SOMMARIO
Anno III - Numero 92 - 3 aprile 2021 | www.ladriatico.info

➲ STORIA DI COPERTINA

Relazione
sobrietà, accompagnamento

➲ ATTUALITÀ

Una nuova condotta
idrica entro ottobre

24

Canale 85 srl
Via per Grottaglie Z.I. Km. 2
72021 Francavilla Fontana
(Brindisi)
Tel. +39 0831 819986
Fax +39 0831 810179

06

Dal sepolcro
alla luce della vita

08

Cerchiamo i segni
di speranza

11

Fiducia e pace
nella resurrezione

12

«Triplice conversione
e risurrezione»

14

➲ ECONOMIA

Recovery Fund
e 150 miliardi. Turco: «Momento
cruciale per il Mezzogiorno»
18

Adriatico

L’

La ripresa è bloccata
dal costo delle procedure

26

War Admiral
è pugliese l’etichetta
più tecnologica al mondo

29

➲ DITELO ALL’ORTOPEDICO
Frattura del polso:
gesso o intervento?

Direttore Responsabile
Pierangelo Putzolu
Email
redazione@ladriatico.info

32

➲ SPACE ECONOMY

Politecnico e Primomiglio
si alleano

Registrazione Tribunale
di Brindisi n. 5/18
del 17/09/2018

34

Progetto graﬁco
Alessandro Todaro
Impaginazione
Studio PuntoLinea
www.studiopuntolinea.com
Per la pubblicità
commerciale@ladriatico.info
Stampa
Litograﬁa Ettorre
Viale Ionio, 16
Grottaglie (TA)

➲ I LIBRI DELLA SETTIMANA

Rilanciare
il lavoro e lo sviluppo

20

APQ
Il Global Compact
delle Nazioni Unite

22

Aspettando Pasqua:
l’umanità che vive di padri

35

➲ SPORT

Ciclismo
Allievi in bici si riparte

38

L’

Adriatico

3

L’

Adriatico

EDITORIALE
di Pierangelo Putzolu
Direttore responsabile

RISCOPRIAMO IL NOSTRO “IO”

P

oche parole, in questa seconda complicata Pasqua segnata dalla pandemia, per rivolgere un sincero augurio ai nostri lettori. Lo facciamo, in
questo numero, attraverso i messaggi dei Vescovi della nostra terra,
la Puglia, dell’area barese e foggiana. Una terra
dalla storia millenaria pronta a risorgere e a rimuovere quelle pesanti pietre, come giustamente sottolinea il Vescovo di Altamura, “che
ostacolano, a volte impediscono, alla nostra
chiesa e a ciascuno di noi, di vivere in pienezza
la gioia e tutti i doni che il Signore desidera offrirci”. Sono pietre che non desidereremmo, ma
sta a noi adoperarci per rimuoverle. Tutti assieme, senza colori (spicca, purtroppo, il rosso
lockdown) ma consapevoli che l’uomo da solo
non è nessuno. E che la realtà in cui dobbiamo
proseguire il cammino non è quella virtuale
del web, degli smartphone e dei social in genere (a volte utili ma troppo spesso utilizzati
senza alcun pubblico beneﬁcio), ma quella –
ahinoi – della pandemia, della malattia, della
morte, della solitudine, delle nostre fragilità
psicologiche o sentimentali … davanti alle quali
la scienza e la tecnica, come strumenti, ci aiutano, ma non ci salvano.
Dov’è ﬁnito il mito del superuomo? E dove
si è nascosta la felicità sbandierata e che dovrebbe essere assicurata dalla civiltà dei consumi sempre più indotta, e drammaticamente
inutile per saziare la fame e la sete di pienezza
di vita e di gioia dell’uomo? La situazione che
viviamo e soprattutto le prospettive incerte del
futuro immediato ci pongono di nuovo, semmai
ce ne fossimo dimenticati, la domanda cruciale:
che cos’è la vita? Il suo senso? Perché vale la
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pena di vivere anche con queste ristrettezze, e
come? A queste domande non si può rispondere con gli annunci, i Dpcm, con i bonus o le
norme governative che cambiano da mattina
alla sera, ma solo riﬂettendo e dando sostanza
ad un atteggiamento della vita ancorato alla
spiritualità e alla meditazione.
Ai lettori de “L’Adriatico” rivolgiamo, allora,
un messaggio di speranza: che la Pasqua ci
aiuti a riportare la serenità nelle menti e nelle
nostre famiglie, restituendoci luce e ﬁducia per
una ripartenza improntata ad una normalità,
mai così rimpianta, e oggi continuamente
messa in pericolo da un virus che l’uomo combatte strenuamente anche se molti, con inammissibile incoscienza, continuano a propagare
la sua diffusione. Ma, nonostante tutto, ce la faremo!
Auguri a tutti.
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LE TRE PAROLE-CHIAVE CHE CI PORTANO

RELAZIONE
SOBRIETÀ, ACCOMPAGNAMENTO
DALLA QUARESIMA ALLA PASQUA

RITENIAMO UTILE PUBBLICARE IL MESSAGGIO
DELL’ARCIVESCOVO DI BARI-BITONTO,
MONSIGNOR GIUSEPPE SATRIANO ALL’AVVIO
DELLA QUARESIMA PERCHÉ PREGNO DI
SIGNIFICATI E VALORI FORTI CHE TUTTA LA
COMUNITÀ POTREBBE E DOVREBBE RECEPIRE

“C

arissime sorelle e carissimi fratelli, vi scrivo con una duplice
intenzione del cuore. Innanzitutto, esprimo sincera gratitudine e apprezzamento per il calore con il quale mi avete
permesso di vivere il tempo di
preparazione e di inizio del ministero episcopale nella nostra amata Arcidiocesi di Bari-Bitonto. In secondo luogo, vorrei
augurare un fecondo cammino quaresimale che
ci porti a sperimentare la gioia della Pasqua e
la vicinanza del Risorto.
Il tempo sofferto della pandemia ha motivato la scelta di sospendere le normali attività
catechetiche e di aggregazione, soprattutto in
questi ultimi mesi. Tutti avvertiamo la fatica
dell’isolamento e della distanza insieme alla responsabilità di custodirci reciprocamente. Tuttavia, alcuni avvenimenti luttuosi e situazioni
difficili diffuse tra i più piccoli e i ragazzi, sollecitano fortemente il bisogno di socializzazione,
la cui assenza sta mettendo a dura prova la vita
e la salute dei nostri ﬁgli. Tutti abbiamo terrore
di questa devastante pandemia che, in maniera
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ambigua, s’insinua nei vissuti quotidiani, tanto da
costringerci a vivere isolati, separati, mutilando
quanto di più signiﬁcativo e necessario ha il
genere umano per attestare se stesso: la relazione.
Il Santo Padre nel suo
messaggio per la recente
Giornata del Malato ha affermato che anche la fede
quando si riduce “a sterili
esercizi verbali senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro”, non
manifesta quella
coerenza tra ciò
che si professa,
ciò che si ce-

lebra nei sacramenti e la vita
reale delle persone. Grazie a
Dio la carità non è venuta
meno in questo tempo e
nemmeno la testimonianza.
Per tanto, ascoltati gli ufﬁci pastorali a servizio della
comunità diocesana, ritengo
che, nella piena osservanza
di quanto ci viene chiesto dalle indicazioni governative e adottando sempre i presidi igienici
previsti, dobbiamo tornare con desiderio rinnovato a vivere l’incontro comunitario con il Signore Crociﬁsso e Risorto nell’Eucaristia domenicale e riavviare qualche possibile forma di
incontro per i nostri ragazzi, giovanissimi e giovani, secondo le possibilità e i mezzi a disposizione. Vorrei consegnarvi tre chiavi di lettura
della realtà, che accompagnino il cammino
quaresimale: relazione, sobrietà e accompagnamento. Relazione. Ci attendono ancora tempi
non facili e di grande pericolo, ma il diaframma
di un tablet, di un telefonino, di un computer
non sono più sufficienti alla nostra crescita
umana. Siamo chiamati, con grande cura e discernimento, a riavviare percorsi possibili che
facilitino la capacità di rimettere insieme i nostri ﬁgli. C’è una prossimità che non possiamo
relegare solo a momenti sicuri e gratiﬁcanti del
vivere ma che dobbiamo saper declinare soprattutto in momenti di difficoltà come questo.
Sobrietà. Scevri da ogni ansia da prestazione, proviamo a liberarci dalla tentazione del
programmare il non programmabile. Adottiamo tutti uno stile semplice ed essenziale, sobrio, capace di restituire nella relazione quanto
di più importante e necessario ci sia. A orientarci non sia la preoccupazione di istruire o informare alla fede da celebrare, ma che la fede
celebrata e professata dia forma cristiana alla
vita. Nessuno sia condizionato dall’urgenza di
conoscere le date delle celebrazioni dei sacramenti per programmare la festa pur necessaria,
ma maturi il desiderio di alimentare la fede dei
ﬁgli e per gli adulti di rinnovare la loro. Crescere nella conoscenza di Cristo e nutrire di comunione e di bellezza la vita cristiana è motivo
di festa sincera e di gioia autentica.
Accompagnamento. Da sempre questa è la
parola d’ordine dei buoni educatori, ovvero di
coloro che, animati da una sana passione educativa, hanno a cuore il bene dell’altro. Consa-

