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Conduttori: Valentina Petrini e Andrea Rivera 
Artisti: Francesco Baccini, Luca Barbarossa, Bo-

nomo, Pierpaolo Capovilla, Chitarre e Tammorre, 
Diodato, Elio Germano e le Bestierare, Fido Guido, 
Krikka Reggae, Lady Coco, Leitmotiv, Luminal, Fio-
rella Mannoia, Nadàr Solo, Officina Zoè, Orchestra 
Popolare Ionica, Raf, Michele Riondino con The 
Revolving Bridge, Roy Paci, Sciamano & Mosca 58, 
Sud Sound System, Riccardo Sinigallia, Daniele 
Sepe, Tarentum Clan, The Niro e Giovanni Truppi 

 
!"#&%

Conduttori: Luca Barbarossa, Valentina Petrini 
e Andrea Rivera 

Artisti: 99 Posse, Afterhours, Après La Classe, 
Caparezza, Diodato, Fiorella Mannoia, Diverso, 
Cappuccetto Rozzo Mc, Don’t Ask Me, Emanuele 
Barbati, Fido Guido + Rockin’ Roots, Band + Idem 
+ Gmac Citylock, Filippo Graziani, Remigio Furlanut + Mimmo Gori + Frank Buffoluto & i Pali Delle Cozze, 
Grazia Negro, Ilaria Graziano & Francesco Foni, “From Bedlam to Lenane”, Insintesi, Mama Marjas e Don 
Ciccio, MEry Fiore, Municipale Balcanica, Nobraino, Non Giovanni, Paola Turci, Rezophonic, Rubbish Fac-
tory, SLT, Stip’ Ca Groove, Sud Foundation Krù, Sud Sound System, Tre Allegri Ragazzi Morti, Una, Vinicio 
Capossela e la Banda della Posta 

 
!"#'%

Conduttori: Valentina Correani, Mietta, Valentina Petrini, e Andrea Rivera 
Artisti: Bestierare, Brunori Sas, Bud Spencer Blues Explosion, Caparezza, Davide Berardi, Diodato, Fido 

Guido, Francesco Baccini, Ilaria Graziano & Francesco Forni, Iosonouncane, John De Leo, LNRipley, Mana-
gement Del Dolore Post Operatorio, Mannarino, Marlene Kuntz, Muro del Canto, Officina Zoè, Roy Paci 
Aretuska Allstars, Subsonica, Velvet 
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Conduttori: Valentina Correani, Valentina Pe-
trini e Andrea Rivera 

Artisti: Afterhours, Beatrice Antolini, Daniele 
Silvestri, Fidoguido, Frank Buffoluto, Ghemon, 
Giovanni Truppi, Levante, Litfiba, LNRipley, Lumi-
nal, Mama Marjas, Ministri, Niccolò Fabi, Orchestra 
Mancina, Renzo Rubino, Selton, SFK, Subsonica, 
Teatro degli Orrori, Terraross 

 
!"#)%

Conduttori: Valentina Correani, Federica Cac-
ciola, Valentina Petrini e Andrea Rivera 

Artisti: Bluebeaters, Brunori Sas, Bud Spencer 
Blues Explosion, Vinicio Capossela, Colapesce, 

TUTTI I CAST DEGLI ANNI PRECEDENTI
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Coma Cose, Luca De Gennaro, Teresa De Sio, Francesco Di Bella, Fido Guido, Ghemon, Irene Grandi, Le-
vante, Mama Marjas, Med Free Orchestra, Meganoidi, Melga, Emma, Mezzosangue, Modena City Ram-
blers, Mother Nature, Noemi, Ombre Cinesi, 
Piotta, Pizzicati int’allu core, Rezophonic, Terra-
ross. 

Artisti vincitori del contest #Destinazioneu-
nomaggio: Corporal Roots, I Figli dell’Officina, 
Moinè, Tano e l’Ora d’Aria, Turco 

 
!"#$%

Conduttori: Valentina Correani, Valentina Pe-
trini, e Andrea Rivera 

Artisti: Alessandro "Asso" Stefana, Andrea 
Laszlo De Simone, Bobo Rondelli, Bugo, Colle der 
Fomento, Cor Veleno, Daniele Sepe, Dimartino, 
Elio, Epo, Istituto Italiano di Cumbia, Malika 
Ayane, Mama Marjas, Maria Antonietta, Max 
Gazzè, Oesàis, Sick Tamburo, Terraross, The Win-
stons, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vinicio Capos-
sela 
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$4%0"+%3))(1$1+%635(4$&+%63&(,!+%4(938%)3*3!+00345(,1(8%
0"443%*$)*(03%(&+,+5$&3%!$%&"$%1"11$%3##$35+%",%!$0)(*31+%#$7
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(%!(4%1(**$1+*$+%,+,%9(**3,,+%*$5+00(<%
I%/"(01(%+)(*3.$+,$%!$%63&&$313%7%*()4$&31(%$,%+-,$%1(**$1+7

*$+%06*"1131+8%&'(%+--$% 1*+93,+%",3%0)+,!3%5$0(*35(,1(%
01*"5(,134$..313%!3443%6+44$3%#(44$&3%&'(%*"+13%311+*,+%34%-30%
7%,+$%&$%+))+,$35+%6(*535(,1(8%&+5(%&$%0$35+%+))+01$%3443%
630"443%!$6(03%!(4%439+*+%$4%J%3-+01+%!$%!$(&$%3,,$%63K%3,,+%

!+)+%3,,+%$%!31$%+&&")3.$+,34$%(%)(*0$,+%$%)",1$%!(4%C$4%,37
.$+,34(%'3,,+%5(00+%3%,"!+%43%0&3*03%$,&$!(,.3%)+0$1$93%
!$%",%$5)$3,1+%3#,+*5(%(!%+#0+4(1+8%&'(%)(*%&+,1*+%&+,1$7
,"3%3%)*+!"**(%534311$3%(%5+*1(<%H4%,"+9+%53,1*3%0)+031+%
!3$%)+4$1$&$%$01$1".$+,34$%L%$4%B*$0&'$+%3&&(113#$4(B<%
M3%&'$N%O"(013%L%43%!+53,!3%&'(%)+,$35+P%
C(*%/"(44+%&'(%&$%*$-"3*!38%,+$%,+,%)+00$35+%(%,+,%9+7

-4$35+%)$>%&+,&(!(*(%53*-$,$%3443%1*3-(!$3%/"+1$!$3,3%!3%

!"#$%&'()*+%#,%"-+-&%#$)"#.%(-+/+%#.-++/$-*-#)#0/1%2/+%2-#0-3)2-#)#4)*5/*+-6#
+'++-#-#,)2&78#$)"#.%*&)2+%*)#
#

!TRANSIZIONE ECOLOGICA VERA  
E GIUSTIZIA SOCIALE" 

L’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante si fonda sui forti ideali  
del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Il concerto,  

la musica, lo spettacolo non sono il fine ma il mezzo per propagare  
idee e riflessioni.Come tutti gli anni il Comitato ha elaborato  

un documento politico che spiega il senso della manifestazione,  
accresciuto di significato da due anni di stop e da eventi mondiali  

che hanno cambiato la storia: il Covid e la guerra in Ucraina. 
Di seguito il testo integrale. 



L’Adriatico 9

!"#$%&&#%'($#)$*(+,-,$*#$-#.()),+%-!#/$.,$+(0)#%'($-#1-,2*,-!#$
#)$.,2.($*,)),$1%-(),$1-,.,23,$,$4"3"-(5$
6%$'(*#4#!%$*,0)#$7-335$8$,$9:$*,))%$;(.3#3"<#(2,$.,'&-%$

.!-#33%$1,-$2(#5$=$1,-$2(2$)%.!#%-,$!>,$-,.3#2($),33,-%$'(-3%$
?%-%23($>%$&#.(02($*#$.%1,-$-#!(2(.!,-,$#)$2"(+($-#!%33($!>,$
)%$4#23%$3-%2.#<#(2,$.3%$1-,*#.1(2,2*($.")$&#2('#($)%+(-(@.%A
)"3,5$
B$*%3#$.%2#3%-#$!>,$3"33#$#2+(!%2($1,-$-#%&#)#3%-,$#)$!(2!,33($

*#$-#.!>#($%!!,33%&#),$,$1,-$1"23%-,$%$"2%$-#22(+%3%$!(23#A
2"#3C$1-(*"33#+%/$*,+(2($#2+,!,$!(.3#3"#-,$,.!)".#+%',23,$
)%$&%.,$*#$!%)!()($*,)$-#.%-!#',23($,$*,#$)#+,))#$*#$!"-%$%$!"#$
%&&#%'($*#-#33(5$D(#$*(&&#%'($(33,2,-,/$!(',$!('"2#3C$!>,$
+%23%$"2$!-,*#3($#2,.3#'%&#),$2,#$!(24-(23#$*#$"2($.3%3($4#2(-%$
#20#".3(/$ )%$ 1%-3,!#1%<#(2,$ #2*,-(0%&#),$ %)$ !(23-())($ *,)$
1#%2($*#$-#.%-!#',23($,$*#$-#1-#.3#2($*#$!(2*#<#(2#$%'&#,23%)#$
.%2,/$E"#2*#$.(!#%)',23,$,E",/$%33-%+,-.($#$4(2*#$',..#$%$
*#.1(.#<#(2,$*%)$FDGG5$
?"33#$#$'(+#',23#$%$*#4,.%$*,#$*#-#33#$"2#+,-.%)#$(00#$#2!%)A

