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Nel saluto alle comunità della provincia dauna, e a tutta la Puglia,
il nuovo prefetto Carmine Esposito insiste sui concetti di libertà e legalità, da riaffermare
in un territorio complicato: «Non è libero, ma incatenato, chi accetta ogni giorno il malaffare»

IL PROFUMO DELLE

DUE ELLE
«QUESTA REGIONE BELLISSIMA,
STRAORDINARIA, VA INCORAGGIATA
NELLA LOGICA DELLO SVILUPPO
DELL’IMPRENDITORIA. LA PARTE SANA
È PIÙ FORTE DI QUELLA MALATA»

L

di Paolo Arrivo

otta alla illegalità, alle sue relazioni pericolose, e a tutto tondo, al crimine organizzato. È questa la mission del prefetto in
Capitanata. Lo è, in verità, di tutti coloro
che lavorano quotidianamente per il mantenimento della legalità e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in un’area
complicata, meritevole della massima attenzione. Lì dove c’è tanto lavoro da fare, ma la
rivincita dello Stato sa farsi forte e determinata.
Lo dichiara a L’Adriatico Carmine Esposito facendo un plauso all’azione svolta dalla magistratura negli ultimi tempi. Nonché alle forze
dell’ordine, alla polizia, che “hanno sempre portato a casa un lavoro assolutamente lusinghiero, individuando di ogni episodio i responsabili”. Tuttavia la repressione, da sola, non

basta. È bene chiarirlo. Dietro all’azione di contrasto al crimine organizzato c’è dell’altro. “Bisogna anche riaffermare quel senso di cultura
della legalità”, dichiara il neo prefetto di Foggia
promettendo il coinvolgimento delle scuole,
delle nuove generazioni, “l’impegno di oggi per
un domani migliore”. Questo sarà possibile
grazie alla collaborazione delle forze sane della
comunità. Che sono predominanti, sicuramente, in particolare quanti mantengono vivo
il tessuto imprenditoriale del turismo e dell’agricoltura, perno dell’economia locale. La cultura della legalità va riempita di contenuti. Che
signiﬁca anche abbattere il muro di omertà attraverso il recupero della ﬁducia di chi l’ha perduta: “Il cittadino non deve mai essere messo
nella condizione di dover scegliere tra il bene e

L’

Adriatico

5

il male. Non deve avere alcun dubbio”.
Il saluto di Sua Eccellenza alla comunità
della provincia di Foggia si estende a tutta la
regione. L’impressione è più che positiva: “La
Puglia è una regione straordinaria, operosa,
bellissima sul piano paesaggistico-naturalistico. Va pertanto incoraggiata nella logica
dello sviluppo dell’imprenditoria sana. E
l’obiettivo è raggiungere traguardi ambiziosi”.
Nell’attuale momento di crisi, ovvero di cambiamento come necessità, attraverso le risorse
messe a disposizione, occorre placare l’appetito
della criminalità organizzata sui fondi del Recovery Fund. Il modello magari potrebbe essere il
protocollo ﬁrmato nelle scorse ore in Prefettura
a Taranto. Rivolgendosi alla cittadinanza, l’appello del prefetto, che subito dopo l’insediamento ha avviato una serie di incontri con le
istituzioni e autorità (dall’arcivescovo Vincenzo
Pelvi al procuratore capo della Repubblica,
dalle forze di polizia al presidente del Tribunale, e così via), è a riappropriarsi della libertà.
A riacquistarla appieno. La quale libertà passa

necessariamente attraverso la legalità. Potremmo intenderli come sinonimi, infatti. Perché “non è libero, ma incatenato, chi accetta
ogni giorno il malaffare. E soltanto chi è libero
può apprezzare sempre più il profumo della legalità, che deve ispirare tutte le nostre azioni”.
Parafrasando Paolo Borsellino, il prefetto che
per dieci anni ha vissuto una realtà complicata
come quella della Sicilia, sa quali sono le risorse sulle quali fare leva per migliorare la qualità della vita. Per esaltare e tutelare la parte
sana della popolazione. Mosso dal senso del
dovere, o meglio di abnegazione che gli è connaturato, il successore di Raffaele Grassi vuole
essere all’altezza del compito affidatogli. Onore
e onere essendo alla sua prima esperienza da
prefetto. E con tutti gli stimoli offerti dal caso,
consapevole che ogni territorio ha le sue criticità, dovrà confrontarsi proprio con quel sentimento di sﬁducia o quasi rassegnazione che
ahinoi comincia a farsi largo in seno alla comunità.
Gli auguriamo buon lavoro incoraggiandolo.

Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, riceve l’ex Questore di Roma,
Dirigente Generale di Pubblica sicurezza, Carmine Esposito
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UNA BRILLANTE CARRIERA INIZIATA
NEL 1985 E CONTRASSEGNATA DA
IMPORTANTI OPERAZIONI

Il dottor Carmine Esposito è nato a Napoli nel 1957 dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e, successivamente,la laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni.
Entra nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel dicembre del 1985 e, al termine del prescritto periodo di formazione, è assegnato all'Istituto Superiore di Polizia.
Nell'agosto del 1988 è trasferito presso la Squadra Mobile della Questura di Napoli e, successivamente, al
Centro Interprovinciale Criminalpol dello stesso capoluogo campano ove presta servizio sino al 1994.
Presso quell'ufficio investigativo, il dottor Esposito porta a termine una serie di operazioni di polizia giudiziaria di notevole importanza che consentono l'arresto di Rosetta Cutolo, superlatitante e sorella del noto
boss della camorra Raffaele Cutolo e del luogotenente dei cutoliani Sergio Marinelli, arrestato in Venezuela. In
carcere ﬁniscono anche numerosi affiliati al clan "La Torre" insieme al capo clan Augusto La Torre, tra i più potenti della provincia di Caserta. Per quest'ultima operazione, nel gennaio del 1991, il dott. Esposito è promosso
per merito straordinario alla qualiﬁca di Vice Questore Aggiunto.
Dall'ottobre del 2000 viene trasferito alla Questura di Salerno con l'incarico di
Capo di Gabinetto. Promosso Primo Dirigente, con decorrenza 10 gennaio 2001, nel febbraio dell'anno successivo assume le funzione di Capo di Gabinetto della Questura di Palermo e, dall'agosto del 2004, anche l'incarico di funzionario addetto alla sicurezza.
Il 22 febbraio 2005, a seguito dell'istituzione della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il
dottor Esposito è incaricato di curare le attività connesse all'istituendo Ufficio Affari Generali della menzionata Direzione.
Nell'aprile del 2008 gli vengono conferite le funzioni di Direttore reggente del Servizio Affari Generali della
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.
Dal marzo del 2009 il Capo della Polizia lo nomina Capo Ufficio di Staff del Vice Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza - Direttore Centrale della Polizia Criminale, con l'incarico di fornire diretta collaborazione al
Vice Capo della Polizia nelle attività di veriﬁca dell'efficacia delle misure di contrasto messe in atto dalle Forze
di Polizia, sotto il proﬁlo sia preventivo che repressivo.
Nel maggio del 2010 consegue la promozione al grado di Dirigente Superiore della Polizia di Stato e viene
chiamato a guidare prima la Questura di Trapani e, dall'agosto del 2014, la Questura di Brescia. Dal 29 aprile
2016 il dottor Esposito è Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza. Nell'aprile del 2016 viene nominato Questore della Provincia di Bari ﬁno al 28 febbraio 2019.
Il 1° Marzo 2019 viene nominato Questore della Provincia di Roma ﬁno al 17 Maggio 2021, data in cui il Consiglio dei Ministri delibera la promozione a Prefetto della Repubblica e la nomina a Prefetto di Foggia con decorrenza 26 Maggio 2021.
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FOGGIA

AL COMUNE
UNA LADY DI FERRO
Dopo l’arresto del sindaco Landella e lo scioglimento del consiglio
comunale la città è nelle mani di Marilisa Magno.
Che con il neo prefetto di Capitanata ha già lavorato in altre città

“N

on conoscono Foggia, nel senso
che non ci sono mai stata prima
e non ho mai lavorato qui. Sono
pronta ad affrontare questo
nuovo incarico, sicuramente
molto complesso".
Lo ha detto, poco dopo la sua nomina, il commissario prefettizio del Comune di Foggia, Marilisa Magno, che si è insediata dopo le dimissioni divenute effettive dell'ex sindaco Franco
Landella (agli arresti domiciliari da venerdì della
scorsa settimana con l'accusa di corruzione e
tentata concussione) e il conseguente scioglimento del Consiglio comunale.
La nomina di Marilisa Magno s’intreccia con
quella a prefetto di Foggia di Carmine Esposito:
lei prefetto di Trapani, lui questore della città siciliana. Lei prefetto di Bari, lui questore. Entrambi
campani, di Napoli. E poi altri incontri. Foggia
può dunque contare su una coppia che sul piano
operativo ha già funzionato, eccome.
"Cercheremo di svolgere questo incarico nella
maniera migliore qui nella struttura comunale ha evidenziato il commissario prefettizio - poi
col nuovo prefetto Carmine Esposito avvieremo
il percorso isitituzionale parallelo, nell’interesse
dei cittadini".
Alla domanda se la preoccupano da un punto
di vista professionale le inchieste giudiziarie che
hanno travolto il comune di Foggia, Magno ha
risposto: "La magistratura e le forze di polizia
svolgono il loro ruolo, io dovrò svolgere il ruolo
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di commissario per portare avanti il Comune che
naturalmente non si può fermare. È un Ente territoriale importantissimo - ha evidenziato - che
deve dare risposte ai cittadini. Tra i primi atti
penso al bilancio, penso all'organizzazione del
personale".
Quanto alla presenza della Commissione di
accesso che ha il compito di accertare presunte
inﬁltrazioni maﬁose nell'attività amministrativa
a Palazzo di Città, il prefetto speciﬁca che "sono
due procedimenti completamente diversi: c'è la
commissione di accesso nominata dal prefetto ha sottolineato - mentre questo è lo scioglimento
perché ci sono le dimissioni del sindaco. Sono
due procedure che vanno ognuna per la loro
strada". "Non ho la sfera di cristallo - ha concluso
- per capire cosa accadrà".
Nata a Napoli nel 1954, Marilisa Magno inizia
la sua carriera nel 1982 presso la Prefettura di
Cuneo. Dopo una esperienza presso la segreteria
tecnica del sottosegretariato di Stato del ministero del Tesoro, è collocata fuori ruolo per le
esigenze del commissariato del Governo Regione
Campania, dove ha svolto le funzioni di segretaria particolare del commissario del Governo, di
vicecapo di Gabinetto, dirigente dell’Ufficio Af-

fari Legislativi e Giuridici.
Con disposizione del Prefetto di Napoli del
febbraio 1994 viene inserita nella struttura regionale di coordinamento per l’emergenza riﬁuti,
quale responsabile dell’ufficio contenzioso. Dopo
numerosi e diversiﬁcati incarichi lavorativi, nominata prefetto nel 2010 è a Trapani ﬁno all’agosto 2013, quindi direttore centrale per le risorse
umane del dipartimento dei vigili del fuoco.
Dall’11 gennaio 2016 è prefetto di Potenza. Da
gennaio 2017 a dicembre 2019 è stata prefetto di
Bari.
Nel corso della carriera la dottore.ssa Magno
è stata incaricata di diverse gestioni commissariali in comuni sciolti sia ai sensi dell’art. 141 del
D. Lgs. 267/2000 (Massa di Somma, Casamicciola, Quarto, Gerocarne, San Gregorio d’Ippona,
San Salvatore Telesino, S. Arcangelo Trimonte)
che per inﬁltrazioni di tipo maﬁoso (Villaricca,
Afragola, San Gennaro Vesuviano).
Inoltre è stata nel 2005 coordinatrice della
commissione di accesso presso il Comune di
Frattaminore e a dicembre 2014 di Roma Capitale
per la veriﬁca di collegamenti diretti o indiretti
con la criminalità organizzata.
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L’OMAGGIO

ADDIO

CARLA FRACCI
«regina»
anche a

BARI

Tutto il mondo piange la Signora della Danza.
+NUWQKORGIPQRGTNCTKPCUEKVCFGN2GVTW\\GNNK
Indimenticabili i suoi spettacoli e stage in riva allo Jonio.
Ha visitato anche il MArTa assieme alla direttrice Degl’Innocenti
che ora la ricorda con commozione

