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D
opo due anni di stop pandemico, l’Arma 
dei Carabinieri  è tornata tra la gente, in 
tutte e sei le province pugliesi. E lo ha 
fatto ritrovando l’affetto di sempre: dei 
cittadini, delle Istituzioni tutte. Il tutto 
per una missione "che non può prescin-
dere dal sostegno della collettività", 
come ha rimarcato il generale Stefano 

Spagnol, comandante della Legione Carabi-
nieri Puglia, nel chiudere le celebrazioni per il 
208° anniversario della fondazione dell'Arma.  

Celebrazioni che Antenna Sud ha seguito in 
diretta o, comunque, offrendo a tutti i telespet-
tatori ampi servizi per un doveroso riconosci-
mento all’opera ultracedennale della Beneme-
rita. 

BARI - Vicinanza, nei centri piccoli e grandi, 
alla popolazione e lotta alla criminalità, co-
mune e organizzata, con i blitz, per stare nel Ba-
rese, che hanno colpito i clan di Altamura e di 
Bari (26 misure a carico dei Loiodice, 5 dei Di 
Cosola, il sequestro della casa del boss Dome-
nico Conte di Bitonto, del garage Carulli a Ma-
donnella di beni per 50 milioni all'imprenditore 

Giuseppe Manganelli di Molfetta); un sodalizio 
dedito allo spaccio a Molfetta, una banda di ra-
pinatori di tir a Triggiano. 

Nell’ultimo anno i carabinieri di tutta la Pu-
glia hanno eseguito quasi 230mila pattuglie 
con circa due milioni e mezzo di ore di servizi 
preventivi, oltre 4.600 arresti e 23mila denunce, 
il 77% del totale dei reati accertati o denunciati. 
Sono i dati relativi all’attività dell’Arma, resi 
noti in occasione della cerimonia in corso a 
Bari per il 208° anniversario della fondazione 
dell’Arma dei carabinieri e i 161 anni della Le-
gione Puglia. «Dopo tanti anni - ha detto il co-
mandante della Legione Carabinieri Puglia, il 
generale di Divisione Stefano Spagnol - tor-
niamo a celebrare questa ricorrenza fuori dalla 
caserma, in piazza. E’ un modo per festeggiare 
insieme alla gente, che è parte fondamentale 
della nostra missione». Il generale ha ricordato 
l’impegno durante la pandemia. «Sono le nostre 
stazioni che, anche nel periodo più tragico 
dell’emergenza Covid - ha detto - , nei momenti 
di lockdown totale, sono sempre rimaste aperte, 
offrendo un contributo determinante sia per 

DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA, 
LA BENEMERITA È TORNATA TRA LA GENTE 

PER CELEBRARE IL 208° ANNIVERSARIO 
DELLA FONDAZIONE. 

DIRETTE E SERVIZI SU ANTENNA SUD

L’ARMA DEI CARABINIERI 
PRESIDIO DI 

LEGALITÀ
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imporre l’osservanza delle prescrizioni adottate 
dal Governo per il contrasto all’epidemia, sia, 
grazie alla loro presenza capillare sul territorio, 
per garantire la necessaria assistenza alle po-
polazioni e alle Istituzioni, con la consegna 
delle pensioni agli anziani, di pacchi alimentari 
ai bisognosi e di materiale per la didattica a di-
stanza alle scuole». 

A distanza di 208 anni, dunque, è stata cele-
brata  in tutta la Puglia la costituzione dei Cara-
binieri che risale alle Regie Patenti del 13 luglio 
1814, con cui venne creato il “Corpo dei Carabi-
nieri Reali”, formato da militari “per buona con-
dotta e saviezza distinti”, con la duplice fun-
zione di difesa dello Stato e di tutela dell’ordine 
e della sicurezza pubblica. In particolare, la ra-
gione della formazione dell’istituendo Corpo 

venne individuata nella volontà di contribuire - 
recitano le Regie Patenti - “alla maggiore feli-
cità dello Stato, che non può andare disgiunta 
dalla protezione e difesa de’ buoni e fedeli Sud-
diti Nostri”. A rileggere queste parole, appare 
evidente la lungimiranza di quell’approccio 
che, di fatto, anticipa le più moderne conce-
zioni del diritto alla sicurezza come diritto di li-
bertà, senza il quale – cioè – gli altri diritti sa-
rebbero destinati a restare mera enunciazione 
teorica.  

I Carabinieri – in 208 anni – hanno accom-
pagnato gli italiani nella costruzione dell’iden-
tità della Nazione e, nel momento in cui l’Italia 
progetta il proprio futuro, si impegnano ad es-
sere la sicurezza tranquilla del Paese. 

TARANTO - Il legame tra l’Arma e la città 
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di Taranto – ha rimarcato nel suo discorso il co-
lonnello Gaspare Giardelli - è un legame antico, 
saldamente radicato, che risale al 10 luglio 1861 
quando si insediò nella Piazza d’Armi cittadina 
la “Compagnia dei Reali Carabinieri di Ta-
ranto”. Una storia che prosegue fino ai nostri 
giorni, e che unisce in un unico afflato i Carabi-
nieri di ieri e di oggi, nel solco di quei valori 
che la nostra Bandiera incarna e per i quali i 
nostri Caduti hanno sacrificato il bene supremo 
della vita. A riprova di questo continuo passag-
gio di testimone, sono oggi presenti le Sezioni 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri e 
dell’Associazione Nazionale Forestali della pro-
vincia, nonché i familiari dei militari che ci 
hanno lasciato, dei nostri Caduti e delle Vittime 
del dovere. A loro il mio abbraccio più affet-
tuoso, con particolare riferimento alle ragazze e 
ai ragazzi dell’Opera Nazionale Assistenza per 
gli Orfani dell’Arma dei Carabinieri, prezioso 
scrigno di solidarietà che merita il sempre più 
convinto apporto di noi tutti”. 

“Oggi – ha rimarcato Giardelli - la gente ha 
il diritto non solo di essere sicura, ma di sen-
tirsi sicura. Ed è ciò che cerchiamo di garantire 

ogni giorno, attraverso i quasi 700 Carabinieri 
che operano nell’ambito del Comando Provin-
ciale, articolato su 5 Compagnie e 29 Stazioni, 
che rappresentano per ben 20 dei 29 comuni 
della provincia, l’unico presidio di polizia a 
competenza generale e che sono l’espressione 
più immediata della vicinanza dello Stato alle 
comunità, sommando capacità operative e 
umana sensibilità, per svolgere un’insostitui-
bile funzione di rassicurazione sociale,  che 
completa l’offerta di sicurezza in favore della 
popolazione. Quella popolazione oggi qui rap-
presentata dai parlamentari, dal Presidente 
della Provincia e dai Sindaci presenti, che rin-
grazio e saluto con viva cordialità. 

Rassicurazione sociale e prossimità hanno 
caratterizzano i Carabinieri fin dalla loro costi-
tuzione, evidenziandone il peculiare e solido 
rapporto con la gente. Anche negli ultimi pe-
riodi che hanno visto uno stravolgimento della 
quotidianità e dei rapporti sociali a causa della 
pandemia, l’Arma ha sempre ricercato ogni 
possibile soluzione per alleviare le sofferenze e 
le difficoltà dei cittadini, spesso disorientati an-
che nelle più ordinarie azioni del vivere quoti-
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diano. E lo ha fatto, in particolare, grazie all’atti-
vità delle Stazioni, soprattutto nei piccoli cen-
tri, dove il contatto privilegiato con le persone, 
l’attenta capacità d’ascolto e l’approfondita co-
noscenza delle realtà sociali del territorio da 
parte dei Carabinieri, hanno ulteriormente con-
solidato il rapporto di fiducia con le popola-
zioni e favorito l’avvio di iniziative di solida-
rietà e di sostegno, soprattutto in favore delle 
fasce più fragili e indifese della popolazione”. 

L’impegno quotidiano dell’Arma nel garan-
tire la sicurezza delle comunità, si inserisce in 
quel modello di coordinamento, che da più di 
quarant’anni è la casa comune che accoglie l’in-
cessante impegno dei Prefetti e delle Forze di 
polizia, interpreti sul territorio degli indirizzi 
del Ministro dell’Interno, con risultati operativi 
di assoluto rilievo£. 

“E per sottolineare il rapporto tra la Marina 
e i Carabinieri, in particolare in questo territo-
rio, mi piace ricordare – ha poi aggiunto Giar-
delli - le parole del Comandante Generale 
dell’Arma, Gen. C.A. Carlo Ciglieri che, nel 
1967, in occasione del varo della seconda fre-
gata della Marina Mlitare denominata “Carabi-
niere” (oggi siamo giunti alla quarta “edizione” 
di quella nave, di stanza proprio qui a Taranto), 
si rivolse ai suoi militari dicendo “Dobbiamo 
essere grati, miei Carabinieri, alla nostra Ma-
rina Militare per aver voluto ancora ricordare il 
nostro nome affidandolo a questa sua nuova, 
moderna unità che, nel recare in mari e porti 
lontani il segno del Tricolore, unirà idealmente 
le condizioni dei marinai e quelle dei carabi-
nieri, entrambi – seppure in settori differenti – 
vigili guardiani della sicurezza della nostra Pa-
tria, cui dedicano continuamente loro stessi 
con abnegazione silenziosa e totale”. A suggel-
lare la solennità del momento, in quell’occa-
sione, il tradizionale lancio della bottiglia 
venne affidato alla signora Ines Marichetti, ma-
dre del V.Brig. MOVM Salvo D’Acquisto”. 

