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green pass

I
l green pass ha fatto il suo debutto in 
Puglia tra flop delle proteste e servizi 
regolari, senza blocchi né problemi. Si 
temevano l'assalto alle farmacie per i 
tamponi, le code in uffici pubblici e 
aziende all'orario di ingresso dei di-
pendenti, manifestazioni di protesta e, 
soprattutto, blocchi e disservizi nei 

trasporti. 
Nulla di tutto questo è avvenuto in Puglia, 

dove l'entrata in vigore dell'obbligo del green 
pass anche sui luoghi di lavoro non ha fatto re-
gistrare criticità. 

    Merito, prevalentemente, della elevata co-
pertura vaccinale nella regione di quasi tutte le 
categorie professionali. 

    Unico caso da segnalare è quello delle 
lunghe code a due dei sette tornelli dello stabi-
limento siderurgico Acciaierie d'Italia (ex Ilva) 
di Taranto, a causa di un problema tecnico le-

gato al badge disabilitato degli operai dell'in-
dotto per un errore di comunicazione, che ha 
creato ritardi nell'avvio dell'attività lavorativa. 

    Come previsto, inoltre, nei porti pugliesi, 
quello di Taranto e quelli adriatici di Manfredo-
nia, Barletta, Bari, Monopoli e Brindisi, dove la 
percentuale di vaccinazione tra i dipendenti 
portuali raggiunge il 99% di copertura, non ci 
sono stati blocchi per proteste o disservizi per 
assenza di personale. 

Vince il

sulle

proteste
Servizi regolari, qualche coda nelle fabbriche, 

ma in generale la Puglia chiede e vuole rispetto delle regole 
e, soprattutto, precedenza alla salute

COVID
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    "I portuali della Puglia hanno compreso 
che la salute è un diritto ma anche un dovere - 
ha commentato soddisfatto il presidente del-
l'Autorità portuale del mare Adriatico meridio-
nale, Ugo Patroni Griffi - . E' un diritto ottenere 
cure, ma è anche un dovere fare tutto quello 
che si può per evitare che malattie come il Co-
vid si propaghino". Addirittura nei giorni scorsi 
alcuni no-vax, poi denunciati alla Polizia di 
frontiera, avevano tentato di convincere i di-
pendenti portuali a protestare, senza riuscirvi. 

    Regolare anche l'attività dei mezzi di tra-
sporto regionale e quella degli uffici pubblici. 
Sparute proteste, con poche decine di manife-
stanti, si sono tenute davanti all'Ateneo barese 
e ai cancelli dello stabilimento Bosch nella 
zona industriale di Bari, dove i sindacati chie-
dono all'azienda, come ha già fatto l'ex Ilva, 
tamponi gratuiti per i lavoratori non vaccinati. 

Una ventina di persone ha partecipato a una 
manifestazione di protesta contro l'entrata in 
vigore dell'obbligo del Green pass, convocata 
da un gruppo di studenti universitari e citta-
dini in piazza Cesare Battisti a Bari, davanti al 
palazzo Ateneo. 

    "Siamo cittadini a tempo - dicono - la no-
stra cittadinanza dura 12 mesi, quando il green 
pass, e poi scade. Questa è discriminazione e 
noi non ci stiamo". Al sit-in hanno partecipato 
anche alcune famiglie con bambini che in 
piazza hanno sventolato piccole bandiere del-
l'Italia. Su un cartello esposto da una manife-
stante c'era stampata una pagina della Gazzetta 
Ufficiale con il frontespizio della Costituzione e 
sotto scritto "ecco il mio green pass". 

    Intanto nelle farmacie della regione - 
stima Federfarma Puglia - si registra un au-
mento tra il 30 e il 40% di richiesta di tamponi 
Covid finalizzati all'ottenimento del green pass. 

L’INDIGNATO SPECIALE
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S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Siamo andati 
nei cantieri di 
quello che sarà 
il più grande 
ospedale pugliese. 
Centinaia 
di maestrane 
all’opera h24

di Agata BATTISTA

A PASSI SPEDITI VERSO 
UN TRAGUARDO STORICO: 
IL “SAN CATALD
Una superficie di circa 260 mila metri quadrati, quattro liv
19 sale operatorie e un eliporto. E un’area verde attrezzata
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DO”
velli: 715 posti letto, 70 ambulatori, 28 sale di diagnostica, 

 di oltre 81 mila quadrati comprendente anche due parcheggi
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S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

N
el giugno 2012 la 
Regione Puglia 
rese nota l’inten-
zione di sottoscri-
vere con il Mini-
stero della Salute 
un accordo di pro-
gramma per la rea-

lizzazione sul territorio regio-
nale di cinque nuovi ospedali 
pubblici di eccellenza. Uno di 
questi era stato previsto sul ter-
ritorio di Taranto. Finalmente 
ci siamo. Infatti, vista la velocità 
di esecuzione dell’opera, il 
nuovo Ospedale San Cataldo 
sarà consegnato alla città con 
ridotte tempistiche.  

Finanziato nell’ambito del-
l’Accordo Quadro “Benessere e 
Salute” per un importo pari a 
circa 122 milioni di euro (altri 
105 milioni sono stati predispo-
sti dalla Regione per la forni-
tura ed allestimento di apparec-
chiature elettromedicali, grandi 
macchine sanitarie ed arredi) il 
nosocomio è ubicato in via 
Sordi, nel quartiere Solito Cor-
visea, sulla direttrice verso San 

Giorgio Jonico e vicino all’area 
già interessata dai lavori per la 
realizzazione della Tangenziale 
Sud Taranto-Avetrana, a ri-
dosso del centro abitato di Ta-
ranto e fuori dal nucleo urbano 
più congestionato.  

La realizzazione di un nuovo 
complesso ospedaliero a servi-
zio della città di Taranto si è 
resa necessaria a seguito del-
l’insorgenza di svariate proble-
matiche di natura strutturale 
normativa e logistica connesse 
alle strutture attualmente 
messe a disposizione del terri-
torio comunale e provinciale. 
Nel nuovo Ospedale conflui-
ranno le attività attualmente 
espletate negli ospedali SS. An-
nunziata di Taranto, Moscati di 
Statte e San Marco di Grotta-
glie garantendo in tal modo 
l’eliminazione della duplica-
zione dei servizi e la concentra-
zione di attività di gestione am-
ministrativa 

Posizionato su una superfi-
cie di circa 260 mila metri qua-
drati la struttura si erge su quat-

tro livelli. Saranno disponibili 
715 posti letto, 70 ambulatori, 
28 sale di diagnostica, 19 sale 
operatorie e un eliporto. La 
struttura sarà circondata da 
un’area verde attrezzata di oltre 
81 mila quadrati comprendente 
anche due parcheggi. 

Le aree esterne giocano, in 
tal senso, un ruolo importante: 
il nuovo ospedale nasce, infatti, 
inserito, all’interno di un ampio 
‘green context’ in cui le aree a 
verde, attrezzate e non, sono 
concepite come zona di sosta e 
destinate allo svago dei pa-
zienti e dei loro accompagna-
tori. 

Il “San Cataldo”, che sarà il 
più grande ospedale pugliese, 
rappresenterà una perfetta sin-
tesi tra ospitalità, architettura 
e sostenibilità e garantirà alti 
standard qualitativi, ambientali, 
impiantistici e tecnologici in 
grado di assicurare elevati li-
velli di comfort, funzionalità e 
sicurezza in grado di conciliare 
le complessità tecnologiche 
con la dimensione umana.  

Il sindaco di Taranto, 
Rinaldo Melucci, e il 
Governatore di Puglia, 
Michele Emiliano, a una 
delle prime pose dei lavori 
per l'avvio del cantiere 
"San Cataldo"
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“È bello iniziare la giornata 
dove la fragilità sarà curata”. Lo 
affermò l’arcivescovo di Ta-
ranto, monsignor Filippo San-
toro che un anno fa, in occa-
sione della cerimonia che seguì 
alla sottoscrizione del contratto, 
benedisse il cantiere del nuovo 
ospedale di Taranto a cui par-
tecipò anche l’allora presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte 
insieme a otto ministri della Re-
pubblica, al Presidente della Re-
gione Puglia, Michele Emiliano, 
al direttore dell’Asl Taranto, avv. 
Stefano Rossi, al sindaco di Ta-
ranto Rinaldo Melucci  unita-
mente all’ing. Paolo Moschet-
tini, responsabile Unico del 
Procedimento, all’arch. Luigi 
Debartolomeo direttore del 
cantiere, al direttore dei lavori 
ing. Donato Romano. 

Nella prima pietra, un cubo 
in cemento armato, il Premier 
inserì una pergamena che ri-
marrà a “imperitura memoria 
di questa giornata”, come tenne 
a  sottolineare anche il presi-
dente della Regione Puglia Mi-
chele Emiliano che ha coperto 
col cemento la fessura in cui è 
stato depositato lo scritto.  

Attualmente sui vari cantieri 

lavorano centinaia di mae-
stranze che operano 24 ore su 
24 su più turni. I tecnici ed as-
sistenti tecnici presenti quoti-
dianamente in cantiere sono 
circa 50. La Direzione Lavori è 
presente in cantiere quotidia-
namente al fine di eseguire le 
verifiche di competenza sia per 
quanto attiene le opere struttu-
rali che per quelli edili ed im-
piantistiche. 

