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C
ontinua a crescere la voglia di vacanze 
degli italiani che, in pandemia viag-
giano ma con più prudenza privile-
giando il Belpaese dove la campagna 
vaccinale garantisce vacanze all’inse-
gna di maggiore serenità. Dall’aggior-
namento dell’indagine * Ipsos, Fu-
ture4Tourism, emerge che le regioni 

preferite da oltre metà degli italiani per l’in-
verno 2022 sono cinque: Trentino-Alto Adige, 
Toscana, Valle D’Aosta, Puglia e Sicilia. 

“Il Trentino Alto Adige e la Toscana, sempre 
presenti nelle preferenze invernali, confermano 
la loro attrattività. La Sicilia, che aveva fatto il 
suo ingresso nelle mete del periodo prima 
dell’esplodere della pandemia, riesce a rima-

C I N Q U E  R E G I O N I  P R E F E R I T E  D A G L I  I T A L I A N I  
E  L A  N O S T R A  S P I C C A  I L  V O L O

L’INDAGINE IPSOS, FUTURE4TOURISM, 
PREMIA DUE NUOVE DESTINAZIONI. 
HOTEL PER IL 54% DEI VIAGGIATORI

LE VACANZE DI INVERNO? 

IN PUGLIA
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nere nella top5 – scrive Ipsos - . Ai lati opposti 
d’Italia e con offerte turistiche diversissime, ci 
sono Valle D’Aosta e Puglia che rappresentano 
le nuove entranti in classifica”. 

L’inverno presenta anche un segnale posi-
tivo per le sistemazioni di tipo alberghiero 
scelte dal 54% dei viaggiatori. Tali strutture si 
sono dimostrate credibili nell’attuare le misure 
anti-covid, rassicurando così chi aveva preferito 
una sistemazione ‘in casa’. 

In Puglia l’offerta turistica continua anche 
in inverno, ed è questo l’asse strategico sul 
quale stiamo lavorando – dice Luca Scandale, 
direttore generale Pugliapromozione - per am-
pliare la stagione e consolidare i posti di lavoro 
del settore turistico, unendo una intensa pro-
mozione alla formazione. Tutte le attività 
stanno proseguendo in sinergia con gli opera-
tori del settore turistico e gli enti locali, prima 
di tutto i Comuni per accogliere al meglio i 
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nuovi flussi di visitatori invernali. 
 “Dal trekking fino alle tradizioni religiose 

ed ai piccoli borghi da assaporare, anche a ta-
vola, la Puglia è un giacimento culturale da 
scoprire – conclude Aldo Patruno, direttore ge-
nerale del Dipartimento turismo, economia 
della cultura e valorizzazione del territorio 
della Regione Puglia che va ben oltre i tradizio-
nali mesi estivi. Investire in questa direzione è 
anche una risposta all’overbooking di alcuni 
periodi”. 

*Fonte: Future4Tourism, ricerca di Ipsos sul 
turismo nazionale e internazionale - Nota meto-
dologica: 1000 interviste on-line CAWI rappre-
sentative della popolazione italiana 16 anni e 
più; periodo di rilevazione 10-16 novembre 
2022. 
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I
l mondo sta cambiando rapida-
mente e l’umanità non può re-
stare alla finestra. Posto che la 
politica ha riscoperto il potere 
decisionale, l’influenza sulla vita 

delle persone, sul futuro e sul pre-
sente, quali sono i grandi temi da 
mettere al centro dell’agenda di go-
verno? In primis quello della transi-
zione ecologica. E per Alessandro 
Delli Noci, il governo Draghi lo sta 
facendo: raggiunto dal nostro diret-
tore Pierangelo Putzolu per una 
nuova puntata de “L’intervista della 
settimana”, andata in onda sui canali 
di Antenna Sud, l’assessore della Re-
gione Puglia con delega allo svi-
luppo economico ha ribadito quali 
sono le sfide dei giorni nostri. E il 
ruolo delle regioni nella gestione del 
Pnrr. Che a quanto pare hanno se-
gnato la traccia tematica rispetto allo 
sviluppo del Paese. Non basta, però. 
L’obiettivo è fare in modo che pro-
prio le regioni siano messe al centro 
del processo decisionale, e non so-
lamente dell’azione di coordina-
mento. La richiesta è legittimata dai 
dati pubblicati sull’avanzamento 
della spesa dei fondi Fse e Fesr. “La 
Regione Puglia ha dimostrato di sa-
per spendere bene, ovvero di essere 
competitiva – ha dichiarato l’ex vi-
cesindaco di Lecce – e potrebbe es-
serlo maggiormente”. Quando si 
parla del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, bisognerebbe conside-
rare inoltre che la pubblica ammini-
strazione può essere migliorata gra-
zie allo stesso strumento, perché 
l’altra grande sfida identificata nella 
digitalizzazione “molto spesso, non 
è associata alla semplificazione”.  

Al netto di ogni specifica azione, 
la ricetta anti-crisi sta nella concer-
tazione, perché dalla catastrofe della 
pandemia se ne esce tutti insieme. 
Lo ha affermato l’assessore Delli 
Noci: “Dall’artigianato al commercio, 
alle attività produttive più industriali, 
noi stiamo guardando a tanti settori. 
Particolarmente il commercio va so-
stenuto in questi giorni con acquisti 
fatti in negozi di prossimità”. La so-

LA PUGLIA 
CHE CRESCE 
E SA 
SPENDERE 
BENE 
L’assessore allo sviluppo economico 
Alessandro Delli Noci parla delle 
opportunità del Pnrr, e del ruolo delle 
regioni che sanno essere virtuose: oltre 
all’azione di coordinamento, 
dovrebbero contare di più. Sul rilancio 
del territorio, l’invito è a sostenere 
soprattutto il commercio di 
prossimità nei prossimi giorni 

di Paolo Arrivo
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lidarietà nella forma utile e concreta 
può consentire agli esercizi commer-
ciali di non veder vanificati i sacrifici 
fatti negli ultimi mesi. L’invito è a ri-
scoprire a 360 gradi la Puglia visi-
tandola e soggiornandoci nei giorni 
di festa. Stiamo parlando di una re-
gione già attrattiva, nello scacchiere 
del Mezzogiorno, e in crescita. Un 
fiore all’occhiello è ad esempio lo 
spazioporto che fa di Grottaglie 
un’eccellenza in Italia e non solo 
(“siamo a lavoro perché sia l’unico 
europeo”). Come ha dichiarato il go-
vernatore Emiliano, quello che sem-
brava un sogno, o un’utopia, non lo 
è. Intanto la vera sfida del domani si 
chiama Zes. Perché per Alessandro 
Delli Noci, le Zone economiche spe-
ciali saranno capaci di proiettare la 
regione e l’Italia al centro del Medi-
terraneo: la battaglia da condurre è 
questa, piuttosto che quella tra Nord 
e Sud.  

Alessandro Delli Noci
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In un quadro congiunturale ancora segnato dagli effetti 
della pandemia, la BCC San Marzano continua a guar-
dare al futuro e ad anticipare il cambiamento, anche 
all’interno della propria struttura organizzativa. Il con-

siglio di amministrazione della Banca ha nominato il 
nuovo direttore generale, Salvatore Nardiello, 53 anni di-
rigente bancario di lungo corso, già direttore generale nel 
movimento cooperativo, con lunga esperienza manage-
riale nel mondo delle banche popolari. «Al nuovo diret-
tore generale auguriamo buon lavoro – ha commentato il 
presidente Emanuele di Palma – nella convinzione che la 
banca potrà proseguire il percorso di crescita degli ultimi 
decenni. Questa nomina è ispirata da un lato alla conti-
nuità gestionale e dall’altro al consolidamento di un pro-
cesso di sviluppo innovativo e resiliente, nel quadro di un 
progetto di lungo termine che ci ha portato finora a con-
seguire risultati sempre più apprezzabili, nelle nostre aree 
di competenza come anche nel panorama più ampio del 
credito cooperativo italiano. Salvatore Nardiello conosce 
le dinamiche del sistema cooperativo e sono certo che la 
sua esperienza valorizzerà ulteriormente la mission della 
BCC San Marzano e il suo ruolo di motore di sviluppo del 
territorio». 

Intanto emergono positive le anticipazioni sui dati di 
bilancio, che nei primi 9 mesi dell’anno vedono la raccolta 
sfiorare i 700 milioni di euro (+8%) , in particolare quella 
indiretta (+11%) mentre gli impieghi, grazie ai finanzia-
menti a sostegno di famiglie e imprese, hanno superato i 
334 milioni ( +8%), con un significativo indice di coper-
tura dei crediti deteriorati, che al 30 settembre 2021 ha 
raggiunto il 71%, rispetto al 65% dei primi 9 mesi del 

2020, mettendo in evidenza la centralità della qualità del 
credito. Il CET 1 Ratio pari 24,8% si conferma molto al di 
sopra dei requisiti regolamentari, testimoniando la sana 
e prudente gestione di una banca solida al servizio della 
comunità.  «Sono numeri importanti – ha precisato il Pre-
sidente – che sono stati raggiunti durante mesi difficili, in 
piena pandemia e con le risorse del Next Generation Ue 
solo in fase di elaborazione. La BCC San Marzano è an-
data oltre il tradizionale fare banca promuovendo, per 
soci e clienti, una consulenza a 360 gradi che negli anni 
ha assunto un ruolo centrale». 