In questa battaglia quotidiana in favore 
della legalità, i Carabinieri affiancano la Magi-
stratura in un rapporto di costante e leale colla-
borazione. In tale contesto, fondamentale si 
conferma il ruolo dei Comandanti di Stazione, 
per il loro privilegiato punto di osservazione 
che li porta a essere insostituibili e vigili senti-
nelle del territorio, per la difesa della gente per 
bene dalle azioni di prevaricatori, prepotenti e 
disonesti”. 

FOGGIA -  Nella provincia dauna la cerimo-
nia si è svolta all’interno della caserma “Alfredo 
Guglielmi”, sede del Comando Provinciale Ca-
rabinieri di Foggia retto dal colonnello Nicola 
Lorenzon. La cerimonia, cui hanno preso parte 
le massime Autorità civili, militari e religiose 
della provincia, si è svolta alla presenza di un 
reparto di formazione in armi, composto da Co-
mandanti di Compagnia, Comandanti di Sta-
zione e militari del Comando Provinciale, non-
ché una rappresentanza delle specialità 
dell’Arma, con la cornice di alcuni mezzi in do-
tazione ai diversi reparti. Presente inoltre una 
componente dell’Associazione Nazionale Cara-
binieri in congedo della provincia di Foggia, 
che svolge una sensibile ed importante azione 
di supporto sociale e di protezione civile, quale 
espressione concreta dello spirito dell’Arma a 
favore del cittadino, anche fuori dal servizio at-
tivo, nonché dei familiari di militari dell’Arma 
deceduti in servizio. La Festa dell’Arma rappre-
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senta un momento di celebrazione dei senti-
menti e dei valori che ispirano l’operato quoti-
diano dei Carabinieri, di commemorazione dei 
caduti in attività di servizio e di riconoscimenti 
ai militari che si sono distinti nell’espletamento 
delle attività istituzionali, a testimonianza del-
l’intenso impegno profuso su ogni fronte dalle 
55 Stazioni e Tenenze Carabinieri, dalle 7 Com-
pagnie con i Nuclei Radiomobili e dai Reparti 
Investigativi di tutto il Comando Provinciale, 
oltre al comparto dell'Organizzazione per la Tu-
tela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, 
nella Provincia di Foggia presente più che al-
trove e forte di un Comando di Gruppo, con 16 
Stazioni, un Reparto Carabinieri Parco Nazio-
nale Gargano, con altre 8 Stazioni, e un Reparto 
Carabinieri Biodiversità in Foresta Umbra, con 
3 Posti Fissi. In Capitanata è presente inoltre lo 
Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori 
Puglia, punta di diamante dell'Arma nelle re-
gioni maggiormente impegnate nella lotta alla 
criminalità organizzata di stampo mafioso a cui 
si unisce un’ulteriore componente speciale rap-
presentata dalla Sezione Anticrimine del ROS 
di Foggia. Nell’ambito del contrasto alla crimi-
nalità organizzata, i militari del Comando Pro-
vinciale di Foggia hanno colpito duramente – 
sotto il coordinamento della DDA di Bari – i 
clan operanti in città e provincia. Nelle nume-
rose operazioni di servizio condotte nel corso 

degli ultimi dodici mesi, in totale sinergia con 
tutte le altre Forze dell'Ordine e sotto la dire-
zione ed il coordinamento della locale Procura 
della Repubblica, l'Arma di Foggia si è impe-
gnata per mantenere alti, vivi e forti i principi 
di libertà, giustizia e rispetto delle regole del vi-
vere civile, operando in un contesto sociale 
particolarmente sensibile al ripristino dei valori 
di legalità e sicurezza. Sono state inoltre nume-
rosissime le attività svolte nel contrasto ai reati 
in materia di stupefacenti, ai reati predatori, 
contro le violenze "di genere" o ai danni delle 
fasce deboli, e contro ogni forma di violenza, 
sopruso e ingiustizia. Gli oltre duecento anni di 
storia hanno contribuito a rendere l’Arma una 
istituzione straordinariamente moderna ed effi-
ciente, basata su un modello i cui punti di forza 
sono la capillarità sul territorio e lo stretto le-
game con la popolazione, ancora oggi elementi 
chiave dell’efficienza di una Istituzione quoti-
dianamente al servizio del cittadino. 

BRINDISI - Anche a Brindisi, la cerimonia 
celebrativa dei 208 anni della fondazione, nella 
sede del Lido del Carabiniere del Comando 
Provinciale Carabinieri di Brindisi, nel corso 
della quale sono stati premiati 32 militari in 
forza al Comando che si sono distinti per meriti 
speciali in operazioni di servizio di particolare 
pregio. 

Nel settore investigativo, il Comando Pro-
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vinciale di Brindisi retto dal colonnello Vittorio 
Carrara è stato vigorosamente impegnato in un 
ampio numero di attività operative di spessore, 
di cui si traccia, qui di seguito, un sintetico qua-
dro d’insieme (giugno ’21-maggio ’22): 

15 luglio 2021: i Carabinieri della Compa-
gnia di Fasano hanno eseguito un’ordinanza 
cautelare emessa dal G.I.P. dei Tribunale di 
Brindisi nei confronti di 4 individui, ritenuti re-
sponsabili, a vario titolo, di rissa aggravata, 
porto abusivo di arma da fuoco, danneggia-
mento aggravato ed esplosioni pericolose; 

6 agosto 2021: i Carabinieri della Compa-
gnia di San Vito dei Normanni hanno eseguito 
un’ordinanza di misure custodiali personali 
emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi nei 
confronti dell’autore di una violenta rapina 
commessa il 22 luglio 2021 ai danni di un su-
permercato di Carovigno; 

21 ottobre 2021: i Carabinieri della Stazione 
di Ceglie Messapica hanno arrestato in fla-
granza di reato tre individui e denunciato una 
quarta persona per coltivazione e detenzione ai 
fini di spaccio, poiché trovati in possesso di 1 
Kg. di marijuana, vario materiale per il confe-
zionamento e un fucile calibro 8, privo di matri-

cola e marca, con relativo munizionamento; 
10 novembre 2021: i Carabinieri della Sta-

zione di Mesagne hanno arrestato in flagranza 
di reato due individui per detenzione ai fini di 
spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati 
in possesso di oltre 1 Kg. di marijuana, un bilan-
cino di precisione e vario materiale per il confe-
zionamento, oltre alla somma contante di 
1.960,00 euro e 4 grinder; 

23 dicembre 2021: i Carabinieri della Com-
pagnia di Fasano hanno arrestato un individuo 
per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti, poiché aveva occultato nel si-
stema di raffreddamento della cella frigo del 
furgone condotto, complessivi 3 kg. di eroina, 
suddivisi in 6 panetti; 

15 gennaio 2022: i Carabinieri della Compa-
gnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato 
in flagranza di reato un individuo trovato in 
possesso di 29 panetti di hashish per un peso 
complessivo di 2,83 kg., un “birillo” contenente 
0,6 gr. di cocaina, un sacchetto in cellophane 
contenente 167 gr. di marijuana, un bilancino di 
precisione e vario materiale per il confeziona-
mento, oltre alla somma contante di 1.130,00 
euro; 
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21 gennaio 2022: i Carabinieri del Nucleo In-
vestigativo del Comando Provinciale di Brin-
disi hanno eseguito un’ordinanza applicativa di 
misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale 
di Brindisi nei confronti di 12 individui, ritenuti 
responsabili di detenzione ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti; nel medesimo contesto, 
uno di questi è stato anche arrestato in fla-
granza di reato poiché trovato in possesso di 
3,4 Kg. di hashish suddivisi in 34 involucri; 

22 gennaio 2022: i Carabinieri della Compa-
gnia di San Vito dei Normanni hanno eseguito 
un fermo del P.M. nei confronti di un individuo 
ritenuto responsabile del tentato omicidio plu-
riaggravato di un pensionato, commesso il 20 
gennaio 2022 per dissidi scaturiti dall’attività 
venatoria dell’anziano; 

31 gennaio 2022: i Carabinieri della Compa-
gnia di San Vito dei Normanni hanno eseguito 
un’ordinanza applicativa di misure coercitive 
personali, emessa dal Giudice per Indagini Pre-
liminari del Tribunale di Lecce su richiesta 
della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce, 
concordante con le risultanze investigative pro-
dotte dal reparto operante, nei confronti di 30 

persone, ritenute responsabili di associazione 
per delinquere finalizzata al traffico di sostanze 
stupefacenti pluriaggravata, spaccio e deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 
detenzione illegale di armi, violazione degli ob-
blighi inerenti alla Sorveglianza Speciale di P.S. 
e favoreggiamento personale; 

23 febbraio 2022: i Carabinieri della Compa-
gnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato 
in flagranza di reato un individuo ritenuto re-
sponsabile di rapina impropria commessa la 
sera precedente ai danni di una ferramenta del 
luogo; 

2 marzo 2022: i Carabinieri della Stazione di 
Ceglie Messapica hanno eseguito un’ordinanza 
di applicazione delle misure cautelari emessa 
dal G.I.P. del tribunale di Brindisi nei confronti 
di 3 individui, ritenuti responsabili di deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; 

26 aprile 2022: i Carabinieri della Compa-
gnia di Brindisi hanno dato esecuzione a un’or-
dinanza di misure cautelari personali emessa 
dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su richiesta 
della locale Procura della Repubblica, nei con-
fronti di 10 indagati, ritenuti responsabili di de-
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tenzione illecita e cessione di sostanze stupefa-
centi in concorso e tentato furto in abitazione; 