Attualmente è stato comple-
tato il 40% delle opere e nei 
prossimi giorni si raggiungerà 
il 60% con l’arrivo di alcune im-

portanti apparecchiature.   
Il governatore della Regione 

Puglia, in occasione di un re-
cente visita a Taranto, e dopo 
aver effettuato un sopralluogo 
sul cantiere di lavoro, ha riba-
dito ancora una volta alla diri-
genza Asl, al direttore del can-
tiere e dei lavori e alle 
maestranze la sua soddisfa-
zione per l’avanzamento dei la-
vori.  

«L’Ospedale San Cataldo era 
atteso da 40 anni e finalmente 
sta accadendo. Questo cantiere 
– ha aggiunto – è importantis-

A sugellare il grande evento, la presenza 
dell'allora presidente del Consiglio dei Ministri, 

Giuseppe Conte
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S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

simo per tutta l’area ionica e per 
la Puglia intera perché rappre-
senta il futuro della nostra sa-
nità. Ed è importante verificare 
l’andamento dei lavori che come 
vedete procedono a pieno ritmo. 
Questo grande e attrezzato 
ospedale sarà presto realtà, 
cambierà la vita dei tarantini 
che non saranno più costretti a 
recarsi altrove per strutture sa-
nitarie di eccellenza. Sarà un ri-
ferimento scientifico e professio-
nale. Su questi cantieri sono al 
lavoro molti operai tarantini e, 
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contro ogni pronostico negativo, 
avremo una struttura importan-
tissima che cambierà la qualità 
della vita dei tarantini. La buona 
politica sta mantenendo i suoi 
impegni. Fidarsi delle istituzioni 
è possibile e questo è il nostro 
programma vero. Far sì che i ta-
rantini riprendano fiducia nelle 
istituzioni». 

Gli fa eco il direttore dell’Asl 
Taranto, Stefano Rossi: «Desidero 
ringraziare tutti gli uomini e le 
donne che stanno lavorando in 
maniera indefessa e incredibile 

per 24 ore al giorno. Qui sarà rea-
lizzato un ospedale di altissima 
qualità e di altissima tecnologia 
che potrà diventare un punto di 
riferimento per tutta la provincia 
ma anche per le province limi-
trofe. Sarà un ospedale moderno, 
un polmone vivo e nuovo della 
nostra sanità regionale. Taranto 
avrà finalmente ciò che avrebbe 
avuto diritto di avere da 40 anni, 
cioè un ospedale universitario di 
grande livello». 

Fin qui l’informazione su 
quello che sarà il nuovo Ospe-

dale di Taranto intitolato al pa-
trono della città e della sua dio-
cesi. Intanto c’è grande attesa per 
vedere conclusa la grande opera 
che certamente rappresenterà il 
fiore all’occhiello della sanità lo-
cale e regionale. 

Il raggruppamento di im-
prese, impegnato nella realizza-
zione dell’opera, è composto dalla 
capofila DEBAR Costruzioni SpA 
di Bari insieme al Consorzio sta-
bile COM Scarl, alla EDILCO Srl, 
alla ICOSER Srl con Orfeo Maz-
zitelli Srl.
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LA CICOGNA & BRITISH SCHOOL – TARANTO 
 

Due nomi che con la loro esperienza sul territorio da oltre 40 anni di attività, nel proprio settore vantano 
parte del successo di tantissimi bambini e studenti che oggi, da adulti, coprono importanti ruoli nella so-
cietà. 

La preparazione, l’impegno, l’Amore per la propria Professione e il valore dei DOCENTI SPECIALIZ-
ZATI e supportati per svolgere il proprio lavoro in ambienti adeguati e con l’ausilio di materiali ludico-di-
dattici all’avanguardia in entrambi gli Istituti; hanno portato le due Società a siglare un partenariato per 
l’avvio di un graduale ambientamento dei bambini della scuola dell’infanzia LA CICOGNA per l’utilizzo 
della lingua INGLESE. 

La BRITISH SCHOOL infatti, già da tempo ha potuto registrare la sperimentazione del bilinguismo, 
grazie anche a occasioni di collaborazioni su tutto il territorio nazionale , con Esperti e grandi nomi del 
mondo didattico dell’infanzia. 

Nell’ambito delle attività extracurriculari invece, La Scuola LA CICOGNA offrirà corsi di LINGUA IN-
GLESE a bambini della Scuola Primaria di Primo grado (6-10 anni), offrendo presso la propria sede in 
via Palteja 74, corsi con Docenti Qualificati della British School, finalizzati al conseguimento delle pre-
stigiose Certificazioni YOUNG LEARNERS (STARTERS – MOVERS) rilasciate dalla Cambridge Asses-
sment English (Dipartimento per le Certificazioni Internazionali della Cambridge University). 

Gli esami finali verranno sostenuti presso il CENTRO ESAMI AUTORIZZATO IT307 della sede BRI-
TISH SCHOOL – VIA CESARE BATTISTI, 474 – TARANTO 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

 
Segreteria Scuola “LA CICOGNA” – via Plateja 74, Taranto • 099 373185 

Segreteria BRITISH SCHOOL – Via Cesare Battisti 474, Taranto • 099 7791774
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Nuova e importante opportunità 
per i giovani pugliesi. È stato 
presentato a Brindisi, nell’am-
bito del Salone Nautico di Pu-

glia, il corso per “Tecnico superiore del 
trasporto navale”. 

Si tratta di una iniziativa dell’ITS Logi-
stica Puglia nell’ambito delle opportunità 
offerte dalla Regione Puglia. 

All’evento erano presenti l’assessore 
regionale alla Formazione Sebastiano Leo, 
il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il pre-
sidente di Isotta Fraschini Motori (gruppo 
Fincantieri) Sergio Razeto, il presidente dell’ITS Logistica Puglia 
Silvio Busico, Nicolò Berghinz dell’ALIS (Associazione Logistica 
dell’Intermodalità Sostenibile) e il presidente del Salone Nau-
tico di Puglia Giuseppe Meo. 

Il corso biennale è a titolo gratuito (ci sono ancora posti di-
sponibili) e consente di acquisire un’alta specializzazione nel 
settore, con tirocini in Italia ed all’estero e con la presenza in 

aula di manager d’impresa. «Puntiamo 
molto sulla formazione nella logistica – ha 
affermato l’assessore regionale Leo – per 
offrire delle opportunità concrete ai nostri 
giovani in cerca di occupazione quali�icata, 
peraltro in un settore in forte crescita nella 
nostra regione». «Fincantieri è fortemente 
impegnata nell’offerta formativa – afferma 
il presidente di Isotta Fraschini Motori 
(gruppo Fincantieri) Sergio Razeto – che 
consideriamo elemento imprescindibile 
per il futuro delle aziende e della nostra na-
zione». 

 
GENTILE (CNA) – Intanto, a proposito di Salone Nautici, 

Franco Gentile, presidente della Confederazione Artigiani di 
Brindisi, in una nota sottolinea  come «la cerimonia inaugurale 
abbia fatto registrare un importante segnale di apertura del Pre-
sidente della Regione Puglia Michele Emiliano verso la conferma 
di un ruolo trainante di questo evento per lo sviluppo dell’intero 

comparto nautico pugliese. Ci sono i presupposti, in-
somma, perché proprio Brindisi diventi un punto di 
riferimento non soltanto per la nostra regione, ma per 
l’intero Mezzogiorno. E’ evidente, pertanto, che ci tro-
viamo di fronte ad una opportunità che non va sotto-
valutata e che richiede un ruolo da protagonista degli 
amministratori locali e dei promotori dell’iniziativa. 

La CNA è pronta a fornire la massima collabora-
zione e si candida a svolgere un ruolo da protagonista 
a sostegno dell’intero comparto nautico e, più in ge-
nerale dell’economia della nostra provincia. 

Resta l’amaro in bocca, in ogni caso, nel constatare 
che per il terzo anno consecutivo la Regione Puglia ha 
sostenuto �inanziariamente la �iera nautica di Taranto 
(quest’anno con un contributo di 200.000 euro), men-
tre ha sostanzialmente ignorato quella di Brindisi, pur 
trattandosi di un evento giunto alla diciassettesima 
edizione e che fa registrare un numero ben più signi-
�icativo di espositori. Speriamo, pertanto, che sia dav-
vero l’ultimo anno che ciò accada».

BRINDISI

Il tecnico superiore  
del trasporto navale

Presentato a Brindisi il corso di  
formazione su iniziativa dell’ITS  
Logistica Puglia. Salone Nautico:  

Gentile (CNA): «Ora fatti dalla Regione»

Franco Gentile



AQP

I
l primo Consiglio di Amministrazione 
dell’Acquedotto Pugliese sotto la pre-
sidenza di Domenico Laforgia ha ap-
provato quattro gare di appalto per 
complessivi 38 milioni di euro per l’at-

tività di depurazione e il potenziamento 
del servizio idrico. 

“La nostra missione è quella di garan-
tire al territorio servito e ai cittadini un 

servizio idrico integrato sempre più effi-
ciente e sostenibile. Vogliamo dedicare 
un’attenzione particolare alla depurazione 
e al riuso dell’acqua così come alla fase 
iniziale dell’attività di progettazione e fat-
tibilità delle nuove opere, un momento che 
riteniamo essenziale per lo sviluppo di pro-
getti con un valore aggiunto per le nostre 
comunità” ha dichiarato, Domenico Lafor-

IL CDA APPROVA 4 
NUOVE GARE PER CIRCA 
38 MILIONI DI EURO 
Il primo Consiglio sotto la presidenza di Domenico Laforgia 
dà il via libera alll’attività di depurazione e il potenziamento 
del servizio idrico

L’Adriatico14



gia Presidente di Acquedotto Pugliese. 
Tra gli interventi più rilevanti approvati 

dal CdA le azioni per il miglioramento del 
processo di depurazione con due gare de-
dicate. 

