




SOMMARIO
Anno III - Numero 95 - 24 aprile 2021 | www.ladriatico.info

L’Adriatico 3

L’Adriatico 

 

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

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

Direttore Responsabile 
Pierangelo Putzolu 

Email 
redazione@ladriatico.info 

Progetto grafico 
Alessandro Todaro 

Impaginazione 
Studio PuntoLinea 
www.studiopuntolinea.com  

Per la pubblicità 
commerciale@ladriatico.info 

Stampa 
Litografia Ettorre 
Viale Ionio, 16 
Grottaglie (TA)

➲ STORIA DI COPERTINA 
Figliuolo “carica” 
La Puglia ora arancione: 
«Ce la faremo»                                        04 

Calendario Vaccini: 
l’aggiornamento                                     07 

➲ PORTI 
Tra conferme 
e new entry                                                 09 

«Un coordinamento 
per sbloccare lavori»                           10 

➲ ECONOMIA 
Con la moneta fiscale 
più liquidità alle imprese»               11 

La gestione 
delle risorse umane                              12 

Confindustria 
Da Bari a Roma con orgoglio         14 

➲ DITELO AL COMMERCIALISTA 
Il credito d’imposta 
beni strumentali                                     15 

➲ DITELO ALL’ORTOPEDICO 
La gonartrosi 
e i rimedi                                                        16 

➲ AMBIENTE 
La valutazione 
d’impatto sanitario 
punto di partenza per 
il futuro della siderurgia                    17 

➲ ATTUALITÀ 
Rete fognaria 
Operazione sanificazione                18 

Andria 
A giugno l’inaugurazione 
della questura                                          20 

➲ ENOLOGIA 
Salute e turismo 
con un buon bicchiere di vino        22 

➲ I LIBRI DELLA SETTIMANA 
La fragilità, 
un’arma contro la violenza             27 

➲ ACUSTICA 
“Sounds of life, Life of sounds” 
il Poliba celebra l’Anno 
Internazionale del 
Suono 2020/21                                        28 

➲ SPORT 
Bari 
Ancora nulla è perduto                      30 

Il Brindisi 
nelle mani di Cazzarò                          31 

Basket 
Il Covid ferma 
l’Happycasa Brindisi                             32 



L’Adriatico4

L’
Italia torna tingersi di giallo. Sono, 
infatti, in area arancione solo 5 Re-
gioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Si-
cilia e Valle d'Aosta (la Sardegna 
unica regione rossa). Tutte le altre 
Regioni e Province Autonome sono 
in area gialla. Lo prevedono le nuove 
ordinanze che il Ministro della Sa-

lute, Roberto Speranza, ha firmato sulla base 
dei dati e delle indicazioni della Cabina di Re-
gia. Le nuove ordinanze andranno in vigore a 
partire dal 26 aprile.  

La Puglia, dunque, resta fra color che son so-
spesi e spera in un ridimensionamento dei dati 
relativi ai contagi e ai decessi. Il punto della si-
tuazione è stato fatto durante la visita a Bari 
del commissario per l’emergenza Covid, il ge-
nerale Francesco Paolo Figliuolo. 

"Ho visto un percorso ideale: la produzione 
in house dei dispositivi di protezione che ri-
mane una capacità strategica che va a integrare 
quello che si può trovare sul mercato; l'ospe-
dale della Fiera del Levante che mi ha decisa-

mente impressionato ed emozionato; l'hub vac-
cinale nella Fiera"., ha commentato il generale, 
accompagnato dal capo della Protezione civile 
nazionale, Fabrizio Curcio. 

Con riferimento all'ospedale Covid in Fiera, 
Figliuolo ha ricordato che "parliamo di 150 po-
sti letto che possono essere scalabili dalla tera-
pia ad alta intensità al sub-intensivo ad una te-
rapia normale Covid. E questo è un bene 
pubblico altamente specializzato perché gestito 
dal Policlinico di Bari, che è una eccellenza na-
zionale, dove operano circa 500 persone, 300 
infermieri, un centinaio di medici altamente 
specializzati e personale tecnico. Il valore ag-
giunto di questa struttura è che un domani, 
speriamo un domani prossimo a pandemia fi-
nita, può essere reimpiegato come polo di rife-
rimento in questa area del Mezzogiorno in caso 
di emergenze". 

Per quanto riguarda l'hub vaccinale, il com-
missario ha detto che "raramente ho visto un 
centro vaccinale così ben organizzato. E questo 
è un orgoglio perché noi del Mezzogiorno 

L A  V I S I T A  D E L  C O M M I S S A R I O  P E R  L ’ E M E R G E N Z A  C O V I D :  
« T U T E L I A M O  I  P I Ù  F R A G I L I  E  A C C E L E R I A M O  

I L  P I A N O  V A C C I N A L E  P E R  T U T T I »

PAROLE DI ELOGIO PER QUANTO MESSO 
IN CAMPO NEGLI INTERVENTI SANITARI 

DALLA REGIONE. IL PROBLEMA 
DEGLI ORGANICI, SOTTODIMENSIONATI. 

A ZOLLINO (LECCE) POSSIBILE LA 
PRODUZIONE DI VACCINI ANTI-COVID 

FIGLIUOLO “CARICA” 
LA PUGLIA ORA ARANCIONE: 

«CE LA FAREMO» 



“L’organizzazione di questo hub è impeccabile. Ra-
ramente ho visto un hub vaccinale così ben organiz-
zato: ottimi il sistema di chiamata e la configurazione 
dei box che facilitano sia il lavoro del personale che il 
percorso degli utenti da vaccinare”. Così il generale 
Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario 
per l’emergenza Covid ha commentato l’organizza-
zione dell’Hub Fiera durante la visita a Bari. Con lui 
anche il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio 
Curcio, accompagnati dal presidente Emiliano, l’as-
sessore Lopalco, dal dg Asl Bari Antonio Sanguedolce 
e dal coordinatore regionale della protezione civile, 
Lerario. 

Il generale Figliuolo ha voluto osservare da vicino 
le procedure delle vaccinazioni in atto, seguendo un 
percorso che è partito dalla sala di attesa e di accet-
tazione ha attraversato l’intera area vaccinale, pas-
sando per i 20 box dove sono al lavoro medici e infer-
mieri per poi spostarsi nella sala della preparazione 
delle siringhe e la sala della emergenza. Figliuolo e 
Curcio hanno salutato gli operatori e scambiato qual-
che battuta anche con chi era in attesa della sommi-

nistrazione in quel momento. “Ho fatto anche io il vac-
cino Astrazeneca, bene”, ha detto Figliuolo, rivolgen-
dosi ad una paziente”. 

Il dg Sanguedolce ha illustrato il percorso. “Rin-
grazio il generale Figliuolo per il plauso alla nostra or-
ganizzazione – ha detto dg Sanguedolce – l’hub Fiera 
è il centro nevralgico della campagna vaccinale dove 
abbiamo messo in piedi un modello logistico e orga-
nizzativo su grandi numeri. L’hub ha al momento al-
l’attivo 16mila vaccinazioni, - prosegue dg – ed è de-
stinato ad aumentare la sua capacità di 
somministrazioni”. 

La visita a all’Hub vaccinazioni Fiera del Levante

«QUI ORGANIZZAZIONE IMPECCABILE»  
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siamo sempre abituati ad autocommiserarci". 
Figliuolo e Curcio hanno anche visitato la 

fabbrica della Regione Puglia di produzione di 
dpi, mascherine, camici, calzari, tute, copricapo, 
nella zona industriale di Bari. Lo stabilimento 
pubblico, unico attivo in Italia, è stato ristruttu-
rato durante il lockdown di un anno fa e ha av-
viato la produzione nell'agosto 2020. 

Nel corso dell’incontro con il presidente 
della Regione, Michele Emiliano, è stato affron-
tato ancheil capitolo degli organici. Allo stato 
sono 2.020 le persone che, a vario titolo, sono 
impegnate nella campagna vaccinale anti Co-
vid in Puglia, di queste 160 sono medici, 184 in-
fermieri, 59 assistenti sanitari, 370 Oss, 1.247 
«altro». E’ quanto riportato nella relazione mo-
strata questa mattina dalla Regione Puglia. «Il 
sistema sanitario regionale – è scritto nella rela-
zione consegnata al commissario straordinario 
Francesco Paolo Figliuolo - per ragioni storiche 
connesse alla minore dotazione di risorse, pre-
senta un minor numero di unità di personale 
rapportato alla popolazione. Tanto costituisce 
una criticità, atteso che il personale dei diparti-
menti di prevenzione, che tradizionalmente se-
gue l'attività vaccinale, è impegnato sul ver-
sante della gestione dell’emergenza 
(sorveglianza e tracciamento covid-19, che si 
aggiunge all’attività ordinaria)». Per questo mo-
tivo, la Regione ha chiesto al Commissario di 

poter «attingere al plafond messo a disposi-
zione delle regioni per coprire un turno presso 
i Centri vaccinali di popolazione». «Tanto con-
sentirebbe il ripristino di funzioni ordinarie 
che, a causa della carenza di risorse umane ma-
nifestano criticità di presidio»”. 

