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L
a Puglia registra una forte ripresa econo-
mica nel 2021 rispetto al 2020, con un +6,5% 
complessivo nel primo semestre dell'anno. 
I primi 9 mesi hanno registrato +8,5% del-
l'export, in crescita ma molto al di sotto 
della media del Sud e del resto d'Italia (ri-

spettivamente 21,4% e 24,2%), soprattutto per il 
calo nei settori alimentare, farmaceutica e com-
ponentistica dei mezzi di trasporto, e il 61% 
delle imprese che hanno documentato un au-
mento di fatturato rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente. In questo scenario, la pro-

D A  B A N K I T A L I A  D A T I  I N C O R A G G I A N T O  R I S P E T T O  
A L  B I L A N C I O  D E I  P R I M I  N O V E  M E S I  D E L  2 0 2 1

L’ECONOMIA IN PUGLIA È 
RIPARTITA
“Tirano” in particolare Industria e settore 

delle costruzioni. La soddisfazione di Fontana, 
presidente Confindustria, che sottolinea tuttavia 

le preoccupazioni per l’aumento 
delle materie prime e dell’energia
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spettiva di recupero dell'economia ai livelli pre-
pandemia dovrebbe attuarsi entro la fine del 
2022. Sono alcuni dei dati e delle stime forniti 
da Banca d'Italia sull'economia in Puglia. 

"I segnali sono positivi, riguardano soprat-
tutto l'industria e le costruzioni" dice Pietro 

Sambati, direttore della sede di Bari di Bankita-
lia, spiegando che "la situazione è stata forte-
mente mitigata dalle misure di sostegno al red-
dito introdotte dal governo e dalle 
amministrazioni locali e dai finanziamenti arri-
vati al fondo di garanzia da marzo 2020 al 1 no-
vembre 2021, di 8,7 miliardi di euro, che sono 
serviti ad aumentare la liquidità delle imprese", 
le quali "con la ritrovata redditività hanno ritro-
vato fiducia e coraggio verso l'investimento". 
Nei primi sei mesi dell'anno sono aumentate 
del 61,5% le compravendite immobiliari, soprat-
tutto grazie ai bonus statali, e c'è stato anche 
un parziale recupero del comparto turistico, 
con gli arrivi tuttavia inferiori ancora del 40% 
rispetto al 2019 e il traffico passeggeri negli ae-
roporti di Bari e Brindisi del 50% inferiore ai li-
velli pre-pandemia. 

 
IL COMMENTO DI FONTANA 
(CONFINDUSTRIA) 

"I dati sull'andamento dell'economia pu-
gliese permettono di guardare al contesto indu-
striale dei prossimi mesi con ottimismo. Dalla 
fotografia della Puglia si evidenziano indicatori 



L’Adriatico6

positivi per tutti i principali comparti e anche 
le previsioni per il 2022 lasciano ben sperare 
con un incremento del fatturato industriale, un 
maggior grado di utilizzo della capacità produt-
tiva e l'espansione degli investimenti. Permane 
la preoccupazione per l'aumento dei costi delle 
materie prime e dell'energia che si spera pos-
sano ridursi per non far rallentare il passo alla 
crescita dell'economia pugliese". È il commento 
del presidente di Confindustria Puglia Sergio 
Fontana, sull'aggiornamento congiunturale del-
l'economia pugliese elaborato dalla Banca d'Ita-
lia. "Il nostro auspicio - continua Fontana - è 
che le risorse messe in campo dal Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza portino davvero 

alla rinascita del Paese: ora la variabile tempo-
rale è fondamentale. Bisogna fare presto e bene 
affinché i progetti approvati si trasformino in 
opere concrete. L'attuale instabilità politica non 
dovrà compromettere il raggiungimento di tali 
obiettivi". "C'è ancora una visione troppo emer-
genziale, fino a che non si affronterà seria-
mente la questione delle riforme politiche e so-
ciali e delle politiche attive per il lavoro non 
avremo imboccato la strada giusta" continua 
Fontana, secondo il quale "sconfiggere la po-
vertà con misure tipo il reddito di cittadinanza 
è controproducente se queste impediscono al-
l'economia di crescere". 

Nei primi otto mesi del 2021 in Puglia il saldo tra 
lavoratori dipendenti assunti e posti di lavoro persi è 
pari a 84.600 unità, un dato superiore al 2020 (circa 
70 mila) e anche al 2019 (circa 50 mila). Lo rivela Ban-
kitalia, basandosi su dati Istat, nel report sull'econo-
mia in Puglia. "Dopo il calo registrato nel 2020 e nei 
primi mesi del 2021, la dinamica dell'occupazione si è 
sensibilmente rafforzata nel secondo trimestre di que-
st'anno" si legge nel report, che però spiega che sulla 
crescita delle attivazioni "hanno inciso l'estensione 
degli strumenti di integrazione salariale e le misure 
sul divieto di licenziamento", parzialmente rimosso 
dal 1 luglio 2021 e che hanno già causato la perdita di 
circa 10 mila posti di lavoro in tutta Italia, la metà dei 

quali al Sud.  
Le nuove assunzioni, spiega il rapporto, sono co-

stituite per l'87% da contratti a tempo determinato, 
mentre si sono ridotte del 13% le ore di cassa integra-
zione guadagni, con un parallelo aumento delle ore 
di fondi di solidarietà (+8,9%), "nel complesso – dice 
Bankitalia- molto superiori ai livelli pre-pandemia". 
Sono aumentati anche i percettori di reddito e pen-
sione di cittadinanza (123 mila pugliesi, il 7,6% delle 
famiglie), a cui si aggiungono i 49 mila percettori del 
reddito di emergenza (il 3% del totale dei nuclei fa-
migliari pugliesi, e altre 3.700 famiglie destinatarie 
del reddito di dignità (nel 2020 erano 2.800). 

OCCUPAZIONE/CRESCONO I CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO MENO CASSA INTEGRAZIONE 
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La nuotatrice agonista barese Francesca Aurora Miolla 
è miss Puglia 2021, titolo conquistato a Taranto al Tea-
tro Fusco nell’ambito della �inalissima regionale 
dell’82esima edizione di Miss Italia, organizzata dalla 

storica società esclusivista per la Puglia, “Parole e Musica” di 
Mimmo Rollo e da “IFM” di Michele Montemurro, presentata 
da Giovanni Conversano con la complicità di Anthony Fracasso, 
Tonio Rollo e Cristian Nobile, in arte gli “Scemifreddi”. La Miolla 
guiderà il gruppo delle otto pre�inaliste nazionali pugliesi di 
Miss Italia 2021: tre della provincia di Bari, due delle province 
di Foggia e Taranto e una della Bat. 

Vent’anni compiuti a ferragosto, Francesca studia al se-
condo anno di ingegneria biomedica, è alta un metro e 80 e ha 
occhi e capelli castani, desidera diventare ricercatrice scienti-
�ica, proseguire la sua carriera nel nuoto ed entrare nel mondo 
della moda non solo indossando abiti. 

Assieme alla neo miss Puglia altre tre concorrenti si sono 
quali�icate ieri per accedere alle fasi �inali del concorso orga-
nizzato da Patrizia Mirigliani: Annachiara Quarto, 21 anni, 
di Bari, miss Eleganza Puglia, studentessa di giurisprudenza; 
Denise Angelini, 23 anni, di Martina Franca (Taranto), miss 
Be_much Puglia, modella; Veronica Corrente, 19 anni, di 
Grottaglie (Taranto), miss Sorriso Puglia, studentessa liceale. 
A giudicarle è stata una giuria presieduta dal regista Nico Ci-
rasola e composta dall’imprenditrice ed ex giocatrice di basket 
Marzia Varvaglione, dalla giornalista Monica Caradonna, dal re-
ferente Puglia del Sistema Moda Italia di Con�industria Salva-
tore Toma, dal consulente aziendale Mario Rigo e dal 
commercialista Michele Chief�i. 

Le altre quattro concorrenti che si sono quali�icate alle pre-
�inali nazionali nelle precedenti selezioni sono: Rosalba Spor
telli, 22 anni, di Castellana Grotte (Bari), miss Rocchetta 
Bellezza Puglia; Giulia Russo, 21 anni, di San Giovanni Rotondo 
(Foggia), miss Miluna Puglia; Swami Dinoia, 21 anni di Bar-
letta (Bat), miss Sport Puglia; Gaia Falchetti, 19 anni, di Ceri-
gnola (Foggia), miss Cinema Puglia. 

Elevate sono state le misure adottate in teatro per limitare 
il contagio da Covid. Oltre ai protocolli di rito, infatti, l’ingresso 
è stato limitato solo a parenti e amici delle concorrenti e ai par-
tner dell’evento e, nonostante non ci fosse l’obbligo, le sedie 
sono state occupate in modo alternato.

IL C
ON

CO
RS

O

Si chiama Francesca Aurora Miolla, ha 20 anni e studia  
ingegneria biomedica. Otto pugliesi qualificate  
per le prefinali nazionali di Miss Italia:  
3 della provincia di Bari,  
2 di Foggia e Taranto  
e una della Bat 

Francesca 
Aurora 
Miolla

Una nuotatrice 

fotoservizio Luciano MIANO
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  è Miss Puglia 2021

Da sinistra: Gaia Falchetti, miss Cinema Puglia; Giulia Russo, miss Miluna Puglia; Veronica Corrente, miss Sorriso Puglia

Da sinistra: Swami Dinoia, miss Sport Puglia, Annachiara Quarto, miss Eleganza Puglia; Denise Angelini, miss Be_much Puglia
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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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SPECIALE ESTATE

Sopra: Miss Puglia con le altre concorrenti  
premiate. 
A destra: la giuria; sotto, il regista Il regista  
Nico Cirasola, Salvatore Toma e Giovanni 
Conversano con Miss Puglia.  
Qui sotto: Miss Puglia con il nostro editore,  
Domenico Distante
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sport

U
n sorriso aperto e lu-
minoso. Eleganza e 
portamento che 
hanno subito colpito 
i giurati:  Francesca 

Aurora Miolla, ha vinto con me-
rito la finale di Miss Puglia 2021 
sul palcoscenico del teatro Orfeo 
di Taranto. 

Adesso Francesca volerà alle 
prefinali nazionali, emozionata e 
felice. 

«Ho provato – racconta – una 
grandissima gioia al momento 
della proclamazione. Il mio 
corpo ha iniziato a tremare qual-
che secondo prima: penso che il 
mio istinto abbia percepito qual-
cosa. Ero incredula, ringrazio 
tutta la giuria per avermi attri-
buito i voti che mi hanno per-

«Vorrei conciliare
e

moda»

Le parole di Francesca Aurora Miolla dopo il successo a Miss Puglia

«HO INTUITO CHE AVREI VINTO. 
SPERO DI PORTARE IN ALTO IL NOME 

DELLA PUGLIA ANCHE ALLE PREFINALI»

di Leo Spalluto



messo di vincere». 
Ma cosa ha permesso a Fran-

cesca Aurora di vincere e di sba-
ragliare le altre concorrenti? Lei 
risponde così. «Penso che la mia 
arma in più sia stata la sponta-
neità, la bellezza più vera, il va-
lore più autentico al giorno 
d’oggi che di solito tendiamo a 
coprire nel mondo dei social me-
dia». 

Ora ci sarà la gara più impor-
tante, quella delle prefinali na-
zionali. «Spero di portare in alto 
– risponde Miss Puglia – il nome 
della nostra regione. Il mio so-
gno? Sono anche una nuotatrice 
agonista. Vorrei far conciliare gli 
impegni sportivi con il mondo 
della moda». 

