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UN PLEBISCITO PER LA RICONFERMA DEL CAPO DELLO STATO
DOPO UNA SETTIMANA DI “TEATRINO” NEI DUE SCHIERAMENTI

VINCE MATTARELLA
PERDE LA POLITICA
CON 759 VOTI È, DOPO PERTINI,
IL PRESIDENTE PIÙ SUFFRAGATO.
LE ULTIME ORE FRENETICHE PER USCIRE
DAL VICOLO CIECO E TROVARE UNA
SOLUZIONE UNITARIA. SOLO FRATELLI
D’ITALIA (PREFERENZE A NORDIO)
ALL’OPPOSIZIONE

A

lla ﬁne vince la credibilità, l’unica vera
credibilità in un campo politico frastagliato, poco credibile, lontano dalla
gente. Vince, con Sergio Mattarella rieletto presidente della Repubblica, il
vero senso dello Stato, una guida per
confermare stabilità e solidità a un
Paese, l’Italia, che grazie a Mattarella e
a Draghi ha saputo conquistarsi onore e prestigio in europa e nel mondo. E che, ora, dovrà difendere con le unghia e con i denti PNRR e salvaguardia della salute dei cittadini, uscendo, si
spera, il prima possibile dal tunnel della pandemia.
Sergio Mattarella è stato eletto nuovamente
presidente della Repubblica con 759 voti. Dopo
sette scrutini andati a vuoto, la fumata bianca è
arrivata all'ottavo scrutinio: il quorum delle 505
preferenze è stato superato. Dall'Aula dei
grandi elettori è partito uno scrosciante applauso, lungo circa quattro minuti, per il capo
dello Stato. Più dietro l'ex magistrato Carlo
Nordio, indicato da Fratelli d'Italia, con 90 voti.
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Mattarella alle 21.30 ha tenuto un discorso attraverso cui ha accettato il bis. Il presidente
della Camera Roberto Fico e la presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si
sono recati al Quirinale per comunicare l'avvenuta elezione e il verbale della seduta.
Ora ci provano tutti a intestarsi i meriti per
la riconferma di Mattarella, ma è un gioco che
non convince nessuno. Del resto, i fatti stanno
lì a dimostrare che i nomi messi in campo dai
vari leader dei partiti, alla ﬁne tutti bruciati,
non andavano certo nella direzione del Mattarella-bis. Apprezzabili i tentativi di puntare per
la prima volta su una donna, quanto al resto,
sceneggiate varie. E candidati poco graditi perché appartenenti a vecchie e logorate logiche:
da Pierferdinando Casini, sponsorizzato soprattutto da Matteo Renzi (tra quelli che, ora rivendicano Mattarella) in poi, nomi poco inclusivi, a
parte, ovviamente, alcune eccezioni.
LA SVOLTA
La prima richiesta in qualche modo formale
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Il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati,
e il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico

al Presidente della Repubblica era arrivata dal
presidente del Consiglio, Mario Draghi: resti
per "il bene e la stabilità del Paese", gli ha detto
nel colloquio di venti minuti al termine della
cerimonia al Quirinale di giuramento del
nuovo giudice costituzionale, Filippo Patroni
Griffi (nella stessa mattinata la nomina di Giuliano Amato a presidente).
I capigruppo della maggioranza sono usciti
insieme dal Colle dove si sono recati per chiedere la disponibilità a Mattarella. Per Forza Italia: Paolo Barelli e Anna Maria Bernini mentre
per la Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo
Molinari. Per i 5stelle, Davide Crippa e Mariolina Castellone, per il Pd, Debora Serracchiani e
Simona Malpezzi. Per Italia Viva. Maria Elena e
Boschi e Davide Faraone . Proprio la Malpezzi rivolgendosi ai cronisti - ha detto che è andato
"tutto bene".
"Il Presidente Mattarella ci ha detto che
aveva altri piani per il suo futuro, ma vista la situazione ha detto che serve una mano lui c'è, si
è messo a disposizione". Lo ha riferito la capogruppo delle Autonomie al Senato Julia Unterberger lasciando il Quirinale."Lo abbiamo pregato, vista la situazione, di restare per un altro
mandato" ha riferito ancora Unterberger al termine del colloquio.
Anche una delegazione delle Regioni, tra
cui il presidente della Conferenza delle Regioni
Massimiliano Fedriga, ad essere ricevuta dal
Capo dello Stato. Il Governatore di Puglia, Mi-
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chele Emiliano (vice presidente), era da giorni
che, intervistato anche da Antenna Sus, ribadiva: “E’ Mattarella la soluzione per evitare che
il Paese piombi nel caos”.
Intanto era arrivata la settima fumata nera.
Il presidente uscente ottiene 387 voti, l'ex magistrato Carlo Nordio 64. Alle 16.30 è prevista la
seconda votazione della giornata.
Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi,
sottolinea che l'unità tra le diverse forze politiche si ottiene soltanto "attorno a Mattarella". ''Fi
sosterrà la rielezione del presidente Mattarella
- scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore
nazionale di Fi - Avevamo espresso la necessità
di avere un politico al Colle, siamo stati coerenti nelle nostra scelta, fatta nell'interesse superiore del Paese".
"Restituiamo al Parlamento la possibilità di
lavorare" dice a sua volta il leader della Lega,
Matteo Salvini che aggiunge: "Al posto di dover andare avanti con veti ho ritenuto molto
più serio chiedere a Mattarella e Draghi l'impegno e il sacriﬁcio di continuare". "Andiamo a testa alta, abbiamo scelto noi per il bene del
Paese. La situazione andava sbloccata e ci
siamo presi una grossa responsabilità. Vinceremo le Politiche e governeremo questo Paese"
conclude il leader leghista che sta tenendo una
serie di incontro con i rappresentanti del suo
partito.
"L'intesa raggiunta è un successo per il
Paese" fanno sapere fonti Pd. La proposta del

segretario Enrico Letta di votare stasera per il
secondo mandato di Sergio Mattarella è stata
accolta con una standing ovation unanime dall'assemblea dei grandi elettori dem riunita a
Montecitorio.
"Per quanto ci riguarda la capacità di giocare di squadra è la ragione vera del successo.
Non c'è individualismo, non c'è personalismo.
C'è stata una capacità di distribuirci i compito.
Ieri mattina, ve lo confesso, ho pensato che
siamo un grande partito" ha detto ancora il segretario durante l'assemblea. Più tardi Letta
(che stanotte ha sentito telefonicamente Berlusconi, anche per gli auguri di pronta guarigione) - alle 16.15 - terrà una conferenza stampa
alla Camera.
"Il Parlamento ha ascoltato il Paese. Si consolida in un momento tanto difficile per il
Paese un punto di riferimento saldo per tutte le
italiane e gli italiani. Grazie Presidente Mattarella" commenta su Twitter il ministro del Lavoro e capo delegazione dem al governo, Andrea Orlando.
Il Presidente del M5S, Giuseppe Conte ha
detto che "voterà Mattarella, ﬁgura super partes, di alto proﬁlo e autorevole". Poi ricorda che

il partito ha avuto: "ha avuto sempre una posizione chiara e lineare".
"Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi
a Chigi è l'unico modo per lasciare l'Italia al riparo dalle strampalate follie e dalla mancanza
di regia politica. Mattarella e Draghi sono due
scelte eccellenti, due nomi che garantiscono le
Istituzioni. Viva l'Italia". Cosi' su Facebook il
leader di Italia viva, Matteo Renzi.
“Ancora una volta il Parlamento dimostra di
non essere all’altezza degli italiani che dovrebbe rappresentare. Da domani Fratelli d’Italia moltiplicherà i suoi sforzi per una riforma
presidenziale della nostra Repubblica e per ribadire che la sovranità appartiene al popolo,
non agli intrighi di Palazzo". Lo dichiara in una
nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia
Meloni.
"Fratelli d'Italia non asseconderà l'ipotesi
Mattarella e nella nostra riunione di oggi pomeriggio decideremo che posizione assumere.
Stupirebbe che il presidente accettasse dopo
aver detto cosi' tante volte no, inoltre il secondo
mandato presidenziale non può diventare una
prassi e rappresenta una forzatura costituzionale". Così il vicepresidente vicario di Fratelli

LA SODDISFAZIONE DELLA PUGLIA
Il Mattarella bis al Quirinale soddisfa la politica
pugliese di centrosinistra, dal presidente della Regione
Michele Emiliano, tra i grandi elettori per la Presidenza
della Repubblica e che oggi a Roma ha incontrato Sergio Mattarella con la delegazione dei presidenti di Regione, all'ex governatore Nichi Vendola, che però parla
di "carisma che riluce nella notte della politica" e di
"farsa ﬁnita", ﬁno al sindaco di Bari e presidente Anci
Antonio Decaro.
Per Emiliano la "comune convergenza sul presidente Mattarella non è, come qualcuno immagina, la
sconﬁtta della politica, anzi. E' la sensazione che ci
siano personalità e storie che riescono a tenere insieme
anche punti di vista diversi, ideologie diverse. Questo
rafforza la Repubblica. E' un momento importante
che restituisce serenità al Paese intero, alla comunità
istituzionale ma soprattutto alla gente".
Secondo Antonio Decaro, che interviene a nome

dei sindaci d'Italia, "il presidente Mattarella è stato
guida autorevole e gentile durante il suo mandato, ci
ha insegnato il rigore e l'onore con cui si rappresentano
le istituzioni. Ancor di più negli ultimi due anni, segnati
dalla paura e dell'incertezza che hanno attraversato
il Paese nella morsa della pandemia. Oggi sentiamo
di poter dire che il nostro Paese non potrebbe essere
in mani migliori".