«La Puglia è sopra media in questo mo-
mento anche per i fragili - ha commentato Fi-
gliuolo – e di questo voglio dare atto al presi-
dente e a tutti quelli che in maniera sinergica e 
unita lavorano per questa campagna vaccinale 
che non ha precedenti nella storia d'Italia e 
credo dell'umanità. La Regione Puglia ha dimo-
strato nei giorni scorsi di essere pronta per ul-
teriori traguardi, perché nei giorni scorsi ha 
fatto 30 mila inoculazioni, a fronte dei 21-23 
mila che dovrebbe fare a regime». 

 
VACCINI MADE IN PUGLIA -  Nel corso 

dell’incontro si è parlato anche di produzione 
di vaccini in Puglia.  La Regione Puglia, com’è 
noto, ha manifestato la volontà di sostenere 
economicamente l’investimento di Lachifarma, 
azienda farmaceutica di Zollino, per arrivare 
alla produzione del vaccino anti-Covid in Pu-
glia. Lachifarma  è stata una delle quattro 
aziende selezionate dal ministero dello Svi-
luppo economico, per quest’opportunità, l’unica 
del Sud Italia. Proprio Emiliano ha ribadito 
questo impegno.
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L
e attuali dosi di vaccino in giacenza nei 
magazzini della Asl Bari coprono l’80% 
del fabbisogno programmato per la setti-
mana prossima. Quindi la Direzione ge-
nerale, d’intesa con il Noa e l’assessorato 
regionale alla Salute, ha riprogrammato 
le agende per assicurare tutte le seconde 
dosi, le attività programmate da parte dei 

medici di Medicina generale che stanno dando 
un contribuito prezioso alla protezione di sog-
getti fragili e vulnerabili non deambulanti, e 
per garantire le vaccinazioni destinate a onco-
logici e malati rari in cura nei centri del territo-
rio.  

Pertanto si rende necessario posticipare di 
una settimana le vaccinazioni dei soggetti della 
fascia di età 69- 60 anni e di alcuni giorni le 
somministrazioni del 25 e 26 aprile.  

Si pregano gli utenti di rispettare le nuove 
date e di non recarsi pertanto negli hub in gior-
nate diverse rispetto a quelle di seguito comu-
nicate:  

 
VACCINAZIONI FASCE DI ETÀ  69 – 60 
ANNI 

I prenotati della fascia di età 69 – 60 anni 
nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio sono 
rimandati alla settimana 3 – 9 maggio  

I prenotati della fascia di età 69 – 60 anni 
dal 3 al 9 maggio sono rimandati alla settimana 
10 – 16 maggio  

I prenotati della fascia di età 69 – 60 anni 
dal 10 al 16 maggio sono rimandati alla setti-
mana 17- 23 maggio  

Sede e orario invece delle vaccinazioni re-
stano invariati. 

 
VACCINAZIONI FASCE DI ETÀ 79 – 70 
ANNI 25 e 26 APRILE  

Le vaccinazioni delle fasce di età 79 – 70 
anni in programma il 25 aprile sono rimandate 
al 29 aprile, quelle del 26 aprile al 4 maggio.    

Sede e orario invece delle vaccinazioni re-
stano invariati. 

La Asl Bari sta procedendo a informare gli 
utenti tramite sms e i canali di informazione e 
comunicazione aziendali. 

In questi giorni – per via dell’aggiorna-
mento dei dati e delle agende – non sarà possi-
bile momentaneamente effettuare nuove ade-
sioni per le fasce di età 69 – 60 anni.

A S L  B A R I :  P R I O R I T À  A L L E  V A C C I N A Z I O N I  A  D O M I C I L I O  
E  D E I  S O G G E T T I  E S T R E M A M E N T E  V U L N E R A B I L I  

Dodicimila dosi distribuite ai medici 
di Medicina generale. Le fasce di età 

69 – 60 anni slittano di una settimana e 
modificate anche le agende di 25 e 26 aprile

CALENDARIO VACCINI: 
L’AGGIORNAMENTO
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Dopo la recente conferma del-
l’avvocato Sergio Prete alla 
guida dell’Autorità di Sistema 
Portuale dello Jonio, sta per 

completarsi il mosaico delle nomine nei 
porti italiani. E ancora Taranto registra 
una novità: il segretario generale, Fulvio 
Lino Di Blasio, è stato scelto quale nuovo 
presidente dell’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare Adriatico. Iltutto avrà ope-
ratività a far data dall’8 maggio, e dunque 
ora toccherà al presidente Sergio Prete in-
dicare al comitato di gestione dell’Autho-
rity indicare il nome del nuovo segretario 
generale che, si auspica, possa rientrare in 
una rosa di nomi fra manager tarantini, 
che pure non mancano. 

Conferma anche per l’asse Bari-Brin-
disi, con la conferma di Ugo Patroni Grif�i. 
Ma ecco, nel dettaglio, le ultime nomine. 

Il Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili (MIMS), Enrico Gio-
vannini ha dunque avviato il completa-
mento delle procedure per il rinnovo dei 
presidenti delle Autorità di sistema por-
tuale e inviato ai Presidenti delle Regioni 
interessate la richiesta di intesa sui nomi-

nativi proposti. Come prevede la legge, il 
riscontro da parte dei Presidenti delle Re-
gioni dovrà avvenire entro 30 giorni, tra-
scorsi i quali l’intesa si riterrà acquisita. 
Sono cinque le Autorità portuali per le 
quali i presidenti sono in corso di nomina: 

• l’Autorità del sistema portuale del
Mare Adriatico settentrionale (presidente 
indicato Fulvio Lino Di Blasio, al quale ri-
volge un plauso per il lavoro svolto la Uil 

jonica con il segretario Giancarlo Turi e la 
Uiltrasporti con il segretario Carmelo 
Sasso); 

• l’Autorità del sistema portuale di
Gioia Tauro (presidente indicato Andrea 
Agostinelli); 

• l’Autorità del sistema portuale della
Sicilia Orientale (presidente indicato Al-
berto Chiovelli); 

• l’Autorità del sistema portuale del
Mare Adriatico Meridionale (presidente 
indicato Ugo Patroni Grif�i); 

• l’Autorità del sistema portuale del
Mare Adriatico Centrale (presidente indi-
cato Matteo Africano). 

Per altre due Autorità portuali il Mini-
stero sta procedendo all’acquisizione 
delle manifestazioni di interesse per pro-
porre i nuovi presidenti. Si tratta dell’Au-
torità di sistema portuale del Mare di 
Sicilia Occidentale e dell’Autorità di si-
stema portuale del Mare di Sardegna. Con-
testualmente al rinnovo dei vertici delle 
Autorità di sistema portuale, il Ministro ha 
�irmato la direttiva che individua per 
l’anno 2021 gli obiettivi in base ai quali 
verrà calcolata la parte variabile delle re-
tribuzioni dei Presidenti.

Porti 
tra conferme 
e new entry

Rinnovo, dopo Prete a Taranto, 
per Ugo Patroni Griffi a Bari-Brindisi. 

Il segretario generale dell’Autorità 
dello Jonio promosso a presidente 
del Mare Adriatico Settentrionale

Ugo Patroni Griffi

Fulvio Lino Di Blasio
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«Ènecessario un tavolo di co-
ordinamento che coinvolga 
l’Autorità di Sistema Por-
tuale del Mare Adriatico 

Meridionale, il Ministero delle Infrastrut-
ture e il Ministero della Transizione Eco-
logica e tutti gli enti interessati per 
sbloccare le opere di completamento degli 
accosti portuali navi traghetto e ro-ro di S. 
Apollinare del porto di Brindisi. Per que-
sto ho scritto al prefetto di Brindisi, Caro-
lina Bellantoni, per valutare la con- 
vocazione del tavolo e accelerare sull’in-
frastrutturazione del nostro porto».  

Così la sottosegretaria alla Giustizia 
Anna Macina, intervenendo durante il we-
binair “Brindisi porto Core” organizzato 
dall’International Propeller Club port of 
Brindisi.  

«L’opera in questione – continua – �i-
nanziata per un importo pari a 5,5 mi-
lioni di euro, non può avviarsi perché è 
strettamente connessa alla realizzazione 
della cassa di colmata, sbloccata solo 
poco tempo fa. La soluzione, anche tem-
poranea, della gestione dei sedimenti 
consentirebbe l’avvio dei lavori, in attesa 
della realizzazione della vasca di colmata. 
A questo obiettivo lavorerebbe il tavolo 
di coordinamento, grazie a cui potremmo 
accelerare l’iter di un’opera strategica 
per lo sviluppo del porto di Brindisi», 
conclude.

«Un coordinamento  
per  

sbloccare  
lavori»

PORTO DI BRINDISI  
La sottosegretaria  
alla Giustizia,  
Anna Macina

Anna Macina
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F amiglie, imprese e professionisti possono cedere i crediti 
d’imposta che, in questi mesi di pandemia, legislatore e go-
verno hanno messo in campo per alleggerire la crisi in 
corso? E come? Lo abbiamo chiesto al professor Mario 

Turco, senatore del M5S e già sottosegretario a Palazzo Chigi con de-
lega alla programmazione economica e agli investimenti. 

