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N U O V O  G O V E R N O

DOPO IL SOTTOSEGRETARIO 
MARIO TURCO, UN ALTRO TARANTINO 
DI NASCITA (MA MOLFETTESE A TUTTI 

GLI EFFETTI) AI VERTICI 
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

CON GAROFOLI 
C’È LA PUGLIA 

NEL GOVERNO DRAGHI 
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D
opo il senatore Mario Turco, tarantino, 
sottosegretario alla presidenza del con-
siglio dei ministri con Giuseppe Conte, 
ecco un altro pugliese ai vertici del go-
verno, con il ruolo di sottosegretario 
alla stessa presidenza del consiglio dei 
ministri, quello varato dal professor 
Mario Draghi. Si tratta di Roberto Ga-

rofoli, molfettese (nato a Taranto il 20 arile del 
1966), due figli, laureato in giurisprudenza 
presso l'Università di Bari. È magistrato ordina-
rio fino al 1999, con prima destinazione Tribu-
nale di Taranto e poi Trani, impegnato in pro-
cessi anche di mafia. Giudice del Consiglio di 
Stato e condirettore della Treccani Giuridica, è 
capo di gabinetto del Tesoro con i ministri Pier 
Carlo Padoan, nel governi Renzi e Gentiloni, e 
con il successore Giovanni Tria con il governo 
M5S-Lega con Conte premier dal febbraio 2014 
al dicembre 2019 quando si dimette sulla scia 
delle polemiche per la norma pro Croce Rossa. 
Nell'ottobre del 2018 Garofoli finisce infatti al 
centro degli attacchi dei pentastellati che lo ad-
ditano come 'la manina' autrice della norma 
della discordia al dl fiscale che stanziava 84 mi-
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lioni per Croce Rossa. Norma fu poi stralciata 
con scia di polemiche dal presidente del Consi-
glio. 

In precedenza, tra gli altri incarichi, era 
stato segretario generale della presidenza del 
Consiglio dei ministri e presidente della com-
missione per l'elaborazione di misure di contra-
sto, anche patrimoniale, alla criminalità nel go-
verno Letta; prima era capo di gabinetto del 
dipartimento della funzione pubblica, con il mi-
nistro Filippo Patroni Griffi, e coordinatore 
della commissione ministeriale per l'elabora-
zione di misure per la trasparenza, la preven-
zione e il contrasto della corruzione nel go-
verno Monti. 

«Lo stile, la signorilità e la statura da uomo di Stato di Giuseppe Conte non devono offu-
scare la gravità e l’importanza della vicenda che lo ha costretto alle dimissioni. L’ap-
plauso affettuoso di tutto il personale di Palazzo Chigi descrive la misura del prestigio e 
del rispetto che quest’uomo si è guadagnato grazie alla sua competenza e alla sua pas-
sione civile": lo scrive su facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. 
«Da pugliese - prosegue - sono orgoglioso di lui, della sua non appartenenza a niente e a 
nessuno che non fosse il popolo italiano. Mi associo all’augurio di buon lavoro che ha ri-
volto al nuovo premier Draghi ed ai suoi ministri».  
«Comincia una nuova era politica. Ne vedremo delle belle. Perché essere alleati, nel go-
verno più importante della storia repubblicana recente, di Lega Nord e Forza Italia, per la 
coalizione composta da Partito Democratico, Liberi ed Uguali e Movimento Cinque Stelle 
è un esperimento che richiederà grande fortuna e abilità politica. E tutti noi faremo il 
possibile perché Draghi riesca nel suo compito. Così si serve lo Stato, così si amano le per-
sone attraverso la politica». Lo scrive su facebook il governatore della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, augurando «buona lavoro» al nuovo premier Draghi. 

IL MESSAGGIO DI EMILIANO 
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È
 tutto pronto per il concorso unico regio-
nale destinato a reclutare 566 infermieri 
a tempo indeterminato, che si terrà alla 
Fiera del Levante di Bari dal 15 al 19 feb-
braio. La macchina organizzativa della 

ASL ha messo a punto un piano di sicurezza 
curato in ogni aspetto logistico, strutturale e 
sanitario, per assicurare il corretto 
svolgimento del concorso per il quale sono 
attese più di 10mila persone e nel pieno 
rispetto delle norme nazionali anti Covid. 

Per la verifica di tutti gli aspetti legati a 

sicurezza e logistica, è stata eseguita una 
simulazione delle prove generali nel corso di 
un sopralluogo con il dg Asl Bari Antonio 
Sanguedolce, il da Gianluca Capochiani, il 
presidente della commissione concorsuale 
Francesco Germini, e il personale dell’Area 
Risorse Umane aziendale impegnato nella 
organizzazione della selezione, finalizzata al 
collaudo degli impianti e alla verifica del fun-
zionamento degli amplificatori impiegati per 
guidare i candidati e orientarli prima e dopo 
le prove, compresa la diretta streaming 

L’ESERCITO DEGLI 
INFERMIERI 

SANITÀ

✒  

Percorsi guidati, 
aree blindate e 
personale 
addetto alla 
sicurezza anti 
Covid: la 
macchina 
organizzativa 
della ASL è 
pronta per il 
concorso 
regionale

Le prove si terranno alla Fiera del Levante 
dal 15 al 19 febbraio. Gli elaborati saranno 

corretti in diretta streaming



tramite la quale si potrà seguire la correzione 
degli elaborati sul sito della ASL. 

“Uno sforzo organizzativo straordinario 
per far funzionare la macchina amministra-
tiva in un periodo straordinario – commenta 
l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco – una 
grande opportunità per una professione, 
quella dell’infermiere, che ha dimostrato tanto 
coraggio e abnegazione”. 

L’area esterna al Nuovo padiglione della 
Fiera che da lunedì ospiterà gli ammessi al 
concorso è stata blindata con percorsi guidati 
da segnaletica verticale e orizzontale, presi-
diati da personale dedicato. Sono stati 
predisposti un’area pre triage in caso di 
necessità, un presidio sanitario dotato di 
ambulanza, una tensostruttura per la sosta o 
altre eventuali necessità dei candidati e 
un’area allattamento per le neo mamme. 

L’organizzazione ha previsto inoltre una 
trentina di unità che saranno impegnate den-
tro e fuori il padiglione in misure di 
prevenzione, dal controllo della temperatura, 
al rispetto delle regole anti assembramento, 
dall’uso obbligatorio delle mascherine chirur-
giche alla igienizzazione delle mani. Anche 
gli spazi interni per un totale di 18mila metri 
quadrati sono stati preventivamente allestiti 
con 1900 banchi, in base al numero di candi-
dati previsti ad ogni turno, che saranno 
indirizzati in 18 diversi varchi di ingresso all’ 
area della selezione. 

“Esistono pochissimi casi in Italia di con-
corsi con questi numeri, sono quasi 17mila gli 
ammessi, a cui si aggiungono le precauzioni 
legate alla emergenza sanitaria – ha spiegato 
il dg Antonio Sanguedolce nel corso del 
sopralluogo di questa mattina – abbiamo 
lavorato con attenzione estrema alla organiz-
zazione di questo concorso tanto atteso che 
oggi, a campagna vaccinale avviata, rappre-
senta un investimento collettivo per la 
prevenzione e la salute di tutti i cittadini, in 
considerazione del ruolo cruciale degli infer-
mieri”. 

