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MOLESTIE ONLINE DAL FINTO GINECOLOGO:
CENTINAIA LE VITTIME. IL CASO , PARTITO DAL SALENTO E
SCOPERTO DA ANTENNA SUD, È DIVENTATO NAZIONALE

CHIEDEVA ALLE PAZIENTI DI

SPOGLIARSI VIA WEBCAM
Ora è la Procura della Repubblica di Lecce
a voler fare luce sull’incredibile vicenda.
Il racconto di Noemi
al giornalista Paolo Franza

S

arebbero oltre 250 le vittime del sedicente ginecologo che, da almeno tre
mesi, avrebbe contattato le sue vittime
con numero privato, con il pretesto di
comunicare informazioni dettagliate
sul proprio stato di salute, ma con l’intento di arrivare a compiere una vera e
propria molestia a sfondo intimo o sessuale. Domande imbarazzanti quelle che sono
state rivolte nei confronti delle donne, si parte
sempre da “Com’è la sua vita sessuale?” per arrivare a chiedere dettagli sui rapporti con il
proprio partner. In alcuni casi, per accertare
che non vi sia alcuna inﬁammazione in corso,
avrebbe convinto le sue vittime a passare in videochiamata tramite Zoom o Hangout per poi
arrivare all’assurda richiesta: “mi fa controllare
lo stato di salute della sua vagina?”.
Un caso diventato nazionale, sarebbero 100
le segnalazioni giunte dalla Puglia, le altre dal
resto d’Italia, portato alla luce grazie alla forza
di Noemi che ha raccontato la sua esperienza
con quest’uomo avvenuta in un giorno di festa,
primo novembre, festività di tutti i Santi.
Quello sfogo social è stato segnalato alla redazione di Antenna Sud e raccolto dal giornalista
Paolo Franza che ha parlato a lungo con Noemi
convincendola a raccontare la sua storia in tv e
a recarsi al commissariato più vicino per denunciare. Lei ha 24 anni, è salentina, ma attual-
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mente vive a Roma dove si è trasferita per motivi di studio.
“Quest'uomo dall'altra parte del telefono –
racconta Noemi - si è presentato come un dottore e sapeva la mia data e luogo di nascita e
mi ha chiesto se avessi fatto delle analisi ginecologiche negli ultimi mesi, per poi avvertirmi
di un'inﬁammazione che non mi era stata comunicata. Io, ingenuamente e nonostante la festività, ho pensato che fosse tutto ok, specialmente perché questo dottore sapeva il fatto suo
in questo campo e spiegava in modo molto sicuro i perché e i come. Mi ha fatto moltissime
domande private e ai miei continui dubbi sul
perché dover dare certe informazioni, mi ha risposto che era per capire meglio da cosa fosse
causata quell’inﬁammazione. Il dottore in questione mi ha poi richiesto una chiamata tramite
Zoom o Hangout. Io ho accettato, ho pensato
volesse farsi vedere per una consultazione più
diretta, ho aperto la videochiamata mostrandomi in cam, lui è rimasto sempre nascosto. Ha
continuato a farmi domande e io ho risposto
ﬁnché non mi ha chiesto di mostrare ‘le mie
grazie’ per analizzare al meglio i miei sintomi.
Mi sono riﬁutata e innervosita, ma non si è arreso, ha continuato a farmi domande e mi ha
detto che il giorno dopo averi ricevuto un’email
con tutti i dati per fare a ﬁne mese un pap-test,
email che non è mai arrivata. Ho chiamato su-
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bito il mio ginecologo dell'ospedale di Tricase
e nessuno sapeva chi fosse, deﬁnendo anormale questa procedura. Ho richiamato più volte
questo dottore su Hangout, non mi ha mai più
risposto”.
Il racconto di Noemi e le testimonianze
mandate in onda da Antenna Sud sono stati riportati da numerose testate giornalistiche locali e nazionali tanto da attirare l’attenzione di
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donne che avevano vissuto analoga situazione
e così le segnalazioni sono giunte dalla Lombardia, Toscana, Piemonte, Calabria e così via.
Alle segnalazioni si sono susseguiti i messaggi
di solidarietà e disponibilità di molte associazioni che hanno offerto supporto legale e psicologico alle vittime. Si è pensato ad una denuncia collettiva alle forze dell’ordine, ma il legale
di Noemi, l’avvocato Libio Spadaro, ha consigliato di procedere singolarmente. “Si tratta di fatti assolutamente veri e avvenuti a
protocollo, - afferma l’avvocato
Spadaro - ognuna è giusto che
riferisca la sua verità, quello
che è accaduto a se stessa,
senza contaminare il racconto
altrui, poi spetterà alla magistratura confrontare le analogie,
se si tratta di una sola persona,
di più persone in concorso, se
ha agito singolarmente oppure
servendosi anche di altri. L’appello che faccio a chi è stata vittima del ﬁnto medico di denunciare, di non avere paura”.
Intanto la Procura di Lecce,
sulla base delle prime denunce
prodotte, ha aperto un fascicolo
d’inchiesta per indagare e cercare di risalire alla vera identità
del falso ginecologo. Il suo modus operandi è per lo più sempre identico: chiama alcune
donne di cui conosce alcuni
dati sensibili, si presenta come
un medico-ginecologo di una
equipe degli ospedali salentini
(Tricase, Casarano o Galatina),
ovviamente strutture del tutto
estranee alla vicenda) e poi
tenta di convincere le “pazienti”
a farsi visitare collegandosi con
una videochiamata.
Alcune delle vittime in questi mesi si sarebbero rivolte alle
forze dell’ordine. “Chi ha denunciato invece, o ci ha provato, è stata tratta con aria di
sufficienza, me compresa” racconta Noemi.
Una vicenda dai contorni

raccapriccianti per diversi
aspetti. L’anonimo dottore
telefona ai numeri privati
delle vittime, è in possesso
di dati sensibili relativi ad
analisi e referti medici di ragazze e donne di ogni età.
Spetterà agli inquirenti capire se si tratti di un medico,
di un operatore sanitario,
che facilmente ha accesso a
cartelle cliniche, o se si tratti
di una persona estranea alla
rete ospedaliera che, però,
potrebbe aver hackerato i sistemi informatici sanitari.
Come ha fatto questo sedicente ginecologo a violare la
privacy delle pazienti? Ad
oggi non è dato saperlo.
C’è anche la storia di una donna di mezza
età, malata oncologica da anni, contattata dal
falso medico il 14 agosto alle 23.30 spacciandosi per Primario.
“Lui era al corrente della mia situazione clinica. Sapeva che ero in cura oncologica, che
avevo fatto una visita di recente al “Perrino” di
Brindisi, che ero stata operata a Galatina con
anestesia totale, per poi avvisarmi che la mia
cartella clinica non era stata archiviata e che
non potevo stare tranquilla. Ho detto che
l’esame istologico mi era stato già consegnato
dal dottore che mi ha operata, ma lui ha continuato a dirmi che la situazione poteva essere

compromessa. Mi ha iniziato a fare domande mediche chiedendo il mio stato
di salute, mi sono ﬁdata nel
rispondere perché era a conoscenza di tutti i dati,
nome, cognome, età, indirizzo, conosceva anche il
nome e l’età dei miei ﬁgli.
Sembrava che avesse la mia
cartella clinica davanti e mi
ha detto: “Signora, se il suo
fascicolo non è stato archiviato signiﬁca che c’è un
problema serio”. Mi ha chiesto di farmi vedere da lui
due giorni dopo, ma a quel
punto gli ho risposto che ne
avrei parlato con il mio medico e quando ha capito che stavo per terminare la conversazione è passato alla domanda
che hanno ricevuto tutte le altre vittime: “Signora, ma la sua vita sessuale come va?”. Ed è
in quel momento che ho chiuso il telefono e
non l’ho più sentito”.
Come emerso dalle testimonianze delle numerose vittime, l’uomo conosce non solo i dati
clinici ma anche le patologie e gli esiti degli
esami delle donne ﬁnite nel suo mirino.
Attraverso i social si è creata una rete nazionale accompagnata dall’hashtag #nonseisola,
alla quale ci si può rivolgere con studi legali
che si sono segnalati per dare sostegno alle
giovani che vogliono denunciare.

SI FINGE GIOCATORE PER ADESCARE MINORI:
ARRESTATO. IL CASO A BARI
Si sarebbe ﬁnto un 16enne giocatore delle giovanili
della Lazio per adescare online minorenni e con alcune
di loro, tra i 12 e i 16 anni, avrebbe mantenuto un rapporto virtuale facendosi inviare video e foto di natura
pedopornograﬁca realizzati dalle stesse ragazze.
La Polizia Postale di Puglia e Piemonte ha eseguito
un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
dalla magistratura barese nei confronti di un 48enne,

per i reati di violenza sessuale, "per aver indotto una
minore a compiere atti sessuali traendola in inganno
sulla sua identità e età anagraﬁca, creando proﬁli social e di messaggistica con foto di un adolescente così
ﬁngendo di essere altra persona", di pornograﬁa minorile "per aver indotto la minore con tale inganno,
carpendone la ﬁducia, a inviargli tali video e foto che
la ritraevano in atteggiamenti sessuali".
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GLI PSICOLOGI DI PUGLIA AL FIANCO DEL PRESIDENTE REGIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE PRESIDI ITALIANI

ALLARME SQUID GAME
NELLE SCUOLE
"Necessaria una presenza capillare e costante nelle scuole" commenta
il presidente Gesualdo in merito all'allarme lanciato da Romito per
l'emulazione dei giochi della serie Netflix tra gli studenti

I

l presidente dell'Ordine degli psicologi di
Puglia Vincenzo Gesualdo rinnova il suo invito alle Istituzioni, soprattutto scolastiche,
a voler creare una rete di esperti a disposizione di alunni e insegnanti per prevenire e
supportare i momenti di crisi. "Non è la prima
volta in cui parliamo della necessità di essere
presenti nelle scuole, a diretto contatto con stu-
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denti e professori, ma questa volta si rende necessario un intervento rapido". Gesualdo risponde all'appello del presidente regionale dell'associazione Presidi Italiani Roberto Romito e
dichiara: "Raccolgo e condivido l'invito del presidente Romito a rafforzare la presenza degli psicologi negli istituti scolastici per lavorare soprattutto sulla prevenzione, necessaria per questa e

per altre problematiche. Dal bullismo ai disturbi
alimentari, passando per la depressione infantile,
dobbiamo accompagnare insegnanti e genitori
nella corretta gestione di situazioni potenzialmente pericolose".
Grazie al protocollo sottoscritto dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dal Ministero dell'Istruzione, le istituzioni scolastiche
hanno la possibilità di sfruttare uno strumento
utile per attivare servizi di supporto psicologico.
"Nel segno di un percorso collaborativo con gli
uffici scolastici regionali, siamo pronti ad attuare
interventi di assistenza psicologica in quegli istituti che dovessero avvertire l'esigenza di attivare
strategie di supporto per l'insorgenza di forme
di disagio e malessere tra gli studenti", spiega
Gesualdo.
"Non dobbiamo stupirci dell'interesse dei più
giovani verso la violenza" continua il presidente
dell’Ordine degli psicologi di Puglia. "Cominciano già da bambini a fare giochi in cui il principio non è la condivisione ma l’io”.
Secondo Gesualdo i bambini crescono in un
clima di esclusività: devono essere i più bravi e i
più forti. “Sono quasi sempre ﬁgli unici – prosegue ancora. E devono quasi sempre rispondere
ai bisogni dei loro genitori che li vogliono perfetti e che non accettano quasi mai che abbiano
debolezze". Se è vero che gli input esterni non
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aiutano, la famiglia deve tornare ad avere un
ruolo di mediazione. E non solo.
“È necessario fare un passo indietro e mettere
da parte i modelli di competitività che inevitabilmente portano a sviluppare aggressività” conclude Gesualdo. “Dobbiamo tornare ai modelli
di appartenenza e di collaborazione. In questo
la scuola deve avere un ruolo decisivo”.