Nel dettaglio, 13,9 milioni di euro sono 
destinati all’acquisto di prodotti per la de-
purazione al fine di garantire il servizio di 
disidratazione meccanica dei fanghi del 
processo depurativo, migliorare i rendi-
menti e ridurre i volumi prodotti.  

Centrale anche il potenziamento del-
l’impianto di depurazione dell’abitato di 
Lizzanello (LE) con una gara per un im-
porto a base d’asta pari a circa 11,3 milioni 
di euro.  

Gli interventi previsti riguarderanno 
l’ampliamento dei principali comparti delle 
linee acqua e fanghi con tecnologie ade-
guate per consentire il riutilizzo in agri-
coltura delle acque reflue e il completa-
mento delle opere per il confinamento e il 
trattamento delle emissioni odorigene. Il 
progetto si distingue per prevedere impor-
tanti interventi di compensazione per mi-
gliorare l’impatto complessivo dei lavori 
sull’ambiente esterno.   

La seconda linea di interventi approvati 
oggi riguarda il potenziamento del servizio 
idrico che si conferma come una priorità 
anche del nuovo Consiglio. Le gare appro-
vate riguardano le attività di verifica pre-
ventiva della progettazione e lo studio di 
fattibilità tecnica ed economica delle opere 

a cui sono dedicate, per un importo com-
plessivo di 12,7 milioni di euro.
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E
ni ha avviato la produzione di 
carburanti sostenibili alterna-
tivi per l’aviazione (Sustaina-
ble Aviation Fuel o SAF) che 
rappresentano nel breve-me-

dio termine un modo per contri-
buire significativamente alla decar-
bonizzazione del trasporto aereo. I 
SAF Eni sono prodotti esclusiva-
mente da scarti e residui, in linea 
con la decisione strategica di non 
utilizzare olio di palma dal 2023. 

Eni prevede il raddoppio, entro 
il quadriennio, dell’attuale capacità 
di bioraffinazione di 1.1 milioni di 
tonnellate/anno e il suo incremento 
fino a 5/6 milioni di 
tonnellate/anno entro il 2050: il co-
siddetto biojet rivestirà un ruolo si-
gnificativo nel mix prodotti, in linea 
con gli scenari di settore e i trend 
di mercato, e l’obiettivo è di traguar-
dare una capacità produttiva di al-
meno 500 mila tonnellate/anno di 
biojet al 2030. 

 L’Amministratore delegato di 
Eni, Claudio Descalzi, ha dichiarato: 
«È un risultato molto importante 
nel nostro percorso di decarboniz-
zazione, che prevede tecnologie in-

novative già disponibili e iniziative 
industriali concrete, e rispecchia 
pienamente il nostro approccio 
pragmatico alla transizione energe-
tica: utilizzare la tecnologia per ab-
battere le emissioni nei settori che, 
come il trasporto aereo, più pesano 
a livello emissivo ma che nello 
stesso tempo vanno alimentati poi-
ché fondamentali per la crescita e 
lo sviluppo. Vogliamo affermarci 
come leader tecnologici nella tran-
sizione energetica, anche utiliz-
zando competenze e asset tradizio-
nali, e questo è un nuovo passo in 
quella direzione, nonché un impor-
tante contributo a livello di si-
stema». 

Le prime produzioni di SAF sono 
realizzate nella raffineria Eni a Ta-
ranto, con una quota allo 0,5% di 
UCO (oli vegetali usati e di frittura), 
che anticipa la quota del 2% di com-
ponente bio proposto nell’ambito del 
pacchetto UE ‘Fit For 55’. Si tratta di 
un primo passo, che conferma il per-
corso di decarbonizzazione di tutti i 
prodotti e processi Eni al 2050 e per 
tutti i settori coinvolti, compresi 
quelli più sfidanti, quali aviazione, 
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mezzi pesanti e marina. 
 Il SAF della raffineria di Taranto 

è attualmente prodotto tramite pro-
cesso di co-feeding, co-alimentando 
gli impianti convenzionali con 
quote di UCO pari allo 0,5%. La 
quota bio presente nel prodotto 
consente una riduzione tipica ri-
spetto ai feedstock utilizzati di 
GHG superiore al 90% rispetto allo 
standard di riferimento del mix fos-
sile, secondo la Renewable Energy 
Directive II. Tale prodotto, già di-
sponibile nei serbatoi della raffine-
ria di Taranto, sarà commercializ-
zato alle principali compagnie 
aeree, per prima ITA, anche grazie 
al supporto di primari operatori del 
settore quali Aeroporti di Roma. 

 La crescita della produzione di 
SAF Eni continuerà con una pro-
gressione che vedrà già dai primi 
mesi del 2022 l’avvio di una produ-
zione di oltre 10 mila 
tonnellate/anno di SAF nella raffi-
neria Eni a Livorno, tramite distil-
lazione di bio-componenti prodotti 
nelle bioraffinerie Eni a Gela e Porto 
Marghera (Venezia) grazie alla tec-
nologia proprietaria Ecofining™. Le 
materie prime utilizzate saranno 
esclusivamente di scarto quali UCO 
o grassi animali. Tale prodotto, de-
nominato “Eni Biojet” conterrà il 
100% di componente biogenica e 
potrà essere utilizzato in miscela 
con il jet convenzionale fino al 50%. 

 La crescita continuerà con l’av-
vio, nel 2024 della produzione di 
“Eni Biojet” nella bioraffineria di 
Gela, dove è già in corso di realiz-
zazione un progetto che consentirà 
l’immissione sul mercato di ulteriori 
150 mila tonnellate/anno di SAF al 
100% da materie prime rinnovabili, 
in grado di soddisfare il potenziale 
obbligo del mercato italiano per il 
2025.

CARBURANTI 
SOSTENIBILI 
PER L’AVIAZIONE
Le prime produzioni di SAF sono realizzate 
nella raffineria Eni a Taranto

ENI AVVIA LA PRODUZIONE: CONTRIBUIRÀ ALLA 
DECARBONIZZAZIONE DEL TRASPORTO AEREO
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Un lavoro prezioso, nemmeno 
minimamente intaccato dalla 
catastrofe della pandemia in 
corso, svolto in sinergia con la 

Regione, in particolare con l’assessorato 
alla Salute. È l’attività garantita dall’Inail 
Puglia. Che interviene sul piano della sen-
sibilizzazione, oltre all’azione di carattere 
repressivo-sanzionatoria, per fare in 
modo che la piaga degli infortuni sul la-
voro (una media di tre morti al giorno in 
Italia) possa arrestarsi quanto prima. Tra 
le iniziative poste in essere ci sono quelle 
che coinvolgono gli studenti. Si lavora in 
collaborazione con gli Spesal delle Asl 
(servizio per la prevenzione e la sicurezza 
negli ambienti di lavoro), sottolinea il di-

rettore regionale Inail Puglia Giuseppe Gigante, che è stato 
ospite del nostro direttore Pierangelo Putzolu per la rubrica te-
levisiva “L’intervista della settimana”, in onda sui canali di An-
tenna Sud. L’obiettivo è favorire il cambio di paradigma 
culturale. Per questo, l’Inail Puglia ha inoltre rapporti privile-
giati con Con�industria, con le organizzazioni sindacali che ope-
rano sul territorio. «Ci vantiamo di essere protagonisti di questa 
svolta – dichiara Gigante, che è anche docente della Lumsa – e 
vogliamo essere parte attiva del lavoro di questa comunità».  

Altro capitolo importante riguarda la sicurezza stradale. E 
questo è un tema sul quale non c’è molta attenzione, nella co-
mune percezione della gravità del fenomeno, denuncia il diret-
tore Gigante. L’Inail ha realizzato due importanti iniziative. Alla 
campagna di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale 
e di prevenzione degli incidenti stradali in itinere nell’attività di 
impresa hanno preso parte anche Assidal e Con�industria Ta-
ranto che a tal riguardo ha ospitato la presentazione dell’inizia-

Come prevenire gli infortuni mortali e non: parla il direttore regionale Inail 
Puglia Giuseppe Gigante

«Serve un cambiamento culturale per favorire la cultura  
della sicurezza, coinvolgendo anche le scuole.  

Noi ci vantiamo di essere protagonisti della svolta»

LAVORO

di PAOLO ARRIVO 
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tiva con l’intervento introduttivo 
di Vito Pietro Chirulli, rappresen-
tante legale della stessa associai-
zone. L’obiettivo è comune, le 
metodologie sono diverse. Mentre 
Con�industria infatti predilige i 
metodi più tradizionali, fatti di 
colloqui, workshop, interviste, As-
sidal propone quelli innovativi 
portati dal suo progettista Mi-
chele Leone.  