Quale fine vi proponete, senatore, con l’estensione della cir-
colazione ad altri crediti d’imposta? 

«Intendiamo dare continuità al principio introdotto dal Governo 
Conte II, fortemente voluto dal M5S, sulla trasferibilità e circolarità 
dei crediti fiscali. Principio già accolto per crediti d’imposta utiliz-
zabili con il Superbonus 110%, altri bonus edilizi e il credito COVID 
60% sulle locazioni degli esercizi commerciali. La cedibilità consente 
di utilizzare i crediti come strumenti di pagamento tra operatori com-
merciali per l’acquisto di beni e servizi. Si vuole massimizzare l’effetto 
moltiplicatore derivante dalle numerose agevolazioni introdotte a 
sostegno dell’economia colpita dalla pandemia. Abbiamo presentato 
diversi emendamenti al prossimo D.L. Sostegni, come i crediti d'im-
posta sulla Transizione 4.0, sugli investimenti in innovazione, nel 
Mezzogiorno e nelle Zes». 

Che margini ci sono nell’iter parlamentare? 
«Il Parlamento ha accolto il nostro principio e ci auguriamo che 

si estenda ad altre forme di crediti fiscali, considerando il combinato 
disposto del DL Sostegni e DL Sostegni bis. Lo stesso Decreto Soste-

gni prevede che i contributi a fondo perduto possano essere erogati 
sotto forma di credito d'imposta, prova della continuità del prin-
cipio nel Governo. Vogliamo rendere cedibili e trasferibili tutti i 
crediti fiscali verso la Pubblica Amministrazione». 

Parlate di piattaforma elettronica, ma quale sviluppo im-
maginate rispetto a quella delle Entrate? 

«Creare una piattaforma sulla cedibilità dei crediti fiscali serve 
a: certificare i crediti d'imposta, dare certezza al credito, evitare 
abusi e distorsioni, garantire una virtuosa circolazione. Inten-
diamo potenziare lo strumento introdotto dall’Agenzia delle En-
trate per costruire una libera circolarità dei crediti riconosciuti 
dallo Stato, simili a strumenti di pagamento equiparati a una “mo-
neta fiscale”. Vogliamo evolvere i cassetti fiscali in conti correnti 
fiscali, intestati al cittadino, dove far confluire le agevolazioni e 
tracciare i trasferimenti a titolo di pagamento. Il MoVimento 5 
Stelle è riuscito a inserire la proposta, con l’avallo anche delle altre 
forze politiche, in due ulteriori atti parlamentari: nella Relazione 
finale dell'indagine conoscitiva sul Superbonus della Commis-
sione di vigilanza sull'anagrafe tributaria; nella Relazione finale 
del Senato sul Pnrr. Si va verso un “piano di autofinanziamento 
interno”. Un ulteriore pilastro è l’istituzione di una banca pubblica 
degli investimenti, a cui demandare la gestione di conti di rispar-
mio, attrarre in maniera incentivante i risparmi degli italiani, so-
prattutto quelli infruttiferi all’estero, per finanziare gli 
investimenti pubblici e il debito pubblico. Il piano di autofinan-
ziamento interno è stato anche illustrato all’ex Presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte, per farne il perno delle future proposte del 
MoVimento». 

L’operazione crediti d’imposta come mezzo di pagamento 
si riesce a portare avanti nell’Ue? 

«Riteniamo che la cornice di legittimità dell'operazione cedi-
bilità dei crediti d'imposta possa andare oltre questa fase di so-
spensione temporanea di alcune rigide regole Ue. Rendere 
trasferibili e circolabili i crediti d'imposta non significa generare 
altro debito pubblico, non confligge con il sistema di regole di bi-
lancio europee. Si tratta di una possibilità per l'Italia di mettere 
più risorse a disposizione di imprese e cittadini».

CON LA  
MONETA  
FISCALE   
PIÙ LIQUIDITÀ  
ALLE  
IMPRESE»
Si fa largo la proposta del senatore 

tarantino Mario Turco per correttivi 

al decreto legge sostegni

Mario Turco

ECONOMIA
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L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che è tuttora in corso un tentativo di 
truffa tramite e-mail di phishing che, sfruttando apparenti comu-
nicazioni da parte dell’Istituto, invitano a scaricare e compilare un 

modulo allegato per accedere a benefici di salvaguardia per mitigare i 
disagi economici causati dalla pandemia.  

Nel caso specifico, viene utilizzato un indirizzo fittizio di posta cer-
tificata, simile a quelli Inps, e la mail è firmata con nome e cognome di 
un funzionario dell’Istituto realmente esistente. Inps invita pertanto 

tutti gli utenti a diffidare di comunicazioni che propongano di scaricare 
eventuali allegati, in quanto finalizzate a sottrarre fraudolente-
mente dati anagrafici oppure relativi a carte di credito e/o conti 
bancari o postali. 

Le informazioni sulle prestazioni Inps sono consultabili esclusiva-
mente accedendo direttamente dal portale www.inps.it e che l’Inps, 
per motivi di sicurezza, non invia mai, in nessun caso, mail contenenti 
moduli da scaricare o link cliccabili. 

INPS: OCCHIO ALLE TRUFFE TRAMITE PHISHING 

«I l rapporto di lavoro nella quarta rivolu-
zione industriale – Il testo unico dei con-
tratto di lavoro e le assunzioni agevolate” 
– è la nuova pubblicazione realizzata da 

Confindustria Brindisi in collaborazione con Eni.  
Il testo è stato curato da Vincenzo Gatto, vice 

direttore e responsabile relazioni industriali Con-
findustria Brindisi, e Domenico Polizzi, responsa-
bile Legislazione e Contenzioso del Lavoro Eni, 
con il contributo di Valentina Corrado e Diego 
Mangia (Area Relazioni industriali Confindustria 
Brindisi), Andrea Melchiorri e Valentina Russo 
(LECOL – Contenzioso del Lavoro Italia Eni). 

Il volume, tenuto conto anche delle precedenti 
iniziative e dei lusinghieri riscontri ricevuti, è stato redatto in 
un’ottica di continuità con il perseguimento dell’obiettivo di sod-
disfare concretamente ed efficacemente le esigenze di chi opera 

nel mercato del lavoro: nella ferma convinzione, peraltro, della 
necessità di rispondere all’ampia domanda di conoscenza in set-

tori cruciali per la vita delle imprese. 
La pubblicazione è corredata di una chia-

vetta usb contenente il testo integrale in pdf 
con i collegamenti ipertestuali relativi ai rife-
rimenti normativi e di prassi inseriti alla fine 
di ogni capitolo. 

Gli autori, che non hanno alcuna pretesa di 
fornire sulle materie oggetto di trattazione un 
contributo di natura dottrinale, si prefiggono 
– effettuata una puntuale ricognizione dei con-
tratti di lavoro attualmente esistenti nel nostro 
Paese - di offrire un servizio aggiuntivo a quelli 
tradizionali, oltre che una guida operativa di 
rapida e semplice consultazione per titolari, 
rappresentanti di aziende, consulenti e per 
tutti coloro che sono impegnati quotidiana-
mente nella gestione delle risorse umane.

LA GESTIONE  
DELLE  
RISORSE 
UMANE
Una interessante Guida realizzata 

da Confindustria Brindisi  

in collaborazione con ENI

Video di presentazione sul sito: 
https://www.confindustriabrindisi.it/ 
Video  del webinar relativo all'evento dedicato  
sul canale you tube: 
https://bit.ly/3egywSW 

ECONOMIA

Vincenzo Gatto
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D
onato Notarangelo è stato eletto 
rappresentante dei Giovani Im-
prenditori nel Consiglio Generale 
di viale dell’Astronomia. Imprendi-
tore di seconda generazione nel-

l’ambito dei servizi ambientali, è ammini-
stratore unico dell’azienda Eco Trend. Ha 
iniziato molto giovane il suo percorso in 
Confindustria, poco più che ventenne. 
Oggi ricopre le cariche di Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria Bari 
BAT e di vicepresidente di diritto di Con-
findustria Bari BAT. 

Il presidente di Confindustria Puglia 
Sergio Fontana e Mario Aprile, vicepresi-
dente nazionale dei Giovani Imprenditori, 

si sono congratulati con Notarangelo che 
ha ringraziato innanzitutto i colleghi pu-
gliesi per la fiducia riposta in lui e per l’im-
portante lavoro che quotidianamente svol-
gono per le loro aziende e per il territorio. 

“Ci accingiamo a vivere – ha dichiarato 
Donato Notarangelo - un momento stori-
camente importante per il futuro econo-
mico e sociale delle prossime generazioni 
e riportare i giovani al centro del futuro è 
un passaggio non più procrastinabile. 

Rappresentare un intero territorio come 
quello pugliese, ed insieme ai miei colleghi 
un intero movimento imprenditoriale, 
quello dei giovani, nel Consiglio Generale 
Confederale, dove sono presenti i princi-
pali attori economici del Paese e dove na-
scono le istanze da portare all’attenzione 
dei Governi, è per me un onere prim’an-
cora che un grandissimo onore”. 