Tutti i candidati partecipanti alla 
procedura, sono stati suddivisi in 9 turni -mat-
tina e pomeriggio - su 5 giorni lavorativi. 
Nello stesso giorno e nell’ambito dello stesso 
turno, sarà effettuata la prova scritta e, a 
seguire, la prova pratica. 

Lo svolgimento contestuale delle prove – 
scritta e pratica - tiene conto delle norme e 
delle disposizioni legate all’emergenza sanita-
ria, prorogata fino al 31 marzo, che richiedono 
la massima celerità nelle procedure per l’ac-
quisizione di personale infermieristico 
indispensabile a fronteggiare le esigenze stra-
ordinarie di carattere assistenziale, e nello 
stesso tempo, stabiliscono che per motivi di 
carattere epidemiologico-sanitario è necessa-
rio limitare il più possibile gli spostamenti 
dei candidati che provengono da varie regioni 
d’Italia. 
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Digitalizzazione 
e ricerca fonti:   

 le nuove sfide 
dell’Acquedotto 

pugliese

Dal progetto Smart Meter,  
che ha preso il via dalle province  
di Taranto e Brindisi, agli investimenti 
per il risanamento delle reti:  
la società presieduta da Simeone  
di Cagno Abbrescia continua a lavorare 
e a dare lavoro. Nonostante la pandemia 
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Siamo fatti di acqua. E in un 
mondo sempre più popolato 
(virus permettendo), certamente 
sempre più sfruttato, o abusato 

nel reperimento delle risorse sue, in mi-
sura maggiore ne abbiamo bisogno: si 
stima che, entro il 2050 il fabbisogno è 
destinato a crescere �ino al 40 per cento, 
in tutto il mondo. La ricerca idrica è una 
delle grandi questioni �inite sul tavolo 
dell’Acquedotto pugliese. Lo ha ribadito 
il presidente Simeone di Cagno Abbre-
scia ne L’intervista della settimana, ru-
brica a cura del direttore del nostro 
settimanale, Pierangelo Putzolu, in 
onda su Antenna Sud 13, 85 e 980. 
Aqp raccoglie le s�ide del nostro 
tempo. Quella della digitalizzazione, 
particolarmente, attraverso il pro-
getto strategico che ha preso il via 
nei giorni scorsi proprio nelle pro-
vince di Taranto e Brindisi: è partita 
la campagna di sostituzione dei con-
tatori con i dispositivi elettronici 
Smart Meter. A bene�iciarne un milione 
di utenze. Sistema che consente infatti di 
effettuare letture costanti e continue, e 
di registrare anomalie nei consumi. 
Smart Meter è solamente uno dei pro-
getti ambiziosi, offerto gratuitamente 
alla popolazione, rientranti nella innova-
zione tecnologica, nell’opera di imple-
mentazione delle piattaforme e degli 

strumenti di ultima generazione per la 
gestione del servizio offerto. Il piano di 
investimenti è imponente. Ammonta, in-
fatti, a quasi un miliardo di euro per in-
terventi importanti, come la depurazione 
e la riduzione delle perdite. Lavoro que-
st’ultimo per cui Aqp è alla ricerca di 
nuovi partner italiani ed europei. 

La prima stazione appaltante del 
Mezzogiorno si muove sul doppio bina-
rio del potenziamento del sistema e sulla 
ottimizzazione dei rapporti con i privati 
e con le istituzioni. Quelli con il mondo 
dell’imprenditoria locale, con Con�indu-

stria, sono già ottimi, assicura l’ex sin-
daco di Bari rivendicando i risultati 
dell’Acquedotto pugliese che continua a 
lavorare e a dare lavoro. Non ha subito 
alcuna battuta d’arresto in tempi di 
Covid. Anzi, gli investimenti sono cre-
sciuti rispetto al già ottimo 2019. Un mo-
tivo in più per avvicinare le nuove 
generazioni: quanti vogliano avvicinarsi 

alla gestione del ciclo integrato dell’ac-
qua – il primo Master universitario di se-
condo livello in “Management del 
Servizio Idrico Integrato”, istituito da 
Aqp, è stato un successo. Migliora inoltre 
la campagna di comunicazione con gli 
utenti consumatori. E al presidente di 
Cagno Abbrescia preme far comprendere 
che dietro alla erogazione, all’acqua che 
scorre dai rubinetti nelle nostre abita-
zioni, c’è un viaggio lungo migliaia di chi-
lometri, e un grande e quotidiano lavoro. 
Perché lo stesso possa proseguire come 
deve occorre mantenere vivo lo spirito 

dei nostri Padri: coloro che furono 
arte�ici della trasformazione epocale 
del nostro territorio, a bene�icio 
della popolazione, quando il sogno di 
portare l’acqua dal Tirreno all’Adria-
tico si avverrò, in un passato non 
troppo remoto. La mission è questa. 
Dal capoluogo ionico al nord della 
regione, dai lavori per il terzo lotto 
della rete idrica e fognaria a San Vito 

al nuovo serbatoio di San Ferdinando di 
Puglia, le opere realizzate da Aqp sono 
volte a migliorare l’approvvigionamento 
e l’ef�icientamento idrico del territorio. 
Quanto alla digitalizzazione, c’è la nuova 
App per smartphone che consente al 
cliente di usufruire di tanti servizi in 
modo comodo e veloce: dalle funzioni di 
autolettura, simulazione fornitura e con-

di PAOLO ARRIVO

Complice il cambiamento  
del clima, il fabbisogno idrico  

è sempre in crescita:  
serve un patto tra le regioni

Conferenza stampa di presentazione del Master
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sumi, servizio fattura online e prenota 
appuntamento, ai pagamenti e visualiz-
zazione dell’estratto conto. Così la tecno-
logia viene in soccorso abbattendo tempi 
e costi. 

È grazie alle moderne tecnologie che 
i 184 depuratori presenti in Puglia pos-
sono essere aggiornati costantemente – 
c’è quello di Bari ovest tra i più avanzati 
d’Europa. Il più grave problema, tor-
niamo a ripetere, è il depauperamento 
delle sorgenti, frutto del cambiamento 
climatico. Delle precipitazioni piovose 
tanto abbondanti quanto infrequenti. Le 
acque del �iume Sele, allora, del Calore, 
del Fortore e del Pertusillo non bastano 
più. È necessario ripensare l’acquedotto. 
Ed evitare gli sprechi, in primo luogo. Gli 
interventi volti a ridurre le perdite e a ot-
timizzare le pressioni idriche rientrano 
nel nuovo ciclo di investimenti per 82 mi-
lioni di euro. Centocinque sono utili alle 
serre solari per l’essiccamento dei fanghi. 
Che sono una delle componenti princi-
pali della depurazione. Per questo, l’Ac-
quedotto pugliese intende trasformali in 
risorsa per l’ambiente: grazie alle quat-
tordici serre solari realizzate su tutto il 
territorio pugliese, si ha che l’azione del 
sole, il suo calore sostituendosi in ma-
niera ecosostenibile alle altre fonti di 
energia, abbatte sino al 90 per cento l’ac-
qua presente nei fanghi riducendone la 

quantità e quindi i costi di conferimento 
rendendoli adatti alla concimazione. A 
fronte degli investimenti cospicui paral-
lelamente all’opera di manutenzione 

delle reti e a quella di sensibilizzazione 
dell’utenza, la nascita di un nuovo se-
condo acquedotto si fa necessaria, imma-
ginabile attraverso la collaborazione 

Da sinistra: Scrimieri, di Cagno Abbrescia, Albergo e Manfredi
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VISTO DA PILLININI

Simeone di Cagno Abbrescia (Palo 
del Colle, 1 aprile 1944) è un imprendi-
tore e politico italiano, sindaco di Bari 
dal 1995 al 2004 e deputato per due 
legislature. 

