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Il Dantedì

Dante

Con
per riveder le Stelle
di PIERANGELO PUTZOLU
direttore de L'Adriatico

L

a scelta di dedicare la copertina
del numero 90 de “L'Adriatico”
al Sommo Poeta potrebbe apparire
inusuale, soprattutto se rapportata ad un contesto in cui il monopolio
dell’informazione appartiene alle notizie
legate all’emergenza sanitaria in atto. Una
scelta che però non è casuale in quanto il
25 Marzo, per celebrare il settecentesimo
anno dalla morte del Padre della lingua
italiana, è stato istituito dal Consiglio dei
Ministri il Dantedì, come giornata nazionale in cui convenzionalmente iniziò il suo
4
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viaggio negli inferi descritto nella Comme
dia. Al di là delle contingenze temporali,
dedicare la copertina ed uno speciale a
Dante Alighieri, si pone lungo due direttrici: la prima legata ad uno degli obiettivi
che questa iniziativa editoriale si pone, ovvero veicolare la cultura in tutte le sue
forme e ampliicarla. La seconda, nel caso
speciico, è quella di riscoprire e rileggere
l’opera dantesca in chiave moderna, valorizzandone la grande attualità ed il messaggio universale e senza tempo in essa
contenuto.

In in dei conti il viaggio del Poeta altro
non è che il viaggio in cui ogni uomo, in
ogni tempo, si può riconoscere. Egli non
ha timore di mostrare la sua paura e le sue
fragilità, l’incipit stesso della Commedia e
del cammino salviico di Dante è pervaso
da un senso di timore e di smarrimento,
rappresentato attraverso le immagini
della selva e delle iere. Chi, in particolare
negli ultimi tempi, non ha provato sentimenti di questa natura di fronte allo stato
di precarietà e di incertezza che ha turbato
la nostra quotidianità. L’illusione di consolarci attraverso parole vuote o slogan non
è sicuramente bastevole per ritrovare la
nostra serenità.

per la nostra nazione, così come evidenziato dal ministro Dario Franceschini:
“Dante ci aiuta a sentirci una comunità nazionale, con una forte identità, nata, come
sappiamo bene, prima dell’unità d’Italia.
Non c’è necessità più forte ora, di fronte a
tali dificoltà, che sentirsi una nazione in
cui ognuno fa la propria parte, sostenendoci gli uni agli altri, con grande solidarietà. Inoltre Dante ci insegna ad avere
iducia con l’ultimo verso dell’Inferno, donandoci la speranza di tornare, quanto
prima, alla normalità e di poter di nuovo
godere dei tanti spazi della cultura e di
riappropriarci di essi”. E quindi uscimmo a
riveder le stelle.

Così come Dante trova in Virgilio, personiicazione della saggezza e della ragione umana, la sua guida, anche noi
dovremmo cercare dei punti di riferimento che possano aiutarci concretamente a ritrovare il senso della nostra
umanità che a volte sembra smarrirsi
nell’esteriorità e nella materialità. Così
come l’uomo Dante mette a nudo il suo
senso di corruzione e smarrimento, le
side odierne, come in ogni tempo, fanno
crollare i miti di onnipotenza e perfezione
che artiiciosamente costruiamo dimenticando la nostra vera natura.
Proprio allora l’Alighieri torna a parlarci e a ricordarci ciò che egli rappresenta

PROFETA E POETA NAZIONALE
di PAOLO DE STEFANO

I

l profeta Dante è tutti noi. Dante è il
sommo poeta. Dante è il primo padre
della patria.
Scrisse il Tommaseo, accuratissimo
studioso ed esegeta di Dante, che,
“quando nell’umile Italia, si parlava nelle
corti imperiali o in atti notarili si scriveva
tra uomini colti nella lingua di Cicerone,
che era poi la lingua uficiale della Chiesa
cattolica, Dante apparve con un gran libro
in mano e disse al futuro popolo italiano:
“leggi ed impara a conoscere te stesso
con il tuo futuro linguaggio, perché ivi è
la futura nazione italiana”. Era Dante il
profeta che già nel Convivio e nel De vul
gari aveva sostenuto che quel volgare sarebbe stata la lingua di un popolo che tra
Pola presso del Carnaro e la Sicilia i suoi
termini chiude e bagna. Ma il “volgare” di
Dante doveva essere una lingua “illustre”
e doveva surgere a linguaggio unitario dei
letterati nel loro più importante strumento di lavoro che è la poesia. La poesia
per Dante fu l’unione di Dio e dell’uomo.
Il poeta. L’arte dantesca, meravigliosa
sintesi di più alti valori umani e poetici,
perfetta espressione di caratteri profondi, di sottili sfumature psicologiche,

conluisce in quello che possiamo deinire un capolavoro universale: la Comme
dia. La nascita di tanta meravigliosa
opera sembrò “miricolosa” nel medioevo
a tal punto che Boccaccio la deinì “divina”.
La letteratura ottocentesca che fa
capo ad Alieri, Foscolo, Mazzini, nonché
anche a Vico alla ine del ‘600, considerò
Dante una meravigliosa esplosione del
genio universale; non solo la più alta consacrazione della fede cristiana tanto nel
descrivere le tremende pene dell’inferno, quanto nel celebrare l’ineffabile
beatitudine paradisiaca di anime che, in
virtù dei loro meriti, furono anche non
cristiane, allo stesso modo con cui deinì
Cristo “romano”. Nel Paradiso soprattutto
vi è il tripudio della luce; e luce e sorriso
sono per tutti i cieli e tutto questo fulgore
ha tuttavia bisogno ino all’ultimo della
Cantica del volere di Dio.
E tuttavia l’opera di Dante nelle ore
più procellose della vita nazionale, ed
oggi è una di quelle, costituì sempre un
punto di riferimento sicuro per ogni riscatto e resurrezione civile e spirituale;
sicché il nome del poeta è sempre sino-

nimo non solo di universale poesia, ma di
patria italiana.
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BENIGNI AL QUIRINALE
IN PUGLIA MUSEI IN PRIMA LINEA
I miti e le storie al “MArTA”
di Taranto, “Il Pulo” di Altamura
e la rappresentazione
dell’Inferno, la Scuola Poetica
Siciliana a Castel del Monte

L

a prima data da segnare in agenda è il 25
marzo: dal 2019 questo giorno è diventato ufficialmente il "Dantedì". Secondo gli studiosi, infatti, proprio il 25 marzo del 1300 Dante Alighieri inizia la sua discesa agli inferi “Nel
mezzo del cammin di nostra vita”. E il 25 marzo
sono in programma vari eventi per ricordarlo:
conferenze, dirette web, concerti, a partire dalla
lettura di un canto della Divina Commedia di Roberto
Benigni al Quirinale, alla presenza del presidente
della Repubblica (la lettura sarà trasmessa in diretta
Rai).
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Ma il 2021 è un anno speciale:
ricorrono i 700 anni dalla morte
del Sommo poeta e, in tutta Italia,
un ﬁttissimo calendario di eventi
trasversali sarà l’occasione per andare un po’ oltre quel celebre incipit. Nella sua vita (1265-1321)
Dante viaggiò e visse in luoghi diversi. Firenze, che lo vide nascere
e poi lo esiliò; Verona che prima lo
ospitò e poi lo lasciò andare; e Ravenna, che lo accolse ﬁno alla ﬁne
dei suoi giorni. Con nel mezzo
tappe a Roma, Arezzo, Pisa, Bologna, Forlì...
Ecco un riassunto di quanto è
stato programmato in Italia per
celebrare Dante Alighieri nei 700
anni dalla morte. Fermo restando
che: 1. si tratta di un compendio
non esaustivo (siamo consci delle
decine di iniziative in programma:
segnalateci eventualmente altre
che non abbiamo nominato, noi
provvederemo ad aggiornare la
pagina per tutto il corso del 2021);
2. consigliamo di controllare date
e dettagli prima di mettersi in
viaggio: a causa delle restrizioni
dovute all'emergenza Covid, molti
eventi potrebbero purtroppo subire modiﬁche o cancellazioni.
1. EVENTI DIGITALI - DANTEDÌ
Il sito dedicato al Dantedì, giovedì 25 marzo 2021, è www.beniculturali.it/dantedì. Decine gli appuntamenti; ne segnaliamo
qualcuno in Puglia.
Galileo Chini, Secentenario
della morte di Dante Alighieri
1321-1921, manifesto ufficiale delle
celebrazioni, dettaglio
"La Divina Commedia illumina
Firenze", l’affresco realizzato dal
pittore Domenico di Michelino nel
Duomo di Firenze (1465)
Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto celebra Dante attraverso i miti e le storie raccontate all’interno del Museo; diretta
il 25 marzo con “Il Vate e i vaticini:
il sommo poeta e il mito di Anﬁarao”.

Illustrazione di Gabriele dell'Otto, da "Inferno"
di Franco Nembrini/www.librimondadori.it

MUSEO NAZIONALE
ARCHEOLOGICO
DI ALTAMURA
“LA DOLINA CARSICA DEL
PULO DI ALTAMURA DIALOGA
CON DANTE DAL PROFONDO
DEL SUO INFERNO”
Attraverso i canali social del
museo, verranno pubblicati approfondimenti riguardanti le affinità
morfologiche fra la dolina carsica
del Pulo di Altamura e la rappresentazione dantesca dell’Inferno,
nonché dei reperti ivi ritrovati du-

rante la campagna di scavo archeologico del 1960.
Le affinità immaginiﬁche tra
l’Inferno di Dante Alighieri e il
Pulo di Altamura (BA), la più
grande dolina carsica dell’Alta
Murgia, riguardano principalmente la rispettiva morfologia:
- una profonda depressione originata dall’azione erosiva dell’acqua piovana esercitata sulle rocce
calcaree nel caso del Pulo, una voragine infernale formatasi per l’orrore provato dalle terre emerse a
contatto con la caduta di Lucifero,
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Galileo Chini, Secentenario della morte di Dante Alighieri
1321-1921, manifesto uﬃciale delle celebrazioni, dettaglio

respinto dal Paradiso.
- il Lucifero dantesco giace
conﬁccato nel centro della Terra,
nel punto più lontano da Dio,
immerso ﬁno al busto nel lago
sotterraneo di Cocito, il quale è
perennemente congelato a causa
del vento gelido prodotto dal
continuo movimento delle sue
sei ali. Dal suo canto, il Pulo, è il
punto più basso di una vasta
area di scolo delle acque piovane, la quale sopraggiunge attraverso le due lame, una a nordest ed una a nord-ovest. Tale
bacino idrograﬁco costituisce,
secondo il noto studioso Colamonico, "una delle più ampie
zone d'assorbimento che si trovino
in tutta la Puglia".
- L'Inferno descritto da Dante
Alighieri è una profonda cavità a
forma di imbuto “un'immensa voragine a forma di cono rovesciato,
che si spalanca nelle viscere della
terra sotto la città di Gerusalemme, nell'emisfero settentrionale della Terra”; similmente il
solco erosivo del Pulo, situato a
nord-est, più di due milioni di anni
fa si ritiene fosse sotterraneo e che
avesse il suo recapito ﬁnale in un
inghiottitoio allargatosi via via in

tal misura ﬁno a collassare.
I contenuti dell'evento sono
consultabili al seguente link:
https://www.facebook.com/museoarcheoaltamura/videos/281464
656818399

CASTEL DEL MONTE
“LA SCUOLA POETICA
SICILIANA SECONDO
DANTE ALIGHIERI”
Castel del Monte vuole ricordare il Sommo Poeta con la pub-

VISTO DA PILLININI
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blicazione sui propri social di un
passo del De vulgari eloquentia,
vero e proprio trattato di retorica
scritto in latino tra il 1303 e il
1304, in cui Dante, passando in
rassegna i vari dialetti italiani
alla ricerca di una lingua illustre,
si sofferma sulla grandezza del
volgare di Sicilia.
Questo idioma infatti, proveniente dall’altissima esperienza
poetica della “Scuola Siciliana”,
si sviluppò durante la prima
metà del XIII secolo, intorno alla
corte ed alle personalità di Federico II e di suo ﬁglio Manfredi.
Nel De vulgari eloquentia
(I,XII,2-4), Dante deﬁnisce i
poeti della Scuola Siciliana “uomini che hanno poetato solennemente, ciò a che, tutto quello che
produssero i migliori fra gli Italiani, appariva dapprima nella
corte di tanti sovrani, e per il fatto
che la corte avesse sede in Sicilia,
è avvenuto che tutto ciò che si è
prodotto prima di noi, fu detto siciliano”.

