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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARA 
ALL'UNANIMITÀ I DECRETI CONTRO 

IL CARO-BOLLETTE E PER SCONGIURARE 
FRODI SUI BONUS EDILIZI, A COMINCIARE 

DAL SUPERBONUS

AIUTI A FAMIGLIE E IMPRESE: 
QUASI OTTO MILIARDI
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I
l governo è stato "creato dal presidente 
della Repubblica" con il mandato di "affron-
tare certe emergenze e conseguire certi ri-
sultati". 
Risultati che sicuramente arriveranno te-
nendo aperte e ampliando le occasioni di 
un "dialogo" che da parte del governo non è 
mai venuto meno. 

Rivedendo semmai le modalità, anche se per 
un cambio di metodo "bisogna chiedere anche 
all'altra parte". Ammorbidisce il tono ma tiene 
il punto il presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi. Presenta i due decreti approvati in Cdm 
spargendo lodi sui suoi ministri - "vedete come 
sono bravi, ho un governo bellissimo" si lascia 
andare - ma avverte che "bisogna tenere dritta 
la barra del timone". 

Il premier ripete in pubblico il messaggio 
che "con il massimo rispetto" aveva detto il 
giorno prima ai capidelegazione: una "stri-
gliata" dopo il caos sul Milleproroghe che 
aveva anche un po' stupito i ministri ("non lo 
avevamo mai visto così") ma che, spiega in con-
ferenza stampa, serviva "semplicemente" a ri-
cordare "il mandato del governo". Anche perché 
le cose da fare sono ancora tantissime, con i 
progetti del Pnrr da mettere a terra e le riforme 
da completare. "Conto sui partiti e sul Parla-
mento", ha detto Draghi, ricordando che i prov-
vedimenti più importanti da portare a conclu-
sione sono tre deleghe, quella sulla 
concorrenza, che ha appena acquisito anche il 
tassello mancante dei balneari, quella degli ap-
palti, ferma da mesi Senato, e quella fiscale, che 
rischia di impantanarsi di nuovo sul catasto. 

"E' stata votata all'unanimità, è difficile cam-
biarla ora", ha sottolineato Draghi, dimenti-
cando però che proprio sulla delega fiscale si 
era consumato uno degli scontri più duri con la 
Lega, che alla fine non aveva votato il testo. Ora 
il problema si è ripresentato e alla Camera, in 
una lunghissima riunione tra governo e mag-
gioranza, presenti i consiglieri di Draghi, non si 
è potuto che registrare l'impasse proprio sul ca-
tasto. Magari serviranno altri incontri con i lea-
der dei partiti con cui il premier rivela una con-
suetudine quasi quotidiana: "li vedo 
regolarmente", dice. "Non è che devo fare uno 
sforzo particolare per vederli ora, l'incontro an-
che personale è continuo", precisa, assicurando 
che comunque le occasioni di dialogo "le inten-
sificheremo a partire dai prossimi giorni" e che 

il governo è pronto a fare tutto quello "che è ne-
cessario e desiderabile" per arrivare all'appro-
vazione dei provvedimenti. 

Intanto ha varato, all'unanimità e in un 
clima che gli stessi ministri definiscono "se-
reno", senza strascichi del giorno prima, due 
decreti, per correggere la cessione dei crediti 
del Superbonus, e contro il caro-bollette. Si 
stanziano "quasi 8 miliardi senza scostamento", 
grazie alla ripresa che nel 2021 è andata ben ol-
tre le previsioni, sottolinea Draghi. Bisogna 
"proteggere famiglie e imprese" anche nel se-
condo trimestre dell'anno, con i prezzi di luce e 
gas ancora alle stelle, l'inflazione in salita e una 
fase di nuovo rallentamento dell'economia. E 
nel frattempo arrivano le prime "misure struttu-
rali" per aumentare la produzione di gas ita-
liano - senza nuove trivelle - e per spingere le 
rinnovabili.



P
er contrastare il caro-energia a Bari un 
gruppo di imprese private e di soggetti 
pubblici hanno deciso di darsi da fare e di 
collaborare per rendere più efficienti i loro 
processi energetici. E’ nata così una delle 

prime Comunità energetiche locali del Mezzo-
giorno. 

Si chiama “Comunità per l’efficienza energe-
tica nelle aree del Consorzio Asi di Bari”. Ne 
fanno parte il Consorzio ASI di Bari, Confindu-

stria Bari BAT e 13 imprese, grandi e piccole, ap-
partenenti a settori molto diversi fra loro, che, 
attraverso un desk di consulenza gratuita gestito 
da esperti per conto di Confindustria Bari Bat, 
saranno assistite nella scelta di processi energe-
tici più efficienti e rispettosi dell’ambiente. Il 
desk è gestito da Confindustria Bari BAT . Tutte 
le informazioni sono disponibili sul sito dedicato 

al “Desk efficienza energetica" https://www.con-
findustriababt.it/. 

Le imprese che aderiscono all’accordo sono: 
Magna PT S.p.A., Azienda Municipale GAS, FB 
Innovation Srl, SKF Industrie S.p.A., Caradonna 
Logistics s.r.l., Bridgestone Italia Manufacturing, 
EXPRIVIA S.p.A., CompuGroup Medical Italia 
S.p.A., Tera Srl, Studio Manchisi, La Lucente 
S.p.A., BusForFun.com S.r.l. 

Questa iniziativa è frutto del Programma IN-

TERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTE-
NEGRO di cui fa parte Confindustria Bari BAT , 
che oggi ha presentato alla stampa i risultati del 
Progetto con l’intervento di  Sergio Fontana pre-
sidente di Confindustria Bari BAT, Paolo Pate 
presidente del Consorzio ASI di Bari, e Antonio 
Agrosì  Financial Officer, Joint Secretariat IN-
TERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTE-

Sergio Fontana: «Ma la burocrazia 
deve aiutare e non ostacolare queste forme 

di transizione ecologica con procedure 
più semplici e veloci» 

CONTRO IL CARO ENERGIA 
NON SOLO AIUTI

Imprese pubbliche e private insieme a Confindustria Bari BAT 
e Consorzio ASI hanno sottoscritto un accordo per adottare 

processi di efficientamento energetico

A BARI È NATA UNA COMUNITÀ ENERGETICA LOCALE
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NEGRO PROGRAMME e Marco Manchisi, 
esperto in efficientamento energetico. 

“Il sodalizio fra imprese che abbiamo pro-
mosso rappresenta l’inizio di un percorso che, 
dall’efficientamento dei processi produttivi, può 
condurre in anche alla produzione per l’autocon-
sumo e per lo scambio di energia fra i compo-
nenti della Comunità, come avviene nelle Co-
munità energetiche del Nord Europa. Ma la 
burocrazia deve aiutare e non ostacolare queste 
forme di transizione ecologica con procedure più 
semplici e veloci.” spiega il presidente di Con-
findustria Bari BAT Sergio Fontana. 

"La transizione energetica e l'efficientamento, 
segnano un percorso necessario per imprese e 
privati in questo particolare momento storico. 
Le comunità energetiche rappresentano uno dei 
modelli innovativi attraverso i quali ottimizzare 
i consumi di energia, soprattutto da parte di im-
prese energivore, per le quali i relativi costi di 

utilizzo gravano in modo importante sui bilanci 
aziendali. Il Consorzio ASI di Bari, insieme a 
Confindustria, è al fianco delle imprese e ha ade-
rito alla nascita della Comunità per l'efficienza 
energetica nelle proprie aree, al fine di favorire 
la creazione di reti d'imprese nell'ottica di uno 
sviluppo intelligente e sostenibile." Dichiara 
Paolo Pate presidente del Consorzio ASI di Bari. 

