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C
onfermata la presenza del presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella a 
Conversano il 25 settembre, nell’ambito 
delle celebrazioni per il centenario 
della morte del deputato socialista Giu-
seppe Di Vagno, assassinato dai fasci-
sti nel 1921 dopo un comizio a Mola di 
Bari. 

La visita a Conversano, città che dette i na-
tali a Di Vagno, rientra nell'intesa tra il comi-
tato nazionale del Centenario della morte di 
Giuseppe Di Vagno, la fondazione Giuseppe Di 
Vagno, la Prefettura di Bari e il servizio del Ce-
rimoniale del Quirinale.  

Nel teatro comunale di Conversano, il pro-
fessor Paolo Bagnoli, direttore della Rivista sto-
rica del Socialismo, terrà una lectio magistralis 
sull'"Assassinio di Giuseppe Di Vagno per l'Ita-
lia di oggi". Un appuntamento che darà il via a 
una rassegna di lezioni, seminari e convegni - 
ai quali parteciperanno studiosi, storici e intel-
lettuali nazionali ed europei - che proseguirà 
nei mesi successivi. 

"Un avvio autorevole per un anniversario 
ponte con le nuove generazioni, durante il 
quale verranno usati linguaggi in cui i giovani 
si riconoscono. Una maratona storica", la defini-
scono dal comitato per le celebrazioni. 

Da Wikipedia ecco la ricostruzione della fi-
gura di Giuseppe Di Vagno. 

I L  C E N T E N A R I O  D E L L A  M O R T E  D E L  “ G I G A N T E  B U O N O ” ,  
U C C I S O  D O P O  U N  C O M I Z I O  A  M O L A  D I  B A R I

Il 25 settembre a Conversano, città natale 
del parlamentare socialista, le celebrazioni

L’omaggio 
di Mattarella a Di Vagno
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“Soprannominato da Filippo Turati "il gi-
gante buono" per la sua statura, Di Vagno ot-
tenne il seggio parlamentare nel nome dei "pez-
zenti e diseredati" del sud e nel nome di questi 
si batté, riuscendo ad ottenere dal Governo 
Giolitti l'avvio dei lavori per l'Acquedotto Pu-
gliese. 

Nato e cresciuto in un'agiata famiglia conta-
dina del Barese, il giovane Giuseppe studia 
presso il regio liceo ginnasio di Conversano e 
si trasferisce poi a Roma per studiare Giuri-
sprudenza. Qui viene influenzato dalle idee po-
litico-giuridiche di Enrico Ferri. Dopo la laurea, 
conseguita nel 1912, si iscrive al Partito Sociali-
sta Italiano ed esercita per breve tempo l'atti-
vità forense, ma nel volgere di qualche anno 
torna al suo paese natio, dove promuove le lotte 
popolari e bracciantili in corso in quegli anni. 
Nel 1914 viene eletto al consiglio provinciale di 
Bari. 

Prende parte alla prima guerra mondiale col 
grado di caporale. Terminato il conflitto, ri-
prende la sua attività politica e sostiene la 
causa dei braccianti, in particolar modo di 
quelli imputati di reati ai danni dei latifondisti 
locali. 

Nel 1919, a causa della sua condivisione al 
programma di Gaetano Salvemini, viene 
escluso dalla lista dei candidati del Partito So-
cialista Italiano alle elezioni politiche. Nel 1920 
viene nominato direttore dell'organo della Fe-
derazione socialista di Bari Puglia Rossa. Il 25 
febbraio dello stesso anno, cominciano i con-
trasti con i fascisti: pur non avendo partecipato 
agli scontri verificatisi a Conversano durante 
uno sciopero generale, Di Vagno viene indicato 
dalle forze avversarie come uno dei responsa-
bili. Questa accusa gli costa la messa al bando 
dalla sua città natale. Questo provvedimento, 
tuttavia, non impedisce a Di Vagno di andare 
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avanti con la sua attività politica e il 15 maggio 
1921 viene eletto deputato nella lista socialista 
della circoscrizione di Bari e Foggia. Viene così 
chiamato in Parlamento a svolgere la funzione 
di segretario della Commissione Giustizia. 

Il 30 maggio 1921 è vittima di un primo ag-
guato perpetrato nei suoi confronti da parte di 
una squadra fascista, in seguito ad un suo co-
mizio tenuto a Conversano. In questo attentato 
trovano la morte un altro militante socialista, 
Cosimo Conte, e ben nove contadini, nonché il 
fascista Ernesto Ingravalle. Altri tentativi di ag-
gressione alla sua persona si verificano nei 
giorni successivi in alcuni paesi della Provincia 
di Bari. 

Il 25 settembre 1921, sebbene avvertito della 
preparazione di un nuovo agguato ai suoi 
danni, raggiunge Mola di Bari per tenere il di-
scorso di inaugurazione della sede del PSI. Al 

termine del comizio viene colpito alla schiena 
da due colpi di pistola. Muore l'indomani, 26 
settembre, presso il locale ospedale civile. 

Gli assassini furono subito individuati in un 
gruppo di squadristi, per lo più conversanesi, 
che erano guidati dal deputato di Cerignola 
Peppino Caradonna padre del deputato MSI 
Giulio Caradonna. Il processo fu tuttavia annul-
lato in seguito all'amnistia voluta da Mussolini 
per i "crimini in favore dello stato fascista". Un 
nuovo processo, celebrato nel 1947 dopo la ca-
duta del fascismo, riconobbe la colpevolezza di 
diversi imputati, ma la condanna per il solo 
omicidio preterintenzionale consentì loro di be-
neficiare dell'amnistia Togliatti e di evitare il 
carcere. 

Ebbe un figlio, noto come Giuseppe Di Va-
gno jr., nato dopo la sua morte, che è stato par-
lamentare socialista dal 1963 al 1983”. 
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L’ultimo a finire nel mirino della crimi-
nalità è stato il sindaco di Monte San-
t’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo. Quattro 
cartucce di fucile e una bottiglietta, con-

tenente presumibilmente benzina, ritrovate sul pa-
rabrezza dell'auto del coordinatore regionale di Av-
viso Pubblico, associazione nazionale degli enti locali 
antimafia. A scoprirle è stato lo stesso primo citta-
dino quando è andato a prendere la propria auto 
dopo aver trascorso la mattinata a Palazzo di Città. 

Non è il primo avvertimento per D’Arienzo. Nel 
2018 fu incendiata la sua auto, mentre nel 2019 
venne lasciata davanti alla sede municipale della fra-
zione di Macchia una busta di plastica contenente 
un teschio umano con minacce di morte indirizzate 
al giovane sindaco. Il Comune di Monte Sant'Angelo 
fu sciolto per infiltrazioni mafiose nel luglio 2015.  

La replica dello stesso D’Arienzo è stata ferma e 
pacata: “Non mi fermo, vado avanti”. Si, ma chi prov-
vede alla tutela del sindaco e dei cittadini? Le forze 
dell’ordine, certo, ma la spirale di violenza che si re-
gistra ininterrottamente nel Foggiano ha bisogno di 
risposte forti, al di là di quanto, nei tavoli istituzio-
nali, è stato annunciato. Servono i fatti. Ad esempio 
la dotazione degli organici. A denunciarlo, ultimo in 
ordine di tempo, è il Sap, il sindacato autonomo di 

polizia. 
La scia di sangue, attentati, furti, estorsioni, ra-

pine, usura, traffico di droga, caporalato e sfrutta-
mento dei braccianti agricoli, soprattutto extraco-
muntari,  ed altro ancora è interminabile. Le 
infiltrazioni nei Palazzi anche. Quella di Foggia è 
stata l’ultima pagina nera per le istituzioni: il capo-
luogo è stato infatti il quinto comune della zona, 
dopo Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia, 
Cerignola ad essere sciolto per mafia. La Società Fog-
giana, nelle sue varie articolazioni, detta legge, e lo 

L’“avviso” pubblico 
è per il sindaco

La
 p

io
vr

a

La Mafia Foggiana sfida ancora le Istituzioni. 
Che lavorano alacremente ma che hanno bisogno di più uomini 
e mezzi. Si scontano i ritardi del recente passato

Finisce ancora nel mirino il sindaco di Monte Sant’Angelo: 
fucilate e benzina sull’auto

Pierpaolo d'Arienzo
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ha fatto soprattutto in assenza, fino  a non molto 
tempo fa, di un apparato statale assolutamente ina-
deguato in quanto a uomini, mezzi e presidi. 

Ci voleva molto, negli anni passati e recenti, a ca-
pire che Foggia aveva bisogno di strutture autonome, 
non dipendenti da Bari, per meglio leggere la strut-
turazione della Mafia Foggiana? 

Solo da poco più di un anno Paolo Iannucci, 55 
anni, tenente colonnello dei carabinieri (dopo anni 
alla Direzione centrale dei servizi antidroga), è en-
trato nella Direzione investigativa antimafia e guida 
la sezione operativa di Foggia. La sede, inaugurata il 
15 febbraio 2020, è una delle risposte dello Stato al-
l’escalation di violenza, attentati alle attività econo-
miche e omicidi, non solo di mafiosi, ma anche di 
innocenti come Aurelio e Luigi Luciani, uccisi a San 
Marco in Lamis il 9 agosto 2017: “Credo che il segnale 
che abbiamo dato oggi sia importantissimo perché 
l’apertura di una sezione della Dia in così poco tempo 
e con un organico già ben definito sia un segnale con-
creto della presenza Stato”, sottolineava il ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese il giorno dell’inau-
gurazione degli uffici all’interno della caserma 
“Miale” che ospitava la scuola per agenti di polizia. 
“La progettazione è stata fulminea – ha spiegato il 
responsabile della sezione –. In due mesi e mezzo è 
stato creato il presidio e sono state formate le per-
sone in arrivo da altre forze di polizia. Hanno asse-
gnato alla sezione personale giovane, molto prepa-
rato e professionale, e inoltre non arriva dalle forze 
di polizia del territorio, così non abbiamo tolto ener-
gie a nessuno”. Dopo un anno e mezzo di lavoro a 
Foggia, Iannucci ha l’impressione “che lo Stato stia 
incidendo ogni giorno per intervenire in una città 
logorata dalla presenza della criminalità organiz-
zata”. 

Già. Tre, o addirittura quattro, sono le organiz-

zazioni criminali che si sono spartite la provincia 
della Capitanata, dove è giunto un “prefetto di ferro”, 
il dottor Carmine Esposito, una grande esperienza 
alle spalle e tanta voglia di lasciare il segno per con-
tribuire a liberare la provincia di Foggia dai tentacoli 
della Piovra. 

Caso Foggia che è sempre, e purtroppo, alla ri-
balta mediatica. In proposito, proprio il sindaco di 
Monte Sant’Angelo, Giuseppe D’Arienzo, ha ben 
commentato: “Il problema della nostra terra non 
sono i giornalisti, i magistrati o i giudici che comin-
ciano a raccontare o a scrivere, che continuano a in-
dagare o a sentenziare sulla quarta mafia d’Italia – 
afferma d’Arienzo -. Il problema del nostro territorio 
è la mafia, una criminalità organizzata che opprime 
le nostre comunità, che arruola i nostri ragazzi, che 
uccide i nostri figli con la droga, che arma le batterie 
di fuoco, che soffoca le iniziative d’impresa facendole 
abortire prima ancora di partire. Che fa ‘parlar male’ 
del nostro meraviglioso Gargano, sconfortando in-
teri settori produttivi che vivono di turismo”. 

Parole condivisibili. O no? 

Carmine Esposito Paolo Iannucci
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Non si deve cedere a nes-
suna forma di ricatto. 
Confindustria ha fatto 
della legalità un punto 

prioritario del proprio programma 
per contribuire a contrastare tutte 
quelle forme di illegalità che mi-
nacciano ed alterano la libertà 
d’impresa.  

Ne sono convinti i presidenti di 
Confindustria Puglia e Confindu-
stria Foggia, Sergio Fontana e Gian-
carlo Francesco Dimauro, che si co-
stituiranno parti civili nel processo 
denominato "Decima Azione Bis", 
affidando l'incarico all'avvocato 
Roberto De Rossi, del foro di Fog-
gia.  

Il processo vede imputati espo-
nenti della criminalità organizzata 
foggiana accusati, a vario titolo, di 
estorsioni e usura ai danni di im-
prenditori locali. L'udienza preli-
minare prenderà il via il 16 settem-
bre a Bitonto. 

"Una scelta convinta, necessaria 
e direi doverosa – ha dichiarato il 
presidente di Confindustria Puglia 
Sergio Fontana - perchè professare 
la legalità impone anche decise e 
precise assunzioni di responsabi-
lità per confermare il valore inesti-

Un solo obiettivo: 
legalità

La
 p

io
vr

a

Gli imputati sono esponenti della criminalità organizzata foggiana accusati, 
a vario titolo, di estorsioni e usura ai danni di imprenditori locali. 
L'udienza preliminare prenderà il via il 16 settembre a Bitonto

Confindustria Puglia e Confindustria Foggia si costituiscono parte civile 
nel processo denominato "Decima Azione Bis"

Sergio Fontana
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mabile dell'impresa in una comu-
nità libera e interclassista come vo-
gliamo che sia quella pugliese. I po-
teri mafiosi che ne condizionano lo 
sviluppo vanno messi al bando". 

"L'emergenza criminogena con 
la quale ci misuriamo in Puglia e in 
particolare in Capitanata non ha 
precedenti - ha detto Giancarlo 
Francesco Dimauro, Presidente di 
Confindustria Foggia - come di 
certo non ha precedenti l'impegno 
profuso in questi anni dalle forze 
dello Stato. Il mondo dell'impresa 
non può che essere al fianco delle 
Istituzioni in questa lotta cruenta 
che ha colpito nel cuore una terra 
generosa che merita ben altro. Ser-
vono segnali forti e coerenti con 

l'invito che il Prefetto di Foggia ha 
lanciato sul versante della coesione 
e della condivisione sui principi 
della legalità che sono il nettare 
della democrazia in un paese ci-
vile". 

