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L’
ospedale Covid nella Fiera del Le-
vante di Bari è "un perno fondamen-
tale del piano pandemico perma-
nente della Regione Puglia, nulla di 
questo investimento andrà perso 
dopo l'emergenza": lo ha detto il pre-
sidente della Regione Puglia, Mi-
chele Emiliano, durante l'inaugura-

zione della nuova struttura ospedaliera da 154 
posti letto di terapia intensiva, sub intensiva e 
medicina Covid, realizzata in 45 giorni e che 
entrerà in funzione probabilmente entro l'inizio 
di febbraio, gestita dal Policlinico. 

Il costo del nuovo ospedale in Fiera del Le-
vante è lievitato dagli 8,5 milioni di euro previ-
sti dall'appalto a 17,5 milioni di euro, per un co-
sto di 112mila euro a posto letto. 

Cinque gli ordini di servizio emessi dalla di-
rezione dei lavori in corso d'opera per comple-
tare la struttura con la realizzazione di due sale 
operatorie completamente attrezzate e una ap-
parecchiatura Tac a corredo del laboratorio 
d'analisi. 

«Il costo finale - spiega il dirigente della Pro-
tezione civile pugliese, Mario Lerario - è assolu-
tamente in linea con quello di strutture ospeda-
liere con le stesse caratteristiche». Per l'utilizzo 
dei tre padiglioni della Fiera lo Stato si è accol-
lato una indennità pari a circa 111mila euro al 
mese. 

Inaugurato il nuovo ospedale. 
Emiliano: «Un dispositivo multiuso 

a disposizione della Puglia»

ALLA FIERA 
DEL COVID

Michele Emiliano
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Si tratta di un "dispositivo di sicurezza mul-
tiuso - ha detto Emiliano - nasce perché non 
sappiamo se ci sarà terza ondata. 

La seconda ondata - ha ricordato - è stata 20 
volte superiore rispetto a quella di marzo e 
aprile. Una seconda ondata a!rontata con una 
perfetta organizzazione, nonostante tutti i li-
miti. Abbiamo avuto certamente moltissimi 
problemi, ma tutto oggi è a regime ed è suscet-
tibile di ra!orzamento. Avevamo una necessità, 
potenziare i posti letto nonostante i 2500 posti 
letto già a disposizione. Questa è una struttura 
a disposizione della Puglia, noi in estate ave-
vamo proposto di fare 3 strutture Covid ma il 
ministero della Salute ci disse no".  

 "Ringrazio tutti coloro che hanno realizzato 
questa impresa in pochissime settimane. Si 
tratta di una infrastruttura sanitaria fondamen-
tale, la Regione Puglia ha un buon equilibrio 
sanitario ma non è una corrazzata come altre 
Regioni dal punto di vista finanziario, di posti 

letto e del personale. 
Il Veneto ha il doppio degli ospedali della 

Puglia con poche centinaia di residenti in più. 
Questo perché l'Italia nega ad alcune Regioni 
del Sud l'articolo 3 della Costituzione.  

E' un dato di fatto che tutti conoscono e tutti 
fingono di ignorare. Siamo costretti – ha sottoli-
neato Emiliano - a fare le nozze con i fichi sec-
chi sempre".  
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Il prossimo 23 febbraio sarà 
esattamente un anno che le sale 
da ballo, le discoteche ed i disco-
pub sono chiusi, per e!etto dei 
provvedimenti del Governo. 

Siamo a casa da troppo tempo 
ed al forte disagio economico, ora 
si unisce anche quello psicologico. 
La situazione non è drammatica, é 
tragica! 

E purtroppo le previsioni sono 
tutt’altro che rassicuranti. Ecco per-
ché non sappiamo più come e cosa 
fare. Ormai è un gioco al massacro ! 

Alcuni hanno  avuto una  boc-
cata di ossigeno con la breve aper-

Sale da ballo, discoteche e discopub: 
da Silb-Fipe/Confcommercio Brindisi 
un appello disperato al presidente Emiliano

«LA NOSTRA 
SITUAZIONE 
È TRAGICA»

DI 
MASSIMO ROGER GRECO 

Delegato Silb-Fipe/Confcommercio 
della provincia di Brindisi



tura estiva (di luglio e agosto), con 
le dovute restrizioni e con gli ade-
guamenti per il rispetto delle regole 
imposte. Eravamo tutti speranzosi 
nella possibilità di poter riaprire du-
rante le festività natalizie,  ma la “fa-
vola” e la “speranza “ sono durate 
poco. É stato ed è il buio totale e ci 
sono tutti i presupposti perché si re-
sti chiusi due anni! 

Ogni giorno riceviamo chiamate 
dai colleghi e sinceramente  non 
sappiamo più cosa dire, se non pa-
role piene di insicurezza! Ma rice-
viamo anche chiamate da tanti no-
stri clienti.  Persone che si sentono 
private dei loro luoghi di incontro, 
di svago e di aggregazione; gente 
che si sente derubata della socialità 
e del vivere momenti di confronto e 
conoscenza con allegria!!! 

Purtroppo c’è chi non riaprirà 
perché ormai non ce la fa più. Ad 

esempio, c’è un collega proprietario 
di un locale nel Salento  che chiude 
e svende gli arredi e le attrezza-
ture...si è arrivati a questo punto!!! 

I ristori, per chi li ha ricevuti, 
sono meno di un’aspirina per una 
polmonite. Come si fa a stare in 
piedi in questo modo? I locali chiu-
deranno e saranno venduti (se ci 
sarà un acquirente) a meno della 
metà del loro reale valore, magari a 
persone e/o società non del tutto 
equilibrate e dal comportamento 
corretto e professionale come quello 
che abbiamo dimostrato noi nel 
tempo (c’è il reale rischio!). Siamo 
dentro una tragedia  e l’aspetto 
grave è che ancora non si vede uno 
spiraglio di luce... l’emergenza con-
tinuerà ancora per mesi!!!  Finora ri-
scontriamo solo dibattiti, tavoli di 
confronto in cerca di soluzioni... 
tante parole e parole senza la possi-

bilità che diventino “fatti”! Ed è per 
questo che ci rivolgiamo pubblica-
mente, a nome di tutti i proprietari, 
gestori di discoteche, sale da ballo 
e disco-pub della provincia di Brin-
disi associati Silb/Fipe,  al Presi-
dente della Regione Puglia  Michele 
Emiliano ed a tutti i suoi Assessori, 
a"nché si prenda esempio dalle  al-
tre Regioni (come la Liguria, l’Emilia 
Romagna, ecc. ) e si conceda un 
aiuto economico a fondo perduto 
creato ad hoc per discoteche, sale 
da ballo e disco-pub. Un contributo 
economico che ci consenta di tenere 
fede a tutti i pagamenti tributari del 
2020 e 2021 e che compensi almeno 
in parte il mancato guadagno del 
2020. 

In caso contrario per tanti di noi 
sarà la fine. 
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Una spia da non sottovalutare

Editoriale 
di Leo SPALLUTO direttoreweb@lojonio.it 

Disagio vero, reale, irrefrenabile. Che mina certezze e aggroviglia i pen-sieri, che rende dif!icile tutto ciò che prima era semplice e scontato. Come il vivere quotidiano. Che adesso sembra una lontana età dell’oro o una meta irraggiungibile.  Per i ragazzi, per i nostri ragazzi, è ancora più dif!icile. Se i giovani degli anni Ottanta rappresentavano la “generazione di feno-meni” eternata dagli Stadio in una nota sigla televisiva loro cosa sono? Di certo non pos-sono essere “ragazzi del muretto”. Verreb-bero multati: passeggiano, quando possono, semi nascosti dalle mascherine che abbassano senza pen-sarci troppo. Vivono vite sotto sequestro, lontani dalle classi e dagli amici: schiavi dei computer e di quel biz-zarro acronimo, DAD, che in inglese signi!ica papà e in italiano legittima la nascita, fredda e insuf!iciente, della scuola a distanza. All’inizio hanno resistito: durante i mesi del primo e totale lockdown, quando c’era ancora la speranza di una parentesi da chiudere in fretta, magari già dopo l’estate. Ma poi è arrivata la seconda ondata, come un !iume in piena: le restrizioni che tutti avevano promesso di non adottare più sono ritornate, ancora più forti. Stavolta i ragazzi non ce l’hanno fatta. Non hanno resi-stito. E bisogna capirli, a fronte di anni di giovinezza che 

gli stanno sfuggendo di mano. Le reazioni sono forti, imprevedibili. Frutto di un’inquietudine ormai irrefrena-bile. E anche la testa, dal lockdown !inisce in black-out: come è successo a Gallarate, con la maxi rissa che ha coinvolto un centinaio di ragazzi con la mascherina, le birre in mano e borsoni pieni di catene, mazze e coltelli. A Roma non è stato diverso con la maxi scaz-zottata al Pincio di metà dicembre, il primo episodio che ha suscitato l’allarme coinvol-gendo oltre 400 giovani. Identico quanto avvenuto a Parma, con assembramento, calci e pugni tra una cinquantina di ra-gazzi supportate da decine di persone pronte a fare il tifo e a riprenderli con i telefoni: come in un’area dell’antica Roma. In fondo, cosa è cambiato? Sull’altro lato del !iume ci sono i ragazzi che non s’ar-rendono, che non cedono alla rabbia, che trasformano il loro malessere in pensieri positivi e che non perdono il desiderio di combattere per ciò che reputano più giusto. Hanno manifestato a Roma sotto il Miur, a Milano e in tante città contro la didattica a distanza: vogliono tornare protagonisti, dal vivo. Non tra schermo e tastiera. Non tra cuf!iette e web cam.  Reclamano la possibilità di poter vivere gioventù e li-bertà. L’equilibrio più dif!icile, nei tristi giorni del Covid.
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LE INTERVISTE 

DI LEO SPALLUTO 
 

Maxi risse e bullismo: i giovani al centro dell’attenzione.  
Ne abbiamo parlato con lo psicologo e pedagogista  
Francesco Paolo Romeo

Il pensiero è sempre rivolto ai suoi ragazzi, tutelati 
e aiutati nel loro processo di crescita. Francesco 
Paolo Romeo, Esperto dei processi educativi e for-
mativi, pedagogista, psicologo dell’età evolutiva, 
Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di 

Taranto è un turbine di idee. Recentemente ha scritto 
anche un nuovo libro, “Sollecitare la resilienza. Emer-
genze educative e strategie didattiche”, per favorire la 
costruzione di percorsi assistiti di resilienza attraverso 
i quali gli studenti possono a!rontare le di"coltà della 
vita, specie nel caso in cui il loro benessere emotivo 
sia stato in qualche modo compromesso da eventuali 
negligenze familiari. 

