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È
stato necessario attendere un trentennio 
per rivedere una classica del calcio pu-
gliese, tanto forse troppo tempo, ma final-
mente queste sfida affascinante e ricca di 
storia è tornata ed è ciò che conta dav-
vero. Peccato che gran parte degli spetta-
tori che seguiranno questo derby di Pu-
glia saranno esordienti, ovvero vedranno 

(dal vivo o in TV ) per la prima volta questa 
partita. Chi nasceva il 27 settembre del 1992 
(data dell'ultima gara giocata al San Nicola), 
adesso ha già 29 anni! Se poi si considera che 
allo stadio non si va prima dei dieci anni di 
vita, oggi sia a Bari che a Taranto avremo la ge-
nerazione dei quarantenni che non conosce 
cosa significa mettere di fronte su un campo di 
calcio biancorossi e rossoblù. 

Il derby di Puglia torna per rinverdire ormai 
antichi e sempre sani sapori campanilistici, le 
due squadre si ritrovano in serie C e non acca-
deva dalla stagione 1983/84 quando a braccetto 
se ne andarono insieme in serie B, furono en-
trambe promosse al termine di una stagione 
che divise anche i successi, galletti in riva al-

G R A N D E  A T T E S A  P E R  L A  S F I D A  D E L  “ S A N  N I C O L A ”  F R A  I L  B A R I  
E  I L  T A R A N T O .  U N  D E R B Y  S T O R I C O  E  S E M P R E  A C C E S O

DOMENICA 12 DICEMBRE IL MATCH 
CHE NESSUNO POTRÀ PERDERE GRAZIE 

AL GRUPPO EDITORIALE DISTANTE

DOPO QUASI 
TRENT’ANNI…

di Gianni Sebastio
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l'Adriatico e delfini allo “Iacovone”. 
Bari - Taranto è anche storia di calciatori 

(non tantissimi) che hanno vestito entrambe le 
maglie. Su questo fronte il più significativo è 
Pietro Maiellaro, ceduto a peso d'oro, dal Ta-
ranto al Bari, nell'estate del 1987. Il presidente 
del Taranto Fasano e quello del Bari Matarrese 
firmarono un accordo che prevedeva una 
"barca" di soldi nelle casse societarie rossoblù , 
più due calciatori di prestigio che dal capo-
luogo regionale si trasferirono sulle sponde 
dello Jonio: Giorgio Roselli (che del Taranto fu 
anche capitano) e Maurizio Gridelli, una delle 
operazioni più importanti della storia di en-
trambi i club. 

Un altro nome che balza alla memoria pen-
sando a questo derby è quello di Totò Lopez, 
un centrocampista elegante dai piedi buonis-
simi, in grado di associare alla tecnica il tempe-
ramento, fu proprio lui a trascinare i rossoblù 
tra i cadetti nel 1984. Non ci sono tanti doppi 
ex, circostanza piuttosto curiosa ed in contro-
tendenza con le altre compagini pugliesi, ma 
come si suol dire: pochi ma buoni, tutti gioca-
tori di livello, Tavarilli,  Frappampina, Carrano 
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(andando molto indietro con gli anni), Sciau-
done in tempi più recenti, ma anche molti altri 
magari meno rappresentativi per entrambe le 
squadre. 

Bari-Taranto è una gara in grado di mettere 
insieme anche numerose sfide epiche, quella 
che non scadrà mai nel dimenticatoio affonda 
le sue radici nel campionato di serie B 1978/79, 
si giocava al glorioso stadio delle "Vittorie" 
straripante di spettatori e tifosi delle due fa-
zioni, il Bari vinceva 3 a 1 a metà del secondo 
tempo di una gara che non lasciava un attimo 
di tregua a causa delle emozioni. La rimonta 
dei rossoblù appariva impensabile e invece nei 
minuti finali prima un fendente di Caputi da 35 
metri mando' il pallone sotto l'incrocio dei pali, 

La Casa del Calcio Pugliese, ovvero Antenna Sud, non poteva mancare all’appun-
tamento. Domenica 12 dicembre, ore 17, diretta tv del derby Bari-Taranto con la te-
lecronaca di Gianni Sebastio e Flavio Insalata. Il tutto preceduto da collegamenti, 
servizi, ospiti in studio a “Tribuna Centrale” condotta da Claudia Carbonara.  
E prima della gara, in settimana, ancora servizi e approfondimenti su una sfida 
che, comunque andrà a finire, segnerà il rilancio del calcio pugliese verso categorie 
più consone alla storia dei due club.

LA SUPERSFIDA IN DIRETTA TV SU ANTENNA SUD
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poi Franco Selvaggi (che tre anni dopo vincerà 
i mondiali in Spagna) con un colpo di tacco 
sotto porta completo' una vera e propria im-
presa, ma a consegnare questo match alla sto-
ria fu un episodio che accadde allo scadere, i 
biancorossi ebbero l'opportunità di segnare il 

clamoroso gol del 4-3 con un calcio di rigore, 
ma il tiro di Manzin dagli undici metri fu neu-
tralizzato da Petrovic, portiere slavo dei rosso-
blù. 

Sarà il derby più atteso della stagione, l'ul-
timo incrocio avvenne a Taranto il 21 febbraio 
del 1993, serie B (0-0), gara di ritorno dell'ul-
timo campionato in cui Bari e Taranto si sono 
affrontate. Poi vicende alterne per i due club 
che, domenica 12 dicembre 2021, si ritrove-
ranno allo stadio “San Nicola”. 

Bari-Taranto è e sarà per sempre il derby 
delle meraviglie, il derby di Puglia più atteso 
assieme a quello dei “cugini” del Lecce che, ora 
ai vertici della serie B, veleggiano verso l’auspi-
cato ritorno nella massima serie. 

Chiamato anche il derby delle Murge, è l'in-
contro tra le squadre delle due città pugliesi 
più popolose. Il primo confronto si giocò a Bari 
il 4 novembre 1951 in serie C e finì con una vit-
toria per il Bari per 4-2. Il derby venne dispu-
tato anche in serie cadetta varie volte, la prima 
delle quali sempre a Bari il 25 settembre 1955, 
dove vinsero per 4-2 i rossoblù. 

La sconfitta più larga per i biancorossi è un 
4-0 a Taranto, in Coppa Italia del 1984. Anda-
rono a segno con due doppiette Fracas e Car-
rer. Nonostante ciò il Bari andò avanti nella 
competizione arrivando a battere Juventus e 
Fiorentina, soccombendo in semifinale nel dop-
pio confronto col Verona. 

Bari - Taranto è anche il derby dei verbi au-
siliari, per i baresi rigorosamente "essere" (so' 
sciut ... So' ditt) per i tarantini sempre e solo 
"avere" (agghje sciut...agghje ditt), insomma chi 
più ne ha più ne metta. 

Totò Lopez
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«I ritardi che riscontriamo sul PNRR non ci fanno 
ben sperare. Una mancata o una errata alloca-
zione delle risorse rischia di diventare un boome-
rang. Questa è un’ombra sulla ripresa che deve: far 

tremare i polsi a tutti noi. I fondi di Next Generation EU 
debbono essere la grande opportunità per il nostro Paese 
ed il Mezzogiorno. Il rischio che il Paese non sia pronto a 
ricevere i finanziamenti è un’ipotesi che non vogliamo 
nemmeno valutare». 

È questo uno dei passaggi della relazione del presidente 
di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis nel 
corso dell'Assemblea Annuale tenuta nella città adriatica 
a cui hanno partecipato tra gli altri il presidente nazionale 
di Confindustria Carlo Bonomi e il presidente della Re-
gione Puglia Michele Emiliano. 

«Non dimentichiamo – ha sottolineato Lippolis – che la 
gran parte di queste risorse sono debiti che stiamo contra-
endo noi ma che dovranno pagare i nostri figli. Se vogliamo 
che queste risorse siano debito buono e non debito cattivo, 
per parafrasare il Presidente Draghi, c’è ancora tanto da 
fare. Ce la possiamo e dobbiamo fare ma la strada è in sa-
lita. I dati della Commissione Europea sulla capacità di im-

pegno e spesa delle risorse europee di ogni Paese sono 
impietosi e sottolineano la gravità della situazione. 
L’Italia è ultima in Europa per capacità di impegno delle 
risorse europee. Tra le ultime sei per capacità di spesa. 
Un dato ancor più inaccettabile oggi perchè tutti sap-
piamo che nell’ambito del PNRR, saper spendere sarà 
condizione necessaria per assicurarsi i fondi». 

Urgente l’Accordo di programma per Brindisi. A ri-
schio la tenuta sociale — Gabriele Menotti Lippolis ha 
poi lanciato un appello: «È urgente aprire un tavolo na-
zionale su Brindisi con l’obiettivo di arrivare in tempi ra-
pidi alla condivisione di un Accordo di programma, 
anche per giungere all’adozione di un provvedimento 
normativo ad hoc. E’ a rischio la tenuta sociale. Servono 
misure straordinarie come già avvenuto in altri terri-
tori». 

«Un accordo – ha spiegato Lippolis – che risponda 
alle esigenze di coloro che rischiano di ritrovarsi fuori 
dal mondo del lavoro senza alcuna forma di sostegno al 
reddito e con la oggettiva impossibilità di ricollocarsi 
(soprattutto per ragioni anagrafiche). 

