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L
a Puglia resta classificata a "rischio 
basso" e con un "Rt" compatibile con lo 
"scenario di tipo uno": è quanto rileva la 
Cabina nazionale di monitoraggio Covid 
che conferma, quindi, i miglioramenti dal 
punto di vista epidemiologico nono-
stante i tre focolai di variante indiana in-
dividuati e spenti. Proprio per impedire 

che le varianti possano innescare nuovi contagi 

la Regione, attraverso una circolare firmata dal-
l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, 
Pierluigi Lopalco, e dal direttore di diparti-
mento Vito Montanaro, ha fornito alle Asl 
nuove indicazioni. 

Ad esempio, per "interrompere le catene di 
contagio" bisognerà identificare "precocemente 
i nuovi casi tra i contatti stretti mediante test 
molecolare a 72 ore dall'ultimo contatto con il 

V A C C I N I

DATI INCORAGGIANTI, MA RESTA L’INCUBO 
DELLE VARIANTI. E COSÌ LA REGIONE 

DÀ NUOVE INDICAZIONI ALLE ASL

LA PUGLIA È A 
RISCHIO BASSO
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caso indice, procedendo secondo un modello a 
cerchi concentrici" Non solo, le nuove misure 
di sicurezza prevedono che le Asl inviino ai la-
boratori del Policlinico di Bari e dell'Istituto 
Zooprofilattico di Puglia e Basilicata 60 tam-
poni a settimana, scelti a caso, per effettuare il 
sequenziamento. Dovranno essere analizzati 
anche i tamponi risultati positivi di persone ri-
coverate e completamente vaccinate. Infine, chi 
è venuto a contatto con una persona risultata 
positiva ad una variante anche se non è stata 
contagiata dovrà essere invitata a vaccinarsi, 
qualora non lo avesse già fatto. Continua, in-
tanto, la crescita del numero di guariti in Puglia 
e gli attuali positivi scendono sotto i 5 mila. In 
calo anche i ricoverati. 

    L’ultimo bollettino (venerdì 25 giugno 
2021) conferma il contenimento dei contagi: su 
5.382 test sono stati rilevati 68 casi positivi: 14 
in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 
4 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 9 
in provincia di Lecce, 18 in provincia di Ta-
ranto, 2 casi di residenti fuori regione, 2 casi di 
provincia di residenza non nota. Sono stati re-
gistrati 22 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in 
provincia Bat, 1 in provincia di Lecce, 18 in pro-
vincia di Taranto (il dipartimento ha specifi-
cato che i decessi tarantini non sono avvenuti 
tutti oggi ma si tratta di un riconteggio). In 
tutto hanno perso la vita 6.635 persone. Sono 
242.011; i pazienti guariti mentre ieri erano 
241.154 (+857); i casi attualmente positivi sono 
4.501 (-811); i pazienti ricoverati sono 167 (-14). Il 
totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'ini-
zio dell'emergenza è di 253.147. Per quanto ri-
guarda la campagna vaccinale, sono 3.346.816 

le dosi somministrate, il 90.4% di quelle rice-
vute, 3.701.619; Puglia seconda dopo la Lombar-
dia. 

 
IL REPORT SETTIMANALE 
Un milione e 92mila vaccini somministrati 

complessivamente e un tasso settimanale pari 
a 8,0 per 100mila abitanti. Sono i due numeri 
più significativi contenuti nel report di questa 
settimana, in cui la costante avanzata della 
campagna vaccinale anti-Covid fa il paio con 
l’altrettanto sostenuta, ma in direzione opposta, 
“ritirata” dei casi: meno 55 per cento. 

La sostanziale tenuta della “zona bianca”, a 
circa 10 giorni dall’allentamento delle restri-
zioni, è confermata in tutti i Comuni, sottolinea 
il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio San-
guedlce. Salgono a 20 i centri con “zero con-
tagi”, cinque presentano un solo caso settima-
nale.     

La stessa città di Bari, con un tasso di 3,8 
casi su 100mila abitanti, si avvicina all’auspi-
cato azzeramento dei nuovi casi, mentre la 
campagna vaccinale – con oltre 290mila dosi 
somministrate – ha garantito, almeno con la 
prima dose, l’immunizzazione al 67% della po-
polazione residente vaccinabile. 

Le percentuali di copertura, nel complesso, 
sono elevate tra la popolazione vaccinabile (dai 
12 anni in su) di tutti i Comuni del territorio ba-
rese: il 66 per cento dei residenti ha ricevuto al-
meno una dose, mentre il 31 per cento ha com-
pletato il ciclo di immunizzazione. Scendendo 
nel dettaglio delle fasce d’età, le percentuali 
sono molto alte tra le generazioni più anziane, 
quelle maggiormente a rischio e raggiunte per 
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prime dalla somministrazione del vaccino: il 
93% degli ultraottantenni e il 94% dei settan-
tenni ha ricevuto almeno una dose; ugualmente 
l’89% dei sessantenni e l’82 degli over 50. E an-
che tra i più giovani il vaccino sta riscuotendo 
una buona adesione: il 41% dei trentenni ha 
fatto la prima dose, così come il 31% dei ven-
tenni e il 19% dei giovanissimi nella fascia tra 
12 e 19 anni. 

L’arrivo della stagione estiva, in coincidenza 
con la discesa dei contagi, non deve tuttavia far 
dimenticare che le precauzioni anti-contagio 
restano sempre valide, soprattutto quando si è 
in situazioni di affollamento in cui non è possi-
bile mantenere le distanze interpersonali. 

 
TAGLIATO IL TRAGUARDO 
DEL MILIONE DI VACCINI 
Un milione di vaccini somministrati dall’ini-

zio della campagna: la ASL Bari ha tagliato un 
altro importante traguardo. 1.006.901 per l’esat-
tezza, il conteggio totale delle somministra-
zioni eseguite in centri della ASL Bari al ter-

mine delle sedute del 24 giugno, chiuse con 
16.316 vaccinazioni: un record anche questo. 

Uno sforzo imponente per garantire il vac-
cino ai cittadini, con l’impiego massiccio di 
personale e l’organizzazione della logistica per 
assicurare i rifornimenti alle strutture capillar-
mente dispiegate sul territorio. «Un milione di 
vaccini somministrati – commenta il Direttore 
Generale Antonio Sanguedolce - è un tra-
guardo importante per i tanti operatori che vi 
hanno dedicato energie e impegno. Dietro a 
tutto ciò, c’è un lavoro enorme e un piano che 
prevede un’organizzazione puntuale ed efficace. 
Per questo è doveroso ringraziare tutti, a par-
tire dai nostri operatori sanitari che in questa 
maratona stanno dando il meglio di sé, ono-
rando la propria professione e dando lustro alla 
Sanità pubblica». 

Circa 2mila le unità di personale che sono 
state impiegate costantemente, tra medici, assi-
stenti sanitari e infermieri impegnati nelle ope-
razioni vaccinali e amministrativi e tecnici de-
diti all’inserimento dei dati, sempre con il 

V A C C I N I
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sostegno di tantissimi volontari e della Prote-
zione Civile. Più di 40 i centri vaccinali di po-
polazione e territoriali inseriti nella rete coordi-
nata dal Nucleo Operativo Aziendale vaccini.  
Mille medici di medicina generale che hanno 
vaccinato in studio, a domicilio o sedi della 
ASL. Oltre 300 i punti di somministrazioni 
complessivi in cui sono state effettuate inie-
zioni di vaccino: ospedali, distretti, ambulatori, 
residenze sanitarie e socio-sanitarie per anziani 
e disabili, caserme, scuole, istituti di pena, cen-
tri di riabilitazione, hub interaziendali, comu-
nità alloggio, case-famiglia, case di cura, centri 
diurni, studi medici.  Considerando, inoltre, an-
che gli altri Enti sanitari pubblici e privati con-
venzionati, il computo totale delle vaccinazioni 
eseguite sul territorio provinciale supera quota 
1 milione e 92mila. 

Cifre e statistiche costruite sotto la regia del 
Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, 
impegnato prima sul fronte del contrasto alla 
pandemia attraverso il tracciamento e controllo 
di migliaia di casi e poi, contemporaneamente, 
su quello della vaccinazione. Affrontando un 

impegno che per dimensioni, molteplicità dei 
fronti aperti, impiego di risorse umane e durata 
nel tempo non ha eguali, in cui le strutture del 
Dipartimento di Prevenzione e le donne e gli 
uomini che vi operano hanno compiuto ogni 
giorno azioni ed attività assolutamente straor-
dinarie delle quali va dato merito ad ognuno di 
loro. 

Una campagna vaccinale in grado di vacci-
nare le persone in ogni luogo possibile e, 
quando non lo era, anche casa per casa, con i 
team mobili e soprattutto con i mille medici di 
medicina generale, che con oltre 215mila som-
ministrazioni rappresentano una parte rile-
vante della capacità vaccinale messa in campo: 
grazie al loro forte impegno la ASL ha potuto 
raggiungere le persone dappertutto.   

Con percentuali di copertura che registrano 
alti livelli rispetto alla popolazione vaccinabile, 
dai 12 anni in su: il 66 per cento dei residenti ha 
ricevuto almeno una dose (67% nella città di 
Bari), mentre il 31 per cento ha completato il ci-
clo di immunizzazione. Numeri  ancora più evi-
denti tra le fasce d’età più elevate e maggior-
mente a rischio, raggiunte per prime dalla 
somministrazione del vaccino: il 93% degli ul-
traottantenni e il 94% dei settantenni ha rice-
vuto almeno una dose; così come l’89% dei ses-
santenni e l’82 degli over 50. Anche tra i più 
giovani, infine, il vaccino sta avanzando: il 41% 
dei trentenni ha fatto la prima dose, al pari del 
31% dei ventenni e del 19% dei giovanissimi tra 
i 12 e 19 anni. 
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AMontecarlo, Principato di Monaco, un nocchiere di 
nave scuola Amerigo Vespucci e i rappresentanti 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Edu-

cazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) hanno issato a 
riva il vessillo della “UN Decade of Ocean Science for Su-
stainable Development”, iniziativa delle Nazioni Unite che 
vuole indirizzare la comunità scientifica, i governi, il settore 
privato e la società civile verso un programma comune di 
ricerca e di innovazione tecnologica. 

A bordo di nave Vespucci, al comando del capitano di 
vascello Gianfranco Bacchi, l’Ambasciatore d’Italia a Mo-
naco, S.E. Giulio Alaimo, il Rappresentante d’Italia presso 
l’UNESCO, l’ambasciatore Massimo Riccardo, la direttrice 
del UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in 
Europe Ana Luiza Massot Thompson-Flores, il segretario 
generale IHO Mathias Jonas e il direttore dell'Istituto Idro-
grafico della Marina, contrammiraglio Massimiliano Nannini. 

Il vessillo della campagna per gli oceani dell'Unesco è 
un ulteriore riconoscimento per Nave Vespucci, sempre più 
impegnata a salvaguardia della salute dei mari e dell'am-
biente: «Difesa delle acque e impegno ambientalista della 
Marina non decadono con il mancato giro del Mondo di 
nave Vespucci – ha detto il capo di stato maggiore della Ma-
rina Militare, l’ammiraglio Cavo Dragone –. Avremmo toc-
cato i 7 mari ma anche senza andare intorno al globo 
terrestre noi possiamo mantenere forte, alto e attento il no-
stro impegno per salvaguardare l’ambiente marino, che ne 
ha bisogno». 

«Le minacce globali si possono affrontare solo con la 
cooperazione – ha ribadito Massimo Riccardo, ambascia-
tore dell'Italia all'Unesco –. E quella che nasce tra UNESCO 
e Marina Militare con nave Vespucci è una cooperazione 

“U.N. Decade of  Ocean Science”: riconosciuti l’alto valore simbolico  
della nave scuola della Marina Militare quale ambasciatrice della tutela 
dell’ambiente marino e della ricerca scientifica marina 

L'Amerigo Vespucci a Montecarlo dal principe Alberto II

LA VESPUCCI ISSA “A RIVA”  

   IL VESSILLO
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che riflette valori comuni che trovano 
fondamento nell'insegnamento degli 
atteggiamenti necessari per capire il 
valore e l'importanza degli oceani. 
Nave Vespucci, in quanto nave scuola 
di una istituzione antica e ricca di tra-
dizioni qual è la Marina Militare si im-
pegna insieme all'UNESCO a 
trasmettere questi valori sintetizzati nel 
simbolo della campagna del decennio 
degli oceani raffigurato nel vessillo is-
sato a riva questa mattina». 

Nave Vespucci è arrivata a Monte-
carlo il 21 giugno 2021 in occasione 
delle celebrazioni per la giornata mon-
diale dell’idrografia e del centenario 
dell’Organizzazione Internazionale 
dell’Idrografia (IHO). Nave Vespucci 
ha ospitato a bordo, al termine della 
cerimonia presso il Segretariato del-
l’IHO, Sua Altezza il Principe Alberto II 
di Monaco, l’ambasciatore d’Italia nel 
Principato S.E. Giulio Alaimo e perso-
nalità di spicco delle istituzioni mone-
gasche. 

