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T
orna in Puglia, ad alcune settimane di di-
stanza dalla tappa di Conversano per il 
centenario di Giuseppe Di Vagno, il pre-
sidente della Repubblica Sergio Matta-
rella. Questa volta il Capo dello stato farà 
tappa a  Foggia, dove si parlerà di po-
vertà educativa e di valore dell’istruzione 
lunedì 25 ottobre, in occasione dell’inau-

gurazione dell’anno accademico dell’Università. 
Il presidente della Repubblica sarà l’ospite 

speciale che aprirà ufficialmente l’anno accade-
mico 2021/2022 dell’Unifg. Dopo lo stop cau-
sato dall’emergenza sanitaria l’evento, appunta-
mento fisso per ogni Ateneo, torna ad essere 
celebrato in presenza. La cerimonia si svolgerà, 
nel rispetto delle norme anti-COVID e quindi 

I L  P R E S I D E N T E  D E L L A  R E P U B B L I C A ,  S E R G I O  M A T T A R E L L A ,  A  
F O G G I A  P E R  L ’ I N A U G U R A Z I O N E  D E L L ’ A N N O  A C C A D E M I C O  
D E L L ’ U N I V E R S I T À

LA LOTTA ALLA CULTURA MAFIOSA 
CHE ANCORA IMPERA IN CAPITANATA 
PASSA ANCHE E SOPRATTUTTO DAI 

GIOVANI, RISORSE PER IL TERRITORIO

LA POVERTÀ EDUCATIVA  
E IL VALORE DELL’ISTRUZIONE
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con presenza ridotta, all’interno dell’Aula Ma-
gna “Valeria Spada” a partire dalle ore 11.00. 

Al centro degli interventi previsti una rifles-
sione sulla povertà educativa come fenomeno 
non solo da studiare in ambito accademico ma, 
soprattutto, da affrontare e combattere con la 
formazione. L’università, infatti, non può che 
avere un ruolo di primo piano nella riqualifica-
zione di un territorio partendo dalla formazione 
delle sue menti.  La lotta alla cultura mafiosa e 
alle storture di un territorio complesso come la 
Capitanata passano anche da qui, dalla neces-
sità di trattenere i giovani e dare loro la possi-
bilità di essere risorse per il territorio. Di qui 
l’esigenza di parlare di formazione come rime-
dio ad un fenomeno che ancor oggi registra nu-
meri preoccupanti. 

“Questo è un argomento cui teniamo parti-
colarmente.” – ha sottolineato il Rettore del-
l’Università di Foggia professor Pierpaolo Li-
mone – “Stiamo facendo il massimo per tenere 
alta l’attenzione sulle possibilità che ci sono, 
tramite la formazione, di far fronte alle diffi-
coltà della nostra terra. Per questo abbiamo de-
ciso di dedicare alla povertà educativa l’evento 
più importante dell’anno accademico; inten-
diamo lavorare sempre più e costantemente per 
rendere la formazione risorsa centrale anche 
per favorire il recupero e un maggiore benes-

sere degli strati più fragili della popolazione. 
Sono chiaramente onorato della presenza del-
l’on. Mattarella, sono certo che la sua presenza 
e il suo messaggio saranno per l’Unifg e per 
l’intera città un segnale importante di speranza 
e di forza per questa ripartenza.” 

Ad accogliere il Presidente Mattarella, 
quindi, saranno i docenti, gli studenti e le mas-
sime autorità cittadine ed accademiche. Il suo 
intervento, come da tradizione, sarà preceduto 
da quelli del Magnifico Rettore professor Pier-
paolo Limone, dai discorsi di un rappresen-
tante degli studenti e di un rappresentante del 
personale tecnico-amministrativo. La prolu-
sione, invece, sarà affidata alla Daniela Dato, 
docente del Dipartimento di Studi Umanistici e 
delegata del Rettore all’Orientamento.  

“La visita del capo dello Stato, Sergio Matta-
rella, sarà veramente il segnale più importante 
per questo territorio. E’ il segno che un’altra 
storia non solo è possibile ma è già iniziata”. Lo 
ha detto la ministra della Giustizia, Marta Car-
tabia, intervenendo all’Università di Foggia a 
un incontro con gli studenti sul tema della ma-
fia e della legalità, dopo che il rettore, Pierpaolo 
Limone, ha ricordato che il presidente della Re-
pubblica, il 25 ottobre prossimo, inaugurerà il 
nuovo anno accademico. 

Limone Pierpaolo
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«Siamo arrivati a Verona per 
il Vinitaly Special Edi
tion, pieni di attese so-
prattutto nel vederci di 

persona dopo anni incerti. Abbiamo re-
gistrato nel nostro stand una gran voglia 
di conoscere il nostro Primitivo di Man-
duria attraverso le nostre 42 aziende – 
dichiara Francesco delle Grottaglie,  pre-
sidente del Consorzio di Tutela del Pri-
mitivo di Manduria – . Inizialmente 
abbiamo avuto delle perplessità nel par-
tecipare alla kermesse veronese ma il 

nostro ruolo principale è la promozione 
e, tirando le somme, possiamo dire con 
certezza che abbiamo fatto la scelta giu-
sta. Abbiamo, infatti registrato una 
buona attenzione verso il nostro brand 
grazie anche alla scelta del Vinitaly di 
invitare solo pubblico professional. 
Tanti buyer e operatori del settore 
hanno avuto voglia di conoscere le tante 
sfumature del nostro Primitivo di Man-
duria. Da neo presidente il mio obiettivo 
sarà   quello di portare avanti i progetti 
del Consiglio di Amministrazione uscen- 

te e soprattutto la nostra azione sarà ri-
volta alla tutela, vigilanza e alla promo-
zione all’estero. Il 70% della nostra 
produzione è infatti destinata ai mercati 
internazionali».  

Nel 2020 si sono prodotte oltre 28 mi-
lioni di bottiglie che corrispondono a più 
di 21 milioni di litri per un giro d’affari di 
oltre 182 milioni di euro. Sono questi i 
numeri di una delle denominazioni più 
importanti d’Italia, il Primitivo di Mandu-
ria Dop, per il 2020, con un aumento di 
circa il 26% rispetto al 2019. 

La conclusione della kermesse  
veronese per il Consorzio di Tutela.  

Delle Grottaglie: «Segnale di ripartenza»

Il brand Primitivo di Manduria  
è una certezza

VINITALY

 
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 

3 Bicchieri: i “magnifici 21” di Puglia

Il neo presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, Francesco 
delle Grottaglie, al Vinitaly
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riappropriarci

I
l suo nome è una garanzia e non ha bi-
sogno di presentazioni. Da uno dei 
massimi interpreti della viticoltura ita-
liana, ovvero in generale dai grandi 
imprenditori, ci si aspetta positività e 
ottimismo, capacità di leggere nei se-
gni dei tempi un’opportunità unica: lo 
si trova in Angelo Maci, nonostante il 

buio della pandemia: il bilancio della vendem-
mia 2021 è positivo per chi sottolinea come 
qualità e quantità siano state eccezionalmente 
tenute insieme (“abbiamo avuto uva sanissima, 
fino ai giorni scorsi”). Il trend è positivo per la 
Puglia che vede i suoi vini affermarsi sempre 
più sfruttando il traino del Primitivo. Ciò ac-
cade da diversi anni, più o meno quindici. Già 
al timone dei Consorzi di Tutela del Brindisi e 

del Salice Salentino, Cantine due Palme per la 
prima volta ha centrato un altro prestigioso ri-
conoscimento: la nomina della consigliera di 
amministrazione dell’azienda di Angelo Maci 
nel Consorzio di Tutela del Primitivo di Man-
duria con l’elezione a vice presidente dell’avvo-
cato Novella Pastorelli. 

“Per fare in modo che il momento magico, 
d’oro, continui, la crescita deve essere dimen-
sionata sulla qualità. A dire, bisogna imbotti-
gliare il vino che incontri il gusto dei consuma-
tori, senza immettere nello stesso porcherie”, 
rileva, senza giri di parole, il presidente ed eno-
logo di Cantine Due Palme. Che nel nostro in-
contro ha avuto modo di ripercorrere le tappe 
della sua lunga attività enologica avviata nel 
1971. “La svolta nell’89 quando, da presidente 

Il vino per 

della nostra
storia comune

Il successo clamoroso della pluripremiata Cantine Due Palme raccontato da 
Angelo Maci che, tra ricordi lontani e obiettivi nuovi, guarda all’enoturismo, 

comparto foriero di opportunità per i giovani: «Stiamo lavorando ad un progetto 
importante, in favore dei nostri importatori, e a 3 etichette speciali da proporre al 

pubblico, con marchio Villa Neviera»

«Da 15 anni, il trend è positivo in Puglia. Basta fare qualità, 
non immettere porcherie in bottiglia, per fare in modo 

che il momento magico continui»

VITICOLTURA 

di Paolo Arrivo
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V I T I C O L T U R A

della Cassa rurale, cercai la fusione tra la Celli-
nese, la Riforma fondiaria e la Produttori Agri-
coli”, ricorda l’uomo che ebbe modo di appren-
dere l’arte già da ragazzino, nella cantina del 
nonno, Martina Cosimo Ettamiano: “Aveva 80 
ettari di terreno, sparsi nel feudo di Cellino. Un 
grande lavoratore, fino a pochi anni prima di 
morire. Lo ricordo come un gran podista, cam-
minatore. È stata la mia grande figura di riferi-
mento: il primo a intravedere il mio futuro, a 
vedere la sua immagine riflessa in me”. Quel 
tentativo di fusione nelle riunite non andò a 
buon fine. Per mancanza di lungimiranza, di ac-
cordo comune. Ma per la famiglia Maci fu l’ini-
zio di un sogno grandioso, alimentato tuttora 
dalla passione: nacque la cantina sociale Due 
Palme che, partendo con capitale zero, ha avuto 
un successo inimmaginabile, a detta del suo 
fondatore. Lo dicono i numeri: 35 milioni di fat-
turato, 200 collaboratori, 200 ettari di proprietà, 
20 mln di bottiglie che raggiungono 60 Paesi 
del mondo. Un marchio che ha fatto incetta di 

riconoscimenti prestigiosi – dal premio spe-
ciale Vinitaly ai Tre bicchieri del Gambero 
Rosso. Nella sua attività l’uomo nato a Cellino 
San Marco è da sempre affiancato dalle figlie 
Melissa e Antonella.  

Venendo all’attualità dei giorni nostri, riba-
dendo la necessità di snellire le procedure, An-
gelo Maci guarda alle potenzialità dell’enoturi-
smo, che attende la legge regionale 
(imminente) utile a dare maggior slancio a que-
sto settore. Che dovrebbe essere fondato sulla 
storia del territorio, sulla sua naturalità, genui-
nità, piuttosto che sulla innovazione tecnolo-
gica. Cantine Due Palme si sta muovendo an-
che in questa direzione. Ecco il progetto in 
itinere: “Due anni fa abbiamo acquisito 34 et-
tari di terreno, con un castello del 1500 e una 
foresta oritana di 8 ettari intorno; abbiamo 
messo a dimora 4 vitigni che rappresentano la 
storia del Salento: Negramaro, Primitivo, Susu-
maniello, Aglianico. Questi concorreranno alla 
realizzazione di 3 vini: un rosato fermo, uno 
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metodo classico, un rosso importante che verrà 
commercializzato tra tre anni. Il rosato, entro 
Natale”. Ebbene, in questa stupenda location, 
Villa Neviera, che presto si trasformerà in un 
wine-resort, a Cellino San Marco naturalmente, 
“faremo una ventina di suite per ricevere i no-
stri importatori. Per farli innamorare ancora di 
più delle nostre risorse”. 

