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R
eperire strutture, hotel e spazi dove 
ospitare i profughi provenienti dal-
l'Ucraina. Oltre a garantire tamponi e 
vaccini anti-Covid ai rifugiati. Il Go-
verno allerta prefetture e regioni per 
dare il via al Piano di accoglienza dei ri-
fugiati, di cui i governatori sono i nuovi 
Commissari delegati: provvederanno a 

"coordinare l'organizzazione del concorso dei 
rispettivi sistemi territoriali di protezione civile 
negli interventi e nelle attività di soccorso ed 
assistenza alla popolazione" proveniente da 
quel territorio di guerra. L'ordinanza della Pro-
tezione Civile, firmata dal Capo dipartimento 
Fabrizio Curcio, che chiarisce: "Questa è una si-
tuazione completamente inedita e vede attivate 

C O N F L I T T O  U C R A I N A

FINORA SONO ARRIVATI IN ITALIA 
DIECIMILA PROFUGHI, MA PRESTO 

SI REGISTRERÀ UN’ONDATA

Il governo ha allertato prefetture e regioni. 
Ordinanza della Protezione Civile

UN PIANO DI ACCOGLIENZA 

PER I PROFUGHI
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tante strutture di un intero Paese". 
Dallo scoppio del conflitto sono arrivati fi-

nora quasi 10mila ucraini (in gran parte donne 
e bambini), soprattutto attraversando in auto la 
frontiera terrestre italo-slovena. "E l'incremento 
quotidiano - aggiunge Curcio - sta aumen-
tando: sono arrivate 2.500 persone in più tra 
ieri e oggi, ma arrivano con flussi che risultano 
al momento gestibili. Se poi i numeri dovessero 
crescere dobbiamo attrezzarci da un punto di 
vista operativo". I presidenti di Regione, che la-
voreranno a stretto contatto con le prefetture, si 
sono già attivati e anche sul fronte sanitario a 
breve potrebbero già arrivare nuovi provvedi-
menti. Nelle prossime ore è previsto un tavolo 
concordato con Ministero dell'Interno e con 
quello della Salute per valutare la situazione sa-
nitaria. "Ci vogliamo preparare al momento in 
cui i numeri dovessero essere meno gestibili 
dal punto di vista sanitario e come attuare un 
piano dal punto di vista operativo", spiega an-
cora Curcio. Intanto, secondo l'ordinanza ap-
pena firmata, fino al 31 marzo i profughi ucraini 
dovranno esibire un certificato di negatività al 
tampone per il Covid per gli spostamenti in Ita-
lia. Ma anche le Asl sono state allertate da una 
circolare del ministero affinché si predispon-
gano risorse per garantire tamponi e vaccini 
anti-Covid e di routine ai rifugiati. In campo c'è 
anche il Viminale, che ha disposto l'aumento 
nei Cas (Centri accoglienza straordinaria) di 
5mila posti e disposto anche un incremento nei 
Sai (Sistema accoglienza e integrazione). Po-
tranno accedervi cittadini ucraini anche se non 

richiedenti asilo. "In Italia ci sono in tutto oltre 
248mila ucraini, di cui 190mila sono donne. E le 
persone che arrivano si rivolgono ai loro pa-
renti ma hanno comunque bisogno di assi-
stenza. E' necessario anche un raccordo con il 
mondo della scuola, bambini e ragazzi do-
vranno frequentare il mondo della scuola", dice 
il capo Dipartimento per le Libertà civili e l'im-
migrazione del Ministero dell'Interno, France-
sca Ferrandino. Resta in standby per il mo-
mento, invece, l'eventuale utilizzo dei militari 
alle frontiere per l'esecuzione dei tamponi, così 
come è stato chiesto alle Regioni. "C'è l'esi-
genza di dar vita ad un sistema organizzativo 
alle nostre frontiere anche con il coinvolgi-
mento del ministero della Difesa e l'ausilio 
delle forze armate", aveva commentato il Presi-
dente della Conferenza delle Regioni, Massimi-
liano Fedriga, alla termine dell'incontro con il 
Governo. Non solo accoglienza dei profughi. 
Dopo l'attacco russo alla centrale nucleari a Za-
porizhzhia (che per fortuna non ha avuto con-
seguenze), è inevitabilmente scattato il timore 
sul rischio di eventuali fughe radioattive nel 
caso di ulteriori attacchi. "Ci sono altri piani 
che si stanno attivando - dice il capo della Pro-
tezione civile - . Il Paese è attrezzato anche ad 
altri livelli. Sia il ministero dell'Interno che il 
Dipartimento hanno dei ruoli in tutti gli sce-
nari che dovessero presentarsi". Sui rischi di fu-
ghe "di radioattività sottolineo che l'Italia è in 
stretto contatto" con vari enti di controllo. Inol-
tre c'è un piano che è previsto e vige già dal 
2010. Nei mesi scorsi avevamo iniziato una re-
visione del piano che è in fase di definizione, è 
in itinere un ulteriore aggiornamento. Il Piano 
esiste e vorremmo non doverlo attuare". 
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C O N F L I T T O  U C R A I N A

«Questa è la regione della città di San Nicola, 
terra di pace e dialogo»

EMILIANO: 
«PRONTI AD AIUTARLI»
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L
a Puglia è pronta ad aiutare gli ucraini in 
fuga: lo ha ribadito il presidente della Re-
gione, Michele Emiliano, che ha parteci-
pato, in videoconferenza, ad un incontro 
richiesto dal console generale d'Ucraina a 
Napoli, Maksym Kovalenko, per parlare 
delle problematiche connesse all'emer-
genza in Ucraina e alle misure di acco-

glienza dei cittadini ucraini sul territorio nazio-
nale. 

"Siamo vicinissimi al popolo ucraino - ha 
detto Emiliano al console - per questa vicenda 
nella quale state subendo quello che pensa-
vamo non dovesse accadere mai più. Potete 
contare su di noi per qualunque necessità. Que-
sta è la regione della città di San Nicola, è una 
terra di pace e dialogo. Lavoriamo in sinergia 
con il Governo e la Prefettura e siamo concreta-
mente a disposizione della comunità Ucraina". 
Procede, intanto, la macchina organizzativa 
della Regione Puglia, con il dipartimento regio-
nale Promozione della Salute, la Protezione ci-
vile, le Asl pugliesi e le farmacie, impegnate 
nella raccolte e invio di farmaci e presidi sani-

tari da donare all'Ucraina. Le Asl pugliesi, con il 
supporto della Protezione civile regionale per 
la parte logistica, dopo una ricognizione dei 
farmaci a basso rischio di dotazione e dei pre-
sìdi ospedalieri presenti in magazzino, hanno 
già inviato il carico nel polo logistico di Modu-
gno. Due mezzi della colonna mobile della Pro-
tezione civile raggiungeranno la sede di stoc-
caggio abruzzese, dove c'è il centro di 
smistamento allestito dal Dipartimento della 
protezione civile per il Sud Italia. 

Michele Emiliano

È arrivato alla stazione ferroviaria di Bari, alle 17.15 
di venerdì 4-3-2022, il 19enne ballerino barese Gior-
dano Signorile, per una settimana bloccato a Kiev, Ad 
accoglierlo i genitori e gli amici. 

Il ragazzo, appena sceso dal treno proveniente da 
Roma, è stato travolto dagli abbracci dei genitori. 

Salvato mercoledì mattina da una operazione del-
l'intelligence italiana e della Farnesina, il 19enne è 
stato prima portato in Moldavia e da lì in Romania. 
Era atterrato a Roma con un volo di linea. Il 19enne 
viveva da cinque anni a Kiev dove si era trasferito per 
coltivare il suo sogno: diventare un ballerino profes-
sionista. 

Da cinque anni viveva a Kiev per coltivare 
a livello professionale la sua passione

IL RITORNO A BARI 
DEL BALLERINO GIORDANO SIGNORILE 
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S
abato 12 marzo alle 20, nella chiesa di 
Sant’Antonio di Padova di Taranto, con-
certo della National Chamber Orchestra 
Kyiv Soloists, la formazione orchestrale 
ucraina bloccata in Italia in seguito ai 
gravi fatti bellici esplosi in questi giorni 
nel loro Paese. L’invito ufficiale alla for-
mazione musicale ucraina è stato ri-

volto dall’Orchestra della Magna Grecia e da 
Confindustria Taranto. 

I diciotto musicisti, bloccati in Italia, privi di 
risorse economiche, intendono rientrare nel 
loro Paese, per raggiungere proprie famiglie 
isolate da qualsiasi tipo di comunicazione. Nel 
frattempo, gli stessi artisti hanno urgenza di 
continuare a suonare per sostenersi economi-
camente, in quanto al momento i circuiti ban- cari ucraini risultano essere bloccati per qual-

siasi tipo di operazione. 
La guerra, come noto, porta con sé tante sto-

rie umane di miseria, povertà, disperazione, di-
stacco. Una di queste storie riguarda, appunto, 
la National Chamber Orchestra Kyiv Soloists, 
in tounée in Italia al momento dello scoppio 
del conflitto e dell’invasione russa in Ucraina. 

