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SANITÀ

Un Ospedale
da campo

in Fiera

L’EMERGENZA-COVID TRA CONTAGI IN SALITA E ORDINANZE:
IN CAMPO TUTTI I RIMEDI POSSIBILI
È l’idea lanciata dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha
intanto visitato il reparto di terapia intensiva del Policlinico

I

l governatore prodigo nel mantenere il dialogo aperto
con tutti, potrebbe estendere il perimetro di un Consiglio vacillante nei numeri, non più a tenuta stagna e
geneticamente modiﬁcato in corso d’opera. Emiliano,
arrivato al giro di boa col ﬁato grosso, sembrerebbe più
appassionato alla “Gross Coalition” di matrice teutonica,
nella certezza che il nemico da battere sarà prossimamente l’accoppiata in separata Lega-Movimento 5 Stelle. I
rumors preannunciano nell’Esecutivo due nuove pedine: Cosimo
Borraccino, fustigatore dell’attuale maggioranza, ultimo avamposto
vendoliano che i bookmakers danno in transumanza verso LeuMdp,
e Gianni Stea, vicino a Massimo Cassano. Da destra a sinistra potrebbero prendere forma le larghe intese
sull’onda emotiva di un patto elettorale
tutto da costruire, avendo come fondamenta le liste del civismo diffuso e del
“fai da te” che consentirebbero a Emiliano di confermare la Puglia tra le
ultime roccaforti in cui il centrosinistra ha ragion d’essere. Le ipotesi,
smentite, troverebbero fondamenta più solide attraverso l’intesa tra Emiliano e Cassano.
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"La Regione sta pensando a un ospedale da
campo all'interno della Fiera del Levante". Lo
ha detto in una diretta Facebook il sindaco di
Bari, Antonio Decaro, rispondendo alle sollecitazioni dei cittadini in chat.
"La Fiera sarà utilizzata, questo mi dicono il
dipartimento della Regione Puglia e la Asl di
Bari, ovviamente se sarà necessario", ha spiegato Decaro ricordando che in Fiera sono stati
già allestiti i 'drive through' per i tamponi e che
"tra qualche giorno 270 medici di medicina generale e 42 pediatri di libera scelta della città di
Bari saranno a disposizione per fare i tamponi
rapidi, alcuni nei loro laboratori, gli altri in

spazi che saranno messi a disposizione da
parte della Asl".
"Con gli occhi pieni dell'angoscia che ho visto da vicino, forse riesco a trasmettervi ancora
più forte la necessità che abbiamo di essere
tutti responsabili. Rispettiamo le prescrizioni,
torniamo ad essere una comunità unita. Solo
così potremo risvegliarci da questo incubo". Lo
ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro, che ha visitato il reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico
di Bari con il direttore generale Giovanni Migliore.
“Il virus non sta nelle notizie dei telegiornali
e sulle pagine dei social, il covid è al di là di
questa vetrata - ha detto Decaro dopo aver visitato il reparto - dove ci sono persone che
stanno soffrendo, intubate, con difficoltà di respirazione, persone che non sono coscienti. Ci
sono persone di tutte le età, un signore di 81
anni, una mamma di 38 anni, un'altra mamma
che ha partorito due gemelli qualche giorno fa,
un ragazzo di 27 anni". Persone che "hanno una
doppia sofferenza - ha detto il sindaco - per il
dolore della malattia e per l'angoscia di non po-
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ter stare insieme ai propri cari". "Non sono venuto qui per fare sensazionalismo o dare la
colpa a qualcuno - ha continuato - ma perché
con i miei occhi, gli occhi di chi ha visto la sofferenza, il dolore e l'angoscia di queste persone,
riesco a convincere qualcuno che abbiamo
un'unica possibilità per fermare questo mostro,
è il nostro senso di responsabilità, dobbiamo
tornare a fare comunità come qualche mese fa,
mantenendo il distanziamento, usando la mascherina, non uscendo per motivi inutili".
I SINDACATI - "È assolutamente necessario
garantire al personale sanitario di lavorare in
sicurezza, assicurando loro costantemente dispositivi di protezione individuale, tamponi e
sorveglianza sanitaria. Non è accettabile che
proprio chi ci protegge debba lavorare in condizioni di scarsa sicurezza".
Lo afferma Giuseppe Melissano, segretario
generale della Fp Cisl Puglia, in occasione della
iniziativa alla quale stamattina hanno partecipato, davanti al Polilcinico di Bari, Fp Cgil, Fp
Cisl, Uil Fpl e Uil Pa. "Pubblico per il pubblico,
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lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini" è stato lo slogan scelto dai sindacati e dai
lavoratori del pubblico impiego che hanno aderito in un segno di solidarietà verso il personale sanitario, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e
nuove assunzioni.
"Tante - proseguono i sindacati - sono le lamentele che arrivano dai luoghi di lavoro per la
mancata osservanza delle procedure di contenimento del virus. Se non ci occupiamo di mettere
in sicurezza il personale sanitario, mettiamo a rischio la loro salute e anche quella dei cittadini e
il servizio di cura". "Altrettanto indispensabile e
urgente - aggiungono - è procedere con nuove
assunzioni per implementare il personale e rafforzare i servizi sanitari, anche attraverso la stabilizzazione dei precari". Inﬁne, concludono, "è
importante che si rinnovino i contratti, per valorizzare la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori. Non solo una gratiﬁcazione nei confronti di chi con spirito di abnegazione sta
affrontando la pandemia in condizioni critiche,
ma anche prima di tutto un diritto".

Ospedale “Di Venere - L’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “Di Venere” tornerà alla
normale operatività nel più breve tempo possibile, garantendo comunque tutti i ricoveri in urgenza e non differibili e le attività ambulatoriali, mentre le gravidanze e i cesarei
programmati e le gravidanze a rischio e pretermine saranno assicurati nelle strutture pubbliche e private convenzionate del Barese.
Il prof. Mario Vicino, direttore della UOC di
Ostetricia e Ginecologia, rende noto che è stato
necessario avviare una temporanea riorganizzazione di tutte le attività a seguito della positività di 3 dirigenti medici e di 1 ostetrica in servizio. Tale evento ha comportato da un lato
l’esecuzione di uno screening a tappeto di tutto
il restante personale, risultato negativo al tampone molecolare, dall’altro l’avvio delle procedure di saniﬁcazione previste, al ﬁne di riattivare nel minor tempo possibile tutti i percorsi
dedicati all'utenza che afferisce alla UOC di
Ostetricia e Ginecologia.
La riorganizzazione, limitata al periodo 12-15
novembre, prevede le seguenti modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie di natura
ostetrica e ginecologica:
1. Sono garantiti tutti i ricoveri di qualsiasi
tipo in urgenza e non differibili presso la UOC
di Ostetricia e Ginecologia. L'organizzazione
prevede la possibilità di accettare le gestanti in
travaglio attivo o in urgenza-emergenza oste-

trica e coloro che devono essere sottoposte a
interruzione di gravidanza in epoca limite per
la procedura nel secondo trimestre.
2. Sono garantite tutte le attività ambulatoriali destinate sia alla tutela della gravidanza ﬁsiologica sia di quella a rischio, nonchè tutte le
attività ginecologiche destinate alla cura e alla
prevenzione dei tumori ginecologici.
3. Esclusivamente e limitatamente al periodo compreso tra il 12 ed il 15 novembre, tutte
le gravidanza a termine programmate per l'induzione del travaglio di parto, nonchè quelle
programmate per taglio cesareo di elezione
avranno la possibilità di essere garantite secondo un criterio di provenienza geograﬁca
delle utenti, così da limitare al minimo ogni disagio. In rapporto al territorio di residenza o
domicilio, le prestazioni saranno quindi assicurate presso il P.O. di Corato, per l’area del Nord
Barese o di Monopoli per il Sud Barese, nonché
presso l’Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle
Fonti, Clinica Mater Dei e Santa Maria di Bari.
Le gravidanze a rischio e pretermine saranno
prese in carico presso le strutture dotate di
UTIN e nello speciﬁco, Policlinico di Bari e
Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. La
programmazione e le informazioni alle gestanti
saranno garantite e gestite dai dirigenti medici
in servizio presso gli Ambulatori della Gravidanza della UOC di Ostetricia e Ginecologia
del PO Di Venere.
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STORIA DI COPERTINA

HAPPY CASA
BRINDISI
REGINA DEL CENTROSUD
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Il “miracolo
biancazzurro”
è il frutto
dell'appassionato
impegno di un
gruppo di soci
guidato dal
presidente
Nando Marino

L

a prova del nove della recente storia del
basket biancoazzurro è corroborata, sul
piano dei risultati e della qualità del
gioco, dallo spumeggiante avvio in fase
regolare della squadra di coach Frank Vitucci. Per la «nona» stagione consecutiva,
la New Basket Brindisi - sostenuta dal
main sponsor Happy Casa - partecipa alla
serie A, un'esperienza inimmaginabile qualche
decennio addietro. È il frutto dell'appassionato
impegno di un gruppo di soci guidato dal presidente Nando Marino, un tempo giovane tifoso e oggi ﬁgura essenziale nell'organizzazione societaria, specie per la capacità di
avvicinare al club, tramite il capillare e produttivo lavoro di marketing, un crescente numero
di aziende locali e nazionali.
Dopo la prematura conclusione dello scorso
campionato, costretto allo stop dalla prima ondata dell'emergenza sanitaria, la NBB deve purtroppo rifare i conti con il Covid-19 e, di conseguenza, rinunciare ad una voce consistente e
signiﬁcativa del proprio bilancio: la quota abbonamenti! Per la prima volta, la società ha dovuto fare a meno del prezioso supporto degli
abituali frequentatori del Pala Pentassuglia,
pronti a sottoscrivere o, meglio, rinnovare, il
proprio abbonamento ancor prima di conoscere la composizione del roster.