“Questa elezione è un importante e si-
gnificativo riconoscimento dell’impegno 
e del lavoro di squadra svolto dai Giovani 
Imprenditori pugliesi – ha dichiarato Ales-
sio Nisi,  Presidente dei Giovani di Con-
findustria Puglia -  che premia anche l’in-
tero sistema produttivo regionale. Un 
incarico che è motivo di grande orgoglio 
e rafforza la presenza e la rappresentanza 
a livello nazionale della Puglia, una re-
gione molto vitale dal punto di vista indu-
striale, tra le più dinamiche del Mezzo-
giorno, in un periodo molto difficile per 
tutto il sistema economico, in cui è neces-
sario ripartire con entusiasmo e con pro-
poste costruttive”. 

DA BARI A ROMA 
CON ORGOGLIO
Donato Notarangelo eletto rappresentante dei giovani 
imprenditori nel consiglio generale di viale dell'Astronomia
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Con la Legge di Bilancio 2021, il Credito d’imposta beni stru-
mentali è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022 e prevede nuove 
aliquote a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. 
La misura incentiva gli investimenti relativi a beni strumentali e beni 
materiali e immateriali 4.0 delle imprese italiane e fa parte del 
Piano Transizione 4.0. 

Le nuove aliquote previste dal Credito d’imposta Beni 
Strumentali  

La Legge di Bilancio 2021 ha aumentato le aliquote agevolative, 
variabili in base alla tipologia di investimento e all’ambito tempo-
rale, e le soglie di spesa massima. 

 
Tipologie di investimenti ammessi al Credito d’imposta 

Beni Strumentali 2021 
Beni agevolabili nuovi e strumentali all’esercizio dell’impresa. 
1. Beni materiali ad alto contenuto tecnologico 
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in 
chiave Industria 4.0: 
– beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 
computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e aziona-
menti (macchine utensili destinate ad una serie di operazioni; 
robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e intercon-
nessi; macchine, strumenti e dispositivi automatizzati per la lo-
gistica; strumenti per il trattamento e recupero di residui); 
– sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità 
(sistemi di misura – a coordinate e non – per la verifica dei re-
quisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la carat-
terizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova 
materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente 
e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi 
per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica 
dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del 
prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle 
prestazioni dei prodotti nel tempo); 
– dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il migliora-
mento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in lo-
gica 4.0 (le postazioni di lavoro adattabili in maniera 
automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; si-
stemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti 
ad alte temperature; dispositivi di realtà aumentata nonché ap-
parecchiature di comunicazione tra operatore e sistema pro-
duttivo; interfacce uomo-macchina intelligenti). 

2. Beni immateriali strumentali (Allegato B L. 232/2016) 
– Software, sistemi e system integration, piattaforme e appli-
cazioni, anche mediante soluzioni di cloud computing. 
3. Beni materiali e immateriali “ordinari” 
– Tra i beni “ordinari”, rientrano software, sistemi, piattaforme 
e applicazioni non impresa 4.0. 
Per gli investimenti Impresa 4.0 di costo unitario superiore a 

300.000 € occorre presentare una perizia tecnica asseverata rila-
sciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi 
albi professioni. 

Beneficiari e modalità di accesso al Credito d’imposta 
Beni Strumentali 2021 

La misura si rivolge a tutte le imprese italiane, indipendente-
mente dalla forma giuridica, dal settore economico di apparte-
nenza, dalla dimensione e dal regime fiscale. Le imprese devono 
inoltre essere in regola con Durc e rispettare le normative sulla si-
curezza nei luoghi di lavoro. Dall’agevolazione sono escluse le im-
prese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione 
coatta amministrativa o altra procedura concorsuale. Sarà possibile 
fruire del Credito d’imposta Beni Strumentali entro il 31 dicembre 
2022, l’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compen-
sazione (mediante il modello F24) in tre quote annuali di pari 
importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o della 
loro interconnessione, oppure in un’unica quota annuale per le 
imprese con ricavi inferiori a 5 milioni di euro e per i soli inve-
stimenti “ordinari”, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 
2021.

Le nuove aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2021. I beneficiari 

IL CREDITO D’IMPOSTA  
BENI STRUMENTALI

Ditelo al Commercialista
di GIUSEPPE LO SAVIO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale

Per informazioni: giuseppe.losavio@odcecta.it
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Signor Francesco Girelli di anni 79 ha una sintomatologia 
dolorosa al ginocchio ed è indeciso sul da farsi in quanto la 
RMN a cui si è sottoposto ha messo in evidenza una lesione al 
menisco ed il suo stato di salute inoltre non è tra i migliori. 

L’artrosi è una patologia che colpisce diffusamente tutte le artico-
lazioni ed in modo particolare l’anca e il ginocchio. 

Con l’aumento dell’aspettativa di vita le richieste di interventi da 
parte dei pazienti anziani è aumentata di gran lunga. 

In genere i chirurghi di anca e ginocchio non si pongono un limite 
di età anagrafica; ma l’ortopedico deve capire quanto la patologia in-
cida sulla qualità della vita e sulla sua anatomia. 

È infatti inutile procedere ad un intervento se coesistono altre pa-
tologie a carico di altre articolazioni che limiterebbero comunque il pa-
ziente. Inoltre il paziente anziano deve trascendere dalla sola 
valutazione ortopedica in quanto spesso il quadro clinico presenta pa-
tologie diverse che possono creare complicanze intra e post operatorie 
come ad esempio l’obesità, insufficienza cardiaca, vene varicose, pre-
cedenti episodi tromboembolici ecc. Una volta esclusa la possibilità 
dell’intervento chirurgico, il trattamento si avvale di consigli sulle abi-
tudini di vita come il calo ponderale, una attività motoria leggera ma 
costante e naturalmente cure farmacologiche. 

La prescrizione dei cosiddetti condroprotettori come le glucosa-
mine, il condroitinsolfato, la Vit. D può portare ad un miglioramento 
della sintomatologia e rallentare la progressione della patologia de-
generativa. 

Il secondo livello terapeutico è rappresentato dall’uso dei cosid-
detti FANS che devono essere somministrati per brevi periodi di tempo 
onde evitare danni renali, epatici e gastroenterologici. 

Oggi in genere vi è un gruppo di farmaci detti anti - Cox 2 che però 
bypassano le controindicazioni anzidette ma possono danneggiare 
l’apparato cardiocircolatorio pertanto devono essere sempre usati con 
cautela e da manu medica. 

Altro trattamento è rappresentato dalle infiltrazioni. In genere uti-
lizzare il cortisone garantisce una buona risoluzione del dolore e del-
l’infiammazione. Ma anche qui i rischi sono alti se non ben individuati 
dal medico come l’infezione, peggioramento del glaucoma senile o 
slantetizzare un diabete sino a quel momento silente. 

Altro rimedio è l’infiltrazione di acido ialuronico per aumentare la 

visco-supplementazione. Vi sono acidi ialuronici a basso- medio- alto 
ed altissimo peso molecolare. Nell’anziano è preferibile usare quello 
a medio-alto o altissimo peso molecolare cercando di procrastinare il 
più possibile l’intervento. 

Infine nell’ambito delle infiltrazioni si ricorre al PRP che si ottiene 
centrifugando un prelievo venoso in modo da separare le piastrine e 
quindi infiltrarle nell’articolazione. 

È utile ricordare che la pratica infiltrativa deve essere eseguita dal 
medico e che l’artroscopia non è una alternativa alle protesi. Non esiste 
una procedura che ritardi o riduca gli effetti dell’artrosi artroscopica-
mente. 

Le lesioni meniscali riscontrate in RMN vanno valutate attenta-
mente se acute o degenerative. Le prime possono avere qualche indi-
cazione chirurgica soprattutto se il ginocchio si presenta in blocco. Le 
altre non sono assolutamente da trattare in quanto vi è un alto rischio 
di alterare l’equilibrio articolare con transitorio benessere e rapido peg-
gioramento con evoluzione verso le protesi, inoltre vi è anche il rischio 
di creare una algodistrofia e necrosi a carico dei condili femorali. 

Un’ultima raccomandazione va fatta sulla valutazione strumen-
tale: infatti è utile solo l’esecuzione di semplici radiografie con e senza 
carico. Ulteriori valutazioni di secondo livello come la TAC o la RMN ri-
sultano pressoché inutili nel paziente anziano in quanto sono da ri-
servarsi solo a quei casi dubbi in cui le radiografie non hanno chiarito 
l’origine della sintomatologia dolorosa. 

È una patologia reumatica diffusa, soprattutto negli anziani,  
e può ostacolare la deambulazione 

La gonartrosi e i rimedi



L’Adriatico 17

Con lo sguardo rivolto verso il fu-
turo. In un mondo che insegue 
la perfetta compatibilizzazione 
tra salute e lavoro diviene sem-

pre più importante il ruolo svolto dal 
Dipar: si tratta del Distretto Produttivo 
dell’Ambiente e del Riutilizzo, nato su im-
pulso con�industriale e presieduto dal-
l’ing. Lorenzo Ferrara. 

Il Distretto è composto da 200 aziende 
pugliesi, 21 associazioni datoriali, 9 enti 
pubblici e privati, 6 università. 