«Tra le tante storie legate alla guerra – 
spiega Piero Romano, direttore artistico del-
l’Orchestra Magna Grecia – questa situazione 
la sentiamo particolarmente affine alla nostra 
sensibilità; vogliamo sostenere questi amici 
musicisti ucraini, organizzando per loro un 

C O N F L I T T O  U C R A I N A

A SOSTEGNO DEI MUSICISTI CHE 
VOGLIONO RIABBRACCIARE LE PROPRIE 

FAMIGLIE UN CONCERTO A TARANTO

La National Chamber 
Orchestra di Kiev 

bloccata in Italia
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concerto, potendo contare sulla disponibilità di 
Confindustria Taranto e del suo neo presidente, 
Salvatore Toma, che ha immediatamente affian-
cato l’Orchestra Magna Grecia a sostegno di 
questa causa. In occasione del concerto che si 
svolgerà a Taranto intendiamo organizzare una 
raccolta di fondi confidando sulla generosità di 
pubblico, sponsor e altri imprenditori, ciò per 
consentire ai musicisti ucraini di superare 
l’emergenza contingente e poter tornare in 
Ucraina a riabbracciare le famiglie e a difen-
dere la loro libertà; un particolare ringrazia-
mento al parroco della chiesa di Sant’Antonio 
di Padova, don Carmine Agresta, per aver ma-
nifestato immediata disponibilità ad ospitare 
l’evento». 

Il concerto della National Chamber Orche-
stra Kyiv Soloists, solista Francesco Di Rosa, si 
svolgerà sabato 12 marzo alle 20.00 nella chiesa 
di Sant’Antonio di Padova, in via Duca degli 

Abruzzi 110 a Taranto. In queste ore l'Orchestra 
della Magna Grecia si sta attivando per orga-
nizzare un secondo concerto a Matera con lo 
stesso scopo solidale. 

Ingresso libero, con possibili donazioni il 
giorno del concerto, attraverso il sito www.om-
gucraina.it o mediante bonifico sul seguente 
IBAN: IT 31 K 05387 15802 000043054647 

L’Orchestra Magna Grecia, naturalmente, 
fornirà ampia informazione comunicando nella 
massima trasparenza le cifre raccolte e versate 
all’agenzia che segue e coordina le attività arti-
stiche della orchestra ucraina. 

Info, Taranto: Orchestra Magna Grecia: via 
Giovinazzi 28 (3929199935), via Tirrenia 4 
(099.7304422). Sito: orchestramagnagrecia.it 

Sabato 12 marzo alle 20, chiesa Sant’Antonio di Padova a Taranto. 
Raccolta fondi promossa da OMG e Confindustria. Si lavora in queste 

 ore per assicurare un secondo concerto a Matera. 
«Sosteniamo questi amici musicisti ucraini anche grazie alla 

disponibilità di Confindustria Taranto e del suo neo presidente, 
Salvatore Toma», dichiara Piero Romano, direttore artistico 

dell’Orchestra Magna Grecia. Particolare ringraziamento 
rivolto al parroco, don Carmine Agresta 
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Il console ucraino in Puglia, Lorenzo De Fronzo (secondo da destra)  
durante l'incontro promosso dall'Aci



L’Adriatico 11

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

$(,%()2$"& #)*3(& 4#55"6"-"#)7&

8$(--#$7&+(,&"-&97)5":-"7&,(:"7)#-(&

;(--#&<2:-"#&(&="7%#))"&=2:-"7$$"0&

+,(5";()$(&;(--#&<,7%")*"#&;"&>#1

,#)$7?&

&

!"#$%&'#(%)*'+',%&
@#,6#*"&(&#**7:-"()!#?&A)*3(&

-#&<,7$(!"7)(&9"%"-(&<2:-"(5(&B+,(1

5";C()$(&D&"-&*7)5":-"(,(&,(:"7)#-(&

;(-& <;0&4#2,"!"7&E,2)7F& -#%7,#0&

)7$$(&(&:"7,)70&+(,&#"2$#,(&"-&+71

+7-7& /*,#")7& ;(%#5$#$7& ;#--#&

:2(,,#?&G)&+#,$"*7-#,(0&52&"6+($7&(&

*77,;")#6()$7& ;(-./)"7)(& H2,7+(#0& "-&

*76+"$7&;(-&5(,%"!"70& ")&<2:-"#&*76(& ")&

$2$$#&G$#-"#0&&D&I2(--7&;"&57;;"5C#,(&-#&,"1

*3"(5$#&;"&C#,6#*"&#&C#%7,(&;(--#&+7+7-#1

!"7)(&*7-+"$#?&

&

-#-)./"'*#,$0".&
=-"&(CC($$"&;(--#&:2(,,#&")&/*,#")#&5"&,"1

+(,*27$7)7& 52:-"& #:,"*7-$7,"& (& 52--(&

#!"();(& !77$(*)"*3(& +2:-"(5"?& J(--(&

5*7,5(&7,(& "& C7,)"$7,"&;"&6#$(,"(&+,"6(0&

*7)*"6"&(&#-"6()$"&+(,&#)"6#-"&3#))7&")1

C7,6#$7&"&*-"()$"&*3(&)7)&+7$,#))7&,"5+($1

$#,(&-(&*7)5(:)(&(&*3(&575+();(,#))7&"&

*7)$,#$$"?&K#&5"$2#!"7)(&*3(&5"&D&%(,"!"*#$#&

)("&$(,,"$7,"&;(-&4#,&J(,7&(&)(-&6#,(&;"&

A!7%0&#-&676()$70&,();(&;2)I2(&"6+751

5"'"-(&,"*(%(,(&$2$$"&"&+,7;7$$"&#*I2"5$#$"&(&

-.#,,"%7&;("&I2#-"&(,#&+,(%"5$7& ")&I2(5$"&

:"7,)"?&L8"#67&+,7C7);#6()$(&#;;7-7,#$"&

+(,&"-&;,#66#&*3(&5$#&#$$,#%(,5#);7&"-&+71

+7-7& 2*,#")7?& K(& 5$,2$$2,(& +7,$2#-"&

2*,#")(& 57)7& 5$#$(& '76'#,;#$(& (& ,(5(&

")2$"-"!!#'"-"&(&"&+7,$"&,255"&57)7&")$(,;($$"&

#-&*#,"*7&;("&+,7;7$$"?&=-"&#--(%#$7,"&M&;"*(&

"-& +,(5";()$(& ;"& 97)C#:,"*7-$2,#& <2:-"#&

K2*#&K#!!N,7&M&5$#))7&#%();7&5(,"55"6"&

+,7'-(6"&57+,#$$2$$7&)(-&,"*(%(,(&C7,)"1

$2,(&;"&C#,")(&;"&(5$,#!"7)(&;"&:",#57-(&(&

;("&*(,(#-"&;"&+,7;2!"7)(&(&+,7%()"()!#&

2*,#")#&(& ,255#?&O2(5$7& 5$#& *,(1

#);7&2)&;#))7&()7,6(&(&#**()1

$2#&-(&;"C!"*7-$N&:"N&+,7%7*#$(&;("&

,")*#,"&52--(&6#$(,"(&+,"6(&*3(&%#&

#%#)$"&;#&6(5"P?&<,7'-(6"&5"&,(:"1

5$,#)7&#)*3(&)(--(&C7,)"$2,(&%(,57&

-#&<2:-"#&;"&+,7;7$$"&:,#)2-#,"&(&

#!7$#$"& +(,& -(& *7)*"6#!"7)"& (&

67-$(&#!"();(&*3(&,"C7,)"5*7)7&:-"&

#:,"*7-$7,"&3#))7&575+(57&"&+,7+,"&

-"5$")"&+,(!!"&(&-(&C7,)"$2,(0&")&#$1

$(5#&*3(&-#&5"$2#!"7)(&")$(,)#!"71

)#-(&5"&*3"#,"5*#?&&

A-& 676()$7& 57)7& '-7**#$(&

#)*3(&-(&$,#)5#!"7)"&(*7)76"*3(&

*7)&-(&I2#-"&:-"&#:,"*7-$7,"&+2:-"(5"&,"*(1

%7)7&"-&+#:#6()$7&;("&'()"&%();2$"&7&+#1

:#)7&"&+,7;7$$"&#*I2"5$#$"?&&

LG)& 5(:2"$7&#--(& $()5"7)"& ")$(,)#!"71

)#-"0&5*#$()#$(&;#--.")%#5"7)(&,255#&;(-1

-./*,#")#0& *"& 57)7& ;"C!"*7-$N& #)*3(& )("&

+#:#6()$"&(&")&$2$$(&-(&$,#)5#!"7)"&(*7)71

6"*3(&;#"&*-"()$"&,255"&(&%(,57&"&C7,)"$7,"&

,255"P?&L87)7&)(*(55#,"&M&*7)*-2;(&"-&+,(1

5";()$(&;"&97)C#:,"*7-$2,#&<2:-"#&M&")$(,1

%()$"& +(,& (%"$#,(& *3(& -(& #!"();(0& :"N&

+,7%#$(&;#&;2(&#))"&;"&+#);(6"#0&*3"21

;#)7&;(-&$2$$7&*7)&2)&;#))7&)7)&57-7&+(,&

-."6+,();"$7,(&6#&#)*3(&+(,&"&*7)526#1

$7,"P?&&

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

Non bastano 
  le tante e belle parole

Continuano a permanere, marcate, le ombre  
della diseguaglianza in uno scenario mondiale  

