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IL PRESIDENTE NAZIONALE DI CONFINDUSTRIA, CARLO
BONOMI, E IL MINISTRO PER IL SUD, MARA CARFAGNA,
ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA DEL PRIMO DICEMBRE A BRINDISI

INVESTIMENTI GREEN
PER UNA INDUSTRIA SOSTENIBILE

Gabriele Menotti Lippolis: «La road map si
chiama soprattutto transizione energetica»

U

n appuntamento di rilievo. Per Brindisi,
per la Puglia e per il Sud. E, diremmo, per
l’Italia tutta, considerato che, se non cresce il Mezzogiorno, non cresce il Paese. Il
primo dicembre 2021, alle 10, al Teatro
Impero di Brindisi, assemblea pubblica
di Conﬁndustria Brindisi. Il tema è "Insieme.
Costruiamo il futuro. Con coraggio". Assemblea
che vedrà la presenza del presidente di Conﬁndustria, Carlo Bonomi, e del ministro per il Sud
e la coesione territoriale, Mara Carfagna.
Proprio su Brindisi Bonomi, nell’aprile
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scorso, in occasione dell’elezione di Gabriele
Menotti Lippolis a capo degli industriali adriatici, aveva sottolineato nel suo video messaggio
trasmesso nel corso dell’assemblea, alcuni temi
portanti della “sﬁda” da mettere in campo. . «Il
porto di Brindisi – aveva sottolineato Bonomi –
rappresenta un asset per tutto il Paese, e ovviamente per il territorio. Imprese che vanno ringraziate, al pari di quelle di tutta l’Italia, per la
generosità e lo slancio di civil servant con cui,
aderendo alla nostra campagna, hanno messo a
disposizione i propri uffici ed i propri stabili-

UN ALTRO PASSAGGIOCHIAVE PER LA SVOLTA

Va dato atto al presidente Gabriele Menotti Lippolis e alla sua squadra di vice presidenti e presidenti di categoria, allo staff tutto e al direttore Angelo Guarini di aver centrato un primo obiettivo: far
uscire l’associazione dai binari morti e proiettarla su
quelli giusti del rilancio. Un treno che corre è segno
di speranza, e tutto ciò, peraltro, è avvenuto e sta
avvenendo in una fase particolarmente difficile per
tutto il Paese, contrassegnata dalla pandemia
(Conﬁndustria nazionale, per la cronaca, ha assegnato un premio proprio a Conﬁndustria Brindisi per
l’azione messa in campo) e da una fase post-pandemica ancora complicata.
Numerose, sin qui, e di spessore le iniziative avviate da Conﬁndustria, e tutte nel segno del dialogo
con le componenti produttive, sociali ed istituzionali
del territorio adriatico. Un rilancio, quello che Conﬁndustria Brindisi, che è stato accompagnato dalla
saggezza di Conﬁndustria Puglia e di quella nazionale, e non è un caso che il presidente, Carlo Bonomi, scenda a Brindisi, pur tra mille impegni, per riconfermare il suo personale sostengo al lavoro di
Menotti Lippolis&soci.
Occorre fare squadra, non c’è nula da fare, se realmente si vuol invertire la rotta. Solo così potranno
essere sprigionate le potenzialità di un territorio che
vanta eccellenze ma che spesso resta avvolto nella
nebbia per questioni assai localistiche e di poco respiro.
L’auspicio – l’occasione la offre proprio l’assemblea del primo dicembre – è che anche i più riottosi
o quanti si sono messi da parte tornino all’ovile e,
appunto, facciano squadra. Nell’interesse di tutti.
Del territorio innanzitutto (p.p.).

menti come hub vaccinali di comunità».
Segno che, nei momenti di difficoltà del
Paese, le imprese e gli imprenditori di Conﬁndustria «sono sempre al ﬁanco dell’Italia».
Come conferma anche il grande lavoro che
Conﬁndustria ha fatto fatto nell’individuare,
con il Ministro per il Sud, Carfagna, «le risorse
speciﬁche che, all’interno di ogni misura prevista nel Piano di Ripresa e Resilienza, saranno
esplicitamente dedicate al Mezzogiorno».
Per Lippolis la road map si chiama soprat-
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tutto transizione energetica su cui costruire
una nuova ﬁliera produttiva ed in cui cercare
un ruolo chiave nel lancio del progetto di una
“Puglia Hydrogen Valley”, diventando così anche la Silicon Valley delle energie rinnovabili.
«Un percorso – ha spiegato Lippolis all’assemblea della territoriale brindisina che conta 350
associati, circa 10mila lavoratori occupati ed un
valore aggiunto, annuo, di produzione di beni e
servizi, stimato in circa 4 miliardi di euro – che
passa prima attraverso le autorizzazioni ministeriali per le centrali turbogas a Cerano, e una
mobilità più sostenibile su gomma e per mare
con gas naturale liquido (Gnl)».
Sulla transizione energetica verso l’idrogeno
è attestata tutta l’organizzazione, tanto che il
presidente di Conﬁndustria Puglia, Sergio Fontana, tra i relatori dell’assemblea del primo dicembre (ci sono anche il Governatore di Puglia,
Michele Emiliano, il prefetto Carolina Bellantoni e il sindaco Riccardo Rossi) aveva ufficializzato la delega regionale a Lippolis per l’Energia e la nuova sﬁda dell’Idrogeno. Nella road
map del nuovo quadriennio c’è ovviamente il
porto, con l’ultimazione delle opere già previste, su cui è impegnata in particolare l’autorità
di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, guidata da Ugo Patroni Griffi, con l’attrazione di investimenti grazie alle Zes e alla zona
franca, e inﬁne c’è «il sostegno all’offerta di turismo di qualità presente sul territorio con le istituzioni – rimarca Lippolis – che devono supportare la ﬁliera in questo momento così
complesso».
Un appuntamento di rilievo. Per Brindisi,
per la Puglia e per il Sud. E, diremmo, per l’Italia tutta, considerato che, se non cresce il Mezzogiorno, non cresce il Paese. Il primo dicembre 2021, alle 10, al Teatro Impero di Brindisi,
assemblea pubblica di Conﬁndustria Brindisi. Il
tema è "Insieme. Costruiamo il futuro. Con coraggio". Assemblea che vedrà la presenza del
presidente di Conﬁndustria, Carlo Bonomi, e
del ministro per il Sud e la coesione territoriale,
Mara Carfagna.
Proprio su Brindisi Bonomi, nell’aprile
scorso, in occasione dell’elezione di Gabriele
Menotti Lippolis a capo degli industriali adriatici, aveva sottolineato nel suo video messaggio
trasmesso nel corso dell’assemblea, alcuni temi
portanti della “sﬁda” da mettere in campo. . «Il
porto di Brindisi – aveva sottolineato Bonomi –

rappresenta un asset per tutto il Paese, e ovviamente per il territorio. Imprese che vanno ringraziate, al pari di quelle di tutta l’Italia, per la
generosità e lo slancio di civil servant con cui,
aderendo alla nostra campagna, hanno messo a
disposizione i propri uffici ed i propri stabilimenti come hub vaccinali di comunità».
Segno che, nei momenti di difficoltà del
Paese, le imprese e gli imprenditori di Conﬁndustria «sono sempre al ﬁanco dell’Italia».
Come conferma anche il grande lavoro che
Conﬁndustria ha fatto fatto nell’individuare,
con il Ministro per il Sud, Carfagna, «le risorse
speciﬁche che, all’interno di ogni misura prevista nel Piano di Ripresa e Resilienza, saranno
esplicitamente dedicate al Mezzogiorno».
Per Lippolis la road map si chiama soprattutto transizione energetica su cui costruire
una nuova ﬁliera produttiva ed in cui cercare
un ruolo chiave nel lancio del progetto di una
“Puglia Hydrogen Valley”, diventando così anche la Silicon Valley delle energie rinnovabili.
«Un percorso – ha spiegato Lippolis all’assemblea della territoriale brindisina che conta 350
associati, circa 10mila lavoratori occupati ed un
valore aggiunto, annuo, di produzione di beni e
servizi, stimato in circa 4 miliardi di euro – che
passa prima attraverso le autorizzazioni ministeriali per le centrali turbogas a Cerano, e una
mobilità più sostenibile su gomma e per mare
con gas naturale liquido (Gnl)».
Sulla transizione energetica verso l’idrogeno
è attestata tutta l’organizzazione, tanto che il
presidente di Conﬁndustria Puglia, Sergio Fontana, tra i relatori dell’assemblea del primo dicembre (ci sono anche il Governatore di Puglia,
Michele Emiliano, il prefetto Carolina Bellantoni e il sindaco Riccardo Rossi) aveva ufficializzato la delega regionale a Lippolis per l’Energia e la nuova sﬁda dell’Idrogeno. Nella road
map del nuovo quadriennio c’è ovviamente il
porto, con l’ultimazione delle opere già previste, su cui è impegnata in particolare l’autorità
di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, guidata da Ugo Patroni Griffi, con l’attrazione di investimenti grazie alle Zes e alla zona
franca, e inﬁne c’è «il sostegno all’offerta di turismo di qualità presente sul territorio con le istituzioni – rimarca Lippolis – che devono supportare la ﬁliera in questo momento così
complesso».
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LE INTERVISTE
L’assessore regionale al Diritto allo studio, formazione e lavoro
Sebastiano Leo riaccende i riflettori sul mondo dell’istruzione
promuovendo un nuovo modo di intendere il dialogo e la collaborazione:
«La scuola è un’eccellenza della Puglia. Serve un patto con le famiglie, per fare in
modo che i giovani possano realizzarsi ed inserirsi presto nel mercato del lavoro»

«RAGAZZI, STUDIATE
E SARETE FELICI»

