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“TANGENTI CHIESTE
EL’ACCUSA
INTASCATE”:
CHE TRAVOLGE
L’EX SINDACO LANGELLA

U

FOGGIA SENZA PACE: CRIMINALITÀ,
ATTENTATI, ESTORSIONI E INTRECCI
PERVERSI TRA AFFARI E POLITICA

na provincia senza pace. Una città
stretta d’assedio: bombe su bombe,
criminalità, affari e politica: un intreccio perverso.. E’ Foggia, dove il sindaco dimissionario, Franco Landella
(Lega) è stato arrestato e messo ai
domiciliari dagli agenti della squadra
mobile con le accuse di corruzione e
tentata concussione. Nell'ambito della stessa
inchiesta sono state arrestati e posti ai domiciliari, con le accuse di corruzione, anche i
consiglieri comunali di maggioranza Antonio
Capotosto (già arrestato il 30 aprile per altri
reati) e Dario Iacovangelo; nonché un imprenditore edile. La moglie di Landella, Iolanda Di Donna, ex dipendente del Comune
di Foggia (è stata in servizio ﬁno a due settimane fa presso l'ufficio di gabinetto del sindaco), è stata sospesa dall'esercizio del pubblico ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche
l'ex presidente del Consiglio comunale, Leonardo Iaccarino (già agli arresti domiciliari,
dal 30 aprile scorso, per i reati di corruzione,
tentata induzione indebita e peculato).
Il sindaco dimissionario Landella è accusato del reato di tentata concussione nei con-
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Franco Landella il sindaco dimissionario di Foggia
arrestato per corruzione

fronti di un imprenditore operante nel settore
della pubblica illuminazione. L'ipotesi di tentata concussione di cui è accusato il sindaco
dimissionario di Foggia, Franco Landella, ha
per oggetto una richiesta di 500mila euro, poi
scesa a 300mila euro (“O mando tutto a puttane..”), all'agente di una società, la Gi.One,
che si occupa di riqualiﬁcazione e adeguamento impianti di pubblica illuminazione per
il Comune di Foggia".
Lo ha detto in conferenza stampa il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro che
ha illustrato gli esiti dell'operazione.
Landella è inoltre accusato di aver intascato una tangente di circa 32mila euro dall'imprenditore edile Paolo Tonti per il rinnovo
di una proroga di concessione urbanistica.
Secondo l'accusa, il sindaco avrebbe distribuito poi la tangente, con la collaborazioni di
sua moglie Di Donna, ai consiglieri di maggioranza Capotosto e Iacovangelo, e ad altri
quattro consiglieri comunali (per quali non è
stata richiesta alcuna misura cautelare), affinché votassero a favore della delibera in consiglio comunale. Per questi motivi Landella e
sua moglie, i consiglieri Iacovangelo e Capo-

tosto, e l'imprenditore Tonti sono indagati per
corruzione.
"La città ha bisogno di serenità e va riparata dal fango", aveva dichiarato Landella
nelle settimane scorse dopo aver presentato
le dimissioni. Ma il fango ora lo ha travolto,
mettendo in non poco imbarazzo tutto il centro-destra, che prende le distanze dall’ex
primo cittadino.
LE REAZIONI
Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha intanto sospeso dalla carica di sindaco Franco
Landella e i consiglieri comunali Antonio Capotosto e Dario Iacovangelo. Capotosto era
già stato sospeso lo scorso 30 aprile perché
arrestato nell’ambito di un’altra indagine.
La difesa di Landella - «Il mio nemico numero uno è diventato il mio accusatore, sto
parlando di Leonardo Iaccarino». E’ quanto
fra l’altro dichiarato daLandella ai pm nel
corso delle dichiarazioni spontanee del 17
maggio scorso. Il particolare viene riferito da
Michele Curtotti, difensore di Landella. “Nel
corso dell’audizione - aggiunge il legale - Landella ha più volte ribadito la sua disponibilità

IN ARRIVO IL NUOVO PREFETTO
Carmine Esposito: da questore di Roma alla Capitanata.
Con un obiettivo: fare piazza pulita
È imminente l’arrivo del nuovo prefetto di
Foggia, Carmine Esposito. L’ormai ex questore di
Roma sarà in città in questi giorni e prenderà
possesso del nuovo ufficio ai primi di giugno. Lascia Foggia dopo circa due anni, Raffaele Grassi,
destinato alla Prefettura di Padova. Grassi lascia
la Capitanata dopo numerosi provvedimenti ed
oltre 40 interdittive antimaﬁa spiccate contro
altrettante aziende locali ritenute orbitanti nel
mondo della criminalità organizzata. Durante il
suo mandato sono stati sciolti per maﬁa i consigli
comunali di Cerignola e Manfredonia.
Esposito è un volto noto in Puglia in quanto
ha già ricoperto l’incarico di questore di Bari. A
lui il compito – anche alla luce dell’ultimo scan-

dalo che ha travolto l’ex sindaco Landella - di
chiudere il cerchio sul Comune di Foggia dove il
9 marzo scorso si è insediata la commissione
d’accesso agli atti che potrebbe sciogliere per
maﬁa anche l’ente del capoluogo. 64 anni, nato
a Napoli, Esposito fu investigatore della Criminalpol lottando in prima linea contro la “Nuova
camorra organizzata” di Raffaele Cutolo, boss
campano fondatore, tra le altre cose, proprio
della “Società Foggiana” nel noto summit del 5
gennaio 1979 all’Hotel Florio. Nell’ultimo decennio ha guidato la Questura di Trapani e quella di
Brescia. Nel 2016 l’esperienza a Bari, inﬁne quella
nella Capitale dal 2019 ad oggi.
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ad essere sentito su qualsiasi addebito per
fare qualunque chiarimento. Volontà inattesa.
Alla luce di quello che abbiamo letto nell’ordinanza il sindaco dichiara la sua assoluta
estraneità a queste accuse infamanti che
sono il frutto di un risentimento da parte di
Iaccarino».
“Fratelli d’Italia esprime vicinanza e gratitudine alle Istituzioni impegnate a garantire
la piena tutela del principio di legalità e del
rispetto della legge a Foggia”. E’ quanto dichiara il commissario provinciale di Foggia di
Fratelli d’Italia, on. Galeazzo Bignami. “Governare la cosa pubblica è una missione a cui
ci si deve dedicare con abnegazione e dedizione, ispirandosi esclusivamente al conseguimento del bene pubblico.
“Chiunque pensi di poter piegare il proprio incarico a scopi diversi non solo non
avrà mai il sostegno di Fratelli d’Italia, ma
Fratelli d’Italia contrasterà in ogni modo condotte di questo tipo come dimostrato con le
scelte compiute in queste settimane”.
La Lega Salvini - “Oggi è una triste giornata per la città di Foggia. L’indagine che ha
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coinvolto il sindaco Landella e alcuni consiglieri comunali di maggioranza deve far riﬂettere le forze politiche e sociali, imponendo
a tutti grande senso di responsabilità e soprattutto, come ha chiesto il procuratore, la
collaborazione più diffusa alla ricostruzione
della verità. La Lega si è già espressa con
forza nelle scorse settimane, chiedendo al
Sindaco e ai consiglieri le dimissioni, perché
era impossibile e non più sostenibile proseguire l’attività amministrativa in questa situazione. La Lega conﬁda nel lavoro della magistratura e nel più rapido corso delle indagini
e sarà al ﬁanco di tutte le istituzioni preposte
per garantire e tutelare la legalità, ma deve
essere sempre saldo il principio garantista
che tutti sono innocenti ﬁno alla conclusione
del giudizio. Il nostro lavoro per Foggia proseguirà con maggiore forza tra la gente, nelle
strade e nelle piazze per costruire una città
migliore e offrire ai cittadini una nuova squadra preparata e vincente”.
Tanto dichiarano il Commissario regionale della Lega Roberto Marti e il segretario
provinciale Daniele Cusmai.
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COVID-19

SOMMINISTRATI DUE MILIONI DI

VACCINI
La Puglia taglia un traguardo importante
e intanto a Bari crollano i contagi.
I commenti di Emiliano e del dg dell’Asl

L

a Puglia ha tagliato il traguardo di due
milioni di somministrazioni di vaccini
anti Covid. "Due milioni per noi è un simbolo - commentano il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco abbiamo somministrato più del 90% delle
dosi consegnate alle nostre farmacie, ma
oltre a questo numero, due milioni signiﬁca che
grazie a questi vaccini stiamo mettendo in sicurezza tutta la popolazione più vulnerabile".
Il 41% della popolazione pugliese vaccinabile (escludendo quindi gli under 16 e chi non
può ricevere il siero) è stata coperta con la
prima dose. Con 2.005.240 somministrazioni
eseguite ﬁnora (dato aggiornato alle ore 12), la
Puglia si conferma tra le prime regioni italiane
per capacità vaccinale.
Dall'analisi dettagliata delle categorie,
emerge inoltre che è stato raggiunto il 92,6% di
copertura vaccinale negli ultra 80enni (media
nazionale 90,4%), l'86,1% della fascia di età
70/79 (media nazionale 79,7%), mentre fra i 60 e
i 69 anni è stato vaccinato quasi il 71,6% della
popolazione (media nazionale 63,1%) che ricade
in questo gruppo.
DATI INCORAGGIANTI - Crollo dei nuovi
casi del 48 per cento sull’intero territorio Provinciale di Bari. Il monitoraggio dell’ultima set-
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timana evidenzia un tasso settimanale pari a
63,4 nuovi casi per 100mila abitanti, migliorando ulteriormente i risultati delle cinque precedenti settimane e consentendo a tutti i 41 Comuni di attestarsi su livelli confortanti. In
particolare, quattro comuni registrano “zero
casi” e lo stesso capoluogo scende ad un tasso
settimanale di 39,6 nuovi casi per 100mila abitanti.
“La frenata dei contagi, ormai da sei settimane consecutive”, commenta il direttore generale dell’Asl Bari, Sanguedolce, “va di pari
passo con la progressione della campagna vaccinale anti-Covid. La copertura vaccinale, grazie alle oltre 663mila dosi somministrate a partire dal 27 dicembre e sino al 20 maggio, ha
raggiunto almeno con una dose il 37 per cento
della popolazione del territorio provinciale e il
40 per cento dei residenti nella città di Bari.
Elevatissime le percentuali di immunizzazione
tra le categorie prioritarie: il 90 per cento degli