«Oggi più che mai l’idrografia sta 
assumendo un ruolo sempre più cen-
trale nel mondo, non solo per la defini-
zione degli standard della cartografia 
mondiale ma anche per il ruolo fonda-
mentale che l’idrografia gioca nella co-

noscenza degli oceani», ha dichiarato 
l’ammiraglio Luigi Sinapi, direttore al-
l’IHO ed ex direttore di un centro di ec-
cellenza della Marina Militare qual è 
l'Istituto Idrografico (IIM). Con sede a 
Genova l’IIM è sempre più impegnato 
in numerose iniziative, tra le quali la 
campagna di geofisica marina in Artico 
con nave Alliance (High North 21) ini-
ziata lo scorso 11 giugno e recente-
mente riconosciuta formalmente da- 

ll’Intergovernmental Oceanographic 
Commission (IOC) dell’UNESCO 
quale attività dall’alto profilo scientifico 
funzionale ai fini dell’iniziativa “UN De-
cade of Ocean Science for Sustaina-
ble Development”. 

«L’innovazione tecnologica ci deve 
coinvolgere, insieme al mondo della ri-
cerca, nell’esplorare nuove frontiere – 
ha commentato l’ammiraglio Cavo 
Dragone a bordo di nave Vespucci –. 
La nostra partecipazione per la quinta 
volta alla campagna in Nord Europa 
High North dimostra il nostro impegno, 
la nostra volontà e il nostro orienta-
mento in tal senso». 

Nave Vespucci ha ripreso il mare il 
23 giugno rimanendo in Italia, in attesa 
di imbarcare gli allievi della 1ª classe 
dell’Accademia Navale di Livorno e in-
traprendere la tradizionale Campagna 
d’istruzione, con partenza prevista la 
prima settimana di luglio dal porto di Li-
vorno. 

 «Sono certo che, con medesimo 
slancio e determinazione – tutti in-
sieme – supereremo questa fase 
emergenziale e ci proietteremo in que-
sto nuovo decennio, proclamato dal-
l’UNESCO quale “Decade of Ocean 
Science for Sustainable Develop-
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ment”. Agiremo con la forza della coe-
sione e con lo spirito di Equipaggio che 
da sempre ci contraddistinguono, 
come uomini e donne di mare, militari 
e italiani!» (Capo di Stato Maggiore 
della Marina Militare, ammiraglio di 
squadra Giuseppe Cavo Dragone). 

Le Nazioni Unite hanno dichiarato 
il 2021 – 2030 il “Decennio delle 
Scienze del Mare per lo Sviluppo So-
stenibile” (“Decade of Ocean Science 
for Sustainable Development”) lan-
ciando l’iniziativa con lo slogan “the 
science we need for the ocean we 
want“. 

Sono 7 gli obiettivi dichiarati dall’ini-
ziativa, per un oceano pulito in cui le 
fonti di inquinamento vengono identifi-
cate e rimosse, sano in cui gli ecosi-
stemi marini sono mappati e protetti, 
predicibile in cui la società ha la capa-
cità di comprendere le condizioni 
oceaniche attuali e future, sicuro in cui 

le persone sono protette dai pericoli 
oceanici, sostenibile che garantisca la 
fornitura di cibo, trasparente con ac-

cesso aperto a dati, informazioni e tec-
nologie e ispirazionale che ispiri e 
coinvolga. 

Nave Vespucci è arrivata a Montecarlo  il 21 giugno 2021 e ha ospitato a bordo, al termine della cerimonia presso  
il Segretariato dell’IHO, Sua Altezza il Principe Alberto II di Monaco, l’ambasciatore d’Italia nel Principato  

S.E. Giulio Alaimo e personalità di spicco delle istituzioni monegasche
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La Marina Militare ha lanciato, nel 2017, il Programma 
di ricerca in Artico HIGH NORTH, con la finalità! di con-
tribuire attivamente alla Strategia Artica Nazionale. Il 

programma pluriennale a guida operativa della Marina Mili-
tare, con il coordinamento scientifico dell’Istituto Idrografico 
si propone di condurre e sviluppare ricerche nel settore ma-
rino artico a supporto della Comunità! scientifica nazionale e 
internazionale. 

La campagna HIGH NORTH21 si pone quale obiettivo la 
conoscenza dell’Oceano: argomento all’attenzione della co-
munità globale grazie al decennio delle Nazioni Unite dedi-
cato agli oceani per uno sviluppo sostenibile (UN Decade of 
Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030) 
con una importante crescita della Young Ocean Generation 
e specifiche competenze rivolte all’Oceano (Young Resear-
cher). Nel team scientifico High North21 sono, infatti, presenti 
sei giovani a dimostrare la particolare attenzione della Marina 
Militare per la formazione. 

Il programma triennale HIGH NORTH si prefigge di so-
stenere gli sforzi dell’UNESCO nell’invertire il declino della 
salute degli oceani e creare condizioni migliori per lo svi-
luppo sostenibile. Questa azione offre alla comunità scien-
tifica che si rivolge all’Oceano, nella sua decade, una 
opportunità unica secondo un solo obiettivo, unendo capa-
cità, risorse, conoscenze e sforzi, trasformando in concreto 

l’impegno dell’UNESCO-IOC: “The Ocean we need for the 
future we want”.   

L’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 
dell’UNESCO ha recentemente inviato formale approvazione 
dell’attività di High North quale azione n° 35 delle iniziative 
“Decade Action” finalizzate a sostenere il Decennio delle Na-
zioni Unite della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile.

HIGH NORTH 21
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La buona notizia è una conferma: i giovani sono 
sensibili alle tematiche della cura del creato. 
Non può che essere un giovane, allora, a gui-

dare l’associazione ambientalista più importante e 
operosa. Ci riferiamo a Legambiente, attiva da qua-
rant’anni nel Belpaese. La Onlus della Puglia ha rin-
novato i suoi vertici regionali: il nome uscito, votato 
all’unanimità dall’Assemblea dei soci, è quello di Rug-
gero Ronzulli, già direttore dell’associazione. Il 30enne 
nativo di San Marco in Lamis succede a Francesco 
Tarantini. Per Ruggero Ronzulli, volto noto, fattosi co-
noscere in tutti i cinquanta circoli di Legambiente per 
merito del suo lavoro, si tratta di una sfida e una re-
sponsabilità nuova. Perché la Puglia è terra gravata 
da problemi ambientali annosi. Ma è anche piena di 
risorse. Tra queste ci sono i venti parchi regionali, che de-
vono davvero funzionare e non restare sulla carta, perché 
possano essere un’opportunità sul piano occupazionale, 
inoltre. Lo ha detto il neo presidente al nostro direttore Pie-
rangelo Putzolu per L’intervista della settimana in onda sui 
canali di Antenna Sud. «Spesso osteggiati dalle pubbliche 
amministrazioni, i parchi vanno riportati all’attenzione degli 
amministratori locali», denuncia Ruggero Ronzulli aggiun-
gendo che comunque l’assessore competente della Re-
gione Puglia, Anna Grazia Maraschio, è già al lavoro per 
rivedere la legge regionale. Una legge datata alla quale bi-
sogna rimettere mano necessariamente. Perché le regole 
vanno riscritte, modellate di pari passo col cambiamento 
della società in evoluzione.  

Capitolo balneazione. Le cinque vele di Legambiente 
sventolano su tutta la Puglia, che nella classifica nazionale 
è seconda, insieme alla Toscana. Ma scende da 5 a 4 vele 
il comprensorio della Costa del Parco agrario degli Ulivi se-
colari comprendente Polignano a Mare, Fasano, Monopoli, 
Ostuni e Carovigno. Le polemiche non sono mancate. 
Come spiegato, la classificazione è motivata dalle scelte 
dell’amministrazione di Ostuni e di Polignano a Mare, che 
hanno puntato sulle autorizzazioni e concessioni di resort 
di lusso, piuttosto che sul turismo dolce nella tutela del pae-

saggio. Ebbene, Ruggero Ronzulli si inserisce nella pole-
mica precisando che “Legambiente non è contrario al turi-
smo di lusso, bensì all’utilizzo della parola lusso come ad 
una maschera, per autorizzare i villaggi turistici, che non 
rappresentano di certo una novità (roba da anni Ottanta), e 
per cementificare la costa”. I problemi sono tanti. Ad esem-
pio, le difficoltà della popolazione nei punti di accesso al 
mare. Il declassamento, allora, è stato voluto per spronare 
gli amministratori a non adagiarsi su quello che viene con-
siderato un traguardo, punto di approdo.  

Quanto allo stato di salute del mare, correlato alla depu-
razione delle acque, passi in avanti sono stati fatti, ammette 
il presidente Ronzulli. Anche se permangono criticità e nodi 
da sciogliere (Porto Cesareo, Sava-Manduria). Tra le pro-
poste avanzate da Legambiente Puglia, funzionali al riuti-
lizzo, c’è quella di creare invasi di acque depurate da 
mettere a disposizione dei cittadini e delle attività agricole. 
C’è la preziosa attività di Goletta verde, storica campagna 
di Legambiente che farà tappa in Puglia, dal 24 al 27 luglio, 
a Polignano a Mare e a Peschici. L’obiettivo è il monitorag-
gio della qualità delle acque e la denuncia delle illegalità 
ambientali.  

Con riferimento al territorio ionico, e al suo guaio 
enorme, Legambiente costituitasi parte civile nel processo 

Balneazione e territorio: la regione che sfrutta sempre più la sua naturale  
risorsa, registra passi in avanti nella depurazione.  
Ma la strada da fare è ancora lunga nel proseguimento dei processi virtuosi. 
Parla il neo presidente regionale di Legambiente, Ruggero Ronzulli 
 

MARE PULITO IN PUGLIA: BENE COSÌ, 
MA VOGLIAMO ESSERE PRIMI 

«I problemi sono tanti, e vanno spronati gli amministratori. 
Puntiamo sulla tutela del patrimonio e, 

 per la grande industria, sulla transizione ecologica» 
di PAOLO ARRIVO
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“Ambiente svenduto”, ot-
tiene un riconoscimento 
per la sua storica battaglia 
portata avanti dagli anni Ot-
tanta. Quando i danni del-
l’ex Ilva erano già noti. 
Ruggero Ronzulli chiarisce 
a chiare lettere la posizione 
dell’associazione: «Noi non 
siamo per la chiusura a tutti 
i costi, ma per la salvaguar-
dia dei posti di lavoro, della 
fabbrica e dell’indotto, con-
siderando che il territorio 
non ha di fatto, negli ultimi 
anni, realizzato la diversificazione. 
Siamo per la riconversione, o famosa 
transizione ecologica, attraverso l’in-
troduzione dell’idrogeno, già utilizzato 
altrove in Europa. La precondizione è 
la Vias, valutazione impatto ambien-
tale e sanitario, per accertare la corre-
lazione tra inquinamento e attività 
produttive». Insomma, al netto delle 
altre opportunità, del turismo che 
passa attraverso la stessa risorsa 
mare, lo sviluppo del territorio non può 
prescindere dalla sopravvivenza del si-

derurgico più grande d’Europa. Si può 
essere ambientalisti e insieme non 
anti-modernisti. Peraltro, la parola d’or-
dine non può che essere riconver-
sione, all’indomani della sentenza del 
Consiglio di Stato che ha scongiurato 
la chiusura dell’area a caldo, ovvero lo 
stop alla produzione. Una sorte ana-
loga può averla la centrale di Brindisi. 
Dove è stato realizzato un progetto 
ambizioso, a firma di Legambiente, 
con il coinvolgimento delle scuole del 
territorio. Un mondo quest’ultimo sem-

pre più vicino al 
mondo ambientalista 
e alle sue iniziative.  

Riguardo al ciclo 
dei rifiuti, «la Puglia 
deve fare tanta strada 
ancora. Siamo pas-
sati dalla media per-
centuale di raccolta 
differenziata del 54 % 
al 58, negli ultimi 
mesi, comunque lon-
tani dal 65 per cento 
imposto dalla legge. 
Ma il vero problema, 

in assenza di impiantistica pubblica, è 
chiudere il ciclo dei rifiuti». 

Intanto, mentre la stagione estiva 
sta entrando nel vivo, è questo l’ap-
pello di Legambiente Puglia rivolto ai 
cittadini: «Rispettate il territorio, questa 
meravigliosa regione che ha fatto del 
suo mare e del paesaggio la sua ric-
chezza: non gettate rifiuti sulla spiag-
gia, o in mare, e richiamate all’ordine i 
trasgressori. Perché la Puglia è di tutti. 
Del singolo cittadino, e anche dei turisti 
che vengono a farci visita». 



AQP

A
cquedotto Pugliese ha presentato 
all’Assemblea degli azionisti l’Inte-
grated Reporting 2020 intitolato 
“Le persone, l’acqua: la nostra vi-
sione di prosperità” che fornisce 

una rappresentazione completa di tutti i 
beni, tangibili e non, che creano valore nel 
tempo per la società e i suoi stakeholder.  

