimo SCAENA (Storia, Conoscenza, Ascolto, Emozioni, Natura,
Arte). Inﬁne, per un rilancio del Castello su scala territoriale, l’intervento propone linee guida per una
riqualiﬁcazione paesaggistica del
contesto in cui il complesso fortiﬁcato è inserito.
Giornata studi e mostra permanente. La qualità della proposta progettuale, a cui è stato assegnato
dalla Commissione del concorso anche un premio in denaro (1500
Euro), non è passata inosservata al
Comune di Monte Sant’Angelo e
all’Ente Parco del Gargano. L’Amministrazione comunale di Monte
Sant’Angelo, l’Ente Parco del Gargano infatti, sottoscriveranno con
il Dipartimento d’Ingegneria Civile
e dell’Architettura del Politecnico
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di Bari una apposita convenzione
per l’organizzazione di una giornata
studi presso il Castello di Monte
Sant’Angelo sugli esiti scientiﬁci e
progettuali della ricerca condotta
nell’ambito di un Laboratorio di laurea in restauro del Poliba e, conte-

Otranto e il suo Castello. Oltre
alle tre tesi premiate (primo posto
per “Lagerwerk II. Dialettica tra restauro e rappresentazione per la valorizzazione di un ediﬁcio militare
dismesso a Peschiera del Garda), la
Commissione del Concorso ha stabilito all’unanimità di segnalare
quattro tesi per il rigore metodologico, per la completezza e per le problematiche caratterizzanti le attività
scientiﬁche e culturali dell’Istituto
Italiano dei Castelli. Tra queste ﬁgura l’altra tesi di laurea in architettura del Poliba che si è meritata
la “Segnalazione di merito” con la
tesi: “Otranto: il castello e il sistema
fortiﬁcato”. I concorrenti neo architetti sono: Domenico Carbonara
(Giovinazzo), Viviana Baldassarre
(Bitonto), Alessia Borrelli (Sanmichele di Bari), Carla Galanto (Monopoli), Alessia Giaquinto (Palo del
Colle), Erica Mastandrea (Modugno). Docenti di riferimento al lavoro di tesi: proff. Rossella de Cadilhac (relatrice), Anna Bruna
Menghini, Gabriele Rossi.

Il castello di Otranto è parte integrante di un articolato sistema difensivo, costituito da una cinta fortiﬁcata dotata di torri e bastioni
eretti a protezione della città. La
proposta progettuale mira alla tutela, conservazione e valorizzazione
consapevole.
Lo studio, condotto attraverso il
rilievo, la ricerca bibliograﬁca e archivistica, l’analisi delle tessiture
murarie e dei nodi costruttivi, il confronto con altre fortiﬁcazioni hanno
portato all’identiﬁcazione delle fasi
costruttive. L’attuale conﬁgurazione
del sistema fortiﬁcato è conseguenza diretta della continua evoluzione delle armi da fuoco e delle
strategie difensive. Il sistema fortiﬁcato fu costruito ex-novo dopo l’assedio ottomano del 1481. Il castello
presentava quattro torri, assumendo
una conﬁgurazione “ronboida”. Con
i viceré spagnoli si riprendono i lavori di adeguamento mediante l’introduzione di un bastione triangolare ed uno pentagonale rivolto
verso il mare. Costituito nel suo impianto originario da tre livelli di cu-

nicoli, il castello assume in questi
secoli la conﬁgurazione attuale, costituita dalla sopraelevazione di
quattro livelli caratterizzati da
stanze sviluppate intorno ad una
grande corte.
Il progetto di restauro del castello e del sistema fortiﬁcato ha
portato al riconoscimento del manufatto nella sua istanza storica ed
estetica, in virtù di una conservazione “integrata” che prevede non
solo l’atto di restaurare ma anche
una ricerca di funzioni appropriate
da attribuire ad esso.
Si è riconosciuta nel castello la
capacità di trasmissione della storia,
grazie alla testimonianza diretta
delle postazioni militari conservate
all’interno dei sotterranei. Il castello
diviene pertanto, un polo culturale,
capace di riannodare i legami con
la storia, la letteratura e l’arte del
territorio attraverso un percorso di
visita che prevede racconti interattivi e ludico-didattici. Il fossato, sebbene riconosciuto nel suo ruolo storico-difensivo, assume la forma di
cinta verde di fruizione della città
mediante la progettazione di pas-

