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T
ra i pochi risvolti “positivi” del dramma 
che avvolge l’umanità intera, la pande-
mia da Covid 19, c’è la presenza costante 
delle forze armate, presidio di legalità e 
di sicurezza. E il loro lavoro efficace profi-
cuo. Una presenza fattasi più pronunciata 
ancora, a beneficio dell’azione di contra-
sto alla criminalità. Lo dicono i numeri. 

La criminalità predatoria ha perso smalto; i 
furti, in particolare, hanno fatto registrare un 
calo superiore al 46 per cento. Ciò vale sul terri-
torio nazionale ed anche su quello regionale 
della Puglia. Lo sottolinea il Generale di Bri-

gata Stefano Spagnol nella fotografia scattata 
al nostro direttore Pierangelo Putzolu per la ru-
brica televisiva L’intervista della settimana, an-
data in onda sui canali di Antenna Sud. L’Arma 
dei carabinieri fa la sua parte attraverso un im-
pegno intenso quotidiano. La conferma viene 
dalla operazione “Vortice Maestrale”, che ha 
portato all’arresto di novantanove persone a 
Bari. Da quando si è insediato, il Comandante 
della Legione CC Puglia, ha trovato “una re-
gione viva e vivace, con fenomeni criminali im-
portanti; ma anche con strutture di contrasto 
efficaci”. Tra le piaghe da combattere, in siner-

Il lavoro dell’Arma dei Carabinieri nell’azione di contrasto e prevenzione: 
parla il Generale di Brigata Stefano Spagnol, Comandante della Legione CC Puglia: 

«Dalla quarta mafia al caporalato, la reazione dello Stato è forte. 
Ma i frutti dell’attività investigativa si raccolgono nel medio lungo periodo»

L’imperativo categorico nei giorni della pandemia: 
vigilare sui fondi del Recovery fund in arrivo. 

Ovvero ostacolare il tentativo dei malavitosi di 
accaparrarsi le risorse. I militari, intanto, fedeli 
alla loro vocazione, sono impegnati nei servizi 

di prossimità e assistenza alla popolazione 

La Puglia 
vivace e viva 
che combatte contro il crimine

di Paolo Arrivo



L’Adriatico 5

gia con le altre forze armate e con la magistra-
tura, ci sono usura, estorsioni e devianza mino-
rile. Quest’ultima in particolare necessita non 
soltanto di un approccio investigativo ma an-
che sociale, di tipo preventivo e riabilitativo 
(“occorre intervenire sul contesto degradato”). 
Quanto alle estorsioni, occorre abbattere il 
muro di omertà: “Ci sono quelle documentate 
nella stessa operazione Vortice Maestrale; ma 
tante non erano state denunciate”. Il traffico de-
gli stupefacenti è un altro fenomeno sul quale 
mantenere alta la guardia, l’attenzione.   

Insomma, la criminalità è in salute e appro-
fitta di ogni emergenza per fare leva sulle debo-
lezze di quanti cercano liquidità, un modo per 
tirare avanti, per campare. Ma quando incro-
ciamo una pattuglia dei carabinieri sulle strade 
semideserte delle città, possiamo sentirci rin-
cuorati, potremmo dire: gli uomini, le donne 
che prestano servizio, al pari dei comandanti e 
degli alti funzionari, svolgono un lavoro straor-
dinario. Gli strumenti di cui dispongono sono 
perfettibili. “A livello informatico, negli ultimi 
anni, sono stati fatti progressi enormi”, assicura 
il Generale di Brigata guardando alle risorse 
del Recovery fund che giungeranno a destina-
zione. Fondi che i gruppi criminali cercheranno 
senz’altro di accaparrarsi. Per questo l’azione di 

monitoraggio si fa importante. Le organizza-
zioni, infatti, sono in grado di immettere grandi 
quantità di denaro che può essere impiegato 
sia nell’acquisizione di attività in grave crisi 
economica, sia occupando settori di impresa 
collegati all’emergenza sanitaria. Assicurarsi 
che queste risorse finiscano nelle mani giuste è 
fondamentale. La missione speciale può collo-
carsi in un’attività svolta per trecentosessanta-
quattro giorni l’anno. Con 221 stazioni e 5 te-
nenze, l’Arma dei Carabinieri è capace di 
assicurare sul territorio pugliese una presenza 

Il Generale di Brigata 
Stefano Spagnol
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capillare. Il che significa garantire un servizio 
di prossimità nell’instaurare anche un legame 
con la popolazione locale. È proprio la stazione 
a consentire al cittadino di entrare in contatto 
con l’Arma. Che come rivela SS, si occupa del 
78 % dei reati, in un lavoro che va dal controllo 
al coordinamento fino alle attività più compli-
cate, per cui sono richieste specializzazioni.  

Venendo alla madre delle emergenze, 
quando si parla di criminalità organizzata in 
Puglia, dobbiamo guardare alla quarta mafia at-
tiva nel foggiano. “La situazione è sì allarmante, 
con il tentativo di unificazione delle famiglie 
criminali, e accentratrice; ma la reazione dello 
Stato e dei Carabinieri c’è stata. Tra i risultati, il 
rafforzamento del nucleo operativo di Foggia. I 
frutti del lavoro investigativo si raccolgono nel 
tempo. Pensiamo che l’operazione di Bari era 

stata avviata nel lontano 2015…” Intanto c’è da 
sottolineare il ritrovato rapporto istituzionale. 
La sinergia è la chiave per contrastare anche il 
fenomeno del caporalato, che persiste sulla 
stessa area del foggiano: insieme al nucleo 
ispettorato del lavoro, i carabinieri di Manfre-
donia si sono distinti in un’operazione, con se-
questro di beni e 10 misure cautelari – otto 
aziende sono state poste ad amministrazione 
controllata. A riprova di quanto sia importante 
l’attività di indagine che negli ultimi due anni 
ha portato oltre duecento persone ad essere de-
nunciate e arrestate.  

Certi fenomeni si combattono attraverso 
l’educazione. Inculcando nei più giovani i sani 
valori: la nascita a Taranto della Scuola Allievi 
Carabinieri rappresenta senz’altro un segnale 
positivo, per formare i militari che raggiunge-

La struttura territoriale dell’Arma nella Regione 
Puglia fa capo al Comando Legione Carabinieri “Pu-
glia” in Bari, da cui dipendono 5 Comandi Provinciali 
(Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto), un Comando 
di Gruppo (Trani, di prossima elevazione ad ulteriore 
Comando Provinciale), 33 Compagnie, 5 Tenenze (Bi-
sceglie (BT), Mola di Bari (BA), Terlizzi (BT), Vieste 
(FG) e Copertino (LE), e 221 Stazioni Carabinieri.  

Della struttura territoriale fanno parte anche: 
- lo Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori 

Puglia”, con sede in Villaggio Amendola (San Giovanni 
Rotondo - FG), di recente istituzione (2018);  

- un Nucleo Cinofili CC, con sede in Modugno (BA); 
- 1 Motovedetta e un Battello CC, con sedi rispet-

tivamente in Manfredonia (FG) e Isole Tremiti. 
 
Nell’ambito della Regione sono inoltre presenti 

numerosi altri Reparti delle diverse linee ordinative 
dell’Arma, non direttamente dipendenti dal Comando 
Legione, ma che integrano sinergicamente l’azione dei 
comandi territoriali: 

- 11° Reggimento Carabinieri “Puglia, in Bari; 
- Comando Regione Carabinieri Forestali “Puglia”, 

in Bari (da cui dipendono 5 Comandi di Gruppo e 42 
Comandi di Stazione CC Forestali), un Nucleo CITES 
(che si occupa del contrasto al traffico di specie tute-
late), 2 Reparti Biodiversità (da cui dipendono 7 Nuclei, 

di cui uno competente sul territorio di Metaponto), 2 
Reparti Parco Nazionale con 12 Stazioni Parco;  

- Reparto Anticrimine di Bari, Sezione Anticrimine 
di Lecce e Nucleo Anticrimine di Foggia (articolazioni 
del ROS Carabinieri); 

- Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari; 
- Nuclei Tutela della Salute, con sede in Bari, Fog-

gia, Lecce e Taranto; 
- Nuclei Operativi Ecologici, con sede in Bari e Lecce; 
- Nuclei Ispettorato del Lavoro, con sede presso 

gli Ispettorati del Lavoro di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce 
e Taranto; 

- Ispettorato della Banca d’Italia di Bari, con 3 Nu-
clei CC in Bari, Foggia e Lecce; 

- 6° Nucleo Elicotteri CC di Bari-Palese. 
 
Per le esigenze delle altre Forze Armate, sono pre-

senti: 
- un Gruppo Carabinieri A.M. in Bari, e relative arti-

colazioni presso le basi dell’Aeronautica Militare;  
- una Compagnia Carabinieri M.M., in Taranto,  
- 2 Nuclei Carabinieri presso i Comandi dell’Esercito 

in Bari e Lecce.      
 
Il 18.02.2020, infine, con compiti di formazione dei 

giovani Carabinieri, è stata istituita la Scuola Allievi 
Carabinieri di Taranto. 

L’ARMA IN PUGLIA  
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ranno tutto il Paese; per comprendere 
che i risultati si raggiungono attraverso 
lo studio, i sacrifici, la disciplina. Così 
si affrontano le gravi questioni. E 
quella emergenziale della pandemia 
sembra farci scorgere, finalmente, la 
luce in fondo al tunnel, con l’allenta-
mento delle restrizioni. Il Comandante 
della Legione CC Puglia predica pru-
denza, comunque. I carabinieri, che 
sono stati costretti a lavorare sotto il 
profilo repressivo nei giorni della lotta 
al nuovo coronavirus sanzionando i tra-
sgressori, ma anche a offrire servizi di 
prossimità alla popolazione (“abbiamo 
portato le pensioni agli anziani nelle 
abitazioni, nella prima parte della pan-
demia, gli strumenti della Dad nelle 
scuole, infine dato la nostra disponibi-
lità per la somministrazione del vac-
cino”), chiedono gradualità e buon-
senso. Diversamente rischiamo di 
tornare indietro.  

UNA BRILLANTE CARRIERA 
Originario di Pordenone è sposato con Creta ed ha 

due figli grandi che risiedono uno a Ferrara e uno a Por-
denone. 

Il Generale Stefano Spagnol, dopo l'Accademia Mili-
tare di Modena, si è laureato in Scienze della Sicurezza 
interna ed esterna, ha frequentato il 3° Corso Superiore 
di Stato Maggiore Interforze e ha conseguito un master 
di II livello in Scienze Strategiche e un master di II livello 
in Studi Strategico Militari. Nel corso della sua carriera, 
ha ricoperto vari incarichi. 