La chiacchierata con il presidente Fer-
rara parte dall’attualità. Di recente il mini-
stro per la Transizione Ecologica, Roberto 
Cingolani ha dichiarato che «non si può 
pensare di cambiare l’Ilva dall’oggi al do-
mani, cambiando le tecnologie di un’im-
presa. Transizione vuol dire compromesso 
tra ambiente e sostenibilità sociale». 

L’ing. Ferrara, prima di occuparsi di am-
biente, è stato a lungo dirigente di Italim-
pianti, dopo la laurea conseguita in 
ingegneria meccanica con specializzazione 
in siderurgia. Questa la sua ri�lessione: 
«Credo che Cingolani abbia detto parole di 
verità, anche se sono molto meno condivi-
sibili alcuni ultimi pronunciamenti del 
MITE di spiacevole sapore negazionista. La 
transizione ecologica verso una siderurgia 
carbon free è un processo lungo: sarà ne-

cessario realizzare impianti di nuova con-
cezione che sostituiscano gradualmente gli 
attuali. Bisogna ricercare il punto d’equili-
brio tra le esigenze impiantistiche e occu-
pazionali e quelle ambientali e sanitarie. 
Per farlo vanno de�initi i livelli massimi di 
produzione ambientalmente compatibile: 
non si può attendere l’ammodernamento 
degli impianti, ci vorrebbero lustri». 

Ferrara indirizza un plauso alle istitu-
zioni locali. «Fanno bene a insistere sulla 
�irma di un Accordo di Programma, 

espressamente previsto per le aree di 
crisi ambientale complessa. Andrà stabi-
lito un cronoprogramma blindato con 
forti penali per le inadempienze da pa-
gare a favore degli enti pubblici». 

Ferrara sintetizza le necessità in quat-
tro punti: «Servono la Valutazione d’Im-
patto Sanitario, de�inizione dei limiti 
produttivi dell’area a caldo, alimenta-
zione dell’area a freddo anche da impianti 
terzi, cronoprogramma di transizione tec-
nologica verso ciclo carbon free con forti 
penali per chi non adempie». 

Il presidente Ferrara, in�ine, manifesta 
preoccupazione per la situazione delle 
boni�iche. «Si registra purtroppo, un so-
stanziale stallo e il blocco delle attività av-
viate, nonostante il cambio al vertice. È 
ferma la procedura di partenariato per 
l’innovazione per la boni�ica del Mar Pic-
colo. Ci sono gare concluse con lavori 
fermi come quelli della boni�ica del cimi-
tero. E nulla si muove per la boni�ica più 
importante: quella della falda acquifera. 
È fortemente inquinata, ma nessuno sem-
bra volersene occupare». 

Per il presidente Ferrara serve una 
svolta: «Dobbiamo valorizzare, �inal-
mente, le competenze tecniche e scienti-
�iche del territorio. Una scelta strategica 
oltre che doverosa». 

AMBIENTE

La valutazione d’impatto sanitario 
punto di partenza per il futuro della siderurgia  

Abbiamo ascoltato il presidente del DIPAR (Distretto dell’Ambiente),  
Lorenzo Ferrara

Lorenzo Ferrara
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RETE FOGNARIA 
OPERAZIONE 

SANIFICAZIONE
Un fitto piano di interventi di Acquedotto Pugliese 

che si concluderà il 31 agosto

ATTUALITÀ

A
cquedotto Pugliese prose-
gue con la regolare attività 
di sanificazione della rete fo-
gnaria sulla città di Bari. 

In questi giorni, a partire dal 
rione Fesca - San Cataldo, le squa-
dre specializzate hanno dato avvio 
alle consuete attività di sanifica-
zione, derattizzazione e disinfezione 
della rete fognaria cittadina. Un fitto 
piano di interventi che interesserà 
l’intera città di Bari e si concluderà 
il 31 agosto. 

“Anche quest’anno abbiamo cer-
cato di essere tempestivi nel con-
cordare con AQP il calendario degli 
interventi sul territorio cittadino 
prima dell’arrivo della stagione 
calda – spiega l’assessore all’am-
biente del Comune di Bari, Pietro 
Petruzzelli -. Da un lato siamo partiti 
con le operazioni e dall’altro è stata 
pubblicata l’ordinanza sindacale 
che dispone gli obblighi nei con-
fronti degli amministratori di con-
dominio che devono provvedere 
alle sanificazioni interne. È fonda-
mentale avere un approccio inte-

grato e comune alla situazione al-
trimenti entrambi gli interventi, sia 
quello pubblico sia quello privato, 
sarebbero vanificati. Con AQP la-
voreremo gomito a gomito, anche 
sulla base delle segnalazioni dei cit-
tadini per sanificare le condotte ma 
con la stessa determinazione veri-
ficheremo che tutti, condomini, cit-
tadini e titolari di attività provve-
dano ad eseguire gli interventi gli 
spettano”. 

“Questo ciclo di sanificazione – 
commenta Girolamo Vitucci, Ma-
nager della Struttura territoriale di 
Bari e Bat di Acquedotto Pugliese -    

giunge dopo un intervento stra-
ordinario di disinfestazione ese-
guito dal 13 gennaio al 19 aprile 
scorso sulla città di Bari. Un’attività 
ritenuta indispensabile in relazione 
alle temperature registrate nel pe-
riodo, più alte rispetto alle medie 
stagionali invernali”. 

Il ciclo di sanificazione, derattiz-
zazione e disinfezione, salvo varia-
zioni legate alle condizioni climati-
che o a particolari esigenze 
condivise con l’Amministrazione 

Comunale, seguirà il seguente cro-
noprogramma: 
 
Fesca - San Cataldo 
20/04 - 25/04 
San Paolo (1) 
26/04 - 01/05 
San Paolo (2) 
02/05 - 05/05 
Santo Spirito - San Pio 
06/05 - 13/05 
Palese 
14/05 - 23/05 
Torre a Mare 
24/05 - 27/05 
San Giorgio 
28/05 - 30/05 
Sant' Anna 
31/05 - 02/06 
Carbonara 
03/06 - 14/06 
Ceglie 
15/06 - 18/06 
Loseto 
19/06 - 23/06 
Zona Industriale 
24/06 - 27/06 
Stanic_Santa Caterina_Picone 
28/06 - 02/07 
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Japigia 
03/07 - 06/07 
Madonella - Japigia 
07/07 - 16/07 
Libertà-Murat 
17/07 - 26/07 
Murat 
27/07 - 02/08 
Città vecchia 
03/08 - 06/08 
Picone-Poggiofranco 
07/08 - 12/08 

Poggiofranco - Carrassi 
13/08 - 19/08 
Carrassi - San Pasquale 
20/08 - 26/08 
San Pasquale - Carrassi 
27/08 - 31/08 

 
Acquedotto Pugliese si occupa 

della gestione, della manutenzione 
e della sanificazione delle reti fo-
gnarie. 

Due volte l'anno operatori spe-
cializzati, prevalentemente nelle ore 

notturne, lavano, derattizzano, di-
sinfettano e disinfestano l'intera 
rete servita, ispezionando tutti i poz-
zetti di accesso. 

Spesso i pozzetti sono posizio-
nati sul manto stradale. Si richiede, 
quindi, la massima attenzione e ri-
goroso rispetto della segnaletica 
verticale posizionata nei giorni im-
mediatamente precedenti alle atti-
vità, per consentire l’effettiva ispe-
zione della rete. 



“I
l territorio della provincia di Barletta 
Andria Trani è oggetto delle continue 
attenzioni del ministero dell’Interno: 
prova ne è il fatto che a giugno, dun-
que fra poche settimane, saremo ad 

Andria per l’inaugurazione della Questura della 
BAT. Ho ascoltato e raccolto, negli ultimi tre anni, 
le istanze che mi sono arrivate dal quel territorio 
- spiega in una nota il sottosegretario al Mini-
stero dell’Interno, Carlo Sibilia - così come anche 
oggi non siamo sordi alle problematiche legate 
alla sicurezza, così come sono sollevate in questi 
giorni autorevolmente dal Procuratore di Trani 
Renato Nitti e dal presidente di 
Confindustria Bari BAT Sergio 
Fontana. 

Unisco la mia voce a quelle, che 
considero particolarmente degne 
di ascolto e di attenzione, delle au-
torità, delle istituzioni e dei rap-
presentanti del tessuto economico 
locale. La sicurezza di quell’area è 
una tematica di cui a mia volta 
non ho mai smesso di interes-
sarmi: nella legge di  stabilità del 
2018 mi premurai di recuperare e 
destinare al nuovo presidio di le-
galità e sicurezza sul territorio 8 

milioni di euro di fondi perenti, finanziamenti 
che rischiavano appunto di andare perduti. Da 
allora - aggiunge il sottosegretario - in stretta 
collaborazione con le istituzioni locali, sto se-
guendo passo dopo passo il cantiere della Que-
stura, per la quale lo scorso anno fu approvata 
una importante variazione migliorativa sul pro-
getto originale: all’inizio dell’estate finalmente 
avremo la consegna degli uffici, che su un terri-
torio delicato, luogo di interessi della criminalità 
organizzata, rappresenterà un importante presi-
dio di legalità e sicurezza che contribuirà con 
decisione alla prevenzione ed al contrasto dei 

fenomeni criminali. 
Un segnale chiaro di positiva 

attenzione ai cittadini e rassicu-
rante per le imprese che insistono 
nell’area, la cui richiesta di mag-
giore sicurezza era rimasta inevasa 
per lungo tempo, un nuovo inizio 
per l’intera provincia, che merita 
di svilupparsi in un territorio si-
curo, difeso e sempre più nemico 
della illegalità- conclude Sibilia". 