17 maggio 2022: i Carabinieri della Compa-
gnia di Fasano hanno arrestato un individuo 
per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti e detenzione abusiva di muni-
zioni, poiché trovato in possesso di 100 proiet-
tili cal. 22; 20 proiettili cal. 6,35; 6 proiettili cal. 
7,65; 3 telefoni cellulari, un coltello a serrama-
nico, due panetti di eroina da 500 gr. ognuno, 
un panetto di hashish da 74 gr., un involucro di 
cocaina da 7 gr., una busta di cellophane conte-
nente 96 gr. di cocaina, una busta di cellophane 
contenente 50 gr. di marjuana, vario materiale 
per il confezionamento, le somme contanti di 
337,00 euro e 14.100 leke (moneta albanese); 

24 maggio 2022: i Carabinieri del Nucleo In-
vestigativo del Comando Provinciale di Brin-
disi hanno eseguito un mandato di arresto eu-
ropeo emesso dal Tribunale Giudiziario di 
Rennes (Francia) nei confronti di un cittadino 
afghano, ritenuto responsabile di ricettazione 
in concorso, per aver trasportato a Brindisi, rici-
clato e immesso illecitamente in vendita appa-
rati telefonici Apple provento di furto; 

31 maggio 2022: i Carabinieri del Nucleo In-
vestigativo del Comando Provinciale di Brin-
disi hanno eseguito un mandato di arresto eu-
ropeo emesso dalla Corte dei magistrati di 
Malta nei confronti di un cittadino maltese, ri-
tenuto responsabile di frode informatica, corru-
zione di persona incaricata di pubblico servizio 
e riciclaggio, reati commessi a Malta. 

LECCE - È stata la cornice piazza Duomo ad 
accogliere  le celebrazioni per i 208 anni della 
fondazione dell’Arma dei carabinieri. 

Davanti a un folto pubblico, immersa in una 
coreografia elegante che ben si è incardinata 
fra i monumenti barocchi, la serata ha vissuto 
due momenti di particolare intensità: il di-
scorso del colonnello Paolo Dembech, coman-
dante provinciale, per il quale è stata l’occa-
sione per un commiato dalla città (prossima 
destinazione sarà il Comando generale, a 
Roma), tanto da non nascondere in alcuni mo-
menti punte di commozione nella voce, e, ov-
viamente, le premiazioni finali ai militari che si 
sono distinti nel corso del loro servizio. Que-
st’anno encomi ed elogi sono andati a 47 cara-
binieri. 
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Speciale Elezioni

Cinquanta Comuni pugliesi al voto: diretta non-stop su Antenna Sud e sui nostri 
social per una informazione centrata sui territori di Puglia e Basilicata 

!"!#$%&'()%*+,#
%#&'--%.#/,)*('#0#
123"456786

!!"#!$%&'"(&%)*!+$",-".!/.*&"-0--"1!2"-3".!/.*&"#!"4)56

5$**&".2!")7)*4/$2!"8$22&44$..!9"#!"4)55:"2$"4&5*$4$";!"

)2)<!&*!"$%%!*!#45$4!7)"+=)"+&!*7&2.)5:"+&%>2)##!7$6

%)*4)"?@0"$%%!*!#45$<!&*!"+&%/*$2!"$"2!7)22&"*$<!&6

*$2)")"A0" !*"B/.2!$'"C)%>5)" !2",-".!/.*&".2!")2)44&5!"#$5$**&"

+=!$%$4!"$";)+!;)5)"#/"+!*D/)"5)!)5)*;/%">&>&2$5!"$85&.$4!7!'"

E*"B/.2!$F"+&%)";)44&F"2)")2)<!&*!"$%%!*!#45$4!7)"!*4)5)##$*&"

A0"G&%/*!"#/"-AH"4&4$2!'"C!"7&4)5:"!*";!+!&44&"+&%/*!"+&*">&>&6

2$<!&*)"2).$2)"#/>)5!&5)"$22$"#&.2!$";)!",A'000"$8!4$*4!F"+&*"!2"#!6

#4)%$")2)44&5$2)"%$..!&5!4$5!&"$";&>>!&"4/5*&'"I)!"5)#4$*4!"J-"

G&%/*!"1+&*">&>&2$<!&*)"2).$2)"!*!)5!&5)"$!",A%!2$"$8!4$*4!9"#!"

7&4)5:"+&*"!2"#!#4)%$"%$..!&5!4$5!&"#)++&'"

(/)F"!*">$54!+&2$5)F"!"4)#4">!K"!%>&54$*4!L"2)"+!44:"+$>&2/&.&"

;!"M$5$*4&")"N$52)44$F";&7)"2)"$%%!*!#45$<!&*!"!*"+$5!+$"#&*&"

#4$4)" #+!&24)" $*<!4)%>&" 1O!/*4$6P)2/++!" !*" 5!7$" $22&" Q&*!&" )"

O!/*4$6G$**!4&"*)22$"+!44:";)22$"(!#R!;$9'"

C/"D/)#4$"4&5*$4$")2)44&5$2)"$2)..!$*&";/)"5!#+=!L"2S$#4)*#!&6

*!#%&")"2$"+&*!/#!&*)'"I&*"5)+$5#!"$22)"/5*)"15!+&5;!$%&"+=)"#!"

7&4)5:"#&24$*4&";&%)*!+$",-".!/.*&F";$22)"H"$22)"-J9"T"/*$";)+!6

#!&*)"+)54$%)*4)"5!#>)44$8!2)F";)2"5)#4&"#!$%&"!*";)%&+5$<!$'"

P$"!2"*&#45&"!*7!4&"7$"!*"4/44S$245$";!5)<!&*)L"&++&55)">$54)+!>$5)F"

7&4$5)"+=!"2&"%)5!4$F"+=!"./$5;$"$2">5)#)*4)"%$"#&>5$44/44&"$2"!/6

4/5&")"$22)"*/&7)".)*)5$<!&*!'"U"+=!"7/&2"+&#45/!5)")"*&*";!#45/.6

.)5)"&" !$5)" 2)7$"#/2">&>/2!#%&")" 2$";)%$.&.!$'" E2" 4/44&" !*"/*"

D/$;5&"!*4)5*$<!&*$2)"+&%>2!+$4&F"+&*"5!>)5+/##!&*!"#)5!)"$*+=)"

>)5"2SE4$2!$")"2$"B/.2!$'"I)##/*$";)2).$"!*"8!$*+&F";/*D/)L"$*6

;!$%&"$"7&4$5)V"

E2"5!#+=!&6+&*!/#!&*)")#!#4)")"$"+&*45!8/!5)"+!"=$">)*#$4&"!2"

O&7)5*&"$88!*$*;&"$22)"U%%!*!#45$4!7)"!"D/)#!4!"5)!)5)*;$5!F"

;$77)5&"/*">&S"+&%>2!+$4!">)5"+=!"*&*"%$#4!+$"%$4)5!)"+&#W";)6

2!+$4)"+&%)"D/)22)"#/2"4)%$";)22$"O!/#4!<!$'"

X$"#>)5$*<$"T"+=)"2$"B/.2!$"#$>>!$"5!#>&*;)5)"Y>5)#)*4)Z"$2"

7&4&";!";&%)*!+$",-".!/.*&F"$*+=)">)5+=["+!"#&*&"!*"8$22&"!";)6

#4!*!";!"+!44:"!%>&54$*4!"+&%)"M$5$*4&")"N$52)44$F"%$"$*+=)"P$56

4!*$" \5$*+$F" /*" #&2&" +&%/*)" *)2" N5!*;!#!*&" 1C$*" P!+=)2)"

C$2)*4!*&9")"/*"8)2">&S";!"+)*45!"*)2"C$2)*4&")"*)2"\&..!$*&'"

E2"*&#45&"O5/>>&"];!4&5!$2)"#$>5:"

.$5$*4!5)" /*$" *&*6#4&>" )2)44&5$2)" $"

>$54!5)";$"2/*);WF"$22)",^F")">)5"4/44)"

2)"!$#!"#/++)##!7)"+&*";!5)44)F"#)57!<!")"

+&22).$%)*4!"!*"4/44)")"#)!"2)">5&7!*+)'"

_*$" !*!&5%$<!&*)" +$>!22$5)F" #/" U*6

4)**$"C/;"1+$*$2!",^")"?-9"$##!)%)"

$.2!" $245!"%)<<!";!" !*!&5%$<!&*)";)2"

O5/>>&'"_*" 2$7&5&"+=)" !$5:"#)./!4&F"

;&>&"!2"#!2)*<!&";)22$"7!.!2!$F"$"D/$*4&"

!$44&" !*" D/)#4)" #)44!%$*)F" D/$*;&" !"

+!44$;!*!";!"B/.2!$"=$**&">&4/4&"+&*&6

#+)5)"2!#4)F"+$*;!;$4!")">5&.5$%%!";!"

4/44!".2!"#+=!)5$%)*4!"!*"+$%>&F"#)*<$"

;!#4!*<!&*)" ;!" #&54$" )" +&*" !2" *&#45&"

/*!+&" &8!)44!7&L" !*!&5%$5)'" E2" 4/44&"

.5$<!)"$2"2$7&5&";!"#D/$;5$"+=)".!&56

*$2!#4!" )" &>)5$4&5!" =$**&" %)##&" !*"

+$%>&"#)*<$"#&2/<!&*)";!"+&*4!*/!4:'""

!"#$%"&'($)



L’Adriatico 13

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

*/."#&"0('.)1"#(-'!2'("+(3.4

2&*!"56",&$,2("+!--."7"!--."689"

:-')."*/.";.)"-.".-.<&(2&"!34

3&2&#')!'&0.="#&"!2+)1"!--."$)2.";.)" -!"