Il miracolo degli Its rappresenta un modello per il Paese,
nel quale conviene continuare ad investire

di PAOLO ARRIVO

P

er uscire dalla catastrofe della
pandemia che ha ripreso vigore in Europa, per evitare che
il virus rialzi la cresta sulla Penisola in modo pericoloso, c’è
un’unica soluzione, caldeggiata dalle
istituzioni: il vaccino. Lo invoca anche
Sebastiano Leo. Che raggiunto dal
nostro direttore Pierangelo Putzolu
per la rubrica televisiva “L’intervista
della settimana”, in onda sui canali
di Antenna Sud, intreccia i temi dell’attualità col mondo della scuola, riconosciuto come habitat a rischio.
Perché il virus raggiunge e circola
tra i soggetti adulti e non solo. “Nell’azione di contrasto al Covid, anche
il vaccino antinﬂuenzale ha la sua importante funzione”, ha dichiarato l’assessore regionale al Diritto allo studio, formazione e lavoro, nelle ore in
cui si discute di introdurre l’obbligo
vaccinale per i docenti. Mentre si
spinge per le terze dosi. I dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie pugliesi, in sinergia con gli
uffici scolastici provinciali e con il coordinamento dell’assessorato regionale all’Istruzione, stanno proce-
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L'assessore regionale Sebastiano Leo

dendo a organizzare sedute dedicate
ai richiami per il personale scolastico.
L’obiettivo è mettere in sicurezza un
settore che deve funzionare in presenza. Perché la didattica a distanza
ha evidenziato limiti di non poco
conto.
Quanto alla formazione, un im-

portante strumento ovvero progetto
ambizioso messo in campo da poco
è l’Agenda per il Lavoro 2021-27, da
riscrivere, riempire attraverso canali
nuovi (tra questi, spazi coworking e
factory pugliesi) e da portare poi all’attenzione della giunta e del Consiglio in Regione. Serve a intercettare

fondi preziosi. È soprattutto uno strumento che promuove un nuovo modo
di intendere il dialogo e la collaborazione, con il coinvolgimento dei Magniﬁci Rettori delle università pugliesi, del mondo della scuola; con i
sindacati, le associazioni datoriali, gli
enti di formazione, e le agenzie per il
lavoro.
Altro capitolo importante riguarda l’orientamento. Che deve essere strutturato, anziché ridotto agli
open day, a parere dell’assessore Leo,
il quale ha proposto la ﬁgura dell’orientatore scolastico: “Siamo convinti di quanto sia importante orientare i ragazzi non solo verso le scuole
medie e superiori, ma anche all’università. Considerando che oggi il
mondo è tecnologicamente avanzato,
globalizzato, l’orientamento aiuta an-

che studenti e lavoratori a sviluppare
competenze progettuali, in favore
della crescita e dell’inclusione”.
Tornando alla collaborazione, Sebastiano Leo ricorda la sinergia avuta
con Anna Cammalleri, nonché con il
nuovo direttore generale, Giuseppe
Silipo. La mission prosegue: “Regione, assessorato all’Istruzione e uf-

ﬁcio scolastico regionale continuano
a lavorare insieme per tenere alta
l’istruzione, che è davvero un’eccellenza della Puglia”. Si pensi in particolare agli Its. Un vero e proprio miracolo, toccato con mano dal premier
Draghi nella sua recente visita in Puglia con tappa a Bari all’Istituto “Cuccovillo”, vera e propria “wccellenza”
nella meccatronica. Un settore, quello
degli Its, nel quale si è investito tanto
(quasi 50 milioni di euro negli ultimi
cinque anni), e dove si continuerà ad
investire. “La scuola – precisa l’assessore – continua ad essere l’unico
ascensore sociale. Ai giovani, pertanto, vanno date tutte le opportunità
perché possano inserirsi presto nel
mondo del lavoro”. L’appello ﬁnale è
rivolto proprio ai giovani “ai quali
dico che bisogna studiare, perché
solo studiando si possono raggiungere gratiﬁcazioni, ovvero essere felici”. SL parla di un patto con le famiglie come precondizione per la
riuscita dei progetti più importanti
riguardanti la comunità oltre alla persona. L’obiettivo generale è legare formazione e lavoro in un rapporto di
simbiosi.
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L’OPINIONE
Gli infortuni sul lavoro aumentano
anche perché si è accentuata la diseguaglianza

MENO PRECARIETÀ,
più sicurezza
di GIOVANNI BATTAFARANO

E

siste un rapporto tra precarietà
e infortuni sul lavoro? Numerosi
studi a livello nazionale e internazionale hanno da tempo segnalato il legame evidente tra lavoro precario e tasso più alto di
incidentistica rispetto ai lavoratori
standard. Il tasso più elevato dipende
da vari fattori:
– possibile ricatto occupazionale
verso il lavoratore precario, che ha minore forza nel pretendere il rispetto dei
propri diritti e delle necessarie misure
di sicurezza sul luogo di lavoro;
– necessità dei lavoratori precari di
forzare i ritmi per dimostrare di essere
bravi e produttivi, ai ﬁni dell’agognata
stabilizzazione;
– i ripetuti cambi di azienda e di
mansione rallentano il processo di
pieno controllo del processo produttivo;
– riluttanza del datore di lavoro ad
investire adeguatamente nel processo
formativo di un lavoratore che si trova
in azienda di passaggio;
– cattiva qualità delle relazioni di
lavoro, c he talvolta sfociano in stress,
mobbing, talvolta in molestie sessuali;
– persino la necessaria dotazione
dei Dispositivi individuali di protezione talvolta lascia a desiderare. Le

prospettive di carriera
del lavoratore precario
sono deboli o del tutto
assenti.
Negli stage e nei tirocini la situazione si
aggrava per l’assenza di
retribuzione e per la
pratica diffusa di utilizzare stagisti e tirocinanti come lavoratori precari.
In questo quadro il virus che ci perseguita da circa due anni, si è rivelato
un marcatore di fragilità nel senso che
ha accentuato fragilità pregresse. Le
diseguaglianze si sono accresciute
nell’ultimo biennio come pure il capitalismo delle piattaforme digitali ha
accentuato i fenomeni di precarietà e
di insicurezza del lavoro.
Eppure l’Unione europea da decenni ha scolpito l’indicazione che il
lavoro standard, cioè il lavoro stabile,
è la forma comune di contratto sul
suolo europeo, ma l’alibi della crisi genera precarietà. La Cgil ha recentemente evidenziato come la ripresa economica sia maxi, ma i nuovi contratti
siano mini. Si corre anche il rischio che
l’ansia della crescita faccia abbassare
le tutele sulla sicurezza del lavoro. Si
ricordi sempre che la sicurezza del la-

voro è un investimento, non un costo
aggiuntivo.
È compito del sindacato e della
buona politica ridurre la precarietà e
quindi l’insicurezza del lavoro attraverso le vertenze e la contrattazione
da un lato, una moderna legislazione
dall’altro.
Le imprese siano impegnate ad un
ripensamento dei luoghi e delle modalità del lavoro, per realizzare innovazione tecnologica, responsabilità sociale e benessere delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Gli stage e i tirocini siano ricondotti
alla loro funzione di iniziale periodo
formativo ai ﬁni di un regolare ingresso nel mondo del lavoro. Il lavoratore precario ha diritto alla piena tutela
della sicurezza, che non è legata ad un
contratto o a un territorio, ma è un diritto universale.
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CARBURANTI

sostenibili

per

l’Aviazione

È operativa da tre mesi, nella raffineria Eni di Taranto, la produzione del “SAF”

È

cominciata tre mesi fa nella rafineria Eni di Taranto la produzione del Sustainable Aviation
Fuel, in sigla SAF, il nuovo carburante per gli aerei prodotto tramite processo di co-feeding, co-alimentando gli
impianti convenzionali con quote di UCO
pari allo 0,5%. La quota bio presente nel
prodotto consente una riduzione tipica
rispetto ai feedstock utilizzati di GHG superiore al 90% rispetto allo standard di
riferimento del mix fossile, secondo la
Renewable Energy Directive II. Tale prodotto, già disponibile nei serbatoi della
rafineria di Taranto, sarà commercializzato alle principali compagnie aeree, per
prima ITA, anche grazie al supporto di
primari operatori del settore quali Aeroporti di Roma.
La crescita della produzione di SAF
Eni continuerà con una progressione che
vedrà già dai primi mesi del 2022 l’avvio
di una produzione di oltre 10 mila tonnellate/anno di SAF nella rafineria Eni a
Livorno, tramite distillazione di bio-componenti
prodotti nelle biorafinerie
Eni a Gela e Porto Marghera
(Venezia) grazie alla tecnologia proprietaria Ecoining™. Le materie prime
utilizzate saranno esclusivamente di scarto quali
UCO o grassi animali. Tale
prodotto, denominato “Eni
Biojet” conterrà il 100% di
componente biogenica e
12
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potrà essere utilizzato in miscela con il
jet convenzionale ino al 50%.
La crescita continuerà con l’avvio, nel
2024 della produzione di “Eni Biojet”
nella biorafineria di Gela, dove è già in
corso di realizzazione un progetto che
consentirà l’immissione sul mercato di
ulteriori 150 mila tonnellate/anno di
SAF al 100% da materie prime rinnovabili, in grado di soddisfare il potenziale
obbligo del mercato italiano per il 2025.
Si tratta di passaggi-chiave nelle strategie dell’azienda, come peraltro rimarcato, nelle settimane scorse, proprio
dall’Amministratore delegato di Eni,
Claudio Descalzi: «È un risultato molto
importante nel nostro percorso di decarbonizzazione, che prevede tecnologie innovative già disponibili e iniziative
industriali concrete, e rispecchia pienamente il nostro approccio pragmatico
alla transizione energetica: utilizzare la
tecnologia per abbattere le emissioni nei
settori che, come il trasporto aereo, più

Claudio Descalzi, amministratore
delegato di Eni
pesano a livello emissivo ma che nello
stesso tempo vanno alimentati poiché
fondamentali per la crescita e lo sviluppo. Vogliamo affermarci come leader
tecnologici nella transizione energetica,
anche utilizzando competenze e asset tradizionali, e
questo è un nuovo passo in
quella direzione, nonché un
importante contributo a livello di sistema».
Ma come si ricava il
SAF? Anzitutto la produzione avviene nell’impianto
di desolforazione gasoli,
che è già utilizzato per la
produzione di jet fossile. Attraverso un processo di co-

alimentazione (co-feeding), durante la
lavorazione e produzione di jet fuel all’impianto di desolforazione, vengono
alimentate quote di Uco (sigla di Used
cocked oil, cioè olii vegetali usati e di frittura) insieme alla tradizionale carica fossile. Le caratteristiche del SAF ricavato
per co-feeding o per miscelazione
di jet fossile con “biojet”, sono in linea spiega Eni - con quelle del jet fuel di origine fossile. Anzi, le speciiche commerciali del prodotto SAF saranno quelle
del jet fuel fossile integrate con quanto
previsto dagli standard speciici. A ciò si
aggiunga che alla quota bio presente
nella miscela, corrisponde una riduzione
di gas serra di circa il 90% rispetto allo
standard di riferimento del mix fossile
secondo la Renewable Energy Directive.
Il SAF attualmente prodotto e i futuri volumi provenienti da altri impianti Eni, saranno prodotti esclusivamente da scarti
e residui, afferma l’azienda. Questo in
linea con la decisione di Eni di non utilizzare olio di palma a partire dal 2023.
Circa il futuro, Eni dichiara che nell’arco di due-tre anni si stima una produzione di “biojet” superiore a 200mila
tonnellate annue. E con l’incremento
delle richieste di mercato per il “biojet”,
è previsto anche un aumento delle per-

centuali di prodotto di origine biologica.
Che potranno salire dall’attuale 0,5%
ino al 2% in linea con il target della
quota del 2% di componente bio proposto nell’ambito del pacchetto Ue “Fit For
55” a partire dall’1 gennaio 2025. A
breve, inoltre, la produzione di SAF vedrà
coinvolta la rafineria Eni di Livorno. Qui
si farà una produzione di “biojet” tramite
distillazione di bio-componenti prodotti
nelle biorafinerie di Gela e Porto Mar-

ghera grazie alla lessibilità offerta dalla
tecnologia Ecoining che si basa sull’utilizzo di oli vegetali usati, di frittura e di
altri scarti tra cui i grassi animali. Il “biojet” conterrà il 100% di componente biogenica e potrà essere utilizzato in
miscela con il jet convenzionale ino ad
un massimo del 50%. Negli anni successivi la produzione di “biojet” verrà ulteriormente ampliata a iniziare dalla
biorafineria Eni di Gela.