Ad attenderla, fuori dal Teatro 
Fusco dopo la proclamazione, c’è 
mamma Tiziana assieme ad un 
gruppo di amici: assapora con ti-
midezza la felicità del momento. 
«La vittoria di mia figlia mi ha 
davvero emozionata – risponde – 
. Francesca ha vissuto un mo-
mento di spensieratezza al di 
fuori di una vita molto discipli-

nata: è una nuotatrice agonista e 
una studentessa di Ingegneria 
biomedica. La parentesi di Miss 
Italia è un momento di gioia e di 
leggerezza, giusto da vivere alla 
sua età. Ne sono felice». 

Anche la mamma ha intuito le 
possibilità di successo di France-
sca. «A un certo punto – am-
mette – l’ho vista più bella che 
mai. Ma sono sua madre, sono di 
parte». 
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CI AVEVANO RIPROVATO… 
Le altre quattro concorrenti che si sono qualificate 
alle prefinali nazionali nelle precedenti selezioni 
sono: Rosalba Sportelli, 22 anni, di Castellana Grotte 
(Bari), miss Rocchetta Bellezza Puglia; Giulia Russo, 
21 anni, di San Giovanni Rotondo (Foggia), miss Mi-
luna Puglia; Swami Dinoia, 21 anni di Barletta (Bat), 
miss Sport Puglia; Gaia Falchetti, 19 anni, di Ceri-
gnola (Foggia), miss Cinema Puglia.

Rosalba Sportelli, 
miss Rocchetta Bellezza Puglia

Mamma Tiziana: 
«Nuotatrice agonista 

e studentessa di Ingegneria 
biomedica, per Francesca 
la parentesi di Miss Italia 

è un momento di gioia 
e di leggerezza»

“
Tiziana, la mamma di Francesca Aurora Miolla
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Fitte nubi si addensano sul capoluogo ionico. Come un fulmine a ciel sereno, il 
maremoto ha spazzato via l’amministrazione Melucci, in un colpo premedi-
tato, attraverso le dimissioni di 17 consiglieri comunali. Il caso che domina il 
dibattito pubblico non poteva non essere oggetto de L’intervista della setti

mana, la rubrica televisiva curata dal nostro direttore Pierangelo Putzolu, in onda sui 
canali di Antenna Sud. Ospite della puntata, Nicola Oddati della direzione nazionale 
del Partito democratico, il quale ha emesso sentenza di condanna parlando di «atto 

gravissimo e irresponsabile, fatto alla 
chetichella, ovvero di scelta gravissima 
contro la città». Il caso Taranto che, collo-
candosi in controtendenza rispetto alle 
conclusioni emerse dall’Assemblea nazio-
nale dell’Anci, non ha niente di politico a 
parere del sindaco s�iduciato («sono pre-
valsi rancori e interessi personali», ha 
detto alla stampa), si intreccia alla que-
stione economico-culturale: al percorso 
di crescita avviato, ovvero all’utilizzo dei 
fondi europei. Al Programma nazionale di 
ripresa e resilienza, in particolare. Le pre-
occupazioni riguardano il futuro di Ta-
ranto. E della grande industria, che 
dovrebbe diventare paradigma della ri-
conversione ecologica e della sostenibi-
lità, dichiara Nicola Oddati. Perché per il 
responsabile Agorà Pd l’ex Ilva può con-
tinuare ad esistere solamente se il pro-
cesso di decarbonizzazione si fa rapido. 
Ovvero se la produzione dell’acciaio di-
venta �inalmente compatibile con la sa-
lute pubblica e con l’ambiente. Questo 
deve essere parte della riconversione 
complessiva del tessuto economico. Ope-
razione che passa anche dalla organizza-
zione e promozione, nel medio termine, 
di eventi sportivi o culturali come i Giochi 
del Mediterraneo. Una delle grandi s�ide 
rispetto alla quale non possiamo farci 

«Battuta  
d’arresto   

       per Taranto»
Parla Nicola Oddati della direzione  
nazionale del Partito democratico.  
Il responsabile Agorà Pd interviene sul  
“caso Taranto” con la ferma condanna dei  
17 consiglieri comunali: «Scelta gravissima  
e ulteriore beffa per la comunità»

POLITICA

«Sosteniamo il sindaco sfiduciato, Rinaldo Melucci, 
che ne esce rafforzato. Rispondiamo alla crisi  

con l’unità, e vigileremo affinché la città non perda 
le occasioni più importanti»

di PAOLO ARRIVO 
 

Nicola Oddati
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trovare impreparati. Le altre riguardano 
la portualità e le infrastrutture: 

«Dobbiamo recuperare il gap infra-
strutturale che abbiamo con le altri re-
gioni d’Italia, soprattutto nel campo della 
mobilità (ferrovia, alta velocità), che si 
traduce in mancanza di competitività: le 
imprese del Mezzogiorno hanno meno 
mezzi e strumenti per raggiungere i mer-
cati».  

Il segretario Oddati ribadisce l’impor-
tanza del Pnrr nel reperimento di oggetti 
e risorse molto importanti: servono am-
ministrazioni attive, per fare in modo che 
le stesse opportunità siano ben sfruttate. 
L’azione di quei consiglieri comunali ri-
schierebbe di in�iciare l’ef�icacia del pro-
cesso di riconversione globale. Ovvero 
potrebbe arrecare «problemi, ritardi, che 
rappresentano un ulteriore danno ov-

vero beffa per la città». Alla crisi si ri-
sponde con l’unità. Così Nicola Oddati ri-
chiama alla compattezza le forze del 
centrosinistra, attribuendo a Rinaldo Me-
lucci il ruolo di guida nel percorso di     
avvicinamento all’appuntamento eletto- 
rale.  

Comunque la si possa pensare, 
quanto accaduto, a pochi mesi dalla sca-
denza del mandato (6 non sono pochi né 
tanti), rappresenta un’anomalia che avrà 
ricadute non trascurabili. Altrettanto 
anomalo è che le �irme presentate per far 
cadere il primo cittadino del Pd proven-
gono anche da pezzi della maggioranza. 
Le ricadute si vedranno già in occasione 
delle elezioni provinciali del diciotto di-
cembre. Perché non si potranno eleggere 
consiglieri e rappresentanti tarantini nel 
consiglio provinciale. Guardando oltre, 
alla tornata elettorale delle comunali, 
l’operazione potrebbe rivelarsi un boo-
merang. Ne è certo il segretario Oddati: 
«Se lo scopo dell’atto era pregiudicare la 
ricandidatura di Melucci a sindaco di Ta-
ranto, io rispondo che non solo Rinaldo 
verrà ricandidato, ma ne uscirà raffor-
zato: quanto successo lascia emergere la 
differenza abissale che c’è tra la qualità 
politica e umana del sindaco e della sua 
squadra, quella che ha lavorato con forza 
e serenità per il bene della città, e dall’al-
tro lato la miseria e la meschinità di quei 
consiglieri che saranno giudicati».  

Intanto il rappresentante del Pd pro-
mette il massimo impegno e azione di vi-
gilanza af�inché la città, seppur priva 
della guida politica, non perda quelle oc-
casioni utili a svoltare. 
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POLITICA

Nasce a Bari un nuovo movimento politico, “Puglia Fa-
vorevole”. Questo movimento si de�inisce un movi-
mento di popolo: tra la gente e per la gente. 
Fondatore è Gigi Leonetti, già segretario regionale di 

una associazione di promozione sociale molto presente sul ter-
ritorio regionale che si occupa di volontariato e di servizi al cit-
tadino e da un folto gruppo di persone provenienti dalla società 
civile e impegnati nel mondo della solidarietà (un gruppo for-
mato da professionisti e non) da cittadini scontenti della politica 
attuale, da cittadini comuni e volenterosi. 

«Questo Movimento – dice Gigi Leonetti, coordinatore regio-
nale — ha un impegno costante mirato a rappresentare un 
punto di riferimento in una “Regione smarrita”, attraversata da 
incertezze che hanno creato disgregazione sociale e disegua-
glianze crescenti». 

Puglia Favorevole nello scenario Politico Regionale Pugliese 
si colloca al centro della politica regionale. Un centro moderato. 
Un centro che rispetta i valori cristiani. Un centro voglioso di 
cambiamenti e di sano protagonismo politico. 

Un Paese sempre più diviso in cui la lenta e marginale ri-
presa economica, dopo il problema COVID, esclude inesorabil-
mente alcune aree, prive di progetti di sviluppo e di crescita. 

Questa situazione ha contribuito ad alimentare la s�iducia 
dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, viste 
come entità lontane dai bisogni e dalle aspettative della comu-
nità civile, una comunità che non si sente più rappresentata ed 
è, quindi, anche esclusa da ogni forma di partecipazione. 

«Puglia Favorevole – ribadisce Leonetti – vuole rappresen-
tare tutti questi cittadini scontenti con una nuova politica par-
tecipata. Il movimento ha come obiettivo la tutela dei più deboli, 

la tutela dei lavoratori e dei disoccupati, la tutela dei valori cri-
stiani e delle tradizioni pugliesi, la difesa della democrazia, della 
libertà e la difesa dell’ambiente. 

Tutto questo bisogna farlo con la creazione di gruppi di la-
voro – suggerisce il coordinatore regionale Gigi Leonetti – . Que-
sti gruppi devono essere formati da cittadini competenti, 
cittadini volenterosi e che abbiano una vera conoscenza del ter-
ritorio. Perché in politica è fondamentale conoscere bene il ter-
ritorio. 

Questo movimento deve essere un’alternativa alla politica di 
oggi…. Favorevole al cambiamento della politica. Deve costruire 
un’alternativa e renderla credibile… Favorevole a nuove idee I 
nostri rappresentanti devono essere scelti dal partito in ma-

niera democratica e trasparente, sottolinea Leonetti, deve 
essere un movimento credibile e serio per i cittadini. Un 
vero movimento politico deve avere una segreteria… che 
deve essere aperta ogni giorno… dove ascoltare il cittadino 
e aiutarlo. Deve far partecipare i nostri rappresentanti po-
litici a manifestazioni pubbliche e private, seminari e con-
gressi creando così una classe dirigente politica seria e 
preparata. Tutto questo per far sentire il più possibile la 
voce di Puglia Favorevole… la voce dei cittadini … la voce di 
chi ha veramente bisogno… 

Per questo nuovo movimento la politica non è un pas-
satempo… è partecipazione, un impegno importante, se-
rietà , tutela del bene comune, Puglia Favorevole deve 
tutelare la vita presente e futura dei cittadini. Il ruolo di 
questo movimento è quello di diventare protagonisti sem-
pre più attivi e presenti su tutto il territorio regionale». 

     Nasce   
“PUGLIA FAVOREVOLE”

Un nuovo movimento politico regionale 
fondato e coordinato da Gigi Leonetti

Gigi Leonetti
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L’OPINIONE

H
o sentito parlare, anche fra 
persone di una certa cultura, 
che le “virtù civiche” sono 
ben altra cosa dalle “virtù po-
litiche” come le prime appar-

tenenti al mondo dell‘etica e del civi-
smo e le altre al mondo pratico, 
concreto ed effettuale.  