preoccupante

L!"#!$!"%"&'((!)"*+,'"!,,-".!"/0-+-"/12"3!45-)"6"/!"
7'-4,!$!"',$84,!5'-,!/8"#8//!"#-,,!)"9,!"+'-4,!$!"
#8#':!$!"!/"4':-4#-"8"!//!"4'&/8(('-,8"(0//8":-,;0'($8"
<-/'$':.8="(-:'!/'"8#"8:-,->"3':.8"#8/"+8,848"&83>

3','/8"?,!(:8"#!//8"@0+'8"#8//1',:8,#'-"#-<-"0,-"(:'-<84-"#'"
0,!"&!@@4':!"!384':!,!A)""
9,!"+'-4,!$!":.8"-43!'"#!"3-/$-"$83<-",-,":8/8@4!"

<'B"'/":-4!++'-"8"/!"#8$843',!5'-,8"#8//8"#-,,8"<84":-3>
@!$$848"C'-/8,58"8"#'(:4'3',!5'-,')"D'3-(8="48+!/'=":8,8="
(<-+/'!48//'="<'55!":-,"/8"!3':.8"4!<<48(8,$!,-"-43!'"'/"
C84-"(<'4'$-"#8//!"+'-4,!$!)"E'"(0((8+0-,-"#'@!$$'$'=":-,C8>
+,'="',:-,$4'="(<8$$!:-/'"$8!$4!/'="/8"<'!558"(-,-"4'+04+'$!,$'"
#'"8C8,$'="'"3-,038,$'"('"'//03',!,-="3!"/8"<!4-/8="/8"$!,$8"
<!4-/8",-,"@!($!,-"!#"!&&843!48":.8"/!":-,#'5'-,8"#8//!"
#-,,!",8/"3-,#-"%"3'+/'-4!$!)"F,5')"
G8/"HIHJ"(-,-"($!$'"48+'($4!$'"JJK"-3':'#'":-,"C'$$'38"

#-,,8"#'":0'"JII"0::'(8"',"!3@'$-"&!3'/'!48="0,"-3':'#'-"
-+,'"LH"-48)"M'";08($8":'4:!"LI".!,,-"$4-C!$-"/!"3-4$8"<84"
3!,-"#8/"<!4$,84"-"#8//18N"<!4$,84=" ',+!,,!$8"8"#8/0(8="
(<8((-",8/"('/8,5'-"#'"8('($8,58"!,-,'38"8"/-,$!,8"#!'"4'>
&/8$$-4'"38#'!$':')"
O!"<!4-/!"P&833',':'#'-Q="0(!$!="3!"(<8((-"!,:.8"!@0>

(!$!"?0::'#848"0,"0-3-="0,"@!3@',-="0,"!,5'!,-"%"0+0!/8="
'/"48!$-",-,":!3@'!"!"(8:-,#!"#8'"+8,84'A="'#8,$'&':!"',"3-/$'"
:!('",-,"(-/-"/1!$$-"&',!/8"#8//1-3':'#'-"3!"',:/0#8"3-/$8"!/$48"

:-,#-$$8""<84<8$4!$8"#!//10-3-";0!/'R"3!/$4!$$!>
38,$'="C'-/8,5!"&'(':!="<(':-/-+':!="(8((0!/8"8#"
8:-,-3':!)""
S"(8"/8"#-,,8"/!C-4!$4':'".!,,-"0,"/'C8//-"

#'"'($405'-,8"(0<84'-48"!";08//-"4!++'0,$-"#!+/'"
0-3','"'/"/'C8//-"(!/!4'!/8":-,$',0!"!#"8((848"
<'B"&!C-48C-/8"<84";08($'"0/$'3')"D-/$8"#-,,8"
#8C-,-"#'C'#848"'/"/-4-"$83<-"$4!"&'+/'=":!(!"8"
/!C-4-T"(<8((-"(-,-"(-/8"8"(<8((-"#8C-,-"4'>
,0,:'!48"!//!"/-4-":!44'84!"<84":48(:848"'"<4-<4'"
&'+/')"

!"#$%$&$#'$&&()&$

Roberta Metsola, Ursula Von der Leyen  
e Christine Lagarde
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!"#$%"&'()*%+,-&.&/*01-$-&1-&$%"&1+##"&23%4*'-&5+#&1"%&
6"7"#8&9:%04$0#-&6-/-%1"&"&;+<"%$-&!-$4+'-=&"&0'&>-,-&-,%"&
'"&,+%$"&-''"&1+##"&#"''-&9:0"4-&2<%"5"8&?-&?+'$+&@+%$"8&'-&
4*-&%"A"#$"&"4A'-?-B0+#"C&DE+&-''-&,-%0$F8&?-&*/*-/'0-#B-&
#"''-&10@@"%"#B-D=&-'$%+5"8&#"'&?+#1+8&A+#$0#*-#+&-&,"%?-G
#"%"8&?-%A-$"8& '"&+?<%"&1"''-&104"/*-/'0-#B-H&6"&"?"%G
/"#B"&#"'&?+#1+&A+#$0#*-#+&-1&"44"%"&'-&'-,01-B0+#"&1"''"&
-1*'$"%"8&'(0#@0<*'-B0+#"8&'"&4,+4"&<-?<0#"8&/'0&-<+%$0&1"''"&
<-?<0#"&0#&90#-&"&0#&I#10-&1+5"&'"&A'0#0A:"&4,+#4+%0BB-#+&
A-?,-/#"&,"%&0#A"#$05-%"&'(-<+%$+&1"''"&<-?<0#"H&&
)&-#A+%-H&3#-&1+##-&-@/:-#-&#+#&,*J&'-5+%-%"&@*+%0&

A-4-8&#+#&,*J&"44"%"&5040$-$-&
1-&1+$$+%0&?-4A:08&4$*10-%"&0#&
4A*+'"&+&*#05"%40$F8& *4A0%"&1-&
4+'-8&,%-$0A-%"&4,+%$8&1"5"&0#G
1+44-%"&0'&<*%K-H&
!+'$"&1+##"&0#&$*$$+&0'&?+#1+&A+#$0#*-#+&-&,%+4$0$*0%40&

4*''"&4$%-1"8&-1&"44"%"&4@%*$$-$"&<%*$-'?"#$"&"&%"4"&4A:0-G&
5"&1-&*+?0#0&4"#B-&4A%*,+'0&,"#-&50+'"#B"&@040A:"&"&,40A+G
'+/0A:"&$"%%0<0'0H&&
L&M-%-#$+8&'-&?0-&A0$$F8&-'&/%01+&10C&NM*$$+&'(-AA0-0+&1"'&

?+#1+&#+#&5-'"&'-&50$-&10&*#&4+'+&<-?<0#+O8&'"&?-??"&1"0&
<0?<0&?+%$0&,"%&0'&A-#A%+&"&,"%&'"&?-'-$$0"&A+#G
#"44"&-''D0#K*0#-?"#$+&1"''(I'5-&,0-#/+#+&0'&
'+%+&1+'+%"H&&
I'&9+501GPQ&A:"&A0&:-&$"#*$0&0#&/-<<0-&,"%&

,0R&10&1*"&-##08&40&-''+#$-#-&4"?,%"&10&,0R&?-&
#+#&4,-%04A"H&)&A"1"&0'&,-44+&-''"&0??-/0#0&
1"''-&A%040&%*44+G*A%-0#-H&&
)&-#A:"&K*0&'"&1+##"8&'"&?-??"&1"''()4$8&

*#0$"&1-''-&,-*%-8&1-'&A+%-//0+&"&1-''-&4+@@"G
%"#B-& -4404$+#+& 0?,+$"#$0& -'& ?-44-A%+& 10&
A+%,0&"&10&A*+%0&1"0&'+%+&@0/'08&1"0&'+%+&?-%0$0&,"%&
*#-&/*"%%-&A:"&4$-&45"#$%-#1+& 0'& '+%+&,%"G
4"#$"&"&0'&@*$*%+&1"0&,%+,%0&@0/'0H&S+##"&0#&-%?0&
,%+#$"&-&10@"#1"%"&'"&A0$$F&"&-&+%/-#0BB-%"&'-&
%"404$"#B-&-%?-$-&-&@0-#A+&1"0&,%+,%0&*+?0#0H&
)&1+##"&A:"8&4$%-B0-$"&#"'&A*+%"8&'-4A0-#+&'-&
$"%%-&#-$-'"&,"%&1-%"&*#&@*$*%+&-0&,%+,%0&@0/'0H&
)&$%-4@+%?-#+&0'&?+#1+H&

Festa delle Donne

Donne talebane
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Festa delle Donne

«Coprimi le spalle 
Quando lo scontro diventa incontro» 

Gabriella Nobile e Gherardo Colombo al Teatro 
Orfeo di Taranto con BCC San Marzano. 

