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S
ono 554.558 le dosi di vaccino antico-
vid somministrate in Puglia, su 681.305 
dosi consegnate, pari all’81 per cento 
(dato aggiornato alle ore 15.30). Di que-
ste 174.120 sono di over 80, 54.022 
hanno ricevuto la seconda dose. Le 
vaccinazioni anticovid procedono a 
pieno ritmo anche nel fine settimana. 

Al Policlinico di Bari è partita la vaccinazione 
di mille pazienti fragili, trapiantati o in attesa 
di trapianto. In Puglia sono 4mila pazienti fra-
gili che hanno ricevuto un trapianto e 4mila 
dializzati. La campagna di vaccinazione per i 
trapiantati, in attesa di trapianto e dializzati 
proseguirà domenica 28 marzo a Brindisi, lu-
nedì 29 a Foggia, Barletta e Lecce, mercoledì 31 
marzo a Taranto. I pazienti verranno convocati 
direttamente dal centro di riferimento e non 
dovranno prenotarsi. 

Come da indicazione del Ministero della sa-
lute saranno somministrati i vaccini a RNA 
messaggero. 

Al via lunedì nei centri della ASL Bari le 
vaccinazioni per i soggetti fragili. Nel rispetto 
del cronoprogramma stabilito dal piano vaccini 
regionale, lunedì 29 marzo saranno sommini-
strare le prime dosi di vaccino ai pazienti dia-
lizzati nei centri di riferimento. Sono state già 
programmate tra lunedì e martedì 854 sommi-

nistrazioni nei centri dialisi di: Carbonara/ Di 
Venere, Triggiano, Putignano, Monopoli, Con-
versano e Gioia del Colle. Ad eseguire le vacci-
nazioni sarà il personale infermieristico dei 
presidi ospedalieri, con il team di nefrologi im-
pegnati nelle procedure pre iniezione, di anam-
nesi e consenso informato. 

La programmazione delle vaccinazioni per i 
fragili andrà avanti per le due settimane suc-
cessive fino al completamento della copertura 
prevista anche per le altre categorie di soggetti 
vulnerabili, e sarà subordinata alle e!ettive di-
sponibilità di vaccini. 

Conclusa la procedura di comunicazione 
della sede vaccinale scelta, da lunedì parti-
ranno anche le prime vaccinazioni domiciliari 

DA LUNEDI 29 MARZO AL VIA LE ADESIONI 
A PARTIRE DAI 79 ANNI SU PIATTAFORMA 

WEB, NUMERO VERDE E FARMACUP

LA PUGLIA 
TI VACCINA – PER ETÀ
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dei Medici di Medicina Generale nel distretto 
socio sanitario 14 di Putignano. Sono 400 le 
somministrazioni programmate con i medici di 
assistenza primaria che saranno e!ettuate a do-
micilio per over 80 prenotati e altre categorie 
di soggetti estremamente vulnerabili. Prose-
guono intanto oggi a Bari le vaccinazioni domi-
ciliari nei quartieri Libertà e Murat, Japigia, 
Carrassi, Torre a Mare e Palese dove sono al la-
voro gli operatori del Dipartimento di preven-
zione. Sono state eseguite oggi 1163 vaccina-
zioni distribuite in 15 centri della ASL di Bari 
riservate agli ultra ottantenni tra prime e se-
conde dosi, di cui 490 nel nuovo hub Fiera. 

Il piano di somministrazione prosegue dun-
que spedito anche nel fine settimana. Si tratta 
di una campagna di vaccinazione di massa di 
grandi dimensioni che non ha precedenti. Que-
sta mattina si è registrato un ritardo nella con-
segna di alcune dosi in un quartiere di Bari: i 
vaccini sono stati tutti comunque sommini-
strati nel corso della giornata. La direzione 
della ASL si scusa con i cittadini per l’attesa. 

 Proseguono spedite, in provincia di Foggia, 
le somministrazioni delle seconde dosi di vac-
cino anti Covid alle persone ultraottantenni sia 
nei centri vaccinali che nelle postazioni mobili 
dei piccoli Comuni. In questi ultimi, parallela-
mente, i medici di medicina generale conti-
nuano anche le vaccinazioni a domicilio delle 
persone ultraottantenni non autosu"cienti. 

Oggi sono in attività i medici di medicina 
generale di Mattinata, Cagnano Varano, Vico 
del Gargano e Carpino. Al momento, sono state 
somministrate a domicilio, in tutto, 660 dosi. 

Per quanto concerne le vaccinazioni delle 
persone estremamente vulnerabili, dopo la se-
duta vaccinale straordinaria di ieri alle Isole 
Tremiti durante la quale sono state vaccinate, 
oltre alle persone ultraottantenni, anche 23 con 
estreme fragilità, negli altri Comuni della pro-
vincia si partirà u"cialmente lunedì 29 marzo. 

Nel complesso, ad oggi, la ASL Foggia ha 
somministrato 95.951 dosi di vaccino, di cui 
66.556 prime dosi e 29.395 seconde dosi. Hanno 
ricevuto la prima dose 26.680 persone ultraot-
tantenni; di queste, 10.311 hanno fatto anche la 
seconda somministrazione. 

 Sono iniziate oggi nella ASL Lecce le vacci-
nazioni domiciliari per i cittadini ultra80enni. 
La prima ad aver ricevuto il vaccino è la si-
gnora Pasqualina, 86 anni di Lizzanello (nella 

foto accanto al marito). Hanno avviato le vacci-
nazioni a domicilio i Medici di medicina gene-
rale di Cavallino, Lizzanello e Surbo (nelle foto 
il MMG di Lizzanello). 

Si è tenuto ieri un incontro tra i Direttori dei 
distretti sociosanitari e il Direttore sanitario 
Roberto Carlà per dare un forte impulso alla 
prosecuzione della campagna vaccinale che si 
sviluppa su diversi assi, tra cui la vaccinazione 
a domicilio grazie al pronto e prezioso contri-
buto dei Medici di medicina generale. 

Rispetto ai pazienti fragili è incominciata 
oggi all'Oncologico del Vito Fazzi di Lecce la 
vaccinazione dei pazienti oncologici, a partire 
dai pazienti sottoposti a trattamento attivo. I 
pazienti vengono contattati direttamente dal 
reparto da cui sono seguiti. È in corso la vacci-
nazione del personale dell'Università del Sa-
lento. 

Giornata dedicata alla vaccinazione degli 
over 80 nella Asl Bt tra prime e seconde dosi. 
Organizzate giornate di vaccinazione a Miner-
vino, Andria e Trani mentre da lunedì pomerig-
gio all'ospedale di Bartalla saranno vaccinati 



L’Adriatico6

200 trapiantati di reni: i loro congiunti e i loro 
familiari saranno vaccinati dal Dipartimento di 
Prevenzione. 

La Asl di Brindisi al PalaVinci, sta vacci-
nando le persone fragili, nel centro di Bozzano 
gli appartenenti alle comunità, e a Conforama, 
a Fasano, gli anziani over 80. Domenica 28 
marzo, al PalaVinci, a partire dalle 9, saranno 
vaccinati 410 pazienti dializzati e sottoposti a 
trapianto di rene. Questo Vaccine Day è stato 
organizzato per mettere al sicuro l’intera popo-
lazione di pazienti uremici cronici dei vari cen-
tri pubblici di Brindisi, Fasano, Francavilla Fon-
tana, Oria, Ostuni, San Pietro Vernotico e del 
Diaverum di Mesagne. Nei giorni successivi in 
programma le somministrazioni di vaccino per 
i conviventi e i caregiver dei pazienti in dialisi 
e trapiantati. Proseguono nella Asl di Brindisi 
le vaccinazioni per detenuti e personale civile 
della Casa circondariale. 

Prosegue anche in tutto il territorio di Ta-
ranto e provincia la campagna vaccinale, negli 
hub vaccinali e a domicilio, per i cittadini rego-
larmente prenotatisi tramite i canali Cup. Oggi 
sono state somministrate 300 dosi di AstraZe-
neca e 2.370 dosi di vaccino Pfizer. Le opera-
zioni si sono svolte a cura degli operatori del 
Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione 
con i medici di medicina generale. 

Avviata la vaccinazione dei pazienti emodia-
lizzati in Asl Taranto. Le operazioni sono par-
tite dal Centro Dialisi di Castellaneta, dove 
sono stati impegnati il dr. Giovanni Matera, re-
sponsabile della Struttura di Castellaneta a!e-
rente la Nefrologia e Dialisi diretta dal dr. Mor-
rone, e il dr. Domenico Venere del 
Dipartimento di Prevenzione. Le vaccinazioni 
proseguiranno nei prossimi giorni secondo un 
cronoprogramma preciso: lunedì 29 marzo i 
dializzati del Giannuzzi di Manduria; martedì 
30 e mercoledì 31 i pazienti dializzati del presi-
dio Valle d’Itria di Martina Franca; mercoledì 31 
e giovedì 1 aprile i dializzati del SS. Annun-
ziata; giovedì 1 aprile, mercoledì 7 e giovedì 8 i 
pazienti trapiantati renali residenti nella pro-
vincia di Taranto. Saranno definite con preci-
sione, a breve, le date per i pazienti dializzati di 
Massafra, di Grottaglie e dei Centri di emodia-
lisi della rete privata accreditata e convenzio-
nata con la Asl Taranto. In totale, in Asl Ta-
ranto sarà somministrata, in questo modo, la 
prima dose di vaccino anti-covid a 650 pazienti 

a elevato grado di fragilità o portatori di tra-
pianto renale: le operazioni rientrano nel più 
vasto programma regionale vaccinale che vede 
coinvolta la cabina di regia per le vaccinazioni 
anti-Covid 19 e la Rete Nefrologica, Dialitica e 
Trapiantologica Regionale. 

 
ECCO IL VADEMECUM 
Per le persone da 79 a 60 anni il sistema 

sanitario regionale definisce il calendario di of-
ferta vaccinale, procedendo in ordine di anzia-
nità e sulla base della disponibilità dei vaccini. 

Non è necessario prenotare: chi vuole vac-
cinarsi deve soltanto accedere al servizio e 
confermare la propria adesione per visualiz-
zare data e luogo dell’appuntamento. 

Le adesioni partono da lunedì 29 marzo alle 
ore 14.00. 
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Ci sono tre modi per aderire alla campagna 
vaccinale, attraverso: 

• la piattaforma 
lapugliativaccina.regione.puglia.it che sarà 
attiva da lunedì 29 marzo alle ore 14.00; acce-
dendo al servizio online, si compila il modulo 
con i dati richiesti e si visualizza data e luogo 
del proprio appuntamento. È possibile stam-
pare il promemoria e il modulo di consenso in-
formato. 

- il numero verde 800.71.39.31 sarà attivo 
da lunedi 29 marzo alle ore 14. Proseguirà 
poi seguendo questi orari: dal lunedì al sabato 
dalle 8 alle 20. 

Chiamando il numero verde la persona che 
intende vaccinarsi (o una persona delegata) ri-
ferisce i dati richiesti e l’operatore comunica 
l’appuntamento fissato. Se si desidera stampare 

il promemoria ci si può recare in una farmacia 
accreditata al servizio FarmaCUP. 

• farmacie accreditate al servizio Farma-
CUP, da lunedi 29 marzo alle ore 14. Inseri-
scono i dati della persona che vuole aderire alla 
vaccinazione e comunicano data e luogo della 
somministrazione. Possono anche stampare il 
promemoria dell’appuntamento o modificare 
l’appuntamento. 

Come detto, si procede per ordine di anzia-
nità: le fasce di età che possono aderire alla 
campagna vaccinale vengono sbloccate man 
mano che i vaccini arrivano da Roma. 

Dal 29 marzo si parte con le adesioni di 
79enni e 78enni, ovvero dai nati dal 1 gennaio 
1942 al 31 dicembre 1943. 

E poi via via verranno sbloccate le altre fa-
sce di età in base alla disponibilità dei vaccini. 

Per e!ettuare l’adesione è necessario essere 
muniti di tessera sanitaria, codice fiscale e reca-
pito telefonico. 

Le vaccinazioni partiranno dal 12 aprile e sa-
ranno fissate nell’hub più vicino alla residenza 
del cittadino. 

Chi intende modificare l’appuntamento può 
recarsi in farmacia. 

Le persone che risiedono in Puglia ma non 
sono iscritte nell’anagrafe sanitaria possono ri-
volgersi alle farmacie dal 12 aprile. 

Le persone che intendono aderire ma si tro-
vano in ritardo rispetto alla data prefissata, pos-
sono recarsi in farmacia per riprogrammare 
l’appuntamento. 

 
LA PUGLIA TI VACCINA 
PER FRAGILITÀ 
L’avvio delle vaccinazioni per le persone con 

elevata fragilità è previsto dal calendario vacci-
nale il 29 marzo. In Puglia sono già partite. 

Le persone con elevata fragilità 
Sono le persone, dai 16 anni in su, indivi-

duate dal Piano nazionale vaccini antiCovid-19 
come particolarmente fragili per rischio ele-
vato di sviluppare forme gravi di Covid-19, a 
causa di un danno d’organo preesistente, per 
una malattia rara o per una compromissione 
della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 
(estremamente vulnerabili) e per grave disabi-
lità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica), ai 
sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3. 

Le persone in condizioni di fragilità se-
guono un percorso dedicato: 
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• attendono la chiamata da parte del centro 
specialistico di cura se sono estremamente vul-
nerabili o da parte del medico; 

• se hanno una grave disabilità ai sensi della 
legge 104 del 1992 art. 3 comma 3, contattano il 
proprio medico. 

Le persone estremamente vulnerabili che 
vengono contattate per la vaccinazione dai 
centri specialistici di cura sono quelle con le 
seguenti patologie: 

• Insu!cienza renale/patologia renale 
Persone sottoposte a trattamento dialitico 

cronico 
• Patologia oncoematologica 
Pazienti onco-ematologici in trattamento 

con farmaci immunosoppressivi, mielosoppres-
sivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle 
cure. 

Sono inclusi in questa categoria anche i loro 
conviventi 

• Trapianto di organo solido e di cellule 
staminali emopoietiche 

Pazienti in lista d’attesa o trapiantati di or-
gano solido 

Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto 
(sia autologo che allogenico) di cellule stami-
nali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino a 
un anno quando viene generalmente sospesa la 
terapia immunosoppressiva 

Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il 
primo anno, nel caso che abbiano sviluppato 
una malattia del trapianto contro l’ospite cro-
nica, in terapia immunosoppressiva. 

Sono inclusi in questa categoria anche i loro 
conviventi. 

• Emoglobinopatie 
Persone con talassemia o anemia a cellule 

falciformi 
• HIV 
Persone con diagnosi di AIDS o con conta 

dei CD4 inferiore a 200. 
Per le persone con le precedenti patologie 

che hanno grave disabilità ai sensi della legge 
104 del 1992 art. 3 comma 3 il centro di cura 
prende in carico anche conviventi e caregiver. 