UNA LEVA NELLA TRANSIZIONE
PER UN’ENERGIA DECARBONIZZATA

L

’impegno nell’economia circolare rappresenta per Eni una leva
strategica nella transizione verso un’energia decarbonizzata. Per
il Comune di Taranto l'economia circolare rappresenta un'opportunità di sviluppo per il territorio e per la comunità locale, e integra
l'attenzione alla sostenibilità ambientale con un nuovo modello d’impresa. Kyma, gruppo che attraverso le società Kyma Ambiente, Kyma
Mobilità e Kyma Servizi opera nel settore delle multiutility, è orientato
a un modello di sostenibilità in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione
e salvaguardia dell’ambiente.
Un primo segnale in questa direzione è stato dato con l’iniziativa
in chiave digitale rivolta ai dipendenti della raffineria Eni, avviata lo
scorso 22 novembre in occasione della festività di Santa Cecilia. Il conferimento dell’olio vegetale esausto viene fatto in un nuovo contenitore
dotato di sensori che consentono la misurazione del livello, la verifica
del peso e il riconoscimento dell’utente che potrà aprire il raccoglitore
grazie alla dotazione di smart card.
La realizzazione di una app dedicata “Ricicliamoli” consente a tutti
coloro che aderiscono all’iniziativa di poter mappare il proprio contributo
e verificare il loro posizionamento per poter accedere a un sistema di

premialità. Il progetto è stato sviluppato grazie a un’intensa integrazione
di competenze e professionalità tra diverse funzioni Eni. L’iniziativa
consente di raccogliere olio alimentare usato e di frittura che le bioraffinerie Eni trasformano in biocarburante, nonché di recuperare un rifiuto
potenzialmente dannoso per l’ambiente trasformandolo in una preziosa
risorsa per la mobilità sostenibile, anche degli aerei.
L’
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SPECIALE AMBIENTE
Intervista a Lorenzo Ferrara, presidente del Distretto Produttivo
dell’Ambiente e del Riutilizzo (DIPAR)

«CON IL PNRR

il vero salto
di

qualità»

«Le risorse in arrivo sono fondamentali per far affacciare le nostre imprese
del settore ai mercati del Mediterraneo»

L

’ambiente al centro dell’attenzione. Ora più che mai. Con
l’adozione di nuove tecnologie in
primo piano per rendere le imprese eco-compatibili.
Non si tratta di una questione qualunque ma dell’argomento principe di
ogni dibattito a sfondo economico. Ne
abbiamo parlato con Lorenzo Ferrara,
presidente del Distretto Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo (DIPAR).
Presidente Ferrara, facciamo il
punto sul nuovo Piano di Gestione dei
riiuti solidi urbani.
«Siamo, sembra, in dirittura d’arrivo
e dovremmo esserlo anche per quanto
riguarda l’aggiornamento del Piano per
i Riiuti Speciali. La V commissione sta
esaminando il testo adottato in Giunta
prima di proporlo al Consiglio Regionale
per la deinitiva approvazione. Vi sono
molte novità ed alcune di queste assolutamente non condivisibili. Cito ad esempio l’incomprensibile orientamento a
chiudere alcuni impianti ritenuti in prospettiva non funzionali al ciclo integrato
in conseguenza della crescita della Raccolta differenziata. Sarebbe più opportuno prevederne la riconversione (ai
sensi della L.R. 24/2012) per ovvi motivi
di economicità e non dimentichiamolo,
per le oggettive dificoltà a far nascere
14
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Lorenzo Ferrara

nuovi impianti. Per contro ritengo sottostimati alcuni fabbisogni impiantistici,
indispensabili alla chiusura del ciclo, e mi
riferisco ai termovalorizzatori. Da ultimo
rilevo che, come è accaduto spesso in
fase di programmazione, il desiderio,
condivisibile, di designare scenari ottimali, trascuri l’esigenza di considerare i
periodi transitori: la lunghezza dei quali,
in questo settore, non è mail agevolmente predeterminabile. Inine, nel
ruolo di Presidente del DIPAR, voglio auspicare una migliore sinergia a partire
dalla fase programmatoria, tra iniziativa
pubblica, sempre più determinata in
questa fase, e iniziativa privata che negli
ultimi decenni, non dimentichiamolo, ha
garantito e continua a garantire alla nostra regione servizi di qualità senza soluzione di continuità».
Concentriamo l’attenzione sul ter
ritorio jonico: quali sono le cose da
fare nell’immediato per l’Ambiente?
«Bisogna procedere alla valutazione
di incidenza sanitaria connessa alla deinizione dei limiti massimi accettabili per
la produzione industriale. E’ veramente
sorprendente, e preoccupante, che non
sia ancora stato fatto. Dovrebbe essere
l’imprescindibile presupposto per qualsiasi Piano Industriale. E’ necessario an-

Cicli dei rifiuti:
«Incomprensibile
l’orientamento a chiudere
gli impianti non funzionali
al ciclo integrato: meglio
riconvertirli»

dare avanti, inoltre, con gli interventi di
boniica, a partire dalla nomina del
nuovo Commissario preferibilmente direttamente espresso dal nostro territorio. Come ho già avuto modo di
affermare, Taranto ha le risorse sia tecniche che scientiiche per governare questa fondamentale azione di risanamento.
E me lo lasci dire: a partire dalla boniica
della falda e del Mar Piccolo, un tratto
fortemente identitario della nostra città,

che offre molte opportunità di sviluppo.
Per intenderci, non solo legate alle nostre
pur pregiatissime cozze».
Un’ultima domanda. Quali pro
spettive ci sono per le imprese pu
gliesi dell’Ambiente con l’attuazione
del PNRR?
«In questi anni le sinergie tra aziende
ed Enti di Ricerca hanno prodotto in Puglia sviluppi interessanti sul fronte della
messa a punto di nuove tecnologie in
campo ambientale. Dovremo essere
bravi a sfruttare queste nuove possibilità
per fare il salto di qualità deinitivo dagli
impianti pilota agli impianti in scala industriale. Passaggio imprescindibile per
affrontare i mercati italiani ed esteri. Le
risorse del PNRR costituiscono un’occasione da non perdere per cogliere questo
obiettivo. In questa prospettiva segnalo
che alcune di queste tecnologie Made in
Puglia sono state presentate sui mercati
dei West Balkans, paesi in via di adesione
all‘UE, che devono colmare un grande
gap infrastrutturale in campo ambientale (depuratori, impianti di trattamento
riiuti). Le risorse in arrivo possono consentirci di sfruttare al meglio la nostra
posizione, assolutamente strategica nel
Mediterraneo, per affrontare i mercati
dei Paesi che vi si affacciano».
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SPECIALE AMBIENTE
A «Ecomondo 2021», prestigiosa Fiera di Rimini, Cisa SpA ha dato vita,
nel più prestigioso stand allestito, a una serie di eventi e incontri

I RIFIUTI,

risorsa e non
un

COSTO

«Ricerca e innovazione sono alla base delle attività, sempre più attente
alla sostenibilità e all’impatto sull’ambiente»

A

nche quest'anno Cisa SpA è
stata a Rimini per partecipare
alla Fiera Internazionale di
Ecomondo, evento di riferimento in Europa per l'innovazione tecnologica e industriale. Una iera con un
format innovativo che unisce in un’unica
piattaforma tutti i settori dell’economia
circolare: dal recupero di materia ed
energia allo sviluppo sostenibile.
Tra le tante iniziativa dell’azienda di
Massafra del “patron” AntonioAlbanese,
un video proiettato durante l'evento e

che ha offerto a visitatori, imprese e
buyer internazionali una breve panoramica del sito in cui Cisa SpA opera per la
raccolta e la trasformazione di riiuti in
bioenergia.
A Rimini si è discusso e confrontati
sui temi della transizione ecologica e sui
nuovi modelli di economia circolare.
In primo piano anche le scuole. Educare le nuove generazioni a comportamenti corretti e coerenti con il rispetto
dell'ambiente costituisce un obiettivo
qualiicante della mission di Cisa SpA.
«Sono i ragazzi delle scuole i cittadini
di domani, ed è anche o soprattutto per
16
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loro – sottolineano a Cisa – che stiamo lavorando, oggi».
L’appuntamento di Rimini era stato
preceduto da due eventi: lo “Smau”, a Milano, e la RemTech Expo di Ferrara, la
iera internazionale sulle boniiche.
A Milano, com’è noto, è andata in
scena “Smau”, l’appuntamento di riferimento per tutte le imprese che avviano
attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione.
Nel corso dello Smau Live Show "Fabbrica 4.0, l’eficienza è anche sostenibilità", si è parlato di eficienza delle smart

factory italiane senza dimenticare la sostenibilità ambientale. Gestione degli
scarti, innovazione nei processi produttivi ed eficienza energetica negli stabilimenti: la produzione si evolve con
un’attenzione particolare per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la
protezione dell’ambiente.
Alla Tavola rotonda ha partecipato
Lucia Minutello, responsabile relazioni
esterne di CISA SpA, che ha ricevuto,
com’è noto, dalle mani del Commissario
straordinario della Camera di Commercio di Taranto l’onorevole Gianfranco
Chiarelli, il premio Innovazione SMAU
2021 per il brevetto “Mangiafanghi”.
La gestione dei fanghi – La gestione
dei fanghi di depurazione rappresenta
oggi una delle maggiori criticità dell’intero ciclo di trattamento delle acque di
scarico urbane. Infatti, sebbene il volume
dei fanghi prodotti da un depuratore di

relui urbani rappresentino solo l’1-2%
del volume delle acque relue che afluisce all’impianto, il suo trattamento e
smaltimento inale può arrivare a incidere ino al 60% sui costi della depurazione. Tra i gestori degli impianti di
depurazione di acque relue vi è attualmente un forte interesse verso soluzioni
tecnologiche in grado di minimizzare la
produzione dei fanghi da avviare allo
smaltimento. In questo contesto C.I.S.A.
sta lavorando sul progetto “Mangiafanghi”.
Ben 350 tra aziende e stakeholder, 60
mila spettatori in modalità mista, 400
eventi. Sono questi invece i numeri dell’edizione 2021 di RemTech Expo, tenutasi a Ferrara dal 20 al 24 settembre,
l’evento più specializzato sulle boniiche
dei siti contaminati, la protezione e la riqualiicazione del territorio, giunto al
suo quindicesimo anno.

