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

H

La lezione di David

o avuto modo di conoscere a Roma
David Sassoli ai tempi del Tg3 diretto da Sandro Curzi, de “Il Rosso e
il Nero” e “Tempo Reale”, trasmissioni di successo condotte da Michele Santoro. Correva il 1992, a Taranto
cresceva il fenomeno-Cito. David, da giornalista di razza abituato a iutare il vento della
storia, s’incuriosì parecchio: voleva comprendere le ragioni di uno dei primi moti populistici così in crescita come quello ideato e
attivato dal Geometra e poi editore e poi ancora sindaco e parlamentare: Giancarlo Cito.
Durante quelle chiacchierate di David mi
colpì, dietro quel sorriso, la sua grande umanità, la sua
professionalità, il suo rigore ed equilibrio. L’ho poi ritrovato, negli anni a seguire, in altre occasioni, questa volta
io da giornalista e lui da politico: non aveva abbandonato
le sue caratteristiche di fondo, ed è per questo che il
mondo intero (da Roma a Bruxelles alla Casa Bianca) gli

ha tributato un sincero e commosso omaggio, un riconoscimento affettuoso e carico di rimpianto.
Il mondo intero e l’Europa, in particolare, hanno avuto
modo di apprezzare appieno la sua lealtà e i contenuti di
una missione, quella di europarlamentare, sfociata non a
caso nell’elezione a presidente del Parlamento Europeo, il
3 luglio del 2019. Con un discorso di esordio che già nei
primi capoversi racchiudeva il senso, attualissimo, del suo
modo di intendere la vita, la politica, la società:
«Siamo immersi – disse – in trasformazioni epocali: di
4
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soccupazione giovanile, migrazioni, cambia
menti climatici, rivoluzione digitale, nuovi
equilibri mondiali, solo per citarne alcuni, che
per essere governate hanno bisogno di nuove
idee, del coraggio di saper coniugare grande
saggezza e massimo d’audacia.
Dobbiamo recuperare lo spirito di Vento
tene e lo slancio pionieristico dei Padri Fonda
tori, che seppero mettere da parte le ostilità
della guerra, porre ine ai guasti del nazionali
smo dandoci un progetto capace di coniugare
pace, democrazia, diritti, sviluppo e ugua
glianza».
Il suo è stato un mandato presidenziale
svolto con sensibilità, altissimo rispetto delle istituzioni e
una grande capacità: quella di aver raccontato e rappresentare l’Italia e l’Europa diventando un tramite di quei
valori di unità, speranza e di cooperazione di cui spesso si
dimentica il vero signiicato.
Qual è dunque l’eredità che David ci lascia e che vorremmo trasmettere soprattutto ai giovani?
Comprendere che un attore globale come l’Europa, quella che sta
combattendo il Covid,
che protegge i suoi cittadini con i vaccini e il Next
Generation non deve erigere muri, ma avere la
consapevolezza che i nostri valori, quelli che lui
professava, libertà, dignità umana e solidarietà,
sono un grande esempio
da seguire nel mondo
complesso di oggi.
Alle nuove generazioni, dopo la lezione di
David Sassoli, è adesso
richiesto di trovare il coraggio che fu dei nostri padri fondatori: gettando lo
sguardo verso l’ignoto per costruire un mondo che propaghi come valori fondanti come pace, solidarietà e prosperità. Proprio come sperava David. Tutti dovremmo
provare ad essere all'altezza della sua lezione politica e
umana che ha sempre fatto leva sui valori migliori del nostro continente.
A David va il nostro commosso saluto e ricordo, interpretando, ne siamo certi, il sentimento di tutti i nostri affezionati lettori.

VISTO DA PILLININI
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IL MINISTRO LAMORGESE E I VERTICI NAZIONALI DI
MAGISTRATURA E FORZE DELL’ORDINE SCENDONO IN CAMPO

“ASSALTO”
ALLA MALA:

LO STATO PUNTA DRITTO SU FOGGIA
L’AVVIO DEL NUOVO ANNO
NUOVAMENTE CONTRASSEGNATO
DA UNA LUNGA E PREOCCUPANTE
ESCALATION DEL CRIMINE.
E ANCHE LA REGIONE PUGLIA SI MOBILITA:
PRESTO UNA SEDUTA
MONOTEMATICA IN CONSIGLIO
6
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a contro-sﬁda dello Stato all’assalto della
criminalità in Puglia e, in particolare,
nella Capitanata riparte lunedì 17 gennaio, quando sarà la ministra dell’Interno,
Luciana Lamorgese, a presiedere il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.
Appuntamento in prefettura, a Foggia,
presenti i massimi vertici di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, il procuratore nazionale antimaﬁa, Federico Caﬁero De Raho, il
prefetto di Foggia, Carmine Esposito, altri rappresentanti delle forze dell’ordine, della magistratura e delle istituzioni.
La sequela di attentati, intimidazioni e affari
illeciti è ormai impressionante nella provincia
foggiana, e nelle ultime settimane ha avuto
come epicentro San Severo: quattro attentati in
serie, in tutto otto – ma anche più se si contano
altri singoli episodi, ultimo dei quali l’attentato
al vice presidente del Foggia Calcio - nell’intera
Capitanata.
L’emergenza criminalità torna dunque alla
ribalta e se ne occuperà anche il Consiglio regionale con una seduta monotematica che vedrà la partecipazione della stessa ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. A comunicarlo,
nei giorni scorsi, la presidente Loredana Capone, prima di votare i delegati della Regione
Puglia per l’elezione del capo dello Stato.
Loredana Capone ha così voluto esprimere
la vicinanza dell’intero Consiglio regionale a
tutte le donne e agli uomini della Capitanata.
“Queste sono ore difficili”, ha detto riferendosi
ai 4 ordigni esplosi a San Severo nel giro di pochissimo tempo. “La Regione è al ﬁanco del sin-

daco, degli imprenditori, della polizia”.
“Mi sono permessa di chiedere, a nome di
tutto il Consiglio, la disponibilità della ministra
Lamorgese a venire in Consiglio regionale a relazionare sulla situazione e a dire quali misure
si intendono prendere - ha dichiarato Loredana
Capone - invitando ovviamente tutte le autorità
e i parlamentari eletti in Puglia ad essere presenti con noi e ad esporre le proposte che si intendono assumere per supportare l’attività che
il Consiglio regionale intende fare”.
Il consigliere regionale Antonio Tutolo ha
dal canto suo dichiarato che si tratta di un segnale importante per tutti i cittadini della Provincia di Foggia, “un appuntamento di fondamentale importanza per la Capitanata, un
punto di svolta, perché ﬁnalmente, per la prima
volta, i rappresentati istituzionali e politici di
un territorio si riuniranno in un’unica sede per
discutere dei problemi di oltre 600mila cittadini”.
“Era dal mese di novembre del 2020 – rimarca Tutolo - che chiedevo con insistenza che
venisse celebrato. In questi mesi ho inoltrato
decine di solleciti, ho convocato il 20 luglio
scorso un incontro con tutti i consiglieri regionali della Capitanata, affinché sostenessero la
mia richiesta. Poi, per attirare maggiormente
l’attenzione sul ‘problema’ provincia di Foggia,
ho organizzato insieme a Nazario Tricarico la
manifestazione sulla Statale 16, continuando a
chiedere la convocazione di un Consiglio monotematico per discutere di tutti i problemi che
impediscono alla nostra amata provincia di crescere e svilupparsi nei settori strategici, per
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Federico Caﬁero De Raho