Le “Comunità Energetiche Rinnovabili”, ba-
sate su produzione, condivisione ed autocon-
sumo di energia pulita da parte di imprese e an-
che di semplici cittadini, sono un modello 
innovativo di gestione dell’energia che è già am-
piamente diffuso in Nord Europa. In Italia è an-
cora una esperienza poco diffusa, al momento è 
presente quasi esclusivamente al Nord, ma subirà 
uno sviluppo notevole, sia in virtù delle recenti 
evoluzioni legislative, sia di diversi bonus ed in-
centivi pubblici, alcuni già in atto e altri previsti 
dal PNRR . 
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«Cercheremo di costruire attorno  
alla testata un movimento di opinione 
pubblica. La stampa ha un fondamentale 
valore di mediazione tra istituzione  
e popolo»

Come sarà la nuova  
Gazzetta
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!alorizzare le imprese pugliesi che hanno saputo 
cogliere le sfide ambientali come opportunità di 
sviluppo economico e sociale e contribuire al-
l'aumento della diffusione di buone pratiche 

orientate allo sviluppo sostenibile, in linea con l’Agenda 
Europea 2030. 

Sono gli obiettivi della seconda edizione del Premio 
Apulian Sustainable Innovation Award 2022 promosso 
da Confindustria Puglia in collaborazione con Legam-
biente Puglia, Università degli Studi di Bari (Diparti-
mento di Chimica), Arpa Puglia, CNR, Federchimica, 
DIPAR (Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riuti-
lizzo) e Gruppo Tecnico Ambiente di Confindustria Pu-
glia. 

«Le pmi dovranno a breve traguardare nuovi modelli 
di sviluppo – dichiara il presidente di Confindustria Pu-
glia Sergio Fontana – basati su un uso attento delle ri-
sorse, su processi produttivi poco emissivi e 
sull'ottimizzazione delle catene logistiche.  Da qui la ne-
cessità di promuovere una cultura che consenta alle 
aziende di intraprendere percorsi personalizzati di soste-
nibilità. Un investimento che genererà valore condiviso 
per la singola impresa e per l’intero sistema. Questo Pre-
mio rappresenta un'opportunità per celebrare le innova-
zioni eccellenti del territorio pugliese e rendere la 
sostenibilità la leva principale di cambiamento per un fu-
turo più efficiente, equo e sicuro. Un importante ricono-
scimento destinato a tutte quelle innovazioni che 
dimostrano di contribuire a significative riduzioni degli 
impatti ambientali e che si segnalano per originalità, re-
plicabilità e potenzialità del progetto». 

Dopo il grande successo della prima edizione, que-

st’anno tutte le aziende appartenenti ai diversi settori 
merceologici potranno candidare i loro progetti innovativi 
in ambito di sostenibilità alle diverse categorie, tra cui im-
portante novità è il Premio Start Up & Apulian Innovation 
Award, una categoria dedicata alle Start up del nostro Ter-
ritorio.  

Il Premio, afferma Amedeo Borricelli, presidente della 
sezione Chimica Confindustria Bari-Bat e co-cordinatore 
tecnico del tavolo chimico, «nasce con l’obiettivo di dare 
un riconoscimento alle start-up, piccole, medie, e grandi 
aziende, che abbiano dato un contributo innovativo a pro-
cessi, sistemi, tecnologie e prodotti in un’ottica di sviluppo 
sostenibile, rispetto ambientale e responsabilità sociale. 
La finalità del Premio è quella creare un contesto favore-
vole alla ricerca&sviluppo rivolta all’innovazione d’im-
presa con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e 
l’impronta ecologica, così da diventare stimolo reale per 
tutte quelle realtà che presentano difficoltà in progetti che 
non recano danno reale all’ambiente, come recita il nuovo 
articolo 41 della Costituzione - L'iniziativa economica pri-
vata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla li-
bertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente». 

Ridurre al minimo l’impronta ecologica è oggi un ot-
timo indicatore di un’attività responsabile, sfida nella 
quale si gioca la competitività imprenditoriale, l'attratti-
vità e il bilancio sociale. 

Apulian Sustainable Innovation Award 2022 si cele-
brerà con un evento di Gala come simbolo di celebrazione 
e di ripartenza in modo giusto e consapevole. La domanda 
di partecipazione va inviata sul sitoweb ufficiale del Pre-
mio entro il prossimo 29 aprile 2022. 

APULIAN  
SUSTAINABLE  
INNOVATION 
AWARD 2022
!"#$%&'()#$%)')**)##

+,#-)".("+/*0%(,#1/23(,#,$&%0)##

,#0/00&#3&#('$%&*&#&4)5*)*0&"(6(3(

ECONOMIA

Sergio Fontana e Amedeo Borricelli
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ECONOMIA

tore pubblico-privato. 
«Accolgo con entusiasmo – commenta il neo Coordinatore 

Nazionale Rapporti con le Regioni di Ance Giovani, Vincenzo 
Scarano – questo incarico nella squadra nazionale di ANCE in 
un triennio, quello 2022/2024, che rappresenta un periodo di 
svolta per l’Italia, soprattutto grazie ai fondi messi a disposizione 
dal PNRR. Mi impegnerò in questo ruolo di cerniera tra le asso-
ciazioni regionali e il gruppo di Presidenza, per portare istanze 
e problematiche dei vari territori ai tavoli nazionali».

!Vincenzo Scarano il nuovo coordinatore nazionale dei 
rapporti con le Regioni del gruppo dei Giovani impren-
ditori edili di Ance, per il triennio 2022-2024.
Tarantino di 36 anni, laureato in Marketing d’impresa, 

già vicepresidente Giovani Confindustria Puglia dal 2016 al 2020, 
Scarano è amministratore unico della OPA srl, impresa di costru-
zioni che opera nella manutenzione edile e impiantistica nel set-

GIOVANI 
ANCE ALLA 
RIBALTA
!"#$"%&'&(%#()"*#(+,(-)".+&'&()""
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!n lavoro discreto fatto di incontri, di mediazioni, 
di ascolto. Alla fine Salvatore Toma è riuscito, 
da gran tessitore qual è, a giungere all’auspicata 
conclusione: guidare la nuova squadra di Con-

findustria Taranto con l’obiettivo di unire, costruire e ri-
lanciare tutte le attività produttive di un territorio che può 
e deve sprigionare le sue enormi potenzialità. Un territo-
rio che non deve piegarsi ma che, al contrario, deve riven-
dicare il suo ruolo centrale nello scacchiere nazionale. Ai 
pesi che da decenni Taranto sopporta devono, ora, bilan-
ciarsi i contrappesi, e questo sarà possibile proprio grazie 
ad un lavoro collegiale che un importante organismo 
come Confindustria deve saper portare avanti. 

Le prime parole di Salvatore Toma, savese, imprendi-
tore del Tessile, davanti all’Assemblea Generale tenuta 
martedì 14 febbraio 2022, vanno in questa direzione: 
«Cambiare certo è difficile ma non cambiare per il nostro 
territorio è fatale». È la prima volta che un rappresen-

«COSTRUIRE 
UN NUOVO 
FUTURO   
È POSSIBILE»
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tante del Tessile assurge alla guida dell’associazione indu-
striali). Toma – che subentra a Pietro Vito Chirulli, che ha retto 
come rappresentante legale l’associazione 
dopo le dimissioni di Antonio Marinaro – e 
la squadra dei vice presidenti sono stati 
eletti quasi all’unanimità. 

Un discorso di insediamento, quello di 
Toma,  teso dunque a costruire, a me-
diare, a dare un futuro ai giovani. 