IL SECONDO POSTO
LASCIA ALLE SPALLE
UN SOLO
RAMMARICO:
L’IMPOSSIBILITÀ DI
GIOCARE DAVANTI
AL PROPRIO
PUBBLICO PER
LE RESTRIZIONI
ANTI COVID
Testo di Antonio CELESTE
Foto di Maurizio DE VIRGILIIS
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STORIA DI COPERTINA
rie) che consente all'Happy Casa Brindisi di essere la seconda forza del campionato alle spalle
dell'imbattuta Olimpia Milano prima della trasferta di Sassari (15 novembre). Il successo
colto nella Segafredo Arena con la Virtus Bologna di coach Sasha Djordjevic e del grande Milos Teodosic merita un posto di riguardo nel libro delle imprese biancoazzurre.
Ciò che accadrà nelle prossime giornate, col
pesante vincolo dei casi di positività e degli inquietanti scenari emergenziali determinati
dalla seconda fase della pandemia, potrebbe

Il rapporto ﬁduciario e la grande
passione cestistica hanno sempre
contrassegnato il comportamento
dei tifosi, pronti a sostenere la squadra ed a godersi lo spettacolo domenicale del palasport di contrada
Masseriola, struttura carica di storia ma piena di acciacchi strutturali e funzionali, tanto da
rendere improcrastinabile la
realizzazione di un nuovo
impianto, progettualmente
caratterizzato da quella polifunzionalità che permetterà alla cosiddetta «New
Arena» di essere la casa del basket e il contenitore ideale per
eventi di altra natura, sportiva e
non. In tal senso, il gruppo che completato il percorso di aggiudicazione della gara indetta dal
Comune di Brindisi - realizzerà il
nuovo impianto è, di fatto,
quello legato alla stessa New Basket Brindisi, che potrà gestire il
«palazzo» per i prossimi 40
anni e quindi programmare il
futuro societario, assicurando
certezze economiche e organizzative alla pallacanestro
brindisina.
Intanto, tutto l'ambiente biancoazzurro si
gode l'esaltante partenza stagionale, con la
striscia vincente (sei vitto-
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BRINDISI VITTORIOSA
ANCHE IN
CHAMPIONS LEAGUE
però cambiare il corso del campionato, già martoriato da sospensioni, rinvii e numerosi casi di
contagio. A Brindisi, unica società di serie A
del centrosud da Roma in giù, si augurano che
il Coronavirus non infranga il sogno che i tifosi, pur lontani dal palasport, stanno vivendo.
Il ritorno sulla scena europea con la seconda partecipazione consecutiva alla
Champions League (quarta esperienza
continentale della storia societaria),
pur con un girone di qualiﬁcazione
ridotto per ragioni sanitarie, aggiunge elementi di interesse al percorso di una squadra che vuole essere una delle protagoniste della
scena cestistica nazionale. Il primo
traguardo possibile è la qualiﬁcazione per la Final Eight di Coppa
Italia che nelle ultime due edizioni, a Firenze e Pesaro, ha visto
la formazione brindisina sfortunata protagonista della ﬁnale, rispettivamente con Cremona e Venezia.

Esordio positivo in Champions League per l’Happy
Casa Brindisi che batte i turchi del Darussafaka Tefken 92-81.
Una buona prova dei ragazzi di coach Frank Vitucci, che pur soffrendo nei primi minuti, nella seconda metà del primo tempino hanno preso le misure
mettendo le mani sul match. Difesa asﬁssiante e attacchi ordinati per i biancoazzurri che hanno sempre
trovato la migliore soluzione offensiva senza mai forzare. Se Thompson, Bell e Perkins sono una conferma, una sorpresa è arrivata da Riccardo Visconti: 20 punti ma soprattutto tanta personalità.
Il giovane prodotto della Reyer Venezia si è messo
in evidenza con giocate dalla lunga distanza ricambiando la ﬁducia dell'allenatore biancoazzurro. In totale nove uomini a referto per
l'Happy Casa con Visconti top scorer e poi
18 Thompson, 14 Bell e 13 Perkins.
Primi due punti conquistati nella competizione europea per la formazione del presidente Nando Marino che dopo la gara esterna
di campionato con la Dinamo Sassari, lunedì
16 novembre, all’alba, partiranno da Bari alla
volta di Madrid per raggiungere poi in pullman Burgos dove mercoledì 18 affronteranno la locale formazione per il recupero
della prima giornata di BCL. (fr. gua.)

VISTO DA PILLININI
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IL NUOVO VOLTO
DELLA SQUADRA DI

COACH VITUCCI
Testo di Francesco GUADALUPI
Foto di Maurizio DE VIRGILIIS

LA SQUADRA È STATA COMPLETAMENTE RIVOLUZIONATA
RISPETTO ALLA SCORSA STAGIONE:
I RISULTATI DANNO RAGIONE ALLE SCELTE DI MERCATO

D

opo sette giornate di campionato c’è già
chi, tra i tifosi della Happy Casa Brindisi,
prova a fare un paragone tra il roster di
quest’anno e quello della passata stagione. Durante il mercato estivo la squadra ha cambiato volto, molte le partenze, a partire
dal gruppo stranieri: Adrian Banks, John Brown,
Tyler Stone, Kelvin Martin e Dominique Sutton.
Il direttore sportivo Simone Giofrè e coach
Frank Vitucci, con la supervisione del presidente Nando Marino, si sono messi all’opera per
allestire un team più forte o, almeno, che potesse
far divertire anche nel campionato 2020/2021.
La dirigenza ha deciso di ripartire dalla conferma di Darius Thompson, contratto biennale
per lui; poi il prolungamento in maglia biancoazzurra per Alessandro Zanelli, Raphael Gaspardo e Riccardo Cattapan. Per Thompson dovrebbe essere l’anno della consacrazione, con la
possibilità di diventare tra i migliori nel suo
ruolo. Ottimo tiratore dalla lunga distanza, è do-
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tato di un talento incredibile, a volte sfruttato al
50% delle reali possibilità. Tra i volti nuovi di
questa stagione l’ala statunitense Derek Willis,
alto 2,06, classe 1995: seppur giovane, vanta alcune esperienze importanti in Europa. Cresciuto
cestisticamente tra Bullit East High School
(2009/2013) e Kentucky Wildcats, ha esordito
nella Development League, il campionato professionistico di sviluppo della NBA, con i Grand
Rapids Drive. Dal 2017 al 2019 è in Germania
dove colleziona 50 presenze e oltre 600 punti.
Giocatore dotato di una mano morbida è bravo
nel tiro piazzato quando esce dietro la linea dei
tre punti. Molto atletico, è un lungo che segue
sempre in contropiede.
Aveva già militato nella Lega italiana James
Bell, che ha ﬁrmato a Cremona il suo primo contratto da professionista. Un numero tre dotato di
ottimi fondamentali, ama l’uno contro lontano
da canestro che spesso conclude con una soluzione dalla lunga distanza.

