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LA XXX EDIZIONE DELLE GIORNATE FAI

DI PRIMAVERA
A P E R T U R A E C C E Z I O N A L E A L L’ E X M A N I F AT T U R A
TA B A C C H I , N E L Q U A R T I E R E L I B E R TÀ

LE NOVE MERAVIGLIE
DI BARI
AD ALTAMURA LA MASSERIA TORRE
DEI CANNONI; A CONVERSANO IL CENTRO
STORICO; A GIOVINAZZO IL CASINO
PAPPALETTERE; A GRAVINA IN PUGLIA
LA CHIESA SAN BASILIO E LA CHIESA SANTA
LUCIA; A MOLFETTA LA CHIESA
E IL MONASTERO DI SAN PIETRO;
A MONOPOLI IL GIARDINO GALDERISI;
A NOCI VILLA LENTI

S

abato 26 e domenica 27 marzo tornano
le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato alla
riscoperta del patrimonio culturale e
paesaggistico del nostro Paese. Oltre
700 luoghi solitamente inaccessibili o
poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie
ai volontari di 350 delegazioni e gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Un weekend per riconnettersi alla storia e alla cultura dell’Italia, che
permetterà ai visitatori di sentirsi parte dei territori in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore.
A presentare la XXX edizione delle Giornate FAI di Primavera, negli spazi del Museo
Civico, il capo delegazione FAI di Bari Gioacchino Leonetti, alla presenza dell’assessora
alle Culture Ines Pierucci e della consigliera
delegata del sindaco alla promozione del patrimonio culturale Micaela Paparella. Sono intervenuti anche il presidente regionale FAI Puglia
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Saverio Russo e il presidente Invimit SGR Spa
Trifone Altieri.
A Bari sarà aperta eccezionalmente al pubblico la sede della ex Manifattura Tabacchi,
nel quartiere Libertà, che sorge su un'area di
circa 30.000 mq tra via Ravanas, via Libertà, via
Crisanzio e via Nicolai. È composta da padiglioni autonomi, ciascuno costruito per assolvere una funzione nel ciclo produttivo, collegati
tra di loro da cavalcavia e passatoie aeree che
riportavano tutti i percorsi a un unico varco di
controllo del personale.
“Siamo contentissimi di festeggiare con voi
le prime trenta primavere delle Giornate FAI ha detto Gioacchino Leonetti-. La delegazione
FAI di Bari con i suoi gruppi ha programmato
sabato 26 e domenica 27 marzo ben 9 aperture
straordinarie: a Bari l’ex Manifattura Tabacchi,
grazie alla collaborazione Invimit Sgr Spa; ad
Altamura la masseria Torre dei Cannoni; a
Conversano il centro storico; a Giovinazzo il
Casino Pappalettere; a Gravina in Puglia la
chiesa San Basilio e la chiesa Santa Lucia; a

ExManifattura tabacchi

Altamura, la masseria Torre dei Cannoni

Molfetta la chiesa e il monastero di San Pietro; a Monopoli il giardino Galderisi; a Noci
villa Lenti. Se, come ci auguriamo, i cittadini
decideranno di prendere parte alle Giornate
FAI, potranno offrire un contributo per sostenere la Fondazione. È, infatti, suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro e la
donazione online su www.giornatefai.it consentirà di prenotare la visita, garantendo l’accesso
nei luoghi aperti. Per molti luoghi, soprattutto
nelle grandi città, la prenotazione online è consigliata per garantirsi l’accesso alla visita. Noi
saremo ai nostri banchetti per accogliere i visitatori in sicurezza, far rinnovare l’iscrizione,
fare nuove iscrizioni con le quote promo con
un risparmio di 10 euro e per fare vivere ai partecipanti un’esperienza unica. Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti
Covid-19 vigenti”.
“Nella giornata mondiale della poesia che
coincide con il primo giorno di primavera celebriamo i trent’anni del Fondo Ambiente Italiano - ha continuato Ines Pierucci -. Il Fai è un
bene prezioso che, accanto a luoghi prestigiosi
inediti dei territori, restituisce consapevolezza
come sinonimo di cultura, così come la poesia
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Centro storico di Conversano

Casino Pappalettere
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che, per dirla con Dario Bellezza, “cattura
l’istante per renderlo eterno”. Sabato e domenica prossimi sarà possibile visitare la ex Manifattura Tabacchi, grazie alla disponibilità della
Invimit che ha aperto le porte del cantiere al
suo interno. Per l’occasione gli spazi della ex
fabbrica diventeranno uno spazio espositivo
con le opere di Francesco Schiavulli un modo
per trasformare un luogo ricco di storia e di
memoria in arte contemporanea.”
“Per la prima volta, dopo 50 anni, sarà possibile varcare la soglia ed essere accolti dai volontari e dai ciceroni del Fai, in uno spazio emblematico della città, la ex Manifattura
Tabacchi, protagonista e testimone di un secolo di storia economica, sociale e di urbanizzazione barese - ha dichiarato Micaela Paparella -.
Un luogo caro ai baresi, cuore pulsante del
quartiere Libertà in cui tanti ricordano, diffuso
nell’aria, l’odore caldo del tabacco, in cui trovarono occupazione, ﬁno agli anni ‘70, migliaia di
operai soprattutto donne, le tabacchine, preferite agli uomini per la pazienza e la precisione
richiesta nel lavoro. Un opiﬁcio concepito in
maniera moderna e avanguardistica con il suo

servizio mensa, la nursery dove le tabacchine
potevano allattare i neonati, l’asilo aziendale,
primo esempio in città, e il cinema Arena Giardino, con la sua programmazione dedicata alle
famiglie dei dipendenti e agli ex dipendenti” .
LA FABBRICA DEL FUMO IN LIBERTÀ L’EX MANIFATTURA DEI TABACCHI, IERI E
DOMANI
L'ediﬁcio è stato progettato nel 1905 da Vittorio Emanuele Aliprandi, ingegnere delle Privative, per essere destinato alla produzione di
600.000 chilogrammi annui di tabacco lavorato, pari a 120 milioni di sigari fermentati. Durante gli anni Cinquanta il complesso è ampliato con la costruzione di nuovi corpi di
fabbrica per poi essere abbandonato dai Monopoli di Stato che trasferiscono le attività in una
nuova sede.
Controllato dalle Privative prima e poi dai
Monopoli di Stato e più in generale dal Ministero delle Finanze, il complesso dell'ex Manifattura Tabacchi è un esempio di architettura
industriale del primo Novecento in perenne
trasformazione, perché continuamente adeguato al mutare dei metodi di produzione. Visto da sempre come un recinto chiuso e invalicabile, è caratterizzato dalla presenza di un
complesso di corpi di fabbrica, ciascuno destinato ad una fase della lavorazione del tabacco,
da una ciminiera e da una serie di magazzini
che circondano la pianta.
La sede dell’ex Manifattura Tabacchi di Bari
è normalmente chiusa al pubblico, fatta eccezione per l’area destinata a mercato rionale. In
occasione della XXX edizione delle Giornate
FAI di Primavera, sarà possibile accedere al
complesso per ascoltare la storia e le vicende
dell’ediﬁcio a partire dall’inizio della sua attività, nel 1913, ﬁno alla chiusura avvenuta negli
anni ’80 e conoscere le diverse fasi di lavorazione del tabacco, attraverso un percorso articolato che, iniziando dalla corte centrale, toccherà la ciminiera, la vasca di lavaggio e inﬁne
i magazzini, dove sarà illustrato il progetto esecutivo che trasformerà l’ediﬁcio nella nuova
sede del CNR.
All'interno dell'ex Manifattura: stand della
Guardia di Finanza Comando Regionale Puglia
– il ruolo della GDF nel contrasto al contrabbando t.l.e.; stand Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli direzione interregionale Puglia, Mo-

lise e Basilicata.
Installazioni “VERSOXVERSO” di Francesco Schiavulli artista, a cura di Mirella Casamassima, coordinamento di Pietro Marino.
Orari
Sabato 26 marzo 10.00 - 17.00 (ultimo ingresso 16.30) - Turni di visita ogni 30 minuti
per gruppi di 25 persone
Domenica 27 marzo 10.00 - 18.00 (ultimo ingresso 17.30) - Turni di visita ogni 30 minuti
per gruppi di 25 persone
Visite a cura di: narratori FAI Bari, architetti
dell’Ordine APPC della Provincia di Bari, Studenti del corso di laurea in Scienze dei Beni
Culturali - Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, apprendisti ciceroni dei Licei Orazio
Flacco, Socrate, degli istituti Lenoci, De Nittis
Pascal, Vivante.
Prenotazione consigliata, elenco dei luoghi
aperti e modalità di partecipazione su
www.giornatefai.it
Contributo minimo suggerito a partire da 3
€ per sostenere la missione della Fondazione e
partecipare alle visite.
L’accesso è consentito alle sole persone in
possesso di green pass rafforzato ed è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine FFP2.