Un esempio tra tutti è la finanza agevolata che in que-
sta fase di ripresa e di rilancio è risultata sicuramente de-
cisiva: la BCC San Marzano non a caso si è organizzata 
con una struttura di 15 unità dedicate a garantire assi-
stenza a tempo pieno per lo sviluppo delle imprese e delle 
professionalità del territorio, dall’analisi dei progetti alla 
selezione delle agevolazioni disponibili sino alla rendi-
contazione.  

«Siamo in un periodo complesso ma di grandi oppor-
tunità – ha concluso di Palma – molto dipenderà dalla ca-
pacità di utilizzare al meglio le risorse, pubbliche e 
private, che saranno messe a disposizione. Il sistema delle 
banche locali avrà un ruolo chiave per guidare, assieme ai 
soci e alle imprese, una nuova fase di sviluppo, in cui poter 
finalmente ridurre il gap tra Nord e Sud del Paese, ma 
anche le eccessive diseguaglianze tra territori e livelli so-
ciali. L’entità delle risorse è importante, ma lo è ancor più 
il salto di qualità culturale necessario per garantire un fu-
turo più green e più sostenibile alle nuove generazioni. 
Noi siamo pronti a fare fino in fondo la nostra parte». 

BCC SAN 
MARZANO  
GUARDA  
AL FUTURO
Nominato il nuovo  

direttore generale: è  

il dottor Salvatore Nardiello 

CREDITO

Salvatore Nardiello





I MILITANTI DEI 5 STELLE 
APPROVANO 

L’ORGANIGRAMMA 
DI GIUSEPPE CONTE 

Tra i cinque vice presidenti il tarantino Mario Turco, 
già sottosegretario alla presidenza del Consiglio

POLITICA
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C
on 25.061 sì e 3261 no, i militanti di M5s 
hanno approvato con il voto on line i cin-
que vicepresidenti scelti da Giuseppe 
Conte. 

I cinque vicepresidenti sono il tarantino Ma-
rio Turco, Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, 
Paola Taverna (che sarà la vicaria di Conte), Ales-
sandra Todde . 

I militanti hanno anche approvato la compo-
sizione dei Comitati previsti dallo Statuto e di 
quelli facoltativi. I voti favorevoli ai comitati sono 
stati tutti superiori alle 25mila unità, tranne il 
Comitato per gli Enti locali, che ha ricevuto 
23.214 sì e 5.108 no. 

Questa la dichiarazione del senatore Mario 
Turco sull'ufficialità del nuovo incarico: 

«È ufficiale: L’assemblea del MoVimento 5 
Stelle si è espressa sui cinque Vicepresidenti de-
signati dal Presidente Giuseppe Conte, confer-
mando le loro nomine. Un vivo ringraziamento 
rivolgo al Presidente Giuseppe Conte per la fi-
ducia riposta. 

Inizia un percorso importante, difficile, di 
grande responsabilità, ma che porteremo a ter-
mine come abbiamo sempre fatto in passato con 

massimo impegno, dedizione e trasparenza. 
La “squadra” dei Vicepresidenti coadiuverà 

il Presidente Conte per attuare appieno lo statuto 
del M5S in vista delle prossime sfide politiche 
che ci attendono. 

Per una politica vicina ai cittadini, ma soprat-
tutto per una politica fatta di onesta, professio-
nalità e competenze, perché l'Italia di domani 
possa essere consegnata alle future generazioni 
come posto migliore, con il lavoro di tutti noi». 

Tornando all’organigramma di Giuseppe 
Conte, dei diciassette coordinatori dei comitati, 
in quattro entreranno a far parte della segreteria. 
Sono Chiara Appendino, Alfonso Bonafede, Fa-
bio Massimo Castaldo e Gianluca Perilli . 

La base del Movimento, inoltre, ha approvato 
anche l’elezione dei componenti dei Comitati 
previsti dallo Statuto: dal lavoro alla giustizia, 
dalla sicurezza all’economia e agli enti locali. 
Conte dopo aver dovuto cedere sulla conferma 
del fedelissimo Ettore Licheri alla guida del 
gruppo al Senato (sostituito da Mariolina Castel-
lone), ha poi dovuto registrare anche la conferma 
di Davide Crippa (fedelissimo di Beppe Grillo) 
al timone dei Cinque stelle alla Camera. 
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Un libro fotografico e un vino  
per celebrare l’importante traguardo

VARVAGLIONE 
un secolo di  
STORIA 

Una storia familiare che si intreccia con la storia di 
Taranto. Ed è a Taranto che è fortemente legato 
da sempre Mimmo Varvaglione tanto da celebrarla 

attraverso i suoi vini. 
«La prima bottiglia commercializzata si chiamava Tal-

sanello» ha raccontato durante l’intervista sul palco del 
Teatro Fusco di Taranto, una sorta di omaggio a una fra-
zione della Città in cui tutto è nato. «Ma poi, quando 

l’azienda è passata dalla trasformazione all’imbottiglia-
mento ho voluto celebrare Taranto e la sua storia ed è nato 
lo Schiaccianoci, un vino che porta nel mondo la storia 
della mia Città racchiusa nell’immagine della raffinata 
opera conservata tra gli Ori di Taranto fiore all’occhiello 
del Museo archeologico MArTa». E da lì è nata la linea dei 
vini chiamata Terra, un omaggio a Taranto e alla sua iden-
tità. 

La famiglia Varvaglione. Da sinistra: Angelo, Maria Teresa, Mimmo, Marzia e Francesca 

ST
OR

IA 
DI 

CO
PE

RT
INA
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Insomma, forte da sempre il legame tra la famiglia Var-
vaglione e la Città. 

Un legame che ha affascinato lo sguardo e l’obiettivo 
di Dirk Vogel, noto fotografo di moda e di spettacolo che 
ha ripreso i volti più noti e più belli di un mondo che celebra 
la bellezza, ma che arrivato a Taranto si è lasciato coin-
volgere dalla luce, dagli scorci, dai volti e dalla maestosità 
della natura: ulivi e vigne vecchie, paesaggi e skyline. 

«Ho amato la luce di Taranto – racconta Dirk Vogel – 
sono rimasto affascinato dall’autenticità dei luoghi e delle 
persone. Io che sono abituato a scattare foto in un mondo 
come quello della moda e dello spettacolo, arrivando a Ta-
ranto dalla famiglia Varvaglione sono rimasto colpito da 
una bellezza alternativa, mista alla purezza di quello che 
ho visto. Taranto Vecchia bellissima nelle sue mura e nei 
suoi volti; San Donato, lì dove c’è Masseria Pizzariello, 
con le stradine costeggiate da fichi d’india, vigneti e alberi 
secolari d’ulivo, è stato un viaggio che mi ha emozionato 
e colpito. Eravamo io e la mia macchina fotografica, senza 

STORIA DI COPERTINA

«Aun’azienda attiva dal 
1921, per aver perseguito 
l’obbiettivo di promuo

vere produzioni d’eccellenza, dive
nendo così simbolo delle Terre di 
Puglia ben oltre i con�ini nazionali. A 
una famiglia del sud legata alle tra
dizioni. Menti imprenditoriali, che 
dalla terra hanno saputo guardare 
avanti con lungimiranza. Progettua
lità creativa per una Puglia innova
tiva». 

È questa la motivazione che ha 
accompagnato il “Premio Ambascia-
tori di Puglia” che l’Associazione 
Regionale Pugliesi di Milano ha 
conferito nei giorni scorsi all’azien-
da vitivinicola Varvaglione1921. 

Un premio a un’azienda centena-
ria e a una famiglia di imprenditori 
che Cosimo Varvaglione e la moglie 
Maria Teresa hanno nei giorni scorsi a Palazzo Cusani dall’As
sociazione Regionale Pugliesi di Milano. La famiglia Varva-
glione arriva lungo la scia di altri pugliesi noti che prima di 
loro hanno già ricevuto l’ambito riconoscimento e tra le per-
sonalità che negli anni hanno ottenuto il Premio Ambasciatori 
di Puglia vi sono nomi come Lino Ban�i e Checco Zalone, can-
tanti come Ron, Al Bano Carrisi, Renzo Arbore, i Negra

maro, Mietta, gli stilisti Angelo In
glese ed Ennio Capasa, Teo Teo
coli, i registi Sergio Rubini ed 
Edoardo Winspeare. 

L’Associazione Regionale Pu-
gliesi di Milano nasce nel 1921, con 
l’intento di creare una rete sociale 
per gli emigranti pugliesi che giun-
gevano nel capoluogo lombardo, 
mentre ad oggi la sua mission è di 
valorizzare le eccellenze pugliesi e 
lombarde attraverso il coinvolgi-
mento di amministrazioni pubbli-
che, produttori di eccellenze 
enogastronomiche, artisti e espo-
nenti della cultura oltre a favorire 
educational per giornalisti al �ine di 
far meglio conoscere le realtà vive e 
pulsanti dei diversi territori. 

«Non ci sono parole per descri-
vere l’onore che si prova in serate 

del genere – ha detto Cosimo Varvaglione – questo premio 
ci inorgoglisce e dimostra come la nostra volontà come 
azienda e soprattutto come famiglia di esportare l’eccel-
lenza della nostra terra in tutto il mondo stia dando i suoi 
frutti. Un percorso lungo un secolo, ma che porteremo sem-
pre avanti con orgoglio e perseveranza, consci di non rap-
presentare solo un nome, ma un intero territorio». 

Il prestigioso riconoscimento nell’ambito del centenario dell’Associazione regionale Pugliesi di Milano 

«AMBASCIATORE DI TERRE DI PUGLIA»

L’azienda vinicola per il sociale:  
sosteniamo la realizzazione dell’oratorio 

diffuso in Città Vecchia
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trucchi. Perché ho scoperto che Ta-
ranto non ne ha bisogno. È la bel-
lezza vera». 