ascoltare le varie proposte e trovare delle soluzioni deﬁnitive e non più procrastinabili, che la
facciano uscire dall’emarginazione regionale a
cui sembra condannata e la liberino dall’oppressione maﬁosa".
“Sono contento per la Provincia che mi
onoro di rappresentare – ha concluso Tutolo Ci è voluto più di un anno di lavoro, impiegando tutte le mie energie, ma era un obiettivo
primario da raggiungere”.
Il ministro Lamorgese nel preannunciare la
sua presenza al vertice di Foggia ha assicurato
l’invio di rinforzi (50 agenti), “pochi” secondo il
senatore Luigi Vitali, intervenuto al question
time in diretta dal Senato, presente la ministra.
"Apprezziamo che il Prefetto Lamorgese,
dopo gli ennesimi atti criminali, abbia ritenuto
di partecipare direttamente al Comitato per
l'Ordine Pubblico di Foggia; ma onestamente ci
aspettavamo, e ci aspettiamo per la verità, di
più. Molto di più".
"Cinquanta uomini in più su un territorio
vasto e articolato come il foggiano sono una
goccia nel mare" ha continuato Vitali: “Il Ministro dell'Interno ed il Governo devono entrare
nell'ordine di idee che a situazioni di eccezionale gravità si risponde con interventi di eccezionale entità. Per fronteggiare l'emergenza cri-
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minosa nel foggiano e rassicurare i cittadini"
ha concluso il parlamentare "ci vogliono almeno 1000 uomini, sia pure per un tempo limitato ancorché signiﬁcativo".
E’ dunque giunta lora di una risposta forte e
duratura. Certo, i rinforzi servono, ma serve anche e soprattutto un’azione sinergica fra gli investigatori e le forze di polizia. E servirebbe anche l’Esercito (“Strade Sicure”, ma non solo),
con presidi nelle vie strategiche di accesso e
transito in Capitanata, dove spesso ad agire
sono le bande che assaltano furgoni e portavalori. Serve, insomma, il pugno di ferro.

Il senatore Luigi Vitali

L’

Adriatico

9

NOMINE

SPAGNOL PROMOSSO
GENERALE DI DIVISIONE
Importante e prestigioso riconoscimento
per il Comandante della Legione Carabinieri di Puglia

C

on il nuovo anno è arrivata una buona notizia per il Generale di Brigata Stefano
Spagnol: la promozione a Generale di Divisione.

Dopo i passaggi avvenuti nella Commissione
di Avanzamento dell’Arma, quelli ufficiali al ministero della Difesa e alla Presidenza della Repubblica. E quindi la nomina ufficiale.
Spagnol si è insediato al Comando della Legione Carabinieri di Puglia il 10 serttembre del
202, proveniente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, dove dal 2017
ha ricoperto l'incarico di Capo del VI Reparto. Il
Generale Spagnol, dopo l'Accademia Militare di
Modena, si è Laureato in Scienze della Sicurezza
interna ed esterna, ha frequentato il 3° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze e ha conseguito un Master di II livello in Scienze StrategiStefano Spagnol
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che e un Master di II livello in Studi Strategico
Militari. Nel corso della sua carriera, ha anch'egli
ricoperto vari incarichi. Dal 1987 al 1988, ha comandato un Plotone del Battaglione Allievi Carabinieri Sottufficiali di Firenze, per approdare,
dal 1988 al 1992, al comando del Nucleo Operativo del Gruppo di Venezia. Con il grado di Capitano, ha poi comandato, dal 1992 al 1995, la
Compagnia di Vittorio Veneto e, dal 1995 al 1999,
la Compagnia di Mazara del Vallo. Dal 1999 al
2000, ha comandato il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Trapani, mentre dal 2001
al 2004, ha ricoperto l'incarico di Capo Sezione
presso l'Ufficio Personale Ufficiali del Comando
Generale e, ﬁno al 2007, è stato Addetto Militare
Aggiunto presso la Rappresentanza diplomatica
italiana a Madrid. Dal 2007, ha ricoperto diversi
incarichi al Comando Generale dell'Arma, in qualità di Capo Sezione all'Ufficio Piani e Polizia Militare e Capo Ufficio Pianiﬁcazione,
Programmazione
e
Controllo (ﬁnanziari). Nel 2012, ha
assunto l'incarico di Comandante
del Comando Provinciale di Messina che ha retto ﬁno al 2015, ritornando al Comando Generale
dell'Arma quale Capo Ufficio Bilancio, ﬁno al 2017 e, successivamente, quale Capo del VI Reparto.
Al Generale Stefano Spagnol
giungano le congratulazioni dal
Gruppo Editoriale Domenico Distante.

L’OPINIONE
Ripresa e rilancio con il PNRR, ma anche occasione
per arginare uno scenario fatto di troppe illegalità

UN’ACCETTA
sul lavoro in “nero”
di GIOVANNI BATTAFARANO

I

l contratto a tempo indeterminato
è la forma comune di lavoro secondo le direttive dell’Unione europea. Ma quanto questa affermazione corrisponde alla realtà?
Prendiamo in esame il mercato del lavoro italiano, che si può suddividere
in due grandi comparti: quello dei lavoratori garantiti (pubblici dipendenti
e lavoratori delle aziende mediograndi) e quello nel quale dominano
ampiamente lavoro nero, caporalato,
precarietà, sfruttamento, bassi salari,
assenza di sicurezza, evasione contributiva e ﬁscale, talvolta forme paraschiavistiche, come nelle baraccopoli dei lavoratori migranti.
La società dei due terzi, di cui
parlò Peter Glotz quarant’anni fa,
è del tutto attuale nel mercato del
lavoro italiano, in cui un terzo abbondante rientra nel comparto di
irregolarità che richiamavo in precedenza. Non mi sfugge che precarietà e irregolarità si ritrovano
anche nel comparto dei garantiti,
nel quale tuttavia più forte si avvertono la voce dei lavoratori e

l’attenzione delle forze politiche e sindacali. I lavoratori del secondo comparto sono come muti e invisibili e se
ne parla solo in occasione della pubblicazione dei dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che attesta che oltre
l’80% delle imprese visitate risulta irregolare o quando si veriﬁca un incidente mortale sul lavoro o un’inchiesta
della magistratura accende i riﬂettori
su uno scenario di illegalità.
Quali sono i lavoratori del secondo
comparto? Il sociologo Luca Ricolﬁ nel
suo libro “La società signorile di
massa” elenca i seguenti segmenti:
stagionali per la raccolta di frutta e ortaggi; lavoratori in nero in agricoltura,
edilizia e logistica; dipendenti di cooperative spurie che lavorano a sottosalario con Enti pubblici o privati; colf
e badanti senza contratto; persone impegnate nell’economia dei lavoretti,

per lo più nelle consegne a domicilio.
Nell’immediato dopoguerra, che gli
storici deﬁniscono i Trenta gloriosi
(1945-75), la combinazione tra mobilitazione sindacale e riformismo socialdemocratico favorì una stagione di importanti conquiste sociali che in Italia
culminò nello Statuto dei lavoratori
(1970).
Oggi spetta al sindacato e alla politica promuovere una nuova stagione
di diritti dei lavoratori non garantiti: il
sindacato con l’organizzazione e la mobilitazione dei lavoratori per strappare
accordi migliorativi che portino alla
luce rapporti illegali; la politica recependo gli accordi migliorativi e non
quelli al ribasso ﬁrmati da sindacati di
comodo, e varando una nuova legislazione che tenga conto del lavoro che
cambia.
Si dice spesso che, con l’attuazione
del PNRR, l’Italia avrà un’occasione preziosa per uscire dalla
crisi economica e riprendere la
crescita. Dovremmo anche operare affinché a questa crescita sia
fortemente intrecciata una vasta
opera di emersione del lavoro irregolare e nero, combattendo
senza esitazione ogni forma di illegalità.
In nome di quel lavoro dignitoso, stabile e sicuro di cui parlano
le Direttive europee.
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DTA

