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DATI SEMPRE PIÙ INCORAGGIANTI, CAMPAGNA DI
VACCINAZIONE-RECORD, TERAPIE INTENSIVE IN CALO E
DECESSI FORTUNATAMENTE AL MINIMO

E ORA LA PUGLIA

VEDE BIANCO

G

DAL 21 GIUGNO, DATA PREVISTA,
IL PASSAGGIO POTREBBE ESSERE
ANTICIPATO DI UNA SETTIMANA
ASSIEME AD ALTRE REGIONI

li ultimi dati sono davvero incoraggianti: in Puglia, sono stati registrati –
è il bollettino di sabato 5 giugno 2021 7220 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 161
casi positivi, con una incidenza del
2,2%. Dei nuovi casi 44 sono in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi,
36 nella provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 7 in provincia di
Taranto, 1 caso di residente fuori regione.
8 casi di provincia di residenza non nota
sono stati riclassiﬁcati e attribuiti.
E' stato registrato un decesso, in provincia
di Brindisi.
Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.525.636 test; 225.500 sono i pazienti guariti e 19.206 sono i casi attualmente positivi e
456 i ricoverati che sono scesi di 27 unità rispetto a venerdì, quando erano 483. Il totale dei
casi positivi Covid in Puglia è di 251.243.
Adesso il passaggio della Puglia in zona
bianca, previsto per il 21 giugno, potrebbe essere anticipato di una settimana e scattare,
dunque, il 14 giugno, quando, dopo Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, nella lista compa-
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riranno sicuramente Liguria, Veneto, Umbria e
Abruzzo. Con la Puglia, il 14 giugno, potrebbero
inserirsi Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna insieme alla provincia autonoma
di Trento.
In Puglia, al rallentamento dell’occupazione
delle terapie intensive, sceso al 10% nell’ultima
e recente analisi, è stato registrato un ulteriore
abbassamento di un altro dei dati più importanti, quello che riguarda cioè l’incidenza dei
contagi, che da 47 della scorsa settimana è passato ai 32 attuali positivi ogni centomila abitanti.
Con il passaggio in zona bianca dal 14 giugno cambieranno le restrizioni a carico delle
attività produttive. In pratica, quasi tutto tornerà in marcia, resta ancora da sciogliere il
nodo della sale da ballo.
VACCINI: NUMERI RECORD
Corre spedita intanto la campagna vaccinale. Un cittadino barese su due ha già ricevuto
una dose di vaccino. Numeri record per la campagna vaccinale della ASL Bari in particolare
nella città di Bari e in tutta la provincia, dove il
47 per cento dei residenti ha ricevuto almeno

Il direttore dell'Asl di Bari,
Antonio Sanguedolce, con l'assessore
regionale alla Sanità , Pierluigi Lopalco

una dose di vaccino anti-Covid. Grazie alle
2.513 dosi iniettate a residenti baresi il 4 giugno
scorso, la città di Bari ha così raggiunto un
primo e concreto traguardo tra i grandi capoluoghi: 157.081 baresi, esattamente il 50%,
hanno ricevuto la prima dose e 70.700, pari al
22%, hanno completato il ciclo vaccinale. Un
dato che, per la prima dose, sale addirittura al
55 per cento se si restringe l’analisi alla popolazione vaccinabile, ossia escludendo i residenti
sino a 11 anni.
Sono i dati aggiornati di una campagna vaccinale ormai in piena corsa e caratterizzata da
un’organizzazione capillare e un elevato ritmo
di vaccinazione: oltre 10mila somministrazioni
quotidiane, 74.500 negli ultimi sette giorni,
841mila dall’inizio della campagna.
Per l’assessore regionale alla Sanità, Pier
Luigi Lopalco, «l’adesione alla vaccinazione del
50% della popolazione è un risultato importante e non solo simbolico». «Questo valore –
sottolinea - si affianca alla evidenza che quasi il
90% della popolazione a più alto rischio, quella
degli ultrasessantenni, è stata raggiunta dalla
campagna vaccinale. Ottenere questi risultati
nella maggiore area metropolitana della regione è un passo importante verso il superamento della pandemia».
«Stiamo affrontando una vera e propria maratona vaccinale – spiega il Direttore Generale
della ASL Bari, Antonio Sanguedolce – in cui
contano la capacità organizzativa, che migliora
con l’esperienza e i continui “aggiustamenti”, e

un doppio fattore umano. Da un lato il lavoro
costante e metodico degli operatori sanitari e
di tutti coloro che collaborano con essi, dal
grande contributo offerto dalle amministrazioni comunali alla Protezione Civile e tutti i
volontari; dall’altro l’adesione preziosa e consapevole dei cittadini, che hanno capito quanto
sia fondamentale vaccinarsi. L’”effetto sociale”
del vaccino fa il resto: ogni dose ricevuta da
ognuno di noi, serve anche a proteggere l’intera comunità. Il virus si ferma col vaccino e
tutti insieme».
Risultati sostanzialmente replicati nei 12 Distretti Socio Sanitari della ASL Bari, dove la copertura media della popolazione generale dei
41 Comuni del territorio è pari al 47 per cento
con una dose di vaccino e al 20 con entrambe.
Ottime le coperture vaccinali garantite alle
categorie prioritarie, considerate più a rischio:
il 92 per cento degli ultraottantenni ha già ricevuto almeno una dose di vaccino (l’82% anche
la seconda); così come il 92 per cento dei 7079enni e l’86 per cento dei 60-69enni. In crescita anche le vaccinazioni nelle fasce d’età inferiori. Il 68% dei 50-59enni e il 38% dei
40-49enni hanno fatto la prima dose, mentre tra
gli under 40 già 17 cittadini su cento hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino. Statistiche
in costante progresso che, con l’allargamento
della campagna vaccinale a tutte le fasce d’età
vaccinabili, sono destinate a migliorare rapidamente.
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Parte la stagione termale a

Margherita di Savoia
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Struttura all’avanguardia,
un resort sul mare della bellissima Puglia

L

e Terme di Margherita di Savoia riaprono lunedì 7 giugno, con tante novità
e attenzioni per la salute degli affezionati clienti e di chi si affaccerà al
mondo termale per la prima volta. Oltre
alle preziose acque madri, che agiscono
con grande efficacia per il rafforzamento del sistema immunitario e aiutano a migliorare problemi respiratori come
le tante bronchiti croniche, si registra un
grande interesse quest’anno per il ciclo in
convenzione della cura per la Ventilazione
Polmonare, consigliato ancora di più per chi

ha contratto il Covid e necessita di una terapia speciﬁca.
A grande richiesta riapre il Centro di Sordità Rinogena, che funzionerà su prenotazione per evitare attese e assembramenti,
come anche la fango-balneoterapia, le cure ginecologiche ed estetiche.
Per le cure inalatorie, invece, non è necessaria la prenotazione e tutti coloro che sono
già vaccinati potranno fare sia inalazioni che
aerosol come negli anni precedenti al Covid.
L’ausilio della speciale mascherina per l’inalazione sarà invece di supporto a chi non ha an-
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cora ricevuto il vaccino, come stabilito per tutte
le Terme italiane dalla FoRST – Fondazione per
la Ricerca Scientiﬁca Termale.
Alle cure inalatorie si aggiungono numerosi
i trattamenti con le acque termali, come impacchi, idromassaggi e percorsi Kneipp per risolvere problemi legati alla forzata inattività causata oltre che dal virus anche dal lockdown,
magari abbinati a massaggi drenanti e toniﬁcanti e ai famigerati fanghi naturali per un effetto beneﬁco del calore associato a quello miorilassante del bagno terapeutico.
L’interesse è tanto e si ha voglia di tornare a
stare bene, aiutandosi con terapie naturali ed
efficaci che generano buone abitudini. L’aria
frizzante del paese, tra mare e saline, rende anche una semplice passeggiata in spiaggia il
completamento ideale della giornata di cura e
un momento speciale da dedicare a se stessi.
Dalle 7 alle 11 e dalle 15.30 alle 17.30 ogni
giorno, salvo il sabato pomeriggio e i festivi, si
potrà accedere alle cure con la sola ricetta del
Medico di Famiglia, protetti dalla mascherina e
previa misurazione della temperatura all’ingresso.