Dal 1987 al 1988, ha comandato un Plotone del Bat-
taglione Allievi Carabinieri Sottufficiali di Firenze, per 
approdare, dal 1988 al 1992, al Comando del Nucleo 
Operativo del Gruppo CC di Venezia.  

Con il grado di Capitano, ha poi comandato, dal 1992 
al 1995, la Compagnia di Vittorio Veneto e, dal 1995 al 
1999, la Compagnia di Mazara del Vallo. 

Dal 1999 al 2000, ha comandato il Reparto Opera-
tivo del Comando Provinciale CC di Trapani, mentre dal 
2001 al 2004, ha ricoperto l'incarico di Capo Sezione 
presso l'Ufficio Personale Ufficiali del Comando Gene-
rale e, fino al 2007, è stato addetto militare aggiunto 
presso la Rappresentanza diplomatica italiana a Ma-
drid.  

Dal 2007, ha ricoperto diversi incarichi al Comando 
Generale dell'Arma, in qualità di Capo Sezione all'Uffi-
cio Piani e Polizia Militare e capo ufficio Pianificazione, 
Programmazione e Controllo (finanziari). 

Nel 2012, ha assunto l'incarico di comandante del 
Comando Provinciale CC di Messina che ha retto fino al 
2015, ritornando al Comando Generale dell'Arma quale 
Capo Ufficio Bilancio, fino al 2017 e, successivamente, 
quale capo del VI Reparto. 



L
a discesa della curva dei nuovi contagi del 
territorio provinciale di Bari continua per 
la terza settimana di seguito. Nel periodo 
19-25 aprile le nuove positività calano a 
quota 2.572, con un tasso settimanale per 

100mila abitanti sceso a 209,1. La città di Bari, 
con 652 nuovi casi e un tasso di 206,8, si attesta 
sotto il dato medio complessivo. 

La campagna vaccinale anti-Covid 19 va 
avanti secondo le previsioni della pianificazione 
nazionale e regionale ed una scansione legata 
alla disponibilità di vaccini, ora arricchita dalla 
possibilità di impiegare una quarta tipologia ca-
ratterizzata dalla somministrazione di un’unica 
dose. A tutto il 29 aprile, risultano complessiva-
mente somministrati nei centri vaccinali del ter-
ritorio provinciale oltre 411mila vaccini, di cui 
306.235 prime dosi e 105.348 seconde, con una 
copertura vaccinale che ha raggiunto con almeno 
la prima dose il 24 per cento della popolazione 
residente e l’8 per cento anche con la seconda. 
In dettaglio, nella fascia d’età 79-70 anni sono 
stati somministrati 85.279 vaccini, tra prime e 
seconde dosi, mentre alle persone ultraottantenni 
sono state destinate più di 114mila dosi, di cui 
66.948 prime inoculazioni e 47.326 seconde. 

“E’ fondamentale – scrive il direttore generale 

LA CURVA DEI CONTAGI 
È IN DISCESA 

MA LA PUGLIA RESTA 
ARANCIONE 

I dati aggiornati dell’Asl Bari. L’appello del dg Sanguedolce

COVID 19 E CAMPAGNA VACCINALE
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Il ministro della Salute Roberto Speranza



dell’Asl Bari, dottor Antonio Sanguedolce - che i 
cittadini, in modo particolare in questa fase in 
cui la campagna vaccinale sta progressivamente 
raggiungendo una fascia sempre più ampia di 
popolazione, continuino a rispettare le regole di 
comportamento anti-contagio”. 

Miglioramenti, sì, ma non tanti per tornare 
in zona “gialla”. Il ministro della Salute Roberto 

Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni 
della cabina di regia, ha infatti firmato le nuove 
ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 
maggio. È in area rossa la regione Valle D’Aosta. 
Sono in area arancione le regioni Basilicata, Ca-
labria, Puglia, Sicilia e Sardegna.  

Tutte le altre regioni e province autonome 
sono in area gialla. 
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“T
ante sono le criticità in 
Puglia, tantissime le 
crisi aziendali. Un qua-
dro difficile del mer-
cato del lavoro pu-

gliese, in questo ultimo anno, con 
migliaia di posti di lavoro, di tutti i 
settori produttivi, andati in fumo”. 
Così Antonio Castellucci, Segreta-
rio generale della Cisl Puglia in oc-
casione della Festa dei Lavoratori 
2021. 

“Riteniamo che serve un’accele-
razione nel trattare le problemati-
che occupazionali su tutto il terri-
torio regionale – osserva Castellucci 
–”. Secondo il leader della Cisl Pu-
glia anche a causa della grave crisi 
economica innescata dalla pande-
mia “è indispensabile accelerare 
con le vaccinazioni, con un Piano 
per il lavoro e con un Patto sociale 
regionale in cui le parti sociali e le 
Istituzioni siano facce della stessa 
medaglia. Dobbiamo salvare il la-
voro che c’è e generarne altro 
nuovo. Con la Regione Puglia siamo 
chiamati, in questo storico mo-
mento, ad affrontare e approfondire 
temi quali sviluppo, formazione, po-
litiche attive del lavoro, occupazione 
giovanile e delle donne, investi-
menti in infrastrutture cogliendo 

anche l’opportunità del Recovery 
Plan. Senza lavoro, e senza speranza 
e fiducia in particolare nei giovani, 
non ci potrà essere un futuro di cre-
scita per la Puglia e i suoi cittadini” 
aggiunge Castellucci. Anche nella 
Caritas in Veritate (2009) di Bene-
detto XVI si sottolineava che “un 
lavoro che, in ogni società, sia 

«L’ITALIA SI CURA 
CON IL LAVORO»
Antonio Castellucci, segretario regionale 

Cisl Puglia: «Lo slogan di questo anno 
per la festa dei lavoratori è…»

1 MAGGIO
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l’espressione della dignità essen-
ziale di ogni uomo e di ogni 
donna”…”un lavoro che consenta di 
soddisfare le necessità delle fami-
glie”. Questo passo dell’enciclica 
nonostante sia passato oltre un de-
cennio, è quanto mai attualissimo. 
Lavoro dignitoso che purtroppo 
non è ancora per tutti, occorre im-
pegnarsi per creare il buon lavoro, 
il lavoro stabile e ben retribuito che 
possa realizzare economicamente e 
socialmente compiutamente la per-
sona; così come è necessario che il 
lavoro possa essere per tutti sicuro, 
infatti non possiamo dimenticare 
chi ha perso la vita sul lavoro. Buon 
1 maggio a tutti”. 

 
LE INIZIATIVE FRA BRINDISI E 
TARANTO 

 In occasione del I Maggio 2021 
la CISL Taranto Brindisi sarà diret-
tamente impegnata, con propri Di-
rigenti, in una serie di iniziative pro-
grammate sul territorio. 

Alle 10, in diretta sul profilo 
https://www.facebook.com/propo-
brost e in TV su Canale 85, il Se-
gretario generale Francesco Solazzo 
parteciperà al webinar del Progetto 
Policoro Arcidiocesi di Brindisi-
Ostuni, in cui sarà presentato il 
messaggio dei Vescovi italiani "E al 
popolo stava a cuore il lavoro" da 
Don Bruno Bignami Direttore Na-
zionale CEI problemi sociali e del 
lavoro, che dialogherà anche con 
Sonia Rubini Direttore CNA Brin-
disi; Gabriele Menotti Lippolis Pre-
sidente Confindustria Brindisi; 
Gianluca Budano Presidente Acli 
provinciale di Brindisi. 

Alle ore 10.30 il Segretario terri-
toriale Antonio Baldassarre a Fran-
cavilla Fontana concluderà con un 
comizio la manifestazione unitaria, 
organizzata con l’Amministrazione 
comunale, anche con diretta sul pro-
filo https://www.facebook.com/co-
mune.francavillafontana  

presso l’atrio del Palazzo Impe-

Antonio Castellucci



riali, nel corso della quale è prevista 
la testimonianza di Damiana No-
vellino, Docente di Scuola seconda-
ria di primo grado, Delegata terri-
toriale CISL Scuola. 

Alle 11 a Castellaneta Celebra-
zione Eucaristica presieduta dal Ve-
scovo della Diocesi, S. E. R. Mons. 
Claudio Maniago, presso la Chiesa 
del Centro Pastorale "Lumen Gen-
tium" c/o Seminario vescovile, C.da 
Madonna del Carmine; 

Alle ore 11.00 la Segretaria terri-
toriale Mariangela Frulli a Castel-
laneta parlerà nel corso della Ceri-
monia di deposizione di una 
Corona,  organizzata dal Comune, 
in memoria dei Caduti sul lavoro, 
ai piedi del Monumento ad essi de-
dicato presso la omonima piazza. 

Lunedì 3 Maggio a Brindisi, ore 
18.30, presso la Cattedrale, Santa 
Messa per il lavoro, presieduta 
dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. Do-
menico Caliandro. 

“Saranno manifestazioni anche 
quest’anno condizionate dall’ob-
bligo del distanziamento sociale ma 
non per questo meno impregnate  
dei valori propri della Festa inter-
nazionale dei lavoratori – annota il 
segretario generale Francesco So-
lazzo – valori come libertà, parteci-
pazione, lavoro, corresponsabilità 
che con il I Maggio 2021 rafforzano 
la nostra rivendicazione di un Patto 
sociale per la governance della mole 
di finanziamenti europei di cui be-
neficerà il nostro Paese, grazie al 
Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza. L’auspicio che rilanceremo 
in tutte le piazze anche virtuali è 
che l’Italia sappia venir fuori diversa 
e migliore dalla pandemia, azze-
rando il dualismo Nord-Sud e met-
tendo mano a riforme strutturali  
per la rinascita, il lavoro, la cultura, 
il fisco, la giustizia, un welfare con-
cepito nel segno dell’appropriatezza 
e  tali da restituire ottime speranze 
di futuro a tutti i cittadini, in parti-
colare alle nuove generazioni.” 
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Sono 112.890 in Puglia i lavoratori dell’agricoltura (l’11,9% dei 950.143 lavoratori occupati nelle imprese 

pugliesi di ogni settore). Il comparto primario pugliese è in assoluto la prima ‘industria’ della regione: dà più 
lavoro di quanto ne diano l’Ilva, la Fiat e ogni altra grande impresa o multinazionale attiva in Puglia. I dati, ag-
giornati al 31 marzo 2021, sono stati elaborati per CIA Agricoltori Italiani della Puglia dall’Osservatorio Economico 
di Davide Stasi.  

Un settore, quello agricolo, che non si ferma mai, semplicemente perché non può: le colture, le fasi di col-
tivazione, i periodici e differenti periodi di raccolta, così come la cura degli animali e la preparazione dei prodotti 
per la consegna, la trasformazione e la distribuzione sul territorio nazionale e all’estero impongono un ciclo 
continuo che non si fermerà nemmeno il primo maggio.  