*(2#$-'!<&(2." ).!.).2+!)&!" #$&" '.3&"

+.--!">&$#'&<&!9"

?**("&2"+.''!,-&("&"@$.#&'&"#$"*$&"#!4

).3("*/&!3!'&"!+".#;)&3.)."&-"2(#')("

0('("!%)(,!'&0("A*&(B"+&"*!2*.--!<&(2."

+.--C!''$!-."2()3!'&0!DE"

F"G%)(,!<&(2."+.-"H.#'("$2&*("+.--."

+&#;(#&<&(2&"&2"3!'.)&!"+&"&2*!2+&+!%&4

-&'1"."+&"+&0&.'("+&")&*(;)&)."*!)&*/.".-.'4

'&0."."+&">(0.)2("*(2#.,$.2'&"!"#.2'.2<."+.I&2&'&0."+&"*(2+!22!"

;.)"+.-&''&"2(2"*(-;(#&9"

F"J&3&'!<&(2."+.--."3&#$)."*!$'.-!)&E"!%)(,!<&(2."+.--C$-'&3("

&2*&#("+.--C!)'9"67K="*(33!"5="-.''.)!"*D="*(+&*."+&";)(*.+$)!";.4

2!-.="&2"3!'.)&!"+&"3&#$)."*!$'.-!)&".="

#.,2!'!3.2'.="+&".#&,.2<."*!$'.-!)&="2.-"

;)(*.##(";.2!-.9"

F"L.;!)!<&(2."+.--."!$2<&(2&"+.&"3!4

,&#')!'&9" G%)(,!<&(2." +.--." 2()3." &2"

3!'.)&!"+&"()+&2!3.2'(",&$+&<&!)&("*/."

*(2#.2'(2("&-";!##!,,&("+!--."!$2<&(2&"

,&$+&*!2'&" !" @$.--." ).@$&).2'&" ." 0&*.4

0.)#!"2.--!"*!))&.)!"+.&"3!,&#')!'&9"

F"M!)'.*&;!<&(2."+.&"3.3%)&"-!&*&"!"

'$''."-."+.-&%.)!<&(2&"+.-"N(2#&,-&("+&4

).''&0("+.--!"N()'."+&"*!##!<&(2."."+.&"

*(2#&,-&" ,&$+&<&!)&9" G%)(,!<&(2." +&"

2()3."&2"3!'.)&!"+&"*(3;(#&<&(2."+.-"

N(2#&,-&("+&).''&0("+.--!"N()'."+&"*!##!<&(2."."+.&"*(2#&,-&",&$+&4

<&!)&"."+.--."*(3;.'.2<."+.&"3.3%)&"-!&*&"*/."2."!!22(";!)'.9"

F"G%)(,!<&(2."+&"2()3."&2"3!'.)&!"+&".-.<&(2&"+.&"*(3;(4

2.2'&"'(,!'&"+.-"N(2#&,-&("#$;.)&()."+.--!"3!,&#')!'$)!9

!"#$%&'#'()*+#,+-##
"#-+.+-+(/01#!022'#3"0!&"4"' 

Cinque i quesiti abrogativi. Basterà mettere una croce su “Sì” per l’abrogazione,  
oppure un “No” per lasciare tutto com’è

Speciale Elezioni

!"#$%&'('")*+,-%('",*&&*.*"%&&%/%")*.&$-(0('"&$--%"123"4'.'&(%/*"5%--6!.(%/.*



L’Adriatico14

Speciale Elezioni

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

1!/)%#!&2(/")*&



L’Adriatico 15

Speciale Elezioni

Municipio di Castellaneta e il municipio di Sava
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+50% A BARI 
E PROVINCIA  ORA 
SI PUNTA AL PIANO 
STRATEGICO 2030 

Il presidente: «La Puglia ha costruito un modello del turismo 
che pensiamo di poter utilizzare per tutta la vita economica 

e sociale della Regione»

TURISMO

B
atte forte il cuore dei pu-
gliesi, e in particolare dei ba-
resi, per il turismo. Anche ve-
nerdì 10 giugno a Bari, per 
la terza tappa di Puglia 

3x6x5 in Fiera del Levante tutto 
esaurito. Il percorso condiviso per 
il Piano strategico di Turismo Cul-
tura del 2023-2030 si sta rivelando 
come un eccellente momento di 
condivisione di ciò che è stato rea-
lizzato negli ultimi anni, unendo le 
forze di Pugliapromozione, Apulia 
Film Commission, Consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese e Dipartimento 
Turismo Cultura della Regione Pu-
glia, con la regia dell’assessorato re-
gionale al Turismo. 

“La Puglia del turismo ha messo 
a punto un metodo basato sull’ac-
coglienza, sulla condivisione, sulla 
prudenza, sul contenimento dei 
prezzi, che sono sempre legati ai va-
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lori del servizio che si offre, ma che 
non devono diventare speculazione, 
questo è importantissimo. La Puglia 
ha costruito un modello che pen-
siamo di poter utilizzare per tutta 
la vita economica e sociale della Re-
gione – ha detto il presidente della 
Regione Puglia, Michele Emiliano. 
Turismo significa saper accogliere 
le persone. E noi dobbiamo saper 
accogliere non solo quando pagano, 
ma anche quando scappano dalla 
guerra, anche quando hanno biso-
gno di noi, hanno desiderio di stu-
diare da noi, hanno voglia di inve-
stire da noi. È una attrattività a 360 
gradi che la Puglia riesce a realiz-
zare facilmente anche grazie alla 
sua comunità, connessa a una cul-
tura millenaria che si esprime at-
traverso l’esperienza positiva che 
tutti coloro che ci vengono a trovare 
portano a casa e che li spinge a tor-
nare il più presto possibile da noi. 
Dobbiamo lavorare come se fos-

simo un’unica squadra per consen-
tire a queste persone di tornare 
quando vogliono nella nostra re-
gione e per stringere con noi legami 
non solo per una vacanza, ma per 
tutta la vita”. 

“Bari e l’area metropolitana, con 
le sue destinazioni e i suoi prodotti, 
è un valido modello della Puglia tu-
ristica attrattiva in Italia e all’estero 
– ha dichiarato l’assessore regionale 
al Turismo della Regione Puglia, 
Gianfranco Lopane- . Nell’anno re-
cord del 2019, la provincia di Bari 
ha accolto il 41% delle presenze stra-
niere regionali, raddoppiando i nu-
meri rispetto al 2015. Dalla costa a 
nord e a sud di Bari, con le abita-
zioni a strapiombo sul mare, ai nu-
merosi luoghi della cultura con cat-
tedrali, basiliche e musei, dalle aree 
interne ai borghi storici con viuzze 
ricche di enogastronomia, dall’arti-
gianato che testimonia un’operosità 
senza tempo, ai parchi naturali, 

come quello dell’Alta Murgia, fino 
ad una programmazione di eventi 
che ogni anno fa accende i riflettori 
su tuffi, cinema, musica, arte e tanto 
altro. Quella dell’area di Bari è un’of-
ferta ‘pluri-prodotto’, legata sia al 
mare che ad altri turismi, come 
quello culturale e quello business, 
su cui sarà determinante focalizzare 
l’attenzione sugli indicatori quali-
tativi prima che su quelli quantita-
tivi già da questa fase di ripartenza 
post-pandemica. Fase che si sta mo-
strando molto promettente come te-
stimoniano i sold out nella città ca-
poluogo, e non solo, nel ponte del 2 
giugno e nelle festività di aprile e 
maggio scorsi.  L’innalzamento del 
livello dei servizi e dell’accoglienza, 
specie nelle località dell’entroterra, 
- conclude l’Assessore - determinerà 
la crescita di una provincia animata 
da creatività ed intraprendenza che 
resta assolutamente centrale nella 
strategia del turismo della Puglia 
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che guarda al 2030”. 
La novità di questa nuova piani-

ficazione strategica è racchiusa 
nelle azioni in comune già avviate, 
e che diventeranno sistematiche, di 
Cultura e Turismo. E’ oramai chiaro 
a tutti che non si tratta più di in-
trattenimento, poiché cultura e spet-
tacoli oggi corrispondono a vere e 
proprie imprese creative. 

“Abbiamo compreso quanto sia 
importante il turismo anche per la 
nostra qualità della vita. È in questa 
direzione che stiamo lavorando, per-
ché la Puglia non ha più bisogno di 
aumentare la quantità di turisti – ha 
fatto notare la consigliera regionale 
delegata alla Cultura - . La sfida è 
migliorare i servizi ed innalzare la 
qualità, anche per la qualità della 
vita dei pugliesi. Per fare meglio bi-
sogna innovare, pensare come di-
versificare l’offerta culturale, ab-
biamo investito in teatri cinema 
musei che ora non possono restare 
chiusi. Il futuro è il nostro presente 
e si chiama digitalizzazione, siamo 
destinatari di grossa fetta del PNRR 
proprio per digitalizzare le nostre 

risorse materiali e immateriali”. 
 “Il binomio cultura + turismo in-

tegrato è un come modello di svi-
luppo che la Puglia ha creato e si 
distingue come regione del sud. In-
sieme, questi due settori rappresen-
tano il 20% del Prodotto Interno 
Lordo (PIL) della Puglia – ha fatto 
notare il direttore Patruno - . Se 
guardiamo alla cultura, facendo un 
confronto fra 2020 anno di pande-
mia e 2019 anno di massima espan-
sione, il settore ha retto ma le criti-
cità ci sono. In particolare, i 
dipendenti regolarmente occupati 
sappiamo che sono molti di meno 
di quelli reali di questo settore”. 

