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Asettembre la Procura della Repubblica di 
Taranto colmerà il vuoto al vertice: si at-
tende, infatti, il via libera dal plenum del 
Csm e il concerto con il ministero della 

Giustizia, dopo che la quinta commissione del Con-
siglio Superiore della Magistratura ha indicato (con 
cinque voti su sei) il nome del nuovo Procuratore 
della Repubblica di Taranto. 

Si tratta, com’è noto della dottoressa Eugenia 
Pontassuglia, attualmente sostituto procuratore 
della Direzione nazionale Antimafia. A dirigere la 
Procura tarantina è attualmente il Procuratore fa-
cente funzioni Maurizio Carbone, da quando il Pro-
curatore Carlo Maria Capristo, un anno fa, ha la-
sciato l’incarico perché coinvolto in un’inchiesta 
penale che lo ha portato agli arresti e alle dimissioni 
dall’incarico. 

Tra i nomi in corsa per la nomina di procuratore 
a Taranto c’era anche il dottor Ciro Angellilis, pro-
curatore generale presso la Corte di Cassazione che 

ha ottenuto un solo voto. L’indicazione della quinta 
commissione dovrà essere formalizzata entro un 
mese dallo stesso Plenum. Eugenia Pontassuglia, è 
stata a lungo sostituto procuratore antimafia presso 
la Procura barese dove ha trascorso quasi vent’anni. 
Poi nel 2015 (era da pochi giorni in servizio presso 
la Dna) fu applicata dal Csm a trattare il processo 
barese «Escort», a carico dell’imprenditore barese 
Gianpaolo Tarantini e altre sei persone che riguar-
dava le 26 donne portate da Tarantini nelle residenze 
dell’ex premier Silvio Berlusconi: nel procedimento 
venivano contestati i reati di associazione per de-
linquere, induzione, favoreggiamento e sfrutta-
mento della prostituzione. Gip di questa inchiesta 
era Rosa Anna Depalo, bitontina, che Pontassuglia, 
prima donna a capo della Procura tarantina, ritro-
verà nel capoluogo jonico in quanto, nel frattempo, 
designata presidente dello stesso tribunale. 

Due donne al vertice 
da Bari a Taranto
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Dopo la nomina di Rosa Anna Depalo alla presidenza del tribunale, 
imminente quella di Eugenia Pontassuglia a capo della Procura

Eugenia Pontassuglia

Tribunale di Taranto





STORIE 
DI… 

S
inergie Sostenibili è già un manifesto. Cin-
que giovani imprenditrici pugliesi fanno 
network e collaborano insieme per un 
unico obiettivo: promuovere uno stile di 
vita sano e sostenibile.   

L’appuntamento, nella giornata per l’ugua-
glianza delle donne, il prossimo 26 agosto, as-
sume una valenza simbolica forte. Esso ha come 
obiettivo quello di aumentare la conoscenza sul 
tema fondamentale della sostenibilità quotidiana, 
un atto etico e di responsabilità che tutti dovreb-
bero assumersi per salvaguardare la terra e pren-
dersi cura di sé stessi per un futuro rispettoso 

della natura.  
Nel corso della serata negli spazi en plein air 

del ristorante Olì Olà a Bisceglie (BT), a partire 
dalle ore 18,30, le organizzatrici dell’evento rac-
conteranno la storia del proprio brand e presen-
teranno le attività ad esso legate. Da un’idea di 
Lucia Di Molfetta, fondatrice di Di Molfetta Fran-
toiani, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, 
le cinque imprenditrici sottolineeranno quanto 
la sostenibilità sia un valore importante per le 
loro attività.  

Barbara fondatrice di Reviart, si occupa di up-
cycling, ovvero una forma di riciclo che conferi-

IMPRENDITORIA FEMMINILE 
E SOSTENIBILITÀ 
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A Bisceglie il 26 agosto si celebra la giornata 
per l’uguaglianza delle donne in nome della sostenibilità



sce maggiore valore agli oggetti legati al mondo 
dell’arredo e del design. Durante l’evento illu-
strerà come dar vita ad altri complementi d’ar-
redo attraverso il riciclo creativo. 

Lucia Di Molfetta di Di Molfetta Frantoiani, 
illustrerà i metodi di assaggio dell’olio extraver-
gine d’oliva e come valorizzare gli scarti dell’oli-
vicoltura in prodotti innovativi come le due birre 
Oli e Olà realizzate con foglie d’ulivo in degu-
stazione.  

Angela Nola, nutrizionista, mostrerà come è 
possibile limitare lo spreco di cibo con ricette ti-
piche della storia culinaria pugliese attraverso 
ingredienti di stagionalità e a chilometro zero 
con l’aiuto dello chef di Olì Olà, Sergio Frizzale, 
le cui prelibatezze saranno poi degustate dal pub-
blico. 

 Antonella Pagano, fashion designer, da anni 
interessata alla sostenibilità e alla moda etica ha 
creato un brand di abbigliamento eco-sostenibile: 
Simplicitas. Il suo obiettivo è quello di promuo-
vere un consumo consapevole e puntare ad un 
cambiamento nel settore della moda verso una 
maggiore integrità ecologica ed etica. Antonella 
mostrerà le creazioni della sua collezione estiva 
- che hanno come tema il deserto - e parlerà di 
come poter essere sostenibili quotidianamente 
nell’abbigliamento. 

 Potentilla, un brand di prodotti cosmetici a 
base di piante selvatiche della Murgia Pugliese, 
è nato dall’amore di tre donne per la propria terra 
e dal loro desiderio di valorizzarla e proteggerla. 
Francesca, Elena e Marilena nel corso della serata 
mostreranno come hanno creato una linea di co-
smesi naturale e sostenibile. 

Sinergie Sostenibili è storia, racconti, condi-
visione e amore per la propria terra, con l’auspi-

cio di aumentare conoscenze e consapevolezza 
sui temi dello sviluppo sostenibile, dare infor-
mazioni sul tema, condividere buone pratiche e 
stimolare nuove idee. Un network aperto ad altre 
realtà dinamiche del territorio. La serata, infatti, 
sarà anche un’opportunità per incontrare altre 
imprenditrici sostenibili e raccontare la propria 
esperienza. 

L’ingresso agli spazi all’aperto del ristorante 
Olì Olà sarà regolato in base a capienze, regole 
e modalità prescritte dalla attuale normativa anti-
Covid. È necessario essere muniti di dispositivi 
di protezione individuali. In caso di condizioni 
meteo avverse, l’evento si svolgerà all’interno del 
ristorante, in tal caso per accedervi sarà obbli-
gatorio essere muniti di Green pass.  

Info e prenotazione obbligatoria sino a esau-
rimento della capienza consentita al numero 
348.3677774. Evento gratuito. 

Ristorante Olì Olà, via Ruvo 88, Bisceglie (BT). 
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OLTRE LIRICA MUSIC 
FESTIVAL 2021

Ad agosto 2021 torna  
la quarta edizione della rassegna  

organizzata da «An.G.Eli. Eventi»  
a Grottaglie, nel Castello  

Episcopio e alle Cave di Fantiano

Qua�ro appuntamen� tra lirica, 
musica da camera, romanze ine‐
dite e una conferenza‐concerto 
per ragionare sulla natura più in‐

�ma della materia musicale. Il Fes�val Oltre Li‐
rica torna a Gro�aglie con un programma 
sempre più acca�vante e s�molante, per la 
sua quarta edizione che si svolgerà dal 19 al 22 
agosto 2021, nelle sedi privilegiate del Castello 
Episcopio e delle Cave di Fan�ano. La manife‐
stazione è organizzata dall’associazione 
An.G.Eli. Even� presieduta da Angela Cuoccio: 
l’intento è di proseguire sul solco già tracciato 
dalle prime tre edizioni, per dotare la Puglia e 
il meridione di un fes�val improntato alla lirica 
e che sappia guardare anche «oltre», per ac‐
cogliere in un territorio così sugges�vo uno 
spe�acolo unico nel suo genere. «Oltre Lirica» 

Quattro appuntamenti imperdibili: 

Oltre Lirica & Friends (Gran Galà della Musica) - Giovedì 19 agosto 

Il pianoforte di Ekland Hasa, featuring Redi Hasa - Venerdì 20 agosto 

Gianni Leccese. Around Mascagni. Le romanze inedite e il periodo pugliese -

 Sabato 21 agosto 

Guarigione e rinascita – Conferenza-concerto con il pianista  

Emiliano Toso - Domenica 22 agosto 

Il tenore Gianni Leccese, durante le incisioni  
delle romanze da camera di Mascagni
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Cave di Fantiano

SPECIALE ESTATE

è sostenuto dal Comune di Gro�aglie, dalla 
Regione Puglia e dal Teatro Pubblico Pugliese. 

 
Si par�rà giovedì 19 agosto, alle 20,30, al 

Castello Episcopio di Gro�aglie con Oltre Lirica 
& Friends, un gran galà della musica che riunirà 
diversi ar�s�, per festeggiare il quarto anniver‐
sario di Oltre Lirica, con il meglio delle arie 
d’opera più famose. Una celebrazione del ge‐
nere lirico in grande s�le, per omag‐
giare anche il «bel canto» che tu�o 
il mondo ci invidia. Protagonis� sa‐
ranno i soprani Angela Cuoccio e 
Angela Lomurno, il mezzosoprano 
Valen�na Patella, i tenori Federico 
Bu�azzo, Angelo Mastrandrea e 
Gianni Leccese, il basso Alessandro 
Arena; tu� accompagna� dai piani‐
s� Nunzio Dello Iacovo, Alessandra 
Corbelli ed Emanuele Petruzzella.  

 
Venerdì 20 agosto alle 20,30, 

sempre al Castello Episcopio, si pro‐
segue con «Il pianoforte di Ekland 
Hasa, feat. Redi Hasa», uno speciale 
concerto che vedrà sul palco il pia‐
nista Ekland Hasa, con l’intervento 
del violoncellista Redi Hasa. I due 
musicis� albanesi – in «Tempis�che 
irregolari» – condurranno il pub‐
blico in un linguaggio musicale inso‐
lito e sorprendente, tra improv‐ 
visazioni e giochi virtuosis�ci che fa‐
ranno da ponte ideale tra la tradi‐
zione sonora balcanica e quella del 
Salento. Un’occasione per vivere la 
magia e il talento di due fratelli che 
hanno votato la loro vita alla mu‐
sica: na� a Tirana da una famiglia di 
ar�s� ‐ la madre insegnante di vio‐
loncello, il padre ballerino classico ‐ 
Redi ed Ekland Hasa sono cresciu� 
tra strumen� e spar��. Redi è il vio‐

loncellista più crea�vo nell’area della musica 
adria�ca, tra le sponde italiche e balcaniche. 
Ekland ha una carriera intensissima in tu�o il 
mondo, dall’Europa al Giappone, dal Canada 
alla Russia. 