«Non accetterò le logiche del “contro” 
– ha detto Toma – e le dietrologie attra-
verso la quale ogni crescita é condizio-
nata da un eterno freno a mano». 
Toma ha posto l’accento in 
particolare su «progetti e 
programmi duraturi, scevri 
da condizionamenti e volti 
esclusivamente allo svi-
luppo di pratiche virtuose 
per il territorio». Sul 
Pnrr, Toma ha detto che 
«saremo in questa par-
tita al fianco delle nostre 
amministrazioni, propo-
sitivi, ma soprattutto at-
tenti a che ciascuno 
faccia la sua parte». «Ci 
sarà bisogno di spendere le 
risorse nei tempi e farlo col 
pieno coinvolgimento delle fi-
liere territoriali. C’è bisogno di 
celerità e concretezza, do-
vremo fare le opere rispet-
tando i cronoprogrammi ma 
cercando di massimizzare 
l’impatto della spesa pubblica 
con la partecipazione attiva 
delle nostre imprese», ha soste-
nuto Toma. Confindustria Taranto, 
per il rilancio dell’area, vuole mobi-
litare la leva dell’iniziativa privata. 
«Non si rilancia l’economia e l’occupa-
zione – è la posizione di Confindustria 
Taranto – , non si rigenera e valorizza  il 
territorio solo con l’intervento pubblico. 
Lavoriamo e lavoreremo per un sistema 
imprenditoriale che riscopra la voglia di in-
vestire e scommettere sul futuro». 

«Ambientalizzare la grande industria è possibile». Toma, 
riferendosi all’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia, ha però manife-
stato una «forte preoccupazione» ed ha parlato di «grande 
priorità che non consente ulteriori proroghe. Parliamo di una 
partita enorme, complessa  che ci vede tutti coinvolti e su cui 

al momento non intravvediamo scenari e programmi circo-
stanziati o almeno, laddove ci fossero, non a noi noti».  

Secondo il numero 1 di Confindustria Taranto, «non 
basta parlare di tempi ipotetici per il fondamentale processo 
di decarbonizzazione che peraltro ci trova tutti concordi. Oc-

corre intravvedere una pietra miliare – ha dichiarato– , l’av-
vio di un percorso su cui gravano ancora, e 

forse questo è il reale problema, troppe in-
cognite». 

«Non lo vediamo ancora e questo non 
ci rende tranquilli – ha aggiunto il neo 

presidente Toma – . E lo diciamo pur 
in presenza di certificate, risapute e 

reali volontà che registriamo sia 
dall’investitore privato sia da 
quello pubblico, di voler perseguire 
la strada del cambiamento possi-
bile, ovvero di un processo di tran-
sizione energetica che é 
necessario è fattibile ma non è ce-

lere e semplice. Confindustria Ta-
ranto ha contezza e insieme 

speranza che lo Stato potrà vera-
mente svolgere una funzione determi-

nante perchè a sua volta supportato con 
interventi e risorse europee, nel risa-
nare, valorizzare e ricollocare sul mer-

cato gli asset dell’ex Ilva con 
trasformati livelli di performance 
produttiva e di impatto ambientale». 

«Lavoreremo da ora in poi – ha 
dichiarato Toma – affinché ogni passo 

avanti, in questa partita così importante 
per il nostro territorio, ci possa vedere 
partecipi». All’assemblea sono interve-
nuti anche Sergio Fontana, presidente 
di Confindustria Puglia, Gabriele Lip-
polis Menotti, presidente di Confindu-
stria Brindisi, e in collegamento 
Alberto Marenghi, vice presidente na-
zionale con delega ad organizzazione e 
sviluppo.

Cinque i vice presidenti che affiancheranno Toma:  
Marcello Tarantino, direttore della raffineria Eni di Taranto;  
Fabio De Bartolomeo, presidente Ance Taranto;  
Wladimiro Pulpo, espressione dei trasporti;  
e poi due donne:  
Anda Furfaro, per la sezione Servizi innovativi e di supporto alle 

impres; 
Lucia Minutello, di provenienza Cisa,  per la sezione Energia, chi-

mica e ambiente.  
Integrano la squadra il presidente della Piccola industria e dei 

Giovani. 
Al fianco di Toma lo staff dei funzionari di Confindustria Taranto 

diretti dal dottor Mario Mantovani.  

La nuova squadra 
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UN UTILE NETTO DI 3,7 MILIONI DI EURO (+6%)

I
l Consiglio di Amministrazione della 
BCC San Marzano ha esaminato i ri-
sultati preliminari relativi all’esercizio 
2021 della Banca, da sottoporre all’ap-
provazione dell’assemblea dei soci pre-

vista nella prossima primavera.  Nono-
stante le difficoltà di una crisi pandemica 
senza precedenti nella storia, l’istituto di 
credito pugliese, ha registrato un signifi-
cativo aumento dei volumi e della solidità 
patrimoniale. La raccolta complessiva se-
gna una crescita del 3%, attestandosi a 702 
milioni di euro. Gli impieghi a sostegno 
dell’economia reale raggiungono quota 
330 milioni di euro, con un incremento del 
6% rispetto al 2020.  Positive le perfor-
mance relative alla solidità, con il patri-

monio netto in crescita a 63 milioni di euro 
(+ 6%). Il CET 1 Ratio raggiunge quota 26,7 
%, ben al di sopra dei requisiti regolamen-
tari.  Bene la redditività con l’utile netto, 
che a fronte di un contesto molto impe-
gnativo è pari a 3,7 milioni di euro (+6%). 
Prosegue l’attenzione della banca alla qua-
lità degli impieghi e alla gestione del cre-
dito deteriorato con l’NPL Coverage Ratio 
che si attesta al 66,3%. Tra le settanta ban-
che aderenti al Gruppo Cassa Centrale, 
BCC San Marzano si conferma una delle 
realtà finanziarie più solide del Mezzo-
giorno, forte di una storia di oltre 65 anni, 
impegnata nella costruzione di uno svi-
luppo inclusivo e sostenibile, soprattutto 
in questa fase decisiva per il rilancio del 

BCC SAN MARZANO 
BILANCIO 2021 OK
L’istituto di credito pugliese registra un significativo 
incremento di solidità, volumi e redditività
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Paese, grazie anche alle risorse della Next 
Generation Eu e allo sforzo di tutto il tes-
suto sociale ed economico del territorio di 
riferimento.  

 
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 

EMANUELE DI PALMA 
“I positivi risultati conseguiti da una 

banca come la nostra sono l’espressione 
di una crescita del territorio che non sca-
turisce solo da fattori economici, ma che 
dipende anche dalle competenze, dalle pro-
fessionalità, dalla cultura d’impresa, dalla 
fiducia di soci e clienti: fattori alla base 
del progresso di un paese.  Tutto ciò vale 
ancora di più per un istituto che fa parte 
di un grande gruppo cooperativo la cui 
funzione sociale è l’inclusione. Continue-
remo ad accompagnare la ripresa econo-
mica attenzionando sempre di più la crea-
zione di valore per soci e clienti, con un 
approccio di servizio basato sulla consu-
lenza e sulla qualità, ma soprattutto pun-

tando su sostenibilità, innovazione, digi-
tale e nuove generazioni”. 

 
DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE 

GENERALE SALVATORE NARDIELLO 
“I bilanci sono numeri, percentuali, in-

dicatori ma nel nostro caso rappresentano 
soprattutto il frutto di un lavoro lungo un 
anno svolto dalle “persone”. Nel 2021 ab-
biamo continuato a porre grande atten-
zione alle esigenze della clientela e alle 
specificità dei territori in cui operiamo, re-
gistrando un’ottima performance operativa 
e un ulteriore miglioramento della qualità 
del credito. Questo si traduce in un raffor-
zamento del posizionamento competitivo, 
che ci consente di focalizzare l’attenzione 
sulla risposta alle crescenti esigenze della 
clientela e sulle azioni di efficientamento 
dei processi operativi e di razionalizza-
zione della struttura dei costi, per garantire 
alla Banca una nuova fase di crescita e svi-
luppo”.