INTERREG ITALIA-ALBANIA
20 AZIENDE A CONFRONTO
SULLE ATTIVITÀ AEROSPAZIALI
Insieme al Dta hanno partecipato al confronto le aziende
pugliesi Cetma, Exprivia, Planetek, Enginsoft, Salento Droni,
G-Nous, HB Technology e Sysman e la campana Top View

S

i è svolto nei giorni scorsi nel Campus interateneo dell’Università di
Bari un incontro organizzato dal Distretto Tecnologico Aerospaziale
(DTA) in collaborazione con l'Autorità per l'Aviazione Civile Albanese, nel
corso del quale una delegazione di aziende
aerospaziali albanesi ha incontrato aziende
e centro di ricerca del territorio (9 pugliesi
e una campana). La missione è stata organizzata nell'ambito del progetto SKEYE -
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Strengthening Key aErospace technology
for smart transport monitoring systEms,
co-ﬁnanziato dal programma Interreg IPACBC Italia-Albania-Montenegro 20142020.
L'obiettivo del progetto SKEYE è creare
le condizioni per una cooperazione stabile
e continua tra Puglia, Albania e Montenegro per supportare i tre Paesi nello sviluppo di un ecosistema industriale e della
ricerca nel dominio delle tecnologie aerospaziali: applicazioni dei servizi spaziali e
nuove forme di Mobilità Aerea Urbana
(UAM).
L'evento è stato aperto da Giuseppe
Acierno, Presidente del DTA. I rappresentanti dell'Università degli Studi di Bari,
della Regione Puglia, del Comune di Bari
e di Aeroporti di Puglia hanno presentato
il loro impegno a contribuire, in linea con
i loro ruoli istituzionali, allo sforzo per rendere la Puglia una piattaforma sperimentale di nuovi velivoli, inclusi gli UAS, e per
applicazioni aerospaziali per le smart
city.Tre professori appartenenti rispettivamente al Politecnico di Bari, alla Università
degli Studi di Bari e alla Università del Salento hanno presentato alle aziende presenti le loro linee di ricerca nel dominio
aerospaziale: nuove forme di mobilità aerea sono parte del progetto Casa delle Tec-

nologie di Bari (Prof. Michele Ruta, Politecnico di Bari), servizi e applicazioni spaziali per il monitoraggio del territorio e
dell'ambiente (Prof. Francesco Giordano,
Università di Bari), sistemi di propulsione
ibrida per UAS a bassa impatto ambientale
(Prof.ssa Teresa Donateo, Università del
Salento). Inﬁne, il Dott. Antonio Agrosì,
Financial officer del Programma Interreg
IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro 20142020, ha presentato i risultati raggiunti dai
progetti ﬁnanziati nella programmazione
2014-2020 e ha presentato proposte per il
prossimo programma che sarà attivo ﬁno
al 2027. La parte principale della Incoming
Visit è stata dedicata alle aziende partecipanti. 10 albanesi e 10 italiane. Insieme al
Dta hanno partecipato al confronto le
aziende pugliesi Cetma, Exprivia, Planetek,
Enginsoft, Salento Droni, G-Nous, HB Technology e Sysman e la campana Top
View. Le aziende hanno presentato la propria visione e capacità industriale, al ﬁne
di condividere le potenzialità a disposizione, poi si sono tenuti una serie di incontri faccia a faccia (Business to business)
durante i quali sono state discusse nuove
potenziali collaborazioni tra aziende italiane e albanesi.
Il programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 è il miglior strumento per costruire relazioni attorno al bacino adriatico e il DTA è
fermamente impegnato a fare delle tecnologie aerospaziali un dominio di cooperazione per promuovere sviluppo e crescita
armonizzati tra Italia, Albania e Montenegro. Antonio Zilli, project manager del progetto SKEYE, ha evidenziato che il nuovo
programma Interreg IPA-CBC Italia-Albania-Montenegro 2021-2027 presenta diverse sﬁde che i servizi spaziali e le nuove
soluzioni di trasporto aereo, inclusa la mobilità aerea urbana, possono contribuire a
raggiungere. Nella fase ﬁnale del progetto
SKEYE, l'attenzione sarà focalizzata sulla
costruzione di concrete iniziative di innovazione e cooperazione che coinvolgano
le aziende italiane e albanesi che hanno
partecipato alla Incoming Visit. Il presidente del Dta, Giuseppe Acierno, ha spiegato che “le tecnologie aerospaziali gio-

cano un ruolo fondamentale nella nostra
società e nella nostra vita e, allo stesso
tempo, le loro applicazioni creano nuove
opportunità di lavoro e nuovi servizi per
il cittadino. I risultati di questa prima esperienza nell'ambito del progetto Skeye mi
fanno credere fermamente che dobbiamo
rafforzare la collaborazione nel bacino
adriatico per attuare le politiche di cooperazione alla base del programma. Il nostro obiettivo è promuovere una collaborazione che sarà sicuramente in grado di
unire diverse competenze e abilità regionali aprendo la strada a una dimensione
comunitaria estesa e integrata basata sulla
scienza e l'innovazione”. “Dobbiamo affrontare sﬁde globali, come la crescita demograﬁca delle città e il loro impatto sulle
dinamiche e sulla vita urbana, che sono
abbastanza simili in tutta Europa e nelle
regioni vicine. Continueremo a lavorare
con responsabilità tenendo presente che
il nostro impegno futuro genererà una risposta comune a beneﬁcio dei cittadini e
per la costruzione di un mondo sostenibile”, ha concluso Acierno.
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BIBENDA 2022
Consegnati i 5 grappoli di Puglia ai 33 migliori vini del territorio

Il trionfo de
«Lu mieru»
Nella Masseria Traetta Exclusive di Ostuni di scena, sabato
scorso, la cerimonia di premiazione dell’eccellenza enoica
pugliese riconosciuta dalla guida Bibenda 2022. Fra i 10 migliori
vini d’Italia anche un pugliese: “Donna Augusta” di Bruno Vespa

B

rinda la Puglia nell’edizione 2022 della guida
Bibenda, l’opera editoriale di riferimento per
i prodotti d’eccellenza redatta da Fonda
zione Italiana Sommelier, che quest’anno
conta ben 33 etichette di 31 aziende, premiate con il
massimo riconoscimento de I 5 Grappoli di Puglia
durante il Dinner Gala realizzato con il contributo
della Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale. L’azienda vinicola Can
tine Due Palme del “patron” Angelo Maci, presente
alla cerimonia, bissa il successo con due bottiglie premiate: il rosso 1943 e il Salice Salentino Selvarossa
Riserva del Fondatore 2010. Fra le aziende salentine premiate anche Apollonio, Cantele Winery,
Conti Zecca, Vallone, Gianfranco Fino, Tenute Ru
bino, Cosimo Taurino, Garofano, Leone De Castris,
Menhir Salento, Schola Sarmenti, Albano Carrisi,
Masseria Li Veli e Cantine Risveglio. Premio speciale per la prima annata di Donna Augusta 2019, il
vino bianco di Bruno Vespa (presente all’evento con la moglie),
quest’anno fra i migliori 10 vini italiani premiati da Bibenda. I
5 Grappoli di Puglia hanno reso omaggio, per la seconda volta,
al Tacco Rosa di Dario Stefano, tra gli ospiti della serata assieme
ad altre personalità, come l’avvocato Alessandro Saracino, presidente della Federazione piccole e medie imprese di Puglia ed
esperto del settore vitivinicolo, l’imprenditrice Beatrrice Lucarella con Fabio Di Monte ed altri ancora.
I vini premiati con I 5 Grappoli:
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,
14
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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’ARAPRÌ 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

I vini vincitori in Puglia
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 Donna Augusta 2019 (Premio speciale 10 migliori
vini Italiani 2022).

