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B
locchi e proteste ovunque. In Puglia 
come nel resto del Paese. Prima la pan-
demia, non ancora debellata del tutto, 
poi il caro bollette, ora il conflitto in 
Ucraina. Macigni per l’economia e per 
alcuni settori in particolare: l’autotra-
sporto e l’agricoltura soprattutto, ma, 
con il rincaro delle materie prime, prati-

camente tutte le attività produttive sono in gi-

nocchio. 
«La situazione che si sta determinando a se-

guito dell’aumento delle tariffe dell’energia 
elettrica e del rincaro dei carburanti sta diven-
tando preoccupante anche in relazione alle pro-
teste degli autotrasportatori», ha confermato il 
presidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, Massimiliano Fe-
driga, secondo il quale "c'è il rischio  di possi-

IN PUGLIA EFFETTI DISASTROSI: 
DALLA PANDEMIA AL CARO-BOLLETTE. 
E CI MANCAVA LA GUERRA IN UCRAINA

AUTOTRASPORTO FERMO 

E AZIENDE KO
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bili blocchi di approvvigionamento e di circola-
zione delle merci, in particolar modo nelle Re-
gioni del Mezzogiorno. Per questo motivo chie-
diamo che il Governo attivi al più presto su 
questi temi un tavolo di confronto con le Re-
gioni coinvolte». 

Proteste e 'tir lumacà sulle autostrade ita-
liane contro l’aumento dei prezzi del carbu-
rante. La mobilitazione degli autotrasportatori 
del Mezzogiorno in Puglia e in altre regioni ha 
determionato notevoli disagi, ma i protagonisti 
delle proteste non mollano. Sono sfiniti. «Prose-
guiremo fin quando il Governo non compren-
derà le nostre ragioni», dicono alcuni aderenti 
alla protesta, che non è stata lanciata da alcuna 
sigla sindacale nazionale.  

Statale 106 e  100 sono tra le prime arterie 
ad essere state di fatto bloccate daii mezzi ai 
bordi della carreggiata per protestare contro il 
caro-carburante e l’aumento dei costi di ge-
stione. «Il governo non ha compreso la situa-
zione. Questa è la risposta che abbiamo rice-
vuto. Facciamo capire quanto costa fermare 
l’autotrasporto in Italia. Taranto spegne i mo-
tori».  

«Comprendiamo fino in fondo le ragioni de-
gli autotrasportatori, le loro preoccupazioni 
sono le nostre perché sappiamo quanto sia fon-
damentale il loro lavoro». Rinaldo Melucci, can-
didato sindaco della coalizione “Ecosistema Ta-
ranto 2022”, ha dichiarato la propria vicinanza 
ai numerosi operatori del settore logistico che, 

anche sulle strade tarantine, stanno manife-
stando il loro netto dissenso nei confronti del 
caro-gasolio e degli aumenti generalizzati. «La 
situazione che denunciano riguarda ognuno di 
noi – ha aggiunto Melucci – perché ogni diffi-
coltà che loro vivono è una difficoltà che si ri-
percuote sulla nostra qualità della vita. L’auspi-
cio è che il Governo sappia individuare le 
misure necessarie per contrastare i rincari, fa-
remo in modo di amplificare il loro appello». 

Nel Barese particolari disagi sulla. I blocchi 
stradali nel Barese hanno interessato la Statale 
100 e la Statale 16 in entrambe le direzioni di 
marcia, causando diversi chilometri di coda tra 
le uscite di Poggiofranco e Japigia. Sulla Sta-
tale 96, all’altezza di Altamura, dove i camioni-
sti sono in protesta con i mezzi fermi da mar-
tedì, l’autista di uno dei tir che stava 
manifestando in strada bloccando il traffico in 
arrivo in direzione sud, è stato investito da un 
furgone che, nel tentativo di evitare il blocco 
stradale, lo ha colpito facendolo cadere, senza 
provocare ferite gravi. L’uomo, soccorso dagli 
altri manifestanti, ha riportato una lieve ferita 
alla testa e qualche contusione. 

Il comune di Cerignola (Foggia) ha provve-
duto ad inviare pasti caldi ed acqua agli oltre 
300 autotrasportatori che stanno protestando 
contro il caro carburante con i camion parcheg-
giati in prossimità degli accessi al comune fog-
giano. Lo rende noto la vicesindaca di Ceri-
gnola Maria Dibisceglia che ha incontrato gli 
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autotrasportatori che da martedì hanno fer-
mato i loro mezzi all’altezza degli svincoli auto-
stradali Cerignola Est e Cerignola Ovest. 

Dibisceglia fa sapere che «sono in dirittura 
d’arrivo bagni chimici nelle zone interessate». 
Inoltre la vice sindaca aggiunge che «dall’inizio 
della settimana abbiamo palesato la volontà di 
sottoscrivere un documento comune perché il 
Ministero dei Trasporti intervenga celermente 
per risolvere le difficoltà del comparto».  

«La Puglia è paralizzata dallo sciopero dei 
tir con navi merci di grano e mais che ripartono 
dal porto di Bari senza avere scaricato, mentre 
intere pedane di ortaggi, funghi, fiori e frutta 
stipate da ore nei camion sono da già da but-
tare per il blocco della catena della distribu-
zione alimentare». E’ quanto denunciano gli 
agricoltori in relazione alla protesta degli auto-
trasportatori. Serio l’allarme: «Resta una auto-
nomia di cinque giorni nelle stalle per l'alimen-
tazione degli animali, poi le scorte di mais 
saranno esaurite». 

«Con l’85% delle merci che viaggia sui 
strada lo sciopero dei tir con i blocchi stradali 
provoca danni incalcolabili, dal campo alla ta-
vola con i prodotti deperibili come frutta, ver-
dura, funghi e fiori fermi nei magazzini che 
marciscono e il rischio concreto di scaffali 
vuoti anche per la mancanza di forniture all’in-
dustria alimentare costretta a fermare gli im-
pianti di lavorazione».E’ una situazione che ag-
grava le già «pesanti difficoltà» della filiera 

agroalimentare costretta «a far fronte a pesanti 
aumenti dei costi di produzione per le materie 
prime e l’energia la capacità di autoapprovvi-
gionamento alimentare del Paese in un mo-
mento di grandi tensioni internazionali» per 
via dell’aumento prezzi di gas e carburanti. E il 
problema riguarda anche i lattiero caseari. 

 
CONFINDUSTRIA - «E' urgente un inter-

vento contro lo sciopero selvaggio dell’autotra-
sporto scoppiato a Nord di Bari, perché la pro-
testa ora sta paralizzando anche l'industria.» Il 
presidente di Confindustria Puglia e Bari e Bar-
letta-Andria Trani Sergio Fontana ha lanciato 
l’allarme: «In molti molini, pastifici e industrie 



L’Adriatico 7

casearie del Barese - spiega - da lunedì la pro-
duzione è ferma o va a singhiozzo. I molini 
sono sovraccarichi perché non riescono a con-
segnare la semola e per questo stanno fer-
mando l’attività. Di conseguenza i pastifici non 
ricevono la materia prima e sospendono alcune 
linee di produzione». Anche altre linee di pro-
duzione, secondo Fontana, vanno a singhiozzo. 

«L'industria più danneggiata è quella di ali-
menti freschi - specifica - come i latticini o i 
mangimi per animali, che non possono restare 
a lungo invenduti senza deteriorarsi. Intanto si 
riducono le scorte di materie prime anche per 
l’industria di beni durevoli, come quelli della 
meccanica che, da quel che sappiamo, può resi-
stere in media ancora per una decina di giorni, 
dopodiché diverse aziende dovranno fermare la 
produzione». Per Confindustria Puglia, «oc-
corre ripristinare l'ordine, aprendo un dialogo 
costruttivo. Il caro carburante è un problema 
serio, ma va affrontato nel rispetto delle regole. 
Le istanze degli autotrasportatori sono giuste, 
ma le modalità di protesta no. Non si fa scio-
pero in questo modo». 

Da qui la richiesta al ministro dell’Interno e 
al ministro dei Trasporti di trovare soluzioni 
per «evitare degenerazioni».  

“Il settore dell’autotrasporto ha ottenuto dal 
governo 80 milioni di aiuti che saranno subito 
inseriti nel Decreto Energia che è in fase di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’incon-
tro di ieri con la vice-ministra Teresa Bellanova 
è stato proficuo e ha dato inizio ad un tavolo 
sulla regolamentazione del settore che si riuni-
sce già oggi (25 febbraio ndr.). Invito gli opera-
tori del settore trasporti a placare gli animi e a 
collaborare per una soluzione costruttiva. ” 
Così il presidente della Sezione Trasporti e Lo-
gistica di Confindustria Bari BAT e vice presi-
dente di ANITA Natale Mariella  commenta 
l’esito del confronto  sull’Autotrasporto che si è 
svolto al Ministero delle Infrastrutture. “Oltre al 
credito d’imposta su LNG e AdBlue, che già 
erano stati promessi in precedenza , l’autotra-
sporto avrà interventi aggiuntivi sulle spese 
non documentate e l’aumento dello stanzia-
mento sui pedaggi autostradali” precisa Natale 
Mariella che aggiunge: “ Le ragioni dello scio-
pero degli ultimi giorni sono serie e nascono 
da pesanti difficoltà economiche, ma ciò non 
rende accettabili le azioni illegali che sono 
state messe in campo, che disapproviamo per-
ché non appartengono alla nostra cultura im-
prenditoriale”. 



E
mancipare i Popoli non significa rinunciare 
all’idea di comunità. Un’affermazione che 
lascia spazio a tante strade da percorre per 
essere decifrata. Si parta dal fine dell’eman-
cipazione. 

A cosa serve? A non dipendere o non sotto-
stare? Più alla seconda perché nessuno può es-

sere completamente indipendente quanto a ri-
sorse e capacità.    

In questa chiave di lettura, quindi, l’emanci-
pazione è funzionale alla pace.  

Ebbene ma la pace è una conquista dell’uma-
nità, non è lo stato naturale. È risaputo.  

Significa che per avere pace occorre il rico-

COSTRUIRE UN NUOVO 
COMUNITARISMO 

È LA SFIDA
Il ritardo di democrazia e il bellicismo 

di Angelo LUCARELLA

LA QUESTIONE UCRAINA

L’Adriatico8



noscimento dell’altrui capacità.  
La questione bellica scoppiata in Ucraina ci 

pone di fronte ad una valutazione su questo 
piano: la sovranità equivale ad indipendenza?  

E se la sovranità non equivale ad indipen-
denza, allora, non è da considerarsi tale?  

Tra sovranità e temporanea esistenza di uno 
Stato c’è un discrimine politico: l’aspetto nazio-
nalistico non ha per forza di cose una struttura 
intima di patria. 

Guardiamo un attimo in casa nostra. In Italia, 
ad esempio, alcune minoranze interne alla co-
munità altoatesin sono nello Stato italiano, ma 
si sentono patriotticamente afferenti ad altro.  

Spostando lo stesso concetto sul piano rus-
sofono ecco perimetrato il problema del separa-
tismo la cui radice risiede non solo nel senti-
mento disaffezionato rispetto all’Ucraina 
(scusando la terminologia al limite dell’ossi-
moro), ma soprattutto nel disconoscimento che 
quest’ultimo Paese leghi in un tutt’uno Patria e 
Nazione.  

Il Donbass, la Crimea, ma anche la Transni-
stria in Moldavia fanno monito rispetto a un fatto 

cruciale che l’umanità democratica deve affron-
tare: l’emancipazione culturale dei Popoli. È una 
strada difficile da percorre, ma è l’unico motore 
che può spingere dal basso la gente a liberarsi 
dalle sovrastrutture oscurantiste.  Non si può 
creare sviluppo laddove quest’ultimo non va di 
pari passo con il progresso.  

Infatti sviluppo e progresso non sono la stessa 
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cosa. Un esempio classico è il sistema cinese: al-
tamente sviluppato in termini di crescita econo-
mica, tecnologica, ecc.  Ma c’è da chiedersi se la 
Cina stessa sia anche un Paese omogeneamente 
progredito e cioè consapevole dello sviluppo ot-
tenuto rispetto alla nuova comunità (generazioni 
cambiate, consumi, ecc.)? La risposta si conosce.  

Ecco, quando lo sviluppo è dello Stato ma il 
progresso è scienza disponibile di ed a pochi i 
collettori della società rischiano di rompersi.  

Come si può rompere, allora, la tenuta delle 
catene culturali in sistemi non democratici? 

Con quote crescenti di acculturazione.  
Giustamente qualcuno potrebbe opinare: trat-

tasi di fantascienza. Come dare torto? 
Ma l’alternativa sarebbe la guerra costante o 

le destabilizzazioni dettate spionaggio e contro-
spionaggio. Non parlando poi di terrorismo en-
dogeno negli stessi Stati. 

La guerra in Ucraina, quindi, rappresenta il 
punto di non ritorno per l’oscurantismo dello svi-

luppo senza progresso sociale di matrice impe-
rialista tanto quanto quella che produce la Cina 
con il sistema del ritiro costante di titoli al por-
tatore in dollari ed euro reinvestendo il tutto in 
debito pubblico degli Stati avanzati e in infra-
strutture e prestiti in pieno Centrafrica.  