L’Adriatico 15

Il Presidente Emanuele di Palma

Il Direttore Generale Salvatore Nardiello
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SICUREZZA

La Dia, per una società  
più libera e democratica 

Un successo a Lecce la tappa della Direzione Investigativa Antimafia  
nel Trentennale della fondazione

Maria Rosa Trio, Prefetto di Lecce, con il direttore della DIA, Maurizio Vallone

Il dottor Maurizio Vallone  
intervistato dalla collega  
Maria Teresa Carrozzo
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L’attore diventa ufficialmente pugliese.  
Perché ha trovato la masseria dei suoi sogni

!"#$%&'()*++,(
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Soddisfazione per la linea  
della Commissione Europea  

che fa differenza tra uso  
e abuso nell’alcol da parte  

dei Consorzi di Tutela  
pugliesi e Confagricoltura Puglia

ENOLOGIA

Bere vino fa solo bene
!"#$%&'()%##
)%*+,-.%#&%&##
/#$-&$+,%0+&%1##
(&-#23..%,3-##
3.-"3-&-##
+#4(0"3+'+
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CONTRASTARE 
le diseguaglianze

I governi lavorino per una ripresa nel segno  
della dimensione sociale oltre che ambientale

(
(
(
(

)!
e diseguaglianze non 
sono il prezzo da pagare 
alla crescita. Sono piutto-
sto il freno di ogni pro-
spettiva di crescita”. (Ser-

gio Mattarella). La pandemia e la 
conseguente crisi economica hanno 
acuito la forbice delle diseguaglianze, 
intollerabile già da prima. Il neo libe-
rismo, che considera inevitabile l’au-
mento delle diseguaglianze, ha a lungo 
orientato l’azione dei governi dei Paesi 
democratici e della stessa Unione eu-
ropea. Tuttavia, dopo lo scoppio della 
pandemia, ha cominciato ad emergere 
una scuola di pensiero che pone con 
forza l’esigenza di una riforma del ca-
pitalismo in senso etico. Ne hanno par-
lato importanti esponenti del capitali-
smo internazionale a Davos nel 2020, 
lo ha ricordato, con icastica espres-
sione, il Presidente Mattarella nel di-
scorso di insediamento alle Camere. 
Ne parlano due recenti libri di Laura 
Pennacchi “Democrazia economica. 
Dalla pandemia a un nuovo umane-
simo” e di Elly Schlein, “Dalla nostra 
parte”.Considero il contrasto delle di-

seguaglianze di grande valenza so-
ciale, economica e politica. Le demo-
crazie liberali attraversano una seria 
crisi che si manifesta con il forte asten-
sionismo elettorale, l’emergere di fe-
nomeni come il populismo, il sovrani-
smo antieuropeo, i movimenti 
neofascisti e neonazisti. Una larga 
parte di questo malessere deriva dalla 
crisi economica: il declassamento dei 
ceti medi, l’aumento dell’area della po-
vertà, il lavoro che manca e il lavoro 
precario, l’aumento delle disparità eco-
nomiche tra ristretti gruppi di vertice 
e le grandi masse popolari.  

Perciò i governi democratici de-
vono porsi il problema che la ripresa 
sia connotata profondamente da una 
dimensione sociale, oltre che ambien-
tale. Si potrebbero attuare misure di 
cui si parla da tempo: 

• Un salario minimo legale fissato 
per legge dove non esista un contratto 
nazionale di riferimento. 

• Stipula dei contratti di lavoro sca-
duti, tenendo conto che la ripresa in-
flazionistica colpisce le buste paga dei 
lavoratori. 

• Semplificare la giungla dei con-
tratti di lavoro precari, privilegiando il 
contratto a tempo indeterminato e il 
contratto di apprendistato, come ca-

nale privilegiato di ingresso nel mer-
cato del lavoro. 

• Contrastare il lavoro nero o grigio 
con incentivi e più controlli ispettivi. 

• Istituire una dotazione di capitale 
ai giovani all’ingresso nell’età adulta. 

• Integrare e qualificare i lavoratori 
migranti, il cui apporto ad un’econo-
mia in ripresa appare sempre più in-
dispensabile. 

• Politica fiscale con aliquote pro-
gressive e un contrasto serio all’ eva-
sione . 

• L’Unione europea stabilisca che 
le tasse vanno pagate dove si produce 
ricchezza e non in compiacenti para-
disi fiscali. 

 Qualche lettore smagato po-
trebbe obiettare che si tratta di un li-
bro dei sogni. Dopo la seconda 
guerra mondiale, in pressoché tutte 
le democrazie occidentali fu seguita 
una politica keynesiana di sapore ra-
dicale che diede vita ai Trenta anni 
gloriosi (1945-1975) di forte crescita 
del welfare e di politiche redistribu-
tive. Dopo la pandemia, le forze rifor-
miste e progressiste non possono 
adagiarsi su un rassegnato tra tran, 
se si vuole garantire il benessere 
delle popolazioni e vincere la sfida 
con le forze ostili alla democrazia.  

!
!"#$%&'())%#*(++(,(-()&!
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NOI FIGLI DEL MEDIOEVO 
«Tra le mie figure di riferimento, monsignor Gugliemo Motolese,  

uno dei più grandi vescovi del Mezzogiorno, che non  
dovrebbe essere emarginato dalla memoria collettiva della nostra terra» 
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!DON COSIMO, IL NOSTRO ORGOGLIO" 

Il Palazzo della Cultura ospiterà la libreria: migliaia di volumi,  
alcuni imperdibili, donati dall’Accademico dei Lincei

Fabrizio Quarto, sindaco di Massafra

Uno dei libri scritti da  
don Cosimo Damiano Fonseca
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TRA LIBRI, RICORDI E GUSTOSI CAFFÈ FUMANTI 
In via Vittorio Veneto, a Massafra, risiede un vero maestro: teologo, storico,  

medievista di fama europea, fondatore dell’università della Basilicata.  
Grazie a un semaforo giallo in tempi di Covid, il nostro inviato in Magna Grecia, 

 Arturo Guastella, gli fa visita per accertarsi stia bene, farsi raccontare  
di Federico II, di Tancredi, degli aragonesi, della congiura dei Baroni,  

di guelfi e ghibellini, di masserie fortificate  
e di monaci basiliani. Che ne è stato della proposta di apporre 

una targa sulla facciata del castello di Taranto  
al grande Federico II? E del ridisegno dell’archeologia  

urbana, a partire dall’anfiteatro romano,  
avanzata da Francesco D’Andria?  

Questi ed altri interrogativi si pone e ci pone Fonseca.

!
!"#$%&'%(#)'$*&+,,$
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Il Sig.  P. Q. gradirebbe sapere cosa fare nel caso di distor-
sione della caviglia, infortunio purtroppo molto frequente 
per chi pratica sport e soprattutto calcetto.  

 
La distorsione dell’articolazione tibio-tarsica è una lesione del-

l’apparato capsulo-ligamentoso determinata da traumi indiretti 
capaci di provocare momentanei allontanamenti dei capi articolari. 
I meccanismi patogenetici più comuni capaci di provocare la distor-
sione della tibio-tarsica sono essenzialmente due: 1) eccessivo va-
rismo e supinazione del piede (molto più frequente) cioè eccessiva 
trazione del compartimento ligamentoso esterno per caduta sul 

bordo esterno del piede. 2) eccessivo valgismo e pronazione del 
piede cioè esattamente il contrario per stiramento della parte in-
terna della caviglia con lesione del compartimento ligamentoso 
mediale. 

Nel primo caso avremo un danno sul legamento peroneo astra-
galico, nel secondo caso un danno sul legamento deltoideo. È ovvio 
che se il trauma è particolarmente intenso possono associarsi frat-
ture o distacchi parcellari del malleolo peroneale nel primo caso, e 
del malleolo tibiale nel secondo caso. Esiste poi anche un terzo 
meccanismo molto più raro e anche più grave rappresentato dal 
trauma per eccessiva pressione del piede che può creare la fattura 
del cosiddetto terzo malleolo o malleolo tibiale posteriore. 