Michele Emiliano
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d'Italia al Senato, Isabella Rauti.
Casini: "Chiedo a tutti di togliere il mio
nome dalla discussione"
“Io chiedo a tutti i colleghi, al Parlamento di
cui ho sempre difeso la centralità nell'ambito
delle istituzioni democratiche, di togliere il mio
nome da ogni discussione". Lo afferma Pier Ferdinando Casini, in una dichiarazione alla
stampa.
Giuramento: forse mercoledì
Sergio Mattarella potrebbe giurare mercoledì. E' questa l'ipotesi a cui stanno lavorando a
Montecitorio, in attesa che la prossima votazione confermi l'indicazione dei partiti sul
nome dell'attuale inquilino del Quirinale. Il giuramento e il discorso di insediamento si terrebbero dunque il giorno prima della scadenza del
mandato: Mattarella si insediò il 3 febbraio
2015 e dunque mercoledì 2 febbraio sarebbe la
data 'ideale' per un passaggio soft da un settennato all'altro.
Per entrare in aula per il giuramento e ascoltare il discorso di insediamento, i 1009 grandi
elettori dovranno fare il tampone anti-covid e
altrettanto dovranno fare funzionari e commessi di servizio in aula e i giornalisti ammessi
in tribuna stampa. Per tutti gli altri avventori
del palazzo basterà il green pass.

8

Adriatico

L’

Quinta elezione più lunga della storia repubblicana
Con la giornata di sabato 29-1-2022 l'elezione per il presidente della Repubblica del
2022 diventa la quinta elezione più lunga della
storia repubblicana. I grandi elettori hanno impiegato più tempo solo per scegliere
Giuseppe Saragat (13 giorni), Giovanni
Leone (16 giorni), Sandro Pertini (10 giorni) e
Oscar Luigi Scalfaro (12 giorni). Se anche fosse
eletto oggi il nuovo inquilino del Quirinale saremmo già al sesto giorno superando per durata l'elezione di Antonio Segni, Giorgio Napolitano, primo e secondo mandato), Sergio
Mattarella, Luigi Einaudi, Giovanni Gronchi e
le due elezioni lampo di Francesco Cossiga e
Carlo Azeglio Ciampi.
Ma incrociando precedenti e cabala, si può
ricordare che al settimo e ottavo scrutinio mai
nessun presidente è mai stato eletto. Senza attendere le 21 e 23 votazioni che portarono Saragat e Leone al Colle, o le sedici che servirono
per individuare Pertini e Scalfaro, chi non fu
eletto alla quarta o alla sesta votazione dovette
attendere la nona (Segni). Una delle regole
della Prima Repubblica, infatti, era che gli strascichi delle candidature tentate e fallite portavano inesorabilmente a un avvitamento, tocca
ora ai grandi elettori del 2022 evitare l'avvitamento e sfatare la cabala.

ANTENNA SUD

L

IN PRIMA LINEA

a “maratona” che ha portato all’elezione
del presidente della Repubblica è stata
seguita passo dopo passo da Antenna
Sud, che ha raccontato giorno dopo
giorni l’avvenimento-clou della settimana. Il tutto con collegamenti in diretta,
interviste, servizi e retroscena. Un altro
grande sforzo editoriale per l’emittente
del Gruppo Editoriale Domenico Distante,
unica ad aver seguito, assieme ai “big” nazionali dell’informazione, l’evento, assicurando aggiornamenti non-stop alla Puglia e alla Basili-

cata.
Gli inviati Maria Teresa Carrozzo e Francesco Manigrasso, l’operatore Michele Sicoli e,
dagli studi di Bari e Francavilla Fontana, i colleghi tutti e gli operatori hanno assicurato la copertura di un appuntamento seguito da migliaia e migliaia di persone. Un lavoro, sotto la
regia del direttore responaabile di Antenna
Sud, Gianni Sebastio, che conferma la vicinanza del Gruppo Editoriale Domenico Distante ai cittadini e alle Istituzioni, garantendo,
sempre, voce a tutti.
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CRISI DELL’AUTOMOTIVE E CASO-BARI: I SINDACATI CHIEDONO
INTERVENTI URGENTI DEL GOVERNO E UN SERIO PIANO INDUSTRIALE

“BOSCH, AZIENDA E
GOVERNO SPIEGHINO”
Sergio Fontana, presidente di Confindistria Puglia:
«Occorre una strategia nazionale»

I

ndustriali, sindacati e politica sono mobilitati
per la crisi dello stabilimento Bosch di Bari
dopo l'annuncio di 700 possibili esuberi su
1700 lavoratori attualmente impiegati.

"Quanto emerso dall'incontro tra Regione Puglia - spiega il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo - , sindacati e azienda sul
futuro dello stabilimento Bosch di Bari non ci
lascia affatto tranquilli. Non accettiamo generiche indicazioni su progetti tutti da individuare
per una necessaria riconversione aziendale che
come Cgil e Fiom da qualche anno sosteniamo
dovesse essere il principale tema di confronto
per garantire continuità e difesa occupazionale.
Qui in ballo - aggiunge - non ci sono solo i 700
esuberi ma il futuro stesso dell'azienda e quindi
di tutti i 1.700 dipendenti dello stabilimento. Noi
pretendiamo da Bosch la presentazione di un
vero piano industriale e chiediamo che su questa
vertenza si attivino anche tavoli nazionali, con il
Mise e il ministero del Lavoro, dove la multinazionale deve venire a dirci perché in altre parti
del mondo investe e in Puglia no. Nonostante
sia stata sostenuta con importanti ﬁnanziamenti
pubblici e abbia realizzato un centro di ricerche
all'avanguardia".
"Pretendiamo – rimarca Gesmundo - dalla
multinazionale chiarezza e trasparenza e riteniamo inaccettabile come si è impostato il confronto, si parte dagli esuberi e dalla necessità di
ridurre i costi e poi capire cosa e come produrre

10

Adriatico

L’

Sergio Fontana

in futuro. In una fase in cui stiamo discutendo di
investimenti legati al Pnrr e ai fondi strutturali
che devono sostenere riconversioni e transizioni,
questo approccio di Bosch sul futuro dello stabilimento di Bari è da respingere in toto. In tal
senso - conclude - la Cgil sarà al ﬁanco della categoria e dei lavoratori, sostenendo iniziative di
mobilitazione e di lotta laddove necessarie per
ottenere risposte sia dal Governo che dall'azienda".
Per il segretario generale Fim-Cisl, Roberto
Benaglia, "la transizione che sta affrontando il
settore auto ha bisogno di politiche di accompagnamento nuove e diverse, di carattere industriale prima che occupazionale. Non possiamo
pensare di continuare ad affrontare, come ci propone il Mise, le vertenze una ad una, dobbiamo
invece riuscire a dare un disegno unico d'intervento sull'intero settore e quelli ad esso collegati.
Un lavoro questo, per il quale serve un tavolo di
confronto tra parti sociali e governo".

"In quest'ottica - spiega Benaglia secondo
quanto riporta l'Adn Kronos - ci rivolgiamo proprio al governo per sollecitarlo ad intervenire
sulla principale questione industriale del Paese
per i prossimi anni. Abbiamo bisogno di strumenti nuovi e politiche di accompagnamento e
sostegno tra incentivi e riconversioni produttive
e di nuove competenze che siano adeguate alla
sﬁda che abbiamo davanti. Il tempo corre e non
va sprecato", spiega. Queste nuove politiche per
l'automotive, infatti, prosegue, "devono trovare
spazio, come stanno facendo altri paesi in Europa, sia nel Pnrr che dei nuovi progetti di politiche attive, fonti di ﬁnanziamento mirate". E se
nei prossimi giorni la Fim si impegna a trovare
convergenze sia con i cugini di Fiom e Uilm che
con le parti datoriali il sindacato ribadisce "che
non c'è altro tempo da perdere" e che "è il momento di affrontare le criticità di tutto quanto
sta accadendo in questo settore tradizionalmente
molto forte in Italia, ma che rischia di essere
spezzato via da una trasformazione che al momento non è governata". Per questo, Benaglia
annuncia come la Fim "non starà certamente
ferma" e che valuteà "di alzare il livello di proposta e d'iniziativa sindacale a sostegno della qualità industriale e dei posti di lavoro in discussione".
Sulla questione Bosch interviene anche il segretario del Pd Puglia, Marco Lacarra: "Basta con
la logica dei due pesi e delle due misure. Il ministero dello Sviluppo economico deve garantire
tutta l'industria e tutti i territori. Ciò che sta succedendo a Bari, dove la Bosch ha annunciato 700
licenziamenti su 1.700 dipendenti attuali, è frutto
dell'inerzia del ministro Giorgetti", aggiunge Lacarra, chiedendo che quest'ultimo "convochi immediatamente un tavolo e scongiuri questo di-