Giardini Galderisi
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DI PRIMAVERA

FOGGIA

ECCO I “GIOIELLI”
DA NON PERDERE
ANCHE LA PROVINCIA DI CAPITANATA
PROTAGONISTA DELLE GIORNATE FAI

A

nche la provincia di Foggia sarà tra le
grandi protagoniste delle Giornate Fai
di Primavera del 26 e 27 marzo: ben
nove i luoghi coinvolti nella grande “festa” del Fondo Ambiente Italiano. A
Foggia sono protagonisti la Basilica di
San Giovanni Battista, la Cattedrale, la
Chiesa dell’Addolorata, la Chiesa di
Gesù e Maria; a Cerignola il Centro Storico -
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Terra Vecchia; a Manfredonia il Museo Diocesano; a Lucera l’Anﬁteatro Augusteo; a San
Paolo di Civitate il Tratturo Magno; a San Severo Piazza del Carmine.
I beni culturali selezionati sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione dal presidente Fai regionale Saverio
Russo e dalla Capo Delegazione Fai Foggia
Gloria Fazia per celebrare il “più importante

evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese”.
La Basilica di San Giovanni Battista fu
ediﬁcata per ospitare la nobile confraternita
della Santissima Annunziata negli anni dell'
episcopato di monsignor Cavalieri.I foggiani
sono particolarmente legati alla chiesa di San
Giovanni Battista dove la tradizione vuole che
si siano veriﬁcati diversi eventi miracolosi in
coincidenza con i per iodi più difficili per la popolazione.La Chiesa resistette alla distruzione
causata dal terremoto del 1731; per questa ragione, dal 1° aprile di quell'anno ospitò il S. Tavolo della Madonna dei Sette Veli,proveniente
dalla Chiesa dei Cappuccini, S. Maria di Costantinopoli, dove inizialmente fu portato al sicuro e dove avvennero le prime apparizioni
della Madonna. Il miracolo delle apparizioni si
rinnovò anche in S. Giovanni Battista,dove accorsero numerosi i fedeli per implorare la materna protezione della Vergine SS.ma. Durante
le epidemie dell'Ottocento si manifestarono fenomeni prodigiosi legati alla statua della Madonna Addolorata ivi conservata. Ogni anno si
rinnova la memoria dei fatti miracolosi settecenteschi ospitando nella chiesa il tavolo dell'Iconavetere e di quelli ottocenteschi durante
la festa dell'Addolorata il 15 di luglio. La stessa
statua, inoltre, è protagonista dei riti del venerdì Santo quando viene portata in processione ad incontrare la teca del Cristo morto.
Nella piazza che si apre su via Arpi, l'antica
strada dei Mercanti che taglia in due l'antico
centro di Foggia, all'altezza del secentesco palazzo De Vita, appare in tutta la sua maestosità
la Cattedrale che risale come fondazione al
normanno Roberto il Guiscardo che fece costruire una chiesa dedicata a Maria per custodire la sacra tavola dell' Iconavetere, dipinto di
origine bizantina che fu rinvenuto, secondo la
leggenda, in uno stagno che sorgeva, intorno
all'anno Mille, nella zona. La tavola, che raffigura una Madonna col Bambino, è custodita all'interno della chiesa in una teca che ne cela
l'aspetto ed è la patrona di Foggia.
Su via Arpi , l'antica strada dei mercanti che
divide in due il centro antico di Foggia, si susseguono palazzi nobiliari e chiese settecentesche che presentano un barocco lieve e misurato mediato dal mondo napoletano di cui
Foggia era importante satellite dal punto di vista sia culturale sia sociale. Una di queste

chiese, dedicata all'Addolorata si affaccia con
bell' impatto scenograﬁco oltre l'arco omonimo
in una piazzetta che riempie quasi tutta. L'antico ediﬁcio, pur non ponendosi direttamente
sull'asse viario urbano principale, è da esso parzialmente visibile attraverso l arco: un vano
scuro che sfonda l'uniformità dei palazzi di Via
Arpi, concentrando l'attenzione sulla bianca e
vibrante superﬁcie della facciata e sulla luminosa piazzetta antistante.
La chiesa di Gesù e Maria, sorta su un tratturo ed ediﬁcata dai francescani zoccolanti, era
fulcro di un convento particolarmente esteso,
costruito fuori dalle mura della città, che nel secolo XVII divenne centro di studi di diritto, di
etica, di teologia e ﬁlosoﬁa; durante i corsi di
studi di diritto si tenevano pubbliche dispute
su materie riguardanti la fede, e questo spiega
l'esistenza di due pulpiti in Chiesa. Nel 1715
venne costruita, a modo di cappella, un oratorio, intercomunicante con la Chiesa e riservato
ai frati per le pratiche religiose dell'Ordine. Nel
1726 Filippo di Borbone, re di Napoli, dichiarò
reali sia il convento che la chiesa. Questa fu
gravemente rovinata dal terremoto del 1731 e fu
riediﬁcata dopo sette anni. Gioacchino Murat,
nel 1810, decretò la demolizione del Convento.
Una sequela di vicissitudini determinò l'allontanamento dei frati e il passaggio alla giurisdizione del vescovo cittadino della chiesa di
Gesù e Maria e della attigua sala di San Francesco, che prese il nome di chiesa di San Ciro, diventata poi sala attrezzata a cinema e teatro per
l'educazione dei giovani (1949). Solo nell'anno
1936 i frati ripresero possesso della chiesa e da
allora ebbero inizio i restauri.
Ricchi di interesse e storia anche gli altri
luoghi scelti in provincia.
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La XXX Edizione delle Giornate FAI di primavera

Le vie del tabacco,
del medioevo
e del carnevale
Le proposte della delegazione Fai di Lecce
con tre direttrici davvero suggestive
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La centrale idroelettrica
e il Castello Svevo
Ecco i due siti visitabili nella provincia di Brindisi
fra Villa Castelli e il capoluogo
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Energia
Da Fiumicino due rotte ITA Airways alimentate da SAF Fiumicino. Il Jet fuel
+ Eni SAF della raffineria di Taranto è attualmente prodotto alimentando
gli impianti convenzionali con quote di UCO pari allo 0,5%
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STORIA DI COPERTINA

«MENO
BUROCRAZIA,
PIÙ CURA
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D'ANIMO»
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J3,6&"!0*%$32,"!3,$8%!!3@%1,%()*%-*":!"$%
($"(*"#3!#*%,"%&"%&",($%$3:!"$%:,&2,C,!;
3,$% 0*% ($<+*#*"C*% !##&!0<*"#*% !3!C,$;

Giustizia

La scheda
Laureatosi in giurisprudenza a 23 anni, con pieni voti, presso
l’Università degli Studi di Bari, dopo tre anni è già iscritto all’albo
degli Avvocati di Taranto, fondando nel 1992 il proprio studio
(che ha sede anche a Milano), di cui tutt’oggi è titolare.
Avvocato familiarista e consulente di azienda familiare, esercita da circa 30 anni la professione su tutto il territorio nazionale.
Si avvale di un qualificato staff di collaboratori unito all’utilizzo delle più avanzate tecnologie informatiche al fine di meglio
soddisfare le esigenze della propria clientela.
Già componente del direttivo nazionale AMI (associazione
avvocati matrimonialisti italiani) è attualmente Presidente Nazionale del Centro Studi “Familia” (www.centrostudifamilia.it),
attraverso il quale svolge attività convegnistica su tutto il territorio nazionale nonché un accurato lavoro di monitoraggio e
di analisi teso, soprattutto, ad evidenziare le problematiche inerenti il proprio ramo di specializzazione e competenza.
In veste di relatore, oltre che di opinionista televisivo, partecipa, da
anni, a numerosi convegni e dibattiti, in ambito nazionale, sulle

tematiche del diritto di famiglia e dell’impresa familiare.
Nel 2018 ha collaborato, in veste di coautore, alla stesura
del volume “Trattato sulla Famiglia”, Key Editore.
Collabora, in veste di consulente ed esperto, con importati
e rappresentative associazioni genitoriali con le quali sta elaborando iniziative legislative e politiche in materia di riforma del
diritto di famiglia per le quali è già stato ascoltato presso la
Commissione Giustizia della Camera.
È stato, altresì, componente della commissione giustizia di
secondo grado della Federazione Ginnastica d’Italia.
Tra i servizi forniti dallo Studio, oltre l’assistenza nei procedimenti di separazione coniugale, divorzio, modifiche delle condizioni economiche e di affido, adozioni, procedimenti dinanzi
ai Tribunali per i Minorenni, si segnalano:
– la mediazione familiare
– la negoziazione assistita
– la regolamentazione dei rapporti di convivenza
– la tutela del patrimonio familiare / aziendale
– l’assistenza e consulenza aziendale in ambito lavoristico
/ amministrativo / tributario
– la difesa nei procedimenti penali in ambito familiare
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,1-!# F!.!-&"!9# X.,1.%1# @&-322%&B# P%.1# &# 73&"2G!#
*%1-.1#4&9#&$!$&#!+!-2%,&,1#%"#-31"1#(%#:3>>"%21#)%.%+,!-1#
:-!++1#"&#<-123-&#:!-#%#@%.1-!..%B#<!-#?-&)%+#+%#,-&,,&#
(%#3.#-%,1-.19#:1%2GW#:!-#,&.,%#&..%#G&#"&$1-&,1#:-!++1#
73!""&#1-(%.&-%&B#X(!++1#-%,-1$!-J9#)&#%.#<-123-&#F!'
.!-&"!9#%"#21""!*&#F%1$&..%#F&*"%1,,&9#21.#23%#.!*"%#&..%#
:&++&,%#G&#21.(1,,1#.3)!-1+!#%.2G%!+,!9#-%*3&-(&.,%#%#
-!&,%#21.,-1#"&#:3>>"%2&#&))%.%+,-&5%1.!#!#.1.#+1"1B#
N:1+,&)!.,1#%.#$%+,&#&.2G!#:!-#%"#:-!+%(!.,!#(!"#
?-%>3.&"!#:!-#%#@%.1-!..%#(%#?&-&.,19#"&#(1,,1-!++&#[%.&#
N&.,!""&9# 2G!# $&.,&# ,%,1"%# :!-# 3.# %.2&-%21# &""&# :-!+%'
(!.5&#(!"#,-%>3.&"!#(%#A!22!#\+%#!-&#:&-"&,1#&.2G!#(%#
3.&#%:1,!+%#@&,!-&]B
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Giustizia
!"#$"%&$%'())('*+#*)"#&(%"$$"%,&-')&.&"/%$0(1(#*2($*%311"%4"5&1"%