Insomma, le prime al mondo della 
vita sentimentale e le seconde a 
quello machiavellico del vivere poli-
tico. C’è della verità in tutto que-
sto, ma non è la verità che noi 
cerchiamo, convinti come siamo 
che gli atti morali della vita sui 
quali si basa il senso stesso del-
l’esistere non possano essere 
messi alla pari con gli atteggia-
menti che sono in perfetta incoe-
renza con le stesse “virtù” che si 
accettano quali principi univer-
sali del vivere. Prima o dopo la 
frattura ideologica e spirituale 
paga in termini negativi. Se ora 
il discorso portiamo a livello po-
litico, se le “virtù” politiche non 
sono un tutto organico con 
quelle “civiche e morali” la 
stessa “vita sociale” ne soffrirà 
prima o dopo di effettiva incoe-

renza. Ancor peggio se trattasi di un 
cittadino eletto dal popolo a rappre-
sentarlo per determinati anni nelle 
varie istituzioni sociali a tutti i livelli. 
E qui, anche se in modo rapido, s’in-
nesta il concetto di “virtù” o senso 
cristiano della vita da una parte e di 
senso “laico” dall’altra.  

O meglio di Chiesa e Stato pro-
prio nella cavouriana (ma già dante-
sca) concezione etico-politica della 
vita di una nazione. La distinzione 
esiste e rimane nel reciproco rispetto 
delle due autorità e nella reciproca 
osservanza dei due magisteri: quello 
ecclesiale e quello che si regge con 
le leggi dello Stato rappresentato dal 

diritto etico e giuridico dello stesso 
Stato voluto dai cittadini in libere ele-
zioni. 

La cosa cambia quando un candi-
dato politico chiede e si rivolge al 
mondo cattolico, rappresentato dalle 
sue gerarchie, per ottenere un con-
senso elettorale da quel mondo che 
in coerenza vive della “morale cri-
stiana e cattolica”. Dalla sua non vo-
lontà posteriore di seguirla quella di-
sciplina morale nasce o prima o dopo 
l’incoerenza e si determina la frattura 
fra i “valori” predicati dalla Chiesa e 
quelle “virtù” politiche che, con quei 
valori, sono in netto contrasto. Chi è 
stato eletto in nome dei principi cri-

stiani rappresentati storica-
mente dall’autorità della stessa 
Chiesa non può, di fronte a quei 
principi, avere atteggiamenti po-
litici differenti.  

Se la Chiesa predica il non 
aborto o l’indissolubilità del ma-
trimonio o altro che è nella sua 
religione come etica e fede non 
può colui che è stato eletto con 
il consenso della stessa Chiesa 
allontanarsi laicamente da quei 
principi; oltretutto se poi dice e 
afferma di essere cattolico con-
vinto e praticante. Proprio da 
qui nasce la confusione delle 
parti che nel campo morale di-
venta confusione ed indisci-
plina. 

Politica,  
morale e religione

 
di PAOLO DE STEFANO 
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Non si può aspettare un minuto 
in più. Troppa è la sofferenza di 
ammalati e famiglie.
I pazienti del centro dialisi di 

Torricella hanno esaurito forze e pazienza. 
Alla �ine si sono incatenati simbolica-
mente sotto la sede della Direzione Gene-
rale dell’Asl Taranto, in Viale Virgilio, per 
testimoniare tutto il proprio malessere. La 
struttura è chiusa ormai dallo scorso 1 
agosto.  

I dializzati chiedono una sollecita ria-
pertura del centro, non ancora avvenuta 
nonostante i numerosi incontri svolti negli 
ultimi mesi, e sono pronti persino a inter-
rompere le cure per protesta. 

Il presidio sotto la sede Asl è stato sup-

portato dall’Aned, l’Associazione 
Nazionale Emodializzati Dialisi e 
Trapianto, con il segretario regio-
nale Antonio Giacovelli in testa, e 
dalla Cisl Funzione Pubblica, gui-
data da Massimo Ferri. 

Presenti anche il consigliere 
regionale Vincenzo Di Gregorio, il 
consigliere comunale di Pulsano 
Angelo di Lena in rappresentanza 
del sindaco Francesco Lupoli, l’ex 
sindaco di Torricella e ora capo 
dell’opposizione Michele Schifone. 

Tutti si pongono una do-
manda: come mai dopo la chiusura 
dell’accreditamento del prece-
dente gestore, già avvenuta, la Re-
gione non ha ancora aperto la 
strada a nuovi soggetti imprendi-

La clamorosa protesta dei pazienti sotto  
la sede dell’Asl, supportata da Aned e Cisl Fp

INCATENATI PER DIALISI.  
«RIAPRA IL CENTRO DI TORRICELLA» 

SANITÀ

di LEO SPALLUTO 
direttoreweb@lojonio.it 
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toriali che si sarebbero affacciati per 
aprire una nuova struttura? 

I tempi sono maturi: il 23 settembre la 
Regione ha indicato alla Asl Taranto la ne-
cessità di attendere altri 30 giorni per di-
chiarare la chiusura dell’accreditamento 
precedente. 

L’Aned ha poi incontrato l’ex assessore 
Lopalco e i dirigenti del Dipartimento Sa-
nità il 25 ottobre: in quella occasione è 
stata veri�icata la de�initiva decadenza del 
vecchio fornitore di servizi. Giacovelli, in 
una nota, ricorda che inizialmente asses-
sore regionale e tecnici erano contrari ad 
una riapertura a Torricella: l’Associazione 
ha però sottolineato che un territorio così 
vasto non può essere privato del servizio, 
a fronte della sofferenza di ammalati ora 
costretti a sobbarcarsi viaggi di almeno 
un’ora per raggiungere i centri presenti in 
provincia, a cui vanno aggiunte le 3-4 ore 
necessarie per la dialisi. 

«Dopo l’incontro con Lopalco – sotto-

linea Giacovelli – ci aspettavamo un ri-
scontro positivo rispetto all’apertura di un 
nuovo centro dialisi». Massimo Ferri rin-
cara la dose: «Noi non sappiamo chi sono 
i privati disponibili alla riapertura: ma 
visto che abbiamo la certezza della loro 
esistenza, non capiamo quali siano le resi-
stenze che impediscono la ripresa dell’at-
tività del centro dialisi». 

Schifone aggiunge: «La struttura di 
Torricella è fondamentale per l’intero ter-
ritorio. Taranto è troppo lontana, non ab-
biamo strade dirette per arrivare in fretta 
nel capoluogo». Di Lena osserva: «Siamo 
molto preoccupati per la situazione, l’atti-
vità del centro riguarda un numero dav-
vero alto di pazienti del nostro territorio». 

Nel corso della mattinata una delega-
zione di pazienti e rappresentanti sinda-
cali, accompagnati dal consigliere Di 
Gregorio, ha incontrato il direttore sanita-
rio dell’Asl Vito Gregorio Colacicco. 

L’incontro è stato per ora interlocuto-
rio: si attende il tavolo tecnico già convo-
cato a livello regionale per il 25 novembre. 
L’Asl nel frattempo si impegna a potenziare 
il centro dialisi di Manduria. 

Il consigliere regionale Di Gregorio 
resta ottimista: «Alla riunione con l’Asl – 
racconta - è intervenuto in collegamento 
telefonico il dottor Luigi Morrone, diret-
tore di Nefrologia. Fermo restando la cro-
nica carenza di personale medico 
specializzato che, purtroppo af�ligge molti 
settori della sanità pubblica, c’è l’impegno 
di tutte le componenti a risolvere il pro-
blema. Gli emodializzati hanno diritto di 
ricevere assistenza in loco senza sotto-
porsi a lunghi spostamenti che hanno il 
solo effetto di debilitare ulteriormente 
persone già provate �isicamente». 

“NON SI CAPISCE      
PERCHÉ, NONOSTANTE  

LA DISPONIBILITÀ DI ALCUNI  
PRIVATI, L’ATTIVITÀ NON  
È ANCORA RIPRESA”

Antonio Giacovelli  
(segretario ANED Puglia)

Da sinistra: Giacovelli, il consigliere regionale Di Gregorio  
e il direttore sanitario ASL Taranto Colacicco
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

Il Signor E.M., reduce da un infortunio, non riesce ad ot-
tenere una forma fisica ottimale ed è deluso dalle presta-
zioni effettuate. 

 
La forma sportiva è quella condizione psicofisica in cui l’atleta 

è capace di fornire la migliore prestazione anche dal punto di vista 
tecnico. Si tratta di portare il soggetto mediante un al-
lenamento opportunamente programmato sulla base 
delle qualità possedute al massimo livello possibile. 

La forma può essere raggiunta, con opportuni si-
stemi allenanti abilmente miscelati fra di loro, in un 
preciso periodo dell’anno purchè sia previsto nel tempo, 
naturalmente tutto ciò presuppone la conoscenza degli 
impegni e degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Un 
esempio lo danno le squadre di calcio che vanno in ritiro 
pre- campionato: fanno un piano di allenamento in 
previsione del campionato ed infatti alcune squadre 
raggiungono subito la forma mentre altre inizialmente 
stentano. 

Il programma quasi mai prevede schemi fissi ma de-
vono essere studiati di volta in volta per ciascun indivi-
duo. 

Le esercitazioni devono essere differenziate nel tempo aggiu-
standone accuratamente la quantità e la qualità del lavoro. 

La difficoltà è costituita dalla misurazione del miglioramento 
ed esistono a tal proposito numerosi test per la valutazione delle 
qualità fisiche ed organiche; si tratta quindi di scegliere quelli più 
precisi e più specifici, ripetibili e di facile esecuzione. 

Il mantenimento dello stato di forma raggiunto dipende diret-
tamente dai criteri utilizzati per acquisirli. 

Bisogna poi operare sulle qualità fisiche, organiche e tecniche 
facilmente riscontrabili in allenamento, ma bisogna migliorare 
anche lo stato emotivo ed ansioso che si verificano durante le gare 
e che sicuramente non può essere valutato in allenamento. Infatti 

alti livelli di qualità non è detto che si traducano in prestazioni al-
trettanto elevate. 

Proprio per questo vi è la necessità di far partecipare l’atleta 
prima dell’impegno agonistico principale ad alcune gare con impe-
gno relativo in modo da rifinire la preparazione e far assumere il 
ritmo partita. 

Particolare attenzione va posto al controllo dell’allenamento e 
allo stile di vita. Infatti quando la stagione agonistica è molto lunga 
e si protrae per diversi mesi non è possibile rimanere in ottima 
forma per un lungo periodo e ci si deve accontentare di uno stato 
di forma accettabile che in genere viene valutato intorno all’80%. 

Bisogna inoltra ricordare che la forma ottimale è più facile ot-
tenerla negli sport individuali che in quelli di squadra. 

L’età incide estremamente sulla forma e purtroppo decrementa 
con l’aumentare degli anni. 

Occorre anche valutare la costituzione dell’individuo, infatti i 
soggetti cosiddetti “pesanti” hanno bisogno per andare in forma di 
un lavoro più lungo. 

Non arrivare alla forma sportiva cioè sbagliare il calcolo 
del picco massimo dell’atleta significa soprattutto negli 
sport individuali compromettere l’intera stagione sportiva. 

Altra considerazione va fatta tenendo presente che la 
durata della forma sarà tanto più lunga tanto più tempo 
si è impiegato per raggiungerla ed i picchi di forma se sono 
più di uno saranno di durata molto breve. Tutto ciò ri-
guarda i soggetti che esercitano sport a livello agonistico 
cosa ben diversa dai soggetti che esercitano attività lavo-
rativa e che esercitano attività sportiva in tornei minori. 