  
Le persone estremamente vulnerabili che 

vengono contattate per la vaccinazione dai pro-
pri medici di medicina generale sono quelle 
con le seguenti patologie: 

• Malattie respiratorie 
Persone con fibrosi polmonare idiopatica 

Persone con altre patologie che necessitino 
di ossigenoterapia compresi pazienti in CPAP 
(OSAS) 

• Malattie cardiocircolatorie gravi 
Persone con scompenso cardiaco in classe 

avanzata (III-IV NYHA) 
Pazienti post shock cardiogeno 
• Malattie neurologiche 
Pazienti con sclerosi laterale amiotrofica e 

altre malattie del motoneurone 
Persone con sclerosi multipla 
Persone con distrofia muscolare 
Persone con paralisi cerebrali infantili 
Persone in trattamento con farmaci biolo-

gici o terapie immunodepressive e i loro convi-
venti. Sono inclusi in questa categoria anche i 
loro conviventi 

Pazienti con miastenia gravis 
Pazienti con patologie neurologiche disim-

muni: sindrome di Guillain-Barré e sue varianti 
(sindrome di Miller Fisher); poliradicoloneuro-
patia cronica infiammatoria demielinizzante 
(CIDP) (un tempo considerata la variante cro-
nica della Guillain-Barré); neuropatia motoria 
multifocale (MMN); neuropatie associate a va-
sculiti; neuropatie associate a gammopatie mo-
noclonali 

• Diabete/altre endocrinopatie severe 
come il morbo di Addison 

Tutte le persone con diabete di tipo 1 e 2 
Persone con il morbo di Addison 
Persone con panipopituitarismo 
• Fibrosi cistica 
Persone da considerare per definizione ad 

alta fragilità per le implicazioni respiratorie ti-
piche della patologia di base 

• Malattia epatica 
Persone con diagnosi di cirrosi epatica 
• Malattie cerebrovascolari 
Persone che hanno subito uno stroke nel 

2020 e per gli anni precedenti con ranking 
maggiore o uguale a 3 

• Patologia oncologica 
Pazienti oncologici in fase di attiva di nuova 

diagnosi 
Pazienti in trattamento chemio/radio-tera-

pico o che hanno sospeso la terapia immuno-
soppressiva e/o mielosoppressiva da meno di 
sei mesi. Sono inclusi in questa categoria an-
che i loro conviventi 

Pazienti con patologia tumorale maligna in 
fase avanzata non in remissione 
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• Sindrome di Down 
Persone con sindrome di Down, in ragione 

della loro parziale competenza immunologica e 
della molto frequente presenza di cardiopatie 
congenite 

• Grave obesità 
Persone con BMI maggiore di 35 
• Malattie autoimmuni - Immunodefi-

cienze primitive 
Pazienti con grave compromissione polmo-

nare o marcata immunodeficienza 
Pazienti con immunodepressione seconda-

ria a trattamento terapeutico. 
Sono inclusi in questa categoria anche i loro 

conviventi  
Le persone con disabilità grave ai sensi 

della legge 104 del 1992 art.3 comma 3 possono 
contattare il proprio medico di medicina gene-
rale per la vaccinazione: 

• Disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, 
psichica 

Sono inclusi in questa categoria anche i loro 

conviventi e caregiver che forniscono assi-
stenza continuativa. 

In caso di minori che rientrano nella defini-
zione di estremamente vulnerabili e che non 
possono essere vaccinati per mancanza di vac-
cini indicati per la loro fascia d’età, è prevista la 
vaccinazione per i genitori, i tutori o gli a"da-
tari. 

La persona che intende vaccinarsi attende la 
chiamata del proprio medico di medicina gene-
rale o del centro specialistico di cura (per 
esempio, centro dialisi, centro di cura della ta-
lassemia, ecc.). 

La presenza di familiari conviventi e caregi-
ver può essere comunicata al medico o al cen-
tro di cura, in modo che prendano in carico an-
che la loro vaccinazione. 

La vaccinazione delle persone in condizione 
di elevata fragilità a cura dei medici di medi-
cina generale avviene in ordine di anzianità. 

Le categorie vaccinali sono individuate dal 
Piano nazionale vaccini anti-Covid.
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U
na nuova tecnica diagnostica per mi-
gliorare la terapia nei pazienti Covid 
19. È stato attivato presso l’unità opera-
tiva di Patologia Clinica dell’Ospedale 
della Murgia “Fabio Perinei” un nuovo 
supporto diagnostico, attualmente 
unico nella ASL Bari, dedicato ai pa-
zienti a!etti da Covid 19: la fenotipizza-

zione linfocitaria - un esame di grande impor-
tanza nella diagnosi delle malattie del sangue e 
del sistema immunitario - mediante Citometria 
a flusso.  

«La Citometria - spiega il dr. Giovanni Di-
rienzo, responsabile della Patologia Clinica del-
l’Ospedale di Altamura – è una tecnica che con-
sente lo studio delle cellule del sangue con 
l’utilizzo di anticorpi monoclonali, e rileva la 
presenza o l’assenza di specifici antigeni pre-
senti sui globuli bianchi definendo l’immunofe-
notipo di base. Tali antigeni vengono denomi-
nati con la sigla CD (Cluster of Designation) 
seguita da un numero basato su una conven-
zione internazionale per l’identificazione degli 
stessi». 

Lo studio, eseguito su un semplice prelievo 
di sangue intero, permette di ottenere, attra-
verso l’identificazione di determinati antigeni, 
molteplici informazioni sulla valutazione del-

l’aggressività della malattia o la possibile re-
sponsività alle terapie. 

«Questo esame – rimarca Dirienzo – è una 
tecnica in grado di scattare una “fotografia ad 
alta definizione” delle cellule del sangue, con-
sentendo di giungere ad una diagnosi più pre-

La Patologia Clinica o!re un’arma in più per 
pazienti ricoverati o a domicilio e per quelli 

sottoposti a terapie immunologiche. 
L’impiego semplice della Citometria: basta 

un piccolo prelievo di sangue per monitorare 
e seguire l’evoluzione della patologia

Una nuova 
tecnica diagnostica 
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cisa. Quanto migliori e particolareggiate sa-
ranno le informazioni messe a disposizione dei 
clinici, tanto più essi potranno calibrare e ade-
guare le terapie, con un evidente vantaggio in 
termini di risultati. Esiste, infatti, una stretta 
correlazione tra la gravità della malattia e la fe-
notipizzazione che noi studiamo. La Citometria 
di II livello è naturalmente a corredo di altre in-
dagini, specifiche per i Covid, come l’interleu-
china». 

La Citometria può dunque o!rire un valido 
strumento sia per monitorare l’evoluzione della 
patologia nei pazienti Covid ricoverati o a do-
micilio, sia per verificare il decorso dei pazienti 
sottoposti a terapie immunologiche (ad esem-
pio i pazienti con malattia autoimmune, HIV 
ed altre). L’esame, infine, è di facile esecuzione: 
può essere e!ettuato anche ambulatorialmente 
e non richiede nessuna particolare prepara-
zione. 
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«A
causa della pandemia in corso non è 
un momento facile, ma i pugliesi de-
vono sapere che ogni giorno siamo 
tutti impegnati a risolvere le tante que-
stioni aperte” così la consigliera Pd Lu-

cia Parchitelli al termine dei lavori del Consi-
glio regionale dello scorso 23 marzo.  

Tiene banco, ovviamente, la questione Co-
vid: “L’assessore Lopalco si sta facendo carico 
di un lavoro enorme che in termini di campa-
gna vaccinale inizia a dare i suoi frutti. E’ 
chiaro che tutto passa dalla disponibilità dei 
vaccini, ma anche dall’attenzione che ognuno 
di noi deve continuare ad avere per allontanare 
il pericolo Covid-19”. 

Importanti novità giungono dai lavori della 
III Commissione: “Negli ultimi giorni in Com-
missione Sanità abbiamo a!rontato due proble-
matiche davvero importanti. Abbiamo appro-
vato una Proposta di Legge a firma del 
consigliere Pendinelli, mia e dei colleghi La-
notte, Stellato, Vizzino e Longo riguardante gli 
“Interventi a favore di soggetti fragili per l’ac-
cesso all’istituto di Amministrazione di Soste-
gno”. L’approvazione della proposta e il conse-
guente intervento economico della Regione 
Puglia sono un contributo verso chi opera con 
professionalità e impegno ma anche un passo 
in avanti verso la tutela dei diritti della per-
sona. E poi, dopo il via libera in III Commis-
sione, nei prossimi giorni approveremo in Con-
siglio una Legge per lo screening obbligatorio 
al fine di garantire la diagnosi precoce della 
SMA in età neonatale, così da avviare terapie 
farmacologiche che hanno maggiore e"cacia 
in base alla precocità dell’avvio del tratta-

mento”. 
Infine, sulle tematiche culturali: “Da qualche 

giorno faccio parte del tavolo tecnico sulle 
“Fondazioni ed Enti culturali” cofinanziati dalla 
Regione Puglia; stiamo verificando le buone 
pratiche che vedono coinvolte le Fondazioni, 
ma vogliamo anche conoscere le eventuali criti-
cità che possono ostacolare il lavoro di questi 
importanti Enti. Per quanto riguarda la futura 
programmazione delle attività culturali e dello 
spettacolo nella nostra Regione, l’obiettivo stra-
tegico che il settore cultura si è posto è trasfor-
mare l’industria creativa con un piano strate-
gico funzionale all’uso delle risorse a 
disposizione, favorendo in particolare l’impren-
ditoria giovanile grazie alle nostre peculiarità 
rappresentate da paesaggio e natura, stile di 
vita, sport, attività all’aria aperta, enogastrono-
mia e patrimonio culturale. La Puglia è in cam-
mino, dobbiamo però prima tutelare il sistema 
per progettare una Puglia sempre più interna-
zionale”.

La consigliera regionale Lucia Parchitelli (Pd) 
su Covid-19, Amministrazione di Sostegno, 
SMA e Fondazioni culturali

«A lavoro per risolvere 
le tante questioni aperte»
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«N
on si può restare in silenzio rispetto 
alle carenze e alle assenze di infer-
mieri nel settore sanitario e socio-sa-
nitario privato determinato da o!erte 
attrattive del sistema pubblico”. 

E’ quanto sottolinea in una nota Fratelli 
d’Italia. “Si rischia di lasciare senza assistenza e 
cure migliaia di anziani non autosu"cienti, di-
sabili, malati terminali, dializzati in setting am-
bulatoriale e degenti delle strutture di ricovero 
e cure private con il conseguente e necessario 
ricorso all’ospedalizzazione sia per Covid sia 
patologie non Covid, che in questo momento di 
forte impatto sui servizi sanitari e alto tasso di 
occupazione dei posti letto ospedalieri non 
possiamo permetterci. Abbiamo la necessità di 
trovare soluzioni immediate approfittando 

della norma che a livello nazionale stanno pre-
disponendo che prevedere l'obbligo vaccinale e 
lo scudo penale per gli operatori sanitari. 

“Per questo abbiamo predisposto una mo-
zione che impegna il Governo Draghi a elimi-
nare temporaneamente e per i tempi di dichia-
razione dello stato di emergenza l'obbligo del 
rapporto esclusivo per tutto il personale me-
dico e infermieristico allo scopo di spalmare le 
potenzialità lavorative di questi professionisti 
su tutte le situazioni e i contesti che le richie-
dono. 

“Confidiamo di trovare la condivisione dei 
colleghi capigruppo e il consenso a"nché sia 
discussa e votata nel prossimo Consiglio regio-
nale di martedì 30 marzo.” 

Covid: una mozione di Fratelli d’Italia per 
eliminare l’obbligo di rapporto esclusivo e 
potenziare l’o!erta lavorativa e risolvere la 
carenza dei sanitari

SOS infermieri 
nelle strutture private



IL CASO-BRINDISI

L
a crescente tracotanza con la quale 
esponenti del fondamentalismo eco-
logista usano l’abituale linguaggio 
minatorio per imporre la loro distorta 
concezione del diritto e delle proble-

matiche ambientali mi inducono a tornare 
sull’argomento. 

Con un approccio mirato al tentativo 
di focalizzare meglio i termini della que-
stione nel suo complesso.  

E con il fine ultimo di dimostrare l’in-
consistenza di una visione della realtà dei 
fatti oggettivamente paradossale e al di 
fuori di ogni norma. 

Il punto di partenza del mio discorso è 
che prosegue la violenta e martellante 
campagna di demonizzazione di alcune 
imprese industriali. 

Con qualche variante al progetto de-
molitorio. Gli intolleranti guardiani dell’-
habitat – spinti da un odio ancestrale per 
il nostro mondo -  aggiornano il catalogo 

delle incolpazioni. 
Da un lato, per le aziende suddette, l’ac-

cusa di esercitare attività nocive alla salute 
dell’uomo e al biosistema; dall’altro, la de-
nuncia di indebito coinvolgimento - a vario 
titolo - nella realizzazione di opere infra-
strutturali concernenti il porto.  

Il comune denominatore è rappresen-
tato: dai toni, cattedratici e insolenti; dai 
metodi, aggressivi e intimidatori.  

Obiettivi e/o risultati, biasimevoli, sem-
pre gli stessi. Questo il sommario di abusi 
e soprusi.  

Vertici e membri di determinate asso-
ciazioni provano ad irretire l’opinione pub-
blica con il solito armamentario di dogmi 
e disinformazione, suggerendo incauta-
mente ai pubblici poteri – con espressioni 
insinuanti e allusive, talora subdole e sug-
gestionanti – la sollecita assunzione delle 
misure e dei provvedimenti auspicati. 

La sistematica contestazione di ogni 

PORTO E AMBIENTE 
CHI SBAGLIA PAGA
Esposti e iniziative d’ufficio alimentano incertezze, 
vessazioni, confusione e danni. Serve una regolamentazione
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atto o comportamento sgradito. 
L’aggressione alla sfera etica altrui e lo 

svilimento del ruolo economico-sociale 
delle industrie, con annessa menomazione 
dei rispettivi diritti immateriali della per-
sonalità costituzionalmente garantiti [le-
sione dell’immagine, del prestigio e della 
reputazione].  

L’innesco di uno stato di grave allarme 
sociale nella comunità, con note invasive 
dell’ordinaria attività aziendale e azioni le-
sive della normale produzione industriale. 

Scritti e documenti – accreditati di or-
todossia scientifica per “autocertifica-
zione” – divulgatori di notizie fallaci, con 
comunicazioni esagerate e tendenziose o 
arbitrarie, che appaiono suscettibili di tur-
bare la libertà dell’industria e destare nella 
pubblica opinione timori e sospetti infon-
dati.  

Con l’e!etto di minare pericolosamente 
la tranquillità dei cittadini e la fiducia ri-
posta nell’imprenditoria; e con l’ulteriore 
conseguenza di istigare all’odio fra le classi 
sociali.  

Un’incessante campagna  di!amatoria 
– rivolta anche a pubbliche autorità, con 
ipotesi di addebiti e imputazioni adom-
brati – per indurre a tacciare gli industriali 
di una colpevolezza non accertata, pregiu-
dicandone la dignità morale/professionale 
e additando i supposti responsabili degli 
illeciti alla generale esecrazione.  

Così stando le cose, vorrei proporre ora 
qualche considerazione riconducibile ai 
capisaldi di uno Stato di diritto.  

In un Paese contraddistinto dal primato 
della legge – che vale per ogni categoria 
di cittadini – illegalità e reati sono quelli 
previsti e puniti da specifiche disposizioni, 
vigenti in un determinato momento sto-
rico. Giammai le condotte non vietate dalla 
norma penale, magari strumentalmente 
utilizzate per altre finalità. 

Del resto, già Ulpiano ammoniva ad os-
servare ed applicare la legge per come è 
scritta e, dunque – ancora una volta, alla 
luce delle premesse fatte – contrastano con 
i principi fondamentali dell’Ordinamento 
l’istigazione ad andare oltre le regole “sgra-
dite”; la presunzione di ritenersi esonerati 
dal dovere di obbedienza alle disposizioni 

“con le quali lo Stato proibisce, mediante 
la minaccia di una pena, determinati com-
portamenti umani”; la tendenza a giocare 
con la libertà personale di imprenditori e 
rispettivi manager, che si traduce nell’im-
pudente sollecitazione all’esercizio del-
l’azione penale e nella prospettazione di 
ipotesi di colpevolezza ricollegabili a sup-
poste fattispecie di reato.  

Orbene – poiché la tutela dell’ambiente 
e dei diritti inviolabili delle persone, come 
l’adempimento dei doveri inderogabili, 
sono temi e questioni troppo delicati per-
ché se ne occupino tuttologi e soggetti 
non qualificati – concludo, abbozzando una 
difesa contro le violenze usate all’industria 
e, nel contempo, fornendo un’anticipa-
zione.  