Ma c’è una differenza tra Putin e la Cina.  
Si tratta del riconoscimento delle autonomie 

in chiave di satellitismo. 
Mentre la Cina investe nel debito altrui, la 

Russia putiniana vuole investire sul concetto 
dell’affezione storico-etnico-linguistica. 

Cosa che sul piano della costruzione dell’iden-
tità comune sarebbe molto più solida rispetto 
alla politica dell’indebitamento altrui sapendo 
che prima o poi potrebbe esser impagato.   

Sul fronte dell’appartenenza la Russia muove 
il proprio disegno di nuovo inglobamento che 
non si traduce, però, in comunitarismo russofono.  

Anzi, l’operazione Ucraina rischia di far rima-
nere con un pugno di “mosche” in mano proprio 
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i separatisti ucraini.  
Ed è questo il vero tarlo della Russia di Putin 

a scaso di equivoci.  
Il problema è proprio il separatismo esaspe-

rato che si registra sui confini dei Paesi borders 
con la Russia.   

Separatismo a cui Putin deve dare risposta 
atteso che non può permettersi di avere intorno 
“terre di nessuno”. 

Così l’Ucraina perde non solo quote nazionali, 
quote del proprio Popolo, quote di influenza, ma 
manifesta, contemporaneamente, come il rico-
noscimento internazionale quale Stato non trovi 
corrispettiva affermazione di sovranità esercitata 
nel difendersi. 

In questo non ci sono colpe, ma è il ritardo di 
progresso della democrazia interna che non ha 
permesso al Paese sotto tiro di consolidarsi sul 
piano atlantico (come invece avvenuto per i Paesi 
baltici). 

Allora il comunitarismo è certo l’unico stru-
mento di emancipazione perché seppure non 
concede piena sovranità, di fatti non la delegit-
tima.  

Per ora la Russia pone il quadro di quell’area 
sotto scacco (sapendo che gli altri Stati hanno 
timore di uno scontro totale). Scacco che, se Kiev 

cade, non potrà che essere qualificato nel gergo 
più tecnico possibile politicamente. 

Alla faccia della sovranità ed in favore di una 
nuova identità: il satellitismo russofono.  

Ma questa non equivale a costruire comunità.  

L’Adriatico 11
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rentamila assunzioni nel 2021 
nella provincia di Taranto. È il 
dato emerso nei giorni scorsi 
con la pubblicazione del Bollet-
tino annuale Excelsior curato da 

Unioncamere e ANPAL. I due terzi 
delle nuove assunzioni sono state a 
tempo determinato, secondo una ten-
denza prevalente negli ultimi anni a 
livello nazionale. I settori che hanno 
maggiormente beneficiato delle as-
sunzioni sono stati il turismo e il 
commercio. Scarsa richiesta di tecnici 
superiori (1%) e di laureati (12%). 

Registrare una crescita dell’occu-
pazione in ogni caso è una notizia 
positiva. Spetta alle Istituzioni a vario 
livello e agli attori economici e sociali 
lavorare, affinché nel corso del 2022 
si possa migliorare il dato, in rela-
zione all’aumento del numero degli 
occupati, alla crescita dei contratti 
stabili e del numero di lavoratori qua-
lificati. 

Senza addentrarmi in un esame 
dei vari comparti produttivi, che ri-
chiederebbe ampio spazio, vorrei 
concentrarmi sul contributo che la 
“risorsa città” può apportare alla cre-
scita dell’occupazione. Poiché in pri-
mavera si voterà per il Comune di 
Taranto, oltre che per importanti co-
muni della provincia, penso che que-
sto tema sarà al centro del confronto 

elettorale. 
La città odierna di per sé è fattore 

di crescita dell’economia e dell’occu-
pazione , specie se adotta efficaci stra-
tegie di rigenerazione urbana. Rige-
nerazione urbana significa, tra l’altro, 
recuperare aree dismesse o degra-
date o immobili inutilizzati per rica-
varne nuovi contenitori per l’istru-
zione elementare media e univer- 

RIGENERAZIONE URBANA 
l’arma in più

Occupazione: 30mila assunzioni nel 2021, ma il dato può 
e deve migliorare con una Taranto a misura d’uomo
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sitaria; riconvertire palazzi storici 
del Borgo Antico per creare musei, 
centri sociali e culturali, alloggi per 
studenti, laboratori per start up e 
l’innovazione digitale e sociale. 

A mio parere la rigenerazione ur-
bana deve basarsi su due motori : il 
Centro storico e le periferie. Lo svi-
luppo urbanistico di Taranto negli 
ultimi sessant’anni ha determinato 
il rischio di isolamento di quartieri 
periferici come i Tamburi, Paolo VI, 
la Salinella , Talsano. La piena inte-
grazione di questi quartieri nel tes-
suto cittadino è essa stessa fattore 
di sviluppo e di crescita di posti di 
lavoro, nei settori dell’artigianato, 
del commercio , dei servizi sociali, 
nelle attività culturali e del tempo 
libero. In questo campo, il Comune 
di Taranto parte già con una buona 
base progettuale e di realizzazioni ef-
fettuate. Si pensi ai palazzi Carducci, 
Troilo, palazzo di Vico Novelune, 

Casa Paisiello nella Città vecchia; alla 
Foresta urbana e al Lungomare ter-
razzato ai Tamburi, alla Cittadella 

della Giustizia a Paolo VI; ai nuovi 
impianti sportivi in fase di realizza-
zione alla Salinella, a Talsano, a 
Paolo VI, alla “green belt” che cir-
conderà l’insieme della città, con la 
piantumazione di un milione di 
nuovi alberi nell’arco di dieci anni. 

Questi interventi, oltre a miglio-
rare la qualità della vita e a creare 
sviluppo e occupazione, potranno 
contribuire a forgiare una nuova 
identità della città. Non più una città 
industriale scontenta di esserlo, ma 
una città della cultura, dei servizi, 
del turismo. Dal grigio degli scarichi 
delle ciminiere industriali al verde 
della cintura urbana e all’azzurro del 
mare. La ormai imminente campa-
gna elettorale potrà approfondire in 
che modo la politica, la buona poli-
tica, può governare la transizione, 

guardando anzitutto al benessere dei 
tarantini e alla salvaguardia del ter-
ritorio. 
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Non c’è pace alla Regione Puglia, tra fibril-
lazioni politiche e vicende giudiziarie. 
L’ultima in ordine di tempo riguarda l’as-
sessore al Personale della Regione Puglia, 

Giovanni Francesco Stea, che risulta indagato per 
concorso in tentata induzione indebita a dare o pro-
mettere utilità, nell’ambito di una inchiesta della 
Procura di Bari per fatti risalenti al 2019, quando 
Stea era assessore all’Ambiente. L’inchiesta è relativa 
a controversie in corso tra la Regione e un’azienda 
di Noci che si occupava della direzione lavori e della 
sicurezza negli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico nei comuni di Grumo Appula e Co-
rato. 

Stea avrebbe tentato di convincere i referenti 
della ditta a risolvere la questione in sede stragiudi-
ziale e a ritirare una denuncia, garantendo successivi 
incarichi. A Stea e ad altre tre persone i pm Claudio 
Pinto e Savina Toscani hanno notificato l’avviso di 
conclusione delle indagini preliminari. 

Oltre a Stea, sono indagati con la stessa accusa 
Elio Sannicandro, direttore generale dell’Agenzia 
strategica per lo sviluppo del territorio della Regione 
Puglia (Asset), e l’avvocato penalista barese Salvatore 
Campanelli, consulente amministrativo e legale no-
minato per il supporto al rup (responsabile unico 
del procedimento) per il fondo di progettazione per 
gli interventi di mitigazione del rischio idrogeolo-
gico. Per falso materiale e per soppressione, distru-
zione e occultamento di atti è infine indagato il fun-
zionario regionale Daniele Sgaramella. 

Stando all’ipotesi accusatoria, nel corso di un in-
contro negli uffici della Regione, il 25 giugno 2019, 
con alcuni rappresentanti dell’azienda “Areva Inge-
gneria”, Stea e Campanelli, con il “concorso morale” 
di Sannicandro che era assente all’incontro, “avreb-

bero offerto garanzie per il futuro conferimento di 
incarichi di progettazione negli appalti”, se avessero 
accettato di risolvere le questioni oggetto delle con-
troversie civili in sede stragiudiziale. In particolare 
Campanelli, dopo aver chiarito di agire anche in 
nome e per conto di Sannicandro (“il discorso bello 
mio è questo: sta Elio Sannicandro? Da quando sta 
Sannicandro ci sono io e viceversa”), diceva “te ne 
devi andare, adesso devi solo trovare la soluzione, 
se la vuoi trovare, ho parlato chiaro…per il futuro 
vai, vai, non ti preoccupare”. Mentre Stea, ricostrui-
sce la Procura nell’imputazione, “interveniva più 
volte per esortare tutti i presenti a risolvere il tutto 
al più presto”. Nell’indagine è contestato a Sanni-
candro e Campanelli anche un altro episodio risa-
lente al 1 marzo 2019. Nel corso di un incontro con 
la stessa azienda di Noci, i due avrebbero chiesto de-
naro per risolvere la controversia, presentando ai 
professionisti la richiesta della somma come soste-
gno alla campagna elettorale per le amministrative 
baresi del 26 maggio 2019, nella quale il legale era 
candidato (e poi eletto) in una lista a sostegno del 
sindaco Antonio Decaro, della quale faceva parte an-
che la sorella di Sannicandro. 

Spunta anche 
il caso-Stea

R
eg
io
n
e

I fatti risalgono al suo precedente incarico all’ambiente. 
Coinvolti anche due dirigenti e un avvocato penalista

L’assessore al Personale 
è indagato per 
una tentata induzione 
indebita relativa a una 
controversi tra l’Ente e 
un’azienda di Noci
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!"!"# $%&# '()*!# *(+# ,-.

/"-+012# !$$!++(# (00(+(#

1"'+-*+("3("'1#(#0)('.

'(+,-#$!"#,-#*!,1'1$-#3(1#

4"!%5#6-#7"#,-'!8#1#9!)7"1#"!"#3(:!"!#*(+.

3(+(#,%!$$-01!"(#!;;(+'-#3-1#<-"31#!1"-".

=1-'1# $!"# 1# ;!"31# 3(,# >"++2# /+-=1(# -,#

?1"10'(+!#3(,#@73#$1#0!"!#-"$A(#,(#+10!+0(#

*(+#*+(*-+-+(# 1#*+!/(''1#(# 1# $!"$!+01#31#

13((5#6-,,%-,'+!#,-'!8#!$$!++(#1"$("'1:-+(#

/,1# 1":(0'1)("'18# -"$A(#3(,,(#/+-"31# 0!.

$1('B#"-=1!"-,1#(#1"'(+"-=1!"-,15#C+1"3101#

3(:(# +1*+!1(''-+01# "(,# )!"3!# (# 3(:(#

-*+1+01# -/,1# 1":(0'1)("'1# 1"370'+1-,1# 31#

"7!:-#/("(+-=1!"(#$!)(#D7(,,1#3(,#/-08#

3(,,-#"7!:-#$A1)1$-8#3(,,-#("(+/1-#"!"#3-#

;!001,(5##

E(#!*(+(#*!+'7-,1#:-""!#0<,!$$-'(#(#

"!"#$1#0!"!#+-/1!"1#*(+#!0'-$!,-+,(8#$!".

013(+-"3!#$A(#01-)!#+170$1'1#-#;-+,(#!1"-".

=1-+(#3-,#>FGG#(#3-,#;!"3!#$!)*,()(".#

'-+(5#H-""!#(,1)1"-'1#1#4"!%8#0!0'1'7("3!,1#

$!"#1#40I%5#C+1"3101#(#1,#07!#*!+'!#0!"!#;!".

3-)("'-,)("'(# <-0-'1# 07,,%1"370'+1-# (#

3(:(#+1)-"(+(#,-#*+1!+1'B5##

9!"#1,#9J@8#-**("-#-::1-'!#3-,#?1"1.

0'+!#9-+;-/"-8#*!'+()!#3-+(#7"-#0$!00-#

-,# 0(''!+(# '7+10'1$!.+1$(''1:!# $!"# ,%-17'!#

3(1#9!)7"1#(#3(,,-#G(/1!"(#$A(#3(:!"!#

-3(/7-+(# /,1# 0'+7)("'1# 7+<-"10'1$1# -,,(#

"7!:(#(01/("=(5#K#"!'-#,-#)1-#*!01=1!"(#

;-:!+(:!,(#+10*(''!#-/,1#1":(0'1)("'1#$A(#

01#*+!*!"/!"!#*(+#C+1"31012#L310!"8#L"(,#

$!"#,-#"7!:-#-7'!+1==-=1!"(8#,%13+!/("!#

-**,1$-'!#(#"!"#0!,!#31;;70!#"(,,-#+('(8#,-#

=!"-#;+-"$-5#K#$!++(''!#$A(#$1#01-#31-,!/!8#

0("=-#3()!"1==-+(#,(#*!01=1!"1#-,'+715#E-#

$+101# :-# $!)<-''7'-# -"$A(# $!"#/,1# 0'+7.