Ma la re- silienza è 

divenuta una necessità nei giorni di"cili del coronavi-
rus, che hanno privato i giovani delle corrette dinami-
che relazionali e delle certezze della vita di tutti i giorni. 

Proprio per questo abbiamo chiesto al prof. Romeo 
di o!rirci una chiave di lettura dei recenti fatti che 
hanno popolato le cronache nazionale. Tra risse e ap-
puntamenti concordati via social. 

«Sicuramente – osserva – l'impegno che bisogna 
prendere è quello di costruire delle opportunità per ri-
flettere su questi fenomeni per cercare di comprenderne 
le ragioni che possono anche essere abbastanza sem-
plici. In questi giorni abbiamo visto questa escalation 
che riguarda le maxirisse: l'avevamo già notata in pre-
cedenza. Delle trasformazioni sempre più frequenti dei 

«Il Covid sta incidendo. Non hanno un vocabolario a!ettivo, non sanno contenersi.  
I politici devono metterli al centro delle loro attenzioni»

«IL DOPPIO TRAUMA  
DEI NOSTRI RAGAZZI»
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gruppi in baby bang abbiamo avuto qualche sentore 
negli anni passati, ma abbiamo visto, in questi anni, 
un aumento dei casi di bullismo e cyberbullismo». 

Cosa sta accadendo ai nostri ragazzi? «In un tempo 
di emergenza sanitaria, che va legata sempre anche al-
l'emergenza educativa, le fasce giovanili stanno vivendo 
una sorta di doppio trauma – a!erma  -. I minori sono 
quelli che, alla fine, non hanno gli strumenti per poterli 
fronteggiare e quindi non riescono a convogliare queste 
grandi energie che sono proprie dell’età preadolescen-
ziale e adolescenziale in qualcosa che possa essere uti-
lizzato meglio all'interno della società e che possa in 
qualche modo fargli comprendere la bellezza dei pro-
getti personali. Probabilmente queste esplosioni di-
sfunzionali di comportamenti poco regolati hanno a 
che fare sicuramente con la nostra incapacità di tenerli 
“a mente”». 

Cosa significa questa espressione? «Quando par-
liamo di “tenere a mente” – aggiunge Romeo – identifi-
chiamo una attività molto semplice per chi fa il mio 
mestiere, ovvero la mentalizzazione. Significa riuscire 
a ripristinare un dialogo con i nostri figli, con i nostri 
studenti, con i minori in generale e scoprire cosa loro 
hanno nella testa sotto il profilo dei progetti, dei desi-

L’INDIGNATO SPECIALE

Francesco Paolo Romeo
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deri, delle emozioni: diciamo che 
questo fenomeno delle maxi risse po-
tremmo leggerlo come una “incom-
petenza”, forse un segnale ancora più 
importante lanciato a noi adulti di 
tipo emotivo. I nostri ragazzi non 
sanno più parlare delle loro emo-
zioni, non sanno dargli un nome, non 
hanno un “vocabolario emotivo”. 
Chiaramente non avendo questi 
primi step della costruzione della 
competenza emotiva non hanno 
nemmeno delle capacità regolative». 

La domanda successiva è una 
conseguenza: cosa possiamo fare per 
loro? «Secondo il mio punto di vista 
– aggiunge il docente – i minori 
stanno cercando in ogni modo, an-
che se disfunzionale, di tornare ad 
essere dei soggetti importanti. 
Quindi, anche nelle agende dei no-
stri politici, servono politiche giova-
nili realmente strutturate». È più di 
un appello.

LE INTERVISTE
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I PERSONAGGI • Da nonna Savina a Domenico Vacca, stilista, artefice 
di un brand la cui storia si riassume in una parola: eleganza

Come e dove nasce la storia della sua 
Casa di Moda? «A li-vello di dna e, soprattutto, di cuore, nasce con mia nonna materna Savina, sarta di Andria che negli anni ‘20 aveva già un suo atelier con una decina di apprendiste che confezionavano bellissimi abiti da donna per le signore della città. Nella realtà’ il marchio Domenico Vacca nasce molti anni dopo, nel 2001, quando decido di tornare alle mie origini e continuare la tradizione della nonna lanciando un mio marchio uomo e donna per por-tare in giro per il mondo il vero made in Italy, quello fatto dai nostri bravissimi sarti e artigiani che rea-lizzano le mie collezioni a mano, e lo stile italiano, come sinonimo di eleganza e bellezza. La prima col-lezione nasce in Italia nel 2001 e lo stesso anno apro il primo negozio Domenico Vacca a New York, sulla famosissima ed esclusivissima Fifth Avenue, di fronte al Plaza Hotel e Central Park, af!ianco ai mostri sacri della moda internazionale». 

Quali sono i tratti distintivi delle sue creazioni? «Un elevato senso estetico, una eleganza di altri tempi che si sposa con la vita attivissima dei nostri giorni, tessuti e materiali di altissimo pregio, la manualità come elemento necessario per proteggere un’arte che scompare ogni giorno di più e vestibilità che donano sicurezza e appeal a chi indossa i nostri capi». 
La sua idea di eleganza e stile riferito sia alle donne che agli uomini. «Sia per gli uomini che per le donne è distinguersi nell’ avere buongusto, classe...». 

Special Report

Dalla Puglia 
al mondo 
questione  

di stile
DI PIERANGELO PUTZOLU 
 

Partita  
da Andria, la 
Casa di Moda 
si è imposta 
nel jet set  
internazio-

nale.  
Con un 
motto:  

“La bellezza, 
dovunque”
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Il !ilm/serie Tv che si è divertito a "vestire" o più 
impegnativo? «Mi hanno divertito tutte. Leggere le sceneggiature, in-contrare i registi e gli attori, creare la seconda “pelle” dei personaggi, andare sul set, sono sempre momenti e situa-zioni molto divertenti e interessanti.  Sono legato al mio primo guardaroba per !ilm, quello di Denzel Washington in American Gangster, poi Glenn Close nella serie televisiva Damages, Dustin Hoffman in Strager Than Fiction, Al Pacino in The Son Of No One, Je-remy Piven in Entourage, Ma anche nei momenti quando ho vestito Daniel Day Lewis e tanti altri attori e attrici sul tappeto rosso dei Golden Globes e degli Oscars». 

Da Napoli al mondo. Perchè ha scelto questa città 
per realizzare le sue collezioni sartoriali? «Direi dalla Puglia al mondo, visto che sono nato ad Andria ma artisticamente va bene da Napoli al mondo visto che le mie collezioni da vent’anni sono prodotte a Napoli. Napoli ha una grande tradizione sartoriale che è stata “preservata” e quindi mi dà la possibilità di utilizzare anni e anni di manualità, tradizioni e ispirazioni, la città, i 

suoi vicoli, il suo lungomare, il Ve-suvio, la Costiera Amal!itana, Capri e sopratutto i Napoletani sono delle grandissime fonti di ispirazione per le mie collezioni». 
A Roma il suo nuovo 

"Store"... «Molto probabilmente sì. Ho aperto il mio primo negozio a New York un mese dopo l’11 set-tembre, mi sembra quasi oppor-tuno aprire il nostro primo negozio in Italia durante la pan-demia, è per me un segno di !idu-cia per tutti, e soprattutto per me, che ritorneremo ad avere una vita bellissima dove il mio spirito im-prenditoriale diventa l’elemento catalizzatore per superare le dif-!icoltà del momento determinate, anche oggi, come vent’anni fa da qualcosa di imprevisto che dob-biamo scon!iggere e superare». 
La Puglia, la sua terra: che 

legame mantiene e che poten"
zialità ha come bellezza e, nel 
suo campo, come produzione 
di Tessile e Abbigliamento? «La Puglia è cresciuta tanto nel settore tessile e abbiglia-mento. Il 40% delle mie collezioni sono prodotte in Puglia, anche in Puglia abbiamo dei bravissimi sarti e artigiani che realizzano bellissimi prodotti. Da 15 anni produciamo in Puglia e mi ritengo responsabile della contamina-
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Un successo dopo l’altro per il re del lusso Domenico Vacca, pugliese “doc” 
(è di Andria) che sta per inaugurare uno Store a Roma a pochie mesi da 
quello inaugurato a New York, un nuovo flagship store nel quartiere della 

moda, sulla 60th Street e Madison Avenue. 
Numero uno nel mondo per l’originalità della sua sartoria e la qualità eccezio-

nale dei suoi abiti, pugliese di nascita, Vacca – come sottolineato da quifinanza.it e 
da altri prestigiosi giornali e riviste - viene da una famiglia che è stata per decenni 
profondamente radicata nell’arte della moda. Sua nonna aprì un suo atelier nel Sud 
Italia nel lontanissimo 1919. Da lei, lui ha imparato tutto. O quasi. 

Seguendo la sua passione per gli abiti su misura e il patrimonio familiare, nel 
2002 Vacca lancia la sua etichetta con una collezione di lifestyle per uomo e donna 
combinando il meglio del genio italiano con tessuti di altissima qualità e una vesti-
bilità impeccabile, con un taglio contemporaneo che parla italiano al mondo. Vacca 
diventa presto uno dei più grandi simboli del Made in Italy a livello internazionale. 

Non è un caso se il brand Domenico Vacca è conosciuto come la “Ferrari dell’ab-
bigliamento”. Vacca è stato insignito due volte dal prestigioso Robb Report Magazine 
con il premio per la migliore collezione italiana nel numero annuale “Best of the 
Best”. La rivista Best Life ha riconosciuto la sua collezione di cravatte come la migliore 
al mondo. E ha ricevuto il prestigioso “Margutta Award” a Roma, in Italia, nel 2019 
come Ambasciatore della moda italiana nel mondo. 

Con i migliori sarti e sarte che realizzano a mano, a Napoli, la magia della sua 
arte sartoriale, Vacca o!re il massimo del lusso nella moda. 

Veste personaggi incredibili, dalle più grandi star della musica come Usher, 50 
Cent e Yoko Ono, ai divi di Hollywood: Ashton Kutcher, Denzel Washington, Dustin 

Ho!man, Jodie Foster, John Malkovich, Melanie Gri"th, Renée Zellweger, Vincent 
Gallo, Glenn Close, Antonio Banderas e Scarlett Johansson, solo per citarne alcuni. 
E poi i grandi dello sport, come Lebron James, Scottie Pippen e Steve Smith; e poi 
ancora Ivana Trump (Vacca è amico anche di Melania, l’attuale moglie del contesta-
tissimo presidente uscente USA), Anne Bass insieme ai designer Valentino e Tommy 
Hilfiger. 