In Vite, il libro fotografico che 
ferma il tempo lungo cento anni di 
questa famiglia pugliese, è raccontata 
la storia della famiglia Varvaglione 
saldamente legata a quella del territo-
rio in cui l’azienda vinicola ha preso 
forma ed è cresciuta e da cui è partito 
un viaggio che porta i vini pugliesi in 
più di 60 Paesi nel mondo. 

«Poter raccontare cento anni di 
storia – afferma Cosimo Varvaglione 
– è un privilegio e una responsabilità. 
Siamo forti di una storia che si fonda 
su pilastri solidi tra valori e compe-
tenze. Non ci fermiamo mai e siamo 
motivati da un continuo fermento di 
progetti e visioni che ho la gioia di 
aver trasferito ai miei figli e ai miei col-
laboratori». 

La famiglia Varvaglione anche 
quest’anno sosterrà un’attività sociale 
importante per la Città di Taranto. Nel 
corso della serata, alla presenza di 
Don Emanuele Ferro, è stato annun-
ciato il sostegno all’Oratorio diffuso in 
Città Vecchia. «Perché l’investimento 
più bello e più lungimirante è quello 
sulle future generazioni» ha chiosato 
Mimmo Varvaglione.

Su Sky Arte l’azienda tarantina 
Varvaglione1921 è stata la prota-
gonista di B.E.V.I. la nuova pun-

tata della serie TV sul mondo del vino. 
Arte, Creatività e Cultura del Vino 

in Italia sono gli ingredienti della for-
tunata serie tv B.E.V.I. (Bacche, Eno-
logi e Vinattieri d’Italia) che ha preso 
il via da 20 ottobre scorso e in onda 
su Sky Arte (canali 120 e 400) e di-
sponibile On Demand ed in streaming su NOW. 

L’azienda pugliese Varvaglione1921 è tra le dieci cantine ita-
liane scelte per un racconto del mondo del vino che sia progetto 
di alta visione vitivinicola ma anche legame con il territorio, con 
la sua storia, con la sua identità, in un viaggio che della bellezza e 
dell’arte facciano da traghettatori. 

Dalla Sicilia al Trentino, passando per la Puglia, arriva su SKY 
Arte un viaggio di scoperta alla ricerca di storie imprenditoriali 
esemplari e di territori che hanno contribuito a generare la civiltà 
della vite e del vino in Italia. 

Una chiave di racconto originale e innovativa, insieme alla 
cura nella de�inizione delle immagini e la scelta di montaggio, 
sono i fattori di successo della serie televisiva B.E.V.I. che ritorna 

su Sky Arte con 10 episodi nuovi di 
zecca per una seconda stagione dedi-
cata al rapporto tra Vino Arte e crea-
tività. 

«Siamo orgogliosi di rappresen-
tare la Puglia e di essere state selezio-
nate tra le dieci aziende vitivinicole 
rappresentative dell’Italia del vino in 
questo progetto che ci inserisce in un 
contesto di grande storia della viticol-

tura italiana – commenta Marzia Varvaglione – e siamo felici di 
portare sul piccolo schermo la Puglia vinicola che oltre a fare 
buon vino si prende cura del proprio ambiente ed è attenta a va-
lorizzare la storia del territorio circostante. Con i nostri vini por-
tiamo nel mondo Taranto e la sua storia millenaria e siamo 
onorati che SKY Arte ci abbia scelto per un racconto intenso e de-
clinato lungo le coordinate della bellezza». 

Dalla Sicilia con Cantine Florio e Tasca d’Almerita, passando 
per Frescobaldi nel cuore della Toscana per raggiungere l’Umbria 
di Tenute Lunelli e l’Abruzzo di Masciarelli, domani su Sky Arte 
sarà la volta della Puglia e di Taranto attraverso il racconto della 
famiglia Varvaglione che quest’anno celebra il centenario dalla 
sua fondazione. 

PROTAGONISTA NELLA SERIE TV B.E.V.I. SU SKY ARTE

STORIA DI COPERTINA
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Un trionfo di gusto per il primo 
evento internazionale, curato e 
organizzato con la collabora-
zione della Comunità Slow 

Food per la valorizzazione della ceramica 
d’uso grottagliese. 

L’appuntamento si è svolto a Londra 
lunedì 6 dicembre presso La Fromagerie. 
Alla cena hanno partecipato 50 ospiti tra 
italiani, inglesi e giapponesi e il rappre-
sentante di Slow Food Uk, Shane Holland. 
Per l’occasione lo chef Alessandro Grano 
ha creato delle prelibatezze utilizzando i 
prodotti tipici pugliesi, il tutto servito in 
piatti di terracotta di Grottaglie, famosa 
città delle ceramiche. 

La proprietaria del ristorante Patricia 
Michelson e lo chef Grano hanno fatto 
un’introduzione in cui hanno valorizzato 

la ceramica d’uso grottagliese con un 
focus, in particolare, sulla cottura del-
l’agnello in pignata realizzato con una ri-
cetta personale dello chef. 

L’obiettivo della Comunità è, infatti, 
quello di valorizzare la ceramica grotta-
gliese che vanta una storia importante di 
artigianato per il Made in Italy. Un pro-
getto originale e creativo che nasce dalla 
volontà di di tradurre, in un territorio di 
antichissima tradizione di arte ceramica, 
i valori che il movimento Slow Food in-
carna e promuove a livello internazio-
nale: dal diritto universale al cibo sano, 
alla difesa della biodiversità e degli eco-
sistemi, difesa della tipicità. L’incontro tra 
tradizioni, linguaggi, produzioni locali di-
versi�icate può, dunque, rappresentare 
una grande leva in grado di potenziare le 

eccellenze di cui dispone il territorio. 
Dopo Londra, seguiranno altri pro-

getti e iniziative che vedranno ancora una 
volta coinvolti i maestri ceramisti con la 
collaborazione dei produttori dei diversi 
settori del mondo enogastronomico. 

«Il nostro evento a Londra – ha dichia-
rato Franco Peluso, portavoce della Co-
munità Slow Food per la valorizzazione 
della ceramica d’uso grottagliese – è stata 
un’importante vetrina che ha messo in 
mostra, grazie alla maestria dello chef 
Grano, la qualità dei nostri prodotti sia 
enogastronomici che di ceramica. La 
buona cucina e, in particolare, la cura per 
la qualità degli ingredienti e l’artigianato, 
sono un elemento essenziale della cultura 
italiana. Per l’occasione, ogni ospite alla 
cena ha ricevuto una nota descrittiva del 
nostro progetto in modo da poter perce-
pire il giusto valore dell’iniziativa». 

Gli attori della Comunità Slow Food 
per la valorizzazione della ceramica d’uso 
grottagliese che hanno partecipato a Lon-
dra:  ceramiche Fasano Ceramiche CNF, 
vini Vetrère, mandorle Azienda Agricola 
Forte, capocollo Salumi Cervellera.

Successo per il primo evento a Londra  
della Comunità Slow Food per 
la valorizzazione della ceramica  
d’uso grottagliese presso La Fromagerie

La Puglia conquista  
i palati inglesi

ENOGASTRONOMIA

Chef Alessandro Grano
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T
ra gennaio ed ottobre 2021 in Pu-
glia sono state autorizzate oltre 
136 milioni di ore di Cassa Inte-
grazione, a fronte dei 600 milioni 
della Lombardia e i 215 milioni 

della Campania (elaborazione LW su 
dati INPS). La situazione è in evidente 
miglioramento, anche se occorre fare 
i conti con l’aumento del costo delle 
materie prime e dei rifornimenti ener-
getici. La media nei mesi influenzati 
dal Covid-19 (aprile 2020-ottobre 2021 
) è stata di 361 milioni di ore mensili, 
che nel mese di ottobre 2021 sono 
scese a 100 milioni. I settori che hanno 
richiesto il numero maggiore di ore di 
CIG sono nell’ordine il Commercio 
e il Meccanico. 

La richiesta di ore di CIG, arti-
colata per aree geografiche, vede 
una riduzione nel Nord Ovest del 
34%, nel Nord-Est del 44%, nel Cen-
tro del 13%, nel Sud del 7% , nelle 
isole del 18%. 

Se spostiamo l’analisi sui lavo-
ratori coinvolti e sui loro redditi, ri-
caviamo che sino ad ottobre 2021, 
risultano coinvolti 3 milioni di la-

voratori, per una perdita complessiva 
di 328 milioni di giornate lavorative. 
Complessivamente i lavoratori hanno 
perso 6,8 miliardi di euro al netto delle 
tasse, mentre ogni singolo lavoratore, 
che è stato a zero ore fino al mese di 
ottobre 2021, ha subito una riduzione 
del salario individuale di oltre 4.900 
euro. Sulla situazione generale pesa 
anche il notevole numero di crisi in-
dustriali aperte all’esame del Ministero 
dello Sviluppo economico. 

Il miglioramento della situazione 
italiana è confermato dagli organismi 
internazionali, come l’OCSE che ha 
certificato che la crescita dell’economia 
italiana è la più alta tra i paesi europei 
e americani e la Direttrice Georgieva 
del Fondo monetario internazionale. 