Il programma ha toccato argomenti
che vanno dall’evoluzione delle normative vigenti e le analisi di rischio, alle tecnologie sviluppate sul tema della
boniica, dei controlli ambientali e del recupero delle aree, con approfondimenti
tecnici e dibattiti multidisciplinari.
Per l’occasione, il team di Cisa SpA ha
presentato il “Biorimedio itoassistito”,
innovativa strategia di boniica verde per
il recupero di aree multi-contaminate attuata e sperimentata in collaborazione
con il CNR.
Si segnala inoltre il convegno “Oltre
la città: ricostruire relazioni virtuose fra
territorio urbano e ambiente naturale”,
al quale ha presenziato per noi la dottoressa Daniela Napolitano con un focus su
“Le itotecnologie in ambito urbano:
studi preliminari nell’area di Taranto”.
Il 21 novembre, un altro appuntamento: la Tree Marathon, giornata nazionale degli alberi. EUGEA vuole
raggiungere un grande traguardo: 42.195 giovani piccoli alberi
da mettere sui balconi delle città.
42.195 come il numero di metri
da percorrere in una vera maratona. Ecco perché hanno chiamato questo progetto Tree
Marathon.
Un angolo di verde sul nostro balcone che, insieme a
quello di tanti altri cittadini, pulirà, pezzetto dopo pezzetto, il
cielo sopra le nostre città. Anche
Cisa SpA ha aderito all'iniziativa
e aveva già esposto le piantine di
EUGEA nel proprio stand all'Ecomondo di Rimini 2021, dal
26 al 29 ottobre.
L’
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SPECIALE AMBIENTE
Mino Borraccino sul nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia

«STRUMENTO importante
per la
di MINO BORRACCINO
Consigliere del Presidente della
Regione Puglia Per l'Attuazione
del Piano Taranto

I

l recente Piano di Gestione dei Riiuti Urbani, licenziato dalla Giunta
lo scorso ottobre, ed in fase di consultazione in V Commissione prima
dell’approvazione in Consiglio regionale,
è uno strumento organico di grande valenza per la Puglia, chiamata a svolgere
un ruolo importante anche con il PNRR
per tutto ciò che concerne l’ambiente.
Il documento, comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del

18
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svolta green»
servizio idrico integrato e della proposta
di Piano boniiche aree intinate, inquadra
la gestione degli urbani e quella dei riiuti
derivanti dal loro trattamento seguendo
i principi dell’economia circolare, con
processi virtuosi legati all’impiantistica
pubblica. Grande importanza verrà infatti
data alla gestione pubblica degli impianti
di smaltimento e trattamento di fanghi e
riiuti, a tutela della salute, contro gli appetiti dei privati.
Per lo smaltimento dell’indifferenziato non verrà consentito ulteriore consumo di suolo e le aree compromesse
dovranno essere oggetto di boniiche.
Cosa importante che nel territorio tarantino non sono previsti appesantimenti
ambientali legati al ciclo dei riiuti.
Per il compostaggio saranno i territori

a scegliere le tecnologie e le modalità di
condivisione secondo le caratteristiche
geomorfologiche e le inclinazioni sociali
delle popolazioni.
Tra gli obiettivi issati entro il 2025:
l’incremento della raccolta differenziata,
con l’obiettivo di raggiungere il 70%; la riduzione del 20% della produzione di riiuti
urbani rispetto al 2010; il riciclo del 90%
della frazione organica raccolta; lo smaltimento in discarica issato al 20% massimo
di riiuti urbani e del loro trattamento.
Siamo di fronte ad un provvedimento
di tutto rispetto, redatto con competenza,
professionalità e condivisione, grazie all’impegno dell’assessora Maraschio, della
struttura dipartimentale Ambiente regionale e non per ultimo del presidente Emiliano.

Ditelo all’Otorino

Per stare in equilibrio ci vuole orecchio
Il Sig. L.G. di Fragagnano lamenta vertigini e perdita di equilibrio chiedendoci consiglio.
Sull’argomento abbiamo interpellato Il Dr. Alfredo Capone,
Specialista in Otorinolaringoiatria perfezionato in Vestibologia.
Direttore del CENTRO ORL VESTIBOLARE ASSOCIATO VIS,
Squinzano (LE)

Dr. Alfredo Capone

La sua risposta:
«La patologia idropica cocleare, caratteristica della diagnostica
vestibolare, rappresenta una delle condizioni maggiormente invalidanti per la perdita dell’equilibrio e delle complicanze psicologiche
ad essa connesse.
Tale condizione, estremamente sottovalutata, necessita di indagini e competenze estremamente speciﬁche, variabili dalla comune audiometria, ai più speciﬁci vhit,stabilometria, vemps,fhit e
videoculonistagmoscopia .
Esami propri di un centro vestibolare. Al vestibology medical
quotidianamente ci si occupa di tali problematiche, ed è per tale
motivo che con il corso di formazione e del 4 dicembre 2021 che si
terrà a Taranto, parleremo dell’ idrope in tutte le sue manifestazioni,
a partire dalla canonica Sindrome di Meniere, sino a quelle condizioni che possono essere inquadrate come varianti idropiche o menieriformi, come emicrania vestibolare in primis, sindrome di
ohresser, sindrome di tumarkin , sindrome di lermoyez.
In tutta questa argomentazione sarà affrontato lo spinoso capitolo delle conseguenze psicologiche delle condizioni, e della componente vestibolare-psicologica indicata come PPPD, ovvero

dizziness posturale percettiva persistente.
Non si può oramai risultare approssimativi nella diagnosi vestibolare, vista la alta speciﬁcità nelle competenze, la estrema diffusione dei disturbi e la dispersione dei pazienti vestibolari attraverso
branche non strettamente connesse alla problematica».

L’
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La fragilità ossea aumenta i rischi e le cadute accidentali.
Il trattamento chirurgico

Frattura del femore: SOS anziani
Il Signor G.E. teme per il padre (89 anni): spesso cade e
può andare incontro a fratture del femore.
La frattura del femore nell’anziano riguarda soprattutto il femore prossimale (cioè la porzione compresa fra la testa del femore
ed il massiccio trocanterico). Sono in genere dovute a fragilità ossea
e sono seconde in ordine di frequenza solo a quelle di polso e precedono quelle vertebrali.
Sono in costante aumento e l’incidenza aumenta con l’età e la
frequenza è più elevata nelle donne rispetto agli uomini.
Rappresentano un problema medico rilevante: le mortalità ai
30 giorni è del 6% e ad un anno dalla frattura si aggira
al 20-25%.
Ad un anno dalla frattura solo il 30-40% dei pazienti recupera completamente mentre il 20-25% residua una disabilità permanente per cui le ricadute
sociali ed economiche sono sempre più presenti.
Le frattura del terzo prossimale di femore nell’anziano sono dovute solitamente a traumi di bassa energia, non sufficienti a causare frattura nell’osso non
osteoporotico.
L’evento causale più frequente è la caduta accidentale, il cui rischio nell’anziano è aumentato per vari fattori: difetti visivi, ridotto equilibrio, diminuito controllo
posturale, modiﬁcazioni dell’andatura, debolezza muscolare, riduzione dei riﬂessi, ipotensione ortostatica legata farmaci, stati confusionali, terapie mediche
sedative ecc.
Fortunatamente molto più rare sono le fratture che
insorgono su un osso interessato da patologia neoplastica, solitamente metastatica, e che possono comparire anche in
assenza nel trauma, ma solo in conseguenza di torsione dell’anca
o spontaneamente.
Fratture queste che devono essere sempre sospettate in assenza della caduta. Il quadro clinico classico è caratterizzato dal
dolore, impotenza funzionale, accorciamento e rotazione esterna
dell’arto. Piccole differenze possono orientare il medico sul tipo di
frattura se mediale o laterale. La diagnosi non può prescindere da
un’accurata anamnesi e dall’esame obiettivo e comunque l’esame
cardine è la radiograﬁa fatta in due proiezioni. Nel sospetto di frattura su localizzazione ossea neoplastica (solitamente metastatica)
è indicata la scintigraﬁa ossea che ci rivela eventuali ulteriori localizzazioni delle metastasi.
Nell’inquadramento generale del paziente anziano con frattura
del femore prossimale è utile anche la valutazione degli esami
ematochimici, in quanto il sanguinamento in sede di frattura, soprattutto nelle fratture laterali, può essere massivo e l’anemizza20
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zione abbastanza precoce.
Il tipo di trattamento va individualizzato sul paziente e dipende
dal paziente stesso (età cronologica, o meglio biologica, peso, qualità biomeccanica dell’osso, aspettativa di vita, complicanze, richieste funzionali, comorbilità associate, livello cognitivo di attività pre
trauma ecc.), dalla localizzazione della frattura se mediale (cioè riguardante solo la testa del femore) o laterale (riguardante la porzione trocanterica).
Il trattamento incruento è riservato a pazienti non operabili
(alto rischio anestesiologico) in gravi condizioni cliniche e non deambulanti.

Nelle fratture mediali trattate incruentemente, il rischio di necrosi cefalica è del 15-60% e il rischio di scomposizione secondaria
è del 30-50%.
A questi due rischi vanno aggiunti tutti quelli legati all’allettamento del soggetto anziano, in particolare infezioni respiratorie, infezioni delle vie urinarie, decadimento cognitivo e lesioni da
decubito.
Per tali ragioni il trattamento chirurgico è quello di scelta e garantisce anche un più rapido controllo del dolore e dal sanguinamento.
Scopo del trattamento chirurgico è consentire al paziente un
carico precoce per permettere una rapida mobilizzazione del paziente ed evitare così i problemi legati all’allettamento.
Una mobilizzazione tempestiva consente inoltre un rapido processo riabilitativo quindi un precoce reinserimento nell’ambiente di
provenienza. Quindi lo scopo del trattamento chirurgico deve prevedere un carico completo ed una precoce riabilitazione.