Ci prodigheremo per sostenere la con-
cretizzazione di una proposta avanzata re-
centemente da Carlo Nordio, ancorché in 
un diverso contesto. 

Mutatis mutandis, un buon rimedio alla 
piaga dell’anti-industrialismo e dell’invidia 
sociale – manifestati con iniziative conno-
tate da preconcetti e approcci ideologici, 
o frutto di valutazioni soggettive e arbi-
trarie, oltre che con atteggiamenti perse-
cutori, ormai ai limiti della “serialità” – po-
trebbe risultare la previsione di una 
“denuncia qualificata”.  

Non più esposti generici o iniziative di 
u"cio del PM, ma “l’obbligo del denun-
ciante di indicare l’eventuale reato e il suo  
presumibile autore”.  

Gioverebbe, inoltre, l’attualizzazione di 
un vecchio principio: “chi accusa una per-
sona senza fondamento deve subirne le 
conseguenze”. Con la puntualizzazione che 
“una volta il temerario era sottoposto alla 
pena prevista per il reato denunciato, oggi 
sarebbe su"ciente il risarcimento del 
danno e il pagamento delle spese”. 

Più in generale, forse, “andrebbe inse-
rito il principio che il PM possa indagare 
solo a seguito di una notizia di reato  inol-
trata dalla polizia giudiziaria”. L’impren-
ditore, sempre nel mirino di Organi vari, 
deve pagare se sbaglia. 

È delittuoso che sia vessato da inno-
cente.
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«L
a provincia di Bari avrà a 
disposizione circa 11,4 mi-
lioni di euro per la manu-
tenzione straordinaria di 
ponti e viadotti di propria 

competenza. 
Esattamente 3.481.178,50 di euro 

nel 2021, 4.475.800,92 di euro nel 
2022 e 3.481.178,50 di euro nel 2023”. 
Lo dichiarano in una nota i parla-
mentari baresi del Movimento 5 
Stelle. 

“Da sempre il MoVimento 5 
Stelle lavora per mettere al primo 
posto le infrastrutture esistenti e au-
mentarne la sicurezza a beneficio di 
tutti i cittadini: è la grande opera 
della manutenzione, prioritaria e ne-
cessaria per far ripartire il Paese. Ul-
teriori risorse potranno essere repe-
rite con la nuova programmazione 
del Fondo Sviluppo e Coesione” 
spiegano i parlamentari pentastel-
lati. 

“In totale Province e Città metro-
politane hanno a disposizione 1,150 
miliardi per il triennio 2021-23 per 
la manutenzione straordinaria di 
ponti e viadotti nella rete stradale di 
loro competenza. La somma è frutto 
dell’intesa raggiunta tra il ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibile e la Conferenza Stato-
Città e Autonomie locali sul decreto 
ministeriale, di concerto con il mini-
stero dell’Economia e delle Finanze 
– spiegano i parlamentari del Movi-
mento 5 Stelle –. Una cifra prevista 
inizialmente nel decreto Agosto del 
Governo Conte 2 e ra!orzata nella 
legge di Bilancio per il 2021”. 

“La dotazione di 11,4 milioni di 
euro per la provincia di Bari per il 
triennio 2021-23 servirà per aumen-
tare il grado di sicurezza di ponti e 
viadotti della rete stradale gestita da 
Province e Città metropolitane: 
stiamo parlando dell’80% della via-
bilità extra urbana d’Italia se si 
guarda al sistema Paese”, conclu-
dono i parlamentari pentastellati. 

PONTI 
E VIADOTTI 
IN SICUREZZA
Infrastrutture, M5S: 
11,4 milioni di euro 
per la manutenzione 
in provincia di Bari
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«Questo è un pro-
getto partito 
all’inizio del 
mio insedia-

mento da direttore alla Asl di Bari 
nel 2015 che con l’attuale direzione 
ha trovato la sua realizzazione. Da 
una ricognizione sul territorio 
emerse che Giovinazzo era l’unico 
comune a non avere un presidio sa-
nitario degno di questo nome, così 
abbiamo attivato un percorso fina-
lizzato al raggiungimento di questo 
obiettivo superando  non poche dif-
ficoltà e dopo sei anni sono con-
tento di vedere nascere la strut-
tura”. Lo ha dichiarato il direttore 
del Dipartimento Salute della Re-
gione, Vito Montanaro, interve-
nuto questa mattina alla cerimonia 
di benedizione del cantiere. 

Il progetto è frutto di un proto-
collo di intesa sottoscritto tra il Co-
mune di Giovinazzo e la Asl di Bari 
e finanziato dalla Regione Puglia 
con fondi europei FESR 2014-2020 
nell’ambito degli interventi di rior-
ganizzazione e potenziamento dei 
servizi territoriali socio-sanitari e 
sanitari territoriali a titolarità pub-
blica. Il Comune di Giovinazzo ha 

concesso alla ASL in comodato 
d’uso gratuito il suolo sul quale sarà 
realizzato l’edificio che sorgerà al-
l’incrocio tra Via Diomede Illuzzi 
e Via Tenente De Venuto. I lavori 
di esecuzione dell’opera si conclu-
deranno entro settembre 2022. 

“La Casa della Salute di Giovi-
nazzo è uno straordinario esempio 

di collaborazione fra istituzioni 
nell’ottica del potenziamento del-
l’o!erta di salute sul territorio – ha 
detto dg ASL Antonio Sanguedolce 
- la centralizzazione dei servizi sa-
nitari in una sola struttura potrà 
assicurare ai cittadini percorsi cli-
nici e assistenziali appropriati e af-
fidabili”.  

La casa della salute
Giovinazzo/ Vito Montanaro: «La città avrà un presidio sanitario degno di questo 
nome». Il Dg Antonio Sanguedolce: «Straordinario esempio di collaborazione fra 
istituzioni»



«L
a questione acqua per l’agricol-
tura è troppo importante e deve 
essere gestita con due obiettivi, 
innanzitutto: garantire una distri-
buzione e"ciente e adeguata su 

tutto il territorio regionale in base alle di!e-
renti esigenze territoriali e colturali; assi-
curare prezzi sostenibili ed equi anche lad-
dove, per le caratteristiche del terreno, 
occorre un quantitativo maggiore». 

È la CIA Agricoltori Italiani della Puglia, 
attraverso le dichiarazioni del suo presi-
dente Ra!aele Carrabba, a intervenire su 
una questione sempre più vitale per il com-
parto primario pugliese. Sotto la lente d’in-
grandimento dell’organizzazione agricola, 
la gestione della risorsa idrica da parte dei 
Consorzi di Bonifica. 

Il presidente di CIA Puglia, Carrabba:«Garantire distribuzione 
e costi equi su tutto il territorio». Si all’autogoverno degli agricoltori 

per superare i problemi e migliorare il sistema
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IL MONDO DEI CAMPI

Acqua per 
l’agricoltura 

«Ora basta ine!cienze e ritardi» 

Ra!aele Carrabba, Cia Puglia



«È giusto che siano i Consorzi di Bonifica 
a gestire l’irrigazione e che lo facciano con 
l’autogoverno dei produttori. In Capitanata 
il sistema funziona e"cacemente, ma lad-
dove l’azione dei consorzi risulti farraginosa 
e poco e"ciente, occorre un intelligente 
cambio di rotta», ha aggiunto Carrabba. 

 
IL COSTO DELL’ACQUA. «Non è equo 

che l’acqua per l’irrigazione abbia lo stesso 
identico prezzo in tutto la Puglia, perché ci 
sono terreni e tipologie di colture che ne-
cessitano di maggiori quantità di risorsa 
idrica: questo significa che, in diversi punti 
della regione, ci sono produttori costretti a 
sopportare costi complessivi molto superiori 
alla media e di"cilmente sostenibili. Questo 
accade soprattutto dove i terreni sono sab-
biosi e, soprattutto nei mesi estivi, necessi-
tano di molta più acqua rispetto a tipologie 
di terreno capaci di trattenere meglio l’ac-
qua. Per questo motivo crediamo che abbia 
ragione l’assessore regionale all’Agricoltura, 
Donato Pentassuglia, quando sostiene che 
la gestione vada lasciata direttamente agli 
agricoltori. Inoltre bisogna intervenire eli-
minando costi inutili ed eccessivi che pe-
sano sulla gestione dei consorzi». 

CIA Due Mari (Taranto-Brindisi) ha in-
viato una nota u"ciale sulla questione idrica 
e sui problemi inerenti alla manutenzione 
del territorio. La nota è stata inviata a tutti i 
soggetti competenti: l’assessore Pentassu-
glia, il commissario unico per i Consorzi di 
Bonifica Ninnì Borzillo, il direttore del Con-
sorzio di Bonifica Stornara e Tara Angelo 
D’Andria, il responsabile del Servizio Agra-
rio dello stesso consorzio Gianni Merlino e 
il responsabile del Servizio Irrigazione del 
medesimo ente Antonio Masella. Nella mis-
siva, il direttore e il presidente di Cia Due 
Mari, rispettivamente Vito Rubino e Pietro 
De Padova, fanno rilevare come già ottobre, 
nei diversi incontri avuti con i responsabili 
del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e 
con il Commissario Renna, è stata segnalata 
l’esigenza di e!ettuare lavori di pulizia e 
manutenzione sia del canale adduttore che 
di tutta la rete di distribuzione dell’acqua, 
attività propedeutiche all’avvio della sta-
gione irrigua 2021. A tal proposito, si chiede 
un’accelerazione nell’e!ettuazione delle at-

tività e una maggiore rapidità di azione e 
decisione da parte della dirigenza del Con-
sorzio di Bonifica Stornara e Tara di Taranto, 
visto e considerato che già nella scorsa sta-
gione irrigua, nonostante i vari solleciti fatti 
e la massiccia azione posta in essere dalla 
CIA Due Mari verso la Basilicata e il Con-
sorzio di Bradano e Metaponto, per sma-
scherare i comportamenti che penalizzavano 
gli utenti della Puglia nella gestione delle 
acque, c’è stato un vero e proprio immobili-
smo da parte della dirigenza del Consorzio 
Stornara e Tara. L’immobilismo della diri-
genza del Consorzio Stornara e Tara è tale 
che alla data di oggi non sono ancora noti i 
dati di attingimento acqua da parte della 
diga di San Giuliano per l’anno 2020. 

Occorre cambiare marcia e soprattutto 
assumersi le responsabilità nel richiedere il 
rispetto degli accordi presi e la rivisitazione 
degli stessi sia per la Diga di Montecotugno 
che per la diga di San Giuliano, per evitare 
che durante la stagione irrigua 2021 accada 
quanto accaduto lo scorso anno. 

Pertanto, chiediamo cortesemente all’as-
sessore Pentassuglia e al Commissario Bor-
zillo, che ringraziamo per l’azione positiva 
sin qui svolta in favore degli agricoltori, di 
porre in essere azioni che possano servire a 
velocizzare comportamenti troppo lenti da 
parte della dirigenza del Consorzio di Boni-
fica Stornara e Tara”.
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“AweS0Me”, ovvero “Agricultural 
Waste as Sustainable 0 km building 
Material” (Scarti agricoli come ma-
teriali edili sostenibili a km zero) è 
un progetto europeo Interreg che 
coinvolge Italia-Albania-Montene-
gro e i suoi rappresentanti: CON-
FIMI, l'Associazione imprenditori 
italiani in Albania (capofila), il Poli-
tecnico di Bari, il Centro per l’inno-
vazione e l’Imprenditorialità “Teh-
nopolis” del Montenegro e il GAL 
Molise “Verso il 2000”.  

Lo scopo primario del progetto 
è quello di promuovere l’utilizzo de-
gli scarti agricoli (potature ma an-
che scarti di lavorazioni industriali 
agricole) per la realizzazione di ma-
teriali termoisolanti (ad esempio, 
pannelli) da impiegare per l’e"cien-
tamento energetico degli edifici. 

Contestualmente il progetto 
mira ad aumentare la consapevo-
lezza dell’esistenza di materiali edili 
totalmente sostenibili ottenuti da 
scarti agricoli, favorendo lo sviluppo 
di nuovi prodotti, nell’ottica dell’eco-
nomica circolare, che uniscano al 
basso impatto ambientale eccellenti 
prestazioni termoisolanti.  

Inoltre, la disponibilità degli 
scarti agricoli a distanze contenute 
e sostanzialmente a km zero, gene-
rerebbe la riduzione dell’impatto 
ambientale legato al trasporto e l’ab-

Ricerca & Ambiente. Il progetto europeo 
Interreg “AweS0Me” vede coinvolto 
il Politecnico di Bari

L'iniziativa, finanziata dall'UE, 
mira a promuovere buone pratiche 
e lo studio di nuove soluzioni 
ecocompatibili di economia 
circolare per la trasformazione degli 
scarti agricoli in materiali da 
costruzione ad alte prestazioni

GLI SCARTI AGRICOLI: 
DA RIFIUTI A RISORSA
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battimento dei costi energetici di 
produzione. Non solo, ulteriori van-
taggi ambientali deriverebbero dal 
sottrarre gli scarti agli usuali pro-
cessi di smaltimento, basati, nella 
maggior parte dei casi, sulla loro 
combustione in campo (con relative 
emissioni di carbonio), in favore di 
un processo di riciclo. Solo in Puglia, 
ad esempio, la raccolta di!erenziata 
della frazione verde ammonta a 
circa 10.775 tonnellate (ISPRA, 2019). 
Ciò delinea una forte potenzialità 
sull'uso di tali materiali naturali. 

Per favorire l'uso di tali scarti, 
uniti alle buone pratiche, il progetto 
promuoverà dei workshop di auto-
costruzione dei componenti e dei la-

boratori pilota, aperti al pubblico, in 
cui saranno impiegate e testate so-
luzioni tecniche basate sull’impiego 
di materiali bio-compatibili, allo 
scopo di dimostrarne le prestazioni 
per il raggiungimento degli stan-
dard energetici nazionali ed inter-
nazionali. Ciò favorirà l'obiettivo fi-
nale del progetto: la costituzione di 
un network di stakeholders pubblici 
e privati, con particolare riferimento 
alle Pubbliche Amministrazioni 
delle aree di Programma, per la con-
divisione di linee guida per la pro-
mozione della sostenibilità e l’im-
piego dei rifiuti agricoli in ambito 
edilizio.  