Roberto Benaglia, segretario generale Fim-Cisl

sastro annunciato. E soprattutto dimostri con i
fatti, e non a parole, che l'attenzione per il Mezzogiorno è pari a quella riservata all'industria
del Nord".
CONFINDUSTRIA - “E’ scoppiata a Bari la
prima crisi aziendale in Italia causata dal passaggio all’auto elettrica. La Bosch di Bari dove
nacque il common rail ha comunicato alla Regione Puglia 700 esuberi. La transizione verso
l’auto elettrica ha avuto un’accelerazione troppo
repentina, che sta schiacciando tutta l’industria
automobilistica. La difficile prospettiva rappresentata da Bosch a Bari è conseguenza di questa
veloce trasformazione del mercato e di politiche
europee drastiche, che penalizzano l’Italia più di
altri Paesi, perchè l’Italia è la seconda realta’ manifatturiera d’Europa”. Lo ha affermato il presidente di Conﬁndustria Bari Bat e Conﬁndustria
Puglia, Sergio Fontana alla notizia dei 700 esuberi annunciati dalla Bosch di Bari.
“Questo non signiﬁca che dobbiamo arrenderci alla storia – ha sottolineato Fontana – ma
dobbiamo attrezzarci per cavalcare il cambiamento. La Bosch infatti sta facendo la sua parte.
In soli 4 anni ha messo a punto ben 7 nuovi prodotti ed è pronta a intraprendere una coraggiosa
riconversione. Per sostenere questa sﬁda, però,
la Bosch deve poter contare su politiche industriali adeguate. Chiediamo, per questo, alla Regione – conclude – di mettere in campo, con Conﬁndustria e con i sindacati, tutti i mezzi oggi a
disposizione per conciliare riconversione e sostenibilita’ sociale, ma soprattutto chiediamo alla
Regione di portare la questione al MISE, per individuare una strategia nazionale di riconversione urgente e misure e soluzioni straordinarie
per la Bosch e per tutto il settore Automotive
del Paese alle prese con una crisi epocale”.
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ECONOMIA

PER I CONTRIBUENTI
RISCHIO FALLIMENTI A CATENA
Emendamento Pittella:
se la Costituzione diventa un optional
di Angelo LUCARELLA

U

n manifesto di riforma tributaria è il punto da cui partire.
Un’azione semplice ma decisa del mondo dei difensori,
commercialisti o avvocati
che siano, delle associazioni di categoria, ecc.
Questi sono l’ultimo argine di libertà contro lo strapotere delle burocrazie, del legislatore incosciente
e/o incompetente.
Occorre essere irremovibili e disposti alla fermezza. A qualsiasi costo.
Abrogare urgentemente la
norma licenziata dal Parlamento italiano, che ha preso il nome di emendamento Pittella, è l’unica strada
per fermare la falla sistematica.
Cosa prevede la norma in
esame?
È entrata in vigore il 21 dicembre
scorso e prescrive, all’art. 3 bis del
D.L. 146/2021 (come appunto modiﬁcato dalla legge 215/2021, esattamente che “L'estratto di ruolo non
è impugnabile. Il ruolo e la cartella
di pagamento che si assume invalidamente notiﬁcata sono suscettibili
di diretta impugnazione nei soli casi
in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a
ruolo possa derivargli un pregiudi-
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Angelo Lucarella

zio per la partecipazione a una procedura di appalto”.
Prima domanda. Perché ci si può
opporre solo in caso il contribuente
abbia un rapporto di appalto?
Seconda domanda. Gli altri cittadini sono di serie B (o senza serie)?
Terza domanda. Che ﬁne fa il
principio di parità di trattamento e
l’eguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione italiana?
Domanda ennesima (ed all’inﬁ-

nito). Ma che razza Paese siamo diventati?
Perdonerete il peso del termine
usato, ma qui siamo dinanzi ad un
problema serio. Serissimo.
È solo l’inizio del disastro; il tutto
nell’indifferenza totale di quasi tutta
la politica parlamentare, le categorie, le associazioni di tutela, gli ordini professionali, ecc.
Ma lo sa il Parlamento che ha
votato l’emendamento Pittella che
l’estratto di ruolo è da sempre un

atto non impugnabile secondo l’art.
19 del D.Lgs. 546/92? Lo si sa, altrettanto, che il ruolo è il vero titolo
esecutivo nell’ambito esattoriale
(come una sorta di decreto ingiuntivo)? E lo si sa che un decreto ingiuntivo deve essere sottoposto alla
possibilità di opposizione in un
Paese civile come in nostro?
Faccio un esempio sperando di
far comprendere la portata nefasta
dell’emendamento Pittella approvato dal legislatore ordinario.
Se il Sig. Rossi ha ricevuto una
“cartella pazza” nel 2020 (e l’ha impugnata ritualmente) si ritrova, ad
oggi, a fare i conti con una legge
disorientativa, in prima battuta, ma
anche da effetto tagliola sopraggiunto.
Il giurista avveduto direbbe all’attento contribuente Sig. Rossi di
non preoccuparsi perché il primo
principio di civiltà giuridica (che si
studia dal primo giorno di università) è che la legge prevede solo per
il futuro; se, invece, prevede per il
passato agisce in c.d. “favor” per il
cittadino.
Se così fosse, diciamo, i problemi
sarebbero limitati al futuro.
Ma così non è!
Il caro Sig. Rossi deve preoccuparsi e molto anche (sperando non
lo pervada l’angoscia e la depressione che in molti casi porta a cose
estreme che devono essere evitate
dallo Stato):
primo perché rischia di vedersi rigettare il ricorso senza neanche discuterlo in contraddittorio
(sempre tenuto conto della Costituzione per come enuncia il principio
all’art. 111);
secondo perché rischia di
pagare la cartella pazza cristallizzando di fatto una pretesa erariale
in radice contestata e con l’ulteriore
beffa di Stato priviandolo del diritto
sacrosanto alla vittoria contro la
Pubblica Amministrazione (la
quale, sin dall’inizio, si sarebbe com-

portata in maniera scorretta secondo l’art. 97 della Carta fondamentale).
Ora, al caro Sig. Rossi, magari titolare di un piccolo bar di periferia
che a ﬁne anno matura un reddito
medio lordo di 30.000 euro (immaginando anche 2 o 3 dipendenti) auguriamo tanta forza. Non è solo. Perché
tutte
le
partite
iva
medio-piccole rischiano, così facendo, di trovarsi dinanzi al rischio
concreto di fallimento (ipotizziamo
una cartella pazza di 20.000 circa
al netto di interesse, sanzioni, ecc.)!
Mi si permetta, con molto rispetto, di dire che questa norma è
palesemente, quantomeno, da mandare quanto prima al vaglio della
Corte Costituzionale (sperando intervenga con urgenza il Governo).
Sapete perché anche?
Perché i primi giudici tributari,
Latina e Siracusa (sent. 53/2022 e
400/2022), hanno affermato la portata retroattiva della legge assumendo che quest’ultima, strutturata
sull’emendamento Pittella, sia di interpretazione autentica: quindi retroattività, eventualmente, consentita dall’art. 1 dello Statuto del
Contribuente (“L'adozione di norme
interpretative in materia tributaria
puo' essere disposta soltanto in casi

eccezionali e con legge ordinaria,
qualiﬁcando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”). Ma la norma in questione non
dice alcunché di quanto innanzi ed
incontra un altro limite: l’art. 11 delle
preleggi del codice civile (cioè la
legge dispone per il futuro).
Il Sig. Rossi rabbrividisce. È davanti a tutti noi.
No Sig. Rossi, non c’è da rabbrividire. C’è da unirsi. C’è da chiamare
il proprio avvocato o commercialista e chiedergli di non mollare e viceversa. Qui non si scherza più!
Perché se passa l’orientamento
della retroattività di una legge (ingiusto per come partorito), allora, è
ﬁnita la democrazia.
E se tutto questo viene meno che
ﬁne fa il principio di fedeltà alla Repubblica di cui parla l’art. 54 sempre
della nostra amata Costituzione?
Chiediamolo a chi ha proposto
questa legge inqualiﬁcabile. Magari
retroattivamente nel tempo. Sin da
quando si è pagati per fare politica.
Ah no, state tranquilli. Non
siamo (tutti) uguali. Crediamo nelle
proposte e nella dignità della protesta. Finché morte non ci separi.
Con fede nella democrazia.
Sempre se la democrazia ha fede
nel rinnovarsi da una certa politica.

Gianni Pittella
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CONFINDUSTRIA LECCE

«ATTRARRE NUOVE
IMPRESE E START-UP»
Fabrizio Benvenuto eletto alla presidenza
della sezione grafica editoriale, Ict, media,
comunicazione per il prossimo quadriennio

F

abrizio Benvenuto, socio fondatore
di COMMED I A, presidente di
IAMCP Italia, è stato eletto all’unanimità presidente della Sezione Graﬁca Editoriale, ICT, Media, Comunicazione di Conﬁndustria Lecce per il
quadriennio 2022/2026. COMMED I A è
un’impresa di Lecce che opera da più di
20 anni nel campo dell’e-business, del marketing e dell’information & communication
technology, sfruttando strumenti e potenzialità dell’innovazione tecnologica, per offrire a soggetti pubblici e privati soluzioni
integrative e modulari che supportino i
processi aziendali, la comunicazione interna ed esterna, la gestione delle attività.
La Sezione ha eletto nella stessa seduta
vice presidente Ivan De Masi – Reco 3.26;
delegato al Consiglio generale Antonio
Assalve – Telecom Italia; delegata alla Piccola Industria Alessandra Bray - Mediamorfosi srl. Componente del Consiglio di
Sezione, insieme al presidente e al vice
presidente che ne fanno parte di diritto, è
stato eletto Marcello Donzella – Inneva Srl.
Il presidente Benvenuto ha ringraziato
i colleghi per la rinnovata ﬁducia ed ha
sottolineato l’importanza di fare squadra
soprattutto in un periodo delicato come
quello attuale: “la pandemia ha imposto
notevoli sacriﬁci a moltissimi settori – ha
detto il neo presidente – ma, in effetti, ha
contribuito in maniera determinante alla
spinta all’innovazione e ad una accelerazione verso la digitalizzazione. Ci sono im-
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prese che sono cresciute in maniera esponenziale e che possono, per il tramite di
Conﬁndustria Lecce, fungere da volano per
le piccole, mediante la creazione di ﬁliere
ad hoc. I fondi che arriveranno sul nostro
territorio per il tramite dell’UE, del PNRR
e dello stesso riavviato Cis potranno contribuire a dare una svolta al territorio, dotandolo ﬁnalmente di nuove infrastrutture
digitali efficienti, sulle quali far ‘correre’ i
servizi a maggiore valore aggiunto erogati
dal nostro settore”.
Grazie alla collaborazione con le imprese della Sezione il presidente Benvenuto auspica che Conﬁndustria Lecce
possa diventare polo di attrazione per
nuove imprese e start up. “L’ho ribadito in
altre occasioni – conclude Benvenuto - le
imprese del nostro territorio sono forti e
competitive e possono contribuire in maniera determinante allo sviluppo anche
mediante sinergie con enti, Istituzioni ed
Università”.
Il presidente reggente Nicola Delle
Donne, nel complimentarsi con Fabrizio
Benvenuto e la sua squadra, ha posto l’accento su quanto evidenziato dal presidente
Benvenuto: “occorre più che mai valorizzare le imprese del settore ICT, favorendo
la creazione di un sistema virtuoso e di
una rinnovata partnership pubblico/privato che consenta all’intero comparto di
incidere in maniera determinante sulla crescita territoriale e trainare mediante servizi
innovativi anche gli altri settori”.