TERME MARGHERITA DI SAVOIA
Piazza Libertà, 1 - Tel. 0883 655402
info@termemargherita.it
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SPIEF2021

DOPO MOSCA,
SAN PIETROBURGO
Michele Emiliano: «Questa missione segna l’inizio
di un percorso nella capitale del nord
della federazione russa»

S

i è conclusa la missione della
Puglia a San Pietroburgo per
il grande forum economico
Spief. “È stata un successo
straordinario delle imprese
pugliesi che hanno incontrato partner importanti, stipulato accordi,
posto le premesse per un futuro di
business ma anche di collabora-

10

zione scientiﬁca, in materia sanitaria, innovazione tecnologica, gestione della complessità dei sistemi
urbani”. E’ quanto rimarca il presidente Michele Emiliano, che aggiunge: “Una missione piena di affetto anche da parte del popolo
russo e delle istituzioni, abbiamo
incontrato governatori e presidenti

di regione della Federazione Russa
e stretto nuovi legami. La stima è
l’affetto per la regione di San Nicola
sono fortissimi. Dopo 15 anni di lavoro intenso con la Federazione
Russa possiamo dire che i nostro
rapporti politici ed economici sono
ad una svolta. Questa nostra presenza è stato il restart, la ripartenza
dell’economia pugliese attraverso i
nostri amici che sono il popolo
russo e la cultura e la bellezza di
questo Paese. Oggi siamo all’Eremitage, un museo straordinario caratterizzato da opere italiane stupende e che espone anche tanti vasi
pugliesi, provenienti da scavi archeologici della Puglia”.
“Dopo aver costruito in anni di
lavoro relazioni virtuose con Mosca
adesso per noi – sottolinea Emiliano
- è il tempo di San Pietroburgo. Questa missione segna l’inizio di un
percorso che intendiamo rafforzare
nella capitale del Nord della Federazione russa.
Quindi, viva la Puglia, viva questo popolo straordinario nel due-

Foto di gruppo a Leningrado
con il presidente di Conﬁndustria Puglia,
Sergio Fontana
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centesimo anniversario della nascita di Dostoevskij, uno degli autori che ha descritto l’umanità profonda di tutti noi, senza distinzione
di conﬁni, meglio di chiunque altro”.
Emiliano a San Pietroburgo, con
l’assessorer allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, ha guidato una delegazione di imprenditori pugliesi (capeggiata dal
presidente di Conﬁndustria Puglia,
Sergio Fontana) al Forum economico internazionale Spief in qualità
di Regione Ospite d’Onore.
Per il prof. Antonio Fallico, Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia, “il Forum economico
internazionale di San Pietroburgo
che si è svolto in presenza è stato
un evento di primaria importanza
per il business internazionale. Notevole la presenza italiana, tra cui
ha spiccato la Puglia come Regione
Ospite del Forum, la quale ha portato imprenditori pugliesi che
hanno avuto modo di stringere, con
i colleghi russi, rapporti promettenti. L'Orchestra del Teatro Petruz-

Sergio Fontana

zelli è stata protagonista dell'evento
di maggiore rilievo del vasto programma culturale della Città con
un concerto sulla piazza principale
di San Pietroburgo, davanti a circa
40 mila spettatori”.
Tra i numerosi incontri istituzionali del presidente Emiliano delle
ultime ore, di grande rilievo sono

stati quello con Drozdenko Alexander Yurievich, Governatore della Regione di Leningrado e
poi con Margarita Bolycheva,
Ministro degli Esteri della Repubblica del Bashkortostan.
Il presidente Emiliano ieri pomeriggio ha anche partecipato alla
sessione del Forum riservata solo
ai più alti rappresentanti istituzionali ed economici dello Spief, alla
presenza del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.
In serata è stato ospite del Teatro
di Stato Music Hall, accolto dalla
Sovrintendente Julia Strizhak e da
Fabio Mastrangelo, Direttore Artistico del teatro e Direttore Musicale
dell'orchestra del teatro "St. Petersburg Northern Sinfonia".
Particolarmente emozionante
l’incontro con Fabio Mastrangelo,
nato e cresciuto a Bari, legato profondamente alla Puglia. È stato lui
nel 2009 a dirigere il concerto inaugurale del rinato Teatro Petruzzelli
e successivamente a rivestire il
ruolo di maestro concertatore de La
Notte della Taranta. Con le istituzioni culturali russe è stata manifestata la volontà di creare collaborazioni e scambi.

Emiliano e l'assessore Delli Noci
all'incontro con la Regione di Leningrado
L’
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Editoriale
di Pierangelo PUTZOLU

I

Oltre il bivio c’è un’altra
strada da seguire

giudici, ancora i giudici. Che siano della
Giustizia Penale o Civile o Amministrativa sono loro, ormai da anni, a dover
supplire all’azione inesistente di governi
che hanno appunto prima ignorato il
caso-Taranto per poi mettere “pezze a colori”,
a colpi di decreti. Ma ora siamo giunti davvero a un bivio: far inta ancora di nulla o fare
dell’ex Ilva un’acciaieria compatibile con la
salute di chi lavora in fabbrica e abita a ridosso della stessa?
La sentenza della Corte d’Assise di Taranto, che ha condannato per “disastro ambientale” quanti hanno gestito l’ex Ilva dal
1995 al 2013, e prim’ancora quella del Tar di Lecce (prossima, ormai, al vaglio del Consiglio di Stato) pongono que-

La Scuola Sottufficiali della Marina Militare ha ospitato il
processo "Ambiente Svenduto"
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stioni ormai ineludibili, al di là delle responsabilità individuate e che, ovviamente, saranno esaminate – com’è giusto che sia, per la
presunta innocenza di ogni cittadino – nel
corso dei processi di Appello e in Cassazione.
Presunte responsabilità che non vanno bollate (e non ce ne voglia l’ex presidente della
Regione Puglia, Nichi Vendola) come “Carneicina del Diritto”. Perché, ha ragione l’Associazione Nazionale dei Magistrati, “Lo Stato di
diritto si fonda sul rispetto delle istituzioni,
che non può prescindere da uno stile comunicativo che attesti (pur nella libertà di critica)
il riconoscimento dei ruoli, delle competenze
e delle funzioni dei vari organi delle istituzioni, ivi compresi quelli deputati al fondamentale controllo di legalità
sui pubblici poteri".
Qui, tornando ai nodi da sciogliere, non c’è solo il quadro giudiziario da registrare, ma anche e soprattutto
quello sociale. E un grande scrittore tarantino, purtroppo
prematuramente scomparso, Alessandro Leogrande,
aveva sottolineato che va respinto “un modo di produrre
acciaio che si è fatto sistema impenetrabile, accettando
come conseguenza il disastro ambientale”. E’ giusto processare fatti, protagonisti e presunti responsabili del passato, ma è soprattutto importante capire, ora che siamo a
un bivio, quale strada percorrere per la rinascita di Taranto.
Una rinascita che ha già imboccato importanti strade:
il mare, la grande risorsa di Puglia e di Taranto, con le crociere, i container e la retroportualità; con i grandi eventi
(il Sail GP, gara mondiale dei catamarani, ne è una prova),
le boniiche, la riscoperta dei Luoghi del Cuore (vedi la
Circummarpiccolo), la Cultura (MArTA e Castello Aragonese, ma non solo, come grandi attrattori); il turismo, la
pesca, l’artigianato e l’agroalimentare; l’aeronautica, che
in Puglia è all’avanguardia, sia in campo civile che militare; il commercio, le gravine, i trulli, le masserie. Una di
queste, in terra messapica, è stata scelta da un nostro
grande collega, Bruno Vespa, per impiantarvi un relais
che, proprio in questa settimana, apre i battenti. Il tutto
nell’ambito di una tre-giorni tarantina del conduttore di
“Porta a Porta”, che lunedì 7 giugno modererà un “forum”
con presenze altisonanti sul tema: “Innovazione e Turismo”. Dove? A Masseria Li Reni, Manduria.
Non è forse questa la strada giusta da perseguire per
non restare appesi all’eterno dilemma salute-ambiente-lavoro dell’ininito caso-Ilva?

Sospesi
in un eterno
limbo

La questione ex Ilva
è una partita senza
fine: tra tribunali,
decreti e
sospensive. Ma ora
serve una svolta

Il presidente della
Corte d'Assise,
Stefania D'Errico

I TARANTINI HANNO
“
BISOGNO DI CERTEZZE E

CHIEDONO SCELTE CHIARE.
MA ANCHE I TRIBUNALI
HANNO RICONOSCIUTO CHE
LA DIFESA DELLA SALUTE
È PRIORITARIA

”
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di LEO SPALLUTO – foto STUDIO R. INGENITO
direttoreweb@lojonio.it

A

ppesi, sempre, ad un ilo. Alla
decisione successiva, da chiunque provenga. Può essere un
tribunale, lo Stato, un privato.
La sostanza non cambia: la questione ex
Ilva (un marchio a fuoco ormai, al di là
degli ormai frequenti cambi di denominazione e al nome storico Italsider mai
più utilizzato) vive un eterno limbo. Fatto
di sequestri e dissequestri, decreti legge,
facoltà d’uso, casse integrazioni, piani industriali e ambientali, minacce di licenziamento e, purtroppo, di danni ambientali.
Ormai riconosciuti da un Tribunale
dello Stato (la Corte d’Assise di Taranto)
e quindi non più ipotetici o legati alle valutazioni dei singoli: i dati, adesso, sono
oggettivi, uficiali, comprovati.
La Grande Fabbrica inquina, innalza i
tassi di mortalità, uccide. Una realtà
adesso impossibile da ignorare. Nessuno
può chiudere gli occhi,tutti devono tenerne conto. Il ragionamento varrebbe
anche se l’azienda fosse a capitale interamente privato: vale ancor di più in un
momento in cui lo Stato entra alla pari
per poi diventarne, in breve tempo, azionista di maggioranza. E lo stesso Stato
non può accettare passivamente il concetto di poter uccidere i propri

cittadini: una contraddizione in termini
che violerebbe qualsiasi principio etico e
giuridico.
In un quadro simile non esistono alternative: o il centro siderurgico diventa
eco compatibile, raggiungendo la dificile
quadratura tra salute e lavoro, oppure
non può continuare ad operare. Non alle

condizioni attuali,di certo. E non c’è bisogno di aspettare la sentenza (ormai imminente) del Consiglio di Stato sullo stop
all’area a caldo deciso dal Comune di Taranto e suffragato dal coraggioso pronunciamento del Tar di Puglia sezione di
Lecce, presieduto da Antonio Pasca, per
averne contezza.