Michele Emiliano

ultraottantenni ha già ricevuto almeno una
dose di vaccino (il 79% anche la seconda), così
come l’88 per cento dei 70-79enni e l’80 per
cento dei 60-69enni.
La campagna di vaccinazione della ASL
Bari, mentre sta ultimando la protezione delle
fasce di popolazione più esposte al rischio e
alle conseguenze del contagio, ora sta gradualmente allargandosi verso le generazioni più
giovani.
Inﬁne, parallelamente allo svilupparsi della
campagna vaccinale e ai suoi beneﬁci effetti, è
sempre opportuno che i cittadini continuino a
rispettare in modo rigoroso le basilari regole
anti-contagio”.
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Il primo passo sarà costituito
dall’organizzazione a Taranto
di una giornata “speciale” calendarizzata
il prossimo 28 novembre
La cerimonia della firma del protocollo MArTA CIHEAM

Un protocollo
d’intesa
nel segno del

Mediterraneo
fotoservizio STUDIO R. INGENITO
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n protocollo d’intesa per promuovere la cultura del Mediterraneo e la radice comune dei
popoli che si affacciano sul
“Mare Nostrum”. Nel segno della musica e
di una grande iniziativa in cantiere per il 28
novembre.
Tempo di irme per l’accordo tra il
Museo Archeologico Nazionale di Taranto,
il CIHEAM Bari, partner dell’organizzazione intergovernativa dell’Unione per il
Mediterraneo, e per la lettera di intenti tra
i due istituti e la Fondazione “L’isola che
non c’è”.
A suggellare il progetto, che prevede
momenti di educazione e ricerca e l’organizzazione di una giornata di incontri sul
patrimonio culturale, materiale e immateriale (compresa la musica), del Mediterraneo, l’agronomia e la cooperazione
internazionale, sono stati oltre alla direttrice del MarTA, Eva Degl’Innocenti, anche
il direttore del CIHEAM Bari, Maurizio

Raeli e il giornalista Franco Giuliano, presidente onorario della Fondazione.
A battezzare gli obiettivi dell’accordo
sono giunti al MArTA il giornalista e già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno,
Lino Patruno, l’ambasciatore Giorgio Marrapodi, direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Al Bano Carrisi, uno dei pugliesi
più famosi nel mondo e testimonial dell’iniziativa.
Il prossimo 28 novembre si celebrerà la
1° Giornata Internazionale del Mediterraneo, voluta proprio da quell’Unione per il
Mediterraneo nata più di dieci anni fa.
«Il Museo Archeologico Nazionale di
Taranto, attraverso il suo patrimonio culturale – spiega Degl’Innocenti - racconta la
comune identità dei tanti popoli del Mediterraneo che hanno contribuito alla storia
e alla ricchezza culturale, sociale, produttiva, della Puglia, del Mezzogiorno e dell’Italia intera. Un Mediterraneo che unisce
e non divide, scrigno del passato ma anche
e soprattutto miniera per il futuro».
Parole importanti, risuonate nella Sala
Incontri del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. «L’Italia, e la Puglia in particolare, non possono e non devono
mancare l’appuntamento a cui sono chiamate – dice il direttore del CIHEAM Bari,
Maurizio Raeli – : unire gli sforzi per contribuire a costruire, inalmente, un‘area di

prosperità, pace e sviluppo nel segno delle
comuni radici geograiche e culturali. Le
iniziative previste dall’accordo, focalizzate
su progetti di ricerca, formazione e cooperazione, hanno un valore concreto oltre
che simbolico: la società civile e le istituzioni insieme per ribadire e rilanciare la
centralità del Mediterraneo, il suo ruolo indispensabile per la rinascita del nostro pianeta mai così tanto minacciato e ferito».
Il 28 novembre, proprio grazie alla collaborazione appena sancita, sarà organizzata la Giornata Internazionale del Mediterraneo anche a Taranto, con un pro-

gramma dedicato alla “mediterraneità”,
partendo dalle linee guida del protocollo
d’intesa e sulla base dei principi ispiratori
dell’Unione per il Mediterraneo nata nel
2008.
Nell’occasione ci sarà spazio, quasi certamente, per un concerto di Al Bano dedicato alle musiche dei popoli del Mediterraneo. Un’idea che nasce sulla scorta di
un disco che il musicista di Cellino San
Marco ha già iniziato a preparare da qualche tempo.
Un primo progetto, dal punto di vista
della collaborazione scientiica, «potrebbe
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essere proprio quello tra il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e il Museo Nazionale del Bardo di Tunisi nel segno del
riconoscimento per il millenario contributo dei popoli del Mediterraneo – spiega
Eva Degl’Innocenti – restituendo alla cultura il valore di motore per la costruzione
di nuovi modelli di sviluppo comuni, anche
alla luce del PNRR italiano, il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, e delle linee
guida del Just Transition Fund.
Ripartire dalla antica cultura della
Magna Grecia e dal ruolo centrale di Taranto nella Storia dei popoli per recuperare
un rapporto con il Mediterraneo e il resto
d’Europa. «È questo l’ambizioso obiettivo
– dichiara il giornalista e presidente onorario della Fondazione “L’Isola che non c’è”,
Franco Giuliano - a cui mira l’iniziativa che
vede coinvolta la nostra Fondazione culturale con due tra le più prestigiose realtà
culturali e della ricerca in campo ambientale e della sostenibilità. L’idea di realizzare
un lungo di “incontro” permanente con i
Paesi del Mediterraneo e dei Balcani, per
quanto ci riguarda, rappresenta un traguardo sul quale la Fondazione lavora da
tempo: dalla connessione dei territori al
coinvolgimento delle Università e delle eccellenze dei Paesi che si affacciano sul Mare
Nostrum. L’idea di mettere insieme culture,
paesi ed esperienze è stata immediatamente condivisa dal maestro e amico Al

12

Adriatico

L’

Bano. Così in poche settimane quella idea
è stata fatta propria dalla direttrice del
MArTA e dal direttore del CIHEAM Bari.
Una avventura - conclude Giuliano - che
ora viene annunciata in un luogo simbolo
della Cultura non solo di questa regione,
ma mira al coinvolgimento di tutte le Università del Mediterraneo e dei Balcani
(progetto sul quale la Fondazione ha già
avviato insieme ai rettori degli Atenei di
Puglia, Basilicata e Molise, un importante
momento di dibattito) per recuperare
quella centralità che questa parte del sud

del mondo ha avuto nella Storia».
Entusiasta dell’iniziativa anche l’ambasciatore Giorgio Marrapodi. «Sono particolarmente contento – racconta - di avere
raggiunto il MArTA e la città di Taranto in
questa occasione. Dalla cultura si riparte.
Investire nel patrimonio culturale signiica
investire nello sviluppo socio economico e
umano. Negli ultimi dieci anni, la cooperazione italiana ha permesso la realizzazione
di interventi di protezione, conservazione
e valorizzazione del patrimonio culturale in
Africa, Asia, Medioriente e America Latina».

Ha festeggiato il compleanno nel corso della conferenza al Museo

AL BANO, UNA VOCE INARRIVABILE. TRA LA GENTE
di LEO SPALLUTO

N

on ha bisogno di presentazioni o di
aggettivi. È Al Bano, basta la parola.
Artista a tutto tondo, voce senza
tempo, uomo semplice tra gli uomini. Il successo non lo ha mai cambiato: non ha perso
nulla della sua cordialità, della voglia di stare
tra la gente e sorprendere.
È arrivato a Taranto, al Museo MarTa, nel
giorno della firma del protocollo d’intesa sul
Mediterraneo, assieme all’amico Franco Giuliano.
Ha sorpreso tutti, durante la conferenza
stampa, intonando una versione struggente di
“Amara terra mia” di Domenico Modugno cantata due ottave più su. Inarrivabile. Era il suo
compleanno, ma è stato lui a fare un regalo a
tutti i presenti.
Lo staff del Museo, a sorpresa, ha preparato un piccolo momento di festeggiamento, ingolosito da una
invitante crostata. Dopo l’assaggio Al Bano si è concesso alle
foto e ai selfie e al microfono di Antenna Sud: dove ha raccontato
l’emozione dei nuovi progetti e ha dedicato un pensiero a Ta-

ranto. «Che deve tornare ad essere capitale, come nell’antichità» ha sentenziato. Orgoglioso di aver visitato finalmente il
Museo jonico: «Me l’avevano segnalato in tanti – ha chiosato –,
arriva il momento per tutto».
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ECONOMIA

«OK
LA CESSIONE
CREDITI
IMPOSTA ACE»
DL SOSTEGNI BIS
Il senatore Mario Turco (M5S):
“Urgente ora estendere
a Transizione 4.0”
di Mario TURCO*
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l principio della cessione dei crediti ﬁscali lo abbiamo proposto
in diverse misure ﬁscali perché poteva essere applicato, senza
incidere sulla ﬁnanza pubblica. Lo abbiamo già attivato per il
Superbonus 110% che si è dimostrato uno strumento efficacissimo per generare liquidità a beneﬁcio degli operatori economici.
Ora, sempre che il testo ﬁnale venga confermato, nel Decreto
Legge Sostegni bis appena messo in campo dal Governo c'è una
norma che potenzia il bonus ﬁscale per le imprese che fanno aumenti di capitale, il cosiddetto Ace, dicendo espressamente che
questo bonus può essere fruito tramite un credito d'imposta che
può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri sog-

Mario Turco

getti. Bene, ne siamo contenti.
Lo stesso identico meccanismo della cedibilità, ora evidentemente avallato dal Mef
nel Dl Sostegni bis, era stato proposto dal
gruppo del MoVimento 5 Stelle in Senato per
i crediti d'imposta relativi agli investimenti
delle imprese in Transizione 4.0. Peraltro la
formulazione del nostro emendamento al Dl
Sostegni 1, poi stralciato su richiesta della Ragioneria per non meglio speciﬁcati rischi potenziali sui conti pubblici, era pressoché
identica a quella dell'attuale norma del Dl Sostegni bis, soprattutto nel passaggio in cui si
rimette all'Agenzia delle entrate la deﬁnizione delle modalità di attuazione della cessione del credito. A tal riguardo, abbiamo
presentato al Mef riferimenti normativi e tecnici che ne autorizzavano l’accoglimento.
Oggi prendiamo atto che quell’esercizio
tecnico compiuto con i tecnici ministeriali ha
prodotto un risultato positivo per le imprese.
Ci attendiamo però ora coraggio da parte del
Mef e della Ragioneria ad estendere tale prin-

cipio anche ai crediti ﬁscali Transizione 4.0.
Il MoVimento 5 Stelle da tempo sostiene
che il meccanismo della cedibilità dei crediti
d'imposta è uno strumento fondamentale e
innovativo per rilanciare l'economia. Tale
principio, peraltro, è stato ampiamente condiviso e invocato, oltre che da tutte le forze
politiche, da Conﬁndustria, Confapi, Confa-

gricoltura, Cia, Copagri, Confcommercio, Abi,
Commercialisti, Conulenti del lavoro, Aidea
(Accademia italiana di economia aziendale).
A conferma di quanto abbiamo sostenuto e
per l’importanza degli effetti a favore delle
imprese, intendo riproporre un emendamento ad hoc al Dl fondo complementare all'esame del Senato.

