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I danni di Renzi 
e la speranza Draghi

Editoriale 
di Pierangelo PUTZOLU 

direttore@lojonio.it 

C
he ri�lessi avrà il cambio di rotta a Pa-
lazzo Chigi sulla Puglia e sull’area jo-
nico-salentina in particolare? I timori 
sono tanti, le speranze anche. Queste 
ultime sono legate alla possibilità, 

con l’attenuazione degli effetti della pande-
mia e il potenziamento della campagna vacci-
nale, di ridare slancio ad importanti attività 
produttive: dalla ristorazione al turismo, il 
precariato, il mondo delle partite Iva, i settori 
dello spettacolo, dell’intrattenimento, del tu-
rismo e dello sport, centrali nell’economia 
italiana.  

Persone che da un giorno all’altro hanno 
perso ogni reddito, spesso senza che sia previsto nessun 
ammortizzatore. Aziende messe in ginocchio dopo anni e 
anni di sacri�ici. La crisi legata al coronavirus e, in partico-
lare, alla seconda ondata, ha fatto emergere ancora di più 
le fragilità e le contraddizioni del mercato del lavoro in 
Italia, che va tutelato in ogni modo: è necessario che il si-

stema produttivo del Paese si rimetta in moto il più in 
fretta possibile, in uno scenario sanitario migliore e credi-
bile. 

I timori sono legati, soprattutto in Puglia, al pericolo di 
veder interrompere importanti processi di diversi�ica-
zione produttiva avviati e in parte già operativi. 

Lo “strappo” causato da Matteo Renzi poteva, a torto o 
a ragione, forse essere rimandato di qualche mese, giusto 

il tempo, a nostro modesto avviso, di chiu-
dere la partita europea del Recovery Fund 
(aprile è quasi alle porte) e di veder conclusi 
progetti infrastrutturali importanti. 

E invece no. Matteo Renzi, dopo il “regalo” 
fatto dal suo governo ad ArcelorMittal (con la 
complicità di Calenda) con una operazione 
davvero, per così dire, “ardita” (al punto che 
si è stati costretti a ricorrere all’intervento 
dello Stato), ha stoppato Conte e l’opera che 
lo stesso stava svolgendo. L’attività del Pro-
fessore di Volturara Appula annovera uno dei 
più poderosi interventi mai registrati nella 
storia pugliese: il “Cantiere Taranto”, che ha 

visto protagonisti il sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Mario Turco, l’Amministrazione comunale, la Re-
gione Puglia, gli enti territoriali, i sindacati e chi più ne ha 
più ne metta. Un lavoro sinergico che ha dato grandi frutti 
ma che, ora, rischia di interrompersi assieme agli altri 
progetti ch’erano in itinere. Che non riguardavano sol-

tanto Taranto, ma stavano per essere 
concretizzati anche nelle province di 
Brindisi e Lecce e nella Bari-Bat. 

Renzi – che pure su alcuni argo-
menti non aveva torto (vedi il nodo 
giustizia) -ha deciso di silurare Conte 
e di spaccare i partiti, noncurante 
degli effetti che questa operazione 
comporterà.  

Una “lezione” studiata a tavolino, 
quella dell’ex premier, che aveva an-
nunciato il suo ritiro dalla politica se 
avesse perso il referendum. Una “le-
zione” dopo l’altra. Come quella 
svolta in Arabia Saudita, alla corte 
del principe saudita Mohamed bin 
Salman, accusato di essere il man-
dante dell’uccisione del giornalista 

del Washington Post Jamal Khashoggi, tagliato a pezzi nel-
l’ambasciata saudita di Istanbul nel 2018. Qui i commenti 
sono super�lui. Altro che “Rinascimento”… Agli eccessi di 
tatticismo e alla spregiudicatezza politica si sono aggiunte 
frequentazioni estere alquanto discutibili. 

La parola adesso passa a Mario Draghi, Salvatore del-
l’euro e, si spera, dell’Italia. Tutto il mondo ne applaude 
la chiamata: non è l’Uomo della Provvidenza, ma è di si-
curo l’’uomo che può guidare le forze migliori del nostro 
paese.

Matteo Renzi e Giuseppe Conte



L’Adriatico 5

L’INDIGNATO SPECIALE

Tre giorni di consultazioni – si concluderanno sabato - per il premier 
incaricato Mario Draghi con le forze politiche. Il Quirinale segue 
con attenzione, seppur a debita distanza, l'evoluzione della situa-

zione politica dopo l'incarico a Mario Draghi. Il presidente Sergio Mat-
tarella ovviamente osserva il dispiegarsi delle diverse dichiarazioni che 
si susseguono da tutte le forze politiche. In queste ore al Colle si registra 
un moderato ottimismo sulla possibilità di una soluzione della crisi. Il 
Capo dello Stato ha anche apprezzato sia il gesto che le parole pronun-
ciate da Giuseppe Conte sull'incarico a Draghi: “Non sono io l'ostacolo, 
i sabotatori sono altrove”, ha affermato in una dichiarazione fuori da 
Palazzo Chigi, davanti a un tavolino sommerso dai microfoni. Ma auspica 
anche che si tratti di “un solido governo politico, le urgenze non possono 
essere gestite dai tecnici”, afferma. Inoltre, manda un messaggio ai 
5Stelle: “Ci sono e ci sarò”. E si dichiara pronto a proseguire l'alleanza 
con Pd e Leu.  

Aperture al tentativo di Draghi sono arrivate anche da Silvio Berlu-
sconi, dallo stesso Luigi Di Maio e dalla sindaca di Roma Raggi. Mentre 
Grillo ha detto, rivolgendosi ai deputati 5stelle, di difendere “al tavolo 
l'agenda Conte”. Luigi Di Maio in una nota dichiara: "Il Movimento 5 
Stelle ha, a mio avviso, il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere 
poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno". 

Renzi, ovviamente, c’è. Centro destra invece in ordine sparso, tra 
una posizione aperturista di Forza Italia, contraria di Fratelli d’Italia e 
ondivaga della Lega. 

"Sarebbe molto importante che tutte le forze dell'alleanza, Pd, M5s 
e Leu, collaborassero convinte" alla maggioranza del governo Draghi, 
con un allargamento in Parlamento alle forze "moderate, liberali, so-
cialiste. Aiuterebbe la stabilità del governo, gli darebbe forza e credibilità 
in Italia e nel mondo": lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Giorni decisivi per la formazione del nuovo governo. Centro-sinistra quasi compatto, centro-destra diviso 
TANTI “SÌ” A SUPERMARIO DRAGHI 

Mario Draghi
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L
e cifre, le ultime cifre, sono stazionarie: il 
bollettino Covid della Regione Puglia re-
gistra a fine settimana (sabato) 926 casi 
positivi su un campione pari a 9830 test 
(poco più del 9%, circa il doppio della me-
dia nazionale), ma il numero dei morti 
continua ad essere alto, superiore alla me-
dia delle scorse settimane. Pur in pre-

senza di 846 persone guarite, il numero dei po-
sitivi si attesta sulle 51.075 unità, di cui il 97% in 
isolamento domiciliare. 

I nuovi casi sono così distribuiti: 296 in pro-
vincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 88 
nella provincia BAT, 170 in provincia di Foggia, 
108 in provincia di Lecce, 187 in provincia di 

Taranto, 3 provincia di residenza non nota. 3 
casi di residenza fuori regione sono stati riclas-
sificati e attribuiti. 

Dei 31 decessi, 6 sono stati registrati in pro-
vincia di Bari, 8 in provincia BAT, 2 in provincia 
di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provin-
cia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 fuori 
regione. 

Sono complessivamente 73.859 sono i pa-
zienti guariti, mentre il numero dei ricoverati è 
rimasto invariato (1.584). 

Non si placano le polemiche per il manteni-
mento della Puglia in zona arancione, una delle 
quattro regioni italiane a non essere giallo. No-
nostante il valore del parametro Rt (indica il 

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

PESANO I DATI DELLA 
terapia intensiva

Michele Emiliano



numero di contagi secondari innescati da ogni 
singolo caso non asintomatico) sia pari a 0,91, 
dunque al di sotto della soglia di uno che in-
dica una espansione dell’epidemia, i 6.727 casi 
registrati nel corso della settimana sono supe-
riori a quelli dei sette giorni precedenti. E 
quindi, pure a fronte di uno scenario paragona-
bile con quello della scorsa estate, l’occupa-
zione di Terapie intensive e reparti medici oltre 
la soglia di allerta ha fatto propendere i tecnici 
ministeriali per la massima cautela, rappresen-
tata appunto dalla fascia di rischio alto. 

Dall’anticipazione dei dati pubblicati ve-
nerdì scorso emerge pure la diminuzione del-
l’incidenza dei casi negli ultimi 14 giorni (erano 
357 ogni 100mila abitanti, sono scesi a 337), 
mentre i nuovi casi sono stati 6.727 (contro i 
6.528 dei sette giorni precedenti). Tuttavia la 
Puglia è passata da una classificazione di ri-
schio moderato a un rischio alto. Una scelta che 
in Regione - a dispetto della posizione di Emi-
liano, che lunedì scorso ha prima annunciato la 
zona gialla e ha poi detto di preferire quella 
arancione - ha creato non poco malcontento: 
nessuno del ministero - spiegano in assesso-
rato - aveva avvertito la task force regionale che 
si sarebbe andati verso un inasprimento della 
situazione. 

Intanto l'eurodeputato co-presidente del 
gruppo europeo ECR-Fratelli d'Italia, Raffaele 
Fitto, punta l'indice contro la Regione: «La Pu-
glia resta Arancione perché siamo la regione 
che ha il più alto numero di ingressi in terapia 
intensiva: 21. La Lombardia - che ha 10 milioni 
di abitanti ed è la regione più colpita dal Covid 
in Italia - ne ha avuti 15. Il Veneto (altra situa-
zione critica con 5 milioni di abitanti) 14. Ma le 
comparazioni in negativo con le due regioni 
del Nord, in zona GIALLA, sono tante: in Pu-
glia abbiamo oltre 51mila positivi, in Lombar-
dia 48mila e in Veneto 28mila. Senza contare, 
che fin dall’inizio della pandemia evidenziamo 
un tasso di mortalità in Puglia più alto rispetto 
ad altre regioni del Centro-Sud. Sono questi 
solo alcuni dei tanti indicatori che ci penaliz-
zano». 

«Insomma, è il sistema sanitario pugliese 
che non è in grado di reggere una zona con più 
aperture di attività e possibilità di poter uscire 
dalla propria regione. Non è per accontentare 
Emiliano che la Puglia rimane Arancione, ma 
perché siamo messi male per colpa proprio di 

chi preferisce spendere 17,5 milioni di euro (e 
forse più) in un Ospedale Covid nella Fiera del 
Levante di Bari per 14 posti letti di terapia in-
tensiva, piuttosto che investire su medicina ter-
ritoriale e prevenzione». 

«E a pagare il prezzo - aggiunge - sono i no-
stri bar e ristoranti costretti ad essere aperti ma 
solo per fare asporto o domicilio, sono i nostri 
commercianti che durante i saldi possono lavo-
rare solo con i residenti del proprio Comune, 
sono gli artigiani che non riescono più a pro-
muovere i loro prodotti made in Puglia. Un in-
tero sistema economico che vive un momento 
drammatico che denunciamo da tempo» 

 
I VACCINI - Sono 57.393 i pugliesi che 

hanno ricevuto la prima e seconda dose del 
vaccino anti Covid Pfizer e che, quindi, sono 
immunizzati dal virus. Il dato è inserito nel re-
port regionale ed è aggiornato ad oggi 6 feb-
braio. Complessivamente, le dosi sommini-
strate sono 137.048, 79.655 sono quelle che 
riguardano solo la prima inoculazione. Sono 
535, invece, i vaccini Moderna utilizzati in Pu-
glia: 252 in provincia di Brindisi, 262 a Lecce e 
21 nel Foggiano. La provincia di Bari è quella 
con il maggior numero di somministrazioni, 
45.772, segue Lecce con 27.326, Foggia 24.808, 
Taranto 17.174, Bat 11.112 e Brindisi 10.856. 