La forte spinta alla digitalizzazione ha 
caratterizzato l’attività dell’AQP nel corso 

del 2020 con l’implementazione del Si-
stema Informativo Gestionale SAP S/4 
Hana (Progetto Shape), la sostituzione del 
parco contatori con i nuovi Smart Meters, 
il potenziamento del telecontrollo, la for-
mazione dei dipendenti con la realtà au-
mentata e il lancio di nuove APP al servi-
zio della clientela. 

Una seconda linea strategica di svi-
luppo ha riguardato l’attenzione alla so-
stenibilità e a progetti di economia circo-
lare tra cui spiccano gli oltre 66 milioni di 
euro investiti nella depurazione, l’impegno 
nel riuso dell’acqua in agricoltura e a scopi 
civili e l’avvio di progetti di ricerca e svi-
luppo per la riduzione e la trasformazione 
dei fanghi di depurazione in risorsa. 

L’AQP nel 2020 ha raggiunto risultati 
straordinari in un contesto difficile che 
conferma l’azienda quale motore trainante 
dell’economia del Mezzogiorno e prima 
stazione appaltante al Sud. 

Il valore della produzione cresce a 600,5 
milioni di euro, l’utile netto supera per il 
terzo anno consecutivo i 20 milioni di euro 
e si attesta a 20,8 milioni e il piano di in-
vestimenti pari a 172,8 milioni di euro (+8% 
rispetto al 2019) posizionando l’AQP tra le 
utility più virtuose. I benefici indiretti per 
le comunità servite raggiungono la cifra 

IL PRIMO IR REPORT 
DELL’ACQUEDOTTO 
PUGLIESE
All’Assemblea degli azionisti presentato il dossier: 
risultati in crescita e progetti innovativi con benefici 
per la collettività per oltre 2,3 miliardi di euro
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record di 2,3 miliardi di euro. 
“Per noi di Acquedotto Pugliese l’inno-

vazione rappresenta una chiave di lettura 
della sostenibilità intesa come principio 
fondante per la prosperità e sviluppo dei 
territori in cui operiamo. Il 2020 ha rap-
presentato l’anno dell’innovazione nella 
gestione delle infrastrutture, nella rela-
zione con i partner, nel servizio al cliente 
e nel rapporto con i dipendenti. Digitaliz-
zazione e tutela della risorsa sono alla base 
della nostra strategia di sostenibilità e 
dello sviluppo anche per il prossimo anno. 
In questo senso si inquadra anche la nostra 
adesione al Global Compact dell’ONU 
sullo sviluppo sostenibile” ha spiegato Si-
meone di Cagno Abbrescia, Presidente di 
Acquedotto Pugliese, illustrando il docu-
mento. 

Il report, redatto secondo i principi 
guida dell’International Integrated Repor-
ting Council (IIRC), mira a descrivere il 
processo di creazione di valore anche sulla 
base degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
definiti dall’Agenda 2030 dell’ONU 
(SDG’s), integrando le informazioni eco-
nomico-finanziarie con le considerazioni 
sui 6 capitali principali di ogni azienda: il 
capitale umano, ambientale, infrastruttu-
rale, finanziario, relazionale e intellettuale. 

Il documento è stato redatto con il sup-
porto di un Comitato scientifico di acca-
demici e di esperti selezionato con l’Uni-
versità LUMSA di Roma. 

 

LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ: 
UN ACQUEDOTTO CIRCOLARE  

Sono diverse le iniziative e gli inter-
venti che nel corso del 2020 hanno contri-
buito a fare dell’AQP un esempio virtuoso 
di acquedotto sostenibile e circolare, tra 
questi spiccano le azioni sulla depurazione, 
in cui sono stati investiti oltre 66 milioni 
di euro (+ 1,5% rispetto al 2019) che con-
corrono a preservare le risorse costiere e 
naturalistiche della Regione, generando 
un beneficio per tutta la collettività e l’eco-
nomia della regione a forte vocazione tu-
ristica.  

 
I FANGHI DI DEPURAZIONE 

A questo si aggiunge l’impegno per la 
riduzione dei fanghi e il loro utilizzo come 
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Riunione Assemblea, 
da sinistra Nicola Lopane, 

di Cagno Abbrescia e 
Carme Fiorella consigliera AQP
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risorsa: nel corso del 2020 sono state ac-
quistate 60 stazioni di disidratazione che 
permetteranno nel lungo periodo una ri-
duzione del 30% anche grazie all’utilizzo 
di tecnologie di essiccamento altamente 
sostenibili quali le 14 serre solari in via di 
implementazione.  L’azienda è inoltre im-
pegnata in progetti di ricerca e sviluppo 
perché i fanghi diventino sempre più una 
risorsa per il territorio.  

 
IL RIUSO DELLE ACQUE 

A fine 2020 sono 9 gli impianti di affi-
namento che già permettono il riuso delle 
acque depurate in agricoltura.  

 
I BENEFICI SUL TERRITORIO 

Viene stimato che gli interventi nel si-
stema di depurazione e fognario generino 
un beneficio quantificabile in 19,16 euro 
per ogni euro investito: pertanto i benefici 
indiretti per la collettività si stimano com-
plessivamente pari a circa 2 miliardi di 
euro.  

 
LE CERTIFICAZIONI AMBIENTALI 
E DI QUALITÀ 

Nel corso dell’anno sono state confer-

mate tutte le attestazioni di qualità e am-
bientali, tra cui quella relativa al Sistema 
di Gestione dell’Energia per l’intero pro-
cesso produttivo (secondo la norma Uni 
En Iso 50001:2018), con cui l’AQP si posi-
ziona tra le prime utilities italiane ad es-
sere certificata. 

 
LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ: 
UN ACQUEDOTTO DIGITALE  

La digitalizzazione è un’altra delle ca-
ratteristiche peculiari di AQP con effetti 
positivi su: infrastrutture, qualità della ri-
sorsa, sistema gestionale e sistemi di rela-
zione con clienti e dipendenti. 

 
IL TELECONTROLLO  

A livello di infrastruttura il telecontrollo 
permette di monitorare in tempo reale e 
da remoto lo stato di salute degli oltre 20 
mila chilometri di rete idrica e prevedere, 
risolvere o geolocalizzare prontamente 
eventuali perdite o problematiche. Il flusso 
degli schemi idrici e gli indicatori di pota-
bilità sono stati monitorati costantemente 
nel 2020 tramite 6.650 sensori e 1.651 po-
stazioni. Sono inoltre stati utilizzati droni 
subacquei che ispezionano la rete e moni-
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torano il sistema senza disagi per il citta-
dino. 

 
LO SMART METERING 

La digitalizzazione dell’infrastruttura 
passa anche dalla sostituzione di tutto il 
parco contatori grazie al progetto Smart 
Meter che prevede la sostituzione senza 
alcun costo per il cliente di un milione di 
misuratori di ultima generazione.  

 
LA QUALITÀ 

Oltre il 54% dei cittadini serviti dal-
l’AQP dichiara di bere l’acqua del rubinetto 
riconoscendone la qualità, con un impatto 
positivo sull’ambiente. Questo grazie al-
l’impegno di AQP in continui controlli 
lungo l’intera rete di distribuzione dalle 
fonti ai punti finali di erogazione. Nel 2020 
l’attività ha raggiunto la cifra record di 730 
mila parametri monitorati.  

 
IL PROGETTO SHAPE 

L’AQP ha inoltre varato nel 2020, tra le 
prime Utilities italiane, il nuovo Sistema 
Informativo Gestionale SAP S/4 Hana che 
permette di accelerare le tempistiche dei 
servizi per aziende, cittadini e amministra-
tori di condominio, velocizzare, tra le altre, 

le pratiche dei nuovi allacci e quelle rela-
tive alle manutenzioni programmate e su 
richiesta, nonché migliorare il dialogo con 
i fornitori. Sul processo di fatturazione a 
questi ultimi i tempi si sono ridotti del 40 
per cento. 

 
IL PROGETTO KOMETA 

A livello di capitale umano, l’AQP oltre 
alle diverse iniziative di accompagna-
mento dei dipendenti e delle loro famiglie 
nell’emergenza Covid e il più ampio pro-
getto di knowledge sharing della AQP Wa-
ter Academy, ha varato nel 2020 il progetto 
Kometa, che sfrutta l’innovativa tecnologia 
della realtà aumentata per permettere la 
formazione tecnica da remoto con un no-
tevole risparmio di costi e in totale sicu-
rezza per i dipendenti.  

 
ATTENZIONE AL CLIENTE 

Nel 2020 l’azienda ha investito in tutto 
quello che riguarda la vicinanza al cliente 
creando nuove opportunità di dialogo e 
APP dedicate migliorando notevolmente 
il servizio. A dimostrazione di questo le 
segnalazioni di pronto intervento si sono 
ridotte di quasi il 20% rispetto all’anno pre-
cedente e i reclami di un quarto. 
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“C inema e Sostenibilità, un nuovo modello di svi-
luppo”. È questo il tema dell’incontro organizzato 
da BCC San Marzano a Taranto, al Circolo Uffi-
ciali della Marina Militare, per la presentazione 

del bilancio sociale 2020 della Banca, con i risultati e le attività svolte 
sui temi della sostenibilità culturale, sociale e ambientale. Un momento 
di confronto sull’importanza di unire la funzione economica alla respon-
sabilità sociale, con l’obiettivo di creare e distribuire valore sul territorio, 
puntando ad un nuovo modello di sviluppo realmente sostenibile, in cui 
la cultura, il cinema, l’ambiente, l’etica, l’educazione finanziaria abbiano 
il giusto spazio. 

Sono intervenuti l’assessore allo Sviluppo Economico della Re-
gione Puglia, Alessandro Delli Noci, la presidente di Apulia Film Com-
mission, Simonetta Dellomonaco, l’attore e regista, Paolo Sassanelli, 
l’attrice Mayra Pietrocola, il presidente della BCC San Marzano Ema-
nuele di Palma, il responsabile delle relazioni esterne del Gruppo 
Cassa Centrale, Lorenzo Kasperkovitz, il direttore generale della Fon-
dazione FEduf dell’ABI, Giovanna Boggio Robutti, moderati dal noto 
attore e conduttore Antonio Stornaiolo.  

Ha aperto i lavori il saluto istituzionale dell’assessore regionale 
Alessandro Delli Noci, sottolineando che “ripensare il futuro delle nostre 
comunità significa mettere al centro le persone, puntando su uno sviluppo 
sostenibile dei territori. Il tema della transizione ecologica, infatti, non è 
solo al centro del PNRR, è anche un punto centrale della nuova program-
mazione regionale. Puntare sull’energia da fonti rinnovabili, di cui la Pu-
glia è massima produttrice, rendere la nostra regione una hydrogene valley 
sfruttando le potenzialità di Taranto, Brindisi e Foggia e rispettare le vo-

cazioni dei territori è la strada da seguire verso la sostenibilità. È quello 
che già si sta provando a fare, col massimo impegno da parte di tutte le 
Istituzioni coinvolte, nella città di Taranto il cui riscatto è il riscatto del-
l’intera regione”.  

In questo senso, BCC San Marzano rappresenta un modello di 
buone pratiche. Da 65 anni la Banca opera al servizio del territorio co-
niugando la funzione di intermediazione creditizia con la vocazione 
propria di un’impresa a responsabilità sociale con 10 filiali, 2513 soci, 
107 dipendenti, più di 27 mila clienti, oltre un miliardo di masse gestite 
tra raccolta e impieghi. Nel 2020 l’utile ha raggiunto quota 3,5 mln di 
euro e il CET1 il 26,30% (indice di solidità), ben al di sopra dei requisiti 
regolamentari e della media bancaria nazionale. 

“La mission della BCC San Marzano – ha spiegato il presidente 
Emanuele di Palma - è creare valore sostenibile nel tempo e ripartirlo 
in modo continuativo tra i nostri portatori di interessi, contribuendo alla 
crescita di soci, clienti, collaboratori e allo sviluppo del territorio. Alcuni 
tra gli obiettivi e le finalità imprenditoriali, sanciti dal nostro Statuto So-
ciale, sono direttamente riconducibili agli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile dell’Agenda 2030”. Il tema grafico utilizzato per il bilancio sociale 
2020 della Banca si è ispirato al mondo del cinema al fine di valorizzare 
l’impegno che la Banca ha garantito negli anni a sostegno dell’industria 
cinematografica (prima BCC in Italia ad aver utilizzato il tax credit). 
A questo proposito la presidente di Apulia Film Commission, Simo-
netta Dellomonaco ha sottolineato quanto “le ricadute e gli impatti 
economici che il cinema determina sul territorio sono notevoli e misura-
bili. Si parla di impatti diretti e indiretti, ma sono quelli indiretti che sol-
lecitano il maggior interesse. Essi, infatti, hanno una trasversalità tale 

BCC  
SAN MARZANO 
PUNTA 
SULLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
Presentato a Taranto il Bilancio 

Sociale 2020 della Banca: cultura 

e cinema protagonisti

ECONOMIA
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Il totale del valore economico generato dalla Banca nel 
2020 è di circa 18,7 milioni di euro, di cui è stato distribuito 
il 72% pari a 13,4 milioni di euro tra ambiente, collettività 

istituzione e soci (11%), movimento cooperativo (3%), fornitori 
(32%) e collaboratori (54%). Un circolo virtuoso in cui cultura, 
ambiente, etica e sociale sono per la BCC San Marzano aree 
prioritarie da presidiare. La Banca è impegnata ogni giorno 
nella riduzione degli impatti ambientali delle proprie attività re-
gistrando nel 2020 una riduzione di consumi totali di energia 
pari al 5% rispetto al precedente esercizio, con una conse-
guente riduzione delle emissioni di CO2 del 27%. «Tra gli in-
terventi a sostegno della riduzione del consumo di plastica e 
acqua – ha dichiarato di Palma – è da segnalare l’installazione 
nelle sedi della Banca di colonnine di depurazione dell’acqua 
con filtri a carbone attivo e la dotazione a tutti i collaboratori di 
borracce in alluminio».  