In calo gli infortuni
nel settore edile in Puglia:
1.113 nei primi 11 mesi del 2021
contro i 1.513 di tutto il 2019

SAFETYAPP
PREVENIRE I
È MEGLIO

Video e animazioni con
l’applicazione mobile
presentata da CPT Puglia
Centrale e Inail

n lieve calo gli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni
in Puglia nonostante il boom dell’edilizia privata trainata dal superbonus 110%. Ad attestarlo i
dati non consolidati Inail che, nei
primi 11 mesi del 2021, registrano
1.113 infortuni denunciati per il settore pugliese delle costruzioni contro i 1.513 di tutto il 2019, anno preso
come riferimento per via della non
indicativa rilevanza statistica del
2020 (a causa del blocco dei cantieri
per il lockdown).
Nell’attesa dei dati deﬁnitivi del
2021, è stata accolta come un buon
auspicio l’analisi dei dati infortunistici nel settore “costruzioni” durante
l’evento organizzato per la presentazione di ‘SafetyApp’, l’applicazione
mobile ideata e progettata da CPT
Puglia Centrale e Inail Puglia, la
prima che spiega con animazioni e
video le buone prassi da rispettare
per accrescere la sicurezza nei cantieri edili. Sviluppata dall’agenzia barese Trebee, gratuita e già disponibile su Apple Store e Google Play,
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‘SafetyApp’ contribuirà al lavoro di
prevenzione degli infortuni svolto –
ognuno per le proprie competenze
– dai vari CPT pugliesi e da Inail.
Nell’app sono ben 250 le videoanimazioni corredate di schede che
spiegano e informano sulle principali nozioni di sicurezza sul lavoro
nei cantieri edili, dalla A di amianto
alla V di verniciature industriali; uno
strumento utile non solo per imprenditori e lavoratori edili, ma anche per
ingegneri, architetti, geometri e consulenti del lavoro. Insomma, una
guida multimediale per chiunque necessiti di informazioni semplici e afﬁdabili sulle buone pratiche da adottare per accrescere la sicurezza nel
settore delle costruzioni.
“Questa app – ha commentato il
presidente del CPT Puglia Nicola
Veronico – risponde a un bisogno
espresso dal mondo edile e dagli
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operatori della formazione. Stiamo
fornendo uno strumento utile sia a
chi sta imparando il mestiere, sia a
chi ha anni di carriera alle spalle ma
vuole rimanere informato sulle ultime novità, anche normative. È un
contributo verso l’obiettivo comune
della sicurezza sul lavoro: la diminuzione degli infortuni tra il 2019 e il
2021, anno nel quale, secondo i dati
delle casse edili pugliesi, si è registrata in alcune province una crescita delle ore lavorate nei cantieri
pugliesi superiore al 10%, ci sprona
a impegnarci ancora di più per promuovere la sicurezza nei cantieri”.
“Il settore delle costruzioni - afferma Giuseppe Gigante, Direttore
regionale Inail Puglia- è sicuramente
uno dei volani della ripresa economica in atto, grazie anche all’introduzione di incentivi ﬁscali per l’edilizia ed alle importanti misure di

sostegno messe in campo dal Governo. Ma proprio questo lo rende
uno dei settori più vulnerabili.
L’obiettivo del progetto è quello di
dotare le imprese e i lavoratori di
uno strumento informativo e formativo innovativo in grado di incidere
in maniera più signiﬁcativa, in termini di prevenzione e sicurezza, sul
fenomeno infortunistico. Per questo,
oggi più che mai, sono necessari progetti formativi completi volti a scongiurare e prevenire fenomeni infortunistici.
Contribuire
alla
realizzazione di un cantiere sicuro è
un investimento che ci ripagherà in
termini di vite salvate e sicurezza”.
In SafetyApp, realizzata in partnership con FSC Lecce e Formedil
CPT Foggia, tutto il mondo della formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro è stato suddiviso in
pillole video e schede tecniche per

spiegare (o rispolverare) le tante informazioni che ruotano attorno a regole, mezzi e materiali utilizzati nei
cantieri: dalle procedure di sicurezza
da eseguire durante le lavorazioni
alle corrette modalità di utilizzo dei
macchinari ﬁno all’uso appropriato
dei dispositivi di protezione individuale. Uno strumento tecnologico
innovativo, alla portata di tutti e
snello, che utilizza i colori verde,
giallo e rosso per segnalare i rischi
legati a determinate lavorazioni o
all’utilizzo di macchinari, oltre a collegamenti incrociati con le voci di
riferimento per una consultazione
rapida di tutti i contenuti collegati.
Per favorire la massima fruizione, le
informazioni sono disponibili in italiano, albanese, francese, inglese e
rumeno, le cinque lingue più utilizzate nei cantieri edili pugliesi. L’app
è stata realizzata dopo un lungo la-

voro di raccolta delle informazioni e
realizzazione dei contenuti che, a
causa del periodo pandemico ha subìto un rallentamento; ovviamente,
inserite nelle buone pratiche dell’app
tutte quelle prescritte per lavorare
in sicurezza nei cantieri edili al
tempo del Covid.
C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) PUGLIA CENTRALE è
l’ente bilaterale delle costruzioni
edili costituito dall’ANCE Bari e BAT
e dalle organizzazioni sindacali territoriali di Feneal, Filca e Fillea per
promuovere la sicurezza nei cantieri
edili. L’ente offre a tutte le imprese
in regola con il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Bari
attività di consulenza a titolo gratuito e continuativo sulle problematiche di cantiere riguardanti sicurezza e formazione.
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TRASPORTI

ECCO
“CRIPTALIAE SPACEPORT”

Avviati i lavori per rendere concretamente operativo
il polo di eccellenza di Grottaglie

Tavolo istituzionale convocato nella sede Enac a Roma.
Non solo voli suborbitali, ma anche la Advanced Air Mobility

S

ono stati avviati a Roma i lavori
per rendere concretamente operativo lo spazioporto 'Criptaliae
Spaceport' che avrà la sua base
nello scalo di Grottaglie (Taranto).
'Criptaliae Spaceport' sarà un polo
di eccellenza non solo per i voli suborbitali, ma anche per la Advanced Air Mobility (AAM) e per le principali attività
previste dal Piano strategico nazionale
sulla nuova mobilità aerea.
’ENAC imprime così un’accelerazione
alle direttive del Ministro Enrico Giovannini per l’attuazione della “New Space Economy”, voluta per promuovere lo sviluppo
sostenibile del volo commerciale suborbitale, nella considerazione che spazio e aerospazio sono due settori fondamentali e
strategici per l’interesse del Paese con ricadute positive sull’intera economia.
Il tavolo istituzionale ha visto la partecipazione dei vertici della Regione Puglia,
del ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, dello Stato Maggiore
Aeronautica, dell’Agenzia Spaziale Italiana,
dell’ENAV, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’ENEA, della Marina Militare e della società Aeroporti di Puglia.
I partecipanti hanno condiviso la visione dell’ENAC di aderire a un consorzio
appositamente costituito per la gestione
dell’infrastruttura e si sono impegnati, nel
breve periodo, alla deinizione delle opere
da realizzare individuando anche i necessari inanziamenti per rendere operativo il
progetto di Grottaglie: farsi trovare pronti,
come sistema Paese, per rispondere alle
importanti previsioni di crescita del settore
aerospaziale e ai conseguenti risvolti in
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Michele Emiliano con Pierluigi Di Palma

termini occupazionali ed economici.
L'infrastruttura così concepita si propone come riferimento nazionale per l'innovazione tecnologica andando a costituire un polo di eccellenza, non solo per i
voli suborbitali, ma anche per la Advanced Air Mobility (AAM) e per le principali
attività previste dal Piano Strategico Nazionale sulla nuova mobilità aerea. I principali
stakeholders e le start up coinvolte nel progetto avranno la possibilità di contribuire
così allo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’aerospazio.
«L’avvio del tavolo istituzionale con la
nostra proposta di costituire un consorzio
tra tutti gli attori principali del Grottaglie
Spaceport – dichiara il Presidente Pierluigi
Di Palma – identiica nel progetto denominato Criptaliae Spaceport e, più in generale,
nella Regione Puglia, il laboratorio ideale
dell’aerospazio nazionale. Rappresenta
solo la punta di un iceberg di un polo tec-

