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Editoriale
di Pierangelo PUTZOLU
Direttore Editoriale Antenna Sud e dei settimanali Lo Jonio e L’Adriatico

L

Come prima, più di prima
al servizio dei cittadini

’anno che ci siamo lasciati alle spalle è
stato, per molti aspetti, dificile, attraversato da alti e bassi e, comunque,
purtroppo ancora condizionato da
una pandemia che resta la vera Spada
di Damocle sulle nostre teste, l’incubo dal
quale vorremmo liberarci nel 2022 appena
iniziato. Possiamo e dobbiamo uscire dal tunnel, il senso di responsabilità deve prevalere,
come ha giustamente rimarcato nel suo ultimo messaggio del settennato il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella.
È in gioco il nostro futuro, quello dei giovani
soprattutto, “Non rinunciate al vostro futuro”,
ha sottolineato il Capo dello Stato, e ci uniamo
al suo appello perché anche la Puglia possa dare l’esempio.
In questo passaggio complicato dal vecchio al nuovo
anno un ruolo fondamentale lo gioca l’informazione e,
permetteteci, siamo ieri di aver contribuito, nel 2021 appena concluso, a dare voce alla Scienza, che deve essere il
vero punto di riferimento per arginare l’emergenza Covid,
e alle esigenze di una popolazione che ha combattuto e
combatte per preservare il diritto alla Salute e al Lavoro.
In questi mesi del 2021, come sempre, vi abbiamo aggiornato su tutti i principali avvenimenti di Puglia e Basilicata. E’ stato un crescendo. Di ascolti e di consensi
presso un pubblico sempre più vasto, la vera nostra forza.
I tg, le esclusive del calcio, le trasmissioni, gli approfondimenti, il ilo diretto con i cittadini ed altro ancora. Una
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cosa non ci ha mai spaventati: lottare per i diritti della gente, in tutti i modi possibili. E
avere come “interlocutore” le Istituzioni. Un
giusto “mix” per trovare risposte comuni ai
problemi ed essere più forti. Dal passaparola
dobbiamo arrivare a lavorare davvero in rete.
E la nostra rete, quella del Gruppo editoriale Domenico Distante, ha assicurato una
informazione a tutto tondo: quella televisiva,
quella online e dei social, quella cartacea con
i settimanali Lo Jonio e L’Adriatico.
Sì, l'informazione è fondamentale per essere una rete vera, un movimento sempre più
grande e consapevole. Una rete che nel 2022
si svilupperà ancor di più con iniziative mirate a fare del Gruppo Editoriale Domenico Distante il
“faro” della Puglia e della Basilicata e dei territori che costituiscono il nerbo di queste due splendide regioni, perle
del Mediterraneo, ponti di pace e di sviluppo.
Tutto ciò è stato reso possibile, e lo sarà ancor di più,
grazie a una grande famiglia, la nostra, capitanata da Domenico Distante, dal direttore di Antenna Sud, Gianni Sebastio, dal nostro direttore web Leo Spalluto, dai
giornalisti delle nostre redazioni, dagli operatori, dai colleghi degli ufici marketing e comunicazione, graica e uficio commerciale. A tutti va davvero, per il nostro tramite,
il ringraziamento dell’Editore, Domenico Distante.
Ma un grazie di cuore, in particolare, va ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori e a quanti, minuto dopo minuto, ci

ORDINE DEI GIORNALISTI

LEO SPALLUTO NEL
CONSIGLIO DI DISCIPLINA

I

l presidente del Tribunale di Bari ha proceduto alle nomine del nuovo consiglio
territoriale di disciplina dell’Ordine dei
giornalisti della Puglia. Tra riconferme e nuovi
arrivi, sono stati nominati Massimo Melillo,
Anna Langone, Clara Zagaria, Maurizio Marangelli, Maria Russo, Elvira Manfredi, Lucia
Schinzano, Raffaele Capaldi e Leopoldo
Spalluto. «I componenti del nuovo consiglio
territoriale di disciplina sono colleghi e colleghe di grande esperienza e preparazione –
ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Puglia Piero Ricci – a loro
spetta il delicato compito di vigilanza deontologica sull’operato dei giornalisti pugliesi,
svolto egregiamente dai loro predecessori». Il nuovo direttivo sarà in carica fino al 2023.

seguono sui nostri canali. Un grazie agli sponsor, alle piccole medie e grandi imprese che vanno sostenute in un
gioco sinergico che punta, con le prospettive rese possibili
dal PNRR, e non solo, a un rilancio, a vincere scommesse
irripetibili nel segno dell’innovazione, del new green deal.

A Leo Spalluto gli
auguri di buon lavoro e
le congratulazioni per il
prestigioso incarico
dall’Editore Domenico
Distante, dal Direttore
Editoriale Pierangelo
Putzolu e dalla
redazione tutta del
Gruppo editoriale
Distante.
Anche nel 2022 saremo al vostro ianco per fornirvi
un’informazione sempre più puntuale. E per ascoltare i
vostri suggerimenti. Nel frattempo vi auguriamo un felice
anno nuovo, sempre insieme al Gruppo Editoriale Distante.
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IN PUGLIA DATI IN AUMENTO DEI CONTAGI E SALE
L’OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO COVID. EMILIANO CORRE
AI RIPARI PER EVITARE IL PASSAGGIO DI ZONA

IN BILICO TRA

BIANCO E GIALLO

È

Sos scuole: ﬁoccano le prime ordinanze
dei sindaci. L’assessore Sebastiano Leo:
«Per ora nessuna ordinanza»

salita ulteriormente l'occupazione dei posti letto Covid negli ospedali pugliesi: secondo il monitoraggio di Agenas, nei reparti di Medicina Covid, il tasso di
occupazione è salito dal 13 al 14%, ad un
solo punto dal limite del 15% che decreta
il passaggio in zona gialla.

Nelle terapie intensive il tasso di occupazione resta fermo all'8%, a soli due punti dalla
soglia critica del 10%.
Numeri preoccupanti anche a Bari e in provincia dove - secondo i dati della Asl - si registra un "forte aumento dell'incidenza delle
nuove positività" anche nella settimana tra il 27
dicembre e il 2 gennaio. Il tasso settimanale si
attesta a quota 660,4 per 100mila abitanti, con
una crescita del 160,2% rispetto al periodo precedente. Tendenza confermata dall'incidenza
calcolata al 5 gennaio e pari a 780 casi per
100mila abitanti. A Bari e in provincia sono
quasi triplicati i nuovi contagi, passando da
3.122 della settimana 20-26 dicembre a 8.124
nella settimana tra il 27 dicembre e il 2 gennaio.
In Puglia si sono registrati, venerdì 7 gennaio 2022, 5.581 nuovi contagi Covid su 36.031
test (15,4% incidenza) e 5 morti. I casi sono così
distribuiti: in provincia di Bari 1.681, nella provincia Bat 526, in provincia di Brindisi 514, in
quella di Foggia 738, in provincia di Lecce 1.265,
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in provincia di Taranto 761. Altri 84 casi riguardano residenti fuori regione, mentre per altri 12
contagi la provincia di appartenenza è in via di
deﬁnizione.
Attualmente ci sono 50.664 positivi di cui
408 ricoverati in area non critica (ieri 384) e 34
in terapia intensiva (ieri 38).
La nuova situazione di emergenza ha scatenato la presa di posizione dei medici di famiglia che, tramite i sindacati, hanno diffidato il

Michele Emiliano

governatore Michele Emiliano e i dg delle Asl
invitandoli a non indirizzare i cittadini positivi
al Covid dai medici di famiglia per richieste di
tamponi o certiﬁcati che dovrebbero essere
emessi "dai dipartimenti". I medici denunciano
"lo scarica barile" delle Asl. "Si vigili - dicono i
sindacati di categoria - affinché non si continui
con questo modo di procedere. Diversamente,
non potendo fare altro ci vedremo costretti a
tutelarci per le vie più opportune".

SOS SCUOLE - "Essendo in zona bianca non
ci sarebbero i presupposti giuridici per una
eventuale ordinanza sulla riapertura delle
scuole". Lo ha dichiarato l'assessore all'Istruzione della Regione Puglia, Sebastiano Leo, interpellato dall'Ansa su possibili ordinanze della
Regione in vista della ripresa delle lezioni, ﬁssate per lunedì 10 gennaio.
"Il nostro obiettivo adesso è vaccinare il più
possibile e la Puglia è prima per quelle pediatriche - prosegue - è chiaro, però, che ci sono alcuni problemi legati all'aumento dei contagi
Covid, ci sono docenti e personale scolastico in
quarantena perché positivi, mancano le mascherine FFP2. Però, allo stato attuale, rispetto
ad una eventuale ordinanza regionale non ci
sono le condizioni, non ci sono i presupposti
giuridici trovandoci in zona bianca. Comunque
stiamo monitorando la situazione e vediamo
cosa succede nelle prossime ore".
Intanto a Copertino, in provincia di Lecce,
non si tornerà a scuola in presenza lunedì 10
gennaio. La sindaca Sandrina Schito annuncia,
infatti, una ordinanza con la quale disporrà, per
il momento per una settimana, la didattica a distanza. Nel comune di circa 24mila abitanti il
focolaio di contagi sarebbe partito da due feste,
entrambe organizzate il 22 dicembre, per uno
scambio di auguri tra studenti I contagi sono
ulteriormente aumentati nelle ultime ore e i positivi sono 1.087. Scuole chiuse ﬁno al 15 gennaio anche a Orsara di Puglia.

CONTE IN VISITA ALL’HUB VACCINALE DI SAN GIOVANNI ROTONDO
"Se il paese regge è perché tutti quanti hanno fatto la loro parte e voi in particolare.
Non mi sorprende sapere che al di là dell'impegno professionale c'è stato un grande surplus di impegno che non è quantiﬁcabile in termini di energie intellettive e di energie ﬁsiche spese".
Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, visitando venerdì mattina l'hub vaccinale di San Giovanni Rotondo
(Foggia) dove l'ex premier è cresciuto e dove vivono i due anziani genitori.
"Siete sempre stati sul fronte e siete ancor sul fronte" ha esordito Conte incontrando gli operatori sanitari. "C'è stata - ha
aggiunto - la disponibilità di tutta la parte sana del paese, che è la stragrande maggioranza, altrimenti oggi non ci ritroveremmo in una condizione che rimane difficile ma che stiamo affrontando con grandi dignità e capacità".
Ad annunciare sui social la visita di Conte è stato il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti che ha parlato di
"una grande sorpresa: il presidente Conte è venuto a conoscere la bellissima ed efficiente realtà dell'hub vaccinale e a vedere i nostri professionisti all'opera". Crisetti ha poi aggiunto: "Si è congratulato con loro ringraziando per il grande sacriﬁcio che portano avanti ormai da due anni senza alcuna pausa e riconoscendo che la politica non sempre è alla loro altezza
e che potrebbe e dovrebbe fare di più".
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Cronaca

Bomba su bomba:
è allarme
Nel Foggiano e nel Nord-Barese attentati in serie.
La Lega: «Servono misure straordinarie».
Il sottosegretario Sibilia: «Predisposte dure risposte,
uomini, mezzi e apparati investigativi»