Oltre alla riduzione del consumo di carta e toner (con uti-
lizzo di carta riciclata per il 98% e toner rigenerati, ma soprat-
tutto con la digitalizzazione delle comunicazioni sia interne che 
esterne ATM, Firma Grafometrica, Social, Web con un incre-
mento del 19% di clienti che utilizzano l’home banking per ri-
cevere documentazione ed effettuare operazioni), la Banca ha 
potenziato il ricorso a fonti di energie rinnovabili: il 52,6% del-
l’energia elettrica consumata proviene da fonti rinnovabili. «Ab-
biamo proseguito – ha spiegato il Presidente – con l’installa- 
zione del co-generatore a celle a combustibile, che converte il 
gas naturale direttamente in elettricità e calore, grazie ad una 
reazione elettrochimica, procurando un risparmio in bolletta e 
una riduzione dell’emissione di c02 pari al 50%. Anche il parco 
auto è stato rinnovato con vetture aziendali ibride ed elettriche 
accompagnate dall’ installazione di colonnine di ricarica nelle 
sedi della banca». Sono stati collocati circa 1,5 milioni di euro 
di prodotti di investimento Nef Ethical, tra i 34 fondi con certi-
ficazione per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di gover-
nance sulla finanza etica.  

L’attenzione della BCC San Marzano è rivolta anche ai 107 
collaboratori (età media 45 anni), sia dal punto di vista della 
sicurezza che della formazione. «Abbiamo ampliato l’offerta 

formativa – ha spiegato di Palma – totalizzando 7.254 ore di 
formazione nel 2020 con particolare riguardo ai temi della si-
curezza legata al Covid». La parità di genere è certamente una 
priorità, con una presenza femminile nell’organico pari al 33% 
(di cui 6 quadri direttivi e 29 impiegate). Anche la sicurezza sul 
lavoro in un ambiente protetto è un tema presidiato (0 infortuni 
sul lavoro), insieme ad adeguati piani previdenziali ed assi-
stenziali. Il tasso di assenza è pari a 1,41% in calo rispetto al 
2019 (1,6%) nonostante la pandemia. «Il 2020 è stato un anno 
segnato dalle difficoltà legate all’emergenza sanitaria, che ab-
biamo cercato di fronteggiare con una tempestiva riorganizza-
zione del personale (55% in smart working) e la messa in 
sicurezza delle sedi (dispositivi di protezione individuale, sa-
nificazione etc.) con interventi pari a 137 mila euro». Anche 
dal punto di vista dell’erogazione del credito la Banca ha po-
tenziato il sostegno al territorio con 76 milioni di euro di finan-
ziamenti a imprese artigiani e ditte individuali di cui oltre 33 
milioni di euro per emergenza covid, 17,5 milioni di euro a fa-
miglie e 120 mila euro ad associazioni e terzo settore, a cui si 
aggiungono circa 1000 pratiche di moratorie per la sospen-
sione delle rate, per un valore di circa 85 milioni di euro e l’an-
ticipo della cassintegrazione. La BCC San Marzano, pur in una 
fase congiunturale complessa, ha rinnovato il suo impegno per 
la comunità di riferimento con donazioni, sponsorizzazioni e 
altre forme di supporto a progetti e iniziative in ambito sociale, 
ricreativo, sportivo, culturale, socio-sanitario e assistenziale di 
cui il 66% è rappresentato da cultura, formazione e ricerca. Il 
cinema, tra i settori fortemente penalizzati dalla pandemia, ha 
avuto un ruolo importante con la co-produzione del film di 
Ronn Moss e Lino Banfi “Viaggio a Sorpresa” che sarà pre-
sentato a settembre 2021 al Festival del Cinema di Venezia. 
«Il cinema è da sempre parte integrante dell’impegno culturale 
della BCC San Marzano – ha sottolineato di Palma – abbiamo 
assicurato, nel corso degli anni, un sostegno a tutta la filiera 
dell’industria cinematografica attraverso varie formule dal pro-
duct placement alla sponsorizzazione, dal merchant banking 
al tax credit , per cui siamo stati la prima BCC in Italia ad averlo 
utilizzato».

IL BILANCIO SOCIALE 2020 BCC SAN MARZANO 
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da allargare significativamente la filiera turistica 
e l’industria creativa nel territorio. Eventi come 
questo sono fondamentali per portarli alla luce. La 
sostenibilità non riguarda solo la tutela dell’am-
biente ma anche la capacità di fare rete, investire 
nelle relazioni in una logica di sistema”.  

L’attore Paolo Sassanelli, regista del film 
“Due piccoli italiani” che ha visto l’intervento 
della BCC San Marzano nel 2018 ma anche tra i 
protagonisti del film di Ronn Moss e Lino Banfi, 
“Viaggio a Sorpesa”, co-prodotto dalla Banca nel 
2020, ha evidenziato l’importanza del sostegno 
che le banche devono continuare a dare al mondo 
del cinema e ai progetti cinematografici. È auspi-
cabile che si vada oltre la partecipazione econo-
mica (tax credit, sponsorizzazione, co-produzione) 
credendo, sposando il progetto fino in fondo anche 
rischiando. Rischiare significa credere in un pro-
getto, in un’idea, nella voglia di raccontare una sto-
ria e sposarne il senso”. Sulla necessità di fare rete 
e beneficiare di un supporto anche del mondo ban-
cario è intervenuta Mayra Pietrocola, attrice pu-
gliese emergente che ha debuttato nel film 
“Viaggio a Sopresa” con Ronn Moss e Lino Banfi. 
“In un momento storico particolare come quello 

che stiamo attraversando, è fondamentale che ci 
siano banche come BCC San Marzano a sostenere 
progetti cinematografici italiani che puntino ad un 
pubblico internazionale dando una grandissima 
possibilità a giovani attori che come me stanno 
muovendo i loro primi passi importanti nel mondo 
del cinema. E credo sia anche molto importante so-
stenere la formazione di giovani talenti qui in Pu-
glia.  Ora più che mai, abbiamo bisogno di sognare 
e far sognare”. Dal 1° Gennaio 2019 la BCC San 
Marzano fa parte del Gruppo Cassa Centrale Cre-
dito Cooperativo Italiano che conta 77 banche af-
filiate, presenti in 1.072 comuni sul territorio 
nazionale con circa 1500 sportelli, 11 mila colla-
boratori e 450 mila soci. Cassa Centrale ha raffor-
zato la sensibilità della Banca ai temi della 
sostenibilità con la Dichiarazione Non Finanzia-
ria di Gruppo (DCNF), uno strumento che racco-
glie e valorizzare le attività con finalità sociali, 
culturali e ambientali in relazione agli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 fissati dall’Onu nel 2015. Lo-
renzo Kasperkovitz, responsabile delle Rela-
zioni Esterne del Gruppo Cassa Centrale, di cui 
BCC San Marzano fa parte, ha messo in evidenza 
come ”la redazione della DNF ci ha dato l’oppor-

tunità di promuovere in una logica nuova i principi 
e i valori da sempre insiti nel ruolo storico e nel 
DNA della cooperazione mutualistica di credito. I 
17 Obiettivi delle Nazioni Unite, infatti, trovano in 
molti passaggi riscontro coerente con la nostra in-
terpretazione quotidiana del “fare banca”, forma-
lizzata negli Statuti delle Banche di Credito 
Cooperativo, Casse Rurali e Raiffeisenkassen affi-
liate  e in quello della Capogruppo Cassa 
Centrale: interpretazione che sostiene da sempre la 
crescita  dei Territori  promuovendo  il benessere 
delle Comunità, coniugando le logiche d’impresa 
con l’agire socialmente responsabile”. Sostenibilità 
per BCC San Marzano non è solo cinema ma 
anche Educazione Finanziaria soprattutto nelle 
scuole. A questo proposito la Banca ha aderito alla 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio dell’ABI. Il direttore generale Gio-
vanna Boggio Robutti ha presentato la mission 
di Feduf che “da anni si occupa di progettare e rea-
lizzare iniziative, strumenti, eventi e programmi di 
educazione finanziaria seguendo un approccio va-
loriale e divulgativo. Le modalità con cui parliamo 
di questi argomenti intende avvicinare bambini, 
giovani e adulti a temi ritenuti lontani, noiosi e dif-

Economia
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Un grande progetto formativo 
per supportare le imprese del 
territorio. Si tratta di 
CHAN.C.E. presentato da For-

mare Puglia , in associazione temporanea 
di scopo con Programma Sviluppo e l’As-
sociazione Formazione. CHAN.C.E. – 
CHANce per la Competitività e l’Eccel-
lenza è un Piano territoriale per la Puglia 
basato sull’Avviso 1/2020 di Fondim-
presa. Coinvolge in totale 245 dipendenti 
di 41 imprese, per il 100% PMI, che ope-
rano nei territori delle province di 
Bari,BAT, Brindisi, Lecce e Taranto. 

Obiettivo del Piano è fornire un sup-
porto alle imprese impegnate in progetti 
volti alla quali�icazione dei processi e/o 
dei prodotti aziendali e allo sviluppo della 
digitalizzazione dei processi, per favorire 
la produttività aziendale e migliorare la 
competitività dei segmenti produttivi 
coinvolti nei meccanismi di potenzia-
mento. 

Il Piano formativo intende rispondere 
in modo innovativo al rilancio della com-
petitività delle piccole e medie imprese 
localizzate sul territorio pugliese attra-
verso lo sviluppo di competenze distin-
tive speci�iche, in riferimento alle aree 
tematiche di interesse. CHAN.C.E. s’inse-
risce all’interno di una serie di progetti/ 
interventi che le aziende stanno intra-
prendendo al loro interno per attuare tale 
programma di trasformazione comune e 
che possono essere sintetizzati come 
segue: 

• intervento �inalizzato allupgrade 
degli standard di qualità aziendali 

• intervento �inalizzato al monitorag-
gio, analisi e miglioramento continuo 
della produzione 

• intervento indirizzato all’ottimizza-

zione dei consumi energetici aziendali 
• intervento indirizzato al migliora-

mento qualitativo del processo produt-
tivo 

• intervento �inalizzato all’implemen-
tazione di un sistema digitale per il con-
trollo gestione e amministrazione 

• intervento indirizzato all’introdu-
zione di introduzione di nuove politiche 
commerciali e di marketing 

• intervento indirizzato all'aumento 
della qualità nelle attività socio-educativi 

• intervento indirizzato al potenzia-
mento delle attività di marketing e comu-
nicazione 

• intervento indirizzato al potenzia-
mento del digital branding e della vendita 
online 

• intervento �inalizzato alla reingegne-
rizzazione del processo di realizzazione e 
manutenzione in ottica di industry 4.0 

• intervento volto alla virtualizzazione 
e cloud management 

Hanno presentato l’iniziativa il presi-
dente di Formare Puglia Angelo Lo Russo, 
Silvio Busico per Programma Sviluppo e 
Paola Abre di Associazione Formazione, 
alla presenza dell’assessore agli Affari Ge-
nerali del Comune di Taranto Annalisa 
Adamo. 

Nel corso della presentazione è inter-
venuto anche il direttore area formazione 
Fondimpresa, Amarildo Arzuf�i. 

FORMAZIONE

Presentato il grande progetto formativo di Formare Puglia in associazione  
temporanea di scopo con alcuni partner

Una CHAN.C.E.   
per le imprese 

L’iniziativa coinvolge in  
totale 245 dipendenti di 41 
aziende, per il 100% PMI, 
che operano nei territori 

delle province di Bari, BAT, 
Brindisi, Lecce e Taranto
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Signor M.G. di anni 82 da tempo è afflitto da dolori in-
guinali con zoppia marcata durante la deambulazione e ci 
chiede se alla sua età può eseguire intervento chirurgico. 

