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U
na tre giorni che resterà nella storia 
dell’Anci, l’associazione nazionale dei 
Comuni Italiani. A Parma la 38esima 
edizione dal titolo emblematico: “Rina-
sce l’Italia: i Comuni al centro della 
nuova stagione”. Una sfida importante 
dopo il lungo stop causato dalla pande-
mia, una sfida che è stata lanciata dal 

presidente nazionale dell’Anci, Antonio Decaro, 
e che è stata raccolta dai massimi rappresen-
tanti dello Stato: da Sergio Mattarella a Mario 
Draghi passando dai presidenti del Senato e 
della Camera, i ministri, i parlamentari, i bracci 
armati dello Stato, le grandi aziende, le associa-
zioni, i sindacati. Per Antonio Decaro, vero mat-
tatore della tre giorni (per lui standing ovation 
a ripetizione)  e per l’Anci un gran successo, ma 
adesso bisogna passare dalle parole ai fatti. E 
Decaro, sindaco di Bari, ha snocciolato nel suo 
intervento di apertura i passaggi ormai ineludi-
bili da compiere. 

“Sarà un’assemblea speciale, perché sarà fi-
nalmente un’assemblea normale”. Così il presi-
dente dell’Anci, Antonio Decaro, ha aperto alla 
presenza di oltre 2500 sindaci in fascia tricolore 
la propria relazione introduttiva all’Assemblea 
nazionale dell’associazione, a Parma, riferen-
dosi al ritorno agli eventi in presenza “anche se 

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

Il sindaco di Bari ha saputo sintetizzare i 
temi-cardine da affrontare per il rilancio del 
Paese e  recepire istanze e umori dei territori 
tutti, trovando condivisione dai vertici dello 

Stato. Per lui standing ovation meritate

ANTONIO DECARO 
IL VERO MATTATORE
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noi per primi dobbiamo continuare a rispettare 
le restrizioni necessarie a uscire dall’emergenza 
Covid”. Decaro ha ricordato gli amministratori 
locali caduti a causa del Covid durante la pan-
demia e ha ringraziato tutti i cittadini che 
stanno contribuendo a fuoriuscire dall’emer-
genza “per la loro disponibilità al sacrificio e 
alla disciplina, quando c’era da difendersi. E per 
il loro coraggio e la loro determinazione 
quando c’è stato da rialzarsi e ricominciare”. 

Decaro ha citato gli ottimi risultati della 
campagna vaccinale, la cooperazione fra le isti-
tuzioni centrali e locali, e in particolare ha vo-
luto ringraziare gli stessi sindaci e tutto il per-
sonale delle amministrazioni comunali. 

“Vi ringrazio – ha detto Decaro rivolto ai sin-
daci – perché ci siete stati, perché vi siete presi 
delle responsabilità, quelle vostre e quelle non 
vostre, pur di portare la nostra gente fuori da 
una tragedia violenta e inaspettata, di fronte 
alla quale tutto il mondo era impreparato. Gra-
zie – ha continuato il presidente dell’Anci – per-
ché non avete mollato, mai, neanche quando il 

suono delle sirene era assordante. Neanche 
quando, come spesso accade ai sindaci, siamo 
diventati il capro espiatorio di colpe e respon-
sabilità che nessuno voleva assumersi”. 

Un saluto particolare Decaro lo ha voluto ri-
volgere al Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, seduto in platea. “Grazie Presidente, 
a lei va il nostro abbraccio e il nostro più calo-
roso saluto – ha detto Decaro – grazie per es-
sere per noi e per il Paese intero, un riferimento 
morale e istituzionale. Grazie per la guida forte 
e gentile che ha saputo esercitare, grazie per 
essere entrato nelle case di tutti gli italiani e 
averci fatto sentire tutti uguali anche nelle pic-
cole difficoltà quotidiane”. Decaro ha ricono-
sciuto al Capo dello Stato l’attenzione costante 
alle esigenze rappresentate dai sindaci, citando 
alcune fra le visite più significative di Matta-
rella, come quelle presso i Comuni colpiti dal 
sisma del 2016 o quella a Codogno per la com-
memorazione delle vittime del Covid. 

Decaro ha definito il governo Draghi “un in-
terlocutore attento” e ha elencato i risultati 
della collaborazione fra autorità centrali e locali 
per tamponare gli effetti economici della pan-
demia: “Un massiccio intervento di sostegno 
economico agli enti locali ha assicurato in que-
sti due anni la tenuta non solo dei bilanci dei 
Comuni ma, anche, della convivenza e della 
coesione sociale, messe a rischio dalla crisi 
pandemica. Sette miliardi di contributi sono 
stati stanziati nel 2020, e altri quattro nel 2021”. 

“L’uscita dalla crisi – ha però avvertito il pre-
sidente dell’Anci – non può ridursi al ripristino 
della situazione preesistente, ma deve deli-
neare le condizioni per rafforzare il ruolo dei 
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Comuni e ridurre il divario, soprattutto finan-
ziario, tra gli enti, che tuttora rischia di sepa-
rare irrimediabilmente chi “ce la fa” da chi “non 
ce la fa”: una distanza riconducibile non solo 
alla tradizionale dualità nord-sud, ma che coin-
volge trasversalmente i Comuni variamente di-
stribuiti sul territorio nazionale”. 

Decaro ha citato alcuni contenuti positivi 
della Legge di Bilancio che va in discussione in 
Parlamento: 300 milioni di euro dal recupero 
progressivo del taglio del decreto legge 66, altri 
100 milioni per rafforzare la gestione degli asili 
nido e 49 milioni per la spesa sui servizi sociali, 
“con la garanzia che nessun Comune perderà 
risorse nel riparto del Fondo di solidarietà co-
munale”. E poi un fondo di risorse correnti de-
dicato ai piccoli comuni svantaggiati dal punto 
di vista finanziario, la rivisitazione delle norme 
su dissesto e predissesto, uno stanziamento per 
interventi di manutenzione stradale e un rifi-
nanziamento del fondo progettazione. 

“Tutti i dati ci dicono che gli investimenti 
comunali hanno ripreso a correre e anche nel 
2020, nonostante la pandemia si è, addirittura, 
registrato un lieve aumento rispetto al 2019. 
Nel 2021 abbiamo un +23% nel primo semestre 
destinato a crescere ulteriormente su base an-
nua. Dunque le premesse – ha concluso Decaro 
– sono buone, ma il volume degli investimenti 
comunali deve crescere di più per essere all’al-
tezza degli obiettivi richiesti dal PNRR tra il 
2022 e il 2026: almeno 15 miliardi annui in ter-
mini di cassa per l’intero periodo”. 

Nel dare il benvenuto “alle sindache, ai sin-
daci e a tutti gli amministratori eletti nell’ul-
tima tornata amministrativa”, Decaro li ha invi-
tati a prepararsi “a caricarvi degli oneri e a 
dimenticare gli onori” e ha introdotto il tema 
dei fattori che contribuiscono a indebolire la fi-
gura dell’amministratore pubblico. ”Abituatevi 
ad avere sempre addosso gli occhi e le parole 
dei vostri cittadini – ha ammonito il presidente 
dell’Anci – perché loro sono i nostri controllori, 
i nostri interlocutori, i nostri giudici. Con loro 
noi sindaci stipuliamo un patto d’onore e cer-
chiamo di onorarlo sempre e comunque. È per 
questo che chiediamo rispetto”. 

Il riferimento è alla questione che Decaro 
definisce di “dignità” del ruolo degli ammini-
stratori: “Noi non rivendichiamo privilegi. Noi 
vogliamo vedere riconosciuto il nostro lavoro! 
Quello che noi sindaci svolgiamo ogni giorno, 
con tenacia, passione e sacrificio. Un impegno 
quotidiano che merita di essere valorizzato e 
tutelato”. I temi sono la candidabilità dei sin-
daci per le elezioni politiche (“Chiedere ai sin-
daci di dimettersi sei mesi prima delle elezioni 
politiche per candidarsi al Parlamento, la-
sciando le proprie comunità senza guida, per 
noi è un paradosso e per i cittadini rischia di 
apparire come un tradimento”), il limite dei due 
mandati come sindaco (“Stiamo seguendo con 
grande attenzione il dibattito in Parlamento 
sulla possibilità di un terzo mandato, perché 
crediamo sia giusto garantire ai cittadini un 
sindaco, una guida e un punto di riferimento”), 
del trattamento economico dei sindaci e so-
prattutto, infine, dei rischi di conseguenze pe-
nali ai quali gli amministratori vanno incontro 
anche con i loro atti più ordinari. 

Commentando il video con l’ex sindaco di 
Lodi, Simone Uggetti, che descrive la propria 
vicenda giudiziaria, Decaro ha detto: “Così ac-
cade per la maggior parte dei nostri colleghi in-
dagati per abuso d’ufficio. Titoloni e clamore 
mediatico all’arrivo dell’avviso di garanzia. To-
tale indifferenza quando arriva l’assoluzione. E 
nel mezzo ci sono le vite delle persone, delle 
loro famiglie, spesso compromesse, umiliate, 
distrutte”. “Bisogna trovare un antidoto efficace 
per arrestare il fenomeno della paura della 
firma e della burocrazia difensiva – ha aggiunto 
il Presidente dell’Anci – perché se un sindaco 
ha paura di firmare un atto che serve a co-
struire una scuola, ad autorizzare un concerto, a 
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piantare mille alberi in un parco, non è lui che 
perde. È il Paese che perde. E con il Paese, tutti 
i suoi cittadini”. 

A proposito del PNRR (“il piano di investi-
menti più importante della storia repubbli-
cana”), Decaro ha invitato i sindaci presenti a 
Parma al massimo sforzo per contribuire alla 
riuscita del Piano: “Perché io non voglio tor-
nare all’Italia del 2019. Io voglio pensare, oggi, 
all’Italia del 2030. Una Italia più forte, più giu-
sta, più verde, più sostenibile. Io voglio imma-
ginare insieme a voi una Italia migliore di 
come l’abbiamo lasciata nel 2019”. 

Su un totale di 222 miliardi di euro tra fondi 
europei e fondi nazionali, le risorse per investi-
menti la cui realizzazione è assegnata a Co-
muni ammontano a oltre 40 miliardi – ha detto 
Decaro – È una quota determinante per noi che 
siamo i principali investitori pubblici del Paese, 
con una capacità di spesa di gran lunga supe-
riore a qualsiasi altro livello di governo: nel 
2019, il 25% di tutte le risorse nazionali per le 
opere pubbliche l’hanno speso i Comuni. E ad-
dirittura nel 2020, quando tutto sembrava 
fermo per il Covid, i Comuni sono riusciti a in-
crementare la spesa per opere pubbliche del 
20% in più rispetto al 2018”. 

Il problema è essere messi nelle condizioni 
di fare bene questo lavoro: “Per spendere velo-
cemente i 40 miliardi di euro del PNRR desti-
nati ai Comuni, Anci ha proposto finanziamenti 
diretti e non intermediati, con la riduzione al 

minimo dei passaggi formali e burocratici per 
l’individuazione ed erogazione dei fondi. Il ri-
schio sul quale si concentrano che concentra le 
nostre paure è quello delle intermediazioni mi-
nisteriali e regionali, che per esperienza molti-
plicano i tempi e alzano ostacoli all’attuazione 
dei programmi”. 

“Dobbiamo avere tutti davanti un cronopro-
gramma – ha insistito Decaro – entro giugno 
2022 i ministeri titolari delle misure devono 
esaurire le procedure, siano avvisi o assegna-
zioni dirette ai Comuni ed entro dicembre 2023 
i cantieri devono essere aperti. Ai Comuni non 
si potrà dire fra due e tre anni “esegui l’opera, 
sei stazione appaltante”, quando bisognerà già 
rendicontare le spese. I sindaci rischiano di re-
stare, come al solito, con il cerino in mano”. 

