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Speciale BASKET

La favola dellÈHappycasa Brindisi ha conquistato tutti: lÈincidente di percorso con Pesaro non muta i giudizi

UN SIMBOLO PER TUTTI

ANCHE FUORI
DALLO SPORT
La compagine biancazzurra rappresenta motivo
d’orgoglio per tutto il Sud: serietà e programmazione

di LEO SPALLUTO
4
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ello sport può capitare. Succede
spesso. La “buccia di banana” arriva nel momento migliore.
Quando tutto sembra andare per
il verso giusto. Proprio quello che
è accaduto all’Happycasa Brindisi: vittoriosa
sette giorni prima (e in trasferta), contro i
Giganti dell’Olimpia Miliano, sconﬁtta inopinatamente sette giorni dopo per mano della
Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Repesa, reduce da due sconﬁtte consecutive
ma in grado di assestare il colpo sul parquet
del PalaPentassuglia con il pnteggio di 8192.
Non c’è stata storia: il Brindisi capolista
di giornata ha sempre dovuto inseguire i
motivatissimi ospiti, trascinati dai 17 punti
di Delﬁno. Pesaro è stata sempre in vantaggio nei primi tre quarti (21-17, 15-23, 24-26 i
parziali): solo nell’ultimo periodo gli adriatici hanno invertito la tendenza. Troppo
tardi per evitare lo stop alla magica serie di
dieci vittorie consecutive che s’interrompe
sul più bello.
Ma l’improvviso ko non muta di una virgola la magia della favola biancazzurra. La
favola di una squadra che ha ormai raggiunto l’élite della pallacanestro nazionale.
I numeri raccontano un’annata che, a
prescindere, resterà nella storia del team

Il presidente Fernando Marino

adriatico, della pallacanestro pugliese e…
forse qualcosa in più.
Sono state dieci le vittorie, peraltro consecutive (sul campo dopo l’esclusione di
Roma dalla LBA) prima della sconﬁtta con
Pesaro. Con la “ciliegina” del successo di Milano grazie ad una prova sontuosa, orgogliosa e costante per 40 minuti, che ha consentito alla Happycasa di mettere alle corde

Il grande sforzo del Gruppo Editoriale Domenico Distante

IL BASKET IN TV: OGNI LUNEDÌ ZONA 85
Canale 85 e Antenna Sud sono le televisioni di riferimento del basket biancoazzurro grazie al rapporto di partnership tra la New Basket Brindisi e il Gruppo editoriale Domenico Distante. Le telecronache differite delle gare dell'Happycasa
vengono sistematicamente trasmesse dalle due emittenti e ogni lunedì, alle ore
21.00, su Canale 85 va in onda la trasmissione ZONA 85, lo spazio di approfondimento curato e condotto da Antonio Celeste con la collaborazione di Francesco
Guadalupi e il coordinamento di Carlo Amatori. Ospiti della trasmissione sono giocatori, tecnici e dirigenti della NBB, giornalisti, opinionisti, allenatori, ex atleti e tifosi. In scaletta commenti, interviste, servizi speciali e collegamenti Skype con i più
autorevoli nomi della pallacanestro italiana.

le “scarpette rosse” come mai prima d’ora
era successo in Italia.
Né possono essere taciute le implicazioni al di fuori del parquet, al di sopra del
“recinto” strettamente sportivo. I successi di
Brindisi rappresentano un momento di riscatto per la Puglia e l’intero Sud: è la dimostrazione che, anche con budget minori, si
possono realizzare degli autentici “miracoli”
grazie alla professionalità, alla serietà, all’abnegazione, alla programmazione accompagnati, ovviamente, da talento puro e capacità di adattamento e di risoluzione dei
problemi.
Il Meridione che riprenderà la marcia
dopo l’emergenza Covid ha un simbolo in più
da emulare: un gruppo di ragazzi eccezionali
che ha saputo issarsi sopra il tetto d’Italia.
Nulla è raggiunto, però: bisogna, anzi,
continuare a lavorare ancora più duro per essere all’altezza del ruolo ormai assunto di
“stella del Sud”.
Non è il momento di abbassare la guardia: la strada è appena cominciata. Tutto il
basket italiano (e non solo) guarda a Brindisi: con curiosità, apprezzamento e un pizzico di timore. Un momento tutto da gustare
e da godere, giorno per giorno, sﬁda dopo
sﬁda: coltivare un sogno… tricolore non è
mai peccato. E un incidente di percorso può
sempre capitare…

Da sinistra, Domenico Distante, Antonio Celeste e Frank Vitucci
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Speciale BASKET
Il club biancazzurro è tornato capolista in A dopo 7 anni

BRINDISI, LA VITTORIA
DI UNA INTERA CITTÀ

Un sogno che si avvera, il successo
di una città e di una regione intera
di Antonio CELESTE

Era il 12 gennaio 2014 quando, battendo 8980 la Dinamo Sassari di Meo Sacchetti, l'Enel Brindisi di coach Piero Bucchi conquistò il titolo di
campione d'inverno chiudendo la prima parte
della fase regolare a quota 22 insieme con Cantù,
ma forte del successo ottenuto nel confronto diretto con i brianzoli.
Ad inseguire, con 20 punti, c'erano Siena e

Milano, che avrebbe poi vinto lo scudetto battendo in ﬁnale playoff i toscani. Quasi sette anni
dopo, Brindisi è la capolista della serie A dopo la
storica impresa nel Forum di Assago del 13 dicembre, dopo il successo (88-82) sull'Olimpia Milano
di coach Ettore Messina.
Coach Frank Vitucci e i suoi ragazzi continuano
a riscrivere la storia del basket biancoazzurro, sia

in Italia che in Europa: nel territorio nazionale con
le dieci vittorie consecutive (pur con la cancellazione della gara con la Virtus Roma), in Europa
con la prima vittoria esterna nelle due annate di
Champions League. E il popolo del basket impazzisce per questa squadra, ma purtroppo deve accontentarsi di seguirla in casa, davanti al televisore, senza la gioia di essere a un tempo
spettatore e protagonista nel PalaPentassuglia.
Quella di Milano, bis del successo ottenuto
già nella scorsa stagione, è la vittoria di una città,
di una regione... di una dirigenza che ha fatto e
continua a fare grandi sacriﬁci perché un sogno,
come quello della vigilia della supersﬁda con
l'Olimpia, diventasse realtà. E la classiﬁca dice
che si è avverato.

Dal tecnico Vitucci ad un eccezionale gruppo societario

I SEGRETI DELLA “STELLA DEL SUD”

Tutte le componenti funzionano alla perfezione.
D’Angelo Harrison è divenuto subito il leader della squadra
di Antonio CELESTE

Sono trascorsi esattamente tre anni dal suo
arrivo a Brindisi. Era il 14 dicembre 2017 quando
la NBB lo scelse per sostituire l'esonerato Alessandro Dell'Agnello, che in dieci giornate aveva
raccolto soltanto quattro punti. Frank Vitucci, 57
anni, veneziano doc, aveva guidato l'Auxilium Torino per 49 giornate, tra l'arrivo in corsa con la
conquista di una difficile salvezza e l'undicesimo
posto ottenuto nella stagione 2016/17. Rimasto
inspiegabilmente senza panchina, accettò la proposta della società del presidente Nando Marino
e concluse quella stagione con 18 punti, il terz'ultimo posto e la sospirata salvezza.
Ma la vera «storia» brindisina di Vitucci è cominciata l'anno dopo con la conquista della ﬁnale
di Coppa Italia nel Mandela Forum di Firenze
(persa con la Vanoli Cremona), il quinto posto
conclusivo e lo sfortunato playoff con Sassari. In
ﬁnale di Coppa Italia l'Happy Casa è andata anche
nell'edizione 2020, perdendo con la Reyer Venezia
prima che l'emergenza sanitaria determinasse la
prematura conclusione del campionato, nel quale
i biancoazzurri stavano facendo benissimo con 13
vittorie e il quinto posto parziale.
Il resto è storia recente, con il record delle
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dieci vittorie consecutive, l'ultima delle quali colta
sul parquet del Forum di Assago con l'Olimpia
Milano, che non aveva mai perso. È stato il bis del
successo ottenuto nella scorsa stagione, ma stavolta con la conquista del primato grazie alla parità in vetta a quota 18 e all'esito del confronto
diretto. Ma il tecnico continua a predicare prudenza e soprattutto umiltà, al pari del presidente
Nando Marino: entrambi gongolano per il blitz
del Forum e per il primo posto, ma pensano all'anticipo di sabato 19 dicembre (ore 20 al PalaPentassuglia) con la Carpegna Prosciuto Pesaro,
reduce dalla sconﬁtta interna con la rediviva Fortidudo Bologna del neo allenatore Luca Dal-

monte. Smaltita la gioia per il successo di Milano,
la squadra è tornata in palestra per preparare al
meglio la sﬁda con i marchigiani, che potrebbe
valere il nuovo record di vittorie consecutive e la
conferma della leadership, a prescindere dall'esito
del match interno che l'Olimpia affronterà con la
Dinamo Sassari.
Il merito di tutto questo? Delle scelte del direttore sportivo Simone Giofrè, del grande lavoro
svolto dallo staff tecnico (lo stesso Vitucci, Alberto
Morea e Mattia Consoli), dal preparatore atletico
Marco Sist e dall'equipe medica, ma anche dalla
professionalità e dell'abnegazione di un gruppo
particolarmente coeso e motivato che ha in D'Angelo Harrison l'indiscusso leader, sia per il grande
talento che per la straordinaria personalità. Per
tutto il resto - tanto per rifarsi ad un noto spot
televisivo - c'è una società che continua a fare
grandi sacriﬁci per compensare la rinuncia alla
abituale e signiﬁcativa quota abbonati, ma può
contare su tanti amici della pallacanestro (dal
main sponsor alle altre partnership), all'impegno
dell'associazione Brindisi Vola a Canestro e all'apprezzabile adesione dei tifosi o appassionati
di basket al gruppo «Premium Member».
Questa è l'Happy Casa Brindisi, stella del sud
e da domenica scorsa regina del campionato.