Laureato in giurisprudenza, da 
imprenditore opera nel settore im-
mobiliare e del turismo. 

Aderì a Forza Italia sin dalla sua 
fondazione. Eletto sindaco di Bari nel 
1995, è stato riconfermato dal 
voto del 1999 e ha ricoperto 
l'incarico sino al 2004. Nel 
2006 è stato eletto alla 
Camera dei deputati per 
Forza Italia, dove è 
stato riconfermato nel 
2008 nelle liste del 
Popolo delle Li-
bertà. 

Nel 2009 è stato nuovamente candidato 
sindaco di Bari, raccogliendo il 46,05% al 

primo turno e il 40,19% al ballottaggio, ve-
nendo sconfitto dal sindaco uscente Mi-
chele Emiliano. 

Il 20 marzo 2018, la Giunta Regio-
nale pugliese, ha rinnovato il cda di Ac-
quedotto pugliese nominando Di Cagno 
Abbrescia presidente. 

Onorificenze 
Grande Ufficiale 

Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana 

«Su proposta 
della Presidenza 

del Consiglio 
dei ministri»— 
Roma 2 giu-
gno 1994 

SIMEONE DI CAGNO ABBRESCIA 



delle regioni, superando i campanilismi: 
chi ha più acqua deve metterla a disposi-
zione (al momento, sono basso Abruzzo 
e Molise ad avere più bisogno di infra-
strutture). Intanto la svolta passa dal 
neonato progetto Shap per l’innovazione 
digitale dell’azienda controllata dalla Re-
gione Puglia. 

La storia dell’acquedotto attesta la pro-
�icuità, essenzialità del suo lavoro, la vici-
nanza alla popolazione, per soddisfare i 
suoi bisogni. Correva l’anno sei del secolo 
scorso quando ne fu avviata la costru-
zione. L’obiettivo era la risoluzione del 
problema atavico della penuria d’acqua
nella regione. Il territorio ionico e il brin-
disino furono soddisfatti, raggiunti dal-
l’opera dopo la prima guerra mondiale 
(1914-1918). Ad oggi, il servizio può non 
risultare privo di pecche, infallibile; ma la
qualità dell’acqua, di cui possono usufruire 

quattro milioni di pugliesi, è certi�icata e 
monitorata da un team di specialisti attra-
verso analisi e campionamenti continui. 
Controlli effettuati in 10 laboratori. Cinque 
dei quali presenti nelle province di Ta-
ranto, Brindisi, Bari, Lecce e Foggia. La 
qualità dell’acqua è inoltre garantita da 
una rete di sensori di telecontrollo. In-
somma, la professionalità dei tecnici rende 
eccellente il servizio. Il problema è il 
tempo che corrompe le reti. Per risanarle, 
Aqp mette in campo azioni mirate, oltre al 
progetto speci�ico: una scommessa da vin-
cere. Quella dell’innovazione porta già i 
suoi frutti. Infatti le novità digitali intro-
dotte, dai nuovi contatori alla App, esal-
tano l’azienda agli occhi dell’Europa per 
l’elevato contenuto tecnologico. A riprova 
della volontà di prendere parte a un futuro 
sostenibile, dove la gestione del ciclo idrico 
integrato si fa virtuosa. In questo, nella ri-

cerca di competenze e professionalità 
nuove, laddove si guarda alla meritocrazia, 
i giovani rappresentano un valore ag-
giunto. Al pari della formazione continua. 

Il principio cardine, dietro qualsiasi 
progetto e iniziativa in itinere, è l’utilizzo 
corretto dell’acqua come risorsa impre-
scindibile. E la considerazione che il 
primo guadagno è il risparmio per mezzo 
dell’ef�icientamento idrico. Un bene, l’ac-
qua, che ahinoi ci sembra essere inesau-
ribile. La realtà richiama al senso di 
responsabilità tutti i cittadini. Peraltro, il 
consumo di questa risorsa sprecata in 
tutto il mondo, è in crescita durante la 
pandemia. Purtroppo, o per fortuna po-
tremmo dire: per ridurre il rischio di 
contrarre il Covid 19 in modo signi�ica-
tivo, il lavaggio delle mani, fatto in modo 
accurato e non veloce, resta la miglior 
misura preventiva.  
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Lesioni del legamento collaterale e del crociato anteriore 
fra interventi chirurgici e fisioterapia 

Distorsioni: sintomi e trattamenti

Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il sig. BASILE Giuseppe riferisce di accusare un trauma di-
storsivo al ginocchio destro e vorrebbe sapere come com-
portarsi. 

 
Le distorsioni più frequenti del ginocchio sono la lesione del le-

gamento collaterale e la lesione del crociato anteriore che può es-
sere isolata o associata alla lesione di altre strutture legamentose. 

In genere le distorsioni si verificano con due meccanismi princi-
pali: trauma diretto ed indiretto. 

Le lesioni da trauma diretto in genere si verificano negli sport 
cosiddetti da contatto (calcio, basket, rugby).  

Il traumatismo indiretto si può verificare per un movimento di 
rotazione del ginocchio a causa di un brusco arresto del piede op-
pure per un movimento di iperestensione come avviene dando un 
calcio a vuoto. 

Per un medico di squadra è molto importante poter rendersi 
conto immediatamente della reale gravità di un incidente occorso 
ad un suo atleta durante lo svolgimento di una gara , soprattutto 
per capire se può o meno riprendere la com-
petizione. 

Il seguire attentamente una competi-
zione a bordo campo spesso offre al me-
dico, l’esatta dinamica dell’incidente, dalla 
quale intuire la gravità del trauma. 

Ad esempio la percezione di un “crack” 
o il vedere il ginocchio piegarsi in maniera 
non fisiologica ben facilmente fanno capire 
che l’atleta è andato incontro ad un grave 
infortunio, come anche quando l’atleta che 
si rialza dopo un infortunio e che carica su 
un ginocchio traumatizzato subisce un vero 
e proprio cedimento del ginocchio, cadendo 
nuovamente. 

In molti casi però le lesioni legamentose 
avvengono con traumi banali oppure in 
scontri di gioco in cui è difficile per il medico 
capire il reale meccanismo traumatico oc-
corso all’atleta. 