Nel roster brindisino anche Ousman Krubally, che in Italia ha maturato esperienze sia in
Legadue con Leggano che nella massima serie
con Pistoia. È un lungo che fa dell’atletismo
l’arma principale, sﬁora i due metri, ma sotto canestro riesce a mettere in difficoltà anche i pari
ruolo più grossi grazie alle sue doti di saltatore.
Una scommessa del diesse Simone Giofrè è il
centro Nick Perkins. Qualcuno lo deﬁnisce «pivot-bonsai» non essendo altissimo pur essendo
un lungo. Mancino, piedi veloci e ﬁuto del canestro, è cresciuto molto da quando è sotto la
guida di coach Vitucci.
Ciliegina sulla torta è la guardia USA D’angelo Harrison, colui che è stato indicato come
l’erede di Adrian Banks. Numero 2 puro, ha un
certo feeling col canestro, Stephen Curry come
suo modello di giocatore a cui ispirarsi, è imprevedibile nelle scelte offensive. Capace di sparare
triple da distanza siderale, bravo nel creare dal
palleggio, sfrutta i 93 chilogrammi per attaccare
i pari ruolo più leggeri in penetrazione. Sul
fronte italiani, ﬁducia per il secondo play, Ales-

sandro Zanelli (da quest’anno capitano), regista
ordinato che sa quando ritagliarsi lo spazio per
un tiro. Maggior minutaggio per Gaspardo, spostato nello spot di ala piccola da coach Vitucci,
una novità per il giocatore che sta dando i primi
frutti in stagione. Arriva dalla Legadue Mattia
Udom, un gregario, ottimo difensore specialista
del tiro piazzato. Altro italiano su cui ha puntato
molto la dirigenza brindisina è Riccardo Visconti, 22 anni, 197 centimetri, già nazionale under 16-18-19, un ragazzo che a livello giovanile
ha vinto molto e ora vuole mettersi in mostra tra
i grandi.

Giovanni Cassano, “patron” di un impero costruito con grandi sacriﬁci: Happy Casa e General Trade

SPONSOR E TIFOSO “SPECIALE”

N

el canestro, alla ﬁne, ci è cascato anche lui, Giovanni
Cassano, 63 anni, moglie e quattro ﬁgli, imprenditore di Martina Franca che ha saputo, con i suoi fratelli (lo scomparso Lino e Angelo), trasformare un’attività
mercatale avviata dal padre in un vero e proprio impero
targato Happy Casa (109 negozi in tutta Italia con mille
e 350 dipendenti) e General Trade. Impero che Giovanni
ha completamente rilevato negli anni affidandone la conduzione ai ﬁgli Adriano (Happy Casa) e Giuseppe (General
Trade).
Da quattro anni Happy Casa è lo sponsor della New Basket Brindisi,
un’avventura straordinaria per uno sport carico di suspence: in ogni istante,
o al massimo un secondo, un tocco o un rimbalzo sul ferro possano segnare
un risultato. Uno sport in cui il lavoro di un anno di staff, management,
giocatori e tifosi sono importanti per raggiungere un traguardo storico,
dove in uno sport di squadra un singolo giocatore non basta mai.
Traguardo storico raggiunto dall’Happy Casa Brindisi, “regina” del
basket nel Centro-Sud e, ora, ai vertici nazionali.
“E’ stato mio ﬁglio Adriano – racconta Giovanni Cassano – a trascinarmi al Palapentassuglia di Brindisi. Io che non avevo mai visto una partita di basket e che venivo dal mondo del calcio, dal quale, io interista e

supporter e ﬁnanziatore del Martina, ho completamente
chiuso i ponti perché disgustato. Tanto che non vendiamo
più i palloni (gli ultimi li prendevamo dal Pakistan). Una
partita, poi un’altra, con mia moglie (Vita Carucci, ndr)
al seguito: alla ﬁne siamo diventati supporter innamorati
di una squadra e di uno sport avvincente. Devo fare i complimenti alla società e all’allenatore Frank Vitucci; hanno
saputo costruire uno squadrone!”.
Il rapporto costruito e avviato da Adriano Cassano
fra Happy Casa e New Basket Brindisi si è così rafforzato.
Soddisfazioni commerciali (il marchio Happy Casa girà in Italia e in Europa
sulle ali dei tiri-bomba, delle stoppate e delle azioni spettacolari di Harrison&Co) e grande passione sportiva. Giovanni Cassano ha fatto puntate
anche fuori da Brindisi: in Toscana, in Spagna e anche altrove, al seguito
della New Basket Brindisi targata Happy Casa. La “sua” Happy Casa. “E’
un progetto nel quale ci crediamo, avendo interlocutori seri, dal presidente
Fernando Marino agli altri componenti dello staff societario”.
Ora la speranza è quella di poter, quanto prima, riempire, come
sempre, il Palapentassuglia (e anche gli altri parquet italiani) di tifosi.
Fra i quali spiccano due supporter “speciali”: Giovanni Cassano e Vita Carucci.
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S P ORT C ALCIO

Il Viviani
si addice al Bari

di Vito Prigigallo

Con uno squillante 4-1 la squadra di Auteri (in quarantena
per aver contratto il covid) stordisce il Potenza.
Showdown di Marras. Torna al gol Simeri, che proprio
nello stadio lucano aveva segnato, al Picerno,
tredici mese fa. E domenica c'è Bari-Ternana

D

a Potenza a Potenza. Era il 19
settembre di un anno fa e di
una pandemia fa. Allora, Simone Simeri segnò il gol decisivo nella sﬁda al Picerno.
Mercoledì sera, quasi tredici mesi
dopo, in un Alfredo Viviani deserto, il
27enne attaccante di Napoli, ha chiuso
il match con la squadra del capoluogo
lucano. Sigillando un successo a dire il
vero mai in dubbio.
Un 4-1, quello inﬂitto al Potenza
che, all'indomani del successo interno
con la Juve Stabia, rilancia il Bari e fa
narrare una storia bellissima al giovane
campionato di C.
Sarà un altro passo a due come
quello della scorsa stagione? Allora fu
la Reggina a sﬁdare il Bari, alla lunga
battendolo senz'appello. Stavolta l'antagonista pare la Ternana. Anche la formazione umbra è born-to-win. Quella
rosso-verde è una compagine costruita per fare tantissimi gol: basti
pensare ad una prima linea con Falletti
e Pettinari, ﬁno a Daniele Vantaggiato,
assente col Francavilla E senza dire dei
due molossi della difesa, Diakité e
Meccariello, nonché del centrocampista ex Lazio Ledesma. Si cimenterà
proprio col Bari domenica, tornando in
Puglia dopo l'inutile 1-1 al playoﬀ di luglio.
La decima giornata di un campionato che va veloce ha confermato che
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Bari e Ternana hanno i numeri per essere le grandi protagoniste del Girone
C e correre e concorrere al posto al
sole della B.
Sempre che il coronavirus lo consenta, però. Anche la Terza Serie è
sotto assedio. Lo stesso allenatore del
Bari, Gaetano Auteri, è risultato positivo al tampone. Sta bene il coach di
Floridia, ma ovviamente è stato costretto a seguire la trasferta del Bari
da casa, ammirando in televisione (la
partita è stata trasmessa in diretta da
Antenna Sud) una cifra tecnica e tattica particolarmente elevata per la categoria. Un giudizio che non deriva solo
dalla larga vittoria, ma dalla autorevolezza con cui è stata ottenuta: un primo
segmento di gara in cui i biancorossi
hanno governato il gioco, sﬁorando il

gol con D'Ursi che ha centrato il montante di testa; un successivo tratto in
cui hanno saputo soﬀrire (salvataggio
sulla linea di Perrotta su tocco ravvici-

nato di Conson); la capacità di colpire
in un momento cruciale del match, a
ﬁne tempo: la stoccata di Marras non
ha lasciato scampo a Marchegiani. Poi,
il portiere rossoblù ha dovuto inchinarsi due volte ad inizio ripresa, allorquando ancora Marras e poi Ciofani
hanno dato una svolta pressoché deﬁnitiva alla contesa. E pure il rigore
(fallo di Semenzato su Spedalieri) trasformato da Cianci non ha dato l'impressione che la squadra di Eziolino
Capuano, subentrato da poco a Mario
Somma, potesse avviare la clamorosa
rimonta. Difatti, come detto, Simeri,
imbeccato da Marras (strepitosa la
prestazione del 27enne genovese), ha
detto che il cielo sopra Potenza non
poteva non tingersi di bianco e di
rosso.
Quello ottenuto ai danni della compagine lucana è il quarto successo
esterno per il Bari, dopo quelli a Francavilla Fontana, Viterbo e Cava de' Tirreni. Tre punti anche senza Antenucci e
Di Cesare: un dato oltremodo signiﬁcativo, a ulteriore certiﬁcazione che la
forza dirompente dei galletti sta proprio in un roster che dovrebbe rivelarsi
alla lunga l'arma vincente.
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Partite in diretta e in differita, “Tribuna Centrale”:
tutti incollati sul canale 13

ANTENNA SUD:
ASCOLTI RECORD

Il rammarico del presidente Luigi De Laurentiis: «Peccato
non poter ospitare i tifosi al San Nicola nel big-match»