«La festa dei lavoratori è un momento che impone riflessioni non banali che rifuggano retorica e ipocrisie 
– ha dichiarato Raffaele Carrabba, presidente di CIA Agricoltori Italiani della Puglia – La stragrande maggioranza 
delle 77.207 imprese agricole pugliesi produce lavoro rispettando le regole, i contratti e i sacrosanti diritti di 
donne e uomini che lavorano fianco a fianco con gli imprenditori, nei campi, negli allevamenti, nelle serre». 

«L’agricoltura non è il settore del caporalato, ma il comparto all’interno del quale si realizza quell’integrazione 
dei nuovi italiani sulla quale andrebbero spese meno parole e concretizzati più fatti da parte della politica» – 
ha affermato il presidente di CIA Puglia. 

«C’è una quota crescente ma ancora non sufficiente di donne e di giovani tra quei 112.890 lavoratori, così 
come è rilevante il contributo degli immigrati. A quei numeri, vanno aggiunti i lavoratori e le lavoratrici stagionali. 
Vogliamo diventare sempre di più il comparto dei diritti. Per fare questo, è fondamentale che le istituzioni, ad 
ogni livello, s’impegnino con noi per superare i meccanismi perversi che troppo spesso schiacciano il comparto, 
determinando prezzi iniqui, erodendo il reddito e umiliando la funzione e il lavoro sia degli imprenditori agricoli 
sia dei lavoratori. Occorre, inoltre, che sulla sicurezza del lavoro agricolo si faccia di più e meglio, aiutando le or-
ganizzazioni e gli enti bilaterali a migliorare ulteriormente quanto fatto con buoni risultati negli ultimi anni».  

Bari e la Bat, insieme, a marzo 2021 contano 25.597 imprese agricole e 37.945 addetti. La provincia di 
Foggia, da sola, rappresenta 24.523 aziende del comparto primario e 35.288 dipendenti di settore. Nel Tarantino, 
in agricoltura sono attive 10.456 imprese che danno lavoro stabile a 15.640 persone. La provincia di Lecce conta 
9.264 aziende e 12.036 addetti. Nel Brindisino, 7.366 imprese producono un totale di 11.981 posti di lavoro sta-
bile. 

«Stiamo parlando di persone in carne e ossa – ha aggiunto Raffaele Carrabba – di oltre 112mila famiglie il 
cui reddito dipende in tutto o in buona parte dal lavoro in agricoltura. Un lavoro sempre più spesso qualificato, 
specialistico, che ha a che fare con la gestione di mezzi, strumentazioni e tecnologie all’avanguardia e del 
valore di migliaia di euro. Un lavoro che, in maniera crescente, riguarda l’educazione ambientale, il contrasto 
del disagio, l’integrazione attiva e terapeutica delle persone con handicap, la produzione di agroenergie pulite 
e rinnovabili, la tutela del paesaggio e della cultura rurali, la sostenibilità, la ricerca applicata per questioni di 
epocale importanza come il risparmio idrico e l’ottimizzazione della risorsa acqua. L’agricoltura è il primo e il 
più importante patrimonio culturale, economico e occupazionale della Puglia: difendiamolo, andiamone or-
gogliosi, sosteniamolo per farlo crescere e per creare più posti di lavoro». 

AGRICOLTURA IL PIÙ GRANDE DATORE 
DI LAVORO DELLA REGIONE  
Verso il primo maggio, i dati sugli occupati 
stabili del settore: cresce l’occupazione 
qualificata Cia Puglia: «Siamo la più grande 
‘industria’ del Sud, con 112.890 addetti 
superiamo Ilva e Fiat». 
Carrabba: «La stragrande maggioranza delle 
imprese produce lavoro rispettando le regole» 



AQP

Acquedotto Pugliese sta eseguendo un 
fitto piano di interventi sulla città di 
Grumo Appula (Ba) al fine di rendere 
più efficiente il servizio sull’abitato. 

Le opere, per un investimento di 3,1 milioni 
di euro cofinanziato dalla Regione Puglia, 
termineranno entro ottobre 2021. A oggi, 
con la collaborazione dell’amministrazione 

OLTRE 3 MILIONI 
SULLE RETI IDRICHE 
E FOGNARIE DI 
GRUMO APPULA 
I lavori di potenziamento e sostituzione delle reti 
termineranno entro ottobre 2021. Avviate le procedure 
per la messa in esercizio delle nuove condotte idriche 
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Comunale di Grumo Appula, sono partite 
le procedure per la messa in esercizio delle 
nuove condotte idriche.  

 
“I lavori sulle reti idriche e fognarie-  

commenta Michele Minenna, Sindaco 
della città di Grumo Appula -  andranno a 
migliorare notevolmente il servizio sul-
l’abitato. Con questo intervento saranno 
sostituiti e potenziati i tronchi esistenti 
per rispondere alle nuove esigenze dei cit-
tadini. Grazie alla sinergia con Acquedotto 
Pugliese, stiamo seguendo passo dopo 
passo l’avanzamento dell’iter che a oggi 
risulta in una fase avanzata. Chiediamo 
alla città un po’ di pazienza nel corso del-
l’esecuzione dei lavori. Ricordiamo ai cit-
tadini che per eventuali disservizi, il nu-
mero verde di Acquedotto Pugliese è 
sempre disponibile”. 

“Sulla città di Grumo – chiarisce Do-

menico Casanova, Responsabile del Pro-
cedimento della Direzione Ingegneria di 
Acquedotto Pugliese - sono in corso inter-
venti per la sostituzione di circa 2 chilo-
metri di condotte idriche e 1,7 chilometri 
di reti fognarie con altre di maggiore dia-
metro e la costruzione di nuovi tronchi 
idrici e nuovi tronchi fognari, per comples-
sivi 1,3 chilometri. Tali opere garantiranno 
il funzionamento ottimale delle reti, assi-
curando il servizio a tutte le aree dell’abi-
tato”. 

 
Attualmente è stata sostituita buona 

parte delle condotte idriche e fognarie pre-
viste in progetto e avviate le procedure 
che consentiranno di mettere in esercizio 
le nuove condotte idriche posate; succes-
sivamente, si passerà alle attività di ripri-
stino dei tappeti bituminosi delle strade 
oggetto dell’intervento. 
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L’onorevole Gianfranco Chiarelli, vice com-
missario regionale della Lega Salvini, e An-
tonio D’Amore sono, rispettivamente, i 
nuovi commissari della Camera di Com-

mercio per Taranto e Brindisi. Il decreto di  nomina 
è stato firmato dal ministro dello Sviluppo Econo-
mico. 

In corsa, com’è noto, c’era anche l’ex consigliere 
regionale Arnaldo Sala, ma alla fine, dopo un ritro-
vato equilibrio tra i due schieramenti è passata la 
soluzione bipartisan. 

Esce così di scena il presidente uscente Luigi 
Sportelli, che ambiva anch’egli alla nomina a com-
missario. 

Quanto all’ipotesi di accorpamento dei due enti, 
occorrerà attendere gli sviluppi, in relazione alla 
conferma o meno del ricorso pendente dinanzi al 
Tar. 

Antonio D’Amore, già presidente di Confesercenti 
Brindisi, era stato eletto nuovo presidente della Ca-
mera di commercio Brindisi a seguito dell’improv-
viso decesso di Alfredo Malcarne, avvenuta lo scorso 
luglio.  

Per Taranto, il caso-Camera di Commercio è 
stato, fra gli altri, al centro dei dissapori interni a 
Confindustria, con le dimissioni del presidente An-
tonio Marinaro e la nomina del “reggente”, Piero 
Vito Chirulli.

Chiarelli e D’Amore 
i commissariC
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Firmati i decreti di nomina per Taranto e Brindisi

Gianfranco Chiarelli Antonio D’Amore
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La Giunta regionale ha nomi-
nato nei giorni scorsi i Di-
rettori di Dipartimento, il 
Segretario Generale della 

Presidenza ed il responsabile della 
Struttura Speciale Comunicazione 
Istituzionale: Nomine al centro di 
una polemica politica, con l’inter-
vento di Fratelli d’Italia. Ma ecco 
prima il riepilogo delle stesse no-
mine. 

Segretario Generale della Presi-
denza: dott. Roberto Venneri; 

Direttore del Dipartimento Bilan-
cio, Affari Generali e Infrastrutture: 
dott. Angelosante Albanese; Direttore 
del Dipartimento Sviluppo Econo-
mico: avv. Gianna Elisa Berlingerio; 

Direttore del Dipartimento Pro-
mozione della Salute e del Benessere 
Animale: dott. Vito Montanaro; Di-
rettore del Dipartimento Ambiente, 
Paesaggio e Qualità Urbana: ing. 
Paolo Francesco Garofoli; Direttore 
del Dipartimento Mobilità: avv. Vito 
Antonio Antonacci; Direttore del Di-
partimento Welfare: avv. Valentina 
Romano; Direttore del Dipartimento 
Personale e Organizzazione: dott. 
Ciro Imperio; Direttore del Diparti-
mento Politiche del Lavoro, Istru-
zione e Formazione: avv. Silvia Pelle-
grini; Direttore del Dipartimento 
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Am-
bientale: prof. Gianluca Nardone; Di-
rettore del Dipartimento Turismo, 

Economia della Cultura e Valorizza-
zione del Territorio: dott. Aldo Pa-
truno; Responsabile Struttura Spe-
ciale Comunicazione Istituzionale: 
avv. Rocco De Franchi.  

Non ci sono i nomi di Antonella 
Bisceglia e Barbara Valenzano, “ta-
gliate” entrambe. 

 
FRATELLI D’ITALIA - “Par-

liamo di povertà educativa e poi quale 
esempio diamo ai nostri figli, se al 
merito e all'istruzione facciamo pre-
valere il buon pacchetto di voti dato 
a Michele Emiliano?” 

E’ questo il duro attacco dei con-
siglieri regionali di Fratelli d'Italia 
al’indomani della nomina dei nuovi 
capi dipartimento della Regione an-
che queste avvenute con il consoli-
dato "metodo Emiliano". 