Al contempo, il provvedimento di legge da adottare 

UN PATTO 
PER BRINDISI,   
UN PATTO 
PER LA  
PUGLIA
Dalla città adriatica parte  

una nuova sfida per il rilancio 

dell’economia. L’appello del  

presidente di Confindustria,  

Gabriele Menotti Lippolis

ECONOMIA

Dall’Assemblea nazionale (con Carlo 
Bonomi e il Governatore Michele  

Emiliano) le linee-guida per il riscatto 
di una capitale della portualità,  

di una città che ha dato tanto al Paese  
e che ora chiede sostegni per  

innovazione, transizione ecologica, 
 infrastrutture e servizi

Antenna Sud ha seguito in diretta l'Assemblea  
di Confindustria (nella foto, Gabriele Menotti Lippolis 

con il direttore responabile, Gianni Sebastio)
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dovrebbe stabilire misure incentivanti 
che consentano di riutilizzare e rivita-
lizzare gli opifici industriali dismessi 
scongiurando la desertificazione di in-
teri territori. Con questa logica, nelle 
settimane dopo l’insediamento della 
mia Presidenza, abbiamo lanciato il 
Patto per Brindisi, con un metodo di la-
voro che per tutti noi è diventato il 
“Metodo Brindisi”. Nel Patto, sotto-
scritto con Cgil, Cisl e Uil, abbiamo 
condiviso le priorità da portare all’at-
tenzione degli attori istituzionali e po-
litici. E in quest’ottica vogliamo 
lavorare per l’attuazione del PNRR. 
Questo documento è stato firmato di-
nanzi alla massima Autorità di Governo 
presente sul territorio, il Prefetto di 
Brindisi. È possibile, anzi necessaria, 
una cooperazione per lo sviluppo, l’oc-
cupazione – la buona occupazione, la 
sicurezza sul lavoro, la formazione». 

Transizione energetica — «Ab-
biamo chiesto e chiederemo al Go-
verno, a CDP e alle grandi aziende del 
mondo dell’energia la realizzazione 

nella Provincia di Brindisi di nuove fi-
liere produttive di energia alternative a 
quelle del carbone».  

«La transizione energetica ha in se 
tante opportunità ma anche tanti rischi 
per Brindisi. 

Rischi sono stati anche citati in un 
documento dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Meridio-
nale del 2019, nel quale si specificava 
che: “lo scenario complessivo al 2025, 
anno della cessazione delle attività por-
tuali legate al carbone, avrà un effetto 
sulla forza lavoro della città di oltre 
2.000 unità in meno, su una popola-
zione complessiva di circa 90.000 abi-

Carlo Bonomi con Michele Emiliano e il nostro editore, Domenico Distante
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tanti, con conseguenze devastanti sul 
piano sociale e in un contesto caratte-
rizzato da un tasso di disoccupazione 
che sfiora il 20% (46% per la disoccu-
pazione giovanile)». 

«La transizione energetica – ha pro-
seguito Lippolis – con i suoi crescenti ri-
svolti tecnologici, impiantistici ed 
occupazionali – se non sarà affrontata dal 
territorio e dai suoi stakeholder con la 
pienezza delle sue tuttora persistenti ca-
pacità realizzative – rischierà di scardi-
nare, o almeno di condannare ad un 
lento, ma inesorabile declino, un appa-
rato manifatturiero tuttora di rilievo na-
zionale e, per qualche comparto, anche 
internazionale. Per evitare questo rischio 
– che è inutile nasconderlo, avvertiamo 
ormai come incombente – Confindustria 
dovrà continuare a dispiegare sino in 
fondo la sua capacità di pressione e di 
proposta sul Governo e sull’Unione Eu-
ropea, sicura di poter avere al suo fianco 
Confindustria Brindisi, le sue aziende as-
sociate e tutte le forze sane e produttive 
di questo territorio». 

Burocrazia: urgente la riforma 
della PA — «Dobbiamo avere la tenacia 
di chiedere e pretendere al Governo e al 
Parlamento la forza e la determina-
zione per riformare fino in fondo, una 

volta per tutte, la Pubblica Ammini-
strazione. L’Italia non può continuare 
a perdere ogni anno, a causa di una bu-
rocrazia che si trasforma in zavorra, 70 
miliardi di PIL». 

Il Porto di Brindisi deve avere un 
ruolo strategico nell’Italia del PNRR 
—Gabriele Menotti Lippolis ha poi so-
stenuto: «Il Porto di Brindisi dovrà 
avere un ruolo strategico nell’Italia del 
PNRR. Il nostro territorio sta per af-
frontare sfide importanti rispetto al 
Porto e all’economia del mare e dob-
biamo essere tutti coesi. Il porto cresce 
a due cifre e dobbiamo rendere questa 
crescita strutturale. La richiesta di 
Falck Renewables & Blue Float di inse-
diare il proprio hub per il Mediterraneo 
a Brindisi, nella zona franca di Capo-
bianco e l'analoga richiesta di Scan-
diuzzi, è la concreta possibilità che la 
zfd di Brindisi diventi il principale cen-
tro di produzione di grandi opere mec-
caniche e project cargo. 

E la costituzione dell'ufficio di 
piano per il nuovo atteso Piano Regola-
tore Portuale di Brindisi, ci porta a dire 
che se ci sarà collaborazione potrebbe 
essere pronto in soli 12 mesi. Per evi-
tare che anche queste occasioni vadano 
perse, ci obbligano ad accelerare sulla 

realizzazione delle infrastrutture. 
Chiedendo ove utile il commissaria-
mento di quelle da realizzare entro il 
2024 (zona franca, dragaggi e quindi 
cassa di colmata). È necessario che tutti 
facciano squadra per scongiurare il ri-
tardo, devastante, di queste opere». 

Aeronautica — Il Governo sostenga 
le imprese che operano nel settore - “Il 
Governo intervenga con misure di so-
stegno per il comparto delle aerostrut-
ture civili. È fondamentale salva- 
guardare la sopravvivenza delle eccel-
lenze produttive italiane e dei nostri 
territori e la tenuta occupazionale. 
Questo è un settore che prima del Covid 
faceva registrare in Puglia quaranta 
aziende e quattro mila addetti per un 
fatturato di ottocento milioni. 

Chiediamo al Governo che attivi con 
la massima tempestività un “Tavolo per 
il rilancio dell’Aeronautica civile. Un 
Tavolo che veda la partecipazione 
anche delle rappresentanze di Confin-
dustria nazionale e delle territoriali e 
dei sindacati. 

Un Tavolo che deve avere l’obiettivo 
di definire una strategia di politica in-
dustriale e un piano di settore per l’ae-
ronautica che punti alla ricerca e 
sviluppo, all'innovazione tecnologica di 
prodotti, processi produttivi e nuovi 
materiali, e alla ricerca di nuovi mercati 
e player, anche mediante nuove aggre-
gazioni tra imprese. 

Quella che il settore sta vivendo è 
una crisi che parte da lontano, ulterior-
mente aggravata dall’emergenza deter-
minata dalla pandemia. Purtroppo, le 
previsioni di mercato indicano per il 
settore dell’aeronautica civile il ritorno 
agli standard pre-pandemici solo nel 
2024-2025. 

Le aerostrutture civili sono escluse 
dalle misure di sostegno adottate per i 
settori più colpiti dalla crisi, con speci-
fico riferimento a quanto previsto dal 
PNRR.A conferma di una forte disat-
tenzione verso la grave crisi di tutte le 
aziende operanti in questo settore, è la 
circostanza che per l’acquisto – sia in 
forma diretta, sia in leasing – da parte 
di ITA Airways di circa 60 velivoli Air-
bus, non è stato previsto alcun accordo 
di compensazione industriale, come 
normalmente avviene a livello interna-
zionale». 

Gabriele Menotti Lippolis con il presentatore David Parenzo
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Per il secondo anno  
il presidente Fabio  
Tagarelli ha convogliato 
le società associate:  
insieme per crescere

La stretta di mano tra Fabio Tagarelli e Sergio Prete

FONDAZIONE 
TARANTO25: 

LO SPORT  
IN FESTA
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“LA SALA GREMITA DEL 
SALINA HOTEL HA ACCOLTO 

LA KERMESSE:  
E IN CANTIERE C’È  

«LA CASA DELLO SPORT»”

Le Società presenti 

Questo l’elenco delle società invitate 
dalla Fondazione Taranto25 alla Festa 
dello Sport: 

1. Prisma Volley Maschile 
2. FC Taranto Calcio 
3. Cus Jonico Basket Taranto
4. ASO Pattinaggio artistico Taranto
5. Feder club Taranto Pattinagglo 
6. ASD New Orchidea 
7. ASD Dinamo Basket Taranto
8. Scherma Taranto
9. Città di Taranto Calcio a 5 FEMMINILE 
10. AS Taranto Canoa 
11. Polisportiva Vogatori Taras
12. ASO Circolo Tennis Taranto
13. ASD Amatori sport taranto rugby 
14. ASD Atletica l'Amico-Cras Taranto
15.ASD Action Karate Academy Pulsano 
16. Boys Taranto Basket
17. A.S. Eden Boys Statte
18. ASD Tritons Taranto
19. Giovani Cryos 
20. AS Real Taras
21. Virtus Taranto e Il gruppo Support 
22. Taranto Boys 1996
23. Gruppo sportivo Delfino Taranto 
24. New Taranto Calcio a 5 
25. Museo Rossoblù

Oltre trecento persone che vo-
gliono stare insieme per co-
struire per la comunità in cui 
vivono: è il successo della se-

conda “Festa dello Sport” organizzata 
all’Hotel Salinas – giovedì 3 dicembre – 
da Fondazione Taranto25. 