 
Sabato 21 agosto alle 20,30, ancora al Ca‐

stello Episcopio, prenderà forma un altro tas‐
sello del proge�o «Around Mascagni. Le 

romanze inedite e il periodo pugliese», pro‐
do�o e organizzato da An.G.Eli. Even� (pro‐
ge�o inserito nella «Programmazione Puglia 
Sounds Producers 2020‐2021», finanziata da 
«Regione Puglia ‐ FSC 2014‐2020 ‐ Pa�o per la 
Puglia ‐ Inves�amo per il vostro futuro»). Era 
par�to nel marzo 2021, con tre podcast pub‐
blica� sulle maggiori pia�aforme internazio‐
nali. Uno storytelling ar�s�co e ricco di spun� 

crea�vi, per guardare da un’altra an‐
golazione la figura di Pietro Masca‐
gni, uno dei compositori italiani più 
pres�giosi vissu� nel delicato pe‐
riodo storico a cavallo tra ‘800 e 
‘900. Adesso il tenore pugliese 
Gianni Leccese, che già aveva inciso 
nei podcast dieci romanze da ca‐
mera inedite di Mascagni, sta por‐
tando in concerto queste perle di 
rarissima esecuzione. Si esibirà in‐
sieme al violinista Fabrizio Signorile 
e al pianista Emanuele Petruzzella. 
Dopo le esibizioni già tenute nel 
mese di luglio a Campo Ligure, a 
Parma e all’Opera di Stato di Varna 
(Bulgaria), toccherà adesso a Grot‐
taglie, in un concerto in cui si potrà 
apprezzare il Mascagni compositore 
più inedito. 

 
Domenica 22 agosto, alle 19,30, 

ci si sposterà alle Cave di Fan�ano 
per il gran finale: Emiliano Toso, bio‐
logo cellulare, musicista, filosofo e 
compositore, terrà una speciale 
conferenza‐concerto – in�tolata 
«Guarigione e rinascita» – per ragio‐
nare di musica, biologia, filosofia e 
molto altro ancora. Con questo ul‐
�mo evento il fes�val Oltre Lirica 
vuole dare un contributo fonda‐
mentale alla riflessione posta al cen‐
tro di un’edizione così simbolica Ekland Hasa
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VISTO DA PILLININI

Oggetti di uso quotidiano 
brillano nella luce cre-
ando sorprendenti effetti 

di luci colorate. Il pubblico, immer-
gendosi con gli occhi, entra in un 
mondo onirico confondendo re-
altà e immaginazione. Silvio 
Gioia, il mago delle ombre, per 
quattro giorni incanta il pubblico 
dell’Otranto Kids Festival organiz-
zato da Idea Show nei Fossati del 
Castello, dove il 14 e il 16 agosto 
(ore 21.15 e 22.45) è in pro-
gramma lo spettacolo «BanDita», 
mentre il 15 e il 17 agosto (ore 
21.15 e 22.45) è previsto lo show 
intitolato «Meraviglia». 

Si tratta di due performance 
con laboratorio finale attraverso le 

quali grandi e piccini vengono direttamente coin-
volti dentro un’esperienza fantasiosa, con giochi 
di luce e ombre, diverse tecniche di teatro e il 
solo utilizzo del corpo e di un telo. 

Biglietti su vivaticket. Info 080.4301150. 

SPETTACOLI • Per l’Otranto Kids Festival dal 14 al 17 agosto nei Fossati del Castello 

SILVIO GIOIA, IL MAGO DELLE OMBRE



L’Adriatico 11

➲ Lunedì 16 agosto alle 21 a Francavilla Fon-
tana sarà di scena Arturo Brachetti che por-

terà in piazza Giovanni XXIII il suo “Arturo 
racconta Brachetti”. 

 Uno o centomila? L’uomo dai mille volti, che in 
un battito di ciglia (o forse due) è capace di tra-
sformarsi in mille personaggi, si racconta in una 
serata speciale fatta di confidenze, ricordi e 
viaggi fantastici. 

 Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo 
Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire 
della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di 
un ragazzo che voleva diventare regista o papa, 

prendono vita in un’intervista frizzante al confine 
tra vita privata e palcoscenico. 

 Sarà come entrare nel dietro le quinte della 
vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, 
dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, 
delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora. Par-
tendo dal racconto della sua storia e dal solaio in 
cui tutto è iniziato, l’artista italiano, senza ma-
schere e senza trasformismi, ci farà scoprire per-
ché è la realtà immaginata quella che ci rende più 
felici… 

 L’evento è inserito nel cartellone teatrale 
estivo a cura dell’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e 
con il patrocinio del Ministero della Cultura e 
della Regione Puglia.  

A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare 
agli spettacoli, è obbligatorio essere in possesso 
della Certificazione verde Covid-19 (Decreto-
legge 23 luglio 2021, n. 105), un documento, digi-
tale o cartaceo, emesso gratuitamente dal 

Ministero della Salute. Per tutti i detta-
gli è possibile consultare il sito 
www.dgc.gov.it/web/. 

  
Per info e prenotazioni 

320.8038588. 
  
BIGLIETTI 
Primo Settore (posto unico) 25 euro 

| Secondo settore (posto unico) 15 euro. 
PROMO GRUPPI (da minimo 5 per-

sone) primo settore € 15,00 | secondo 
settore € 10,00 

  
Biglietti disponibili in prevendita nel 

circuito Vivaticket. 
  
Il botteghino è attivo presso l’Info-

point di Castello Imperiali venerdì 13 e 
sabato 14 agosto dalle ore 17.30 alle 
19.30. La vendita online sarà chiusa 24 
ore prima dello spettacolo. I biglietti 
non venduti in prevendita saranno ac-
quistabili la sera dello spettacolo diret-
tamente in Piazza Giovanni XXIII dalle 
18.30. 

  
Per informazioni e prenotazioni 

320.803858

“Arturo 
racconta Brachetti”

Lunedì 16 agosto in piazza Giovanni XXIII, 
a Francavilla Fontana

SPETTACOLI



Incontri, workshop, appuntamenti dedicati ai grandi del 
rock, concerti e un concorso internazionale che vede la 
proiezione di oltre 30 film tra fiction, documentari e ani-
mazione usciti nell’ultimo biennio. Dal 23 al 31 agosto si 
terrà nel capoluogo salentino la quindicesima edizione 

del Lecce Film Fest - Festival del cinema invisibile, promosso 
dal Cineclub Fiori di Fuoco con la direzione artistica di Nicola 
Neto e Ornella Striani. Ospite speciale Massimo Zamboni, 
scrittore e chitarrista del gruppo di culto CCCP - Fedeli alla 
Linea.  

Da lunedì 23 a martedì 31 agosto, le Officine Culturali 
Ergot e il Chiostro dei Teatini a Lecce ospitano la quindice-
sima edizione del "Lecce Film Fest - Festival del Cinema Invi-
sibile" organizzato e promosso dall’associazione Cineclub 
Fiori di Fuoco, ideato e diretto da Nicola Neto e Ornella 
Striani.  

Una rassegna che punta a valorizzare tradizione e ricerca 
alla scoperta dei nuovi linguaggi della cultura nel panorama 
internazionale, con l’intento di offrire nuove chiavi di lettura 
del tempo presente attraverso il cinema, la letteratura, la fo-
tografia, il teatro, il circo e lo sport, tra storie d’amore e di ri-
scatto di uomini e, soprattutto, donne. 

In programma incontri, concerti, workshop e un contest 
che mette a confronto le più interessanti produzioni cinema-
tografiche, dalla Puglia al mondo, selezionate con cura per 
far conoscere un’idea di cinema fuori dalle logiche commer-
ciali e della grande distribuzione. 

Sono 33 le pellicole (lungometraggi e film brevi) in con-
corso tra fiction, documentari e animazione usciti nell’ultimo 
biennio, che offre uno sguardo inedito sulla realtà. Le proie-
zioni sono accompagnate dai dialoghi tra gli autori presenti 
e il pubblico.  

Per la sezione musicale, ogni sera un appuntamento de-
dicato ai grandi della storia del rock, da David Bowie ai Pink 
Floyd, dai Led Zeppeli a Nick Cave, da PJ Harvey a Franco 
Battiato. Incontri con esperti per approfondire percorsi musi-
cali, contesti storici e risvolti sociali ma anche i legami con il 
cinema e le serie TV. Tra gli ospiti Massimo Zamboni, scrit-
tore e chitarrista dei CCCP – Fedeli alla linea, gruppo punk 
rock italiano di culto, attivo dal 1982 al 1990, considerato tra 

i più importanti e influenti nell'Italia degli anni ottanta, ispi-
ratori di molte formazioni del rock alternativo dei decenni 
successivi. Gli appuntamenti prevedono anche proiezioni e 
concerti dal vivo dei musicisti salentini Antonio Ancora, 
Gianluca Milanese, Alessandro Casciaro, Marcello Zappatore, 
Frank Bramato,  Antonio Tunno, Marco Ancona e Scuro. 

Da venerdì 27 a lunedì 30 agosto (dalle 16 alle 18), alle 
Officine Culturali Ergot, si terrà , inoltre, il workshop “Scrivere 
e illustrare una storia” rivolto a chiunque voglia imparare o 
affinare le proprie conoscenze sul mondo della scrittura e del 
disegno. Un percorso per mettere a fuoco gli elementi strut-
turali di una storia e le tecniche e gli stili per illustrarla con-
dotto da Demetrio Salvi insegnante di teoria e tecnica della 
sceneggiatura alla Scuola di Cinema Sentieri selvaggi di 
Roma e Rosa D’Avino docente di arte, specializzata in inci-
sione e pittura, che ha spaziato in campi diversi - dal cinema 
all’editoria - sperimentando diverse tecniche e pratiche. 

Il Lecce Film Fest – Festival del cinema invisibile è orga-
nizzato dall'associazione culturale Cineclub Fiori di Fuoco, 
cofinanziato dalla Regione Puglia e realizzato in collabora-
zione con il Comune di Lecce, Coop Alleanza 3.0, l'Unione 
Italiana Circoli del Cinema, il Liceo Virgilio-Redi di Lecce, 
Holm Festival, Librerie Giunti e Mondadori Bookstore e il pa-
trocinio del Ministero della Cultura - Direzione Generale per il 
Cinema e l'Audiovisivo e della Provincia di Lecce. 

I biglietti giornalieri sono disponibili su www.eventbrite.it 
e presso i botteghini del Festival.  

L'evento rispetta la normativa vigente in materia di pre-
venzione dal contagio del Covid-19. 

 
PROGRAMMA LFF15 
 
LUNEDI 23 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Film in concorso 
- ARIA PRIMA di Luca De Paolis, Gaetano Mangia (Italia 

2019, Fic. 15’) 
Il territorio salentino e l’aria, uno dei beni primari più con-

sumati e inosservati. 
- HEART WOOD di Stefano Petroni (Italia 2019, Doc. 62’) 
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

LECCE FILM FEST - FESTIVAL 
DEL  CINEMA INVISIBILE 

Cinema e rock senza confini



Dalla Puglia al Sudamerica alla ricerca di un rimedio per 
salvare gli ulivi dalla Xylella. 

 
CHIOSTRO DEI TEATINI 
ore 20:00 - Film in concorso 
- IL CONGEDO di Edoardo Winspeare (Italia 2020, Fic. 

14’) 
Un uomo muore ma la vita del piccolo paese continua in-

differente con i suoi rituali. 
- THE BLACK VEIL di A.J. Al-Thanim (Qatar 2019, Fic. 16’) 
Il tentativo di fuga di una donna costretta a sposare un 

soldato dell'ISIS. 
- HENET WARD di Morad Mostafa (Egitto 2020, Fic. 23’) 
Una decoratrice henné sudanese prepara alle nozze una 

sposa egiziana. 
 
ore 21:00 - Rock Stories 
- FRANCO BATTIATO 
L'avanguardia elettronica, il pop raffinato e la ricerca spi-

rituale di un gigante della musica italiana. 
Introduzione di Nicola Neto e Pasquale Stea; concerto di 

Antonio Ancora e Gianluca Milanese. 
 