Quanto al problema del personale necessa-
rio a gestire programmi e risorse, il presidente 
dell’Anci ha chiesto “un deciso rafforzamento 
delle competenze amministrative legate agli in-
vestimenti”. “Ma sappiamo – ha aggiunto De-
caro – che la carenza di personale nei Comuni è 
oltre il livello di guardia. Voglio ricordare a 
tutti noi che nei Comuni italiani sono in servi-
zio complessivamente 361.745 dipendenti, men-
tre nel 2007 erano 479.233: una contrazione di 
117.500 unità di personale che si traduce nel-
l’aver perso un dipendente su quattro. Il reclu-
tamento straordinario deve quindi riguardare 
tutti i Comuni, soprattutto quelli piccoli, e 
senza limitazioni o appesantimenti burocratici 
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e autorizzativi”. “Rispetto a queste istanze ha 
concluso Decaro – il Governo, su nostra insi-
stenza, sembra essere ricettivo”. 

In chiusura, Decaro ha citato “le turbolenze 
e i fattori di instabilità” che segnano lo scena-
rio politico nazionale, anche alla vigilia di “im-
portanti scadenze del calendario politico-istitu-
zionale”. “In questo quadro nazionale – ha 
concluso il Presidente dell’Anci – noi possiamo 
garantire che i Comuni, i Sindaci, continue-
ranno a essere un punto di riferimento certo 
per i cittadini, per i lavoratori, per le imprese, 
per le famiglie. Noi ci saremo sempre e comun-
que. La rete dei Comuni, la rete dei Sindaci, 
forte anche della sua trasversalità politica sarà 
un elemento di stabilità e di protezione come è 
sempre stata in passato, in ogni fase della vita 
italiana, anche la più difficile. Con un compito 
in più questa volta: essere anche il motore del 
cambiamento”. 

  
OK DAL GOVERNO: 50 MILIONI PER I 

PICCOLI COMUNI 
Le primje risposte agli appelli dell’Anci arri-

vano. “Riscontriamo positivamente alcune di-
sposizioni a favore dei piccoli Comuni inserite 

in questi giorni nel testo della legge di bilan-
cio”. Lo dichiara Massimo Castelli, sindaco di 
Cerignale e coordinatore nazionale Anci per i 
piccoli Comuni. 

“Un segnale di particolare attenzione rivolto 
ai Comuni di minore dimensione demografica 
con maggiori difficoltà socio-economiche, 
come richiesto dall’Anci, è ora contenuto nella 
legge bilancio con l’istituzione di un fondo, 
presso il ministero dell’Interno”, spiega Ca-
stelli. 

Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di 
euro per l’anno 2022 in favore dei Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratte-
rizzati da una riduzione della popolazione di ol-
tre il 5% nell’ultimo decennio, da un reddito me-
dio pro-capite inferiore alla media nazionale e 
da un indice di vulnerabilità sociale e materiale 
superiore alla media nazionale. 

“Questi criteri – aggiunge e conclude il dele-
gato Anci – accolgono, in sintesi, alcune richie-
ste che come Anci abbiamo rappresento con 
forza in ogni sede utile ed ispirate dalle neces-
sità di una urgente attenzione a quelle aree del 
nostro paese che vivono una condizione di 
maggiore sofferenza ormai da troppo tempo”  
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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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I COMUNI,  
PROTAGONISTI 
DELLA  
RINASCITA

Dall’Assemblea Nazionale dell’Anci le 
linee-guida per una ripartenza dell’Italia 
dopo la pandemia

L’intervento del Presidente Mattarella all’Anci
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Nelle parole del presidente del 
Consiglio dei ministri, Mario 
Draghi, a chiusura dei lavori, il 
senso della 38esima assem-

blea nazionale dell’Anci svoltasi a Parma: 
“Sindaci, sarete al centro della stagione 
che abbiamo davanti: una straordinaria 
occasione di riforme e investimenti, gra-
zie al Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. Il successo del Piano è nelle vostre 
mani, come nelle nostre”. 

Un appuntamento, quello di Parma, 
pienamente riuscito, e non soltanto per i 
numeri e le personalità intervenute: dal 
capo dello Stato, Sergio Mattarella, ai pre-
sidenti del Senato e della Camera, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati e Roberto 
Fico. E, dulcis in fundo, Mario Draghi, pre-
sidente del Consiglio dei ministri. Il tutto 
dopo un’apertura in grande stile, con un 
presidente dell’associazione dei comuni 
d’Italia, Antonio Decaro, vero mattatore 
(lo confermano le standing ovation dei 
2mila e 300 fra sindaci e amministratori 
intervenuti nel corso dei lavori), e al suo 

�ianco, per i saluti, il presidente del Con-
siglio della stessa Anci, l’ex sindaco di Ca-
tania Enzo Bianco, e i “padroni di casa”: il
sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, e il
presidente della Regione Emilia Roma-
gna, Stefano Bonaccini.

IL CAPO DELLO STATO 
A esaltare il ruolo dei sindaci e, dun-

que, dei Comuni, è stato il Capo dello 
Stato Mattarella nella cerimonia di aper-
tura dell’Assemblea. “Amministrare una 
istituzione locale richiede oggi, accanto 
alla cura quotidiana nella gestione dei 
servizi, un’accresciuta capacità di previ-
sione e di lungimiranza”, ha rimarcato il 
presidente. “L’amministrazione locale, in 
maggioranza o all’opposizione – ha ag-

38ª Assemblea ANCI

di PIERANGELO PUTZOLU 
Direttore de “L'Adriatico"

Il Presidente Mattarella congratulato al termine del suo discorso
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giunto – è un grande esercizio di vita de-
mocratica: nei suoi confronti va espresso 
rispetto e considerazione da parte delle 
altre istituzioni e dei cittadini. Il ricono-
scimento del valore del ruolo di chi am-
ministra è parte della dignità delle 
istituzioni democratiche del nostro 
Paese. A questo riguardo il Parlamento è 
impegnato nell’esame di proposte di 
legge che includono richieste sostenute 
dall’Anci anche sul doveroso tema delle 
responsabilità degli amministratori lo-
cali”. 

Un discorso, quello di Mattarella (che 
non ha risparmiato dure critiche a chi, fra 
i no Green Pass, sparge solo veleno), ac-
compagnato da applausi, gli stessi riser-
vati al presidente Draghi.  

 
IL PRESIDENTE DRAGHI 

Dal palco del Centro Fiere di Parma 
Mario Draghi ha fornito ampie assicura-
zioni: “Mettiamo a disposizione delle am-
ministrazioni vari strumenti: dall’assi- 
stenza tecnica sul territorio alla possibi-
lità di reclutare personale e su questo do-
vremo accogliere il suggerimento di 
Decaro” a sempli�icare le procedure. “Al-

meno mille esperti aiuteranno gli enti ter-
ritoriali ad attuare il Pnrr. Verranno di-
stribuiti nelle varie aree del Paese, per 
sempli�icare i processi e rafforzare la ca-
pacità progettuale delle amministra-
zioni”. 

“C’è bisogno di cooperazione tra tutti 
i livelli dell’amministrazione, nella fase di 
piani�icazione degli investimenti e in 
quella di attuazione. Questo sforzo – ha 
sottolineato Draghi – deve coinvolgere 
tutti: Comuni, Regioni, Ministeri”.  

“A pochi mesi dall’approvazione del 
Piano da parte della Commissione Euro-
pea, siamo pienamente nella sua fase di 
attuazione. Nelle prossime settimane il 
Governo ha in programma una serie di in-
contri in molte città italiane per confron-
tarci sulla sua realizzazione. Abbiamo già 
approvato 159 progetti di rigenerazione 
urbana su cui investiamo 2,8 miliardi”, ha 
rimarcato il premier. 

“Oggi si apre una nuova fase per l’Ita-
lia e per i suoi quasi 8.000 Comuni. Un’oc-
casione di sviluppo, progettazione, idee, 
che dobbiamo essere pronti a cogliere 
per i nostri cittadini e per le generazioni 
future”, dice il presidente del Consiglio 

«Riforme e investimenti 
grazie al PNRR, occasione 

d’oro», ha rimarcato  
il Capo dello Stato,  
Sergio Mattarella»

 E il premier Mario Draghi: 
«C’è bisogno di  

cooperazione tra  
tutti i livelli  

dell’amministrazione,  
nella fase di  

pianificazione degli  
investimenti e in quella 
 di attuazione. Questo 

sforzo deve coinvolgere 
tutti: Comuni, Regioni,  

Ministeri»

L’intervento di Draghi
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Il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, intervenuto in strea-
ming all’Assemblea Nazionale dell’Anci, ha toccato uno dei temi “caldi” affrontato 
da vari sindaci, anche con testimonianze drammatiche (come quella del sindaco 

di Lodi, arestato, condannato e poi assolto). 
«I Comuni – ha detto – sono la trincea dove i cittadini si rivolgono quando hanno 

bisogno e spesso non vengono messi nelle condizioni di lavorare bene. Tra le cose 
già fatte ho provveduto con undici provvedimenti già decisi e altri due previsti dalla 
prossima legge di bilancio in ottemperanza alle misure del Pnrr e che spero di realizzare 
presto». 

Il Ministro ha annoverato tra i provvedimenti già realizzati il rinnovato dei 
contratti pubblici, sia centro e periferie, lo blocco e la riforma nonché digitalizzazione 
dei concorsi pubblici, in solo 100 giorni e per e piccoli comuni privi di risorse provvede 
direttamente la funzione pubblica tramite Formez, la creazione di un fondo per la 
formazione e lo sviluppo organizzativo, procedure di semplificazione e sburocratiz-
zazione dei passaggi burocratici, aumento dei compensi per gli amministratori, risorse 
aggiuntive per il ripristino del salario accessorio ed un fondo per un nuovo ordinamento 
delle carriere. 

«Entro l’anno saranno a disposizione, le procedure sono ormai avviate e concluse, 
mille esperti per la gestione delle procedure complesse sui territori in relazione al 
Pnrr. Mancano solo le selezioni», ha continuato il Ministro che poi ha tenuto a speci-

ficare che nella prossima Legge di bilancio sono stati previsti ulteriori provvedimenti, 
comprensive di risorse assegnate, che riguardano il modello organizzativo per le as-
sunzioni e l’assistenza per la progettazione. “Non so se ce la farò – ha chiuso Brunetta 
– ma vorrei abolire il reato di abuso d’ufficio». 

Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta 
«ABUSO D’UFFICIO DA ABOLIRE»  
 

elencando le misure della legge di bilan-
cio e ricordando che “Comuni e Città Me-
tropolitane dovranno amministrare quasi 
50 miliardi di euro come soggetti attua-
tori del PNRR. Dalla transizione digitale a 
quella ecologica; dagli investimenti nella 
cultura all’edilizia pubblica; dagli asili 
nido al sostegno agli anziani più vulnera-
bili; Il futuro dell’Italia vi vede oggi pro-

tagonisti”. 
“Siamo impegnati – ha concluso Dra-

ghi - per migliorare l’edilizia scolastica e 
rafforzare l’offerta formativa, anche per 
venire incontro alle esigenze delle gio-
vani famiglie. Avviamo entro la �ine del-
l’anno i bandi per la costruzione di nuove 
mense e palestre nelle scuole, a cui desti-
niamo 1,3 miliardi. Allo stesso tempo, 

lanciamo un concorso di progetto per 
realizzare 195 scuole innovative su 
tutto il territorio. Impieghiamo 4,6 mi-
liardi per il Piano per gli asili nido e le 
scuole dell’infanzia, con l’obiettivo 
ambizioso di creare 228 mila nuovi 
posti”.   