)("'1#3(/,1#-))!+'1==-'!+1#0!$1-,1#(#3(,,(#

*!,1'1$A(# -''1:(# 3(,# ,-:!+!2# *(+# 1# *+1)18#

*+(0'!#1"$!"'+(+M8#$!"#1,#@1"3-$!#31#C+1".

31018#1,#?1"10'+!#3(,#E-:!+!#N+,-"3!5#?-#,-#

$+101#01#$!)<-''(#-"$A(#$!"#1"'(+:("'1#"-.

=1!"-,1#-#07**!+'!#3(,,(#*!,1'1$A(# 1"37.

0'+1-,18#*+!*+1!#$!)(#$A1(0'!#3-#9!"!1".#

370'+1-#(#3-,,(#-,'+(#-00!$1-=1!"1#3-'!+1-,15#

>(+# D7(0'!# "(,,(# *+!001)(# 0(''1)-"(#

-:+()!#7"#1"$!"'+!#-#C+1"3101#$!"#1,#H1$(#

?1"10'+!# -,,!# @:1,7**!# ($!"!)1$!# >1.

$A(''!.O+-'1"2#7"#)!)("'!#31#$!";+!"'!#

$A(#A!#3($10!#31#!+/-"1==-+(#(#*+!)7!.

:(+(#*(+$AP#0(+:(#1)*7,0!#-#'7''1#1#,1:(,,1#

10'1'7=1!"-,15#J"0!))-8#1!#0!"!#*(+#1,#40I%8#

*(+$AP#,-#*!,1'1$-#3(1#4"!%#"!"#A-#)-1#$!.

0'+71'!#"1("'(#(#0!"!#*+!"'!#-#$!,,-<!+-+(#

07#D7(0'-#,1"(-#3%!"3-#$!"#/,1#-,'+1#1"'(+.

,!$7'!+1#3(,#'-:!,!#$!":!$-'!#3-,#*+(;(''!8#

$A(#+1"/+-=1!#*(+#,%1"1=1-'1:-Q5

!"#$%#$&'("#)*$"+,$%#-.#,/,0#*+'$%'1$-*22#&&,/#*$$
/'(#*+,1'$%#$3*/0,$4),1#,5$*+$6,"/*$789))#&5$,$2,/(#+'$$
%'118#+-*+)/*$*/(,+#00,)*$%,1$:/';'))*$%#$</#+%#&#5$$
=,)'/#+,$<'11,+)*+#5$&"11,$-/#&#$&*-#*>'-*+*2#-,$%'1$)'//#)*/#*

«Serve coraggio per  
cogliere opportunità»

ATTUALITÀ
!"#$#%&'#(&)*+,%#)-"+../01)23&$&)/()4/+(#5#6))
3+0.+)7#(/./8+)4&()9$#")+)7%&08/$4&%&:

!"#$%&'()**+,
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SP
EC

IAL
E  E

DIL
IZIA IL PROGRAMMA  

ECO-CASA
!"#"$%&$'"(()&*+,&$-&$#&,*.$-.%$/"0.,1"$
-.%$2)&1"$#,"#"3*"$-&%%&$4./)"1.$2+/%)&$
3)$(",,.$&)$,)#&,)5$!.#"3)*&*&$+1&$#,"#"3*&$
-)$%.//.$-&)$("13)/%).,)$,./)"1&%)$67&*)8$
9&,&(()"%"8$:,+1"$.$;+*"%"

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

/&0!/&" 0$/" $-&1!/$" /&0$/.*22&'(&"

($%!1&-&"!"1*11'"&+".'30!/1'",$+4

+5$,&+&6&!7"!++$"&30/$2$8"!++$"9!3&4

%+&$"$"!":*!(1&"-&-'('"$"/*'1!('"!11'/('"!"

:*$21'"3'(,';"<+"/&9$/&3$(1'"="!+"/$.$(1$"

0/'--$,&3$(1'",$+">'(2&%+&'",$&"?&(&21/&8"

.@$"@!"&30*%(!1'"+!"A$%%$"#$%&'(!+$"BC"

,$+"BD"('-$3E/$"FDFG".@$"@!"0/'/'%!1'"

!&('"!++!"!&($",$+"FDFF"+!"0'22&E&+&1H",&"!34

0+&!/$"+$"-'+*3$1/&$",$%+&"$,&!&.&;"

I$.'(,'")!+!66'">@&%&8"J1!+*($",&20'2&4

6&'(&"&("3!1$/&!",&"1*1$+!",$+"0!$2!%%&'8"0'4

($(,'2&"&(".'(1/!21'".'("+!"('/3!1&-!"21!4

1!+$"$,"$*/'0$!8"-&'+!('"%+&"!/1&.'+&"B8"K8"KL8"

GGL8"0/&3'".'33!8"2$.'(,'".'33!8"+$11;"

2M8"$"1$/6'".'33!",$++!">'21&1*6&'($8"('(4

.@N"&+"0/&(.&0&'",&"+$!+$".'++!E'/!6&'($O;"

>'3$"*2.&/($"9*'/&;"P"0/'-!/.&"2'('"&+"

0/$2&,$(1$",$++!">'33&22&'($"Q&+!(.&'"$"

)/'%/!33!6&'($"R!E&!('"P3!1&8"0/'3'4

1'/$"$"0/&3'"!&/3!1!/&'",$++!"0/'0'21!",&"

+$%%$"J)/'%/!33!"$.'4.!2!",&"/&:*!+&!&.!4

6&'($8"/&%$($/!6&'($"$"/&*1&+&66'",$+"0!1/&4

3'(&'" $,&+&6&'" $2&21$(1$O;" 2'11'2./&11!"

!(.@$",!&".'(2&%+&$/&"/$%&'(!+&"R&+&00'">!4

/!..&'+'8"?!*/&6&'"Q/*('"$"P(1'(&'"S*1'+';""

TPEE&!3'",$0'2&1!1'"'%%&"*(!"0/'0'21!"

,&" +$%%$" 0$/" /$(,$/$" 21/*11*/!+$" &+" )&!('"

.!2!7" 2&" .@&!3!" )/'%/!33!" $.'4.!2!" $"

0/$(,$"!30+&!3$(1&"!&('"!+"FD"0$/".$(1'"$"

,$3'+&6&'(&4/&.'21/*6&'(&" !&('" !+" BU" 0$/"

.$(1'",$+"0!1/&3'(&'"&33'E&+&!/$"$2&21$(1$;"

<+" ,$0'2&1'",$++!" 0/'0'21!",&" +$%%$" 2$/-$"

!(.@$"0$/"21&3'+!/$"&+"V'-$/('"/$%&'(!+$"!"

9!/$"+!"2*!"0/'0'21!"*+1$/&'/3$(1$"3&%+&'4

Speciale a cura di  
Giuseppe Lo Savio,  

commercialista
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".."& /-,#!"& '& "& *"!.-& /'.& ($)&

