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COSTRUIAMO IL
FUTURO INSIEME

C

di Antonio CASTELLUCCI
Segretario generale Cisl Puglia

i sono parole che sembrano ormai desuete, quasi un retaggio del passato
che al massimo si ascoltano con sufficienza, a rievocare con nostalgia i ricordi di altri tempi. Tra queste parole
c’è «programmazione», utilizzata con
una certa insistenza nel primo dopoguerra contestualmente al piano Marshall. I Paesi aderenti a questo piano erano impegnati alla presentazione di un documento
ufficiale che illustrasse le esigenze e le ﬁnalità
che si volevano perseguire con le politiche economiche e sociali sostenute dal piano di sostegno. L'Italia preparò il proprio programma economico poliennale e lo presentò nell'ottobre
1948. La “programmazione” ritornò quindi in
auge negli anni ’60, con la creazione di un ministero ad hoc, ma al di là dei documenti prodotti e delle buone intenzioni, in realtà la programmazione non è stata sempre un pilastro
effettivo dell’azione di Governo. Ma forse ora è
venuto il momento di rendere attuale questo
metodo di lavoro; con il Pnrr (Piano nazionale
di ripresa e resilienza) bisognerà far quadrare
le scelte politiche dei prossimi sei anni a cominciare dalla prima tranche di risorse in arrivo nelle prossime settimane. Si tratta, infatti,
di attuare le misure previste e le riforme connesse alla giustizia, al ﬁsco, alla pubblica amministrazione e altre, con un cronoprogramma
preﬁssato che non ammette incertezze. Tra le
priorità, come sosteniamo ormai da tempo
come Cisl, bisognerà deﬁnire e formalizzare la
riforma delle politiche del lavoro e un riassetto
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degli ammortizzatori sociali; in altre parole nei
prossimi mesi dovranno essere varati i decreti
interministeriali che istituiscono la Garanzia
dell’occupabilità dei lavoratori (Gol) e il Piano
per le nuove competenze. Nuova occupazione
che deve coinvolgere più giovani e più donne.
A conferma di ciò in questo giorni sono stati
pubblicati alcuni studi che certiﬁcano che ad
una maggiore inclusività (di giovani e donne)
corrisponderebbe un aumento notevole dei
consumi nel Paese.

Quindi un impegno di analisi e di programmazione che investe tutti i temi delle sei missioni del Pnrr attraverso un efficace meccanismo legislativo e una pubblica
amministrazione sburocratizzata, efficiente, ed
in grado di rispondere alle esigenze degli interventi, soprattutto nei livelli decisionali anche
nelle sue articolazioni locali. Senza contare che
vi sono poi tematiche anche innovative e non
sperimentate come quelle relative alla transizione ecologica e al digitale. D’altra parte le
nove rate dei fondi europei verranno erogate
seguendo una serie di step di controllo e veriﬁche che non sono evitabili o aggirabili: il Next
Generation Eu è ﬁnanziato con un debito contratto da tutti i Paesi europei e ben difficilmente – in particolare quelli del Nord Europa –
saranno disponibili a fare sconti o ad essere tolleranti.
Il ruolo del Presidente del Consiglio, Mario
Draghi, sarà di fatto decisivo per essere da stimolo ad uno scatto d’orgoglio nazionale se si
aggiunge un’azione di forte coesione e condivisione con le parti sociali, come con una azione

di maggiore responsabilità dei partiti che lo sostengono.
Occorre capacità di visione e programmazione da parte del Governo con le Regioni, Comuni e con tutti i soggetti protagonisti, tra cui
il sindacato, come nel caso delle Zes e dei Cis,
così come al riordino della Sanità, solo per fare
un esempio, temi su cui bisogna confrontarsi al
più presto anche a livello regionale.
Come Cisl sosteniamo che vanno scongiurati gli errori del passato. Non si tratta solo di
spendere le risorse del Pnrr in qualche modo.
Evitiamo di pensare che per risolvere tutto occorrono procedure emergenziali ed eccezionali;
adesso è il momento di agire con un grande
sforzo del fare, di analisi, di concepire idee e soluzioni concrete progettando a medio e lungo
termine, creando nuova occupazione e opportunità di sviluppo. Questo è possibile solo con capacità di concertazione, volontà di costruire insieme un patto sociale, di fare insieme
programmazione che guardi al futuro e al contempo mettere in campo tutte le azioni per realizzarlo.
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AGRICOLTURA

S

L’OSCAR
dell’ Ortofrutta Italiana 2021

imona Caselli, emiliana, presidente di AREFLH, l’Associazione
delle Regioni Ortofrutticole
d’Europa, economista esperta
di questioni europee, già assessore all’Agricoltura della Regione Emilia
Romagna, ha vinto nella notte l’Oscar
dell’Ortofrutta Italiana 2021. Caselli era
entrata nella cinquina selezionata dai
“grandi elettori” (Marco Salvi presidente
di Fruitimprese, Paolo Bruni presidente
di CSO Italy, Gennaro Velardo presidente di Italia Ortofrutta Unione Nazionale, Fabio Massimo Pallottini presidente di Italmercati, Massimiliano
Giansanti presidente nazionale di Confagricoltura, il direttore del Corriere Ortofrutticolo Lorenzo Frassoldati e Antonio Felice in rappresentanza
dell’editoriale Gemma Editco) insieme
a Giorgio Mercuri, presidente di Alleanza delle Cooperative Agro-alimentari
e dell’azienda foggiana Giardinetto, Nicola Giuliano (con il fratello Vitantonio)
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All'economista Simona
Caselli di AREFLH il
prestigioso riconoscimento.
A Villa Menelao (Turi)
l’annuale convention.
Tutti i premiati, fra i quali
l’azienda dei fratelli Lapietra
(Monopoli) per l’innovazione
nelle produzioni orticole
in serra
presidente di Orchidea Frutta, prima
azienda ortofrutticola pugliese, Massimiliano Del Core, presidente di
Grape&Grape, l’azienda che in Puglia si

dedicata alla selezione di nuove varietà
di uva di tavola legate al territorio, e Natalino Gallo, presidente della OP calabrese Agricor, grande specialista di clementine, albicocche e melagrane.
Nel “voto popolare”, espressione
delle 98 aziende aventi diritto al voto,
Simona Caselli si è imposta con 35 preferenze, su Massimiliano Del Core e Nicola Giuliano, più distanziati Mercuri e
Gallo. Tutti e cinque i concorrenti erano
assolutamente meritevoli, così come gli
altri Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana, tra i quali per tradizione viene
eletto l’Oscar: Andrea Badursi, presidente di Asso Fruit Italia (Basilicata),
Martin Pinzger, direttore generale di VIP
Val Venosta (Alto Adige), Serena Pittella,
marketing maganer di AOP Luce (Lazio),
Angelo Ruggiero, amministratore e direttore commerciale della Ruggiero SpA
(Lazio), e Ibrahim Saadeh, consigliere
d’amministrazione di Terremerse (Emilia
Romagna).
Mattatore della serata è stato, da
tradizione, Paolo Bruni, che ha gestito
in modo brillante le premiazioni. L’evento
si è svolto a Villa Menelao di Turi, una
splendida masseria del Settecento in
provincia di Bari. Ai 10 protagonisti si è
aggiunta quest’anno la selezione degli
Under 35, prima edizione: Matteo Mazzoni di Mazzoni Group, Alessandra Graziani di Graziani Packaging, Marco Bertolazzi di CIV e le sorelle Rosangela e
Francesca Appio di OP Sole, un’iniziativa
molto apprezzata che ha visto momenti
di forte emozione.
Tra le autorità presenti l’on. Giuseppe L’Abbate della Commissione Agricoltura, già sottosegretario all’Agricoltura, e l’assessore all’Agricoltura della
Regione Puglia, Donato Pentassuglia,
con il consigliere regionale Francesco

Paolicelli.
“L’Oscar dell’Ortofrutta 2021 è per
me motivo di ulteriore impegno nel mio
lavoro in AREFLH visto che siamo in una
fase importante in vista della nuova
OCM, per la nuova PAC e per le tappe di
attuazione, tutte da seguire con grande
attenzione, della strategia From Farm
to Fork, di cui ci stiamo occupando dal
2020” ha detto Simona Caselli. “Questo
premio, maturato in un ambiente bello
ed entusiasmante come quello dei Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana, è per
me un onore. Lo dedico all’AREFLH e lo
condivido con i miei collaboratori. A Bruxelles ci convocano e ascoltano con attenzione, siamo al servizio del settore
ortofrutticolo”.
Lorenzo Frassoldati, direttore del
Corriere Ortofrutticolo, la storica rivista
di settore che ha dato vita all’evento, ha
così commentato: "L'evento Protagonisti con questa edizione in Puglia si conferma una vetrina delle migliori energie
dell'ortofrutta italiana, arricchito quest'anno da presenze istituzionali di alto
livello. Il Corriere ancora una volta ha
dato voce e visibilità alle imprese dell'ortofrutta del Sud ad alto tasso di innovazione e campioni di sostenibilità,
con produzioni di alta qualità apprezzate in tutto il mondo”.
L’evento, organizzato dall’agenzia
Omnibus, ha goduto della partnership
territoriale di APEO, l’Associazione dei
produttori ed esportatori ortofrutticoli
pugliesi, a cui è stata attribuita una targa
di merito, consegnata nelle mani del vicepresidente Nicola Giuliano (omonimo
del premiato) che ha salutato i 160 presenti a nome del presidente Giacomo
Suglia, che ha collaborato intensamente
all'iniziativa. La stessa APEO, nel corso
della manifestazione, ha attribuito all’azienda Fratelli Lapietra di Monopoli
un riconoscimento per l’innovazione
nelle produzioni orticole in serra.
Sponsor sono stati Unitec (main
sponsor, è intervenuto il presidente Angelo Benedetti), BPER Banca, Giardinetto, Graziani Packaging, OP Primo
Sole, Confagricoltura Bari e Sud Carrelli.
I delegati hanno ricevuto nella shopper, oltre a materiale d’informazione,

una selezione di campioni di prodotti alimentari tipici della Puglia oﬀerti da “Capricci del Pellegrino”. A tutti i premiati,
oltre al riconoscimento su targa - e per
l’Oscar su pergamena -, è andato, da tradizione, un dolce cadeau dell'Antica Dolceria Rizza, azienda leader del cioccolato di Modica IGP, che da anni segue con
entusiasmo l’evento.
L’edizione 2022 di Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana, edizione del decennale, si terrà a Roma il 21 gennaio prossimo.
Per informazioni:
protagonistiortofrutta@gmail.com

Il premio Green Innovation di
BPER Banca a Serena Pittella di AOP Luce
"Green Innovation, Premio per la sostenibilità" promosso da
BPER Banca, giunto alla terza edizione e ancora una volta assegnato in occasione dell’evento Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana, promosso dalla rivista di settore Corriere Ortofrutticolo in
partnership con Fruitimprese, CSO Italy, Italia Ortofrutta
Unione Nazionale, Italmercati e Confagricoltura, è stato attribuito a Serena Pittella, marketing manager di AOP Luce, selezionata tra i 10 Protagonisti dell’Ortofrutta Italiama 2020 dal
management del team Agricoltura di BPER Banca, un istituto
che in Italia ha visto in pochi anni una fortissima espansione e
che dedica una grande attenzione all’agricoltura e a un settore
di punta del comparto come l’ortofrutta. Il settore ortofrutticolo, infatti, è al centro di un grande sviluppo all’insegna della
sostenibilità ambientale, della salubrità dei prodotti e dell’innovazione di prodotto e di processo. In AOP Luce Serena Pittella è in prima linea nel portare avanti questo impegno e
questi valori, come ha ricordato nella consegna del premio, a
Villa Menelao di Turi, Paolo Gallerani, product manager Agricoltura di BPER Banca.
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ATTUALITÀ

INDUSTRIA AERONAUTICA
ALLEANZA PUGLIA
E CAMPANIA
La dotazione di 50 milioni di euro nel 2021 per
il “Fondo d'investimento per lo sviluppo delle Pmi del settore
aeronautico e della Green Economy” risulta inadeguata rispetto alle
esigenze e rischia di pregiudicare la sopravvivenza di molte imprese
di Giuseppe Di Taranto* e Angelo Guarini**
*Professore emerito di Storia economica Luiss
**Direttore Confindustria Brindisi
(Da “Il Sole24Ore”)