            “La destagionalizzazione 
la vediamo in estate a Bari, con la 
città che in estate non si svuota più 
– ha sottolineato il sindaco di Bari, 
Antonio Decaro. Lo abbiamo fatto 
anche grazie alla cultura, con tanto 
impegno dei privati, perché la cul-
tura, i musei, le mostre, sono uno 
dei motivi che mettono in moto i 
viaggiatori. La sinergia fra pubblico 
e privato ha fatto tantissimo, i visi-
tatori stranieri continuano ad arri-

vare grazie alle low cost e trovano 
ad accoglierli gli sforzi dei nostri 
imprenditori nelle strutture. La città 
metropolitana, ed il lavoro continuo 
con i sindaci, sta portando a grossi 
passi in avanti, ad esempio, per il 
ciclo turismo con piste che colle-
gano un Comune all’altro e questo 
è solo un esempio. Il dialogo con 
Pugliapromozione è continuo. Dob-
biamo saper consolidare e innovare 
per fare meglio, sapendo che nei 
trasporti il pubblico deve investire 
ma anche i privati possono fare 
molto”. 

“A Bari la cultura cinematogra-
fica cresce in maniere esponenziale, 
sia grazie ai tantissimi set che scel-
gono il nostro capoluogo per serie 
TV e film, sia grazie alla presenza 
del Bifest. Possiamo ormai parlare 
di una vera e propria identità cine-
matografica della città e questo gra-
zie agli investimenti che la Regione 
Puglia ha messo in campo – ha di-
chiarato Simonetta Dellomonaco, 
presidente di Apulia Film Commis-
sion - . Le ricadute economiche sul 
territorio, anche a livello turistico, 
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sono importanti e possiamo dire 
che il cinema ha realizzato a Bari 
un nuovo di brand territoriale. Il ci-
neturismo, è una delle nuove fron-
tiere del viaggio e tutti ne abbiamo 
constatato le dinamiche virtuose 
con la serie TV incentrata sul per-
sonaggio di Lolita Lo Bosco, di cui 
sono in corso le riprese per la nuova 
stagione.” 

“Da operatori del settore i dati 
della ricerca IZI non ci stupiscono. 
Abbiamo già in altre occasioni sot-
tolineato come le attività culturali 
e lo spettacolo dal vivo non siano 
un elemento puramente ornamen-
tale nella proposta turistica pu-
gliese, ma vanno considerati un ele-
mento in grado di valorizzare il 
territorio attraverso beni immate-
riali in grado di trasformarsi in veri 
attrattori turistici connessi ai luoghi 
meravigliosi della nostra terra che 
li ospitano – ha riflettuto il presi-
dente del Teatro Pubblico Pugliese 
Giuseppe D’Urso -. Associare all'of-
ferta del nostro patrimonio storico 
artistico e paesaggistico quella cul-
turale di qualità è il passo succes-
sivo. Siamo sempre più convinti che 
sia la strada giusta per ampliare e 

migliorare l’offerta turistica, in si-
nergia tra tutte le realtà che operano 
sul territorio così da innalzare co-
stantemente l’asticella di quello che 
si fa e che si offre a chi sceglie la 
Puglia come meta per le proprie va-
canze”. 

            C’è un costante lavoro di 
progettazione e networking che ha 
portato, tutti questi enti insieme ai 
privati, verso risultati di rilievo ora 
proiettati verso il 2030 ed è questo 
il lavoro quotidiano di Pugliapro-
mozione, proiettato in Puglia, in Ita-
lia e nel mondo. Lo ha illustrato con 
passione, slide dopo slide, il diret-
tore generale di Pugliapromozione 
Luca Scandale con alcuni focus, ad 
iniziare dalle 1200 pratiche per le 
aziende di Custodiamo il turismo 
che verranno completate entro il 30 
giugno. Dai punti di forza, come 
l’autenticità, gli 800 km di coste, i 
voli diretti low cost, l’ospitalità, la 
luce naturale amata dai registi di 
tutto il mondo, Scandale si è soffer-
mato sui punti di debolezza fra i 
quali i rifiuti, la scarsa accessibilità 
ai siti UNESCO, la mobilità pren-
dendo di mira la Statale 16 e i can-
tieri dell’Anas che stanno provo-

cando danni al turismo. Altra criti-
cità, ha detto il direttore Scandale, 
è il lavoro sommerso: dai dati dei 
consumi di energia si calcola che il 
settore assorbe cinque volte di più 
di ciò che è registrato ufficialmente. 
Occhio ai prezzi, se andiamo fuori 
mercato perdiamo il vantaggio 
competitivo che abbiamo. Il bike è 
il terzo mercato mondiale del turi-
smo e per la Puglia stiamo conti-
nuando a spingere in questa dire-
zione. Dobbiamo lavorare sulla 
riorganizzazione anche con stru-
menti normativi, poiché la legge 
quadro del turismo risale al 1999 e 
oggi c’è la necessità di un nuovo 
percorso. Per i nuovi mercati, con 
la Russia e Ucraina bloccati, stiamo 
puntando fra gli altri ad Emirati, 
Israele”. 

Le prossime tappe di Puglia 
3x6x5 saranno: 

• 17 giugno Taranto 
• 30 giugno BAT 
• 8 luglio Brindisi 
  
I cittadini possono esprimere la 

propria su:  
https://partecipazione.regione.p

uglia.it 
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LA PAROLA AGLI  
OPERATORI: L’INDAGINE IZI 
 Consolidata la formula di Puglia 

3x6x5 di iniziare con la condivisione 
delle informazioni su ciò che è stato 
realizzato e, a seguire, passare al-
l’ascolto del pubblico con interventi 
appassionati di cittadini e di ammi-
nistratori pubblici, di operatori tu-
ristici. 

Per ogni provincia Puglia 3x6x5 
ha realizzato un focus, da quello sul 
barese emerge come da 2015 al 2019 
qui si sia registrato, rispetto alle al-
tre province pugliesi, il maggior in-
cremento di flussi turistici sia in ter-
mini di arrivi che di presenze. Nello 
specifico la provincia di Bari è pas-
sata dai 790.000 arrivi del 2015 ai 
1.190.000 arrivi del 2019, con un in-
cremento del 50%. 

 
I RISULTATI DELLA 
INDAGINE IZI NEL BARESE 
L’evoluzione della provincia di 

Bari è confermata dall'indagine 
svolta dalla società IZI per conto 
della Regione Puglia e dell’Agenzia 
Regionale del Turismo Pugliapro-
mozione che mediante un questio-
nario ha coinvolto gli oltre 22.000 
operatori della filiera del turismo e 
della cultura, regolarmente regi-

strati nel DMS Puglia. Secondo gli 
operatori turistici pugliesi, il mare 
rimane un elemento attrattivo im-
portante, ma viene considerato 
sempre più un volano per promuo-
vere la conoscenza di altri beni po-
tenzialmente attrattivi che non sem-
pre sono conosciuti dai turisti. 

I "Centri storici e borghi" e gli 
"Eventi e manifestazioni musicali e 
culturali" sono tra i prodotti su cui, 
a detta degli operatori coinvolti, si 
dovrebbe investire per potenziare e 
differenziare i flussi turistici della 
provincia di Bari. 

 
BARI E LA SUA PROVINCIA 
IN SINTESI  
Bari è la provincia pugliese con 

la quota più elevata di turisti pro-
venienti dall’estero ed ha accolto, 
nell’anno record 2019, il 41% delle 
presenze straniere. La pandemia ha 
contratto la presenza di stranieri, 
ma già il 2021 ha segnato a Bari e 
provincia interessanti segnali di ri-
presa del turismo internazionale. La 
destagionalizzazione nel barese ha 
un livello paragonabile all’anda-
mento nazionale, soprattutto fra i 
turisti italiani, un dato positivo le-
gato all’offerta della provincia ba-
rese da considerarsi pluri-prodotto. 
Le principali mete turistiche sono 
Bari, Monopoli, Polignano a Mare 
e Alberobello, che totalizzano il 72% 
circa del flusso turistico provinciale. 
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Varie questioni, in primis quella umanitaria, s’intrecciano  
nella soluzione del caso dell’export del grano ucraino.  
L’Italia, con la sua Marina, è destinata a rivestire un ruolo centrale
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Fonte delle mappe: Limes
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I principali luoghi di provenienza per il frumento dell’Impero Romano

Gli Horrea (magazzini) di Ostia; i grandi ingressi erano  
per i carri carichi di granaglie
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IL DOSSIER
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Ricostruzione grafica di una nave da carico di età imperiale romana
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ECONOMIA • Nuovo prestigioso riconoscimento per l’imprenditore di Martina Franca 

PAOLO CASTELLANA DESIGNATO 
ALLA VICEPRESIDENZA DI FEDERASCOMFIDI  
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ECONOMIA

! n rapporto sempre più stretto con le imprese del territorio ta-
rantino. È l’intento di Renexia del gruppo Toto, la società che 
ha inaugurato nel mese di maggio in Mar Grande il primo 
parco eolico marino del  Mediterraneo “Beleolico”. 

Il direttore generale di Renexia, Riccardo Toto, assieme al presidente 
di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, ha incontrato negli spazi con-
gressuali del Salina Hotel amministratori e manager delle imprese iscritte 
per illustrare le attività della società e le possibili collaborazioni con le 
aziende del territorio, con la possibilità di creare partnership nel settore 
energetico e avviare nuovi progetti. 