Quanto alla mozione sulla tra-
gedia delle morti sul lavoro pre-
sentata in Consiglio regionale dalla 
presidente Loredana Capone, Giu-
seppe Gigante ricorda che l’Inail è 
stata coinvolta nei precedenti in-
contri nella ricerca degli strumenti 
utili alla prevenzione, contri-
buendo alla realizzazione di questo 
percorso. La strada è ancora lunga. 
Lo dicono i numeri, ahinoi. Ma 
l’aspetto positivo da porre in ri-
lievo è la concertazione tra l’Inail e 
le organizzazioni sindacali nel fa-
vorire la percezione dei rischi e di quelle avverse condizioni alle 
quali sono esposti i lavoratori. Sulla stessa questione, il capo-

gruppo de La Puglia domani e pre-
sidente del Movimento regione 
Salento, Paolo Pagliaro, propone 
l’istituzione di un fondo a soste-
gno dei ragazzi rimasti orfani di 
genitori morti sul lavoro: Giu-
seppe Gigante ricorda che le mi-
sure di tutela già ci sono, ma sono 
ben accette altre elargizioni (pre-
viste nella dotazione di un milione 
e mezzo di euro all’anno per i 
prossimi 2 anni). 

Prevenire, sì, ma anche una 
giusta repressione. Ma servono 
più ispettori e, in proposito, si at-
tende l’espletamento dei concorsi, 
come rimarcato dallo stesso dot-
tor Gigante.  

Altro tema sul quale si sta la-
vorando è quello del reinseri-
mento dei lavoratori espulsi dal 
lavoro per colpa di un infortunio. 
Ebbene, l’Inail garantisce fondi 
per la riconversione professionale 
di queste persone. Il messaggio di 

fondo è che il lavoro dev’essere fonte di dignità, e non strumento 
o motivo per ledere la salute. 

Giuseppe Gigante
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LAVORO

L
e pubbliche amministra-
zioni e le aziende private 
tornino ad assumere le 
persone diversamente 
abili, ai sensi della legge 

68/99: la ripresa produttiva in 
atto toglie ogni alibi. L’ultima 
Relazione al Parlamento sull’at-
tuazione della legge 68, predi-
sposta da INAPP e Ministero 
del Lavoro, fornisce cifre su cui 
ragionare e intervenire. Al 2018, 
ultimo anno preso in considera-
zione, gli iscritti alle liste della 
68 sono oltre 900 mila, ma le as-
sunzioni sono fortemente squi-
librate. La Lombardia, con le sue 
77 mila assunzioni, raggiunge 
una quota equivalente alle as-
sunzioni dell’intera  macro area 
Sud e isole. Il divario probabil-
mente si è aggravato in questi 
ultimi due anni e mezzo, com-
plici la pandemia e la stasi pro-
duttiva conseguente. Tuttavia  
ora che si sta uscendo con 
grande fatica e impegno dal-
l’una e dall’altra, l’esigenza di ri-
prendere con vigore le assun-
zioni ai sensi della 68 si pone 
non come misura assistenziale, 
ma come esigenza di valorizzare  
pienamente le risorse umane e 
produttive del Paese. 

  Come è noto, la legge 68 si 
basa sul collocamento mirato: 
l’inserimento del lavoratore di-

versamente abile avviene attra-
verso un processo che coin-
volge l’azienda, il lavoratore, i 
servizi specializzati, con la 
scelta del lavoro più adatto, la 
formazione necessaria, l’abbat-
timento delle barriere architet-
toniche. L’azienda  che assume 
il lavoratore, ha diritto ad uno 
sgravio contributivo commisu-
rato al livello di invalidità. Le 
modifiche apportate nel 2015 
hanno semplificato le proce-
dure, migliorato gli incentivi, 
ampliato la possibilità di chia-
mata nominativa, istituito  nelle 
amministrazioni e nelle aziende 
maggiori la figura del respon-
sabile dell’inserimento lavora-
tivo nei luoghi di lavoro. Far ri-
partire il collocamento mirato 
richiede la mobilitazione delle 
persone interessate, delle asso-
ciazioni  e dei sindacati. Si deve 
ripartire anzitutto al Sud, dove 
i numeri illustrati sono assolu-
tamente inaccettabili. Occorre 

un convinto impegno politico a 
livello centrale, regionale e lo-
cale. A quando la Relazione ag-
giornata sull’attuazione della 
legge? Quante amministrazioni 
e aziende hanno istituito il Di-
sability manager?  

   Per ripartire, occorrono  la 
riorganizzazione delle compe-
tenze territoriali, con la coper-
tura degli organici dei comitati 
tecnici, spesso sguarniti di fi-
gure specializzate (funzionari 
ed esperti del settore medico-
legale) ; un più rapido accerta-
mento delle condizioni di inva-
lidità da parte delle 
commissioni provinciali; una 
maggiore sensibilità e disponi-
bilità dei datori di lavoro. Le 
pubbliche amministrazioni 
diano l’esempio assumendo le 
persone diversamente abili per 
la quota di loro competenza e  
organizzino, di intesa con asso-
ciazioni, imprese e sindacati, 
conferenze comunali o provin-
ciali sull’attuazione della legge.  

Aggiungo infine che, per la 
piena attuazione della legge 68,  
amministratori e tecnici devono 
crederci! Credere che il lavoro 
per le persone diversamente 
abili non è assistenza , ma un 
diritto e una risorsa in più per 
la comunità. Crederci e agire di 
conseguenza 

DIVERSAMENTE ABILI SI DIA 
ATTUAZIONE ALLA LEGGE 68

Le pubbliche amministrazioni diano l’esempio favorendo le assunzioni

di Giovanni Battafarano
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L’OPINIONE

I
 più pensano che un sociale “po-
vero” di risorse e infrastrutture 
(sociali appunto) renda più po-
veri i cittadini. Questo è veris-
simo, ma sfugge che c’è un’altra 

deprivazione che riguarda le stesse 
istituzioni e riguarda l’assenza di po-
liticità del sociale che le impoverisce. 

I sistemi di welfare nel nostro 
Paese hanno avuto nella storia con-
notazioni prevalentemente assisten-
ziali e risarcitorie: contributi ad indi-
gente, pensioni o indennità varie, 
integrazioni al reddito, ecc. La spesa 
non è stata trascurabile, al netto di 
fasi di compressione della stessa, ab-
bondantemente espansa in corri-
spondenza dell’introduzione delle mi-
sure di contrasto alla povertà (Sia, 
Rei, Rdc) a cui si sono accompagnate 
quelle delle regioni (vedi il Reddito 
di dignità pugliese, tra le prime mi-
sure regionali introdotte in Italia a 
complemento delle casistiche non 
previste a livello nazionale). Pos-
siamo dire con certezza che un pro-
blema legato alla quantità di risorse 
investite non c’è! La stessa certezza 
non possiamo avere sulla natura e 
sull’efficacia dell’investimento e se, 
investimento effettivamente è. Non 
voglio addentrarmi sulle proposte di 

miglioramento del reddito di cittadi-
nanza, che scontano la elaborazione 
e conseguente concretizzazione di 
misure di politiche attive del lavoro 
da integrare alla misura assistenziale, 
argomento trattato comunque in pre-
cedenti riflessioni e che riprenderò 
in futuro. Vorrei invece concentrare 
l’attenzione su due evidenze: una ab-
bastanza nota e una quasi inedita. 

La prima attiene alla efficacia della 
spesa. La spesa sociale è utile non 
solo se crea sollievo, ma anche se quel 
sollievo è l’inizio di un processo di 
vero benessere duraturo per la per-
sona umana. Da ciò discende: che 

ogni misura deve arrivare al bisogno 
di colui per cui è stata prevista (di-
versamente abile, povero, ecc.) e limi-
tare il rischio delle numerose “distra-
zioni”, deviazioni, “malversazioni” 
legalizzate in favore di soggetti di-
versi (si veda l’assoluto disinteresse 
dello Stato nella fattispecie dell’in-
dennità di accompagnamento e in 
tutte le misure di welfare risarcitorio, 
nel prevedere la garanzia che quei de-
nari siano effettivamente utilizzati per 
chi ne ha bisogno, previsione che non 
esiste nell’ordinamento attuale); che 
ogni misura liberi il cittadino dalla 
trappola del disagio in cui è incappato 

di GIANLUCA BUDANO 
Direttore del Consorzio Ambito Territoriale BR/3

L’ASSUEFAZIONE 
DA “FARMACI SOCIALI” 

Per non rendere povere le Istituzioni servono un welfare 
di precisione e le camere della sussidiarietà

Gianluca Budano
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e non lo abitui a curarlo facendolo as-
suefare al “farmaco sociale” che gli è 
stato somministrato. Le soluzioni tec-
nico legislative e organizzative per ri-
formare il sistema di welfare nella di-
rezione proposta ci sono: budget di 
cura demonetizzato, potenziamento e 
promozione degli istituti di tutela dei 
soggetti fragili (vedi amministrazione 
di sostegno), misure finalizzate al bi-
sogno e non generiche, responsabilità 
politica comune nel sottrarre alla stru-
mentalizzazione e al consenso le 
scelte di politica sociale, ampliando 
la separazione tra gestione e politica 
nei servizi sociali (una sorta di Bassa-
nini più spinta per il settore più a ri-
schio clientelismo e spesso terreno 
fertile delle infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata). Tutto questo lo 
potremmo sintetizzare con un titolo, 
mutuato dalla medicina: il welfare di 
precisione.  