A

ncora una volta ascolti-record
su Antenna Sud (canale 13) per
le dirette del Bari calcio. Dopo
il derby di Monopoli, la vittoriosa trasferta di Potenza. Il
tutto nell’ambito di un format sportivo,
“Tribuna Centrale”, trasmissione condotta da Claudia Carbonara, che nel
centro-sud si rivela vincente: oltre
mezzo milione di contatti.
E domenica la stessa “Tribuna Centrale”, alle 17,30, seguirà minuto dopo
minuto, e con ospiti in studio, il matchclou Bari Ternana, partita che sarà poi
trasmessa in diﬀerita su Antenna Sud
alle 22.30.
Per il Gruppo Editoriale Domenico
Distante un successo dopo l’altro: la
“Casa Pugliese dello Sport” si conferma sempre più leader.
DE LAURENTIS - "Domenica arriva
la capolista Ternana ed il grande rammarico sarà vivere questo appuntamento senza i nostri tifosi. Me lo sogno
la notte il nostro stadio con il pubblico": il presidente del Bari Luigi De
Laurentiis, intervenendo sui canali uﬃciali del club, ha commentato il clima
verso la grande sﬁda d'alta quota del
girone C, lo scontro diretto per la promozione contro gli umbri.
"Mi dispiace da morire arrivare ad
uno scontro diretto, ad un appuntamento così bello, senza i tifosi. Sono
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certo sarebbero stati tantissimi, non
faccio fatica a pensare ad un record
per la categoria", ha aggiunto. Poi una
battuta sulla condizione della squadra:
"A livello di concentrazione - ha puntualizzato - giocando di continuo, c'è
poco tempo per uscire da una partita e
prepararne un'altra. Sono tutti molto
concentrati ed in questo ha aiutato la
vittoria di mercoledì, una vittoria del
gruppo. I ragazzi stanno vivendo in maniera giusta il momento, con energia ed
entusiasmo". In merito alla crisi Covid,
De Laurentiis ha detto anche di avere
timori per "le voci di stop al campionato".

S P ORT

C ALCIO DI LET TA NT I

SERIE D
CAOS CALMO
Continui rinvii: il Dipartimento Interregionale appronta un
nuovo protocollo sanitario, ma è in grave difﬁcoltà.
La sosta forzata, ﬁnora, è servita a poco

C

aos. Magari organizzato, ma
pur sempre caos. Una sorta di
caos calmo, per dirla con Veronesi. In cui Lega Dilettanti e
club provano ad illuminare un
paesaggio che si fa sempre più nebbioso. “Abbiamo chiesto un parere sull’interpretazione dell’ultimo dPCM
(quello del 3 novembre, ndr) per quanto
riguarda lo spostamento tra regionispiega Luigi Barbiero, coordinatore del
Dipartimento Interregionale della Lnd
-. Ottenute le chiariﬁcazioni, abbiamo
comunicato alle società che il campionato proseguirà e con quali modalità.
Consentito lo spostamento si è potuto
proseguire da domenica 8 con i recuperi". Anche se il primo tentativo non è
andato benissimo: si sono potute giocare solo due gare. Su sei.
L'avvocato Barbiero, pugliese di
Martina Franca, ha aﬀrontato anche il
tema legato alle misure di contenimento del contagio. “L’attuale protocollo sanitario della Serie D è stato
recepito dalla Figc in seguito all’approvazione da parte del Dipartimento per
lo Sport. Pertanto bisogna solo applicarlo. In ogni caso, voglio precisare che
stiamo elaborando una proposta di
modiﬁca, con il supporto del nostro responsabile medico, introducendo delle
azioni che possano renderlo più eﬃcace, ad esempio con il ricorso ai tamponi rapidi“. Ed è proprio il dottor Carlo
Tranquilli che ha approntato il nuovo
protocollo, che prevede, fra l'altro “un
aggiornamento delle regole, con un pe-
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rimetro ancora più deﬁnito aﬃnché
non ci possano essere più dubbi sulle
modalità di richiesta di rinvio degli incontri”. In pratica, dovrebbe essere
spostata la soglia del numero dei tesserati contagiati, avvicinandola a
quella dei professionisti. Anche se la
necessità dei continui rinvii sta mettendo a dura prova un sistema, quello
del #campionatoditalia, supercollaudato.
Intanto, sul fronte degli aiuti ai club

della Terza Serie – 166, in tutti i cantoni
del Belpaese -, Barbiero ha confermato
l’impegno da parte della Lega Dilettanti: “Ci saranno dei contributi per
l’adeguamento al protocollo sanitario
nei prossimi giorni. Un altro contributo
straordinario è invece previsto per
gennaio 2021, anche questo direttamente sui conti correnti delle società,
utilizzando risorse proprie della Lnd”.
Tra i recuperi del Girone H, raggruppamento in cui militano le undici formazioni pugliesi e in particolare le
quattro della Terra di Bari (Altamura,
Bitonto, Gravina e Molfetta), programmati per domenica 15, numerosi gli ulteriori slittamenti. Rispetto al
programma iniziale (Real AversaNardò, Puteolana-Altamura, GravinaFasano, Casarano-Taranto,
Cerignola-Portici, le prime tre già rinviate al 22; in forte dubbio anche il
match del Capozza di Casarano), al momento in cui scriviamo dovrebbe essere giocata solo la gara del
“Monterisi”, a Cerignola. Alcune partite
già ﬁssate per il 22 (Fasano-Real
Aversa, Lavello-Cerignola, Portici-Gravina, Nardò-Casarano, Taranto-Brindisi) saranno dunque per forza di cose
spostate, a cominciare da Portici-Gravina, già spostata a data da destinarsi.
E con ogni probabilità, il Dipartimento
Interregionale non potrà ricominciare il
29 novembre con il calendario “normale”.
Un caos calmo, insomma. (Vito Prigigallo)

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico
Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione,
“L6Yg^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

Come impedire la progressione della deformità arrivando, a fine crescita,
alla stabilizzazione delle curve entro limiti accettabili

La scoliosi e l’utilizzo del busto
di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La Signora Lucia PALUMBO vuole sapere per quante
ore va indossato il busto nel trattamento di una scoliosi
grave.
La scoliosi è una deviazione laterale della colonna vertebrale
sul piano frontale.
Le scoliosi possono essere funzionali, quindi per vizio di atteggiamento e non vi sono alterazioni anatomiche dei corpi vertebrali; rientrano in questo gruppo quelle dovute ad un
atteggiamento viziato soprattutto nell’età scolare o quelle compensatorie per dismetria degli arti inferiori. Poi esiste il gruppo
delle scoliosi strutturate che alla deviazione della colonna si afﬁancano delle alterazioni dei corpi vertebrali.
Nel primo gruppo la deviazione
della colonna si corregge completamente nei movimenti di ﬂessione del
tronco, mentre nel secondo gruppo
vi sono diversi elementi obiettivi che
ne caratterizzano la presenza per le
diverse alterazioni (asimmetria delle
spalle, presenza di curva primaria e
secondaria, accentuazione del proﬁlo costale ecc..).
L’esame radiograﬁco deve essere
eseguito in posizione eretta e in posizione supina e possibilmente accompagnate da una proiezione in
ﬂessione laterale destra e sinistra.
Da tale esame con la misurazione
dell’angolo di deviazione della colonna si può valutare la necessità di
prescrivere un busto ortopedico o se
la curva è talmente grave ed il pa-

ziente deve essere avviato verso un trattamento chirurgico.
Il busto ortopedico, difficilmente accettato dai ragazzi, agisce
mediante una sollecitazione continua attraverso dei pressori localizzati.
È opportuno che il busto venga
portato più tempo possibile anche
nelle ore notturne e deve essere afﬁancata da una kinesiterapia eseguita da professionisti speciﬁci del
settore con varie tecniche posturali.
Le forme gravi purtroppo non sortiscono alcun effetto con il trattamento conservativo per cui va
affrontato il trattamento chirurgico
che porta ad ottimi risultati. È ovvio
che tale situazione è valida solo per i
soggetti in via di accrescimento.
Nell’età adulta il trattamento
conservativo è basato soprattutto
sulla terapia ﬁsica riabilitativa e sulla
ginnastica posturale, con particolare
attenzione agli esercizi respiratori, e
alla terapia farmacologica, tesa a limitare la sintomatologia dolorosa.
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Attualità Cultura
Il XIV Congresso nazionale dell’Associazione italiana di Cultura Classica
che, rinviato, si svolgerà a Taranto, induce ad un altro avvenimento del
tutto diverso