Per cui il paziente viene sottoposto in 
tempi successivi a tutta una serie di mano-
vre semeiologiche che ci indirizzeranno 
verso una diagnosi che poi potrà essere 
confermata e dunque diventare una dia-
gnosi di certezza attraverso esami radiolo-
gici come l’ecografia, la TAC e la RMN. 

La terapie delle lesioni capsulo ligamen-
tose acute dello sportivo variano a secondo 
delle strutture interessate e dal grado di 

gravità. 
Il trattamento immediato del ginocchio appena infortunato 

consiste nel riposo dell’arto che va tenuto in scarico, nell’applica-
zione di freddo localmente e nella compressione del ginocchio con 
un bendaggio elastico, in modo da ridurre il flusso ematico nella 
zona traumatizzata e favorirne lo scarico venoso. 

In genere le lesioni del collaterale non vanno trattate chirurgi-
camente ma solo con riposo e trattamento fisioterapico nell’in-
tento di potenziare la massa muscolare e migliorare l’articolarità 
del ginocchio. 

Nella lesione del crociato anteriore sia essa isolata che associata 
ad altre strutture periferiche il trattamento è chirurgico. 

A questo punto mi preme far notare che l’indicazione chirurgica 
viene posta come trattamento di prima scelta soprattutto negli 
atleti o nei soggetti giovani che intendono continuare la propria at-
tività sportiva. 

Cosa ben diversa nei soggetti adulti con età superiore ai 40-50 
anni in quanto l’indicazione chirurgica non deve essere la terapia di 

prima scelta ma deve essere ef-
fettuato un trattamento fisio-
terapico per migliorare il tono 
muscolare e la stabilità del gi-
nocchio evitando il più possibile 
il traumatismo chirurgico che 
può contribuire ad un progres-
sivo danneggiamento della car-
tilagine articolare e portare 
quindi ad un impianto prote-
sico.

Nicolò Zaniolo, giocatore della Roma, vittima della rottura  
del legamento crociato anteriore del ginocchio  
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La Legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga delle detra-
zioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione ener-
getica, di recupero del patrimonio edilizio, del bonus mobili 
ed elettrodomestici, del bonus verde e del bonus facciate ed 
ha introdotto una nuova agevolazione per la sostituzione dei 
sanitari con apparecchi a scarico ridotto o limitazione di flusso 
d’acqua. 

 
SUPERBONUS RISPARMIO ENERGETICO  
E BONUS RISTRUTTURAZIONI 

Per tali bonus sono previste le proroghe nel 2021 per: detra-
zioni del 50% (in luogo del 36%) per le ristrutturazioni; detra-
zione del 65% in luogo del 55% per il risparmio energetico; 
“bonus facciate” (90%, senza alcun limite di spesa per i lavoro di 
recupero delle facciate di edifici esistenti); “bonus verde” detra-
zione Irpef 36% delle spese sostenute, con un massimo di 5.000 
euro per ogni unità immobiliare, per le opere di sistemazione a 
verde, coperture a verde e giardini pensili; superbonus 110% pro-
roga prevista di sei mesi fino al 30 giugno 2022, con possibilità di 
ultimare i lavori iniziati fino al 31dicembre 2022. 
 
BONUS MOBILI 

L’articolo 1, comma 58, lett. b), n. 2), L. 178/2020 ha di-
sposto la proroga al 31.12.2021 della detrazione Irpef del 
50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione 
per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono 
spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettro-
domestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). Viene 
invece innalzato l’importo complessivo di spesa agevolabile, 
che passa ad euro 16.000. 

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese so-
stenute nel 2021 è necessario che gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 
2020. 

 
BONUS FACCIATE 

Proroga al 2021 anche del “bonus facciate”, agevolazione 
che consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) 
pari al 90% delle spese sostenute ed è concessa quando si ese-
guono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli 
interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. 

 
BONUS IDRICO 

Per l’anno 2021 vi è una nuova agevolazione, al fine di per-
seguire il risparmio di risorse idriche. 

Tale agevolazione, denominata “bonus idrico”, spetta alle 
persone fisiche residenti in Italia ed è riconosciuta, fino ad esau-
rimento delle risorse, per un importo pari ad euro 1.000 per cia-
scun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per 
interventi di sostituzione: di vasi sanitari in ceramica con nuovi 
apparecchi a scarico ridotto; di apparecchi di rubinetteria sa-
nitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi ap-
parecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti 
di edifici esistenti o singole unità immobiliari. 

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese so-
stenute per: 1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in 
ceramica; 2. la fornitura e l’installazione di rubinetti e misce-
latori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo 
di flusso di acqua; Il bonus idrico non costituisce reddito impo-
nibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore 
Isee. 

Viene prevista l’emanazione di un apposito decreto che defi-
nisca le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del 

Ecco tutte le misure che sono previste dalla Legge di Bilancio 2021 

BONUS TRA  
PROROGHE E NOVITÀ

Ditelo al Commercialista
di GIUSEPPE LO SAVIO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale



L’Adriatico 17

beneficio. 
 

BONUS ACQUA POTABILE 
Nella Legge di Bilancio 2021 è poi presente il bonus acqua 

potabile, introdotto al fine di limitare il consumo d’acqua e di ri-
durre l’utilizzo di contenitori di plastica. 

Tale bonus consiste in un credito d’imposta pari al 50% 
delle spese sostenute per: acquisto e l’installazione di sistemi di 
filtraggio, di mineralizzazione; acquisto e installazione di si-
stemi di raffreddamento e addizione di anidride carbonica 
alimentare; miglioramento qualitativo delle acque desti-
nate al consumo umano erogate da acquedotti. 

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese sostenute dal 
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Possono usufruire del 
credito d’imposta le persone fisiche non esercenti attività d’im-
presa. Il Credito d’imposta è pari al 50% delle spese soste-
nute fino al limite massimo di euro 1.000 per ogni immobile. 
 
BONUS PER OCCHIALI O LENTI CONTATTO 

È previsto un contributo pari a 50 euro per l’acquisto di oc-
chiali da vista o lenti a contatto correttive. 

I beneficiari sono i componenti dei nuclei familiari con un Isee 
che non va oltre i 10mila euro annui. 
 
BONUS SMARTPHONE E KIT DIGITALIZZAZIONE 

Viene concesso alle famiglie a basso reddito di un dispositivo 
mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno 
o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse fi-
nalità. 

I beneficiari sono le famiglie con i seguenti requisiti : almeno 
un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o uni-
versitaria; reddito Isee non superiore a 20.000 euro annui; non 
essere titolari di un contratto di connessione internet e di un con-
tratto di telefonia mobile; dotarsi del sistema pubblico di identità 
digitale (Spid). 
 
BONUS AUTO ELETTRICHE 

È previsto un contributo pari al 40% delle spese sostenute 
dall’acquirente, che acquistino, anche in locazione finanziaria, 
autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusi-
vamente a energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un 
prezzo di listino inferiore a 30.000 euro (al netto dell’Iva). 