Premi speciali ai tre Personaggi dell’Anno per
l’impegno profuso sul territorio: Pamela Raeli, editore di Food and Travel Italia per la Comunicazione;
Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura
della Regione Puglia, per la politica e Francesco Po
marico, direttore operativo del Gruppo Megamark
per l’imprenditoria.
“Abbiamo fortemente voluto riportare il Gala Dinner di Fondazione Italiana Sommelier di Puglia proprio perché per noi è fondamentale incontrare i
produttori, celebrarli, e soprattutto dargli merito di
quello che di grande hanno fatto e fanno”, ha dichiarato Giuseppe Cupertino, Presidente della Fondazione Italiana Sommelier di Puglia, che durante la
serata ha letto il messaggio ai produttori di Franco
Maria Ricci, Presidente di Fondazione Italiana Sommelier.
Il Gala Dinner è stato irmato da Solaika Mar
rocco, chef di Primo Restaurant a Lecce, nuova Stella Michelin
di Puglia e Migliore Giovane Chef d’Italia 2022, alla sua prima
uscita pubblica. Ad allietare la serata le performance del maestro tenore internazionale Cataldo Caputo e di Luciana Negro
ponte.
L’evento è stato seguito da Antenna Sud, che ha realizzato
servizi e uno Speciale.

L’
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Bibenda 2022

La chef Solaika Marrocco con Barbara Politi e Giuseppe Cupertino. A destra: Gianfranco Fino e Simona Natale

Sopra: Bruno Vespa e la moglie Augusta; a destra: Giuseppe Cupertino
con il senatore Dario Stefano. Qui sotto: Angelo Maci; a lato: Beatrice
Lucarella con Manuela Lenoci (Puglia Promozione)
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VITICOLTURA

Primitivo di Manduria,
la modiﬁca al Disciplinare
Consorzio di Tutela:
«Maggiore garanzia e qualità per il nostro
amato vino: tutela la terra e il nome Manduria»

L

a modiica al disciplinare per il Primitivo
di Manduria dop tutela l’uva, i viticoltori,
la terra e la qualità. Il Consorzio di Tutela
del Primitivo ha proposto la modiica del
disciplinare Primitivo di Manduria con il riconoscimento di un’unica denominazione di origine
controllata e garantita che includa anche l’attuale
Docg “Primitivo di Manduria dolce naturale”.
Il passaggio a Docg è la prima condizione per
tutelare il nome Manduria rispetto alla non tutela
che ha oggi il Primitivo. La modiica ha come obiettivo la valorizzazione del genius loci cioè del nome
Manduria e della sua forza, infatti, nell’articolo 1
invertiamo la denominazione da Primitivo di Manduria a Manduria Primitivo consacrandolo come
il gotha dei vini rossi italiani. Passando la denominazione a docg avremo maggiore garanzia e qualità per il nostro amato vino
Per l’attuazione e l’avvio dell’iter di riconoscimento della Docg Primitivo di Manduria a partire
dall’anno 2019, il Consorzio di Tutela ha formalmente approvato articolo per articolo, una prima
proposta di sinottico* nella seduta assembleare del 28 luglio
2020 e poi approvato una seconda proposta di sinottico che
ha recepito le modifiche sui singoli articoli sottoscritti dai soci
nelle sedute assembleare del 4 e del 5 ottobre 2021.
Le assemblee sono state sempre accompagnate dai lavori
del Consiglio di Amministrazione che in più sedute e riprese ha
lavorato alle proposte tecniche cosi come redatte nei sinottici.
Parallelamente l’uficio comunicazione ha lavorato alla divulgazione delle proposte di riconoscimento della DOCG Primitivo
di Manduria con l’invio in “erga omnes”, cioè a tutti i produttori

certiicati che utilizzano la Doc Primitivo di Manduria, inoltre
ha distribuito i sinottici accompagnati da locandine 70 x 100
sia negli ufici delle associazioni di categoria e sia negli ufici
delle singole Cantine cooperative. A questa divulgazione diretta
delle proposte, la comunicazione ha riguardato 25 articoli e 8
interviste del presidente.
I punti in discussione hanno riguardato la resa di produzione delle uve e l’imbottigliamento in zona di produzione. Sul
punto, rese di produzione si è stabilito che è importante per la
Docg deinire un livello di qualità minima delle uve maggiore

*Disciplinare redatto su tre colonne che mette in un unico campo di lettura i singoli articoli tra il disciplinare vigente e la proposta di modifica
e una terza colonna con le motivazioni della proposta.

A questo link è possibile visionare il disciplinare con le spiegazioni delle modifiche:

https://www.consorziotutelaprimitivo.com/sites/all/themes/consorziotutela/images/sinotticoDOCG-2021.pdf
Per avere ogni tipo di informazione a riguardo è possibile inviare una email a

carloalberto.panont@gmail.com
L’
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Viticoltura
rispetto alla Doc, qualità intesa sia
come grado naturale minimo alla
raccolta che è stato elevato a 13,5
% volume (oggi è 13%) e sia come
grado di maturazione tecnologica
intesa come estratto riduttore minimo elevato per la tipologia base a
29 g/l (oggi è 26 g/l). Per quanto riguarda la resa di produzione delle
uve, si è stabilito che gli attuali 90
quintali ad ettaro sono un valore comunque contenuto e rispettoso
come per altre docg caratterizzate da
varietà a grappolo pesante come
l’Aglianico del Taburno o il Morellino
di Scansano e poi ricordiamoci che
nel caso di necessità di riduzioni di
rese per interventi di gestione delle
produzioni, l’articolo 39 della legge
238/16 consente al Consorzio di intervenire sempre e comunque stabilendo per ogni singola vendemmia
quanto produrre e come produrre
nel rispetto dei valori princìpi per le
uve e per i vini.
Per il punto imbottigliamento
in zona di produzione, la proposta
era e rimane aperta, nel senso che nessuno intende porre limiti
ad un possibile futuro intervento in questa direzione ma la re-
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altà dei fatti ci dice che le attuali
proporzioni tra prodotto imbottigliato in zona di produzione e prodotto imbottigliato fuori zona di
produzione non permette compromessi né di tipo economico né di
tipo autorizzativo per cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha valutato che “oggi” non ci
sono le ragioni economiche per richiedere la chiusura dell’imbottigliamento in zona di produzione.
Questo perché più del 50% della
nostra Dop Manduria è imbottigliato al di fuori dell’areale di produzione pertanto il numero di
deroghe da concedere non andrebbe a mutare la situazione che
rimarrebbe invariata e quindi si
continuerebbe a imbottigliare di più
di fuori zona.
Abbiamo inserito la nuova menzione qualitativa Gran Selezione che
è attribuita ai vini Docg ed è prevista dal Testo Unico Vino. Si differenzia dalle altre tre altre tipologie
(Primitivo di Manduria, Primitivo di
Manduria Riserva e Primitivo Dolce Naturale) perché è il risultato prodotti dai nostri famosi alberelli.