Insomma, grazie ai sacrifici fatti 
dai lavoratori e dalle imprese in questi 

due anni, la situazione va migliorando, 
ma sarebbe un grave errore illudersi 
che la ripresa procederà di conserva. 
Né mancano voci di dissenso, che rac-
colgono la sofferenza dei ceti popolari 
che in questi due anni hanno visto au-
mentare i livelli di disuguaglianza e 
l’area della povertà. Ne è la prova lo 
sciopero generale di otto ore procla-
mato da CGIL e UIL per il 16 dicembre. 
Il Governo Draghi ha avuto un ampio 
confronto con i sindacati in questo pe-
riodo. Ci si augura che prima dello 
sciopero del 16 sia possibile riprendere 
tale confronto, specie sul tema delle 
pensioni, secondo il modello della fles-
sibilità in uscita, e sul tema del freno 
delle delocalizzazioni, che depaupe-
rano il tessuto industriale e colpiscono 
duramente l’occupazione. 

Al Sud, per sopperire alla carenza 
di risorse progettuali e umane che 
rischiano di non farci trovar pronti 
a questo appuntamento storico, oc-
corre accelerare le procedure di as-
sunzione di professionalità tecni-
che, legali, amministrative. Non 
dimentichiamo infine che l’Europa 
ci chiede non solo di spendere pre-
sto e bene le risorse stanziate, ma 
anche di varare le necessarie ri-
forme della giustizia, del fisco, della 
pubblica amministrazione. 

CASSA INTEGRAZIONE 
dati incoraggianti

Gli ultimi rilevamenti riferiti alla Puglia inducono all’ottimismo,  
ma serve coesione

L’OPINIONE

 
di GIOVANNI BATTAFARANO 



LAVORO AGILE, 240 MANAGER DI ACQUEDOTTO PUGLIESE 
A CONFRONTO A BARI

S
ono 240 i manager di Acquedotto 
Pugliese che nella mattinata di ve-
nerdì 10 dicembre, hanno preso 
parte all’evento formativo organiz-
zato dall’ AQP Water Academy, Cen-

tro d’eccellenza per la formazione di AQP, 
sul tema “Persone, lavoro, futuro”. Ospiti 
autorevoli della convention aziendale il 
presidente dell'Inail, Franco Bettoni, e i mi-
nistri del Lavoro delle precedenti legisla-
ture, Cesare Damiano e Nunzia Catalfo. 

Al centro della convention aziendale, 
che si è tenuta presso il Teatro Piccinni di 
Bari, la riflessione sulle possibilità offerte 
dall’utilizzo del lavoro agile nelle dinami-

che di un’impresa grande e moderna come 
quella di AQP. 

“Il lavoro a distanza ha rappresentato 
in assoluto e rappresenterà ancora di più 
in futuro una modalità attuabile anche al 
di fuori di contesti emergenziali, perché 
utile a innovare e rimodulare le dinamiche 
operative di aziende moderne come la no-
stra”, ha commentato Domenico Laforgia, 
Presidente di AQP. “Durante il periodo più 
difficile della pandemia, oltre 1000 dipen-
denti di Acquedotto Pugliese – su 2000 
complessivi – hanno lavorato da casa. Sono 
rimaste in presenza, ovviamente, tutte le 
attività che devono necessariamente svol-

PERSONE, 
LAVORO, FUTURO
All’evento formativo hanno partecipato il Presidente Inail, 
Franco Bettoni e gli ex Ministri del Lavoro, Cesare Damiano 
e Nunzia Catalfo
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gersi sul campo, e quindi sugli impianti, 
su strada, perché gestiamo per le nostre 
comunità un bene fondamentale, l’acqua. 
Per questo, non ci siamo mai fermati e ab-
biamo fatto in modo che le nostre persone 
potessero continuare a occuparsi di questo 
bene prezioso, ogni giorno con la stessa 
dedizione di sempre”. 

Particolarmente interessanti sono i ri-
svolti del lavoro agile per ciò che attiene 
al benessere psicofisico di chi lavora e alla 
sua sicurezza. Aspetti sui quali si è incen-
trato Franco Bettoni, presidente dell’Inail: 
“Durante la pandemia - ha commentato 
Bettoni -abbiamo svolto un’attività intensa 
per mettere in sicurezza i posti di lavoro. 
L’Inail è stato tra i primi enti previdenziali 
ad aver adottato con i suoi dipendenti pra-
tiche di lavoro Smart, rivelatesi molto pro-
ficue sul piano della produttività lavora-
tiva. Dobbiamo occuparci in particolare di 
quella fascia di lavoratori che ancora non 
gode delle necessarie coperture assicura-
tive”. 

“L’Italia ha già vissuto momenti di crisi 
come quello del 2008. L’attuale crisi ci im-
pone di intercettare lo straordinario flusso 
di denaro del PNRR e di puntare alla qua-
lità del lavoro”. Ha dichiarato l’onorevole, 
Cesare Damiano. “La transizione oltre che 
tecnologica ed ecologica deve essere so-
ciale. Voi siete in un’azienda importante 
ma pensate a chi lavora fuori, nelle altre 
aziende, a cui occorre garantire qualità e 
garanzie del lavoro. Il futuro può essere 
caratterizzato da una torsione del lavoro 
in senso negativo. Se vogliamo vincere la 
sfida della modernità non dobbiamo di-
menticare la terra da cui proveniamo. AQP 
ha nelle mani l’oro blu che, secondo Kofi 
Annan, segretario generale dell’Onu, po-
trebbe essere la causa delle prossime 
guerre. Voi siete custodi di un bene così 
prezioso che occorre preservare per il fu-

turo di questa terra”. 
“L’opportunità degli ingenti flussi di ri-

sorse messi a disposizione dal PNRR deve 
essere utilizzata anche per valorizzare il 
capitale umano– ha dichiarato l’onorevole, 
Nunzia Catalfo- E quindi, puntare sulla for-
mazione dei giovani perché possano inse-
rirsi nel mondo del lavoro. I lavoratori de-
vono essere presi in carico dall’inizio della 
propria attività lavorativa”. 

Acquedotto Pugliese ha un obiettivo 
su tutti: garantire il miglior servizio pos-
sibile nel fornire acqua ai suoi oltre 4 mi-
lioni di clienti. Efficienza delle reti, capil-
larità, tempestività negli interventi e 
soprattutto innovazione e sostenibilità: è 
questo l’impegno quotidiano di AQP. Per 
rispondere alla propria mission, le migliori 
condizioni lavorative degli oltre 2.000 di-
pendenti sono un valore e una precondi-
zione di assoluta importanza. “Per questo 
motivo ci siamo confrontati, e continue-
remo a farlo, sul miglior modo di integrare 
il lavoro agile con le consuete modalità di 
lavoro. Siamo una delle aziende più grandi 
e moderne d’Europa, affrontiamo questa 
nuova sfida anche con l’ambizione di rap-
presentare un modello per le imprese del 
Mezzogiorno”, ha concluso Laforgia. 
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Ditelo all’Otorino di Ugo LICONSO  

Audioprotesista pediatrico della Maico

Come capire se un bambino ha problemi di udito? 

L’udito nel mondo dei bimbi
La signora M.F. di Massafra, preoccupata, ci chiede come 

mai il suo bambino di 19 mesi non si gira ai forti rumori. 
 
Potrebbe trattarsi di un calo uditivo post-natale, in 

quanto lo screening mediante le otoemissioni acustiche si-
curamente effettuate in ospedale al momento della nascita 
ha dato risultato negativo. Per tranquillità consigliamo di 
fare velocemente uno screening di primo  e secondo li-
vello e se dovesse risultare positivo programmare tutti 
gli accertamenti audiologici in un centro specializzato- 
Per maggiori informazioni abbiamo chiesto al Dr. Ugo Li-
conso Audioprotesista pediatrico della Maico. 

 
 
Oggi la diagnosi di sordità per quanto riguarda il mondo pe-

diatrico si effettua mediamente entro il terzo mese di vita del 
bambino ed entro il sesto mese il bambino ipoacusico viene av-
viato alla protesizzazione acustica, che ha come scopo l’acqui-
sizione del linguaggio. 

É fondamentale che la diagnosi sia la più accurata possibile 
e che identifichi correttamente la tipologia ed il grado di ipoa-
cusia al fine di individuare il mezzo protesico più idoneo alla cor-
rezione del deficit uditivo. Una corretta scelta, applicazione, 
utilizzo della protesi acustica costituisce il mezzo abilitativo in-
dispensabile e più importante per prevenire l’instaurarsi di una 
disabilità uditiva permanente e iniziare il percorso terapeutico e 
abilitativo che termina con il ripristino di un udito normale. 

Lo sviluppo del linguaggio in un bambino inizia dai 6 12 mesi 
di età, quando comincia ad instaurarsi quel feedback acustico–
fonologico-comunicativo che è alla base delle prime acquisizioni 
verbali e del loro successivo arricchimento lessicale e morfo sin-
tatco. Fondamentale in questo periodo è la percezione da 
parte del bambino di strutture acustiche del linguaggio in grado 
di innescare tutto il processo dell’apprendimento linguistico. 
Se l'ipoacusia è grave, il neonato o il bambino può non rispon-
dere ai suoni o può avere un ritardo nello sviluppo o compren-
sione del linguaggio; Se l'ipoacusia è poco grave, i bambini 
possono saltuariamente ignorare le persone che parlano con 
loro. I bambini sembrano crescere bene in alcune impostazioni 
ma hanno problemi in altre. Per esempio, poiché il rumore di 
fondo di una classe può rendere la discriminazione del discorso 
difficile, il bambino può avere problemi di udito solo a scuola. 