Una serata aperta da un videomes-
saggio di S.E. Mons. Filippo Santoro, Ar-
civescovo Metropolita di Taranto, che ha 
lodato le attività di Fondazione Ta-
ranto25 perché permettono alla comu-
nità di crescere, soprattutto ai nostri 
giovani le cui vite sono state penalizzate 
dalla pandemia. 

Fondazione Taranto25 - ha spiegato il 
dott. Angelo Vozza, presidente emerito – 
è un network di oltre 40 tra aziende, pro-
fessionisti e associazioni del territorio, 
che, oltre un anno fa, hanno deciso di 
mettersi insieme e impegnarsi a favore 
del nostro territorio facendo qualcosa 
”per”. 

È un messaggio quasi rivoluzionario 
in una società in cui troppo spesso pre-
vale il “contro”, in cui vengono lanciati 
messaggi di odio e di invidia. 

Lo ha sottolineato nell’intervento in-
troduttivo il Presidente dott. Fabio Taga-
relli: «la negatività è il nostro nemico 
principale, dobbiamo combatterlo, estir-

parlo dalla nostra società, dobbiamo 
unire invece di divedere , dobbiamo co-
struire invece di distruggere, e per fare 
questo le forze positive della nostra co-
munità devono unirsi, devono stare in-
sieme. È quello che abbiamo fatto noi di 
Fondazione Taranto25. Ci siamo uniti e 
ognuno ha messo qualcosa di proprio in-
sieme agli altri, proprio come ha indicato 
il Presidente Mattarella “dicendo “Solo 
crescendo insieme cresceremo di più”: 
questo sarà il nostro slogan!». 

Un messaggio positivo, ma concreto, 
come la crescita di Fondazione Ta-
ranto25 sottolineata dal responsabile 
Area Sport dott. Nico Monfredi, alla 
prima “Festa dello Sport”, lo scorso lu-
glio, è stata presentata la partnership 
con 11 società sportive, oggi queste sono 
diventate 25! 

È un impegno significativo – ha ri-
marcato il Responsabile commerciale 
Roberto Raffo – ma che sta permettendo 
a tante realtà sportive del territorio di 
avere risultati importanti. 



Il presidente della Fondazione  
Taranto25 con Silvia Semeraro

Proprio alle società sportive è dedi-
cato uno dei progetti di Fondazione Ta-
ranto25, presentato dal segretario 
Pierfilippo Marcoleoni: la “Casa dello 
Sport”, un network virtuale per mettere 
in rete le società sportive delle quali è 
partner, connettendole e facendole dia-
logare tra loro, in modo che, nel 2026, 
per i Giochi del Mediterraneo a Taranto 
ci sia un “insieme” di società sportive. 

Uno dei tanti progetti del programma 
quadriennale – diviso in due bienni – di 
Fondazione Taranto25, un network che 
– come ha illustrato l’ing. Enrico Cinque-
grana – vuole diventare un hub che, sul 
territorio, connetta il mondo dello sport, 
le Istituzioni, le start up, le PMI, il mondo 
della cultura, fondi di investimento, big 
company, il mondo della scuola e  del-
l’università. 

Un rete sistemica – ha sottolineato il 
vicepresidente Ennio Barnaba – in cui 
sono fondamentali le competenze che si 
acquisiscono con una formazione ade-
guata, presenti i sala i rappresentanti di 
tre Istituti scolastici – Pitagora, Batta-
glini e Pacinotti – e tre facoltà universi-

tarie. 
Formazione anche nell’arte a cultura: 

Fondazione Taranto25 collabora con 
l’Orchestra Magna Grecia sostenendo 
l’Orchestra giovanile di Taranto e, con 
una borsa di studio, gli studi a Zurigo 
della violoncellista Federica Del Gaudio, 
un talento della nostra terra, esibitosi 
nella serata. 

Nell’importante parterre i rappre-

sentanti di molte Istituzioni che – salu-
tati dall’Arch. Fiorella Occhinegro e dalla 
Dott. Annapaola Scrimieri che hanno 
presento la serata con Matteo Schinaia – 
guardano con interesse al progetto di 
Fondazione Taranto25: è intervenuto il 
Questore di Taranto, Dott. Massimo 
Gambino, ed era presente in sala la Pro-
curatrice Generale - Procura dei Minori, 
Dott.ssa Pina Montanaro. 

L’Adriatico16
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SPECIAL REPORT

Uno scorcio del folto pubblico  
(in primo piano il Procuratore  
del Tribunale per i minorenni, Pina 
Montanaro, e il questore Massimo 
Gambino)

Nell’occasione il Presidente dell’Au-
torità di Sistema Portuale del Mar Ionio 
- Porto di Taranto, Dott. Sergio Prete, ha 
sottoscritto un Protocollo di intesa con 
Fondazione Taranto25 per condividere 
iniziative, progetti e idee per connettere 

ancora meglio il porto alla città. 
Sono stati presentati i due nuovi soci 

onorari di Fondazione Taranto25, due 
eccellenze tarantine che si sono fatte va-
lere a livello globale: Domenico Ferrara, 
Direttore ufficio legale di MSC Crociere, 

e la karateka Silvia Semeraro, vincitrice 
della Medaglia d’Oro ai Giochi del Medi-
terraneo di Terragona e Campionessa 
continentale ai Giochi Europei di Minsk 
2019. 

Ultima novità in questa seconda 
“Festa dello Sport” è stata annunciata 
dal Tesoriere Renato Galeone: per la 
prima volta hanno partecipato i rappre-
sentanti di due importanti aziende – Eu-
rope Assistance e “Porte dello Jonio” – 
che hanno deciso di sostenere Fonda-
zione Taranto25 consentendole di au-
mentare la propria capacità di 
intervento, in sala anche quelli di altre 
aziende che guardano con interesse al-
l’innovativa attività di Fondazione Ta-
ranto25. 
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Si sono svolte nei giorni scorsi su 

un’area di 5,5 ettari in zona Cam-

pione, nel territorio del Comune di 

Monopoli, le attività del progetto  

di ricerca Redox (Remote Early Detection 

of Xylella) �inanziato con i fondi Pon dal 

Ministero dello sviluppo economico con 

l’obiettivo di individuare precocemente, 

prima che si manifesti attraverso l’essic-

camento delle piante, la presenza della 

xylella negli alberi di ulivo, utilizzando 

dati rilevati attraverso sensori iperspet-

trali e termici imbarcati su drone. Nel 

progetto sono impegnati il Dta (Distretto 

tecnologico aerospaziale) come capo�ila, 

Planetek, l’Enav e il Cnr, in collaborazione 

con l’Università di Palermo. 

L’area soggetta all’attività sperimen-

tale è situata nella zona delimitata e indi-

cata come contenimento, caratterizzata 

dalla presenza di olivi secolari  potenzial-

mente infetti. I dati telerilevati prove-

nienti dall’osservazione aerea verranno 

confrontati e validati attraverso i dati ot-

tenuti dal prelievo sul campo di campioni 

di piante che sta svolgendo l’Arif per 

conto della Regione Puglia. Nei giorni 

scorsi le attività di tele rilevazione colle-

gate al progetto Redox sono state con-

dotte dal Distretto Tecnologico Aero. 

spaziale, che ha impiegato un suo drone 

long-endurance per trasportare un carico 

composto da un sensore iperspettrale e 

una telecamera termica radiometrica per 

circa un’ora di volo. L’operazione ha dato 

anche modo di utilizzare una serie di ser-

vizi U-Space erogati dalla piattaforma D-

Flight, in particolar modo il servizio 

prototipale di tracking per mezzo della 

piattaforma transponder Pollicino, svi-

luppata dall’azienda Top View Srl. 

Le attività di osservazione verranno 

svolte su aree differenti e sicuramente si 

terranno anche l'anno prossimo. I mezzi 

utilizzati sono aeromobili a pilotaggio re-

moto a lunga autonomia (circa un'ora di 

volo con carico a bordo) che imbarcano 

sensori iperspettrali. In futuro saranno 

impiegati anche aeromobili con piloti a 

bordo con sorvoli da media quota.  

Il Dta ha partecipato alle attività inte-

grando i sensori su un suo drone e vo-

lando sull'area individuata secondo le 

indicazioni piani�icate e condivise con i 

partner: il CNR, che ha anche condotto 

contestualmente una campagna di acqui-

sizione di campioni da analizzare, e 

l’azienda barese Planetek , che si è occu-

pata di piani�icare la missione. Le speci-

�iche attività di osservazione sono state 

indicate dall’Università di Palermo, che 

ha messo a disposizione i sensori per i ri-

lievi effettuati. 