pevoli che in questo accompagnamento i primi qualiﬁcati educatori sono i genitori
e con loro i sacerdoti, i catechisti, gli insegnanti, facciamoci accompagnatori credenti e credibili, adulti che
sanno porsi accanto in un autentico spirito di servizio e
non leader capaci di organizzare bene la vita
degli altri, della parrocchia, del gruppo, dell’associazione.
Con queste chiavi ricominciamo, lì dove e
come è possibile, a camminare sapendo regalare maggiore ﬁducia e meno paura, avendo
cura, al tempo stesso, di fermarsi nuovamente
se fosse necessario. Il tempo che ci è dato da vivere è quello dei piccoli passi e, talvolta dei
passi indietro, ma soprattutto il tempo in cui
dobbiamo imparare a respirare con semplicità.
Ancora qualche indicazione. La catechesi,
che sta a cuore alle comunità, sia rivalutata in
chiave anche ludica e comunitaria. Giocare e
giocare insieme ci farà tanto bene. La stagione
primaverile potrà aiutarci ad utilizzare di più
gli spazi all’aperto.
Si attui la possibilità di percorsi che valorizzino la Messa festiva, la domenica o sin dalla
sera del sabato, occasione d’incontro per i genitori e per i ﬁgli, anche secondo le fasce di età,
lasciandosi aiutare nel cammino dai temi e
dalle immagini che i tempi dell’anno liturgico
saggiamente ci consegnano. Gli Uffici della curia preposti sapranno offrirci strumenti efficaci
ma aiutiamoci ad individuare insieme percorsi
possibili. Per venire incontro a tutti e nella logica dei piccoli numeri, con apposito decreto,
delego solo i parroci e quanti già investiti di
questo servizio, nell’arco di un anno, ad amministrare il sacramento della Cresima, in modo
da facilitare la preparazione e la possibilità di
celebrarla a piccoli gruppi.
Insomma, partendo dalla fervida creatività,
proviamo a sperimentare nuovi percorsi con
grande prudenza e tanta speranza. A tutti e a
ciascuno torno ad affidare l’immagine consegnata il giorno del mio arrivo in mezzo a voi:
“Prendiamo la forma del pane per essere nel
mondo artigiani di comunione”. Dio vi benedica.
Giuseppe Satriano
Arcivescovo di Bari-Bitonto
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DAL
SEPOLCRO
ALLA LUCE DELLA VITA
Il messaggio alla comunità ecclesiale di S.E.
Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di TraniBarletta-Bisceglie, in occasione della Pasqua 2021

A

ll’inizio della Veglia pasquale, nella notte
santa, dopo la benedizione del fuoco e l’accensione del cero, quando le nostre chiese
passano dall’oscurità alla luce che tutto rischiara, risuonano nel canto le parole
dell’Exsultet: “esulti il coro degli angeli, esulti
l’assemblea celeste, gioisca la terra, gioisca la
madre chiesa!”.
Perché mai dovremmo gioire? Quale motivo
di gioia ci permette di superare le angosce, le
paure e preoccupazioni, le incertezze e le sofferenze di questo tempo? E poi, di quale gioia si
tratta? Lasciamoci accompagnare dalle parole
di questo magniﬁco inno, che annuncia il Mistero pasquale e predispone a celebrarlo: “Questa è la notte in cui hai liberato i ﬁgli di Israele,
nostri padri, dalla schiavitù dell’Egitto e li hai
fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco.
Questa è la notte che salva su tutta la terra i
credenti nel Cristo dall’oscurità del peccato e
dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del Padre e li unisce nella comunione
dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore
dal sepolcro”.
Nelle tenebre della notte, le nostre chiese illuminate ci ricordano che è Pasqua e ci viene
donata la salvezza dal peccato, la consacrazione
all’amore del Padre, l’unione nella comunione
dei santi, la vittoria di Cristo sulla morte. Auguro a tutti di poter vivere questa gioia!
Per il popolo d’Israele, Pasqua è il passaggio, ad opera dell’intervento di Dio, dalla schia-
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vitù dell’Egitto alla libertà della terra promessa.
Il termine Pasqua, in ebraico pasha’, rimanda al
verbo pasah (passare, saltare-danzare) da cui
deriva passaggio, festa. Il Signore ci aiuti a passare da questo periodo così lungo e difficile,
delle tante restrizioni ed emergenze sanitarie,
economiche e sociali conseguenze della pandemia, alla festa, alla danza, allo stare vicini, al poterci abbracciare. La speranza è quella di vivere
questo passaggio in tempi brevi, ma soprattutto senza sprecarlo, apprezzando di più il valore della vita, accogliendo gli elementi più preziosi che la caratterizzano, vivendola come un
dono immenso che abbiamo ricevuto senza merito e, per questo, donandola come un bene da
condividere specialmente con chi è più povero,
bisognoso, fragile.
Pasqua, per noi cristiani, è la morte e risurrezione di Gesù. Mi rivolgo a voi, con le stesse
parole di San Paolo: “Fratelli, non sapete che
quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù,
siamo stati battezzati nella sua morte? Per
mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti
insieme a lui nella morte affinché, come Cristo
fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria
del Padre, così anche noi possiamo camminare
in una vita nuova … anche voi consideratevi
morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo
Gesù” (Rom 6, 3-4.11). Il battesimo che ci è stato
donato, ci ha inseriti nel corpo di Cristo, che è
la Chiesa, ed è per tutti noi la possibilità di
camminare in una vita nuova, la vita di chi, risorto con Cristo, cerca le cose di lassù (cf. Col
3,1).
Ecco, Pasqua è vita nuova! Pasqua è primavera nel creato, nella storia e nella chiesa. Tutto
riﬁorisce, si colora, si riveste di bellezza. Pasqua
è percepire un buon odore nell’aria, è respirare
il profumo del Risorto. Anche la nostra vita è
chiamata a rinascere a vita nuova.
Vita nuova è cercare e trovare Gesù nel fratello povero attraverso le opere di misericordia
(avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete ospitato …). Vita nuova è rispettare e accogliere l’altro riconoscendone la dignità sacra.
Vita nuova è convinzione che ogni persona,
in Gesù, è mio fratello e insieme siamo parte di
una stessa famiglia, la famiglia dei ﬁgli di Dio!
Vita nuova, come ricordavo nell’omelia pronunciata lo scorso ottobre in occasione della
Festa diocesana, è quanto ci ha detto Papa

Francesco nel terzo capitolo della sua ultima
enciclica “Fratelli tutti” … “se qualcuno possiede acqua in avanzo, e tuttavia la conserva
pensando all’umanità, è perché ha raggiunto
un livello morale che gli permette di andare oltre se stesso e il proprio gruppo di appartenenza. Ciò è meravigliosamente umano!”. E
noi, desideriamo realizzare qualcosa di meravigliosamente umano? Per esempio, una maggiore presenza dei giovani nelle caritas e nei
gruppi di volontariato, oppure la costituzione
delle antenne condominiali così come chiedono i nostri Orientamenti pastorali? Per esempio, qualche parrocchia con maggiori possibilità economiche o maggiori risorse umane per
le attività pastorali che si prenda cura di un’altra comunità che si trovasse in condizioni peggiori?
Sforziamoci di essere chiesa povera. Una
chiesa fatta di persone che si prendono vicendevolmente cura le une delle altre … Realizziamo qualcosa di meravigliosamente umano!
I nostri beni materiali non sono un tesoro da
conservare gelosamente; non sono una ricchezza da utilizzare per mostrare la propria
grandezza o il proprio potere; non sono da utilizzare per superare gli altri nella inutile gara
dello spreco e della visibilità; sono beni da con-
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dividere perché ci appartengono, come ci ricorda ancora Papa Francesco, in modo relativo:
ci appartengono perché possiamo utilizzarli al
ﬁne di prenderci cura di chi è nel bisogno …
Orientiamo il nostro sguardo verso il medesimo orizzonte: Gesù povero. Chiesa povera per
i poveri.
Camminiamo verso questo obiettivo insieme, tutti protagonisti senza protagonismi.
Il dono di grazia del Risorto, possa essere da
noi espresso in qualcosa di meravigliosamente
umano! Allora, a Gesù che, sconﬁtta la morte e
ribaltato il pesante masso che chiudeva il sepolcro, vive in eterno, chiediamo di aiutarci a
vincere le situazioni di morte in cui ci troviamo
a causa dei nostri peccati, e a rimuovere le pesanti pietre che ostacolano, a volte impediscono, alla nostra chiesa e a ciascuno di noi, di
vivere in pienezza la gioia e tutti i doni che il
Signore desidera offrirci.
Sono pietre che non vogliamo togliere, o
forse non abbiamo la forza per farlo? Oppure
non ci accorgiamo ancora che sono impedimenti da rimuovere?
Possa, questa Pasqua , segnare un passaggio
deciso, per tutti noi, dal sepolcro alla luce della
vita che proviene dal Signore. Impegniamoci
ad alleggerire la chiesa, corpo di Cristo, dai
pesi e dalle barriere quali l’indifferenza che
porta a non prendersi cura degli altri, a rimanere chiusi in se stessi pensando solo al proprio interesse; l’arroganza che fa dimenticare la
necessità di camminare insieme e porta a credere che sia giusto seguire la strada dell’isola-
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mento, della resistenza passiva che crea confusione e diventa sottrazione ai propri doveri di
discepoli del Signore; la mancanza di umiltà
che ci fa credere di essere i migliori, possessori
unici della verità, la nostra, da imporre agli altri; le immaturità che ci lasciano nei tanti infantilismi del chiacchiericcio, della lamentela,
della indisponibilità di fatto all’accoglienza di
ciò che Dio ci chiede.
Come ci ricordano i nostri Orientamenti Pastorali, sono tanti i semi e i profumi di risurrezione che, in questo tempo, abbiamo imparato
a riconoscere e apprezzare. Possano rimanere
impressi nella memoria, nel cuore e nel comportamento di noi tutti per portare frutto: sapore di casa in chiesa, profumo di chiesa in
casa. Essi hanno dei nomi precisi: apprezzamento per la vita, consapevolezza del limite e
della fragilità che ci caratterizza, essenzialità,
solidarietà, riconoscenza e gratitudine per chi
si spende per gli altri, relazioni oltre il virtuale,
riappropriazione della fede nel quotidiano, desiderio di chiese aperte e di spiritualità, dono di
sé, ﬁno a dare la propria vita per il prossimo.
Sia questo l’augurio che ci scambiamo e
l’impegno che prendiamo:
celebriamo il mistero pasquale ricordandolo
e attualizzandolo nella liturgia, annunciandolo
con le parole e con il cuore nel quotidiano della
vita, attendendo la venuta di Gesù nella gloria
quando farà risorgere i nostri corpi e sarà piena
e deﬁnitiva la sua vittoria sulla nostra morte.
Buona Pasqua a tutti!