Il termine per l’acquisto del veicolo è fissato al 31 dicembre 
2021. I beneficiari sono privati con Isee inferiore a 30 mila euro. 
 
CARD CULTURA PER I DICIOTTENNI (CD. 18APP), 

Sarà rifinanziato il bonus di 500 euro per l’acquisto di prodotti 
culturali, ampliato nel 2021 anche all’acquisto di abbonamenti 
a periodici. 

L’importo è escluso dal reddito e dal conteggio ISEE. 
I soggetti beneficiari della carta sono residenti nel territorio 

nazionale, in possesso ove previsto di permesso di soggiorno in 
corso di validità, che compiono 18 anni d’età nel 2020 e 2021. 

 
AFFITTO STUDENTI FUORISEDE 

Viene previsto un fondo da 15 milioni per sostenere economi-
camente le spese per affitti residenziali degli studenti fuori sede 
con Isee inferiore a 20mila euro. 



La sanzione quando serve, la 
prevenzione sempre. Per contra-
stare il fenomeno della tossicodi-
pendenza è fondamentale la precoce 
presa in carico dei soggetti segnalati 
per l’uso di sostanze stupefacenti e, 
proprio con questa finalità, è stato 
siglato a Palazzo del Governo il Pro-
tocollo operativo tra Prefettura e 
ASL Bari, rappresentate rispettiva-
mente dal Prefetto Antonia Bellomo 
e dal Direttore Generale Antonio 
Sanguedolce. 

Detta intesa operativa  nell’am-
bito del procedimento nei confronti 
delle persone segnalate ai sensi del 
Testo Unico 309/90 delle leggi in 
materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei rela-
tivi stati di tossicodipendenza, avrà  
durata triennale e costituisce lo stru-
mento operativo per mettere in rete 
i diversi servizi impegnati istituzio-
nalmente nel settore della tossico-
dipendenza. Obiettivo finale, coe-
rentemente con esperienze già 
sperimentate in altre realtà, la crea-
zione di percorsi comuni e sempli-
ficati per integrare le competenze e 
le funzioni del Nucleo Operativo 
Tossicodipendenze (NOT) della Pre-
fettura con le professionalità specia-

lizzate che operano nei SerD del Di-
partimento Dipendenze Patologiche 
della ASL Bari, non solo sul versante 
del contrasto e del recupero ma an-
che su quello della prevenzione. 

Una rete integrata in grado di 
aprire una riflessione ampia sul fe-
nomeno e, insieme, di offrire una ri-
sposta rapida ed efficace in un con-

testo difficile che, come segnalano 
studi e ricerche a livello nazionale e 
regionale, evidenzia aspetti che de-
stano preoccupazione sia per il con-
sumo di sostanze stupefacenti già a 
partire dalla giovane età, sia perchè 
ne conseguono spesso vere e pro-
prie forme di dipendenza. «Detta in-
tesa – spiega il DG Sanguedolce - 
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Nasce l’Intesa operativa tra ASL Bari e Prefettura

Firmato il Protocollo operativo che 
fornisce strumenti e procedure più 
snelle per affrontare e limitare il 
fenomeno dell’uso di sostanze 
stupefacenti, soprattutto tra i 
giovani sino ai 25 anni

TOSSICODIPENDENZA 
DAL CONTRASTO 
ALLA PREVENZIONE
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sarà particolarmente efficace nel "ta-
gliare" i tempi burocratici fra la de-
nuncia, la notifica, la prima e la se-
conda convocazione, il passaggio 
dalla Prefettura al Servizio Dipen-
denze Patologiche: tempi che pos-
sono essere così lunghi da vanificare 
molto spesso l'efficacia degli inter-
venti. Per questo il percorso comune 
che oggi stiamo avviando sarà tanto 
più utile quanto più sarà capace di 
snellire ogni singolo aspetto del si-
stema, traducendosi in una concreta 
opportunità di recupero per i sog-
getti coinvolti». 

«L’attuazione concreta di detto 
documento, che sancisce modalità 
operative già in uso,  consente – pre-
cisa il Prefetto Bellomo – un coin-
volgimento più efficace delle diverse 
amministrazioni coinvolte e delle fa-
miglie interessate dalla problema-
tica, favorendo il dialogo e l’atten-
zione alle problematiche giovanili. 
L’Intesa si inserisce in un ambito di 
prevenzione e contrasto all’utilizzo 
di sostanze stupefacenti, valoriz-
zando le opportunità riservate al 
mondo giovanile, peraltro in un pe-
riodo in cui le libertà private vivono 
un momento di restrizione. Questa 
proficua collaborazione consentirà, 
altresì, di proseguire la sinergia isti-
tuzionale tra la Prefettura-UTG e la 
ASL di Bari, in vista dell’adozione 
di ulteriori progetti di promozione 
della salute sul territorio attraverso 
indagini conoscitive mirate a co-
gliere gli elementi di fragilità che 
inducono i giovani segnalati a far 

uso di sostanze». 
I numeri del fenomeno, del resto, 

sono significativi. I segnalati ex 
art.75 (“Condotte integranti illeciti 
amministrativi”) ed ex art.121 (“Se-
gnalazioni al servizio pubblico per 
le tossicodipendenze”), le due fatti-
specie previste dalla Legge per atti-
vare la presa in carico e il percorso 
di cura e riabilitazione, sono in pre-
valenza giovani adulti (18-25 anni) 
e adulti (26-49 anni) che hanno di-
chiarato di fare uso personale delle 
sostanze a loro sequestrate. Negli 
ultimi 5 anni, il Dipartimento Dipen-
denze Patologiche – diretto dal dr. 
Antonello Taranto - ha ricevuto me-
diamente 516 segnalazioni di per-
sone denunciate per art.75 o segna-
late per art.121. Inoltre, nel 2020, 
sono state trattate 129 famiglie di-
sfunzionali per motivi droga-corre-
lati in presenza di figli minorenni, 
per i quali si sono resi necessari in-
terventi sia di tipo giudiziario sia a 
carattere sanitario. 

L’intesa tra Prefettura e ASL va 
dunque ad inserirsi in uno scenario 
complesso, con un’attenzione parti-
colare rivolta alla fascia d’età sino 
ai 25 anni. Giovani consumatori di 
sostanze psicotrope da “recuperare”, 
creando connessioni positive ed effi-
caci – come si legge nell’Intesa ope-
rativa “tra il sistema sanzionatorio 
e quello di prevenzione e cura” in 
modo da “superare la logica punitiva 
a favore di un processo di crescita e 
di motivazione al cambiamento 
verso uno stile di vita sano”.  

In concreto, l’Intesa permetterà 
di applicare procedure capaci di 
agire su più fronti: semplificare il 
procedimento amministrativo; favo-
rire la presa in carico precoce dei 
giovani consumatori di sostanze stu-
pefacenti da parte dei servizi spe-
cialistici; accrescere, attraverso atti-
vità informative che coinvolgano il 
mondo della Scuola e dei Servizi ter-
ritoriali dei Comuni, la percezione 
del rischio correlato all'uso di so-
stanze; garantire il tempestivo svol-
gimento dei colloqui, in luoghi 
d’ascolto dedicati, nonché la conte-
stuale presa in carico delle persone 
segnalate per non pregiudicare le fi-
nalità riabilitative e di recupero dei 
soggetti con una dipendenza pato-
logica. 