All’inaugurazione, a New York, diversi personaggi famosi, come il Premio Oscar 
Forest Whitaker, Ivana Trump e il conduttore tv Charlie Rose. Il nuovo flagship store 
di New York è un elegante atelier con un tavolo su misura in legno, sca!ali per libri e 
armadi che espongono sia la collezione che i tessuti per il suo speciale programma 
su misura: un programma di ordinazione personalizzato unico ed esclusivo consente 
ai clienti di scegliere tra oltre 2mila tessuti e una selezione illimitata di pelli esotiche 
in vari colori per gli accessori. 

Ad arredare ulteriormente lo store le opere del pittore pugliese Carlo Fusca e 
quelle dell’artista di Palma di Maiorca Domingo Zapata. C’è anche un bar per o!rire 
un buon ca!è italiano per un’esperienza unica di “sartoria”. 

Il marchio Domenico Vacca è presente a New York da 18 anni con un flagship 
store sulla Fifth Avenue tra la 59th e 60th Street e altri due negozi, su Madison Ave-
nue tra la 62nd e 63rd Street, e su West Broadway a SoHo dal 2002 al 2015. 

Tra il 2015 e il 2019 a New York c’era anche The Domenico Vacca, uno dei concetti 
store al dettaglio più innovativi negli Stati Uniti. Situato sulla 55th Street e sulla 
Fifth Avenue, era un edificio di dieci piani che ospitava il flagship store per uomini e 
donne, oltre a un ca!è, un barbiere, un salone di bellezza, una galleria d’arte, un club 
privato e 30 residenze per soggiorni di lunga durata.

IL “RE” DEL LUSSO AMICO DELLE DONNE TRUMP
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zione del Made in Puglia da parte del Made in Naples che ho portato nelle aziende sartoriali pugliesi portate così a un ot-timo livello qualitativo nella produzione sopratutto di capi spalla e camicie. La Puglia ha grandi potenzialità ma in que-sto momento le aziende pugliesi, a causa della pandemia, stanno soffrendo tantissimo, bisogna aiutarle, le istituzioni, le associazioni di categoria, la Regione e lo Stato devono aiu-tare concretamente le aziende del tessile e abbigliamento pu-gliese. Bisogna ridisegnare questo settore in Puglia, bisogna: — creare un sistema Made in Puglia, facendo squadra e promuovendo la qualità e le eccellenze pugliesi del settore nel mondo un po’ come si e’ fatto nel turismo sotto il marchio del Made in Puglia, — bisogna creare una certi!icazione dei prodotti Made in Puglia che devono essere rigorosamente realizzati e prodotti in Puglia dall ’ inizio alla !ine per poter creare prodotti di qualità e tirarsi fuori dal fast fashion appannaggio dei cinesi e creare più posti di lavoro e e competitivi nella fascia alta di mercato del settore tessile/abbigliamento.  — fare tanta formazione agli imprenditori e direttori commerciali del settore al !ine di saper come internaziona-lizzare le proprie aziende. 

— far conoscere agli imprenditori del settore i bandi re-lativi all’ internazionalizzazione emessi dalla Regione Puglia che pochi conoscono e pochi utilizzano e sopratutto scriverli in un modo completamente diverso, più comprensibile ed eliminare una marea di ostacoli che non li rendono semplici ma ... complicatissimi.  — far entrare dei fondi di investimento per rendere di-sponibile liquidità alle aziende del settore e darle una chance di entrare nei mercati esteri con le spalle forti. Se la Puglia riuscirà a fare tutto ciò si rimetterà in piedi altrimenti è un settore che potrebbe anche scomparire. Spe-riamo che i responsabili di questo settore capiscano che la pandemia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un settore che già da qualche hanno è diventato un mercato maturo che ha bisogno di interventi drastici per poter rin-novare e rilanciare». 
Il Covid ha cambiato la nostra vita. E la sua? E che ri"

Domenico Vacca col regista Martin Scorsese  
e l’attrice-modella Eleonora Pieroni

Domenico Vacca con Sergio Castellitto
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!lessi nel suo settore? «Personalmente il covid mi ha dato la possibi-lità di essere in Italia negli ultimi sei mesi, cosa che non mi era capitata da trent’anni e di impie-gare questi mesi per delineare la strategia dell’ar-rivo del mio marchio nel mercato europeo, e poi di dedicarmi a un mio nuovo progetto, la realiz-zazione di un albergo a cinque stelle nel porto di Trani restaurando e rivalutando un palazzo del 1400, monumento nazionale, Palazzo Caccetta, dal 2022 sede del primo albergo Domenico Vacca. Quindi tante novità nella mia vita... per il settore moda un anno da dimenticare». 
Il suo mondo privato... «Vivo a New York con mia moglie Eleonora, attrice e presentatrice, e ispiratrice giornaliera della mia vita. Viaggio tantissimo, ovviamente prima della pandemia, sono curioso, mi piace il bello, e cerco la bellezza dovunque». 
Il suo saluto alla Puglia. «Più che un saluto un augurio, l’augurio che possa riprendersi al più presto più forte di prima in modo da continuare insieme a far co-noscere questa splendida terra a tutto il mondo». 

Domenico Vacca al Columbus Day Parade  
a New York 

DISCO ROSSO PER SENSO CIVICO E ITALIA IN COMUNE 
Restano fuori dal Consiglio Regionale di Puglia. “No” del Tar Puglia anche 
per le quote di genere 
  
Disco rosso per Ernesto Abaterusso, Cosimo Borraccino, Luigi Giorgione, Alfonsino Pisicchio, Giu-
seppe Tanzarella e Sabino Zinni, i quali avevano  presentato il ricorso per  Senso Civico, lista che 
ha partecipato alle elezioni regionali pugliesi a sostegno di Michele Emiliano, rimanendo esclusa 
dal riparto dei seggi pur avendo ottenuto più del 4 per cento. 
Le motivazioni del provvedimento del Tar di Puglia saranno successivamente espresse. È uno dei 
tanti ricorsi proposti e molti fra essi saranno esaminati a marzo. 
Respinto  anche il  ricorso presentato da Francesco Crudele, Paolo Pellegrino, Rosario Cusmai e 
Piero Bitetti, di “Italia in Comune”. 
Respinto inoltre il ricorso presentato da Annunziata Bernardini, Marina Calamo Specchia, Ida 
Maria Dentamaro, Olga Dasparro, Luisa Anna Maria Giorgio, Angela Lacitignola, Orazio Leggiero, 
Maria Armida Leuzzi, Anna Losurdo, Katia Lotteria, Veralisa Massari, Maria Luisa Mastrogiovanni, 
Monica Mc Britton, Carlo Paolini, Rosangela Paparella, Gianpaolo Petrucci, Rossana Ruscelli, Fran-
cesco Sciacovelli, Giuseppe Tamma, Magda Terrevoli, Maria Pia Vigilante che mettevano in evi-
denza il mancato rispetto delle quote di genere nella composizione di alcune liste.
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Ho subito una lesione di Lisfranc, frattura del primo cu-
neiforme e primo, secondo, terzo e quarto metatarso del 
piede sx. Ingessato, ho messo plantari e stampelle. Av-
verto dolori, dovrò fare fisioterapia, credo. Un consiglio, 
dottore.  

Grazie, Giacomo Lasorella 

La frattura e lussazione di Lisfranc è la più importante lesione 
del mesopiede e inizialmente può sembrare insignificante ma 
spesso evolve verso gravi deformità e dolore cronico. 

In genere il meccanismo con cui si verificano queste fratture 
e lussazioni sono dovuti a traumi con torsione e schiacciamento 
del tratto interessato. 

Il trauma diretto che comunemente causa la lesione è costi-
tuito da una iperflessione plantare del piede con frattura delle 
basi dei metatarsi accompagnata da gravi lesioni delle parti 
molli. 

L'iperflessione dell'avampiede crea una rottura dei legamenti 

con lacerazione della capsula e la frattura delle basi dei meta-
tarsi con conseguente lussazione dorsale. 

È molto importante diagnosticare la frattura di Lisfranc, le ra-
diografie devono essere attentamente studiate alla ricerca delle 
lesioni dell'avampiede e pertanto occorrono più proiezioni radio-
logiche e possibilmente anche una radiografia sotto carico dopo 
opportuna sedazione del dolore. 

Nel dubbio l'esame TAC può essere dirimente per l'identifica-
zione di questo tipo di lesione. 

Lo scopo del trattamento delle lesioni tarso- metatarsali è di 
ottenere una corretta riduzione anatomica. 

Se radiologicamente vi è una riduzione anatomica è oppor-
tuno una immobilizzazione con stivaletto gessato per 4-6 setti-
mane e concessione del carico solo dopo la scomparsa della 
sintomatologia dolorosa. 

La maggior parte delle fratture va trattata chirurgicamente 
con una riduzione a cielo aperto e una fissazione con varie me-
todiche onde poter garantire una riduzione anatomica è una sta-
bilità del piede. 

È importante soprattutto la riduzione della frattura del II me-
tatarso perché potrebbe creare un interposizione di alcuni tendini 
che creano un fallimento della riduzione e della stabilità. 

La riduzione tardiva dopo 7-8 settimane ha una prognosi 
scarsa e prevede un blocco completo dell'articolazione ( Artro-
desi). 

Alla fine il paziente dovrà seguire un trattamento fisioterapico 
abbastanza lungo per ottenere il recupero completo della fun-
zionalità del piede.

La rubrica

L’esame TAC può essere dirimente per l’identificazione 
di questo tipo di lesione 

La frattura e lussazione di Lisfranc

Di ortopedia, a fronte delle innumerevoli richieste che ci giungono in redazione, 
“L�6Yg^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

D!elo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI 
Medico Ortopedico



L
a Puglia registra consumi finali di 
energia pari a 5,578 MTEP (Milioni 
di Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 
all’anno, pari al 4,9% dei consumi to-
tali nazionali. In particolare - secondo 

i dati dello studio ‘Energia e competitività 
in Puglia’ a cura del Politecnico di Milano 
e dello spino! del Politecnico di Bari In-
genium presentati durante il webinar or-
ganizzato da Edison col supporto di Con-
findustria Puglia e in collaborazione con 
le territoriali Bari e BAT,  Brindisi e Foggia 
– il settore industriale regionale risulta par-
ticolarmente «energivoro», rappresen-
tando il 25,7% dei consumi finali, ben oltre 
la media nazionale, pari al 21%. 

