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INDUSTRIA FELIX

L’INDUSTRIA TURISTICA

PUGLIESE

CERVED: NEL 2023 CRESCERÀ PIÙ
DELLA MEDIA NAZIONALE. PREMIATE
LE 70 IMPRESE PIÙ COMPETITIVE
E AFFIDABILI DI PUGLIA: I NOMI

L’

industria turistica pugliese non tornerà
ai livelli pre Covid nel 2023 ma avrà una
media migliore di quella nazionale. È
quanto prevede Cerved, che venerdì
scorso ad Acaya (Lecce) in occasione
del 43° evento Industria Felix, ha presentato le previsioni di crescita per le
imprese pugliesi, trainate da quelle
della provincia di Lecce. Nell’anno ﬁscale 2020
invece, quello del Covid, c’è stata una perdita
del 12,2% di fatturato dei settori agroalimentare
(+3%), cultura (-18,6%), moda (-16,5%), ristorazione (-31,8%), turismo (-45,9%) e vitivinicoltura
(+1,5%). I dettagli dell’inchiesta sono stati presentati dal direttore responsabile di Industria
Felix Magazine Michele Montemurro, sulla
base di circa 9mila bilanci di società dio capitali con sede legale in Puglia e fatturati sopra il
mezzo milione di euro relativamente ai settori
analizzati.
Ad essere premiate per migliori performance gestionali e affidabilità ﬁnanziaria sono
state 70 imprese insignite dell’Alta Onoriﬁcenza di Bilancio in occasione della quarta edizione dell’industria turistica pugliese: 40 dell’agroalimentare, 15 della moda, 5 della
comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento, 5 della vitivinicoltura, 4 della risto-
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razione e 1 del turismo.
Qui di seguito i nomi delle 70 aziende.
Agroalimentare (40). Bari (19): Agroalimentari Del Colle, Caseiﬁcio Coratino, Castello (Acqua Amata), Dolce Bontà Industria Alimentari
Dolciaria, Dolciaria Ambrosiana, F. Divella,
Forza Vitale Italia, Frantoio Dellorusso, Fungo
Puglia, Gr.A.M.M. Gruppo Alimentare Mediterraneo Milo, Micotec Società Agricola, Nutravant, Oleiﬁcio Cooperativo Contado, Oropan,

Panbiscò, Pastiﬁcio Dibenedetto, Pastiﬁcio Riscossa F.lli Mastromauro, Sempreverde Società
Agricola, Sudalimenta. Barletta-Andria-Trani
(9): Agrilarosa Società Agricola, Caseiﬁcio Andriese Bontà Genuina, Caseiﬁcio F.lli Simone, Il
Pastaio Di Maffei Savino & C., Naturbio Società
Agricola, Oleiﬁcio Cooperativo Della Riforma
Fondiaria Di Andria, Olio Levante, Sinisi, Tentazioni Pugliesi. Brindisi (4): Oliver, Salumiﬁcio
Santoro, Soave, Soavegel. Foggia (5): Cooperativa Agricola "La Piramide", Fiordelisi, Ortore
s.r.l., Società Agricola Emmett Italia, Sottolestelle. Lecce (2): Arigliano, Olearia Congedi. Taranto (1): Europan-Sud.
Moda (15). Bari (5): Annette Lingerie, Dema
Service, Gruppo Tessile Logama, Italkids,

Union. Barletta-Andria-Trani (4): Arpex Textiles, Formeidee, Gfm Group, Pezzol Industries.
Lecce (6): Brand Label, Emmea, Fashion Academy, Gda, Leo Shoes, Manifattura Matinese.
Comunicazione, cultura, informazione e
intrattenimento (5). Bari (2): Brain Pull Società
Cooperativa, Roﬂex. Barletta-Andria-Trani (1):
C.S.A..Lecce (2): Lido San Giovanni Francesco
Ravenna, Perruccio.
Vitivinicoltura (5). Barletta-Andria-Trani
(1): Petroni Vini. Brindisi (1): Vinicola Mediterranea. Foggia (2): Daunia Mosti, Vinicola Dell'Olio. Taranto (1): Miim Società Agricola.
Ristorazione (4). Lecce (3): Ma.De.Ma., Pellegrino Vending, Ristosì. Taranto (1): El Cohiba
59.
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Turismo (1). Taranto (1): Lavinia.
I saluti introduttivi sono stati portati da remoto dal sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Assuntela Messina, mentre le conclusioni sono state affidate al presidente di Conﬁndustria Lecce Nicola Delle
Donne e all’assessore al Turismo, Sviluppo e
impresa turistica della Regione Puglia Gianfranco Lopane. Nell’evento presentato dallo
scrittore e vice direttore del Day time Rai Angelo Mellone, sono intervenutiil senior sales director di Cerved Giorgio Spina, per Banca Mediolanum il senior manager della direzione
Investment Banking e head of Origination &

Dati di bilancio: per provincia e settore
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Puglia turismo
Bari
Barletta Andria trani
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

586.185.000
195.976.000
125.219.000
37.281.000
89.408.000
105.636.000
32.665.000

7.443.795.000
2.809.197.000
1.285.448.000
618.513.000
1.118.101.000
1.083.520.000
529.016.000

-12,2%
-12,5%
-6,9%
-22,1%
-3,5%
-19,0%
-11,3%

75.828
29.217
8.064
6.192
8.982
16.367
7.006

-6,8%
-7,9%
-3,6%
-11,0%
-5,9%
-5,6%
-5,8%
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Agroalimentare
Cultura
Moda
Ristorazione
Turismo
Vitivinicoltura

251.208.000
31.742.000
158.980.000
23.619.000
60.171.000
60.465.000

3.382.342.000
444.005.000
1.459.746.000
759.087.000
487.747.000
910.868.000

3,0%
-18,6%
-16,5%
-31,8%
-45,9%
1,5%

18.848
8.716
13.582
22.735
7.821
4.126

1,5%
-14,2%
1,1%
-10,0%
-19,5%
-3,1%
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Sales Network Relations Marco Gabbiani, il
network regional manager Puglia-Matera-Calabria Ugo Lombardi e il top global family banker
Virgilio Provenzano, il partner di Ria Grant
Thornton Giovanni Palasciano, per ITS Logistica Puglia Stefano Centonze, i docenti dell’Università di Foggia Alessandra Beccarisi e
dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, il
segretario e il vice presidente dell’Associazione
culturale Industria Felix Pasquale La Pesa e
Vito Clemente, il componente del Comitato
scientiﬁco di Industria Felix Michele Chieffi.
L’evento di IFM è realizzato in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli,
A.C. Industria Felix, con il sostegno di Conﬁndustria, con il patrocinio di Conﬁndustria Puglia, Simest, Politecnico di Bari, Università del
Salento, Università di Bari, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore
e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant

Thornton e ITS Logistica Puglia.
Il prossimo numero del trimestrale Industria
Felix Magazine uscirà venerdì 1 luglio in supplemento a Il Sole 24 Ore.
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CAMBIO CULTURALE E SLANCIO
PER UNA NUOVA INDUSTRIA:
IL TURISMO
Dopo Taranto, prossime tappe di Puglia 365 saranno il 30 giugno
a Trani e l’8 luglio la conclusione a Brindisi