A dirigere la sesta questura pu-
gliese, com’è noto, è stato desi-
gnato, lo scorso anno, il dottor Ro-
berto Pellicone.

A GIUGNO 
L’INAUGURAZIONE 
DELLA QUESTURA

L’impegno del governo sottolineato 
dal sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia
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ANDRIA

Carlo Sibilia, 
sottosegretario 

all'Interno
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Sochi è una cittadina della Russia 
Meridionale, sul Mar Nero, sede 
del Gran Premio di Russia, va-
levole per il campionato mon-

diale di Formula 1 ed è stata una delle 
città che hanno ospitato il campionato 
mondiale di calcio di Russia 2018. Non 
solo turismo e sport, però, perché pro-
prio a Sochi si tiene l’annuale “Salone 
dei Vini e dei Distillati russi”, forte-
mente voluto da Vladislav Serebryakov, 
presidente del Sochi Cigar Club, vice 
presidente dell’Associazione dei risto-
ratori e albergatori della città di Sochi, 
ed “esperto indipendente”  della cul-
tura e delle tradizioni di alcool e ta-
bacco. 

Un evento nato come evento satel-
lite dell’annuale Spirit Of Life, dove 
vengono presentati principalmente di-
stillati e vini “meno forti�icati” del tipo: 

Porto, Jerez, Madera, Marsala ecc. 
Un evento molto importante nel campo 
enologico internazionale e collegato 
con l’Arte e il vino italiani attraverso il 
nome dell’artista Arianna Greco. È 
proprio la leccese ad essere ormai da 
cinque anni l’artista scelto per �irmare 
l’immagine uf�iciale di 
questo importante evento 
enologico russo. 

 
Chiediamo a Vladislav: 
Perché avete scelto 

proprio Arianna Greco 
per realizzare l’imma
gine uf�iciale del Sa
lone? 

«Ogni anno – ci rac-
conta – mi occupo perso-
nalmente dello sviluppo 
del design e del tema prin-

cipale del Salone. Però 
occorreva un tempo 
enorme per trovare 
ispirazione in alcune 
immagini nella vastità 
di Internet. E qualche 
anno fa (son passati 5 

anni) mi sono imbattuto in un articolo 
russo che parlava dell’Arte di dipingere 
col vino. E seguendo il link, dopo aver 
visto la galleria delle sue opere, sono ri-
masto semplicemente estasiato dal-
l’estetica e dal modo di mostrare il 
mondo di Arianna Greco. Per fortuna 

ENOLOGIA

SALUTE E TURISMO  
con un buon bicchiere di vino 

A Sochi, sul Mar Nero, il Salone dei Vini e dei Distillati russi porta ancora  
la firma dall’artista salentina Arianna Greco

Se sei interessato all’acquisto dei biglietti, ecco il link attuale 
https://sopvika.timepad.ru/event/1605174/?fbclid=IwAR0Vo1N9pHvIS4lVioLYvJBFh9O8tpEXxYUOR-

DkHMGGvNkEcvaseK0yV2Ug"

L'artista salentina Arian- 
na Greco ha firmato per il 
quinto anno consecutivo 
l'immagine del Salone dei 
Vini e dei Distillati russi 
che si tiene in Russia, a 
Sochi
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c’era già FaceBook, le ho scritto… e 
voilà Arianna ha risposto alla mia ri-
chiesta di usare il dipinto che avevo 
scelto… Era uno dei suoi primi dipinti. 
Un pro�ilo di donna che mangiava sen-
sualmente chicchi d’uva ed ho pensato: 
Questo è ciò di cui abbiamo bisogno». 

Negli anni successivi é stato scelto 
un tema speci�ico per l’immagine 
dando piena libertà d’interpretazione 
dello stesso ad Arianna. Si é passati 
dalla Trinità Biblica del 2019 al tema 
del 2021 “uomo e donna che strappano 
via maschere e inibizioni grazie al vino”. 
L’artista di Porto Cesareo ha sempre 
scelto da sola il vino che avrebbe do-

vuto fungere da “inchiostro” per l’opera 
d’Arte. Quindi se negli anni passati ha 
optato per vini pugliesi, per il 2021 ha 
spostato la sua attenzione sulla Campa-
nia, nello speci�ico sulla zona di Mon-
dragone dove ha sede la storica 
Azienda Moio. Così il “Maiatico” pro-
dotto da Bruno Eliseo Moio é stato il 
vino scelto per l’edizione di quest’anno. 

Ma come mai in Russia hanno ri-
preso ad organizzare eventi mentre in 
Italia ancora nulla? Cerchiamo di capire 
meglio chiedendo info sull’organizza-
zione al presidente Serebryakov. 

Dove si svolge il Salone, in quale 
struttura e come si accede (prenota

zione online, ticket etc)? 
“Il nostro salone annuale di Opvika 

si svolge all’interno dell’unico Hotel 
Pullman Sochi Centre in Russia. Ab-
biamo cercato a lungo strutture di par-
tner af�idabili e li abbiamo trovati a 
Pullman. A causa del fatto che le auto-
rità sanitarie della Russia controllano i 
�lussi e il numero di persone in tali 
eventi (on-line), effettuiamo la registra-
zione e la vendita dei biglietti attra-
verso la piattaforma Time Pad». 

C’è un numero limitato di assaggi 
di vino o il visitatore può assaggiare 
quante volte vuole? 

«La porzione di degustazione stan-
dard è di 40 ml ma i nostri viticoltori 
non limitano gli ospiti. Naturalmente, 
valutando visivamente il loro stato di 
salute. Come dimostra la nostra espe-
rienza , gli ospiti del nostro festival 
sono professionisti HoReCa (somme-
lier, ristoratori, baristi e camerieri) e si 
avvicinano consapevolmente al nostro 
evento: prima di tutto, come un’oppor-
tunità per degustare e non indulgere in 
divertimento sfrenato”. 

Da dove provengono gli esposi
tori del vostro Salone? 

«Abbiamo personalmente familia-
rità con quasi tutti i produttori di vino 
della Russia. Spesso visitiamo le loro 
aziende”. 

Quanti visitatori all’incirca en
trano al Salone ogni anno? Ci sono 
anche Masterclass e concorsi sul mi
glior vino, miglior etichetta o solo 
degustazioni? 

«Nonostante abbiamo sempre un 
pubblico selezionato, ogni anno in un 
giorno accettiamo circa 500 professio-
nisti, esperti e intenditori di vino. Que-
st’anno il programma del comprende: 
8 Master Class (30 posti con bicchieri + 
10 posti liberi) cronometraggi – 45 mi-
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nuti; 2 collaborazioni di casei�ici con 
i produttori di vino presso la «confe-
renza aperta», dove uno dei visita-
tori può sedersi con il suo bicchiere 
e per 30 minuti i sommelier esperti 
gli mostreranno l’arte del l’abbina-
mento cibo e vino. Diranno e mo-
streranno come trovare corretta- 
mente un abbinamento enogastro-
nomico e quali errori non compiere. 
Il programma aziendale del salone 
comprende 2 tavole rotonde inter-
professionali su temi  “Vino e salute” 
e “Turismo del vino in Russia” nell’ 
edizione del 2021”. 

I visitatori indosseranno ma
scherine o visiere? 

«Certo che sì! Nonostante il fatto 
che molti immunizzati portano con 
sé nel telefono le foto dei certi�icati 
che attestano la presenza di anti-
corpi, si consiglia vivamente a tutti i no-
stri ospiti di indossare mascherine o 
visiere, e ai rappresentanti delle can-
tine anche guanti protettivi monouso». 

Un saluto agli italiani amanti del 
vino da parte del presidente del Sa
lone dei Vini e Distillati di Sochi. 

«Nostri cari e amati colleghi italiani, 

amici e amanti del Vino, sosteniamo 
con sincerità la vostra volontà di libertà 
di espressione il vostro atteggiamento 
riverente verso la cultura e le tradi-
zioni. Speriamo che il buon senso pre-
varrà e saremo di nuovo più vicini l’uno 
all’altro, ≤≤senza mascherine e quaran-
tena. Ma allo stesso tempo, ci preoccu-

piamo di questa situazione travagliata 
e complessa nel mondo. Vi do lo slogan 
del salone di quest’anno: “… nella vita 
solo il vino toglie le maschere e fa (ri-
velare) i volti». 

Bevi vino per la tua salute e sii alle-
gro e felice. Dopo tutto, sorridere e ri-
dere prolunga la vita. Ergo bibamus!