MARTEDI 24 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Film in concorso 
- HERE, HERE di Joanne Cesario (Filippine 2020, Fic. 18’) 
Koi ritrova la sua città natale ferita dalle estrazioni mine-

rarie intensive. 
- PARAGOGHÉ - DEPISTAGGIO di Angelo Loy (Italia 

2020, Doc. 60’) 
Lo spettacolo di Marco Baliani sulle collusioni tra Stato, 

estremismo nero, mafia e P2. 
 
CHIOSTRO DEI TEATINI 
ore 20:00 - Film in concorso 
- STICKER di Georgi M. Unkovski (Macedonia 2020, Fic. 

19’) 
Burocrazia e corruzione contro la determinazione a es-

sere un buon padre. 
- SENZA VENTO di Christian Betti, Nicola Rossi (Italia 

2020, Fic. 38’) 
Un giovane atleta è deciso a seguire i passi dei mitici Pie-

tro Mennea e Alex Zanardi. 
 
ore 21:00 - Rock Stories 
- SYD BARRETT & PINK FLOYD 
La genesi della band, i dischi del Diamante Pazzo, le spe-

rimentazioni e "The Dark Side of the Moon". 
Introduzione di Nicola Neto e Pasquale Stea; concerto di 

Gianluca Milanese e Marcello Zappatore. 
 
MERCOLEDI 25 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Film in concorso 
- I PASSI DELLA VITA di Simone Pazienza (Italia 2019, 

Doc. 16’) 
Inclusione e semplicità nelle parole e nei sorrisi di tanti 

ragazzi speciali. 
- RONY ROLLER CIRCUS, LIFE & MAGIC di Giacomo A. Ia-

colenna (Italia 2020, Doc. 63’) 
La quotidianità e la magia della gente e degli animali del 

circo. 
 
CHIOSTRO DEI TEATINI 
ore 20:00 - Film in concorso 
- SPAGHETTI ALLA MARTINO di Daniele Ceccarini, Fran-

cesco Tassara (Italia 2020, Doc. 60’) 
I film di Sergio Martino, versatile regista del cinema di ge-

nere. 
 
ore 21:00 - Rock Stories 
- LED ZEPPELIN 
Il formidabile hard-rock di Jimmy Page, Robert Plant, 

John "Bonzo" Bonham e John Paul Jones. 
Introduzione di Nicola Neto e Pasquale Stea; concerto di 

Frank Bramato e Antonio Tunno. 
 
GIOVEDI 26 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Film in concorso 
- AGRODOLCE di Alessandro Prato (Italia 2020, Fic. 85’) 
Quattro ragazzi, quattro vite diverse, quattro sogni da 

realizzare. 



CHIOSTRO DEI TEATINI 
ore 20:00 - Film in concorso 
- SOLA IN DISCESA di Claudia Di Lascia, Michele Bizzi 

(Italia 2020, Fic. 6’) 
La violenza sulle donne, una delle più vergognose viola-

zioni dei diritti umani. 
- NINA di Hristo Simeonov (Bulgaria 2019, Fic. 19’) 
Una ragazzina rom, abile borsaiola, ha l'occasione di 

cambiare vita. 
- L'ELEMOSINA di Gianni De Blasi (Italia 2020, Fic. 16’) 
Una donna sola e benestante abbandona tutto pur di 

accedere a uno strano talent. 
- THE WEDDING CAKE di Monica Mazzitelli (Svezia 2020, 

Anim. 4’) 

Una giovane donna è costretta a prostituirsi per saldare i 
debiti dell'ex marito. 

- CRACOLICE di Fabio Serpa (Italia 2020, Fic. 12’) 
Gli effetti delle "navi dei veleni" su una fantascientifica 

marina calabrese. 
 
ore 21:00 - Rock Stories 
- DAVID BOWIE 
Da Major Tom a Ziggy Stardust, dal Duca Bianco agli anni 

berlinesi, da icona pop all'epilogo di "Blackstar". 
Introduzione di Nicola Neto e Pasquale Stea; concerto di 

Marco Ancona e Stefano Scuro. 
 
VENERDI 27 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Film in concorso 
- L'ULTIMA PARTITA DI PASOLINI di Giordano Viozzi (Ita-

lia 2020, Doc. 62’) 
La passione per il calcio di Pier Paolo Pasolini e le trasfor-

mazioni sociali negli Anni 70. 
- VEVILOS [GRAMMATA] di Andrea M. Campo (Italia 

2020, Anim. 9’) 
Il Primo Canto della Divina Commedia secondo il lin-

guaggio del web. 
- SE HO VINTO SE HO PERSO di Gian Luca Rossi (Italia 

2020, Doc. 78’) 
Storia dei KINA, hardcore-punk band di Aosta che fece 

scuola in Europa negli Anni 80. 
 
ore 21:00 - Rock Stories 

- CCCP - FEDELI ALLA LINEA 
La band di culto emiliana di Giovanni Lindo Ferretti, Mas-

simo Zamboni, Annarella e Fatur. 
Introduzione di Nicola Neto e Pasquale Stea. 
 
SABATO 28 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Film in concorso 
- DYSTOPIAN PATTERNS di Isabelle Nouzha (Belgio/Li-

bano 2019, Exp. 7’) 
È successo qualcosa in questa città. Potrebbe essere Bei-

rut. 
- GAS STATION di Olga Torrico (Italia 2020, Fic. 10’) 
Alice in cerca del fuoco per la musica che le bruciava 

dentro. 

 
- WALL OF CHAOS di Omar Pesenti (Italia 2020, Doc. 

80’) 
Formare un gruppo punk negli Anni 80 in Germania Est 

per reagire al muro di terrore. 
 
ore 20:00 - Rock Stories 
- CONSORZIO SUONATORI INDIPENDENTI 
Il gruppo più influente del rock alternativo italiano nato 

dall'incontro tra i CCCP e i Litfiba. 
Introduzione di Nicola Neto; omaggio al punk a cura 

degli studenti. 
 
DOMENICA 29 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Rock Stories: incontro con Massimo Zamboni 
- PUNK, RESISTENZA E GUERRA FREDDA - LE RADICI 

DEI CCCP E DEI CSI. 
Partendo dalla sua esperienza musicale e letteraria, 

Massimo Zamboni, musicista e scrittore, già chitarrista e 
compositore dei CCCP e dei CSI, dialogherà con il pubblico 
sulla cultura, la storia e la politica che hanno contraddistinto 
gli Anni 80 e 90, prima e dopo la caduta del Muro di Berlino. 
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Modera Daniele De Luca (Docente di Storia delle Rela-
zioni Internazionali presso l'Università del Salento). 

 
ore 21:00 - Film in concorso 
- COLLAGE 25 di Luis Carlos Rodrìguez (Spagna 2020, 

Exp. 6') 
Creazione e ricreazione del linguaggio audiovisivo. 
- PINO - VITA ACCIDENTALE DI UN ANARCHICO di Clau-

dia Cipriani (Italia 2019, Doc. 68’) 
L'ingiusta fine di Pinelli e gli anni difficili vissuti dalla sua 

famiglia. 
 
LUNEDI 30 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Film in concorso 
- CALIFORNIA di Nuno Baltazar (Portogallo 2018, Fic. 14’) 
Una madre e una figlia cinesi sopravvivono nell'estuario 

del fiume Tejo. 
- SIN ALIENTO di Uxìa Santiago (Spagna 2020, Fic. 15’) 
Un giorno, forse per caso, le vite di Inma e Roberto s'in-

trecciano. 
- RACCONTO DI DUE CITTÀ DI GIANNI BERENGO GARDIN 

di Donna Serbe-Davis (USA 2019, Doc. 68’) - Il grande foto-
grafo italiano e il suo impegno per preservare la fragile la-
guna di Venezia. 

- INNOCENT GOODBYE di Theresa Picciallo (USA 2020, 
Fic. 13’) 

Un teso faccia a faccia tra una studentessa e un assas-
sino in un liceo sotto assedio. 

 
ore 21:00 - Rock Stories 
- NICK CAVE & THE BAD SEEDS 
Gli eccessi giovanili e la svolta romantica del maggior 

cantautore degli Anni 90. 

Introduzione di Nicola Neto e Pasquale Stea. 
 
MARTEDI 31 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 18:00 - Film in concorso 
- BEATRICE di Vincenzo De Sio (Italia 2020, Anim. 5’) 
Omaggio steampunk a Beatrice Vitoldi, l'attrice italiana 

de "La corazzata Potemkin" di Ejzenstejn. 
- BIAGIO - UNA STORIA VERA di Matteo Tiberia (Italia 

2019, Fic. 17’) 
Il simpatico protagonista di un programma per bambini 

ha ora progetti più ambiziosi. 
- PASTRONE! di Lorenzo De Nicola (Italia 2019, Doc. 91’) 
Il mistero di Giovanni Pastrone, uno dei massimi espo-

nenti mondiali del cinema muto. 
 
ore 20:00 - Premiazione 
Assegnazione "PIETRA D'ORO" al miglior film e premi 

speciali. 
 
ore 21:00 - Rock Stories 
PJ HARVEY - A DOG CALLED MONEY di Seamus Murphy 

(UK 2019, Doc. 94') 
Il processo creativo di una delle cantautrici più influenti 

dell'indie-rock. 
 
DAL 27 AL 30 AGOSTO 
OFFICINE CULTURALI ERGOT 
ore 16:00 / 18:00 - Workshop 
- SCRIVERE E ILLUSTRARE UNA STORIA 
Quattro giorni nel mondo della scrittura e del disegno. 

Teoria e pratica che s'inseguono e s’intrecciano. 
A cura di Demetrio Salvi e Rosa D'Avino.

Massimo Zamboni



➲ Un percorso a ritroso nel tempo, inseguendo 
la storia della commedia italiana: dal Varietà 

del ‘900 alla Commedia dell’Arte del ‘600. I mecca-
nismi comici dei più famosi attori di teatro che 
hanno segnato la storia della commedia italiana: 
Petrolini il Varietà e il Futurismo, Totò e i primi 
passi della commedia dal teatro alla televisione, il 
Pulcinella di Petito e le famiglie d’arte con il tea-
tro di repertorio, il teatro dialettale e popolare, 
Carlo Goldoni e la grande riforma, questo tema in 
particolare comprende anche una prova con al-
cuni spettatori (copione in mano) di una scena di 

un testo Goldoniano, finiremo con il Capitan spa-
venta di Francesco Andreini che rappresenta 
l’Apice della storia della commedia dell’Arte e la fi-
gura del capitano dal Miles di Plauto al Cirano di 
Bergerac di E. Rostand.  

Questo percorso, iniziando come una lezione 
sulla commedia italiana, entrerà nello specifico 
con Monologhi, video, musiche, curiosità e im-
provvisazioni che trasformeranno la lezione in 
uno spettacolo di teatro interattivo, attraverso il 
quale si scoprirà anche un mondo teatrale e so-
ciale di attori, autori, macchinisti, costumisti, im-
presari e suggeritori che hanno segnato una parte 
della storia d’Italia, di quell’Italia popolare e ple-
bea che ha creato i comici a sua immagine e somi-
glianza e che i comici hanno rispecchiato e 
rappresentato. Mantenendo sempre, una forte 
complicità col pubblico, questo spettacolo si tra-
sforma in una vera e propria lezione pratica di sto-
ria, letteratura, costume e recitazione.