M

ai una nube, mai un “passo”
sbagliato ha offuscato il suo
immenso talento. Una Regina. Unica. Della danza

mondiale.
Tutto il mondo piange Carla Fracci,
morta a Milano nella mattina di giovedì
27 maggio. Avrebbe compiuto 85 anni il
prossimo 20 agosto. “Una igura storica e
leggendaria, che ha lasciato un segno fortissimo”, così la ricorda il teatro alla Scala
di Milano. Il presidente della Repubblica
Mattarella l’ha celebrata così: «Ha onorato il Paese con la sua eleganza e il suo
impegno artistico, frutto di intenso lavoro».
Per le la decisione di allestire la camera ardente nel foyer della Scala. "Faremo una camera ardente alla Scala, una
cosa che è stata fatta pochissime volte" ha
annunciato il sovrintendente Dominique
Meyer. Cosa rara «ma trattandosi di Carla
Fracci...», ha aggiunto sottolineando che
«è stata la ballerina più importante del
teatro dell'ultimo secolo ma anche una
stella importantissima nella danza internazionale. Dobbiamo inchinarci davanti
alla carriera di Carla Fracci – ha osservato
– che è nata qui facendo la scuola di
ballo».
Il funerale si svolgerà invece sabato 29
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Carla Fracci con Michele Emiliano

alle 14.45 nella basilica di San Marco.
Nata nel 1936 a Milano, costruì la
parte centrale della sua carriera studiando nella scuola di ballo della Scala, di
cui poi ne diventò étoile. Al teatro – ricorda l’ANSA – era rimasta (con qualche

alto e basso) sempre legata, tanto che il
28 e 29 gennaio scorso aveva tenuto una
masterclass con i protagonisti del balletto
Giselle, andata in streaming sui proili
della Scala e disponibile anche su Raiplay.
Del 1955 il suo debutto sul palco del Pier-

marini che era stato un trampolino per i
teatri più famosi del mondo.
Figlia di un tramviere, cominciò a danzare a 10 anni alla scuola della Scala e ha
tra i maestri Vera Volkova, diplomandosi
nel 1954 e diventando, seguiti alcuni
stage internazionali, prima ballerina tre
anni dopo. Eppure l'inizio fu «per caso, su
suggerimento di una coppia di amici dei
genitori, che avevano un parente orchestrale appunto alla Scala di Milano. All'inizio non capivo il senso degli esercizi
ripetuti, del sacriicio, dell'impegno totale
mentale e isico sino al dito mignolo»,
≤come raccontava, riferendosi al giorno
in cui, affascinata dalla danza di Margot
Fonteyn, aveva visto in una pausa il coreografo avvicinarsi e correggerle la posizione appunto del dito mignolo.
Fino agli anni '70 aveva danzato con
varie compagnie straniere, dal London
Festival Ballet al Royal Ballet, dallo Stuttgart Ballet al Royal Swedish Ballet, essendo dal 1967 artista ospite dell'American Ballet Theatre. Dagli anni '80 diresse il corpo di ballo del San Carlo, poi
dell'Arena di Verona, inine dell'Opera di
Roma, dove era rimasta sino al 2010, fedele anche alla amata attività didattica, di

Carla Fracci al MArTA insieme
alla direttrice Eva Degl’Innocenti

EMILIANO: «GRAZIE PER LA BELLEZZA CHE CI HAI DONATO»
"Ciao Carla, grazie per tutta la bellezza
che ci hai donato. Non dimenticheremo il
tuo sostegno appassionato nell'impresa
della riapertura del teatro Petruzzelli.
Abbiamo lottato insieme e poi gioito insieme, sei stata per noi la grazia e il carisma, l'armonia e la forza". Lo ha scritto
su facebook il presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano, ricordando l'artista Carla Fracci. "Le chiavi della Città di
Bari che ho avuto l'onore di consegnarti
sono un segno del legame e dell'affetto
profondissimo che per sempre nutriremo
per te", ha concluso Emiliano.
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L’Omaggio
attenzione alle giovani leve. La sua notorietà artistica si legava principalmente
alle interpretazioni di ruoli romantici
come Giulietta, Swanilda, Francesca da
Rimini e soprattutto Giselle, cui aveva
dato una moderna impronta personale,
con i capelli sciolti e un leggerissimo tutù,
danzandola con compagni di gran fama,
anche se era quella con Erik Bruhn a essere rimasta indimenticabile, tanto che
nel 1969 ne venne realizzato un ilm. Al
suo ianco grandi partner sono stati Rudolf Nureyev, Vladimir Vasiliev, Henning
Kronstam, Mikhail Baryshnikov, Amedeo
Amodio, Paolo Bortoluzzi.
Una fama sempre crescente, una
grande popolarità sempre viva. Non è un
caso che a lei dedicò una poesia Eugenio
Montale, “La danzatrice stanca”, e ancora
la fermavano per strada non più per un
autografo, ma per un selie, cui non si sottraeva, sempre presente al suo tempo,
piena di vitalità e spirito. Era diventata
persino amica di una sua divertita e rispettosa imitatrice, la popolarissima Virginia Raffaele.
Carla Fracci nella sua lunga e luminosa carriera è stata protagonista anche
in Puglia e a Taranto.
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Il 21 novembre 2001, ad esempio,
aveva portato in scena "Souvenir di Isadora Duncan" al Teatro Fusco con i ballerini dell' Opera di Roma diretti da Beppe.
Si inaugurava il festival Korostas, la ras-

segna di danza dello Jonio, organizzato
dalla Fondazione Piccinni di Bari col sostegno della Provincia di Taranto.
Ancora nel 2015, il 14 dicembre, era
stata in visita al Museo Nazionale Archeo-

logico di Taranto, MArTa, accompagnata dalla direttrice Eva Degl’Innocenti che ora la ricorda con grande
commozione.
Degl’Innocenti, in una recente puntata dell’Intervista della settimana su Antenna Sud, rispondendo al
direttore Pierangelo Putzolu che le chiedeva quali visitatori l’avessero emozionata di più rispose senza
esitare: “Non voglio fare nomi per non scontentare
nessuno, ma faccio un’eccezione: Carla Fracci”.

Ancora nel 2018 era stata ospite del Museo Diocesano
MuDi, prima per un sopralluogo e poi per un Campus
Estivo di danza organizzato da Studio 1 Centro Formazione Danzatori. Esperienza poi ripetuta nel 2019.
A marzo avrebbe dovuto raggiungere nuovamente la
città dei Due mari. Il decorso della malattia non lo ha consentito.
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Catamarani
è conto alla

rovescia
Prima della gara "reale" anteprima il 29 maggio
con la competizione virtuale eSail GP. Finale il 2 giugno

I

n vista dell’Italy Sail Grand Prix di Taranto
del 5 e 6 giugno, gli appassionati di vela - e
non solo - possono provare l’ebbrezza di regatare con i catamarani volanti F50 in versione virtuale scaricando la App gratuita Virtual
Regatta Inshore.
L’eSailGP di Taranto è il secondo degli otto
eventi virtuali della stagione 2 e segue quello organizzato in occasione della gara svoltasi alle
Bermuda lo scorso aprile. È possibile partecipare
alle regate di allenamento e alle due sessioni di
qualiiche uficiali in programma il 29 e 30 maggio. I primi otto classiicati dei due round di qualiiche si sideranno nelle semiinali del 31
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maggio mentre la inale, un match race tra i due
migliori giocatori, si terrà mercoledì 2 giugno e
verrà ritrasmessa dalle 21 alle 22,30 in streaming
sui canali Facebook www.facebook.com/ sailgp e
Youtube www.youtube.com/ sailgp sia di SailGP
che di Virtual Regatta www.facebook.com/virtualregatta.
Il vincitore dell’evento di Taranto si qualiicherà per il ‘Grand Final’in programma il 15 ottobre 2021 che designerà il campione della
seconda stagione eSailGP; sarà lui a partecipare
all’eSailing World

Championship, con un montepremi di 10.000 dollari.
Lo scorso agosto fu il britannico Mike O’Donovan a trionfare nella prima stagione di
eSailGP battendo in inale lo
spagnolo Juan Cardona.
“SailGP - powered by nature” è il campionato velico che
gareggia per un futuro migliore, promuovendo un mondo alimentato dalla natura.
Competizione di punta per i catamarani F50, SailGP presenta
squadre nazionali che gareggiano su percorsi brevi ed intensi, regate di tipo stadium
racing sugli specchi d’acqua più
iconici di tutto il mondo. Il vincitore della seconda stagione di SailGP riceverà un premio di un milione di dollari.
Durante gli otto eventi della stagione, i
migliori atleti della vela internazionale si
destreggiano a bordo di catamarani F50
identici, ad alta tecnologia e velocità, capaci di superare i 50 nodi (circa 100 km
/ h).
Nei giorni scorsi sono sbarcati i container dei catamarani volanti F50 e sono

iniziati i lavori di assemblaggio delle imbarcazioni. Preparativi anche per “In
spire”, il programma di iniziative
collaterali che SailGP dedica ai territori
toccati dal circuito per lasciare un’eredità
positiva alle generazioni future. Attività
di apprendimento, esperienze formative
e competizioni veliche inizieranno il 28
maggio, una settimana prima del grande
evento che rilancerà l’immagine di Ta-

ranto nei tanti paesi del mondo in cui le
regate saranno trasmesse.
In particolare, il 28 e 29 maggio i ragazzi di diverse scuole del territorio parteciperanno a “Inspire Learning”,
assistendo a una presentazione online di
SailGP che svelerà le tecnologie di punta
usate a bordo dei catamarani F50.
Inoltre, tre organizzazioni locali presenteranno le loro attività con impatto
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positivo sull’ambiente e sulla comunità tarantina: si tratta di Plasti
caqquà (progetto di cittadinanza attiva che promuove azioni di sensibilizzazione ambientale tra cui, dal 2013, la raccolta volontaria dei
riiuti da spiagge e litorali), Ammostro (progetto di serigraia naturale) e Jonian Dolphin Conservation (organizzazione di tutela ambientale impegnata nel Dolphin & Whale watching sostenibile per
osservare, studiare e tutelare i cetacei del Golfo di Taranto). A preparare il terreno, sui temi del rispetto dell’eco-sistema marino, sono
stati i giovani atleti di OndaBuena, il club velico di supporto uficiale
per il programma Inspire. Il circolo tarantino che si occuperà, infatti,
del sostegno logistico e tecnico alla manifestazione, nei giorni scorsi
ha promosso, con piccoli velisti di 8 e 9 anni, una campagna plastic

Qui sopra: giovani in gara secondo
il programma Inspire.
In bass e a lato: tre foto riferite al progetto Plasticaqquà

free con operazioni di recupero di riiuti in mare e la pulizia
delle piccole calette sabbiose a ridosso della ringhiera della
città vecchia di Taranto.
«Per noi – dichiara il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci
– SailGp è l’attuazione nello sport di quella che è la nostra
visione del futuro. Competenze, professionalità, talenti, giovani generazioni, rispetto dell’ambiente. Il programma Inspire, che coinvolge i nostri ragazzi e li mette a diretto
contatto con i grandi professionisti e con le realtà che

Le informazioni su eSailGP sono disponibili al link

https://sailgp.com/general/2021-esailgp-championship/
mentre per sapere tutto sulla gara e su come partecipare all’evento di Taranto, il link è

sailgp.com/taranto
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hanno messo in pratica le best practice in
tema ambientale, diventa una opportunità
che siamo felici di poter garantire. Ne approitto per ringraziare le associazioni tarantine
che si sono messe a disposizione, dai volontari di Plasticaqquà a quelli di Ammostro e i
nostri partner in mare, gli amici della Jonian
Dolphin. Con tutti loro stiamo disegnando
una nuova idea di Città nel presente perché
per il futuro abbiamo in mente davvero
grandi cose».

L’
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Emanuele di Palma spiega perché la Bcc di San Marzano, di cui
è presidente, ha deciso di affiancare il Comune di Taranto quale partner
ufficiale del SailGp

«IL MARE, LA NOSTRA RISORSA»

L

a BCC San Marzano è partner ufficiale del Comune
di Taranto nel sostegno alla regata velica SailGp che
si svolgerà a Taranto il prossimo 5 e 6 giugno. Una
manifestazione internazionale in cui si sfideranno 8 team a
bordo di catamarani F50 in rappresentanza di 8 nazioni.
SailGP per Taranto non è solo sport e competizione ma
anche sostenibilità sociale e ambientale, grazie ai collaterali
progetti green e al SailGP Inspire Program, dedicato ai giovani, con percorsi di formazione, carriere e vere e proprie
gare.
«Il mare è una risorsa – dichiara il presidente Emanuele
di Palma – da valorizzare ma soprattutto da cui ripartire. La
BCC San Marzano in questo percorso ha scelto di affiancare il Comune di Taranto per sostenere un evento che dà
lustro alla nostra città e al suo ruolo strategico, nel cuore del
Mediterraneo, come unica tappa italiana di un campionato
velico mondiale. Fernand Braudel – sottolinea di Palma –
descriveva così il Mediterraneo: “Mille cose insieme. Non
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Emanuele
di Palma

un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non
un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una
civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une
sulle altre. Il mare, infatti, quale lo conosciamo
e lo amiamo, offre sul proprio passato la più
sbalorditiva e illuminante delle testimonianze.”
Un mare, dunque, che tutto tiene e sulle cui
sponde probabilmente è nata la civiltà come la
intendiamo oggi. E proprio nelle acque di Taranto, città dalla storia millenaria – continua il
Presidente – oggi si coniuga questa memoria
con le tecnologie più avanzate di una gara che
nel rispetto della sostenibilità ricorda la sfida e
la complicità tra uomo e natura, tra scienza e
ambiente. Nel senso comune, infatti, si pensa
al bacino del Mediterraneo per un clima favorevole alle coltivazioni, ma anche alla nostra comunità agricola che ha dovuto difendere per generazioni le colture e i
paesaggi costruiti nel tempo con impegno e dedizione.
Il mare – evidenzia di Palma – ha funzionato da autostrada per quei commerci che hanno innescato l’internazionalizzazione, che hanno garantito la globalizzazione, un
mare che troppe volte abbiamo pensato così grande da essere intangibile, in grado di sopportare qualsiasi ingerenza
umana dalle plastiche agli idrocarburi. Oggi anche dall’Europa, con la green economy, viene il tentativo di una inversione di rotta, l’aspirazione a coniugare le esigenze umane
con quelle di un pianeta in difficoltà e non è un caso che a

ricordarcelo siano le generazioni più giovani. Noi come
Banca del territorio non possiamo non sentirci protagonisti
di questo grande sforzo di ripresa, specie dopo una pandemia planetaria, con la forte motivazione ad essere parte di
uno sviluppo sostenibile inteso sia come progresso che
come tutela dell’ambiente.
C’è l’ambizione di un’economia blu – conclude il Presidente – che può farci veleggiare verso il futuro come questi
incredibili catamarani che sfrecciano nel vento, a ricordarci
che la storia umana, anche quella di ognuno di noi sul lungomare tarantino, può continuare a viaggiare sul mare
verso una vita migliore per tutti”.