CERCHIAMO I SEGNI DI

SPERANZA

Il messaggio del Vescovo di Andria,
Monsignor Luigi Mansi

C

arissimi fratelli e sorelle dell'amata Chiesa
di Andria, Buona Pasqua! Ancora un'altra
Pasqua sotto la cappa della Pandemia!
Tutti ci auguriamo che presto i tempi possano tornare ad essere improntati da sempre maggiore serenità, che possiamo tornare
quanto prima ad incontrarci, vederci, stringerci
la mano, abbracciarci, che possiamo – certo gradualmente – tornare a vivere nella normalità, liberi da ogni paura.
Siamo nel tempo del Signore risorto e la
fede ci conferma ancora e sempre che lui ha
vinto la morte, il dolore.
Sicuramente è difficile trovare uno spiraglio
di novità, di vita nuova in questo contesto di
privazione di libertà e limitazione alla comunicazione tra noi, ma è importante che questa situazione non passi inutilmente. A riguardo, in
più di una occasione Papa Francesco ha commentato dicendo che "peggio di questa crisi c'è
solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi
stessi".
Questo è un tempo in cui non dobbiamo in
alcun modo sottrarci ad una attenta riﬂessione
su ciò che è accaduto, prendere sempre e più
coscienza del limite scritto nella nostra realtà
di essere umani, non per venirne schiacciati ed
oppressi, ma per prendere ancora e sempre più
coscienza del fatto che questa condizione di limite non è abbandonata a sé stessa, ma è stata
riscattata dal mistero di morte e risurrezione
del Signore Gesù.
Se la gravità e l'urgenza di tanti problemi
che hanno attraversato la nostra vita nei tanti
mesi trascorsi ci hanno portato ad appesantirci
se non addirittura a dubitare che ci possa es-

sere una via di uscita verso tempi di maggiore
serenità, la fede nel Cristo risorto deve essere la
nostra inesauribile e potente risorsa per guardare avanti con nuova speranza e ﬁducia.
È quanto mai necessario ricercare, con vivo
entusiasmo, segni di speranza dentro la complessità di questo tempo, segni che dobbiamo
assolutamente imparare a leggere e decifrare,
come segni di un "nuovo" che avanza.
Farci gli auguri pasquali può voler dire solo
una cosa: incoraggiarci gli uni gli altri, attingendo alla forza di vita che ci viene dal Signore
Risorto, per metterci all'opera tutti, ciascuno
nel suo campo lavorativo, familiare, ecclesiale,
per tornare a costruire il nuovo mondo, quello
nato dalla Pasqua di Gesù, nostro unico e
amato Signore.
Ed è con questi propositi e con questi santi
desideri, porgo a tutti il più affettuoso augurio
di una buona e Santa Pasqua!
In alto i cuori, carissimi!
Vostro
† don Luigi Mansi, Vescovo
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FIDUCIA E PACE NELLA

RESURREZIONE
Il messaggio del Vescovo, Monsignor
Giovanni Ricchiuti (Diocesi AltamuraGravina-Acquaviva delle Fonti)

S

appiamo tutti che la primavera è una stagione climaticamente portatrice di risveglio della natura, in quel colore bianco di
cui si rivestono i nostri alberi e del verde
dei nostri campi di grano, che – dopo il
lungo inverno – da sempre apre il cuore e gli
occhi dell’umanità tutta alla speranza di tempi
nuovi e migliori.
Purtroppo, gli eventi che stiamo vivendo, in
modo particolare – da un anno a questa parte –
a causa della pandemia da COVID-19, sembrano ancora oggi mettere in crisi le sicurezze
di sempre, legate a ritmi e tempi di vita, relazioni e progetti che, forse, ritenevamo immutabili, ma che, al contrario, hanno evidenziato
come davvero questa nostra straordinaria avventura della vita può riservare sempre sorprese, e non tutte piacevoli! Con l’aggravante,
aggiungo, di averci fatto dimenticare che “i
mali” di questo mondo (le ingiustizie sociali, le
guerre, la produzione e il commercio delle
armi, le violenze e l’abuso sull’ambiente) non si
sono fermati, ma hanno continuato a mietere
“vittime”.
Tuttavia, siamo tutti testimoni – e credo che
siate concordi con me – come questo tempo
stia lasciando molto spazio alla solidarietà, alla
partecipazione alle sofferenze e al lutto di tante
persone, all’ammirazione per i numerosissimi
“cirenei”, che quotidianamente – in tanti luoghi
e in tanti modi, con grande generosità e dedizione di sé stessi – si prendono cura dei fratelli,
soprattutto degli anziani, degli ammalati e dei
contagiati, con parole e gesti spesso avvolti nel
silenzio, ma carichi di umanità intensa e di
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amore per gli altri.
È da qui, sorelle e “fratelli tutti”, che dobbiamo ripartire: da una ﬁducia profonda nelle
nostre capacità di non cedere alla rassegnazione e al pessimismo, ma di lasciare che dal
nostro vissuto quotidiano si sprigionino le
energie migliori, si sprigioni la vita. Questa
deve essere la nostra “primavera”, la primavera
dello Spirito!

La Pasqua è l’evento che, da duemila anni, la
Chiesa professa come l’accadimento straordinario, che ha visto il suo Maestro e Signore,
Gesù di Nazareth, crociﬁsso, morto e deposto
in un sepolcro, mandare in frantumi pietre e
macigni e risorgere vincitore dalla morte! E poi,
mettersi in cammino, per accompagnare, condividere e parlare al cuore dei suoi discepoli, a
loro volta invitati ad essere testimoni della Risurrezione!
Lui, il Risorto, è con noi, per aiutarci a comprendere il senso profondo del nostro camminare, perché Lui è la Via; del nostro ricercare,
perché Lui è la Verità; del nostro vivere, perché
Lui è la Vita!
La risposta più bella che possiamo dare alle
nostre tante domande – di oggi e di sempre –
sarà quella di ritrovare il coraggio di metterci
in piedi e di riprendere il cammino; non da soli,

ma da “fratelli tutti”, credenti e non credenti,
compagni di viaggio, che sanno riscoprire
un’autentica relazione umana, dialogando, raccontando, dandosi la mano e aiutandosi gli uni
gli alti.
E, nell’avventura della strada, Lui, il Risorto
e il Vivente, ci verrà incontro: nei suoi occhi
scorgeremo uno sguardo luminoso e rassicurante e una Parola, che saprà di vita che non
muore. Mai!
Che sia una Pasqua di ﬁducia e di pace!
Questo è il mio augurio per voi che abitate i
sei bei Comuni della nostra Diocesi, affinché
possiate ritrovare il gusto di camminare e dialogare insieme, a tutti livelli – sociale, amministrativo, lavorativo, religioso, associativo e solidale – per pensare e realizzare progetti di un
futuro più sereno e più ﬁducioso.
Buona e Santa Pasqua a tutti e a ciascuno!
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«Triplice conversione e

risurrezione»
Il messaggio dell'arcivescovo di
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo
Franco Moscone per la Quaresima e la Pasqua

“S

iamo tutti fortemente provocati dal
dolore che non smette di attanagliare
provocando morti e chiedendo sacriﬁci in tutti i settori della vita. Come
discepoli di un Dio Crociﬁsso e Risorto, ﬁgli di un’umanità fragile ma capace di
responsabilità, abitanti di una terra bellissima
eppure limitata e ferita, siamo chiamati, mediante la preghiera, a «osare a trasformare in
sofferenza personale quello che accade al
mondo, e così riconoscere il contributo che ciascuno può portare» (LS, 19): è l’invito che Papa
Francesco ﬁn dal 2015 ci ha rivolto con l’Enciclica 'Laudato sì'. Gli eventi della storia sempre
ci interrogano e a volte, come in questa stagione pandemica, ci inquietano e feriscono, ma
la Parola di Dio, che della storia è interprete e
guida luminosa, puriﬁca il nostro sguardo e il
nostro pensiero, ponendo ogni evento sub luce
Evangelii, e ci educa alla speranza.
La Quaresima è tempo di esodo. Un tempo
propizio e opportuno, un kairòs, nel quale incontriamo il Dio relazionale che si è rivelato nel
suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo: è Lui
che ci conduce fuori dalla schiavitù del peccato
e ci rende un popolo libero e di risorti (Col 3, 1).
L’evento della Pasqua, che costituisce l’incontro
con il Signore risorto, genera in noi una triplice
conversione, grazie all’ascolto umile e orante
della sua Parola e l’accoglienza dei sacramenti,
prolungamento della sua umanità!
La prima conversione, alla quale come credenti leghiamo le altre due, è a Dio. E’ l’incontro con Lui, che avviene come dono, secondo il
primato della grazia. Si tratta di quella fede, ri-
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cevuta nel battesimo ed alimentata dai sacramenti, che ci fa riscoprire il nostro essere creature e non Creatori, che ci dona la continua nostalgia della ricerca di senso e di trascendenza:
siamo stati creati da Dio e siamo fatti per Dio e
come Dio (Gn 1, 27)! Per questo motivo sentiamo continuamente di “avere fame e sete” di
bene, di bellezza e di verità. Si tratta di tre realtà, che sono “carne nella nostra carne”, non
debbono essere mistiﬁcate, fraintese o sporcate, ma continuamente alimentate puriﬁcando
la loro sede in noi: il cuore (Mc 7, 19). Bene, bellezza e verità possono camminare solo insieme,
perché hanno un nome e un volto solo: Dio.
La seconda conversione è al prossimo. «Chi
infatti non ama il proprio fratello che vede, non
può dire di amare Dio che non vede» (1 Gv
4,20). Chi ama Dio ama i fratelli, nel segno di
una appartenenza originaria che sa e proclama
che siamo tutti fratelli (Mt 23, 8), ciascuno consegnato e affidato nelle mani degli altri, tutti
custodi di tutti: nessuno può rispondere come
Caino sono forse io custode di mio fratello?
(Gn 4, 9).
La terza conversione è al creato, in particolare a quella parte assegnata alla responsabilità
dell’umanità: la Terra (Gn 1, 26-31). Sì, proprio
da scrivere con la lettera maiuscola “T”, come
faceva il grande Pierre Teihard de Chardin. Sì,
la Terra è nostra madre, prima ancora che sorella in quanto creatura: ci nutre e ci sostenta
(S. Francesco). In più la Terra è l’unica nostra
“casa comune”, è l’ambiente vivo che ci ospita e
che esige da noi cura e rispetto, sobrietà e responsabilità: come non c’è una seconda madre,