L'iniziativa Interreg, promossa e 
sostenuta dall'UE, sarà presentata, 

martedi, 30 marzo 2021, ore 15.30. 
L'evento potrà essere seguito con-
nettendosi al link pubblico: 
tinyurl.com/awes0meinterreg  

La scheda. Il progetto 
“AweS0Me” è finanziato dall'UE, nel-
l’ambito del secondo bando del Pro-
gramma Interreg IPA CBC Italia-Al-
bania-Montenegro 2014 - 2020 – 
Targeted Asse 3, “Protezione del-
l’ambiente, gestione dei rischi stra-
tegia a basse emissioni di carbonio”, 
Obiettivo specifico prioritario del 
programma “3.2 Promuovere prati-
che e strumenti innovativi per ri-
durre le emissioni di carbonio e mi-
gliorare l’e"cienza energetica nel 
settore pubblico”, con un budget to-
tale di 706.936,09 #.  
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VERSO PASQUA

Il dif!icile momento che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando a causa della pandemia e del suo drammatico “effetto domino” sulla salute, sul lavoro, sull’economia e sul-l’educazione è stato al centro della ri!les-sione dei Vescovi che hanno ancora una volta espresso la loro preoccu-pazione per la tenuta sociale del Paese. Le stime riguardanti l’esplosione di vere e proprie “faglie sociali” – tra i più ricchi e i sempre più poveri (fra cui rien-trano in numero crescente lavo-ratori e piccoli imprenditori del ceto medio), tra donne e uomini, tra anziani e giovani – richia-mano a un forte senso di respon-

sabilità che deve accomunare le istitu-zioni, sia quelle civili sia quelle religiose. Insomma, c’è preoccupazione per la te-nuta sociale del Paese. Lo esprimono i Ve-scovi riuniti per la sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente, te-nutasi a Roma dal 22 al 24 marzo 2021, sotto la guida del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A tutti è chiesta una maggiore pre-senza, materiale e spirituale, per evitare che la forbice delle disuguaglianze conti-nui ad allargarsi, recidendo certezze e prospettive, compromettendo lo sviluppo dell’intero sistema nazionale e gettando nelle braccia della criminalità e dell’usura chi non vede una via d’uscita. Di fronte a questo, i Vescovi hanno ribadito la neces-sità di politiche adeguate e coraggiose, ca-paci di sostenere cittadini e famiglie, in particolare i più fragili, e di dare anima e corpo alla ripresa. È indispensabile pro-muovere, per quanti si trovano in situa-zioni debitorie, un’ef!icace rete di supporto e di consiglio che permetta loro di orientarsi correttamente ai primi se-gnali di crisi senza attendere l’aggravarsi di situazioni dif!icili. Bisogna poi elabo-rare progetti innovativi ed ef!icaci che aiutino quei piccoli imprenditori la cui at-tività, pur essendo momentaneamente in crisi, mostra però una sostenibilità pro-spettica. Non va dimenticato che la que-stione occupazionale non può più essere disgiunta da quella ambientale: a cinque 

Una Settimana Santa 
da vivere  
nelle CHIESE  

Anche quest’anno non ci saranno  
le processioni a causa della pandemia:  
ma tutte le liturgie sono confermate

di GIOVANNI COLONNA 
 

Basterà rispettare tutte  
le restrizioni anti Covid,  

a partire dal distanziamento.  
La riflessione dei Vescovi  
contro le disuguaglianze  
e a favore dell’ambiente
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anni dalla pubblicazione della Laudato sì e mentre si lavora per preparare la Setti-mana Sociale dei Cattolici italiani, in pro-gramma a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, risuona con forza l’appello di Papa Francesco a una “conversione ecologica”.  E quando si parla di futuro, a presen-tarsi con il suo carico di apprensione è il tema della denatalità. I dati confermano il calo costante delle nascite, che risente anche delle conseguenze socio-economi-che della pandemia e del clima di disagio e incertezza che essa porta con sé. Per questo, appare quanto mai necessario la-vorare, ognuno nel proprio ambito di competenza, per restituire !iducia e spe-ranza ai giovani. Su di loro e sui più piccoli grava inol-tre la scure della povertà educativa, che sta causando nuove diversi!icazioni tra Nord, Centro e Sud e nuovi gap nell’ac-cesso all’istruzione. Occorre impegnarsi perché nessuno resti indietro, nemmeno nel sistema scolastico. Il futuro comincia anche da qui. Sul piano sanitario, i Vescovi hanno ri-badito l’importanza della campagna vac-cinale, da sostenere e implementare, a bene!icio della collettività. La messa a di-
sposizione delle strutture edilizie delle Chiese che sono in Italia vuole essere un nuovo contributo di carità, in continuità con un cammino già avviato in tal senso presso numerose Diocesi. 

Anche muovendo da queste considera-zioni e in vista della Settimana Santa, i Ve-scovi pugliesi attraverso una nota fanno chiarezza riguardo “a quanto apparso su alcuni organi di stampa circa le celebra-

Il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI

L’INDIGNATO SPECIALE
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zioni della Settimana Santa in Puglia” an-ticipando i contenuti della nuova Ordi-nanza del governatore Emiliano che con ogni probabilità prevederà nuove restri-zioni rispetto a quelle già previste dalla “zona rossa” nella settimana della Pasqua. Si tratta di un comunicato per «riba-dire alle autorità locali e ai fedeli che par-teciperanno alle celebrazioni della Settimana Santa, che il senso di respon-sabilità circa le misure di prevenzione dal contagio Sars-Cov-2 in questi mesi non è mai mancato e non mancherà durante questo particolare periodo». «Ogni diocesi pugliese – spiegano i presuli – ha provveduto a emanare propri provvedimenti per garantire la sicurezza della salute pubblica e contemporanea-mente favorire la partecipazione dei fe-deli alle celebrazioni della Settimana Santa». Tali disposizioni – si legge sempre nella nota – osservano quanto disposto nel Protocollo sanitario adottato dalla CEI e dal Governo a maggio scorso. I vescovi pugliesi ribadiscono in!ine 

che «non sono ammesse processioni ed altre forme di pietà popolare che compor-tino assembramenti e concentrazione di persone; l’accesso in chiesa è condizio-nato all’uso della mascherina, all’igieniz-zazione delle mani e al controllo della temperatura, che deve essere inferiore a 37,5°; i posti in chiesa sono distanziati e regolamentati dal ‘servizio d’ordine’, che non ammette più persone rispetto alla ca-pienza massima de!inita». Comunque sarà una Settimana Santa e una Pasqua con le chiese aperte, non come era accaduto lo scorso anno con il lockdown, ossia con le liturgie pubbliche e la possibilità di vivere in presenza i riti, senza le manifestazioni esterne. I fedeli sono esortati alla partecipazione e la tra-smissione delle liturgie attraverso i social media sia limitata allo strettamente ne-cessario o se realmente utile. Dall’arcive-scovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Leo- nardo D’Ascenzo, giunge la raccomanda-zione a preferire «una delle chiese più vi-cine alla propria abitazione» e a essere 

«muniti dell’autocerti!icazione». Il ve-scovo di Andria, Luigi Mansi, pone la que-stione del contingentamento dei posti. «Per le parrocchie che non dispongono di aule liturgiche abbastanza capienti c’è la possibilità di utilizzare altri ambienti come palestre o cortili». E poi «la Veglia pasquale dovrà iniziare in tutte le parroc-chie alle 19.30 e si svolgerà in tutte le sue parti, avendo cura che alle 21.30 sia già terminata» per rispettare il coprifuoco, avverte il vescovo di Cerignola-Ascoli Sa-triano, Luigi Renna. Nessuna processione per la Via Crucis e viene suggerito di svol-gerla in chiesa con «i fedeli fermi al pro-prio posto, mentre chi guida o chi porta la croce si sposta lungo il tragitto scandito dalle stazioni». Nel Giovedì Santo non ci potrà essere per ragioni di sicurezza il rito della lavanda dei piedi durante la Messa in Coena Domini. Per la Domenica delle Palme «ogni fedele potrà portare con sé il rametto di ulivo e non si potrà dar luogo a nessuna distribuzione di ra-moscelli benedetti». 

Verso Pasqua

PER LA TUA PUBBLICITÀ SU QUESTA RIVISTA 
mediamentepubblicita@gmail.com 

TELEFONA  335 1034390
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Anche in Puglia la tempesta per-fetta ha colpito contemporanea-mente la salute dei cittadini, l’offerta e la domanda di beni e servizi. Le cifre del crollo economico sono impietose, come uscirne fuori? Istituzioni e, soprattutto, mondo sani-tario sono al lavoro per il bene primario da tutelare, la salute. Ma c’è un altro bene pri-mario da tutelare, il lavoro. Si attendono gli esiti delle vaccinazioni di massa, ma una cosa è certa: si dovrà ripartire. E presto. Per fortuna gran parte del mondo pro-duttivo non si è mai fermato, ma è chiaro che serve un’accelerazione, serve la riaper-tura di quelle attività da tempo, troppo tempo ferme. In sicurezza, è chiaro, ma adesso dobbiamo farlo. Commercio, turi-smo, intrattenimento ed altri settori hanno 

già registrato perdite secche, urge interve-nire per evitare il crack. Protagonisti importanti del processo di rilancio sono gli industriali, che in Puglia hanno avviato, dal maggio del 2020, con l’avvento alla guida dell’Associazione più rappresentativa di Sergio Fontana, un pro-gramma che punta sull’innovazione e il ca-pitale umano. Ma anche, su un importante rinnovamento dei quadri dirigenti, risol-vendo peraltro attriti e !ibrillazioni interne alle varie associazioni locali. Un ruolo di pontiere lo ha svolto proprio Sergio Fon-tana. Triangolazioni fra le sedi locali e Roma, dialogo, consigli e anche richiami al senso di responsabilità. Di tutti. Alla !ine il puzzle del mosaico è stato quasi del tutto de!inito e gli industriali sono pronti a dare gambe al progetto di rilancio dell’econo-

di PIERANGELO PUTZOLU 
Direttore de L�"ESJBUJDP
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IA «RIPARTIRE. 
Ora o mai più»

Gli industriali pugliesi 
ridisegnano la mappa 
nelle cinque province 
e rilanciano la sfida 

Risolti i casi Brindisi 
e Foggia, il 7 si vara  
il nuovo assetto  
a Brindisi  

Lecce verso  
il rinnovo, con Colucci 
e Zecca in “pole” 

A Taranto cade l’asse 
Marinaro-Sportelli  
e Roma designa  
il “traghettatore”: 
Piero Chirulli.  
Che dovrà  
contendersi il posto  
di presidente  
con Antonio Albanese, 
“big” del settore  
ambiente

Sergio Fontana
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mia. Una sorta di Primavera Pugliese che dovrà saper cogliere le grandi occasioni e trasformare in risorsa gli effetti della pan-demia. Risolto il caso-Foggia, che aveva fatto registrar non pochi problemi, resta in piedi il caso-Taranto, dove le fratture interne al-l’Associazione si sono intrecciate con quelle della Camera di Commercio. Scaduto il mandato del presidente Luigi Sportelli, la sede resta vacante e si è ancora in attesa della nomina di un commissario da parte del governo. Il nome in pista resta quello di Arnaldo Sala, già consigliere regionale. Toc-cherà a lui o, comunque, al commissario delegato decidere se ritirare o confermare il ricorso presentato dalla Camera di com-mercio di Brindisi contro la decisione di ac-corpare l’ente camerale a quello jonico. Dovesse confermarsi il ricorso, si dovrà at-tendere l’esito del giudizio di merito al Tar di Lecce. In caso contrario si potranno in-dire le elezioni. Lo stesso commissario in-dicherà alla Regione i seggi da ripartire fra le varie associazioni che compongono 

l’ente, fra le quali Con!industria. Dove, pro-prio in relazione a questa vicenda, si è, fra l’altro, consumato lo “strappo” interno che, alla !ine, ha portato alle dimissioni del pre-sidente Antonio Marinaro. Il tutto dopo un consiglio generale in presenza dei probiviri nazionali. Con!industria nazionale ha quindi de-ciso di azzerare tutti gli organi direttivi e rappresentativi di Taranto con i diversi in-carichi. Sarà quindi nominato da Roma un delegato individuato in Piero Chirulli, vice-

presidente vicario uscente. Chirulli non sarà nominato in quanto vicepresidente vicario perché questa ca-rica, così come tutte le altre, sarà azzerata, ma come emissario diretto di Con!indu-stria nazionale. Il suo incarico, come rilevato dall’agen-zia AGI, sarà quello di procedere con un ‘cronoprogramma a tappe forzate’ all’ele-zione di un nuovo presidente di Con!indu-stria Taranto che, dovrà essere tarantino, rappresentativo della base imprenditoriale in termini di credibilità, riscuotere la !idu-cia della stessa base ed avere il doppio in-quadramento e il completo inquadramento. Per questi ultimi termini, viene spiegato, si intende che l’imprendi-tore che sarà il futuro presidente di Con!in-dustria Taranto dovrà essere iscritto all’associazione di Taranto ma anche all’as-sociazione di categoria della sua impresa (doppio inquadramento). In!ine, se il fu-turo presidente è a capo di più aziende o più aziende sono riconducibili a lui, tutte dovranno essere iscritte a Con!industria 

“IL PRESIDENTE SERGIO  
FONTANA GRAN TESSITORE  

DEL NUOVO CORSO:  
“LA NOSTRA REGIONE BANCO  

DI PROVA PER L’ITALIA  
INTERA: LO SVILUPPO GREEN,  

SOPRATTUTTO, FARÀ  
DA VOLÀNO PER LO SVLUPPO.  

IL RUOLO DELLE  
DONNE E DEI GIOVANI”

Antonio Albanese Vincenzo Cesareo

Piero Chirulli

Sergio Fontana e il suo staff
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(completo inquadramento). Marinaro si è dimesso a meno di due anni dall’elezione per contrasti interni, sfo-ciati nella contestazione di parte della base associativa che si è poi rivolta ai probiviri nazionali di Con!industria chiedendo un intervento speci!ico. Tra i motivi della dia-spora, in particolare, i rapporti con Arce-lorMittal e la vicenda-Camera di Commer- cio, con l’asse Marinaro-Sportelli assai con-testato dopo che erano stati de!initi ac-cordi relativi alla designazione nell’ente camerale dell’ex presidente della stessa Con!industria, Vincenzo Cesareo, attuale presidente della società Agromed. Società di fatto ingessata se non si scioglierà quanto prima il nodo Camera di Commer-cio. Quanto alle candidature per la succes-sione di Antonio Marinaro, in lizza, soprat-tutto, i nomi dello stesso “traghettatore”, Piero Chirulli, imprenditore a capo della società di servizi ecologici “Serveco”, e di Antonio Albanese, già vice presidente di Con!industria Taranto, presente nell’orga-nigramma azzerato con Lucia Minutello. Albanese è presidente del CdA di Cisa Spa, per due volte “Impresa eccellente” per Glo-bal Strategy e Borsa Italiana e vincitrice alla III Edizione del Premio AIF “Adriano Olivetti” 2017-2018. Quanto alla Camera di Commercio, fra i nomi che la nuova dirigenza di Con!indu-stria dovrà indicare certamente !igurerà quello di Vincenzo Cesareo, nome “forte” per la successione a Sportelli. Il tutto dopo un bilanciamento interno all’Associazione, con Paolo Campagna (asse Marinaro) in di-rezione Ance Puglia, e Domenico Cassalia già nominato da alcuni mesi all’Agenzia per lo Sviluppo in seno alla stessa Camera di Commercio, mentre il !iglio Antonello Cas-salia è a capo della Cassa Edile.  
A LECCE  Si stanno presentando le candidature ai saggi per il rinnovo degli organismi. Alla guida dell’associazione, com’è noto, c’è Giancarlo Negro, e nella sua squadra ben quattro donne: Maria Rosaria Polo (orga-nizzazione, segreteria di presidenza, Co-municazione e Relazioni Esterne); Flavia Trifance,  Tiziana Mancarella e Stefania Branca (Ance); con loro, Angelo Costantini, Andrea Luceri, Cosimo Marra e  Giuseppe Liaci (Ance). Tra i nomi più accreditati per la nuova guida di Con!industria Lecce vi sono quelli di Giacinto Colucci (sezione metalmecca-nica) e Maurizio Zecca (sezione Industrie Alimentari). 