I Libri della Settimana

Mistero e lotta interiore:
come sopravvive
la magia alla ragione
di PAOLO ARRIVO

N

Stefania Romito

on c’è niente di più semplice
dell’Amore. Niente di più complicato il tentativo di deﬁnire,
con linguaggio consono, quel
sentimento totalizzante che naviga tra
l’ebbrezza e il dannato, tra la sua rappresentazione e la realtà del sogno: Stefania Romito prova a farlo attraverso
“Delyrio”, il suo ultimo romanzo, edito
da La Bussola – Aracne. L’opera è dedicata a chi ha amato alla follia. Ma
anche a chi non ha mai amato, premette la stessa autrice. A chi ha trovato e vissuto, senza toccarlo, il
paradiso. Status di straniamento dalla
realtà e massima protezione, a cui
ogni mortale può pervenire, almeno
una volta nella sua vita: frammento di
quel legame carnale indissolubile
fatto oggetto di ricerca continua. C’è la
dea divina e selvaggia Alyssa nel dialogo di Stefania Romito con il lettore.
C’è l’amore discreto di un uomo che,
nella propria donna, cercava l’antica
bellezza, fatta di mistero nella rassicurante quiete più che di provocazione.
L’irrazionalità capace di attrarre la persona nel dissidio interiore. Poi l’arrivo
della bella Alyssa, che mette tutto in
discussione. Perché l’uomo necessita
di dolcezza e carnalità per far sì che la
magia del sentimento non abbia a ﬁnire. Perché ci si possa sentire eternamente vivi. L’uomo a cui dà voce la
scrittrice è lacerato dal senso del dovere che si traduce in una responsabilità non univoca: il non dover tradire se
stesso, la dimensione del sogno e del

desiderio, vale quanto la fedeltà alla sua
compagna o sposa. Sospeso tra la beatitudine e la dannazione, alla ricerca di una
verità nascosta, ma non ignota, il percorso
del mortale può prendere la piega che si
vuole. Sebbene sia la stessa esistenza a
imprimerne la direzione. Il percorso di SR
in questo lavoro è indubbiamente poetico,
rileva Pierfranco Bruni nell’introduzione. È
un crescendo di versi e di sensazioni, culminanti nelle “pillole di verità” al capitolo
21esimo. Un romanzo d’amore in cui il peccato diventa divino rimescolando ogni
senso e ruolo. Nella commistione di linguaggi accomunati dal ﬁne nobile, quel
che appare chiaro e non confondibile è la
necessità di non toccare il sentimento prestandolo all’uso della ragione: la magia,
l’incanto svaniscono, e d’improvviso,
quando si fa troppo forte il processo di razionalizzazione.
Stefania Romito è nata in Svizzera da
genitori italiani. Scrittrice e giornalista radiotelevisiva, ha all’attivo diverse pubblicazioni, tra raccolte di poesie, racconti e
romanzi. Nel 2010 il suo esordio nella narrativa con “Attraverso gli occhi di Emma”
(Alcyone Editore). Responsabile letteraria
del Nuovo Rinascimento e del Sindacato
libero scrittori italiani, per la Lombardia, ha
collaborato con il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo. Con Il buio
dell’anima (Libromania, 2019) si è aggiudicata quest’anno il premio speciale d’Eccellenza Città del Galateo “Antonio De
Ferraris 2021” dimostrando peraltro poliedricità nella sua vasta e raffinata produzione.
L’
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GIULIO
FERRIERI
CAPUTI
IL NUOVO
PRESIDENTE
Confindustria Lecce
Sezione sanità farmaceutico,
per il quadriennio 2021/25

L’

Assemblea della Sezione Sanità Farmaceutica di Conﬁndustria Lecce ha proceduto
al rinnovo delle cariche per
il quadriennio 2021/2025.
E’ stato eletto all’unanimità presidente della Sezione Giulio Ferrieri
Caputi, amministratore di Studio
Orto Kinesis S.r.l., specializzata nella
Radiologia, nonché socio di numerose strutture sanitarie che operano
nell’ambito di prodotti farmaceutici
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e servizi sanitari. Classe 1969, il presidente Ferrieri Caputi, socio fondatore della Sezione nel 2006, è coinvolto in progettualità anche in
ambito ﬁnanziario e bancario.
Vice presidente è stato eletto Michele Aldo Ido del Centro Analisi
Cliniche Palma Sas; faranno parte
del Consiglio direttivo, insieme al
presidente e al vice presidente, Filippo Surace, Roberto Marti, Giuseppe Della Tommasa, Gabriele

Greco, Stefania Benisi, Elena Galluccio e Alberto Dimitri.
Confermato Delegato nel Comitato Piccola Industria Roberto Marti.
Dopo le operazioni di voto a scrutinio segreto, il neo presidente Giulio
Ferrieri Caputi è intervenuto per ringraziare i Colleghi imprenditori per
l’unanimità dei consensi, che conferma la coesione della Sezione e la
sua unità di intenti. Obiettivo del
presidente è quello di continuare a
lavorare, come già fatto in passato,
per tutelare gli interessi delle imprese sanitarie sul territorio e a livello regionale, in coordinamento
con le altre territoriali e Conﬁndustria Puglia. Il tema della salute e
della sua valorizzazione, soprattutto
in una fase emergenziale come
quella attuale, diventa trasversale
allo sviluppo a vantaggio non solo
dei cittadini ma anche delle imprese.
“Le imprese del settore sanitario
privato – ha detto Ferrieri Caputi –
hanno mostrato grande responsabilità e resilienza, supportando il sistema pubblico per affrontare la pandemia.
Ecco
perché
è
importantissimo confrontarsi a tutti
i livelli associativi per individuare
sempre nuove strategie di difesa per
la tutela della salute che è un bene
primario. Nello stesso tempo ritengo
sia necessario puntare ad incrementare il numero delle imprese iscritte
per accrescere le rappresentatività.
Solo in questo modo la Sezione potrà
continuare a dialogare in maniera
sempre più autorevole con le Istituzioni mostrando comunque massima disponibilità, nella convinzione
che la crescita del sistema sanitario
privato produca beneﬁci effetti anche su quello pubblico”.
Il presidente reggente di Conﬁndustria Lecce Nicola Delle Donne ha
speso parole di apprezzamento per
la Sezione e per la sua unità di
azione, evidenziando l’importanza di
tale atteggiamento anche nei confronti delle sﬁde poste dal PNRR,
che punta a realizzare un sistema sanitario in cui le imprese private sono

Da sinistra: Roberto Marti, Stefania Benisi, Alberto Dimitri, Giulio Ferrieri Caputi, Aldo Ido,
Giuseppe Della Tommasa, Gabriele Greco, Alessandro Aprile

sempre più protagoniste al ﬁanco e
con la medesima dignità di quelle
pubbliche: “Ce lo ha insegnato, purtroppo, il Covid – ha detto il reggente. Solo insieme pubblico e pri-

vato rappresentano un sistema invincibile capace di affrontare ogni
urgenza o imprevisto e di mettere
davvero al centro i bisogni di tutela
della salute dei cittadini. Auguro a

Giulio Ferrieri Caputi e ai suoi colleghi i migliori auguri di buon lavoro
per una Sanità sempre più a dimensione di cittadino” .
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L’Omaggio
Quattro anni fa la scomparsa dello scrittore e giornalista tarantino

L’EREDITÀ CIVICA, POLITICA E
LETTERARIA DI ALESSANDRO
LEOGRANDE

Ai Cantieri Teatrali Koreja di Lecce una giornata
speciale per ricordare l’intellettuale: incontro
con Nadia Terranova, Francesca Mannocchi,
Annalisa Camilli e Nadeesha Uyangoda.
Uno studio con Fabrizio Saccomanno e una mostra

V

enerdì 26 novembre a parre
dalle 18.30 i Caneri Teatrali Ko‐
reja ospitano “Sulla strada di Ales‐
sandro”, una giornata speciale per
ricordare Alessandro Leogrande, scriore e
giornalista taranno impegnato nella difesa
dei diri dei migran e nelle baaglie a fa‐
vore degli ulmi della Terra.
A quaro anni dalla sua scomparsa Ko‐
reja rende omaggio all’intelleuale, al‐
l’uomo e soprauo all’amico con cui ha
condiviso proge, idee e baaglie.
Grazie ai suoi scri, ai sui libri e alle sue
inchieste Leogrande connua ad indicare
una strada da seguire. Cosa è rimasto del
suo pensiero? Esiste un’eredità civica, poli‐
ca e leeraria? Se si, come raccontarla?
Koreja lo hachiesto ad alcune giovani scrit‐
trici, consapevoli del fao che questa ere‐
dità non passa esclusivamente dalla
conoscenza direa di Leogrande, ma anche
dalla capacità di fare propria la sua lezione.
All’incontro le tesmonianze delle scrit‐
trici Nadia Terranova, Francesca Mannoc‐
chi, Annalisa Camilli, Nadeesha Uyangoda;
con il contributo di Erion Veliaj, sindaco di
Tirana. A coordinare l’incontro Vioria de
Luca, Culturmedia Puglia
«Parlare di Alessandro dopo la sua scom‐
parsa – racconta Salvatore Tramacere, diret‐
tore di Koreja – è molto diﬃcile. Araversa
ricordi, lunghissime chiacchierate, emozioni
e proge appena accenna, che avrebbero
avuto un futuro e che senza di lui sono rima‐
s sbiadi. Alessandro ha insegnato a tu
noi che gli ideali devono avere radici robuste.
Ci ha insegnato il coraggio di piantare ogni
24
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Alessandro Leogrande

giorno e di arare con faca. E ci ha insegnato
la bellezza di raccogliere i fru, che possono
essere anche un semplice sorriso. Con lui ab‐
biamo sperimentato il valore e la forza di‐
rompente che l’arte può avere nell’im‐
maginare un mondo migliore. La sua capa‐
cità di raccontare è polica allo stato puro; il
suo modo di scrivere sa scavare dentro, ed è
talmente tagliente e doloroso da lasciare un
segno profondo. Alessandro sapeva fare
tuo questo con garbo.
Ecco perché abbiamo voluto dedicare la
giornata all’importanza e al valore della sua
eredità leeraria, cer che questa non passi
esclusivamente dalla conoscenza direa di
Leogrande, ma anche dalla capacità di fare
propria la sua lezione. Abbiamo scelto di in‐
dagare con uno sguardo al femminile, fra
giornalismo d’inchiesta e narrazione, fra
azioni e discriminazioni. Perché questa ere‐
dità, fortunatamente, esiste. Durante la se‐
rata vedremo anche uno studio del nuovo
lavoro di Koreja con Fabrizio Saccomanno,
che debuerà nel 2022».
A seguire: “Alessandro”, un viaggio in‐
mo araverso can, sguardi e tesmo‐
nianze per ripercorrere la vita di Leogrande
e il suo lavoro con Fabrizio Saccomanno e
le arici di Koreja.

Nel foyer è possibile visitare “La fron‐
era sui luoghi di Alessandro Leogrande”, la
mostra (inaugura Lisa Fiorello, curatrice fo‐
tograﬁca) prodoa da Cooperava Quaran‐
tadue e il Centro Documentazione e Ricerca
Moebius è un percorso crossmediale che,
araverso il linguaggio della fotograﬁa e del
video reportage aﬀronta temi e linguaggi

che incarnano e raccontano la carriera dello
scriore di origine taranna. All’interno
dell’esposizione saranno presen trenta fo‐
tograﬁe ﬁrmate da Lisa Fioriello e alcuni re‐
portage scri e dire da Savino Carbone.
La mostra sarà visitabile dal 26 novem‐
bre all’11 dicembre, dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 16.
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IL MONDO DEI CAMPI

«Senza produzione
olivicola
non c’è Puglia»
Luca Lazzàro, presidente regionale di Confagricoltura,
nella “Giornata mondiale dell’olivo”

L’

olivo è il simbolo della nostra
comunità, è nel logo della nostra Regione. Nonostante la
Xylella, pandemia che noi pugliesi viviamo come un
dramma economico, lavorativo e culturale
l’ulivo oggi è determinante per mantenere
la nostra economia”. Lo sottolinea il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro in occasione della “Giornata mondiale
dell’olivo”, istituita dall’Unesco due anni fa
(è stata celebrata il 26 novembre scorso,
Ndr).
La “Giornata internazionale” pone sotto
i riﬂettori l’olio d’oliva, alimento unico, inimitabile, salutare, componente fondamentale e caratterizzante della dieta mediterranea. La produzione di olio di oliva è
concentrata nel bacino del Mediterraneo.