I

l Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede che più
del 50% del totale degli investimenti in infrastrutture sia localizzato nel Mezzogiorno. L’incremento del Pil del Sud dovrebbe
superare di una volta e mezzo
quello del Pil nazionale tra quest’anno ed il 2026. Non mancano,
però, criticità quali la carenza di
una adeguata politica industriale e
la poca attenzione rivolta ad alcuni
comparti di eccellenza del Mezzogiorno. A tal proposito è emblematico quanto previsto nel Pnrr per
il rilancio del settore aerospaziale
considerato giustamente driver
strategico di sviluppo, grazie alla
spinta che fornisce all’innovazione
e per i servizi che consente di realizzare. Le risorse programmate ammontano a circa 2,3 miliardi, di cui
1,49 del Pnrr e la parte residua del
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Fondo complementare. Il settore
spaziale in Italia conta 7.000 addetti
ed è composto da circa 200 aziende,
che per il 75% sono piccole e medie.
Gli investimenti ad alto contenuto
tecnologico programmati, sulla
base di una strategia nazionale
volta a potenziare i sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei territori e dello spazio
extra-atmosferico e a rafforzare le
competenze nella space economy,
dovrebbero condurre ad un aumento dell'occupazione tra le
1400/1600 unità. Quali sono la situazione e le prospettive per l'industria aeronautica ad ala ﬁssa? Tale
settore ha in gran parte nel NordItalia la componente produttiva dedicata alle produzioni militari e
della difesa, mentre nel Sud è concentrata la produzione civile. Per
la prima la pandemia non ha determinato crisi del mercato di riferimento o cali signiﬁcativi di produzione. Purtroppo al momento
-relativamente a misure di politica
industriale ad hoc- parrebbe invece
“dimenticato” il settore dell'aeronautica civile, nonostante sia stato
proprio il più colpito dagli effetti
del Covid19,che ha prodotto il
blocco dei trasporti aerei in tutto il
mondo con un drammatico ed imprevedibile calo delle commesse di
velivoli. Una crisi profonda, che ha
danneggiato a cascata i principali
players mondiali, i produttori di motori, le attività manutentive e, ovviamente, tutta la Supply chain,
composta da numerose piccole e
medie imprese. Nel Mezzogiorno, il
settore rappresenta oltre il 4% del
valore aggiunto manifatturiero, a
fronte dell'1,6% del dato nazionale.
La Campania e la Puglia generano
il 58% e il 34% del valore aggiunto
aeronautico del Sud. La Campania,
pre Covid, annoverava circa 60
aziende con 8.000 addetti, un fatturato di 1,6 miliardi, un valore aggiunto di 800 milioni ed esporta-

zioni per 550 milioni di euro. La Puglia, l'altra regione di eccellenza del
Sud per le attività industriali aerospaziali sia in termini di insediamenti che di addetti, secondo un recente report della Cdp vede la
contemporanea presenza sul suo
territorio di aziende del settore “ala
ﬁssa” e “ala rotante” (Leonardo),
della propulsione (Avio Aero), del
software aerospaziale (SSI) e centri
di ricerca d'eccellenza quali il Politecnico di Bari, l'Università del Salento e l'Università di Bari (meccanica, propulsione, avionica e
spazio), l'Enea (materiali innovativi),
il CNR (sensoristica e tecnologie

spaziali). Secondo quanto riportato
dal citato report su dati elaborati
dal Censis, nella sola attività di fabbricazione di aeromobili e dei relativi dispositivi e servizi, in Puglia
nel 2020 si contavano 42 unità locali
con oltre 4.000 addetti.
Prima del Covid, il settore registrava un fatturato di oltre 700 milioni di euro, di cui più della metà
per l'export.
Per il Cluster tecnologico nazionale aerospazio (Ctna), le prospettive di ritorno ai livelli pre-pandemici
dell'aeronautica
civile
traguardano ormai il 2024-2025. Dinanzi a queste preoccupanti pro-
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spettive, spiace rilevare una diffusa
disattenzione circa il futuro di un
comparto così importante per l'economia meridionale e per l'intero
Paese. Una disattenzione tanto più
grave, considerando che esso è rimasto ai margini anche delle misure di sostegno adottate per i settori più colpiti dalla crisi.
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La dotazione di 50 milioni di
euro nel 2021 per il “Fondo d'investimento per lo sviluppo delle Pmi
del settore aeronautico e della
Green Economy”, ad esempio, risulta inadeguata rispetto alle esigenze e rischia di pregiudicare la
sopravvivenza di molte imprese.
Quali le nostre proposte? Innanzi-

tutto, sarebbe utile uno scambio di
idee ed informazioni tra Campania
e Puglia su questa problematiche,
magari con ipotesi di strategia ed
azioni coordinate. Vorremmo ricordare che qualcosa di simile accadde
anni addietro a seguito della decisione di Finmeccanica di localizzare
un consistente investimento in Pu-

glia (Grottaglie) anziché in Campania. Colloqui che portarono ad un
incontro delle due Regioni con Finmeccanica, con il risultato di accordi per sviluppare un indotto
sempre più qualiﬁcato e strutturato.
Campania e Puglia potrebbero chiamare in causa il Governo, evidenziando l'importanza del settore ae-

ronautico, la necessità di attivare
iniziative di politica industriale
volte a R&S, innovazione tecnologica di prodotto e di processo, nonché per la ricerca di nuovi mercati.
Andrebbe anche rimarcata l'importanza del settore delle manutenzioni sia degli aeromobili che dei
motori. Obiettivi: favorire ed incentivare le aggregazioni tra imprese,
in modo da superare il gap costituito da aziende troppo piccole per
essere oggetto d'interesse per nuovi
clienti; creare reti di imprese, con
le necessarie certiﬁcazioni, nonchè
nuove ﬁliere produttive da realizzare con imprenditori ed investitori
locali e non, possibilmente con la

guida e l'indirizzo operativo da
parte dei big players. E' necessario,
perciò, che il Governo, in uno con
opzioni di politica industriale, destini adeguate risorse ﬁnanziarie in
aggiunta ai Fondi strutturali individuati dalle Regioni, al ﬁne di scongiurare il rischio che l'industria aeronautica civile nazionale, in
particolare nel Meridione , risulti
penalizzata, con effetti avversi sul
piano della competitività internazionale e sulle future capacità strategiche del Paese. Abbiamo un patrimonio di tradizione industriale,
di know how e di professionalità che
non possiamo assolutamente disperdere.
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ECONOMIA

LE
MAGNIFICHE
90 DI
INDUSTRIA
FELIX
L’evento è stato organizzato
dal trimestrale diretto da Michele
Montemurro in supplemento
con Il Sole 24 Ore
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ndustria Felix ha celebrato le 90 imprese più competitive a livello gestionale, affidabili a livello ﬁnanziario e talvolta sostenibili del Sud Est. Lo ha fatto a Taranto nell’esclusiva cornice
del Castello Aragonese alla presenza di autorità civili e militari,
i cui lavori sono stati conclusi dal presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano e dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.
Trentatré pugliesi, trentacinque lucane e ventidue molisane
sono state le società di capitali con sede legale nelle tre regioni. Puglia (33). Bari (19): Acquedotto Pugliese, Auriga, Dirello, Magna
PT, Agridè, Andriani, Casillo Partecipazioni, Domar, Euro Master
Studies, Eurotraffic, F.S.E., Gruppo Turi, Idea75, Incentive Promomedia, Master Italy, Oropan, Pastore, Siciliani Industria Lavorazione Carne, Soft Line. Barletta-Andria-Trani (4): Cofra,
Megaholding, Megamark, Tatò Paride. Brindisi (1): Tormaresca.
Foggia (1): De Cristofaro. Lecce (6): Bedzzle, Luciano Barbetta,
AET Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni, Deghi, Ediltunnel, Leo Shoes. Taranto (2): Europan-Sud, Progeva.
Basilicata (35). Matera (14): Agrisole, Autoservizi Damasco,
Cooperativa E.D.P. La Traccia, Cos.Met. Fratelli Rubolino, De Angelis Bus, Dom, E-Geos, Forastieri W., Naturagri, Ondatel, OP
Primo Sole, Progetto Popolare Cooperativa Sociale, Società Agricola Tenuta San Teodoro Nuovo Agriturismo, Zeta System. Potenza
(21): Al Laghetto Tra I Monti, Bcd, C.T. Centro Tornitura, C.T.I.,
Centro Odontoiatrico La Salvia, Commerciale Lucana Lamiere E
Paraurti, Delta, Epifarma, Eurecart, Findesio Agenzia In Attività
Finanziaria, Gda, I.L.V.C. (Impianti Elettrici), Il Giardino Di Alice,

Italtipici, La Masseria Di Proserpina, Mango,
Progettambiente, Sagiba Turismo, Società
Cooperativa Cantina Di Venosa, Tiri, Myav.
Molise (22): Campobasso (16): Anpel Di
Scarano Peppino & Molinaro Elvira, Califel,
Centrale Del Latte Del Molise, D.R. Multiservice, Di Ciero, Emi Holding, Fai, G.T.M. Gestione Trasporti e Mobilità, Gestione Industrie
Venditti, Guiness Travel, I.T.S., Jackpot777, Lab
Ambiente E Sicurezza, Niro Label, S. & Z., Sensor ID. Isernia (6): B.M.N. Salus, Biogroup, De
Luca Coltellerie, International G.C. Motors,
Parfumania, Top Logistic Group.
L’evento è stato organizzato da Industria
Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele
Montemurro in supplemento con Il Sole 24
Ore, in co-organizzazione con il Comune di Taranto, con la partnership istituzionale di Regione Puglia e Puglia Sviluppo, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido
Carli, Associazione culturale Industria Felix,
con il patrocinio di Conﬁndustria, Conﬁndustria Puglia, Conﬁndustria Basilicata, Conﬁndustria Molise, Simest (Gruppo Cassa Depositi
e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia,

Università del Salento, le media partnership de
Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership
di Banca Mediolanum, Mediolanum Private
Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, ITS Logistica Puglia.
Dopo l’intervento introduttivo del giornalista e vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone,
hanno portato i saluti l’assessore allo Sviluppo
economico e al Marketing del Comune di Taranto Fabrizio Manzulli, l’ammiraglio di divi-

sione Salvatore Vitiello, il questore di Taranto
Giuseppe Bellassai, l’assessore allo Sviluppo
economico della Regione Puglia Alessandro
Delli Noci e sono intervenuti il neo direttore del
Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio, il senior
manager dell’Investment Banking di Banca
Mediolanum Marco Gabbiani assieme al private banker Piero Laterza e al family banker
manager Giuseppe Corvo, il partner di Ria
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Grant Thornton Giovanni
Palasciano, il presidente dell’ITS Logistica Puglia Silvio
Busico, il co-head investimenti di Simest Elia Rossi, il
business development manager di Alibaba Group Albert Antonini Mangia, i
delegati degli Atenei Cesare
Pozzi (Luiss), Patrizia Resta
(UniFg) e Gian Pietro Di
Sansebastiano (UniSalento)
e per la Sustainable development l’amministratore Michele Chieffi e il
consulente Francesco Lenoci. Il Sales director di Cerved Enrico Fulfaro ha presentato invece il "Rapporto Basilicata, Molise e Puglia
Sostenibili”.
«Taranto – ha affermato il sindaco Rinaldo
Melucci – è il posto ideale dove parlare di imprenditoria virtuosa, proprio perché ﬁno a oggi
in riva allo Ionio è stato applicato un modello
in netta antitesi. Per utilizzare un’immagine
calzante, Taranto è la “terra felix” che ha deciso
di affrancarsi dal peso della monocultura industriale abbracciando l’innovazione, il turismo,
il green tech, la risorsa mare, e non è un caso
che l’evento “Industria Felix” abbia portato qui
un numero record di aziende, relatori e parte-
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cipanti: Taranto è paradigma di una nazione in
ripresa e convintamente orientata verso una
transizione che cancellerà i guasti di un capitalismo poco attento ai valori e alle persone».
«Questa pandemia - ha dichiarato Giovanni Palasciano, partner di Ria Grant Thornton - ci sta insegnando ad essere più ﬂessibili
e aperti ad accogliere nelle nostre menti e nelle
aziende gli imprevisti, le innovazioni tecnologiche, la rivoluzione digitale che sta impattando produzione e servizi di vendita, le
relazioni con clienti e fornitori, il modo di lavorare e consumare in modo sostenibile e con
una ﬁlosoﬁa di economia circolare. Le opportunità ci sono e vanno colte così come occorre
un salto di qualità nella cultura di fare impresa,

nella volontà di aprire il capitale ai migliori con competenze multidisciplinari e
complementari con le nostre,
investendo di più sui giovani
che per mentalità ed educazioni sono più veloci e reattivi
nel cambiamento e nelle innovazioni creando alleanza
con gli atenei e con chi fa la
migliore ricerca e sviluppo
sul territorio. ll network
Grant Thornton - ha concluso Palasciano - grazie alla sua esperienza e
clienti in 140 nazioni e 700 città, tra cui 13 in
Italia, affianca da anni imprenditori di PMI innovative e manager di grandi gruppi pubblici e
privati con servizi professionali di revisione,
advisory e tax».
Industria Felix proseguirà il tour itinerante per le regioni italiane il 7 settembre a Napoli a Città della Scienza per le imprese della
Campania e il 17 settembre ad Acaya (Le) per
celebrare l’industria turistica pugliese. Il 25
novembre, invece, si terrà l’edizione nazionale
a Roma all’Università Luiss Guido Carli con
una ﬁera digitale con business match online e
in presenza riservata esclusivamente alle imprese premiate, anche a livello regionale.