L’analisi: alla scoperta dei meccanismi della squadra biancazzurra

TECNICA E COESIONE: LA FORZA DEL GRUPPO
Un roster lungo nelle rotazioni, completo in ogni reparto,
con diverse soluzioni tattiche

di Francesco GUADALUPI

Non è più una sorpresa, oramai è una conferma
questa Happycasa Brindisi che ha raggiunto il primo
posto nel massimo campionato italiano di basket.
La compagine biancoazzurra, dopo la vittoria sull’AX
Armani Exchange Milano nell’undicesima giornata
di andata, ha conquistato la vetta della classiﬁca
ma anche le attenzioni della stampa nazionale. Una
squadra ben allenata da coach Frank Vitucci che insieme con i suoi assistenti, Alberto Morea e Mattia
Consoli, ha costruito qualcosa di incredibile dal giorno
di inizio preparazione sino ad oggi. Come spesso
siamo abituati a fare per le corazzate Milano e Venezia, adesso anche della New Basket Brindisi dobbiamo dire che ha un roster lungo nelle rotazioni,
completo in ogni reparto, con diverse soluzioni tattiche da adottare a seconda delle partite.
Il primo posto è ﬁglio del duro lavoro settimanale in palestra, della difesa attenta e sempre curata
da coach Vitucci. La difesa a uomo con cui il tecnico
veneziano inizia ogni match mette in difficoltà qualsiasi avversario, soprattutto nei cambi sulla uomo
con numeri quattro come Willis o Udom che vanno
a marcare i «piccoli» avversari senza mai farsi superare con troppa facilità. Le statistiche di Lega A
parlano chiaro circa la forza del team del presidente
Nando Marino. I biancoazzurri sono il terzo migliore
attacco, con 87 punti di media partita, dopo Dinamo
Sassari ed Olimpia Milano, ma le classiﬁche vedono
protagonisti i brindisini anche nei rimbalzi, sempre
al terzo posto con circa quota 40 per gara. La Happy
Casa occupa invece il secondo posto nel tiro da due
punti alle spalle della Virtus Bologna.
In un roster nel quale stranieri ed italiani si integrano alla perfezione, spicca il nome di D’Angelo
Harrison, un numero due puro, una guardia col ﬁuto
del canestro, primo marcatore di squadra per i pugliesi (188 punti totali), una macchina da guerra che
dalla palla in due al suono dell’ultima sirena non si
tira mai indietro. Merito di questa scoperta va sicuramente a Simone Giofrè, il direttore sportivo del
club di contrada Masseriola che non ci ha pensato
due volte prima di proporlo alla proprietà. In crescita
Darius Thompson, lo scorso anno poco costante nelle
prestazioni, ma quest’anno punto di riferimento
dell’attacco della Happy Casa. Proprio contro l’Olimpia Milano è stato determinante nella gestione del

quintetto. Altra piacevole scoperta, per la tifoseria
biancoazzurra, è Derek Willis, un’ala forte che è già
nel mirino di alcuni club che partecipano alle
coppe europee. Atleta completo, ottima visione di gioco anche quando è lontano dal
canestro, buona mano dall’arco e personalità da vendere. Nella vittoria del Forum di Assago, c’è proprio
la sua ﬁrma con

una tripla da almeno sette metri nonostante la marcatura a uomo. Qualità e quantità stanno arrivando
da James Bell, un giocatore che ha accettato il progetto Brindisi, tra campionato e BasketBall Champions League per rilanciarsi. Numeri importanti riguardano anche Nick Perkins, un pivot proveniente
dal campionato giapponese che sta crescendo partita dopo partita grazie anche al lavoro individuale
fatto in palestra con lo staff tecnico. Nelle vittorie
con Bologna, Sassari e Milano, il centro statunitense
si è battuto alla pari contro i più grossi e atletici
Gamble, Bilan e Tarczewski. L’arma in più della New
Basket di coach Vitucci è senza dubbio la panchina:
Gaspardo, Zanelli, Udom, Krubally e Visconti. Difesa,
coralità in attacco e spirito di sacriﬁcio: potrebbero
essere questi gli ingredienti della Happycasa capolista, ma probabilmente il segreto è uno solo: un
grande gruppo, dentro e fuori dal campo, dove
ognuno ha il proprio ruolo, ma tutti con un unico
obiettivo, la vittoria.

Il commento di Giovanni Camarda
(Nuovo Quotidiano di Puglia) allo storico primo posto

APPLAUSI PER UNA SOCIETÀ MODELLO
Adesso il club merita che si acceleri
al massimo l’iter per il nuovo palazzetto
Per molti anni è stato il caporedattore dei servizi sportivi
del Nuovo Quotidiano di Puglia e ha seguito da vicino le vicende
della Happycasa Brindisi: il collega Giovanni Camarda, adesso
a capo della redazione di Taranto del Nuovo Quotidiano, commenta per noi lo straordinario momento della compagine adriatica offrendoci una interessante chiave di lettura.
Brindisi non vincerà lo scudetto, molto probabilmente, perché alla
distanza il roster farà la differenza favorendo squadre che possono vantare budget dieci volte più ricchi. Ma proprio questa differenza certiﬁca
la qualità del lavoro svolto da Vitucci e l'enorme crescita di una società
modello, per organizzazione, competenza e lungimiranza. Una valutazione indiscutibile che legittima il primato attuale, frutto di un percorso iniziato anni fa e costruito con
oculatezza certosina dal gruppo guidato da Nando Marino, al quale Brindisi e tutta la regione dovrebbero
riconoscere meriti indiscutibili. Magari accelerando al massimo l'iter per la costruzione di una struttura
all'altezza del livello raggiunto dall'Happycasa, delle sue ambizioni e della passione della piazza. A
quel punto si potrà davvero cominciare a considerare il primo posto come un traguardo realistico e
non solo come un sogno meraviglioso.
Giovanni Camarda
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I
SEAGULL
IL PRIMO
IDROVOLANTE
ULTRALEGGERO
AL MONDO CON
ALI PIEGHEVOLI
Il 22 dicembre
la presentazione via web
del prodotto realizzato
nelle sedi di Casoria
e Svetrana
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l 22 dicembre 2020 alle ore 10.30,
NOVOTECH S.r.l. presenterà per
la prima volta via web il velivolo
idrovolante SEAGULL “Gabbiano”, il primo ultraleggero al
mondo caratterizzato da un sistema
automatizzato di ripiegamento delle
ali (brevetto n. 102017000131163),
propulsione ibrido-elettrica, esteso
impiego di materiali compositi e processi di fabbricazione sostenibili.
Sarà possibile seguire la presentazione collegandosi attraverso il link
https://www.gotomeet.me/novotech_meeting/presentazione-seagull
Il SEAGULL, un prodotto sviluppato e realizzato presso le sedi della
NOVOTECH, presenti a Casoria in
Campania ed Avetrana in Puglia,
grazie anche al coinvolgimento di
competenze e tradizione nell’ambito
dell’Aviazione Generale presenti sul
territorio (Università e Pmi), rappresenta il primo passo italiano verso
la generazione di un ambiente Urban Air Mobility, mirato a favorire
la comunicazione tra le persone e
superare le attuali barriere dei trasporti pubblici e privati. Il programma SEAGULL è cominciato a
gennaio 2018 grazie ad un parziale
ﬁnanziamento da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico nell’ambito del Bando della Legge 808/85.
L’idrovolante ultraleggero è un
mezzo anﬁbio biposto, realizzato in
materiale composito anticorrosione
e con i galleggianti integrati nella
fusoliera, dotato di 2 ali in alluminio

con una apertura di 11 metri, che si
ripiegano con un semplice click
dopo l’ammaraggio, nella fase di attracco al pontile, e poi si riaprono in
mare aperto, con un altro click, al
momento del decollo che avviene a
una velocità di 35-40 nodi. Realizzato
con un brevetto europeo unico al
mondo, ha una lunghezza di 7 metri
e mezzo, una larghezza di 3 metri e
20 centimetri senza le ali e una altezza di 3 metri e mezzo. Il peso in
attività è di circa 700 chilogrammi
(compresi i due passeggeri). La conﬁgurazione del velivolo e il suo peso
sono il frutto di prove effettuate in
Puglia, nella galleria del vento della
Ias (International Aviation Supply)
di Brindisi
La spinta in fase decollo è garantita da un sistema ibrido composto
da un motore termico a benzina, con
una potenza di 100 cavalli, e da un
motore elettrico alimentato a batterie. I due motori funzionano insieme
in fase di decollo per garantire una
maggiore spinta. Poi continua a funzionare solo il motore termico che
in volo opera come generatore per
la ricarica delle batterie di quello
elettrico. L’autonomia di volo è di

circa 500 chilometri con una velocità
massima di 170 chilometri orari. Ad
Avetrana sono stati realizzati il piano
di coda, alcune componenti della fusoliera e i test di resistenza. Le altre
parti e il montaggio sono stati effettuati nello stabilimento della Vulcanair di Casoria. La fase di produzione potrebbe cominciare entro la
ﬁne del 2021.
“Dopo la messa in acqua, pro-

grammata per il mese di gennaio nel
golfo di Napoli, verrà realizzato un
altro prototipo e saranno avviate le
attività di certiﬁcazione, che sono
molto semplici: perché si tratta di un
natante lungo meno di 10 metri per
guidare il quale basta un patentino
nautico; perché seagull è annoverato
tra i velivoli ultraleggeri per guidare
i quali basta partecipare a un corso
ed effettuare alcune ore di volo”.
L’idea di realizzare l’idrovolante
con le ali ripiegabili è del professore
Leonardo Lecce, originario di Manduria, amministratore unico di Novotech e con una esperienza ultraquarantennale presso l’Università
Federico II di Napoli, dove ha insegnato Strutture aeronautiche, e
presso la sede di Brindisi di UniSalento. dove ha insegnato Costruzioni
aerospaziali e Pratiche di Manutenzione alla faclta di Ingegnera. Lecce,
insieme al suo team di collaboratori,
vuole continuare a studiare il velivolo per arrivare a realizzare un seagull con 4 posti, così da rafforzarne
l’appeal come mezzo di trasporto ultraleggero con un ampio mercato
commerciale e turistico. E infatti
spiega, l’amministratore di Novotech, “ci sono grandi opportunità di
mercato”.
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PROMOSSO IL PRIMO
DIRIGENTE MARUZZELLA
Dalla questura di Brindisi e dal commissariato di Mesagne
alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale
e dell’Immigrazione di Bari

I

l dirigente del Commissariato di Mesagne,
dottor Vincenzo Maruzzella, di recente promosso Primo Dirigente, sarà all’inizio del
nuovo anno trasferito presso la Questura di
Bari ove assumerà l’importante incarico di
responsabile della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione.
Il dottor Maruzzella durante il periodo trascorso presso la Questura di Brindisi ed il Commissariato di P.S. di Mesagne si è evidenziato
per le sue doti umane e professionali.
La Questura di Brindisi, retta dal dottor Ferdinando Rossi, ringrazia il funzionario per l’opera
svolta sottolineando come la promozione all’incarico ricevuto sono il segno tangibile della
buona attività svolta, soprattutto nel presidio di
Mesagne.
Congratulazioni e auguri di buon lavoro al
dottor Maruzella anche dalla direzione de
“L’Adriatico” e dall’editore, Domenico Distante.
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Da sinistra, Vincenzo Maruzzella
con il questore Ferdinando Rossi

Un adempimento o
un’opportunità?
L’INIZIATIVA POLIBA. Giornata di lavoro sulla trasparenza
nella pubblica amministrazione e la prevenzione della corruzione

P

er la Pubblica ammini- dimento della sezione Amministrastrazione la trasparenza è zione Trasparente al ﬁne di migliosolo un adempimento o rarne l’accessibilità e la fruibilità;
può rappresentare anche la predisposizione di un atto orgaun’opportunità? A questa domanda nizzativo volto a sempliﬁcare il
il Poliba ha dedicato lo scorso 16 di- ﬂusso delle informazioni tra i sogcembre, in occasione della Gior- getti coinvolti nelle varie fasi di elanata della Trasparenza, fortemente borazione, trasmissione e pubblisostenuta dall’Autorità Nazionale cazione dei dati al ﬁne di
Anticorruzione, una giornata di la- consentire le attività di controllo e
voro. L’iniziativa, che ha coinvolto, monitoraggio e pubblicazione dei
on line, non solo la comunità del dati in “Amministrazione TraspaPolitecnico, ha rappresentato un rente”; l’aggiornamento della maimportante momento di confronto trice delle responsabilità che indisul livello di trasparenza, di legalità vidua i soggetti responsabili della
e di sviluppo della cultura dell’in- trasmissione dei dati inerenti agli
tegrità nelle pubbliche ammini- obblighi di pubblicazione; l’attivastrazioni.
L’evento ha signiﬁcato
inoltre, un’occasione per
presentare a tutta la comunità del Poliba le iniziative
e le attività intraprese per
la valorizzazione della trasparenza e la prevenzione
della corruzione nell’ottica
del superamento del mero
adempimento. Esse infatti,
si inseriscono in un contesto che favorisce la condivisione di idee e la cultura
della trasparenza. Tra queste, sono state ricordate le
azioni proposte nel corso
dell’anno, quali: un questionario anonimo di gra- Francesco Cupertino

zione della piattaforma informatica per le segnalazioni di illeciti
“Whistleblowing” che coniuga il
requisito della riservatezza e garanzia dell’anonimato con quello di
accessibilità e integrità.
La giornata e i relatori. Dopo la
presentazione dei temi e dei lavori,
a cura della dott.ssa Francesca Santoro, dirigente, responsabile della
Prevenzione, Corruzione e Trasparenza Poliba, sono intervenuti, per
i saluti, il Rettore, prof. Francesco
Cupertino e il Direttore Generale,
dott. Sandro Spataro. Successivamente, sono seguite le relazioni del
dott. Pierpaolo Grasso, magistrato della Corte dei
Conti con funzioni di Consigliere presso la Sezione
Giurisdizionale per le Marche e, in funzione aggiuntiva, presso la Sezione regionale di controllo per la
Puglia; del prof. Giovanni
Guzzardo, docente del Politecnico di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica e
del Presidente del Consiglio degli Studenti, sig.
Alessandro Ancona.
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VACCINO: “F
AL VIA LE
PRENOTAZIONI
IN PUGLIA