Infine, snellire le procedure bu-
rocratiche, quali comunicazioni for-
mali dalla Prefettura ai SerD e da 
questi agli utenti mediante un’unica 
convocazione a colloquio presso un 
ufficio ove siano contemporanea-
mente disponibili i professionisti del 
NOT e del SerD. Sul campo opererà 
una vera e propria équipe multidi-
sciplinare, costituita da assistenti so-
ciali della ASL e della Prefettura, che 
avrà il compito di redigere rapporti 
semestrali sull'andamento dell’ini-
ziativa, di valutare i singoli casi e di 
avviare il programma terapeutico e 
socio-riabilitativo personalizzato ri-
spetto alle esigenze dei soggetti in-
teressati, coinvolgendo anche le fa-
miglie nel caso di minori. 
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L’epidemia del Covid, ha generato 
una seconda epidemia di non mi-
nore entità, la pletora di un’infor-
mazione che mira unicamente 

alla propria auto perpetuazione con cre-
scita degli introiti pubblicitari attraverso 
un’iterazione di chiacchiere ossessive, di li-
tigi e polemiche di politicanti con scopi 
strumentali di bieca propaganda. Questo 

sistema perverso genera crisi di 
angoscia e di insicurezza acuta 
nelle persone più fragili ed in-

stabili psicologicamente, decli-
nandosi con i deliri di una parte 

maggioritaria del web, strumento autore-
ferenziale, ricettacolo di fake news e 
cloaca degli sfoghi di risentiti, frustrati, 
megalomani, sproloquiatori, sociopatici e 
psicopatici. Le persone consapevoli, sane 
di mente, hanno molti modi per sottrarsi a 
questa seconda e insidiosa “pandemia”. 
L’ironia, la satira, lo humor sono, da questo 

punto di vista, un potente antidoto 
contro la volgarità, la stupidità e 

l’aggressività dilaganti. 
Troviamo questi far-

maci salvifici per l’anima e per la mente in 
questo incantevole volume di vignette di 
Nico Pillinini. La sua lingua, immediata-
mente comunicativa, attraversa, scompa-
ginandole, le retoriche, gli assurdi, i 
paradossi, le banalità, le idiozie provocate 
dal discorso mediocre della pseudo infor-
mazione sulla pandemia e li smaschera 
con battute sapide, intelligenti e talora 
folgoranti che si coniugano efficacemente 
con l’icasticità dei disegni o delle imma-
gini. Nico Pillinini si esprime sempre con 
acuta intuizione che gli permette di misu-
rarsi con un ampio spettro di situazioni 
provocate dal Covid stesso ma più ancora 
con le reazioni che il Covid provoca, rive-
lando talora il ridicolo, altre volte il para-
dosso, lo spaesamento, l’ilarità, il 
non-senso. 

Lo sguardo di Nico sul Covid, il suo estro 
ci guidano nei meandri di questa pande-
mia anomala che mostra la nostra inelu-
dibile fragilità e goffaggine, ma anche il 
carattere singolare di un virus che si fa 
beffe dell’arroganza di privilegiati, imbecilli 
a vario titolo e potenti. 

LA VERSIONE 
DI NICO

di MONI OVADIA

Nico Pillinini

IL VIRUS INFETTO DELLA POLITICA  
A lamentarsi o a esser pessimisti cosa se ne ricava? Lo sgomento come ci aiuta? 
Ognuno di noi ha un modo di essere: chi reagisce, chi cade nello sconforto, chi ride. Realizzo vignette satiriche 

anche se ci sarebbe da piangere. Cerco di far sorridere anche le persone che non sanno più farlo, credo che ridere 
sia contagioso quanto il Covid-19. A piangere siamo capaci tutti, a saper ridere di questi tempi ci vuole tanto corag-
gio. 

La satira conficca il coltello nella piaga. Alza la testa e non la china. Ridere è uno sberleffo alla morte. I social 
sono anche loro un veicolo di sano umorismo, atto a sdrammatizzare una vicenda dai contorni allarmanti come il 
Coronavirus. Insomma: il Covid-19 è diventato… virale. Senza nulla togliere all’emergenza in corso, la situazione è 
ancora una volta “grave ma non seria”. 

Non so se una risata ci seppellirà: in ogni caso è preferibile che a seppellirci non sia un virus. 
(N. Pillinini) 
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NOI DUE:  
UNA COSA SOLA

Trascorrono i millenni, e siamo 
ancora alla ricerca di tutte le sfu-
mature di uno strano senti-
mento che, a volte impro- 

priamente, chiamiamo “Amore”; già Aden 
in un famoso libro chiedeva, anzi suppli-
cava, che gli dicessero qual è la Verità sul-
l’Amore, e pochi gli risposero. Persino 
Roland Bathes ha celebrato questo tema 
in uno dei cachiers più famosi di tutti i 
tempi “Frammenti di un discorso amo-
roso”. Il motivo di tanto accanimento su un 
sentimento così nobile, eppur così popo-
lare e diffuso risiede, agli occhi della psi-
coanalisi, nell’investimento che la nostra 
psiche riserva ai sentimenti, spesso depau-
perando altri obiettivi di analoga impor-
tanza; dovremmo immaginare il fiume 
Nilo con il duo delta che, quando viene ri-
dotto come estuario, crea la piena del 
fiume egizio mentre, invece, quando il 
delta si apre e scorre nel Mediterraneo, al-
lora il livello delle acque si abbassa e si ri-
versa in un riequilibrio idrico. Come gli 
antichi egizi gradivano chiudere il delta 
perché la piena delle acque fertilizzava di 
limo le sponde del fiume, così l’uomo gra-
disce far debordare un unico sentimento, 
l’amore appunto, in tutti gli aspetti della 
propria esistenza, nella fantasia inconscia 
di rendere fertile tutta la propria esistenza. 

Nadia, la protagonista di questa opera 
prima di Ada Del Conte, compie la stessa 
operazione di farsi pervadere dal senti-
mento nei confronti di Peter, sottraendo di 
energia libidica altri aspetti della propria 
vita. Se Peter è un seduttore incallito, affa-
scinante ma dedito anche alle fughe di re-
sponsabilità, Nadia come contraltare resta 
rigida in una insoddisfazione che appare 

solo familiare, ma che in realtà è diffusa: 
anche gli aspetti lavorativi sono apparen-
temente soddisfacenti, ma in effetti è 
tutto solo un gioco di facciate, di prestigio, 
di eleganza e raffinatezza. 

Ada Del Conte, tramite l’uso sapiente 
dei flashback, evidenzia appunto una delle 
principali “declinazioni” dell’amore per il 
lavoro: la raffinatezza! In tutto il Ro-
manzo/novella la raffinatezza appare 
come la qualità sempre presente, dal-
l’abito all’impegno per i progetti lavorativi, 
all’arredo sino alle relazioni interpersonali. 