*Componente della Commissione finanze del Senato, firmatario del precedente emendamento al Dl Sostegni 1 e già
sottosegretario a palazzo Chigi con delega agli investimenti e alla programmazione economica.
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COMMERCIO • Sottoscritti con l’assessore regionale Alessandro Delli Noci i protocolli d’intesa

I NUOVI DUC DEL BRINDISINO

A

lla presenza dell’assessore regionale alle Attività
Produttive Alessandro Delli Noci, sono stati sottoscritti nella sede della Confcommercio di Brindisi, i primi protocolli d’intesa del terzo bando DUC Distretti Urbani del Commercio, approvato lo scorso
marzo, con i Comuni di Ceglie Messapica e San Michele
Salentino, con quelli di Oria, Latiano e Torre Santa Susanna e con le associazioni di categoria Confcommercio
e Confesercenti.
«La sottoscrizione di questi protocolli di intesa – ha
dichiarato l’assessore Delli Noci – è inalizzata a promuovere e sostenere le attività commerciali della Pu-

glia oggi in grande affanno a causa dell’emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di pensare
alla gestione comune di servizi innovativi che
mettano in rete le comunità e che qualiichino
l’offerta anche attraverso un’attività di formazione delle operatrici e degli operatori. Questa
rappresenta una grande occasione per sviluppare l’attrattività commerciale della nostra regione attraverso proposte progettuali
strategiche che favoriscano la ripresa degli investimenti e dei consumi, qualiichino le aree
urbane e che assicurino lo sviluppo della rete
commerciale di prossimità».
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TRASPORTI • Il manager grottagliese designato dal consiglio dei ministri presidente dell’Enac, l’ente
nazionale aviazione civile

GROTTAGLIE “VOLA” CON DI PALMA

I

l consiglio dei ministri tra le nomine varate nella riunione di giovedì 20-5-2021 ha designato il grottagliese Pierluigi Di Palma presidente del consiglio di
amministrazione dell'Enac (Ente nazionale aviazione civile).
Di Palma, che vanta una lunga esperienza nel settore
aeronautico, è figlio d’arte (il papà, lo scomparso avvocato Carlo Di Palma, è stato tra i più stretti collaboratori
dell’ex ministro dei Trasporti, Claudio Signorile) e ha
anche tentato una parentesi politica candidandosi, ma
senza successo, a sindaco di Grottaglie, città-cardine
del trasporto aeronautico ma ancora in attesa della riapertura ai voli civili.
Congratulazioni a Pierluigi Di Palma per la designazione del Consiglio dei Ministri al ruolo di presidente di
Enac arrivano dalla senatrice del Movimento 5 Stelle,
Giulia Lupo: «Oltre ad aver ricoperto svariati incarichi
istituzionali, Di Palma è un profondo conoscitore del settore, come dimostra anche la sua produzione di libri e
articoli scientifici sul tema. Mi auguro che Enac possa
continuare a rappresentare l’ente di riferimento per il settore, anche con riferimento alle necessarie riforme da adottare».
«Una scelta di grande valore quella compiuta dal Consiglio dei Ministri per un rappresentante della nostra terra,
un professionista di esperienza, grande conoscitore del settore aeronautico». Questo il commento di Mino Borraccino,

Pierluigi Di Palma

Consigliere del Presidente della Regione Puglia per il coordinamento del Piano per Taranto.
Pierluigi Di Palma, Avvocato dello Stato, ha ricoperto
l'incarico di consulente Istituzionale per diversi Ministri. È
stato direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione
Civile (Enac), consulente giuridico dell'Agenzia Spaziale
(Asi) e Vice segretario generale della Difesa. Nel 2006 ha
fondato il centro studi Demetra del quale è presidente.
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FRANCO BATTIATO

Quel passaggio
in 127
I concerti pugliesi di un grande della musica italiana tra Bari e Taranto.
Dai pochi intimi ai bagni di folla
di CLAUDIO FRASCELLA – foto di CARMINE LA FRATTA

T

Abbiamo chiesto a Claudio
Frascella, giornalista,
conduttore radiofonico
per quarant’anni, autore
di libri e articoli sui concerti
pop e rock a Taranto,
un ricordo di Franco Battiato,
il grande cantautore siciliano
scomparso martedì scorso
a settantasei anni

eatro Alieri, Cinema Fiamma,
stadio Iacovone, teatro Orfeo,
Rotonda del Lungomare. Battiato a Taranto, dal ’73 allo ’08,
da “Pollution” e “Fetus” a “Fleurs”, passando per La voce del padrone, ino ai
Dieci stratagemmi. Ci sarebbe stato
anche uno stadio Salinella (era il ’74), se
fosse arrivato per tempo, invitato dagli
organizzatori, per cantare sullo stesso
palco degli Henry Cow.
E poi i concerti al Medimex, alla Notte
della Taranta, al Petruzzelli di Bari, sei
anni fa, quando improvvisamente cadde
e si fratturò un femore. Il legame del cantautore siciliano con la Puglia era davvero
speciale. Ecco il perché di un dolore così
grande alla notizia della sua scomparsa.
«Stiamo rovesciando il pop italiano
come un guanto, la gente se ne sta accorgendo e questo mi riempie di orgoglio, ripagandomi di tanti anni di lavoro e
qualche incazzatura…». Location stretta,
per cinque, quattro ospiti e un conducente. Una Fiat 127 bianca, la mia, con la
quale mi spostavo da Taranto a Bari, in
occasione di “Azzurro”, manifestazione
canora che Vittorio Salvetti, patron del
Festivalbar, aveva voluto realizzare al Petruzzelli con tanto di riprese televisive,
una volta per la Rai e una per Mediaset.
Dunque, in quell’auto, modesta, «ma
accogliente», secondo il maestro – seduto
accanto al posto di guida, dunque meno
sacriicato rispetto al resto del gruppo
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posizionato nelle retrovie – che aveva
una buona parola per tutto. Quel pomeriggio, in quell’abitacolo c’erano Franco
Battiato, Giusto Pio, Alberto Radius e
Mino Di Martino. Cosa ci facevano tutti
insieme e per giunta nella mia auto? Me
lo chiedevo anch’io, la risposta, implicita,
arrivò qualche istante dopo. Ci stavamo
spostando da un albergo al teatro, dove
si tenevano le prove in vista della diretta
del programma. Il taxi tardava, Angelo
Busà, grande amico e promoter della EMI
italiana, mi chiese la cortesia di accompagnare il “gruppo musicale” al Petruzzelli.
Detto, fatto. «Va benissimo, non ci formalizziamo, non dobbiamo partire mica per
Milano», fece Battiato, «anche una Cinquecento è ok, purché si arrivi in orario:
ci aspettano, odio ritardare e, quel che è
peggio, sentire rimbrotti e smadonnamenti». Che ci fosse Giusto Pio, da non
crederci, gambe accavallate – postura storica, la sua – anche in auto e un ginocchio
schiacciato su una mia costola, tutto sommato ci stava. Ma Radius della Formula 3
e Di Martino dei Giganti, francamente mi
sfuggiva. Non erano fra gli ospiti di quella
rassegna. «Grandi musicisti, ma soprattutto grandi amici: sono la citazione di un
pop che ha detto la sua e che può tornare
a fare la voce grossa, ecco perché “Cuccurucucù paloma”…». «E “Il mondo è grigio
il mondo è blu” di Di Bari? Non solo, “Le
mille bolle blu” di Mina…», provai a fargli
eco, «dove le mettiamo?». «Se è per questo – ribatté – “Lady Madonna”, “With a

Ci fece spellare le mani allo Iacovone
e al “Della Vittoria” con “Cuccurucucù”,
sognare all’Orfeo con “Era de maggio”.
Attimi di panico al Petruzzelli, quando
nel 2015 cadde e si fratturò un femore.
Poi al Medimex e alla Notte della Taranta.
Acuto e ironico anche nel privato, aveva
impresso un’altra marcia alla nostra canzone.