<%2($%"3(-#3C$,$!#33%*#2#$%$!(24-(23#$1"&&)#!#$,$*#-,33#5$
B)$2(.3-($1%)!($H$*%$.,'1-,$)($.1%<#($1,-$),$-#+,2*#!%A

<#(2#$!('"2#$,$(00#$1#I$!>,$'%#$.,23#%'($#)$*#-#33($,$#)$*(+,-,$
*#$-%11-,.,23%-,$#)$.,2.($*#$%11%-3,2,2<%$%*$"2%$?,--%$!>,$
!#$(.1#3%$3"33,$,$3"33#/$2,))%$E"%),$1,2.%-,$,$+#+,-,$"2J,.#A
.3,2<%$1%!#4#!%$.,2<%$1%*-(2#5$
K#C$2,)$LM:N$#)$2(.3-($*#&%33#3($.#$!(2!,23-%+%$.")$3,'%$

*,))%$'%2!%3%$O0#".3#<#%$%'&#,23%),O$%))%$E"%),$!(--#.1(2*,$
#2+%-#%&#)',23,$"2J#20#".3#<#%$.(!#%),5$
P",.3J%22($H$#2*#.1,2.%&#),$!(24-(23%-.#$!(2$),$)%+(-%A

3-#!#$,$#$)%+(-%3(-#$."$!(',$#2.#,',$.#$1(..%$*,3,-'#2%-,$%"A
3(2('%',23,$"2%$-,)%<#(2,$!('1%3#&#),$!(2$),$!('"2#3C$,$
)J%'&#,23,/$."1,-%2*($#)$-#!%33($*,)$-,**#3($,$)J#2!"&($*,))%$
*#.(!!"1%<#(2,/$.!%-*#2%2*($*,4#2#3#+%',23,$)%$3,(-#%$+#(A
),23%$.,!(2*($!"#$ #)$ )%+(-($+%$*#4,.($%$E"%)"2E",$!(.3($
O%2!>,$.,$%''%<<%$1,-!>Q$%)3-#',23#$'"(-#$*#$4%',O5$
D(#$+(0)#%'($-,!"1,-%-,$)%$4#.#(2('#%$*#$"2%$!)%..,$!>,$

H$.1%-#3%$*%)$!(24-(23($.(!#%),/$.1-(4(2*%3%$2,))%$+(-%0#2,$

*,))%$*#.0-,0%<#(2,$,$*,))%$1-,!%-#,3C/$+(0)#%'($!(23#2"%-,$
%$3,2,-,$#2.#,',$)%$E",.3#(2,$%'&#,23%),$,$)%$E",.3#(2,$.(A
!#%),/$+(0)#%'($3,2,-,$+#+%$)J#''%0#2%<#(2,$1()#3#!%/$%33-%A
+,-.($ ),$ 3,.3#'(2#%2<,$ *,)$ 2(.3-($ .%1,-,$ .!%3"-#3($
*%))J,.1,-#,2<%/$%33-%+,-.($#)$."11(-3($*,)$.%1,-,$.!#,23#4#!($
,$%33-%+,-.($)J%-3,$!>,$.#$4%$'#)#3%23,5$
R%11#%'($*#$1(3,-$!(23-#&"#-,$%*$"2%$3-%2.#<#(2,$,!()(A

0#!%$+,-%$1,-$#)$-#1-#.3#2($*,))%$0#".3#<#%$.(!#%),/$)J"2#!%$#2$!"#$
0%-%23#-,$#)$*#-#33($*#$3"33#$%))%$1%!,5$

;STB?7?S$;B??7UBDB$$
=$67VSG7?SGB$6BW=GB$=$F=DR7D?B

STORIA DI COPERTINA



L’Adriatico10

Uno Maggio
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IL CONCERTO DELL'UNO MAGGIO A TARANTO 
IN DIRETTA SU ANTENNA SUD
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L
a festa del Primo Maggio è la festa del la-
voro, con lo slogan ‘al lavoro per la pace’ 
ma, oltre ad essere necessariamente impe-
gnati come costruttori di pace, deve essere 
anche la festa della speranza e della fiducia, 

della ripartenza per poter tornare alla normalità 
e programmare lo sviluppo del Paese, del Mez-
zogiorno e della nostra regione. Gli effetti del 

conflitto in Ucraina e della pandemia sono tut-
tora devastanti sia sul piano economico che so-
ciale, la ripresa c’è ma non è sufficiente a contra-
stare attualmente una inflazione sempre più 
pesante per le tasche degli italiani. Tutto ciò rap-
presenta una grande difficoltà per la vita di mi-
gliaia di lavoratrici, lavoratori, anziane e anziani 
e di tante famiglie. 

SIA LA FESTA DELLA 
SPERANZA E DELLA FIDUCIA

Il messaggio di Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia

PRIMO MAGGIO
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Come Cisl, come sindacato responsabile, 
siamo impegnati ad ascoltare e dare voce alle 
fasce più deboli, ai lavoratori precari, a chi ha 
perso il lavoro, a chi è alla ricerca, in particolare 
donne e giovani, alle persone fragili che pur-
troppo diventano sempre più numerose, così 
come ai tanti bisognosi e di chi abita le periferie 
delle comunità, spesso dimenticati. Ricordiamo 
che nel Mezzogiorno nel 2021 rispetto al 2019, 
sono diminuiti gli occupati così come sono anche 
diminuiti coloro che cercano lavoro. Tra il 2010 
e il 2020 al Sud si è avuto un calo di centinaia di 
migliaia di occupati tra cui tante donne e giovani 
con meno di 35 anni. In tanti casi non basta più 
avere un posto di lavoro perché serve anche la 
buona occupazione fatta di alcune condizioni 
fondamentali per avere un lavoro dignitoso e che 
possa soddisfare, realizzare e valorizzare le per-
sone. C’è bisogno di lavoro contrattualizzato, con 
una giusta retribuzione, sicuro, stabile e rispet-
toso dell’ambiente. Questo è il nostro obiettivo 
che stiamo perseguendo e perciò insistiamo nel 
dire che serve un patto sociale, anche regionale, 
per poter garantire sinergia e corresponsabilità 
con le Istituzioni e gli Enti in modo da impe-
gnarci tutti a poter garantire la spesa fino all’ul-

timo euro delle ingenti risorse disponibili del 
Pnrr e di tutta la nuova programmazione comu-
nitaria. 

Per la Cisl è fondamentale difendere l’occu-
pazione e individuare tutti gli strumenti utili a 
creare occupazione aggiuntiva per donne e gio-
vani, investendo in particolare su innovazione e 
ricerca. Servono efficaci politiche attive del lavoro 
per formare, riqualificare e creare nuovi profili 
professionali, ma nello stesso tempo occorre im-
pegnarsi ad orientare i giovani per aiutarli a tro-
vare il lavoro adeguato alle proprie competenze 
e capacità. Altra priorità è la sicurezza e la salute 
sui luoghi di lavoro, troppi infortuni e troppi 
morti, è necessario aggiornare e rispettare la nor-
mativa vigente nazionale e regionale; occorre 
tanta prevenzione per sensibilizzare il mondo 
del lavoro e la società civile, istituzioni scolasti-
che comprese; partendo dagli enti preposti a ga-
rantire formazione e informazione sui luoghi di 
lavoro per lavoratori e imprenditori, maggiori vi-
site ispettive, ammodernamento delle macchine 
delle imprese, spesso vetuste, e maggiore parte-
cipazione dei lavoratori alle dinamiche aziendali. 

Buon primo maggio e che sia una giornata di 
pace e vera speranza per tutti. 
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"
rimo Maggio Festa del la-
voro! Se vogliamo evitare 
una celebrazione pura-
mente retorica, conviene 
chiederci come se la passa 

oggi il lavoro italiano. 
La crisi del 2007-09 e quella indotta 

dalla pandemia hanno fortemente in-
debolito il mondo del lavoro. Aumenta 
il lavoro atipico e precario; si entra più 
tardi nel mondo del lavoro e la stabi-
lizzazione, quando arriva, avviene in 
età matura; una carriera lavorativa 
frammentaria si accompagna a una 
storia previdenziale altrettanto fram-
mentaria e prefigura una futura pen-
sione insufficiente. Talvolta alla pre-
carietà si aggiunge il lavoro nero o 
grigio, il che significa salario inferiore 
e assenza contrattuale. I lavori di nuova 
generazione legati alle piattaforme di-
gitali non sono accompagnati da una 
adeguata rete di diritti e tutele. Su tutto 
il lavoro, tipico o atipico che sia, pende 
poi la piaga degli infortuni, che au-
mentano man mano che l’economia 
cresce. Si vorrebbe e si dovrebbe evi-
tare che la ripresa economica si realizzi 
sulla pelle dei lavoratori italiani. 