Andrea, collega di lavoro e deutero pro-
tagonista del racconto, alter ego di Peter, 
è il contraltare della storia di Nadia nel suo 
sentimento costante e continuo, silenzioso 
e discreto. 

Ada Del Conte dunque, ci propone un 
differenziale semantico tra posizioni oppo-
ste rispetto alle quali ciascun lettore può 
operare una propria interpunzione arbitra-
ria, attribuendo ai singoli personaggi il pro-
prio valore, il proprio punteggio valoriale, 
scoprendo così un continuum di emozioni 
e sentimenti declinati appunto dai perso-
naggi vari che si ripartiscono tra amore to-
tale (e perché no, anche patologico) e 
assenza di sentimenti, tra fine dell’amore 
e amore eterno, ecc. 

La Scrittrice in ciò è estremamente 
abile nel non affermare mai e poi mai, ma 
far intuire tra le righe, nelle emozioni della 
scrittura, che “noi due siamo una cosa 
sola” è una dimensione emotiva patolo-
gica, possibile solo nella relazione madre-
figlio, che si interrompe definitivamente 
con il taglio del cordone ombelicale, 
quando si acquista la propria identità di 
genere. Per quanto una delle declinazioni 

dell’amore possa essere l’aspirazione 
alla fusione, dobbiamo essere sempre 
coscienti che è, e resta, solo una aspi-
razione, un tentativo di reinfetazione 
(entrambi infilati nello stesso ma-
glione) fantasmatico e irrealizzabile. 
Con la nascita ciascuno acquista la 
propria individualità, con la crescita 
evolutiva si procede sempre più verso 
una personale singolarità, e il finale 
della storia di ciascuno di noi è la so-
litudine come completezza della pro-
pria “adultità”. Schopenhauer nel 
1851 in fondo già descriveva il “para-
dosso del porcospino” nel cui rac-
conto descrive un numero di 
porcospini che necessitano di acco-
modarsi vicino per scaldarsi e che si 
sforzano di trovare la distanza giusta 
per non ferirsi l’un l’altro. Il porcospino 
deve così sacrificare la necessità di ri-
scaldarsi per non pungersi. Schopen-
hauer conclude che, se qualcuno 
avesse abbastanza calore interno, 
potrebbe evitare la società, nonché il 
dare e ricevere attriti psicologici deri-
vanti dall’interazione sociale. 

Questa dunque è la prova d’autore 
di Ada del Conte: tutte le declinazioni 
e le configurazioni del sentimento 
“amore” dall’impossibilità alla possi-
bilità, dalla disperazione sino alla 
speranza per un nuovo giorno. 

di GIANCARLO MAGNO





Carrera prepara 
il gran debutto
Dopo il turno di riposo domenicale mercoledì 
sotto i fari del “San Nicola” il derby contro Monopoli
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Quinto giorno di lavoro per il 
Bari targato mister Massimo 
Carrera (subentrato a Gaetano 
Auteri) che si prepara al derby 
pugliese contro il Monopoli, in 

programma mercoledì 17 febbraio alle 
20.30 (domenica 14 è in calendario il 
turno di riposo dovuto all'esclusione 
dal campionato del Trapani) sul terreno 
del San Nicola. 

Prima parte del lavoro, sabato, 
svolto in palestra tra mobilità artico-
lare, lavoro specifico di allungamento e 
core stability; una volta in campo, 
sotto una pioggia battente, i bianco-
rossi, dopo un veloce riscaldamento a 
secco, hanno svolto esercitazioni tatti-
che specifiche attacco contro difesa fi-
nalizzate alle conclusioni a rete. Anche 
Andreoni ha svolto parte del lavoro 
tattico con i compagni, dedicandosi, 
nella seconda parte, a del lavoro dedi-
cato al pari di Antenucci e Cianci; pale-
stra e fisioterapia per Di Cesare e 
Rolando.  

Oggi è in programma una singola 
seduta di lavoro; si ricorda che le se-
dute verranno svolte a porte chiuse in 
ottemperanza ai protocolli sanitari in 
vigore che non permettono assembra-
menti di nessun genere, ne possibilità 
di contatto con il gruppo squadra, au-
tografi o selfie, senza eccezione al-
cuna. 

Mister Carrera prepara dunque il 
gran debutto e, nel frattempo, la so-
cietà biancorossa dovrà definire la 
scelta del nuovo direttore sportivo per 
completare l’organigramma. Diverse le 
opzioni: da Perinetti a Fuggiano a Igor 

Protti e così via. Presto la fumata 
bianca. 

Diverse le reazioni e i commenti 
dopo il cambio di guardia sulla pan-
china dei “galletti”. 

Garzya, ex capitano del Bari, ha 
parlato di Massimo Carrera ai micro-
foni della Gazzetta dello Sport. Ecco le 
sue dichiarazioni: "Ci unisce l'amicizia 
con Antonio Conte che, agli inizi, gli ha 
insegnato tanto sul piano professio-
nale. Il resto lo ha fatto con le sue mani, 
vincendo all'estero ad alti livelli. Diffi-
cile che Massimo non sfrutti bene que-
st'occasione. Con Antenucci e Cianci 
ha tanta roba davanti. Anche se non mi 
sarei mai privato di uno come Mon-
talto". 

Carlo Perrone, ex centrocampista 
del Bari, ha commentato così tra le pa-
gine de La Repubblica l'arrivo di Mas-
simo Carrera sulla panchina della 
squadra biancorossa: "Oltre al valore 
professionale, Carrera porta in dote 
qualità umane che raramente ho visto 
nel calcio. Sono felice per lui. È come 

se un pezzettino di me fosse tornato al 
Bari. Massimo proverà a rilanciare il 
Bari e per me è la persona giusta. Non 
conosceva neppure il campionato 
russo, eppure ha compiuto un’impresa 
storica, regalando allo Spartak Mosca 
uno scudetto che mancava da 16 anni. 
Per un vero uomo di calcio non ci sono 
limiti né confine. Lui conosce molto 
bene la materia, perché fin da ragazzo 
ha respirato a pieni polmoni l’aria di 
questo sport. 

E poi non va dimenticato che ha la-
vorato a stretto contatto con Antonio 
Conte, che di certo non può essere ri-
tenuto l’ultimo arrivato. Ogni espe-
rienza che fai nel calcio te la porti 
dentro. Massimo ha fatto un grande la-
voro con la Juventus, prima nel settore 
giovanile e poi come allenatore dei di-
fensori più forti nel nostro campio-
nato. Ma quando c’è stato da 
rimettersi in gioco, non ci ha pensato 
due volte vivendo l’esperienza in Rus-
sia. È un uomo molto determinato, ma 
fa sempre le cose con grande stile".
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Club Grottaglie 
pronto al via
Presentate le nuove maglie ed il roster. 
Lenti: «Vogliamo essere protagonisti»

SPORT VOLLEY

Si avvicina sempre più l'esordio del 
nuovo Volley Club Grottaglie, che 
sabato 6 febbraio, in diretta su An-
tenna Sud 85, ha presen- tato le 
nuove divise da gioco e il roster che 

disputerà, a partire dalla prossima setti-
mana, il Campionato Nazionale di Primo Li-
vello di Serie C Maschile. La serata, 
introdotta da Valentina Fanigliulo, volto 
dell’emittente, è stata condotta da Gio-
vanni Saracino, giornalista esperto del set-
tore. 