seggiate, luoghi dello stare e di attrezzature atte ad ospitare eventi.
Inﬁne, il progetto si concentra sull’ex Chiesa dell’Immacolata, ﬁsicamente separata dal castello ma storicamente connessa al sistema
fortiﬁcato. Costruita a ridosso della
porta urbica della città, in seguito
alla chiusura di quest’ultima, si presenta oggi sotto forma di rudere. La
restituzione del suo volume nella
fase precedente al crollo preserva
la sua attuale funzione di passaggio
e di attraversamento della porta urbica. La tesi prevede una struttura
in acciaio sospesa al soprastante
ponte di progetto, che regge l’involucro costituito da centine e listelli
di legno con lo scopo di restituire
lo schema geometrico delle volte e
dei ricorsi murari.
La XXIII edizione del premio di
laurea dell’Istituto Italiano dei Castelli si è svolta, a causa del Covid
19, on line. Al concorso hanno partecipato ben 24 tesi di laurea dedicate alle architetture fortiﬁcate di
tutta Italia.
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Bari, cambia
testa e modulo

Mister Auteri contro la Juve Stabia dovrebbe
cambiare volto, soprattutto in attacco, alla formazione

P

iù di qualcosa che non ha funzionato potrebbe indurre mister Auteri a cambiare. È
questa la novità dopo la trasferta di Foggia: la brutta prestazione ha lasciato strascichi anche
tattici, con tanti dubbi da risolvere per
il tecnico di Floridia. Il 3-4-3 è il modulo
giusto? Sino a qualche settimana fa
non c’erano dubbi su questo, ma il
primo tempo contro il Catania e la
sconﬁtta dello Zaccheria hanno minato le certezze del Bari. Cosa non ha
funzionato? Sotto l’occhio del ciclone
sono ﬁnite le catene esterne dei biancorossi, perché la coppia CiofaniD’Orazio doveva essere il valore
aggiunto e, invece, nelle ultime settimane non sta ingranando. Per non parlare degli esterni d’attacco, spesso
fuori dalla manovra e non di pieno supporto a Mirco Antenucci, che spesso
sembra lasciato solo in mezzo alle maglie della difesa avversaria.
La soluzione? Sicuramente Auteri
ci sta pensando e il 4-2-3-1 è una carta
assolutamente spendibile vista la rosa
del Bari. Aggiungere probabilmente
una punta di peso e permettere ad Antenucci di fare il riﬁnitore, o aggiungere un trequartista con l’ex Spal
prima punta. In quest’ottica dovrebbero essere arretrati sulla linea difensiva i due esterni, ma non
rappresenterebbe un problema. Chissà
che la sﬁda contro la Juve Stabia non
sia il laboratorio di un primo cambiamento.
RAFFAELE BIANCO, centrocampista del Bari, ha analizzato così il mo-
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mento dei biancorossi. Queste le sue
parole: "Sappiamo di aver giocato una
brutta partita domenica, c’è stato un
confronto fra di noi, direi molto positivo. Ora è importante riprendere il nostro percorso; quanto successo
domenica è una cosa che non deve ricapitare".
Match con il Foggia: "La partita,
dopo averla rivista singolarmente, la riguarderemo tutti insieme: non ci sono
scusanti o alibi, siamo consapevoli di
aver giocato al di sotto delle nostre
possibilità. Non serve però piangersi
addosso; se riusciremo a prendere
spunto da questa sconﬁtta, riusciremo
a fare meglio, ma ognuno di noi sa bene
cosa non ha fatto bene e in cosa si deve
migliorare".
La prossima gara: "La partita di domenica vale 3 punti, esattamente come
tutte le altre. Dobbiamo dare un segnale di risposta, usando le armi che
sappiamo di avere a disposizione.
Dopo una sconﬁtta si tende a vedere
tutto nero e a lasciar perdere ciò che di
buono è stato fatto. Ma in un campio-