0!'%'&#'1(-&(-,,$0$.'2&".#!$3

1'/#$& $.& 4-/,$5.$-& !'5$-/".'&

"%!6&7/&#',#-&8"&',"1$/"!'&'&

(-!#"!'& $/& "7."& ('!& !$,-.%'!'& 7/"&

%-.#"&('!&#7##'&$&(!-0.'1$&+9'&+$&(!-3

(-/5-/-&.'&+-/#$/7'&$1(75/":$-/$&

$8'-.-5$+9'&8'.&;-%'!/-&/":$-/".'<=&&

&>?"&(!-(-,#"&8$&.'55'&$/#!-87+'&

/'..@-!8$/"1'/#-&!'5$-/".'&$.&AB!-3

5!"11"&'+-3+","AC&7/&(!-5!"11"&

,#!7##7!".'&'&/-/&"&#'!1$/'&8$&!$D7"3

.$!$+":$-/'E&!$5'/'!":$-/'&'&!$7#$.$::-&

8'.&("#!$1-/$-&'8$.$:$-&',$,#'/#'E&$/&

5!"8-&8$&!"++-5.$'!'&'&,7('!"!'&$.&A%'++9$-A&

B$"/-&+","E&'.$1$/"/8-&('!F&.'&$/+'!#'::'&

/-!1"#$%'&5'/'!"#'&8".."&/'+',,$#6&8$&+-/3

#$/7'&(!-!-59'&'&"8"5$"#-&,7.."&%$5'/#'&8$3

,+$(.$/"&/-!1"#$%"&,#"#".'&'&!'5$-/".'=&

?'& !$/".$#6& 8'.& AB!-5!"11"& '+-3+","A&

,-/-&+-/#'/7#'&/'.."&!$D7".$!$+":$-/'E&!$3

*7/:$-/".$::":$-/'&'&!$7,-&8'.&("#!$1-/$-&

'8$.$:$-&',$,#'/#'&$/&"!''&8-#"#'&8$&-('!'&8$&

7!0"/$::":$-/'&(!$1"!$"=&

G".$&!$/".$#6&,-/-&*7/:$-/".$&".&!"55$7/3

5$1'/#-&8'$&,'57'/#$&'**'##$&(!"#$+$2&

"H&!$87:$-/'&8'.&+-/,71-&8$&,7-.-&"#3

#!"%'!,-&."&,+'.#"&8$&"5$!'&,75.$&$11-0$.$&

',$,#'/#$E&/'+',,"!$"&('!&",,$+7!"!'& .@7,-&

'D7$.$0!"#-&'&+-/,"('%-.'&8'.&#'!!$#-!$-E&$/3

#'!,'+"/8-&."&+7!"&8'$&0'/$&"10$'/#".$&+-/&

.'&8-1"/8'&',,'/:$".$&8'..'&('!,-/'&/'.&

1-/8-&(!-$'##"#-&,7.."&1-8'!/$#6C&

0H&"++-5.$1'/#-&8'..'&',$5'/:'&"0$#"#$%'&

"..-&,#"#-&8$&8$*!$+$.'&,-88$,*":$-/'E&('!&%$"&

8$&7/&1'!+"#-&$11-0$.$"!'&."&+7$&-**'!#"&.$3

1$#"#"E&,(',,-&,"#7!"E&8'#'!1$/"&$.&.$'%$#"!'&

8'$& (!'::$E& ',+.78'/8-& +-,I& 3& ".& +-,#-& 8$&

5!"%$&8$,757"5.$"/:'&3&.'&('!,-/'&($)&8'0-.$&

8".&8$!$##-&".."&+","C&

+H&"++-1("5/"1'/#-&"&(-.$#$+9'&8$&!$3

."/+$-&8'1-5!"!$+-E&$/&7/&B"','&+9'&!$,+9$"&

8$&1-!$!'& ,'& $/,'57'/8-& *"#7'& $8'-.-5$'&

71"/-3*-0$+9'&/-/&$/%'!#'&."&#'!!$0$.'&8$3

,+',"&8'.&#!'/8&8$&/"#".$#6C&

8H&!$5'/'!":$-/'&'8$.$:$"&+-/&1"#'!$".$&

'+-.-5$+$E&$8-/'$&".&!$,("!1$-&'/'!5'#$+-&$/&

7/&1-/8-&+9'&#'/8'/:$".1'/#'&!$+9$'8'&

"71'/#$&8$&(!-87:$-/'&8'..@'/'!5$"&('!&"(3

("5"!'&$&,'1(!'&($)&/7-%$&'8&'*!$+$'/#$&,$3

,#'1$& 8$& %$#"E& ,7& +7$& /',,7/"& ('!,-/"& J&

8$,(-/$0$.'&"&!$/7/+$"!'C&

'H&%$%$0$.$#6&8'5.$&"0$#"#$E&*"%-!'/8-&"#3

#!"%'!,-&."&!$#!-%"#"&0'..'::"&8'$&.7-59$&$.&

,'/,-&8'.."&,#-!$"&'&8'.."&#!"8$:$-/'C&

*H& #7#'."& 8'.& ("',"55$-& +-1(.',,$%-E&

-,,$"&/'.&!$,('##-&8$&-5/$&("!#'&8'.&#'!!$#-3

!$-E&+-,I&+-1'&(!',-&$/&+-/,$8'!":$-/'&8".&

BBGK&'&8"..'&,7'&$/8'!-5"0$.$&/-!1'&#'+/$3

+9'&8@"##7":$-/'E&!$.'%"/#$&'&+-/8$%$,$0$.$&

('!&8$/"1$+$#6&1"$&$/+.$/'&"&8$,#!7#3

#$%"&17,'".$::":$-/'C&

5H&!$87:$-/'&8'5.$&"10$#$&8$&8$3

,+!':$-/".$#6&"11$/$,#!"#$%"E&"##!"3

%'!,-&.@$/8$+":$-/'&8$&(!-+'8$1'/#$&

$/&5!"8-&8$&$/8$!$::"!'&".."&5"11"&

8'5.$&"##$&8-%7#$&$&(!-%%'8$1'/#$&8$&

"0$.$#":$-/'& "5.$& $/#'!%'/#$& '8$.$:$E&

,'/:"& ,-##-,#"!'& ".& A8-51"A& 8'.3

.@$('!#!-!$"& ($"/$!$+"#-!$"E& +9'& 9"&

+-1'&$/#'/#$&1".&+'."#$&7/&1-8'..-&

+7.#7!".'&8$&,-+$'#6&,-1$5.$"/#'&"..'&

$8''&L&,(',,-&(-+-&"8'!'/#$&+-/&."&

!'".#6& 3& 8'.& ($"/$!$+"#-!'& '& ('!+$F&

/-/&8'1-+!"#$+"E&-%%'!-&."&,-55'3

:$-/'&MA+"(('..-&$/&1"/-AH&8'$&+$##"8$/$&".."&

1'!"&%-.-/#6&8'.&(-.$#$+-&8$&#7!/-&-&8'.&#'+3

/$+-&!',(-/,"0$.'&8'.&(!-+'8$1'/#-E&+-/&

/-#'%-.$&!$,+9$&8$&"07,-&/'.."&,+'.#"&8'5.$&

$/#'!',,$&.'5$##$1$&8"&%".-!$::"!'&'&$,#$5"3

:$-/'&".."&+-!!7:$-/'C&

9H& ."!5"& (!-87##$%$#6& ,'/:"& !$+-!!'!'&

".."& ,(',"& (700.$+"& "##!"%'!,-& ,7,,$8$& -&

"5'%-.":$-/$E& +9'& 9"//-& (!-%'/$'/:"& L&

+-1'&,$&,"&L&8"..'&#",,'&8'$&+$##"8$/$C&

$H&!"++-.#"&8$&*-/8$&8"&-/'!$&8$&7!0"/$:3

:":$-/'E& ,'/:"& !$+-!!'!'&"& $/+!'1'/#$&8$&

#",,":$-/'E&('!& ."&!'".$::":$-/'&8$&-('!'&

(700.$+9'&8$&7!0"/$::":$-/'=&

N.&!"55$7/5$1'/#-&8$&8'##'&!$/".$#6&J&!$3

1',,-&".&(!-#"5-/$,1-&",,-.7#-&8'$&4-3

17/$&'&8'.&.-!-&1",,$1-&-!5"/-&'.'##$%-E&$.&

4-/,$5.$-&+-17/".'E&+9'&+-/&8'.$0'!":$-/'&

(-#!6&8'!$/$!'&.'&:-/'&-1-5'/''&8'.&(!-3

(!$-&#'!!$#-!$-&$/&+7$&,-/-&+-/,'/#$#$&5.$&$/3

#'!%'/#$&'8$.$:$&(!'%$,#$&8"..'&8$,(-,$:$-/$&

8'.."&.'55'&'&D7$/8$&"##$%"!'&$.&,$,#'1"&8'5.$&

"1(.$"1'/#$&'&8'..'&8'1-.$:$-/$3!$+-,#!73

Speciale Edilizia

!"#$"%&'()"*$
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,"#A8%(*&2"*$/#%*((*%J.7"#$.%'$*%K*2#(+3%/"%
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&"-*%$.((*%&'*%+.-)"&+"2*8%2#$&"/.,*+#%2B.%
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*&&"2',*,.%*((9"&+"+'!"#$.%(#2*(.%).,%.22.(6
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-.+,"2"% .% /9*))("2*1"("+3% /.((*% /"&2")("$*%

),.4"&+*%).,%7("%"$+.,4.$+"%./"("!"%2#$&.$+"+"%

/*(%5P,#7,*--*%.2#62*&*58%#44.,#%2#$&.$6

+",.%"$+.,4.$+"%"$%*,..%"$%2'"%(.%#).,.%/"%',6

1*$"!!*!"#$.%)#+,.11.,#%.&&.,.%&#//"&K*++.%

2#$%-#/*("+3%&.-)("!"2*+*%*++,*4.,&#%"(%,"6

2#,&#%*(%),#2./"-.$+#%/.(%).,-.&&#%/"%2#6

&+,'",.% 2#$4.$!"#$*+#% ),.4"&+#% /*((*%

(.7"&(*!"#$.%&+*+*(.>%

O*%),#)#&+*%/"%(.77.%,"&).++*%"(%,")*,+#%

2#&+"+'!"#$*(.%/."%)#+.,"%.%&"%&"+'*%$.((9*-6

1"+#%/.((*%)#+.&+3%(.7"&(*+"4*%2#$2#,,.$+.8%

*++.$.$/#&"%*"%),"$2")"%K#$/*-.$+*("%2#$6

+.$'+"%$.(%Q.2,.+#%/.(%P,.&"/.$+.%/.((*%J.6

)'11("2*%/.(%H%7"'7$#%;==:8%$>%DF=8%,.2*$+.%

"(%I.&+#%'$"2#%/.((.%/"&)#&"!"#$"%(.7"&(*+"4.%

.% ,.7#(*-.$+*,"% "$%-*+.,"*% ./"("!"*8% .% *(%

P"*$#%)*.&*77"&+"2#%+.,,"+#,"*(.%,.7"#$*(.%

?PPIJA8%.(*1#,*+#%*++,*4.,&#%2#6)"*$"!"2*6

!"#$.%R+*+#6J.7"#$.8%).,2"S%"$/.,#7*1"(.8%

*)),#4*+#%2#$%/.("1.,*!"#$.%/.((*%T"'$+*%

,.7"#$*(.%/.(%:H%K.11,*"#%;=:G8%$>%:<H>%U$%

N'.&+#%&.$&#%&"%&#++#("$.*%2B.%(9.4.$+'*(.%

/.("1.,*!"#$.%"$%4*,"*$+.%/.(%C#$&"7("#%2#6

-'$*(.%.%"%,.(*+"4"%"$+.,4.$+"%./"("!"%$#$%)#6

+,*$$#%#44"*-.$+.%V/.,#7*,.%(*%)"*$"!"2*6

!"#$.%)*.&*77"&+"2*%2#-)(.&&"4*%/.(%PPIJ%

.%/#4,*$$#%,"&).++*,.%(.%),.&2,"!"#$"8%"$/"6

,"!!"8% -"&',.% /"% &*(4*7'*,/"*% .% /",.++"4.%

2#$+.$'+.%$.((.% ,.(*+"4.%@#,-.% +.2$"2B.%

/9*++'*!"#$.>%U(%,"(*&2"#%/."%+"+#("%./"("!"%*1"6

("+*$+"%/#4,3%.&&.,.%).,+*$+#%),.2./'+#8%&.%

),.4"&+#8%/*(%$'((*%#&+*%2#-'$N'.%/.$#-"6

$*+#%/.((.%*--"$"&+,*!"#$"%2#-).+.$+"%*((*%

+'+.(*%)*.&*77"&+"2*>%

%W'*(#,*%"%2#-'$"%"$+.,.&&*+"%/#4.&&.,#%

/.2"/.,.%/"%),#2./.,.%*((*%4*,"*$+.%$#,-*6

+"4*%$.((.%!#$.%"$/"4"/'*+.8%7("%"--#1"("%.&"6

&+.$+"% ,.&"/.$!"*("% .% $#$% ,.&"/.$!"*("%

)#+,.11.,#%.&&.,.%"$+.,.&&*+"%*/%*++"4"+3%/"%

*-)("*-.$+#8%2#$%/.&+"$*!"#$.%!"$*(.%,.&"6

/.$!"*(.%#%2#$$.&&*%*((*%,.&"/.$!*8%#%/"%/.6

-#("!"#$.6,"2#&+,'!"#$.8%2#$%/.&+"$*!"#$.%

!"$*(.%'7'*(.%*((*%),..&"&+.$+.8%,.&"/.$!"*(.%

#% 2#$$.&&*% *((*% ,.&"/.$!*8% $.((*% -"&',*%

-*&&"-*%X% ,"&).++"4*-.$+.%X%/.(%;=%).,%

2.$+#%#%/.(%DG%).,%2.$+#Y>
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L!"##$%$"&'()"&"*+",$%()-.)/*()0$1)%2")3($.)4&)5(6/*".)
&"$)+$/*&$)7"66()%*$8$)3/&7$(6")")7"$)%/8,$)%2")(43"&9
,(&/)"80/&"&'$(63"&,":);&)0*$&%$0$/)%2")8$)(%%/39

0(+&() 0"*#",,(3"&,") (66!"8$+"&'() 7$) %/&8$7"*(*") 6()
8/8,"&$<$6$,=)(3<$"&,(6")%/3")0*$/*$,=.)(&%2")&"6)3/&7/)
7"66!"7$6$'$(:)
>)6!/<$",,$5/)7$)?$@A/)B*/40)8*6.)('$"&7()%/&)8"7")()

C(*(&,/)")/0"*(,$5()84),4,,/)$6),"**$,/*$/)&('$/&(6".)%2")
&(8%")7()4&D$7"()0*/+",,4(6")7"$)74")#/&7(,/*$)$&+:)E/9
3"&$%/)?$%/6/,,$)")B$/5(&&$)A/66/%/6(:)
A/66/%(,()$&)4&/)7"$)04&,$)0$1)<"66$)&/&%2F)%"&,*/)&"9

5*(6+$%/)7"66()%$,,=)G$&)H$()A(5(66/,,$)(&+/6/)H$(6")H$*+$6$/I.)
(),"8,$3/&$(&'()7"66!(,,"&'$/&")7"7$%(,()($)5(6/*$.)6"),*(9
7$'$/&$)")6()<"66"''()7$)C(*(&,/.)6()?$@A/)B*/40)-)4&!$39
0*"8()"7$6".)7$)$30$(&,$8,$%()%$5$6")")$&748,*$(6")%/&)4&)
J&/K)2/K)$30*/&,(,/)8466D"##$%$"&'()"&"*+",$%(:)
LD('$"&7(.)%2")/0"*()$&)+"&"*(6)%/&,*(%,/*)")8$)0*/9

0/&")(&%2")%/3")8,47$/)7$)$&+"+&"*$(.)8$)(00*/%%$()(6)
3"*%(,/)7$)%/30","&'()%/&#$7(&7/)&"$)5(6/*$)7"66()%//9
0"*('$/&")")7"66()8$&"*+$()%/&)$6)#$&")7$)%/&,*$<4$*")(66()
%*"8%$,()7"6),"**$,/*$/:)
?$@A/)2()0"*%"0$,/)6D$30/*,(&'()7$)4&)%/30(*,/)"7$6")

7"7$,/)(66(),4,"6()7"66D(3<$"&,")")7"$),"**$,/*$)84)%4$)/0"*(:)
M<<*(%%$(*")6")+*(&7$)8#$7")7"6)0/8,)0(&7"3$(.)8/0*(,9
,4,,/)(7"88/)%2")6()8$,4('$/&")8(&$,(*$()8"3<*()$&%(39
3$&(*8$)5"*8/)6()+$48,()8,*(7()")4&!(,,"8()&/*3(6$''(9)
'$/&".)-)4&/)7"$)0*$&%$0(6$)/<$",,$5$:)

NA*"7$(3/)&"66D"##$%$"&'()"&"*+",$%()O)80$"+(&/)?$%/6/,,$)
")A/66/%/6()9))%/3")%/&7$'$/&")&"%"88(*$()0"*)%/&,*$<4$*")
&"6)3$+6$/*(*")") *$80",,(*") $) %*$,"*$) (3<$"&,(6$.)3()(&%2")

!"#$%&%$&$'(&)*+,-%(&-.)/-0&.)&)*+)('1)%1)#(&#)2)/-&-&)'.$%1,)(/-&&
(&2"#(3)"'-&(*4)-'1(/-&

&
& !"#$%&'(%)*&
+,--,./0&011,2,0/34&0/05607,24 

Ecosostenibilità e crescita del territorio sono i punti cardine 
con un occhio a PNRR e Next generation

Speciale Edilizia
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!"#$%&"'()"%(''*$!")"#+(%,$'%)"-./"%-$.."/$%!0$%)$1'+%2'3
.+#+%())+%0(%-24+."%2)(%5"/.$%!/+-+6%7%82(-+%2)(%-!$'.(%"43
4'+1(.(6%9:$/+(#"%,(%.$#:"%+)%82$-.;(#4+."<%$55$..2(),"%
!")-2'$)=$%$%:/"1$..(=+")+%.$-$%(,%$55+!+$).(/$%+%)"-./+%
$,+5+!+<%+%)"-./+%-.(4+'+<%'$%)"-./$%&+''$6%9/(%:+>%!0$%#(+<%&+-."%
+'%&$/.+1+)"-"%(2#$)."%,$+%!"-.+%,$'';$)$/1+(6%?$'%/$-."%'$%
:/+#$%5").+%,+%+)82+)(#$)."%-")"%:/":/+"%'$%)"-./$%(4+.(3
=+")+@%(&/$##"%,"&2."%:/"!$,$/$%('';$55+!+$).(#$)."%1+A%
,(%#"'.+%())+<%#(%';+#:"/.().$%B%(//+&(/!+%$%()!0$%'"%C.(."%
-.(%!")./+42$),"%!")%('!2)+%+)!$).+&+6%7%+#:"/.().$%()!0$%
'(%-!$'.(%,$''$%5"/)+.2/$%!")%#(.$/+('+%$!"-"-.$)+4+'+6%D(3
.2/('#$).$%)")%-+% ./(..(%,$'';2)+!"%(-:$.."%(%!2+%12(/3
,+(#"6%E%)"-./+%:/"1$..+%-")"%&"'.+%(''(%!/$-!+.(%,+%F(/()."%
$%,$+%.$//+."/+%&+!+)+@%:/":/+"%:$/%82$-."%+)&$-.+(#"%+)%"!3