S

enza tregua la “guerra” nel Foggiano, dove
le bombe tornano a far tremare i vetri delle
ﬁnestre e a far saltare gli ingressi delle attività commerciali. Il racket ha già ﬁrmato
dall’inizio dell’anno cinque attentati dinamitardi nel
Foggiano e nel nord Barese.
A Foggia un ordigno ha devastato la saracinesca
del negozio di composizioni ﬂoreali “La magia dei
ﬁori”, in via Guido D’Orso. Lì, al civico 39, dove i
clienti si recavano quando dovevano festeggiare
un’occasione o celebrare una ricorrenza, rimangono
solo calcinacci per strada, un ingresso fatiscente e
un’insegna distrutta.
Anche i vetri del portone accanto sono stati danneggiati dallo spostamento d’aria, così come la tapparella di una casa al primo piano proprio sopra il
negozio. Ogni cosa è stata scossa dal boato, ﬁguriamoci le persone.
“Sembrava una bomba come quelle dei bombardamenti durante la guerra che io ho vissuto”, ha
detto all’Ansa un uomo che vive a poca distanza dal
negozio.
Non era certo un petardo per festeggiare il nuovo
anno neppure quello piazzato nella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, a Canosa di Puglia, nella
provincia di Barletta-Andria-Trani, davanti ad uno
degli ingressi del centro ricerche della Farmalabor,
l’azienda farmaceutica di Sergio Fontana, il presidente della Conﬁndustria Puglia.
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Carlo Sibilia

Proprio nei giorni precedenti Fontana aveva invitato gli imprenditori della provincia a ribellarsi
alle estorsioni e alle minacce della criminalità.
Il quinto attentato a cavallo tra il 6 e il 7 gennaio,
a Vieste. Una bomba è esplosa davanti all'abitazione
di un 39enne pregiudicato, nel centro storico di Vieste (Foggia). Il 39enne - a quanto si apprende - sarebbe parente di uno dei capi clan della maﬁa garganica.
L'esplosione ha danneggiato la parte inferiore e
la cornice in marmo del portone di ingresso. Sono
intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini anche grazie all'ausilio di possibili ﬁlmati delle
telecamere di sicurezza della zona.
LE REAZIONI - "Nel Foggiano la criminalità organizzata tenta di alzare la testa, come è evidente
dagli ordigni fatti esplodere nelle ultime ore in prossimità di attività di commercio, a quanto pare bersaglio dei maﬁosi. Con questi ultimi lo Stato non ha
mai cessato di tenere la guardia alta: il comune di
Foggia, sciolto lo scorso agosto per inﬁltrazioni maﬁose, può contare al momento su alcuni tra gli uomini più validi dell'amministrazione dello Stato. Il

prefetto della Capitanata è, attualmente, l'ex questore di Roma, Carmine Esposito.
Su quel territorio meritevole di tutta la nostra attenzione abbiamo inaugurato una sezione operativa
della DIA due anni fa e più volte mi sono recato in
quella città e nella sua provincia, l'ultima volta proprio un mese fa, per parlare ai dirigenti e ai quadri
degli Enti locali e per dar loro man forte, testimoniando così la robusta presenza dello Stato. Ai maﬁosi, interessati ad assumere il controllo dell'area,
siamo costantemente con il ﬁato sul collo, nell'interesse della maggioranza di cittadini onesti costretti
a vivere in un clima di quotidiana tensione. Essi sono
i primi a chiederci in ogni occasione di essere liberati
dalla morsa di questi vigliacchi criminali sui quali
lo Stato intende prevalere e vincere"
È quanto ha dichiarato proprio in queti giorni il
sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, commentando gli episodi di criminalità dei giorni scorsi nel
Foggiano.
“Servono misure straordinarie”, dichiarano dal
canto loro l’europarlamentare Massimo Casanova
e il consigliere regionale della Lega Salvini, Joseph
splendido.

L’

Adriatico

9

STORIA DI COPERTINA

A

ECCO LA
MARATONA
DEGLI
SCONTI

nche per la Puglia è confermato
il ritorno alla normalità per la
data di partenza dei saldi invernali, dopo le deroghe adottate lo
scorso anno da varie regioni, Puglia compresa, nel tentativo di recuperare le vendite ordinarie perse per le chiusure delle
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Sino al 28 febbraio in Puglia le
vendite nei negozi con i prezzi
ridotti e anche super-ridotti.
Un decalogo per gli acquisti
“Chiari e Sicuri”

attività imposte dalla emergenza Convid.
Si torna perciò alla normativa ordinaria
che ha previsto , come stabilito da Regolamento regionale (n. 14 del 2017), l’inizio
dei saldi invernali il primo giorno feriale
antecedente l’Epifania e la conclusione il
28 febbraio.

Archiviate le vendite per i regali e i pensieri da mettere sotto l’albero di Natale, i
commercianti attendono ora un cambio di
passo decisivo che dia una svolta ad una
stagione di vendite partita anche quest’anno in sordina. «Vi è molta attesa per
questa edizione dei saldi invernali, purtroppo – conferma il presidente provinciale di Federmoda Taranto, Mario
Raffo, nonostante la ripresa economica
che si è registrata in vari settori, quello
della moda soffre ancora del calo dei
consumi. I saldi rappresentano perciò
per tante attività del settore moda, lo
strumento per tentare di controbilanciare la perdita di redditività registrata
nel 2021».
Secondo l’Uficio studi di Confcommercio sono 15 milioni le famiglie interessate allo shopping dei saldi ed ogni
persona spenderà circa 119 euro Il giro
d'affari complessivo, stima Confcommercio, sarà di 4,2 miliardi, in crescita
di 300 milioni di euro rispetto all'anno
scorso. Per il Codacons, tuttavia, il calo
delle vendite rispetto al periodo preCovid sarà del 21%.
Intervistato da Antenna Sud, il vice
presidente vicario di Confcommercio
Puglia, Leonardo Giangrande, a proposito delle insidie che ruotano attorno
ai saldi (vendite online, televendite,
etc.) ha così risposto: «Il negozio sotto
casa o a portata di mano non è solo
commercio. È socialità, è illuminazione, calore, occupazione, occasione

Speciale Saldi
VISTO DA PILLININI

per toccare con mano ciò che si compra.
È un modo per far vivere e rivivere le nostre città e coccolare i turisti. Tutti, è
chiaro, ci adattiamo alle nuove tecnologie
e all’era della globalizzazione, ma il negozio per amico era e resta un valore aggiunto per il riferimento-base: la famiglia».
Per Giangrande «occorre valorizzare

l'importanza degli acquisti nei negozi di vicinato dove quotidianamente si offrono comodità, bellezza, sicurezza, accoglienza e
iducia».
Come per lo scorso anno, sono confermate le modalità di svolgimento delle
vendite di ine stagione, Federmoda e
Confcommercio a tal ine ricordano il decalogo ‘Saldi Chiari e Sicuri’ una serie di

indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli
acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza. Prima fra tutte il rispetto del distanziamento sociale,
l'obbligo di mantenere la mascherina nel
negozio e la disinfezione delle mani, includendo informazioni utili per cambiare
i capi danneggiati.

Adiconsum Cisl

ATTENZIONE AGLI ACQUISTI E ALLE REGOLE ANTI-COVID

«P

artono i saldi in Puglia ma attenzione alle regole e alle modalità commerciali previste dalla legge». Così Emilio Di Conza dell’Adiconsum
Puglia (Associazione in difesa dei consumatori) riguardo l’avvio degli
acquisti legati al consueto periodo degli sconti.
«Evitare di acquistare prodotti contraffatti, scadenti e potenzialmente pericolosi per la propria salute e sicurezza – sottolinea Di Conza – ma soprattutto attenersi a poche, indispensabili, regole: la verifica dei prezzi almeno una settimana
prima dell’inizio ufficiale dei saldi; attenzione ai saldi con percentuali troppo elevate; diffidare degli importi scritti col pennarello senza indicazione del prezzo
originale; se il negoziante non permette di provare i capi, acquistare solo se sicuro
della scelta. La possibilità di provare i capi, infatti, è a discrezione del commerciante

e tu consumatore non hai alcun diritto in merito; in caso di acquisto per un regalo,
prendere accordi col commerciante. Egli ha infatti l’obbligo di cambiare la merce
solo nel caso sia difettosa. Il cambio per altri motivi è a sua discrezione».
Adiconsum ribadisce che se il negoziante non vuole cambiare il capo difettoso
o se non vuole acconsentire all’uso di bancomat o carta di credito, asserendo che
in periodo di saldi non è tenuto ad accettarli, segnalare il comportamento alla
Polizia Municipale e alla sede territoriale Adiconsum più vicina.
«La prima regola di buon senso e responsabilità collettiva – conclude – è
naturalmente quella di evitare assembramenti, quindi organizzati per tempo,
scegliendo magari un orario particolare per recarsi in negozio ed evitare di trovare
fila».
L’
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DECALOGO DEI
"SALDI CHIARI E SICURI"

Leonardo
Giangrande

Di seguito le regole da seguire per lo
svolgimento dei saldi in trasparenza e sicurezza.
1) Distanziamento sociale
Va mantenuta la distanza di almeno un
metro tra i clienti in attesa di entrata ed all'interno del negozio .
2) Disinfezione delle mani
Prima di toccare i prodotti è obbligatoria la pulizia delle mani attraverso le soluzioni igienizzanti messe a disposizione
degli acquirenti.
3) Mascherine
I clienti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con
i clienti stessi.
4) Cambi
La possibilità di cambiare il capo dopo
che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a
meno che il prodotto non sia danneggiato
o non conforme (artt. 130 e ss. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo).
In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti
impossibile, la riduzione o la restituzione
del prezzo pagato.

LE PREVISIONI DI CASAIMPRESA

«O

vviamente auspico che con l’inizio della stagione
dei saldi, si possa parlare di ripresa, ma purtroppo non è quello che mi aspetto». Angelo Pignatelli, CasaImpresa Taranto settore abbigliamento, prima
passa in rassegna i mesi passati e poi fa una previsione non
rosea dei prossimi tempi.
«È’ stato il Natale più brutto, forse anche più pesante dello
scorso anno, quando nonostante le chiusure, la gente aveva
desiderio, e bisogno di uscire, di tornare a vivere. Andando a
ritroso, abbiamo vissuto un momento discreto a settembre,
grazie al recupero delle cerimonie, rimandate in primavera;
ottobre e novembre si sono mantenuti sulla sufficienza, poi
una leggerissima crescita a fine novembre col black friday. A
seguire, dall’1 al 10 dicembre, fermo totale. Nei giorni precedenti al Natale un leggero movimento, nulla che però somigli
neanche lontanamente alla “corsa al regalo”. Spesi importi
molto più bassi, più che altro è stata una ricerca di pensierini.
Nei giorni appena trascorsi, la libertà e la preoccupazione
per la pandemia che manca ha portato molti ad annullare le
prenotazioni nei locali: questo, insieme alla ridotta capacità
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d’acquisto ha causato un brusco calo della vendita degli abiti.
Determinante il peso psicologico di tutto quello che viviamo
ormai da tempo, i clienti hanno timore di spendere, e forse
non ne hanno neanche voglia.
Ogni anno, noi commercianti parliamo dei saldi come
dell’occasione da cogliere al volo, ma io continuo a non credere che questa stagione possa fare la differenza: da circa
cinque anni i saldi hanno definitivamente perso le loro potenzialità, sviliti e sminuiti dal commercio online che, in qualunque
momento, senza controllo, propone magari lo stesso capo che
abbiamo in negozio ad un prezzo più basso. Va detto che il
nostro settore è l’unico ancora pilotato. Io sono per la liberalizzazione e per l’eliminazione della stagione dei saldi. Se un
commerciante ritiene di aver fatto acquisti eccessivi, e pensa
di doverli smaltire, deve essere libero di farlo, anche per difendersi in un mondo ormai globalizzato. Sono ormai ripartite
inoltre le televendite, non più su canali televisivi, ma sui social
con costi decisamente accessibili.
Mi auguro vivamente di sbagliare – conclude Pignatelli • e
che i fatti smentiscano totalmente le mie previsioni».