Covid/Previsto
l’impiego di 230 operatori

12

Adriatico

L’

inalmente si parte. Il momento che abbiamo atteso per mesi, la vaccinazione
contro
il
coronavirus, è arrivato.
Sul portale della Regione Puglia,
gli operatori sanitari e socio sanitari
potranno aderire alla campagna di
vaccinazione. La fase 1 inizierà nei
primi giorni di gennaio, quando appunto saranno vaccinati, su base volontaria, gli operatori sanitari e gli
ospiti delle residenze sanitarie e socio-sanitarie. Subito dopo, con l'arrivo dei nuovi lotti di vaccino, procederemo a vaccinare le altre fasce
della popolazione. La Puglia è
pronta": così l'assessore alla Sanità
Pier Luigi Lopalco nel comunicare
che sono aperte da oggi sul portale
della Regione Puglia le manifestazioni di interesse rivolte esclusivamente al personale socio sanitario,
per la somministrazione delle prime
dosi di vaccino contro il Covid. Il
personale sanitario e socio sanitario
è la categoria prioritariamente destinataria della vaccinazione anti-Covid, secondo il Piano strategico redatto dal Ministero della salute con
l'Istituto superiore della sanità (ISS)
e l'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA).
In Puglia è previsto l'impiego di
circa 230 tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari dedicati alla
somministrazione dei vaccini. Sono
27 i referenti, 11 i punti di somministrazione e 15 i giorni previsti per le
prime 95mila dosi vaccinali. L'adesione deve essere resa entro il 20 dicembre 2020 alle ore 24 per poter
accedere prioritariamente all'avvio
della campagna. La piattaforma rimarrà comunque aperta ﬁno al 31 dicembre 2020. (ANSA).

Gabriele Menotti Lippolis
verso la presidenza
di Conﬁndustria
BRINDISI/ “Sì” unanime dai “Saggi” e dal Consiglio Generale.
A gennaio le ulteriori e deﬁnitive tappe per la proclamazione

I

l Consiglio Generale di Conﬁndustria Brindisi, in
cui la Commissione di designazione (i cosiddetti
Saggi) ha letto la sua relazione, ha indicato Gabriele Menotti Lippolis, attuale Commissario,
come candidato alla Presidenza, in esito alla consultazione della base associativa. A scrutinio segreto
con SI unanime il Consiglio Generale ha approvato
la relazione dei Saggi. Quindi Lippolis è da ora “Presidente designato”. Il 14 gennaio vi sarà una ulteriore
riunione del Consiglio Generale in cui il Presidente
designato esporrà il proprio programma e la sua
squadra (vice-Presidenti ed Ufficio di Presidenza).
Anche su ciò il Consiglio Generale voterà a scrutinio
segreto. Dopo l’ok, vi sarà a distanza di minimo altri
10 giorni l’Assemblea dei soci che eleggerà sempre
a scrutinio segreto il Presidente.
Qui di seguito pubblichiamo l’intervento che
Gabriele Menotti Lippolis apparso nell’ultimo Rapporto Economia dei settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”L’apparato di produzione industriale del Brindisino ha ormai raggiunto un rilievo di carattere europeo, per numero di unità locali, addetti, presenza
di gruppi internazionali, valori di fatturati, volumi
di produzione e proiezioni delle esportazioni. Questo
rappresenta il dato fondamentale dal quale è necessario partire per tracciare le nuove linee guida
per una visione di sviluppo dell’intera Area Adriatica.
Le imprese localmente insediate costituiscono
parte integrante del sistema produttivo euro-mediterraneo e rappresentano, nell’Italia meridionale,
un sistema industriale di elevate dimensioni che, in
alcune sue sezioni di punta – nel quale spiccano imprese nazionali ed estere cui si affiancano molte società locali - è da anni proiettato in relazioni d’affari
con numerosi Paesi extraeuropei, dagli Stati Uniti

alla Cina, da quelli del Medioriente al Nord Africa,
dalla Russia all’America latina.
Queste nuove esperienze, per le aziende locali,
si sono collocate nello scenario dei processi di globalizzazione - che proprio dall’inizio di questo secolo
- hanno aggiunto nuove complessità ed incertezze
nella conduzione delle imprese, ulteriormente aggravate con il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
E’ un processo questo che dovrà essere consolidato, coinvolgendo un numero sempre maggiore
di aziende che già hanno le capacità per competere
su grandi mercati extraeuropei o che devono essere
aiutate ad acquisirle.
La sﬁda rappresentata dalla cosiddetta transizione energetica ci spinge ad utilizzare al meglio
le risorse disponibili a livello europeo e nazionale e
ad avere una capacità progettuale condivisa con
tutti gli attori del territorio. I progetti - una volta
elaborati - devono poi essere attuati con la massima
tempestività, superando le “solite” difficoltà di carattere burocratico. A tal proposito, diviene fonda-

mentale il contributo e la collaborazione del mondo
della ricerca e dell’innovazione tecnologica. Il comprensorio della Cittadella della Ricerca, in tal senso,
potrebbe rappresentare esempio di una vera e propria “Silicon Valley” delle energie rinnovabili.
Allo stesso modo importanti sono le opportunità offerte dal settore delle infrastrutture, in particolare quelle legate al settore portuale e alla logistica
integrata. Anche per il rilancio del porto di Brindisi,
la soluzione delle diverse problematiche è attuabile
solo attraverso l’adozione di un tavolo di coordinamento.
Il rilancio del porto può rappresentare un vero
e proprio volàno dello sviluppo dell’economia del
territorio ma, solo attraverso un potenziamento infrastrutturale da realizzare con la massima tempestività per non perdere - a discapito di porti concorrenti - diverse opportunità di mercato (sia come
comparto crocieristico che delle merci). Venerdì 4
dicembre scorso si è tenuta la riunione del Tavolo di
analisi e monitoraggio sul porto di Brindisi, alla presenza del Sottosegretario allo Sviluppo Economico,
Alessandra Todde. In quell’occasione abbiamo depositato un documento con il quale vengono puntualizzati gli interventi che, secondo Conﬁndustria
Brindisi, sono necessari per il completamento infrastrutturale e il deﬁnitivo rilancio del Porto. tra questi,
la cosiddetta “cassa di colmata”; le attività relative
ai dragaggi; le opere per gli accosti di Sant’Apollinare;
il banchinamento della colmata di Capobianco.
Inﬁne, ZES e ZONA FRANCA rappresentano una
ulteriore occasione di sviluppo, da attivare attraverso
una incisiva azione di attrazione di investimenti, sia
endogeni che esogeni, anche puntando a valorizzare
le aree che saranno dismesse dalle attività di movimentazione dei combustibili fossili (carbone) e che
occorrerà convertire a nuovi scopi.
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Speciale Natale
NATALE A TAVOLA • I consigli della biologa nutrizionista Stefania Presicci

Non ingrassare?
Ecco la strategia
di STEFANIA PRESICCI
Biologa nutrizionista

D

ieta e Natale possono davvero andare d’accordo? È
un periodo, quelle delle
feste, davvero temuto da
chi è a dieta o sempre attento a non
esagerare. C’è chi si impone diete restrittive per arrivare più leggero al natale o chi, all’opposto, rimanda i buoni
propositi all’anno nuovo. Qual è la migliore strategia? In entrambi i casi è
sbagliata! Arrivare troppo affamati
non ci farà fermare ad un solo giorno
di abbuffata, una volta riassaggiato
quel dolce gusto del proibito, avremo
dificoltà a fermarci con il rischio di
accumulare calorie in eccesso e recuperare quello che con fatica si era perso! Rimandare al nuovo
anno? Neanche! Non c’è mai un buon momento per iniziare,
il giorno giusto è oggi, scegliere una sana alimentazione è un
regalo da concedersi in qualsiasi momento dell’anno, un no
detto a tavola sarà un sì alla salute. Ma allora come comportarsi in queste feste? È vero, il 2020 è stato ed è un anno non
facile da affrontare, la nostra tavola si stringe sempre più ai
commensali più stretti ma questo non ci fa perdere la voglia
di condividere il buon cibo e allora perché privarsene? Bastano pochi accorgimenti, ecco i miei consigli:
MAI ARRIVARE A TAVOLA AFFAMATI: non punitevi
giorni di ristrettezze alimentari e no ai digiuni che precedono il pasto. Consumate pasti leggeri ma completi, in questo modo non perderete il controllo già all’aperitivo
MASTICARE LENTAMENTE: un buon consiglio non solo
per le feste! Sapete che la digestione inizia dalla bocca? Masticare lentamente ci farà quindi digerire meglio, saremo
consapevoli di quello che stiamo mangiando e daremo il
tempo al nostro stomaco di inviare il messaggio di sazietà al
nostro cervello.
14
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UN PICCOLO BRINDISI MA NON DI PIÙ: concedetevi un
brindisi se ne avete voglia, ma ricordate che le calorie dell’alcol sono del tutto inutili al nostro organismo e rappresenteranno una buona fetta dell’eccesso calorico, limitarlo ci
farà risparmiare
DITE DI NO SE QUALCOSA NON VI VA: spesso dichiarare
di essere a dieta sembra quasi equivalere ad una sida tra i
parenti, da qual momento vi verrà offerto anche il centrotavola! Scherzi a parte, imparare a dire di no è importante! Il
nostro organismo è una macchina meravigliosa in grado di
autoregolarsi, di inviare segnali al nostro cervello sui nostri
bisogni reali, ascoltatelo e non sbaglierete.
OCCHIO AGLI AVANZI! se uno o due di festa non rappresentano un problema per la linea, più giorni di eccessi invece
sì! Preparate il necessario e se dovesse avanzare dividete le
porzioni tra i commensali, quello che terrete per voi potrete
congelarlo e mangiarlo in un altro momento, in quei giorni
in cui non si ha voglia di mettersi ai fornelli e perché no, da
sfruttare per una bella passeggiata!
Vi auguro di passare delle feste serene, di riuscire a guar-

dare oltre e di scovare sempre il lato positivo anche quando
sembra impossibile. Scegliete di dedicarvi del tempo, stare
bene con sé stessi per stare bene domani, quando torneremo
tutti a riabbracciarci.