Se si vuole celebrare degnamente 
il Primo Maggio, le Istituzioni, la poli-

tica, le rappresentanze dell’impresa e 
del sindacato dovrebbero seriamente 
attuare una profonda innovazione 
nelle politiche del lavoro. Proporsi 
l’obiettivo della piena e buona occu-
pazione non può essere considerato 
una fuga in avanti. Privilegiare il lavoro 
a tempo indeterminato significa 
un’apertura di credito nei confronti dei 
giovani e un consolidamento delle ra-
dici della nostra Repubblica fondata 
sul lavoro. Combattere il lavoro nero, i 
contratti pirata firmati con sindacati 
gialli, le gare d’appalto al massimo ri-
basso significa investire sull’impresa 
sana e sulla corretta competizione di 
mercato. L’introduzione del salario mi-
nimo nei settori lavorativi non coperti 
da contrattazione sindacale, vuol dire 
elevare salari di fame abbondante-
mente presenti in settori come l’agri-
coltura, la logistica, i servizi, il lavoro 
domestico. Utilizzare il surplus di ri-
sorse INAIL per un grande piano di 
formazione sulla sicurezza del lavoro 

vale molto di più che non le di-
chiarazioni di condanna dopo l’en-
nesimo infortunio mortale. Rinno-
vare i tanti contratti di lavoro 
scaduti significa mettere a dispo-
sizione dei lavoratori qualche mi-
glioramento salariale, tanto più 
importante in una fase di ripresa 
dell’inflazione. Attuare un ampio 
piano di assunzioni nel settore 
pubblico, a partire dalla sanità, 

dalla scuola e dagli Enti locali, significa 
permettere alla Pubblica Amministra-
zione , depauperata da anni di tagli ir-
razionali, di essere attiva protagonista 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza.  

Ci si dovrebbe poi finalmente mi-
surare con il tema della partecipazione 
dei lavoratori nei consigli di ammini-
strazione o di vigilanza , come in Ger-
mania, Francia, Olanda, Paesi scandi-
navi. Tramontata l’epoca della lotta di 
classe nelle aziende, coinvolgere i rap-
presentanti dei lavoratori nelle scelte 
strategiche, nei piani di investimento, 
nelle politiche di ambientalizzazione, 
può essere una scelta preziosa per le 
imprese e i lavoratori. 

Quindi un Primo Maggio di rifles-
sione sul lavoro italiano. E un Primo 
Maggio di musica in Piazza San Gio-
vanni a Roma e nel Parco archeologico 
di Taranto. 

A questo punto possiamo conclu-
dere dicendo «Viva il Primo Maggio!». 

Innoviamo le politiche  
del lavoro

Primo Maggio • Contratti, giovani, formazione, sicurezza  
ed altro ancora: serve una vera svolta

#$%"&'&%'(
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Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Castellaneta, in esecuzione alla 
Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 26/03/2022 

 
Vista la legge regionale n. 20/2001 

 
RENDE NOTO 

 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 26/03/2022 è stato adottato il 
PUE (Piano Urbanistico Esecutivo) denominato “CUT.PS — Centesto urbano di interesse 
paesaggististico tra via Cheren e via dell'Assunta” — proponente sig. Giovanni Putignano. 

La deliberazione e tutti gli elaborati progettuali sono depositati presso la Segreteria del 
Comune di Castellaneta, in Piazza Principe di Napoli, e chiunque può prenderne visione. 

Gli elaborati sono altresì liberamente scaricabili dal sito del comune di Castellaneta 
www.castellaneta.gov.it 

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, anche ai sensi dell’art. 9 
della Legge n. 241/90, chiunque può presentare osservazioni al PUE in forma scritta. 

 
Castellaneta, lì 14/042022 

Il Responsabile della IV Area 
f.to Ing. Vitangelo Giampetruzzi 

Ad interim
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Ú Benché il periodo del Rinascimento sia, nel-
l’immaginario comune, ricondotto ed asso-

ciato ad una fioritura eccezionale nel campo delle 
arti e delle lettere, lo straordinario sviluppo che si 

registrò nell’ambito dei saperi tecnici non può es-
sere tralasciato. Un processo di rinnovamento 
che prese avvio, in Italia, alla fine del Trecento, per 
essere alimentato fino a tutto il Quattrocento, e 
che produsse una serie di straordinarie realizza-
zioni, ad opera di artisti-ingegneri apprezzati e ri-
cercati da pontefici, principi e sultani.  

Lo scenario culturale del Quattrocento mani-
festò un incredibile fervore di attività tecniche, 
spesso di estrema audacia e di solito condotte a 
felice compimento di cui, già prima dell’entrata in 
campo di Leonardo da Vinci, si resero protagoni-
sti numerosi artisti di notevole talento. Figure con 
molteplici competenze, non soltanto artistiche, 
ma anche militari, meccaniche, architettoniche, 
idrauliche che, attraverso il disegno, seppero pro-
muovere un ponte con gli eloquenti studi degli 
umanisti più raffinati. Le trattazioni architettoni-
che, macchinali, scientifiche furono arricchite con 
capacità illustrativa ad opera di questi nuovi tec-
nici, esponenti della cultura dell’osservare, del 
fare e del riprodurre, che vide la massima espres-
sione e l’esito più maturo ed originale nel genio 
Vinciano.   

Su tali suggestioni è basata la mostra “Rina-
scimento, architettura-ingegneria-scienza-tec-
nica”, organizzata dall'Associazione delle Arti con 
il patrocinio del comune di Trani, in collaborazione 
con CREATTIVAmens e il Museo Leonardo da 
Vinci di Galatone (Le). Una mostra inedita, dal 29 
aprile al 21 agosto 2022 a Palazzo delle Arti Bel-
trani a Trani (BT), che presenta al pubblico le rea-
lizzazioni tecniche più significative di alcuni 
artisti-ingegneri dell’epoca e mostra come Leo-
nardo rappresenti non un unicum, ma la summa 
più alta ed originale di questo processo di rinno-
vamento dei saperi tecnici che attraversò l’intero 
Rinascimento. Per la prima volta in assoluto ben 
22 macchine (inedite), per la maggior parte in 
scala reale e perfettamente funzionanti, pensate 
ad hoc per l’allestimento ‘site specific’ di Palazzo 
Beltrani dall’ingegner Giuseppe Manisco, che le ha 
realizzate seguendo i progetti originari di artisti, 
architetti e ingegneri dell’epoca con le tecniche di 
lavorazione del tempo come, per esempio, quella 
della forgiatura a caldo.  

La mostra si inscrive a pieno titolo nella pro-
grammazione di alto profilo culturale di Palazzo 
delle Arti Beltrani, teatro espositivo d’eccezione, 
inserito nel circuito dei Poli biblio-museali di Pu-
glia. «Auspichiamo che la mostra, un unicum nel 

IL RINASCIMENTO 
IN MOSTRA

In prima assoluta 22 macchine, per la maggior parte in 
scala reale, realizzate dai progetti originari di artisti e 

ingegneri del Quattrocento. 
Dal 29 aprile al 21 agosto 2022 a Palazzo delle Arti 

Beltrani a Trani (BT)

CULTURA E MOSTRE
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suo genere, segni il vero Rinascimento della cul-
tura dopo due anni di pandemia – commenta Niki 
Battaglia, direttore di Palazzo delle Arti Beltrani -; 
è solo l’inizio di tantissimi eventi di pregio che ab-
biamo inteso proporre al pubblico per tutta la 
bella stagione, al fine di essere attrattivi per quel 
turismo di qualità di cui la città di Trani può essere 
catalizzatrice».  

L’esposizione Rinascimento intende far emer-
gere tutta l’importanza assunta in questo periodo 
glorioso dall’architettura, dall’ingegneria, dalla 
scienza e dalla tecnica, proponendo lo sviluppo 
del percorso espositivo attorno a queste quattro 
tematiche, che diventano vere e proprie facce di 
uno stesso caleidoscopio chiamato cultura. 

Un viaggio a partire da Leonardo da Vinci e 
dalle sue intuizioni nel campo scientifico dell’ot-
tica, con l’esposizione del “funzionamento dell’oc-
chio”, del “cannocchiale”, che Manisco ha inteso 
ricostruire seguendo le indicazioni scritte dallo 
stesso genio toscano (Codice F, foglio 25 r), antici-
pando in tal modo di almeno un secolo la paternità 
dell’invenzione, storicamente attribuita a Galileo 
Galilei, della “camera oscura” e degli specchi infi-
niti della “camera specchio ottagonale”. 