“Anche in questo caso - sottoli-
neano – siamo di fronte ad alcune no-
mine di soggetti sonoramente boc-

ciati alle urne, dalle dubbie qualità ri-
chieste dal ruolo ricoperto, che sca-
valcano addirittura dirigenti con una 
pluriennale esperienza amministra-
tiva. Abbiamo ad esempio il fratello 
di un importantissimo Sottosegreta-
rio o, ancora, un candidato alle Re-
gionali sponsorizzato al ruolo di capo 
dipartimento dal ministro Speranza. 
Che dire poi del Movimento 5 Stelle 
che, in altri tempi, avrebbe fatto la 
conferenza stampa che noi abbiamo 
fatto, usando toni anche più scompo-
sti, e che invece impone alla stregua 
degli altri partiti di maggioranza pol-
trone senza evidente merito?", ha di-
chiarato il capogruppo Ignazio Zullo. 
"Chiediamo scusa ai 600 che hanno 
invano presentato il curriculum e al 
territorio brindisino che in questa in-
fornata di nomine non è stato rappre-
sentato, forse per ripicca politica", 
hanno concluso i consiglieri France-
sco Ventola e Luigi Caroli. 

Dipartimenti: 
nomine e “veleni”

La recente decisione della giunta regionale al centro 
di una forte polemica innescata da Fratelli d’Italia
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«Per il quarto anno consecutivo 
– commenta l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Donato Pentassuglia 
– aderiamo alla Settimana della Bio-
diversità per valorizzare, raccontare 
e tutelare l’agrobiodiversità pu-
gliese. Non potevamo mancare, non 
solo per essere consequenziali, ma 
per essere seri, operativi e, soprat-
tutto, per mettere in evidenza la no-
stra biodiversità. Di concerto con il 
Ministero delle Politiche agricole e 
con il nostro sistema universitario 
pugliese non soltanto dobbiamo sal-
vaguardare le 600 varietà che ab-
biamo monitorato come nostre qua-
lità vegetali, ma dobbiamo 
soprattutto mettere a disposizione 
delle generazioni future la nostra 
biodiversità. Anche per questa 
quarta edizione lavoriamo di con-
certo con il sistema scolastico con 
una grande iniziativa, ovvero un 
concorso fotografico che diffonde-
remo sui nostri canali istituzionali 
per mettere in evidenza come si col-
tivano e valorizzano le nostre eccel-
lenze». 

L’evento, anche quest’anno, si 
svolge in occasione dalla Giornata 
nazionale della biodiversità di inte-
resse agricolo e alimentare, istituita 
dalla Legge 194/2015 ma, rispetto 
alle passate edizioni, sarà in moda-

lità virtuale e con un fitto calendario 
di appuntamenti che saranno resi 
noti a breve, in occasione di una con-
ferenza stampa. Saranno coinvolti 
tutti gli Istituti di ricerca e Diparti-
menti universitari pugliesi che 
hanno aderito all’evento: l’Università 
di Bari, Lecce e Foggia, gli Istituti 
del CREA e del CNR, ITS di Loco-
rotondo, che nel lavoro organizza-
tivo sono coordinati dal Diparti-
mento di Scienze Agro Ambientali 
e Territoriali (DISAAT) dell’Univer-
sità di Bari. A prendere parte alla 
preparazione degli eventi sono stati 
invitati anche gli Enti dei parchi na-

zionali e regionali. 
La Settimana della Biodiversità 

2021 è un percorso di conoscenza 
della bellezza delle risorse agro-am-
bientali del territorio che coinvol-
gerà le scuole pugliesi anche con 
un concorso fotografico “Obiettivo 
Biodiversità”, finalizzato a rendere 
gli studenti parte attiva nel ‘raccon-
tare’ la nostra biodiversità. 

Inoltre l’evento consentirà di rac-
cogliere documentari e docufilm, 
scatti fotografici inediti, video-inter-
viste, presentazioni e unità didatti-
che, da mettere a disposizione dei 
cittadini e soprattutto delle scuole. 

La Giunta regionale ha approvato il programma 
delle attività previste dal 17 al 21 maggio 2021, 
quarta edizione di un evento promosso 
dall’assessorato all’Agricoltura della Puglia

LA SETTIMANA DELLA 
BIODIVERSITÀ PUGLIESE

Donato Pentassuglia





L’Adriatico18

«I
l Parlamento approva un 
documento che, pur confer-
mando la visione strategica 
del Governo Conte II, se ne 
discosta per importi aggre-

gati e per diversa distribuzione geo-
grafica degli investimenti. È un buon 
inizio ma ci aspettavamo di più». Lo 
dichiara Mario Turco (M5S), già sot-
tosegretario a Palazzo Chigi con de-
lega agli investimenti nel Governo 
Conte II e attualmente componente 
della Commissione finanze del Se-
nato. 

«Il Programma Nazionale di Ri-
presa e Resilienza – continua Turco 
nel suo intervento in Senato in oc-
casione della discussione del Pnrr - 
rappresenta un’opportunità irripeti-
bile per promuovere investimenti 
pubblici, introdurre riforme, soste-
nere lo sviluppo e realizzare la coe-
sione sociale del Paese. Grazie al Go-
verno Conte II, l’Italia è risultata la 
prima beneficiaria sia dei Fondi per 
la Ripresa e Resilienza, con oltre 191 
miliardi; sia dei fondi per la Coesione 
territoriale, con oltre 13 miliardi. 
Nella distribuzione territoriale delle 
risorse, non si sono seguiti gli stessi 
criteri proposti dalla UE, che preve-
devano la distribuzione direttamente 
proporzionale alla popolazione, in-
versamente proporzionale al livello 
del reddito pro-capite e direttamente 
proporzionale al tasso di disoccupa-
zione medio degli ultimi 5 anni. Pos-
siamo quindi sostenere che il nostro 
Paese ha ricevuto più fondi europei 
per le condizioni di arretratezza so-
cio-economica del Sud Italia. Nono-
stante ciò, il Mezzogiorno risulta de-
stinatario di un nominale e non 
ancora verificabile 40% delle risorse 
assegnate, contro il 65% di risorse 
che sarebbero spettate se si fossero 
seguiti gli stessi criteri Ue. Alla Pu-
glia sarebbero spettati 26,7 miliardi. 
Ancora una volta il Sud Italia è stato 
sacrificato per l’interesse generale 
del Paese. Sta di fatto, però, che le 
Regioni del Sud non riescono a spen-
dere i fondi che vengono assegnati. 
Questa è purtroppo una peculiarità 

UN BUON 
INIZIO, 
MA SI POTEVA 
FARE DI PIÙ
«Sud e Puglia sacrificati 
ancora una volta, ma adesso 
occorre spendere subito e 
bene le risorse previste per 
favorire l’effetto 
moltiplicatore e accelerare 
opere importanti, 
soprattutto nel settore dei 
trasporti»

Il Programma Nazionale di Ripresa 
e Resilienza visto dal senatore 
Mario Turco, già sottosegretario 
con delega agli investimenti
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delle Amministrazioni Regionali e 
Comunali del Mezzogiorno. A tal ri-
guardo, dei 68,9 miliardi di fondi 
FSC 2014-2020, le Regioni e i Co-
muni meridionali sono riusciti, a di-
cembre 2020, a programmare in 6 
anni solo 48 miliardi e a spenderne 
addirittura solo 3 miliardi. Le cause 
e le responsabilità sono diverse, im-
putabili soprattutto alla scarsa capa-
cità progettuale e di fare program-
mazione”. 

“Adesso la partita da vincere è 
spendere bene e subito queste nuove 
risorse in progetti che possano 
creare sviluppo e benessere socio-
economico. Per migliorare l’effetto 
moltiplicatore delle risorse e miglio-
rare la partecipazione di imprese del 
Sud e lavoratori svantaggiati locali 
ho proposto l’istituzione nei bandi 
di gara di una “clausola di inclusione 
economica”, nel pieno rispetto delle 
norme nazionali e comunitarie in 
tema di concorrenza. La clausola in-
clusiva economica prevederebbe ap-
posite misure incentivanti e premiali 
per l'imprenditoria territoriale e per 
i lavoratori locali con l'obiettivo di: 
promuovere filiere corte; favorire il 
km 0, coinvolgere Pmi e giovani pro-
fessionisti locali; salvaguardare l’am-
biente circostante attraverso l’uti-
lizzo di materiali riciclati, recuperati, 
riciclabili o a bassa produzione di 
CO2; favorire l’assunzione di lavora-

tori svantaggiati e molto svantag-
giati. In attesa di conoscere meglio i 
dettagli degli investimenti, il Piano 
conferma quanto era stato già pre-
visto per la Puglia nella prima ver-
sione del Governo Conte II, in tema 
di infrastrutture. In particolare, si 
conferma l’alta velocità Bari-Napoli, 
come quella Taranto-Metaponto-Po-
tenza-Battipaglia, così come il poten-
ziamento dei collegamenti portuali 
alla rete ferroviaria di Bari, Taranto 
e Brindisi. Importanti saranno anche 
gli investimenti nell’efficientamento 
energetico delle stazioni pugliesi».  

Non è mancata, infine, una rifles-
sione sull’ex Ilva di Taranto. «Nel 
realizzare la transizione energetica 

– precisa Turco – importanti do-
vranno essere le decisioni sull’im-
pianto siderurgico di Taranto, dove 
l’unica transizione ammissibile do-
vrà prevedere l’abbandono del ciclo 
integrale a carbone, non più soste-
nibile e introdurre la produzione a 
forno elettrico e soprattutto speri-
mentare e introdurre l’idrogeno 
verde. Il successo del Piano di Ri-
presa e Resilienza – conclude il se-
natore - riguarda l’Italia intera e solo 
la risalita del Sud può far crescere il 
Paese. L’Europa ha condizionato 
l’erogazione dei fondi alla riduzione 
delle diseguaglianze di genere, ge-
nerazionali e territoriali. Non pos-
siamo rischiare di perderli». 
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Ex Ilva, il futuro 
è l'idrogeno verde

Giuseppe Conte con Mario Turco. 
L'appello: «Lavoriamo a clausola inclusiva per il Sud»
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PROGEVA 
LEADER DELLA 

SOSTENIBILITÀ 2021
«Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni 

del presente senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future di soddisfare i propri»

IL RICONOSCIMENTO DEL SOLE 24 ORE E STATISTA

E
ra il 1987, quando Gro Harlem 
Brundtland, donna lungimi-
rante e visionaria, allora Pre-
sidente della Commissione 
Mondiale su Ambiente e Svi-

luppo, nonché Primo Ministro del 
Governo norvegese, attribuì una de-
finizione chiara ed esaustiva al con-
cetto di sviluppo sostenibile. 

Definizione la cui messa in 
opera richiedeva e richiede un ap-
proccio sistemico tale da realizzare 
un’intersezione, un’integrazione e 
un bilanciamento delle tre dimen-
sioni portanti dello sviluppo e della 
crescita del Paese: ambiente, eco-
nomia e società. 

 
Sono passati oltre trent’anni dal 

Rapporto Brundtland. Anni in cui 
abbiamo fatto i conti con la legit-
tima ribellione di una natura oltre-
modo sfruttata, con le conseguenze 
di una società che si è rivelata 
spesso iniqua natura oltremodo e 
di un’economia che ha assunto il 
profitto come valore fondante ed 
esclusivo. 