D’Annunzio,
l’Ellade e Taranto
Gabriele d'Annunzio

di PAOLO DE STEFANO

I

l viaggio che Gabriele D’Annunzio fece, attraverso mare
italiano e greco, nella patria di Pericle e di Platone.
Viaggio che poi volle santiicare nei versi del suo primo
libro dei “Versi d’amore e di gloria”: “Maja” (opera a cura
di Luciano Anceschi, Mondadori editore).
La Magna Grecia da lui fu sempre considerata terra conquistata dai Greci, fossero spartani e poi romani.
E “colonia” rimase difronte allo splendore della civiltà ellenica. Il poeta fu sempre attonito, meglio invasato, di gloria
greca, di arte greca, di eroismo greco.
Quasi un fuoco dionisiaco bruciò i suoi sentimenti di
fronte alla grandezza del pensiero dell’arte irripetibile di
quel popolo, fosse spartano o ateniese, fosse Arcadia o Peloponneso, fosse Corinto o Itaca, o Zante detta Zacinto.
Il viaggio che D’Annunzio fece con Eduardo Scarfoglio e
amici, fra i quali il francese Herélle, sul panilo “Fantasia”
dello Scarfoglio in Grecia tra il luglio e il settembre del 1895,
fu l’occasione della “sua” scoperta, come scrisse, di poeta ellenico e, poi, dello scrittore della “Città morta” e dell’“incipit”
di quel grande poema deinito latinamente “Laus Vitae” del
quale il primo momento artistico legato all’immaginiico
viaggio greco, fu “Maja”.
E “Maja” riportò al suo sentimento creativo il viaggio-pellegrinaggio, come a lui piacque deinire quel volo di Icaro
sulle onde dello Ionio e del mare che fu di Saffo, la bella, e di
Omero divino, dal quale uscirono l’intelligenza ed il coraggio
di Ulisse e dei posteriori ulissidi.
Dunque il viaggio in Grecia fu la spinta creativa per celebrare il sogno di un’epoca lontana, eternamente vivente nella
sua esuberante mitologica fantasia; di una mitologia tutta
personale e vitale nei personaggi e nei luoghi e nella loro
epica storia di battaglie e di olocausti.
Dunque il viaggio in Grecia fu per il nostro poeta la spinta
necessaria perché le sue forze intellettive si avviassero verso
quella concezione superomistica dell’essere che caratterizzò
la stessa poetica dell’artista in anni futuri sempre più avven20
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turosi di vicende belliche ed amorose; nonché poetiche e
narrative elaborazioni.
Il superuomo era da collocare nell’Ellade; “virtuosa” ed
era quella la terra che aveva dato la luce della cultura all’umanità tutta.
Così D’Annunzio “sentì” la antica madre di Omero e di
Fidia nonché di Platone; la terra della mitologia più diversa
e fatale: così la “sentì” nei sensi e nella fantasia celebratrice.
Scrisse Scarfoglio: “Ci tuffammo nelle acque dell’Alfeo, ci
prostrammo davanti all’Ermete di Prassitele; scendemmo
dagli alti santuari di Delfo… ci inchinammo sulla tomba degli
Atridi… rileggemmo l’Iliade e l’Odissea”.
Ecco quel viaggio fu un viaggio alla ricerca della conoscenza come il mitico eroe dantesco alla ricerca di quanto
era al di là delle colonne d’Ercole.
E c’è di più: D’annunzio in quel viaggio avvertì il suo
ideale di vita; nella meta verso Delo ritornava alle origini di
quel sano paganesimo, eroico e panico, che contrastava con
la miseria morale del suo mondo attuale nel quale viveva e
dal quale doveva uscire per liberarsi dalla vita inutile e passiva.
Il suo era un sogno di liberazione; era gioia di vivere at-

traverso la decima Musa che, per lui, era l’”Energhia”. Che,
superando le altre nove, farà sì che il Dolore venga vinto dalla
Gioia, una gioia creatrice che è data a pochi: a coloro che
sanno anche piegare al proprio volere la Natura.
“E come l’esule torna / alla cuna dei padri / su la nave
leggera: / il suo cor ferve innovato / nell’onda prodiera, / la
sua tristezza dilegua / nella scìa lunga virente: / io così
sciolsi la vela, / coi compagni molto a me idi, / in un’alba
d’estate / ventosa, dall’àpula riva / ove ancor vidi ai cieli /
erta una romana colonna;/ io così navigai / alin verso l’Ellade sculta / dal dio nella luce / sublime e nel mare profondo
/ … ed incontrammo un Eroe. Era Ulisse”.
In altri versi il poeta si riconosce anche lui iglio del sole
“Ma nessun cielo, nessun mare, nessun deserto, nessuna
arsura, nessuna abbondanza / moltiplicò la vitale virtù della
mia giovinezza / così ieramente”.
Dunque la Grecia antica è la stessa giovinezza esuberante,
voluttuosa e virtuosa del poeta.
E sempre in “Maja”: Viviamo, divinamente vivemmo”. Ecco
divinamente vivemmo!
Il sogno, il miracolo si è avverato: la metamorfosi corporea e spirituale, tanto invocata e bramata, si è compiuta nell’Ellade immortale.
Nella Grecia di Corinto, di Salamina, di Maratona, di Delfo;
in quella “Natura” ellenica e panica e incontaminata. Ora
l’eroe è lui: il poeta.
Egli si è autodivinizzato!

A fronte di tale trasigurazione, a fronte di tale invasamento culturale e mitologico, Taranto per D’Annunzio è solo
una moderna base militare dalla quale partiranno le ferree
navi per la conquista della Libia.
È solo nell’”incipit” della “Canzone dei Dardanelli” che fa
parte non di “Maja” ma di “Merope”, quarto libro delle
“Laudi”.
È la città evocata in terzine dantesche. Il libro quarto è del
1911-12. E quelle terzine ricordate anche dal nostro Vito
Forleo in un capitoletto della “Taranto dove la trovo” parlano
di Bisanzio e di Aragona, di Svevia e D’Angiò, di San Cataldo
e del ferrato ponte.
Gabriele D’Annunzio poi ricorda il marinaio tarantino
D’Alò Alieri morto sbarcando in Libia, sulle dune di Bengasi
e lo ricorderà con altri cinque marinai eroicamente caduti
anche in una successiva “Canzone”: quella del guardiamarina
Mario Bianco anche lui caduto presso il deserto libico.
Lungi da quella Magna Grecia, lungi da quel Mediterraneo
che, per D’Annunzio, fu solo mare ellenico dalla cui spume
foscolianamente nacque Venere; fu solo il mare, poi romano,
latino; il mare ove bisognava armare la prora e salpare verso
il mondo. E D’Annunzio sarà quindi lo scrittore del “Ferro” e
del “Fuoco”.
Il mare “ellenico” fu per D’Annunzio il mare della più
grande civiltà umana: della più grande ed irripetibile manifestazione culturale di tutti i tempi; sino ai suoi tempi: forse
ino ad oggi.
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Purgatorio permanente:
la città che vive
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

U

n inno alle contraddizioni. Al
vento delle contraddizioni che
spira sulla città innominata,
come brezza. È questo e altro
ancora l’opera di Daniela Fontana. Un libro
in cui l’acqua e il mare sono un po’ ovunque, ma soprattutto nella spiritualità di
chi ci parla, dichiara nell’introduzione lo
scrittore Cosimo Argentina. Per comunicarla sceglie delle prose in versi la scrittrice
e poetessa tarantina. Donna che quell’acqua di mare sembra averla racchiusa nella
sua persona conservandone l’odore non
artiﬁcioso. Lo spazio nel quale affidare le
sue sensazioni, dopo averle messe in ordine, si intitola “A picco sul mare” (Edita
Casa Editrice & Libraria, pp. 64, euro
10.00). Un viaggio che il lettore è chiamato a decifrare. Che muove dall’abisso,
dove tutto è silenzio e immobilità, per risollevarsi. In modo magari lento, ma inesorabile. Perché “dalle ceneri si risorge
sempre”. Ed è sempre succhiando linfa
dalle radici che si riesce a trarre la forza necessaria per rinascere, rivela Daniela Fontana facendo chiaro riferimento a Taranto
nel suo libro riprendendo il ﬁlo della pubblicazione precedente, “Presagi di salvezza”, dove andava alla ricerca di un
compromesso che non è equilibrio. La sua
città, ora, appare sì “squinternata, devastata”, ma “mortalmente bella”. La Taranto che si guarda a picco sul mare ci
rappresenta, coi tesori nascosti inesplorati, da far affiorare. Coi talenti che poi non
possono ﬁnire nel dimenticatoio nemmeno momentaneamente. Bene ha fatto
l’autrice ad omaggiare le ﬁgure di Raffaele
Carrieri (1905-1984) e Michele Pierri
(1899-1988) all’inizio e all’epilogo del suo
volume rientrante ne “I Chicchi del Melo2234L’A
• driatico
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grano”, collana editoriale curata da Mario
Calzolaro.
Preservando il suo talento cristallino,
DF ricerca nuove strade, nuovi linguaggi
per coinvolgere il lettore del suo tempo,
chiamato a non essere spettatore passivo.
Trentanove pagine per un racconto suddiviso in 56 componimenti brevi. Si leggono
tutte d’un ﬁato, in 50 minuti; sono piene
di immagini, oltre alle xilograﬁe di Claudio
De Cuia, di suggestioni e tradimenti, capaci di orientare il viaggio dentro un purgatorio permanente. Il luogo dove
l’incontro con la gioia sta nell’accettazione di ciò che Bellezza non è. Dalla magniﬁcenza della Cattedrale San Cataldo ai
palazzi fatiscenti in “città vecchia”, dal
capolavoro di Gio Ponti al degrado delle
vasche antistanti la Concattedrale
Gran Madre di Dio, avviate ad essere
oggetto di riqualiﬁcazione, il passo è
breve; ma quel bisogno di spiritualità,
di solitudine e di silenzio respirabile
in questo scritto non può essere inﬁciato da ciò che accanto stride.
Il sacro si mescola alle sofferenze dell’anima e del ﬁsico.
Senza soluzione di continuità,
né immobilismo. Come la
pandemia ha esaltato la
creatività e l’umanità della
popolazione, almeno per un
periodo, così l’alternarsi di
luci e ombre in coabitazione può favorire l’avanzamento in uno stadio
migliore. Oltretutto la divina inquietudine è compagna di ogni progresso,
diceva il pittore francese
André Derain (1880-1954).