Spazio anche all’ingegneria delle dighe, con i 
modelli, veri e propri plastici ricostruiti fedel-
mente, di sbarramenti fluviali progettati da Bal-
dassarre Peruzzi. 

Ed ancora, si potrà ammirare a Trani la gran-
diosità del fiorire dell’architettura evidente in 
un’imponente macchina ‘alza-colonna’ con leva a 
bilanciere, disegnata da Francesco di Giorgio 
Martini, un enorme motore di argano a più velo-
cità di Filippo Brunelleschi, in scala reale 1 : 1, lo 
stesso utilizzato dal grande architetto per erigere 
la cupola del duomo di Firenze, a noi giunto grazie 
ai disegni di artisti come il Taccola e Giuliano San-
gallo, ed un altro argano disegnato da Giuliano Da 
Sangallo.  

Il tripudio della tecnica sarà nel confronto di 
due scenografici prototipi di paranco, riferibili a 
Mariano Daniello di Jacopo detto il Taccola e Leo-
nardo da Vinci, del quale saranno esposte ulteriori 
invenzioni ed intuizioni. 

Tutte le opere in mostra sono state realizzate 
dall’ingegner Giuseppe Manisco, già noto per es-
sere l’autore della più numerosa e suggestiva col-
lezione di Macchine progettate da Leonardo da 
Vinci che costituiscono il cuore del museo ad esse 
dedicato a Galatone (Le) e l’oggetto, dal 2009, di 
importanti esposizioni nazionali ed estere.  

In occasione della festività del primo maggio 
l’ingegner Manisco sarà cicerone d’eccezione 
della mostra con delle visite guidate alle ore 10,00 
- 12,00 - 15,00 e 17,00 per un numero massimo di 
20 persone a gruppo (mostra e visita guidata 8,00 
euro, minori 5,00). 

 

Orari apertura mostra 
La mostra sarà visitabile dal martedì alla do-

menica dalle ore 10:00 alle 18:00. Per prenotare è 
disponibile la nuova app Palazzo Beltrani che si 
può scaricare gratuitamente dagli store Apple e 
Google, sia per tablet che per smartphone, op-
pure cliccando il seguente link: https://www.pa-
lazzodelleartibeltrani.it/app-audioguida/ oppure 
telefonando al numero 0883500044 o mandando 
una e-mail a info@palazzodelleartibeltrani.it. È 
possibile acquistare i biglietti direttamente 
presso il botteghino del Palazzo delle Arti Bel-
trani.  

Ingressi: 8,00 euro ticket intero; 5,00 euro tic-
ket ridotto over 65, docenti, minori, studenti, as-
sociazioni convenzionate. È necessario indossare 
la mascherina chirurgica. Nel biglietto di ingresso 
è inclusa la visita alle collezioni della Pinacoteca 
Ivo Scaringi.  
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AL VIA 
“CASSANOSCIENZA” 

IL FESTIVAL DEGLI STUDENTI  
Più di 30 appuntamenti 2 all’8 maggio con ospiti internazionali  

per parlare di Creatività e Sostenibilità 

EVENTI

T
orna “CassanoScienza” il primo fe-
stival scientifico italiano di divul-
gazione gestito dagli studenti, che 
dal 2 all’8 maggio 2022 trasformerà 
il liceo “Leonardo da Vinci” di Cas-

sano delle Murge, in provincia di Bari, 
in un’agorà del sapere. 

Questa ottava edizione dedicata a 
sostenibilità e creatività, riconosciuta 
dal Ministero dell’Università e della Ri-
cerca tra i migliori progetti di diffusione 
della cultura scientifica (D.D.1662/2020 
- PANN20_00102) vede come capofila 
l’IISS Da Vinci, l’agenzia di divulga-
zione scientifica “Multiversi aps” e il 
Comune di Cassano delle Murge, arric-
chendosi della collaborazione di nume-
rose altre realtà del territorio e nazionali 
(Fondazione Umberto Veronesi, AIRC, 
INFN di Bari, la rete StartNet Network, 
Club Unesco, Lions, Presidi del Libro), 
oltre che del Comune di Acquaviva 
delle Fonti.  

Nel corso della settimana gli stu-
denti, nella veste di divulgatori, trasfor-
meranno la scuola in un grande labora-
torio da presentare a visitatori esterni 
e alle scolaresche provenienti dai paesi 

limitrofi. Le aule muteranno il loro 
aspetto abituale, diventando laboratori 
interattivi gestiti dalle varie classi, e gli 
spazi comuni saranno luogo di con-
fronto ed esposizione. L’auditorium 
ospiterà quotidianamente un gran nu-
mero di divulgatori, ricercatori scienti-
fici ed esperti di livello nazionale ed in-
ternazionale in vari ambiti disciplinari 
come Roberta Villa, Marco Ferrari, Bea-

trice Mautino, Agnese Collino. 
Cassanoscienza è un evento intrec-

ciato con la sperimentazione didattica 
“Oltre le discipline”, un’Idea del Movi-
mento delle Avanguardie educative del-
l’INDIRE, di cui l’Istituto “Leonardo da 
Vinci” è capofila. 

Sarà una settimana densa di inizia-
tive in programma dalla mattina alla 
sera. Oltre all’Istituto Leonardo da 
Vinci, gli eventi interesseranno piazza 
Aldo Moro a Cassano delle Murge e pa-
lazzo De Mari ad Acquaviva delle Fonti. 

Sostenibilità e creatività sono le pa-
role chiave di questa edizione di "Cas-
sanoScienza". Il filo conduttore di con-
ferenze e laboratori è l'Agenda 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile, che con i suoi 
17 obiettivi sottoscritti nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell'ONU, propone un vero e proprio 
programma d'azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità.  

Una caratteristica del festival sono i 
laboratori interattivi tenuti dagli stu-
denti, ogni giorno dalle ore 8.30 alle ore 
13. Si tratta di 27 laboratori che affron-
tano i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, de-

Marco Ferrari
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clinati da ciascuna classe in maniera 
originale. Tra questi anche “Inquina-
mento e salute” a cura della Fondazione 
Veronesi e “Cervelli Fumanti a cura 
dell’Airc. 

Si parte lunedì 2 maggio 2022 alle 
ore 11 con una conferenza di presenta-
zione del festival nell’auditorium “Maria 
Lassandro” con Chiara d’Aloja, diri-
gente scolastico dell’Istituto, Maria Pia 
Di Medio, sindaco di Cassano delle 
Murge, Davide Carlucci, sindaco di Ac-
quaviva delle Fonti, luogo dove il festi-
val si trasferirà nella giornata di dome-
nica. E ancora: Alessio Perniola, 
direttore dell’associazione Multiversi, 
Giuseppina Lotito, dirigente dell’Ufficio 
III dell’USR, Francesco Tarantini e Do-
menico Nicoletti, presidente e direttore 
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.  

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, la 
giornalista scientifica Roberta Villa 
terrà una conferenza on line dal titolo 
“Comunicare bene la scienza”. Tra gli 
ospiti della seconda giornata (03 mag-
gio) ci sono Maria Valeria Mininni, ar-
chitetto e ricercatrice di ecologia che 
parlerà di “Paesaggio e sostenibilità” 
(ore 9:00); Doretta Bevilacqua Gilkes, 
membro del progetto Foster+Partners, 
per parlare di “Sustainability and crea-
tivity in modern architecture” (ore 
11:00); Davide di Martino, architetto lau-
reato in ingegneria terrà la conferenza 
“Ecology and urbanism” (ore 16:00). Da 
non perdere lo spettacolo “Stand up for 
science: ma cosa ti dice la testa” (ore 
18:30) di e con Alberto Agliotti e Fran-
cesco Giorda. Il 4 maggio saranno ospiti 
Vicky Gravinese, ex studentessa della 
scuola, ricercatrice e apicoltrice pu-
gliese col suo intervento "Come le api 
salveranno il mondo" (ore 9:00); Fran-
cesco Giordano, docente presso il Di-
partimento di Fisica dell'Università de-
gli Studi di Bari con la conferenza 
spettacolo: "Più spazio alla sostenibilità" 
(ore 11:00); il giornalista, divulgatore e 
autore televisivo Marco Ferrari, che 
terrà la conferenza: "Come costruire un 
alieno" (18:00). A seguire, l’appunta-
mento con “Un selfie con le stelle”, a 

cura del planetario di Bari. 
Giovedì 5 maggio, si continua con: 

Eleonora Macchia, selezionata tra le 
Top 10 candidate della XVII Edizione 
del premio “L’Oréal Italia Per le donne 
e la scienza” presenta “Donne e STEM: 
Sognando parità”, iniziativa proposta 
dal club UNESCO (ore 09.00). A seguire 
Antonio Ottomanelli, Anna Vasta e Gio-
vanna de Cillis con la conferenza “Pen-
sieri etici. Immagini di sostenibilità” 
(ore 11:00). 