La Puglia apprezzata in tutto il mondo, inon-
data di richieste alle quali rispondere (“merito 
della legge firmata Dario Stefano, recepita con 
qualche modifica dalla Regione”), è un territo-
rio trasformato o convertito in toto. Ne è esem-
pio Mesagne, terra nota per la Sacra corona 
unita, alla quale cittadina il presidente Maci 
volge il pensiero: il suo endorsement alla candi-
data a Capitale italiana della Cultura 2024 è le-
gato alle parole di elogio spese per il suo primo 
cittadino, Antonio Matarrelli, capace di ammi-
nistrare con tanta cura. Certo, le difficoltà non 
sono poche nel consolidamento di un settore 
strategico per l’economia. L’appello rivolto ai 
vitivinicoltori, ai trasformatori e imbottigliatori 
è a non arrendersi: “Credete nella terra che rap-
presenta la vostra storia. Siamo all’anno zero. I 
vitigni ci daranno negli anni tante soddisfa-
zioni. Ai giovani poi dico, ritornate alla terra, 
alle vostre origini, perché da imprenditori po-
trete fare imprese grandiose”. Proprio i giovani 
sono destinatari della cultura del vino da pro-
muovere e da approfondire. Da far oggetto di 
insegnamento nelle scuole, perché si tratta 
“delle nostre origini, del nostro dna: noi italiani 

siamo tutti figli di contadini, non dimentichia-
molo. E il vero nobile, io dico, è il contadino, 
che lavora sotto le intemperie della natura e del 
clima. Il ritorno alla vita di campagna, allora 
(negli ultimi tempi, si sta verificando tra gli un-
der 30, nonostante la pandemia, ndr), racconta 
quella storia che è parte integrante di ognuno 
di noi, e che ci fa vivere anche meglio, un po’ 
più a lungo”.  

Quanto alle caratteristiche del prodotto, la 
biodiversità non è un tema che affascina An-
gelo Maci, al pari di altri studiosi: “Evitiamo di 
prendere in giro i consumatori: il vino, nella 
sua naturale fermentazione, è già biologico”. È 
tanto altro, potremmo aggiungere. E intere ge-
nerazioni dovrebbero fare la sua conoscenza 
per scoprirlo.

Il “patron” Angelo Maci 
con Novella Pastorelli, 
vice presidente del Consorzio 
di tutela del primitivo di Manduria 
e consigliera di amministrazione 
di Cantine Due Palme, nonché 
responsabile dello stabilimento 
di Lizzano dove si conferisce 
il primitivo
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Un rilancio del Sud "deve essere" il traino per 
l'economia dell'intero Paese: «È una parte im-
portante, è fondamentale. Se vogliamo avere dei 
tassi di crescita per rispondere al debito emer-

genziale dobbiamo pensare ad una crescita di tutto il 
Paese, soprattutto delle parti dove c'è più sofferenza», 
dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dal 
convegno che l'associazione degli industriali ha organiz-
zato a Napoli come occasione per un ampio confronto sui 
temi della coesione territoriale. Un rilancio del Sud "deve 
essere" il traino per l'economia dell'intero Paese: «È una 
parte importante, è fondamentale. Se vogliamo avere dei 
tassi di crescita per rispondere al debito emergenziale 
dobbiamo pensare ad una crescita di tutto il Paese, soprat-
tutto delle parti dove c'è più sofferenza», dice il presidente 
di Confindustria, Carlo Bonomi, dal convegno che l'asso-
ciazione degli industriali ha organizzato a Napoli come 
occasione per un ampio confronto sui temi della coesione 
territoriale. 

Nessun 'conflitto' Nord-Sud. «Io non penso che ci sia 
una guerra tra Nord e Sud, Confindustria per prima ha 
posto il tema di veder identificate quali erano le risorse 
per il Mezzogiorno perchè per noi è fondamentale – dice 
il leader degli industriali. – Credo che non sia una que-
stione Nord-Sud ma una questione industriale che è una 
questione di tutto il Paese. 

    Ovviamente abbiamo una parte del Paese che è più 
in sofferenza e su quella ci dobbiamo dedicare e concen-
trarci. Essere qui a Napoli, sia oggi con il convegno sulla 
coesione, sia domani che dopodomani con il convegno dei 
Giovani imprenditori, vuole dare la dimensione che come 
sistema industriale vogliamo riservare al Mezzogiorno 
perchè per noi è fondamentale». 

    Gli enti locali del Sud sono in grado di reggere la 
sfida? "Purtroppo abbiamo visto alcuni casi recenti della 
Regione Siciliana che ha visto bocciare la maggior parte 
dei suoi progetti. È ovvio che il Pnrr avrà efficacia se le sta-
zioni appaltanti di territorio saranno in grado di mettere 
a terra questi progetti. Questa èuna grande sfida, la sfida 
di riformare tutto il Paese. Ho sempre detto che sono im-
portanti le risorse ma ancor di più le riforme, riforme che 
devono permetterci di avere un Paese moderno, inclusivo 
efficiente, questa è la grande sfida che abbiamo di fronte», 
sottolinea Bonomi. 

Sulle risorse in manovra per finanziare il reddito di cit-
tadinanza, «il fatto che si pensi di mettere un ulteriore mi-

IL RILANCIO 
DEL SUD   
TRAINO  
DEL PAESE
A Napoli il convegno di  

Confindustria con il presidente 

nazionale Carlo Bonomi. 

Sergio Fontana, presidente  

dell’associazione in Puglia:  

«Pubblica amministrazione e  

Giustizia: accelerata sulla 

stagione delle riforme»

ECONOMIA

Carlo Bonomi
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liardo su tema senza riformarlo prima» vuol dire che «conti-
nuiamo a sprecare soldi pubblici», dice Carlo Bonomi, dopo 
aver ribadito la posizione di Confindustria favorevole per la 
parte di contrasto alla povertà ma fortemente critica sull'effi-
cacia della parte sulle politiche attive del lavoro: «Non ci ha 
mai convinto». 

 E poi ha aggiunge: «Abbiamo insistito molto sul taglio del 
cuneo fiscale. Sembrerebbe, ho visto le dichiarazioni del mi-
nistro Franco, che vengano messi 8 miliardi ma non si è ancora 

capito come». Infine, i certificati verdi. Per far fronte allo shock 
sui prezzi dell'energia serve «un intervento che il Governo 
deve fare subito: è quello di mettere stop alla speculazione del-
l'acquisto dei certificati verdi. C'è una finanziarizzazione di 
questo aspetto: vanno comprati, mettiamoci un intervento che 
limiti il valore dell'acquisto dei certificati verdi. Noi abbiamo 
il problema del caro energia ma anche del caro materie prime, 
stiamo ovviamente cercando di intervenire in una difficoltà 
perché noi siamo un Paese trasformatore e non abbiamo a di-
sposizione materie prime: molto si giocherà sulla transizione». 

 
IL MESSAGGIO DELLA PUGLIA 

«Una politica organica non del Sud per il Sud, ma del Sud 
per l’Italia, affinché il Mezzogiorno possa essere motore di cre-
scita per tutta la Nazione. È fondamentale investire bene e ve-
locemente le risorse del PNRR, mettendo al centro il lavoro, 
con l’auspicio che si avvii al più presto  la stagione delle ri-
forme, della Pubblica Amministrazione e della giustizia in pri-
mis. 

Giustizia efficiente e qualità istituzionale rappresentano 
un binomio imprescindibile per la ripresa del nostro Paese. 
Tempi certi e celeri per i procedimenti giudiziari e imparzialità 
della PA. Il fattore tempo sarà determinante». 

Così il presidente di Confidustria Puglia Sergio Fontana in-
tervenuto a Napoli al convegno “sSud e Nord insieme verso 
l’Europa”, organizzato da Confindustria, nella tavola rotonda 
dal tema Giustizia civile, capacità amministrativa e Legalità. 

Sergio Fontana
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S iamo i tre lati di un triangolo perfetto. Il cui 
sistema culturale è similare, e meglio do-
vrebbe esserlo: Taranto, Brindisi e Lecce rap-
presentano quella che Nicola Delle Donne 

definisce area metropolitana del Salento. Occorre fare 
un salto di qualità riguardante la classe dirigente. L’in-
vito viene dal presidente reggente di Confindustria 
Lecce che, ospite del nostro direttore Pierangelo Put-
zolu per la rubrica televisiva “L’intervista della setti-
mana”, in onda sui canali di Antenna Sud, ha definito 
potenzialità e criticità di un unico grande territorio. Il 
cosiddetto Grande Salento è chiamato a superare i 
campanilismi per perseguire un unico grande sogno. 
Ben venga, allora, il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (Pnrr), da concepire come una grande opportu-
nità, volano di ripristino delle infrastrutture: ciò che 
manca al territorio. L’ex presidente di Ance Puglia la-
menta la persistenza di problemi logistici (“si pensi 
che, da Lecce, per uscire dalla Regione dobbiamo fare 
400 chilometri). Soprattutto, l’alta velocità è la grande 
assente. Eppure non si può non investire: «Sappiamo 
che il treno rappresenta una sempre più valida alter-
nativa all’aereo, per la tratta breve, e non solo».  

PER IL  
RILANCIO   
DI UN UNICO 
TERRITORIO
Parla il presidente reggente  

di Confindustria Lecce, Nicola 

Delle Donne: la strada tracciata  

è quella della concertazione e 

dell’interlocuzione con il Governo 

rispetto alle problematiche  

da risolvere

ECONOMIA

di Paolo ARRIVO
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Quanto al rapporto del mondo pro-
duttivo con quello accademico, con le 
università, il presidente reggente di 
Confindustria Lecce ribadisce quanto 
sia fondamentale rinsaldare il rap-
porto auspicando il coinvolgimento 
delle scuole inoltre. Perché aumenta 
fortemente la richiesta di specializzati 
e tecnici. E pure il gap da colmare con 
gli altri Paesi. Dal turismo all’edilizia, 
dalla filiera agroalimentare alla vitivi-
nicola, i segnali di crescita ci sono in 
certi settori strategici. Ma per Nicola 
Delle Donne è necessario fare sistema 
per fare in modo che sia stabile la ri-
presa. Dobbiamo “vendere” il nostro 
territorio, e rappresentarlo inoltre; 
fare qualità attraverso il supporto dei 
territori. Considerare poi che gli im-
prenditori vogliono terreno fertile sul 
quale investire. Perché «la stratifica-
zione burocratica rende impossibile 
qualsiasi iniziativa privata». Rimet-
tendo al centro lo sviluppo dell’im-
presa, l’unico capace di distribuire 
ricchezza, la partita è tutta da giocare 

al meglio, attraverso un cambio di 
mentalità che parta dal singolo. Sul-
l’attenti il crocevia strategico della re-
gione, raccordo tra l’area ionico 
salentina e quella adriatica: «Lecce c’è, 
e sarà motore di sviluppo, di stimolo 
verso le associazioni e la politica», ga-
rantisce Confindustria attraverso il 
presidente reggente. La conditio sine 
qua non: «Dobbiamo sederci intorno a 
un tavolo, fare le nostre richieste alla 
politica, per avere risposte puntuali 
dalla stessa».  