VELA

TUTTO PRONTO PER LA REGATA INTERNAZIONALE BRINDISI-CORFU

È

tutto pronto, a Brindisi, per lo svolgimento
della regata internazionale Brindisi-Corfu, la
cui partenza è prevista per le ore 11 di domenica 13 giugno.
Sabato 29 maggio, alle 11.00, al porto turistico
“Marina di Brindisi”, avrà luogo la conferenza
stampa di presentazione dell’evento.
È prevista la presenza delle massime autorità
civili e militari del territorio, oltre che dei rappresentanti della Sanofi e della Banca Popolare Pugliese, principali sponsor della 35ª edizione della
regata.
Ad oggi risultano iscritte 77 imbarcazioni (ma
il numero è destinato a salire), tra cui sette catamarani, a conferma del forte appeal della regata,
pur in un periodo ancora contraddistinto dalle limitazioni imposte per fronteggiare l’emergenza
sanitaria.
Teatro delle fasi che precedono la partenza,
come al solito, sarà il bellissimo lungomare Regina
Margherita.
A fare gli onori di casa il presidente del Circolo
della Vela, Fabrizio Maltinti.
L’
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LAVORO
Sicurezza, appalti, licenziamenti:
Cgil, Cisl e Uil hanno rilanciato
la piattaforma rivendicativa

«Lavoro:
no al minimo ribasso»

Sergio Fontana (presidente
di Confindustria Puglia e Bari Bat):
«Col blocco dei licenziamenti siamo
corridori con gambe ingessate»

«N

o alle morti sul lavoro, no
ai licenziamenti, no agli
appalti selvaggi. La ripresa del Paese non si fa
sulla pelle dei lavoratori». È questo il
messaggio forte che arriva da Cgil Cisl Uil
di Puglia che hanno tenuto una conferenza stampa a Bari nella sede dell’Inps
per illustrare la piattaforma della mobilitazione che ha visto venerdì 28 maggio
nelle sei province della regione e in tutto
il Paese presìdi per chiedere misure che
favoriscano maggiore sicurezza sui luoghi
di lavoro e fermino la strage
continua, «e le logiche del
massimo ribasso, come quelle
che vorrebbe approvare il Governo per gli appalti sappiamo
bene che sono tra le cause che
spingono a comprimere diritti
e prevenzione», hanno spiegato i segretari generali Pino
Gesmundo, Antonio Castellucci e Franco Busto.
«Siamo infastiditi dall’atteggiamento di Conindustria
20
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che anche a livello locale invece di dialogare su sicurezza, formazione, investimenti, si attarda in questo coro a
sostegno dei licenziamenti di massa. Lo
sviluppo che parte dal mettere per strada
migliaia di lavoratori? Ma di cosa parliamo? Piuttosto pensiamo a come spendere nel miglior modo possibile i fondi
coesione, studiamo strategie che sostengano innovazione e trascinino buona e sicura occupazione».
«Mentre parliamo registriamo l’ennesimo morto sul lavoro, a Orta Nova, dove

questa mattina ha perso la vita un operaio edile. Questa deve essere la priorità,
non licenziare o la deregulation degli appalti. Diciamo al presidente di Conindustria, Fontana, che nessuno si salva da
solo e che indietro non si possono lasciare i lavoratori, già aflitti da precariato
e bassi salari», ha aggiunto il segretario
della Cgil Puglia, Gesmundo.
«È l’ennesima mobilitazione che lanciamo dopo che abbiamo tenuto un’assemblea regionale con delegati e Rls sul
tema della sicurezza – afferma il segretario della Cisl, Castellucci -.
Serve una cabina di regia permanente sulla sicurezza, le dificoltà delle imprese non si
possono scaricare sui lavoratori. C’è una questione anche
culturale, ma assieme serve investire sulla formazione, sulla
prevenzione e inine sui controlli».
«La sicurezza non è un optional, la salute di chi lavora
non può essere considerata un

L’INDIGNATO SPECIALE

costo e quindi qualcosa da abbattere – sostiene il segretario della Uil, Busto –. Se le
imprese pensano oggi di recuperare le
dificoltà vissute a causa della crisi pandemica, intensiicando i carichi di lavoro,
o snellendo procedure per protocolli
sulla prevenzione, sui contratti, sugli appalti, per massimizzare i proitti, troverà
il sindacato confederale pronto a ogni
forma di mobilitazione”».
La mobilitazione ha previsto presìdi
presso le Prefetture a Bari, Barletta, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.
L’iniziativa di Cgil, Cisl e Uil ha fatto da
contraltare all’appello degli industriali, rilanciatoin Puglia dal suo massimo rappresentante.
«Mentre l’economia di altri Paesi
corre, la nostra è rimasta congelata. Dobbiamo ricominciare a correre anche noi,
e subito, se vogliamo far crescere il PIL e
ripianare l’enorme debito pubblico accumulato a causa della pandemia. Perpetuare il blocco de licenziamenti, che aveva
un senso un anno fa, ora non è più ammissibile. E’ come far gareggiare un atleta
con entrambe le gambe ingessate, mentre
gli altri sono liberi di correre verso il traguardo». Così il presidente di Conindustria Bari BAT e Conindustria Puglia

La conferenza stampa tenuta a Bari, nella sede dell'Inps, dai segretari di Cgil, Cisl e Uil

Sergio Fontana sulla questione del blocco
dei licenziamenti.
“Congelare l’economia nello stato in
cui era prima della pandemia è un’operazione cieca, fuori dal tempo. Il mondo è
cambiato. Le imprese devono essere
messe nelle condizioni di riorganizzarsi.
Devono, anzi, essere incentivate ad assu-

mere le igure specializzate capaci di renderle più competitive. Spesso, però, queste igure non si trovano sul mercato del
lavoro. Per questo Conindustria chiede
una riforma degli ammortizzatori sociali
e politiche del lavoro più eficaci, che possano riqualiicare i lavoratori e favorirne
l’occupabilità».
L’

Adriatico

21

LE INTERVISTE
Il neo presidente nazionale Enac, Pierluigi Di Palma, punta alla
valorizzazione di quanto dispone il territorio, alla progettualità legata
alla sburocratizzazione e alla innovazione tecnologica. In tempi di
Covid, la sicurezza è già garantita sul piano sanitario e nel trasporto

MONDO AEREO

COME DECOLLARE RESTANDO A BORDO
di PAOLO ARRIVO

È

un settore che, con tutte le
difficoltà del momento, nei
giorni segnati dal declinante
Covid, conserva la sua importanza e strategicità enorme.
Perché interconnesso al turismo e
allo sviluppo economico. Il trasporto aereo può, deve risollevarsi
grazie anche alla sua governance e
alla rete di relazioni. Allora, come
una benedizione dal governo di
scopo è arrivata la nomina di Pierluigi Di Palma a presidente designato nazionale Enac (Ente nazionale aviazione civile).
Nell’intervista esclusiva rilasciata al nostro direttore Pierangelo
Putzolu, per la rubrica televisiva in
onda sui canali di Antenna Sud,
l’avvocato grottagliese ha anticipato gli obiettivi e le priorità del
suo lavoro. Tra questi, la creazione di
uno sportello unico tra Enac e Arp, a
beneﬁcio degli operatori, per la risoluzione dei problemi. “Una burocrazia
zero segnerà il passo e darà l’esempio
in tanti altri settori”, dice colui che,
nella sua lunga carriera, ha contributo
a riscrivere le regole del trasporto aereo. Ed ora è chiamato a favorire il processo di rinnovamento del settore per
il passaggio di consegne alle nuove
generazioni capaci di assumersi la re-
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Pierluigi Di Palma

PER GROTTAGLIE
“PENSIAMO
ALLO

SPAZIOPORTO. IL VOLO
CIVILE NON HA ALCUNA
GIUSTIFICAZIONE: ABBIAMO
GIÀ BARI E LA VICINA
BRINDISI. PIUTTOSTO
SI MIGLIORINO I
COLLEGAMENTI PUBBLICI

”

sponsabilità maggiore. Perché
l’esperienza conta, servono trait
d’union, e non è più perseguibile il
modello della rottamazione. Per
questo, a breve, saranno banditi
nuovi concorsi per selezionare dirigenti, funzionari e ingegneri –
grazie alla Legge di Bilancio, sono
previste 378 assunzioni entro il
2022. Una scommessa vinta in partenza.
Quello che già funziona, e ha
da rinsaldarsi poco, è il legame tra
Enac e Aeronautica militare in Italia, nella Puglia. Un rapporto fortemente sinergico. L’obiettivo è il superamento della dualità nell’idea
della realizzazione delle imprese e
delle tecnologie: “Non c’è una tecnologia dei militari, e una dei civili.
Lo sforzo tendente allo sviluppo è
legato ad una idea unica”. Questo signiﬁca poter disporre di maggiori risorse da destinare a progetti molto
importanti come lo spazioporto. Progetto non affatto futuribile, legato a
innovazioni tecnologiche che sono già
disponibili, al netto delle difficoltà riscontrate nell’applicazione, per demeriti nostri. È il mondo dei droni e del
satellitare sul quale volgere l’attenzione. Cosa ne sarà, allora, a Grottaglie
dell’aeroporto “Marcello Arlotta”? Qui

l’avvocato nato nella città delle ceramiche è categorico, a costo di essere
impopolare, sostenendo di essere
stato sempre contrario alla guerra tra
poveri, e che il volo civile non ha alcuna giustiﬁcazione. Perché l’aeroporto di Brindisi dista pochi chilometri. Sarebbe sufficiente, allora,
migliorare i collegamenti pubblici, i
trasporti rendendoli anche gratuiti. Il
messaggio di fondo è collegare il tema
della ripartenza al superamento della
logica per la quale devono esserci
tanti aeroporti e tanti voli. Grottaglie,
pertanto, deve conservare la peculiarità propria: aeroporto di carattere industriale che ha già dato tanto, grazie
ad Alenia (ora Leonardo). Lungo la
strada della diversiﬁcazione, anche di
affrancamento dalla grande industria,
l’attività legata all’innovazione tecnologica viene riconosciuta come una
priorità anche dall’ex premier Giuseppe Conte. Lo stesso darà il suo supporto in questa direzione, assicura
Pierluigi Di Palma.
Quanto al tema della sicurezza e
della qualità dei servizi nel trasporto
aereo, da migliorare c’è poco: il rischio
è prossimo allo zero, dentro
gli aerei e al di fuori. La security è cresciuta già a partire dall’attentato alle Torri
Gemelle a New York. La
questione si è riaperta,
l’anno scorso, con l’arrivo
del nuovo coronavirus: sotto
accusa proprio il traffico aereo. Oggi però la barriera
eretta all’ingresso degli aeroporti blocca di fatto la circolazione del Covid. Un sistema vantaggioso anche
sul piano economico, perché è venuto meno il distanziamento dei passeggeri a
bordo. Security, safety e sanità sono dei must per il trasporto aereo. Punti di forza
capaci di contaminare positivamente i contigui settori.
Con riferimento al nostro
territorio, la Puglia crocevia
dei cieli, vista come laboratorio, deve guardare all’integrazione tra portualità e

La sede principale
dell’ENAC in Roma
e l’aeroporto di Grottaglie

aeroportualità: questo è l’auspicio del presidente Enac,
che lavora in sinergia con il
Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, per raccogliere i frutti di questa
azione e far sì che il modello
possa essere esportato altrove. Intanto c’è da sbloccare la situazione di stallo
nella quale versa l’intero
Paese. Sebbene sia ancora
lenta la ripresa, dopo i numeri drammatici dell’anno
scorso (crollo del traffico totale di circa il 66 per cento
rispetto al 2019), a far ben
sperare è il progressivo e
magari deﬁnitivo allentamento delle restrizioni.
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L’INDUSTRIA
NEL MEZZOGIORNO
Presentato all Università di Bari il CESDIM
(centro studi e documentazione)