Nel tardo pomeriggio, alle 18.00, 
Agnese Collino, premio nazionale di-
vulgazione scientifica 2021 parlerà di 
“Poliomielite, la malattia da 10 cente-
simi”. La giornata si chiude con Alessio 
Perniola, direttore di Multiversi che 
terrà una conferenza-spettacolo: “Eco-
logia H24” (ore 20:00). 

Venerdì 6 maggio la giornata si apre 
con Matteo Gaspari, laureato in astrofi-
sica e cosmologia, fumettista, che par-
lerà de “La scienza nel fumetto” (ore 
09:00); le classi IIA e IIC del liceo scien-
tifico “Leonardo da Vinci” presente-
ranno il loro progetto sulla scienza a fu-
metti: “Science in ballons” (ore 11:00); 
si continua con Alessandra Castegna, 
professoressa di Biochimica clinica 
presso l’Università degli Studi di Bari, 
che terrà una conferenza dal titolo come 
“Combattere il tumore insegnando la 

buona educazione al sistema immuni-
tario” (ore 16:00). Si chiude in “bellezza” 
con uno dei più seguiti divulgatori 
scientifici sui social Beatrice Mautino, 
biotecnologa con dottorato di ricerca 
in Neuroscienze e un master in comu-
nicazione della scienza che parlerà di 
trucchi, inganni e bugie sui cosmetici 
(ore 18:00). 

Sabato 7  maggio si comincia con 
Davide Serini ex studente del liceo, ora 
ricercatore scientifico nell’Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare, che terrà la 
conferenza “Esplorando l’universo” (ore 
09:00) e poi Danilo Vona, ricercatore di 
Scienze chimiche e molecolari presso 
il Dipartimento di Chimica dell’Univer-
sità di Bari Aldo Moro, parlerà de “La 
biologia per produrre nuovi materiali” 
(ore 11:00).  

Nel pomeriggio, il festival va fuori 
dalla scuola: a partire dalle ore 18:00 ini-
zia la fiera della scienza, che trasforma 
la piazza Aldo Moro di Cassano in un 
laboratorio all’aria aperta, dove si potrà 
assistere ad esperimenti ed esperienze 
scientifiche. L’intera cittadinanza sarà 
chiamata ad interagire nelle varie di-
mostrazioni per vivere l’esperienza in 
prima persona. Sempre sabato, alle 
20:00, si terrà, in piazza Aldo Moro, la 
premiazione dei vincitori del concorso 
“Scienza in azione Liliana Pietroforte” 
e, a seguire, l’esibizione della band 
d’Istituto, a cura di studenti e docenti. 

Infine, domenica 8 maggio, la ma-
nifestazione si sposta ad Acquaviva 
delle Fonti a Palazzo De Mari (sala ana-
grafe) con l’ultimo incontro “Le mera-
viglie”, a cura di Ilaria Tontardini del-
l’associazione Hamelin (ore 16:30). A 
seguire, dibattito con Rocco Saldutti, 
presidente de “Il circolo del grillo par-
lante”, Raffaele Fiantanese, docente del 
liceo e Francesca Mastrogiacomo. A 
partire dalle ore 18:00, si terranno let-
ture a voce alta nella biblioteca comu-
nale di Acquaviva. 

Gli appuntamenti sono tutti ad in-
gresso libero (per alcuni è necessaria 
la prenotazione). Info https://www.liceo-
cassano.edu.it/

Agnese Collino

Roberta Villa



Sono aperte le iscrizioni al primo del 
ciclo di eventi di “Puglia, Identità e 
storie di gola” che si terrà a Bari, 
presso l’I.I.S.S. Maiorana in via Tra-
monte n. 2, il 9 e il 10 maggio, ore 9 -

17, con segmenti dedicati ai professionisti 
del turismo e della ristorazione regionale e 
agli studenti degli istituti Alberghieri di tutta 
la regione. 

L’iniziativa di Pugliapromozione con la 
prestigiosa collaborazione di Identità Go-
lose, fa parte di una attività pluriennale di 
valorizzazione della nostra enogastronomia. 
L’obiettivo è che la Puglia diventi sempre più 
una destinazione scelta non solo per il suo 
patrimonio naturale e artistico, ma anche per 
la sua ricchezza enogastronomica: l’enoga-
stronomia come pura motivazione di viaggio. 
La modalità scelta da Pugliapromozione è 
quella di investire sulla crescita professio-
nale, iniziando dalla scuola fino ai professio-
nisti della filiera della ristorazione, così da 
innalzare sempre di più l’offerta pugliese. 

 “Entriamo nel vivo del progetto ‘Puglia, 
identità e storie di gola’ per portare momenti 
formativi e di approfondimento negli istituti 
alberghieri della Puglia – dichiara l’assessore 
al Turismo della Regione Puglia - . L’offerta 
enogastronomica rappresenta un prodotto 
di punta nel paniere dei beni turistici pugliesi: 
il buon vino e la qualità del cibo riscontrano 
il 66% delle preferenze dei turisti subito 
dopo il mare, con un grado di soddisfazione 
superiore al 70%. Vogliamo continuare a la-
vorare per supportare questi risultati ed af-
frontare la carenza di risorse umane e di per-
sonale qualificato nel mercato del turismo 
e della ristorazione. Di qui l’importanza di ini-
ziative come questa con cui offriamo a gio-
vani e professionisti la possibilità di incon-
trare le eccellenze dell’alta cucina italiana ed 
internazionale. Un’occasione da non per-
dere”. 

 Consolidato il formidabile apporto turi-
stico delle nostre spiagge, dei nostri pae-
saggi o dei nostri scrigni d’arte, c’è un altro 
pezzo di identità pugliese tutta da raccon-

tare e promuovere. L’enogastronomia è una 
leva che delocalizza e destagionalizza i 
grandi flussi turistici, che appaga maggior-
mente l’ospite locale e attira quello straniero 
così affascinato dalle nostre tradizioni e i 
nostri sapori. 

 “Crediamo che insistere sulla qualità dei 
servizi sia una delle strategie vincenti e per 
questo abbiamo creato per gli operatori un 
percorso di aggiornamento e confronto con 
i grandi professionisti dell’enogastronomia”, 
dice Luca Scandale direttore generale di Pu-
gliapromozione. 

 Sarà un ciclo di incontri che riguarderà 

tutte le sei province pugliesi, in cui affrontare 
i temi complementari della gastronomia ad 
iniziare da quello della cucina, inteso come 
preparazione di ricette, e della sala, come 
arte dell’accoglienza. A ciò si aggiunge quello 
trasversale che abbraccia i vari aspetti più 
strategici e gestionali dell’attività imprendi-
toriale. 

I relatori del lunedì 9 maggio sono tra i 
più autorevoli professionisti del settore, an-
che pugliesi per portare alla ribalta le origini 
e la conoscenza del territorio, miscelate da 
esperienze diversificate in campo nazionale 
e internazionale. I relatori al mattino saranno 
Paolo Brunelli, Gelateria Brunelli di Senigallia 
(Ancona), Paulo Airaudo di Amelia a San Se-
bastian (Spagna), Fabio Pisani (pugliese) ai 
vertici del ristorante celebre nel mondo Il 
luogo di Aimo e Nadia a Milano, Domingo 
Schingaro dei I due camini di Borgo Egnazia. 
Il pomeriggio la parola passerà a Rosario Di-
donna della Hostaria U’Vulesce a Cerignola 
(Foggia), Severino Salvemini docente del-
l’università Bocconi di Milano, Umberto Gi-
raudo di Rome Cavalieri a Waldorf Astoria 
Hotel di Roma e Mattia Spedicato del Gera-
nium di Copenaghen (Danimarca). 

Il martedì 10 maggio mattina ci sarà an-
cora Mattia Spedicato e poi Luigi Dattilo di 
Appennino Food Spa di Savigno (Bologna), 
Franco Pepe di Pepe in Grani di Caserta, lo 
chef Alessandro Gilmozzi del ristorante El 
Molin di Cavalese (TN). Il pomeriggio sarà, 
infine, dedicato al Forum professionisti per 
il confronto tra gli operatori per portare alla 
luce visioni e soluzioni su cui costruire in-
sieme nuove politiche comuni.

Puglia, identità e storie di gola
Primo appuntamento a Bari, 

9-10 maggio all’l’I.I.S.S. 
Maiorana 

Al via le iscrizioni. 
Aperto a studenti 

di tutti gli Alberghieri 
ed operatori del settore
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e voce), domenica 15 con il duo Titti 
dell’Orco e Paolo D’Ascanio (flauto 
traverso/pianoforte e fisarmonica), 
domenica 22 con Paolo Miles e Va-
lerio Fusillo (fisarmonica e mando-
lino), domenica 29 con Macao Duo 
(chitarre). Due gli spettacoli in pro-
gramma, alle 19 e alle 20. Il costo del 
ticket 6,00€ comprende il concerto 
e la visita del Museo dalle 17 alle 
18:30). Posti limitati, ingresso su pre-
notazione scrivendo alla mail mu-
sap@comune.putignano.ba.it. In 
caso di maltempo i concerti si svol-
geranno all’interno.  