Daniela Fontana
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MILAN,
CAPITANI E BANDIERE

M

Giuseppe Di Cera

ilan-Giuseppe Di Cera è un
binomio imprescindibile,
che anche quest'anno è
possibile trovare in tutte le
librerie d'Italia e online sulle piattaforme
e-commerce.
Lo scrittore tarantino ha ﬁrmato la sua
ottava fatica letteraria, questa volta dal
titolo "Milan. Capitani e bandiere", ovvero il racconto dei grandi campioni
che hanno fatto la storia rossonera,
dal 1899 ai giorni nostri.
Forte della prefazione di Mauro
Suma, direttore di Milan TV, il
libro ripercorre l'epopea rossonera attraverso gli uomini che
hanno reso felici gli inguaribili appassionati del Diavolo e regalato
pennellate di gran calcio a tutti gli
amanti di questo sport. Nelle
oltre 300 pagine, da
leggere avida-

mente, si potrà conoscere meglio l'anima
privata e professionale di calciatori e allenatori rossoneri, suddivisi per epoche storiche. I loro dolori e le loro gioie saranno i
dolori e le gioie dei lettori.
Da Kilpin (fondatore del club) al GreNo-Li, da Rivera e Rocco a Sacchi, Baresi,
Paolo Maldini e Van Basten, per ﬁnire a
Kakà, Shevchenko e Donnarumma: sarà
un'intensa cavalcata da vivere appieno, in
un momento in cui il Diavolo, ﬁnalmente,
è tornato a ruggire.
Giuseppe Di Cera è nato a Taranto nel
1975.
Laureato in Scienze politiche, è un giornalista del Corriere dello Sport e di Canale
85.
Con la Newton Compton ha pubblicato
altri sette libri, con prefazioni importanti
(Xavier Iacobelli, Alberico Evani, Massimo
Oddo, Pietro Paolo Virdis e Filippo Galli).
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IL TARLO. ROMANZO
AD ALTA INFEDELTÀ

N

ell’estate 2010, con le prime
avvisaglie di una recessione
economica che comincia a
mordere i redditi delle famiglie,
va in scena la crisi di una coppia borghese
piuttosto abbiente, collaudata da anni di
convivenza matrimoniale.
L’inquietudine coniugale metafora di
un decadimento generale di valori in un
paese attraversato da vent’anni di berlusconismo, che ha raggiunto in quel momento il suo acme e la punta più estrema,
preludio di una caduta irreversibile di un
mondo caratterizzato da sfrenato rampantismo ed egocentrismo. In tale contesto vengono messi in discussione in uno
scontro duro e impietoso il ruolo e i compiti
che hanno man mano assunto nel loro
matrimonio i due protagonisti della vicenda, marito e moglie, un uomo e una
donna al giorno d’oggi.
Tutto ha inizio in un albergo pugliese di
lusso. Silvia, suo marito Giulio e la piccola
Soﬁa sono appena arrivati in un resort
esclusivo – che si tuffa nell’indaco mare
del Gargano – per trascorrere senza alcun
pensiero la settimana di ferragosto. Ma,
dietro l’apparente tranquillità di una famiglia benestante, si nasconde ben altro: il
tradimento, passato e presente.
Le ferite senza volerlo veramente si riaprono.
L’improvvisa ripartenza del marito –
giustiﬁcata da improvvisi impegni di lavoro – non fa che alimentare i dubbi della
sensitiva Silvia. Le sue ipotesi vengono sostituite da amare conferme, alimentate da
alcune preveggenze. Da qui la svolta. Con
la classica strategia del chiodo schiaccia
chiodo, la vita della moglie dedita alla famiglia comincia a cambiare. Ma ﬁno a che
2436L’A
• driatico
Lo Jonio

punto può spingersi una donna ferita
nell’orgoglio? E quando un marito fedifrago – che apre una specie di inchiesta
sulla presunta infedeltà della moglie – si
accorge dell’importanza dell’amore di lei e
della sua famiglia? Come in un gioco ad incastro di punti di vista, il mistero della vita
delle persone che ci stanno accanto pian
piano si rivela per quello che è, per tornare
improvvisamente nell’ombra.
FRANCESCO CAROLI è sociologo,
giornalista, poeta e scrittore pugliese (di
Martina Franca). Esperto in problemi della
comunicazione, si è battuto per un’informazione svincolata dagli apparati politici,
economici e istituzionali. Nel 1979 ha lavorato per la Rai regionale pugliese ad alcune
inchieste in una trasmissione radiofonica.
Dal 1979 al 1994 è stato collaboratore e redattore del «Quotidiano» di Lecce. Nel
2002 ha partecipato alla breve
stagione di «Paese Nuovo»,
inserto
pugliese
de
«l’Unità». Ha fondato e diretto in Puglia due giornali
locali di informazione indipendenti: nel 1993 «Il
Paese Nuovo» e nel 2005
«Il Nuovo Paese». Numerose le collaborazioni a
testate giornalistiche. La
sua attenzione si è particolarmente rivolta ai processi di democratizzazione
nella stampa pugliese e meridionale. Negli ultimi anni si
è dedicato in modo esclusivo all’attività di scrittore
e poeta. Numerose le due
pubblicazioni

Francesco Caroli

AGRICOLTURA
L’onorevole Andrea Caroppo (Sud in Testa): «La Commissione UE blocchi le importazioni»

SOS AGRUMI DAL SUDAFRICA

«Q

ualche settimana fa è
zione di frutti dall’Argentina per impestata bloccata in Camdire la diffusione della malattia in Eupania l’ennesima partita
ropa – spiega Caroppo – . Allora,
di agrumi con “macchia nera” (Phylbisogna intervenire subito allo stesso
losticta citricarpa), stavolta provemodo, indipendentemente dal fatto
nienti dal Sudafrica. Come ha
che gli agrumi in arrivo dal Sudafrica
denunciato Confagricoltura, se la masiano destinati o meno alla trasformalattia si diffondesse in Italia sarebbe
zione industriale in succo, perché la
un disastro, soprattutto al Sud, consimalattia distruggerebbe il patrimonio
derato che Sicilia, Puglia, Calabria e
agrumicolo che tiene in vita un comBasilicata sono le prime produttrici di
parto che in Italia vale circa 1 miliardo
agrumi. Per questo ho chiesto alla
€. Al tempo stesso, visto il rischio fitoCommissione Europea di intervenire
sanitario –conclude Caroppo – ho
subito vietando, almeno per un certo
sollecitato la Commissione a ripristiAndrea Caroppo
periodo, le importazioni di agrumi dal
nare il tavolo tecnico degli esperti
Sudafrica».
agrumi, per aumentare i controlli sui
È quanto dichiara in una nota il parlamentare europeo flussi delle merci in ingresso e assicurare un maggiore lidi Sud in Testa, Andrea Caroppo, che sul punto ha depo- vello di garanzia, a tutela delle aziende italiane e sopratsitato una interrogazione al Commissario Janusz Wojcie- tutto meridionali che hanno fatto della qualità dei loro
chowski.
agrumi l’elemento caratterizzante».
«A luglio, partite di agrumi con “macchia nera” proveUn problema, rimarca Caroppo, che in particolare tocca
nienti dall’Argentina sono state bloccate in Sicilia e la l’area jonica occidentale (la “Conca d’Oro“, per intenderci,
Commissione UE ha vietato temporaneamente l’introdu- Ndr), dove viene prodotta l’eccellenza degli agrumi.
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Red Canzian e l’ultimo applauso a Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh

«Addio, amico

per sempre!»