Dalla ricerca è emerso, inoltre, un rile-
vante ricorso dell’industria pugliese a com-
bustibili solidi (come carbone e carbon 
coke): circa il 25,5% dell’energia consumata 
dal comparto, infatti, proviene da combu-
stibili fossili rispetto al solo 5% registrato 
a livello nazionale. Il largo uso (soprattutto 
in siderurgia) di fonti energetiche deri-
vanti dal carbone rende il mix di combu-

stibili utilizzati in Puglia meno e"ciente 
a livello di emissioni di CO2 rispetto a 
quelli utilizzati a livello nazionale: il settore 
industriale pugliese, infatti, sebbene rap-
presenti solo il 5,9% dei consumi energetici 
nazionali del comparto, è responsabile del 
6,7% delle emissioni di tutto il settore in-
dustriale italiano. 

Tuttavia, è emerso durante il dibattito, 
è uno scenario che potrebbe migliorare 
nel giro di pochi anni qualora le imprese 
industriali del territorio consolidino i per-
corsi di e"cientamento in grado di ren-
derle più competitive e meno impattanti a 
livello ambientale: autoproduzione di ener-
gia, e"cientamento energetico, monito-
raggio e ottimizzazione dei consumi. 

Fra il 2015 e il 2019 gli investimenti in 
e"cienza energetica e!ettuati in Puglia - 
regione con margini di e"cientamento 
energetico e decarbonizzazione importanti 
- risultano nel complesso pari a circa un 
miliardo di euro, trainati dal settore indu-
striale che ha investito 586 milioni. Consi-
derando gli obiettivi fissati nel Piano Na-

PUGLIA PROTAGONISTA 
DELLA TRANSIZIONE 
ENERGETICA

EDISON: con l’efficientamento energetico possibile in 10 
anni un taglio di spesa energetica per le imprese di 4 miliardi 
di euro ed emissioni co2 per 15,7 milioni di tonnellate

Il tema è stato discusso nel corso del webinar organizzato da 
Edison e Confindustria Puglia per accompagnare le imprese 
locali lungo il percorso dell autoproduzione e dell efficienza 
energetica
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zionale Integrato per l’Energia e il Clima 
e la quota in capo alla Regione Puglia, si 
stima che la riduzione dei consumi ener-
getici al 2030, rispetto ai livelli degli ultimi 
dati disponibili, sarà del 12% (oltre 170mila 
Tonnellate equivalenti di petrolio) nel set-
tore industriale e dell’11,4% (quasi 97mila 
Tonnellate equivalenti di petrolio) nel set-
tore terziario. 

Per il conseguimento di questi obiettivi 
saranno necessari nel decennio 2021 – 
2030 investimenti in e"cienza energetica 
di 1,6 miliardi di euro nel settore indu-
striale e di 3,9 miliardi nel terziario che 
consentiranno, rispettivamente, risparmi 
in bolletta pari a 1,35 e 2,7 miliardi di euro, 
oltre che un taglio nelle emissioni di CO2 
di circa 10,7 milioni di tonnellate (pari a 
quelle emesse da oltre 600.000 auto per 
dieci anni) nel settore industriale e di oltre 

5 milioni in quello terziario (300.000 auto). 
Investimenti – è stato evidenziato durante 
l’incontro - coperti non solamente dalle 
imprese, ma anche attraverso incentivi e 
fondi specifici europei e nazionali come il 
Next Generation EU. 

“Edison – ha dichiarato l’amministra-
tore delegato di Edison, Nicola Monti – è 
protagonista della transizione energetica 
italiana e intende esserlo anche attraverso 
le risorse e competenze che mette a servi-
zio del Paese e delle sue imprese per rag-
giungere gli obiettivi fissati dal PNIEC. 
Oggi siamo presenti a questo evento vir-
tuale in Puglia perché crediamo molto in 
questa regione e nelle potenzialità del suo 
settore produttivo: portiamo la nostra espe-
rienza nella produzione di energia soste-
nibile e nei servizi di e"cienza energetica 
per accompagnare gli attori regionali sia 
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del settore pubblico che privato nei loro 
percorsi di sviluppo, aiutandoli a sprigio-
nare le loro potenzialità in linea con gli 
obiettivi climatici ed ambientali, oggi im-
prescindibili”. 

“Gli ingenti investimenti nella transi-
zione energetica – ha dichiarato il presi-
dente di Confindustria Puglia, Sergio Fon-
tana - sono fondamentali per il loro 
significativo impatto su PIL, occupazione 
e ricadute ambientali e costituiscono una 
leva importante per favorire la ripartenza 
del nostro Paese. In questo quadro, il set-
tore energetico pugliese dovrà rilanciare 
gli investimenti volti alla crescita delle fi-
liere innovative e alla riconversione, al-
l’adattamento e alla trasformazione degli 
asset esistenti, anche nel rispetto dei criteri 
di economia circolare che assicurano la 
sostenibilità economica, ambientale e so-
ciale degli interventi. L’obiettivo è quello 
di contribuire in maniera decisiva alla rea-

lizzazione di un importante cambiamento 
della politica energetica nel mondo pro-
duttivo verso il Green New Deal”. 

“Accrescere la competitività riducendo 
i costi energetici: è questo l’obiettivo che 
ci poniamo – ha dichiarato l’assessore allo 
Sviluppo economico e all’Energia della Re-
gione Puglia, Alessandro Delli Noci – in 
questo periodo in cui programmiamo la 
ripresa economica all’interno di questa 
grave emergenza sanitaria e in cui pianifi-
chiamo un nuovo scenario energetico per 
la Puglia. Abbiamo, infatti, la necessità, e 
anche la determinazione, di preparare il 
nuovo piano energetico ambientale che 
non potrà prescindere da alcuni punti 
chiave: diminuire complessivamente la di-
pendenza della Regione Puglia dai com-
bustibili fossili e aumentare il livello di in-
vestimenti per l’e"cienza energetica delle 
industrie pugliesi. Dovremo quindi gover-
nare un passaggio verso modi di produrre 
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l’energia che facciano ancora più a"da-
mento sulle energie rinnovabili, e integrare 
in maniera capillare la produzione e la ge-
stione dell’energia in tutti i settori econo-
mici. La transizione energetica è una no-
stra priorità così come l’impiego di fonti 
energetiche alternative tra cui l’idrogeno”. 

Al webinar sono intervenuti anche il 
presidente del MIP Politecnico di Milano 
Graduate School Vittorio Chiesa e il vice-
presidente della Fondazione Edison Marco 
Fortis che ha ricordato la vivacità del con-
testo imprenditoriale pugliese, costituito 
da quasi 330.000 aziende, di cui l’8% (oltre 
26.000) manifatturiere che occupano il 14% 
degli addetti. Un sistema industriale sup-
portato nel suo sviluppo dal settore della 
ricerca, che conta oltre 5.000 ricercatori e 
competenze scientifiche in vari ambiti in-

terdisciplinari, dalla biologia all’aerospazio, 
dall’ICT alle nanotecnologie; e che ha con-
tribuito alla nascita e al consolidamento 
di vari distretti tecnologici. 

 
 
Edison è attiva in Puglia nella produ-

zione di energia elettrica attraverso 11 im-
pianti eolici, 27 impianti fotovoltaici e la 
centrale termoelettrica di Candela (FG). 
La società, che è un player nazionale im-
pegnato lungo tutta la penisola, vende 
energia elettrica e gas a 200.000 clienti, 
consegna gas naturale a 20 stazioni di ri-
fornimento metano per autotrazione e for-
nisce servizi per la gestione sostenibile 
delle risorse energetiche e ambientali di 
imprese, terziario e Pubblica Amministra-
zione. 
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S
ette mesi, da gennaio a luglio; 
due appuntamenti mensili con 
cadenza quindicinale per quat-
tordici incontri, con questa 
premessa, il Poliba incontra gli 

specialisti dello spazio per compren-
dere, immaginare, conoscere le op-
portunità che ci proporrà il futuro 
attraverso il settore spaziale. E' que-
sta l'inedita iniziativa che presenta 
il Politecnico di Bari sino alla pros-
sima estate.  

Il titolo “Rediscovering the 
Space” e il sottotitolo, “challenges 
and opportunities in the aerospace, 
research and business sectors” pun-
tano a coinvolgere temi, esperienze, 
persone di spicco di settore coinvolte 
a vario titolo sulla “risorsa” spazio. 

L'evento è supportato dal Dotto-
rato di ricerca interateneo in “Inge-
gneria e Scienze Aerospaziali” 
(DRISA), che istituito nel 2020, coin-
volge il Poliba (sede amministrativa)  
con il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica, Management e Uniba 
con  il Dipartimento Interateneo di 
Fisica e con i dipartimenti di Chi-
mica, Informatica e Matematica 
dell’Università degli Studi Aldo 
Moro di Bari. 

Il ciclo dei seminari, in lingua in-
glese, focalizzati su diversi aspetti 
scientifici, tecnologici, economici e 
sociali del settore vogliono essere 
fonte di ispirazione e stimolo per i 
nuovi dottorandi degli atenei baresi, 
ma anche per studenti e docenti stra-
nieri. Inoltre, sono un'occasione di 
aggiornamento sulle relative tema-
tiche per le aziende ed enti del terri-
torio coinvolti. 

L'iniziativa sottolinea il forte im-
pegno del Politecnico per il settore 
aerospaziale che, nonostante il mo-
mento di grande di"coltà interna-
zionale, continua a investire sulla for-
mazione dei giovani come risposta 
concreta alla crisi in un ambito di si-
curo avvenire. Ha cominciato dap-
prima con il corso di laurea triennale 
in “Ingegneria dei sistemi aerospa-
ziali”, sede di Taranto, a cui è seguito 
il corso di laurea specialistica inte-

IL POLIBA INCONTRA 
GLI SPECIALISTI 
DELLO SPAZIO 
“Rediscovering the Space - challenges 
and opportunities in the aerospace, 
research and business sectors” è il 
titolo dell'inedita iniziativa per scrutare 
il futuro. Si comincia il 12 gennaio con 
Gianluca Dettori, Fondatore e 
Presidente di Primomiglio SGR

Da gennaio a luglio 2021. Dottorato 
interateneo in Ingegneria e Scienze 
Aerospaziali
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rateneo con Unisalento in “Space En-
gineering” e infine, come accennato, 
con il recente dottorato di ricerca in 
“Ingegneria e Scienze Aerospa-
ziali”(coordinatore prof. Marco Do-
nato de Tullio).  