Antonio Pasca

La lettura della sentenza al processo Ilva in Corte d'Assise
14
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La fabbrica, pertanto, deve rispettare
l’ambiente. Non è facile, non sarà facile.
Perché nel ragionamento s’innesta la variabile più pericolosa: quella che non fa
sconti e non consente scorciatoie. Il Fattore Tempo.
Quanto tempo ci vuole a rendere il siderurgico jonico un impianto green?
Quanti fondi ci vogliono, qual è la strada
più giusta da seguire? La verità è che non
c’è risposta. Nessuno ha la soluzione tra
le mani. E nessuno (o ben pochi) sembrano in grado di poter offrire risposte
sensate che abbiano, per lo meno, un discreto margine di certezza.

Esemplare, in proposito, l’intervista
realizzata dalla giornalista tarantina Valentina Petrini con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani,
pubblicata dal Fatto Quotidiano. Con franchezza, il responsabile del dicastero ha
manifestato tutti i suoi dubbi sulle sorti
future della questione: «Io in questo momento - ha dichiarato - l’unica cosa che
posso pensare e che possa mitigare il problema è passare presto ai forni elettrici,
togliere il carbone, fare il prima possibile
il passaggio all’idrogeno verde. Certo è
chiaro che è un processo che anche a farlo
in fretta un po’ di tempo richiede. Due, tre

anni. il problema comunque è che la transizione non è una cosa rapidissima. Io ora
quello che non so è se valga la pena di
transire. Perché alla ine uno deve anche
capire quale sia il rapporto tra il tempo da
aspettare per fare la transizione e la salvaguardia della salute. Io questo ora non
lo so. la sentenza scuote l’interesse, ma
non è la sentenza a far rilettere, serve rilettere sui numeri. Credo che siamo arrivati al punto in cui bisogna capire se certe
cose ha senso farle o meno. ci sono due
strade: la prima è elettriicare il prima
possibile perché il giorno dopo, con il gas
invece del carbone, si abbassa l’inquina-

Maxi condanne per i fratelli Riva, Capogrosso e Archinà

AMBIENTE SVENDUTO: ORA LE MOTIVAZIONI

S

ono arrivate le prime condanne
per il disastro ambientale all'Ilva
di Taranto: 22 e 20 anni di reclusione per Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori del colosso
siderurgico, e tre anni e mezzo per

Fabio Riva (sopra) e Nicola Riva
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concussione aggravata all'ex governatore pugliese, Nichi Vendola. A
quasi nove anni dal sequestro degli
impianti e dai primi arresti (luglio
2012) e a cinque dall’avvio del processo in Corte d’Assise (maggio
2016), il processo Ambiente Svenduto
ha messo un primo punto fermo riconoscendo i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze
alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro.
I punti fondamentali della sentenza sono la condanna a 22 anni di
reclusione per Fabio Riva, a 20 anni
per Nicola Riva (fratello di Fabio), a 3
anni e mezzo per Nichi Vendola. I due
Riva sono figli dello scomparso patron
Emilio Riva ed entrambi sono stati
proprietari ed amministratori dell’Ilva.
Condannati anche ex dirigenti Ilva
ma ora in carica con Acciaierie d’Italia,
la nuova società nata dall’alleanza tra
ArcelorMittal Italia e Invitalia. Quattro
anni sono stati inflitti ad Adolfo Buffo
(la richiesta era di 17 anni), all’epoca
dei fatti direttore del complesso di Taranto ma ora direttore generale di Acciaierie d’Italia. Condannati anche i
fiduciari dei Riva, consulenti dotati di
grandi poteri decisionali per l’accusa,
noncé gli attuali dirigenti di Acciaierie
d’Italia ma alle dipendenze dei Riva
anni fa: Angelo Cavallo a 11 anni e 6
mesi (17 anni la richiesta), Marco Andelmi a 11 anni e 6 mesi (17 chiesti),

Ivan Di Maggio a 17 anni (analoga richiesta). Hanno ottenuto pene a 17
anni anche gli ex dirigenti di fabbrica
Salvatore De Felice e Salvatore D’Aló
(analoga la richiesta dei pm). Inoltre,
21 anni di reclusione inflitti a Luigi Capogrosso, ex direttore a Taranto (28
anni la richiesta), e 21 anni e 6 mesi,
a fronte di una richiesta di 28, per Girolamo Archinà, consulente dei Riva
per i rapporti istituzionali e definito dai
pm la “longa manus” verso la politica
e le istituzioni.Capogrosso e Archinà
sono tra gli imputati principali insieme
a Fabio e Nicola Riva. Condannati
inoltre a 3 anni l’ex presidente della
Provincia di Taranto, Gianni Florido, e
l’ex assessore all’Ambiente della Provincia di Taranto (accusati di pressioni
sull’ente per il rilascio di autorizzazioni
all’Ilva), prescrizione per l’ex assessore regionale pugliese Nicola Fratoianni, oggi deputato di Sinistra Unita,
e per l’attuale assessore alle Politiche
agricole della Regione Puglia, Donato
Pentassuglia, all’epoca dei fatti alla
guida di una delle commissioni regionali.
Disposta dalla Corte anche la confisca degli impianti siderurgici di Taranto così come chiesto dai pm. Ma
questa non modifica nulla sulla funzionalità della fabbrica e altiforni ed acciaierie continueranno a produrre. La
confisca scatta solo dopo il giudizio definitivo in Cassazione.

mento del 30%. Mettiamo in sicurezza
scorie e porcherie e questo è il primo livello, la direzione in tal senso nel Recovery l’ho già data. Questo però se governo
e opinione pubblica sono d’accordo a proseguire nella direzione di salvaguardare
dei posti di lavoro. Se però ci fosse per
esempio il Ministero della Salute che
bussa e mi dice “guarda che lì la situazione
è insostenibile” allora io ho inito il mio lavoro. Se bisogna chiudere, si chiude. Però
ecco tutto questo forse si doveva sapere
anche mesi fa, anni fa».
Parole clamorose, un’intervista forse
sottovalutata che contiene novità “storiche”. Per la prima volta un Ministro della
Repubblica ammette che la produzione
aziendale potrebbe anche essere considerata “non compatibile”. Chiede lumi agli
altri Ministeri, ributtando la palla negli
altri campi. Indica una strada maestra
(l’elettriicazione) per assicurare tempi più
rapidi.
Ma ci sono, ancora una volta, troppi
punti interrogativi. Per un territorio
stanco, provato, ormai indisponibile a
scelte cariche d’incertezza o raffazzonate
o, peggio ancora, a soluzioni transitorie
improntate allo spirito del tirare a campare. Taranto e i tarantini chiedono certezze. Solo e soltanto. Per salvare i posti
di lavoro e, allo stesso tempo, salvaguardare l’ambiente.
La città è stanca di essere considerata

alla stregua di un agnello sacriicale che
possa sobbarcarsi, obtorto collo e nella
piena insicurezzail compito di provvedere
all’acciaio di Stato. Anche i sindacati chiedono che sia, inalmente, una politica industriale degna di tal modo e che venga
salvaguardata la salute dei lavoratori e la
loro occupazione.
Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi ma non può essere un
alibi. Taranto ha cantato e portato la
croce, a proprio discapito e per gli equilibri industriali del Paese, per troppo
tempo.
Il segretario nazionale del Partito De-

mocratico, Enrico Letta, parlando di Taranto ha centrato perfettamente il cuore
del problema: “la città va risarcita”. A prescindere: e non con pannicelli caldi e
scelte di piccolo cabotaggio.
Se nel futuro ci deve essere ancora l’industria pesante, non può continuare a
rappresentare una minaccia. Nel contempo deve essere potenziata più che mai
l’idea di uno sviluppo alternativo: la Taranto delle crociere, del Sail Gp, dei turisti,
della rinascita, del mare, della cultura e
del food intelligente è una prospettiva
possibile. Da percorrere con coraggio e
intelligenza.

Tutti aspettano la pronuncia di Palazzo Spada, a seguito della sentenza
del Tar di Lecce sullo spegnimento dell’area a caldo

CONSIGLIO DI STATO, BISOGNA ATTENDERE

L

a pronuncia sembrava imminente. Pronta ad essere
comunicata nella giornata di giovedì 3 giugno. Ma il
momento della sentenza del Consiglio di Stato sul
caso ex Ilva non è ancora arrivato.
Nessuna sentenza, almeno fino a venerdì 4. Lo ha appreso l’AGI da fonti del Consiglio di Stato: Palazzo Spada è
chiamato a decidere se confermare o bocciare la sentenza
del Tar di Lecce che lo scorso 13 febbraio ha ordinato lo
spegnimento in 60 giorni degli impianti dell’area a caldo del
siderurgico di Taranto. Le stesse fonti ricordano dunque che
la legge prevede che la sentenza venga depositata entro il
termine di 45 giorni, termine da calcolare a partire dal 13
maggio scorso, data in cui il ricorso è stato discusso in
udienza.