Il mancato riconoscimento e il trattamento del difetto pos-
sono compromettere seriamente lo sviluppo della parola e la 
comprensione della lingua. L'alterazione può portare al falli-
mento a scuola, alla presa in giro da parte dei compagni, alll'iso-

lamento sociale e alle difficoltà emotive. 
In caso di diagnosi positiva, L’audioprotesista è una delle prime 

figure ad entrare in contatto con il bambino audioleso e con la sua 
famiglia, su indicazione dell’audiologo/ORL , per il primo tentativo 
di applicazione di una protesi acustica sia che si abbia una diagnosi 
di ipoacusia con residui sfruttabili, sia che si preveda di avviare il 
bambino all’impianto cocleare. 
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Ditelo all’Ortopedico di GUIDO PETROCELLI 

Medico Ortopedico

La Sig.ra P.M. di anni 54 (già da 5 anni in menopausa) 
chiede delucidazioni sull’osteoporosi post-menopausale e 
consigli su come affrontare le problematiche di cui tanto si 
parla. 

 
La menopausa costituisce un evento che incide significativa-

mente nella vita femminile. Il nuovo assetto ormonale contraddi-
stinto dalla caduta dei livelli degli estrogeni nel sangue, induce una 
serie di modificazioni metaboliche codificate nella sindrome me-
nopausale. Questo aspetto generale della menopausa assume un 
significato particolare per quanto riguarda l’evenienza dell’osteo-
porosi post-menopausale: una malattia dall’elevata incidenza con 
conseguenze spesso fortemente invalidanti. 

Purtroppo l’osteoporosi post-menopausale continua a 
costituire un’insidia pericolosa per le donne, perché nella 
maggior parte dei casi la patologia non viene riconosciuta 
in tempo ed il brusco processo di demineralizzazione che 
consegue al calo degli estrogeni a livello ematico produce 
danni notevoli nel volgere di pochi anni se si considera che 
dai 50 ai 70 anni la donna perde dal 35 al 50% della propria 
massa ossea. 

Ogni donna in periodo pre-menopausale dovrebbe es-
sere adeguatamente informata circa il rischio che sta cor-
rendo, affinché possa essere motivata ad instaurare 
precocemente le misure atte a prevenire la demineralizza-
zione ossea.  

L’osteoporosi post-menopausale è definita come una 
malattia metabolica dello scheletro, caratterizzata da una 
rapida perdita di massa ossea, tale da ridurre significativa-
mente la resistenza meccanica e predispone lo scheletro al-
l’insorgenza di fratture. 

L’elevata incidenza dell’osteoporosi post-menopausale 
produce una significativa riduzione della qualità di vita delle 
donne colpite con grandi ripercussioni anche di tipo econo-
mico per l’alto numero di ore lavorative perse. 

L’incidenza di fratture di polso, comincia ad aumentare dopo 45 
anni di età e a 60 anni le fratture di polso sono incorse 10 volte di 
più nelle donne piuttosto che in uomini della stessa età. 

L’aspetto sintomatologico più eclatante dell’osteoporosi post- 
menopausale è dato sicuramente dalle fratture. Quelle delle ver-
tebre, del collo femorale, e del polso rappresentano le sedi elettive 
di cedimento di uno scheletro precocemente demineralizzato. 

Un approccio semeiologico alla paziente osteoporotica, capace 
di portare elementi utili al riconoscimento della malattia è possibile 
solo entro certi limiti. Infatti l’osteoporosi post-menopausale si 
rende apprezzabile all’esame clinico solo quando si sono già realiz-
zati i cedimenti ossei. Solo all’esame strumentale, della quale 

l’esame clinico deve essere fondamentale compendio, può ricono-
scere gli aspetti precoci della demineralizzazione ossea. 

La sintomatologia dolorosa è sicuramente quella che più facil-
mente conduce la donna dal medico. Il dolore è a livello del rachide 
soprattutto nella regione dorsale bassa e lombare alta, si presenta 
in forma acuta ed è aumentata dal carico e dai movimenti del ra-
chide specie in flessione. La sintomatologia dolorosa è solo ridotta 
dall’assunzione di analgesici.  

Passeggiare, flettersi, mettersi sedute a letto o vestirsi sono 
azioni rese spesso difficili. 

Un elemento predittivo di un certo rilievo è il grado di tono e tro-
fismo dei muscoli paravertebrali. Masse muscolari atrofiche o ipo-
toniche fanno supporre una pregressa riduzione dell’attività 

motoria; infatti ciò comporta una riduzione degli stimoli bio-mec-
canici compressivi e distrattivi, che si traducono con il prevalere dei 
fenomeni decostruttivi su quelli osteoformativi. 

Nonostante l’intenso progresso scientifico degli ultimi anni l’in-
dagine strumentale possiede ancora una rilevante percentuale di 
errori, per cui non può essere utilizzata aprioristicamente nella dia-
gnosi di osteoporosi post- menopausale, ma deve essere sempre 
integrata opportunatamente dall’esperienza e dal giudizio del me-
dico. 

Esami che più ci confortano nella diagnosi sono rappresentate 
dagli esami di laboratorio, dalla mineralometria ossea computeriz-
zata (MOC), dalla radiografia tradizionale, dalla tomografia assiale 
computerizzata (TAC).

Una malattia dall’elevata incidenza che porta a conseguenze  
spesso invalidanti 

L’osteoporosi post-menopausale
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I Libri della Settimana

Quella scintilla che  
travalica il corpo e 
l’anima: l’altra Miss Italia 
di PAOLO ARRIVO

Quando qualcuno definisce for-
tunata la persona che ha 
“fatto successo”, bisogne-
rebbe richiamarla al principio 

della realtà, alla prudenza. Perché il suc-
cesso arriva come forma di compensa-
zione – azione risarcitoria rispetto a 
drammi postumi o pregressi. Tra quest’ul-
timi si collocano quelli vissuti da Eleonora 
Pedron, autrice di “L’ho fatto per te” 
(Giunti, pp. 160, euro 16,50). Un libro che 
porta la firma di Lorenzo Laporta: lo scrit-
tore tarantino, nella veste di promotore 
culturale e scoutman generoso, ha dap-
prima raccolto la testimonianza della 
donna, poi curato le varie fasi della crea-
tura venuta alla luce nelle settimane 
scorse.  

Sono in tanti ad associare la figura di 
Eleonora Pedron a quella di Miss Italia e al 
mondo dorato della dello spettacolo e 
della televisione. In pochi, però, potevano 
sospettare le due gravi turbolenze che l’-
hanno segnata profondamente. Un amore 
sconfinato le ha permesso di rialzarsi e di 
ritrovare il sorriso tra le labbra. Il suo libro, 
presentato anche a Taranto, dove è nato 
(lei stessa lo ha dichiarato), ha il sapore 
del cambiamento e della rinascita. 
Dramma e speranza si intrecciano tenendo 
insieme sfera pubblica e privata. Perché 
ogni persona ha ferite non rimarginate; ma 
pure le risorse per lasciarsele curare. L’ho 
fatto per te. Solo chi ami può riportare la 
luce nella tua vita è un libro toccante, 
denso di emozioni, che riporta alle origini, 
alla dimensione delle relazioni interperso-
nali e intrafamilari. Quelle che sembrano 
essersi affievolite negli ultimi anni, già an-
tecedenti alla pandemia nell’epoca del di-
stanziamento sociale e fisico. Per Eleonora 

Pedron hanno rappresentato la vera e pro-
pria ancora di salvataggio. La famiglia si è 
fatta portatrice di un messaggio univer-
sale: la bellezza che va oltre l’avvenenza, 
riflette quella luce che la miss ha preser-
vato consentendole di essere incoronata 
donna più bella d’Italia. Nonostante i suoi 
drammi, le ferite e l’amarezza dell’anima.  

Il senso dell’opera, rispetto alla quale 
l’autrice ha vinto le sue titubanze, sta nella 
testimonianza. Perché l’ex compagna di 
Max Biaggi (per amore dei figli, i due si 
sono riavvicinati) intende essere d’aiuto a 
chi si ritrova a vivere situazioni analoghe. I 
dolori da perdita, i traumi, possono ucci-
derci oppure fortificarci. Lo sappiamo 
bene. Quello che sfugge alla volontà 
umana può essere governato dalla resi-
lienza intesa non solo in termini di com-
battività ma come fedeltà 
alla identità della persona. 
Alla natura che non si può 
stravolgere. Ebbene, Eleonora 
Pedron (splendida oggi, a 39 
anni, più di quando fu eletta 
Miss Italia), dal momento in 
cui è stata fagocitata nel 
mondo dello spettacolo e 
della vanità, ha continuato ad 
essere la bambina che tro-
vava refrigerio nella famiglia. 
Che preferiva la grande alle-
gria delle riunioni domenicali 
alle attività più mondane. 
Tracce di una cultura non del 
tutto passata. Legami che 
non si possono spezzare: 
anche quando non ci tengono 
più per mano, i padri ci cam-
minano dentro, e si fanno 
sentire.  

Eleonora Pedron
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P
artenza col botto per la se-
conda edizione della Rasse-
gna culturale in concessiona-
ria “Ineditartarelli”. Ospite 
d’onore dell’azienda monopo-

litana, concessionaria e officina au-
torizzata Peugeot, nel suo primo ap-
puntamento ufficiale pugliese 2021, 
la star di hollywood Ronn Moss, il 
famoso Ridge di Beautiful. 

“Ineditartarelli” è una rassegna 
“inedita”, con un appuntamento 
mensile, di presentazioni di libri e 
letture teatrali, con protagonisti au-
tori emergenti, affermati e soprat-
tutto legati al territorio pugliese. 