Tra idee di cambiamento ed 
azioni concrete, alcuni passi avanti 
in favore dello sviluppo sostenibile 
sono stati compiuti, ma è necessario 
continuare ad interrogarsi ex ante, 
per non subire o arrecare danno ex 
post. Nel mentre, le imprese in par-
ticolare, sono chiamate a misurare 

il grado di sostenibilità delle pro-
prie azioni, processi e prodotti. 

Con questo spirito Progeva ha 
scelto di partecipare al Concorso 
Leader della Sostenibilità 2021, pro-
mosso da Statista, leader interna-
zionale dell'analisi di dati e trend di 
mercato e Il Sole 24 Ore, al fine di 
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realizzare una classifica delle im-
prese più etiche e green, che si di-
stinguono per scelte realmente 
orientate alla sostenibilità. 

450 imprese, tratte da un data-
base iniziale di 1.200 aziende ope-
ranti in Italia, sono state sottoposte 
ad un’indagine avente ad oggetto 
l’analisi di 35 indicatori totali che 
afferiscono alle tre dimensioni della 
sostenibilità: sociale, ambientale ed 
economica. 

 
Ad essere premiate solo le 150 

imprese che tra tutte hanno totaliz-
zato il miglior punteggio finale, ot-
tenendo risultati performanti e tali 
da portarle a guadagnarsi “sul 
campo” il riconoscimento di “Lea-
der della Sostenibilità 2021”. 

Tra queste, l’azienda Progeva, 
che ha totalizzato un punteggio di 

61,4 su 100 derivante dalla media 
ponderata delle 3 categorie. 

 
Gli indicatori di prestazione esa-

minati sono rappresentativi della 
responsabilità aziendale ed espres-
sione dell’impegno dell’impresa in 
favore della sostenibilità ambien-
tale, attraverso la valutazione di pa-
rametri quali, a titolo di esempio, 
consumo energetico e quantità di 
rifiuti prodotti, della sostenibilità 
sociale, mediante la valutazione di 
indicatori pertinenti inclusione e 
pari opportunità e della sostenibi-
lità economica, analizzando para-
metri come stabilità finanziaria e in-
vestimenti in Ricerca e Sviluppo. 

“Tutelare le risorse naturali ge-
nerando al contempo crescita, be-
nessere ed una dignitosa qualità 
della vita per le persone senza di-

stinzioni di genere e classe. Questo 
è per noi fare impresa. Siamo orgo-
gliosi di contribuire a tracciare un 
percorso virtuoso e siamo altret-
tanto onorati di rappresentare una 
realtà imprenditoriale riconosciuta 
e apprezzata per il suo impegno in 
favore della sostenibilità e della cre-
scita dell’economia circolare nel 
mezzogiorno. La strada è ancora 
lunga ma è certamente quella giu-
sta.” 

 
Così Lella Miccolis, Amministra-

tore Unico di Progeva, commenta il 
riconoscimento ricevuto. 

La classifica completa delle 
aziende vincitrici è consultabile on-
line a questo link: 

https://lab24.ilsole24ore.com/le
ader-della-sostenibilita-2021/



➲ È un primo passo per favorire un nuovo slan-
cio di sviluppo della città, del territorio. La 

cultura, la ricerca, le nuove tecnologie, la presenza 
di un polo universitario possono incentivare nuovi 
percorsi, spesso dimenticati, per una nuova sta-
gione di sviluppo. Ne sono conviti il Rettore del 
Politecnico di Bari, Francesco Cupertino e la Di-
rettrice del Museo Archeologico Nazionale di Ta-
ranto (MArTA), Eva Degl’Innocenti che hanno 
firmano, presso la sede museale, un importante 
accordo che mette insieme un percorso condiviso 
che include storia, cultura, educazione, ricerca, 

tecnologia. 
L’accordo quadro, di durata triennale, rinnova-

bile, consentirà attività congiunte per progetti in 
ambito nazionale, internazionale e consentirà 
nuove opportunità di sviluppo al territorio attra-
verso la ricerca, la cultura, le nuove professiona-
lità, il turismo. 

La Direttrice. L’ambizione è quella di creare 
sviluppo – spiega la direttrice Eva Degl’Innocenti 
– passi in avanti e utili scambi di competenze per 
progetti di educazione, ricerca, fruizione cultu-
rale, innovazione, anche in vista del nuovo allesti-
mento museale, ma anche formazione di 
competenze spendibili non solo nell’ambito ar-
cheologico, ma anche nei settori dell’ingegneria e 
dell’architettura, della tecnologia dei materiali, 
dell’innovation technology e del turismo. La cor-
nice disegna i contorni di un impegno che il Poli-
tecnico ha già avuto modo di certificare sul 
territorio. 

Il Rettore. Questo è un ulteriore passo di un 
percorso che è partito già qualche anno fa con la 
scuola di specializzazione in architettura in beni 
archeologici che ha sede a Taranto – dice il rettore 
Francesco Cupertino – e che il Politecnico raf-
forza sul territorio portando in dote al MArTA, 

Nella sede museale: sottoscritto l'accordo quadro per il rilancio culturale della città  
Il Politecnico sposa MArTA 

La collaborazione prevede un percorso condiviso 
all'insegna di cultura, innovazione, ricerca, sviluppo 

territoriale. Le nuove tecnologie favoriranno la ricerca, 
la divulgazione della storia antica di Taranto, ma 

creerà anche nuove opportunità al territorio. Si parte 
dalle attività dei rispettivi laboratori 3D: Fab Lab 

Poliba e MArTA Lab sulla ceramica per dare più valore 
e conoscenza al patrimonio archeologico

CULTURA
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tutto il know-how sviluppato in questi anni non 
solo nel settore dell’architettura, ma anche del-
l’utilizzo delle nuove tecnologie per la conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
Settori che un tempo sembravano difficili da abbi-
nare – continua il Rettore - ma che oggi, invece, 
costituiscono la base di competenze sempre più 
richieste non solo dal settore della ricerca ar-
cheologica, ma anche da parte del settore produt-
tivo e delle start-up imprenditoriali. 

Il protocollo d’intesa definisce gli ambiti 
d’azione comuni generali e rimanda ad accordi at-
tuativi le azioni e progetti specifici, secondo co-
muni esigenze, che verranno stabiliti di volta in 
volta. Il primo in programma, e di prossima attua-
zione, riguarderà la condivisione dell’esperienza 
maturata dai due Fab Lab: MArTA Lab e Fab Lab 
Poliba (sede a Bitonto), con programmi di produ-
zione 3D finalizzati alla ceramica antica.  

A Taranto c’è uno dei Musei archeologici più 
importanti del mondo e c’è l'università – hanno 
detto ancora la direttrice e il rettore – e la strada 
che stiamo indicando è quella che sostiene que-
sto territorio verso percorsi di transizione e 
cambi di paradigma socio-economico che pos-
sono migliorare la qualità della vita, dell’impresa e 
del lavoro in chiave sostenibile, anche al fine di 
contribuire ad una solida formazione di cultura 
d’impresa sul territorio. 

Al termine della cerimonia il Rettore, Francesco 
Cupertino e la direttrice Eva Degl’Innocenti hanno 
visitato alcune sale del Museo, condividendo alcuni 
spunti programmatici utili all’avvio delle attività di 
studio, ricerca, sviluppo e valorizzazione.



Qui, ad Ostuni, Palazzo Rodio, 
dove bellezza e storia si coniu-
gano in perfetta armonia, sarà 
lieto di ospitarvi e guidarvi in 
un viaggio artistico-culturale 

studiato per vivere la Puglia non come 
turisti ma come protagonisti di un ter-
ritorio che non finirà mai di stupirvi ed 
incantarvi. 

“PugliaExperience” è un progetto che 
nasce per proporre un turismo esperien-
ziale particolare, originale e di qualità. 
Un turismo pensato appositamente per 
fare vivere esperienze uniche, per sco-
prire quanto di bello la Puglia abbia da 
offrire in viaggi che portano alla sco-
perta della natura e delle tradizioni eno-
gastronomiche contadine, dell’arte, 
della storia e della cultura di una regione 
che rende ogni attimo una suggestione 
da vivere. 

È la scoperta dell’olivicoltura, della 
viticoltura, dei percorsi archeologici più 
antichi, più nascosti anche nei luoghi più 
conosciuti. 

C’è il contatto con la campagna, con 
il sole, si è coinvolti emotivamente nella 
vita giornaliera, alle origini di coltiva-
zione storiche ancora svolte con gli 
stessi antichi strumenti. Un sapere che 
diventa patrimonio dei viaggiatori che 
vorranno intraprendere queste espe-
rienze. 

I percorsi “PugliaExperience” sono, 
eventualmente, personalizzabili in base 
agli interessi ed alle esigenze degli 
ospiti. 

 
Il percorso LA VITE, IL VINO, L’ARTE 

prevede: 
Pacchetto di 5 giorni, 4 notti: Minimo 

4 persone 
Periodo: Da settembre a giugno (nel 

mese di settembre è possibile parteci-
pare alla vendemmia) 

 
Primo giorno: 
dalle h 15.00 Arrivo a Palazzo Rodio 
 
17.00 Aperitivo di benvenuto e presen-
tazione del programma 
 
18.00 Visita del centro storico di 
Ostuni e del Museo delle Civiltà Pre-

classiche della Murgia Meridionale con 
guida turistica 
 
20.30 Cena in ristorante di cucina ti-
pica 
 
Secondo giorno: 
08.00 Colazione 
 
09.00 Transfer per Brindisi, visita ai vi-
gneti ed alle cantine di Tenute Rubino 
con degustazione enogastronomica 
presso Vinoteca Numero Primo e Visita 
della città di Brindisi 
 
18.00 Rientro a Palazzo Rodio 

ECCO PUGLIAEXPERIENCE
Nasce ad Ostuni 

il turismo esperenziale 
tra Vite, Vino e Arte
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20.00 Il vino incontra l’arte: degusta-
zione enogastronomica di vini pugliesi 
di eccellenza in collaborazione con Eno-
teca Greco e serata con l’artista Arianna 
Greco 

 
Pittrice salentina, Arianna Greco è la 

prima esponente al mondo dell’Arte 
Enoica. L’Arte Enoica è l’arte di dipingere 

con il vino al posto dei tradizionali colori. 
Il vino ha ispirato pensatori, poeti, filo-
sofi, artisti, è stata ed è arma di sedu-
zione e “l’Art’enoica è il risultato di una 
seduzione e al tempo stesso strumento 
per rappresentare questa stessa forza 
seduttiva”. La caratteristica distintiva di 
questa tecnica artistica sta nel fatto che 
il vino a contatto con l’aria si ossida ve-
locemente e cambia colore nel corso del 

tempo, dando vita a sfumature affasci-
nanti determinate dal tipo di vino che 
l’artista sceglie di usare. I suoi quadri 
sono vivi, l’aspetto cromatico del quadro 
cambia continuamente, caratterizzan-
dolo ogni giorno di sfumature diverse 
fino a renderlo “immortale”. 

