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C
’era da aspettarselo: da lunedì 15 marzo 
2021 la Puglia è inserita in zona rossa, 
come disposto dall'Ordinanza del Mini-
stero della Salute del 12 marzo. Un cre-
scendo, quello del Covid, se vogliamo 
inaspettato, considerato che la Puglia 
(prima Regione, ora, nella distribuzione 
dei vaccini) aveva ben fronteggiato la 

pandemia, lo scorso anno, per poi trovarsi in 
chiara difficoltà dopo il “fuori tutto” dell’estate 
2020. 

Certo, hanno inciso le cosiddette varianti 
del virus, quella inglese in particolare, ma qual-
cosa non ha funzionato perché si evitasse il di-
lagare del Covid. I tracciamenti, l’incoscienza 
della gente (assembramenti ovunque), la fragi-
lità dei malati (quelli della Terza Età soprat-
tutto), ed altro ancora. Fatto sta che, dopo il 

caso-Foggia, Bari ha fatto registrare picchi pau-
rosi. L’ultimo nel sabato appena trascorso:  in 
tutto 1.700 casi positivi: 778 in provincia di Bari, 
60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia 
BAT, 190 in provincia di Foggia, 216 in provin-
cia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi 
di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di 
residenza non nota. 

Sono stati registrati 23 decessi: 9 in provin-
cia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in pro-
vincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in pro-
vincia di Taranto, 1 residente fuori regione. 

Adesso siamo al bivio: lockdown e speranza 
nei vaccini. Anche per evitare un Sos ospeda-
liero che già preoccupa. 

Inutile ci sembra dare adito alle polemiche. 
È il momento della responsabilità. Di tutti. 

Qui di seguito ecco una sorta di decalogo 

DATI ALLARMANTI E, ORA, MISURE PIÙ 
STRINGENTI: REGIONE DA GIALLA A ROSSA 

PER EVITARE IL DISASTRO

PUGLIA 
NELLA MORSA DEL COVID 
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dei divieti imposti con la zona rossa in Puglia. 
 
Spostamenti 
• È vietato spostarsi fra regioni 
• È vietato spostarsi fuori dal proprio co-

mune 
• È vietato circolare all’interno del proprio 

comune e spostarsi verso abitazioni private 
diverse dalla propria 

Sono consentiti gli spostamenti per motivi 
di lavoro, salute o comprovati necessità con 
autocertificazione. Il rientro alla propria resi-
denza, domicilio o abitazione è sempre consen-
tito dalle 5 alle 22. 

 
Ristorazione 
• Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono 

chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, 
fino alle 22, l'asporto 

• I bar sono chiusi. È consentito il servizio a 
domicilio e, fino alle 18, l'asporto 

 
Attività motoria 
• È consentito svolgere attività motoria in 

prossimità della propria abitazione nel rispetto 
della distanza di almeno un metro e con ob-
bligo di mascherina 

• È consentito svolgere attività sportiva 
solo all’aperto e in forma individuale 

 
Altre attività 
• I negozi al dettaglio sono chiusi, salvo 

quelli di generi alimentari e di prima necessità. 
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie 
e le parafarmacie 

• Sono chiusi i mercati, tranne le attività di-
rette alla vendita di soli generi alimentari, di 
prodotti agricoli e florovivaistici 

• I servizi alla persona sono sospesi tranne 
lavanderie e servizi funerari 

• Musei, cinema e teatri sono chiusi. Vie-
tate sagre e feste.
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PIANO REGIONALE VACCINALE 
ECCO IL CALENDARIO 
  

“La Puglia sta procedendo alla somministrazione 
dei vaccini con la velocità massima consentita dall'at-
tuale disponibilità delle dosi. Con l'approvazione del 
Piano regionale vaccinale e con la calendarizzazione 
delle prossime fasi, ci stiamo preparando al tanto at-
teso momento in cui arriveranno sufficienti vaccini 
per soddisfare l'attesa dei cittadini. Il piano, in coe-
renza con le ultimissime indicazioni del ministero, se-
guirà i principi di priorità legati alle condizioni di fra-
gilità e di età”. Lo ha comunicato l’assessore alla 
Sanità Pier Luigi Lopalco. 

“La struttura organizzativa appare definita in 
modo adeguato – spiega il direttore del dipartimento 
Promozione della salute Vito Montanaro - La cosa più 
rilevante è aver strutturato un'organizzazione capace 
di somministrare un numero molto più elevato di 
dosi di vaccino su tutto il territorio regionale in ma-
niera efficace. Quando saremo dotati di maggiori 
quantitativi di dosi, la struttura sarà pronta a vacci-
nare tempestivamente molti più pugliesi”. Stando ai 
dati pubblicati giornalmente dal Report Vaccini Anti 
Covid19, sul portale del Governo, la Puglia risulta es-
sere attualmente la prima regione italiana per sommi-
nistrazioni di vaccino effettuate rispetto alle dosi con-
segnate, con una percentuale odierna del 99,3%. 

L’assessore e il dipartimento comunicano che con 
il Piano regionale vaccinale è stato dato mandato ai 
direttori delle Asl di allestire i punti per la vaccina-

zione di massa su tutto il territorio regionale. 
A questo scopo sono già stati allestiti, e saranno 

incrementati nel tempo, grandi hub vaccinali che 
avranno almeno 8 postazioni di vaccinazione che 
opereranno in parallelo. 

Nel piano sono indicate le tappe per programmare 
la vaccinazione dei soggetti fra i 79 e i 60 anni che 
potranno progressivamente esprimere la loro volontà 
di vaccinarsi già a partire dalla fine del mese di 
marzo, secondo questo schema: 

  
Per i soggetti over 80, quelli ad alto livello di vul-

nerabilità e i disabili gravi la vaccinazione è già stata 
programmata di intesa con i medici di medicina ge-
nerale e i pediatri di libera scelta. Per queste fasce 
non sarà necessaria alcuna prenotazione, perché sa-

ranno direttamente contattate dal loro 
medico. 

 Per velocizzare la vaccinazione di al-
cune categorie comprese tra quelle ad 
elevata vulnerabilità sono già stati defi-
niti accordi con le reti di patologia come 
la rete nefrologica dialitica, la rete dei tra-
pianti, la rete dei centri di cura per la ta-
lassemia, la rete ematologica.  

 Il piano regionale accoglie anche la 
possibilità di vaccinare i familiari convi-
venti o coloro che si prendono cura di 
persone disabili gravi e con livello alto di 
vulnerabilità, che potranno essere vacci-
nati contemporaneamente al soggetto 
curato. 

L’assessore Lopalco: «Priorità legate alle condizioni di fragilità e di età»
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“L
a pandemia ci ha insegnato che cor-
retta informazione e dati sono due dei 
pilastri fondamentali per comprendere 
la complessità della realtà e contrastare 
la diffusione del virus. Questo primo 

report, che proseguirà a cadenza settimanale, 
vuol essere un contributo aggiuntivo a carat-
tere informativo e divulgativo per addetti ai la-
vori, sindaci, cittadini e per le comunità da cui 
proviene una continua richiesta di 
notizie. Il report mira a intercet-
tare questa domanda cercando di 
soddisfarla in modo chiaro, sem-
plice e immediato, fornendo chia-
rimenti e statistiche sui contagi, le 
vaccinazioni e su situazioni rile-
vanti su cui è concentrata l’atten-
zione dell'opinione pubblica”. 

A illustrare il report ASL Bari è 
- in una nota -  il direttore gene-
rale dell’Azienda Sanitaria, il dot-
tor Antonio Sanguedolce. 

“Si compone di due sezioni: una dedicata 
all’andamento epidemiologico comune per co-
mune e l’altra alla campagna vaccinale in corso. 
Il riepilogo dei nuovi casi fotografa la curva 
epidemica delle ultime tre settimane nell’intero 
territorio provinciale di Bari. 

Si evidenzia il tasso dei nuovi casi ogni 
100mila abitanti che, nel territorio provinciale 
di Bari è pari a 287, e quindi 21 comuni su 41 su-

perano la soglia dei 250 casi per 
100mila abitanti. 

Per quanto riguarda la campa-
gna vaccinale, in provincia di Bari 
sono state effettuate finora 
133.064 somministrazioni, com-
prensive delle vaccinazioni ese-
guite in tutte le strutture sanitarie 
pubbliche e private presenti nel 
territorio della ASL Bari. Sul to-
tale, fino al 12 marzo, sono stati 
vaccinati: 28.653 ultraottantenni e 
19.683 operatori scolastici”. 

R E G I O N A L I  2 0 2 0

Ecco il report predisposto dall’Asl guidata dal 
direttore generale Antonio Sanguedolce

L’ANDAMENTO 
EPIDEMIOLOGICO NEL BARESE
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I
l Distretto tecnologico aerospa-
ziale tra i 30 partecipanti  al pro-
getto europeo Corus-Xuam che 
coinvolge 7 Stati.   Il progetto 
in Puglia impegna il Dta, l’Enav, 

la Nais di Torino, la slovena Pvs (Pi-
pistrel vertical solution) e il Co-
mune di Bari, in collaborazione con 
Adp (Aeroporti di Puglia) 

Il presidente del Dta,  Giuseppe 
Acierno: “La Puglia ancora una 
volta luogo di sperimentazione eu-
ropeo di soluzioni innovative che 
cambieranno l’organizzazione dei 
servizi delle città e offriranno una 
migliore qualità della vita” 

    
Il Dta (Distretto tecnologico ae-

rospaziale) è uno dei 30 partner eu-
ropei, coordinati da Eurocontrol, 
che partecipa  al progetto Corus 
Xuam, lanciato nel quadro dell'im-
presa comune Sesar e del  pro-
gramma Horizon Europe 2020 per 
rafforzare l’utilizzo in sicurezza  dei 
velivoli senza pilota nelle aree ur-
bane ed extraurbane e per disinqui-
nare le città. Al progetto Corus 
Xuam (Concetti operativi per ser-
vizi europei di U-space, estensione 
alla mobilità urbana) collaborano 7 
stati  (Belgio, Francia, Germania, 

Italia, Spagna, Svezia e Regno 
Unito) che  ospiteranno 6 dimostra-
zioni dal vivo su larga scala sulla 
mobilità aerea urbana anche per in-
tegrare i voli dei droni a bassa quota  
con le operazioni che si svolgono 
negli spazi  aerei controllati (Ctr) 

nei pressi degli aeroporti. Una di-
mostrazione dal vivo si svolgerà 
nell’area dell’aeroporto di Grotta-
glie, in collaborazione con la società 
Aeroporti di Puglia che gestisce lo 
scalo,  lungo  la linea di collega-
mento con l’aviosuperficie di Man-

VACCINI TRASPORTATI 
CON I DRONI 

Sperimentazioni tra Grottaglie e l’ospedale 
di Manduria e nell’area metropolitana di Bari 

DTA

Il presidente del Dta,  Giuseppe Acierno



duria e l’ospedale cittadino e riguar-
derà il trasporto in sicurezza di vac-
cini e materiale sanitario.  La dimo-
strazione  impegnerà  Enav 
(Agenzia nazionale per l’assistenza 
al volo)  con la sua partecipata  D-
Flight, il Dta (Distretto tecnologico 
aerospaziale),  la società  Nais (Si-
curezza informatica e delle reti) di 
Torino e la slovena Pvs (Pipistrel 
vertical solution).  

  Lo scenario prevede il trasporto 
di vaccini e di materiale sanitario 
sino all’aeroporto di Grottaglie con 
un aereo C 130 dell’Aeronautica mi-
litare o un velivolo simile. La dimo-
strazione permetterà di studiare le 

operazioni di carico nello spazio ae-
reo urbano e suburbano dallo spazio 
aereo controllato allo spazio U. Si 
passerà quindi all’utilizzo di grandi 
e veloci veicoli Uam (Urban air mo-
bility) di proprietà della società Pvs 
(Pipistrel vertical solution)  per  il 
trasporto sino all’aviosuperficie di 
Manduria  (un aeroporto dismesso 
posto lungo la strada provinciale 
Manduria- Oria).  Per il trasporto 
dei vaccini  e del materiale sanitario 
dall’aviosuperficie sino all’ospedale 
di Manduria  saranno utilizzati pic-
coli droni.  

   Le attività in provincia di Ta-
ranto si svolgeranno nel corso del 
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2021, ma  il progetto  si svilupperà 
anche durante il prossimo anno e 
rafforzerà il rapporto esistente tra 
il Comune di Bari e il Distretto tec-
nologico aerospaziale.  Dta  e Città 
di Bari sono in prima linea per lo 
sviluppo dell’Urban Air  Mobility e  
partecipano congiuntamente a due 
progetti europei avviati a gennaio 
2021, Assured-Uam e Corus-Xuam.  
Il progetto Assured Uam (Verifica 
delle attività per garantire sicurezza 
e sostenibilità della mobilità  aerea 
urbana) è coordinato dall’Institute 
of Aviation polacco, e il Dta colla-
borerà con 2 centri di ricerca  ita-
liani (Cira e Issnova), uno porto-
ghese e un altro olandese, con le 
smart city Bari,  Porto e l’area  me-
tropolitana dell’Alta Slesia (Polonia) 
impegnate a realizzare sperimenta-
zioni di servizi di mobilità urbana 
aerea.     

“La Puglia ancora una volta di-
viene luogo di sperimentazione eu-
ropeo di soluzioni innovative che 
cambieranno, in un futuro non lon-
tano, l’organizzazione dei servizi 
delle città offrendo una migliore 
qualità della vita ai cittadini”, evi-
denzia il presidente del Dta, Giu-
seppe Acierno. “Sotto la guida e re-
gia di Enav, con partner europei, 
sperimenteremo servizi di trasporto 
emergenziale sanitario attraverso 
droni in scenari inter-urbani sfrut-
tando l’infrastruttura aeroportuale 
di Grottaglie – Taranto e provve-
dendo  a definire uno scenario cit-
tadino nella città metropolitana di 
Bari in cui poter successivamente 
sperimentare il servizio”, aggiunge 
Acierno. “La stretta collaborazione 
tra il Distretto e la Città Metropoli-
tana , attraverso l’assessore all’in-
novazione, il professore Eugenio di 
Sciascio,  e le diverse iniziative av-
viate premiano la nostra visione ed 
il nostro impegno e fanno di Bari 
un punto di riferimento europeo di 
tali attività”. 



I
l settore dell'aerospazio è tra quelli con i più ampi 
margini di crescita sia a livello nazionale che in 
Puglia con un fatturato di circa 15,5 miliardi di euro, 
di cui 8 miliardi per l’export nel 2018, il comparto 
italiano Aerospazio e Difesa è settimo nel mondo 

e quarto in Europa e rappresenta il più grande settore 
manifatturiero in Italia nel settore dei sistemi integrati 
ad alta tecnologia. 