L’augurio del Prefetto di Taranto,
Demetrio Martino

«UNA RIPRESA RAPIDA
PER UNA COMUNITÀ
COESA»

L

'occasione è di quelle importanti perché posso rivolgere con tutto l'affetto e la sincerità gli auguri
più belli al direttore Putzolu e a tutta la redazione
de “Lo Jonio” per questo Natale e per il prossimo anno.
Soprattutto è un'occasione per ringraziarvi per il servizio che rendete alla comunità grazie al vostro impegno
e alla vostra grande professionalità.
Alle tarantine e ai tarantini devo dire che quest'anno
purtroppo è particolare, è stato sicuramente difficile e
per certi versi anche molto complesso, ma l’augurio è
che in occasione del Natale si possano ritrovare sentimenti e valori più vicini a noi come esseri umani, con i
nostri affetti e le nostre famiglie, pur nella consapevolezza di dover mantenere ancora per un periodo alta la
guardia e non arretrare di fronte a questa minaccia che
tuttora è attuale.
Per il 2021 chiaramente lo sguardo è rivolto alla cessazione di questo stato di cose così difficile e ad una ripresa per quanto possibile (e dipende da noi…) rapida
ed efficace, durante la quale dovremo fare tesoro dell'esperienza che purtroppo abbiamo dovuto fare in quest'anno che ha rivelato anche aspetti positivi di una forte
coesione e di senso civico che ci rende una comunità in
grado di poter progettare e realizzare il proprio futuro.
Questo è l'augurio che insieme anche a tutto il personale
della Prefettura rivolgiamo alla città e alla provincia.
DEMETRIO MARTINO
Prefetto di Taranto
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Tre “grandi” per inni, liriche e poemi attualissimi tra speranze
di amore, di pace e di speranza

LA POESIA DEL NATALE NEL MANZONI,
PASCOLI ED UNGARETTI
di PAOLO DE STEFANO

N

+el 1813 Alessandro Manzoni compose l’inno
sacro: “Il Natale”.
Non è il primo dei cinque ma non è l’ultimo, che
è “La Pentecoste”, scritta quasi dieci anni dopo “Il Natale”.
L’inno sacro che esalta la nascita di Gesù è un prodotto della sua conversione da un Illuminismo di stampo
giansenista a quell’evangelico Cristianesimo che fu poi
voce unica ed indissolubile del suo stesso creare non
solo le tragedie, ma, su tutto, il grande romanzo de “I
promessi sposi”. Tuttavia la conversione ha ne “Il Natale” un significativo punto di relazione tra il primo poeta,
piuttosto ironico e celebrativo di taluni personaggi fra i
quali il Conte Imbonati, e il nuovo poeta evangelizzato
nella fede del Cristianesimo.
Non è un inno sereno, poeticamente parlando; è
l’espressione ancora di un’anima nuova, ma inquieta,
una fonte liturgica e teologica che il poeta cerca di fondere con la pagina semplice e sacra del Vangelo, di
quel Vangelo che narra la nascita di Gesù in quella povera mangiatoia; quindi sacra rappresentazione.
La nascita di Gesù è poeticamente suggestiva, ma
ferma, intatta nel suo racconto evangelico. Tuttavia c’è
qualcosa nel convertito Manzoni c’è un’esultanza affettuosa, quasi una personalizzata gioia per la nascita di
quel Pargolo generato dall’eterno Padre.
“La mira Madre in poveri / panni il Figliol compose, /
e nell’umil presepio/ soavemente il pose; /e l’adorò:
beata!”.
Le due strofe finali hanno nel poeta un’ascendenza
forte, avvertita da una promessa celeste che è nella certezza che da quel Pargolo verrà per gli uomini una novella vita, un nuovo risorgimento spirituale di redenzione
dal peccato di Adamo.
Nell’ultima strofa si avverte una forza insolita, un
tono di virile consapevolezza. “Dormi, o Celeste: i popoli
/ chi nato sia non sanno; / ma il dì verrà che nobile / retaggio tuo saranno; / che in quell’umil riposo, /che nella
Alessandro Manzoni in un dipinto di Francesco Hayez.
A lato, la prima pagina de “Il Natale” di Manzoni
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Il Natale

Giovanni Pascoli e la prima
pagina di “In Oriente”

polve ascoso, / conosceranno il Re”.
Purtroppo nel 1833 Manzoni scrisse quel “Natale
1833” nel quale chiedeva a Dio, inesorabile Dio, nel
mandare agli uomini sventure e lutti Lui che aveva provato il pianto. Perché gli aveva tolto dalla vita, proprio
nel giorno di Natale, la sua ancora giovane sposa e
madre, Enrichetta. Ma, dopo poche incerte e lacerate
strofe la poesia venne meno: scrisse: “Cecidere
manus”, un verbo infinito sincopato per dire: mi sono
venute meno le forze. Era per il Manzoni un atto di obbedienza al volere di Dio, quel Dio “che affanna e che
consola, che atterra e suscita”.
Da Manzoni a Pascoli c’è un problema di fondo.
Pascoli, nei riguardi di Gesù, ebbe un duplice, ma
egualmente avvertito sentimento. In lui, spesso confuso
o incerto, po’ cristiano, un po’ positivista, un po’ evangelico un po’ hegeliano. Gesù gli apparve, con la sua rossa
inconsutile veste, un Profeta di Dio, un orientale Rabbì,
ovvero Maestro di amore , di carità, di pace e di salvezza
spirituale per gli uomini dediti più al male che al bene.
Altra volta gli apparve come nella lirica “In Oriente”
(Poesie varie) il figlio di Dio, il Salvatore dell’umanità,
il grande Pastore degli uomini e delle “taciturne costellazioni”. Ed ebbe versi di altissima forma poetica dal
suono melodioso ed inconfondibile.
Tutto il quarto episodio è di una immortale forza di
voce evangelica e, al tempo stesso musicale.
“Mossero: e Betlehem, sotto l’osanna / de’ cieli ed
il fiorir dell’infinito, / dormiva. E videro, ecco, una capanna. / Una stalla umile e nera, / donde gemeva un
filo di vagito”.
Erano i pastori: “Noi cerchevamo Quei che vive”. E
Maria, la Madre ai pastori rispose: “Il mio figlio vive per
quel fiato… Dio ../ rispose all’uomo, l’Universo: E’
quello!”
Qui, in Oriente, mentre nell’Occidente, a Roma, si
uccidevano nell’anfiteatro, in aspri ludi, uomini contro
uomini; erano i Saturnali e gli schiavi coinvolti a morte

per i festini di un impero morente. Pace in Oriente.
Roma moriva! Dall’alto dei cieli l’Angelo ripeteva:
“Pace sia a voi, Fratelli”.
Dopo Pascoli, Ungaretti, l’ultimo dei poeti da me
poeticamente riveduto in questo triplice ricordo ha
sul Natale una poesia amara, sofferta, lontana da
quel santo giorno; dal calore familiare.
È un Natale di guerra e il poeta è sul fronte, soldato in trincea a colloquio muto con i vivi e con la
morte.
“Natale” fu scritta il 26 dicembre 1916. Momentaneamente era a Napoli, in licenza militare: “Ho
tanta / stanchezza / sulle spalle. / Lasciatemi così /
come una / cosa/ posata / in un angolo / e dimenticata”.
Lirica spezzata nelle parole, come un lento,
amaro, singhiozzo che non ha più sentimento di vita,
ma voce di morte. E i morti soldati lo dissero ai morti
fratelli.
La guerra, il poeta, l’aveva, per un attimo di fede
e di amore, descritta sempre nel dicembre del 1916 soldato fra soldati sotto il fuoco nemico.
“Un’intera nottata / buttato vicino / ad un compagno /
massacrato / con la sua bocca / digrignata / … penetrata
/ nel mio silenzio / ho scritto / parole piene d’amore.
Non sono mai stato / tanto / attaccato alla vita”.
Un canto di amore, di pace, di speranza.
Ecco, di fronte alla morte, a quella bomba che ha massacrato il volto di un fratello, la poesia di Ungaretti “Il porto
sepolto” (1915-1916) ci ammonisce che Natale è segno
di amore e di pace fra gli uomini, lontani dall’odio e dalle
guerre di violenza e di sangue. Più che ammonimento è
una preghiera. Una preghiera solenne e sofferta. Se ci
sarà un domani migliore? Un “allegria” sarà un’ “Allegria
di naufragi”?
Natale, oggi terra nostra violentata dall’epidemia, è una
lirica attualissima anche se è una guerra invisibile; con la
speranza che alla riva finalmente si fermi il naufragio.
Giuseppe Ungaretti
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Il presidente, dottor Michele Dioguardi: «Sono in arrivo altri
20 milioni di finanziamenti»

INTERFIDI & CONFESERFIDI INSIEME
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PUGLIESI
di Pierangelo PUTZOLU
direttore@lojonio.it

L

a crisi e le dificoltà ci sono. Per tutti. Ma la voglia e
l’impegno per reagire non mancano. Come conferma
a “Lo Jonio” il presidente del Consorzio Interidi Taranto, il dottor Michele Dioguardi, il cui impegno assieme all’intero staff e al sistema associativo e creditizio è
ormai consolidato nel tempo. Il tutto per favorire un’azione
di rilancio e di sostegno alle piccole e medie imprese.
La buona notizia è lo stesso Dioguardi ad annunciarla:

«Grazie all'aggiudicazione del nuovo lotto del P.O. PUGLIA
2014 / 2020 Asse III – Azione 3.8 Sub-Azione 3.8.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche”, sono in arrivo altri 20 milioni di inanziamenti in favore delle pmi della
regione Puglia - con garanzia ordinaria del Conidi all'80% e
del 90% come previsto dal quadro temporaneo previsto
dalle agevolazioni anti-Covid.
Al ine di aumentare la distribuzione delle risorse e per
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avere una maggiore diffusione territoriale, si sta lavorando
per ampliare l'elenco degli istituti bancari partner».
Si tratta di una novità: Interidi che – sottolinea il presidente Dioguardi – , grazie alla collaborazione con Confeseridi, offre alle imprese la possibilità di monetizzare i crediti
d'imposta maturati a seguito delle misure agevolative introdotte con i bonus iscali previsti dal Decreto Rilancio».
Qual è la ratio della grande opportunità offerta?
«I molteplici beneici iscali attuati dal Governo centrale,
come contrasto alla crisi provocata dall’emergenza sanitaria
da Covid-19, hanno generato crediti d’imposta di varie dimensioni, che possono essere ceduti e trasformati in liquidità da coloro i quali hanno bisogno immediato di inanze.
Questi stessi crediti d’imposta – rimarca Dioguardi - possono
costituire una forma di investimento per chi è stato meno
colpito dalla crisi e desidera investire acquistando tali crediti».
Nel dettaglio: «Possono essere ceduti tutti i crediti d’imposta, già presenti nel vostro cassetto iscale, previsti nelle
recenti misure emanate dal Governo in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 (legge n.77 del 17/07/2020), come
ad esempio:
– Bonus Vacanze
– Bonus Locazione
– Bonus Ristrutturazione (superbonus, ecobonus, sisma
bonus etc.)
– Bonus Saniicazione Locali
– Bonus Adeguamento Ambienti di Lavoro».
«Tra gli impegni più gravosi sostenuti nel corso del 2020
– sottolinea ancora Dioguardi – vi è stato quello di concedere
garanzie sulla moratoria senza applicare alcun costo a carico
delle imprese. E ce l’abbiamo fatta».
Ora il 2020 volge al termine e si spera in un nuovo e meno
complicato anno. Nel frattempo, da parte del presidente Michele Dioguardi, arriva un messaggio che va oltre la crisi, il

Michele Dioguardi

rilancio e la speranza di uscire dal tunnel della pandemia: “Ai
consorziati, alle imprese e alla comunità pugliese e jonica va
il nostro sincero augurio: resistere, reagire e puntare, tutti
assieme e con ottimismo, a un futuro più roseo».