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 società.
La preparazione, l’impegno, l’Amore per la propria Professione e il valore dei DOCENTI SPECIALIZZATI e supportati per svolgere il proprio lavoro in ambienti adeguati e con l’ausilio di materiali ludico-didattici 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 INGLESE 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 prestigiose Certificazioni YOUNG LEARNERS (STARTERS – MOVERS) rilasciate dalla Cambridge Assessment English (Dipartimento per le Certificazioni Internazionali della Cambridge University).
Gli esami finali verranno sostenuti presso il CENTRO ESAMI AUTORIZZATO IT307 della sede BRITISH 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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Informazione,
«Tornate
a consumare
la suola
delle scarpe»
L’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro è stato accolto dal
Gruppo Editoriale Distante in visita nella sede di Francavilla
Fontana. Ha offerto parole di speranza e di fede. Il messaggio
ai mass media: «State alla realtà, ai fatti senza distorcerli.
E date le buone notizie: ce ne sono»

Un momento della 49ª Settimana sociale
dei Cattolici italiani tenutasi a Taranto
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di PAOLO ARRIVO

S

arà capitato a tutti di provare una
sensazione di onnipotenza inattaccabile e indeinibile. Almeno
una volta o in più tappe nella vita:
quando il ciclista è in forma e “non sente
la catena”, né la pioggia, il caldo e il
freddo, l’avverso clima; quando la coppia
è innamorata e, ai loro occhi, non esiste
altro al di fuori di ciò che li unisce. Ha
nome Amore quel sentimento totalizzante che muove il Creato e le creature.
Che tutto cura. E se anche fossimo a un
minuto dall’Apocalisse, come ha riconosciuto qualcuno dei Grandi riunitisi per il
G20 a Roma, il processo degenerativo
non è irreversibile. Il compito della
Chiesa cattolica è quello di ribadirlo. Così
l’Arcivescovo metropolita di Taranto Filippo Santoro, che tra pochi giorni (il 21
novembre) celebrerà il decennale della
sua nomina in riva allo Jonio, lo ha fatto
anche davanti ad una inedita platea: i dipendenti del gruppo Distante, nella sede
di Francavilla Fontana. Subito dopo è
stato ospitato dal nostro direttore Pierangelo Putzolu nella consueta rubrica
televisiva “L’intervista della settimana”:
tra i temi affrontati il punto di partenza
non poteva che essere il grande evento
internazionale che ha acceso sul capo-

«Stiamo attraversando
un momento favorevole:
anche su Taranto certe
luci si sono accese.
L’auspicio è che non
vengano deluse»
luogo jonico i rilettori. Ovvero la
49esima Settimana sociale dei cattolici
italiani.
«Il bilancio è positivo, al di là delle
aspettative – ha detto il presidente del

Comitato scientiico e organizzatore ai
microfoni di Antenna Sud – sia in termini
di comunicazione nel messaggio di cui ci
siamo fatti portatori (il pianeta che speriamo), che nelle proposte concrete. I
temi affrontati ce li siamo ritrovati nel
G20 e alla Cop26 di Glasgow».
Lo sguardo sulla realtà ha dettato
l’agenda degli incontri susseguitisi in
quattro giorni. Non solo Taranto, scelta
non a caso come sede, ma anche l’Amazzonia, la Pianura Padana. Quei luoghi
dove l’inquinamento è avanzato e più pe-

Mons. Santoro negli studi di Antenna Sud
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Mons. Santoro intervistato da Gianni
Sebastio.
A lato: un momento dell’intervista.
ricoloso. La presentazione delle cosiddette buone pratiche ha avuto nella Settimana sociale il momento clou. Le stesse
indicano che il cambiamento è possibile.
L’interlocuzione con la politica è attiva,
continua. Dal Governo italiano alla Commissione Europea, i contenuti della Settimana sociale hanno raggiunto le stanze
del potere. Ma per il vescovo, «la presenza più caratteristica è stata quella dei
giovani, con il loro Manifesto, il cui tema
centrale è l’alleanza tra le generazioni».
L’obiettivo è rendere il pianeta più vivibile.
Per rendere il cambiamento non più
auspicabile ma possibile, è necessario ripartire dalle ferite, dalle criticità, alle
quali dare risposte concrete. Ciascuno
deve dare il proprio contributo. I giornalisti, gli appartenenti al mondo dell’informazione, devono «comunicare la verità
stando sul posto. Come ha detto papa
Bergoglio, dobbiamo tutti consumare la
suola delle scarpe, per usare un’espressione che rimanda anche al titolo del
libro–intervista realizzato da Fabio Zavattaro al sottoscritto». Dobbiamo dare testimonianza attraverso la vicinanza e la
presenza. Quanto alle ferite della Puglia,
l’arcivescovo, nato a Carbonara, non ha
dubbi: «Nonostante queste, la nostra è
14
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una terra bellissima. Stiamo attraversando un momento favorevole: anche su
Taranto certe luci di speranza si sono accese. L’auspicio è che non vengano deluse». C’è, insomma, desiderio di riscatto,
di crescita. Il salto di qualità da fare, va ribadito, dev’essere quello della vicinanza
umana, del rispetto da garantire alle persone. E all’ambiente, che continua ad essere la nostra casa comune.
Il tempo degli annunci è inito. Basta
coi bla bla bla stigmatizzati da Greta
Thunberg. Con riferimento al territorio
ionico, dal famoso convegno che si tenne
a Taranto nel 2013, voluto per indagare
sui rapporti della grande industria con la
salute pubblica, cosa è cambiato ad oggi?

Lo ha chiesto all’illustre ospite il nostro
vicedirettore Leo Spalluto. «In questi otto
anni – ha detto l’Arcivescovo – è stata
messa a dura prova la pazienza della popolazione. Ogni volta che si intravvedeva
la possibilità del cambiamento, interveniva un provvedimento governativo: c’è
stata la debolezza della politica nella sua
azione tardiva». Allora, ricorda monsignor Filippo Santoro, si parlava di innovazione tecnologica. Che potrebbe essere
inalmente applicata ora, a porre freno
alla devastazione ambientale, perché sussistono le condizioni, grazie ai fondi del
Pnrr che arriveranno dall’Europa. Si
tratta di un’occasione irripetibile da non
lasciarsi sfuggire.

TRA UNA VIGNETTA, UN CAFFÈ E UN “PADRE NOSTRO”

L

a visita di Monsignor Filippo Santoro
nel quartier generale di Antenna Sud,
a Francavilla Fontana, è stata intensa
e ha registrato diversi momenti di confronto.
Nella sala riunioni l’incontro con le maestranze del Gruppo Distante: giornalisti, tecnici, amministrativi, operatori dei settori
marketing, grafica e commerciale.
Dopo il saluto del direttore editoriale,
Pierangelo Putzolu, del direttore responsabile, Gianni Sebastio, e dell’editore, Domenico Distante, le parole di Sua Eccellenza.
Parole di ottimismo, nonostante tutto. «Ricevere famiglie listate a lutto e lavoratori
preoccupati per il loro futuro ha costituito e
costituisce il dilemma di una comunità che
rappresenta appieno le problematiche al
centro dei vertici internazionali. Problematiche relative alla inderogabile necessità di
porre mano a iniziative in grado di rendere

Mino Distante, Pierangelo Putzolu e Gianni Sebastio
mostrano la vignetta di Pillinini a Mons. Santoro.
A lato: Mons. Santoro insieme al nostro Editore Mino
Distante e Fabiola Lagrotta

ecocompatibile il processo produttivo». Temi, questi, affrontati
nella Settimana Sociale tenuta a Taranto che, con Monsignor
Filippo Santoro in cabina di regia, sono stati rilanciati al cospetto
di personalità del mondo della Chiesa, del Governo, del Parlamento Italiano ed Europeo.
Monsignor Santoro ha poi sottolineato il ruolo dell’informazione e ha reso merito ad Antenna Sud e agli altri mezzi di informazione del Gruppo Editoriale Distante (i settimanali Lo Jonio
e L’Adriatico e i quotidiani online) di svolgere un ruolo importante. «Ma pensiamo anche positivo, mettiamo in evidenza le
belle notizie, e ce ne sono tante in questa terra meravigliosa che
è la Puglia».
L’Arcivescovo ha poi visitato, accolto dall’avvocato Fabiola
Lagrotta, il sito produttivo di Caffè Fadi, sorseggiando un caffè
che è stato di suo gradimento.
Nel corso dell’incontro, conclusosi con un Padre Nostro e la
benedizione, anche un simpatico siparietto: la consegna della
vignetta firmata da Nico Pillinini, che settimanalmente “graffia”
su “Lo Jonio”. Vignetta che Monsignor Filippo Santoro ha accolto con un bel sorriso.
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CONFINDUSTRIA

“TRASPORTI E
INFRASTRUTTURE:
COSÌ NON VA”
Sergio Fontana (Confindustria Bari BAT): «Mentre le imprese
degli altri Paesi corrono, le nostre costrette a gareggiare con
le gambe ingessate»

I

l Decreto sui Trasporti e Infrastrutture
appena approvato, con i forti limiti imposti ai trasporti eccezionali, è un assurdo controsenso: danneggia l’industria manifatturiera alle prese con una
decisiva fase di ripresa, impone una minaccia sulle grandi opere da realizzare con
PNRR e contraddice gli impegni assunti
dal nostro Paese per la lotta al cambiamento climatico.” Così’ il presidente di

Sergio Fontana
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Conﬁndustria Bari BAT Sergio Fontana
commenta le modiﬁche alla vigente disciplina del codice della strada sui trasporti
eccezionali introdotte del DL 121/2021 Trasporti e infrastrutture.
“Mentre i Paesi del G20 si impegnano
a ridurre le emissioni, l’Italia che fa? Si
contradice e impone invece un aumento
delle emissioni nocive e del traffico su
gomma, chiedendo alle imprese di impiegare un numero maggiore di TIR per suddividere in più tranche i carichi dei trasporti eccezionali. E mentre i Paesi europei
si affrettano a investire le risorse del Recovery Fund in opere strategiche, il nostro
Paese introduce una norma che rallenterà
la costruzione di grandi infrastrutture,
complicando le modalità e i tempi di consegna di materiali come acciaio, grandi
travi in calcestruzzo, blocchi di pietra. Così,
mentre le imprese degli altri Paesi europei
corrono, noi dobbiamo gareggiare con le
gambe ingessate. Chiediamo per questo
al Governo e al Parlamento di procedere
all’immediata soppressione di questa assurda norma sui trasporti eccezionali” conclude Fontana.