Per facilitare anche il compito della terapia si è soliti distinguere 
la distorsione della tibio-tarsica in tre gradi di gravità: nel primo 
grado fanno parte quelle distorsioni in cui il legamento è solamente 

stirato con edema ridotto e modico dolore.  
Sono le distorsioni più semplici che guariscono in tempo abba-

stanza breve e si ha la restitutio ad integrum. 
Nel secondo grado vengono raggruppate le distorsioni che pre-

sentano una lacerazione di alcune fibre ligamentose.  
Il dolore è presente e anche importante, la tumefazione note-

vole, presenza di versamento articolare ed impotenza funzionale. 
Nel terzo grado trovano posto le distorsioni in cui si verifica la 

rottura o la dislocazione del legamento interessato e ci possono es-
sere dei distacchi parcellari del malleolo o la frattura completa.  

Sono quelle più gravi e che possono essere chirurgiche.  
La diagnosi deve mirare a definire la sede e 

l’entità della lesione.  
Pertanto occorre stabilire le modalità con cui si 

è verificato l’infortunio, effettuare un esame clinico 
con i vari test semeiologici che ci indirizzano sul le-
gamento interessato e quindi eseguire gli esami 
radiologici necessari.  

Essenzialmente una radiografia per escludere 
la presenza di fratture ed un’ecografia che ha un 
buon potere di risoluzione nella diagnostica delle 
lesioni della caviglia, mettendo bene in evidenza i 
legamenti e le loro alterazioni.  

Nel caso di dubbio diagnostico sarà lo specia-
lista a prescrivere un esame di secondo livello 
come la TAC o la RMN.  

Il trattamento prevede in genere la conten-
zione dell’articolazione tramite un bendaggio ela-
stico adesivo.  

Questo bendaggio è costituito dalla sovrappo-
sizione di due tipi di bendaggio.  

Il primo a diretto contatto con la cute è for-
mato da una benda all’ossido di zinco che oltre ad 

impedire l’adesione della seconda benda sulla cute, svolge azione 
antinfiammatoria locale ed una volta essiccata azione contenitiva; 
il secondo (Tensoplast) esercita un’azione di rinforzo sulla conten-
zione.  

Questo tipo di bendaggio ha un duplice vantaggio permette cioè 
di non restare immobilizzato completamente per tutto il tempo ri-
chiesto fino alla guarigione e quindi evitare ipotrofia muscolare.  

Inoltre essendo elastico e permettendo la deambulazione eser-
cita una vera e propria azione di pompa sull’edema del versamento 
determinando un riassorbimento precoce.  

Per la lesione di terzo grado potrebbe essere necessario l’appa-
recchio gessato o un intervento chirurgico.  

Naturalmente il paziente dovrà essere sottoposto ad un intenso 
programma fisioterapico sia strumentale che manuale soprattutto 
rinforzare la caviglia con esercizi propriocettivi.

È un trauma che colpisce più frequentemente chi pratica sport.  
Tre i livelli di rischio 

!"#$%&'()&%(*+#'%,%(-'")&%."
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!"#$%&#'()$$*+&

!"  #$$Lo Jonio

!onino Salvatore Graniglia è l'au-
tore di un libro prezioso, dedi-
cato in copertina ai propri nipoti. 
Cinque sezioni parlano di forma-

zione, politica, cultura, inquinamento e 
lanciano messaggi importanti. 

Un volume coraggioso, ispirato, ricco di 
spunti, consigli, momenti di riflessione e 
racconti di vita personale. 

Colpisce e sorprende il primo libro di To-
nino Salvatore Graniglia, «Ali spezzate 
dallo spropositato amore genitoriale»  
edito da Scorpione. Il noto imprenditore, 
già presidente di Federmeccanica Taranto 
e di Confindustria Taranto, in passato 
commissario straordinario del Consorzio 
Asi e attuale commissario provinciale del-
l'Udc. 

Un libro che, sin dalla copertina, si ri-
volge ai giovani partendo dall'appello lan-
ciato dall'autore ai propri nipoti: «Cosa ne 
volete fare dell'unica vostra vita: farla im-
putridire nello stagno della mediocrità o 
farla surfare sulle onde tempestose dei vo-
stri sogni?». 

Il testo si compone di cinque sezioni: 
formazione ed educazione, comporta-
menti, errori, fallimenti e tradimenti, il fu-
turo dei giovani, la politica. 

È un viaggio che parte dalla cono-
scenza di se stessi, dall'educazione nel-
l'età evolutiva e la formazione delle 
mappe cognitive ed emotive, l'educazione 
dei sentimenti e la consapevolezza della 
propria identità. Si prosegue con l'appro-
fondimento di come comportarsi nella vita 
di tutti i giorni: scoprendo i danni rivenienti 
da una critica e il potere positivo delle lodi 
come apertura di un dialogo; l'importanza 
del sorriso (meglio di mille parole...) e della 
capacità di persuasione. 

Non mancano accenni biografici di as-
soluto valore storico, che aiutano a risco-
prire aspetti noti e meno noti della Taranto 
anni 90 e dell'esperienza di Graniglia alla 
guida di Confindustria jonica. L'allora pre-
sidente rivendica la giustezza dell'atteg-
giamento assunto all'epoca nei confronti 
di Emilio Riva, proprietario dell'Ilva, nel 
momento di suo maggiore fulgore. Grani-
glia ricorda che i vertici confindustriali 
chiesero la sua testa e con orgoglio riven-
dica di aver difeso “Taranto dalle vessa-
zioni». 

Forte è il messaggio lanciato ai giovani 
e al loro futuro, che dà anche il titolo al 
libro: l'amore materno - sostiene - spesso 
essendo esasperato spezza le ali ai figli e 
aggiunge che i sogni richiedono fatica. 

Infine la politica, una delle attuali pas-
sioni di Tonino Salvatore Graniglia: è per lui 
“il servizio più caritatevole” e proprio per 
questo sottolinea le differenze tra un capo 
e un leader. 

La lettura del volume scorre 
preziosa e veloce, grazie ad uno 
stile piacevole e mai appesan-
tito dalla serietà degli argo-
menti. 

Ali Spezzate a tratti un 
manuale, quasi un pron-
tuario su come affrontare 
la vita ai tempi della 
tecnologia, di Internet e 
dei valori spesso di-
menticati. 

Anche perché – 
conclude –  «la na-
tura è più forte del-
l'uomo e vincerà: è 
solo questione di 
tempo».
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!l futuro è stimolante e avvincente. È 
pieno di opportunità per i giovani, che 
potranno fare rete e impresa. Lavore-
ranno con l’entusiasmo di chi i propri 

sogni li coltiva, non li soffoca.  
La prefigurazione viene da Giovanni 

Matera, che in “L’umana impresa” mette 
l’accento sui talenti e sulle sicurezze of-
ferte dalla famiglia, il luogo in cui gli stessi 
andrebbero protetti, valorizzati in favore 
della crescita e del bene comune. L’opera 
è un corposo volume di oltre trecento pa-
gine.  

Un manuale utile alle nuove genera-
zioni – scrive Francesco Laterza – un altro 
prezioso scrigno, una sorta di riflessione ra-
gionata su ciò che serve per realizzare al 
tempo d’oggi una buona impresa. Quello 
che occorre è certamente il coraggio ov-
vero la capacità di reagire alle avversità 
anziché lasciarsi abbattere nel Paese dove 

la burocrazia blocca l’iniziativa privata. 
Ebbene, lo spirito imprenditoriale va 
preservato. Per il bene di tutti, dell’Ita-
lia che “deve investire sui suoi cittadini, 
sui giovani, sulle loro abilità e sulle loro 
capacità di adattamento e di innova-
zione”. Deve farlo necessariamente 
per garantire livelli di competitività al 
Paese.  