CONVERSAZIONI DANTESCHE CON

MURUBUTU

UN TALK STREAMING DAL TEATRO PICCINNI CON 700
STUDENTI DELLE SCUOLE BARESI SU INIZIATIVA DI
COMUNE DI BARI TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

L

a città di Bari celebra il Dantedì e rende omaggio al Sommo Poeta in occasione dell’Anno
Dantesco, a settecento anni dalla morte di
Dante Alighieri. Nell’ambito delle iniziative nazionali organizzate dal Cepell – Centro per il Libro e per la Lettura, l’assessorato alle Culture
del Comune di Bari ricorda il padre della lingua
italiana con un evento speciale realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.
Il 25 marzo, data che gli studiosi individuano
come inizio del viaggio ultraterreno della Divina
Commedia, alle ore 10.30, le porte del Teatro comunale Piccinni saranno virtualmente aperte per oltre
700 studenti degli istituti superiori baresi che potranno assistere, in streaming, alla messa in onda del
talk “Dante Alighieri a tempo di rap: conversazioni
dantesche con Murubutu”.
Per seguire l’evento ci si potrà connettere al link
Youtube del Comune di Bari (accesso consentito a
tutti).Due studenti per classe con i docenti accompagnatori, in rappresentanza della scolaresca, potranno
porgere domande all’artista e al moderatore accedendo alla piattaforma Zoom. A ﬁne incontro, a seconda del tempo a disposizione, saranno accolte anche le domande più interessanti del pubblico chat di
Youtube in diretta.
Murubutu è considerato oggi uno degli esponenti
più in vista dello storytelling rap in Italia. Insieme a
ClaverGold ha pubblicato Infernvm, un album completamente dedicato all’Inferno di Dante che ha riscosso l’approvazione unanime di critica e pubblico,
votato come miglior album hip hop italiano del 2020
da vari siti di settore e che vedrà una nuova ristampa
ad aprile 2021. A condurre la chiacchierata sarà Gian-

carlo Visitilli, docente, scrittore e giornalista.
L’iniziativa ha dunque l’obiettivo di divulgare la
conoscenza di Dante attraverso un approccio interdisciplinare che guarda alla musica contemporanea e
sceglie linguaggi alternativi vicini alla sensibilità e
agli interessi delle giovani generazioni, proponendo
un incontro inedito fra narrazione e performance musicale.
Una riﬂessione circa la genesi del concept album
che, partendo da alcuni personaggi della terza Cantica dell’Inferno, li reinterpreta attraverso un percorso
di attualizzazione e comunicazione attraverso i suoni
e le metriche tipiche della musica rap. Personaggi
come Caronte, Pier della Vigna, Taide assumono
quindi una valenza metaforica spendibile nella contemporaneità e vengono riletti in relazione a tematiche come dipendenza da sostanze, bullismo, prostituzione, individualismo che sempre più caratterizzano
la nostra società.
La prima parte del talk sarà quindi dedicata alla
descrizione della creazione dell’album in un rapporto
dialettico fra opera originale e rielaborazione rap,
mentre la seconda parte prevede uno showcase di
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presentazione dal vivo di alcuni
brani dell’album e alcune letture di
brani tratti dal disco.
“Le politiche culturali di un territorio non devono sostituirsi alla
scuola – commenta l’assessora alle
Culture Ines Pierucci – ma hanno
il compito di sostenere le attività
che stimolino la creatività e l’interesse delle nuove generazioni attraverso modalità divulgative interdisciplinari. Dell’opera di Dante
Alighieri, che nelle scuole secondarie superiori di tutto il Paese è
oggetto di approfondimenti didattici a settecento anni dalla morte,
qui a Bari proviamo a raccontare
la lirica più famosa al mondo affidandoci al linguaggio contemporaneo della musica rap che si presta ad una didattica alternativa e
parallela al curriculum di studi
delle ragazze e dei ragazzi. Stiamo
attraversando una grande fase di

10
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cambiamento nella quale sperimentiamo nuove modalità di fruizione dei contenuti culturali attraverso la trasversalità delle forme
espressive. Credo che gli studenti
baresi che il 25 marzo parteciperanno all’incontro con Murubutu
avranno modo di scoprire la straordinaria attualità della poetica
dantesca”.
“Seppur virtualmente, siamo felici di poter accogliere più di 700
studenti nel Teatro Piccini come
accadde nel dicembre del 2019 in
occasione dell’inaugurazione al
termine del restauro – sottolinea
l’assessora alle Politiche educative
e giovanili Paola Romano -. E ci
auguriamo di poter offrire loro
uno spettacolo che risponda alla
forte richiesta emersa dalla ricerca
sui bisogni culturali condotta tra
più di 1000 studenti delle scuole
superiori della città di Bari: quella

di un’offerta culturale che faccia
dialogare le diverse forme di
espressione artistica. Il talk con
Murubutu è un’iniziativa che unisce la musica, il teatro e la letteratura e riesce ad avvicinare Dante e
il Medioevo ai giorni nostri. Anche
se sono passati 700 anni dalla
morte del sommo Poeta, la sua
opera è più attuale che mai e rappresenta la base della nostra cultura e della nostra lingua”.
Murubutu, insegnante di storia
e ﬁlosoﬁa, ha dato vita a un nuovo
genere: il rap didattico. Nel 2019,
dopo quattro album, pubblica “Tenebra è la notte ed altri racconti di
buio e crepuscoli” (con feat di Caparezza, Willie Peyote e Mezzosangue) il cui tour di presentazione fa registrare sold out in tutta
Italia.
(Zarabaza.it)

Il TAR Puglia incontra i cittadini, inaugurazione
dell'anno giudiziario 2021. La relazione del
presidente Angelo Scafuri

IL “PATTO PER

LA GIUSTIZIA”

Con modalità inusuali rispetto
al passato, a causa delle restrizioni
Covid, il TAR Puglia ha comunque
inaugurato l’anno giudiziario
2021.
«Rendere conto dell’operato del
Tribunale alla cittadinanza, perché,
anche nella pandemia, la Giustizia
non deve smarrire la propria missione»: questo il messaggio del Presidente Angelo Scafuri.
Ed in effetti nei lunghi mesi di
lockdown l’attività giurisdizionale è
andata avanti, sebbene mediante il
collegamento da remoto che ha garantito, in nome di un vero e proprio
“patto per la Giustizia” tra magistrati
e avvocati, il regolare svolgimento
delle udienze.
Tutto ciò in attesa dell’auspicato
ritorno nelle aule di Giustizia.
I risultati di questa sinergia sono
stati, ad ogni modo, positivi: a fronte
di quasi 1500 nuovi ricorsi pervenuti, quelli decisi sono stati oltre
1600, con un incremento di quasi il
4% di abbattimento dell’arretrato.
E – dato da non trascurare – con
tempi di decisione davvero contenuti: non superiori ad un anno per
il rito ordinario, ma con punte di ec-
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cellenza di 100 giorni per decidere
le controversie in materia di appalti;
e con tempi ridottissimi, quasi immediati, per la tutela cautelare.
Tante e importanti le materie oggetto di competenza delle tre sezioni
del TAR: contratti pubblici, edilizia,
urbanistica, scuola, ambiente, sanità,
commercio, Forze dell’Ordine.
«La macchina della Giustizia
Amministrativa non si è mai fermata», come ha detto a chiare lettere
Scafuri, il quale ha manifestato il
suo apprezzamento per il rapporto

leale tra i giudici e il Foro, oltre che
per il lavoro efficiente degli uffici
giudiziari.
Il TAR Puglia come “giudice del
buon senso”, come strenuo difensore dei diritti civici ma anche delle
libertà economiche. Pronto, soprattutto, ad applicare con rigore le
leggi, forse troppe, e ad assumere
una responsabilità decisoria che
mai, come in questo caso, si è rivelata essenziale.
Una responsabilità che però –
come si è voluto evidenziare – tal-

volta diventa oggetto di ingiuste critiche e di vere e proprie strumentalizzazioni, conducendo all’errore di
pensare che il giudice amministrativo sia il vertice di una piramide
chiamata burocrazia e non piuttosto
un potere dello Stato, autonomo e
imparziale.
Sotto questo proﬁlo, nel corso
dell’inaugurazione si è ribadita l’importanza di proteggere il più possibile e rilanciare il rapporto di ﬁducia
dei cittadini nella Giustizia Amministrativa.
Non si vuole certamente negare
la libertà di criticare il merito delle
sentenza, ma sempre nel rispetto dei
ruoli istituzionali e garantendo una
persistente difesa della funzione sociale dell'istituzione giudiziaria.
Il TAR Puglia è da sempre un
presidio di legalità per tutti: e tale
intende restare.
Per i giudici baresi, dunque, è
fondamentale un ampliamento della
comunicazione, magari addirittura
per spiegare il proprio lavoro, perché
solo in questo modo sembra possibile evitare inutili malintesi con
l’opinione pubblica e assicurare una
vicinanza alla comunità quanto mai

necessaria in tempi così difficili.
LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE TAR PUGLIA ANGELO
SCAFURI
«In questi lunghi mesi di lockdown l’attività giurisdizionale del
TAR Puglia è andata avanti, sebbene mediante il collegamento da
remoto che ha garantito, in nome di
un vero e proprio “patto per la Giustizia” tra magistrati e avvocati, il
regolare svolgimento delle udienze.
Auspichiamo, però, di poter tornare quanto prima nelle aule di Giustizia, che sono il nostro “habitat naturale”.
Sono molto orgoglioso, comunque, che, nonostante le difficolta, il
TAR Puglia ha risposto puntual-

mente alla domanda di Giustizia: abbiamo infatti deciso un numero superiore di ricorsi rispetto a quelli
che sono pervenuti.
Di questo devo ringraziare,
prima di tutto, i Colleghi, che non
hanno mai fatto mancare la loro professionalità. In secondo luogo, devo
ringraziare il Foro, sempre leale e
collaborativo. Da ultimo, ma non per
ultimo, devo ringraziare il personale
degli uffici, che ha lavorato con impegno e serietà.
Dico sempre che queste tre componenti formano i vertici di un
ideale triangolo che rappresenta
l’immagine di una Giustizia Amministrativa efficiente ed efficace.
Siamo consapevoli che spesso ci
sono conﬂitti di competenze istituzionali e che altrettanto spesso le
leggi sono troppe e non sempre
chiare.
Ma questo non ha impedito e
non impedirà di assicurare una vicinanza alla comunità, quanto mai
necessaria in tempi così difficili, e
di garantire nel miglior modo possibile una persistente difesa della
funzione sociale dell'istituzione giudiziaria».

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA PUGLIA SERGIO FONTANA:
“NO” A CONDONI E PACE FISCALE
“Siamo fortemente contrari ad una politica populista che promette
condoni di ogni tipo con il risultato di bloccare la crescita e danneggiare
l’intero Paese”.
Lo dichiara il presidente di Conﬁndustria Puglia Sergio Fontana, ribadendo la posizione espressa dal Presidente di Conﬁndustria Carlo Bonomi sul decreto Sostegni che verrà approvato ad horas.
“Il mondo delle imprese – continua il Presidente Fontana - non ha
mai chiesto la pace ﬁscale. I condoni non ci interessano perchè non giovano
a chi lavora nella legalità e sono fortemente diseducativi. Fatto salvo nei
casi di procedura fallimentare che rende i crediti inesigibili. Così come
non siamo favorevoli alle super-rottamazioni «saldo e stralcio» che riducono gran parte del debito a monte e a condoni edilizi e sanatorie che
deturpano le nostre città”.
“Peraltro, ogni provvedimento di sanatoria, storicamente, - conclude
Fontana - ha beneﬁci di breve termine per la casse dello Stato e costi
elevati nel medio e lungo periodo. Solo la certezza e il rispetto delle regole
garantiscono alle imprese una concorrenza sana e leale”.
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ECONOMIA • Giovani Imprenditori Conﬁndustria Puglia: subentra a Gabriele Menotti Lippolis

ALESSIO NISI NUOVO PRESIDENTE

A

lessio Nisi è il nuovo presidente del Comitato Giovani
Imprenditori di Confindustria Puglia per il triennio 20212024. L’imprenditore salentino, direttore generale dell’azienda edile I.T.O. srl a Galatone,
eletto dai componenti del Comitato,
cui hanno preso parte i presidenti e i
delegati dei Comitati Giovani Imprenditori delle Associazioni territoriali,
entra così a far parte del Consiglio di
Presidenza di Confindustria Puglia.
Nisi, 34 anni, laureato in Economia, è
associato a Confindustria Lecce, dove
ha ricoperto la carica di vice presidente dei Giovani Imprenditori.
Il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana si è congratulato
con il neo presidente Nisi che nel ringraziare il Comitato per la fiducia
espressagli, ha sottolineato la volontà
di continuare nell’operato del suo
predecessore, Gabriele Menotti Lippolis, cui ha rivolto parole di sincera
stima, riconoscendogli il merito di
aver consolidato il ruolo e il prestigio
del Comitato anche a livello nazionale. I temi della valorizzazione del
capitale umano e dell’education,
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delle politiche del lavoro, delle infrastrutture reali e immateriali
per il Sud, del credito alle imprese saranno alcuni degli obiettivi
principali della nuova Presidenza.
«In un periodo di straordinaria ed
eccezionale difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, privo di certezze, – dichiara Alessio Nisi –
coraggio e rischio, sono stati i migliori
alleati contro un nemico invisibile capace di rivoluzionare un interro sistema economico, sanitario e sociale.
La Puglia ha dimostrato di essere una
regione moderna e con importanti
energie imprenditoriali. Il nostro programma vuole contribuire a rendere
forte e competitivo il sistema produttivo pugliese valorizzandolo a livello
nazionale ed internazionale».
«Sono sicuro che il neo presidente
Nisi – afferma Gabriele Menotti Lippolis – saprà portare avanti i temi a noi
cari in un momento così difficile per la
nostra economia, che richiedono determinazione, costanza e coraggio per
portare la nostra Puglia ad essere più
green, più innovativa e maggiorente
Alessio Nisi
infrastrutturata».
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LE AZIENDE DEL FUTURO