L’Oro della commedia
Il 16 settembre alle 21 spettacolo al Nuovo 
Teatro Abeliano di Bari con Flavio Albanese

SPETTACOLI
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➲ "Trillo del diavolo", così fu chiamata la Sonata 
per violino in sol minore, pubblicata postuma, 

del musicista e compositore Giuseppe Tartini da Pi-
rano ((8 aprile 1692 – Padova, 26 febbraio 1770). L’in-
quietudine della Sonata aveva apparentato il 
compositore e la sua ispirazione a qualcosa di demo-
niaco. Spesso questa capacità di suonare uno stru-
mento complesso come il violino viene associata a 
doti che trascendono l’umano. La ‘vulgata’ fa riferi-
mento anche a Niccolò Paganini (1782-1840). La sua 
abilità tecnica nel suonare il violino era così prodi-
giosa e insuperabile che cominciò a diffondersi la 
voce che fosse il figlio del diavolo o che avesse ven-
duto la sua anima in cambio del suo dono. A Ferrago-
sto, nel giorno più infuocato dell’anno, e, si sa, tra 
diavolo e fiamme l’associazione è immediata, un vir-
tuoso dello strumento come Francesco Greco si esi-
birà assieme al suo ensemble nel suo “Violin Live 

Show” per la terza edizione della rassegna Jazz a 
Corte. Il festival, con la direzione artistica di Ilario De 
Marinis, organizzato dall’Associazione DELLE ARTI, 
in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, 
si fregia del patrocinio dell’Assessorato alle Culture 
del Comune di Trani e di Costa Sveva. Nella corte en 
plein air Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Bel-
trani, alle ore 21,00, il pubblico potrà godere di un 
concerto che magnifica il violino come il principe 
degli strumenti, grazie alla maestria di Francesco 
Greco al violino, accompagnato da Daniele Dettoli 
alle tastiere, Antonio Cascarano al basso e Mino In-
glese alla batteria. Un concerto-maratona in cui il vio-
linista farà ascoltare attraverso il suo strumento e il 
suo ensemble tutti i generi musicali, dalla lirica al 
jazz, dalla canzone d’autore alla musica zigana, da 
Mascagni a Velasquez, e, in una sorta di gioco, il pub-
blico sceglierà a sorte il brano che verrà immediata-
mente suonato. Qualcosa di unico nel panorama della 
musica dal vivo.  

L’ingresso a Palazzo delle Arti Beltrani sarà rego-
lato in base a capienze, regole e modalità prescritte 
dalla attuale normativa anti- Covid. È necessario es-
sere in possesso di Green pass valido. L’utilizzo della 
mascherina è obbligatorio fino al raggiungimento del 
proprio posto a sedere e in ogni spostamento dallo 
stesso. Poiché il concerto si svolgerà all’aperto, una 
volta preso posto si potrà far a meno della masche-
rina. 

Per accedere ai concerti sarà sempre obbligato-
rio effettuare la prenotazione, compilando con i pro-
pri dati il modulo on line: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp-
QLSemj08CTkgcWGv6L5ZGj1BKg__mVKdYwlI6gNat
w-afq53tQw/viewform  

L’acquisto dei biglietti di tutti gli appuntamenti di 
Jazz a Corte dovrà avvenire on line sulla piattaforma 
i-ticket al link:  https://www.i-ticket.it/eventi?s=Trani 

Per il singolo concerto di domenica prossima il 
link è il seguente: https://www.i-ticket.it/eventi/vio-
lin-live-show-jazz-a-corte-2021-terrazza-davide-san-
torsola  

In alternativa i biglietti potranno essere acqui-
stati al botteghino di Palazzo Beltrani a partire dalle 
ore 19:00.  

Ticket del concerto (15 euro intero, 10 euro ri-
dotto per over 65 e associazioni convenzionate).  

Ingresso ore 20,30 – inizio concerto ore 21,00. 
Info & prenotazioni: 0883500044 

In caso di condizione meteo avverse, il concerto 
sarà rinviato. 

Ferragosto con 
Jazz a Corte

Il Violin Live Show con il virtuoso del principe 
degli strumenti Francesco Greco e il suo 

ensemble. Nell’elegante Corte Santorsola di 
Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) domenica 

15 agosto

SPETTACOLI
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➲ Grande attesa per Fiorella Mannoia, di scena ad 
Alberobello con «Padroni di niente-tour» mar-

tedì 17 agosto in piazzale Biagio Miraglia (info e det-
tagli su biglietti e prevendite su «Friends and 
Partners» e «TicketOne». Biglietti disponibili anche 
nella tabaccheria n. 1 di Alessandra Taglavanti ad Al-
berobello in via Manzoni, tel. 0804322926). 

L’evento, targato Bari in Jazz, rientra nel pro-
gramma «Trulli Viventi-Estate 2021», il calendario di 
manifestazioni promosso dall’amministrazione co-
munale. 

La cantautrice italiana sarà nella Capitale dei 
trulli per un concerto unico, una perla incastonata 
nella estate alberobellose, ai piedi della splendida 
cornice del rione Monti, uno dei cinque siti patrimo-
nio dell’umanità nell’anno dei 25 anni del riconosci-
mento Unesco. 

Alberobello attende questo straordinario evento 
da due anni. Il concerto, infatti, inizialmente in pro-
gramma per il 17 agosto 2020, è stato rimandato a 
questa estate per l’emergenza pandemia. Ora, final-
mente, l’attesa è quasi finita. 

L’accesso del pubblico alla serata avverrà nel ri-
spetto assoluto delle norme antiCovid. Potranno ac-
cedere solo coloro che saranno muniti di Green PASS 

o di certificazione di tampone negativo, effettuato 
massimo nelle 48 ore precedenti.  

A partire da luglio, Fiorella Mannoia sta calcando 
i palchi delle principali piazze all’aperto di tutta Italia 
dove, accompagnata dalla sua band, interpreta live i 
brani del suo ultimo album di inediti «Padroni di 
niente» e le canzoni più amate del suo repertorio. 

Uscito lo scorso novembre, l’ultimo album di ine-
diti di Fiorella, è figlio di un periodo storico ben pre-
ciso, di pensieri e riflessioni scaturiti da un evento 
eccezionale e fuori da ogni previsione, evento che 
nessuno avrebbe mai pensato o immaginato di poter 
vivere. Così, Fiorella, attraverso le canzoni che canta 
e le storie che racconta, pone l’attenzione sull’uomo e 
sulla nostra “umanità”, quella da cui bisognerebbe ri-
partire per non ritrovarci, appunto, “Padroni di 
niente”. 
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FIORELLA MANNOIA  
FRA I TRULLI

Concerto, il 17 agosto, ad Alberobello 
della popolare cantautrice

SPETTACOLI
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L’indicazione per protesizzare è  
di avere almeno una perdita dell’udito 

pari o superiore a 40 dB

QUANDO DIRE NO 
ALL'APPARECCHIO ACUSTICO

SANITÀ
 

di ALESSANDRA MAZZEO 
Audioprotesista

Abbiamo visto come gli appa
recchi acustici risolvano i 
problemi di udito, ma è sem
pre così? Lo abbiamo chiesto 

alla dottoressa Alessandra Mazzeo, 
audioprotesista Maico. 

 
Non è sempre necessario applicare gli 

apparecchi acustici e non è sempre riso-
lutivo. Mi sono sempre 
battuta per una veritiera 
informazione e da vete-
rana del settore penso 
che ci siano limiti ogget-
tivi alla protesizzazione. 

Tanto per iniziare non 
tutti ne hanno bisogno, 
pur incominciando ad 
avere delle dif�icoltà di 
comprensione del par-
lato, ciò non signi�ica che 
si debbano applicare gli 
apparecchi acustici. 

L’indicazione per pro-
tesizzare è di avere almeno 
una perdita dell’udito pari 
o superiore a 40 dB, chi in-
comincia ad avere delle 
dif�icoltà dovrebbe accer-
tarsi della situazione e 
mettere un punto fermo. 

Se la perdita è lieve, il 
consiglio è di monitorarla nel tempo con 
cadenza semestrale o annuale. 

Nelle indagini atte a constatare la si-
tuazione si possono scoprire e risolvere 
molti problemi. Dall’indagine otoscopica, 
che è una semplice luce che ci fa guardare 
all’interno del condotto, possiamo vedere 

se il condotto si presenta pervio o all’in-
terno c’è qualche problema come tappi di 
cerume, infezioni, esostosi, micosi. 

Se il paziente si è rivolto a noi audio-
protesisti ed è presente un problema nel 
condotto, noi consigliamo una visita spe-
cialistica dall’otorinolaringoiatra, che 
può con delle cure risolvere la causa della 
perdita di udito. 

Dalle nostre indagini, come ad esem-
pio eseguendo un impedenziometria, si 
potrebbe riscontrare un problema del-
l’orecchio medio come un otite o un pro-
blema della catena ossiculare ed anche in 
questo caso la causa della perdita di udito 
può essere rimediata con cure o inter-

venti chirurgici. 
I nostri controlli sono di grande aiuto, 

perché possono indagare sulla causa 
della perdita e possono aiutare a non 
farla peggiorare. Dal controllo audiome-
trico tonale e vocale, possiamo stabilire 
la quantità della perdita e la potenziale ri-
mediazione. Posso sostenere che il mio 
lavoro mi meraviglia ogni giorno, ho visto 

persone con perdite udi-
tive non gravi in quantità, 
ma molto gravi in qualità. 

Quando si applicano 
gli apparecchi acustici, bi-
sogna preparare il pa-
ziente a non avere false 
aspettative con gli stessi. 
Alle volte i risultati pos-
sono essere non del tutto 
soddisfacenti, a causa 
della gravità della perdita 
uditiva. A tal proposito 
quando ci imbattiamo in 
casi in cui la perdita è co-
cleare o severa, un consi-
glio che è doveroso dare è 
quello di intervenire chi-
rurgicamente con una 
protesi impiantabile. 

Nell’ipoacusia retro-
cocleare è coinvolto il 
nervo acustico e una pro-

tesizzazione non darebbe nessun aiuto.Se 
è pur vero che ci sono dei casi per i quali 
si sconsiglia la protesizzazione, è altret-
tanto vero che se necessita è importante 
che l’applicazione degli apparecchi acu-
stici avvenga al più presto, al �ine di non 
far peggiorare il problema. 
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Pedalare a intensità moderata du-
rante la dialisi potrebbe miglio-
rare drasticamente la salute del 
cuore dei pazienti con insuf�i-

cienza renale, secondo una ricerca tutta 
britannica pubblicata nell’aprile scorso 
sulla prestigiosa rivista scienti�ica che si 
occupa di nefrologia Kidney Internatio
nal Reports e condotta dai ricercatori 
dell’Università di Leicester e del National 
Institute for Health Research (NIHR ) Lei-
cester Biomedical Research Center.  

È cosa risaputa che la dialisi può da 
sola e nel tempo, favorire lo sviluppo di 
insuf�icienza cardiaca. 

Lo studio prospettico, CYCLEHD ha 
incluso 101 pazienti a cui sono stati pro-
posti 30 minuti di esercizio di intensità 
moderata su una bicicletta apposita-
mente adattata durante le loro sessioni 
di dialisi regolari. 