«Quando avevi bisogno era sempre presente. Operato al cuore, al mio risveglio,
con mia moglie e i miei figli, lui era lì. In caso di perplessità sul progetto di un
nuovo “live”, mi interpellava: ero il suo “geometra” di riferimento. Ricordarlo
con una nuova reunion, no: sarebbe stato contrario, onorerò la sua memoria
con una canzone».

26

Adriatico

L’

Venerdì scorso, in serata, è scomparso Stefano D’Orazio, batterista
dei Pooh. Molto legato al Salento, il
suo affetto era stato ricambiato con
pienoni in decine di concerti tenuti
fra Taranto e Lecce, Brindisi e Monteroni, Castellaneta e Galatone. Lunedì, a Roma, i suoi “amici per sempre”, Roby Facchinetti, Dodi
Battaglia, Red Canzian e Riccardo
Fogli, insieme con la moglie Tiziana
Giardoni, hanno tributato l’ultimo
saluto al grande batterista.
Nonostante il momento di
grande dolore, Red Canzian, bassista del complesso musicale più
amato, accetta di ricordare il suo
compagno di viaggio per circa cinquant’anni. Cosa signiﬁca perdere
un "fratello", Stefano D’Orazio, assalito e sopraffatto dal Covid?
«Fa un male terribile, per me è
stato come perdere più di un familiare, perché è un amico che ho
scelto io; poteva restare un buon collega, non è un mistero che ci siano
persone che lavorano insieme
trent’anni, ma che non diventano
mai amici; io, invece, l’ho scelto
come amico, una persona alla quale
avrei potuto fare riferimento in qualsiasi momento, perché Stefano ci sarebbe stato, come sempre. Quando
sono stato operato al cuore nel 2015,
al mio risveglio in Rianimazione

c’erano mia moglie Bea, i miei ﬁgli,
Chiara e Phil, e Stefano. Questo ti
fa pensare a un rapporto che va ben
oltre all’aspetto lavorativo, tanto che
il dolore che ho oggi diventa anche
rabbia: avrei voluto restituire in
qualche modo, anche solo per un attimo, le attenzioni che lui aveva rivolto a me in quell’occasione, tenergli la mano, stargli vicino, provare
nel silenzio a confortarlo; ma come
non è stato possibile per me, non è
stato possibile per la moglie, Tiziana. Questo è stato l’aspetto ancora più doloroso nell’addio a Stefano».
Ognuno dei Pooh all’interno
del gruppo aveva un compito.
Quanto è stato importante il contributo di Stefano?
«Stefano ricopriva un ruolo importantissimo, era uno che vedeva
lontano, tanto da essere stato uno
dei promotori dell’automanagement; io mi occupavo delle pubbliche relazioni, della parte graﬁca,
delle copertine, ma la cosa bella che
amavo fare con Stefano erano studio e realizzazione dei concerti, dei
nostri palchi: lui era un visionario,
studiava cose enormi, poi al primo
dubbio mi chiamava – essendo il
suo “geometra” di riferimento – e
mi chiedeva se il progetto potesse
stare in piedi: quanti giorni tra-

scorsi, insieme, a disegnare e dipingere…».
Fra i tanti, un episodio.
«Con lo spettacolo “Amici per
sempre”, stavamo ancora brigando,
quando a mezz’ora dall’apertura
delle porte del palazzetto, mi cadde
il pennello nel barattolo di vernice
con la quale stavo dipingendo una
porta, “zebrata” come il resto del
fondale; mi schizzai di brutto: l’alternativa era provare a smacchiarmi
ma puzzare di solvente per tutto il
concerto, oppure uscire sul palco “a
macchie”, optammo per la seconda
ipotesi. Ho ricordi bellissimi, a Stefano potevi dirgli qualsiasi cosa,
non se la prendeva mai, anzi riusciva ad ironizzare…».
Avevi accennato a progetti con
lui, anche se la storia con i Pooh
era ﬁnita.
«Uno di questi è stato realizzato
ed è già lì, pronto, ma oggi assume
un doppio valore, doloroso e prezioso allo stesso tempo; Stefano, infatti, è venuto in studio e ha cantato
su una base parte di “Se c’è un posto
nel tuo cuore”, canzone scritta insieme a me e che lui cantava da solo
con i Pooh: la condividerò con lui
ad ogni concerto, quando la eseguirò con il mio gruppo; e allora, se
mai questo Covid ﬁnirà di farci soffrire, non solo portandoci via la
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gente che amiamo, e ci farà tornare
ﬁnalmente a fare il nostro mestiere,
uscirò con questo “live”: oltre a Mario Biondi, Enrico Ruggeri, Marco
Masini, persone meravigliose, ci
sarà anche la voce di Stefano, il momento più prezioso dello spettacolo
nel quale canteremo insieme a
grande distanza, purtroppo…».
Non ci sarebbe stata una seconda “reunion”, ma c’è anche
una sola possibilità di celebrare i
Pooh e la memoria di Stefano?
«No, proprio perché Stefano è
stato il primo, con grande onestà, a
scendere dal palco: aveva capito che
tutto quello che avevamo da dire e
da dare lo avevamo già detto e fatto;
è venuto con grande fatica alla “reunion” del 2016 e non perché non volesse partecipare, ma perché non
era al massimo della sua forma e
aveva ormai fatto le sue scelte: è
stato sempre un uomo per bene e
molto onesto, uno di quelli che non
si raccontava bugie davanti allo
specchio, esercizio al quale purtroppo molti fanno ricorso; lui aveva
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detto basta e non credo che a qualcuno possa venire in mente di lanciare questa idea: onorare un amico
non è onorarlo con una cosa che lui
non avrebbe mai fatto».
Come ricordarlo, allora?
«Vorrei onorarlo aprendo una
scuola, come lo stesso Stefano ha
cercato di fare: lui amava aiutare,
trasferire la sua esperienza ad altri;
vorrei onorarlo cantando qualcosa
di suo che non ho mai musicato, ma
certamente non con una cosa, un
tributo per dirla tutta, che lui non
avrebbe mai fatto, lo troverei assurdo…».
Un light-designer, Roberto
D’Aniello, ha proiettato su un intero palazzo a Taranto, luci colorate con la scritta “Ciao Stefano!”.
Il Salento, ma sostanzialmente
tutti i fan dei Pooh riescono ancora ad emozionarvi.
«L’Italia è meravigliosa proprio
perché nella sua lunghezza, in ogni
suo angolo, ha amato la musica dei
Pooh e, dunque, noi quattro; era impossibile non voler bene a Stefano:

vederlo scappare alla ﬁne dei concerti era una sua abitudine, riteneva
di avere concluso sul palco il suo
avere e il suo dare; era tutt’altro che
snob, non era una persona bisognosa di ulteriori affetti oltre a
quelli che aveva ricevuto ﬁno a
qualche istante prima: era, piuttosto, un modo delicato di interpretare la vita».
D’Orazio e quel suo spiccato
senso dell’ironia.
«Non l’ho mai sentito parlare
male di qualcuno; scherzarci sopra
sì, ironizzarci anche, ma mai parlare
male; non era sua abitudine, del resto una persona intelligente non
avrebbe mai preso come offesa una
battuta di Stefano per quanto pungente potesse essere: del resto era
il primo ad ironizzare su se stesso:
un giorno è arrivato alle prove, un
po’ ingrassato, esclamò “Aspetto un
ﬁglio!”. Questo era Stefano, l’“amico
per sempre” che tutti vorremmo
avere e che io, per mia fortuna, ho
avuto accanto per cinquant’anni».
(Red. Jonio)

ALIMENTAZIONE
Al via la produzione: sono realizzati dai ragazzi detenuti
ed ex-detenuti di alcune carceri italiane

S

Ecco i taralli ‘aMano libera’

i chiamano ‘aMano libera’ e sono
i tradizionali taralli pugliesi fatti
a mano da dieci ragazzi detenuti
ed ex detenuti di alcune carceri
italiane coinvolti nel progetto
‘Senza sbarre’ della Diocesi di Andria
realizzato dall’associazione ‘Amici di San
Vittore ONLUS’ di Andria per oﬀrire programmi alternativi alla detenzione e sostegno a giovani che hanno fatto
un’esperienza carceraria.
‘Senza sbarre’ è uno dei vincitori di
‘Orizzonti Solidali’ 2018/2019, il bando
di concorso promosso dalla Fondazione
Megamark di Trani in collaborazione con
i supermercati A&O, Dok, Famila e Iperfamila, destinato al terzo settore pugliese.
Nella masseria fortiﬁcata ‘San Vittore’, circondata da circa 10 ettari di terreni e situata in contrada San Vittore,
ad Andria, sorge il casale contadino trasformato in laboratorio tecnico agricolo
e messo a disposizione dell’associazione
per realizzare iniziative ﬁnalizzate ad
avvicinare questi ragazzi al mondo del