«Per noi – spiega Riccardo Toto – è cominciato un percorso che spe-
riamo sia però un percorso breve, perché abbiamo già perso tanto tempo. 
Adesso è il momento di cominciare a lavorare seriamente su quello che è 
l'utilizzo dell'energia che produciamo e soprattutto su quelli che sono i 
nuovi progetti che abbiamo in cantiere». 

Rispetto all'inaugurazione di fine aprile si registrano novità impor-
tanti per l’avvio di Beleolico, il primo parco eolico marino del Mediterra-
neo realizzato in Mar Grande. «L'insediamento Renexia di Taranto è 
praticamente ormai ultimato – sottolinea Toto -. Stiamo allacciando le 
ultime turbine e a breve faremo richiesta per l’immissione dell'energia 
nella rete nazionale e da qui cominceremo a distribuire l'energia alla rete 
nazionale e quindi anche alla città di Taranto». 

L’insediamento jonico è uno di quelli che gode del maggiore consenso 
per la prospettiva eolica nel Meridione d’Italia. Una menzione ricca di 
soddisfazione. «Non è la prima volta che lo diciamo -  prosegue – a Taranto 
siamo stati accolti benissimo -. Ed è per questo che siamo qui, per lo svi-

luppo delle nuove tecnologie. Il tessuto produttivo della città e del-
l’area deve sentirsi coinvolto: ci sono tantissime società tarantine in 
grado di svolgere commesse importanti. Noi siamo qui per questo». 

Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto ha voluto 
fortemente il punto di contatto con Renexia. 

«Renexia – evidenzia – è un’azienda leafer nel settore delle energie 
rinnovabili.   

«Confindustria tanto si pone ad essere da tramite, da “mat-
ching” per le aziende del nostro territorio. Io lo dico sempre: le 
nostre aziende lavorano in tutto il mondo ma lavorano poco qui 
in zona. I dirigenti di Renexia ci terrebbero molto a collaborare 
con le nostre imprese, sia per il discorso dell'impiantistica ma 
anche per il discorso della manutenzione degli impianti esistenti 
o che saranno realizzati in loco, in modo da potersi avvalersi delle 
professionalità del posto». 

Quello tra Taranto e Renexia è già un matrimonio vincente. 
Ricco di prospettive interessanti che non potranno che intensifi-
carsi con il passare del tempo.

RENEXIA-CONFINDUSTRIA,   
SEMPRE PIÙ VICINI
!"#$%&'("#)"(#)*&"++'&"#,"-"&%("#

.*//%&)'#0'+'#/1"#1%#*-/'-+&%+'##

*(#$&"2*)"-+"#3%(4%+'&"#0'5%

Riccardo Toto e Salvatore Toma
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«La credibilità di un’azienda che opera in questo settore passa  
dal valore umano e dal rispetto per il cliente» 

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

*
<n modello virtuoso. 
Di ingegno e laborio-
sità; di attaccamento 
alla terra natale, alla 
comunità da non la-

sciare indietro, con la quale 
crescere. Una favola e una ec-
cellenza tutta italiana. È Al-
berto Paglialunga, Ceo e fon-
datore di Deghi S.p.A., 
azienda salentina leader nel 
settore della vendita online 
di prodotti d’arredo. L’impren-
ditore di Lecce 42enne, con 
l’umiltà e la determinazione 
che gli vengono riconosciute trasver-
salmente, sa riconoscere i meriti della 
strada tracciata dal niente – è partita 
dal garage di casa con i soldi prestati 
della madre per comprare un compu-
ter. L’esempio controcorrente capace 
di farsi trascinante: «L’idea migliore 
avuta era che per fare bene non dovevo 
andare per forza al Nord»». L’intuizione 
era giusta, poi «la componente fortuna, 
per tutti, è sempre indispensabile», ha 
detto l’ospite dell’ultima puntata della 
rubrica L’intervista della settimana con-

dotta dal nostro direttore, Pierangelo 
Putzolu, in onda su Antenna Sud. Lui 
ha cominciato a lavorare in un settore 
cresciuto negli ultimi quattordici anni 
in modo importante. «E sono stato for-
tunato a non distrarmi né lasciarmi di-
strarre dal guadagno», ha confidato 
chiarendo che investire nell’azienda 
per poterla farla crescere è prioritario 
sempre. In questo si definisce bravo e 
tenace. Adesso gli utili ci sono, eccome: 
la Deghi ha chiuso il bilancio annuale 
con risultati importanti – nel 2021 più 

di 61 milioni di euro. E si è 
guadagnata l’attenzione dei 
media nazionali attraverso 
una nuova campagna pub-
blicitaria che chiama come 
testimonial il popolare can-
tante di Cellino San Marco, 
Al Bano, sulle note di Felicità.  

Restando sull’attualità, i 
due anni di pandemia da 
Covid 19 hanno aiutato la 
crescita dell’eCommerce. 
«Se prima si aveva paura, 
adesso comprare online è di-
ventata una necessità: 

l’unico modo per acquistare, per avere 
beni di non prima necessità. Abbiamo 
scoperto la comodità e la sicurezza nei 
pagamenti, che sono molto più seguiti 
dagli istituti di credito». «In questo 
una grande mano in Italia l’ha data 
Amazon – aggiunge Alberto Paglia-
lunga – che ha sdoganato tutte le 
paure». 

Quanto alle caratteristiche della 
Deghi, «un punto di forza è stato il ser-
vizio ai clienti. Noi abbiamo delle per-
sone che si relazionano a delle per- 

!+#,+%-".$+/##
*%+#01"%"-$2$3%"4#,"'#!5"63.."'6"#
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Parla Alberto Paglialunga, fondatore e CEO della Deghi S.p.A.: 
«Se prima si aveva paura, adesso comprare online è diventata  

una necessità. Negli ultimi due anni abbiamo scoperto  
la comodità e la sicurezza nei pagamenti»

!"#$%&'()*+",*"-.+*
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sone: abbiamo messo la risorsa umana 
al servizio di ciò che può sembrare 
non tangibile». È una scelta fatta sin 
dal primo momento con l’obiettivo di 
parlare con i clienti. Ecco perché, a 
Lecce, è stato anche aperto un punto 
vendita, che sta rendendo. Un centro 
utile alla risoluzione dei problemi che 
richiedono l’incontro. Altro punto di 
forza, distingue l’azienda dalla concor-
renza: «Spedire tutto ai nostri magaz-
zini. Tantissimi eCommerce sono 
aggregatori di cataloghi: vendono 
qualcosa che non hanno, ma che pos-
sono comprare dai loro fornitori». 

Al netto delle caratteristiche e pe-
culiarità delle aziende, del diverso 
modus operandi, i fattori che concor-
rono alla credibilità sono gli stessi. 
Alberto Paglialunga li riassume nella 
capacità di «metterci sempre la faccia, 
riconoscere gli errori che possono 
succedere». La credibilità della Deghi 
passa proprio dal valore umano e dal 
rispetto per il cliente. Questo, sottoli-

nea l’ospite del nostro direttore Pie-
rangelo Putzolu, dovrebbe stare alla 
base di qualsiasi azione imprendito-
riale: «Diversamente si verifica il di-
stacco dalla realtà: ricordiamoci che 
lo stipendio ce lo paga il cliente». Il 
rapporto umano è la chiave del suc-
cesso di un percorso tutto da percor-

rere ininterrottamente. Di sogni da 
coltivare dedicando, in un certo equi-
librio, il giusto tempo Alberto Paglia-
lunga ne ha tanti: «Da imprenditore, 
da papà; da tifoso, nel mondo del cal-
cio, ho già realizzato il sogno di stare 
sulle maglie del Lecce come spon-
sor». 
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GIUSTIZIA
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A Taranto un importante convegno, il 16 giugno, con giudici ed esperti.  
Al centro del confronto la recente riforma

«LA NUOVA GIUSTIZIA DI FAMIGLIA:
PROSPETTIVE E CRITICITÀ» 
!"#$%$&$#'$&&()&$#

!"#$%&'(#)*+%(&%$,%$-./$0(&1*11*#"$2*$,"3#"1"#%*$(#3*&%++*1%4*$!
"#$%!&&&'())&(*&!'!#+,-./%0/../,-/1$-2#,3%-"