 
I SETTORI IN CRISI – Attività produttive a 

rilento, ristorazione, intrattenimento  e turismo 
ko, ma anche altri settori fortemente penaliz-
zati. Urge correre ai ripari con soluzioni che, 
certo, siano equilibrate tra tutela della salute e 
risvolti sociali ed economici. Ma urge correre ai 
ripari: il Covid prolifera lì dove ci sono le fragi-
lità, non dove si può stare al riparo. 
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Arancione vuol dire crisi nera: tre 
settimane di quasi-clausura e la 
morsa si stringe attorno al collo 
di attività come bar, trattorie, 
ristoranti (cince quindicimila in 

Puglia), pizzerie (più o meno 6.500) e 
agriturismi (876). Non solo: l’effetto ne-
gativo è la valanga sull’agroalimentare, 
con una perdita di fatturato di 750milioni 
di euro per i mancati acquisti in cibi e 
bevande, per cui – sostengono le rap-
presentanze categoriali - è necessaria 
una robusta iniezione di liquidità e prov-
vedimenti di sostegno al lavoro per ga-
rantire che le aziende sopravvivano. Le 
misure più restrittive colpiscono 4 mi-
lioni di pugliesi che risiedono nella zona 
arancione, caratterizzata da uno scena-
rio ad elevato rischio per il numero di 
contagi registrati. Scrive Coldiretti Pu-
glia che “la spesa alimentare è tornata 
indietro di dieci anni, sui valori del 2010, 
nonostante che in termini percentuali si 
sia verificato un aumento rispetto alle 
altre spese. I consumi alimentari dei pu-
gliesi fanno segnare un calo del 10% nel 
2020 per effetto del crollo del canale 
della ristorazione che non viene com-
pensato dal leggero aumento della 
spesa domestica, mentre si sono inge-
nerate speculazioni sui prezzi dei beni 

di prima necessità, che vanno fermate 
per difendere la capacità degli pugliesi 
di rifornire le dispense di casa con cibo 
e bevande e garantire un giusto com-
penso agli agricoltori”. 

Insomma, asporto e consegna a do-
micilio sono pannicelli caldi.  

Oltre ventiduemila tra ristoranti, bar, 
mense, pizzerie e agriturismi sviluppano 
in Puglia un fatturato annuo di oltre 5 
miliardi, praticamente azzerato: l’effetto 
domino travolge l’intera filiera. 

La crisi ha provocato la chiusura di 
tantissime attività: ConfCommercio ha 
calcolato che il 14,4% di bar e ristoranti 

ha chiuso, con disdette di ordini per le 
forniture di molti prodotti agroalimen-
tari, dal vino all’olio, dalla carne al pesce, 
dalla frutta alla verdura ma anche su sa-
lumi e formaggi di alta qualità che tro-
vano nel consumo fuori casa un impor-
tante mercato di sbocco. In alcuni 
settori come quello ittico e vitivinicolo 
la ristorazione – precisa la sede pugliese 
di Coldiretti – rappresenta addirittura il 
principale canale di commercializza-
zione per fatturato. 

“Alle limitazioni alle attività di im-
presa devono corrispondere in tempi 
stretti i sostegni economici agli agritu-
rismi e a tutte le imprese lungo la filiera 
agroalimentare – sollecita Terranostra 
Puglia - per dare liquidità ad aziende che 
devono resistere agli urti dell’emer-
genza, come interventi a fondo perduto 
per agriturismi e ristoranti per salvare 
l’economia ed il lavoro”.  

Per effetto delle limitazioni imposte 
alla ristorazione è a rischio un sistema 
agroalimentare che in Puglia è assicu-
rato grazie al lavoro di oltre 100mila 
aziende agricole e stalle, più di 5mila im-
prese di lavorazione alimentare e una 
capillare rete di distribuzione che nel 
2020 è stata sostenuta unicamente 
dalla consegna a casa e dall’asporto. 

Se l’arancione somiglia al nero
Quindicimila tra bar, 
trattorie e ristoranti, 

seimilacinquecento pizzerie 
e poco meno di novecento 

agriturismi. 
E l’agroalimentare perde 

750milioni di fatturato con 
la Puglia in quasi-clausura 

di Vito Prigigallo

RISTORAZIONE
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L ’associazione nazionale dei Pre-
sidi ha reso noto nei giorni 
scorsi i risultati di un sondaggio 
proposto alle scuole pugliesi �i-

nalizzato a valutare il tasso di frequenza 
in presenza, stante l’attuale ordinanza re-
gionale che ne vieta l’obbligo consen-
tendo, invece, la cosiddetta “libera scelta” 
da parte delle famiglie della didattica a 
distanza, scelta insindacabile dalle 
scuole. A illustrarlo è Roberto Romito, 
presidente regionale della stessa associa-
zione. 

A illustrarlo è Roberto Romito, presi-
dente regionale della stessa associazione. 

“Si ricorderà che queste “regole” 
erano già in vigore dal mese di novembre 
dello scorso anno per le scuole elemen-
tari e medie e sono state estese, a partire 
da ieri 1 febbraio, anche alle superiori. 

Hanno risposto al nostro sondaggio 
150 scuole, con una popolazione studente-
sca complessiva di oltre 110.000 alunni. 
Questi i risultati (percentuali degli alunni 
in presenza il giorno 1 febbraio sul totale 
degli alunni, per ciascun ordine di scuola): 

• scuola elementare 81,5% 
• scuola media 48,7% 
• scuola superiore 21,8%. 
Possiamo confrontarli, almeno per i 

primi due ordini scolastici, con quelli che 
abbiamo riscontrato attraverso un analogo 
sondaggio che proponemmo in occasione 
del rientro dopo le vacanze natalizie, il 
giorno 7 gennaio scorso: 

• scuola elementare 49,6%% 
• scuola media 28,8%. 
Come si vede, i dati registrano un note-

volissimo incremento della frequenza in 
presenza rispetto a quelli di meno di un 
mese fa, nelle scuole del primo ciclo di 
istruzione; vicini addirittura al raddoppio, 
nella scuola media. 

Li potremmo interpretare come l’acco-
glimento, da parte di tantissime famiglie, 
del segnale che abbiamo lanciato in ripe-
tute occasioni, denunciando la nostra con-
trarietà all’ordinanza regionale, circa la 
preoccupazione che un prolungato uso 
della didattica a distanza stia creando negli 
alunni, in particolare nei più piccoli ed in 
quelli più fragili, un de�icit educativo e for-
mativo profondo in misura tale da far te-
mere che possa essere addirittura 
incolmabile e, quindi, come una saggia 
“reazione” da parte loro pur con le cautele 
del caso, vista l’emergenza sanitaria in 
corso. 

La storia prossima futura e le statistiche 
ci diranno sicuramente qualcosa in merito: 
aspettiamo i prossimi dati dell’OCSE e del-
l’INVALSI sugli apprendimenti nella scuola, 
in quella pugliese in particolare, che com-
menteremo con voi non appena saranno 
disponibili. 

I più super�iciali potrebbero pensare, 
invece, che la frequenza in presenza è più 

diffusa in quelle classi di età in cui i bam-
bini ed i ragazzi sono “più dif�icili” da ge-
stire in ambito casalingo e tramite la 
didattica a distanza: questo spiegherebbe 
anche il crollo della frequenza nelle 
scuole superiori. Se sposassimo total-
mente questa tesi, che qualche fondo di 
verità ce l’ha pure, arriveremmo al-
l’amara ma verosimile conclusione che si 
è contribuito, con le ordinanze pugliesi, a 
retrocedere la scuola a mero “parcheg-
gio”. E anche questo l’avevamo denun-
ciato, in più di un’occasione. 

Ripeteremo il sondaggio fra qualche 
tempo e ne riparleremo. 

E monitoreremo in maniera occhiuta 
anche la messa in esercizio, presso le 
scuole pugliesi, degli operatori scolastici 
sanitari recentemente istituiti con una 

deliberazione del nostro governo regio-
nale. 

Concludiamo con una nuova ennesima 
denuncia: nessuno, che si sappia, ha �inora 
uf�icialmente pubblicato i dati che abbiamo 
raccolto noi in forma, per così dire, “ama-
toriale”: non l’ha fatto il Ministero del-
l’Istruzione, non l’ha fatto l’Uf�icio 
Scolastico Regionale. Ma non l’ha fatto nep-
pure la Regione Puglia, che pure obbliga le 
scuole a comunicare ogni lunedì i dati rile-
vanti ai �ini dell’andamento dei contagi ma 
anche quelli relativi alle frequenze deli 
alunni. 

Qualcuno ci sa spiegare perché ciò non 
viene fatto, vista anche la facilità e la imme-
diatezza con le quali essi possono esser 
raccolti e trattati? 

Pensiamo che, prima ancora che come 
addetti ai lavori, ne avremmo diritto come 
cittadini. 

O no? 
Roberto Romito 

Presidente regionale ANP Puglia

SCUOLA

I risultati di un sondaggio effettuato dall’associazione regionale dei presidi.  
Sos per gli esiti futuri

Cresce il deficit  
educativo e formativo 

Roberto Romito
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Dall'8 al 20 febbraio, in Puglia – unica regione in Ita-
lia - l'attività didattica per la scuola dell'infanzia, 
scuola elementare e scuola media si svolgerà in 

presenza; mentre per le scuole superiori la didattica in aula 
proseguirà con il limite del 50% di presenze in ogni istituto. 
E' quanto prevede la nuova ordinanza regionale firmata dal 
governatore Michele Emiliano stasera. 

Resta la possibilità per tutte le famiglie di chiedere la 
didattica a distanza. 

“Le Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione – si 
legge nell'ordinanza – garantiscono comunque il collega-
mento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui fa-
miglie, o loro stessi ove maggiorenni nel caso dei Cpia, 
richiedano espressamente di adottare la didattica digitale in-
tegrata, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la 
didattica digitale integrata, non può essere imposta la didat-
tica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per 
l'intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni, salvo 
deroga rimessa alle valutazioni del dirigente scolastico". 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività 
in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con biso-
gni educativi speciali.  

La reazione alla decisione di Emiliano non si è fatta at-
tendere. 

Roberto Romito, presidente regionale dell’associazione 
nazionale dei presidi, in una nota afferma che «su questa 
base le organizzazioni sindacali interpellate, incluse quella 
che presiedo, hanno dichiarato l’inutilità di procedere al-
l’ipotizzato confronto con la Regione». 

«Le questioni da noi sollevat – afferma Romito – riman-
gono ovviamente tutte quante aperte, a partire alla contra-
rietà alla “scuola a scelta”, ai doppi turni di ingresso e uscita 
nelle superiori, alla necessità di avviare al più presto gli 
operatori sanitari scolastici».

SCUOLA • L’ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.  
Il “no” dei sindacati 

TUTTO IMMUTATO FINO AL 20 FEBBRAIO

Michele Emiliano
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T
eleconsulti di prevenzione cardiovasco-
lare con gli specialisti della ASL nella 
settimana dedicata alla salute del cuore. 
A partire da lunedì 8 fino a martedì 16 
febbraio, le Cardiologie di Ospedale San 
Paolo e del presidio ospedaliero Don To-
nino Bello di Molfetta metteranno a di-
sposizione i propri medici per fornire 

consulenza gratuita al telefono, nell’ambito 
della campagna nazionale “Per il Tuo cuore 

2021”, per la lotta alla prevenzione delle malat-
tie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione 
per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri AN-
MCO. 

Al contrario delle precedenti edizioni della 
campagna di prevenzione, le misure di conteni-
mento dei contagi legati alla emergenza sanita-
ria impediscono quest’anno l’attivazione in pre-
senza di visite ed esami previsti dall’evento 
all’interno degli ospedali. Tuttavia, pur di non 

L ’ E M E R G E N Z A  C O V I D  N O N  F R E N A  L A  P R E V E N Z I O N E  
C A R D I O V A S C O L A R E :  T E L E C O N S U L T I  C O N  I  C A R D I O L O G I

DALL’ 8 AL 16 FEBBRAIO LE CARDIOLOGIE 
DEL SAN PAOLO E DEL DON TONINO BELLO 

DI MOLFETTA ATTIVANO CONSULENZE 
TELEFONICHE PER GLI UTENTI TRAMITE IL 
NUMERO VERDE NAZIONALE 800 052233

«Per il tuo 
cuore 2021»
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interrompere l’appuntamento con la preven-
zione, è stato messo a punto un  format diverso 
attraverso l’istituzione di un numero verde na-
zionale 800 052233 dedicato ai cittadini che po-
tranno chiamare in fasce orarie prestabilite e 
porre domande sui problemi legati alle malattie 
del cuore, alle quali risponderanno i cardiologi 
delle strutture aderenti all’iniziativa, con oltre 
20 ore di consulenza cardiologica gratuita nei 
due ospedali di Bari e Molfetta. 