L’iniziativa rientra
nel progetto ‘Senza Sbarre’
della Diocesi di Andria ed è
uno dei vincitori del bando
‘Orizzonti Solidali’ della
Fondazione Megamark

lavoro. L’obiettivo è dare un’altra possibilità a queste persone aﬃnché possano imparare un mestiere e acquisire
competenze speciﬁche e spendibili una
volta scontata la pena.
Con la collaborazione di tutor del taralliﬁcio Tesori d’Apulia di Trani, i ragazzi
coinvolti nel progetto hanno potuto apprendere l’arte della preparazione artigianale dei taralli e avviare la produzione
e il confezionamento; dopo aver certiﬁ-

cato la qualità del prodotto, Tesori
d’Apulia si occuperà anche della commercializzazione del prodotto.
I taralli ‘aMano libera’, a partire da
questi giorni, sono in vendita - in confezione da 200 grammi - nei supermercati
Dok, A&O, Famila e SOLE365 del
Gruppo Megamark. Si potrà scegliere
tra tre gusti: i tradizionali al ﬁnocchio e
quelli più innovativi al pomodoro secco
e al vino Nero di Troia.
«Da diversi anni ormai sosteniamo
nei nostri punti vendita iniziative di questo genere - dichiara Francesco Pomarico, direttore operativo del Gruppo Megamark – perché crediamo fortemente
nel valore di percorsi ﬁnalizzati a dare
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un’opportunità e una fonte di sostegno
a chi, a causa di uno sbaglio commesso,
ha la vita segnata da un percorso carcerario. Questi taralli rappresentato un’opportunità per tutti: un segno di speranza
per i ragazzi che li produrranno e un gesto di amore e di solidarietà per i clienti
che li acquisteranno».
«Magistrati, direttori di carceri, lo
stesso presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero
Bassetti – commentano Don Riccardo
Agresti e Don Vincenzo Giannelli, responsabili del progetto ‘Senza Sbarre’ –

insistono nel sottolineare l’utilità e la sostenibilità di misure alternative al carcere; ‘A mano libera’ è il simbolo della
speranza, del cambiamento, di quella seconda possibilità che questi ragazzi meritano di avere; insieme possiamo contribuire a scrivere per loro un futuro
diverso, all’insegna della legalità»
«Con entusiasmo - spiega Dome-

nico Tarantini, amministratore del taralliﬁcio Tesori d’Apulia - abbiamo scelto di
abbracciare l’iniziativa e di oﬀrire il nostro know how a questi ragazzi che meritano un futuro diverso; auspichiamo
che altri imprenditori lungimiranti e sensibili operanti nella grande distribuzione
possano richiedere questo prodotto che
unisce la bontà al grande valore sociale».
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di Caterina SOLLAZZO

Simbolo per eccellenza.
Ma non dimenticate
lievito e farina…

LA GARA DEL
PANETTONE PER
IL COVID 19
Giallo, arancione e rosso. Colori che nel complesso personalmente ritengo eloquenti. Il giallo
indica la moderazione, l'arancione,
invece, un livello di criticità medio
alta, il rosso indica un livello critico alto. In ﬁn dei conti chi lotta
contro la violenza concepisce perfettamente che il rosso è il colore
per eccellenza che indica la gravità
intesa come "sangue". Così Conte
ha diviso l'Italia, ha messo i colori
per delineare le varie gravità decretando restrizioni severe e nominando regione per regione le varie
attività da svolgere.
Nello scorso marzo per poi proseguire ad aprile e maggio le signore di casa costrette a vivere nel
chiuso hanno debuttato nel "pane
fatto in casa e le focacce"... Novembre e dicembre saranno i mesi in cui
il "panettone" sarà l'emblema del “casereccio” e certamente attraverso i
social si potrà assistere alle varie
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gare per evidenziare e sottolineare
chi è stata la più brava. L'indicatore
del momento sarà il panettone, zuccheroso, ricco di creme e scaglie di
cioccolato.
Personalmente il Natale lo vedevo magico solo nell'infanzia,
quando da piccola vedevo sul tavolo
vicino l'albero i regali fatti dai
nonni... L'euforia delle sorprese,
babbo natale che girava nel paese a
cavallo, le musiche natalizie. Crescendo ho avuto l'impressione che
il Natale sia un giorno come gli altri
se non da "mamma" oggi e da 10
anni a questa parte vedere che mia
ﬁglia con gioia che mi dedicava le
poesie natalizie aspettando il suo
regalo sotto l'albero....
Il Natale è cambiato, tutti sottoposti a requisiti da vip per non fare
ﬁguracce nella scelta del regalo. Il
regalo più bello per l'uomo ha un
tatto che non si tocca con mano, ma
si vive, si avverte. Parlo della sensibilità, che a sua volta parla e si intensiﬁca attraverso gli occhi e il
buon senso. L'uomo è scolpito nel

futile su tante cose quando basterebbe poco per essere allegri. Cene,
doppie cene, regali costosi pur
avendo solo un panino nella dispensa, e l'umiltà dov'è ﬁnita? Regalate presenze, regalate affetto,
amore, perché nel circondario della
vita non si comprano questi regali,
sono doni e paradossalmente non
hanno prezzo. Fate i panettoni, perché in tempo di covid il panettone
sarà il simbolo per eccellenza, ma
non dimenticate lievito e farina, ritorneranno anche loro.
Io ci metto il melograno e le castagne come contorno, elementi
questi per me sulla scala del piatto
da servire all'ospite d'onore. Il covid
mette a dura prova la vita che a volte
può essere misteriosa dietro attori
che si attingono a citare frasi già

dette in passato: "andrà tutto bene".
L'uomo deve avere consapevolezza
che il riﬂesso del mondo è nelle proprie mani impastando civiltà che a
volte gioca globalizzando e rendendo ideologiche idee che, invece,
possono e devono essere diverse per
riservare a sé stesso un posto unico.
I panettoni sono e saranno l'esempio. Ognuno spero possa esibire il
proprio panettone senza scavalcare
gli altri, da civili non facciamo la
guerra, rendiamo bello il nostro presente con la ﬁrma del singolo soggetto. L'originalità appartiene alle
persone vere. Non si deve smentire
mai l'essere se stessi, duro da mostrare in tempo di covid, ma l'uomo
se vuole può. Buona infornata buongustai. Non dimenticate il lievito e
la farina.
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TORNANO SULLA LITORANEA

I VOLONTARI ANTI-RIFIUTI
La Via della Felicità insegna la cura e il rispetto per l’ambiente.
A Barletta un intervento mirato

N

egli ultimi anni, succede che
lungo la litoranea di Barletta, ma non solo, si trovano
aree piene di riﬁuti: bottiglie, carta, residui di umido,
piatti di plastica, scarpe, pezzi di
machine, lattine e bottiglie di vetro.
Giusto per avere qualche informazione in più si potrebbe aggiungere che per produrre l'alluminio
necessario per una lattina da 33 cl
del peso di 16 grammi vengono inquinati 38 metri cubi di aria (quanto
una stanza), 18 litri di acqua (53
volte la sua capienza), 30 centimetri
cubi di suolo e vengono prodotti 24
grammi di anidride carbonica (1,5
volte il proprio peso). Come se non
bastassero i danni causati dalla produzione delle diverse sostanze, ci si
ritrova anche con i danni causati
dall’abbandono di ogni tipo di materiale, è tutto ciò rappresenta un
buon motivo per fare qualcosa a riguardo.
L. Ron Hubbard nella guida la
buon senso La Via della Felicità
scrisse: “Ci sono molte cose che le
persone possono fare per aiutare a
prendersi cura del pianeta. Si inizia
con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto.”
Per ridurre i danni legati all’ambiente, i volontari di Barletta, domenica mattina hanno effettuano
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un intervento mirato, per rimuovere
i riﬁuti abbandonati che degradano
e inquinano la litoranea.
Inoltre durante l’intervento i volontari hanno sensibilizzato i cittadini a segnalare le aree che necessitano di questo tipo di raccolta
riﬁuti e di partecipare alle diverse
iniziative volte a prendersi cura
della zona. Inﬁne hanno distribuito
la copia omaggio della guida al
buon senso La Via della Felicità, in
linea con l’iniziativa.
Per maggiori informazioni o per
partecipare alle prossime iniziative
scrivi
a
laviadellafelicitapuglia@gmail.com
o chiama il numero 348.952.1945
(Ignazio).