Il settore costituisce un forte bacino industriale hi-

tech in Italia, capace di produrre innovazione e gene-
rare effetti di fertilizzazione su mercati adiacenti. Lo 
sviluppo del settore si è sempre fondato sull’utilizzo di 
tecnologie avanzate e l’attività innovativa del settore 
rappresenta un modello di ciclo virtuoso, costituito da 
attività di ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo 
in prodotti industriali, con il quale si favorisce anche il 
travaso di tecnologia verso aree più tradizionali.  

Questo settore fortemente innovativo che ha biso-

AL VIA UN MASTER E DUE SHORT 
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università di Bari "Aldo Moro" 
in collaborazione con il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) pugliese

AEROSPAZIO
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gno di professionalità (in Puglia 
conta 7000 addetti considerato an-
che l’indotto) caratterizzate da 
un'alta specializzazione non solo nei 
settori tecnici, ma anche in quelli 
economici, giuridici e gestionali. 

Per questo il Dipartimento Inte-
rateneo di Fisica dell'Università di 
Bari "Aldo Moro" in collaborazione 
con il Distretto Tecnologico Aero-
spaziale (DTA) pugliese ha dato 
vita al "Master di II livello in Tec-
nologie e diritto aerospaziale" che 
affronta assieme aspetti tecnico 

scientifici e  giuridici per creare 
nuove figure capaci di raccogliere 
questa preziosa opportunità. Inoltre, 
in base all’Accordo Quadro fra Ae-
ronautica e UNIBA finalizzato allo 
sviluppo di attività di formazione, 
ricerca e sperimentazione nei set-
tori aerospaziale, giuridico e della 
formazione accademica, è stata av-
viata una collaborazione con il Co-
mando Scuole dell’Aeronautica Mi-
litare di Bari in termini di supporto 
alla docenza. 

Il Master ha una durata annuale 

per complessive 1500 ore e 60 cre-
diti formativi, le lezioni sono tenute 
da docenti universitari, esperti del-
l'Aeronautica Militare e delle prin-
cipali istituzioni nel settore spaziale 
(tra gli altri l'ASI, Agenzia Spaziale 
Italiana, ESA, Agenzia Spaziale eu-
ropea, ENAC, Ente Nazionale per 
l'aviazione civile) e si svolgeranno 
prevalentemente on line, sebbene 
siano previsti seminari ed incontri 
in presenza con il coinvolgimento 
degli stakeholders e degli ordini 
professionali. 
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Il "Master di II livello in Tecno-
logie e diritto aerospaziale", diretto 
dal Prof. Francesco Giordano, do-
cente di Fisica Sperimentale del Di-
partimento Interateneo di Fisica 
dell’Università e del Politecnico di 
Bari, presenta una articolazione 
nuova in modo da valorizzare alcuni 
dei suoi moduli formativi caratte-
rizzati da una forte specializzazione 
che possono essere scelti e seguiti 
autonomamente ed hanno forma e 
validità di short master. 

Lo Short master in "Diritto Ae-
ronautico e contrattualistica aero-
spaziale" e lo Short master "I satelliti 
e la loro utilizzazione nella naviga-
zione aerea e marittima. Il regime 
giuridico delle comunicazioni satel-
litari" entrambi diretti dal Prof. Ni-
colò Carnimeo, docente della navi-
gazione del Dipartimento Jonico in 
"Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, 
culture". Gli short master avranno 

la durata di 100 ore per complessivi 
4 crediti formativi. 

Il bando del Master e degli Short 
Master sono disponibili sul sito 
www.uniba.it le iscrizioni scadono 
il 1 aprile 2021 

 
https://www.uniba.it/didattica/m

aster -univers i tar i/master - i i -
livello/2020-2021/tecnologie-e-di-
ritto-aerospaziale 

 
https://www.uniba.it/didattica/m

a s t e r - u n i v e r s i t a r i /s h o r t -
master/2020-2021/diritto-aeronau-
tico-e-contrattualistica-aerospaziale 

 
https://www.uniba.it/didattica/m

a s t e r - u n i v e r s i t a r i /s h o r t -
master/2020-2021/i-satelliti-e-la-
loro-utilizzazione-nella-naviga-
zione-aerea-e-marittima-il-regime-g
iuridico-delle-comunicazioni-satel-
litari 

 

Sono previste borse di studio an-
che grazie alle iniziative “Pass Im-
prese” e “Pass Laureati” della Regione 
Puglia. Il master è guidato da un Co-
mitato Scientifico interdisciplinare di 
rilievo nazionale formato, dal Prof. 
Antonio Felice Uricchio, Prof. Paolo 
Spinelli, il Comandante delle Scuole 
dell’Aeronautica/3^ Regione Aerea di 
Bari, Vice Comandante del Comando 
Scuole dell’Aeronautica di Bari, Il Co-
mandante dell’Accademia Aeronau-
tica di Pozzuoli, Dott. Giuseppe 
Acierno, Prof. Michele Maria Come-
nale Pinto, Prof. Stefano Zunarelli, 
Prof. Nicola Giglietto, Prof. Francesco 
Giordano, Prof.ssa Maria Grano, Prof. 
Ivan ingravallo, Prof. Francesco Lo-
parco, , Prof. Domenico Viola, Prof. 
Nicolò Carnimeo, Col. Domenico Lo-
buono del Comando Scuole dell’Ae-
ronautica Militare, Col. Villadei Wal-
ter Aeronautica Militare, Avv. 
Loredana Napolitano, Avv. Antonella 
Florio 
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R
icuciti gli “strappi”, Confindustria Foggia, 
pur in una fase così complicata, “coman-
data” dalla pandemia, mette nuovamente 
il turbo e imbocca sei binari: identità, le-
galità, lavoro, conoscenza, modernità e 

persona. Binari sui quali correrà il treno ora gui-
dato da Giancarlo Francesco Dimauro, nuovo 
presidente  eletto praticamente all’unanimità 
nella prima settimana dello scorso marzo. Nato 
a San Severo 66 anni fa, Dimauro è imprenditore 
nel campo delle energie rinnovabili. Lunga la 
sua esperienza nel settore, iniziata negli anni ‘80 
a Milano nel Centro di Ricerche Termo Nucleari 
dell’Enel. Succede a Gianni Rotice. 

“E’ stato scelto un presidente che si emo-
ziona”, ha sottolineato Nicola Biscozzi, tessitore 
in seno a Confindustria delle realtà associative. 
E lui, Dimauro, conferma: “Sono onorato ed emo-
zionato per essere stato chiamato in questo com-
pito – ha dichiarato Dimauro -. Spero di essere 
all’altezza del complicato lavoro che mi accingo 
a svolgere con umiltà, spirito di servizio e senso 
di appartenenza in un rinnovato clima di colle-
gialità. Quello che posso dire ora è che la storia 
di Confindustria prosegue nel solco della tradi-
zione, che suggerisce sempre di guardare avanti”. 

Ed ecco la squadra di Giancarlo Dimauro,  
23esimo presidente degli industriali di Capita-
nata.  

Stefania Ciriello è vice presidente per il Ca-
pitale Umano, il Lavoro e il Marketing; Alfonso 
De Pellegrino è vice presidente per i Rapporti 
istituzionali e il Sistema delle Autonomie; Maria 
Teresa Sassano è vice presidente per l’Interna-
zionalizzazione; Alessandro Vallo, unico vice ri-

confermato, ha le deleghe allo Sviluppo delle Fi-
liere Industriali e alle Strategie di Area Vasta. 
Sono vice di diritto, come da Statuto, Rocco Sa-
latto per i Giovani Imprenditori e Michele Gen-

“GUARDARE AVANTI. 
CON TENACIA E UMILTÀ”

È partita la sfida del neo presidente,  Francesco Dimauro

CONFINDUSTRIA FOGGIA
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Foto di gruppo del nuovo corso di Confindustria 
Foggia con il presidente regionale Sergio Fontana



gari per la Piccola Industria.  
Eliseo Zanasi e Nicola Biscotti, traghettatori 

dell’associazione dopo una fase particolarmente 
“calda”, vanno a far parte nella cabina di regia 
che si avvarrà del prezioso contributo dei past 
president”: sarà costituito infatti l’ufficio di pre-
sidenza, come organismo di supporto. La squadra 
del nuovo presidente si completerà con la no-
mina del responsabile del Centro Studi, già pre-
annunciata con la conferma di Micky De Finis.  

"Il consiglio di presidenza, le sezioni, do-
vranno dare impulso alle azioni di sistema senza 
lasciare nulla al caso”, ha sottolinea Dimauro 
nella sua relazione: 70 pagine che hanno ottenuto 
il gradimento dei vertici nazionale e regionale 
di Confindustria, presenti al “Formedil” con il 
presidente nazionale (per telefono ), Carlo Bo-
nomi, e quello pugliese, Sergio Fontana, che non 
poco si è prodigato per sostenere il rilancio del-
l’associazione datoriale a Foggia. 

“Lo stile confindustriale non potrà conside-

rarsi un orpello del passato, perché la forma è 
sostanza”, ammonisce Dimauro, che trova il 
pieno gradimento, a cominciare dallo stesso Bo-
nomi: “Mi ha molto colpito la tua relazione pro-
grammatica perché hai toccato alcuni punti che 
sono quelli identificativi di tutti noi. In questa 
tua relazione programmatica ho ritrovato lo spi-
rito di civil servant che guida noi imprenditori 
nella nostra opera in Confindustria”. 

Parole che Sergio Fontana condivide: “Ab-
biamo davanti strade difficili da percorrere, ma 
lo faremo con grande impegno, senza il cappello 
in mano, come è nel nostro stile. Lo faremo anche 
a Foggia, dove è al lavoro una squadra di valenti 
colleghi che sapranno difendere la categoria de-
gli industriali, dei lavoratori, delle loro famiglie. 
Un Capitale Umano che, chi di dovere, e penso 
ai governanti, devono saper sostenere. Noi siamo 
pronti. Auguri di buon lavoro a Giancarlo Di-
mauro e alla sua squadra tutta”. 
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BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

I
l Consiglio di Amministrazione della 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
si è riunito nei giorni scorsi per l’ap-
provazione del bilancio di esercizio al 
31 dicembre 2020 che registra un si-

gnificativo miglioramento degli indici di 
solidità patrimoniale (Tier1 15%) e di qua-
lità del credito (Npl netto 5,6%). 

I coefficienti patrimoniali CET1 al 15,0% 
(13,6% nel 2019), TIER 1 al 15,0% (13,6% nel 
2019) TCR al 15,6% (14,0% nel 2019), che 
danno evidenza del consolidamento patri-
moniale, si pongono ben al di sopra dei 
requisiti minimi fissati dalla Vigilanza. 

La Banca, pur in un contesto straordi-
nariamente complesso, ha proseguito il 
suo percorso di crescita con l’acquisizione 

di 26 sportelli dal Gruppo Intesa che con-
sentirà un miglioramento della qualità de-
gli attivi ed un rafforzamento patrimoniale. 

La BPPB ha seguito l’evolversi della si-
tuazione nazionale, approntando, tempe-
stivamente, misure di contenimento degli 
impatti derivanti dall’emergenza sanitaria 
Covid-19, tuttora in corso, e ad assicurare 
la normale prosecuzione delle attività 
aziendali in un’ottica di business conti-
nuity. Le misure intraprese in tema di or-
ganizzazione e di sicurezza del lavoro, in-
formazione e sostegno alla clientela, hanno 
garantito il servizio ai clienti, sia in filiale 
che tramite i canali digitali. Il ricorso alla 
modalità di lavoro in smart working, è stato 
modulato in base all’andamento della pan-

NUMERI IN CRESCENDO 
NONOSTANTE IL COVID
Il CdA approva il progetto di bilancio 2020. 
A metà aprile l’Assemblea dei Soci
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demia. 
BPPB ha conseguito un incremento del 

margine della gestione operativa del 49%:  
- il margine di intermediazione prima-

rio si è ridotto dello 0,6%; 
- la riduzione degli oneri operativi (-

4%) ha assorbito i costi sostenuti per 
l’emergenza pandemica e gli oneri relativi 
all’integrazione del ramo di Apulia Pron-
toPrestito; 

-  il rafforzamento dei presidi, generici 
e specifici posti a copertura del portafoglio 
crediti ha consolidato gli indici di qualità 
del credito. 

La raccolta globale ha superato i 5,6 mi-
liardi di euro con una raccolta diretta in 
crescita del 7,6% e con una componente 
gestita e assicurativa aumentata dell’1,4%.  

L’utile, che ha assorbito rettifiche su 
crediti di poco inferiori a 100 punti base e 
i maggiori oneri di Sistema pari a 5,2 mi-
lioni di euro, al netto delle imposte, è pari 
a 206 mila euro. 

BPPB ha confermato il suo ruolo deter-
minante a supporto dell’economia locale: 
significativa è stata la crescita dei finan-
ziamenti e la capacità di risposta in termini 
di supporto di liquidità, con un incremento 
dei crediti verso clientela in bonis per circa 
70 milioni (3,1%) e nuove erogazioni alla 
clientela per oltre 490 milioni di euro.  

Moratorie e finanziamenti, legati al De-
creto Liquidità, sono stati concessi per ol-
tre 700 milioni di euro. 

Degna di rilievo è l’ulteriore riduzione 
(-43 milioni di euro) dei crediti deteriorati 
netti, che ammontano a 139 milioni di euro, 
con un indicatore “crediti deteriorati 
netti/impieghi” pari al 5,6% e un “Texas 
ratio” che si attesta al 52,4%.  

In crescita l’incremento delle coperture 
degli NPL in portafoglio, con un coverage 
totale dei deteriorati che passa dal 40,8% 
al 43,5%. 

In relazione alla solidità patrimoniale 
si evidenzia che il patrimonio netto con-
tabile è pari a 266,7 milioni di euro. Il ca-
pitale primario di classe 1 è pari a 290,3 
milioni di euro, il totale dei fondi propri è 
pari a 301,9 milioni di euro.  

 “In un anno delicato e impegnativo 
come quello appena trascorso - dichiara 

l’Amministratore Delegato Alessandro 
Maria Piozzi - la Banca ha saputo valoriz-
zare il proprio patrimonio cogliendo op-
portunità di sviluppo e di crescita. La de-
dizione e la generosità di tutto il Personale, 
in un anno segnato dall’emergenza sani-
taria, ha assicurato continuità del servizio 
e vicinanza alle famiglie ed alle imprese 
del territorio”. 