La proposta formativa e di ri-
cerca, perseguita tenacemente dal 
rettore, Francesco Cupertino, è per-
fettamente allineata con il sistema 
innovativo regionale che vede nel-
l’aerospazio uno dei settori strategici 
della propria economia.  

La Puglia è, infatti, una delle re-
gioni italiane in cui è maggiore la 
presenza di attività industriali aero-
spaziali, con circa il 10% degli occu-
pati nell’aerospaziale dell’intera na-
zione. È inoltre, l’unica regione 
italiana nel cui territorio sono pre-
senti contemporaneamente attività 
industriali aerospaziali caratteristi-
che dell’intera filiera produttiva: 
dalla produzione di componentistica 
a quella dei software.  Esiste inoltre, 
un ecosistema di ricerca sul territorio 
pugliese che, grazie a Università e 
centri di ricerca, riesce a mettere in 
campo un elevato numero di ricer-
catori, esperti sul tema e in grado di 
generare nuove conoscenze in tutte 
le tematiche tipiche di questo set-
tore. 

Stretto infine, è il legame esi-
stente tra il Poliba e gli obiettivi stra-
tegici del Distretto Tecnologico Ae-
rospaziale pugliese. Le finalità sono 
quelle di promuovere e sostenere il 
bisogno di innovazione delle im-

prese, ra!orzare e potenziare il si-
stema della ricerca pugliese e le sue 
potenziali connessioni con il sistema 
produttivo, individuando nuove 
forme di collaborazione scienza-in-
dustria anche per bisogni collettivi. 

Il primo appuntamento. In questo 
solco d'interesse generale settora-
riale, si inserisce il programma com-
pleto di “Rediscovering the Space” 
e, con esso, il primo degli appunta-
menti tenutosi martedì, 12 gennaio. 
Si tratta di Gianluca Dettori, Fonda-
tore e Presidente di Primomiglio 
SGR, ha relazionato sul tema, “Il ven-
ture capital nella new space eco-
nomy, una nuova asset class dell'in-
novazione”. Ecco alcuni spunti sui 
cui si è orientato  il suo intervento. 
L'apertura del mercato spaziale ai 
privati negli anni recenti sta riconfi-
gurando lo scenario di opportunità 
e le dinamiche di un mercato che si 
prevede avrà uno sviluppo estrema-
mente significativo nei prossimi 
anni. La 'new space economy' consi-
ste in un nuovo modo di vedere lo 
spazio come risorsa infinita che può 
essere messa a disposizione del-
l'uomo. Negli ultimi 5 anni sono 
esplosi gli investimenti di venture 
capital in startup spaziali, arrivando 
oltre i 5 miliardi di dollari. E que-
st'anno è nato in Italia, “Primo 
Space”, il primo fondo italiano di 
venture capital nella new space eco-
nomy.

Classe 1967 è laureato in Economia all’Università di Torino e si occupa di Internet dal 1995. È il fondatore e presidente di 
Primomiglio SGR SpA, società di venture capital tecnologico che ha in gestione due fondi di investimento: Barcamper 
Ventures e Primo Space. Nel 2007 ha fondato dpixel srl, società di consulenza nel campo dell’innovazione, ricoprendone 
il ruolo di presidente fino al 2016. Nel 1999 ha co-fondato Vitaminic, piattaforma per la distribuzione di musica digitale 
su web e mobile, ricoprendone la carica di Chief Executive O!cer e portandola alla quotazione in Borsa Italiana nel 
2000. In seguito alla fusione con Buongiorno SpA, ha ricoperto la funzione di responsabile Merger & Acquisition nel 
Gruppo Buongiorno Vitaminic. Dal 2004 ha supportato oltre venti aziende tecnologiche nel settore Internet/ICT e digi-
tale. Scrive di tecnologia, Internet e Venture Capital su Wired, Nova de Il Sole 24 Ore e StartupItalia. Ha fondato ed è 
stato il primo presidente dello IAB (Internet Advertising Bureau) in Italia; co-fondatore di First Generation Network, As-
sociazione Techgarage e mentore Fullbright. È Fellow della Kau"man Society e della Fondazione BMW Stiftung, oltre 
che advisor della Commissione Europea.

CHI È GIANLUCA DETTORI

I RELATORI E LE DATE DI TUTTO IL PROGRAMMA, 
“REDISCOVERING THE SPACE” 2021 
 
Gianluca Dettori (Primomiglio SGR) – 12 gennaio  
“Venture capital in the new space economy, a new asset 
class of innovation” 
 
Giuseppe Acierno (Distretto Tecnologico Aerospaziale) – 26 
gennaio  
“The Apulian aerospace system: challenges and strategies” 
 
Giulio Avanzini (Università del Salento) – 9 febbraio  
“Going electric in the air and in space: challenges and po-
tential of fully electric propulsion for airplanes, spacecraft, 
and extraterrestrial rovers” 
 
Giuseppe Cataldo (NASA Goddard Space Flight Center) – 23 
febbraio 
“Space telescopes: new eyes to explore the universe” 
 
Valentina Sumini (Politecnico di Milano) – 16 marzo 
“Architecture for Human Space Exploration” 
 
Roberto Vittori (European Space Agency) – 30 marzo  
“Suborbital Flight” 
 
Luca del Monte (European Space Agency) – 13 aprile 
“Space economy and industrial policy of the space sector” 
 
Roberto Battiston (Università di Trento) – 27 aprile  
“Space Exploration: limits and perspectives” 
 
Amedeo Cesta (CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione) – 11 maggio 
“AI for Space: Concepts, models and open challenges” 
 
Angelo Oddi (CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione) – 25 maggio 
“Infusing AI technology in space: a tale of robots on Mars 
and people on Earth” 
 
Cristoforo Abbattista (Planetek) – 8 giugno  
“Spacedge: turning flying boxes into proactive collabora-
tors” 
 
Tommaso Sgobba (International Association for the Ad-
vancement of Space Safety) – 29 giugno  
“B-737 MAX and the crash of the regulatory system” 
 
Marco Petrolo (Politecnico di Torino) – 6 luglio 
“Multiscale modeling for failure and progressive damage 
analyses” 
 
Alfonso Pagani (Politecnico di Torino) – 20 luglio 
“Uncertainty quantification in the simulation of aerospace 
structures”
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Importante scoperta nella fisica degli astri. Coinvolto 
il Dipartimento interateneo di Fisica di Poliba e Uniba

La pubblicazione sulle prestigiose riviste internazionali: 
Nature, Nature Astronomy 

Identificata l’eruzione di una stella  magnetar extragalattica

ASTRONOMIA
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I
l 15 aprile 2020, un breve lampo di luce di 
alta energia emesso 10 milioni di anni fa ha 
attraversato la nostra Galassia “Via Lattea” 
ed infine il Sistema Solare, per essere captato 
da di!erenti satelliti in orbita attorno alla 

Terra. Dopo mesi di attenta analisi dei dati, di-
versi team scientifici internazionali hanno con-
cluso che l'esplosione proveniva da un stella “su-
per magnetizzata” nota come “magnetar”, situata 
nella vicina galassia “dello Scultore”, denominata 
NGC 253. Questa scoperta conferma l’ipotesi che 
alcuni lampi di raggi gamma (GRB) - esplosioni 
cosmiche rilevate nel cielo quasi quotidiana-
mente - siano in realtà potenti bagliori prove-
nienti da magnetar relativamente vicine. 

Gli studi che analizzano tutti i diversi aspetti 
e le sue implicazioni di questo fenomeno sono 
stati pubblicati il 14 gennaio 2021 sulle presti-
giose riviste “Nature” https://www.nature.com/ar-
ticles/s41586-020-03077-8, “Nature Astronomy” 
https://www.nature.com/articles/s41550-020-
01287-8, due articoli dedicati alla scoperta che 
hanno visto il coinvolgimento di un gruppo di 
ricercatori del Dipartimento Interateneo di Fisica 
dell’Università e del Politecnico di Bari, e della 
Sezione di Bari dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN). 

“Le magnetar sono stelle di neutroni con i 
campi magnetici più potenti conosciuti, fino a 
mille miliardi di volte più intensi rispetto a quelli 
generati dal campo magnetico terrestre”- com-
menta la Dott.ssa Elisabetta Bissaldi, ricercatrice 
del Politecnico di Bari, e responsabile della pub-
blicazione su Nature. “Talvolta, nelle magnetar 
si verificano enormi eruzioni o “brillamenti” gi-
ganti che producono raggi gamma, la forma di 
luce di più alta energia. Solo 2 delle 29 magnetar 
catalogate nella nostra galassia, la Via Lattea, 
hanno mai prodotto tali brillamenti. L'evento più 

recente, che risale al 2004, ha prodotto cambia-
menti misurabili nell'atmosfera della Terra!” 

Tra i vari strumenti che hanno registrato la 
radiazione gamma prodotta dall’esplosione del 
15 aprile 2020, ci sono anche i due rivelatori a 
bordo del satellite NASA Fermi, il Gamma-ray 
Burst Monitor (GBM) e il Large Area Telescope 
(LAT). I due rivelatori sono gestiti da grandi col-
laborazioni scientifiche internazionali, in cui, ol-
tre all’INFN, sono coinvolti anche l’INAF, l’ASI 
e varie Università italiane. 

"I brillamenti nella nostra galassia sono tal-
mente intensi da accecare i nostri strumenti, non 
permettendoci di studiare i loro segreti", spiega 
il Prof. Francesco Loparco dell’Università di Bari, 
responsabile locale dell’esperimento Fermi. "Per 
la prima volta, poiché l’evento era molto lontano 
da noi, in un’altra galassia, i nostri strumenti a 
bordo di Fermi sono stati in grado di catturarne 
con chiarezza ogni caratteristica, permettendo 
così di esplorare queste potenti eruzioni con un 
dettaglio senza precedenti. L’evento dello scorso 
15 aprile è stato il primo brillamento gigante ve-
rificatosi dal lancio di Fermi nel 2008, e la capa-
cità del Fermi-GBM di osservare variazioni su 
scale temporali fino al miliardesimo di secondo 
si è dimostrata fondamentale. Le osservazioni ri-
velano più impulsi, con il primo che raggiunge 
il suo massimo in soli 77 microsecondi - circa 13 
volte più veloce del flash di una fotocamera!” 