Tornando al Pnrr, si ricorda l’in-

contro tenuto da Confindustria Lecce 
con il sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio Bruno Tabacci, per riba-
dire l’importanza di spendere bene, e 
in tempi brevi, quei fondi. Ne va del 
successo del programma utile al rilan-
cio post Covid dell’intero Mezzo-
giorno. Ebbene, quell’incontro si 
colloca nelle attività di interlocuzione 
con il Governo. Che sa assicurare il 
proprio impegno. Lo dimostra quello 
preso sul futuro dell’ex scalo merci di 
Surbo che, di proprietà di FS Italiane, 
è in vendita dallo scorso 12 agosto (il 
bando scade il prossimo dodici novem-
bre): la recente visita della vicemini-
stra delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibili Teresa Bellanova 
è stata rassicurante in questa dire-
zione, nella logica del rilancio del ter-
ritorio, con investimenti a beneficio di 
reti di imprese. Si tratta comunque di 
una infrastruttura realizzata con soldi 
pubblici. L’invito ai privati, a parere di 
Nicola Delle Donne, rappresenta per-
tanto un’anomalia.  

“AREA METROPOLITANA 
 DEL SALENTO: IL SOGNO  
DI TUTTI. «IL PNRR È UNA 
 GRANDE OPPORTUNITÀ,  
VOLANO DI RIPRISTINO  

DELLE INFRASTRUTTURE,  
E CI ESORTA A FARE  

SISTEMA»”



AQP

L
a Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio per la città metropo-
litana di Bari in collaborazione con 
Acquedotto Pugliese intende condi-
videre con i cittadini e i visitatori in-

teressati i recenti e significativi ritrova-
menti archeologici avvenuti a Bari, in via 
Argiro e via Melo, emersi nel corso dire-
centi interventi condotti dalla società 
idrica e per i quali è in essere l'assistenza 
archeologica diretta da questo Ufficio.  

Si tratta di un contesto funerario disi-
gnificativo valore culturale che arricchisce 
le conoscenze sulla Bari di epoca repub-
blicana e imperiale, periodi per i quali le 
informazioni erano assai scarne. I lavori 
hanno consentito di appurare la presenza 
di un sepolcreto connotato da variegate 
tombe a incinerazione e inumazione da 

porre in correlazione con i vicini ritrova-
menti di via Sparano emersi nel 2018. 
Presso il Complesso di Santa Chiara (Via 
Pier l’Eremita 25/b, Bari) domenica 24 ot-
tobre 2021 alle ore 17.30 è previsto un in-
contro pubblico in cui verranno presentati 
i lavori in corso e al quale interverranno il 
Soprintendente ad interim arch. Maria Pic-
carreta, il presidente di Acquedotto Pu-
gliese Prof. Ing. Domenico Laforgia, la già 
professoressa Raffaella Cassano dell’Uni-
versità degli studi di Bari “Aldo Moro” e 
le funzionarie della Soprintendenza dot-
toresse Caterina Annese e Elena Dellù. 
L’accesso è gratuito e su prenotazione 
come da indicazioni fornite sulla pagina 
Facebook: https://www.facebook.com/So-
printendenza-Abap-per-la-città-metropoli-
tana-di-Bari111430303879790. 

RISCOPRENDO LA 
BARIUM ROMANA
Incontro sui recenti interventi archeologici nell’ambito dei 
lavori di Acquedotto Pugliese. Domenica 24 ottobre 2021 - 
Complesso di Santa Chiara

L’Adriatico16
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A
rchè, la tv della sostenibilità di AQP, è 
una delle novità che caratterizzeranno 
la presenza di Acquedotto Pugliese, 
AGER, l’agenzia regionale per i rifiuti, e 
la Regione Puglia a Ecomondo, la rasse-

gna internazionale dell’economia circolare, 
dello sviluppo sostenibile e della green techno-
logy, in programma nel quartiere fieristico di 
Rimini dal 26 al 29 ottobre 2021. Per il sistema 
Puglia sarà un’occasione unica per raccontare 
la visione regionale di sostenibilità e confron-
tarsi sui molteplici aspetti scientifici, gestionali 
e di scenario. 

Da martedì 26 ottobre a venerdì 29, con ap-
puntamenti mattutini e pomeridiani, Archè pro-
porrà interviste, servizi, approfondimenti, re-
soconti, filmati. Tanti gli ospiti che 
parteciperanno in diretta e in presenza dagli 
studi di Archè di Ecomondo: da Stanley Joh-
nson, l’ambientalista di fama mondiale, scrittore 
e giornalista a Pinuccio (Alessio Giannone) al 
regista Alessandro Piva che ha curato la cam-
pagna di promozione turistica della Regione 
Puglia fino.  

Tra gli appuntamenti di rilievo: il Piano re-
gionale dei rifiuti mercoledì 27 ottobre alle ore 
16;  la presentazione della AQP Water Academy 
Young giovedì 28 ottobre alle ore 10.30; la Stra-
tegia regionale di Sviluppo sostenibile giovedì 
28 alle ore 16 e la presentazione dei giovani 
vincitori del progetto PIN della Regione Puglia 
che si sono distinti per aver portato idee inno-
vative e sostenibili nei settori ecologia e am-
biente, energia, rifiuti e riciclo, sviluppo soste-
nibile e trasporti e mobilità, in onda il 29 ottobre 
dalle ore 10.30.  

Durante i giorni della rassegna, i contenuti 
saranno trasmessi sui canali social (Facebook 
e YouTube) di Acquedotto Pugliese e costitui-
ranno un appuntamento quotidiano di appro-
fondimento per continuare l’opera di educa-

zione e tutela della risorsa idrica e di sviluppo 
di ogni innovazione tecnologica. 

Archè (in greco principio, origine), rappre-
senta per gli antichi pensatori greci la forza 
primigenia da cui tutto proviene e a cui tutto 
tornerà. Secondo Talete della scuola di Mileto, 
l'elemento primigenio corrisponde all'acqua, o 
meglio a un elemento fluido. 

Innovativo anche lo stand fieristico: 200 me-
tri quadri ispirati al concetto di ápeiron 
(ἄπειρον) del filosofo greco Anassimandro, 
ovvero ciò che non ha limite, l’indefinito, l’as-
soluto. In tale contesto, Acquedotto Pugliese 

si inserisce promuovendo maggiore consape-
volezza sulla necessità di valorizzare e tutelare 
la risorsa idrica e sviluppare ogni innovazione 
tecnologica, per portare a compimento il ciclo 
integrato delle acque fino al loro riutilizzo. Per-
ché l’acqua possa tornare da dove arriva: in na-
tura.  

Ecomondo sarà un’occasione per AQP, tra i 
maggiori player europei nella gestione di si-
stemi idrici integrati, per raccontare il proprio 
know how in tema di sostenibilità e innova-
zione attraverso i progetti e le attività in corso 
sul riuso delle acque di depurazione in agricol-
tura, la riduzione e la valorizzazione dei fanghi 
di depurazione, lo sviluppo dell’energia rinno-
vabile e la digitalizzazione dei servizi. 

IL SISTEMA PUGLIA A ECOMONDO CON ARCHÈ, 
LA WEB TV DELLA SOSTENIBILITÀ DI AQP 
Dal 26 al 29 ottobre in diretta su Facebook e Youtube 
tanti gli appuntamenti sulla green economy regionale



L’Adriatico18

Ètargato Puglia il nuovo corso del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe 
Conte. Nel corso dell’assemblea tenuta con i parlamentari e gli europarla-
mentari, l’ex presidente del Consiglio dei Ministri ha presentato la nuova se-
greteria nazionale dei pentastellati con la nomina di cinque vice presidenti. 

La vicaria è la senatrice e vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna, gril-
lina della prima ora come il tarantino Mario Turco, senatore ed ex sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio durante il governo Conte bis. Gli sono state assegnate le 
deleghe alle Politiche Economiche e agli Investimenti. Quindi Alessandra Todde, vi-
ceministro dello Sviluppo economico ed ex sottosegretaria al Mise durante il governo 
M5S-PD; Michele Gubitosa, deputato-imprenditore molto vicino a Conte; in�ine Ric

cardo Ricciardi, deputato e vice ca-
pogruppo, considerato uomo di 
�iducia di Roberto Fico. 

Conte dovrà risolvere il pro-
blema della sostituzione di Davide 
Crippa, il capogruppo alla Camera 
che Ricciardi, appena nominato in 
segreteria, ha provato a convincere 
per consentire così a Conte di cam-
biare i direttivi del Movimento. Al 
suo posto l’ex presidente del Consi-
glio vorrebbe Alfonso Bonafede, già 
ministro della Giustizia. 

Nel corso dell’assemblea sono 
state tracciate le linee programma-
tiche del Movimento e le alleanze da 
mettere in campo in vista delle ele-
zioni politiche. 

A Letta, che vorrebbe riproporre 
un Ulivo 2.0 che include Renzi e Ca-
lenda, Conte risponde picche. 
«Il Movimento 5 stelle non si alleerà 

mai con Azione di Carlo Calenda né con Italia Viva di Matteo Renzi», dice l’ex premier. 
Conte quindi risponde così alle dichiarazioni di Calenda, che aveva sottolineato di 
non volere i 5 Stelle come alleati: «Forse non ti sei accorto che nessuno di noi si è mai 
dichiarato disponibile ad averti come alleato». 

Chiaro anche il messaggio a Renzi e Italia Viva, 
con l’ex premier de�inito come «il caso limite di 
chi, saltellando da una comparsata tv e un rinasci-
mento arabo» deve «accontentarsi delle percen-
tuali dei sondaggi che stabilmente lo accreditano 
un punto sopra lo zero».

Parla pugliese  
il nuovo corso  

        dei  5 Stelle
Giuseppe Conte ha presentato 
la segreteria nazionale: tra i vice c’è 
il senatore tarantino Mario Turco

POLITICA

All’ex sottosegretario le deleghe  
alle Politiche Economiche e agli Investimenti.  
Alleanze politiche: «Mai con Renzi e Calenda»

La nuova segreteria  
del Movimento 5 Stelle
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L’INDIGNATO SPECIALE

MARIO TURCO è Senatore della Repubblica nella XVIII 
Legislatura, già Sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri nel Governo Conte II, con delega alla Pro-
grammazione economica e agli investimenti. Attualmente è 
componente della Commissione permanente Finanze e Te-
soro,  ed è stato componente della Commissione Bilancio 
e Programmazione Economica e della Commissione di Vi-
gilanza presso Cassa Depositi e Prestiti.  

È Professore Associato di Economia Aziendale, abilitato 
nell’ASN 2018-2020, afferente al Dipartimento di Scienze 
dell’Economia dell’Università del Salento, dove è Ricerca-
tore a tempo indeterminato di Economia Aziendale.  

È Autore di numerose pubblicazioni, nazionali e interna-
zionali, riguardanti le tematiche contabili inerenti il sistema 
informativo aziendale, tecniche di  misurazione del valore 
economico delle imprese, modelli di governance,  dinamica 
del patrimonio intellettuale, storia della ragioneria e aspetti 
economico-aziendali delle amministrazioni pubbliche.  

È titolare di numerosi incarichi di docenza universitaria 
e di ricerca scientifica, afferenti al settore scientifico disci-
plinare di economia aziendale. 

È socio accademico dell’Accademia Italiana di Econo-
mia Aziendale (A.I.D.E.A.), nonché della Società dei Do-
centi di Ragioneria e di Economia Aziendale (S.I.D.R.E.A.). 

È, inoltre, componente di gruppi di ricerca scientifica 
presso la Società dei Docenti di Ragioneria e di Economia 
Aziendale (S.I.D.R.E.A.) e il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti (C.N.D.C.E.C.).  
È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Taranto, 

al Registro dei Revisori Legali dei Conti, tenuto presso il Mi-
nistero dell’Economia e delle finanze, nonché  all’Albo degli 
Amministratori Giudiziari, Sezione esperti in gestione azien-
dale, Ministero di Grazia e Giustizia. 