Simulazione realizzata da Extesa srl

Nasce Extesa
per innovare le aziende
con la realtà estesa
A

Taranto l’Extended Reality o XR
entra nella realtà economica locale grazie a Paolo Sabatino e
Rossana Turi, già titolari della
società di informatica e comunicazione
denominata Errepi Net Srl e ora anche
soci fondatori di Extesa Srl, una startup
innovativa costituitasi a Taranto lo scorso
9 marzo 2021.
Intuendone le incredibili potenzialità,
la nuova azienda tarantina ha avviato le
attività di studio, progettazione e svi-
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luppo di soluzioni creative in Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) e
Mixed Reality (MR) oggi comunemente
denominate Extended Realities (XR) (realtà estesa), per sperimentare nuove possibilità d’impiego e accompagnare le
aziende nella trasformazione digitale.
Sono diversi i settori produttivi che
guardano con interesse la tecnologia XR.
Formazione del personale, produzione, sicurezza sul lavoro, manutenzione
a distanza, sono solo alcuni dei campi di

applicazione di queste tecnologie che
possono risultare una risposta concreta
al bisogno reale che c’è nel mondo della
formazione e nell’industria.
In ambito industriale ad esempio,
questa tecnologia è sempre più usata per
aumentare la produttività e migliorare, in
termini di sicurezza ed eficacia, le attività degli operatori. Si sfrutta XR per diversi scopi: dall’esercitazione in ambienti
estremi simulati per affrontare situazioni
di rischio, alla riparazione a distanza dei

macchinari, dalla formazione dei dipendenti attraverso guide step-by-step all’utilizzo di sistemi di assistenza remota
AR per i dipendenti sul campo.
L’utente, mediante l’utilizzo di visori
di realtà virtuale, verrà quindi completamente immerso in uno spazio virtuale ad
alto realismo, costruito al computer, in
cui muoversi al suo interno in maniera
del tutto realistica e potrà interagire con
gli oggetti. In un ambiente simulato possono essere resi interattivi anche altri
elementi multimediali (video, registrazioni, dirette social) o comunicare da remoto con altri utenti e interagire con loro
direttamente all’interno dell’ambientazione virtuale.
Proprio per questo l’uso della realtà
estesa rappresenta un valore aggiunto in

molto settori.
Ad esempio nel comparto turistico
può essere utile per intrattenere, divertire e far viaggiare virtualmente gli utenti;
nel commercio per vedere in anteprima i

STARTUP TARANTINA
“LAAIUTA
LE IMPRESE
A IMMAGINARE
E CREARE ESPERIENZE
XR INNOVATIVE

”

prodotti dal vivo, prima di procedere all’acquisto; in ambito sanitario, invece, per
garantire assistenza e comunicare con il
paziente anche a distanza.

È un settore in forte ascesa al punto
che sempre più aziende la utilizzano per
creare esperienze interattive personalizzate e ottenere un elevato coinvolgimento
del pubblico; per virtualizzare i processi
di training e registrare un migliore e più
veloce apprendimento con un sensibile
abbattimento dei costi; per trasferire informazioni a distanza agli operatori sul
campo con un accesso dinamico ai dati
che garantiscono più eficienza e sicurezza.
Nell'era della trasformazione digitale
questa nuova tecnologia rappresenta una
soluzione innovativa di valore, in grado di
ridurre i costi, aumentare la produttività,
ottimizzare le performance dei dipendenti e creare nuovi contenuti e servizi. È
questa la grande sida di Extesa.

Paolo Sabatino e Rossana Turi

«UN NUOVO MODO DI VIVERE LA REALTÀ»

«O

ggi non si può più parlare di industria 4.0 senza considerare tecnologie come realtà aumentata, mista e
virtuale, commentano i soci di Extesa Paolo Saba
tino e Rossana Turi. Abbiamo l’obiettivo di diventare un’azienda
specializzata nello sviluppo di applicazioni di realtà virtuale e aumentata, modellazione e animazione 3D. Vogliamo aumentare la

consapevolezza sulle tecnologie immersive e offrire all’utente inale un nuovo modo, certamente più sorprendente, di vivere la
realtà e apprendere. Le aziende potranno trovare in noi un partner serio e afidabile».
È possibile contattare Extesa all’indirizzo

info@extesa.it
L’
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LAVORI

AL VIA LA
RISTRUTTURAZIONE
DELLE RETI
Investimenti per oltre due miliardi di euro:
parte da Valenzano il piano Puglia di Aqp

U

n piano da oltre due miliardi di euro
per il risanamento delle reti in tutti
i comuni pugliesi. E’ questa la manovra che Acquedotto Pugliese
mette in campo sul fronte del risparmio della risorsa idrica e per un servizio sempre più efficiente. Un piano partito
in queste settimane che vedrà il suo completamento nel 2043. Intanto, con una
spesa di 80 milioni di euro, destinati alla
realizzazione di 155 chilometri di nuove
reti in 21 comuni, ha preso il via da Valenzano uno degli appalti previsti denominato
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“Risanamento Reti 3”.
Finanziati dalla Regione Puglia con
fondi europei, per un totale di 80 milioni
di euro, i lavori, che si concluderanno entro
la ﬁne del 2022, sono partiti simbolicamente con l’inaugurazione dei cantieri
nell’abitato di Valenzano, alla presenza del
presidente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia, del sindaco Giampaolo Romanazzi
e del Coordinatore industriale - Direttore
reti e impianti di Aqp, Francesca Portincasa.
Gli interventi avviati, che prevedono la

sostituzione di 4,2 km di reti idriche, con
un investimento di 1,9 milioni di euro, sono
destinati a conseguire la distrettualizzazione, il controllo e il monitoraggio delle
pressioni delle reti idriche nel territorio
interessato.
“Abbiamo messo in campo - dichiara
Simeone di Cagno Abbrescia, presidente
di Acquedotto Pugliese - un impegno eccezionale per risanare le reti. L’acquedotto
è un sistema complesso, con diverse criticità legate alla vetustà della rete, la più
grande d’Europa. Per questo abbiamo la
necessità di intervenire con azioni straordinarie. Al contempo l’azienda è impegnata a integrare le fonti esistenti e riutilizzare le acque di depurazione. Azioni
fondamentali per fronteggiare i cambiamenti climatici in atto e al contempo ridurre la vulnerabilità del sistema nel lungo
periodo. Dinanzi a una sempre maggiore
scarsità idrica dobbiamo agire su più fronti
per rendere sempre accessibile alle nostre
popolazioni un bene così indispensabile.
Procediamo dunque nel piano di risanamento delle reti, in piena sinergia con la

Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese
e le amministrazioni comunali”.
"Siamo soddisfatti dell'avvio dei lavori
a Valenzano ma soprattutto del rinnovato
spirito di collaborazione fra Comune e Acquedotto Pugliese. Dal nostro punto di vista - afferma il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi - auspichiamo che questa
stretta collaborazione rappresenti un modello organizzativo che riporti le relazioni
con gli enti regionali al centro dell'agenda
politica valenzanese. Sul piano dell'opera
siamo pienamente in sintonia. L'acqua
pubblica è un bene prezioso per il territorio
e poter contribuire, nel nostro piccolo, nella
lotta agli sprechi è un gesto sentito con
responsabilità da tutta l'amministrazione
comunale."
Il piano di Risanamento 3, suddiviso in
6 lotti, prevede interventi sulle reti idriche
di San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo,
Martina Franca, Taranto, Altamura, Santeramo in Colle, Bitetto, Bari, Valenzano, Castellana Grotte, Palo del Colle, Cassano
delle Murge, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Barletta, Bisceglie, Minervino Murge, Trani,
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Il presidente di
Aqp, Simeone
di Cagno
Abbrescia

Il sindaco di
Valenzano,
Giampaolo
Romanazzi
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Giovinazzo, Molfetta e Corato.
A seguire, prenderanno l’avvio il progetto di Risanamento Reti 4, che prevede
un investimento di 637 milioni di euro per
la sostituzione e la distrettualizzazione di
reti in 94 comuni, e il progetto di Risanamento Reti 5, che riguarderà 115 comuni
per un importo di 1,2 miliardi.
Oltre alle azioni straordinarie, Acquedotto Pugliese è impegnato quotidianamente in interventi ordinari di manutenzione delle condotte idriche. Nel 2020 le
squadre di AQP hanno, infatti, ispezionato
complessivamente 4.500 km di rete, localizzando 3.400 perdite.
“Siamo consapevoli - chiarisce Francesca Portincasa, Coordinatore Industriale e
Direttore Reti e Impianti di Acquedotto
Pugliese - che una buona gestione della
risorsa idrica passa necessariamente dalla
riduzione delle perdite. Per questo nei
prossimi anni lavoreremo senza sosta per
efficientare il sistema, portando a completamento il piano di risanamento appena
avviato, con un investimento totale di oltre

2 miliardi di euro. L’impegno di AQP al
servizio del territorio prosegue senza soste”.
Le opere previste giungono al completamento degli interventi realizzati nell’ambito dei progetti Risanamento 1 e 2, che
hanno portato complessivamente alla realizzazione di 240 km di nuove reti e alla
sostituzione di 300 km di condotte in 238
Comuni, per un investimento totale di 213
milioni di euro.
Tornando ai lavori avviati a Valenzano
occorre speciﬁcare che interesseranno Via
Bari (e vicoli connessi), Via Padre Pio, Via
Moro (primo tratto), Via Carducci, Via
Dalla Chiesa,Via Bacchelli,Via Ardillo, Via
Leopardi, Via Gramsci, Via Tufaro, Largo
Plebiscito, Via Montrone, Via Rossini, Via
Bellini, Via Boito, Via Muraglie, Via Santa
Croce, Via Orazio Flacco.
L’abitato di Valenzano, in realtà è stato
al centro di numerosi interventi realizzati
da Acquedotto Pugliese. Nel 2019 è stato
effettuato un lavoro di ricerca perdite sulla
totalità della rete (48 km), con interventi
di riparazione delle perdite per un totale
di 12 mila euro, come pure la distrettualizzazione dell’abitato con suddivisone della
rete in 3 macro-distretti (suddivisi ciascuno
in sotto-distretti), con un recupero complessivo dell’immesso in rete del 25%.
Nell’arco di tempo compreso tra il 2019
e il 2020 sono stati inoltre effettuati interventi di manutenzione straordinaria, con
la sostituzione della rete idrica e delle derivazioni di utenza su via Piave: 400 metri
di rete, con un importo di 120 mila euro.
Nel territorio di Valenzano sarà, inoltre,
oggetto di lavori di manutenzione straordinaria il serbatoio idrico (a servizio dei
comuni di Bari e Triggiano): si provvederà
al rifacimento dell’impermeabilizzazione
della copertura con un investimento pari
a 1,7 milioni di euro, a totale carico dei proventi tariffari. Apertura dei cantieri a giugno 2021.
A partire dall’anno in corso e sino al
2023, sarà realizzato inﬁne l’adeguamento,
con una spesa di 1,1 milioni di euro, del sistema fognario a Largo Plebiscito, Via Capurso, Via Bari, Via Diaz, Via Tufaro, Via
Muraglia, Via Giovanni XXIII.

INNOVAZIONE
Simeone di Cagno Abbrescia con Giandomenico Marchese

Firmato a Bari un protocollo d’intesa
per estendere i servizi di AQP Water
Academy di Acquedotto Pugliese
al personale di Acquedotto Lucano

“PATTO” fra
Puglia e Basilicata
L

o scambio di esperienze quale
fattore di formazione e crescita
professionale. Con questo intento è stata irmata la convenzione tra Acquedotto Pugliese (AQP) e
Acquedotto Lucano (AL) inalizzata alla
progettazione, organizzazione e erogazione da parte di AQP Water Academy di
corsi e moduli formativi rivolti al personale di Acquedotto Lucano, inalizzati
alla trasmissione di nozioni, informazioni, prassi e best practice di carattere
tecnico, operativo e manageriale correlate al settore del servizio idrico integrato.
Acquedotto Pugliese, nel 2014, ha attivato AQP Water Academy, learning cen
ter di eccellenza e incubatore di capacità
distintive, diretto da Pietro Scrimieri, Coordinatore Amministrazione e Servizi
Centrali e Direttore Risorse Umane e Or22
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ganizzazione AQP. La inalità dell’Academy è quella di promuovere la cultura
tecnico-professionale sulla gestione del
ciclo integrato, testimoniando, custodendo e anche trasferendo all’esterno il
patrimonio professionale del personale
di AQP con attività formative inalizzate
a valorizzare le competenze specialistiche aziendali. AQP e AL hanno un comune interesse alla valorizzazione delle
best practice di settore, alle quali intendono uniformare i comportamenti organizzativi ed operativi e si propongono di
sviluppare un’ampia collaborazione per
lo sviluppo e la gestione di iniziative formative orientate al contesto del servizio
idrico integrato.
«Abbiamo sempre creduto – dichiara
Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di AQP – nell’importanza e nel va
lore aggiunto che una sinergia può creare.