A FOGGIA Com’è noto è Giancarlo Francesco Di-mauro il nuovo presidente, eletto pratica-mente all’unanimità nella prima settimana dello scorso marzo. Nato a San Severo 66 anni fa, Dimauro è imprenditore nel campo delle energie rinnovabili. Lunga la sua espe-rienza nel settore, iniziata negli anni ‘80 a Milano nel Centro di Ricerche Termo Nu-cleari dell’Enel. Succede a Gianni Rotice. Ed ecco la squadra di Giancarlo Di-mauro,  23esimo presidente degli indu-striali di Capitanata.  Stefania Ciriello è vice presidente per il Capitale Umano, il Lavoro e il Marketing; Alfonso De Pellegrino è vice presidente per i Rapporti istituzionali e il Sistema delle Autonomie; Maria Teresa Sas-sano è vice presidente per l’Internaziona-lizzazione; Alessandro Vallo, unico vice riconfermato, ha le deleghe allo Sviluppo delle Filiere Industriali e alle Strategie di Area Vasta. Sono vice di diritto, come da Statuto, Rocco Salatto per i Giovani Impren-ditori e Michele Gengari per la Piccola In-dustria. Eliseo Zanasi e Nicola Biscotti, traghettatori dell’associazione dopo una fase particolarmente “calda”, vanno a far parte nella cabina di regia che si avvarrà del prezioso contributo dei “past president”: sarà costituito infatti l’uf!icio di presidenza, come organismo di supporto. La squadra del nuovo presidente si completerà con la nomina del responsabile del Centro Studi, già preannun- ciata con la conferma di Micky De Finis.   
A BRINDISI  giochi fatti da tempo. Gabriele Menotti Lippolis, attuale commissario, sarà il nuovo presidente di Con!industria. Nominato commissario della confederazione degli in-dustriali nel maggio 2020, Lippolis, im-

prenditore nel settore della comunicazione e del turismo, è stato designato dal consi-glio generale di Corso Garibaldi, in attesa dell’assemblea dei soci che chiuderà l’iter di rinnovo della nuova presidenza per il quadriennio 2021-2025. Nella squadra di presidenza entrano nomi importanti: Giuseppe Danese, vice-presidente con funzioni vicarie, Domenico Distante, vicepresidente, Luca Piludu di Eni, vicepresidente, Gaetano Evangelisti di Enel, vicepresidente, Giuseppe Monteforte di A2a, Gianfranco Mazzoccoli di Cedat85, Aldo Melpignano di Borgo Egnazia, Gio-vanni De Blasio di Masseria Pettolecchia, Luigi Semidai di Impes Service e Bernardo Giua Marassi di Sano!i in qualità di compo-nenti dell’uf!icio di presidenza. Il 7 aprile l’ultimo atto per l’uf!icializzazione. Si vo-terà attraverso la piattaforma online, che garantisce la segretezza del voto. Alle 12 conferenza in video call con l’intervento del presidente nazionale Carlo Bonomi. 

Giancarlo Francesco Dimauro Gabriele Menotti Lippolis

Giacinto Colucci
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I GIOVANI IMPRENDITORI Impulso, nel segno della continuità, viene dato anche ai giovani imprenditori. Proprio nei giorni scorsi è avvenuta la no-mina di Alessio Nisi quale nuovo presi-dente del Comitato Giovani Imprenditori di Con!industria Puglia per il triennio 2021-2024. L’imprenditore salentino, di-rettore generale dell’azienda edile I.T.O. srl a Galatone, è stato eletto dai componenti del Comitato, cui hanno preso parte i pre-sidenti e i delegati dei Comitati Giovani Imprenditori delle Associazioni territo-riali, entra così a far parte del Consiglio di Presidenza di Con!industria Puglia. Nisi, 34 anni, laureato in Economia, è associato a Con!industria Lecce, dove ha ricoperto la carica di vice presidente dei Giovani Im-prenditori. Il presidente di Con!industria Puglia Sergio Fontana si è congratulato con il neo presidente Nisi che nel ringraziare il Comi-tato per la !iducia espressagli, ha sottoli-neato 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 Comi-tato anche a livello nazionale. I temi della valorizzazione del capitale umano e del-l’education, delle politiche del lavoro, delle infrastrutture reali e immateriali per il Sud, del credito alle imprese saranno alcuni degli obiettivi principali della nuova Presi-denza. 

LE DONNE Nella squadra pugliese di Con!industria stanno vieppiù rivestendo un ruolo impor-tante le donne, vero valore aggiunto della componente sociale. Nell’organigramma regionale riveste una !igura di primo piano Teresa Cara-donna, da alcuni mesi presidente del Comi-tato Regionale Piccola Industria di Con!in- dustria Puglia per il biennio 2020-2022. L’imprenditrice barese, socia della Ca-radonna Logistics, eletta dai componenti il Comitato, cui hanno preso parte i Presi-denti e i delegati dei Comitati Piccola Indu-stria delle Associazioni territoriali, entra così a far parte del Consiglio di Presidenza di Con!industria Puglia. Ha già ricoperto le cariche di Presidente della Piccola Indu-stria e della Sezione Trasporti e Logistica di Con!industria Bari Bat e componente del Consiglio Generale dell’Associazione Nazio-

nale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA). È attualmente componente del Consiglio Direttivo di Assologistica, sezione Logistica e Arte, e componente del Tavolo tecnico nazionale Logistica, Trasporti e In-frastrutture. Nella Bari-Bat, presieduta dallo stesso Sergio Fontana, è l’imprenditrice Marina Lalli a rivestire il ruolo di vice presidente vicario. Lalli, a capo delle Terme di Marghe-rita di Savoia, è presidente nazionale di Fe-derturismo Con!industria. Ma anche nelle altre province si registra un grande attivismo. Come quello di Bea-trice Lucarella (Martina Franca), assai im-pegnata nelle attività sociali (vedi la Fondazione “Marisa Bellisario”) e Lella Miccolis (Progeva Srl), di recente nominata vicepresidente della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia. Il prestigioso inca-rico premia l’impegno profuso dall’im-prenditrice, attraverso la sua azienda, volto alla creazione di sinergie fra ambiente, agricoltura e alimentazione. La linea per il futuro è tracciata. Sergio Fontana non com-menta né entra nel merito delle vicende in-terne alle Associazioni, soprattutto ora che Roma sta de!inendo il caso-Taranto (“Agiamo nel rispetto delle regole”). Ma non si sottrae a sintetizzare lo scenario che la Puglia ha davanti: «Grandi s!ide ci atten-dono, la Puglia sarà il banco di prova per l’Italia intera: la riconversione energetica, l’idrogeno, i porti (Taranto soprattutto) e i progetti in campo a Brindisi (Cerano) e Monopoli sono soltanto alcuni dei capitoli sui quali si giocherà il destino produttivo di una regione che ha mille risorse, tutte da sprigionare. Crescita e sostenibilità am-bientale e sociale, sviluppo “green ”, in una parola: nex generation: lungo queste diret-trici si muove la nostra azione.  Noi, come più volte ho ribadito, siamo pronti, non chiediamo assistenzialismo ma strumenti, infrastrutture e sostegni in grado di dare gambe ai progetti che la classe imprendi-toriale ha saputo costruire e innovare». 

DOSSIER ECONOMIA

Beatrice Lucarella e Teresa Caradonna

Lella Miccolis e Marina Lalli 
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Un importantissimo  accordo è 
stato sottoscritto da Confapi 
Industria Taranto con MEDI-

TECH, Centro di Competenza ad alta 
specializzazione per l'attuazione del 
trasferimento di soluzioni tecnologiche 
a favore delle imprese, nell'ambito del 
Nuovo Piano Nazionale Transizione  
4.0. 

L'accordo mira a favorire lo svi-
luppo e la diffusione della formazione 
delle aziende sui temi del Nuovo 
Piano Nazionale Transizione  4.0. 
quale strumento per perseguire la cre-
scita, la competitività ed il rilancio del 
tessuto dell'economia tarantina. 

Il Presidente di MEDITECH è l'ing. 
Piero Salatino, Professore Ordinario 
di Impianti  Chimici dell'Università 
degli studi di Napoli Federico II, che il-
lustra a “Lo Jonio” le finalità e i pro-
grammi del Consorzio. 

«MedITech è uno degli otto centri 
di competenza ad alta specializza-
zione finanziati dal MISE nell’ambito 
del piano ‘industria 4.0’, poi ridenomi-
nato ‘Impresa 4.0’ e ‘Transizione 4.0’, 
concepito nell’ormai lontano 2016. In 
particolare, MedITech è l’unico centro 
di competenza localizzato nell’Italia 
meridionale, nonché l’unico nel cui 
partenariato pubblico-privato figurino 
università di due diverse regioni, 
Campania e Puglia. Per la Puglia vi 
sono il Politecnico di Bari, L'università 
di Bari e l'Università del Salento. Ciò 
è frutto di un preciso disegno, volto a 
perseguire una collaborazione strate-
gica fra le due Regioni e ispirato dal-
l’ambizione a costituire un riferimento 
per l’intero territorio meridionale. Ac-
canto alle otto università, vi sono ben 
22 imprese, in prevalenza di grande 
dimensione, con rilevanza nazionale 
e internazionale, che coprono com-

parti di produzione strategici: aerospa-
zio, automotive, ferroviario, cantieri-
stica navale, costruzioni edili e civili, 
farmaceutico/salute, biomedicale, 
agroalimentare, ICT & services, ener-
gia, meccatronico». 

 
Cos’è, presidente, un centro di 

competenza? 
«Un centro di competenza è un 

polo scientifico-tecnologico tematico 
sulle soluzioni tecnologico-gestionali 
per realizzare l’innovazione digitale, 
anche indicata con ‘industry 4.0’, ‘di-
gitaltransformation’, ‘quarta rivolu-
zione industriale’, ecc. Gli otto centri 
di competenza italiani sono stati ap-
provati e finanziati dal MISE dopo 
aver subito una selezione avviata nel 
2018 con un bando competitivo. Cia-
scuno di tali centri ha una propria spe-
cializzazione. Ad es. la manifattura 
additiva (nota come stampa 3D), op-
pure la robotica, o ancora la sicurezza 
informatica. La specializzazione di 

MedITech è l’integrazione di filiera, 
tema che abbiamo ritenuto essenziale 
per consentire alle nostre PMI di es-
sere più competitive e consolidare i 
rapporti di collaborazione nell’ambito 
delle filiere produttive in cui esse ope-
rano, o potranno operare, in un conte-
sto di competizione globale, che, 
come abbiamo sperimentato con la 
pandemia, rendono indispensabile di-
gitalizzare. 

Ogni centro di competenza deve 
offrire, a scala nazionale e in logica di 
mercato, servizi di supporto all’inno-
vazione digitale delle nostre imprese, 
in particolare quelle di micro, piccola 
e media dimensione, che con mag-
giore difficoltà riescono a innovare in 
modo autonomo. Tali servizi si artico-
lano su tre assi: orientamento, forma-
zione, ricerca e innovazione». 

 
Quali sono gli obiettivi dell’ac-

cordo MedITech-Confapi Taranto? 
«Come accennato, MedITech po- 

L’INTERVISTA • Decolla il polo scientifico tecnologico grazie all’accordo  
sottoscritto dall’Associazione della piccola e media industria privata di Taranto  
e il Centro di Competenza campano che interagisce con le Università di Napoli  
e il Politecnico pugliese 
 

MEDITECH-CONFAPI, UN “PATTO” 
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 
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ne particolare enfasi al supporto alle 
micro e PMI che, più che in altre re-
gioni del Paese, connotano il nostro 
tessuto economico produttivo e ne co-
stituiscono l’ossatura. È essenziale 
che l’innovazione digitale sia realiz-
zata in modo pervasivo proprio in tale 
tessuto, affinché le nostre imprese re-
stino integrate con le imprese più 
grandi, che di solito coordinano le fi-
liere e le aprono alla dimensione glo-
bale. Per questo è fondamentale per 
l’azione di MedITech stabilire un so-
lido partenariato con le organizzazioni 
che, come Confapi Taranto, possono 
agevolare i rapporti e le collaborazioni 
con gli attori produttivi locali». 

 
Come si concretizza il supporto 

alle PMI? 
«Il supporto di MedITech alle micro 

e PMI e in particolare a quelle che 
fanno riferimento a Confapi Taranto si 
concretizza in diverse possibili azioni: 

• svolgimento di attività di sensibi-
lizzazione e formazione sulle oppor-
tunità connesse alle tecnologie 4.0, 
ad es., in questa fase, attraverso l’or-
ganizzazione di webinar; 

• promozione della diffusione della 
conoscenzasulle opportunità offerte 
dalle tecnologie abilitanti; 

• supporto nell’utilizzo di strumenti 
di valutazione della maturità digitale, 
con successiva proposta della road-
map per la trasformazione digitale dei 
processi aziendali; 

• stimolo e promozione della do-
manda di innovazione del sistema 
produttivo, eventualmente con ac-
compagnamento nell’elaborazione di 
‘progetti 4.0’». 

 
Esistono strumenti finanziari 

destinati alle PMI per accedere al 

percorsodi trasferimento tecnolo-
gico? 

«Certamente vi sono diversi stru-
menti finanziari che le imprese, micro 
e PMI incluse, possono utilizzare van-
taggiosamente per fruire del trasferi-
mento tecnologico ad opera di 
MedITech e dei soggetti ad esso col-
legati, dai soci del partenariato (uni-
versità e grandi imprese), ai due 
Digital Innovation Hub collegati, DIH 
Puglia e DIH Campania, al DIH di 
Confapi Industria Taranto. MedITech 
dispone di complessivi 5 mln di euro 
per cofinanziare, fino al 50% e nella 

misura massima di 200 k!, progetti di 
ricerca e innovazione proposti da 
micro e PMI, eventualmente in parte-
nariato fra loro o con grandi imprese. 
È in corso la selezione dei progetti da 
finanziare proposti a valere su un 
primo bando scaduto agli inizi di gen-
naio scorso per un finanziamento 
complessivo di 2 mln di euro. Vi sa-
ranno prossimi bandi che disporranno 
del finanziamento ancora disponibile 
per complessivi 3 mln di euro. È una 
opportunità che è importante sia colta 
anche dalle micro e PMI del nostro 
territorio». 

DOSSIER ECONOMIA

PIERO SALATINO, MSc Chem Eng, PhD, è 
professore di Ingegneria Chimica all'Università 
degli Studi di Napoli Federico II. Presidente di 
MedITech, centro di competenza italiano sulle 
tecnologie abilitanti di Industria 4.0. Alcuni incari-
chi passati: Preside della Scuola Politecnica e 
delle Scienze di Base (2013-2020) e della Facoltà 
di Ingegneria (2010-2013) dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II; Direttore dell'Istituto di 
Ricerca sulla Combustione, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (2008-2010). Piero Salatino è un 
ricercatore e studioso riconosciuto a livello inter-
nazionale nei campi dell'ingegneria dei reattori 
chimici, della tecnologia delle polveri, del tratta-
mento termochimico dei combustibili solidi, dell'ingegneria dei bioprocessi, con 
un curriculum di oltre 300 articoli scientifici su riviste internazionali d'archivio.  

PIERO SALATINO is Professor of Chemical Engineering at Università degli 
Studi di Napoli Federico II. Chairman of MedITech, Italian Competence Center 
on Industry 4.0 enabling technologies. Selected past appointments: Dean of 
the School of Polytechnic and Basic Sciences (2013-2020) and of the Faculty 
of Engineering (2010-2013) at Università degli Studi di Napoli Federico II; Di-
rector of the Combustion Research Institute, National Research Council (2008-
2010). Piero Salatino is an internationally recognized researcher and scholar 
in the fields of chemical reactor engineering, powder technology, thermoche-
mical processing of solid fuels, bioprocess engineering, with a scholarly record 
of more than300 scientific article sin international archival journals. 

PIERO SALATINO

Il Consorzio è costituito da Consorziati ordinari. Ciascun con-
sorziato ordinario possiede una quota di partecipazione al 
Consorzio e partecipa all'assemblea con diritto di voto. 
Sono consorziati ordinari: 
a) Soggetti Pubblici: 
1. Università degli Studi di Napoli Federico II (Capofila);  
2. Università degli Studi di Salerno; 
3. Università degli Studi di Napoli Parthenope;  
4. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; 
5. Università degli Studi del Sannio;  
6. Politecnico di Bari;  

7. Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
8. Università del Salento. Il Consorzio è costituito da Con-

sorziati ordinari. Ciascun consorziato ordinario possiede una 
quota di partecipazione al Consorzio e partecipa all'assemblea 
con diritto di voto. 

b) Soggetti Privati: partecipanoe al Consorzio soltanto le im-
prese selezionate mediante l'avviso pubblico "Manifestazione di 
interesse per la selezione dei partner privati nel partenariato pub-
blico-privato" emanato con Decreto del Direttore Generale della 
Università degli Studi di Napoli Federico II n.308 del 28 marzo 
2018. Queste sono suddivise nei seguenti settori produttivi: 

1) Aerospazio;  2) Automotive; 3) Ferroviario; 4) Cantieristica 
Navale; 5) Agroalimentare; 6) Farmaceutico/Salute; 7) Costru-
zioni Edili e Civili; 8) Energia; 9) ICT & Services

IL CONSORZIO
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Confapi Industria Taranto in-
tende tracciare la rotta ri-
spetto alle sfide che il futuro ci 

pone davanti: l’evoluzione tecnologica 
sarà, fra gli altri, uno dei fattori deter-
minanti per distinguere un’azienda 
competitiva da una non competitiva 
sui mercati internazionali (perché que-
sto oramai è il termine di paragone di 
ogni PMI italiana). 