non c’è una seconda Terra, e non ci può essere
un futuro sano senza una Terra sana!
Per questo il tempo di esodo della Quaresima e quello di risurrezione della Pasqua costituiscono il percorso forte di puriﬁcazione e liberazione da tutto ciò che ci impedisce di
crescere come uomini aperti alla trascendenza,
come ﬁgli che si sentono tutti fratelli, come
persone che costruiscono una storia capace di
cultura e civiltà. Lasciamoci tutti coinvolgere
nella triplice conversione a Dio, al Prossimo e
alla Terra, così sperimenteremo la beatitudine
di essere operatori di pace interiore e sociale
che solo Gesù può donarci (Mt 5, 9).
Per essere un vero processo di conversione
e risurrezione la Quaresima e la Pasqua devono
produrre in noi un profondo cambiamento che
tocca tutte le sfere del nostro essere: intellettuale, relazionale, sociale, culturale, morale e religioso. Dobbiamo scommettere sulla possibile
metamorfosi radicale capace di farci mutare

rotta e direzione tanto a livello personale che di
comunità credente: sarà un’esperienza autentica di Trasﬁgurazione (Lc 9, 28-36). Per questo
esorto a vivere questi giorni di “primavera” lasciandoci guidare dalla prospettiva di realizzare i quattro sogni già da me indicati nella lettera Amato Gargano".
PRIMO SOGNO O ANELITO SOCIALE:
LOTTARE PER I DIRITTI DEI PIÙ POVERI
"Ci manca la comunità, perché ce la siamo
lasciata rubare dall’idolatria dell’individualismo. Ci manca la prossimità perché ci pesa e
vediamo gli altri più come nemici che come
compagni. Ci manca la fraternità perché ci spaventa il sentirci responsabili di tutti. E allora,
che l’esperienza di esodo e risurrezione sia un
tempo per riscoprire l’appartenenza comune
alla città illuminata da un’autentica fraternità.
Ci siamo fatti rubare la città perché ognuno ha
pensato solo a sé stesso. Al contrario il Vangelo
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ci consegna la legge di amarci gli uni gli altri e
ci dà come consiglio quello di non guardare
alla pagliuzza nell’occhio dell’altro ﬁngendo di
ignorare la trave che è nel nostro. Il Vangelo ci
insegna a perdonare facendoci fare memoria
del fatto che ognuno è fragile e bisognoso di
essere scusato. Non possiamo costruire le nostre città fondando i nostri rapporti sociali unicamente sul denaro e sugli affari, sui guadagni
e sul proﬁtto. La pandemia ci ha fatto capire
che la salute ﬁsica, affettiva e relazionale di
ogni persona è nelle mani di tutti e dell’intera
società, non un fatto puramente privato: o ci
salviamo tutti insieme o naufraghiamo tutti! E’
tempo che la fraternità e l’amicizia sociale,
come ci ha ricordato Papa Francesco, diventino
l’ingrediente essenziale per pensare a come
mettere in pratica nuove forme di cittadinanza,
di partecipazione e di corresponsabilità; per ridare valore e dignità alla politica come arte di
tessere rapporti sociali; per costruire una governabilità ispirata all’onestà e alla ricerca del
bene comune. Perché ciascuno, credente e non
credente, possa sentirsi parte di questa comunità garganica e diocesana e contribuire a rea-
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lizzare il sogno sociale, si deve lottare per i diritti partendo dai poveri e dagli ultimi. Diamo
spessore a tutte quelle persone diventate invisibili, ai dimenticati e agli sﬁduciati, a quanti
sono rimasti soli e schiacciati dalla tragedia in
corso, a quanti hanno perso o rischiano di perdere il lavoro, usciamo dalla tomba dell’egoismo e del solipsismo e sarà per tutti inizio di risurrezione.
SECONDO SOGNO O TEMA CULTURALE:
DIFENDERE LA RICCHEZZA CULTURALE
"Per il credente il primo cambiamento è
quello spirituale, ma l’opera dello Spirito si declina sempre in un movimento che è anzitutto
culturale. Come? Difendendo, curando ed esaltando la ricchezza culturale presente nella storia del nostro popolo garganico. La conversione
sarebbe fondamentalismo ideologico se si limitasse a vivere la religione come il freddo adempimento di una dottrina, priva di ogni contatto
con l’esperienza concreta, con la carne e con la
storia. L’autentica conversione, infatti, abbraccia e trasﬁgura tutte le dimensioni della vita ed
esige un profondo mutamento che coinvolga

sia la mente che il cuore: in questo modo fa maturare una nuova visione delle cose, del mondo,
di noi stessi e degli altri, diventa cultura. La
pandemia, se non sprecata, ci costringe a operare un sano cambio di paradigma: passare
dalla “cultura dell’Io” a quella del “Noi”, superare l’egocentrismo che ci rende prigionieri e ci
lascia soli con le nostre illusioni. “L’individualismo non ci rende più liberi, più uguali, più fratelli. La mera somma degli interessi individuali
non è in grado di generare un mondo migliore
per tutta l’umanità. Neppure può preservarci da
tanti mali che diventano sempre più globali.
L’individualismo radicale è il virus più difficile
da sconﬁggere. Inganna” (Francesco, Fratelli
Tutti 105). I tempi “forti” di Quaresima e Pasqua sono l’opportunità per passare da una logica di esclusione, che genera emarginazione e
scarto, a una di inclusione che invece ci rende
attenti, accoglienti e responsabili gli uni degli
altri. Alla luce della Parola del Vangelo siamo
tutti chiamati a imparare una nuova grammatica: parleremo il linguaggio dell’amore e della
giustizia, fatto di gesti di solidarietà e di reciproca cura e supereremo da un lato la cultura
dell’indifferenza e dall’altro la logica della pura
competizione, che sempre sfocia nel freddo cinismo".
TERZO SOGNO O SOFFIO ECOLOGICO:
CUSTODIRE GELOSAMENTE L’IRRESISTIBILE BELLEZZA
"Convertirsi a Dio comporta allo stesso
tempo convertirsi al creato nella cui armonia risplende la bellezza divina. Siamo chiamati a custodire gelosamente l’irresistibile bellezza del
territorio che ci accoglie, senza depauperarlo o
inquinarlo. Convertirsi alla Terra signiﬁca rivedere i nostri modi di produrre e di consumare,
il nostro rapporto con le cose e rispettarne i
tempi. Signiﬁca rivedere la nostra idea di progresso, per riuscire a conciliare lavoro e ambiente, escludendo forme di sfruttamento indiscriminato che stanno mettendo a repentaglio
l’intero ecosistema naturale con le molteplici
forme di vita in esso presente. Convertiamoci
alla sobrietà e a uno sviluppo eco- sostenibile,
combattendo insieme e con coraggio anche le
ecomaﬁe che, in modo dichiaratamente illegale, con la scusa di portare proﬁtti creano
squilibri che prima o poi sono destinati a ritorcersi anche su di noi e sulle nostre città. La sto-

ria recente è costellata di esperimenti mal riusciti, di false illusioni, di scelte sbagliate che
hanno ferito la nostra terra: impariamo la lezione e non ripetiamo gli stessi errori!".
QUARTO SOGNO O ISPIRAZIONE ECCLESIALE: COSTRUIRE COMUNITÀ CRISTIANE CAPACI DI IMPEGNARSI E DI INCARNARSI
"La conversione per il credente non è un
cammino soltanto personale, è un percorso da
fare insieme e che quindi necessita della presenza di una comunità concreta: ci si converte
solo dentro una Chiesa particolare. E’ il sogno
di Dio stesso quello di fare della nostra Chiesa
locale una comunità che sappia avere un cuore
solo e un’anima sola (At 4, 32), dove ogni persona possa sentirsi cercata ed attesa quando ritorna dopo essersi allontanata e smarrita,
amata e perdonata, sempre e comunque, anche
se dovesse continuare a sbagliare o fallire, sostenuta e accompagnata se a causa della sua
fragilità continua a cadere o attraversare momenti difficili. La Quaresima, vissuta come
esodo, aiuta la comunità cristiana ad essere discepola della Parola e ad armonizzare i carismi
che lo Spirito dona ad essa di continuo, a impegnarsi, in una logica di servizio, a incarnare il
Vangelo di liberazione e di promozione. La Pasqua fa trasformare le nostre tombe in sepolcri
vuoti per annunciare l’alba nuova di inﬁnite e
continue risurrezioni: non esiste morte o tragedia che possa trattenere prigionieri i risorti che
siamo noi, battezzati e unti dallo Spirito di verità e di libertà. Auguro a tutti un cammino di
esodo fatto di resistenza e di trascendenza, di
lotta interiore contro tutte le forme di disperazione e di scoraggiamento, per seminare la speranza, certi che verrà la Pasqua, giorno di resurrezione e di trasﬁgurazione per ogni uomo e
per l’intero creato. E, ﬁnalmente, sentiremo dire
''Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto!” (Lc 24,6).
Affidiamo questi nostri sogni a San Giuseppe in quest’anno a lui dedicato. Giuseppe è
stato l’uomo dei sogni perché si è alzato e li ha
realizzati in obbedienza a Dio ed alla vita che
gli si apriva: ha custodito e protetto i tesori di
Dio, il Bambino e sua Madre (Mt 1, 24; 2, 14.21),
ed oggi continua a proteggere l’Umanità e la
Chiesa".
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DI

SEN. MARIO TURCO

già Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio,
con Delega alla
Programmazione Economica
e agli Investimenti

ECONOMIA E IMPRESE

RECOVERY FUND
E 150 MILIARDI
TURCO: «MOMENTO
CRUCIALE PER IL
MEZZOGIORNO»
Ridurre il divario fra Nord e Sud con le “infrastrutture
di prossimità”. Serve una spesa di qualità e partecipativa
per il rilancio delle economie del territorio