Mario Turco

Giuseppe Conte con il senatore Mario Turco
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L a sede di Formare Puglia aps di Fasano scalda i mo-
tori e si prepara per l’avvio di due nuove eusia-
smanti attività formative, una legata ai motori l’altra 
rivolta a chi desidera acquisire competenze nel 

campo del turismo e dell’accoglienza. 
Sta infatti per partire il IV anno per il conseguimento del 

diploma professionale di TECNICO MECCATRONICO DELLE 
AUTORIPARAZIONI. Per dare la possibilità agli interessati di 

non lasciarsi sfuggire questa imperdibile occasione sono stati 
posticipati i termini per le iscrizioni che sono aperte! Il corso è 
gratuito ed è riservato a tutti i giovani inoccupati/disoccupati 
residenti in Puglia con meno di 25 anni, in possesso di una qua-
li�ica triennale a seguito di un percorso di Istruzione e Forma-
zione Professionale corrispondente, realizzato presso una 
istituzione formativa accreditata o presso un Istituto profes-
sionale. Per i corsisti è prevista una indennità di un euro per 

A Fasano stanno per partire due nuovi corsi:  
Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni  
e Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza

Formare Puglia  
scalda i motori…

FORMAZIONE
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ogni ora di frequenza + rimborso spese viaggi e kit informatico. 
Sono previste 495 ore di teoria/pratica in aula e 495 ore di ap-
prendistato professionalizzante presso le più importanti of�i-
cine del territorio così da dare agli allievi la possibilità di 
acquisire sul campo competenza, professionalità ed esperienza 
da poter spendere nel mondo lavorativo.  

In partenza anche il corso per  OPERATORE AI SERVIZI DI 
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA, corso triennale della durata 
di 3200 ore fatto su misura per chi sogna di lavorare in strut-
ture ricettive, alberghi, agenzie viaggi, musei, centri �ieristici e 
congressuali, settore questo che in Puglia sta conoscendo 
grande sviluppo e che necessita quindi di risorse umane com-
petenti da inserire nel mondo del lavoro. Il corso è riservato a 
tutti i giovani inoccupati / disoccupati di età inferiore ai 24 anni 
alla data di avvio delle attività, in possesso della licenza media 
e residenti in Puglia. Per i corsisti è prevista una indennità di 
euro 0,50 per ogni ora di frequenza più rimborso spese viaggi 
e kit informatico. Per acquisire esperienze sul campo durante 
i primi due anni è prevista un’esperienza di Alternanza Scuola 
Lavoro per un totale di 900 ore presso una struttura turistica 
e/o ricettiva mentre nella terza annualità ai corsisti sarà atti-
vato un contratto di Apprendistato Professionalizzante della 
durata di 600 ore. 

Le candidature possono essere presentate a: FORMARE 
PUGLIA sede di Fasano Via Carso, 1 72015 Fasano Tel 080 
20 555 85 – 099 33 00 81 – 328 476 43 06 o mail a: 
fasano@formarepuglia.com info@formarepuglia.com o at-
traverso un whatsapp a 328 476 43 06 o ancora collegandosi 
al sito www.formarepuglia.com. 

Sogni di diventare uno chef affermato? Cucinare è la tua 
grande passione? Allora non lasciarti sfuggire questa occa-
sione. 

È in partenza nella sede di Formare Puglia di Monopoli il 
Corso triennale di quali�ica professionale per OPERATORE 
DELLA RISTORAZIONE  preparazione degli alimenti / alle
stimento piatti. 

L’attività si svilupperà attraverso lezioni in aula con docenti 
altamente quali�icati e chef affermati, attività di laboratorio te-
nute da esperti del settore, stage presso le più quotate aziende 
del territorio. 

Il corso è gratuito ed è riservato a tutti i giovani inoccupati 
e disoccupati di età inferiore ai 24 anni alla data di iscrizione, in 
possesso della licenza media e residenti in Puglia. 

Per i corsisti è prevista una indennità per ogni ora di fre-
quenza più il rimborso delle spese viaggi e il kit informatico. 

Gli interessati possono presentare la loro candidatura a FOR -
MARE PUGLIA sede di Monopoli, via L. Indelli n. 91, tel. 080 
9142719. Oppure inviare una e-mail a: 

monopoliformarepuglia@gmail.com 
info@formarepuglia.com 
Maggior informazioni sulle attività e i corsi di Formare Puglia 

sono disponibili sul sito www.formarepuglia.com

Parte a Monopoli il corso (gratuito) di cuoco  
su iniziativa di “Formare Puglia” 

ECCO COME DIVENTARE 
UNO CHEF AFFERMATO
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Qual è l'impatto dei nostri comportamenti sul 
pianeta, l'economia e la società? Qual è l'im-
patto delle nostre scelte? Quanto è impor-
tante agire subito? Cosa cambia se prestiamo 

maggiore attenzione ai nostri comportamenti?  
Gli studenti delle scuole primarie nelle provincie di 

Taranto e Brindisi possono trovare una risposta a queste 
domande nella diretta streaming rivolta agli istituti del 
territorio, �inalizzata ad avvicinare i più piccoli all’edu-
cazione �inanziaria da differenti prospettive.  

Questo è l’obiettivo di BCC San Marzano e FEduF 
che, nell’ambito del Mese dell’Educazione Finanziaria 
(promosso dal Comitato per la programmazione e il co-
ordinamento delle attività di educazione �inanziaria), 
propongono un incontro digitale per promuovere la 
cono- scenza di nuovi modelli di sviluppo sostenibile - 
quali l’economia circolare, la �inanza etica - e di nuovi 
stili di consumo e di spesa più consapevoli e responsa-
bili.  

“Diventare cittadini sostenibili” – il programma de-
stinato alle scuole primarie – vuole stimolare nei bam-
bini una prima ri�lessione sul valore del denaro e sulla 
necessità di gestirlo responsabilmente per sé stessi e per 
la comunità, in un’ottica di cittadinanza consapevole.  

I bambini verranno, inoltre, aiutati a ragionare sul tema della 
sostenibilità, partendo dalle azioni quotidiane e personali che 
ognuno può compiere, promuovendo quindi le “buone pratiche” 
di sviluppo sostenibile che creano valore aggiunto e al contempo 
preservano le risorse per le generazioni future.  

I docenti potranno far realizzare ai bambini, prima o dopo 
l’incontro, dei salvadanai utilizzando materiali di recupero (es. 
bottiglie di plastica, scatole, decorazioni da abiti non più utiliz-
zabili, ecc …). Una volta realizzati, i salvadanai dovranno essere 
fotografati e inviati agli indirizzi scuola@feduf.it, insieme a uno 
slogan o un pensiero sul tema della sostenibilità, del risparmio 

e della tutela delle risorse naturali. I lavori più originali e signi-
�icativi inviati verranno pubblicati sul sito www.Economia-
scuola.it.  

La partecipazione all’evento è gratuita e le iscrizioni saranno 
accolte �ino ad esaurimento disponibilità. 

Per iscriversi è suf�iciente compilare entro lunedì 25 ottobre 
2021 la scheda di adesione online tramite il seguente link: 

http://www.feduf.it/areariservata/partecipa
evento/index. php?id_evento=112820211028  

Tutte le scuole iscritte riceveranno il link alla piattaforma di-
gitale alla quale collegarsi per partecipare all’evento. 

Il 28 ottobre la lezione in diretta  
streaming: sarà un’occasione per far  
riflettere e sensibilizzare  i più piccoli  
sui temi dell’economia circolare e  
della gestione consapevole delle risorse  

L’educazione finanziaria 
per i più piccoli  

CREDITO

BCC San Marzano e FEduF (ABI) propongono agli studenti delle scuole primarie 
nelle province di Taranto e Brindisi l’incontro online “Diventare cittadini sostenibili”
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Il progetto itinerante è arrivato in Puglia il 17 ottobre  
con uno show esclusivo  organizzato dai 5 atelier presenti  

nella regione. In passerella alcuni dei wedding planner più quotati  
e un ospite d’eccezione: Flavia Pennetta 

L’EVENTO

I
l settore wedding, dopo il blocco 
dovuto alla pandemia, si prepara a 
ripartire e la Puglia si conferma tra 
gli scenari preferiti per i matri-
moni nel 2022. La Puglia incanta 

tutto il mondo per i suoi panorami, la 
sua storia e per le sue tradizioni tanto 
da essere inserita nelle classifiche 
delle top destination a livello interna-
zionale. Tanti i volti celebri che hanno 
scelto la Puglia per trascorrere le pro-
prie vacanze ma anche per celebrare il 
proprio matrimonio. Atelier Emè, mai-
son italiana di abiti da sposa che cele-
bra la bellezza e l’unicità delle donne 
durante il giorno più bello, porta il suo 
progetto itinerante “sfilata in atelier” 
In Puglia. I 5 atelier presenti in regione 
-Bari, Foggia, Andria, Brindisi e Lecce 
– hanno unito la propria esperienza 
per presentare la nuova collezione 
sposa Atelier Emé in una location d’ec-
cezione. Domenica 17 ottobre presso la 
Masseria il Melograno di Monopoli, è 
andata in scena Apulian Vibes, una 
suggestiva sfilata che ha visto prota-
gonista la nuova collezione sposa del 
marchio made in Italy. Le boutique 
Atelier Emè della regione Puglia 

hanno reso indimenticabile questa se-
rata dedicata a clienti e future spose 
che hanno potuto partecipare all’expe-
rience facendo richiesta attraverso 
l’apposito form sul sito www.atelie-
reme.com.  

Nel settore da vent'anni, Gio 
Group Comunicazione (https://www. 
giogroupcomunicazione.it/) è un'a-
genzia dall’anima plurima, con le se-
zioni advertising, event e publishing. 
Project manager della sfilata è stato 
Giovina Cristallo, account senior di 
questa realtà. Inoltre, tra gli ospiti d’ec-
cezione la campionessa di tennis brin-
disina Flavia Pennetta e alcuni tra i 
wedding planner più quotati: Flavia 
Robbè, Silvana di Niso, Natascha 
Grande, Giulia Molinari. 

L’evento ha avuto una grandis-
sima risonanza anche a livello social 
grazie alla presenza di diverse in-
fluencer pronte a condividere la 
magia della serata con le loro follo-
wer attraverso i propri profili: Maria 
Chiara Pedone, Ludovica Russo, 
Gemma Surgo, Manuela Vitulli, Sara 
Martucci. Entrato a far parte del 
Gruppo Calzedonia nel 2015, Atelier 
Emé, sotto la direzione creativa della 
designer Raffaella Fusetti, crea e pro-
duce abiti da sposa e da cerimonia. 
Esempio di eccellenza sartoriale de-
clinata in tessuti ricercati, ricami fatti 
a mano e delicati pizzi, Atelier Emé 

DIRSI «SÌ»  
NELL’INCANTO DI UNA MASSERIA

Le boutique pugliesi di Atelier Emè hanno portato  
la nuova collezione sposa al “Melograno” di Monopoli

Flavia Pennetta
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utilizza i materiali migliori per realiz-
zare capi unici e preziosi, dedicati ai 
momenti più importanti. Ogni abito 
è pensato per rendere indimentica-
bile il giorno del matrimonio o quello 
di un’occasione speciale. Dalla clas-
sica linea ampia in stile principesco 
a quella fasciante a sirena particolar-
mente sensuale, con scolli audaci e 

romantici pizzi rebrodè, ma anche 
modelli minimal chi e contempora-
nei. Il marchio è oggi presente nelle 
principali città italiane con 46 bouti-
que presso le quali è possibile vedere 
i propri sogni prendere forma con 
abiti personalizzati e curati nei mi-
nimi dettagli. 