In ragione di questa vision abbiamo 
avviato nei primi mesi del 2020 i con-
tatti con il Competence Center “MEdi-
tech”, istituito all’interno del piano 
“Industria 4.0” del 2016 ed espres-
sione delle eccellenze dei territori della 
Campania e della Puglia, con cui, sin 
da subito, si è instaurato un clima di 
profonda stima e piena condivisione di 
obbiettivi:  le tecnologie abilitanti quali 
strumenti utili al rilancio dell’intero tes-
suto economico italiano. 

Quali sono, presidente, gli obiet-
tivi dell’accordo? 

«Sono essenzialmente due: stimolo 
e promozione della domanda di inno-
vazione del sistema produttivo, raffor-
zamento del livello di promozione, 
diffusione e conoscenze rispetto alle 
opportunità offerte dalle tecnologie abi-
litanti. Confapi industria Taranto sarà la 
sede di tutte le attività che coinvolge-
ranno le aziende associate in questo 
percorso». 

Cos’è un DIH? 
«Il Digital Innovation Hub Confapi è 

un progetto importante inserito nel net-
work nazionale Industria 4.0 per far co-
noscere alle piccole e medie industrie 
italiane le potenzialità di Industria 4.0 
ed aumentare la loro competitività sia a 
livello nazionale che internazionale. I 
servizi del DIH di Confapi Taranto, di cui 

è responsabile il dottor Maurizio Mara-
glino Misciagna, hanno l’obiettivo di fa-
vorire il network e la condivisione di 
esperienze tra imprenditori negli ambiti 
della trasformazione digitale; rilevare 
ed elaborare la domanda delle PMI; sti-
molare e favorire la collaborazione tra 
le Piccole e Medie Industrie e le reti lo-
cali della Ricerca e dell’Innovazione  
(ad esempo l’accordo con MEDI-
TECH); offrire consulenza alle imprese 
per accedere a misure di agevolazione 
dedicate a interventi in chiave Impresa 
4.0.; supportare le imprese nelle atti-
vità di pianificazione di Investimenti In-
novativi; sviluppare e mantenere 
contatti e coordinare le attività del DIH 
Confapi con altre società, centri di ri-
cerca, consorzi, associazioni, reti d’im-
presa, enti nazionali e internazionali; 
analizzare e individuare nuove oppor-

tunità imprenditoriali nel settore delle 
nuove tecnologie e infine istituire e or-
ganizzare seminari, conferenze e altri 
eventi in sede nazionale e internazio-
nale nel dominio della tecnologia, di 
carattere divulgativo e/o formativo 
anche con l’obiettivo di promuovere 
l’immagine della società in ambito na-
zionale e internazionale». 

Come si concretizza il supporto 
alle PMI? 

“Il supporto alle PMI sarà incentrato 
alla sensibilizzazione ed “educazione” 
dell’imprenditore rispetto alle opportu-
nità connesse alle tecnologie 4.0 con 
due approcci distinti: uno light: con l’or-
ganizzazione di seminari, webconfe-
rence, workshop e visite aziendali che 
avvicinino l’impresa al nuovo linguaggio 
tecnologico ed alle sue potenzialità. Il 
tutto con cadenza periodica; uno 
strong: supporto nell’utilizzo di stru-
menti di valutazione della maturità digi-
tale in azienda,  definizione di un 
percorso di trasformazione digitale in 
azienda, accompagnamento e stesura 
di progetti 4.0.”. 

Esistono strumenti finanziari de-
stinati alle PMI per accedere al per-
corso di trasferimento tecnologico? 

«Il MISE ha posto il nuovo “Nuovo 
Piano Nazionale Transizione 4.0” 
(evoluzione di “Industria 4.0”) come pi-
lastro nella bozza di PNRR con un im-
pegno di circa 24 miliardi di euro per 
i prossimi anni. La volontà politica è 
ben manifesta e questa scelta, se 
confermata nei prossimi mesi (dopo 
l’avallo europeo) costituirebbe una 
scommessa importante per il rilancio 
del sistema italiano delle imprese. 
Scommessa sulla quale Confapi Indu-
stria Taranto si farà trovare pronta».

L’INTERVISTA • Parla Roberto Palasciano, imprenditore, presidente  
di Confapi Taranto 
 

«ABBIAMO TRACCIATO LA ROTTA
PER LE SFIDE CHE CI ATTENDONO» 

Come e perché nasce l’accordo tra Meditech e Confapi Taranto? 
“Lo Jonio” lo ha chiesto al presidente dell’Associazione delle piccole  

e medie imprese private di Taranto, che è a capo della "New Euroart Srl"

Roberto Palasciano
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Nuovo momento di con-
fronto coordinato nei 
giorni scorsi dall'Univer-

sità del Salento con i sindaci dei 
comuni capoluogo e i presidenti 
delle province di Taranto, Lecce e 
Brindisi, al fine di varare la strut-
tura operativa ed il cronopro-
gramma, che includerà la 
partecipazione di istruzioni, asso-
ciazioni e cittadini, per la realizza-
zione del primo masterplan della Terra d'Otranto, una vera e 
propria area vasta interprovinciale nella quale mettere a si-
stema esperienze, progetti, investimenti, promozione, ca-
pace di massimizzare le iniziative della stessa Regione 
Puglia per le nostre comunità, rappresentando per il futuro 
un modello di buone pratiche da replicare in altri territori. 

Questa pianificazione è destinata ad essere coerente e 
a completare gli altri strumenti di cui si è dotata in questi ul-
timi tre anni l'amministrazione comunale e che rendono fi-
nalmente Taranto una città con una visione ben strutturata, 
nella direzione richiesta dai cittadini verso un modello di svi-
luppo culturale ed economico alternativo e sostenibile. Come 

noto, in questo solco operano il 
piano comunale di transizione 
Ecosistema Taranto, con al suo 
interno il percorso del nuovo 
piano urbanistico generale, come 
il piano strategico regionale Ta-
ranto Futuro Prossimo ed anche  
il contributo fornito di recente dal 
think tank The European House - 
Ambrosetti, sulle relazioni del-

l'area ionica con la Basilicata. 
«È probabilmente l'ultimo tassello di una strategia di pia-

nificazione che era sempre mancata al capoluogo ionico - 
ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci a margine del-
l'appuntamento sulla Terra d'Otranto -. Taranto non è più un 
luogo commissariato, nel quale si realizzano gli interessi di 
soggetti non residenti. Stiamo definendo, nel rispetto delle 
rispettive peculiarità e aspirazioni, i rapporti economici, in-
frastrutturali e di altra natura con i territori limitrofi, ne gioverà 
la nostra capacità di attrarre flussi e investimenti dai superiori 
livelli istituzionali e dal mercato. Persino nell'ambito del Re-
covery Plan c'è spazio per obiettivi comuni con Brindisi e 
Lecce e bisogna fare in fretta».

Nuovo confronto fra Università del Salento e sindaci e presidenti 
di Provincia di Taranto, Brindisi e Lecce 
 
«DAL RECOVERY PLAN A UN RILANCIO DEL SUD»

Gianni Azzaro e il sindaco Rinaldo Melucci
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Le priorità saranno il bilancio e una visione di "Brindisi turistica" intesa non in senso classico, ma innovativo: è quanto è emerso nel discorso del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, per la presentazione della nuova giunta comunale, varata dopo un rimpasto. Tre i nuovi ingressi: Francesco Saponaro, ex assessore regionale al Bilancio della giunta Vendola, che si occuperà proprio del settore bilancio, l'im-prenditrice del settore turistico Emma Taveri, con delega alla pro-mozione del territorio e Massimo Vitali, nuovo assessore alle Attività produttive e Igiene pubblica. Per il resto si tratta di conferme. Il rimpasto ha avuto luogo per ragioni politiche, ma anche per via di alcune defezioni che vi erano state negli scorsi mesi. Sono state inoltre conferite due deleghe speciali ai consiglieri Giulio Gaz-zaneo,  per Politiche giovanili, Università e Palazzo Guerrieri, e Luana Pirelli per Salute e benessere degli animali. In!ine ci saranno due consulenti esterni, a titolo gratuito, dele-gati dal sindaco: Roberto Covolo per tematiche dell'Innovazione sociale ed economica e Gianni Quarta per tematiche relative al-l'Emergenza sanitaria ed alla Sanità. «Il mio benvenuto va a queste nuove forze ed energie che da oggi faranno parte della squadra di giunta», ha dichiarato il sindaco Riccardo Rossi. L’esecutivo registra l’esclusione dell’architetto Roberta Lopalco (Ambiente), sacri!icata, per ammissione dello stesso sindaco, sul-l’altare del «riadeguamento delle presenze fra consiglio comunale e giunta». La stessa Lopalco ha espresso “rammarico”, sia per il mancato completamento dei programmati avviati che per i rap-porti umani e personali. Gli equilibri politici: il Pd mantiene i suoi tre assessori (Tiziana Brigante, Oreste Pinto e Isabella Lettori). Riconfermati anche Mauro Masiello, espressione di Brindisi Bene Comune, e il profes-sore barese Dino Borri. Impegno per Brindisi sarà rappresentato da Vitali. Italia Viva e Ora tocca a noi resteranno fuori dell’esecu-tivo. Il capogruppo di Otan, Giulio Gazzaneo, avrà però una delega speciale riguardante l’università. Un’altra delega speciale, inerente il benessere degli animali, sarà af!idata alla consigliera Luana Mia Pirelli (Brindisi Bene Comune).

Salpa la giunta   
ROSSI-BIS 

• BRINDISI •  
Il sindaco chiama  

l’ex assessore regionale  
!epoca"Vendola# 

Francesco Saponaro  
per far quadrare i conti

POLITICA

Esce di scena l’architetto  
Roberta Lopalco, francavillese.  
I nuovi equilibri

Francesco Saponaro

Roberta Lopalco



L’Adriatico 35

 
Assessorato Scuola, Welfare ed Inclusione: Lettori Isabella 
Welfare e Servizi Sociali; Scuola; Rapporti con il Mondo dell’Associa-

zionismo; Politiche ed Interventi per l’Immigrazione; Politiche di 
integrazione sociale; Pari Opportunità. 

 
Assessorato Attività produttive e Igiene Pubblica: Massimo Vi-

tali 
Attività Produttive; SUAP; Agricoltura; Mercati Cittadini; Servizi An-

nonari; Commercio; Igiene Pubblica; Protezione Civile; 
 
Assessorato Bilancio, Programmazione e Partecipate: Francesco 

Saponaro 
Bilancio; Economato; Tributi; Società ed Enti Partecipati; Politiche di 

Equità Fiscale; Lotta all’Evasione; Controllo Strategico e di Ge-
stione; Programmazione Economica. 

 
Assessorato Patrimonio e Politiche per la casa, Trasparenza e 

Legalità e Risorse Umane: Mauro Masiello 
Gestione del Patrimonio e politiche per la casa; A"ari Legali; Contratti; 

Cultura della Trasparenza e della legalità; Risorse Umane; Stan-
dard di qualità dei servizi; Rapporti con i Quartieri; A"ari Generali; 
Servizi Demografici; Beni confiscati. 

 
Assessorato Pianificazione e Qualità del Territorio: Dino Borri 
Urbanistica; Pianificazione del Territorio; Rigenerazione Urbana e 

della Costa; Insediamenti Sostenibili; Edilizia Residenziale Pub-
blica; Strade e Contrade. 

 
Assessorato Turismo e Promozione del territorio: Emma Taveri 
Turismo, Brindisi Creativa, marketing del territorio; Rapporti con il 

Gruppo di Azione Locale Alto Salento, Cooperazione Interna-
zionale. 

 
Assessorato Lavori Pubblici, Mobilità ed Infrastrutture: Elena 

Tiziana Brigante -Vicesindaco. 
Mobilità e Trasporti; Tra!co; Aeroporto, Porto e Retroportualità; Po-

lizia Locale; Lavori Pubblici; Patrimonio Immobiliare Scolastico, 
Edilizia Scolastica. 

 
Assessorato Sport e Verde Pubblico: Oreste Pinto 
Sport ed Impiantistica Sportiva; Verde Pubblico e Parchi Cittadini; 

Aree Protette; Servizi Cimiteriali. 
 
Il sindaco Riccardo Rossi si è riservato le attribuzioni relative a: Am-

biente; Gestione dei Rifiuti e degli Impianti di Trattamento; Poli-
tiche Industriali; Poli-
tiche culturali; Beni 
Monumentali, Univer-
sità, Ricerca ed Innova-
zione; Politiche della 
Salute; Area Vasta; De-
manio, Politiche per i 
beni comuni, nonché 
gli altri a"ari dell’am-
ministrazione comu-
nale che esulano dalle 
deleghe testualmente 
conferite. 

Tutte le deleghe

Riccardo Rossi
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Il 26 marzo prende il via un’importante iniziativa formativa, destinata ai dirigenti scolastici neoimmessi in ruolo in tutta la Puglia, ma aperta anche all’intero personale docente, dal titolo “Il Dirigente e le s!ide della complessa realtà scola-stica”, che ha per focus il “Contrasto alla povertà educativa”. Il Corso formativo, !inanziato dal Miur, è promosso e coordi-nato dall’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Manduria (Ta-ranto), in rete con il II Istituto Comprensivo “Monaco-Fermi” di Oria (Brindisi), e si articola in dieci incontri in modalità remota che termineranno nel mese di maggio. L’intento delle dottoresse Luisa Damato e Luisa Pezone, ri-spettivamente dirigenti scolastici degli anzidetti Istituti Com-prensivi, è di avviare un tavolo di confronto con esperti di 

assoluto rilievo del mondo della Scuola, dell’Università, della Magistratura e delle Forze Armate, onde approfondire il tema, quanto mai attuale nel nostro territorio, in un’ottica interdisci-plinare ed organica, al !ine di concordare strategie educative pragmatiche volte alla promozione di interventi di contrasto alle diseguaglianze sociali. La sessione di apertura vedrà la partecipazione dell’asses-sore all’Istruzione della Regione Puglia, dottor Sebastiano Leo, della dottoressa Anna Cammalleri, direttore generale uscente dell’Uf!icio Scolastico Regionale, del dottor Mario Tri!iletti, di-rigente vicario dell’Uf!icio Scolastico Regionale, della dottoressa Giuseppina Lotito, dirigente dell’Uf!icio Scolastico Provinciale di Brindisi, introdotti dall’intervento dei sindaci dei Comuni di Oria e Manduria, dottoressa Maria Carone e dottor Gregorio Pe-coraro. Il progetto coinvolge complessivamente 17 Istituti Compren-sivi delle province pugliesi. 

ISTRUZIONE

Al via una importante iniziativa rivolta ai neo dirigenti (e non solo) 
che coinvolge 17 Istituti Comprensivi di Puglia

Le nuove sfide   
della SCUOLA

Dieci incontri in remoto sino  
a maggio. In cabina di regia  
“Don Bosco” di Manduria  
e “Monaco"Fermi” di Oria

Sebastiano Leo
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D!elo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 
Medico Ortopedico

Anca, alluce valgo e non solo: i consigli pre e post-operatori 

L’intervento protesico, che fare?
Il Signor Carmine Torsello deve sottoporsi ad intervento 

protesico ed è indeciso sul tipo di intervento avendo consul-
tato diversi specialisti. 