 
L’obiettivo primario della sostituzione protesica nell’anca, è 

quella di restituire la funzionalità articolare e la risoluzione della 
sintomatologia dolorosa. Il tutto però deve far sì che vengano man-
tenute le linee di forza fisiologiche nella trasmissione del carico. 

Schematicamente si distinguono protesi parziali (endoprotesi) 
e protesi totali (artroprotesi). 

Le prime in genere vengono impiantate nel paziente anziano 
fratturato con ridotte aspettative di vita e riguarda la sostituzione 
della solo componente femorale. 

Nella protesi totale o artroprotesi viene sostituita sia la compo-
nente femorale che acetabolare, in modo da avere un’articolazione 
artificiale completa che deve sostituire quella non più funzionante 
e che è causa del dolore e via via dell’impotenza funzionale. 

L’incremento della vita media ha fatto si che pazienti con età 
superiore agli 80 anni si rivolgono sempre più spesso allo specialista 
ortopedico per essere sottoposti ad intervento di sostituzione pro-
tesica. 

È ovvio che questi possono essere pazienti più complessi e ri-
chiede un approccio multidisciplinare. Infatti se il percorso terapeu-
tico del paziente anziano fratturato è abbastanza codificato , non 
lo è per il paziente candidato ad un intervento di elezione. 

In questo caso il chirurgo è obbligato a fare numerose conside-
razioni in merito all’indicazione chirurgica di questi pazienti, innan-
zitutto bisogna valutare quale tipo di impianto protesico debba 
essere usato e soprattutto la valutazione delle complicanze che po-

ossono avere un incidenza maggiore. 
L’intervento di impianto di protesi d’anca rappresenta la mi-

gliore opzione terapeutica per l’artrosi. 
Nella coxartrosi il dolore si localizza in regione inguinale e spesso 

si irradia lungo la coscia sino al ginocchio. 
Con l’andare del tempo la sintomatologia  si aggrava e continua 

anche a riposo. L’anca tende ad assumere un atteggiamento in fles-
sione con l’arto leggermente in extrarotazione  sia per contrattura 
muscolare che per retrazione dei tessuti molli. 

L’arto appare accorciato rispetto al controlaterale con una ridu-
zione marcata della funzione articolare e perdita del tono e della 
massa muscolare soprattutto a carico del quadricipite femorale. 

In questo stadio spesso è il paziente ad op-
tare per l’intervento. 

Il chirurgo deve solo procedere ad una at-
tenta valutazione clinica per valutare i rischi 
effettivi associati alle diverse patologie e la 
scelta finale se procedere o meno all’inter-
vento deve essere presa informando il pa-
ziente dei reali rischi peri-operatori. 

Il paziente anziano dunque è un paziente 
complesso che richiede un approccio multidi-
sciplinare, in cui più competenze (anestesio-
logiche,ortopediche, geriatriche, cardiologi- 
0che) devono interagire al fine di ottenere un 
risultato ottimale. 

L’attenzione necessaria al paziente an-
ziano non si esaurisce nell’immediato post 
operatorio, ma deve proseguire nei mesi suc-
cessivi all’intervento per tutte le possibili com-
plicanze che si possono instaurare.

L’intervento di impianto di protesi d’anca rappresenta  
la migliore opzione terapeutica per l’artrosi 

Dolori inguinali e zoppia marcata
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La misura agevolativa, concepita originariamente per il solo pe-
riodo d’imposta in corso al 10.03.2020, data di entrata in vigore 
delle disposizioni emergenziali, a sostegno dei settori gravemente 
colpiti quanto a produzione, caratterizzata da stagionalità e obso-
lescenza, risultata invenduta, è rimasta ad oggi non operativa a 
causa della mancata pubblicazione del decreto interministeriale 
attuativo. Con il c.d. Decreto Sostegni-bis si potenzierà e si renderà 
operativo il credito d’imposta. 

L’intervento normativo modifica l’originaria disciplina del credito 
d’imposta in esame secondo le seguenti linee d’azione: stanzia-
mento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per 
l’applicazione della misura al periodo d’imposta 2021, a valere sul-

l’annualità 2022; potenziamento delle risorse finanziarie, che co-
stituiscono limite di spesa, per il periodo d’imposta 2020 dagli 
originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull’annualità 
2021; proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021; 

Il credito d’imposta è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti 
attività d’impresa e operanti nell’industria tessile, della moda, della 
produzione calzaturiera e della pelletteria. 

Il credito d’imposta si applica ai seguenti periodi: 
• periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 (per la generalità 

delle imprese 2020); 
• periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (per la generalità delle 

imprese 2021). 
  
Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d’im-

posta di applicazione dell’agevolazione, un incremento del valore 
delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore 
delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedenti 
a “quello di spettanza del beneficio”. 

Il credito d’imposta è pari al 30% del valore dell’eccedenza delle 
rimanenze finali di magazzino 
rispetto alla media del triennio 
precedente. 

Il metodo e i criteri di valoriz-
zazione delle rimanenze finali 
del periodo agevolabile devono 
soddisfare il principio di omoge-
neità con quelli utilizzati nel 
triennio rilevante ai fini della 
media. 

 
Come ottenerlo? 
La fruizione del credito d’im-

posta è subordinata all’invio di 
apposita comunicazione al-
l’Agenzia delle entrate. 

Il credito d’imposta è utiliz-
zabile esclusivamente in com-
pensazione nel periodo d’im- 
posta successivo a quello “di 
maturazione”. 

  
Certificazione delle rimanenze 
È previsto l’obbligo di certificazione della consistenza delle ri-

manenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di 
una società di revisione iscritti nella sezione A del registro, per le 
sole “imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di col-
legio sindacale”.

La fruizione è subordinata all’invio di apposita comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate 

CREDITO D’IMPOSTA  
PER TESSILE E MODA

Ditelo al Commercialista
di GIUSEPPE LO SAVIO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale

Per informazioni: giuseppe.losavio@odcecta.it
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I  radicali liberi e le sue cellule an-
tiossidanti potrebbe essere la ra-
gione per cui le malattie gen- 
givali e le malattie renali croni-

che si influenzano a vicenda,  
Questo è il risultato di un recente 

studio apparso a febbraio scorso sul 
Journal of Clinical Periodontology. 

La parodontite o malattia gengi-
vale è una comune patologia infiam-
matoria (in special modo nei diabe- 
tici) che causa gengive sanguinanti, 
denti traballanti e può anche portare 
alla perdita dei denti.  

Studi precedenti (come quello di 
Iwasaki nel 2003 ma su soli 317 pa-
zienti) avevano ipotizzato un legame 
tra la grave infiammazione orale cau-
sata dalla malattia gengivale e la ma-
lattia renale cronica (IRC).  

Chi aveva una peggiore infiamma-
zione delle gengive aveva anche una 
peggiore funzione renale; e non solo, i 

pazienti con IRC e parodontite ave-
vano una riduzione della sopravvi-
venza, simile a chi ha il diabete, 
suggerendo che l’infiammazione gen-
givale possa influenzare negativa-

mente la funzione renale. 
In quest’ultimo studio, oltre 700 

pazienti affetti malattia renale cronica 
sono stati studiati con esami detta-
gliati della bocca e di tutto il corpo, 
compresi i campioni di sangue, con 
l’obiettivo di testare l’ipotesi che l’in-
fiammazione parodontale e la fun-
zione renale si influenzano a vicenda 
e di stabilire il meccanismo sotto-
stante. 

I risultati hanno mostrato che un 
aumento del 10% dell’infiammazione 
gengivale riduce la funzione renale del 
3%! Questo significa un aumento del 
rischio di insufficienza renale cronica 
in un periodo di 5 anni dal 32 al 34%. 

Ed è anche risultato inversamente 
che una riduzione del 10% della fun-
zione renale aumenta l’infiammazione 
parodontale del 25%. 

I ricercatori hanno scoperto che in 

Settecento pazienti sotto la lente di studiosi  
per studiare patologie ricorrenti

DENTI, GENGIVE E 
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA 

SANITÀ

 
 

di Nicola MONTEMURRO 
Medico Specialista Nefrologo

Parodontite

Reni
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questo gruppo di pazienti l’effetto è 
stato causato da un processo biologico 
chiamato stress ossidativo, uno squi-
librio che è una vera e propria batta-
glia tra le specie reattive dell’ossigeno 
e la capacità antiossidante del corpo, 
che danneggia i tessuti a livello cellu-

lare. 
Come ha notato uno degli autori, 

poiché lo studio ha dimostrato che 
anche una modesta riduzione dell’in-
fiammazione gengivale può giovare 
alla funzione renale, questi risultati 
sono molto interessanti, vista la rela-

tiva facilità di ottenere 
una riduzione del 
10% dell’infiamma-
zione gengivale attra-
verso semplici misure 
come le corrette tec
niche di spazzola-
mento e la pulizia tra i 
denti. I 

 Miglioramenti 
della funzione renale 
si possono pertanto 
ottenere non solo 
come è noto da una 
dieta con poche pro-
teine, fosforo e potas-
sio ma anche grazie 
alle cure parodontali 
e all’igiene orale allo 
scopo di ottenere una 
vita più lunga e più 
sana per i pazienti con 

malattia renale cronica. 
Denti e reni due insospettabili al-

leati!  
Non resta che approfittare di que-

sta scoperta e immaginare che i reni 
possono sfoggiare uno splendido sor-
riso! 



G
li itinerari pugliesi dell’Associazione nazio-
nale insigniti dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana (ANCRI) contribui-
scono a rafforzare l’impegno istituzionale 
e costituzionale del sodalizio   

L’ANCRI per finalità statutarie opera per di-
vulgare, a tutti i livelli e in ogni forma, i principi e 
i valori della Costituzione italiana specialmente 
incarnati nei simboli della Repubblica, di cui si 
promuove la conoscenza storica, la portata ideale 
e la tutela del decoro. 

A tal fine, l’Associazione intraprende, in auto-
nomia o insieme con altri enti e sodalizi, iniziative 
volte a: promuovere i principi su cui si fonda lo 
Stato democratico e pluralista delineato dalla Co-
stituzione repubblicana; tradurre la condizione di 
insignito dell’OMRI in un impegno costante e re-
sponsabile nei diversi campi dell’agire umano, 
delle professioni, della ricerca, della cultura e delle 
arti, del servizio nello Stato, del disimpegno di ca-
riche pubbliche, nell’azione sociale, umanitaria e 
filantropica; contribuire alla tutela dell’ambiente, 
della biodiversità, della salute con particolare at-
tenzione ai temi della famiglia, della scuola, del 
lavoro, dello sviluppo economico, svolgere tutte 
le attività ritenute utili per il raggiungimento dei 
fini statutari; favorire la conoscenza tra i Soci e la 
collaborazione con analoghi sodalizi, in Italia e al-
l’estero, che condividono le finalità statutarie pro-
prie dell’ANCRI. 

E’ stato questo il filo conduttore del primo tratto 
degli itinerari della Presidenza nazionale dell’AN-
CRI per tenere alta l’attenzione degli associati 

sulle finalità statutarie del sodalizio e delineare 
ambiti, modalità e procedure delle iniziative degli 
associati a livello nazionale e locale. 

Il presidente nazionale ANCRI Tommaso Bove, 
accompagnato da vice presidente Francesco 
Avena, dal prefetto Francesco Tagliente nella veste 
di delegato alle relazioni istituzionali, dal delegato 
nazionale alle questioni fiscali Antonio Montal-
bano e dal delegato alla regione Puglia Aurelio 
Vietri, ha fatto tappa in 8 sezioni territoriali pu-
gliesi, dove è stato accolto dai presidenti e dai 
soci delle rispettive sezioni. 

I programmati incontro - dibattito sul tema 
“Valori, Principi, e Simboli della Repubblica ita-
liana nello statuto dell’ANCRI” sono stati intro-
dotti dai saluti, integratati dal resoconto dell'atti-
vità sociale svolta e di quella programmata da 
parte dei presidenti delle Sezioni territoriali a 
Lecce da  Giacomo Fasano, a Nardò da Dario Gian-
nuzzi, a Brindisi da Mario Scivales, a Bari da Gio-

GLI ITINERARI PUGLIESI 
DELL’ANCRI

Si rafforza l’impegno istituzionale del sodalizio: 
otto tappe nel tour regionale
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ATTUALITÀ

Tommaso Bove, presidente nazionale Ancri, 
con il prefetto Francesco Tagliente



vanni Carella, a Bat da Cosimo Sciannamea, a Ca-
stellana Grotte Gianni Bianco, a Taranto da Angelo 
Centanni e infine a Foggia dallo stesso Aurelio 
Vieri 

Gli eventi pugliesi hanno rappresentato anche 
una grande opportunità per fare il punto di situa-
zione sulle attività svolte dall’ANCRI nei diversi 
campi per il raggiungimento dei fini statutari e 
assicurare la perfetta rispondenza tra missione 
statutaria e ciò che, materialmente, viene messo 
in pratica attraverso le diverse iniziative. 