“Sappiamo di non poter curare solo al tele-
fono – spiega il dottor Pasquale Caldarola, di-
rettore Cardiologia-Utic del San Paolo e coordi-
natore delle Cardiologie ospedaliere della ASL 
– nonostante le difficoltà legate alla pandemia, i 
cardiologi sono a disposizione per fornire sup-
porto ai cittadini su problematiche di preven-
zione cardiovascolare e/o su disturbi che se 
non vengono diagnosticati in tempo possono 
determinare patologie più serie per il cuore”. 

Le consulenze sono mirate anche alla pro-
mozione di corretti stili di vita e della attività fi-
sica che possono dare un contributo decisivo 
nel tenere sotto controllo i fattori di rischio. “Il 
progetto della prevenzione cardiovascolare è 
frutto dell’entusiasmo del personale medico 
che anche nell’anno della pandemia è vicino 
alle esigenze dei pazienti – dichiara il dottor 
Claudio Paolillo, direttore della Unità operativa 

di Cardiologia del presidio ospedaliero di Mol-
fetta “. Anche a Molfetta sono state predisposte 
giornate e fasce orarie dedicate con un gruppo 
di cardiologi coordinati dalla dottoressa Teresa 
Spadafina che si alterneranno nel corso della 
prossima settimana per accogliere e gestire le 
richieste degli utenti interessati a ricevere in-
formazioni su come riconoscere possibili “cam-
panelli di allarme”, per la salute del cuore. 

Recenti studi hanno evidenziato come a li-
vello mondiale i casi prevalenti di malattie car-
diovascolari totali siano quasi raddoppiati, da 
271 milioni nel 1990 a 523 milioni nel 2019, 
mentre il numero di morti per malattie cardio-
vascolari è aumentato notevolmente, da 12 mi-
lioni nel 1990 a 18,6 milioni nel 2019. Questi 
dati riflettono un’urgente necessità globale di 
ridurre il rischio cardiovascolare attraverso 
comportamenti modificabili e attività di pre-
venzione cardiovascolare. 

Di seguito le giornate e le fasce orarie in cui 
è possibile chiamare gli ospedali ASL per un 
teleconsulto cardiologico gratuito: 

Ospedale San Paolo  8 e 12 febbraio dalle 10 
alle 12; 9, 10, 11, 15 e 16 febbraio dalle 14 alle 16. 

 
Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello Mol-

fetta:  9 e 10 febbraio dalle 14 alle 16 - 12 feb-
braio dalle 10 alle 12 



«L
a sovranità appartiene al popolo, 
lo sancisce il dettato costituzio-
nale, e la sua espressione non 
deve e non può essere soggetta 
ad interpretazione alcuna. Pur-

troppo questo non avviene in Puglia, dove una 
Legge elettorale regionale “imperfetta” crea si-
tuazioni in cui la volontà popolare viene invece 
sottoposta all’interpretazione di organi giudi-
canti!». Inizia così l’intervento dell’On. Gian-
franco Chiarelli - Vice Segretario Regionale della 
Lega. 

I risultati dell’ultima tornata elettorale alle re-
gionali, infatti, hanno dato vita a una serie di ri-
corsi al TAR sull’assegnazione dei seggi in Con-
siglio regionale, azioni legali in alcuni casi 
persino “fratricide”, con scambi di accuse e insi-
nuazioni tra candidati dello stesso partito. 

 
«Non intendo entrare nel merito della legitti-

mità dei ricorsi, su alcuni dei quali si è peraltro 
già espresso il TAR - afferma poi l’On. Gianfranco 
Chiarelli - ma come politico devo stigmatizzare 
questa situazione perché crea sconcerto nei cit-
tadini-elettori che sentono giustamente lontane 
da loro queste dinamiche, soprattutto in un pe-
riodo pandemico in cui la politica dovrebbe oc-
cuparsi di ben altro». 

Un concetto ulteriormente sviluppato dal Vice 
Segretario Regionale della Lega: «È difficile spie-
gare perché in Puglia sono necessari 40 giorni 

per la proclamazione degli eletti in Consiglio re-
gionale, quando invece dovrebbero bastare pochi 
giorni. Ai Pugliesi, soprattutto, è difficile giusti-
ficare perché si debba ancora aspettare fino a 
marzo per sapere, in base all’attesa sentenza del 
TAR sui ricorsi in merito all’assegnazione del 
“premio di maggioranza”, se la coalizione di Mi-
chele Emiliano potrà contare su 27 o 29 seggi in 
Consiglio regionale. A marzo saranno trascorsi 

ON. CHIARELLI (LEGA): 
«LA PUGLIA HA BISOGNO DI UNA 

NUOVA LEGGE ELETTORALE»
Intervento del Vice Segretario Regionale 

della Lega Puglia per ridare dignità alla Politica

POLITICA

L’Adriatico14



sei mesi dalle elezioni: una vergogna!». 
 
«Il colpevole di questa situazione - denuncia 

l’On. Gianfranco Chiarelli - è il Presidente Mi-
chele Emiliano che, nella scorsa consigliatura, 
ha avuto cinque anni per porvi rimedio facendo 
approvare alla sua maggioranza una nuova 
Legge Elettorale in grado di evitare ab origine 
questi problemi. Lui è doppiamente colpevole 
perché, da ex magistrato, non poteva non sapere 
che la Legge elettorale avrebbe potuto determi-
nare questi problemi». 

 
«Quale Vice Segretario Regionale della Lega 

Puglia - continua Chiarelli - intendo adoperarmi 
affinché una nuova Legge Elettorale regionale 
sia posta tra i primi punti dell’agenda della com-
petente VII Commissione Regionale, presieduta 
dal Consigliere della Lega Gianfranco De Blasi. 

Dobbiamo garantire a tutti i pugliesi che il 
loro voto nelle urne contribuisca in modo tra-
sparente e chiaro all’elezione in Regione dei rap-
presentanti da loro indicati». 

 
«Va legiferata una Legge – sottolinea l’On. 

Chiarelli – che garantisca una concreta applica-

zione del sacrosanto principio della parità di ge-
nere, cosa che non è stata realizzata neanche dal 
Decreto Legge 86/2020 con cui il 31 luglio scorso 
il Governo dovette intervenire in sostituzione 
del potere legislativo della Regione Puglia, dopo 
che quest’ultima aveva disatteso una formale dif-
fida del Presidente del Consiglio. Oggi solo 7 
consiglieri su 51 sono donne: la nuova Legge 
elettorale dovrà garantire con le “quote rosa” una 
adeguata loro rappresentanza in Consiglio re-
gionale». 

 
Il Vice Segretario regionale della Lega con-

clude con un ultimo affondo: «Stiamo lavorando 
a una Legge Elettorale che in Puglia eviti il pro-
liferare delle cosiddette “lista civetta” il cui unico 
scopo è “drenare” voti ad esclusivo vantaggio di 
un candidato presidente. Nell’ultima campagna 
elettorale la coalizione a favore di Michele Emi-
liano contava 15 simboli, mentre solo quattro sue 
liste hanno poi superato lo sbarramento del 4% 
eleggendo consiglieri regionali. La nuova Legge 
elettorale regionale dovrà impedire questi stra-
tagemmi di basso profilo che offendono l’intelli-
genza degli elettori, ridando finalmente dignità 
alla Politica». 
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REGISTRATO UN UTILE NETTO DI 3,5 MILIONI DI EURO

È
stato esaminato dal Consiglio di Am-
ministrazione della BCC San Mar-
zano il bilancio di esercizio 2020 
della Banca, da sottoporre all’appro-
vazione dell’assemblea dei soci pre-

vista nella prossima primavera.  Nono-
stante le difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria, l’istituto di credito pugliese, gui-
dato dal presidente Emanuele di Palma, 
conferma il trend di sostanziale rafforza-
mento, con un notevole aumento dei vo-
lumi e della solidità patrimoniale.  La rac-
colta complessiva segna una crescita del 
19%, attestandosi a 680 milioni di euro. Gli 
impieghi a sostegno dell’economia reale 

raggiungono quota 311 milioni di euro, con 
un incremento del 13% rispetto al 2019.  Po-
sitive le performance relative alla solidità, 
con il patrimonio netto in crescita a 59 mi-
lioni di euro (+ 7%). Bene l’utile netto, che 
a fronte di un contesto molto impegnativo 
è pari a 3,5 milioni di euro (+4%), mentre il 
risultato ante imposte si è rafforzato del 
12% a 4,1 milioni di euro. Il CET 1 Ratio 
raggiunge quota 26,4 %, ben al di sopra 
dei requisiti regolamentari, testimoniando 
la sana, ma dinamica, oltre che prudente 
gestione di un istituto affidabile al servizio 
della comunità.  Crescono margine di in-
teresse e margine di intermediazione del 
4% e del 15% rispetto al 2019. Continua l’at-
tenzione della Banca alla qualità del cre-
dito, con un decisivo miglioramento del-
l’NPL Coverage Ratio, che si attesta al 
70,4% rispetto al 63,30% del 2019. Tra le 
settantasette banche aderenti al Gruppo 
Cassa Centrale, BCC San Marzano si con-
ferma una delle realtà finanziarie più solide 
del Mezzogiorno, da 65 anni al servizio at-
tivo del tessuto economico e sociale di ri-
ferimento, con l’obiettivo di promuoverne 
lo sviluppo inclusivo e sostenibile. 

 
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 

EMANUELE DI PALMA 
«In un periodo di eccezionale comples-

sità segnato dagli effetti della pandemia, 
abbiamo potenziato la prossimità al terri-
torio non solo attraverso l’erogazione del 

BCC SAN MARZANO 
OK IL BILANCIO 2020
Il presidente Emanuele di Palma: «Creare valore per soci e 
clienti è la nostra mission, al fine di favorire una crescita 
inclusiva e sostenibile del territorio»



credito a famiglie e imprese, utilizzando 
al meglio i sostegni di legge, ma anche ga-
rantendo la massima attenzione alla ge-
stione del risparmio di soci e clienti e in-
troducendo nuovi servizi per migliorare il 
dialogo a distanza, come l’assistenza tra-
mite WhatsApp.  Dalla prima fase del-
l’emergenza sanitaria da Covid-19, la banca 
ha messo in campo iniziative concrete a 
sostegno della comunità. Abbiamo dispie-
gato risorse, sotto forma di donazioni e ini-
ziative benefiche, per fronteggiare la diffi-
cile contingenza, confermando il nostro 
ruolo di riferimento stabile per il territorio. 
I risultati ottenuti, significativamente po-
sitivi, sono il frutto della capacità della 
BCC San Marzano di mantenere nel tempo 
una redditività resiliente insieme a una so-
lidità patrimoniale tra le più elevate del 
credito cooperativo.   

Fiducia, credibilità, green, digitale e rin-
novamento della struttura organizzativa 
della Banca sono le parole d’ordine su cui 
continueremo a lavorare nel 2021, con un 
focus importante sull’innovazione e sulla 
formazione del personale, come anche 
sulla qualità della consulenza. 

Il nostro impegno oggi non vuole solo 
facilitare la ripartenza, ma leggere questa 
difficile congiuntura come un’opportunità 
per rafforzare il nostro modo equilibrato e 
flessibile di fare banca e accompagnare la 
ripresa economica sul terreno dell’inclu-
sione e della sostenibilità, intesa come ri-
duzione delle disuguaglianze sociali, va-
lorizzazione di ogni forma di arte e cultura, 
investimento nei giovani, promozione 
dell’occupazione, tutela dell’ambiente, dif-
fusione della capacità di innovare e svi-
luppo di una economia circolare”. 
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L
e Zes come opportunità per ri-
lanciare il sistema industriale 
pugliese, volano per i trasporti 
e le merci. Non solo vantaggi 
economici e fiscali ma anche 

sburocratizzazione delle procedure. 
Se ne è parlato in Consiglio di 

Presidenza di Confindustria Puglia 
con l’assessore allo Sviluppo eco-
nomico della Regione Puglia Ales-
sandro Delli Noci, i presidenti delle 
Autorità portuali del Mar Jonio e 
dell’Adriatico meridionale, Sergio 
Prete e Ugo Patroni Griffi e con 
Ubaldo Pagano, Componente della 
V Commissione della Camera dei 
Deputati. 