Se poi tutto questo vede come protagonisti
l’Acquedotto Pugliese e quello Lucano che
da oggi avranno in Water Academy un de
nominatore comune, il successo è garan
tito. Sono veramente felice di poter
mettere a disposizione come AQP la nostra
Water Academy, uno straordinario labo
ratorio formativo che quotidianamente
contribuisce alla crescita professionale di
tutte le nostre risorse, grazie all’impegno
costante del direttore Piero Scrimieri e di
tutta la sua squadra”.
«Con estrema soddisfazione – afferma
Giandomenico Marchese, Amministratore Unico di Acquedotto Lucano – sotto
scrivo la convenzione per l’attività
formativa con Acquedotto Pugliese che
sarà espletata attraverso APQ Water Aca
demy, una eccellenza che promuove la cul
tura tecnicoprofessionale sulla gestione
del ciclo idrico integrato. La formazione

delle risorse umane rappresenta la leva
fondamentale e strategica per lo sviluppo
aziendale. Lo scambio di relazioni, cono
scenze e knowhow tra i due gestori costi
tuisce un importante passo verso la
costruzione del sistema acqua e l’innalza
mento della competitività attraverso la
qualità delle competenze, anche in linea
con l’obiettivo di Rete Sud, l’alleanza tra i
gestori dei servizi pubblici del Meridione
promosso da Utilitalia. Ringrazio sentita
mente il Presidente di Acquedotto Pu
gliese, Simeone Di Cagno Abbrescia, e il
Direttore delle Risorse Umane e Organiz
zazione, Pietro Scrimieri per tale occa
sione professionalizzante, auspicando in
futuro una sempre e più fattiva collabora
zione tra i due gestori del servizio idrico
integrato anche in altri settori strategici
della gestione».
L’uficiale di collegamento tra Acquedotto Pugliese e Acquedotto Lucano sarà,
per l’appunto, l’AQP Water Academy, che
di volta in volta inviterà il personale di
Acquedotto Lucano a partecipare ai propri corsi di formazione. «Acquedotto Pu
gliese e Acquedotto Lucano sono due delle
più importanti utilities del Mezzogiorno
nel settore del servizio idrico integrato.
Entrambe le società – sottolinea Pietro
Scrimieri, Coordinatore Amministrazione e Servizi Centrali e Direttore Risorse Umane e Organizzazione AQP –
sono fortemente focalizzate sull’attività
formativa, ritenendo l’accrescimento delle
competenze interne un volano per il per
seguimento dei propri obiettivi. In que
st’ottica per AQP Water Academy, nata per
custodire, valorizzare e trasmettere il pa

trimonio professionale del personale di
Acquedotto Pugliese, mettere a disposi
zione di Acquedotto Lucano il proprio
knowhow è un grande onore. Non solo.
Con la irma di questa convenzione l’AQP
Water Academy diventa “maggiorenne” e
si pone come un incubatore culturale che
va oltre il perimetro aziendale».
«L’importanza di acquisire nuovi sti
moli – afferma Vito Marsico, Direttore
Risorse Umane di Acquedotto Lucano – e
progettare nuove esperienze professionali
è un obiettivo fondamentale per lo svi
luppo del capitale umano che si riverbera
sullo sviluppo e sul benessere di una so
cietà».
«La irma di questo protocollo, che
offre i servizi della nostra AQP Water Aca
demy al personale di Acquedotto Lucano,
mi inorgoglisce e certiica il livello altis
simo della formazione professionale in Pu
glia. Acquedotto Pugliese – afferma
Sebastiano Leo, assessore Formazione
e Lavoro, Politiche per il lavoro, Formazione Professionale della Regione Puglia
– è un’eccellenza nella gestione del si
stema idrico integrato e nella grandiosità
dell’opera ingegneristica che lo caratte
rizza. Condivido appieno l’idea di formare
nuove igure di tecnici lucani che po
tranno usufruire dell’esperienza già messa
in campo per la formazione AQP in Puglia.
Grazie a questo protocollo d’intesa, tecnici
e manager avranno maggiori strumenti in
termini operativi e di nozioni per offrire ai
cittadini un servizio idrico al passo con le
esigenze sul piano sia qualitativo che di
razionalizzazione delle risorse e consen
tirà la condivisione di best practices e pro

cedure per rendere i sistemi sempre più in
tegrati e connessi».
«Con piacere partecipo alla presenta
zione di una convenzione sottoscritta tra
due società pubbliche che intendono
creare sinergie per formare e sviluppare il
capitale umano delle proprie aziende –
spiega Francesco Cupparo, Assessore
alle Politiche di sviluppo, Formazione,
Lavoro e Ricerca della Regione Basilicata
– . Partendo dall’intuizione dell’Acque
dotto Pugliese di costituire un centro spe
cializzato di formazione nel settore
dell’acqua, oggi possiamo constatare la
maturità di mettere a disposizione di altri
gestori competenze e professionalità per
accrescere il capitale umano di altre
aziende del settore. Lo scambio di espe
rienze professionali e attività formative
comuni -prosegue Cupparo- mi sembra
un ottimo punto di partenza per svilup
pare sinergie in altri settori strategici del
settore per un rilancio dello stesso soprat
tutto tra i gestori del sud. Ringrazio il Pre
sidente di Acquedotto Pugliese e
l’Amministratore di Acquedotto Lucano
per l’invito a questa iniziativa che mi con
sente di apprezzare un esempio concreto
di una cultura organizzativa che agevoli
le spinte innovatrici puntando sulle per
sone, sulle loro risorse e potenzialità. In
questa occasione rinnovo l’interesse della
Regione Basilicata e del mio dipartimento
a seguire le dinamiche e gli sviluppi del
settore idrico che riguardino in partico
lare l’innovazione, la formazione, il digi
tale per eficientare il sistema e renderlo
più resiliente in un periodo di forti cam
biamenti».
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Rimuovere i fattori di rischio: sono gli anziani, in particolare,
i pazienti affetti da osteoporosi

Le fratture da fragilità ossea
La Signora Olga Liscio è preoccupata per la madre anziana che ha subito una frattura di femore trattata chirurgicamente e che nonostante la terapia riabilitativa non
riesce ad essere più autonoma.
L’evenienza di una frattura da fragilità ossea è indicativa di uno
stato avanzato della patologia osteoporotica.
Malgrado la terapia farmacologica e la correzione dei fattori di
rischio siano di provata efficacia nella prevenzione soprattutto delle
rifratture, solo una minoranza di pazienti si avvale di questi trattamenti.
Infatti l’evenienza di una frattura da fragilità incrementa in
modo esponenziale il rischio di riportare
un’altra frattura .
È stato dimostrato che solo al 15% dei
pazienti ricoverati per frattura è stata prescritta terapia per l’osteoporosi e che nella
maggior parte dei pazienti fratturati non era
stata prescritta una adeguata terapia farmacologica nell’anno precedente alla frattura.
Bisogna inﬁne considerare che ben
l’80% dei costi dovuti alla patologia osteoporotica è da attribuire alle complicanze
mentre solo il 20% incide sulla spesa farmaceutica.
Pertanto è auspicabile che durante la
degenza venga istituito un percorso diagnostico ﬁnalizzato alla prescrizione, prima
della dimissione, di una adeguata terapia per l’osteoporosi.
Infatti occorrerebbe eseguire una radiograﬁa della colonna vertebrale, un dosaggio dei vari paramametri ematici legati al metabolismo (Calcemia, Vit.D, PTH ecc.) ed ove possibile una
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densitometria in modo tale da fornire al medico di medicina generale tutte le indicazioni tese ad evitare la possibilità di ulteriori complicanze.
Inoltre occorre esercitare pressioni di interventi sullo stile di vita.
Tra i principali fattori di rischio vanno inclusi il fumo e l’alcool.
Sono da evitare diete dimagranti incongrue che posso ridurre la
massa muscolare e quindi creare anche un decremento della massa
ossea.
Parte importante della prevenzione è costituita dall’attività ﬁsica.
Infatti gli effetti positivi dell’esercizio ﬁsico realizzano un miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione motoria, un migliora-

mento del troﬁsmo e del tono muscolare ed un aumento della
massa ossea.
È dimostrato che l’esercizio ﬁsico riduce l’incidenza di fratture di
circa il 30% nei soggetti osteoporotici. Inoltre occorre fare prevenzione sulle rifratture con consigli comportamentali e modiﬁche
dell’ambiente di vita del paziente.
La caduta nell’anziano infatti incide sul benessere psicologico
creando una autolimitazione a causa della paura di cadere.
Le conseguenze di questa condizione psicologica sulla funzionalità e sulla autonomia del paziente concorrono ad aumentare il
rischio di ulteriori cadute ed impediscono un adeguato recupero attraverso la riabilitazione.
Sarà pertanto opportuno consigliare ai pazienti ed ai familiari
di rimuovere per quanto possibile i fattori di rischio come i tappeti,
installare corrimano sulle scale, migliorare l’illuminazione ecc.
Le fratture osteoporotiche nella popolazione anziana comportano un signiﬁcativo impatto non solo sulla qualità di vita del paziente ma anche sui costi sociali ed economici sia in termine di
riabilitazione che di successiva assistenza cronica.
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ATTUALITÀ

IL CONTRATTO DI FIUME
DEL CANALE REALE
Il Politecnico di Bari e la Regione Puglia
protagonisti del percorso avviato

I

n occasione del World Water Day 2021, il 22
marzo dalle 10 si riunirà l'Assemblea della
Comunità di Fiume, organizzata nell'ambito
del processo di formazione del Contratto di
Fiume del Canale Reale.
L'Assemblea costituirà un momento di riﬂessione sui temi dell'acqua e della sostenibilità degli ecosistemi nel contesto ﬂuviale, nonché di
conclusione della consultazione pubblica del Documento Strategico e di condivisione dello stesso
da parte degli attori del Contratto di Fiume.
L’evento si inserisce all’interno dell’Accordo
per l’esecuzione delle attività relative al primo
progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume, stretto tra Regione
Puglia e Politecnico di Bari nel 2019 per attuare
un processo partecipato da enti e soggetti multilivello e ﬁnalizzato alla riqualiﬁcazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale, il principale
corso d’acqua della piana di Brindisi, la cui foce
ricade nella Riserva naturale dello Stato di Torre
Guaceto.
In attuazione dell’Accordo, per il Contratto di
Fiume del Canale Reale è già stato sottoscritto il
Documento di Intenti (giugno 2019) e approvato
il Dossier di conoscenza (luglio 2020), mentre è
in fase di consultazione il Documento Strategico.
Il Politecnico di Bari, che segue attivamente
il percorso del Contratto di Fiume ﬁn dal principio, svolge attività di consulenza scientiﬁca e
tecnico-operativa per la sua costruzione, e di supporto all’intero processo partecipativo. In particolare, le attività di consulenza hanno riguardato
sia gli aspetti idraulici e idrologici del Canale
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Reale, con la valutazione delle condizioni attuali
e future per la sicurezza idraulica del canale, sia
gli aspetti paesaggistici, colturali, storici, insediativi e infrastrutturali dei territori urbani e rurali attraversati dal Canale stesso.
I risultati di questo lavoro sono stati raccolti
e condivisi all’interno
prima del Dossier di conoscenza, già condiviso
dai sottoscrittori, e in seguito nel Documento
Strategico, in cui alla conoscenza e alla rilevazione delle criticità riscontrate si è affiancata
la deﬁnizione di obiettivi e azioni da attuare
nel medio-lungo periodo e l’individuazione
di speciﬁci progetti integrati per una riqualiﬁcazione complessiva e
multiobiettivo del corridoio ﬂuviale del Canale

Reale, in condivisione e accordo con gli attori
attivi nel processo.
L'evento è pubblico e sarà possibile accedervi
collegandosi al seguente link:
>> meet.google.com/mvg-ntmr-qyq
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Agroalimentare
dop economy e il progetto Agromed

L’

emergenza sanitaria, sociale
ed economica causata dalla
pandemia da Covid-19 ha imposto la rideﬁnizione delle
priorità per cui la prima, in
questo momento, si è rivelata quella di
aiutare le imprese della ﬁliera agroalimentare, per lo più piccole e medie imprese, a riprendere slancio, garantendone la sopravvivenza e preservandone
la competitività.
Vale la pena ricordare che il diritto
agroalimentare nasce dalla esigenza di
tutelare la parte debole del rapporto negoziale, cioè il consumatore, sempre più
sensibile a temi come la salute, la sostenibilità e il biologico, che hanno inﬂuenzato il mercato degli alimenti, e la correlata produzione normativa. Nel corso
degli anni, infatti, l'agroalimentare è
stato protagonista di un rapido processo di crescita e cambiamento che,
con il tempo, ne ha modiﬁcato le caratteristiche e aumentato la rilevanza.
In Italia, l’industria agroalimentare è
il secondo settore manifatturiero nazionale, che copre il 13% della produzione
industriale nazionale; poco prima della
Pandemia, registrava 132 miliardi di euro
di fatturato, mentre il valore delle esportazioni ammontava a 29 miliardi di euro.
Tuttavia, anche durante le fasi più
critiche dell’emergenza, il suddetto settore ha mostrato forza e resilienza operando in prima linea. Purtroppo, benché
abbia tenuto più di altri settori, non è
uscito indenne dal periodo di conﬁnamento e ha subìto anch’esso gli eﬀetti
della crisi economica attuale.
Ma, non è possibile spaziare dall’agroalimentare alla DOP ECONOMY,
per poi approdare al caso Agromed
(stabilimento ex Miroglio di Castellaneta), prescindendo dalla normativa,
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di Lorica Marturano