Cronaca di un pomeriggio
in una modesta, «ma comoda» Fiat
a Bari. Con lui, Giusto Pio,
Alberto Radius e Mino
Di Martino. «Il pop rovesciato
come un guanto, la gente
se n’è accorta, questo mi riempie
di orgoglio e ripaga di tanto lavoro
e qualche incazzatura…».
L’
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little help from my friends” dei Beatles,
“Ruby Tuesday” dei Rolling Stones, “Let’s
twist again” di Chubby Checker, oppure
“Just like a woman” e “Like a Rolling Stones” di Bob Dylan…».
«Va bene, va bene, mi arrendo, maestro…», mentre svolto per corso Cavour e
guardiamo con sollievo il Teatro Petruzzelli in tutta la sua bellezza. Siamo in orario, viva i taxi che viaggiano in ritardo. «I
pass ce li abbiamo, possiamo scendere, il
nostro amico parcheggia e ci raggiunge…
», Pio. «Accidenti, dimenticato in albergo,
Busà si era tanto raccomandato…», Battiato. «Vuoi che non ti facciano entrare?»,
mi anticipa Radius. «Come vuoi che comincino senza di te?», rincara il chitarrista, nonostante Battiato lo canzonasse
con «Oh, babe», alludendo a “Lombardia”
(Gente di Dublino). L’impressione era che
fosse un po’ compiaciuto del suggerimento. Bello poter dire all’ingresso posteriore del teatro «Sono Battiato, non ho il
pass: che faccio, vado a casa o mi fa cortesemente entrare sulla iducia?».
Scherzò, acuto com’era, dando sfumature
anche a una semplice battuta. Andò bene,
si idarono di “quel signore”, due gocce
d’acqua con l’artista visto una domenica
a “Discoring”, primo in classiica con “La
voce del padrone”.
Quella dell’album con “Bandiera
bianca”, altra storia. Il primo 45 giri non
aveva avuto l’effetto voluto da discograici
e management. In inverno, il suo impresario Angelo Carrara, aveva venduto le date
della successiva estate a prezzo di puro

realizzo, quando in primavera, inattesa,
sbocciò “Cuccurucucù” e un successo che,
per primo, trascinò quell’album oltre il milione di copie vendute. Come all’epoca era
accaduto a “Lucio Dalla” e “Burattino senza
ili” di Bennato.
Fuori programma allo Iacovone.
Stessa storia allo Stadio della Vittoria di
Bari prima dell’inizio del concerto, estate
‘82. Carrara, l’impresario, chiese «un po’
di umana comprensione» agli organizzatori, Tommaso Ventrelli, Emilia ed Antonio Venezia. Non si “compresero”, ci fu
tensione, minaccia di annullamento della
serata compresa, ma il concerto fu un
successo. In gradinata in diecimila si spellarono le mani per applaudire “Bandiera
bianca”, “Centro di gravità permanente”,
“Cuccurucucù” e “Sentimento nuevo”.
Battiato, a Taranto, era stato al Teatro
Alieri, al Cinema Fiamma, insieme con il
20
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Telaio Magnetico e l’Iskra Jazz Trio, due
spettacoli, pomeriggio e sera. Quattro
gatti, due per spettacolo, e una contestazione, contenuta fortunatamente.
Detto dello stadio Iacovone nel 1982,
Battiato fu ospite a Grottaglie alle Cave di
Fantiano nel 2004. A seguire, al teatro
Orfeo nel 2007 (Amici della musica) e
sulla Rotonda del Lungomare nel 2008
(Notte bianca). In mezzo, i concerti al Petruzzelli, il Medimex, La Notte della Taranta e canzoni di rara bellezza, fra tutte
“La cura” e “Povera patria”, con “L’era del
cinghiale bianco”, “Voglio vederti danzare”, “La stagione dell’amore”, “I treni di
Tozeur”. Senza contare la ripresa di pietre
preziose – “Fleurs”, le ribattezzò il maestro – della canzone d’autore come “Insieme a te non ci sto più” (Paolo Conte
per la Caselli) e “Te lo leggo negli occhi”
(Endrigo). E, ancora, “Ritornerai” (Lauzi),
“Il cielo in una stanza” (Paoli) e “Era de
maggio”. Quest’ultima, testo di Salvatore
Di Giacomo, musica del tarantino Mario
Costa, eseguita da Battiato all’Orfeo per
la rassegna “Amici della Musica”. Un
omaggio a una città, una regione, che
quella sera l’aveva ospitato e mai lo dimenticherà.
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di GIUSEPPE LO SAVIO

Ditelo al Commercialista

Dottore Commercialista
Revisore Legale

Credito d’imposta del 50% anche per imprese, professionisti ed enti
che lanciano campagne pubblicitarie

BONUS PER CHI 
INVESTE NELLO SPORT
In base allo schema del DL Sostegni-bis, in attesa di conferma
a cura del governo e di successiva pubblicazione in GU, spetta un
credito d'imposta pari al 50% anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 a imprese, professionisti ed enti non commerciali che effettuano investimenti di
importo complessivo non inferiore a € 10.000 in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società
sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che:
gli investimenti siano effettuati nei confronti di: leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche; società sportive professionistiche;

società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile; leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive
dilettantistiche abbiano prodotto nel 2020 in Italia ricavi almeno
pari a € 150.000 e ﬁno a un massimo di € 15.000.000 e abbiano
certiﬁcato di svolgere attività sportiva giovanile; i pagamenti siano
effettuati con versamento bancario o postale o mediante carte di
debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari o altri sistemi di pagamento.
Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti previsti
per gli aiuti de minimis; è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per informazioni: giuseppe.losavio@odcecta.it
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SANITÀ

di Nicola Ettore MONTEMURRO
Specialista in Nefrologia Medica

UNA SPERANZA PER I PAZIENTI
AFFETTI DA RENE POLICISTICO
Una recente scoperta dei ricercatori della Concordia
University sugli effetti della melatonina

I

ricercatori della Concordia University, hanno scoperto che la melatonina, un ormone comunemente
associato alla regolazione sonno-veglia, riduce le cisti nei tubuli renali nei
moscerini della frutta.
È una scoperta che può inluenzare il
modo in cui vengono trattate alcune malattie renali.
I ricercatori sperano, infatti, che i loro
risultati possano essere applicati al trattamento di persone affette da malattia del
rene policistico autosomico dominante,
ADPKD. Si tratta di una malattia genetica
cronica e progressiva caratterizzata dal
formarsi di cisti, che aumentano in numero e dimensioni nel corso del tempo in
entrambi i reni causando insuficienza renale e dialisi.
È una malattia ancora molto dificile
da curare eficacemente che colpisce
circa 12,5 milioni di persone in tutto il
mondo.
La Drosophila, la comune mosca della
frutta, ha tubuli renali anatomicamente
isolati, sui quali si possono condurre ana24
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lisi biochimiche e molecolari spiega della chemioterapia.
Chiara Gamberi, che insieme a Cassandra
I ricercatori di questo studio si auguMillet-Boureima e altri autori hanno ir- rano che la melatonina possa avere un efmato lo studio pubblicato su Molecules.
fetto positivo simile che renda più
I ricercatori hanno somministrato ad eficace la terapia anti-ADPKD.
un gruppo di moscerini della frutta, porSi tratterebbe di una scoperta a dir
tatori di una mutazione nota per causare poco rivoluzionaria che apporterebbe un
cisti renali in tutti i tipi di esseri viventi, grande sostegno terapeutico ad una mala melatonina e ad un gruppo di controllo lattia che conosce solo un modo per esetanolo.
sere evitata: le mappe genetiche dei
Hanno scoperto che le mosche trat- genitori, ma che ancora non conosce una
tate con melatonina avevano molte meno vera e propria terapia eficace in tutti i
cisti e più piccole rispetto all’altro numerosi casi nel mondo.
gruppo.
Analogamente a quanto
Una drosophila
succede in oncologia, la melatonina ha due effetti quando
viene somministrata con la
chemioterapia. In primo
luogo, agisce come un farmaco adiuvante alla chemioterapia, facendolo funzionare
più eficacemente contro le
cellule tumorali. In secondo
luogo, sembra proteggere le
cellule sane dalla tossicità

Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Muscoli da allungare, riposo, apporto idrico e vitamine. E non solo

Crampi, come curarli e prevenirli
Il signor Emanuele Gentile lamenta la comparsa di
crampi durante l’attività sportiva e spesso anche durante il
sonno.
In coloro che praticano sport il crampo è una evenienza molto
comune (in certi atleti addirittura abituale) che può veriﬁcarsi all’improvviso, non solo in caso di sforzo muscolare o subito dopo, ma
anche in pieno riposo, durante la notte.
Di solito, negli sportivi i crampi si manifestano quando tutto il
ﬁsico è provato da eccessiva stanchezza, in tal caso basta un semplice movimento, quale togliersi le scarpe o gli stivali per avvertire
la dolorosa contrazione muscolare.
Tra i muscoli più colpiti vi sono quelli del polpaccio, più frequentemente il gemello mediale.
La durata del crampo varia da qualche secondo a qualche minuto ed il dolore che lo accompagna è vivissimo ed insopportabile.
Tale dolore può essere alleviato stirando leggermente il muscolo ed esercitando una forte pressione sul ventre muscolare attraverso un massaggio con impastamento.
Non si sa perfettamente perché tale manovra possa alleviare il
dolore, ma il sollievo ottenuto con le manovre di allungamento del
muscolo fa ritenere che il coinvolgimento di meccanismi di tipo centrale cioè che lo stiramento sia lo stimolo adeguato per i recettori
muscolari che vanno ad innervare il muscolo stesso.
La terapia varia in rapporto alla causa responsabile del crampo.
I crampi muscolari cosiddetti “benigni” possono trarre giovamento da:
1. Correzione del metabolismo e dell’equilibrio ionico (importante è l’apporto idrico).
2. Attuazione di cicli di ﬁsiokinesiterapia, tecarterapia e massaggi
3. Riduzione dell’attività ﬁsica.
4. Abolizione o correzione delle cause tecniche che nell’atleta
generano sofferenza muscolare.
5. Prescrizioni farmacologiche che possono essere indicate nei
casi ribelli con sofferenza marcata nel paziente.
La terapia farmacologica prevede l’uso dei cosiddetti FANS,
miorilassanti, blandi sedativi, e vitamine (soprattutto Vit. E), sali

minerali, ed eventualmente calcio-antagonisti.
È possibile effettuare una adeguata proﬁlassi dei crampi nello
sportivo, effettuando un riscaldamento molto scrupoloso prima di
iniziare una gara, eseguire un allenamento e con metodo (molto
utile lo stretching), alimentarsi in modo corretto ingerendo molti liquidi con sali minerali prima, durante e dopo una esercitazione prolungata).
Si possono evitare i crampi notturni impedendo la ﬂessione
plantare del piede durante il sonno, posizionando un cuscino in
fondo al letto in modo da poggiarci i piedi, se si dorme supini; se invece si dorme in posizione prona è consigliabile far uscire i piedi dal
fondo del letto in modo da evitare una eccessiva ﬂessione.
Anche in questo caso è importante imparare a “stirarsi” con il
piede in ﬂessione dorsale; questa manovra n caso di crampo in atto
deve essere effettuata passivamente mantenendo la posizione
massima per qualche minuto.
Altra risoluzione in caso di crampo notturno è quella di assumere subito la posizione eretta scendendo dal letto.
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Ditelo all’Oculista
La più comune delle alterazioni dell’occhio: come rallentarla?
I consigli dei nostri esperti