La seconda attiene all’assenza di 
politicità del sociale, riferendoci: al 
grado di politicità che le organizza-

zioni del sociale (Terzo Settore in par-
ticolare) devono avere sempre di più 
nel rappresentare i bisogni della 
gente, in quanto beneficiati dal non 
essere partiti che devono misurarsi 
con il consenso elettorale; al rango 
politico delle scelte che attengono al 
welfare, che richiedono l’attenzione 
che la Costituzione gli ha riservato 
affidando ad esso la realizzazione dei 
diritti sociali in essa contenuti e non 
la mera organizzazione di un sistema 
di erogazione di servizi. La Riforma 
del Terzo Settore dlg 117/2017) ha 
fatto molto in questo senso, dando il 
“rango” ordinamentale a chi vuole 
svolgere per lo Stato funzioni pubbli-
che (principio di sussidiarietà oriz-
zontale), al netto della lentezza nella 
sua attuazione, senza mortificare la li-
bertà di associarsi sempre e comun-
que. Anche istituti di sussidiarietà fi-
scale come il 5×1000 hanno marciato 
in questa direzione. Ma la politicità 
del sociale richiede qualche passet-
tino in più. Può essere l’idea delle Ca-

mere della sussidiarietà, da me intro-
dotta nel 2014 nel pieno del dibattito 
sulla riforma costituzionale e oggetto 
di una pubblicazione collettanea, la 
strada da perseguire per evitare che 
l’assenza di politicità del sociale non 
renda povere le Istituzioni? 

Le Camere della sussidiarietà fu-
rono elaborate come integrazione dei 
consessi rappresentativi (consigli co-
munali, provinciali, regionali; Camera 
dei deputati e Senato della Repub-
blica) con una rappresentanza stabile 
e senza diritto di voto di rappresen-
tanti eletti, dal Terzo Settore che sce-
glie di perseguire l’interesse pubblico 
in modo strutturato, sottoponendosi 
al controllo pubblico in virtù della 
funzione che gli è assegnata (come il 
Codice unico del terzo settore ha pre-
visto). L’idea è allo stato embrionale, 
ma la ratio che non sfuggirà al lettore 
semi attento, non è giunta alla matu-
razione giusta data la crisi evidente 
della partecipazione politica e dei ri-
sultati che produce?  
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Sabato 16 e domenica 17 ottobre, a 
Roma, al Marriot Park Hotel, due 
giorni per degustare gli oltre 450 
vini che la nuova edizione della 

Guida Vini d’Italia 2022 di Gambero 
Rosso ha premiato con Tre Bicchieri, 
massimo riconoscimento. 
Ad accompagnare la degustazione, al
cune proposte gastronomiche. 

 
LE REGIONI IN DEGUSTAZIONE 

Sabato 16 ottobre: Piemonte, Sicilia, 
Alto Adige, Campania, Marche, Emilia Ro-
magna, Lombardia, Calabria, Lazio, Ligu-
ria, Valle d’Aosta, Basilicata. 

Domenica 17 ottobre: Puglia, To-
scana, Friuli, Abruzzo, Molise, Sardegna, 
Veneto, Trentino, Umbria. 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Torino, domenica 24 ottobre; Genova, 
giovedì 28 e venerdì 29 ottobre. 

 
IL PREMIO CANTINA  
COOPERATIVA DELL’ANNO 
NELLA GUIDA VINI D’ITALIA 
2022 VA A CANTINE  
SAN MARZANO 

Cantine San Marzano nasce nel 1962, 
quando 19 vignaioli di San Marzano di 
San Giuseppe, cittadina situata nel cuore 
del comprensorio vitivinicolo del Primi-
tivo di Manduria e ancora oggi sede della 
cantina, si unirono per valorizzare il loro 
lavoro. Nel 1982 viene nominato presi-
dente Francesco Cavallo, inaugurando 
quarant’anni di guida ininterrotta e cam-
biando de�initivamente la prospettiva 
produttiva aziendale. Il passaggio dallo 
sfuso all’imbottigliamento arriva nel 
1996, e quattro anni dopo nasce l’eti-

chetta simbolo di questa cantina, il Pri
mitivo di Manduria Sessantanni, frutto 
di vigne ad alberello con oltre sessan-
t’anni d’età e Tre Bicchieri nella guida 
Vini d’Italia 2022. 

Passato presente e futuro di Can
tine San Marzano 

“Gambero Rosso” ha chiesto proprio 
a Francesco Cavallo di raccontare il ruolo 
odierno della cantina e i suoi progetti fu-
turi: “Oggi San Marzano è diventata una 
realtà che conta circa 1.200 viticultori per 
oltre 1.500 ettari di vigneto. Una crescita 
che non ha snaturato �iloso�ia e processo 
produttivo, che si svolge sempre nel ri
spetto della tradizione. Abbiamo una stra
ordinaria coscienza collettiva e un forte 
radicamento al territorio e al tessuto cul
turale della zona, oltre a possedere una 
ricchezza di umanità tra i nostri soci ed 
esperienze di conoscenza non standardiz
zate. D’altronde” continua “le imprese 
cooperative sono organizzazioni impor
tanti proprio nella misura in cui contri
buiscono allo sviluppo economico e sociale 
di un intero territorio”. 

Ventuno riconoscimenti da “Gambero Rosso”: sabato e domenica a Roma  
le regioni in degustazione. Il trionfo del Primitivo di Manduria

“Tre bicchieri”, ecco  
i magnifici della Puglia 

VITIVINICOLTURA

 
1943 del Presidente 2019 - Due Palme 
Askos Verdeca 2020 - Li Veli 
Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé 2019 - Rubino 
Collezione Privata Cosimo Varvaglione Old Vines Negroamaro 

2019 - Varvaglione 1921 
Edmond Dantes Pas Dosé M. Cl. - Felline 
Es 2019 Salento Primitivo - Gianfranco Fino 
Five Roses 77° Anniversario 2020 - Leone de Castris 
Gioia del Colle Primitivo 17 Vign. Montevella 2018 - Polvanera 
Gioia del Colle Primitivo Ipnotico 2019 - Terre dei Vaaz 
Gioia del Colle Primitivo Marpione Ris. 2018 - Viglione 
Gioia del Colle Primitivo Muro Sant’Angelo Contrada Barbatto 

2018 - Chiaromonte 

Gioia del Colle Primitivo Senatore 2018 - Coppi 
Graticciaia 2016 - Vallone 
Notarpanaro 2016 - Taurino 
Ottorosa 2020 - Carvinea 
Primitivo di Manduria Lirica 2019 - Produttori di Manduria 
Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2020 - Cantine Pao-

loleo 
Primitivo di Manduria Piano Chiuso 26 27 63 Ris. 2018 - Masca 

del Tacco 
Primitivo di Manduria Raccontami 2019 - Vespa - Vignaioli per 

Passione 
Primitivo di Manduria Sessantanni 2018 - San Marzano 
Salice Salentino Le Pitre 2019 - Mottura Vini del Salento 

I “magnifici 21” di Puglia
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IL VINO DAL MIGLIOR  
RAPPORTO QUALITÀ-
PREZZO: IL SUSUMANIELLO. 
LO PRODUCE UN’AZIENDA 
PUGLIESE 

Il vino dal miglior rapporto qualità-
prezzo della nostra guida Vini d’Italia 
2022 ci porta in Puglia, nello speci�ico in 
provincia di Brindisi. E ci fa incontrare 
una varietà autoctona ancora poco cono-
sciuta ma di sicuro valore: il susuma-
niello. 

Tra i primi a credere pienamente nel 
potenziale di questo vitigno troviamo Te
nute Rubino, gestita da Luigi Rubino e 
sua moglie Romina, che può contare su 
un ampio parco vigneti, suddiviso in 
quattro tenute che si distendono tra la 
dorsale adriatica e l’entroterra della pro-
vincia di Brindisi: 200 gli ettari vitati per 
una produzione annua che si aggira sul 
milione di bottiglie. “Il lavoro sul susuma
niello è iniziato nel 1999” racconta Ro-
mina “Chiacchierando con un vecchio 
fattore, fu indicato un appezzamento nella 
nostra tenuta di Torre Testa con pochi �i
lari coltivati con una varietà sconosciuta 
da prendere in considerazione”.

Franco Cavallo, presidente di Cantine San Marzano
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SERVIZIO A DOMICILIO 
PER I PAZIENTI STOMIZZATI 

SANITÀ

L
a ASL di Bari ha attivato il servizio di con-
segna a domicilio di dispositivi per pa-
zienti stomizzati. A partire da oggi gli as-
sistiti con stomie potranno fare richiesta 
di cateteri e ausili personalizzati e ricevere 

la fornitura direttamente a casa in un arco tem-
porale che non supera i cinque giorni.  

“Si tratta di un servizio rivoluzionario, pre-

miato a giugno come “migliore pratica” ammi-
nistrativa a livello nazionale dalle associazioni 
dei pazienti, mirato a snellire le procedure di 
fornitura di dispositivi per le persone con esi-
genze specifiche – commenta il direttore am-
ministrativo della ASL di Bari, Gianluca Capo-
chiani -  l’introduzione di questa modalità di 
assistenza testimonia una volontà da parte de-

ASL Bari attiva la consegna (entro cinque giorni)  dei dispositivi



gli amministratori di assicurare un servizio sa-
nitario di qualità e di azzerare eventuali disagi 
o difficoltà migliorando la qualità della vita”. 