Avvocato d’Affari, esperto in
Relazioni Istituzionali e Public
Affairs, Curatore Fallimentare

della quale, pertanto, si fornirà, di seguito, un breve cenno:
 La legge n. 283 del 30 aprile 1962
– Disciplina igienica della produzione e
vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande - .
 Il regolamento CE n. 178/2002 che
stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare e istituisce
l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare.
 Il regolamento CE n. 852/2004
rappresenta la norma quadro per l’organizzazione dei controlli uﬃciali in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali;
 Il regolamento CE n. 2073/2005,
e successive modiﬁche ed integrazioni,

si rivolge a tutti gli operatori del settore
alimentare (OSA);
 Il Decreto Legislativo n. 193 del 6
novembre 2007, contenente attuazione
alla direttiva CE 41/2004, relativa ai controlli di sicurezza alimentare.
Il punto di riferimento globale per i
produttori, elaboratori e consumatori
alimentari, oltre che per le agenzie nazionali sulla sicurezza alimentare e per
il commercio alimentare mondiale rimane, comunque, il Codex Alimentarius,
messo a punto da FAO e OMS nel 1961,
che armonizza le prassi e le norme fra
gli enti nazionali, la sicurezza e la qualità
alimentare ed il commercio mondiale.
La prima deﬁnizione di “alimento”, invece, è stata fornita con l’art. 2 del Decreto Ministeriale 21.03.1973 - in tema
di imballaggi per gli alimenti - poi chiarita dall'art. 2 del Regolamento CE n.
178/2002, che lo deﬁnisce come “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato,
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di
cui si prevede ragionevolmente che
possa essere ingerito da esseri umani”.
Il Settore Agroalimentare italiano
Come sopra speciﬁcato, l'area
agroalimentare è uno dei settori portanti del Made in Italy: il culto del food e
del mangiare bene è da sempre associato al nostro Paese. Ma, al di là dell’immaginario collettivo, è soprattutto un
comparto che produce valore, che pesa
in maniera determinante sulla nostra bilancia commerciale e che costituisce
una forte leva per l’attrattività di persone e capitali. La ﬁliera agroalimentare
è ovviamente molto complessa, fatta da
tante realtà diverse, e va dalla coltivazione alla trasformazione industriale,
dalla commercializzazione al consumo.

Ma, la Pandemia ha duramente colpito tale ecosistema, non riuscendo, comunque, ad abbatterlo, in quanto si è dimostrato tra i più solidi e compatti della
Nazione. La centralità del settore agroalimentare si è addirittura raﬀorzata a
seguito dello stato di emergenza conseguente alla pandemia causata dal COVID-19. L'export agroalimentare "Made
in Italy" ha infatti registrato, anche nel
2020, una crescita, nonostante la chiusura dei ristoranti e di tutte le attività
collegate.
Pertanto, qualche giorno fa, il Ministro Patuanelli ha indicato alcuni obiettivi del Governo, collocando al centro
della sua azione l'integrazione delle politiche ambientali, produttive e sociali,
con un approccio nuovo, che vede l'agricoltura protagonista:
1. Il potenziamento della competitività del sistema in ottica sostenibile, favorendo l'organizzazione delle ﬁliere e
le connessioni fra produttori e consumatori, puntando ad un'economia realmente circolare.
2. Il miglioramento delle performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, fornendo il giusto supporto agli operatori del settore e
tutelando gli habitat naturali e gli agroecosistemi.
3. Il raﬀorzamento della vitalità dei
territori rurali, creando le condizioni per
migliorare l'attrattività e l'inclusività

delle zone marginali.
4. La promozione del lavoro agricolo
e forestale.
5. Il raﬀorzamento della capacità di
attivare scambi di conoscenza e innovazioni.
6. L’eﬃcientamento del sistema di
governance.
Il settore agroalimentare è per l'Italia una risorsa insostituibile e, con la diffusa espressione "From Farm to Fork"
si indica la volontà dell’industria italiana
di raﬀorzare i rapporti con gli agricoltori,
gli allevatori e i pescatori italiani.
Allo scopo di promuovere la conoscenza, l'innovazione e la digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali,
è stata elaborata la proposta ﬁnalizzata
alla digitalizzazione del SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale), che
rappresenta un traguardo da raggiungere, per supportare sia gli agricoltori
sul territorio nazionale, sia le persone
che vivono nelle aree rurali italiane.
La “DOP ECONOMY”
La denominazione d’origine è ”il
nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese
che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare – originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale
paese e – la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o
esclusivamente all’ambiente geograﬁco

comprensivo dei fattori naturali ed
umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geograﬁca delimitata”.
Tale deﬁnizione è contenuta nel Regolamento CEE numero 2081/1992, istitutivo del sistema di protezione delle
denominazioni territoriali (ora Regolamento CE 510/2006), nonché richiamata
e puntualizzata dal Codice della Proprietà industriale.
Il termine Dop economy è stato coniato per la prima volta nel 2018 da
Mauro Rosati nell’introduzione al XVI
Rapporto Ismea-Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP, IGP e STG dal titolo “La Dop
economy sostiene la crescita culturale,
turistica e sociale del Paese” e può essere deﬁnito il "segmento della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione a
Indicazione geograﬁca, che costituisce
una parte importante del valore agroalimentare nazionale". Essa rappresenta
il sistema economico del comparto
agroalimentare e vitivinicolo a Indicazione Geograﬁca, cioè un settore con un
forte ruolo nello sviluppo dei distretti
agroalimentari del Paese.
La Dop Enonomy entra nel vocabolario della Treccani dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, nella sezione “Neologismi”, proprio nel corrente anno 2021,
in quanto si tratta di un neologismo dal
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forte impatto immediato, composto
dall’acronimo DOP e dal sostantivo inglese economy.
Tale termine indica, dunque, quel
segmento del food a Indicazione geograﬁca (Ig) con targa made in Italy, che
rappresenta un quinto del valore dell’agroalimentare nazionale e che è stato
capace di superare quota 16,2 miliardi
di euro nel 2018 (+6%) e di triplicare il
valore dell’export in dieci anni.
Tanto premesso, occorre, anzitutto,
precisare che, l'agricoltura italiana è in
vantaggio sul Green Deal europeo (una
serie di macro-azioni contenenti strategie per tutti i settori dell'economia, in
particolare, i trasporti, l'energia, l'agricoltura, l'edilizia e settori industriali
quali l'acciaio, il cemento, le TIC, i prodotti tessili e le sostanze chimiche),
quindi, in anticipo sugli obiettivi ﬁssati
da Bruxelles, il Belpaese parte in pole
position rispetto ad altri partner UE sul
fronte della rivoluzione sostenibile.
I prodotti DOP (denominazione di
origine protetta) ed i prodotti IGP (indicazioni geograﬁca protetta) costituiscono il top della produzione agroalimentare italiana, ma anche europea; per
tale ragione i “Consorzi di tutela italiani”
vogliono governare e non subire la ripartenza dopo il Coronavirus.
Forti di 825 prodotti Dop e Igp per
un valore di 16,2 miliardi di euro, i Consorzi vogliono essere ancora più al centro della gestione del settore agroalimentare, incidere sui mercati
internazionali, nei canali Horeca (rappresentati da chi, per professione, somministra alimenti e bevande, mentre quello
della grande distribuzione organizzata
-GDO- o dei negozi è relativo a chi commercia alimenti e bevande), dopo la contrazione dei consumi a livello globale e
le diﬃcoltà dell'export causa emergenza da Covid-19.
Il progetto AGROMED
In tale quadro si colloca, sul nostro
territorio jonico, la Società AGROMED
Srl, partecipata a socio unico dalla Camera di Commercio di Taranto, Società
Beneﬁt (SB) nata con l’obiettivo di con-
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durre il settore agroalimentare delle
terre ioniche ad un nuovo livello, nonchè
la ﬁnalità di far conoscere le eccellenze
agroalimentari “made in Puglia” in tutto
il mondo.
Le SB sono una nuova forma giuridica di impresa, introdotta a partire dal
2010 come le “Beneﬁt Corporation” negli
USA e oggi presenti in numerosi Stati
del mondo, ed inserite nella Legge di
stabilità per l’anno 2016, art. 1, commi da
376 a 384 (Legge 28 dicembre 2015,
n.208), che perseguono volontariamente, nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una
o più ﬁnalità di beneﬁcio comune.
Mentre le società tradizionali esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società beneﬁt
sono espressione di un paradigma più
evoluto: integrano nel proprio oggetto
sociale, oltre agli obiettivi di proﬁtto, lo
scopo di avere un impatto positivo sulla
società e sulla biosfera.
Come tutte le SB, anche Agromed,
riavviata in maniera signiﬁcativa nel
gennaio 2019 con la nomina del nuovo

Presidente del CdA Dott. Vincenzo Cesareo, si è posta come mission quella
dell’impatto dell’imprese sulla società e
l’ambiente, al ﬁne di creare valore sostenibile nel lungo periodo, bilanciando
l’interesse dei soci (shareholder) con gli
interessi degli stakeholders (comma
380 dell’art. 1, L. n. 208/2015).
La sede è stata individuata nell'ex
stabilimento Miroglio del Comune di Castellaneta (TA) che, dopo essere stato
completamente boniﬁcato dal Comune,
potrà essere riportato a nuovo splendore, con orgoglio e soddisfazione del
sindaco Giovanni Gugliotti, nonché attuale Presidente della Provincia, che ha
“tirato un sospiro di sollievo” per la ripresa dell'iter procedurale per la ristrutturazione dell'impianto destinato alla
Agromed, “in un momento che sta vedendo sotto attacco occupazionale l'intera provincia jonica”.
Il complesso sopra menzionato, era
stato posto sotto sequestro giudiziario
nel maggio del 2018, in relazione alla
contestazione di reati ambientali e, ﬁnalmente, il 10 marzo di quest'anno, il

GIP, Dott. Giovanni Caroli, ha ﬁrmato, “il
provvedimento di dissequestro e contestuale restituzione dello stabilimento
ex Miroglio al Comune di Castellaneta”.
Il sen. Mario Turco, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha dichiarato alla stampa che “Ora più che
mai, con la disponibilità dello stabilimento, è necessario ritrovare la compattezza di tutti per avviare deﬁnitivamente l’investimento di Agromed, per
dare un messaggio di speranza al territorio, con la reindustrializzazione del
sito”. “Dopo l’avvenuto dissequestro
dello stabilimento ex Miroglio a Castellaneta, non bisogna perdere altro tempo
per non rischiare di perdere gli oltre 11
milioni di euro che sono stati riassegnati
alla società pubblica Agromed dal Governo Conte II nel novembre 2020”.
Proprio in tale ottica, si è orientata
l'energica azione del nuovo summenzionato Amministratore della Agromed
(Cesareo), e del suo vice Luca Lazzaro
(Presidente Confagricoltura Puglia), che
hanno puntato non solo sulla logistica,
ma anche sulla lavorazione dei prodotti
e su nuove linee di produzione, caratterizzate dalla completa digitalizzazione
dei ﬂussi di informazione con tutti gli attori della catena del valore, nonché sull’integrazione degli oggetti ﬁsici nel suddetto sistema informativo (la cosiddetta
“Fabbrica intelligente”).
La scelta dell'ubicazione è ricaduta
sullo stabilimento ex Miroglio a Castellaneta che, a fronte della dimensione,
della natura modulare, delle caratteristiche strutturali interne e, inﬁne, della
presenza di capannoni, di una pesa
ponte e di diverse baie di carico-scarico,
ben si adatta a diventare un polo per la
trasformazione e la logistica agroalimentare. Inoltre, lo stabilimento è collocato in una posizione centrale rispetto
alla rete logistica intermodale costituita
dal porto di Taranto, dallo scalo aereo
di Grottaglie e dallo snodo agroalimentare ferroviario di Ferrandina in Basilicata. E' necessario individuare e promuovere nuovi sistemi logistici a
supporto dell’industria agroalimentare,
ed in particolare nuove conﬁgurazioni

di network, basati su collegamenti materiali ed immateriali tra piattaforme di
concentrazione della produzione localizzate nelle aree di coltivazione, piattaforme di transito e compattamento
delle merci localizzate in nodi logistici
intermedi e piattaforme di redistribuzione della merce localizzate nelle principali aree di consumo.
Per Agromed, il Dott. Cesareo punta
allo sviluppo di un polo produttivo-logistico che consenta ai piccoli produttori
di numerose ﬁliere dell’area locale – che
da soli hanno basse capacità di penetrazione commerciale – di conferire il proprio prodotto in modo che questo sia
stoccato e conservato, catalogato, qualiﬁcato, avviato ad una prima lavorazione ed inﬁne distribuito sul mercato
ﬁnale, in particolare tra l’area MENA,
l’Italia e il Nord Europa.
CONCLUSIONI
Il dissequestro dello stabilimento ex
Miroglio consentirà la realizzazione del
“progetto Agromed”, fondamentale per
la riconversione economica e sociale del
territorio di Taranto, che prevede una
nuova piattaforma logistica: la creazione
di un laboratorio per la certiﬁcazione
dei prodotti agricoli e lo sviluppo dei distretti agricoli sul territorio.
Di fondamentale importanza appare
ora la necessità di ritrovare quella comunione di intenti utile all’avvio deﬁni-