IL PRIMO DICEMBRE ATTESO CONFRONTO CON IL PRESIDENTE
NAZIONALE DI CONFINDUISTRIA AL TEATRO VERDI

A BRINDISI
CARLO BONOMI
Gabriele Menotti Lippolis: «Rilanciare il Sud, la Puglia e
l’area adriatica: scelte non più rinviabili»

I

mportante appuntamento per Brindisi
il prossimo primo dicembre su iniziativa di Conﬁndustria. Al Teatro Verdi,
alle 10, si terrà infatti un incontro con
il presidente nazionale Carlo Bonomi,
presenti i vertici regionali e provinciali.
“E’ per noi motivo di orgoglio incontrare il presidente”, afferma Gabriele Menotti Lippolis, presidente provinciale di
Conﬁndustria, “l’occasione sarà buona per
rilanciare i temi che sono al centro del dibattito in questa delicata fase del Paese,
quelli del PNRR in particolar, ma non solo.
Penso al Sud, alla nostra regione e al polo
brindisino. Penso alle infrastrutture, alle
riforme non più rinviabili e legate sempre
strettamente al PNRR: la giustizia, la pubblica amministrazione, la portualità e così
via”.
Intanto nei giorni scorsi altra importante vetrina per Conﬁndustria Brindisi..
A Bergamo, nella prestigiosa sede di Kilometro Rosso, è stata presentata nei giorni
scorsi la pubblicazione “Il rapporto di lavoro nella quarta rivoluzione industriale”
del mesagnese Vincenzo Gatto, vice presidente di Conﬁndustria Brindisi e Responsabile Relazioni Industriali Conﬁndustria
Brindisi. Kilometro Rosso è un Parco
Scientiﬁco Tecnologico che ospita aziende,
attività di produzione hi-tech, centri di ricerca e laboratori. All’iniziativa hanno partecipato uno dei più importanti imprenditori del nostro Paese, Alberto Bombassei,

il presidente e il direttore, di Conﬁndustria
Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis e Angelo Guarini.
La pubblicazione, curata da Conﬁndustria Brindisi e da Eni, si propone di fornire
una guida di pratica e agevole consultazione sui contratti di lavoro e sugli incentivi alle assunzioni in vigore. Il testo, aggiornato con le ultime novità dettate dalla
normativa emergenziale, è corredato da
una chiavetta Usb che ne contiene il formato elettronico e offre la possibilità – attraverso i collegamenti ipertestuali ripor-
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tati al termine di ogni capitolo – di accedere alla normativa e alla prassi richiamate
(decreti, leggi, circolari Inps, Inl, Inail, etc.).
Il lavori – coordinati e diretti dal direttore di Conﬁndustria Brindisi, Angelo Guarini – sono stati introdotti dai saluti e dagli
interventi di: Salvatore Majorana, Direttore
di Kilometro Rosso; Giorgio Donadoni,
Presidente Categoria Meccatronici di Conﬁndustria Bergamo e Gabriele Menotti
Lippolis, Presidente di Conﬁndustria Brindisi.

Vincenzo Gatto, Vice Direttore di Conﬁndustria Brindisi e Domenico Polizzi, Responsabile Legislazione e Contenzioso del
Lavoro Eni hanno presentato la struttura
del volume, illustrandone i contenuti. Il
volume nasce dalla consapevolezza dell’importanza di tornare ad una riﬂessione
sugli “istituti” del nostro diritto del lavoro,
illustrandone le norme e i documenti di
prassi, quale base anche per saper cogliere
le sﬁde poste dalla quarta rivoluzione industriale e dal cd. new normal che si proﬁla
al termine dell’emergenza pandemica. In
questa prospettiva, si avverte certamente
la necessità di superare il diritto del lavoro
tradizionale per saper cogliere le sﬁde poste dalla rivoluzione digitale e dalla transizione energetica, ma preservandone e
anzi sviluppandone, nel nuovo contesto
socio-economico, la ragione giustiﬁcativa
e la missione ultima: è la dimensione soggettiva del lavoro che deve prevalere, cioè

18

Adriatico

L’

“l’uomo che lavora”.
Sono seguiti gli interventi di Alberto
Bombassei, presidente del Gruppo
Brembo, di Roberto Vavassori, Direttore
dello Sviluppo commerciale e del Marketing del Gruppo Brembo e di Pierangelo
Albini, Direttore Area Lavoro, Welfare e
Capitale Umano di Conﬁndustria.
Il presidente Bombassei, dopo aver salutato i presenti e aver espresso la propria
soddisfazione per aver ospitato l’evento
presso Kilometro Rosso, ha lasciato la parola a Roberto Vavassori. Il Direttore Vavassori ha ricordato che nel momento attuale, in cui il Paese si trova a vivere una
delicata fase di ripresa economica a seguito della crisi pandemica, i temi centrali
restano indubbiamente quelli del lavoro e
dell’innovazione. Lo smartworking – istituto ampiamente “sperimentato” ed adottato durante i lunghi mesi di lockdown –
assume senz’altro un ruolo centrale, sebbene debba essere riportato alla sua reale
funzione, quella “moderna”, legata alla concreta esigenza di conciliare vita e lavoro.
Occorrerà, altresì, creare nuova occupazione e sostenere investimenti a favore
delle aziende realmente all’altezza dei
tempi, che credono nell’innovazione e che
costituiscono la parte migliore del nostro
tessuto imprenditoriale.
Il Direttore Albini ha osservato come
l’evoluzione tecnologica abbia riposizionato la ﬁgura dell’uomo rispetto al lavoro
e alle macchine. In proposito, ha espresso
l’esigenza di avere massima cura del lavoro, puntando sul capitale umano e sforzandosi di accompagnare le transizioni
tecnologiche con il giusto equilibrio. Ciò
impone di affrontare con una visione differente anche il sistema delle relazioni industriali, coinvolgendo sempre più le persone, puntando sulla formazione, sulle
politiche di welfare e mettendo da parte
ogni forma di conﬂittualità.
Albini, inoltre – con riferimento ai fondi
rivenienti dal Pnrr, che saranno presto disponibili – ha auspicato che tali risorse
vengano utilizzate nell’ambito di riforme
stabili e durature per essere pertanto utilmente investite e non semplicemente
spese.

BRINDISI

SOS PER I LICENZIAMENTI
DELLA DCM
Pino Roma, coordinatore cittadino del Movimento Regione Salento:
«S’impone un clima di dialogo istituzionale»

«L

a notizia relativa all’avvio delle procedure di licenziamento
per
81
lavoratori
dell’azienda aeronautica DCM non ha
colto di sorpresa nessuno perché si
conoscevano da tempo le intenzioni
della società. E’ evidente, però, che
ci si trova di fronte ad un gesto di
inaudita gravità perché si aggiunge
un altro tassello alla drammatica situazione occupazionale della città
di Brindisi.

Pino Roma

Con 81 famiglie che vedono a rischio il loro futuro, al pari di tante
altre che vivono lo stesso dramma,
non si può continuare a tergiver-

sare».
E’ quanto afferma in una nota
Pino Roma, coordinatore cittadino
del Movimento Regione Salento.
“Brindisi deve ritrovare, insomma, la
strada del dialogo istituzionale per avere
più forza nei confronti
dell’azienda,
così
come della Regione
Puglia e del Governo
nazionale. Assistiamo,
invece, anche in questa occasione, ad una
iniziativa isolata del sindaco Rossi
il quale pare aver dimenticato cosa
signiﬁca la parola “condivisione” e
si rifugia dietro l’ennesimo intervento del Prefetto per far cambiare
idea alla DCM. Cosa che, purtroppo,
sappiamo bene tutti che difficilmente potrà avvenire”.
“E’ giunto il momento, pertanto,
di avviare una vertenza occupazionale complessiva del territorio brindisino”, afferma Roma, “scendendo
tutti in piazza con in testa il sindaco
e tutte le rappresentanze parlamentari, regionali e delle forze politiche,
imprenditoriali e sindacali. La misura è colma ed è giusto che a Bari
come a Roma lo sappiano tutti.
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MARINA MILITARE

Credendino nuovo

Capo di Stato Maggiore
Passaggio di consegne con l’ammiraglio
Giuseppe Cavo Dragone, presente
il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini

L

a lunga navigazione che in
160 anni ha condotto la Marina in qui è contraddistinta
da un solido apprezzamento
internazionale, risultato dell'eficace contributo alla sicurezza dei mari, in particolare negli ultimi anni nell'ambito
dell'Unione europea, della Nato e dei consessi sovranazionali e multinazionali di cui
l'Italia fa parte». Con queste parole il Ministro della Difesa on. Lorenzo Guerini è intervenuto alla cerimonia di passaggio di
consegne del capo di Stato Maggiore della
Marina Militare, nel piazzale di Palazzo
Marina. Ed ha poi continuato: «Le side che
ci attendono richiedono una Marina moderna, eficiente e tecnologicamente avanzata. Un percorso già avviato in questi anni
che vedrà ulteriore impulso nell'ambito
dell'ammodernamento dello strumento
militare in atto».
L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone,
già nominato quale prossimo capo dello
Stato Maggiore Difesa, ha ceduto l’incarico
all’ammiraglio Enrico Credendino, attualmente comandante in capo della Squadra
Navale.
L’ammiraglio Cavo Dragone, con grande emozione, ha ricordato il Comando appena ceduto: «Oggi compio 45 anni e un
mese di Marina, quindi penso sia ben
chiaro il sentimento che mi pervade in
questa giornata: è il sentimento di colui
che deve simbolicamente appendere al
chiodo la divisa blu Marina e indossare a
breve quella purpurea dell’interforze.
Sono stati anni intensi, sono stato veramente fortunato per gli incarichi assegnati, incarichi entusiasmanti, pieni di