“La Banca in un contesto finanziario e 
di mercato così complesso è riuscita a 
chiudere l’esercizio in maniera positiva - 
dichiara il Presidente Leonardo Patroni 
Griffi -. Un ringraziamento particolare va 
a tutti i collaboratori per l’impegno profuso 
e a tutti i Soci e ai Clienti per la fiducia ac-
cordata. Il mio augurio per il 2021 è che 
sia l'anno della ripresa economica, del su-
peramento della pandemia e del contrasto 
alle emergenze sociali”. 

Il Consiglio di Amministrazione nella 
stessa seduta ha approvato anche la Di-
chiarazione Non Finanziaria 2020, che il-
lustra il costante impegno della Banca 
verso le tematiche socio-ambientali e di 
sostenibilità. 

Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto 
per approvazione all’Assemblea dei Soci 
prevista a Gravina in Puglia per il 15 aprile 
2021 in prima convocazione e, occorrendo, 
in seconda convocazione 16 aprile. Tenuto 
conto delle misure di contenimento impo-
ste a fronte dell’eccezionale situazione di 
emergenza sanitaria conseguente all’epi-
demia, l’intervento in Assemblea degli 
aventi diritto al voto si svolgerà esclusiva-
mente tramite il Rappresentante Desi-
gnato, ovvero in via alternativa, tramite il 
voto per corrispondenza o mediante altri 
mezzi di telecomunicazione. 
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Alessandro 
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amministratore 
delegato di Banca 
Popolare di Puglia 

e Basilicata
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Code polemiche sul caso del Con-
sorzio Asi di Brindisi, con l’ap-
provazione del bilancio e le 
annunciate dimissioni del presi-

dente, il francavillese Mimmo Bianco. An-
diamo con ordine.  

Nei giorni scorsi l’assem-
blea dei soci del Consorzio Asi 
di Brindisi ha approvato il bi-
lancio 2019 accogliendo tutti i 
rilievi dei Revisori dei conti. “Mi 
spiace che per mesi abbiano 
provato a trascinarmi nelle più 
sterili polemiche politiche, 
come purtroppo spesso accade, 
quando i rilievi posti erano me-
ramente tecnici e numerici. Ora 
occorre procedere alla solu-
zione degli ulteriori problemi 
segnalati e cioè attività di reclu-
tamento del personale, consu-
lenze e incarichi vari”. È quanto  
ha dichiarato il presidente della 
Commissione  regionale bilan-
cio e programmazione Fabiano 
Amati (Pd). 

«Sono contento di questo 
epilogo, perché segna una linea 
di demarcazione tra i fatti e le 
polemiche. Sono rammaricato 
che solo oggi la maggior parte 
dei soci si sia accorta che le 
questioni sollevate non erano 
campate in aria, altrimenti non 
avrebbero provveduto ad ap-

provare il bilancio 2019 così come cor-
retto. Spero che il medesimo metodo, cioè 
quello dei fatti, vogliano applicarlo nel ri-
chiedere la correzione degli ulteriori pro-
blemi, più volte segnalati e meritevoli di 
attenzione. Per le parole anche grosse 
usate nei miei confronti non chiedo le 
scuse perché mi piace investire sulla 
buona fede. Ringrazio con ammirazione il 
Collegio dei revisori dei conti per aver 
esercitato la funzione nella lettera delle 
leggi, anche nelle ore in cui l’assedio dia-
lettico e chiacchierone si faceva intenso. 
A Brindisi c’è bisogno di far diventare abi-
tudine l’approccio aziendale ai fondi pub-
blici, nel senso che ognuno dovrebbe 
gestire le cose di tutti come se fossero le 
proprie, estromettendo dal proprio fare 
l’idea che se una cosa è di tutti non c’è 
nessuno a cui possa dolere il suo uso im-
proprio». 

«Il territorio perde un bravo presi-
dente e una persona per bene». È quanto 
dal canto suo dichiara il consigliere regio-
nale Maurizio Bruno (Pd) sulle annun-
ciate dimissioni del presidente dell’Asi, 
Domenico Bianco: «Dopo mesi di intermi-
nabili e strumentali polemiche e, dicia-
molo pure, anche qualche schizzo di 
fango contro il presidente Mimmo 
Bianco, l’assemblea dei soci del Consorzio 
ASI di Brindisi ha approvato regolar-
mente il bilancio 2019. E lo ha fatto regi-
strando un utile netto di ben 900mila 
euro che testimonia, così come si è sem-
pre detto, lo stato di salute dell’Ente. 
Come se non bastasse l’assemblea ha 
anche approvato il bilancio di previsione 
2021, anche questo con un utile che do-
vrebbe superare il mezzo milione di euro. 

ASI:  
bilanci, dimissioni  

     e Pd  contro 

ENTI NEL CICLONE 
Resta arroventata la polemica sul  
Consorzio per l’Area di Sviluppo  

Industriale di Brindisi. Bianco: «Vado via»

POLITICA

Dura la presa di posizione di Fabiano Amati.  
Maurizio Bruno difende l’imprenditore francavillese

Domenico Bianco. Sotto: Fabiano Amati
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Ora Mimmo Bianco annuncia la sua deci-
sione di lasciare la guida dell’Asi per tor-
nare a occuparsi a tempo pieno dei suoi 
impegni aziendali. Ma lo fa a testa alta, la-
sciando in eredità un’ASI con i numeri in 
regola, i bilanci in attivo e un enorme po-
tenziale per tutto il territorio. A lui va 
tutto il mio ringraziamento per il lavoro 
svolto. E spiace dover constatare come la 
polemica politica, tante volte, si abbatta 
in modo meschino su persone perbene e 
professionisti che, come testimoniano i 
fatti, hanno dato al proprio territorio un 
enorme contributo professionale e di ca-
pacità e portato a casa risultati che nes-
suno, adesso, può più contestare». 

Sulle cifre del bilancio Asi comunicate 
dal Comune di Brindisi replica lo stesso 
Fabiano Amati, secondo il quale «il Co-
mune di Brindisi strumentalizza i numeri 
per polemica politica. Ecco cosa dicono 
gli atti». 

«Brindisi – afferma Amati – sarà forse 
l’unica città dove su carta intestata del 
Comune e per alimentare la più sfaccen-
data polemica politica, si comunicano 
dati contabili diversi rispetto a quelli con-
tenuti nei documenti uf�iciali approvati 
qualche ora prima. Sicché, una sopravve-
nienza di oltre 800mila euro, così come 
scritto con chiarezza nella nota integra-
tiva al Bilancio Asi 2019, diventa un utile 
d’esercizio su cui entusiasmarsi. Una 
prova di post-verità, per avere ragione 
politica strumentalizzando i numeri. Si, lo 
ripeto, addirittura i numeri». 

«Nel comunicato alla stampa dira-
mato dal Comune di Brindisi sull’appro-
vazione del Bilancio 2019 del Consorzio 
ASI, mancava solo l’accusa a Pitagora di 
essere passato dalla parte dei controrivo-
luzionari. L’assemblea dei soci ha invece 
approvato un Bilancio, modi�icato sulla 
base dei rilievi avanzati dai Revisori dei 
conti e segnalati formalmente nel parere 
negativo e nella relazione alla Commis-
sione consiliare competente, eviden-

ziando che tra i ricavi c’è una 
somma pari a € 838.165, quale  
«sopravvenienza attiva rilevata 
a seguito della trasmissione, nel 
2019, da parte del Provvedito-
rato per le Opere pubbliche, dei 
decreti di chiusura d’uf�icio di 
concessione di �inanziamento» 
su diversi progetti e  nello spe-
ci�ico «della differenza  tra il va-
lore attivo iscritto in bilancio ed 
il valore dei decreti di chiu-
sura».  

«Questo è scritto nei documenti con-
tabili e non si può revocare attraverso la 
polemica politica, tendente dunque a far 
passare come utile d’esercizio una so-
pravvenienza attiva.  

Mi spiace invece che ancora una volta 

i soci del Consorzio Asi, a cominciare 
dalla Provincia e dal Comune di Brindisi, 
nulla dicano sulle ulteriori criticità segna-
late più volte, e cioè su alcune procedure 
di reclutamento di personale, incarichi, 
consulenze e donazioni. Non capisco pro-
prio a sevizio di chi si stia procedendo 
con questo volontario occultamento dei 
problemi, che non fa altro che alimentare 
ipotesi di accondiscenza rispetto a deci-
sioni che sarebbero quantomeno merite-
voli di approfondimento.  

Mi chiedo: l’occultamento è la risposta 
tecnica alle domande di buona gestione? 
Oppure è sdegnoso e aristocratico silen-
zio a chi solleva problemi di merito e te-
stardamente si ostina a non comprendere 
che la politica non è fatta di numeri ma di 
teatrale appartenenza?».

Maurizio Bruno

All’indomani dell’approvazione del bilancio dell’ASI di Brindisi arriva dal Consiglio Comunale 
di Francavilla Fontana un secco e unanime “no” a qualsiasi ipotesi di accorpamento delle 

Aree di Sviluppo Industriale Pugliesi. 
“La bozza di Legge Regionale sull’accorpamento dei Consorzi ASI presenta una serie di gravi 

criticità che rendono necessaria una ferma presa di posizione contraria da parte dei territori – 
spiega l’assessore all’Urbanistica Nicola Lonoce – innanzitutto viene messo in discussione un 
principio fermo della nostra Costituzione, la sussidiarietà che, detto in poche parole, può essere 
tradotto come il meccanismo che affida all’Ente più vicino al cittadino la gestione delle politiche 
che lo riguardano. L’accorpamento, così come presentato nella bozza di Legge Regionale, mette 
insieme realtà molto diverse come Foggia, BAT, Lecce e Brindisi, spostando l’asse decisionale 
molto lontano dagli Enti consorziati. Non sfuggirà, inoltre, che le realtà che si vogliono accorpare 
hanno vocazioni economiche molto diverse e situazioni finanziarie non omogenee. L’unico Ente 
sano è l’ASI di Brindisi che, rientrando in questa fusione fredda, avrebbe il compito di appianare 
con i suoi utili le falle di bilancio presenti altrove. In tutto questo contesto gran parte del potere 
decisionale passa nelle mani della Regione che, è bene sottolinearlo, non rientra come socio in 
questa grande ASI ma ne può decidere le sorti determinando il Presidente e parte del Consiglio 
di Amministrazione. Alla luce di tutto questo – conclude l’assessore Lonoce – la proposta di 
Legge Regionale non può che essere rispedita al mittente.”  

All’esito di una lunga discussione sulla mozione bipartisan promossa dai Consiglieri Andri-
sano, Cavallo, Bruno, Amelio integrata da un emendamento dei Consiglieri Tagliente e Tardio, 
l’Assise cittadina, oltre ad aver espresso la propria contrarietà alla proposta di accorpamento, 
ha investito l’Amministrazione Comunale del compito di rilanciare l’Area di Sviluppo Industriale 
francavillese, attivando e sollecitando gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 

“La discussione sull’ASI si pone su due livelli – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – se 
da un lato è inevitabile rigettare ogni ipotesi di accorpamento ventilata a livello regionale, 
dall’altro non si può non pensare al ruolo centrale che potrebbe assumere questo Ente nella 
prospettiva dell'utilizzo dei finanziamenti derivanti dal Recovery. È dovere della politica ridefinire 
il ruolo dei soci consorziati. Bisogna uscire dalla logica delle quote ed entrare nell’ottica delle 
esigenze del territorio. Per questa ragione – conclude il sindaco– non è in discussione la nostra 
permanenza nell'ASI, ma rivendichiamo un ruolo più centrale e maggiori attenzioni per Fran-
cavilla Fontana.” 

Francavilla Fontana: Il Consiglio Comunale 
sulla bozza di legge regionale

“NO” ALL’IPOTESI DI ACCORPAMENTO 
DELLE ASI PUGLIESI  
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Se l'abito non fa il monaco, perché 
una bottiglia di vino la si dovrebbe 
scegliere per l’estetica della sua eti-
chetta? Infatti non si dovrebbe, ma 

pur sapendo che quel che conta in un vino 
è altro, se una bottiglia oltre ad essere 
buona è anche bella da vedere non guasta. 
Qui di seguito 6 bottiglie pugliesi dalle eti-
chette stravaganti, eleganti e un po’ alla 
moda che non passano inosservate. 

Aka di Produttori di Manduria. Il 
vino “Aka” della cantina dei Produttori di 
Manduria è un classico rosato pugliese a 

vocazione gastronomica, caratterizzato da un buon corpo e da 
una piacevole ricchezza gustativa, che ben esprime i caratteri di 
un vitigno generoso come il Primitivo. Nel calice ha un colore 
rosa corallo luminoso. E proprio al suo colore è dedicata la bel-
lissima e riconoscibilissima etichetta. Aka è un raro corallo giap-
ponese caratterizzato da un colore rosso vivo e profondo, 
dif�icile da lavorare; se in inciso con maestria regala gioielli di 
rara bellezza. 

Anphora di Cantine Guttarolo. Siamo nella Murgia barese, 
nelle immediate vicinanze di Gioia del Colle. Altopiano di 400 

di ARIANNA GRECO

Sei  
etichette   
pugliesi  

che ci fanno   
SOGNARE 

ENOGASTRONOMIA

Quando anche l'occhio vuole la sua parte,  
oltre alle papille gustative,  

ecco due "tris" di bottiglie belle e buone
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m slm, caratterizzato da roccia calcarea, ventilato e fertile, così 
lontano dal Salento argilloso, caldo e torrido, puntellato di ulivi. 
Questa è terra di grano. Anfora è il Primitivo più sperimentale 
di Cristiano Guttarolo, che ama sempre superarsi, vedere e spin-
gersi dove gli altri non vedono. La magia 
avviene in piccole anfore di terracotta 
umbre dove le uve di una piccola parcella 
sostano con le loro bucce �ino ad un mas-
simo di otto mesi, prima di essere tor-
chiate e terminare l’af�inamento in acciaio 
per ancora un anno prima dell’imbotti-
gliamento. 

Pink, di Villani Miglietta. Completa-
mente nuovo, prima annata in assoluto 
per questo Rosato Salentino, Negroamaro 
e Malvasia. Vino intenso e corposo, colpi-
sce per il colore che predomina e rapisce 
lo sguardo, fungendo da sfondo ad eti-
chetta e controetichetta. Anche la capsula 
appositamente trasparente permette a 
questo vino di essere caratterizzato dal 
solo termine "pink". A prima vista la testa 

di leone ricorda quella di un pre-
stigioso marchio di moda por-
tando l’osservatore, automatica- 
mente, a pensare a lusso, ele-
ganza, raf�inatezza. Pensiero su-
bito confermato e ben coccolato 
dalla qualità del prodotto. Ci 
aspettiamo un grande futuro per 
questa chicca salentina. 