«
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Luca Lazzà ro

La Puglia è la prima regione in Italia per
produzione di olio d’oliva e il nostro Paese
è il secondo produttore dopo la Spagna e
precede Grecia, Turchia e Marocco.
Per la campagna olivicola nazionel in
corso la produzione è stimata in 315mila
tonn, distante anni luce dalle medie produttive degli anni 2000-2010, che andavano oltre le 500mila tonn. Ad avviso di Confagricoltura il settore ha bisogno di interventi e
fondi speciﬁci che consentano ai produttori
di avere accesso a misure per l’ammodernamento delle strutture produttive e per lo sviluppo di nuovi ed efficienti sistemi di logistica. Servono ricerca, innovazione e risorse
adeguate per favorire onerosi investimenti;
e anche per avviare incisive politiche di promozione per valorizzare, verso i consumatori, il prodotto italiano di qualità.
A preoccupare Confagricoltura c’è anche
la nuova Pac che, per il settore olivicolo, prevede un consistente taglio dei pagamenti
comunitari oggi destinati ai produttori e regole stringenti per l’accesso ai fondi per i
programmi operativi.
Il settore in Italia è composto da 646.326
aziende olivicole, che con i loro oliveti occupano una superﬁcie di 1,2 milioni di ettari.
I frantoi attivi sono 4.475 e le attività indu-

striali legate al comparto sono 220. Le regioni che trainano la produzione sono la Puglia (49%), la Calabria (14) e la Sicilia (11%).
Nel 2020 il fatturato del settore oleario è
stato di 3.3 miliardi di euro.
“Con la Xylella – conclude Lazzàro - abbiamo perso già 30mila posti di lavoro e se
non sarà cambiata la Pac, se non si faranno
scelte diverse, potremmo arrivare a perdere
circa 90mila posti di lavoro nel giro di pochi
anni. Oggi, però, è un giorno di riﬂessione
ma anche un giorno di festa, e l’olivo è un
albero ‘caparbio’ e generoso, caparbio perché cresce nei posti più impensabili e impervi, generoso perché dai suoi frutti nasce
il prodotto più eccezionale per l’alimentazione umana. In questa caparbietà e generosità ci sono racchiusi la Puglia e i pugliesi”.
Proprio in occasione della “Giornata internazionale” si riunisce la Federazione Nazionale di Prodotto Olivicoltura di Confagricoltura che fa il punto sulle difficoltà dei
produttori di diverse aree vocate del nostro
Paese, come la Puglia e la Calabria, dove si
registrano scambi a prezzi molto bassi, con
punte in ribasso anche di 3.5 euro /kg e il
manifestarsi di fenomeni speculativi.
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Prosegue la rivoluzione digitale promossa
da Acquedotto Pugliese per un servizio
ai cittadini sempre più veloce ed efficiente

LA CONSULENZA
COMMERCIALE?
IN VIDEO CHIAMATA

28

AQPf@cile, l’innovativo sistema
digitale messo a punto da Acquedotto Pugliese per offrire un servizio
online più semplice e veloce, è da
oggi la porta d’ingresso allo Sportello Digitale di AQP: un servizio di
consulenza web video live sui servizi
commerciali.
Il servizio di videochiamata si ri-

uno degli interlocutori più strategici
di AQP: l’amministratore di condominio che, previa registrazione, potrà ricevere la consulenza dedicata
di un operatore AQP, direttamente
in videochiamata.
Per ﬁssare un appuntamento
sarà necessario compilare il modulo
digitale disponibile sul menù del

tello Digitale - Assistenza Web. Una
volta inviata la richiesta, il cliente
riceverà una mail di conferma dell’appuntamento concordato con un
operatore AQP e il link di accesso
necessario per avviare la videochiamata. Per partecipare alla videochiamata sarà sufficiente utilizzare un
computer dotato di webcam o uno

volge, in questa fase di lancio, ad

sito aqpfacile.it, nella sezione Spor-

smartphone e connessione internet.
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Con il servizio di consulenza web
video live si potranno rendere disponibili e condividere documenti
utili per la risoluzione del problema.
In questo modo il cliente potrà sbrigare le pratiche senza doversi recare
presso gli sportelli di assistenza
clienti, ottimizzando tempi e costi
oltre che riducendo l’impatto ambientale.
“Potenziare le attività commerciali secondo un grado di innovazione tecnologica sempre più elevato
signiﬁca
migliorare
sensibilmente le performance aziendali. Dalla digitalizzazione della rete
ai nuovi dispositivi informatici, basati sull’intelligenza artiﬁciale e destinati ad ampliare signiﬁcativamente il ventaglio di servizi online
offerti ai clienti, Acquedotto Pugliese ha messo in campo un’ampia
e articolata progettualità, il cui obiettivo è rendere più veloce, adeguato
ed efficiente il servizio, con evidenti
beneﬁci per i cittadini e il territorio
servito”, afferma Francesca Portincasa, Coordinatore Industriale e Servizi Tecnici di AQP.
“La digitalizzazione dei servizi
ha l’obiettivo di rendere trasparenti
le attività, sempliﬁcare la vita dei
cittadini, accorciare le distanze con
gli enti pubblici ed evitare spostamenti e code negli uffici. Inoltre, l’attuazione del progetto conferma l’impegno
dell’Azienda
nella
promozione di nuove tecnologie e
d’innovazione anche nel complesso

settore dei rapporti con la clientela
favorendo l’adozione di sistemi e soluzioni comunicative sempre più familiari ed efficaci a vantaggio della
sempliﬁcazione delle pratiche e
della velocizzazione delle risposte”
spiega Marco Carabellese, responsabile Customer Management AQP.
Prosegue dunque la rivoluzione
digitale intrapresa da Acquedotto
Pugliese, che trova un suo punto di

Francesca Portincasa
coordinamento operativo

Marco Carabellese, responsabile Customer Management AQP

forza nell’app AQPf@cile 2.0: l’offerta di una serie di servizi ai clienti
direttamente a casa, oggi disponibile nella nuova versione con nuove
funzionalità, scaricabile attraverso
le piattaforme Android e Apple. Il
cliente può salvare i propri documenti, veriﬁcare on line lo stato
delle pratiche e seguirne l'avanzamento, attivare il servizio di Alert
Forti Consumi (un avviso rapido e
gratuito in caso di consumi eccedenti quelli abituali), richiedere informazioni ed essere aggiornato su
tutte le novità commerciali di AQP
con le News, disponibili in bacheca
sulla sua homepage.
Nuove funzionalità che si aggiungono alle tante già attive: dall’autolettura alla simulazione della
fornitura e dei consumi, dalla fattura
online alla prenotazione di appuntamenti sino all’estratto conto con
l’evidenza delle attività di recupero
crediti e i pagamenti delle singole
rate attraverso i canali PagoPA e
carta di credito. L’app AQPf@cile
2.0, disponibile anche in lingua inglese, s’inserisce nell’ambito dei progetti di sviluppo delle nuove e decisive potenzialità tecnologiche su cui
Acquedotto Pugliese ha deciso da
tempo di investire.
Un grande sforzo, uno slancio
progettuale e operativo sostenuto
da un rilevante investimento economico, destinato a portare Acquedotto Pugliese nel novero delle
aziende più tecnologicamente avanzate sotto il proﬁlo impiantistico e
gestionale e meglio attrezzate a dialogare con i clienti.
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FEDERAZIONE ITALIANA, COLLEGIO DI LECCE

AGENTI IMMOBILIARI
VITALE NUOVO PRESIDENTE

È

Luigi Vitale il nuovo presidente del
Collegio di Lecce di FIAIP per il quadriennio 2021/2025. Vitale, 54 anni,
ha ricoperto la carica di presidente
provinciale già dal 2007 al 2018 e lavora come agente e consulente immobiliare da oltre 30 anni. Una fedeltà premiata
dai colleghi che lo hanno votato, scegliendolo nuovamente come presidente per sostenere e difendere la categoria.
“Sono molto contento per la mia elezione -ha detto il neo
presidente Vitale, ringraziando i colleghi per gli
attestati di stima. Sono
certo che insieme sapremo fare un buon lavoro di squadra a vantaggio della categoria.
La lotta all’abusivismo è
una delle attività che
porterò avanti, onorando
la trasparenza e la correttezza delle mediazioni
condotte da agenti qualiﬁcati e professionali: la
Federazione a livello nazionale, regionale e provinciale svolge un lavoro
essenziale nella tutela
della categoria degli
agenti immobiliari. C’è
sempre molto da fare e
non bisogna abbassare
la guardia nella difesa
della nostra professione.
Fondamentale è ancora
valorizzare e trasmettere il ruolo dell’agente immobiliare aderente a FIAIP, che
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grazie al protocollo ‘Una FIAIP’ può offrire
ai consumatori garanzie nell’affidabilità e
nella chiarezza delle procedure di intermediazione immobiliare”.
Gli spazi di lavoro sono tanti e il presidente Vitale ha intenzione di coinvolgere
anche altre Istituzioni per tutelare la professione: “un altro obiettivo che cercherò
di portare avanti nel mio mandato è quello
della salvaguardia e del riconoscimento
dell’attività speciﬁca degli Agenti Immobiliari Turistici, utilizzando gli strumenti
e le piattaforme messe a disposizione dalla
Regione Puglia, nell’offerta turistica e nelle
case vacanza , con la richiesta di inserimento del C.I.O. (Codice Identiﬁcativo
Operatore ). Tale codice sarà utile e indispensabile per difendere il consumatore/
turista, garantendo la reale offerta turistica,
senza rischi nè brutte sorprese. Anche in
questo caso si potrà tutelare il lavoro dell’agente/professionista che esercita regolarmente l’attività rispetto a quello degli
abusivi. Il C.I.O. sarà infatti richiesto in
abbinamento al C.I.S ( Codice Identiﬁcativo Strutture) già obbligatorio per le strutture ricettive non alberghiere”.
Sono tante le iniziative che cercherò di
sviluppare - conclude Vitale – e, certamente, non mancherà un’attenzione particolare alla formazione , perché quella degli
agenti immobiliari è una professione in
continua evoluzione che deve essere perciò sempre al passo con i tempi. Avvalendoci della collaborazione della Camera di
Commercio di Lecce e di altri enti speciﬁci
potremo così offrire un ventaglio di offerte
formative importanti ai professionisti del
settore”.