Dopo sei mesi di studio, i cuori dei 
partecipanti sono stati valutati con una 
risonanza magnetica e confrontati con 
l’imaging preliminare.  

I pazienti che avevano pedalato 

hanno mostrato miglioramenti: i loro 
cuori erano più vicini a una dimensione 
“normale”, avevano meno cicatrici e c’era 
meno rigidità dei vasi sanguigni princi-
pali. 

James Burton, capo investigatore 

dello studio, osserva: «Sappiamo che es-
sere più attivi può aiutare a ridurre il ri-
schio di malattie cardiache, oltre a 
aiutare a controllare il peso, ridurre la 
pressione sanguigna e il colesterolo e mi-
gliorare la salute mentale».  

Per tutti questi motivi, ma soprat-
tutto perché il rischio di malattie cardia-
che è così alto, mantenersi attivi è 
particolarmente importante per le per-
sone in dialisi.  

C’è però una considerazione oppor-
tuna da fare in quanto la dialisi tre volte 
a settimana occupa quasi tutta una gior-
nata, resta poco tempo per fare altro. 

Jeremy Hughes, presidente di Kidney 
Research UK aggiunge: «Lo studio dimo-
stra che questo semplice intervento man-
tiene i cuori sani e riduce il rischio 
cardiaco associato all’insuf�icienza re-
nale». 

Non resta altro che dire ai nostri 
emodializzati, laddove sia possibile ed 
indicato, il più classico dei “dai forza pe
dala che ti fa bene!”.

Fare la cyclette durante la dialisi  
può ridurre il rischio cardiovascolare

PEDALATE E MANTENETEVI ATTIVI

SANITÀ
 

di NICOLA E. MONTEMURRO  
Medico Specialista Nefrologo
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VACCINAZIONI 
PER I GIOVANI  

DAI 12 AI 18 ANNI 

SANITÀ

V
ia libera alle vaccinazioni senza preno-
tazione per i giovani di età compresa fra 
i 12 e i 18 anni. In linea con quanto sta-
bilito dal commissario nazionale per 
l’emergenza Figliuolo e sulla base delle 

ultime indicazioni regionali, a partire dal 16 
agosto e per tutto il mese ci sarà la possibilità 
nei punti vaccino della ASL di Bari di sottoporsi 
alla prima dose. 

 L’iniziativa dell’azienda sanitaria in sinergia 
con il Dipartimento di prevenzione mira ad an-
ticipare la messa in sicurezza degli studenti, in 

vista della riapertura delle scuole a settembre.   
L’accesso per le vaccinazioni è libero. Le 

somministrazioni saranno eseguite nelle sedi 
e nelle fasce orarie indicate nel calendario di 
agosto degli hub consultabile sul sito aziendale 
della ASL e sui profili social (https://www.sa-
nita.puglia.it/web/asl-bari/coronavirus). 

Per quanto riguarda l’hub Fiera del Levante 
a Bari si invitano i cittadini a recarsi nelle ore 
pomeridiane, dopo le 16, per facilitare i percorsi 
vaccinali e lo svolgimento regolare delle vac-
cinazioni già programmate.

Scuole in sicurezza, dal 16 agosto accesso libero 
negli hub della ASL di Bari





L’
appello è uno solo: ripartire insieme, 
parti sociali e Regione Puglia. Diversa-
mente non ci sarebbero i presupposti 
per fare sistema sulle questioni cruciali: 
PNRR, scuola, trasporti, infrastrutture, 

sanità, decarbonizzazione, crisi aziendali e svi-
luppo. Lo ha evidenziato nell’ultimo Consiglio 
generale pugliese, il leader della Cisl Puglia An-
tonio Castellucci, a proposito della ripresa delle 
questioni da trattare con il sindacato e che pon-
gono al centro il tema del lavoro e quello della 
sicurezza in ogni luogo di lavoro a fronte di una 
vera e propria escalation di infortuni mortali che 
continuano a spezzare drammaticamente la vita 
di lavoratrici e lavoratori. 

La Cisl regionale rispetto a quella che è la 
sua azione sindacale, con tutte le sue articolazioni 
regionali e territoriali, prosegue l’approfondi-
mento del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza in chiave Puglia per un prossimo con-
fronto con la Regione e le Istituzioni territoriali.  

Pertanto auspichiamo a breve che si possa ri-
prendere il confronto serrato con la Regione per 
arrivare un patto sociale. O si riparte o nelle pros-
sime settimane il sindacato confederale regionale 
sarà pronto anche alla mobilitazione. 

Rilanciamo l’appello alla Regione Puglia, af-
finché ci possa riconvocare attraverso le cabine 
di regia che avevamo avviato all’inizio dell’anno 

e che avevamo considerato molto positive e che 
purtroppo, dopo i primi incontri, si sono fermate 
perché di fatto la politica fondamentalmente 
vuole decidere da sola. 

É mai possibile morire schiacciati da una la-
stra di cemento, da una macchina asfaltatrice o 
tessile, da una fustellatrice per imballaggi, o di 
caldo, mentre si è occupati a lavorare? Si può 
continuare a parlare di disattenzione o di casi 
fortuiti? I dati Inail degli infortuni su scala na-
zionale e regionale sono impietosi, negli ultimi 
anni il trend resta drammaticamente alto. 

Nel 2018 gli infortuni in Italia sono stati 
645.049 con 1.133 casi mortali; nel 2019 le de-
nunce sono state 641.638 con 1.089 casi mortali; 
nel 2020, l’anno della pandemia, gli infortuni 
sono scesi a 554.340, di cui 1.270 mortali. 

Così, nonostante si sia lavorato di meno, tra 
smart working e chi ha perso il lavoro, il numero 
di infortuni rimane sempre molto alto. Nei primi 
sei mesi del 2021 sono stati denunciati 266.804, 
(+8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020) le 
vittime sul lavoro sono state 538; di queste sono 
444 quelle rilevate in occasione di lavoro, di cui 
94 in itinere. 

In Puglia nel 2018 sono state 31.128 le de-
nunce, di cui 45 mortali; nel 2019 sono state 
30.903 di cui 53 mortali. Nel 2020 gli infortuni 
sono stati 24.635, ma quelli con esito mortale è 

PIÙ IMPEGNO 
DELLA POLITICA 

E DELLE ISTITUZIONI
Un’emergenza nell’ambito dei temi 
al centro della ripresa del confronto 

di Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia

L’Adriatico24

SICUREZZA SUL LAVORO



salito a 59. 
Nel primo semestre del 2021, rispetto al primo 

semestre 2020, la Puglia è balzata ai primi posti 
nazionali, con un’impennata di 11.489 infortuni 
(più 5,96%) e 41 casi mortali (più 41,18%). Ancora, 
mettendo a confronto gli indici di incidenza dei 
decessi in Italia e in Puglia, si evince che nell’ul-
timo triennio la nostra regione sovrasta sempre 
il dato nazionale, nel 2018 il dato percentuale è 
stato del 37,6% (Italia 34,1%), nel 2019 del 44,2% 
(Italia 34%), nel 2020 del 49,2% (Italia 45,9%).  

Da inizio anno, con la ripresa delle attività la-
vorative, come evidenziato, si è alzata l’incidenza 
degli infortuni, obbedendo così alla logica che 
alla ripresa equivalga solo lavorare di più a ritmi 
più sostenuti, ma con poca prevenzione. Il DL 
81/08, per tante imprese, purtroppo, resta un 
pezzo di carta; lo dimostrano i dati dell’Inail che 
segnalano livelli di irregolarità molto alti: nel 
2020, su 8.794 imprese oggetto di ispezione il 
66,65% non era in regola, con oltre 2000 lavora-
tori in nero su un totale di circa 5.200 coinvolti 
dai controlli.  

Come Cisl, chiediamo alla politica ed alle isti-
tuzioni, sinergie e interventi immediati oltre ad 
un maggiore e costante monitoraggio affinché 
si possa dire davvero basta alle stragi nei luoghi 
di lavoro. 

Dopo le mobilitazioni e le assemblee, che ci 
hanno visti coinvolti unitariamente in questi 
mesi, valutiamo positivo il cammino avviato con 
la Presidenza del Consiglio Regionale tra sinda-
cato confederale, organizzazioni datoriali ed isti-
tuzioni in particolare l’Inail, per affrontare in 

modo risolutivo il fenomeno, ed apprezziamo la 
convocazione del tavolo tecnico appena annun-
ciato da Loredana Capone. 

Alla Regione, agli Enti preposti, a tutti i Pre-
fetti abbiamo chiesto unitariamente un patto per 
la salute e per la sicurezza sul lavoro che deve 
collocarsi all’interno di una strategia di preven-
zione con interventi e obiettivi chiari ed urgenti. 
Occorre investire sulla prevenzione, sulla forma-
zione dei lavoratori e degli imprenditori, sulla 
comunicazione, sul coinvolgimento delle scuole 
sulla crescita della cultura della sicurezza, in-
sieme al rafforzamento di vigilanza e controllo 
con le istituzioni preposte e maggiore coinvol-
gimento delle organizzazioni sindacali attraverso 
i loro rappresentanti, la regolarità contrattuale e 
legalità, condividere con gli enti preposti dati e 
informazioni rilevanti, proporre incentivi e mec-
canismi premiali per le imprese virtuose, diffon-
dere la cultura dell’etica e della legalità. 

Ed anche qui, in Puglia, ancora una volta il 
PNRR potrebbe costituire un’occasione straor-
dinaria da non sciupare per concretizzare tutto 
ciò: la crescita del modello produttivo deve an-
dare di pari passo con il benessere sociale.  

Non c’è più tempo da perdere, gli infortuni 
gravissimi sono quotidiani, è il momento di in-
tervenire e della responsabilità, la Cisl c’è. Ogni 
lavoratrice, ogni lavoratore hanno il diritto di la-
vorare, hanno il diritto di tornare a casa, nelle 
proprie famiglia, in buona salute. Il valore della 
vita umana non è negoziabile, la sua dignità, i 
suoi diritti, non ammettono compromessi. 
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Facefood è l’idea di mostrare che 
dietro al buon cibo ci sono grandi 
persone che lo hanno   coltivato, tra-
sformato e soprattutto cucinato. 

 Una esposizione di 49 fotografie 
di grande formato, con testi espli-
cativi. Un viaggio tra alcuni dei per-
sonaggi che tengono alto il vessillo 
dell’enogastronomia pugliese, foto-
grafati da Franz Gustincich e Clau-
dio Auriemma, e raccontati da Vit-
torio Cavaliere. Una galleria di 
ritratti, assolutamente parziale 
(troppi altri meriterebbero di essere 
inclusi), ma rappresentativa dell’ec-
cellenza che la Puglia ha saputo im-
porre nel mondo. Facefood è, quindi, 
solo un breve tratto del cammino 
che Cavaliere ha   percorso nel fan-
tastico mondo del gusto e cha ha 
voluto condividere con tutti. 

Franz Gustincich e Claudio Au-
riemma, ricalcando le orme del loro 
amico gastronomo, si sono cimen-
tati nel ritrarre chef, patron e pro-
duttori, per i quali avevano già reso 
fotograficamente i loro   sapori. Tra 
questi alcuni protagonisti di risto-
ranti stellati Michelin come i fratelli 
Sgarra di Casa Sgarra- Trani(BT), 
Antonello Magistà de Il Pashà (Con-
versano), Angelo Sabatelli (Puti-
gnano), oppure il maestro panifica-
tore e ambasciatore del gusto Pascal 
Barbato, i Fratelli Matarrese di Ma-
tarrese Impianti, Vitantonio Rozzo 
del Caseificio Coratino, i fratelli 
Gentile, i volti del ristorante Cibus 

di Ceglie Messapica, lo chef Leo-
nardo Vescera e tanti altri. 