Martedì 8 marzo proseguono gli incontri con  
l’autore organizzati dall’istituto di credito pugliese  
in collaborazione con il Festival del Libro Possibile 

P!"#$%&"'"(%)*(*'+"',!*(+"'()-.&,"!$("!%.'*//.,*(0.)).(
122(3.'(4.!/.'"(*'(+")).5"!./*"'$(+"'(*)(6*5!"(
7"##*5*)$(.(8.!.',"9(:!$##"()"(#,"!*+"(8$.,!"(;!<$"(
*'(=*.(7*,.%"!.(>?@(4.!,$0A(>(B.!/"9('$)(%*"!'"(*'(

+&*(#*(+$)$5!.().(<$#,.(0$)).(0"''.('"'+CD().()",,.(.("%'*(
<"!B.(0*(0*#+!*B*'./*"'$9(E().(F"),.(0*(G.5!*$)).(H"5*)$(+"'(
).(#&.(&),*B.(":$!.()$,,$!.!*.(#&))$(,$B.,*+C$()$%.,$(.)(,$B.(
0$))I$%&.%)*.'/.($(0$)(0*!*,,"(.))I.++"%)*$'/.@(3*(,!.,,.(0*(J!"#
$%&'&( )*(+$,))*-(./,01"( )"(+2"03%"(1&4*03,( &02"03%"K(
$0*,.(0.(2C*.!$(6$,,$!$9(*'(+&*().('",.(*B:!$'0*,!*+$(B*).'$#$(
$(<"'0.,!*+$(0$))I.##"+*./*"'$(4.BB$(:$!().(:$))$9(!.++"',.(
).(#&.(,$#,*B"'*.'/.(0*(B.0!$(.0",,*F.(0*(0&$(.0")$#+$',*(
'$!*9(%&.!0.'0"(*(<.,,*(0.(0&$(:&',*(0*(F*#,.(0*<<$!$',*L(M&$))"(
0$*(0*#+!*B*'.,*(B.(.'+C$(M&$))"(0$))$(<"!/$(0$))I"!0*'$(+C$(
C.''"(*)(+"B:*,"(0*(0*<$'0$!$(M&$#,$(:$!#"'$@(
N'#*$B$( .))I.&,!*+$( *',$!F*$'$( )I$O( 74( GC$!.!0"( 2"P

)"B5"9(%*&!*#,.9(#.%%*#,.($(#+!*,,"!$(*,.)*.'"9(0*F$'&,"(<.B"#"(
:$!(.F$!(+"'0",,"(*'+C*$#,$(+$)$5!*(M&.)*().(#+":$!,.(0$)).(
6"%%*.(7Q9(*)(0$)*,,"(G*"!%*"(RB5!"#")*9(4.'*(:&)*,$($++@(+C$(
C.(+&!.,"().(:!$<./*"'$(0$)()*5!"(#",,")*'$.'0"(+"B$(SH"5*)$(

*'(M&$#,$(:.%*'$(.*&,.(+*.#+&'"(0*('"*(.('"'(0*B$',*+.!#*(
B.*(0$)).(0*%'*,T(0$))I.++"%)*$'/.U@(
6I*'+"',!"(:"!,$!T(*)(:&55)*+"('$))$(F*,$(0$*(!.%.//*(0*("!*%*'*(

0*F$!#$(+C$(F*F"'"(*'(N,.)*.($(*'(M&$))$(0$*()"!"(+"$,.'$*(5*.'+C*(
*'(0*F*#.@(3,"!*.(0":"(#,"!*.9(.,,!.F$!#"()$()"!"(F"+*9(+*(#*(.0P
0$',!.(*'(F*##&,*(.FF$',&!"#*9(,.)F"),.(,!.%*+*@(N'(:$!+"!#*(0*(
#+$),.(,"!,&"#*("(<"!,&*,*@(N'(,!.B$(0*(#"(<<$!,"(!*#+.,,"(B.(.'+C$(
0*(#+.'/"'.,.(.0")$#+$'/.@(V&$($',*,T(+C$(0*(#")*,"('"'(#*(!*P
#:$,,.'"($(#*(,$B"'"(<*'.)B$',$(#*(<$!B.'"(.0(.#+"),.!#*@(
W&"!*(0.%)*(#+C$B*9(%)*(&'*($(%)*(.),!*(#+":!*(!.''"(0*(:.!).!$().(
#,$##.( )*'%&.9(B.( #":!.,,&,,"( 0*( $##$!$( .)).( !*+$!+.( 0$)).(
#,$##.(+"#.L(.::.!,$'$!$(.(&'.(#"+*$,T(:*X(%*&#,.@(
N',!"0&+$(*)(:!$#*0$',$(0$)).(122(3.'(4.!/.'"9(YB.P

'&$)$(0*(7.)B.@(4"0$!.().(0*!$,,!*+$(.!,*#,*+.(0$)(6*5!"(7"#P
#*5*)$9(Z"#$)).(3.',"!"@(
6-$F$',"(#*(#F")%$!T('$)(:*$'"(!*#:$,,"(0$)).('"!B.,*F.(

.',*P+"',.%*"(0.(2"F*0P[\(+"'("55)*%"(0*(G!$$'(7.##(Z.<P
<"!/.,"($(4.#+C$!*'$(WW7Q@((
N'%!$##"("!$([]@^?@(N'*/*"("!$([>@??(_(Z$%*#,!./*"'$("5P

5)*%.,"!*.(#&(`` @̀5++#.'B.!/.'"@*,(_(N'<"(^a>[b^Q[\]

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

«Ritratte. Direttrici  
 di musei italiani»

Una mostra a Palazzo Reale di Milano.  
Taranto si racconta con il volto di Eva Degl’Innocenti

È!"#"#$%&#'(')#"#$(%*+,-.%$/$0#)1*$&,2$3#2#11*$
4,#2,$-%$5%2#&*$2#$0*!")#$6*"*()#6%7#$8!"#$%##&'(
)"$&##$"*"(+"(,-.&"("#%/"%0"9:$'&#$(#22,)%#$-%$;;$
<)*6%2%$%&$()#&-,$6*)0#"*$),#2%11#"%=$<,)$2#$120+%3

4"20&(5$%**2=$-#2$6*"*()#6*$6)#&7,!,$6&$%/+(5$-0&%->$
?*"*$#)"%!"%7@,$,$A%*()#6%,$ %&$7'%$B#)#&"*$,&")#$-%$-%)%""*$
()#1%,$ #2$ +*2"*$ ,$ #22#$ !"*)%#$ -%$78%()&9/:;002*&0#"=$ 2#(
+"$&##$"*&( +&/( <-.&2( =$*>&2/29"*2( ?%4"20%/&( +"(
@%$%0#2(<=$@=>$
C2$+,)&%!!#(,$!%$D$#<,)"*$#22,$<)*"#(*&%!",$-,2$)#77*&"*=$

7@,$ -#2$ E*)-$ #2$ F'-$ C"#2%#$ %22'0%&#$ +%",$ ,$ 7*&G'%!",$
<)*6,!!%*&#2%$-%$;;$-*&&,$#22#$('%-#$-%$<)%0#)%,$%!"%"'1%*&%$
7'2"')#2%$-,2$&*!")*$3#,!,>$
H&$ ()#&-$ "*')$ -,22#$ A,22,11#$ ,$ -,22#$ 7'2"')#$ 7@,$