“Melodie di maggio” è organiz-
zato dall’assessorato alla Cultura del 
Comune di Putignano e dall’associa-
zione di promozione sociale Teatro 
dei Leggeri, con il supporto del Ser-
vizio Civile Universale, Dolci Voglie, 
Libera mozzarella senza lattosio e 
studio medico odontoiatrico Rosario 
Cosmo Parrotta. 

Dalla musica all’arte. A partire dal 
7 maggio, ogni sabato il Museo Ci-
vico accoglierà le piccole e i piccoli 
visitatori per i laboratori didattici 
“Adotta un’opera” e “L’Arcimboldo”. 
Quattro pomeriggi tra fantasia, av-
ventura e divertimento. Appunta-
mento con la creatività a Palazzo il 
7, 14, 21 e 28 maggio, dalle ore 17 alle 
19. Ticket 2,00€. Posti limitati, pre-
notazione all’email musap@co-
mune.putignano.ba.it.  

C
inque concerti nella splendida 
cornice del giardino pensile e 
laboratori creativi per bambine 
e bambini. I week end di mag-
gio il Museo Civico “Roma-

nazzi Carducci” di Putignano si 
riempie di musica, arte e creatività 
con appuntamenti per i più grandi, i 
più piccoli e le famiglie. 

«Ritorniamo a vivere i luoghi 
della cultura - dichiara Rossana Del-
fine, assessora alla Cultura di Puti-
gnano - e sono molto lieta. Questo è 
solo l’inizio, stiamo organizzando 
una serie di attività perché questi 
luoghi siano aperti e fruibili durante 
tutto il periodo estivo. L’arte in tutte 
le sue forme li renderà ancora una 
volta e sempre più vivi. Grazie anche 
alla volontà, da parte del tessuto pro-
duttivo e imprenditoriale di Puti-

gnano, di collaborare con le attività 
culturali».  

Si comincia domenica 1° maggio 
con l’evento “Melodie di maggio”. 
Tutte le domeniche del mese il giar-
dino pensile farà da cornice alle esi-
bizioni dei musicisti, che in un dop-
pio appuntamento (alle 19 e alle 20) 
allieteranno le prossime serate pri-
maverili con le loro sonorità. A inau-
gurare l’evento, domenica 1° maggio, 
Alisia Leone pianista, diplomata al 
Conservatorio “Nino Rota” di Mono-
poli e specializzata in musicoterapia. 
Il suo repertorio spazierà tra le so-
norità dolci, delicate e sognanti dei 
compositori Einaudi e Cacciapaglia 
e brani composti dalla stessa musi-
cista.   

“Melodie di maggio” proseguirà 
domenica 8 con L’avvocato (chitarra 

MAGGIO 
AL MUSEO 
NEI WEEK-END 

LE APERTURE STRAORDINARIE 

E GLI EVENTI AL “ROMANAZZI 

CARDUCCI” DI PUTIGNANO”

Ogni domenica concerti 

in giardino, ogni sabato laboratori 

creativi per bambine e bambini
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L’ESERCITO DEGLI 
INFERMIERI 

SANITÀ

I
n maggioranza donne, soprattutto baresi, 
35 anni di età media. E’ la “fotografia” dei 
127 infermieri, vincitori del concorso unico 
regionale, assunti a tempo indeterminato 
dalla ASL Bari. In Direzione generale l’ul-

tima formalità, la più importante: la sottoscri-
zione del contratto. Alla firma – all’interno 
dell’Auditorium Arcobaleno nella sede dell’ex 
Cto - sono intervenuti l’assessore alla Sanità 
Rocco Palese in video collegamento, il Direttore 

Generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce, 
il direttore amministrativo Luigi Fruscio e il di-
rettore sanitario Donato Sivo.  

“Sono orgoglioso di accogliere gli infermieri 
professionali nel sistema sanitario pugliese – 
ha commentato l’assessore alla Sanità Rocco 
Palese, intervenuto in video collegamento nella 
giornata delle firme dei contratti.  “E’ un giorno 
importante sia per la ASL che per la regione: 
tutte le strutture sanitarie da oggi potranno 

Concorso unico regionale: in 127 firmano il contratto a tempo indeterminato con ASL Bari 

L’assessore Palese: «Benvenuti nel sistema sanitario pugliese» 
Il DG Sanguedolce: «Rinforziamo l’assistenza a tutti i livelli» 



contare su nuove professionalità e per questo 
auguro a tutti buon lavoro”. 

A partire dal 1° giugno i nuovi assunti en-
treranno in servizio andando a rinforzare gli 
organici degli ospedali e delle strutture terri-
toriali dell’azienda sanitaria barese, forte di 7 
presidi ospedalieri, 12 distretti, 9 Presidi Terri-
toriali di Assistenza (PTA) e 2 Presidi Post Acu-
zie (PPA).  

“Congratulazioni ai vincitori, siete il centro, 
il cuore pulsante di questa azienda – ha detto il 
dg Antonio Sanguedolce rivolgendosi agli in-
fermieri - oggi è una giornata importante per-
ché assumiamo i 127 vincitori del concorso – 
ha aggiunto -  abbiamo concluso una procedura 
complessa con 17mila domande in meno di un 
anno con le difficoltà imposte dalla pandemia 
e svolta tra misure di sicurezza straordinarie. 
Per questo – ha concluso Sanguedolce - ringra-
zio tutto il comparto amministrativo, la Com-
missione di concorso e dirigenti infermieristici 
della ASL che hanno lavorato in modo rapido”.   

I 127 assunti oggi rappresentano una quota 
dei 4.282 infermieri, tra vincitori e idonei, sele-
zionati attraverso il Concorso unico regionale 

– il primo del genere in tempo di pandemia e 
con 566 posti in palio - espletato proprio dal-
l’azienda sanitaria di Bari. Un piccolo “esercito”, 
composto da risorse giovani e preparate, a di-
sposizione di tutte le aziende sanitarie locali, 
aziende ospedaliero-universitarie e istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico che for-
mano il cuore della Sanità pubblica della Puglia. 
Un serbatoio cui attingere per soddisfare le esi-
genze attuali del sistema sanitario regionale, 
ma anche per rispondere alle necessità del pros-
simo futuro o ad emergenze ed eventi impre-
vedibili, come ha insegnato la pandemia.  

Il direttore amministrativo Luigi Fruscio ha 
ricordato che: “Sono stati messi in atto tutti gli 
sforzi per consentire ai candidati vincitori del 
concorso di consolidare il proprio percorso pro-
fessionale – ha aggiunto -  da oggi fanno parte 
della squadra della ASL Bari che conta circa  
11mila lavoratori, diventati  da questo momento 
in poi 11.127”. 

Non è mancato l’augurio oggi del direttore 
sanitario Danny Sivo: “ Il lavoro non è solo una 
forma di reddito ma è la certezza di un futuro – 
ha detto Sivo - Questo non è un lavoro qualun-
que, è importante che questa giornata si con-
noti come una missione, la sanità non è fatta 
solo di medici, ma in prevalenza da voi infer-
mieri, professionisti e professioniste con ruoli 
importanti che noi cercheremo di valorizzare 
il più possibile”.  

Tra i 127 neo assunti, oltre alla prevalenza 
di infermiere (sono il 65,4% rispetto al 34,6 degli 
uomini), spicca la provenienza: quasi l’80 per 
cento è barese, il 6,2 per cento proviene da altre 
province della Puglia (Foggia e BT) e il restante 
14,1 per cento da diverse regione italiane, tra 
cui Emilia Romagna, Lombardia, Basilicata, Ca-
labria, Piemonte e Campania. Del gruppo 53 
su 127, inoltre, sono già in servizio a tempo de-
terminato nella ASL Bari: per loro è un cambio 
di contratto, di natura sostanziale, con il pas-
saggio al “tempo indeterminato”. 
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Il Sig. P.A. frequentemente durante l’attività sportiva   ri-
porta danni muscolari e ci chiede delucidazioni.  

 
Le lesioni muscolari acute sono forme patologiche di frequente 

riscontro in tutte le discipline sportive.  
La loro incidenza nonché le possibili sequele che possono deri-

vare da un non corretto inquadramento diagnostico richiedono, 
un’accurata valutazione clinica ed un trattamento tempestivo, in 
grado di ripristinare le caratteristiche di contrattilità, elasticità, e di-
stensibilità quanto più possibile vicino al normale.  

Le lesioni muscolari acute si suddividono in base al meccanismo 
attraverso il quale si realizza la lesione e si dividono in due gruppi 
principali: lesioni da trauma diretto e lesioni da trauma indiretto, a 

seconda che il trauma esplichi la sua azione lesiva con azione di-
retta sul muscolo o con l’intermediazione di altre strutture anato-
miche.  