L’attore americano torna in 
quella che considera la sua seconda 
casa, la Puglia, dopo un anno di as-
senza, durante il quale è stato im-
pegnato nelle riprese di un film we-
stern americano ed anche in diversi 
concerti in Europa come cantante. 
Con la sua esilarante simpatia ha 
allietato la serata di tutti i parteci-
panti all’evento dialogando con la 
giornalista Maria Liuzzi, e condivi-
dendo alcune news sul suo nuovo 

RONN MOSS 
IL RIDGE DI BEAUTIFUL

Prossimo appuntamento il 16 gennaio con la scrittrice 
barese Gabriella Genisi che presenterà “La regola di Santa Croce”

LA STAR DI HOLLYWOOD A “INEDITARTARELLI”, 
OSPITE DELL’AZIENDA MONOPOLITANA
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film ““Surprise Trip – Viaggio a sor-
presa”, in uscita a febbraio 2022.  

La pellicola mette in scena la sto-
ria di un broker di New York “Mi-
cheal” (Ronn Moss) che, stanco 
della frenesia di Wall Street, molla 
tutto e si trasferisce in Puglia, dove 
ha comprato una masseria. Ma 
quando arriva a destinazione per 
prenderne possesso, scopre che non 
è tutto come sembra. Tra mille pe-
ripezie e situazioni esilaranti, “Mi-
cheal” si imbatte in una famiglia pu-
gliese “molto particolare” e a 
complicare le cose ci si mette anche 
l’amore. Una commedia romantica, 
girata durante l’estate appena tra-
scorsa, nelle province di Bari, Brin-
disi e Taranto tra Polignano, Mono-
poli, Locorotondo, Alberobello, 
Fasano e San Marzano di San Giu-
seppe, e pensata per un pubblico di 
ogni età, con un mix di dialoghi di-
vertenti tra inglese, italiano e “pu-
gliese”. 

Prodotto da Tiziano Cavaliere 
per Bros Group Italia e DevRonn 
Enterprises, il film ha visto, tra gli 
altri, la  presenza dell’attore Lino 
Banfi e la coproduzione dell’istituto 
di credito pugliese BCC di San Mar-
zano di San Giuseppe. 

Alla platea presente durante la 
serata l’attore ha parlato anche del 
suo amore per il vino che lo ha por-
tato a creare un marchio personale, 
“Moss Wine”. Ronn Moss ha cono-
sciuto la Puglia anni fa per girare 

alcune puntate della soap opera "Be-
autiful” e non si è più allontanato. 
Un suo amico imprenditore e 

grande esperto di vini lo ha con-
vinto a puntare sull'oro rosso rubino 
di Manduria e creare un'impresa da 
portare in tutto il mondo grazie al 
grande network di Ronn presente 
in svariati Paesi.  Profondamente 
innamorato della nostra regione, e 
in particolare delle vigne delle col-
line fasanesi, ha deciso, quindi, di 
intraprendere questa avventura. 
“Cantine Moss Wine” ha sede a Fa-
sano, e, per ora, ha nel listino due 
rossi (Primitivo di Manduria), un 
bianco (Verdeca) e un rosato (Su-
sumaniello). 

La rassegna “Ineditartarelli” pro-
seguirà il 16 gennaio. Ospite della 
serata sarà la scrittrice barese Ga-
briella Genisi che presenterà “La re-
gola di Santa Croce”, il secondo ca-
pitolo delle avventure della 
carabiniera salentina Chicca Lopez. 
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➲ «Brunetta dei Ricchi e Poveri, fatti punk!», 
«Sciambàgne…», «Radio Bitonto Libera…», 

«Non ho ancora trovato il mio “Asso nella ma-
nica”», «Tieni pure il gazebo, capadic***!». Dino de 
Nittis, dj di radio Bitonto Libera, quello di “Stri-
sciullo ti arreda il trullo”. E, ancora, Anna Rosa Di 
Fonzo in arte “Susy”, Rocco Tarocco avvocato del 
Foro di Trani. Proseguendo con Vituccio Ragusa 
fotoreporter nel “Commissario Lo Gatto” con 
Banfi, diretto da Dino Risi, e il Pinuccio Tricarico di 
“Rimini Rimini” per la regia di Sergio Corbucci con 
Laura Antonelli. Tanti i personaggi inventati da 
Maurizio Micheli, protagonista a teatro con De-
bora Caprioglio di “Amore mio aiutami”, soggetto 
di Rodolfo Sonego per un film di successo inter-
pretato nel ’69 da Sordi e la Vitti. E’ il primo titolo 
della rassegna “I colori del teatro”, a cura di Re-
nato Forte per l’Associazione culturale “Angela 
Casavola” e in scena al Teatro comunale Fusco di 
Taranto. 

«Amo le tavole del palcoscenico – dice Micheli 
– un amore che dura da cinquant’anni, dai tempi 
del Teatro universitario a Bari, città nella quale ho 
vissuto a lungo. Oggi la tv è un’altra cosa, equivale 
a urla, litigate furiose; il piccolo schermo attra-
verso queste modalità viene sempre più visto 
come una scorciatoia per il successo, quando un 
tempo anche per due sole battute all’interno di 
una commedia giravi l’Italia con una compagnia 
teatrale in cambio di un compenso che ti permet-
tesse di mangiare in trattoria e dormire in una 
pensione. Non voglio apparire un nostalgico, ma 
una volta era un’altra cosa…». 

 
Il teatro, fra poco arriviamo ad “Amore mio 

aiutami”. Ma “Mi voleva Strehler”, la carica delle 
mille repliche? 

«Funziona ancora, continuo a riproporlo nella 
stesura originale, riprendendo le emozioni e le 
ambizioni di qualcuno che, come il sottoscritto nel 
monologo, a fine Anni Settanta stava per affron-
tare un provino davanti a quello che per noi gio-
vani di un tempo rappresentava un mito: Giorgio 
Strehler». 

 
Dovesse scrivere un monologo, oggi, a chi lo 

dedicherebbe? 
«Quello era un atto d’amore nei confronti del 

teatro, accarezzare un sogno: lavorare, attingere 
insegnamento da quello che, a ragione, era consi-
derato “il regista”; oggi, mi ripeto, è un’altra cosa. I 
giovani non vogliono più saperne di compiere il co-
siddetto percorso scolastico, la gavetta. Non 
piace più a nessuno studiare, sacrificarsi; in tv è 
più facile urlare, crearsi un personaggio, diventare 
noto e partecipare il più a lungo possibile a uno 
dei tanti salotti televisivi che assegna poltrone  a 
chiunque abbia voglia di strillare…». 

 
Altra tv rispetto alla sua. 
«La tv che io ricordo era quella che produceva 

sceneggiati, proponeva opere letterarie impor-
tanti, dirigevano Anton Giulio Majano, Sandro Bol-
chi, Daniele D’Anza; oggi quei capolavori sono 
stati sostituiti dalle fiction, fotoromanzi televi-
sivi. Insomma, altra roba. Poi la tv brillante era 
quella di autori e registi di grande esperienza». 

 
Invece che Strheler, Micheli? 
«Ho fatto tanto teatro, non mi dispiacerebbe 

fare cinema, di recente sono stato il papà di 
Checco Zalone in “Quo vado”. Dovessi fare un pro-

Maurizio Micheli, successo a teatro con “Amore mio aiutami” 

«Mi voleva Sorrentino…»
«Oggi un monologo lo dedicherei al regista 

napoletano. Mi affascina il cinema, la tv un po’ 
meno, troppe urla e “fotoromanzi”. 

Con la mia partner, Debora Caprioglio, 
e il regista-attore Renato Giordano, abbiamo 

cancellato la scena-culto degli schiaffoni 
di Sordi alla Vitti, vi spiego perché…» 

 
di Claudio Frascella

SPETTACOLI
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vino, inventarmi un nuovo monologo, mi faccia 
pensare… Ecco, non mi dispiacerebbe aspirare a 
un “Mi voleva Sorrentino”, sicuramente fra i più 
grandi registi italiani. Ma Sorrentino, mi chiama, 
non mi chiama…?». 

 
“Amore mio aiutami”, una partner deliziosa 

come Debora Caprioglio, una regia snella curata 
da Renato Giordano, anche lui fra i protagonisti 
dell’opera di Rodolfo Sonego a teatro. 

«Se il buongiorno si vede dal mattino, “Amore 
mio aiutami” funziona anche a teatro. E’ poco che 
abbiamo cominciato, la gente partecipa. La sce-
neggiatura di Sonego nasce per il cinema, poi 
Sordi e la Vitti sono grandi, tanto che quel film lo 
trascinano al successo. Certo, il cinema è una 
cosa, il teatro un’altra. L’idea di partenza è quella 
originale: una moglie si innamora di un altro uomo 
e, paradossalmente, chiede aiuto al proprio ma-
rito per cercare di guarire. Originale, non trova?». 

 
Gli “schiaffoni” che Albertone rifila alla Vitti 

sul litorale romano. Come ha ovviato in teatro a 
quella scena-culto? 

«Semplice: abbiamo cancellato la scena. Oggi 
non si può pensare ad un marito che, seppure tra-
dito, picchia la moglie. Di scene violente, pur-
troppo, ne è piena la cronaca di tutti i giorni, 
dunque anche trattandosi di “tradimento”, l’argo-
mento doveva essere maneggiato con cura. Nel-
l’adattamento teatrale, dunque, lui la sgrida. Anzi, 
per dirla tutta, è la donna che prende a sberle il 
marito. Perché una donna, si dice, non si sfiora 
nemmeno con una rosa…». 