T

aranto, segno distintivo della quarta tappa
di Puglia 3x6x5 sono stati la foltissima partecipazione e i numerosissimi interventi da
parte del pubblico. Taranto e la sua provincia, insomma, sono pronti a raccogliere la
nuova sﬁda del Piano Strategico di Turismo Cultura in arrivo.
“Taranto è la destinazione della Puglia che
negli ultimi mesi sta crescendo più velocemente
grazie ad un modello di sviluppo turistico sostenibile che abbraccia l’intera provincia – ha sottolineato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - . Occorrerà adesso
dettagliare quei prodotti turistici che, insieme al
mare, rappresentano un potenziale di sviluppo
interessante. Penso, ad esempio, al turismo crocieristico che ha già dimostrato un trend di crescita eccellente, alla programmazione culturale,
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all’enogastronomia, al buon vino nelle località
del versante orientale, ai percorsi all’aria aperta
nella terra delle Gravine. Dovremo lavorare sull’integrazione dei servizi, sulla formazione, sugli
attivatori culturali e turistici della città capoluogo
e di una provincia ancora tutta da esplorare: dai
dati raccolti rileviamo che il mercato rivolge sempre più attenzione all'autenticità dei luoghi e ai
territori ancora nascosti.
L’appuntamento di Puglia365 a Taranto è una
tappa di inizio. Un primo confronto all’insegna
dell’entusiasmo e della partecipazione degli operatori di settore, dei cittadini, dei sindaci e degli
amministratori, che ci porterà a riscrivere insieme la strategia del turismo e della cultura. La
Puglia turistica del prossimo futuro, che potrà
ancora crescere a livello quantitativo, dovrà soprattutto puntare su uno sviluppo di tipo qualitativo. In questo Taranto può rappresentare una
risorsa vincente per la nostra regione”.
“Siamo a Taranto per ascoltare il territorio,
per proseguire verso la ripartenza e sulla strada
maestra che è la digitalizzazione”, ha aggiunto
Grazia Di Bari, consigliera regionale delegata
alla Cultura”.
“A Taranto abbiamo anticipato l’applicazione
di quel modello turistico che oggi sta entrando
ufficialmente nella programmazione regionale –
ha detto con orgoglio il neo rieletto sindaco di
Taranto Rinaldo Melucci - . Il lungo e partecipato
percorso di redazione del nuovo piano strategico
per il turismo “Puglia 365”, quindi, facendo tappa
in riva alla Ionio ha trovato una città pronta e
capace, dove il turismo si declina attraverso le
esperienze, le tipicità, l’impegno di tanti opera-

tori, tutto messo a sistema per raccontare il territorio in maniera completamente diversa.
È un giorno importante perché parliamo di
sviluppo alternativo, di bellezza, del ruolo di Taranto come centro nevralgico delle strategie promozionali della Regione. Un ruolo che rivendichiamo e rilanciamo oggi, annunciando di aver
partecipato al bando per la capitale europea del
turismo intelligente: grazie al fermento che attraversa Taranto, sappiamo di poter giocarci anche questa partita”.
I numeri parlano chiaro ed evidenziano
quanto già fatto in Puglia e a Taranto, come ha
illustrato Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turismo Cultura della Regione Puglia.
“Abbiamo investito 129 milioni di € in Biblioteche di Comunità (50 pronte e attive) fra le quali
c’è anche Taranto. Il capoluogo ionico, inoltre, è
fra le località in cui l’arte è nelle strade, con 37
milioni di € ﬁnanziati per la valorizzazione del
patrimonio ecclesiastico (50 progetti in corso)
che hanno creato il più grande museo di arte diffusa d’Italia”.
Grandissima attenzione c’è stata per il focus
Taranto, illustrato con entusiasmo da Luca Scandale direttore generale di Pugliapromozione che
si è soffermato su due dati chiave di lettura: l’87%
di soddisfazione dei visitatori e il 32 % di internazionalizzazione. “Dagli operatori arrivano, fra
gli altri, suggerimenti per il potenziamento dei
servizi di trasporto, per contrastare l’abusivismo,
per organizzare ancora di più eventi di spessore,

per potenziare la internazionalizzazione”. “Puntiamo a far diventare la BTM di Taranto la terza
ﬁera del turismo più importante d’Italia. Accanto
ai punti di forza come il mare, i centri storici, la
natura che Taranto vanta, i riti della Settimana
Santa che meritato una riﬂessione da parte nostra, dobbiamo comunicare i dati al DMS Puglia
in modo puntuale, anche perché a breve inizieranno ad arrivare le sanzioni”, ha proseguito il
direttore Scandale.
La cultura giocherà un ruolo centrale nel
nuovo Piano Strategico Puglia 365. “Ripartiamo
dalle esperienze del piano strategico precedente,
e cerchiamo di prendere il meglio del post pandemia che è stata comunque una forte spinta
verso l’innovazione e il digitale, per un nuovo
modo di fruizione di teatro e danza”, ha concluso
Marco Giannotta, vice presidente del Teatro Pubblico Pugliese. Non è un caso che Puglia 365 sia
stato organizzato a Taranto proprio in coincidenza con un evento di grandissimo spessore
come il Medimex per il quale è intervenuto Cesare Veronico.
La percezione dell’industria turistica e culturale in Puglia è cambiata e l’università in questo
sta giocando un ruolo importante come ha detto
il prof. Riccardo Pagano del Dipartimento Jonico.
Il viaggio di Puglia 365 continuerà a Trani il 30
giugno e a Brindisi l’8 luglio. Tutti i cittadini possono esprimere la propria sul turismo cliccando
su: https://partecipazione.regione.puglia.it

L’

Adriatico

9

TURISMO

COMPETENZE E
CAPITALE UMANO
PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA RILANCIA
DA BARI IL “CARTELLO” DELLE PMI PER UNA CAMPAGNA
DI “ASCOLTO, CORAGGIO, IMPRESA”

V

enerdì 17 giugno scorso si
sono tenuti a Bari, al Teatro
Kursaal Santalucia le Assise
della Piccola Industria di
Conﬁndustria – Ascolto. Coraggio. Impresa.
Piccola Industria ha deciso di
compiere un percorso di ascolto,
confronto e condivisione della propria base associativa che culminerà
proprio con l’appuntamento di Bari.
Lo ha fatto per sentire dalla viva
voce degli imprenditori problemi,
sﬁde e opportunità che presenta
questa fase così complessa e delicata. Lo scopo è deﬁnire un’agenda
di proposte per il rafforzamento
delle piccole imprese, asse portante
del sistema produttivo italiano, afﬁnché possano affrontare con successo le transizioni necessarie a rimanere
competitive
e
i
cambiamenti imposti dalla congiuntura attuale. Le Assise, infatti,
sono arrivate dopo due anni di pandemia e contemporaneamente all’esplosione del conﬂitto in Ucraina.
Si tratta di eventi che hanno prodotto e stanno ancora producendo
forti impatti sul tessuto economico
italiano mettendo a dura prova la
capacità di resilienza e innovazione
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delle nostre imprese.
L’evento di Bari è stato preceduto da un percorso di nove tappe
su tutto il territorio italiano e ha
coinvolto attivamente oltre mille
imprenditori. Una roadmap partita
il 7 aprile da Cagliari che ha toccato
Catania, Bologna, Torino, Milano,
Vicenza, Napoli, Pisa, e si è chiusa
il 3 maggio a Pescara. Agli incontri
sul territorio sono seguiti quattro
workshop tematici online. L’obiettivo è stato duplice: da un lato,
aprire un confronto serrato sulla
fase che stiamo attraversando; dall’altro, individuare opportunità e formulare soluzioni concrete da condividere e proporre a tutti
stakeholder. Il 17 giugno si tireranno le ﬁla dei dibattiti che si sono
concentrati su quattro macroaree
tematiche: competenze e capitale
umano; ﬁnanza e crescita; nuova
impresa tra digitale e ﬁsico; sostenibilità e transizione green.
“Bisogna riportare le Pmi al centro dell’agenda del Paese. Chiediamo alla politica di raccogliere le
indicazioni degli imprenditori che
rappresentano la parte più produttiva e sana del sistema. Tra un anno
si andrà alle elezioni, se Governo e