nologico integrato. L’obiettivo è quello di
garantire al nostro Paese un ruolo leader
nel settore dell’innovazione tecnologica aerospaziale e conseguire l’insediamento di
imprese pronte a scommettere nel futuro
prossimo del trasporto aereo nello scalo di
Grottaglie, trasformando un luogo del Sud
Italia in un polo di eccellenza, centro di interesse globale, con le relative ricadute occupazionali ed economiche e lo sviluppo di
elevate professionalità in tutti gli ambiti
che compongono il comparto».
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sottolinea: «All’inizio ricordo che qualcuno mi rafigurava con la
tuta di astronauta dicendo che stavo sognando. Invece abbiamo fatto bene ad insistere, perché l’Italia e l’Unione europea
credono nella realizzazione dello spazioporto di Grottaglie. Lo spazioporto è un
luogo dove probabilmente si costruirà l’innovazione non solo italiana, ma internazio-

nale, del modo di volare.
Con i progressi tecnologici in
atto, è probabile che non sarà necessario volare come abbiamo fatto
ino ad oggi: grazie al volo suborbitale riusciremo ad abbreviare i
tempi in maniera straordinaria, ad
una velocità che oggi è impensabile.
Questo processo avrà ricadute immense nel medio e lungo periodo,
perché farà crescere le università, le
aziende, il turismo, il prestigio internazionale. Strutture di questo genere sono pochissime e in tutto il
mondo conosceranno Grottaglie e
Taranto come sede dello spazioporto europeo e italiano.
Avrà una funzione molto importante anche nella gestione dei satelliti, che
rappresentano il futuro per le telecomunicazioni, le previsioni del tempo, la domotica urbana, il funzionamento della
sicurezza dei trasporti e tante altre cose.
Grazie ai voli suborbitali, la messa in orbita
dei satelliti è meno costosa. Dunque, c’è un
insieme di cose che poi si sposa con l’industria aerospaziale pugliese che fabbrica già
droni e satelliti.
Tutto questo è stato un sogno “politico”
molto avversato, ma che adesso, anche gra-

zie ad ENAC e al suo Presidente Pierluigi Di
Palma, si sta realizzando».
I temi dello spazio e dell’aerospazio,
come quello della mobilità aerea avanzata,
Advanced Air Mobility (AAM), sono settori
fondamentali e strategici per l’interesse del
Paese. A testimonianza di ciò il nuovo
Piano Nazionale degli Aeroporti, che ENAC
sta mettendo a punto su mandato del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, riserva particolare attenzione
all’implementazione di queste avanzate
tecnologie all’interno della pianiicazione

strategica del trasporto globale del futuro.
L’incontro è stato presieduto dal presidente dell’ENAC Avvocato dello Stato
Pierluigi Di Palma e dal direttore generale
e presidente ECAC dottor Alessio Quaranta, con la partecipazione delle strutture dell’Ente.
A testimonianza della rilevanza della
riunione, è intervenuto il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano, accompagnato da Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico Regione
Puglia e da un’autorevole delegazione.
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Sono intervenuti anche il Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con Costantino Fiorillo, direttore
generale per gli aeroporti, il trasporto
aereo e i servizi satellitari; una delegazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare guidata dal Gen. Luca Baione,
Capo Uficio Generale Aviazione Militare
e Meteorologia; rappresentanti dello
Stato Maggiore della Marina con il Capitano di Vascello Gabriele Di Vico; per
l’Agenzia Spaziale Italiana il Direttore Generale dott. Fabrizio Tosone; l’ENAV con
l’Amministratore Delegato ing. Paolo Simioni, la società Aeroporti di Puglia S.p.A.
con il vice presidente Antonio Vasile e Albino Vito, presidente Arti Puglia.
«Siamo molto soddisfatti da quanto
emerso oggi durante il tavolo istituzionale
convocato da Enac – ha aggiunto Alessandro Delli Noci. – La Puglia ha puntato e
punta molto sul settore aerospaziale e dunque sulla valorizzazione dello spazioporto
di Grottaglie, fondamentale per la parte di
costruzione di velivoli spaziali, per l’utilizzo dei dati satellitari, come luogo di produzione e di insediamento di nuovi centri
produttivi, di ricerca e sperimentazione ma
anche di divulgazione attraverso il Museo
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dello spazio. Continuiamo ad investire sull’industrializzazione del porto come opportunità di sviluppo e lavoro, convinti
della ripresa del settore aeroportuale».
Per il vice presidente di Aeroporti di
Puglia, Antonio Maria Vasile «quello dell’aerospazio è il progetto più grande, più innovativo e forse il più importante sino ad
oggi per la rete aeroportuale pugliese. Il tavolo istituzionale convocato da Enac oggi,
rappresenta un importante riconosci-

mento alla Puglia e all’impegno di Aeroporti di Puglia, che ha sempre creduto in
un sogno che diventa realtà. Per noi di AdP
è una grande vittoria, perché la sida dell’aerospazio è incredibile e complessa. Un
successo testimoniato anche dalla grande
attenzione manifestata dai player privati
che hanno partecipato alla prima edizione
dell’evento internazionale dell’aerospazio
di Grottaglie e che hanno sempre sostenuto
le nostre iniziative».
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Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Un progetto riabilitativo basato su protocolli rigidi,
ma su obiettivi possibili

Il femore e la fragilità dell’anziano
La Sig.ra F.C. ha il padre anziano di anni 87 trattato chirurgicamente per frattura del femore, ma nonostante l’intervento sia andato bene non riesce ad avere una buona
risposta riabilitativa.
L’anziano è si un un soggetto in un determinato periodo della
vita, ma è anche l’emblema stesso della fragilità e della cronicità.
La riabilitazione non dovrebbe quindi limitarsi solo ad un trattamento ortopedico conservativo, ma conﬁgurarsi nella prospettiva
più comprensiva di “un prendersi cura”. D’altronde il trend demograﬁco attuale va verso un progressivo invecchiamento della popolazione. In considerazione della maggiore frequenza di demenza,
comorbilità e disabilità, l’aumento della speranza di vita non corri-

sponde poi ad un aumento della qualità della vita. Negli anziani si
riscontrano alcune peculiarità cliniche quali la presenza di pluripatologie, complicanze, patologie jatrogene, perdita dell’autosufficienza.
Pertanto la fragilità nell’anziano rappresenta una condizione di
rischio di vulnerabilità caratterizzato da un equilibrio instabile di
fronte ad eventi negativi. Nella persona anziana la fragilità si conferma con la perdita di peso involontaria, con una facile affaticabilità nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, con la
riduzione dell’attività ﬁsica in termini di frequenza settimanale, con
una riduzione della velocità del cammino, con una riduzione della
forza muscolare. In un anziano fragile, un avvento avverso come

una frattura di femore può comportare non solo una temporanea
incapacità a deambulare, ma anche compromettere l’equilibrio
funzionale del soggetto con comparsa di stato confusionale acuto,
incontinenza, patologie acute associate a perdita dell’autonomia.
Nel caso di frattura del femore la mortalità ad un anno è abbastanza alta, inoltre è stimato che il 35% presenta una invalidità pari
al 30%, ed il 40% perde la capacità di deambulare in modo autonomo. L’intervento riabilitativo si deve avvalere di numerose ﬁgure
professionali: ortopedici, geriatri, ﬁsiatri e quindi ﬁsioterapisti, terapisti occupazionali, psicologi, nutrizionisti, tecnici ortopedici ecc.
Per un buon successo occorre che gli operatori svolgano un compito non indipendente e slegato dagli altri, ma che vi sia una modalità multiprofessionale coordinando gli interventi in funzione dei
bisogni del paziente. L’equipe riabilitativa dovrebbe elaborare un progetto riabilitativo individuale, che tenga cioè
conto in maniera globale dei bisogni e
delle preferenze del paziente, delle sue
menomazioni, disabilità ed abilità residue e recuperabili deﬁnendo così le aree
di intervento speciﬁche, gli obiettivi a
breve termine, i tempi e le modalità di
erogazione degli interventi.
A causa dei disturbi cognitivi spesso
presenti la rieducazione ortopedica non
si basa principalmente sul recupero analitico del movimento, come accade nell’adulto sano, ma sullo sfruttamento
degli automatismi. Il trattamento motorio è completato da trattamenti speciﬁcatamente focalizzati sul miglioramento
dell’indipendenza nelle attività quotidiane (come vestirsi, qualche lavoro di
casa, interagire all’interno della comunità). Per giungere ad una autonomia
precoce del paziente è fondamentale
riuscire a valutare quale sia il potenziale di salute dell’anziano e
quindi, stimare la sua funzionalità residua e la capacità di adattamento ad una eventuale disabilità.
Il progetto riabilitativo va dunque impostato dopo attenta valutazione funzionale del paziente mirata a quantiﬁcare il suo potenziale riabilitativo avendo come linee guida una riabilitazione non
basata su protocolli rigidi, ma su obiettivi possibili. Il programma
riabilitativo quindi deve sempre essere: personalizzato, concordato
con l’ortopedico, possibilmente indolore, corretto nei tempi, non
standardizzato e procedere per obiettivi. Obiettivi quali il recupero
dell’articolarità e della mobilità, lo sviluppo delle afferenze propriocettive e posturali ed inﬁne la rieducazione al cammino.
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Salvatore Sava
L’altra scultura

Lecce, Fondazione Biscozzi
Rimbaud, dal 6 febbraio al 25 settembre 2022
MOSTRE

➲

La Fondazione Biscozzi | Rimbaud dedica la
propria seconda mostra, dopo quella inaugurale su Angelo Savelli, a Salvatore Sava, classe
1966, scultore salentino tra i più signiﬁcativi della
propria generazione in Italia.
Due sue opere – Sentieri interrotti del 1998 e
Rosa selvatica del 1999 – sono già presenti nell’allestimento permanente della sede museale della
nuova Fondazione leccese, in virtù dell’ammirazione nutrita per lui, ﬁn dagli esordi, dalla coppia
di collezionisti costituita da Luigi Biscozzi (scomparso nel settembre del 2018) e dalla moglie Dominique Rimbaud, attuale presidente della
Fondazione.
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La mostra comprende circa trenta lavori, che
coprono un ampio arco della produzione dell’artista, oggetto delle acute investigazioni critiche, tra
gli altri, di Luciano Caramel e di Giuseppe Appella.
L’intento del curatore, il direttore scientiﬁco
Paolo Bolpagni, è di esporre anche diverse opere
– di datazione fra gli anni Novanta e oggi – rimaste ﬁnora inedite, che svelano aspetti e ricerche
di Sava rimasti in ombra, ma meritevoli di grande
attenzione. Ormai proverbiale è infatti il ricorso,
nelle sue sculture, al ferro, alla pietra leccese, all’acciaio, più di recente ai colori ﬂuorescenti, ma in
realtà l’universo creativo di questo originale artista comprende anche materiali e media diﬀerenti.
In particolare, saranno per la prima volta presentati i cicli dei “neri” polimaterici, dei lavori in legno,
in resina, in ﬁbra di vetro e smalto, dei collages
metallici su cartone, che rivelano un volto diverso
dell’artista, la cui potenza espressiva sarà una
sorpresa sia per quanti già lo conoscono, sia per
chi si accosterà senza precognizioni alla sua produzione.