Il presidente Tommaso Bove ha sottolineato la 
necessità che tutto ciò che gli associati mettono 
in campo, a qualsiasi livello, sia sempre conforme 
alle finalità statutarie del Sodalizio orientate ad 
una forma di “volontariato” istituzionale e costi-
tuzionale. 

Al fine di evitare iniziative estemporanee, non 
conformi allo spirito ed alle finalità istituzionali, 
il Presidente Bove ha annunciato l’istituzione di 
un “Comitato Etico” che possa assicurare l’indi-
rizzo degli associati verso quel ruolo “istituzionale” 
sempre più riconosciuto. 

Il vice presidente Francesco Avena e il delegato 
agli aspetti fiscali Antonio Montalbano hanno fatto 
il punto sulla tenuta delle scritture contabili pre-
viste per il sodalizio che svolge solo attività isti-
tuzionale 

Il prefetto Tagliente ha colto l’occasione degli 
incontri per chiarire alcuni aspetti protocollari sia 
sul rispetto e decoro del Tricolore che sulla corretta 
postura da assumere dagli associati al momento 

dell’ascolto del Canto degli italiani: posizione 
eretta con le mani lungo il fianco. 

A margine degli incontri il prefetto Tagliente, 
il presidente ANCRI Bove e i presidenti delle se-
zioni territoriali della provincia interessata, hanno 
fatto visita ai Prefetti in sede. A Brindisi la dele-
gazione è stata accolta dal prefetto Carolina Bel-
lantoni, a Lecce dal prefetto Trio Maria Rosa e a 
Bari dal prefetto Antonella Bellomo. Nel corso de-
gli incontri presso la sede del dell’Ufficio territo-
riale del Governo il presidente Bove ha omaggiato 
i prefetti con una copia del volume “Vestire gli 
onori”, un manuale pratico di agile consultazione 
che spiega tutto, ma proprio tutto, sulla relazione 
fra le tenute e le insegne onorifiche nel pieno ri-
spetto delle norme e delle consuetudini onorifi-
che. 

Mancava uno strumento che indicasse il giusto 
modo di portare le decorazioni. Si tratta di una 
materia scivolosa e complessa che non è facile pa-
droneggiare e che spesso genera dubbi, incertezze 
ed errori anche grossolani perfino tra gli addetti 
ai lavori. 

Da tempo – ha detto il prefetto Tagliente - cer-
cavamo una soluzione e l’abbiamo finalmente in-
dividuata nella persona di Michele D’Andrea, socio 
onorario dell’ANCRI, storico, araldista ed esperto 
in materia protocollare e onorifica, autore per di 
più delle attuali insegne dell’OMRI il quale ha ac-
cettato la mia proposta e insieme con due autore-
volissimi studiosi ha realizzato un manuale punto 
di riferimento anche per le istituzioni. 
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«Col raddoppio della Termoli – Le-
sina, un’opera che si sarebbe do-
vuta fare almeno trent’anni fa, 
arrivano un po’ di briciole al Sud 
per ridurre il gap infrastrutturale 

col resto del paese; tuttavia, il Mezzogiorno e la 
Puglia non possono accontentarsi di questo rad-
doppio ferroviario, quello che occorre è comple-
tare fino al Salento il collegamento ad Alta 
Velocità sulla dorsale Adriatica, al momento pre-
visto fino ad Ancona. Così come è possibile rag-

giugere Milano da Napoli viaggiando a 350 chilo-
metri all’ora, così dovremmo poterlo fare dalla Pu-
glia. E così come dovrebbe essere possibile 
raggiungere Napoli da Bari alla stessa velocità”. 

A dichiararlo il deputato Gianluca Rospi, ap-
pena nominato vicepresidente del gruppo di Co-
raggio Italia alla Camera, che ha presentato ieri 
una risoluzione in Commissione Trasporti sul 
tema delle reti Trans-europee di trasporto (TEN-
T). Nell’atto Rospi invita il Governo a fare pressing 
sull’Unione Europea affinché nella revisione delle 
reti ‘TEN-T’, in programma nel prossimo settem-
bre, sia inserita la realizzazione del tratto Ancona-
Foggia-Brindisi-Lecce. “Questo corridoio 
ferroviario – spiega Rospi – rilancerebbe il sud 
Italia consentendo anche lo sviluppo del porto di 
Taranto e dei porti dell’Adriatico, garantendo un 
collegamento più rapido e diretto tra l’Europa e il 
Mediterraneo”.   

Nella sua risoluzione Rospi, materano di ori-
gine e residente in Puglia, ha chiesto all’Esecutivo 
Draghi anche l’accelerazione dei lavori per l’Alta 
Velocità-Alta Capacità Napoli-Bari, rientrante nel 
corridoio ferroviario europeo TEN-T ‘Scandinavia-
Mediterraneo’, che collega il nord Europa con il 
sud Italia. Per Rospi è “un asse strategico per lo 
sviluppo della mobilità sostenibile nel Mezzo-
giorno, grazie a tempi di percorrenza quasi dimez-
zati tra Napoli e Bari, collegate in sole due ore, e in 
grado di avvicinare Nord e Sud del Paese, con la 
previsione di un viaggio da Milano a Bari in cinque 
ore”. 

Un’altra proposta illustrata da Rospi in Com-
missione Trasporti è quella del “potenziamento 
dell’Alta Velocità/Alta Capacità sulla direttrice 

«Si completi l’alta 
velocità sulla 
linea adriatica»
Il vicepresidente del gruppo di Coraggio Italia alla Camera Gianluca 
Rospi presenta una risoluzione in Commissioni Trasporti 
su ampliamento delle reti TEN-T

TRASPORTI
NOVITÀ
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ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipa-
glia, già inserita come intervento infrastrutturale 
nell’accordo di programma tra RFI e il Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile: è 
una tratta fondamentale per il collegamento tra la 
costa ionica e la dorsale tirrenica rientrante nel 
Corridoio ‘Scandinavo-Mediterraneo’ delle reti 
TEN-T”. 

“È importante – conclude Rospi – che i porti 
pugliesi e del Mezzogiorno vengano collegati in 
modo sinergico alle principali reti europee ferro-
viarie. Ne beneficerebbero non solo gli scambi 
commerciali marittimi, ma anche i territori nella 
loro interezza, messi organicamente in rete in un 
sistema dal respiro europeo”.  

 
Le reti Trans-europee di rientrano nelle reti 

europee dei settori delle infrastrutture e dei tra-
sporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, pre-
viste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea e mirano a favorire l'interconnessione 
delle reti infrastrutturali nazionali e la loro intero-
perabilità, tenendo conto in particolare della ne-
cessità di collegare le regioni centrali dell'Unione 
Europea, prive di sbocchi al mare, con le regioni 
periferiche e quelle insulari. In particolare, le 
‘TEN-T’ sono un insieme di infrastrutture lineari 
(ferroviarie, stradali e fluviali) e puntuali (nodi ur-

bani, porti, interporti e aeroporti) considerate ri-
levanti a livello comunitario.  

 
L’onorevole Gianluca Rospi, deputato e vice-

presidente del gruppo Coraggio Italia alla Camera 
dei Deputati, è ingegnere, dottore di ricerca in ar-
chitettura, costruzione e strutture. Materano di 
42 anni. Autore e relatore del ‘Decreto Genova’ è 
stato in passato presidente dell’Ordine degli Inge-
gneri di Matera. 
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È terminato domenica 20 giugno 
l’evento dedicato alla lettura e 
interpretazione delle «voci» 
che vede protagonisti diversi 

cantanti del Barese e del Tarantino, 
oltre che da Fasano stessa. La master-
class svolta, fortemente voluta dalla 
Maestra di Canto Grazia D’Aversa, è sim-
bolo di un appuntamento che si ripeterà 
nella realtà locale, fermato dal Covid19 
come in tutto il mondo della musica. 

L’Accademia “I Colori della Voce” è 
dedicata alla formazione della voce, 
dove trova la sua massima espressione nel canto, spaziando dal 
moderno al lirico. Chi meglio della cantante di fama internazionale 
Karima avrebbe potuto impartire brevi lezioni di tecnica vocale, 
trattando temi che spaziano dall’igiene vocale alla corretta respi-
razione ed emissione sonora, dalla postura corporea al giusto uti-
lizzo del microfono, esaltando così le caratteristiche soggettive dei 
cantanti, secondo le varie esigenze musicali di repertorio. 

L’obiettivo dell’Accademia è mettere al servizio dei giovani can-
tanti l’esperienza di grandi nomi della lirica internazionale al �ine 
di potersi formare e/o perfezionare vocalmente, musicalmente e 
scenicamente. 

Come già spiegato dalla direttrice, Grazia D’Aversa ha applicato 
le regole di igienizzazioni degli ambienti didattici impartite dal 

DPCM e dall'ASL, nei luoghi che presen-
tano un fattore di rischio medio-alto 
come centro di aggregazione, limitando 
al massimo il numero dei partecipanti 
al �ine di tutelarne la salute. 

Karima ha confessato che il suo ri-
torno era atteso già da tempo, tanto che 
conferma l'innamoramento, della can-
tante, livornese di nascita e torinese 
d’adozione, per la Puglia, la terra in cui 
ha tenuto concerti da Peschici a Galli-
poli, passando per il Teatro Forma a 
Bari. 

Oltre a momenti di didattica e musica, Karima ha legato molto 
con la cultura della “Valle d’Itria” o "Valle dei Trulli", onorando 
della sua presenza tra la folla della movida serale dopo il Master, 
le città di Polignano, Monopoli, Ostuni, Fasano, Locorotondo, Mar-
tina Franca, Cisternino, Alberobello etc. 

La cantante ha con�idato che è di notevole gradimento la cucina 
tipica pugliese, infatti teme che, il perdurare delle manifestazioni 
canore in puglia contribuisca all’aumento del proprio “peso” cor-
poreo (ride!). Fa riferimento anche al buonissimo vino locale aven-
done degustato i profumi dal bianco al Negroamaro, dalla burrata 
andriese, alla tipica mozzarella pugliese, alle bombette, ai pro-
sciutti della Valle d'Itria, al Capocollo di Martina Franca e le squi-
site bruschette. 

VALLE D’ITRIA

Karima e  
“I Colori della Voce”

Il masterclass  
dell’Accademia di Canto 
voluto da Grazia

FASANO
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Luglio, come tradizione, si apre con il Festival Interna-
zionale della Chitarra-Città di Mottola che taglia il tra-
guardo delle 29 edizioni. Una delle manifestazioni più 
importanti di Puglia, caratterizzata da anteprime ed 

esclusive nazionali e regionali, conosciuta in tutto il mondo per 
la partecipazione di artisti ritenuti tra i più talentuosi e la pre-
senza nel circuito EuroStrings quale unica realtà in tutta Italia. 
Questo e molto altro nel Festival che quest’anno prevede 17 con-
certi dal vivo (tutti gratuiti tranne quello di giorno 10), concorsi, 
dibattiti ed esibizioni online. Ingressi su prenotazione nel ri-
spetto della normativa anti-Covid su www.mottolafestival.com. 
«Ancora una volta offriamo al nostro affezionatissimo pubblico 
un cartellone ricchissimo con ospiti di altissimo livello» com-
menta il direttore artistico, il Maestro Michele Libraro.  

Ad aprire il Festival, giovedì 1 luglio, non le classiche Sere-
nate, ma un doppio concerto: alle 20:45, in largo Chiesa, spet-
tacolo ispirato alle culture del Mediterraneo con Vento del Sud 
e, a seguire, Maurizio Di Fulvio Trio con un’interpretazione ele-
gante del choro brasileiro e della tradizione napoletana. Per le 
vie della cittadine, il ritmo travolgente dell’Euroband Murgia’s 
street band.  

Sabato 3 (20:45, largo Chiesa) i Reves con un viaggio nella 
tradizione del Tango e quella del Sud America con la voce italo-
argentina di Sarita Schena. E Anèt Electro Swing, con composi-
zioni tratte dell’album Candyland, presentato al Montreaux Jazz 
Festival.  

Domenica 4 (ore 20:45, largo Chiesa) tocca al Trio Rospi-
gliosi e quello di Filippo Cosentino, quest’ultimo tra i principali 

interpreti europei della chitarra baritona. Il giorno dopo, lunedì 
5, nella biblioteca del liceo Einstein alle 20.45 omaggio alla tra-
dizione italiana con EQUInox Duo e, subito dopo, Pavel Steidl di-
rettamente dalla Repubblica Ceca con la sua chitarra romantica.  

Nei giorni 6 e 7 il Festival si sposta online con Carlos Gon-
zàles Marcos, Christian Lavernier e Claudio Prima e i due con-
certi di Alvaro Miranda (Costa Rica) e Wu Jiujiu (Cina).  

Giovedì 8 (20:45, liceo Einstein) tocca a Steve Cowan dal Ca-
nada, EuroStrings Artist. Alle 21:45 sarà la volta del duo Laz-
zeri-Leonardi.  