È ovvio che per questi ultimi ci sarà bisogno di atten-
zioni maggiori per arrivare ad uno stato di forma più o 
meno accettabile e che soprattutto riduca la possibilità di 
infortuni.

Esercitazioni differenziate nel tempo  
per ottenere una condizione ottimale 

Come recuperare la forma fisica



ECONOMIA

C
onfindustria Lecce scrive all'Agen-
zia delle Entrate e della Riscossione 
per sollecitare un intervento risolu-
tivo ed evitare che la scadenza di 
fine novembre, relativa alla richiesta 

di saldo omnicompresivo delle rate della 
“Rottamazione ter”, del “Saldo e stralcio” 

e della “Definizione agevolata”, si trasformi 
nell'ennesima scure sul sistema produttivo, 
già pesantemente provato dalla pandemia 
e che, con coraggio, abnegazione e resi-
lienza, cerca giorno dopo giorno di pro-
durre occupazione e sviluppo. 

"Scrivo per farmi portavoce delle pre-

“FERMIAMO LE 
SCADENZE DEL 
30 NOVEMBRE”
Confindustria Lecce scrive 
all’Agenzia delle Entrate e della riscossione
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occupazioni delle imprese - afferma il pre-
sidente reggente di Confindustria Lecce 
Nicola Delle Donne – sulle conseguenze 
del termine tassativo fissato al 30 novem-
bre per il pagamento delle rate che l’Agen-
zia delle Entrate e Riscossione aveva so-
speso per consentire al sistema produttivo 
di fronteggiare la pandemia”. 

Il Decreto Fiscale pubblicato in Gaz-
zetta Ufficiale lo scorso 21 ottobre ha in-
trodotto infatti nuovi termini per il paga-
mento di cartelle, rateizzazioni e per il 
versamento delle rate 2020 e 2021 della 
Definizione agevolata. La norma prevede 
anche la riammissione ai provvedimenti 
di “Definizione agevolata” per tutti i con-
tribuenti che non hanno pagato le rate del 
2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto So-
stegni-bis”. Le rate non versate, riferite alle 
scadenze del 2020, dovranno essere corri-
sposte, in unica soluzione, entro il 30 no-
vembre insieme a quelle previste in sca-
denza nel 2021.  

“Entro fine mese – aggiunge Delle 
Donne - dovranno essere corrisposte inte-
gralmente: le rate della “Rottamazione-ter” 
e della “Definizione agevolata delle risorse 
UE” (scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 
luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 
31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 
2021); le rate del “Saldo e stralcio” (scadute 
il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 
31 luglio del 2021). Senza dimenticare che 
il 30 novembre scadrà anche il versamento 
del secondo acconto IRES ed IRAP! E’ evi-
dente, pertanto, che sarà difficile per le im-
prese provvedere ad un pagamento inte-
grale, con la conseguenza di pregiudicare 
la buona riuscita della cosiddetta pace fi-
scale”. 

Confindustria Lecce fa appello affinché 
si corra ai ripari e si ipotizzi celermente 
una nuova modalità di rateizzazione. 

“Di fronte a tale situazione – conclude 
il reggente - sono a chiedere un intervento 
urgente all’Agenzia e a tutti i livelli istitu-
zionali, al fine di sensibilizzare sulla pro-
blematica e giungere ad una soluzione 
condivisa, che potrebbe essere quella di 
distribuire il carico dei versamenti in rate 
di importo più ridotto, con nuove e diver-
sificate cadenze temporali.  

E’ giunto il momento che l’Amministra-
zione Finanziaria e gli Organi preposti ap-
proccino il mondo produttivo ed impren-
ditoriale con la dovuta considerazione, 
mettendo tutti nelle condizioni di operare 
contando su un fisco ‘amico’, partner dello 
sviluppo. E’ necessario, in tale ottica, che 
l’Amministrazione Finanziaria riconsideri 
la propria azione amministrativa, non solo 
per mantenerla funzionale all’obiettivo di 
superamento dell’emergenza sanitaria ed 
economica, ma anche per sostenere ade-
guatamente le entrate tributarie nel lungo 
periodo evitando che ogni sforzo prece-
dente venga vanificato”. 
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Un concorso gastronomico, a ca-
rattere regionale, rivolto agli al-
lievi dell’ultimo anno di corso 
degli Istituti alberghieri pu-
gliesi. Organizzato dall’Istituto 

Professionale Domenico Modugno di 
Polignano e nato dall’idea del deputato 
Giuseppe L’Abbate, già sottosegretario 
di Stato al Ministero delle Politiche Agri-
cole, e del Cav. Uff. Giuseppe Cristini, 
presidente dell’Accademia del Tartufo 
nel mondo, “I tartufi in Puglia e la Ga-
stronomia Marinara” vedrà coinvolti 
dieci istituti della nostra regione con i 
cuochi del futuro che si sfideranno nella 
valorizzazione delle eccellenze enoga-
stronomiche pugliesi in contesti originali 
di ricerca e studio. Anche la Puglia, in-
fatti, può essere terra di tartufi con pro-
prie caratteristiche e peculiarità da esal-
tare e valorizzare con un sapiente 
abbinamento alle altre materie prime ti-
piche della gastronomia pugliese. Se ne 
parlerà nella tavola rotonda, con inizio 
alle 10, su “Narrazione del tartufo in 
guanti bianchi e il suo cerimoniale” e “Il 
progetto tartuficoltura come investi-
mento in agricoltura”, grazie alla colla-
borazione con Urbani Tartufi di Scheg-
gino (Perugia), azienda leader mondiale 
nel settore. 

L’iniziativa mira a stimolare gli stu-
denti nella ricerca di abbinamenti origi-
nali con le risorse del mare al fine di con-
seguire elaborati gastronomici sul tema 
“pesce & tartufo”, in grado di innovare 
l’offerta gastronomica del territorio 
senza tralasciare le peculiarità e l’es-
senza delle tipicità locali. Dopo il conve-
gno, infatti, i protagonisti saranno i fu-
turi cuochi a deliziare con le loro 
preparazioni originali le due giurie con 
un parterre d’eccezione. A comporre la 
“giuria tecnica” saranno lo chef Angelo 

Sabatelli (Presidente), Giuseppe D’Elia 
(Presidente Amira Puglia), Vito Sante 
Cecere (AIS Puglia), Salvatore Turtutto 
(FIC Puglia) e Paola Terenziano (Diret-
trice Marketing Urbani Tartufi). Presi-
dente della “giuria di degustazione” sarà, 
invece, l’on. Giuseppe L’Abbate, coadiu-
vato da Giuseppe Silipo (Direttore Ge-
nerale USR Puglia, Vincenzo Magistà 
(Direttore TgNorba24), Francesco Strip-
poli (Giornalista Corriere del Mezzo-
giorno), Luca Sardella (giornalista Me-
diaset), Marino Gentile (Dir. Generale 
Green Blu Hotels & Resort) e Giuseppe 
Achille (vicepresidente nazionale 
Re.Na.I.A.). 

Numerosi i partner d’eccellenza che 
hanno sposato l’iniziativa che ha otte-
nuto il patrocinio del Ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Forestali: 
oltre a Urbani Tartufi e Green Blu Hotels 
& Resort, Assoittica, Pescaria, Apeo, 
Inalca, Aliante e Cantine Paololeo.

“I Tartufi in Puglia  
e la Gastronomia Marinara”

 
Polignano a Mare: 
concorso regionale 
organizzato dall’I.P. 

“Domenico Modugno”
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ALIMENTAZIONE

L'onorevole Giuseppe L'Abbate
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A PUTIGNANO 
MEETING DEI 

CARNEVALI ITALIANI
Il 27 novembre si svolgerà il convegno “Il Carnevale, dalla partecipa-

zione alla spettacolarizzazione: la metamorfosi della festa” 

ATTUALITÀ

P
utignano, patria della carta-
pesta e di uno dei carnevali 
più belli e ricchi di ritualità 
d’Europa, si prepara ad ospi-
tare il Convegno di approfon-

dimento “Il Carnevale, dalla parte-
cipazione alla spettacolarizzazione: 
la metamorfosi della festa”. 

“Proseguiamo con convinzione 
nel percorso già tracciato per dare 
una cornice di spessore culturale e 
di approfondimento alle tradizioni 
e all’evento del carnevale, – eviden-
zia il Presidente della Fondazione 
Carnevale di Putignano, Maurizio 
Verdolino - abbiamo nuovamente 
invitato a Putignano i referenti di 
tutti i carnevali d’Italia; il convegno 
che stiamo organizzando sarà una 
preziosa occasione per tessere rela-
zioni e stringere legami fra chi con-
divide storia, cultura e passione per 
una tradizione antica che si rinnova 
continuamente e che rappresenta 
un valore oltre che  economico, cul-
turale e soprattutto sociale su cui 
investire. Quest’ultimo viene spesso 
sottovalutato dimenticando quanto 

i riti da sempre definiscono l’iden-
tità dei luoghi e delle comunità e 
rappresentano un’occasione spe-
ciale per ritrovarsi, rompendo la 
routine quotidiana, e riscoprire va-
lori quali la leggerezza, la gioia della 
festa ed il ribaltamento dei ruoli che 
una tradizione antica come il Car-
nevale porta con sé”. 

Il meeting si svolgerà sabato 27 
novembre, alle ore 18.00, nella sala 
consiliare del Comune di Puti-
gnano. Prenderanno parte al conve-

gno, fra gli altri, i rappresentanti dei 
carnevali di Acireale, Fano e Via-
reggio, oltre a Putignano, rappre-
sentanti istituzionali della Regione 
Puglia ed il prof. Pietro Sisto, do-
cente del Dipartimento di Lettere 
dell’Università di Bari. A margine 
del convegno sarà anche presentato 
il progetto del World Wide Carnival, 
il Carnevale Globale a cui Puti-
gnano ha aderito, alla presenza del 
promotore Roberto D’Agnese. 

Nella stessa giornata si terrà, 
inoltre, la Tavola Rotonda dei car-
nevali pugliesi. Un appuntamento 
ormai fisso nella programmazione 
annuale della Fondazione Carne-
vale di Putignano per lavorare in si-
nergia a favore dello sviluppo di 
una manifestazione che è anche va-
lore, ricchezza e patrimonio della 
Puglia. 

Per l’occasione, già da venerdì 
26 novembre, sarà allestita e fruibile 
nel suggestivo chiostro del palazzo 
municipale una mostra di miniature 
in cartapesta dei carri del Carnevale 
di Putignano. 



U
na svolta nell’affrontare e nel ri-
solvere i problemi dell’olivicoltura 
pugliese altrimenti il motore trai-
nante dell’agricoltura regionale 
potrebbe spegnersi. 

È quanto chiede, unita, la produzione 
olivicola organizzata della Puglia dopo 
l’audizione della quarta commissione 
consiliare. 

Le più importanti organizzazioni di 
produttori regionali e nazionali per nu-
mero di soci e fatturato (Oliveti Terra di 
Bari, Associazione Provinciale degli Oli-
vicoltori di Foggia, APOL Lecce e Asso-
proli Bari), in sinergia con Cia Puglia, 
hanno presentato all’assessore Pentassu-
glia un decalogo di richieste per denun-
ciare e risolvere i problemi che attana-
gliano il settore. 