La Puglia è l’unica Regione con 
due Zes interregionali, la ionica e 
quella dell’Adriatico meridionale. 
Ora è necessario stringere i tempi 
per definire i parametri utili alla 
completa attuazione delle attività, 
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superando ogni inutile frammenta-
zione. 

“Confindustria Puglia – annun-
cia il Presidente Sergio Fontana – 
presenterà nei prossimi giorni una 
proposta di legge regionale per la 
semplificazione e la sburocratizza-
zione delle procedure indispensa-
bili alle aziende che andranno ad 
insediarsi”. 

LE ZES PER 
IL RILANCIO 
DEL SISTEMA 
INDUSTRIALE 

Proposta 
di legge 
regionale di 
Confindustria 
Puglia per 
la semplificazione 
e la 
sburocratizzazione 
delle 
procedure

CONFINDUSTRIA

Sergio Fontana
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È partito il primo intervento di ri-
strutturazione con il Superecobonus 
110% ad Altamura, in via Corsica an-
golo via Cesare Battisti. 

I lavori saranno eseguiti dalla 
EDILNEXT2020® Srl, realtà innova-
tiva che nasce grazie alla vision im-
prenditoriale e alla consolidata espe-
rienza professionale dei suoi founder 
e managing director, Cavaliere del La-
voro Pietro Di Leo e Geometra Do-
menico Parisi, con l’assistenza del 
Consulente di direzione, Prof. Giu-
seppe Pio Macario ( Macario Mana-
gement Advisory®). 

La progettazione dell’intervento è 
a cura dello Studio di Progettazione 
Extò dell’Arch. Vitamaria Tragni e 
dell’Ingegner Michele Pignatelli, di-
rettore dei lavori l’architetto Orsola 
Laborante, coordinatore della Sicu-

rezza l’ingegner  Roberto Schiraldi, 
asseveratore delle opere l’architetto 
Antonio Clemente. 

Il “Decreto Rilancio” n. 34/2020 
prevede un credito d’imposta per il 
quale ogni condomino può detrarre 
il “110%” delle spese sostenute per 
l’esecuzione di lavori finalizzati all’effi-
cientamento energetico del fabbri-
cato, nell’arco di 5 anni.  

Il “Decreto Rilancio” prevede, inol-
tre, la possibilità per i condomini tutti 
di cedere il proprio credito d’imposta 
all’impresa esecutrice dei lavori col 
metodo dello sconto in fattura. In que-
sto modo i condomini non sono te-
nuti a pagare i lavori all’impresa ese-
cutrice, la quale, avendo acquisito il 
credito di imposta, lo cede a sua volta 
ad una banca.  

Per le operazioni di cessione del 

credito, la EdilNext2020® Srl saranno 
assistite da Banca Intesa Sanpaolo, 
attraverso il portale della Deloitte, pri-
maria società di revisione contabile, 
con uffici anche in Bari. 

“Il nostro impegno è quello di pro-
muovere iniziative green - ha dichia-
rato il Cavaliere del Lavoro Pietro Di 
Leo - creando contestualmente mag-
gior valore sostenibile sul nostro ter-
ritorio. Grazie all’intervento dello 
Stato, con Edilnext2020® offriamo ai 
nostri clienti la possibilità di ammo-
dernare i loro immobili, realizzati da 
tempo e con sacrificio, riqualificandoli 
da un punto di vista energetico e so-
stanzialmente senza esborsi monetari. 
In tal modo la nostra Comunità, ha il 
duplice vantaggio di riqualificare il 
patrimonio edilizio esistente, evi-
tando ulteriore cementificazione”. 

Superecobonus 110%

AL “VIA” IL PRIMO CANTIERE  
AD ALTAMURA DELLA SOCIETÀ 
EDILNEXT2020® 
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ECCO LA SENTINELLA “MEDSAL”
Il Politecnico di Bari partner del progetto europeo mediterraneo per 

la protezione delle acque sotterranee costiere dall'intrusione marina

Un team di ricercatori del Poliba studia la falda profonda 
dell'acquifero salentino per sviluppare metodi innovativi di 

valutazione del rischio di salinizzazione degli acquiferi costieri

AMBIENTE & RISORSE

F
ino alla metà del secolo scorso, gli agricoltori pu-
gliesi, testimoniavano il passaggio delle stagioni 
scrutando più il cielo, che non il sottosuolo. L'in-
terpretazione, frutto dell'esperienza, riguardava 
le previsioni meteorologiche prossime. Sicché un 

inverno piovoso o siccitoso poteva costituire ricchezza 
o povertà per i campi e i raccolti, oltre che per la dispo-
nibilità di riserve idriche per uso civile.  

In Puglia, e in particolare nel Salento, con un clima 
mediterraneo e un sottosuolo carsico, la disponibilità 
dell'acqua ha costituito da sempre una priorità. Le ac-
que delle falde superficiali captate da pozzi scavati a 
mano sin dal XVI° secolo (trozze), assieme a quelle de-
rivanti dal recupero delle precipitazioni, hanno rappre-
sentato per lungo tempo l’unica forma di approvvigio-
namento idrico per le colture e per i fabbisogni delle 
popolazioni. 

Dagli anni sessanta il progresso tecnologico dei si-
stemi di trivellazione ha favorito processi di trasfor-
mazione dell’agricoltura e dell’economia regionali in-
ducendo una domanda idrica crescente sulle acque 
sotterranee pugliesi, con conseguente sovra-sfrutta-
mento anche da parte di un numero indefinito di pozzi 
abusivi. Negli acquiferi carsici (Gargano, Murgia, Sa-
lento), in parte o totalmente costieri, il sovrasfrutta-
mento ha provocato il richiamo d’acque salate d’origine 
marina, causando la progressiva salinizzazione delle 
acque sotterranee. Tale fenomeno, che è limitato alle 
fasce costiere nel Gargano e nella Murgia, ha invece 
interessato la quasi totalità del territorio del Salento. 
Infatti, in questa area, l’abnorme proliferazione di pozzi 
trivellati in falda profonda e l’adozione di condizioni 
d’esercizio determinanti forti depressioni dinamiche 
hanno favorito un progressivo e diffuso aumento della 

salinità delle acque. Ciò che accade in Puglia, e più in 
particolare nel Salento, non rappresenta un fenomeno 
isolato, ma interessa l'intero Mediterraneo.   

“La salinizzazione delle acque sotterranee negli ac-
quiferi costieri del Mediterraneo si e ̀ deteriorata pro-
fondamente negli ultimi decenni, non solo a causa del-
l’incessante pressione antropica ma anche per 
l’ulteriore sovrapporsi degli effetti del cambio climatico. 
Il disturbo degli equilibri naturali di tali acquiferi com-
porta riduzione delle riserve idriche sotterranee d’acqua 
dolce, mobilizzazione di acque salate prima isolate ri-
spetto al deflusso attivo, attivazione di cortocircuiti nel 
trasporto degli inquinanti e modifica della qualità ̀ del 
trasporto verso i mari”, afferma la prof.ssa Maria Dolo-
res Fidelibus del Politecnico di Bari, responsabile scien-
tifico del progetto MEDSAL - ”Salinization of critical 
groundwater reserves in coastal Mediterranean areas: 
Identification, Risk Assessment and Sustainable Ma-
nagement with the use of integrated modelling and 
smart ICT tools”.               
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Il progetto, avviato a fine settembre 2019 e di durata 
triennale, è finanziato dall’UE nell’ambito del pro-
gramma PRIMA 2018 (Partnership for Research and 
Innovation in the Mediterranean Area) per un valore 
complessivo pari a 1.390.000 mila euro, di cui 240.000 
al Poliba. MEDSAL vede coinvolti 8 partner di 6 nazioni: 
Soil and Water Resources Institute, Hellenic Agricul-
tural Organization (Grecia, coordinatore), Politecnico 
di Bari (Italia), Center for Research and Technology 
(Grecia), Information Technologies Institute (Grecia), 
Technische Hockschule Lübeck (Germania), Cyprus 
University of Technology (Cipro); Faculty of Science 
of Tunis (Tunisia), Mersin University (Turchia).  

L’obiettivo del progetto MEDSAL è sviluppare un 
quadro integrato per il monitoraggio, la protezione e 
la gestione delle riserve di acque sotterranee costiere 
soggette a intrusione marina e altre fonti di salinizza-
zione. Il progetto prevede attività di campo in 5 acqui-
feri costieri del Mediterraneo (Boufichia–Tunisia, Ro-
dhope-Grecia, Salento-Italia, Samos-Grecia, e 
Mersin-Turchia), diversi per dimensioni, caratteristiche 
climatiche, geologiche e pressioni antropiche. 

Il team del Politecnico di Bari, che fa capo al Dipar-
timento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica, ha selezionato quale area di studio 
l’acquifero carbonatico carsico costiero del Salento, 
sede della cosiddetta “falda profonda”. La numerosità 
e la tipologia dei dati storici di monitoraggio, la tipolo-
gia delle Rete di Monitoraggio e le caratteristiche di 
complessità fanno sì che l’acquifero mesozoico del Sa-
lento abbia un ruolo chiave di riferimento nell’ambito 
dell’intero progetto.  

MEDSAL ambisce ad avere un impatto rilevante 
sulle pratiche di gestione della quantità e della qualità 
delle risorse idriche sotterranee attraverso l’identifica-

zione e la definizione di strategie e misure adeguate 
alla protezione dal fenomeno di salinizzazione delle 
falde acquifere costiere. Le attività di progetto mirano 
a fornire criteri di riconoscimento dei vari tipi di sali-
nizzazione delle acque sotterranee applicando metodi 
innovativi, con attenzione ai territori con scarsa quan-
tità di dati e anche ad ambienti carsici complessi. Que-
sti risultati saranno raggiunti attraverso un‘integrazione 
di dati isotopici, idro-geochimici e ambientali, con mo-
delli di flusso e di trasporto delle acque sotterranee e 
di geostatistica avanzata. Si cercherà di sfruttare il po-
tenziale dell'intelligenza artificiale e dei metodi di Deep 
Learning al fine di migliorare la rilevazione di pattern 
in dati idro-geochimici e isotopici multi-dimensionali. 
Ciò permetterà di valutare il rischio dovuto alla sali-
nizzazione delle acque sotterranee, oltre ad elaborare 
piani di gestione del rischio su misura basandosi sulle 
previsioni di salinizzazione e sugli scenari del cambia-
mento climatico. I risultati del progetto MEDSAL sa-
ranno disponibili su una piattaforma pubblica WebGIS, 
utile per il monitoraggio, l'allerta, il supporto decisio-
nale e la gestione delle risorse idriche sotterranee co-
stiere dell’area del Mediterraneo. 

“Le risorse idriche sotterranee di questi acquiferi 
sono a tutt’oggi una risorsa molto importante anche ai 
fini del soddisfacimento della domanda idropotabile e 
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vanno adeguatamente protette”- sostiene la prof.ssa 
Gabriella Balacco del Poliba, co-responsabile scientifico.  

Intanto, il Poliba ha già dato avvio ad alcune attività 
di campo. Tra queste, quelle per il monitoraggio perio-
dico della zona di transizione tra acque dolci e salate 
nell’acquifero salentino attraverso profili di temperatura 
e conducibilità elettrica. 

Alcuni pozzi di monitoraggio (pozzi-spia) della Rete 
di Monitoraggio regionale, messi a disposizione del 
Poliba dalla Regione Puglia, sono unici nel panorama 
mediterraneo perché raggiungono le acque salate sot-
terranee. Nel mese di luglio 2020, in un pozzo-spia ubi-
cato nel territorio comunale di San Pancrazio Salentino 
sono state installate una sonda dotata di sensori di 
pressione e temperatura in acqua dolce e due sonde, 
ciascuna con sensori di temperatura e conducibilità 
elettrica, in corrispondenza della sommità e della parte 
più depressa dell’interfaccia salina; queste sonde sa-
ranno in opera per tutta la durata del progetto. I dati 
raccolti presso tale stazione di monitoraggio saranno 
utili per la definizione di un innovativo approccio me-
todologico riguardo la tridimensionalità dei processi 
di salinizzazione.  