tivo dell'investimento di Agromed, inteso quale messaggio di speranza al territorio che, con la reindustrializzazione
del sito, potrà assicurare sviluppo, benessere e stabilità, mettendo in evidenza i frutti dell’impegno quotidiano
dei produttori locali, condividendo con
più consumatori possibile le mille sfumature di sapori che le terre di Puglia
donano a ciò che ogni giorno ﬁnisce sulla
nostra tavola.
La principale risorsa della Puglia è
nella ricchezza delle sue materie prime:
ortaggi, frutta e cereali presenti nelle
loro diﬀerenti varietà in tutta la regione
grazie al clima mediterraneo, che garantisce temperature miti per gran parte
dell’anno. Ancora più speciﬁcamente, la
provincia di Taranto è ricca di eccellenze
nel settore agroalimentare, dal comparto dell’ortofrutta, con le clementine
IGP del Golfo di Taranto, ai vitigni autoctoni famosi in tutto il mondo, come il primitivo di Manduria, all’olio extravergine,
solo per citarne alcuni; rappresenta oggi
uno dei principali asset sui quali puntare
per dare alla provincia jonica un futuro
alternativo
Agromed, puntando sul concetto di
“logistica 4.0”, attraverso un nuovo modello organizzativo che ruoterà intorno
all'innovazione ed a un uso intelligente
delle nuove tecnologie, intende realizzarla mediante l’interconnessione, la digitalizzazione e il cloud computing.
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Pittura
Pizzi e Taranto,
amore a primo…
pennello
Pittore di talento, altamurano
ma da qualche anno in riva
allo Jonio, si ispira alla Pop Art

di ENRICO SORACE

T

ra i piori italiani emergen c’è
Corrado Pizzi, nato ad Altamura nel
’77 ma che da qualche anno ha
scelto di stabilirsi a Taranto. E’ qui
che germoglia la sua piura ispirata alla Pop
Art e caraerizzata da uno sle inconfondi‐
bile in grado di arare l’occhio del collezio‐
nista anche per la cura dei deagli.
Diplomato all’accademia delle Belle Ar di
Roma (sezione scenograﬁa) dove ha concluso
il lungo ciclo di studi, Pizzi ha arricchito nel
tempo il suo percorso arsco ispirandosi
sempre all’osservazione aenta della realtà
quodiana. Le sue opere hanno ormai un ca‐
raere disnvo: il dinamismo, deato dalla
presenza di ﬁgure umane dal trao sfuggente
che percorrono in solitudine spazi urbani e
luoghi di cultura trasferendo all’osservatore
la bellezza del movimento. Lavori originali e
dalla grande forza espressiva con al centro
l’uomo metropolitano a segnare il ritmo fre‐
neco della società contemporanea.
Pizzi è un piore di talento che ha un de‐
bole per la cià di Taranto con la quale è stato
amore a prima vista. «Non so cosa mi abbia
spinto realmente a vivere a Taranto – spiega
– , forse il suo fascino che si respira ovunque.
Dalle zone più periferiche come il rione Tam‐
buri, passando per il centro storico e il lungo‐
mare, senza dimencare i tre pon, richiami
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Corrado Pizzi

forssimi anche per il sooscrio. Sono felice
di aver fao questa scelta. Taranto mi per‐
mee di spaziare maggiormente con la fan‐
tasia e il mio lavoro è pilotato da questo
aeggiamento. Qui l’apertura alla fantasia è
totale, altro movo che mi ha fao innamo‐

rare di Taranto. Questa cià è altro, è una
ﬁnestra sul corle, come direbbe Hit‐
chcock, della bellezza che ci circonda. Il
runner, ﬁgura costante nei miei lavori,
corre all’interno di questa bellezza senza
però fermarsi ad osservarla con più aen‐
zione. Proprio come accade nella realtà di
questa cià».
Taranto e le sue bellezze sono pre‐
sen in diverse opere di Pizzi, l’arsta ne
parla con orgoglio. «Taranto compare sia
nella serie “Urban” che nelle “Conserve”
ed essendo così forte il mio legame con la
cià non potevo che rappresentarla
anche in alcuni dei miei quadri. Ecco
quindi il runner impegnato a varcare il
Ponte Girevole, ad araversare una sala
del Martà, o la maestosità del Castello
Aragonese racchiusa in un boccaccio‚‚.
La piura di Corrado Pizzi è cambiata nel
corso degli anni. Lui stesso spiega come si è
evoluta. «Il mio gallerista di riferimento dice
sempre che all’inizio i miei dipin erano

troppo fotograﬁci e rappresentavano la realtà
con poca partecipazione del mio io. Adesso,
invece, le mie opere sono piene di pathos e
riproducono totalmente ciò che vivo nella
mia quodianità. A questo si giunge ara‐
verso un lavoro su se stessi dove l’ambiente
esterno è complice di questo cambiamento.
A chi mi ispiro quando dipingo? A tu gli ar‐
s della Por Art, in quanto esprimono
un’arte molto vicina alla gente, ripeva in
quanto popolare. È un’espressione semplice
e proprio per questo, a volte, diﬃcile da de‐
ﬁnire in quanto facilmente banalizzabile».
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Cultura

Un antidoto contro
la depressione:
la musica

La pandemia uccide il corpo.
E la mente? Il progetto “Effettonotte”,
premio di Eccellenza italiana

I

n questa crisi di valori, che sempre più
ci perseguita e ci rende schiavi, esiste
ed è evidente, un valore capace di ri‐
sollevarci sempre e comunque. Sapete
di cosa samo parlando? Della Musica, di‐
ventata oggi ancor di più un pilastro della
nostra vita, capace di curare Il male del se‐
colo, di cui pochi parlano e lo fanno quasi
con vergogna: la depressione. In questo pe‐
riodo ci siamo soﬀerma (poiché tue le tv
non parlano che di quello) sul male ﬁsico
provocato da un virus, un virus che uccide il
corpo. Ma... e la mente? A quella a chi ci
pensa? Tan i pensieri negavi che riem‐
piono costantemente la nostra psiche, pen‐
sieri che riguardano il nostro presente, il nostro
futuro, noi che questo futuro avremmo voluto
e vorremmo mangiarcelo, con le nostre idee
con le nostre passioni.
Con la pandemia tuo si è ridoo a lavo‐
rare – sempre per chi ancora un lavoro lo avesse
– e all’ascolto di nozie solo e soltanto negave.
Ma, come accennato all’inizio dell’arcolo, un
andoto c’è dal valore inesmabile, ancora una
volta la Musica. Ci sono associazioni fondate su
una vera, autenca irrefrenabile passione mu‐
sicale, che da un anno a questa parte hanno sì
dovuto bloccare il loro operato in teatri o luoghi
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insieme , per il piacere di fare arte insieme.
Successivamente ‐come per le cose spea‐
colari spesso accade‐ e per la precisione
l’anno scorso, la svolta, poiché sia la signora
Miria che il door Ciardo decidono di radu‐
nare ars e persone, che potessero in
qualche modo aiutarli ad avere una dire‐
zione in una futura carriera arsca .Hanno
un occhio di riguardo per i veri talen,
amano incondizionatamente la genuinità
delle persone, la schieezza e la ricambiano
Ci credono e ci hanno creduto fermamente,
dall’inizio alla ﬁne e soprauo non hanno
Rosanna Volpe
illuso gli ars, chiedendo in cambio qual‐
cosa come spesso si fa e questo bisogna ur‐
simili, ma non hanno né voluto né sono riuscite larlo a gran voce; ci hanno talmente creduto e
a reprimere quelle ispirazioni, quelle conce‐ ci sono riusci, tanto da ricevere l’onorassimo
zioni, quei pensieri irrefrenabili di costruire premio di Eccellenza italiana dedicato proprio
delle meraviglie che danno forza all’animo all’evento da loro creato, “Eﬀeonoe”.
umano di andare avan, quelle idee belle , ge‐
Nulla accade per caso, anche l’incontro con
nuine pulite.
i grandi non avviene mai casualmente e la bontà
Oltre 10 anni fa nacque un ritrovo, a casa di e la bellezza d’animo di queste due persone fa
due persone speciali, la signora Miria Gravili e ben sperare, sperare che nel mondo ci sia dav‐
il door Maurizio Ciardo; da sempre appassio‐ vero ancora tanta bellezza e tanta creavità.
na di arte, che pur facendo completamente
Professoressa Rosanna Volpe,
altri meseri non riguardan il panorama ar‐
Presidente Agimus e Vocal coach progeo
sco, radunavano ogni 5 gennaio presso la pro‐
HOOP (casa discograﬁca dei Pooh)
pria abitazione ars, per il piacere di stare
per le province di Lecce e Brindisi
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La storia di Palagianello
in due lezioni di
don Cosimo
Damiano Fonseca
di ALBERTO ALTAMURA

M
Don Cosimo Damiano Fonseca

i giunge fresco di stampa
(gennaio 2021) un bell' opuscolo su Palagianello, curato
da Vito Fumarola, bibliotecario della Biblioteca Sansonetti di Mottola e valente studioso di storia patria, che
raccoglie due 'lezioni' del prof. Cosimo Damiano Fonseca, emerito medievista, accademico dei lincei e illustre studioso. Il
titolo, Palagianello: dal Casale al Comune.
Le lezioni sono state tenute da monsignor Fonseca nel Castello Stella Caracciolo
di Palagianello in due occasioni particolari:
la prima, nel novembre del 2012, in occasione del conferimento della cittadinanza
onoraria e la seconda, nel 2017, in occasione del 110mo anniversario della autonomia del Comune, avvenuta nel 1907.
Sono due interessanti relazioni che gettano luce sulla storia di questo piccolo centro del nostro entroterra occidentale e
approfondiscono la sua evoluzione da casale a ente comunale.
La prima lezione porta il titolo: il Casale, il Castello e la Chiesa e documenta
in maniera chiara ed incisiva, sulla base di
dati storici e di fonti d' archivio le peculiarità del territorio e di queste fondamentali
strutture urbane, che rappresentano i
segni più cospicui della sua identità e i poli
principali di aggregazione sociale e civile.

Al Castello è riservata la giusta attenzione in relazione alla ubicazione, alla
struttura architettonica e alla datazione
della sua costruzione (tra il 1541 e il 1568)
ad opera dei Domini Roberto, feudatari del
luogo e detentori del potere laico.
La seconda lezione Dalla perifericità
territoriale all' autonomia amministrativa si riallaccia alla prima in un coerente
disegno e ricostruisce la fase ﬁnale di un
processo che portò all' autonomia di Palagianello non senza richiami alle fasi precedenti e agli studi di autori locali come
Roberto Palmisano e, soprattutto, Vito
Vincenzo Di Turi. Ad ogni buon conto Palagianello, che aveva sempre gravitato nell'
orbita dei due Comuni viciniori più importanti, Palagiano e Mottola, raggiunse la
sua autonomia nel 1907 grazie al fattivo
impegno del sen. Pietro D' Ayala Valva che,
oltre ad avere concreti interessi nell' agro
palagianellese, sostenne caldamente la
candidatura di Palagianello e la relazione
presentata in Parlamento dall' onorevole
Giuseppe Alberto Pugliese, al tempo di
Giovanni Giolitti.
L' opuscolo, ben curato e ricco di documenti ed illustrazioni, resterà una bella
pubblicazione utile alla riscoperta e allo
studio di questo Comune e della sua operosa comunità.
L’
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Il libro dei segreti
e il suicidio della
malainformazione
di PAOLO ARRIVO