L’impegno di Confindustria 
contro la malavita è stato davvero 
rilevante negli ultimi anni: costi-
tuendosi Parte civile in tutti i pro-
cessi che hanno riguardato imprese 
associate e collaborando con le 
Forze dell’Ordine, ha sostenuto nu-
merosi imprenditori nello sforzo 
coraggioso di denunciare le estor-
sioni e il racket, ottenendo anche 
diverse sentenze di condanna.  

Le migliori esperienze sul ter-
ritorio hanno mostrato come 
l’obiettivo legalità si può conse-
guire solo creando una rete colla-
borativa tra la parte sana della so-

cietà e le Istituzioni pubbliche. Le 
importanti iniziative di Magistra-
tura e Forze dell’Ordine di questi 
anni, nate anche in virtù del ruolo 
attivo di quegli imprenditori che 
hanno denunciato con coraggio e 
fermezza, ne sono un valido esem-
pio.  

“Dalla morsa della criminalità 
organizzata - conclude Fontana - si 
può uscire solo lavorando insieme: 
gli imprenditori devono denun-
ciare e, in collaborazione con lo 
Stato, devono contrastare questo 
inaccettabile fenomeno.  

Un plauso va rivolto alle Forze 
dell’Ordine e alla Magistratura per 
la tenace lotta alla criminalità che 
stanno conducendo con risultati 
particolarmente significativi sul 
nostro territorio regionale”. 

Giancarlo Dimauro
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L
a Campionaria 2021 non c’è, al 
suo posto una delegazione di 
Fratelli d'Italia Puglia, guidata 
dal capogruppo in consiglio re-
gionale, Ignazio Zullo, che “ha 

voluto coprire una grande assenza 
del 2021: l'inaugurazione della Fiera 
del Levante. Un "indietro tutta" che 
fa male non solo alla città di Bari ma 
all'intera Puglia, con riverberi nega-
tivi anche a livello nazionale”. 

Va giù duro il partito della Meloni 
nel giorno del grande assente: 10 set-
tembre 2021. “Nessuna parola, oggi, 
Decaro ed Emiliano hanno voluto 
spendere per spiegare alla comunità 
pugliese le ragioni della mancata 
edizione di quest'anno della Fiera 
del Levante. Allungando la coperta 
dell'emergenza e del Covid, hanno 
di fatto inferto un colpo di mannaia 
all'economia del nostro territorio, 
con gravi negligenze anche nei con-

Fratelli d’Italia: 
«Cancelli chiusi e 
nessuno a dare 
spiegazioni, quindi 
ci siamo noi a fare, 
invece, domande»

FIERA 
DEL LEVANTE 
“INDIETRO 
TUTTA” 



Una garbata levata di scudi, a proposito dell’annullamento 
dell’edizione 2021 della Fiera del Levante viene dal presidente di 
Confindustria Puglia, Sergio Fontana: “Il nostro augurio è che, pre-
sto, si ripristini la normalità. Gli ospedali tornino a fare gli ospedali, 
le Fiere, e non solo, ad ospitare eventi-vetrina storici come storica 
è la Campionaria. Bari non è la retrovia dell’europa ma lo snodo, il 
ponte fra Oriente e Occidente. La Fiera del Levante di Bari – ha di-
chiarato già tempo fa Fontana - deve rimanere ciò per cui fu ideata 
da Araldo di Crollalanza, uno snodo per i traffici commerciali fra 

Oriente e Occidente. Sono convinto che l’idea visionaria di Crolla-
lanza oggi sia ancor più fondata di allora, se si considera la nuova 
centralità che il Mediterraneo ha assunto nei traffici con la Cina e 
con l'Asia e il ruolo che possono giocare i porti della Puglia nell’at-
tirare i flussi commerciali da Suez.» 

«La Regione Puglia è stata costretta a utilizzare per scopi sa-
nitari gli spazi della Fiera, ma questo è deve restare una soluzione 
legata all’emergenza e non deve stravolgere la destinazione d’uso 
della Fiera, che ritengo possa avere ben altro futuro».

GLI INDUSTRIALI: SI TORNI ALLA NORMALITÀ  
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fronti degli espositori che hanno 
fatto richiesta per quest'anno, che 
non hanno ricevuto neppure rispo-
sta”. 

La dose viene rincarata: “Dove 
passa Emiliano, e dove passa Emi-
liano con Decaro, non cresce più 
l'erba. E sarebbe opportuno chiedere 
conto -e lo faremo protocollando una 
richiesta formale per conoscere an-
che le spese che l'ente Fiera ha so-
stenuto per la comunicazione a lu-
glio 2020, in piena campagna 
elettorale regionale- ai ristoratori ba-
resi, agli albergatori, ai tassisti, ai ba-
risti, di quanto questa mancata edi-

zione della Fiera del Levante abbia 
gravato sulle loro casse”. 

E ancora: “Cancelli chiusi per 
scimmiottare la Lombardia, e alla 
fine la Puglia si ritrova senza ospe-
dale e senza Fiera. Dal 1946, mai la 
FdL è saltata: ricordiamo a noi stessi 
prima che agli altri, che era proprio 
da quest'appuntamento che partiva 
la stagione politica e la programma-
zione nazionale. Una struttura rele-
gata, invece, a succursale della Re-
gione Puglia, con uffici regionali che 
nulla hanno a che fare con l'attività 
fieristica. Riteniamo allora che qual-
cuno debba avere il coraggio di am-

mettere che la campionaria non va 
più bene. O che, forse, l'affitto pagato 
per l'ospedale sia molto più comodo 
di quello impegnativo degli esposi-
tori. Non lo dicono Decaro ed Emi-
liano ma, a quanto pare, neppure i 
sindacati o Confcommercio, Confa-
gricoltura ed il mondo dell'impren-
ditoria da cui ci saremmo aspettati 
una levata di scudi”. 

Per concludere: “Nel frattempo le 
aziende avranno trovato un mercato 
diverso, e avremo ancora una volta, 
sempre grazie a Decaro ed Emiliano, 
dato via un simbolo della Puglia”. 



È
complessivamente molto positivo il bilan-
cio degli arrivi turistici nella stagione estiva 
2021 in Puglia: a luglio i numeri hanno su-
perato quelli dell’estate 2019, l’ultima prima 
della pandemia. E ad agosto le cose sem-

brerebbero essere andate ugualmente bene men-
tre si spera di proseguire così nei prossimi mesi 
di settembre e di ottobre. 

"La Puglia si è confermata tra le mete più am-
bite del turismo. A trainare la ripresa è stato so-
prattutto il turismo nazionale, sul quale avevamo 
investito anche con la nostra campagna di co-
municazione; sebbene si sia registrato anche il 
ritorno dei turisti internazionali. A luglio poi i 
flussi turistici hanno superato quelli dello stesso 
mese del  2019, l’ anno record di arrivi. Dopo un 

BOOM DI ARRIVI 
IN TUTTA LA PUGLIA 

Aldo Patruno: «Abbiamo investito molto sul turismo di prossimità, 
sfruttando un trend nazionale. A luglio abbiamo 
superato i flussi del 2019, anno record di arrivi»
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TURISMO ESTATE 2021



Ferragosto da tutto esaurito, che ha visto le no-
stre spiagge tra le preferite dai turisti italiani, al-
berghi pieni e un boom delle seconde case, anche 
le settimane successive ribadiscono il trend: la 
Puglia è stato il luogo da non perdere dell'estate 
2021, come hanno scritto anche testate straniere 
come thetimes.co.uk o Figaronautisme.fr.” Lo af-
ferma Aldo Patruno, il Direttore del Dipartimento 

Turismo e Cultura della Regione Puglia , atten-
dendo i dati di giugno e luglio, che mostrano un 
trend positivo, e quelli ancora non definitivi di 
agosto che sicuramente dovrebbero superare i 
flussi del 2020. Sulla base di questi dati positivi 
si aprirà il confronto con le forze sociali in vista 
dell’autunno e del 2022. 

Nei primi sette mesi del 2021, secondo l’Os-
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servatorio  Regionale sul Turismo, il turismo pugliese 
ha registrato un incremento del +45% degli arrivi 
(1.327.000) rispetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. A giugno gli arrivi sono più che raddoppiati 
rispetto al 2020 (+125%) e luglio segna invece il +40%. 
A luglio poi i flussi turistici hanno superato quelli dello 
stesso mese del  2019, anno pre-pandemia, con un in-
cremento del +1,5% sul totale e del +11,5% sugli arrivi 
nazionali.  A trainare la ripresa è stato soprattutto il 
turismo nazionale: i flussi nazionali nel 2021 aumentano 
del +40% rispetto al 2020,  per via soprattutto del turi-
smo interno, dei pugliesi in Puglia, cui seguono Lom-
bardia, Campania, Emilia Romagna e Veneto. 

Si è registrato anche il ritorno dei turisti interna-
zionali (+82% rispetto al 2020). Tra i mercati stranieri 
che stanno contribuendo alla ripresa troviamo nell’or-
dine Germania, Francia, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e 
Polonia. Il tasso d’internazionalizzazione, che nel 2019 
rappresentava il 28% del totale degli arrivi, raggiunge 
il 13% nei primi 7 mesi del 2021, con un recupero di 2 
punti rispetto al 2020. 

Il comparto quindi ha già recuperato 18 punti per-

centuali in un anno, passando da una perdita del -60% 
registrata tra il 2019 e il 2020, al -42% tra il 2019 e il 
2021, un calo che potrebbe essere recuperato a partire 
dal 2022 con la ripresa del turismo business, scolastico 
e di bassa stagione. 

A dimostrare il bilancio positivo sono  anche i nu-
meri dei voli e dei passeggeri presenti negli aeroporti 
di Bari e Brindisi: il traffico passeggeri  di luglio e ago-
sto ha raggiunto 1 milione 337mila 245 unità, di cui 
490mila 293 sono i passeggeri internazionali. 

Rispetto al 2020 Lecce è il territorio che ha registrato 
l’incremento maggiore da gennaio a luglio 2021 
(+109mila arrivi), cui segue Foggia (+104mila arrivi) e 
Bari con +36mila arrivi. Il Salento e il Gargano sono le 
aree che hanno incrementato la propria quota d’inco-
ming tra il 2019 e il 2021 mentre si è ridotto il peso di 
Bari e la costa. Nel 2021, il 61% dei turisti ha soggiornato 
in strutture ricettive del comparto alberghiero (+41% ri-
spetto al 2020), dato favorevolmente condizionato an-
che dal buon andamento del luxury (+54%). L’extralber-
ghiero cresce del +50% per via delle buone performance 
degli agriturismi e dei villaggi turistici.
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«Èpassato quasi un anno da quando, facendo seguito alle 
segnalazioni dei cittadini, ho chiesto a Regione, Città 
metropolitana e Asl di Bari di far luce sulle emissioni 

del Centro Combustione Ambiente di Gioia del Colle. Da al-
lora, però, nonostante l’interessamento del Nucleo Operativo 
Ecologico dei Carabinieri di Bari, l’Asl non ha ancora potuto 
valutare i possibili effetti degli inquinanti emessi. Il motivo? 
L’Arpa Puglia non ha ancora comunicato gli esiti degli accer-
tamenti strumentali che, sostiene l’Asl, sarebbero stati condotti 
dopo la denuncia mia e dei cittadini. Ecco perché ho ripreso 
carta e penna, e ho scritto al sindaco di Bari Decaro e alla 
stessa ARPA Puglia affinché si ponga fine a questa situazione 
opaca e vergognosa. I cittadini di Gioia del Colle hanno sop-
portato per troppo tempo di essere all’oscuro di ciò che sono 
costretti a respirare a causa delle emissioni industriali. Vo-
gliamo certezza sulla sicurezza dell’impianto e sugli eventuali 
impatti sulla salute della popolazione, ora. I cittadini di Gioia 
del Colle meritano rispetto". Lo dice l’eurodeputata Rosa 
D’Amato del gruppo Greens/EFA al Parlamento Ue.

“DOVE SONO FINITI I RILIEVI SULLE 
EMISSIONI DEL CCA DI GIOIA DEL COLLE?” 
L’eurodeputata Rosa D’Amato (GREENS) 
scrive a Decaro e Arpa 

AMBIENTE



Èin programma da mercoledì 15 a domenica 19 
settembre a Taranto il Medimex 2021, Interna-
tional Festival & Music Conference promosso da 
Puglia Sounds, il programma della Regione Pu-

glia per lo sviluppo del sistema musicale regionale at-
tuato dal Teatro Pubblico Pugliese, con un �itto 
programma di showcase, incontri d’autore, mostre, atti-
vità professionali, scuole di musica, �ilm e presentazioni. 
Un’edizione ibrida, con appuntamenti in presenza e in 
streaming, che ha come tema centrale il cambiamento e 
conferma il Medimex appuntamento di riferimento per 
il mercato musicale italiano e il grande pubblico di ap-
passionati.  

Rilevante il programma di incontri d’Autore, tra gli 
appuntamenti più seguiti del Medimex, che anche in 
questa edizione ospita - tra Teatro Fusco, MarTa, Univer-
sità degli Studi di Taranto e streaming - alcuni dei prota-
gonisti della scena musicale italiana ed internazionale: 
il duo Psicologi (15 settembre), il fotografo Kevin Cum
mins, Speranza (16 settembre), il cantautore Aiello e 
Ligabue (17 settembre), il rapper Gemello e ancora 
Willie Peyote e Fast Animals & Slow Kids, il duo 
Coma_Cose, Malika Ayane (18 settembre) e in�ine Gaia 
e Negramaro (19 settembre).  