%

!LA RIFORMA NON SI FERMA E SUI MINORI
ABBIAMO FATTO IL MASSIMO"
Più volte, in una sorta di dialogo aperto con gli operatori della Giustizia e, soprattutto,
con i cittadini la parlamentare pugliese si è soffermata sul delicato capitolo
della riforma del diritto di famiglia, e non solo. I capisaldi dell’atteso provvedimento
vengono riassunti in una delle interviste rilasciate dalla sottosegretaria
a Gennaro Grimolizzi de “Il Dubbio” che, qui di seguito, riportiamo
!"#$%"&$'()*+!),'-)&&)'.)/+01#)12#)'0+'3')&4)1)'
2!)'%"*$'*#+1+*)'02&&)'#+5"#.)'*+%+&$'+!'1$.)'-+'
5).+/&+)'$'.+!"#+6'7"1#$88$#"'$00$#$'9#$0$'+!'
*"!0+-$#)4+"!+'&$'&"#"'"00$#%)4+"!+'*#+1+*:$;!
"#$!%&'()*$!*(**)!)!+,-$.)!/&++,!.)0$.1,!,+!2&3,*$!&!+)!%&4
'().5!,367&!,++,!8,1&.,9!:(&)!+,-$.)!
%$3$! %*,*)! 6,.,**&.);;,*)! /,! (3! 1$4
!""#$%#&'"#
1&3*$!/)!,%6$+*$!<.&6)%$9!2$3$!6&.*,!
67&!6)!%,.,33$!)!*&1<)=!)!1$/)!&!)!+($'7)!
<&.!6$30.$3*,.%)!%()!*&1)!/&++,!0,1)'+),!
&!/&)!1)3$.)9!8$3$%6$!+&!6.)*)67&=!1,!
<)>!67&!6.)*)67&!+&!/&0)3).&)!<.&$66(<,4
;)$3)!%$++&-,*&!)3!,+6(3)!<,%%,'')!/&+4
+?)*&.!<,.+,1&3*,.&9!@(**)!%$3$!6$1(34!
A(&!6$36$./)!3&+!.)*&3&.&!67&!+?)%*)*(4
;)$3&!/&+!@.)B(3,+&!<&.!+&!<&.%$3&=!<&.!
)!1)3$.&33)!&!<&.!+&!0,1)'+)&!%),!A(,+4
6$%,!67&!%)!,**&3/&-,!/,!*,3*$!*&1<$9!
C66$!<&.67D!A(&%*$!E!(3!1$1&3*$!/,!
6&+&B.,.&9!F3$+*.&=!E!$<<$.*(3$!%&1<.&!
.)6$./,.+$=!)+!<,%%,'')$!)3!G,.+,1&3*$!
E!,--&3(*$!6$3!)+!-$*$!(3,3)1&9!H,'4
')$.,3;,!&!$<<$%);)$3&!7,33$!-$*,*$!
,++,!%*&%%,!1,3)&.,=!6$3%,<&-$+)!/&+4
+?)1<$.*,3;,!/)!,-&.&!(3,!%&;)$3&!%<&4
6),+);;,*,9!I!.)<.$-,!/&+!0,**$!67&!)+!*&1,!
E! 1$+*$! %&3*)*$9! F! /).)**)! /)! 6()! %*),1$!
<,.+,3/$!%$3$!)1<$.*,3*)!&/!E!$<<$.4
*(3$!,-&.&!(3!+($'$!%&1<.&!,**&3*$!,!
*(**)!'+)!)3*&.&%%)!)3!')$6$J9!!
<=3' +&' #+0*:+"' *:$' +!1$#%$!/)' -+'
!2"%"'+&'>$!)1"'$'*:$'&=+1$#'-$&&)'#+?
5"#.)'*+%+&$'028+0*)'-$+'#+1)#-+;!
"H)!0,66)$!<$.*,*.)6&!/)!(3!)3*&.&%%&!6$3/)-)%$!&!/)!(3,!
6$3%,<&-$+&;;,!,+*.&**,3*$!6$3/)-)%,9!H)!.)0&.)%6$!,++?&%)4
'&3;,!/)!.)%<&**,.&!)!*&1<)!<&.!+?,<<.$-,;)$3&!)3!/$<<),!+&*4
*(.,!/&++,!.)0$.1,!/&+!<.$6&%%$!6)-)+&9!IBB),1$=!6$1&!<)>!
-$+*&!.)1,.6,*$!/,'+)!,//&**)!,)!+,-$.)!&!/,'+)!$.',3)!/)!)30$.4
1,;)$3&=!/&++&!%6,/&3;&!/,!.)%<&**,.&!<&.!A(,3*$!.)'(,./,!
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'+)!%*&<!/&)!0$3/)!/&+!K&6$-&.L9!M,!.)0$.1,!/&+!<.$6&%%$!6)-)+&!
E!(3$!/)!A(&%*)!%*&<9!G&.,+*.$=!,BB),1$!(3!$B)&**)-$!1$+*$!
,1B);)$%$N!A(&++$!/)!*,'+),.&!/&+!A(,.,3*,!<&.6&3*$!)!*&1<)!
/&)!<.$6&%%)9!2),1$!*(**)!6$36&3*.,*)!%(!A(&%*$!$B)&**)-$!67&!
3$3!<$%%),1$!1,36,.&=!<&.67D!E!(3,!<.&6$3/);)$3&!/)!(3,!

%&.)&!/)!,+*.)!B&3&0)6)!67&!,)(*&.,33$!+?F*,+),!,!.)3,%6&.&=!/$<$!
(3,!%*,')$3&!1$+*$!<&3,+);;,3*&!<.$-$6,*,!/,++,!<,3/&1),9!
I367&!+,!')(%*);),!/&-&!.)<,.*).&!&!+,!.)0$.1,!/&+!<.$6&%%$!6)4
-)+&!E!(3!*,%%&++$!0$3/,1&3*,+&9!M,!6$3%,<&-$+&;;,!/)!A(&4
%*$!$B)&**)-$!67&!3$3!<$%%),1$!1,36,.&!1)!*.,3A()++);;,J9!!
@!'5#"!1$'*#+1+*"'-$&&)'.)/+01#)12#)'#+/2)#-)'+&'9)0?

S TORIA

DI

COPERTINA

«SI ACCELERA L’ITER, ACCOLTE MOLTE CRITICITÀ»
!""#$%&"'()$%**)#+(%,-(.)$/'&&0).-+$1)$%22+#3%4)#(-$1-&&%$
+)5#+,%$1-&$2+#"-//#$")3)&-$/#..#&)(-%.)$1%&&%$/#..#/-*+-.%+)%$
6((%$7%")(%8$9#2#$)$2%//%**)$5)(%&)$)($)($"#,,)//)#(-$&%$
/-..),%(%$2+#//),%$/)$3%$)($%'&%8$:-,2)$+)/2-..%.)8$6""#&.-$
,#&.-$1-&&-$"+).)").;$/#&&-3%.-$1%&&0%33#"%.'+%8$
!"#$%&'$(")%"*$##$*+,&($*-.&")/$*0$,%&12#2*345$
<$/.%.%$-&),)(%.%$&0-=')2%+%4)#(-$.+%$"#(.',%")%$-$(#($
"#(.-/.%4)#(->$/'$"')$"0-+%(#$2-+2&-//).;8$
?)*'%+1#$%&&-$2+-"&'/)#()>$/#(#$/.%.)$2+-3)/.)$.-+,)()$)(@
.-+,-1)>$.+%$*&)$%..)$)(.+#1'..)3)$-$&%$2+),%$'1)-(4%>$"#/A$1%$
2-+,-..-+-$%*&)$%33#"%.)$1)$%+*#,-(.%+-8$?-/.%$&0#B)-..)3#$

!"##$%&'"(&)%((*#$%&"(&#$+'$)*&,%-%)."/$)%&-%-&!0*)$"1
($22"/%3&4-%(/.*5&6&-%/$2$"&'$&7+*!/*&%.*5&(89+/%.$/:&#"."-/*&
0*.&(8$-;"-2$"&*&(8"'%(*!)*-2"5&<".("&=".("//$5&>"&)>$*!/%&
'$&*!!*.*&"!)%(/"/"&'"(("&<%,,$!!$%-*&=$+!/$2$"&'*(("&
<",*."&0.%0.$%&!+&7+*!/%&/*,"3&?%-%&0.*%))+0"2$%-$&
*))*!!$@*A&!
"#$%$&'$!#()*(!+()*(,,-.!/!0%(!12)&$%(!'32!&,-4$!2!'$%!
*(!50(*2!'$**(6$)$!&0!(*,)-!7)$%,-.!8$%$!(!'$%$&'2%9(!:-!502;
&,$!4(*2&&2)2<!-%!)-72)-42%,$!(*!1(&&(==-$!:(*!'$**2=-$!(*!
=-0:-'2!4$%$')(,-'$.!>-'$):$!'32!*?-&,-,09-$%2!:2*!@)-60%(*2!
12)!*2!12)&$%2<!12)!-!4-%$)2%%-!2!12)!*2!7(4-=*-2!1)2A2:2!
%$%!&$*,(%,$!:2**2!&29-$%-!:-&,)2,,0(*-<!4(!(%'32!'-)'$%:(;
)-(*-.!B$=*-$<!12)C<!7()2!0%(!1)2'-&(9-$%2<!10)!'$41)2%:2%:$!
-!*2=-,,-4-!:066-<!'32!&$%$!'2),(!(A)(%%$!0%(!&2:2!$11$);
,0%(!:-!'3-()-42%,$.!!8-(4$!:-!7)$%,2!(:!0%(!*2==2!:2*2=(.!
D2*!4$42%,$!-%!'0-!(66-(4$!&')-,,$!*(!1(),2!'32!)-=0():(!*(!
'$41$&-9-$%2!:2*!'$**2=-$!&-!E!7(,,$!2&1)2&&(42%,2!)-72)-;
42%,$!(:!0%(!7$),2!&12'-(*-99(9-$%2!:2**(!&29-$%2!'32!&-!
$''012)F!:-!12)&$%2<!7(4-=*-(!2!4-%$)-.!#?E!(%'32!0%!1(&;
&(==-$!'32!)-=0():(!-*!)2'012)$!:2**(!4(=-&,)(,0)(!$%$)()-(!
%2**?G77-'-$!:2*!1)$'2&&$<!'32!E!502**?$)=(%$!'32!(!&-&,24(!
:2A2!&011$),()2!2!'$(:-0A()2!-*!=-0:-'2!(%'32!%2*!4$42%,$!
(%,2'2:2%,2!(!502**$!:2'-&-$%(*2.!G%(!&$),(!:-!'$**2=-(*-,F!
:0%502!:$A)2662!(''$41(=%()2!-*!=-0:-'2!7-%$!(*!4$42%,$!
-%!'0-!:$A)F!&')-A2)2!*(!&2%,2%9(.!80!502&,$!'-!&()F!4$:$!2!
'-!&()F!&1(9-$!12)!(11)$7$%:-42%,-.H!
B8"@@%)"/+."& >"& $-@*)*& *!0.*!!%& "00.*22",*-/%&
0*.&("&.$;%.,"&)$@$(*&$-&/*,"&'$&;",$#($"&*&,$-%.$3&B"&0.*1
%))+0"&("&)%-/."00%!$2$%-*&)>*&6&*,*.!"&-*#($&+(/$,$&