In particolare, Cia Puglia e le Op chie-

dono di introdurre, da subito, per ridurre 
i flussi illegali di olio e olive, la registra-
zione immediata sul portale SIAN di 
tutte le movimentazioni di prodotto fuori 
provincia, oltre alla riduzione del tempo 
massimo per la registrazione sul portale 
SIAN della trasformazione delle olive, e 
alla strenua difesa rispetto all’agguerrita 
concorrenza straniera, e per questo mo-
tivo invocano anche incontri con Agea e 
Repressione Frodi. 

Chiesti, inoltre, interventi per soste-
nere gli olivicoltori nell’affrontare l’incre-
mento dei costi energetici resisi neces-
sari per sostenere le produzioni in un 
anno caratterizzato da particolare siccità, 
e il sostegno a programmi di tracciabilità, 
di identificazione della qualità e di sicu-
rezza alimentare promossi dagli opera-
tori pugliesi. 

Cia Puglia e OP pugliesi: «Svolta o catastrofe». 
Organizzazione sindacale e produttori hanno presentato 

un decalogo di proposte e richieste. 
 

Tutela del prodotto italiano, sostegno sui costi di produzione, 
favorire il reperimento di manodopera
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IL MONDO DEI CAMPI

Tempesta perfetta  
sull’olivicoltura



L’olivicoltura pugliese, nel 2021, è stata 
messa in ginocchio da quella che può de-
finirsi una crisi epocale, frutto di una vera 
e propria ‘tempesta perfetta’ causata da: 
basso prezzo delle olive e dell’olio, resa 
inferiore alla media, grandi difficoltà nel 
reperire la manodopera necessaria al rac-
colto; si vende a 35-40 euro al quintale, 
anche nelle zone più a sud della regione 
messe in ginocchio dalla Xylella, mentre 
il primo olio prodotto ha una quotazione 

che oscilla fra i 3,80 euro e i 4 euro al litro. 
La qualità dell’extravergine appare ec-

cellente in tutta la Puglia, ma si registra il 
12-13% di resa (12-13 kg di olio per ogni 
100 chilogrammi di olive) contro una me-
dia degli ultimi anni del 15-16%. 

«La situazione è molto difficile e au-
spichiamo interventi concreti della Re-
gione per sostenere il comparto agricolo 
più importante della Puglia», concludono 
Cia Puglia e le Op. 
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F
ra poco più di un mese è Natale 
e si avverte già nell’aria il pro-
fumo di dolci artigianali, di dolci 
caserecci e i negozi sono pieni 
o quasi di articoli natalizi. Poe-

sia è il Natale per chi ama la magia, 
la musica dolce che accende il 
mondo interiore, amanti del rosso e 
del verde acquistano già le palle più 
belle per addobbare il “picea abies” 
il famoso abete rosso in segno di 
buona fortuna, in tutte le case. Il Na-
tale rende la gente più frenetica, tutti 
di corsa per i regali da fare, per com-
prare il vestito più bello, ma c’è qual-
cuno che va in Chiesa a pregare? C’è 
qualcuno che respira il profumo cri-
stiano e aspetta la nascita del bam-
binello come se fosse una Risurre-
zione anche se non lo è perché 
parliamo di redenzione, ma spera 
sempre in una rinascita? Quella per-
sonale? 

Forse i più piccoli avvertono que-
ste emozioni attraverso la scuola 
,con i lavoretti natalizi e musiche o 
canzoni che scaldano il loro cuori-
cino perché concepiscono l’ idea 
della nascita e sono innamorati della 
luce che attraverso le recite incarna 
le loro vesti, le loro speranze, perché 
anche se piccoli sognano anche loro 
e vedere  quella vecchia capanna con 
dentro la sacra famiglia per i nanetti 
è nascita ogni volta fino a quando 
crescendo sempre più rimane un ri-
cordo dì infanzia e il bello del Natale 
è legato ad altro e non a quel bam-
binello nato povero per tutti noi cri-
stiani con la stella cometa che sfuma 
il candore della vita neonatale. 

Oggi da qualche anno non pos-
siamo più godere della delicatezza 
natalizia per via di un massacrante 
virus che ha ucciso e continua ad 
uccidere tanta gente , ci ha resi pri-
gionieri senza colpe, e non abbiamo 
potuto assistere alla magia del Na-
tale con quella pura e semplice feli-
cità che attraverso le emozioni ,gli 
auguri fatti di persona rendevano l 
‘uomo meno schiavo di una masche-
rina e di un gel disinfettante .Ab-
biamo mantenuto le distanze , ab-

COVID,  
QUARTA 
ONDATA CON 
IL NATALE 
ALLE PORTE
Abbiate il buon senso 

di curare la salute, 

solo così proteggeremmo 

noi stessi e gli altri 

 

di Caterina SOLLAZZO
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biamo nascosto sorrisi e solo gli oc-
chi potevano esprimere il migliore 
degli auguri perché con la masche-
rina a volte non si avvertiva la voglia 
nemmeno di sussurrare gli auguri 
.Abbiamo stappato lo spumante e at-
traverso i telefoni sono partite  le 
foto più belle ,gli auguri più sentiti.Si 
pensava dovesse rimanere un sem-
plice ricordo , ma forse passeremo 
un altro Natale solitario perchè que-
sto frenetico virus chiamato  COVID 
sta cavalcando senza paura nelle vie 
dei paesi e tra la case della gente fa-
cendo crescere il numero di gente 
infettata, alcuni stanno morendo altri 
già in ospedale e forse ci sarà la 
quarta ondata portando via tanti in-
nocenti. Non trascurate la salute, si 
porta via la vita e tutti sogni la-
sciando il posto vuoto del treno della 
vita .Questa quarta ondata sarebbe 
devastante per tutte le età e ci por-
terebbe alla chiusura di attività com-
merciali facendo perdere lavoro a pa-
dri e madri di famiglia lasciando nel 
cassetto il desiderio di soddisfare a  
tavola ogni mezzogiorno e ogni cena 
e non si avrebbe la minima possibi-

lità di poter pagare le bollette, perché 
sarebbe tutto contato in spiccioli. 
Questo virus è senza dubbio il mo-
stro invisibile che annienta vita, spe-
ranze e futuro 

Abbiate il buon senso di curare 
la salute e prevenire in tempo  per-

ché la vita è un dono e nessuno me-
rita di morire, abbiamo visto troppe 
bari ,credo sia arrivato il momento 
di essere più forti e cercare di impe-
dire un altro sterminio facendo vi-
vere la magia del Natale a tutti. 



T
ramite un’idea dell’Associazione Culturale 
FORME la magica città di Trani si tingerà 
di verde grazie ad una manifestazione in 
programma  sabato 20 e domenica  21 no-
vembre, giornata nazionale degli alberi .  

Due giorni ricchi di interviste, talk, eventi tra 
cui sfilate di moda, caratterizzati dalla presenza 
di numerosi ospiti di spessore, tra cui il sindaco 
di TranI, Amedeo Bottaro, il sindaco di San Se-
verino Lucano, Franco Fiore, l’assessora all’am-
biente Anna Grazia Maraschio, Elena Brulli pre-
sidente dell’associazione Forme e molti altri, tutti 

a confrontarsi in modo attento e profondo sul 
tema tutela dell’ambiente e salvaguardia del pia-
neta terra .  

Una vera e propria campagna di sensibilizza-
zione sul rispetto per la preziosa Madre Natura 
che ci circonda donandoci ossigeno e cibo grazie 
ai quali viviamo.  

Forme Sostenibili Giardini Urbani, così è stata 
chiamata la manifestazione che si sta svolgendo 
in Piazza della Repubblica addobbata e resa bel-
lissima per l’occasione dalle creazioni di maestri 
vivaisti come: Azienda Agricola Papagni di Trani 

TRANI 
SI DIPINGE DI VERDE

Iniziativa dell’associazione culturale “Forme”. 
Piazza della Repubblica addobbata e anche una un defilè di moda 
che sarà presentato da Alina Liccione e Donata Martina Mazolillo
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, Esecuzione Verde Group ,di Bari ,Bamboocolic 
di Andria ,Garden Vivaio Terlizzi di Andria, 
Green Land di Trani, Azienda Agricola Vivaistica 
Pichichero, di Cassano delle Murge ha l’obiettivo 
principale di sensibilizzare il pubblico soprattutto 
più giovane, sui temi inerenti la salvaguardia del 
pianeta . 

In riferimento alla parentesi dedicata ai défilé 
e dunque alla Green Fashion week end sarà pro-
tagonista anche la moda sostenibile, pochi sono 
i ben informati su questo argomento che però in 
Italia è presente già dai primi anni 90. A con-
durre la serata di domenica 21 novembre Alina 
Liccione (volto noto di Antenna Sud) e Donata 
Martina Manzolillo. Uno degli obiettivi è certa-
mente quello di divulgare maggiori informazioni 
su tutto quello che il panorama moda ha realiz-
zato e ancora creerà nei prossimi anni. Attraverso 
le varie interviste effettuate ai diversi stilisti e 
artisti che faranno sfilare le proprie collezioni si 
discuterà di riciclo creativo, di tessuti sostenibili 
, utilizzo di coloranti naturali per le stoffe utiliz-
zate, introduzione di prodotti biodegradabili per 
la realizzazione di accessori come scarpe e borse 
.  

Tra i fashion Designer nomi del calibro di 
Burdi Creazioni, Michele Gaudiomonte, Raffaella 
Baldassarre per la celebre Calcagnile Academy, 
Resilia Brand,Tutino alta moda, Corvasce Design. 

Numerose saranno le modelle professioniste pre-
senti , a curare le coreografie dei singoli quadri 
moda ci sarà Emily Di Serio . Non perdete dun-
que questo affascinante appuntamento all’inse-
gna della cultura, impegnamoci  tutti nel rispet-
tare Madre Terra cominciando dalle piccole cose 
, i semplici gesti quotidiani che fanno la diffe-
renza , ad esempio: Fare la raccolta differenziata 
dei rifiuti, non gettare per le strade bottiglia di 
plastica, mascherine , cicche di sigarette, bottiglie 
in vetro lasciate ovunque , su muretti, marcia-
piedi. Qualcuno potrebbe pensare che si tratta 
di gocce in un oceano invece sono tutte gocce 
che insieme farebbero un oceano migliore.  
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DONNE SUPER IN ROBOTICA
Premio internazionale, “50 women in robotics you need to know about” 

Riconoscimento alla professoressa Maria Pia Fanti del Poliba 
per i contributi scientifici e tecnologici sulla robotica

RICERCA

È
l’unica premiata che svolge la 
sua attività scientifica e di ri-
cerca sulla robotica in Italia. 
Il nominativo della professo-
ressa Maria Pia Fanti, docente 

del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione del Po-
litecnico di Bari, figura nell’edizione 
2021 del prestigioso premio inter-
nazionale “50 women in robotics 
you need to know about”. Il ricono-
scimento, attribuito dalla “Robo-
hub” si riferisce alle 50 donne, che 
nell’ambito della robotica, si sono 
distinte per contributi di altissimo 
livello scientifico e tecnologico.  

Le altre donne ricercatrici pre-
miate provengono da Afghanistan, 
Australia, Canada, Danimarca, Fin-
landia, Francia, Germania, Hong 
Kong, India, Iran, Irlanda, Israele, 
Giappone, Nuova Zelanda, Porto-

gallo, Singapore, Sud Africa, Spa-
gna, Svizzera, Russia, Regno Unito 
e Stati Uniti.  