TURISMO
Il fascino delle motonavi di Kyma Mobilità e dell’isola di San Pietro

Numeri record per le idrovie

I

tarantini e i turisti dimostrano di apprezzare sempre più il servizio di
idrovie gestito da Kyma Mobilità con
le motonavi Adria e Clodia.
Nel mese di giugno, infatti, il sevizio
giornaliero di collegamento con l'isola di
San Pietro ha registrato un +44% di passeggeri rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre le escursioni
turistiche serali un +36% di passeggeri.
Partendo sempre da piazzale Democrate, ogni giorno le motonavi di Kyma Mobilità collegano la città con l'isola di San
Pietro, dove i passeggeri hanno la straordinaria possibilità di trascorrere una giornata nello stabilimento della Marina
Militare, mentre nelle serate viene proposta, non tutti i giorni, un'escursione turistica che, con la coinvolgente narrazione di

una guida turistica a bordo, permette di
ammirare dal mare Taranto navigando
nel Mar Piccolo e nel Mar Grande (info
e prenotazioni sul sito www.amat.taranto.it o tramite l'app Kyma Amat).
«Anche quest’anno – ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci – i cittadini e i turisti continuano a premiare il
servizio e la professionalità degli equipaggi delle due motonavi di Kyma Mobilità: la possibilità di godere, in piena
sicurezza, del nostro mare e dei meravigliosi scorci della nostra città». «L'amministrazione Melucci – afferma Paolo
Castronovi, assessore alle Società Partecipate – ha puntato sul recupero e la valorizzazione del rapporto con il mare, un asset
strategico del nuovo modello di sviluppo
economico e sociale della città, quel pro-

gramma "Ecosistema Taranto" che sta inalmente cambiando in meglio la nostra
comunità e la sua percezione in tutta la nazione: la strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta».

L’INDIGNATO SPECIALE

L’
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AQP

OK A GARE
PER 21,4 MILIONI
Tra gli interventi più rilevanti, il potenziamento
dell’impianto di depurazione di Giovinazzo (Bari) e
la procedura per l’affidamento del servizio di verifica
relativo al progetto di risanamento reti

I

l Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato gare per 21,4
milioni di euro. Tra gli interventi più
rilevanti vi sono il potenziamento dell’impianto di depurazione di Giovinazzo
(Bari) per un importo di 5,7 milioni e la
procedura per l’affidamento del servizio di
veriﬁca relativo al progetto di risanamento
Reti 4 del valore di 2 milioni.
Nello speciﬁco, sull’impianto di depurazione a servizio del territorio di Giovinazzo (Ba), situato a sud-est del centro abitato in Località Lama Caolina, il progetto,
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del valore di 5,7 milioni, coﬁnanziato dalla
Regione Puglia, prevede, tra gli interventi
più rilevanti, il controllo delle emissioni
odorigene, il potenziamento della linea
fanghi nonché il riuso delle acque depurate per ﬁni agricoli. La durata dei lavori è
ﬁssata a un anno e mezzo, dall’apertura
del cantiere.
Per quanto concerne il progetto di risanamento delle reti idriche, denominato
Risanamento Reti 4, il Consiglio di Amministrazione di AQP ha approvato la procedura per l’affidamento del servizio di veriﬁca ai ﬁni della validazione della

progettazione esecutiva.
Il progetto Risanamento Reti 4, del valore di 637 milioni di euro, prevede la sostituzione di 1.645 Km di reti, la realizzazione di distretti, il controllo delle
pressioni e il monitoraggio delle grandezze idrauliche in 94 comuni. Un ﬁtto
piano di efficientamento delle reti idriche
che partirà, in continuità con l’avvio del
Risanamento delle Reti 3, già in corso su
21 comuni (valore 80 milioni di euro) e a
cui seguirà un ulteriore progetto di risanamento, Risanamento Reti 5, del valore,
quest’ultimo di 1,2 miliardi di euro.
“Prosegue l’impegno di Acquedotto Pugliese per un servizio idrico integrato sempre più efficiente e proiettato verso un futuro sostenibile. Le azioni strategiche
messe in campo per il risanamento delle
reti e il potenziamento della depurazione
su tutto il territorio servito fanno di AQP
un esempio virtuoso di acquedotto sostenibile e circolare” ha dichiarato Simeone
di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto Pugliese.
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L’EVENTO
Nella terra del Primitivo di Manduria
è la prima famiglia centenaria oggi giunta
alla quarta generazione di vignaioli

PIZZARIELLO

PER IL SECOLO DEI VARVAGLIONE
Marzia Varvaglione: raccontiamo il vino, la bellezza, il futuro.
Vitigni autoctoni, fotografia e realtà aumentata applicata al vino:
ecco il centenario dei Varvaglione

La famiglia Varvaglione

I

l 2021 è un anno importante per
Cosimo e Maria Teresa Varvaglione e per i loro ﬁgli Marzia, Angelo e Francesca.
Nel 2021 Varvaglione1921 giunge
al traguardo dei 100 anni, celebrando
un anniversario che racchiude un
pezzo di storia sì dell’azienda ma dell’intero Paese e soprattutto della città
di Taranto, confermandosi tra le poche
realtà pugliesi che da cento anni producono vino mantenendo ancora una
proprietà che fa capo alla stessa famiglia.
Nell’anno che è stato segnato dalla
pandemia, i Varvaglione si sono ritrovati intorno ai valori fondanti della famiglia. Da questo ritrovarsi, dopo anni
impegnati a mappare e conquistare i
mercati mondiali, la vigna a ridosso di
Masseria Pizzariello, è diventata il
giardino di casa in cui sperimentare,
in cui fare ricerca e riallacciare il legame con la terra e con la natura. È per
questo che il vino dedicato al centenario si chiama proprio Masseria Pizzariello, come la loro dimora, emblema
della storia della famiglia Varvaglione,
emblema del sentimento che lega le
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diverse generazioni a un luogo iconico
da cui è iniziata la storia vitivinicola
del nonno di Cosimo e luogo da cui è
partito il progetto che trasla il loro
vino nel futuro.
«Abbiamo avuto modo e tempo
per studiare e per riﬂettere – racconta
Marzia, responsabile marketing dell’azienda – e Masseria Pizzariello è il
nostro vino del futuro. Un blend di Pri-

mitivo, Negroamaro e una piccola percentuale di Aglianico; un vino che rappresenta la nostra casa che apriamo al
pubblico attraverso la tecnologia della
Realtà Aumentata. Io e i miei fratelli
siamo la quarta generazione di questa
famiglia di vignaioli, da nostro padre
abbiamo ereditato passione e amore
per la terra, con i nostri studi ci siamo
posizionati su un fronte di conoscenza

e curiosità che ci porta a guardare oltre
e con la nostra visione vogliamo essere avanguardisti e non smettere mai
di essere visionari».
Quella di Varvaglione è una storia
antica 100 anni che viene mixata con
quelle che sono le più evolute tecnologie a disposizione. Vino, vitigni autoctoni e realtà aumentata.
«Per realizzare il progetto di realtà
aumentata che celebra il centenario di
Varvaglione1921 ci siamo immediatamente ispirati all’antica magia e alla
stravolgente eleganza dei territori che
ospitano i tre vitigni che compongono
questo vino. Il mondo ﬂoreale e la
fauna invisibile che abitano l’area dove
sorgono i vigneti sono diventati in
qualche modo protagonisti dell’esperienza narrativa: un viaggio sensoriale che non solo evoca la creazione
del vino per via di un atto magico
condotto da un grillo, una farfalla ed
un bombo, ma anche l’armonia fra
uomo e natura, e soprattutto la cura,
l’amore e la dedizione che la famiglia

Varvaglione da generazioni dedica
ai propri prodotti vinicoli. Al ﬁne di
mantenere un forte senso materico
all’interno di un’esperienza che
prevede l’utilizzo di tecnologie
innovative abbiamo pensato di
partire da una illustrazione disegnata interamente a mano e di
creare ogni singolo elemento
della composizione con una tecnica mista di acquerelli, china e
pastelli; animarli poi nello spazio
di realtà aumentata combinando
lavorazioni bidimensionali a ricostruzioni tridimensionali ci ha
permesso di generare una sorta di
empatia che invoglia gli utenti a seguire la storia entrando nel magico
mondo illustrato e che ne enfatizza gli
aspetti più artistici e ludici.» Spiegano
così l’esperienza artistica Frankie Caradonna, Art Director del progetto, e
Lucia Emanuela Curzi Creative Director & Illustrator.
Ma non solo. In occasione del centenario si è sentita forte l’esigenza di

riannodare il legame della famiglia
con la terra di origine, Taranto, e di
raccontarla attraverso la bellezza.
È per questo che è stato
chiamato un importante fotografo di fama internazionale,
Dirk Vogel, noto per gli scatti
nel mondo della moda, che attraverso l’obiettivo della sua
macchina fotograﬁca ha catturato volti, momenti, luoghi. Da
qui è nato un bellissimo libro
fotograﬁco che racconta le
tante Vite legate al mondo di
Varvaglione.
«Poter raccontare cento anni
di storia – racconta Cosimo Varvaglione – è un privilegio e una profonda
emozione. Guardo quanto è stato fatto
da mio nonno e da mio padre con la
commozione del ricordo e sono ancora
più ﬁero di poter osservare quanto si
sta continuando a costruire con la forza
di una squadra in cui ho visto crescere
i miei ﬁgli che sono il futuro di questa
azienda di famiglia».
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CREDITO

Fidimpresa scommette
su Brindisi
Il Confidi guidato da Giancarlo
Abete ha aperto, primo nel Sud,
uno sportello nella città adriatica

I

mplementare i servizi di accesso al
credito per le piccole e medie imprese: è questo l’obiettivo dell’accordo stipulato tra Conindustria
Brindisi e Fidimpresa Italia che ha portato
al varo del primo sportello di Fidimpresa
Italia, Conidi vigilato da Banca d’Italia di
emanazione del sistema conindustriale,
nel Mezzogiorno. Accordo che è stato presentato martedì 13 luglio scorso nel corso
di una conferenza stampa nella sede di
Conindustria Brindisi dal presidente degli
industriali Gabriele Menotti Lippolis e dal
presidente di Fidimpresa Italia, l’onorevole
Giancarlo Abete, volto noto al grande pubblico anche per i suoi trascorsi calcistici (è
stato infatti presidente della Federcalcio).
Nel corso dell’incontro, presenti il direttore di Conindustria Brindisi, il dottor Angelo Guarini, e i massimi rappresentanti
della stessa associazione, sono stati illustrati i vantaggi per le pmi, derivanti da afidamenti bancari assistiti dalle garanzie di

Giancarlo Abete

Fidimpresa Italia.
«Tutto il programma messo in campo
con la mia presidenza – ha sottolineatoil
presidente di Conindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis – è teso a portare
sviluppo e occupazione nel nostro territorio supportando le aziende nei loro progetti di crescita. Progetti per i quali
l’accesso al credito è la precondizione ed è
fondamentale mettere in campo ogni tipo
di azione per evitare che, laddove il sistema
bancario sia è meno reattivo, entri in gioco
la malavita organizzata. Nasce con questi
obiettivi l’accordo con Fidimpresa Italia.
Mediante questo ulteriore servizio agli associati, Conindustria Brindisi, intende fornire un importante supporto alle aziende
rispetto ad uno dei problemi più rilevanti,
vale a dire quello inanziario. In tal senso
sarà a disposizione un apposito sportello
di Fidimpresa Italia presso la nostra sede».
«Le piccole e medie imprese – ha dichiarato dal canto suo il presidente Fidim-

presa Italia Giancarlo Abete – sono rappresentative del tessuto italiano e sono
un’area strategica per il post-pandemia. Bisogna dare alle imprese la possibilità di riprendere il loro percorso e per fare questo
è necessaria liquidità. L’obiettivo di questo
accordo è di supportare le Pmi nella ricerca
delle risorse inanziarie per portare avanti
il proprio progetto di sviluppo e di crescita.
Il credito non deve costituire un problema,
ma un’opportunità per il futuro».
Su questo e su altri temi il Presidente
Giancarlo Abete si è soffermato con il nostro direttore, Pierangelo Putzolu, nella In
tervista della settimana andata in onda
su Antenna Sud.
Abete si è intrattenuto a colloquio con
il nostro editore, Domenico Distante, che è
anche vice presidente di Conindustria
Brindisi. Presente anche Fabiola La Grotta,
imprenditrice nel settore commercio
(Caffè Fadi) e anch’ella inserita nei quadri
di Conindustria Brindisi.