Saranno i distretti socio sanitari della ASL 
a ricevere gli ordini di fornitura e a trasmetterli, 
attraverso una piattaforma digitale, alle ditte 
aggiudicatarie del servizio che, d’ora in avanti, 
avrà una durata annuale, senza necessità per i 
pazienti di dover richiedere il rinnovo ogni tre 
mesi, come accadeva in passato.  

“La rete distrettuale della azienda ha già 
provveduto ad informare gli assistiti – spiega 
il direttore del Dipartimento assistenza territo-
riale, Enzo Gigantelli – c’è una collaborazione 
piena fra i servizi protesi di tutti i di-
stretti che emetteranno gli ordini e le 
farmacie che seguiranno le consegne da 
parte delle aziende nel rispetto della li-
bera scelta dei pazienti stomizzati per 
garantire loro un appropriato livello di 
assistenza”. 

Le nuove prescrizioni saranno quindi 
seguite dai distretti, mentre i pazienti 
già in carico alle farmacie territoriali che 
fino ad oggi erogavano i prodotti, conti-
nueranno con la vecchia modalità solo 
per un breve periodo di tempo, un mese 
al massimo due, in modo tale da non in-
terrompere il servizio, ma saranno gui-
dati dagli operatori ASL per recarsi al 
distretto dove potranno ottenere le do-
miciliazioni. 

Per quanto riguarda il distretto di 
Bari, il più grande con un bacino di 
utenza di oltre 500 pazienti stomizzati, 

è possibile accedere al servizio protesi, scri-
vendo una mail al seguente indirizzo ufficio-
protesi.dssbari@asl.bari.it, oppure chiamando 
i numeri 080-5843021 (dal lunedì al venerdì 
dalle 12.30 alle 13.30; martedì pomeriggio dalle 
15.30 alle 16.30) o recarsi in presenza nella sede 
del distretto, in via Fani. 

Per tutte le altre informazioni su servizio 
protesi, si può consultare la pagina del sito 
della ASL al seguente link: 
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/di-
s t r e t t i - s o c i o - s a n i t a r i _ d e t / -
/journal_content/56/25619/dss-unico-bari. 
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il trattamento delle distorsioni del ginocchio prevede numerose possibilità 
farmacologiche, fisioterapiche ed eventualmente chirurgiche 

Le lesioni tra femore e tibia
Il Signor P.R. Ha subito una distorsione del ginocchio du-

rante una partita di calcetto con gli amici e nonostante 
siano trascorse due settimane permane del gonfiore a carico 
del ginocchio. 

 
Le lesioni dell’articolazione femoro-tibiale si verificano soprat-

tutto a carico della capsula articolare, dei legamenti che tengono 
insieme tali articolazioni e dei menischi. Il meccanismo alla base di 
tali lesioni è essenzialmente di tipo distorsivo ed in genere può ac-
cadere con il piede fisso a terra, mentre  il femore ruota esterna-
mente la tibia ruota internamente (varo in rotazione interna) 
oppure al contrario piede fisso a terra con il femore che ruota inter-
namente e la tibia esteriormente (valgo in rotazione esterna). 

La sintomatologia è abbastanza caratteristica per la presenza 
di dolore intenso e cedimento improvviso della gamba al tentativo 
del soggetto di rialzarsi. Contemporaneamente in genere c’è la 
comparsa di versamento articolare che fa aumentare di volume il 
ginocchio e che intensifica la sintomatologia dolorosa anche a ri-
poso. In genere il medico sulla base dell’anamnesi raccolta dal pa-
ziente e con alcuni test semeiologici riesce ad orientarsi su una 
diagnosi di probabilità, vi sono infatti test che saggiano l’integrità 
del legamento crociato anteriore, altri invece saggiano l’integrità 
dei legamenti collaterali, sia interno che esterno, altri saggiano l’in-
tegrità dei legamenti alari che stabilizzano la rotula altri invece sag-
giano l’integrità dei menischi sia mediale che laterale. In base alla 
positività e al riscontro clinico il medico riterrà opportuno eseguire 
esami strumentali quali l’ecografia, la radiografia o la risonanza 

magnetica ed ognuno di questi esami ci permette di porre una dia-
gnosi di certezza. Infatti è il medico che deve consigliare l’esame più 
opportuno da eseguire perché molte volte la risonanza può risultare 
anche inutile. 

Il trattamento delle distorsioni del ginocchio prevede numerose 
possibilità farmacologiche, fisioterapiche ed eventualmente chirur-
giche. 

 Nelle forme lievi è consigliabile effettuare crioterapia, terapia 
farmacologica, riposo e eventualmente un bendaggio.  

Nelle forme a sintomatologia particolarmente imponente, ma 
in assenza di obiettività che indichi rotture ligamentose o al mas-
simo una lesione isolata del collaterale, è opportuno eseguire fisio-
kinesiterapia e terapia farmacologica oltre al riposo. 

Nelle forme dove purtroppo vi è una lesione meniscale associata 
anche a una lesione ligamentosa si dovrà prendere in considera-
zione l’intervento chirurgico.  

Ma anche qui occorre valutare diversi parametri oltre a quello 
clinico.  

L’età del paziente è importante come anche l’attività fisica e la-
vorativa svolta.  

È ovvio che la differenza tra un soggetto giovane che pratica 
sport rispetto a un soggetto di età superiore ai 45 anni con attività 
sedentaria magari in sovrappeso corporeo va considerata una te-
rapia chirurgica aggressiva mentre nel secondo caso si propende 
per una terapia conservativa. 

Pertanto il medico deve sempre tenere presente il soggetto che 
gli si pone davanti con il suo stile di vita e le sue abitudini e solo in 
un secondo momento valutare l’esatta situazione clinica del pa-
ziente. 

Per questo motivo va evitato di rivolgersi al Dr. Google poiché la 
risposta non ha mai in considerazione i vari parametri che solo il 
MEDICO con la sua esperienza può consigliare
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Uno dei crimini più miserabili ed 
inconcepibili è la pedopornografia, 
oggi sviluppata più  comunemente 
per via del troppo utilizzo dei social  
e  del mostruoso motore di ricerca 
chiamato “Google”. Bisognerebbe 
poter  fermare il tempo per spiegare 
a chi abusa su un minore mental-
mente e fisicamente che ciò è reato 
applicato in violenza ed è perico-
loso, di conseguenza va punito. La 
violenza su un minore provoca solo 
sofferenza e spesso per paura o per 
ignoranza non c’è alcuna denuncia, 
pur sapendo che fa male subire vio-
lenza a qualsiasi età.  

Lo ricordate il “Telefono Az-
zurro”? o il “Telefono Rosa”? Erano 
degli strumenti utilizzati per chie-
dere aiuto e per poter trovare solu-
zioni immediate. Il solo pensiero  fa 
venire i brividi, perchè manca il ri-
spetto, la tutela e la dignità. A volte 
tutto ciò può avvenire perchè il mi-
nore vive in condizioni disagiate 
compresa la povertà e, dunque, il 
sentirsi cercato  dall’altra parte, non-
chè dal pedofilo, forse regala oasi di 
piacere. Il pedofilo gioca sporco, vio-
lando l’intimità. Il bambino si sente 
amato, protetto, non sapendo che 
davanti ha solo un mostro umano. 
La  distruzione fisica, lacerando quel 

I bambini sono “Figli di Gesù”, 
creature da amare con 
rispetto e stima

QUEL MOSTRO 
UMANO CHIAMATO 

PEDOFILO

di Caterina Sollazzo
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tabù da scoprire poi in età matura 
con amore e per amore, fa da capi-
tale nella vita del bambino. In tenera 
età si dovrebbe giocare, sia esso ma-
schio o femmina, o  con le bambole, 
o con i puffi, con giochi semplici che 
facilitano lo sviluppo intellettivo. 

Attraverso questi semplici giochi 
il bambino dovrà capire che la vita 
si percorre a senso unico  con le 
strade che possano poi essere piene 
di curve, il tutto con la guida del ge-
nitore e della scuola. Laddove si nota 
un comportamento inspiegabile si 
deve chiedere aiuto a figure specia-
lizzate. Un bambino che rispecchia 
problematiche serie ha bisogno di 
un piano educativo con la collabo-
razione della scuola e della famiglia 
specialmente in quei soggetti che 
appaiono molto più chiusi o troppo 
attivi tanto da causare danni anche  
in classe o  nelle quattro mura di 
casa. 

Non si deve avere paura di af-

frontare la vita di un bambino pro-
blematico, serve solo pazienza, 
amore e collaborazione della rete so-
ciale. Quest’ultima è fondamentale 
più di ogni altra cosa per far uscire 
fuori un bambino nuovo, felice, se-
reno. Occorre avere il coraggio di 
chiedere aiuto e dove è necessario 
bisogna denunciare, specie se è 
stato consumato un reato di vio-
lenza. I bambini non si toccano. I 
bambini vanno seguiti a pieno titolo 
per scoprire se c’è un problema. Va 
aiutato in tenera età per evitare poi 
una distruzione interiore. Il bambino 
felice è poi l’adulto felice del do-
mani. Serve il dialogo, serve poter 
seguire l’impronta del bambino e 
non serve farlo crescere nelle favole. 
Deve  distinguere il bene dal male, 
aiutandolo a comprendere il senso 
del pericolo altrimenti se troppo 
coccolato rischia  di crescere come 
se fosse ancora nella culla, e da 
adulto al primo ostacolo poi fallisce.  