Venerdì 9 (20:45, liceo Einstein) il Duo Sconcerto: il classico 
diventa all’occorrenza anche pop. Alle 21:45 tocca a Irina Kuli-
kova dalla Russia. Al mattino, gli EuroStrings Artists Steve 
Cowan, Lovro Peretić, ed Eleonora Perretta si esibiranno nel 
Centro diurno diversabili di Mottola. 

È possibile prenotarsi anche per lo spettacolo Platero Y Yo: 
Ugo Dighero voce recitante e Christian Lavernier alla chitarra, 
tratto dalla favola per adulti del Premio Nobel Juan Ramon Ji-
menez e musiche di Mario Castelnuovo Tedesco (sabato 10 alle 
20:45, arena liceo Einstein, ingresso 10 euro). 

C’è anche il prestigioso Concorso Internazionale di Esecu-
zione Musicale per Chitarra che si terrà sabato (ore 11, modalità 
online). I giovani torneranno di nuovo protagonisti domenica 
11 (ore 18, liceo Einstein) con l’orchestra giovanile di chitarre 
Chitarreinsieme e i solisti di EuroStrings Artist Lovro Peretić ed 
Eleonora Perretta. Al mattino, online, si parla di editoria con 
Giuseppe Salatino.  

TERRA DELLE GRAVINE

Riecco il festival 
della chitarra

Dall’1 all’11 luglio, 
la prestigiosa rassegna  
con ospiti internazionali  
e concerti gratuiti

MOTTOLA

A sinistra, Kulinova e (a destra) Ugo Dighero e Lavernier
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Nella splendida cornice dello storico Pa-
lazzo Ducale di Martina Franca (TA), si 
è aperta al pubblico  la mostra docu-
mentaria “Pellegrino 60”, signi�icativo 

omaggio allo storico, teorico e critico d’arte Cesare 
Brandi (Siena, 8 aprile 1906 – Vignano, 19 gennaio 
1988), che ha fatto conoscere, con la sua preziosa 
opera: “Pellegrino di Puglia” (editata nel lontano 
1960 dalla casa editrice Laterza di Bari), l’antico fa-
scino e le bellezze storiche, artistiche, naturali e la 
creatività della sua gente.  

L’evento è stato promosso dall’Amministrazione 
comunale di Martina Franca, Assessorato alla Cul-
tura e dal Comitato Promotore “Pellegrino 60”. 

La mostra documenta, a distanza di sessan-
t’anni, con testi,  immagini fotogra�iche, articoli, let-
tere inedite, libri e le successive ristampe del 
“Pellegrino di Puglia”, l’autorevolezza di questa 
pubblicazione e gli intercorsi rapporti che Brandi 
ebbe con personalità del mondo della cultura artistica europea: 
da Giulio Carlo Argan a Umbro Apollonio, da Bruno Zeri a Marco 
Valsecchi, da Guido Le Noci a Paolo Grassi, da Renato Guttuso 
ad Antonio Rizzo ad Aldo Perrone. 

Fa da contraltare alla mostra documentaria l’installazione 
luminosa site speci�ic dell’affermato artista pugliese Giulio De 
Mitri, intitolata “Dal Pellegrino di Puglia al Martina Franca”, un 
unicum che rende omaggio all’opera del grande studioso e in-
stancabile viaggiatore Cesare Brandi.  

L’installazione di Giulio De Mitri in linea con il pensiero di 
Brandi, disegna un’architettura spaziale che si snoda attraverso 
una sequela di trulli dall'affascinante geometria dei suoi muri a 
secco che ci rimanda alla memoria storica, ad una bellezza in-
contaminata, ma soprattutto ad un’identità da recuperare, vista 
la grande fragilità del presente. 

L’opera di De Mitri ci dona un percorso di luce che va dalla 
profondità azzurrina della notte  alla bianca luce del giorno, vi-
talità mediterranea, testimoniata dall’essenzialità del progetto. 

Un viaggio poetico tra segni, forme e simboli che strati�icano 
i parametri di “questo meraviglioso perdersi e ritrovarsi al 
punto di prima, e perdersi ancora e ritrovarsi di nuovo, come in 
quei sogni…” (Cesare Brandi). 

L’opera di De Mitri stigmatizza così una pluralità di signi�icati 
tra vitalità, percezioni ed emozioni, un incessante dono d’amore 
per Brandi e per la sua Puglia. 

All’inaugurazione dell’evento sono intervenuti: Giulio De 
Mitri, Lucia Speciale, Domenico Blasi, Aldo Perrone, Vittorio 
Brandi Rubiu (in remoto), Annalisa Adamo, Assessore al Co-
mune di Taranto. Ha introdotto e coordinato Antonio Scialpi, as-
sessore alle attività culturali e ha concluso Franco Ancona, 
sindaco di Martina Franca. 

La mostra resterà aperta sino al 31 luglio. Orari: 10.00-
12.00/17.00-19.00 

VALLE D’ITRIA

Omaggio  
al “Pellegrino 
di Puglia”
di SARA LIUZZI

MARTINA FRANCA

A Palazzo Ducale  
l’importante installazione 
dell’artista  
Giulio De Mitri

“Omaggio a Cesare Brandi / Dal Pellegrino di Puglia  
al Martina Franca”, 2020. 

Installazione luminosa site specific (Foto: Giorgio Ciardo) 
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Linguaggi che si incontrano e non 
si fondono. Parole immagini 
sguardi che mirano all’invisibile, 
al non detto, rispondono al me-

desimo bisogno. Poesia e Arte trovano sin-
tesi in Gabriella Grande, autrice di “Scelgo 
giorni necessari”, il suo primo libro in 
versi, edito da Ensemble. È un’opera che 
arriva al giorno giusto. Una pubblicazione 
non affatto inaspettata, perché la taran-
tina è da sempre immersa tra i Grandi 
dell’età contemporanea, messi sotto la 
lente, studiati: la poetessa lavora come re-
censionista di Letteratura, blogger cultu-
rale, organizzatrice di mostre d’Arte e di 
eventi culturali. Ha pubblicato due catalo-
ghi d’arte e le sue poesie in diverse raccolte 
– alcune sono state tradotte in polacco. 
Scelgo giorni necessari, fresco di stampa, 
suddiviso in due tempi, è frutto di espe-
rienze e del talento personali. La prefa-
zione porta la firma di Natalia Ceravolo. In 
copertina c’è Andrea Bassani, Maestro e 
costante punto di riferimento di Gabriella 
Grande, autore dell’opera “La scalata”, che 
rappresenta l’approdo della poetessa ai 
suoi giorni necessari.  

Sono versi capaci di conquistare il let-
tore in modo trasversale. Limpidi compo-
nimenti, tradiscono quella luce che riflette 
la stessa Autrice, capace di emozionarsi, e 
di emozionare. Come solo il vero Artista sa 
fare. Gabriella Grande, infatti, non ha la 
spocchia dell’intellettuale né lo snobismo 
di chi antepone il proprio ego alla mission 
del poetare: incline al dialogo, all’appren-
dimento, sa entrare in sintonia e non sol-
tanto in empatia con la persona che ha 
accanto, condividendo il suo stesso stato 
d’animo. Per lei i sentimenti si possono 
racchiudere in pochi attimi. “Scelgo giorni 

necessari è esattamente quell’attimo lì: 
quello del respiro sgorgante che soprag-
giunge dopo l’acqua”, scrive Natalia Cera-
volo. L’acqua può farsi tempesta. La 
tempesta come muro non invalicabile, ci 
conduce alla scelta. È la vita che è fatta di 
cadute e di inseguimenti. Di rialzate: 
l’amore struggente, vissuto in modo tota-
lizzante, fino a poter essere fonte d’annul-
lamento, si risolve nell’attesa e nel 
perdono. Quando cresce l’amor proprio at-
traverso l’altro. Quando, intorno a te, non 
c’è più alcun evento stravolgente, o trau-
matico. Quando la catastrofe non giova, 
ormai.    

Immersi in quella follia che principia 
l’atto della creazione, talvolta restando 
viva, sono attuali e confidenziali i versi di 
GG, e odorano della quiete respirabile sulle 
sponde del Mar Grande: della 
ritrovata “normalità”, in mo-
menti di condivisione, di con-
vivialità disciplinata. Perché 
niente torna come prima. Su-
perata la tempesta, più che il 
vento del cambiamento c’è 
una nuova adulta presa di co-
scienza. Il rimpianto lascia il 
posto alla sete come recu-
pero del bisogno. Un’opera-
zione che è scommessa da 
vivere con la Santa pazienza 
(…) come la farina sulla spia-
natoia, / pronta per l’impasto. 
/ Sarà pane caldo o spreco di 
grano e sale. Per amor di ve-
rità, prerogativa di chi non 
vive di sola speranza, (“l’op-
pio dei semplici”, potremmo 
definirla), il prezzo da pagare 
è proprio questo.   

I Libri della Settimana

Questione  
di attimi 

di PAOLO ARRIVO

Gabriella Grande
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I Libri della Settimana

Nei periodi di crisi della politica, 
può essere utile tornare a me-
ditare sui classici e ragionare 
su come il loro pensiero possa 

aiutarci ad orientarci nel presente. Ve-
diamo cosa dice Max Weber nel suo “La 
scienza come professione - La politica 
come professione, Einaudi, 2004. 

“Si può dire che tre qualità sono so-
prattutto decisive per l’uomo politico: pas-
sione, senso di responsabilità, lungimiran- 
za… la semplice passione, per quanto au-
tenticamente vissuta, non è ancora suffi-
ciente. Essa non crea l’uomo politico se, in 

quanto servizio per una 
causa, non fa anche della 
responsabilità nei con-
fronti per l’appunto di 
questa causa la stella po-
lare decisiva dell’agire. Da 
ciò deriva la necessità- e 
questa è la qualità psico-
logica fondamentale 
dell’uomo politico - della 
lungimiranza, vale a dire 
della capacità di far agire 
su di sé la realtà con 
calma e raccoglimento 
interiore: dunque la di-
stanza tra le cose e gli uo-
mini” (pp. 101-102) 

  Dunque, la passione 
è la molla iniziale del-
l’approccio alla politica, 
ma chi aspira a gover-
nare il comune o lo stato 
non può non fare appello 
al senso di responsabi-
lità verso l’interesse col-
lettivo, insieme con la 
lungimiranza, cioè il 

guardare lontano, a non rimanere impi-
gliati in un eterno presente, ma essere ca-
paci di progetto, di una vision. Un politico 
come Enrico Berlinguer, caro a me e tanti 
di noi, parlava di  “pensieri lunghi”. Non è 
chi non veda come questa impostazione 
sia del tutto alternativa alla odierna, dif-
fusa ricerca di consensi superficiali, alle ti-
rate demagogiche e populiste, alla 
campagna elettorale permanente, all’or-
gia delle dichiarazioni alluvionali che pio-
vono di ora in ora, di minuto in minuto, 
sulle agenzie di stampa o sui social, in un 
corpo a corpo in cui si smarrisce ogni 
senso di responsabilità e men che meno 
di lungimiranza. 

 Max Weber inoltre approfondisce il 
rapporto tra etica  e politica  e distingue 
l’azione del politico improntata all’etica 
dei principi^ o all’etica della responsabi-
lità. “Se le conseguenze di un’azione deri-
vante da un puro principio son cattive, a 
suo giudizio ne è responsabile non colui 
che agisce, bensì il mondo, la stupidità di 
altri uomini, o la volontà del dio che li ha 
creati tali. Colui che agisce secondo l’etica 
della responsabilità tiene conto, per l’ap-
punto, di quei difetti propri della media 
degli uomini” (p. 109). Perciò conclude 
Weber “la politica consiste in un lento e te-
nace superamento di dure difficoltà da 
compiersi con passione e discernimento al 
tempo stesso” (p. 121). 

 Le riflessioni di Max Weber di  un secolo 
fa conservano  una straordinaria attualità 
e ci confermano che la buona politica non 
ama le scorciatoie, le tirate demagogiche, 
i facili populismi, ma  il senso dell’interesse 
collettivo, da coltivare  con passione e di-
scernimento, illuminato dai “pensieri lun-
ghi”.

LA SCIENZA  
COME PROFESSIONE

di GIOVANNI BATTAFARANO

Max Weber 
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➲ Dopo il debutto con successo del primo 
spettacolo in cartellone di “Teatro a Corte” 

sabato scorso, il prossimo appuntamento con la 
prima edizione della Rassegna Nazionale di Tea-
tro Amatoriale di Palazzo delle Arti Beltrani a 
Trani (BT) sarà per sabato 3 luglio con un grande 
classico di Carlo Goldoni “La Bottega del Caffè” 
della compagnia teatrale "Colpi di Scena" di Gra-
vina in Puglia (Bari).  

«Viste le numerose richieste giunte in queste 
ore dai nostri fruitori, - annunciano dalla direzione 
- abbiamo chiesto alla compagnia teatrale “Colpi 
di Scena” di posticipare lo spettacolo previsto per 
questo sabato 26 giugno al sabato successivo. 
Potrete tranquillamente tifare Italia questo sa-
bato e non perdere lo spettacolo teatrale pro-
grammato».  