Il 150 Verdeca di Apollonio. 
Una dedica al grande traguardo 
raggiunto dall'Azienda, i 150 anni 
di attività.  In etichetta, il disegno 
di una �igura femminile vaga-
mente liberty con i capelli dal 
color verde mela che si continua 
col colore del vino nella bottiglia. 
Potrebbe essere una ninfa, una 
fata o la raf�igurazione di Madre 
Terra, in realtà vuol lasciare a cia-
scuno libertà di immaginazione, 
così come avviene degustando un 
vino. 

Il Capriccio della Marchesa di Cantina La Marchesa, Lu
cera. Un Fiano da invecchiamento fortemente voluto da Marika 
Maggi per celebrare i suoi quarant'anni e a lei dedicato dal ma-
rito Sergio Grasso. L'etichetta riporta un ritratto di Marika di-
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pinto col vino, lo stesso prodotto in 
varie linee dall'Azienda. La mano del-
l'opera è riconoscibile a colpo d'occhio 
perché dell'Artista Arianna Greco. La 
donna tocca la collana che indossa, sa-
pientemente realizzata a mano e fa-
cente parte di un cofanetto prestige 
limited edition in cui il cliente ha po-
tuto trovare, assieme al vino, la stessa 
collana raf�igurata. 

Crè (Riserva) 2015 dell’Azienda 
Vetrère. Una confezione artistica 
unica per il Minutolo “Crè” Riserva 
2015 della Cantina Vetrère di Ta-
ranto. Solo 600 bottiglie per uno tra i 
più importanti vini prodotti dal-
l'azienda. Ogni confezione è resa 
unica da un portabottiglie in cera-
mica, che può essere riposto anche in 
frigo insieme alla bottiglia, realizzato 
e decorato interamente a mano. Un 
design esclusivo, elegante e minimale 
dalle calde tonalità che evocano il 
caldo sole di Puglia e le cristalline 
acque del mare tarantino ma che 
sono anche i colori tipici della tradizione 
decorativa grottagliese. 

Molti, quindi, concorderanno sul fatto 
che fare vino è una vera e propria arte. In 

una società dove l’apparenza è tutto, 
però, un buon vino deve presentarsi 
sul mercato in maniera accattivante, 
con un packaging che attiri l’atten-
zione del consumatore e che lo invogli 
a comprarlo. Tanti sono coloro, magari 
meno conoscitori del settore, che scel-
gono un vino in base alla bellezza 
dell’etichetta, piuttosto che in base 
alla fama della cantina o al tipo di uva. 

Ecco perché lo sforzo di un’eti-
chetta ben fatta, che sia sì bella ma 
anche (e soprattutto) rappresentativa 
del vino e della cantina, merita di es-
sere riconosciuto e premiato. 

Da non sottovalutare "pezzi unici", 
vere e proprie opere d'Arte. Tra que-
sti va ricordata la Magnum realizzata 
da Cantina Apollonio in collabora-
zione con l'Artista Arianna Greco per 
celebrare la berretta cardinalizia ri-
cevuta da Don Marcello Semeraro, Ve-
scovo emerito di Albano lo scorso 28 
novembre 2020. Interamente dipinta 
e decorata a mano, ritrae lo stemma 

cardinalizio incorniciato da rilievi oro 
antico. 

Enogastronomia

Per l’annuario dei migliori vini ita-
liani 2021 di Luca Maroni il mi-
glior vino rosso è la Collezione 

privata Cosimo Varvaglione Primitivo di 
Manduria old vines 2017.  

Un nuovo ulteriore riconoscimento 
per uno dei vini di punta della famiglia 
Varvaglione che nella Collezione Pri-
vata esprime al massimo l’identità del 
suo winemaker, Cosimo che, insieme al 
giovane Nicola Baldari, per questi vini 
fa un esercizio di amore speciale. Vini 
che sono il frutto del giusto compro-
messo tra uomo e natura; il risultato di 
annate uniche, irripetibili in cui le condi-
zioni meteo consentono una produ-
zione di nicchia e una raccolta di 
estrema qualità.  

Per il Primitivo di Manduria come 
per il Negroamaro della collezione pri-
vata, le uve vengono raccolte a mano durante la notte, dopo 
un'attenta selezione e potatura. Poi, si lasciano invecchiare da 
sei a quattordici mesi e questo li rende particolarmente speciali 
tanto che il loro nome ha un riferimento all'enologo e proprietario 
e alla terza generazione della famiglia: Cosimo Varvaglione. 

«La Collezione privata – racconta Marzia Varvaglione – è un 
po’ come aprire al mondo esterno il cuore di mio padre, come 

aprire una finestra nel suo modo di concepire il rapporto con la 
viticoltura. Il Primitivo e il Negroamaro che fanno parte di questa 
selezione speciale sono il suo omaggio personale agli insegna-
menti ricevuti dai sui predecessori e a quelli che sta trasmet-
tendo a noi figli. È uno stile di produzione ma ancor prima uno 
stile di vita che rappresenta la nostra famiglia nel mondo nel 
mondo».  

La guida di Luca Maroni. Marzia: «Un premio al vino e al lavoro di mio padre» 

È DI VARVAGLIONE1921 IL MIGLIOR VINO ROSSO

Marzia e Cosimo Varvaglione
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LA “BIONDA” INVESTE 
ANCORA SU BARI

L’investimento di 1,6 milioni di euro conferma 
il legame storico della Birra Peroni con il territorio pugliese

ATTUALITÀ

B
irra Peroni continua a inve-
stire nel suo storico stabili-
mento di Bari e lo fa pun-
tando su innovazione e 
sostenibilità. Nello stabili-

mento di via Bitritto, infatti, sono 
stati consegnati nei giorni scorsi tre 
nuovi serbatoi di fermentazione, 
pronti ad entrare a pieno regime ad 
aprile. Per farli arrivare a destina-
zione, grazie alla fattiva collabora-
zione con la Città Metropolitana di 
Bari, è stato organizzato un tra-
sporto speciale nella notte tra il 9 e 
il 10 marzo, con simultanea chiu-
sura al traffico di alcune strade dal 
Porto di Bari allo stabilimento di 
Birra Peroni, passando per il Ponte 
Adriatico.  

“L’arrivo di questi tre nuovi fer-
mentatori” spiega Michele Cason, 
Direttore dello stabilimento Birra 
Peroni di Bari “ci consentirà di man-
tenere gli adeguati tempi di fermen-
tazione e maturazione e garantire 
la qualità dei nostri prodotti, per-
mettendoci di migliorare ulterior-
mente la nostra efficienza e soste-

nibilità produttiva. Con questo in-
vestimento avviamo una nuova fase 
di sviluppo per l’azienda che vedrà 
in questo anno l’introduzione di 
nuovi brand, in linea con i trend 
emergenti del mercato e con la stra-
tegia di differenziazione del porta-
foglio che risponde all’ambizione di 
affermarci nel segmento delle birre 
analcoliche per promuovere un con-
sumo sempre più responsabile. Ci 

tengo a ringraziare in particolare la 
Città Metropolitana di Bari per la 
fattiva collaborazione alla realizza-
zione di questo importante pro-
getto”.  

L’investimento, pari a 1.6 milioni 
di euro, conferma il legame con il 
territorio dell’azienda, che qui ha in-
vestito negli ultimi 10 anni oltre 26 
milioni di euro, e la scelta di puntare 
su innovazione e sostenibilità. “Nel 

Tre nuovi serbatoi di fermentazione destinati a migliorare 
l’efficienza produttiva dello stabilimento di via Bitritto e 

a supportare lo sviluppo dei nuovi brand non alcolici 
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2020 abbiamo prodotto circa 1,9 mi-
lioni di ettolitri - prosegue Cason - 
con un costante miglioramento 
delle performance ambientali. Com-
plessivamente, negli ultimi 10 anni, 
per ogni litro prodotto abbiamo ri-
dotto del 27% l’impiego di acqua, 
del 48% il consumo di energia ter-
mica e del 22% il consumo di ener-
gia elettrica, consentendo allo sta-
bilimento di Bari di raggiungere 
posizioni di eccellenza in termini 
di sostenibilità ambientale a livello 
mondiale”.  

"Ci auguriamo che investimenti 
importanti come quello fatto da 
Birra Peroni sullo stabilimento ba-
rese, rappresentino un segnale di 
buon auspicio per una fase di ri-
presa economica che speriamo di 
poter presto inaugurare dopo que-
sto lungo periodo di crisi legato al-
l’emergenza sanitaria”, ha dichia-
rato il Sindaco di Bari Antonio 
Decaro. “La Città Metropolitana e 
gli uffici del Comune di Bari sono 
stati ben lieti di affiancare i tecnici 
dell’azienda nella programmazione 
del trasporto eccezionale che ha ri-
guardato tre serbatoi di nuova tec-
nologia utili ad implementare la 
produzione di birre analcoliche. Le 
aziende che investono e creano oc-
cupazione e valore sul territorio 
sono sempre le benvenute in questa 
città e da parte nostra ci sarà sem-
pre la massima collaborazione".  

 

IL VIAGGIO DEI TRE SERBATOI 
DA ROTTERDAM A BARI  

Il 10 febbraio i tre serbatoi, pro-
dotti a Burgstädt (Germania), hanno 
iniziato il loro viaggio per l’Italia at-
traverso il fiume Reno, in gran parte 
ghiacciato a causa delle basse tem-
perature del periodo. Dall’Europoort 
di Rotterdam, nei Paesi Bassi, sono 
stati caricati su una nave speciale 
che è arrivata al porto di Bari nella 
notte tra il 9 e il 10 marzo. Le navi 
hanno attraccato al porto pugliese 
intorno all’una di notte; ad aspettarli 
c’erano tre convogli speciali pronti 
a effettuare operazioni di supporto 
straordinarie. I convogli si sono poi 
diretti allo stabilimento passando 
sul Ponte Adriatico; lungo il per-
corso, per permettere il passaggio, 
si è dovuto procedere con lo smon-
taggio e il rimontaggio di alcune li-
nee elettriche. Ognuno dei tre fer-
mentatori ha un diametro di circa 7 
metri, una lunghezza di 19 metri, un 
peso di 29 tonnellate circa e può 
contenere 4.500 hl di birra finita, il 
corrispondente di 4 cotte.  

 
LO STABILIMENTO DI BARI  

Lo stabilimento di via Bitritto è 
parte integrante del tessuto econo-
mico della città e con il suo indotto 
sviluppa un impatto di circa 60 mi-
lioni di euro all’anno sul territorio, 
assorbendo circa il 40% degli inve-
stimenti che l’azienda sostiene in 
Italia. Birra Peroni è presente in Pu-

glia, anche attraverso la filiera agri-
cola, con circa 7mila ettari coltivati 
a orzo distico. Il primo sito produt-
tivo di Birra Peroni a Bari risale al 
1924, mentre l’attuale stabilimento, 
è operativo per l’intero ciclo pro-
duttivo dal luglio 1963. Lo stabili-
mento, tra i primi al mondo per mo-
dernità e tecnologie di lavorazione 
della birra, si sviluppa su 185.500 
mq e ha una capacità produttiva 
media annua pari a 2,5 mln di etto-
litri. I brand prodotti a Bari, nelle 3 
linee produttive dedicate a bottiglie 
e bottiglie vuoto a rendere, sono: 
Peroni, Peroni senza glutine, Nastro 
Azzurro, Nastro Azzurro Zero, Tour-
tel, Raffo e Wührer.  

Birra Peroni S.r.l è un’azienda italiana, nata a 
Vigevano nel 1846, oggi parte del gruppo 
Asahi. Da sempre legata a doppio filo alla 
storia del nostro Paese, Birra Peroni rappre-
senta uno dei simboli del Made in Italy nel 
mondo. Presente in Italia con più di 750 di-
pendenti, tre stabilimenti produttivi - Roma, 
Bari e Padova - e una Malteria, la Saplo di Po-
mezia ha una produzione annuale che supera 
i 6 milioni di ettolitri, dei quali oltre 2 milioni 
vengono esportati.  
Birra Peroni è da 175 anni impegnata nella 
definizione di standard di eccellenza per una 
crescita sostenibile, il consumo responsabile 
di alcol, un uso consapevole delle materie 
prime e il rispetto delle comunità nelle quali 
opera. Come parte del Gruppo Asahi, Birra Pe-
roni aderisce ai Sustainable Development 
Goals sanciti dall'Onu con il programma Le-
gacy 2030 che, impegna tutte le aziende del 
gruppo al raggiungimento di obiettivi sfi-
danti in termini di carbon neutrality, sustai-
nable sourcing, inclusion e diversity e 
consumo responsabile.  
Fanno parte della famiglia: PERONI, NASTRO 
AZZURRO, NASTRO AZZURRO ZERO, TOUR-
TEL, ASAHI SUPER DRY, PERONI GRAN RI-
SERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN 
RISERVA ROSSA, PERONI GRAN RISERVA 
PURO MALTO, PERONI GRAN RISERVA 
BIANCA, PERONI CRUDA, PERONI SENZA GLU-
TINE, PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, 
ITALA PILSEN, RAFFO, WUHRER, KOZEL, PIL-
SNER URQUELL, GROLSCH, ST. STEFANUS, 
MEANTIME, ST. BENOIT, FULLER’S. 

LA SCHEDA



SAVE THE DATE

M
olte persone hanno avuto negli 
ultimi mesi la sensazione di vi-
vere un'apocalisse, ma occorre ri-
cordare che il significato della 
parola greca apokàlypsis è "rive-

lazione" 
L’acqua è vita, ma anche cultura e poe-

sia. 
Lo sa bene Andri Snær Magnason, 

scrittore islandese, che ha scelto di parlare 
dell’emergenza climatica attraverso le sue 
opere dedicate a adulti e bambini. 

Intellettuale, poeta, performer, attivista 
ambientale, da molto tempo si occupa di 
divulgazione scientifica e temi incentrati 
sull’ambiente. 

Acquedotto Pugliese ha scelto Magna-
son per dialogare e raccontare il valore 

della risorsa idrica oggi, nel nostro terri-
torio come nel resto mondo. 

Il prossimo 22 marzo festeggia con noi 
la giornata internazionale dell'acqua con 
un evento unico e ricco di sorprese. 

E’ possibile seguire sui canali di Ac-
quedotto Pugliese l’evento per saperne di 
più e non perdere questo appuntamento. 