O

ltre 150 miliardi di euro destinati
al Sud. In un periodo storico di
grandi incertezze e difficoltà dovute alla pandemia di Covid-19, il
Mezzogiorno vive un momento irripetibile che può cambiare le sorti del
suo destino. Sono ben 150 i miliardi di
euro presenti nel “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR) e in altri strumenti di ﬁnanziamento che dovrebbero
essere destinati al Meridione: una somma
che si spera possa superare il 34% dei 209
miliardi di euro del Recovery Fund, ﬁnanziati dall'Unione Europea e ottenuti grazie
al lavoro del Governo Conte II.
Alle risorse europee destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, si aggiungono gli
ulteriori 50 miliardi della “Programmazione dei fondi Fsc 2021-2027”, l'80% dei
quali ricadranno direttamente sul Sud Italia.
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Per il rilancio delle economie del territorio serve, però, una spesa di qualità e
partecipativa, seguendo delle linee direttrici strategiche per migliorare la condizione socio-economica dell'Italia meridionale. Bisogna, soprattutto, investire sulle
infrastrutture “di prossimità” per realizzare un nuovo “Mercato del Mezzogiorno”, così come fece la Germania
Ovest con la Germania Est dopo la caduta
del Muro. Le imprese meridionali, quindi,
devono essere assistite con speciﬁche misure di sostegno per integrarsi tra loro,
cercando di dare vita a solide ﬁliere produttive e agendo da protagoniste nella
realizzazione delle opere ﬁnanziate dal
Recovery Fund. Fondamentale è l'introduzione di una “clausola sociale premiale”,
soprattutto nelle aree di crisi industriale
complessa, così come è stata recentemente introdotta nell’ambito del Con-

tratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto.
Tali azioni sono rivolte alla valorizzazione delle economie e delle risorse territoriali che, diversamente, sarebbero
escluse dai beneﬁci, diretti e indiretti, dei
ﬁnanziamenti che interesseranno il Meridione. È necessario generare un cambio
di paradigma, dove gli attori economici e
sociali dei territori siano protagonisti
nella realizzazione dei prossimi investimenti: il Sud deve dar vita a nuove e identitarie catene del valore.
Diversamente, forte sarà il rischio che
le ingenti risorse indirizzate al Sud siano
disperse; depauperate, senza avere una ricaduta reale su imprese, lavoratori e famiglie, ﬁnendo così per trasformarsi nelle
ennesime attese-disattese e “cattedrali nel
deserto”.

CONFINDUSTRIA BARI-BAT

FRANCESCO BERARDI È IL NUOVO PRESIDENTE
DELLA PICCOLA INDUSTRIA

F

rancesco Berardi è il nuovo presidente del Comitato Piccola Industria di Conﬁndustria
Bari BAT. Con questa carica Berardi assume, per Statuto, anche quella di vicepresidente
di Conﬁndustria Bari BAT. Berardi, biscegliese, laureato in Giurisprudenza, CEO di Assicredit & Finance srl, ha ricoperto in precedenza la carica di presidente della Sezione
Finanza e Assicurazioni ed è attualmente componente del Consiglio generale dell’associazione degli industriali barese.
Eletto all’unanimità dall’Assemblea delle piccole imprese associate ha dichiarato: «Il mio
impegno sarà quello di offrire un punto di riferimento certo a cui le imprese associate potranno rivolgersi per ricevere sostegno, consigli, indicazioni, formazione e informazioni
per fronteggiare una crisi che ha spazzato via ogni tradizionale certezza della vita aziendale.
Per fare questo metteremo in campo tutto il nostro know how, condividendo le idee e le
proposte che giungeranno da tutti gli imprenditori del Comitato Piccola Industria. Finanza,
internazionalizzazione, green economy sono alcuni dei temi di cui ci occuperemo. Nei prossimi mesi ritengo sia fondamentale sostenere le imprese nell’autoanalisi economico-ﬁnanziaria e nella conoscenza di nuovi strumenti ﬁnanziari. Presto, infatti, ﬁniranno le
misure di sostegno pubblico che hanno consentito nell’ultimo anno a molte aziende di
superare una pesante e improvvisa crisi di liquidità e si dovrà fronteggiare incombenze ﬁnanziarie che ora possiamo solo immaginare.
Il bienno che avremo davanti porrà alle imprese molte problematiche e Conﬁndustria si impegnerà per sostenerli».
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ANTONIO
CASTELLUCCI

Segretario generale
Cisl Puglia

ECONOMIA

RILANCIARE IL
LAVORO E LO SVILUPPO
Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia:
«Ora serve un Patto Sociale»

S

iamo in piena zona rossa ma l’impressione è che facciamo molta più
fatica di un anno fa: c’è una stanchezza diffusa con la difficoltà di trovare risposte, individuali e collettive.
Certamente non mancano i messaggi di
speranza e di ﬁducia, di una possibile ripresa economica e sociale che dovrebbe
arrivare per la seconda metà dell’anno. Nel
frattempo ci vuole rispetto rigoroso delle
regole dettate dal mondo scientiﬁco e
tanta pazienza, consapevoli che al momento non c’è una soluzione immediata
che ci possa far uscire a breve dall’emergenza se non la possibilità di vaccinarsi
subito in massa. Tante sono le difficoltà,
economiche e sociali che molti lavoratori,
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tantissimi anziani e giovani; le famiglie
pugliesi vivono, passando tra necessità e
criticità quotidiane, con magri bilanci economici, l’insicurezza di un lavoro che per
tanti non c’è, o che hanno perso o che
fanno fatica a difendere. In aggiunta c’è
anche la sofferenza interiore, la difficoltà
di curarsi in modo appropriato, così come
risulta del tutto insufficiente l’offerta dei
servizi alla persona ed in particolare alle
fasce deboli e fragili della collettività. Difficoltà queste che esigono di essere affrontate urgentemente.
In tutta questa incertezza generale la
Cisl, da tempo, fa presente alla politica che
la via d’uscita è il rilancio del Welfare,
dell’economia e del lavoro. Nel frattempo

il Covid, oltre alle criticità sanitarie, che
ha aggiunto a quelle pre-pandemia, ci sta
lasciando drammaticamente miliardi di risorse tra minore e mancato fatturato delle
imprese, perdita e riduzione di lavoro a
tempo determinato e lavoro indipendente,
in particolare colpendo giovani e donne.
La proroga dello sblocco dei licenziamenti
e i numerosi lavoratori beneﬁciari delle diverse misure di ammortizzatori sociali per
prestazioni Covid ad oggi, ha di fatto reso
ancora impreciso il dato complessivo e deﬁnitivo del 2020 - per una corretta analisi
consuntiva - rispetto alle dinamiche del
mercato del lavoro in Puglia. Il quadro generale è preoccupante; su scala regionale
le domande presentate all’Inps, dall’inizio
della pandemia, tra cassa integrazione ordinaria, deroga regionale, Inps e fondo integrativo salariale (Fis) sono state ﬁno alla
settimana scorsa oltre 234 mila. Le crisi
aziendali incardinate nella task force regionale alla ﬁne del 2020 erano ben 54,
dove sono interessati migliaia di lavoratori.

È necessario accelerare con un Piano
per il lavoro e un Patto sociale regionale
che coinvolga le parti sociali e le Istituzioni. L’obiettivo su cui tutti dobbiamo essere impegnati, è salvare il lavoro che c’è
e generare nuova occupazione. È giunto
anche il momento di affrontare e approfondire con la Regione Puglia, le questioni
relative allo sviluppo, alla formazione, alle
politiche attive del lavoro, alle infrastrutture, come per esempio le due zone economiche speciali ZES interregionali che
interessano la Puglia, quella Adriatica e
quella Jonica, sulle quali si potrebbe passare ﬁnalmente dai principi ai fatti. È evidente che per affrontare questo ampio
spettro d’azione anche in Puglia non si può
prescindere dalla concertazione praticata
e da una capacità d’intenti e di responsabilità che superi le frontiere della politica
di parte, investendo il fronte delle forze
sociali, convinti come siamo, che non ci
può essere futuro senza sviluppo e senza
lavoro.
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AQP

IL GLOBAL
COMPACT DELLE
NAZIONI UNITE
Per lo sviluppo sostenibile e la gestione
consapevole della risorsa idrica, il presidente
di AQP Simeone di Cagno Abbrescia riceve
il premio CeoforLife Awards

A

cquedotto Pugliese aderisce
al Global Compact - patto siglato tra le aziende e le Nazioni Unite per la promozione di un’economia
globale sostenibile - garantendo sostenibilità economica, ambientale e
sociale nella gestione consapevole
della risorsa idrica.
Per l’attenzione e la vocazione
sostenibile nella gestione della risorsa, il Presidente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia riceve
il CEOforLife Awards 2021.
“Acquedotto Pugliese – commenta Simeone di Cagno Abbrescia, presidente di AQP - gestisce
un bene essenziale di proprietà pubblica e la sostenibilità è nella natura
stessa del Servizio Idrico Integrato.
L’impegno in favore dei principi di
sostenibilità dimostra che l’Azienda
è sempre più attenta e impegnata a
garantire ai suoi stakeholder un
operato in linea con i dieci principi
del Global Compact. Un’azienda,
dunque, rispettosa dei diritti umani
e del lavoro, della salvaguardia

22

Adriatico

L’

Il presidente di Aqp, Simeone di Cagno
Abbrescia per Ceo for life

dell’ambiente e della lotta alla corruzione”.
La forte vocazione sostenibile
unita all’innovazione tecnologica
hanno portato Acquedotto Pugliese

al conseguimento di obiettivi di
grande rilevanza in termini di gestione virtuosa della risorsa: negli
ultimi dieci anni, infatti, grazie anche al percorso di digitalizzazione
intrapreso da AQP è stato conseguito un risparmio di 70 milioni di
metri cubi di acqua, un quantitativo
pari a un invaso di medie dimensioni.
In quest’ottica, è partito un vasto
e complesso progetto di risanamento delle reti: una manovra da
oltre due miliardi di euro che interesserà tutti i comuni pugliesi. Un
piano partito in queste settimane
che vedrà il suo completamento nel
2043.
In tema di riuso della risorsa, la
società ha previsto ﬁno al 2023 un
investimento sul comparto depurativo di 500 milioni di euro per l’adeguamento e il potenziamento del
servizio su 100 dei 184 impianti di
ubicati sul territorio pugliese.
Azioni che dimostrano il livello
di attenzione di AQP alla sostenibilità per una crescita economica
inclusiva, che hanno portato al conseguimento del CEOforLIFE
Awards2021. Nel corso della cerimonia di premiazione delle più
grandi aziende italiane impegnate
sul tema, il presidente di Acquedotto Pugliese ha ricevuto, infatti,
l’ambito riconoscimento, portando
l’esperienza di AQP e le iniziative
che generano ricadute positive in
termini di valore per la società e
l’ambiente, secondo quanto stabilito
dai 17 Obiettivi delle Nazioni Unite.
“Essere al ﬁanco dei Ceo delle
aziende e delle istituzioni pubbliche
e private più sensibili e impegnate
sugli obiettivi di sviluppo sostenibili, stabiliti dall’agenda 2030 dell’Onu, signiﬁca – ha concluso il presidente AQP - battersi con
convinzione per uno sviluppo rispettoso delle persone e dell’ambiente al di là di uno sviluppo meramente economico”.