La caratteristica comune alle due forme risiede nella costante 
presenza di un danno del tessuto muscolare che può variare dalla 
rottura di poche fibre, lesioni di primo grado, ad un impegno tissu-
tale di maggiore rilevanza, lesione di secondo grado, fino all’inter-
ruzione di gran parte del ventre muscolare, lesione di terzo grado.  

Le forme da trauma diretto o contusioni avvengono quando il 
muscolo colpisce o viene colpito con violenza da un agente esterno 
con effetti che in genere sono più gravi se il muscolo è in fase di con-
trazione. 

La contusione muscolare è una forma patologica che si verifica 
con maggiore frequenza durante le fasi di gioco di alcuni sport da 

contatto quali il calcio, il rugby, il football americano nel corso dei 
quali si può verificare con una certa facilità l’urto di una regione cor-
porea contro un avversario o contro ostacolo esterno.  

Il secondo gruppo comprende le lesioni cosiddette da trauma 
indiretto comunemente conosciute nell’ambito sportivo con i ter-
mini di elongazione, distrazione, stiramento e strappo muscolare. 

Il meccanismo patogenetico delle lesioni da trauma indiretto va 
ricercato essenzialmente in un improvviso allungamento passivo 
del muscolo per effetto di una forza di trazione applicata durante 
la fase di contrazione, ovvero in una troppa rapida contrazione del 
ventre muscolare a partire da una situazione di completo rilassa-
mento. 

In entrambi i casi sono stati identificati e descritti numerosi fat-
tori predisponenti capaci di favorire la comparsa della le-
sione tra questi particolari valori è attribuito a fattori 
intrinseci quali carenza di allenamento o eccessiva fatica.  

Esistono poi anche dei fattori esterni in grado di condi-
zionare negativamente quali, ad esempio, le situazioni cli-
matiche ambientali sfavorevoli, cioè una bassa temperatura 
esterna, o i terreni di gioco che non consentono una idonea 
aderenza al suolo provocando l’esecuzione di movimenti 
non coordinati.  

Comunque sia nelle forme da trauma diretto che in 
quelle da trauma indiretto oltre all’interruzione delle fibre 
muscolari viene coinvolta anche la ricca rete vasale e da ciò 
ne consegue un’infiltrazione ematica.  

Con l’ecografia è possibile definire con maggiore preci-
sione l’entità del trauma fin dalle fasi più precoci della sua 
comparsa e definirne anche l’evoluzione.  

Da ricordare l’assoluta controindicazione nella fase 
acuta della massoterapia o di trattamenti in grado di svi-
luppare calore poiché l’iperemia che ne consegue può pro-
vocare un aumento dell’edema e dell’ematoma con 
frequente comparsa in tempi successivi di focolai osteo cal-

cifici.  
Se nonostante il trattamento instaurato il controllo ecografico 

mostrerà la persistenza di un voluminoso ematoma può essere in-
dicata l’evacuazione attraverso l’aspirazione.  

Dopo sette giorni dal trauma può iniziare il trattamento fisiote-
rapico basato su tecniche abbastanza evolute, una volta superata 
questa prima fase che ha lo scopo di favorire l’assorbimento del-
l’ematoma stimolando nel contempo i processi di rigenerazione 
muscolare e riparazione cicatriziale, è possibile iniziare il periodo 
della riabilitazione che si prefigge il raggiungimento di una situa-
zione generale funzionalmente ed atleticamente valida.  

Lo stretching da prima passivo e poi attivo allo scopo di elasti-
cizzare e favorire l’orientamento del tessuto di riparazione lungo le 
linee di forza delle fibre sane.

Traumi diretti e indiretti, soprattutto durante l’attività sportiva 
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Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile è stato istituito, con una 
dotazione di 40 milioni di euro, al fine di promuovere e sostenere l'avvio 
e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. L’ammontare delle ri-
sorse del PNRR a valere sul Fondo impresa femminile stanziate dal De-
creto interministeriale del 24 novembre 2021, pari complessivamente a 
160 milioni, sono così ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del de-
creto 30 settembre 2021: 

• Risorse per euro 38,8 milioni destinate agli interventi del Capo II, re-
cante “Incentivi per la nascita delle imprese femminili”; 

• Risorse per euro 121,2 milioni destinate agli interventi del Capo III, re-
cante “Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese fem-
minili”. 

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 
economico, che si avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia na-
zionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 
– Invitalia. Il Fondo è volto a sostenere imprese femminili (intese come 
imprese a prevalente partecipazione femminile e lavoratrici autonome) 
di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il 
territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la 
concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle due seguenti linee 
di azione: 

a.   incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili; b.   in-
centivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili. 

Possono beneficiare degli “incentivi per la nascita e lo sviluppo delle 
imprese femminili” di cui alla precedente lettera a), le imprese femminili 
costituite da meno di dodici mesi alla data di presentazione della do-
manda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della par-
tita IVA aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le per-
sone fisiche che intendono costituire una nuova impresa femminile. 

Possono beneficiare degli “incentivi per lo sviluppo e il consolida-
mento delle imprese femminili” di cui alla precedente lettera b), le im-
prese femminili costituite da almeno dodici mesi alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome 
in possesso della partita IVA aperta da almeno dodici mesi alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione 

Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento 
per la costituzione e l’avvio di una nuova impresa femminile ovvero per 
lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei seguenti settori: 

• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della 
trasformazione dei prodotti agricoli; 

• fornitura di servizi, in qualsiasi settore; commercio e turismo. 
Le iniziative devono, inoltre: essere realizzate entro ventiquattro mesi 

dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle age-

volazioni; prevedere spese ammissibili non superiori a 250.000,00 euro 
al netto d’IVA per i programmi di investimento che prevedono la costi-
tuzione e l’avvio di una nuova impresa femminile, ovvero non superiori a 
400.000 euro al netto d’IVA per i programmi di investimento volti allo 
sviluppo e al consolidamento di imprese femminili. 

Il finanziamento, della durata massima di 8 anni, è a tasso zero e non 
è assistito da forme di garanzia. 

La forma e la misura delle agevolazioni sono articolate in funzione 
delle linee di azione e dell’ammontare delle spese ammissibili previste 
nei programmi di investimento. In particolare: per gli incentivi per la na-
scita e lo sviluppo delle imprese femminili, le agevolazioni assumono la 
sola forma del contributo a fondo perduto per un importo massimo pari 
a: 80% delle spese ammissibili e comunque fino a euro 50.000,00, per 
i programmi di investimento che prevedono spese ammissibili non su-
periori a euro 100.000,00; 50% delle spese ammissibili, per i programmi 
di investimento che prevedono spese ammissibili superiori a euro 
100.000,00 e fino a euro 250.000,00; 

per gli incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese fem-
minili, le agevolazioni assumono la forma sia del contributo a fondo per-
duto sia del finanziamento agevolato e sono articolate come di seguito 
indicato: per le imprese femminili costituite da non più di 36 mesi alla 
data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni 
sono concesse fino a copertura dell’’80% delle spese ammissibili, in egual 
misura in forma di contributo a fondo perduto e in forma di finanzia-
mento agevolato; per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla 
data di presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni 
sono concesse come al punto precedente in relazione alle spese di inve-
stimento, mentre le esigenze di capitale circolante costituenti spese am-
missibili sono agevolate nella forma del contributo a fondo perduto. 

Le agevolazioni sono concesse con una procedura valutativa a spor-
tello. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusiva-
mente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che sarà 
messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del Soggetto 
gestore. 

La procedura individua date distinte per la presentazione al Soggetto 
gestore Invitalia delle domande relative agli interventi per l’avvio di nuove 
imprese e relative agli interventi per lo sviluppo di imprese costituite da 
almeno 12 mesi. In entrambi i casi, è prevista una fase preliminare di com-
pilazione della documentazione: 

Avvio di nuove imprese femminili: la compilazione della domanda è 
possibile dalle ore 10:00 del 5 maggio 2022 e la presentazione a partire 
dalle ore 10:00 del 19 maggio 2022. Sviluppo di imprese femminili già co-
stituite: la compilazione della domanda è possibile dalle ore 10:00 del 24 
maggio 2022 e la presentazione a partire dalle ore 10:00 del 7 giugno 2022.

Il Fondo, con una dotazione di 40 milioni, prevede una serie di incentivi. 
Ecco quali e come 

SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE FEMMINILI

Ditelo al Commercialista
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Dottore Commercialista 
Revisore Legale
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REACT-EU

V
ia libera dal Consiglio di Ammini-
strazione di Acquedotto Pugliese 
(AQP) ad un programma d’inter-
venti da 50 milioni di euro, rinve-
nienti dai fondi React-EU e del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(Pnrr), che saranno utilizzati per il recu-
pero idrico. 