Enologia
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L’INDIGNATO SPECIALE
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I Libri della Settimana

Èun tema che va messo sul tavolo 
per trecentosessantaquattro gior- 
ni l’anno. Perché lasciando sem-
pre accesi i riflettori sulle co-

scienze, si possa passare, presto, dalle 
parole ai fatti. Dalla condanna al cambio di 
paradigma e alla svolta. Torniamo alla lotta 
contro la violenza sulle donne attraverso le 
iniziative più recenti, poste in essere sul ter-
ritorio ionico: tra queste c’è il libro della ta-
rantina Angela Lafratta, intitolato “Come 
petali di un cuore”. Un’opera promossa 
dall’associazione no profit Madonna delle 
Grazie e già presentata in occasione della 
Giornata internazionale della donna. Par-
lare di violenza sulle donne, in ogni risvolto, 
dalla fisica alla psicologica passando per 

quella econo-
mica, significa 
denunciare un 
gap che oggi si 
fa più pronun-
ciato. La pubbli-
cazione di Ange- 
la Lafratta pone 
l’accento sulla 
condizione fem-
minile nel tem- 
po. Ovvero sulla 
lotta contro pre-
giudizi e stereo-
tipi, tra retaggi e 
passi in avanti. 
Perché le con-

quiste non sono mai abbastanza. L’autrice 
si sofferma sulla violenza psicologica, par-
ticolarmente. La più subdola delle violenze, 
che dovrebbe portare la donna a reagire con 
forza, a prendere decisioni importanti. 
Come ha fatto chi ha ispirato la stessa scrit-
trice. Che partendo da un’esperienza di vita 

vissuta, dai valori trasmessi dalla sua 
nonna, inconsapevolmente, è riuscita a of-
frire una testimonianza. 

Il libro di Angela Lafratta, pubblicato da 
Scorpione Editrice, si colloca nell’opera 
della Madonna delle Grazie funzionale alla 
raccolta fondi per iniziative legate alla lotta 
contro la violenza sulle donne. Nella sede 
dell’associazione onlus risiede anche il 
“Centro Ascolto Donna”. Un servizio che si 
caratterizza come sede di incontro per la 
sensibilizzazione e il confronto, attraverso il 
racconto di esperienze vissute. Sono proprio 
quest’ultime a dare slancio alla voglia di ri-
nascita. Quando il male ti tocca, infatti, si 
passa dalla presa di coscienza alla reazione. 
Ciò accade quando la persona non ha paura 
di mostrarsi vulnerabile restando fedele 
alla propria identità. Perché “quando sei 
fragile, sei umana”, scrive Angela Lafratta. 
Allora “sei sincera, sei te stessa e ti abban-
doni leggera ai tuoi sentimenti, lasci che ti 
attraversino il corpo e ti rendano libera”. 
Condividendo tutto questo, la Mdg, pre-
sente in piazza Lo Jucco a Talsano, si pone 
a sostegno di quelle iniziative che inten-
dono combattere la violenza. In che modo?  

La violenza, potremmo dire, si com-
batte con la prevenzione, intanto. E a costo 
di risultare stucchevole, bene ha fatto, in oc-
casione dello scorso Otto marzo, un profes-
sore di una scuola media del bresciano a 
raccontare ai suoi studenti quest’antica 
storia: “(…) State molto attenti a far pian-
gere una donna, che Dio poi conta le sue la-
crime! La donna è uscita dalla costola 
dell’uomo, no dai piedi perché deve essere 
pestata, né dalla testa per essere superiore, 
ma dal fianco per essere uguale… Un po’ più 
in basso del braccio per essere protetta e 
dal lato del cuore per essere Amata”. 

La fragilità, un’arma 
contro la violenza

di Paolo ARRIVO

La presentazione del libro  
avvenuta l’8 marzo con  
la partecipazione del sindaco 
Rinaldo Melucci
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➲ Bari, 23 aprile 2021 – Azzeriamo tutto. Cre-
iamo una barriera fisica tra il nostro timpano 

e il mondo esterno con dei comuni tappi per orec-
chie. Tutto cambia, l'intorno ci appare più lontano, 
ovattato, come in un film muto.  

Dei cinque sensi, dopo la vista, il suono, che sia 
la nostra voce, la musica, i suoni della natura o 
quello indesiderato di un rumore ha una forte inci-
denza nella nostra vita, spesso positiva, talvolta 
fastidiosa, anche deleteria. Da tempo, il suono, è 
oggetto di studi specifici e di approfondimento in 
diversi settori in cui l’acustica (la scienza del 
suono), è declinata in termini fisici, ingegneristici, 
fisiologici, percettivi, neurologici, estetici e sociali.  

La Commissione Internazionale per l'Acustica 
(ICA) nel 2020 ha voluto offrire un suo contributo 
a supporto dell’approvazione della Risoluzione 
dell'UNESCO su tema, "L'importanza del suono 
nel mondo di oggi: promuovere le migliori prati-
che" e ha istituito l’Anno Internazionale del Suono 
2020. L'iniziativa, a seguito dell’emergenza sani-
taria covid, è stata estesa anche al corrente 2021 
per consentire una adeguata riprogrammazione 
di tutte le attività con l'intento di evidenziare l'im-
portanza del suono in tutti gli aspetti della vita. 

Sul tema e sul piano scientifico, è impegnato 
da tempo il Politecnico di Bari con il Gruppo di Ri-
cerca in Acustica del Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura.  

E il Poliba, nell’ambito dell’Anno Internazionale 

del Suono, condividendo l'invito della Commis-
sione Internazionale per l'Acustica, proporrà al 
pubblico, soprattutto scolastico,  per tutta la 
prossima settimana, dal 26 al 30 aprile, l’iniziativa, 
“Sounds of Life, Life of Sounds” (i suoni della vita, 
la vita dei suoni).  

L'iniziativa mira a rendere evidente da un lato 
l’importanza che il suono riveste nella nostra vita 
(mettendo in gioco percezione, comunicazione 
verbale, musica, paesaggio sonoro e spazio fisico) 
e dall'altra la molteplicità delle applicazioni del 
suono (caratterizzazione degli spazi, realtà vir-
tuale, sintesi sonora).  

I webinar, indirizzati ad un pubblico non spe-
cialistico, attraverso il canale youtube poliba e la 
piattaforma Zoom (accessibile al link, valido per 
tutti gli eventi: tinyurl.com/soundsoflife-lifeof-
sounds) sono stati anche inseriti nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orienta-
mento offerti dal Politecnico di Bari.  

Tutti gli eventi in programma dal 27 al 30 
aprile, saranno strutturati prevedendo, ogni 
giorno, l’intervento di tre esperti che, con linguag-
gio semplice e divulgativo, svilupperanno un tema 
incentrato sul suono e le sue applicazioni. A con-
clusione di ognuno il pubblico potrà interagire e 
porre domande ai relatori. Inoltre, un giovane te-
stimonial porterà il suo contributo sulle opportu-
nità di lavoro e di crescita professionale 
nell’ambito delle discipline inerenti il suono e 
l’acustica. Al termine di ogni giornata, sarà asse-
gnato un “compito a casa” per stimolare i parteci-
panti più giovani alla riflessione e 
all’approfondimento con i propri docenti mentre 
gli studenti delle scuole di musica, proporranno un 
breve “saluto musicale” incentrato sul tema della 
giornata. 

L'iniziativa “Sounds of Life, Life of Sounds” 
sarà presentata lunedì, 26 aprile, ore 10.00, in di-
retta sui canali YouTube Poliba e attraverso la 
piattaforma Zoom: tinyurl.com/soundsoflife-life-
ofsounds

“Sounds of life, 
Life of sounds” 
il Poliba celebra l'Anno Internazionale 
del Suono 2020/2021

Il suono ha una forte incidenza nella nostra vita, 
spesso positiva, talvolta fastidiosa e anche 

deleteria. Da tempo è oggetto di studi specifici 
nel Politecnico di Bari da parte di un gruppo di 
ricerca in Acustica. All'iniziativa in programma 
partecipano anche UniBa, il Conservatorio “N. 

Piccinni” di Bari e ARCoPu

ACUSTICA
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Bari, ancora nulla 
è perduto
Il ritorno di Gaetano Auteri sulla panchina e la “carica” 
di Luigi De Laurentiis. Con la Turris per il riscatto

SPORT CALCIO
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Dopo i primi giorni di lavoro, 
Gaetano Auteri, tornato sulla 
panchina del Bari ha parlato 
così in conferenza:  "Abbiamo 
fatto 4-5 giorni di lavoro, dove 

ho trovato una squadra un pò pessimi-
sta per l'andamento ma credo sia nor-
male. Sono soddisfatto di questi giorni 
di lavoro. Questa squadra ha tutte la 
carte in regola per fare bene. Stile di 
gioco? Dobbiamo fare noi la partita e 
alzare il ritmo di gioco: i numeri dipen-
dono dai giocatori che saranno a dispo-
sizione". 