Atelier Emé ha scelto di puntare su 

una comunicazione omnichannel che 
coinvolge anche il mondo digital con 
un’importante presenza sui principali 
social network con dei contenuti pro-
dotti ad hoc per questo canale oggi 
fondamentale. Il brand inoltre vanta 
importanti collaborazioni con cele-
brità ed influencer nazionali ed inter-
nazionali.
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L’artista sarà ospite dell’Accademia di Lecce il 22 ottobre  
per l’inaugurazione della personale, che fa tappa per la prima volta  

in Italia dopo Beijing in Cina, Teheran, New York e Parigi.  
Ad inaugurare “Beauty amid War”, nella sede dell’Accademia di Lecce, 

 sarà Cristina Messa, Ministra dell’Università e della Ricerca 

L’EVENTO

L
a bellezza delle donne af-
ghane come antidoto all’op-
pressione, raccontata oltre-
passando il clichè della 
donna vittima, costituisce il 

fulcro tematico di “Beauty amid 
War - the latest photography of 
Fatimah Hossaini”, la mostra di 
Fatimah Hossaini al via dal 22 ot-
tobre all’Accademia delle Belle 
Arti di Lecce. La fotografa ira-
niana, originaria di Teheran e ri-
fugiata a Parigi per sfuggire alla 
furia dei talebani, da sempre so-
stenitrice dei diritti delle donne 
e dei rifugiati, sarà ospite dell’Acca-
demia il giorno dell’inaugurazione 
per presentare, per la prima volta in 
Italia dopo Beijing in Cina, Teheran, 
New York e Parigi, una serie di 18 im-
magini fotografiche provenienti dalle 
sue ultime raccolte. Gli scatti di Fati-
mah Hossaini trasmettono tutta la 

forza, la fierezza, la resilienza delle 
donne afghane che vivono in zone 
notoriamente martoriate dalla guerra. 
Attraverso l’arte fotografica, Fatimah 
Hossaini riesca a dare voce a donne 
che, affrontando coraggiosamente la 
loro condizione drammatica, non 
sono più raccontate come vittime, ma 

ritratte in tutta la loro fierezza. 
L’Accademia delle Belle Arti di 
Lecce apre dunque, con Beauty 
amid War – promossa dal Presi-
dente dell’Accademia Nicola Ci-
racì e dal Direttore Nunzio Fiore, 
a cura di Ester MV Annunziata, 
Patrizia Dal Maso, Maria Noce-
rino e Patrizia Staffiero – una fi-
nestra sulla difficile condizione 
delle donne in Afghanistan, per 
lanciare un messaggio di cambia-
mento attraverso l’arte. 

Ad inaugurare la personale, il 
22 ottobre, alle ore 11, nella sede 

dell’Accademia di Lecce, sarà Cristina 
Messa, Ministra dell’Università e 
della Ricerca, che ha dichiarato: 
«Stiamo valutando le modalità di 
estensione del progetto ‘European 
Qualifications Passport for Refugees’ 
ai rifugiati afghani e l’apertura di una 
linea di finanziamento per le istitu-

IL CORAGGIO DELLE  
DONNE AFGHANE

L’Accademia delle Belle Arti di Lecce apre una finestra  
sulla difficile condizione delle donne in Afghanistan. E lo fa  

attraverso l’arte, con “Beauty amid War”, la mostra della fotografa 
 iraniana Fatimah Hossaini, che racconta la bellezza femminile  

e la forza delle donne afghane nelle zone di guerra,  
oltrepassando lo stereotipo della donna/vittima

Cristina Messa
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zioni universitarie e AFAM, pronte 
ad accogliere, anche sotto l’aspetto 
della residenzialità, studenti, docenti 
e personale tecnico proveniente 
dall’Afghanistan». Come sottolineano 
il Presidente Nicola Ciracì e il Diret-
tore Nunzio Fiore: «Le Accademie ita-
liane hanno dimostrato grande sen-
sibilità verso la tragedia umana ed 
educativa che ha colpito l’Afghani-
stan, dove arte e musica, insieme ai 
diritti umani, vengono messe a tacere 
dalla violenza, questa mostra è un in-
vito a non spegnere mai i riflettori e 
a battersi con le armi della bellezza». 
18 scatti, 12 dei quali tratti dalle rac-
colte di Fatimah Hossaini, Pearl in 
the Oyster e Khurasani Reflections, 
raccontano, in Beauty amid War, la 
cultura afghana in tutte le sue sfac-
cettature, che l’autrice esprime attra-
verso l’intensità dei volti delle donne 
appartenenti a diverse etnie: Pashtun, 
Tagiki, Hazara, Qizilbashes e 
Uzbeki, ed il magnetismo dei 
paesaggi caratteristici del-
l’Afghanistan, catturati in sei 
fotografie di grandi dimen-
sioni. Già insegnante di Arte 
all’Università di Kabul, fon-
datrice di Mastooraat Orga-
nization, organizzazione arti-
stica fondata nel 2019 per 
promuovere e sostenere 
l’arte, le donne e la pace, vin-
citrice tra i primi dieci del 
premio internazionale Hypa-
tia, per la ricerca e l’arte, Fati-
mah Hossaini è riuscita – pur 
di narrare al mondo le radici 
identitarie del suo Paese at-
traverso la forza delle donne 
– a valicare i limiti delle 
norme della società afghana, 
oltrepassando lo stereotipo 
della donna concepita come 
“sesso debole”. 

L’arte viene dunque con-
cepita, nella poetica di Fati-

mah Hossaini, come mezzo di denun-
cia sociale, e l’immagine fotografica 

assunta come «messaggio al mondo, 
silenzioso ma potente, che narra la 

resilienza di milioni di 
donne afgane». «Ho sempre 
cercato – spiega la fotografa 
afghana – di creare bellezza 
e catturare la bellezza nel 
mezzo di una zona di con-
flitto. Le mie foto mostrano 
il mio viaggio artistico, 
spesso impegnativo, esplo-
rando le prospettive di ge-
nere e sociologiche della so-
cietà afghana. Le donne sono 
sempre state al centro del 
mio lavoro e ho cercato di 
catturare e ridefinirle mo-
strando la loro bellezza, la 
loro femminilità e le loro 
speranze». Nello stesso 
giorno, il 22 ottobre, verrà 
inaugurata, all’interno del 
portico gotico dell’Accade-
mia delle Belle Arti di Lecce, 
la mostra dei docenti 
“Art/DOC FACULTY EXIBI-
TION”. L’evento rispetterà il 
protocollo antiCovid. 

Fatimah Hossaini Beauty amid War – the latest photography exibition of Fatimah Hossaini 
Vernissage: 22 ottobre 2021, ore 11. Dal 22 ottobre al 22 novembre 2021. A cura di: Ester MV Annunziata, Patrizia 
Dal Maso, Maria Nocerino, Patrizia Staffiero - Accademia delle Belle Arti di Lecce, Via Giuseppe Libertini 3, Lecce  
Info: tel. 0832 258611; tutor@accademialecce.it – www.accademiadilecce.it – www.fatimahosaini.com  
Ingresso libero. Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 1

Nunzio Fiore, l'on. Nicola Ciracì e Sebastiano Leo



➲ La rassegna “Registi fuori dagli scheRmi”, giunta 
all’undicesima edizione, può finalmente tornare 

in presenza: e nulla di meglio, per celebrare il buio in 
sala, che lo splendido scenario del rinato Teatro Kur-
saal Santalucia di Bari.   

A celebrare questo buio, quest’oscurità in sala da 
cui sorge sempre un abbaglio, arriva l'ultimo straordi-
nario film di Michelangelo Frammartino, “Il buco”, vin-
citore del Premio Speciale della Giuria all'ultima 
Mostra del Cinema Venezia. Uno dei film più attesi 
della cinematografia mondiale da quando “Le quattro 
volte” fu presentato nel 2010 al Festival de Cannes, 
tanto da essere indicato da Paul Schrader come uno 
degli esempi più limpidi di cinema d’autore o, più spe-
cificamente, cinema-tempo.   

L’imperdibile appuntamento, è per martedì 26 ot-
tobre alle 20.30 al Teatro Kursaal Santalucia di Bari. 
Saranno presenti insieme al regista, il direttore arti-
stica della rassegna Luigi Abiusi e Cristina Piccino, 
giornalista de “il Manifesto”. L’ingresso sarà gratuito 
fino a esaurimento posti e in ottemperanza alle 

norme anti-covid. A tale proposito, per agevolare le 
procedure di registrazione, si consiglia di inviare una 
mail a registifuoridaglischermi@apuliafilmcommis-
sion.it indicando nome e cognome, numero di tele-
fono e indirizzo email, in modo da avere un accesso 
dedicato (e celere) in teatro.  

 La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è finan-
ziata da Regione Puglia e Fondazione Apulia Film 
Commission a valere su risorse del Patto per la Puglia 
FSC 2014/2020, nell’ambito dell’intervento Apulia Ci-
nefestival Network 2019/2020. 

di Michelangelo 
Frammartino

S’inaugura l’XI edizione di “registi fuori dagli sche[r]mi”.  
Il regista sarà presente al teatro Kursaal 
Santalucia martedì 26 ottobre alle 20.30 

CINEMA

“Il buco”
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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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O
ttobre è rosa ed è il mese della 
prevenzione. Un mese partico-
lare tinto di rosa e come sim-
bolo ha per eccellenza un can-
dido e semplice fiocco rosa. Il 

rosa è il colore che riporta alla deli-
catezza, profuma di cipria, di donna, 
raccoglie sensazioni e speranze, e a 
tal proposito, è per indole il colore 
utilizzato per poter parlare di tumore 
al seno. E’ una malattia diffusa, ma 
può essere prevenuta, anche attra-
verso delle campagne di sensibiliz-
zazione sociale.  

Parlando di tumore al seno in ter-
mini medici parliamo di  carcinoma 
mammario. Questa è l’espressione 
scientifica usata per definire la pa-
tologia. Colpisce una donna su otto 
nel corso della vita e  in Italia  è  la 
forma tumorale più riscontrata. Il tu-
more al seno è dovuto alla moltipli-
cazione delle cellule presenti nella 
ghiandola mammaria. Oltre a for-
mare una massa locale, si può andare 
incontro a cose più gravi e qui si 
parla di  metastasi. Il tumore meta-
statico rappresenta un pericolo an-
cora maggiore, anche perché indica 
che la malattia ha già raggiunto un 
certo grado di malignità. A volte  la  
diagnosi se è  tempestiva ed  il trat-
tamento è mirato si può ricorrere ad 
una chirurgia che può salvaguardare 
la vita. Non si può morire di tumore 
al seno, non si può vivere con le 
paure che scompensano la donna, 
ragione per cui il consiglio più lode-
vole è quello di prevenire ed avere 
cura della propria salute. 

Per tutto il mese di ottobre molte 
strutture sanitarie situate sul terri-
torio offrono visite senologiche gra-
tuite nei loro ambulatori,  pubblicano 
contenuti informativi finalizzati a re-
sponsabilizzare le donne su questi 
aspetti. Attenzione a non lasciare nel 
cassetto la vostra salute a maggior 
ragione se le opzioni sono vantag-
giose e con altrettanto ragione per-
ché ogni donna merita di star bene 
in salute. Nel corso dell’ “Ottobre 
Rosa” i medici spiegano quali sono 
gli esami e le procedure che hanno 

OTTOBRE 
ROSA 
IL MESE DELLA 
PREVENZIONE 
AL TUMORE 
AL SENO 
“Bisogna prevenire per dare 
un senso alla vita, al futuro, 
al percorso terreno”  
di Caterina Sollazzo
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valore scientifico dimostrato nella 
prevenzione e diagnosi  della malat-
tia mettendo in conto le varie fasce 
di età. Si tratta di una campagna nata 
come progetto in America nel 1992. 
Negli anni successivi si è poi gra-
dualmente diffusa in tutto il mondo: 
oggi vi aderiscono circa 70 Stati. 