4+"3+-35-"3!4$"/67,/

879#+-/!:3+"/;;79$-/ <"#=/+-/!>?8,,-.3



L’Adriatico 31

!"#!"$%&"'()"*+,#!,--.#/*01,%,+).23#

4-#/*+5,6+*#$.&7#.1,&%*#.--,#*&,#89#!.#:+&"/.#;.//.&".<#$,=

6&,%.&".#!,-->?$$*/".)"*+,#4%.-".+.#!,"#@.6"$%&.%"#1,&#"#@"+*&,++"#

,#-.#A.0"6-".#!"#B.&.+%*#.#/("#$,6("&.++*#"#$.-(%"#!,--,#.(%*&"%7C#

D,0,%&"*#@.&%"+*<#E&,!,%%*#!"#B.&.+%*<#F"//.&!*#E.6.+*<#!"&,%=

%*&,#!,-#D"1.&%"0,+%*#G*+"/*<#E",%&*#H"$"<#!*&0.%*&,#!,/,+%&.%*#

II@#1&,$$*#-.#I%&(%%(&.#%,&&"%*&".-,#!"#H,//,<#A(-5".#@"$$,&"+"<#

1&,$"!,+%,#?J@#$*%%*$,)"*+,#B.&.+%*<#?+%*+"*5"%*#?-%.0(&.<#

1&,$"!,+%,#!,-->K&!"+,#?55*/.%"#B.&.+%*<#E.*-.#D*+5"%*#1&,$"=

!,+%,#!,--.#I/(*-.#A*&,+$,#B.&.+%*#,#L.'&",--.#M.&/.&"*-<#1&,$"=

!,+%,#!,--.#N.0,&.#@"+*&"-,#B.&.+%*3#

H.#!*%%*&,$$.#M"+.#I.+%,--.<#1&,$"!,+%,#!,-#B&"'(+.-,#1,&#"#

@"+*&,++"#B.&.+%*#,#/*01*+,+%,#!"&,%%"5*#?"00!<#0*!,&,&7#6-"#

"+%,&5,+%"#/O,#$"#/*+/-(!,&.++*#.--,#*&,#8P3#

?--,#*&,#893Q9#/"#$.&7#"-#1&"0*#/*+%&"'(%*#!"#D*0,+"/*#N*=

$%.+%"+*<#!*/,+%,#!"# RD"&"%%*#!"#A.0"6-".R#1&,$$*# ->S+"5,&$"%7#

!,6-"#$%(!"#R?-!*#@*&*R#M.&"#/O,#1.&-,&7#!"#R!"##"$!"%&'#&"$"##($
!"%&'#&()$*(+,-.(/$+"**-+0&/$010(#(T3##

?--,#8U389#F"//.&!*#L&,/*<#E&,$"!,+%,#!,-#B&"'(+.-,#1,&#"#@"=

+*&,++"#!"#M.&"<#.!!&*+%,&7#->.&6*0,+%*#R2#$0+&31."#($4&$5"%&'#&"$
($&#$+('&%($&.0(+%(4&-$4(#$.1-6-$+&*"+0-$4&$7-%*(0(.8($0+"$9:;:$($
9:<:R#

I(-#1.-/*#!,"#&,-.%*&"#1.&-,&.++*#1*"#I%,!.+".#DV:&&"/*<#1&,=

$"!,+%,#!,--.#4#$,)"*+,#/"5"-,#!,-#B&"'(+.-,#B.&.+%*#/*+#R="$7-.
,1#(.8"$0(7.&7"$&.$%"0(+&"$!"%&#&"+($($&#$7-.0+&310-$4(##($4&6(+,($

*+-!(,,&-."#&0>$.(##?1!@&7&-$4(#$*+-7(,,-R#,#E"+.#@*+%.=
+.&*<#E&*/(&.%*&,#!,--.#F,1(''-"/.#1&,$$*#B3@3#B.&.+%*#

/O,#1.&-,&7#!,#R2#$A133#&7-$;&.&,0(+-$*(+$&$;&.-+(..&/$
-''&:$2#$A133#&7-$;&.&,0(+-$*(+$#"$!"%&'#&"/$4-%".&R3#

:(6,+".# E*+%.$$(6-".<# E&*/(&.%*&,# !,--.# F,1('=

'-"/.#1&,$$*#"-#B&"'(+.-,#!"#B.&.+%*<#.!!&*+%,&7#"+5,/,#

"-#%,0.#!,R4-#&(*-*#!,-#E(''-"/*#@"+"$%,&*#+,-#1&*/,$$*#

/"5"-,#.#%(%,-.#!,-#!"&"%%*#!"#!.0"6-".R3#

4#-.5*&"#$.&.++*#/O"($"#!.-->"+%,&5,+%*#!"#?+%*+,--.#

H"())"<#.55*/.%*#,$1,&%*#"+#D"&"%%*#!"#A.0"6-".#,#@"+*=

&"-,#/O,#1.&-,&7#!,#W=($.1-6($.-+%($&.$0(%"$4&$+"**+(
,(.0".8"$($",7-#0-$4(#$%&.-+(T3#

H>,5,+%*#X#5.-"!*#."#Y"+"#!,-->.%%&"'()"*+,#!"#+3#Z#/&,=

!"%"#!*&0.%"5"#1,&#.55*/.%"3#

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



L’Adriatico32

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

2%345'#"(2%&&(3%'60+'%'7#0+%'%+'(#""'(7'

(23('7"+!%38'(*%3(3%$('#(99#"!"+3(+0'

)+('#"(238'%+'$"206"'"$02)&%0+":';('7%1

<0!3#(&%0+"'%3(2%(+('7"2'9#0="330'>?@-A1

B-./C' 6D"' !%' E' !$023(' +"%' =%0#+%' F1G1H'

=%)=+0'IJII'+"22K(#"('7%'L#033(=2%"1/(+7)1

#%(C'D('60+!"#<(30'6D"'2K(33)(2"'!3(30'7%'<(1

3)#%38'3"6+020=%6('"7'09"#(3%$('7"%'!%!3"<%'

9"#' %2' 600#7%+(<"+30'"' 2K%+3"#09"#(*%2%38'

7"2'!%!3"<('+(&%0+(2"'7%'="!3%0+"'7"220'!9(1

&%0'("#"0'"'7"220'-1A9(6"',20'!9(&%0'("#"0'

7"7%6(30'(%'7#0+%5'E'=%8'(7"=)(30'('"!!"31

3)(#"'!"#$%&%'7%'3#(!90#30'"<"#="+&%(2"'60+'

7#0+%'%+'(#""'9"#%)#*(+"'"')#*(+":'

M2' 9#0="330' %+3"#+(&%0+(2"' >?@-A1

B-./C'601N%+(+&%(30'7(22('AOA.@'P0%+3'-+1

7"#3(Q%+='3#(<%3"'%2'9#0=#(<<('O)#09"0'

R0#%&0+'IJIJC'600#7%+(30'7('O-@?>?S1

T@?;C'D('60<"'0*%"33%$0'U)"220'7%'3"!3(#"'

09"#(&%0+%'%+3"=#(3"'7%'("#0<0*%2%'<(++"7'"')+<(++"7'7%'7%!!"1

#"+3%'6(3"=0#%"'(33#($"#!0'2K)3%2%&&0'7%'!"#$%&%'($(+&(3%'-1A9(6"'%+'

(<*%"+3%')#*(+%C'"V3#(1)#*(+%'"'%+'!9(&%'("#"%'%+'9#0!!%<%38'7%'("1

#090#3%:'A0+0'%+023#"'0=="330'7%'!3)7%0'2"'<07(2%38'9"#'!(6%2%3(#"'

)+K(990!%3('%+3"#!(66%('3#('%2'<0+70'-1A9(6"'"'U)"220'7"22K.%#'T#(!1

N%6'/(+(="<"+3:'S"22K(<*%30'7"2'9#0="330'!0+0'%7"+3%N%6(3"'7%!!"1

#"+3%'6(<9(=+"'7%<0!3#(3%$"'60+'!"33"'9("!%'")#09"%'60%+$023%W'

M3(2%(C'X"2=%0C'Y#(+6%(C'L"#<(+%(C'A9(=+(C'A$"&%('"'@"=+0'-+%30:'

;K0*%"33%$0'9#%<(#%0'7"22('7%<0!3#(&%0+"'%3(2%(+('E'U)"220'7%'"!1

!"33)(#"'09"#(&%0+%'("#""'7%'-#*(+'.%#'/0*%2%34C'"!"=)%3"'60+'-+1

<(++"7'.%#6#(!3'A4!3"<',-.A5'"'$"2%$02%'9%203(3%'(22K%+3"#+0'7"220'

-1A9(6":'Z)"!3K)23%<0'#(99#"!"+3(')+'%+!%"<"'7%'!)+&%0+%'"'9#01

6"!!%'7%=%3(2%'()30<(3%&&(3%'%+')+0'!9(&%0'("#"0'7"N%+%30C'N%+(2%&&(3%'

('=(#(+3%#"'(%'7#0+%'"'(=2%'(23#%'09"#(30#%'2('9%"+('%+3"=#(&%0+"'+"220'

!9(&%0'("#"0'%+'<070'!%6)#0'"7'"!N%6%"+3":';0'-1A9(6"'!0#+%!6"')+'

U)(7#0'7%'#%!"#%<"+30'9"#'!(6%2%3(#"'20'!$021

=%<"+30'7%'09"#(&%0+%'7%'$020'7%'0=+%'3%90'

(+6D"'+"2'60+3"!30')#*(+0'"'!)*1)#*(+0:'

;('3%9020=%('7%'09"#(&%0+"'7%'-#*(+'.%#'

/0*%2%34'0=="330'7"22('7%<0!3#(&%0+"'E'(!1

!"#"+3"'(2'3#(!90#30'7K)#="+&('60+3"!3)(2%&1

&(30'%+')+0'!6"+(#%0'09"#(3%$0'"'20=%!3%60'

$(#%"=(30'6D"'60%+$02="')+'("#090#30'6%$%2"C'

)+K($%0!)9"#N%6%"'90!%&%0+(3('%+'2)0=0'!)*1

)#*(+0'"')+K(#"(')#*(+(:'

;0'!6"+(#%0'#(99#"!"+3(30'%+62)7"')+'

-.A'6(#=0'9"#'%2'3#(!90#30'7%')+'6(#%60'7%'

+(3)#('<"7%60[!(+%3(#%('7(')+'D)*'6"+1

3#(2"',+"220'!6"+(#%0'#"(2"'2K("#090#30'T"!3'

X"7'7%'L#033(=2%"5C'N%+0'(')+'\7#0+"'90#30K'

,2K($%0!)9"#N%6%"' !)*1)#*(+(C' .O@?T@O'