Come scrive Bolpagni: «centrale è e resta comunque il tema della natura, che però non è rappresentata, ma emblematizzata in forme pure e
talvolta rudi, vissuta con la consapevolezza appassionata di chi ha le proprie radici in una terra
profondamente “sentita”, quella del Salento, cui
Sava è voluto rimanere fedele. Perciò anche il
dramma della xylella, il batterio che ha distrutto
una grande parte dei secolari ulivi, non è evocato
in termini retorici, né tanto meno politici, bensì
vissuto, per così dire, dal di dentro, in maniera au-

tentica e soﬀerta, interiorizzata. Càpita che alcune delle recenti sculture di Salvatore Sava ricordino arbusti disseccati, nei quali la natura
vegetale è stata sostituita dal metallo e dalla pietra, come a seguito di una metamorfosi dovuta ai
disastri ambientali che ci minacciano. Il pensiero
corre a un celebre episodio del ﬁlm Sogni di Akira
Kurosawa, ma tutta l’opera di Sava possiede una
forza singolare e personalissima, che rende arduo
l’accostamento a modelli e l’istituzione di parallelismi».

L’
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La Fondazione Biscozzi | Rimbaud, aperta a
Lecce dal marzo del 2021 in piazzetta Baglivi in un
palazzetto storico ristrutturato nel rispetto dell’architettura locale e accolta con entusiasmo e
partecipazione dal pubblico e dalla critica, pur
nell’alternanza di aperture e chiusure dovute alla
pandemia, annovera opere importanti di grandi
nomi italiani e internazionali dell’arte del Novecento (Filippo de Pisis, Arturo Martini, Enrico
Prampolini, Josef Albers, Alberto Magnelli, Luigi
Veronesi), con particolare riferimento agli anni
Cinquanta, Sessanta e Settanta: Fausto Melotti,
Alberto Burri, Piero Dorazio, Renato Birolli, Tancredi, Emilio Scanavino, Pietro Consagra, Kengiro
Azuma, Dadamaino, Agostino Bonalumi, Angelo
Savelli, Mario Schifano e molti altri.
La bella mostra di Sava rappresenta dunque
un’occasione per vedere anche la collezione permanente.
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Cultura
Un viaggio nella bellezza
del buio

È una storia di resilienza, di sacrificio e di speranza,
il romanzo di Vito Palumbo, ispirato al terremoto
del 1980 in Irpinia: l’opera è stata presentata
nella splendida location del Relais Histò

di PAOLO ARRIVO

S

e volessimo rappresentarlo con un’im‐
magine, non potremmo che pensare a
ciò di cui lo stesso è cultore: all’acqua.
Perché Vito Palumbo è responsabile
della Comunicazione di Acquedoo pugliese.
Perché l’intera sua opera, il romanzo presentato
nella serata di mercoledì scorso al Relais Histò,
è permeato da quell’elemento silente simbolo
della vita rintracciabile anche nella disgrazia, in‐
teso come sorgente che non si può abbando‐
nare: con “Tuo a posto” l’autore, classe 1969,
barese, ha riacceso i riﬂeori su un evento non
aﬀao lontano. Perché si può certamente fare
un raﬀronto tra quanto raccontato nell’opera e
il contesto complicato che viviamo oggi. Riman‐
dano all’acqua le pubblicazioni preceden di VP.
Il ﬁlo conduore è senz’altro la speranza, coniu‐
gata alle storie di rinascita, e sintezzata già nel
tolo di questo romanzo, edito da Adda.
“Tuo a posto” somiglia tanto allo slogan
“Andrà tuo bene” che ci siamo de all’inizio
della pandemia. Ovvero un modo per dire che
alla ﬁne le cose si sistemano, in qualche modo.
Il terremoto del 1980 in Irpinia, che fa da sfondo
al romanzo (quando, in un certo senso, tremò
pure l’acqua e non soltanto la terraferma), è
uno di quegli even drammaci che segnano la

memoria colleva e individuale. Tuo a posto
non è soltanto un inno all’acqua, nella quale
emerge chiaramente la venatura poeca del‐
l’autore, narratore e cronista storico: contempla
anche il buio. Che, alle volte, non rappresenta
il male. “Il buio è buono – riporta il testo ‐  fa
inventare la luce”. Lo ha ribadito l’autore al‐
l’evento presentato dalla condurice televisiva
di Antenna Sud, Alina Liccione, moderato dal

nostro direore Pierangelo Putzolu – era pre‐
sente inoltre Francesca Porncasa, direrice
generale di Aquedoo Pugliese. Il buio che sta
all’origine del bello. Che dopo la catastrofe, rap‐
presenta un punto di inizio, di svolta.
Venendo ai contenu e alle sootrame del
libro, c’è da soolineare l’eroismo degli abitan
di Caposele, del Mezzogiorno in generale, che
fa da contraltare all’inerzia della polica per
l’opera di ricostruzione bloccata. Se è vero
che l’Italia è il Paese dell’emergenza cronica,
perenne, se ne esce con lo spontaneismo, a
dea della direrice Aqp: “A quell’aﬄato di
generosità, propria della fase iniziale del‐
l’emergenza, deve poi seguire il lavoro razio‐
nale, l’organizzazione e l’integrazione delle
forze”. Le parole chiave rintracciabili nel ro‐
manzo, opera corale nella quale si intrec‐
ciano più storie (è struggente sul piano
arsco), sono resilienza, sacriﬁcio e spe‐
ranza. Tuo a posto soolinea l’importanza
di quello che, nel testo, viene deﬁnito il me‐
sere più anco al mondo: prendere l’acqua
e portarla dove serve. L’umanità, magari,
non ha mai suﬃciente percezione di quanto
sia prezioso questo patrimonio. E di quanto
lavoro ci voglia per mantenerlo vivo.
L’
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I Libri della Settimana

“Tutto a posto”
più di un romanzo
di Agata Battista
Un terremoto, il più devastante dell'epoca moderna,
si è portato tutto via da Caposele, piccolo centro dell'Irpinia
che ospita la sorgente del più grande acquedotto d'Europa.
Nicola, Fortunata e Beppe combattono una battaglia
che non conosce la grazia

C

i sono terremoti che provocano
centinaia e migliaia di vittime, ci
sono terremoti che distruggono
in un secondo tutte le case presenti in paese o in una città, ci sono terremoti di cui uno si dimentica perché non
hanno arrecato gravi danni, ma ci sono terremoti dei quali è difficile perderne la memoria.
Il 23 novembre 1980 era una domenica
di sole. «Non sembrava novembre», recita
il ritornello della memoria. D’improvviso
un violento sisma sconvolse le viscere
dell’Appennino meridionale, attraversò il
conﬁne tra Campania, Puglia e Basilicata.
Il terremoto fu il più devastante dell’era
moderna (la sua intensità variò tra i dieci
gradi, completamente distruttiva, e i sette
gradi, molto forte, della scala Mercalli). La
durata fu per tutti inﬁnita: novanta interminabili secondi in cui il sisma violentò
piazze, strade, case; abbatté campanili,
chiese, ospedali; sterminò intere famiglie,
scovandone i componenti a uno a uno nei
posti diversi in cui quella sera si trovavano:
a casa di amici o parenti, nel bar della
piazza, in chiesa per la messa vespertina,
in auto sulla via del ritorno verso casa per
poi riprendere, il lunedì successivo, la quotidiana routine. Ma l’alba del giorno dopo
illuminò solo macerie, lamenti e polvere.
Le vittime furono migliaia e trecento mila
persone rimasero senza un tetto. Moltis28
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simi i comuni colpiti: tra i tanti paesi anche
Caposele, piccolo centro dell’Irpinia che
ospita la sorgente del più grande acquedotto d’Europa.
Ed è proprio da questo piccolo paese
lucano che parte la trama del romanzo di
Vito Palumbo “Tutto a posto” presentato
nei giorni scorsi al Relais Histò. Alla presentazione accanto all’autore erano presenti
la direttrice generale di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa e Alina Liccione, conduttrice televisiva di Antenna
Sud. La serata è stata moderata dal giornalista Pierangelo Putzolu, direttore editoriale di Antenna Sud e delle testate Lo
Jonio e L’Adriatico.
Vito Palumbo, barese, è responsabile
della Comunicazione di Acquedotto Pugliese. Per la casa editrice barese Adda ha
pubblicato anche ‘Aforismi sulla saggezza
dell'acqua’, ‘Carlo Falcoli. Racconto di sassi
e di altre pietre preziose’; nella collana
Scritti sull'acqua, di cui è anche ispiratore
e direttore editoriale, ‘La terra delle fontane con Nicola Costantino e ‘Quel ponte
unì l'Italia’. L’autore ha una grande passione per l’acqua e non è un caso che il romanzo sia ambientato a Caposele che
ospita sorgenti storiche e disseta circa due
milioni di persone, tra la Puglia e la Campania. La storia si svolge tutta in una nottata e racconta i vari disastrosi eventi a
partire dalle 19.34.