 La diffusione della Xylella Phastidiosa 

è un fenomeno che minaccia la coltiva-

zione dell’ulivo a livello europeo. Attual-

mente l’individuazione del batterio 

AEROSPAZIO

Droni e sensori termici  
in campo per la diagnosi precoce 
della Xylella Progetto di ricerca coordinato dal Distretto 

tecnologico aerospaziale (Dta)  
per verificare la presenza del batterio  

che uccide gli ulivi prima che si manifesti 
attraverso il disseccamento delle piante.  

Attività sperimentali effettuate  
su un’area di 5,5 ettari a Monopoli
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prevede l’ispezione �isica delle piante, l’ 

estrazione di campioni e analisi di labo-

ratorio. Si tratta di procedure che com-

portano alti costi e tempi lunghi per 

controllare il territorio. Il progetto Redox 

ha l’obiettivo di garantire la riduzione dei 

tempi del monitoraggio attraverso: 

l’Identi�icazione di nuovi focolai nelle fasi 

iniziali di sviluppo, con conseguente mi-

glioramento dell’ef�icacia delle azioni di 

contenimento; la riduzione dei costi col-

legati a rilevazione, monitoraggio e cam-

pionamento delle piante. 

Nell’ambito del progetto saranno de-

�initi, standardizzati e testati a livello pro-

totipale gli strumenti e i metodi di rilievo 

aereo, le procedure di elaborazione dei 

dati per realizzare un processo integrato 

che possa sottendere ad un servizio di 

monitoraggio continuo di aree estese, 

anche decine di migliaia di chilometri 

quadri come una intera regione, con ele-

vati livelli di accuratezza e costi ridotti ri-

spetto agli attuali.  

Il presidente del Dta (Distretto tecno-

logico aerospaziale) Giuseppe Acierno, 

spiega che «purtroppo la scienza non ha 

ancora le armi per scon�iggere la Xylella, 

ma di per certo la tecnologia può aiutarci 

a giungere ad una gestione e controllo 

dell’evoluzione della malattia in tempi 

precoci, aiutandoci nelle pratiche di con-

tenimento Va in questa direzione lo 

sforzo messo in campo dai nostri soci e 

partner di progetto: unire tecnologie e 

competenze per giungere ad un sistema 

di monitoraggio centrato su dati spaziali 

e uso di droni». 

Il presidente del Dta,  
Giuseppe Acierno:  

«La scienza non ha ancora le 
armi per sconfiggere la Xylella, 
ma di certo la tecnologia può 

aiutarci a giungere ad  
una gestione e controllo  

dell’evoluzione della malattia 
 in tempi precoci, grazie a un si-
stema di monitoraggio centrato 
su dati spaziali e uso di droni»

Giuseppe Acierno
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L’assemblea di Acquedotto Pugliese, con socio unico la 

Regione Puglia, ha deliberato la nomina di Francesca 

Portincasa quale direttrice generale dell’AQP, tra i mag-

giori player a livello nazionale nel servizio idrico inte-

grato, dando seguito alla designazione disposta con delibera di 

Giunta regionale. Il presidente Domenico Laforgia ha dichiarato: 

«Sono felice di inaugurare questa nuova stagione con Francesca 

Portincasa. Contiamo sulla sua capacità di visione e di leader-

ship per fornire alle comunità gestite un servizio sempre più ef-

�iciente, con attenzione all’innovazione e alla sostenibilità». 

Francesca Portincasa è la prima donna ad assumere questa 

carica in AQP in oltre 100 anni di storia. La direttrice avrà il 

compito di accompagnare l’azienda verso un modello sempre 

più sostenibile e innovativo e fornire rinnovato impulso agli in-

vestimenti, con particolare attenzione verso i fondi del PNRR. 

«Sono orgogliosa di ricoprire questo incarico – ha commen-

tato Francesca Portincasa – e ringrazio per la �iducia riposta. Ci 

attendono s�ide impegnative e molto stimolanti. Sono convinta 

che con l’impegno di tutta la squadra e il sostegno di territorio 

e Istituzioni riusciremo a garantire un servizio sempre più 

orientato al benessere delle nostre comunità». 

Biologa, sposata e madre di due �igli, con esperienza nella 

cooperazione internazionale e nella gestione di sistemi idrici 

complessi, Francesca Portincasa è stata Coordinatore Indu-

striale e Direttore Reti e Impianti. Ha contribuito al rilancio degli 

investimenti e accompagnato l’azienda in un virtuoso percorso 

di rinnovamento e di transizione ecologica con l’adozione di 

progetti innovativi e ad alto contenuto tecnologico. Tra i temi 

che hanno caratterizzato il suo impegno la ricerca per il riuso 

della risorsa per �ini agricoli e civili tramite l’implementazione 

di un piano di sviluppo dei depuratori; la digitalizzazione e svi-

luppo di sistemi di telecontrollo e telecomando delle reti per 

una gestione sempre più ef�iciente e razionale dell’acqua sulla 

base delle reali esigenze delle comunità servite e l’incremento 

della sicurezza complessiva di sistema attraverso piani di ge-

stione dedicati.

L’Assemblea dei soci 
ha deliberato la nomina 

di Francesca Portincasa dando 
seguito alla designazione 

disposta con delibera 
di Giunta regionale

Una donna 
nel motore di AQP 

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Francesca Portincasa

Domenico Laforgia Presidente AQP
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

La Sig.ra F. E. ha riportato una frattura del polso destro 
e gli specialisti hanno consigliato intervento chirurgico men-
tre due anni prima ha riportato la stessa frattura al polso si-
nistro trattato con gesso. 

 
Le fratture di radio sono tra le più frequenti e la loro distribu-

zione presenta due picchi d’incidenza, tra 6 e i 10 anni e tra 60 e i 
70 anni di età.  

Nei soggetti anziani affetti da osteoporosi, la resistenza del-
l’osso risulta essere diminuita, quindi traumi a bassa energia pos-
sono essere causa di fratture di polso.  

Il trattamento di queste fratture deve essere 
volta a ripristinare per quanto possibile la nor-
male anatomia evitando le mal consolidazioni 
che possono poi compromettere la motilità del-
l’articolazione della radio carpica.  

In genere le fratture cosiddette stabili tro-
vano nel trattamento conservativo un’indica-
zione; mentre le cosiddette instabili vanno in 
genere trattate chirurgicamente.  

Talvolta il trattamento conservativo può es-
sere esteso anche alle fratture instabili; soprat-
tutto se ci troviamo di fronte ad un paziente 
anziano con basse richieste funzionali o con co-
morbilità tali da controindicare l’intervento chi-
rurgico.  

Bisogna anche tener presente che la frat-
tura di polso può essere spesso il primo indica-
tore di un’osteoporosi, che di conseguenza 
andrebbe adeguatamente inquadrata con in-
dagini mirate ( MOC, esami di turnover osseo 
ecc.), e se necessario trattate farmacologica-
mente, anche se, spesso, tale aspetto viene tra-
scurato.  

Il trattamento conservativo, secondo me, attraverso la manovra 
di riduzione ( manovra che ha come obiettivo di ripristinare la nor-
male autonomia e che spesso se fatta adeguatamente e precoce-
mente dà ottimi risultati) e il confezionamento dell’apparecchio 
gessato deve essere sempre adeguatamente cercato sia nelle frat-
ture stabili che instabili e solo dopo il controllo radiografico eseguito 
in apparecchio gessato si può valutare se tale manovra è stata fatta 
con successo o bisogna sottoporre il paziente a riduzione chirurgica.  

E’ ovvio che nei pazienti anziani e con comorbilità sottoposti a 
trattamento conservativo bisognerà accontentarsi di un risultato 
radiografico accettabile e il più possibile vicino alla normalità ana-
tomica.  

Naturalmente con l’aumento sempre maggiore della popola-
zione anziana, che oltre a godere di buona salute, conduce anche 

una vita sia lavorativa che sportiva abbastanza attiva, trova sempre 
più spazio il trattamento chirurgico, in quanto permette di poter 
raggiungere una migliore riduzione della frattura associandola ad 
una sintesi stabile.  

Diversi sono i mezzi di sintesi usati ognuno dei quali con i propri 
vantaggi e svantaggi.  

Si è passati dall’uso di fili Kirshner ai fissatori esterni che hanno 
il vantaggio di poter avere una invasività chirurgica minima ma pur-
troppo poi non hanno nella pratica offerto grosse risoluzioni nella 
maggior parte dei casi; e soprattutto rappresentando un sistema 
di continuità tra l’interno e l’esterno, possono essere causa di infe-

zioni e quindi osteomeliti; inoltre nei fissatori esterni si sono visti 
anche quadri di algodistrofia a causa dell’eccessiva trazione e per-
tanto tale metodica andrebbe usata solo nelle fratture esposte cioè 
quando vi è una perdita del tessuto cutaneo. 

La tipologia migliore oggi giorno è rappresentata dall’impiego 
di placche cosiddette a stabilità angolare che permettono di rea-
lizzare una sintesi stabile soprattutto a livello dell’osso subcondrale 
(cioè proprio dove c’è la cartilagine) che risulta essere la porzione 
che maggiormente subisce cedimenti significativi. 

E comunque va sempre fatta una cernita dei pazienti da sot-
toporre all’intervento in quanto soprattutto nell’anziano un fal-
limento dell’intervento può avere un impatto non trascurabile 
nella guarigione della frattura peggiorando così la qualità della 
vita.