Parlamento riusciranno a tenere
conto delle nostre proposte, facendole diventare agenda politica, potremo superare questa fase, altrimenti rischiamo di cadere in un
immobilismo che può essere fatale
per l’economia e l’industria italiana”, ha affermato il presidente
della Piccola Industria, Giovanni
Baroni, sintetizzando lo scopo dell’iniziativa.
“Le Pmi rappresentano la maggior parte del nostro tessuto imprenditoriale, sono la forza del
Paese, grazie a loro la nostra economia ha resistito alle difficoltà
create dalla pandemia – ha dichiarato Teresa Caradonna, Vice Presidente Piccola Industria e Presidente
Piccola Industria di Conﬁndustria
Puglia. Ora però è giunto il momento di supportarle, di guidarle
verso una crescita di qualità che le
renda capaci di affrontare le sﬁde
attuali e future. Le Assise di Bari
hanno proprio questo obiettivo: intendono rappresentare un momento di ascolto e di elaborazione
di proposte che, ci auguriamo, possano essere elementi di azioni concrete nelle strategie del nostro
Paese”.

I lavori sono ststi aperti dall’intervento di Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Conﬁndustria. Seguirà l’intervista ad Anna
Grassellino, Direttrice Superconducting Quantum Materials and Systems al Fermilab di Chicago.
Quindi un dialogo tra Giovanni
Brugnoli, Vice Presidente per il Capitale Umano di Conﬁndustria e il
Ministro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi. Conclusioni saranno affidate al presidente di Conﬁndustria
Carlo Bonomi.
A fare gli onori di casa Sergio
Fontana, presidente di Conﬁndustria Puglia e di Conﬁndustria BariBat.
Giovanni Baroni, il presidente
della Piccola Industria di Conﬁndustria, tessuto vivo del sistema imprenditoriale italiano (in via dell'Astronomia rappresenta oltre il
90% delle associate), domani a Bari
illustrerà "i pensieri, i timori" e soprattutto "le proposte all'unisono"
degli imprenditori, la sintesi – ha
spiegato, in una intervista all'Ansa
- di un "percorso di ascolto" nelle
imprese, sul territorio.
Alla politica gli imprenditori
chiedono "un bagno di realtà"; sottolineano la distanza dall'esperienza
delle imprese delle tematiche oggi
al centro del dibattito politico, proposte "troppo spesso strumentalizzate per ﬁni elettorali", per una
"guerra delle bandierine, come dice
Carlo Bonomi ". Così avverte: "In un
clima elettorale oggi ci è ﬁnito
prima di tutto il nostro Governo"
ma con la guerra e la crisi dell'energia "non possiamo vivacchiare" ﬁno
al voto. "Tra un anno si andrà alle
elezioni, se Governo e Parlamento
riusciranno a tenere conto delle nostre proposte, facendole diventare
agenda politica, potremo superare
questa fase, altrimenti rischiamo di
cadere in un immobilismo che può
essere fatale per l'economia e l'industria italiana".

L'appuntamento con le Assise
della Piccola Industria a Bari conclude una road map di nove tappe
partita il 7 aprile da Cagliari, poi
Catania, Bologna, Torino, Milano,
Vicenza, Napoli, Pisa, e chiusa il 3
maggio a Pescara. "Abbiamo incontrato più di mille imprenditori". Il
clima? "Problemi diversi ma un ﬁlo
comune: la consapevolezza di una
grande fragilità. Ma non sono sco-

raggiati: c'è dignità, grande coraggio, forte voglia di fare impresa, investire. Ma è chiaro che hanno bisogno di un aiuto".
La Piccola Industria ha approfondito un ampio ventaglio di temi,
con riﬂessioni e proposte articolate.
La prima? Una idea che possa avere
una risposta concreta immediata?
"La nostra è una proposta per la crescita": strumenti come i prestiti ga-
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rantiti varati per far fronte all'emergenza liquidità con la crisi Covid
ma "ﬁnalizzati a investimenti per le
transizioni digitale, energetica, ambientale. Avrebbe un effetto incredibile perchè offrirebbe una prospettiva. E' la mancanza di
prospettiva che oggi blocca qualsiasi cosa".
L'allarme energia? "E' stata fatta
una politica energetica demenziale
negli ultimi venti anni: abbiamo sacriﬁcato competenze e risorse ed
oggi sostanzialmente non si fa nulla
per andare a rimettere in funzione
riserve che già abbiamo. Va benissimo andare in Israele o in Algeria,
fare accordi, ma ci ricordiamo che
il gas ce l'abbiamo? O lasciamo che
(nell'Adriatico) i croati se lo prendano tutto per poi magari anche ri-
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vendercelo? C'è grande miopia. Perchè? Per non toccare un pezzo dell'elettorato?".
Salari, costo del lavoro, cuneo?
"L'inﬂazione è allucinante, è chiaro
che c'è un problema ma il dibattito
può essere quello di entrare in una
spirale prezzi-salari? O forse il vero
tema è quello della crescita? Con
questa inﬂazione siamo tutti i più
poveri: sono più poveri i lavoratori
ma sono più povere anche le imprese".
Il salario minimo? "Non è un
tema di Conﬁndustria, con la contrattazione nazionale i nostri salari
sono al di sopra".
IL DOCUMENTO FINALE E LE
PROPOSTE
Nel corso degli ultimi decenni

le Pmi italiane hanno dato ripetutamente prova della loro straordinaria capacità di affrontare il cambiamento. L’impresa e l’industria
sono oggi più che mai un fattore di
sicurezza nazionale e non solo un
mero operatore economico. Occorre
porle con decisione al centro del dibattito. E’ proprio grazie alle imprese che si genera crescita, benessere e futuro. Le Pmi rappresentano
l’ossatura del nostro sistema produttivo, un pilastro fondamentale
per la tenuta economica e sociale
del Paese, dobbiamo sostenerle e
rafforzarle, anche perché sapranno
restituire ai territori e alle comunità
in cui operano molto di più di
quanto ricevuto. Dagli ultimi dati
Istat, infatti, le imprese con meno
di 250 dipendenti rappresentano ol-