L’analisi di Interfidi rispetto ad un anno, il 2020, contrassegnato dagli effetti della pandemia

UN ANNO DIFFICILE PER I CONFIDI

I

l Decreto Cura Italia e il Decreto Liquidità destinati a sostenere l’economia del paese colpita dalla pandemia hanno visto un ingente impegno finanziario da parte dello Stato. La gestione delle risorse per
consentire alle imprese di ottenere temporanea liquidità, come è noto,
è stato affidato al Mediocredito Centrale, con il rilascio di garanzie fino
al 100% nei confronti degli Istituti di Credito erogatori della liquidità.
Storicamente il rilascio delle garanzie al mondo delle imprese è
stato appannaggio dei Confidi che attraverso le relazioni con il sistema
bancario hanno consentito di sostenere il mondo imprenditoriale nelle
sue svariate esigenze finanziarie.
I Decreti emanati dal Governo hanno praticamente azzerato il ruolo
di questi organismi che nel corso degli anni si sono strutturati ed hanno
saputo innovarsi per una risposta sempre più efficiente ed efficace. La
previsione contenuta nel Decreto Rilancio relativa all’attività di concessione dei finanziamenti rappresenta per i Confidi un punto impor-

tante per il proprio core business in questo periodo particolarmente
buio e che proprio per questo rappresenta un importante banco di
prova. I Confidi dovranno cogliere al meglio questa opportunità proseguendo nella via delle aggregazioni per essere solidi patrimonialmente
e per potersi rafforzare sempre di più sul piano organizzativo al fine di
intercettare la globalità delle esigenze provenienti dall’economia reale
e dalle banche sempre più prese dai problemi di assetti e da norme patrimoniali sempre più stringenti.
INTERFIDI è una Società Consortile DI Garanzia Collettiva Fidi
iscritta all’art. 112 del T.U.B., non ha vincoli di territorialità, né di
settore economico, per questo possono associarsi alla Confidi sia le
imprese artigiane, sia quelle commerciali, imprese di servizi e del settore agricolo. Non possiede neanche vincoli di appartenenza ad associazioni di categoria: possono aderire a Confidi tutte le micro, piccole
e medie imprese.
L’
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Speciale Credito
Secondo l’analisi di S&P Global Ratings, nel 2021 sarà inevitabile il danno
economico patito dalle pmi

CREDITI DETERIORATI IN CRESCITA

N

iente di buono in vista per il settore bancario
italiano. Almeno secondo gli analisti di S&P
Global Ratings secondo cui la risposta del governo alla profonda recessione non riuscirà ad
evitare danni permanenti all’economia.
Tutto questo secondo gli esperti finirà per avere conseguenze sui ricavi, profitti, liquidità e capitalizzazione delle
banche. Solo le misure messe in campo dall’Europa – dicono gli esperti – riusciranno a mitigare i rischi per le banche e la turbolenza del mercato.
Procediamo con ordine. Secondo le stime degli analisti
di S&P, ci vorranno più di due anni affinché l’economia italiana recuperi quanto perso nel corso del 2020. Dopo un
2020 nero, anno in cui il Pil segnerà una contrazione
dell’8,9%, nel 2021 la crescita attesa dall’agenzia di ra
ting è per un +6,4%, seguito da+2,3% nel 2022, e un più
moderato +1,25% nel 2023 (anno in cui si rivedranno i livelli del 2019).

NPL ATTESI IN CRESCITA NEL 2021
In questo contesto, si legge nel report di S&P firmato
da Mirko Sanna, il rapporto NPL/crediti erogati delle
banche italiane potrebbe salire al 12,9% dall’8,9% prima
di Covid-19 sotto il peso
dei crediti deteriorati
provenienti dalle Pmi, in
particolare quelle attive
nei settori più colpiti da
misure restrittive persistenti.
“Prevediamo che le
perdite cumulative su
crediti nei prestiti alla
clientela cresceranno
del 2,62,9% nel 2020
2021 (dal 10% al 12,9%),
per poi rallentare a circa 0,8% nel
2022, che è ancora superiore allo
0,7% riportati nel 2019. Ciò de
riverà da un rapido aumento
esposizioni deteriorate che pre
vediamo si verificheranno nei
primi trimestri del 2021, una
volta che il governo avrà revo
cato le moratorie e altre mi
sure di sostegno, che hanno
sostenuto le PMI. Sebbene ele

vate, prevediamo che queste perdite saranno complessiva
mente inferiori a quelle registrate nel picco della precedente
doppia recessione.
(Mariangela Tessa, www.wallstreetitalia.com)
In questo contesto, spiega Sanna, una mano arriverà
dalle misure della Bce per rafforzare la liquidità , anche se
su questo terreno restano delle nubi.
L’accesso delle banche italiane a finanziamenti all’in
grosso a prezzi accessibili rimane limitato da prospettive
economiche incerte e dal merito di credito sovrano.

ATTESI CAMBIAMENTI NEL SISTEMA BANCARIO
Cosa attendersi il prossimo anno nel panorama bancario italiano? Questa la visione degli esperti di S&P.
” La recessione metterà a dura prova la resilienza della
qualità del credito delle banche e i progressi che le banche
hanno compiuto negli ultimi anni per migliorare gli stan
dard di gestione e sottoscrizione”, conclude Sanna, aggiun
gendo. “Prevediamo che questa recessione potrebbe
indebolire ulteriormente la modesta capacità di guada
gno del sistema finanziario italiano e amplificare i rischi
di sostenibilità del modello di business per un certo numero
di banche, soprattutto quelle più piccole e non diversificate.
A nostro avviso, la base dei costi relativamente alta, ri
spetto alla quantità delle entrate che le banche possono ge
nerare, limita la capacità delle banche di attutire le
crescenti perdite di affari e di credito.
Riteniamo che ciò potrebbe creare maggiori incentivi
economici per i cambiamenti strutturali nel settore
bancario, compreso un ulteriore consolida
mento nel tempo, dopo il matrimonio di
Intesa San Paolo UBI”.
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Parla Paolo Castellana, presidente di Confidi Confcommercio
Puglia. «Ecco le iniziative per l’auspicata fase di ripresa»

«MISURE VINCENTI PER LE PMI»
Dal 2016 alla guida di Confidi Confcommercio Puglia,
ci parla del ruolo del Confidi ai tempi
dell’emergenza sanitaria ed economica
e di come lo stesso potrebbe rivelarsi un partner strategico
per intercettare l’auspicata fase di ripresa

P

residente, sono mesi difficili per le nostre ticolare:
aziende, che ruolo potrebbe giocare il Confidi,
— Tranched Cover / Risk Sharing loan
e quali opportunità potrebbe offrire?
«Confidi Confcommercio Puglia nel 2013 ha porAssieme a Fin.Promo.Ter, ad una rete di banche di
tato a compimento una complessa fusione a livello regio- credito cooperativo e grazie a questa misura varata da
nale ed oggi, anche grazie al rapporto di partnership con Puglia Sviluppo abbiamo portato sul territorio una vera
Fin.Promo.Terscpa-confidi vigilato dalla
Banca d’Italia di Confcommercio nazionalePaolo Castellana
rappresenta un punto di riferimento in termini
qualità del servizio e solidità patrimoniale.
Andando sul concreto le principali funzioni
svolte dal confidi consistono nel favorire il
rafforzamento del presidio garante con conseguente miglioramento delle condizioni di
accesso al credito, edin secondo luogo di stimolare l’attenzione sugli investimenti che
l’azienda si appresta ad affrontare, sintetizzando le “valutazioni bancarie” con quelle
personali dell’azienda al fine di ponderare
con cura i punti di forza e debolezza dell’operazione stessa».
In questa fase economica così delicata, quali strumenti sono a disposizione?
«Il nostro confidi dispone sempre dei propri fondi ordinari che hanno permesso il consolidamento e la crescita della struttura per
più di quarant’ anni, ma è dal 2009 che a questo stru- novità, nonché una best practice a livello nazionale.
mento si affiancano le vincenti misure regionali a favore
Si tratta di uno strumento complesso nella sua prodelle PMI.Come già accennato siamo in avvalimento con gettazione, ma con un semplice ed immediato beneficio
Fin. Promo. Ter., e questo ci ha permesso di usufruire a favore delle aziende richiedenti. Per la prima volta uno
prima del PO FESR Puglia 2007 – 2013 (azione 6.1.6) strumento simile viene utilizzato da una rete di cinque
ed in ultimo del Fondo di garanzia regionale PO Puglia banche di credito cooperativo (Bcc San Giovanni Rofesrfse 2014 – 2020(sub azione 3.8 .a). Parliamo di fondi tondo; Bcc Alberobello e Sammichele di Bari; Bcc San
di garanzia regionale per l’80% del finanziato bancario Marzano di San Giuseppe; Bcc Alta Murgia; Bcc Casche ci hanno permesso ad oggi di sostenere erogazioni sano Murge).
per decinedi milioni di euro.
Grazie a precise regole di ripartizione del rischio tra
Oltre questo meritano attenzione due strumenti in par- Puglia Sviluppo, BCC e Confidi (Tranched Cover) oltre
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quasi a 30 milioni di euro.

ad un cofinanziamento del 30% del totale da parte di Puglia Sviluppo (RiskSharingloan) le PMI potranno beneficiare di uno spread massimo del 3,68% per investimenti
ed attivo circolante. Questa operazione è la sintesi tra
complessi strumenti di ingegneria finanziaria e semplificazione massima offerta da confidi e banche vicine al
territorio ed alle aziende.
La formula si è rivelata vincente, basti pensare che in
poco più di un anno di effettiva operatività dello strumento è stato raggiunto un volume di erogazione pari

Prestiti diretti erogati da Fin.Promo.Ter e
garantiti da Confidi Confcommercio Puglia
Qui la vera risposta alla drammatica emergenza economica vissuta dalle nostre imprese. Si tratta di un prestito fino ad euro
30.000 erogato direttamente da Fin.Promo.Ter
e garantito da Confidi Confcommercio Puglia,
importo richiedibile fino a 30.000 spese accessorie e tasso di interesse estremamente contenuti tempi di erogazione molto rapidi e
possibilità di preammortamento».
Quali finalità possono essere finanziate?
«In via del tutto straordinaria, anche la liquidità aziendale. In sostanza tutto quello che
serve per ripartire. È doveroso precisare che questi prestiti sono resi possibili grazie a diponibilità ricevute dalla
Regione Puglia negli anni scorsi ed impegnate in operazioni di garanzia. Nel corso degli ultimi mesi la Regione
stessa ha dato la possibilità di riutilizzare i rientri sulle
suddette operazioni per fronteggiare con prestiti diretti
l’emergenza sanitaria. E dirò di più, ne possono beneficiare anche i liberi professionisti. Infatti è palese che questa enorme crisi non ha risparmiato anche chi svolge
attività di natura professionale».
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Economia Imprese
Parla Anna Rita Montanaro, presidente Confcommercio Brindisi:
«Favoriamo i negozi di vicinato e diamo un sostegno reale alle imprese»

35266,0,7(,1129$=,21(
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La pandemia ha messo in ginocchio il commercio:
tra i settori più colpiti, l’intrattenimento e la ristorazione
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