La professoressa Maria Pia Fanti, 
“Ordinario di Sistemi e Ingegneria 
dei Controlli” e responsabile del La-
boratorio per il Controllo e l’Auto-

mazione del Dipartimento di Inge-
gneria Elettrica e dell’Informazione 
del Poliba è un’esperta riconosciuta 
a livello internazionale per le sue 
ricerche che includono i sistemi di-
namici a eventi discreti, le reti di 
Petri, il rilevamento e l’isolamento 
di guasti, la produzione agile e il 
controllo del traffico stradale. Nel 
2017 è stata inoltre nominata IEEE 
Fellow “per i suoi contributi nella 
modellazione e il controllo di si-
stemi a eventi discreti”. 

Il premio. Ogni anno a partire 
dal 1989 vengono pubblicate dalla 
“Robohub” le biografie delle “Wo-
men in robotics you need to know" 
nell'intento di fornire un modello di 
ispirazione alle donne che si affac-
ciano al mondo della ricerca nel 
campo della robotica e dell’automa-
zione.

Maria Pia Fanti





I
l Comitato Piccola Industria di Confindustria 
Lecce, in occasione della XII edizione del 
“PMI DAY – Industriamoci”, la giornata del 
valore e dell’orgoglio delle piccole e medie 
imprese associate a Confindustria, ha aperto 

venerdì 19 novembre le porte ai giovani, agli am-
ministratori degli enti locali, agli organi di in-

formazione e a tutti coloro che interagiscono con 
le attività delle aziende, per evidenziare il ruolo 
fondamentale delle pmi nello sviluppo del Paese. 
Obiettivo dichiarato dell’iniziativa, che si è svolta 
in collaborazione con Confagricoltura Lecce, è, 
infatti, quello di  contribuire a diffondere la co-
noscenza delle realtà produttive e il loro impegno 

PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE

PMI DAY: industriamoci. Scuole, università 
e mondo delle imprese a confronto a Lecce
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in favore della crescita economica e sociale e 
della sostenibilità, tema cruciale dell’edizione 
2021. In questi anni il PMI DAY ha visto tantis-
simi ragazzi e ragazze, studenti universitari en-
trare in azienda per “toccare” da vicino il lavoro 
e comprendere il ruolo delle imprese nell’ambito 
dell’economia. In seguito alla diffusione della 
pandemia da Covid-19 il Pmi Day si è dovuto 
adeguare, rispettare le distanze, adattare. L’edi-
zione del 2020 si è svolta completamente in 
forma virtuale, mentre per quella 2021, conside-
rato l’andamento incoraggiante dell’emergenza 
pandemica, il presidente del Comitato Piccola 
Industria di Confindustria Lecce Roberto Marti 
ha “costruito” un evento misto, sia in presenza, 
sia a distanza. Grazie all’utilizzo delle nuove tec-
nologie, la manifestazione ha visto, infatti, alunni 
e docenti degli istituti IISS Fermi, Liceo Virgi-
lio-Redi, Liceo De Giorgi, IISS Galilei – Costa – 
Scarambone di Lecce, dell’IISS Lanoce di Maglie, 
dell’IISS Salvemini di Alessano e studenti del 
Laboratorio di Ingegneria Gestionale di Unisa-
lento, accompagnati dal responsabile scientifico 
professoressa Giuseppina Passiante, giornalisti, 
rappresentanti di Confindustria ed istituzionali, 
coinvolti in un incontro virtuale di conoscenza e 
confronto con esponenti del mondo imprendi-
toriale locale, nazionale ed internazionale; con-
temporaneamente si è tenuta un’esperienza di-
retta in azienda, riservata ad una rappresentanza 
di studenti di ciascuna scuola, che hanno trasfe-
rito ai compagni quanto visto e appreso presso 
la Techemet Srl, impresa internazionale, multi 
localizzata, che si occupa di riciclare catalizzatori 
automobilistici e industriali nel mondo ed è lea-
der nel mercato dei platinoidi.  Un’altra delega-
zione di studenti ha potuto conoscere la Masseria 
Limbitello a San Foca. 

“E’ per noi un piacere ogni anno coinvolgere 
fasce diverse di giovani – ha detto il presidente 
della Piccola Industria di Lecce Roberto Marti - 
per far conoscere le imprese, il lavoro, i valori 
che sottendono l’attività imprenditoriale e il suo 
impegno quotidiano per la crescita e lo sviluppo 
del Paese. La manifestazione si è svolta all’in-
terno delle iniziative previste dalla XX Settimana 
della Cultura d’impresa e nella Settimana Euro-
pea delle Pmi. In un momento storico di grandi 
incertezze, nel quale i giovani hanno bisogno di 
iniezioni di fiducia nel futuro il nostro Comitato 
vuole valorizzare le produzioni locali e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle 

imprese come motore di sviluppo, attento e ri-
spettoso verso l’ambiente. L’edizione 2021, infatti, 
è centrata sul concetto della sostenibilità, nel-
l’ottica di mettere in evidenza l’impegno delle 
imprese che vogliono conciliare sempre di più 
la crescita e lo sviluppo economico nel rispetto 
dell’ambiente, garantendo in questo modo un fu-
turo migliore alle giovani generazioni. Conte-
stualmente particolare attenzione è riservata alla 
responsabilità sociale che si declina nella volontà 
di ridurre le diseguaglianze e favorire l’inclusione 
sociale per offrire un benessere diffuso”. 

“Green economy e sostenibilità sono alla base 
dei concetti di recupero e riciclo – ha affermato 
Giovanni Greco, presidente di Techemet Europa. 
In Techemet la voglia di fare bene il nostro lavoro 
si inserisce perfettamente nel solco tracciato 
dall’Europa con il New Green Deal e, in Italia, 
abbiamo voluto dare il nostro contributo attivo 
realizzando connessioni con diverse Università 
e con Centri di ricerca industriale, aprendo una 
sede di Ricerca e Sviluppo con un’importante 
Università del Paese; non solo, stiamo lavorando 
per realizzare un’apposita divisione ingegneri-
stica che sia il volano per tutti gli stabilimenti 
Techemet europei”. 

Su recupero e riciclo le idee sono chiare: “Te-
chemet rispetta le indicazioni europee e la vi-
sione europea in materia attraverso il suo ciclo 
produttivo e la tracciabilità del rifiuto, avendo 
un modello a ciclo chiuso, che consente di eli-
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minare la gestione degli scarti in discarica e re-
cuperare totalmente le materie prime”. 

“Anche quest’anno - conferma il presidente 
Maurizio Cezzi - dato l’esito positivo degli anni 
passati, Confagricoltura Lecce partecipa al pro-
getto PMI DAY 2021 di Confindustria Lecce, 
giunto alla dodicesima edizione. Grazie all'im-
pegno e all'ospitalità delle aziende, il PMI DAY 
è diventato un appuntamento annuale di grande 
valore per contribuire alla diffusione della cono-
scenza delle realtà produttive delle imprese sa-
lentine. Quest’anno Confagricoltura Lecce ospi-
terà gli studenti presso Masseria Limbitello, 

un’azienda agricola ed agrituristica da sempre 
attenta alla salvaguardia ed alla tutela delle ri-
sorse naturali. Il progetto di coinvolgere gli stu-
denti degli istituti secondari, le loro famiglie e 
gli insegnanti in questa esperienza,  si dimostra  
uno strumento  fondamentale per far percepire 
l’impegno delle imprese agricole nostre socie 
per la crescita del territorio in termini di valore, 
innovazione e sostenibilità”. 

 
TECHEMET SRL 
Fondato più di 30 anni fa, il gruppo Techemet 

rappresenta il non plus ultra come partner serio 
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e affidabile per raccoglitori di catalizzatori, centri 
di autodemolizione, riciclatori di metalli e case 
automobilistiche, in grado di garantire tutte le 
fasi della filiera: dalla raccolta presso i luoghi di 
produzione sino all’ultimo stadio del processo 
di valorizzazione, grazie ad una esperienza ma-
turata a livello mondiale (sono molti gli stabili-
menti del Gruppo localizzati in diversi Conti-
nenti, tutti ovviamente conformi alle normative 
nazionali di ogni Paese). Un know how nell’in-
gegneria metallurgica che si mette a servizio di 
piccoli e grandi raccoglitori, di professionisti 
dell’autodemolizione, nonché aziende di recu-
pero dei metalli e case automobilistiche nei con-
fronti dei quali Techemet si pone come reale con-
nessione tra tutti questi operatori e la fonderia 
altamente specializzata che rappresenta il cuore 
pulsante del gruppo, offrendo quindi un saldo 
rapporto di elevatissimo valore nel tempo. In Ita-
lia Techemet può contare su una rete capillare 
di buyer specializzati e che presidiano il territorio 
sviluppando e curando i rapporti con i singoli 
fornitori. Ogni buyer è dotato di un database che 
sfrutta una tecnologia direttamente collegata alla 
piattaforma della Casa madre in USA. Gli acqui-
sti e la rispettiva valorizzazione dei catalizzatori 
vengono effettuati con l’ausilio di un’applica-
zione elettronica che rende immediatamente frui-
bile il catalogo Techemet (con oltre 60.000 ana-
lisi di singoli catalizzatori). Inoltre, sempre in 
Italia, Techemet vanta due stabilimenti che ri-
sultano essere tra i più avanzati per sicurezza, 
tecnologia, rispetto dell’ambiente e produttività: 
il primo sito in Cirié, in provincia di Torino; il 
secondo, a Guagnano (LE), in Salento; così come 
due impianti di stoccaggio in Veneto e in Sici-

lia. 
Tra l’altro, Techemet, è membro di FISE Uni-

circular – Associazione delle Imprese dell’Eco-
nomia Circolare che è il punto di riferimento per 
tutte le imprese interessate al modello dell’eco-
nomia circolare. 

Presente alle maggiori manifestazioni fieri-
stiche internazionali legate alle tecnologie am-
bientali, rientrata da Pollutec (EUREXPO – Cen-
tre de Conventions et d’Expositions di Lione: 12 
– 15 ottobre), Techemet garantisce ancora una 
volta la consolidata presenza alla fiera ECO-
MONDO di Rimini ove dal 26 al 29 ottobre lo 
staff della società è stato presente con un proprio 
spazio espositivo durante la principale kermesse 
italiana legata alle tecnologie verdi. 

  
MASSERIA LIMBITELLO 
Masseria Limbitello è un’azienda agricola ed 

agrituristica da sempre attenta alla salvaguardia 
ed alla tutela delle risorse naturali. Dal 2006 si è 
provveduto all’installazione di pannelli solari- 
termici, adeguatamente integrati e nascosti alla 
vista, sui tetti della struttura in modo da ottimiz-
zare l’impiego della radiazione solare per il ri-
scaldamento dell’acqua. Nel 2013, con l’istalla-
zione del fotovoltaico, si è provveduto a buona 
parte del fabbisogno di energia elettrica. Inoltre 
dal 2015 è disponibile, a titolo gratuito, per tutti 
gli ospiti alloggiati in struttura, una colonnina 
per la ricarica elettrica del proprio veicolo. Il dot-
tor Francesco Lefons, proprietario della struttura, 
è convinto che l’agriturismo debba seguire l’evo-
luzione tecnica volta all’efficientamento delle ri-
sorse naturali e pertanto alla salvaguardia delle 
stesse.  
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Sono trascorsi 10 anni da quando l’Associa‐
zione Nazionale delle Ci�à del SS Croci‐
fisso ha preso vita. Uno dei sodalizi più 
belli e auten�ci del Sud Italia, formato ini‐

zialmente da nove comuni, oggi conta 47 munici‐
palità che condividono la devozione alla Croce di 
Nostro Signore. Un cammino di fede e devozione, 
un percorso fa�o di preghiera e condivisione, una 
occasione, per le realtà aderen�, di promozione 
del territorio.  