Come di consueto il Medimex è una importante ve-
trina per la musica pugliese. Dal 16 al 18 settembre sono 
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MEDIMEX 
International  
Festival & Music 
Conference

Dal 15 al 19 settembre il Medimex  
torna a Taranto con un’edizione ibrida  
che propone showcase, incontri d’autore, 
mostre, attività professionali, scuole di 
musica, film e presentazioni. Tra gli ospiti 
Laurie Anderson, Ligabue, Negramaro, 
Joe Talbot (Idles), Malika Ayane,  
Alan Mc Gee, Kevin Cummins, Mahmood, 
Coma_Cose, Willie Peyote, Gaia, 
Gemello, Aiello, Motta, Speranza

Malika Ayane
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in programma allo Spazio Porto, e in strea-
ming, tre giorni dedicati alla musica pu-
gliese con gli showcase di una selezione, in 
aggiornamento, di vincitori dell’avviso pub-
blico Puglia Sounds Record. Il 16 settembre 
spazio alla scena indie pop con Larocca, Ca
rolina Bubbico, Erica Mou, Gaia Gentile, 
Underworld Vampires, Muriki, Marmo, 
Stain, Ninfea e Chromophobia. Il 17 set-
tembre in programma showcase dedicati 
alla musica world con Radicanto, Terra
ross, i Tamburellisti di Torre Paduli, Ta
rantula Garganica, Mascarimirì, Caludio 
Prima e progetto Se.Me, Maria Mora
marco, Mimmo Epifani & Josè Barros. In-
�ine il 18 settembre in scena la musica jazz 
con Michele Fazio, Kekko Fornarelli, Soul 
Hunters, Roberto Ottaviano, Gaetano 
Partipilo & Boom Collective, Armstrong 
and the Moonwalkers, Guido Di Leone e 
Francesca Leone feat Trio Corrente. 

Gli showcase sono rivolti a numerosi 
osservatori musicali italiani ed internazio-
nali, promoter, manager, rappresentati di 
etichette discogra�iche, responsabili agen-
zie di comunicazione e uf�icio stampa. Inol-
tre le tre serate saranno al centro delle 
trasmissioni di Radio Medimex, web radio 
in onda sui canali social della manifesta-
zione.  

Anche questa edizione ospiterà mostre 
e video installazioni originali e in esclusiva 

Gaia
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nazionale dedicate ai pilastri della musica 
mondiale. Il Museo MarTA ospita, dal 16 
settembre al 23 gennaio 2022, la mostra 
Kevin Cummins:Joy Division and Be
yond,, oltre 50 fotogra�ie ai sali d’argento 
per ripercorre la straordinaria avventura 
dei Joy Division e la storia musicale e cul-
turale della città di Manchester con scatti 
che ritraggono New Order, Smiths, Stone 
Roses, Happy Mondays �ino ad arrivare agli 
Oasis. Ma anche immagini di paesaggio ur-
bano per raccontare quella che è la storia 
della rinascita, partita dal basso, di una in-
terna comunità. Al Castello Aragonese, dal 
15 settembre al 3 ottobre,  invece protago-
nista la stagione dei concerti internazionali 
degli ’80 in Puglia con la mostra originale 
Pictures of you, che raccoglie foto di Mar-
cello Nitti, Franzi Baroni, Arturo Rossi e Ro-
berto Pastore scattate ad alcuni dei 
protagonisti della scena new wave come 
New Order, Peter Murphy dei Bauhaus, Jim 
Kerr dei Simple Minds, Nina Hagen, Paul 
Weller degli The Style Council e molti altri 
(inaugurazione con un incontro con gli au-
tori delle foto e Gianluigi Trevisi moderato 
da Francesco Costantini). E gli storici con-
certi che in quegli anni si svolsero a Ta-
ranto in quel periodo sono al centro anche 
del video mapping dell’artista Hermes 
Mangialardo, a cura di Contempo, sulla fac-
ciata del Castello Aragonese di Taranto. In-
�ine nell’ex chiesetta Università degli Studi 

per la durata del Medimex è in programma 
Musica di Carta: 60 anni di giornali mu
sicali, la mostra di riviste musicali italiane 
ed internazionali, collezionate da Ernesto 
Assante che il 18 settembre al Teatro Fusco 
con Gino Castaldo tiene una Lezione di 
Rock su Franco Battiato, che raccoglie nu-
meri leggendari di New Musical Express, 
Mersey Beat, Berkeley Barb, Rolling Stone, 
Melody Maker, The Oracle, Record Mirror, 
Musica Rock e Altro, Il Musichiere, Frigi
daire, Muzak, Il Mucchio Selvaggio, Labora
torio Musica, Fare Musica, Rockerilla, 
Rockstar, Rumore, Tutti Frutti e molte altre. 

E ancora in programma tre imperdibili 
�ilm musicali presentati dai protagonisti. Al 
Teatro Fusco, e in streaming, mercoledì 15 
settembre alle ore 20.30 il documentario 
Sisters with Transistors (2020, Lisa Rov-
ner, 90’) presentato in diretta streaming da 
Laurie Anderson. Giovedì 16 settembre 
alle ore 20.30 Don’t Go Gentle: A �ilm 
about Idles (2020, Mark Archer, 75’) pre-
sentato in diretta streaming da Joe Talbot, 
frontman degli Idles e venerdì 17 settem-
bre alle ore 21.00 anteprima nazionale 
del biopic Creation Stories (2021, Nick 
Moran, 105’) presentato in diretta strea-
ming dal leggendario produttore discogra-
�ico Alan McGee, che sarà protagonista 
anche di un workshop sul management. 

Importante, quali�icata e internazio-
nale la sezione professionale che si svi-

luppa tra talk, workshop, key note e pre-
sentazioni con i protagonisti del music bu-
siness  tra i quali Amazon Europe, TikTok 
Italia, SIAE, Arts Infopoint UK, iMusician e 
numerosi artisti come Mahmood, Ran
dom, Alfa, Mokadelic, Garbo e Niccolò 
Agliardi. Quest’anno le attività si svolge-
ranno in presenza e online sulla piatta-
forma WYTH™ (iscrizioni a partire dal 23 
agosto su medimex.it) che progetta e pro-
duce prodotti innovativi per far convergere 
in modalità ibrida esperienze �isiche e di-
gitali. Molto ricco il calendario dei Talk che 
tra venerdì 17 e sabato 18 settembre pro-
pone Sicurezza sul lavoro in tempo di 
pandemia, in collaborazione con Distretto 
Puglia Creativa, AFO6 e INAIL, con Mas-
simo Bray ( Assessore alla Cultura, Tutela 
e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, 
Sviluppo e Impresa turistica Regione Pu-
glia), Pier Luigi Lopalco (Assessore Sanità 
Regione Puglia), Giuseppe Gigante (INAIL 
Puglia), Lorenzo Cipriani (INAIL), Gianni 
Raimondi (AFO6), Federico Rasetti (Keep, 
on Live), Vincenzo Bellini (Distretto Puglia 
Creativa); Digitalizzazione e innovazione: 
TikTok, l’evoluzione del mezzo e la sua 
trasformazione con Giulia Lizzoli (TikTok 
Italia) e Alfa modera Ernesto Assante; Di
ritti d’autore: blockchain e Siae. Il futuro 
del diritto d’autore, rivoluzione del digi
tale con Matteo Fedeli (SIAE), Mario Cian-
chi (Sugarmusic) modera Giampiero Di 

STORIA DI COPERTINAMedimex

Negramaro
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Carlo; Il mercato della musica e lo strea
ming con Jillian Gerngross (Amazon Eu-
rope). Modera Ernesto Assante; 
Evoluzione della stampa musicale dagli 
anni 80 ad oggi con Riccardo Bertoncelli 
(giornalista), Giampiero Vigorito (giorna-
lista), Giampiero Di Carlo (Rockol), modera 
Gino Castaldo; La New Wave in Italia con 
Oderso Rubini (Italian Records), Ciro Pa-
gano (Gaznevada), Fabio Luzietti (Sky 
Arte), Garbo (cantautore), Enzo Mansueto 
(autore), Stefano Senardi (produttore di-
scogra�ico), Random. Modera Carlo Massa-
rini; L’esperienza di un manager di 
artisti mainstream con Brian Message 

(ATC) in diretta streaming, modera Erne-
sto Assante; Musica e Cinema con Moka
delic, modera Gino Castaldo e Musica e 
Fumetto con Mahmood (in streaming) e 
Lucio Staiano (Shockdom). Modera Erne-
sto Assante. Cinque i workshop in pro-
gramma: venerdì 17 settembre Come 
monetizzare la tua musica online, in col-
laborazione con iMusician, con Annamaria 
Dirella (iMusician) e Alice Bertolio (iMusi-
cian Italy) e Brexit: what’s the deal for 
musicians?, in collaborazione con Art In-
fopoint UK, con Zelie Flach and Katie James 
(Arts Infopoint UK) e Marie Fol mentre sa-
bato 18 settembre in calendario Voglio an
dare a suonare in Cina, cosa devo fare? 
con Alessandro Pavanello (Kanjian Music) 
e Scrittura testi con Niccolò Agliardi (Au-
tore, cantautore, conduttore radio-TV, scrit-
tore). Due le presentazioni in programma 
venerdì 17 Presentazione di Wyth, in col
laborazione con Wyth, con Samuele Fran-
zini e Giuseppe Marmina (Wyth) e Non 
chiamateli concerti in streaming – La 
Nuova Era della musica Phygital, in col-

laborazione con A-Live, con Alex Braga (A-
Live) e due i key note, in lingua inglese, in 
programma sabato 18 settembre How AI 
is shaping the future of the music busi
ness con Bas Grasmeyer (Music x) e 
What’s Next con Mark Mulligan (MIDiA). E 
ancora in programma Sync Lab@Medi
mex (iscrizioni a partire dal 1 aqosto sul 
sito web medimex.it) a cura di Node che 
prevede il 16 settembre il workshop Rac
contare i Brand attraverso la musica con 
Chiara Luzzana (Sound of City) e il 16 e 18 
settembre il workshop Narrativa nella 
musica per videogiochi a cura di AIV - Ac-
cademia Italiana Videogiochi con Andrea 

Federici (AIV - Accademia Italiana Video-
giochi), il 17 settembre Musica, Disabilità 
e tecnologia in partnership con Future 
Music Forum con Rich Legate (Attitude is 
everything), Rachel Wolffsohn (Charity 
OHMI), Louis Gilbert (Drake Music) + guest 
e poi le listening sessione con Ciara Elwis 
(Air Edel), Silvia Siano (Gruppo editoriale 
Bixio - Cinevox Record) , Milena Fessman 
(Cine Song).  

Tornano le scuole di musica con Puglia 
Sounds Musicarium e Medimex Music 
Factory, in collaborazione con Sugar 
Music, che anche quest’anno sono rivolti ad 
artisti ed operatori musicali e offrono for-
mazione secondo vari livelli di competenza 
e argomenti. Puglia Sounds Musicarium, 
dal 16 al 18 settembre in presenza all’Uni-
versità degli Studi di Taranto e in strea-
ming sulla piattaforma With, per la 
versione base propone lezioni sulla disco-
gra�ia con Marco Valente e Emiliano Co
lasanti, sulla fotogra�ia con Fabrizio 
Pastore, Cosimo Calabrese e Maurizio 
Greco, sulla produzione con Populous, 

sulla promozione con Giovanni Bordieri 
& Gian Marco Bachetti, Carla Armogida 
(Spotify Italia) e con Giulia Lizzoli e Alfa 
un approfondimento su TikTok e in�ine 
sulla contrattualistica con Nico Regina. La 
versione advanced, rivolta a professionisti, 
propone lezioni sull’ingegneria del suono 
con Marc Urselli e John Ryan, fotogra�ia 
con Gianni Canitano, comunicazione e 
promozione con Cristiano Maggi e Jes
sica Gaibotti e un appuntamento sulla 
content strategy nell’era della musica li-
quida con Helio Di Nardo. Medimex 
Music Factory, realizzato in collabora
zione con Sugar Music, che offre la possi-
bilità a musicisti di lavorare �ianco a �ianco 
con i tutor Stabber (Stefano Tartaglini), 
Federico Secondomè, Piero Romitelli, 
Silvia Tofani, Alessandra Flora, Valeria 
Palmitessa, Vincenzo Colella, Gianni 
Pollex e Leo Pari e lezioni con Motta, Spe
ranza e Willie peyote (iscrizioni a partire 
dal 26 luglio sul medimex.it). 

In�ine è in programma Medimex Book 
Stories 2021 The sound of crashing waves, 
una serie di incontri al Caffè Letterario di 
Taranto per raccontare, attraverso i libri, il 
fenomeno new wave che ha segnato in ma-
niera prorompente un determinato pe-
riodo storico. Il 15 settembre Patti Smith. 
La forza della parola di Patrizia De Rossi, il 
16 settembre Shock antistatico. Il postpunk 
italiano 19791985 di Stefano Gilardino, il 
17 settembre BOLOGNA 1980, Il concerto 
dei Clash in Piazza Maggiore nell’anno che 
cambiò l’Italia di Ferruccio Quercetti e 
Oderso Rubini e il 18 settembre Segnali di 
vita  La biogra�ia de La Voce del Padrone di 
Fabio Zuffanti. 

Tutti gli appuntamenti di Medimex 
2021 si svolgeranno nel rispetto delle 
norme anti COVID, dettagli e modalità di 
partecipazione sul sito web medimex.it. Le 
iscrizioni al Medimex Music Factory iscri-
zioni aperte dal 26 luglio, Sync iscrizioni 
aperte dal 1 mentre sarà possibile iscriversi 
alle attività professionali e Puglia Sounds 
Musicarium a partire dal 23 agosto. 

Medimex è un progetto  Puglia 
Sounds, il programma della Regione Pu
glia per lo sviluppo del sistema musi
cale regionale attuato con il Teatro 
Pubblico Pugliese, realizzato nell’am
bito del protocollo d’intesa 2021 con 
Puglia Promozione, operazione �inan
ziata a valere su PO FESR PUGLIA 
2014/2020 — POC PUGLIA 2014/2020 
Azione 6.8 “Interventi per il riposizio
namento competitivo delle destinazioni 
turistiche”.