 
IL PRESIDENTE  
DELLA CAMERA 

“Siccome una parte consistente dei 
progetti del Pnrr sono poi in mano ai 
Comuni, per accelerare tutto questo 
processo dobbiamo fare un piano stra-
ordinario di assunzioni, quali�icate, 
per cercare di gestire poi tutti i pro-
getti nel modo migliore”. E’ quanto dal 
canto suo auspicato dal presidente 
della Camera Roberto Fico, che ha 
parlato di “investimenti in risorse, 
economiche, investimenti in perso-
nale: Signi�ica dare ai nostri comuni la 

possibilità di lavorare al meglio e non 
sempre in dif�icoltà”. 

“Si deve dare ancora più importanza 
ai sindaci quindi questa proposta è senza 
dubbio una strada molto interessante”, ha 
detto il presidente della Camera e com-
mentando, a margine, la proposta di inse-
rire i sindaci tra i ‘grandi elettori’ del 
presidente della Repubblica. 

STORIA DI COPERTINA38ª Assemblea ANCI

Renato Brunetta
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IL DISCORSO FINALE  
DI DECARO 

“Siamo perfettamente consapevoli 
degli impegni importanti a cui voi siete 
chiamati in questi giorni, e per questo ap-
prezziamo ancora di più lo sforzo che 
avete fatto per raggiungerci qui a Parma. 
Pur con tutta l’umiltà che caratterizza la 
nostra attività quotidiana al servizio delle 
comunità: in questi tre giorni qui a Parma 
abbiamo fatto un buon lavoro. Non è stata 
soltanto un’Assemblea nazionale del-
l’Anci, ma una lunga, allargata, riunione di 
lavoro concreto sull’Italia”. Lo ha 
affermato il presidente dell’Anci 
Antonio Decaro nel suo intervento 
di chiusura della 38^ Assemblea 
dell’Associazione rivolgendosi al 
presidente della Camera Roberto 
Fico e al presidente del Consiglio 
Mario Draghi. Tracciando un bi-
lancio della tre giorni, Decaro ha 
sottolineato la concretezza del 
confronto tra gli amministratori di 
ogni parte del Paese. “Parlare di 
cose concrete è il modo migliore di 
mettere a frutto un’occasione che 
non si ripeterà, i fondi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. 
Noi non vogliamo tornare all’Italia 
del 2019 che non era abbastanza 
giusta, abbastanza forte. ma vo-
gliamo pensare, oggi, all’Italia del 
2030 e lavorare per un Paese mi-
gliore, più forte, più giusto, più 
verde, più sostenibile”. Citando 

l’espressione usata dall’ex sindaco di 
Roma Walter Veltroni nel corso di un di-
battito tra gli amministratori delle prin-
cipali città metropolitane del Paese, il 
presidente Anci ha ribadito che non “esi-
stono città ingovernabili. E non esistono 
Paesi o situazioni ingovernabili e lei, pre-
sidente Draghi, con il suo Governo lo sta 
dimostrando e vogliamo ringraziarla per 
il suo impegno”. 

Ma quali sono le condizioni migliori 
perché i sindaci possano adempiere al 
loro dovere, e per svolgere al meglio il 

loro ruolo in vista della s�ida del Pnrr? A 
tale quesito Decaro ha risposto sintetiz-
zando il dibattito di questi giorni. 

“Il primo punto, ovviamente, è come 
spendere bene e velocemente i 40 mi-
liardi di euro del Pnrr destinati ai Co-
muni. La posizione dell’Anci – ha ribadito 
– è che i �inanziamenti vengano assegnati 
ai Comuni in maniera diretta e non inter-
mediata, riducendo al minimo indispen-
sabile i passaggi formali e burocratici per 
l’individuazione degli obiettivi e l’eroga-
zione dei fondi. Troppo tempo rischia di 
passare, in attesa del perfezionamento 
dei vari passaggi burocratici tra Ministeri 
e Regioni”. Proprio per questo bisogna 
poi “agire per una rapida ed ef�iciente se-
lezione e attuazione dei progetti, anche 
proponendo un catalogo di procedure e 
di regole da standardizzare e applicare ai 
programmi di investimento del PNRR”. 
Per Decaro in questo momento il metodo 
è sostanza: chiediamo di de�inire insieme 
procedure e tempi certi, non rivendi-
chiamo ruoli, solo la possibilità di fare 
bene il nostro lavoro”. 

Altro tema caldo indicato dal presi-
dente è il reclutamento del personale che 
dovrà operare nei Comuni. “Sappiamo, 
come anche lei ripete spesso, che spen-
dere la mole di risorse che arriverà nei 
prossimi mesi non sarà facile e per farci 
trovare pronti servirà un deciso rafforza-
mento delle competenze amministrative 

Roberto Fico intervistato dai giornalisti

Antonio Decaro intervistato  
da Gianni Sebastio



L’Adriatico 15

legate agli investimenti, e purtroppo la 
carenza di personale nei Comuni è oltre 
il livello di guardia”, ha ricordato par-
lando di “un’emergenza nell’emergenza, 
che richiede regole eccezionali”. 

A parere di Decaro il “reclutamento 
straordinario deve riguardare tutti i Co-
muni, soprattutto quelli piccoli, e senza 
limitazioni o appesantimenti burocratici 
e autorizzativi come quelli previsti per 
gli enti in dissesto e predissesto”. E pro-
prio per snellire le procedure già deli-
neate che rischiano ritardare il lavoro dei 
Comuni, Decaro ha ribadito la disponibi-
lità dell’Anci a trovare un’intesa con il mi-
nistro Brunetta per una percentuale 
condivisa del �inanziamento assegnato 
per il personale necessario alla realizza-
zione dell’investimento. Sia essa del 3, 
del 4 o del 5% per i Comuni va bene, �i-
datevi di noi”, ha detto rivolto al premier 
Draghi. 

Altro punto condiviso dall’Assemblea 
dei sindaci è quello della necessità di un 
cronoprogramma preciso, vincolante e 
con scadenze ravvicinate. “Massimo 
entro giugno del 2022 i ministeri titolari 
delle misure devono esaurire le proce-
dure, che siano avvisi o assegnazioni di-
rette ai Comuni, ed entro dicembre 2023 
i cantieri devono essere aperti. Questo 

obiettivo è irrinunciabile, fa la differenza 
tra un successo del nostro comune impe-
gno e il suo fallimento”, ha sottolineato. 

In�ine, dal presidente Anci un messag-
gio di speranza in vista dei prossimi mesi. 
“Siamo stati felici di essere tornati a in-
contrarci �isicamente per la nostra as-
semblea che ho de�inito speciale proprio 
perché è tornata a essere normale. O al-
meno quasi normale. Ma voglio togliere il 
“quasi”: Vogliamo tornare a sorriderci 
non più soltanto con gli occhi, il prossimo 
anno all’Anci e prima ancora nelle nostre 
città, fra la nostra gente”. “Lo abbiamo im-
parato nei terribili mesi che abbiamo alle 
spalle: solo insieme si può rinascere e ri-
partire davvero. Nei Comuni italiani, pre-
sidente Fico e presidente Draghi, 
troverete come sempre degli alleati leali 
e determinati, convinti di essere oggi fra 
protagonisti della nuova stagione del 
Paese”, ha concluso. 

STORIA DI COPERTINA38ª Assemblea ANCI

Antonio Decaro: 
«Non è stato solo  

un’Assemblea Nazionale, 
ma una lunga, allargata,  

riunione di lavoro concreto 
sull’Italia per un Paese  
sempre più sostenibile»

Sergio Mattarella saluta il Presidente ANCI, Antonio Decaro
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L’INDIGNATO SPECIALE

Simpatico siparietto a Parma tra due dei 
tanti  ospiti dell’Assemblea Nazionale 
Anci. Intercettati da Antenna Sud e dal 

direttore, Gianni Sebastio, stretta di mano e 
pace fatta tra i sindaci di Benevento, Cle-
mente Mastella, e di Cagliari, Paolo Truzzu. 

Frai due c’era stata ruggine dopo che il 
primo cittadino sardo, nel maggio scorso, 
aveva festeggiato la salvezza degli isolani con 
un post sul suo pro�ilo Facebook, tirando in 
ballo il collega campano: «Un brindisi al Ca-
gliari e un saluto a Mastella». 

Truzzu, con tanto di maglia rossoblù e di 
birra locale, aveva coinvolto il sindaco di Be-
nevento che, insieme a sua moglie senatrice 
di Forza Italia Sandra Lonardo, aveva pole-
mizzato sull'esito dello scontro diretto fra le 
due squadre, lamentandosi del rigore, prima 
concesso e poi negato al Benevento (retrocesso in B) e chiedendo 
la ripetizione della partita, terminata 3-1 per i sardi. 

Allo sfottò del sindaco di Cagliari aveva prontamente risposto 
Mastella: «Ringrazio il mio collega sindaco di Cagliari per i saluti. 
Sono sicuro che al suo brindisi parteciperanno Doveri e Mazzoleni 

come ospiti d'onore. Detto questo faccio gli auguri al Cagliari». 
Chiaro il riferimento ai due arbitri (uno in campo, l'altro al Var) 
protagonisti del discusso rigore che ha scatenato le polemiche. 

A Parma la stretta di  mano fra i due primi cittadini su invito 
di Antenna Sud: pace fatta! 

Dopo le polemiche sul versante calcio, con la retrocessione dei sanniti e gli sfottò degli isolani 

ANTENNA SUD FA DA PACIERE TRA MASTELLA E TRUZZU

Clemente Mastella e Paolo Truzzu intervistati da Gianni Sebastio
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STORIA DI COPERTINA38ª Assemblea ANCI

Aabbiamo raccontato l’Italia in diretta. Grande dispie-
gamento di forze del Gruppo Editoriale Domenico Di-
stante e di Antenna Sud in occasione della 

trentottesima Assemblea Annuale dell’Anci, l’Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani, che si è svolta a Parma. 

Sono stati tre giorni intensissimi, che hanno visto la par-
tecipazione del gotha della politica italiana, a partire dal Pre-
sidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente 
del Consiglio, Mario Draghi, al presidente del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, al Presidente della Camera, Ro-
berto Fico. Undici i ministri che hanno partecipato all’evento, 
e non pochi i sottosegretari e parlamentari. 

Antenna Sud ha raccontato l’Assemblea minuto per mi-
nuto, con dirette televisive, approfondimenti, collegamenti 
nei telegiornali, interviste esclusive. Un lavoro diuturno che 
è stato accompagnato dalle informazioni propagate attra-
verso i nostri social network e i quotidiani on line e i setti-
manali del gruppo, Lo Jonio e L’Adriatico. 

Per tre giorni la Puglia è stata alla ribalta nazionale 
anche a Parma, grazie allo sforzo editoriale della nostra 
grande squadra, capitanata in Emilia dall’editore Domenico 
Distante, dal direttore editoriale del gruppo Pierangelo Put-
zolu, dal direttore responsabile di Antenna Sud, Gianni Se-
bastio, e dall’operatore video Michele Sicoli, perfettamente 
coordinati con i giornalisti e i tecnici delle sedi operative 

dell’emittente a Bari e Francavilla Fontana. 
Una delle nostre missioni principali è quella di essere 

voce fedele del territorio nell’interlocuzione con le istituzioni: 
anche stavolta, in occasione dell’Assemblea Nazionale dei 
Comuni Italiani, alla presenza dei sindaci di tutta la Regione, 
abbiamo cercato di svolgere al meglio il nostro compito. Ri-
scuotendo il gradimento dei nostri affezionati telespettatori 
e lettori, ai quali va il nostro ringraziamento. 