Il verdetto del Consiglio di Stato è anche molto atteso
dal Governo (dai ministri Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo economico e Roberto Cingolani alla Transizione
ecologica) per capire cosa fare e come intervenire per
la fabbrica di Taranto, considerato che ad aprile, a seguito del versamento da parte di Invitalia di 400 milioni
ad ArcelorMittal Italia, è stata costituita la nuova società
pubblico privata Acciaierie d’Italia. Quest’ultima, però,
deve ancora insediare il cda, con Franco Bernabé presidente, ma soprattutto deve avviare sia il nuovo piano industriale che la trattativa con i sindacati per la
riorganizzazione del personale, oggi 10.700 unità nel
gruppo, di cui 8.200 a Taranto, e in parte attualmente in
cassa integrazione Covid.
L’
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LE INTERVISTE
Parla Salvatore Toma, imprenditore di punta del settore Moda.
La crisi in atto e i punti di forza per il rilancio dell’economia.
Come uscire dall’”impasse”

SERVONO UN «NEW DEAL»
E UN PIANO DI TRANSIZIONE

L

a siderurgia, sì. Ma non c’è
solo quella, o meglio ci sono
l’acciaio “pulito” e una diversificazione produttiva
che non può più aspettare
per dare slancio al programma di
rilancio dell’economia jonica. Su
questi tempi abbiamo interpellato un imprenditore di punta del
settore Moda, categoria che ha
pagato non poco il prezzo della
crisi derivante dalla pandemia.
Un imprenditore che ha peraltro
rivestito e riveste un ruolo nell’ambito di Confindustria: Salvatore Toma, CEO del Gruppo
Toma Italian Brands, che ha il suo
quartier generale a Sava.
Toma, qual è lo stato dell’arte…
«Da imprenditore innamorato
del mio territorio penso che oggi
la nostra provincia stia attraversando un momento importantissimo e delicatissimo. Importante
perché c’è la concreta possibilità, nei
vari settori produttivi (dal turismo
alla cultura, l’agroalimentare, la
moda, le energie rinnovabili, l’innovazione, e non solo), di sviluppare e
rinnovare imprese già esistenti
creare nuove start-up posti e dunque posti di lavoro attraverso resho-
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Salvatore Toma

ring di produzioni in passato spostate all’estero. Penso che sia possibile intensificare l’offerta universitaria su Taranto, il che permetterà ai nostri giovani di studiare e
poi di creare imprese nel proprio
territorio senza più emigrare al nord
o all’estero. Da alcuni mesi sono
contattato sia da fondi d’investimento che da grossi gruppi italiani
ed esteri che mostrano interesse a

creare delle basi logistiche nel
nostro territorio, sia nel settore in
cui opero, la moda, che in altri
settori che beneficeranno dei
vantaggi offerti dalle Zes (le zone
Economiche speciali) e dalla
Zona Franca nel porto».
Da imprenditore a tutto tondo,
Toma segue naturalmente da vicino le vicende relative al caso
Ilva e gli effetti dei recenti provvedimenti (ulteriori se ne attendono, vedi la sentenza del
Consiglio di Stato) sull’attività
dello stabilimento, ora Acciaierie.
Quali effetti avrà a suo parere, Toma, la sentenza del processo “Ambiente svenduto”?
«È una sentenza epocale, sicuramente traccia una profonda
linea di demarcazione fra ciò che
è stato e ciò che sarà. Certo non
deve essere sottovalutata, ma allo
stesso modo non va enfatizzata».
Cosa intende?
«Voglio dire che siamo di fronte
ad una sentenza di primo grado, e in
quanto tale non definitiva. Dico solo
che in una fase così delicata dovrebbero essere messi da parte preconcetti e atteggiamenti giustizialisti
che davvero non servono a niente e
nessuno: ogni posizione merita la

giusta attenzione, non va fatta di
tutta l’erba un fascio come spesso
succede in questi casi, e personalmente confido molto in una valutazione obiettiva nei successivi gradi
di giudizio. Ho la personale impressione che per alcune posizioni ci sia
una sentenza più morale che sostanziale. Ma, lo ripeto, è una valutazione solo ed esclusivamente
personale. In tutti i casi, va fatto un
distinguo fra questo processo e le
sorti dello stabilimento».
Si spieghi meglio.
«Si sta pericolosamente sovrapponendo la sentenza ad una chiusura senza se e senza ma, e lo trovo
estremamente semplicistico. Le responsabilità vanno perseguite e su questo nulla da
eccepire. Ma vogliamo
davvero buttare l’acqua
sporca con tutto il bambino? Quello stabilimento è il simbolo del
lavoro, quello inteso in
senso più nobile, sul
quale il nostro Mezzogiorno ha puntato 60
anni fa, volendo competere con il nord più industrializzato. Lo abbiamo
dimenticato? Abbiamo
dimenticato il benessere
che ha distribuito, in termini di distribuzione di
ricchezza, e le generazioni che ne hanno usufruito, con ovvie ricadute
sul territorio? È un concetto superato? Credo di
no, se da tutto questo
stralciamo la parte fondamentale della tutela ambientale. Credo che oggi
abbiamo il dovere, da imprenditori, di chiedere che il Governo si faccia carico di una seria e
doverosa transizione – che sia ecologica, ambientale, comunque sostenibile – della fabbrica. Se invece,
come leggo, la tendenza sarà quella
di demandare le decisioni alla magistratura – soprattutto quelle attese
del Consiglio di Stato, che potrebbero avere effetti immediati – allora

si sarà decretato un fallimento, da
parte dello Stato, rispetto alla capacità di adottare scelte ecosostenibili
per salvare un pezzo dell’Industria
nazionale da cui peraltro dipendono
anche Genova e Novi Ligure, nonché migliaia di famiglie che sono
quelle dei dipendenti diretti e indiretti. Non dico nulla di nuovo ma occorre comunque avere il coraggio di
ripeterlo”.
Quindi lei dice: il Governo presenti un piano di transizione chiaro, senza attendere le sentenze. È
così?
«È così, e lo dico col pieno rispetto che si deve sia al Governo sia
alla Magistratura, ma vedo come

voratori, e le imprese dell’indotto
che lì dentro ci hanno speso una
vita, assumendo e facendo investimenti, per poi subire anche perdite
ingenti e irreparabili? Di quali garanzie di ricollocazione potrebbero
godere? Al momento non mi sembra che si sia allo studio un piano alternativo. E allora dico – e lo dico da
imprenditore del settore Moda, totalmente scevro da ogni tipo di interesse e coinvolgimento diretto – che
forse è il caso di pensare ad un serio
intervento di recupero dello stabilimento, che sia il passaggio ai forni
elettrici o a forme ibride, non sta a
me dirlo. Certo, l’idrogeno è la scelta
con maggiore appeal ma sembra

Una delle manifestazioni promosse da Salvatore Toma nell'ambito
del l'interscambio Puglia-Cina

una sorta di fatalismo paralizzante,
nelle dichiarazioni di alcuni rappresentanti governativi, che mi lascia
davvero perplesso.
Peraltro, a valle di un ragionamento su una chiusura che diventerebbe “necessaria” non viene spesa
una sola parola sulle bonifiche. Chi
se ne farebbe carico e come, una
volta spenti tutti gli impianti? E i la-

avere tempi lunghissimi e soprattutto non essere competitivo.
Quindi, è forse arrivato il momento
di evitare anche gli slogan attorno a
questa ultima ipotesi, che forse è la
meno fattibile e rischia di creare.
false aspettative. Proprio quelle di
cui ora meno che mai abbiamo bisogno».
redazione@lojonio
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ENOGASTRONOMIA

Innovazione, turismo
e… buon vino
Parata di “vip”
lunedì 7 giugno
a Masseria Li Reni
(Manduria) per un
Forum moderato
da Bruno Vespa

E

splorare le nuove frontiere dell'innovazione tecnologica e del
turismo come leve per il rilancio dell'Italia nella fase post
pandemica, è l'obiettivo di “Innovazione
e Turismo”, evento inaugurale di 'Forum
in Masseria', rassegna organizzata dal
giornalista Bruno Vespa e patrocinata
dalla Regione Puglia, che si terrà lunedì
7 giugno nella Masseria Li Reni a Manduria (Taranto), dalle 10 alle 18.
“Innovazione e Turismo”, strutturato
in quattro panel, prevede un dialogo tra
figure istituzionali e rappresentanti del
mondo delle imprese: i due panel della
mattina saranno dedicati alla Innovazione, mentre i due del pomeriggio al
Turismo.
L'evento sarà moderato da Vespa.
Al primo panel, previsto alle ore 10,
interverranno Mariangela Marseglia,
country manager Italia-Spagna di Amazon; Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale;
Alessandro Profumo, amministratore
delegato di Leonardo; e Walter Ruffinoni, amministratore delegato di NTT
DATA Italia e EMEA.