L’
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LA SCOMPARSA DI CHIARA SAMUGHEO, ALL’ANAGRAFE PAPARELLA,
BARESE, UNA VITA TRASCORSA IN GIRO PER IL MONDO

ADDIO ALLA

FOTOGRAFA DELLE DIVE
È morta il 13 gennaio a Bari (funerali a Modugno, il 14 gennaio)
Chiara Samugheo, grande fotografa delle dive negli anni Sessanta e Settanta
del Novecento, da Liz Taylor a Monica Vitti, da Shirley MacLaine
a Sophia Loren, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida

L

uca Sorbo, esperto in Storia e
tecnica della fotograﬁa, docente all’Accademia di belle
arti di Napoli, la ricorda così:

Chiara Samugheo ha lavorato
spesso a Napoli. E' stata la compagna di Pasquale Prunas, intellettuale di spicco della Napoli del dopoguerra. Fotografa versatile e di
grande sensibilità meriterebbe
maggiore attenzione.
Chiara Samugheo, è stata l’originale interprete del mondo del cinema italiano degli anni Sessanta
e Settanta. Giocando sull’essenzialità delle linee, sui contrasti cromatici forti, su sontuose acconciature,
la fotografa ha rinnovato in modo
eclatante il ritratto di studio, che diventerà un modello per la successiva fotograﬁa di moda e cinema
degli anni ’80
Nasce a Bari nel 1935 (ma in
molti sostengono che fosse del '25:
la sua data di nascita è stato uno
dei segreti meglio conservati della
sua vita) come Chiara Paparella.
Ancora molto giovane, vuole com-
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porre musica. Contrariamente ai desideri dei genitori, che l’avrebbero
voluta maestra di scuola, la Samugheo parte per Milano nel 1953. Qui

inizia a frequentare l’ambiente intellettuale di Enzo Biagi, Alberto
Moravia, Pier Paolo Pasolini e Giorgio Strehler, che le propone anche
di recitare. In questo periodo conosce Pasquale Prunas, fondatore
della rivista culturale Sud e suo
compagno di vita, che le suggerisce
di trasformare il suo cognome e la
coinvolge nella redazione di una
nuova rivista, Le Ore, che si occupava di fotogiornalismo internazionale, sullo stile di Paris Match. Dapprima tenta la professione di
giornalista di cronaca nera, ma,
dopo l’incontro con Federico Patellani, uno dei fotograﬁ più importanti di quegli anni, decide di iniziare a lavorare per lui. I suoi primi
lavori sono di reportage e di denuncia sociale: ritrae i “tarantolati”, le
baraccopoli napoletane, le zingare
in carcere. In seguito realizza servizi
fotograﬁci per i maggiori periodici
internazionali, le copertine per importanti riviste, pubblica diversi libri e fotografa, a partire dalla ﬁne
degli anni ’50, le maggiori star internazionali (tra cui Monica Vitti,

Sophia Loren, Claudia Cardinale e
Gina Lollobrigida). Il periodo della
“dolce vita” decreta il successo di
un nuovo tipo di fotogiornalismo e
di riviste, dove lo star-system rappresenta il motore del progresso.
Copertine e servizi devono documentare la ﬁgura della “diva”,
della donna cinematograﬁca, come
oggetto del desiderio. Le foto di
Chiara Samugheo prendono le
mosse da questo contesto, ma restituiscono al corpo-oggetto delle dive
una femminilità e una personalità
reali, qualcosa di profondamente intimo, in contrapposizione dialettica
all’ambiente effimero costruito intorno ai loro corpi, contribuendo
così ad alimentare la mitologia del
cinema italiano. Al suo attivo, conta
più di 165.000 scatti di personaggi
celebri La fama della Samugheo
cresce: lavora a Hollywood, in Spagna, in Russia, in Giappone; è ospite
dello Scià di Persia, del produttore
hollywoodiano Joe Pasternak. Dopo

aver vissuto a Roma per diversi
anni, si trasferisce a Nizza, dove
cura il suo atelier in Rue Droite, la
strada degli artisti. È cittadina onoraria della Francia e il 2 giugno 2003
è stata insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.
Nata a Bari il 25 marzo 1935 (ma
in molti sostengono che fosse del
'25: la sua data di nascita è stato uno
dei segreti meglio conservati della
sua vita), vero nome Chiara Paparella, era tornata nel capoluogo pu-

gliese al termine di una intensissima vita professionale trascorsa tra
Milano, Roma e Nizza, amica di
giornalisti e intellettuali, da Enzo
Biagi a Pierpaolo Pasolini, da Alberto Moravia a Giorgio Strehler.
Fu il giornalista Pasquale Prunas, a
lungo suo compagno di vita, a consigliarle di prendere un nome d'arte
scegliendo per lei quello di un villaggio sardo.
L'approdo alla fotograﬁa per il
cinema dopo un primo periodo dedicato alla cronaca e a reportage sociali. Poi il successo che l'ha portata
a ﬁrmare le copertine delle grandi
riviste internazionali e ad affermarsi
come la prima fotografa professionista italiana. Quello che la differenzia dai suoi colleghi è la capacità
di creare con il suo soggetto un dialogo e una profonda intimità, facendoli trapelare dalle sue fotograﬁe.
Giocando sull'essenzialità delle linee, sui contrasti cromatici forti, su
sontuose acconciature, ha rinnovato
in modo eclatante il ritratto di studio, che diventerà un modello per
la successiva fotograﬁa di moda e
cinema degli anni '80. Buona parte
del suo immenso archivio fotograﬁco, che conta più di 165 mila scatti,
è conservato al Centro Studi e archivio della comunicazione dell'università di Parma. L'ultima mostra,
che volle dedicare a Raffaella Carrà,
è stata allestita ad Avellino lo scorso
autunno con la curatela di Gianluca
Marziani.
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SANITÀ

L’ASL ASSUME
59 NUOVI
MEDICI USCA
Cure domiciliari per i pazienti Covid: potenziate le unità speciali
di continuità assistenziale in tutta la provincia

L’

Asl di Bari ha assunto 59 medici per
rafforzare l’organico delle Usca, le
unità speciali di continuità assistenziale che assicurano la assistenza dei
pazienti Covid a casa. L’organico dei
medici Usca è così stato potenziato e sono complessivamente 225 le unità in campo per ga-
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rantire cure a domicilio attive nelle sedi distrettuali di tutta la provincia.
“Abbiamo utilizzato una graduatoria esistente per assumere nuovi medici – spiega il
direttore generale della ASL di Bari Antonio
Sanguedolce - e dare maggiore sostegno alle
Usca che in questo momento pandemico sono

una risorsa indispensabile per gestire le persone positive a casa che non necessitano di
cure ospedaliere. Stiamo continuando ad investire su un modello di assistenza territoriale –
prosegue Sanguedolce – che continuerà nel
tempo e sarà decisivo anche in futuro per prendere in carico i pazienti affetti dal Covid”.
Ad attivare gli interventi della Usca sono i
medici di Medicina generale che seguono così
in modo adeguato i propri assistiti. Mentre la
ASL si occupa del coordinamento organizzativo
delle attività Usca, in carico al Dipartimento
delle cure e dell’assistenza territoriali, diretto
da Enzo Gigantelli.
Con una media di interventi a domicilio che
vanno dai 50 agli 80 accessi per ciascuna
equipe a settimana, i medici delle unità speciali
di continuità assistenziale della ASL sono operativi tutti i giorni della settimana da lunedì a
domenica, dalle 8 alle 20, e hanno a disposizione una dotazione tecnologica e strumentale
che permette di individuare i segni precoci di
una polmonite interstiziale e orientare il percorso di cura e segnalare l’eventuale necessità
di ricovero o al contrario la possibilità per i pazienti di essere assistiti nel proprio domicilio.
La dotazione strumentale comprende ecograﬁ portatili e anche saturimetri palmari ed
emogasometri per la gestione dei casi più com-