Arianna si esibirà in un live, la crea-
zione dal vivo di un quadro e al termine 
della serata un simpatico gioco tra i par-
tecipanti deciderà il vincitore dell’opera. 

 
Terzo giorno: 
08.00 Colazione 
 
09.00 Transfer per Antica Masseria 
Brancati, Visita all’uliveto monumen-
tale, all’antico frantoio ipogeo ed al fran-
toio epigeo e corso esperienziale di as-
saggio dell’olio 
 
L’uliveto di Antica Masseria Brancati è 
caratterizzato da una straordinaria con-
centrazione di alberi monumentali, molti 
dei quali millenari. Caratteristiche del 
terreno, cultivar di olivi. L’amore di ge-
nerazioni di contadini hanno consentito 
a questi alberi di giungere attraverso i 
secoli fino a noi. Lo sguardo sarà rapito 
da forme contorte, spesso antropo o te-
riomorfe, capaci di fare volare la fanta-
sia. La vita e lo sviluppo dell’olivo sono 
molto particolari: per i primi dieci anni 
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di età il tronco è liscio, abbastanza re-
golare. Successivamente il tronco svi-
luppa solchi profondi e svuotandosi al-
l’interno non segue una crescita 
concentrica motivo per cui il metodo di 
datazione attraverso la misurazione del 
diametro del fusto è praticamente im-
possibile. Dalla ceppaia nascono di anno 
in anno, nuovi polloni che si intrecciano 
alla parte più antica del tronco, il nuovo 
si sostituisce al vecchio e l’olivo si rige-
nera. Ecco perchè sin dall’antichità que-
st’albero è simbolo dell’immortalità. 
Mini corso per assaggiatori di olio: come 
si riconosce un buon olio d’Oliva, cosa 
bisogna sapere prima dell’acquisto, la 
tecnica corretta di assaggio e tanto al-
tro. 
 
11.30 Transfer per Martina Franca, vi-
sita ai vigneti ed alle cantine di Azienda 
Agricola I Pastini con degustazione vini 
 
Pranzo e visita di Martina Franca 
 
18.00 Rientro a Palazzo Rodio 
 
20.30 Cena in ristorante di cucina ti-
pica 
 
Quarto giorno: 
09.00 Transfer a Manduria e visita alle 
Cantine “Produttori di vini di Manduria” 
ed al Museo della Civiltà del Vino Primi-
tivo con degustazione enogastronomica 
 
13.30 Transfer a Grottaglie, visita a 
Casa Vestita ed alla Bottega artigiana e 
Galleria d’arte Cosimo Vestita 
 
Nel cuore del quartiere delle ceramiche, 
un luogo tutto da scoprire e che incanta: 
giardino segreto fra pergole e colonnati, 
antiche cisterne, resti archeologici di 
epoca greca e bizantina, tra cui una sug-

gestiva chiesa rupestre medievale, ec-
cezionale testimonianza artistica risa-
lente al XIII secolo. La casa e la galleria 
d’arte ospitano esposizioni temporanee 
dedicate all’ arte fittile locale. 
All’interno della Bottega e della Galleria 
d‘ Arte di Cosimo Vestita scopriamo an-
tichissimi sistemi naturali di raffresca-
mento delle abitazioni e ceramiche dei 
primi del Novecento, assisteremo alla 
lavorazione della ceramica con l’antico 
tornio, ascolteremo le storie del Mae-
stro Cosimo e potremo cimentarci nella 
lavorazione della ceramica portando il 
nostro manufatto con noi in ricordo di 
questa indimenticabile esperienza. 

 
16.00 Visita di Grottaglie e Quartiere 
delle Ceramiche 
 
18.30 Rientro a Palazzo Rodio 
 
20.30 Cena in ristorante di cucina ti-
pica 
 
Quinto giorno: 
8.00 Colazione e, a seguire, ore libere 
per shopping 
 
11.00 Check out

Arianna Greco



I
l 2021 ha un significato simbo-
lico molto forte per la famiglia 
Varvaglione; l’anno del cente-
nario della storica azienda ta-
rantina coincide con il decimo 

anniversario dalla messa in com-
mercio della prima bottiglia di Pa-
pale Oro, il loro Primitivo di Man-
duria, un vino amato e conosciuto 
in tutto il mondo.   

Papale Oro è emblema del made 
in Italy; è la storia del mezzogiorno 
d’italia del vino fatta dalle mani e 
dalla passione di quattro genera-

zioni di vignaioli che nel 2021 cele-
brano cento anni di storia. 

Papale Oro è l’unico Primitivo di 
Manduria di cui è possibile ritro-
vare una selezione sin dal primo im-
bottigliamento che risale al 2008. 

Un vino, apprezzato dai consu-
matori e dalla critica, che rappre-
senta i grandi classici di casa Var-
vaglione. Un’etichetta storica che 
prende il nome dalla contrada in cui 
hanno dimora i vigneti già agli inizi 
del 1700 appartenevano a Papa Be-
nedetto XIII, quel Pierfrancesco Or-

VARVAGLIONE1921 
CELEBRA I DIECI ANNI 

DI PAPALE ORO 
Marzia Varvaglione: con il nostro Primitivo di Manduria dedicato ala storia 

di Papa Benedetto XIII abbiamo portato la Puglia nel mondo
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sini che è stato l’ultimo degli unici 
tre papi pugliesi e che, prima della 
sua elezione, coltivava le viti del Pri-
mitivo di Manduria. Quando di-
venne Papa continuò questa tradi-
zione e così quell’appezzamento di 
terra a lui appartenuto prese il suo 
nome e chiamato Contrada Papale.  

Oggi quella terra esiste ancora 
ed è uno dei vigneti di proprietà 
della famiglia Varvaglione, da cui 
nasce la Collezione Papale. 

Per omaggiare un momento sto-
rico importante per il Sud Italia, 



sull’etichetta è stato riportato il te-
sto recuperato dal Giornale di Na-
poli risalente al 1724, anno in cui 
avvenne l’elezione di Papa Bene-
detto XIII. Il popolo, come riportato 
dalla stampa dell’epoca, accolse con 
gioia quella scelta, e sulla stampa 
era così celebrato il momento: “È 
stato tale e tanto il giubilo inteso 
dalla Cittadinanza per la esaltazione 
al soglio Pontificio del di loro primo 
natural padrone, oggi Sommo Pon-
tefice, che per dieci giorni continui 
quel pubblico lo manifestò con 
estraordinaria allegrezza… facendo 
sentire un continuo rimbombo di 
mortaretti, salve d’archibuggi, e di 
varie sorti di fuochi artificiali. 

...col rendere publiche grazie a 
Dio, col solenne canto del Te Deum, 
per aver prescelto al governo del 
suo gregge un così Santo e Zelante 
Pastore.” 

Un vino, dunque, con un forte 
valore simbolico per la terra in cui 

viene prodotto e che la famiglia 
Varvaglione ha reso punto di riferi-
mento per la produzione di Primi-
tivo di Manduria. 

Il Papale Oro ha il 14,5% di grado 

alcolico e proviene da vigne dai 50 
ai 90 anni raccolte a mano. Invec-
chia per i primi 10 mesi in botti fran-
cese e americano e per un anno in 
bottiglia.

L’Adriatico 31

I Premi 
Papale Oro 2011 
Robert Parker: 90 punti  
Concorso enologico Vinitaly 2014: Gran Menzione 
CMB Bruxelles del 2013: medaglia d’oro 
LITHUANIAN WINE COMPETITION (VILNIUS) 2014: 
medaglia d’oro 

 
Papale 2012 
CMB Bruxelles 2014: medaglia d’oro 
AWC Vienna 2014: medaglia d’oro 
 
Papale 2013 
Luca Maroni: 98 PUNTI   
Berliner Wein Trophy 2015 (edizione invernale): 
medaglia d’oro 
CONCORSO ENOLOGICO VINITALY 2015: Gran 
Menzione 
Mundus Vini 2016 – (edizione invernale): Medaglia 
d’argento

Marzia Varvaglione



C
onsegnato nella Sala Giunta del Comune 
di Trani il primo pass solidale “Posso 
prima io?”, riservato ai caregiver delle per-
sone fragili. È stato Fabrizio Ferrante, vi-
cesindaco ed assessore con delega alle 

politiche attive per la diversabilità, ad illustrare 
la misura assieme all’assessore Alessandra Ron-
dinone, al consigliere comunale proponente la 
mozione Vito Branà, al comandante della Polizia 
municipale Leonardo Cuocci Martorano e alla 
prima caregiver beneficiaria dell’iniziativa, che 
ha fatto regolare domanda per il pass “Posso 
prima io?”.  

«Questo è un progetto che oggi mettiamo in 
campo - ha spiegato Ferrante - grazie alla mo-
zione presentata in consiglio comunale dal con-
sigliere di opposizione Branà del gruppo locale 
del Movimento 5 Stelle, approvata all’unanimità 
in consiglio comunale, recepita dalla Giunta co-
munale su mia proposta. In collaborazione con 
la Polizia locale, rappresentata dal comandante 
Cuocci e dall’assessore con delega alla Polizia 
municipale Rondinone, abbiamo lavorato per il 
procedimento che oggi giunge a conclusione 
con la consegna del primo pass solidale alla si-
gnora Rosa Ferrara, la prima che ne ha fatto do-
manda. In questi giorni stanno arrivando molte 
istanze e il badge lo vedrete in possesso di tanti 
caregiver». 

“Posso Prima Io?” consente di dotare chi si 
prende cura delle persone con fragilità di un pass 
nominativo rilasciato dal Comune di Trani, con 
cui sarà segnalata la propria priorità nell’accesso 
alle attività commerciali, farmacie, parafarmacie, 
supermercati e minimarket, uffici pubblici, ban-
che e uffici postali per poter fare rientro al pro-
prio domicilio nel minor tempo possibile. Le per-

sone verranno dotate di un “badge solidale” che 
consentirà loro di poter saltare le file, in un mo-
mento particolare segnato dalla pandemia da 
Covid -19. 