Sintomi e trattamenti per una patologia insidiosa per gli anziani 

Frattura al polso: gesso o intervento?
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Si terrà venerdì 10 dicembre 
2021. alle 18 negli spazi del 
CRAC Puglia (ex Convento dei 
Padri Olivetani, sec. XIII, Corso 

Vi�orio Emanuele II n. 17), la presen‐
tazione del volume Diari dell’Arte Le‐
vante‐Bari 1960‐1980 (Gangemi 
Editore Interna�onal, 2021) del prof. 
Pietro Marino (cri�co d’arte, già do‐
cente di Storia dell’arte e giornalista 
professionista). 

Tema del significa�vo volume è 
l’avventura, rievocata a mo’ di diario 
personale, di un viaggio nelle vicende 
dell’arte e della società nell’area me‐
tropolitana di Bari, dagli anni ‘60 alle 

soglie degli anni ‘80 del Novecento, 
con frequen� riferimen� al contesto 
pugliese e taran�no in par�colare.  

Pietro Marino eccellente tes�‐
mone e protagonista di tante storie, 
narra – con dovizia di par�colari e con 
una scri�ura asciu�a – di movimen� 
locali degli ar�s�, comba�u� fra 
spinte all’innovazione e resistenze 
delle tradizioni, di inizia�ve ed acca‐
dimen� per un sistema dell’arte con i 
suoi premi e proge� incompiu� di 

Taranto: al Crac Puglia l’esimio  
decano della critica d’arte pugliese

Incontro con Pietro 
Marino

Cultura

Da sinistra: l’ex Assessore Giuseppe Vinci, Giulio De Mitri e Pietro Marino, Progetto  
ARSMAC 2007. Qui sotto: maquette di Nino Franchina per un Monumento a Paisiello, 

1955, opera esposta al CRAC Puglia
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stru�ure pubbliche per la cultura della visione e il proliferare di gallerie 
private, fra tensioni al cambiamento e rincorsa ai gus� presun� del pub‐
blico.  

“La ci�à si fa luogo di riferimento delle tensioni crescen� – scrive Pie‐
tro Marino – verso il nuovo e delle resistenze di vecchi parametri. (…) Si 
concentrano a Bari i tenta�vi di più lunga durata e di maggiore consi‐
stenza stru�urale, per conne�ere la cultura visiva di una periferia del‐
l’impero alle dinamiche dei centri di potere e di indirizzo”. Una narrazione 
appassionante anche per immagini, tesa a ricostruire con vivezza di ri‐
cerca documentaria, storie esemplari di un’arte “levante”. La pubblica‐
zione è stata voluta dall’Accademia di Belle Ar� di Bari per celebrare, 
senza retorica, i 50 anni dell’is�tuzione accademica.   

L’incontro sarà introdo�o dai proff.: Giulio De Mitri, ar�sta e presi‐
dente del comitato scien�fico del CRAC Puglia e Giancarlo Chielli, docente 
di Beni Culturali e dire�ore dell’Accademia di Belle Ar� di Bari.  

Interverranno i proff.: Antonio Basile, cri�co d’arte e già docente di 
Antropologia culturale all’Accademia di Belle Ar� di Lecce, Aldo Perrone, 
scri�ore e presidente del Gruppo Taranto, Vitantonio Russo, ar�sta e già 
docente di Economia dei Beni Culturali all’Università degli Studi di Bari, 
Silvano Trevisani, scri�ore e giornalista professionista.  

Modererà l’incontro il prof. Roberto Lacarbonara, dire�ore ar�s�co 
del CRAC Puglia. 

L’incontro è promosso ed organizzato dal CRAC Puglia della Fonda‐
zione Rocco Spani Onlus, nell’ambito della mostra Opera nell’opera. 
Omaggio a Giovanni Paisiello. Proge�ualità ambientale per un monu‐
mento alla Musica, in corso sino al 30 gennaio 2022, ed è patrocinato 
dall’Accademia di Belle Ar� di Bari e dalla Regione Puglia, assessorato al‐
l’Industria Turis�ca e Culturale. Si accede all’incontro muni� di masche‐
rina e green pass, fino ad esaurimento pos�.

PIETRO MARINO

Nato a Bari nel 1931,  laureato in Lettere, è gior-
nalista professionista, critico d'arte, docente di 
storia dell'arte. Ha scritto dal 1962 al 2021, per 

il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno di cui è stato 
anche vicedirettore, condirettore, direttore editoriale.  

Titolare di cattedra di Storia dell'Arte nelle Accade-
mie di Belle Arti di Lecce e Bari dal 1968 al 1980. Un’ at-
tività didattica proseguita con cicli di lezioni e 
conferenze. Promotore di cultura del contemporaneo e 
dell'arte come servizio pubblico, è stato segretario della 
Mostra nazionale di Pittura – Biennale d'Arte del “Maggio 
di Bari” dal 1956 al 1966; segretario di ExpoArte (Fiera 
internazionale d'arte contemporanea di Bari) nei due 
primi anni di fondazione, 1976-1977.  

È stato membro del Comitato scientifico dell’AR-
SMAC (Arsenale Mediterraneo per le Arti Contempora-
nee) di Taranto dal 2005 al 2009. Presidente del 
Comitato scientifico della Fondazione Pino Pascali dal 
2017 al 2019. Ha curato mostre collettive e ha presen-
tato artisti pugliesi di ogni generazione, Pascali su tutti. 
Autore di una mole di saggi per monografie e cataloghi. 
Dal libro Bari Città Levante, (Adriatica Editrice 1969) ai 
più recenti Arte Novanta - Cronache dell'ultimo Nove-
cento, (Adda 1999), Bari non ama l'arte? - La Galleria 
ieri e domani, (Laterza 2001). 
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M
olto più di un semplice ca-
lendario, piuttosto una vera 
e propria iniziativa di mar-
keting territoriale che, grazie 
al fascino delle foto in bianco 

e nero, regala emozioni per un anno 
intero! 

Torna il “CalendaRete” del net-
work "Salento delle Murge”, l’inno-
vativo progetto di rete per lo svi-
luppo turistico che ha progettato e 
realizzato un nuovo Marchio d’Area 
Turistica in un’area a cavallo tra le 
provincie di Taranto e di Brindisi. 

Il “CalendaRete 2022” è un calen-
dario artistico che racconta il terri-
torio attraverso dodici scatti in 
bianco e nero di street photography, 
cioè fotografie che hanno colto at-
timi reali e spontanei della vita di 
tutti giorni, senza nessun soggetto 
“in posa”, senza artifizi tecnici, ep-
pure, proprio per questo, immagini 
capaci di “raccontare” con straordi-
naria immediatezza la poesia della 
quotidianità delle nostre comunità. 

Le fotografie, infatti, sono state 
scattate tutte nei Comuni che, per 
promuovere al meglio il loro territo-
rio, hanno aderito al network Salento 
delle Murge: Grottaglie, San Mar-
zano di San Giuseppe, San Giorgio 
Ionico, Fragagnano, Roccaforzata, 
Lizzano, Sava, Carosino, Pulsano, 
Maruggio e Crispiano. 

Il “Calendarete” può essere ac-
quistato, al prezzo di 12 € a copia, in-
viando una mail a salentodelle-
murge@gmail.com,con un 
messaggio su whatasapp al 
3773570479 o contattando il 099. 
9469166. 

Presentando l’iniziativa Carmen 
Valente, rappresentante e manager 
della rete “Salento delle Murge”, ha 
spiegato che «continua con il “Ca-
lendaRete 2022” il nostro percorso 
per valorizzare e promuovere i pae-
saggi, l’architettura, gli aspetti cul-
turali ed artistici del nostro territorio. 
È un percorso iniziato quest’anno 
con le nostre “CartoRete”, cartoline 
che, come il calendario 2022, raccon-
tano le nostre comunità, spesso por-

TORNA IL 
“CALENDARETE”  
DI SALENTO 
DELLE MURGE!
Da Torre San Gennaro 
(Adriatico) a Torre Colimena 
(Jonio), con un entroterra a 
cavallo fra le province di 
Taranto e Brindisi
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tando alla luce storie ed emozioni 
da condividere con amici e parenti». 

«Questa estate – ha poi detto Car-
men Valente – abbiamo donato oltre 
700 “CartoRete” alle Amministra-
zioni comunali e alle Pro Loco che 
le hanno distribuite ai turisti e ai cit-
tadini che, emigrati lontano, erano 
“tornati a casa” per le vacanze estive, 
mentre altre 300 cartoline sono state 
inviate, in Italia e all’estero, diretta-
mente da “Salento delle Murge” a 
sostenitori e appassionati. Su ogni 
“CartoRete” era stampato un QR 
Code che ha permesso ai destinatari 
di visitare il nostro sito scoprendo 
innovativi itinerari turistici esperen-
ziali, nonché le aziende e le istitu-
zioni che hanno dato vita a questo 
nuovo progetto di promozione del 
territorio». 

«Il “CalendaRete 2022” e le “Car-
toRete” – ha poi commentato Car-
men Valente – sono iniziative con 
cui la rete “Salento delle Murge” si 
propone di migliorare la qualità 
dell’offerta turistica costruendo, in 
una nuova chiave, un percorso tra 
arte, folklore, storia e cibo per mo-
strare tutti gli aspetti fuori dalle più 
conosciute rotte turistiche». 