«
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Cavo Dragone

side, densi di conoscenza per me e molto
impegnativi. Se oggi sono su questo palco
lo devo esclusivamente alla vicinanza
della mia famiglia che oggi è qui con me,
sia nei momenti belli, come quello di oggi,
sia nei momenti più cupi, più bui, di crisi,
li ho avuti sempre al mio ianco. Sono stati
il punto di riferimento, il porto dove rifugiarmi nell’attesa che il vento calasse, che
il mare tornasse calmo».
L’ammiraglio Credendino ha quindi
espresso il proprio orgoglio per l’importante incarico che lo vedrà a Capo della
Forza Armata: «Desidero assicurare le
donne e gli uomini della Marina, il mio
equipaggio, che dedicherò tutto me stesso
con ogni mia risorsa isica e mentale alla
guida della Forza Armata con la determinazione, l’entusiasmo e la passione di ogni

Stato Maggiore della Difesa, ha suggellato
il passaggio della Bandiera di Guerra della
Marina Militare e delle Forze Navali, tra i
due Ammiragli, porgendo «Un vivo ringraziamento agli oltre 10.000 militari che
ogni giorno concorrono alla sicurezza nazionale nelle operazioni denominate
strade, mari e cieli sicuri così come a coloro che con passione e solidarietà intervengono ogni volta ci sia una catastrofe
naturale o un’emergenza nazionale quale
l’attuale pandemia da coronavirus. Ed è

grazie a tutti voi se le forze armate possono soddisfare i compiti loro assegnati,
esprimere la loro essenza funzionale e
rendere operativo lo strumento militare
interforze».
Al termine della cerimonia un plotone
di 18 fucilieri del 3° Reggimento della Brigata Marina San Marco ha dato vita al “Silent Drill”, la marcia silenziosa e,
apparentemente, senza ordini con evoluzioni della propria arma: unità d’élite di
cui si contano pochi esempi al mondo-

Credendino
comandante che con il suo equipaggio
ogni giorno prende il mare per l’assolvimento del proprio dovere. Insieme porteremo la Marina verso successi sempre più
ambiti e prestigiosi, per la difesa e il bene
del Paese. Che Vento e Mari ci siano sempre favorevoli».
Il generale Enzo Vecciarelli, capo di
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di Nicola E. MONTEMURRO

SANITÀ

Medico Nefrologo
Master universitario di 2° grado in Alimentazione

LA BILANCIA TORNI
A SORRIDERCI…
È arrivato l’autunno: consigli per recuperare la forma

Q

uest’anno non avremo
senz’altro grossi motivi
di rimpianto nei confronti dell’estate appena
scorsa. Le temperature tropicali con
punte di oltre 40° e la scarsa o nulla
ventosità accompagnata da un alto
tasso di umidità (indice Humidex >
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35° o da disconfort) non hanno certo
giovato a recuperare dallo stress invernale dovuto alle prove a cui la
pandemia ci ha costretti. Ci mancava
anche un’estate torrida a sferzare ulteriormente le risorse di adattamento del nostro organismo.
Come si può notare l’orientamento
climatico si sta spostando sulla periodicità di condizioni estremizzanti che
necessitano di ripari veri e proprio per
l’organismo e per la ristrutturazione
domestica e inanco urbanistica (portici, pensiline ecc.)
Da un punto di vista medico, le
malattie cardiovascolari con l’infarto
del miocardio, seguite da quelle
dell’apparato respiratorio, subiscono
una recrudescenza durante le ondate
di calore maggiore che non durante
la stagione invernale, dalle parti no-

posto delle carni (rosse e anche bianche).
Abituarsi a mangiare il primo a pranzo e
il secondo a cena. Abolire le 4 P pericolose: Patate, pane, pasta e pizze. Diventare giapponesi: riso al posto della pasta
e pesce, anche crudo tipo “sushi” fatto
con il pesce dei nostri mari. Condire solo
con un ilo d’olio extravergine. Almeno
due volte a settimana oltre al pesce, pranzare con una fettina di vitello arrosto dal
peso di 120 grammi. Saltare una o due
cene a settimana e sostituirle con una frisella al pomodoro e cetriolini . senza sale,
o con gelato alla frutta, o un uovo sodo e
frutta non zuccherina come le mele o le
pere (anche cotte per stimolare diuresi
ed intestino).Usare il limoni (spremuti al
mattino a digiuno in un bicchiere di
acqua intiepidita: depurativo al massimo)
oppure fare un decotto con 3 foglie d’alloro come detto per il limone. Ricorrere
stre più mite e temperato.
I soggetti più esposti sono naturalmente quelli ”fragili” come gli anziani, numericamente in aumento esponenziale,
impreparati a fare i conti con un clima da
“duri”.
Al cambiare della stagione si esacerbano le malattie gastroenterologiche (gastriti, coliti e ulcere gastro-duodenali
tipiche di primavera e autunno), quelle
delle alte vie respiratorie e le otiti, le reumoartropatie (sindrome ibromialgica e
artralgie) ino alle malattie neuropsichiatriche (ansia e sindromi ansioso-depressive) che ne risentono in maniera assai
sfavorevole e in alcuni casi acuta.
Per chi se lo può permettere è questo
il periodo ideale per avvantaggiarsi delle
cure termali, personalizzate ed indicate
da personale specialistico qualiicato, per
smaltire lo stress da esagerato calore
estivo e prepararsi nella maniera migliore ad affrontare quello del lungo inverno.
Per tutti, anche per chi non può usufruire delle suddette terapie si deve fare i
conti con la “clausura” in casa invernale
che ha costretto in maniera “psicologica”
ad una sovralimentazione alimentare.
Quando poi siamo stati tutti “più liberi”
d’estate è scattato un meccanismo appunto “liberatorio” con un ulteriore sfogo
in grandi mangiate, grigliate, e chi più ne
ha più ne metta! Il risultato? sovrappeso e
basta!
Cominciamo a prediligere l’uso dei
prodotti di stagione a chilometro zero:
zucche, spinaci, verdure, tanto pesce al

ai frutti rossi, e soprattutto al melograno vera ”fortezza” anti-ossidante
contro le malattie cardio-vascolari e
come noto da poco, anche per una
certa protezione immunitaria contro
le patologie del nostro tempo).Combattere gli attacchi di fame con le barrette spezzafame o concedersi uno
yogurt scremato.Contro la ritenzione
idrosalina bere acqua oligominerale a
Residuo Fisso non superiore a 70 a
180°C. Non tentare il “fai da te” con
l’uso di diuretici per il rischio di cali di
pressione.
Prima di attività motorie in casa, in
bici, ecc. fare una bioimpedenziometria per assicurarsi di aver smaltito la
ritenzione di liquidi e parte della
massa grassa.
Con costanza la bilancia vi “sorriderà”.
L’
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La coxartrosi bilaterale è una malattia che interessa
tutte e due le articolazioni: sintomi, cause e cure

L’infiammazione dell’anca
Il Sig. T.G. è affetto da coxartrosi bilaterale ed è fortemente indeciso sull’impianto protesico consigliato da alcuni
mentre altri lo distolgono prospettandogli tante complicanze.
L’artroprotesi dell’anca e del ginocchio sono due degli interventi
più utilizzati in ortopedia. Con la crescita della porzione più anziana
della popolazione, ci si deve aspettare un numero sempre crescente
di soggetti che saranno sottoposti ad artroprotesi.
Una protesi efficace consente di diminuire il dolore, ripristinare
la funzionalità, e migliorare la qualità della vita.
Al giorno d’oggi l’impianto protesico genera un numero minimo
di complicanze e può durare tutta la vita del paziente anziano.
Il primo passo della gestione dell’artrosi nel paziente anziano è
generalmente un trattamento non chirurgico (conservativo).
La maggior parte dei pazienti anziani prima di arrivare all’atto
chirurgico ha tentato con una modiﬁcazione dell’attività, con uso
di tutori per la deambulazione e l’uso di farmaci per alleviare i sintomi.
Molti pazienti vengono trattati con sostanze che tendono a migliorare la viscosità del liquido sinoviale.
Da tutte queste procedure il paziente può alleviare il dolore
anche per molti mesi.
Inoltre la remissione dei sintomi può consentire la diagnosi
quando esistono patologie sintomatiche concomitanti. I soggetti anziani
possono avere sintomi sia di artrosi
dell’anca che di stenosi spinale pertanto il paziente va valutato sotto
tutti gli aspetti e non fermarsi solo
alla prima diagnosi. Quando il paziente affetto da grave artrosi non
ottiene più sollievo con queste misure lo si può condurre verso l’impianto di una protesi.
In genere esiste il detto che è il
paziente che chiede al MEDICO l’impianto protesico. Oggi purtroppo, secondo me, vi è una corrente che
spinge per l’intervento protesico precocemente. Prima di effettuare una
protesi su un paziente anziano è essenziale compiere una valutazione
complessiva per assicurarsi che il paziente sia in grado di far fronte all’intervento e alla riabilitazione post
operatoria.
24
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È ampiamente riconosciuto che il paziente anziano presenta un
maggior numero di patologie concomitanti. Per questo motivo diventa essenziale determinare, se il paziente anziano sia candidato
all’intervento, cosa sia necessario per ottimizzare le sue condizioni
prima dell’intervento e quindi identiﬁcare e considerare i fattori di
rischio per morbilità e mortalità intra e post operatoria. Nel periodo
preoperatorio, i ﬁsioterapisti e gli assistenti sociali spesso valutano
il paziente anziano per pianiﬁcare le necessità terapeutiche postoperatorie. L’ortopedico deve tener presente gli speciﬁci obiettivi
del paziente perché ciò può inﬂuenzare le decisioni riguardanti la
scelta delle protesi. Occorre valutare bene attentamente il rachide
ed entrambe le estremità inferiori ed occorre annotare l’allineamento generale se esistono contratture o dismetrie.
Bisogna eseguire un esame motorio, sensoriale e vascolare periferico. Le radiograﬁe dell’articolazione interessata sono essenziali
per il planning preoperatorio. Occorre valutare la qualità ossea ed
il rischio di frattura intraoperatoria, oltre a eventuali difetti e deformità della sostanza ossea in modo da pianiﬁcare osteotomie correttive o innesti ossei.
Molti chirurghi usano dei lucidi di prova per valutare la protesi
migliore da innestare in quel tipo di paziente. Molto spesso le protesi usate nell’anziano sono considerate ibride e cioè press-ﬁt sulla
componente acetabolare e di cementazione nella componente femorale, è ovvio che molto dipende dalla qualità dell’osso e comunque la scelta del materiale da usare
deve soddisfare la richiesta di sollievo del dolore, del ripristino della
funzionalità e di miglioramento della
qualità della vita. L’approccio chirurgico va dalla via posteriore, alla postero- laterale, alla laterale diretta ed
alla anteriore a seconda anche dell’esperienza del chirurgo.
Da questa rapida escursione si
nota quanto sia complessa la tecnica protesica e non mi riferisco assolutamente alla tecnica ma deve
prevedere una programmazione con
tante ﬁgure professionali e tante accortezze onde ridurre i rischi di una
delle varie complicanze che si possono instaurare sia nella fase intraoperatoria che post operatoria. Come
in tutte le cose il lavoro di equipe,
ognuno con la propria esperienza fa
si che il risultato sia quello sperato
dal paziente.
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FORMAZIONE