LECCE

CRISTINA MERCURI
SI CONFERMA
PRESIDENTE
Sezione materiali da costruzione, legno-arredo,
chimico-plastica-gomma

C

onfermata al vertice della Sezione Materiali da Costruzione, Legno-Arredo, Chimico-Plastica-Gomma
Cristina Mercuri, imprenditrice titolare della Italcolori di Gallipoli, impresa che si occupa di vernici e idropitture per edilizia, vice
presidente del Comitato Piccola Industria di Conﬁndustria Lecce, nonché blogger, creativa, artista dell’aforisma e scrittrice.
L’assemblea ha proceduto all’elezione anche del vice presidente

Tommaso De Pasquale - Minermix
e della delegata nel Comitato Piccola Industria Lucrezia Vantaggiato
- Vf Cave.
“Ringrazio i colleghi per questa
riconferma – afferma la presidente
Mercuri – in quanto rappresenta un
segnale di stima e premia gli sforzi
e le iniziative portate avanti in questo mio primo mandato, nonostante
le difficoltà imposte dalla pandemia.
La nostra Sezione continua ad avere
diverse anime, che devono essere
valorizzate e possono contribuire in

maniera sinergica allo sviluppo di
una mission concreta e coerente
con le aspettative di ciascuno.
L’obiettivo resta sempre quello di
cogliere ogni sﬁda dell’oggi per tramutarla in un risultato positivo domani. Le imprese hanno urgente necessità di riscontro ai propri bisogni
di sviluppo ed è mia intenzione, con
il supporto dei Colleghi della Sezione, contribuire a darlo o a trovare
la strada per farlo”.
Formulo i più vivi complimenti
ed auguri alla presidente Mercuri –
dichiara il presidente reggente di
Conﬁndustria Lecce Nicola Delle
Donne – e alla sua squadra, nella
consapevolezza che l’esperienza accumulata in questi anni rappresenti
il giusto viatico per contribuire a
dare risposta alle istanze delle imprese e del territorio. L’attuale fase
economica, con il caro dei materiali,
rappresenta di fatto una vera e propria minaccia per le nostre imprese
che, dopo il periodo nero del lockdown, avevano imboccato la strada
della ripartenza e che oggi, invece,
devono lavorare sotto una spada di
Damocle non da poco. Occorre fare
fronte unico per superare questo
impasse e creare nuove condizioni
per continuare a produrre sviluppo,
crescita e occupazione”.
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EVENTI

TRANI “MAGICA”
VERDE, MODA E CULTURA

Restano gli echi della due-giorni organizzata
dall’associazione “Forme” in piazza della Repubblica
di Alina Liccione

T

rani si è tinta di Verde sabato 20 e domenica 21 novembre 2021 grazie all’
Evento Forme Sostenibili
Giardini Urbani ideato dall’Associazione Culturale Forme
fondata e presieduta dalla dottoreessa Elena Brulli. Un
evento che ha stupito ed affascinato il pubblico i cui sguardi
si sono dolcemente dissolti nei
contrasti cromatici dettati dalle
innumerevoli piante e i poli-

32

Adriatico

L’

cromi fiori che hanno decorato
e marcato i confini delle passerelle presenti nell’imponente
Piazza della Repubblica dando
così vita all’intera manifestazione totalmente rivolta al rispetto per la natura, alla salvaguardia
dell’ambiente
rivolgendo grande attenzione
anche alla moda sostenibile che
soprattutto negli ultimi anni ha
fatto passi da gigante relativamente alla scoperta di nuovi

tessuti ecosostenibili,alcuni addirittura biodegradabili, questi
ultimi sono stati presentati attraverso capi di abbigliamento
che hanno dato forma a défilé
dalla bellezza sfolgorante ammaliando ogni singola persona
presente nel parterre.
Domenica 21 in concomitanza della giornata nazionale
dell’albero ha avuto luogo un
momento toccante, tanti bambini, assieme al sindaco della

città di Trani Amedeo Bottaro
si sono occupati della piantumazione di un Albero, foto, applausi, sorrisi , la speranza viva
e forte in un futuro migliore per
il nostro Pianeta si è fatta sentire. Numerosi sono stati i talk
che hanno intrattenuto i tanti
visitatori oltremodo interessati
agli argomenti trattati in entrambe le giornate, tutti moderati da colleghi giornalisti altamente qualificati, tanti gli
ospiti di spessore e le autorità
intervistate, presenti tutte le
emittenti locali . La Terra ci nutre, ci dona la vita, dobbiamo
proteggerla, rispettarla ,questo
il messaggio che è stato veicolato attraverso ogni singolo
momento. Ma ritorno a parlarvi
più nel dettaglio delle sfilate
che nel corso della serata di domenica 21 novembre hanno
emozionato la gente presente.
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Modelle statuarie hanno dato
vita a capi di originale bellezza,
collezioni realizzate da maestri
d’Alta Moda pluripremiati
come Michele Gaudiomonte
che ispirato dalle campagne
magiche, dal mare ineguagliabile di Puglia dipinge i suoi
abiti in seta ,in cotone , in lino
come tele di quadri ,Raffaella
Baldassarre e i suoi outfit total
White che hanno trasferito purezza , candore, leggerezza, accompagnati da accessori realizzati sempre interamente a
mano con l’ausilio dei licheni!
Davvero sorprendente! La Baldassarre, talentuosa e giovane
allieva della celebre Accademia
di Moda Calcagnile presente a
Lecce dal 1984 come centro di
ricerca e contenitore di attività
in continua espansione al
passo coi tempi.
E’ intervenuta inoltre Filomena Tutino Couture con i suoi
abiti eleganti, raffinati ,femminili impreziositi da Ricami, realizzati su misura, adatti ad ogni
tipo di fisicità . Senza dubbio
Curiose ed innovatine le borse
Corvasce in cartone pressato
dipinte a mano create dall’Architetto Gorgoglìone , poi ancora Resilia un Brand giovane
dinamico che punta alla lotta
contro le differenze di genere,
alla resilienza, soprattutto dopo
le difficoltà affrontate e vissute
durante la pandemia causata da
Covid-19. Le creazioni di Burdi
Gioielli , preziose, estrose, colorate sono state la ciliegina su
una torta già preziosa di suo.
Due giornate risultate dunque certamente vincenti per affluenza di visitatori messaggi
culturali, campagne di sensibilizzazione e tanta bellezza che
fa sempre bene agli occhi e all’anima .
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Club Bari

“Moda: terapia per l’anima”
Sfilata di moda capsule collection demi-couture
Raccolta fondi destinata alla Breast Unit
dell’Istituto Tumori di Bari
Giovedì 2 dicembre 2021 - ore 20.30 - Palace Hotel

Conduce Alina

Liccione

Creazioni di Pietro

Paradiso

Con la partecipazione di Marketa

Silna

Accesso su invito, con certificazione verde e mascherina.
www.rotarybariovest.com - www.facebook.com/rotarybariovest

L’

Adriatico

35

BPPB: la Mostra Art
Revolution fa tappa ad Altamura
Il Salone della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
si trasformerà in una galleria d’arte
ARTE

➲

A partire dal prossimo lunedì, 29 novembre
2021, il salone della Sede di Altamura della
Banca Popolare di Puglia e Basilicata si trasformerà in una galleria d’arte per ospitare la seconda
tappa di Art/Revolution sviluppata da Cube Comunicazione, la mostra interattiva ed itinerante di
“quadri parlanti”.
Dieci tra le più importanti opere della storia
dell’arte prendono vita all’interno di un innovativo
museo per raccontare agli spettatori la loro storia
e i misteri nascosti dietro la tela. I quadri sono riprodotti su schermi ad alta risoluzione dotati di
un innovativo software di realtà aumentata. Il fun-
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zionamento è semplice: basta avvicinarsi agli
schermi e il quadro inizia a muoversi e a interagire
con il visitatore che lo sta osservando, incomincerà a parlare, raccontando la sua storia e quella
del suo autore.
Grazie ad Art/Revolution sarà possibile per i
clienti -e non- della Banca interagire con le riproduzioni animate e parlanti di dieci capolavori
dell’arte, raccontati direttamente dai loro protagonisti.
“La prima tappa si è da poco conclusa nella
meravigliosa cornice del palazzo storico di Chieti.
È stata un’esperienza molto positiva e coinvolgente che ha destato l’interesse di tanti visitatori
e tante scolaresche - dichiara il presidente Leonardo Patroni Griﬃ. La BPPB è determinata nel
proseguire il suo percorso di innovazione volto
alla valorizzazione anche del progetto PopolArte
per incentivare l’arte e la cultura nei propri territori con l’utilizzo di moderne tecnologie”.

ATTUALITÀ

IL MESTIERE DEL LETTORE
Nell’ambito degli incontri con gli autori organizzati dai Dialoghi di Trani
e dall’Assessorato alle Culture della Città di Trani, il 30 novembre il giornalista
e scrittore Pietro Dorﬂes presenterà il suo nuovo libro “Il lavoro del lettore”
nella Biblioteca comunale G. Bovio

L

eggere è un lavoro, un mestiere, una competenza
che si acquista solo con l'esercizio e che rischia di
perdersi se non la si coltiva. Ma quello del lettore
è il lavoro più bello che esista. Ne è convinto Piero
Dorﬂes, giornalista, scrittore e critico letterario,
autore del nuovo libro “Il lavoro del lettore” (Bompiani,
2021 - 252 p.), che da ottobre sta presentando in giro per
l’Italia.
Dorﬂes, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo di Rai3 “Per un pugno di libri”, è stato tra i protagonisti lo scorso settembre della
XX edizione dei Dialoghi di Trani, la rassegna culturale organizzata dall’Associazione culturale La Maria del porto
e dall’Assessorato alle Culture della Città di Trani, promossa
e ﬁnanziata dal Comune di Trani.
Martedì 30 novembre Piero Dorﬂes sarà nuovamente
a Trani, alle ore 19.00 presso la Biblioteca comunale “Giovanni Bovio”, per presentare il suo nuovo libro “Il lavoro
del lettore”, dialogando con la giornalista Maddalena Tulanti. L’ingresso è libero ﬁno ad esaurimento posti (previa
esibizione del Green Pass).
L’autore conﬁderà ai lettori presenti “perché leggere
ti cambia la vita” raccontando il suo lungo viaggio nel
mondo della letteratura, partendo da una premessa essenziale: «Chi non sa leggere si trova un po' nella condizione di chi non sa nuotare: non ha la possibilità di fare
un'esperienza unica».
Piero Dorﬂes illumina le prospettive che la letteratura
può aprirci raccogliendo in questo nuovo libro – senza alcuna pretesa di esaustività o sistematicità – alcune opere
classiche raggruppate per grandi temi, quelli centrali dell'esperienza umana. Il risultato è una ricognizione personalissima che ci dimostra perché il lavoro del lettore è il
più bello che esista.
Dopo il successo della XX edizione, ﬁnalmente in pre-

senza, che ha registrato numeri importanti (90 eventi, 130
ospiti, 7.000 partecipanti e oltre 121 mila persone che
hanno seguito sul web e i social il racconto del festival),
questo nuovo ciclo di incontri dei “Dialoghi di Trani”, organizzati da La Maria Del Porto - Associazione Culturale
con l’Assessorato alle Culture del Comune di Trani e sostenuto dalla Regione Puglia e Supermercati Dok, si inscrive
nell’ambito delle iniziative verso la XXI edizione dei Dialoghi di Trani, in programma dal 22 al 25 settembre 2022,
che inviterà a confrontarsi e riﬂettere sul tema “Convivere”.
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Vittoria contro il Latina per 3-1 nell’anticipo di serie C al “Delle Vittorie”.
L’Andria a Messina: diretta su Antenna Sud