Nell’ambito dei singoli territori 
nazionali, vengono messe in atto ini-
ziative sostenute dalle aziende sani-
tarie pubbliche, in collaborazione 
con le associazioni di volontariato, i 
Comuni, gli stessi pazienti riuniti in 
forma associata,  le aziende farma-
ceutiche. Si crea una collaborazione 

quasi emozionante perché  il tema è 
sentito in maniera quasi familiare, 
culla l’ essenza della vita e riusciamo 
in modo comune ad essere vicine 
paradossalmente a tutte le donne vit-
time di questo mostro che colpisce 
a volto quasi scoperto e a volte porta 
anche a far chiudere gli occhi e a 
non far battere più il cuore di una 
donna. 

Ci sono mamme che lasciano fi-
gli, mariti, perché il male vince sul 
bene e la famiglia naviga nel com-
promesso dispiacere non potendo 
più assaporare la felicità. Bisogna 
prevenire per dare un senso alla vita, 

al futuro, al percorso terreno. 
Ognuna delle donne merita di vivere 
e sapete perché preme alla sotto-
scritta questa malattia? Perché siamo 
Donne, Mamme e dalle nostre mam-
melle fuoriesce il latte più genuino 
del mondo. Insomma le donne sono 
l’ombelico della vita.  

Viva le donne, Viva le mamme e 
viva il rosa, ma non dimenticate che 
per prevenire non esiste solo il mese 
di ottobre. Abbiate cura di voi sem-
pre e fatevi da portavoce per tutte le 
donne che soffrono e per tutte quelle 
donne che vanno incoraggiate nella 
prevenzione. 
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Enzo Lapietra ne è sicuro. Si pre-
annuncia una stagione invernale 
con i pomodori spagnoli e siciliani 
protagonisti del mercato, favoriti 
dell’enorme rincaro del costo del-
l’energia elettrica e del gas che pe-
nalizzerà le produzioni più a nord. 

“Le aziende che producono po-
modori in serra nei Paesi freddi, 
come Olanda, Belgio, Francia, In-
ghilterra e Polonia - afferma Enzo 
Lapietra, titolare, insieme al fratello, 
dell’agricola Lapietra di Monopoli, 
Bari, specializzata in pomodori in 
serre idroponiche - saranno penaliz-
zate dai rincari, così come saranno 
avvantaggiate le aziende che pro-
ducono in serra nei Paesi caldi.” 

Questo, secondo il patron del-
l’impresa pugliese, andrà a discapito 
dei consumatori, che dovranno ac-
contentarsi di una qualità più bassa, 
perché “i pomodori prodotti in serre 
invernali illuminate e riscaldate in 
modo intelligente, in cui può essere 
stabilita in modo rigoroso la quan-
tità di luce e calore con cui vengono 

L’imprenditore Enzo Lapietra di ritorno da 
Fruit Attraction: «Il costo dell’energia metterà 
in difficoltà le produzioni più a nord»

L’INVERNO PREMIERÀ 
I POMODORI 
SPAGNOLI E SICILIANI
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‘nutrite’ le piante, sono decisamente 
più saporiti e buoni degli altri”. 

Enzo Lapietra è convinto che le 
strade percorribili dalle aziende lo-
calizzate nei Paesi freddi siano due 
ed entrambe problematiche. Sotto-
linea infatti: “Le aziende con un alto 
fabbisogno energetico per riscaldare 
le serre che decideranno di mante-
nere una qualità alta dei pomodori, 
per compensare le spese di produ-
zione dovranno incrementare molto 
il prezzo di vendita e finiranno con 
l’essere meno concorrenziali; le 
aziende col medesimo fabbisogno 
energetico che, invece, vorranno 
continuare a vendere i loro prodotti 
allo stesso prezzo dovranno neces-
sariamente tenere più basse le tem-
perature delle serre, cosa che com-
prometterà la qualità dei pomodori. 
In entrambi i casi, saranno penaliz-
zate rispetto alle aziende di Spagna 
e Sicilia, che questo inverno saranno 
leader di mercato”. 

Le condizioni climatiche di Spa-
gna e Sicilia, infatti, sono tali da per-
mettere alle aziende di non utiliz-
zare alcun tipo di riscaldamento 
nelle serre o, al più, di utilizzare solo 
quello d’emergenza. 

L’azienda Lapietra non entra in 
questa partita. Durante l’inverno 
mira a produrre pomodori per un 
target ristretto e concentrato in Pu-
glia. "In ogni caso - precisa Enzo La-
pietra - l’energia che serve per ri-
scaldare la mia serra invernale è 
prodotta dalla nostra azienda in au-
tonomia. In primis, siamo dotati di 
un sistema di co-generazione che, 
sfruttando il gas naturale, produce 
contemporaneamente energia elet-
trica pulita e calore per il riscalda-
mento delle serre e, allo stesso 
tempo, emette anidride carbonica 
che viene immessa nelle serre dove 
è fondamentale per la fotosintesi 
delle piante. Inoltre, disponiamo di 
pannelli fotovoltaici che convertono 
l’energia solare in energia elettrica 
prontamente utilizzabile”. 

Lapietra è rientrato, come molti 
imprenditori italiani del settore, 

dalla Fruit Attraction di Madrid: “Ho 
notato fermento e ottimismo sulle 
prospettive di mercato - riferisce - e 
questo ha rafforzato la mia impres-
sione: frutta e verdura sono diven-
tate ‘le prime donne’ del pranzo e 
della cena. Molti consumatori sosti-
tuiscono un’intera portata, spesso 
anche la pasta, che era un pilastro 
della dieta mediterranea, con frutta 
e verdura, e per farlo devono consu-
marne moltissima”. 

----------- 
L’Azienda Agricola Lapietra di 

Monopoli è specializzata nella col-
tivazione senza-suolo di pomodori 
(ciliegino, datterino rosso, datterino 
giallo, pomodoro nero, verde di qua-

lità, tondo liscio, ramato) e cetrioli 
(corto baresano) in serre idroponi-
che di ultima generazione. Il sistema 
di coltivazione assicura standard di 
qualità elevati e al contempo per-
mette di risparmiare acqua, suolo ed 
energia. L’azienda svolge un moni-
toraggio continuo delle coltivazioni, 
utilizza sistemi di impollinazione na-
turale e di lotta biologica. I suoi po-
modori hanno tutti ottenuto la cer-
tificazione nichel-free e residuo-zero. 

Per maggiori informazioni: 
Enzo Lapietra 
Azienda Agricola Lapietra 
www.fratelllilapietra.com    
info@fratellilapietra.com    
368 / 569363 
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“BUONO E SOLIDALE” 
RAGAZZI SPECIALI A LAVORO

Un gruppo di giovani con neuro-diversità protagonista del secondo 
appuntamento del progetto di inclusione lavorativa promossa da Despar 

Centro-Sud e dalla Cooperativa WorkAut (lavoro e autismo): il ricavato della 
vendita di circa 20.000 confezioni di uva mista finanzierà nuovi progetti

ATTUALITÀ

S
volgeranno delle prestazioni 
lavorative regolarmente retri-
buite, al termine di un per-
corso formativo sul confezio-
namento e sulla promozione 

di uno dei prodotti tipici dell’au-
tunno: l’uva. 

Sarà questo l’importante com-
pito che un gruppo di ragazzi svol-
gerà per il secondo appuntamento 
di “Buono e Solidale”, il progetto 
dedicato all’inclusione di lavoratori 
con neuro-diversità promosso da 
Despar Centro-Sud in collabora-
zione con la Cooperativa WorkAut 
(lavoro e autismo). 

Dal 18 al 27 ottobre, in esclusiva 
in tutti i punti vendita del Centro-
Sud Despar, Eurospar ed Interspar, 
sono in vendita circa 20.000 confe-
zioni di uva mista senza semi da 1 
kg preparate dai ragazzi, tutti mag-
giorenni, con la collaborazione del 
fornitore locale OP Agritalia. Il ri-
cavato sarà devoluto alla Coopera-
tiva WorkAut (lavoro e autismo) per 
il finanziamento di progetti futuri 
che consentano la necessaria con-
tinuità alle attività finalizzate all’in-
clusione e all’integrazione sociale 
dei ragazzi con neuro-diversità, resa 

ancor più difficile in questi duri 
mesi della pandemia. 

«Per le persone con neuro-diver-
sità questo tipo di esperienze socio-
lavorative costituiscono uno sti-
molo importante per sentirsi 
sempre più parte della comunità – 
spiega Stefania Grimaldi, Presi-
dente della Cooperativa Sociale 
WorkAut (lavoro e autismo).  «Of-
frire con una sempre maggiore con-
tinuità opportunità lavorative è fon-
damentale per consentire lo 
sviluppo di abilità ed autonomie 
personali e garantire serenità e fi-
ducia nel futuro sia ai lavoratori 
speciali che alle loro famiglie». 

Aumentare e favorire le occa-

sioni che permettano sempre mag-
giori opportunità di inclusione so-
ciale sul territorio è uno degli obiet-
tivi principali di Maiora, 
concessionaria del marchio Despar 
per il Centro-Sud, che dal 2019 è im-
pegnata concretamente anche con 
il Comune di Trani per il progetto 
“Trani Autism Friendly”, favorendo 
e semplificando la fruizione dei ser-
vizi e l’accoglienza delle persone 
con disturbo dello spettro autistico 
all’interno dei propri punti vendita 
nella Città. 

«Trovare un impiego è molto dif-
ficile per i ragazzi con neuro-diver-
sità, ed è fonte di ansia e preoccu-
pazione per le loro famiglie» – 
spiega Pippo Cannillo, Presidente 
e Amministratore Delegato di De-
spar Centro-Sud. «È compito anche 
delle imprese impegnarsi per co-
struire un ambiente di lavoro che 
tenga conto sia delle difficoltà 
quanto delle potenzialità di cia-
scuna persona. Per questo secondo 
appuntamento con il progetto 
“Buono e Solidale” abbiamo infatti 
raddoppiato le giornate di lavoro 
per i ragazzi, oltre al quantitativo di 
merce in vendita».
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UN PUGLIESE AL VERTICE 
DI FRUITIMPRESE 

Giacomo Suglia, presidente di Apeo 
e titolare della Ermes di Noicattaro 

ATTUALITÀ

L
o scorso 14 ottobre il Consiglio 
Direttivo di Fruitimprese ha 
designato i due vice presidenti 
che affiancheranno Marco 
Salvi nel suo quarto mandato 

triennale da presidente nazionale 
di Fruitimprese. 

Per Giacomo Suglia, presidente 
di Apeo e titolare della ditta Ermes 
di Noicattaro (Bari), si tratta di una 
conferma, rivestendo il ruolo di vice 
presidente di Fruitimprese ininter-
rottamente dal 2010, mentre Luigi 
Mazzoni, consigliere delegato 
Gruppo Mazzoni di Tresigallo (FE), 
rappresenta una new entry ed as-
sume il mandato dopo essere en-
trato a far parte del Consiglio di 
Fruitimprese nel 2015. 

Lascia l’incarico dopo 17 anni 
Michelangelo Rivoira, che conferma 
il suo impegno nel Consiglio ed a 
cui vanno i ringraziamenti dei Con-
siglieri, del Presidente Salvi e dei 
suoi due predecessori Luigi Peviani 
e Giuseppe Calcagni con i quali Ri-
voira ha lavorato fianco a fianco nei 
precedenti mandati. 

Ecco i commenti dei due neo-vi-
cepresidenti. 