Mahmood
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Al Museo MarTA, Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto (via Cavour 10)  
dal 16 settembre al 23 gennaio 2022 

è in programma la mostra Kevin Cummins: 
Joy Division and Beyond, oltre 50 fotografie 
ai sali d’argento per ripercorre la straordinaria 
avventura dei Joy Division e la storia musicale 
e culturale della città di Manchester con scatti 
che ritraggono New Order, Smiths, Stone 
Roses, Happy Mondays fino ad arrivare agli 
Oasis. Ma anche immagini di paesaggio ur-
bano per raccontare quella che è la storia 
della rinascita, partita dal basso, di una in-
terna comunità.  A guidarci attraverso questa 
storia sono appunto le potenti immagini di 
Kevin Cummins – capo-fotografo di New Mu-
sical Express per oltre un decennio – i cui 
scatti profondamente iconici fanno ormai 
parte del nostro immaginario collettivo, come 
la famosa immagine di Ian Curtis con l’imper-
meabile e la sigaretta in bocca, oppure alla 
silhouette di Morrissey sotto l’Iron Bridge di 
Manchester. Cummins non è stato, però, un 
semplice testimone di questa storia, l’ha vis-
suta da protagonista e ha contribuito a scri-
verla. Era vicino a tutti gli artisti immortalati nei 
suoi scatti, ed è per questa ragione che ci ap-
paiono così veri e intimi. Ha vissuto, mangiato 
e suonato con loro e, tuttora, è considerato 
una delle icone a tener vivo il mito di Manche-
ster.  Kevin Cummins ha iniziato la sua car-
riera di fotografo proprio quando sono nati i 
Joy Division, e anzi si può dire che il gruppo 
sia stato uno dei suoi primi soggetti. In quei 
pochi anni nei quali sono stati una band, 
Cummins ha avuto un accesso privilegiato al 
loro mondo. Le immagini più intime e che do-
cumentano la vita privata del gruppo rivelano 
le loro dinamiche fuori dai riflettori e le loro 
strette relazioni interpersonali, mentre quelle 

Nel programma anche 3D WAVES, opera tridimensionale  
di Hermes Mangialardo 
 

Mostre imperdibili 
al Museo e al Castello 

Previste video installazioni originali  
e in esclusiva nazionale dedicate alla New wave

Kevin Cummins: Joy Division and Beyond
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scattate sul palco trasudano di energia 
primordiale e di urgenza di produrre un 
cambiamento. 

A spiccare su tutto e tutti il carisma 
di Ian Curtis, un carisma sui generis 
che ha stregato generazioni di fan.  
Quando uscì Unknown Pleasures l’in-
teresse intorno a loro era notevole. La 
loro immagine pubblica era fredda e 
distaccata: raramente rilasciavano in-
terviste, la loro musica era cupa e 
poche le loro foto a colori; ma 
d’altronde all’epoca le riviste 
stampavano in bianco e nero. 
Inoltre, Manchester alla fine 
degli anni '70 era un posto piut-
tosto grigio e pericoloso con 
un’atmosfera pervasa di un 
senso di malinconia e sconfitta. 
In questo contesto immagini di 
Ian Curtis sorridente non si cala-
vano bene in quell’immaginario. 
In realtà Cummins ha più volte 
raccontato d’aver incoraggiato il 
cantante a non sorridere durante 
gli shooting. Pare anzi gli di-
cesse proprio di smettere anche 
di scherzare. All’epoca si fotografava 
in analogico e quindi si usavano le pel-
licole, le quali avevano un numero li-
mitato di fotogrammi ed ognuno di essi 
contava, aveva un suo peso: quelli in 
cui Ian Curtis sorrideva non venivano 
presi in considerazione dalle testate 
poichè sembravano non appartenere 
a quel mondo nonostante, ad un certo 

punto della sua vita, a Ian Curtis pia-
cesse sorridere e scherzare. Quando 
il 18 maggio 1980 Ian Curtis si tolse la 
vita, per la maggior parte dei suoi fan, 
e per lo stesso Cummins, è stato il 
primo incontro con la morte. In quel 
momento i Joy Division stavano per 
cambiare il corso della musica popo-
lare. Erano sfacciatamente originali, 
come nessuno prima di loro, e chi li ha 
visti esibirsi dal vivo racconta di essere 

uscito trasformato da quella espe-
rienza. Sia i Joy Division che i New 
Order hanno influenzato profonda-
mente quello che è venuto dopo: la 
club culture, la musica dance, l'acid 
house, il Pop, la New Wave e l’elettro-
nica in generale. In alcuni degli scatti 
di Cummins si percepisce la volontà 
dei quattro membri fondatori di essere 

un ponte tra passato e futuro. 
Lo shooting realizzato da Cummins 

nel vecchio edificio vittoriano che uti-
lizzavano a volte come sala prove, ad 
esempio, testimonia alla perfezione 
questa tensione verso una nuova 
meta, della quale loro stavano contri-
buendo a scrivere i canoni.  Per Cum-
mins l’incontro con i Joy Division ha 
gettato le basi quello che avrebbe fatto 
nel proseguo della sua carriera. Senza 
quella esposizione, quell’immergersi 
profondamente nel processo creativo 
dei Joy Division, processo con il quale 
stavano producendo una nuova on-
data musicale e culturale che veniva 
dal basso, quasi sicuramente non 
avrebbe deciso di frequentare la 
scuola d'arte.  Kevin Cummins sarà 
protagonista inoltre di un incontro d’au-
tore in programma giovedì 16 settem-
bre alle ore 19 .00– in presenza – al 
MarTA di Taranto.  

Al Castello Aragonese di Taranto, 
dal 15 settembre al 27 settembre, in-
vece protagonista la stagione dei con-
certi internazionali degli ’80 in Puglia 
con la mostra originale Pictures of you, 
che raccoglie foto di Marcello Nitti, 
Franzi Baroni, Arturo Russo e Roberto 
Pastore scattate ad alcuni dei protago-
nisti della scena New wave. Oltre 60 
scatti, effettuati sui palchi, backstages 
e nel privato. La mostra è una sintetica 
testimonianza del vastissimo archivio 

fotografico di immagini, che gli 
autori hanno colto in oltre qua-
ranta anni di passione per la mu-
sica, soprattutto con i reportages 
di gruppi oggi dimenticati. Gli 
scatti sono relativi all’indimenti-
cabile concerto a Taranto dei 
Bauhaus, con immagini del tutto 
inedite, Simple Minds, New 
Order, Siouxsie & The Ban-
shees, Style Council, Sound 
sempre al Tursport Club, Nina 
Hagen sempre nel capoluogo 
ionico all’ex Circolo ILVA e i 
Christian Death a Statte in pro-
vincia di Taranto. Fra i concerti 

baresi da segnalare lo storico happe-
ning dei Cure con il supporto di Marc 
Almond e Gli Shellyan Orphan del 2 
giugno 1989 allo Stadio della Vittoria, 
Julian Cope e la cantante britannica 
Carmel alla discoteca Snoopy di Bi-
tritto, Ultravox, Everything But The 
Girl e Tuxedomoon alla discoteca 
storica Camelot di Mungivacca, Virgin 
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Prunes al Casablanca di Bari, gli sta-
tunitensi Residents al teatro Fantarca, 
David Byrne in due differenti set ba-
resi, Lou Reed al Palatour Perla di Bi-
tritto, Jimmy Sommerville dei 
Communards a Triggiano, Peter Mur-
phy e Robert Fripp all’Auditorium 
Nino Rota, Caetano Veloso fra i vicoli 
di Bari Vecchia, una serie di scatti pri-
vati suggestivi  di David Sylvian agli 
scavi di Egnazia e sul palco del “Nino 
Rota” e ritratti inediti di Blaine Reinin-
ger e Steven Brown  fondatori dei Tu-
xedomoon fra Savelletri e Taranto. 
Marcello Nitti (primo promoter taran-
tino, dj, conduttore radiofonico e foto-
grafo professionista tarantino), Franzi 
Baroni (direttore artistico di varie mani-
festazioni e locali, conduttore e idea-
tore radiofonico di Starsonia, dj, grafico 
e fotografo per passione da 45 anni), 
Arturo Russo (appassionato di musica 
e fotografo professionista di Taranto) e 
Roberto Pastore (fotografo freelance 
dal 1975, con pubblicazioni su  riviste 
musicali e quotidiani nazionali, cultore 
e collezionista di musica, fondatore 
dello ZenZero Club dove ha prodotto 
oltre 300 artisti  live e dj set della scena 
internazionale e nazionale della cultura 
clubbing). Mercoledì 15 settembre ore 
19.00 al Castello Aragonese di Taranto  
incontro di presentazione – in presenza  
- con Marcello Nitti, Franzi Baroni, 
Gianluigi Trevisi, Roberto Pastore, mo-
dera Francesco Costantini.  

E gli storici concerti che in quegli 
anni si svolsero a Taranto in quel pe-
riodo sono al centro anche di  3D 
WAVES, opera tridimensionale di Her-
mes Mangialardo - video mapping a 
cura di Valentina Iacovelli produzione 
di CONTEMPO, produzioni per l’Arte 
e la Cultura Contemporanea, in pro-
gramma dal 15 al 18 settembre dalle 
ore 20.00 sulla facciata del Castello 
Aragonese di Taranto.  L’opera video 
3D è il primo video mapping dedicato 
all’epoca d'oro del pop/rock che ha 
amalgamano i suoni oscuri e deca-
denti del Gothic per arrivare ai colori 
sgargianti della New wave. La "nuova 
ondata" passò da Taranto e rivive tra 
le "onde" che lambiscono il Castello 
Aragonese dove alcuni tra i protagoni-
sti di questa corrente artistica culturale 
sono stati protagonisti di concerti indi-
menticabili tenutosi nella città di Ta-
ranto durante gli anni '80. L'approccio 
che l’Artista Hermes Mangialardo e il 

curatore Valentina Iacovelli, hanno vo-
luto sottolineare è uno sguardo più at-
tento verso quelli che erano gli stilemi 
che rappresentavano l'estetica delle 
band trattate, ma anche approfon-
dendo sui “testi” delle canzoni trattate 
e scelte dal direttore artistico del Me-
dimex - Cesare Veronico, ma anche 
forti elementi di contrasto, sia musicale 
che stilistico. Ogni proiezione sarà di-
versa per ognuna delle quattro serate 
di proiezione, riguarderà 2 o più artisti 
che hanno molti punti in comune. Un 
rimando di suoni e immagini nel 
mondo della musica New Wave. Non 
una semplice carrellata di foto ma un 
viaggio in 3D dentro i brani proposti, 

un’ attenta analisi di studio del tema 
dell'evento, per cui viene costruito lo 
spettacolo. Non una serie di effetti 
quindi, ma un vero racconto tridimen-
sionale, tra il periodo storico scelto e il 
suggestivo Castello Aragonese di Ta-
ranto. 

  
Informazioni sugli ingressi delle 

mostre sono disponibili sul sito web 
medimex.it Tutti gli appuntamenti di 
Medimex 2021 si svolgeranno nel ri-
spetto delle norme anti COVID, per se-
guire gli appuntamenti – in presenza e 
in streaming – è necessario registrarsi 
e prenotare al seguente link 
https://partecipa.medimex.it/

STORIA DI COPERTINAMedimex
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“SERVONO PIANI 
INDUSTRIALI CHIARI”

Una delegazione di Forza Italia in visita alla centrale di Cerano. 
Le dichiarazioni di D’Attis, Sisto e Caroppo

BRINDISI

U
na delegazione di Forza Ita-
lia Puglia è stata in visita 
alla centrale di Cerano (Brin-
disi) “Federico II”, uno degli 
impianti di produzione di 

energia elettrica più importanti del 
Paese. 

Al termine del sopralluogo 
hanno reso dichiarazioni il commis-
sario regionale degli azzurri, l’onoe-
vole Mauro D’Attis, il sottosegreta-
rio alla Giustizia, Francesco Paolo 
Sisto, e l’europarlamentare Andrea  
Caroppo. 

D’Attis: ““Sulla transizione eco-
logica c’è la massima attenzione del 
governo nazionale: la finanziamo, 
perché corretta, con i fondi del Pnrr, 
ma si devono presentare dei piani 
industriali efficaci che tengano 
conto delle esigenze ambientali e 
della tutela dei livelli occupazionali. 
L’investimento dell’Enel deve essere 
accompagnato da politiche nazio-
nali e locali di ampio respiro, ma la 
società deve chiarirne con preci-
sione i dettagli. Inoltre, Enel pre-
vede lo sviluppo anche di un’attività 
logistica portuale grazie all’ottenuto 
riconoscimento di Zona Doganale 
Franca della banchina di sua pro-
prietà nel porto di Brindisi. Questo 
potrebbe essere un business inte-

ressante per Enel, ma anche per 
tutto il territorio. La proposta, però, 
è ancora molto incerta e per questo 
chiediamo alla società uno sforzo 
ulteriore per comunicare l’opportu-
nità della Zona Franca a tutto il mer-
cato internazionale e vendere il pro-
dotto, il “pacchetto Brindisi”. 

Francesco Paolo Sisto: “La nostra 
visita qui oggi conferma la massima 
attenzione del governo nazionale ai 
temi energetici e alla tutela dei li-
velli occupazionali. Si tratta di una 

questione che abbiamo già affron-
tato in passato con Ilva e Arcelor 
Mittal: c’è la necessità di rendere 
compatibili i miglioramenti am-
bientali con il mantenimento degli 
standard lavorativi. Ambiente e oc-
cupazione sono due categorie che 
devono necessariamente andare 
d’accordo. 

La nostra visita qui oggi con-
ferma la massima attenzione del go-
verno nazionale ai temi energetici 
e alla tutela dei livelli occupazionali. 

L’onorevole Andrea Caroppo
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Si tratta di una questione che ab-
biamo già affrontato in passato con 
Ilva e Arcelor Mittal: c’è la necessità 
di rendere compatibili i migliora-
menti ambientali con il manteni-
mento degli standard lavorativi. 
Ambiente e occupazione sono due 
categorie che devono necessaria-
mente andare d’accordo”. 

Andrea Caroppo: “Fino a qual-
che anno fa era inimmaginabile che 
nel 2025 si procedesse in maniera 
definitiva alla decarbonizzazione, 
sulla base delle indicazioni del-
l’Unione Europea. 

La transizione necessiterà di una 
fonte energetica come il gas e rite-
niamo che la strada che sta percor-
rendo Enel sia corretta. E’ ovvio, e 
l’ho denunciato più volte, che l’as-
senza di Brindisi dal Just Transition 
Fund sia una beffa per il territorio”. 