Speciale Saldi
CONFESERCENTI BRINDISI

«ACQUISTARE VICINO»

P

er Confesercenti Brindisi si tratta di «un’occasione
unica, anche in considerazione dell’andamento commerciale della stagione, fortemente influenzata dal perdurare dello stato di emergenza nazionale Covid-19, che ha
frenato i consumi e che garantirà ai consumatori la possibilità
di acquistare a prezzi 'scontati' i capi di abbigliamento della
collezione autunno-inverno 2021».

5) Prova dei capi
Non c’è obbligo. È rimessa alla discrezionalità del negoziante. Prima di effettuare la prova vanno disinfettate le mani e,
durante la prova dei prodotti, va sempre
indossata la mascherina anche nei camerini.
6) Pagamenti
Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e, in ogni caso,
vanno favorite modalità di pagamento elettroniche.
7) Prodotti in vendita
I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda
ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

S TORIA

DI

COPERTINA

Da un’indagine dell’Osservatorio Commercio Confesercenti risulta che, già dai primissimi giorni, la percentuale di
sconto praticata nei negozi dovrebbe attestarsi intorno al -30
per cento/-40 per cento sul prezzo di cartellino. Confesercenti
prevede inoltre che, quest’anno, l’interesse dei clienti si concentrerà su marchi e negozi di fascia media e medio-alta, alla
ricerca di prodotti di qualità e "griffati".
La Confesercenti provinciale di Brindisi invita tutti ad "acquistare vicino" ed evitare gli acquisti "on-line" che, in era
Covid, rischiano di determinare un collasso di tutta la filiera
economica e pesanti ricadute sulla qualità della vita di tutti i
cittadini.

8) Indicazione del prezzo
Obbligo del negoziante di indicare il
prezzo normale di vendita, lo sconto e il
prezzo inale.
9) Riparazioni
Qualora il prodotto acquistato in saldo
debba prevedere modiiche e/o adattamenti sartoriali alle esigenze della clientela
(es. orli, maniche, asole, ecc…) il costo è a
carico del cliente, salvo diversa pattuizione.
L'operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione al cliente.
10) Permanenza nei negozi in
tempi di Covid19
Sostare all'interno dei locali solo per il
tempo necessario all'acquisto di beni ed
evitare abbracci e strette di mano.
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VITICOLTURA
I vini premiati con il
massimo riconoscimento
dei “5 Grappoli BIBENDA
2022 in Puglia” di scena
a Masseria Traetta
Exclusive (Ostuni)

U

n evento esclusivo per celebrare le eccellenze della produzione enoica pugliese 2022
e l’impegno del comparto vitivinicolo regionale profuso in Italia e nel
mondo. I migliori vini di Puglia e i produttori pugliesi vincitori dei “5 Grappoli
Bibenda 2022” saranno premiati dalla
Fondazione Italiana Sommelier di Pu
glia nella serata di gala in programma
sabato 8 gennaio 2022 presso Masseria

I MIGLIORI
VINI
DI PUGLIA
DEL 2022
Un Gala Dinner firmato
dalla nuova Stella Michelin
pugliese Solaika Marrocco
Traetta Exclusive ad Ostuni (Brindisi).
Il conferimento del prestigioso riconoscimento sarà l’occasione per presentare uficialmente alla stampa la nuova
Guida BIBENDA 2022, alla presenza dei
produttori vitivinicoli premiati, delle

personalità del mondo istituzionale,
della stampa specializzata e degli illustri
ospiti; BIBENDA rappresenta lo strumento più autorevole, di riferimento e di
racconto dei prodotti enogastronomici
italiani di qualità, riconosciuto e fruito in
tutto il mondo con oltre 420mila copie
anche in digitale.
La serata dell’8 gennaio realizzata
con il contributo della Regione Puglia,
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, rappresenta un momento di vera celebrazione per le 31
aziende vitivinicole pugliesi premiate
con il massimo riconoscimento in Italia
e di incontro fra i produttori della nostra
regione che, già nei primissimi giorni del
2022, potranno cogliere l’opportunità di
un confronto costruttivo sulle future politiche di valorizzazione del sistema
enoico pugliese a livello nazionale e internazionale.
Il programma - Welcome Cocktail
con la presentazione alla stampa della
Guida BIBENDA 2022, premiazione dei
vini e dei produttori pugliesi a cui sono
stati conferiti i “5 Grappoli BIBENDA
2022”. Gala Dinner, pensato e irmato per
l’occasione da Solaika Marrocco del ristorante Primo Restaurant di Lecce,
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I vini e le aziende pugliesi premiati da Bibenda 2022
nuova STELLA MICHELIN premiata lo
scorso 23 novembre in occasione della
presentazione della 67esima edizione
della Guida Michelin. La giovanissima e
talentuosa salentina, espressione e testimone dell’alta ristorazione femmi-

AGRICOLE VALLONE
Graticciaia 2016
ALBANO CARRISI
Bacchus 2017
ANTICO PALMENTO
Primitivo di Manduria Acini Spargoli 2016
APOLLONIO
Copertino Rosso Divoto Riserva 2012
CANTELE
Chardonnay Teresa Manara
18 Settembre 2020
CANTINE DUE PALME
Rosso 1943 2018
CANTINE DUE PALME
Salice Salentino Selvarossa
Riserva del Fondatore 2010
CANTINE RISVEGLIO
Susumaniello Susù 2019
CANTINE SAN MARZANO
Primitivo di Manduria Sessantanni 2017
CARVINEA
Brut Rosé 72 mesi
CONTI ZECCA
Nero 2018
COPPI
Gioia del Colle Primitivo Senatore 2018
COSIMO TAURINO
Patriglione 2016
D’ARAPRI’
La Dama Forestiera di d’Araprì 2015
DARIO STEFANO
Tacco Rosa 2020
FEUDI DI GUAGNANO
Nero di Velluto 2018
GAROFANO
Le Braci 2014
GIANFRANCO FINO
Es 2019

L’ARCHETIPO
Spumante Brut Nature Marasco 2018
LEONE DE CASTRIS
Primitivo Per Lui 2017
MASCA DEL TACCO
Primitivo di Manduria Piano Chiuso
Riserva 2018
MASSERIA LI VELI
Salice Salentino Rosso Pezzo Morgana
Riserva 2018
MENHIR SALENTO
Negroamaro Filo 2019
PAOLOLEO
Primitivo di Manduria Giunonico
Riserva 2016
PETRA NEVARA
Pavone Rosso 2019
POLVANERA
Gioia del Colle Primitivo Polvanera 16
Vigneto San Benedetto 2018
SCHOLA SARMENTI
Diciotto 2019
TENUTE RUBINO
Visellio Quindicesima Vendemmia 2016
TERRE DEI VAAZ
Onirico 2019
TORMARESCA
Castel del Monte Aglianico Bocca di Lupo
2017
VARVAGLIONE
Negroamaro Cosimo Varvaglione
Collezione Privata 2019
VESPA VIGNAIOLI PER PASSIONE
Primitivo di Manduria Raccontami 2019
VESPA VIGNAIOLI PER PASSIONE
Premio speciale 10 migliori vini Italiani
2022
Donna Augusta 2019

L’

Adriatico

15

16

Adriatico

L’

V ITICOLTURA

nile, ha ricevuto anche il premio speciale
come migliore giovane chef ed è stata
l’unica donna premiata tra i 35 neostellati. In abbinamento al menu sarà possibile degustare tutti i vini premiati
durante la serata.
«Uno straordinario momento di orgoglio, di elegante celebrazione per tutti i
produttori e per il comparto enoico pugliese in generale che, grazie alla leadership e l’impegno profuso sul territorio
dalle donne e dagli uomini di Fonda
zione Italiana Sommelier di Puglia,
vive oggi una nuova fase di affermazione,
di rilancio comunicativo e di interesse
crescente tra gli appassionati e i mercati
internazionali», ha commentato Giu
seppe Cupertino, Presidente della
Fondazione Italiana Sommelier Pu
glia; «un trend – conclude – che ci rende
davvero orgogliosi.».

GIUSEPPE CUPERTINO, “MAGO” DEL CALICE

«L

a Puglia con la sua cucina ed i suoi vini è la regione d’Italia con la più
ampia varietà di ingredienti e vitigni autoctoni. Certamente per questo rappresenta un’eccellenza per
noi stessi e per chi ci viene a scoprire. Bisognerà preservare la nostra tradizione e renderla fruibile a
tutti senza esasperarla e puntare
alla qualità massima delle materie
prime, accorciando quanto più possibile la iliera dal produttore al
consumatore».
Parole di Giuseppe Cupertino,

39 anni, comunicatore e sommelier,
originario di Cisternino(Brindisi).
Wine Experience Manager di Borgo
Egnazia e Founder & CEO della
Fondazione Italiana Sommelier di
Puglia, vive il mondo del vino come
una missione, soprattutto se si
parla di Primitivo di Manduria. Concetti ribaditi nel registrare importanti riconoscimenti a lui riservati,
come quello ottenuto a ottobre
dello scorso anno nel corso della
quarta edizione del Reader Awards
di Food and Travel Italia: sommelier
dell’anno.
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ECONOMIA

AEROSTRUTTURE CIVILI:
SERVE UN
PIANO
NAZIONALE
Attivare al più presto
un tavolo governativo, con la
partecipazione delle Regioni, delle
Confindustrie territoriali e delle
organizzazioni sindacali.
Non va disperso il patrimonio
di imprenditorialità e di
professionalità espresso da
questo comparto