SALENTO

Acquedotto Pugliese

UNA NUOVA CONDOTTA
IDRICA ENTRO OTTOBRE
Previsti ulteriori interventi di efficientamento sull’intero schema
idrico a servizio di Melendugno, Vernole, Castrì e Calimera

A

cquedotto Pugliese prosegue il vasto piano di
risanamento e potenziamento della rete idrica
sull’abitato di Melendugno che migliorerà ulteriormente il servizio, in termini di qualità e pressione nelle reti, anche grazie alla realizzazione
di distretti idrici.
Interventi, realizzati di concerto con Regione Puglia,
Amministrazione Comunale e AIP (Autorità Idrica Pugliese), per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro,
cui seguiranno ulteriori lavori di risanamento delle reti
sull’intero schema idrico a servizio di Melendugno, Vernole,
Castrì e Calimera.
Se n’è parlato nel corso dell’incontro virtuale tra il Presidente di Acquedotto Pugliese, Simeone di Cagno Abbrescia, e il Sindaco della città di Melendugno, Marco Potì.
“Ringrazio in modo particolare il presidente di Aqp di
Cagno Abbrescia, il responsabile della sede operativa di
Lecce, l'ingegnere Rainò e la Regione Puglia per l'attenzione
e l'abnegazione con cui hanno voluto studiare il caso della
qualità della risorsa idrica potabile nell'abitato di Melendugno.
Sono state studiate e approfondite le motivazioni del
fenomeno dell’acqua rossa che si veriﬁca solo a Melendugno, ed è assente a Vernole, Calimera e Castrì seppur rifornite dalla stessa condotta principale. Giustamente viene
evidenziato con dissapore da numerosi cittadini-utenti,
anche se, a dire il vero, ultimamente, tale evento si veriﬁca
periodicamente e con intervalli di tempo meno frequenti
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rispetto al passato, anche grazie alle attività che negli
anni AQP ha svolto.
Oggi con questo intervento strutturale, a cui abbiamo
aderito e che sosteniamo, si pensa di risolvere il problema
sia dell'acqua rossa che della bassa pressione idrica in alcune zone del paese e in alcuni periodi o orari di punta. È
come il cane che si morde la coda: se si aumenta la pressione nelle reti, aumenta l’acqua rossa e viceversa.
Con la realizzazione delle opere in cantiere con elevata
probabilità potremo ottenere un aumento della pressione
e abbattere deﬁnitivamente o quasi il fenomeno fastidioso
dell'acqua rossa.
Seguiranno a questi interventi anche i lavaggi completi
della rete, che dovranno tener conto del periodo estivo e
del carico di presenze sulle località marine. La tempistica
sarà attentamente vagliata da AQP, per realizzare i lavori
senza creare disagi alla popolazione. Invito i cittadini ad
utilizzare il numero verde di AQP per le segnalazioni. Chiediamo a tutti pazienza e ﬁducia, perché presto sarà risolto
il problema”, ha dichiarato il sindaco Marco Potì.
“Acquedotto Pugliese ha commentato Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di AQP - sta realizzando un
piano strategico di risanamento e potenziamento della
rete idrica sulla città di Melendugno al ﬁne di garantire un
servizio sempre più efficiente e in linea con il fabbisogno
della città. Un progetto che stiamo portando avanti con
la piena collaborazione del nostro azionista la Regione
Puglia, dell’amministrazione comunale e di tutte le istituzioni coinvolte”.
Gli interventi riguardano lo schema di alimentazione
della città, costituita da due condotte: una principale che
dal serbatoio di Galugnano raggiunge l’abitato e la città
di Vernole e l’altra, secondaria, che, di fatto, è un prolungamento della rete di distribuzione di Vernole.

Attualmente, sulla condotta principale che porta acqua
all’abitato di Melendugno sono in corso i lavori di sostituzione di un tratto di circa 3 chilometri. Le opere, per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro, si concluderanno
entro i primi di ottobre.
Sempre per l’abitato di Melendugno, Acquedotto Pugliese ha di recente ultimato la realizzazione di un bypass
di 600 metri sulla condotta secondaria che migliorerà ulteriormente l’alimentazione dell’abitato, rendendolo indipendente da Vernole. Le opere, per un importo di 300
mila euro, sono stata ultimate nel 2020.
Al ﬁne di ammodernare complessivamente l’intero
schema idrico che alimenta i comuni di Melendugno, Vernole, Castrì e Calimera, Acquedotto Pugliese procederà
alla realizzazione di ulteriori opere di risanamento della
rete, per circa 9 chilometri. È in fase di progettazione,
infatti, la sostituzione di un tratto di 2,4 chilometri, cui si
aggiungerà la sostituzione di 6,5 chilometri complessivi.
Acquedotto Pugliese ricorda che per le segnalazioni di
guasto è attivo h24 il numero verde gratuito 800.735.735.
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La ripresa
è bloccata dal costo
delle procedure
Lacci e lacciuoli: la burocrazia frena ancora lo sviluppo in Italia.
Dalla pandemia l’occasione per arginarla

N

ello spirito di coesione politica che deve
unire tutti per amore dell’Italia, tema
centrale del programma di Mario Draghi
è la riforma della pubblica amministrazione, che deve trovare esecuzione nei successivi decreti attuativi,in Italia sempre molto lenti e farraginosi, pena la perdita di parte dei 209 miliardi del
Recovery fund. In proposito, il recente Position paper di Conﬁndustria ‘Il costo delle procedure autorizzative per la transizione energetica e la sostenibilità’, conferma questo rischio,evidenziando che
sostenibilità, decarbonizzazione e green economy
non sono slogan, ma investimenti e risorse stimabili
tra i 50/60 miliardi l’anno ﬁno al 2030. A cui vanno
aggiunti i 70 miliardi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) che dovrebbero generare sviluppo e impatti sociali positivi, ma bloccati da iter
autorizzativi inefficienti e complicati a causa dei
quali si rischia di produrre solo ulteriori deﬁcit di
competitività per il nostro Paese. Risultato: questa
paralisi pesa per circa 400 milioni l’anno per i mancati investimenti e per almeno altri 200 per la minore sicurezza del nostro sistema energetico, per
complessivi 600 milioni. Inoltre,il Position paper
lamenta il grave ritardo dei Dicasteri che avrebbero
dovuto dare attuazione alle sempliﬁcazioni degli iter
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autorizzativi, paradossalmente gli stessi che avrebbero dovuto promuovere gli obiettivi di stabilità del
Paese. Che la situazione sia molto vischiosa è confermato dal fatto che per dare corso operativo al Decreto Sempliﬁcazione servono ben 64decreti attuativi. Vogliamo, pertanto, lanciare un forte allarme
sulla inderogabilità, ora più che mai in piena fase
pandemica, di superare colli di bottiglia che limitano
in modo ormai intollerabile ogni iniziativa di sviluppo.
Purtroppo, il tema in questione è ﬁn troppo datato, al punto che probabilmente si è venuta a creare
una sorta di abitudine, se non di consuetudine, mista
ad apatica rassegnazione. Già nel lontano 1973 Guido
Carli, nelle 'Considerazioni ﬁnali' della sua relazione
quale Governatore della Banca d’Italia, utilizzò
l’espressione “lacci e lacciuoli”, per sottolineare gli
ostacoli di carattere burocratico allo sviluppo economico, ma i tanti Governi che si sono succeduti non
hanno avuto la voglia o la determinazione per risolvere questo ormai atavicoproblema.
Nel vuoto sono cadute anche varie sollecitazioni
o narrazioni quali quelle del Presidente di Conﬁndustria Giorgio Squinzi, che lamentò di avere impiegato ben otto anni per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione di uno

stabilimento di Mapei a Mediglia (Milano), mentre nello stesso arco di tempo l’azienda aveva
realizzato e fatto decollare ben dodici stabilimenti in diversi Stati nel mondo. Oppure dell’investimento del Gruppo Rana con la denuncia
di Gianluca Rana, ﬁglio di Giovanni, che nell’Illinois, “in sette mesi si era partiti da un capannone vuoto per realizzare una fabbrica attiva,
con un centinaio di addetti. In Italia, invece, ci
vogliono sette anni ed un’ottantina di autorizzazioni”. Secondo una ricerca svolta da Confartigianato, per aprire una gelateria occorrono ben
73 adempimenti, con 26 Enti diversi e per un
costo di 13 mila euro. Come uscire da questa impasse? A nostro avviso è utile fare una rapida
operazione di benchmarking, veriﬁcando come
sono regolamentati gli iter autorizzativi
dei nostri maggiori competitors, quali
Germania, Francia, Gran Bretagna,Stati
Uniti e Spagna. È noto che in quei Paesi,
al di là di alcune differenze nei tempi e
nelle modalità, gli iter sono mediamente
snelli, rapidi ed in grado di assicurare
tempi certi. Quasi ovunque viene accentrato in un’Agenzia il ruolo di interfaccia
con l’investitore, fornendo tutta l’assistenza possibile quanto ad agevolazioni,coﬁnanziamenti, logistica e autorizzazioni, queste ultime spesso decise
o coordinate dalla stessa Agenzia. La certezza dei tempi è garantita dal silenzioassenso di pochi mesi, lontani dai tempi
talvolta inﬁniti delle nostre tortuosità
bizantine. Inoltre, i controlli sono per la
maggior parte ex post, cioè sull’investimento realizzato, invece che ex ante,
aspetto che richiederebbe una vera e
propria rivoluzione copernicana. Ritornando
alla citazione di Guido Carli, la situazione, nonostante diversi tentativi di porvi rimedio, è addirittura peggiorata, a causa della istituzione di
diversi Enti,Autorità e altri soggetti pubblici, in
merito ai quali non è stata mai elaborata un’analisi approfondita di costi/beneﬁci. Da ciò,
l’amara considerazione che addentrarsi nella
nostra giungla dei percorsi autorizzativi, intervenendo a colpi di machete per ridurla e sempliﬁcarla, è stato ﬁnora un esercizio illusorio.
Forse sarebbe preferibile aggirarla, ispirandosi
alle best practices altrui, per cercare di colmare
un gap che rappresenta un limite invalicabile
alle nostre prospettive di sviluppo. Peraltro, ul-