Nell’identificazione della posizione della ma-
gnetar ha svolto un ruolo fondamentale anche 
lo strumento LAT a bordo del satellite Fermi - 
sottolinea il Dott. Nicola Mazziotta della Sezione 
INFN di Bari, responsabile nazionale dell’espe-
rimento Fermi – è stato decisivo per confermare 
l’associazione spaziale dei fotoni di alta energia 
osservati dal satellite con la lontana galassia 
NGC 253.” 
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Territorio Terra degli Imperiali

Angelo Guarini, Direttore di Con!industria Brindisi, da tempo sta portando avanti una ‘battaglia’ per rilanciare – soprattutto nell’au-spicata fase post pandemia – la musica dal vivo in Italia, sollecitando misure ad hoc da parte del Governo nella direzione di deregulation, detassazione e magari incentivi speci!ici. «Si tratta di proposte avanzate non solo per ragioni ideali, dal momento che amo la musica e che sono mu-sicista per hobby – afferma Guarini. – Infatti il settore musicale, qualora rilanciato, può avere ricadute econo-miche ed occupazionali molto importanti. Prima del Covid il Sistema Produttivo Culturale e Creativo (che comprende al suo interno il settore musicale) si sti-mava avesse un valore aggiunto annuo di 95,8 miliardi di euro, con un’occupazione complessiva di oltre un mi-lione e mezzo di persone. In tale contesto la musica dal vivo, se opportunamente rilanciata con concrete misure di sostegno, potrebbe innescare uno sviluppo molto in-teressante a 360 gradi, tra occupazione diretta di mu-sicisti, dipendenti dei numerosi locali, attività di service ed industria e commercio degli strumenti musicali». Nell’attuale dif!icile contesto pandemico, è bello eviden-ziare, per tali ragioni, ogni iniziativa di musica dal vivo. Ad esempio, è lodevole quella della Scuola Musicale Comunale “Padre Sera!ino Marinosci” di Francavilla Fontana. È stata, infatti, registrata un’esecuzione dal vivo de “La Notti ti Na-tali”, musiche per tre voci e organo composte dal Maestro prof. Antonio Curto. Con le voci di Rosanna Volpe (nella foto) soprano, Mariolina Galiano e Celeste Bungaro e lo stesso An-tonio Curto all’organo è stato realizzato un bellissimo video che, inserito sui social, ha avuto nel giro di pochi giorni al-cune migliaia di visualizzazioni ed oltre un centinaio di con-divisioni. Il progetto è stato realizzato dalla Parrocchia Santuario Maria SS. della Croce, in collaborazione con la Pro Loco di Francavilla Fontana e lo studio GOTICO per le imma-gini. A tutti va dato il giusto apprezzamento per un lavoro artistico di qualità, svolto con impegno e professionalità.

Dalla Scuola Comunale “Padre Serafino Marinosci” l’ultimo esempio  
di una spinta concreta a un settore che merita incentivi

La registrazione di un’esecuzione dal vivo de “La Notti 
ti Natali” si è rivelata lavoro artistico di qualità

LA MUSICA DAL VIVO,  
ANTIDOTO DELLA CRISI

Rosanna Volpe
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I Libri della Settimana

Un opuscolo dedicato a tutte 
le donne da Nord a Sud vit-
time della violenza. Il 2020 
è stato un anno terribile in 

tutti i sensi, anche sotto questo profilo 
con aumento dei casi di violenza. Caterina 
Sollazzo, di Torre Santa Susanna, refe-
rente regionale del Movimento contro 
ogni violenza sulle donne, ha dato alle 
stampe (il mio libro.kataweb.it - Gedi 
Gruppo Editoriale Spa) brevi riflessioni 
“social”  dal titolo “Il potere delle parole” 
(22 pagine). 

Le parole contenute in questo libretto 
aiutano ad una messa a fuoco su proble-

matiche anche di scottante attualità in 
tempi di Covid 19 e pongono una rifles-
sione su valori e sentimenti ma anche sulle 
emozioni vissute nel periodo della fanciul-
lezza. Ricordi che a!orano nella mente 
della arguta referente pugliese di un mo-
vimento che si occupa di aiutare le donne 
vittime della violenza. Come? In primis  at-
traverso l’ascolto. 

Al lettore l’invito a mettersi “in ascolto” 
della parola, ovvero della magia della pa-
rola, attraverso i messaggi racchiusi in que-
ste brevi riflessioni raccolte in questo 
opuscoletto, alcune molte recenti tratte 
dalla pagina “social” di Caterina. 

IL POTERE DELLE PAROLE
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I Libri della Settimana

False notizie,  
quanto fanno male 

Le ambulanze girano a vuoto per le 
strade della città: a sirene spie-
gate, notte e giorno, con l’obiet-
tivo di spargere terrore tra la 

popolazione locale. Anzi, del mondo. Que-
sto è un bell’esempio di false notizie circo-
lata negli ultimi mesi in Italia, nella 
stagione della pandemia. Ce ne sono, e 
tante, veicolate dai diversi mezzi di comu-
nicazione, anche oltre i confini della Peni-
sola… Pensiamo ad esempio alla falsa 
notizia di"usa in Iraq, ai danni di papa Ber-
goglio il quale, secondo i malinformati, 
avrebbe fatto investigare Louis Raphael I 
Sako – il patriarca è ritenuto responsabile 
della latinizzazione della Chiesa caldea di 
cui è a capo.  

La lista è lunga: chiamatele fake news, 
bufale, o come vi pare: l’importante è sma-
scherarle. E comprendere che dietro le 
stesse si cela una strategia non a"atto ca-
suale o improvvisata ma precisa. Le fake, 
infatti, servono a quanti possono ra"or-
zare il loro potere. Lo rivela Valentina Pe-
trini nel suo libro. Un racconto partigiano, 
come si è autodefinita la giornalista taran-
tina, sentendo il dovere di tracciare quel 
confine labile tra informazione e disinfor-
mazione; e quello distorto tra informa-
zione e scienza. “Non chiamatele fake 
news”, denuncia la matematica della ma-
nipolazione e la trascuratezza riservata a 
certe notizie. La colpa è del sistema, ma 
anche nostra. Nella sua opera prima, pub-
blicata da Chiarelettere nella collana Ri-
creazioni, Valentina Petrini non si 
smentisce: dalle pagine stampate ai gior-
nali per cui ha collaborato e scritto, alla 
trasmissione televisiva che conduce su ca-
nale Nove di Discovery Italia passando per 
il Primo maggio tarantino, evento che ha 

promosso in prima linea, lei preserva nella 
ricerca della verità la propria indole. Da 
vera giornalista d’inchiesta. Che non si 
perde in fronzoli, né nella retorica, al riparo 
dal rischio della spettacolarizzazione della 
sete di giustizia, ricercata per tornaconto 
più che per il bene delle comunità. Lei que-
sto rischio non lo corre proprio. Chi la cono-
sce, infatti, può attestarlo, comprovandolo 
nell’empatia e attenzione dimostrata 
verso ogni persona che incontra. Cionono-
stante il libro nasce dall’esigenza di difen-
dersi dall’accusa rivolta a lei stessa. Quella 
infamante di di"ondere fake. È un’ulte-
riore prova, la sua opera, di un giornalismo 
pulito ficcante e!ciente, promosso dal 
maestro Corrado Formigli che ne ha curato 
la prefazione – il volume è impreziosito dal 
contributo di David Quammen.  

Auguriamo buona fortuna all’autrice 
neo scrittrice. E alla tarantina, di fare ri-
torno nella bellissima terra natia trovan-
dola sanata, infine: bonificata, “conver- 
tita”. Risolta a partire dallo stabili-
mento siderurgico più grande d’Eu-
ropa. Avremmo voluto che quella 
della fabbrica elargitrice di morte e 
malattia, presenza ingombrante 
per un lungo periodo, fosse stata 
una fake gigantesca. Ahi 
quanto ci sarebbe piaciuto! Le 
fake vere, invece, sapiente-
mente pianificate dai 
professionisti del cri-
mine, possono pari-
menti uccidere 
raggiungendo e 
destabilizzando 
le persone illu-
minate come i più 
fragili o sprovveduti. 

di PAOLO ARRIVO redazione@lojonio.it 
 

Velentina Petrini
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L
a penna ha insegnato alla sot-
toscritta che la comunicazione 
può esserci anche attraverso 
dettati scritti. Se si usa la penna 
di conseguenza prima di 

esporre un pensiero si colloca un 
meccanismo che attraverso gli occhi 
fa parlare l'anima, l'enigma che av-
volge corpo e mente di un soggetto. 
Da donna esclamo nel godere della 
clorofilla umana che parla e si ac-
centua nel modo più naturale e spic-
ciolo per far sì che il pensiero perso-
nale sia elementare ma profondo. 
Invito vivamente la gente alla rifles-
sione, perché è l'unica arma che so-
vrasta i caratteri e le manie di per-
suasione che colpisce gran parte 
della società. 

Fuori piove oggi, e chiedo se 
avete mai so!ermato lo sguardo nel 
mistero grigio del cielo? Nel vedere 
ed assaporare cosa possa significare 
quel colore per la  nostra clorofilla 
umana? No. Osservate il sole, vi 
manca il mare, le belle giornate. An-
che il grigio ha il suo perché, ed è 
assolutamente sinonimo di mistero 
e incanto intrecciando sensazioni e 
riflessioni che portano poi al reso-
conto di un processo. Il processo può 
essere  arduo  o meno, ma è sempre 
soggettivo, ad ognuno il suo, ovvia-
mente con la speranza che tinge di 
verde e scalpita colpi di felicità im-
bottigliati in una galleria di foto bel-
lissime. 

Si le foto, loro sono tra le princi-
pali cellule della clorofilla umana, re-

galano emozioni nel ricordare e, con 
gli anni che passano, invecchiano in-
sieme a noi, che nel tempo che fu ci 
trovarono padroni di uno scatto. Così 
è la vita, uno scatto fotografico che 
dura lungo tutto il percorso con i co-
lori a piacere ma che fanno parlare 
il catalogo delle nostre opere vitali. 
La scienza, la tecnologia dovrebbero 
scavalcare il cervello dell'uomo, a 
volte funziona, ma quando è il basi-
lare ma profondo senso personale a 
parlare e a descrivere paradossal-
mente lo stesso concetto, viene fuori 
un risultato metamorfico personale 
che non ha paragoni Con nessuna 
materia chimica e scientifica se non 
quella della nostra stessa clorofilla 
umana. 