La delegazione di Forza Italia in visita a Cerano
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L’ex consigliere del Csm Roberto Rossi è 
il nuovo procuratore di Bari. Lo ha no-
minato a maggioranza il plenum di Pa-
lazzo dei marescialli facendolo preva-

lere su Rodolfo Sabelli, procuratore aggiunto a Roma 
e già presidente dell'Associazione nazionale magi-
strati. 

Rossi ha ottenuto 16 voti, 4 sono andati a Sabelli, 
mentre cinque consiglieri si sono astenuti. Eletto al 
Csm con Area, il gruppo delle toghe 
progressiste, Rossi è attualmente 
il reggente della procura di Bari, 
dove è stato sostituto, dal 2016 pro-
curatore aggiunto, poi coordina-
tore della Direzione distrettuale 
antimafia, e dal 2020 vicario del 
capo dell'ufficio.  

Iniziò a Taranto, nel 1991, da 
pretore, la carriera di Roberto 
Rossi, poi passato a Bari, sempre 
in Pretura, quindi in Procura e 
nella direzione distrettuale anti-
mafia, con un prestigioso incarico 
a Palzzo dei Marescialli, al Csm (dal 
2010 al 2014). Quindi il ritorno a 
Bari da procuratore aggiunto, co-
ordinatore del pool reati finanziari 
e del gruppo che si occupa di mi-
sure di prevenzione patrimoniale. 
Sua la firma sotto importanti in-

chieste, come quella sulla Banca Popolare di Bari 
(che nel gennaio 2020 portò all’arresto dei vertici 
dell’istituto di credito) o quella su CasaPound per 
ricostituzione del partito fascista (con il sequestro 
della sede nel dicembre 2019). 

Al dottor Roberto Rossi gli auguri di buon lavoro 
dal Gruppo Editoriale Domenico Distante e dalla di-
rezione de “L’Adriatico”.

Da vice a capo: 
Rossi guida la procura 

Dopo il via libera dal plenum del Csm, 
prosegue la “missione” barese del Procuratore

G
iu

st
iz

ia
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I
l professor Gianluigi Giannelli conti-
nuerà a essere direttore scientifico 
dell’Irccs “Saverio de Bellis” di Castel-
lana per i prossimi cinque anni. Lo ha 
nominato il Ministero della Salute con 

decreto del 7 settembre, sulla base dei la-
vori della commissione di esperti che ne 
ha apprezzato le capacità scientifiche e 
manageriali. 

Estrema soddisfazione da parte del 
commissario straordinario dell’Istituto, 
Tommaso Stallone, che commenta così: 
“Sono felice per la riconferma del professor 
Giannelli, non solo dal punto di vista per-
sonale ma soprattutto istituzionale. In que-
sti anni di lavoro, insieme a tutta la Dire-
zione strategica, abbiamo avuto modo di 
apprezzare le capacità e l’assoluto attac-
camento al lavoro, che hanno consentito 
al nostro ente di raggiungere i livelli di ec-
cellenza attualmente riconosciutici sia dal 
Ministero della Salute sia dalla comunità 
scientifica. La sua nomina è a tutti gli ef-
fetti una garanzia di continuità, che pro-
ietta l’Istituto verso un quinquennio di 
consolidamento e ulteriore rilancio. La 
commissione ministeriale, nel motivare la 
scelta di Giannelli, ha evidenziato la forte 
attenzione alla traslazionalità – cioè l’ap-
plicazione clinica dei risultati della ricerca 
- del suo programma per il futuro: ele-
mento che è alla base dell’esistenza e della 
missione del nostro Istituto”. 

Unanime apprezzamento giunge anche 
dal Civ - Consiglio di indirizzo e verifica, 
e dal suo presidente Enzo Delvecchio, il 
quale esprime la massima soddisfazione 
per la riconferma in carica. “Dato il com-
pito dell’organismo che mi onoro di pre-
siedere avere il Prof. Giannelli a dirigere 

la ricerca dell’Istituto è garanzia che la 
strada delineata sia adeguatamente per-
seguita, con la garanzia che l’Istituto rap-
presenti anche per il futuro un punto di ri-
ferimento sia assistenziale sia per la ricerca 
e l’innovazione, per i cittadini pugliesi”.

L’IRCCS DE BELLIS ALL’INSEGNA 
DELLA CONTINUITÀ 
La nomina ministeriale dopo le verifiche della commissione, 
che ne ha apprezzato le capacità scientifiche e manageriali. 
La soddisfazione del commissario straordinario Stallone e 
del presidente del Civ, Del Vecchio

GIANLUIGI GIANNELLI DIRETTORE SCIENTIFICO 
PER I PROSSIMI CINQUE ANNI
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“I
l monitoraggio di que-
sta settimana conferma 
la tendenza attuale ca-
ratterizzata da una ge-
nerale discesa delle 

nuove positività. Il tasso d’incidenza 
settimanale per 100mila abitanti, in-
fatti, è attestato a quota 22,8, infe-
riore a quello registrato nelle due 
settimane precedenti”. 

E’ quanto rimarca il direttore ge-
nerale dell’Asldi Bari, Antonio San-
guedolce, nel report settimanale. 

“La campagna vaccinale anti-Co-
vid procede spedita, per tutte le di-
verse fasce d’età, rispetto agli obiet-
tivi di copertura vaccinale. 
Nell’ultima settimana sono state 
somministrate più di 31mila dosi di 
vaccino, per un totale complessivo 
di oltre 1 milione e 826mila sommi-
nistrazioni dall’avvio della campa-
gna. 

L’adesione è stata particolar-
mente marcata tra i giovanissimi in 
età scolare. Un terzo delle vaccina-
zioni eseguite tra il 3 e il 9 settem-
bre, circa 10.600, è stato difatti ap-
pannaggio degli studenti e delle 
studentesse tra 12 e 19 anni. Un nu-
mero considerevole che ha fatto sa-
lire all’80%, con prima dose, la co-
pertura vaccinale assicurata a 

questo target, con una immunizza-
zione totale che riguarda già il 52% 
dei ragazzi. 

Rilevante il risultato della città 
di Bari, dove l’85% dei giovanissimi 
ha fatto almeno la prima dose di 
vaccino e il 56% ha completato il ci-
clo, a fronte di medie nazionali del 
61% e 41,7%. 

IN DISCESA I CASI 
DI POSITIVITÀ

Il report settimanale dell’Asl Bari e il commento 
del direttore generale, Antonio Sanguedolce

COVID
Sono molto elevate, del resto, an-

che le percentuali raggiunte dalla 
popolazione over 12 del capoluogo 
barese: l’89% ha ricevuto la prima 
iniezione anti-Covid e il 77% risulta 
completamente immunizzato. Li-
velli migliori anche rispetto ai valori 
di copertura, comunque ragguarde-
voli, toccati nell’intera Area Metro-
politana di Bari con l’87% e il 76%, 
rispettivamente con prima dose e 
ciclo completo. 

Nel gruppo tra 20 e 49 anni, inol-
tre, è stato già raggiunto l’80% di 
vaccinati con una dose, mentre le 
fasce dai 50 anni in poi si attestano 
su una copertura media del 94% con 
una iniezione e dell’87% con dose 
doppia o unica. 

Coperture che vanno ulterior-
mente rafforzate ed è per questo 
che l’invito a vaccinarsi va esteso a 
tutti coloro i quali nutrono ancora 
qualche dubbio rispetto ad una 
scelta che riguarda la salute di 
ognuno di noi e, nello stesso tempo, 
della comunità intera”. 

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

ALT CANC 

SANITÀ

P
revenzione, diagnosi precoce e farmaci 
innovativi per curare l’epatite C, non più 
solo in ospedale, ma nell’ambulatorio più 
vicino con specialisti dedicati. Questa la 
nuova sfida della medicina territoriale 

della ASL di Bari che ha trovato nel distretto 
socio sanitario di Conversano un centro di ri-
ferimento per trattare le patologie del fegato, 
in particolare l’epatite C, sfruttando la forza di 
un esame predittivo che, attraverso un semplice 

test capillare al dito, permette di individuare 
gli anticorpi anti-HCV, e di intercettare quindi 
in tempi rapidi la malattia. 

I dettagli del progetto di screening -  Control 
alt Canc  ideato dalla società Improve s.r.l. con 
il contributo di Gilead - sono stati forniti nel 
corso di una presentazione avvenuta nella sala 
convegni del PTA “F. Jaia” di Conversano, con 
il direttore del distretto 12, Antonio Milano, Ma-
ria Concetta L’Abbate, dirigente medico respon-

Diagnosi precoce e terapie innovative per curare l’Epatite C 
in ambulatorio a Conversano 



sabile della Unità operativa semplice di assi-
stenza specialistica e il dottor Ernesto Agosti-
nacchio specialista ambulatoriale di Medicina 
Interna. 

Il programma di prevenzione secondaria - 
che parte da un piccolo prelievo di sangue al 
dito - sarà esteso a tutta l’utenza che afferisce 
al distretto di Conversano, l’unico in Puglia ad 
avere un ambulatorio di epatologia itinerante 
tra i comuni di Polignano e Monopoli con pos-
sibilità prescrittiva dei nuovi DAAs (farmaci 
antivirali ad azione diretta) per l’epatite C. Il 
progetto, prevede la realizzazione, in un arco 
temporale di quattro mesi, di giornate esclusi-
vamente dedicate al counselling e allo scree-
ning dell’epatite C. 

 “La nostra ASL ha deciso di contribuire a 
questo percorso virtuoso di prevenzione secon-
daria, nei confronti dell'Epatite C sviluppando 
sul territorio un servizio assistenziale dedicato, 
accessibile ai pazienti secondo criteri di equità, 
innovativo e sostenibile dal punto di vista fi-
nanziario – ha spiegato il direttore del distretto 
12 Antonio Milano - fondamentale sarà il coin-
volgimento dei medici di Assistenza Primaria 
che operano nel territorio, che contribuiranno 
a sensibilizzare i loro pazienti sull'importanza 
della prevenzione dell'Epatite C e sulla sua dia-
gnosi precoce, per prevenirne le possibili com-
plicanze, instaurando nei casi accertati le tera-
pie idonee”. 

L'eliminazione delle epatiti virali è una sfida 

globale, una strategia ambiziosa dell'OMS che 
ha individuato il 2030 come l'anno in cui le 
morti e il numero di casi di infezione per queste 
malattie dovranno ridursi sensibilmente. A que-
sto punta il percorso già avviato dall’ambula-
torio di Medicina interna di Conversano diretto 
dal dottor Ernesto Agostinacchio, per il quale, 
l’esperienza della pandemia Covid “ha allonta-
nato persone dagli ospedali, ma ha avuto un 
ruolo fondamentale per snellire le strutture 
ospedaliere e trasferire le terapie sul territorio” 
– ha detto – “andremo ad intercettare pazienti 
selezionati in base a fattori di rischio quali età, 
trasfusioni, stili di vita e nuove modalità di tra-
smissione come abuso di sostanze stupefacenti 
e tatuaggi. Sarà possibile eseguire gratuita-
mente il test – ha proseguito il dottor Agosti-
nacchio - sia nello studio del proprio medico 
di Medicina generale che nei tre ambulatori di 
Conversano, Polignano e Monopoli”. 

Incoraggianti sono le attuali percentuali di 
guarigione dal virus del fegato che si attestano 
al 95 per cento. “Il test capillare ci permette di 
intercettare subito la patologia e raggiungere 
in tempi più rapidi l’obiettivo della eradicazione 
della stessa con la somministrazione di terapie 
innovative e risolutive – ha aggiunto il dottor 
Agostinacchio – finora sono stati già trattati 50 
pazienti con una percentuale di guarigione del 
98 per centro, e altri 60 sono stati arruolati per 
cominciare il trattamento”. 

L’Adriatico 33



L’Adriatico34

L’OMAGGIO 
ALLA ROCKSTAR

«8
settembre 2021. Come Rodolfo Valentino… 
Oggi, il sindaco di Castellaneta  Giovanni Gu-
gliotti, mi ha consegnato ufficialmente la cit-
tadinanza onoraria. Grazie, sono onorato, lu-
singato e fiero di essere castellanetano». Parla 

Vasco Rossi. Così, su Facebook. Al termine di una giornata 
indimenticabile per l’intera comunità. 

Il rocker di Zocca, adesso, è anche un po’ tarantino. Il 
Comune di Castellaneta e il sindaco Giovanni Gugliotti 
hanno coronato un loro desiderio: legandosi anche “fami-
liarmente” con il più famoso cantante rock italiano.  

Già nella seduta del 7 settembre è stato sancito ufficial-
mente il legame tra uno degli artisti più rappresentativi 
della scena musicale italiana e il territorio castellanetano, 
eletto a “buen retiro” dal cantante in questi dieci anni di 
ininterrotta frequenza, soprattutto delle spiagge della ma-

rina. Un desiderio che l'amministrazione guidata da 
Giovanni Gugliotti accarezzava da tempo: ai lavori del 
consesso cittadino Vasco ha partecipato in videocon-
ferenza. 

Poi il giorno dopo sindaco, assessori e consiglieri 
comunali hanno raggiunto il musicista nei saloni del-
l’hotel Kalidria.  

È stata l’occasione per “vivere” Vasco: che con gen-
tilezza e simpatia ha salutato i presenti, ricevendo in 
dono una poesia “su misura”, un quadro e la perga-
mena che ufficializza la sua nuova identità castellane-
tana: dopo Valentino, la cittadina ha un nuovo Mito. 
Vasco Rossi, ormai, è un castellanetano “doc”.   

           (L. Sp.)

Il nuovo mito di  
Castellaneta 

Cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria  
per Vasco Rossi

Il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti,  
consegna la pergamena a Vasco Rossi
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Sono tanti, nel corso di questi 
anni, i personaggi immortalati, 
intervistati e raccontanti dal no-

stro settimanale. Ma permetteteci, 
stavolta, di registrare l’incontro con la 
rockstar che ormai è diventata icona 
dello jonio: Vasco Rossi. 