Il prossimo 3 luglio, dunque, il pubblico di Pa-
lazzo Beltrani, centro culturale polifunzionale 
della città di Trani, godrà di una pièce teatrale ri-
veduta e corretta che narra le vicende di una 
schiera variegata di personaggi che ruotano at-
torno ad una bottega del caffè veneziana del XVIII 
secolo, portata avanti dalla onesta e generosa Ri-

dolfa. Storie diverse di personaggi, che tra vizi e 
virtù si caratterizzano spaziando in lungo ed in 
largo per tutta l'Italia, riproponendo alcune delle 
più tradizionali maschere della Penisola. 

La rassegna, con la direzione artistica di Enzo 
Matichecchia, organizzata dall’Associazione 
DELLE ARTI, in collaborazione con Compagnia dei 
Teatranti, si fregia dei patrocini della UILT Nazio-
nale - Unione Italiana Libero Teatro - UILT Puglia e 
dell'Assessorato alle Culture della città di Trani, in 
partnership con Costa Sveva. La splendida Corte 
Davide Santorsola sarà sino al 31 luglio eletta a 
palcoscenico per tutti gli spettacoli frutto di una 

“La bottega del caffè” 
di Goldoni

Continua la prima edizione della rassegna 
nazionale “Teatro a Corte - Premio Giovanni 

Macchia” al Palazzo Beltrani a Trani. 
Il 3 luglio prossimo spettacolo 

SPETTACOLI



selezione di lavori di numerose compagnie di 
tutta Italia che hanno partecipato al Bando Nazio-
nale lanciato dalla Compagnia dei Teatranti A.P.S. 
di Bisceglie e dall’Associazione delle Arti di Trani. 
Allo spettacolo migliore tra quelli in concorso 
verrà assegnato il Premio Giovanni Macchia, illu-
stre critico letterario, saggista e accademico ita-
liano di origini tranesi.    

Giova sottolineare che la rassegna Teatro a 
Corte è uno dei pochissimi cartelloni di teatro 
amatoriale italiani organizzati in questo anno così 
difficile, causa pandemia. 

Il Festival “Teatro a corte” proseguirà poi sa-
bato 10 luglio con Il Sindaco del Rione Sanità di 
Eduardo de Filippo della Compagnia “Luna Nova” 
di Napoli, sabato 17 luglio con “Harem, le donne di 
Federico” scritto e diretto da Carla De Girolamo, 
con Carla De Girolamo, Arianna Gambaccini, Clau-
dia Lerro, sabato 24 luglio con “So’ cose da pazzi” 
di Lella Mastrapasqua della “Compagnia dei Tea-
tranti” di Bisceglie (BT), sabato 31 luglio con Bugie 
in corsia di Carmela Pisano della Compagnia “Sul-
Reale” di Ariano Irpino (AV). 

Gli spettacoli si terranno all’aperto nel pieno 
rispetto della normativa anti-Covid-19. Per acce-
dere agli eventi e al museo sarà sempre obbliga-
torio effettuare la prenotazione. Le prenotazioni 
e i ticket per lo spettacolo del 26 giugno sono va-
lidi per sabato 3 luglio. 

Per vedere tutti gli spettacoli (porta ore 20,00 
- sipario ore 21,00) è indispensabile aver acqui-
stato il biglietto online su www.i-ticket.it all’indi-
rizzo 
https://www.i-ticket.it/location/terrazza-davide-
santorsola-trani o aver prenotato il proprio posto 
a sedere al seguente link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
yaMK7ZLyLxKFY1zQGoX8KyU9CvUQ8hdowTiA-
FaFIgxG7VMg/viewform, come previsto da 
normativa anti-Covid19. In alternativa presso il 
botteghino di Palazzo Beltrani a partire dalle ore 

19:00.  
Ticket spettacolo singolo (10 euro intero, 8 

euro ridotto per over 65, under 18 e studenti). 
Le regole sulla sicurezza anti-contagio adot-

tate dal Palazzo delle Arti Beltrani sono tassative 
per tutti i partecipanti, l’utilizzo della mascherina 
è obbligatorio sino al raggiungimento del proprio 
posto a sedere e i posti sono preassegnati, non 
sarà possibile alcun tipo di contatto con gli artisti 
che avranno un percorso ed un’area dedicata, di-
versa da quella del pubblico. 

 
I prossimi spettacoli in cartellone:  
Compagnia Teatrale "Colpi di Scena" - Gravina 

in Puglia (BA) 
03/07/2021 - LA BOTTEGA DEL CAFFÈ di 

Carlo Goldoni 
Una pièce teatrale riveduta e corretta che 

narra le vicende di una schiera variegata di perso-
naggi che ruotano attorno ad una bottega del 
caffè veneziana del XVIII secolo, portata avanti 
dalla onesta e generosa Ridolfa. Storie diverse di 
personaggi, che tra vizi e virtù si caratterizzano 
spaziando in lungo ed in largo per tutta l'Italia, ri-
proponendo alcune delle più tradizionali ma-
schere della Penisola. 

 
Compagnia “Luna Nova” - Napoli 
10/07/2021 - IL SINDACO DEL RIONE SA-

NITÀ di Eduardo de Filippo 
Il "sindaco" del rione Sanità è Antonio Barra-

cano, il quale, con l'aiuto dell'amico medico Fabio 
Della Ragione, si avvale del suo carisma per am-
ministrare la giustizia secondo suoi personali cri-
teri, al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. 
Nel tentativo di sedare un conflitto tra padre e fi-
glio, il “sindaco” viene dal primo ferito a morte. 
Pur se sfiduciato dopo 35 anni di collaborazione, 
Antonio chiede nuovamente aiuto all’amico me-
dico e, per evitare vendette, predispone che il de-
litto venga occultato e la sua morte dichiarata 
"per causa naturale". Difronte ad ulteriori prove di 
ingratitudine e di violenza, Fabio Della Ragione 
dovrà scegliere se denunciare la verità o tentare 
l’ennesima riconciliazione. 

 
17/07/2021 lo spettacolo fuori concorso 

"HAREM, LE DONNE DI FEDERICO", scritto e di-
retto da Carla De Girolamo, con Carla De Giro-
lamo, Arianna Gambaccini, Claudia Lerro. La 
pièce, ambientata nel 1250 d.C. e dedicata alla 
sfera sentimentale dell’Imperatore Federico II di 
Svevia, metterà in scena la storia di Bianca Lancia, 
la figlia della coppia Violante e la balia di quest’ul-
tima. Tre donne, molto diverse tra loro, tre perso-
naggi paradigmatici, l’amante, la figlia 
adolescente, la popolana, che raccontano, tramite 
il romanticismo di figure universali, un uomo intel-
ligentissimo e curioso con una molteplicità di pas-
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sioni, così tante che sarebbe impossibile enun-
ciarle esaustivamente in un solo spettacolo. Un 
personaggio storico raccontato attraverso una vi-
cenda di fantasia che è anche un giallo con am-
bientazioni gotiche. La figura di Federico II di 
Svevia, talmente “mitologica” da poter essere 
solo evocata in una sorta di “Aspettando Godot”, è 
immanente, tutto parla di lui, tanto che, come per 
magia, ad un tratto ci sembrerà quasi di vederlo. 
Ma no, egli non arriverà. Federico non verrà mai 
più. 

«Quest'anno, il 2021, - evidenzia Carla De Giro-
lamo - si celebrano gli 800 anni dall'arrivo di Fede-
rico II in Puglia, una terra che l'imperatore amò 
moltissimo. Avremmo dovuto celebrare questo 
‘compleanno’ già da molto ma, ovviamente, ab-
biamo dovuto rimandare i festeggiamenti. E così 
questo di Trani per noi è un appuntamento dop-
piamente felice. E non vediamo l'ora di condivi-
dere il nostro entusiasmo con il pubblico». 

 
“Compagnia dei Teatranti” - Bisceglie (BT) 
24/07/2021 - SO’ COSE DA PAZZI di Lella 

Mastrapasqua  
Serena e Libero, sposati da anni, abitano in un 

paese del Sud. Un giorno Serena riceve una tele-
fonata dal direttore del manicomio dove è rin-
chiuso suo fratello Felice e le comunica che, 
avendo migliorato il suo stato psichico, viene in-

serito in un nuovo programma di terapia, e quindi 
viene mandato in vacanza proprio a casa della so-
rella. Felice parte e porta con sé Letizia, la sua fi-
danzata, anche lei ospite dello stesso manicomio. 
Serena si trova così a sopportare e ad assecon-
dare, assieme al figlio Graziano ed al marito Li-
bero (vera vittima), tutte le stranezze dei due 
vacanzieri. Una vicina di casa con il fratello che 
studia psichiatria, anche loro non proprio “nor-
mali”, s'inseriscono perfettamente nella storia, 
rendendola ancor più coinvolgente ed esilarante. 

 
Compagnia “SulReale” - Ariano Irpino (AV) 
31/07/2021 - BUGIE IN CORSIA di Carmela 

Pisano 
Mancano tre giorni a Natale, e in un tranquillo 

ospedale fervono i preparativi per la consueta re-
cita di Natale ma anche per un’importante confe-
renza annuale, trampolino di lancio per uno dei 
suoi più apprezzati e stimati chirurghi. Tutto è 
pronto quando irrompe sulla scena una ex infer-
miera nonché amante del medico, con una sor-
presa che rischia di mandare all’aria le proprie 
aspirazioni professionali. Inizia così una serie con-
vulsa di bugie, travestimenti e reciproci inganni 
per cercare di salvare la situazione, in una vorti-
cosa ed esilarante girandola di battute e gags 
scoppiettanti. Farsa Brillante che scivola tra equi-
voci e situazioni paradossali.  
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Un altro tassello fondamentale s’incastona in vista della 
prossima stagione. E c’è anche una maglia celebrativa

Happycasa Brindisi 
resta anche Giofrè

Dopo il tecnico Frank Vitucci, è arrivata la riconferma per il direttore sportivo

Dopo il sì di Frank Vitucci e la ri-
conferma del “tecnico delle 
meraviglie” dell’Happycasa 
Brindisi, un altro tassello fon-
damentale resterà sulle rive 

dell’Adriatico anche nella prossima sta-
gione. Si tratta del direttore sportivo 
Simone Giofrè che ha esteso il suo 
contratto con la Happy Casa Brindisi 
fino al 30 giugno 2024. 

Il rapporto lavorativo tra il DS Si-
mone Giofrè e la Happy Casa Brindisi 
si prolungherà, così, per altre tre sta-
gioni sportive nel segno di quella stabi-
lità societaria e tecnica che ha fatto la 
fortuna, nel corso delle ultime stagioni, 
del sodalizio biancazzurro.  

Dopo coach Vitucci anche il diret-
tore sportivo, arrivato a Brindisi nel-
l'estate del 2018, ha accettato la 
proposta di estensione contrattuale 
presentata dalla società biancoaz-
zurra per consolidare un legame ricco 
di vittorie e soddisfazioni collettive e 
professionali.  

Simone Giofrè è stato eletto mi-
glior dirigente della Serie A per due 
anni consecutivi (stagioni 2018/19 e 
2020/21 causa annullamento del cam-
pionato 2019/20) ricevendo i meritati 
LBA Awards dalle indicazioni dei colle-
ghi, capitani delle squadre e una giuria 
di giornalisti qualificati. Simone e la 
New Basket Brindisi: un binomio che si 
consolida nel segno dell’entusiasmo e 
delle rinnovate ambizioni, dopo una 
stagione indimenticabile che resterà 
per sempre nella memoria collettiva. 

Futuro e memoria, come sempre, si 
sposano in un matrimonio felice: un as-
sunto dimostrato anche dalla presen-
tazione di una nuova, eccezionale 
maglia celebrativa della New basket 
Brindisi. 

L’8 marzo 1981, ormai quaranta anni 
fa, la Pallacanestro Brindisi festeg-
giava la prima storica promozione in 
Serie A. 

Oggi la New Basket Brindisi ha con-
cluso la nona stagione consecutiva in 
LBA al secondo posto in regular sea-
son e ha disputato una storica semifi-
nale scudetto. 

In occasione della speciale ricor-
renza, la Happy Casa Brindisi ha ideato 
e realizzato una polo celebrativa dai 

tratti storici. Un prodotto “limited edi-
tion” da 200 pezzi fino a esaurimento 
scorte, in collaborazione con l’azienda 
Spensley, specializzata nella riprodu-
zione di maglie d'epoca. 

La maglia è stata presentata 
presso il New Basket Brindisi Store: 
l’ennesimo momento di grande entu-
siasmo per la “stella del Sud” che, 
ormai, non vuole più rinunciare ai suoi 
quarti di nobiltà nel panorama cesti-
stico nazionale. 

L’Happycasa Brindisi è ormai un fe-
nomeno a cui l’intera Italia del canestro 
guarda con rispetto e ammirazione. La 
strada tracciata è quella giusta, il per-
corso continua.