Luigi Mazzoni: “Ringrazio i col-
leghi del Consiglio direttivo di Frui-
timprese e il presidente Salvi per la 
fiducia accordatami con questo in-

carico. L’ortofrutta sta vivendo un 
momento complesso, alle prese con 
vecchie e nuove emergenze, dal 
cambiamento climatico alle fitopa-

tie che colpiscono le nostre produ-
zioni più tipiche. Resta comunque 
un comparto strategico del made in 
Italy sul mercato interno ed estero. 
Davanti a noi il compito di fare 
squadra, di parlare con una voce 
unica nell’interesse delle tante im-
prese del settore che hanno dimo-
strato di saper ‘resistere’ nelle emer-
genze, continuando a portare sulla 
tavola dei consumatori prodotti in-
dispensabili per la loro salute” .  

Giacomo Suglia: “Ringrazio il 
presidente Salvi e l’intero Consiglio 
direttivo  per la fiducia che mi ha 
rinnovato, che mi onora. Sono or-
goglioso di essere chiamato ancora 
una volta a rappresentare una cate-
goria che sta dimostrando di con-
tribuire in maniera importante alla 
ripresa economica e sociale del 
Paese: le nostre imprese manten-
gono, anzi incrementano l’occupa-
zione - nonostante le innumerevoli 
difficoltà – e danno un contributo 
fondamentale al nostro export 
agroalimentare e alla diffusione del 
made in Italy nel mondo. Voglio ri-
cordare il ruolo fondamentale del 
nostro Sud  nel comparto dell’orto-
frutta, non solo sotto l’aspetto pro-
duttivo, ma per la spinta innovativa 
delle tante imprese guidate da gio-
vani e donne”.  

Luigi Mazzoni

Giacomo Suglia
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I Libri della Settimana

«COME LA NEVE A NATALE»

Ci sono l’amore, il Salento e il pe-
riodo più bello e magico del 
mondo. S’intitola “Come la neve 
a Natale” il nuovo romanzo (il 

quinto) di Valentina Perrone, pronto a rag-
giungere i cuori dei lettori con il consueto 
carico di emozioni tipico dell’inchiostro 
evocativo della scrittrice e giornalista sa-
lentina, mescolato, stavolta, all’incanto 
inequivocabile delle ultime settimane 
dell’anno. A nove mesi dalla pubblicazione 
del romanzo bestseller “Nel mio domani” 
– tuttora nella classifica top 100 di Ama-
zon, dove ha continuato a occupare le po-
sizioni più alte resistendo a lungo sul podio 
– l’autrice consegna ai lettori una nuova 
storia contemporanea ambientata nei 
giorni a ridosso del Natale, con la sua terra 
natia, il Salento, che continua a fare da 
sfondo, per nulla silente, all’amore tra i 
protagonisti e alle loro vite che inaspetta-
tamente s’incrociano lasciando, una sul-
l’altra, tracce indelebili e uniche.  

È la storia di Lea, trentacinque anni, un 
lavoro da segretaria a Roma e il cuore 
spezzato: da tre anni vive da sola e coltiva 
il proprio dolore, evitando persino di tor-
nare nella sua Lecce per non rischiare di in-
contrare chi l’ha così tanto ferita. Sono i 
suoi genitori a raggiungerla ogni volta per 
trascorrere insieme il Natale. Stavolta, 
però, un imprevisto impedisce loro di farlo 
e Lea è costretta a salire su un treno e ad 
andare incontro alle sue paure. Non sa an-
cora che il destino si è messo in viaggio 
prima di lei e che, nonostante le sue reti-
cenze, la porterà a volerne sapere di più su 
quell’uomo dai grandi occhi verdi e dai 

modi gentili seduto di fronte a lei, che 
andrà via col suo fascino e tornerà in circo-
stanze impensate. Attorniata dai propri 
fantasmi, ma anche dalla meraviglia degli 
affetti familiari e dello spirito natalizio, Lea 
dovrà imparare ad accogliere i doni della 
vita, in qualunque forma essi si mostrino. 

Il romanzo, pubblicato in esclusiva su 
Amazon, è già disponibile nei formati car-
taceo ed e-book. Tornano delicati, anche 
in questo lavoro letterario, temi particolar-
mente cari alla scrittrice, che ogni volta, a 
ogni libro, ha cura di delineare in maniera 
differente, disegnando lungo le vite imma-
ginarie dei protagonisti originali percorsi di 
quotidianità in cui riconoscersi, attingendo 
dalla semplicità dell’esistenza comune i 
tratti salienti – i più amati dai lettori – 
della sua potente narrazione. Oltre al-
l’amore – romantico, filiale, familiare e 
verso se stessi – “Come la neve a Natale” 
racchiude temi importanti quali il coraggio, 
la consapevolezza dei propri limiti, la 
paura, la fiducia, il perdono, il dolore, la 
forza di correre incontro al domani, sempre 
e comunque, e l’amore per gli animali, alla 
cui bellezza l’autrice mai si sottrae, in tutte 
le sue storie così come nella vita reale.  

Sfogliando le pagine del romanzo, si 
potranno gustare sapori, apprezzare pro-
fumi e scoprire tradizioni tipiche delle feste 
di Natale al sud, ingredienti irrinunciabili 
nelle vite di tutti i protagonisti, sul finire di 
un anno che si rivelerà indimenticabile 
per ognuno di essi. Ci si ritroverà a sorri-
dere spesso, tra sussulti al cuore e gli 
occhi, fissi sull’inchiostro, che mai 
smetteranno di essere lucidi.  

Valentina Perrone collabora da anni con il Nuovo Quotidiano di Pu-
glia. Da scrittrice ha pubblicato i romanzi “Nel mio domani”, “Il mare 
in base al vento”, “Memorie di Negroamaro” e la raccolta di racconti 
“Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla”, tutti ambientati nel Sa-
lento. Numerosi i premi e i riconoscimenti che ha ricevuto nel corso 
degli anni, per i suoi libri, l’attività giornalistica, l’impegno nella pro-
mozione culturale e nella tutela degli animali (www.valentinaper-
rone.it). “Come la neve a Natale” è il suo quinto romanzo. Progetto 
grafico in copertina di VM Graphic Design di Valentina Modica 

Valentina Perrone
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Il libro nasce da una raccolta di poesie 
scritte in differenti periodi della vita 
di Alessandra Saluto e per differenti 
situazioni vissute. Scritti che Alessan-

dra ha rielaborato e trasformato in lettere 
verso se stessa dove si congratula, rassi-
cura, sostiene e rimprovera; riassume un 
lavoro di introspezione fatto negli anni. 
Ogni lettore può ritrovarsi in una o tutte le 
lettere poiché trattano vari argomenti 
come l'amore, la depressione e le insicu-
rezze. Spesso si è troppo duri con se stessi 
continuando a focalizzarsi sugli errori fatti 
senza tenere conto invece dei propri pro-
gressi e delle lezioni imparate da essi che 
sorprendentemente divengono punti di 
forza da cui ripartire. Imparare ad amarsi 
in tutte le nostre sfumature è uno degli 
scopi di questo libro dove è possibile sen-
tirsi compresi e dolcemente consolati.

«LETTERE ALLO SPECCHIO»

La rivista letteraria “Sìlarus” (La 
Cultura è tradizione Sìlarus dal 
1961) ha assegnato alla professo-

ressa Antonietta Benagiano, prolifica e 
versatile scrittrice, poetessa e saggista, 
convegnista anche e autore presso te-
state giornalistiche, il Premio Speciale 
del LIII Premio Nazionale Letterario SI-
LARUS per il poema breve “Guarda in 
alto!” (Edizioni dell'Istituto Italiano di Cul-
tura, Napoli 2021, Prefazione di Lorenza 
Rocco, Nota di Roberto Pasanisi, Po-
stfazione di Salvatore Giovanni Maria 
Mallardi), poema che, come motiva la 
saggista Lorenza Rocco Carbone, 
“fonde sapientemente poesia e rifles-
sione con un messaggio di straordinaria 
necessità e attualità per l’homo sapiens: 
il rispetto della natura. Significativo il dia-
logo immaginario tra due virus. 

Con questo Premio Speciale si è in lei 
rinnovata l'emozione di anni lontani 
quando, prima della decisione di smet-
tere, frequente era la sua partecipazione 
ricevendone riscontri di rilievo, così come 
la emozione per i Premi alla Cultura as-
segnati da Associazioni e Istituti di presti-
gio. Copiosa la sua raccolta di medaglie 
d’oro, coppe, targhe e altre preziosità ri-
cevute da ogni parte. 

Grande onore è per Antonietta Bena-
giano, autrice di 24 libri pubblicati e di 
tante pagine di saggistica, ricevere il Pre-
mio Speciale della rivista “Silarus” che ha 
avuto presenze illustri come Eduardo De 
Filippo, Piero Chiara, Mario Tobino, Ga-
spare Barbiellini - Amidei, Domenico 
Rea,Nicola Abbagnano, Piero Angela, An-
tonino Zichichi, e continua ad averne di ri-
lievo. 

Premio Speciale “Silarus” alla massafrese 
ANTONIETTA BENAGIANO,  
AUTRICE DI 24 LIBRI 

Alessandra Saluto
Antonietta Benagiano



L
unedì 18 ottobre nella masseria Pietrasole 
Metaresort si è tenuto il convegno sul tema 
“L’apertura nei CDA ad amministratori in-
dipendenti nelle PMI – Il ruolo del dottore 
commercialista”, organizzato dall’Unione 

Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili di Bari, al quale hanno preso parte espo-
nenti del settore accademico e imprenditoriale.  

“È stato un importante momento di confronto 
– ha spiegato il presidente dell’UGDCEC Bari, 
Maurizio Bitetto – tra il mondo delle professioni 
e il mondo delle imprese. Sono emerse la voglia 
di creare un rapporto congiunto tra giovani im-
prenditori e giovani professionisti, con il fine di 
creare figure professionali in grado di supportare 
le imprese nella creazione di valore e nella cu-
stodia dello stesso; la necessità di un cambio cul-
turale del mondo imprenditoriale affinché si 
possa aprire le porte della PMI ai giovani pro-
fessionisti”.  

Hanno preso parte a questo momento di con-
fronto le associazioni Confindustria, Confcom-
mercio, Ance Giovani e LegaCoop, oltre all’AIGA 
Bari e numerosi professionisti di varia estrazione. 
Vari sono stati gli spunti di riflessione e le pro-
poste per un nuovo percorso virtuoso. È stato 
presentato un corso di formazione, organizzato 
dall’Unione Giovani Commercialisti baresi in col-
laborazione con ANCE, che avrà inizio a novem-
bre e sarà tenuto da docenti dell’Università Boc-
coni di Milano. Il programma formativo, che mira 
a creare figure specialistiche e dall’alto valore 
professionale, da affiancare alle imprese, sarà 
strutturato in tre giornate (8, 15 e 26 novembre) 
ed avrà come docenti tre professori della SDA 
Bocconi: il prof. Guido Corbetta, titolare della 
cattedra AIDAF-EY di Strategia delle aziende fa-

miliari, il prof. Fabio Quarato, Managing Director 
della cattedra AIDAF-EY di Strategia delle 
aziende familiari, e il prof. Carlo Salvato, ordina-
rio di Strategia Aziendale.  

“Il corso è rivolto ai giovani professionisti, 
commercialisti e avvocati, ma anche agli impren-
ditori. Sarà incentrato sui vantaggi e sui ruolo 
degli amministratori indipendenti nelle PMI, 
sulle responsabilità dell’amministratore alla luce 
delle recenti riforme e sui passaggi generazionali, 
un passaggio delicato che fisiologicamente af-
frontano tutte le aziende”.  

Per le modalità di partecipazione al corso è 
necessario scaricare l’apposito modulo di iscri-
zione dal sito www.ugdcecbari.it. 