tre il 90% delle aziende italiane, gli
occupati nelle Pmi sono oltre il 76%
del totale e assicurano quasi il 65%
del valore aggiunto.
Proprio per questo la Piccola Industria di Conﬁndustria ha ritenuto
essenziale costruire un percorso di
ascolto e condivisione della sua
base che trovasse una sua sintesi
nelle Assise delle Pmi “Ascolto. Coraggio. Impresa” svolte a Bari. Qui
è stato presentato un documento di
proposte per il rafforzamento delle
piccole e medie imprese con l’auspicio che diventi uno degli assi
portanti dell’agenda di politica economica del Paese. Si tratta di proposte emerse grazie all’ascolto dei
territori attraverso una roadmap di
avvicinamento che ha coinvolto attivamente oltre mille imprenditori
e in cui sono stati approfonditi i
quattro macro-temi prioritari sui cui
si è scelto di porre l’attenzione:
Competenze e capitale umano, Finanza e crescita, Nuova impresa tra
digitale e ﬁsico, Sostenibilità e transizione green. Sulla base di quanto
emerso da questo lungo percorso
preparatorio sono state declinate le
esigenze e le istanze delle Pmi da
sottoporre agli stakeholder esterni
a supporto della crescita delle imprese e del Paese.
La lunga crisi pandemica, seguita poi dall’emergenza legata al
conﬂitto russo-ucraino e dallo shock
energetico e i rincari delle materie
prime hanno messo le Pmi di fronte
a sﬁde ﬁno a pochi anni fa impensabili. Vanno, quindi, sostenute afﬁnché possano affrontare con successo la doppia transizione digitale
e sostenibile e possano trasformare
i cambiamenti in atto in opportunità di crescita. Il rafforzamento
delle Pmi richiede, oggi, una grande
capacità di innovazione tecnologica
e organizzativa. Occorre fare di più.
È necessario attuare riforme strutturali per farle crescere e servono
investimenti. Bisogna puntare su in-

vestimenti intangibili e rafforzare
la dotazione del capitale umano.
In allegato la versione integrale
del Documento di Proposte.
Le proposte in pillole
COMPETENZE E CAPITALE
UMANO
Intervenire per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che continua a rappresentare
uno dei principali ostacoli alla crescita e persino alla sopravvivenza
delle Pmi. Consolidare il collegamento tra aziende e mondo della
formazione rendendo ITS e Università più inclusivi nei confronti delle
Pmi. Fare in modo che le piccole e
medie imprese siano maggiormente rappresentate nelle Fondazioni Istituti Tecnici Superiori e
nelle Università attraverso programmi di ricerca e dottorato dedicati alle Pmi.
•
Ridurre la componente contributiva del cuneo sul lavoro al ﬁne
di liberare risorse per i propri dipendenti, concentrando il taglio sui
redditi da lavoro dipendente sotto i
35mila euro. Una misura tanto più
necessaria in una fase che vede, da
un lato, le marginalità delle imprese
– soprattutto piccole e medie – drasticamente ridotte a causa dell’impennata dei costi energetici e delle
materie prime e, dall’altro lato, l’erosione del potere d’acquisto a causa
della crescita dell’inﬂazione.
•
Valorizzare il welfare aziendale creando un sistema semplice
e incentivato, rafforzando le attuali
misure ﬁscali volte a premiare le
Pmi che adottano piani di beneﬁt
per il personale. Le PMI hanno un
legame estremamente stretto con il
territorio e svolgono “naturalmente” un ruolo sociale con azioni
tanto verso la propria comunità interna, quanto verso quella del contesto entro cui operano. Un supporto decisivo potrebbe derivare
dalla stipula di accordi fra i Comuni

e le reti territoriali di welfare tra le
Pmi, prevedendo, ad esempio, riduzioni delle imposte locali per le imprese in rete che si impegnano a
supportare i servizi comunali alla
collettività.
FINANZA E CRESCITA
• Rafforzare le garanzie pubbliche e favorire l’allungamento della
durata dei ﬁnanziamenti garantiti.
Le garanzie pubbliche hanno funzionato durante l’emergenza Covid
e ora è necessario rafforzarli e assicurare continuità al loro supporto.
Tre le direttrici su cui muoversi:
tempi lunghi, accesso più ampio al
credito da parte delle Pmi e costi
minori. Tali strumenti saranno, inoltre, determinanti per sostenere gli
investimenti per la transizione
green e digitale che le Pmi devono
affrontare per rimanere competitive.
Chiaramente i ﬁnanziamenti dovranno essere strettamente legati a
progetti di transizione di impianti
e di processi.
• Rafforzare la struttura ﬁnanziaria delle PMI e sostenerne la crescita dimensionale. Per consentire
alle Pmi italiane di crescere attivando ingenti capitali serve lavorare allo sviluppo dei canali alternativi. A tal ﬁne è necessario un set
integrato di misure, in grado di raggiungere le diverse tipologie e
classi dimensionali di imprese, rafforzando o correggendo le misure
esistenti, aggiungendone di nuove
con l’obiettivo di avvicinare le
aziende più piccole ai canali alternativi e agli investitori di mercato
e favorendo lo sviluppo di investitori specializzati in Pmi. Finora gli
strumenti messi in campo sono arrivati con difficoltà alle imprese
sotto i 10 milioni di fatturato. Bisogna favorire l’emissione di obbligazioni da parte delle Pmi e fare in
modo che i fondi di investimento si
aprano sempre più alle piccole e
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medie imprese.
• Consolidare il ruolo delle Pmi
nelle ﬁliere produttive per renderle
partner dei capo-ﬁliera. Per sostenere i piani di rilancio e crescita
delle Pmi appartenenti a ﬁliere produttive, sostenendone anche il passaggio da mere fornitrici a partner
dei capo-ﬁliera, serve favorire lo sviluppo di soluzioni di ﬁnanziamento
che consentano di valorizzare l’appartenenza alla ﬁliera stessa, prevedendo l’accesso a risorse ﬁnanziarie
in tempi rapidi e con termini e condizioni più vantaggiosi solitamente
rivolti alle imprese di grandi dimensioni, anche grazie al miglioramento del rating delle Pmi appartenenti alla ﬁliera legato al valore
del capo-ﬁliera.
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NUOVA IMPRESA TRA DIGITALE E FISICO
• Sostenere la trasformazione digitale delle imprese con un sistema
di incentivazione che abbia una durata di medio termine. Potenziare
le competenze presenti in azienda
rendendo il credito di imposta formazione 4.0 stabile nel tempo. In
particolare, per il credito d’imposta
per gli investimenti 4.0 si ritiene
utile approfondire la possibilità di
rivederne le aliquote e l’ambito temporale di applicazione, con particolare attenzione alle imprese di minori dimensioni; per quanto
concerne invece il credito d’imposta
R&S, potrebbe essere approfondita
l’idea di equiparare le Pmi Innovative alle startup Innovative, consen-

tendo quindi alle aziende beneﬁciarie di avere un’intensità di agevolazione maggiorata quando commissionano R&S a Pmi Innovative. Da
valutare, inoltre, meccanismi per
una fruizione dell’incentivo in
tempi più rapidi per le PMI.
•Favorire il passaggio da aziende
4.0 ad aziende data driven prevedendo soluzioni rivolte a premiare
il recupero di efficienza e la patrimonializzazione dei dati. Si potrebbero prevedere delle soluzioni premianti per la patrimonializzazione
dei big data valorizzando, soprattutto nel rapporto banca-impresa,
le Pmi che dimostrano di utilizzare
i dati quale forza competitiva e di
evoluzione del modello di business.

•
Sostenere l’azione e il ruolo
dei Digital Innovation Hub (DIH)
di Conﬁndustria quale progetto
strategico. Attraverso i DIH è stato
sviluppato un modo innovativo e
concreto per supportare le aziende,
soprattutto quelle di dimensioni più
piccole, stimolando la loro domanda
di innovazione e affiancandole nel
percorso di trasformazione digitale.
Per questo è necessario valorizzare
a livello nazionale i DIH che dimostrano concretamente di essere in
grado di essere “leva” per l’innovazione delle imprese. Vanno, inoltre
promossi maggiormente i DIH sul
territorio per avvicinare quante più
piccole imprese, anche attraverso
un maggiore coinvolgimento di Piccola Industria Conﬁndustria.

SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE GREEN
• Valorizzare le materie prime
nazionali e le materie prime seconde sempliﬁcando e velocizzando
gli iter autorizzativi. Sempliﬁcare
norme e adempimenti, ridurre i costi di gestione generati da adempimenti e dai c.d. “micro-tributi”, con
gettito trascurabile per l’Erario, che
rischiano di frenare l’aspirazione
delle imprese di rendersi indipendenti dal punto di vista energetico,
ed evitare l’introduzione di adempimenti inutili o eccessivamente
gravosi per le imprese.
• Promuovere e favorire il green
public procurement, quale importante leva di sviluppo e trasforma-

zione anche per la PA e per il patrimonio pubblico, con un approccio
equilibrato e che consenta di valorizzare gli sforzi delle imprese nella
direzione della sostenibilità.
• Promuovere la transizione
green agevolando l’installazione di
impianti di energia da fonti rinnovabili, prevedendo linee di credito
agevolate e meccanismi per incentivare le comunità energetiche che
coinvolgano le Pmi e facilitare il ricorso alle certiﬁcazioni di qualità,
in particolare a quelle legate alla sostenibilità e alla transizione energetica prevedendo agevolazioni, se
possibile automatiche, che ne riducano i costi.

SPINAZZOLA
IL PROGETTO CULTURA-RIGENERAZIONE-EDUCAZIONE ARTISTICA
Martedì, 21 giugno alle 11, a Spinazzola nella Sala Innocenzo
XII ubicata in via Vittorio Veneto, al civico 11 si terrà la conferenza
stampa di presentazione del progetto ‘Cultura – Rigenerazione Educazione Artistica’ (C.R.E.A.).
Interverranno:
Michele Patruno – Sindaco di Spinazzola;
Annatonia Margiotta – Responsabile per la diffusione di interventi per la legalità Regione Puglia;
Daniela Delzotti - Presidente Eleos Società Cooperativa Sociale;
Nadia Landolﬁ - Dirigente Scolastico ‘Istituto Comprensivo
Mazzini - De Cesare’ di Spinazzola;
padre Javier Mora – OFMConv, Parroco ‘Maria Santissima Annunziata’ di Spinazzola.
Finanziato dal POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, C.R.E.A. è un
intervento multidisciplinare dal forte impatto sociale destinato
ai giovani spinazzolesi. Presenta un variegato palinsesto di laboratori artistici volti a valorizzare l’estetica come stile cognitivo, attraverso linguaggi creativi capaci di implementare le esperienze
morali e la potenza espressiva ai ﬁni di uno sviluppo integrale della
persona. C.R.E.A., con capoﬁla Eleos scs, intende non solo valorizzare beni comuni sottoutilizzati ma giungere ad operare un processo
più ampio e complesso di rigenerazione individuale, comunitaria
e istituzionale per una crescita collettiva libera dalle maﬁe per lo

sviluppo di una cultura della legalità. Un progetto che profuma di
arte e bellezza trasformativa, sostenuto dal maestro Peppe Vessicchio, che sarà ospite d’eccezione del seminario ﬁnale.
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L’analisi del voto nella regione premia il “campo largo” del governatore
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'$6+%+6+$6"#$&($HI*(#9'$(&&'(#;($,'*$.(*(#/"$G$2$='*65'*')"$9+$
/*(>!"*)(*'$ F1'>/B+9'(8$ +&$ ,*"0*())($ 65'$ (--+()"$ >6*+//"$ '$
,*",">/"$(+$6+//(9+#+8$+#$1#$,*"0'//"$,"&+/+6"2$J(*')"$&($#">/*($
,(*/'2$ ="#/+#1'*')"$ >'#;($ !'*)(*6+$ '$ >'#;($ ,(1*($ 9(&&'$
+#61*>+"#+8$ 9(%%'*"$ >,+'/(/'8$ 65'$ ,*'%'9+()"$ #'+$ ,*">>+)+$
6+#F1'$(##+2$K&$,*+)"$,(>>"$&"$9'%"#"$!(*'$F1'&&+$65'$0"%'*#(#"8$
+&$,*+)"$,(>>"$#"#$&"$!($&B",,">+;+"#'2$!"+$>(*')"$&L$($*(!!"*;(*'$
&'$#">/*'$+9''8$9"%'$6+$>(*(##"8$*+>,'//"$(&$#">/*"$,*"0*())(8$
>+/1(;+"#+$65'$,">>"#"$'>>'*'$6"#9+%+>+-+&+8$#'>>1#"$9+$#"+$E$
,(;;"$'$#'>>1#"$9+$#"+$%1"&'$)(&'$(&&($6+//<$G$*+&'%($71>+&&"$G2$
C(99"%'$ >+$ 6"#/+#1'*<$ ($ 9(*'$ $ /1//"$ &"$ >,(;+"$ ,">>+-+&'$ '$
+))(0+#(-+&'8$ 6")'$ >+$ M$ !(//"$ +#$ F1'>/+$ (##+8$ ($ 65+$ #"#$ E$ 9+$
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-.*&/.%+'$)(%()+',&#%(+$0
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Speciale Elezioni
!"#$%&'()*+%#,#-+)"").#/0(()++'1*%#"1#23%*4'++15#(1#6#177)*1#'*'8'1+1#"1#412)#
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#

!"#$%&'()*$%+,%-./&-(**,0$1
«A Taranto ha vinto la continuità amministrativa,
noi abbiamo concorso alla vittoria finale.
Ora recupereremo il legame con il territorio»

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

!"#$%&'"()*+,")-'".+/"#%")01!!
! #$#%&'!(#!)*%&'!+#!,'%&*%-*&.!#//*%*0&$#&*)#1!2$34
"
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#&&*)#1!2$'2'%3%5'!+'$'!0'+->*'%*!,'%,$3&39!
F'%<*5*#/'1!*%!J-30&#!03,'%5#!<#031!5*!$*'$=#%*>>#$3!*%!
/#%*3$#!0&$-&&-$#&#!35!*%&3=$#&#!*+!8A@1!#)3%5'!,'/3!2-%&'!
5*!$*<3$*/3%&'!+#!<*=-$#!53+!D$30*53%&3!E*-03223!F'%&31!+#!,-*!
+3#53$0(*2!3!*+!,-*!,'%03%0'!&$#!*!,*&&#5*%*!$*/#%3!*%5*0,-00'!
3!*//-&#&'9!
K+!8A@1!2-$!,'%03$)#%5'!*!0-'*!2$*%,*2*!3!)#+'$*1!%3*!2$'04
0*/*!/30*!$#<<'$>3$.!+#!0-#!%-')#!*53%&*&.9!
@&*#/'!#))*#%5'!-%!%-')'!,'$0'1!#%,'$#!2*L!#&&3%&'!#!
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Qui di seguito il commento del consigliere regionale Paolo Pagliaro,
capogruppo La Puglia Domani e Presidente MRS
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SPECIALE • I 60 anni di Cantine San Marzano
La presenza di Zucchero Fornaciari, ospite a sorpresa
del compleanno, in una serata magica, è stato il giusto
riconoscimento per i risultati conseguiti dall’azienda vinicola
negli anni: il presidente Cavallo loda lo spirito
di una grande famiglia e il lavoro quotidiano

Musica e vino

a livelli mondiali
!"#$%&'&#%(()*&
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I 60 anni di Cantine San Marzano

Zucchero e il Presidente Franco Cavallo nella Cantina
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Il nostro editore Domenico Distante con il prefetto di Taranto Demetrio Martino
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I 60 anni di Cantine San Marzano