plessi, compreso un kit per eseguire tamponi
molecolari a domicilio per i pazienti sintomatici.
Le Usca sono coordinate da Felice Spaccavento, delegato dalla Direzione Generale per il
supporto clinico e la formazione. “Continueremo ad assistere i pazienti Covid a casa per
curarli al meglio ed evitare la pressione sulle
strutture ospedaliere- spiega Spaccavento l’impegno è quello di cercare di affollare sempre
meno gli ospedali e intensiﬁcare le terapie domiciliari per evitare ospedalizzazioni superﬂue
lasciando posti liberi per i pazienti più gravi e
per la normale attività sanitaria”.
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VINCENZO PICCIALLI
RIELETTO
SEGRETARIO GENERALE
✒
Federazione Cisl
medici Puglia/
“Dovremo vigilare sull’adeguato uso dei
fondi del PNRR, è
la nostra occasione per portate
più risorse alla
sanità”
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V

incenzo Piccialli è stato rieletto segretario generale federazione Cisl Medici
Veterinari e dirigenti sanitari non
medici di Puglia. Nell’ambito del V
congresso regionale federazione Cisl
Medici Veterinari e dirigenza sanitaria puglia,
tenutosi il 13 e 14 gennaio a Bari, all’hotel
Parco dei Principi sono state rinnovate le cariche del consiglio generale regionale del
sindacato. Assieme a Piccialli sono stati eletti
in segreteria Marcella Scrima di Foggia ed
Eugenio Vilei di Lecce.
“Continueremo a lavorare mettendo al cen-

tro il paziente, per costruire intorno alle persone le risposte adeguate ad una domanda di
salute sempre più complessa – spiega
Vincenzo Piccialli, Seg. Gen. Fed. Cisl Medici
Veterinari e dirigenti sanitari non medici
Puglia – Dovremo vigilare sull’adeguato uso
dei fondi del PNRR, è la nostra occasione per
portate più risorse alla sanità, tanto vituperata nel corso degli anni.
E aggiunge: “Gli anziani di questo paese
sono tra i più longevi del mondo e l’Italia
invecchia a ritmi sostenuti, serve un ripensamento vero del sistema sanitario, a partire
dalle prassi professionali e dal lavoro, perché
prassi e lavoro trasformano in servizi tangibili
i diritti”.
Nel corso del congresso si è tenuto anche
un convegno dedicato al tema pensioni dal
titolo “Opzioni previdenziali in ambito sanitario tra passato, presente e… futuro?”. Sono
intervenuti, tra gli altri, Antonio Castellucci
(segretario generale USR Cisl Puglia), Maurizio Zampetti (segretaria nazionale
Federazione Cisl Medici), Franco Quatraro
(segretaria nazionale Federazione Cisl
Medici), Domenico Martino (presidente Consiglio Regionale Federazione Cisl Medici
Puglia).

Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

La terapia: farmaci antinfiammatori, ortesi e terapia fisica riabilitativa.
Oppure intervento in regime di Day-Surgery.

La metatarsalgia del piede
Il Sig. G.E. da alcuni mesi lamenta una sintomatologia
dolorosa a carico dell’avampiede che lo costringe a sospendere la corsa che effettua tre volte la settimana ed ultimamente lamenta anche nella deambulazione si manifesta il
dolore. La diagnosi è stata di metatarsalgia.
Il termine generico di metatarsalgia è indicativo del sintomo
del dolore localizzato a carico dell’avampiede o meglio a livello
delle teste metatarsali. Soprattutto negli atleti che praticano
corsa, fondo, maratona, oltre che nei giocatori di calcio, basket,
tennis si riscontra spesso una sindrome dolorosa metatarsale

espressione alcune volte di un processo patologico che interessa
la stabilità dell’arco plantare.
Alla base del processo vi è un sovraccarico funzionale cui il
piede è sottoposto in tali attività.
La prolungata ripetizione del gesto atletico caratterizzato
nella corsa dalle fasi di appoggio, rullata e dall’alternanza di
spinta e scatto provoca un abbassamento della volta plantare.
Per tale motivo l’appoggio, soprattutto se coesiste un piede cavo,
non viene più effettuato sulla testa del I e V metatarso. L’azione
traumatica provoca una reazione locale di tipo inﬁammatorio con
la stimolazione delle terminazioni nervose e ne consegue la comparsa del dolore. La sintomatologia dolorosa solitamente ha un
inizio subdolo, ma nel tempo può diventare invalidante tanto da
rendere difficoltosa anche la semplice deambulazione. Le inda-

gini strumentali sono di scarso aiuto nella diagnosi di metatarsalgia.
La radiograﬁa può essere utile per escludere eventuali patologie ossee preesistenti o fratture da stress dei metatarsi.
La terapia della metatarsalgia consiste nell’uso di una correzione ortesica capace di eliminare il meccanismo causale attraverso appunto l’uso di un plantare da usare sia nelle scarpe da
passeggio che nelle calzature sportive. Il plantare costituisce un
dispositivo di sostegno per l’avampiede e contribuisce a distribuire in modo uniforme le pressioni esercitate sulle teste metatarsali. Naturalmente il plantare deve essere fatto su misura e
soprattutto dopo aver eseguito un esame
dinamico (baropodometria). Utile può essere l’uso di antinﬁammatori, terapia ﬁsica,
ed eventualmente inﬁltrazioni con corticosteroidi. La diagnosi differenziale va posta
con il neuroma di Morton, che dato il nome
porta molta ansia nei pazienti a cui viene
diagnosticata tale patologia. Si tratta di un
ispessimento del nervo interdigitale a causa
delle continue sollecitazioni che prende appunto il nome di neuroma.
In ogni spazio intermetatarsale, vi è un
nervo interdigitale, il maggiormente interessato è quello tra il III e il IV metatarso probabilmente perché lo spazio è più ristretto.
In alcuni casi è possibile a livello palpatorio avvertire una neoformazione rotondeggiante dolente alla pressione o nei
movimenti di ﬂesso estensione delle dita
del piede.
Caratteristica la manovra di Mulder cioè
il tentativo di stringere con una mano
l’avampiede suscita dolore. Dolore che si
manifesta anche con scosse elettriche e parestesie a carico della
zona interessata. Tra i fattori predisponenti troviamo l’uso di calzature con tacchi troppo alti o scarpe molto strette, obesità, alluce valgo, le corse con il traumatismo continuo. L’esame clinico
accompagnato all’esame ecograﬁco o della RMN pone una diagnosi di certezza sulla patologia e ci permette di distinguere una
metatarsalgia da un neuroma di Morton. La terapia è caratterizzata prevalentemente da farmaci antinﬁammatori, ortesi e terapia ﬁsica riabilitativa. Se la patologia lamentata dura per più
di sei mesi e le terapie non hanno sortito alcun effetto ci si affida
alla terapia chirurgica con asportazione del nervo interessato
senza che residuino postumi sulla capacità sensoriale e motoria
del paziente. Intervento che si effettua tranquillamente in regime
di Day-Surgery.
L’
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LE INTERVISTE
Una passione riscoperta durante il grande lockdown
del 2020, per la specialista delle ruote grasse