Nella vita di ogni giorno è tutto 
imbevuto come una sorta di osmosi 
di preconcetti, cioè immaginiamo 
ed idealizziamo, ma non basta. Bi-
sogna essere realisti per captare le 
sofferenze, le malattie, gli squilibri 
umani, ma anche le felicità. Una per-
sona matura e consapevole riesce a 
visualizzare il sorgere di un pro-
blema e cerca di combatterlo in ogni 
modo anche con il supporto di fi-
gure specialistiche. I bambini sono 
“Figli di Gesù”, creature tutte da 
amare con rispetto e stima. Trattare 
una tematica articolata sulla pedo-
filia è come un fiume a cielo aperto 
dove sulle rocce che accompagnano 
l’acqua vi è concepito e riconcepito 
un discorso di lunga portata com-
preso ma vasto. Basterebbe soltanto 
amare un bambino secondo natura 
e non per perversione. Uccidere la 
“carta d‘ intimità”  di un bambino è 
un vergognoso e orrendo reato che 
appartiene solo ai mostri! 



➲ Secondo appuntamento della rassegna Ba-
bele Female (nuova vita) che celebra la crea-

tività del mondo femminile sulla scena. Non solo 
giornate dedicate all’arte e alle donne, ma un 
luogo dove presentare una serie di proposte di 
elevato livello. Dopo il primo atto che ha regi-
strato un ottimo riscontro di pubblico e critica, 
con il talk con lo scrittore Mario Desiati e lo spet-
tacolo «Cuore» di Antonella Maddalena e Mattia 
Vlad Morleo, è tutto pronto per la nuova serata 
all’insegna dell’arte e delle donne.  

Sipario nel Teatro Abeliano di Bari mercoledì 
20 ottobre alle 20,15 per «Oltre il Teatro» con la 
masterclass «Personaggi femminili e attrici nella 
scena occidentale». Una lezione a cura del regista 
Mimmo Mongelli, un viaggio nei 2500 anni di sto-
ria del teatro, con un raccolto che spazia sul tur-
bolento e controverso rapporto delle donne sulla 
scena, dall’epoca greca e fino ai nostri giorni. 

A seguire, alle 21, Babele ospita Principio At-
tivo Teatro con lo spettacolo «Preghiera del Mat-
tino – Il culo delle donne nella Bibbia» di Valentina 
Diana, con Silvia Lodi per la regia di Giuseppe Se-
meraro. L’autrice spiega che «La donna nell'Antico 

testamento spesso non ha neppure un nome e su-
bisce torti o violenze che vengono riferiti senza 
soffermarsi troppo, come fatti accessori o inevi-
tabili». Diana, presentando l’opera, specifica di 
aver pensato che sarebbe stato bello «dare voce 
a quelle donne seminascoste, a personaggi in di-
sparte, per illuminarne la sorte. La Bibbia, questa 
volta, servirà a far riflettere su realtà marginali e 
vite semicancellate, appena intuibili, come troppo 
spesso accade nella realtà». 

Per assistere agli spettacoli i biglietti d’in-
gresso sono disponibili presso il Teatro Abeliano 
di Bari in via Padre Massimiliano Kolbe, con botte-
ghino aperto dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 
(lunedì chiuso). I prezzi: 15 euro intero, 10 euro ri-
dotto (valido per chi partecipa agli eventi collate-
rali «Oltre il Teatro», studenti e over 65). Info: 080 
542 7678 e 335 306 760. Si accede agli spettacoli 
solo se in possesso di Green Pass, in rispetto alle 
norme anti Covid. 

Teatro, musica, poesia, lezioni, conferenze, let-
teratura, fotografia, editoria. Un mix di cultura 
che, in Puglia, si tinge di rosa. Tutto questo con la 
rassegna Babele Female (nuova vita) che celebra 
la creatività del mondo femminile sulla scena. Non 
solo giornate dedicate all’arte e alle donne, ma un 
luogo dove presentare una serie di proposte di 
elevato livello.  

L’organizzazione è a cura dell’associazione cul-
turale Babele, il Teatro Abeliano di Bari e la Me-
diateca Regionale Pugliese ospiteranno gli 
appuntamenti in rassegna. Con il sostegno  del-
l’Accademia delle Belle Arti di Bari e del Comune 
di Bari Assessorato alle culture e il patrocinio di 
Regione Puglia – Assessorato alla Cultura - Pact 
(Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia) - Puglia 
365 Custodiamo la Cultura (Fondo speciale per 
Cultura e Patrimonio culturale). 

Una «Preghiera del mattino» 
per le donne pugliesi

Il 20 ottobre nuova tappa di «Babele Female» 
(nuova vita) nel teatro Abeliano di Bari

SPETTACOLI
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Saltano le prime due panchine. Il Foggia di Zeman alla ricerca di un'identità

Il Bari fugge 
MA NESSUNO STA A GUARDARE

Sei punti di vantaggio dopo otto 
giornate non sono un distacco 
qualunque. Il Bari di Mignani fa 
sicuramente sul serio e parlare 

di fuga non appare fuori luogo anche se 
il campionato è inziato da soli quaran-
tacinque giorni. 

Il cammino è ancora lungo, tortuoso 
e soprattutto si attende il ritorno delle 
"corazzate" rimaste a lungo agli or-
meggi in questa prima fase della sta-
gione: proprio il Palermo pare abbia 
trovato la strada giusta per scalare la 
classi�ica e provare a insidiare il tenta-
tivo di fuga dei biancorossi. I 13 punti 
ed il terzo posto degli uomini di Filippi, 
sommato al secco 3-0 inferto a Zeman, 
lasciano ampio spazio a questo tipo di 
considerazioni. 

Nessuno sta a guardare e le squadre 
indicate tra le favorite alla vigilia hanno 
cominciato a rialzare la testa. L'impres-
sione è che Catanzaro, Palermo e Avel-
lino, ad esempio, abbiano cominciato 
fare sul serio. 

Sulla piazza d'onore, infatti, balza in 
solitudine il Catanzaro, an-
cora imbattuto e corsaro sul 
campo di una Paganese che 
stenta nonostante Grassa- 
donia abbia una rosa zeppa 
di nomi di prestigio. Si sgon-
�ia per ora il Foggia, proprio 
per mano dei rosanero, 
anche se le squadre di 
stampo zemaniano non 
hanno mai avuto vita rego-
lare, neanche quando hanno 
centrato obiettivi impor-
tanti: i dauni però, con nove 

reti subite, hanno la seconda peggiore 
difesa tra le prime dieci della graduato-
ria, solo la Turris ha fatto peggio incas-
sando dodici gol, anche se quattro 
nell'ultima gara giocata al San Nicola. 

A proposito di difesa, quella del Ta-
ranto risulta la meno perforata del 
campionato con 3 reti subite: gli jonici 
hanno chiuso ben sei delle otto partite 
disputate senza subire gol, ricorre lo 
zero a zero, ben quattro volte (tre allo 
Iacovone), perfettamente in linea con le 
caratteristiche tattiche di mister La-
terza. Se da un lato i rossoblù si pro-
pongono come difesa di ferro, dall'altro 
quello del gol potrebbe cominciare a di-
ventare un problema in chiave realizza-
tiva. 

Troppe le scon�itte (tre) rimediate 
dalla Virtus Francavilla, ma gli Impe-
riali hanno dalla loro parte l'attenuante 
di un avvio di stagione tutt'altro che 
agevole, avendo dovuto affrontare 
molte squadre importanti e soprattutto 
hanno giocato cinque volte in trasferta 
e tre alla Nuovarredo Arena: dettagli 

che hanno il loro peso all'alba del cam-
pionato. 

Intanto sono saltate le prime due 
panchine, quelle del Messina (peggiore 
difesa in assoluto con ben 17 reti al 
passivo) e della Fidelis Andria, esone-
rati rispettivamente Sullo e Panarelli. Il 
doppio avvicendamento ha rimesso in 
pista tecnici di richiamo: Eziolino Ca-
puano alla guida dei peloritani e Ciro 
Ginestra sulla panchina dei federiciani. 
Entrambe le squadre sono adagiate in 
fondo alla graduatoria con cinque 
punti, ovvero appaiate al penultimo 

posto: peggio ha fatto solo la 
Vibonese che con i suoi quat-
tro pareggi è attualmente il 
fanalino di coda. Rischia 
anche mister Palo, il suo Pi-
cerno è riuscito a segnare 
soltanto tre gol. 

In�ine una menzione la 
meritano Campobasso e 
Monterosi, due matricole con 
carattere che hanno vinto 
consecutivamente le ultime 
due gare. Giovani e forti, ver-
rebbe da dire.

Luigi Panarelli

Salvatore Sullo
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Derby-verità per 
il Foggia di Zeman
La nona giornata del campionato di serie C propone le 
trasferte di Taranto (Catanzaro), Bari (Campobasso) e 
Andria (Avellino). In casa la Virtus Francavilla contro il Catania

SPORT CALCIO

La partita di cartello della 9° gior-
nata del girone C di Lega Pro si 
disputa allo”Zaccheria”: il derby 
Foggia-Monopoli. Gara che potrà 
essere seguita in diretta su An-

tenna Sud 13 a partire dalle 14,20 di do-
menica 17 ottobre. 

Sono nove (quasi tutti disputati in 
Serie C) i precedenti giocati tra Foggia 
e Monopoli in casa rossonera.  