L’8 settembre 2021, Vasco ha ri-

cevuto dalle mani del sindaco di 
Castellaneta, Giovanni Gugliotti, la 
pergamena che attesta, dopo l’atto 
formalizzato in consiglio comunale, 
la cittadinanza onoraria conferita al 
grande artista dalla Città di Rodolfo 
Valentino. Vasco, com’è noto, ormai 
da anni villeggia nel buen retiro del 

Kalidria. 
E qui la rockstar, alla quale 

“Lo Jonio” aveva dedicato una 
copertina nelle settimane 
scorse, si è fatto immortalare 
con gioia, giornale in mano, e 
intervistare dal direttore di An-
tenna Sud, Gianni Sebastio, e 
dal nostro collega Leo Spal-
luto. 

Un altro tassello importante 
e di assoluta rilevanza nel pa-
norama artistico che si ag-
giunge al mosaico de “Lo 
Jonio” e del Gruppo Editoriale 
Domenico Distante. 

CON LA COPERTINA DE “LO JONIO”!
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Gli effetti della misura introdotta 
dal Governo-Conte.  

«Chiesta la proroga al 2023»

Il superbonus 110%, 
carta vincente 

EDILIZIA

Il Superbonus 110% continua a trai-
nare la crescita economica sosteni-
bile nel settore edile. Bisogna 
puntare sul comparto per aiutare la 

crescita di un territorio come Taranto e la 
sua provincia. 

Soltanto tra luglio e agosto grazie alla 
misura introdotta dal MoVimento 5 
Stelle, il settore edile ha registrato un vo-
lume d’affari di 1,5 miliardi di euro, da 
sommare ai 6 miliardi dei mesi prece-
denti, per un totale di circa 43mila can-
tieri aperti. Al 31 agosto scorso l’Agenzia 
nazionale per le nuove tecnologie, l'ener-
gia e lo sviluppo economico sostenibile 
Enea ha registrato oltre 43 mila cantieri 
avviati, di cui 37.128 già ammessi a de-
trazione �iscale, per un ammontare di de-
trazioni previste a �ine lavori di 6,2 
miliardi di euro. L'Ecobonus ha prodotto 
bene�ici per imprese, famiglie e ambiente, 
sia in termini di benessere collettivo che 
in termine di risparmio economico da 
parte dei cittadini. È quello che chia-
miamo “effetto Superbonus”: la nostra 
misura ha messo in moto un meccanismo 
che sta portando alla nascita di nuove im-
prese e a un numero non trascurabile di 
nuovi posti di lavoro. Al tempo stesso le 
famiglie risparmiano tanti soldi per i la-
vori e ne risparmieranno tanti altri in bol-

letta, migliorando la qualità dell’abitare e 
aiutando l’ambiente. Il Movimento 5 
Stelle e il neo Presidente, Giuseppe Conte, 
hanno già chiesto all’attuale Governo di 
prorogare �ino 2023 la misura agevola-
tiva. Inoltre, cercheremo di estendere 
l’agevolazione anche al settore turistico, 
alberghiero ed extra-alberghiero, in 
modo rafforzare la ripartenza di un set-
tore strategico per il nostro Paese. 

Taranto, i suoi cittadini e le imprese 
del territorio devono cogliere questa 
grande opportunità. È necessario che le 
categorie professionali e imprenditoriali 
aprino tavoli di discussione per sensibi-
lizzare cittadini e imprese a utilizzare la 
misura, soprattutto in relazione all’auspi-
cata possibilità di proroga ed estensione 
dell’agevolazione. Occorre cogliere tale 

opportunità, af�inché l'effetto Superbo-
nus 110% e altri crediti �iscali, come 
quelle delle facciate, continuino a portare 
bene�ici e posti di lavoro, nella prospet-
tiva della crescita sostenibile del nostro 
Paese. Il MoVimento 5 Stelle sta lavo-
rando per mettere attorno a un tavolo Go-
verno, Parlamento e i tanti operatori del 
settore interessati dalla buona riuscita 
della maxi agevolazione. Sarebbe assurdo 
bloccare un meccanismo che sta trai-
nando la ripresa economica. Dobbiamo 
spingere ancora di più sull’acceleratore 
per sfruttare al massimo il Superbonus e 
i suoi tanti vantaggi, facendo in modo che 
sia l’elemento quali�icante della prossima 
legge di Bilancio. In questo modo rende-
remo ancora più stabile la ripresa econo-
mica.

*Senatore (M5S), già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli investimenti  
e alla programmazione economica nel Governo Conte II

 
di MARIO TURCO* 
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Successo ed emozioni mercoledì 
8 settembre in piazzale Lenio 
Flacco, a Brindisi, dove si è 
svolta la cerimonia conclusiva 

degli eventi di carattere culturale, so-
ciale e sportivo legati al 50° anniversa-
rio dell’insediamento della Brigata 
Marina San Marco a Brindisi, due re-
altà indissolubilmente legate. 

Alla presenza di autorità civili, reli-
giose, militari e alla presenza della cit-
tadinanza si è svolta una solenne 
cerimonia nel corso della quale è stato 
consegnato il basco agli Uf�iciali che 
hanno concluso con successo il Corso di 
Abilitazione An�ibia, evento che ha san-
cito, di fatto, il loro ingresso tra le �ila 
dei Fucilieri di Marina.  

La consegna del basco ai neo-bre-
vettati rappresenta da sempre un 
evento di grande rilevanza emotiva. Ar-
riva, infatti, al termine di un percorso 
impegnativo dal punto di vista �isico e 
psicologico, che richiede grande spirito 
di sacri�icio, necessario a raggiungere 
l’ambito traguardo di diventare un 
membro effettivo della grande famiglia 
dei “Leoni”.  

La cerimonia ha previsto anche 
un’importante e solenne momento 
quale quello del rinnovo del drappo 
della Bandiera di Guerra del 1° Reggi-
mento San Marco, simbolo dell’onore, 
delle tradizioni e ricordo dei suoi ca-
duti. 

Gli eventi (seguiti in diretta da An-
tenna Sud con i giornalisti Gianmarco 
Di Napoli e Davide Cucinelli) hanno 
visto anche la prima esibizione nazio-
nale del plotone di alta rappresentanza 
della Marina Militare Silent Drill, unico 
del suo genere nel panorama nazionale. 

20 fucilieri inquadrati nel 3° Reggi-
mento San Marco che marciando in as-
soluto silenzio hanno fatto compiere 
evoluzioni in aria alle loro armi del 
peso di circa 5 kg; dimostrazioni di abi-
lità, coordinazione, sincronismo, af�ia-
tamento e soprattutto esempio di 
disciplina e spirito di corpo. 

«Un grazie sincero va alla Marina 
Militare per questi 50 anni di presenza, 
anni di simbiosi in cui i valori e i prin-
cipi a cui si ispirano gli uomini e le 
donne della Marina sono anche i prin-
cipi della nostra città. Una storia che 
spero continui e si possa protrarre nel 
tempo», ha dichiarato il Sindaco della 
città di Brindisi, Riccardo Rossi, nel 
corso del suo intervento. 

Il contrammiraglio Luca Anconelli, 
Comandante della Brigata Marina San 
Marco, ha voluto rimarcare il legame 

tra la cittadinanza e il San Marco e ha 
poi rivolto un cenno alla Bandiera di 
Guerra «del 1° Reggimento che, eredi-
tata dal glorioso Battaglione San Marco. 
dopo 30 anni si rinnova materialmente 
ma non perde la sua essenza ed il suo 
valore intrinseco, da oggi più luminosa 
e raggiante alla vista continuerà ad ispi-
rare e guidare lungo la strada del do-
vere i suoi Fucilieri negli impegni 
operativi in Patria e all’estero ed ovun-
que la Marina Militare lo richieda». 

Il presidente della regione Puglia 
Michele Emiliano ha posto anche lui 
l’accento sulla gratitudine della comu-
nità civile nei confronti degli uomini e 
le donne della Brigata Marina San 
Marco dichiarando «Brindisi vive la 
Brigata come una delle sue cose più 
care e lo fa condividendo la fatica del-
l’addestramento e incoraggiando e sup-

MARINA MILITARE

San Marco, 50 anni 
di storia Successo ed emozioni a Brindisi  

per un evento di grande rilevanza 
emotiva raccontato in diretta  

da Antenna Sud
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portando questi magni�ici ragazzi e ra-
gazze che rappresentano la Repubblica 
italiana nel mondo e lo fanno con 
onore, umanità e grande capacità di 
comprendere il teatro nel quale sono 
impegnati» e concludendo ripetendo a 
voce alta il motto ”Per Mare Per Ter-
ram”. 

Il Comandante in Capo della Squa-
dra Navale, ammiraglio di squadra 
Enrico Credendino ha voluto sottoli-

neare il valore della cerimonia con que-
ste parole: «Oggi 8 uf�iciali hanno rice-
vuto il basco al termine di un percorso 
formativo ed addestrativo di assoluta 
eccellenza, molto complesso, obiettivo 
di molti ma traguardo di pochi. Sono 
certo che questa cerimonia rimarrà in-
delebile nella loro memoria, accre-
sciuta in prestigio e signi�icato 
dall’opportunità di essere gli ultimi ad 
aver ricevuto il basco di fronte allo sto-

rico drappo appena rinnovato. Un sim-
bolo di appartenenza, di sacri�icio e glo-
ria della nostra Marina Militare, delle 
Forze Armate e dell’intero Paese” rivol-
gendo in�ine un pensiero ai caduti di-
chiarando “è guardando il drappo della 
Bandiera di Guerra che voglio rivolgere 
un deferente saluto alle anime che in 
esso sono gelosamente custodite. Sono 
le anime di tutti coloro che hanno do-
nato la vita per mare e per terra». 
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L’INDIGNATO SPECIALE

SCUOLA

Scuola, per entrare  
ci vuole il green pass

Non è stata ancora abbandonata l’ipotesi dell’obbligo vaccinale

Chiunque entra in una scuola o in 
un'università per motivi di la-
voro deve esibire il green pass 
e a partire dal 10 di ottobre 

tutti coloro che accederanno per servizio 
o lavoro ad una Residenza sanitaria assi-
stita dovranno essere vaccinati. Arriva il 
via libera dal Consiglio dei ministri al de-
creto che estende l'obbligo della certi�i-
cazione verde ma già la prossima 
settimana il governo potrebbe varare un 
nuovo provvedimento che mira ad am-
pliare ulteriormente le attività per le 
quali sarà necessario essere in possesso 
del pass dall'inizio di ottobre quando, se-

condo i piani del Commissario per 
l'emergenza Francesco Figliuolo, sarà 
vaccinato l'80% della popolazione sopra 
i 12 anni. Si comincia dunque con scuola 
e Rsa ma la road map è già delineata: il 
pass sarà esteso, ha ribadito anche oggi il 
presidente del Consiglio Mario Draghi, se-
condo un principio di gradualità, perché 
è l'unico strumento che consente di non 
dover tornare a chiudere il paese. Senza 
escludere, nonostante la contrarietà della 
Lega, la possibilità di introdurre in au-
tunno l'obbligo vaccinale.  

Il decreto approvato all'unanimità 
dal Cdm si compone di tre articoli: fino 

al 31 dicembre, quando scadrà lo stato 
d'emergenza, "chiunque accede a tutte le 
strutture scolastiche, educative e forma-
tive" nonché in quelle appartenenti "alle 
istituzioni universitarie e dell'alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica" 
dovrà avere ed esibire il green pass. 
Dalla misura sono esclusi gli studenti e 
coloro che sono esentati dal vaccino. A 
controllare che chiunque acceda, a par-
tire da chi lavora nelle mense, nelle ditte 
di pulizia o chi effettua lavori di manu-
tenzione, abbia il pass saranno i diri-
genti delle istituzioni scolastiche ma 
anche i datori di lavoro.  

Francesco 
Figliuolo
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Acuta o cronica, si rivela fattore di rischio per gli infortuni.  
Soprattutto tra gli sportivi 

Fatica muscolare? Ecco i rimedi
Il signor G.D. avverte da un po’ di tempo stanchezza pur 

essendo un soggetto dedito all’attività fisica ed ha timore 
che possa verificarsi un infortunio muscolare. 

 
La fatica muscolare, soprattutto quella acuta, costituisce un 

vero e proprio fattore di rischio per gli infortuni.  
Vero è che gli eventi traumatici e non, che si verificano durante 

la pratica dell’attività sportiva, sono imprevedibili per una certa per-
centuale, ma chi si occupa di sport sa che la maggior parte degli in-
fortuni, senza che vi sia un trauma parente, avvengono a freddo, 
cioè addirittura durante la fase di riscaldamento, oppure verso la 
fine della prestazione sportiva. 

Infatti è noto che il lavoro muscolare in-
tenso o insolito conduce a un esaurimento 
soprattutto muscolare con una produzione 
eccessiva di acido lattico che provoca un vi-
raggio del ph verso l’acidità, che a sua volta 
provoca l’inattivazione di alcuni enzimi della 
glicolisi con arresto del sistema metabolico. 

Le cause della fatica sono numerose e 
possono essere dovute alla quantità oltre che 
al ritmo del lavoro, al tipo di lavoro che ri-
chiede una maggiore o una minore atten-
zione, alla monotonia del lavoro, all’ambiente 
di lavoro(clima,rumore, scarsa illuminazione) 
a turni di lavoro che incidono sul bioritmo,a 
posizioni inadeguate del corpo durante il la-
voro, a riposo inadeguato, a stress o ansia, ad 
insonnia ecc. ecc. 

Gli effetti della fatica producono una di-
minuzione del ritmo di lavoro e quindi una di-
minuzione della prestazione con diminuzione 
della concentrazione e diminuzione della ca-
pacità fisica, visiva e prontezza dei riflessi. 

Lo stato di esaurimento fisico si manifesta con sensazione sog-
gettiva di malessere e dolore muscolare, con difficoltà respiratoria, 
tachicardia altre che da variazioni di alcuni parametri bioumorali. 

Vi sono due tipi di fatica: quella acuta e quella cronica.  
La fatica acuta insorge sempre dopo un lavoro massimale o di 

lunga durata e deriva dalla somma degli effetti prodotti dall’in-
tensa attività muscolare cioè quando la prova supera le possibilità 
individuali di resistenza. 

La fatica cronica è causata invece dell’azione cumulativa di più 
prestazioni diluite nel tempo specie quando tra una prestazione e 
l’altra non vi sia un buon recupero. 