La miopia, il difetto più diffuso
Inizia un nostro piccolo viaggio, sulla scorta dei pareri dei nostri
esperti, sul difetto della vista più diffuso, la miopia, che nell’età
evolutiva ed in particolare nell’adolescenza tende solitamente a
peggiorare. Poi nel soggetto adulto, normalmente entro i 23/25
anni, si stabilizza. Sono in molti a chiederci: è possibile rallentare la
miopia?
Le statistiche ci dicono che negli adolescenti dal momento in
cui la miopia si manifesta, il peggioramento medio annuo è di 0,66
diottrie. Comprendete bene quindi che se una miopia compare a 10
anni e peggiora ﬁno a 20 avremo una variazione totale di circa 6,50
diottrie e aggiungendo la miopia diagnosticata inizialmente facilmente si supereranno le 7 diottrie.
Stiamo parlando quindi di una miopia che si deﬁnisce elevata
con tutte le complicazioni che comporta.
Parliamo non solo di una totale dipendenza dall’occhiale
o dalle lenti a contatto, ma anche di una struttura oculare in
qualche modo indebolita in quanto il bulbo si è allungato di oltre
2 mm rispetto alla norma, la retina di conseguenza si è stirata ed
assottigliata, predisponendo l’occhio ad una maggior frequenza
di problematiche come l’ipertensione oculare, la cataratta precoce, le miodesopsie e la fragilità retinica con maggior rischio
di distacchi.
Di seguito, ecco alcuni consigli di igiene visiva.
Diciamo che abitudini sbagliate possono far peggiorare più della
media statistica mentre sane abitudini riusciranno a rallentare e a
bloccare il processo miopico.
Il problema, in aggiunta alla causa ereditaria, ha origine in un
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affaticamento eccessivo del sistema visivo nella visione da vicino
come ad esempio la lettura, la scrittura, il computer, il tablet, lo
smartphone, i videogames e la TV.
Negli ultimi anni, le nuove generazioni utilizzano lo smartphone
come un’appendice corporea e questo stile di vita ha fatto schizzare
verso l’alto le percentuali di nuovi miopi tra la popolazione.
Cosa possiamo fare quindi per non diventare miopi o per rallentare od arrestare la miopia se già presente? Per rallentare il processo miopico dobbiamo fare attenzione a diversi fattori che
elenchiamo di seguito:
Illuminazione; Postura; Pause che riducono lo stress accomodativo; Stile di vita; Alimentazione.
ILLUMINAZIONE - In questo numero partiamo dall’illuminazione che risulta molto importante.
Esistono molti studi a partire dagli anni ‘50 svolti dagli optometristi americani che evidenziano una stretta correlazione tra ambienti male illuminati e conseguente insorgenza della miopia.
Si è visto che nelle aule scolastiche poco o male illuminate dalla
luce naturale si veriﬁcavano un maggior numero di miopie rispetto
alle aule illuminate in modo corretto. Lo stesso avveniva in abitazioni con poca luce naturale (esempio seminterrati) dove i ragazzi
dovevano svolgere i loro compiti scolastici.
Quindi la regola che si desume è: gli ambienti devono essere ben
illuminati con luce naturale dove si studia o si svolgono lavori a distanza ravvicinata.
La scrivania deve essere posizionata di fronte alla ﬁnestra con
luce che arriva di fronte o sul lato della mano che non scrive (per
esempio da sinistra per i destrimani). Quando la luce naturale non
è più buona, illuminare la scrivania con lampada da tavolo e luce
accesa nella stanza per evitare eccessivi contrasti. Quindi poca luce
favorisce l’insorgenza ed il peggioramento della miopia.
1. continua

WALKING IN THE NEXT PUGLIA

GIOVANI TALENTI
ALLA RIBALTA
Stop alla fuga di cervelli, al via il progetto
dell’associazione Pugliesi a Milano

A

l via “Walking in the Next palepore (Presidente Cda e CFO di gettivamente al futuro in un’ottica
Puglia”, il progetto organiz- Planetek Italia), Elisabetta Porta di possibile ritorno”, queste le pazato dall’Associazione Pu- (Chief Executive Assistant presso role del Presidente di Pugliesi a Migliesi a Milano e ﬁnanziato l’azienda Hevolus Innovation).
lano, Nicola Tattoli.
dal Dipartimento “Pugliesi
“Candidarsi a Walking in the
Ognuno dei giovani (mentee)
nel mondo” della Regione Puglia Next Puglia, signiﬁca cogliere una selezionati, infatti, avrà la possibiper arginare il fenomeno della fuga grande opportunità: quella di avere lità di confrontarsi con il mentor
dei cervelli e creare nuove oppor- una guida per il proprio percorso per cui ci si è candidati con una vitunità di conoscenze e di impresa professionale e/o imprenditoriale. deocall di mentoring preceduta da
nella propria Terra per i nostri gio- Lo scambio di visioni, ambizioni, ti- una sessione di formazione colletvani emigrati fuori regione o al- mori e prospettive, arricchirà non tiva rivolta ai mentee. Succesival’estero.
solo ciascun Mentee in giro per il mente ci sarà un evento ﬁnale con
Cinque giovani talenti pugliesi mondo, ma anche i Mentor stessi e una “tavola rotonda” tra tutti i proin giro per l’Italia e per il mondo sa- insieme potranno così guardare og- tagonisti del progetto, a cui parteranno selezionati e affidati a
ciperanno anche altri ospiti
cinque mentor per compiere
importanti per conoscere le
insieme a loro un percorso che
loro impressioni e le loro
li porterà a camminare virtualproposte per il futuro . Dumente verso nuove opporturante l’evento ﬁnale ci sanità di networking.
ranno anche delle sorprese
I mentor sono cinque imper tutti i partecipanti.
prenditrici e professioniste puPer fare parte del progliesi pronte ad ascoltare e
getto e scegliere la persomettere a disposizione la loro
nalità o il settore di riferiesperienza ciascuna nel promento per cui candidarsi
prio settore di attività. Si tratta
basta
cliccare
su:
di Mariarita Costanza (CEO e
http://bit.ly/WalkingInTheCofounder di Everywhere
NextPuglia_pugliesiamiTew), Daniela Eronia (Ammilano
nistratrice unica Cia’t Studio
oppure scrivere all’indisrl e Presidente Obr PUGLIA
rizzo: info@pugliesiamiFondimpresa), Marina Lalli
lano.it
(Presidente Federturismo di
Conﬁndustria), Mariella Pap- Nicola Tattoli, presidente dell'Associazione Pugliesi a Milano
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PREMIO PER IL WELFARE
DI ACQUEDOTTO PUGLIESE
AQP riceve un premio nazionale per il proprio piano
di welfare rivolto a tutto il personale.
Una giuria di addetti ai lavori esperti del settore ha premiato
il progetto trasversale di Welfare aziendale e Comunicazione
interna di Acquedotto Pugliese.

A

Pietro Scrimieri
Coordinatore
Servizi
Amministrativi e
Direttore Risorse
Umane e
Organizzazione
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cquedotto Pugliese è tra i primi tre
classiﬁcati all’edizione well@work
2021, l’annuale appuntamento di
HRC Community, la prima community di HR che si occupa di gestione
delle persone nelle organizzazioni.
“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento – commenta
Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente
di Acquedotto Pugliese – che conferma lo
sforzo messo in campo in un periodo decisamente difficile. Il benessere
delle nostre persone garantisce
un servizio più efficiente per il
territorio. Gli straordinari risultati
di bilancio di quest’anno appena
trascorso sono la conferma che
l’azienda è riuscita a mantenere
il senso di coesione nella squadra
di AQP”.
“Acquedotto Pugliese – commenta Pietro Scrimieri, Coordinatore Amministrazione e Servizi
Centrali e Direttore Risorse
Umane e Organizzazione di AQP
- ha saputo dimostrare la capacità
di implementare le modalità di
interazione e soprattutto di
ascolto delle esigenze delle proprie persone. Dalla formazione professionale allo sportello psicologico ﬁno al benessere ﬁsico, abbiamo pensato di dare
valore aggiunto a ogni aspetto della vita
di ciascuno. Questo premio ci spinge a

Il presidente di AQP, Simeone di Cagno Abbrescia

proseguire sul percorso intrapreso, consapevoli che il benessere psicoﬁsico e la crescita professionale sono alla base della
nuova concezione del welfare aziendale”.
Il progetto AQP, rivolto 2027 dipendenti, è stato sviluppato su due principali
linee di azione: comunicazione interna e
welfare aziendale. Tra le azioni più di rilievo, la nuova piattaforma di dialogo tra i
dipendenti l’APP AQP Smart, il nuovo portale di comunicazione interna in linea con
la web visual identity, la web tv interna e,
ancora, eventi online, webinar, contest,
corsi di lingua e di pilates, borse di studio.
Per far fronte al disagio legato alla pandemia, AQP ha sviluppato, altresì, un vero
e proprio canale di attenzione con l’avvio
dello sportello psicologico, polizze Covid
e l’avvio della campagna vaccinale in
azienda.

MENZIONE D'ONORE

Premio Internazionale di Restauro Architettonico
“Domus Restauro e Conservazione Fassa Bortolo”, VIII edizione

IL MANIERO
FRA STORIA E FUTURO

Altro riconoscimento ai neo laureati del Poliba per la tesi di laurea sul
restauro e la valorizzazione del Castello di Monte Sant'Angelo