Ma la vera ricetta, oltre al corag-
gio, è l’entusiasmo. Lo afferma lo 

stesso Autore: “Oggi la risorsa più pre-
ziosa non è il petrolio (anche se questa 

un giorno finirà), non è l’oro, con il suo 
indiscutibile valore, e nemmeno 

l’acqua, nonostante la sua 
scarsità in alcune parti 

del mondo (causa 
anche di guerre e 
sofferenze)”. Il bene 

più prezioso è appunto l’entusiasmo. Del 
quale la nostra società, peraltro, non di-
fetta: di questi tempi particolarmente, 
nella fase di ricostruzione post pande-
mica, si può riscontrare una sorta di eufo-
ria, propria del dopo“guerra”. Un senti- 
mento generalizzato capace di farsi con-
tagioso al pari del malefico virus. 

A proposito di socialità, va ben inteso 
che le caratteristiche ricercate da Giovanni 
Matera sono quelle dell’impresa pulita, ge-
nerata non soltanto per ricavare profitti, 
conformemente a quanto previsto dalla 
nostra Costituzione. Perché lo spirito im-
prenditoriale va coniugato all’etica. Ovvero 
allo sviluppo del territorio. Tale atteggia-
mento si colloca in una nuova cultura del 
lavoro, che il mondo della scuola e della 
formazione professionale dovrebbero fa-
vorire, promuovendo inoltre l’assunzione 
del rischio e l’innovazione.  

Lo chiarisce L’umana impresa. Il libro 
pubblicato da Booksprint segue alla pub-
blicazione di “Dove sono i pomodori?” 
(Dellisanti, 2021). Opera che invita gli 
adulti a incoraggiare i piccoli attraverso il 
buon esempio.  

L’Autore aveva esordito con “La cas-
setta degli attrezzi” facendosi conoscere ai 
lettori: pur affrontando questioni impor-
tanti, complesse, il suo stile mira alla sem-
plificazione, ad un pubblico giovane. 
Imprenditore, GM ha collaborato per riviste 
scrivendo di Marketing relazionale, espe-
rienziale, Gestione aziendale, professio-
nale ed umana.  

Tra le sue massime preferite c’è quella 
greca “Conosci te stesso”. Ovvero quella 
consapevolezza dei limiti e dei talenti che 
sta alla base della piena realizzazione 
della persona. 
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Un calendario lungo quasi un anno. La Biblioteca “Pro-
spero Rendella” ha ospitato questa mattina la pre-
sentazione di tutti gli eventi che da febbraio a 
dicembre fanno parte della stagione di iniziative del 
Comune di Monopoli. Con delibera n. 28 del 10 feb-

braio 2022 la Giunta Comunale di Monopoli ha infatti appro-
vato l’atto di indirizzo per gli eventi strategici di promozione 
turistica e culturale per l’anno 2022. Oltre venti iniziative che 
accompagneranno la città dalla fine dell’inverno fino all’ini-
zio del prossimo inverno. Alla conferenza sono intervenuti il 
sindaco di Monopoli Angelo Annese, l’assessore al Turismo 

Cristian Iaia e l’assessore alla Cultura Rosanna Perricci, con la 
partecipazione di associazioni e operatori di settore. 

«Il 17 febbraio si presenta quello che è il calendario di 
tutto l'anno 2022 fino al prossimo Natale. Un programma 
che consente di programmare sin da adesso la stagione turi-
stica così come chiedevano tutti gli operatori turistici della 
città. Da oggi possiamo promuovere la nostra offerta fatta di 
eventi per tutti i gusti con eventi in tutti mesi. Abbiamo fatto 
il nostro dovere e non vi nascondiamo che riuscire a partire a 
febbraio non è stato semplice, ma abbiamo oggi la consape-
volezza di avere un programma certo sul quale fare affida-
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Monopoli tutto l’anno 
Tutti gli eventi in programma 

nel 2022 da febbraio fino a dicembre



mento», ha detto il sindaco Angelo Annese. 
«Stiamo assistendo ad uno sviluppo turistico di Mono-

poli e per questo abbiamo il dovere di anticipare i tempi, pro-
grammando subito tutto l'anno e anticipando la 
comunicazione. Si tratta di eventi consolidati negli anni ma 
anche di nuovi eventi. Siamo così attrattivi che molti orga-
nizzatori ci contattano per portare i propri eventi in città. Ed 
è per questo che va anche sottolineato che quelli che pre-
sentiamo oggi è una parte degli eventi che si svolgeranno in 
vari contenitori culturali della città, e che non sono esaustivi 
dell’intera programmazione visto che altre iniziative, anche 
se “minori” si aggiungeranno a questo già ricco calendario», 
ha aggiunto l’assessore alla Cultura Rosanna Perricci. 

«Quello che abbiamo appena presentato è un pro-
gramma di altissima qualità frutto di un lavoro di squadra 
che Monopoli non ha mai avuto. Non credo che ci siano altri 
comuni che a febbraio sono in grado di presentare tutti gli 
eventi con l'indicazione delle date. E tutto questo sarà com-

pletato con la presentazione a marzo della docuserie di pro-
mozione turistica realizzata con Emanuel Caserio», ha con-
cluso l’assessore al Turismo Cristian Iaia. 

Ed ecco quindi tutti gli eventi già inseriti nel programma 
del Comune di Monopoli per il 2022. 

 
SUDESTIVAL – Da fine febbraio e per tutto il mese di 

marzo torna il “Sudestival, Festival lungo un inverno” 
(22esima edizione). Festival del Cinema, con proiezione di 
opere prime e seconde del mondo dei lungometraggi, di corti 
e documentari, riconoscimento del “Faro d’argento della 
Città di Monopoli” e di ulteriori 9 premi per specifiche cate-
gorie. 

 
VISIONE D’INSIEME – Torna “Visioni D'insieme”, la ras-

segna teatrale che nasce dall'esperienza artistica di Allegra 
Brigata e Apad. Le due realtà hanno deciso di unire le loro 
forze per offrire alla cittadinanza un cartellone di spettacoli 
adatti ad un pubblico vario. Gli eventi si terranno in prima-
vera  al Teatro “Radar”, il Teatro “Mariella” e Biblioteca “Pro-
spero Rendella”. 

 
LA NOTTE DEI FALÒ – Dopo due anni di stop torna in 

occasione della Festività di San Giuseppe che ricorre il 19 
marzo 2022, l’organizzazione dei falò. Si tratta di una festa 
che accomuna un po’ tutta la Puglia, con l’accensione di nu-
merosi falò devozionali, memoria di antichi usi e costumi ri-
vissuti oggi dalle comunità in un clima di festa e allegria. A 
cura dell’Associazione “Operatori Centro Storico”. 

 
AMICI DELLA MUSICA – Anche quest’anno l’Ammini-

strazione sostiene l’organizzazione delle rassegne musicali 



organizzate dalla Associazione “Amici della Musica”. L’edi-
zione numero 42 si svolge da gennaio a maggio con una ap-
pendice estiva. 

 
MAGGIO ALL’INFANZIA - Maggio all’Infanzia nasce con 

l’ambiziosa idea di non essere semplicemente un festival per 
l’infanzia ma di diventare un festival dell’Infanzia, non fer-
mandosi alla scelta di piccoli spettatori cui rivolgersi, quanto 
cercando di essere nell’infanzia come condizione di stupore e 
scoperta, di predisposizione e sguardo, di energia e intelli-
genza. È cercando e attirando l’anima infantile delle persone 
che il festival riunisce una comunità di adulti e bambini. 
L’arte è la guida di questa ricerca e la forza che muove e uni-
sce. La 25° edizione del Festival Maggio all’infanzia, dedi-
cato alle nuove produzioni di Teatro Ragazzi, si terrà nel 
mese di maggio 2022 tra Bari e Monopoli (al Teatro “Radar” 
e nelle piazze cittadine). 