IL GRUPPO EDITORIALE DISTANTE E  
ANTENNA SUD ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI

Sopra: il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani, con le "rosse" della Ferrari negli stand dell'Anci. Sotto: i sindaci  
di Lecce, Bari e Taranto con Domenico Distante (terzo da sinistra) e Pierangelo Putzolu (primo da destra)



L’Adriatico18

Antonio Cardea, Michele Abaticchio e Giovanna Bruno, sindaci di  
Faggiano, Bitono e Andria.  
A destra, sopra: Domenico Vitto, Maria Carone e Corrado De Benedittis, 
sindaci di Polignano a Mare, Oria e Corato;  
a lato: Vito Parisi, Ettore Caroppo e Luca Lopomo, sindaci di Ginosa,  
Minervino di Lecce e Crispiano 

Giovanna Bruno e,  
qui a sinistra, Federico  
Pizzarotti. 
 
 
 
A destra: sopra, i ministri  
Enrico Giovannini  
e (a lato) Luciana 
Lamorgese 
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STORIA DI COPERTINA38ª Assemblea ANCI

Antonio Affinita (a destra), presidente del MoIge 
(Movimento Italianio Genitori), con Domenico 
Distante

Lo stand della Regione Puglia 

A sinistra, il ministro Gelmini e, a destra, Stefano Bonaccini,  
presidente della Regione Emilia Romagna. 

Sotto,a sinistra, lo stand della Puglia e,  
a destra, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando
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«Le misure si devono al Pnrr. C'è una inversione di tendenza, 
 gli investimenti sono stati avviati già nel primo governo Conte» 

LE INTERVISTE 

L
a materia continua a dominare 
il dibattito pubblico interno al 
mondo delle toghe. E a breve si 
dovrà passare necessariamente 
alla realtà dei fatti, a beneficio 

del Paese intero: la riforma della giu-
stizia è una delle precondizioni per 
accedere ai fondi del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza – a tal fine, entro 
dicembre dovranno essere centrati an-
cora altri ventuno obiettivi. Lo ha ri-
badito il sottosegretario di Stato al mi-
nistero della Giustizia Anna Macina. 
Che insieme al vicepresidente nazio-
nale delle Camere civili, l’avvocato Ro-
berto Fusco, è stata raggiunta dal no-
stro direttore Pierangelo Putzolu per 
la rubrica televisiva L’intervista della 
settimana, andata in onda sui canali 
di Antenna Sud nei giorni scorsi. Sulla 
riforma che, in attesa di approvazione 
definitiva, continua ad essere discussa 
alla Camera, i tempi sono serrati. 
L’obiettivo è portare il testo alla Ca-
mera entro la fine del mese.«Ma io 

sono ottimista sulla possibile accele-
razione», ha dichiarato l’avvocato Ma-
cina, ribadendo quanto sia oltremodo 
importante e ambizioso l’obiettivo che 
sta in cima: ridurre del 40 per cento la 
durata dei processi. «La riforma si 

muove su diverse direttrici, nella con-
sapevolezza che le norme da sole non 
possono bastare. Lo rivela il forte in-
vestimento voluto sulle assunzioni nel 
comparto, ovvero l’inversione di ten-
denza operata rispetto agli anni scorsi. 

GIUSTIZIA 
I NODI DA SCIOGLIERE:  

È ORMAI SVOLTA STORICA  

di Paolo ARRIVO

Il sottosegretario Anna Macina ad Antenna Sud.  
Dalla riduzione della durata dei processi, il vero vulnus,  
al potenziamento degli organici, alla tutela dei minori:  

i tanti aspetti delle riforme che piacciono all’Europa

Anna Macina con Pierangelo Putzolu
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Parliamo dei 2700 cancellieri che 
stanno prendendo posto nelle varie 
sedi dei tribunali. Oltre alle assunzioni 
previste dal Pnrr, ci sono quelle partite 
già dal governo Conte I. Gli interventi 
sono tanti, utili a deflazionare il carico 
dei tribunali, e a dare una prospettiva». 
La macchina della giustizia necessita 
di una bella spinta per poter funzio-
nare come si deve. Del potenziamento 
del personale amministrativo che, a 
detta del sottosegretario, insieme ad 
avvocatura e magistratura, rappre-
senta il cuore pulsante di quel pianeta.  

Sulla stessa lunghezza d’onda, 
dalla questione organici agli investi-
menti doverosi, per l’avvocato Fusco 
«l’auspicio è che molte criticità ven-
gano risolte. Il problema resta il nu-
mero dei magistrati, il gap con l’Eu-
ropa: sembra che in Italia sia 

impossibile entrare nella magistra-
tura, perché viene ritenuto idoneo un 
numero minore rispetto ai posti messi 
a concorso».  

Più volte il Belpaese è stato solle-
citato dalle istituzioni dell’Unione eu-
ropea a migliorare l’efficienza del si-
stema giudiziario. E l’eccessiva durata 
dei processi rappresenta senz’altro la 
criticità maggiore. Gli sforzi dell’Italia 
sono comunque graditi al commissa-
rio europeo alla Giustizia, Didier 
Reynders, che chiede il rispetto delle 
scadenze fissate nell’ambito del Pnrr.  

Un’altra questione importante, 
che attiene allo stesso disegno di 
legge approvato in via definitiva dal 
Senato il 22 settembre scorso, sulla 
quale si è soffermata il sottosegreta-
rio Macina nell’intervista, riguarda le 
famiglie e i minori. Quest’ultimi 

vanno tutelati bene: «Per farlo è ne-
cessario riscrivere le regole, tutti in-
sieme, attraverso il coinvolgimento 
dei dipartimenti dei ministeri, cre-
ando un ambiente sano protetto si-
curo». C’è un vuoto normativo e l’im-
possibilità di verificare che i minori 
al di sotto dei 13 anni non abbiano 
un account sui social, come già pre-
vede la legge in Italia. C’è anche la 
mancanza di trasparenza da parte 
delle grandi piattaforme (Tik Tok, Fa-
cebook, Instagram) interpellate attra-
verso l’invio di questionari, affinché 
rivelino come trattano i dati perso-
nali. Che sono un valore da tutelare, 
per tutti. In quest’ottica si colloca il 
lavoro svolto da chi, da settimane, 
guida un tavolo al ministero della 
Giustizia, nonché la riforma riguar-
dante i tribunali per i minori.  

Anna Macina e l'avvocato Roberto Fusco
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Lazio ha, con propria sentenza, dichiarato im-
procedibile il ricorso della Camera di commer-
cio di Brindisi (retta dal commissario Antonio 

D’Amore) finalizzato ad annullare il decreto di ac-
corpamento fra l’Ente camerale brindisino e 
quello di Taranto. Sin qui, la sospensiva conse-
guente al ricorso aveva impedito di portare a ter-
mine la fusione prevista dalla riforma delle 
Camere di commercio e dalle successive disposi-
zioni, tanto che, in virtù dell’art.61 del D.L. 
n.104/2020, entrambe le Istituzioni erano state 
sottoposte a Commissariamento Straordinario. 

«La sentenza del Tar consente al Commissario 
ad acta, dottoressa Claudia Sanesi, di riavviare la 
procedura per arrivare, nel breve periodo, a costi-
tuire la Camera accorpata di Brindisi - Taranto ed 
all'insediamento del nuovo Consiglio camerale – 
ha commentato il Commissario Straordinario, 
onorevole Gianfranco Chiarelli. Questa è una 
buona notizia, da un lato perché consente agli Enti 
di lavorare su una prospettiva concreta di futuro, 
ponendo termine alle incertezze derivanti dalla so-
spensiva; dall'altro, poiché la fusione contribuirà 

VIA LIBERA   
ALLA  
FUSIONE
Camere di Commercio di Taranto 

e Brindisi: il Tar del Lazio pone 

fine alla vicenda. 

Improcedibile il ricorso dell’ente 

camerale adriatico.  

L’on. Chiarelli: «Prospettiva certa  

di futuro per tutti»

ECONOMIA

Antonio D'amore
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In un’apposita riunione tenutasi nei giorni scorsi, Ance Puglia ha affi-
dato ad Antonio Cassalia, attuale Presidente della Cassa ionica, il 
compito di guidare il coordinamento dei Presidenti Ance delle Casse 

Edili pugliesi. 
L’incarico, giunto a valle del rilevante lavoro svolto alla guida della 

Cassa Edile tarantina, avrà come obiettivo quello di garantire il necessario 
coordinamento per lo sviluppo su tutto il territorio degli importanti 
servizi offerti a lavoratori e imprese dalle Casse Edili in esecuzione degli 
Accordi collettivi di settore. Cassalia dovrà inoltre saper mettere a fattor 
comune le professionalità e le competenze espresse a livello territoriale 
da ciascun ente per stimolare quei processi di trasformazione del sistema 
delle Casse Edili resi necessari dalle novità che sono attese nel settore, 
fra le quali, in primis, la digitalizzazione dei servizi offerti e le funzioni 
svolte in materia di verifica della congruità in edilizia. 

Nell’assicurare la più ampia collaborazione e sostegno in questo 
importante percorso che vedrà impegnato il neo coordinatore nei pros-
simi anni, il Consiglio Generale di Ance Taranto rivolge ad Antonio Cas-
salia i più sinceri auguri di buon lavoro per l’incarico assunto. 

A CASSALIA IL COORDINAMENTO DEI PRESIDENTI ANCE 
DELLE CASSE EDILI PUGLIESI 

alla conclusione del complessivo 
processo di riforma del sistema ca-
merale. Ciò senza che vi sia per nes-
suna delle due Camere, tanto meno 
per quella di Taranto che attual-
mente mi onoro di guidare, alcun 
rischio relativamente al personale, 

alla sede o alla capacità di inter-
vento sul territorio. Personalmente 
- conclude l’on. Chiarelli - nel ruolo 
assegnatomi da Ministro dello Svi-
luppo Economico, continuerò ad 
assicurare tutte le attività ordinarie 
e straordinarie della Camera di 

commercio di Taranto, in stretta in-
terazione con le rappresentanze 
economiche e sociali della provin-
cia, affinché nessuna occasione di 
sviluppo per le nostre imprese sia 
persa nei mesi che ci separano dalla 
costituzione del nuovo Ente».

Antonello Cassalia

Gianfranco Chiarelli



ECONOMIA

L
a Regione Puglia ha messo in 
campo “Custodiamo le imprese”, 
una forma di sostegno concreto al 
sistema delle micro-piccole e me-
die imprese pugliesi che hanno 

dovuto fronteggiare gravissime diffi-
coltà economiche a causa dell’emer-
genza sanitaria e dei provvedimenti 
consequenziali assunti dal Governo na-
zionale.  

In particolare, questa forma di aiuto 

è rivolta a chi è stato costretto a sospen-
dere la propria attività di impresa dall’1 
luglio 2020 al 30 giugno 2021 (facendo 
registrare un minore fatturato di almeno 
il 30% rispetto  all’anno precedente) e 
che non è stato destinatario di altre 
forme di sostegno da parte della Re-
gione. Previsti ristori a fondo perduto 
fino a 25.000 euro.  

«La Confcommercio di Brindisi – af-
ferma il presidente Anna Rita Monta-

IL SOSTEGNO 
ALLE MICRO-PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE
Confcommercio Brindisi: «Notevole lo sforzo della Regione». 
Incontro con l’assessore Delli Noci e Antonio De Vito 
(Puglia Sviluppo)
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Anna Rita Montanaro, presidente 
di Confcommercio Brindisi



naro – ha già attivato, per i commer-
cianti che lo riterranno opportuno, tutti 
gli strumenti necessari a cogliere questa 
opportunità che, pur non essendo riso-
lutiva, consente alle imprese di superare 
un’altra fase di questa terribile pande-
mia». 