Formare Puglia
scalda i motori…
A Fasano stanno per partire due nuovi corsi:
Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni
e Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza

L

a sede di Formare Puglia aps di Fasano scalda i motori e si prepara per l’avvio di due nuove eusiasmanti 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
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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 qualiica triennale a seguito di un percorso di Istruzione e Formazione Professionale corrispondente, realizzato presso una
istituzione formativa accreditata o presso un Istituto professionale. Per i corsisti è prevista una indennità di un euro per

ogni ora di frequenza + rimborso spese viaggi e kit informatico.
Sono previste 495 ore di teoria/pratica in aula e 495 ore di apprendistato professionalizzante presso le più importanti oficine 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 strutture 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 competenti 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 attivato 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 attraverso un whatsapp a 328 476 43 06 o ancora collegandosi
al sito www.formarepuglia.com.

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

ECCO COME DIVENTARE
UNO CHEF AFFERMATO

S

ogni di diventare uno chef affermato? Cucinare è la tua
grande passione? Allora non lasciarti sfuggire questa occasione.
È in partenza nella sede di Formare Puglia di Monopoli il
Corso triennale di qualiica professionale per OPERATORE
DELLA RISTORAZIONE  preparazione degli alimenti / alle
stimento piatti.
L’attività si svilupperà attraverso lezioni in aula con docenti
altamente qualiicati e chef affermati, attività di laboratorio tenute 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 frequenza 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
L’
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ALIMENTAZIONE

C

LA COLVA, il dolce pugliese
con grano e melagrana

ontinua il mio racconto dei legami indissolubili fra le pietanze tipiche pugliesi ed il territorio ricco di ottime materie
prime nel quale abbiamo la fortuna di vivere, la Puglia. Spesso ci ritroviamo a gustare un piatto in particolare
tipico della nostra tradizione che possa
essere un primo piatto piuttosto che un
dolce o un dessert senza però conoscerne le origini. Oggi la mia attenzione
è rivolta alla cosiddetta Colva .
Ci troviamo nel mese di novembre
ed in concomitanza del giorno due, soprattutto nella zona che abbraccia il nord
barese numerose famiglie come da tradizione si dedicano alla laboriosa preparazione di un dolce tipico, personalmente più che dolce lo deﬁnirei
agrodolce e porta il nome di Colva. Una
sorta di Macedonia autunnale che oso
deﬁnire tale sia per gli ingredienti utilizzati che per contrasti cromatici, proprio questi ultimi rievocano tutte le
nuances della stagione in corso fortemente caratterizzata dai toni del giallo
ocra, marrone, bordeaux, verde scuro .
Tutte colorazioni presenti in questa leccornia dal sapore senza dubbio originale
apprezzata solo da alcuni palati.
Non ci resta che sapere come si prepara- Dovete sapere cari lettori che ogni
singolo ingrediente utilizzato fa parte
del corredo simbolico che lega la morte
alla vita: l’uva bianca in chicchi rappresenta l’anima dei defunti, i chicchi di
grano cotto i defunti stessi ,il melograno
sempre in chicchi i loro occhi, le noci le
loro ossa, il vincotto che può essere sia
di uva che di ﬁchi il loro sangue, il cioccolato di solito aggiunto a pezzetti simboleggia la fertilità della loro esperienza
terrena .
Una combinazione ideale fra cibo e
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Cibo e profumi per
allontanare le tristezze
della vita e dunque
la morte stessa
di Alina LICCIONE

profumi per allontanare le tristezze
della vita e dunque la morte stessa .
Il suo nome colva sembra derivare
dal greco Kollyva che signiﬁca grano
cotto e proprio nella bellissima Grecia
a noi geograﬁcamente molto vicina indica una pietanza che viene oﬀerta subito dopo la messa a gloriﬁcazione del
defunto e pare , pensate un po’ che si
consumi secondo la tradizione sulla
tomba sino a 40 giorni dopo la morte del
proprio caro. Rispetto alla ricetta pugliese diﬀerisce davvero di poco, i greci
utilizzano il melograno sempre in chicchi,l’uva anche però passa, la farina , lo
zucchero con il grano cotto in chicchi che
come da noi e’ certamente alla base di
questo intruglio dal sapore antico .
La preparazione inizia il 1 novembre
con l’ammollo del grano per terminare
l’intera preparazione ripeto il 2 novembre. Un consiglio per tutti coloro che non
conoscono questo originale abbinamento di cibi: assaggiatelo ! Aldilà del
signiﬁcato simbolico è un’esplosione di
vitamine, antiossidanti che fanno molto
bene al nostro organismo.

IN CAMPO CONFAGRICOLTURA E CIA.
I CHIARIMENTI DI CONFINDUSTRIA PUGLIA

LA “GUERRA” DEL LATTE
Luca Lazzàro: «Pronti a bloccare le stalle
se non sarà rispettato prezzo etico»

A

l supermercato un litro di latte fresco costa ﬁno a 1,65 euro; lo stesso litro di latte
viene pagato all’allevatore, primo anello
della ﬁliera, 40 centesimi; il prezzo riconosciuto ai produttori è lo stesso di 24
anni fa, anzi è addirittura leggermente inferiore,
poiché nel 1997 un litro di latte munto in stalla
aveva una quotazione di 900 lire (che corrispondono agli attuali 45 centesimi). Questo spiega
solo in parte la crisi degli allevatori, perché ad
azzerare la redditività delle loro aziende non c’è
soltanto un compenso al ribasso, ma anche l’aumento dei costi di produzione causato dall’incremento del prezzo dei mangimi, il rialzo delle
tariffe inerenti al gasolio e all’energia elettrica, i
costi aggiuntivi determinati dagli eventi climatici
estremi degli ultimi due anni.

«Il sottosegretario alle Politiche Agricole
Francesco Battistoni è stato in Puglia, dove ha
giustamente lodato l’esempio di uno dei più
grandi caseiﬁci pugliesi che negli ultimi anni è
passato da 15 a 96 milioni di fatturato e da 60 a
260 dipendenti, soprattutto grazie all’exploit della
burrata, un prodotto sempre più apprezzato in
tutto il mondo».
SENZA LATTE LA FILIERA SI FERMA. Il segreto di quel successo sta nella qualità del latte
fornito dagli allevamenti della Murgia barese e
tarantina, che fornisce qualità organolettiche a
prodotti che ci vengono riconosciuti a livello internazionale e che sono esportati in tutto il
mondo. Non si comprende, dunque, come mai
da un quarto di secolo agli allevatori vengono

Luca Lazzaro
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dati solo riconoscimenti morali ma non economici. Il valore aggiunto, infatti, va a ﬁnire soltanto
nelle tasche dei restanti anelli della ﬁliera. Gli
stessi anelli sono cresciuti negli ultimi decenni
grazie al latte di qualità pugliese e anche grazie
a risorse economiche pubbliche. Senza il latte
prodotto dagli allevatori non c’è burrata, non ci
sono mozzarelle e formaggi, la ﬁliera si ferma.
«A quel latte, al buon latte pugliese, e al lavoro
necessario per ottenerlo (dalla nutrizione e cura
degli animali alla gestione degli impianti, ﬁno
agli stipendi dei dipendenti) deve essere riconosciuto il giusto valore – ha dichiarato Raffaele
Carrabba, presidente di CIA Agricoltori Italiani
della Puglia, l’organizzazione che per oltre un
anno si è battuta affinché si arrivasse, lo scorso
7 ottobre, alla sottoscrizione del Protocollo per
la stabilità, la sostenibilità e la valorizzazione
della ﬁliera lattiero-casearia pugliese – É passato
quasi un mese da allora e nell’intesa sottoscritta
da tutti, anche dalle associazioni che difendono
gli interessi di caseiﬁci e Gdo, ogni parte si era
impegnata a riconoscere prezzi non inferiori ai
costo di produzione, tanto sul versante della produzione primaria che su quello della trasformazione, in considerazione di elaborazioni oggettive
di istituzioni quali ISMEA, Università, riconosciuti Centri di studio e ricerca».
L’IMPEGNO A UN MESE DALLA FIRMA
DEL PROTOCOLLO. Il Protocollo sottoscritto lo
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scorso 7 ottobre 2021, infatti, consta di tre articoli
fondamentali: nel primo, i sottoscrittori si impegnano a “garantire un rapporto equilibrato tra
gli operatori della ﬁliera”, basato sulla “remuneratività” “per ciascuna componente” attraverso
la condivisione del “principio etico che il mercato
riconosca prezzi non inferiori ai costi di produzione, tanto sul versante della produzione primaria che su quello della trasformazione, in considerazione di elaborazioni oggettive di
istituzioni quali ISMEA, Università, riconosciuti
Centri di studio e ricerca”. Nel secondo articolo,
vengono ﬁssati gli impegni delle organizzazioni
per “deﬁnire e condividere”, entro un mese dalla
sottoscrizione del protocollo, “meccanismi di indicizzazione dei prezzi basati su parametri rappresentativi dei mercati nazionali, che costituiranno parte integrante del contratto standard”.
LA MOBILITAZIONE. L’assessore regionale
all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, ha dichiarato che – se le violazioni all’accordo dovessero
continuare – è pronto a sostenere anche una decisione drastica da parte degli allevatori, come
quella di fermare le consegne del latte.
«Siamo al suo ﬁanco e al ﬁanco degli allevatori, l’anello debole della ﬁliera ma anche quello
più importante. Se la piena operatività dell’intesa
raggiunta col Protocollo del 7 ottobre dovesse
continuare ad essere tradita e aggirata, a tutto
svantaggio dei produttori primari di latte, CIA