!2:(=+")$<%+)%!"''(4"/(=+")+%!")%:/"5$--+")+-.+<%+)%
1+"&()+%/+-"/-$%$%#($-./()=$%!$/.+5+!(.$%$%82('+5+3
!(.$G6%
D2''(%B%'(-!+(."%('%!(-"6%HI2$-."%:/"!$--"%J%

(11+2)1")"%3%%:2K%$--$/$%&$'"!+==(."%-5/2..(),"%('%
#$1'+"%'$%/+-"/-$%,$'%LDMM%$%+%)2"&+%+)&$-.+#$).+%:$/%+'%
N$/+,+")$<%"'./$%(''(%1/(),$%"!!(-+")$%,$''(%D$O.%P$)$3
/(.+")%,$'';Q)+")$%R2/":$(@%-+%./(..(%,+%2)(%10+"..(%:"-3
-+4+'+.A%!0$%'$%(=+$),$%,$&")"%!"1'+$/$%:$/%5"/#(/$%2)(%
)2"&(%1$)$/(=+")$%,+%+#:/$),+."/+<%+)%1/(,"%,+%/(::/$3
-$).(/$%'*$!")"#+(%:"/.().$%,$''(%)"-./(%!+..A%:$/%+%:/"-3
-+#+%())+6%C+(#"%:/").+%(,%"1)+%-5+,(<%:/$-$).$%$%52.2/(G6
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È!"#$%&'()(#)'**'+',%#%#&'++(#)'#$&(-,%.'#$%&#',#.(")(#
)%,,/%)','0'12#31#.1"+1"01#)%,,1#"%+%441&'1#.1"(5
)($%&1#%#)'#$%&4("1,%#6'7#*(&.18(#%#)1#*(&.1&%#481#

+1!41")(#)'9%&4'#$&(-,%.'#1,,%#'.$&%4%2#:#$('#+/;#,1#+&'4'#
,%6181#1,,/1!.%"8(#)%,,%#.18%&'%#$&'.%#+<%#481#*!"%481")(#
,/'"8%&(#4%88(&%2#
=%#1--'1.(#$1&,18(#+("#>1-'(#?%#@1&8(,(.%(A#$&%4'5

)%"8%#)'#B"+%#C1&1"8(#D,/B44(+'10'("%#=10'("1,%#)%'#E(5
48&!88(&'#:)','F#%#)'#&%+%"8%#"(.'"18(#8&1#'#9'+%$&%4')%"8'#)'#
E("*'")!48&'1#C1&1"8(2#
#
!"#$%&#'(#)*#)+,"(-.-/#-0)%.)1"-2.#/,)&#..,)/,'-3

&-1#",)4)$#/1"#)1%5)6",7#)#)&%88%9%.#)&,),88"-'(,"#:#
G:/#144(,!81.%"8%#9%&(2#31#&'+<'%481#)'#$%&4("1,%#"%,#

"(48&(#4%88(&%#<1#4!$%&18(#1--(")1"8%.%"8%#,1#.1"()(5
$%&1#%4'48%"8%A#&'.1481#*%&.1#"%6,'#1""'#)'#+&'4'#$1")%.'+12#
=("#+/;#$%&4("1,%#*(&.18(#.1A#1))'&'88!&1A#.1"+1#1"+<%#
H!%,,(#)1#*(&.1&%#$%&#'..%88%&,(#"%,#.(")(#)%,,/%)','0'12#
I66%88'91.%"8%#',#"(48&(#4%88(&%#;#)'9%"!8(#$'J#K,%66%&(L#
%#.%"(#K$%41"8%L#&'4$%88(#1,#$14418(A#$%&+<M#,%#8%+"(,(6'%#
+<%#(&.1'#9%"6("(#!8','0018%#+("4%"8("(#!"1#"(8%9(,%#
.%++1"'0010'("%2#E("#,/1!4','(#)%'#.%00'#4'#&'%4+("(#1#&'5
4(,9%&%# 81"8'# $&(-,%.'N# "("# ;# $'J# !"# ,19(&(# $%41"8%A#
K4$(&+(L#%#'.$%6"18'9(#+(.%#%&1#!"1#9(,812#3%#188&%0015
8!&%#+<%#1--'1.(#1#)'4$(4'0'("%#$%&.%88("(#)'#8&14$(&5

81&%A#4(,,%91&%#%#$(41&%#+("#8&1"H!',,'87#.185
8("'A#$19'.%"8'#%#H!1,4'14'#1,8&(#.18%&'1,%#
+<%#$&'.1#9%"'91#.(9'.%"818(#1#.1"(O2#
#
;,)<=#$(%-'#)/,(#"%#)1"%/#)4)#$1.-$,)

%') (=((,) .,) $=,)6",7%(>:);,)1,'&#/%,0) .,)
9-'6%='(=",) %'(#"',?%-',.#) #) %) 7#'(%) &%)
6=#"",)7%)1-'6-'-)%')=',)$%(=,?%-'#)&%),$3
$-.=(,)#/#"6#'?,:#
GP# !"1# H!%48'("%# +<%# +'# 481# ,%88%&1,5

.%"8%#8&1!.18'001")(2#Q,#&'"+1&(#)%'#$&%00'#
%#',#.1"+18(#166'(&"1.%"8(#)%,#$&%001&'(#
$%&#,/%**%88!10'("%#)%,,%#($%&%2#E("#,/1&&'9(#
)%,#R=SS#&'4+<'1.(#)'#,19(&1&%#4!#$&(6%88'#
+<%#4'#&%1,'001"(#+("#$&%001&'#"("#166'(&5
"18'A#+("#&'*%&'.%"8'#(&.1'#*!(&'#.%&+18(A#%#

!"#$%%$&'($"#$)"*+,($"-."/+01$%$2.$3"40.5(6.)1."6("!)#."7+0+)1$"
"

SOS MANODOPERA, MATERIE PRIME 
E CESSIONE CREDITI 

«La richiesta di personale è inevasa. Serve un aggiornamento dei prezzi  
e chiarezza nei rapporti con le banche» 

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

Speciale Edilizia
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!"#$%#& '(&)*+(,& -./(&01*&)#2&0"--(3
%($%.,&+(01*$.&%(0(+1(&4(+-56&'(&#/3
4+(0(& +#0-.$1+*$.& '7#/4.00#8#'#12& %#&
+(*'#99*+(&'(&.4(+(&*&!"(''(&-.$%#9#.$#:&
;(&$.$&0#&4+.-(%(&*''*&+(<#0#.$(&%(#&
4+(99#& $(''(& .4(+(& 4"88'#-5(& +#3
0-5#*/.&%*<<(+.&%#&*<(+(& 1*$1#&4+.3
)(11#& -5(& $.$& *44+.%*$.& *&
-./4#/($1.& 4(+-56& '(& #/4+(0(& $.$&
4.1+*$$.&4*+1(-#4*+(:&='&/(+-*1.,&4(3
+*'1+.,&#$&!"(01.&/./($1.&>&?%+.)*1.@&
%*''7(0#01($9*&%(#&8.$"0A&#$&*'-"$#&0(13
1.+#&#&4+(99#&0.$.&'(11(+*'/($1(&#/4*93
9#1#,& 0.4+*11"11.& 0"'& %#0-.+0.& %()'#&

#$B#00#&(&%('&-.$%#9#.$*/($1.:&C(&#/3
4+(0(&%#&-.01+"9#.$(,&#$.'1+(,&0.$.&-.'3
4#1(& %*''*& $.+/*1#<*& -5(& <#($(&
/.%#B#-*1*&.)$#&)#.+$.&0"''*&-(00#.$(&
%(#&8.$"0A&/.'1(&5*$$.&-+(%#1#&#$)($1#&
%*&-(%(+(&*''(&8*$-5(&/*&%*&%#-(/8+(& #'&
/(+-*1.&B#$*$9#*+#.&%(''*&-(00#.$(&%#&!"(01#&
-+(%#1#&>&%#<($1*1.&/($.&-5#*+.&(&)'#&#01#1"1#&
#$#9#*$.&*&$.$&*--(11*+(&#&-+(%#1#:&C(&#/4+(0(&
-.0D&0.$.&#$&)+*<(&%#BB#-.'12A&*'-"$(&*9#($%(&
+#0-5#*$.&%#&#/4'.%(+(&4(+&1+.44#&-+(%#1#&-5(&
'(&8*$-5(&$.$&*-!"#0#0-.$.&4#EF:
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R)#%71'%'-"/):/-"'%)/#1'**#"'%.#%2$3#)%!5#%71'%91"'0'%.9/%1#<
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"/6-$1$7'6$%,9"9)'3'1/%'-%7)#.$%.'%")#!,$)0#)/%1#%!#1#%./1%"/#<
")$%'-%3#!/%#11/%/!'7/-*/%.'%!5/""#6$1$T%/%71'%D5$7/'%./1%2$<
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#11#%196/+%)'591'"$%)/!$%,)9'3'1'%#1%59331'6$%1/%$)0/%./'%.'-$<
!#9)'=%%
2$3#)%@%!"#"#%'-$1")/%#)"/,'6/%./11#%)'-#!6'"#%./1%R/#")$%

I/")9**/11'%.'%(#)'%.$5$%'1%)$7$%6A/%1$%#:/:#%.'!")9""$%-/1%
NQQNT%./1%)/!"#9)$%./11#%!51/-.'.#%(#!'1'6#%.'%4#-"#%8#)'#%
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2$3#)%@%!5/6'#1'**#"#%/%5/)%69'%A#%#-6A/%$""/-9"$%1#%6/)"','<
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!"#$%&'("#
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/012%"(

L’azienda di Altamura è al lavoro sulla ricostruzione 
della casa del patrono d'Europa

Speciale Edilizia
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BONUS IDRICO 2022

Speciale Edilizia

Vito Barozzi e 
il suo team sul 
cantiere della 

Basilica di 
Norcia con il 
presidente 

della 
Repubblica 

Sergio 
Mattarella

“



L’Adriatico28

!"#$#%#&'(&)*+!'#,(&"-+*.-*/#&
%#'& !($-+#/,*& '(!-%#*& (,,0('1
+#/,#& #2-2,#/,#& #& '(& 2*2,-,01
.-*/#& )*/& 0/(& /0*$(& !($-1&

- - 3

Speciale Edilizia



L’Adriatico 29

I!"#$%&'"()*(+$","&%"+$%-*(#&-$"+./"0*/1/)/"2(%$"3"4555"
/&*$")("*(6#$*'$"7'/%83"!(6(-(")("9:;;<"'&!!3"'0/'3"'$'-/=
%&-3"0/*"(%-/*1/%-(")("'$'-(-&8($%/")/("13'("'3%(-3*("(%"+/=

*36(+3"+$%"%&$1("3003*/++.("3"'+3*(+$"*()$--$>"?3"'+3)/%83"
)/!"#$%&'@"(%(8(3!6/%-/"2(''3-3"3!"A4")(+/6#*/"B5B4@","'-3-3"
0*$*$C3-3"+$%"!3"?/CC/")("D(!3%+($"B5BB"2(%$"3!"B5BA>"
"
!"#$%&'()*"(+%*,%-"('.%*/0*!"%1211%
9!"#$%&'"366$%-3"3)"&%"63''(6$")("4>555"/&*$"/"0&E"

/''/*/"*(+.(/'-$"&%3"'$!3"1$!-3@"0/*"&%"'$!$"(66$#(!/>"F"13=
!()$"0/*"+(3'+&%"#/%/2(+(3*($@"0/*"!/"'0/'/"/22/--(136/%-/"'$=
'-/%&-/" )3!" 4G" C/%%3($" B5B4" 3!" A4" )(+/6#*/" B5B4@" 0/*"
'0/+(2(+("(%-/*1/%-(")("/22(+(/%-36/%-$"()*(+$>"H$("1/**3%%$"*(3=
0/*-/"%&$136/%-/"!/")$63%)/"0/*"C!("3%%("'&++/''(1(>"I(/%/"

/6/''$"'/+$%)$" !J$*)(%/")("3**(1$")/!!/"*(+.(/'-/"2(%$"3)"
/'3&*(6/%-$")/(" 2$%)(" '-3%8(3-(>"F"#/%/"0*/+('3*/"+./" (!"
#$%&'"()*(+$"%$%"+$'-(-&('+/"*/))(-$"0/*"+.("!$"$--(/%/"/"%$%"
1(/%/"+$%'()/*3-$"3("2(%("9:;;>"
K"C/'-(*/"!J/*$C38($%/")/!"#$%&'","(%"1(3")(*/--3"(!"L(%(=

'-/*$")/!!3"M*3%'(8($%/";+$!$C(+3>"
"

+%!3*%.4$55+%*,%-"('.%*/0*!"%
H$''$%$"&'&2*&(*/")/!"#$%&'"()*(+$"-&--/"!/"0/*'$%/"2('(=

+./"63CC($*/%%(@"*/'()/%-("(%"9-3!(3>"N$%"1("'$%$"!(6(-("9:;;>"
M3!("'$CC/--(")/1$%$"/''/*/"-(-$!3*(")/!")(*(--$")("0*$0*(/-O"$"
)("3!-*$")(*(--$"*/3!/@"%$%+.P")(")(*(--("0/*'$%3!(")("C$)(6/%-$"