 
Ròsa, come il fiore e il nome di donna, che da 

queste parti “suona” in altro modo. Il commissa-
rio Lo Gatto smaschera le sue origini pugliesi, in 
Rimini Rimini dedica un cavallo di battaglia di 
Peppino di Capri, “Sciambàgne”, ad una affasci-

nante Laura Antonelli. A proposito di fascino, 
quanto la seduce il cinema di oggi? 

«Sincero, il teatro lo faccio da cinquant’anni. 
Fra un film e un’occasione in tv, non avrei dubbi: 
farei il cinema, a condizione che registi e copioni 
siano quelli giusti. Non ce l’ho con la tv, ma ormai 
assisto a un esercito di debuttanti: chi si improv-
visa comico, chi attore. Marlon Brando, non l’ul-
timo degli arrivati, già nel lontano ’59, diceva che 
“il teatro lo fanno gli attori, il cinema i registi, la tv 
gli altri”. E la tv, purtroppo, oggi è così piena di 
“altri”».
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MUSICA, MODA E ARTE 
Al Palace Hotel di Bari una serata “chic” con la sfilata 
dello stilista Pietro Paradiso. E altro, molto altro ancora

G
iovedì 2 dicembre il celebre 
Palace Hotel della città di 
Bari ha accolto un evento 
che è arrivato dritto al cuore 
di tutti i presenti, organiz-

zato scrupolosamente dal Rotary 
Club Bari e Bari Ovest, IRCSS di 
Bari, BREAST UNIT con il supporto 
della Fondazione Megamark, Bi-
tonto Terre Dell’olio. La sala princi-
pale gremita di gente nei limiti de-
gli ingressi consentiti dalle 
normative anti Covid ha fatto da 
cornice alle splendide creazioni rea-
lizzate dallo stilista d’Alta Moda Pie-
tro Paradiso nativo di Gioia del 
Colle. 

Volutamente scelte come indos-
satrici giovani donne professioniste 
dalle molteplici fisicità, ognuna con 

le sue curve e diverse stature, per-
ché la moda è e deve essere rivolta 
a. tutte le donne, ciascuna con il pro-
prio fascino. Ospite la Top Model 
Ceca Marketa Silna .  

Per lo stilista è stato fondamen-
tale veicolare attraverso ogni sin-
golo capo e la scelta dei colori uti-
lizzata un messaggio di rinascita , 
di positività, di femminilità,di bel-

lezza.Quella bellezza che fa bene al 
cuore e dunque agli animi , soprat-
tutto di tutte quelle donne che com-
battono la loro dura lotta contro il 
cancro alla mammella . Grazie a dei 
premi messi in palio (per un‘estra-
zione svoltasi a fine serata) da Pa-
radiso, Mossa Gioielli e l’artista Mi-
chele Roccotelli è stato possibile 
raccogliere fondi dedicati all’acqui-

INIZIATIVE
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sto di un pianoforte da inserire nel 
reparto dedicato alla musicoterapia 
all’Ircss di Bari. La serata elegante 
rivolta al sociale è stata condotta 
dalla sempre raffinata e bellissima 
Alina Liccione, la quale ha diretto 
magistralmente i vari interventi de-
gli illustri personaggi intervenuti 
tra un Talk e l’altro. 

Hanno dato ancora più lustro al 
tutto con la loro presenza ma so-
prattutto attraverso i loro singoli 
importanti discorsi dedicati alla dia-
gnosi precoce, alla prevenzione, al 
supporto delle pazienti in cura: il 
professor. Marcello D’Abbicco, pre-
sidente Rotary Club Bari Ovest,  il 
dottor Francesco Giotta, oncologo 
della mammella, direttore BREAST 
UNIT di Bari, la dottoressa Fulvia 

Lagattolla. musicoterapeuta, la dot-
toressa Agnese Fioretti Dirigente 
pdf oncologico di Bari. 

La musica dunque fusa alla ma-
gia della moda d’autore e dell’arte 
sembra proprio edulcorare seppur 
in minima parte le pene, le paure, il 
dolore, frutti del percorso arduo ,spi-

noso della  battaglia nell’ambito 
della quale ogni paziente affronta  
il nemico tumore al seno. Un mes-
saggio meraviglioso emerso , messo 
in evidenza ed accolto con slancio , 
tra applausi , forti emozioni , com-
moventi testimonianze.



a mostra itinerante “La Fontana racconta”, 
dedicata alla storica colonnina in ghisa che 
da oltre un secolo è presente sulle piazze di 
tutti i centri pugliesi, simbolo della conquista 
dell’acqua in un terra da sempre in lotta con 
la scarsità di risorse idriche, fa tappa a San-
teramo in Colle presso il Palazzo Marchesale. 

Organizzata da Acquedotto Pugliese in collabora-
zione con l’amministrazione comunale, la rassegna 
riprende un interessante e collaudato progetto, pre-
sentandosi con nuovi contenuti, nuove foto, nuovi 
oggetti d’uso domestico e della tradizione popolare, 
nuove teche e pannelli. Un’iniziativa completamente 
rivisitata sotto il profilo documentario e ripensata 
nel segno della sostenibilità, a cominciare dai ma-
teriali utilizzati per l’allestimento - curato da Post 
Factory di Vittorio Palumbo - perfettamente ricicla-
bili. 
“La Fontana racconta” si compone di 100 scatti, in 
parte provenienti dall’archivio dell’Acquedotto Pu-
gliese e in parte realizzati dai numerosi fan della 
storica colonnina in ghisa. Si potranno ammirare, 
inoltre, diversi manufatti risalenti al secolo scorso 
e destinati all’approvvigionamento, al trasporto, al 
consumo e alla conservazione dell’acqua prima del-
l’avvento dell’Acquedotto Pugliese: anfore, vasi, re-
cipienti e alcuni oggetti destinati all’igiene perso-
nale, provenienti da collezioni private. Diversi 
pannelli descrittivi aiuteranno a comprendere l’im-
portanza della fontanina pubblica nei centri pu-
gliesi. 
“Prosegue il tour della fontanina – commenta Fran-

cesco Crudele, consigliere di Acquedotto Pugliese 
-simbolo indiscusso dell’Acquedotto Pugliese. At-
traverso tanti splendidi scatti fotografici, da quelli 
più antichi in bianco e nero a quelli più recenti, si 
racconta una storia che appartiene all’intera comu-
nità pugliese. La storia di un cambiamento epocale, 

La mostra fotografica 
“La Fontana racconta”  

fa tappa a Santeramo in Colle
Con un centinaio di scatti e oggetti della tradizione popolare, la rassegna a Palazzo 

Marchesale racconta la storia ultracentenaria di Acquedotto Pugliese

L’Adriatico32

A RT E

L



L’Adriatico 33

di un popolo che grazie all’avvento dell’acqua pub-
blica ha raggiunto il benessere, lo sviluppo e il pro-
gresso. Un’attività al servizio del territorio che non 
si è mai interrotta e che anzi prosegue con sempre 
maggiore determinazione ed efficacia, come dimo-
strano, tra gli altri, gli importanti investimenti a 
Santeramo in Colle per il risanamento della rete”. 
“Per Santeramo si tratta di un’opportunità unica per 
dare rilevanza al ruolo vitale della risorsa idrica e 
della rete di approvvigionamento. La nostra è una 
comunità molto legata alla presenza sul territorio 
delle fontanine pubbliche, veri e propri monumenti, 
tanto che l’amministrazione comunale ha sostenuto 
il necessario restauro delle quindici fontanine pre-
senti nell’abitato. Siamo convinti che la mostra sia 
un utile strumento di sensibilizzazione sul tema 
dell’acqua come bene pubblico da tutelare. Ringra-
ziamo Acquedotto Pugliese per l’attività svolta in 
collaborazione con gli enti comunali”, dichiarano 
Fabrizio Baldassarre, sindaco di Santeramo in Colle 
e Maria Anna Labarile, assessore all’Ambiente del 
Comune di Santeramo. 

L’obiettivo della mostra è ribadire la centralità del-
l’acqua pubblica, promuoverne il valore, quale bene 
comune, e diffondere la conoscenza dell’Acquedotto 
che di quel bene è l’attento gestore. 
L’esposizione ribadisce il ruolo insostituibile del-
l’acqua pubblica per il territorio e la sua assoluta si-
curezza, garantita da una rete di laboratori, dislocati 
su tutto il territorio servito, dove la risorsa idrica 
viene sottoposta a oltre 600mila controlli l’anno. 
Per non dire delle migliaia di sensori e delle stazioni 
di disinfezione dislocati sulla rete che consentono 
il monitoraggio in tempo reale degli indicatori di 
potabilità, con possibilità di interventi immediati 
in caso di anomalie. 
La mostra, allestita presso il Palazzo Marchesale di 
Santeramo in Colle, inaugurata il 9 dicembre, resterà 
aperta sino a domenica 9 gennaio 2022, con i se-
guenti orari: nei giorni feriali dalle ore 18 alle 200, 
nei giorni festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12.30 e 
dalle 18 alle 21. 
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I DERBY DI PUGLIA 
tutto in diretta 
su Antenna Sud
Dispiegamento di forze per giornalisti 
e tecnici del Gruppo editoriale Domenico Distante

SPORT CALCIO

Un fine settimana di grandi emo-
zioni per il calcio pugliese, pro-
tagonista del campionato di 
serie C.  

Sabato e domenica le sfide di car-
tello: Foggia-Virtus Francavilla e Bari-
Taranto. 

Entrambi gli eventi saranno seguiti 
in diretta da Antenna Sud, sul canale 13. 