Nel campo dello sport il problema della fatica è molto impor-
tante poiché rappresenta una limitazione delle prestazioni sportive 
e comporta una perdita temporanea delle capacità atletica da 

parte dell’individuo. 
Infatti, alterando le capacità di concentrazione di valutazione 

percettiva, la destrezza e la coordinazione, possono essere non solo 
causa di cattive prestazioni e di errori banali, ma anche di infortuni 
muscolari. 

Infatti procrastinare l’affiorare della fatica significa permettere 
all’atleta di migliorare le proprie prestazioni e di permettere di mi-
gliorare la sua performance durante tutta la partita e poter addi-
rittura produrre uno scatto finale, ed è risaputo che molte gare si 
vincono proprio nel finale. 

La terapia farmacologica non è indispensabile e si basa su poli-

vitaminici, sali minerali ecc. 
Molto utili i massaggi e la balneoterapia. 
Nel trattamento della fatica cronica, oltre al riposo sono neces-

sari: la sospensione degli allenamenti,una dieta equilibrata, ed 
un’adeguata terapia farmacologica. 

 
In particolare nello sportivo possono presentarsi le classiche tre 

sindromi da affaticamento muscolare: 
1) Affaticamento subcronico che ha come segno fondamen-

tale la perdita di peso. 
2) Sindrome da non rendimento caratterizzata da un lento 

recupero e da un rallentato smaltimento dei metaboliti del lavoro 
muscolare con scarso rendimento sportivo. 

3) Sovrallentamento che si manifesta con astenia, instabi-
lità dell’umore, insonnia, diminuzione dell’appetito ecc.
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di Antonio TARANTINO  

Chirurgo OculistaDitelo all’Oculista

Miopia, ipermetropia e astigmatismo i difetti più ricorrenti.  
Come prevenire e curare 

La chirurgia refrattiva
Non pochi lettori hanno inviato alla redazione de “Lo 

Jonio” domande e richieste di delucidazioni a proposito della 
chirurgia refrattiva, utilizzata dall’oculista per correggere di-
fetti refrattivi quali la miopia, l’ipermetropia e l’astigmati-
smo. 

È una chirurgia, quella refrattiva, in grande espansione 
grazie all’evoluzione delle tecniche laser ad oggi disponibili 
che rendono l’intervento poco invasivo ed effettuabile in 
anestesia topica con l’applicazione di collirio anestetico. 

L’intervento è generalmente consigliato in casi di intol-
leranza alle lenti a contatto, in casi di attività lavorative dove 
l’uso delle lenti risulta fastidioso; oppure semplicemente per 
la volontà di essere liberi dagli occhiali nella vita di tutti i 
giorni. 

Tra le varie tecniche, la più diffusa è la PRK (PhotoRe-
fractive Keratectomy), efficace su miopia, astigmatismo 
e ipermetropia e che utilizza il laser ad eccimeri, che asporta 
i tessuti per evaporazione con la precisione del millesimo di 
millimetro. 

Un’altra tecnica, la LASIK (acronimo di Laser-ASsisted In situ 
Keratomileusis, cheratomileusi laser assistita in situ) è un tratta-
mento misto abbinato al laser ad eccimeri in cui prima di applicare 
il laser, il chirurgo ribalta di lato un sottile strato di cornea, creando 
un “flap” corneale ovvero una specie di sportello sotto il quale viene 
effettuato il laser. Al termine della procedura, lo strato di cornea 
viene riposizionato e si risalda da solo (senza punti di sutura). Que-

sto permette un minor dolore post operatorio. 
Infine la SMILE (Small Incision Lenticule Extraction), che viene 

generalmente utilizzata per difettivi refrattivi molto importanti 
quali elevata miopia, consiste nella estrazione di un lenticolo cor-
neale che viene tagliato direttamente dal laser e che viene estratto 
dalla mano del chirurgo senza necessità di apporre punti di sutura 
azzerando completamente il dolore postoperatorio. 

Per capire se un paziente è idoneo ad effet-
tuare la chirurgia refrattiva l’oculista valuterà al-
cuni parametri quali la misurazione del difetto 
visivo con una stabilità refrattiva di almeno 2 
anni, la topografia corneale (ovvero la curvatura 
della superficie oculare), la pachimetria (misu-
razione dello spessore della cornea) e il diametro 
della pupilla. 

La valutazione preoperatoria, che com-
prende una attenta anamnesi e visita oftalmo-
logica completa, deve essere molto accurata per 
individuare sia se il paziente è candidabile alla 
chirurgia refrattiva e quale sia la tecnica migliore 
da utilizzare per quel determinato caso. 

L’intervento è generalmente risolutivo, ri-
chiede un breve periodo di assestamento che 
varia a seconda della tecnica utilizza. Talvolta, 
nei casi più gravi, potrebbe permanere un piccolo 
residuo refrattivo, che spesso può essere corretto 
grazie a un secondo intervento di minore entità. 



L’Adriatico44

L’EVENTO

D
ieci anni nel segno della 
croce. Un tempo trascorso nel-
l’arricchimento spirituale e 
culturale. Quando l’associa-
zione del Santissimo Croci-

fisso ha mosso i primi passi nel 2011 
(costituendosi formalmente nell’anno 
successivo) eravamo in nove. Nove 
comuni più il sottoscritto, in qualità 
di presidente, fresco di nomina a sin-
daco di Gravina in Puglia e quelli che 
definisco “gli insostituibili”: il segre-
tario, Giuseppe Semeraro ed il nostro 
assistente ecclesiastico, don Benia-
mino Filone, parroco di Brienza. Il no-
stro percorso si è snocciolato passo 
dopo passo, con la ferma volontà di 
cercare un comune denominatore 
che ci consentisse di intessere una 
rete fitta di rapporti, di amicizia e fra-
tellanza, tra più comunità. Il tempo 
dei bilanci ci riconsegna ricordi e te-
stimonianze di un intento iniziale tra-
sformatosi in una certezza. Dieci anni 

DIECI ANNI NEL SEGNO  
DELLA CROCE

di ALESIO VALENTE*

Il presidente Alesio Valente racconta l’attività  
dell’Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso 

Proseguono le celebrazioni, nel segno della devozione e nel pieno rispetto della normativa  
anti-Covid19 – del decennale di fondazione dell’Associazione Nazionale delle Città del Santissimo  

Crocifisso. Celebrazioni partite il 27 maggio scorso con una Santa Messa Solenne celebrata  
dall’arcivescovo diocesano Monsignor Giovanni Ricchiuti e concelebrata dal Parroco della Chiesa del 

Ss. Crocifisso, don Giuseppe Loizzo. Una ricorrenza importante per l’Associazione unitamente alle  
comunità parrocchiali che ne condividono il percorso sulla quale registriamo le riflessioni del presidente 
dell’Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso, Alesio Valente, Sindaco di Gravina in Puglia 

*Presidente dell’Associazione delle Città del Santissimo Crocifisso e Sindaco di Gravina in Puglia
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dopo, i comuni che via via hanno ade-
rito all’associazione del Santissimo 
Crocifisso sono diventati 46 da ben 
nove regioni italiane – dalla Sardegna 
all’Emilia Romagna – il dialogo si è 
pertanto arricchito di nuove testimo-
nianze di fede, per il Santissimo cro-
cifisso che per l’appunto ci accomuna, 
direzionandosi pure verso la promo-
zione dei nostri territori. Si è inteso 
puntare, sulle peculiarità naturalisti-
che, paesaggistiche nonchè sul patri-
monio immateriale che ciascuna co-
munità piccola o grande che sia 
detiene e che merita di essere pro-
mossa nella maniera più incisiva 
senza però trascurare la genuinità di 
ciascuna. 

Un marketing territoriale fondato 
sul turismo lento, basato sulla risco-

perta di riti, rituali, racconti, per il ri-
lancio di quei luoghi che sono veri e 
propri scrigni di bellezza, ancora 
poco o nulla conosciuti. Per questo 
abbiamo inteso organizzare la “Fiera 
del Marketing territoriale dei prodotti 
di eccellenza”, per porre l’accento an-
che sulla valorizzazione dell’enoga-
stronomia e di tutto il settore del-
l’agroalimentare e dell’artigianato, 
fonte di crescita economica e sociale. 
Tra gli eventi, quella che è ormai 
giunta alla sua decima edizione, la 
rassegna dedicata ai cori, una mani-
festazione itinerante assai impor-
tante, volta a stimolare la conoscenza 
della musica liturgica che ha an-
ch’essa radici assai profonde. 

Tanti sono stati anche i momenti 
di incontro con la Chiesa e con le Isti-

tuzioni, papa Francesco ci ha accolti 
già nel 2013 e tanto avverrà il pros-
simo 25 Settembre in occasione del 
giubileo, al quale parteciperanno 
circa 400 associati, mentre nel 2012 
abbiamo incontrato Papa Benedetto 
XVI e ancora, le visite presso il Se-
nato e la Camera, ci hanno permesso 
di confrontarci con i rispettivi presi-
denti, abbiamo anche partecipato ad 
un convegno assai importante presso 
il Parlamento Europeo ed inoltre in 
programma per il 2022 abbiamo una 
visita al Quirinale, nella speranza di 
poter portare la nostra testimonianza 
al Presidente Sergio Mattarella. 

Per il futuro della nostra associa-
zione un augurio sincero, che possa 
restare sempre autentica così com’è 
stata e così come si è conservata 
sino ad oggi. Una grande famiglia, 
unita, compatta. La pandemia da Co-
vid - 19 in questi mesi ci ha strappato 
via la dimensione umana, i rapporti, 
le opportunità di confronto e di in-
contro. Tanto ci ha fatto capire 
quanto contino per tutti noi la spe-
ranza e la preghiera. Auspichiamo 
che le iniziative messe in campo di-
ventino sempre più importanti e che 
coinvolgano sempre più comunità. 
Perché abbiamo ben compreso che 
sulle differenze e sull’accettazione 
dell’altro e sulla voglia di cono-
scenza si fonda la nostra forza, la no-
stra longevità.
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L
udovico Vico è stata una figura im-
portante nel sindacato e nella sinistra 
ionica. Segretario provinciale della 
Cgil, componente della segreteria re-

gionale della confederazione, nel 2001 era pas-
sato al partito, allora i DS, di cui fu segretario 
provinciale. Nel 2006 fu eletto alla Camera dei 
deputati e confermato alle elezioni del 2008 e 
del 2013. Ludovico era un profondo conoscitore 
dei problemi economico-sociali dell’area ionica. 
Non amava la superficialità e il pressappochi-
smo. Studiava il merito dei problemi di cui si oc-
cupava in modo da essere in grado di 
confrontarsi con gli interlocutori sia nelle ver-
tenze sindacali sia nell’agone politico. Perciò 
amava coltivare le relazioni con dirigenti sinda-
cali, rappresentanti del mondo dell’impresa e 
del lavoro autonomo. 

Da segretario provinciale dei DS, dopo un 
lungo lavoro diplomatico riuscì a costruire 
un’ampia coalizione che portò alla riconquista 
dell’Amministrazione provinciale del 2004. In 
Parlamento si è molto impegnato sulle que-
stioni dello sviluppo dell’area ionica: porto, tra-
sporti, siderurgia, agricoltura, Zone econo- 
miche speciali. 

Ludovico era una persona colta, leggeva libri 
e amava discuterne sia pubblicamente sia in pri-
vato con gli amici. C’era tra di noi un rapporto di 

reciproca stima e amicizia. Quando ci incontra-
vamo discutevamo di politica, ma alla fine apri-
vamo la nostra finestra preferita: i libri, ci 
scambiavamo consigli di lettura. Fu lui a farmi 
scoprire lo scrittore spagnolo Vasquez Montal-
ban, da cui il nostro Camilleri ha tratto il nome 
del commissario più amato dagli italiani. Le no-
stre ultime conversazioni sono state su Marianna 
Mazzucato, Noah Harari e Joseph Stiglitz. 

Ludovico era molto attivo su FB, dove 
amava discutere con la consueta bonomia e 
apertura di idee. Ludo era una persona buona, 

un dirigente politico e sindacale serio e rispet-
tato. Quando alcuni mesi fa l’ho visto sulla sedie 
a rotelle, ho avuto una grande commozione: una 
persona così positiva che poteva meno ora svi-
luppare le sua attività. Allo stesso tempo non 
potevo non ammirare il suo spirito militante e 
la sua volontà di non far mancare il suo contri-
buto alla vita politica del partito. 

Caro Ludo, ci mancherai per il tuo sorriso,  
per la tua cultura, per tua passione per la poli-
tica e per il mondo del lavoro. Che la terra ti sia 
lieve 

La scomparsa di Ludovico Vico, 
sindacalista, dirigente di partito 

e deputato. Colonna della 
sinistra pugliese

IL CORDOGLIO

PASSIONE POLITICA   
AL SERVIZIO DEGLI ULTIMI

Non ce l’ha fatta a battere il “male”, lui che per  
decenni si è battutto per assicurare il “bene” agli 
agricoltori (partì dalla “sua” Manduria l’avventura), 
agli operai, ai giovani disoccupati e agli anziani. Agli 
umili e agli indifesi. A volte anche a rischio di essere 
fraintesi nelle interlocuzioni con i potenti: capita,  
ma la verità emerge sempre. Una perdita, quella di 
Ludovico Vico, 69 anni, che ha suscitato grande 
commozione fra quanti, e non sono pochi, in oltre 
quattro decenni hanno seguito il suo impegno civile, 
politico e culturale. Una grande stagione che, qui  di 
seguito, viene riassunta per “L'Adriatico”,  
dall’onorevole Giovanni Battafarano

di Giovanni BATTAFARANO

Ludovico Vico a una iniziativa pubblica con Sergio Cofferati



L’Adriatico 47

Martedì 14 settembre, alle 19,30, nei suggestivi ambienti dell'Eremo di Santa Maria in 
Campitelli (via Cagliari,13) a Grottaglie, per iniziativa del Lions Club di Grottaglie, si 
svolgerà l'Incontro con la poesia di Silvano Trevisani, autore del libro: “Le parole fi-

niranno non l'amore” (Edizioni Manni). Dopo il saluto del presidente dell'Associazione, Vito 
Milito, dialogherà con l'autore la professoressa Luisa Radicchio. L'attrice Imma Naio leggerà 
alcuni brani con il commento musicale del maestro Carmine Fanigliulo. Il dialogo verterà sui 
numerosi temi che si sviluppano nel volume in senso quasi narrativo, dandogli un po' la di-
mensione di un racconto in versi che in un percorso che da autobiografico diventa corale, 
coinvolgendo il territorio con la sua storia e i suoi problemi, il mondo degli affetti, la spiri-
tualità. Quest'ultima contrassegnata dallo stesso titolo che si pone in una prospettiva di 
speranza, in l'amore ha una dimensione universale. 