A

d ogni azione corrisponde una
reazione uguale e contraria. Lo
dice il terzo principio della dinamica, le prove dell’esistenza
umana. Ed anche “Mr. Willer” dovrà fare i
conti con le conseguenze del proprio modo
di essere: il personaggio, che nasce dalla
penna di Chicca Maralfa, è il protagonista
dell’ultimo libro della scrittrice barese.
Opera pubblicata da Les Flaneurs Edizioni,
fresca di stampa. “Il segreto di Mr. Willer” è un romanzo giallo. Duecentosettantotto pagine avvincenti, che danno forma
a una trama complessa, non priva di ironia.
Mr. Willer, all’anagrafe Riccardo Perrone, è
uno spregiudicato e combattivo streamer
di successo sulla piattaforma Twitch, con
4 milioni di follower; un provocatore, professionista amato e odiato per i suoi atteggiamenti sempre sopra le righe. Odiato
al punto da ricevere minacce di morte. La
vita dell’inﬂuencer termina nell’auto, nella
sua Lancia Aurelia, dove viene ritrovato cadavere. Accade una notte, nel garage di un
residence milanese. La scoperta terribile è
fatta dal sostituto procuratore Roberto
Natali. Che era cognato della vittima,
prima che la stessa divorziasse: il legame
rende il caso più complicato. Le indagini si
susseguono tra colpi di scena e salti temporali. Fino a condurre all’efferato delitto
avvenuto, tempo addietro (venticinque
anni prima), nel Salento, terra natia di Mr.
Willer. Tra i personaggi del romanzo, nulla
è come sembra: “ognuno di loro in questa
storia ha il suo bagaglio di non detto che si
porta a spasso”, un segreto dietro una vita
apparentemente semplice, lineare. E que3638L’A
• driatico
Lo Jonio

sto rema contro la risoluzione del caso.
Quel che è certo è che il più importante
opinionista nazionale della rete “Babilonia”, prodotto unico, ﬁnisce vittima della
stessa diabolicità da lui prodotta in vita.
La ﬁne di chi gratta il fondo in cerca del
peggio e lo ampliﬁca per far saltare tutti
gli equilibri.
Chicca Maralfa è nata a Bari. Giornalista professionista, responsabile dell’ufficio
stampa di Unionecamere Puglia, ha scritto
per La Gazzetta del Mezzogiorno, collaborato per emittenti televisive come Rete 4
e Antenna Sud. Il suo primo romanzo è
“Festa al trullo” pubblicato da Les Flaneurs Edizioni nel 2018. Opera di altra ambientazione, black comedy divenuta best
practice di lancio editoriale sul web e sui
social, che parodiava il mondo della moda.
Laddove Il segreto di Mr. Willer sembra denunciare le modalità in uso nel format del
talk show per attirare l’attenzione dell’ascoltatore in nome del dio audience. Ebbene, fatta da una giornalista, che conosce
le dinamiche del nuovo modo di fare spettacolo attraverso l’informazione, la denuncia si fa più autentica e forte. CM sa
interrogare il lettore. E tra le sue competenze, altro punto privilegiato di osservazione, riverberato nella produzione, c’è la
musica indipendente e rock d’autore. Le
auguriamo buona fortuna. Il suo ultimo
libro ﬁgura ai primi posti della classiﬁca dei
Gialli Mistery e Noir più venduti. A riprova
di quanto sia apprezzato il genere, le qualità della stessa autrice, che ha già pronto
un serial di racconti nuovi.

Chicca Maralfa
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UNA MADRE E
IL PRECIPIZIO DELL’AMORE

L

a forza di una madre nell’affrontare le difficoltà, la volontà
di rialzarsi e sorridere alla vita.
C’è questo ed altro ne Il precipizio dell’amore. Solo appunti di una
madre, edito da Mondadori.
«Il libro di Mariangela Tarì è un manuale sull’amore e sulla capacità di una
madre di trasformare il dolore in una potenza creatrice unica. È la storia di una
donna e della sua famiglia che hanno deciso di lasciarsi contaminare dall’amore e
dalla ﬁducia nonostante le difficoltà quotidiane. Il libro di Mariangela è una ﬁnestra
su un mondo al quale dobbiamo guardare
con estrema attenzione per non lasciare
mai soli i caregiver, quelle persone che si
fanno portatrici di una forma di amorevole
cura che supera ogni limite. Sono orgoglio
che abbia deciso di presentare il suo libro
in anteprima nella sua città» ha dichiarato
l’assessore alla cultura Fabiano Marti.
Il precipizio dell’amore è l’opera prima
di Mariangela Tarì, un libro catartico che
porta al grande pubblico tutte le difficoltà
e le sofferenze di quelle famiglie che si aggirano come fantasmi nei corridoi degli
ospedali, parlando con medici e infermieri,
che viaggiano in tutto il mondo pur di
avere un inﬁnitesimale barlume di speranza per il futuro dei propri ﬁgli. Genitori
che combattono, creano associazioni, lottano per ottenere leggi più eque, parlano
delle loro situazioni affinché tutti possano
capire, questi sono i protagonisti di questo
libro, una storia che riguarda tutti, un col-

legamento tra chi vive la disabilità sulla
propria pelle e chi la sﬁora soltanto.
Mariangela ha due ﬁgli, un maschio ed
una femmina, entrambi malati, ma per
quanto difficile possa essere la vita, va
amata in ogni sua forma. «Ho tutto il
tempo per i miei ﬁgli. Non corro. Mi soffermo sul loro odore, i capelli, la pelle, le
parole. Me li vivo, oggi. Non ho fretta la
sera, potrebbe essere l'ultima, e allora
leggo loro libri, canto, rido», queste le parole che Mariangela scrive in una lettera al
quotidiano la Repubblica, parole che manifestano tutto l’amore per i propri ﬁgli, in
barba alle avversità della vita e che in
poco tempo diventano un simbolo di speranza per tutte le famiglie che vivono la
stessa tragedia. Lettera dalla quale è nato
questo libro.
Mariangela Tarì è nata a Taranto,
dove ama tornare. Laureata in Giurisprudenza, ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento alla scuola primaria e ha
iniziato come docente di sostegno di bambini diversamente abili. Attualmente insegna a Verona. Da anni collabora con il
teatro C.r.e.s.t. di Taranto costruendo percorsi teatrali per le scuole. È presidente
dell’associazione di promozione sociale La
Casa di Soﬁa – a cui verranno devoluti i
proventi di questo libro –, che si occupa di
migliorare la qualità della vita dei bambini
con disabilità o gravemente ammalati attraverso la terapia ricreativa. Il precipizio
dell’amore. Solo appunti di una madre è il
suo primo libro.

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA
mediamentepubblicita@gmail.com • 335 1034390
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ENZO GARINEI, 94 ANNI,
UNA VITA DEDICATA AL “TAVOLACCIO”

«IO, TOTÒ,
BRAMIERI E…»
«Pietro mio fratello, e Sandro Giovannini,
star del “Sistina” e delle commedie musicali.
Gino, un grande. Il Principe e le sue due anime,
attore e nobile». Non ha paura dell’età. «Vivo alla
giornata, penso ai grandi che “lassù” stanno
allestendo lo spettacolo più bello del mondo».
Il premio al quale è più affezionato lo ritirò a
Taranto, dopo una commedia in scena all’Orfeo

È

una delle icone del nostro teatro, da quello leggero a quello
più impegnato. Dalla tv al cinema. 94 anni e non sentirli,
settanta spesi sulle tavole dei
palcoscenici italiani. Tra un impegno e l’altro, il cinema, i ﬁlm con
Totò, poi Sordi, Celentano, Pozzetto,
Tomas Milian, Bud Spencer e Terence Hill, rivista e commedie brillanti, la tv con Bramieri e Vianello.
Spalla ideale, generoso comprimario, fratello di Pietro, della Premiata
ditta “Garinei e Giovannini”, come
dire la grande commedia musicale
italiana (Rinaldo in campo, Rugantino, Aggiungi un posto a tavola),
Enzo Garinei è uno che ama il teatro
e questo angolo d’Italia.
«Il teatro è galantuomo», attacca
infatti, quando parla del lavoro che
tanto gli ha dato, in termini di soddisfazioni professionali e tanto ci
ha dato in fatto di allegria e divertimento. Affascinato dal Salento, confessa che il lavoro, complicato dal
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Covid da oltre un anno, «è stato
sempre ripagato dall’affetto del pubblico». Anche doppiatore, tono riconoscibile e familiare, è stato anche la voce fuori campo (“Dio”)
nell’ultima edizione di “Aggiungi
un posto a tavola”».
Di episodi, anche legati al nostro
territorio ha da raccontarne a non
ﬁnire.
«Dovevamo andare in scena a
Casarano, bloccati all’aeroporto di
Brindisi non sapevamo come trasferirci in albergo, dunque telefono: risponde un signore gentile che mi
rassicura in un attimo. Poco dopo
ci raggiunge un’auto, a bordo proprio l’uomo della reception; aveva
appena staccato dal lavoro, ma era
felice di averci raggiunti e risolto il
problema. Che volete che vi dica,
benedico questo lavoro, la gente
compie spesso gesti così affettuosi:
“Il nostro è un modo per ricambiare
quanto ha fatto e farà per noi”, mi

dicono spesso, e io vado ﬁero di
tutto questo».
Se dicessimo “Totò”?
«Il mio debutto: “Totò le Moko”.
Quando Totò partiva con le sue proverbiali improvvisazioni le risate
scoppiavano anche sul set; ma, attenzione, dovevi stare sempre in
campana, ti rovesciava un copione
come un guanto e dovevi seguirlo
con mestiere. Grande attore sulla
scena, uomo riservato nel privato,
lontano da pettegolezzi quando appendeva al chiodo bombetta e frac.
Un esempio su tutti: non si è mai
saputo per chi avesse scritto “Malafemmena”, se per sedurre Silvana
Pampanini o per sua moglie Franca
Faldini. Quando arrivava a Cinecittà, accompagnato dal suo autista,
non appena il Principe metteva
piede sul set e indossava gli abiti
di scena diventava un altro, si trasformava in Totò, il più grande attore comico che tutti conosciamo».
A Roma, la direzione artistica del
“Sistina” e una scuola di recitazione,
“Ribalte”.
«Un tempo arrivavano folate di
ragazzi e ragazze dal Salento, oggi
le cose sono cambiate, ma mi auguro che i giovani tornino a credere
nel teatro, perché è da lì che parte
tutto. I miei ragazzi li ho incontrati
ovunque, cresciuti professionalmente, diventati star del teatro e
della tv. A loro rivolgo sempre la
stessa raccomandazione: se fate la
tv, ma amate il teatro, dovete decidervi, il contatto con il pubblico è
fondamentale, in quanto ad emozioni “il tavolaccio” è insostituibile».
Le dà fastidio quando la etichettano “vecchia guardia”?
«Non ho paura del “salto nel
buio”: tanti colleghi mi hanno solo
preceduto. Lo stesso Pietro, mio fratello, e Sandro Giovannini, il mio
grande amico Gino Bramieri. Penso
a Totò e Peppino, Fabrizi e Taranto,
Modugno e Manfredi. Penso che
“lassù” stiano allestendo lo spetta-

colo più bello del mondo».
A proposito di Gino Bramieri.
«Un fratello. Grandissimo attore
e uomo di enorme statura. L’ho assistito nel suo ultimo tratto di vita,
nel ’96, con la morte nel cuore: il
Premio alla carriera a lui intitolato,
consegnatomi a Taranto dal direttore artistico Renato Forte, è uno
dei riconoscimenti che conservo
con maggiore affetto. Di premi ne
ho vinti e anche molto importanti,
ma Gino – come posso dirvelo –
Gino è una cosa difficile da spiegare».
Al grande Gino la univa e la divideva la passione per il calcio.
«Lui tifoso dell’Inter, io della Lazio. Ricordo nel ’64, spareggio-scudetto, Bologna-Inter. Andammo
all’Olimpico insieme: io, lui e Pietro,
mio fratello. Purtroppo per lui, vinse
il Bologna: 2-0. Io, non lo davo a ve-

dere, ma tifavo più che per il Bologna, per Fulvio Bernardini, allenatore dei rossoblù. Romano come me,
Bernardini era stato calciatore della
Roma, ma nel passato anche della
“mia” Lazio. Alla sconﬁtta Gino
reagì lanciandomi un’occhiataccia,
come a dire: “anche tu…”».
Fra le ultime commedie, “Facciamo l’amore” di Arthur Miller,
portata in scena all’Orfeo di Taranto, con Gianluca Guidi e Lorenza
Mario.
«Fra le proposte che mi sono piovute generosamente in tutta la mia
attività, con un pizzico di sano egoismo ho sempre scelto la più indicata per me: il lavoro, lo spessore
del personaggio, ma soprattutto
loro, i miei compagni di viaggio.
Guidi è un attore brillante, un regista sapiente e generoso, la Mario
una showgirl completa. Quella commedia si apriva con un mio lungo
monologo. Non sono un monologhista, amo il botta e risposta, il dialogo serrato, incalzare e attendere.
Spalla si nasce e io, come diceva il
grande Totò, modestamente lo nacqui».
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Trans Adriatic
Pipeline
Consegnato in Europa il primo miliardo
di metri cubi di gas naturale

D

opo l’avvio delle prime forniture di gas
dall’Azerbaijan a ﬁne dicembre 2020, i volumi di gas in arrivo in Europa attraverso
TAP hanno raggiunto il primo miliardo di
metri cubi, registrati in questi giorni
presso il punto di interconnessione di Kipoi, dove
TAP si connette al gasdotto TANAP (Trans Anatolian Pipeline) al conﬁne tra Grecia e Turchia.
Come tratto europeo del Corridoio Meridionale del Gas, TAP ha la capacità di trasportare
circa 10 miliardi di metri cubi annui, raggiungendo
numerosi mercati di destinazione in Europa. Il gasdotto è inoltre progettato per una potenziale
espansione della propria capacità ﬁno a 20 mi-

Luca Schieppati,
Managing Director
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liardi di metri cubi annui.
Luca Schieppati, Managing Director, ha commentato: “Con 1 miliardo di metri cubi di gas trasportato in piena sicurezza, la nostra
infrastruttura continua a raﬀorzare la diversiﬁcazione e la sicurezza di numerosi mercati europei. I
volumi di gas consegnati da TAP rivestono un
ruolo chiave nel garantire all’Unione Europea una
nuova fonte di energia sicura, aﬃdabile e competitiva, contribuendo allo stesso tempo al percorso
di transizione energetica del continente”.
Marija Savova, Head of Commercial, ha aggiunto: “La consegna del primo miliardo di metri
cubi di gas aumenta la competitività e conferma
l’aﬃdabilità di TAP nel suo ruolo di Transmission
System Operator. TAP svolge un ruolo particolarmente importante nel Sud Est Europa, dove numerosi mercati potranno ricevere direttamente
quantitativi aggiuntivi di gas. A questo proposito,
a luglio di quest’anno, daremo avvio alla fase di offerta vincolante del test di mercato per la potenziale espansione della capacità del gasdotto”.