N

on è un paradosso né un elemento per il quale riempirsi
di gioia: quest’anno, nel Registro delle Imprese si registrano più iscrizioni che cancellazioni.
Lo attesta l’Osservatorio Economico
Aforisma nello studio riguardante le
imprese attive, iscritte alla Camera di
Commercio. Nonostante la catastrofe,
ancora in atto, in tutto il globo, in Italia
il trend è positivo; in Puglia al +0,54 per
cento. Anche nella provincia di Brindisi
(+0,61). Non crescono tutti i comparti:
soffre il commercio per la perdita di
oltre tredicimila imprese. Urge invertire la rotta. Arrestare il nemico, che
non è soltanto il virus: Confcommercio
ha messo in campo delle iniziative per
tutelare le attività che più necessitano
di aiuto. Particolarmente quelle dei
centri storici. L’obiettivo della campagna, condivisa con i sindaci della provincia di Brindisi, è favorire gli acquisti
natalizi nei negozi di vicinato, che rappresentano il cuore pulsante di ogni comune. Un patrimonio da tutelare e
portare a valorizzazione. Va in questa
direzione Anna Rita Montanaro, presidente Confcommercio Brindisi, che attraverso il nostro giornale rivolge un
augurio a tutte le imprese.
«Il periodo dificile richiede un maggiore sforzo da parte di Governo, Regioni, Comuni e associazioni di
categoria perché facciano sentire la
loro voce favorendo la ripresa. Noi,
come detto, ci stiamo muovendo attraverso la campagna di sensibilizzazione
sui negozi di vicinato, progetto che ha
raggiunto molti comuni. Ad esempio
Francavilla Fontana, dove è stato in-
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detto un concorso a premi per la miglior vetrina». L’attrattività chiama a
raccolta la popolazione. Il cui lusso va
certamente gestito, regolamentato evitando l’assembramento. «I comuni, che
mostrano disponibilità alla collaborazione, nonostante le ristrettezze economiche, hanno aderito inoltre al servizio
di consegna a domicilio», continua la
dottoressa Montanaro, che guardando
al più imminente futuro declina la parola innovazione alla sostenibilità dell’impresa: «Per questa, stiamo cercando di sviluppare una piattaforma che
tenga insieme i distretti urbani del
commercio».
Tornando al protagonista indiscusso
dell’anno che sta per inire, il Covid 19,
va segnalato che tra le categorie più
colpite ci sono le sale da ballo e discoteche: «Il 30 per cento delle aziende di

Anna Rita Montanaro
intrattenimento ha chiuso. E le previsioni per le settimane a venire non
sono affatto rosee. L’auspicio è che ci
sia un sostegno reale alle imprese: una
base su cui ripartire». La pandemia impone a tutti sacriici. Che si accettano
pure: «Il problema è l’incertezza, i provvedimenti presi all’ultimo minuto, contraddittori: si propone il cash back, e
poi si prospetta la chiusura. Ne pagano
le conseguenze bar e ristoratori. Attività che per fronteggiare l’emergenza
hanno sostenuto delle spese. Il no food
– chiosa Montanaro – ne risente in misura minore, ma tutti i settori del commercio sono colpiti. Servono, quindi,
più certezze e meno ritardi da parte del
Governo, perché si possa organizzare il
lavoro».

Economia Agroalimentare
L’avvocato Fabiola La Grotta, neo presidente della sezione
Agroalimentare di Confindustria Brindisi
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na donna al timone della sezione agroalimentare dell’associazione degli industriali
brindisina. Si è tenuta nei
giorni scorsi l’Assemblea generale della
Sezione Industrie Alimentari di Conindustria Brindisi per il rinnovo delle cariche sociali che ha così votato: l’avvocato
Fabiola La Grotta (Fadi Aziende Riunite
S.r.l. – Francavilla Fontana) presidente;
Benedetto Lorusso (Srb S.p.A. – Brindisi) vice presidente e componente aggiuntivo in Consiglio Generale; Osvaldo
Sacquegna (Indesil S.p.A. – Brindisi)
consigliere.
«Assumo questo incarico con grande
entusiasmo e con l’obiettivo di tracciare
un percorso che porti risultati e vantaggi
al tessuto delle imprese dell’agroalimentare del nostro territorio. Metteremo in
campo sinergie e collaborazioni reciproche nel convincimento che insieme si è
più forti e si vince», ha dichiarato il neo
presidente Fabiola La Grotta. «Attenzione particolare, in proposito, sarà rivolta alle aggregazioni di imprese, come
strumento di crescita dimensionale necessaria per presentarsi sul mercato in
maniera più solida e cogliere al meglio le
opportunità offerte dal mercato globale‚.
„Sulla base di dati stilati
da Filiera Italia, sappiamo
che in Italia il settore agroalimentare – comparto economico fondamentale – cresce e fa da traino, a differenza di altri settori, come
quello manifatturiero e in un
panorama italiano sempre
più in stallo e in un contesto
internazionale molto complesso dal punto di vista
commerciale. In un pano-

Fabiola La Grotta

rama fatto di incertezza per quanto riguarda gli investimenti, il settore agroalimentare è riuscito invece ad ottenere
risultati positivi, pur in una fase così
come quella attuale, iniciata dalla pandemia. I dati lo dimostrano: una delle iliere sulle quali puntare per contenere gli
effetti nefasti dell’attuale crisi e accele-

rare la ripresa post-pandemia Covid-19,
è la iliera agroalimentare composta da
un mix di agricoltura, industria alimentare, logistica/trasporti e commercio all’ingrosso e al dettaglio dedicati. Senza
trascurare l’importante binomio agroalimentare-turismo e le potenzialità economiche ad esso sottese. Una iliera –
sottolinea Fabiola La Grotta - strategica
e di primo piano del nostro Made in Italy
e del Made in Puglia in termini di Pil, imprese, occupazione e esportazioni.
Il nostro primo obiettivo, perché si
rafforzi questa traiettoria, è quello di
coinvolgere le aziende brindisine creando un ponte anche con il vicino versante jonico, quello tarantino, per un
comune percorso di crescita. L’unione fa
la forza e, dunque, quanto più numerose
saranno le aziende che metteremo in
“rete” più importante sarà la nostra offerta e la risposta del mercato».
«Ci impegneremo collegialmente ad
affrontare più tematiche che possano interessare trasversalmente le aziende del
settore agroalimentare anche a diversa
vocazione, puntando, perché questo progetto decolli, sulla possibilità di intercettare inanziamenti regionali e comunitari. Il capitale umano e l’economia circolare saranno leve
importanti del nostro progetto, coinvolgendo professionisti di cui le nostre aziende potranno avvalersi a costi
concorrenziali ma con garanzie di competenza. Vantiamo
prodotti di eccellenza e ne
dobbiamo essere ieri. Saranno la nostra bandiera –
conclude l’avvocato Fabiola
La Grotta – per promuovere
e valorizzare un modello di
sviluppo unico e distintivo».
L’
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Economia Enti pubblici
Su 67 presidi ben 39 risultano non operativi o in liquidazione.
Disattesi gli obiettivi assegnati
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di Mario TURCO
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

R

iformare i Consorzi Asi che
operano in continuità con
modelli di Sviluppo oramai
superati.
È la sintesi dell’informativa che ho
presentato al Cipe in merito al monitoraggio sull’operatività dei Consorzi
Aree di Sviluppo Industriale, che ha
messo in evidenza una realtà con numerose criticità. L’Istituto di supporto
alle aree di sviluppo industriale (ASI),
disciplinato con la Legge n.317/1991,

Mario Turco
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nasce per destinare e favorire la localizzazione di imprese manifatturiere
e la riqualificazione delle aree dismesse. I consorzi in questione,
hanno anche il compito di favorire
nuove iniziative industriali in aree caratterizzate da frammentazione del
sistema imprendito- riale, nonché di
migliorare la qualità di vita per abitanti e lavoratori del luogo ed offrendo opportunità di nuova
occupazione. A tal fine, i Consorzi do-

vrebbero elaborare e realizzare progetti innovativi volti allo sviluppo
equilibrato ed eco-compatibile del
territorio interessato, creando al contempo una rete consolidata di rapporti collaborativi a livello di
governance.
Il monitoraggio però ha evidenziato che su 67 Consorzi ASI, istituiti
in 14 Regioni, solo 28 risultano operativi e ben 39 in liquidazione o non
attivi. In particolare nelle aree ASI di

Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia,
secondo l’ultima rilevazione disponibile (PCM-DPCoe/NUVAP), quasi un
terzo delle superfici utili risultava non
occupata e una quota significativa
delle stesse risultava dismessa e,
quindi, potenzialmente obiettivo di
interventi di riconversione. Dai dati
disponibili, l’esperienza legata ai Consorzi ASI, in linea generale e nel suo
assetto organizzativo attuale, non
sembra caratterizzarsi come elemento trainante per lo sviluppo locale. Non si evincono situazioni che
possano andare a sostegno di una riproposizione dello strumento così
come concepito inizialmente. Nel caso
eventuale di una riproposizione dello
strumento quale “mediatore nel dialogo tra livello locale e centrale” sembra necessario un rafforzamento del
ruolo di vigilanza sull’improduttività
del territorio, magari prevedendo
anche il ruolo di un soggetto istituzionale “alto” che svolga una supervisione dell’operatività dei Consorzi
stessi.
I Consorzi ASI hanno quindi, nella
sostanza, nella maggior parte dei casi

esaminati disatteso gli obiettivi assegnati tant’è che l’indagine effettuata
ha messo in evidenza una serie di criticità come la poca utilizzazione imprenditoriale delle aree, molte delle
quali in dismissione; la scarsa capacità di intercettare e favorire investimenti pubblici e privati; errori in fase
di pianificazione; scarsa capacità progettuale; mancata evoluzione del modello industriale, oltre che scarsa

capacità manageriale; scarsa attenzione agli aspetti ambientali e più in
generale della sostenibilità; una governance spesso conflittuale sul piano
amministrativo. A fronte del quadro
desolante nell’informativa ho annunciato la necessità di avviare un processo di riforma per migliorare la
capacità d’investimento, di progettazione e attrazione di insediamenti
produttivi.

IL CASO BRINDISI

AMATI: «SENZA LA PRESENZA DEI REVISORI
NON PARTECIPO AD ALCUN INCONTRO»

«S

enza la presenza dei revisori dei conti non parteciperò all’incontro
di venerdì. Non si può svolgere un approfondimento sul bilancio
con i rappresentanti della Regione senza invitare l’organo di controllo che la Regione ha nominato. Sarebbe come proporre
uno schema di bilancio comunale senza sentire il parere del
dirigente: insomma, cose che normalmente non si vedono».
Lo dichiara il presidente della Commissione regionale
Bilancio e Programmazione Fabiano Amati (Pd).
«Un bilancio non è un abaco colorato dove giocare alla
politica. Si tratta di complesse attività di indirizzo e di contabilità, legate da un ampio corredo normativo, che non possono essere eseguite e controllate senza i più idonei approfondimenti tecnici. In altri termini, i bilanci non sono dispute
dialettiche di posizionamento ma rigorose scelte di indirizzo
politico assunte nel rispetto della normativa. Per questo
motivo non mi pare opportuno che i soci del Consorzio Asi e
la Regione come ente controllante non siano messi nelle
condizioni di ascoltare, in contraddittorio, le diverse posizioni
tecniche, affinché si possa avere un quadro dei problemi neu-

tro e non condizionato da eventuali sentimenti o risentimenti. Mi spiace solo
di dover ricorrere a un comunicato stampa per puntualizzare ciò che mi pare
ovvio».

Fabiano Amati
L’
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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

Dolore al ginocchio, una patologia benigna e non grave. I rimedi

La malattia di Osgood-Schlatter
di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

prominenza della tuberosità tibiale porta a una relativa vulnerabilità di questa zona e a dolore.
Per il trattamento possono essere utilizzate l'uso di ginocchiere. Raramente questa condizione porta a rottura del tendine
rotuleo. È ovvio che è proibito nelle fasi algiche lo sport da contatto e il salto. Nei casi più ostinati è consigliabile l'immobilizzazione per 20-25 giorni con una valva gessata o ginocchiera ﬁssa.