Da sinistra: Pierangelo Putzolu, Giancarlo Abete, Domenico Distante e Gabriele Menotti Lippolis
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La talalgia: ecco come affrontare questa sindrome

Il dolore sotto il tallone…
Il Signor D.I. avverte forti dolori a carico della pianta
del piede soprattutto la mattina al risveglio, e ci chiede
di cosa possa trattarsi e di come poter risolvere la problematica.
La talalgia, nota come tallonite, è una sindrome dolorosa a
carico della pianta del piede e del calcagno genesi complessa,
dovuta a sovraccarico funzionale e a microtraumi ripetuti nel
tempo, e subiti a carico dalla fascia plantare e dalla tuberosità
del calcagno; in genere si tratta più frequentemente di
soggetti con squilibri statici e dinamici del piede (piede
cavo, piede piatto valgo ecc.).
In genere si tratta di una inﬁammazione della fascia
plantare associata ad una inﬁammazione delle inserzioni muscolari.
Spesso è presente una inﬁammazione del periostio
della tuberosità del calcagno proprio nel punto di inserzione del tendine d’Achille e della fascia plantare.
In genere si associa anche una inﬁammazione del
tendine d’Achille e della fascia plantare e frequentemente si associa anche la presenza di una borsite reattiva.
Il dolore che di solito compare sotto sforzo può
anche manifestarsi a riposo e durante la normale deambulazione; la pressione sia della pianta del piede
che sulla regione calcaneare evoca un dolore insistente.

Molto spesso il paziente cammina sulle punte dei piedi sia
per evitare la sintomatologia dolorosa che per evitare il peso sul
calcagno.
La diagnosi è prevalentemente clinica, utile una radiograﬁa
del retro piede che può mettere in evidenza la presenza di uno
sperone calcaneare.
Importante è l’esame baropodometrico che può evidenziare
anomalie nella statica e nella dinamica del piede.
L’esame baropodometrico come è stato detto è molto utile

per la realizzazione di plantari adatti e personalizzati al proprio piede ma è ovvio che
l’esame deve essere eseguito in assenza di
dolore in modo da avere un esame quanto
più reale possibile.
La terapia si basa innanzitutto sulla correzione di eventuali difetti del piede(piatto,
cavo, valgo ecc.)con plantari personalizzati.
Nella fase acuta riposo assoluto e terapia antinﬁammatoria associata a ﬁsiokinesiterapia (laserterapia, TESLA, ultrasuoni,
TENS ed eventualmente onde d’urto).
Utile è anche la mesoterapia o la terapia
inﬁltrativa con cortisonici.
La terapia chirurgica trova riscontro solo
nei casi ribelli dove tutte le terapie eseguite
hanno fallito.
L’
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di ALVARO GRILLI

SANITÀ

L’acquisto delle protesi acustiche: ecco tutto ciò che occorre sapere

AGEVOLAZIONI
PER DEBOLI DI UDITO
“Se possibile, vorrei chiedere al vostro esperto dell’udito
la possibilità di ottenere le protesi attraverso il Servizio
Sanitario Nazionale o comunque il recupero di parte
della spesa. Grazie Alberto Laterza”. È un quesito che
abbiamo girato ad Alvaro Grilli, che com’è noto
è a capo di “Taranto Acustica Srl – Maico“.

L

e protesi acustiche sono dispositivi medici per i quali è necessaria la prescrizione specialistica
otorinolaringoiatrica sulla base
di speciici esami clinici – otoscopia, audiometria tonale e vocale, impedenzometria .
Sarà poi il tecnico Audioprotesista ad
applicare l’apparecchio acustico ed effettuare tutte le regolazioni necessarie.

il marchio CE e il numero di omologazione presso il Ministero della Sanità, a
differenza degli ampliicatori da banco
che potrebbero essere addirittura nocivi
per l’udito.
Importante è anche la scelta del tecnico Audioprotesista che, essendo un
operatore sanitario, deve essere laureato
ed iscritto all’apposito albo, facilmente
consultabile al sito qui in basso.

L'IMPORTANZA DELLA SCELTA

AGEVOLAZIONI

L'apparecchio acustico deve riportare

La fornitura delle protesi acustiche

può essere effettuata con spesa a carico
del servizio sanitario nazionale. In questo caso bisogna, oltre che fare gli esami
e la prescrizione di cui sopra, ottenere
l’autorizzazione da parte dell’ufficio
protesi che valuta i requisiti (possesso
dell’invalidità per ipoacusia, la percentuale di perdita uditiva che deve essere
pari a 55 dB nell’orecchio migliore, che
si tratti di prima fornitura o che siano
passati cinque anni dalla precedente autorizzazione ). Ottenuta l’autorizzazione
l' Audioprotesista scelto provvederà alla

Tecnico Audioprotesista

https://webiscritti.tsrmweb.it/public/ricercaiscritti.aspx
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consegna del presidio e provvederà egli stesso a fatturarlo al
servizio sanitario nazionale
dopo il collaudo effettuato da
parte del medico prescrittore.
Stessa cosa vale per gli assistiti Inail.
Ovvio che le protesi che
vengono fornite con totale
spesa a carico del servizio sanitario sono quelle base, sarà poi
l’assistito che nelle varie sedute
di prova qualora volesse una
protesi più performante si avvarrà della riconducibilità, facendosi carico della differenza
di prezzo. Un'altra agevolazione sulle protesi acquistate
sia privatamente che con il sistema riconducibilità è la possibilità per il paziente di
portarsi in detrazione sulla
propria denuncia dei redditi il
19% dell'importo pagato..
Rientrano tra le spese detraibili
anche gli acquisti di tutti gli accessori
utili per il funzionamento delle protesi
acustiche quali batterie, auricolari, ac-

cessori TV eccetera.
Ultima cosa da tenere presente: l'acquisto delle protesi acustiche come tutti

i dispositivi medici non ha l'obbligo della
tracciabilità e può essere fatto tranquillamente con moneta contante.
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Ditelo all’Oculista
La dottoressa Alessandra Galeone è un punto di riferimento in Puglia per
il settore: collabora da tempo con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto

Cornee, donazione e trapianto
«Il nostro primo impegno è fare in modo che la donazione sia una scelta libera,
consapevole e in grado di dare conforto»
Alessandra Galeone

Un punto di riferimento per la donazione e il trapianto di cornee
in Puglia.
È la “missione” della dottoressa Alessandra Galeone, laureata
in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” e specializzata in Oftalmologia presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico di Bari”, che opera attualmente
nella provincia di Taranto.
I suoi principali campi d’interesse spaziano dall’Oftalmologia
Pediatrica all’Oftalmologia del segmento anteriore (superﬁcie oculare, chirurgia refrattiva, cheratocono e trapianti di cornea, chirurgia
della cataratta).
La dottoressa Galeone collabora, inoltre, da tempo con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, organizzazione che gestisce
il processo di raccolta, selezione, analisi, processazione e distribuzione dei tessuti destinati al trapianto di cornee. La Fondazione è
attiva da oltre 30 anni per ridare la gioia di vedere attraverso il trapianto, la ricerca e la cura delle malattie oculari. Ha ricevuto, nel
2005, la Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica dal Presi24
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dente della Repubblica.
«Sull’argomento donazione e trapianto – racconta la dottoressa Galeone – c’è ancora poca informazione. Mi piacerebbe che
la popolazione fosse più informata al riguardo: il nostro primo impegno è fare in modo che la donazione sia una scelta libera, consapevole e in grado di dare conforto».
Cos’è la cornea?
«La cornea è il tessuto trasparente che costituisce la parte anteriore dell’occhio. La perdita della sua trasparenza compromette
la visione».
Cos’è il trapianto di cornea?
«Il trapianto di cornea è un intervento di microchirurgia, eseguito
con l'aiuto di un microscopio operatorio. Il chirurgo rimuove la parte
centrale della cornea malata e la sostituisce con la cornea sana di
un donatore. L'intervento dura dai trenta minuti a un'ora e mezza
e può essere fatto in anestesia generale o locale con una degenza
di uno/tre giorni. Inoltre, mentre pochi anni fa nel trapianto di cornea veniva sostituito l'intero spessore corneale con maggiori com-

plicanze post-operatorie e un più alto rischio di rigetto, le tecniche attuali, meno invasive, prevedendo la sostituzione della
sola parte danneggiata della cornea hanno
meno complicanze post-operatorie».
Chi necessita di un trapianto di cornea?
«Tutti coloro che soffrono di patologie il
cui danno corneale è irreversibile con riduzione o totale perdita della vista, ad esempio una grave alterazione della trasparenza
(cicatrici corneali, cheratopatia bollosa) o
della curvatura della cornea (cheratocono
avanzato) il trapianto di cornea rappresenta l'unica possibilità terapeutica».
Come avviene la selezione delle cornee?
«Dopo il prelievo dal donatore, le cornee
vengono inviate alla Banca degli Occhi.
Prima di essere trapiantate, vengono analizzate, valutando la vitalità delle loro cellule e alcuni parametri biologici. Al ﬁne di
garantire la massima sicurezza per chi riceve la cornea, viene accuratamente considerato anche lo stato di salute del
donatore. Se le cornee sono idonee, vengono inviate ai chirurghi oftalmologi per il
trapianto».
Come si manifesta la volontà di donazione?
«In Italia, in base alla legge sui trapianti
numero 91/99, ogni cittadino ha la possibilità di esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti a scopo di
trapianto. La dichiarazione di volontà può
essere modiﬁcata in qualsiasi momento: è
valida l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo.
Per manifestare la volontà di donare
esistono le seguenti possibilità:
1. Compilare e ﬁrmare il modulo "Dichiarazione di volontà alla donazione di organi
e tessuti" presso l'ufficio Anagrafe dei Co-

muni aderenti al progetto, al momento del
rilascio/rinnovo della carta d'identità;
2. Registrare la propria volontà presso le
Aziende Sanitarie ULSS di riferimento;
3. Compilare la tessera dell'Associazione
Italiana Donatori di Organi;
4. Compilare, ﬁrmare e tenere con sé tra
i propri documenti personali il "tesserino
blu" del Ministero della Salute o la tessera
di un'Associazione che sostiene la donazione di organi e/o tessuti;
5. Scrivere una dichiarazione di volontà
(dichiarazione olografa) che, per essere valida, deve riportare: nome, cognome, data
e luogo di nascita, data e ﬁrma.
Tutte le persone da 4 a 79 anni di età
sono potenziali donatori di cornee, anche
chi ha problemi visivi dovuti a miopia o ca-

taratta. I principali criteri di esclusione relativi alla sicurezza del trapianto sono ad
esempio: alcune patologie infettive tra cui
l'Aids, l'epatite B e l'epatite C; solo alcuni
tumori quali la leucemia, il linfoma e il mieloma e alcune patologie oculari quali le inﬁammazioni e le infezioni oculari in atto o
le neoplasie dell'occhio».