QUANDO LA BICI

SI FA MAESTRA E COMPAGNA
Rossella Merendino e la bicicletta: un ritorno di ﬁamma.
Dalle scorrazzate in campagna alla strada: le nuove amicizie,
le prime gare, i risultati

di PAOLO ARRIVO

V

enticinque anni compiuti la
scorsa settimana. Occhi che
rapiscono, che incantano.
Un ﬁsico mozzaﬁato scolpito dalla fatica e dalla natura, dalla vita sana. Rossella
Merendino sembra una miss, una
modella, più che una biker. Ha una
mente ben allenata, brillante, agile,
disposta ad allargare i conﬁni della
conoscenza e delle esperienze che
si possano maturare. Il suono della
sua voce rimanda ai luoghi vicini e
remoti che ha visitato. Alle persone
che ha conosciuto, incontrato. Ai
prodotti tipici più gustosi, intesi
come culture, risorse e peculiarità
sparse per il mondo. Originaria di
Taranto, il suo nome è legato all’azienda agricola Olivaro, realtà imprenditoriale del territorio ionico:
l’attaccamento alle proprie origini,
alla terra in cui è cresciuta (Maruggio),
dev’essere sempre forte, ben radicato.
Al pari della cultura del lavoro, ereditata. L’atleta ha vestito la maglia della
squadra Ciclosport 2000 di Grottaglie,
e per le sue doti si sta facendo conoscere, apprezzare nel mondo delle due
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ruote.
Nel 2021 ti sei tolta in gara delle
soddisfazioni: dai successi alla Varano bike race e alla Neanderthal
cup alla conquista del podio nel
campionato Challenge xco Puglia. Il
bilancio quindi è positivo?
«Assolutamente sì. Considerando

anche che ho cominciato a praticare il ciclismo nel 2020, per puro
svago: mi sono tesserata, ho conosciuto persone, agonisti e preso in
considerazione l’idea di gareggiare,
come loro. Ho la mente un po’ competitiva, devo dire. Alla base del
mio percorso può esserci stato questo. Ho deciso di farmi seguire da
un allenatore esperto. L’anno scorso
ho quindi intrapreso quest’avventura che mi sta dando soddisfazioni».
Ti abbiamo vista impegnata
all’inizio della scorsa estate alla
prima prova di “Cicloamatour”.
L’hai fatta per gioco, per tenerti
allenata, oppure pensi di darti al
ciclismo su strada con più continuità, in futuro?
«La strada in questo momento è
in secondo piano. Sicuramente è la
mountain bike quella che scorre di più
nelle mie vene. Quest’anno vorrei
prendere parte a una o due gare nazionali come la Dolomiti Superbike, o
qualche Marathon dei Parchi naturali.
Questo rientra nel mio programma.
Non so se riuscirò anche a gareggiare

su strada».
Da dove nasce la tua passione per
la bici? E cosa rappresenta per te
questa dura disciplina, la cui pratica
richiede tecnica, coraggio e abilità
di guida?
«La mia passione per la bici, per la
mtb in particolare, c’è sempre stata.
Probabilmente perché ho avuto la fortuna di crescere in campagna: uno dei
miei passatempi preferiti era quello di
esplorare le campagne circostanti in
mountain bike. Sin da piccola ero abbastanza temeraria. Non avevo paura
di esplorare posti nuovi, anche in solitaria. Ero abbastanza spericolata, tanto
che conservo qualche cicatrice post
caduta. Ho abbandonato questa passione per colpa degli studi. L’ho ripresa, ripeto, per puro caso nel 2020
durante il lockdown: mio padre si regalò una ebike, e a me fece dono di
una mtb. Pedalare fu il nostro unico
svago nel periodo in cui si era conﬁnati nel comune di residenza, per
colpa della pandemia. In estate ho poi
acquistato una mtb performante. Ho
fatto amicizia con tanti ciclisti, della
zona e non. Da allora non mi sono più
staccata da questo grande amore. Per
me la bicicletta è maestra di vita. Grazie a lei sono riuscita a scoprire lati di
me stessa del tutto nuovi, forze che
non sapevo di avere. La bicicletta ti
cambia l’esistenza. Le sono veramente
grata, perché grazie a queste scoperte

affronti la vita di tutti i giorni in maniera diversa: le difficoltà, gli imprevisti con una consapevolezza nuova».
Quando non pedala, chi è Rossella Merendino?
«Di me posso dire che sono laureata in Strategie d’impresa e management presso il Dipartimento jonico di
Taranto. Attualmente lavoro come
consulente aziendale presso una big
four con sede a Bari. Le big four sono
le quattro società di revisione più
grandi al mondo. Io mi occupo di fornire servizi di consulenza contabile e
ﬁscale. Rossella, poi, è anche altro… È
amante dei viaggi, del buon cibo, del
buon bere».
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A UNA RICERCATRICE
PUGLIESE
IL PREMIO UE PER LA
PIATTAFORMA 'NoOne'

U

na ricercatrice dell'università di Bari, Eleonora Macchia, ha ricevuto il primo riconoscimento Erc-Starting Grant per il progetto 'NoOne', tra i 172 ﬁnanziati dallo
European Research Council (ERC) per il
panel Phisical Sciences and Engineeering.
Il progetto 'NoOne', della durata di cinque
anni per un budget complessivo di 2,5 milioni,
punta alla realizzazione di una piattaforma portatile, economica e facile da usare, che consentirà
a medici, ﬁtopatologi o veterinari, di identiﬁcare
quei campioni che sono totalmente privi di un
particolare biomarcatore o patogeno (virus o batteri), da quelli che ne presentino anche soltanto
uno. Questo consentirà lo screening di malattie
come il cancro, di infezioni virali e batteriche,
spaziando dalla infezione da SARS-CoV-2, dalla
Xyllella Fastidiosa, ﬁno al cancro pancreatico.
Si tratta di una idea progettuale a forte carattere interdisciplinare che coinvolge aspetti della
chimica analitica, della ﬁsica dei dispositivi, dell'elettrochimica, dell'elettronica, della biochimica,
dell'ingegneria chimica e dei materiali. 'NoOne'
sarà portato avanti in stretta collaborazione e sinergia tra l'Università di Bari e l'Åbo Akademi
in Finlandia, entrambe sedi operative del progetto. Il team di ricerca è composto da scienziati
esperti di fama internazionale dell'Università di
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Bari (Luisa Torsi, Maria Chironna e Gaetano Scamarcio) e dell'Abo Akademi University (Ronald
Österbacka e Cecilia Sahlgren). Sono coinvolti
nel progetto colleghi di istituzioni nazionali ed
internazionali (Paquale Saldarelli dell'Istituto per
la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR,
Fabrizio Torricelli dell'Università degli Studi di
Brescia, e Irene Esposito dell'Università di Duesseldorf).