“M

onte Sant’Angelo.
Il castello”, titolo
della tesi di laurea
in restauro architettonico, elaborata da sei neo laureati del Poliba,
già premiata lo scorso ottobre al
XXIII Premio nazionale sulle Architetture fortiﬁcate dall'Istituto Italiano dei Castelli, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento: la menzione
d'onore, all'VIII edizione del Premio
Internazionale “Domus Restauro e
Conservazione Fassa Bortolo” di
Ferrara.
La categoria in concorso,
riservata alle delle tesi di laurea,
specializzazione,
master
e
dottorato, ha registrato oltre cento
iscrizioni di universitari e l’effettiva
partecipazione di 90 candidati. Il
premio si afferma come importante
momento di confronto tra le diverse
scuole di restauro italiane. Il
riconoscimento ai laureati in
architettura del Poliba è stato
ufficializzato nel corso della
cerimonia di premiazione, via
webinar,
https://us02web.zoom.us/webinar/
register/WN_1hjrONbvSJOOPfH3
Wmg0Qw, L’evento è stato

realizzato all’interno della III
Edizione delle Giornate del
Restauro e Patrimonio Culturale e
in
collaborazione
con
l’International Academy “After the
Damages”.
Gli architetti formatesi al Poliba
sono: Luigiana Capone (Gravina di
Puglia), Giorgia Caradonna (Bari),
Fabio Colapietro (Sammichele di
Bari), Luciana Colasacco (Sannicandro di Bari), Antonio Di Vittorio
(Ruvo di Puglia), Martina Succurro
(San Giovanni in Fiore – CS). Relatrice tesi di laurea: proff. Rossella
de Cadilhac. Altri docenti: Anna
Bruna Menghini, Gabriele Rossi.
Come si ricorderà, la tesi di laurea sul Castello di Monte Sant'An-

gelo riguarda il progetto di restauro
per la sua salvaguardia e la valorizzazione.
Il Castello, di proprietà comunale è gestito dall’Ente Parco Nazionale del Gargano. Esso rappresenta
un
ricco
palinsesto
architettonico dovuto alle innumerevoli trasformazioni avvenute nel
corso del tempo, consistite in ampliamenti, sopraelevazioni, modiﬁche di varia natura. Il progetto,
mosso dalla volontà di conservare
la materia antica, attraverso il rispetto delle stratiﬁcazioni storiche,
si è posto l’obiettivo di ristabilire
l’unità ﬁgurativa dell’organismo architettonico, seguendo i principi
fondamentali del restauro: il minimo intervento, la riconoscibilità, la compatibilità e
la reversibilità. Lo studio restituisce il Castello al territorio, convertendolo da
avamposto strategico di difesa del Gargano ad attrattore culturale, come Polo
Eco-museale e propone linee guida per una riqualiﬁcazione paesaggistica del
contesto in cui il complesso
fortiﬁcato è inserito.
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BRICOLAGE

Dopo un brindisi speciale
un modo per conservare il ricordo e
per ritrovarsi in casa oggetti utili

di ARIANNA GRECO

P

er trasformare una bottiglia in
lampada si può utilizzare una
bottiglia di champagne, di prosecco oppure una di quelle belle
bottiglie da vino in vetro pesante. Una
bella idea potrebbe essere utilizzare una
bottiglia usata per un brindisi speciale:
sarebbe un modo per conservare un ricordo!
In ogni caso va bene qualsiasi bottiglia in vetro che abbia un certo peso.
Come paralume potete decidere di
utilizzare un classico paralume in tessuto
o magari dare spazio alla fantasia e utilizzare altri oggetti come un colapasta in
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Da bottiglia
a lampada:
ecco come

metallo o una ciotola.
Lasciatevi ispirare dalla forma degli
oggetti!

ATTREZZI E MATERIALI
Gli attrezzi e materiali di cui avrai bisogno per realizzare questa lampada da
tavolo sono:
• Punta per trapano diamantata
(diametro 8mm)
• Pinza
• Porta lampada con ilettatura
esterna
• Cavo ilo elettrico
• Spina elettrica
• Interruttore

Come trasformare una bottiglia in
lampada da tavolo fai da te passo dopo
passo
1 – Forare la bottiglia
Per praticare il foro necessario a far
passare il cavo elettrico sul fondo della
bottiglia dovrete procurarvi una punta
per trapano diamantata (diametro 8mm).
Nonostante i diamanti sintetici di cui
è tempestata non costa molto. Queste
punte normalmente si utilizzano per forare materiali duri come le piastrelle in
gres invece delle comuni punte da muro
in widia perché potrebbero scheggiarsi.
Quindi nel caso non l’abbiate già ri-

cordatevi che la punta potrà tornare utile
anche per altri lavori.
Le fasi per la foratura sono:
– Scegliete bene la posizione del foro
in base alla forma della bottiglia.
–Trovate un appoggio stabile per la
bottiglia magari su di uno straccio piegato.
– Montate la punta sul trapano e veriicate di aver tolto l’effetto battente.

– Iniziate a forare senza premere molto, siate delicati e spruzzate dell’acqua sul foro.
È importante che non si scaldi
troppo per l’attrito, quindi fate
delle pause di tanto in tanto. Se
fate con calma non correte il pericolo che
la bottiglia si rompa.
Non siate spericolati: indossate
sempre guanti e occhiali protettivi!
2 – Inserire il ilo nella bottiglia
Una volta realizzato il foro fate passare il ilo cui avete montato l’interruttore
e la spina (ci sono in commercio anche
versioni già cablate).

3 – Fissare il paralume
Ora non resta che issare il paralume.
Nel caso utilizziate un paralume tradizionale esso si isserà direttamente sul portalampade tramite una ghiera. Utilizzate
allora il tappo in sughero come issaggio
per il portalampade forandolo al centro.
Collegate il portalampade. La parte
elettrica è fatta!
Trasformare una bottiglia in lam
pada non è mai stato così semplice.
Ecco il risultato inale!
Trasformare una bottiglia in lam
pada o in alternativa una damigiana in
una piantana con le sembianze di una
bambola.
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Quando il vaccino
è la Musica
Come ogni anno, la pianista russa
Anastasia Gromoglasova è attesa in Puglia
per il “Festival della Valle d’Itria”:
suonerà il 21 luglio con la sorella Liuba
per il concerto Novecento e oltre.
Un segnale di speranza, la ripartenza dei
live dal continente asiatico all’Europa

Anastasia Gromoglasova

di PAOLO ARRIVO

A

volgerne l’orecchio se ne sente
sempre l’eco… Anello di congiun‐
zione tra la dimensione umana,
terrena, e quella divina, la Musica
è molto più di una presenza che consola. È Lei
a deare i tempi nei drammi del vivere. Lei
che imparsce le pause, e le riprese. In tempi
di Covid è ancora più preziosa. Una delle sue
interpre famose risponde al nome di Anasta‐
sia Gromoglasova: l’eleganza che suona il pia‐
noforte. Espressione di forza austera, e
insieme grazia malleabilità leggerezza, come
un arbusto ondeggiato dal vento, è incapace
di ﬂeersi. Perché condoera. Il suo sle,
privo di teatralità, ha tanta compostezza. Nata
a Riga e vissuta a Mosca, la pianista russa ri‐
siede negli Emira. Meta ambita dagli italiani,
anche per lavoro – sono sempre più nume‐
rose le aziende che mirano a Dubai per realiz‐
zarsi nel seore del turismo e della green
economy. L’abbiamo contaata in aesa di ri‐
vederla. Perché, fortuna nostra, ha radici
salde sul territorio ionico – da Marna Franca
a Polignano a Mare, si è esibita anche l’estate
scorsa.
Com’è la vita a Dubai oggi? Come pro‐
cede la campagna di vaccinazione, e quali re‐
strizioni ci sono?
«La vita a Dubai è quasi normale, direi.

Tuo aperto. Pracamente le avità sono
state chiuse solo per un paio di semane. La
vaccinazione prosegue bene: disponibile a
chiunque voglia iscriversi e scegliere il vac‐
cino. L’unico problema sono i voli aerei. Non
ce ne sono ancora mol, ma spero che la si‐
tuazione migliori, a breve».
La musica riparte in tuo il mondo. A
quali even ha preso parte negli ulmi
tempi?
«Durante l’anno mi sono dedicata molto
ai miei piccoli studen di pianoforte. Inoltre,
con i miei colleghi abbiamo organizzato una
serie di concer UAE classic talents, che si
svolgono a Dubai, ogni mese».
L’aspeamo in Valle d’Itria, per il Fesval
giunto alla 47esima edizione, che si terrà dal
17 luglio al 5 agosto. Ci può dare qualche an‐
cipazione?
«Sì, ci sarà il Festival. E io, come sempre,

non vedo l’ora. Suonerò il 21 luglio per il
concerto Novecento e oltre insieme a mia
sorella, con un bellissimo programma che
prevede Stravinsky, Milhaud e Bartok (al
chiostro di San Domenico, sarà un omaggio
al genio di San Pietroburgo, che 50 anni fa
moriva)».
Rispeo alla pandemia, quali sono le sue
sensazioni? Cosa ci ha insegnato e quali
tempi ci aspeano?
«Penso che ne senremo le conseguenze
ancora per qualche periodo. Dobbiamo avere
tanta pazienza, prudenza e responsabilità per
poter tornare alla vita, come prima, po‐
tremmo dire. Secondo me da questa espe‐
rienza ognuno sul piano personale ha
imparato qualcosa. Che la vita è fragile, in
primo luogo, tuo può cambiare istantanea‐
mente. E pertanto dobbiamo apprezzare ogni
giorno e ogni momento».

FIAT LUX

È

è il titolo della 47ª edizione del Festival della Valle d’Itria che si svolgerà
dal 17 luglio al 5 agosto a Martina Franca: 20 serate di spettacolo che accenderanno le luci dei palcoscenici di Palazzo Ducale, del Chiostro di San
Domenico e delle antiche masserie della Valle Le opere musicali proposte vanno
da La Creazione di Haydn a La Griselda di Scarlatti, L’Angelica di Porporae la Winterreise di Schubert. Per l’inaugurazione salirà sul podio il direttore musicale del
Festival Fabio Luisi.
L’
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Sistemi elettorali
e uguaglianza di genere

I

l 25 maggio 2021, alle 17, si terrà nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto in Piazza Castello, alla presenza
del presidente del Consiglio Comunale
di Taranto, Lucio Lonoce, del segretario generale del Comune di Taranto, Eugenio De
Carlo e del giuslavorista Nunzio Leone, che
terrà una breve relazione, la presentazione
del libro di Paolo Gentilucci intitolato “La
parità di genere nel sistema elettorale
italiano e regionale, gli indirizzi del Consiglio d’Europa con particolare riferimento alla Spagna”.
L’autore è nato a Taranto il 18 dicembre
1954 ed ha prestato servizio in varie amministrazioni dello Stato, tra l’altro, come
Commissario di Pubblica Sicurezza, vice direttore delle Imposte Dirette di Firenze e
soprattutto viceprefetto nel Ministero
dell’Interno.
È in possesso del titolo di avvocato ed
è abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nella
scuola media superiore, È stato docente di
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legislazione sociale presso la scuola infermieri professionali di Taranto. Attualmente insegna presso la Scuola Universitaria di Scienze politiche di Taranto, è
docente presso la Fondazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e dal 10
febbraio 2021 è Cultore della Materia per
gli insegnamenti di “Diritto Pubblico Comparato”, “Processi Interculturali e Identità
Nazionali”, “Giustizia Costituzionale Comparata” presso il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo dell’Università di Bari “Aldo
Moro”. Inoltre, è delegato provinciale ai
rapporti istituzionali dell’Associazione Nazionale degli Insigniti al Merito della Repubblica (A.N.C.R.I.).
Il libro analizza, dal punto di vista
scientiﬁco, l’uguaglianza di genere, che si
sta faticosamente affermando, con riferimento ai sistemi elettorali dell’Italia e
dell’Unione Europea. Emblematico appare
il caso della Regione Puglia, su cui l’autore
si sofferma ampiamente.