IL BARI SI CONFERMA
E RESTA LEADER

A

ncora Bari vincente, attacco
ancora vittorioso. I biancorossi vincono 3-1 contro il Latina mostrando aspetti
incoraggianti sul piano del
gioco, oltre che del risultato. Vantaggio al 31' con Antenucci. La doccia
fredda della ripresa, col gol di Di
Livio al 4', si rivela solo un incidente
di percorso, perché a riporta il Bari
sul 2-1 è Paponi con un'eccellente incornata di testa da un cross proveniente dalla destra. Inﬁne arriva il 3-1
al 44' col neo entrato Marras, che
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dialoga molto bene con Maita. E nel
prossimo turno esame di maturità
contro l'Avellino.
BARI-LATINA 3-1
Marcatori: 32’pt Antenucci (B),
4’st Di Livio (L), 9’st Paponi (B), 44’st
Marras (B)
Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta (34’st
Ricci); Scavone (24’st Mallamo),
Maita, D'Errico (34’st Bianco); Botta;
Antenucci (45’st Belli), Paponi (24’st
Marras). All. Mignani
A disp.: Polverino, Gigliotti, Si-

meri, Cheddira, Citro, Lollo, Di Gennaro.
Latina (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Esposito, Giorgini; Ercolano
(39’st Teraschi), Amadio, Tessiore
(28’st Barberini), Di Livio, Nicolao
(8’st De Santis); Sane (8’st Jeﬀerson),
Carletti (39’st Rossetti). All. Di Donato
A disp.: Ciammaruconi, Alonzi,

Marcucci, Celli, Atiagli, D’Aloia, Rossi
Arbitro: Fiero di Pistoia
Assistenti: Pascali e Stringini
IV Uomo: Grasso
Ammoniti: Maita (B), Ercolano (L),
Esposito (L), Terranova (B), Pucino
(B), Scavone (B), Di Livio (L)
Recuperi: 0’pt; 5’st.
Spettatori: 6.762 spettatori
(2.044 mini abbonamenti, 76 tifosi

ospiti).
Domenica, ore 14,30, tocca all’Andria: trasferta a Messina e diretta su
Antenna Sud alle 14.30.
Il Taranto sarà impegnato invece
nel posticipo di lunedì a Castellammare di Stabia. Per i ragazzi di mister
Laterza, lanciatissimi, un’altra occasione per mettere in mostra tecnica
e coraggio.
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ALLIEVI E MAESTRI
DI QUESTA PAZZA SERIE C

S

trana storia quella delle panchine
di questa serie C. Grandi irme si alternano a giovani allenatori rampanti e preparati, pronti per il
cambio della guardia.
Intanto comanda un uomo di mezza
età, 49 anni, dall'inizio del campionato
sulla panchina del Bari attuale capolista. È
Michele Mignani: da calciatore una cinquantina di gare nella massima divisione
con la maglia del Siena, poi in prevalenza
serie B e C. La sua carriera da allenatore
non conta moltissime esperienze: dopo la
positiva esperienza a Modena della passata
stagione, eccolo ad una svolta al timone dei
biancorossi. Sebbene non giovanissimo all'anagrafe resta nella categoria degli emergenti. In classiica è inseguito dal suo quasi
coetaneo Giacomo Filippi, tre anni più giovane e con un organico importante a disposizione alla guida del Palermo.
Abbiamo provato a fare uno schema in
base all'età anagraica dei venti tecnici del
girone C, ipotizzando quale spartiacque il
mezzo secolo di vita: quattordici sono al di
qua di quella cifra e sei hanno invece superato i cinquant'anni.
Tra i primi ci sono proili molto interessanti: il più giovane è Gaetano D'Agostino
con soli 39 anni (Vibonese), seguito da Giuseppe Laterza con 42 anni (allenatore del
Laterza

Taranto), poi Ciro Ginestra con 43 anni (Fidelis Andria), Roberto Taurino 44 anni
(Virtus Francavilla), Daniele Di Donato 44
anni (Latina), Antonio Calabro 45 anni (Catanzaro). A seguire gli altri allenatori che si
stanno mettendo in evidenza sono: Giacomo Filippi con 46 anni (Palermo), Alberto Colombo con 47 anni (Monopoli),
Bruno Trocini con 47 anni (Potenza), Francesco Baldini con 47 anni (Catania), Mirko
Cudini con 48 anni (Campobasso), Leonardo Colucci con 48 anni (Picerno), Gianluca Grassadonia con 49 anni (Paganese).
Tra i veterani ci sono gli espertissimi:
Zdenek Zeman con 74 anni (Foggia), Leonardo Menichini con 67 anni (Monterosi),
Piero Braglia con 66 anni (Avellino), Bruno
Caneo (Turris) che compirà 65 anni ad
aprile, Stefano Sottil con 52 anni (Juve Stabia), Eziolino Capuano con 56 anni (Messina).
Nel "gruppone" giovani ci sono gli allenatori che al momento occupano le prime
posizioni della classiica: Mignani, Filippi,
Colombo, Calabro. Nei primi cinque posti
c'è solo uno dei "veterani", Caneo con la
sua Turris sul podio al terzo posto: gli altri
esperti sono tutti più giù.
Al momento dunque la gioventù (si fa
per dire...) sta avendo la meglio sull'esperienza: la valutazione va fatta anche in base
Braglia

Molti allenatori giovani
e promettenti si stanno
confrontando con tecnici di
grande esperienza, chi avrà
la meglio? I più giovani sono
D'Agostino e Laterza,
il più anziano Zeman
agli organici a disposizione dei tecnici e agli
obiettivi delle rispettive società. In virtù di
questi parametri è possibile affermare che,
stando all'attuale graduatoria dopo 15
giornate, il miglior rapporto età-risultati
premia proprio mister Laterza del Taranto:
alla guida di una squadra neo promossa
con il dichiarato obiettivo della salvezza,
sta sorprendendo tutti con i suoi 23 punti,
conquistati anche grazie a successi contro
vittime illustri (Palermo e Catania).
Diverso appare il rendimento del più
giovane in assoluto, D'Agostino, che con gli
stessi obiettivi degli ionici è invece all'ultimo posto.
Viaggia a corrente alternata Taurino: i
risultati della sua squadra inora sono stati
altalenanti con qualche deicit di troppo
lontano dalla Nuovarredo Arena.
Tra gli esperti invece, risulta inora deludente l'operato di mister Braglia che con
il suo Avellino, occupa la sesta posizione ed
è ormai vittima di "pareggite" cronica.
Così-così mister Capuano: chiamato al
capezzale del Messina, non è ancora riuscito a sollevare i peloritani dalle sabbie
mobili della classiica.
Chi vincerà questa avvincente sida dei
"mister"? I numeri attuali dicono gli emergenti, ma attenzione perché con personaggi come Zeman nulla appare scontato.
Taurino

Zeman
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I biancazzurri hanno sﬁorato il risultato positivo a Bologna contro le V nere

HappyCasa c’è la sosta,
poi arriva Milano

Il quintetto di Vitucci domina il primo quarto,
crolla, poi tenta la clamorosa rimonta

U

na rimonta quasi completata. E
un pizzico di rammarico per ciò
che poteva essere e non è
stato.
Sconﬁtta in volata
per l’Happycasa Brindisi in casa
Virtus Bologna al termine di una partita
dai mille volti: dominata nel primo
quarto, stravolta nel secondo e lottata
alla pari nella ripresa.
Gli adriatici hanno sﬁorato il blitz di
giornata ma hanno dovuto cedere nel ﬁnale 90-82 contro i campioni d’Italia in
carica della Virtus Bologna, ora al secondo posto solitario in classiﬁca. Protagonisti di serata Hervey MVP del
match con 20 punti e 6/8 da tre punti,
Clark autore di 17 punti con 4/5 da due e
3/4 da tre e i due registi Teodosic e Josh
Perkins autori rispettivamente di 10 e 12
assist personali.
I primi canestri dal campo per la Happy
Casa arrivano con le triple ben costruite
di Clark e Josh Perkins. Wes è caldissimo in apertura di match e graﬃa il
primo break della partita con 8 punti
personali per il 7-21 al quinto minuto di
gioco in favore dei biancoazzurri. Tessitori-Jaiteh da una parte e Clark dall’altra commettono due falli personali a
testa adeguandosi al ritmo molto alto
imposto dalle due squadre. La Virtus
piazza due triple in apertura del secondo parziale e mette la freccia sul 3129 al 14’ facendo leva sulle forze
fresche dalla panchina, in particolare il
francese Cordinier. L’attacco biancazzurro si ferma ai soli 4 punti realizzati
da Zanelli in sette minuti e Bologna ne
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approﬁtta dando vita a uno show oﬀensivo nel secondo quarto da 33 punti raggiungendo il massimo vantaggio di +17
(49-32). Al rientro dagli spogliatoi Clark
riprende ad aggiornare il tabellino personale dopo un secondo quarto da
spettatore, seduto in panchina a causa
della sua gestione falli. Brindisi prova a
rientrare a contatto (60-49) ma all’improvviso ad accendersi è Hervey con
tre triple consecutive. I ragazzi di coach
Vitucci lottano petto a petto contro le
tante armi da fuoco a disposizione dei
padroni di casa (72-62 a ﬁne terzo
quarto). Cordinier si riprende la scena

anche nell’ultimo quarto ma Brindisi c’è
e torna sotto a -7 (79-72 al 35’). La tripla
di Zanelli riporta la Happy Casa a due
possessi pieni di diﬀerenza a tre minuti
dal termine (81-75), quella di Adrian a
soli 2 punti. Il solito Hervey la decide nel
ﬁnale con la tripla che respinge i fantasmi alla Segafredo Arena.
Adesso è arrivato il momento di riﬁatare.
Turno di riposo nel prossimo weekend
per la pausa dedicata alle Nazionali. Si
ritorna in campo domenica 5 dicembre
per il big match contro l’Olimpia Milano
delle ore 17 al PalaPentassuglia.