La Fondazione Banca degli Occhi del Veneto

Per ogni ulteriore informazione i lettori possono contattare la Dott.ssa Alessandra Galeone

dr.alessandra.galeone@gmail.com – tel. 327 3167975
L’
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ATTUALITÀ

RITORNO IN PUGLIA
PER SALVATORE LENTI
È il nuovo responsabile di medicina interna ad Andria. Nomina
contestuale a quella di altri 6 direttori di struttura complessa

P

ugliese di origine, Salvatore Lenti, fa ritorno in Puglia, lasciando la Toscana, per
ricoprire la nomina di Direttore di struttura complessa di Medicina Interna all’ospedale “Bonomo” di Andria. Da Grottaglie, sua città natale, era partito per gli studi
universitari a Siena e lì, in Toscana, ha scritto la
sua storia professionale ﬁno alla recentissima
ﬁrma del contratto con l’Asl Bt davanti al Commissario Straordinario, Alessandro Delle Donne.
In Toscana ha ricoperto l'incarico di direttore
della UOC di Medicina Interna e del reparto COVID del presidio ospedaliero dell'Amiata senese,
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dopo una importante esperienza professionale
svolta all'Ospedale di Arezzo prima come dirigente medico, poi come direttore dell'UOSD di
Ipertensione e rischio cardiovascolare. Lenti ha
al suo attivo oltre duecento pubblicazioni scientiﬁche, la partecipazione a numerosi convegni
in qualità di relatore e la docenza universitaria.
E' componete del direttivo nazionale della FADOI. E’ anche presidente dell’associazione di volontariato “Medici per San Ciro” con sede a Grottaglie, che ha costituito un importante aggancio
per continuare a mantenere vivo il suo rapporto
con la comunità locale.

In un post sui social dove annuncia la sua nomina scrive “Ritorno in Puglia, arricchito delle
esperienze acquisite in questi lunghi anni di professione medica in Toscana ma con la convinta
volontà di portare un contributo alla mia regione,
da dove sono partito molti anni fa per gli studi
universitari. E' una nuova sﬁda che mi entusiasma e mi carica di responsabilità perché coniuga
la passione per il mio lavoro a quel legame forte
con la mia terra che ho sempre portato con me.
Con questi sentimenti mi preparo a questo nuovo
incarico che mi onora. Conﬁdo nella collaborazione dei colleghi, medici e infermieri, della medicina interna nonché nella condivisione e nella
comunicazione, anche con i colleghi degli altri
reparti, dei processi di cura e di gestione per il
raggiungimento dei migliori risultati dell'ospedale di Andria, convinto dell'efficacia e del valore del lavoro di squadra" E prima dell’annuncio, un
saluto e un ringraziamento, senz'altro segnato dall'emozione, alla Toscana dove ha trascorso gli ultimi
40 anni della sua vita e della sua
formazione medica nonché un ringraziamento all'Asl Bt per l’accoglienza calorosa che gli ha riservato.
La sua nomina avviene contestualmente alla nomina di altri 6
direttori di struttura complessa all'interno dell'Asl Bt che hanno ﬁrmato il proprio contratto di lavoro
nello stesso giorno. «E' una giornata molto importante per noi.
Avere la presenza di un direttore
nelle strutture sanitarie signiﬁca
garantire un guida, avere una organizzazione dei servizi certa, predisporre i percorsi di cura in maniera deﬁnita. I concorsi che oggi
ci hanno condotto a queste sottoscrizioni sono stati svolti anche nel
periodo per noi più impegnativo
della gestione pandemica – dice
Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt – e
con molto orgoglio oggi abbiamo
convocato i vincitori per ﬁrmare il
contratto di lavoro e dare avvio alla
loro attività in qualità di direttori
di struttura complessa».

L’
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LA RACCOLTA L
DELL’ORZO
DI BIRRA
PERONI

IL CAMPUS PERONI
L’innovazione digitale
che accelera la transizione
ecologica della filiera
agroalimentare
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a raccolta dell’orzo è uno degli
appuntamenti più importanti
dell’anno per la ﬁliera brassicola
e quest’anno Birra Peroni, che
in Puglia, a bari, ha uno degli
stabilimenti di punta, ha voluto celebrarla con lo sguardo rivolto al futuro, presentando i risultati e lo stato
di avanzamento dei progetti più innovativi che sta portando avanti insieme ai propri partner nell’ambito
di Campus Peroni per supportare,
attraverso la tecnologia, l’evoluzione
sostenibile della ﬁliera.
L’evento, organizzato a Roma
nella suggestiva cornice di Piazza di
Pietra, è stata l’occasione per stimolare un confronto aperto anche con
gli stakeholders istituzionali, ﬁnalizzato ad evidenziare come l’innovazione tecnologica in campo agricolo
favorisca non solo una maggiore
qualità e sostenibilità della produzione, coerentemente con gli obiettivi indicati dal PNRR nella componente “Economia circolare e
agricoltura sostenibile”, ma anche
un recupero di competitività da
parte delle aziende del comparto, essenziale in chiave di ripresa postpandemica.
Un elemento messo in luce dall’Onorevole Vannia Gava, Sottosegretario di Stato al Ministero della
Transizione ecologica che intervenendo al convegno ha dichiarato:
“Voglio fare i complimenti a questa
iniziativa: qui si respira agricoltura,
digitalizzazione e, quindi, transizione
ecologica. Abbiamo investito un
terzo dei fondi che l’Europa ci ha destinato con il Recovery Fund proprio
per questa missione. L’impegno ad
andare verso un ambiente pulito e
sostenibile è preso e noi, come governo, vogliamo supportare questo
processo innanzitutto attraverso la
sempliﬁcazione della burocrazia:
dobbiamo offrire un accesso rapido
ed efficace ai fondi stanziati. Dobbiamo ridurre i tempi e affidarci alla
tecnologia, creare le condizioni per
uno sviluppo sostenibile. Il settore
agroalimentare rappresenta una

bandiera del nostro Paese. Ben vengano le nuove tecnologie applicate
alla ﬁliera: serviranno per ottimizzare le risorse e consentiranno la
tracciabilità del
prodotto per dare al contempo
garanzie di qualità e chiarezza al
consumatore. Il nostro ruolo di governo non è quello di tassare, ma di
accompagnare le aziende lungo questo processo con poche regole ma
chiare, che possano essere applicate
e controllate”.
Federico Sannella, Direttore Relazioni Esterne ed Affari Istituzionali
Birra Peroni ha evidenziato le ragioni che hanno spinto l’azienda a
impegnarsi “sul campo” e la visione
che sottende questo investimento.
“La transizione ecologica del settore agroalimentare va gestita in
un'ottica di ﬁliera. Come azienda di
trasformazione, sappiamo di poter
giocare un ruolo importante in questo percorso di trasformazione, ma
è necessario che tutti gli attori della

ﬁliera siano coinvolti: le aziende agricole, il settore della distribuzione, il
mondo della ricerca, le università e
lestart-up più innovative: tutti devono collaborare in una logica di
open innovation che deve essere sostenuta da investimenti adeguati e
progettualità’ concrete”.

Elisabetta Cammarota, Coordinatrice dei progetti relativi a transizione digitale e sviluppo sostenibile
di ASVIS: “La transizione digitale
per gli obiettivi di sviluppo sostenibile” ha aggiunto: “ASviS è una rete
che lavora in gruppi sui diversi goal
dell’agenda dell’Onu e la transizione
digitale, se adeguatamente orientata,
è uno strumento che può accelerare
il raggiungimento di questi obiettivi.
Il goal 2, incentrato sull’agricoltura
e la sicurezza alimentare , ha molto
puntato sulla condivisione di dati,
che deve diventare un volano dell’agricoltura, così come ci raccomanda l’Europa. L’aspetto più rischioso di questo processo, però,
riguarda le competenze. Una transizione digitale in una zona rurale è
un 4.0 che non funziona. Questo
messaggio arriva forte dall'Europa,
che vede quanto in Italia siamo indietro su questo aspetto come sull’uso sostenibile delle risorse naturali. Dobbiamo accelerare: portare

Federico Sannella
L’
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On. Vannia Gava

queste competenze agli agronomi e
agli operatori del settore è un salto
enorme, così come aumentare la misurabilità per il miglioramento continuo. Il digitale non deve essere ﬁne
a sé stesso ma devono essere a servizio dei processi naturali garantendone la sostenibilità e la resilienza
anche ai cambiamenti climatici in
corso. E' necessaria anche una valutazione dell’impatto sociale, dell’eventuale inquinamento eccessivo
o della carenza delle risorse primarie
e critiche. Per andare verso la direzione della sostenibilità serve un approccio sistemico, con tanti attori
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che collaborano, esattamente come
sta lavorando Birra Peroni”
A moderare l’evento, Chiara Giallonardo, giornalista di RAI 1 e volto
della trasmissione Linea Verde, che
ha contribuito ad animare il dibattito
chiamando a intervenire i rappresentanti delle tre start-up innovative
che stanno supportando Birra Peroni
in questo percorso virtuoso:
● Pierluigi Meriggi, Presidente e
Fondatore di Hort@, spin off dell’Università del Sacro Cuore con cui
Birra Peroni collabora da 5 anni all’impiego della piattaforma Orzobirra.net, un sistema di supporto alle

decisioni (DSS) che sta contribuendo a migliorare le performance
quanti-qualitative delle produzioni
di
orzo, ma anche a ridurne la carbon footprint;
● Nicolò Barbano, Head of Marketing di xFarm., start-up innovativa
con cui Birra Peroni sta portando
avanti un progetto sperimentale che
integra dati e immagini satellitari,
sensoristica Iot e centraline meteo
sul campo per favorire l’impiego
dell’agricoltura di precisione e sensibilizzare gli agricoltori sull’impatto
ambientale delle loro azioni;
● Virgilio Maretto, Ceo e CoFounder di PosTi, start-up con cui
Birra Peroni ha sviluppato la tracciabilità in blockchain del malto 100%
italiano recentemente introdotta su
tutte le birre della famiglia Peroni e
che ora sta collaborando con gli altri
partner ad un’evoluzione del progetto che consenta di di arrivare a
misurare e certiﬁcare in blockchain
la sostenibilità della ﬁliera, comunicando questo valore in modo trasparente e responsabile ai consumatori.
In occasione dell’evento, Birra Peroni ha comunicato anche i primi
dati relativi alla Raccolta dell’Orzo
2021 che si sta per concludere proprio in questi giorni. Nonostante un
avvio anno climaticamente non semplice che ha inizialmente ridotto la
resa delle produzioni agricole, la raccolta si sta rivelando complessivamente buona.
Fortunatamente il mese di maggio fresco e sufficientemente piovoso ha permesso un buon riempimento della granella di orzo,
specialmente di quello seminato
tardi, facendo recuperare in parte la
produzione e il raccolto si sta ora
completando in condizioni ottimali
di alta temperatura ed in assenza di
pioggia, tutto a vantaggio di qualità
e conservazione dell’orzo raccolto.
Birra Peroni stima di raccogliere
quest’anno circa 50.000 tonnellate
di orzo da malto e 4.000 di orzo da
seme.