È, questa, la terza raccolta di poesia di Silvano Trevisani, dopo “Poesie” (Amadeus 1995) 
e “L'altra vita delle parole” (Nemapress 2012). 

A Grottaglie la presentazione dell’ultimo libro di Silvano Trevisani 
LE PAROLE FINIRANNO.  
NON L’AMORE 
 

Menzione d’Encomio con Titolo di Eccellenza per Ciro Caffo‐
rio, giovane scri�ore, conferitagli mediante la sua poesia 
dal �tolo “La Strada dei miei passi”, nell’ambito della 
quarta edizione del Concorso Le�erario Internazionale 

“Verba Volant, Scripta Manent”, ideato e curato dalla Casa Editrice Cen‐
toVerba, tenutosi a Cento, in provincia di Ferrara. 

Incrementa la lista degli importan� riconoscimen� le�erari che il gio‐
vane autore, ventunenne gro�agliese, riesce a o�enere. Tra i tan�, si ri‐
corda un’altra Menzione d’Onore, con la poesia “Sen�rsi diversi”, ricevuta 
durante la scorsa edizione dello stesso Premio Le�erario. 

«La strada dei miei passi – racconta l’autore – è una poesia che ho 
dedicato ad un luogo che mi ha accolto ch’ero un bambino e mi ha reso 
quel che sono. Un posto che con�nua ad assumere notevole importanza 
per l’ispirazione che la sua avvolgente atmosfera e il suo silenzio riesce a 
scaturire in me. Qui trovano rifugio ricordi stre�amente lega� ad emo‐
zioni vissute e che mai potranno distaccarmi da ciò che reputo come mio 
punto di riferimento. Infa�, tra i numerosi passi compiu�, mol� di essi 
sono poi divenute impronte, le quali, nel tempo, resteranno indelebili e 
contribuiranno a ciò che sarò, restando sempre grato a questa strada e 
ad ogni circostanza che mi ha portato e mi ricondurrà ad essa. Ringrazio 
– conclude Ciro Cafforio – la Casa Editrice promotrice del Premio Le�e‐
rario e la giuria per il riconoscimento conferitomi, un a�estato che mi 
rende par�colarmente onorato».

Cultura
Menzione d’Encomio  

per Ciro Cafforio,  
giovane scrittore grottagliese«La strada  

dei miei passi»
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L ’autrice ha una valigia piena a 
cui aggrapparsi nel momento 
del bisogno. Ma l’ha inutilizzata, 
perché dal suo territorio non se 

n’è andata, né ha intenzione di farlo, nei 
prossimi tempi. Tanto che si è candidata 
a sindaco nella sua San Pancrazio... Si 
chiama Federica Marangio, ed è un volto 
noto del giornalismo locale. Una di quelle 
persone votate alla resilienza e all’impe-
gno trasversale. Nel suo ultimo romanzo, 
in libreria tra pochi giorni, “Il tempo di 
mezzo”, muove proprio dall’esperienza 
del viaggio. Quello interiore compiuto 
dalla protagonista che dovrà seguire le 
tracce lasciate dal padre in un biglietto 
datato all’anno 91 del secolo scorso. Le 
stesse passano per un polveroso negozio 
di antiquariato rappresentando la possi-
bile cura al senso di incompiutezza pro-
vato da chi è chiamato a guardare il 
domani con sentimenti di fiducia e di spe-
ranza.  

Il tempo di mezzo è, in primo luogo, un 
romanzo sul legame indissolubile tra una 
figlia e il proprio padre. Una riflessione 
sugli anni della svolta alla ricerca della 
verità. Sul caso, e sulle capacità, difficoltà 
dell’individuo di autodeterminarsi. Per-
ché c’è “un tempo esatto, quello di 
mezzo, che è il più dispettoso. Può durare 
un attimo o un’eternità, ma ciò che ac-
cade in quel frangente non dipende più 
da te”. A non finir mai è l’amore intrafa-
miliare. In particolare, quello speciale, re-
cuperabile o conflittuale nel rapporto 
figlia-padre. Ha quarant’anni Beatrice 
Rossini, la protagonista del romanzo: en-

trata nella cosiddetta mezza età, giorna-
lista come l’Autrice, innamorata del ma-
rito e del suo lavoro, dovrà fare i conti col 
presente e coi fantasmi che riemergono. 
Col trauma che ha spezzato la sua fami-
glia quando era adolescente. Cosa può 
accaderle? La risposta è nelle 304 pagine 
pubblicate da Les Flaneurs Edizioni per la 
collana Bohemien. Un romanzo emozio-
nante ed intenso, la cui prefazione porta 
la firma di Catena Fiorello, sorella dei 
grandi Rosario e Beppe.  

Il tempo di mezzo segue alla pubblica-
zione di “Io più di te. L’amore è un’addi-
zione” (Falco Editore, 2018) e a La 
cicatrice (2015), il romanzo di esordio di 
Federica Marangio. L’autrice, penna di 
una gran testata, che vorremmo rive-
dere presto in edicola tra gli altri quo-
tidiani (La Gazzetta del Mezzogiorno) 
si è occupata di sanità. Il suo percorso 
di studi si è perfezionato col dottorato 
di ricerca internazionale conseguito 
presso di dipartimento di Ingegneria 
dell’innovazione dell’Unisalento. Vi-
vace ed energica, aperta agli scambi 
interculturali, e ai processi di interna-
zionalizzazione che promuove sempre, 
è bilingue – parla correttamente lo 
spagnolo e l’olandese. La giornalista 
scrive inoltre di community engage-
ment e modelli di innovazione sociale. 
Tiene corsi sulla comunicazione multi-
mediale per imprese e istituzioni. Le 
facciamo i migliori auguri per questa 
sua ultima fatica letteraria, e per tutto 
il resto: per i suoi articoli sulla carta 
stampata, da acquistare e leggere.  

I Libri della Settimana

Una donna, il padre  
e l’imponderabile  
frangente
di PAOLO ARRIVO

Federica Marangio
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I Libri della Settimana

M usica, tradizioni artigianali 
e cultura gastronomica: 
un’immersione nel fol-
klore e nei sapori di una 

terra unica. C’è tutto questo nel libro di 
Maria Katja Raganato. Che nel suo ro-
manzo, ambientato a Gallipoli, presta la 
propria opera alla lode del Salento, della 
sua magia nelle bellezze architettoniche 
e naturalistiche. Il libro si intitola “Come 
un faro nella notte”. E sta incontrando il 
gradimento di lettori e turisti. Anche della 
critica: al Premio letterario nazionale Ar-
tisti di borgo, per la sezione Romanzo ine-
dito, è arrivato tra i finalisti. Centottan- 
tasette pagine suddivise in ben 30 capi-
toli. Oltre al prologo, che già stimola il let-
tore alla riflessione: “Se solo si potessero 
aggiustare anche le vite delle persone, 
con la stessa facilità cui lei riesce a ripa-
rare gli oggetti”, si dice nella bottega di 
mesciu Totu, dove si recano i personaggi 
di Sebastiano e Annina.  

A far da sfondo alla storia è un’antica 
casa nel centro storico di Gallipoli. Tra i di-
versi personaggi ci sono una giovane che 
si trasferisce in un’altra città lasciando un 
non gratificante lavoro; un artista di 
strada claudicante e bellissimo che, dopo 
un lungo girovagare per la Penisola, ha 
fatto di un faro abbandonato il proprio ri-
fugio; il rampollo di un’importante fami-
glia di produttori di vino, dotato di grande 
fascino e idolatrato dalle donne; un vec-
chio misterioso, venuto dal Nord, alla ri-
cerca delle proprie radici e di una ragione 
per vivere. E poi un pasticcere imbranato 
– si legge ancora – una ragazza impac-
ciata in conflitto con la propria immagine, 

due anziani coniugi, custodi di una dimora 
storica. C’è un vetusto rigattiere deposi-
tario di quell’arte a cui si faceva riferi-
mento nel prologo. Quella, ormai 
perduta, di riparare oggetti vecchi rimet-
tendoli a nuovo. Il fil rouge allora è la ri-
cerca della felicità e dell’identità che 
passa attraverso un intenso viaggio fisico 
e interiore. Nella riscoperta, valorizza-
zione, di ciò che lega il presente alla me-
moria.  

Come un faro nella notte (Pav Edi-
zioni) è un romanzo che consente al let-
tore di catapultarsi in un’epoca come 
nuova. Di venir fuori dalla contempora-
neità vorticosa per riscoprire personaggi, 
mestieri, atmosfere afferenti al secolo 
scorso. È un romanzo corale le cui diverse 
voci si intrecciano facendo esperienza di 
incontro e condivisione. La meta, la rina-
scita che attende quanti si mettono in 
cammino. E vedono le loro esistenze 
cambiate in toto.  

In cammino è la stessa autrice, nata 
nella provincia di Lecce, dove vive. Lau-
reata in Economia e Commercio con 100 
e lode, si occupa dell’area contabile e am-
ministrativa di due piccole aziende di fa-
miglia. I suoi interessi spaziano dalla 
letteratura alla musica passando per il ci-
nema. Appassionata di pittura e architet-
tura, può compensare il rigore del lavoro 
e del percorso di studi con la propria vena 
creativa. Quella che le ha permesso di 
scommettere su stessa e a scrivere tradu-
cendo le sue immagini in parole. Quasi per 
caso, confida l’Autrice, dentro il viaggio 
ispirato dalla lettura dei testi altrui, senza 
sapere dove sarebbe andata a finire.

Quel viaggio rétro  
che sa di Salento e di 

amor proprio 
di PAOLO ARRIVO

Maria Katja Raganato
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La kermesse è stata trasmessa in diretta da Antenna Sud

HappyCasa Brindisi 
serata di festa

Presentata in  Piazza Santa Teresa la rosa allestita per la nuova stagione

Una serata emozionante, ricca di 
sorrisi, a tratti commoventi. La 
nuova stagione della New Ba-
sket Brindisi è cominciata uffi-
cialmente giovedì sera, 9 

settembre, con la tradizionale presenta-
zione della squadra alla città. 

L’appuntamento, trasmesso in di-
retta dal media partner Antenna Sud 
(presente all’evento l’editore Do-
menico Distante, socio della com-
pagine), è stato introdotto dal 
prologo televisivo, con interviste e 
commenti a cura della storica voce 
del basket biancazzurro, Antonio 
Celeste. 

Subito dopo, in Piazza Santa 
Teresa si è svolta la presentazione 
del nuovo organico, punteggiata 
dagli angoli dedicati all’amarcord 
dei primi anni di serie A con gioca-

tori, dirigenti e tecnici che hanno scritto 
le prime pagine d’oro della storia della 
New Basket targata Happycasa. 

La cerimonia è stata condotta dal 

giornalista Mino Taveri, brindisino doc, 
ed è cominciata con l’intervento del pre-
sidente del sodalizio, Nando Marino. In 
seguito si è svolta la presentazione di 
tutti i giocatori della nuova rosa. 

Sullo sfondo dell’intera serata i fe-
steggiamenti per i quaranta anni dalla 
prima promozione in A1 della gloriosa 
Pallacanestro Brindisi. Toccante il mo-

mento in cui sono saliti sul palco i gioca-
tori protagonisti della meravigliosa 
cavalcata del 1980/81. 

Attorno è cambiato il mondo, ma la 

passione per il grande basket non si è 
mai fermata, ancor di più dopo i grandi 
successi colti negli ultimi anni. 

La festa, però, è stata soltanto il 
primo tassello. Prima di tornare subito in 
campo con il memorial Pentassuglia, in 
programma fino a domenica con la par-
tecipazione del Carpegna Prosciutto Pe-
saro e del BC Tartu. E poi sarà di nuovo 

campionato, ormai non manca molto: il 
tecnico Frank Vitucci è pronto ad affron-
tare le sfide del torneo di massima serie 
che sta per cominciare. Brindisi non 
vede l’ora di tornare a tifare per i suoi 
beniamini. 

Anche per il campionato 2021-2022 il 
Gruppo Attal, a cui appartengono le so-
cietà Temporary-Lavorint, già presenti la 
scorsa stagione come platinum sponsor, 
conferma il proprio sostegno alla NBB. 
Sesto in Italia per volumi, Attal è leader 
nella gestione delle risorse umane.

compagine), è stato introdotto dal pro
logo televisivo, con interviste e com-
menti a cura della storica voce del 
basket biancazzurro, Antonio Celeste. 

Subito dopo, in Piazza Santa Teresa 
si è svolta la presentazione del nuovo or-
ganico, punteggiata dagli angoli dedicati 
all’amarcord dei primi anni di serie A con 
giocatori, dirigenti e tecnici che hanno 
scritto le prime pagine d’oro della storia 
della New Basket targata Happycasa. 

La cerimonia è stata condotta dal 
giornalista Mino Taveri, brindisino doc, 

Prosciutto Pesaro e del BC Tartu. E poi sarà di 
nuovo campionato, ormai non manca molto: il 
tecnico Frank Vitucci è pronto ad affrontare le 
sfide del torneo di massima serie che sta per 
cominciare. Brindisi non vede l’ora di tornare a 
tifare per i suoi beniamini. 

Anche per il campionato 2021-2022 il 
Gruppo Attal, a cui appartengono le società 
Temporary-Lavorint, già presenti la scorsa 

Sopra: ex presidente Mario Scotto 
vinse il campionato 40 anni fa;  
la squadra che ha conquistato  
la promozione 40 anni fa. 
A lato: i giocatori dell'attuale rosa