P

resentato nei giorni scorsi presso il Rettorato nel Palazzo Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il CESDIM,
Centro Studi e documentazione sull’industria nel Mezzogiorno, istituito presso il
DISUM-Dipartimento di studi umanistici, ove è
ospitata la sua sede nell’Istituto di Storia dell’industria.
Il Centro nasce con una duplice ﬁnalità: la
prima, costituita dal proposito di contribuire a
ricostruire scientiﬁcamente la storia dell’industrializzazione nelle otto regioni dell’Italia meridionale, dal secondo dopoguerra ai giorni nostri,
in un arco temporale di oltre 70 anni che hanno
cambiato profondamente il volto produttivo del
Mezzogiorno, favorendo la sua modernizzazione
e collocandolo nel contesto delle aree europee
più industrializzate.
In realtà, nell’Italia meridionale non esiste ancora un archivio in cui si sia tentato di raccogliere
documentazione per una storia di industrie e imprenditori presenti in tutto il Mezzogiorno; esistono, com’è noto, archivi e musei di singole imprese, come quello imponente dell’Enel a Napoli
sull’industria elettrica, o musei e archivi di
aziende in Puglia, Calabria e in altre aree, ma
non esiste ancora una struttura in cui ci si proponga di raccogliere, ordinare, catalogare e rendere fruibile un patrimonio documentario riferito
alla storia di tutta l’industria localizzata nell’Italia
meridionale.
Tale patrimonio com’è intuibile è vastissimo,
ma al momento è molto frammentato. Natural-
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mente il CESDIM - che pure già possiede materiali e volumi sulla storia dell’industria delle otto
regioni meridionali - non intende centralizzare
presso la sua sede la raccolta ‘ﬁsica’ di tale vastissimo patrimonio, ma vuole contribuire a individuarlo e a salvarlo, operando in stretta collaborazione con altre Istituzioni di ricerca diffuse
nel Sud, e puntando così alla creazione di una
rete di centri in tutto il Mezzogiorno collegati

Il professor Federico Pirro

on line, e tendenzialmente accomunati in un
unico disegno di ricerca e salvaguardia documentale e di promozione culturale.
Speciﬁcare poi che si vorrà attivamente partecipare allo studio della storia dell’industrializzazione nell’Italia meridionale dal secondo dopoguerra ad oggi signiﬁca voler contribuire a
ricostruire non solo la storia dell’imprenditoria
meridionale - che tanto ha concorso ad essa - ma
anche quella della presenza delle grandi imprese
settentrionali ed estere, pubbliche, private e cooperative che tanta parte hanno avuto e tuttora
hanno nella crescita industriale del Sud.
Per tale ragione l’orizzonte di ricerca e di studio del CESDIM vuole essere un orizzonte di respiro nazionale e internazionale.
La seconda ﬁnalità del CESDIM, invece, è rappresentata dal proposito di condurre studi sulle
dinamiche attuali dell’industria nelle otto regioni
del Sud per contribuire - sulla base di un’ampia
documentazione statistico-documentaria da raccogliersi soprattutto a livello aziendale - a delineare le reali dimensioni dei processi di crescita
degli apparati industriali territoriali, spesso sottovalutate quando non anche ignorate anche da
pur prestigiosi centri di ricerca nazionali.
Il CESDIM pertanto è aperto non solo all’adesione di docenti universitari, ma anche di
imprese italiane ed estere, Fondazioni culturali,
associazioni di categoria, banche, Enti locali, testate giornalistiche, case editrici, Sindacati, perché vuole costituire un luogo di incontro fecondo
fra cultura accademica ed esperienze aziendali,
tanto più necessario in una fase storica come
quella che stiamo attraversando in cui dovranno
essere mobilitate sinergicamente tutte le migliori
energie del territorio per affrontare e vincere le
dure sﬁde imposte dalla ricostruzione post-pandemica.
Vi hanno già aderito la Fondazione Enel, la
TD Bosch, la BHNuovo Pignone di Firenze, il
Gruppo Adler - guidato dall’Ing. Paolo Scudieri,
presidente dell’Anﬁa e secondo produttore al
mondo di componentistica in materiali termoplastici per auto - le Acciaierie Venete, la Conﬁndustria di Brindisi, la Fondazione Dioguardi,
le aziende del Brindisino CMC e iLABS, la Progeva di Laterza, oltre che testate nazionali come
il mensile Economy di Milano e la Casa editrice
Este sempre di Milano.
Il CESDIM - che sarà guidato dal Prof. Paolo
Ponzio direttore del DISUM che assumerà la ca-

rica di Presidente e dal Prof. Federico Pirro che
sarà Presidente onorario - si avvarrà per la deﬁnizione dei suoi programmi di lavoro di un Comitato scientiﬁco composto da docenti universitari, imprenditori e dirigenti di azienda e potrà
avvalersi inizialmente di una rilevante dotazione
documentaria e bibliograﬁca costituita dall’archivio che il Prof. Federico Pirro ha accumulato
durante i 35 anni della sua attività di docente di
Storia dell’Industria nell’Ateneo di Bari e che
viene donato al Centro.
Ma la raccolta di volumi e documenti di varia
natura sulla storia e sulle dinamiche dell’industria nell’Italia meridionale continuerà ogni
giorno, potendo contare già sugli apporti archivistici che un rilevante numero di soggetti aderenti ha incominciato ad offrire.
Il CESDIM inoltre, volendo contribuire anch’esso al rafforzamento dei rapporti fra l’Ateneo
di Bari e il territorio, fortemente voluto dal Rettore Prof. Bronzini e dal Senato accademico, intende offrire la possibilità anche a laureati in discipline umanistiche - cui potranno essere
proposti seminari, corsi di alta formazione e master - di intraprendere percorsi di lavoro in
aziende di varia tipologia, in una fase in cui molte
imprese stanno valutando proﬁli professionali
ricchi di conoscenze umanistiche, ma anche formati ad una cultura d’impresa avanzata.
All’incontro del 27 maggio saranno presenti
il Rettore Prof. Stefano bronzini, il Prof. Paolo
Ponzio, Direttore del DISUM e Presidente del
CESDIM, e il Prof. Federico Pirro, Presidente
onorario del Centro.
Ai giornalisti intervenuti saranno distribuite
copie di fascicoli di recentissime ricerche sull’industria nel Mezzogiorno, compiute dal prof.
Pirro che indicheranno alcuni percorsi di studi
che si proporranno al CESDIM.
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CRESCE IL POLITECNICO
Convenzione con il Comune di Taranto:
nuove sedi e una più ampia offerta formativa

C

rescono l’offerta formativa e la presenza
del Politecnico a Taranto, grazie alla ﬁrma
della convezione che rinsalda il legame
dell’istituzione universitaria con il comune
ionico.
Il sindaco Rinaldo Melucci e il rettore Francesco Cupertino hanno sottoscritto a Palazzo di
Città l’atto che impegna reciprocamente i due
enti in un percorso ambizioso che, partendo dall’investimento diretto sulla ricerca, sfocerà nell’insediamento in Città Vecchia di due nuove
sedi, a Palazzo Delli Ponti e Palazzo Galeota.
Il Comune, quindi, impegnerà somme cospicue, in totale 600mila euro, per garantire la presenza di 2 ricercatori per 3 anni accademici, proprio per favorire l’avvio di attività post lauream,
anch’esse destinatarie di contributo, ma anche
per ﬁnanziare borse di studio di dottorato, assegni di ricerca, sostegno diretto agli studenti che
si immatricoleranno dal 2021 al 2023.
«È un percorso in sintonia con il nostro, quello
del Politecnico – le parole del primo cittadino –,
svolge un ruolo che per Taranto va oltre la semplice presenza accademica. Lo consideriamo un
advisor della città, capace di orientare le scelte
strategiche del territorio: non c’è dossier, dal Just
Transition Fund ai Giochi del Mediterraneo, che
non veda il suo coinvolgimento. Per questo abbiamo deciso di consolidare la collaborazione,
accrescendo anche la presenza sul territorio da
un punto di vista estetico, concedendo l’uso di
alcuni palazzi prestigiosi. È un punto di partenza,
questa convenzione, è un accordo per noi impegnativo, ma nel quale crediamo profondamente:
siamo certi che anche il Politecnico e il rettore
Cupertino, che ringrazio, sapranno mantenere
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Il rettore di Poliba, Cupertino, con il sindaco Melucci

l’impegno a rinnovare l’offerta formativa a Taranto».
«Anche io ringrazio il sindaco Melucci e il
Comune di Taranto – l’intervento del rettore –
per aver creduto in noi. Grazie alla città, soprattutto, che accoglie sempre con segnali positivi
le nostre iniziative, dimostrando di condividere
la nostra visione. Vogliamo essere non solo agenzia formativa, ma interlocutore con tutti i livelli
della comunità, un incubatore pronto a fornire
laureati e ricercatori alle aziende del territorio
per aumentarne la competitività. Siamo a disposizione della città, soprattutto del percorso di
transizione che ha imboccato, siamo pronti a potenziare l’offerta didattica nei settori dell’ingegneria industriale e aerospaziale, e vogliamo essere partner attivi di quel processo di
rigenerazione urbana che attraversa la Città Vecchia».

LOGISTICA

È ALLEANZA TRA IL
POLITECNICO DI BARI
E “SOA CORPORATE”
Favoriranno ricerca avanzata, formazione,
sostegno ai nuovi professionisti della “supply chain”

I

l Politecnico di Bari e “SOA Corporate”, realtà imprenditoriale
pugliese con sede ad Alberobello, leader della logistica, dei
trasporti e della gestione della
catena di distribuzione (supply
chain), collaboreranno nelle attività
di ricerca, orientamento, specializzazione e formazione ingegneristica.
Contenuti e modalità generali
sono indicati nell'accordo quadro,
sottoscritto dal Rettore del Poliba,
Francesco Cupertino e dall'Amministratore Unico di SOA Corporate,
Oronzo Angiulli.
L'intesa impegnerà le parti a promuovere attività di sviluppo e ricerca ﬁnalizzata all’ottimizzazione
della gestione della catena di distribuzione; all’introduzione e simulazione di nuovi modelli innovativi
nell’ambito dell’Innovation Technology; alla formazione di logistica
avanzata attraverso la SOA Academy; a promuovere attività di formazione, orientamento al lavoro, testimonianze aziendali e visite
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novation Management Group, Politecnico di Bari e dott. Francesco
Cautillo, Direttore risorse umane,
SOA Corporate.

Francesco Cupertino,
Rettore Poliba

guidate presso Centri di Distribuzione gestiti da SOA Corporate, ﬁnalizzate all’inserimento aziendale
di giovani neo laureati.
Appositi singoli accordi attuativi
regoleranno progetti speciﬁci condivisi, tempi e modalità d'attuazione.
Referenti scientiﬁci dell'accordo
sono: prof. Antonio Messeni Petruzzelli, Scientiﬁc Coordinator of In-

I COMMENTI
Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari: «Il Politecnico di
Bari mette a disposizione le sue
competenze multidisciplinari in
uno dei settori strategici per lo sviluppo del territorio in vista delle
grandi sﬁde dei prossimi anni,
come la mobilità sostenibile, le
nuove fonti di energia, la digitalizzazione. Il rapporto con le imprese
diventa sempre più stretto e questo
ci consente di contribuire concretamente all’innovazione tecnologica
di cui le aziende hanno bisogno per
essere competitive. Da parte nostra,
auspichiamo che questa sinergia
generi anche occasioni di confronto
e arricchimento per le attività di formazione dei nostri studenti, perché
siano sempre al passo con il mondo
del lavoro».
Oronzo Angiulli, Amministra-

tore Unico di SOA Corporate: “Il valore più grande per SOA Corporate,
e per me come Amministratore
Unico di questa grande famiglia di
professionisti è quello di fare rete.
Creare un tessuto territoriale di realtà che trasformano il proprio successo in opportunità comuni e in
valore condiviso.
Francesco Cautillo, Direttore risorse umane, SOA Corporate: “A
marzo 2020, ho promosso insieme
al Politecnico di Bari un progettoponte tra la nostra azienda e i giovani neo laureati in cerca di un’occasione di crescita: il primo
Recruiting Day Digitale della Puglia. Oggi vogliamo misurarci con
un percorso ancora più ambizioso
studiando e implementando nuovi
modelli di ottimizzazione dei processi logistici, promuovendo una
nuova sﬁda di lancio occupazionale
per i giovani del Sud Italia.”
Antonio Messeni Petruzzelli,
Scientiﬁc Coordinator of Innovation Management Group, Politecnico di Bari: “Il Politecnico si occupa di far incontrare i bisogni
espressi dalle aziende con l’offerta
di soluzioni tecnologiche dei ricercatori. Questa collaborazione è un
investimento in ricerca e innova-

zione con un focus sulle professionalità del nostro territorio per valorizzarle perché alla base della crescita socio-economica del nostro
territorio.
Alla realtà imprenditoriale pugliese, SOA Corporate, sede ad Alberobello, fanno capo sette aziende
che operano nei settori della Logistica, Trasporti, Supply Chain, Noleggio, Carpenteria Metallica, Manodopera
Specializzata,
Ristorazione e Distribuzione