UGDCEC di Bari - Via della Costituente 19 - 
Bari  

Info: 0805563849 

I GIOVANI COMMERCIALISTI BARESI  
SI FORMANO IN PARTNERSHIP 

CON LA BOCCONI 
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

La terapia si basa sull’applicazione di plantari costruiti su misura  

Il piede cavo, cause e rimedi
La Signora F.A. lamenta dolore a carico della pianta del 

piede con la comparsa di callosità sia sulla parte anteriore 
che posteriore del piede che le impediscono a volte l’appog-
gio al suolo e quindi la deambulazione. 

 
Il piede cavo presenta un aumento della concavità della volta 

plantare. È un difetto abbastanza diffuso, molto più di quanto si 
possa pensare colpisce preferibilmente il sesso femminile tanto da 
arrivare all’80% delle donne, anche se in più della metà è pratica-
mente asintomatico. La maggiore frequenza si ha intorno ai 20/30 
anni di età. E’ un difetto che si instaura gradualmente. All’inizio si 
nota un abbassamento del I° raggio metatarsale che crea un so-
vraccarico della testa del I° metatarso pian piano il paziente tende 
ad alleggerire questo carico portando il piede più in supinazione, 
però si crea un sovraccarico della testa V° metatarso pertanto si 
crea un atteggiamento in pronazione che porta il carico a distribuirsi 
in modo equo sia sulla testa del I° che sulla testa del V° ed infine 
nel tempo si crea un sovraccarico su tutte e cinque le teste meta-
tarsali. All’esame obiettivo il piede presenta una forma alquanto 
tozza e sul dorso compare una sporgenza molle che è caratteristica 
di una borsite infiammatoria; i tendini dei muscoli estensori sono 
ben visibili e ritratti, mentre nel piede normale non si apprezzano 
presenti ed è presente una callosità sia sul calcagno che sulle teste 
metatarsali nella parte plantare del piede. La sintomatologia ov-
viamente dominante è il dolore, sia sotto forma di metatarsalgia 
che a livello del dorso del piede. Inoltre presenta una stabilità ri-
dotta dato che viene a mancare l’appoggio sulla regione plantare 
ed il paziente cammina con un passo dondolante. Le dita sono de-
formate ad artiglio (en griffe) e sono presenti, molto spesso dolori 

crampiformi localizzati sia sul polpaccio che alla pianta del piede. 
La diagnosi viene fatta sia attraverso l’esame clinico che radiologico 
possibilmente con una radiografia normale e sotto carico in modo 
da poter stabilire il cosiddetto angolo di Costa-Bertani che comu-
nemente è di 120°. 

Ai fini prognostici e terapeutici è molto importante valutare la 
riducibilità del cavismo sotto carico. Molto utile è l’esame baropo-
dometrico che mette in evidenzia le zone di maggiore o minore ca-
rico sia a livello delle teste metatarsali che del calcagno e permette 
di stabilire anche la stadiazione del difetto. 

Si notano in genere 3 gradi di piede cavo in ordine crescente di 
gravità. 

La terapia si basa sull’applicazione di plantari costruiti su misura 
che permettono di alleviare le metatarsalgie e di correggere la de-
viazione del calcagno se questo è varo o valgo, oltre ad offrire un 
sostegno alle volte plantari per ridurre la tensione e prevenire le di-

storsioni. 
È ovvio che nelle fasi dolo-

rose oltre al plantare va asso-
ciata una terapia farmacologica 
a base di miorilassanti e antin-
fiammatori ed è utile anche 
l’associazione con la fisioterapia 
ed esercizi di propriocezione e 
rieducazione al passo. Nei casi 
inveterati con fenomeni artro-
sici molto evidenti si può pen-
sare ad un ricorso alla chirurgia 
ortopedica. Da aggiungere in-
fine che il piede cavo è anche 
una conseguenza di molte 
forme morbose tra cui primeg-
gia la poliomielite anteriore 
acuta che per fortuna oggi è un 
ricordo.
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Due derby dal 
sapore di serie “B”
L’Andria cerca il riscatto dopo il ko allo “Iacovone”, 
il Monopoli sul difficile terreno di Catanzaro

SPORT CALCIO

Due derby e il Catanzaro per con-
fermarsi, la Turris per risalire la 
china. Bari, Foggia e Monopoli 
cercano certezze dopo il turno in-
frasettimanale, l’Andria una vitto-

ria per cancellare quanto accaduto allo 
Iacovone.  

La capolista di Mignani cerca gloria 
sul campo della Virtus Francavilla, stori-
camente ostico, per continuare la marcia 
in testa alla classifica del girone C del 
campionato di Serie C. Non sarà facile, 
visto il campo stretto e di erba sintetica, 
una superficie a cui i biancorossi non 
sono abituati, ma le quattro squalifiche e 
le assenze per infortunio nella forma-
zione di Taurino sono un’occasione 
troppo ghiotta da lasciarsi scappare. Pro-
babilmente non sarà ancora nell’undici ti-
tolare Mirco Antenucci, la punta di 
diamante della squadra che non ha con-
vinto nelle ultime uscite. La condizione 
non ottimale di Marras, uscito zoppicante 
dal derby contro il Foggia, però, potrebbe 
spingere il tecnico a cambiare qualcosa e 
proprio l’ex Spal e Simeri scalpitano per 
tornare il gol e dare il loro apporto nel 
testa a testa contro il Catanzaro, che 
sembra destinato a durare fino a maggio. 

Dall’altra parte il pericolo si chiama 
Giacinto Danilo Ventola. L’ex della gara, 
nel settore giovanile del Bari fino al 2016 
vuole giocare un brutto tiro ai colori che 

ha vestito e la gara con la prima in classi-
fica rappresenta per lui una grande occa-
sione.  

Il pareggio del San Nicola ha dato 
tanta fiducia al Foggia di Zeman, salito al 
terzo posto in coabitazione tra le altre di 
Monopoli e Taranto. Troverà di fronte la 
squadra di Laterza rinfrancata dalla vit-
toria nel derby contro l’Andria ma il ri-
torno sul terreno di gioco amico è una 
chance da sfruttare. Quasi impossibile il 
recupero di Manuel Nicoletti, uscito anzi-
tempo dal match di Bari, a sinistra ci sarà 
Martino. Per il resto si va verso la con-
ferma degli stessi undici che hanno im-
pattato 1-1 mercoledì, con Ferrante 
particolarmente in palla dopo il gran gol 
segnato a Frattali. Un successo rappre-
senterebbe la spinta per stare sul podio 
fino alla fine della stagione.  

Ha battuto la Juve Stabia ma non ha 
risolto tutti i suoi problemi il Monopoli. 

Le occasioni da gol latitano, il magic mo-
ment di Starita da solo non può bastare e 
se si inceppa il bomber campano la via 
della rete diventa difficile da trovare per 
Mercadante e compagni. Di contro i bian-
coverdi hanno trovato una certezza che si 
chiama Fornasier. Il problema è lasciar 
fuori uno tra Arena (under e quindi quasi 
imprescindibile), Bizzotto che torna dalla 
squalifica e finora è stato uno dei migliori 
e Mercadante, match winner della sfida 
con la Juve Stabia di mercoledì. Ma me-
glio avere di questi problemi e non diffi-
coltà nelle scelte visto lo scarso 
momento di forma dei calciatori come 
negli altri reparti. Grandolfo e Nocciolini 
necessitano di rivalsa. Che sia la tra-
sferta di Catanzaro l’occasione giusta? 

Il campionato ha preso una brutta 
piega per la Fidelis Andria: la sconfitta e 
la rimonta subita a Taranto danno di 
beffa, la classifica piange e l’ultimo posto 
sa di contraccolpo psicologico negativo 
per una squadra che ha il morale sotto i 
tacchi dopo l’esonero di Panarelli. A Gine-
stra il compito di trovare una vittoria con-
tro la fortissima Turris di Caneo, una delle 
squadre più in forma del torneo che mer-
coledì a sua volta ha subito un inaspet-
tato stop interno ad opera del Catanzaro. 
In questo campionato, però, una partita 
può rappresentare la svolta. E ad Andria 
sperano sia la prossima.  

Virtus Francavilla-Bari e Foggia-Taranto (con diretta su Antenna Sud) 
le partite-clou dell’undicesima giornata in serie C

di Flavio Insalata
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La compagine di Vitucci torna in campo sabato sera  
in trasferta per sfidare Cremona

HappyCasa Brindisi 
dai due volti

Biancazzurri di nuovo in palla in campionato, serate amare in Champions

Dopo l’esordio amaro a Trieste, 
l’Happy Bene in campionato, 
male in coppa. È il mo-
mento… a metà vissuto dal-l’-
HappyCasa Brindisi. Pronta a 

riprendere una marcia sicura in serie A, 
ancora zoppicante in Champions Lea-
gue. 
Contro la Fortitudo Bologna la compa-
gine adriatica ha ritrovato lo smalto 
dei giorni migliori, concedendosi una 
serata di gala e spettacolo in un Pala-
Pentassuglia riempito al 60% dai ti-
fosi biancoazzurri. Una partita di 
grande spessore per coach Vitucci no-
nostante le assenze di Raphael Ga-
spardo e Myles Carter per motivi fisici 
a cui si è aggiunta nelle ultime ore 
anche quella di Jeremy Chappell. 105 (a 
93) sono i punti realizzati da Brindisi in 
una partita da 64% al tiro da tre punti 
frutto del 16/25 dalla distanza. La pre-
stazione corale degli uomini a disposi-
zione della Happy Casa ha avuto la 
meglio per 40 minuti sulla Fortitudo 
Bologna che ha accolto l’esordio in 
Serie A del neo arrivato Durham, pro-
tagonista con pregevoli iniziative nel 
ruolo di playmaker. 
Brindisi ha riscoperto Wes Clark al-
l’esordio stagionale e ormai in gruppo 
da alcuni giorni dopo l’infortunio patito 
in estate. Sette gli uomini in doppia 
cifra per Brindisi: su tutti spiccano i 18 
punti di capitan Zanelli (7/9 dal campo) 
decisivo nell’ultimo quarto e autore 

della migliore prestazione in carriera 
nel massimo campionato. 
La musica è stata, purtroppo, netta-
mente diversa nella competizione con-
tinentale. 
È arrivata la seconda sconfitta in due 
partite, entrambe casalinghe, per la 
Happy Casa Brindisi nel girone G della 
Basketball Champions League. Una 
partenza fortemente ad handicap che 
complica parecchio il cammino euro-
peo della squadra biancazzurra, co-
stretta a non sbagliare più un colpo 
nelle prossime partite in programma in 
BCL. 
Dopo il pesante tonfo all’esordio con 
Holon, Brindisi ha ceduto il passo 
anche alla sorpresa del girone, il Cluj 
Napoca qualificatosi dal preliminare e 
a punteggio pieno dopo due turni di re-

gular season. Una battaglia senza 
esclusione di colpi su entrambi i lati del 
parquet, ricca di falli tecnici e antispor-
tivi, giocate al limite e decisa nel finale 
anche da una dubbia chiamata della 
terna arbitrale sull’assegnazione di una 
rimessa di gioco con il punteggio in 
perfetta parità. La tripla dello scate-
nato Richard da 24 punti a referto ha 
deciso la contesa, terminata sul 71-76. 
Il tecnico Vitucci ha commentato così il 
ko: «Il cammino è difficile in Italia come 
in Europa. Spiace per il pubblico pre-
sente, il percorso in Champions è com-
promesso ma certamente proveremo 
a fare del nostro meglio fino all’ultima 
partita a disposizione».  
Brindisi tornerà in campo sabato sera 
in trasferta a Cremona. Palla a due alle 
ore 20.