7*!"%"'%!7,=$#22#$+%(%2%#$-,22IJ$0#)1*=$#&7@,$'&$'2",)%*),$
"#!!,22*$ <,)$ 2#$ 2*""#$ -,(2%$ !",),*"%<%$ -%$ (,&,),$ ,$ -%$
<)*0*1%*&,$ -,22,$ 7*0<,",&1,:$ '&%7*$ -%!7)%0%&,$ <,)$
G'#2!%#!%$!+%2'<<*$<,)!*&#2,$,$7*22,""%+*>$
K*!.=$%&!%,0,$#22#$-%),"")%7,$-,22#$6%//&$"%(52$9>&.&(

+"(!2,%=$?)#&7,!7#$K#<<,22,""%=$-,22,$6%//&$"&(7.#&0."=$
5#)"%&#$ L#(&*2%=$ -,22I=**%+&,"%( +"( 1"$&04&A( K,7%2,$
M*22A,)(=$ -,2$ B%$*2( =$*>&2/29"*2( +&/( C2/2..&2=$
N26*&!%&#$4'!!*$*$-,%$<-.&"(+&//%(D2,E%$+"%=$O0#&',2#$

P#66)#=$%2$+*2"*$-%$O+#$P,(2IC&&*7,&"%$,$2#$!'#$A%*()#6%#$
!,(&#&*$%2$<'&"*$#$!'-$<,)$'&$!,""*),$7@,$7*!"%"'%!7,$
'&$<'&"*$7@%#+,$-,22#$&*!")#$!"*)%#$0#$#&7@,$-,22#$
&*!")#$,7*&*0%#$&#1%*&#2,>$
3,)$2#$?*&-#1%*&,$L)#77*$%2$",0#$8-*&&,9$&*&$D$'&$

%&,-%"*>$P#$ ",0<*$D$ %0<,(&#"#$<,)$ 7*&")%A'%),$ #22#$
7*!")'1%*&,$-%$'&#$!*7%,"Q$<#)%","%7#=$%&$7'%$%2$0,)%"*$!%#$
%2$7)%",)%*$<,)$7#))%,)#$,$+%!%A%2%"Q>$E,2$;RST$D$&#"*$#$
G',!"*$ !7*<*$ %2$ <)*(,""*$ 8FGG( )200&( C20#$2( 9/"(
H#&$&2#"I"J>$ E,2$ ;RSU$ %&+,7,=$ !,0<),$ ()#1%,$ #22#$
7*22#A*)#1%*&,$7*&$%2$6*"*()#6*$V,)#2-$L)'&,#'=$+,&&,$
),#2%11#"#$ 2#$ 0*!")#$ 6*"*()#6%7#$ K0%( L"#%( +%(
H*"&04"%#%=$ 7*&$ %$ )%")#""%$ -%$ #27'&,$ -,22,$ <%W$ ()#&-%$
!7%,&1%#",$ %"#2%#&,>$ X#$ 0*!")#$ 6*"*()#6%7#$ 84%")#"",>$
P%),"")%7%$-%$5'!,%$%"#2%#&%9$!#)Q$,!<*!"#$!%&*$#2$/$#<)%2,$
;R;;=$ &,22,$ F#2,$ -,(2%$ N)#11%$ #$ 3#2#11*$ 4,#2,$ -%$
5%2#&*>

Eva Degl'Innocenti alla mostra “Ritratte.  
Direttrici di musei italiani”
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Festa delle Donne

Gabriella Nobile e Gherardo Colombo al Teatro 
Orfeo di Taranto con BCC San Marzano. 

Martedì 8 marzo proseguono gli incontri con  
l’autore organizzati dall’istituto di credito pugliese  
in collaborazione con il Festival del Libro Possibile 

Orme 
di Anime inquiete

Mostra di Anna Maria Di Terlizzi alla Pinacoteca Metropolitana 
di Bari “Corrado Giaquinto” dall’8 marzo al 30 aprile 2022

La mostra, prevista dall’8 marzo al 30 aprile, sarà 
inaugurata martedì 8 marzo alle 18 nella sala 
conferenze della Pinacoteca Metropolitana, in 
occasione della Giornata internazionale della 

donna, alla presenza della Consigliera delegata France-
sca Pietroforte e del dirigente del Servizio Beni Culturali 
e ICO avvocato Francesco Lombardo. Presenterà l’artista 
Giusy Petruzzelli, storica dell’arte e docente presso l’Ac-
cademia di Belle Arti di Bari. 

“Orme di Anime Inquiete”, un’installazione polimaterica 
articolata da molteplici volumi, è realizzata da Anna Maria 
Di Terlizzi, artista barese di respiro internazionale, vinci-
trice di numerosi premi con all’attivo oltre 120 mostre tra 
personali e collettive, in spazi espositivi altamente quali-
ficati sia in Italia che all’estero. 

L’opera in esposizione è caratterizzate da una forte va-
lenza socio antropologica: nove figure plastiche di Donne 

con il burqa in forex dalle tinte forti, a grandezza naturale, 
rappresentano l'attuale universo femminile mediorientale 
tormentato, ma anche tutte le donne vittime di violenza fi-
sica e psicologica. 

Pozzanghere rosso sangue, in plex vermiglio, sul pa-
vimento tra le figure femminili, alludono alle brutalità sof-
ferte, da cui però si eleva, al termine del percorso, una 
figura lignea di donna, in tutta la sua fierezza e mediter-
ranea classicità. 

In occasione dell'inaugurazione, sarà eseguita una 
breve performance di danza delle allieve Francesca De 
Bartolo e Adriana De Marzo della scuola Free dance Aca-
demy di Sara Bucci. 

L'ingresso è consentito ai possessori di Super Green 
Pass. 

La prenotazione è obbligatoria soltanto il giorno del-
l'inaugurazione.

Anna Maria Di Terlizzi (vive e opera a Bari), 
Donne inquiete-2015, collage in legno, cm 73 x 85
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Festa delle Donne

R D

Una mostra a Palazzo Reale di Milano.  
Taranto si racconta con il volto di Eva Degl’Innocenti

Legalitria: 
a Lecce quattro reporter 
per l'8 marzo

Alle 10.30, nell'Istituto Tecnico Economico 
Adriano Olivetti di via Marugi 29

Quattro reporter si racconteranno l'8 marzo a 
Lecce, alle ore 10.30, nell'Istituto Tecnico Eco-
nomico Adriano Olivetti di via Marugi 29 in un 
incontro cui prenderanno parte studentesse e 

studenti.  
Patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di 

Lecce, l'evento "4 reporter per l'8 Marzo" affronta il tema 
dell'inchiesta sulle mafie con quattro giornaliste meridio-
nali attive in questo campo: Emma Barbaro (premio Li-
vantino 2021 contro le mafie) Fabiana Agnello, Valentina 
Murrieri e Fabiana Pacella, impegnate nella scrittura di un 
libro sulla Sacra Corona Unita in uscita a fine anno per le 
Edizioni Radici Future. 

L'incontro, moderato da Leonardo Palmisano (presi-
dente di Radici Future Produzioni), vedrà gli interventi 
della dirigente scolastica Patrizia Colella e dell'assessora 
alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Lecce. Fabiana 
Cicirillo sottolinea come per il Comune di Lecce sia fonte 
di soddisfazione celebrare l'8 marzo con questa iniziativa 
che parla di donne e legalità ed affronta il tema cruciale 
della centralità dell'informazione nella nostra società, di 
fronte ad una platea di giovani. "Queste occasioni di in-
contro e dibattito - spiega l’assessora - sono utili soprat-
tutto se lasciano qualcosa a chi ascolta: è una semina di 
buone pratiche che speriamo possa portare a un fertile 
raccolto". 

"Il nostro intento - evidenzia Leonardo Palmisano - è 
quello di accendere i riflettori sul potere della parola fem-
minile nell'affermazione della cultura della legalità, in un 
momento in cui da un lato il ruolo della donna all'interno 
delle organizzazioni mafiose diviene sempre meno subal-
terno rispetto a quello maschile occorre dar voce e risalto 
a tutte quelle figure femminili che al contrario hanno de-
ciso di difendere e diffondere un processo di sensibilizza-
zione e riqualificazione dello spirito civico di ognuno 
partendo dalle nuove generazioni". 

L'evento rientra nella programmazione 2022 di Lega-
litria ed è un omaggio al grande lavoro svolto dalle gior-

naliste italiane nella produzione di inchieste e reportage 
sulla mafia. L’edizione di quest’anno è stata aperta con 
un convegno che si è tenuto nel cuore del quartiere Tam-
buri di Taranto e al quale hanno preso parte, tra gli altri, il 
sottosegretario del Ministero della Giustizia Anna Macina, 
Piero Rossi Garante delle persone sottoposte a limita-
zione della libertà per la Regione Puglia, Ludovico Abba-
ticchio Garante per i minori della Regione Puglia. 
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Un difetto molto diffuso tra I bambini. Fisioterapia, osteopatia  
e terapia chirurgica consigliati 

!"#$%&'&#$%())*#+(",*
La Sig.ra P.G. ha un bimbo di tre anni che presenta un ap-

piattimento della volta plantare dei piedi e le hanno consi-
gliato l’uso di plantari e di tenerlo sotto osservazione in 
quanto si potrebbe profilare verso i 10 anni un intervento 
chirurgico. 