Spiego. La clorofilla mi a!ascina 
per il suo misero ma spettacolare la-
voro, è un interruttore che a livello 
di sostanza fa mantenere viva una 
pianta, parliamo di vegetale. Fin ad 
ora nessuno scienziato ha mai par-
lato di clorofilla umana, eppure tanta 

gente dopo un incidente è rimasta 
vegetale, in un letto o in coma, in 
quel caso la clorofilla umana è det-
tata dalla forza di vivere ed è legata 
ad una macchina o ad un destino 
che conta i giorni per far sì che 
l'anima possa ritrovare la pace o a 
volte un miracolo, quello del risve-
glio. 

La penna profuma di inchiostro, 
come la clorofilla profuma di vita e 
colora di verde anche il cielo più 
cupo. Sognate se lo desiderate ma 
scattate le foto più belle in ogni po-
sto e in ogni luogo dove sentite bat-
tere il cuore perché c'è vita e la vita 
profuma di mistero. Dedico perso-
nalmente a me stessa senza egoismo 
alcuno la clorofilla del desiderio e 
dei sogni che oggi sbircio per foto 
ma che domani vorrei vivere. Viva 
la vita, le foto, l'inchiostro, e il bene 
che parla attraverso le belle anime 
con la clorofilla da sfondo che colora 
di verde.  

LA CLOROFILLA 
UMANA di Caterina Sollazzo
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L
o sport come mestiere. Non solo 
la pratica sportiva, ma anche la 
gestione del club. E dell’im-
pianto. Insomma, operare con 
professionalità, da professioni-

sti. 
Un mondo da scoprire, quello del-

l’imprenditoria legata allo sport. Un 
mondo troppo spesso sommerso. E 
non solo dai debiti. 

Uno dei compiti – delle mission, 
si dice – della Lega delle imprese 
sportive è proprio far conoscere un 
comparto dell’economia troppo 
spesso trascurato. Mettiamo la Lis. 
Nata per iniziativa di un pugliese 
trasferitosi da tempo a Milano, la 
Lega delle imprese sportive ha nel 
giro di qualche mese adunato at-
torno al proprio logo tremilatrecento 
partite iva spalmate in centocin-
quanta comuni sparsi in tutta Italia. 
«E speriamo di di!onderci in almeno 
un migliaio tra città e paesi nel giro 
di poco tempo», auspica Nico Como. 
Coratino, appassionato di calcio, so-
prattutto del pallone dei dilettanti, 
profondo conoscitore del football re-
gionale e della sua città in partico-
lare, Como è presidente della Poli-
sportiva San Gerardo, settore 
giovanile puro. Che oltre ad essere 
una asd, associazione sportiva dilet-
tantistica, è anche una srl. Che ge-
stisce un avviato centro sportivo 
nella cittadina di San Cataldo. È uno 
dei referenti territoriali della Puglia. 
Gli altri sono Pasquale La Forgia, 
della Asd Lala di Manfredonia, Da-

LA LEGA  
DELLE 
IMPRESE 
SPORTIVE
Gli effetti della pandemia su 
un settore che invoca misure 
adeguate. E che ora decide 
di costruire alleanze fra 
migliaia di associazioni 
sportive dilettantistiche

di Vito Prigigallo



niele Rizzo, della Rizzo Lecce srl, Ma-
riano Scarciglia, della Asi Calcio Ta-
ranto e Davide Vox, della Gymitaly 
srl di Bari. Quest’ultimo è l’unico 
operatore a non occuparsi diretta-
mente di calcio. «È chiaro che in que-
sto settore assumono una dimen-
sione importante se non 
fondamentale le palestre, che si oc-
cupano principalmente di fitness». 

La Lega imprese sportive è pre-
sieduta da Antonio Erario, originario 
di Manduria, come si diceva diri-
gente di centri sportivi nel capo-
luogo lombardo. “L'emergenza Co-
vid – spiega Erario - ha indotto alcuni 
addetti ai lavori, titolari d'imprese e 
società sportive ad unirsi in quella 
che è la prima ‘associazione di cate-
goria’. In e!etti, il blocco pandemico 
aveva smascherato alcuni limiti del 
settore: le istituzioni e una parte dei 
mezzi di comunicazione hanno di 
fatto ignorato questa categoria, rite-
nendola ‘non essenziale’, non un in-
sieme di imprese con costi di fitto, 
utenze, imposte, finanziamenti, per-
sonale. Nulla più di un semplice pas-
satempo”. 

Gli impianti sportivi sono stati i 
primi a chiudere e gli ultimi a ria-
prire e poi a richiudere: risultato, dai 
sette ai nove mesi del 2020 con sa-
racinesche abbassate e cancelli 
chiusi, nonostante il rispetto di rigidi 
e costosi protocolli e contagi prati-
camente pari a zero, nonostante ri-
stori inadeguati (in media pari al 10-
20% del fatturato) e mal distribuiti. 
E il cahier de doleance è appena agli 
inizi.  

L'obiettivo immediato – dicono 
alla Lis – è dare un segnale anche 
numerico, di presenza attiva di un 
settore snobbato e o!rire un contri-
buto “di campo”, non teorico, visto 
che tante decisioni sono state adot-
tate con superficialità, senza consul-
tare gli addetti ai lavori. L’associa-
zione si propone di comprendere 
l’intero comparto, senza esclusioni: 
dai centri sportivi alle palestre ai cir-
coli tennis, dalle s.r.l. alle associa-
zioni, fino ai lavoratori. E ha già coin-

volto commercialisti, fiscalisti, avvo-
cati, dirigenti, giornalisti.  

Ma gli obiettivi a medio termine 
– sostengono alla Lega - sono ancora 
più ambiziosi: tutela, consulenza, for-
mazione. E sedersi ai tavoli che con-
tano per incidere nelle scelte fonda-
mentali, tra cui la sostenibilità ad un 
nuovo equilibrio che con la Riforma 
dello Sport voluta dal ministro Spa-
dafora sembra essersi incrinato, spe-
cie per società dilettantistiche e so-
cietà a responsabilità limitata. 

Un mondo che non vuol più es-
sere (e forse già non lo è) una nicchia 
di mercato, pretende dunque ascolto. 
E scommette anche sulla trasforma-
zione delle sue componenti: «Non è 
più tempo di gestori con la doppia 
attività – a!erma Como -: dobbiamo 
indirizzarci verso quel professioni-
smo indispensabile per un’o!erta 
sempre più specialistica e professio-
nale. Anche le ‘asd’ debbono intra-
prendere il cammino per diventare 
impresa e per fare impresa. Sarebbe 
fatale a mio avviso non cogliere que-
sto momento di negatività per tra-
sformarlo in opportunità e garantire 
un futuro migliore».  
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Nico Como
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Sport Calcio

Luigi Garlando, !irma della Gazzetta dello sport e scrit-tore, è uno dei nomi eccellenti del giornalismo na-zionale. Palrano per lui centinaia di articoli e analisi sportive. Dalle gare della Nazionale azzurra a quelle di Champions, proseguendo con le gare di cartello del cam-pionato di serie A. Una trentina i suoi libri: ultimo della serie, appena ristampato, “L’amore ai tempi di Pablito”, tributo a un grande del calcio, Paolo Rossi,  scomparso nelle ultime settimane, e alla vittoria degli azzurri ai Mondiali di calcio del 1982. «Il motivo della ristampa – spiega a Lo Jonio – è la scomparsa prematura di Paolo Rossi, per ricordare la !igura, splendida, di un campione e i “ragazzi” che circa quarant’anni fa compirono quell’impresa». 
Ci racconti i suoi sentimenti alla scomparsa di Pa"

blito. «Sicuramente di grande dolore. Spesso ci eravamo trovati in viaggio, lui in veste di commentatore della Nazionale: chiacchieravamo di calcio e altro, una persona deliziosa. Quel Mondiale credo debba essere ricordato in questa forma let-teraria, con il codice del romanzo, un romanzo d’amore; in mezzo, la scommessa assurda, irrazionale, che fece l’allora allenatore della Nazionale, Enzo Bearzot, proprio su Rossi, giocatore che aveva fatto appena tre partite e un solo gol nell’ultima stagione lasciando a casa il capocannoniere del campionato, Roberto Pruzzo». 
Sono passati vent’anni dall’epoca del Mundial in Spa"

gna: che ricordo ha? «L’entusiasmo e la spensieratezza dei vent’anni che coin-cidono con un Mondiale vinto è il massimo: lo seguivo in tv, da casa mia, ricordo in particolare il lunedì al Sarrià di Bar-cellona, Italia-Brasile 3-2. I “miei” avevano un negozio di ge-neri alimentari e liquori: avrei dovuto aprire il negozio alle quattro del pomeriggio, ma non ebbi il coraggio di lasciare gli azzurri da soli…». 
Come sono calciatori e stampa al tempo dei social? «Oggi i calciatori hanno un social-manager che cura loro la comunicazione; apparentemente sembra un modo per stare più vicino alla gente, in realtà con questa modalità ten-

gono i tifosi a distanza. È tutto più mediatico, più freddo, co-struito: una volta, ai tempi della tv in bianco e nero, assiste-vamo a divertenti tavolate con un bel !iasco di vino fra Gianni Brera e Nereo Rocco…». 
Un segnale, sintesi fra il calcio di ieri e oggi. «Ieri si cercava l’autografo, oggi si cerca il sel!ie da postare sui social. Questa abitudine, per giunta, è come se autoriz-zasse un tifoso ad aggredire il suo idolo; una volta chiedere 

«Ricordando Paolo Rossi»

È stato appena ripubblicato “L’amore ai tempi di Pablito”. L’autore Luigi 
Garlando, giornalista della Gazzetta dello sport, ne parla con Lo Jonio

«Un tempo il contatto con i campioni, ingenuo se vogliamo, era più 
bello. Con il pretesto dei “pro!li”, invece di avvicinare, i calciatori  
allontanano i tifosi. Ma anche questi ultimi, che invadenza con 
i sel!e.. Più romantico chiedere un autografo. Spero che la Puglia 
torni presto nel calcio che conta»

Luigi Garlando con Buffon
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un autografo a un campione era una forma ingenua sì, ma di grande rispetto». 
Com’è cambiata la scrittura del cronista spor"

tivo rispetto al passato? «Devi dare per scontato che chi avrà il giornale fra le mani il giorno dopo sa già cosa è successo, ha visto in tv mille volte le azioni di una gara; a chi fa questo lavoro, dunque, tocca andare in profondità, non dire cosa è successo, ma perché è successo: il grande salto è quello. Da ragazzino, andavo a cercare il racconto di Brera: leggevo qualcosa di diverso ri-spetto a quello che avevo visto allo stadio; cercavo anche gli articoli di Gianni Mura, affascinato nel leg-gere le sue cronache di inviato al Tour de France…». 
Un calciatore, un tecnico, un presidente con 

cui ha avuto un confronto in qualche modo chia"
ri!icatore in seguito ad un suo articolo? «Il confronto è nella normalità, non è un grosso problema. Forse quando avanzai critiche all’Inter del dopo-triplete su come era stata gestita la ricostru-zione, o meglio la “non ricostruzione”. L’allora pre-sidente Moratti non gradì molto…». 