Già dall’inizio di aprile la persona diversa-
mente abile, residente nel Comune di Trani, o in 
sua sostituzione il curatore, tutore o amministra-
tore di sostegno, può presentare domanda per il 
rilascio del pass “Posso Prima Io?” al caregiver 
stesso. L’avviso pubblico, infatti, è stato pubbli-
cato dagli inizi di aprile sul sito del Comune di 
Trani. In allegato all’avviso pubblico c’è un mo-
dello di domanda che è stato esemplato su quello 
del rilascio dei pass per le automobili per le per-
sone con disabilità.  

«Nella domanda – specifica Ferrante - si 
chiede la documentazione necessaria: fotocopia 
di documento di identità, la foto formato tessera 
e la certificazione dello stato di disabilità, in so-
stanza il verbale della Legge 104, l’articolo 3, 
comma 3, che abbiamo preso in considerazione 
per restringere la platea dei beneficiari, che ri-
guarda le disabilità più gravi».  

L’istruttoria è in capo al Comando di Polizia 
Locale, a cui si può indirizzare la domanda alla 
posta certificata  
comandante.polizialocale@cert.comune.trani.bt.it 

oppure presentata pro manibus presso il co-
mando di Polizia locale. La Polizia municipale 
valuterà le condizioni per il rilascio del pass, pre-
disposto per una validità di cinque anni, che può 
essere rinnovato con la presentazione di una ri-
chiesta in carta semplice, esente da bollo, corre-
data dal certificato del medico che confermi il 
persistere delle condizioni sanitarie che hanno 
dato luogo al rilascio. È possibile riportare nella 
domanda il nominativo del sostituto del “caregi-

«POSSO PRIMA IO?»
Il vice sindaco Fabrizio Ferrante: 

«Questo non è un privilegio, ma una questione di civiltà»  
di Annamaria Natalicchio
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ver”. In quest’ultimo caso l’istanza dovrà essere 
corredata da dichiarazione di accettazione del 
ruolo di “caregiver”, resa dallo stesso, debita-
mente datata e sottoscritta, fotocopia del docu-
mento d’identità personale di quest’ultimo e da 
una foto formato tessera da applicare sul Pass. 
Si chiede semplicemente un contributo di soli 5 
euro per le spese di grafica e stampa del badge 
stesso”.  

Solo dopo la fase istruttoria, viene rilasciato 
il badge solidale al caregiver del soggetto fragile. 
«Il pass si esibisce ai gestori dell’attività com-
merciale che sanno che la pubblica amministra-
zione tranese ha certificato la sussistenza dei re-
quisiti per rilasciare quel pass, e che, in effetti, - 
spiega Ferrante - chi lo mostra ha effettivamente 
una persona fragile da dover assistere in maniera 
continuativa, e che non può perdere tempo. Il 
nostro è un auspicio, non un obbligo per nessuno. 
Questa non è una imposizione - prosegue Fabri-
zio Ferrante - è essenzialmente una campagna 
di sensibilizzazione nei confronti di coloro che 
si occupano di persone fragili, ecco perché l’ini-
ziativa è in forma interrogativa: Posso prima io?». 

Nel momento particolare che stiamo vivendo 
da più di un anno a questa parte, a causa del dif-
fondersi del Covid-19, tutti affrontiamo tante diffi-
coltà, ma ci sono persone che vivono sulla pro-
pria pelle difficoltà maggiori. Sono i caregiver, 
coloro che si occupano di persone fragili, cosid-
dette “speciali”, siano essi figli, fratelli o genitori. 
Quotidianamente essi si devono interfacciare 

con le amministrazioni pubbliche, banche, uffici 
postali, i servizi essenziali, come supermercati e 
farmacie, e, per accedervi, devono mettersi in 
fila. Il progetto “Posso prima io?” prevede il salto 
della fila, affinché loro possano tornare il prima 
possibile ad occuparsi dei loro cari o assistiti e 
non ‘perdere tempo prezioso’. «Voglio sottoli-
neare – continua Ferrante – che questo non è un 
privilegio, ma una questione di civiltà. Si inseri-
sce in una serie di progetti anche sperimentali 
che questa amministrazione sta portando avanti, 
mi piace ricordare il protocollo dell’autismo, ‘Au-
tism friendly’. In questa amministrazione c’è la 
piena volontà di rendere protagoniste le persone 
fragili, affinchè quel concetto di inclusione possa 
trovare attuazione nel concreto. La mozione è 
passata all’unanimità, tutte le forze politiche si 
sono fatte carico di questa che è una piccola bat-
taglia di civiltà».  

«A partire da lunedì 3 maggio - chiosa il vice-
sindaco - andremo di persona con l’assessore 
Rondinone e il consigliere Branà a distribuire 
alle attività ed esercizi commerciali, alle strutture 
pubbliche e private, che hanno aderito all’inizia-
tiva su base volontaria, le vetrofanie ‘Posso prima 
io?’».  

Sul sito del Comune di Trani è stata creata 
una sezione dedicata all’iniziativa dove è possi-
bile sia consultare l’avviso pubblico, sia scaricare 
il modello di domanda da compilare ed inviare 
al Comune.
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Consegna del badge Posso prima io. 
Vicesindaco Fabrizio Ferrante, caregiver Rosa Ferrara, 

assessore Alessandra Rondinone, 
comandante Leonardo Cuocci, consigliere Vito Branà



Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il signor Francesco Tarantino ha la mamma di 82 anni che 
ha subito una frattura della testa dell’omero che è stata 
trattata con un reggi braccio e ci chiede se fosse stato più 
opportuno trattarla chirurgicamente. 

Le fratture della parte prossimale dell’omero rappresen-
tano circa il 10% delle fratture scheletriche.  

Si calcola un aumento sempre maggiore di questo tipo di 
fratture,  soprattutto nella popolazione anziana ed in par-
ticolare nel sesso femminile oltre i 65 anni.  

Tale incidenza è correlata all’aumento delle aspettative 
di vita della popolazione e si stima che tali fratture a causa 
dell’invecchiamento triplicheranno nei prossimi 30 anni. 

La maggior parte delle fratture della testa dell’omero e 
della sua parte prossimale nell’anziano viene trattata con 
metodo conservativo mediante l’uso di un tutore reggi brac-
cio.  

 
Questo tipo di trattamento rimane la prima scelta nell’ 80% dei 

casi in quanto per lo più sono fratture composte o minimamente 
scomposte e quasi sempre derivanti da traumi cosiddetti a bassa 
energia. 

Nel restante 20% l’indicazione chirurgica è la regola ed anche 
qui, a seconda anche delle condizioni generali del paziente, possono 
essere interventi di minima cioè cercando di ridurre la frattura con 
mezzi di sintesi a cielo chiuso, senza cioè l’esposizione del focolaio 
di frattura, o attraverso le sintesi con placca e viti e quindi espo-
nendo il focolaio di frattura. 

Le fratture peggiori sono quelle a più di 3-4 frammenti in quanto 
possono compromettere la vascolarizzazione della testa omerale 
e sono quelle che rappresentano un elevato tasso di fallimento ed 
un sostanziale tasso di complicanze.  

Un recente studio con una messa a confronto il trattamento chi-
rurgico ed il trattamento conservativo ha presentato come conclu-
sione che il trattamento chirurgico di fratture complesse dell’omero 
non ha presentato significativi vantaggi in termini di recupero fun-
zionale della spalla e di qualità di vita rispetto al trattamento con-
servativo. 

Molti sostengono che nella frattura a più frammenti scomposta 
ed in particolare in presenza di osteoporosi, l’osteosintesi presenta 
un eccessivo numero di complicanze, che vanno dalla riduzione non 
anatomica alla mobilizzazione degli impianti, e conseguente falli-
mento per cui si propende più per una sostituzione protesica.  

Il trattamento conservativo è da preferire nel paziente anziano 
con basse richieste funzionali ed in presenza di una frattura com-
posta o lievemente scomposta.  

In questi casi una immobilizzazione con tutore per 3-4 setti-
mane seguito da un programma riabilitativo porterà ad un discreto 
recupero funzionale.  

Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di frattura e dai pos-
sibili esiti, vi è una indicazione conservativa nei pazienti con gravi 
comorbilità o elevato rischio operatorio. 

Bisogna infine considerare che nei pazienti anziani con fratture 
scomposte, dopo un intervento chirurgico, correttamente indicato, 
e con buon risultato radiografico non corrisponde un altrettanto 
valido risultato clinico.  

Le cause di questo sono molteplici e legati a fattori locali, come 
lo stato dei tendini della cuffia dei rotatori, la validità della cicatriz-
zazione post operatoria o la ridotta complicanza nell’eseguire una 
fisioterapia adeguata. 

Per i pazienti anziani consigliabile un trattamento conservativo con tutore 

La  f ra t tu ra  de l l a  te s t a  de l l ’ omero
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Il dolore che unisce nei momenti di 
prova. La famiglia che, più di tutto il 
resto, conta. È un libro sui legami il 
nuovo libro di Angelo Mellone. 

Un’opera che esplora il rapporto tra le 
aspirazioni personali e la relazione di cop-
pia; che recupera quei valori che crede-
vamo negoziabili o sepolti. Si intitola 
“Nelle migliori famiglie”, fresco di stampa, 
pubblicato in 288 pagine dalla Mondadori. 
La storia ruota attorno al riavvicinamento 
di Piero ed Elisabetta. Coppia che dopo 
aver subito il lutto di uno dei figli nati dalla 
loro unione, il maggiore dei quattro, espe-
rienza motivo di crisi per ambedue (dalla 
chiusura passano alla separazione), si ri-
trovano due anni dopo a causa di un nuovo 
incidente occorso su una pista da sci a un 
altro figlio. Tutto il presente dell’opera si 
svolge dentro la sala d’attesa di un pronto 
soccorso. Quello di Cortina D’Ampezzo – 
elemento innovativo rispetto ai precedenti 
lavori di Angelo Mellone.  