L’
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L’EVENTO

UNA SERATA “SPECIALE”
PER FARE IL…PUNTO
Ancora echi del Gran Galà tenuto a “Villa De Grecis” di Bari per
la fortunata trasmissione di Manila Gorio su Antenna Sud

G

rande soddisfazione in casa Antenna Sud
per la partecipazione registrata al Gran
Galà tenuto venerdì 9 luglio alle 20 nell’elegante scenario di “Villa De Grecis” a
Bari in via delle Murge 84, Gran Galà
dell’affermata trasmissione di Antenna Sud “Il
Punto”, ideata e condotta da Manila Gorio, in
onda ogni lunedì alle 21.
Al termine di una stagione esaltante per i dati
di ascolto riscontrati, è stata organizzata una serata celebrativa attraverso la quale la storica
emittente pugliese intende ringraziare i tanti
ospiti intervenuti nel corso del programma: un
vero e proprio evento.
Sono saliti sul palco, allestito per l’occasione,
numerosi esponenti di spessore della vita politica
e sociale, sia regionale che nazionale, accolti, accanto a Manila, dall’Editore, Domenico Distante,
presenti i direttori editoriale (Pierangelo Putzolu)
e responsabile (Giovanni Sebastio) di Antenna
Sud, giornalisti della stessa tv, tecnici e operatori
e dello staff marketing e comunicazione.
Numerosi gli interventi e le interviste dei rappresentanti del mondo politico, culturale e dello
spettacolo e anche un videomessaggio del Governatore di Puglia, Michele Emiliano.
In queste pagine una galleria fotograﬁca del-
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l’evento.
È possibile rivedere lo speciale realizzato in
occasione della serata attraverso il seguente link:
https://www.antennasud.com/gran-gala-de-ilpunto-di.antenna-sud/
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Spettacoli
MAGNA GRECIA
AWARDS & FEST
Dopo la serata di premiazione,
l'edizione 2021 prosegue con
il Festival itinerante in programma
dal 16 luglio all’1 agosto

T

uo è pronto per il Magna Grecia
Awards & Fest 2021, il fesval ine‐
rante, ideato e direo dallo scriore e
regista Fabio Salvatore, che si terrà dal
16 luglio all'1 agosto in varie località di interesse
storico‐arsco della regione: tante serate e
tan ospi illustri in un susseguirsi di incontri
culturali, leerari, dialoghi e raccon. Un pro‐
sieguo della serata di premiazione tenutasi lo
scorso 25 giugno a Bari, sempre all'insegna
della celebrazione del ritorno alla vita.
Castellaneta, Ginosa, Gioia del Colle e Pa‐
lagiano sono le località deputate ad ospitare
l'edizione di quest'anno: situate nel cuore delle
Murge, culla arsca ed esteca dell'anca
Magna Grecia, con la loro grande eredità sto‐
rico‐archeologica faranno da cornice alle varie
serate, oﬀrendo scenari di struggente e poeca
bellezza.
«Dopo l'emozione immensa e inaspeata
vissuta a Bari lo scorso 25 giugno – commenta
Fabio Salvatore – non vedo l'ora di riparre con
il Magna Grecia Awards & Fest, scoprendo quei
luoghi magici e quelle persone meravigliose che
rendono la Puglia una terra così unica e gene‐
rosa. Il Fesval sarà non solo una grande mani‐
festazione che celebra la bellezza e la ricchezza
dell'umanità, ma soprauo un inno alla vita e
alla cultura della vita, grazie ai tan ospi, che
oﬀriranno il loro contributo, personale o pro‐
fessionale, condivideranno la loro esperienza e
regaleranno qualcosa di sè, lasciando un ricordo
indelebile fao di parole ed emozioni».
Il fesval presenta un palinsesto ricco di
contenu e di ospi sempre diversi, aﬃan‐
cando momen di intraenimento e svago a
occasioni di confronto e approfondimento.
Ogni serata traerà infa temache di grande
interesse e aualità, dal lavoro alla giuszia,
dalla sanità all'economia, ﬁno al digitale e allo
sviluppo economico, e vedrà la presenza di
esponen illustri del mondo del giornalismo,
34
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La presentazione degli eventi alla Regione Puglia. Le dichiarazioni degli intervenuti

UN INVESTIMENTO IN CULTURA

L

a presentazione del Magna Grecia Awards & Fest
2021 è avvenuta nella sede della Regione Puglia. Qui
di seguito le dichiarazioni degli intervenuti.

Aldo Patruno - Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della
Regione Puglia
«La nostra Regione è di nuovo in un momento di attenzione nazionale e internazionale e questo accade nel nome
della Cultura. Magna Grescia Awards – Fest mette insieme
un calendario fitto di eventi detonatori di grande vitalità e
che oggi accanto al grande evento del Premio Magna Grecia Awards ha la funzione itinerante di messa a sistema del
territorio. I sindaci di quattro Comuni si sono uniti: la cultura
è l’unico bene che più lo condividi e più aumenta di valore
e questa è una caratteristica di questo festival ideato da
Fabio Salvatore».
Sante Levante - Direttore Teatro Pubblico Pugliese
«Tre dei quattro comuni sono soci del teatro pubblico e
la regione ha creduto e crede in questo progetto. Un progetto che racconta il territorio e unisce settori che non sempre riescono a parlare tra loro. Come tpp ci siamo resi
disponibili nel fare rete per agevolare la riuscita del progetto,
insieme alla regione e a Puglia Promozione. La cosa bella
è che queste attività si intrecciano con l’attività ordinaria
senza sovrapposizioni di date e appuntamenti anche tra i
diversi comuni».
Giovanni Gugliotti - sindaco di Castellaneta
«Grazie a questo investimento in cultura stiamo dando
un’idea di ripartenza. Grazie al Magna Grecia Awards che
ha fatto funzionare una bella rete, tra Regioni, comuni diversi con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese»
Giovanni Mastrangelo - sindaco di Gioia del Colle
«Siamo al terzo anno con il Magna Grecia Awards,
oggi posso confermare che è stato un investimento che ci
dà un riscontro oggettivo nella nostra comunità. Città
come quella di Gioia del Colle, nell’entroterra, sono lontane dai grandi flussi turistici, ma eventi come questo diventano occasioni di crescita per il nostro territorio. Un
esempio su tutti: Carla Fracci che era stata a Gioia nella
passata edizione voleva creare un progetto per la nostra
Gioia del Colle.

Vito Parisi - sindaco di Ginosa
«Con il Magna Grecia Awards diamo attenzione alla rigenerazione dell’anima. Un appuntamento su tutti che cito
è quello del 22 luglio: “Sotto Scorta” con On. Piera Aiello,
Giuseppe Antoci, Don Antonio Coluccia, Alessio Ribaudo,
Gaetano Saffioti e Luca Vigilante. Parlare di mafia nel nostro
territorio è fondamentale. La capacità di emozionare una
piazza e dare messaggi positivi che ha questo festival sono
un segnale di forte speranza che fa bene alla nostra comunità»».
Domiziano Lasigna - sindaco di Palagiano
«Abbiamo aderito con grande piacere alla proposta progettuale del Magna Grecia Awards per il secondo anno consecutivo. Ospiteremo quattro serate di assoluto livello che
spazieranno dall’analisi del contesto giovanile a quello agricolo, temi fortemente sentiti nel nostro territorio, famoso per
la produzione di clementine. Si tratta di occasioni di incontro
e confronto in piazza con personaggi importanti che completeranno il programma della nostra estate dando lustro all’intera programmazione e interessare il pubblico».
A moderare la conferenza c’era Rocco De Franchi, Responsabile Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Regione Puglia. In conferenza è intervenuta anche Gianna
Elisa Berlingerio, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, per
raccontare la sezione del festival dedicata alle startup della
Puglia.

della cultura, dell’imprenditoria, della
Fabio Salvatore
polica e dello speacolo, accanto ai
quali non mancheranno le istuzioni lo‐
cali.
Tra le rubriche ﬁsse: Pagine, un con‐
tenitore dedicato ai libri, in cui gli autori
presenteranno le loro creazioni leera‐
rie; Mi  racconto, uno spazio riservato
alla narrazione di storie ed esperienze
di vita di tan personaggi illustri; Focus,
una ﬁnestra sui temi caldi dell'aualità;
Agorà, un talk su temi di interesse civile,
sociale e polico con esponen del
mondo delle istuzioni.
Il Magna Grecia Awards & Fest 2021 prose‐ geo 30 Ore per la Vita e si svolge soo il pa‐
gue inoltre la sua partnership solidale con il pro‐ trocinio di importan partner istuzionali: Mi‐

nistero per i Beni e le Avità Culturali,
Regione Puglia, Comune di Bari, Cià
Metropolitana di Bari, Provincia di Ta‐
ranto, Comune di Castellaneta, Comune
di Ginosa, Comune di Gioia del Colle,
Comune di Palagiano, Teatro Pubblico
Pugliese.
Ispirato ai valori e agli ideali della
cultura greca, il Magna Grecia Awards &
Fest è un progeo culturale nato dal
premio istuito nel 1996 dallo scriore
e regista pugliese Fabio Salvatore per
“celebrare il cuore, il pensiero, l'azione”
e valorizzare l’operato di uomini e
donne che hanno saputo dare un contributo si‐
gniﬁcavo alla società araverso la propria arte.
L’
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Nordio e Sciortino
tra violino e piano

Appuntamento nel Chiostro dei Teatini
di Lecce per il cartellone della
Camerata Musicale Salentina
SPETTACOLI

➲

Il violinista Domenico Nordio e il pianista
Orazio Sciortino, artisti italiani di straordinario livello, si esibiranno insieme nel cartellone di
Teatini in Musica 2021, realizzato dalla Camerata
Musicale Salentina in collaborazione con il Comune di Lecce. L’appuntamento è per lunedì 19 luglio alle ore 20,45 al Chiostro dei Teatini di Lecce.
Domenico Nordio, violinista italiano di fama
internazionale, è uno dei musicisti più acclamati
del nostro tempo: ha suonato con le maggiori orchestre e come solista nelle sale più prestigiose
del mondo (Carnegie Hall di New York, Salle Ple-

yel di Parigi, Teatro alla Scala di Milano, Barbican
Center di Londra, Suntory Hall di Tokyo). Allievo di
Corrado Romano e di Michèle Auclair, ex bambino
prodigio (ha tenuto il suo primo recital a dieci
anni), ha vinto a sedici anni il Concorso Internazionale “Viotti” di Vercelli con il leggendario Yehudy
Menuhin Presidente di Giuria. Dopo le aﬀermazioni ai Concorsi Thibaud di Parigi, Sigall di Viña
del Mar e Francescatti di Marsiglia, il Gran Premio
dell’Eurovisione ottenuto nel 1988 lo ha lanciato
alla carriera internazionale: Nordio è l’unico vincitore italiano nella storia del concorso. Dal 2017 è
Artista Residente dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi.
Nordio è un artista Sony Classical e qui si accompagna con un altro musicista dell’etichetta, il
giovane ma aﬀermato Orazio Sciortino, pianista e
compositore: la sua incisione discograﬁca “Wagner&Verdi piano transcriptions by Tausig&Liszt”,
pubblicata da Sony Classical nel 2013, ha ottenuto
le Cinque Stelle della rivista “Musica”. Sciortino
collabora con importanti istituzioni musicali italiane ed estere e per il Teatro alla Scala (stagione
2016/2017) ha composto La Gattomachia, favola
musicale per narratore, violino concertante e
archi.
Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 –
3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Biglietti in vendita online e nei
punti vendita Vivaticket.
Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero
della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune
di Lecce. L'evento è realizzato con il contributo
della Fondazione Puglia. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.
PROGRAMMA MUSICALE
F. Mendelssohn, Sonata op. 4
F. Schubert, Sonatina in la minore op. 137 n. 2
C. Franck, Sonata in la maggiore
BIGLIETTI (prezzi comprensivi di prevendita)
Primo Settore: Intero € 20, Ridotto* € 18,
Under 12 anni € 10
Secondo Settore: Intero € 15, Ridotto* € 12,
Under 12 anni € 10
ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA (7
spettacoli)
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Intero € 120, Ridotto*: € 100
* La riduzione è valida per: over 65 anni | under
35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Abbonati Camerata
La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.
ATTENZIONE: Al ﬁne di ottemperare al meglio
alle normative anti covid e snellire le ﬁle, per
poter usufruire dei voucher è necessario contattare la segreteria al 348 0072655 ﬁno al giorno
prima del concerto. Non potranno essere accettati voucher al botteghino la sera dei concerti.
CARTA DEL DOCENTE E 18APP
Anche per questo evento è possibile l'acquisto
del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il
Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di
buono SPETTACOLO DAL VIVO o CONCERTI.
BIGLIETTO SOSPESO
Un “biglietto sospeso” per chi non può permet-

tersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si
fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale
Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può oﬀrire un “biglietto sospeso”
e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.
Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne oﬀrirà un altro. Le Associazioni solidali
che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uﬃci della Camerata al 348
0072655.
INFO
Camerata Musicale Salentina
Via XXV Luglio 2B – Lecce
Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) 348 0072655 (Biglietteria)
Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com
Sito: www.cameratamusicalesalentina.com –
Seguici su Facebook!
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Visioni del Sud
PAESAGGI/CORPI/MATERIE:
20 luglio > 20 ottobre 2021
Castello Volante di Corigliano d’Otranto (Lecce)
SPETTACOLI