La signora Tiziana Basile mamma di una bambina di
10 anni che pratica nuoto ci dice che la bambina avverte
dolori al ginocchio; dopo i primi esami è emerso un minimo versamento retro- rotuleo e nel recesso mediale e
pertanto ci chiede di cosa possa trattarsi e se deve continuare con l'attività ﬁsica o se sia più consigliabile fermarsi.
Quasi sicuramente si tratta della malattia di Osgood - Schlatter, malattia che colpisce i giovani adolescenti e gli adolescenti
sportivi. Si localizza a livello del tubercolo tibiale e viene descritta
come apoﬁsite e non come tendinite pur essendo nella zona di
inserzione del tendine rotuleo. In genere il protrarsi dell'inﬁammazione può portare alla frammentazione del nucleo di ossiﬁcazione. Il trattamento iniziale ha come scopo la remissione della
sintomatologia dolorosa quindi ghiaccio, riposo, antinﬁammatori
ed esercizi di allungamento del quadricipite femorale possono
alleviare il dolore.
La remissione completa dei sintomi si ottiene con il completamento dello sviluppo. Occasionalmente il paziente può rimanere asintomatico. Nel paziente a termine di accrescimento la
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I Libri della Settimana

UN VIAGGIO
NELL’INFINITO AMORE

È

questo il titolo dell’ultimo libro di
Gemma Candida de Matteo Cometti, pubblicato in questi giorni da
Scorpione Editore (info: scorpioneeditrice@libero.it oppure www.editricescorpione.it). Il libro, che contiene anche
un Cd audio, è arricchito dalla presentazioni di Enzo Decaro, Daniel Lumera e Umberto Di Grazia, nonché dalle testimonianze di Barbara e Marcello Cometti, i fratelli sopravvissuti al giovanissimo Davide,
che perse la vita a nemmeno 17 anni nei
fondali del mare di Taranto il 29 agosto del
1978. Da quella tragica scomparsa ebbe
inizio la lunga, faticosa e dolorosa ricerca
di Gemma, che caparbiamente e non
senza sofferenza, anche grazie ai preziosi
suggerimenti di una pioniera della metafonia in Italia, Gabriella Alvisi, iniziò la sua
ricerca di quel ponte d’amore che indissolubilmente ci lega e ci mette in contatto coi
nostri cari passati nell’altra dimensione.
Una dimensione di Luce e di Amore, secondo gli insegnamenti che da quella dimensione spirituale giungono copiosi.
Questo libro, il nono volume scritto da
Gemma Candida de Matteo Cometti, rappresenta la summa di una ricerca durata
41 anni, che si è andata evolvendo nel
tempo passando dall’utilizzo di un vecchio
magnetofono “Geloso” sino a quella che
l’autrice deﬁnisce “audizione interiore”. Il
libro peraltro è impreziosito da un cd audio
che contiene i segni più eclatanti ed inequivocabili giunti dal mondo della Luce.
Dice Gemma: «Oggi per me la metafonia è soltanto un lontano ricordo poiché il
mio percorso, attraverso i diversi passaggi,
conﬁgura una completa simbiosi con mio
ﬁglio; i nostri spiriti si sono incontrati e
camminano insieme su due dimensioni diverse. Nella mia continua ricerca sono af-

ﬁorate, col tempo, quelle facoltà psichiche
in grado di interiorizzare il pensiero e creare
una sorta di “audizione interiore” o meglio,
una “telepatia d’amore”. Oggi, riascoltando decine di cassette e bobine, mi
rendo conto che quella delle “voci”, come
inizio, sia la prova più efficace, valida e convincente per tutti: credenti e atei che
siano. Nel momento in cui senti un ﬁglio
che credi morto, chiamarti “MAMMA” hai
la precisa sensazione di possedere la
chiave di tutto; il velo che ricopre il mistero
si solleva per mostrare la realtà della sopravvivenza e della vita eterna e allora capisci che la morte non esiste!».
Come afferma nella sua prefazione il ricercatore internazionale Daniel Lumera,
«per me la vita di Gemma Cometti è qualcosa di autentico, di reale, di profondamente reale. È qualcosa di autentico nel
dolore reale, autentico nell’amore reale e
autentico nella durezza e nella dolcezza
presente nelle sue parole quando proteggono e quando conducono ad un grande
dono di conforto e di ascolto per tante persone che avevano insieme a lei fatto
l’esperienza di quel tipo di dolore: la perdita di un ﬁglio, la perdita di una persona
cara. Dando non semplicemente speranza
ma proponendo ascolto, proponendo ﬁducia in quell’ ascolto e proponendo soprattutto la capacità di farsi guidare dalla vita
nell’aspetto più profondo della vita. Tutta
l’opera di Gemma, dai convegni ai suoi
scritti, sono permeati da una grande determinazione, dalla sua fermezza, dalla sua
tenacia che non ha mai vacillato di fronte
alle avversità anche quando tante persone
le hanno sentito dire “non ce la faccio più”.
Lei invece ce l’ha sempre fatta e questo è
un esempio, un esempio di vita e di coraggio».
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L’AVVINCENTE
“MANDRIA NOTARILE”
di GIOVANNI BATTAFARANO

S

ucre Doddi è la protagonista di
“Mandria notarile” , Edizioni affinità elettive, Ancona, 2020, un avvincente romanzo di Annalisa
Gaudenzi, programmista- regista Rai e autrice di documentari sulle bellezze italiane.
La piccola Sucre ha un’esperienza familiare dolorosa alle spalle: aveva appena
cinque anni, quando la madre Adele l’abbandonò, per fuggire in India e seguire il
suo percorso esistenziale. Sucre non si rassegna “e continua a cercare ﬁduciosa la
madre: sotto i letti, dentro gli armadi, là,
sopra in soffitta, dietro i cespugli in giardino, issandosi sugli ulivi del parco…
Niente. Interpella pure lombrichi, cavallette, galline e gazze. Sapete qualcosa?”
Niente (p. 23).
Sucre cresce con il padre Giulio, originale ﬁgura di chimico, comunista, con un
grande attaccamento alla tenuta dell’Amigdala. Che cos’è la Amigdala? La
mandorla? lo scrigno del tesoro? la parte
del cervello che gestisce le emozioni? In realtà è una fattoria sgangherata nel maceratese, che in seguito, per la passione
animalista che unisce padre e ﬁglia, diventa una azienda moderna. La piccola
Sucre cresce, studia e , dopo la maturità
classica, prende contatto con una sorella
della madre, Marcella, cattolica tradizionalista , ben inserita nella vita mondana
della capitale, che vive in una splendida dimora borghese sul Lungotevere con il marito Sergio, ricco e affermato notaio. Sergio
e Marcella non hanno ﬁgli e individuano in
Sucre la possibile depositaria sia del mancato affetto genitoriale sia, un giorno, della
ﬂorida attività notarile. Perciò vorrebbero
ritagliare per Sucre un itinerario di vita del
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tutto omogeneo al loro.
Tuttavia, Sucre ha idee profondamente
diverse. Preferisce le corse a Villa Borghese
ai ricevimenti mondani. Non ama i pasti
carnivori “Sono vegetariana come Pitagora, Epicuro, Wagner, Tolstoj, Gandhi ed
Einstein” (p. 149). “Meno allevamento,
meno inquinamento, meno mattatoio,
quindi più salute, più agiatezza, più futuro”
(p. 157).
E ’ambientalista “I guerriglieri ambientalisti, come Greenpeace sono un mito per
me”(p. 158). Combatte lo specismo, che
considera la specie umana superiore agli
altri animali e titolare di maggiori diritti.
Nonostante queste divergenze culturali, Sucre studia con proﬁtto, consegue la
laurea in Giurisprudenza , vince il concorso
notarile e affianca lo zio Sergio nella sua
attività. Il suo animalismo si realizza a
pieno nel salvataggio dal macello di numerose vacche (non mucche!), al prezzo di
1600 euro ciascuna. Non può salvarle
tutte, ma ne ha raccolto all’Amigdala ben
49, non per destinarle all’allevamento, ma
solo per farle muovere liberamente nei
prati intorno.
Nella vita di Sucre, compare una giovane avvocata italo-austriaca, Totti, dal
carattere allegro e simpatico, che avverte
un sentimento d’amore per lei, ma non riesce a palesarlo. Ben più spregiudicato è
Diego, che non cerca l’amore di Sucre, ma i
suoi soldi per improbabili e fallimentari affari in Africa. L’attività professionale mette
Sucre di fronte a vicende di egoismo privato come anche ad affari della criminalità
organizzata, che rafforzano il suo senso
della legalità e il suo amore per l’equità e
la solidarietà umana.
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Tuttavia, sulla vita di Sucre e dei suoi
familiari incombe un misterioso testamento, la cui rivelazione segnerà un profondo cambiamento di scenario: che ne è
stato realmente della madre Adele? Perché ha lasciato all’improvviso il compagno
Giulio e la piccola Sucre? Novità sconvolgenti permetteranno di ricostruire un passato torbido e doloroso, ma anche di
disegnare un futuro libero da ipoteche e
consono alle idee innovative della giovane
notaia.
“Mandria notarile”, un libro di formazione con la struttura di un romanzo giallo,
consente alla Gaudenzi di demolire una

serie di credenze grette e conservatrici: i riti
mondani, il falso perbenismo borghese, il
riﬁuto del diverso e di esaltare una visione
inclusiva della natura e dell’amore. La credibilità della protagonista, che in modo
convincente e originale incarna un sistema
di valori e interessi alternativi, evita il rischio della “menata” ideologica.
La storia regge bene, l’autrice crea un
impasto linguistico, in cui si alternano lingua italiana, dialetto maceratese, citazioni
latine, francesi, inglesi, felici descrizioni di
prati, giardini, paesaggi.
Il romanzo si legge d’un ﬁato e rivela un
sicuro talento narrativo.
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La comunicazione è tutto.
Oggi più che mai
di PAOLO ARRIVO
redazione@lojonio.it

I

l gesto del saluto con la mano. Poi la
voce di un uomo: «Qui vi parla Ruggero Orlando…». Ecco un esempio di
stile e di “decollo”. Ruggero Orlando
(1907-1994), giornalista e politico, sapeva
come porsi, per catturare l’attenzione. Parlare in pubblico, o davanti alle telecamere,
è un’arte che si impara. Massimiliano Cavallo insegna a farlo nel miglior modo: è lui
l’inventore del metodo “Public Speaking
Top”. Le sue lezioni non garantiscono al
corsista di superare tutte le sue paure, innate o nuove; ma certamente di vincerle:
ignorarle o camuffarle. D’altronde non
siamo supereroi; lo diceva anche Giovanni
Falcone: «L’importante non è stabilire se
uno ha paura o meno, è saper convivere
con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa».
I consigli di Massimiliano Cavallo si trovano condensati nel libro “Parlare in pubblico senza paura”. Ora l’esperto di
comunicazione, nato a Taranto, ne ha pubblicato un altro, per ribadire l’importanza
della forma che è sostanza. Nel volume intitolato “Sono solo parole. Crea il tuo discorso top ispirandoti a 10 discorsi che
hanno fatto la storia”, offre una guida
per formulare discorsi efficaci. La premessa è che ognuno ha le sue qualità. Ed
è chiamato a preservare la propria unicità,
in barba al conformismo, a ogni forma di
omologazione. Ma la scintilla che è dentro
ogni persona si nutre dello studio e del
confronto. Per questo è fondamentale
ispirarsi ai Grandi. Agli interventi memorabili, passati alla storia. Pensiamo che i discorsi hanno annunciato guerre e ne
hanno posto ﬁne, scrive MC. Hanno fatto
piangere e sorridere, hanno fatto sognare
e dato speranza. Per questo saper parlare
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in pubblico è importante. Il libro consta di
due parti: la prima rivolta a chi voglia fare
un discorso da applausi, svela i segreti e le
tecniche utilizzate nei dieci discorsi selezionati nell’opera: da quello di Hitler, 4
aprile 1932, vigilia del secondo turno delle
elezioni presidenziali del Reich, al discorso
di Winston Churchill del ’40. Per ﬁnire all’intervento di Steve Jobs a Stanford passando per la discesa in campo di Silvio
Berlusconi. Sono esempi ai quali attingere
in ogni epoca. Soprattutto in tempi di pandemia, perché «è con le parole che gli
scienziati e i leader del mondo hanno
annunciato al mondo l’esistenza e
l’eccezionale diffusione di un virus
altamente contagioso». «Ed è
con le parole – continua l’autore –
che si sta cercando di spiegare e
convincere le persone dell’im- portanza di seguire pedissequamente
tutte le norme». Allo stesso modo
le parole saranno importanti nei
prossimi giorni. Perché la campagna
di vaccinazione richiede un grande sforzo
nella capacità di persuadere buona
parte della popolazione a uscire
in fretta dall’incubo, nell’unica strada percorribile. Che sia per uso
pubblico oppure privato, in ambito familiare o lavorativo, il
peso delle parole si fa
sempre più forte.
Per queste ragioni, in
avvicinamento al Natale, ci
sentiamo di consigliare questo libro: un regalo utile, acquistabile sul sito dell’autore, negli
store online, e nelle librerie.