Food&Wine. Queste sono: “SOA –
soluzioni logistiche”; “-20 – intermodalità del freddo”; “Loran Italia
srl (sviluppo app MoveU, NCC per
il sud Italia); “JO & LE”; “CS metalli”; “New Tecnoservice”; “New
GLS”. La Corporate, nell'insieme,
costituisce un ventaglio eterogeneo
di prodotti e servizi che si sviluppa
con il controllo di oltre 90 piattaforme per più di 2000 collaboratori
e una presenza capillare in tutto il
Sud Italia.
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di GIUSEPPE LO SAVIO

Ditelo al Commercialista

Dottore Commercialista
Revisore Legale

La nuova agevolazione è contenuta nel decreto legge Sostegni-bis

SIETE UNDER 36? 
PRIMA CASA SENZA TASSE
¯I giovani ﬁno a 36 anni non compiuti che acquistano
la prima casa potranno godere dell’esenzione integrale di
tutte le relative tasse – ossia imposta di registro, ipotecaria
e catastale – per tutti gli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e ﬁno al
31 dicembre 2022. È la nuova agevolazione contenuta nel
Decreto Legge Sostegni bis (all’art. 28 della bozza)
La relazione illustrativa dichiara la ﬁnalità della norma
di favorire l’autonomia abitativa dei giovani esentandoli
dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e catastale in fase di acquisto della prima casa.
Si tratta di un’agevolazione destinata agli under 36 atteso che a beneﬁciarne saranno gli ammessi all’esenzione
dalle imposte le compravendite e gli atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione (da
come è scritto il testo non è chiarissimo se questi ultimi
siano annoverati tra gli atti esclusi o ammessi. Resterebbero sicuramente fuori case signorili (A1), ville (A8) e castelli (A9).
Oltre alla cancellazione delle imposte, dovrebbe scattare anche
uno sconto del 50% sul costo del notaio e, per le compravendite
immobiliari soggette ad IVA (es.: acquisto diretto dal costruttore),
spetterebbe un credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in
compensazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni, oppure in diminuzione delle imposte sui
redditi delle persone ﬁsiche acquirenti che nell’anno di acquisto
dell’immobile non abbiano ancora compiuto i 36 anni.
Quindi, ai ﬁni dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 2%

per l’imposta di registro, in luogo del 9% prevista per le altre tipologie di immobili, debbano ricorrere le seguenti condizioni:
- l’immobile acquistato non deve essere considerato “di lusso”.
- l’acquirente non deve essere proprietario, nello stesso Comune
ove è ubicato l’immobile acquistato di altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione;
- l’acquirente non deve essere titolare di diritti di uso, usufrutto,
abitazione su altro immobile sito nel medesimo Comune;
- l’acquirente non deve essere titolare, interamente o per
quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per
il quale abbia già fruito delle agevolazioni “prima casa”;
- l’immobile acquistato deve essere ubicato nel Comune in cui
l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro
18 mesi dall’acquisto.
Ma vi è di più, i ﬁnanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo (mutuo per acquisto
o ristrutturazione casa) saranno esenti da imposta sostitutiva di
registro, bollo, ipotecarie, catastali e concessione governative; si
pensa, altresì, ad una riduzione al 50% dei compensi notarili.
Ne conseguirebbe un notevole risparmio per l’acquirente in termini di riduzione dei costi accessori che in sede di acquisto dell’immobile sono spesso sottovalutati ma che possono arrivare a pesare
su una compravendita anche qualche punto percentuale in più rispetto al prezzo di acquisto.

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

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La “pubalgia” e i dolori a livello inguinale: sintomi e cure da consigliare

Dopo il Covid una ripresa graduale
Il signor Antonio Saracino accusa forti dolori a livello inguinale dopo aver ripreso l’attività ﬁsica dopo il lungo lockdown e ci chiede come procedere per attenuare la
sintomatologia.
La sindrome retto-adduttoria, meglio conosciuta in ambito
sportivo con il termine di “pubalgia”, è una forma dolorosa sostenuta da molteplici fattori etipoatogenetici, che si manifesta con sintomi dolorosi nella regione inguinale o sovra pubica, in
corrispondenza dei muscoli adduttori ed addominali spesso da un
solo lato; in altre occasioni il dolore si localizza prevalentemente
sulla parte centrale, sulla sinﬁsi pubica, e si irradia verso il perineo.
L’affezione pur non essendo di esclusiva pertinenza dello sport
del calcio, presenta una elevata incidenza in questa disciplina sportiva a causa dell’intenso impegno settoriale degli arti inferiori, tipico
di questa attività.
In prossimità della sinﬁsi pubica si inseriscono i tendini di numerosi muscoli i quali si portano in direzione verso l’alto (addome) e
verso il basso (arti inferiori).
Nello svolgimento di alcune discipline sportive compaiono sia
durante la corsa che nelle fasi di salto o nell’atto di colpire un pallone, intense sollecitazioni meccaniche a carico delle giunzioni
osteo-mio-tendinee e dell’articolazione sinﬁsaria.
Durante l’attività del gioco del calcio, le sollecitazioni meccaniche che agiscono sul bacino sono rese più complesse dalle energiche contrazioni dei gruppi muscolari soprattutto quadricipite
femorale , adduttori e retti addominali. Queste contrazioni purtroppo hanno effetto di poli micro traumi ripetuti sulle giunzioni
osteo-tendinei. Inoltre bisogna tener presente che queste sollecitazioni, risultano potenziate nel loro effetto lesivo, dall’uso di calzature che aumentano l’attrito con il terreno, o nei casi in cui il gioco
si svolge su terreni fangosi, ghiacciati o non perfettamente livellati.
Il dolore e la limitazione funzionale sono le caratteristiche comuni
più signiﬁcative delle sindromi retto-adduttorie.
Il dolore può insorgere in modo improvviso e violento a livello
della regione inguino pubica ed accentuarsi con i movimenti attivi
di chiusura delle gambe ( adduzione) mentre si attenua con il riposo; talvolta il dolore è cosi intenso che l’atleta non riesce neppure

a deambulare o a mantenere la stazione eretta. In altri casi l’esordio
è più subdolo con una sintomatologia dolorosa sorda ma persistente che si accentua durante le prestazioni motorie. In entrambe
le forme i sintomi possono prevalere da un solo lato e irradiarsi verso
lo scroto , il perineo e la faccia interna della coscia o verso la muscolatura addominale.
Un aspetto tipico della pubalgia è l’andamento alternante del
dolore con fasi di remissioni che permettono la ripresa dell’attività
ﬁsica anche se le sollecitazioni possono risvegliare la sintomatologia. Il trattamento delle sindromi dolorose pubo-sinﬁsarie varia a
seconda dello stadio e della gravità dell’affezione, pur prevedendo
un congruo periodo di riposo atletico la cui durata è peraltro , difficilmente programmabile a causa della variabilità clinica e per il non
raro rischio di recidive che possono presentarsi anche quando la sintomatologia sembra del tutto scomparsa.
La cura è essenzialmente ﬁsioterapica, nelle forme acute e particolarmente dolorose è utile il trattamento farmacologico con associazione di crioterapia.
L’uso della mesoterapia, grazie alla sua azione antinﬁammatoria, consente spesso dei buoni risultati.
A volte trova impiego anche la terapia inﬁltrativa locale a base
di cortisonici, ma va sempre valutata da “manu medica” e soprattutto seguita ecograﬁcamente per evitare rotture dei tendini.
Nei casi cronici e ribelli si può ricorrere a trattamento chirurgico,
ma francamente è riservato a rarissimi casi.
Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla fase che
precede il ritorno alle competizioni; infatti una volta regredita la sintomatologia dolorosa è necessaria una accurata pianiﬁcazione dei
carichi di lavoro con esercizi che prevedono dapprima un impegno
molto modesto per procedere gradualmente verso sollecitazioni
sempre maggiori. L’attività dovrà essere quindi, quanto più possibile
personalizzata e prevedere sempre esercizi di allungamento sia per
i muscoli agonisti che per gli antagonisti. E soprattutto in questo
periodo “post COVID” con la lunga assenza dell’attività ﬁsica occorre
maggiore attenzione e dico sempre ai miei pazienti di riprendere
l’attività ﬁsica, non da dove si era lasciata, ma far ﬁnita di essere ai
primi approcci in modo da avere una ripresa lenta e graduale che
mette al riparo da infortuni mio-tendinei.
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SANITÀ

MENO CONTAGI
PIÙ VACCINI
Il report dell’Asl Bari e le raccomandazione
del direttore generale, Antonio Sanguedolce

L

a discesa dei nuovi contagi continua anche in questa settimana che sta per chiudersi, facendo segnare un meno 39,1 per
cento rispetto ai sette giorni precedenti.
Nell’intero territorio Provinciale di Bari,
infatti, il monitoraggio settimanale rileva un
tasso per 100mila abitanti di 41,5, un livello che
se consolidato contribuirà nelle prossime settimane al raggiungimento della “zona bianca”
pugliese. La tendenza favorevole è dunque confermata ormai da sette settimane, così come
permangono abbondantemente sotto soglia
tutti i 41 Comuni e ben otto di essi registrano
zero casi. Lo stesso capoluogo si attesta ad un
tasso per 100mila abitanti di 34,6, sensibilmente
inferiore al dato complessivo.
Il report proposto dal direttore generale
dell’Asl di Bari, il dottor Antonio Sanguedolce,
è incoraggiante.
“La campagna vaccinale anti-Covid prosegue secondo le previsioni, coinvolgendo sempre maggiori fasce di popolazione. In questa
settimana, grazie a oltre 82mila iniezioni di vaccino, si sﬁora il tetto delle 750mila dosi complessive somministrate in tutti i centri vaccinali
del territorio.
La copertura vaccinale ha raggiunto almeno
con una dose più di quattro cittadini su dieci,
esattamente il 41 per cento della popolazione
del territorio provinciale e il 45 per cento dei
residenti nella città di Bari. Le categorie prioritarie hanno ricevuto un livello di protezione
consistente: il 91 per cento degli ultraottantenni
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Il dottor Antonio Sanguedolce

ha già avuto almeno una dose di vaccino (l’80%
anche la seconda), al pari del 90 per cento dei
70-79enni e all’84 per cento dei 60-69enni. Tra
le classi d’età inferiori, il 52 per cento dei 5059enni ha già fatto la prima dose di vaccino,
così come il 28 per cento degli over 40.
Il crescente avanzare della campagna vaccinale, è utile ribadirlo, deve essere accompagnato – conclude Sanguedolce - dal senso di
responsabilità dei cittadini, chiamati a rispettare comunque le basilari regole anti-contagio”.

BRICOLAGE

Come creare
meravigliosi ﬁori in
gomma crepla
di ARIANNA GRECO

L

a gomma crepla è un materiale
atossico, facilmente modellabile
in pochi minuti, che permette di
creare tantissimi progetti creativi
originali. Uno degli utilizzi più diffusi
della fommy, è impiegarla per creare iori
decorativi, perfetti per comporre un bouquet da regalare, per ideare una spilla o
perché no, un bel segnaposto fai da te.
Oggi vi mostrerò un semplicissimo tutorial per creare bellissimi iori in gomma
crepla, in particolare, un bouquet di margherite.
Materiale occorrente:
1)Fogli di gomma crepla di diversi colori
(in questo caso grigio per l'interno del
iore e viola per l'esterno)
2)Forbici
3)Colla a caldo
4)Stuzzicadenti lunghi
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Ritagliare una striscia di CM 1 x 20 dal foglio di gomma crepla grigio
e una di cm 5 x 30 da quello viola.

Effettuare dei piccoli tagli di circa 2 mm come quelli in foto
sulla striscia di colore grigio.

Applicare sul lato integro la colla a caldo ed iniziare ad arrotolare.

Prendere la striscia Viola e piegarla in due chiudendola con la colla a caldo. Effettuare dei tagli dalla parte del lato piegato,
sempre di circa 2 mm. Poi Ritagliare il lato chiuso della curvatura.

Applicare sul bordo chiuso la colla a caldo ed incollare il rotolo grigio preparato in precedenza arrotolando quello viola intorno
al grigio come in foto. A questo punto
aprire meglio i petali facendo pressione su un tavolo o meglio facendo
pressione per pochi secondi sulla piastra di un ferro da stiro e successivamente su un tavolo.