ATTUALITÀ

«LA FORMAZIONE
AL PRIMO POSTO»
Michele Zonno confermato presidente della
Sezione Tessile Abbigliamento Calzaturiero di Confindustria Lecce

M

ichele Zonno è stato confermato presidente della
Sezione Tessile Abbigliamento Calzaturiero di
Conﬁndustria Lecce per il
quadriennio 2022/2026. Il presidente Zonno, 54 anni, è amministratore della Italian Fashion Team Srl,
con sede a Casarano, impresa specializzata in design, progettazione
industriale e produzione di calzature per importanti brand del lusso.
Nel corso dell’Assemblea sono
stati eletti altresì: Rocco Gnoni Emmegiemme Shoes srl, vice presidente; Martino Nicolazzo – Elata
Salvatore Nicolazzo Srl, delegato in
Consiglio generale; Alessandro Benisi – Paramonte Calze srl, delegato
alla Piccola Industria.
Componenti del Consiglio di Sezione, insieme al presidente e al
vice presidente, sono: Onofrio
Gorga – Leo Shoes Srl; Giorgio
Dell’Anna – Coltom Srl; Luciano
Barbetta – Luciano Barbetta srl.
Michele Zonno, al termine delle
elezioni, ha ringraziato i colleghi
per la rinnovata ﬁducia ed ha tracciato a grandi linee le attività del
prossimo quadriennio, che vedrà la
Sezione impegnata a favorire la coesione e la collaborazione tra le imprese del Distretto, incoraggiando

Michele Zonno

attività sinergiche per il consolidamento e la crescita delle stesse: “in
particolare – ha detto il presidente
della Sezione - al ﬁne di sostenere
l’attuale trend positivo del Settore,
si punterà a valorizzare le attività
formative propedeutiche all’inserimento di giovani nuovi addetti e
addette e, più in generale, per tutte
le risorse umane, orientandole al
rafforzamento del proprio know
how artigianale combinato con l’utilizzo delle più moderne tecnologie
e strumentazioni innovative. In tale
ottica, sarà utile incrementare la collaborazione con l’ITS della Moda di
Martina Franca, gli Istituti tecnici
industriali di Casarano, Nardò, Tricase, nonché rafforzare le relazioni
tra le aziende del Distretto e il polo
di formazione rappresentato dal Politecnico del Made in Italy e stimolare la cooperazione con l’Università

del Salento. La Sezione si spenderà,
inoltre, per l’interlocuzione con le
istituzioni competenti ai vari livelli
per avviare e progettare tutte le necessarie azioni atte a superare il gap
delle infrastrutture ﬁsiche e delle
reti di trasporto e di quelle dedicate
al traffico dati. Occorrerà puntare
così a realizzare, come indicato nel
Piano strategico già elaborato da
Conﬁndustria Lecce, le direttrici target di sviluppo territoriale: infrastrutture per la ﬁbra; alta velocità e
alta capacità ferroviaria sulla dorsale adriatica Bologna/Lecce; treni
di collegamento tra aeroporto di
Brindisi e principali località del sud
Salento; avvio e rilancio dello scalo
merci di Lecce/Surbo; attivazione
effettiva degli investimenti in area
Zes; spinta all’utilizzo dei fondi dedicati all’Accordo di Programma sul
Tac, ex Pit 9, ecc.”.
Il presidente reggente di Conﬁndustria Lecce Nicola Delle
Donne, che ha seguito i lavori dell’Assemblea, ha espresso i migliori
auspici di buon lavoro al presidente
e alla Sezione, ribadendo come il
settore sia strategico per l’economia
e l’identità stessa del territorio,
punta di diamante di produzioni di
qualità capaci di resistere e crescere
anche in piena pandemia.
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L’ACCENSIONE DELLA
FOCARA IN DIRETTA
SU ANTENNA SUD
Telecamere puntate sull’atteso evento di Novoli,
domenica 16 gennaio, a partire dalle 20,30

L

a tradizione pugliese passa anche dalla Focara di Novoli, uno degli appuntamenti più
importanti di tutta la regione e che andrà
in scena domenica 16 gennaio. L’atteso
evento quest’anno non sarà aperto al pubblico a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, pertanto sarà possibile seguirlo
esclusivamente in Tv grazie all’impegno del
Gruppo Editoriale Domenico Distante, che metterà in campo tecnici, giornalisti e mezzi.
Per il secondo anno consecutivo Antenna Sud
garantirà la diretta del momento più atteso dell’inverno salentino, ovvero l’accensione della
“pira”. Il collegamento avrà inizio alle 20,30, per
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non perdere il rituale della spettacolare partenza
del falò, preceduta dalla funzione religiosa curata
dalla parrocchia di Sant’Antonio Abate.
La Focara sarà tasmessa sulle frequenze del
digitale terrestre di Antenna Sud, sui canali 13 e
85 in gradi di coprire tutto il territorio regionale,
ma potrà essere seguita anche dai tanti pugliesi
“fuorisede” in streaming sul sito www.antennasud.com e sulle pagine facebook della storica
emittente.
La telecronaca sarà curata dai giornalisti Maria Teresa Carrozzo e Matteo Bottazzo della Redazione di Lecce di Antenna Sud.

I Libri della Settimana

La fierezza del delfino
di PAOLO ARRIVO

C

Marco con Cinzia e Rossella

Raul Bova e Marco D’Aniello

i sono campioni e Campioni. I
primi sono gli atleti di alto o altissimo proﬁlo che inseguono
prestazioni massime e record; i
secondi sono quelli che vanno al di là dei numeri, che antepongono la vita a tutto il
resto: che inneggiandola sanno fare dei loro
limiti una inesauribile ed esclusiva risorsa.
Alla seconda categoria appartiene Marco
D’Aniello. Atleta che quando sta in acqua, in
vasca, deve sentirsi un appagato signore e
dominus. Ovvero libero come vorrebbe essere ogni persona al mondo.
La sua storia è raccontata in “Il mio tuffo
nei sogni”, il libro della giornalista e scrittrice
Rossella Montemurro. È una storia di fragilità, questa. E la fragilità – dichiara la stessa
autrice di Matera – ai giorni nostri spaventa.
Il tarantino Marco D’Aniello non si è lasciato
spaventare dalla condizione che gli ha riservato l’esistenza: il ragazzo autistico è riuscito a incanalare nello sport la sua energia
ridondante. Ai Campionati nazionali della
Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), nel 2019,
ha realizzato il record italiano assoluto nella
categoria Juniores 50 metri stile libero. Quest’anno si è confermato vincendo il titolo

italiano nei 100 delﬁno classe S14. Nella
stessa competizione, allo Stadio del Nuoto
di Riccione, ha conquistato inoltre la medaglia d’oro nei 50 farfalla, il bronzo nei 50
stile libero. Il racconto scorrevole di RM
parte dal ‘98, dalla gravidanza turbolenta
di mamma Cinzia, per concludersi con la
mission della Fisdir, chiarita nell’appendice:
favorire l’inclusività che passa dalla completa autonomia dell’atleta, nonché promuovere il concetto di pratica sportiva
“normalizzata”, intesa come strumento per
migliorare la qualità della vita.
Se la storia di Marco D’Aniello può essere
divulgata facendosi esempio (di perseveranza speranza resilienza), il merito è di Rossella Montemurro, capace di sviluppare
l’idea, l’intuizione dello scrittore tarantino
Lorenzo Laporta.Tra i sogni realizzati dal
protagonista 23enne c’è l’incontro con il suo
idolo Raul Bova. Che ha un passato da nuotatore, e nella ﬁction televisiva Come un delﬁno, da lui diretta e prodotta, accende i
riﬂettori sullo sport e sulla stessa disciplina
praticata da lui stesso – a 15 anni ha vinto il
campionato italiano giovanile nei 100 metri
dorso. Il grande desiderio di Marco D’Aniello
è stato esaudito grazie al programma televisivo della Rai La porta dei sogni condotto
da Mara Venier. Firmando la prefazione del
libro, la stessa popolare conduttrice pone
l’accento sulle linee guida fornite dalla storia
edita da Altrimedia: sottolinea il valore della
testimonianza naturalmente, il grande
esempio; l’impegno gravoso, quotidiano che
accomuna le anime belle nella lotta contro
pregiudizi e cattiverie; immagina le sofferenze pregresse, l’angoscia dei genitori, Cinzia e Roberto.
Persone capaci di assolvere al loro ruolo
al meglio. Rispetto al senso di inadeguatezza, che chiunque proverebbe, hanno infatti risposto con l’amorevole presenza. Il
resto lo ha messo chi salta splendente nel
suo mondo costruendosi il futuro con le proprie mani.
L’
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