Masseria Li Reni
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L’evento è stato preceduto
venerdì scorso
dall’inaugurazione del
ristorante “Santa Chiara”
nel Relais del conduttore
di “Porta a Porta”
Secondo panel - Michele Emiliano,
presidente della Regione Puglia; Maria

Chiara Carrozza, presidente del Cnr; e
Massimiliano Di Silvestre, presidente e
Ceo di BMW Italia; interverranno alle
ore 12 concentrando il dibattito sulle
nuove forme di energia per la mobilità
del futuro.
Il terzo panel, dedicato all'adattamento del settore turistico a nuove tendenze tra cui quella della sostenibilità,
prenderà il via alle ore 14.30: interverranno Massimo Garavaglia, ministro del
Turismo; Giorgia Abeltino, director public policy south Europe e External rela-

Bruno Vespa con Michele Emiliano
e Luca Zaia in un evento del 2020
a Masseria Li Reni
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tions Google; Rocco Forte, presidente di
Rocco Forte Hotels; Marina Lalli, presidente di Federturismo; Alberto Yates,
country manager Italy di Booking.com.
Il quarto e ultimo panel, focalizzato
sulle strutture della mobilità come
primo anello di congiunzione tra domanda turistica e risorse del territorio,
inizierà alle 16.30 e vedrà tra i relatori
Mara Carfagna, ministro per il Sud e la
coesione territoriale; Carlo Bonomi, presidente di Confindustria; Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore
generale Italia Trasporto Aereo spa; e
Pier Francesco Rimbotti, ceo di Infrastrutture spa.
Per seguire l'evento in streaming è
possibile collegarsi a: https://www.masserialireni.com/it/masseria-con-suitesdi-lusso-manduria/eventi/forum-in-ma
sseria-2021-innovazione-e-turismo.
L’evento è stato preceduto, venerdì 4
giugno, dalla cena inaugurale del Risto-

rante Santa Chiara a Li Reni, con Bruno
Vespa nelle vesti di ristoratore dopo aver
da tempo indossato quello di vignaiolo.
Quaranta coperti e cucina prevalentemente di pesce nell’ex convento ristrutturato che la famiglia Vespa possiede dal

Dal 2015 Francesco Selvaggi, artista
del vetro, trasferì la proprietà alla famiglia Vespa che ha riportato la struttura
agli antichi fasti grazie ad una serie di radicali interventi di restauro conservativo.
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PREVENZIONE

Alleati nell’antincendio
boschivo
A Ugento un’esercitazione
promossa dalla Protezione
Civile Puglia nell’ambito
del progetto internazionale
“3 WATCH OUT”.
Coinvolti oltre 150 operatori

L

a Sezione Protezione Civile della
Regione Puglia, in qualità di Leader Partner del progetto denominato “3 WATCH OUT”, inanziato
nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, è
stata impegnata nei giorni scorsi in
un’esercitazione congiunta riferita al rischio incendi boschivi in contesto extra
nazionale.
L’esercitazione si è tenuta nel ‘Campo
di addestramento del Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco di Ugento' in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco
di Lecce e con: Dipartimento nazionale di

Francesco Ronco Protezione Civile Regione Puglia
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Protezione Civile, Prefettura di Lecce, Carabinieri Forestali, ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali),
Comune di Ugento, volontari pugliesi e
operatori del sistema di Protezione Civile
dei partner dell’Albania e del Montenegro.
«L’esercitazione – dice il dottor Francesco Ronco, responsabile del progetto “3
WATCH OUT“ – ha rappresentato un’occasione di addestramento sia per il sistema di Protezione Civile, in particolare
per i volontari del costituendo modulo
europeo di Protezione Civile per la lotta
attiva agli incendi boschivi secondo i
principi del Meccanismo Unionale di protezione civile europea e sia per i colleghi

albanesi e montenegrini che, con i loro sistemi di Protezione Civile, dovranno integrarsi per fare in modo che eventuali
operazioni di soccorso possano essere
coordinate in area mediterranea».
Durante l’esercitazione è stato simulato un vasto incendio, in un’area di 1.200
mq dove erano presenti alcune abitazioni,
una struttura turistica e una fattoria.
«In Puglia – sottolinea il dottor Mario
Lerario, dirigente Sezione Protezione Civile della Regione Puglia – ogni anno si
sviluppano circa 5 mila focolai di incendi
quasi tutti non a combustione naturale.
In questo scenario assume particolare
importanza la formazione degli operatori

Mario Lerario, Dirigente Protezione Civile Regione Puglia

e quella che abbiamo realizzato sul
campo in queste ultime ore a Ugento è
un’attività di coordinamento tattica inalizzata alla più eficace deinizione di un
lavoro di squadra, perché solo ponendo
insieme tutte le componenti del sistema
di Protezione Civile, l’Antincendio è eficace e riesce in qualche modo a traguardare il risultato della salvaguardia del
nostro territorio. Il patrimonio boschivo
della nostra regione - aggiunge il dott. Lerario – è fondamentale per la salvaguardia del territorio, è un patrimonio che
abbiamo ereditato dalle generazioni passate e che abbiamo il dovere di consegnare alle generazioni future».
Il Comando dei Vigili del Fuoco di
Lecce, in collaborazione con la Direzione
Regionale dei Vigili del Fuoco, ha svolto
un ruolo determinante nella riuscita
dell’esercitazione. «In caso di incendi –
evidenzia l’ing. Antonio Panaro, comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce – rappresentiamo il primo punto di riferimento per la popolazione e queste esercitazioni sono utili per stabilire e migliorare le relazioni con altri soggetti, anche
internazionali, che svolgono attività antincendio. Purtroppo – rimarca il Comandante Panaro – il Salento è vittima della
piaga degli incendi. Riceviamo circa 70 richieste di intervento al giorno. Si tratta di
incendi che quasi sempre trovano la loro
miccia nelle erbacce presenti lungo le

strade e che a volte possono risultare incontrollabili. L’appello che rivolgo a tutti
è di essere più attenti e collaborativi telefonando al 115».
Altro importante attore di questa esercitazione è stato il Comune di Ugento che
ha attivato un Centro Operativo Comunale
(COC) di Protezione Civile. «È stata
un’esperienza innovativa curata nei minimi
dettagli, una prova di formazione - afferma
l’avv. Massimo Lecci, Sindaco di Ugento che ci ha aiutato a comprendere i tanti
aspetti di natura organizzativa e logistica
da prendere in considerazione in caso di
incendi, che purtroppo non mancano nel
nostro Territorio. L’obiettivo principale rimane la prevenzione. Dobbiamo – dichiara

il Sindaco Lecci – far crescere la cultura
della tutela e della salvaguardia territoriale. Continuare a incendiare il territorio
signiica pregiudicarsi un futuro che già
non è facile da prevedere».
All’esercitazione hanno partecipato
oltre 150 operatori in rappresentanza
della Protezione Civile, dei Vigili del
Fuoco, dei Carabinieri forestali, dell’ARIF
e, in remoto, delle strutture di Protezione
Civile dell’Albania e del Montenegro.
Tutte le fasi dell’esercitazione sono
state svolte nel rispetto delle misure previste nelle linee guida e nei protocolli di
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione dell’agente virale
Sars-Cov-2.
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BRICOLAGE

Tutorial calle
in gomma crepla
di ARIANNA GRECO

Occorrente:
Cartamodello calla (oppure il disegno di un cuore)
Gomma crepla bianca e verde scuro
Pannolenci giallo limone
Colla a caldo
Forbici
Tronchesine
Pennarello giallo e verde
Uno stuzzicadenti
Filo metallico per iori
Piastra per capelli (facoltativo)

Procedimento:
1. Stampare il cartamodello della calla
Utilizzando lo stuzzicadenti, tracciare la forma del cartamodello sulla
gomma crepla bianca facendo pressione con la punta.
L’uso dello stuzzicadenti vi eviterà di usare la penna
e quindi non lascerete nessun segno sulla
gomma Eva. Creare tante forme quanti iori
vorreste ottenere.

3. Utilizzare il pennarello giallo per colorare
la parte centrale della forma in gomma crepla
e una piccola parte della punta
con il pennarello verde. Sfumare il colore con
le dita per ottenere un effetto più realistico.

2. Prendere il pannolenci giallo e ritagliare un rettangolo grande 3cm x 4cm; questo servirà per creare il pistillo del iore. Con la tronchesina, tagliare un pezzo di ilo metallico
per iori lungo circa 20cm. Applicare la colla a caldo sul lato più lungo del rettangolo in
pannolenci giallo e posizionare sopra il ilo metallico tagliato. Arrotolare il pannolenci
sul ilo e fermare la posizione con qualche goccia di colla a caldo.
24
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4. Prendere la forma della calla
tagliata dalla gomma crepla, avrà
la forma simile a un cuore.
Posizionare la punta del cuore
verso l’alto e sovrapporre il il di
ferro facendo combaciare la base
del pistillo alla base del cuore.
Prendere l’estremità bassa di
destra del cuore, portarla a sinistra
e incollarla sul pistillo. Nello stesso
modo, portare l’estremità bassa
di sinistra verso destra e incollarla.

5. Per conferire al iore una forma
più morbida tipica dei petali,
utilizzare un piccolo ferro da stiro,
o meglio ancora, una piccola
piastra per i capelli per curvare
il petalo con il calore. Modellare
il petalo con le dita inclinandolo
verso l’esterno.

6. Incollare ritagli di gomma crepla
verde sulla base del iore per creare
alcune foglie.
Ora non resta che creare tanti altri
iori in gomma crepla per ottenere
un magniico bouquet di calle!

7. Non trovate che sia davvero bello? Elegantissime e facili da realizzare,
queste calle in gomma Eva saranno perfette per portare un tocco di delicatezza in casa. Non vi resta che provare a realizzarle!
L’
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FORMAZIONE

SERVIZI E
INNOVAZIONE DIGITALE
Rinnovata la collaborazione tra il Poliba
e il Collegio Universitario IPE Poggiolevante di Bari

L

o sviluppo di attività formative e servizi per
gli studenti del Poliba costituiscono gli intendi di collaborazione rinnovati e sottoscritti dal Politecnico e dal Collegio Universitario IPE Poggiolevante di Bari, unico
Collegio Universitario di Merito maschile in Puglia, riservato a studenti di elevata qualiﬁcazione
formativa.
La collaborazione, che si estenderà sino all'anno accademico 2024-25, include l'attività formativa di ASIRID, l'Alta Scuola Internazionale
Residenziale per Innovatori Digitali di IPE. L'IPE
inoltre, prevede borse di studio a studenti capaci
e meritevoli, residenti nel Collegio Poggiolevante, iscritti al Poliba ed è destinatario di posti
di studio agevolati previsti da bandi INPS e EN-
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PAM.
Gli accordi sottoscritti dal rettore, professor
Francesco Cupertino e dal direttore di IPE Poggiolevante, dottor Michele Crudele, prevedono
la presenza della professorssa Giulia Annalinda
Neglia, quale rappresentante eletta del Politecnico nel Comitato Tecnico-Scientiﬁco dell'ASIRID.
Il Collegio Universitario IPE Poggiolevante
di Bari, presenterà domani, sabato, 5 giugno, dalle
17.00 alle 17.30, in diretta su YouTube, o da poggiolevante.it, l'offerta formativa del programma
ASIRID, Alta Scuola Internazionale Residenziale
per Innovatori Digitali, i servizi destinati agli
studenti, le borse di studio, la sede, le modalità
per candidarsi per l'anno accedemico 2021-22.