I nostri iori ora possono essere
incollati su un bastoncino di legno
e posizionati dove meglio preferiamo.
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Eventi

Torna il Wedding
in Puglia

Feste di Matrimonio, nel rispetto
delle misure di prevenzione
anticovid. Ecco il protoccollo

È

stato illustrato nei giorni scorsi in con‐
ferenza stampa il protocollo, realizzato
in Puglia e all’aenzione della Confe‐
renza delle Regioni e del Cts, per i rice‐
vimen di nozze e di tue le altre funzioni civili
e religiose.
«Questo protocollo – ha deo il presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano – è im‐
portante per riparre e salvaguardia del seore
pugliese dei matrimoni, che è uno dei più im‐
portan in Italia, forse il più importante. Le no‐
stre aziende sono state capaci di darci mol
suggerimen, di collaborare con il professor Lo‐
palco e con noi, e di suggerirci questo proto‐
collo. Lo abbiamo proposto alle altre regioni e
al tavolo nazionale e quindi il protocollo pu‐
gliese è stato la bozza sulla quale si sta lavo‐
rando e credo sulla quale si chiuderà un
accordo, perché il 15 giugno il decreto nazio‐
nale riapre alla celebrazioni, alle feste matrimo‐
niali e simili. E quindi serviva un protocollo di
deaglio che indicasse agli operatori cosa fare
in concreto.
Noi adesso abbiamo i vaccini però, se do‐
vessero esserci sorprese come una variante che
non è sensibile al vaccino, è chiaro che dob‐
biamo stare in guardia e questa è una fase nella
quale quindi la cautela e l'intelligenza di chi
vuole fare economia non sta nel liberi tu, per‐
ché un liberi tu scriteriato rischierebbe di ri‐
portarci nuovamente indietro. Non dovrebbe
accadere, però il nostro lavoro è prevedere
anche l'improbabile. Quindi dobbiamo tener
conto che nella fase di riapertura, e in parco‐
lare in questo po di procedura, ci possono es‐
sere delle problemache da aﬀrontare. Noi
siamo pron a fare tue le sperimentazioni ne‐
cessarie per trovare la strada giusta, abbiamo
solo bisogno delle autorizzazioni perché la Pu‐
glia è sicuramente geniale nelle sue cose, ma
come sempre dobbiamo essere genio e regola‐
tezza».
«Sono orgoglioso del risultato raggiunto –
ha dichiarato l’assessore alla Sanità Pier Luigi
Lopalco –. Il seore del wedding è un tema cen‐
trale, non solo come volano economico ma per‐
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ché fa parte della nostra cultura. Il fao che la
Regione Puglia sia stata protagonista della de‐
ﬁnizione delle regole del protocollo è una cosa
importante. Mi auguro che ques protocolli,
che al momento sono quelli da rispeare, an‐
dando avan nell’evoluzione e nel progredire
della campagna vaccinale, possano portare
anche in questo campo ad un riprisno della
normalità, perché la normalità non è sposarsi
con una mascherina, ballare per 15 minu. Ma
questo protocollo era fondamentale per far ri‐
parre il seore. Il mio auspicio e il mio impe‐
gno è che al modiﬁcarsi della situazione
epidemiologica possano anche essere modiﬁ‐
cate le regole di ques protocolli, perché credo
che sia nel cuore di tu la speranza e la volontà
di poter tornare davvero ad una situazione di
normalità lasciandoci la pandemia alle spalle”.
Per l’assessore alla Cultura Massimo Bray:
«Con la ripartenza al 15 giugno dell’avità per
le sale ricevimen, una categoria produva
della ﬁliera allargata del Turismo e della Cultura,
le imprese pugliesi del seore potranno contare
anche su un sostegno ed una spinta alla ripar‐
tenza, grazie a un intervento molto aeso e ap‐
pena approvato dalla Regione: le nuove misure

“Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0” e “Custo‐
diamo la Cultura in Puglia 2.0” con le quali sarà
possibile accedere a contribu a fondo perduto
anche per le micro, piccole e medie imprese
che operano nel seore dei ricevimen per le
feste di nozze e per tue le altre funzioni civili
e religiose. L’obievo è quello di accompagnare
le PMI pugliesi che si occupano di “arte del ri‐
cevimento” – dai fotograﬁ, agli allestori, cate‐
ring e wedding planner – proprio in questo
momento di ripartenza economica, sostenen‐
dole con una sovvenzione direa, calcolata in
percentuale (dal 45% ﬁno al 65%) sulle perdite
di faurato/corrispevi registrate nel 2020‐
2021 (da seembre a gennaio) rispeo al cor‐
rispondente periodo 2019‐2020. E al più presto
siamo convin che la Puglia tornerà ad occu‐
pare quel posto di rilievo che aveva conquistato
come una desnazione italiana scelta e ricer‐
cata da tu coloro che vogliono sposarsi in un
luogo veramente unico. Immaginando anche di
fare del wedding pugliese un vero e proprio di‐
streo produvo».
Soddisfao anche Michele Boccardi, presi‐
dente di Assoeven Conﬁndustria e coordina‐
tore del comitato tecnico scienﬁco regionale

del wedding: «Abbiamo scongiurato l’imposi‐
zione di un limite massimo e apriorisco di in‐
vita per il comparto del wedding e delle
cerimonie private. L’unico criterio che verrà se‐
guito, per stabilire quan ospi potranno es‐
sere presen, è il distanziamento ‘sociale’ di
due metri fra i tavoli. Un’altra novità importante
è che non ci sarà più bisogno della presenza di
un covid manager durante gli even priva: ab‐
biamo così evitato un ulteriore costo per le im‐
prese. Quindi, una struura più grande potrà
ospitare più persone di una struura più pic‐
cola. Sembra una cosa banale e lapalissiana, ma
ci siamo dovu baere per semane per oe‐
nere l’applicazione di questo semplice principio
di buonsenso e non ci saremmo riusci senza il
costante impegno della ministra per gli Aﬀari
Regionali, Mariastella Gelmini, che ringrazio a
nome mio e del CTS Wedding Puglia. Ringrazio,
inoltre, tu i componen del comitato tecnico
scienﬁco in parcolar modo Lopalco, Tanmo‐
naco, Balacco, Ricci, D’Oro, Vio e tu i com‐
ponen delle Associazioni sindacali che hanno
collaborato avamente alla realizzazione della
bozza di protocollo recepita integralmente dalla
conferenza delle regioni e dal CTS Nazionale.

Ringrazio il presidente Emiliano per avermi dato
l’onore e l’onere di coordinare il comitato del
wedding in questo drammaco periodo. Final‐

mente il nostro seore può riparre con cer‐
tezza e con sicurezza e cercare di riprendersi da
un anno nefasto, il 2020, che ha visto un crollo
dei ricavi del 90 per cento rispeo all’anno pre‐
cedente».
«La Puglia, inconfutabilmente terra vocata
ai ricevimen dei matrimoni nazionali ed inter‐
nazionali, seore diventato industria per di‐
mensioni di faurato, ha dimostrato di essere
capoﬁla nel proporre le migliori soluzioni per
una pronta ripartenza – ha commentato Enea
Fanelli, Wedding Confcommercio Puglia ‐ Sin da
gennaio le maggiori confederazioni (Confcom‐
mercio e Assoeven Conﬁndustria) accompa‐
gnate da altre associazioni sorte a seguito della
crisi pandemica (Movimento Impresa, PWPA),
si sono unite per lavorare a quella bozza di pro‐
tocollo avallata dal professor Lopalco, portata
alla conferenza stato/regioni e recepita dal CTS
nazionale. Dai matrimoni nascono nuove fami‐
glie. Basta questa riﬂessione per comprendere
quan seori, come quello dell’edilizia, dell’ar‐
redamento ad esempio, sono indireamente
coinvol. Oggi ﬁnalmente il wedding vede la
luce che non poteva essere solo quella dei ri‐
stori ma quella della ripresa delle avità».
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Il TEDx fa tappa
per la prima volta
a Putignano
Il 17 luglio, al laboratorio urbano I Make
l'evento culturale conosciuto in tutto il mondo con l’acronimo
di TED (Technology, Entertainment, Design), nato oltre 30
anni fa e ormai diffusosi a livello planetario.
Saverio Tommasi, Aboubakar Soumahoro, Gianna Mazzini,
Alessandra Viola, Mara Bragaglia, Matteo Miluzio, Roberto
Covolo gli ospiti che si alterneranno sul palco

L

a prima edizione di TEDxPuti
gnano arriverà a Putignano sa
bato 17 luglio 2021, ospitato
nel laboratorio urbano di Puti
gnano (ex macello), i cui spazi esterni
saranno interamente dedicati ad acco
gliere speaker, partner e pubblico.
Il marchio statunitense TED identi
fica una serie di conferenze che trat
tano temi di attualità in diversi campi e
che si svolgono in tutto il pianeta;
“ideas worth spreading” è il motto del
TED! Letteralmente tradotto come
“idee che meritano di essere diﬀuse”,
porta l'attenzione sulle idee innovative
che possano servire come strumento
per capire e cambiare il mondo.
«Portare – per la prima volta in as
soluto – un evento del genere a Puti
gnano (e più in generale in una
cittadina di medie dimensioni della no
stra area geografica) è qualcosa di in
credibilmente importante: nel 2021 la
Puglia vedrà solo 6 “TEDx” organizzati
nell’intera regione, di cui 4 in capoluo
ghi di provincia (Bari, Lecce, Taranto,
Barletta); Putignano – dichiara Ales
sandra Dalena – licensee e organizer
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TEDxPutignano – sarà una delle 6 loca
lità che quest’anno potranno legare il
proprio nome ad un evento di tale por
tata! Crediamo fortemente nel potere
ispiratore delle parole e delle idee: non
semplice “teoria”, ma esperienze reali
e concrete, che diano forza e “gambe”
ai principi e ai valori che i nostri spea
ker hanno adottato nel loro quoti
diano, e che noi condividiamo nel
profondo. Ci piacerebbe dare al pub
blico un’opportunità, semplice ma am
biziosa:
quella
di
lasciarsi
suggestionare e ispirare dalle parole
che verranno pronunciate sul palco, al
fine di modificare – anche di pochis
simo – il proprio pensiero, la propria
attenzione, il proprio stile di vita».
Nell’intento di ispirare e motivare
gli ascoltatori, TEDxPutignano ha
scelto, per questa prima edizione, il
tema della “bellezza come atto di rivo
luzione gentile”, non un semplice slo
gan ma un vero a proprio “manifesto”:
La bellezza può essere intesa e perce
pita in diversi modi, dalla bellezza fisica
a quella paesaggistica, da quella cultu
rale a quella dell’uguaglianza e dell’in
clusione sociale. Grazie alla natura

versatile di questo concetto e ai contesti di ri
ferimento degli speaker scelti – che spaziano
in ambiti molto diversi fra loro – il pubblico
potrà riavvicinarsi alla bellezza nelle sue di
verse forme e utilizzarla nel quotidiano per
creare un mondo più vivibile, rispettoso e giu
sto.
L’idea di fondo è che si possa raccontare
un mondo che va in una direzione diversa (e
più sana) rispetto a quello che ci viene spesso
proposto dal contesto che viviamo; che si pos
sano presentare idee che aiutino, nel quoti
diano, a cambiare paradigma, a modificare il
nostro modo di vivere, a correggere il tiro in
una direzione che sia maggiormente etica e ri
spettosa del luogo che abitiamo e degli esseri
viventi con cui lo condividiamo.
Per raggiungere questo obiettivo le sei or
ganizzatrici hanno scelto 7 speaker, profonda
mente diversi per provenienza, professione e
area tematica di riferimento, che potranno for
nire spunti di riflessioni legati alla propria espe
rienza personale: un parterre di ospiti di
grande levatura, che si alterneranno sul palco
nella classica modalità “TED talks”: Saverio
Tommasi (giornalista e videoreporter), Abou
bakar Soumahoro (attivista sindacale e so
ciale), Gianna Mazzini (Scrittrice e regista,

Alessandra Viola

Mara Bragaglia

cofondatrice di LABODIF  Istituto di Forma
zione e Ricerca Sociale), Alessandra Viola
(Scrittrice, giornalista scientifica e autrice tele
visiva), Mara Bragaglia (artigiana, orafa,
esperta di gioielleria etica sostenibile), Matteo
Miluzio (astronomo dell'ESA e divulgatore
scientifico attraverso il progetto "Chi ha paura
del buio?"), Roberto Covolo (Sociologo, im
prenditore sociale, policy designer).
La location prescelta (ex macello comu
nale) è un centro culturale che alle attività so
ciali e culturali ha associato, al suo interno,
realtà produttive di grande interesse. L'evento
è patrocinato dalla Regione Puglia, dal Politec
nico di Bari e da Tecnopolis PST e, ad oggi, an
novera fra i suoi partner: MARKER ADV (Studio
di progettazione pubblicitaria e comunicazione
di Conversano), FIVE UP (Creative Digital
Agency di Gioia del Colle), BCC PUTIGNANO,
ARRIGONI SRL (azienda leader nella produ
zione di tessile tecnico), CMG SRL (esperti di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), HGM
srl (Holding finanziaria di partecipazione).
Per partecipare all'evento è necessario ac
quistare preventivamente il ticket di ingresso,
disponibile sulla piattaforma Eventbrite al se
guente link bit.ly/TEDxPutignano2021, con
possibilità di scegliere il proprio posto a se
dere.
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Al MArTA il
Premio Gianluca Spina
Il prestigioso riconoscimento
assegnato dall’Osservatorio
Innovazione Digitale
nei Beni e Attività Culturali