Nell’autunno 2020, il team di ricerca del Politecnico 
ha anche realizzato un primo campionamento delle ac-
que sotterranee su 25 pozzi appartenenti alla Rete di 
Monitoraggio del Salento; un secondo campionamento 
è previsto per la primavera del 2021. Su tali campioni 
saranno condotte analisi chimiche e isotopiche. I ri-
sultati di progetto, in considerazione del valore che ri-
vestono le opere di captazione di acque sotterranee de-
stinate all’uso potabile, supporteranno e favoriranno i 
contenuti della Direttiva CE/2000/60, che, con inizio 
nell’anno 2000, indica l’orizzonte temporale del 2024 
per la definizione completa di uno “Schema di Prote-
zione delle Acque Sotterranee”.  
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Cultura, 
la Puglia

ha le sue Capitali

Ci sono scon�itte che viste da vi-
cino hanno il colore della vitto-
ria. Come nei �ilm americani a 
lieto �ine, dove non importa ciò 

che accade nel mezzo: prima dei titoli di 
coda tutto si risolve. Procida è Capitale ita-
liana della cultura 2022 ma le �inaliste Ta-
ranto e Bari sembrano aver guadagnato 
energia e consapevolezze, unendosi per 
vestirsi da Capitali della Cultura Pugliese. 
I due sindaci avevano dichiarato di sentirsi 
comunque vittoriosi e che i progetti basati 
sulla cultura sarebbero andati avanti. 
Certo, potevano essere solo parole conso-
latorie, ma così non è stato.  

Alla “regia” i cittadini. Donne e uomini 
che hanno fatto il “tifo” dietro la candida-
tura delle due città, facendo sentire forte la 
loro voce nelle piazze (quasi esclusiva-
mente virtuali causa pandemia), cori da 
stadio per la cultura che non potevano re-
stare inascoltati. Così i sindaci hanno de-
ciso di non lasciar svanire tutta questa 

passione, tutta questa volontà di cambiare. 
Febbraio 2021 si è quindi aperto con la 
presentazione del protocollo sottoscritto 
dai sindaci Rinaldo Melucci e Antonio De-
caro, e dall’assessore regionale alla Cultura 
Massimo Bray. Nella Biblioteca civica “Pie-
tro Acclavio” di Taranto è stata ribadita la 
volontà di raccontare bellezze e tradizioni 
della terra pugliese attraverso la stesura di 
un calendario comune di iniziative per il 
2022, concretizzato alla presenza del go-
vernatore Michele Emiliano che ha confer-
mato la disponibilità della Regione Puglia 
a sostenere le manifestazioni in pro-

gramma.  
In particolare si punta su due grandi 

progetti culturali, la “Biennale del Medi-
terraneo” per Taranto e la “Fiera del 
libro” per Bari. La Biennale del Mediter-
raneo vuole promuovere a livello nazio-
nale ed internazionale lo studio, la 
ricerca e la documentazione nel campo 
delle arti contemporanee legate al Medi-
terraneo, con attività stabili, manifesta-
zioni, sperimentazioni, progetti. In par- 
tnership con la Biennale di Venezia/Padi-
glione Italia e con altri Istituti d’arte con-
temporanea saranno organizzati eventi a 
tema, tra cui mostre internazionali di ar-
chitettura e d’arte contemporanea.  

Bari invece vede nella Fiera del libro un 
modo per spingere il settore editoriale e 
per promuovere la lettura nella Puglia e in 
più generale nel Sud Italia. 

«Attraverso la cultura la nostra città 
volterà pagina – ha dichiarato Melucci –, il 
2022 sarà un anno spartiacque. Taranto è 

di ALESSANDRA MACCHITELLA • Foto di MASSIMO TODARO

Cultura, 
la Puglia 

Taranto e Bari fanno squadra  
con un calendario comune  
di iniziative. Quando la sconfitta 
ha il colore della vittoria

“SI PUNTA SU DUE GRANDI 
PROGETTI CULTURALI:  

LA “BIENNALE DEL  
MEDITERRANEO” PER  
IL CAPOLUOGO JONICO  

E LA “FIERA DEL LIBRO” 
PER QUELLO ADRIATICO”
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un riferimento per chiunque voglia lavo-
rare nella programmazione culturale, è un 
laboratorio di partecipazione in grado di 
trasformare conoscenza, tradizione e bel-
lezza in opportunità di sviluppo econo-
mico. L’entusiasmo che si è creato intorno 
alla candidatura, anche il dibattito che è 
stato alimentato, ci dice che lavorare su 
questi temi riaccende una vitalità sopita 
per troppo tempo. Per questo motivo ab-
biamo deciso di continuare ad alimentare 
questo fuoco. “La cultura cambia il clima”, 
allora, lo slogan della nostra candidatura, 
alla luce di queste considerazioni assume 
un signi�icato ancora più chiaro: è la con-
sapevolezza di un processo in atto da 
tempo, che non fermeremo, che per Ta-
ranto in particolare vuol dire coltivare 
un’alternativa importante alla monocul-
tura siderurgica».  

Dopo la vittoria di Procida il sindaco di 
Bari aveva scritto sui social: “Il nostro cam-
mino continua oggi con più consapevo-
lezza. Lavoreremo insieme a Taranto, 
perché questa s�ida ci ha avvicinati ancora 
di più e insieme possiamo raccontare a 
tutta Italia la storia di un sud testardo e in-
traprendente che sa programmare il pro-
prio futuro”. Decaro ha spiegato 
nell’incontro: «Il tavolo che stiamo costi-
tuendo serve a dare corpo e sostanza a una 
visione legata alla cultura nella nostra re-
gione e ad un accordo sottoscritto qualche 
giorno fa. Le città e i raggruppamenti di 
città pugliesi che hanno partecipato alla 
candidatura per il 2022, sette in tutto, sono 
la dimostrazione dell’esistenza di un 
grande fermento culturale che va accom-
pagnato e sostenuto. E proprio questa 

scelta di candidarsi ha permesso alle due 
città da un lato di vivere uno straordinario 
momento di mobilitazione, con il coinvol-
gimento di operatori culturali, associa-
zioni, stakeholder e semplici cittadini, 
dall’altro di delineare una vera e propria 
programmazione culturale integrata per il 
2022. Il tavolo tecnico che inauguriamo 
oggi ci consentirà di conciliare al meglio le 
programmazioni di Bari con le città del-
l’area metropolitana e di Taranto con i Co-
muni della Grecìa Salentina per piani�icare, 
con l’aiuto della Regione Puglia, un calen-
dario condiviso di attività culturali da av-
viare anche prima del 2022, il più presto 
possibile, non appena la pandemia ci darà 
tregua».  

Lo studio dei dossier di Taranto e Bari 
procede tra le due città che hanno trovato 
diversi punti in comune: capitali di una 

storia millenaria, grandi Musei e collezioni 
di dipinti della scuola Caravaggesca. 

«Bari e Taranto sono alleate per utiliz-
zare gli investimenti sulla cultura come 
motore della crescita dell’intera comunità 
e dell’economia – ha speci�icato il Gover-
natore Emiliano -. Speriamo che questo at-
teggiamento di alleanza ci sia sempre ed è 
bellissimo che i due sindaci abbiamo de-
ciso, assieme all’assessore Bray, di presen-
tare questo grande progetto della Biennale 
del Mediterraneo a Taranto. E poi c’è l’altro 
grande progetto, un sogno di una vita, 
quello del Salone del libro a Bari. Speriamo 
davvero di riuscire a costruire il percorso 
giusto af�inché anche al sud ci sia una ma-
nifestazione legata alla lettura, alla scrit-
tura e alla vendita dei libri, che per noi 
rimangono il motore fondamentale per la 
crescita delle persone».

IL MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE ha aperto  
le porte al sindaco di Bari,  
Antonio Decaro, che,  
come promesso, ha fatto visita 
al "MArTA" assieme al primo 
cittadino di Taranto, Rinaldo 
Melucci.  
Accolti dalla direttrice,  
Eva Deglì'Innocenti,  
i due sindaci hanno potuto  
ammirare i tesori del Museo,  
tra i capisaldi della Cultura  
in Puglia.



L’Adriatico26

«Credere nella Cultura è il 
modo migliore per co-
struire insieme un Paese 
in cui tutti ci possiamo ri-

conoscere». Così l’assessore ai beni cul-
turali e al turismo della Regione Puglia 
Massimo Bray si presenta sulla sua pa-
gina Facebook, seguita da oltre 63mila 
persone.  

Il protocollo basato sulla cultura che 
vede insieme Taranto e Bari è sottoscritto 
oltre che dai sindaci Rinaldo Melucci e 
Antonio Decaro, proprio da Bray. Un 
nome che in ambito culturale rappre-
senta un’assoluta garanzia: editore, diret-
tore editoriale dell'Istituto della 
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni 
Treccani, Ministro dei Beni e delle attività 
culturali e del turismo nel governo Letta 
dal 2013 al 2014.  

«Credo che ci siano due piattaforme 
naturali che andranno valorizzate - ha 

spiegato l’assessore regionale in merito 
al protocollo – e riguardano l’idea di una 
Biennale del Mediterraneo a Taranto e un 
progetto di fattibilità per la Fiera del 
Libro a Bari». 

Secondo il direttore generale della 
Treccani bisognerebbe inoltre valoriz-
zare la grande tradizione storica che 
hanno i comuni della Grecìa Salentina 
(partner di Taranto nella candidatura a 
Capitale italiana della cultura), con una 
contaminazione tra i popoli. «Contatti e 
arricchimento sembrano naturali nella 
Grecìa – ha aggiunto Bray - e credo sia un 
buon esempio, la cultura può essere una 
pratica da seguire e da portare in Puglia 
e in tutto il territorio nazionale. Un 
aspetto dei progetti che vorrei sottoli-
neare è il valore della complessità so-
ciale: dobbiamo lavorare molto sulla 
formazione e sull’inclusione sociale, in 
tutte le forme che oggi la contempora-

neità presenta. Saranno gli enti a deci-
dere sulle risorse una volta che saranno 
valutati i progetti da realizzare. Puntiamo 
sulla centralità della cultura che può es-
sere uno straordinario volano per il 
Paese».  

Una visione che rappresenta un for-
midabile collante, come dimostra la forte 
unione Taranto-Bari. «Lo continuo a riba-
dire – ha speci�icato l’assessore - la cul-
tura ci sta mostrando che siamo tutti 
capaci di identi�icarci e quindi di essere 
una comunità che si sente vicina, capace 
di fare rete. Per anni abbiamo avuto 
grosse dif�icoltà a fare sistema. E questa 
è una buona occasione per dimostrare 
che possiamo voltare pagina, con una 
rete virtuosa che pensi veramente ai 
prossimi anni».  

Sulla base di un nuovo fermento cul-
turale come sarà la Puglia nel 2050? 
«Dobbiamo smetterla di vivere di emer-

«Finalmente 
facciamo rete»

Bray:  L’assessore ai beni culturali e al turismo 
della Regione Puglia: «Puntiamo sulla 
centralità della cultura»
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genze e dobbiamo immaginare quali sa-
ranno le vocazioni dei territori, il modello 
di sviluppo ecosostenibile, le capacità di 
realizzare un esempio virtuoso di turi-
smo. Su tutto questo, le due piattaforme 
saranno utili ad ascoltare i territori, a rac-
cogliere idee e a mettere in atto buone 
pratiche». Massimo Bray è quindi sceso al 
�ianco dei due sindaci, con cui, ha speci�i-
cato: «Ho un rapporto di stima da molto 
tempo. Ci troviamo in un momento dif�i-

cile per il Paese, intanto però a Taranto la 
cultura sta lasciando un segno impor-

tante. Prima che Procida diventasse Capi-
tale italiana della cultura 2022, Melucci, 
Decaro ed Emiliano parlavano dei loro 
progetti, nella convinzione della loro im-
portanza e del bisogno di valorizzarli. 
Ogni giorno ricevevo messaggi da parte 
dei due assessori alla cultura, era impos-
sibile non notare la passione intorno al 
progetto. Tutto ciò non andava disperso. 
Il protocollo è quindi importante, dob-
biamo fare delle scelte. Il comitato in un 
tempo contenuto deve poter indicare dei 
progetti su cui impegnare le risorse». 
L’assessore regionale ha illustrato che i 
progetti seguiranno quattro linee: il lin-
guaggio della contemporaneità (ad esem-
pio con la street art); idee, incontri, 
partecipazioni per creare progetti sentiti 
dal territorio che deve essere parte inte-
grante; memorie; buone pratiche, perché 
oltre alla fase della creatività servono per 
il futuro. 