  
Mesi e mesi di pandemia, che 

hanno prostrato il settore, hanno 
fatto nascere la convinzione che la   
ripresa doveva essere aiutata in ogni 
modo: è questa la prima ragione 
sulla quale si fonda Facefood, che 
ha la vocazione di essere successi-
vamente esibita anche in altre loca-
lità pugliesi, ed italiane. 

  
Facefood, patrocinata dall’asses-

sorato alle culture della città di Trani 
in collaborazione con L’Associa-
zione Delle Arti, è un’opera tangibile 
grazie alla generosità degli sponsor 
- primo fra i quali il gruppo Mega-
mark -, all’ospitalità del Palazzo delle 
Arti Beltrani, e al lavoro di tante per-
sone oltre agli   autori, che hanno 

reso possibile il materializzarsi del-
l’evento. 

  
Anche un libro a raccontare que-

sto straordinario percorso intimo e 
conoscitivo dell’eccellenza enoga-
stronomica pugliese: “FACEfood, la 
Puglia rinasce – diario di un viaggio 
alla ricerca del buon gusto”, edito 
da Besa editrice, Nardò. 

  
Questa iniziativa, promossa 

dall’associazione Tummà, ha preso 
forma sulle esperienze di Vittorio 
Cavaliere, talent scout, critico ga-
stronomico e profondo conoscitore 
del mondo del gusto, descritte come 
in un percorso da nord a sud, alla ri-
cerca delle eccellenze enogastrono-
miche. Il percorso di Cavaliere è 
stato fotografato da Franz Gustin-
cich e Claudio Auriemma, dell’agen-
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Viaggio nell’eccellenza dell’enogastronomia pugliese. A Palazzo delle Arti 
Beltrani a Trani (BT) sino al 5 settembre in mostra 49 fotografie di chef, 
patron e produttori che tengono alto il vessillo dell’enogastronomia 
pugliese, ritratti da Franz Gustincich e Claudio Auriemma, e raccontati da 
Vittorio Cavaliere

FACEFOOD 
LA PUGLIA 
RINASCE 



L’Adriatico 27

zia di marketing visivo F&Co, spe-
cializzata in enogastronomia. 

  
«Una ghiotta occasione per testi-

moniare la straordinaria vitalità 
della ristorazione pugliese e di co-
loro che i prodotti del territorio, eti-
camente, li rendono un vanto nazio-
nale» ha dichiarato Vittorio 
Cavaliere mentre Claudio Au-
riemma ha ricordato che: «Questo 
viaggio è atipico, per noi che siamo 
abituati a fotografare e rendere ap-
petitosi i prodotti, perché lo ab-
biamo centrato sui ritratti di chi di 
questi prodotti ne fa arte». 

  
«Il nostro lavoro è trasformare in 

immagini gli aromi e i sapori, e rac-
contare il buon cibo – ha aggiunto 
Franz Gustincich - ma per questa 
volta abbiamo voluto narrare gli au-
tori della gastronomia e dei sapori 
pugliesi, coloro che sono dietro al 

successo enogastronomico della re-
gione». 

La mostra sarà visitabile sino al 
5 settembre, l'ingresso sarà regolato 
in base alle capienze, regole e mo-
dalità prescritte dalla attuale norma-
tiva anti- Covid applicata a tutte le 
istituzioni museali italiane dal 6 ago-
sto 2021. 

Costi ticket mostra: 
6 euro intero, 4 euro ridotto per: 
-minori di età compresa tra i 6 e 

i 18 anni; 
-studenti Universitari (muniti di 

tesserino / libretto universitario in 
corso di validità). 

-cittadini che abbiano compiuto 
i 65 anni di età; 

-insegnanti muniti di carta do-
cente. 

Nel costo del biglietto è incluso 
l’accesso a tutte le collezioni del Pa-
lazzo delle Arti Beltrani-Pinacoteca 
Ivo Scaringi. 

Ingresso gratuito per: 
-accompagnatori di diversa-

mente abili; 
-delegazioni di Autorità ospiti 

dell’Amministrazione comunale; 
-guide ed accompagnatori turi-

stici e scolastici; 
-minori sino al compimento del 

6°anno di età (solo se accompagnati 
da persone adulte); 

-giornalisti muniti di tesserino in 
corso di validità. 

Giorni e Orari Mostra “FACE-
FOOD” 

Dal martedì alla domenica, ore 
10:00 – 13:00 e ore 16:00 – 21:00 

Chiusura per festività 15 agosto 
Per maggiori informazioni: 
0883 500044 
www.palazzodelleartibeltrani.it || 
info@palazzodelleartibeltrani.it, 
Palazzo delle Arti Beltrani, Cen-

tro Culturale Polifunzionale, via Bel-
trani 51- Trani (BT) 



L’Adriatico28

Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Si consigliano diagnosi e lavoro in èquipe con le varie figure (fisioterapisti, 
osteopati, massaggiatori, preparatori atletici ecc. ecc.)  

per una risoluzione del processo morboso 

Il dolore agli arti inferiori
Il Sig. G.F. lamenta dolori agli arti inferiori che si ripresen-

tano spesso nonostante periodi di benessere dopo l’assun-
zione di farmaci e trattamenti fisioterapici e non gli 
permettono una certa continuità nell’ attività sportiva. 

 
Il dolore può essere considerato una spia che si accende per se-

gnalare che qualcosa nel nostro organismo non funziona come do-
vrebbe. È una sensazione sgradevole ed immediata che viene 
generata da una serie di reazioni biochimiche che vanno a stimolare 
le terminazioni nervose. 

È il dolore il motivo più frequente che spinge il paziente a con-
sultare il medico. È un sintomo quindi comune a molte malattie e 
che può facilitare la diagnosi; pertanto occorre valutarlo e interpre-
tarlo ancora prima di porre rimedio. 

Infatti costituisce il sintomo che guida il ragionamento diagno-
stico. La capacità di formulare, attraverso il sintomo del dolore, una 
precisa diagnosi dipende dalle conoscenze che si hanno circa le sue 
caratteristiche (sede, intensità, irradiazione, modalità di comparsa, 
sintomi neurovegetativi d’accompagnamento, ecc.) e dalla consa-
pevolezza che alcune volte può essere avvertito in una sede molto 
lontana da quella in cui si è verificato il danno. 

Dal punto di vista eziologico esistono diversi tipi di dolore: dolore 
da infiammazione, da ischemia, post traumatico, da sforzo, essen-
ziale ecc. ecc.. 

Da quanto detto emerge chiara l’importanza del dolore soprat-
tutto nella medicina dello sport; appunto per questo, tale sintomo 
deve essere correttamente interpretato in quanto può, se non dia-
gnosticata precisamente l’origine, essere causa di rischi e pericoli. 

Infatti, se il dolore è cosiddetto “sine materia” può essere can-
cellato senza alcun danno, se invece è sostenuto da un’altra pato-
logia la sua cancellazione può compromettere la futura attività 
sportiva del soggetto e può rappresentare un notevole rischio. 

Ecco perché è importante l’approccio semeiologico corretto. 
Del dolore bisogna indagare la sede, il tipo, l’insorgenza, l’inten-

sità, la durata, l’irradiazione, le modificazioni con la palpazione, con 
la contrazione isometrica, con il movimento passivo e contro-resi-
stenza; inoltre devono essere studiati il decorso e il rapporto con i 
tessuti e gli organi vicini, vanno ricercati eventuali punti trigger. 

Sulla base di informazioni desumibili dalla anamnesi e dal-
l’esame clinico è possibile poi circoscrivere il 
gruppo di patologie che possono provocare quel 
tipo di dolore e poi sarà compito della diagno-
stica differenziale definire con precisione la 
causa che lo sostiene. 

Per questo motivo il paziente deve rivolgersi 
sempre al Medico e non cercare di abbreviare il 
percorso con altre figure professionali. 

In quanto è importante non solo risolvere il 
dolore ma soprattutto fare diagnosi e soltanto 
dopo il lavoro in equipe con le varie figure (fisio-
terapisti, osteopati, massaggiatori, preparatori 
atletici ecc. ecc.) si potrà avere la risoluzione del 
processo morboso. 

Oggi purtroppo c’è una grossa confusione per 
cui spesso i pazienti navigano nel buio. 

Ripeto la risoluzione del dolore come in que-
sto caso non è quasi mai la risoluzione del pro-
cesso morboso.
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha finalmente 
emanato il decreto attuativo per la sanatoria, di cui dovreb-
bero beneficiare oltre 2 milioni e mezzo di italiani, per circa 
16 milioni di cartelle. 

Il dl Sostegni ha introdotto la cancellazione dei tributi 
non riscossi tra il 2000 e il 2010 per i contribuenti con debiti 
fino a 5 mila euro e con un reddito imponibile di 30 mila euro 
nel 2019. La macchina burocratica dovrebbe muoversi molto 
presto. 

La ratio del decreto non è quella di favorire l’evasione, 
ma agevolare chi è in debito con lo Stato annullando delle 
pratiche che si rivelano sempre più onerose per il Fisco. In 
questi casi il condono si rivela infatti essere meno costoso 
della riscossione. 

Di particolare interesse è lo stralcio dei ruoli relativi al 
mancato pagamento del bollo auto. La tassa automobili-
stica non sarà quindi cancellata, come erroneamente ripor-
tato da diverse testate giornalistiche.  Saranno però 
cancellate le cartelle dei contribuenti morosi nel decennio 
compreso tra il 2000 e il 2010. 

Il Mef non ha ancora reso noto il testo del decreto, l’iter buro-
cratico dovrebbe partire già dal prossimo mese. Entro il 20 agosto, 
infatti, l’agente di Riscossione dovrebbe comunicare all’Agenzia 
delle Entrate tutti i codici fiscali delle persone fisiche e degli altri 

soggetti che alla data del 23 marzo 2021 risultavano tra gli aventi 
diritto allo stralcio delle cartelle.  

Per la cancellazione non è richiesta alcuna azione da parte del 
beneficiario. Sarà lo stesso agente di Riscossione a occuparsi della 
valutazione dei requisiti per l’annullamento automatico dei ruoli. 

L’Agenzia delle Entrate provvederà così 
allo stralcio delle cartelle, tra cui quelle 
relative al bollo auto, dal 30 settem-
bre al 31 ottobre. 

I rimborsi a carico dello Stato do-
vrebbero arrivare in due rate. La prima 
ammonterà ad almeno il 70% del to-
tale, entro la fine dell’anno in corso. La 
seconda entro, riporta il decreto attua-
tivo del Dl Sostegni, il 30 giugno 2022. 
Sarà possibile effettuare una verifica 
della propria posizione dopo il 31 otto-
bre. Se per le persone fisiche si tratterà 
solo di un accertamento, sarà invece un 
obbligo per tutti i soggetti che devono 
tenere le scritture contabili.