nato un passo falso ci può stare, l’errore da non fare e portarsi dietro gli
strascichi di questa sconﬁtta. Ognuno
di noi è consapevole di cosa ha sbagliato e sono sicuro che già domenica
riusciremo a dimostrare e a dimostrarci di che pasta siamo fatti".
GLI AVVERSARI - Intervistato dai
colleghi di tuttobari, il ds della Juve
Stabia Ghinassi ha detto la sua sulla
sﬁda del 'San Nicola': "Non penso che il
Bari sbaglierà atteggiamento dopo la
sconﬁtta nel derby. I nostri ragazzi,
come sempre, dovranno concentrarsi
sulle richieste di Mister Padalino più
che sui momenti dell’avversario. Noi
dovremo fare la nostra gara, attraverso la nostra identità di gioco e di
squadra, abbinandola a temperamento
e voglia di ottenere il risultato. Dentro
la partita ci sono più partite, è normale,
ma è dando continuità alla prestazione
nell’arco di tutta la gara si che si possono sfruttare eventuali battute a
vuoto dell’avversario".
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CA LC IO - SER I E D

LA D SOSPESA

L'Interregionale ferma i nove gironi di Quarta Serie. Ma solo
per consentire i recuperi. Due baresi in campo domenica 15:
l'Altamura a Pozzuoli e il Gravina col Fasano. Virus permettendo.

L

a Serie D si ferma. Anzi, no: la
Serie D si soﬀerma. E conferma...
Sospesi i nove tornei del #campionatoditalia, ma solo per consentire le decine di gare di
recupero. Da domenica 8 a domenica
22 novembre si giocheranno solo le
gare non disputate ﬁnora per la presenza di calciatori contagiati negli organici. Il Dipartimento Interregionale,
organismo della lega nazionale Dilettanti coordinato dall'avvocato di Martina Franca Luigi Barbiero, aveva già
assunto una dolorosa decisione: annullare la Coppa Italia, torneo parallelo
che portava la vincitrice del trofeo a
concorrere per un posto al sole della C
(fra l'altro aveva annullato la ﬁnalissima della edizione 2019/2020 che
avrebbe visto protagonista il Fasano,
alle prese con una fra Folgore Caratese e Sanremese). Ora c'è da suturare
un'altra ferita dell'epidemia dilagante:
recuperare le decine di partite non disputate.
L'Interregionale ha spiegato che “la
calendarizzazione dei recuperi ha tenuto conto della cronologia delle gare
rinviate per ciascun girone e del completamento degli isolamenti ﬁduciari
ed obbligatori ancora in atto”. Il campionato riprenderà regolarmente il 29
novembre. Pandemia permettendo.
Dunque. Le prime 5 partite si giocheranno domenica 8. Nessuna del Girone H, che raggruppa le formazioni
pugliesi (fra cui le quattro vessillifere
della Terra di Bari: Altamura, Bitonto,
Gravina e Molfetta), e lucane (una
esponente del football di Basilicata, il
Rotonda, milita nel Girone I, la poule
più meridionale delle nove). Le formazioni di Puglia entreranno in scena do-

menica 15 novembre. Il calendario prevede due derby e tre incroci appulocampani: Real Aversa-Nardò,
Puteolana-Team Altamura, CasaranoTaranto, Gravina-Fasano e Audace Cerignola-Portici. Fra le altre,
nell'auspicio che tutto vada per il meglio, si giocherà dunque anche la gara
di Pozzuoli, già programmata per mercoledì 4: è stata rinviata alla vigilia con
la Team già in Campania e costretta
precipitosamente e mestamente a
rientrare sulle Murge. Prima di proseguire, una doverosa parentesi: l'intero
vertice societario della Team è dimissionario. Il presidente Michele Calia e i
suoi colleghi hanno resa nota la clamorosa decisione dopo la vera e propria
“invasione” di stadio seguita domenica
sera alla sconﬁtta interna con il Sorrento. Un gruppo di facinorosi è entrata nello stadio Tonino D'Angelo,
gettando scompiglio, alla presenza
degli ospiti campani, vittoriosi magari