«Non dimentichiamo di lavorare sulla 
interdisciplinarità – ha concluso l’asses-
sore Bray - l’epoca dei settori separati è 
ormai �inita».  

(Alessandra Macchitella)

STORIA DI COPERTINA

“IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA TRECCANI: «SAREBBE 

STATO UN PECCATO  
DISPERDERE IL GRANDE  

LAVORO FATTO DA TARANTO 
E BARI E LA GRANDE  

PASSIONE MOSTRATA”

Massimo Bray
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Il Sig. Giovanni Console  lamenta un dolore nella fascia 
plantare che da diversi mesi lo costringe all’inattività 
sportiva.  

Ha consultato diversi specialisti che gli hanno diagno-
sticato una fascite plantare. 

La fascia plantare è una struttura fibrosa che va dal calca-
gno sino alle articolazioni dei metatarsi con le falangi. 

La presenza di dolore in sede plantare è una evenienza 
piuttosto rara in ambito sportivo, soprattutto negli atleti gio-
vani e di alto livello, mentre risulta più frequente negli atleti 
amatoriali oltre i 40 anni che praticano l’attività della corsa o 
il gioco del tennis.  

Da un punto di vista clinico si possono distinguere due 
forme, una ad andamento cronico secondaria a microtrauma-
tismo che derivano dal sovraccarico funzionale ed una acuta 
causata dalla rottura più o meno estesa della fascia. 

Nella fascite plantare cronica il dolore insorge in maniera 
graduale, aumenta durante l’attività e regredisce con il riposo. 

La localizzazione dolorosa più frequente è a livello dell’in-

serzione del calcagno dove la digito pressione evoca un dolore 
molto intenso e la palpazione permette di individuare un pic-
colo nodulo nel contesto della fascia. 

Il dolore si accentua con il movimento del piede e delle dita. 
L’esame radiografico può mettere in evidenza soprattutto 

negli atleti oltre i 40 anni una produzione calcifica (sperone 
calcaneare). 

La terapia della fascite plantare cronica è conservativa e si 
basa sul riposo atletico, fisioterapia (TESLA, ultrasuoni e onde 
d’urto) e l’uso di plantari ortopedici che hanno lo scopo di de-
tendere la fascia e ridistribuire in modo uniforme le sollecita-
zioni funzionali. 

Nei casi resistenti al trattamento conservativo può essere 
indicato l’uso di infiltrazioni locali con prodotti cortisonici a do-
saggi molto limitati da effettuare nella borsa sottocalcaneare 
e non all’interno della fascia perché potrebbe favorirne la rot-
tura (diffidate dal personale non medico).  

Nelle rotture della fascia il dolore insorge in modo acuto 
con la sensazione tipica dello strappo della pianta del piede, 
tale da impedire non solo l’attività sportiva ma anche la nor-
male deambulazione. 

In genere la localizzazione è più verso il calcagno nella sua 
inserzione, che nella parte metatarsale del piede.  

In questi casi sia l’ecografia che la risonanza magnetica ci 
aiutano nelle diagnosi di certezza. 

La terapia consiste nel riposo assoluto, nel bendaggio com-
pressivo e nella terapia farmacologica e di grande aiuto la crio-
terapia associata agli ultrasuoni. 

Molto raro invece è l’approccio chirurgico.

L’infiammazione della fascia muscolare che riveste la pianta del piede 

Fascite plantare, cause e cure

La rubrica

Ditelo all’Ortopedico

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

gireremo i quesiti che i nostri lettori invieranno alla nostra email: redazione@

di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico
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Esistono modalità differenti per trattare la questione-Neet, di ragazze 
e ragazzi cioè, dai 15 ai 29 anni, che non sono impegnati nello studio, 
sono senza lavoro, non sono inseriti in programmi di formazione pro-
fessionale e, di fatto, potenzialmente deprivati di prospettive occu-

pazionali.  
E’ importante, certo, analizzarne il fenomeno che, specie, al Sud è forte-

mente marcato; meglio ancora, però, sarebbe intervenire per riempire di 
senso l’espressione “capitale umano”, censirne le potenzialità e in�ine co-
glierle per valorizzare il loro essere persone, cittadine e cittadini titolari di 
diritti e di doveri, offrendo loro opportunità per rinfrancarsi dalle dif�icoltà 
del contesto sociale o familiare in cui vivono. 

Ecco risaltare il valore di progetti come il NEET Equity dell’Unicef Italia, 
selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Uni-
versale, nell’ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”. 

 L’adesione convinta dell’IISS Archimede di Taranto, la cui dirigente sco-
lastica è la professoressa Patrizia Capobianco, ha costituito occasione di im-
pegno per sei giovani allieve, Arcudi Martina (16), Baglivo Rossella (16), 
Basile Denise (18), De Marco Cristiana (15 anni), Di Fiore Michela (17), 
Lentini Vanessa (16) della classe III N indirizzo Moda, con�luite in Gruppo 
di lavoro dopo una fase formativa curata da Tiziana Magrì, referente Unicef 
per i progetti relativi alla Città di Taranto. 

Coordinate dalla professoressa Daniela Borella, insegnante di Lettere, il 
Gruppo ha contestualizzato al territorio ionico l’idea-progetto originale, ri-
sultata vincente, di un’Accademia pubblica - nel senso di sociale, popolare - 
della Moda da ubicare presso quel che rimane, al Quartiere Paolo VI, della ex 
Scuola Media Ungaretti, prospettandone a tale scopo la ristrutturazione e la 
riquali�icazione. 

Da Taranto un progetto…  
Neet-à-Porter grazie all’Istituto “Archimede”

SCUOLA

di MASSIMO CALIANDRO

L’ACCADEMIA 
pubblica 
della MODA 

La professoressa Daniela Borella
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 “Le direttrici, lungo le quali andrebbe riprogettato lo sviluppo del territorio ionico, 
dovrebbero tener conto di settori di eccellenza anche del nostro Paese – sostiene la di
rigente Capobianco – e tra questi la moda e il tessile che in provincia di Taranto si con
fermano brand da rilanciare anche sulla ribalta europea e mondiale.” 

E, se è vero che “la qualità del prodotto moda va implementata con la specializza
zione di lavoratrici e lavoratori e basti pensare che a livello nazionale, tra le competenze 
fortemente richieste ci sono quelle di modellistica sartoriale e di ricamo – annota la pro-
fessoressa Borella – quale idea migliore che coltivare �in dalla scuola la propensione al
l’innovazione ed alla creatività?” 

Ecco, allora, l’Accademia Pubblica della Moda contenere in nuce l’opportunità 
attesa anche da quel 33,4% di Neet nella fascia di età 15-29 anni di ragazze e ragazzi 
tarantini cui si rivolge il progetto, tanto credibile quanto strettamente collegato al-
l’analisi dei bisogni effettuata panciaaterra, che ha rilevato qui una forte vocazione 
sartoriale e artigianale, comprovata anche dalla presenza in provincia di ben 11 Istituti 
Professionali del settore Industria e Artigianato. 

Accademia da intendere come centro di specializzazione professionale imperniato 
sui settori fondanti del fare moda, ovvero Sartoria prêt-à-porter e teatrale, modellismo, 
tecnologia tessile, portamento, s�ilate, fashion designer, marketing, progettazione Cad-

Da sinistra in alto: Denise, Vanessa,  
Michela. Da sinistra in basso: Martina, 
Cristiana, Rossella
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Cam, corroborato dalla mission di ridurre le disuguaglianze sociali e 
dare visibilità ai talenti emergenti che per affermarsi non dovranno 
necessariamente emigrare nei grandi centri urbani del Centro-Nord 
Italia, come Napoli, Roma, Milano o, addirittura esteri, come Parigi, 
Londra, New York. 

Legittimo chiedersi con quali risorse poter �inanziare il progetto 
ma altrettanto opportuno considerare quelle del Recovery Plan che 
rendono disponibili da 1,5 a 2 MD per gli istituti tecnici superiori e 
le altre rivenienti dai Progetti enunciati dalla Regione Puglia nel qua-
dro della Nex Generation Eu per circa 18 miliardi  di euro 
(17.975.921.612,73). 

Di fatto, il Gruppo di lavoro ne ha già af�idato idealmente la pro-
gettazione economico-�inanziaria ad Enti locali e nazionali, alle As-
sociazioni presenti sul territorio e ad Enti economici impegnati nelle 
politiche di promozione e investimento per lo sviluppo. 

La gara è partita, la s�ida è già in corso e la sua valenza può avere 
respiro non necessariamente territoriale. 

 È suf�iciente, infatti, che si guardi il video di 4 minuti e 57 se-
condi realizzato dalle ragazze,  reperibile su youtube.com - 
https://youtu.be/ur2yh5_02gQ - per cogliere l’interesse, la pas-
sione riservata al lavoro progettuale, per condividere e persino 
esportarne le peculiarità. 

Un plauso particolare, dunque, a Cristiana, Denise, Martina, 
Michela, Rossella, Vanessa, le quali tra due anni si diplomeranno 
ma, legittimamente, si aspettano �in da ora, da parte degli adulti, con-
divisione e consequenzialità a cominciare dalla minima certezza di non dover scappar 
via da Taranto per realizzare i loro sogni.

Scuola

La professoressa Patrizia Capobianco
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I l direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei 
monopoli (Adm) Marcello Minenna ha approvato la 
perimetrazione della Zona franca doganale inter-
clusa (Zfd) all'interno dell'area portuale di Brindisi, 

denominata 'Capobianco', nei termini proposti dall'Auto-
rità di sistema portuale del mare adriatico meridionale 
(Adsp Mam), assimilabile in concreto a punto franco, il 
secondo in Italia dopo quello di Venezia. L'area, di una su-

perficie di 121.650 metri quadri, sarà il fulcro di un più 
ampio e articolato progetto di riqualificazione ambien-
tale che prevede, in particolare, un aumento delle dota-
zioni infrastrutturali e la realizzazione di un adeguato 
banchinamento. Per il direttore generale Adm, Marcello 
Minenna, «si aprono con la Zfd grandi opportunità per le 
imprese che, attraverso la possibilità di stoccare, mani-
polare e trasformare le merci in sospensione dei diritti 
doganali, potranno sfruttare al massimo le potenzialità 
del sistema portuale e della Zes adriatica». «Dobbiamo 
trasformare la transizione energetica, già in atto a Brin-
disi, da annunciato mattatoio sociale, con l'inevitabile 
perdita di centinaia di posti di lavoro, ad opportunità di 
sviluppo e di rilancio per tutta l'economia locale», af-

TERRA DEI MESSAPI

Ecco la zona 
franca  
doganale 
Seconda in Italia dopo quella  
di Venezia, si estenderà nell’area  
portuale brindisina su di una  
superficie di 121.650 mq. Le imprese 
potranno stoccare, manipolare e trasformare 
le merci in sospensione dei diritti doganali

Marcello Minenna

Alessandro Delli Noci
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ferma il presidente di Adsp MAM, 
Ugo Patroni Griffi. «Ricorreremo 
– conclude – alla formula del par-
ternariato pubblico-privato, inca-
ricando Cassa Depositi e Prestiti 
di ricercare sul mercato globale 
un terminalista che creda nello 
sviluppo del punto franco di 
Brindisi». 
 
LE REAZIONI  

«Rappresenta da una parte una grande opportunità di 
crescita e sviluppo per il Salento e per l’intera Regione – 
dice l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Ales-
sandro Delli Noci –, dall’altra evidenzia la grande capacità 
di interlocuzione da parte di tutti gli enti coinvolti. Que-
sto traguardo importante permette di recuperare e incen-
tivare le potenzialità nell’area portuale, favorisce gli 
investimenti e sostiene l’occupazione. 