Angelo Guarini, Direttore Confindustria Brindisi,
e Giuseppe Di Taranto, Professore emerito di Storia
economica Luiss
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’inizio del 2022 registra 79 tavoli di crisi aziendali aperti presso il Ministero dello Sviluppo economico (nel 2021 erano oltre 150) con 33.000
lavoratori a rischio del posto per delocalizzazioni, licenziamenti, cassa integrazione straordinaria o
esuberi, e 25.000 per ristrutturazioni. L'aerospaziale è
tra i settori più colpiti e vale la pena evidenziarne la rilevanza economica: è quarto in Europa e settimo al mondo
per dimensione e vale un fatturato di 10 miliardi di euro,
con circa 4000 imprese, di cui il 90% sono piccole
e medie. Al suo interno, il comparto dell’aviazione
civile è stato il più danneggiato dalla crisi causata
dalla pandemia e in particolare in Campania e Puglia, dove si contavano, ﬁno al 2019, rispettivamente 60 aziende con 8000 addetti e con oltre un
miliardo e mezzo di fatturato e 40 aziende con
4000 addetti e 800 milioni di fatturato.
Con tempistiche e modalità ormai ricorrenti,
ad ogni annuncio della grande azienda di turno di
ricorrere ad ammortizzatori sociali e/o a scelte di
ridimensionamento della forza lavoro, si accende
il dibattito pubblico esclusivamente focalizzato
sulla “colpevolizzazione”.
È quanto abbiamo assistito nelle scorse settimane in seguito all’annuncio -prevedibile- dei vertici di Leonardo di ricorrere a tredici settimane di
CIG a zero ore per circa 3400 lavoratori dei quattro stabilimenti della divisione aerostrutture dei
siti di Pomigliano, Nola, Foggia e Grottaglie. Un
intervento temporaneo, resosi necessario per
fronteggiare la forte contrazione delle commesse
a causa della pandemia e per le previsioni di ripresa non

prima del 2025/2026.
Tanto è bastato a scatenare il dibattito, politico e sindacale, sul ricorso agli
ammortizzatori sociali da parte di Leonardo. con accuse più o meno velate al-

vada oltre le semplici reazioni di dissenso, ovvero:
1) superare le discussioni incentrate
solo sugli effetti di una problematica
senza analizzarne le cause, in modo tale

l’azienda di puntare, in realtà, ad un
progressivo disimpegno.
Tranne poche eccezioni, da tale dibattito non emerge che i segnali di crisi
del settore dell’aeronautica civile erano
già in atto ben prima della pandemia per
diversi fattori strutturali, quali modelli
di business spesso basati su mono-committenze o mono-prodotti, debolezza rispetto ad eventi imprevedibili ed inﬁne
assenza di una strategia e visione industriale nazionali, non equiparabili a
quelle deﬁnite ad esempio per il comparto militare o spaziale.
Una mancanza di visione per le aerostrutture civili, confermata chiaramente
dalla scelta del Governo italiano di destinare parte delle risorse PNRR principalmente a difesa e spazio.
È chiaro, quindi, che quanto sta accadendo debba essere letto nell’ambito di
una complessità che riguarda l’intero
settore aeronautico civile, ritenuto determinante per le attese prospettive di
progresso e sviluppo per l’Italia e, soprattutto, per il Mezzogiorno, i cui territori hanno in questi anni fortemente
investito in virtù della accelerata spinta
tecnologica e innovativa.
Nell’ambito di tali dinamiche, i tempi
sono ormai più che maturi per adottare
un kit metodologico di intervento che

da poter efficacemente individuare precise soluzioni;
2) abbandonare l’approccio reattivo
a favore di una maggiore proattività, sviluppando la capacità di prevenire o prevedere con realismo gli effetti;
3)analizzare le problematiche non
come singolo episodio, ma in una logica
più articolata di sistema.
In termini diversi, non serve a nulla
colpevolizzare la grande azienda, senza
porsi il problema di tantissime PMI del
comparto, che in questo momento rischiano la loro sopravvivenza con depauperamento di migliaia di posti di
lavoro ed effetti negativi sul sistema virtuoso esistente tra ricerca, innovazione
e trasferimento tecnologico.

È facendo proprio tale approccio metodologico che Conﬁndustria ha proposto di attivare al più presto un tavolo
governativo, con la partecipazione delle
Regioni, delle Conﬁndustrie territoriali
e delle organizzazioni sindacali, che
giunga alla deﬁnizione di una strategia
di politica industriale che guardi al futuro, affinché non vada disperso il patrimonio di imprenditorialità e di
professionalità espresse da questo comparto. Sarebbe, in altri termini, di fondamentale importanza pervenire ad un
piano di settore dell’aeronautica civile,
comprensivo non solo delle costruzioni
di strutture e motori, ma anche della loro
manutenzione.
Un piano complessivo che agevoli
riorganizzazioni degli assetti produttivi
ed investimenti in formazione delle risorse umane delle piccole e medie imprese, che possa stimolare R&S e
innovazione tecnologica non solo di processo, ma anche di nuovi prodotti e nuovi
materiali nell’ottica della diversiﬁcazione. Ed ancora: che sostenga processi
di internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese, le supporti nella ricerca
di nuovi mercati e di ulteriori player ed
inoltre che ne favorisca al massimo le aggregazioni. Tali aggregazioni (si pensi
allo strumento agile e ﬂessibile delle reti
di imprese) andrebbero agevolate con
grande determinazione, anche mediante
speciﬁci incentivi alla loro costituzione
e strumenti di sostegno tecnico/operativo alla loro gestione.
Auspichiamo, perciò, che si attivi con
tempestività una precisa progettazione
strategica per il futuro del settore aerostrutture civili italiano, che ne salvaguardi le competenze e non ne disperda
il notevole patrimonio.
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L’OPINIONE
Un fenomeno che, a livello europeo,
impone politiche di controllo e gestione del fenomeno

DELOCALIZZARE?
Regole certe
di GIOVANNI BATTAFARANO

GKN

, Embraco, Whirlpool e tante altre sigle rinviano
a quel fenomeno
così diffuso nelle
società industrializzate noto come le
delocalizzazioni. Sovente aziende
multinazionali abbandonano gli stabilimenti siti in Italia e spostano le
produzioni in altri Paesi, dell’Europa
dell’Est, ma anche dell’Asia o dell’Africa, dove il costo del lavoro è più
basso e meno stringenti sono le
norme di tutela ambientale o di sicurezza del lavoro. Se la tendenza non
si frena o non si regolamenta, il tessuto industriale dell’Italia, ma anche
degli altri paesi europei, rischia di
uscirne sconvolto e depauperato. Ad
aggravare il quadro, va aggiunto che
spesso a delocalizzare sono aziende
che hanno ricevuto cospicui incentivi
per investire in Italia. E’ uno dei tanti
aspetti negativi della globalizzazione:
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una concorrenza al ribasso tra
aziende e lavoratori europei e aziende
e lavoratori di altre parti del mondo.
Per fronteggiare questo problema,
che attiene sia alla libertà di impresa
sia alla doverosa tutela del lavoro italiano, nella maggioranza di unità nazionale si sono fronteggiate due linee: una più attenta alle ragioni
dell’impresa ( Lega) e l’altra più attenta alle ragioni del lavoro ( PD e

M5S). Il braccio di ferro si è protratto
per vari mesi e si è corso il rischio di
un nulla di fatto. Solo in extremis si
è raggiunto un accordo, che si
esprime in un emendamento alla manovra ﬁnanziaria che sarà varata entro l’anno.
L’emendamento prevede che l’impresa comunichi a Governo, Regione,
sindacati e Anpal (Agenzia politiche
attive lavoro) , almeno novanta giorni

prima, la volontà di chiudere e nei
sessanta giorni successivi elabori un
piano, non superiore ad un anno, per
limitare le ricadute economiche ed
occupazionali della sua decisione. In
caso di inadempienza, l’azienda è tenuta a pagare l’indennità prevista
dalla legge aumentata di due volte.
In origine si erano ipotizzate sanzioni più alte ed è rimasto irrisolto il
tema della restituzione dell’incentivo
pubblico incassato, ragion per cui la
soluzione individuata non ha soddisfatto le organizzazioni sindacali e
ha fatto pensare ad un successo dell’anima liberista della coalizione. C‘è
poi un altro aspetto da considerare.
Essendo quello delle delocalizzazioni
un problema non solo italiano, ma
europeo, oltre che mondiale, l’Unione
europea dovrebbe deﬁnire una sua
politica di controllo e gestione del fenomeno, cominciando a risolvere
quei casi di concorrenza sleale, che

taluni Paesi (ad esempio Irlanda e
Lussemburgo) esercitano con trattamenti ﬁscali di favore alle multinazionali che investono nel loro territorio.
Quanto al provvedimento italiano
anti delocalizzazioni, è certamente

solo un primo passo, con l’augurio
che l’iniziativa politica e sindacale ed
anche la qualità del lavoro di tecnici
e operai italiani possa permettere di
gestire un fenomeno, che se non si
può evitare, va governato nell’interesse dei lavoratori e dell’Italia tutta.
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L’OPINIONE
Parlamento pronto ad eleggere il Presidente
della Repubblica. Il solo senso di unità nazionale
sufficiente questa volta?

QUALE CAPO
DELLO STATO?

di ANGELO LUCARELLA
Avvocato e scrittore

Q

uel che è certo: Mattarella non
vuole proseguire.
Quel che è incerto: il proﬁlo che
dovrà avere il nuovo Presidente
della Repubblica stando allo
“stile” di un Parlamento eletto il 4
marzo 2018 sul ﬁlone del populismo
d’annata.
Ci sono elementi, però, variati rispetto a quel 4 marzo di pochi anni fa:
c’è un Governo trasversalmente sostenuto, salvo Fratelli d’Italia che ha
scelto di essere forza di opposizione
unitamente ad altre piccolissime ed
isolate minoranze, e un Presidente del
Consiglio in odore di elezione al Qui-

rinale. Ma il Draghi Vademecum1, al
netto del quirinalismo del momento,
va avanti e non può fermarsi perché il
fronte comune è indirizzato su tre direttrici: lotta al Covid, ottimizzazione
delle strategie per il PNRR, pensare la
ripresa economica.
Sulla prima c’è Figliuolo (e non
solo) che sta facendo quel che deve.
Sulla seconda, tra cabina di regia e
linee direzionali direttamente partorite dal Presidente del Consiglio, il procedersi oltre non può avere pause.
Quel che è evidente è, invece, la
pausa sulla terza direttrice: il come ripensare la ripresa.