“Acquedotto Pugliese sta cogliendo ra-
pidamente le opportunità offerte dal Pnrr 
ed in particolare – sostiene il presidente 
di AQP, Domenico Laforgia - della pro-
grammazione React-EU, che ci consentirà 
di portare avanti l’ulteriore risanamento 
delle reti e di completare le opere entro il 
31 dicembre del 2023. Stiamo imprimendo 
un’accelerazione enorme che credo non 

abbia eguali in Italia. Nel giro di tre setti-
mane, da quando l’Autorità idrica Pugliese 
(AIP) ci ha informato sull’accoglimento 
del finanziamento, abbiamo predisposto il 
progetto, il bando e approvato nel CdA la 
determina a contrarre del progetto. Acque-
dotto Pugliese ha in corso la candidatura 
di ulteriori interventi per un importo com-
plessivo pari ad oltre 100 milioni di euro 
entro il prossimo mese di maggio”. 

“Proteggiamo l’acqua e ne riduciamo 
gli sprechi, a partire - sottolinea Raffaele 
Piemontese, vice presidente della Regione 
Puglia ed Assessore alle infrastrutture - 
dalle reti che la conducono nei rubinetti 
delle nostre case. Le risorse che l’Unione 
europea ha aggiunto ai fondi europei che 

APPALTATI I PRIMI 
50 MILIONI DI EURO
Acquedotto Pugliese primo tra le utilities nell’utilizzare 
i fondi della programmazione
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già avevamo, per sostenere in particolare 
progetti verdi, digitale o di mantenimento 
dell'occupazione, diventano oggi cantieri 
per ammodernare le reti idriche di 8 co-
muni della provincia di Foggia tra cui la 
città capoluogo, 7 comuni tarantini e 6 co-
muni brindisini”. 

“L’Italia e le regioni italiane devono 
spendere i fondi aggiuntivi del React-Eu 
entro l’anno prossimo; noi stiamo facendo 
partire interventi per 50 milioni di euro, 
20 mesi prima della scadenza del 2023. 
Bruciamo le tappe perché - spiega Piemon-
tese - avvertiamo la responsabilità di tra-
durre in opere concrete tutti i soldi di cui 
le persone sentono parlare continuamente 
attraverso sigle di ogni tipo. Il programma 
React-Eu è stato deciso dall’Unione euro-
pea il 23 dicembre del 2020, quando tutta 
Italia e l’Europa subivano la seconda on-
data di covid-19: ci alternavamo tra zone 
rosse e arancioni, con pesanti restrizioni 
per le festività natalizie e di capodanno. 
Quelle decisioni economiche prese per 
reagire prendono corpo e cominciano da 
oggi a realizzarsi concretamente”. 

Il progetto di recupero idrico prevede 
la sostituzione delle vecchie condotte di 
22 abitati e delle reti idriche di distribu-
zione urbana, in tre diverse province che 

hanno una maggiore necessità: 
- Lotto FG – interventi ricadenti nei co-

muni di Casalnuovo Monterotaro, Casal-
vecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, 
Cerignola, Foggia, Ischitella, Orsara di Pu-
glia, San Severo e Serracapriola in provin-
cia di FG  – importo lavori 23 milioni di 
euro circa; 

- Lotto BR – interventi ricadenti nei co-
muni di Fasano, Latiano, Ostuni, San Do-
naci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo 
della provincia di BR  – importo lavori 16 
milioni di euro circa; 

- Lotto TA – interventi ricadenti nei co-
muni di Avetrana, Crispiano, Lizzano, Ma-
ruggio, Montemesola, Palagianello e Tor-
ricella della provincia di TA  – importo 
lavori 8 milioni di euro circa. 

Pnrr e la strategia Aqp - Acquedotto 
Pugliese ha introdotto nel proprio organi-
gramma aziendale un’apposita struttura 
dedicata ad approfondire le opportunità 
che offre il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza con l’intento di metterne a frutto 
le potenzialità candidando, in considera-
zione delle misure attuative correlate alla 
missione “rivoluzione verde e transizione 
ecologica”, interventi costruttivi finalizzati 
al miglioramento del servizio idrico inte-
grato orientati alla “sostenibilità” ed “in-
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novazione”. Nell’ambito di tale pro-
gramma, nel mese di dicembre 2021, la So-
cietà ha posto all’attenzione delle Ammi-
nistrazioni concedenti, un programma di 
interventi, denominato REACT EU, che ha 
trovato accoglimento e quindi, è stato am-
messo a finanziamento, in ragione della 
qualità tecnica della proposta. Nell’ambito 
di tali proposte il Consiglio di Ammini-
strazione di Acquedotto Pugliese ha ap-
provato lo schema della Determina a Con-
trarre del progetto “per il recupero idrico, 
a mezzo risanamento reti”, per l’importo 
di circa 50 milioni di euro per dar seguito, 
tempestivamente, alla ricerca del contra-
ente che dovrà assicurare il completa-
mento dei lavori entro l’anno 2023. 

A tal proposito si sottolinea che le ini-
ziative già eseguite da Acquedotto Pu-
gliese nell’ultimo decennio e quelle più re-
centemente programmate definiscono un 
approccio tecnico e strategico teso alla sal-

vaguardia della risorsa idrica e già orien-
tato allo Smart Water Management. In tal 
senso l’intervento prevede, a valle della di-
gitalizzazione delle reti e degli impianti 
idrici nel sistema integrato Sit/Sap, del 
monitoraggio online della qualità dell’ac-
qua, la sostituzione ed il risanamento di 
tratti di rete idrica come l’evoluzione mo-
derna di un percorso di digitalizzazione e 
metodologico.  

Il monitoraggio dei principali parametri 
idraulici e l’analisi approfondita del com-
portamento delle reti attraverso la simu-
lazione idraulica del funzionamento, il con-
trollo delle pressioni, la 
distrettualizzazione della rete, le attività di 
riduzione e controllo attivo delle perdite 
che effettua Acquedotto Pugliese, al ter-
mine, determina l’individuazione di tratti 
di rete obsoleta ed inadeguata, da sosti-
tuire, come nel caso delle attività appro-
vate dal CdA. 
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La Puglia è una regione celebre 
in tutto il mondo soprattutto per il 
buon cibo e l’oggettiva, avvolgente 
bellezza delle sue coste lungo le 
quali si stagliano le acque di un 
mare cristallino, profumato, invidia-
bile, meta di tantissimi turisti che 
ne restano a dir poco folgorati al 
punto da ritornarci puntualmente 
con immenso slancio. 

Ma la regione Puglia è anche 
tanto altro ancora: borghi antichi ca-
ratteristici, dimore storiche, castelli, 
chiese, basiliche, cattedrali, scorci 
pittoreschi, botteghe di artigiani, 
piazze rappresentative che trasu-
dano storia, tradizioni, usi e costumi 
di una terra che scalda il cuore non 
solo per il suo sole leonino. 

Meraviglie di Puglia, il nuovo for-
mat TV che andrà in onda ogni do-
menica alle 14 su Antenna Sud ca-
nale 14 del DTT, regia a cura di 
Antonio Bruno, vi racconterà tutto 
questo attraverso la voce ed i sorrisi 
della bravissima ed amabile Alina 
Liccione, la quale da modella pro-
fessionista si sta confermando sem-
pre più una presentatrice di suc-
cesso. Alina vi porterà con se alla 
scoperta di tesori spesso poco co-
nosciuti che rappresentano però per 
il nostro territorio una grande ric-
chezza, darà voce dunque anche a 

Da domenica 8 maggio con Alina la nuova 
trasmissione sulle bellezze della nostra regione

MERAVIGLIE DI PUGLIA 
SU ANTENNA SUD
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quei tratti di Puglia meno popolari, 
incontrando gente del luogo, artisti, 
sacerdoti, giovani imprenditori che 
mandano avanti attività di famiglia 
credendo nelle potenzialità della 
terra nella quale si ritrovano. Una 
trasmissione televisiva che sarà 
un’ampia finestra sulla cultura, le 
passioni per gli antichi mestieri, la 
natura che contraddistingue forte-
mente determinati tragitti della no-
stra regione e tanto altro ancora. 

Non vi resta dunque che seguire 
tutte le domeniche Meraviglie di Pu-
glia, questo nuovo ed entusia-
smante progetto targato Antenna 
Sud,  la prima puntata verrà tra-
smessa domenica 8 maggio ore 
14:00. 
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«Il sito di Taranto, così come gli altri nostri stabilimenti,  
si conferma laboratorio di innovazione tecnologica  

che rappresenta il nucleo della nostra strategia di trasformazione»
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La Scheda

L'ingegnere Michele Viglianisi
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Nei progetti dell’azienda presieduta dall’avvocato Giampiero Mancarelli  
anche l’utilizzo dei fondi del Pnrr per realizzare nuovi impianti  

e la tecnologia 4.9 per migliorare i servizi ai cittadini 

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

Videotrappola  
nel quartiere Tamburi
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DOPO BISCEGLIE, ANCHE CONTRO MOLFETTA È ARRIVATA UNA SCONFITTA PER I ROSSOBLÙ 
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SPORT BASKET
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HappyCasa, finale sereno
Brindisi matematicamente salva grazie al successo casalingo con Trieste
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