«È davvero da apprezzare quanto sta 
facendo la Regione Puglia – aggiunge il 
direttore Giuseppe Chiarelli – per rimet-
tere in moto il comparto economico e 
produttivo dei nostri territori. Una poli-
tica di sostegni (molti dei quali promossi 
esclusivamente con fondi regionali) che 
è già servita per creare le condizioni 
ideali per una fase di rilancio». 

Di tutte le opportunità (sviluppo 
aziendale con il “Titolo II”, creazione di 
nuove imprese con “NIDI” e micropre-
stito) per le micro-piccole e medie im-
prese (oltre che per i professionisti) ri-
guardanti gli strumenti messi in campo 
dalla Regione Puglia se ne parlerà - su 
iniziativa della Confcommercio di Brin-
disi – giovedì 18 novembre, alle ore 
15.00, nelle sale di Tenuta Moreno (Me-
sagne), alla presenza dell’assessore allo 
Sviluppo Economico della Regione Pu-
glia Alessandro Delli Noci e del diret-
tore generale di Puglia Sviluppo Anto-
nio De Vito.
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Antonio De Vito (Puglia Sviluppo)

Alessandro Delle Noci



L’Adriatico26

Sarà decisivo il faccia a faccia 
tra il Governatore di Puglia, 

Michele Emiliano, e l’assessore 
alla Sanità, Pierluigi Lopalco 

IL CASO

Pierluigi Lopalco e (sotto)  
Michele Emiliano

Dopo la decisione dell’assessore regionale alla Sanità di dimettersi, 
il Governatore di Puglia pronto a recuperare lo strappo.
Nelle prossime ore l’incontro

emiliano-lopalco
vertice decisivo

U
n faccia a faccia che po-
trebbe tenersi già nelle pros-
sime ore, a inizio settimana.  
Delle due l’una:  chiarimento 
e marcia indietro o conferma 

e assegnzione ad intermi della de-
lega allo stesso Governatore. Nes-
sun rimpadto, insomma. 
È dunque il caso politico del mo-
mento. Le dimissioni dell’asses-
sore regionale alla Sanità Pierluigi 
Lopalco dopo le prime indiscre-
zioni giornalistiche pubblicate dal 
quotidiano La Repubblica nella 
giornata di mercoledì si sono rive-
late vere, reali. Anzi sospese, per-
ché il presidente della Regione 
Michele Emiliano sta cercando di 
fargli cambiare idea. Dopo ore in 
cui le notizie sulle sue dimissioni si sono inseguite e sono state pure 

commentate, Lopalco ha ufficializ-
zato con una intervista a Repub-
blica Bari on line di avere 
«rimesso il mandato nelle mani 
del presidente della Regione, Mi-
chele Emiliano». Lopalco ha spie-
gato che con «Emiliano non c'è 
mai stato uno scontro, i rapporti 
personali sono eccellenti», ma che 
«c'è stato un punto su cui abbiamo 
preso strade diverse. Un punto che 
io ritengo, anche per la mia storia 
professionale, molto importante». 
Quando cioè, «su sollecitazioni 
della politica, il presidente Emi-



liano ha deciso di accontentare 
una famiglia, due genitori – per i 
quali io, da padre, ho la più grande 
comprensione – che chiedevano di 
somministrare al figlio affetto da 
una grave malattia genetica, la 
Sma, un farmaco innovativo. E 
assai costoso. Costosissimo». «Ora 
l'efficacia di questo farmaco – ag-
giunge – è riconosciuta soltanto 
nelle fasi molto precoci della ma-
lattia» e a determinate condizioni, 
ma il bambino in questione «si 
trova in una situazione diversa» e 
«dunque non è dimostrata l'effica-
cia del farmaco nelle sue condi-
zioni di salute». «Ecco, stando così 
le cose – conclude – quando mi è 
stato chiesto di comprare il far-
maco, ho detto chiaramente che 
una  scelta del genere non avrei 
mai potuto avallarla».  
Subito dopo, però, Emiliano ha 
messo le dimissioni in frigorifero. 
«Ho chiesto all'assessore Lopalco – 
ha dichiarato il governatore –, al 
quale mi legano sinceri sentimenti 
di stima e affetto, di provare a recu-
perare le forze e tornare ad offrire il 
suo sostegno all'azione della giunta 
regionale, auspicando che possa ri-
meditare la sua scelta. I pugliesi de-
vono però sapere che tutta la 
squadra della Sanità non si ferma, 
continua il lavoro per garantire il 
massimo livello di prestazioni e 
che l'attenzione ai temi della salute 
rimane altissima da parte mia e di 
tutta l'amministrazione regionale, 
oggi come sempre». Emiliano con-
ferma di avere ricevuto la lettera di 
dimissioni in cui Lopalco dice: «ri-
tengo esaurito il mio mandato 
dopo il lungo periodo di emer-
genza che insieme abbiamo brillan-
temente affrontato. La situazione 
attuale richiede un cambio di passo 
che la stanchezza fisica e mentale a 
cui sono stato sottoposto in questi 
lunghi mesi non mi consentono di 
affrontare». Emiliano cita poi l'in-
tervista di Lopalco. «L'eventuale 
somministrazione di questo far-

maco – prosegue Emiliano – deve 
essere sempre e comunque stabi-
lita da una prescrizione medica e 
previa autorizzazione dei genitori, 
che nel caso specifico hanno già 
fatto richiesta. Ho quindi preso po-
sizione dicendo che la Regione Pu-
glia metterà a disposizione le 
somme necessarie per il sostegno 
alla famiglia. Se c'è un medico che 
lo prescrive e se la famiglia auto-
rizza, la Regione sosterrà le cure 
del bambino, ovviamente nel ri-
spetto delle regole e della suprema-

zia della prescrizione medica».  
Tante le reazioni al caso Lopalco. 
«Le dimissioni sono la cronaca di 
un fallimento annunciato. Come di-
menticare la sua teoria della 'tam-
ponite' durante il picco 
dell'epidemia, che ha impedito di 
effettuare il tracciamento del conta-
gio. Come dimenticare il flop ini-
ziale della campagna vaccinale, le 
cui sorti sono state risollevate gra-
zie all'intervento del Governo Dra-
ghi e al generale Figliuolo che 
dispose l'affidamento dell'organiz-
zazione alla Protezione Civile». Lo 
dichiarano in una nota il commis-
sario regionale di Forza Italia Pu-
glia, Mauro D'Attis, e il 

vicecommissario, Dario Damiani. 
«Forse – evidenziano – rendeva me-
glio come opinionista che come as-
sessore. Ed oggi rassegna le sue 
dimissioni dopo una mitragliata di 
errori dal giorno del suo insedia-
mento. Che dire, fummo facili pro-
feti e i pugliesi non lo 
rimpiangeranno».  
«Che tristezza. È disumano utiliz-
zare una vicenda dolorosa e scara-
ventarla nel dibattito politico per 
giustificare dissidi, incompren-
sioni o dimissioni. L'obbligo di 

somministrare la terapia genica ai 
bimbi affetti da Sma è dettato 
dalla scienza giuridica, ossia dalla 
normativa. La legge dice che per la 
somministrazione del farmaco 
serve la prescrizione di uno spe-
cialista neuropsichiatra e non di 
un igienista impegnato nei talk 
show; prescrizione che nel caso 
del piccolo Paolo è arrivata. Su 
questo caso Emiliano e io prati-
chiamo dunque la scienza giuri-
dica e non il politichese travestito 
con infondati tecnicismi». Lo di-
chiara il presidente della Commis-
sione regionale Bilancio e 
programmazione Fabiano Amati 
(Pd). 
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Mauro D'Attis
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I DIECI “COMANDAMENTI” 
PER STOPPARE IL CANCRO 

DEL PANCREAS

SANITÀ

M
entre dilagano le fake news scientifiche, 
le malattie tumorali continuano ad avan-
zare per le lunghe liste di attesa causate 
dal covid che hanno messo in ginocchio 
la prevenzione. 

Da oggi, a cinque giorni dalla Giornata Mon-
diale di giovedì 18 novembre, saranno online I 
DIECI “COMANDAMENTI” PER STOPPARE IL 
CANCRO DEL PANCREAS sulla pagina 
https://www.facebook.com/unipancreas.  

Ogni giorno verrà pubblicato un “Comanda-
mento” per condividere “in pillole” di conoscenza 
le preziose informazioni su ciò che medici e scien-
ziati e volontari hanno imparato con una vita di 
studi, e sul campo.  

Alla creazione di questo Decalogo, realizzato 
con la supervisione del chirurgo Giovanni Buttu-
rini, presidente di Unipancreas associazione onlus, 
hanno partecipato i relatori del workshop che si 
terrà al teatro Piccinni giovedì 18 novembre (ore 
17-21.30) ed alcune delle Associazioni che sosten-
gono l’iniziativa. L’evento è un mix di scienza e 
momenti di riflessione, con un finale dedicato allo 
spettacolo. L’ingresso è gratuito e si prenota tele-
fonando al Numero Verde Pronto Pancreas t. 045-
4858022 (ci sono ancora posti disponibili). Non 
esiste la cura miracolosa, ma ci sono il nostro stile 
di vita e la prevenzione che - per il temibile cancro 
del pancreas - possono contribuire a fare la diffe-
renza.  

ANTEPRIMA, ECCO I PRIMI DUE! 
 
I DIECI “COMANDAMENTI” PER STOPPARE 

IL CANCRO DEL PANCREAS 
LA PREVENZIONE, LA CHIRURGIA, LA CURA, 

LA SOLIDARIETA’ 
A cura di UNIPANCREAS – Numero Verde 

PRONTO PANCREAS t. 045-4858022 
 
1. PRONTO PANCREAS (045-4858022) - Immu-

nonutrizione & buona tavola! Numerosi nutrienti 
hanno la capacità di modulare la risposta immuni-
taria e contrastare i processi infiammatori, associati 
all’insorgenza di tumori. Aminoacidi, come la glu-
tammina e l’arginina, gli acidi grassi polinsaturi 

TALK SHOW CON LA SCIENZA al Teatro Piccinni di Bari, 
ore 17-21.30, ingresso gratuito prenota allo 045-4858022 

#facciamolucesultumorealpancreas 



omega-3 (presenti nel pesce, nell’olio evo, ma anche 
nella frutta secca), lo zinco, il selenio, gli antiossi-
danti, la vitamina D, la C, la E e la A ed i probiotici, 
che ripristinano l’omeostasi del microbiota intesti-
nale, agiscono tutti in modo diverso per modulare 
la risposta immunitaria, ma tutti sembrano avere il 
potenziale per proteggere dallo sviluppo e dalla pro-
gressione del cancro. L'immunonutrizione è una 
buona terapia di supporto per il recupero post chi-
rurgico dei tumori del pancreas. 

Prof. Laura Di Renzo 
 
2. PRONTO PANCREAS (045-4858022) - L'ade-

renza alla dieta mediterranea! E’ favorevolmente as-
sociata a una riduzione del rischio di cancro al pan-
creas. Scegli i prodotti del paniere mediterraneo, 
freschi, di stagione, biodiversi, biologici, sostenibili, 
di prossimità, poco processati e recupera la pratica 
gastronomica, prediligendo l’olio evo come condi-
mento e impiegando le erbe aromatiche per ridurre 
la quantità di sale. Dieta mediterranea non è solo 
nutrimento ma anche movimento e convivialità. 

Ritroviamo nell’armadio delle memorie le nostre 
salutari tradizioni, senza farci incantare da semafori 
colorati privi di senso reale. 

Prof. Maria Lisa Clodoveo 
 
IL PROGRAMMA COMPLETO DEL 

WORKSHOP DI GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 
2021 

Teatro Piccinni, ingresso gratuito per 
tutti, si entra solo con green pass e su pre-
notazione al Numero Verde PRONTO 
PANCREAS t. 045-4858022. Inizio ore 17, 
terminerà alle 21.30 circa. 