 
Questo difetto è molto diffuso nei bambini di entrambi i sessi, 

così conviene delinearne i limiti patologici alle tappe della crescita. 
Il piede piatto fisiologico del neonato si modella progressivamente 
al momento della messa sotto carico e del camminare.  

La pianta si volta e si inarca nel corso dei due anni seguenti, con-
ferendo nei piedi la sua fisionomia plastica.  

Durante questa fase intermedia, fin dall’inizio del camminare lo 
stato del bambino necessita semplicemente il portare cal-
zature accollate munite di un rinforzo al tallone senza essere 
rigide, un leggero plantare può essere incorporato nella parte 
interna e posteriore della suola. Calzature di questo tipo 
sono largamente commercializzati attualmente, sono leg-
gere e permettono al bambino uno buon adattamento al 
cammino. Talvolta però la base plantare non si modella 
sotto le sollecitazioni del camminare e dobbiamo distin-
guere due tipi principali: il piede piatto puro ed il piede piatto 
valgo. Il primo è semplicemente ipotonico. È caratterizzato 
da un cedimento globale della volta plantare, con le parti 
muscolari insufficienti.  

A riposo la palpazione rivela la flaccidità e l’assenza di to-
nicità. 

Il piede piatto valgo comporta invece un bascullamento 
del calcagno verso l’esterno e quindi si viene a creare una sporgenza 
interna a carico dell’articolazione astragalo-scafoidea. 

Questa sporgenza è abbastanza evidente nella posizione eretta 
per effetto del carico ponderale. A riposo la deviazione è comple-
tamente ridotta. Nel piede piatto puro l’evoluzione è favorevole 
verso un recupero progressivo con la crescita, eventualmente aiu-

tata con una attività sportiva integrata. Quanto all’usura delle cal-
zature di cui alcuni genitori ritengono responsabili questi piedi, essa 
è illusoria e non deve essere messa che nel conto delle qualità delle 
scarpe i cui rinforzi al tallone spesso si lasciano rapidamente allen-
tare. 

Per il piede piatto valgo, l’indossare solette ortopediche ad an-
golo supinatore posteriore e pronatore anteriore sono indicate per 
aiutare una rieducazione appropriata che deve essere sempre pre-
scritta con la condizione che l’uso della soletta sia costante nel 
tempo. L’evoluzione sarà lunga verso una rimessa in asse globale e 
si estenderà per diversi anni fino alla regressione della rilassatezza 
articolare dell a prima età. Per di più non bisogna ignorare il conte-
sto sfavorevole rappresentato dal bambino longilineo, predisposto 

portatore di un atteggiamento scoliotico e di scapole alate. 
È ovvio che questi bambini ipotonici devono essere indirizzati 

precocemente verso una attività sportiva e una rieducazione fisio-
terapica. 

Così sempre la grande maggioranza dei piedi piatti sarà corretta 
nel bambino più grande mentre solo qualcuno resiste ai felici effetti 

della crescita e della terapia intrapresa.  
Se questi si trascinano un disturbo funzionale reale o 

se la deviazione in posizione eretta, quindi sotto carico, è 
molto netta, allora conviene considerare la terapia chirur-
gica, che che deve essere intrapresa con molta oculatezza, 
e deve mirare a riposizionare l’astragalo sul calcagno ed a 
stabilizzare questo montaggio al fine di evitare ogni spo-
stamento ulteriore dell’asse. 

In genere si ricorre ad un fissaggio avvitato metallico 
astragalo calcaneare nel seno del tarso che da un ottimo 
risultato.  

Risultato che è favorevole a distanza di tempo anche 
dopo l’asportazione della vite metallica.
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AMBIENTE

ENERGIA E GUERRA 
  la Puglia s!interroga 

Il conflitto in Ucraina propone domande impreviste. La centrale di Cerano 
aumenta la produzione

Amati apre al rigassificatore e trova il consenso di Zullo.  
Parco eolico, il fermo no di Pagliaro

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

0$1"$/),23$("



L’Adriatico 23

!"#$%&"'()"#*+,"$-./+'($0(+/1$2($3.)4*($5($
*4$6*&*''"$/$*4$6"7/&/$6*$%(&'/!*%(&/$($-./+'"$
%&")&(,,(8$%/&9$(44($4.!/$6*$6('*$'/!#*!*$
":*/''*7*8$ *6"#/*$($&/+*+'/&/$($")#*$'/#'(;
<*"#/$6*$%(&4(&/$($7."'"$"$%/&$,/&/$+.))/;
+'*"#*=1$

>44($ #"'($ 6*$ >,('*$ 5($ 0(''"$ +/).*'"$
-./44($6*$?)#(<*"$@.44"8$!(%")&.%%"$*#$A/;
)*"#/$6*$B&('/44*$6C?'(4*(1$

DE",/$#"#$!"#6*7*6/&/$F$(00/&,($F$4($
%&"%"+'($6/4$!"44/)($>,('*$6*$!(#6*6(&/$4($
3.)4*($ %/&$ .#$ &*)(++*!*!('"&/$ /$ #"#$ +"4"$
%/&!5G$7*7*(,"$"))*$.#($!&*+*$/#/&)/'*!($
!5/$+%*#)/$4C?'(4*($($6*7/#'(&/$+/,%&/$%*H$
(.'"#",($+"''"$ *4$%&"!*4"$/#/&)/'*!"8$,($
%/&!5G$.#$&*)(++*!*!('"&/$*#$3.)4*($0.$(.'";
&*<<('"$#/4$IJJK8$%&"%&*"$($L&*#6*+*8$'/&&($
6*$>,('*8$6(44M(44"&($)"7/&#"$B*''"1$?4$%&/+*;
6/#'/$B*''"$+*$(++.#+/$4($&/+%"#+(:*4*'N$6*$
,/''/&/$(''"&#"$($.#$'(7"4"$*4$)"7/&#"$#(;
<*"#(4/$ /$ 4($ +"!*/'N$ *#)4/+/$ L&*'*+5$ O(+1$
P.''"$/&($%&"#'"$%/&$(77*(&/$*4$!(#'*/&/8$,($
+*$+!('/#(&"#"$4/$%&"'/+'/$6*$%"4*'*!*8$(,;
:*/#'(4*+'*$/$(++"!*(<*"#*$!5/$+*$"%%"+/&"$
!"#$'.''/$4/$4"&"$0"&</=1$

@.44"$ &*!"&6($ !5/$ (44/$ +.!!/++*7/$ /4/;
<*"#*$ &/)*"#(4*$ '&*"#09$ Q*!5*$ R/#6"4($ /$
4C*6/($6/4$&*)(++*!*!('"&/$7/##/$6/!*#*'*7(;
,/#'/$(::(#6"#('(1$

>,('*$+*$6*!5*(&($0(7"&/7"4/$(#!5/$(4;

4C*%"'/+*$%(&!"$/"4*!"$"00+5"&/1$DS"::*(,"$
6*,"+'&(&/$F$+%*/)($F$ 4($)*.+'($,('.&*'N$
#/44C/+(,*#(&/$ -./+'*$ %&")&(,,*$ (4$ 6*$
0."&*$6/44/$4/#'*$7*+.(4*$6/4$%(++('"8$!*"T$6*$
-.(#6"$*$%&")&(,,*$*#6.+'&*(4*$/&(#"$(4;
'(,/#'/$*,%(''(#'*$/$6*4()(7($*4$!"#!/''"$
6/4$#";#/4;,*";)*(&6*#"1$Q/4$#."7"$,"#6"$
*#6.+'&*(4/8$!"#$'.''"$*4$!(&*!"$6*$'/!#"4")*/$
6*$!.*$6*+%"#/8$6"7&/,,"$,"6*!*!(&/$4C(%;
%&"!!*"$/$!5*/6/&/$!5/$*$%&")&(,,*$+*$&/(;
4*<<*#"$*#7/!/$#/4$#"+'&"$)*(&6*#"8$(4$!*#/$6*$
&/#6/&4"$+/,%&/$%*H$7/&6/=1$

P"'(4,/#'/$!"#'&(&*"$*4$!"#+*)4*/&/$&/;
)*"#(4/$ 3("4"$ 3()4*(&"8$ !(%")&.%%"$ 2($
3.)4*($ S",(#*$ /$ 3&/+*6/#'/$ 6/4$ U"7*;