I

l Museo Archeologico Nazionale di Taranto
vince il Premio Gianluca Spina edizione
2021. Il presgioso riconoscimento asse‐
gnato dall’Osservatorio Innovazione Digi‐
tale nei Beni e Avità Culturali del Politecnico
di Milano e dall’Associazione Gianluca Spina,
Presidente del MIP Politecnico di Milano pre‐
maturamente scomparso il 21 febbraio 2015,
premia i proge di innovazione digitale più si‐
gniﬁcavi nei processi interni e nell'oﬀerta al
pubblico.
Il MArTA porta sulle rive dello Ionio la me‐
daglia più ambita, il primo premio, inquadrando
soo il nome di “MArTA 3.0” un progeo (pro‐
geo scienﬁco‐culturale a cura della Direrice
Eva Degl’Innocen) costuito da una serie di
azioni che hanno fao meritare il riconosci‐
mento, dalle innovazioni tecnologiche per il
back‐oﬃce, al tour virtuale 3D, dall’argianato
creavo e digitale del Fab Lab del Museo ‐ il
MArTA Lab, passando per la call to acon “Il
MArTA sono io”, la digitalizzazione di oltre
40.000 opere in open data e open source, ﬁno
al nuovo allesmento del MArTA, in corso, con
un nuovo percorso esposivo (all’interno del‐
l’esistente) che sarà valorizzato da contenu im‐
mersivi e di intelligenza arﬁciale, nonché con
la nuova hall del Museo.
«Il valore del progeo che oggi è stato pre‐
miato potrebbe racchiudersi nelle parole del
grande archeologo italiano Riccardo Francovich,
uno dei grandi maestri dell’archeologia mon‐
diale, che diceva: “l’archeologia non serve solo
a comprendere il passato ma a costruire il pre‐
sente e il futuro”», ha deo la direrice del

Eva Degl’Innocenti

Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva
Degl’Innocen, richiamando anche il payoﬀ del
MArTA “Past for Future”.
Un premio importante che la direrice
sente di condividere con tuo lo staﬀ del
Museo, con tu gli esper esterni, le start‐up
e le imprese che insieme all’istuzione mu‐
seale hanno creato il “MArTA 3.0” e nuove pro‐
speve di governance pubblico‐privata.
«Saperi e competenze che lavorano con un
obievo comune – commenta la direrice Eva
Degl’Innocen – nel segno della maggiore dif‐
fusione di questo valore condiviso che è la no‐
stra storia ma anche il nostro progeo di
società futura».
La cerimonia di consegna del Premio Gian‐

luca Spina si è svolta il 25 maggio, in direa
streaming, in collegamento dal Politecnico di
Milano e in contemporanea con le istuzioni
culturali ﬁnaliste: la Pinacoteca di Brera e la So‐
vrintendenza Capitolina con l’area archeologica
del Circo Massimo.
«Alla direrice Eva Degl’Innocen i nostri
più vivi complimen per il grande lavoro che sta
portando avan, in ambito culturale, nella cià
di Taranto. Eccezionali sono infa i grossi passi
avan compiu con la nuova Direzione grazie al
tocco innovavo impresso all’intera gesone
che ha consento altresì di vincere questo pre‐
mio». È quanto dichiara Mino Borraccino, Con‐
sigliere del Presidente della Regione Puglia per
il coordinamento del Piano di Taranto.
L’
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ARTE

Tra Arte e Fede

A

L’opera dell’artista pugliese Valentina Savina Vurchio
al Concorso Nazionale di pittura sacra dedicato a San Rocco
di Maria Teresa ALICINO

nche l’artista Valentina Savina Vurchio
(Cerignola), partecipa con una nuova
creazione pittorica, alla seconda edizione del Concorso nazionale di pittura
sacra “Un dipinto per San Rocco” promosso dall’Associazione europea “Amici
di San Rocco”, fondata da Fratel Costan-

tino De Bellis. L’Associazione, invita i pittori ad
esprimere la devozione a colori, trasmettendo
l’amore per il culto del pellegrino di Dio, invocato
sempre dai fedeli, soprattutto nei momenti di difficoltà.
L’artista Vurchio ritrae il Santo pellegrino di
Montpellier, protettore contro la peste, le malattie e
le catastroﬁ naturali immerso in un campo di girasoli, guarda verso il cielo illuminato dallo Spirito
Santo e il suo volto incontra l’Eucarestia da cui fuoriescono raggi di Luce e Misericordia.
I dipinti sono ricchi di simboli signiﬁcativi, così
come i girasoli seguono il sole, i Santi seguono Dio.
La Luce Sacra illumina per intero lo scenario conferendo all’opera un carattere cristiano.
L’opera racconta l’affidamento a San Rocco in
questo tragico periodo di pandemia, si trasforma in
una Preghiera espressa attraverso l’arte di mescolare
i colori.
Il titolo “Sui sentieri di San Rocco Pellegrino, il
virologo di Dio” mette in risalto il tema centrale di
questo Concorso. Si tratta di un dipinto eseguito
con tecnica ad olio su tela e le sfumature delicate
evocano l’acquerello nella trasparenza delle sovrapposizioni di colore sulla superﬁcie ampia.
La mostra si svolgerà dal 26 al 30 Maggio 2021
presso Villa Nigra a Miasino (Novara).
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Sul primato
della ragione
di PAOLO ARRIVO

L
Pierfranco Bruni

’essere umano, con tutte le facoltà proprie, deve essere posto
sempre al centro di ogni attività
e sapere. Della conoscenza volta
al bene. Deve farlo anche la scienza: in
caso contrario, si rileva il suo fallimento
certo. È il pensiero di Pierfranco Bruni che
ha dato alle stampe una nuova opera. Si
intitola “La panacea letale” il pamphlet
pubblicato da Ferrari editore, viaggio nel
quale ci si interroga, in primo luogo, sulle
ricadute della cosiddetta democrazia del
sapere. Novantasei pagine per indagare
sul rapporto tra scienza e potere. Due componenti imprescindibili per le
civiltà nel mondo. La questione, sempre aperta, del
conﬂitto tra potere e scienza si
pone più che mai nei giorni
della pandemia. Qual è l’inﬂuenza reciproca? La domanda resta senza risposta,
rileva l’Autore, aggiungendo
che già Galileo Galilei “non era
riuscito a ricucire cercando di
contrapporre a questo dilemma la ricerca del senso di
verità”. Verità scienza ﬁlosoﬁa.
Un intreccio pericoloso. Per il
professor Bruni, se quasi tutti i
ﬁlosoﬁ che si occuparono di
scienza conobbero il marchio
dell’eretico o vennero uccisi, il
dialogante connubio tra epistemologia scientista e metaﬁsica logica è un’arma
pericolosa per il potere. Il potere è ciò a cui tende la
scienza. E i due campi, in molte
occasioni, arrivano alla collisione. La questione è seria. E

secondo l’intellettuale calabrese, se la
scienza riesce a guardare alla spiritualità,
allora sì che diventa salvezza. E solo allora.
La panacea letale si colloca in una bibliograﬁa sterminata come opera altra:
testo di spessore, per i suoi argomenti, risulta essere di facile accessibilità, a cominciare dal primo capitolo nel quale è
inscenato il dialogo tra Ragione e Ippocrate. Poeta giornalista scrittore, già candidato al Nobel per la Letteratura, il
maestro Bruni è uno studioso raffinato e
anticonformista. Nel 2020 ha pubblicato
“Nel mezzo del cammin… Dante oltre” e
continua ad omaggiare il Sommo Poeta in
occasione del 700esimo anniversario della
morte. In La panacea letale ha inteso conﬁgurare antichi e nuovi chiaroscuri storici:
dalle scoperte rivoluzionarie di Galileo Galilei alla teoria dell’universo inﬁnito di Giordano Bruno, dalla vocazione critico-razionalistica di Giulio Cesare Vanini al Manifesto degli scienziati razzisti, sino ai domini dell’economia politica e all’emergenza sanitaria più importante della nostra epoca. Fino ai giorni in cui la scienza
può farsi cattiva. Perché la fretta è cattiva
consigliera: la ricerca necessita di tempo,
di pubblicazioni; di quantità, ma anche
qualità. La medicina assurta a nuova religione non è infallibile. Ha i suoi limiti. Se
così non fosse, non esisterebbero, non continueranno ad esserci mali incurabili, esistenze portate a termine. “La scienza deve
servirsi del pensiero”, dice allo scienziato il
ﬁlosofo. Occorre dare un senso al nostro vivere. Usare buonsenso, ragionamento. E
impegnarsi a fondo per migliorare la qualità dell’esistenza, attraverso anche l’uso
corretto della tecnologia, a beneﬁcio di
tutte le genti, in ogni angolo del globo.
L’
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L’INQUIETO STUDIOSO
DI DANTE

Q

uesto saggio sul Pascoli, studioso ed interprete della poesia dantesca, nasce e voleva
nascere, in occasione delle celebrazioni per il settimo centenario della
morte del sommo Poeta.
Nasce anche quale segno di un lungo
personale studio, mai interrotto e mai
giunto al ﬁne, sulla complessa struttura
della Commedia non solo come forma di
poesia, ma quale simbolo, allegoria, sovrasenso, nei suoi vari e distinti signiﬁcati, dal
politico all’etico, all’analogico: non solo, ripeto, “visione” lirica e “mistica”, ma anche
progetto razionale, intellettuale; insomma
dal complesso cronico a quello diacronico
della personalità dantesca, inteso come
maturazione del progetto stesso.
Quanto al Pascoli, oggetto della mia
indagine, sottolineo subito che, postosi
davanti e dentro a tale signiﬁcativa struttura logica e insieme spirituale, egli ha
studiato e scritto di Dante come se fosse
lui il poeta della Commedia, come se lo
spirito del Poeta fosse il suo e lo inducesse
a ripercorrerne criticamente la composizione: “Da quel pane verrà la luce per la
quale ogni colore di loro sentenza sarà
parvente”.
In realtà occorre ammettere che allo
studioso di ieri e a quello di oggi Pascoli
offre ancora uno straordinario quanto consapevole, come ha scritto il Vallone, tessuto di idee, di meditazioni, di pensieri,
anche stravaganti e tali da sconcertare lo
studioso stesso, offrendogli al contempo
un “itinerario” di inesausta ed inesaurita
lettura esegetica che non ha trovato ieri, e
non trova tutt’oggi, un suo chiaro ﬁne ed
una sua logica conclusione.
Pascoli vive Dante come l’Omero del
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Cristianesimo e con lui sono Paolo, Agostino, Bernardo e Tommaso e tre donne
benedette e l’Antico Testamento interpretato secondo personali intuizioni ed elucubrazioni.
Pascoli pone la Commedia a confronto
con l’Eneide virgiliana, ma non in contrapposizione di struttura e di artistico-poetico
valore; come integrazione invece di un
mondo, quello pagano, con il mondo evangelico e cristiano; e sceglie Virgilio maestro
e guida quale poeta già cristianizzato, ma
tutto tra il “misterico” e il “messianico”. È
noto che gli studi danteschi di Pascoli non
ebbero commenti positivi, anzi come
scrisse la sorella del poeta, Maria, furono
commenti talora non privi di disprezzo e di
accesa ironia, per cui procurarono al Pascoli delusioni ed amarezze non poche, tali
da indurlo a scrivere, per esempio ad
Adolfo De Bosis, parole di profonda tristezza per l’altrui incomprensione e per
l’accademica ipocrisia diffusesi intorno ai
suoi molto sofferti lavori. Tuttavia manifestò certezza di future gloriﬁcanti conquiste: “Essi furono derisi e depressi,
oltraggiati e calunniati, ma vivranno, io
morrò, quelli no”.
Il lavoro tende inﬁne, pur nei suoi propri
limiti, a riportare gli studi pascoliani ad
una più attenta convergenza di indagini e
riﬂessioni nell’ambito di una ripresa della
lettura o dello studio dei faticosi volumi
danteschi, che il poeta del “Fanciullino”
scrisse proponendo inquiete interpretazioni le quali, a volte, erano ed ancora sono
“visioni”, come egli stesso commentò, “misteriche”; e nel “mistero” egli cercò il “simbolo” e nel “simbolo” la reale sostanza
della poesia, come lui l’intendeva e la meditava.