 
Purtroppo questo è un interrogativo che spesso viene posto dai 

pazienti, non solo sull’impianto protesico ma anche su altri inter-
venti riguardanti altri segmenti. Pertanto mi sembra corretto cer-
care di mettere un po’ di ordine e chiarezza. 

Per ogni intervento in genere esistono svariate tecniche con sva-
riate vie d’accesso e tantissimi presidi sanitari. 

Il problema principale è innanzitutto stabilire il grado di gravità 
della patologia con esami approfonditi che permettono al chirurgo 
di eseguire un planning pre-operatorio che possa essere soddisfa-
cente per quel tipo di patologia. 

Altro parametro da considerare è anche la struttura fisica del 
paziente, se trattasi di paziente obeso o normotipo con masse mu-
scolari molto sviluppate o meno. Poi ancora occorre valutare le co-
morbilità, cioè se vi sono patologie pregresse o in atto che possono 
inficiare l’intervento o comprometterne la funzionalità. 

Ad esempio prendendo in esame le protesi di anca innanzitutto 
va fatto uno studio per capire quale è l’impianto che più si avvicina 
alle caratteristiche anatomiche del paziente. 

Ci possono essere tantissime variazioni (coxa vara, coxa valga, 
anca displasica ecc.). Poi il chirurgo esperto saprà valutare quale 
via di accesso sia la migliore. 

Oggi come oggi viene spesso usata la 
via anteriore in quanto è la via che meno 
espone ad un traumatismo nelle fasce 
muscolari.  

Però anche questa via non è scevra di 
controindicazioni e potrebbe essere insuf-
ficiente in caso ad esempio di frattura del 
femore intraoperatoria. 

La via laterale diretta che è la più usata 
dai chirurghi o la via posterolaterale pur-
troppo prevedono delle interruzioni delle 
fasce muscolari e quindi un recupero più 
lento. 

Ma ripeto la scelta della via d’accesso 
deve essere una prerogativa del chirurgo 
dopo attente valutazioni ma non deve es-
sere la scelta del paziente. 

La qualcosa accade per esempio 
anche per l’alluce valgo. 

Patologia questa molto di"usa e che 
spesso purtroppo delude i pazienti che si 
sottopongono all’intervento. 

Esistono svariati interventi che si pos-

sono fare, da un intervento cosiddetto in “open” che prevede una 
esposizione completa dell’articolazione che viene corretta e fissata 
con dei mezzi di sintesi (anche qui con diversi mezzi) ad interventi 
mini-invasivi che prevedono solo una correzione dell’osso senza 
alcun mezzo di fissazione o interventi misti che prevedono sia il 
tempo mini invasivo che il tempo open. 

Anche qui occorre fare una buona valutazione del piede che 
spesso è accompagnata da altre deformità come le dita a martello, 
un piede piatto o cavo, un piede pronato o supinato. 

L’intervento non si deve risolvere puramente su un fatto estetico 
(estetismo che spesso incide sull’equilibrio psico-fisico del pa-
ziente) ma deve avere come fine non solo il miglioramento del-
l’estetismo ma soprattutto migliorare le funzionalità del piede in 
quanto il primo dito ha una funzione importante sulla deambula-
zione soprattutto nella spinta. 

Da qui le sempre più insoddisfazioni spesso da parte dei pazienti 
sull’intervento di correzione dell’alluce valgo. 

Ultima annotazione va fatta per quanto concerne il paziente 
anziano che deve sottoporsi ad impianto protesico. 

In questi pazienti va fatto un approccio multidisciplinare (orto-
pedico, anestesiologico, cardiologico e geriatrico) in modo che ci sia 
un migliore risultato ed infine bisogna ricordare che l’attenzione in 
questi pazienti non si esaurisce nell’immediato post operatorio ma 
deve proseguire nei mesi successivi all’intervento per evitare le pos-
sibili complicanze che si possono instaurare.
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Si è aggiunto un tesoretto all’im-menso tesoro del Museo Archeo-logico Nazionale di Taranto alias MArTA. Sono duecentoquattordici monete d’argento risalenti al III secolo a.C. Per l’esattezza si tratta di duecen-toundici stateri della zecca tarentina, due stateri di “Heraclea Lucaniae” e un divi-sionale che presenta tipi e peso apparen-temente avvicinabili a quelli delle dracme tarentine. Proprio un bel gruz-zolo ritrovato per caso da alcuni operai il 9 ottobre del 1952 in quel di Specchia (Lecce), antico territorio della Messapia d’un tempo, custodito nel nostro Museo in tutti questi anni e, dopo uno scrupo-loso restauro, !inalmente esposto, mo-neta su moneta, e protetto in una teca al secondo piano del Museo. Ora un cata-logo, pubblicato da Claudio Grenzi di Foggia, illustra nei particolari le peculia-rità delle monete contestualizzate in quel secolo turbolento che vide Tarentini e Messapi dover affrontare l’esondanza di Roma nei nostri territorî magnogreci, senza parlare della guerra contro Anni-bale. Per inciso, gli stateri tarentini sono 

caratterizzati dalla presenza di un cava-liere su una faccia e di una !igura ma-schile a cavallo del del!ino sull’altra. Questa !igura maschile, ovviamente, è ri-conducibile a Taras, eroe eponimo della nostra città. Titolo del catalogo: “Taranto e la 
Messapia tra IV e III secolo a.C. Il teso!
retto di Specchia al Museo Archeolo!
gico Nazionale di Taranto! a cura di 
Eva Degl’Innocenti”. Eccellente per im-paginazione, testi e corredo fotogra!ico, il catalogo è un autentico “must” che non può mancare nella biblioteca di biblio!ili e umanisti. L’edizione e il restauro del tesoretto– leggo nel colophon- sono stati oggetto di sponsorizzazione tecnica da parte del 
Lions club Taranto Poseidon il cui gui-doncino rosso e blu, con il logo del club intestato a Poseidon, spicca sulla pagina bianca. La restituzione del tesoretto di Spec-chia alla comunità è, infatti, il risultato, nato sotto una felice congiunzione tra privato e pubblico, di un progetto ideato dalla direttrice del MArTa Eva Degl’Inno-

La restituzione di 214 monete  
d’argento di Specchia, un catalogo e 
l’incontro fra due donne “speciali”: 

Eva Degl’Innocenti  
e Maria Rosaria Basile, presidente  

del Lions club Taranto Poseidon

Il “tesoretto”  
del Museo “MArTA”

Cultura

di JOSÉ   MINERVINI
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centi che, in nome di un mecenatismo moderno, sta proponendo l’adozione dei tanti tesori sconosciuti ai profani e custo-diti nei depositi del museo: tutta una mi-niera aurifera di tesoretti monetali da restaurare e far tornare alla luce per es-sere studiati e per suscitare la colta me-raviglia in chi nel passato trova la memoria che conferisce l’ orgoglio del-l’identità. “Adotta un tesoretto”: il Lions club Taranto Poseidon, meritevole di aver sponsorizzato negli anni passati altre operazioni di restauro di beni cul-turali, ha colto l’invito ed è arrivato primo al traguardo che si era proposto, pur tra le tante dif!icoltà immaginabili af-frontate nell’ “annus horribilis” ormai trascorso. “L’adozione” del tesoretto di Specchia – ha scritto in catalogo Eva De!
gl’Innocenti! ha permesso di svolgere un’attività completa, dalla pulitura e dal restauro allo studio, alla documenta-zione e alla valorizzazione, grazie alla co-progettazione con la comunità. L’esposizione delle 214 monete consente pertanto la pubblica fruizione di un do-cumento numismatico archeologico di grande importanza all’interno del ricco medagliere del museo di Taranto”. Que-sto medagliere davvero straordinario ospita, spiega Eva Degl’Innocenti, più di 

ventimila esemplari (fra tesoretti, mo-nete provenienti da scavi, esemplari spo-radici, sequestri, donazioni) recuperati in un’area che interessa l’intera Puglia ed alcune regioni vicine, ma che è focaliz-zata soprattutto su Taranto e la sua pro-vincia. Va da sé che un patrimonio numismatico così ricco è oggetto di una intensa attività di studio e ricerca. A spie-gare le !inalità dell’operazione è la presi-dente del Lions club Taranto Poseidon, 
Maria Rosaria Basile, medico e umani-sta, nella sua nota di presentazione in ca-talogo: “Il Lions club Taranto Poseidon opera sul territorio da oltre trent’anni, attento ai bisogni della città e fedele al suo impegno socio culturale. Convinti che Taranto con la sua storia millenaria debba continuare a vivere e che la cul-tura sia una risorsa indispensabile per lo sviluppo del territorio, abbiamo rivolto la nostra attenzione ai beni culturali. E’ nato così il progetto di sponsorizzare il “Recupero del Tesoretto monetale di Specchia (Lecce)” conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Ta-ranto, restituendolo alla città. Avendo avuto il privilegio di seguire alcune fasi del restauro operato con passione e com-petenza dal dottor Giuseppe Sarcinelli, sono rimasta affascinata dalla sugge-

stione che le monete trasmettono. Ho provato il desiderio irresistibile di toc-carle, seguirne la forma, tenerle nel palmo della mano. Il forte senso di ap-partenenza e lo spirito di collaborazione che caratterizza il nostro club è stato un sostegno prezioso per superare le dif!i-coltà incontrate. Ringrazio la Direttrice del MArTA, dottoressa Eva Degl’Inno!
centi che con la sua sensibilità e profes-sionalità ha accolto la nostra richiesta, i Funzionari, in particolare il dottor Luca 
Di Franco, nostro referente, che ci hanno aiutati da un punto di vista tecnico am-ministrativo nella realizzazione del pro-getto”.  Fascino stregante del tesoretto: ha proprio ragione la dottoressa Basile. Il valore delle monete è inestimabile per-ché a esse sono legate la storia e tante piccole storie di speranze, ansie, cupidi-gie, progetti. Le monete erano frutto di un faticoso lavoro o di sfruttamento? Erano un peculio familiare? Chi era l’ul-timo proprietario o l’ultima proprietaria? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Sappiamo solo che questo signore o que-sta signora senza volto di tanti secoli fa aveva nascosto le sue preziose monete in un’anforetta di terracotta sotto il pie-trame, in una zona lontana dai centri abi-
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tati; trovò un nascondiglio certamente si-curo (tant’è che è stato scoperto dopo ben oltre duemila anni), nella convin-zione di recuperarlo in tempi migliori, dopo il periodo di guerra fra Roma, Ta-ranto e la Messapia. La fantasia vola. A puntellare fantasia e curiosità sono i saggi degli archeologi contenuti nel cata-logo. Puntiamo allora la lente d’ingrandi-mento sul catalogo pubblicato da Grenzi e leggiamo i saggi. Il primo è di Grazia 
Semeraro che mette a fuoco “La Messa-pia fra IV e III secolo a.C. Contesti ar-cheologici e paesaggi culturali”. Segue il saggio di Lorenzo Mancini su “Taranto e l’affermazione del lin-guaggio ellenistico in Messapia. Con-siderazioni sull’architettura funeraria e gli spazi del sacro”. “Il te-soretto di Specchia 1952. Storia del rinvenimento e contesto topogra-!ico” è il saggio !irmato da Luca Di 
Franco, in!ine Giuseppe Sarcinelli, che ha restaurato le monete, ha spie-gato le circostanze del rinvenimento, le caratteristiche delle monete e le modalità dell’intervento di restauro. Il saggio s’intitola “Monete in Messa-pia tra Taranto e Roma. Il tesoretto di Specchia, catalogo e interpreta-zione”.  Sfogliando il catalogo viene spontaneo pensare che è stato dav-vero fortunato l’incontro al vertice fra due donne intelligenti, la dotto-ressa Basile e la dottoressa Degl’In-

nocenti, che hanno subito stabilito fra loro un arco voltaico . “ La restituzione alla comunità del tesoretto monetale di Specchia (Lecce) -scrive infatti Eva Degl’ 
Innocenti nel catalogo – grazie alla sua pubblica fruizione e soprattutto alle atti-vità di studio, ricerca, conservazione e valorizzazione ad esso dedicate, è sim-bolo e risultato della sinergia tra pub-blico e privato, tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA e il Lions Club Taranto Poseidon, nonché espres-

sione del forte impegno socio-culturale del suo presidente Maria Rosaria Basile e dei suoi soci. Il progetto “Adotta un te-soretto”, ideato dalla Direzione del MArTA - che ha invitato cittadini, associa-zioni e imprese ad “adottare” un teso-retto “mai visto” del medagliere del Museo – è stato realizzato grazie alla par-tecipazione attiva e alla sponsorizza-zione tecnica del Lions Club Taranto Poseidon che ha !inanziato l’intero inter-vento di restauro, studio, documenta-zione fotogra!ica e valorizzazione. Oltre al previo lavoro di conserva-zione, la successiva pubblicazione del catalogo e l’esposizione delle monete coronano l’impresa di re-stauro del tesoretto permettendone la valorizzazione”. Allora, in quest’ot-tica, il Lions Poseidon può essere stato capo!ila di un’operazione che ci auguriamo ad ampio respiro. Dice bene Eva Degl’Innocenti che guarda lontano e in profondità: “Auspi-chiamo che il percorso di adozione dei tesoretti del MArTA possa prose-guire con sempre maggiori adesioni, a testimonianza del legame che uni-sce il territorio alla propria identità e al bene comune”. Perché la cultura è l’unica speranza di futuro; senza cultura non c’è passato, non c’è fu-turo; c’è solo memoria breve e con la memoria breve il vuoto si spalanca davanti come un enorme buco nero…

Cultura
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I Libri della Settimana

Non è un bel libro. Chiariamolo. 
Nel senso che non racchiude 
pagine di poesia, di bellezza, di 
sogni raggiunti col sudore delle 

gambe o delle braccia; ma di violenze, 
abusi e molestie. È un’opera necessaria 
quella di Daniela Simonetti intitolata “Im-
punità di gregge. Sesso, bugie e omertà 
nel mondo dello sport”. Una sconvol-
gente e coraggiosa inchiesta, nella quale 
l’autrice a"ronta una tematica presente, 
sottaciuta in Italia, come all’estero. Ri-
guarda quell’universo dove a parere di 
Marco Travaglio, che firma la prefazione 
del libro edito da Chiarelettere, la “impu-
nità di gregge porta alla luce fatti ed eventi 
totalmente sconosciuti al grande pubblico 
del mondo più mafioso e omertoso che 
esista in Italia – scrive il giornalista, con-
formemente al suo stile spietato - molto 
più di quelli della politica, della finanza e 
della Chiesa”. È un mondo dal quale sono 
emersi oltre quaranta processi a carico di 
tesserati per abusi sessuali. Soltanto negli 

ultimi 4 anni. Si tratta della punta del-
l’iceberg. Il fenomeno è di"uso, e le re-
sponsabilità vanno ricercate oltre gli 

autori degli atti deplorevoli, azioni 
criminali vere e proprie, spesso ridi-

mensionati. D’altronde siamo 
nel Paese nel quale persino i 

femminicidi non vengono 
presi troppo sul serio. Si 
pensi, riguardo alla que-

stione trattata, che “il 
Coni non è 

si è mai costituito parte civile. Non è stato 
istituito alcun numero verde”. E tra i colpe-
voli, esecutori materiali, ci sono anche 
padri di famiglia insospettabili. Figure au-
torevoli che si approfittano del loro potere 
carismatico. C’è chi, come il medico ame-
ricano Nassar, viene condannato a una 
pena esemplare (ergastolo multiplo per 
abusi reiterati su centinaia di piccole gin-
naste), finisce nel dimenticatoio. O persino 
chi continua a ricoprire ruoli chiave nel set-
tore giovanile. Nel contatto con i ragazzi, 
come ha fatto il campione di equitazione 
Karl Wechselberger.   