Ore 17.00 accoglienza parteci-
panti e check green pass; Ore 
17.30 premiazione I Torneo Uni-
pancreas 

Ore 18.00 saluti istituzionali: 

Antonio De Caro (sindaco di Bari), Anita Maurodi-
noia (Presidente Commissione IV. Sviluppo Econo-
mico Regione Puglia), Flavia Pankiewicz (Governa-
tore Distretto Lions 108AB 2021-2022) 

 
o Ore 18.15 inizio workshop “Opinioni a con-

fronto” conduce il giornalista Onofrio D’Alesio) 
• La chirurgia & la rapidità di intervento Prof. 

Giovanni Butturini (Presidente Associazione Uni-
pancreas Onlus, responsabile Chirurgia epato-bilia-
pancreatica Ospedale Pederzoli di Pescheria del 
Garda - Verona) 

• L'aderenza alla dieta mediterranea Prof. Maria 
Lisa Clodoveo (docente di Scienze e Tecnologie Ali-
mentari, Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, 
Università di Bari)  

• Immunonutrizione & buona tavola Prof. Laura 
Di Renzo (docente di Nutrizione Clinica, Diparti-
mento di Biomedicina e Prevenzione – Università 
Tor Vergata di Roma)   

• Attenzione alla familiarità Dott. Gennaro Pal-
miotti (responsabile unità operativa reparto Don To-
nino Bello presa in carico del paziente oncologico – 
Giovanni Paolo II) 

• Una telefonata e mai soli Dott. Raffaele Pezzilli 
(Gastroenterologia Potenza, responsabile Pronto 
Pancreas) 

• Lo stile di vita sostenibile Dott. Michele 
Polignieri (Medico Veterinario Igienista degli 
Alimenti di O.A. – critico enogastronomico) 

• Ricerca e multidisciplinarietà Dott. Mi-
chele Simone (Direttore di Dipartimento 
Area Oncologica Istituto Tumori Giovanni 
Paolo II Bari) 

Ore 19.45 Dibattito: Le famiglie doman-
dano 

Ore 20.30 Intervallo 
Ore 20.45 Inizio spettacolo 

Alessandro Phino (comico) e An-
tonello Vannucci (musicomico)
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Giovanni Butturini
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L’OPINIONE

L
a Cassa Integrazione  Guadagni 
di settembre segnala un calo 
importante delle ore autorizzate 
rispetto ad agosto (- 41,59% ) e  
a settembre di un anno fa (- 

52,22% ). Nel mese di settembre 2021 
sono state autorizzate 121 milioni di 
ore di CIG. 

L’andamento attuale rappresenta 
un segnale significativo di ripresa 
economica, resa possibile dalla vac-
cinazione di massa. 

Il Rapporto mensile redatto dal 
Centro Studi dell’Associazione La-
voro&Welfare fornisce una serie di 
indicazioni preziose come una specie 
di lente di ingrandimento sull’anda-
mento dell’economia. 

Tuttavia, di mese in mese, si veri-
ficano aumenti o riduzioni di CIG, a 
conferma che la situazione econo-
mica non è  stabilizzata, anche a 
causa della carenza o dell’aumento 
dei costi delle materie prime. Si con-
ferma un valore medio negli ultimi 

dodici mesi di 298 milioni di ore 
mese.  Preoccupa che in molte 
aziende si passi  da una riduzione 
parziale ad una  totale dell’orario di 
lavoro  e quindi dell’attività produt-
tiva e lavorativa.  Preoccupante è la 
situazione delle centinaia di crisi in-
dustriali   all’attenzione del Ministero 
dello Sviluppo economico. La que-
stione si aggraverà ancor di più con 
la fine totale del blocco dei licenzia-
menti. 

I settori con più richieste sono il 
Commercio, il Metalmeccanico e il 
comparto Trasporti e Comunicazioni. 

Le Regioni con  più ricorso alla CIG 
sono la Lombardia (575 milioni di ore 
annue), il Lazio ( 345 milioni), il Ve-
neto, la Campania, il Piemonte con 
circa 200 milioni di ore. 

Se consideriamo le ore totali di 
CIG  nel periodo gennaio settembre 
2021, si è determinata un’assenza 
completa di attività produttiva per ol-
tre un milione e 600 mila lavoratori, 
per una perdita di 313 milioni di gior-
nate lavorative. I lavoratori parzial-
mente tutelati dalla CIG hanno perso 
complessivamente 6,6 miliardi di 
euro al netto delle tasse, mentre ogni 

MENO CIG 
più lavoro ai giovani 

Il Rapporto del Centro Studi dell’Associazione Lavoro&Welfare  
fornisce una serie di indicazioni sull’andamento dell’economia

 
di GIOVANNI BATTAFARANO 
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singolo lavoratore  a zero ore fino a 
settembre 2021, ha subito una ridu-
zione del salario individuale annuo  
di oltre 4.400 euro al netto delle tasse. 

Della CIG hanno usufruito, con il 
ricorso alla cosiddetta Cassa in de-
roga, anche i lavoratori delle piccole 
e piccolissime aziende, che pure non 
versano i relativi contributi. Il  Go-
verno ha promosso una riforma or-
ganica della Cassa Integrazione in 
chiave universalistica, di cui po-
tranno usufruire tutti i lavoratori, in-
dipendentemente  dalla dimensione 
aziendale, ed ha stanziato in Bilancio 
una quota di tre miliardi di euro.  
Questa impostazione richiede   che 
tutte le aziende e i lavoratori interes-
sati  paghino i contributi. La scelta 
universalistica viene condivisa dalle 
aziende e dai sindacati, ma desta pre-
occupazione  la quota contributiva ri-
chiesta ad aziende e lavoratori.  Ci si 
augura che si trovi il necessario 
punto di equilibrio, senza smarrire 

l’impostazione universalistica, ele-
mento di garanzia  per i lavoratori. 

Il discorso sulla  CIG  richiama 
quello sulle politiche attive, cioè quel 
complesso di misure necessarie per 
favorire l’incrocio tra offerta e do-
manda di lavoro, a partire dalla for-
mazione. Il Pnrr prevede 5 miliardi 
di euro per la formazione nel mondo 

del lavoro,  di cui il 40% per la forma-
zione digitale. 

L’obiettivo cui tendere  è di im-
piegare meno risorse per la Cassa in-
tegrazione e più risorse per  l’occu-
pabilità dei giovani. Vorrà dire che 
saremo fuori dalla crisi  e l’Italia avrà 
ripreso il suo percorso di crescita e 
di coesione sociale. 
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L’OPINIONE

I
l clima di speranza che si avverte 
con la ripresa economica, mal-
grado la persistenza della pande-
mia, offre uno scenario positivo 
della situazione attuale anche in 

Puglia grazie alla spinta della campa-
gna vaccinale. Nonostante questo 
cauto ottimismo l’ultimo rapporto 
della Caritas sulla povertà ed esclu-
sione sociale in Italia, reso noto nei 
giorni scorsi, mostra un quadro ben 
diverso, di grande difficoltà. 

L’indagine, infatti, evidenzia l’au-
mento della povertà negli ultimi 12 
mesi. Sono 5,6 milioni le persone in 
regime di povertà assoluta in Italia; nel 
2020, la Caritas ha supportato 1,9 mi-
lioni di persone, di cui il 44% è ricorsa 
ai sostegni per la prima volta. I rap-
porti Caritas rilevano che a chiedere 
aiuto sono state anche soggetti “ine-
diti” a tali sostegni prima del 2020, tra 
cui famiglie con minori, artigiani, pic-
coli commercianti, lavoratori in nero, 
precari, stagionali, casalinghe, pensio-
nati, inoccupati, disoccupati che non 
hanno potuto beneficiare di ammor-
tizzatori sociali o percepire il sussidio 
del reddito di cittadinanza. In Puglia 
nel 2020 circa 48 mila famiglie ha chie-
sto aiuto alle sedi Caritas. Rileviamo 
più povertà compresa quella culturale: 
oltre la metà delle persone (57,1%) ha 
la licenza media inferiore, nel Mezzo-
giorno sale anche al 77,6%. Durante il 
lockdown quasi 600mila studenti sono 
rimasti esclusi dalla Dad per mancanza 

di dotazioni tecnologiche. È una nuova 
povertà di redditi: nelle “zone rosse” 
più prolungate nel tempo il reddito si 
è ridotto di oltre il 50% per una famiglia 
ogni 20, esponendo così tante persone 
all’indebitamento patologico, come te-
stimoniano le 5.065 persone famiglie 
ascoltate nelle fondazioni antiusura 
Caritas. Infine, una povertà lavorativa, 
causata dalle meno ore lavorate (livello 
più basso degli ultimi 40 anni). A con-
ferma di ciò al 31 ottobre 2021 le do-
mande di prestazioni Covid (dati Inps) 
in Puglia presentate dall’inizio della 
pandemia relative a Cigo, Cig deroga 
e Fis ammontano a 270.314 Cosa capire 
da questi dati se non che la pandemia 

ha colpito duramente chi era già in dif-
ficoltà? Che le persone con pochi 
mezzi a disposizione pagano due volte 
questa crisi? 

Si guarda a nuove fonti di econo-
mia e di benessere economico, alle ri-
sorse del PNRR; ma non ci può essere 
benessere se non pensiamo prima a 
quello sociale ed a creare opportunità 
di lavoro. Bisogna pertanto sostenere 
un patto di natura sociale: agli investi-
menti economici devono corrispon-
dere altrettanti per il lavoro, lo sviluppo 
sociale, la priorità da dare al capitale 
umano; tutto questo dovrà essere un 
impegno comune, delle parti sociali e 
della politica. È evidente che occorrono 
politiche attive del lavoro per contra-
stare disoccupazione e inattività anche 
attraverso il Gol (Garanzia occupabi-
lità dei lavoratori) varato dal Governo 
e che per la Puglia prevede una prima 
trance di 69 milioni di euro. Siamo di 
fronte all’urgenza di dover investire 
massicciamente, pertanto le risorse del 
PNRR potranno e dovranno essere 
fondamentali anche in Puglia, così 
come stiamo proponendo come Cisl; 
serve una reale formazione dei giovani 
e di chi, anche meno giovane, è in 
cerca di occupazione, per riqualificare 
e accrescere le competenze professio-
nali. Serve guardare alla dignità della 
persona, alla riduzione delle disegua-
glianze, obiettivi raggiungibili attra-
verso il lavoro sicuro e contrattualiz-
zato.

di Antonio CASTELLUCCI 
Segretario regionale Cisl 

Contrastare povertà,  
disoccupazione e inattività

Antonio Castellucci, segretario regionale Cisl:  
«Guardare alla dignità della persona e alle diseguaglianze»

Antonio Castellucci
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Signor. P.L. lamenta dolori a carico del ginocchio e so-
prattutto a carico della rotula che ultimamente non gli per-
mette di continuare con la corsa intrapresa circa cinque mesi 
fa. 

 
Con la diffusione dello jogging è divenuto frequente il riscontro 

di lesioni muscolo scheletriche legate ad errori nella pratica di que-
sto sport. La compressione dell’entità delle forze in gioco durante 
una corsa permette di conoscere le tensioni capaci di provocare una 
lesione muscolare o scheletrica. 

Dagli studi si è visto che un corridore di circa 70 Kg. sviluppa du-
rante ogni falcata una forza pari a due –tre volte il suo peso corpo-
reo. Per un percorso di 1,5 Km in genere si compiono 800-1000 passi 
e quindi si produce uno sforzo superiore alle 100 tonnellate. E’ com-
prensibile dunque che l’esposizione dell’apparato muscolo schele-
trico a tensioni del genere possa provocare delle lesioni. 