Tan� gli appuntamen� svol� e in calendario. 
Il primo è alle porte: oltre 20 sindaci ed ammini‐
stratori da tu�o il Sud Italia si ritroveranno in Ca‐
labria per celebrare l’ingresso ufficiale di 
Altomonte nelle Ci�à del SS.Crocifisso. L’evento si 
terrà sabato 20 novembre. Rafforzare l’immagine 
della Ci�à d’Arte come des�nazione turis�ca frui‐
bile 365 giorni l’anno, valorizzando l’iden�tà cul‐
turale e religiosa custodita nel patrimonio ar�s�co 
e monumentale. È quanto fa sapere il primo ci�a‐

dino so�olineando con il consigliere comunale de‐
legato ai rappor� con il culto Giuseppe Capparelli 
che «quella che la Ci�à ed il territorio si appre‐
stano ad ospitare è una giornata di promozione 
turis�ca, religiosa e di devozione al Ss. Crocifisso». 
La rete nazionale delle Ci�à dei SS Crocifisso, il tu‐
rismo religioso risorsa lo sviluppo territoriale e so‐
stenibile dei borghi italiani. È, questo, il �tolo della 
tavola rotonda che si terrà che si terrà alle 11,30 
nel Salone Raze� del Convento dei Domenicani.  

Poi per l’Associazione quella del prossimo 14 
gennaio sarà un’occasione storica: la visita al Qui‐
rinale. Dove, se lo augurano 48 sindaci, potranno 
ricevere il saluto del Capo dello Stato, Sergio Mat‐
tarella. 

A seguire, tra gli appuntamen� da segnalare, 
a Gravina in Puglia, l’arrivo della reliquia del primo 
Santo Laico, il magistrato Liva�no, ucciso dalla 
mafia. Reliquia che sarà esposta dal 24 al 27 gen‐
naio 2022. A fare gli onori di casa il sindaco Alesio 
Valente, presidente dell’Associazione Nazionale 
Ci�à del Crocifisso. 

C’è poi la Rete delle Ci�à Marciane, che riunisce le ci�à 
devote a San Marco evangelista: 15 comuni, con Casalabate 
(Salerno), loca�on del film “Benvenu� al Sud”, capofila. L’As‐
sociazione è a�va da due anni in ben o�o regioni. In Puglia 
coinvolge i comuni di Cellino San Marco, Torricella, Caprarica 
di Lecce, Ruffano e San Marco Lacatola. 

Tra gli altri importan� incontri in programma, quello alla 
Camera dei Deputa�, nel prossimo aprile, alla vigilia della 
festa di San Marco. Da rlevare la nomina dell’ex sindaco di 
Torricella, Michele Schifone, ad ambasciatore della Rete 
delle Ci�à Marciane.  

Entrambe, realtà che danno lustro alle comunità ade‐
ren�, e forniscono preziose occasioni di svago, socializza‐
zione e crescita culturale, a quan� hanno la fortuna di essere 
partecipi delle rispe�ve inizia�ve.  

Colonna portante di queste associazioni, Giuseppe Se‐
meraro, operatore culturale e segretario delle stesse. Una 
figura che ha saputo ben cogliere la vera essenza di queste 
due grandi famiglie, di cui fanno parte sindaci, amministra‐

L’Associazione Nazionale  
delle Città del Ss. Crocifisso e  
la Rete Marciana dei Comuni

Dalla Puglia  
nel segno della devozione

Cultura e Religione
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tori e devo� alla Santa Croce ed a San Marco. Una guida, quella di Seme‐
raro, che in ques� anni è stata in grado di orientare il cammino degli as‐
socia�, adoperandosi per il conseguimento delle finalità proprie di 
entrambe le associazioni: fede e promozione del territorio.  

Numerose e di grande rilievo culturale le inizia�ve che hanno scan‐
dito gli anni di vita sociale. In occasione del decennale dalla fondazione 
dell’Associazione Nazionale delle Ci�à del SS Crocifisso, il segretario Giu‐
seppe Semeraro, ha voluto festeggiare il successo e la comunione rag‐
giunta nella stessa associazione, con una visita al Santo Padre Papa 
Francesco. Un’esperienza indimen�cabile, che sempre resterà scolpita 
nel cuore e nella memoria degli associa�. 
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Le associazioni A.Gi.MUS, La 
Voce a Sud e Fioridiloto hanno inau-
gurato  a Torre Santa Susanna (Brin-
disi) la prima somministrazione di 
musicoterapia.  Il percorso è rivolto 
a persone affette da deficit cognitivi, 

Alzheimer e affetti da malattie on-
cologiche pre e post intervento. 

È un percorso che -sommini-
strato e curato dalla Musicotera-
peuta Rosanna Volpe- si propone di 
alleviare attraverso la musica il do-

lore e la sofferenza delle persone che 
vivono momenti di debolezza. 
Vuole,inoltre,essere  un percorso di 
inclusione e di sostegno. 

Il progetto di musicoterapia in-
tende raggiungere il soggetto cono-
scendo le sue "preferenze" musicali 
al fine di risvegliare ricordi, memo-
rie,pulsioni che diano la volontà per 
superare gli ostacoli che la malattia 
crea, dando forza ed energia per lot-
tare e continuare a vivere.  

In sostanza si vuole ‘rivalutare’ 
anche qualcosa che nella nostra cul-
tura è storia. Da sempre, infatti, -spe-
cie nel nostro Salento-alcuni guari-
tori hanno utilizzato la musica per 
alleviare gli effetti di malattie.  La 
più conosciuta forma di utilizzo in 
proposito è la Taranta. 

Una dimostrazione è avvenuta 
con il contributo di Daniela Mazza, 
che con la sua notevole professio-
nalità ha effettuato una rappresen-
tazione pratica dell'utilizzo della Ta-
ranta come mezzo di guarigione , 
portando gli ospiti a sperimentare 
anche solo per un momento l'effetto 

Inaugurato a Torre Santa Susanna (Brindisi) un 
percorso di musicoterapia su iniziativa delle 
associazioni A.Gi.MUS, La Voce del Sud e Fioridiloto

COME ALLEVIARE 
IL DOLORE 
CON LA MUSICA
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benefico della musica.  
Grazie all’input della professo-

ressa Rosanna Volpe le associazioni 
hanno valutato le possibilità di tipo 
normativo affinché tale tipo di ausi-
lio terapeutico possa essere appli-
cato anche nei nostri territori, con 
l’auspicata presentazione di una pro-
posta di legge regionale per il rico-
noscimento della musicoterapia, a 
cui possano accedere i cittadini pu-
gliesi.  

Presente all'inaugurazione anche 
il sottosegretario alla Salute Andrea 
Costa, il consigliere regionale 
Mauro Vizzino, il medico Francesco 
Schittulli presidente della Lilt, il pre-
sidente del consorzio di Mesagne 
Antonio Calabrese , il sindaco, ono-
revole Michele Saccomanno e il sin-
daco di Mesagne Tony Matarelli. 
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DEBORA CAPRIOGLIO: 
«NELLE MIE VENE SCORRE 
SANGUE PUGLIESE»

Con “Amore mio aiutami”, spettacolo che inaugurerà  
la stagione dell’associazione Casavola, l’attrice e artista 

veneta rinsalda il legame con il territorio ionico  
(«il mio nonno paterno ha vissuto a Taranto») e con  

il suo grande amore, che resta il teatro. «Ma non  
ho chiuso con la televisione», assicura la donna icona  

della cinematografia italiana Anni 90

Spettacoli

Le persone di talento le riconosci dalla 
luce che hanno dentro. E che non pos‐
sono mascherare nemmeno quando 
sono al telefono… Debora Caprioglio la 

possiede quella luce, foriera del successo: uno 
sguardo di curiosità empa�a gen�lezza che pre‐
serva sulle persone e sul mondo, è la sua cifra, 
da sempre. A parere di chi scrive, quelle do� na‐
turali vanno anteposte alla bellezza. Vengono 
prima della bravura e della spudoratezza, rin‐
tracciabili in un mondo che (sia cinema, televi‐
sione o teatro), pur ispirandosi alla realtà, non 
ha nulla a che fare con la stessa. Con “Amore 
mio aiutami” l’a�rice nata a Mestre sta girando 
la Penisola, adesso, raccogliendo gli umori della 
gente, in ques� giorni di preoccupazione mista 
a rinascita. Sarà al teatro Fusco di Taranto nella 
serata del primo dicembre. In a�esa di rivederla 
nella ci�à dei due mari, la ringraziamo per l’at‐
tenzione data ai se�manali Lo Jonio e L’Adria‐
�co. 

Affacciamoci alla quarta parete… Il pub‐
blico che conosce il suo compagno di viaggio 
Maurizio Micheli, par�colarmente quello pu‐
gliese, si aspe�a la risata associando il volto 
dell’a�ore, la voce e la mimica alle sue do� più 
apprezzate. Quanto è importante andare a 
teatro, durante la pandemia, ricercando l’ila‐
rità? 

«Tan�ssimo. Lo è andare a teatro, in gene‐
rale: al ne�o delle riaperture es�ve, la ripresa 
del se�ore è cominciata da poco. E sarà gra‐
duale. Differenziata: ci sono teatri che con�‐
nuano a far osservare agli spe�atori il 
distanziamento. Con Maurizio Micheli, che so 

essere personaggio molto amato, c’è un bellis‐
simo rapporto: ci conosciamo da tempo, ci 
siamo sempre rincorsi da anni, e felici di esserci 
ritrova�, dopo aver fa�o un film insieme (Saint 
Tropez – Saint Tropez). Diver�rsi e distrarsi, di 
ques� tempi, è importante. La risposta del pub‐
blico c’è. Sebbene non in modo uniforme: la fi‐

ducia, la percezione del rischio varia a seconda 
del posto visitato. Gli abbonamen� si fanno a 
fa�ca. Ma questo è un problema generale: la 
difficoltà di fare proge� a lungo termine. Noi 
siamo reduci dallo spe�acolo di Bologna, che è 
stato un successo. Speriamo in quello di stasera 
(martedì, per chi legge, ndr) e nelle tappe pu‐

di PAOLO ARRIVO Debora Caprioglio
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gliesi di Taranto, Lecce e Bari. Le no�zie dell’ul‐
�m’ora non sono così rassicuran�, riguardo al‐
l’aumento dei contagi. Ma speriamo bene, 
insomma».  

“Amore mio aiutami” è uno spe�acolo col‐
laudato, tra�o dal film con il grande Alberto 
Sordi e Monica Vi�. Qual è la sua a�ualità, 
con riferimento alle tema�che sviluppate? 

«Sono sempre a�uali i momen� di crisi 
nelle dinamiche di coppia. E la loro risolu‐
zione: la capacità di �rarli fuori. Ce lo insegna 
l’epoca in cui fu scri�a la storia, commedia a 
firma di Rodolfo Sonego. Pensiamo ai pro‐

blemi di coppia: alla necessità di superarli, da 
un lato, al fingere che non ci siano, dall’altro. 
Il testo si presta a momen� comici, di ilarità, 
alterna� ad altri di riflessione. Proprio come 
accade nel film per merito della capacità di 
quegli a�ori straordinari». 

Che ha rapporto ha Debora Caprioglio con 
la terra che la ospiterà il primo dicembre? La 
Puglia e Taranto. 