con pochi meriti agonistici ma al termine di una gara perfettamente regolare. Un virus nel virus, ben più antico e
per certi aspetti ben più pericoloso del
covid-19.
Mercoledì 11 l’Interregionale torna
in campo ma non sono state programmate gare del Girone H. In calendario
invece per domenica 22 con le altre cinque sﬁde, quelle che che completeranno il 6° turno: Fasano-Real Aversa,
Lavello-Audace Cerignola, Portici-Gravina, il derby salentino Nardò-Casarano e quello tra due capoluoghi e tra
due mari, Taranto-Brindisi.
Va ricordato che la Quarta Serie ha
già celebrato sei turni e che per il settimo, in programma domenica 8, erano
già state rinviate Gravina-Taranto e
Aversa-Andria. Proprio il Gravina è una
delle squadre più colpite dai contagi,
con calciatori e dirigenti risultati positivi ai tamponi.
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Contro la Fortitudo Bologna è arrivato il quinto successo consecutivo, dominato dall’inizio alla ﬁne

Una Happycasa
Brindisi da sogno

La vittoria ha regalato ai biancazzurri il secondo posto
solitario nella classiﬁca di Lega A.
Domenica a Bologna per sﬁdare le V nere

Q

uei ragazzi irresistibili. L’Happy Casa Brindisi non conosce ostacoli e spazza via anche
la Fortitudo Bolo- gna: il team
biancazzurro è adesso secondo in classiica in solitaria, alle
spalle della regina Armani Exchange
Milano.
Ormai gli aggettivi sono quasi esauriti per descrivere il momento d’oro
degli uomini di Frank Vitucci; i colori
brindi- sini sono più in alto che mai. Sognare una stagione di altissimo livello
è più che mai lecito.
Nel posticipo domenicale della
sesta giornata di campionato, la Happy
Casa Brindisi batte con un perentorio
100-74 la Lavoropiù Fortitudo Bologna
e festeg- gia la quinta vittoria consecutiva in Lega A. Nonostante l’ampio divario inale, ac- cumulato nell’ultimo
quarto di gioco, è stata partita vera per
più di 30 minuti durante i quali la Fortitudo ha cercato in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote degli
ingranaggi della squadra di coach Vitucci.
La Happy Casa resiste al battagliero inizio degli ospiti, trascinati dal
grande ex dell’incontro Adrian Banks a
segno con 23 punti, 7 assist e 7/14 al
tiro. L’MVP della serata è D’Angelo Harrison, autore di 15 punti nei primi dificili
10 minuti di partita (26-29) e 22 totali
con 5/8 da due, 2/2 da tre, 3 assist, 3
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rim- balzi, 2 recuperi e una valutazione
to- tale pari a 29. Il break di 12-0 sul
inire del primo tempo, ispirato dalle
transi- zioni oﬀensive letali a campo
aperto dell’incontenibile Willis (ennesima doppia doppia da 15 punti + 15
rimbalzi), indirizza il match sui binari
bian- cazzurri.
Al rientro dall’intervallo lungo, la
For- titudo torna in partita (63-57 al
26’) so- spinta dall’ispirato Whiters top
scorer del match con 24 punti e 6/7
dalla lunga distanza. Le ampie rotazioni della pan- china biancoazzurra
inluiscono nel secondo tempo, quando Thompson
accele- ra a tutto gas eguagliando il
primato di 22 punti realizzati dal compagno Harri- son, e la Eﬀe inisce le

energie priva di Happ-Fantinelli (out
per problemi isici) e Fletcher (positivo
al Covid). Nell’ultimo quarto di gioco
Gaspardo e Krubally rag- giungono la
doppia cifra a referto por- tando a cinque gli uomini per la Happy Casa con 10
o più punti segnati. Uno show per il +26
inale .
Ora il ritorno in campo è issato sabato sera, 7 novembre, nell’anticipo serale della settima giornata di campionato. Ancora Bologna, ma stavolta in
tra- sferta e sul fronte più nobile,
quello delle V nere. Palcoscenico importante per la Happy Casa, che affronterà la compagine emiliana alla
Virtus Segafredo Arena.
Palla a due ore 20:30 in diretta su
Eu- rosport Player. Questa Happy Casa
Brin- disi fa sognare.