➲

Si inaugura martedì 20 luglio a Corigliano
d’Otranto (Lecce) Visioni del Sud, una mostra
di archivi ed opere esito di residenze artistiche,
nata per sostenere la produzione artistica con-
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temporanea nel Sud Italia attraverso la movimentazione di archivi storici e di recente formazione.
Il progetto, in linea con l’idea di trasformare il Castello Volante in un cantiere per le arti visive e
performative, diventa ﬁno al 20 ottobre un osservatorio che riﬂette sulle trasformazioni dei territori e sui paesaggi culturali del Mezzogiorno,
sollevando temi e aspetti legati alle tre sezioni attraverso cui si scandisce il percorso: Paesaggi /
Corpi / Materie.
L’obiettivo di questo progetto, ideato da Big
Sur e ﬁnanziato da Regione Puglia - Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo,
Sviluppo e Impresa turistica, Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, Piiil Cultura in Puglia, Puglia
365, è quello di avvicinare le nuove generazioni
alla conoscenza attiva del territorio sollecitando
uno sguardo critico sui paesaggi culturali - presenti e passati - attraverso l’osservazione, lo studio e la rilettura delle immagini di archivi
fotograﬁci. Archivi che non sono solo luoghi della
memoria fermi nel passato ma immagini “viveW
che si prestano a interpretazioni e a originali rielaborazioni. Le opere che conﬂuiscono in Visioni del
Sud sono produzioni inedite, interventi site speciﬁc e rielaborazioni creative che mettono in relazione luoghi e discipline diverse’ come dichiarano
Francesco Maggiore e Paolo Pisanelli, curatori del
percorso espositivo i cui allestimenti sono curati
da Maurizio Buttazzo e Efrem Barrotta.
All’opening del 20 luglio interverranno Marcello Mele e Ignazio Figus funzionari dell’Istituto
Superiore Etnograﬁco della Sardegna, Paolo Piquereddu curatore della mostra Wolf Suschitzky
& The Sardinian Project, Luigi De Luca direttore
del Polo Bibliomuseale di Lecce e Dina Manti, sindaca di Corigliano d’Otranto.
A partire dal 21 luglio, negli spazi del Castello
Volante si potrà visitare l’intero percorso espositivo con mostre e installazioni che incrociano le
visioni della Festa di Cinema del reale (21-25 luglio), il festival dedicato al cinema documentario
d’autore e alle arti audiovisive e performative, un
evento ricco di sconﬁnamenti creativi che riattivano luoghi e relazioni, con una comunità di autrici
e autori e grandi nomi del cinema documentario,
che si tiene sempre nel fossato del Castello.
Il percorso si apre nella Sala Tabaccaia sul
tema Paesaggi con la mostra Wolf Suschitzky &
The Sardinian Project nata dalla collaborazione
con Istituto Superiore Etnograﬁco della Sardegna

e curata da Paolo Piquereddu. Tra il
1948 e 1950, il giovane fotografo e operatore cinematograﬁco austro-inglese
Wolfgang Suschitzky ﬁssava in immagini straordinarie i volti, i luoghi e i paesaggi culturali della Sardegna
documentando l’epocale campagna
contro la malaria che in quegli anni
stava mobilitando le istituzioni e l’intera comunità dell’isola. La mostra dà
conto da una parte al lavoro svolto in
Sardegna da uno dei più grandi fotograﬁ e operatori cinematograﬁci inglesi del Novecento, e dall’altro
evidenzia le dimensioni epiche che la
campagna antianofelica ha rappresentato per la quantità assolutamente
inedita di uomini e mezzi impiegati
contribuendo signiﬁcativamente al generale processo di crescita economica
e sociale della Sardegna. Il racconto di
un’emergenza sanitaria che evoca
paure e straordinarie mobilitazioni
come quelle che stiamo vivendo in questi anni su scala planetaria.
La serata inaugurale prevede alle 21
la proiezione di un ﬁlm dedicato alla
mostra e prosegue con la visione di
Makarìa, di Giulia Attanasio, un omaggio alla cantante, musicista e ricercatrice salentina Vincenza Magnolo,
presentato all’ultima edizione del Festival ISREAL.
A dialogare con le immagini di Suschitzky l’installazione fotograﬁca
tratta dall’archivio Giuseppe Palumbo
in collaborazione con il Museo Castromediano di Lecce, uno straordinario
patrimonio composto da 1740 lastre,
realizzate dal 1907 al 1959, che ritraggono il Salento arcaico, le sue genti, i
mestieri, i luoghi e le loro trasformazioni.
Con ‘Visioni del Sud’ il fondo mira a
diventare un archivio aperto alla collettività in grado di sollecitare temi, riﬂessioni e sguardi contemporanei sui
territori del Sud Italia ma anche del
Sud del mondo.
Da mercoledì 21 si aprono al pubblico gli altri archivi compresi nel percorso di Visioni del Sud, a partire dal
lavoro inedito Erotico Erotico, un
omaggio a Antonio Carmelo Erotico,
fotografo di Frigidaire la rivista culturale italiana di fumetti, rubriche, inchieste giornalistiche, musica che ha
pubblicato autori italiani e stranieri in-

novativi, tra cui Andrea Pazienza, Tanino Liberatore e Massimo Mattioli, e
sulla quale hanno esordito famosi personaggi dei fumetti come Zanardi o
Ranxerox. Visioni del Sud si propone di
esplorare il percorso artistico di Antonio Carmelo Erotico e in particolare la
sua produzione legata ai nudi e all’erotismo, immagini poi diventate le iconiche copertine di Frigidaire, per dare
vita a un progetto espositivo capace di
rileggere a distanza di tempo la sua ricerca. In Erotico Erotico, curata da
Malì Erotico e da Maurizio Buttazzo, le
fotograﬁe diventano una preziosa testimonianza delle istanze e della cultura underground che percorrevano
l’Italia a cavallo tra gli Anni Ottanta e
Novanta. Il ritratto di una generazione,
colta da un artista dissacrante e provocatorio.

Sempre sul tema “Corpi” si innestano le immagini di Lo sguardo di Lisetta, una recente intervista di Paolo
Pisanelli a Lisetta Carmi. Nella video
installazione la voce della fotografa,
tra i massimi interpreti della fotograﬁa
sociale nella seconda metà del Novecento, si alterna al racconto visivo dei
suoi scatti. Tra le prime autrici ad occuparsi in maniera radicale di identità di
genere, peraltro in un periodo estremamente ostile. Quando nel 1972 le
sue foto vengono raccolte in un libro
pubblicato dalla casa editrice Essedì di
Roma, le librerie si riﬁutano di esporlo.
Carmi aveva iniziato a fotografare i
transessuali a Genova nel 1965 e prosegue per sette anni ﬁno alla pubblicazione di un lavoro, “I Travestiti”,
destinato a diventare un documento
fondamentale nella storia della foto-
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graﬁa italiana. Il mondo di Lisetta è
stato realizzato grazie alla collaborazione con Giovanni Battista Martini,
curatore dell’Archivio Lisetta Carmi,
con Kunstschau e RTI Theutra Oasimed
(Lecce) e Arte Contemporanea Picena
(Ascoli Piceno).
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In continuità con il lavoro di Carmi,
trovano spazio in Visioni del Sud anche
produzioni di giovani autori e autrici
che esplorano il tema dell’identità di
genere e della non omologazione,
come in Marsico - Down on the Street,
progetto fotograﬁco di Andrea Cicca-

rese, che ha documentato la quotidianità della famiglia Marsico, una delle
più antiche famiglie di giostrai del Salento. Il percorso continua con Gender
Project, progetto fotograﬁco e ‘politico’ di Veronique Charlotte, a cura di
Festival Persona e di Cinema del reale,
raccolta di oltre 100 ritratti che indaga
i temi della ﬂuidità e del genere, e la videoinstallazione Ekdysis, di Niya B, artista transfemminista, che lavora alle
intersezioni tra arte visiva e performance esplorando temi legati all’ecologia, alle politiche (trans)generi e
all’equità nella salute mentale. L’installazione è frutto della collaborazione
tra Domus e Lo.ft.
Visioni del Sud comprende anche
Aﬀacci, di Vincenzo d’Alba, che a seguito di una residenza condotta nel Castello ha riletto i messaggi metaforici e
antropologici contenuti nelle facce e
nei volti scolpiti sulle pietre del maniero dandone una lettura contemporanea attraverso un’installazione
realizzata in collaborazione con
Sprech. Si prosegue con Katábasis, un
progetto fotograﬁco di Basilio Puglia,
un'indagine visiva in evoluzione, un
viaggio simbolico nei luoghi di una catastrofe ecologica inimmaginabile
mentre i roghi e xylella rappresentano
nel Salento delle vere emergenze sociali e culturali. Il tema del paesaggio
torna nel lavoro fotograﬁco di Sara
Scanderebech, dal titolo La Planéte
Sauvage, a cura di Rosita Ronzini
frutto di una collaborazione con Avant
Festival, uno sguardo intimo dentro i
colori e sui corpi del Sud, un invito ad
esplorare un microcosmo dove piante,
animali sono abitanti di un pianeta sconosciuto. Fotograﬁa e scultura sono in
dialogo in Leggere attentamente il foglietto illustrativo, un percorso per immagini e ceramiche create dagli ospiti
della Casa per la Vita Artemide di Racale, guidati dall’artista e ceramista
Giorgio di Palma. Nel percorso, oltre
alle opere audiovisive, non mancano
esperienze laboratoriali e archivi che
lavorano sul work in progress come
L’erbario nel borgo di Elena Campa,
stamperia pubblica per la creazione di
un “archivio di forme vegetali”, e la
Stamperia Nomade di Giancarlo Nunziato, per la costruzione di un archivio
ambulante di volti e ritratti.

I Libri della Settimana

Un viaggio
nell’erranza
di Paolo Arrivo

U

Mara Venuto

na casa in rovina è nostra
madre, / graffi frammenti buchi
/ alla tavola della bellezza.
Ecco Taranto. Con le sue rovine,
e risorse più o meno celate, con le sue tradizioni millenarie, nel tempo dell’attesa
fattosi disillusione e disincanto: “È in trono
una madonna sul lungomare / e noi piccoli, crediamo alle altezze / alle bocche ridenti” ; “Salomé aveva torto, lo capimmo
tardi, / gli occhi sono grandi, atroce la
colpa.” A ﬁrmare il dipinto di questa Taranto è Mara Venuto. Che ha uno sguardo
critico e lucido sul capoluogo ionico; veritiero abbastanza, perché ci è nata e cresciuta su quel territorio martoriato,
restandogli accanto. Il componimento si
colloca in “La lingua della città”, raccolta
poetica, l’ultima perla dell’artista, opera
segnalata al Premio di Poesia contemporanea Bologna in Lettere 2020 – sezione
raccolta inedita.
È un libro che si conﬁgura come canto
di dolore. Così pare, di primo acchito. Lo è
agli occhi di Giorgio Galli, autore della prefazione: “La lingua della città è il canto di
dolore della città di Taranto: un dolore
fatto di esistenze spezzate, di paesaggi
aridi e devastati, di vite di operai cariche di
dignitosa amarezza”. Ma, precisa lo stesso
GG, si tratta di “un canto di dolore pacato,
che attinge musicalmente alla migliore
tradizione del Novecento italiano per delineare uno stato d’animo di virile sconﬁtta
e di perenne contatto con la morte”. Uno
stato d’animo intenzionato a risollevarsi
dal baratro nel quale non è mai sino in
fondo sprofondato. Perché La lingua della
città è sì un canto di dolore, nel quale
ognuno ha la sua responsabilità, una colpa
da espiare, ma è chiamato al dovere della

dimenticanza per vivere il futuro e il presente nella dimensione comunitaria. In
quest’ultima potremmo rintracciare la
chiave dell’opera rientrante nelle Letture
meridiane - collana diretta da Eleonora Rimolo per Delta3Edizioni. D’altronde, chi
conosce l’autrice, non può che aspettarsi
squarci di luce via via più penetranti in una
sequenza di “brutte” immagini, realizzate
da chi ambisce a cimentarsi in espressioni
artistiche inedite o altre. Sempre per
amore di Verità. Dove si accede anche in
modo disordinato, lungo sentieri accidentati.
Con Le lingue della città, MV conferma
il proprio talento non del tutto esplorato.
La tarantina che vive a Ostuni, attiva nel
campo della poesia, della narrativa e della
drammaturgia, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti oltre i conﬁni della Penisola.
Si ricordi il successo di “The Monster”, testo
ﬁnalista al Mario Fratti Award 2014 di New
York. Oltre ai monologhi teatrali, come
“Leggimi nei pensieri” (2008), ha pubblicato raccolte poetiche - da Gli impermeabili (2016), tappa di approdo dalla
narrativa ai versi, a Questa polvere la
sparge il vento (2019). Le sue poesie sono
state tradotte ed edite in sei lingue. Sempre in evidenza le tematiche sociali come
ﬁlo conduttore degli elaborati, tra gli ultimi
successi portati in scena con la compagnia
teatrale Le Voci del Mare rientrano “Gli argini di Spoon river”, lavoro che ha intercettato il consenso di pubblico e critica. In
veste di curatrice, particolare attenzione
assicura alla ﬁgura femminile e alle sue
voci più autorevoli nella poesia. Dalla sua
penna creativa sono passati inoltre articoli
pubblicati sulle principali testate giornalistiche regionali.
L’
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VALORIZZIAMO
I TALENTI DEL SUD
Nella splendida tenuta “Santicuti” (Vernole) una serata speciale
per la signora Gravili e la casa discografica
“Miria Records Production & Management”
di Rosanna Volpe