Un risultato i cui benefici e vantaggi si aggiungono a 
quelli delle Zone Economiche Speciali creando così un si-
stema da sfruttare a vantaggio delle imprese e dello svi-
luppo economico e sociale regionale. Da parte nostra, ci 
metteremo al lavoro insieme al Ministero delle Finanze 
per immaginare di aprire in alcuni snodi logistici dei ma-
gazzini doganali, rendendo così questa zona franca doga-
nale un vero e proprio hub. Proprio nell’ottica della 

ripartenza, uno degli snodi potrebbe essere lo scalo di 
Surbo». 

La decisione dell’Agenzia delle Dogane di approvare la 
perimetrazione di una Zona Franca Doganale nel porto di 
Brindisi (nell’area di Capobianco), rimette la struttura 
portuale nelle condizioni di tornare a svolgere un ruolo 
fondamentale nello sviluppo economico della provincia 
di Brindisi. E tutto questo avviene nonostante l’ostruzio-
nismo del sindaco Riccardo Rossi e della sua maggioranza 
che con i loro “no” hanno condizionato pesantemente la 
vita di questo territorio. Adesso si proceda celermente 
con l’acquisizione di ulteriori aree di competenza doga-
nale e con il completamento dell’iter autorizzativo per la 
realizzazione di opere strategiche come il banchinamento 
di Capobianco, la colmata e il pontile a briccole. Lo af-
ferma il parlamentare brindisino Mauro D’Attis, commis-
sario regionale di Forza Italia. 

«Desidero ringraziare a nome 
della nostra Organizzazione – ha 
dichiarato dal canto suo il Com-
missario di Confindustria Brin-
disi, Gabriele Menotti Lippolis – 
il Presidente dell’Autorità di Si-
stema Portuale del Mare Adria-
tico Meridionale, Ugo Patroni 
Griffi, per l’impegno tenace e de-
terminato, che ha prodotto  que-

sto importante risultato nei tempi previsti, il Direttore 
Generale delle Dogane, Marcello Minenna, per l’impor-
tante atto di approvazione della perimetrazione e tutti 
coloro i quali hanno contribuito al conseguimento di  
questo importante  traguardo. 

Tutto ciò rappresenta, più che un punto di arrivo, un 
punto di partenza per un duplice indirizzo di attività: da 
un lato una maggiore dotazione infrastrutturale dell’area, 
con relativo regolamento di esercizio; dall’altro un 
grande lavoro di promozione, innanzitutto nei confronti 
delle imprese endogene e  di marketing localizzativo. 
Tanto al fine di cogliere al meglio, anche come territorio, 
le opportunità manifatturiere e logistiche offerte dal mix 
tra Zona Franca Doganale Interclusa, ZES adriatica e si-
stema portuale. 

Confindustria si rende, quindi, disponibile a perse-
guire ogni attività atta allo sviluppo di ulteriori iniziative 
nell’ambito dello stesso settore». 

«Un viaggio due servizi. La scelta utile di Capobianco 
per la zona franca doganale mette anche a tacere i ben-
altro-luoghisti sul serbatoio Edison e chiude il sipario 
sulle polemiche. E ora mettiamoci al lavoro, a cominciare 
dal Comune di Brindisi, perché non c’è più tempo per spe-
rare che arrivi ciò che invece sta arrivando e che aspetta 
solo noi per essere trasformato in fatti concreti». 

Lo ha dichiarato il presidente della Commissione re-
gionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

Le dichiarazioni del direttore  
generale dell’Agenzia  

delle Dogane e dei Monopoli,  
del presidente del Porto,  

di Confindustria, di D’Attis (Fi)  
e Amati (Pd)

Gabriele Menotti Lippolis. A destra, Mauro D'Attis
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La crisi in cui versa il settore della moda è a 
dir poco drammatica. Purtroppo i mesi pas-
sano, ma non si intravede alcun segnale di 
speranza, anche in considerazione del fatto 

che questa categoria di commercianti non ha potuto 
usufruire di adeguate forme di ristoro. Proprio per 
questo, Federmoda/Confcommercio sta insistendo, 
a livello nazionale, af�inché si cominci ad interve-
nire con aiuti concreti, a partire dall’introduzione 
del credito di imposta per le rimanenze di magaz-
zino. 

«In provincia di Brindisi – afferma la presidente 
di Confcommercio Anna Rita Montanaro – sono tan-
tissimi i negozi di abbigliamento che hanno abbas-
sato de�initivamente le saracinesche negli ultimi 
mesi e chi è riuscito a sopravvivere ha raggiunto li-
velli preoccupanti di indebitamento». 

Alle dif�icoltà determinate dalle restrizioni im-
poste dai protocolli per contrastare la pandemia da 
covid 19 si è aggiunto il risultato decisamente deludente dei 
saldi che hanno fatto registrare un calo di fatturato non in-
feriore al 33%. 

«Purtroppo è crollato il settore delle cerimonie – ag-
giunge la presidente Montanaro – e, di conseguenza, le riper-
cussioni si sono avvertite in maniera decisa proprio sul 
settore abbigliamento. A questo si aggiunge l’assenza di tu-
risti, il massiccio ricorso allo smart working e la chiusura di 
luoghi di socializzazione. Tutti elementi che non favoriscono 

il settore della moda, così come il commercio on-line in con-
tinua crescita». 

Da qui la richiesta di interventi immediati per assicurare 
liquidità al settore, attraverso forme risarcitorie rispetto alla 
perdita di fatturato. A livello territoriale, invece, Feder-
moda/Confcommercio rinnova l’appello agli enti af�inché si 
individuino forme di sostegno concretizzabili attraverso l’ab-
battimento della tassazione locale.

TERRA DEI MESSAPI

Vanno di 
MODA la crisi  
e il dramma

Confcommercio  
denuncia: «Non più  
rinviabili gli interventi  
a sostegno del settore»

Anna Rita Montanaro

Confindustria Brindisi/ I nomi della squadra di presidenza 
GABRIELE MENOTTI LIPPOLIS È IL NUOVO PRESIDENTE  

Gabriele Menotti Lippolis è il nuovo presidente di Confindustria Brindisi. No-
minato commissario della confederazione degli industriali nel maggio 
2020, Lippolis, imprenditore nel settore della comunicazione e del turismo, 

è stato designato dal consiglio generale di Corso Garibaldi, in attesa dell’assemblea 
dei soci che chiuderà l’iter di rinnovo della nuova presidenza per il quadriennio 
febbraio 2021-febbraio 2025. 

Nella squadra di presidenza entrano nomi importanti: Giuseppe Danese, vice-
presidente con funzioni vicarie, Domenico Distante, vicepresidente, Luca Piludu di 
Eni, vicepresidente, Gaetano Evangelisti di Enel, vicepresidente, Giuseppe Monteforte 
di A2a, Gianfranco Mazzoccoli di Cedat85, Aldo Melpignano di Borgo Egnazia, Giovanni 
De Blasio di Masseria Pettolecchia, Luigi Semidai di Impes Service e Bernardo Giua 
Marassi di Sanofi in qualità di componenti dell’ufficio di presidenza. 
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I
l professor Nicola Martinelli, ordinario di Ur-
banistica presso il DICAR – Dipartimento di 
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Archi-
tettura del Politecnico di Bari è il nuovo Pre-
sidente dell'associazione nazionale, “Ur-

ban@it - Centro nazionale di studi per le politiche 
urbane”. Lo ha deciso l'Assemblea dei Soci lo 
scorso 29 gennaio. Subentra nell'incarico al prof. 
Valentino Castellani, già sindaco di Torino. 

Costituita nel 2014, sede a Bologna, “Urban@it 
– Centro nazionale di studi per le politiche ur-
bane”, è un’associazione composta da 16 Univer-
sità italiane: Università di Bologna, Politecnico 
di Milano, Università Milano Bicocca, Università 
Luigi Bocconi di Milano, Università Iuav di Ve-
nezia, Università di Firenze, Università La Sa-
pienza di Roma, Università Roma Tre, Università 
Federico II di Napoli, Politecnico di Bari, Poli-
tecnico di Torino, Università della Basilicata, Uni-
versità Aldo Moro di Bari, Gran Sasso Science 
institute, Università di Genova, Università di To-
rino e dalla Società Italiana degli Urbanisti (SIU). 

Mission. Il Centro si candida – dice il prof. 
Martinelli - a costruire e consolidare un rapporto 
forte e di reciproca alimentazione tra il mondo 
della ricerca, delle istituzioni, della produttività 
e della cittadinanza attiva attorno al tema delle 
politiche urbane. Esso aspira a qualificarsi come 
centro qualificato al servizio delle città e della 

POLIBA AL VERTICE 
DI URBAN@IT

Lo ha deciso l'assemblea dei soci lo scorso 29 gennaio 
Subentra all’ex sindaco di Torino Castellani

URBANISTICA
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pubblica amministrazione, proponendosi di con-
vogliare la ricerca, universitaria e non, al fine di 
alimentare programmaticamente l’innovazione 
nelle politiche pubbliche. 

La Puglia. “Urban@it” è attualmente impe-
gnata nel territorio regionale in qualità di con-
sulente scientifico con il Progetto di Adisu Pu-
glia, “Puglia regione universitaria: studiare e 
vivere in città accoglienti e sostenibili”. Il Pro-
getto prevede che i quattro Atenei Pugliesi: Po-
liba, Uniba, Unisal, Unifg, approfondiscano dei 
temi di ricerca osservandoli a partire dalla realtà 
delle città universitarie pugliesi al fine di rico-
struire il rapporto università e città in tema di 
Diritto allo Studio e proporre, nel concreto azioni, 
politiche e progetti tra quelli di competenza 
dell’Assessorato regionale all’Istruzione e del-
l’Adisu.  

Urban@it, inoltre, con l’Alleanza per lo svi-

luppo sostenibile (ASviS) è impegnato per la rea-
lizzazione del progetto “Strategie sostenibili per 
un’Agenda metropolitana” con la Città Metro-
politana di Bari (progetto finanziato dal Mini-
stero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare). 

Attività editoriale. Urban@it, pubblica da 2015 
ogni anno un “Rapporto” dedicato alle città. Il 
prossimo 6 marzo sarà pubblicato il VI° Rapporto 
dal titolo: “Le città protagoniste dello sviluppo 
sostenibile”. Curato da Nicola Martinelli, Edo-
ardo Croci e Mariavaleria Mininni, sarà presen-
tato a Bari, proseguendo un calendario di pre-
sentazioni avviato a Bologna e che proseguirà a 
Venezia, Taranto, Ancona, Milano, Roma. 

Il prof. Martinelli, nel corso del suo mandato, 
sarà affiancato dall’arch. Mariella Annese, do-
cente a contratto di Urbanistica presso il Dicar 
del Poliba, in qualità di Direttrice esecutiva. 
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I Libri della Settimana

L ’idea di questa raccolta è scatu-
rita a seguito dei numerosi con-
tatti di lavoro eseguiti nell’eser- 
cizio della sua professione, (nel 

2022 ricorre il cinquantesimo anno di lau-
rea) che lo hanno condotto a percorre 
tutta la Provincia di Brindisi ed anche fuori 
Regione per la ricerca di acque sotterranee, 
ricerca con sofisticata attrezzatura geofi-
sica e non da rabdomante. 

A supporto di tale indagini è stata ne-

cessario l’archivio cartografico dell 
I.G.M.Istituto Geografico Militare del 1948 
con le tavolette in scala 1:25000. 

La consultazione delle carte militari  
hanno necessariamente condotto presso 

quei proprietari di masserie che necessita-
vano di ricerche  di acqua per pozzi. 

Si aggiunge che alla data della pubbli-
cazione del libro 1977, non esisteva il SIT 
Regionale cioè la cartografia di tutta la Re-
gione su supporto informatico. 

Sembrava  opportuno, a questo punto, 
non disperdere le informazioni acquisite 
sul terreno, onde è stato fatto un lavoro di 
trasposizione dei luoghi dalle planimetrie 
Ufficiali a quelle personalizzate su fogli lu-

cidi e caratteri trasferibili da eliogra-
fare. 