 
SPRING LIGHT FESTIVAL – Spettacoli di luce e colore, 

eventi ed animazioni, nell’area del porto antico e della Por-
tavecchia dal 13 al 15 maggio 2022. Realizzazione artistica di 
Formediterre con la direzione artistica di Antonio Minelli. 

 
MONOPOLELE – A cura dell’Associazione “Voltare Pa-

gina”, il “Monopolele - Ukulele Mediterranean Fest” si terrà 
nel centro storico di Monopoli nel weekend dal 27 al 29 
maggio 2022 con nomi di prestigio della scena europea (au-
tentici virtuosi, riconosciuti e apprezzati dalla comunità in-
ternazionale) che daranno vita a concerti e “workshop”. È 
previsto un concerto di apertura il venerdì sera, un concerto 
“principale” il sabato e un concerto di chiusura la domenica 
sera. Al percorso dei concerti maggiori si affianca un percorso 
“off” in cui i musicisti offriranno una diversa prospettiva sul 
loro repertorio o semplicemente “traineranno” il pubblico 

verso gli eventi principali. Oltre i concerti saranno organizzati 
nella Biblioteca “Prospero Rendella” workshop tematici, per 
adulti e ragazzi, che consentiranno agli appassionati di im-
parare nuove tecniche direttamente dai musicisti invitati a 
suonare in serata. In parallelo ai workshop tematici saranno 
organizzati due workshop introduttivi per insegnare a tutti e 
per tutte le età le basi dello strumento. 

 
PROSPERO FEST – Torna il cartellone di eventi di pro-

mozione culturale “Prospero Fest”, giunto alla quarta edi-
zione. Dopo il successo di pubblico dello scorso anno, 
l’edizione di fine primavera si terrà dal 12 al 18 giugno 2022. 

 
LUMOS – A giugno, per aprire l’estate, torna “Lumos-

Luci d’estate” con musica, arte ed eventi vari sul lungomare 
della Porta Vecchia e nel centro storico. 

 
MOSTRE D’ARTE – Sono già programmate “Crete e rac-

conti fotografici”, mostra di terracotta policroma con rac-
conti fotografici a cura di Roberto Montemurro e Giuseppe Di 
Palma (al Castello “Carlo V” da aprile a giugno) e la mostra 
sulla produzione artistica di “Andy Wharol” (al Castello 
“Carlo V” da giugno ad agosto). Inoltre, è in fase di program-
mazione una mostra presso l’ex Deposito Carburanti (spazio 
Think Tank). 

 
RITRATTI – A cura dell’Associazione “Euterpe”, dall’8 al 

24 luglio 2022 torna il festival “Ritratti” diretto da Antonia 
Valente e Massimo Felici. 

 
PORTO RUBINO - Porto Rubino è l'evento musicale che 

celebra il mare: tour di concerti di artisti di fama a bordo di 
una imbarcazione, suonando e cantando insieme al pub-
blico disposto sulla terraferma. Monopoli sarà una delle 
tappe del tour estivo 2022. 

 
COSTA DEI TRULLI – Quarta edizione del festival itine-

rante che coinvolge i nove comuni che, scegliendo di intra-
prendere un percorso comune di promozione e 
valorizzazione del territorio, hanno aderito al progetto Costa 
dei Trulli. Il Festival Costa dei Trulli abbraccia e coinvolge 
tutte le arti richiamando in Puglia artisti di fama internazio-
nale. Un Festival che oltre ad essere proposta artistica di 
alto livello, vuole valorizzare le bellezze e la cultura dei luo-
ghi che lo ospitano, creando un’ulteriore occasione di attrat-
tività per i turisti. Gli artisti che parteciperanno sono in via di 
definizione. 

 
PREMIO "IL GOZZO" CITTÀ DI MONOPOLI – La Pu-

glia sorprende anche per la varietà di talenti e professiona-
lità che operano sul territorio e non solo e che consentono 
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alla regione di distinguersi in campi differenti. Per questo nel 
cuore della Puglia, a Monopoli, venerdì 15 luglio 2022 alle 
20.30 a Cala Batteria si svolge la XVII edizione del “Premio Il 
Gozzo - Città di Monopoli”, a cura dell’emittente televisiva 
Canale 7, per chi si è distinto nei settori: cultura, spettacolo, 
informazione, imprenditoria a livello nazionale ed interna-
zionale. A queste categorie si aggiunge un premio per i gio-
vani talenti ed un Premio speciale della città. 

 
FESTIVAL METROPOLITANO BARI IN JAZZ 2022 – Il 

Comune di Monopoli conferma la sua presenza nel circuito 
del Festival, portando altri artisti eccezionali nella cornice 
del centro storico. Appuntamento domenica 17 luglio 2022 
con Ayom, il signore della musica, che vive dentro il tamburo, 
in un mix di ritmi spesso sconosciuti con testi in portoghese, 
spagnolo, yoruba, e Kimbundù. 

 
LAMATEATRO – Da luglio a settembre torna il Lama-

teatro Festival. Spettacoli, incontri formativi, laboratori ed 
esperienze partecipative tenuti da professionisti del settore 
a cura de L’Allegra Brigata. Un festival del teatro, senza di-
stinzioni tra generi e generazioni, all’insegna della contami-
nazione non soltanto dei linguaggi, ma anche dei pubblici, 
per superare insieme inutili distinzioni e riavvicinare que-
st’arte viva alla collettività. 

 
PHEST - Per il settimo anno consecutivo PhEST - See 

Beyond the Sea, festival internazionale di fotografia e arte, 
torna ad animare il centro di Monopoli, della Puglia e del 
Mediterraneo e da qui volge il suo sguardo a tutto il mondo. 
Come sempre appuntamento da metà estate a inizio au-
tunno.   

 
PANORAMA | Monopoli - ITALICS, il primo consorzio in 

Italia che ha riunito oltre sessanta tra le più autorevoli galle-
rie d’arte antica, moderna e contemporanea attive su tutta 
la Penisola, sceglie Monopoli per la seconda edizione del 
progetto  Panorama ,  mostra diffusa nel territorio, la cui 
prima edizione, si è svolta nell’incantevole cornice dell’isola 
di Procida, e che per 5 giorni porterà nel territorio gallerie, 
opere, artisti, collezionisti, appassionati d’arte e professioni-
sti del settore. Panorama è lo speciale racconto che con ca-
denza periodica ITALICS dedica ad alcune tra le località più 
affascinanti del paesaggio italiano: una proposta espositiva 
originale e unica nel suo genere, che unisce antico, moderno 
e contemporaneo, componendo itinerari d’arte alla scoperta 
degli aspetti più autentici e meno conosciuti del nostro 
Paese, proseguendo dal vivo lo straordinario viaggio iniziato 
a ottobre 2020 tra le pagine web della piattaforma 
Italics.art. Appuntamento nel centro storico tra palazzi e 
chiese dal 31 agosto al 4 settembre 2022. 

 
ALBA DI NOTE - Giovedì 1 settembre 2022 la spiaggia di 

Porta Vecchia a Monopoli ospiterà la seconda edizione di 
"Alba di Note - Un tuffo nella tradizione". Alle prime luci del-
l'alba (5.30 circa) un concerto dal mare accompagnerà il 

bagno all'alba che da tradizione i monopolitani si conce-
dono il primo giorno di settembre come buon auspicio per 
l'autunno e l'inverno in arrivo. Un tuffo augurale di speranza 
e salute per i mesi a venire, nato come iniziativa spontanea 
diverso tempo fa e oggi consuetudine per un numero di cre-
scente di cittadini e visitatori, che per la prima volta sarà ar-
ricchito da un'esperienza musicale di pregio. 