IL TEMPO E L'ACQUA
Acquedotto Pugliese ha scelto lo scrittore irlandese 
Magnason per parlare di emergenza climatica. 
Il 22 marzo l’appuntamento
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GIUSTIZIA

Quando ci sono state le comme-
morazioni delle stragi di Ca-
paci e di via D’Amelio, lui 
c’era: idealmente ogni anno, e 

�isicamente, in compagnia del Generale 
Angiolo Pellegrini, per rinsaldare il valore 
della memoria. Perché Maurizio Saso 
crede nella legalità e nella lotta alla crimi-
nalità organizzata come battaglia ininter-
rotta da portare avanti con decisione. 
Guardando alle nuove emergenze, ai 
tempi che cambiano. Così il presidente 
dell’Associazione nazionale magistrati di 
Taranto, Brindisi e Lecce mette questo 
tema al centro dei tanti eventi a cui 
prende parte. Dei suoi scritti, legati alla 
giustizia indissolubilmente: lo ricor-
diamo autore di testi come “L’udienza 
preliminare” (Giuffrè Editore), monogra-
�ia scritta a quattro mani con Ercole 
Aprile, del racconto “L’urlo del gabbiano” 
(Fasi di Luna) sul caso della piccola An-
gelica Pirtoli, che fu la prima vittima della 
Sacra corona unita nel Salento. Nato a Na-
poli e vissuto a Roma, dove si è laureato 
in Giurisprudenza, all’Università degli 

Studi “La Sapienza”, il dottor Saso comin-
ciò la propria carriera forense nel 1990 
come sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Castrovillari; 
ha svolto, tra l’altro, le funzioni di giudice 
a latere della corte di assise di Lecce. Oggi 
è vice presidente dell’Uf�icio Gip-Gup del 
Tribunale di Brindisi. 

L’impegno e le competenze attestano 
la statura morale del magistrato. Che 
ospite del nostro direttore Pierangelo 
Putzolu, per la rubrica televisiva “L’inter-
vista della settimana”, andata in onda 
sulle frequenze di Antenna Sud, si è sof-
fermato sui nodi della giustizia. Tra que-
sti spiccano la lentezza dei processi 
penali e civili e il tema dell’edilizia. Malat-
tie sui quali il Recovery Plan potrebbe in-
tervenire nella cura: dei 209 miliardi che 
verranno gestiti dal Governo, 2 saranno 
destinati all’innovazione organizzativa 
della Giustizia. I tempi dei processi sono 
troppo lunghi. Ben superiori alla media 
europea: durano in Italia non 230 ma ben 
514 giorni. È un guaio anche per le rica-
dute economiche nel tessuto produttivo. 

Focus sui nodi della giustizia ne “L’intervista della settimana”:  
ospite del direttore Putzolu, il presidente Anm Maurizio Saso

«In Italia abbiamo troppi avvocati  
e un’età avanzata per l’accesso  

in magistratura. Dal Recovery Plan,  
una grande opportunità, potranno  

arrivare risorse preziose  
anche a sostegno dell’edilizia»

PIÙ MAGISTRATI,  
PROCESSI VELOCI 
E NUOVE STRUTTURE 

di PAOLO ARRIVO
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Perché le imprese che vogliono investire 
sul nostro territorio possono essere espo-
ste a contenziosi. Le linee di intervento 
prevedono, tra l’altro, di disincentivare le 
cause di modesto valore o persino prete-
stuose, rendere più ef�icaci i �iltri per l’ac-
cesso in Cassazione e incidere sulle 
disfunzioni territoriali. Il cuore del pro-
blema è il numero ingestibile dei processi 
che va drasticamente ridotto attraverso 
gli strumenti opportuni.  

Contestualizzando i mali ai tempi 
della pandemia, va riconosciuto che la 
stessa ha accelerato il processo di digita-
lizzazione, in tutti i settori. I progressi ci 
sono. Ma nel penale, diversamente dal ci-

Aseguito di un intenso ed articolato iter, che ha subito 
una forte accelerazione negli ultimi due anni da parte 
di tutti gli enti coinvolti, è stato ritualmente firmato il 9 

febbraio 2021 a Roma, nella Sala Rosario Livatino del Mini-
stero della Giustizia, alla presenza dei vertici locali e regionali 
della magistratura e del demanio, il protocollo per la "Rifun-
zionalizzazione e razionalizzazione degli Uffici Giudiziari nel 
territorio del Comune di Taranto – Realizzazione della Citta-
della della Giustizia". 

Il progetto, le cui preliminari formalità saranno esperite 
entro il prossimo mese di marzo, prevede un investimento di 
circa 70 milioni di euro al quartiere Paolo VI, oltre ad inter-
venti molteplici in opere di urbanizzazione, decoro e mobilità 
a favore della cospicua utenza. Il tutto nella logica di fornire 
un luogo più adeguato e moderno per le esigenze del settore 
della giustizia, di ampliare i presidi di legalità in quella zona 
della città e di agire in una ottica di sistema con il previsto 

hub direzionale del Comune di Taranto. 
«Abbiamo dovuto superare molti ostacoli di natura tecnico-

amministrativa, siamo stati in grado di assumerci responsabilità 
importanti nei confronti di una vasta categoria di operatori e cit-
tadini – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Taranto 
Giovanni Gugliotti, a margine del tavolo odierno – . È un pro-
getto che si attendeva da tanti anni, siamo molto soddisfatti, il 
territorio sta recuperando in ogni ambito il tempo perduto». 

«La leale ed appassionata sinergia tra gli enti locali e le 
istituzioni di settore continua a generare risultati assai signi-
ficativi per Taranto – ha aggiunto il Sindaco di Taranto Rinaldo 
Melucci – . Per ciò che oggi la città è tornata a rappresentare 
nel sistema Paese e per le imponenti sfide che ci attendono 
nei prossimi anni, era essenziale che anche il comparto della 
giustizia agganciasse le trasformazioni positive della nostra 
comunità, senza perdere l'opportunità della Cittadella della 
Giustizia». 

TARANTO AVRÀ LA SUA CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA

«La cronaca dell’ultimo anno e mezzo ci consegna il più grave scandalo 
che abbia mai investito il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Csm rinno-
vato è chiamato a recuperare tutta l’autorevolezza e tutta la credibilità che va 
restituita alla Magistratura italiana, dimostrando di saper “reagire con fermezza 
contro ogni forma di degenerazione” mediante “assoluta trasparenza, rispetto 
rigoroso delle regole stabilite, nelle procedure e nelle deliberazioni”, così come 
ricordato dal Capo dello Stato». 

Così il presidente dell’Anm jonico-salentina, Maurizio Saso, che si è soffer-
mato, nel corso dell’intervista ad Antenna Sus, sul caso-Palamara, sul “carrie-
rismo”, sull’accesso alla Magistratura e agli incarichi direttivi. Ma no solo. Un 
richiamo indiretto anche ai casi esplosi in Puglia, fra Bari, Trani (soprattutto), 
Lecce, Brindisi e Taranto, direttamente o indirettamente. Comportamenti cen-
surati, quelli di taluni magistrati, fermo restando l’attesa dei giudizi definitivi; 
ma anche la capacità della stessa Magistratura di non fare sconti a nessuno.

«VA RECUPERATA LA CREDIBILITÀ»

Il giudice 
Maurizio 
Saso  
(a sinistra) 
durante  
l'intervista ad 
Antenna Sud
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vile, l’implementazione non è suf�iciente 
ancora.  

Quanto ai giorni a venire, ai giovani, 
cittadini del futuro, l’ospite è stato invitato 
a ri�lettere sul calo degli iscritti registrato 
nelle facoltà giuridiche. Dato che induce a 
ripensare l’intero sistema. Il presidente 
Saso, infatti, denuncia da un lato il surplus 
di avvocati nel BelPaese; dall’altro auspica 
riforme in grado di accelerare il percorso 
che conduce alla magistratura. Perché in 
Italia sono pochi i magistrati e insuf�i-
ciente il personale amministrativo. Un de-
�icit importante. Sebbene la media in 
Europa sia di 22 magistrati per 100mila 
abitanti, nel BelPaese ce ne sono sola-
mente 11. Perché i processi camminano 
anche sulle gambe del personale ammini-
strativo, pesa il blocco delle assunzioni che 
ha di fatto svuotato le cancellerie. 

Quanto all’edilizia, qualcosa si muove, 

a bene�icio dei territorio di Lecce e Taranto 
dove la situazione si è fatta insostenibile 
per la vetustità degli edi�ici, l’insuf�icienza 
degli spazi da allargare anche per il distan-
ziamento �isico imposto dalla pandemia. A 
Lecce, infatti, su terreni con�iscati alla 
ma�ia, sorgerà una vera e propria Citta-
della della Giustizia. Così nel capoluogo io-
nico, grazie al protocollo �irmato a Roma 
dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, 
per la rifunzionalizzazione e razionalizza-
zione degli Uf�ici giudiziari, nascerà una 
nuova struttura, al quartiere Paolo VI. 
Sono progetti che per andare in porto ne-
cessitano di un tavolo comune. Le pre-
messe sembrano essere positive. Se 
pensiamo che per le cittadelle giudiziarie 
le risorse stanziate sono arrivate a 470 mi-
lioni di euro. 

Tornando ai giovani, e alla ricerca dei 
fattori che possano scoraggiarli nel con-

seguimento delle professioni più ambite, 
il presidente Saso ha rilevato che negli ul-
timi anni in Italia siamo passati da 48mila 
avvocati a 240.000. Cifra quattro volte su-
periore a quella francese. Per l’accesso in 
magistratura, invece, l’età media è tra i 32 
e i 24 anni. Troppo avanzata perché possa 
essere sostenibile da tutte le famiglie. Si 
auspica allora il ritorno al concorso di 
primo grado per il quale sia suf�iciente la 
laurea come requisito. 

La magistratura conserva un ruolo 
primario nel funzionamento del Bel-
Paese. Pensiamo a quello di supplenza 
esercitato per anni rispetto alla politica 
che, sul caso ex Ilva, non è stata capace di 
adottare misure in grado di coniugare la-
voro e salute. Lo riconosce lo stesso Mau-
rizio Saso e quanti mettono il tema 
dell’ambiente in cima all’agenda del Go-
verno. 

Giustizia

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci firma il protocollo per  
la Cittadella della Giustizia, Sotto: il tirbunale di Brindisi
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GIUSTIZIA

Un cittadino pugliese, raggiunto 
da un atto esattoriale, ha cer-
cato di difendersi in Tribunale. 
Con tutte le sue forze. Fatto av-

venuto nel Tribunale pugliese ionico.  
Condannato in via cautelare (non trat-

tasi di sentenza) il contribuente non si è 
dato per vinto ed ha tenuto ferme le sue 
ragioni, manifestate sin dall’inizio del 
processo, portandole sino a Roma.  

I legali di �iducia incaricati, avvocati Sil-
via Nutini ed Angelo Lucarella, pur avendo 
segnalato al Tribunale che l’Ente esattore 
pubblico avesse obbligo e onere di giusti-
�icare sia la costituzione in giudizio (avve-
nuta per il tramite di soggetto diverso 
dall’Avvocatura di Stato) che la richiesta di 
condanna alle spese e competenze legali in 
favore di un legale del c.d. “libero foro”, il 
predetto decidente giurisdizionale ha pen-
sato di risolvere la questione diversa-
mente: non premurandosi di acquisire la 
documentazione giusti�icativa e limitan-
dosi a richiamare un orientamento della 
Cassazione del 2019 sul punto. 

Fatto del tutto non condiviso, quindi, 
né dal contribuente, né dai suoi legali i 
quali hanno presentato istanza di accesso 
amministrativo per vederci chiaro ed al 
�ine di ottenere tutti i documenti della 
pratica (sostenendo, al contempo, che un 
Ente Pubblico, per sua natura, è tenuto ad 
avere a monte una convezione contrat-
tuale in cui siano riportati tutti gli estremi 
di impegno di spesa senza poter chiedere 
condanne come se fosse un soggetto pri-
vato, salvo casi particolari).  

Pertanto, a fronte del secco diniego e 
ri�iuto dichiarato dall’Agente della riscos-
sione all’accesso documentale tutto, il 
contribuente pugliese, appunto mediante 
i suoi legali di �iducia, ha proposto ricorso 
direttamente alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, ai sensi di legge, piutto-

sto che al Tribunale Amministrativo com-
petente. 

«La decisione emessa dalla Commis-
sione per l’accesso agli atti amministra-
tivi di Palazzo Chigi è in parte innovativa 
e contestualmente confortante». Così 
commentano i legali Nutini e Lucarella. 

Il contribuente pugliese, quindi, ce 
l’ha fatta ed ha ottenuto l’accoglimento 
del ricorso tanto che lo stesso Collegio 
giudicante ha, espressamente e formal-
mente, invitato l’amministrazione statale 
a porre in essere le necessarie attività di 
riesame. 

Per di più, la decisione depositata 
presso la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri come rito vuole (precisamente la n. 
3-07/2021) apre le porte ad un nuovo 
principio di diritto sinora non molto con-
siderato dai Tribunali e dalle Commissioni 
tributarie italiane: anche se l’Agente della 
riscossione non si difende in giudizio con 

l’Avvocatura di Stato, bensì con avvocati 
esterni, deve pur sempre documentare 
l’esistenza di una vera e propria conven-
zione contrattuale professionale da cui 
emerga, chiaramente ed indiscutibil-
mente, il perimetro della spesa effettiva-
mente impiegata dall’Ente per difendersi 
nonché tutte le modalità di af�idamento 
del mandato. 

In buona sostanza Palazzo Chigi pone 
un monito agli Enti: occhio alle spese ed 
agli incarichi che si effettuano nell’ambito 
pubblico.  

A rischio c’è non solo la cassa erariale 
(sui cui la Corte dei Conti interviene 
spesso), ma anche il genuino rapporto di 
trasparenza con i cittadini che, talvolta, 
come nel caso del cittadino pugliese in 
questione, devono avere la capacità di 
persistere e la forza di continuare a difen-
dersi su questioni di principio pur di non 
vedersi sopraffatti.  

Palazzo Chigi accoglie il ricorso: ente pubblico condannato  
a dare tutti i documenti chiesti in relazione ad un atto esattoriale 

CITTADINO PUGLIESE  
FINALMENTE CE LA FA

Angelo Lucarella
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Dolori fra inguine e ginocchio: come curare la coxartrosi.  
La terapia chirurgica 

Se infilarsi le calze diventa un problema...

Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Sig. Giuseppe Di Giovanni lamenta dolori a carico del-
l’arto inferiore destro soprattutto a livello dell’inguine ed al 
ginocchio e da un po' di tempo comincia a zoppicare e non 
riesce ad infilarsi le calze. 

 
La coxartrosi (artrosi dell’anca) contende il primato di fre-

quenza alla gonartrosi (artrosi del ginocchio). 
In oltre l’80% dei casi è secondaria, la displasia congenita del-

l’anca è la condizione più frequentemente predisponente ma vi 
sono anche i traumi, l’artrite reumatoide, l’epifisiolisi, ecc. 