Colleziona la “Divina commedia” in tutte le 
lingue. Dante sollecita una domanda. Sorriden"
done, proviamo a fare tre nomi secchi del nostro 
calcio candidandoli ad un posto in Paradiso, Pur"
gatorio e Inferno. «Mantenendoci nell’attualità, Paradiso a Ilicic dell’Ata-lanta: una storia bellissima, ha incarnato la sofferenza della sua città, Bergamo, come se quel dolore lui lo avesse scon!itto uscendo dalla sua “selva oscura”. Purgatorio per Pirlo, tecnico della Juventus. Arrivato a sedere sulla panchina della Signora senza aver fatto gavetta, che considero in qualche modo il Purgatorio per guadagnarsi il Paradiso…». 

All’Inferno? «Mi duole, ma paradossalmente anche per motivi di af-fetto dico Mario Balotelli. Per avere sperperato il suo talento: avesse avuto la testa di Pippo Inzaghi, l’ambizione feroce di diventare Pallone d’oro, oggi avremmo ancora un gran cen-travanti». 
Un breve giudizio sulle principali squadre 

del calcio italiano, Milan, Inter e Juventus. «Il Milan è il Diavolo in Paradiso, nel senso che ha azzeccato tutto: un allenatore con un progetto tattico eccezionale, una squadra riconoscibile per come gioca, i giovani e i “nuovi” che si sono inseriti in fretta; l’Inter è deludente, non solo per i risultati e per essere uscita da due competizioni in un colpo solo, Champions ed Europa League; un fallimento anche dal punto di vista economico. La Juventus è come il Pirlo di cui si diceva. In questa stagione per la prima volta ha vinto tre partite consecutive, ma non ha risolto tutti i problemi. A centrocampo con-cede ancora troppo agli avversari, gli equilibri non sono ancora a posto, dipende ancora troppo da Cristiano Ronaldo, anche lui in calo». 
Quanto manca la Puglia a chi scrive di sport? «Tanto, egoisticamente anche per ragioni turi-stiche. Una trasferta al Sud è sempre piacevole, al calcio da copertina manca la passionalità, il calore di questo pubblico. Già vedere gli stadi vuoti è un incubo, assistere in questi mesi a una partita di cal-cio è una sofferenza. Spero si riesca presto a ritro-vare il pubblico, la migliore cornice che il calcio possa regalare a se stesso».

(Red. Jonio) 

Garlando con Arrigo Sacchi. Sotto, con Steven Zhang
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BISCEGLIE-BARI 
CHE DERBY!

Tutto pronto per l’attesa gara del “Ventura”. I biancorossi 
in piena emergenza formazione, almeno in difesa

L’ex Paolo Tavano: 
«Rispetto per loro, ma siamo venuti fuori dal tunnel»

SPORT CALCIO

Èun Bari decimato, almeno per 
quanto riguarda il reparto difen-
sivo, quello che si presenterà 
allo Stadio Ventura per l’a!esis-
simo derby contro il Bisceglie. 

Mancheranno Ciofani e Di Cesare, che 
costringeranno Auteri a rispolverare 
Perro!a nei tre di difesa. Si rivedrà, 
dunque, anche Minelli insieme a Sab-
bione. In mezzo al campo sempre as-
sente Maita, causa Covid-19, con Lollo 
e De Risio a comporre la cerniera cen-
trale. In avanti si va verso la conferma 
del tridente visto contro la Turris, con 
D'Ursi-Antenucci-Marras. 

Non si dice preoccupato mister 
Gaetano Auteri: “Gli squalificati? Ab-
biamo una rosa ampia. Ci sono Minelli e 
Perro!a. Per Minelli abbiamo dovuto 
accelerare, ma è tu!o ok. Minelli, Sab-
bione e Perro!a danno sicurezze. Citro 
sta bene, è a disposizione ma se verrà 
chiamato in causa sarà a gara in corso. 
Maita? E’ fermo dal 23 dicembre ci 
vorrà tempo per rime!erlo in sesto".“ 

Qui di seguito l’intervista rilasciata 
a Tu!ocalciopuglia.com da Paolo Ta-
vano. 

Paolo Tavano, dire!ore generale 
del Bisceglie: che derby sarà a livello 
personale quello contro il Bari per un 
ex di lusso come lei? 

"Per me questa è una partita impor-
tante, non si possono dimenticare 23 
anni trascorsi nel Bari. Ricordo solo le 

cose positive vissute tra Serie A e 
Serie B. Sarà un derby sentito, ma al 
momento del fischio di inizio si met-
terà da parte tu!o ciò e si rivolgerà 
l'a!enzione unicamente al Bisceglie". 

Come arriva all'appuntamento il 
suo Bisceglie? Gli ultimi due risultati 
positivi lasciano ben presagire... 

"Dovremo avere rispe!o per il Bari, 
che è squadra di un altro pianeta. Noi, 
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però, siamo usciti dal tunnel di cinque 
k.o. di fila e abbiamo iniziato a vedere 
un po' di sole. Mi auguro che questa 
luce possa continuare a brillare. So che 
i nostri ragazzi hanno fame, so che ci 
me!eranno il massimo impegno". 

Che Bari si aspe!a di trovare do-
mani al "Ventura"? 

"Il Bari non si discute, ha calciatori 
di qualità che dovrebbero stare in pal-
coscenici più importanti. I biancorossi 
giocheranno per vincere per non per-
dere tempo nell'inseguimento alla Ter-
nana, che -da quanto visto contro il 
Monopoli- secondo me è un po' in calo".  

In una partita del genere, ancora più 
che in altre, rischia di pesare tantis-
simo l'assenza del pubblico sugli spalti. 
Che peccato per il calcio pugliese... 

"Ci sarebbe stato tu!o il "Ventura" 
pieno, ci sarebbero stati anche tanti ti-
fosi del Bari a colorare la stru!ura. Sa-
rebbe stato un bel biglie!ino da visita 
per lo sport e per il calcio pugliese gra-
zie a due tifoserie eccezionali. Que-
st'anno piangiamo tu!i anche da un 
punto di vista economico, dato che 
mancano gli incassi al bo!eghino".  

E sul mercato? Romizi la ciliegina 
sulla torta, per il resto tanti buoni 
under. Manca ancora qualcosa? 

"L'ingresso di Romizi ha dato una 
svolta anche sul piano di gioco, il suo 
arrivo ha dato maggior filtro e ordine a 
centrocampo. Adesso giochiamo con 
un asse!o ta!ico di"erente. Tu!i gli 
altri neoarrivati, a quanto mi dicono, 
hanno fame e hanno spinto loro per ve-

nire a giocare qui. Questo è un fa!ore 
importante, anche se il miglior giudice 
sarà il campo. Sul mercato, la società 
rimane concentrata: l'obie!ivo è quello 
di portare a Bisceglie un altro difen-
sore under".  





Di conquista in conquista, di suc-
cesso in successo. La magia 
chiamata Happy Casa Brindisi 
si rinnova senza soste. Sempre 
pronta a cogliere nuovi ed ec-

cezionali traguardi. Anche in Europa il 
quinte!o di coach Vitucci sa lasciare il 
segno e ha già timbrato il pass per ac-
cedere al secondo turno della FIBA Ba-
sketball Champions League con un 
incontro di anticipo. 

È servita una grande rimonta per un 
grande traguardo. La Happy Casa ha 
sbancato la Darussafaka Arena di 
Istanbul con il punteggio finale di 83-
87. 

È stata una vi!oria di squadra, sof- 
ferta e voluta a tu!i i costi nonostante 
i numerosi assalti turchi: i padroni di 
casa erano condannati a vincere con 10 
punti di scarto per rimanere aggrap-
pati alla speranza di passaggio del 
turno. 

Il match racconta un’altra presta- 
zione marchiata da grinta e cuore. 
Brindisi so"re per larghi tra!i dell’in-
contro, scivola sul -11 (56-45) nel terzo 
quarto, ma non indietreggia di un centi-
metro. Coach Vitucci pesca energie 
preziose e fondamentali dalla pan-
china capace di realizzare ben 36 punti 
totali (Bell sesto uomo con Visconti as-
sente per una leggera distorsione alla 
caviglia in allenamento). I lunghi Kru-
bally e Udom, al rientro in campo dopo 

un mese di stop, vanno in doppia cifra a 
10 punti a testa a suon di sportellate 
so!o canestro contro Jarre! & Co. 

Nel finale di gara ci pensa il top sco- 
rer Harrison, 24 punti, a me!ere la ci- 
liegina sulla torta. 

Positiva anche la prova di capitan 
Zanelli a referto con 11 punti in 27 mi-
nuti di gioco, apporto decisivo visti i 
problemi di falli personali per Thom- 
pson (tre dopo appena cinque minuti). 

L’ultimo turno della Champions 
League servirà a definire la prima posi- 
zione. Al PalaPentassuglia arriveranno 
i campioni in carica del San Pablo Bur- 
gos mercoledì 27 gennaio. 

Ma non c’è tempo per rifiatare: do- 
menica sarà di nuovo campionato. Il 
prossimo impegno sarà tra le mura 

amiche contro la Reyer Venezia. La 
palla a due è prevista alle ore 17:15 in di-
re!a su Eurosport player. 

La NBB è tu!ora al secondo posto 
solitario a quota 20 (con una partita in 
meno), a -4 dalla capolista Olimpia Mi- 
lano. Un risultato di grandissimo va- 
lore, al termine del girone di andata, 
per la società che parteciperà per la 
terza edizione consecutiva alla Final 
Eight di Coppa Italia, la se!ima volta 
nelle ultime nove annate nella mas-
sima serie. 

La formula dell’evento prevede i 
quarti di finale nelle serate di giovedì 11 
e venerdì 12 febbraio, le semifinali sa-
bato 13 e la finale domenica 14. Un altro 
obie!ivo da coltivare, dopo le splen-
dide emozioni degli ultimi anni.

SPORT BASKET
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Domenica torna il campionato: 
al PalaPentassuglia arriva la Reyer Venezia

Happy Casa 
super anche in Europa

Brindisi vince a Istanbul e guadagna il passaggio al turno successivo