Il tecnico è tornato a parlare della 
partita con il Teramo, che gli costò 
l'esonero: "Fu una partita indescrivi-
bile: difficilmente accadrà qualcosa di 
simile, nuovamente. Quel match appar-
tiene al passato: ho a disposizione una 
squadra forte, fatta di uomini e per-
sone per bene..e ciò l'ho detto anche 
sei mesi fa. Sarei felicissimo di dare 
una mano per centrare un traguardo 
ambito. Ho trovato un gruppo con qual-
che dispersione: qualcuno ha lasciato 
andare il senso di appartenenza che 
prima era presente in tutti. Ho dato 
una scossa e ho trovato le porte 
aperte. Questa squadra ha tante armi. I 
calciatori così stupidi non sono: loro 
conoscono la verità, insieme potremo 
fare un percorso importante. Non sem-
pre nel calcio si può dire che ciò si 
pensa, ma dal punto di vista della co-
scienza loro sanno la verità. Nella mia 
prima gestione, tutti abbiamo delle re-
sponsabilità. Non sempre ho avuto 
rapporti buoni con le squadre che ho 
allenato: con questo gruppo sì. In pas-

sato mi è capitato di andare allo scon-
tro, invece con questo gruppo ho sem-
pre avuto un ottimo rapporto. Ma non 
perché loro sono stati ruffiani come 
me. Ho valutato che questo gruppo ha 
valori alti, ecco perché ho sempre 
avuto un ottimo rapporto con loro. Non 
sono mai intervenuto drasticamente". 

In occasione della conferenza 
stampa di presentazione dell'Auteri 
bis sulla panchina del Bari, il presi-
dente Luigi De Laurentiis ha voluto 
dare il bentornato al tecnico bianco-
rosso: "Ci tenevo ad esserci oggi come 
sempre. A dimostrazione che ci siamo 
sempre. Lavoro col sudore sulla fronte. 
Ringrazio Massimo Carrera e il suo 
staff per l'impegno che hanno dimo-
strato. Il calcio ci impone una scelta 
non facile. Siamo talmente determi-
nati, che abbiamo fatto delle scelte. 
Abbiamo voltato pagina, siamo pronti 

a combattere". 
La Serie B, per il presidente bianco-

rosso, non è ancora svanita: "Nessuno, 
e ripeto nessuno, ci ha ancora levato la 
Serie B. E' un discorso che ho fatto ai 
calciatori e ad Auteri. I playoff saranno 
tutte finali. Faremo il possibile per ot-
tenere la promozione, poi tireremo le 
somme a fine stagione. Voglio ringra-
ziare mister Auteri per essere tornato 
con voglia di vincere: è molto determi-
nato. Sono sicuro che sarà pronto ad 
una vera guerra". 

Intanto c’è la penultima tappa di av-
vicinamento del Bari al prossimo turno 
di campionato che vedrà i biancorossi 
di scena al 'Amerigo Liguori' di Torre 
del Greco, ospiti della Turris guidata da 
mister Bruno Caneo (fischio d'inizio 
alle ore 17:30).  

Dopo un prologo in palestra, il 
gruppo ha lavorato sul terreno dell'An-
tistadio, bagnato ogni tanto da qualche 
scroscio di pioggia. Dopo la parte dedi-
cata all'attivazione muscolare, spazio 
ed esercitazioni tecniche a tema fina-
lizzate alle conclusioni a rete, dunque 
sfida a ranghi misti. Matteo Ciofani e 
Raffaele Bianco hanno proseguito nel 
lavoro con il pallone ma non in gruppo; 
Daniele Sarzi Puttini si è limitato a la-
voro atletico, palestra e fisioterapia. 
Proseguono nel lavoro specifico di re-
cupero Cristian Andreoni (tendinopa-
tia cronica dell’achilleo destro) e 
Nicola Citro (lesione al legamento cro-
ciato sinistro). Previsto in serata un 
nuovo ciclo di tamponi. 

Dopo la seduta di rifinitura pre gara 
la partenza per la Campania.  

Gaetano Auteri
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La sconfitta con il Francavilla in Sinni è risultata fatale 
per la panchina di Claudio De Luca. 
Assieme al nuovo allenatore arrivano 
il secondo Murianni e il preparatore dei portieri Cataldi

SPORT CALCIO

Fatale la sconfitta interna con il 
Francavilla in Sinni e il magro 
bottino degli ultimi turni (appena 
due punti nelle ultime cinque 
partite): la società ha deciso di 

operare una scossa e dopo aver valu-
tato il nome di Oberdan Biagioni ha 
scelto Cazzarò, già contattato in 
estate come prima scelta. 

Assieme al primo allenatore arri-
vano il vice Vincenzo Murianni e il pre-
paratore dei portieri Raffaele Cataldi. 

Il tecnico tarantino classe 1973, 
vanta una lunga carriera da calciatore 
professionista nel ruolo di centrocam-
pista, con oltre 400 presenze nei cam-
pionati di C1 e C2. La sua attività di 
allenatore è legata maggiormente al 
Taranto con la quale ha iniziato dalla 
formazione Juniores, per poi passare in 
subentro ad allenare la prima squadra, 
che ha portato al secondo posto e alla 
disputa dei playoff. Nella stagione suc-
cessiva, sempre col Taranto, ha otte-
nuto nuovamente il secondo posto in 
classifica e la disputa dei playoff. 

«Abbiamo 15 giorni – ha spiegato il 
nuovo tecnico ad Antenna Sud 85 –  
per metterci in carreggiata: testa 
bassa e pedalare. La salvezza? Dob-
biamo pensare a noi stessi e cercare di 
fare più punti possibili in queste par-
tite rimaste». 

Cazzarò lancia un messaggio ai ti-
fosi: «Hanno ragione ad essere delusi, 
ma chiedo loro di essere vicini alla 

squadra: a fine anno tireremo le 
somme ma, adesso, abbiamo bisogno 
anche del loro supporto».

Il Brindisi nelle mani 
di Cazzarò

La società si è affidata al tecnico tarantino 
per centrare la salvezza

Michele Cazzarò, nuovo allenatore del Brindisi



Nessuno avrebbe potuto im-
maginare una simile chiusura 
di stagione regolare. L’amaro 
dopo il dolce, lo stop dopo 
l’ebbrezza del primo posto 

sottratto all’Olimpia Milano. 
Solo il Covid poteva mettere in dif-

ficoltà l’HappyCasa Brindisi. E così è 
stato. Il focolaio scoppiato all’interno 
dello spogliatoio biancazzurro non ha 
lasciato scampo dopo la sconfitta in-
terna con la Vanoli Cremona. 

I primi casi erano emersi già prima 
della gara: nella mattinata di lunedì 19 è 
arrivata l’ulteriore conferma. A seguito 
dei test molecolari effettuati, è stata 
confermata la sussistenza di casi di 
positività all’interno del gruppo squa-
dra. La doccia fredda è arrivata nella 
giornata successiva: a seguito di nuove 
positività riscontrate, l’Azienda Sanita-
ria Locale di Brindisi ha disposto un pe-
riodo di isolamento di dieci giorni per 
l’intero gruppo. 

“Durante il periodo di quarantena – 
ha precisato il club - gli atleti risultati 
negativi potranno svolgere attività in 
forma individuale nel rispetto dei pro-
tocolli vigenti”. 

Un disastro, comunque. Come com-
pletare la regular season? Nel giro di 
poche ore si sono affacciate diverse 
ipotesi, dalle più razionali a quelle dav-
vero fantasiose.  Alla fine la matassa è 
stata sbrogliata nell’arco di poche ore. 

I club della serie A si sono riuniti 

per esaminare la situazione del calen-
dario della parte finale della stagione 
regolare, “alla luce del provvedimento 
dell’ATS locale che ha imposto la so-
spensione dell’attività alla Happy Casa 
Brindisi a causa delle numerose positi-
vità registrate nel gruppo squadra”. 

Le società della massima serie 
hanno deciso di posticipare la data del-
l’ultima giornata di regular season, ini-
zialmente in programma domenica 2 
maggio, a lunedì 10 maggio mentre i 
quarti di finale dei play off partiranno 
giovedì 13 maggio invece che sabato 9 
maggio come inizialmente previsto. 

Questo per permettere di mante-
nere la contemporaneità in occasione 
dell’ultima giornata e di recuperare le 
partite dell’Happy Casa Brindisi forza-
tamente rinviate con un nuovo calen-
dario: 

Happy Casa Brindisi-Banco di Sar-

degna Sassari (in programma merco-
ledì 28 aprile) si disputerà domenica 2 
maggio mentre la gara della 14a gior-
nata di ritorno tra Dolomiti Energia 
Trentino e Happy Casa Brindisi, in pro-
gramma domenica 25 aprile, verrà re-
cuperata mercoledì 5 maggio. 

Tutto risolto, dunque, preservando 
la regolarità del finale del girone unico. 
In attesa delle sfide che decideranno 
tutto. 

Nel frattempo la NBB ha perso nuo-
vamente la testa della graduatoria a 
vantaggio di un’Olimpia che non s’ar-
rende mai e che è tornata a +2: nel con-
tempo la Virtus Bologna ha 
approfittato a sua volta dello scivolone 
interno con Cremona per agganciare i 
brindisini. 

Ma il campionato è ancora tutto da 
giocare. Dopo la quarantena.

SPORT BASKET
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Ultima giornata di regular season posticipata 
 al 10 maggio. I playoff inizieranno il 13

Il Covid ferma   
l’HappyCasa Brindisi

Dopo lo stop dell’Asl del capoluogo adriatico i club di serie A hanno definito il nuovo calendario