Di particolare interesse è lo stralcio dei ruoli relativi al mancato 
pagamento dei bolli auto 

LA SANATORIA PER  
16 MILIONI DI CARTELLE

Ditelo al Commercialista
di GIUSEPPE LO SAVIO 

Dottore Commercialista 
Revisore Legale

Per informazioni: giuseppe.losavio@odcecta.it
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Fondazione Taranto25, l’innova�vo net‐
work che riunisce oltre quaranta tra im‐
prenditori, professionis� e operatori 
dell’associazionismo locale, ha organiz‐

zato al Relais Histò la sua prima “Festa dello 
Sport”. 

È stato un momento gioioso per condividere 
i risulta� del primo anno di a�vità che, nono‐
stante la pandemia, ha visto Fondazione Ta‐
ranto25 impegnata a 360° a sostenere inizia�ve 
nello sport, nella cultura e nel sociale. 

Così più che una “Festa dello Sport”, quella or‐
ganizzata da Fondazione Taranto25 al Relais Histò 
è stata una grande “festa del fare” a favore della 
comunità jonica, di quella comunità coesa che ci 
me�e la faccia e si impegna per migliorare la no‐

La prima  
«Festa dello Sport» 
di Fondazione Taranto25 
di MARCO AMATIMAGGIO

Grande successo per  
la “convention” dell’innovativo  

network al Relais Histò

L’intervento del Sindaco Melucci. 
In basso: l’ntervento del Questore  

Giuseppe Bellassai

L’Evento
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stra società, senza chiedere nulla in cambio, senza 
avere un tornaconto personale. 

È un messaggio forte, quasi una rivoluzione 
copernicana in una ci�à che, come ha de�o il Sin‐
daco Rinaldo Melucci intervenendo alla manife‐
stazione «è abituata a dividersi: loro sono un 
modello perché si sono assun� una responsabilità 
nei confron� del cambiamento di Taranto»; il 
primo ci�adino era accompagnato nell’occasione 
dal Vicesindaco e Assessore allo sport Fabiano 
Mar� e dall’Assessore allo Sviluppo Economico Fa‐
brizio Manzulli. 

In poco più di un anno Fondazione Taranto25 

ha saputo conquistare una importante credibilità 
nella comunità locale riconosciuta a livello is�tu‐
zionale dai Protocolli di intesa sigla� recente‐
mente con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ionio, presente alla Festa dello Sport il presidente 
Sergio Prete, e con il Comune di Taranto. 

Altra presenza is�tuzionale importante è stata 
quella del Questore Giuseppe Bellassai che ha mo‐
strato di gradire l’atmosfera della “Festa dello 
Sport”, manifestazione che ha mostrato il volto di 
una Taranto impegnata a costruire il “bene della 

ci�à”, ovvero una comunità coesa e posi�va. 
Risulta� consegui� anche grazie a un Consi‐

glio dire�vo agile composto da sole tre persone: 
il presidente Fabio Tagarelli, il vicepresidente Ennio 
Barnaba e il segretario Pierfilippo Marcoleoni. 

Cuore della serata è stata la premiazione delle 
dieci realtà spor�ve che Fondazione Taranto25 ha 
sostenuto nella stagione 2020/2021 diventandone 
partner, non solo le più importan� e popolari, 
come la Prisma Volley e il Cus Jonico Basket, ma 
anche le squadre dei cosidde� “sport minori”, ma 
che tali non sono perché promuovono i valori 
dello sport tra i nostri giovani. 

Così sono sta� premia� con una targa che rap‐
presenta un profondo rapporto di partnership, il 
“Tritons Taranto Baseball Team”, la “Cryos Scuola 
Calcio”, il “Club Scherma Taranto”, la “Taranto 
Canoa”, la “Support – Agenzia per lo sport e a�‐
vità culturali ‐ Taranto Virtus”, la “ASD Real Taras ‐ 
Calcio & Pallavolo” e La “Ci�à di Taranto c5 fem‐
minile”. 

Fondazione Taranto25 ha anche premiato con 
una targa ricordo, ri�rata nella serata dai genitori, 
la saltatrice con l’asta taran�na Francesca Seme‐
raro che ha inviato un videomessaggio, un’atleta 

Il Consiglio Direttivo di Fondazione Taranto25 è compo-
sto dal Presidente Fabio Tagarelli, il Vicepresidente 
Ennio Barnaba e il Segretario Pierfilippo Marcoleoni. 
I Soci sono: Marcello Di Paola di Terre e Turismo, Pier-

filippo Marcoleoni di Otosalus Srl, Foel Group Srl, Autocar-
rozzeria di Caretta Cosimo, Dott. Pierfrancesco Fanelli, 
Dott. Angelo Vozza, Nuova Ortopedia Italiana, Medical 
Center, L.C. Automation, Tagarelli Assicurazioni Srl, Ingeo 
Costruzioni e Servizi, Farmacia Castellaneta, Orchestra 
Magna Grecia, Polito Gaetano di Oknoplast, Ing. Giovanni 
Patronelli, Servizi Integrati, Arch. Giuseppe La Pota, Elettra 
Trivisano, Sicurmed, Lorval Srl, Surgikal Srl. Dott. Renato 

Galeone, Dott. Andrea Urso, Dott. Gianmichele Divella, Avv. 
Luca Di Franco, Associazione Formare Puglia Aps, Dott. 
Vincenzo d’Ambrosio di Centro Oftalmico d’Ambrosio, Em-
pire Real Estate Development, Notaio Fabio Barberio, Giu-
seppe Marangio di Tisnet Srl, Gi Al Srl Cambio Casa, Green 
Eco Srl, Boccardi Arredamenti Srl, Dott. Ascanio Colapietro 
di Laboratorio Analisi Paolo VI, Geom. Abele Petrosino, 
Carmelo Fanizza di Jonian Dolphin Conservation, Roberto 
Raffo di Maran74.  

Soci Onorari sono Benedetta Pilato, Dott.ssa Alessan-
dra Catozzella e Mariangela Tarì. Soci di Partecipazione 
sono Alessandra Pagano e Tiziana Turturici. 

 
FONDAZIONE TARANTO 25

I “Tritons” donano una maglietta  
griffata “Fondazione Taranto25”
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taran�na che sta dando straordinarie soddisfazioni 
allo sport rossoblu, alla quale FondazioneTa‐
ranto25 ha donato un’asta come via�co per “vo‐
lare sempre più in alto”! 

Nel corso della serata sono state nominate 
“Socie onorari” due taran�ne che, pur vivendo 
lontane, con�nuano a sen�re l’appartenenza alla 
ci�à dandole lustro. La prima è Alessandra Catoz‐
zella, giovanissima top manager della Boston Con‐
sul�ng che sta compiendo una straordinaria 
carriera all’estero e in Italia, un esempio per tu� i 
nostri giovani: l’impegno e la passione rendono 
possibile qualsiasi traguardo; Alessandra Catoz‐
zella è intervenuta nel corso della serata con vi‐
deomessaggio, mentre la targa ricordo è stata 
consegnata al padre dal Sindaco Rinaldo Melucci. 

FondazioneTaranto25 per il sociale: nella 
“Festa dello Sport” è stata nominata “Socia ono‐
raria” anche la taran�na Mariangela Tarì che vive 
in Veneto: mamma di due figli diversamente abili, 
nonostante i mille impegni Mariangela si impegna 
per gli altri con la sua associazione no pro‐
fit “La casa di Sofia”: il suo è uno straordi‐
nario esempio di generosità e solidarietà. 

Le due Socie onorarie vanno ad ag‐
giungersi a Benede�a Pilato i cui genitori 
sono intervenu� alla “Festa dello Sport” 
portando i salu� di Benny da Tokyo, pron‐
tamente ricambia� dalla platea con un ap‐
plauso e un coro da stadio inviato alla 
nuotatrice con un video. La “formula” in‐
nova�va di Fondazione Taranto25 è per‐
sino diventata ogge�o di studio, tanto che 
lo studente universitario Carlo Ele�o, pre‐
miato nella serata, le ha dedicato la sua 
tesi di laurea in giurisprudenza. 

Quello lanciato dal network Fonda‐
zione Taranto25 con la prima “Festa dello 
Sport” è stato un forte messaggio di spe‐
ranza e resilienza a una comunità che, so‐
pra�u�o in questo momento storico, può 
e deve cambiare in meglio.

L’Evento

Il direttivo di Fondazione Taranto25: Pierfilippo Marcoleoni, Fabio Tagarelli  
ed Ennio Barnaba. Qui sotto: Prisma Volley sugli scudi.  

L'intervento di Elisabetta Zelatore e Antonio Bongiovanni

Il Presidente Sergio Prete e il Questore Giuseppe Bellassai.  
A destra: Mariangela Tari ̀ de “La Casa di Sofia'” premiata da Angelo Vozza
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Nel suo intervento alla 
prima “Festa dello 
Sport” di Fondazione 

Taranto25, il presidente Fabio 
Tagarelli, noto agente pluriman-
datario assicurativo della città, 
ha lanciato molti messaggi alla 
comunità, approfittando della 
presenza nel parterre di impor-
tanti rappresentati delle Istitu-
zioni; per parlarne lo abbiamo 
raggiunto al termine della mani-
festazione. 

Con questa “Festa dello 
Sport” avete chiuso la sta-
gione 2020/2021: che anno è stato? 

«Nonostante la pandemia che ha chiaramente limitato 
le nostre attività, siamo particolarmente soddisfatti dei risul-
tati conseguiti. Giusto per limitarci allo sport abbiamo soste-
nuto importanti realtà, come la Prisma e il Cus Jonico, ma 
anche altre che permettono la pratica dello sport a tantissimi 
giovani tarantini». 

Come sostenete queste realtà? 
«Da sempre Fondazione Taranto25 non è interessata 

alle tradizionali sponsorizzazioni, quanto piuttosto vogliamo 
diventare partner di quei progetti che prevedono ricadute 
positive sull’intera comunità: proponendo a livello nazionale 
una Taranto in grado di crescere e raggiungere posizioni di 
eccellenza, penso alla strepitosa Prisma Volley di Tonino 
Bongiovanni e Elisabetta Bongio-
vanni, o diffondendo tra i nostri gio-
vani i valori positivi dello sport». 

Intendete replicare questa for-
mula anche nella stagione 2021-
2022? 

«Certamente sì, ma sostenendo 
più realtà sportive: in tal senso ap-
profitto per lanciare un appello alle 
società sportive a contattarci pre-
sentandoci il loro progetto». 

Fondazione Taranto25 sarà 
così al centro di un universo 
composito? 

«L’idea è quella di sviluppare 
con tutte le associazioni un rapporto 
ancora più sinergico creando una 
vera propria “rete” che, almeno una 
volta al mese, si confronterà in un 
“tavolo di concertazione”: non più 
associazioni chiuse nel proprio mi-

crocosmo dunque, ma aperte al 
dialogo e al confronto per la cre-
scita comune. Obiettivo finale è 
arrivare ai Giochi del Mediterra-
neo 2026 non solo con nuovi im-
pianti sportivi, ma con un 
innovativo modo di fare e vivere 
lo sport a Taranto!». 

Non solo sport… 
«Sì, operiamo a 360° sia 

nella cultura, abbiamo sostenuto 
il Concerto della Orchestra 
Magna Grecia sulla Rotonda del 
Lungomare offerto l’estate 
scorsa ai sanitari e a dicembre 

quello degli Avion Travel, come nel sociale dove siamo 
molto vicini all’associazione “La Casa i Sofia” di Mariangela 
Tarì, madre di due bambini diversamente abili. Anche in 
questi ambiti siamo disponibili a vagliare nuove proposte». 