teriori perdite di tempo ed aggravio di costi sono
altresì dovuti a numerosi contenziosi in sede
giudiziaria, innescati dalle tante incertezze interpretative derivanti da una inusitata massa di
norme. Necessario, pertanto, anche un consistente snellimento di leggi, decreti e regolamenti. Certo, per attuare le riforme di cui il nostro Paese ha urgente bisogno occorrono tanta
determinazione e coraggio.
Ma la grave situazione di salute pubblica, di
crisi economica e di allarme sociale per la pandemia da Covid può costituire un grimaldello
per scardinare la burocrazia con i suoi “lacci e
lacciuoli”. Senza scelte e provvedimenti veramente drastici, il nostro Paese non uscirà mai
da una situazione di deﬁcit di competitività e,

quindi, di lento e inesorabile declino. Abbiamo
già evidenziato all’inizio del nostro articolo che
corriamo il rischio concreto di non utilizzare
nei tempi preﬁssati una parte notevole delle ingenti risorse messe a disposizione dall’Unione
Europea, risorse che ritornerebbero al mittente.
In conclusione, perciò, è importante ricordare
il monito del Presidente Mattarella: ‘la ricostruzione richiede il coraggio di guardare oltre i limiti dell’emerg enza, pensando al futuro ed a
quel che deve cambiare’.
Giuseppe Di Taranto, Professore emerito
Luiss
Angelo Guarini, Direttore Conﬁndustria
Brindisi
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di Arianna GRECO

Se ne parla molto all'estero, intanto
in Italia (a Corato) c’è chi si mette all’opera:
ecco la punta di diamante del packaging
internazionale

WAR
ADMIRAL
É PUGLIESE L'ETICHETTA

PIÙ TECNOLOGICA AL MONDO
Etichette concettuali, astratte o
polifunzionali. Etichette da completare dopo averle comprate, etichettetributo o etichette-riciclate. Etichette
stampate sul vetro, oppure appese,
se non al limite tra legale e illegale.
Se ne parla molto in Italia, se ne
parla al Vinitaly, se ne parla sui giornali: il packaging può fare la differenza. Nel caso di War Admiral del
designer Michele Cirasole , l’ha già
fatta.
È stata disegnata una bottiglia
fuori dagli schemi tradizionali del
mondo vinicolo. Un design total
black con giochi di luci e volumi.
Dinamismo unito a creatività contemporanea, il tutto integrato al
nome WAR ADMIRAL "Il Potente
Atomo".
Ma non solo. Questa bottiglia
non è mero contenitore del "liquido
odoroso", per citare l'egregio Sandro
Sangiorgi ma un vero e proprio oggetto di designe e mezzo di comunicazione. La vera chicca sta nell'etichetta elettronica gestibile tramite
App.
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Così basta cliccare sull'apposita icona per
leggere le info della classica retroetichetta oppure per conoscere la temperatura di servizio
del prodotto e la temperatura dell'ambiente
in cui ci si trova. E se volessimo inviare un
messaggio a qualcuno di speciale facendoglielo leggere in modo alternativo attraverso
War Admiral? Niente di più semplice, c è una
funzione anche per questo! Cosi magari se
siete in dolce compagnia il vostro lui o la vostra lei potranno ricevere un vostro "ti amo"
leggendolo direttamente sull' etichetta.
Michele Cirasole, nella realizzazione di
questo progetto innovativo, ha pensato proprio a tutto. L'etichetta é dotata anche di un
equalizzatore audio e di un sensore automatico di rilevamento del suono esterno. Un progetto ambizioso, fuori dagli schemi, quasi inverosimile a pensarlo collocato nel periodo
storico che stiamo vivendo. Ma PUROSANGUE Italian Design ha avuto il coraggio di
osare permettendo a noi consumatori di sognare.
Ma chi è War Admiral, il potente atomo?
"WAR ADMIRAL", ci racconta sorridendo
Michele Cirasole, "è stato un cavallo di razza
Purosangue inglese campione in USA. Soprannominato il Potente Atomo, WAR ADMIRAL è stato uno dei campioni di razza generati dal leggendario Man o’War e nella sua
carriera vinse 21 delle 26 gare quali venne
iscritto".
Un nome, una storia, una dedica. Questo
si racchiude nell'etichetta elettronica tutta pugliese perché, si sa, la Puglia genera grandi
talenti e da loro nascono straordinarie idee.

PUROSANGUE design®
Sede legale:
Via Capitano Cecconi, 7 - 70033 CORATO (BA) ITALIA
www.purosanguedesign.it
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Fra i 6 e 10 anni e dopo i 60 i casi più frequenti. Più colpito il sesso femminile

Frattura del polso: gesso o intervento?
La Signora Francesca Nocera ha subito una frattura del
radio a causa di una rovinosa caduta e vorrebbe sapere se
sia stato corretto l’utilizzo del gesso o se sarebbe stato più
risolutivo un intervento di riduzione e sintesi.
Le fratture di polso sono le fratture che hanno una frequenza
maggiore soprattutto in età adolescenziale cioè tra i 6 e i 10 anni e
dopo i 60 anni.
Più colpito soprattutto è il sesso femminile.
Negli anziani a causa dell’osteoporosi la resistenza dell’osso risulta diminuita e pertanto traumi a bassa energia possono essere
causa di frattura.
La frattura di polso negli anziani risulta essere sempre più frequente anche a causa del continuo invecchiamento della popolazione.
La presenza di osteoporosi spesso non diagnosticata porta ad
un maggiore rischio di frattura.
Pertanto oltre al trattamento speciﬁco della frattura deve essere valutata anche la gravità dell’osteoporosi in modo da trattarla
farmacologicamente onde poter ridurre il rischio di nuove fratture.
Il trattamento delle fratture va distinto a seconda che si tratti
di fratture stabili o instabili.
In genere le fratture che non interessano la superﬁcie articolare
della radio carpica vengono trattate in modo conservativo mentre
le fratture instabili o intrarticolari vengono aggredite chirurgicamente.
Nelle prime quindi il trattamento conservativo consiste nella
confezione di apparecchio gessato e di eventuali manovre di riduzione onde cercare di ripristinare al massimo l’anatomia del polso.
Nella seconda il trattamento è prettamente chirurgico con una
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diversità di trattamenti che vanno dalla ﬁssazione con ﬁli metallici
al ﬁssatore esterno e alla sintesi con placca e viti.
Oggi come oggi si preferiscono i mezzi di sintesi a stabilità angolare che offrono una maggiore stabilità della frattura.
Sicuramente oggi giorno vi è una spinta al trattamento chirurgico a scapito del trattamento conservativo.
Ma secondo il mio modesto parere il principio schematico, di
suddividere in due grosse categorie le fratture di polso non è proprio
corretto in quanto l’indicazione al trattamento deve essere valutato
serenamente non solo in base allo schema fratturativo ma anche
in base alla qualità dell’osso, delle condizioni generali e delle richieste funzionali da parte del paziente.
Infatti in pazienti con basse richieste funzionali e soprattutto
con patologie sistemiche, anche in presenza di segni radiograﬁci di
non ottimale allineamento dei frammenti si assiste comunque alla
presenza di ottimi risultati soggettivi ed alto grado di soddisfazione
dei pazienti.
Quindi in conclusione le scelte del trattamento delle fratture di
polso devono essere il risultato di una valutazione complessiva non
solo considerando la stabilità dello stesso ma soprattutto valutando le richieste funzionali del paziente e le patologie concomitanti.
Sicuramente le fratture di polso devono essere seguite una volta
rimosso l’apparecchio gessato o l’eventuale tutore dopo l’intervento, da un periodo di riabilitazione con esercizi che tendono a un
recupero completo dell’articolazione radio carpica in quanto molto
spesso si assiste alla comparsa di una sindrome algodistroﬁca (decalciﬁcazione) riﬂessa che prolunga di svariati mesi il recupero ed
incide poi sull’aspetto psicologico del paziente con grosse delusioni.