O

gnuno di noi probabilmente
ha una concezione della bellezza differente, in base alla
propria sensibilità ed alle
proprie esperienze, ma vi
sono quei luoghi, quelle persone e
quelle situazioni talmente straripanti di bellezza che anche un cieco
riuscirebbe a percepirle!
Nella splendida Tenuta Santicuti
s.p. 366 km 3 - Vernole (Le), ex residenza estiva del Duca di Acaia, si è
svolta una serata a sorpresa, organizzata dal dottor Maurizio Ciardo
per festeggiare il compleanno della
signora Miria Gravili sua compagna
e la nascita della loro Casa Discograﬁca "Miria Records Production
& Management". Serata sinonimo
di armonia, eleganza e meraviglia
grazie al susseguirsi di tantissime
emozioni allietate anche dalle suggestive esibizioni, su di un palco
splendido a bordo piscina, dei talenti di "Effetto Notte Arte Musica
Spettacolo" di cui sia il dottor
Ciardo che la signora Gravili sono
i “patron”. Un inizio folgorante, di
apertura serata, con il chitarrista
Gino Semeraro ed il suo brano si-
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gniﬁcativo "C'era un volta in America" del grande Maestro Ennio
Morricone. Saliva quindi sul palco
per fare gli onori di casa e aprire la
splendida serata Lui... Maurizio
Ciardo che, dopo aver invitato anche la festeggiata Miria Gravili, sorpresa, emozionata ed affascinata di
tutto ciò, ringraziava gli illustri
ospiti presenti ed alcuni, purtroppo

non presenti, quali la consulente artistica Renata Nemola e i musicisti
arrangiatori Luigi Panico, Frank Nemola e Dario Comuzzi.
Si apriva, quindi, la serata con
l'esibizione dei Talenti Claudia
Urso, Francescopio Lessone, Chiara
Diviggiano con la pianista Marika
Gianfreda, Ludovica Di Noi, la Soprano Rosanna Volpe e il Tenore Si-

mone Ciccarese che insieme alla
Signora Catia Giannotta ha affiancato nell'organizzazione il “patron”
dottor Maurizio Ciardo curando nei
minimi dettagli la scaletta musicale,
sia tecnicamente che scenicamente,
da rendere l'intero recital altamente
suggestivo ed emozionante. Effetto
Notte Arte Musica Spettacolo premiato alla 77^ Edizione 2020 della
Mostra Internazionale del Cinema
di Venezia "Eccellenza Italiana" ha
voluto festeggiare con i suoi Talenti
e con il suo Patron, la discograﬁca
Miria Gravili, insieme a numerosi
ospiti, appartenenti anche al mondo
dello spettacolo, tra cui la professoressa Silvana Virgilio, autrice testi
di Effetto Notte, e di numerose trasmissioni televisive e il Baritono Internazionale Fulvio Massa, Vocal
Coach di tantissimi artisti nazionalpopolari, tra cui il Volo ed oggi, anche, dei Talenti di Effetto Notte,
nonché Art Director dell'ormai noto

evento di tradizione, per volontà dei
suoi Patron. Tutto ciò si è potuto
realizzare grazie al lavoro straordinario svolto da Maurizio Ciardo e
Miria Gravili, da circa 14 anni, con
un risultato fatto di impegno costante verso l'arte e verso tutti quei
giovani che credono in maniera au-

tentica nella cultura, nella musica
e nella possibilità di crescere attraverso il confronto ed attraverso le
idee dell'altro, non guardando alla
provenienza di una persona, ma creando possibilità di esprimersi. Ultimamente ed in breve tempo sono
riusciti a creare nel Sud una realtà
quasi idilliaca, ma capace di dare
speranza a chi ha ingegno e, troppe
volte, non ha possibilità di esprimerlo poiché mancano gli ambienti,
le occasioni e le circostanze giuste.
Il Sud è stato, da sempre, terra di
grandi Talenti che hanno, molte
volte, dovuto abbandonare il proprio paese per essere riconosciuti
tali. Oggi, ﬁnalmente, grazie a menti
audaci e forti, come Miria Gravili e
Maurizio Ciardo e' giunto ﬁnalmente il momento di esprimere tutti
le nostre virtù!
Oggi lo possiamo fare e lo dobbiamo fare nel nostro e per il nostro
amato Sud!
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Una spettacolare edizione del Gran Premio Due Mari all’ Ippodromo Paolo VI

Ecco i campioni del trotto
Undici i partenti, fra i quali spicca Zacon Gio,
vincitore del Lotteria di Agnano. E non solo
di Omar TUFANO – fotoservizio di ANTONIO SIRBO

D

al 2012 è anche trofeo Donato
Carelli, in memoria di colui che
ha creato la struttura tarantina, adesso portata avanti
dalle ﬁglie Milva ed Anita, nella
quale hanno corso i migliori cavalli italiani ed europei, dal 1978 ad oggi.
Tra i tanti citiamo soprattutto Va-

renne, che ha dominato il Mondo che
trotta praticamente, vincendo in Italia,
in Europa, ed anche in America, portando alla ribalta un ottimo driver
come Giampaolo Minnucci.
Per quanto concerne l'edizione
2021 il campo partenti è formato da undici concorrenti, tra i quali spicca

Zacon Gio, il favorito della corsa, recentemente sconﬁtto nel Gran Premio
Turilli a giugno a Roma, ma vincitore
nel 2021 del Gran Premio Ivone Grassetto a Padova, e del Ponte Vecchio a
Firenze. Ma, soprattutto, campione
uscente del Gran Premio Lotteria di
Agnano, nell'ottobre del 2020 a Napoli,

Zacon Gio, vincitore del Lotteria, è il favorito del Due Mari 2021
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DAL 2012 È ANCHE TROFEO
DONATO CARELLI
tutta sono vicini alla famiglia Carelli e alla
struttura che è situata sulla Tarato-Montemesola, punto di riferimento ormai storico
nel panorama ippico nazionale.

Donato Carelli

I

l Gran Premio “Due Mari” dal 2012 è anche Trofeo Donato Carelli, in ricordo del fondatore della struttura ippica a Taranto,
di un imprenditore che ha lasciato il segno e che, purtroppo,
ci ha lasciati prematuramente. Ma la sua eredità resta, grazie alle
iglie Milva e Anita e a uno staff che ha saputo lottare, soprattutto
nei momenti critici, per salvaguardare un patrimonio che è vanto
di Taranto e della Puglia intera.
E’ quanto fra l ‘altro sottolineato nel corso della conferenza
stampa di presentazione dell’edizione 2021 del “Due Mari” nel
Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Il sindaco Melucci, l’assessore allo Sport, Fsabiano Marti, e l’amministrazione comunale
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Grif, la vincitrice dell'ultima edizione del Gran
Premio Due Mari, disputatosi lo scorso 26 dicembre.
L'avversario più pericoloso è Amon You
Sm, che l'ha battuto in un recente Gran Premio romano a fine giugno. Anche in questa
circostanza in sulky ad Amon You Sm ci sarà
Vincenzo Piscuoglio Dell'Annunziata, uno dei
migliori talenti del trotto italiano.
Gli altri concorrenti non resteranno a
guardare, a partire da Vincerò Gar, che con
Pietro Gubellini, saprà ritagliarsi un posto di
rilievo in questa cosa. Oppure Viscarda Jet,

appartenente al team più forte
attualmente in Italia, ovvero
quello cui fa capo Alessandro
Gocciadoro. La femmina di
sette anni sarà affidata in
corsa a Federico Esposito, il
quale già in altre occasioni ha
saputo mettersi in evidenza.
Per quanto riguarda la se-
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rata speciale del trotter tarantino, la società
SIFJ ha pensato di organizzare alcuni spettacoli per il pubblico presente in tribuna che, a
causa dell'emergenza covid, non potrà superare le 2.250 unità.
Gli uomini dell'ippodromo sono a lavoro da
settimane per far sì che tutto sia perfetto,
con la speranza che anche il meteo dia una
mano.

S P ORT BA S K ET

Un gradito ritorno e una giovane promessa entrano a far parte del roster a disposizione di Vitucci

Happycasa doppio colpo:
Chappell e Carter
I fuochi d’artiﬁcio sul mercato sono appena cominciati:
il club è pronto all’ennesima stagione ambiziosa

U

n grande ritorno e una nuova
speranza. I fuochi d’artiﬁcio
targati Happy Casa Brindisi
sono appena cominciati e si
chiamano Chappell e Carter.
Jeremy Chappell è tornato: ﬁrmando un contratto valido ﬁno al 30
giugno 2023 con la società biancazzurra.
Reduce dalle ultime due annate in
LBA con la Reyer Venezia, ‘Choppa’ fa il
suo ritorno in biancoazzurro, colori che
ha vestito nella stagione 2018/19 da
assoluto protagonista alla media di 13
punti, 5.4 rimbalzi e 2.6 assist a partita.
Con la Happy Casa si è spinto ﬁno alla
ﬁnalissima di Firenze in Coppa Italia
2019, trofeo conquistato l’anno successivo in orogranata nella ﬁnale di Pesaro 2020. Jeremy e la New Basket
Brindisi: un gradito ritorno per importanti sﬁde da aﬀrontare insieme.
Il suo ritorno è sicuramente una notizia lieta per tutti i tifosi e l’ambiente.Questo il commento del
direttore sportivo Simone Giofrè:
«Siamo estremamente felici di riavere
con noi Jeremy. Con Jeremy non torna a
Brindisi solo l’atleta, l’ottimo giocatore
che tutti conoscono, ma torna l’Uomo,
un ragazzo che incarna perfettamente
lo spirito di squadra battagliero che
piace a noi e sa trasmetterlo a profusione a tutti i compagni. Bentornato J».
La novità, invece, si chiama Myles
Carter. L’atleta ha sottoscritto un contratto con la Happy Casa Brindisi ﬁno
al 30 giugno 2023.
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L’

Jeremy Chappell

Centro di 206 cm per 104 kg, nato
nell’Illinois a Chicago il 15/05/1997, è
reduce dalla prima esperienza in Europa nella Turkish Basketball League –
al Budo Gemlik – alla media di 15.7
punti (44% da tre), 7.8 rimbalzi e 1.2
stoppate a partita. Il suo percorso cestistico parte da St. Rita of Cascia
High School, record di 26-4 da senior,
passando per un biennio a Seton Hall
dal 2015 al 2017 e gli ultimi due anni di
college a Seattle University. Nella staMyles Carter

gione 2018/19 realizza 12.9 punti di
media e 11 doppie doppie risultando il
miglior stoppatore (1.8) e il terzo rimbalzista (7.9) della Western Athletic
Conference. Prestazioni che gli valgono la menzione nell’All-Defensive
Team WAC e All-District Second Team
NCAA Division I.
Sempre il ds Giofrè commenta così
l’arrivo dell’ultimo acquisto. «Diamo il
benvenuto – sottolinea – a Myles, ragazzo che ha fatto bene nella sua
prima esperienza da professionista in
Turchia e che ha scelto di continuare
con noi il suo percorso di sviluppo.
Siamo certi che sarà in grado di mostrare tutte le sue qualità durante il
corso della stagione».
L’Happy Casa non si ferma mai. Tra
vecchie conoscenze e nuovi talenti: per
una nuova grande stagione tinta di
biancoazzurro.