Salento delle Murge è una iniziativa che ha realizzato un nuovo Marchio d’Area Turistica caratteriz-
zato da una forte identità di zona; obiettivo finale è incentivare l'incoming di flussi turistici organiz-
zati, in particolare attraverso la costituzione di una rete di operatori economici, la mappatura dei 
luoghi di interesse, l'integrazione di percorsi enogastronomici e turistici e, infine, la valorizzazione 
delle produzioni locali. 
Il territorio di riferimento della rete “Salento delle Murge” – costituita oltre anno addietro – è una 
vasta area che, con trentasei comuni delle province di Taranto e Brindisi, comprende la parte più 
meridionale delle Murge e quella più settentrionale del Salento, in un ampio quadrilatero i cui con-
fini vanno da Taranto a Brindisi, e da Torre San Gennaro sulla costa adriatica, fino a Torre Colimena 
sulla costa jonica. 
Il progetto della rete “Salento delle Murge” è già stato “sposato” dalla Regione Puglia che lo so-
stiene attraverso il PSR Puglia 2014/2020 (Misura 16 – Sottomisura 16.3.2 “Creazione di nuove 
forme di cooperazione per lo sviluppo/la commercializzazione dei servizi turistici”). 
Il network “Salento delle Murge” è una “rete aperta” e, pertanto, invita ad aderirvi tutti gli operatori 
economici e le Istituzioni del territorio, interessati a partecipare a un progetto mirato allo sviluppo 
turistico (Info Facebook @salentodellemurge - mail: salentodellemurge@gmail.com – pec: salen-
todellemurge@pec.it). 

LA SCHEDA
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Per ragazzi  
fino a 99 anni

di PAOLO ARRIVO

C’è un perseverare mai diabolico 
nella tutela della bellezza che 
passa dalla cura del creato. 
Dalla difesa dell’ambiente e di 

ogni abitante. È un’operazione virtuosa, e 
pure contagiosa: Mimmo Laghezza l’aveva 
praticata con “Il formicaio delle Zampe pe-
lose” (Ass. Multimage, 2017) facendosi in-
terprete della volontà di riscatto della 
comunità ionica rappresentando, con ori-
ginalità, la bellezza e il dramma di un ter-
ritorio oppresso dai veleni dell’industria 
pesante.  

Adesso lo scrittore e giornalista di Ta-
ranto ci riprova attraverso un’opera scritta 
a quattro mani con Manuela Barbaro. Si 
intitola “Mariolino va per mare”, pubbli-
cato dalla stessa Multimage nella collana 
Lisolachecè, ed è un racconto per bambini 
e per ragazzi, concepito come atto 
d’amore verso la città dei due mari. Cento-
cinquantanove pagine immerse nei pen-
sieri e nelle immagini della professoressa 
Barbaro – bellissime illustrazioni. Dentro 
ci sono gli odori del mare, le fatiche di chi 
deve lavorare, darsi da fare, le bellezze na-
scoste della “città vecchia” che chiede pe-
rennemente di essere valorizzata; i riti, le 
tradizioni popolari di una comunità che sa 
essere generosa e sempre accogliente.  

È un pubblico trasversale quello a cui si 
rivolgono i due autori. Vi rientrano ragazzi 
“fino a 99 anni”, confida lo stesso Mimmo 
Laghezza, lasciando intendere che non c’è 
un’età limite oltre la quale si smette di es-
sere lucidi sognatori, uomini e donne desi-
derosi di rendere questo mondo sempre 
più abitabile. Persone capaci di emozio-
narsi di fronte al miracolo che si rinnova 
nel quotidiano. Perché la Taranto “sospesa 
tra una bellezza senza parole e la bruttura 

dei fumi senza logica” ha in sé, preservate, 
risorse che attraggono e incantano lo 
spettatore: al primo posto, naturalmente, 
spicca il mare, che per il tarantino rappre-
senta un orizzonte di prosperità e di pace. 
Altro cuore pulsante del racconto è la 
scuola. Che resta, ancora oggi, il luogo 
della formazione, più che della mera istru-
zione.  

Così Mariolino va per mare ha carattere 
pedagogico e il merito di affrontare tema-
tiche complesse come l’emergenza mi-
granti. A far da sfondo la fede, intesa come 
sentimento di empatia e di compassione 
verso i più bisognosi. Mentre l’amore è rap-
presentato in tutte le sue forme mirabo-
lanti. Ebbene, l’atteggiamento proattivo di 
chi si apre alla vita, alla natura e alla bel-
lezza, rappresenta la miglior risposta alla 
contraddizione offerta dalla stessa esi-
stenza. Il protagonista della 
storia ha soltanto otto anni. 
Ma anche un bagaglio di 
esperienze: confrontandosi 
con la realtà, può crescere 
bene e in fretta, potendo con-
tare su una grande figura di 
riferimento: il nonno, che lo fa 
imbarcare a bordo del suo pe-
schereccio. Il libro rivolto ai 
più piccoli ricorda al lettore 
quanto gli stessi possono 
farsi portatori di valori e ideali 
sani. Con i loro occhi, con la 
loro forza energia coraggio, 
l’umanità può scorgere la bel-
lezza nel dramma riscat-
tando un’esistenza dominata 
dalla cultura dell’indifferenza 
e dai nemici della vita spiri-
tuale. 

Manuela Barbaro e Mimmo Laghezza



L’Adriatico 29Lo Jonio  •  47

I Libri della Settimana

Isettantenni non fanno più politica, 
ma scrivono libri. Ovvero i settan-
tenni continuano a far politica scri-
vendo libri. Dopo i libri di Palma,  

Stea,  Carrieri,  Guadagnolo,  Pascarella, del 
sottoscritto, ora è il turno di Alfredo Cer-
vellera “Quando eravamo comunisti, Casa 
del Libro, Taranto, 2021”, la cui lettura mi 
ha confermato una antica convinzione: 
che la nostra sia stata una generazione 
fortunata nel suo incontro con la politica. 
Parlo del partito mio, di Alfredo e di tanti 
altri, ma il discorso vale, con le dovute dif-
ferenze,  anche per i giovani democristiani 
e socialisti dell’epoca.  

Imparammo a far politica in una 
grande comunità, in una grande scuola, 
quale il comunismo ionico degli anni Set-
tanta. Un partito organizzato in sezioni, 
cellule, organismi direttivi cittadini e pro-
vinciali, con una intensa vita democratica, 
un impegno sette giorni su sette, persino a 
Natale e in altre feste comandate. Con di-
rigenti preparati e autorevoli, ben coadiu-
vati da una squadra di leader di quartiere 
o di fabbrica, che erano sensori straordinari 
degli umori popolari, capaci di organizzare 
movimenti di lotta e di iniziativa politica. 
Grazie a quella scuola, abbiamo imparato 
a muoverci nella società e nelle Istituzioni 
e a conseguire successi e conquiste a van-
taggio dei lavoratori e dei cittadini. 

Il PCI praticava un riformismo radicale, 
anche se manteneva un legame con 
l’Unione sovietica in evidente fase involu-
tiva. Negli anni Settanta e i primi anni Ot-

tanta il Pci ionico raggiunge livelli elevati 
di consenso elettorale e politico. Ad un 
certo punto tuttavia il meccanismo si in-
ceppa, comincia una fase di lento declino, 
che conosce almeno due momenti di crisi 
accelerata. Il primo è il ritardo nella com-
prensione del grave pericolo del citismo, 
che noi combattemmo pressoché da soli, 
tra il dilagante opportunismo di tanti 
esponenti politici di altri partiti, 

Il secondo è quando nel 2007 si decide 
di candidare a sindaco il presidente della 
Provincia, operazione sbagliata e inoppor-
tuna che provoca un aspro contrasto nei 
Ds ionici fino ad una seconda dolorosa 
scissione, che indebolisce la sinistra ionica 
alla vigilia della fondazione del PD, cui oc-
correva arrivare con il pieno delle nostre 
forze e delle nostre idee. Da allora il centro 
sinistra e la sinistra ionici, nelle varie arti-
colazioni, ha avuto vita piuttosto trava-
gliata. Tutto ciò è ben analizzato nel libro 
di Cervellera, ricco di analisi e di documenti 
fotografici che ci ricordano tanti compagni 
e amici che hanno condiviso il nostro per-
corso. Infine sull’autore.  Cervellera è stato 
un amministratore capace, efficiente e di-
sinteressato sia durante la Giunta di Colla-
borazione democratica (1991-1993) sia 
durante la prima Giunta Stefàno (2007-
2010) come Vice Sindaco e assessore al-
l’Urbanistica. 

Il libro documenta le sue due grandi 
passioni per la politica e per l’Arsenale, 
presso cui ha lavorato per 45 anni, fino ai 
più alti gradi dell’Amministrazione civile.