C(O"*/C('-*3-("3!!3")3-3")("0*/'/%-38($%/")/!!J('-3%83@"'&"/)(2(+("
/'('-/%-(@"'&"03*-(")("/)(2(+("/'('-/%-("$"'&"'(%C$!/"&%(-O"(66$=
#(!(3*(>"
9%"+3'$")("+$(%-/'-3-3*("$"-(-$!3*(")(")(*(--$"*/3!/"$"0/*'$=

%3!/")("C$)(6/%-$@","0$''(#(!/"*(+.(/)/*/"(!"#$%&'"'$!$"0*/1(3"
)(+.(3*38($%/")("311/%&-3"+$6&%(+38($%/"3!"0*$0*(/-3*($"$"
+$60*$0*(/-3*($")/!!J(66$#(!/")/!!3"1$!$%-O")("2*&(*%/>"?3")$=
63%)3"0&E"/''/*/"0*/'/%-3-3"0/*"&%"'$!$"(66$#(!/@"0/*"
&%3"'$!3"1$!-3"/")3"&%"'$!$"+$(%-/'-3-3*($"$"-(-$!3*/")(")(*(--$"
*/3!/"$"0/*'$%3!/")("C$)(6/%-$>"
H/*"$--/%/*/"(!"+$%-*(#&-$"("0*$0*(/-3*(")/1$%$")(6$'-*3*/"

)("31/*"/22/--&3-$"'&"/)(2(+("/'('-/%-(@"03*-(")("/)(2(+("/'('-/%-("
$"'(%C$!/"&%(-O"(66$#(!(3*(Q")/C!("(%-/*1/%-(")("'$'-(-&8($%/")("
13'("'3%(-3*("(%"+/*36(+3"+$%"%&$1("3003*/++.("3"'+3*(+$"*(=

)$--$R"(%-/*1/%-(")("'$'-(-&8($%/")("3003*/++.(")("
*&#(%/--/*(3"'3%(-3*(3@"'$22($%(")$++(3"/"+$!$%%/"
)$++(3"/'('-/%-("+$%"%&$1("3003*/++.("3"!(6(-3=
8($%/")("2!&''$")J3+S&3>"
"

,$%.4$.$%+##*..*-*,*%
?/"'0/'/"366(''(#(!("'$%$@"+$6/"0*/1('-$"

)3!!J3*-(+$!$"4@"+$66(")3"T4"3!"TU@")/!!3"?/CC/"
)(" D(!3%+($" B5B4" /" 0*$*$C3-/" 0/*" (!" #(/%%($"
B5BB=B5BAQ"
V"!3"2$*%(-&*3"/"!3"0$'3"(%"$0/*3")("13'("'3=

%(-3*("(%"+/*36(+3"+$%"1$!&6/"63''(6$")("'+3=
*(+$"&C&3!/"$"(%2/*($*/"3"T"!(-*("/"*/!3-(1("'('-/6("
)("'+3*(+$@"+$60*/'("!/"$0/*/"()*3&!(+./"/"6&=
*3*(/"+$!!/C3-/"/"!$"'6$%-3CC($"/"!3")('6(''($%/"
)/("'('-/6("0*//'('-/%-(R"
V" !3"2$*%(-&*3"/"!J(%'-3!!38($%/")("*&#(%/--("/"

6('+/!3-$*("0/*"#3C%$"/"+&+(%3@"+$60*/'("(")(=
'0$'(-(1("0/*"(!"+$%-*$!!$")("2!&''$")("3+S&3"+$%"0$*-3-3"&C&3!/"
$"(%2/*($*/"3"T"!(-*("3!"6(%&-$@"/")("'$22($%(")$++(3"/"+$!$%%/"
)$++(3"+$%"13!$*(")("0$*-3-3")("3+S&3"&C&3!/"$"(%2/*($*/"3"W"
!(-*("3!"6(%&-$@"+$60*/'("!/"/1/%-&3!("$0/*/"()*3&!(+./"/"6&=
*3*(/"+$!!/C3-/"/"!$"'6$%-3CC($"/"!3")('6(''($%/")/("'('-/6("
0*//'('-/%-(>"
"

!'#',+-*,*56%
9!"#$%&'"()*(+$","3!-/*%3-(1$"/"%$%"+&6&!3#(!/@"(%"*/!3=

8($%/"3"6/)/'(6/"1$+(")("'0/'3@"+$%"3!-*/"3C/1$!38($%(")("
%3-&*3"2('+3!/"*/!3-(1/"3!!3"2$*%(-&*3@"0$'3"(%"$0/*3"/"(%'-3!=
!38($%/")/C!("'-/''("#/%("

!"#$%&'()*+'%#,(-.-/-#0)&%#1#2333#-+(%#/)#()4*%(5%#,-(#"1#5%5')'+6)%&-#/-)#
.15)#51&)'1()#)&#$-(14)$1#
#

BONUS IDRICO 2022:  
TUTTO QUELLO CHE C!È DA SAPERE 

Possono usufruirne tutte le persone fisiche maggiorenni. Non ci sono limiti ISEE

Speciale Edilizia
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PRIMA CASA: C!È LA PROROGA 
AL 31 DICEMBRE PER GLI UNDER 36 

La situazione economica equivalente (Isee)  
non deve essere superiore a 40.000 euro annui

Speciale Edilizia
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BONUS EDILIZI: LE NUOVE REGOLE  
PER LA CESSIONE DEI CREDITI 

È stata eliminata la facoltà di successiva cessione del medesimo credito
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BONUS FACCIATE FINO A DICEMBRE 
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti,  

residenti e non residenti nel territorio dello Stato

Speciale Edilizia
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I BONUS EDILIZI CON VISTO  
DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE 

Come utilizzarli e quali sono le eccezioni da tenere in considerazione

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

Medico Ortopedico

Ruolo fondamentale è quello della radiologia tradizionale  
che fornisce la prima valutazione dell’impianto 

!"#$"%&'"()*+,#-.*',/)0"#1,%#2)/)"'."
Il Sig. G.E. ha eseguito RMN e radiografia che hanno evi-

denziato la necessità di sottoporsi ad intervento protesico 
e gradirebbe avere una panoramica sulle protesi e soprat-
tutto gli eventuali rischi. 

 
La valutazione protesica articolare inizia con l’identificazione del 

corretto posizionamento delle componenti, e presuppone un’ade-
guata conoscenza dei diversi impianti e una stretta correlazione con 
i dati chirurgici per riconoscere eventuali non corrispondenze tra il 
risultato atteso e quello ottenuto. Il ruolo fondamentale ed impre-
scindibile in questo contesto è quello della radio-
logia tradizionale che fornisce la prima valutazione 
dell’impianto. 

Colgo l’occasione per ribadire l’inutilità molte 
volte della RMN o della TAC a cui i pazienti si sot-
topongono con una attesa e costi notevoli per poi 
avere la delusione nel confronto medico di aver 
fatto esami che potevano essere evitati. Obiettivo 
dello studio iniziale è la valutazione iniziale e la va-
lutazione di sede e di orientamento delle compo-
nenti protesiche. Lo studio radiografico è utile 
anche per l’identificazione e eventuali compli-
canze precoci quali il mal posizionamento e la pre-
senza di fratture peri-protesiche. I criteri 
radiografici più sviluppati nello studio protesico ri-
guardano la sostituzione dell’articolazione coxo-
femorale con la possibilità di distinzione tra un 
impianto uniarticolare (endoprotesi cioè solo la 
sostituzione delle teste femorale) o totale ( la so-
stituzione sia della testa femorale che del cotile). 

Infatti la radiografia ci permette di definire l’in-
clinazione, le centrature e versione della compo-
nente acetabolare e femorale. 

Tali reperti rivestono un ruolo importante non solo nella valu-
tazione iniziale dell’intervento ma possono fornire le linee guida per 
i successivi controlli. Il posizionamento delle componenti protesiche 
dovrebbe riprodurre più fedelmente possibile l’anatomia propria 
del paziente, o modificare l’assetto delle componenti scheletriche 
come accade nelle protesi inverse di spalla. 

Il corretto posizionamento consente di ridurre l’incidenza delle 
complicanze come ad esempio una eccessiva retroversione aceta-
bolare, o la protesi dolorosa di ginocchio in caso di scorretto allinea-
mento della femoro-tibiale. 

Le complicanze possono essere: 
1) Intraoperatorie: dovute al mal posizionamento della protesi 

o mal allineamento o a fratture che si verificano durante il posizio-
namento: 2) Post operatorie precoci: per infezioni o fratture da 
stress che si verificano intorno all’impianto protesico o addirittura 

dislocazioni. 3) Post operatorie tardive: anche qui per infezioni, 
usure o rotture delle componenti protesiche, mobilizzazioni del si-
stema protesico, ipersensibilità alle componenti metalliche. 

La complicanza più temibile in ambito protesico è l’infezione che 
può segnare il fallimento dell’impianto protesico e la necessità di 
rimozione della protesi ed eventuale posizionamento di strutture 
antibiotate sino alla risoluzione dell’infezione e quindi nuovo im-
pianto. 

Altra complicanza temibile può essere la trombosi venosa pro-
fonda, complicanza che può risultare molto pericolosa per il pa-

ziente ed evolvere in embolia polmonare. 
Le fratture periprotesiche invece sono quelle più temute dal chi-

rurgo in quanto si verificano durante l’atto operatorio. 
In realtà però queste fratture se trattate adeguatamente, non 

pregiudicano il risultato finale della protesi. Molto spesso la solu-
zione avviene con dei cerchiaggi anche se è opportuno sempre va-
lutare la stabilità delle protesi ed eventualmente ricorrere alla 
rimozione della stessa, provvedere quindi ad una riduzione anato-
mica della frattura e quindi nuovo alloggiamento ricreato dal-
l’osteosintesi con reinserimento della stessa o di una protesi più 
adeguata al nuovo canale femorale. 

Naturalmente questa panoramica fatta va ad indicare le varie 
difficoltà che ci possono essere in qualsiasi tipo di intervento; inter-
vento che nella stragrande maggioranza dei casi ridà al paziente 
una qualità della vita che progressivamente ha perso nel tempo.
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!on sincero orgoglio, che è poi 
quello dei non pochi studiosi di 
Dante fuori e dentro il Comitato 
nazionale dantesco, sezione di 

Taranto, a cura proprio del Comitato, nella 
persona del suo Presidente, professoressa 
Josè Minervini, vede la luce il volume che 
raccoglie le “Lecturae Dantis tarentinae” 
edito dall’Editrice Scorpione, nota editrice 
degli studi su Dante e della rivista 
L’Arengo.  

“Dalla selva oscura dei pericoli ab-
biamo colto dodici spighe e le abbiamo 
racchiuse in questo libro, per noi sarà della 
Dante assai prezioso. Sono le Lecturae ta-
rentinae. Un privilegio appunto”.  

Così, nella sua presentazione Josè Mi-
nervini.  

Caro direttore, Taranto ha finalmente 
un suo volume sulle “Lecturae tarentinae”, 
volume unico, per ora, in terra di Puglia; e 
con questa preziosa opera Taranto nella 
vera cultura si allinea alle “Lecturae Dan-
tis” che nel tempo hanno reso orgogliose 
città come Roma, Firenze, Ravenna.  

Le “lecturae” romane, fiorentine, clas-
sensi.  

La “Dante Alighieri” di Taranto nel cen-
tenario della morte del suo poeta ha vo-
luto, dicevo, raccogliere e tramandare, “in 
ore” di “dantità” ben dodici saggi e studi 
sui canti di Dante, frutto di intenso studio 
ed amorevole conforto nella specifica ana-
lisi degli stessi canti.  

Esse sono: il canto XI del Paradiso a 
cura dell’Arcivescovo di Taranto Monsignor 
Filippo Santoro; “La medicina basata sulle 
evidenze…. e Pier delle Vigne”, di Nicola 
Baldi; “Dante e la Francia” di Teresa Bosco; 
“Il canto di Pier delle Vigne” di Stefania 
Danese; il canto XXIII del Paradiso. Dante 

al cospetto di Dio, e il senso della giustizia” 
di Paolo De Stefano; “Il canto primo del 
Paradiso” di Anna Grasso Duma; “I divini 
saperi della Commedia (e dell’altrove)” di 
Roberto Imperiali; “Il canto quinto dell’In-
ferno tra il Foscolo e il De Sanctis” di Titina 
Laserra; “Santa Lucia nell’opera di Dante” 
di Antonio Liuzzi, “Il canto XXXIV dell’In-
ferno di Stefano Milda; “Vita contempla-
tiva e vita attiva nella poesia di Dante: 
l’estasi e la passione politica”. Canti XXI-
XXII-XXIII del Paradiso di Josè Minervini; 
“La cosmologia dantesca e la tipologia 
della 3° sfera” di Antonio Tagliente.  