Puglia è pronta a mobilitarsi e a mobilitare i suoi
associati con le forme di protesta da concordare.
Troppe aziende rischiano di scomparire, la situazione è realmente critica e gravissima».
Confagricoltura Puglia dal canto suo è pronta
ad aderire al blocco dell’uscita del latte dalle
stalle. A circa un mese dalla ﬁrma del protocollo
di intesa sul prezzo del latte in Puglia, non si registra da parte dei trasformatori nessuno sforzo
a rispettare gli accordi sottoscritti dai loro rappresentanti di categoria.
“Appoggiamo dunque l’ultimatum lanciato
sugli organi d’informazione dall’assessore all’agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia e siamo pronti a prendere parte alla
protesta per due ordini di motivi. Il primo – sottolinea Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia - è perché va a favore di un impegno
etico preso nei confronti degli allevatori pugliesi,
sino ad oggi costretti a sottostare a regole di
mercato capestro, con pagamenti da parte dei
trasformatori ben inferiori al costo di produzione
del latte.
Il secondo è legato al protocollo sottoscritto
e al suo rispetto. L’accordo che sancisce chiaramente il pagamento etico del latte, e mai al di
sotto dei costi di produzione, è stato sottoscritto
e ﬁrmato da tutti, da noi rappresentanti dei produttori e dai rappresentanti dei trasformatori. È
impensabile che un accordo venga disatteso con
tanta incuranza a pochi giorni dalla ﬁrma”.
FILIERA LATTIERO CASEARIA: CONFINDUSTRIA PUGLIA PRECISA I TERMINI DELL’ACCORDO
Il Protocollo sulla ﬁliera lattiero-casearia pugliese sottoscritto da Regione Puglia e da 13 Associazioni di categoria di allevatori e produttori
pugliesi, tra cui Conﬁndustria, è oggetto da diversi giorni di interventi e prese di posizione
che nulla hanno a che vedere con il suo effettivo
contenuto e con gli impegni presi dai ﬁrmatari.
Il documento siglato non stabilisce alcun prezzo.
Né poteva farlo perché in base all’attuale normativa nazionale non è giuridicamente possibile
prevedere un accordo in tal senso come più volte
precisato dall’Antitrust. Conﬁndustria Puglia ha
ripetutamente ribadito tale posizione alla Regione Puglia. Dopo numerose sollecitazioni,
l’Ente regionale ha avanzato una esplicita richiesta di chiarimenti all’Authority che ha inequivocabilmente confermato il divieto di stabilire un

prezzo. Se a livello regionale fosse ﬁssato un
prezzo unico questo vaniﬁcherebbe la libera concorrenza e le organizzazioni e le aziende aderenti
a tale accordo sarebbero sanzionate dall’Antitrust. Il Protocollo deﬁnisce solo un principio
etico che, nella deﬁnizione del prezzo, suggerisce
di tener conto degli effettivi costi di produzione.
Principio che deve essere alla base di un corretto
rapporto economico sia per la produzione primaria che per la trasformazione. Il prezzo pertanto deve essere deﬁnito dall'andamento del libero mercato e gli attori della ﬁliera (dai
produttori di mangime, agli allevatori, dai trasformatori alla GDO), pur nel rispetto di quel
principio etico, lasciati liberi di contrattualizzarlo.
Il riferimento alla tabella qualità è fuorviante
non solo perché oggettivamente contrasta con

le indicazioni dell’Antitrust, ma anche perché la
stessa non è parte integrante del protocollo: il
suo inserimento nella delibera regionale di approvazione del Protocollo è una scelta fatta autonomamente della Regione ma non è stata oggetto di nessuna condivisione in sede di
sottoscrizione. Il Protocollo prevede inoltre un
preciso impegno della Regione Puglia di coinvolgere nel confronto anche la grande distribuzione: se è vero che i costi di base sono drasticamente aumentati, questo vale tanto per gli
agricoltori che per gli industriali della trasformazione. Per un equilibrato rapporto costi-ricavi,
è, quindi, indispensabile che tutta la ﬁliera sia
coinvolta sullo stesso tavolo e che anche il prezzo
ﬁnale al consumo tenga conto delle dinamiche
dei costi di produzione. Le imprese di trasformazione che fanno capo al sistema conﬁndustriale
sono ben consapevoli della necessità di salvaguardare l’intera ﬁliera lattiero casearia e continueranno a valorizzare e premiare le produzioni
di qualità locali.
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Spettacoli
ALL’ORFEO
IL RICORDO
DI D’ORAZIO

I Palasport,
tribute-band dei Pooh,
dedicano una serata
allo storico batterista

A

ll’evento dell’8 novembre partecipe‐
ranno Tiziana Giardoni, moglie di
Stefano, scomparso un anno fa, e
Silvia Di Stefano, ﬁglia del popolare
arsta. Alle 17.00, nel foyer del teatro, la pre‐
sentazione del libro "Tsunami" condoa dal
giornalista Claudio Frascella. Alle 21.00 il con‐
certo, con numerosi ars pugliesi. Ricavato in
beneﬁcenza all’Aido.
“In ricordo di Stefano D’Orazio”, a un anno
dalla scomparsa del mico baerista dei Pooh,
lunedì 8 novembre nel teatro Orfeo di Taranto,
doppio appuntamento per ricordare il baeri‐
sta dei Pooh: alle 17, nel foyer del teatro di via
Pitagora, presentazione del libro postumo di
D’Orazio, “Tsunami”, con Tiziana Giardoni,
moglie del popolare arsta; a seguire, alle
21, il concerto “Palasport & Friends”.
Il primo dei due momen celebrerà
l’ulma opera che il baerista della
formazione musicale italiana più
amata aveva scrio prima che
fosse colpito dal Covid‐19: a se‐
guire un evento straordinario con
le canzoni dei Pooh scrie dallo
stesso D’Orazio insieme con i
suoi straordinari
compagni di viag‐
gio. Non manche‐
ranno ulteriori sorprese.
La più tolata coverband italiana ren‐
derà omaggio al musicista, autore, scriore e,
soprauo, persona dalla spiccata sensibilità
con una serata di musica assieme ad ars
del territorio e non, che hanno acceato
voleneri l’invito: parteciperanno, fra gli
altri, Tiziana Giardoni D’Orazio, moglie di
Stefano, e Silvia Di Stefano, ﬁglia del

grande arsta romano.
I Palasport, tribute‐band uﬃciale dei
Pooh, premiata del tolo nel quarantennale
di avità di Roby, Dodi, Stefano e Red, sono
gli unici ad aver, in più di ven anni di tri‐
buto, ricostruito e riproposto con la mas‐
sima perizia tecnica palchi, scenograﬁe,
costumi e strumen ulizza nei vari tour
della formazione musicale italiana più po‐
polare. Nella loro aenta ricerca, i Palasport
negli anni hanno acquistato strumen ap‐
partenu agli stessi e dopo il cinquanten‐
nale dei Pooh, hanno acquistato ancora

scenograﬁe, strumen e le baerie apparte‐
nute a Stefano D’Orazio.
A un anno dalla scomparsa del baerista, i
Palasport dedicano una serata con cantan,
musicis, una sezione d’archi e performer
pugliesi, alcuni dei quali hanno collaborato
con lo stesso Stefano. Ques gli
ars che hanno assicurato la
loro presenza: Silvia Di Stefano,
Maurizio Semeraro, Terraross, Scuola di

Per informazioni: tel. 329 077 9521
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teatro Orfeo, Fabio Barnaba, Egidio Maggio,
Franco Cosa, Giuseppe Di Gioia, Marno De
Cesare, Michael White, SFK, Vasconnessi, Leo
Tenneriello, Gaetano De Michele, Occhi pro‐
fondi, Studio teatro danza, Frank Ferrara, Or‐
chestra Tebaide.
Il ricavato del concerto sarà devoluto a fa‐
vore dell'Associazione italiana Donatori organi,
della quale per anni D’Orazio è stato tesmo‐

Sopra: Tiziana
Giardoni e
Stefano
D'Orazio
A lato: i Palasport
vincitori del titolo
di "Cover ufficiale
dei Pooh"

nial. All’evento in programma al teatro Orfeo in‐
terverrà il vicepresidente nazionale Aido, Vito
Scarola.
Il giorno del concerto, oltre alla presenta‐
zione del libro “Tsunami”, nel foyer del teatro
sarà esposta una delle baerie di Stefano
D'Orazio, che fanno parte della straordinaria
collezione dei Palasport. Acquisto cket online
su www.teatrorfeo.it (dopo le 18.00 info allo
stesso boeghino del teatro Orfeo).

I Palasport, coverband ufficiale dei Pooh

«VENTICINQUE, LA NOSTRA STORIA»

P

alasport, una storia lunga venticinque anni. La
metà esatta di quella dei Pooh, il gruppo musicale
dai quali i fratelli Giuffrida, Pier e Claudio, e, a seguire, altri colleghi, non ultimi, Lorenzo Ancona e Cosimo
Ciniero, sono rimasti affascinati in tutti questi anni, dal
punto di vista artistico a quello umano, tanto da diventarne la coverband ufficiale. Claudio e Pier, i due portavoce, scaldano le voci in vista del concerto di lunedì 8
novembre al teatro Orfeo di Taranto.
Il primo incontro con Roby, Stefano, Dodi e Red.
«Fra noi e loro c’erano sempre di mezzo personale e
concerti, fino a quando nel 2006, a Ponte di Legno, vicino Brescia, durante i giorni del concorso del “Pooh Official Tribute Band” non li abbiamo finalmente incontrati
singolarmente; in quell’occasione abbiamo conosciuto i
Pooh come uomini e come artisti».
Il vostro rapporto con Stefano D’Orazio.
«Oltre ad averlo avuto a Napoli in uno dei nostri concerti
orchestrali al Castello Maschio Angioino, conserviamo un
bellissimo ricordo: lo accompagnammo in aeroporto a Brindisi, insieme al giornalista e suo amico Claudio Frascella:
Stefano per il lungo tratto di strada ascoltò tutto quel che
noi avevamo fatto in quegli anni dedicandoci al repertorio
dei Pooh; Frascella ci lasciò con lui prima in auto, poi nel
parcheggio, perché Stefano ci desse anche qualche consiglio, fino a quando non ci fece segno che era ora che libe-