+%**)'(.#$ 1)$ %3-+$ +)3)/).%.#$ '($ +).#$ 1%(1#$ C-55-..)3).;0$ %&&%$
2+),%$'1)-(4%$-$3-&#")44%(1#$=')(1)$.'..#$)&$2+#"-1),-(.#8$
!"#$%&'$(")%"*$#*.&,&%%2*.&*6$(&7#&$*0$,%&12#2*8945$
<$/.%.%$5%..%$'(0#2-+%4)#(-$1)$.-"()"%$)(.-+2+-.%.)3%$"D-$
/*#,B+%$)&$"%,2#$1%$%,B)*').;$/'&&%$"#,2-.-(4%$.+%$:+)B'@
(%&-$1-)$,)(#+)$-$='-&&#$#+1)(%+)#8$
E-&$.-/.#$F$"#(.-('.#$&0%,B)4)#/#$2+#*-..#$1)$+)5#+,%$1-&$
:+)B'(%&-$1-)$7)(#+)$"D-$1)3-(.%$1%&$GHGI$:+)B'(%&-$1-)$7)@
(#+)$-$1)$5%,)*&)%>$"#($('#3-$/2-")%&)44%4)#()$1-)$*)'1)")$/'$
='-/.%$,%.-+)%8$J&$2)%(#$*-().#+)%&-$F$2#//)B)&-$/#&#$/'$%"@
"#+1#$1-&&-$2%+.)8

#$%.-$&/."&"@@%)"/+."&*&,"#$!/."/+."A!
"B$=*-$!7()2!0%(!1)242&&(.!#$42!(AA$'(,$!3$!7)2502%;
,(,$!-!@)-60%(*-.!I66-(4$!6-&$=%$<!(77-%'3J!*(!=-0&,-9-(!70%;
9-$%-<! :2**?(11$),$! ,(%,$! :2**?(AA$'(,0)(! 50(%,$! :2**(!
4(=-&,)(,0)(.!K%,)(462<!'$%!1()-!:-=%-,F<!'$(6-,(%$!%2**2!
(0*2!:-!=-0&,-9-(.!D$%!A2:)2-!:2**2!'$%,)(11$&-9-$%-.!L(!A2;
)-,F!E!'32!$=%0%$<!12)!1(),2!&0(<!3(!&$,,$*-%2(,$!:2-!A(%;
,(==-!:-!502&,(!)-7$)4(.!IAA$'(,0)(!2!4(=-&,)(,0)(!3(%%$!
'$*,$!-*!A(*$)2!:2**?(11$),$!(*!)-,$!0%-7$)4(,$!2!(**?-%,2)A2%,$!
'32!E!&,(,$!7(,,$!12)!:-)-42)2!2A2%,0(*-!'$%,)(&,-!=-0)-&1)0;
:2%9-(*-<!1-0,,$&,$!'32!'$%7*-,,-!:-!(,,)-609-$%2!:-!'$412,2%9(!
,)(!@)-60%(*-!$):-%()-!2!@)-60%(*-!12)!-!4-%$)-.!M02&,(!)-7$)4(!
A0$*2!:-)-42)2!,0,,(!0%(!&2)-2!:-!502&,-$%-!'32!%2*!'$)&$!
:2=*-!(%%-!&-!&$%$!(77(&,2**(,2!2!3(!0%!-%,2%,$!'3-()-7-'(,$)2!
&0-!)-,-.!I0&1-'$!0%(!7$),-&&-4(!'$**(6$)(9-$%2!,)(!(AA$'(;
,0)(!2!4(=-&,)(,0)(.!N$66-(4$!)-(*9()'-<!:$1$!*(!1(%:24-(<!
2!)24()2!,0,,-!%2**(!&,2&&(!:-)29-$%2H.!
C+*!/"&.$;%.,"&)$@$(*&)$&"@@$)$-*.:&'$&0$D&"((8E+.%0"A&!
"L(!)-7$)4(!)-&1$%:2!(:!0%(!2&-=2%9(O!:()2!0%(!)-&1$&,(!
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12A$*299(!:-!1$,2)!'2%,)()2!502&,$!$6-2,,-A$!:2)-A(!:(!0%(!
&2)-2!:-!-%,2)A2%,-!'32!&$%$!&,(,-!7(,,-!%$%!&$*,(%,$!12)'3J!)-;
'3-2&,-!:(*!>2'$A2)R.!+*-!-%,2)A2%,-!3(%%$!)-=0():(,$!*?-44-&;
&-$%2!-%!)0$*$!:-!%0$A$!12)&$%(*2<!*(!4(=-&,)(,0)(!'$%!%0$A-!
'$%'$)&-<!*(!:27*(9-$%2!:2*!'()-'$!:2-!@)-60%(*-!'$%!I:)<!42;
:-(9-$%2<!%2=$9-(9-$%2!(&&-&,-,(<!()6-,)(,$.!N$66-(4$!(%'32!
'$%!=*-!-%,2)A2%,-!&0**(!=-0&,-9-(!'-A-*2!7()!)-1(),-)2!*?2'$%$4-(!
2!*?S,(*-(H.
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Esperti a confronto sullo stato dell’arte del sistema scolastico:
il ruolo di chi ha saputo reagire alla pandemia, che ci aveva
colti impreparati, nella fase iniziale

!*#)+,,"'"%-*#"#!.+'/+/!$+#
0"!!*#)12+!*#
Roberto Calienno: «Abbiamo dovuto fare capriole, i salti mortali,
negli ultimi due anni. In Puglia la didattica digitale, strumento
da potenziare, ha creato solitudine, autoreferenzialità e disagio».
Gli interventi di Anna Cammalleri e Giancarlo Turi
!"#$%&'&#%(()*&

*

gli occhi degli altri Paesi più
avanzati, si tratta di un’eccellenza. E resta tale, la scuola
italiana, nonostante le numerose criticità: dalla questione
impiantistica (ediﬁci vecchi da ammodernare) al consolidamento della
didattica a distanza, che non può essere concepita solamente come strumento emergenziale, dalla formazione del corpo docente all’interazione con il mondo esterno. Al
netto degli slogan, c’è una considerazione da fare: in molte scuole il futuro è già presente. Occorre riconoscerlo e raccontarlo. Lo abbiamo fatto
con il neo segretario generale Cisl
scuola, Roberto Calienno. Che ha subordinato il futuro al principio della
prevenzione da osservare. «La pandemia ha stravolto lo scenario della
scuola italiana e non soltanto – ha
detto ai microfoni di Antenna Sud
per L’intervista della settimana – in
futuro non dobbiamo farci trovare impreparati, come lo siamo stati in questi due anni: le nostre strutture erano
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Roberto Calienno negli studi di Antenna Sud

completamente inadeguate a vincere
questa sﬁda. Abbiamo dovuto fare capriole, salti mortali, coi dirigenti scolastici che insieme ai docenti si sono
reinventati».
Parliamo del ricorso alla dad come

soluzione già prospettata dagli ordinamenti. Ma erano modelli mai attuati, ha rilevato l’ospite soffer9mandosi sui risvolti negativi della
stessa tecnologia utilizzata: la didattica digitale integrata, in Puglia in