Caro direttore, in questi canti, frutto di 
intense personali letture, di studiosi del 
poeta, “umili ed alti” nell’interpretare i 
versi non semplici del poema divino in 
questi canti ora desiderati 
da non poche città univer-
sitarie, quali Lecce, Bari, 
Pisa, Ravenna, dalla cen-
trale operativa di Roma, in 
questi canti che, personal-
mente, sono dedicati non 
ai vuoti del pensiero o agli 
accomodanti delle forme 
inutili e futili della procla-
mata cultura, in questi 
canti c’è l’anima e il culto di 
Taranto verso Dante; e Ta-
ranto, se vuole essere un 
giorno capitale della cul-
tura, deve, dovrà essere di-
sposta a togliersi l’abito 
scucito ed a mettersi 
quello del buon sarto e 
della unità culturale. 

Un grazie alla rivista “Lo Jonio” per la 
immediata pubblicazione di queste mie 
considerazioni.
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!ffrire un nuovo contributo al-
l’interpretazione della figura 
del mitico re-sacerdote orien-
tale che affascinò a partire 

dall’età medioevale, per cinque secoli, o 
quasi; assurgere la storia a esempio di ri-
fondazione della cristianità, mediante 
l’elaborazione di un nuovo modello teolo-
gico, politico ed escatologico.  

Stiamo parlando del “Prete Gianni”. E 
questo è l’obiettivo del nuovo libro di Ales-
sio Caliandro. L’opera si intitola Il Prete 
Gianni e la performatività del mito. È cu-
rata da Fallone editore, casa editrice indi-
pendente pugliese, e sarà data alle 
stampe nelle prossime settimane. Chi è il 
Prete Gianni? È un leggendario sovrano 
cristiano orientale la cui origine risale alla 

tradizione medievale. La sua figura 
viene anche legata al santo Graal, 
che sarebbe stato trasportato nel 
suo regno. Con questo saggio AC in-
tende dare una rilettura del mito 
secondo la categoria della perfor-
matività. Ovvero ricollegandosi alla 
teoria dei giochi linguistici di Witt-
genstein e alle riflessioni sul lin-
guaggio di Austin. Il mito, cioè, 
rimane performativo finché è ca-
pace di rispondere alle particolari 
sollecitazioni di un determinato 
contesto culturale. Diversamente il 
processo di demitizzazione appare 
inevitabile. Parlare di questa figura 
misteriosa significa anche colle-
garla alla letteratura, all’arte: si 
pensi al poema epico L’Orlando fu-
rioso di Ludovico Ariosto, nel quale 
il regno del Prete Gianni viene col-

locato ai margini del paradiso terrestre; 
oppure ai capolavori di Tasso e Boccaccio, 
alle commedie shakespeariane. Sulla 
stessa figura possiamo segnalarvi un re-
cente volume a firma di Aristide Pellegrini. 
Il quale in “Il Prete Gianni. Una favola me-
dievale” (Brenner 2021) pone invece l’ac-
cento sulla relazione tra Oriente ed 
Occidente, due mondi apparentemente di-
stanti, e in realtà legati da elementi anche 
fantastici. Chiave rintracciabile nella 
stessa opera di Alessio Caliandro. Perché 
quei processi che regolano la psiche e l’ir-
razionale appaiono universali, trasversali 
alle generazioni e alle comunità, dal Vec-
chio continente al nuovo. Al punto che 
certe credenze ben a lungo possono per-
durare. Ovvero finché lo vogliamo, mossi 
dal bisogno di dare risposte alle nostre do-
mande, e nel contempo dalla necessità di 
fare dell’esistenza non un percorso ordina-
rio, bensì un viaggio nel meraviglioso e 
nell’ineffabile.  

Martinese trasferitosi a Roma per l’in-
segnamento della Filosofia, Alessio Ca-
liandro si era fatto conoscere al pubblico 
con “I deragliati” (Italic, 2013), opera piena 
di riferimenti occulti alla religione cattolica 
e alle dottrine degli iniziati, ambientata 
nei meandri della stazione Tiburtina di 
Roma. Con la sua produzione l’Autore di-
mostra il proprio spessore sul piano filoso-
fico e letterario. Il Prete Gianni e la 
performatività del mito rientra nella col-
lana L’asino d’oro, dedicata alla cura del-
l’anima, nella quale rientrano anche Il 
Sacro Femminile nelle Costellazioni Fami-
liari di Sara Verderi, La cura filosofica di An-
drea Brioschi e Michelangelo Zizzi. 
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Proseguono le stagioni teatrali pugliesi nei comuni soci 
del Teatro Pubblico Pugliese. Numerosi gli appunta-
menti in programma in tutta la regione. Spettacoli 
per grandi e piccoli disseminati lungo tutta la regione. 
Tanti i nomi degli artisti che saliranno sui palcosce-

nici. Ci sarà il debutto di Nichi Vendola domenica 27 febbraio. 
E poi Sergio Rubini, Silvio Orlando, Tosca d’Aquino, Rocio Mo-
rales e Emy Bergamo, Cristiano Godano e l’unica tappa al 
sud Italia del tour di Asaf Avidan. Veronica Pivetti, Antonio 
Catania e Gianluca Ramazzotti con Paola Quattrini. E tanti 
altri con spettacoli in programma a Foggia, Bari, Bitonto, 
Melendugno, Conversano, Corato, Putignano, Taranto, Lecce, 
Barletta, San Severo, Francavilla Fontana, Canosa, Massafra, 
Mesagne, Castellaneta, Nardò, Novoli, Ostuni, Ceglie Messa-
pica, Ginosa e Aradeo. 

FEBBRAIO 
Cominciamo dagli spettacoli in programma in questo ul-

timo fine settimana di febbraio. Sabato 26 febbraio (fuori 
abbonamento) sul palco del Teatro Piccinni di Bari ci sarà 
Fabrizio Gifuni con il suo nuovo spettacolo “Con il vostro irri-
dente silenzio”: uno Studio sulle lettere dalla prigionia e sul 
memoriale di Aldo Moro, di cui è ideatore, drammaturgo e in-
terprete Fabrizio Gifuni che, dopo aver lavorato sui testi pub-
blici e privati di Carlo Emilio Gadda e Pier Paolo Pasolini, in 
due spettacoli struggenti e feroci, riannodando una lace-
rante antibiografia della nazione, attraverso un doloroso e 
ostinato lavoro di drammaturgia si confronta con lo scritto 
più scabro e nudo della storia d’Italia. 

Prosegue anche per il 26 e 27 febbraio sul palco del Tea-
tro Comunale di Ceglie Messapica (fuori abbonamento) il 
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Un palcoscenico 
DA NON PERDERE

Dal 26 febbraio al 6 marzo: tutti gli spettacoli nel circuito del teatro pubblico pugliese



Teatro delle Ariette con “Trent’anni di Grano - autobiografia 
di un campo” creato per Matera 2019 e ispirato ai pani del 
Mediterraneo: un diario della vita quotidiana della trente-
sima estate vissuta alle Ariette per raccontare il presente 
con le sue contraddizioni. Trenta spettatori seduti attorno a 
un grande tavolo basso a forma di U. Gli attori al centro, se-
duti a terra su un pavimento coperto di chicchi di grano, pre-
parano e cuociono le tigelle leggendo le parole del diario. 

A Bitonto il 26 febbraio Roberto Ciufoli, Benedicta Boc-
coli, Simone Colombari e Sarah Biacchi porteranno in scena 
“Il Test” di Jordi Vallejo, regia di Roberto Ciufoli. Fra battute 
di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti ven-
gono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena 
cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre. E 
sempre a Bitonto, domenica 27 febbraio sarà in scena Cri-
stiano Godano per il recupero di “Mi ero perso il cuore - Tour” 
di e con Cristiano Godano, previsto inizialmente per lo scorso 
18 dicembre e poi sospeso. Il cantautore piemontese pre-
senta per la prima volta dal vivo l’album solista (Ala Bianca-
Group / Warner Music), forte del successo di critica e il 

pubblico conquistato con una serie diconcerti in location 
suggestive in tutta Italia. 

E ancora, sempre sabato 26 febbraio a Canosa ci sarà la 
compagnia Malalingua in “Il colloquio. The assessment” di 
Marco Grossi uno spettacolo che, attraverso lo strumento del 
paradosso in un testo dal ritmo serrato sostenuto dall’affia-
tata squadra di attori, racconta un fenomeno reale degene-
rativo che attraversa le dinamiche sociali proprie del mondo 
del lavoro: l’aumento della competitività come elemento 
propulsore di alterazioni emotive e comportamentali. 

A Lecce il 26 febbraio al Teatro Paisiello è in programma 
“Lucifero” di Chiara Guarducci con Fabio Rubino regia di 
Paolo Biribò. Lucifero - drammaturgia poetica, dai toni crudi 
e surreali - esprime, attraverso questo archetipo, la condi-
zione di un'anima fragile ed eccedente, che si sfalda in un 
continuo passaggio tra onnipotenza e impotenza, preghiera 
e bestemmia, un ottovolante di opposti stati interiori, spec-
chio del nostro 'troppo umano'. 

Appuntamenti a: 
Foggia, Bari, Bitonto, Melendugno, Conversano, Corato, 

 Putignano, Taranto, Lecce, Barletta, San Severo, 
Francavilla Fontana, Canosa, Massafra, Mesagne, 

Castellaneta, Nardò, Ostuni, Ceglie Messapica, 
Ginosa e Aradeo 



A Corato sarà la compagnia AltraDanza a salire sul palco 
con “Mozartangosuite” con le coreografie di Domenico Ian-
none: il traguardo e l'inizio di una nuova generazione, metro 
di misura di studi della danza che dopo anni di complesse e 
difficili interpretazioni di introspettivi sentimenti, ritorna e 
propone la bellezza di un balletto. Anche qui, alle 18.00 il co-
reografo Domenico Iannone incontrerà il pubblico. 

Sempre il 26 febbraio a Putignano al Teatro Comunale la 
Dogma Theatre Company porterà invece in scena due titoli 
fuori abbonamento nella stessa serata, entrambi con la 
regia di Gabriele Colferai: “Due Segreti“ dove si racconta la 
storia di due giovani aduli che dopo una lunga storia durata 
un decennio, decidono di separarsi e di proseguire autono-
mamente con le loro vite, guidati in direzioni polarmente op-
poste dalle proprie caratteristiche e dalle proprie priorità; e 
Norway.Today, che invece è la storia dell’incontro di due gio-
vani, Julie e August, che si incontrano in chat e decidono di 
andarsi ad uccidere insieme buttandosi da un dirupo in Nor-
vegia. Il tema del suicidio giovanile è trattato dall’autore con 
leggerezza, lasciando però spazio anche a momenti di fragi-
lità e vuoto dei due protagonisti che cercano di convincere 
l’altro e se stessi della bontà del loro gesto. 

E ancora, il 26 febbraio a Bisceglie al Teatro Curci spazio 
alla musica con la National Chamber Orchestra “Kiev So-
loist” con il concerto di Francesco Di Rosa (oboe), attual-
mente primo oboe solista nell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia dal titolo “Da Albinoni a Nino 
Rota” inserito nella 38esima stagione concertistica Associa-

zione Cultura e Musica G. Curci.  
Il 26 inizia anche il tour pugliese di “Fiori d’acciaio”. Tosca 

d'Aquino, Rocio Morales e Emy Bergamo terranno compa-
gnia al pubblico con “Fiori d’acciaio”, uno dei romanzi di for-
mazione che hanno accompagnato la mia prima giovinezza, 
insieme a Piccole donne, Harry ti presento Sally e Colazione 
da Tiffany: storie di donne, grandi figure femminili che cre-
scono, sbagliano, si confrontano, amano, odiano, combat-
tono e qualche volta muoiono. Lo spettacolo sarà a San 
Severo (Teatro Verdi) il 26 febbraio per poi spostarsi a Me-
lendugno il 27 febbraio (Teatro Nuovo Cinema Paradiso) e a 
Conversano (Cinema Teatro Norba) il 28 febbraio. 

Il 27 febbraio a Bari il Teatro Piccinni ospiterà l’ultimo ap-
puntamento del progetto “Il Teatro dei Sogni” con in scena 
Nichi Vendola al suo debutto in “Quanto resta della notte”: 
otto capitoli poetici accompagnati e vestiti dalle musiche 
prodotte da Popoulous e dai video di Mario Amura. Parole, 
versi e suoni in cerca di un giorno nuovo. Un progetto in cui 
libri, musica e teatro si incontrano in un confronto tra sguardi 
e linguaggi. È uno spettacolo al debutto, con l’amichevole 
collaborazione del regista Walter Malosti, per un Nichi Ven-
dola come non lo abbiamo mai visto. 

 
MARZO 
Dall’1 marzo inizia il tour di Sergio Rubini in Puglia prota-

gonista di “Ristrutturazione, ovvero disavventure casalinghe 
raccontate da Sergio Rubini”, che racconta in forma confi-
denziale le vicissitudini legate alla ristrutturazione di un ap-
partamento: un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e 
idraulici, operai e condòmini che si avvicendano nella vita di 
uno sfortunato padrone di casa stravolgendo senza pietà. Lo 
spettacolo sarà prima a Foggia (Teatro Giordano, 1 e 2 
marzo). Qui Sergio Rubini e la compagnia incontreranno il 
pubblico il 2 marzo alle 18.30 nella Sala Fedora del Teatro 
Giordano prima dello spettacolo. Lo spettacolo sarà mode-
rato dal giornalista Enrico Ciccarelli. Subito dopo lo spetta-
colo sarà in scena a Bari (Teatro Piccinni, dal 3 al 6 marzo). E 
poi ancora a Gioia del Colle (8 marzo), Lecce (9 marzo), 
Ostuni (10 marzo), Ginosa (11 marzo) e Bisceglie (12 marzo). 