Palasport e Stefano D'Orazio

rassimo il batterista a ridosso della chiusura del check-in:
ma che emozione!».
Il dolore, la scomparsa di Stefano.
«Tre giorni di vuoto: un artista geniale e non solo, uno
scrittore e autore di storie nelle quali molti di noi si sono ritrovati, non era più tra noi. Stentavamo a crederci. Da quel
momento abbiamo avuto in mente un solo pensiero: rendergli omaggio con persone a lui vicine; artisti che vivono
di musica e si sono ritrovati ad interpretare i loro grandi successi».
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Roberto Ottaviano

DOUSSOUN’ GOUNI
Il nuovo progetto discograﬁco del sassofonista
barese. Un omaggio ai griots e alla cultura
africana tra tradizione e sperimentazione
SPETTACOLI

➲

È già nei negozi di musica e sulle piattaforme
online il disco «Doussoun’ gouni», nuovo progetto ﬁrmato e coordinato da Roberto Ottaviano
per l’etichetta Nel Gioco del Jazz di Bari nell’ambito del bando Puglia Sounds Plus Record
2020/2021. Otto i pezzi, tra cui «Wights Waits for
Weights» di Steve Coleman, tra i fondatori del
movimento M-Base di New York, e «I Got Rock» di
Massimo Urbani, mentre gli altri («Wadud», «Joy»,
«Ode», «River of our Ancestors», «Bebey» e
«Black Rain») sono tutti ﬁrmati dal sassofonista e
compositore barese classe 1957, lo scorso gennaio confermatosi al vertice del jazz italiano con
la consacrazione del doppio cd «Resonance &
Rhapsodies» al referendum Top Jazz (primo nella
categoria «miglior disco», secondo nelle sezioni
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«miglior musicista» e «miglior gruppo», l’Eternal
Love).
In «Doussoun’ gouni» (disco distribuito da IRD)
con Ottaviano ﬁgurano Giuseppe Todisco alla
tromba, Francesco Schepisi alle tastiere, Gianluca Aceto al basso elettrico, Dario Riccardo alla
batteria e Cesare Pastanella alle percussioni in
veste di special guest. Il titolo rimanda al nome
dello strumento del Mali che aﬀascinò anche Don
Cherry, tra i grandi del free jazz. È la “chitarra” utilizzata dai griots, i cantastorie che custodiscono
antichi racconti, personaggi chiave della cultura
africana. E Ottaviano, proprio come un griot, assembla pensieri e li traduce in «racconti musicali
senza parole» ispirati al mondo dei fumetti del disegnatore Jacopo Starace, portavoce di una poetica visionaria e introspettiva.
I brani, registrati il 4 e 5 agosto 2021 ai Sorriso
Studios di Tommy Cavalieri, parlano di amore, vulnerabilità, incertezza e solitudine, sentimenti ﬁltrati con un lieve distacco, e rimandano tutti a
ispirazioni popolari, in una sorta di folk immaginario sospeso tra tradizione e sperimentazione,
fuori da qualsiasi collocazione di genere, in
quanto non legati a un tempo o a una moda. «Gli
equilibri compositivi tendono a volte verso il
blues, ma rappresentano una miscela irresistibile
tra l’intelligenza e l’anima dei quattro musicisti
coinvolti», spiega Ottaviano, che in uno dei suoi
brani celebra il griot camerunense Francis Bebey,
oltre a rendere omaggio al jazz metropolitano di
Steve Coleman e al compianto sassofonista Massimo Urbani, andatosene troppo presto nel 1993.
«Sullo sfondo, si staglia questo Doussoun’ gouni aggiunge Ottaviano - che è metafora e spirito propiziatorio della convivenza e del passaggio di testimone tra vecchie e nuove generazioni».
Il disco è acquistabile anche nella sede dell’associazione Nel Gioco del Jazz, a Bari, in via principe Amedeo 233.

➲

PIAZZOLLA,
ANTES Y DESPUES

Giovedì 11 novembre, al Teatro Apollo di
Lecce, per la 52^ Stagione Concertistica, la
Camerata Musicale Salentina ospiterà “Piazzolla
antes y después”, un omaggio al grande compositore argentino, del quale ricorre il centenario
della nascita, in compagnia del maestro Héctor
Ulises Passarella.
Quattro bandoneòn, un violino e un pianoforte
accompagneranno il pubblico in una appassionante panoramica della musica rioplatense, dove
si ascoltano i bellissimi tanghi antichi che tanto
piacevano a Jorge Luis Borges, insieme a brani di
Luis Bacalov (che Héctor Ulises Passarella ha registrato per il cinema), di Piazzolla e dello stesso
Passarella.
Un programma pensato per omaggiare il
grande maestro argentino Astor Piazzolla, nei
suoi cento anni dalla nascita, attraverso il quale si
evidenziano i tratti caratteristici della musica argentina di un prima e di un dopo Piazzolla. Il tutto
attraverso uno straordinario virtuosismo espressivo.
La formazione, unica in Italia, di più bandoneón
(con bandoneonisti tutti provenienti dal Centro
del Bandoneón di Roma), con l'arricchimento ineguagliabile del pianoforte e del violino, contribuisce a creare quella sonorità indispensabile per
immergersi nella storia di questa musica giovane
ma apprezzata in tutto il mondo.
Nato in Uruguay nel 1955, Héctor Ulises Passarella è considerato uno dei più grandi bandoneonisti, nonché uno dei più interessanti compositori di
tango moderno. L’inconfondibile suono e la particolare espressività del fraseggio gli hanno fatto
conquistare l’ammirazione del pubblico, della critica e di grandi musicisti e cineasti. Passarella arriva in Italia dopo avere vinto importanti concorsi
e una borsa di studio di un anno nel nostro Paese.
Inizia così la sua carriera in tutta Europa. Memorabile la collaborazione con Luis Bacalov per l’interpretazione di tante colonne sonore, a partire da
quella, premiata con l’Oscar nel 1996, del ﬁlm "Il
Postino" con Massimo Troisi.
La sua ricerca musicale non si è mai fermata:
ha realizzato trascrizioni per bandoneón di musiche di Bach, Vivaldi, Haendel, Frescobaldi, Bartók
e Santorsola e, in ottica moderna, ha arrangiato
brani del repertorio del tango tradizionale, sia per
bandoneón solo che per bandoneón ed archi. Gli
stessi critici musicali, parlando di lui, dicono “Non
è tango, è Passarella”.

Appuntamento imperdibile a Lecce, giovedì 11
novembre, per la Stagione Concertistica della
Camerata Musicale Salentina. Hèctor Ulises
Passarella, bandoneòn e direzione, e l'Ensemble
del Centro del Bandoneòn di Roma
SPETTACOLI
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Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.
Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero
della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune
di Lecce.
Sponsor della manifestazione Banca Popolare
Pugliese.
PROGRAMMA MUSICALE
A. Piazzolla – Invierno Porteño
A. Piazzolla – Adiós Nonino
A. Piazzolla – Escualo
L. Bacalov – Tema di Frisch (dal ﬁlm "Frontera
Sur")
L. Bacalov – Toccata e Tango (dal ﬁlm "Milonga")
J. Lamarque Pons – Tango Canción (dalle Tre
Ritmiche di Tango. Trascr. H. U. Passarella)
E. Ponzio – Don Juan
J. L. Padula – 9 de Julio
E. Saborido – Felicia
H. U. Passarella – Ricercare 2011
H. U. Passarella – Preludio e Fuga 2008
G. Matos Rodriguez – La Cumparsita (arr. H. U.
Passarella)
Abbonati alla 52^ Stagione Concertistica!
Tredici spettacoli di alto spessore musicale al
Teatro Apollo di Lecce.
ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI
Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 260,
Ridotto* € 230
Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 210, Ridotto* € 180
Loggione: Intero € 120, Ridotto* € 90
PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di
prevendita)
Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24
Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18
Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19
Poltrone ultime ﬁle e Palchi II Ordine (posti
con scarsa visibilità): € 12
Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12
* La riduzione è valida per: over 65, under 35
anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca
Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori |
Abbonati 51^ Stagione
La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.
I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.
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PREZZI SPECIALI:
UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)
E' disponibile una quantità limitata di posti a
tariﬀa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.
Poltronissime ultime ﬁle e Palchi Laterali I Ordine: € 18
Poltrone ultime ﬁle e Palchi Laterali II Ordine:
€ 12
Loggione: € 8
Info per accedere alla promozione: 0832
309901 – 348 0072655
Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com
CARTA DEL DOCENTE E 18APP
Anche per questo evento è possibile l'acquisto
del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il
Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di
buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.
CON I BIMBI A TEATRO!
Assistere ai concerti della Camerata Salentina
con i propri bimbi è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai
bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli
spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.
Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con
possibilità di assistere allo spettacolo.
BIGLIETTO SOSPESO
Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si
fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale
Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può oﬀrire un “biglietto sospeso”
e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.
Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne oﬀrirà un altro. Le Associazioni solidali
che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uﬃci della Camerata al 348
0072655.
INFO
Camerata Musicale Salentina
Via XXV Luglio 2B – Lecce
Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) 348 0072655 (Biglietteria)
Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com
Sito: www.cameratamusicalesalentina.com –
Seguici su Facebook!
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Capolista ko a Castellammare di Stabia. Non ne approﬁtta il Monopoli
(solo pari con la Vibonese). Il Taranto sﬁora il pareggio ad Avellino

Il Bari scivola e fa
incavolare Mignani
Tre anticipi nel sabato per il girone meridionale
del campionato di serie C con un bilancio non proprio
esaltante: perde la capolista Bari, pareggia il Monopoli
e perde il Taranto. Posizioni più o meno immutate,
comunque, in classiﬁca.
QUI BARI
Seconda sconﬁtta esterna consecutiva in campionato per il Bari. La formazione di Mignani perde contro la
Juve Stabia: 1-0 il risultato ﬁnale. Fatale al 46' un tocco col braccio di Gigliotti da un traversone stabiese
proveniente da sinistra. Dal dischetto
non sbaglia Eusepi, che per la categoria è una certezza. Nella ripresa entrano Cheddira e Di Gennaro ma
cambia poco. Poco mordente per i
biancorossi che perdono per espulsione proprio Gigliotti nei minuti ﬁnali.
Spreca al 94' Di Gennaro, che calcia
alto da buona posizione. Biancorossi
momentaneamente a +4 sul Monopoli
secondo.
Mister Mignani è deluso dalla prestazione del suo Bari contro la Juve
Stabia: "Diﬃcile spiegare una prestazione del genere – abbiamo fatto bene
solo i primi 10’, poi ci siamo allungati e
abbiamo concesso ripartenza e sviluppo. Nella ripresa abbiamo avuto
ansia, abbiamo fatto confusione. Loro
sono stati ordinati, da noi una prestazione brutta. Capiamo il perché, poi resettiamo e ripartiamo. Non abbiamo
fatto nulla di quanto preparato. Può ca-