I Libri della Settimana

“Tutto a posto” è il titolo del romanzo
ma è anche la frase che, come un mantra,
i sopravvissuti si ripetono incontrandosi.
“Tutto a posto” è una domanda, una rassicurazione, un tutto in un momento povero di parole e discorsi. I protagonisti sono
Nicola, Fortunata e Beppe per i quali la
prima preoccupazione è stata quella di
preservare le sorgenti. Ma i tre combattono una battaglia impari. I fatti narrati
sono realmente accaduti. Troppo caldo
quel novembre, dopo uno spazio-tempo
interminabile Beppe osserva il campo
sportivo pieno di gente messa in salvo. Nicola cammina nel bosco pensando a Fortunata, tenace e forte che aiuta gli altri,
che cerca di rincuorare chi ha perso la casa
e che cerca di infondere ottimismo in chi
ha perso tutto. Fortunata è il nome dato
alla neonata rimasta sepolta tre giorni
sotto le macerie dell’Ospedale di sant’Angelo dei Lombardi, che nonostante tutto
urla la sua presenza nella vita. E poi ancora Mamma Lina, la mammara del paese,
e la vecchina che invita tutti nella sua casa
perchè le sue galline hanno ripreso a deporre le uova. E in questa vicenda trovano
spazio anche i volontari, tra i quali un gio-

vanissimo Michele Emiliano (ora Governatore della Regione Puglia), che parteciparono alle operazioni di soccorso e con
abnegazione e spirito di sacriﬁcio si trattennero per mesi sui luoghi colpiti dal
sisma.
“Tutto a posto” si ripete e lo sussurra
l’uomo che in un paese poco distante ha
perso in un attimo la moglie e i tre ﬁgli seppelliti dalle macerie della loro casa, lo ripete e intanto, incapace di vivere rinuncia
a vivere, non se la sente di continuare.
Storie vissute non solo a Caposele, ma
che si intrecciano in tutti i paesi della vasta
area colpita dal sisma: storie tragiche o
momenti di sollievo, storie di vita vissuta.
Storia anche della consapevolezza di tutti
di dover difendere quell’acquedotto così
importante di cui non si può perdere la
funzionalità.
Un libro avvincente poiché, nonostante
siano passati ben 42 anni, l’operazione di
ricostruzione è semi ferma, chi ha potuto
ha difeso il suo, e lo spopolamento dei borghi, soprattutto lucani è stato devastante.
Una storia? No. Tante storie riunite in
una espressione: “Tutto a posto!”.

L’
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Spettacoli
UNDICI SPETTACOLI
DA NON PERDERE
Presentata la stagione teatrale 2022
dall'amministrazione comunale di Martina Franca
e dal Teatro Pubblico Pugliese

I

nizierà l’8 febbraio la Stagione Teatrale
2022 organizzata dall’Amministrazione
Comunale di Marna in collaborazione
con il Teatro Pubblico Pugliese. Undici
gli speacoli, see al Piccolo Teatro Comu‐
nale Valerio Cappelli e quaro al Teatro
Verdi.
Il calendario, presentato nella confe‐
renza stampa tenutasi a Palazzo Ducale,
nella Sala degli Uccelli, segna la ripresa delle
avità teatrali e del connubio fra Ammini‐
strazione Comunale di Marna e il Teatro
Pubblico Pugliese, dopo le pause imposte
ﬁno allo scorso anno dall’emergenza Covid.
L’8 febbraio apre il cartellone al Teatro
Verdi “Dal vivo sono molto meglio”, mono‐
logo di Paola Minaccioni, con la regia di
Paola Rota. Mentre al Piccolo Teatro Comu‐
nale Cappelli, ristruurato e riaperto al pub‐
blico a dicembre dello scorso anno, si apre il
sipario sulla stagione teatrale il 12 febbraio
con “Oleander”, con la regia (e il testo) di
Marco Bellocchio in scena insieme a
Arianna Balana e Luisa Casasanta.
Al Verdi gli speacoli proseguono il 15
febbraio con Giulio Scarpa in “Il teatro co‐
mico” di Goldoni per la regia di Eugenio Al‐
legri; il 24 marzo con “La roamazione di un
italiano perbene”, scrio e direo dal regista
e aore Carlo Buccirosso, aore, regista tea‐
trale e commediografo, vincitore del
David di Donatello come miglior aore non
protagonista per Noi e la Giulia (2015), che
nello speacolo a Marna racconta in modo
tragicomico pensieri e malae di un ita‐
liano medio, alle prese con la gesone
di un’avità familiare, fotografando con lu‐
cidità la realtà tra momen di sconforto
e di follia di un imprenditore, onesto contri‐
buente di iniquitalia. Si chiude il 5 maggio
con la commedia di Gianni Clemen “Una
volta nella vita”, con la regia di Carlo Dilo‐
nardo: una storia avvincente e bizzarra che
30
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vede protagonis quaro poveri “disgrazia”
in un groviglio vorcoso di raccon, pensieri,
riﬂessioni nella disperata ricerca di una
chiave di leura della loro situazione.
Al Piccolo Teatro Comunale Cappelli, in‐
vece, il cartellone prosegue il 24 febbraio
con “Caneri Comici” (tappa della rassegna
Risollevante che nasce dal Fesval del Caba‐
ret Cià di Marna Franca), il 12 marzo con
“Aldo Moro – Una vita per la democrazia
compiuta” di Salvatore Tomai con Massimo
Cimaglia, che ﬁrma anche la regia, e Pier‐
francesco Nacca; il 26 marzo con “Sempre
ﬁori mai un ﬁoraio!” (omaggio a Paolo Poli)
di e con Pino Strabioli; il 3 aprile con “Ven
di Risate”, che racchiude il meglio del reper‐
torio di Debora Villa; il 7 aprile con “Minchia
signor tenente”, con Antonio Grosso per la
Nicola Pistoia. Chiude il 13 maggio l’arice
marnese Sara Pugnano con “Recital”.
La capienza dei due teatri e l’accesso
degli speatori saranno disciplina dalle
norme e dai protocolli an Covid.

Il Comune di Marna Franca è socio del
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e l’ade‐
sione consente di usufruire di una riduzione
dei cos delle singole rappresentazioni e di
avere la possibilità di scegliere il cartellone
su una vasta gamma di proposte. Mentre il
Consorzio mee a disposizione dei comuni
soci la propria organizzazione, il proprio per‐
sonale e le proprie professionalità per la
buona riuscita degli even in calendario.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale in‐
tende riconoscere una riduzione speciale agli
studen di scuole secondarie e univer‐
sità, agli speatori oltre 65 anni e ai giovani
ﬁno a 26 anni, ai gruppi di almeno 10 per‐
sone appartenen ad associazioni ed en
del territorio comunale, agli appartenen
alle forze armate, ai diversamente abili ade‐
ren ad associazioni.
«Riprendiamo la Stagione Teatrale con
l’augurio di portarla a termine – dichiara l’as‐
sessore alle Avità Culturali Antonio Scialpi
‐ nel pieno rispeo delle norme an Covid.

L’emergenza sanitaria sta condizionando non
poco le avità culturali. Ci sono proposte
teatrali plurali che sicuramente incontre‐
ranno il favore del pubblico che in questo
biennio ha soﬀerto molto unitamente agli ar‐
s. Il teatro è Comunità e per questo valo‐
rizziamo anche il ristruurato Piccolo Teatro
Comunale al Quarere Carmine oltre al Tea‐
tro Verdi».

«Siamo molto felici della stagione che
il Comune di Marna Franca ha scelto di
realizzare dando ancora una volta un se‐
gnale di speranza legato alla cultura come
strumento di ripartenza dopo i mesi bui che
tu abbiamo vissuto. Tornare a teatro si‐
gniﬁca tornare a vivere. Noi come Teatro
Pubblico Pugliese siamo lie di accompa‐
gnare l’amministrazione in questo percorso

che porterà la luce sui palchi del Teatro
Verdi, storica sede delle stagioni, e del Pic‐
colo Teatro Comunale Valerio Cappelli, di
recente inaugurazione. I teatri sono luoghi
sicuri, dove tue le regole vengono seguite
alla leera e dove ogni speatore deve
poter tornare a vivere l’esperienza unica
dello speacolo dal vivo. Per questo esten‐
diamo a tu l’invito ad abbonarsi e a fre‐
quentare questa stagione», soolinea
Sante Levante, direore del Teatro Pub‐
blico Pugliese.
«L’Amministrazione di Marna Fran‐
ca ha sempre creduto nell’importanza del
teatro e ha contribuito con vivo interesse
agli invesmen sul territorio. Prova ne è
non solo la presenza di compagnie e aori
locali nella stagione che samo presen‐
tando, ma anche la riapertura del teatro
comunale che è resa ancor più speciale dal
momento storico che samo vivendo. E
quindi possiamo dire che per noi del Teatro
Pubblico Pugliese è un orgoglio essere al
ﬁanco di questa amministrazione e aver
programmato ben undici speacoli, tu di
grande valore non solo culturale ma anche
sociale», spiega Giulia Delli San, dirigente
delle Avità Teatrali del Tpp.
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Pour Un Oui
Ou Pour Un Non
Franco Branciaroli e Umberto Orsini
l’1 e il 2 febbraio a Taranto, Teatro Fusco.
Dal 3 al 6 febbraio a Bari, Teatro Piccinni
TEATRO