Il libro riporta l‘elenco delle masse-
rie di tutti e 20 i Comuni della Provincia, 
appunto 775, anche quelle non più esi-
stenti ma riportate in una precedente 
cartografia IGM del 1874 

Es. Brindisi 112 - Carovigno 54 - Ce-
glie Messapica 75 - Cellino San Marco 
16 - Cisternino 20 - Erchie 14 - Fasano 
70 - Francavilla 70 - Latiano 22 - Mesa-
gne 41 - Oria 28 - Ostuni 118 - San Do-
naci 14 - San Michele Salentino 6 - San 
pancrazio 22 - San Pietro 13 - San Vito 
39 - Torchiarolo 10 - Torre Santa Su-
sanna 10 - Villa Castelli  12 

 Solo per il Comune di Francavilla 
Fontana è stata fatta una ricerca più 
dettagliata consultando il Catasto On-
ciario del 1753 con i nomi e le foto delle 
masserie, dei proprietari a quella data. 

 Più recente lavoro, (2012) ha com-
pletato la topografia storica del libro 
del 1997, riportando il tracciato del 
“tratturo martinese” che da Avetrana 

termina a Santeramo, per il solo tratto 
Oria Francavilla. 

Il libro “775 Masserie della Provincia 
di Brindisi”, pubblicato nel 1997, è in fase 
di ristampa.

LE MASSERIE DELLA  
PROVINCIA DI BRINDISI

di GIUSEPPE LUPARELLI, geologo 
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Un viaggio nella vita parigina. 
Dove la solitudine è sì impe-
rante, ma ammantata del ca-
lore di presenze impreviste, di 

amorevoli amicizie, all’interno di un’atmo-
sfera unica. È questo “Montmartre”. Il libro, 
scritto a quattro mani da Gianfranco Vitti 
e Gaia Favaro, è un romanzo a fumetti, ov-
vero graphic novel. Lo ha pubblicato La-
vieri scommettendo sul talento degli 
autori di Taranto. In novantasei pagine, a 
colore, c’è la storia di Lucille, che dalla pro-
vincia francese si trasferisce nella capitale. 
Qui, nel celebre quartiere degli artisti, trova 
accoglienza. Siamo nel posto che diede 
ispirazione a grandi personalità come 
Pablo Picasso e Renoir. Così accade per Lu-
cille. Montmartre la accoglie e quasi la so-
vrasta – si legge nel testo dato alle 
stampe alla fine dell’anno scorso – con i 
suoi colori, le vie affollate, la bizzarra alle-
gria di Gogol il clochard e i silenzi intensi di 
Pierre, artista di strada. Quella solitudine 
particolare è spazio dove infine si scioglie-
ranno quei nodi che impedivano alla pro-
tagonista l’inizio di un nuovo viaggio. E 
dove i personaggi finiscono col formare 
una famiglia. Contestualizzata ai giorni 
della pandemia, questa è una storia che ri-
guarda tutti: per smarrimento, solitudini, 
mancanza di empatia, rivela l’autrice.   

Montmartre è la seconda pubblica-
zione di Gaia Favaro. Che nel 2015 aveva 
pubblicato “Le storie di Pilù” (Monteco-
vello). La scrittrice, classe 1978, vive e la-
vora a Taranto. Ha fatto studi classici e nel 
tempo coltivato la passione per la lettera-
tura e per i fumetti. Linguaggio, quest’ul-
timo, che gli consente di raggiungere un 
pubblico trasversale, sempre più interes-

sato a questo genere. Una passione con-
divisa con l’illustratore e acquarellista 
Gianfranco Vitti. Il quale è insegnante e co-
fondatore del Labo “laboratorio di fu-
metto”, attività che porta avanti 
insieme alla stessa Gaia Favaro, 
poetessa e scrittrice. Il loro lavoro è 
stato presentato nei giorni scorsi 
sul palco del teatro Fusco, nell’am-
bito di Sipario si legge, rassegna vo-
luta dal Comune di Taranto per 
promuovere la lettura e far crescere 
la rete delle librerie. Nel suo viaggio, 
che è anche musicale (ci sono i Pink 
Floyd assurti a colonna sonora), 
Gianfranco Vitti ha rappresentato 
sulle sue tavole ad acquarello i sim-
boli della capitale: dalla scalinata 
di Montmartre, alla Sorbona, alla 
Basilica del Sacro Cuore. L’illustra-
tore è noto al pubblico per il contri-
buto dato a “Le indagini di Andrè 
Dupin”, l’investigatore privato di 
origini francesi, che si trova coin-
volto nei misteri della città di Ta-
ranto. Col suo stile, i colori accesi, 
GV mostra vicinanza allo stile fran-
cese. Lo dimostra anche in que-
st’opera che condensa sprazzi di 
umanità e solitudini. Un libro dai 
molteplici livelli di lettura, dove il 
racconto per immagini è finalizzato 
alla risoluzione delle differenti soli-
tudini, attraverso il confronto, 
l’ascolto e l’inclusione. Montmartre 
ha richiesto tanto tempo e impe-
gno da parte degli autori. Per i con-
tenuti espressi, perché espressione 
di mero talento artistico, merita 
grande attenzione.  

I Libri della Settimana

Graphic novel, quando 
le solitudini diventano  
a colori
di PAOLO ARRIVO 
 

Gaia Favaro e Gianfranco Vitti
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I Libri della Settimana

Il titolo ben appropriato dell’opera di 
Matichecchia consente al lettore di 
compiere immediatamente un viag-
gio nel passato, reso vivo non sol-

tanto dall’appassionata descrizione dei 
fatti – arricchita da aulici richiami letterari 
- ma soprattutto grazie alle numerose ci-
tazioni tratte dai giornali dell’epoca, locali 
e nazionali (La Voce del Popolo, L’Ora 
Nuova, ‘U Panarijdduzze, Il Corriere della 
Sera, Il Popolo d’Italia) che testimoniano 
il rigore del lavoro di ricerca svolto dall’Au-
tore, corredato da una puntuale bibliogra-
fia richiamata nelle note a piè di pagina. 
Il volume ci accompagna per mano in que-
sta tragica pagina di storia tarantina che 
racconta non soltanto la vicenda che colpì 
Domenico Mastronuzzi, giovane studente 
ucciso da un colpo d’arma da fuoco l’8 
maggio 1921 nel corso di uno scontro tra 
fazioni politiche opposte, ma per il suo tra-
mite descrive con particolare acribia e sen-
sibilità la Taranto del ventennio fascista, 
con i suoi eccessi e le sue contraddizioni.  
La scelta del tema – sicuramente corag-
giosa – costituisce un valore aggiunto al-
l’opera ed al suo Autore, il quale è riuscito 
a dimostrare spiccata sensibilità storica 
nell’affrontare una vicenda calata in un 
contesto politico difficile, senza farsi tra-
scinare in opinioni e giudizi, pur riuscendo 
nell’impresa di disegnare un panorama 

completo e variegato di un periodo di 
grandissimo interesse per la storiogra-
fia più recente.  

Ricco di richiami alle principali vi-
cende nazionali che costituiscono delle 
pietre miliari per il lettore (dall’impresa 

di Fiume, a cui il giovane Mastronuzzi 

prese parte ancora sedicenne, al primo go-
verno Mussolini, dalla guerra d’Etiopia alla 
promulgazione delle leggi razziali), i sette 
capitoli che compongono il volume consen-
tono di conoscere i principali luoghi (piazze, 
strade, teatri) e i protagonisti del Ventennio 
tarantino (vescovi, uomini politici, giornali-
sti, scrittori) di cui Matichecchia fornisce una 
straordinaria descrizione. In questo modo si 
intrecciano la storia politica, culturale, eco-
nomica ed urbanistica della città, che vede 
negli anni che seguirono la morte del povero 
studente avvicendarsi ricordi e celebrazioni, 
accompagnate da foto d’epoca e puntuali 
citazioni che conducono fino a New York.  

E così nella trama principale se ne inne-
stano tante altre: quella delle forze politiche 
che accompagnarono gli anni del fascismo 
tarantino, quella degli uomini che tennero il 
governo della città e della diocesi, quella 
dell’elite culturale. Tra i tanti nomi, si incon-
trano quelli degli illustri tarantini Alessandro 
Criscuolo, Vincenzo Fago, Liborio Tebano e 
tanti altri ancora. 

Il volume di Matichecchia va quindi al 
di là del racconto stesso che contiene, in 
quanto diviene una fonte preziosa di noti-
zie e di riferimenti per chi intende appro-
fondire quel particolare periodo storico ed 
avventurarsi nei meandri delle fonti archi-
vistiche, emerografiche e bibliografiche 
sull’argomento.  

A testimoniare il valore dell’opera con-
tribuiscono la presentazione, prefazione e 
postfazione affidate alle penne di Giovan-
gualberto Carducci, Vittorio De Marco e 
Piero Massafra, le cui pregevoli annota-
zioni forniscono gli opportuni strumenti di 
lettura per un viaggio così articolato. 

NELLA STORIA  
DEL REGIME

di STEFANO VINCI* 

*Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Guglielmo Matichecchia



Un’autentica beffa. L’Happy 
Casa Brindisi sfiora la vittoria 
nel recu- pero della quindice-
sima giornata del girone di an-
data, cedendo solo all’ul timo 

secondo di gioco all’Enerxenia Arena di 
Varese per 76-74. 

Dopo aver condotto il match per 
gran parte dei tempi regolamentari, la 
squadra biancazzurra soffre alla di-
stanza il rientro di Varese e le corte ro-
tazioni a causa delle assenze di 
Harrison e Willis. Scivolata sul -8 a tre 
minuti dal termine, una grande rea-
zione di squadra permette di avere in 
mano la tripla della possibile vittoria 
con Thompson che però fallisce il ber-
saglio. MVP Douglas decisivo nell’ul-
timo quarto e autore dei 17 punti. Top 
scorer dell’incontro Nick Perkins a 
quota 21 punti e 26 di valutazione, la 
più alta della partita. Doppia doppia da 
11+11 per Mattia Udom, la seconda con-
secutiva dopo quella realizzata lunedì 
nel match vinto contro Reggio Emilia. 

Coach Vitucci ad inizio gara chiama 
in causa Riccardo Visconti e Mattia 
Udom in starting five. Scola realizza i 
primi 8 punti della partita, in partenza 
sprint dalla palla a due, ma commette 
due falli dopo 5 minuti di gara. Perkins 
risponde dando subito vita a una lotta 
sotto le plance senza esclusione di 
colpi con la sua mano mancina. Brindisi 
si appoggia spalla a canestro per ta-

gliare in area con gli esterni Visconti e 
Zanelli (parità a quota 24 a fine primo 
quarto). Il capitano biancoazzurro si 
mostra in grande spolvero toccando la 
doppia cifra persona dopo pochi minuti 
di gioco (24-31). Varese si blocca of- 
fensivamente al tiro e Brindisi tocca 
anche il +10 (31-41) facendo la voce 
grossa a rimbalzo. 

Nel momento più delicato la Happy 
Casa si affida a James Bell, a segno con 
5 punti consecutivi di vitale impor-
tanza (59-63 a fine terzo quarto). La 
tripla di Jakovics regala il primo van-
taggio della partita ai padroni di casa 
al minuto 33’ (64-63). Brindisi paga la 
stanchezza negli ultimi minuti, non riu-
scendo più a trovare con continuità il 
canestro (2 punti nei primi 7 minuti 
dell’ultimo quarto). Douglas si accende 

improvvisamente nel momento del bi-
sogno realizzando le triple del mas-
simo vantaggio (73-65). 

I biancoazzurri ci provano con 
cuore e carattere nel finale tornando a 
soli 2 punti di differenza. La tripla fi-
nale di Thompson della possibile vitto-
ria però finisce lontana dal fondo della 
retina e a festeggiare è la Open- job-
metis Varese. 

L’intensa settimana della Happy 
Casa, cominciata con il successo di do-
menica con la Reggiana per 79-70, si 
concluderà domenica pomeriggio alle 
ore 19 in trasferta sul campo della De’ 
Longhi Treviso. Terza partita in sette 
giorni per concludere il tour de force e 
prepararsi alla Final Eight di Coppa Ita-
lia in pro- gramma al Mediolanum 
Forum di Milano dall’11 al 14 febbraio.
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Domenica la trasferta sul campo 
della De Longhi Treviso, poi la Coppa

Happycasa Brindisi 
che beffa a Varese

La tripla della possibile vittoria di Thompson non va a segno sul filo della sirena