Sergio Mattarella
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Cosa c’entra quest’ultima (o anche
tutte e tre volendo) rispetto al tema
principale e cioè l’elezione del Presidente della Repubblica?
La crescita economica ha toccato
il 6% rispetto all’anno scorso: ma come
ben si dice su “Cercasi un ﬁne”2, non
facciamoci ingannare dai numeri positivamente rappresentati.
Confprofessioni nel VI rapporto
annuale sullo stato sulle libere professioni3 ha, chiaramente, messo nero su
bianco un dato: 38 mila studi chiusi
che, tradotto, signiﬁcano 154 mila posti
di lavoro in meno e cioè un calo del 2,9
% rispetto al 2020.
Roba da poco?
Una crescita economica al 6% rispetto già al solo dato legato alle libere
professioni non sta a tradursi, merlinamente parlando (riferito al famoso
mago), in una sorta di gioco dei vasi
comunicanti: primo perché occorre capire dove va a ﬁnire quella crescita (e

cioè se si tratta, semplicemente, di rimessa a regime dei fattori produttivi
precedentemente fermi a causa
Covid); secondo perché le professioni
perse moltiplicano la perdita di competenze aggiornate, autosufficienti e
di prossimità rispetto alle imprese
medio-piccole da nord a sud e viceversa.
Il ché manifesta un ulteriore deduzione logica: le imprese medio-piccole
(perché le grandi o internalizzano determinate ﬁgure oppure si rivolgono a
strutture multidisciplinari organizzate
le quali difficilmente soffrono svantaggi competitivi di una crisi del genere; soprattutto se ramiﬁcate in
formula internazionale) avranno più
difficoltà di altre perché dovranno cercare nuovi professionisti con, almeno,
la parità di competenze rispetto a
prima e con un costo-investimento
sopportabile tenuto conto dell’inﬂazione, dello svantaggio competitivo
sopraggiunto, il peso (non pressione)
ﬁscale aumentato (pur a parità e/o leggera diminuzione nominale delle imposte, ecc. considerata l’ultima legge
di bilancio).
Dalle professioni, quindi, il passaggio verso le imprese è doveroso.
È l’Istat che nel report 20204 ci
ebbe già a mettere davanti agli occhi
un quadro drammatico: chiuse 73 mila
imprese (4% dell’occupazione) di cui 17
mila circa neanche avrebbero riaperto
(o tentato di riaprire).
Allora il Parlamento non può che
considerare che il Presidente della Repubblica non solo deve rappresentare
tutto ciò che sappiamo e che la Costituzione dice, ma che abbia qualità personali che, in virtù e capacità,
richiamino costantemente la politica
a tre sﬁde del presente e dell’immediato futuro: lavoro, sopportabilità
dello Stato sui privati, questione ambientale indifferibile.
Ora, se consideriamo quanto detto

Roma, il Palazzo del Quirinale

su imprese e professioni sinora, non
c’è alternativa rispetto a al “dentro o
fuori”: meno contribuenti signiﬁca
meno introiti per le casse erariali. Il
ché (è così palese) moltiplicato su diversa scala porta all’insolvibilità dei
privati e, di riﬂesso, dello Stato stesso
nei confronti degli impegni sovranazionali.
Un buco nero che si alimenta di
forza centripeta volta all’inghiottimento vorace della società produttiva
del Paese.
Morale della favola: se chiudono le
imprese, al netto delle singole possibilità di sostentamento (con, ad esempio, risparmi), si va verso l’assistenza
politico-economica dell’esistenza.
Non è un gioco di parole. Si
chiama schiavitù della non emancipazione.
Una modernizzazione della teoria,
antica, della pianiﬁcazione dell’essere
umano e delle sue attività: tanto cara
ai sistemi che la storia conosce e che
l’umanità ha già saggiato nell’epoca
staliniana (la storia della gallina spennata ci avrà insegnato pur qualcosa o
no?).

Chissà che, come in un libro recente poi ritirato prontamente dal
mercato, la pandemia vissuta in Italia
non sia funzionale proprio alla risuscitazione del gulaghismo (mi si consenta
il termine) vestito di democrazia. Con
fare latente e senza dare troppo nell’occhio.
C’è un Parlamento che deve scegliere chi dovrà traghettare il Paese
partendo dall’accettare di non essere
solo servitore dello Stato, ma di far tornare la voglia di rimboccarsi le maniche e di sognare l’emancipazione
personale e dell’altro. Non il contrario
e cioè l’invidia sociale. Bisogna far tornare di moda l’ammirazione.
Ecco, il nuovo Presidente della Repubblica dovrebbe avere la visione del
dopo partendo dalla ripopolazione del
Popolo.
Ma la politica degli ultimi 10 anni
lo vuole davvero?
Il lavoro è libertà e i lavoratori sono
tutti uguali (dipendenti, autonomi,
ecc.). Lo dice la Costituzione.
Augurandoci tutti, ovviamente,
che il taglio dei parlamentari funzioni
bene.

1

https://ponentemagazine.it/2021/08/29/idea-g20-draghi-vademecum-atto-secondo-ripartenza-sullo-sfondo-e-quirinale-dietrolangolo-ma-non-troppo/
2
https://www.cercasiunine.it/meditando/scelti-da-noi/italia-la-crescita-non-deve-ingannare-ha-i-piedi-d2019argilla-di-giancarlomazzuca#.YdRKy2jMKUm
3
https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_865058.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_865058.aspx
&utm_campaign=articolo
4
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-istat-73mila-imprese-chiuse-17mila-non-riapriranno-riduzione-attivita-due-terziaziende-ADRcPC8
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Sintomi e rimedi per la presenza di lesioni acute o croniche
di uno o entrambi i menischi

La meniscopatia mediale
Il Sig. C. T. di anni 47 lamenta sintomatologia dolorosa a
carico del ginocchio con diagnosi di meniscopatia mediale
ed è indeciso sul da farsi.
I menischi sono due strutture ﬁbrocartilaginee di forma semilunare poste all’interno del ginocchio tra il femore e la tibia, uno nel
comparto mediale (menisco interno) ed uno nel comparto laterale
(menisco esterno).
Le funzioni dei menischi sono quelle di distribuire le sollecitazioni ed il peso del corpo dal femore alla tibia in modo uniforme,
migliorare la stabilità articolare, contribuire alla nutrizione della cartilagine articolare favorendo la distribuzione del liquido sinoviale.
Il menisco mediale è a forma di C mentre quello laterale è quasi a
forma di O, assai più mobile e per questo offre minore contributo
alla stabilità articolare e pertanto è suscettibile di lesione.

I meccanismi traumatici più frequentemente responsabili di lesioni meniscali sono i traumi distorsivi, l’estensione del ginocchio
dalla posizione accovacciata ed i calci a vuoto.
Nel caso di lesioni del legamento crociato anteriore la lesione
può essere concomitante al trauma o come più di frequente si presenta successivamente a causa degli episodi successivi di distorsione o cedimenti articolari legati alla perdita della stabilità
articolare. Possono osservarsi malformazioni meniscali soprattutto
a carico del menisco esterno che assume un aspetto di disco ripieno
(menisco discoide). La diagnosi di lesione meniscale si basa essenzialmente sull’anamnesi. Nella patologia traumatica dei menischi
l’evento traumatico iniziale è di solito ben riconoscibile e riconducibile ad uno dei meccanismi tipici (rialzarsi da accovacciati, torsione del busto con il piede fermo, calcio a vuoto), a questo si
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associa, quasi costantemente una sensazione di strappo o di rottura di qualcosa all’interno del ginocchio, generalmente riferito all’emirima articolare corrispondente al menisco interessato, perlopiù
al menisco interno. Talora a queste sensazioni si associa il vero e
proprio blocco articolare caratteristico delle lesioni cosiddette a
manico di secchia.
Un altro dato anamnestico importante è rappresentato dalla
comparsa di una tumefazione articolare che di solito, nella lesione
meniscale si manifesta a distanza di uno o due giorni dall’evento
traumatico.
Nel caso in cui la lesione meniscale non sia immediatamente
diagnosticata e trattata, la fase acuta tende a risolversi nel giro di
qualche settimana ed il paziente riprende gradualmente la sua attività; persistono, tuttavia, frequentemente disturbi meccanici caratterizzati da scatti più o meno eclatanti, incastri, blocchi transitori,
sensazioni di click; e sono proprio queste
sensazioni, più che il dolore la spia di una
patologia meniscale di tipo traumatico. Diverso può essere invece il quadro clinico e
l’esordio della sintomatologia nel caso di lesioni a carattere prevalentemente degenerativo. In questi casi può mancare un
trauma iniziale ed il dolore può comparire in
modo graduale e divenire progressivamente
più acuto ﬁnendo per localizzarsi sulla rima
articolare interna o esterna.
La TAC e la RMN hanno fornito un notevole contributo alla diagnosi di lesione meniscale, potendo evidenziare con una
discreta accuratezza gran parte delle strutture endoarticolari.
Resta tuttavia da segnalare che sia la
TAC che la RMN rimangono ancora oggi tecniche altamente operatore dipendente, e
che le immagini, anche più suggestive che possono offrire, debbano
sempre essere interpretate alla luce del quadro clinico del paziente
che, comunque, anche quando eseguite da personale esperto, possono dar luogo ad una certa percentuale di errore, soprattutto nel
senso di una sovrastima della patologia cioè cosiddetti falsi positivi.
La terapia della patologia meniscale è essenzialmente chirurgica.
L’asportazione dei menischi produce una riduzione della superﬁcie di contatto tra il femore e la tibia e quindi una concentrazione
del carico su aree ristrette delle superﬁci cartilaginee. Questo può
provocare, con il tempo, lo sviluppo di manifestazioni degenerative
articolari ﬁno all’artrosi secondaria. Proprio per tale motivo negli
ultimi anni dopo i 45-50 anni si preferisce una terapia conservativa.

GIUSTIZIA
L’avvocato Donato Salinari: «Abbiamo riformato il vecchio regolamento
dell’assistenza, rendendolo più attuale»

CASSA FORENSE
E IL SOSTEGNO AGLI
ISCRITTI

«D

opo circa 3 anni di lavoro quale delegato
della Cassa Nazionale di
Previdenza e assistenza
forense e componente della Commissione
Assistenza ho colto l’occasione del momento formativo per l’assegnazione dei
crediti svoltosi presso l’Università per
porre ulteriormente a conoscenza dei colleghi le opportunità che il nostro organismo previdenziale mette a disposizione
degli iscritti che magari non ne hanno
piena conoscenza».
A sottolineare il lavoro svolto da
Cassa Forense è l’avvocato Donato Salinari, che a Lo Jonio traccia un bilancio dell’attività svolta dall’organismo di cui è
valido e importante rappresentante.
«Sarà bene ricordare – afferma Salinari – che la mera iscrizione all’Ordine forense comporta l’immediata iscrizione
alla Cassa forense e conseguenzialmente
l’automatica copertura assicurativa a sostegno della salute con Unisalute senza
alcun pagamento di qualsivoglia premio
assicurativo; tale copertura gratuita può
essere estesa ai familiari conviventi previo versamento di 150,00 euro cadauno.
Inoltre, per i neo iscritti under 35, pur
mantenendo inalterati i diritti in termini
di assistenza sanitaria e non solo, per i
primi 6 anni il contributo soggettivo è ridotto al 50%, ma assicurando un’anzianità previdenziale di 6 mesi».
«L’iscrizione a Cassa Forense – rimarca Salinari – prevede anche l’assistenza per la professione, sostenuta
attraverso vari bandi che permettono
l’acquisto di strumenti informatici, borse
di studio per orfani studenti di scuole inferiori, superiori e di università, contri-

Donato Salinari
buti spese per iscritti in case di riposo o
malati cronici ed altri in via di deinizione».
«Per il sostegno alla professione sono
previste indennità giornaliere nel caso in
cui l’iscritto, a causa di infortunio o intervento chirurgico, dovesse rimanere ricoverato e quindi impossibilitato a svolgere
l’attività professionale e se tale impedimento dovesse essere superiore ai 60
giorni ulteriore sostegno economico sarebbe erogato in ragione del mancato
svolgimento dell’attività professionale.
L’iscritto ha diritto a contributi economici in caso di familiare convivente con
grave disabilità, iglio minore ricoverato
o invalidità civile al 100%, spese funerarie.
In questi tre anni la Commissione Assistenza della quale mi onoro di fare
parte ha portato a termine il lavoro della

riforma del vecchio regolamento dell’assistenza, rendendolo più attuale.
Difatti abbiamo proceduto alla riduzione degli articoli, meglio sistematizzati
con più intelligibilità onde permettere
agli iscritti di accedere più facilmente alle
prestazioni a sostegno di salute, professione e famiglia. Detto regolamento che
ho contributo a riformare è stato votato e
approvato dal Comitato dei delegati ed inviato al Ministero nello scorso settembre
per la deinitiva approvazione con l’augurio che possa entrare un vigore prima del
termine della legislatura di Cassa forense
che avverrà quest’anno.
In ogni caso – conclude Salinari –
sono a disposizione di tutti gli iscritti per
maggiori e personalizzate delucidazioni
a mezzo comunicazione telefonica al
335422215 o email a studiosalinari@libero.it».
L’
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«Sulla via che
mena al Pizzone»
di FABIO CAFFIO