La coxartrosi solitamente affiora all’evidenza clinica attorno ai 
50 anni. 

L’età di comparsa della sintomatologia dolorosa è ovviamente 
più frequente nelle forme secondarie. 

Sul piano clinico è notoriamente il dolore a costituire il sintomo 
dominante. 

Per lo più si tratta di un dolore gravativo , sordo, continuo, con 
esacerbazioni periodiche, spesso a carico del ginocchio, aggravato 
dal carico dalla prolungata stazione eretta e dai movimenti. 

Nella coxartrosi infatti la sintomatologia dolorosa si caratterizza 
per la comparsa insidiosa (spesso al ginocchio) e per l’associazione 
con una caratteristica limitazione della deambulazione a causa del 
dolore. 

Occorre ricordare tuttavia che nella fase di esordio i dolori non 
sempre si manifestano nella deambulazione su un terreno piano e 
regolare. 

E solo quando il paziente si imbatte con un ostacolo imprevisto 
come un gradino o il bordo del marciapiede che un breve ed intenso 
dolore può comparire a livello dell’anca. 

La sintomatologia dolorosa risente anche del peso corporeo del 
paziente e del tipo di attività fisica. 

Il dolore spesso viene innescato o accentuato dall’assunzione 
di determinate posture o dall’effettuazione di movimenti quali 
uscire dalla macchina o dalla vasca da bagno, salire in bicicletta, 
accavallare le gambe ecc. ecc. 

Il riposo normalmente attenua il dolore e generalmente scom-
pare nel corso della notte almeno nelle fasi iniziali. 

È abbastanza frequente che vengano riferiti la comparsa di 
crampi assai dolorosi a carico della coscia. 

Col tempo la rigidità articolare si accentua e la limitazione im-
pedisce al paziente di accovacciarsi o di sedersi su una sedia bassa 
e non riesce a mettere o togliere le scarpe o le calze. 

La deambulazione si riscontra in vario grado compromessa in 
rapporto con lo stadio evolutivo della malattia. 

La valutazione da parte del medico dei movimenti passivi del-
l’anca permette di valutare l’entità della limitazione funzionale e il 
grado di dolorabilità articolare. 

Naturalmente la dorolabilità deve essere sempre comparata 

con quella controlaterale. 
Il segno della scarpa è quello più caratteristico, cioè il paziente 

non può più calzare la sua scarpa ma per farlo deve ricorrere a tutta 
una serie di accorgimenti e cioè deve seders, inclinarsi in avanti, flet-
tere il ginocchio, portare il piede indietro e solo allora riesce ad in-
filarsi la scarpe. 

Il segno della scarpa è l’assai precoce e dei più utili a scoprire la 
comparsa della coxartrosi anche per il fatto che esso richiama l’at-
tenzione del paziente , che si preoccupa. 

Ciò trova conferma nel fatto che se si domanda al paziente da 
quando egli non riesce più a calzare le scarpe nel modo normale, il 
paziente è spesso in grado di indicare la data con notevole preci-
sione. 

Non pochi i pazienti che decidono di ricorrere ad un calzascarpe 
col manico lungo. 

L’esame radiografico eseguito in due proiezioni è l’esame che di-
rime ogni dubbio e che poi si rileva fondamentale nella decisione 
dell’intervento e sulla protesi più idonea da impiantare. 

La terapia pertanto è chirurgica è ovvio che nelle fasi iniziali la 
terapia farmacologica e la terapia riabilitativa può essere di aiuto 
e permettere al paziente di decidere con calma quando e dove fare 
l’intervento  chirurgico. 

È ovvio che prima dell’intervento va valutato anche il paziente 
sulle varie patologie e sul rischio operatorio. 

Ma comunque rimane l’intervento la terapia risolutiva e che 
fatto da mano esperta riesce a ridare al paziente la possibilità di ri-
prendere la sua attività fisica che man mano viene ad essere intac-
cata dalla patologia degenerativa. 
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Si è svolta a Fasano, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, 
l’assemblea dei soci della Confcommercio della delega-
zione di Fasano. 

I lavori sono stati aperti dal vice presidente Gianni Corciulo, 
il quale ha illustrato l’attività che sta svolgendo la Confcommercio 
in provincia di Brindisi a sostengo del sistema delle imprese, in 
un momento difficilissimo per gli effetti dell’emergenza sanitaria. 
Ha fatto seguito l’intervento del direttore provinciale Angelo Co-
lella, il quale ha posto l’accento 
sull’importanza del sistema asso-
ciativo in un momento in cui il set-
tore del commercio ha bisogno di 
ampio sostegno per venire fuori da 
una crisi senza precedenti. 

Dopo di che è intervenuto il co-
ordinatore cittadino di Confcom-
mercio-Fasano, Donato Pistola, 
che ha illustrato il lavoro di riorga-
nizzazione in corso per consoli-
dare la presenza dell’Associa- 
zione nella città di Fasano. 

L’assemblea è proseguita con 
l’intervento del consulente di Con-
fcommercio Matteo Missere che 
ha fornito elementi particolar-
mente utili ed a supporto delle im-

prese nei settori del credito e della formazione. 
Si è passati, poi, all’elezione del presidente e del consiglio 

direttivo della delegazione di Fasano. Per acclamazione Donato 
Pistola è stato eletto Presidente, mentre compongono il direttivo 
Alberto Cardone, Marco Cedro, Giacomo Cofano, Pierpaolo Cu-
pertino, Maria Di Bari, Donato Di Tano, Oronzo Lo Prete, Sa-
muele Olive, Francesco Peccarisi, Michelangelo Saladino, 
Nicola Sasso, Carlo Sgarbi, Donato Vinci e Filippa Donnaloia.  

CONFCOMMERCIO BRINDISI – LA DELEGAZIONE DI FASANO HA ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
DONATO PISTOLA NUOVO PRESIDENTE 
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Caro dire�ore,  
 

Nella sua opera e�ca‐filosofica “De 
Divina�one” Cicerone aveva 
scri�o: “Quod munus rei publicae 
afferre maius melisque possu‐

mus, quam si docemus atque erudimus iven‐
tutem”. 

Quale migliore dono possiamo fare ad 
una “repubblica” (oggi sarebbe Stato) che 
quello di insegnare ed educare la gioventù? 
Parole che, a distanza di millenni, non hanno 
perduto né significato, né valore culturale e 
morale. 

Per Cicerone e, direi, per i romani del suo 
tempo e di quello posteriore, uno Stato, re‐
pubblicano o monarchico che fosse, si poteva 
solo reggere sulla “Cultura” dei suoi ci�adini, 
fossero anche i migliori. 

Come avrai seminato, così mieterai 
avrebbe de�o San Paolo ai Corinzi, 2, 9, 6. 

Ma, caro dire�ore, come leggerai ho in‐
dicato la nostra scuola, oggi come ieri, “invi‐
sibile” perché è l’agge�vo che più la qualifica 
poiché materialmente l’edificio scolas�co lo 
vedi e lo trovi, ma spiritualmente non è vis‐
suto, non è abitato, non è pieno di fervide gio‐
vanili voci, quelle che hanno fa�o e fanno in 
ogni tempo una raccolta sede di lavoro; rac‐
colta ma varia e determinata. 

La nostra scuola non è quella sola, dovu‐
tamente chiusa per la forza mor�fera della in‐
combente epidemia, essa è quella di ieri, di 
decenni e decenni trascorsi, quella “povera e 
nuda scuola”, trascurata, avvilita ed umiliata 
dai poveri che hanno preceduto quello at‐
tuale. A tal punto che un alto e qualificato 
funzionario ebbe a dire che la Scuola era un 
ente improdu�vo. 

Miserabile e dissacrante affermazione! 
I mali ormai radica� (e non per epidemia) 

della nostra is�tuzione scolas�ca sono i mali 

della nostra società sempre più corro�a nel 
corso dei tempi. 

Non pochi docen� e non pochi presidi de‐
nunciarono l’inesorabile degrado; non furono 
ascolta�, anzi da taluni poli�cizza� uomini 
della scuola furono avvili� e messi da parte 
perché non ada� ad insegnare. 

Personalmente ho vissuto tu� gli anni 
della mia carriera scolas�ca e posso dire, con 
onestà integra, che il principio del degrado 
della is�tuzione risale a quel sessanto�o del 
secolo passato ove si volle fare una insulsa, 
perché non compresa, rivoluzione in nome di 
un filosofo, Marcuse, e con un libre�o che ve‐
niva dalla Cina. 

Furono messi in a�o nuovi programmi di 
studio, eliminando il meglio del passato e ren‐

dendo il presente sempre più sconfortante 
per dimissioni di valide inizia�ve di lavoro cul‐
turale che potessero sos�tuire quelle tolte di 
mezzo. E non dimen�chiamo il pietoso tra�a‐
mento an�co e presente economico dei do‐
cen�, la mancanza di validi e immedia� 
concorsi a ca�edra, nel mentre la tecnologia 
avanzava ed avanza sempre più rendendo più 
fa�coso ogni recupero ed ogni necessaria ria‐
bilitazione. 

Per rifare la Scuola, dopo la sconvolgente 
epidemia, bisogna rifare lo Stato.  

Dare alla is�tuzione scolas�ca personale 
competente ed idoneo alle riforme imme‐
diate. 

L’avvenire dei nostri figli e nipo� è stato 
compromesso, non dalla epidemia, ma dalla 
trascurata ignoranza dei valori scolas�ci pro‐
prio da chi ha infelicemente governato la più 
nobile e la più, nel tempo, costru�va forma 
di cultura; senza la quale non c’è né Stato, né 
avvenire di Stato. 

È chiaro?  Se si spengono i cervelli dei gio‐
vani si spegne, non solo la speranza, ma l’av‐
venire di una nazione. 

La civiltà di un popolo si basa sulla Cul‐
tura, il resto, bello o bru�o che sia, passa con 
il tempo che passa. 

La nostra  
invisibile Scuola 

Cultura

di PAOLO DE STEFANO

Cicerone accusa Catilina, dipinto di Cesare Maccari
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ANCHE 
VUITTON 
SBARCA  
IN PUGLIA
Il presidente del laboratorio  
verde Jacopo Russo esprime  
le proprie considerazioni  
sull’investimento  
del lusso targato Four Seasons  
e di quello del gruppo Lmvh,  
che investe su  
Masseria Le Taverne:  
mille euro a notte!

Turismo

Belmond, l'azienda londinese in 
mano a Bernar Arnault, numero uno 
di Louis Vi�on, è pronta a far en‐
trare nella grande catena degli al‐

berghi extralusso la "Masseria Le Taverne", 
stru�ura del XVII secolo di Ostuni. L'ar�colo 
Louis Vui�on investe nella Puglia: ad Ostuni 
nuovo resort extralusso con suite da 1000 
euro a no�e. 

Parliamo di una stru�ura del XVII secolo di 
Ostuni, poco distante dal centro storico e dal 
mare, che apparteneva alla famiglia di Um‐
berto Veronesi e che può contare su una pro‐
prietà di 25 e�ari con giardini e ulivi secolari. 

«A�en� alle dinamiche di salvaguardia e 
tutela del territorio accogliamo di buon grado 
sia la no�zia di qualche giorno fa rela�va alla 
costruzione di un resort di lusso targato Fours 

Seasons, sulla costa ostunese in località Creta 
Rossa, sia quella secondo cui il celebre mar‐
chio Louis Vui�on abbia deciso di creare in 
contrada Taverne, sempre in agro di Ostuni, 
ven� suite». Sono le parole del presidente di 
FareAmbiente laboratorio Carovigno/Ostuni 
Jacopo Russo dopo aver appreso che lo 
stesso Bernard Arnault, proprietario del 
gruppo del lusso Lvmh, riconosciuto ai più col 
marchio Louis Vui�on, ha personalmente vi‐
sionato la stru�ura Masseria Le Taverne, ac‐
quisendone la proprietà.  

«FareAmbiente guarda con interesse a 
ques� inves�men� importan� e determi‐
nan� in chiave turis�ca sul territorio, salvo 
che il tu�o si svolga in ossequio al rispe�o del 
territorio e dei regolamen�», precisa Jacopo 
Russo. «La Puglia, specie, la nostra area che 

va dall'Alto Salento alla Valle d'Itria non è 
nuova all’arrivo di importan� inves�tori e 
buyers che da più di dieci anni stanno pun‐
tando su una realtà che si dimostra turis�ca‐
mente in forte ascesa». 

«Gli inves�men�, che porterebbero 
senza alcun dubbio benessere e lavoro, de‐
vono farsi nel rispe�o e nella salvaguardia 
dell'ambiente e del paesaggio, perché il turi‐
smo, se ben a�uato in chiave sostenibile dal 
punto di vista ambientale, non può che rap‐
presentare il futuro per l’economia dell'intera 
Puglia», conclude il presidente di FareAm‐
biente, Jacopo Russo, augurandosi che ulte‐
riori buyers possano decidere di inves�re sul 
territorio rivalutando le tante masserie e pa‐
lazzi nelle ci�adine dalla Valle d’Itria all’Alto 
Salento.

FareAmbiente Carovigno/Ostuni: «Sì, al turismo  
di lusso, ma nel rispetto del paesaggio»

Jacopo Russo 
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“D esidero che venga 
quel tempo ch’io me 
le appressi. Oh beato 
tempo! Starò in Ga-

zano con i monti, e con i fiumi vicino. 
Ogni otto dì scenderò alle rive del lago, 
e senza quei pensieri, che fin qui m’-
hanno tenuto arso e ristretto l’animo. 
Portando nel cuore un lago di pura alle-
gria, n’andrò diportando, e vivendo una 
vita santa, ed una vita d’Arcadia con 
pastori, con pastorelle e con le muse”.  