Paolo Gentilucci
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UNA CITTÀ E I SUOI MARI
di GIOVANNI BATTAFARANO

C

Cataldo Portacci

ataldo Portacci, di cui sono amico
da mezzo secolo, è una straordinaria ﬁgura di tarantino eclettico:
maestro d’ascia per tradizione
familiare e operaio dell’appalto Arsenale;
dirigente politico della sinistra e consigliere
comunale; ambientalista della prima ora;
autodidatta e studioso di cultura locale, di
cui è anche apprezzato divulgatore in tante
scuole tarantine; autore di appassionate
opere dedicate alla nostra città, l’ultima
delle quali è “Una città e i suoi mari - Taranto tra storia e memoria”, Scorpione editrice, 2021, che si avvale delle prefazioni di
Antonio Basile e Lunetta Franco, della Postfazione di Claudio Fabrizio e della nota
conclusiva di Piero Massafra.
Portacci rievoca pagine scellerate della
nostra storia come la demolizione del Pittaggio Turripenne ad opera del piccone fascista; o tragiche come il bombardamento
degli alleati nell’agosto del 1943 che provocò lutti e rovine nella zona di Porta Napoli; o molto controverse come lo
smantellamento dell’antica cooperativa
dei mitilicultori e degli ostricultori COMIOS,
per far posto al Centro ittico tarantino campano. Ma il suo sguardo attento e commosso descrive anche le varie modalità
della pesca, gli attrezzi, le barche, le tecniche piscatorie, le partenze notturne, i grandi
sacriﬁci della gente di mare tarantina per
assicurare prodotti ittici rinomati e apprezzati. Cataldo fa rivivere davanti ai nostri
occhi le tante ﬁgure popolari conosciute più
con il soprannome che con il nome: Tumase
d’u Banne, Ueline Papauanne, Meste Caùre,
Ze Cugnine, Don Mimì Brascioletto, Donna
Pernice, Cicce Caùre, deﬁnito da Cesare Giulio Viola un “ diabolico Paganini della pernacchia”, capace di competere con i maestri
napoletani del repertorio.
Cataldo non è un laudator temporis
acti. Crede però che il progresso non vada
lasciato alla logica cieca del proﬁtto, ma
governato nell’interesse dell’uomo e della
tutela dell’ambiente. Perciò egli dialoga

con gli scrittori tarantini del passato: Tommaso Nicolò D’Aquino, Giovan Giovine,
Giambattista Gagliardo, Cesare Giulio Viola,
nei quali coglie l’amore per la città, le sue
persone, anche le più umili, i mestieri, i riti,
le consuetudini, in altre parole con l’anima
tarantina che attraversa i secoli e connota
la nostra identità
Portacci svolge questa preziosa opera
di scavo nella memoria, convinto che nel
nostro passato ci sia uno scrigno di cultura,
di valori popolari, che rappresentano le nostre radici. Quando si parte per un nuovo
viaggio, non si rinnegano le radici come fa
Enea che, partendo da Troia conduce con sé
il padre Anchise e il ﬁglioletto Ascanio. Noi
tarantini- dice Cataldo – abbiamo accettato, persino sollecitato l’avvento della
grande industria, sull’altare della quale abbiamo sacriﬁcato tante attività artigiane e
produttive. Poi abbiamo amaramente scoperto che quell’industria portava devastazione ambientale, morti da inquinamento
e da lavoro. Occorre programmare uno sviluppo più rispettoso dell’uomo e dell’ambiente e muoversi per correggere e
cambiare. Perciò Portacci non si limita a criticare, ma avanza precise proposte di intervento: accelerare la boniﬁca di Mar Piccolo,
spostare i piccoli cantieri navali nella zona
portuale attrezzata; recuperare l’ex Ristorante Il Gambero come Centro culturale e
area espositiva; l’ex Centro ittico come area
dedicata alla commercializzazione dei prodotti della molluschicoltura tarantina; realizzare un piano di recupero di Porta Napoli,
che è stata la prima area industriale tarantina.
Non manca la ﬁducia di poter cambiare
le cose; lontano ogni atteggiamento di
abulico scetticismo. La battaglia di Cataldo
è tutt’insieme culturale, civile, politica.
L’anima popolare tarantina è una cassetta degli attrezzi preziosa per costruire
una città riconciliata con se stessa, con la
sua umanità, con la sua memoria, con la
sua storia.
L’
driatico
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Il viaggio
della rinascita
di CATERINA ALETTI

I

n libreria con "Il viaggio della rinascita", Pina Cofano Mancino presenta
ai lettori una storia accattivante in cui
scandaglia i sentimenti umani attraversati nel ciclo della vita. Gina è la protagonista principale dell'intreccio, attorno a
cui gravitano le altre esistenze narrate in
questo libro corale di grande intensità
emotiva. È una giovane donna laureata in
Ingegneria, che ha studiato con tenacia
per realizzare il sogno di raggiungere il suo
amato a Londra ma, proprio nel momento
in cui avrebbe dovuto raccogliere i frutti dei
suoi sacriﬁci, si imbatte nella dura e triste
realtà della ﬁne del suo amore. Sarà il lavoro a condurla verso un vero e proprio
"viaggio della rinascita", dal Nord al Sud,
nei luoghi d'origine della propria famiglia,
trasferitasi anni addietro al Nord alla ricerca di fortuna. Quello di Gina, si legge nel
libro, è «un viaggio di ritorno verso le radici
per ritrovare il coraggio di ricominciare»,
così come aveva fatto anni prima sua
madre, nel percorso inverso, quando da lì
«era partita per ricominciare tutto a Milano». Il lettore assiste con interesse al
percorso di Gina, attraverso varie tappe,
molto coinvolgenti, della narrazione: dai ricordi dei racconti materni di quelle terre
alle suggestioni vissute dalla protagonista
nel riviverli in prima persona, in un emozionante sovrapporsi delle due voci, un intervallarsi di passato e presente, dove a
trionfare è il fascino dei luoghi.
Pina Cofano Mancino, di Grottaglie,
sposata, madre di tre ﬁglie, ha svolto la
professione di insegnante di scuola elementare per quarantadue anni, i primi dei
quali in Basilicata, tra Stigliano, Aliano e
Policoro, e dal 1965 a Grottaglie. Con la
scrittura di questa nuova opera, l'autrice
3638L’A
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ha rimarcato il profondo amore per il Sud,
raccontando, come lei stessa ha dichiarato: «La bellezza della città di Taranto, la
sua cultura, culla della Magna Grecia, dimenticate a causa dell'Ilva e che io ho voluto mettere in risalto».
L'impianto del libro ha consentito all'autrice di soffermarsi anche sulla descrizione della propria città, Grottaglie, con le
rinomate ceramiche, inserendo notizie storiche del luogo. Sullo sfondo delle vicende
narrate, compaiono anche altre ambientazioni, come Napoli, con un ritratto incisivo della sua gente, la già citata Milano,
ma anche località fuori Conﬁne, su tutte
Londra, che mettono in evidenza lo
spirito cosmopolita che si respira durante la lettura. La pluralità dei luoghi
esalta ancor più l'amore per le proprie
radici, che è fortiﬁcato dalla conoscenza del mondo.
Nel suggestivo contesto di bellezza paesaggistica, si assiste alla nascita di sentimenti di amicizia,
solidarietà e amore, di superamento
delle ombre del passato ﬁno ad una
entusiasmante rinascita personale e
collettiva dei personaggi. Il viaggio di
Gina e degli altri protagonisti, come
afferma Cofano Mancino, è «un viaggio interiore, alla ricerca della propria
persona smarritasi per gli eventi negativi della vita. Un viaggio di rinascita nella libertà dal dolore e dal
pregiudizio».
Tante storie di resilienza, scritte
con una penna trascinante ed abile
nella descrizione di stati d'animo. Storie che invitano a guardare avanti con
ﬁducia e di cui, in questo frangente
storico, si avverte un grande bisogno.

Pina Cofano Mancino

SP ORT VOL LEY

La Prisma Taranto Volley festeggia il ritorno in Superlega:
ennesimo successo per il coach Vincenzo Di Pinto

Quel mago che
non sbaglia mai
La scelta operata dai massimi dirigenti Zelatore
e Bongiovanni si è rivelata, ancora una volta, vincente
di Leo Spalluto

V

ittoria al primo colpo. Ma non è
una favola, anche se è propiziata… da un Mago. La Prisma
Taranto Volley torna in serie A1,
al primo tentativo, dopo undici
anni: adesso si chiama Superlega, ma è
sempre la massima serie della pallavolo nazionale. Il campionato delle
stelle.
Ne è passata di acqua sotto i ponti
da quella lontana stagione 2009/10:
l’ultima disputata dalla Prisma prima
della cessione del titolo al Castellana
Grotte, dopo cinque stagioni di A1 e
una di A2, vinta macinando le avversarie.
Dopo due lustri sono stati gli stessi
arteﬁci di allora, Tonio Bongiovanni ed
Elisabetta Zelatore, a rimettere in
piedi la società: ripartendo dal secondo campionato nazionale, con
l’obiettivo di tornare, senza fretta, al
piano superiore.
Per farlo si sono aﬃdati nuovamente al “Mago di Turi”, l’uomo dei record, da sempre legato alla società
jonica nelle sue varie declinazioni. Di
Pinto, per l’ennesima volta, non ha saputo resistere al richiamo dei Due
mari, realizzando l’ennesimo capolavoro sportivo.
Aveva già trascinato la vecchia società di Di Battista e Marranzini, la
Magna Grecia Taranto, dalla A2 alla A1
nel torneo 1999/2000. Aveva poi bis-