V

ia Pitagora conserva ancora il
fascino dei secoli scorsi quando
la zona era immersa nel verde e
si apriva verso il Mar Piccolo che
era ben visibile ed accessibile. Per fortuna
possiamo farci un’idea precisa dello stato
originario di questi luoghi grazie a Mina
Chirico che ha ripubblicato (Scorpione Editrice, 2021, Euro 24,00) arricchendola, la
precedente edizione del suo studio archivistico dedicato alla strada di Santa Lucia
ed alla Villa di Mons. Capecelatro ediﬁcata
nel 1796 nel pressi.
Eloquente, nel mostrare la chiarezza
con cui Mina Chirico, affronta il tema è l’incipit: «È la strada di S. Lucia che ha legato
il toponimo ai fasti di uno degi arcivescovi
tarantini e della sua villa affacciata su
sciaje e peschiere, testimonianza dei nostri
antichi avi, quei greci che avevano scelto di
costruire la loro città bassa nella campagna
ad oriente dell’acropoli (…). La strada
aveva un andamento irregolare, a tratti
anche disagevole e con forti dislivelli. Attraversava orti, giardini ben tenuti, casine di
campagna (…) lambiva cappelle e grandi
strutture conventuali, strerrata, polverosa,
lunga poco più di due chilometri e larga da
due a sei metri….». Si trattava dunque
della via che collegava l’area antistante il
canale navigabile dell’epoca (“il fosso”)
con il Convento degli Alcantarini ov’è oggi
il Museo, attraversava la “spartitora di S.
Antonio davanti all’omonimo convento e
poi, all’incirca dove è l’attuale porta carraia
dell’Arsenale in fondo a via Pitagora, scendeva lungo un declivo alla Baia di Santa
Lucia lungo il Mar Piccolo ﬁno Pizzone.
Studiosa attenta e rigorosa dei documenti d’archivio, Mina Chirico ricostruisce le vicende urbanistiche della
strada e delle dimore che, nelle varie
epoche, la costeggiavano: le ville De No2840L’A
• driatico
Lo Jonio

taristefani, Thomai,
Beaumont, Giovinazzi,
Catapano e Capecelatro (poi acquisita nel
1837 dal Gen. Florestano Pepe). Mina Chirico ovviamente non si
limita all’analisi delle
carte d’archivio ma descrive anche le vicende di questi immobili giunti ﬁno ai nostri giorni. Oltre alla Villa Peripato che ha
inglobato parte della Villa Beaumont, si
conservano varie strutture all’interno
dell’Ospedale Militare e dell’Arsenale ove
la Villa Catapano – che si intravede dietro
una porta ogivale del Muraglione – è attualmente adibita ad alloggio di servizio
del Direttore. Al riguardo è interessante
notare come Mina Chirico precisi che il giardino di Villa Capecelatro non si è conservato in parte nell’Ospedale Militare. La
splendida valletta lì esistente è infatti impropriamente indicata come “giardino Capecelatro”; essa «in realtà faceva parte dei
giardini Catapano e Giovinazzi».
Chi vuol saperne di più sull’aspetto
originario di Taranto non può dunque
fare a meno di sfogliare questo splendido libro di cultura locale, scritto con
passione e capacità di ricostruzione delle
fonti storico-archivistiche, elegantemente
illustrato con mappe d’archivio, disegni e
foto d’epoca.
Altro problema è, come dice il Prof. Cosimo D’Angela nell’introduzione, il cosa
fare delle aree e degli immobili antichi ancora esistenti nell’Ospedale Militare e
nell’Arsenale al momento della loro possibile dismissione. Il Professore spera giustamente che il «libro possa giungere nelle
mani giuste» offrendo stimoli per la valorizzazione del sito. Condividiamo il suo auspicio ed aggiungiamo che, come il Prof.

D’Angela aveva indicato anni fa in un
articolo scritto assieme a Enzo Lippolis, l’area della strada di S. Lucia è uno
straordinario palinsesto che cela ancora molti segreti archeologici, a cominciare dal teatro greco ad emiciclo
che potrebbe essere sepolto nel giardino dell’Ospedale Militare.
La via era antica perché seguiva il
tracciato della Via Bassa di epoca
magnogreca dall’Agorà, ﬁno al declivio che scendeva al Mar Piccolo. Essa
è ricordata da Polibio (Le Storie, VIII,
33) quando accenna alla manovra
seguita da Annibale, nel 212 a.C., per
occupare la Città sorprendendo nel
sonno il presidio romano comandato
da Caio Livio. I Cartaginesi, entrati con
uno stratagemma messo in atto dai
congiurati tarantini Tragisco, Nicone
e Filomene all’interno delle mura attraverso una porta pedonale attigua
alla grande Porta Temenide “avanzarono verso l’Agorà lungo la Via Larga
che sale dalla Via Bassa”.
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«UN CUORE DI CRISTALLO»

«Q

Barbara Cometti

uando ho scelto di vedere il bello e quando
ho scelto di vivere in allegria e nella consapevolezza di vivere nel modo giusto ecco che
la luce ha illuminato il mio cammino». È
proprio un raggio di luce dedicato alle
anime sensibili questo libro fresco di
stampa, “Un cuore di cristallo”, opera
prima di Barbara Cometti, edita da Scorpione (www.editricescorpione.it) e da
pochi giorni giunto in libreria.
Duecento dense pagine che raccontano
non tanto o non solo il tormentato itinerario di un’anima alle prese con gli affanni
quotidiani e gli inevitabili scossoni che la
vita quotidianamente ci sottopone,
quanto soprattutto lo sforzo per affrontare con coraggio il fuoco dell’esistenza, la
tempesta delle nostre umane fragilità, attraversando quel ﬁume impetuoso per
uscirne più forti, più determinati, più coraggiosi e con una scala valoriale che rimetta nel giusto ordine le cose che

davvero contano respingendo l’effimero, la
cupezza del rimuginare, la vacua rincorsa
dell’”avere” piuttosto che dell’”essere”. Il
tutto, con l’unica arma dell’amore, un sentimento che scorre potente lungo tutte le
pagine del libro sempre pronto ad affiorare
impetuoso ed inarrestabile come un ﬁume
carsico.
“Leggere questo volume – scrive in Postfazione il prof. Piero Massafra – è come
entrare d’improvviso, scaraventati in un
turbinio di emozioni, affetti, rabbie, amori,
sofferenze, gioie e quanto ancora la natura
abbia offerto alla vita perché non sia solo
la banale espressione delle ovvietà, dell’abitudine e dell’inutile”.
“La penna in questo caso – chiosa dal
canto suo Andrea Camarda, ﬁglio dell’autrice, nella prefazione – è stata solo il terminale che ha ricevuto un impulso
inarrestabile ed inesauribile, scaturito dai
meandri insondabili dell’inconscio, un
ﬂusso di pensieri talmente intenso da non
poter essere ignorato”.

AL CRAC PUGLIA INCONTRO
CON SILVANO TREVISANI

V

enerdì 14 gennaio alle 18 a Taranto, negli spazi del CRAC Puglia (ex Convento
dei Padri Olivetani, sec. XIII - Corso Vittorio Emanuele II n. 17), terzo appuntamento con la rassegna letteraria “Sulle orme di Alda Merini, incontro con la poesia”. Sarà presentato il volume “Le parole finiranno, non l’amore” (Manni Editore, 2020)
dello scrittore e giornalista Silvano Trevisani.
Tema della significativa silloge è il dialogo che l’autore intraprende e conduce su
un reale percorso di vita. Introdurranno Giulio De Mitri, artista e presidente del comitato
scientifico del CRAC Puglia e Carmen Galluzzo Motolese, presidente del Club per
l’Unesco e dell’Associazione Marco Motolese. Dialogherà con l’autore Vittorino Curci,
poeta e critico letterario. Seguiranno letture di brani letterari con la partecipazione dell’attrice Imma Naio. Concluderà il maestro Nunzio Dello Iacovo, musicista. L'incontro
è promosso dal Comune di Taranto in collaborazione con il Club per l’Unesco di Taranto, l'Associazione Marco Motolese, la Fondazione Rocco Spani Onlus nell’ambito
della mostra Opera nell’opera. Omaggio a Giovanni Paisiello. Progettualità ambientale
per un monumento alla Musica, in corso sino al 30 gennaio 2022
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Myrta Merlino al Teatro Orfeo
di Taranto con
BCC San Marzano

DONNE CHE SFIDANO
LA TEMPESTA
Sabato 15 gennaio
proseguono in
grande stile gli
incontri con l’autore
organizzati dall’istituto
di credito pugliese, in
collaborazione con il
Festival del Libro Possibile

Proseguono in grande stile gli incontri con l'autore
organizzati dalla BCC San Marzano in collaborazione
con il Libro Possibile a Taranto, presso lo storico Teatro
Orfeo in Via Pitagora 80.
Dopo lo straordinario successo della presentazione
di Oscar Farinetti, sabato 15 gennaio è la volta di Myrta
Merlino con la sua ultima opera letteraria sulle tematiche legate alla parità di genere “Donne che sﬁdano la
tempesta” edita da Solferino, in cui la nota giornalista,
autrice e conduttrice televisiva spiega come una nuova
leadership al femminile è possibile, ma va conquistata
facendo squadra soprattutto nel nuovo scenario delineato dall’emergenza sanitaria da Covid-19.
Qual è oggi il posto che le donne occupano nella
scacchiera della società? Con la pandemia del 2020
qualcosa è cambiato: un virus ha sbriciolato molte certezze ma ha portato in evidenza il ruolo fondamentale
e il carattere unico delle donne. Scienziate come Ilaria
Capua, grandi testimoni come Liliana Segre ma anche
infermiere, cassiere, precarie, casalinghe, impiegate e
molte altre. Tutte in prima ﬁla contro un nemico invisibile, con molti oneri e pochi diritti. Myrta Merlino ha
raccolto nel suo libro le voci di sofferenza e di ribellione,
di ingiustizia e di speranza, di dubbi e paure, di vite rivoluzionate e capacità di resistere, componendo un racconto collettivo della condizione femminile. Per rilanciare la battaglia di un riscatto inevitabile e necessario.
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Introduce il presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma. Modera la direttrice artistica del Libro
Possibile, Rosella Santoro.
L'evento si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19 con obbligo di Green
Pass Rafforzato e Mascherine FFP2.
Ingresso ore 17.00 - Inizio ore 17.30 - Registrazione
obbligatoria su www.bccsanmarzano.it – Info 3481532197

ATTUALITÀ

NEGLI OCCHI E NEL CUORE
DI UN BAMBINO
Le emozioni più belle sono vissute e abitate con i più piccoli
di Caterina Sollazzo