,/#'"$A/)*"#/$V(4/#'"1$DW$*,%/#+(:*4/$F$
6*!5*(&($F$!5/$+*$%"++($%*(<<(&/$#/4$E(;
#(4/$6CX'&(#'"8$*#$.#$(#)"4"$6*$%(&(6*+"8$
.#($!*!4"%*!($!/#'&(4/$6/4$7/#'"$)(44/);
)*(#'/$6(44C*,%(''"$7*+*7"$/$#('.&(4*+'*!"$
6/7(+'(#'/8$ !5/$ (#6&/::/$ (6$ "!!.%(&/$
.#C(&/($ !",%4/++*7($ 6*$ YZI$ !5*4",/'&*$
-.(6&('*8$ !"#$!/#'"$ %(4/$ (4'/$-.(#'"$ 4($
P".&$[*00/48$+/#<($!"#'(&/$4($!*!('&*!/$6*$
KJ$!5*4",/'&*$6/4$!(7*6"''"$%/&$4C(44(!!*"$
(44($&/'/$/4/''&*!($#(<*"#(4/8$6($3"&'"$L(;
6*+!"$!*#"$($O(4('*#(8$*#$.#($0(+!*($6*$'.;
'/4($%(/+())*+'*!($6/44($!"+'($/$*#$:/#$6./$
(&//$6*$#"'/7"4/$%&/)*"$(&!5/"4")*!"8$!"#$
6"4,/#$/$,/#5*&=1$

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



“T
utti i NO(di) vengono al pettine, pec-
cato che ci sia stato bisogno di una 
colossale crisi energetica, aggravata 
in questi giorni dal conflitto Ucraina-
Russia, per rendersi conto di come 

la DEMAGOGIA abbia prodotto danni alla Pu-
glia che si riversano sulle tasche dei pugliesi a 
cominciare dalla tassa sui rifiuti, prima ancora 
delle bollette di luce e gas. 

“In questi giorni nel Salento assistiamo a un 
via vai di camion che non riescono più a conferire 
il secco nell’impianto CDR di Cavallino, con costi 
che per i Comuni sono raddoppiati e che porta i 
sindaci a rivalersi sui cittadini. La TARI che i pu-
gliesi pagano è fra le più alte in Italia. Il motivo 
principale è che ad oggi la Puglia non è riuscita 
a chiudere il ciclo dei rifiuti per mancanza di im-
pianti, in primis i termovalorizzatori. 

“Quando nel 2005 Vendola si insediò alla 
guida della Regione revocò l’assegnazione di due 
termovalorizzatori pubblici, che erano stati fi-
nanziati e aggiudicati, previsti nel Piano rifiuti 
durante il mio mandato. Due moderni termova-
lorizzatori che avrebbero prodotto energia e ri-
scaldamento alle imprese e ai privati e che avreb-
bero calmierato il prezzo delle bollette che i 

TUTTI I NO(DI) 
VENGONO AL PETTINE

Termovalorizzatori e rigassificatore: 
«Grazie ai signori del no oggi non abbiamo fonti energetiche 

importanti e i rifiuti pugliesi viaggiano in giro per l’italia»

Una nota del co-presidente del gruppo dei Conservatori 
Europei (ECR-Fratelli d’Italia), Raffaele Fitto
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RIFIUTI

Raffaele Fitto



cittadini pagano. Il risultato sotto i nostri occhi 
oggi? Dopo quasi 20 anni i rifiuti viaggiano per 
l’Italia più dei pugliesi. Con un ciclo di rifiuti 
mai chiuso – anche l’attuale Piano di rifiuti di 
Emiliano non risolve il problema perché non pre-
vede gli impianti necessari a chiudere il ciclo 
dei rifiuti. Se poi si tiene conto che la legge pre-
vede espressamente che le Regioni rispettino i 
principi di autosufficienza e prossimità, va detto 
che la Puglia non rispetta né l’uno né l’altro. 

E’ indubbiamente una questione culturale che 
penalizza il Sud più del Nord, ma l’Italia stessa 
rispetto all’Europa dove sono attivi 450 termo-
valorizzatori e i Paesi più virtuosi nella gestione 
del ciclo integrato dei rifiuti ricorrono all'ince-
nerimento con recupero energetico: in particolare 
Francia e Germania, ma anche Svezia, Danimarca 

e Norvegia. A Copenaghen per esempio la col-
lina dello sci è un termovalorizzatore a emissioni 
zero: si tratta di CopenHill, noto anche come 
Amager Bakke, è una meta molto frequentata 
dagli amanti dello sport e della natura. 

“In Puglia esistono solo 2 impianti (privati), 
uno a Manfredonia e uno a Massafra, e purtroppo 
la loro capacità di lavorazione annuale non sod-
disfa le quantità prodotte dai Comuni pugliesi. 
Con i due impianti pubblici eliminati da Vendola 
la Puglia sarebbe stata autosufficiente! 

“Politiche demagogiche e populiste che oggi 
paghiamo a caro prezzo sia sul piano economico 
sia su quello energetico. Complimenti a Vendola 
ed a Emiliano ed a tutti i signor NO per il disastro 
prodotto e per i danni che avremo ancora per 
anni”. 
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Donazione dell’azienda “Masseria Fruttirossi” per i piccoli pazienti  
di oncoematologia del Ss. Annunziata

Una salutare spremuta 
di melagrana

SOLIDARIETÀ
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!uffarsi negli anni della seconda 
guerra mondiale (1939-45) po-
teva sembrare operazione ana-
cronistica. E invece non lo è 

affatto, ahinoi, nell’ultimissimo periodo, 
per quanto sta succedendo dentro i confini 
dell’Europa. La guerra in verità non era mai 
sparita. Michele Tursi si ricollega a quel pe-
riodo con riferimento alla città di Taranto, 
in cui è nato e cresciuto: in “Fringuella” (Al-
trimedia, pp. 106, 13 euro), il suo nuovo ro-
manzo, racconta le vicende di una 
famiglia, tratteggia una galleria di perso-
naggi popolari immersi nel dramma. L’ispi-
razione la dà la mamma dell’Autore. Che 

veniva chiamata Fringuella, chia-
risce il testo alle prime battute, 
per via dell’aspetto fisico (“ero 
paffutella, ma saltavo come un 
uccellino”).  

Morte e vita, memoria perso-
nale e memoria collettiva si intrec-
ciano nel libro di MT, aperto ad 
immagini che ben conosce il suo 
concittadino, perché luoghi sim-
bolo di una terra resiliente ma fe-
rita.  

E come Fringuella, spirito bat-
tagliero, chi la abita può essere 
guardato oltre la superficie: può 
sembrare ora apatico e pigro, ora 
generoso e iperattivo. La storia 
ruota attorno all’Isola. O quella 
che comunemente vien detta la 
città vecchia, ricca di storia, ultra-
millenaria, di fede e di tradizioni. 
Anche di credenze popolari e su-
perstizioni. Tra quei vicoli che an-
cora oggi odorano di cucina, sono 
nati avvenimenti e aneddoti con-

segnati alla storia. Il messaggio di fondo è 
sintetizzabile nell’esclamazione “A’ uerr è 
na brutta cosa” rintracciabile nelle stesse 
pagine del romanzo storico. Una sentenza 
che, ai giorni nostri, sa di monito rispetto a 
quanto va scongiurato con tutte le forze 
della ragione, perché foriero di paura e di 
sofferenze ai danni delle popolazioni. Ma 
le guerre “sono come le malattie, le puoi 
tenere sotto controllo, ma non spariscono 
mai, all’improvviso ritornano e si fanno 
sentire…”. Le guerre come le pandemie. 
L’imprevisto che, a tradimento, irrompe. E 
a farne le spese sono soprattutto i più po-
veri. Quel che non possiamo mai perdere è 
l’entusiasmo, l’interesse: guardare il 
mondo con gli stessi occhi di Fringuella. 
Occhi scintillanti di curiosità. Sguardi che 
cercano la scoperta attraverso le domande 
poste. E poi la forza della famiglia è un va-
lore da rinsaldare nei momenti di prova, ri-
fugio, ricchezza da tramandare nel viaggio 
tra generazioni. L’unione contrapposta ai 
fanatismi che generano l’orrore della 
guerra e della distruzione. Perché le 
bombe, i colpi di piccone o gli ultramoderni 
missili nucleari che le superpotenze hanno 
in dotazione, possono demolire gli edifici, 
ma non gli ideali delle persone perbene.  