Basterebbero questi versi per com-
prendere cosa spinsero gli editori sette-
centeschi a ristampare le opere de “il 
Poeta Eretico”. Ovvero di Jacopo Bon-
fadio, figura al centro dell’ultimo libro 
di Stefania Romito, edito da StreetLib. 
Un’opera capace di fare luce sul grande 
umanista del secolo sedicesimo. Poeta 
avvolto dal mistero, tanto famoso e sti-
mato dai suoi contemporanei, quanto 
meritevole di una fine tragica, ai più 
oggi sconosciuto. Parliamo di uno dei 
più belli scrittori di lettere del Cinque-
cento. Tale era, agli occhi di Benedetto 
Croce (1886-1952). Così per Stefania 
Romito che attraverso la sua opera 
offre la possibilità di approfondire la 
conoscenza di un’epoca caratterizzata 
dal grande fermento culturale, e dagli 
stravolgimenti in ambito storico, sociale 
e religioso. La prosperità di quel tempo 
fa il paio con la bellezza delle lettere di 
Jacopo Bonfadio. Del quale si evidenzia 
il coraggio e lo stile; il carattere poetico 
e ribelle. L’eleganza è il tratto domi-
nante del suo Epistolario. Che a due se-
coli dalla stesura, rivisse una seconda 
fortunata stagione. Non affatto fortu-
nato è stato l’epilogo dell’esistenza 

dello storico nativo di Gazzane, nella 
provincia di Brescia, condannato alla 
pena della morte per decapitazione, 
dopo essere stato accusato di sodomia. 
Una morte orribile e una sentenza rite-
nuta iniqua. Non abbiamo i resti di JB, 
perché il cadavere fu bruciato e di-
sperso. Ci restano i suoi componimenti 
poetici e i toni elegiaci. La lucidità e lo 
spirito critico, la testimonianza del pas-
saggio dal razionalismo rinascimentale 
al protestantesimo, di cui lo studioso 
colse i primi segni. “il poeta Eretico” è 
un saggio che spazia dalla storia alla 
politica trattando di letteratura. Per 
merito dell’autrice.  

Stefania Romito è nata in Svizzera 
da genitori italiani. Scrittrice e giornali-
sta radiotelevisiva, ha all’attivo diverse 
pubblicazioni, tra raccolte di poesie, rac-
conti e romanzi. Nel 2010 fece il suo 
esordio nella narrativa con “Attraverso 
gli occhi di Emma” (Alcyone Editore). 
Responsabile letteraria del Nuovo Rina-
scimento, e del Sindacato libero scrit-
tori italiani, per la Lombardia, ha 
collaborato con il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo – 
ora MiC. Risiede a Milano, ma dimostra 
un rapporto speciale con il territorio io-
nico. Non manca infatti di promuoverlo 
nei suoi programmi televisivi e radiofo-
nici. La nostra terra pare riflessa nel 
suono della sua voce. Che ha i colori del 
mare, placidi, pacifici, capaci di pren-
dere per mano l’osservatore e ricon-
durlo nei meandri dell’atmosfera 
elegiaca. Alla bellezza della Natura, da 
guardare come chiave interpretativa di 
chi, al riparo dai frastuoni, intende vi-
verla.

I Libri della Settimana

Jacopo Bonfadio,  
il poeta eretico

di PAOLO ARRIVO

Stefania Romito





➲ Un grande successo l’edizione speciale di 
Tango Talk “Piazzolla 100”, in diretta face-

book da Palazzo delle Arti Beltrani, sulle pagine di 
Festival del Tango Trani, Centenario Piazzolla e 
Città di Trani. Tantissimi internauti collegati da 
tutto il modo. L’evento in streaming pensato, data 
la pandemia, per celebrare il centenario dalla na-
scita del genio musicale Astor Piazzolla (Mar del 
Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992), 
ha visto un parterre di tutto rilievo collegato on 
line in un ponte ideale tra Trani, l’Italia e l’Argen-
tina, e ha consentito agli ideatori e promotori del 
Centenario Piazzolla, già organizzatori del Festi-
val internazionale del Tango Trani, Claudia Vernice 
e Giuseppe Ragno dell’Associazione culturale In-
Movimento di illustrarne il fitto calendario. Non 
solo. L’occasione è stata utile per sugellare un ge-
mellaggio culturale tra due sponde, quella tranese 
e quella argentina, che custodiscono le radici pro-
fonde del riformatore del tango. In onore di Astor 
Pantaleòn Piazzolla sono intervenuti i due sindaci 
della città di Trani Amedeo Bottaro e della Città di 
Mar de Plata Guillermo Montenegro che si sono 
promessi che questo gemellaggio si sostanzierà e 
si concretizzerà, appena la pandemia lo consen-
tirà. Il primo cittadino di Trani ha invitato il dott. 

Montenegro nella sua cittadina per un incontro 
ufficiale.  Nel segno del gemellaggio culturale tra 
le due sponde che custodiscono le radici profonde 
del riformatore del tango durante il Tango Talk 
sono intervenuti anche l’assessore alle Culture 
della Città di Trani Francesca Zitoli, in collega-
mento anche il suo omologo argentino di Mar del 
Palata Carlos Balmaceda, il Cav. Irma Rizzuti, già 
addetta culturale Ambasciata argentina a Roma, 
la direttrice per i Rapporti Internazionali di Mar 
de Plata Florencia Ranellucci, la tesoriera della 
Fundacion Astor Piazzolla Lucrezia Vega Gra-
munt, i direttori artistici del Festival Internazio-
nale del Tango Trani Miguel Angel Zotto e Daiana 
Guspero. A moderare i vari interventi degli ospiti 
di Tango Talk con la sapiente regia tecnica di Da-
vide Ferrante, la giornalista Annamaria Natalic-
chio. 

Particolarmente graditi poi i saluti di Laura 
Escalada Piazzolla, la vedova di Astor, già citta-
dina onoraria tranese, onorificenza consegnatale 
l’anno scorso in Cattedrale durante il concerto del 
‘Quinteto Astor Piazzolla’. Dalle parole della fon-
datrice e presidente della ‘Fundacion Astor Piaz-
zolla’ è emerso che la Fondazione riconosce 
l’associazione InMovimento di Trani come unico 
interlocutore per gli eventi dedicati a Piazzolla in 
Italia.  

Per il Centenario Piazzolla è previsto, infatti, 
un anno di eventi che si concluderanno a marzo 
2022. Cinquanta eventi e cento artisti coinvolti, 
tante le novità. Claudia Vernice e Giuseppe Ragno 
hanno avuto modo di illustrare quello che sarà il 
ricco cartellone da loro elaborato. Sono partiti da 
ieri 11 marzo, proprio in occasione del Centenario 
dalla nascita del grande musicista argentino di 
origini tranesi due concorsi: uno musicale e l’altro 
letterario. Il “1° Concorso Internazionale di Bando-
neón e Musica d’insieme Astor Piazzolla – Città di 
Trani 2021” per portare alla luce i migliori musicisti 
emergenti. Tutti i partecipanti devono inviare una 
clip con la registrazione audio-video di brani di 
Astor Piazzolla all’indirizzo mail concorsomusi-
cale@centenariopiazzolla.it. Le clip saranno sot-
toposte al giudizio della giuria presieduta da 
Daniel Binelli, compositore, arrangiatore e bando-
neonista argentino di fama internazionale, ampia-
mente acclamato come uno dei massimi 
esponenti della musica di Astor Piazzolla, avendo 
fatto parte, nel 1989, del “Sexteto Nuevo Tango” di 
Piazzolla. Tra i giurati sarà presente anche lo stra-

TRANI E MAR DEL PLATA 
UNITE DAL “RE” DEL TANGO

Centenario Piazzolla: illustrato il programma 
dell’Associazione InMovimento per celebrare 

Astor Piazzolla, dalle radici tranesi, e sugellato il 
gemellaggio culturale con Mar del Plata. 

Grande successo per Tango Talk Special Edition 
“Piazzolla 100”, in diretta fb anche i due sindaci 

di Trani e Mar del Plata
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ordinario bandoneonista argentino Victor Hugo 
Villena, rappresentante di punta della nuova ge-
nerazione e docente riconosciuto a livello mon-
diale. La direzione artistica del concorso è 
affidata ai fratelli Antonio e Nicola Ippolito, fon-
datori e componenti del progetto Tango Sonos, da 
anni una realtà consolidata nel panorama concer-
tistico internazionale. 

Il secondo è il concorso “Premio Letterario 
Oblivion” in collaborazione con la casa editrice 
Durango Edizioni.  

“Tango non è solo un genere musicale, all’in-
terno di questa potenza espressiva legata al 
Tango emergono tutte le sue sfaccettature: ballo, 
musica, canzoni, concerti, dischi, Argentina, Bue-
nos Aires, bandoneon, milonga, Astor Piazzolla, 
emigrazione. La parola scritta, infine, rappresenta 
un importante terreno di cultura – spiegano gli or-
ganizzatori.” In gara ci saranno le opere, diretta-
mente o indirettamente riconducibili ai 
macro-temi del Tango e alla figura di Astor Piaz-
zolla: l’effettiva riconducibilità delle opere candi-
date sarà accertata dalla Commissione 
organizzatrice con giudizio insindacabile. Le 
opere devono pervenire all’indirizzo mail concor-
sooblivion@centenariopiazzolla.it. Cinque le ca-
tegorie che spazieranno dalla narrativa alla 
saggistica, con una sezione speciale dedicata ai 
testi commissionati appositamente dalla Com-
missione organizzatrice del concorso stesso lan-
ciando, così, una vera e propria Call for Paper. 

Sono inoltre previsti per il mese di luglio il 

“Piazzolla & Friends”, tantissimi concerti intera-
mente dedicati al genio di Astor Piazzolla, compo-
sitore di oltre 3.000 brani musicali che spaziano 
dal Nuevo Tango, al Jazz, alla Bossanova, fino ad 
arrivare al Rock. Un evento internazionale e di 
spessore con artisti del calibro di Alessandro 
Quarta, Vince Abbracciante, Daniel Binelli, Polly 
Ferman, Victor Villena, Sabrina Cordello ed il Tan-
ghetto.  

Confermata poi dal 15 al 18 luglio l’VIII edizione 
del Festival Internazionale del Tango Trani.    

Da settembre è previsto anche un ricco pro-
gramma di eventi teatrali. Tutte le associazioni 
della città saranno coinvolte nei festeggiamenti 
per il Centenario di Piazzolla, l’artista che ha rivo-
luzionato il tango e ha dato nuova vita e nobiltà a 
questo genere.  

Tutte le informazioni degli eventi del centena-
rio sono disponibili sul sito www.centenariopiaz-
zolla.it.  



➲ Terra di bande, la Puglia riscopre vita e arte 
del dimenticato compositore e direttore fa-

sanese Antonio Gidiuli (1869-1941), protagonista 
della pièce teatrale «Il ritorno del Maestro» vinci-
trice del bando Puglia Sounds Producers. La regi-
strazione dello spettacolo verrà trasmessa dal 21 
marzo sul canale youtube dell’etichetta Digres-
sione Music, la casa discografica di Molfetta fon-
data da Don Gino Samarelli cui si deve la 
produzione dell’opera, ispirata all’omonimo ro-
manzo di Gabriele Longo. La voce recitante è di 
Valerio Bianco, accompagnato dalle musiche ori-
ginali di Silvestro Sabatelli eseguite dalla banda 
Città di Fasano «Ignazio Ciaia». 

Con «Il ritorno del Maestro» - le cui riprese 
sono state effettuate il 7 e 20 dicembre 2020 a 
Fasano, nel Teatro Sociale e nella Sala Ulisse di 
Palazzo Bianco, da Giampiero D’Agostino  (presa 
del suono e missaggio di Giovanni Chiapparino, 
scenografie di Giovanni Angelini) - si aggiunge un 
nuovo importante tassello nella ricostruzione 
della storia delle bande pugliesi e dei suoi prota-
gonisti attraverso l’epopea di un illustre espo-
nente, punto di congiunzione tra la vecchia scuola 
ottocentesca e quella sviluppatasi a cavallo tra 
fine del XIX e inizio del XX secolo in Italia e, in par-
ticolar modo, nelle regioni meridionali. Un pro-
getto, dunque, in linea con gli obiettivi di Puglia 
Sounds, agenzia impegnata a sostenere la risco-
perta, valorizzazione, conservazione e divulga-

zione del patrimonio culturale della regione. 
Nipote di un autorevole direttore di banda che 

porta il suo stesso nome, Antonio Gidiuli si af-
ferma sulle orme del nonno prima come flicorni-
sta, poi alla guida delle più importanti formazioni 
pugliesi. Inoltre, arricchisce il repertorio con 
nuove musiche, tra cui un brano scritto come re-
galo di nozze per il matrimonio tra Vittorio Ema-
nuele ed Elena Petrovich, celebrato a Bari, nella 
Basilica di San Nicola, il 24 ottobre 1896, e per 
l’impresa di Fiume compiuta dal poeta Gabriele 
D’Annunzio. 

Gidiuli debutta giovanissimo, a soli nove anni, 
come flicornista, in occasione di un concerto della 
Banda di Fasano a Bari, accompagnato dal nonno, 
che fa conoscere al nipote i migliori maestri della 
regione, da Vincenzo Calella a Vincenzo Canale e 
Nicola Paternò, direttori che operano tra Fasano, 
Locorotondo e Montemesola, località della re-
gione tutte con una consolidata tradizione bandi-
stica. 

Antonio ha diciassette anni quando muore il 
nonno, dal quale erediterà l’arte della direzione. E 
nel 1887 viene arruolato dal Regio Esercito nel 16° 
Reggimento Fanteria. Nella banda militare entra 
in contatto con Alessandro Vessella, il futuro do-
cente di composizione al Conservatorio Santa Ce-
cilia del quale qualche anno dopo il musicista 
pugliese diventerà allievo. L’occasione gliela dà il 
brano «Le nozze» scritto per il matrimonio di Vit-
torio Emanuele. Gidiuli non riesce a consegnarlo 
di persona ai sovrani, per cui spedisce la partitura 
alla regina, la quale lo ringrazia offrendogli una 
borsa di studio per studiare proprio con Vessella 
al Conservatorio di Santa Cecilia. 

Intanto, nel 1894 Gidiuli inizia a dirigere la 
Banda di Locorotondo, con la quale va in tournée 
all’estero, in Svevia, a Praga, a Monaco, quindi, a 
Trieste, all’epoca occupata dagli austriaci. Nel 
1906 prende in mano la banda di Casamassima 
impegnandosi per la costituzione di una Federa-
zione Musicale finalizzata alla tutela dei musicisti 
di banda. Quindi, il ritorno a Locorotondo, la cele-
brazione delle imprese di Dannunzio con la com-
posizione «Fiume» e, nel 1928, la vittoria con la 
Banda di Corato del primo premio al nascente 
Concorso bandistico internazionale di Roma pre-
sieduto da Pietro Mascagni, affermazione che 
consente al musicista di incidere due brani per la 
Columbia Graphophone, la futura etichetta disco-
grafica Emi. 

Il maestro che stregò 
la Regina d’Italia

Alla riscoperta di Antonio Gidiuli, di Fasano, 
un protagonista della tradizione bandistica 

meridionale, al centro di un monologo teatrale 
premiato da Puglia Sounds Producers
LO SPETTACOLO IN STREAMING 

DAL 21 MARZO PER DIGRESSIONE MUSIC
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SPORT

La casa del calcio pugliese si chiama, ora più che mai, 
Antenna Sud e il suo ventaglio di reti grazie agli sforzi 
del Gruppo Editoriale Distante: emittenti televisive, 

giornali on line, settimanali 24 ore su 24 a disposizione dei 
tifosi: un riferimento unico nel panorama editoriale nazio-
nale. 