Roberto Calienno, Anna Cammalleri e Giancarlo Turi

modo particolare, ha creato solitudine, autoreferenzialità e disagio. Ovvero un vuoto nei ragazzi per la
mancanza di rapporti interpersonali.
Ha aumentato il fenomeno della dispersione scolastica, il gap di apprendimento tra gli studenti, in relazione
al contesto familiare. La dad è stata
in ogni caso uno strumento indispensabile. Non si può negarlo: in futuro
pertanto non si può prescindere dallo
stesso, ma in maniera residuale, a parere del dottor Calienno. È strumento
da potenziare. Si pensi che «le dorsali
di rete non riescono ancora a supportare la gran quantità di dati utilizzati». «La transizione digitale è un
processo che richiede tempo. E
sforzi, in termini di infrastrutture, di
tecnologie e innovazione».
A proposito di transizione e di
tempi, l’opera di riconversione del
territorio avviata nell’arco ionico

non può che essere agganciata proprio alla riflessione sul sistema formativo in questo ambito. Lo aveva
già dichiarato sulle pagine de Lo
Jonio e de L’Adriatico la dottoressa
Anna Cammalleri, già direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale e oggi consulente del
presidente della Regione Puglia, intervenuta nella stessa puntata de
L’intervista della settimana. Sulla
stessa lunghezza d’onda, il segretario Calienno, per il quale vanno ripensate le professionalità, il
reclutamento del personale a cui
dare il giusto riconoscimento salariale e valoriale. Per chi fa parte del
mondo scolastico, il grande appuntamento (5-6-7 aprile) è quello delle
urne per il rinnovo delle Rsu. La Cisl
scuola, che alle elezioni di quattro
anni fa, aveva tolto alla Flc-Cgil il
primato di sindacato più rappresen-

tativo, farà la sua parte. L’obiettivo
resta quello di assolvere al ruolo di
sentinelle per il buon funzionamento del sistema scolastico, per il
giusto impiego delle risorse economiche, e di garantire agli studenti la
miglior offerta formativa. Perché
sono loro, cittadini del domani, i destinatari di qualsiasi iniziativa e riforma che si possa attuare.
La pandemia li ha provati. L’istituzione versa in uno stato di sofferenza, di assoluta difficoltà, ha
dichiarato il segretario generale della
Uil Scuola, Giancarlo Turi. La situazione era già emergenziale in tempi
pre-Covid. Il Pnrr, le risorse desinate
all’istruzione (17,59 miliardi di euro)
sono sì importanti, utili in buona
parte alla costruzione e messa in sicurezza degli ediﬁci scolastici, ma
non bastano, secondo il sindacato.
Proprio perché i nodi sono tanti.
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ATTUALITÀ

WATER FOR LIFE
AQP AWARD
Un premio per la sostenibilità nel cuore di Expo Dubai: a riceverlo
il personaggio di fama internazionale Andri Snær Magnason,
scrittore, intellettuale, poeta e attivista ambientale

A

cquedotto Pugliese ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 ad Expo
Dubai, luogo simbolo per eccellenza delle
nuove frontiere di innovazione e sostenibilità per il futuro del Pianeta. Nel corso
della “Water Week”, dal 20 al 26 marzo, insieme
a Regione Puglia e Puglia Promozione, Acquedotto Pugliese è stata protagonista di una missione istituzionale che prevede diversi appuntamenti prestigiosi all’interno del Padiglione Italia.
Quest’anno la società idrica, confermando la
forte vocazione alla sostenibilità, conferisce per
la prima volta il premio alla sostenibilità, l’AQP
Award. A ricevere il premio a Expo Dubai 2022 è
il personaggio di fama internazionale Andri Snær
Magnason, scrittore islandese, intellettuale, divulgatore scientiﬁco, attivista ambientale, con il
libro “Il tempo e l’acqua”, un’attenta riﬂessione
sull’ambiente, sul tempo e sul futuro della Terra.
Il suo commento:
“Sono molto orgoglioso e felice per questo
riconoscimento da parte di questa grande organizzazione pugliese. Per combattere il cambiamento climatico dobbiamo seguire la scienza
nello speciﬁco, comprendere a fondo il problema,
cambiare i nostri comportamenti, scegliere persone a capo dei nostri governi che capiscano i
fenomeni. Dobbiamo comprendere quanto siano
vicine le conseguenze per le persone che amiamo
di più nelle nostre vite. In Italia guardate il sole
e cercate di capire quanto il vostro paese potrebbe essere potente con l'energia solare e tutte
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le altre energie rinnovabili e capire come ciò
deve essere fatto nel futuro vicino. Si pensava
che gli anni duemila sarebbero stati il futuro e
molta gente non ha capito che questo secolo è
iniziato”.
Lo sviluppo sostenibile, inteso come la sintesi
organica di best practice in ambito produttivo,
economico, ambientale e socio-culturale, costituisce da tempo un obiettivo imprescindibile per
Acquedotto Pugliese, in piena coerenza con le
ﬁnalità dell’Agenda Onu 2030. “E’ la prima volta
che si istituisce un premio del genere”, rimarca
con orgoglio il Presidente di AQP, Domenico Laforgia secondo cui “l’idea di un premio internazionale sulla sostenibilità nasce proprio dalla volontà di Acquedotto Pugliese di valorizzare e
dare impulso a tutte le iniziative, frutto dell’in-

gegno e dell’impegno di personalità, istituzioni
e associazioni, che possano contribuire a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, con
particolare riferimento alla tutela e valorizzazione
della risorsa idrica”.
Per l’Assessore Regionale all’Ambiente Anna
Grazia Maraschio “la Puglia sta lavorando costantemente sullo sviluppo sostenibile investendo anche in innovazione e ricerca. Il tema
dei cambiamenti climatici e della sostenibilità
ambientale è diventato centrale in ogni strategia
di sviluppo. Stiamo investendo signiﬁcativamente per poter rispondere a una domanda che
vede sempre il tema ambientale al centro e l’occasione di Expo Dubai riveste una importanza
strategica. Non dobbiamo dimenticare la crisi
mondiale attuale che si colloca in un momento
legato alla transizione ed ai cambiamenti più generali che chiedono oggi più che mai l’impegno
concreto di tutti, Istituzioni, cittadini ed imprese”.
Fra gli appuntamenti della Water Week spicca
il Forum internazionale "Climate change and the
challenges for sustainable coastal management,
volto a presentare il ruolo strategico delle Società
di gestione dei servizi idrici nella sostenibilità e
nella conservazione dell’acqua, portando all’attenzione del pubblico, nuove soluzioni ed idee
per garantire acqua adeguata per le persone, l'industria e il pianeta.
Durante la manifestazione, Acquedotto Pugliese ha scelto di presentare altresì la campagna
della sostenibilità sul riuso delle acque di depurazione “Restituiamo alla terra la tua acqua domestica senza sprecare neanche una doccia”, in
linea con il tema della trentesima Giornata Mondiale dell’Acqua sulle acque sotterranee.
Nel corso del programma ad Expo Dubai 2020
inﬁne, oltre ai numerosi momenti istituzionali di
incontro e di confronto, vi sarà occasione per
sottolineare il valore dell’innovazione e dell’in-

gegno a servizio dei territori ma anche l’impegno
concreto per la promozione culturale nel nome
di quella “bellezza che unisce le persone” che ha
accompagnato l’Italia in questi sei mesi di Esposizione Universale. Non a caso durante il programma della due giorni presso il Padiglione
Italia, di recente insignito della prima certiﬁcazione di sostenibilità nella storia delle Esposizioni Universali per un Padiglione Nazionale,
AQP ha scelto di sottolineare il valore artistico
di un importante progetto musicale condotto
con la Fondazione Petruzzelli.
Altra anticipazione culturale prevista nella
vetrina di Expo è quella del progetto fotograﬁco
“Madre Terra” a cura di Carlos Solito, artista
eclettico di fama internazionale, ﬁlmaker, fotografo e scrittore, che vedrà la luce a settembre
insieme alla prestigiosa casa editrice Treccani.
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IL DTA ALLA WATER
WEEK DI DUBAI
Per promuovere e la competitivita industriale
nel campo della Blue Economy

D

al 20 al 26 marzo ad Expo Dubai
2020 si è celebrato il tema dell’Acqua. Durante la settimana sono organizzati numerosi eventi sulla nostra risorsa più preziosa « l’Acqua
». I temi che verranno affrontati vanno
dalla blue economy alla gestione delle risorse idriche.
La « Water Week, o « settimana dell’Acqua » offre al DTA una piattaforma internazionale per presentare il progetto europeo Space2Waves. Tale progetto mira ad
accelerare l’implementazione delle tecnologie spaziali, ed in particolare di Osser-
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vazione della Terra, per sostenere la blue
economy e incentivare la competitività industriale delle SMEs europee in Australia,
Canada, Sud Africa ed Emirati Arabi Uniti
(UAE). Tale iniziativa riunisce sei cluster:
DTA (IT), Pol Mer Mediterranée (FR), Aerospace Valley (FR), Corallia (GR), MSE
International (UK), Forum Oceano (PT) .
Il DTA, con il supporto tecnico di Planetek Italia, é responsabile delle attività
del progetto Space2Waves, nel mercato degli Emirati Arabi Uniti. Avvalendosi delle
competenze di Di Francia Consultings, é
stato organizzato per il 24 e il 25 Marzo

un interessante programma di attività per
le 5 SMEs che hanno aderito alla missione
a Dubai: il CMCC (IT), Digimat (IT), Novotech (IT), Satlantis (SP), SatSense (Regno Unito).
Il programma include le visite a Sharja
Technopark e Strata aerospace manufacturing; ed una serie di B2B meeting con
rilevanti stakeholders and investitori del
mercato Emiratino : Euclidz, Delta Environment, TWA, Belhasa (Water Scan Technology ), Mazroui, AzurX, GE 3S, Take
leap, Smart Navigation System, Tawazun,
Abu Dhabi Aviation e Satair.
Le altre 6 SMEs – Consortis (GR), Action Air Environment (FR), exactEarth
(UK), IMT (IT) e Techworks Marine (IRD)

APPHIA (IT) – avranno un altrettanto
ricco e stimolante programma di attività
in modalità remota.
“Siamo orgogliosi” commenta Giuseppe Acierno, Presidente del DTA “di
aver coinvolto, e sostenuto, 11 SMEs Europee in questa missione verso gli Emirati
Arabi. Per due giorni, il DTA è presente a
Dubai con le 5 SMEs per incontrare le più
importanti realtà locali industriali per
creare sinergie nel campo dell’osservazione della Terra e della blue economy.
Inoltre, progetti come Space2Waves
aprono per noi la strada a future collaborazioni metadistrettuali a livello Europeo
ed internazionale”.