Franco Cavallo con la consorte
A destra, in alto i sindaci di San Giorgio Jonico
(Mino Fabbiano) e Massafra (Fabrizio Quarto);
qui accanto, al centro, il questore di Taranto,
Massimo Gambino

ANCHE UN FUORI PROGRAMMA NEL GRAN CANYON DI LATERZA
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I 60 anni di Cantine San Marzano
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LA ROCKSTAR !STREGATA" DAL DUOMO
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=1!"%0!0,"+,"%0*%%,"B$'':*1,"!"+!%'&!1%&"!001!11*"-!++A!)<
0&',",1.!),"2,)$2*)0!+*9"1*'*)0*2*)0*"?!00,",..*00,"-&"1*<
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Zucchero nel Duomo di San Cataldo
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UVA DI QUALITÀ,
MA PRODURLA COSTERÀ
QUASI IL 20% IN PIÙ
Le previsioni di Luca Lazzàro (Confagricoltura Puglia)

“P

er l’uva da tavola prevediamo in
Puglia una vendemmia all’insegna
dell’alta qualità, con un prodotto
buono a tratti eccellente. Il problema sono l’aumento dei costi di
produzione e la diminuzione del prezzo all’ingrosso”.
Così il presidente di Confagricoltura Puglia
Luca Lazzàro sulla prossima campagna di raccolta per l’uva da tavola nella regione.
“I costi, rispetto alla campagna precedente
2021, sono aumentati mediamente del 18,5% (dato
Ismea), mentre si prevede un prezzo all’ingrosso
di circa un 15% in meno rispetto all’anno scorso.
Questo porterà enormi difficoltà ai produttori i
quali, in alcuni casi, potrebbero decidere di non
vendemmiare”.
Ad inﬂuire sui costi di produzione ci sono
l’aumento dei carburanti agricoli, all’incirca raddoppiati nel giro di un anno, e il rincaro fuori
controllo di fertilizzanti e di concimi. Un aumento
non assorbito dal mercato che, invece, impone
tagli ai prezzi all’ingrosso.
Dopo il settore industriale, il comparto agricolo è quello che ha più risentito del rincaro dell’energia e degli altri input produttivi. Lo certiﬁca
il Rapporto sull’economia diffuso dalla Banca
d’Italia in questa settimana. Le difficoltà di approvvigionamento hanno comportato non solo
un incremento dei prezzi ma anche una diminuzione della disponibilità di taluni input inter-
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Luca Lazzàro

medi.
La crisi ingenerata dall’aumento dei costi di
produzione in agricoltura riguarda tutti settori
dell’agroalimentare pugliese. In particolare, nell’ortofrutta, speciﬁca Lazzàro, “si prevede una
buona qualità, vantaggio tuttavia smorzato dall’aumento abnorme dei prezzi di produzione. La
stagione sembra promettere bene, con una buona
produzione ed una buona qualità su tutta l’ortofrutta pugliese. In particolare, se vogliamo parlare di ciliegie per esempio, anche se la varietà
Ferrovia non sta esprimendo le grandi pezzature
a cui siamo abituati, che sono quelle più apprezzate dal mercato, il prodotto è buono e sano e ci
aspettiamo di poter allungare la stagione con
prodotto pugliese ﬁno a luglio, visto che è iniziata leggermente in ritardo”:

Ditelo all’Ortopedico

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

Il ruolo fondamentale ed imprescindibile in questo contesto
è quello della radiologia tradizionale

!"#$%&'(%""%#)*""+,-.,/&'%#.(%'*0,$%
Il Sig. G.V. ha impiantato una protesi e vorrebbe sapere
come comportarsi nel tempo, sui controlli da eseguire e sul
corretto funzionamento dell’impianto protesico.
La valutazione protesica articolare inizia con l’identiﬁcazione
del corretto posizionamento delle componenti e presuppone
un’adeguata conoscenza dei diversi impianti ed una stretta correlazione con i dati chirurgici per riconoscere eventuali mancate corrispondenze tra il risultato atteso e quello ottenuto.
Il ruolo fondamentale ed imprescindibile in questo contesto è
quello della radiologia tradizionale che fornisce la prima valutazione all’impianto con la possibilità di valutare con adeguata risoluzione di contrasto sia le componenti protesiche che la qualità
dell’osso periprotesico.
Così come per le altre indicazioni è fondamentale uno studio
dell’articolazione interessata da farsi immediatamente o da differire nel post operatorio in relazione alle possibilità di mobilizzazione
del paziente.
Obiettivo dello studio iniziale è la valutazione di sede ed orientamento delle componenti protesiche.
Pertanto lo studio radiograﬁco consente l’identiﬁcazione delle
complicanze precoci quali il malposizionamento e la presenza di
fratture periprotesiche. I criteri radiograﬁci più ampiamente sviluppati nello studio protesico riguardano la sostituzione dell’articolazione dell’anca con possibilità di distinzione tra un impianto
emiarticolare o totale, e conseguentemente deﬁnizione di inclinazione, centratura e versione della componente acetabolare e femorale.
Tali referti rivestono un ruolo fondamentale, non solo nella va-

lutazione iniziale dell’intervento, ma fornendo anche dati di base
ma anche per un successivo follow-up.
Il posizionamento delle componenti protesiche dovrebbe riprodurre quanto più fedelmente possibile quello dei siti anatomici; o
modiﬁcare l’assetto delle componenti scheletriche in funzione delle
condizioni anatomiche conseguenti all’usura degenerativa del complesso articolare consentendo pertanto un adeguato ripristino della
funzionalità, come accade ad esempio nelle protesi inverse della
spalla.
Il corretto posizionamento consente inoltre di ridurre l’incidenza
delle complicanze.
Le complicanze possono essere intraoperatorie ( mal posizionamento, cattivo allineamento, fratture) oppure post operatorie
precoci ( infezioni, fratture da stress) o post operatorie
tardive ( infezioni, mobilizzazioni, o rottura delle componenti).
Nella maggior parte dei casi la radiologia convenzionale risponde adeguatamente a questi quesiti; essendo
peraltro una metodica riproducibile con possibilità di
controlli seriati nel tempo.
Tuttavia spesso può risultare indicato l’utilizzo di metodiche di secondo livello (che devono essere sempre richieste dallo specialista e possibilmente SOLO dallo
specialista) quali TAC o RMN o ECT.
La TAC trova indicazioni in caso di impigment tra le
strutture protesiche, riscontri radiograﬁci dubbi nelle protesi dolorose, valutazioni di masse o raccolte ed ossiﬁcazioni periprotesiche.
La RMN trova indicazione prevalentemente nello studio dei tessuti molli perischeletrici e in particolare nella
valutazione di ematomi, sieromi, e raccolte ﬂuide.
L’
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Proiezione tarantina al teatro Orfeo per il film coprodotto dalla BCC San Marzano

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

Il presidente
della Banca,
Emanuele di Palma:
«Continueremo
a sostenere il cinema»

!