➲

Due maestri del teatro insieme sul palcoscenico. Umberto Orsini e Franco Branciaroli saranno il 1 e il 2 febbraio a Taranto (Teatro Fusco) e
dal 3 al 6 febbraio a Bari (Teatro Piccinni) con il
loro Pour un oui ou pour un non, commedia francese di Nathalie Sarraute con la regia di Pier Luigi
Pizzi, che ﬁrma anche la traduzione dell’opera, per
le stagioni teatrali del Comune di Taranto e del
Comune di Bari organizzate in collaborazione con
il Teatro Pubblico Pugliese.
La commedia di Nathalie Sarraute, una delle
più importanti scrittrici francesi della seconda
metà del Novecento e che ha occupato un posto
importante nell’alchimia tra teatro dell'assurdo e
teatro del quotidiano, mette al centro della scena
la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità. Due amici che si ritrovano dopo un
non motivato distacco si interrogano sulle ragioni
della loro separazione e scoprono che sono stati i
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silenzi tra le parole dette e soprattutto le ambiguità delle “intonazioni” a deformare la loro comunicazione aprendola a signiﬁcati multipli e variati.
Ogni “intonazione” può essere variamente interpretata dalla disposizione d'animo di chi l’ascolta.
Questo è il tema centrale di Pour un oui ou pour un
non titolo che si può semplicemente tradurre con
Per un sì o per un no ma che in realtà signiﬁca
molto di più e che nella nostra lingua ha solo
un’apparente valenza speculare. Per un sì o per un
noè quel nulla che può cambiare tutto, quel nonnulla che provoca lacerazioni profonde, ferite insanabili. La prosa della Sarraute, nella sua
complessità, è un banco di prova per due manipolatori della parola quali Franco Branciaroli e Umberto Orsini che si ritrovano sulla scena dopo
tanti anni per dare vita con la loro abilità al terribile gioco al massacro che la commedia prevede.
Info: www.tearopubblicopugliese.it

SP ORT BA S K ET

La Virtus Bologna passa al PalaPentassuglia con il punteggio di 76-83

HappyCasa Brindisi
sconfitta con onore
Grande rimonta degli uomini di Vitucci giunti al 67-66
prima di cedere nel ﬁnale. Domenica si va a Sassari

V

icini all’impresa dopo una
grande rimonta. Uno dei grandi
classici degli ultimi anni, tra
Happy Casa Brindisi e Virtus
Segafredo Bologna, ha rispettato le aspettative nonostante le diverse assenze e defezioni in entrambe
le squadre, dando vita a una spettacolare e vibrante partita, terminata con il
punteggio di 76-83.
È stata una partita dai mille volti e
dalle mille emozioni, decisa in un ﬁnale
punto a punto dopo quaranta minuti di
altissima intensità e colpi di scena. A
spuntarla sono i campioni d’Italia grazie a tre triple nel ﬁnale dei migliori in
campo, Weems e Cordinier, letali con
16 e 14 punti a testa.
I biancoazzurri escono dal campo tra
gli scroscianti applausi del pubblico
presente, grazie a una prova gagliarda
tutto cuore e carattere, rimontando dal
45-62 ﬁno a mettere la freccia del sorpasso negli ultimi minuti (67-66 al 36’)
grazie a un contro break di 16-0 che
aveva annullato il precedente parziale
di 14-0 in favore delle V nere nel terzo
periodo. Protagonista in campo il miglior Josh Perkins della stagione, in
doppia doppia con 18 punti e ben 10 assist per i propri compagni, responsabilizzato dalla doppia assenza in cabina
di regia di Zanelli e Clark fuori causa
dopo quattro minuti di gioco per un
colpo subito alla spalla sinistra. Chap-

pell arma la mano con 4/7 dalla distanza e la solita grande intensità difensiva permette alla Happy Casa,
schierata a zona 2-3 nel quarto ﬁnale,
di recuperare il gap e sognare il colpo
grosso. Pesano gli errori dalla lunetta
per un 1/6 dei lunghi che inchioda nel
momento clou il punteggio e permette
alla Virtus di respirare e piazzare la
zampata vincente nel ﬁnale.
Queste le dichiarazioni di coach Vitucci
al termine di un incontro in cui i biancazzurri hanno saputo regalare ai propri tifosi momenti di assoluto
spettacolo.
«Brucia perdere così – racconta il tecnico - dopo una partita in cui eravamo
riusciti a riprendere il punteggio in

mano grazie a un’ottima reazione di
squadra nel quarto periodo. Purtroppo
troppi errori in sequenza nel ﬁnale, sia
ai tiri liberi che in difesa e non siamo
riusciti a cogliere quest’opportunità
che ci eravamo creati. Dopo un ottimo
primo tempo difensivo, nel terzo
quarto non abbiamo saputo rispondere oﬀensivamente nel momento in
cui loro hanno preso l’inerzia, sbagliando anche tiri abbastanza buoni.
Abbiamo bisogno di trovare continuità
di allenamento, si è visto qualche progresso in questa settimana. Dobbiamo
continuare su questa strada».
Domenica 30 gennaio trasferta nel posticipo domenicale in casa della Dinamo Sassari alle ore 20:45.
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Final Eight 2022: l’Happy Casa Brindisi in campo il 17 febbraio
contro la Virtus Bologna. Il calendario

Altre due “ali”
per volare
Presentati i nuovi acquisti Alessandro Gentile e
Maxime De Zeeuw. Due carte importanti per coach Vitucci

L

a LBA ha disposto la programmazione della Frecciarossa Final
Eight 2022 in programma alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

QUARTI DI FINALE
Mercoledì 16 febbraio 2022
A|X Armani Exchange Milano –
Banco di Sardegna Sassari
ore 18.00 Rai Sport HD -Eurosport
2 – Discovery+
Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia
ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport
2 – Discovery+
Giovedì 17 febbraio 2022
Alllianz Pallacaestro Trieste – Bertram Derthona Tortona Basket
ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport
2 – Discovery+
Virtus Segafredo Bologna – Happy
Casa Brindisi
ore 20.45 Rai Sport HD – Eurosport
2 – Discovery+
SEMIFINALI
Sabato 19 febbraio 2022
Vincente A|X Armani Exchange Milano/Banco di Sardegna Sassari– Vincente Dolomiti Energia
Trentino/Germani Brescia
ore 18.15 Rai Sport HD – Eurosport
2 – Discovery+
Vincente Allianz Trieste/Bertram
Tortona-Vincente Virtus Segafredo
Bologna/Happy Casa Brindisi
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ore 21.00 Rai Sport HD – Eurosport
2 – Discovery+
FINALE
Domenica 20 febbraio 2022
ore 18.00 Rai Sport HD – Eurosport
2 – Discovery+
New Basket Brindisi ha intanto presentato nella sala stampa del PalaPentassuglia gli ingaggi delle ultime
ventiquattrore, presentando dal vivo
Alessandro Gentile e introducendo il
prossimo arrivo di Maxime De Zeeuw.
Ecco le prime dichiarazioni di Gentile da giocatore biancoazzurro: “Ringrazio il presidente Marino e gli
arteﬁci della complessa trattativa che
mi porta oggi ad essere qui a Brindisi
con grande piacere. Sono molto contento e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del coach e dei miei nuovi
compagni all’interno di una squadra già
molto forte con tanti giocatori protagonisti e decisivi. Arrivo in una società
di alto livello dai traguardi importanti
raggiunti negli ultimi anni; rappresentare una squadra del Sud è sicuramente per me un valore aggiuntivo”.
La guardia/ala di Maddaloni, che indosserà la canotta numero 5, ha sottoscritto un accordo valido ﬁno al
termine della stagione sportiva. Nato e
cresciuto da una famiglia di cestisti,
nel corso della sua carriera ha conquistato titoli nazionali in Italia e in Europa: con l’Olimpia Milano due scudetti

(2013/14, 2015/16), una Coppa Italia e
una Supercoppa (2016); con il Panathinaikos la Coppa di Grecia (2016/17); con
l’Hapoel Jerusalem il campionato
israeliano (2016/17). In Nazionale Italiana ha disputato la Coppa del Mondo
nel 2019 e due edizioni Eurobasket nel
2015 e 2013.
E veniamo all’atleta Maxime De
Zeeuw: ha sottoscritto un contratto
con la Happy Casa Brindisi valido ﬁno
al termine dell’attuale stagione sportiva.
Ala/centro classe 1987 di nazionalità belga, ha incrociato le strade della
NBB già diverse volte nell’arco della
sua carriera. Approdato in Italia alla
Virtus Roma nella stagione 2014/15, un
suo canestro allo scadere ha permesso
all’Hapoel Holon di vincere lo scontro
diretto in BCL lo scorso anno contro
Brindisi (11.6 punti e 5.1 rimbalzi di
media nel campionato israeliano). Nel
corso degli anni ha accumulato esperienza nel basket europeo in Belgio
(dal 2004 al 2014), Repubblica Ceca
vincendo il titolo nazionale con Nymburk, Germania (Oldenburg 2016-18) e
Spagna (Obradoiro 2018-20) oltre a indossare la canotta della Nazionale
Belga in diverse edizioni Eurobasket.
De Zeeuw raggiungerà Brindisi nei
prossimi giorni per sostenere le visite
mediche e aggregarsi al gruppo.