SANITÀ

di Nicola Ettore MONTEMURRO
Specialista in Nefrologia Medica

I NUTRACEUTICI,
COME E QUANDO USARLI
Alimentazione, diete, malattie cardiovascolari.
E non solo. I consigli

L

e malattie cardiovascolari sono
notoriamente tra le principali
cause di mortalità ed invalidità a
livello mondiale. Esse rilettono il
pesante tributo alla globalizzazione dell’errata alimentazione, delle cattive abitudini come il fumo, della mancanza di
esercizio isico e di altri fattori “minori”
non solo nei Paesi Occidentali, ma anche
in quelli in via di sviluppo.
Si consumano quantità di carboidrati
in maniera abnorme ed in modo “fast”,
che si trasformano in grassi sia perché a
causa della sedentarietà non vengono
”bruciati” (ci mancava pure la pandemia
a chiuderci in casa e spingerci a mangiare
di più), sia perché superano abbondantemente il fabbisogno energetico per mantenere una temperatura del corpo in
equilibrio con quella dell’ambiente (che
fra l’altro) va costantemente aumentando
a causa del surriscaldamento planetario,
specialmente alle nostre latitudini.
Il risultato, oltre all’epidemia di dia-
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bete mellito, e all’ infarcimento del fegato
che si chiama steatosi (proprio come il
patè di fegato grasso delle oche), e all’aumento di soggetti sovrappeso o francamente obesi, è quello del crescente
numero di soggetti affetti da malattie di
cuore e arterie con le conseguenze che
tutti conosciamo.
Livelli eccessivi di trigliceridi e di colesterolo LDL (quello “cattivo”) uniti ad
un basso livello di colesterolo HDL
(quello “buono”) favoriscono lo sviluppo
delle placche aterosclerotiche lungo le
pareti di arterie grandi e piccole di tutto
l’organismo, ostruendole ed impedendo
il normale lusso del sangue. Non solo,
ma le cellule che “rivestono” le pareti dei
vasi sanguigni reagiscono a questo “insulto” moltiplicandosi e attirando cellule
e sostanze iniammatorie che peggiorano
ulteriormente la situazione rendendo
“precaria” o praticamente impossibile la
circolazione del sangue.
A giudicare da ictus, infarto, diabete,

insuficienza renale e via dicendo si può
affermare che nessun organo è al sicuro.
Sottoporsi ad analisi ed esami strumentali (necessari ma costosi e dalle lunghe attese) sono il primo dovere dei
“pentiti” che sanno di trasgredire a tavola.
Delle varie diete si sa ormai tutto
salvo che della loro durata: tutta la vita
dopo la mezza età? Quello che si deve sapere è che, come afferma lo studioso Fogelham, é che si rischia di riprendere
tutto il peso con gli interessi; per cui è
piuttosto necessario darsi uno “stile alimentare” dopo che si è raggiunto il peso
forma con la dieta vera e propria. Ma ci
sono anche soluzioni alternative che arrivano in soccorso : vediamo quali.
Perché non pensare invece ad alimenti che prevengono o “curano” gli effetti devastanti che abbiamo visto in
precedenza e ci permettono quindi di
combattere con le stesse armi naturali i
“nemici” grassi?

I NUTRACEUTICI

POSSONO AIUTARCI?
Prima di ricorrere ai farmaci, quando
la situazione non è più correggibile con la
dieta e l’esercizio isico, osserviamo una
“zona grigia” che si colloca in uno spazio
dopo la dieta e prima del farmaco e che
viene occupata da un ulteriore rimedio.
Stiamo parlando dei nutraceutici, (nutrienti farmaceutici) sostanze naturali
presenti nei cosiddetti integratori alimentari che funzionano specialmente
quando sono combinate in composti “sinergici”, in cui cioè le potenzialità curative semplicemente non si sommano ma
si moltiplicano: quando 1 + 1 + 1 non fa 3

ma molto di più.
Ecco perché si parla di nutraceutici
combinati. Essi si sono affermati rapidamente in quanto a consumi, entrando di
forza nelle nostre abitudini, occupando
primissimi posti nel fatturato merceologico-sanitario.
Per la maggior parte si sono rivelati
abbastanza sicuri e di facile accesso in
farmacie, parafarmacie ed ipermercati
(questo si era già veriicato, seguendo le
mode d’Oltreoceano che si “piazzano”
nel Vecchio Continente, come un nuovo
ballo o un nuovo stile di vita.
Per quanto riguarda questo nemmeno
più tanto “nuovo corso” è raccomandabile

comunque un impiego accorto, visto che
si tratta di un uso di sostanze per periodi
di tempo piuttosto prolungati.
Il proprio medico però deve essere
sempre e comunque a conoscenza del
tipo di nutraceutico a cui il paziente è
stato indirizzato e valutare le eventuali
controindicazioni (tanto per fare un
esempio non usare quelli contenenti potassio in pazienti con insuficienza renale) in modo che non interferiscano in
alcun modo se esiste una patologia già
sotto cura.
Anche in questo caso quindi chiudiamo col Manzoni: “Adelante Pedro, con
juicio, si puedes!”.

L’
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Ditelo all’Oculista
Prosegue il nostro viaggio sul difetto più diffuso della vista: la miopia

Vedere male da lontano e non solo
Prosegue il nostro viaggio nel difetto più diffuso
della vista: la miopia. Nella precedente puntata ci
siamo soffermati sull’illuminazione, specie per quanti
lavorano troppe ore al computer. In questo numero ci
soffermiano sulle suddivisione della miopia.
Il miope vede male non solo all’inﬁnito, oltre i 4-5
metri, ma anche a distanze più ravvicinate. Dipende
dall’entità della miopia: tanto più elevata è la miopia,
tanto più ridotto è l’orizzonte visivo di visione nitida.
Facciamo un esempio: un miope di 2 diottrie vede
nitido ﬁno a 0,5 metri cioè ﬁno alla distanza di lettura
di un quotidiano.
La regola matematica per capire quale sia il punto
remoto di visione nitida è semplice, basta fare 1/diottria della miopia = massima distanza di visione nitida
(espressa in metri). Quindi anche un miope lieve è piuttosto penalizzato nella visione in spazi profondi.
Nella visione da vicino, invece, il miope non ha problemi ed
in alcuni casi risulta avvantaggiato rispetto al normovedente.
Tecnicamente da un punto di vista ottico l’occhio del miope è
troppo potente e le immagini degli oggetti in lontananza invece
di essere posizionate sul piano della retina (fondo dell’occhio)
vengono focalizzate prima del dovuto ed appaiono indistinte.

La stessa cosa succede se l’occhio del miope è più lungo del
normale (asse antero-posteriore) e questa situazione è riscontrabile nelle miopie elevate. Ogni millimetro di lunghezza o meglio di profondità in più dell’occhio rispetto alla norma
corrisponde a ben 3 diottrie di miopia. Quindi piccolissime variazioni dimensionali comportano notevoli effetti sulla gravità
della miopia.
Suddivisione della miopia
Esiste una classica suddivisione della
miopia in base all’entità del difetto stesso
che è la seguente:
• Miopia lieve compresa tra -0,25 e 3,00 diottrie
• Miopia media compresa tra -3,25 e 6,00 diottrie
• Miopia elevata da -6,25 in poi.
A quante diottrie può arrivare una
miopia?
Non esiste un limite preciso, ma in alcuni
casi si superano le 20 diottrie e ci si avvicina
alle 30 che solo eccezionalmente vengono
oltrepassate. Ovviamente miopie così elevate portano con sé una serie di conseguenze negative che compromettono la
funzionalità oculare.
2. continua
L’
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Importante tener conto del quadro radiografico. Ma non soltanto