Il saggio di Paolo De Stefano
(sopra) su Giovanni Pascoli
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La scuola mascherata
Un’Istituzione cardine costretta
a riorganizzarsi per difendersi
dall’implacabile virus

M

Antonella Demola

artedì 25 maggio 2021, alle
18, in diretta dalla pagina
facebook della Biblioteca
Civica “Prospero Rondella”
di Monopoli, sarà presentato il libro di Antonella Demola “La scuola mascherata”,
Artebaria Edizioni, 2021. Introdurrà l’avv.
Rosanna Perricci, assessore alla Cultura
del Comune di Monopoli. Dialogherà con
l’autrice il prof. Francesco Lenoci, Docente
di “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda” nell’innovativo Corso di
Laurea Blended “Direzione e Consulenza
Aziendale - DECA” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Presidente onorario dei Pugliesi a Milano (viene
deﬁnito “Il miglior ambasciatore della Puglia a Milano”).
Antonella Demola, nata a Ostuni e residente a Montalbano di Fasano, si è laureata in Pedagogia e in Lettere e Filosoﬁa
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo

Moro”. A soli 19 anni, superando un concorso pubblico ordinario, diventa docente
di ruolo elementare presso l’Istituto “Federico Confalonieri” di Milano. Nel capoluogo lombardo rimane per più di un
decennio affinando le competenze nel
campo dell’insegnamento e partecipando
all’attività sociale della città scaligera con
alcune colleghe settentrionali e meridionali di cui parla ampiamente nel libro.
Negli anni ’90, spinta dall’amore per la sua
amata Puglia, decide di fare ritorno al Sud
facendo tesoro di quanto appreso e condiviso al Nord. Dopo vari concorsi pubblici diventa professoressa di Italiano, Storia e
Geograﬁa nella scuola secondaria di primo
grado, ﬁno a insegnare nel 2002 Italiano,
Latino, Storia e Geograﬁa nei Licei statali.
Nel 2006 vince il concorso pubblico per dirigenti nei ruoli regionali della dirigenza
scolastica. Dopo aver assunto vari incarichi
dirigenziali presso diversi istituti scolastici,
attualmente è Dirigente scolastica presso
l’I.C. “Modugno-Galilei” di Monopoli.
Il libro “La scuola mascherata” racconta il passaggio da una scuola in espansione a una “scuola mascherata” che si
deve difendere da un virus implacabile e si
deve riorganizzare per continuare a istruire
ed educare le generazioni future. Volendo
vedere il bicchiere mezzo pieno, la pandemia ci ha insegnato a sopravvivere, a cambiare mentalità in tutti i campi dell’attività
umana, a reagire alle sciagure e per questo
a diventare resilienti.
Vengono affrontati temi sociali, politici
e di costume legati al difficile periodo che
stiamo vivendo, nonché alcuni vissuti professionali dell’Autrice e, nella fattispecie, il
periodo della prima formazione professionale a Milano, che ha con palmare evidenza inﬂuenzato tutta la sua carriera
L’
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scolastica.
Questo libro è un compendio di riﬂessioni, ricordi, citazioni e previsioni personali; è stato pensato e progettato da un
Dirigente Scolastico del Terzo Millennio,
che ha sempre lottato in prima linea per
una scuola democratica e trasparente,
mettendo sempre in prima ﬁla i docenti,
vera chiave di volta di un settore che ha
scoperto anche il valore della comunicazione digitale e della tecnologia attraverso
la DaD (didattica a distanza).
Questo testo non vuol essere di più di
ciò che è: una testimonianza diretta sul
pianeta scuola. Non vuole promettere
nulla di più di ciò che contiene: riferimenti
storici/autobiograﬁci, riﬂessioni appartenute a pensatori antichi e contemporanei
e condivise da un “capo di istituto sui generis” che scrive la storia di oggi nel suo divenire, vive le contraddizioni del suo
tempo sognando una via d’uscita, una
sorta di epifania per i giovani. La ricchezza
di una Nazione sono senza dubbio i giovani. Anche in Italia produrre Cultura, Competenze e Socialità è diventato conditio
sine qua non per l’evoluzione democratica
della specie umana: la scuola deve diventare un luogo specializzato per organizzare
e vivere il Benessere a tutto tondo da parte
dei suoi lavoratori e dei suoi utenti, ai ﬁni
del progresso materiale e spirituale dell’intera popolazione.
Osserva lucidamente Teresa Gentile: “Il
libro è un viaggio appassionato tra le mura
scolastiche, teso ad evidenziare la metamorfosi che nel corso degli anni ha interessato direttamente la scuola italiana. Essa,
non solo sta delineando nuovi orizzonti
educativi e formativi volti a far scoprire in
modo critico alle nuove generazioni la bellezza del sapere, ma ha assunto anche
altre vitali funzioni sociali come diretta
conseguenza della pandemia. Una scuola,
quindi, che si rivela ancor oggi capace di far
fremere il cuore in modo gioioso per la ricerca e conoscenza di cose passate e consente alla mente di esaltarsi al cospetto di
nuove e sorprendenti frontiere.
In ultima analisi, non solo la bellezza
salverà il mondo, ma sarà proprio la scuola
a salvare i nostri giovani e la nostra vita. La
vera brutta bestia da combattere è l’igno48
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ranza, perché semina povertà, malattie,
desolazione e innesca conﬂitti. Al contrario, cultura ed educazione generano vita,
gioia e benessere per un mondo migliore”.

Francesco Lenoci

S P ORT C ALCIO

Dopo l’amara eliminazione nei playoff contro
il Feralpisalò De Laurentiis è pronto a cambiare tutto

Bari, sarà rivoluzione

Il tecnico Auteri ha un altro anno di contratto ma non sarà
riconfermato. Si attende una decisione per il nuovo ds

N

on poteva ﬁnire diversamente. Ci sarebbe voluto un
miracolo, qualcosa di nuovo
che cambiasse radicalmente
le carte in tavola. Ma non è
stato così. Il Bari balbettante e mediocre visto nel corso dell’intero campionato di Lega Pro è riapparso
mestamente nella doppia sﬁda con il
Feralpisalò. Il ritorno casalingo non è
servito a nulla, l’eliminazione è giunta
senza meravigliare nessuno. Degna
conclusione di un campionato incolore,
in cui molto è stato sbagliato e poco è
stato indovinato.
A partire dalla scelta dell’allenatore. Il “trapianto” di Gaetano Auteri,
tecnico di categoria e con molti successi alle spalle ma anche dotato di un
carattere ombroso e forse poco adatto
alla realtà barese, ha prodotto una inequivocabile crisi di rigetto. L’esonero a
vantaggio di una “stella” del passato
come Carrera non ha prodotto la svolta
sperata: ma il ritorno di Auteri per la
parte ﬁnale della stagione non ha prodotto nulla di nuovo.
Si temeva l’eliminazione, l’eliminazione è arrivata. C’è poco da dire.
Solo che adesso partirà una scommessa nuova. Un’autentica rivoluzione.
A Bari, come a Napoli, l’esito dell’annata per la famiglia De Laurentiis è
stato deludente e inferiore alle aspettative. In Puglia, è certo, si ripartirà da
zero o quasi. E con più di qualche problema da risolvere.
Nella mattinata di venerdì 28, come
riportato da TuttoCalcioPuglia, la stagione si è chiusa uﬃcialmente. Il
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Gaetano Auteri

gruppo biancorosso, reduce dalla scottante eliminazione agli ottavi dei playoﬀ contro la Feralpisalò, si è ritrovato
allo stadio San Nicola per il “rompete
le righe” per la stagione 2020/21.
Poche parole nel chiuso dello spogliatoio: i saluti al gruppo della dirigenza
biancorossa, di mister Auteri, oltre alle
indicazioni dello staﬀ tecnico, che ha
aﬃdato al gruppo una tabella di lavoro
per il periodo di pausa lontano dall'attività, e le raccomandazioni dello staﬀ

sanitario.
Ma il pensiero va al futuro, al mercato, alle scelte. Secondo quanto riportato da "TuttoBari.com", per il ruolo
di direttore sportivo nel mirino c'è Ciro
Polito, che ha rescisso il suo contratto
con l'Ascoli ed è libero. In panchina invece diﬃcilmente resterà Gaetano Auteri, nonostante il contratto ﬁno al
2022. La proprietà non sembra intenzionata, come detto, a confermare il
tecnico di Floridia. Troppi i dubbi e le
insoddisfazioni riguardanti la sua conduzione tecnica: dopo Vivarini si aspettava una svolta che non è arrivata. Si
cambierà ancora.
Nel frattempo una prima notizia c’è:
i biancorossi avrebbero deciso di far
entrare nell'area sportiva Antonio Sinicropi, ex calciatore di Reggina, Vigor
Lamezia e Palmese, fermato da un
brutto infortunio qualche anno fa. Una
nuova ﬁgura che fungerà da raccordo
tra l'area tecnica e la società, dopo un
campionato in cui si è sentita fortemente l’assenza di un “ﬁlo diretto” tra
le stanze societarie e uno spogliatoio
che si è rivelato diﬃcilmente governabile.
Per il Bari, dunque, è tempo di cambiamenti sostanziali: la ﬁgura del direttore sportivo dovrebbe essere
nominata entro la prima settimana di
giugno, poi bisognerà pensare all'allenatore. In tutto ciò è attesa una conferenza stampa del presidente Luigi De
Laurentiis, chiamato a rispondere e in
qualche modo rassicurare la piazza, attualmente demotivata e sﬁduciata
vista l'eliminazione dai playoﬀ.
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I biancazzurri pareggiano a Sorrento: Evacuo e Faccini
riequilibrano la gara e conquistano un punto importantissimo

Un Brindisi tutto cuore

I

l Brindisi c’è. È vivo. Lotta più che
mai. Pronto a lottare ﬁno all’ultimo
secondo per conquistare la salvezza. Nell’ultimo mercoledì di recupero, nella trasferta di Sorrento
gli uomini dello squaliﬁcato Michele
Cazzarò hanno mostrato tutto il loro
coraggio e la piena abnegazione, conquistando un punto prezioso dopo essere ﬁniti sotto 2-0.
L’andamento della partita è emozionante. Il Sorrento va in vantaggio, il
Brindisi rimonta e porta a casa un
punto d'oro. Succede di tutto nel recupero di campionato allo stadio Italia.
Campani in vantaggio con Mezavilla

dopo 14', nonostante il buon avvio degli
ospiti. Il Brindisi spreca l'occasione per
il pareggio, poi Sicignano rischia l'autorete. Il raddoppio del Sorrento arriva al
59', con Sandomenico in contropiede.
La squadra biancazzurra, guidata nell’occasione dal tecnico in seconda Vincenzo Murianni, però reagisce con
l'orgoglio: Evacuo accorcia di testa,
Faccini trova il pari a 5' dalla ﬁne.
A tre turni dalla ﬁne il Brindisi ha
ora un punto di vantaggio (29 contro
28) sul Portici penultimo, che al momento retrocederebbe in Eccellenza
assieme alla Puteolana. Nella bagarre
per salvarsi ci sono anche il Gravina

(29), il Real Aversa (30) e il quasi salvo
Francavilla in Sinni (32).
Agli adriatici non resta che dare il
tutto per tutto anche nelle ultime tre
partite: sarà decisivo lo scontro diretto
di domenica in trasferta contro la Puteolana ultima in classiﬁca e staccata
(ha 26 punti).
Poi ci sarà un’altra trasferta contro
un Casarano in caduta libera e, inﬁne, la
chiusura al Fanuzzi proprio contro il
Portici. Uno scontro diretto, tra le mura
amiche, che potrebbe valere l’intera
stagione.
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Biancazzurri in svantaggio 0-2 con la Virtus Bologna nella semiﬁnale scudetto

Happycasa Brindisi
non arrenderti

Ma c’è ancora la possibilità di arrivare a gara 5 e giocarsi
tutto: prossimi appuntamenti in Emilia il 2 e 3 giugno

N

on è il momento di abbattersi
o di lasciarsi prendere dallo
sconforto. Anche se la situazione è diﬃcilissima da ribaltare.
La
semiﬁnale scudetto, per l’Happycasa
Brindisi, è iniziata come peggio non si
potrebbe: due partite in casa al PalaPentassuglia, due sconﬁtte contro la
Virtus Bologna di super Belinelli.
Già il primo atto della storica semiﬁnale scudetto della Happy Casa Brindisi non ha avuto il lieto ﬁne, con il
successo degli ospiti per 66-73, trascinati dai 24 punti di Teodosic, MVP con
6/11 dal campo e 20 di valutazione. La
Happy Casa è rimasta sempre aggrappata all’incontro nonostante la percentuale deﬁcitaria da tre punti (3/25 e
12%), le 13 palle perse e il 21/30 ai tiri liberi. Un maestoso Willis in doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi ha preso
per mano la squadra, priva dei punti di
Harrison (1/6 dal campo) e delle spallate di Perkins (4/11 al tiro) contro Hunter e Gamble, ma non è bastato.
Dal parziale in favore della Happy
Casa sul 42-36, al rientro dall’intervallo, sono saliti in cattedra Teodosic e
Belinelli. La guardia azzurra dopo un
inizio diﬃcile ha preso conﬁdenza con
il canestro e inanellato quattro triple e
16 punti totali.
A distanza di quarantotto ore da
gara 1, martedì sera non è cambiato il
copione della serie, con gli ospiti capaci di bissare il successo esterno volando a un passo dalla ﬁnale scudetto.
Il punteggio ﬁnale è stato di 74-83 in
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Frank Vitucci

favore delle V nere, quasi sempre in comando delle redini del gioco e puntuali
nel bloccare le folate brindisine.
La Happy Casa ha lottato e ci ha
provato con ogni mezzo a propria disposizione, inizialmente con la scossa
di Harrison top scorer del match a
quota 16 punti ma con 4/12 al tiro. La
Virtus di coach Djordjevic è stata fulminea nel piazzare break e contro

break dal solito duo Teodosic-Belinelli
protagonisti con 16 punti a testa.
L’MVP però è stato Ricci in doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi in 24 minuti
e decisivo nel ﬁnale di gara a dare la
spallata al rientro brindisino (due triple
di Zanelli per il 69-75 a tre minuti dalla
ﬁne). Il muro difensivo della Segafredo
ha sfruttato le spallate di Hunter e
Gamble nonostante l’impegno di Perkins e Willis nella lotta sotto le plance.
Ma adesso c’è tempo per riﬁatare,
ritrovare la giusta concentrazione e
gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Dopo una settimana di pausa la
serie si sposterà alla Segafredo Arena
di Bologna, sede di gara 3 e gara 4 in
back-to-back mercoledì 2 giugno e giovedì 3 giugno alle ore 20.45.
Il futuro della New Basket Brindisi
nella semiﬁnale sta per decidersi: le
speranze di arrivare a gara 5 esistono
ancora. Per giocarsela ﬁno all’ultima
stilla di sudore.