«Conosco Taranto. Ci sono stata per reci‐
tare con Gianfranco Jannuzzo, tre anni fa. Vi 
dirò di più… I miei ricordi sono più lontani: il mio 
nonno materno ha vissuto a lungo con la mia 

famiglia a Taranto. Nelle mie vene, 
quindi, scorre sangue pugliese. Mi 
piace mol�ssimo la ci�à. La re‐
gione, una terra variegata che offre 
tanto. L’ho girata in lungo e largo: 
in estate, ho avuto modo di abbi‐
nare le tournée alle vacanze». 

Uno sguardo alla carriera.      
Rileggendo il suo percorso di cre‐
scita, fa�o di studio e affianca‐
mento ai Grandi, quali sono sta� i 
momen� più gra�fican�? 

«Dal ’97 in poi, da quando fui 
chiamata da Mario Monicelli per 
Una bomba in ambasciata, vado 
fiera di aver dedicato 
gran parte della mia car‐
riera al teatro, per mia 
scelta. È il teatro che mi 
ha fa�o crescere profes‐
sionalmente e sul piano 
personale, in lavoro, disci‐
plina, conoscenza. Sono 
molto legata anche al ci‐
nema, da cui provengo: 
mi ha dato la popolarità, 
insieme alla televisione. 
Al nome di richiamo, va 
de�o, deve poi corrispon‐
dere una professionalità. 
Io ne sono consapevole. 
So anche di aver avuto la 
fortuna dell’eccle�cità, di 

poter fare cose diverse. Anche l’esperienza te‐
levisiva, non affa�o terminata: diciamo che il la‐
voro dell’ar�sta è fa�o di fasi, a�vità a cui ci si 
dedica a intermi�enza. L’importante è recitare. 
E preservare quella marcia in più che è la curio‐
sità». 

E i momen� meno esaltan�? 
«Mah, io vado fiera di tu�o. Anche di ciò 

che riesce meno bene, magari: in una carriera, 
ci può stare». 

A proposito di televisione, lei hai recitato 
anche in Casa Vianello: che ricordo ha di Rai‐
mondo e Sandra? Perché oggi non si intravve‐
dono coppie di comici italiani di quel calibro? 

«Premesso che ero molto giovane allora, ri‐
cordo la loro disponibilità e gen�lezza, la bra‐
vura e simpa�a. Erano persone straordinarie, 
capaci di me�ere a proprio agio chiunque lavo‐
rasse con loro. Anche una giovane alle prime 
armi. Sono sta� un mito per la televisione ita‐
liana. Venendo ai giorni nostri, non faccio nomi 
ma direi che coppie di comici in circolazione ci 
sono, bravi. Magari non lega� anche nella vita 
come sono sta� Raimondo e Sandra, che ave‐
vano formato un sodalizio molto forte, unico, 
speciale. E che andrebbe contestualizzato agli 
anni in cui a teatro si vedevano molte più cop‐
pie sposate».

Debora Caprioglio nel “Piacere” di D’Annunzio e in “Callas d'incanto”

Mario Scaccia e Debora Caprioglio in  
“Un curioso accidente” di Carlo Goldoni
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Torna il derby 
Andria-Bari

SPORT CALCIO

Un appuntamento atteso, un 
testa-coda da non perdere 
quello di domenica 21 novem-
bre (ore 17,30)  al “Degli Ulivi”. Il 
derby Andria-Bari. Entrambe 

le squadre vengono da una vittoria e i 
“galletti” vincendo contro la Vibonese 
al San Nicola, hanno conservato un 
margine di 4 punti di vantaggio sulle 
squadre al secondo posto in classifica 
nel Girone C di Serie C, respingendo 
momentaneamente gli assalti di Pa-
lermo e Monopoli.  

Nel prossimo turno valevole per la 
15ª giornata di campionato, la squadra 
di Michele Mignani sarà impegnata nel 
quarto derby stagionale dopo quelli 
con Monopoli, Foggia e Virtus Franca-
villa, questa volta sul campo della Fide-
lis Andria.  

La sfida del “Degli Ulivi” con i fede-
riciani (già affrontati dai galletti al San 
Nicola perdendo di misura alla prima 
uscita assoluta della stagione in Coppa 
Italia di Serie C) verrà trasmessa in di-
retta televisiva in chiaro su Antenna 
Sud (canale 13 del digitale terrestre) a 
partire dalle 17:00 e sarà dunque visi-
bile anche agli appassionati sprovvisti 
di un abbonamento a servizi di strea-
ming e pay tv. 

Nella giornata ecco gli impegni 
delle altre pugliesi. Taranto-Catania 
(14,30), Virtus Francavilla-Turris (ore 
16) e, tutte alle 17,30,Potenza-Mono-
poli, Campobasso Foggia. 

Da non perdere l’attesa gara, un testa-coda, del “Degli Ulivi”: diretta in chiaro su Antenna Sud 
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Esperienza e gioventù a confronto. Si passa da Mirco 
Antenucci, attaccante del Bari capolista, a Luca Moro, 
giovane centravanti juniores del Catania di soli 20 
anni. 

Il “baby” ha già �irmato ben tredici sigilli in campionato con 
gli etnei (impressionante media di quasi un gol a partita) e ri-
sulta al momento il capocannoniere del girone C, mentre il 
primo, nonostante esperienza ed innegabile �iuto del gol, �inora 
ha totalizzato solo quattro reti in quattordici gare disputate.   

Dati che certi�icano attraverso i numeri quanto può essere 
imprevedibile questa nuova serie C.  Doveroso evidenziare che 
Antenucci, però, è comunque il miglior realizzatore dei bian-
corossi alla pari con Ruben Botta e Simone Simeri: il verbo tat-
tico di Mignani offre a tutta la squadra la possibilità di essere 
protagonista in zona gol. Potrebbe essere una chiave di lettura. 

Sorprende, inoltre, vedere sulla piazza d'onore dei "cec-
chini" Luca Giannone della Turris con nove gol all'attivo, un cal-
ciatore sempre molto proli�ico, ma non attaccante puro. 

Sul podio c'è Ernesto Starita, goleador del Monopoli, attual-
mente seconda forza del campionato: per lui si aggiungono gli 
assist e l’ottima posizione in classi�ica dei biancoverdi trova 
così una limpida spiegazione. 

A quota quattro troviamo anche attaccanti che portano in 
dote la classica "garanzia realizzativa", ovvero 

Saraniti (Taranto) e Maiorino (Virtus Fran-
cavilla): entrambi a causa degli infortuni 
sono in ritardo rispetto alle aspettative 

della vigilia. A questi si aggiunge Federico Vazquez (Catanzaro) 
che però spesso è partito dalla panchina.  Stagione avara di sod-
disfazioni per un numero "10" che ha con�idenza con il gol, ov-
vero Alessio Curcio del Foggia, anch'egli con un poker messo a 
segno. 

Polveri decisamente bagnate per Floriano del Palermo: le 
due reti messe a segno dall'attaccante rosanero �inora non ren-
dono merito ai suoi trascorsi. 

È una stagione atipica in tema di �inalizzatori:  delle squadre 
che occupano i primi cinque posti in classi�ica, solo Monopoli 
e Turris (con Starita e Giannone) offrono uno dei loro attac-
canti nei primi cinque posti della speciale graduatoria dei can-
nonieri: gli altri sono Moro (Catania), Rossetti (Campobasso) 

e Ferrante con sette realizzazioni complessive. 
Una citazione a parte la merita Luigi Castaldo 

della Paganese, un tempo inesorabile puntero, ma 
�inora autore di sole due reti, un bottino sicura-
mente magro per il trentanovenne campano. 

Sembra essere andata de�initivamente in sof-
�itta la teoria che voleva vincente la squadra che 
aveva tra le sue �ile un attaccante da doppia cifra: 
almeno è quanto emerge dai dati della stagione in 
corso. Il calcio che cambia e si rinnova porta via 
con sè il mito del bomber.

Capocannoniere del Girone C è un giovane di soli 20 anni

PROFESSIONE "BOMBER"  
CHE FATICA IN QUESTA SERIE C

MIrco Antenucci

Da sinistra: Andrea Saraniti e Pasquale Maiorino
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Ed ora la grande sfida tra seconde contro la Virtus Bologna

HappyCasa Brindisi 
finalmente Europa

Spazzato via il tabu Champions con il successo contro il Darussafaka

Finalmente Europa. Dopo la brutta 
sconfitta interna in campionato 
contro Trento. Stavolta le parti si 
sono invertite: la New Basket 
Brindisi mette a segno il primo 

acuto in Champions League contro il 
Darussafaka dopo la gara da cancellare 
di sabato sera contro la Dolomiti Ener-
gia. 
Ma da quel ko imprevisto per 78-80 è 
nata la spinta vincente per rompere il 
“tabù” continentale. 
Vittoria obbligata doveva essere e vit-
toria, con differenza punti ribaltata, per 
la Happy Casa Brindisi. Il primo squillo 
europeo è arrivato al quarto tentativo, 
fondamentale per tenere accese le 
chances di passaggio del turno e cen-
trare l’obiettivo dei ‘play-in’. Il punteggio 
finale di 82-73 sorride ai biancoazzurri 
da subito volenterosi di lasciarsi alle 
spalle lo scivolone interno con Trento 
per riprendere a vincere e crescere di 
squadra. 
Protagonista della serata la migliore 
versione stagionale di Josh Perkins da 
16 punti e 6 assist, coadiuvato dal so-
lido Nathan Adrian autore di 15 punti 

con 6/9 al tiro. Il gap di vantaggio accu-
mulato nel terzo quarto, quando Brin-
disi ha concesso solo 8 punti agli ospiti, 
è stato rosicchiato a fine ultimo pe-
riodo ma respinto dalle triple di Zanelli 
e Gaspardo nel momento cruciale. Ot-
tima prestazione complessiva per la 
squadra di coach Vitucci, lucida nel fi-
nale a non perdere la calma e mante-
nere fino in fondo il vantaggio dello 
scontro diretto in chiave spareggi. 
Queste le dichiarazioni post partita di 
coach Frank Vitucci: «Missione com-
piuta. Eravamo spalle al muro e questa 
era una vittoria obbligata che abbiamo 
raggiunto di squadra. Ho apprezzato da 
parte dei miei ragazzi la voglia di vin-
cere e, pur commettendo errori, ab-
biamo fatto uno sforzo collettivo 
importante. Ora abbiamo chances per il 
passaggio del turno avendo centrato gli 
obiettivi di serata: vincere e ribaltare la 
differenza punti. Nel secondo quarto 

abbiamo sofferto la loro pressione, nel 
secondo tempo invece ci siamo guada-
gnati e meritati un successo impor-
tante per la nostra fiducia. Dovremo 
cercare di crescere inserendo chi non è 
ancora al 100% della forma». 
Domenica 21 novembre impegnativa 
trasferta a Bologna in casa dei cam-
pioni d’Italia della Virtus Segafredo. 
Palla a due alle ore 20:00. 
Non si tratta di una sfida come le altre: 
si fronteggiano, infatti, le due compa-
gini appaiate sulla piazza d’onore a 
quota 12, a quattro lunghezze dalla ca-
polista Armani Exchange Milano, l’unica 
ad aver fatto filotto (otto successi su 
otto). 
Le V nere giungono al match sulla scia 
del roboante successo esterno con la 
Germani Brescia, battuta con il punteg-
gio di 74-103. 
Per i ragazzi di Vitucci sarà un test dav-
vero probante. 