IN VETRINA PLANETEK E NOVOTEK
Planetek Italia è una Società Beneﬁt fondata nel 1994 che impiega oltre 60 uomini e donne, appassionate e competenti in
Geomatica, scienze della Terra e software per le missioni spaziali.
Forniamo soluzioni in grado di usare al meglio il valore dei dati geospaziali attraverso tutte le fasi del ciclo di vita dei dati: acquisizione, archiviazione, gestione, analisi e condivisione.
Planetek opera in molti campi di applicazione, che spaziano dal monitoraggio ambientale e del territorio, all'open-government
e alle smart cities, alle soluzioni per la difesa e la sicurezza, l'ingegneria e le costruzioni, i trasporti, le utilities e l'energia, le
risorse alimentari, ﬁno alle missioni satellitari scientiﬁche e di esplorazione dello Spazio.
Le principali aree di attività sono:
Elaborazione dati satellitari, aerei e da droni per la produzione di cartograﬁa e informazioni geograﬁche;
Servizi di monitoraggio continuo con dati satellitari della superﬁcie terrestre, delle infrastrutture, delle aree in costruzione,
delle dinamiche urbane o delle aree marine-costiere a supporto delle attività decisionali e operative;
Progettazione e sviluppo di infrastrutture di dati spaziali (SDI) per l'archiviazione dei dati geospaziali e la loro gestione e condivisione;
Progettazione e sviluppo di soluzioni basate su dati di geo-localizzazione in tempo reale, attraverso sistemi di posizionamento,
quali GPS/Galileo/GNSS e sistemi di localizzazione indoor;
Sviluppo di software per l'elaborazione dei dati e delle immagini a bordo dei satelliti e per le infrastrutture del segmento di
terra.
Planetek Italia è anche rivenditore dei software Hexagon Geospatial e fornitore di dati di immagini satellitari.
Il gruppo Planetek è composto da quattro società con sede in Italia e in Grecia ed è attivo nel mercato nazionale ed internazionale.
Planetek Italia è strutturata in Strategic Business Unit (SBU) focalizzate su mercati diversi: Government & Security, SpaceStream,
Business to Business.
Tra le imprese innovative presenti a Dubai anche Novotech, che com’è noto ha realizzato un idroolante con le ali ripiegabili che
dopo l'ammaraggio può essere ormeggiato presso un pontile in uno spazio di circa 3 metri, mentre con le ali aperte arriva a 11
metri. Si tratta di un progetto sperimentale su cui è impegnato l'ingegnere Leonardo Lecce , amministratore di Novotech,
ordinario di Manduria e per più di 40 anni docente di strutture aerospaziali presso l'università Federico II di Napoli e per alcuni
anni di Unisalento.
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RISCHIO BLOCCO
DEL PAESE?
Corte Costituzionale contro Governo sulla rottamazione fiscale
di Angelo LUCARELLA

“Dovranno essere evitati interventi di “rottamazione” o “stralcio” contrari al valore costituzionale del dovere tributario e tali da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali
tutelati dalla Costituzione”.
Questa è l’affermazione più delicata che si
può leggere nella sentenza n. 66 emessa dalla
Corte Costituzionale (Pres. Amato), depositata
lo scorso 11 marzo 2022 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale nella 1a Serie Speciale al n. 11 del 16
marzo 2022 .
Apparentemente si tratta di una decisione di
mero perimetro giuridico e che, in effetti, richiama quegli aspetti valoriali della nostra Carta
fondamentale in vigore del 1948.
Il caso trattato dalla Corte Cost., tuttavia, pur
essendo quasi interamente legato ad altro problema della riscossione pubblica (le famose proroghe di concessione per gli Enti locali) pone in
chiusura del corpo motivazionale un vero e proprio monito: al Governo o al Parlamento questo
è indifferente perché il punto cardine è che la
normazione, secondo il ragionamento operato
dai massimi giudici, non può legittimare (cercando una interpretazione politico-giuridico-economica) “beneﬁci per gli irregolari delle imposte”.
È su questo solco che si crea un problema politico: il 15 marzo scorso Italia Oggi diede la notizia della riapertura termini delle c.d. rottamazioni e saldo e stralcio spiegandosi nell’articolo
anche che “Nel caso della rimessione in termini

28

Adriatico

L’

si tratta di una strada già percorsa con il decreto
Ristori (dl 137/20, convertito in legge 176/20) riaprendo i termini per adempiere a chi ha piani di
dilazione in seguito all'adesione di rottamazione
ter e saldo e stralcio. La ﬁnestra si era chiusa al
31 dicembre 2021, con la contrarietà da parte del
ministero dell'economia di riaprire un qualunque
corridoio di adempimento”.
C’è quindi un contrasto evidente: da una parte
la Corte Costituzionale che pone l’attenzione sul
piano dei valori e diritti costituzionali appunto;
dall’altra parte il Ministero dell’economia che richiama il Governo sugli interessi dell’erario.
Ma è qui che il bilanciamento delle cose non

può che ﬁnire sul fronte dell’opportunità della
scelta politica su cui non solo il Governo Draghi,
ma anche quelli di Conte e Renzi furono, in un
certo senso, costretti a sbilanciarsi per almeno
due ragioni: - la necessità di incamerare soldi
nelle casse erariali; - garantire la tenuta sociale
tenuto conto delle enormi sofferenze delle partite
iva specie medio-piccole.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con dovere
del caso, ha perimetrato ed evidenziato (seppure
in via implicita) che queste attività decisionali
non fanno altro che mortiﬁcare i pagatori regolari
rispetto agli irregolari; nell’opinione pubblica
prevalente quest’ultimi sono etichettati e deﬁniti
come evasori.
Ma è qui il discrimine da farsi: un conto sono
gli evasori, un conto sono i morosi.
E la questione investe non una scelta normativa in quanto tale, ma una scelta socio-politica;
ciò dalla sentenza in questione non può che ﬁorire nuovamente nel dibattito pubblico: il ché diventa un processo da chiarirsi sul piano culturale
del Paese ed a cui solo la politica può dare avvio
e risposta.
In pratica occorre differenziare i trattamenti
punitivi, in primis, e di recupero del contribuente
dall’altra parte.
Il motivo non è che intuibile proprio dalle parole della Corte Costituzionale e cioè se bisogna
evitare rottamazione e saldo e stralcio poiché ritenuti contrari ad alcuni valori costituzionali, al-

lora, queste misure occorrerebbe differenziarle,
anche qui, su almeno due piani: per gli evasori (i
sottrattori d’imposta) un trattamento che si lega
al principio di riabilitazione sociale (il ché necessiterebbe di una riforma organica alla luce
delle nuove dinamiche sociali essendo il D.lgs.
74/2000 ormai vecchio di oltre vent’anni), mentre
per i semplici morosi (cioè chi ha dichiarato od
accettato le rettiﬁche dell’erario e non riesce a
pagare) un trattamento che si lega ai principi di
rientro agevolato non perché questi siano più
fortunati dei pagatori regolari, ma perché il loro
recupero (anche sul piano della serenità mentale)
è un piccolo e modesto bilanciamento delle storture di mercato o delle inefficienze dello Stato
nel suo complesso ed in termini di prossimità
alla piccola e medio impresa.
Intorno a questo processo culturale di trattamento differenziato non solo potrebbe rispettarsi
l’indicazione della Corte Costituzionale di cui
alla sentenza 66/2022, ma si potrebbe rispettare
il primo articolo della nostra Costituzione stessa:
Repubblica, fondata sul lavoro.
Se le piccole e medio imprese chiudono a catena che succede?
Signiﬁca più debito pubblico, meno capacità
contributiva diffusa, più evasione.
Scollamento sociale e fallimenti.
E occhio che anche questi costano allo Stato
e in maniera molto più salata delle rottamazioni.
Da qui a rischio la tenuta del Paese.
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Ditelo all’Ortopedico
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Medico Ortopedico

L’artrosi del rachide lombare: cause e come combatterla

!"#$%"%&'#(&%)*(%#+""+#,(-*')+
Il Sig. E. F. soffre spesso di dolori lombari ed è preoccupato in quanto teme di avere una patologia diversa da
quanto diagnosticato dal medico di famiglia e ci chiede se è
il caso di fare esami più approfonditi rispetto alla radiograﬁa eseguita.
L’artrosi del rachide lombare è fra le cause più spesso invocate
nell’etiopatogenesi del dolore lombosacrale. In realtà non è agevole stabilire la presenza di un sicuro legame tra l’evidenza radiologica di un quadro artrosico e la comparsa di dolore lombare.
All’incirca la metà degli episodi di lombalgia acuta tendono alla
remissione entro una settimana, molte entro uno o due mesi. La
lombartrosi si può manifestare con una sintomatologia dolorosa
di varia intensità.
Importante ai ﬁni di una corretta diagnosi è l’accurata analisi
delle caratteristiche del dolore, e in particolare delle
modalità di insorgenza (durante la giornata) del ritmo
circadiano, dei rapporti con i fattori capaci di inﬂuenzarlo (postura, movimenti, tosse, starnuto ecc.).
Il dolore si caratterizza per l’esordio graduale, l’accentuazione con l’esercizio ﬁsico e con la prolungata
stazione eretta, l’attenuazione con il riposo. Una rigidità di breve durata tende a manifestarsi al risveglio e
dopo una prolungata stazione eretta. L’irradiazione
del dolore varia in base alla localizzazione e allo stadio
evolutivo del danno anatomico.
Le radicolopatie secondarie ad artrosi si caratterizzano per la comparsa dopo i 50 anni con predilezione
nel sesso femminile con eccessivo peso ponderale ed
iperlordosi lombare, l’esordio non di rado è spontaneo
e lentamente progressivo, a differenza di quello spesso
brutale delle forme da conﬂitto disco-radice.
La sciatica secondaria ad artrosi è prevalentemente legata ad
un interessamento della radice L5 quindi il dolore si localizza
anche sul gluteo lungo la fascia esterna della coscia e non si attenua con l’assunzione di particolari posture e si accentua nei movimenti di estensione del rachide.
La rigidità nei movimenti di ﬂessione del rachide risulta inoltre
minore o può mancare del tutto. E comunque il paziente va inquadrato clinicamente perché molto spesso si tende a generalizzare come lombalgia cronica la spondiloartrosi radiologicamente
comprovata nonostante la mancanza dei sintomi e/o segni di sicuro valore orientativo in queste o quella direzione diagnostica
(ernia del disco, spondilolistesi, ecc. ecc.).
Molte componenti possono rivestire un ruolo determinante
nel condizionare l’evoluzione della sintomatologia e quindi la
qualità della vita. Ad esempio una scarsa attitudine a seguire i
programmi di riabilitazione o una ostinata farmacofobia possono
30