QUANDO LA POLITICA  
FACEVA SCUOLA

di GIOVANNI BATTAFARANO

Alfredo Cervellera (a sinistra) con 
l'onorevole Giovanni Battafarano

“Quando eravamo comunisti. Il racconto di una vita tra Arsenale e Politica”. È il quinto che scrive, “ma è il più intenso e per-
sonale”, afferma. Alfredo Cervellera, per 25 anni - dal 1985 al 2010 - consigliere comunale, assessore e vice sindaco, poi con-
sigliere regionale della Puglia fino al 2015. Con il giovane e brillante editore Antonio Mandese, dopo la presentazione avvenbuta 
il 30 novembre scorso, un’altra sarà in programma in Arsenale il 25 gennaio 2022, “per consentire a tutti gli Arsenalotti che mi 
hanno conosciuto nei 45 anni di servizio di essere presenti , poi ne seguiranno altre a Martina, presso i circoli Arci con i compagni 
dell’ex PCI-PDS-DS e presso l’Abfo, straordinaria associazione tarantina a favore degli ultimi, a cui ho destinato tutti i proventi 
del libro. Ne parleremo ancora, perché ho intenzione di postare parte delle 300 foto che colorano e corredano il mio libro in 
vendita nella libreria Mandese in viale Liguria”.



U
n percorso espositivo che racconta per 
immagini, libri e carteggi la storia di una 
delle case editrici da oltre un secolo punto 
di riferimento culturale per il territorio 
nazionale. È “CONSTANTER ET NON 

TREPIDE. 120 anni di Casa Editrice Laterza” in 
mostra fino al 23 gennaio a Putignano, al Museo 
Civico Romanazzi Carducci.  

«È un rapporto speciale quello che lega la 
Casa Editrice Laterza alla città di Putignano – 
commenta Rossana Delfine, Assessora alla Cul-
tura –. È proprio qui infatti, a Putignano, che 
tutto ebbe inizio. Dalla cartoleria aperta in piazza 
san Domenico da Giuseppe Laterza nel lontano 
1885, che diventa casa editrice nel 1901. Una sto-
ria che ci appartiene e che, attraverso le opere 
esposte, ripercorriamo con orgoglio». 

La mostra, progetto a cura del Comune di Pu-
tignano e Club Imprese per la Cultura Confin-
dustria Bari e BAT, con il contributo di Azimut 
Capital Management, è stata inaugurata venerdì 
3 dicembre al Museo Civico “Romanazzi Car-
ducci” (piazza Plebiscito, Putignano). Sono in-
tervenuti Luciana Laera, sindaca di Putignano, 
Rossana Delfine, assessora alla Cultura, il prof. 
Piero Sisto che ha dialogato con l’amministratore 
delegato della casa editrice Alessandro Laterza, 
la professoressa Luciana Maresca che ha raccon-

tato curiosità sul ritratto in gesso di Giovanni 
Laterza, opera che fa parte della Collezione Ci-
vica Museo Albano allestita al Museo “Roma-
nazzi Carducci”, i rappresentanti di Azimut Ca-
pital Management. 

La mostra “CONSTANTER ET NON TRE-
PIDE” prende il titolo da un monito scelto dalla 
famiglia Laterza come esortazione alla tenacia e 
ad una costante crescita. Un’esposizione di libri, 
oggetti custodi di memorie e pietre miliari della 
vita culturale italiana che celebrano i 120 anni 
di fervente attività della Casa Editrice Laterza 
visitabile gratuitamente (previa esibizione del 
Green Pass) fino al 23 gennaio 2022, dal lunedì 
al venerdì dalle 10 alle 12, sabato e domenica 
dalle 16 alle 20. 

 
LA MOSTRA 
Attraverso un percorso espositivo articolato, 

la mostra “CONSTANTER ET NON TREPIDE” 
ricostruisce la storia della Casa Editrice fondata 
da Giovanni Laterza a Bari nel 1901. La denomi-
nazione "Gius. Laterza & figli", intestata al padre 
Giuseppe, trae origine dal negozio di cartoleria 
avviato nel 1885 a Putignano. 

Una storia, quella raccontata dal percorso 
espositivo, che parte dal sodalizio con Benedetto 
Croce che, tracciando la linea editoriale, porta la 

CONSTANTER ET NON TREPIDE 
120 ANNI 

DI CASA EDITRICE LATERZA 
 In mostra a Putignano fino al 23 gennaio 2022 

al Museo Civico “Romanazzi Carducci”
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Casa Editrice in pochi anni a rappresentare la 
parte più avanzata e più alta della cultura italiana 
nella prima metà del secolo, fino a giungere al 
nuovo corso impresso da Vito Laterza negli anni 
Cinquanta con l’inarrestata apertura al presente 
e alle più alte voci intellettuali in campo. 

Dalle nuove Collane alle iniziative interna-
zionali che, insieme con le opere per la Scuola e 
per l’Università, testimoniano la volontà di Vito 
Laterza di rendere la Casa Editrice protagonista 
delle trasformazioni della società contempora-

nea. Dalle nuove tendenze del presente espresse 
da Alessandro e Giuseppe Laterza attraverso una 
continua attenzione all’innovazione, ai numerosi 
libri e carteggi che celebrano 120 anni di fervente 
attività editoriale, per concludere con un appro-
fondimento sull’attività della Libreria Laterza 
che, mutando nel tempo la propria immagine, 
con la sua lunga storia di libreria indipendente, 
continua ad essere da oltre un secolo un punto 
di riferimento culturale per la città di Bari. 
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➲ “BandaLarga”, l’appuntamento che da quasi 
30 anni trasforma Conversano (Bari) - città 

d’arte e candidata quale “Capitale della Cultura 
2024” - nella capitale dei complessi bandistici, si 
veste di inverno con “Bandalarga Winter Music” 
che dal 5 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 unisce 
tradizione e innovazione 

“Bandalarga Winter Music - afferma il maestro 
Angelo Schirinzi, Direttore artistico del Festival - 
è la proposta che Associazione Culturale Musi-
cale “G. Ligonzo”, da quest'anno, vuole dedicare 
all’inverno per incrementare un percorso culturale 
e musicale che abbracci l'intero anno”. 

Questa prima edizione pone l’attenzione sulla 
storia della Città di Conversano. Risale infatti ai 
primi anni dell’Ottocento l’esecuzione musicale 
(mattinè musicali) della banda per la città di autori 
classici. Tradizione che sarà riproposta (il 12 di-
cembre alle 11 a Villa Garibaldi) e che conferma il 
valore pedagogico e culturale da sempre assunto 
dall’ente banda verso chi non poteva, per motivi 
economici, accedere a teatro. 

Alla valorizzazione delle tradizioni, Banda-
larga affianca una visione futuristica della musica 
destinata alle formazioni bandistiche. L’organiz-
zazione ha inserito all’interno del cartellone la 
terza edizione del Concorso di composizione di 
marce sinfoniche “Conversano città della musica”, 
sostenuta da Anbg – Associazione Nazionale 
Bande da Giro - e associazione Ligonzo. Le giurie - 
una composta da esperti del settore, maestri in-
ternazionali e un’altra popolare - valuteranno le 
nuove composizioni pervenute in associazione 
che vedranno la loro prima esecuzione il 12 dicem-
bre alle 20 nella Chiesa Maris Stella eseguite 
dalla Grande orchestra di fiati “G. Ligonzo” diretta 
per l’occasione da M° Salvo Miraglia. 

“Siamo davvero contenti - dice Benedetto 

Grillo, Presidente dell’ANBG” - di potere dare ap-
porto al lavoro dell'Ass. Ligonzo che, come noi, 
cerca di dare ampio respiro alle bande e nello 
stesso tempo creare spazi verso le nuove genera-
zioni di compositori e musicisti che con questo 
concorso avranno l’occasione di far risuonare sen-
timenti, passione e musicalità. E’ un occasione - 
continua Grillo - da non perdere per continuare a 
valorizzare i nostri territori rendendoli protagoni-
sti di pari passo alle nostre bande, colonne sonore 
materiali dellle nostre radici, e quindi essere pro-
tagonisti della scena musical 

Bandalarga 
Winter Music

Conversano capitale invernale dei complessi 
bandistici: fino al 4 gennaio la versione invernale 

SPETTACOLI



Torna nel Teatro Petruzzelli di Bari, lo spettacolo “Le 
Strade di San Nicola”, uno show organizzato dall’omo-
nima federazione che, nel nome della solidarietà, vedrà 
artisti di fama nazionale alternarsi sul palco del presti-
gioso teatro la sera dell’8 dicembre alle ore 20. 

La fondazione “Le Strade di San Nicola”, ispirata al Santo 
di Myra, raccoglie un gruppo di associazioni e fondazioni cit-
tadine che da sette anni hanno lanciato una sfida senza pre-
cedenti: un sogno comune da realizzare tutti insieme nel 
nome della solidarietà. Un ambizioso progetto condiviso che 
prende corpo nella creazione di un evento ogni anno, unico 
ed irripetibile, orientato al raggiungimento di un obiettivo 
solidale, sempre diverso. Sino ad oggi hanno scelto di far 
parte de “Le Strade di San Nicola” ben diciotto associazioni 
che lavorano nel sociale, che hanno creduto fermamente nel 
progetto realizzando ben 25 progetti. Il ricavato ogni anno, 
infatti, viene interamente devoluto ai progetti benefici che 
sono stati individuati attraverso le associazioni confederate.  