La frattura al gomito: che fare
Il Signor Vittorio Casamassima è preoccupato per il padre
che a causa di una rovinosa caduta ha subito una frattura al
gomito e chiede visto l’età avanzata se sia meglio un trattamento chirurgico o conservativo.
Le fratture del gomito sono causa di una grave compromissione
funzionale in quanto vengono coinvolte le strutture articolari cioè
le parti ossee rivestite da cartilagine.
La perdita di funzione del gomito risulta altamente invalidante
nello svolgimento delle attività quotidiane, quali portare la mano
sul viso o sulla testa e soprattutto difficoltà nell’igiene intima.
Il gomito è un’articolazione altamente complessa in
quanto è costituita da tre articolazioni racchiuse in una capsula costituite da:
1) omero ulnare;
2) omero radiale;
3) radio ulnare
La prima permette la ﬂesso estensione dell’avambraccio
sul braccio, le altre concorrono insieme al movimento di prono
supinazione. Inoltre la complessità di queste fratture è data
anche dallo stretto contatto di queste articolazioni con vasi
e nervi e cioè il nervo ulnare, il nervo mediano con l’arteria
omerale ed il nervo radiale.
Alle difficoltà poi del distretto anatomico bisogna anche
considerare le difficoltà correlate al paziente, soprattutto se
anziano.
La scadente qualità dell’osso che è più marcata nelle
donne è spesso causata da un quadro di grave di osteoporosi.
Questa situazione può rendere difficile l’aggressione chirurgica della frattura in quanta si tratta di un osso più fragile
con una scarsa capacità di tenuta dei mezzi di sintesi metallici.
Inoltre questi pazienti presentano una ridotta vascolarizzazione
dei tessuti, che insieme ad un metabolismo più lento, prolunga i
processi riparativi e quindi la deﬁnitiva consolidazione dell’osso.
Pertanto in questi pazienti gli interventi di osteosintesi possono
sviluppare più facilmente delle complicazioni , come la rigidità articolare e la pseudoartrosi, complicanze queste che hanno un’inci-
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denza che va dal 20% al 40%.
Alla base di un corretto trattamento sia esso chirurgico che conservativo, non solo bisogna sempre inquadrare il tipo di frattura ma
considerare anche gli aspetti soggettivi del paziente.
In altre parole bisogna tener conto sia il quadro radiograﬁco che
il soggetto portatore della frattura e considerare anche il lato della
frattura, cioè se il paziente è destrorso o mancino.
Nel soggetto anziano molto spesso le fratture sono pluriframmentarie con interessamento di gran parte della superﬁcie articolare e pertanto si fa sempre più strada l’impianto protesico a scapito
dell’osteosintesi.

E comunque dopo l’intervento che prevede una immobilizzazione di pochi giorni per evitare sanguinamento e edema dell’arto,
occorre iniziare subito una mobilizzazione sia passiva che attiva in
modo da evitare la rigidità dell’articolazione.
È ovvio che se la sintesi non è stabile occorre una immobilizzazione prolungata sino ad avere un quadro radiograﬁco soddisfacente.

I Libri della Settimana

La mano di Agca e
il mistero impenetrabile
di PAOLO ARRIVO

Q

Antonio Preziosi

uesta è una storia che riguarda tutti noi. Che incrocia
il destino di credenti agnostici
atei, quanti hanno avuto un
qualsiasi contatto con Giovanni Paolo II.
Un incontro ﬁsico o uditivo.
Con riferimento al territorio ionico, correva l’anno 1989 quando Karol Wojtyla
fece visita a Taranto e all’ex Italsider, in
una due giorni indimenticabile. Quella visita non sarebbe stata possibile se l’attentato di Ali Agca avesse raggiunto il suo
scopo. Se l’incontro tra il terrorista turco e
il ponteﬁce polacco si fosse concluso nel
modo più scontato, a causa della distanza
ravvicinata. Era il tredici maggio 1981. Una
data indimenticabile anche per Antonio
Preziosi, autore del libro “Il papa doveva
morire. La storia dell’attentato a Giovanni
Paolo II”. Nel testo, pubblicato da San
Paolo Edizioni, per la collana Attualità e
storia, l’autore ripercorre quel giorno
drammatico. Ed è una ricostruzione fatta
di dettagli inediti o poco noti. Ci sono quelli
del mitico “Don Stanislao”, il segretario del
papa, ed altre testimonianze dirette, come
quelle di suor Letizia Giudici. O del professor Renato Buzzonetti, il medico personale
di KW. Ad oggi conosciamo l’esecutore materiale ma non i mandanti dell’attentato.
Che ebbe lo scenario a Roma, in una
piazza San Pietro incredula
e disperata. Qualcuno
quel giorno avrebbe potuto sperare nel miracolo. Così accadde,
per intervento di
una mano materna, nella
Festa della
Madonna di

Fatina; o semplicemente perché la buona
sorte decise di risparmiare il predecessore
di Benedetto XVI a capo dello Stato della
Città del Vaticano.
Cosa ne sappiamo? “Alla ﬁne della mia
indagine – dice l’Autore – ho riscontrato
una certezza: quel giorno il papa doveva
morire. Agca era un killer professionista, ha
sparato da tre metri con un’arma da
guerra potentissima, e voleva uccidere. Ma
il colpo non riuscì”. Il ponteﬁce ha continuato a vivere e a viaggiare. A portare la
Parola pure a Manila, nelle Filippine, dove
sarebbe potuto ﬁnire vittima della rete
terroristica. È andato incontro alla sofferenza ﬁsica, alla malattia. Portando la
croce ﬁno in ﬁne. È anche per questo che
continua ad essere venerato nella sua patria, in Polonia, la cui Chiesa è presa a modello da Joseph Ratzinger: nella lettera
inviata a un seminario, di recente, il papa
emerito ha contestato la Chiesa europea,
ovvero ciò che “in Germania sta appassendo”. Il riferimento è alla difesa del conservatorismo contro la secolarizzazione. In
verità lo stesso Giovanni Paolo II, sebbene
moderno, il papa amato dai giovani, si discosta dalla ﬁgura di Francesco e dal relativismo.
L’autore di questo libro riapre pagine
piene di fede e di mistero. Giornalista, saggista e accademico italiano, Antonio Preziosi è nato a Taranto il 16 marzo 1967. È
direttore di Rai Parlamento. Ha all’attivo
diverse pubblicazioni, e aveva già trattato
la ﬁgura di Wojtyla: si ricordi infatti “Giovanni Paolo II: l’uomo, il papa, il suo messaggio” (Fabbri Editori, 1992) e Immortale.
Da Lolek a San Giovanni Paolo II: la grande
storia di un uomo “venuto da lontano” (Rai
Erri, 2015).
L’
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Archeologia

FISH&C.H.I.P.S.
fra Taranto e Corfù
Il mare come valore identitario ed esperienziale
da non perdere. Un progetto che ha il MArTA
come veicolo straordinario

V

olge al termine il progetto
FISH. & C.H.I.P.S. tra Taranto e
Corfù, realizzato nell’ambito
del programma Interreg V/A
Grecia-Italia 2014-2020 dall’Università
di Foggia (capoila), dalla Regione Pu
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glia, da Confcommercio Taranto e dal
Museo Archeologico Nazionale di Ta
ranto, in collaborazione con l’Istituto Ta
lassograico CNR, l’associazione Mare
mosso, il Teatro Le Forche, l’associa
zione I Cavalieri de le Terre Tarentine

e il GAL Luoghi del Mito e delle Gra
vine, per l’Italia, e dall’Università Ionia
di Corfù, dall’Eforeia di Corfù (Mini
stero della Cultura) e dalla comunità
dei pescatori di Petriti, per la Grecia.
Il progetto si è incentrato su uno stu-

dio globale e multi-interdisciplinare delle
attività produttive legate al mare e/o che
gravitavano intorno ad esso, analizzando
il ruolo dello sfruttamento del mare nelle
economie locali, regionali e mediterranee
e la loro struttura sociale e organizzativa
nella lunga durata, a partire dall’archeologia, e identiicando e valorizzando gli
aspetti identitari delle comunità costiere
in relazione alla “memoria storica” del
territorio (variazioni nel tempo dell’identità sociale dei pescatori).
Il progetto ha valorizzato la tradizione
e il grande patrimonio di esperienze
nell’ambito della pesca e della mitilicoltura, creando intorno alla storia da recuperare nelle due aree del Mediterraneo
oggetto del progetto, ovvero Taranto e
Corfù, un asse di interventi conservativi
e di valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali del patrimonio costiero e marino dell’Adriatico e dello
Ionio.
A dare il benvenuto nella Sala Incontri
del Museo di Taranto, nel corso di un incontro con la stampa, è stata la direttrice
del MArTA, Eva egl’Innocenti.
«Vi è stato un lavoro collettivo con
tutti i partner coinvolti in questo progetto
– dice la direttrice – dimostrazione tangibile che navigare insieme verso la stessa
destinazione ci ha permesso di narrare in
modo corale “il racconto del mare” e soprattutto di raccogliere “il raccolto del
mare”. La presentazione della rassegna
“Il mare intorno. Storie dalle acque di

Taranto” coincide, inoltre, con una nuova
stagione legata al mare della città di Taranto: l’arrivo delle navi da crociera, ma
anche del SailGP che risulta in perfetta
sintonia con i valori di eco-sostenibilità
alla base anche del progetto FISH. &
C.H.I.P.S.».
«I catamarani volanti del SailGP solcheranno le stesse acque che narrano la
storia marittima e l’archeologia del mare
di Taranto, che nella storia è stata capitale
culturale del Mediterraneo occidentale –
continua la direttrice Eva Degl’Innocenti
–. In contemporanea, infatti, al Museo Archeologico Nazionale di Taranto ha inizio
la rassegna “Il mare intorno. Storie dalle
acque di Taranto”. Pertanto, Cultura e