Altro grande nome che arriva in Puglia a marzo è quello 
Silvio Orlando protagonista di “La vita davanti a sé”, dal ro-
manzo di Romain Gary pubblicato nel 1975 e adattato per il 
cinema nel 1977 ancora oggi attualissimo, che racconta vite 
sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche un’improba-
bile storia di amore toccata dalla grazia. Lo spettacolo sarà a 
Taranto (Teatro Comunale Fusco, 1 marzo e 2 marzo), Lecce 
(Teatro Apollo, 3 marzo) e Barletta (Teatro Curci, dal 4 al 6 
marzo). E infine a Putignano (9 marzo). 

Il 3 marzo inizia da Francavilla Fontana (Teatro Italia) il 
micro tour di “Stanno sparando sulla nostra canzone” con 
Veronica Pivetti. A Francavilla lo spettacolo sostituirà “La 
macchina della felicità” inizialmente inserito nel cartellone 
per il 26 marzo e che invece non potrà avere luogo. Lo spet-
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tacolo con la Pivetti sarà anche a Canosa il 4 marzo (Teatro 
Raffaele Lembo) dove nel pomeriggio, alle 17, nel Teatro Co-
munale Lembo Irene Pivetti e la compagnia incontreranno 
gli studenti nell’ambito dell’iniziativa Premia la Cultura. Una 
sensuale e spiritosa Veronica Pivetti interpreta Jenny Ta-
lento, fioraia di facciata ma in realtà venditrice di oppio by 
night che, rapita dalla passione per un giocatore di poker fal-
lito e truffaldino, si lascerà trascinare in un mondo perduto 
fatto di malavita, sesso, amore e gelosia in Stanno sparando 
sulla nostra canzone con la regia di Giovanna Gra e Walter 
Mramor. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, 
travolte e stravolte da un allestimento urban, illuminato da 
insegne colorate e intermittenti fra occhiali scuri, calze a rete, 
mitra e canzoni. E dall’esplosiva esuberanza di un mondo ri-
sorto alla vita. 

Il 3 marzo in scena al Teatro Verdi di San Severo Antonio 
Catania e Gianluca Ramazzotti con Paola Quattrini in “Se 
devi dire una bugia dilla grossa” due atti di Ray Cooney ca-
vallo di battaglia della Ditta Dorelli, Quattrini, Guida in scena 
la prima volta nel 1986 e oggi presentato in una versione rin-
frescata e attualizzata da Iaia Fiastri con un cast eccellente 
e la partecipazione di Paola Barale.  

Il 3 marzo Factory Compagnia Transadriatica porterà a 
Massafra (Teatro Spadaro) “La bisbetica domata” di William 
Shakespeare, regia di Tonio De Nitto, con cui Factory ritorna 
ad affrontare Shakespeare dopo le felici prove del Sogno e di 
Romeo e Giulietta, insistendo ancora una volta su una let-
tura corale e visionaria dove la musica e la rima concorrono a 
restituirci una sorta di opera buffa, caustica e comicamente 

nera. Il 4 marzo lo spettacolo sarà in scena a Mesagne (Tea-
tro Comunale). 

Il 4 marzo Taranto ospiterà l’unica tappa nel Sud Italia di 
Asaf Avidan con il suo “Anagnorisis Tour” (Teatro Fusco). 

E ancora, il 4 marzo inizia la stagione di prosa di Ostuni 
ospitata nel ristrutturato Palazzo Roma. Qui in scena ci sarà 
Sebastiano Somma che firma anche la regia di “Lucio incon-
tra Lucio. La vita…la storia e le canzoni di Lucio Dalla e Lucio 
Battisti”: uno spettacolo che prova a figurare quell’incontro 
artistico mai avvenuto, anche se solo immaginario, raccon-
tando attraverso le loro canzoni uno spaccato musicale che 
parte dagli anni ’60 per arrivare ai nostri giorni. 

 
Sabato 5 marzo a Ginosa (Teatro Alcanices) ci sarà l’Or-

chestra Ico Magna Grecia e Antonello Fiamma con “Guitar 
Landscape” diretto da Marco Vlasak: un concerto che pre-
senta straordinarie suggestioni ed emozioni.  A Castellaneta, 
invece, Corrado Tedeschi e Martina Colombari, per la prima 
volta sul palco come attrice, saranno in scena con “Monta-
gne russe” (Cinema Teatro Valentino) uno dei testi più riu-
sciti di Eric Assous (vincitore di due prix Molière) per la regia 
di Marco Rampoldi. Una commedia divertente, sorprendente 
e al tempo stesso intensamente commovente. Lo spettacolo 
sarà subito dopo a Nardò domenica 6 marzo al Teatro Co-
munale. Sempre sabato 5 marzo ad Aradeo, invece, andrà in 
scena “Salvo Gaber” di e con Salvatore Cosentino (Teatro 
Comunale Domenico Modugno) l’attore - magistrato che in 
questo spettacolo, liberamente tratto dai testi di Giorgio 
Gaber, si cimenta nel teatro-canzone di Gaber riesumando 
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brani non molto conosciuti che proprio per questo sorpren-
deranno per la loro bellezza e originalità. Al termine dello 
spettacolo, come di consueto l’artista incontrerà il pubblico 
presente in sala. A Ceglie Messapica (Teatro Comunale) in 
scena “Il fantasma di Canterville” di e con Angela De Gae-
tano che, in una bellissima prova d'attrice guidata dalla 
regia di Tonio De Nitto, dà vita ad una storia di humor e su-
spance e, fedele alla trama di Wilde, ci offre un horror tea-
trale dalle atmosfere gotiche, un mosaico di paesaggi sinistri 
e personaggi non meno inquietanti che, nel connubio con le 
musiche originali di Paolo Coletta e le scene essenziali di 
Porziana Catalano, compongono un grande spettacolo co-
rale. 

 
TEATRO PER FAMIGLIE 
Domenica 27 febbraio a Barletta (Teatro Curci ore 18.30) 

andrà in scena “Nel castello di Barbablù” di Kuziba Teatro 
con regia e drammaturgia di Raffaella Giancipoli: un viaggio 
avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e 
del mondo che ci circonda, è un percorso dentro la curiosità 
che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di 
come a volte la disobbedienza può essere un passaggio im-
portante per diventare grandi. 

Sempre domenica 27 febbraio a Nardò (Teatro Comu-
nale ore 17.30) invece ci sarà “Storia di Bella” di Giambattista 
Basile per Teatro Le Forche con la regia di Giancarlo Luce. Li-
beramente ispirato alla storia “La Penta mano-mozza" de 
“Lu Cunto De Li Cunti” di Basile, questa fiaba insegna a cre-
dere in sé stessi, nei propri principi, senza lasciarsi traviare; a 
ritenere la libertà il valore più alto dell’umanità, anche se a 
volte può costare caro. E ancora, domenica 27 febbraio a Co-
rato (Teatro Comunale ore 18) ci sarà “Voglio la luna” dell’as-
sociazione Teatro Giovani Teatro Pirata, ideazione e regia di 
Simone Guerro. La storia è accompagnata dalla narrazione, 
dalla musica dal vivo e da scene di teatro di figura con pu-
pazzi e ombre. In occasione dello spettacolo sempre dome-
nica 27 febbraio la compagnia Teatri dei Pirata incontrerà il 
pubblico alle 11.30 al Teatro Comunale di Corato. L’incontro è 
a cura di Gocce nell’oceano Onlus e Ecoteca Lab. 

Domenica 6 marzo spazio anche al teatro per famiglie. A 
Foggia (Teatro Giordano, ore 18.30) andrà in scena lo spet-
tacolo “Un’improbabile storia d’amore” di Theatre De Gart 
con Dandy Danno e Diva G: riginale, fuori da ogni contesto 
teatrale classico, è un 'occasione per vedere il teatro fatto in 
maniera diversa con un gusto un po' retrò, ma contami-
nante. Il messaggio è uno: vivere amando intensamente; a 
Putignano (Teatro Comunale, ore 18) invece ci sarà “La storia 
di Hansel e Gretel” di Crest con scene, luci e regia di Miche-
langelo Campanale, spettacolo vincitore premio “L’uccellino 
azzurro” – Festival di teatro ragazzi “Ti fiabo e ti racconto” di 
Molfetta (edizione 2009 ed edizione speciale 2015). A Gala-
tone (Teatro Comunale, ore 17.30) ci sarà Flavio Albanese 
con “Le avventure di Pinocchio” della Compagnia del Sole. 



Sulle note della celebre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per 
il film-TV di Comencini, tra prosa e filastrocche, racconti, 
canzoni, arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali 
vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a 
diventare un bambino. E ancora, sempre domenica 6 marzo 
a Bitonto (Teatro Traetta, ore 18) andrà in scena “Jack e il fa-
giolo magico” della compagnia La luna nel letto. Ispirato ad 
una fiaba della tradizione orale inglese - la prima pubblica-
zione apparve nel libro The History of Jack and the Bean-
Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 1807 - lo 
spettacolo racconta la storia di un bambino che pur essendo 
piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue disavventure, gui-
dato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita e dalla sua 
intelligenza. E infine a Novoli (Teatro Comunale, ore 17.30) è 
in programmazione “Farfalle” di e con Otto Marco Mercante 
per la regia di Tonio De Nitto per la compagnia Principio At-
tivo Teatro. Vincitore del premio N Uovi 2021, è uno spetta-
colo composto da tre fiabe che hanno come tema principale 
la trasformazione e che usano la farfalla come metafora del 
mutamento. Prima e dopo lo spettacolo a Palazzo Baronale 
sono previsti anche i Laboratori della domenica di BlaBlaBla 
(ore 16.30 e ore 18.30)  

Info: www.teatropubblicopugliese.it 
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Si torna in campo domenica 6 marzo  
al PalaPentassuglia con la Germani Brescia

L’Happycasa Brindisi 
ricarica le batterie

Dopo l’eliminazione al primo turno nella finale a otto di Coppa Italia

Sono i giorni della sosta di cam-
pionato. Utili a riposare dopo 
l’eliminazione al primo colpo 
dalla Final Eight di Coppa Italia.

Una sconfitta, comunque, 
ricca di orgoglio e di buoni segnali. 

La Happy Casa ha dovuto abbando-
nare il tabellone della Final Eight di 
Coppa Italia 2022 subito, ma lo ha fatto 
dopo una partita di grande determina-
zione e orgoglio contro una super po-
tenza del basket italiano, i campioni 
d’Italia della Virtus Bologna. Alla Vitri-
frigo Arena di Pesaro, Brindisi è stata 
costretta a inseguire per larghi tratti 
del match e ha combattuto su ogni pal-
lone disponibile fino al suono della si-
rena finale. Unico rammarico per i 
ragazzi di coach Vitucci è stata la per-
centuale ai tiri liberi pari al 50% con 12 
errori sui 24 tentativi dalla lunetta. 

Queste le parole di coach Frank Vi-
tucci: “La Virtus ha vinto con merito. 
Sapevamo sarebbe stata molto com-
plicata e si è visto subito all’inizio dove 
abbiamo fatto fatica anche in transi-
zione difensiva e non abbiamo saputo 
rispondere alle loro giocate di talento 
dei vari Belinelli, Teodosic e Weems. 
Nel secondo tempo siamo andati me-
glio con alcuni aggiustamenti difensivi 
ma non abbiamo sfruttato i momenti 
topici del match e contro avversari di 
questo genere non ci sono tante possi-
bilità. Ancora oggi la percentuale ai li-

beri è stata troppo bassa e questo ci 
abbatte mentalmente durante l’arco 
della partita. In questi giorni di sosta 
stiamo lavorando per inserire al meglio 
i giocatori non in perfette forma fisica“. 

Dopo una settimana di pausa, Brin-
disi tornerà al PalaPentassuglia per af-
frontare in campionato la Leonessa 
Brescia domenica 6 marzo. 

Le porte del palazzetto adriatico si 
aprono nuovamente anche ai tifosi non 
abbonati. La Happy Casa Brindisi è fe-
lice di poter accogliere le tante richie-
ste arrivate nell’ultimo periodo e, a 
seguito dell’aumento di capienza al 
60% per eventi sportivi al chiuso, ha 
comunicato la disponibilità di 700 
posti. 

L’ennesimo segnale di un Paese che 
s’incammina verso la normalizzazione 
dopo la crisi pandemica. 

Da mercoledì 23 febbraio è possi-
bile acquistare i biglietti per il match in 
programma domenica 6  alle ore 18 
contro la Germani Brescia, gara valida 
per il 21° turno di regular season. 

I tagliandi sono in vendita nel New 
Basket Store di Corso Garibaldi 29, 
(09:30-13:00; 16:30-20:00) e online sul 
sito www.vivaticket.it. 

Si ricorda che per accedere al pala-
sport è obbligatorio presentare all’in-
gresso il certificato vaccinale ‘Super 
Green Pass’ e indossare correttamente 
la mascherina di tipo FFP2 per tutta la 
durata dell’evento.
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