Michele Mignani

pitare di prendere un goal, ma non dobbiamo farci prendere dall’ansia. Oggi
ognuno ha fatto le cose a modo suo,
non ci siamo neanche avvicinati a riprendere la partita. Il campionato non
si vince oggi, né domenica prossima,
ma per arrivare dove vogliamo bisogna
dare continuità. Oggi abbiamo fatto
poco di tutto. Nella ripresa era più facile pensare che la Juve Stabia raddoppiasse e non che il Bari pareggiasse.
Oggi non si è fatto niente di buono.
Salvo poco, mi fa incavolare il fatto che

siamo stati poco squadra".
QUI MONOPOLI
Non approﬁtta del passo falso del
Bari il Monopoli. La formazione biancoverde non va infatti oltre l'1-1 contro il
fanalino di coda Vibonese. Vantaggio di
Starita al 9', pareggio di Sorrentino al
25'. Recuperato soltanto un punto dalla
squadra guidata da Mignani.
Mister Colonbo commenta così il
pareggio del Monopoli sul campo della
Vibonese: "L'amaro in bocca - riporta
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tuttoc - è perché ci è mancato l'istinto
del killer per chiudere la partita nei
primi 25 minuti, poi ci siamo adeguati
al ritmo della gara e abbiamo creato
meno, anche se abbiamo avuto un'altra
occasione buona per riportarci in vantaggio. La prima mezz'ora è stata la migliore della stagione sul piano del
fraseggio e del palleggio, dopo il pareggio siamo andati in diﬃcoltà psicologica. Credo che sia comunque un
punto importante, perché a volte partite di questo tipo si possono anche
perdere. Per noi è stata una buona
prova di maturità".
Foggia-Paganese (con gli uomini di
Zeman chiamati a riscattare il ko in
Coppa Italia ad opera dell’Andria), Virtus Francavilla-Latina e Andria-Palermo gli appuntamenti della
domenica. Tre gare da vincere, anche
se gli avversari non staranno a guardare...
QUI TARANTO
Un Taranto generosissimo sﬁora il
pareggio al Partenio-Lombardi di Avellino: i rossoblù perdono 2-1 (a Sbraga e
Maniero risponde Civilleri), ma a livello
di prestazione tengono testa alla formazione irpina. Tanto rammarico per
l'occasione capitata a Riccardi al novantesimo su cui Forte si supera. Per
gli ionici si tratta della terza sconﬁtta
stagionale.
Due le novità nell'undici di partenza
scelto da mister Laterza che opta per
De Maria nel ruolo di esterno alto a sinistra. Per il resto solito 4-2-3-1 con
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Granata confermato al centro della difesa, il duo Civilleri-Bellocq in mediana
e Santarpia, in sostituzione di Saraniti
che ha avuto un problema ﬁsico nel
corso del riscaldamento, terminale offensivo. Risponde l'Avellino con un modulo speculare in cui si rivede Sbraga in
retroguardia. Maniero, non al meglio,
parte dalla panchina.
Il primo sussulto della gara lo crea
l’Avellino al minuto nove quando D’Angelo serve un interessante pallone al
centro per Plescia che viene anticipato
da uno spettacolare intervento di
Zullo. Due minuti più tardi, il Taranto
sﬁora il gol: punizione di Giovinco da
posizione deﬁlata per la testa di Zullo
che centra la traversa. I padroni di casa
alzano il baricentro e al venticinquesimo si rendono pericolosi con un bel
tiro-cross di Kanoute su cui Chiorra anticipa tutti. Alla mezz’ora, gli irpini
vanno in vantaggio: Sbraga, direttamente su punizione dai 20 metri,
fredda il portiere ospite e fa esplodere

di gioia i suoi tifosi. Trascorrono altri
180 secondi e i locali sﬁorano il raddoppio: Sbraga, in campo per la seconda volta in stagione, inventa per
Bove che, tutto solo e a porta sguarnita, manca incredibilmente il tap-in. Il
Taranto soﬀre e al minuto 35 rischia
ancora su gran botta di Kanoute intercettata da Zullo. I rossoblù, però, al
primo dei due minuti di recupero si rendono pericolosi dalle parti di Forte: punizione di Giovinco e Zullo, tutto solo,
sﬁora il colpo di testa che avrebbe potuto riportare il risultato in equilibrio.
Nella ripresa scende in campo un
Taranto ﬁn troppo contratto: Laterza
prova a cambiare le carte in tavola inserendo Mastromonaco e Falcone per
Santarpia e Pacilli, quest’ultimo apparso ancora in ritardo di condizione,
ma il leitmotiv non cambia. Al 65’ punizione di Tito sulla quale Chiorra si supera, poi Aloi tutto solo spedisce a
lato. Il raddoppio irpino giunge ancora
alla mezz’ora: spiovente di Tito dalla sinistra e Maniero, di testa, sovrasta Benassai e trova un grandissimo gol.
Ferito nell’orgoglio, a dieci minuti dal
termine il Taranto dimezza lo svantaggio: corner di Giovinco dalla sinistra,
Civilleri anticipa D’Angelo e mette a
segno la rete del 2-1. Al 90’ il Taranto
sﬁora il pareggio: Mastromonaco
crossa, Giovinco in area serve Riccardi
che a botta sicura trova il grandissimo
intervento di Forte. Non c’è più tempo:
il Taranto si rammarica per l’ottima
prestazione, ma perde 2-1.
Nel prossimo turno il Taranto sarà
ancora di scena in trasferta sul campo
del Monopoli, per l'Avellino sﬁda in Sicilia contro il Messina dell'ex Capuano.

AVELLINO – TARANTO 2-1
AVELLINO (4-2-3-1): Forte 7; Ciancio 6, Sbraga 7 (36' st Mignanelli), Bove
5,5, Tito 7; D’Angelo 5,5, Aloi 6 (40' st
Matera); Micovschi 5 (14' st De Francesco 6), Kanoute 6,5 (40' st Gagliano), Di
Gaudio 6,5; Plescia 5,5 (14' st Maniero
7). A disp.: Pane, Mastalli, Florio, Messina, Silvestri. All.: Braglia 6.
TARANTO (4-2-3-1): Chiorra 6,5;

Riccardi 6, Zullo 7, Granata 6 (1' st Benassai 5,5), Ferrara 6; Civilleri 7, Bellocq 5,5 (40' st Labriola sv); Pacilli 5 (23'
st Falcone 6), Giovinco 6,5, De Maria 6
(14' st Ghisleni 5,5); Santarpia 5,5 (23' st
Mastromonaco 6). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Saraniti, Cannavaro.
All.: Laterza 6.
ARBITRO: Di Marco di Ciampino 6.
ASSISTENTI: Cataldo e Bartolomucci.

QUARTO UFFICIALE: Baratta di
Rossano.
MARCATORI: 30' pt Sbraga (A), 31'
st Maniero (A), 35' st Civilleri (T).
AMMONITI: Riccardi (T) al 14' pt,
Aloi (A) all' 11' st, Bove (A) al 12' st, Zullo
(T) al 19' st, Mignanelli (A) al 37' st.
NOTE: spettatori 2620 circa, di cui
200 da Taranto. Angoli: 3-3. Recupero.:
2' pt, 4' st.
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In Turchia è arrivata la terza sconﬁtta consecutiva in Champions

Europa indigesta per
l’HappyCasa Brindisi
I biancazzurri tornano a puntare sul campionato:
domenica la sﬁda Varese-Brindisi

N

iente da fare. Quest’anno
l’Europa continua ad essere
indigesta per la New Basket
Brindisi. Anche la terza recita, purtroppo, è ﬁnita con
un ko. L’Happy Casa è stata poco cinica anche nella prima trasferta della
stagione europea, aumentando i rimpianti per questo approccio in regular
season. Alla Volkswagen Arena di
Istanbul sono stati premiati i padroni
di casa del Darussafaka per 82-76 e la
diﬀerenza punti sarà fondamentale
nel prossimo scontro di martedì 16 novembre al PalaPentassuglia. Brindisi
dovrà ribaltare il -6 conseguito nel
match in Turchia per tenere ancora accesa la ﬁammella della speranza di agganciare il terzo posto in classiﬁca nel
girone G.
Dopo un primo quarto da 27 punti,
sono calate vertiginosamente le percentuali al tiro per i biancoazzurri, ancorati al 20% da 3 (7/35) che non è
riuscito ad aprire la scatola difensiva
ordinata da coach Ernak. Nick Perkins
ha ﬁrmato una doppia doppia da 18
punti e 12 rimbalzi ma ha tirato con
7/14 dal campo. Olaseni ha vinto la battaglia sotto canestro, il sempre verde
Guler ha messo la ciliegina nel ﬁnale
punto a punto.
Secche le parole del tecnico Frank Vitucci al termine della gara: “Le statistiche – ha spiegato - raccontano di come
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sia evidente il non corretto bilanciamento dei nostri tiri in attacco. Abbiamo tirato con percentuali troppo
basse da tre punti, sbagliato diversi
lay-up ma potevamo scegliere meglio
le soluzioni oﬀensive per attaccare il
perimetro. Loro nel secondo tempo
hanno giocato meglio e hanno trovato
il modo di attaccarci in area. Siamo 0/3
in Champions è vero, ma abbiamo la
possibilità di vincere la prossima partita per provare a qualiﬁcarci al play-in
con la terza piazza. Sono sicuro che la
squadra vorrà reagire e fare del proprio meglio per invertire la rotta anche
in Europa“.
In campionato, per fortuna, la musica è
diversa.
Domenica è arrivata la quinta vittoria

consecutiva in campionato su sei giornate, un ruolino di marcia al pari della
scorsa stagione da record per la
Happy Casa Brindisi che si è ripetuto
anche contro la Reyer Venezia in uno
scontro ad alta tensione ﬁnito al fotoﬁnish per 81-80. Visconti ha realizzato
il canestro della vittoria a 3” dalla ﬁne,
Gaspardo ha inchiodato Tonut al ferro
nell’ultima azione di gioco facendo impazzire di gioia i tifosi del PalaPentassuglia.
Adesso si ritorna in campo domenica
pomeriggio alle ore 19 a Varese per la
settima giornata di Lega A. L’occasione
giusta per riscattare l’ennesima prova
incolore vissuta nella competizione
europea.