Sport insieme, in nome simbolico dell’atleta di Taranto, per far tornare Taranto
ad essere protagonista dell’area euro-mediterranea e di un nuovo progetto di sviluppo sostenibile».
«Il progetto FISH.&C.H.I.P.S., concepito
nell’ambito Programma Interreg VA Gre
ciaItalia 20142020 è nato per contribuire a ristabilire un rapporto tra Taranto
e il mare, rarefattosi, se non del tutto annullatosi, negli ultimi decenni – dichiara
il prof. Danilo Leone, coordinatore scientiico del progetto –; con l’aiuto delle comunità di pescatori pugliesi e greche, in
questi tre anni abbiamo cercato di dare
spessore storico e culturale a una pratica
di lunga durata, di recente provata dalla
crisi, e di avviare un processo di sviluppo
sostenibile dei due territori, valorizzando
il patrimonio culturale, materiale e immateriale, costiero e marino, e restituire
agli stessi integrità e valore. In questi
mesi siamo saliti sulle barche dei pescatori, abbiamo vissuto accanto a loro, registrando le singole azioni, gli strumenti, i
racconti, le esperienze. Questa rassegna
intende restituire alla comunità il racconto di questi viaggi, le tante storie delle
acque di Taranto, storie di resilienza, di
resistenza, di lavoro, di viaggio, di commercio».
Alla conferenza stampa ha partecipato anche l’assessore al turismo e sviluppo economico del Comune di Taranto,
Fabrizio Manzulli.
«Stiamo cambiando l’asset di sviluppo della città – ha detto il rappresentante della Giunta Melucci – e la blue
economy, insieme alla sostenibilità ambientale e alla riconversione culturale
sono parti integranti di un processo a cui
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ADDIO AL “GENIO”
DELLA PIZZICA
La scomparsa di Daniele Durante,
direttore artistico della Fondazione
“La Notte della Taranta”

➲

È morto a 66 anni Daniele Durante, il 'genio'
della Pizzica, direttore artistico della Fondazione La Notte della Taranta: è scomparso nella
sua casa a Lecce per un tumore che l'aveva colpito
da tempo, "una malattia che ha aﬀrontato con coraggio e nel più stretto riserbo", comunica la Fondazione. Le sue condizioni si erano aggravate
negli ultimi giorni mentre era impegnato nella
creazione di un innovativo Concerto digitale della
Taranta.
Lascia la moglie Francesca e i ﬁgli Caterina,
Ernesto Niceta, Mauro e Flavio. Il maggiore
esperto di musica popolare del Salento, direttore
artistico della Fondazione La Notte della Taranta
dal 2016, "è stato l'energia e il ritmo innovatore di
molte edizioni del Concertone a partire dal 1998
quando, opponendosi ai conservatori, aﬃancò
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Daniele Sepe nell'opera di rinnovamento della tradizione musicale salentina".
Nel 2010 accolse nella sua casa Ludovico Einaudi e ancora i maestri concertatori Carmen
Consoli, Raphael Gualazzi, Fabio Mastrangelo, Andrea Mirò e Paolo Buonvino. Negli ultimi anni ha
collaborato agli album di Clementino e Enzo Avitabile. E nel 2013 ha deciso di musicare, dopo l'incontro a Melpignano con lo scrittore Erri De Luca,
il testo Solo Andata dedicato ai migranti.
Nella sua lunga carriera ha consegnato brani
indimenticabili della tradizione popolare con i
suoi inconfondibili arrangiamenti: Serenata, Luna
Otrantina, Alla riva del mare, Pizzicarella, Suspiri.
"L'uomo che ha trasformato il folklore salentino in
un genere riconosciuto e apprezzato in ogni parte
del mondo", ha costruito un percorso "leggendario per la cultura popolare salentina ﬁn dal 1975
quando, di ritorno da Londra insieme alla scrittrice Rina Durante, fondò il Canzoniere grecanico
salentino". Sue le note della celebre Quistione
Meridionale. Nel 2014 ha scritto la canzone di
lotta "No TAP contro lo sfruttamento del paesaggio salentino e, nel 2015, Xylella, il brano denuncia
sulla morte degli ulivi".

SP ORT

VELA

La carica dei cento
Sono già 94 le imbarcazioni iscritte alla 35^ regata
internazionale “Sanoﬁ Cup Brindisi-Corfu”.
Le regole “covid” per equipaggi ed accompagnatori

A

una settimana dalla partenza
(13 GIUGNO), sono già 94 le imbarcazioni che hanno formalizzato l’iscrizione alla 35^
edizione della regata velica internazionale “Sanoﬁ Cup Brindisi –
Corfu”. Un numero destinato a salire
ulteriormente, soprattutto se sarà confermata la partecipazione di una decina di barche provenienti dai circoli
velici della Grecia.
“Ci troviamo di fronte ad un risultato insperato – aﬀerma il presidente
del Circolo della Vela di Brindisi Fabrizio Maltinti – soprattutto per i tempi
brevissimi a nostra disposizione
(causa covid) per l’organizzazione di un
evento sportivo così importante. E’ la
conferma, quindi, della crescente attenzione del mondo velico internazio-

nale nei confronti di una regata che si
conferma una delle più importanti del
Mediterraneo”.
A Brindisi, intanto, proseguono i
preparativi per accogliere gli equipaggi, tanto più perché l’arrivo delle
prime imbarcazioni sugli ormeggi del
lungomare Regina Margherita è previsto per la giornata di domani, domenica 6 giugno.
Per quanto riguarda, invece, il rispetto delle regole “covid” in terra ellenica, il Circolo della Vela di Brindisi
rende noto che sul sito internet
www.brindisi-corfu.com, nella sezione
“Iscrizioni”, sarà suﬃciente cercare la
voce “regole covid” per veriﬁcare quali
adempimenti sono necessari prima
della partenza.
Gli equipaggi, in ogni caso, avranno

la possibilità di sottoporsi a tampone
molecolare (previa prenotazione)
prima della partenza da Brindisi grazie
alla collaborazione dell’Asl di Brindisi
nel pomeriggio di venerdì 11 giugno e
nella mattina di sabato 12 giugno.
A Corfu, invece, grazie al “Marina
Gouvia Sailing Club”, sarà possibile effettuare tamponi antigenici (anche in
questo caso previa prenotazione) nel
pomeriggio di lunedì 14 giugno e nella
mattina di martedì 15 giugno, prima
della ripartenza per l’Italia.
Inﬁne, una nota per il giorno della
partenza (13 giugno). A causa delle normative ancora in vigore per fronteggiare l’emergenza-covid, le autorità
competenti rendono noto che non sarà
possibile recarsi sulla diga di Punta
Riso.
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La Virtus Bologna vince anche gara 3 ed elimina i biancazzurri dalla semiﬁnale scudetto

Happycasa Brindisi
sogno sfumato
Resterà, comunque, una stagione indimenticabile:
quella del secondo posto solitario in regular season

S

arà comunque una stagione indimenticabile. Che resterà
nella storia di Brindisi e del basket meridionale. L’anno del secondo posto solitario nella
stagione regolare alle spalle dell’Olimpia Milano, dei 40 punti ottenuti, del
naso messo davanti a Virtus Bologna e
Venezia, dei quarti vincenti contro Trieste.
Adesso, purtroppo, per l’Happycasa Brindisi è il momento dei saluti. In
semiﬁnale le V nere non hanno lasciato
scampo agli uomini di Frank Vitucci. Il
3-0 lascia poco spazio al commento e
alle recriminazioni. I bolognesi di Belinelli si sono mostrati più pronti a sfruttare le occasioni al momento giusto. E
hanno conquistato, con merito, la ﬁnale.
Le prime due partite perse al Palapentassuglia avevano già ampiamente
pregiudicato il risultato della semiﬁnale.
In gara 3 non è bastata una prestazione di grande orgoglio, carattere e
cuore alla Happy Casa Brindisi che ha
così terminato la stagione sportiva più
bella sua storia in semiﬁnale scudetto
di fronte alle V nere, vincenti anche in
gara 3 per 78-75. Alla Segafredo Arena
la squadra di coach Vitucci si è mostrata in grado di giocare alla pari, comandando il ritmo in gran parte dei 40
minuti di gioco. Nel ﬁnale, come avvenuto nelle precedenti due occasioni, i
locali sono riusciti ad avere la meglio
con le giocate di un super Teodosic,
MVP del match a quota 29 punti.
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La cronaca dell’ultima partita è la
rappresentazione plastica di un sogno
sfumato.
Nei primi quattro minuti la Happy
Casa costringe i padroni di casa a un
solo canestro dal campo ed è il solito
Teodosic a sbloccare i suoi nel suo
ruolo di sesto uomo con 7 punti consecutivi. La tripla di Harrison ﬁssa il
primo quarto sul 13-17. Il parziale si allunga ﬁno al +11 (16-27 al 13’) con i punti
di Bell e Zanelli e le triple di un caldissimo Harrison. La Virtus si aﬃda alle

spallate sotto canestro di Gamble, difﬁcilmente arginabile servito in velocità, e recupera il gap di svantaggio con
un contro break di 12-2. Il primo tempo
si conclude sul 37-40. Le mani si raffreddano al rientro dagli spogliatoi per
entrambe le squadre, ancora ferme a
quota 2-2 dopo tre minuti eﬀettivi di
gioco. La lotta è furente, i contatti al limite e il clima diventa infuocato alla
Segafredo Arena piena di 2200 tifosi
(25% della capienza). Weems sale di
colpi e la Virtus mette la freccia del
sorpasso a ﬁne terzo quarto (55-53).
Belinelli e Bostic si sbloccano al tiro
dalla distanza e la Happy Casa guidata
da Zanelli e Bell in cabina di regia
piazza un break di 8-0 (58-61). Nel ﬁnale di gara punto a punto la terna arbitrale sanziona coach Vitucci di fallo
tecnico a due minuti dal termine della
contesa (74-69): le Vnere ne approﬁttano e conducono in porto la serie.
Peccato.