“Un grande sforzo del gruppo edito-

riale Domenico Distante, che si con-
ferma la Regina del Calcio Pugliese”, 
afferma il direttore editoriale dello 
stesso Gruppo, Pierangelo Putzolu.  

S’inizia sabato con Foggia-Virtus, 
alle 17,30. Telecronaca di Davide Ab-
brescia, a bordo campo Stefano Di 
Bella. 

La gara sarà preceduta – su An-
tenna Sud canale 85, da “Anteprima C 
di calcio”, a cura di Cristina Cavallo, con 

uno Speciale sul derby Bari-Taranto e 
aggiornamenti live da Monterosi, dove 
alle 14,30 sarà di scena l’Andria. 

Domenica la grande sfida, dopo 29 
anni: Bari-Taranto. Trasferta vietata ai 
tifosi rossoblù, che potranno comun-
que seguire il match su Antenna Sud. 
Telecronaca a cura del Direttore Re-
sponsabile di Antenna Sud, Gianni Se-
bastio, e di Flavio Insalata. A bordo 
campo Davide Abbrescia. Collega-
menti e interviste sul rettangolo di 
gioco e con le due tifoserie. Il derby 
avrà un gran prologo da studio con “Tri-
buna Centrale”, la trasmissione con-
dotta da Claudia Carbonara, a partire 
dalla 14, con aggiornamenti su Mono-
poli-Latina e le gare di serie D e degli 
altri campionati. 

“Un grande dispiegamento di gior-
nalisti, tecnici e operatori”, afferma 
Pierangelo Putzolu, “per garantire a 
tutti i pugliesi, e non solo, una informa-
zione live, in tv e sugli altri mezzi (so-
cial e settimanali Lo Jonio e 
L’Adriatico). Da sempre vicina al mondo 
dello sport, Antenna Sud potenzia ul-
teriormente la sua offerta e il radica-
mento nel territorio, dando a tutti la 
possibilità, in questa fase ancora domi-
nata dall’effetto-pandemia, di seguire 
con passione e trepidazione gli avveni-
menti sportivi di una Puglia che si pro-
ietta verso la massima serie (Lecce) e 
la cadetteria”.
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Era il calcio in cui chi scendeva 
in campo lo faceva per tutta la 
gara, perché le sostituzioni 
erano merce rara, in panchina 

a disposizione c'erano solo tre uomini 
e tra questi un portiere. La lunga storia 
dei derby tra Bari e Taranto ha tra le 
sue pagine quella scritta nel lontano 
1979, esattamente il 22 aprile, guarda 
caso proprio nel giorno del comple-
anno di Erasmo Iacovone: la ferita della 
sua scomparsa era ancora aperta e san-
guinante.  

Il campionato cadetto volgeva alla 
�ine. Il vecchio e prestigioso stadio ba-
rese ribolliva di gente, la presenza di ta-
rantini era imponente, il 
"settore ospiti" non era an-
cora stato partorito e tanto 
meno le altre forme di sicu-
rezza in atto nel cosiddetto 
calcio moderno. 

Il copione quello di 
sempre, o quasi: bianco-
rossi ancora in corsa per 
un piazzamento di presti-
gio, rossoblù a caccia di 
punti salvezza utili come 
l'aria, pronostico tutto 
dalla parte dei galletti. Sulla panchina 
jonica, Guido Mazzetti, un sergente di 
ferro vecchio stampo, su quella adria-
tica Giulio Corsini, un allenatore mo-
derno e preparato. 

Tifo assordante tanto da far com-
prendere solo dopo pochi minuti che la 
gara era iniziata. Per il Taranto un avvio 
disastroso, dopo due minuti il pode-
roso stopper biancorosso Petruzzelli 
insaccava alle spalle di Petrovic. Il gioco 
dei padroni di casa era veloce e avvol-
gente, la retroguardia ionica era pale-
semente alle corde, soli quattordici 
minuti e la partita sembrava essere già 
in archivio. Dallo studio di "Tutto il cal-
cio minuto per minuto", Roberto Borto-

luzzi annunciava: «In serie 
B un parziale è cambiato. A 
Bari il raddoppio dei pa-
droni di casa con Stefano 
Pellegrini, pertanto la si-
tuazione al 14° è la se-
guente: Bari 2 Taranto 0».  

Io che avevo solo 15 
anni ero frastornato dal 

clamore dei circa 30mila tifosi di casa 
che gioivano e tutto appariva surreale. 
La partita assumeva le sembianze di 
una disfatta. 

A riaccendere le speranze fu Gori 
che a metà del primo tempo �irmò un 
gol impossibile e regalò alla squadra io-
nica la speranza di un risultato positivo 
(2-1). Il Bari continuava a spingere e in 
apertura di ripresa, il sig. Menicucci di 
Firenze assegnò un calcio di rigore ai 
baresi, Manzin non fallì dagli undici 
metri portando il punteggio sul 3 a 1. Il 
Taranto non si diede per vinto e la ria-
prì ancora, dieci minuti dopo un colpo 
di tacco temerario di Selvaggi (che tre 
anni dopo vinse il Mundial in Spagna) 

rimise tutto in gioco. La s�ida si accese 
diventando ruvida e spigolosa, il pub-
blico urlava, in campo si lottava e si su-
dava. La maglia si bagnava. Quando alla 
�ine mancava solo un quarto d'ora ac-
cadde quello che nessuno s’aspettava, 
ma che solo un derby riesce ad offrire. 

Federico Caputi, uno che con il gol 
non aveva molta con�idenza, scara-
ventò un bolide da circa trenta metri, 
ricordo che trattenni il �iato �ino a 
quando il pallone gon�iò la rete in�ilan-
dosi dove Venturelli non poteva arri-
vare, incredibile... 3 a 3! 

Ma non era �inita, la partita diventò 
una corrida, ne fece le spese il tarantino 
Mariani che a nove minuti dalla �ine 
venne espulso. Il Bari attaccava a testa 
bassa, aveva un uomo in più e giocava 
in casa, voleva e doveva vincere a tutti i 
costi: il Taranto si difendeva con tutte 
le sue forze, quasi al 90° l'arbitro con-
cesse il secondo rigore ai biancorossi. 
Sul dischetto ancora Manzin, gran tiro 
e gran parata di Zelico Petrovic… Ta-
ranto-Bari è stato anche questo.

Un derby storico allo stadio della Vittoria, sei reti e l'escalation di colpi di scena

BARI-TARANTO QUELLA PARTITA INFINITA

Il Taranto a Bari il 22 aprile 1979. Finì 3 a 3! A lato: Franco Selvaggi
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Dopo i “marziani” si torna in campo domenica  
in trasferta contro Reggio Emilia

Milano una montagna 
troppo alta

L’Happycasa Brindisi è costretta a piegarsi allo strapotere delle scarpette rosse

Troppo forti, nulla da dire. Dieci su 
dieci per l’Olimpia Milano in cam-
pionato e non può far nulla la 
Happy Casa Brindisi davanti al 
pubblico amico del PalaPentas-

suglia, pur volitiva e caparbia nel primo 
tempo ma nettamente in difficoltà nei 
secondi venti minuti di gioco. Il parziale 
di 13-30 nell’ultimo periodo condanna i 
biancoazzurri alla terza sconfitta con-
secutiva. 
L’inizio di partita è dei più promettenti, 
grazie alla spinta del palazzetto brindi-
sino sold out al 60% e una partenza 
sprint da 21-9 nella prima frazione di 
gara. L’allarme si accende tra le scar-
pette rosse e il piano difensivo contro 
Nick Perkins sortisce effetti sperati te-
nendo il centro biancazzurro ben al di 
sotto del suo standard offerto in questi 
primi mesi della stagione. I tre falli per-
sonali commessi a testa tra Nick e 
Udom a inizio secondo quarto rappre-
sentano un macigno da scalare per 
coach Vitucci e i suoi ragazzi contro la 
strapotenza fisica del roster milanese, 
rinforzato dai neo arrivati Bentil e Bal-
dasso. Il primo tempo è una vera lotta 
sotto i tabelloni e si conclude in per-
fetta parità a quota 27 ma al rientro in 
campo l’inerzia si sposta completa-
mente sul versante ospite. I canestri di 
Hall, l’estro di Rodriguez e la fisicità dei 
lunghi Melli-Hines-Bentil mettono il si-
gillo sulla decima vittoria in Serie A. Il 
pesante parziale dell’ultimo quarto di 
gioco è una chiara prova di forza degli 
uomini allenati da coach Messina a 

fronte di 30 minuti giocati alla pari dalla 
Happy Casa. 
Questo il commento dell’allenatore 
adriatico Frank Vitucci: “Non posso rim-
proverare nulla ai miei giocatori, ci ab-
biamo provato e abbiamo lottato, come 
sempre deve accadere, ma contro una 

squadra di altissima qualità e quantità 
non basta. Per competere contro Mi-
lano servono 40 minuti di alto livello e 
non ci siamo riusciti nonostante un ot-
timo approccio difensivo alla partita. Mi 
par di capire che questa difficoltà ap-
partenga a quasi tutte le altre squadre 
del nostro campionato. Abbiamo avuto 
poca fiducia in alcuni frangenti e da 
parte loro sicuramente non hanno lesi-
nato il massimo sforzo in termini di mi-
nutaggio dei giocatori chiave. Dopo le 
partite contro Bologna e Milano affron-
teremo squadre della nostra fascia di 
valori per tarare il nostro attuale livello 
di gioco“. 
Il prossimo impegno di campionato sarà 
in trasferta all’Unipol Arena di Bologna 
contro Reggio Emilia: appuntamento 
domenica 12 dicembre alle ore 18.30.
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