Nelle migliori famiglie è una sorta di 
manuale di educazione sentimentale. Così 
lo ha definito l’autore, lasciando intendere 
che, per far fronte agli imprevisti, i prota-
gonisti sono costretti a mettersi in gioco. È 
un libro che fa riflettere sulla funzione ag-
gregante e insieme disgregatrice del male 
come evento luttuoso. Peraltro, lo stiamo 
sperimentando tutti nell’ultimo anno: si 
pensi a quanto la pandemia ci abbia unito, 
all’inizio dell’emergenza, per poi dispiegare 
posizioni e teorie divergenti, comporta-
menti diversi. La famiglia come rifugio o 
gabbia viene qui parzialmente riabilitata. 
È il luogo, infatti, dove ipocrisie, compro-
messi e conflittualità sono coniugati in 

qualche modo. Al pari di quanto accade in 
ogni comunità. È il luogo, però, dove la cre-
scita dei bambini resta incontaminata. 
Nelle migliori famiglie di Angelo Mellone 
sarebbe quasi da definire una favola nata-
lizia – ha scritto Aldo Cazzullo su Il Corriere 
della Sera – che alterna pagine di grande 
amarezza ad altre molto dolci. Storia nella 
quale una coppia riscopre “quantomeno la 
voglia di tornare a rispettarsi”. Perché i per-
sonaggi di Piero ed Elisabetta sono stati 
molto innamorati una volta, fino a for-
mare una famiglia numerosa, sebbene i 
due fossero diversi per carattere, interessi 
e idee politiche; e non si può cancellare con 
un colpo di spugna ciò che è stato, e il resi-
duale di buono. C’è e resta irrisolta in que-
sta storia la domanda di fondo. Ovvero 
quanto si possa tirare la corda dell’ambi-
zione, delle vanità, del desiderio di suc-
cesso, senza che si spezzi quella del 
legame d’amore. Probabilmente quanto 
più è forte il sentimento nell’unione più si 
farà resistente la corda. 

Questo deve saperlo il brillante autore, 
nato a Taranto nel 1973. Giornalista, scrit-
tore e capostruttura Rai (vicedirettore 
della prima rete), Angelo Mellone ha con-
seguito il dottorato in Sociologia della Co-
municazione all’Università di Firenze. Ha 
all’attivo diverse pubblicazioni tra saggi-
stica, narrativa, reportage e lavori teatrali. 
Nel suo precedente romanzo, multilivello 
(“Fino alla fine”, Mondadori), aveva af-
frontato quelle tematiche che riguar-
dano e dividono da anni la 
comunità ionica. Insistendo pro-
prio sulla spaccatura vissuta 
come permanente vocazione.

I Libri della Settimana

Il nostro essere 
imprevedibili di fronte 
al male
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di Paolo Arrivo





Ibagnanti è una piccola galleria di 
opere d’arte con un ideale protagoni-
sta comune, che unisce le storie di 
statue, dipinti e affreschi in un’unica 

narrativa. 
Come lo stesso autore afferma è “un 

romanzo involontario, scritto dagli stessi 
personaggi che racconta”.  

 
DISTRIBUZIONE: Da settembre 2015, 

Les Flâneurs Edizioni è distribuita da Libro 
Co. Italia. Il titolo è quindi ordinabile in 
tutte le librerie italiane, sui principali store 
online, fra cui Amazon, Ibs, Mondadori 
Store, Libreria Universitaria, e nel circuito 
Fastbook. Disponibile in formato digitale 
su Amazon, anche per i possessori di ab-
bonamento Kindle Unlimited. 

 
TRAMA. Cosa sono l’erotismo e la sco-

perta dei sensi per dei ragazzi sulla soglia 
tra l’adolescenza e l’età adulta? I bagnanti 
cercano disperatamente di diventare 
grandi, attraverso prove di coraggio e riti di 
iniziazione. L’acqua e la luce, simboli di ri-
nascita e catarsi, aiuteranno i ragazzi a la-
varsi e a disfarsi di un’immaturità che essi 
indossano orgogliosamente, sotto forma 
di nomignoli. Il Riccio, il Pugile, Mezzalira, 
Arpione, Anguilla, la Pizia: personaggi che 
traggono ispirazione da capolavori del-
l’arte plastica (come Ratto delle Sabine di 
Giambologna, Pugilatore Creugante e 
Paolina Borghese Bonaparte come Venere 
Vincitrice di Antonio Canova) e figurativa 
(Bagnanti di Paul Cézanne, Scena d’estate 
di Jean-Frédéric Bazille, La Zattera della 
Medusa di Théodore Géricault, Sibilla Del-
fica di Michelangelo Buonarroti, Venere 
allo Specchio di Diego Velázquez, ecce-
tera) per meglio raccontare di metamor-

fosi ed esperienze catabatiche. Discese e 
ascese che portano i ragazzi dal porto si-
curo dell’innocenza alle terre misteriose 
del sesso e della corruzione, della tragedia 
e della morte, ma anche del sogno e del-
l’amore. 

 
L’AUTORE. Rocco Anelli (Bari, 1998). 

Si è laureato con pieni voti in Film e Media 
Digitali presso l’American University of 
Rome. È Maestro in canto lirico, avendo 
conseguito il diploma presso il Conserva-
torio E. R. Duni di Matera. Compone musi-
che per film, utilizzate anche in 
cortometraggi del Columbia College di Chi-
cago. Ha curato la regia dell’opera lirica 
Tosca di Giacomo Puccini per la decima 
edizione di “Noicattaro Lirica” e del Rigo-
letto 

di Giuseppe Verdi presso il Teatro Con-
dominio di Gallarate. È anche autore e re-
gista di un cortometraggio, I gemelli, 
selezione ufficiale del Festival del Cinema 
Europeo per la sezione Puglia Show.

I Libri della Settimana

I bagnanti 
di rocco anelli
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I Libri della Settimana

La violenza sessuale, gli abusi, le 
molestie sono una realtà dello 
sport in Italia come all’estero; non 
di tutto lo sport ma di una parte 

importante. Nessuna federazione di casa 
nostra prevede però l’obbligo di radiazione 
per chi commette abusi e violenze. Come 
dimostra Daniela Simonetti in questa 
sconvolgente libro-inchiesta (edito da 
Chiarelettere 2021), le regole sembrano 
fatte apposta per tollerare e coprire le vio-
lenze sui tesserati da parte di altri tesserati 
– dal bullismo alla pedofilia alle molestie 
sessuali -, che pure sono diffusissime. E do-
cumentate. I numeri ufficiali (limitati agli 
illeciti sportivi o penali che riescono a bu-
care il muro dell’omertà) parlano di ottan-
tasei casi censiti dalla Procura generale del 
Coni dal 2014 al 2019 e di oltre venti pro-

cessi all’anno avviati dalla magistratura 
ordinaria (che si concludono regolarmente 
con pene detentive dai tre ai sei anni) a ca-
rico di tecnici tesserati. I quali però conti-
nuano il “lavoro” di prima come se nulla 
fosse accaduto, essendo esentati dall’ob-
bligo di presentare il certificato penale. At-
torno ai cattivi maestri ci sono dunque 
anche pessimi adulti che banalizzano le 
azioni criminali, spacciandole come nor-
mali, e lasciano sole le vittime, che spesso 
non denunciano per paura di non essere 
credute e per vergogna. Che questo libro 
serva a rompere il muro di omertà e dare 
coraggio alle federazioni sportive di guar-
dare dentro sé stesse e denunciare ogni 
forma di violenza in difesa dei giovani e 
dello sport.

Impunità di gregge
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Violenze, body-shaming e abusi nel mondo dello 
sport: la prima inchiesta in Italia che squarcia un 
velo su fatti avvenuti e accertati a tutti livelli ma 

tuttora coperti dal silenzio dell’omertà 

LA SCHEDA  
Daniela Simonetti, tarantina, è una giornalista dell’Ansa. Ha fondato la prima associazione ita-
liana contro gli abusi sessuali nello sport, Il Cavallo Rosa/ChangeTheGame (changethegame.it). 
L’associazione raccoglie le confidenze delle vittime di atti sessuali nel mondo dello sport accom-
pagnandole del difficile percorso di denuncia davanti agli organi di giustizia ordinaria e sportiva. 
Dal settembre 2018 a oggi l’associazione ha presentato, per conto di vittime di reati di abusi ses-
suali su minori in ambito sportivo, sei esposti alle Procure federali con conseguente adozione da 
parte degli organi di giustizia della sospensione di un istruttore e la radiazione di altri due.



Il derby testa-coda
Bari-Bisceglie per il riscatto dei “galletti” dopo il pesante 
ko contro la Turris e le conferme dei nerazzurri 
dopo la vittoria contro la Vibonese

SPORT CALCIO
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Smaltito il pesante ko di Torre 
del Greco (3-0), Gaetano Au-
teri, allenatore del Bari, ha par-
lato in conferenza stampa in 
vista della sfida di domenica 2 

maggio contro il Bisceglie. Queste le 
sue parole: "I ragazzi stanno bene dav-
vero, non ci sono problematiche parti-
colari anche se i risultati hanno detto 
cose diverse. Questa è una squadra 
che è viva, ha voglia e motivazione, ora 
dobbiamo confermarlo sul campo". 

Gli infortunati: "Cianci ha avuto 
qualche problema nelle scorse setti-
mane e domani giocherà. Bianco ha ri-
preso da tre o quattro giorni a pieno 
ritmo, Celiento sta molto meglio, quasi 
al 100%, così come Ciofani che ha re-
cuperato". 

Il ritorno: "Io non cerco alibi e non 
mi sono mai lamentato, mi dispiace che 
sia stata interpretata male una cosa, io 
non muoverei mai critiche all'operato 
di un collega e uno staff che stimo. 
Dico solo che tre o quattro giocatori 
stanno meno bene ma questo per le 
problematiche fisiche che non hanno 
permesso continuità di lavoro. Lollo in-
vece mi ha sorpreso positivamente ri-
spetto a quando l'avevo lasciato". 

Cianci e Antenucci: "Sono due gio-
catori che possono coesistere tran-
quillamente, sono bravi tecnicamente 
ma con caratteristiche diverse e pos-
sono fare gol in tanti modi. Si comple-
tano tra loro e stanno in simbiosi, poi 
bisogna ovviamente inserirli in un con-
testo di squadra. Davanti inizieranno la 
partita D'Ursi, Antenucci e Cianci". 

La gara: "Mi aspetto di fare punti 
nel modo migliore, voglio grande atten-
zione e concentrazione. È fondamen-
tale anche la motivazione, non 

dobbiamo pensare che è l'ultima gior-
nata di campionato". 

 
QUI BISCEGLIE 
Giovanni Bucaro, allenatore del Bi-

sceglie, intervenuto sulle colonne del 
Corriere dello Sport (ed. Puglia), ha 
parlato così in vista della corsa alla sal-
vezza per i nerazzurro-stellati: "Bari? 
Sicuramente la stiamo preparando 
bene, sapendo che è un incontro diffi-
cile per noi perché il Bari ultimamente 
si è complicato un po’ la vita. Il San Ni-

cola è un palcoscenico importante, cer-
cheremo di fare una partita altrettanto 
importante per dar seguito al mo-
mento positivo. Cosa farei per la sal-
vezza? Qualsiasi cosa, anche un bagno 
nel mare vestito, anche se adesso an-
diamo incontro al caldo. Davvero qual-
siasi cosa pur di vedere questa 
squadra raggiungere l’obiettivo sal-
vezza". 

Rinfrancati dalla vittoria contro la 
Vibonese, i nerazzurri ci proveranno a 
fare lo sgambetto ai cugini…