!"#$%&'!(")&**+,*t$("$($&!-("./"
#$%&)#-("/*"01/&2-3(4"5#!("6/!!")#"
&22&3&"%3&2&!-&"/"7/3/!-(8"1/"#*"9/2-"
)#":#/''#("/"2(3%3&2/;"#*"!*$"'#3/-("
#!-&3/$&!-&"#!"<,'*#/"&"9(%3()(t(")/**/"6==")#"
>/!"1/3?/!(;"!(!"@"$/!9/-("/**+/%%,!-/$&!-("
9(!"*/"%3(#&?#(!&"-/3/!t!/")&*"7&/-3("A3B&(8"
C" %/3t3&" )/" D(!!" 1(22;" #*" %(%(*/3&" &E"
D#)'&")#"6&/,tB,*;"2&$%3&"%#F"#!!/$(3/-(")&**/"
<,'*#/;"2/*#-("2,*"%/*9("/22#&$&"/"</(*(">/22/‐
!&**#;"1/G3/"<#&-3(9(*/;"1#3H("63,!("&"#"-/3/!t!#"
I#'*#")#"73(**8"
5/"%&**#9(*/;"/$J#&!-/-/"-3/"K&L"M(3H"&"*/"
<,'*#/;"@"2-/-/"%3()(t/")/"7#?#/!("=/N/*#&3&"%&3"
63(2"O3(,%"P-/*#/"&"QQRQQ"I#*$2"P!-&3!/t(!/*;"#!"
9(%3(),?#(!&"9(!"*/"6==">/!"1/3?/!(;"S($&‐
!#9("6/3J/!(;"1#3&**/"D(99/;"O#(N/!!/"C3!(*)#;"

Ronn Moss con Emanuele di Palma
D(J&3-("S+P!-3(!(;"K#9(*/"</*&3$(8"P!(*-3&;"#*"
%3('&t("2#"@"/NN/*2(")&*"2,%%(3-(")#"D&'#(!&"
<,'*#/"&"C%,*#/"I#*$"=($$#22#(!8"
5/")#2-3#J,?#(!&")#":#/''#("/">(3%3&2/"T">,3‐
%3#2&"73#%"@"2-/-/"/ﬃ)/-/"/"1#!&3N/"<#9-,3&2;"
9.&"./"/!9.&"%3&2&!-/-("#*"!*$"/*"1/39.U"),"
I#*$")&*"I&2tN/*")#"=/!!&2"VWVV;")(%("#*"2,9‐
9&22(")&**/"%3&2&!-/?#(!&"/*"I&2tN/*")&*"=#!&$/"
)#":&!&?#/"VWVQ8"
C"%(%(*/3&"#*"!*$"#!2#&$&"/"5#!("6/!!;"D(!!"
1(22"&"</(*(">/22/!&**#;",!"!,-3#-("9/2-")#"/t(3#"
&"9($#9#"-3/"9,#"1/G3/"<#&-3(9(*/;"1/3#-"K#22&!;"
1#3H(" 63,!(;" 7(-X" A!!#2;" I/J#(" =,32#(" O#/‐
9(JJ&;"<#&-3("O&!,/3)#;"1/22G"<#%#-(!&;">(%.#&"
=/N/*#&3&"&"O#'#"1/2-3/!'&*(;"2-(3#9("9/%#-/!("
)&**/"!/?#(!/*&")#"%/**/N(*("9.&"3&9#-/"#*"2#$%/‐
t9("3,(*(")#",!"#$%#&'/-(")#"J/!9/"3/%#!/-(8"
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@)+"#9/@)+(.(2#%+$%4:",'4.+#")#-(,$%4#'+#,/&(%4.(#
:+-(,'(#(#'+#&4)t#D%"+,$(,'+&(,t<#
EF4,#>/(.$4#!)&#14#$%4:"$4#/,#D%"$())4#+,#
?/@)+"#G#1"#-4&&(,$"$4#!+,4#H",!#G#I4,,2#-4,#
-/+#14#&4)$(#-4.(#+,#-4&/,(2#+,#9"%t-4)"%(#/,#
"&4%(# .&+./%"$4# 9(%# )"# ,4.$%"# &(%":+@)+4."#
$(%%"<#F4&(#9/@)+(.(#.(,$4#'+#(..(%(#+)#$%"@1($‐
$"$4%(#'(@)+#")$%+#-1(#'+:(,$",4#9/@)+(.+2#+)#F"‐
%4,$(#'())"#?/@)+"<#!"#J.$%","#-499+"J2#-4.K#-4&(#
!"#$%&'#("

-+#1",,4#%+,4&+,"$4#'+%(+#-1(#D/,A+4,"#(#&+#"/‐
@/%4#-+#.+"#/,#9%4.+(@/4#'+#>/(.$"#9%4'/A+4,(L<#
E=(.+'(%4#%+,@%"A+"%(#)"#HFF#M",#0"%A",4#
('#+,#9"%t-4)"%(#+)#./4#9%(.+'(,$(#N&",/()(#'+#
?")&"# G# 1"# '+-1+"%"$4# I4,,# 04..# G# 9(%# )"#
@%",'(#4.9+$")+$C#4)$%(#-1(#9(%#+)#.4.$(@,4<#O3‐
3+"&4#":/$4#)P4994%$/,+$C#'+#@+%"%(#,())(#.('+#'+#
>/(.$"# .$%"4%'+,"%+"# %(")$C2# -1(# $%"# )P")$%4# *#
"'"t"# "))"# .$4%+"# '()# !)&<# 0+# "/@/%4# -1(# )"#
@(,$(#"99%(AA+#+#:")4%+#'+#>/(.$"#-4&&('+"2#+,#
-/+#&4.$%+"&4#)"#?/@)+"#.4t4#/,"#)/-(#'"::(%4#
.9(-+")(<#Q/(.$"#(%"#)"#&+"#+,$(,A+4,(#9%+,-+‐
9")(#G#1"#"@@+/,$4#04..#G#%"--4,$"%(#)"#3())(AA"#
"/$(,t-"#'())"#?/@)+"#(#-4."#&+#1"#D"t4#+,,"‐
&4%"%(#'+#>/(.$"#&(%":+@)+4."#R(%%"2#-1(#4%&"+#
*#'+:(,$"$"#)"#&+"#.(-4,'"#-"."L<#

ES#'"#$",t#",,+#4%&"+#-1(#)"#H",-"#+,$(%‐
:+(,(#,())"#9%4'/A+4,(#'+#!)&#-1(#"33+",4#/,#
.(,.4#9(%#+)#$(%%+$4%+4#+,#-/+#49(%"#G#1"#-4&‐
&(,$"$4#+)#9%(.+'(,$(#'())"#HFF#M",#0"%A",4#
N&",/()(#'+#?")&"#G#<#TU+"@@+4#"#M4%9%(."P#*#
/,"#:(%"#(#9%49%+"#-"%$4)+,"#'())"#?/@)+"#-1(#"3‐
3+"&4#:4)/$4#.4.$(,(%(#9(%#9%4&/4:(%(#)(#,4‐
.$%(# $%"'+A+4,+2# +# ,4.$%+# 9"(."@@+# (# )"# ,4.$%"#
-/)$/%"#(,4@".$%4,4&+-"#+,#$/t4#+)#&4,'4<#6()#
-".4#.9(-+!-4#"33+"&4#49$"$4#9(%#/,#+,:(.t‐
&(,$4#,())"#9%4'/A+4,(#'()#!)&#(#D4%,+$4#/,#
./994%$4#,4,#.4)4#(-4,4&+-4#&"#",-1(#)4@+‐
.t-42# &(t(,'4# "# '+.94.+A+4,(# )(# .('+# '())"#
H",-"2#+,#-/+#.4,4#.$"$(#@+%"$(#'())(#.-(,(#+&‐
94%$",t#,()#9+(,4#%+.9(t4#'())"#,4%&"t:"#",t‐
-4:+'VWL<
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A Bari dal 13 al 15 luglio la seconda tappa
con il concerto di The Chemical Brothers (14 luglio)

!