S P ORT C ALCIO

Carrera: «Mi aspetto
una forte reazione»
Dopo lo scialbo pari interno con la Casertana i “galletti”
affrontano il Catanzaro al “Ceravolo”

U

no scontro diretto da non fallire, che arriva nel momento
peggiore del Bari. I biancorossi
di Carrera sono attesi – domenica 21 marzo, ore 15 - dalla trasferta di Catanzaro al 'Ceravolo', dopo
aver collezionato due sconﬁtte consecutive e uno scialbo pareggio al San Nicola con la Casertana. Dall'altra parte
c'è una squadra, quella del salentino
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Calabro, che ha nel mirino proprio il
Bari e quel terzo posto occupato da
Antenucci e compagni. Cosa aspettarsi
dalla formazione che scenderà in
campo in terra calabrese? È probabile
che Maita torni sulla trequarti e Antenucci si sieda in panchina, ma sono soltanto ipotesi e dubbi che verranno
scelte nelle ultime ore prima della partita.

Probabile formazione:
Bari (4-2-3-1): Frattali; Semenzato;
Di Cesare, Minelli, Perrotta; De Risio,
Lollo; D'Ursi, Maita, Marras; Cianci. All.:
Carrera.
Queste le dichiarazioni del tecnico
del Bari Massimo Carrera ai canali uﬃciali della società biancorossa: "Abbiamo analizzato con attenzione tutti
gli errori commessi nella gara contro la

Casertana. In settimana abbiamo lavorato benissimo e spero di vedere già
nella sﬁda di domani tutto il lavoro
fatto in questi giorni. Il male da curare
è andare in campo con umiltà, pensando di non vincere le partite a priori
perchè ci chiamiamo Bari. Dobbiamo
correre e fare sacriﬁci, senza sentirsi
già vincitori. Dobbiamo capire che i nostri attaccanti devono essere i primi difensori. Non mi preoccupo
assolutamente del nostro reparto
avanzato perché creiamo tanto e sono
certo che i gol arriveranno. Il Catanzaro? E' uno spareggio per il terzo
posto. Ci aspettiamo un Catanzaro agguerrito che vorrà batterci ma noi
avremo la stessa loro voglia. Servirà
giusta attenzione e determinazione".
LE ALTRE – Posticipato il match
Monopoli-Palermo. La Virtus Francavilla va a Teramo dopo il ko interno con
il Foggia e il cambio di allenatore (Co-

lombo al posto di Trocini). Il Foggia riceve in casa la Viterbese.
BISCEGLIE Aldo Papagni, tecnico
del Bisceglie, presenta in questi termini in conferenza stampa lo scontro
salvezza di domani sul campo del Potenza: "Noi soprattutto fuori casa abbiamo dimostrato di essere
imprevedibili sotto certi aspetti, è una
partita importante, da tripla. Entrambe
le squadre possono vincere. Ultima
spiaggia per evitare i playout? Ci sono
21 punti a disposizione, mi sembre facile dire che non è ﬁnita dopo qualsiasi
risultato. Naturalmente la sconﬁtta
vorremmo evitarla. Dal momento del
mio arrivo stiamo lavorando sotto
l'aspetto mentale e psicologico; abbiamo fatto una classiﬁca parziale di
queste nove gare e noi ci troviamo
fuori dalla zona retrocessione. Questo
vuol dire che, nonostante i passi falsi
compiuti, stiamo crescendo. Dob-

Brindisi , due partite
tra campo e società
C’è il derby con l’Andria e
le trattative per il cambio al vertice

I

l Brindisi gioca due partite importantissime. Una sul campo, con il
derby di Andria contro una delle
formazioni più forti del
girone, una nelle stanze
societa- rie, con le trattative
per il cambio in società.
Umberto Vangone, presidente del Brindisi, ospite
ad Antenna Sud 85, ha riepilogato così la situazione:
«Entro ﬁne settimana dovremmo raggiungere l'accordo e ﬁrmare con il notaio
ad inizio settimana prossima. Ci sono due trattative
che stiamo tenendo in considerazione, le proposte

sono molto simili. Sta a noi scegliere a
chi lasciare il timone».
La W3Group è uscita allo scoperto:

Umberto Vangone

biamo avere la consapevolezza di potercela fare".
Poi, un'aggiunta sui recuperati e sul
sistema di gioco: "Mansour è recuperato ed è tra i convocati, ha svolto gli
ultimi allenamenti con la squadra. Il 35-2? Credo molto nell'elasticità del sistema di gioco durante la gara,
variamo anche se magari non è chiaro a
tutti. Partiamo in un certo modo e poi
sviluppiamo le fasi oﬀensive in un
altro". A chiudere, un accenno all'ultimo arrivato Hassan: "Già dall'inizio
del campionato, come ho sempre sostenuto dal mio arrivo, la società -nonostante tutte le diﬃcoltà- sta
facendo di tutto per evitare la retrocessione con tanti sacriﬁci. Hassan è
convocato, sarà nei 22 disponibili, però
ha ancora bisogno di lavorare".
(tuttocalciopuglia.com)

“Con riferimento alle notizie di stampa
emerse in queste settimane circa l’interesse del nostro gruppo verso la
SSD Brindisi teniamo a precisare
quanto segue: confermiamo l’interesse
nello sviluppare un progetto pluriennale, stabile e duraturo, per la città di
Brindisi, trasformando l’attuale squadra di calcio in un “Club” vero e proprio.
Nonostante le nostre prime richieste di accesso alla documentazione contabile risalissero allo scorso
mese di luglio, abbiamo ricevuto la
prima parte di documenti solamente
venerdì 12 marzo e gli stessi sono ora in
fase di analisi. Attendiamo nei prossimi giorni ulteriori documenti che
sono già stati richiesti.
Una volta ricevuta ed analizzata tutta la documentazione richiesta potremo completare il
Business
Plan quinquennale sullo sviluppo socie- tario e calcistico
programmato, e contestualmente formulare una eventuale
oﬀerta di acquisizione”.
Il conto alla rovescia sembra
cominciato: con due risultati da
cogliere. Entrambi fondamentali per il futuro.
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Dopo lo stop di Catania si interrompe
il matrimonio con Trocini e Fernandez

La Virtus nelle mani
di Colombo

Oltre al tecnico lombardo, la nomina
di Angelo Antonazzo a direttore generale

N

essuno se lo aspettava. Sembrava un matrimonio destinato a non ﬁnire. E invece
anche tra la Virtus Francavilla
e Bruno Trocini è scattata
l’ora dell’addio. A volte anche i legami
più forti si aﬃevoliscono. È quello che
è successo tra il tecnico calabrese e il
club biancazzurro: un rapporto solidissimo ha ceduto di fronte ad una serie
“nera” che nessuno avrebbe immaginato appena un mese e mezzo fa.
L’ultimo successo risale al 3 febbraio, non certo al Pleistocene (1-2 a
Vibo Valentia). Da allora è arrivata la
miseria di 3 punti in 9 partite, corredata di ben sei sconﬁtte. Pesanti come
il 4-0 di Caserta e il doppio
stop consecutivo di Catanzaro e Foggia in casa: proprio il derby con i satanelli è
stato fatale a Trocini.
La società non ha più voluto aspettare e ha scelto la
strada dolorosa della
“scossa”: via Trocini, ma via
anche il direttore sportivo
Mariano Fernandez e l’intero staﬀ tecnico.
L’addio è arrivato dopo
863 giorni. Trocini ha chiuso
l’avventura al Giovanni
Paolo II con novantacinque
presenze: trentadue vittorie, ventisette pareggi e

trentacinque ko. Struggente il suo saluto sui social: un ringraziamento alla
società, alla città e all’intero ambiente,
per un allenatore ormai divenuto francavillese d’adozione.
L’uﬃcializzazione del nuovo tecnico è arrivata nella mattinata di giovedì: la società ha chiuso l’accordo con
Alberto Colombo che ha ﬁrmato un
contratto ﬁno al termine della stagione corrente. Il nuovo allenatore,
classe ’74, ha iniziato la sua carriera da
nelle giovanili della Pro Patria, allenando in seguito Reggiana (raggiungendo la semiﬁnale playoﬀ per la serie
B), Sudtirol (ottenendo in anticipo la
salvezza in 9 gare e sﬁorando i pla-

yoﬀ), Vicenza, Alessandria ed Arzignano Valchiampo. Mister Colombo ha
guidato subito il suo primo allenamento presso lo stadio Giovanni Paolo
II.
Durante l'intervista realizzata in
esclusiva da Dennis Magrì per Antenna
Sud 85, ha parlato così al suo arrivo in
Puglia: «La situazione è negativa, ma ci
sono i margini per uscirne. Non è una
classiﬁca positiva, ma faremo in modo
di allontanarci dalla zona rossa, una
zona nella quale nessuno si aspettava
di trovarsi qualche tempo fa. Sono felice di questa opportunità e spero di
poterne uscire tutti insieme per poi
pensare con più serenità al futuro. Al di
là del sistema di gioco bisogna anche guardare la realtà
e capire quanto poco tempo
abbiamo a disposizione.
Dobbiamo partire dalle nostre certezze per poterne
uscire prima di tutto dal
punto di vista psicologico e
poi tattico».
Il tarantino Angelo Antonazzo assume, invece, l’incarico di direttore generale
dopo quattro anni vissuti
nelle giovanili. Si apre una
nuova pagina: a partire dalla
trasferta di Teramo di domenica.
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Scoppia il Covid nei ranghi del Sassari, prossimo avversario in serie A: match rinviato

Happycasa
sosta obbligata
I biancazzurri tornano in campo mercoledì prossimo
per la Champions League.

U

n vero peccato. Stop obbligato
per la New Basket Brindisi.
Dopo quattro successi consecutivi in campionato e il secondo posto solitario
agguantato in classiﬁca, domenica
prossima il quintetto biancazzurro
sarà costretto a fermarsi: il Presidente
della LBA Umberto Gandini, ha infatti
annunciato che la partita in programma il 21 marzo tra Happy Casa
Brindisi e Banco di Sardegna Sassari,
valida per la 8^ giornata di ritorno del
Campionato Serie A UnipolSai è stata
rinviata a data da destinarsi. Un focolaio Covid scoppiato all’interno della
compagine sarda ha reso impossibile
la disputa del match.
La serie A, per il momento, può attendere. L’Happy Casa tornerà sul parquet mercoledì 24 alle ore 18 per il
prossimo turno di Champions League:
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gli adriatici disputeranno la prima trasferta della seconda fase in casa del
Tofas Bursa mercoledì 24 marzo alle
ore 18. La stessa avversaria aﬀrontata
e sconﬁtta la scorsa settimana sul ﬁlo
di lana per 77-75.
La squadra di coach Vitucci è in
lizza per il passaggio alle Final Eight
BCL e dovrà conquistarsi fuori casa un
pass per accedere alle migliori otto.
Contro il Tofas Brindisi ha quasi
sempre condotto, specialmente nella
ripresa, ma si è vista sfumare tutto il
vantaggio accumulato dal +11 a ﬁne
terzo quarto (65-54) per soﬀrire negli
ultimi minuti di gioco. MVP della serata
è stato Nick Perkins autore di una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi;
sugli scudi anche il ‘solito’ Bostic cecchino da 8/11 al tiro e 21 punti per una
valutazione pari a 24. Tra le ﬁla del
Tofas Bursa spiccano i 19 punti e 9 rimbalzi del lungo croato Zubcic, spina nel
ﬁanco degli avversari per tutto l’arco

dell’incontro ma impreciso dalla lunga
con 1/7 da tre punti. La percentuale del
team turco da 25% (6/24) ha condannato gli uomini di coach Demir. Buone
notizie per la Happy Casa dal ritorno in
campo di capitan Alessandro Zanelli
«Questa – ha sottolineato il tecnico
brindisino Frank Vitucci - è stata una
vittoria importante per il prosieguo del
nostro cammino europeo. Abbiamo affrontato una buona squadra che ha
provato a metterci in diﬃcoltà ﬁno
all’ultimo secondo. Nell’ultimo quarto il
metro arbitrale è stato diﬃcile da capire, non penso di aver mai visto una
squadra commettere un solo fallo nel
periodo ﬁnale. Dobbiamo essere aﬀamati e concentrati su ogni possesso, e
non perdere di vista la lucidità. Ci servirà da lezione per il prosieguo del percorso stagionale in Europa e in Italia».
Ora ci sarà qualche ora in più per riﬁatare. E poi sarà ancora una volta Europa.