Adriatico

L’

condizionare in misura rilevante la prognosi.
La lomboartrosi ha una frequenza radiologica assai elevata
negli ultracinquantenni. Il reperto radiologico pertanto non va sopravvalutato e non va sistematicamente invocato a spiegazione
di ogni dolore lombosacrale in assenza di altre cause apprezzabili.
L’esame radiologico rappresenta l’indagine di base nei soggetti con dolore lombare le espressioni più vistose in genere riguardano il segmento più mobile cioè dalla quarta lombare alla
prima sacrale. La TAC e la RMN vengono richieste sempre con
maggiore frequenza, anche se non sempre in modo giustiﬁcato.
Elevata sensibilità di queste metodiche consente di rivelare
anomalie diverse spesso concomitanti (quali le protrusioni discali, le stenosi del canale vertebrale ecc.) che sfuggono alla radiologia tradizionale.
Questa abbondanza di rilievi impone poi al clinico di discer-

nere tra quelle di possibile valore etiopatogenetico e quelle da
considerare accessorie, irrilevanti e spesso fuorvianti ai ﬁni dell’inquadramento diagnostico del singolo caso.
Pertanto gli esami di secondo livello devono essere assolutamente richiesti dal clinico ed evitare di ascoltare il vicino di casa
o il personale non addetto come ﬁsioterapisti o osteopati ecc.
È ovvio che sarebbe auspicabile che tutte le ﬁgure professionali
affiancassero il medico in modo da evitare esami inutili e da una
collaborazione stretta potrebbe avvantaggiarsi il paziente riducendo notevolmente il rischio di errori. La terapia farmacologica
dell’artrosi è sintomatica e punta ad alleviare la sintomatologia dolorosa. Alla terapia farmacologica deve essere affiancata assolutamente la terapia riabilitativa, costante nel tempo e non saltuaria.
Naturalmente lo stile di vita del paziente deve essere rivolto
ad una adeguata dieta calorica e ﬁsica secondo i consigli dello
specialista.
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Dottore Commercialista
Revisore Legale

La rottamazione-ter tra proroga e nuove scadenze. Ecco quando e come

FINALMENTE
UN POʼ DI OSSIGENO
Il nuovo articolo 10 bis del Sostegni ter riscrive il calendario delle scadenze entro le quali può essere effettuato il versamento delle rate della rottamazione-ter
e del saldo e stralcio in scadenza negli anni 2020 e
2021, senza perdere i beneﬁci della deﬁnizione agevolata.
Vengono inoltre spostati anche i termini per i versamenti delle rate in scadenza nel 2022. Di seguito le
nuove date entro le quali effettuare i pagamenti.
Entro il 30 aprile 2022, le rate in scadenza nell'anno
2020; entro il 31 luglio 2022, le rate in scadenza nell'anno 2021; entro il 30 novembre 2022, le rate in scadenza nell’anno 2022. Anche a queste nuove scadenze
si applica la deroga ai mini ritardi, ovvero sono ritenuti
validi anche i versamenti fatti entro cinque giorni dalla
scadenza.
Le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito della decadenza dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio avviate in questi mesi vengono estinte dal nuovo emendamento. Restano invece deﬁnitivamente acquisite e non sono
ripetibili le somme eventualmente già versate a qualunque titolo
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni
ter, ossia il 27 gennaio.
La rottamazione-ter, anche detta deﬁnizione agevolata, pre-

vede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti
nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza
corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Il “Saldo e stralcio” riguarda solo le persone ﬁsiche ed è riferito esclusivamente
ad alcune tipologie di debiti affidati all’Agente della riscossione.
Oltre alla riduzione degli importi dovuti, prevede anche l'azzeramento di sanzioni e interessi di mora.
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I Libri della Settimana

Dar fuoco all’acqua
Arriva in libreria il romanzo d’esordio
della barese Marida Piepoli. Il 31 marzo
presentazione alla Feltrinelli di via Melo

U

na storia d’amore e di rinascita.
L’incontro di due anime apparentemente agli antipodi. Una
donna che scopre il valore della libertà. “Dar fuoco all’acqua”, romanzo d’esordio
della barese Marida Piepoli, esce il 31 marzo
2022 per i tipi di Les Flâneurs Edizioni. Nello
stesso giorno, giovedì 31 marzo alle ore 18, l’autrice presenterà per la prima volta al pubblico
il suo romanzo fresco di stampa alla libreria La
Feltrinelli di Bari (via Melo 119) in compagnia di
Alessandra Minervini, autore, writing coach e
editor del romanzo, e Alessio Rega, editore.
“Ci sono storie che arrivano nella nostra
vita per cercare una direzione e ﬁniscono per
guidare me verso mete che non conoscevo. Lavorare con Marida Piepoli – scrive Minervini mi ha fatto questo effetto. La sua scrittura
nutre il desiderio e affianca il mistero. La storia
di Claudia piacerà a chi crede nel potere magico
delle parole, comprese quelle non dette. Come
suggerisce lo stesso titolo, niente è scontato
nel romanzo di Marida. Si resta dentro gli occhi
e il cuore della protagonista anche dopo aver
ﬁnito di leggere. Leggerla sarà prima una sorpresa e poi un regalo inatteso di cui, una volta
terminato il libro, ci si chiederà come mai non
è arrivato prima”.
Ambientata tra la Puglia (Bari), la Calabria
(Papasidero) e l’Isola d’Elba la storia avvincente, che segna l’esordio della Piepoli, ha per
protagonista Claudia, quarant’anni, insegnante, donna che si ritrova a mettere in discussione tutta una serie di pregiudizi e
convinzioni con cui è cresciuta, a guardare per
la prima volta in faccia i suoi reali bisogni.
Un personaggio che evoca le eroine letterarie: donne audaci, di epoche diverse, tutte capaci di un certo discernimento che le conduce
alla libertà. Una delle principali caratteristiche
di queste donne è il coraggio: nel ritornare sui
propri passi e vivere il grande amore come succede a Jane Eyre; nel lasciare il proprio marito
per abbandonarsi alle braccia di un altro uomo
come fa Anna Karenina; nelle passioni di tutti
i giorni come per Elizabeth Bennett o, inﬁne,
nel ricominciare a discapito di tutto come Ros-

sella O’Hara. Il personaggio di Claudia potrebbe, senza rischio di audacia, incarnare
un’icona della letteratura degli anni duemila.
Ci fa riﬂettere su quanto a volte siamo noi
stessi a porci dei limiti inesistenti, castrandoci
nella libertà di scelta e nel raggiungimento di
quello di cui abbiamo veramente bisogno,
bloccati in certi schemi sociali e mentali. Claudia ci rivela il segreto della libertà. Che è bella
a parole, ma realizzarla sino in fondo, a molti
fa paura.
Marida Piepoli è laureata in Lettere moderne, vive e lavora a Bari, dove insegna come
professoressa di Lettere e sostegno psicopedagogico nella scuola media. È una lettrice compulsiva, adora i thriller psicologici e i romanzi
noir. Questo è il suo libro d’esordio, ma è già al
lavoro per la prossima pubblicazione. “Il coraggio di affrontare questa nuova io l’ho trovato
nella forza di mio ﬁglio, a cui è dedicato il romanzo”, racconta.
SINOSSI
Claudia, quarant’anni, un lavoro da insegnante e una vita in sospeso. Per un errore burocratico – o per volere del destino? – si
trasferisce per un anno scolastico dall’amata
Bari a Papasidero, un paesino calabro di seicento anime, dove sembra esserci ciò di cui ha
bisogno: il contatto con la natura, la semplicità
delle piccole cose e nessuno che la conosca. Lì
incontra Libero, trent’anni, divenuto uomo precocemente a causa dell’improvvisa scomparsa
del padre, che si innamora di quella bionda così
delicata e decide di volerla nella sua vita a tutti
i costi. In un valzer continuo di avvicinamenti e
allontanamenti tra i due dovuti alla differenza
d’età, con la calorosa accoglienza della coppia
di gestori del B&B dove soggiorna al suo arrivo
e i fatti di un paese intero a far da cornice alla
vicenda, Claudia ritrova se stessa e la forza di
affrontare ciò da cui è scappata: un matrimonio perfettamente fallito e un errore fatale che
il suo serpente tatuato le ricorda di continuo.
Ma un anno passa in fretta e lei, seguendo il
proprio istinto, prenderà una decisione in una
escalation di eventi che la renderanno ﬁnalmente arteﬁce del proprio destino.
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S P ORT

VELA

IL CAMPIONATO
ZONALE D’ALTURA
La 28^ edizione 2022, trofeo don Ferdinando
Capece Minutolo a Monopoli e Polignano a mare
dal 31 marzo al 3 aprile