Grazie a Michele Tursi per averci ripor-
tato al confronto con la storia. Il giornali-
sta, ricordiamo, direttore de “la Ringhiera”, 
ha all’attivo altre pubblicazioni. Opere 
scritte a quattro mani: “I giorni di Taranto” 
(Scorpione editrice, 2014) e “Le mani di 
Persefone” (Besa editore, 2010). Con Frin-
guella dimostra doti da scrittore puro, 
nella capacità di descrivere e rielaborare 
per mezzo della rievocazione in modo lim-
pido e insieme dovizioso. 
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“TVA” è la web Tv di Acquedotto Pu-
gliese, un nuovo e innovativo progetto che 
mira ad arricchire l’offerta informativa sui 
temi della sostenibilità, dell’ambiente, del-
l’innovazione. 

Una finestra sul mondo dell’acqua ri-
volta a tutti, che darà voce alle comunità e 
alle loro storie, andando a soddisfare cu-
riosità e interesse. Senza dimenticare i con-
tenuti di pubblica utilità e buoni consigli 
per una gestione sempre più virtuosa della 
risorsa. Un bene fondamentale per la vita 
e non infinito. Un canale che ci farà cono-
scere l’acqua in ogni suo aspetto, culturale, 
sociale, economico, artistico e culturale. 

Per il presidente di Acquedotto Pu-

gliese Domenico Laforgia“la webtv è un 
progetto sfidante ed innovativo perché in-
tende rafforzare il modello virtuoso di svi-
luppo e benessere che oggi la Puglia rap-
presenta. Sostenibile perché si farà 
portavoce dei temi di grandi rilievo per la 
tutela dell’ambiente e del territorio servito 
incidendo in chiave culturale e sociale 
sulle sfide del tempo che viviamo con sen-
sibilità, impegno e partecipazione diffusa”. 
“Vogliamo costruire una rete di relazioni 
ed esperienze tra i soggetti più rappresen-
tativi del territorio” – rimarca il presidente 
Domenico Laforgia – “mettendo insieme 
su questa piattaforma tutti gli elementi e 
le voci efficaci per innovare e potenziare 

TVA, LA WEBTV DI 
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Fra le rubriche autoriali “Il fatto del giorno”, a cura 
della giornalista Monica Setta e “In gita con Pinuccio”, 
ideato e condotto da Alessio Giannone

AQP



un grande e collettivo racconto dell’acqua, 
intesa come risorsa e bene comune”. 

Fra le rubriche autoriali presenti nel pa-
linsesto della web tv vi è “Il fatto del 
giorno”, a cura della nota conduttrice tele-
visiva, protagonista di tanti programmi di 
successo per le TV nazionali, Monica Setta, 
che commenterà per AQP da Roma i fatti 
principali legati alla politica all’economia, 
alla cronaca, agli esteri ed al costume con 
interviste ai protagonisti del Governo, dei 
partiti, dei sindacati e del mondo produt-
tivo chiamati a rispondere anche a do-
mande sul futuro dell’economia pugliese. 

Spazio ai più giovani e non solo poi 
con “In gita con Pinuccio”, un divertente 
ciclo di filmati ideato e condotto da Alessio 
Giannone, in arte Pinuccio, creato per rac-
contare aneddoti, segreti e vita quotidiana 
dell’Acquedotto Pugliese, alla ricerca di 
luoghi simbolo, con immagini e racconti 
destinati soprattutto alle scuole ed ai ra-
gazzi. 

Sul sito tva.aqp.it dal 3 marzo sarà pos-

sibile accedere in live streaming e on de-
mand ad una ricca selezione di contenuti. 
Gli elementi caratterizzanti il progetto 
sono la presenza di una finestra con un 
flusso di contenuti programmati, la possi-
bilità di fruire di eventi in live streaming e 
la scelta di contenuti accessibili in ogni 
momento organizzati in playlist per cate-
gorie, format autoriali, tg e rubriche (“Am-
biente”, “Futuro”, “Arte, cultura e bellezza”, 
“Azienda”, “Qualità”, “Reti”). Tutto questo 
ed altro ancora riserverà la programma-
zione della web tv, che si connoterà come 
un ambiente aperto ed inclusivo per co-
noscere iniziative e progetti dell’azienda, 
con servizi ed approfondimenti su temi di 
maggiore attualità, dall’economia circolare 
alla ricerca scientifica, dalle collaborazioni 
nazionali ed internazionali ai laboratori 
con le scuole, garantendo altresì spazi di 
confronto e dibattito con i cittadini ed il 
territorio. 

Un progetto aperto ed inclusivo, che 
Acquedotto Pugliese ha inteso proporre 
in forma partecipata. La programmazione 
della web tv sarà autoriale con tante ru-
briche, tg e talk proposti settimanalmente, 
ma si arricchirà con l’apporto dell’intera 
comunità pugliese, coinvolgendo Istitu-
zioni, aziende, territori e cittadini chiamati 
a partecipare attivamente all’approfondi-
mento proposto, sollecitando riflessioni 
sui temi della sostenibilità, dell’utilizzo e 
della valorizzazione dell’acqua. 

L’evento di lancio della web tv è andato 
in onda alle 9 del 3 marzo 2022. Ogni set-
timana la programmazione si arricchirà di 
nuovi contenuti rendendo sempre acces-
sibili quelli precedentemente proposti. 
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L’appuntamento jonico  
è organizzato dallo scrittore  
Lorenzo Laporta,  
curatore del volume
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Donato Renzetti 
sarà a Taranto  

il 23 aprile,  
al Teatro Orfeo  
per un concerto  

organizzato  
dall’associazione 

musicale  
“Arturo Toscanini”
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Il Brindisi dovrà fare a meno di Chappell, 
rimasto negli Stati Uniti per motivi familiari

L’Happycasa Brindisi 
cerca il tris

Dopo la lunga sosta gli uomini di Vitucci tornano in campo domenica in casa contro Brescia

L’Happycasa Brindisi torna in 
campo al PalaPentassuglia do-
menica 6 marzo alle 18 contro 
la Germani Brescia per ripren-
dere il filo interrotto con la 

Final Eight di Coppa Italia e la pausa ul-
teriore riservata alle nazionali. 

Jeremy Chappell non sarà contro la 
Leonessa Brescia. Il giocatore è rima-
sto in America dove era volato per ri-
vedere i familiari. La conferma è 
arrivata dalla società del presidente 
Nando Marino che in serata ha diffuso 
la seguente nota ufficiale: «Si informa 
che l’atleta Jeremy Chappell ha comu-
nicato alla società la necessità di pro-
rogare di qualche giorno la sua 
permanenza negli Stati Uniti d’America 
a causa di esigenze familiari». 

Ma anche senza di lui i biancazzurri 
puntano a conquistare la terza vittoria 
consecutiva dopo il ko interno inflitto a 
Reggio Emilia lo scorso 6 febbraio (89-
75) e il colpaccio messo a segno in casa 
della Fortitudo Bologna la settimana 
dopo (67-73). Due successi che hanno 
riportato in alto il club adriatico, ora in 
quinta posizione a quota 20, a pari 
punti con Trieste e Tortona. 

Brescia è, ovviamente, una delle av-
versarie più difficili da affrontare, at-
tualmente al terzo posto a quota 24 
alle spalle delle “grandi” Milano e Vir-
tus Bologna. 

Riccardo Visconti, intanto, ha riaf-

fermato il suo amore per i colori bian-
cazzurri nel corso del programma “4 
chiacchiere con…” di Basketitaly.it, rac-
contando del suo ambientamento da 
quasi un paio di anni in Puglia: «Si sta 
da Dio – ha detto –, penso che per ri-
spondere basterebbe far vedere la fi-
nestra con il sole che c’è. Di fatto qui 
non esiste l’inverno. Scherzi a parte a 
Brindisi si vive molto bene e la pallaca-
nestro è molto molto seguita, cosa non 
così frequente in Italia (o almeno nei 
posti in cui sono stato). Il palazzetto è 
sempre caldissimo ed è bellissimo 
anche sentire il calore dei tifosi. Tutti 
sanno che con gli altri ragazzi italiani 
abbiamo creato un bel gruppo, pas-
siamo tanto tempo insieme ed è molto 
bello. Questo ci ha sicuramente aiutato 
a superare il momento difficile che ab-

biamo attraversato». 
Riguardo alle voci di mercato che 

ipotizzavano scambi con Varese e 
che vedevano coinvolto anche Ales-
sandro Gentile, Visconti ha risposto 
così: «Ho preso la decisione di rima-
nere qui perché credo in me stesso, 
credo di potermi giocare le mie carte 
e dare il mio contributo alla città di 
Brindisi. C’è stato l’interessamento di 
Varese che ha cercato lo scambio ma 
ho voluto mettermi alla prova re-
stando qui. La decisione è stata total-
mente mia. Certamente non è stata la 
scelta più facile, ne sono consape-
vole. Ma penso che nella vita bisogna 
saper prendere scelte e non avere 
rimpianti. Quindi come ho già detto... 
ho voluto la bicicletta e adesso pe-
dalo».
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