L’

emozione è lo specchio
mentale di ogni individuo,
può richiamare come
esempio una collana di
perle ricca di particolari
sfumature ed attraverso la sua delicatezza, bellezza, suscita incanto o
meraviglia, rabbia o dolore. Il tutto
nella maniera di come viene vissuto
un momento, una particolare enfasi
colorita che richiama il piacere,
qualcosa di bello oppure una situazione disastrosa che riesce ad emozionare attraverso il pessimismo, il
dolore facendo scendere dagli occhi
lacrime. La parola chiave che richiama un’emozione non esiste perché ha diverse sfumature e siamo
noi a dirigere il tutto prendendo
delle decisioni sia esse belle o
brutte.
La paradossale realtà emotiva
che abita negli individui è molto
complicata e difficile anche da gestire perché richiama emozioni continue a volte lasciate da parte in un
cassetto pieno di vibrazioni, a volte
sono semplicemente essenza per la
nostra mente. Vivere questa vita
non è facile. L’essere umano è preso
dal superﬁciale e non sempre coglie
o dona la giusta importanza alle
cose quotidiane più belle trala-

sciando sui volti un’emozione nascosta o non vissuta. La morfologia
dell’emozione non ha età perché richiama la riﬂessione, oppure
esplode con coloriti, forti stati
d’animo, solletico della realtà oppure si manifesta in svariate forme
a seconda di come viene vissuta.
Avete mai visto un bambino
emozionato? Ancor prima di venire
al mondo un bambino attraverso
l’ecograﬁa morfologica “emoziona”
noi genitori nel vedere le sue tenere
smorﬁe, sorride e si fa vedere lì su
un monitor regalando emozioni
grandi quanto il mondo a chi lo concepisce. La vera purezza emotiva
appartiene alla tenerezza dei bambini perché vivono di emozioni e
nel loro processo evolutivo stimo-

lano tante cellule che accompagnano un processo chimico, ﬁsiologico ed anatomico, rami che descrivono l’albero della vita
Le emozioni più belle sono vissute negli occhi e nel cuore di un
bambino. Che meraviglia l’emozione. Bisognerebbe imparare dai
bambini perché sono i veri maestri
di ciò che l’albero della vita semina.
Un bambino segna ed insegna, impara ed esplora e senza saperlo dai
suoi occhi e dal suo cuore regala ad
un adulto emozioni grandi quanto
il cielo con dietro un sorriso e abbracci coccolosi.
Quello da imbottigliare in valigia richiama la vera identità di
ognuno di noi inoltrando al prossimo solo pace ed emozioni.
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Lunedì 10 gennaio alle 16 il canale Twitch di Rockit ospiterà un incontro per approfondire
la proposta di legge che contiene le disposizioni per la promozione, il sostegno e il riconoscimento
di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative

Una legge
sui luoghi dello Spettacolo
Tra gli ospiti del talk Matteo Orﬁni, parlamentare
del Partito Democratico e ﬁrmatario della
proposta, frutto del confronto con moltissimi
addetti ai lavori, Antonio Decaro, presidente Anci,
Carlo Testini, coordinatore nazionale delle
politiche culturali di Arci e numerosi operatori
culturali pugliesi.
SPETTACOLI

➲

Lunedì 10 gennaio alle 16 in streaming sul canale Twitch di Rockit si terrà un incontro promosso da Distretto Produttivo Puglia Creativa, La
Musica Che Gira e Oﬃcina degli Esordi, per discutere della proposta di legge, presentata in Parlamento da Matteo Orﬁni, che contiene le
disposizioni per la promozione, il sostegno e il riconoscimento di luoghi e spazi della cultura, della
creatività e delle arti performative. All'appuntamento, moderato da Manuela Martignano (La Musica Che Gira, coordinamento composto da
lavoratori, artisti, imprenditori e professionisti
della musica e dello spettacolo), oltre al deputato
del Partito Democratico interverranno Antonio
Decaro (presidente Anci - Associazione Nazionale
Comuni Italiani), Emmanuele Curti (Lo stato dei
luoghi, Rete nazionale di attivatori di luoghi e

spazi rigenerati a base culturale), Cesare Liaci
(presidente della Cooperativa Coolclub e vicepresidente del Distretto Produttivo Puglia Creativa,
network a servizio delle imprese culturali e creative pugliesi, nato in risposta alla Legge Regionale
23/2007), Annarita Masullo (coordinamento La
Musica Che Gira e Co-Founder The Goodness Factory) e Carlo Testini (coordinatore nazionale politiche culturali Arci).
La crisi causata dal Covid ha evidenziato le
fragilità strutturali di un settore normato poco e
male, regolato da leggi vecchie e ineﬃcaci. Il dibattito, animato dagli operatori del settore durante la pandemia ha portato il deputato Matteo
Orﬁni a depositare il 13 luglio una proposta di
legge frutto del confronto con moltissimi addetti
ai lavori. All’alba di nuove chiusure, risulta oggi vitale riparlare di ristori e sollecitare l’iter parlamentare di una legge che tutela e promuove live
club, teatri di prossimità e di quartiere e spazi culturali ibridi, luoghi che tutti i giorni determinano
concrete possibilità sociali, economiche e culturali per città, periferie e province. Luoghi che presidiano con la Cultura il territorio nazionale,
capillarmente diﬀusi, attivatori preziosi di comunità fuori dalle grandi istituzioni culturali nazionali
eppure così determinanti. Dalle artiste e gli artisti
che oggi calcano i più importanti palchi nazionali,
e hanno iniziato le loro carriere proprio in questi
spazi, all’occupazione generata dall’impiego di lavoratrici e lavoratori, passando dall’innovazione e
dalle opportunità sociali, educative e culturali per
le comunità di prossimità. Gli spazi culturali sono
un asset strategico per un paese come l’Italia, è
arrivato il momento che sia una legge a riconoscere questi principi e a tutelarli. Nessuna ripartenza sarà mai reale ed eﬀettiva senza una
riforma complessiva del sistema creativo e culturale.
La proposta di legge in breve
Oggi i luoghi e gli spazi che nei territori promuovono l’accesso e la fruizione delle produzioni
creative, artistiche e culturali contemporanee e
innovative (Live Club, Piccoli teatri, Centri culturali ibridi) assolvendo una importantissima funzione di coinvolgimento, contribuendo a fornire
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occasioni di accesso e di consumo culturale e di
promozione e diﬀusione delle produzioni, sono
privi di un riconoscimento giuridico del loro ruolo
nel (e per) il sistema creativo e culturale. La parte
pubblica non individua in alcun modo il rilievo che
queste realtà esprimono concretamente per la
promozione e la diﬀusione culturale, a monte e a
valle del sistema, riconducendole, se non relegandole, ad attività orientate al mero intrattenimento, senza perciò prevedere interventi e
misure per il loro sostegno che siano organici,
strutturali e orientati alla natura e alle ﬁnalità che
costituiscono il reale core delle attività di questi
organismi. La proposta di legge a ﬁrma Matteo
Orﬁni parte dal riconoscimento da parte pubblica
della funzione culturale di luoghi e spazi della cultura come i Live Club, i Piccoli Teatri di prossimità
e di quartiere e dei Centri Culturali ibridi di prossimità, un riconoscimento che è alla base dei meccanismi di sostegno e sviluppo che vengono
stabiliti per legge e per accedere ai quali è richiesto alle imprese e agli organismi del Terzo Settore
di iscriversi negli elenchi riguardanti ciascuna
delle tre tipologie di attività svolte. All’iscrizione
negli elenchi consegue l’accesso ai beneﬁci e agli
strumenti di sostegno pubblici previsti e cioè:
l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti; il
credito di imposta (40%) per i costi e le spese per
la realizzazione di nuovi spazi, luoghi o sale o per il
loro ripristino di spazi, luoghi o sale inattivi, indipendentemente dall’appartenenza pubblica o privata dei luoghi e degli spazi, e per la
ristrutturazione, l'adeguamento strutturale e tecnologico, l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi
accessori; il credito di imposta (50%) per i costi
annui degli aﬃtti dei canoni dovuti per la locazione, la concessione, la conduzione o la gestione

dei luoghi, spazi o sale destinati alle proprie attività; il credito di imposta (65%) sulle sponsorizzazioni riguardanti la realizzazione e la promozione
di manifestazioni, eventi, spettacoli, rappresentazioni; il riconoscimento anche da parte di regioni,
province autonome e enti locali della natura culturale delle attività svolte e dunque la possibilità di
stabilire tariﬀe agevolate per i tributi locali; l’armonizzazione, con riduzione omogenea al 10%,
dell’aliquota IVA, applicabile anche alla cessione
di beni e servizi per gli allestimenti tecnici, la
messa in scena, l’organizzazione e la realizzazione
di spettacoli; il credito di imposta (65%) per le
erogazioni liberali agli ETS per il sostegno dei
progetti e delle attività artistiche, culturali e creative per la programmazione, messa in scena, allestimento di spettacoli, rappresentazioni,
esibizioni dal vivo; il ﬁnanziamento diretto di progetti che riguardano la progettazione, la realizzazione, la messa in scena di speciﬁci programmi
creativi, culturali e artistici. Inoltre, per gli ETS
che svolgono attività di Live Club, Piccolo Teatro
di Prossimità o di quartiere o Centro culturale
ibrido di prossimità, le pubbliche amministrazioni
possono prevedere procedure sempliﬁcate ed
agevolate per l’aﬃdamento o la concessione di
spazi o immobili di propria appartenenza attuando in questi casi le norme sulla co-progettazione e la co-programmazione previste
dall’articolo 55 del Codice del Terzo Settore.

Segui la diretta
www.twitch.tv/rockitmag/
Contatti
info@lamusicachegira.it - 3489246020
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GUI DA AGLI

EVENTI

MOLA CHRISTMAS SHOW
Le voci del Natale
sabato 8 gennaio, ore 20,
al PalaTenda di piazza XX settembre

L’

ensemble vocale SeiOttavi chiude il Mola Christmas Show, sabato 8 gennaio (ore 20), nel PalaTenda di piazza XX settembre (c’è già il sold out al
botteghino). Si completa, così, il trittico di concerti
vocali dedicati al Natale che l’associazione Agìmus
ha organizzato in collaborazione con il Comune di Mola di
Bari.
Dopo i Neri per Caso e Frida Bollani Magoni tocca, dunque, ai SeiOttavi, formazione vocale a cappella che per l’occasione presenta lo spettacolo «Racconto di Natale»
ispirato al capolavoro letterario di Charles Dickens sulla metamorfosi del vecchio e tirchio ﬁnanziere Ebenezer Scrooge,
cambiato radicalmente dopo aver ricevuto visita da tre spettri durante la notte del 25 dicembre. Una notte che in
«Canto di Natale» viene raccontata da Dickens restituendo
lo spirito di una festa che è la festa dell’infanzia, ripresa in
chiave tutta musicale dai SeiOttavi, formazione vocale portavoce dello stile contemporaneo reso immortale dagli
Swingle Singers. Tra l’altro, l’ensemble si esibisce, diversamente dal solito, con un organico comprendente sette cantanti, anziché sei, rendendo ancora più ricche le soluzioni
polifoniche degli arrangiamenti, tutti originali ed eseguiti,
come prevede lo stile a cappella, esclusivamente con le voci,
quelle del soprano Germana Di Cara, del mezzosoprano Alice
Sparti, del contralto Giulia Fassari, dei tenori Ernesto Marciante e Kristian Thomas Cipolla, del baritono Vincenzo Gannuscio e del basso Massimo Sigillò Massara. C’è anche una
regia, ﬁrmata da Antonio Pandolfo, a garantire la magia
dello spettacolo, durante il quale non si ascolteranno soltanto musiche tratte dal repertorio classico del Natale, ma
anche di Ennio Morricone e Franco Battiato, due grandi mae-
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stri scomparsi a distanza di poco meno di un anno l’uno
dall’altro tra il 2020 e il 2021. Una decina, gli album incisi sinora dalla formazione, l’ultimo dei quali contiene la colonna
sonora dello spettacolo «Le rane» di Aristofane diretto da
Giorgio Barberio Corsetti e portato in tour dai popolari comici
siciliani Ficarra e Picone.
Info 368.568412 e 393.9935266.
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Spettacoli
PEACHUM,