Nella maggior parte dei casi le lesioni sono provocate da un’ in-
sufficiente o inadatto programma di allenamento e il problema più 
comune è rappresentato dal numero eccessivo di Km percorsi. 

Anche corse ripetute ed impegnative, intervallati da periodi di 
riposo troppo brevi, oppure rapidi cambiamenti nella routine del-
l’allenamento, corse in salita su terreni incidentati o superfici dure. 

Altre cause comuni non meno frequenti, di le-
sioni sono rappresentate da caratteristiche ana-
tomiche quali il piede torto o il piede piatto, il 
ginocchio valgo o varo. Altra causa è rappresentata 
dall’uso di calzature non adatte. 

La distribuzione anatomica delle lesioni da corsa 
colpisce prevalentemente il ginocchio in circa il 42% 
seguito dalla gamba al 
28% e dal piede al 15% 
via via poi coscia, anca e 
parti basse del dorso. È 
ovvio che il ginocchio, si-
tuato a metà strada nel sistema delle 
leve che va dall’anca al piede, è quello che 
risente maggiormente le forze che si scaricano 
sull’arto inferiore. 

“Ginocchio del corri-
dore” è il nome con cui 
viene comunemente 
chiamata la condroma-
lacia rotulea (soffe-
renza della cartilagine 
rotulea). 

Generalmente i di-
sturbi, localizzati sem-

pre anteriormente nella regione intorno o sotto rotulea, sono rap-
presentati da dolore sordo profondo, accompagnato spesso da ri-
gidità, talvolta da schiocco e blocco raramente da edema. Questo 
complesso di sintomi è provocato da un allineamento e funziona-
mento rotuleo anomalo che può essere dovuto a debolezza mu-
scolare, contratture o mal allineamento delle ossa del ginocchio 
(varo o valgo). Spesso la debolezza del vasto mediale crea una 
pressione sulla rotula e provoca i sintomi tipici di questa malattia. 

Nella condromalacia l’esame obiettivo rileva, alla palpazione, 
dolore localizzato al di sotto della rotula con eccessivo movimento 
laterale soprattutto nella estensione completa del ginocchio con 
sensazione di stridore e crepitio. 

All’esame obiettivo è inoltre possibile riscontrare problemi di 
cattivo allineamento, specialmente nel ginocchio valgo. 

Come nella maggior parte delle lesioni da corsa, il trattamento 
deve basarsi sull’eliminazione della causa evitando la terapia fai 
da te o consigliata dal primo di turno. 

L’esecuzione di esercizi sono isometrici permette di migliorare 
l’equilibrio in estensione. 

In alcuni pazienti, affetti da sintomi gravi, può essere necessaria 
la riduzione o la sospensione della corsa. 

In altri casi occorre evitare di correre in salita o su terreni irregolari 
o accidentati, magari usando calzature 
adatte a correre su superfici morbide ed even-
tualmente ricorrere all’uso di plantari per cor-
reggere i vari difetti anatomici. I sintomi 
possono essere alleviati con la somministra-
zione di antinfiammatori, ma solo dopo aver 
fatto diagnosi precisa con il medico ed elimi-

nate le cause, altrimenti significa ma-
scherare ed aggravare la patologia. 

Un buon riscaldamento e l’uso di 
ghiaccio dopo la corsa sicuramente 

produce i suoi effetti. 
Talvolta può essere 

indicata la prescrizione 
di ginocchiera con foro 

rotuleo o semplici cusci-
netti posti a ferro di ca-
vallo sotto la rotula. Valido 
il Kinesio. E comunque il 
miglior trattamento pre-
ventivo consiste nello svi-

luppo muscolare 
simmetrico e nella 
gradualità degli alle-
namenti.

La causa meccanica che predispone a questo genere di problema  
è da addebitare all'articolazione femoro-rotulea 

Il ginocchio del corridore…
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V
enerdì 12 novembre, al Museo 
Civico di Bari, Strada Sagges 
13, è stata presentata l’ultima 
opera letteraria di Vito Pa-
lumbo “Tutto a posto- 23 no-

vembre 1980” Adda ed. 2021 nella 
Collana Civiltà e culture del Mezzo-
giorno. Tra i testimonial il presidente 
di Acquedotto Pugliese, professor 
Domenico Laforgia. L’opera di Pa-
lumbo, del resto, come le precedenti 
racconta brani importanti della sto-
ria dell’Acquedotto Pugliese. 

Vito Palumbo – scrive Maria Ca-
talano ne “La Voce News - ha riper-
corso le origini di tutta la storia le-
gata all’acquedotto e non solo, da 
quel suo primo libro: “La terra delle 
Fontane” Adda 2015, un repertorio 
delle famose “Cap de fierr” e dei suoi 
bozzetti di vita vissuta. Cap de fierr 
la celebre fontanina dell’Acquedotto 
pugliese, oggetto d’arredo importate 
di tante piazze e piazzette. Ovvia-
mente il testo è arricchito da nume-
rose immagini d’epoca. Un contri-
buto dovuto a chi, in soli 9 anni dal 
1906 al 1915 ha compiuto un’impresa 
grandiosa. A quel suo ideatore l’ing. 
Camillo Rosalba a cui è dedicata una 
strada, ma nessuno sa chi sia. 

Di seguito “Quel ponte unì l’Ita-
lia” Adda 2017, racconto della sua co-
struzione attraverso varie visuali e 
contesti e comunque un racconto di 

TUTTO 
A POSTO. 
23 NOVEMBRE 1980
Ventitré novembre 1980, 
ore diciannove e trentaquattro. Un 
terremoto, il più devastante dell'epoca 
moderna, si è portato tutto via da 
Caposele, piccolo centro dell'Irpinia 
che ospita la sorgente del più grande 
acquedotto d'Europa

Presentato a Bari il romanzo di Vito 
Palumbo, è ispirato ad un episodio 
realmente accaduto in quei giorni
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chi, Camillo Rosalba, inseguendo un 
sogno e sfidando tute le difficoltà 
dell’epoca c’è riuscito aldilà di ogni 
ragione che consigliava di non pro-
varci neppure. 

E’ evidente che ci sono storie che 
si devono raccontare, storie che non 
possono rimanere sepolte nel tempo. 
Storie che oggigiorno diamo per 
scontate, ma che cento anni fa non 
lo erano e non solo allora….sino agli 
anni 60/70 in molti borghi meridio-
nali non c’era acqua corrente in 
casa…. 

Poi mentre le cose si stavano as-
sestando, un terremoto, il 23 novem-
bre 1980, il più devastante dell’era 
moderna, si è portato via Caposele, 
piccolo centro dell’Irpinia che ospita 
la sorgente del più grande acque-
dotto d’Europa. 

Questo grave sisma di magni-
tudo 6.9 colpì una vasta zona Cam-
pana, la Basilicata, in modo totale e 
l’area garganica della Puglia, cau-
sando danni incalcolabili: furono mi-
gliaia le vittime ed i feriti, circa 
300.000 persone rimasero senza un 
tetto. A Caposele, all’epicentro del 
terremoto ci sono anche “le sorgenti 
del’ Acquedotto Pugliese”. 

Da questo punto in poi si dipana 
questa storia che Palumbo racconta 
sotto forma di un romanzo. 

Un romanzo che si svolge tutto 
in una nottata e che racconta i vari 
disastrosi eventi a partire dalle 19.34. 
Caposele piccolo centro Irpino che 
ospita la sorgente del più grande ac-
quedotto d’Europa è spazzata via. 

“Tutto a posto” è la frase che 
come un mantra i sopravvissuti si 
ripetono incontrandosi, “Tutto a po-
sto” è una domanda, una rassicura-
zione, un tutto in un momento po-
vero di parole e discorsi. 

Nicola, Fortunata e Beppe com-
battono una battaglia impari. I fatti 
narrati sono realmente accaduti. 
Troppo caldo quel novembre, dopo 
uno spazio-tempo interminabile 
Beppe osserva il Campo Sportivo 
pieno di gente messa in salvo. 

Nicola cammina nel bosco pen-

sando a Fortunata, tenace e forte che 
aiuta gli altri, che cerca di rincuorare 
chi ha perso la casa, cerca di infon-
dere ottimismo in chi ha perso tutto, 
di rendersi conto di essere comun-
que sopravvissuti. Fortunata è il 
nome dato alla neonata rimasta se-
polta tre giorni sotto le macerie 
dell’Ospedale di sant’Angelo dei 
Lombardi, che nonostante tutto urla 
la sua presenza nella vita. 

“Tutto a posto” si ripete e lo sus-
surra l’uomo che a Lioni, un paesello 
poco distante, ha perso in un attimo 
la moglie e i tre figli seppelliti dalle 
macerie della loro casa, lo ripete e 
intanto, incapace di vivere rinuncia 
a vivere, non se la sente di conti-
nuare. 

Storie vissute non solo a Capo-
sele, ma che si intrecciano in tutti i 
paesi della vasta area colpita dal si-

sma: storie tragiche o momenti di 
sollievo, storie di vita vissuta. Storia 
anche della consapevolezza di tutti 
di dover difendere quell’acquedotto 
così importante di cui non si può 
perdere la funzionalità. 

Un Libro sicuramente avvincente 
poiché, nonostante siano passati ben 
41 anni, l’operazione di ricostruzione 
è semi ferma, chi ha potuto ha difeso 
il suo, e lo spopolamento dei borghi, 
soprattutto lucani è stato devastante. 

Ma si sa le cose vanno cosi……ma 
a Caposele gli abitanti sono stati 
eroici, hanno compreso che dove-
vano difendere a tutti i costi quel-
l’acquedotto, il Sud colpito e deva-
stato non poteva sopravvivere senza 
acqua e lo ha fatto spesso proprio 
attraverso l’uso di quelle fontane 
“Cap de fierr” indistruttibili ed estre-
mamente utili. 

Caposele, l’Irpinia, la Lucania 
tutta e la Puglia Garganica ringra-
ziano ancora quanti si sono prodigati 
e Vito Palumbo per aver trascritto e 
diffuso questo episodio storico im-
portante nella sua drammaticità. 

 
Tutto a posto. 23 novembre 1980 
Ventitré novembre millenovecen-

tottanta, ore diciannove e trentaquat-
tro. Un terremoto, il più devastante 
dell'epoca moderna, si è portato tutto 
via da Caposele, piccolo centro del-
l'Irpinia che ospita la sorgente del 
più grande acquedotto d'Europa. 

Nicola, Fortunata e Beppe com-
battono una battaglia che non cono-
sce la grazia. Ciascuno, a modo suo, 
risulterà vincitore. 

Il romanzo è ispirato ad un epi-
sodio realmente accaduto in quei 
giorni. 

Adda editore, 2021 
L’autore - Vito Palumbo, barese, 

classe 1969, per Adda editore ha pub-
blicato Aforismi sulla saggezza del-
l’acqua e Carlo Falcoli, Racconto di 
sassi e di altre pietre preziose; nella 
collana Scritti sull’acqua, di cui è an-
che ispiratore e Direttore editoriale, 
La terra delle fontane con Nicola Co-
stantino e Quel ponte unì l’Italia.



Sono nativa della città di Bari, 
come tale non potevo non dedi-
care un articolo ad uno dei piatti 
più rappresentativi della cucina 
barese: riso, patate e cozze. 

Antico vanto culinario pugliese che 
stupisce e cattura tutti coloro che per la 
prima volta si ritrovano ad assaporarlo 
in tutte le sue sfumature. 