.$%0!)9"#N%6"'/(+7)#%(5:'M+'60+3"<90#(1

+"(C'"7'"+3#0'%'2%<%3%'7%'!%6)#"&&(C'!0+0'!3(3"'

60+7033"'(23#"'09"#(&%0+%'-.A:'M'!"#$%&%'-1

A9(6"C'"#0=(3%'7(22('9%(33(!0#<('7%']1Y2%=D3C'

2('!06%"38'7"2'L#)990'OS.^'%+'9(#3+"#!D%9'60+';"0+(#70'"'T"2"1

!9(&%0C'"')3%2%&&(3%'7('3)33%'%'9%203%'7%'7#0+%'60%+$023%C'D(++0'9"#1

<"!!0')+('="!3%0+"'!%6)#('7"22"'$(#%"'09"#(&%0+%C'!%('#"2(3%$(<"+3"'

(=2%'0**2%=D%'7%'()30#%&&(&%0+"'(2'$020'!%('(2'3#(66%(<"+30'"'<0+%1

30#(==%0'7"=2%'=2%'-.A'%+'$020:'

;KG'=%)=+0C'(22K(##%$0'7"22K-.A'6(#=0'!)22K($%0!)9"#N%6%"'7%'/(+1

7)#%(C')+('9(#3"'7"2'6(#%60'E'!3(30'9#"7%!90!30'9"#'2K09"#(&%0+"'7%'

60+!"=+('N%+(2"'!)')+'7#0+"'7%'<(!!('(2'7"60220'7%'6%#6('I_'̀ =C6D"'

20'D('3#(!90#3(30C'60+')+('09"#(&%0+"'60!%77"33('%+'X^;?A',X"1

40+7'^%!)(2';%+"'?!'A%=D35'6%0E'U)(+70'%2'$"2%$020'09"#('!)0#%'7(2'

6(<90'$%!%$0'7"2'9%203('7(2'\7#0+"'90#30K'!)*1)#*(+0'(22K%+3"#+0'

7"22K(#"(')#*(+('7%'/(+7)#%(C'+"22K(#"('7"2'a(#60'(#6D"020=%60'

7"22"'/)#('/"!!(9%6D"C'('906D"'6"+3%+(%('7%'<"3#%'7(22K0!9"7(2"'

6%33(7%+0',3#(!90#30'7%')23%<0'<%=2%05:''

])#(+3"'2"'7%<0!3#(&%0+%'E'!3(30')3%2%&&(30'%2']#0+"']"3"63%0+'

AEROSPAZIO

Utilizzo dei droni  
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Corus Xuam, consegna materiale sanitario con drone
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

L’artrosi acromion claveare, una delle più comuni e debilitanti:  
come curarla 

!"#$%&&"'()*+#,+$$"#&-"$$"
Il Sig. P.R. facendo attività fisica ha riportato una caduta 

con trauma della spalla e gli è stata diagnosticata una su-
blussazione acromion claveare e notando uno scalino sulla 
spalla ci chiede se è il caso di operarsi. 

 
Le lesioni traumatiche dell’articolazione acromion claveare 

sono frequenti, specie nella pratica sportiva.  
Per poter avere agevolmente un inquadramento clinico, radio-

grafico e prognostico occorre avere delle nozioni anatomo fisiolo-
giche di questa articolazione.  

In effetti l’articolazione acromion claveare è abbastanza com-
plessa ed in questa pagina diciamo grossolanamente che la sua 
stabilità è mantenuta da tre grossi gruppi che per comodità chia-
meremo legamento intrinseco, legamento estrinseco ed un robusto 
sistema muscolare. Il meccanismo traumatico diretto e quello più 
frequente e proviene dalla traumatologia sportive, specie judo e 
rugby.  

Avviene per caduta o per un trauma sulla parte esterna della 
spalla. In questo modo il complesso scapolo brachiale è brusca-
mente sollecitato in basso, mentre la clavicola stabilizzata sul ver-
sante mediale dell’articolazione sternale resta ferma.  

La lesione a seconda della forza incidente coinvolge progressi-
vamente i legamenti intrinseci (strutture stabilizzanti) quindi i le-
gamenti estrinseci (coraco clavicolari laterali) ed infine il sistema 
muscolare (trapezio- deltoideo). 

L’esame clinico si presenta sotto aspetti diversi a seconda del-
l’estensione della lesione. Quando interessa solo il legamento in-
trinseco si rileva un modesto slivellamento doloroso della clavicola 
nei confronti dell’acromion ed è percettibile clinicamente un movi-
mento tipo cassetto della clavicola. 

Lo slivellamento si riduce invitando il paziente ad abdurre len-
tamente le braccia. 

Quando la lesione interessa anche i legamenti estrinseci l’scen-

sione della clavicola è più marcata ed esiste il segno del tasto del 
pianoforte ovvero la possibilità di ridurre manualmente lo slivella-
mento, che si riproduce immediatamente una volta cessata la sol-
lecitazione di riduzione. Se la lesione è estesa anche al gruppo 
muscolare si notano dei segni cutanei, come la soffusione emorra-
gica e l’edema. Il dolore molto marcato e l’estremo della clavicola 
(acromion) è molto sollevato. 

La documentazione radiologica della lesione è necessaria sia 
per quantificare l’entità della lesione, sia per escludere lesioni ossee 
associate molto frequenti (clavicola-coracoide). 

L’indicazione alla terapia più idonea sarà in funzione del quadro 
clinico-radiologico e motivata dalle specifiche esigenze funzionali. 

Di fronte ad una sublussazione acromion claveare la terapia è 
incruenta e consiste in un periodo di immobilizzazione seguiti da 
cicli di fisiokinesiterapia. 

Nella maggior parte dei casi il trattamento conservativo è suffi-
ciente per un buon recupero funzionale, un eventuale trattamento 
chirurgico può essere preso in considerazione per esiti dolorosi in-
validanti. 

In conclusione, le lesioni traumatiche dell’accademia claveare 
sono eventi particolarmente frequenti in ambito sportivo. 

La conoscenza dei principi anatomo fisiologici dell’articolazione 
è fondamentale per comprendere il suo ruolo nel complesso fun-
zionale della spalla. 

La Classificazione delle lesioni secondi criteri di semplicità per-
mette la facile memorizzazione ed un corretto orientamento pro-
gnostico. 

 Studio radiologico indispensabile ma vai seguito con una me-
todica rigorosa per poter trarre elementi di valutazione sia qualita-
tiva che quantitativa, oltre a criteri di esclusione di lesioni associate 
di tipo fratturativo. 

 Infatti solo un corretto inquadramento nosologico consente di 
eseguire il gesto terapeutico più efficace al completo recupero fun-
zionale dell’articolazione acromion claveare, 
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Ú Per l’ultimo fine settimana di Borgo in Fiore, 
il contenitore di eventi ed iniziative ideato e 

promosso dal Comune di Conversano e realizzato 
con il GAL Sud-Est Barese, sono in cantiere inizia-
tive culturali, sportive ed ecologiche. A sorpresa è 
arrivata anche una notizia che consentirà di ammi-
rare ancora per due mesi le installazioni del 
Lumen Spring Fest, il festival della luce realizzato 
da Fatti di China proprio nell’ambito del pro-
gramma di Borgo in Fiore.  Lo zoo luminoso pre-
sente in villa Garibaldi e tutte le altre installazioni 
luminose del borgo antico potranno essere ammi-
rate fino al 20 agosto, grazie al sostegno dato al-
l’iniziativa dall’Amministrazione comunale di 
Conversano e dalla BCC Conversano. La proroga 
del festival sarà anche celebrata con una nuova 
grande installazione luminosa. 

Intanto, occhi puntati sul prossimo e ultimo 
fine settimana di eventi promosso da Borgo in 
Fiore: sabato 11 e domenica 12 giugno. 

Alle ore 18.30 di sabato 11 sarà presentato nel 
suggestivo scenario del Chiostro di San Giuseppe 
il romanzo “La velocità del respiro” a cura di Silvia 
Serena Perrone: sarà possibile conoscere tutto 
sul romanzo e dialogare con l’autrice Annella 
Adriani Aloja. 

Sempre sabato, dalle ore 18.00 si svolgerà 
l’Ecoday in piazza Cesare Battisti. Allo stesso ora-
rio, ma in corso Morea, andrà in scena Sport in 
Fiore a cura di Eventi Sportivi. Tutti i partecipanti 
potranno mettersi alla prova in più discipline 
sportive: dal calcio al volley, dalla scherma al 
touch rygby. 

Infine, domenica 12 giugno, grande attesa ac-
compagna il ritorno del Giro degli Archi. E’ la 28° 
edizione dell’evento podistico identitario della co-
munità di Conversano in cui corridori professioni-
sti e amatori possono correre attraversando 
piazze, slarghi e viuzze del centro storico. Sport e 
natura, divertimento e bellezze artistiche e monu-
mentali in un’unica occasione. 

Si parte alle 18 da piazza Castello. 
Tuffatevi nell'ultimo bellissimo weekend di 

Borgo in Fiore. Saranno due giorni all'insegna 
dello sport e dell'ambiente.  

Il Comune di Conversano sta lavorando al pro-
gramma estivo ed è già pronto un appuntamento 
imperdibile: giovedì 16 giugno alle ore 21.00 
Marco Mengoni sarà in concerto a Conversano 
(evento gratuito) nell’ambito di “Road to Battiti” di 
Radionorba. 

Borgo in Fiore 
CHiUDE CON CULTURA, SPORT E NATURA

Il Lumen Spring Fest continua fino al 20 agosto

SPETTACOLI
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