S

i avvicina la data della 4^ edizione della Coppa dei Campioni
– Trofeo Italia Yachts, la sﬁda
tra i migliori equipaggi di altura
promossa dalla Federazione
Italiana Vela – VIII Zona (FIV _ VIII
Zona). Si tratta della più importante
manifestazione di vela d’altura della
Federazione zonale pugliese nata grazie al trentennale impegno dei suoi
soci e ai risultati degli atleti pugliesi di
vela d’altura nel mondo.
Valida per la qualiﬁcazione al Campionato Italiano Assoluto di Altura e al
Trofeo Armatore dell’Anno 2022 –
UVAI, nonché per la 28esima edizione
del Campionato Zonale d’Altura Pugliese – Trofeo don Ferdinando Capece
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Minutolo, la manifestazione sportiva è
in programma dal 31 marzo al 3 aprile.
Ad organizzarla su mandato della FIV
sarà la Lega Navale Italiana – sezione
di Monopoli (LNI Monopoli), scelta per
il suo costante impegno e sulla scia dei
successi in ambito sportivo dei suoi
atleti, in collaborazione con il CC Barion di Bari, organizzatore dell’edizione
2021.
Il campo di regata sarà allestito
proprio tra Monopoli e Polignano a
Mare, in una zona deﬁnita la palestra
del vento per la sua particolare orograﬁa. Le scogliere di Polignano e le coste
frastagliate di Monopoli saranno il perfetto scenario per le regate, mentre il
Marina di Cala Ponte oﬀrirà la migliore

accoglienza alle imbarcazioni ed ai
suoi equipaggi. La Coppa dei Campioni
avrà inizio il giorno 30 Marzo con i controlli di stazza e proseguirà dal 1 al 3
Aprile, con quattro regate sulle boe ed
una regata costiera. Le regate inizieranno il 1° aprile con la prima prova
lunga, la costiera di circa 40 miglia,
mentre il 2 e il 3 aprile ci saranno due
regate a bastone in ciascuna giornata.
La partenza è ﬁssata sempre per le 10
del mattino, salvo diverse indicazioni di
giornata del comitato di regata. Almeno due le prove da portare a termine sulle cinque previste ai ﬁni della
validità della Coppa dei Campioni e del
Campionato Zonale di Altura.
Oltre alle regate in quei giorni ci sa-

ranno anche diversi eventi collaterali
come il brieﬁng con gli equipaggi (31
marzo, ore 17); il Galà della Vela, ovvero
la premiazione delle eccellenze dello
sport velico pugliese a cura dell’VIII
Zona FIV (2 aprile, ore 18); e inﬁne la
premiazione ﬁnale (3 aprile, ore 17) con
una grande festa per l’assegnazione
del titolo di Campione d’Altura della
VIII zona FIV-Puglia e la consegna, al
vincitore assoluto, della Coppa dei
Campioni.
Grazie a una importante collaborazione tecnica sul territorio, le imbarcazioni interessate potranno usufruire di
un ormeggio gratuito di 10 giorni nel
marina e di una convenzione con Cala
Ponte Hotel per la durata della manifestazione in modo da arrivare sul posto
prima delle regate e allenarsi con i
venti dell’Adriatico insieme agli avversari.
Lo scorso anno, nonostante l’emergenza Covid, sono stati 240 gli atleti
che hanno partecipato alla Coppa dei
Campioni con ben 30 imbarcazioni provenienti da tutta la regione, più i detentori delle wild card assegnate dalla
Federazione per questa regata che è il
più importante evento velico di categoria della Regione Puglia, in grado di
richiamare notoriamente i migliori
equipaggi delle regioni limitrofe.
Ventisette gli iscritti a questa edizione 2022. Alla Coppa dei Campioni –
Trofeo Italia Yachts possono partecipare: il detentore del titolo in carica e i
vincitori delle edizioni passate; le imbarcazioni di armatori o skipper non
tesserati nell’VIII Zona Fiv o di altra nazionalità invitati dal Comitato VIII
Zona; tutte le imbarcazioni che concorrono alla qualiﬁcazione per il Campionato Italiano d’Altura 2022 e al titolo di
Armatore dell’Anno 2022; le imbarcazioni dell’VIII Zona FIV selezionate e/o
ammesse al Campionato zonale altura
VIII Zona FIV. Al Campionato Zonale
Altura VIII Zona FIV -Trofeo Don Ferdinando Capece Minutolo possono invece partecipare le prime tre
imbarcazioni ORC dei raggruppamenti
Regata/Crociera Regata e Gran Crociera dei campionati invernali di Manfredonia, Bari, Brindisi, Gallipoli e
Taranto. In più il Comitato VIII Zona

potrà concedere una wild card di sua
iniziativa o su richiesta di armatori o
skipper che ne facciano richiesta attraverso il sito del campionato purché
tesserati per l’VIII Zona FIV. In caso di
rinuncia o di manifesta impossibilità
alla partecipazione delle imbarcazioni
selezionate, il Comitato VIII Zona ammetterà quelle che immediatamente
seguono nella classiﬁca dei singoli
campionati di selezione degli eventuali
rinunciatari.
Grande assente il detentore della
Coppa Campioni per il 2021: l’Italia
Yachts 11.98 “Scugnizza” di Enzo De
Blasio del Circolo Canottieri Napoli,
primo in classiﬁca overall e
armatore/timoniere, nonché campione
del Trofeo Italia Yachts, destinato al
primo classiﬁcato tra i vincitori del
cantiere guidato da Daniele De Tullio,
infatti non riuscirà ad essere a Monopoli nei giorni di regata e dovrà consegnare il titolo e la coppa agli
organizzatori per la nuova assegnazione. Non mancherà invece Nicola De
Gemmis che lo scorso anno con “Morgan IV” risultò primo nel campionato
zonale e nel Trofeo Don Ferdinando
Capece Minutolo dominando la classi-

ﬁca 2021 con il suo GS39. In questa edizione però De Gemmis si presenterà
sulla linea di partenza con la sua nuova
imbarcazione. Si tratta di “Morgan V”,
uno Swan42 con cui l’armatore pugliese del Circolo Canottieri Barion
cercherà di replicare il successo dello
scorso anno. A difendere il primo
posto nella categoria Gran Crociera ci
sarà “Thalita” il Salona 41 di Gianluca
Fischetto della LNI Brindisi, che lo
scorso anno ha ottenuto il primo posto
nella categoria.
La quarta edizione della Coppa dei
Campioni - Trofeo Italia Yachts, valida
anche come 28^ edizione del Campionato Zonale d’altura – Trofeo don Ferdinando Capece Minutolo gode del
sostegno e del patrocinio di Regione
Puglia – Puglia Promozione, Comune di
Monopoli e Comune di Polignano a
Mare. Main sponsor Italia Yachts, Villa
Schinosa, Indeco e Cala Ponte Marina.
Gold & Silver Sponsor: Garofoli, Mobilturi, Socoges Marine, Raymarine, Eco
Salento, Edynamix, Promodiemme e
Intempra. Technical sponsor: Grimaldi
Oﬃcine, De Bellis Vitti, Obiettivo Mare
Bari, Studio Cavallo, Acqua Orsini, Ilmaredentro, Sportale.
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C'è la sfida Palermo-Taranto e c'è un Bari lanciatissimo: "Pochi e buoni ritocchi e
anche in B i biancorossi si faranno valere"

MAIELLARO
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Dopo il successo al Palapentassuglia contro la Vanoli Cremona di coach Galbiati

HappyCasa Brindisi
pronta per il rush finale

Domenica trasferta importante del Brindisi
a Napoli contro la Gevi. Si gioca alle 17

U

n successo fondamentale. Ritorna alla vittoria la Happy
Casa Brindisi dopo due sconﬁtte consecutive in campionato e si rimette in piena corsa
per un ﬁnale di stagione da protagonista nella corsa playoﬀ. A farne le spese
è la Vanoli Cremona di coach Galbiati,
sempre più invischiata nei bassifondi
della classiﬁca a quota 12 punti e con 8
giornate al termine della regular season. Top scorer dell’incontro i due giocatori più attesi al PalaPentassuglia:
D’Angelo Harrison al ritorno in casa, autore di 20 punti con 5/5 da due e 3/5 da
tre e Matteo Spagnolo per la prima
volta da ‘ospite’ a due passi da casa a
segno con 20 punti e 24 di valutazione
ﬁnale.
Il match è marchiato a fuoco dal
primo quarto monstre della Happy
Casa da 31-11, trascinata dalla nuova
coppia di guardie Harrison e Clark.
Brindisi raggiunge il massimo vantaggio di +27 sul 41-14 ma subisce la reazione degli ospiti nel secondo e terzo
quarto. Le invenzioni di Spagnolo ricuciono il gap sul -10 (55-45) prima di ritrovare la retta via e scappare nel
ﬁnale di gara. Da registrare l’ultimo
quarto di Redivo da 11 punti e due triple
di ﬁla che scacciano i fantasmi e regalano due punti e il sorriso ai tifosi brindisini.
Queste le dichiarazioni dell’allena-
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tore Frank Vitucci, soddisfatto per la
prestazione del gruppo che ha saputo
reagire ad una situazione complicata:
«È stata una vittoria obbligata – spiega
- per mettere alle spalle il diﬃcile momento e poter capire meglio le nostre
ambizioni in questo ﬁnale di stagione.
Una partita di grande concentrazione e
attenzione soprattutto all’inizio, difendendo insieme in un primo quarto in cui
abbiamo dato l’imprinting al match.
Non ci siamo fatti sorprendere dalle
iniziative tattiche dell’avversario, girando meglio il pallone e continuando a
giocare anche nel ﬁnale. Sono contento perché i ragazzi si stanno allenando bene con la dovuta applicazione
e ora dobbiamo raccogliere i frutti

anche con i risultati in campo».
Si prepara, dunque, un ﬁnale di
campionato ricco di stimoli e di traguardi da raggiungere. A partire dalla
prossima trasferta di campionato, prevista domenica 27 marzo a Napoli con
palla a due alle ore 17:00 per aﬀrontare
la squadra locale della Gevi.
Nell’ultimo turno la formazione partenopea ha perso di sole sei lunghezze
a Tortona contro la Bertram Derthona
con il punteggio di 83-77: un risultato
che ha ancorato Napoli al 14° posto solitario in classiﬁca a quota 16, a due
punti di distacco da Trento e Pesaro.
Più sotto ci sono soltanto la Fortitudo
Bologna a 14 e la Vanoli Cremona a 12
punti.
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