Viene realizzato con diversi ingre-
dienti di base che talvolta variano , c’è chi 
ricorre ad esempio all’aggiunta delle zuc-
chine tagliate finemente e chi no. La clas-
sica ricetta è senza dubbio quella che ri-
porta i seguenti ingredienti: cozze dette 
di luna piena, patate a pasta gialla, riso 
che abbia però una buona resistenza alla 
cottura, olio di oliva, aglio tritato, cipolla 
affettata, pomodori spezzettati, prezze-
molo, pepe, formaggio pecorino, sale da 
dosare con parsimonia, il tutto posizio-
nato a strati nella teglia prescelta per la 
realizzazione della pietanza. Fondamen-
tale la quantità di acqua da aggiungere 
per consentire una cottura lenta ed uni-
forme che se effettuata all’interno di un 
forno a legna consentirà alle nostre pa-
pille gustative di raggiungere il più alto 
grado di soddisfazione. Oltre a mani par-
ticolarmente avvezze ai fornelli per con-
tribuire all’eccellente risultato finale si 
suggerisce l’ausilio di un tegame di coc-
cio. 

Le origini di questa prelibatezza il cui 
profumo facilmente riconoscibile spesso 
invade all’ora di pranzo i vicoli di Bari Vec-
chia discendono dalla tradizione conta-
dina. Cioè a quando, dopo la seconda 
guerra mondiale, le donne appartenenti 
alle varie famiglie dedite all’agricoltura 
preparavano, usando le verdure del rac-
colto, una sorta di timballo aggiungen-
dovi solo il riso. In quei tempi il tegame 
utilizzato era di terracotta, veniva chia-

mato tiella, simpatico nomignolo con cui 
tutt’ora molti sono soliti chiamare questo 
magnifico piatto unico . Nel corso del 
tempo questa ricetta dal cuore delle 
campagne viaggiò sino a giungere sulle 
coste fondendosi così alla cultura marit-

tima e pare a detta di cenni storici ripor-
tati che proprio in Spagna alle verdure 
fu aggiunto per la prima volta il pesce. 
Vennero dunque introdotte le cozze, ele-
mento indispensabile per la realizzazione 
della celebre tiella barese apprezzata in 
tutto il mondo. 

Le cozze di ottima qualità che ab-
biamo la fortuna di raccogliere dalle ac-
que del nostro mare conferiscono a que-
sto piatto una sapidità unica ,un gusto 
inimitabile facendo capolino tra una ver-
dura e l’altra. Sapete qual è la parte che 
personalmente preferisco? Lo strato fi-
nale che grazie alla presenza del pecorino 
grattugiato e alle elevate temperature 
del forno diventa croccante e particolar-
mente gustosa! In rifermento alla città di 
Bari consiglio sempre secondo il mio mo-
desto parere da donna giramondo di gu-
starla in un’antica trattoria sita nella città 
vecchia ,sono sempre bravi ed attenti nel 
preparare questo piatto antico nel ri-
spetto della tradizione con ingredienti 
sempre freschi. Sto parlando di :Osteria 
Le Travi a Largo Chiurlia magari accom-
pagnandolo con un buon vino.

UNA TIELLA CON RISO, 
PATATE E COZZE

Il piatto tipico barese resta 
fra i più gettonati nelle 
cucine di casa o nelle 

trattorie tipiche 
 

di Alina Liccione 
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CUCINA
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È Monopoli-Taranto 
il match-clou
Il Bari cerca subito il riscatto dopo il ko di Castellammare 
di Stabia. Trasferte per Foggia, Andria e Virtus Francavilla

SPORT CALCIO

Una giornata-verità per la capo-
lista Bari dopo il ko di Castel-
lammare di Stabia. I “galletti” 
hanno l’occasione d’oro nelle 
prossime tre giornate per 

staccarsi ulteriormente rispetto alle ri-
vali (Catanzaro in primis), ma devono 

usare gambe e testa per non commet-
tere errori. Al “San Nicola” arriva la Vi-
bonese, avversaria non proprio 
irresistibile, e dunque gli uomini di Mi-
gnani hanno la possibilità di far proprio 
il bottino. 

Dopo la penalizzazione di 4 punti 

per le note vicende relative al passag-
gio di proprietà, il Foggia di Zeman 
deve concentrarsi e puntare alla vitto-
ria contro un Catania in disarmo (eco-
nomicamente). 

Più complicate le gare di Virtus 
Francavilla e Andria. La squadra del 

Una lunga pomeridiana domenicale per le pugliesi di serie C. 
Diretta su Antenna Sud del derby jonico-adriatico
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“patron” Antonio Magrì affronterà il Pi-
cerno, in trasferta, mentre l’Andria di 
mister Ginestra, reduce da gare infe-
lici, affronterà, sempre in trasferta, la 
Paganese. 

Il match-clou della giornata è però 

Monopoli-Taranto, due squadre rivela-
zione. Gara assai attesa, e non a caso 
sarà trasmessa in diretta da Antenna 
Sud (canale 13). Anche questa dome-
nica un ricco programma sulle fre-
quenze di Antenna Sud, la Casa del 

Calcio Pugliese. Tribuna Centrale la ca-
bina di regia, e pi dirette e differite a 
volontà. 

Tranne Catania-Foggia (15,30), tutte 
le gare inizieranno alle 17,30.
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Il Bari formato esterno non con-
vince: seconda trasferta senza 
punti per gli uomini di Mignani, 
ora il problema rischia di diven-

tare serio, sempre che non si tratti di un 
mal di stagione. Intanto alle spalle della 
capolista prosegue la sua marcia di av-
vicinamento una "grande" partita con il 
freno a mano, ma che adesso comincia 
a fare sentire il �iato sulle spalle dei 
biancorossi, il Palermo. 

Torna a correre anche il Catanzaro, 
i calabresi vincono senza faticare 
troppo contro un Messina costretto a 
fare i conti con l'emergenza Covid. A tal 
proposito non è mancata la dura prote-
sta di Eziolino Capuano: per lui la gara 
non si doveva giocare.  

Intanto il Monopoli è sempre lì sulla 
piazza d'onore della classi�ica ed il di-
stacco tra capolista e inseguitrici si as-
sottiglia. Tutto in discussione dunque, 
in un girone dove continua a regnare 
l'equilibrio sia in vetta che in coda: non 
ci sono fughe in avanti e dif�icilmente ci 
saranno, anzi gli esami non �iniscono 
mai. Nessuna delle protagoniste di que-
sto campionato potrà dormire sonni 
tranquilli, ci sarà da lottare e soffrire 

sempre. 
Uno scossone, intanto, giunge dalla 

pesante penalizzazione comminata al 
Foggia, ben quattro punti. La sentenza 
del Tribunale Federale Nazionale a causa 
di presunte violazioni delle normative fe-
derali in materia di acquisizione di par-
tecipazioni societarie. Una tegola sul 
capo dei dauni che scendono a quota 17. 
In coda invece la Vibonese resta in fondo 
alla classi�ica dopo la scon�itta nel recu-

pero del "Cibali" contro il Catania. A pro-
posito di Catania, sembra essere stato 
scongiurato il rischio eliminazione dal 
campionato per motivi amministrativi: 
un'improvvisa boccata d'ossigeno che 
consente agli etnei di guadagnare tempo 
(almeno �ino a marzo) per risolvere la 
crisi societaria. Intanto domenica 21 Ta-
ranto-Catania sarà la prossima gara ca-
salinga per gli ionici. Niente male, anche 
perché sarà s�ida vera.

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI 
ANCHE IN SERIE C

Ezio Capuano Michele Mignani

Zdeněk Zeman
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Coach Vitucci duro: «Così non andiamo da nessuna parte»

HappyCasa Brindisi 
ko amaro con Trento

Si ferma a sei la serie di successi consecutivi dei biancazzurri

Uno stop amaro. Si ferma a 
quota sei vittorie consecutive 
la striscia positiva della Happy 
Casa Brindisi, fermata in casa 
dalla Dolomiti Energia Trentino 

corsara al PalaPentassuglia con il pun-
teggio di 78-80.  
Grandi protagonisti di serata Reynolds 
nel primo tempo a segno con 6/10 dalla 
distanza per una doppia doppia da 24 
punti e 10 rimbalzi, e un determinante 
Bradford nell’ultimo quarto decisivo 
con 21 punti per 5/6 da tre punti. 
Brindisi paga le diciannove palle perse 
che fruttano undici possessi in più agli 
ospiti, capaci di rimanere aggrappati al 
match nei momenti cruciali e piazzare 
la zampata nel finale di gara. Il tiro di Vi-
sconti allo scadere non viene premiato 
dopo un contatto giudicato non falloso 
dalla terna arbitrale. Non basta il mi-
glior Chappell della stagione alla Happy 
Casa a sfiorare la doppia doppia con 13 
punti e 9 rimbalzi e 24 di valutazione. Il 
45% al tiro da tre punti ha la meglio 
sulla fisicità dei lunghi brindisini che 
non riescono a sfruttare l’assenza di Ca-
roline nella compagine bianconera. 
Coach Frank Vitucci è intervenuto nel 
post partita di Brindisi-Trento per com-
mentare la prima sconfitta interna sta-
gionale in Lega A. 
Queste le parole dell’allenatore bianco-
azzurro: “I numeri oggi sono lampanti: 
19 palle perse che hanno causato 11 tiri 
in più per gli avversari. Un ammontare 
troppo grande causato dalla nostra su-
perficialità, soprattutto in attacco. L’ul-

timo quarto è stato giocato sicura-
mente male, e la linea tra la vittoria e la 
sconfitta è sottile, per noi troppo sot-
tile. Non possiamo lasciare per strada 
punti e partite in questo modo, se 
siamo superficiali come questa sera 
non possiamo andare da nessuna parte. 
Dobbiamo giocare dall’inizio alla fine 
con decisione e consistenza“. 
Ma non c’è tempo per piangersi ad-
dosso. Si ritorna in campo al PalaPen-
tassuglia martedì sera per la decisiva 
partita di Champions League contro il 
Darussafaka. Servirà vincere e sbloc-
carsi anche in BCL per proseguire il 
cammino europeo. Finora il torneo con-
tinentale non ha riservato soddisfa-
zioni. È il momento di cambiare marcia. 
 
IL TABELLINO 
HAPPY CASA BRINDISI-DOLOMITI 
ENERGIA TRENTINO: 78-80 (24-17, 40-
31, 68-60, 78-80) 

 

HAPPY CASA BRINDISI: Carter, Adrian 
10 (5/8, 0/4, 7 r.),  J. Perkins 8 (1/2, 2/4, 5 
r.),  Zanelli (0/1, 0/1, 1 r.),  Visconti 9 (0/1, 
2/4, 3 r.), Gaspardo 11 (4/5, 1/4, 2 r.), Ula-
neo ne, Chappell 13 (1/2, 2/2, 9 r.), Clark 7 
(2/2, 0/2, 3 r.), Udom 4 (2/2, 0/1, 3 r.), N. 
Perkins 16 (6/10, 0/3, 4 r.), Guido ne. All.: 
Vitucci. 
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Brad-
ford 21 (2/4, 5/6, 3 r.), Williams 12 (4/7, 
1/2, 4 r.),  Reynolds 24 (2/7, 6/12, 10 r.), 
Conti (0/2, 1 r.), Forray 1 (0/3, 0/2, 1 r.), 
Flaccadori 11 (2/9, 1/5, 4 r.), Saunders 11 
(4/8, 3 r.), Mezzanotte (0/2 da 3, 2 r.), 
Dell’Anna ne, Ladurner , Rudovic ne. All.: 
Molin. 
Arbitri: Begnis – Borgioni – Borgo. 
NOTE – Tiri liberi: Brindisi 15/20, Trento 
13/20. Perc. tiro: Brindisi 28/58 (7/25 da 
tre, ro 8, rd 36), Trento 27/69 (13/29 da 
tre, ro 10, rd 22).