 
GOZZOVIGLIANDO - Escursioni gratuite sui gozzi, mer-

catini di artigianato artistico, musica, balli, canti popolari, 
workshop culinari, attività e laboratori per bambini. Sono le 
attività che si svolgeranno a Monopoli nel corso delle quat-
tro domeniche di ottobre nell’ambito dell’iniziativa “Sulle vie 
del mare” promosso nel corso del mese di ottobre al fine di 
valorizzazione le tradizioni marinare di Monopoli e contri-
buire alla diffusione degli aspetti storico-culturali legati al 
suo porto. Ritorna presso il porto antico “Il Palio dei Gozzi”. 

 
PROSPERO YOUNG – Dal 10 al 12 novembre eventi cul-

turali per celebrare l’anniversario della riapertura della Bi-
blioteca “Prospero Rendella” 

 
VOX-FEM ITALY - “Sulle tracce della voce delle donne”. 

VoxFem è una rassegna di eventi organizzati in quattro in-
contri dedicati alla voce delle donne nel Mediterraneo: la ca-
ratteristica dei concerti è quella di proporre repertori musicali 
originali cantati in varie lingue del bacino del Mediterraneo, 
con l’utilizzo di strumenti musicali tradizionali. La domenica 
dal 6 al 27 novembre 2022 ogni incontro sarà preceduto da 
una breve presentazione dell’area geografica di provenienza 
dell’artista e del repertorio eseguito. 

 
MONOPOLI CHRISTMAS HOME – Sono già in corso di 

programmazione gli eventi per il Natale 2022 con partenza il 
7 dicembre 2022 e fino al 6 gennaio 2023. 

 
Info: www.comune.monopoli.ba.it



Ú Grande jazz con Byron Wallen, tra i migliori 
trombettisti in circolazione sulla scena inter-

nazionale. Giovedì 24 febbraio, alle 21, al Teatro 
Forma di Bari (via Fanelli), il musicista  britannico, 
ospite dell’associazione Nel Gioco del Jazz, sarà 

protagonista di un concerto 
speciale intitolato «African 
Flowers» nel quale sarà af-
fiancato da Roberto Otta-
viano (sax), Paolino Dalla 
Porta (contrabbasso), Enzo 
Zirilli (batteria e percussioni) 
e Alfonso Santimone (piano-
forte). Insieme daranno vita a 
un omaggio al drappello di 
musicisti sudafricani che a 
partire dagli anni Sessanta, 
quando c’era ancora l’Apar-
theid, si stabilirono in Europa 
dando vita al Brotherhood of 
Breath, il super gruppo fon-
dato a Londra nel 1969 dal 
pianista e compositore (anche 
lui sudafricano, di origini scoz-
zesi) Chris McGregor nel 
quale militarono il contrab-
bassista Harry Miller e diversi 

musicisti di colore, il batterista Louis Moholo, il 
trombettista Mongezi Feza, i sassofonisti Dudu 
Pukwana e Nik Moyake e il contrabbassista Joh-
nny Dyani. 

Fu a metà degli anni Sessanta che questi, e 
altri musicisti africani, iniziarono a lasciare defini-
tivamente il Paese in cui vivevano, cominciando un 
vero e proprio pellegrinaggio, dalla Francia alla 
Svizzera, dalla Scandinavia all’Inghilterra, non 
senza difficoltà rispetto a quelle incontrate nel-
l’abbandonare la terra africana d’origine, dove le 
discriminazioni razziali perpetrate con l’Apartheid 
dalle minoranze bianche nei confronti di uomini e 
donne di colore venivano esercitate con ogni 
mezzo, anche violento. Preceduti di poco da Dol-
lar Brand, il pianista di Città del Capo che avrebbe 
abbracciato l’Islam diventando Abdullah Ibrahim, 
e da Hugh Masekela, il cantante e trombettista 
che fu il primo marito di «Mamma Africa» Miriam 
Makeba, questi artisti si riunirono sotto l’appella-
tivo, carico di significato, Brotherhood of Breath, 
ovvero «fratellanza del respiro». E alcuni fra loro 
ancora oggi restano figure emblematiche del-
l’opera di congiunzione fra tradizioni ritmico-me-
lodiche proprie delle culture tribali Xhosa, Bantu, 
Kwela, Mbaqanga e altre del Continente Nero e il 
jazz afroamericano. Una fusione dalla quale nac-
que una musica originale, forte e vitale come 
poche altre, fatta per l’appunto di sonorità afri-
cane, free jazz americano e jazz britannico, ele-
menti base di quest’esperienza straordinaria che 
rivive con Byron Wallen e il gruppo di jazzisti ita-
liani che lo accompagnano attraverso un’attenta e 
originale rilettura di alcune magnifiche composi-
zioni. 

Costo del biglietto 15 euro, prezzo speciale per 
le coppie 25 euro, per gli studenti 10 euro. 

Info e prenotazioni 338.9031130 e 351.2101227, 
email nelgiocodeljazz@outlook.it. Biglietti online 
su vivaticket.

“AFRICAN FLOWERS” 
CON BYRON WALLEN

Giovedì 24 febbraio al Teatro “Forma” di Bari concerto 
con Roberto Ottaviano (sax), Paolino Dalla Porta 

(contrabbasso), Enzo Zirilli (batteria e percussioni) e 
Alfonso Santimone (pianoforte). Il grande trombettista 

britannico celebra il Brotherhood of Breath, il 
supergruppo di musicisti sudafricani che diede vita a 
una delle esperienze più importanti del jazz europeo

MUSICA
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Ú Dopo il seminario “Perché leggere e studiare 
Tolkien nei momenti di cambiamento” dello 

scorso 3 febbraio, il primo dei tre concerti previsti 
dal programma della terza edizione de “I concerti 
del Politecnico” proseguirà l'iniziativa promossa e 
realizzata dal Poliba con ARCoPu, l'Associazione 
regionale dei cori pugliesi.  

Il secondo appuntamento con la musica da ca-
mera sarà incentrato musicalmente sulla do-
manda che è anche titolo dell'evento, “Mozart, 
Rossini e i suoni infiniti potranno farci rivedere la 
luce?” Interrogativo provocatorio, aderente al 
presente fuggente, cangiante.  

Il concerto sarà proposto dal Quintetto di Fiati 
“Il Canto delle Muse” (Francesco Scoditti – Flauto; 
Anna Maria Minerva – Oboe; Daniela Zurlo – Clari-
netto; Antonella Barile – Corno Saverio Casamas-
sima – Fagotto) e intenderà offrire al pubblico un 
progetto musicale che dimostri le grandi possibi-
lità espressive e tecniche degli strumenti a fiato 
attraverso diversi momenti musicali che insistono 
sulla eterogeneità timbrica del quintetto di fiati. Il 
gruppo proporrà un itinerario musicale vasto, con 
composizioni che dal Settecento di Mozart (Il 
flauto magico) proseguirà con Rossini (Il Barbiere 

di Siviglia e L’Italiana in Algeri), fino all'ottocento 
di Verdi (Nabucco) e Bizet (Carmen). Il concerto 
per quintetto di fiati, è in programma il prossimo 
martedì, 22 febbraio, ore 18,30 presso il Museo 
della fotografia del Politecnico, nel campus uni-
versitario. L'ingresso è gratuito, previa prenota-
zione, sino ad esaurimento posti disponibili.  

Per prenotazione biglietti: Prenota qui.  
Ulteriori informazioni: 

https://www.arcopu.com/it/cosa-facciamo/i-con-
certi-del-politecnico-2021-2022/22feb2022  

La terza edizione de “I concerti del Politec-
nico” è organizzata dal Politecnico di Bari e da AR-
CoPu, con i patrocini della Regione Puglia e del 
Ministero della Cultura e il supporto di Randstad, 
Openwork, Irccos in qualità di partner di progetto. 

L’infinito della musica 
E LA TRASCRiZiONE

Museo della Fotografia Poliba,Bari,  
martedì 22 febbraio, ore 18,30. 

Mozart, Rossini e le emozioni della musica senza tempo 
nel presente fuggente con “Il Canto delle Muse”

IL CONCERTO



L’Adriatico 45