Space Economy, sottoscritto
l'accordo quadro di collaborazione
di durata triennale

POLITECNICO E
PRIMOMIGLIO
SI ALLEANO

Una partnership per
favorire gli investimenti
sul trasferimento tecnologico
prodotto dal Poliba

L'Amministratore delegato
di Primomiglio SGR SpA
dott. Antonio Concolino
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l Politecnico di Bari e Primomiglio SGR annunciano un accordo
triennale di collaborazione per
sviluppare gli investimenti in
spin-off e tecnologie sviluppate
nell’ambito accademico del Poliba
sulla ricerca e sulle attività di trasferimento tecnologico.
Primomiglio SGR SpA, sede a Milano, è una società di Gestione del Risparmio iscritta presso l’Albo della
Banca d’Italia. Gestisce oltre 120 milioni di Euro di venture capital specializzati in due settori: il campo digitale e quello spaziale. Il Politecnico, di
suo, vanta delle eccellenze in entrambi
i due settori, nonché distretti industriali nei due mercati molto vivaci.
L’obiettivo è generare investimenti in
nuove aziende a forte vocazione tecnologica, attirando sul territorio capitali ad alto impatto in grado di creare
occupazione ad alta specializzazione.
In questa ottica e per dar vita agli
intenti, la società Primomiglio e il Politecnico di Bari hanno sottoscritto,
nei giorni scorsi, un accordo quadro
di collaborazione scientiﬁca di durata
triennale, rinnovabile.
Il documento, ufficializzato dall'Amministratore delegato di Primomiglio, dott. Antonio Concolino e dal
rettore del Politecnico, prof. Francesco
Cupertino, prevede lo sviluppo di
forme di collaborazione in partnership
per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione, didattica e formazione, servizi
a supporto delle attività di ricerca, alle
attività imprenditoriali con particolare
riferimento alla space economy. Altre
aree di interesse riguardano la digital
economy, la transizione energetica le
scienze della vita. Tale collaborazione
potrà prevedere, inoltre, lo sviluppo
di tesi di laurea, borse di studio, iniziative di sperimentazione e casi pilota, commesse di ricerca, consulenze
tecnico-scientiﬁche, partecipazione
congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. Nell’ambito
di tali iniziative Primomiglio potrà ﬁnanziare anche assegni di ricerca e
borse di studio per percorsi di dotto-

rato di ricerca erogati dal Politecnico
su temi di ricerca concordati, ma anche tirocini a favore di studenti e neolaureati del Poliba, visite, stages didattici, conferenze, dibattiti e seminari.
Tutte le forme di collaborazione saranno attivate tramite speciﬁci accordi
attuativi.
“Gli investimenti nel cosiddetto
‘deep tech’ sono in grande crescita –
ha dichiarato Gianluca Dettori, Presidente di Primomiglio SGR – e nei
prossimi anni la dimensione dei capitali e la qualità delle iniziative che
sono state messe in campo è molto
elevata. L’attività di CdP Ventures con
l’iniziativa Itatech, e il recente rilancio
con il nuovo piano industriale ha
creato una serie di attori professionali
specializzati sull’investire nell’innovazione prodotta nei nostri atenei. Il lancio di Enea Tech ha aggiunto un impegno di 500 milioni del Governo per
investimenti strategici ad alta tecnologia. E’ una grande occasione per il
territorio della Puglia al quale speriamo di poter contribuire positivamente. Siamo da anni attivi su questo
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territorio grazie anche al supporto del
nostro investitore Fondazione Puglia
e puntiamo a poter restituire sviluppo
oltre che rendimenti a chi crede nelle
startup Italiane.”
Il Rettore. «La Puglia, con le sue
straordinarie risorse naturali e la sua
posizione strategica nel Mediterraneo
- sottolinea il Rettore del PoliBa, Francesco Cupertino - deve diventare sempre più attrattiva anche per le opportunità professionali ad alta
specializzazione. Per centrare l’obiettivo, dobbiamo incentivare investimenti nei settori più avanzati ed è per
questo che la collaborazione tra pubblico e privato si fa sempre più stretta
e qualiﬁcata, come dimostra la partnership con Primomiglio. Il Politecnico di Bari, unico politecnico del Sud
Italia, sta puntando su settori di frontiera come l’aerospazio, nell’ambito del
quale abbiamo avviato un dottorato
di ricerca in collaborazione con l’Università “Aldo Moro” di Bari e un ciclo
di seminari, tuttora in corso, sulla
Space Economy, che sta coinvolgendo
tanti specialisti del settore. Lo stesso

stiamo facendo per la transizione digitale, dove abbiamo avviato progetti
importanti come il centro di competenza tra la Puglia e la Campania, con
partner pubblici e privati. Per garantire futuro ai nostri giovani, dobbiamo
farci trovare pronti ai grandi cambiamenti in corso».
Il Politecnico di Bari ha indicato
quale proprio responsabile scientiﬁco
della convenzione il prof. Antonio
Messeni Petruzzelli. Primomiglio SGR
SpA, per parte sua, l’ing. Niccolò Sanarico.
Primomiglio è una SGR specializzata nel venture capital tecnologico
early stage, fondata e gestita da un
team con forti competenze nel campo
del digitale e un signiﬁcativo track record imprenditoriale. Gestisce tre
fondi: Barcamper Ventures specializzato nel campo software, digitale e Internet; Barcamper Ventures Lazio, in
collaborazione con Lazio Innova di
Regione Lazio per rafforzare gli investimenti sul territorio regionale; Primo
Space focalizzato sulla New Space
Economy.

I Libri della Settimana

Aspettando Pasqua:
l’umanità che
vive di Padri
di Paolo Arrivo

C’
Emanuele Ferro

è stato un tempo in cui la festività si colorava di rosso in
calendario. Gli studenti non
andavano a scuola, ben
prima che nascesse la Didattica a distanza; e pure il mondo dello sport la onorava, come da tradizione, attraverso la
corsa ciclistica di inizio stagione, la Classicissima Milano – Sanremo. Il giorno dedicato a San Giuseppe cade il diciannove
marzo. Sulla sua ﬁgura si è soffermato
Emanuele Ferro in “L’Uomo giusto” (Edizioni Il Pozzo di Giacobbe, pp. 120, euro 10).
Inserito nella collana Meditazioni riﬂessioni preghiere, il libro fresco di stampa
riaccende i riﬂettori su colui che viene indicato come l’ultimo dei patriarchi, ﬁgura
non affatto marginale, come si potrebbe
pensare (certamente discreta, nascosta,
come lo è tanto bene nella presenza quotidiana) bensì provvidenziale all’interno
della Santa famiglia. Il suo insegnamento
è per tutti gli uomini. Lo chiarisce monsignor Ferro, parroco della Cattedrale e direttore del settimanale dell’arcidiocesi di
Taranto, Nuovo Dialogo: “La vicenda del
falegname di Nazareth ci insegna che vi è
una paternità naturale, oggi diremmo biologica, ed una paternità per vocazione. Si
auspica che nella maggior parte dei casi
esse crescano insieme, da immagine sinfoniale di Dio che crea, che fa nascere, che
cura e che ama”. È questa la prerogativa di
un Dio compassionevole ovvero partecipe
delle vicende umane. Il Dio dei cristiani
che, diversamente dagli Dei, abbonda in
misericordia, e mai lascia nella disperazione ogni essere mortale. Lo stesso San

Giuseppe ne è la prova. Il padre putativo di
Gesù, infatti, se non fosse stato raggiunto
dallo Spirito, sarebbe andato incontro a
morte sicura. Perché egli non ha osservato
la Legge che avrebbe portato Maria (incinta) ad essere lapidata. Ebbene, rileggendo il suo percorso di vita, “la lettura di
questo libro ci induce ad assimilare il cuore
di San Giuseppe, a conoscerlo meglio e a
ﬁdarci come ha fatto lui del piano di Dio”,
scrive nell’introduzione l’arcivescovo Filippo Santoro. Che mette sotto la lente la
pubblicazione dimostrando come il Protettore di tutti i papà possa farsi modello
per tanti giovani sposi. La seconda parte
dell’opera racchiude una novena al santo
con la raccolta dei salmi, preghiere dei
Papi, spunti di riﬂessione su patriarchi e
personaggi dell’Antico e del Nuovo Testamento.
Il messaggio di fondo è che il mondo ha
bisogno di padri. Di padri biologici, naturali, putativi o spirituali. Oggi più che mai.
Perché viviamo tempi in cui il tasso di natalità, nell’intero Occidente e particolarmente in Italia, cala in modo allarmante.
Complice il Covid. Serve il coraggio delle
scelte importanti, nel mettere nuove creature al mondo, la costanza di crescerle, di
educarle. La famiglia torni ad essere tempio dei valori più sani. La Chiesa, anche. E
ci metteremo anche alle spalle i giorni in
cui la pandemia ci ha dapprima scioccati,
poi provati, quest’anno: da papa Bergoglio
a tutte le genti, cristiani e non credenti,
giunge l’invito a non disperare, a non scoraggiarci.
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Allievi in bici
si riparte
Anno nuovo, ribalta nuova per l’Associazione
Ciclistica Dilettantistica Terra di Puglia
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Associazione Ciclistica Dilettantistica Terra di Puglia si appresta a calcare nuovamente i
palcoscenici della propria regione e quelli extra-regionali
con la categoria allievi.
Una squadra fortemente basata
sulla valorizzazione dei talenti in casa
ed anche quelli delle altre regioni del
Sud Italia.
Con sede ad Andria Questo sodalizio ha abbracciato tutte le categorie
giovanili del ciclismo grazie anche a
una colonna del ciclismo che manca
molto all’ambiente: Nicola Perrotta, il
padre putativo del ciclismo ad Andria e
di tutta la Puglia, uno di quei dirigenti
sempre presenti alle corse ed era benvoluto da tutti.
In suo onore, si continua la tradizione grazie al presidente Filomena
Perrotta e al vice Giuseppe Di Santo, a
loro volta coaudivati dai consiglieri Aurelio Lorusso, Angela Gammone (vedova di Nicola Perrotta) e Donato
Cannone (ex corridore professionista),
in ammiraglia i direttori sportivi Luigi
Loria e Giovanni Fragnelli.
Per l’anno solare 2021 l’organico è
formato da Cesare Laera, Andrea Masciulli, Giovanni Picerni, Stefano Principale e Francesco Solito che hanno
fatto vedere subito di che pasta sono
fatti recentemente in mountain bike
alla cronocoppie di Alberobello
(trionfo in casa per i due alberobellesi
doc Solito e Masciulli) ma pronti a fare
il debutto su strada in Abruzzo ad Ancarano con la prima gara a livello extraregionale.
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Uno sguardo sul futuro per il team
andriese che gode del sostegno degli
sponsor Rotoliﬁcio Pugliese Srl, Fiore
di Puglia Srl, Momò Fertilife Srl, Rella
Costruzioni Srl, Sipa spa, Co.Ge.I di

Raﬀaele Di Bari, M&M Bike Andria (di
Giuseppe Muraglia e Michele Maggese), Esa Elettronica (di Giuseppe Di
Santo) e Centro Revisioni Campanelli.