UN’OPERA DA TRE
SOLDI

Rocco Papaleo e Fausto Paravidino
di scena dall’11 al 21 gennaio
a Lecce, Foggia, Barletta, Taranto,
Putignano e Canosa

R

occo Papaleo e Fausto Paravidino ar‐
rivano in Puglia con “Peachum.
Un’opera da tre soldi” per la regia
dello stesso Paravidino. Il dramma‐
turgo genovese, che qui è anche regista e at‐
tore, si è liberamente ispirato all’opera di
Bertolt Brecht e Kurt Weill. A un padre portano
via la ﬁglia. Il padre la rivuole. «Brecht ci dice
che la rivuole perché gli hanno toccato la pro‐
prietà. Non altro. Le avventure e disavventure ‐
scrive Paravidino ‐ che l’eroe dei miserabili in‐
contrerà nello sforzo di riprendersi la ﬁglia sa‐
ranno un viaggio, un mondo fao di miserie: la
miseria dei poveri, la miseria di chi si vuole ar‐
ricchire, la miseria di chi ha paura di diventare
povero». Rocco Papaleo e Fausto Paravidino,
alla loro prima collaborazione teatrale, interpre‐
tano questa nuova epopea al rovescio.
“Peachum. Un’opera da tre soldi” sarà in
scena a Lecce e Foggia per le stagioni teatrali
dei due Comuni organizzate in collaborazione
con il Teatro Pubblico Pugliese. Si parte quindi
l’11 gennaio al Teatro Apollo di Lecce (ore 21) e
ci si sposta poi al Teatro Giordano di Foggia il 12
e 13 gennaio (ore 21). Lo speacolo sarà poi a
Barlea il 14, 15 e 16 gennaio, a Taranto il 18 e
19 gennaio, a Pugnano il 20 gennaio e a Ca‐
nosa il 21 gennaio.
In occasione della messa in scena a Foggia,
il 13 gennaio alle 18 nella Sala Fedora del Teatro
Giordano Rocco Papaleo e Fausto Paravidino in‐
contreranno il pubblico. Modera l’incontro l’at‐
tore e regista Roberto Galano. Anche a
Pugnano è in programma un incontro con il
pubblico alle 18 nella Biblioteca Comunale. Il 21
gennaio alle 18.30 a Canosa nel Teatro Comu‐
nale Lembo Rocco Papaleo e Fausto Paravidino
incontreranno gli studen per il Progeo “Pre‐

mia la Cultura”.
A Lecce e Foggia lo speacolo rientra nel‐
l’iniziava speciale Crazy New Year che il Teatro
Pubblico Pugliese ha deciso di promuovere in
collaborazione con i Comuni di Bari, Lecce e
Foggia, per consenre agli speatori di acqui‐
stare biglie per il teatro a prezzi specialissimi.
La promozione è valida solo per 48 ore. Dal
mezzogiorno del 5 al mezzogiorno del 7 gen‐
naio si potranno acquistare biglie per spea‐
coli di prosa e danza del mese di gennaio a
parre da 10 euro.
Ecco come fare, online o nei nostri boe‐
ghini:
1. Scopri le stagioni e scegli lo speacolo
hps://bit.ly/stagioniTPP
2. Cerca lo speacolo su www.vivacket.it

3. Acquista i biglie a prezzo speciale ridot‐
ssimo.
Rientrano nella promozione Crazy New
Year anche:
LECCE – Teatro Apollo o Teatro Paisiello
Il 22 gennaio al Teatro Apollo Cosa nostra
spiegata ai bambini / Pierfrancesco Pisani e Isa‐
bella Boreni‐
Il 23 gennaio al Teatro Paisiello Il problema
/ Franco Ferrante, Nunzia Antonino, Paola
Fresa, Michele Cipriani‐
Il 28 gennaio al Teatro Paisiello Coppia
aperta quasi spalancata / Chiara Francini, Ales‐
sandro Federico‐
FOGGIA – Teatro Giordano
Il 19 e 20 gennaio Il delio di via dell’Orsina
/ Massimo Dapporto, Antonello Fassari.

Per informazioni: www.teatropubblicopugliese.it
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La storia del Bari
attraverso le maglie
Una mostra dal 13 al 15 gennaio nello Spazio Murat.
Incontri anche con ex calciatori

T

re giorni per riconettersi con la
passione biancorossa: il 13, 14 e
15 gennaio lo Spazio Murat ospiterà la mostra intitolata "La storia del Bari attraverso le
maglie", evento nel quale ci sarà una
esposizione unica di cimeli imperdibili
dei galletti, a partire dalla maglia giallo
nero cult del "Bari dei baresi" allenato
da Enrico Catuzzi (1981-82).
L'evento è stato presentato a Palazzo di città, nella sala consiliare, dal
sindaco di Bari Antonio Decaro, con
l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, e i promotori della manifestazione Roberto Vaira e Francesco
Girone, del sodalizio "Museo del Bari".
"Ogni tifoso - ha detto Decaro - è legato a una maglia particolare, a un colore, a un periodo della vita della
squadra del Bari che ha incrociato la
vita dei cittadini. Tanti sono legati ai
simboli, una delle maglie preferite dai
tifosi baresi è quella che porta il simbolo del galletto, o anche ai numeri indossati dai giocatori. Questo percorso
fa parte di una memoria collettiva che
è giusto custodire e valorizzare anche
attraverso iniziative come questa. A
tanti tifosi farà piacere visitare questa
mostra e rivivere i propri ricordi attraverso quelle maglie e la storia della nostra squadra cittadina". "Le maglie a
cui sono più legato? Indimenticabili
quelle di Joao Paolo e di Igor Protti,
cannoniere biancorosso in serie A", ha
aggiunto Decaro, appassionato tifoso
della squadra e presenza costante
sulle gradinate del San Nicola in tutti
gli incontri interni con un gruppo di inseparabili amici.

Durante l'evento sono previsti
anche incontri a carattere socio-inclusivo grazie alla sinergia con associazioni, da "Vinci con Noi" che si occupa
di autismo e disabilità, alla Asd Oltresport che pratica il calcio in carrozzina.
Aderiscono alla mostra anche le "vecchie glorie del Bari" e il centro coordinamento Bari club, presieduto da
Francesco Spagnolo. Ci sarà anche un
momento dedicato al Bari calcio, con la
presenza del patron del club Luigi De
Laurentiis, nonché incontri con alcuni

ex calciatori-bandiera come Antonio Di
Gennaro, Giovanni, Pasquale e Onofrio
Loseto e Angelo Frappampina, mentre
potrebbe confermare la partecipazione anche Igor Protti.
"L'idea - hanno spiegato i promotori - è di consegnare alla città la memoria storica e le imprese sportive
compiute nei decenni dalle varie squadre del Bari, per ampliﬁcare l'orgoglio
di appartenenza e unire ancora di più il
popolo biancorosso alla squadra di calcio dei galletti".
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Pietro Maiellaro: «Qui ho capito di poter diventare un grande calciatore»

IL RITORNO DELLO «ZAR»
A TARANTO

N

on sarà mai dimenticato, neanche da coloro che non lo hanno
mai visto giocare con la maglia
del Taranto. Pietro Maiellaro, lo
Zar, è tornato ancora una volta in riva allo
Jonio, stavolta per un nobile scopo beneico e per conoscere i piccoli allievi della
scuola calcio della parrocchia San Giuseppe nella città vecchia. E' giunto a Taranto in treno per partecipare all'evento di
solidarietà senza farsi convincere perchè
ogni pretesto è buono per tornare nella
città dove per la prima volta si è sentito
calciatore importante. Aveva solo 23 anni
quando fu ingaggiato dal Taranto, adesso
ne ha 59. La gioia di tornare nella città che
lo ha lanciato nel calcio vero è visibile, si
legge nel suo sguardo.
«Sono felicissimo di essere qui, ho un
ricordo indelebile, questa città e l'ambiente di Taranto mi hanno fatto capire che
potevo diventare un calciatore importante,
questo pensiero lo porterò sempre nel mio
cuore».
Pietro, il Taranto di oggi?
«L'ho visto nella prima trasferta stagionale a Campobasso e ho portato anche fortuna. È una squadra che mi sta meravigliando, sta disputando un ottimo campionato, l'imprevisto però è sempre dietro
l'angolo, pertanto è necessario fare quanti
più punti possibile per metterr al sicuro la
salvezza e magari poi sarà anche possibile
qualcosa di diverso…».
Il calcio e il covid.
«È un elemento che induce ad avere un
atteggiamento nuovo, le gare vengono rinviate quando la squadra mentalmente è
già pronta per scendere in campo, tutto ciò
non è facile, a questo si aggiungono i controlli. Purtroppo viviamo questa pandemia
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e bisogna adeguarsi, spero che si risolva
quanto prima».
Sei in splendida forma!
«Qualche partitella la faccio ancora, con
gli amici, quando mi chiamano per gli
amarcord con le vecchie glorie, adesso
però molto meno a causa della pandemia,
ma io mi alleno sempre, da solo!».
Dai, parliamo delle tue gesta con la
maglia rossoblu, tutti ricordano la gara
con il Genoa sul neutro di Lecce. In re
altà poche volte si fa tornare a galla una
grande partita giocata al vecchio Iaco
vone contro il Messina quando con una

prestazione pazzesca spingesti in Ta
ranto verso la promozione.
«Sì, quella fu una partita straordinaria,
loro erano davvero forti, ma io quel giorno
divenni imprendibile, forse qualcuno mi
aiutò dall'alto, non so dire cosa accadde,
non riuscivano a fermarmi, mi venivano
giocate pazzesche, anche non volendo riuscivo a fare cose straordinarie come l'assist che feci a Silvio (Paolucci mdr), vinsi
un contrasto a centrocampo, saltavo avversari come i birilli prima di accarezzare
il pallone per l'assist deinitivo. Ma anche
il pallonetto con il quale segnai il gol non
ho mai compreso come venne fuori, incredibile!».
Torni a Taranto proprio alla vigilia
di una gara per te particolare: Palermo
Taranto, sei un doppio ex, la società io
nica del presidente Fasano ti prelevò
proprio dai rosanero a campionato ini
ziato.
«Vero! Palermo-Taranto mi mette in
imbarazzo, sono due piazze alle quali sono
molto affezionato, voglio bene a entrambe
perchè ho tanti amici sia qui che in Sicilia,
non posso esprimermi, dico solo che vinca
il migliore!».

futuro.conad.it