Ascolti-record. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato regi-
strato per la telecronaca del match fra Taranto e Andria allo 
stadio “Iacovone”: in decine e decine di migliaia (in tivù o at-
traverso la diretta Facebook) hanno seguito da tutta Italia e 
anche dall’estero, oltre che naturalmente dal capoluogo jo-
nico e da quello andriese, la partita, con Gianni Sebastio, 
direttore di Antenna Sud 85, nelle vesti di ormai storica 
“voce” del calcio rossoblù.  

Sui nostri canali trasmettiamo le telecronache dirette e 
differite di Bari, Virtus Francavilla, Bisceglie, Monopoli, Fog-
gia, Taranto (in esclusiva) e Casarano tra Lega Pro e serie 
D, in attesa che riprendano i campionati di Eccellenza e Pro-
mozione pugliese per il momento fermi a causa della pan-
demia. 

E ancora gli appuntamenti con le trasmissioni tematiche 
dedicate alle singole squadre: “Passione biancazzurra” per 
i tifosi della Virtus, “Rossoblu 85” per i tifosi del Taranto, 
“Passione Biancazzurra” dedicato al Brindisi, “Passione gial-
lorossa” per i supporters del Lecce. 

Notizie da tutte le sedi sempre aggiornate popolano il sito 
“Tuttocalciopuglia”, mentre l’omonima trasmissione va in 
onda la domenica sera alle 21.30 con la trasmissione di tutti 
i gol della settimana. Da non dimenticare l’appuntamento 
del giovedì con “La Puglia nel Pallone”. 

Ma Antenna Sud non è solo calcio. Per gli appassionati 
del grande basket ci sono gli appuntamenti in diretta con l’-
Happy Casa Brindisi e il tradizionale appuntamento del lu-
nedì con la trasmissione di approfondimento “Zona 85”. 

Senza dimenticare le dirette casalinghe del CJ Taranto 
che disputa la serie B di basket. 

Uno staff, quello sportivo, diretto da Cristina Cavallo sul 
fronte jonico-adriatico e da Claudia Carbonara su quello ba-
rese, che fa vivere ora dopo ora le emozioni dello sport pu-
gliese.  

I settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico” curano gli appro-
fondimenti su tutte le discipline sportive mentre i rispettivi 
quotidiani online garantiscono gli aggiornamenti flash. Il 
Grande Sport sempre protagonista sulle testate del “Gruppo 
editoriale Domenico Distante”.

Dirette e differite su Antenna Sud con ascolti record 
 

IL GRANDE SPORT SUL GRUPPO DISTANTE 
Ma non solo tivù: pagine Facebook, siti specializzati 

(tuttocalciopuglia.com) e giornali

Domenico Distante con Gianni Sebastio.  
A sinistra: Cristina Cavallo



Per Bari e Virtus 
una grande beffa
In Lega Pro sconfitte amare per i “galletti” e il Francavilla. 
Bene il Monopoli contro l’Avellino 

SPORT CALCIO
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Sabato amaro per le squadre pu-
gliesi di Lega Pro: sconfitte per il 
Bari al “Liberati” di Terni, contro la 
capolista, sconfitta per la Virtus 
Francavilla a Catanzaro. Si salva un 

bel Monopoli, che ferma sull’1-1 l’Avellino. E 
di doemnica vanno in scena ilò Bisceglie (a 
Caserta) e il Foggia (contro la Cavese. 

QUI BARI - Beffato all'ultimo secondo. 
Il Bari cade a Terni nella maniera che fa più 
male: finisce 2-1 in favore della Ternana la 
sfida del Liberati. Vantaggio biancorosso 
con Maita al 2', cui segue una gara attenta e 
ordinata nel primo tempo con un buon ap-
proccio. Nella ripresa la Ternana pareggia 
all'82' con Kontek, ma quando tutto sembra 
far pensare al pareggio arriva la beffa al 
95': Defebdi sfrutta una buona palla al volo 
e beffa nell'angolo più lontano Frattali, alla 
sua destra. E l'Avellino a causa del pari di 
Monopoli si porta a +5.  

È decisamente amaro l'umore di Mas-
simo Carrera al termine della sfida persa al 
Liberati contro la Ternana. Questo il suo 
commento a fine partita: "Quando si perde 
- dice - il primo responsabile è l'allenatore. 
Sono io che schiero la squadra in campo. 
Ma la sconfitta di oggi non è sicuramente 
figlia di tattica o qualità, ma bensì di atten-
zione e concentrazione. Non ci resta 
adesso che continuare a lavorare e capire 
cosa va corretto e migliorato. Analizze-
remo con la squadra tutti gli aspetti. Avel-
lino? Ora sono a +5, ne prendiamo atto".  

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, 
Boben, Kontek, Mammarella; Proietti (55' 
Peralta), Palumbo (77' Damian); Partipilo 
(77' Raicevic), Falletti, Furlan (55' Paghera); 
Vantaggiato (62' Ferrante). A disp.: Casa-
dei, Celli, Russo, Suagher, Onesti, Salzano, 

Frascatore. All. Lucarelli 
Bari (4-3-3): Frattali, Semenzato, Di Ce-

sare (77' Minelli), Perrotta, Sarzi; Bianco, De 
Risio, Maita; Rolando (78' Sabbione), Cianci 
(78' Antenucci), Candellone (56' D’Ursi). A 
disp.: Marfella, Fiory, Dargenio, Rutigliano, 
Lollo, Mercurio. All. Carrera 

Arbitro: Zufferli di Udine 
Assistenti: Barone - Rinaldi 
QUI MONOPOLI - Una rete di Zamba-

taro vale un pareggio insperato per il Mo-
nopoli che all'ultimo minuto acciuffa contro 
il blasonato Avellino un punto fondamen-
tale nella corsa salvezza. Tra mille diffi-
coltà, più di 10 assenti e una prestazione 
gagliarda i ragazzi di Scienza riescono a ri-
baltare lo svantaggio iniziale firmato da 
D'Angelo su calcio di rigore. Una gara che 
non ha regalato grandi emozioni ma tirata e 
sempre in bilico, alla fine è il solito Zamba-
taro con l'ennesimo gol di questo campio-
nato a regalare un altro risultato utile ai 
biancoverdi che ora si giocano molto nella 
trasferta di Vibo nell'anticipo del turno in-
frasettimanale. 

QUI FRANCAVILLA - Contro il Catan-
zaro mister Trocini conferma la stessa for-
mazione schierata contro la Ternana, ad 
eccezione dello squalificato Zenuni, con 
Franco a sostituirlo. Out anche Maiorino 
per un guaio muscolare con Ciccone e Ado-
rante che partono dal 1' in avanti. 

Uno scialbo primo tempo in cui non ci 
sono grandi occasioni nè da una parte nè 
dall'altra: al settimo Adorante serve Gian-
notti che, dal vertice dell'area di rigore, la-
scia partire un cross per Tchetchoua che 
viene però anticipato. Sterile possesso 
palla del Catanzaro che prova ad avanzare, 
ma la Virtus contiene molto bene. Il match 

si sblocca al 34esimo: Garufo dalla destra 
lascia partire un cross che viene intercet-
tato con un braccio da Pambianchi. Nessun 
dubbio per Pascarella che fischia il calcio di 
rigore: dal dischetto si presenta Carlini che 
non sbaglia e spiazza Costa per il gol che 
vale l'1-0. 

A mister Trocini il reparto avanzato non 
convince per nulla, infatti nell'intervallo 
Vazquez intensifica il suo riscaldamento ed 
entra al posto di Adorante. Nella ripresa il 
Francavilla gioca con un piglio completa-
mente diverso, anche se è il Catanzaro ad 
andare vicino al gol: Vazquez sbaglia il pas-
saggio e serve involontariamente Carlini 
che raccoglie e si invola verso la porta, ma 
spara sopra a Costa che è bravo a mandare 
in corner il pallone. Due minuti dopo la Vir-
tus è pericolossisima proprio con Vazquez 
che si trova a tu per tu con Di Gennaro ma 
non riesce a superarlo. Il pressing dei bian-
cazzurri si fa sentire e al 58esimo Ciccone 
prova dalla lunga distanza con un bel tiro a 
giro ma Di Gennaro si allunga e spedisce in 
corner. La più grande occasione per gli im-
periali, però, arriva al 65esimo con il neo 
entrato Mastropietro che, dal limite del-
l'area piccola, si divora il gol del pareggio e 
spara sopra al portiere giallorosso. Qual-
che minuto dopo il Catanzaro resta in dieci: 
rosso diretto per l'ex Risolo che viene 
espulso per un fallo da ultimo uomo. Nono-
stante la superiorità numerica, però, i bian-
cazzurri non colpiscono: finisce così al 
Ceravolo, passa il Catanzaro per 1-0 con il 
rigore trasformato da Carlini nel primo 
tempo. Rigore che fa infuriare il “patron” 
Antonio Magrì, che parla di “sudditanza psi-
cologica” degli altri al cospetto delle “big”.
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Buon primo tempo a Fasano, ma la ripresa 
ha riportato tutti sulla terra

SPORT CALCIO

Il primo tempo contro il Fasano ha il-
luso, il secondo ha riportato il Brin-
disi sulla terra. E ora? La partita 
contro il Gravina lancia l'inizio di 
una serie di scontri diretti che in 

chiave salvezza possono essere sicu-
ramente fondamentali. Non perdere a 
Gravina, contro una squadra che mer-
coledì aveva fermato il Picerno, sa-
rebbe già un passo avanti per poter 
tenere botta anche in una situazione 
tutt'altro che semplice. Cammino alta-
lenante, la squadra che tra dicembre e 
inizio gennaio (ultima vittoria a Franca-
villa in Sinni nel giorno dell'Epifania, 
con gol di Botta, ora out per infortunio) 
aveva mostrato carattere al di là delle 
mille difficoltà, è stata completamente 
diversa tra gennaio e febbraio e 

l'uscita contro il Fasano ha evidenziato 
due fasi ben diverse. Bene nel primo 
tempo, non solo per i due gol ma anche 
per intensità e capacità di proporsi, 
male nella ripresa, quando è venuta 
fuori tutta la fragilità difensiva ma 
anche il blocco mentale di chi, quando il 
Fasano ha pressato, si è un po' tirato 
indietro, abbassando il baricentro e 
perdendo un po' la bussola. 

Ma si gioca anche un'altra partita, 
quella societaria: secondo indiscre-
zioni riportate dal sito di Antenna Sud 
non sarebbe ancora entrato in società, 
in qualità di socio, Daniele Arigliano 
(già sponsor e presente a diverse con-
ferenze stampa nelle ultime setti-
mane) così come dimostra la visura 
presso la Camera di Commercio di 

Brindisi. Invece le cordate per provare 
a dare una scossa a una situazione che 
si è cristallizzata soltanto in appa-
renza, sono due: una farebbe capo pro-
prio allo stesso Arigliano, un'altra 
invece sarebbe da ricondurre a un 
gruppo di imprenditori romani, già la-
vorativamente inseriti in città e soprat-
tutto interessati al Brindisi già dalla 
scorsa estate, quando avrebbero chie-
sto di avere accesso ai documenti. En-
trambe le cordate vorrebbero il 100% 
delle quote. 

Questione societaria sempre in di-
venire, ma da Gravina in poi ci si gioca 
la salvezza: difficile capire quale delle 
due sia la partita più importante, c'è 
una Serie D da difendere. Ad ogni 
costo. 

La doppia partita 
del Brindisi

Sul campo a caccia della salvezza, mentre due 
cordate si contendono la proprietà del club

CALCIO



Sempre più irresistibile. Non ci 
sono più aggettivi per descri-
vere il momento d’oro dell’-
Happy Casa Brindisi: quattro 
successi consecutivi in campio-

nato (a Treviso in trasferta, in casa con 
Trieste, colpaccio esterno con la Forti-
tudo Bologna, match vinto al PalaPen-
tassuglia sulla Virtus Bologna) e la 
vittoria contro il quotato Pinar Kar-
siyaka nella seconda giornata dei pla-
yoffs di Basketball Champions League. 

Il trionfo degli adriatici è arrivato 
con merito, con il punteggio di 83-79 
dopo un match dominato per buona 
parte del secondo tempo e sofferto nel 
finale dopo l’arrembaggio turco. MVP 
del match è stato un super Darius 
Thompson da 33 di valutazione con 23 
punti e 9/12 al tiro, 6 assist, 5 rimbalzi, 
4 recuperi e una stoppata. Altra ottima 
prestazione per il neo arrivato Josh 
Bostic, autore di 22 punti, 4 rimbalzi e 3 
assist in 29 minuti. Davvero un ottimo 
acquisto. L’ex della gara Amath M’Baye 
ha provato in tutti i modi a tenere a 
galla i suoi realizzando 21 punti, ma la 
scadente percentuale dalla distanza 
(5/25) ha condannato il Pinar. 

«Siamo molto orgogliosi - spiega il 
tecnico biancazzurro Frank Vitucci - di 
questa prima vittoria nella seconda 
fase contro un team davvero di alto li-
vello come il Pinar. Abbiamo fatto un 
buonissimo lavoro difensivo, in special 
modo nel terzo quarto in cui abbiamo 
abbinato entrambe le fasi creandoci il 
gap di vantaggio. I 4 punti finali di 
scarto non riflettono l’andamento del 
match, ma ad ogni modo avevamo bi-

sogno di questa vittoria per rimetterci 
in corsa nella competizione. Mi è pia-
ciuta la reazione molto matura di squa-
dra a qualche fischio dubbio della terna 
arbitrale. Ora dobbiamo recuperare le 
energie per le altre grandi sfide che ci 
attendono». 

Sabato sera, nell’anticipo di cam-
pionato, è arrivato un nuovo eccezio-
nale successo tra le mura amiche del 
PalaPentassuglia: gli uomini di Frank 
Vitucci hanno travolto la Virtus Sega-
fredo Bologna con il risultato di 91-85 
dopo un match equilibratissimo. 

Sugli scudi ancora una volta l’ultimo 
acquisto Bostic con 27 punti e Perkins 
con 19. Ma non c’è tempo per fermarsi: 
si ritornerà po in clima playoffs BCL 
martedì 16 marzo, sempre in ambito 
casalingo contro il club turco del Tofas 
Bursa. E’ una fase cruciale per le sorti 
dell’intera stagione: ma l’Happycasa 
continua a far sognare. 

SPORT BASKET
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Eccezionali prestazioni di Bostic in entrambe le gare

Irresistibile 
Happycasa Brindisi

Regola il Pinar in Champions League, poi schianta la Virtus Bologna in campionato