Il passato sorride ai padroni di 
casa, che hanno vinto cinque volte: la 
prima - in occasione del primo prece-
dente in assoluto tra le due compagini 
- è datata 2 dicembre 1984 quando i sa-
tanelli guidati da Lamberto Giorgis 
sconfissero i neo-promossi bianco-
verdi del compianto Mario Russo, gra-
zie alla rimonta firmata da Gori e 
Colasante dopo il gol in apertura di Tu-
sino. 

Anche se a dire la verità, la prima 
volta di una formazione monopolitana 
in terra dauna risale a decenni prima: 
era il 7 marzo 1948 quando i bianconeri 
dell’Audace Monopoli, lontana ante-
nata della società odierna, persero 2-1 
in rimonta a Foggia. 

Tre i pareggi tra le due squadre, 
mentre soltanto in un'occasione il Mo-
nopoli è riuscito a tornare a casa con il 
bottino pieno: era il 14 novembre 2015, 
quando grazie alle reti di Croce e Gam-
bino il gabbiano sbancò per la prima 
volta, e finora unica, il Pino Zaccheria.  

L'ultimo incontro tra Foggia e Mo-
nopoli risale allo scorso 21 aprile: un 1-0 
a favore dei rossoneri, arrivato grazie 
alla firma di Alessio Curcio nei minuti 
finali. 

 
QUI BARI - A seguito di verifica da 

parte delle Autorità competenti e di 
nuova riunione del GOS, l'iniziale di-
sponibilità di 250 tagliandi per il Set-
tore Ospiti dello stadio 'Nuovo 
Romagnoli' per assistere alla gara 
Campobasso-Bari, in programma do-
menica 17 ottobre alle 14:30, è stata au-
mentata a 491 unità (disponibili in 
modalità online e sul circuito PostoRi-
servato).  

Si ricorda che per l'acquisto dei ta-

gliandi del settore ospiti, disponibili 
sino alle 19:00 di sabato 16 ottobre, 
non è necessario alcuno strumento di 
fidelizzazione; disposto il divieto, per i 
residenti nella città di Bari e nell'intera 
area metropolitana, di acquisto di bi-
glietti in settori diversi da quello riser-
vato agli ospiti. 

Sono inoltre disponibili ulteriori 
n°80 tagliandi nel settore Tribuna La-
terale Sud (disponibili solo presso il 
punto vendita BariPiont, Via G. Car-
puzzi, 5 - Bari). 

 
QUI TARANTO - Francesco Monter-

vino, direttore sportivo del Taranto, ha 
parlato ai microfoni di 
"LaCasaDiC.com" e ha detto la sua in 

Allo “Zaccheria” di scena il Monopoli: tutto in diretta su Antenna Sud 13

Zdenek Zeman
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merito alla gara contro il Catanzaro, al 
“Ceravolo”. Ecco le sue parole: "Gioche-
remo contro la squadra più forte del 
campionato insieme a Bari, Avellino e 
Palermo, ma non andiamo a Catanzaro 
come vittima sacrificale: giocheremo 
con la consapevolezza di chi è il Ta-
ranto. Abbiamo un punto in meno ri-
spetto a loro e non vogliamo che 
questo distacco sia cresciuto al fischio 
d'inizio. Il nostro obiettivo è cercare di 
non stare dalla parte destra e guardare 
la sinistra". 

L'importanza dell'equilibrio: "Vi-
viamo la squadra e viviamo l’ambiente 
ma mai come quest’anno vedo equilibrio 
in una piazza passionale come Taranto. 
Si è capito che la Taranto calcistica 
deve fare un percorso diverso, tendente 
a far crescere giovani e lanciare anche 
ragazzi di nostra proprietà. Stiamo la-
vorando bene e siamo contenti dei risul-
tati che stanno arrivando". 

La coppia con Laterza: "Con il mi-
ster il rapporto è fantastico, ci sono 
stima e rispetto umani ancor prima che 
professionali. Ci mettiamo sempre a 
disposizione l’un dell’altro. Io mi fido 
ciecamente di lui e viceversa". 

 
QUI ANDRIA - Piero Braglia, allena-

tore dell'Avellino, ha parlato in confe-
renza stampa in vista della gara contro 
la Fidelis Andria. Ecco le sue parole: 
"La squadra ha lavorato bene, le insidie 
del cambio di allenatore si conoscono, 
c'è sempre una reazione, una scossa. 
Viste le partite della Fidelis Andria 
anche il campo non è bello e dobbiamo 
andarci preparati e consapevoli di 
quanto troveremo, anche dell'am-
biente, faranno la partita della vita 
come dobbiamo fare noi del resto". 

Gara troppo importante: "Noi dob-
biamo pensare all'Andria, poi quello 
che verrà dopo ci penseremo. L'Andria 
è una partita troppo importante per 
noi, troppo importante per poterla 
sbagliare e spero che i ragazzi conti-
nuino a interpretare la partita come 
hanno fatto domenica. Ci aspetta una 
partita difficile, ma noi dobbiamo dare 
risposte a noi stessi e poi all'ambiente. 
Mi aspetto una partita degna della ma-
glia che portiamo, una partita di spes-
sore senza abbassare il livello". 

 
QUI FRANCAVILLA - In vista della 

gara del “Giovanni Paolo II” contro il Ca-
tania, in casa della Virtus Francavilla 
ha parlato Tommaso Nobile. 

“L’unica cosa che ci siamo prefissati 
è di scendere in campo per dare il mas-
simo in ogni partita. Noi una delle di-
fese più forti del campionato? Fa 
enorme piacere, ma siamo ancora al-
l’inizio e dobbiamo restare concentrati. 
Il Catania? - ha ammesso il portiere, 
nella parole riportate dalla testata Cal-
cioWebPuglia.it - Conosciamo il valore 
dei nostri avversari per cui sarà una 
gara difficile, come del resto ogni do-
menica. Di conseguenza, dobbiamo es-
sere ancora più concentrati perché 
veniamo da una sconfitta in cui 
avremmo potuto fare di più”.Ciro Ginestra
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E lunedì si torna al “PalaPentassuglia” 
per la Champions League

L’HappyCasa stende 
Fortitudo Bologna

Seconda vittoria in campionato per la formazione di Frank Vitucci

L’Happy Casa Brindisi non falli-
sce il grande appuntamento e 
vince, nell’anticipo di campio-
nato, il match casalingo contro 
la Fortitudo Bologna: 105 a 93 il 

punteggio finale, con i biancazzurri do-
minatori, tranne un punto di vantaggio 
degli ospiti nel terzo quarto. 
Dopo l’esordio amaro a Trieste, l’Happy 
Casa ha avuto una pronta reazione 
battendo il Derthoma Tortona fuori 
casa (a Casale Monferrato) con il risul-
tato di 78-87. E al tero appuntamento 
la conferma del rilancio in campionato 
con la vittoria sulla Fortitudo Bologna 
e il provvisorio primo posto in classi-
fica con Virtus Bologna e Olimpia Mi-
lano, chiamati in questo terzo turno a 
impegni apparentemente facili (Trie-
ste e Venezia, rispettivamente, gli av-
versari, in casa). 
Tornando al match contro Fortitudo 
Bologna, Happy Casa Brindisi pur priva 
priva dell'infortunato Gaspardo e di 
Chappell (positivo al Covid), e con  Wes 
Clark, al suo esordio stagionale dopo 
un lungo infortunio, in precarie condi-
zioni di forma ha tenuto banco e, alla 
fine, ha avuto la meglio sui felsinei gra-
zie a un gioco corale e a uno Zanelli in 
gran spolvero. 
La pesante sconfitta infrasettimanale 
con Holon in Champions League è ser-
vita dunque a innescare una pronta 
reazione, gli uominidi Frank Vitucci, in-
somma, stanno prendendo coscienza 

dei propri mezzi. Lunedì si tornerà al 
“Palapentassuglia”: alle 20,30 il match 
di Champions League contro Cluj Na-
poca. 
Ora sono 62 le vittorie ottenute da 
Frank Vitucci sulla panchina biancoaz-
zurra in Serie A dal suo arrivo in Puglia 
nel dicembre del 2017. Un traguardo 
storico che lo rende l’allenatore più vin-
cente nella storia del club nella mas-
sima serie professionistica italiana, 
superando il precedente record di 60 
vittorie condotte da coach Piero Buc-
chi in 128 incontri. 
Un’altra importante notizia ha nel frat-
tempo riguardato, com’è noto, l’assetto 
societario: i soci della New Basket 
Brindisi Spa, riuniti in assemblea ordi-
naria nello studio del notaio Braccio, 
hanno deliberato la nomina del Consi-
glio di Amministrazione per il prossimo 

triennio. Questi i componenti del Con-
siglio: Fernando Marino: presidente; 
Domenico Distante: vice presidente; 
Giuseppe Marinò: consigliere; Maurizio 
Primiceri: consigliere; Mario Tundo: 
consigliere. 
“Sono estremamente contento della 
prestigiosa nomina ricevuta all’unani-
mità dal CdA – commenta Domenico 
Distante, nostro editore – questa è una 
società che si pone sempre più come 
punto di riferimento a livello nazionale. 
I risultati storici ottenuti negli ultimi 
anni sono il frutto di un grande lavoro 
fuori dal campo che hanno reso la New 
Basket Brindisi una vera azienda a 
360°. Andiamo avanti insieme – con-
clude il neo vice presidente – con la 
prospettiva, quanto prossima, di avere 
una nuova casa polifunzionale e al-
l’avanguardia per l’intero meridione“. 