Massimiliano Cavallo

UN PREMIO PER
LA GESTIONE DEL
PERSONALE AQP
NELL’EMERGENZA
SANITARIA
Il prestigioso riconoscimento assegnato
al Direttore Risorse Umane di Acquedotto Pugliese,
Pietro Scrimieri, dall’Associazione Italiana
Direzione Personale

U

n premio a Pietro Scrimieri,
Direttore Risorse Umane di
Acquedotto
Pugliese,
dall’Associazione Italiana
Direzione Personale per la
gestione delle risorse umane durante l’emergenza Covid 19.
Il prestigioso riconoscimento,
denominato HR Mission 2020 –
lavorare con e per le persone nell’emergenza, assegnato nel corso
di una signiﬁcativa cerimonia rigorosamente on line, a cui ha
preso parte l’ex ministro del lavoro
Sacconi, vuole omaggiare la dedizione, la creatività e l’innovazione
messa in campo nell’attuale, delicato e complesso momento da
professionisti altamente specializzati in uno dei settori maggiormente strategici all’interno delle
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aziende.
Rivolto a illustrare le peculiarità dei migliori progetti (tre per
ogni categoria prevista) messi in
campo per trasformare la situazione emergenziale in opportunità
di crescita e sviluppo per le
aziende e le risorse umane, il premio ha inteso sottolineare lo
sguardo rivolto al futuro, la tensione all’innovazioni e la determinazione di nuovi standard e trend
nei particolari ambiti di competenza di ogni azienda.
“Questo prestigioso riconoscimento giunge a conferma del
tanto e buon lavoro svolto dalla
nostra azienda, nonostante la complessità della situazione che ci ritroviamo ad affrontare -commenta
il presidente di Aqp, Simeone di
Cagno Abbrescia-. Acquedotto Pugliese ha continuato a pianiﬁcare
e a svolgere il proprio insostituibile lavoro al servizio dei cittadini
e del territorio, in condizioni di assoluta sicurezza e di attenzione
per il personale. Un impegno che
può essere riassunto in alcuni numeri assai signiﬁcativi: appaltati

lavori per il risanamento reti nei
comuni per 80 mln di euro entro
il 2022, per un totale di 213 ml,
considerando gli interventi già
realizzati, e di 630 mln insieme a
quelli pianiﬁcati per il periodo
successivo”.
“Questo premio mi riempie di
orgoglio - ha dichiarato Pietro
Scrimieri – e pur ricevendolo materialmente io va a tutti i colleghi
che brillantemente hanno operato
in questo periodo. Il riconoscimento, rappresenta un motivo di
grande soddisfazione per tutto Acquedotto Pugliese, nella consapevolezza di aver posto in atto, a beneﬁcio dei nostri collaboratori, con
il sostegno del Consiglio di Amministrazione e dell’intera struttura operativa, tutte le iniziative
per affrontare nel modo migliore

la situazione emergenziale. Come
si conviene ad ogni impresa che
sappia affrontare le sﬁda del raggiungimento dei propri obbietivi
nel rispetto delle prerogative delle
proprie persone”.
Dopo la prima fase di implementazione delle misure sociali e
sanitarie, così come disposto dalle
normative nazionali e regionali in
materia di emergenza sanitaria,
Acquedotto Pugliese ha varato
speciﬁche attività e processi aziendali, ﬁnalizzati a garantire, in
piena efficienza e sicurezza, il servizio ai clienti e al territorio. A cominciare dal lavoro agile, che ha
consentito al 50% dei dipendenti
di lavorare in remoto da casa.
Considerata l’esigenza di migliorare le conoscenze sulla gestione clinica e sugli accertamenti

relativi alla pandemia sia da parte
dei dipendenti che da parte delle
loro famiglie, Aqp ha istituito un
Comitato interno di coordinamento per monitorare le notizie e
le pubblicazioni. È stato istituito,
inoltre, un servizio di supporto
psicologico su richiesta per il personale e le famiglie.
È stata svolta, inoltre, una campagna sierologica volontaria a beneﬁcio del personale, ripetuta tre
volte a distanza di 1,5 mesi, in maniera da evidenziare l’eventuale
sviluppo di risposte immunitarie
speciﬁche ed il suo variare nel
tempo anche per rilevare eventuali
fenomeni di ripetitività o la formazione di cluster di positività per
mansioni/attività, così da disporre
il miglioramento delle procedure
interne aziendali.
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Il leader dei Pooh presenta il suo libro
con numeri da star del web

FACCHINETTI

DIRETTA “SOCIAL”
DA RECORD
«Una premessa, non una
promessa: presto verrò a
trovarvi di persona…»

T

rentacinquemila post, dodicimila visite, milleduecento messaggi durante la diretta. Numeri
da star del web. Li registra in
una diretta serale Roby Facchinetti. Il pubblico sarà riconoscente
in eterno all’autore e interprete di
decine e decine di successi. A Facchinetti, come a Valerio Negrini, ex
batterista e autore dei testi, Stefano
D’Orazio, Dodi Battaglia e Red Canzian.
L’occasione è la presentazione via
social del suo primo libro, un vero
debutto. Come a dire che gli esami
non ﬁniscono mai: “Katy per sempre”. Pubblicato da Sperling e Kupfer, duecento pagine di un romanzo.
Rita, scopre “Piccola Katy”, vi si riconosce al punto tale che da quel
momento adotterà quel nome a vita,
per sempre.
La scelta della diretta ricaduta
sullo store Mondadori di via De Ce-
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sare a Taranto. «L’idea è stata di
Claudio Frascella, giornalista e
amico da sempre dei Pooh, che si è
interfacciato con il direttore dello
store tarantino, Carmine Fucci: non
appena si è presentata l’occasione,
in accordo con i miei editori, la “macchina” è partita…». L’incontro è stato
moderato da Serena Mellone, addetto stampa dello store Mondadori
di Taranto.
Il resto è storia. Facchinetti, uno
che non dimentica, durante la diretta
saluta gli amici tarantini Anna e
Aldo Marangi, e ricorda una “carrambata” con Gennaro, Antonia e
Nicola Massafra. Appuntamento alla
prossima occasione, magari con l’Orchestra della Magna Grecia. In teatro, come promesso dal vicesindaco
Fabiano Marti, intervenuto anche lui
in diretta per salutare uno dei miti
della musica italiana. Anche a nome
del sindaco, Rinaldo Melucci, e dell’Amministrazione comunale.
(Red. Jonio)

CONCERTO DI NATALE

DELL’ORCHESTRA D’ARCHI “NINO ROTA”
➲

L’associazione Misure Composte diretta da
Flavio Maddonni prosegue l’attività domenica 20 dicembre (ore 21) trasmettendo in diretta
streaming sulla pagina Facebook del sodalizio il
Concerto di Natale dell’Orchestra d’archi «Nino
Rota» diretta dallo stesso Maddonni, solista il soprano Rita Iacobelli. Dalla Chiesa di Santa Scolastica al Porto, a Bari, si ascolteranno, accanto a
celebri brani della tradizione («Jingle bells»,
«What a Child is Born», «Astro del ciel», «Adeste
ﬁdeles», «In notte placida»), l’Aria dalla Suite n. 3
BWV 1068 di Bach, «Wiegenlied» di Brahms, il
Concerto op. 3 n. 8 «Fatto per la notte di Natale»
di Corelli, la «Capriol Suite» di Warlock e l’«Ave
Maria» di Caccini.

In diretta Facebook dalla Chiesa di Santa
Scolastica al Porto, Bari
Associazione Misure Composte,
domenica 20 dicembre, ore 21: Rita Iacobelli,
soprano, e Flacio Maddonni, direttore
SPETTACOLI
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S P ORT C ALCIO

Il Bari all’assalto
dell’Avellino

Gara non semplice al “San Nicola”, ma servono
i 3 punti per restare nelle zone alte di classiﬁca

È

il giorno di Bari-Avellino. È tutto
pronto per la sﬁda dei biancorossi contro gli irpini di Braglia,
reduci dalla vittoria nel recupero
dell'undicesima giornata contro
il Monopoli. Contemporaneamente la
Ternana giocherà la sﬁda ad alta quota
contro la Turris al ‘Libero Liberati’, per
poi riposare nel turno del 23 dicembre.
In pochi giorni il Bari potrebbe anche
accorciare la classiﬁca, ma non sono
più ammessi errori.
COME ARRIVA IL BARI - Qualche
dubbio di formazione per Auteri che
non potrà contare su De Risio e Montalto, con un undici titolare che dunque
potrebbe variare. Al ﬁanco di Maita, infatti, in mezzo al campo lotta a due tra
Lollo e Bianco mentre in avanti non c'è
l'ex Ternana a causa dei due turni di
squaliﬁca da scontare. Ci saranno Antenucci e Marras, con Eugenio D'Ursiin vantaggio su Simeri e Candelloneper completare il tridente. Mentre, davanti a Frattali, il trio con Celiento-Di
Cesare e Perrotta, proprio il difensore
proveniente dal Catanzaro dovrebbe
ritrovare la maglia dal primo minuto al
posto di Ciofani, che invece è pronto a
tornare sulla corsia di destra con
D'Orazio su quella sinistra. Anche se
non è da escludere l'impiego di Andreoni, ormai pronto ﬁsicamente dopo
un periodo condizionato da infortuni.
COME ARRIVA L'AVELLINO - Sarà
4-4-2 il modulo utilizzato da Braglia
per la trasferta barese. Tra i pali ci sarà
Pane, con la linea a quattro composta
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da Ciancio, Dossena, Miceli e Silvestri.
Le fasce aﬃdate a Tito e Adamo, con
Aloi e D'Angelo in mezzo. In avanti
sono in tre a giocarsi due maglie da titolari: Fella, Santaniello e Bernardotto,
con i primi due in VANTAGGIO.
MISTER AUTERI – L’allenatore dei
“galletti” in conferenza stampa ha
fatto il punto della situazione in casa
Bari in vista della sﬁda contro l'Avellino, in programma domani al 'San Nicola' alle ore 15: "Braglia ha vinto tanto,
le sue squadre sono molto solide e
compatte, quindi diﬃcile da aﬀrontare. Entrambe le squadre hanno organici ed obiettivi importanti. C'è tempo
per recuperare, ci aspetta una gara
tosta. Loro stanno facendo complessivamente bene, per quanto questa sta-

gione sia da considerare un po' anomala. Tutto poi dipenderà dall'inerzia
della gara, a proposito di quello che accadrà. Mi aspetto una partita aperta,
noi abbiamo la necessità di vincere e
fare una grande gara. Assenze? A noi
pesano quelle di Montalto, Sabbione,
De Risio e Minelli. Ma la mancanza di
alcune pedine credo conterà soltanto
ﬁno ad un certo punto".
LE PROBABILI FORMAZIONI:
BARI (3-4-3): Frattali, Celiento, Di
Cesare, Perrotta; Ciofani, Maita, Lollo,
D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.
All.: Auteri.
AVELLINO (4-4-2): Pane, Ciancio,
Dossena, Miceli, Sivlestri; Adamo, Aloi,
D'Angelo, Tito; Fella, Santaniello. All.:
Braglia.