Cosa si potrebbe fare? Per fare in modo 
che certi episodi non accadano? Oltre alla 
denuncia (comprensiva di nomi, cognomi 
e sentenze), il libro suggerisce, ad esempio, 
alle federazioni di richiedere agli allenatori 
i certificati penali e dei carichi pendenti; di 
vigilare sulle trasferte, e imporre regole 
stringenti, come il divieto di relazioni ses-
suali o sentimentali tra allievi e allenatori; 
di sottoporre quest’ultimi, obbligatoria-
mente, a programmi di formazione sul 
tema delle molestie e della violenza.  

Attraverso Impunità di gregge l’autrice 
persevera nella propria opera. Daniela Si-
monetti infatti, giornalista dell’Ansa nata 
a Taranto, è la fondatrice de Il Cavallo Rosa 
/ ChangeTheGame, la prima associazione 
italiana contro gli abusi sessuali nello 
sport. Adesso il primo libro su questa orri-
bile tematica. L’auspicio è che serva a far 
aprire gli occhi, alle istituzioni, alle comu-
nità; e a favorire quei provvedimenti solle-
citati. Chi inquina il mondo dello sport non 
può farne parte. Perché lo stesso è l’anti-
tesi della cultura della morte, fisica o mo-
rale – pensiamo ai traumi suscitati nelle 
vittime a tempo indeterminato.

Cattivi maestri: quando 
la gogna non basta 

di PAOLO ARRIVO

Daniela Simonetti





Il Bari si sblocca
Dopo quattro stop arriva la vittoria (2-0) contro 
la Paganese. Mister Carrera: “Il futuro è nelle nostre mani”

SPORT CALCIO
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Una rete per tempo per provare 
ad uscire dalla crisi. È il pome-
riggio del Bari che ba!e 2-0 la 
Paganese e torna alla vi!oria 
dopo qua!ro turni. Bianco 

nella prima frazione e D’Ursi nella ri-
presa firmano il successo dei bianco-
rossi. 

In cronaca. Carrera sceglie il giova-
nissimo 2003 Mercurio nel ruolo di tre-
quartista con Antenucci prima punta e 
Cianci in panchina. Passano pochi mi-
nuti ed è proprio il ragazzino con la 30 
sulle spalle a scuotere la partita: Ante-
nucci lo serve e lui chiama alla respinta 
Baiocco. Al 20’ arriva il vantaggio del 
Bari: Bianco raccoglie una palla al li-
mite dell’aera, tiro da fuori ed è 1-0. La 
risposta della Paganese è al minuto 34’ 
con Ra"ni, che dalla destra però non 
inquadra lo specchio della porta. Al ri-
poso si va sullo 0-0. 

Il secondo tempo si apre con l’occa-
sione per Antenucci. Bianco va dall’ex 
Spal, carica il destro ma sfera di poco 
al lato. Il raddoppio dei biancorossi ar-
riva al 59’, dopo un buon inizio di se-
condo tempo: Marras serve D’Ursi al 
centro, conclusione di prima ed è 2-0. 
Una punizione di Ma!ia al 70’ con ri-
sposta di Fra!ali annessa e un palo di 
Mendicino sono gli ultimi due squilli di 
una Paganese che si deve arrendere al 
Bari. Che riesce a reagire con una vi!o-
ria a uno dei periodi più bru!i di sem-
pre. Le trasferte a Vibo e Avellino 
saranno, ora, decisiva per la posizione 
in classifica all’interno dei play-o#. 

 in sala stampa il tecnico bianco-
rosso Massimo Carrera commenta 
così la vi!oria contro la Paganese: "Ab-
biamo fa!o una buona partita conce-
dendo poco e sicuramente sbagliando 
tanto in fase o#ensiva, i rischi però 
sono stati minimi, tu!o sommato sono 

contento. Mercurio? Ha fa!o una 
buona partita, ma ne ero sicuro perché 
in allenamento ha sempre fa!o bene. 
Complimenti a lui, a me non interessa 
l'età: l'importante è che dia tu!o, sono 
contento per lui e per il Bari. Ha dato 
tranquillità e un po' di spensieratezza. 
Le ammonizioni? lunga ci condizio-

nano, perché le squalifiche di Cianci e 
De Risio sono pesanti. Mi sono arrab-
biato perché i giocatori devono capire i 
momenti delle varie gare ed evitare 
cose inutili". 

Ha concluso sul futuro e sul se-
condo posto: "Il destino è nelle nostre 
mani. Non dobbiamo pensare agli altri".
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Ma il nuovo tecnico sottolinea: «I meriti sono della squadra 
e della precedente gestione tecnica»

SPORT CALCIO

Virtus, 
la svolta di Colombo

Francavilla torna al successo dopo nove gare: 
0-1 al Teramo con gol di Ciccone

Avolte basta un solo risultato 
per cambiare tu!o. Per modifi-
care gli umori e riprendere a 
sorridere. Venne, vide, vinse: 
non poteva esordire meglio Al-

berto Colombo, nuovo tecnico della 
Virtus Francavilla dopo l’esonero di 
Bruno Trocini. L’era dell’allenatore 
lombardo è cominciata con una rin-
francante vi!oria esterna a Teramo: lo 
0-1 firmato da Ciccone con un colpo 
pregevole ha spazzato via, finalmente, 
i fantasmi di una crisi che sembrava in-
finita. Il successo è tornato dopo un 
devastante digiuno durato nove par-
tite, punteggiate da ben sei sconfi!e. 

Un autentico disastro che ha “con-
dannato” Bruno Trocini, mister ormai di 
casa nella terra degli Imperiali, e la-
sciato spazio alla nouvelle vague: An-
tonazzo dire!ore generale, Colombo in 
panchina e, da giovedì 25, Giampaolo 
Spagnulo come nuovo preparatore dei 
portieri. 

La nuova pagina, come de!o, si è 
aperta nel modo migliore. Colombo, 
però, con eleganza naturale e modi 
“british”, non si è arrogato alcun merito 
sulla vi!oria subito conquistata.”Que-
sti tre punti – ha so!olineato - sono un 
carburante importante per poter am-
bire a salvarsi quanto prima. È stata 
una partita di so#erenza, siamo stati 
bravi a cogliere l'episodio fortunato. 
Ma in quello che era il nostro mo-

mento, non ci potevamo aspe!are una 
prestazione brillante. Possiamo arri-
varci a piccoli passi, fa!i magari con un 
po' di fortuna, con so#erenza e appli-
cazione. Non posso prendermi alcun 
merito perché gli elogi vanno dati ai ra-
gazzi e al lavoro del vecchio sta#. È fa-
cile dire che la Virtus ha vinto col 
nuovo allenatore, ma non è così: sap-
piamo che c'è tanto da lavorare. Con 
questi tre punti abbiamo il traguardo 
più vicino, è un'importante iniezione di 
fiducia e guardiamo con o!imismo al 
futuro. È una boccata d'ossigeno". 

Parole che hanno colpito favorevol-
mente anche il presidente Antonio 
Magrì, già convinto della bontà della 
scelta compiuta per “svegliare” l’intero 

ambiente. «Da tanto – ha rimarcato – 
non avevamo queste soddisfazioni: la 
vi!oria mancava da qualche mese. È 
stata una vi!oria che ci serviva come il 
pane, la certezza matematica della sal-
vezza non la abbiamo, ma comunque 
siamo sulla buona strada. Colombo? 
Ha un'umiltà che gli fa onore. Ha elo-
giato il lavoro di chi lo ha preceduto e 
per questo gli ho fa!o i complimenti. 
L'impa!o è positivo e i ragazzi hanno 
percepito bene questo cambio. È un 
gran signore, questo lo abbiamo no-
tato sin da subito. Ho portato a Fran-
cavilla una persona seria e preparata, 
poi sarà il campo a parlare per il 
resto».E continuerà a farlo anche do-
menica prossima: si va ad Avellino.

di Leo Spalluto



Ventitreesimo turno di campio-
nato privo della potenziale ca-
polista Casarano: i rossazzurri, 
in virtù del -2 dal Taranto, ma 
con una gara in meno rispe!o 

ai rossoblù, saranno fermi ai box poi-
ché avversari di un Nardò colpito dal 
virus e, di riflesso, costre!o a fer-
marsi. La truppa di Laterza, di riflesso, 
punta a vincere per me!ere pressioni 
ai rossazzurri: gli ionici saranno di 
scena a Brindisi, in un derby dal sapore 
antico e contro una squadra alla dispe-
rata ricerca di punti salvezza. Derby 
che sarà trasmesso in dire!a su An-
tenna Sud 85. 

I ristoratori brindisini dell’Associa-
zione “Pani e Pesci” e Antenna Sud 85 
insieme a favore dei bisognosi ospitati 
dalla “Mensa dei Poveri” della Caritas 
Diocesana di Brindisi-Ostuni per un 
a!o d’amore che me!e insieme sport, 
condivisione e solidarietà. 

Su proposta di Antenna sud 85 i 
professionisti della ristorazione done-
ranno un pranzo di solidarietà, 180 
pasti caldi destinati alla distribuzione 
per gli ospiti della mensa della Caritas 
Diocesana di via Carmine il prossimo 
giovedì 1 aprile 2021. 

Un gesto solidale da parte degli im-
prenditori di un se!ore in piena so#e-
renza a causa della chiusure di 
ristoranti e pizzerie causate dalle re-
strizioni legate all’Emergenza Sanita-

Il match clou è 
Brindisi - Taranto
Diretta su Antenna Sud 85, che sostiene l’iniziativa 
di solidarietà dell’Associazione “Pani e Pesci”
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La giornata in serie D/Rinviata (causa Covid) la partita tra 
Casarano e Nardò. Gli impegni di Cerignola, Andria e Molfetta

Giuseppe Laterza 
allenatore del Taranto
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ria verso chi, in questo momento, è an-
cora più di"coltà. I ristoratori brindi-
sini, quindi, rindosseranno i grembiuli e 
riapriranno con entusiasmo le cucine 
dei propri locali, spente ormai dallo 
scorso o!obre, per me!ersi ai fornelli 
e preparare un pasto da dedicare to-
talmente ai poveri, occupandosi di 
tu!o, dal cibo alle bevande.  

L’iniziativa, che arriva a ridosso 
della Santa Pasqua sarà ribadita in oc-
casione della partita di calcio tra la 
SSD Brindisi FC ed il Taranto FC 1927 
valida per la 23.a Giornata del Girone H 
del Campionato di Serie D in pro-
gramma nello Stadio “Franco 
Fanuzzi”del capoluogo Adriatico do-
menica 28 marzo alle ore 15 che sarà 
trasmessa in dire!a Tv proprio da An-
tenna Sud 85. 

“Siamo convinti, - dichiarano gli or-
ganizzatori, ora più che mai, che la soli-
darietà e la condivisione siano valori ai 
quali, tu!i insieme, dobbiamo dar 
gambe e braccia con a!i concreti, no-
nostante il momento di"cile il nostro 
desiderio di darci da fare non viene 
meno”. 

Mirano a vincere per rimanere in 
scia del primato anche Lavello, ospite 
di un Cerignola in salute, e Fidelis An-
dria, che dopo il pareggio della scorsa 

se!imana non può più comme!ere 
passi falsi, anche se la sfida contro la 
Puteolana nasconde diverse insidie. In 
trasferta anche il Molfe!a, ospite di un 
Picerno a cui non è più consentito sba-
gliare, e la rediviva Team Altamura: i 
murgiani, ai box da cinque turni, ripren-
deranno il loro cammino da Sorrento. 
Alla caccia dei tre punti anche il Bi-
tonto: i neroverdi, reduci da due ko di 
fila, cercano il successo contro il Fran-
cavilla. 

In zona salvezza, sfide da non fallire 
per Fasano, ospite del Real Aversa, e 
sopra!u!o per il Gravina, di gran lunga 
la pugliese più in di"coltà: i murgiani 

riceveranno il Portici, in una sfida dove 
conta soltanto vincere. 

 
SERIE D/H – 23^GIORNATA 
Dom. 28 mar., ore 15 
Audace Cerignola – Lavello 
Picerno – Molfe!a 
Bitonto – Francavilla 
Brindisi – Taranto 
Gravina – Portici 
Puteolana – Fidelis Andria 
Real Aversa – Fasano 
Sorrento – Team Altamura 
 
Rinviata a data da destinarsi: 
Casarano – Nardò 

Claudio De Luca 
allenatore del Brindisi



Una squadra vincente. Nel DNA. 
Che non finisce mai di stupire. 
L’Happycasa Brindisi inanella 
l’ennesimo successo europeo 
con una partita-capolavoro e 

guarda con maggiore fiducia all’esito 
della seconda fase della Champions 
League. 

La compagine biancazzurra vince e 
convince e porta a casa una vi!oria 
preziosissima sul lungo cammino della 
Basketball Champions League 
2020/21. Un colpo esterno, sul campo 
del Tofas Bursa, in Turchia, al termine 
di un match condo!o sin dalla palla a 
due e tenuto sempre stre!o nelle pro-
prie solide mani. Tu!i gli uomini a di-
sposizione di coach Vitucci rispondono 
presenti, coinvolti e protagonisti nel-
l’arco della partita. Menzione speciale 
per James Bell al suo massimo stagio-
nale con 16 punti (4/6 da 3) e 4 rimbalzi 
in soli 16 minuti di gioco. Brindisi ora 
guida con l’Hapoel Holon il girone I dei 
playo# in virtù delle tre vi!orie con-
quistate in qua!ro incontri. La se!i-
mana prossima ci sarà lo scontro 
dire!o in Israele: una partita decisiva. 

Quinte!o classico in avvio per 
coach Vitucci con Gaspardo da ala pic-
cola e Bostic titolare al fianco di Thom-
pson. Tarren Phillip realizza subito i 
primi 6 punti del Tofas nella sfida “a 
tu!o talento” contro Bostic. È Darius 
Thompson a rispondere presente per i 
suoi sin dalle prime ba!ute. Gaspardo 
alza il muro difensivo protagonista di 
due stoppate nella metà del primo 
quarto, confermandosi arma ta!ica di 

preziosa importanza. Le triple di Bell e 
Zanelli al loro ingresso dalla panchina 
spingono Brindisi sul 21-27 a fine primo 
quarto. James Bell infila tre triple da 
vero sesto uomo arrivando in doppia 
cifra dopo soli 5 minuti di gioco (27-36).  

Tofas sba!e contro i lunghi brindi-
sini, abili a sfru!are il proprio fisico a 

vantaggio nella lo!a so!o le plance. 
Visconti e Willis timbrano le triple del 
+16 (36-51) a fine primo tempo. Akoo-
Purcell prova a forzare le soluzioni 
dalla distanza al rientro dagli spoglia-
toi ma sono i rimbalzi o#ensivi a per-
me!ere al Tofas di aggredire la partita 
e tentare il tu!o per tu!o (45-53). Per-
kins si prende la squadra sulle spalle 
con 7 punti di fila facendo leva sulla sua 
stazza e mano mancina. Brindisi ri-
prende il filo del discorso e spazza via 
la resistenza dei padroni di casa mo-
strando tu!a la propria forza da squa-
dra, vera squadra. 

Dopo l’ennesima iniezione di fiducia 
ci si concentra, adesso, sul prossimo 
turno di campionato: nell’anticipo do-
menicale di mezzogiorno del 28 marzo 
si giocherà in casa della Leonessa Bre-
scia. E poi non ci sarà tempo per respi-
rare: si tornerà sul parquet in 
Champions League mercoledì 31 marzo 
in Israele contro l’Hapoel Holon.

SPORT BASKET
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Ora diventa decisivo lo scontro con l’Hapoel.  
In campionato si gioca domenica a pranzo contro Brescia

Happycasa  
colpaccio europeo

In trasferta contro il Tofas Bursa arriva il terzo successo nelle quattro gare della seconda fase

Darius Thompson

Frank Vitucci