sato il successo con la Prisma nel
2005/06, dopo una stagione fantastica
contrassegnata dai record. Ma non c’è
due senza tre: e anche stavolta il “Most
Creative Coach” del Mondiale giapponese del 1998 (alla guida della Spagna)
non ha sbagliato nulla.
Stavolta, però, recitando il ruolo di
allenatore-manager sul mercato: ﬁgura omnicomprensiva che ha costruito staﬀ e squadra con perizia e
intuito, tassello dopo tassello.
E’ stato un campionato ricco di alti
e bassi, contrassegnato purtroppo dal
Covid e dalle troppe fermate: nel momento decisivo, però, Taranto ha cominciato a volare e non si è più
fermata. Ha superato i playoﬀ di slancio e nella serie decisiva della ﬁnale, ha
regolato Brescia senza troppi aﬀanni.
3-0 e apoteosi: bellissimo!
Giusto ricordare tutti i protagonisti
sul parquet, tra grandi nomi e piacevoli

scoperte: Alessio Fiore (tarantino e
profeta in patria), Manuel Coscione (un
ritorno), Simone Parodi (andato via e
poi rientrato per la fase ﬁnale), Aimone
Alletti, Francesco Cottarelli, Luca Presta, Williams Padura Diaz, Fabrizio Gironi, Riccardo Goi, Sandi Persoglia,
Nicolò Hoﬀer, Roberto Cominetti,
Paolo Cascio, Gabriele Di Martino.
La Prisma Taranto riassapora le luci
della ribalta. Il divertimento è appena
cominciato.
E non è ﬁnita: i rossoblù avranno
subito la ghiotta opportunità di portare a casa un ulteriore trofeo: è stata
anticipata a venerdì 28 maggio alle ore
20.30 la prima edizione della Del
Monte Supercoppa A2.
Al PalaMazzola, i campioni della
Serie A2 Credem Banca aﬀronteranno
l’Agnelli Tipiesse Bergamo, vincitori
della Del Monte Coppa Italia A2/A3.
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Dopo aver eliminato il Foggia 3-1 i biancorossi
sono tornati a coltivare speranze di promozione

Il Bari è tornato
a sperare
La prossima avversaria è il Feralpisalò.
Prima in trasferta, mercoledì prossimo al San Nicola

I

nversione di tendenza. Quando il
gioco si fa duro i duri iniziano a giocare, come diceva John Belushi. Ed
è ciò che ha saputo fare il Bari eliminando il Foggia dal primo turno dei
playoﬀ (3-1 con il gol di Marras e la
doppietta di D’Ursi) e approdando alla
fase nazionale.
Inizia un nuovo cammino che parte
dalla sﬁda con il Feralpisalò, domenica
in trasferta e mercoledì tra le mura
amiche: entrambi gli incontri si giocheranno alle 17.30.
Oltre all’incontro dei “galletti”, gli
altri abbinamenti riguardano Matelica
– Renate, Palermo – Avellino, Albinoleﬀe – Modena, Pro Vercelli – Sudtirol.
"I playoﬀ si confermano entusiasmanti, imprevedibili. Va dato onore
anche alle squadre che sono uscite in
questi primi turni. Ora siamo entrati
nella fase nazionale, il livello si alza e si
annunciano partite emozionanti – è il
commento del presidente della Lega
Pro, Francesco Ghirelli - . Un dolore che
non ci sia pubblico negli stadi, mi auguro che si possa riaprire al più presto
- ha aggiunto il numero 1 dei club di
Serie C -. Nel frattempo, si potranno
vedere le partite in diverse opzioni in
tv e in streaming. Si conferma giusta e
saggia la politica sulle trasmissioni
delle partite con la diversiﬁcazione per
prodotto e per i costi che consente a
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tutti coloro che lo vogliono di assistere
alle partite".
Il “ritrovato” tecnico del Bari, Gaetano Auteri, ha commentato così il
match giocato contro i satanelli e il
passaggio al turno successivo. "Abbiamo fatto una buona gara – ha sostenuto su TuttoBari - , vorrei rivedere il
gol che abbiamo preso, mi ha infastidito molto, in alcuni momenti nella
parte ﬁnale ci ha preso la voglia di non
rischiare e di fare poco possesso. È
una vittoria meritata e legittima, siamo
cresciuti ora andiamo avanti. L’atteggiamento che abbiamo avuto contro
una buona squadra come il Foggia mi è
piaciuto, abbiamo pressato, mantenuto l’iniziativa e rischiato quasi mai,
mi ha dato fastidio solo il gol, in quel
caso potevano fare meglio. Il Bari è una
squadra forte che ha idee e organizzazione, è un torneo secco dove si gioca
su due turni, noi abbiamo qualità e
stiamo bene, vedremo cosa ci riserverà
il sorteggio. Il calcio senza tifosi è diverso, soprattutto a Bari che è una
delle prime piazze in Italia per tifoseria, è diﬃcile. Sbrighiamoci a fare i vaccini e magari tra dieci giorni possiamo
aprire al pubblico, anche prima della ﬁnale. Essere testa di serie conta poco,
se avessimo pensato di gestire il pareggio sarebbe stato diﬃcile, dal
punto di vista psicologico quanto pensi
di gestire la gara cambi atteggiamento.

Fortunatamente abbiamo avuto il
tempo per lavorare, andiamo avanti
con la voglia di sﬁdare tutti”.
Adesso ci si gioca tutto negli ottavi
contro il Feralpi: ogni partita, adesso, è
una ﬁnale e non è un luogo comune. Ma
la speranza è tornata anche nel clan
biancorosso, che appena qualche settimana fa appariva rassegnato ad un
campionato buttato via. E invece la
promozione in serie B è ancora all’ordine del giorno. Diﬃcile, non impossibile.
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La Figc limita a due le retrocessioni ed elimina i playoff.
Biancazzurri in piena corsa grazie al successo nel recupero

Brindisi, salvezza più vicina

A

desso la salvezza è più vicina.
Grazie al successo al cardiopalma contro il Cerignola e alla
riduzione delle retrocessioni. Il
Brindisi c’è è la cura Cazzarò
inizia a funzionare: nel recupero del
mercoledì è arrivato un successo che
vale tanto oro quanto pesa.
All'ultimo minuto, come in una favola. I biancazzurri hanno battuto il Cerignola al Fanuzzi nel recupero
riaccendendo le speranze salvezza.
Una partita dai due volti, con i biancazzurri capaci di dominare il primo tempo
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e di trovare il vantaggio con Gomes
Forbes. La squadra di Cazzarò, però,
sbaglia tanto e nel secondo tempo rischia più volte. L'Audace trova il pareggio con Achik, direttamente su calcio di
punizione, a 11' dalla ﬁne: non impeccabile Lacirignola, scelto dal 1', nell'occasione. Ma quando il Cerignola
sembrava poter sorpassare, viene
fuori il Brindisi: Palumbo steso in area
di rigore si procura il penalty, Evacuo lo
realizza. Due a uno per il Brindisi e speranze riaccese.
La FIGC ha, infatti, deliberato che le

retrocessioni in Serie D relative alla
stagione sportiva 2020/2021 saranno
limitate alle ultime due squadre per
ogni girone che retrocederanno direttamente. Niente playout quindi.
Brindisi è in piena corsa: se la Puteolana sembra spacciata, Brindisi,
Gravina e Portici (a 28 punti), Francavilla (a 29) e Aversa (a 30), dovranno
battersi per evitare il penultimo posto.
Le ultime partite saranno quattro
ﬁnali: a partire dal match casalingo di
domenica contro la vice capolista Picerno.

S P ORT BA S K ET

Storica semiﬁnale scudetto per il gruppo guidato da Frank Vitucci
che affronterà la Segafredo Virtus Bologna

Happycasa Brindisi
provaci!!!

Domenica e martedì i primi due appuntamenti
al PalaPentassuglia. E ci sarà anche il pubblico

U

na marcia trionfale. Grazie alla
quale la New Basket Brindisi
oltrepassa i conﬁni della storia. La semiﬁnale scudetto è
realtà: per la prima volta i biancazzurri aﬀronteranno il penultimo
passo in vista del sogno tricolore.
Tutto grazie ad un quarto di ﬁnale
playoﬀ dominato per 3-0. La Happy
Casa scrive l'ennesima pagina indelebile della propria storia, la più entusiasmante e preziosa, e completa lo
‘sweep’ ai danni della Pallacanestro
Trieste battuta per la terza volta in
pochi giorni.
Questa volta Brindisi lo fa in trasferta all’Allianz Dome, contro una tenace e combattiva squadra di casa mai
doma per tutti i quaranta minuti sconﬁtta per 77-79. Una prestazione di carattere e tonicità per i ragazzi di coach
Vitucci, abili a rintuzzare tutti i tentativi di rimonta dei biancorossi desiderosi di allungare la serie. Willis glaciale
con 15 punti, 8 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e una stoppata per una valutazione totale pari a 30. Decisivo Perkins
top scorer dei suoi a quota 19 punti,
non bastano i 22 di Henry ai padroni di
casa.

Anche il nome della prossima avversaria non è più un mistero: sul tragitto verso la ﬁnale scudetto i
biancazzurri ritroveranno le mitiche V
NERE di Bologna.
La semiﬁnale scudetto si giocherà
contro Segafredo Virtus Bologna. Si
compone così una sﬁda avvincente tra
la seconda e terza forza del campionato alla ﬁne regular season 2020/21.
In basso, le date confermate per la
serie al meglio delle cinque partite (ore 20.45).
Ai match, ﬁnalmente, potrà
assistere una rappresentanza di
tifosi in presenza, a seguito del
protocollo di sicurezza emanato
dalla Lega Basket di Serie A, studiato insieme ad una commis-

Le date
GARA 1 - PalaPentassuglia – domenica 23 maggio 2021
GARA 2 - PalaPentassuglia – martedì 25 maggio 2021
GARA 3 - Segafredo Arena – mercoledì 2 giugno
GARA 4 eventuale - Segafredo Arena – giovedì 3 giugno 2021
GARA 5 eventuale - PalaPentassuglia – sabato 5 giugno 2021
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sione scientiﬁca appositamente costituita: in occasione di gara 1 e gara 2
della semiﬁnale playoﬀs Happy Casa
Brindisi-Virtus Segafredo Bologna
sarà consentito l’accesso a un numero
massimo di spettatori pari al 15% della
capienza totale della struttura.
L’ingresso è riservato alle persone
in possesso di uno dei seguenti requisiti:
– certiﬁcazione che dimostri l’esecuzione di un test rapido negativo nelle
48 ore antecedenti l’evento;
– certiﬁcazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione;
– certiﬁcazione che mostri la guarigione dal Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi.
Tale documentazione dovrà essere
obbligatoriamente fornita al personale
preposto all’ingresso del palasport.