Ad esibirsi quest’anno sul palco del prestigioso teatro 
barese saranno Noemi, Serena Brancale, Audio 2, Gianni Ci-
nelli, i Terraross, Vince Abbracciante e tanti altri. La condu-
zione sarà affidata a Mauro Pulpito e Alessandra Bucci; la 
direzione artistica è di Fabiano Marti. 

“Sapere che associazioni e realtà, come quelle che com-
pongono la federazione delle Strade di San Nicola, si occu-
pano quotidianamente delle fragilità della nostra città, 
rende più forte e unita la nostra comunità – dichiara il sin-
daco di Bari, Antonio Decaro. Realtà che, insieme alle scuole 
e alle parrocchie, sono le nostre sentinelle sul territorio e ten-
dono una mano a chi resta indietro, riuscendo a farsi porta-
voce di tante persone e famiglie che hanno difficoltà a 
chiedere aiuto o a rivolgersi alle istituzioni, e questo per noi è 
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“Le Strade di San Nicola” 
Ospiti Noemi, Serena Brancale, Audio 2, 

Terraross, Vince Abbracciante e tanti altri

Torna nel Teatro Petruzzelli lo spettacolo 
organizzato dalla Fondazione ispirata al Santo di Myra

di Agata Battista



un lavoro preziosissimo”.  
“Dopo un anno di pausa forzata a causa della pandemia 

- ha sottolineato Fabiano Marti - ho l’onore di curare, per il 
secondo anno, la direzione artistica di questo bellissimo 
evento che ci regala sempre grandissime emozioni e, soprat-
tutto, tanta solidarietà”. 

Nel corso della serata verranno celebrate due eccellenze 
nazionali. Il Premio “Le Strade di San Nicola” sarà conferito 
ad una personalità che si è distinta per generosità e soste-
gno ad iniziative solidali: la dottoressa Lidia Dalfino, diri-
gente medico e caporeparto nella Rianimazione II del 
Policlinico barese, e Francesco Miccoli, un infermiere del re-
parto Covid. Il premio sarà solo simbolicamente consegnato 
a loro ma, in realtà, è rivolto a tutti i loro colleghi che in que-
sti due anni hanno combattuto e stanno combattendo in 
prima linea contro la pandemia. Ad un artista del territorio 
sarà, invece, consegnato il premio “Le Strade di San Nicola 
ART”. 

Questi i progetti individuati dalla Fondazione e che sa-
ranno finanziati con i proventi della serata:  

1) Emozioni in Musica (AIPD): Il progetto Emozioni in Mu-
sica, presentato dall’AIPD di Bari in partnership con l’associa-
zione MusicaInGioco, prevede anche il coinvolgimento di 
istituti scolastici. L’iniziativa nasce dalla convinzione che la 
musica sia un diritto di tutti e un efficace strumento di inte-
grazione sociale e personale per bambini e adolescenti con 
difficoltà di apprendimento, forte disagio socio/economico o 
vittime di bullismo. Saranno creati due nuclei orchestrali gio-
vanili che potranno realizzare concerti 
pubblici. L’attività musicale diventerà il 
mezzo per promuovere e sviluppare nei 
giovani musicisti nuove competenze, au-
tostima, benessere psicofisico e la capa-
cità di “star bene insieme”. 

2) Un Parco Altro (Rotary Club Bari 
Mediterraneo). Il progetto proposto pre-
vede la valorizzazione e la fruizione al-

ternativa dell’area protetta di Lama Balice attraverso il coin-
volgimento di persone con disabilità, che saranno formate 
per diventare accompagnatrici naturalistiche durante le vi-
site e le attività in programma nel Parco, rivolte alla cittadi-
nanza e agli studenti di scuola primaria e secondaria. 
L’iniziativa si propone di abbattere le barriere legate agli ste-
reotipi e ai pregiudizi verso le persone con disabilità promuo-
vendo una modalità di fruizione del parco accessibile e 
inclusiva. 

3) Smiling choc (We are stronger charity): “We Are 
Stronger ODV” con il progetto Smiling Choc intende suppor-
tare i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni al fine di 
prevenire i fenomeni del bullismo e del disordine alimentare, 
proponendo una serie di attività tra cui la lettura della ver-
sione italiana del libro “Kindness is all around”. L’obiettivo 
del progetto è quello di aiutare i bambini a stabilire un rap-
porto equilibrato con il cibo fin dall’infanzia, aiutandoli a 
prevenire i disturbi alimentari, a costruire relazioni solide con 
gli altri, a rispettare le diversità, a rafforzare la propria auto-
stima e a superare il bullismo. 

4) Orto d’Ognissanti (APS Marcobaleno): L’Orto d’Ognis-
santi, situato nei pressi dell’omonima parrocchia, proporrà 
attività collettive di giardinaggio, orticoltura e frutticoltura al 
fine di fornire uno strumento terapeutico e riabilitativo per le 
persone con disabilità: sarà uno spazio vitale per favorire la 
socializzazione e l’integrazione secondo uno stile di vita eco-
sostenibile. Inoltre, l’orto sarà fruibile da tutte le scuole pri-
marie che intendano avviare un percorso di sensibilizzazione 

e formazione per i propri alunni anche in 
orari extra scolastici. 

Per chi volesse partecipare alla se-
rata i biglietti sono disponibili in preven-
dita presso La Biglietteria, in largo Adua 
3 a Bari, tutti i giorni a partire dalle ore 
17.30, e sul circuito Vivaticket. 

Info: 340 4873006 - 335 8076626 - 
www.lestradedisannicola.it. 



SPORT BASKET
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Dal 6 al 12 dicembre arriva il Museo del Basket  
“Ieri e oggi: la Stella del Sud”

L’HappyCasa sogna 
la grande impresa

Domenica al PalaPentassuglia arriva Milano, imbattuta e a punteggio pieno

Punteggio pieno, nove successi 
su nove, quattro lunghezze di 
vantaggio sulla vice capolista 
Virtus Bologna (18 punti contro 
14). Bastano poche cifre per 

confermare l’assoluto predominio della 
A/X Armani Exchange Milano nel primo 
tratto del campionato di Lega A di Ba-
sket. 
E saranno proprio i lombardi i prossimi 
ospiti del PalaPentassuglia domenica 5 
alle 17: pronti alla sfida con l’Happycasa 
Brindisi di Frank Vitucci, reduce prima 
della sosta dalla sconfitta rimediata a 
Bologna contro la Virtus, al termine di 
una gara combattuta fino all’ultimo se-
condo. 
La supersquadra allenata dal grande Et-
tore Messina non ha davvero bisogno di 
presentazioni, ricca di talenti assoluti e 
di nazionali.  
Nell’ultimo match Milano ha letteral-
mente stritolato Treviso con il punteg-
gio di 85-55, con 15 punti di Shavon 
Shields, 13 di Giampaolo Ricci e 11 di 

Luigi Datome. 
Il quintetto di Frank Vitucci, ovvia-
mente, sogna la grande impresa per 
mantenere la terza posizione, ridurre il 
distacco dalla vetta e scrivere l’enne-
sima grande pagina della storia bian-
cazzurra. 
Ed è proprio il passato biancazzurro il 
grande protagonista di “Ieri e oggi: la 
Stella del Sud”, la grande mostra dedi-
cata alla storia della compagine adria-
tica. 
Una settimana intera per fare un tuffo 
nel passato e rivivere i grandi record 
della storia recente; passato e presente 
che si fondono all’interno di una loca-
tion suggestiva nel centro di Brindisi. 
Dal 6 al 12 dicembre l’evento prenderà 
vita a Brindisi presso il Bastione San 

Giacomo in via Nazario Sauro n.6: il 
Museo del Basket è organizzato dalla 
Happy Casa Brindisi e dal Comune di 
Brindisi. 
In collaborazione con il ‘Museo Nazio-
nale del Basket’ e lo storico fotografo 
ufficiale ‘Studio Tasco’, sarà possibile 
immergersi in un mondo di ricordi, ci-
meli, maglie d’epoca appartenenti ai 
grandi del passato attraversando in-
sieme la fantastica storia del basket 
brindisino dagli “indimenticabili anni 
‘80” ai migliori risultati di sempre, rag-
giunti negli anni d’oro firmati Happy 
Casa. 
Nel corso della settimana, le sale del 
Bastione San Giacomo ospiteranno una 
serie di eventi  ed incontri a tema spor-
tivo, culturale e non solo.

vita a Brindisi presso il Bastione San Giacomo 
in via Nazario Sauro n.6: il Museo del Basket 
è organizzato dalla Happy Casa Brindisi e dal 

stione San Giacomo ospiteranno una serie di 
eventi  ed incontri a tema sportivo, culturale 
e non solo.

 
Lunedì 6 dicembre ore 18:30 – Presentazione libro coach Vitucci “L’impresa indimenticabile 
– Reyer 1995-96” 
Giovedì 9 dicembre ore 18:00: Aneddoti – Incontro con ex giocatori Brindisini, e non solo 
Venerdì 10 dicembre ore 18:00: La comunicazione sportiva dagli anni ’70 a oggi – presenta 
Tiziano Mele 
La mostra sarà aperta al pubblico da lunedì 6 a domenica 12 dicembre nei seguenti orari: 
10:00-12:30; 17:00-19:30. Ingresso gratuito previa esibizione del Green Pass e mascherina 

obbligatoria da indossare correttamente. 

Il programma ufficiale
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