Il sindaco, Ciro D'Alò, e il vice sin- daco 
e assessore allo Sport, Vincenzo Quaranta, 
hanno sottolineato l’impe- gno profuso 
dalla società per attrez- zarsi per la ripar-
tenza e il valore che ha la ripresa di una 
competizione nazio- nale per la città, che è 
tra le Capitali Eu- ropee dello Sport. 

È stato il presidente Ciro Carlucci ad il-
lustrare le modalità della ripartenza, legata 
a stretto giro con le norme anti-covid va-
rate dalla Fipav e dal ministero della Sa-
lute. 

Mino Distante, editore di Antenna Sud 
85, media partner del Volley Club Grotta-
glie che trasmetterà in diretta le gare casa-
linghe della formazione grot- tagliese, ha 
salutato i presenti congra- tulandosi con la 
società per la serietà dimostrata e con i 
rappresentanti del Comune di Grottaglie 
per i recenti la- vori di ammodernamento 
del Palaz- zetto Campitelli. 

Le partnership sono state fonda- men-
tali per la realizzazione di un ro- ster di li-
vello. Il DG degli ionici, Cosimo Lenti, ha 
sottolineato come sia stato facile, seppur 
in tempi economicamente duri, attrarre 
nuovi partner da affiancare a quelli storici 
che hanno sempre sostenuto il Volley Club 
Grottaglie. 

Dopo la presentazione del roster, raf-
forzato dagli arrivi di Alessandro Giosa, 
Matej Cernic e Antonio Vinci, Giosa, nelle 
vesti di allenatore–gioca- tore del Volley 
Club, ha parlato delle peculiarità del doppio 
ruolo, nel quale sarà coadiuvato da Pa-
squale Azzaro. 

Giosa ha confermato che la squadra è 
pronta, seppur la preparazione sia stata 
compressa. Inoltre, l'esperto centrale ta-
rantino ha fissato come primo obiettivo 
stagionale l'approdo ai play-off per la pro-
mozione. 

In chiusura sono arrivate le prime pa-
role di Matej Cernic, eletto dallo spoglia-

toio come capitano del Volley Club Grotta-
glie. L'argento olimpico ha raccontato di 
aver sposato la causa grotta- gliese per le 
garanzie date dalla società e di come la 
passione lo abbia spinto, a quarantadue 
anni, ad intraprendere un nuovo capitolo 
nella sua leggendaria carriera. Cernic ha 
elogiato il lavoro dello staff tecnico in fase 
di preparazione della nuova stagione. 

Di seguito, il roster dei granata per la 
stagione 2020 - 2021: 1 Solazzo, 4 Mani-
grasso, 7 Amato, 8 Vinci, 9 Strada, 10 De 
Sarlo, 12 Fornaro, 13 L'Abbate, 14 Giosa, 15 
Argentino, 16 Carlucci, 18 Cernic, 22 Ligorio, 
23 Nisi.

A sinistra, Mino Distante. Antenna Sud 85 è media partner del Club Volley Grottaglie 



Disco rosso per gli uomini di 
Frank Vitucci. E’ infatti La Car-
pegna Prosciutto Pesaro ad 
accedere alla finalissima Final 
Eight 2021, al termine di una 

partita condotta per larghi tratti e 
messa in discussione negli ultimi mi-
nuti dal cuore e orgoglio della Happy 
Casa, imprecisa e fuori ritmo partita 
ma tenace e mai doma. I 23 punti di Ju-
stin Robinson e i 14 rimbalzi di Cain rin-
saldano i punti cardine della squadra di 
coach Repesa. Brindisi tira con 6/23 da 
3, 17/26 dalla lunetta e perde 16 palloni 
ma ha in mano l’ultima azione per pas-
sare in vantaggio a pochi secondi dalla 
fine. Pesaro sfiderà Milano nella finale 
di Coppa Italia in programma dome-
nica pomeriggio alle ore 18.00. 

Le due squadre iniziano con il freno 
a mano tirato, Happy Casa con diversi 
palloni persi in attacco e Pesaro impre-
cisa al tiro. L’attacco brindisino si 
ferma a sette palloni persi e sei punti 
nei primi sette minuti di gioco (6-12). 
Coach Vitucci prende a piene mani 
dalla panchina e coglie subito i frutti 
(12-15 al 10’). Le triple di Zanotti per-
mettono alla Carpegna di firmare il 
primo break della partita a ridosso 
della doppia cifra di vantaggio (13-21). 
Visconti e Udom provano a dare una 
sferzata ma Justin Robinson si prende 
la responsabilità di guidare entrando a 
partita in corso dalla panchina. Brindisi 
fatica a trovare spolvero in fase offen-
siva, subisce due falli tecnici fischiati 
dalla terna arbitrale e chiuse il primo 
tempo sotto di 13 lunghezze (28-41). 
Pesaro raggiunge il massimo vantag-

gio sul +17 (33-50) e sul punto più basso 
la Happy Casa si rialza fino al -7 a fine 
terzo quarto con le incursioni di Thom-
pson e la stazza di Perkins. La Carpe-
gna mette le mani sulla partite con le 
giocate di uno scatenato Robinson sul 
59-70. Happy Casa spinge il cuore oltre 
l’ostacolo e nonostante l’infortunio a 
Bell negli ultimi minuti recupera punto 
dopo punto e ha la il pallone del possi-
bile vantaggio. L’azione di Visconti a 
pochi secondi dalla fine si infrange 
contro la difesa pesarese. Il fallo anti-
sportivo a Krubally chiude i giochi e 
spedisce Pesaro alla finalissima della 
Coppa Italia contro Milano. 

Queste le dichiarazioni di coach Vi-
tucci a fine partita: “Abbiamo dato 

tutto quello che potevamo dare e non 
era a quanto pare ciò che abbiamo 
espresso ieri. Abbiamo fatto molta fa-
tica in attacco, soprattutto nel primo 
tempo determinante per palle perse e 
rimbalzi offensivi concessi. Pesaro ha 
tirato di più e con percentuali normali 
ma il break del secondo quarto ci ha 
punito. Nel secondo tempo c’è stata la 
reazione giusta pur continuando a fare 
fatica. Nonostante tutto siamo arrivati 
sul -1 con il pallone in mano. Siamo stati 
bravi a ritagliarci l’occasione ma alla 
fine l’agitazione, inesperienza, voglia di 
fare ci ha tolto il cinismo necessario 
nell’ultimo possesso. Si deve passare 
anche da queste situazioni per accu-
mulare l’esperienza necessaria“. 

SPORT BASKET

L’Adriatico26

Sfumata negli ultimi secondi (con un possesso palla) 
la finalissima di Coppa Italia

Happycasa Brindisi 
c’è solo rammarico