E tra i soci che accade?  
«Siamo cresciuti di numero, ormai superiamo la quaran-

tina, ma lo spirito è sempre quello originario: accogliere tra 
noi l’eccellenza di ogni settore professionale o imprendito-
riale. In questi mesi si sono create tra noi naturalmente si-
nergie o collaborazioni, segno che c’è la massima fiducia e 
la volontà di fare insieme un percorso condiviso. Questo, 
oltre il sorriso e gli sguardi di chi sosteniamo, è il premio per 
l’impegno che profondiamo ogni giorno per Fondazione Ta-
ranto25».

Parla il presidente di “Fondazione Taranto25”, il dottor Fabio Tagarelli 
 

«UNA RETE CON LE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE TARANTINE»

Il Presidente Fabio Tagarelli con i genitori di Benedetta Pilato

Fabio Tagarelli
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POLITICA

Undici anni di passione, amore, progetti e battaglie. 
Con una serata nel pieno rispetto delle normative 
anti covid, il Movimento Regione Salento ha celebrato 
al Malè di Santa Cesarea Terme, la regina delle estati 

salentine, il suo undicesimo compleanno. 
Piste da ballo spente, una festa privata, una buona occasione 

per stare insieme, con la buona musica che ha fatto compagnia 
ai presenti �ino al taglio della torta tra fuochi, colori, e buoni au-

spici. 
Militanti, amministratori e sostenitori ed amici del Movi-

mento Regione Salento e del suo presidente e consigliere regio-
nale Paolo Pagliaro, si sono ritrovati dopo la grande assemblea 
dei giorni scorsi per rilanciare con ancora più vigore l’azione 
politica del Movimento nelle province di Lecce, Brindisi e Ta-
ranto. 

«È una serata di festa – ha detto il consigliere Pagliaro – , ri-
cordando anche la vittoria di popolo che abbiamo ottenuto in 
Regione, che è stato il risultato vincente di un movimento for-
mato da tante persone meravigliose, da uomini e donne, che 
amano far e politica con passione, con entusiasmo, che amano 
la propria terra ed hanno voglia di impegnarsi. Undici anni fa, 
come oggi, nasceva questo movimento con l’intento di ridare a 
questa terra quello che gli era stato tolto dignità e identità. Ne 
abbiamo fatta di strada sempre a testa alta, orgogliosi, �ieri, ab-
biamo combattuto, abbiamo imparato, abbiamo vinto; abbiamo 
tra di noi sindaci, amministratori, un consigliere provinciale, un 
consigliere regionale, abbiamo tanta voglia di continuare a fare 
bene, abbiamo la volontà di continuare a cambiare le cose. Cre-
diamo che questa terra abbia bisogno di essere costantemente, 
ogni giorno, portata all’attenzione dei decisori, e lo stiamo fa-
cendo. Noi stiamo portando all’interno della Regione Puglia il 
Salento». 

Nel corso della serata sono state ripercorse tutte le tappe che 
hanno portato il MRS a radicarsi sulla scena politica salentina, 
�ino ad esprimere dopo tanti amministratori, sindaci, e un con-
sigliere provinciale, anche un Consigliere Regionale.

Movimento 
Regione Salento,  

11 anni di  passione
Il gruppo politico presieduto 
da Paolo Pagliaro  
ha festeggiato il suo compleanno
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Ha nome abbraccio quella 
danza che ci evita di precipi-
tare. L’abbraccio dato da due 
amanti, dalla coppia di inna-

morati; e pure quello vissuto dai sofferenti, 
dai più provati, nella dimensione comuni-
taria. L’abbraccio cercato nella città dei 
due mari. Dove ha ambientazione l’opera 
del tarantino Costantino Liaci intitolata 
“sui confini incerto”.  

Una raccolta di novantanove compo-
nimenti poetici, dedicati all’amore, al si-
lenzio, all’altrove; all’ironia e ai luoghi del 
poeta che ama il racconto che è dentro gli 
scatti fotografici. Poesie lunghe e haiku. Lo 
spazio dove il ricordo si fa nostalgico. Il fil 
rouge è il sogno, al quale siamo tutti chia-
mati. Il sogno che a volte è dolcezza lan-
guida, spiega nella prefazione Gianfranco 
Guarino. È nostalgia, pura invenzione im-
maginifica, occasione di riflessioni esisten-
ziali. Ebbene, l’Autore invita il lettore a 
viaggiare attraverso quello stupore da pre-
servare, in barba a coloro che i sogni li vo-
gliono annientare. La dimensione onirica è 
dunque coniugata all’opera di denuncia 
sociale. E nella rievocazione e costruzione 
dell’amore romantico, del sentimento sal-
vifico totalizzante, sembra rivolgersi a 
ognuno di noi invitando alla quieta perse-
veranza, a crederci fino in fondo: Lo sai, io 
non voglio / turbare i tuoi pensieri / e so, 
certo che lo so, / che ascolti i miei impro-
peri / sulla politica e l’ambiente / su quella 
folla di bugiardi / con le mani in tasca / 
amici della casta / che hanno distrutto / i 
sogni di generazioni tarantine / (credimi, 
pura follia). La denuncia non è nuova in 
Costantino Liaci. Che insignito di riconosci-
menti importanti, primo posto al Premio 
nazionale letterario Città di Taranto 2020, 

ha all’attivo diverse pubblicazioni, come le 
“Teorie sull’abbandono” e “Sto come Char-
lie Chaplin”.  

C’è il tempo dell’attesa nel Poeta come 
dimensione rigenerante, che andrebbe ri-
scoperta in una società frettolosa e super-
ficiale. La solitudine che può 
farsi pesante. Oppure stimo-
lante, nello slancio della creati-
vità, perché “quando la fantasia 
si muove, i giorni sono più facili e 
le persone nuove”.  

sui confini incerto si legge 
come una visione destinata ad 
evaporare. Perché tutto nella 
vita passa: i tanti dolori, le scarse 
gioie, la carezza, il pianto, le ini-
micizie e l’entusiasmo. Ma le 
passioni e gli amori non devono 
scivolare. L’amore, a volte eva-
nescente, come il sogno, va sem-
pre custodito e coltivato. Il messaggio, 
insomma, è aperto alla speranza. A patto 
di lasciarsi sorprendere dalla luce del mat-
tino, dal dovere della ripartenza. Dall’alba 
che arriva anche se non l’aspettiamo. Dal 
mistero, che di tutto questo è essenza, e va 
divulgato. Ecco la missione di un’anima 
grande. Conoscere, seminare e consolare. 
Sapere della sopravvivenza dell’albero 
piantato. Quello, in altezza, crescerà. Ma 
come l’erba cattiva non muore mai, così 
nella ciclicità dell’esistenza tutto torna, si 
rinnova e inganna. Niente è scontato: nel 
viaggio che è ricerca, all’improvviso, poi, 
accade altro.  

Post scriptum. Un motivo in più per ap-
passionarsi a questo testo: i proventi della 
vendita sono destinati al reparto di oncoe-
matologia pediatrica dell’ospedale taran-
tino SS. Annunziata.

I Libri della Settimana

I sogni non  
svaniscono mai

di PAOLO ARRIVO

Costantino Liaci
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I Libri della Settimana

AAbbiamo tutti negli occhi l’ul-
tima impresa di Benedetta Pi-
lato. Che a mio parere non è il 
record del mondo realizzato nei 

50 rana, ma persino la disfatta dei Giochi 
olimpici di Tokyo, dove la Campionissima 
di Taranto è scesa sulla terra, tornando 
umana. Sebbene sia uscita di scena alla 
prima gara, con rammarico generale, la 
sua partecipazione alle Olimpiadi resta un 
risultato straordinario, in considerazione 
della giovane età. Perché ha soltanto se-
dici anni. Di lei scriveranno giornalisti e 
scrittori, con toni trionfalistici, in tante 
altre occasioni. Adesso ci sono altri atleti, 
nel presente e del passato, ai quali guar-
dare con attenzione, con sentimenti di 

ammirazione. E un libro che se-
gnaliamo: “Storie incredibili 
delle Olimpiadi”, di Luciano 
Wernicke, edito da De Agostini, 
con traduzione di Claudia Gior-
dano. Una raccolta di fatti, re-
cord e personaggi, di aneddoti 
e curiosità legati alle passate 
edizioni, da Atene 1896 a Rio 
2016. Tra i protagonisti ci sono 
Dorando Petri e Juan Martin 
del Potro.  

Nel libro non mancano le 
storie, le rivalità, le emozioni e 
le sorprese. Stiamo parlando 
della competizione che rappre-
senta il sogno di ogni atleta. 
Una festa dello sport, dei po-
poli, capace di chiamare ogni 
nazione al dovere della fratel-
lanza nella forma dell’agoni-
smo sano. E quando si fa 

esperienza di condivisione possono acca-
dere circostanze stravaganti, curiose, di cui 
fare memoria. Come quando il tennista 
Juan Martin del Potro rimase bloccato in 
ascensore, narra l’Autore. Ma l’opera dello 
scrittore e giornalista argentino è centrato 
sulle prestazioni sportive. In particolare sui 
100 momenti magici da consegnare alla 
storia, “vicende emozionanti, illustrate da 
grandi fotografie selezionate dai migliori 
archivi specializzati; momenti unici, dalle 
prime pionieristiche gare ai Giochi del 
Terzo Millennio, per descrivere nel modo 
migliore l’umanità e l’eroismo degli uomini 
che competono per la vittoria”. E ci sono 
vittorie che valgono più delle medaglie 
d’oro. Lo sport che insegna i valori dell’in-
clusione, può andare controcorrente nel 
contesto sociale e storico per abbattere il 
pregiudizio di ogni tipo. Come non dimen-
ticare Jesse Owens, star delle olimpiadi di 
Berlino nel 1936, in una nazionale che po-
teva vantare ben diciotto atleti neri. Nella 
sua autobiografia, il velocista e saltista 
statunitense smentì il comportamento in-
dispettito che avrebbe avuto (si diceva) 
Adolf Hitler per la vittoria nel salto in lungo 
dell’atleta afroamericano: il Fuhrer si alzò 
in piedi e gli fece un cenno con la mano.  

Tornando al libro di Luciano Wernicke, 
la peculiarità dello stesso è l’accento posto 
sulla storia, al di là dell’esaltazione e cele-
brazione dei risultati, della vittoria. E fosse 
stato pubblicato in tempi posteriori ai Gio-
chi di Tokyo, avrebbe magari incluso la se-
rata magica, storica, vissuta dall’Italia 
domenica scorsa. Grazie a Jacobs, l’uomo 
più veloce del mondo, e a Tamberi, il salti-
sta pazzo di gioia. 

L’universo a cinque  
cerchi tra sorprese  

e sogni di gloria
di PAOLO ARRIVO

Luciano Wernicke
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NUOVE CONFEZIONI RICICLABILI NELLA CARTA

Il rinnovo dei packaging dei prodotti a marchio Conad è una delle tante azioni concrete 
con cui insieme “Sosteniamo il Futuro”, il progetto di sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica di Conad, un impegno concreto a favore del territorio, delle comunità e 
delle persone. Scopri di più su futuro.conad.it

Le vaschette e i coperchi dei Gelati Classici e Cremosi Conad e dei Gelati Sapori&Idee 
Conad sono riciclabili nella carta.

Un altro passo insieme
verso la sostenibilità.