!"#$$%&"'&!"%(")*&t&+,"!&!"-&./$#"
'&0%!'%#1/"0/2(%&"%("21#!3/"1%.&1!&"
.#1#!t!&"3/("4/3%0/5"%!"-1/6/!7#,"
89#t1&" 2%&1!#./" !!&" #" 3&0/!%'#"
:;"2%92!&".1#"0&6.1/"<&.&21#!'=/>"%!'&!.1%"'&!"
2(%"#1t6t>"0&0/!t"3%"<&10#7%&!/"096%'#(/"/"
3&0/!%'#"%("'(&9"'&!"%("21#!3/"'&!'/1.&"3%"?%'@"
A#$/"/"B=/"C#3"D//36"#((#"E&.&!3#"3/("F9!2&‐
0#1/G")H!&"3/%"'%!89/"0%2(%&1%"'&!'/1t"'=/"6%"
-&66#"$/3/1/"#("0&!3&+"'&0/"=#"6&t&(%!/#.&"
%("3%1/t&1/"#1t6t'&"3/((#"1#66/2!#"A/6#1/"I/1&‐
!%'&G"
FJ/3%7%&!/"KLKK"M"%!%7%#.#"#("4#1BN"'&!"9!&"
6.1#&13%!#1%&"/$/!.&>"(J%!'&!.1&"'&!"N9*1/O"P&‐
Q/(("<&!3#.&1/"'&!"D.&10"B=&12/16&!"3/((&""D.9‐
3%&" R%-2!&6%6" '=/" =#" '&!.1%*9%.&" #3" 9!"
%!'1/3%*%(/"6#(.&"!/((#"21#!'#"/"!/("3/6%2!>".1#‐
6<&10#!3&"(/"'&$/1"3#"<&.&21#!/"3/2(%"#1t6t"%!"
9!#"!9&$#"/"-&./!t66%0#"<&10#"3S#1./G"P&Q/(("

Nick Cave
(foto di Gosha Rubchinskiy).
A lato: la mostra Hipgnosis Studio
con Aubrey Powell
M"%("-1&.#2&!%6.#"3/((#"0&6.1#"%!"#!./-1%0#"!#‐
7%&!#(/"R%-2!&6%6"D.93%&,"P%!@"T(&O3"#!3"C/‐
O&!3>"%!"-1&21#00#"3#(":U"2%92!&"#(":V"(92(%&"
#("4#1BN>"'=/"1%-/1'&11/"(#"6.&1%#"3%"9!&"3/%"
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TEMPO DI CHITARRA E CULTURA

PER “MUSICA IN LIBERTÀ”
Eurorchestra da Camera di Bari, martedì 21 giugno,
concerti alle 11.30 e alle 17. Ingresso gratuito
SPETTACOLI

Ú

Torna anche la prossima settimana “Musica
in Libertà”, la rassegna di musica a cura dell’EurOrchestra che per quest'anno sta organizzando due concerti, sempre di martedì, uno al
mattino alle 11.30 e uno nel pomeriggio alle 17,
nella Chiesetta – Sala Matrimoni del Municipio 1,
in via Trevisani 206 a Bari.
I prossimi appuntamenti in programma il 21
giugno intitolati “Tempo di chitarra” sono dedicati
all’esecuzione di brani del repertorio classico
della chitarra a cura del giovane e pluripremiato
chitarrista Lorenzo Rodio, allievo del triennio accademico del Conservatorio “Piccinni” di Bari
nella classe del Maestro Umberto Cafagna. La
chitarra è uno strumento dalla storia antichissima, che ha subito una costante evoluzione a partire dagli antichi persiani, per passare poi ai greci,
ai romani, al nostro medioevo, e ﬁorire dal XVIII
secolo con l’avvento sulla scena mondiale del
genio ineguagliato di Stradivari, che ne ha perfezionato la forma e la struttura, portandola a strumento a sei corde. E il suo nome nei secoli ha
subito molte variazioni, così come lo strumento,
chiamandosi chartar per i persiani, kithara per i
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greci, cetra per i latini, vihuela per gli spagnoli del
‘400, liuto nel Rinascimento italiano, e inﬁne chitarra battente nel XIX secolo.
«Questa volta il nostro percorso di conoscenza e promozione della musica vuole unire vari
aspetti della cultura legati al nostro passato:
l’esecuzione di musiche per la chitarra classica,
magico strumento legato alla nostra storia, e il legame vivo che ancora sussiste nel nostro Paese
con la cultura letteraria italiana, quella soprattutto a partire dal XV secolo, che mantiene un legame vivissimo con la poesia di Orazio, poeta
eccelso, cui il Professor Antonio Iurilli, docente di
italiano nella Università di Palermo, ha dedicato
decenni di studio concretizzati nella pubblicazione di un’opera mastodontica quale gli “Annali
delle pubblicazioni a stampa del poeta Quinto
Orazio Flacco dal XV al XVIII secolo”. Proprio il
poeta Orazio chiedeva alla Musa Polimnia, nella
prima delle sue odi, di accordare anche per lui la
cetra dei poeti di Lesbo, per poter essere a pieno
titolo annoverato tra i poeti lirici e poter “toccare
le più sublimi stelle”. La nostra esplorazione,
quindi, vuole portare all’attenzione del pubblico
che segue i nostri concerti la presenza costante di
un ﬁlo invisibile che unisce musica, poesia, letteratura e storia - commentano i direttori artistici
dell’Eurorchestra, i Maestri Francesco Lentini e
Angela Montemurro -. Con i concerti di “Musica in
Libertà”, e con le altre iniziative che realizziamo a
beneﬁcio della città, vogliamo suggerire, mutuando e facendo nostri i versi del poeta Orazio, di
seguire la voce del cantore Orfeo, che “con l’arte
appresa da sua madre (Calliope) sapeva rallentare dei ﬁumi il corso rapido e i veloci venti, e al
suono melodioso della sonora cetra anche le
querce smuovere, diventate sensibili al suo
canto».
I concerti proseguiranno ogni martedì ﬁno al 5
luglio, per poi riprendere a ottobre: un concerto
matinée alle 11.30 e un concerto pomeridiano, lo
stesso, alle 17.00, per ampliare l’oﬀerta culturale e
artistica in questo periodo diﬃcile che stiamo
tutti attraversando.
Per informazioni
328/4475514 – 340/6474749 – 080/5744559
www.eurorchestra.it
www.viaggiareinpuglia.it
https://www.facebook.com/groups/4544483
7611
https://www.facebook.com/EurOrchestra-daCamera-di-Bari-1743604715956017
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Alessandro Manzoni in un dipinto di Francesco Hayez (1841),
esposto nella Pinacoteca di Brera, Milano
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ECCELLENZE DI PUGLIA
Il cardiochirurgo tarantino, che ha operato decine di migliaia di bambini in Italia
e nel mondo, è tornato nella sua città per presentare il suo terzo libro

Nelle mani e nel cuore
di Piero Abbruzzese
Tra le missioni al suo attivo,
la creazione di un ospedale
pediatrico in Somalia. I ricordi e le
tappe di una carriera luminosa
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iovedì 16 giugno 2022, nella
sede della Mondadori Bookstore Francavilla Fontana
(Viale Vincenzo Lilla, n. 10), Giuseppe Marchionna è stato ospite a “IncontraStorie in Libreria!” per la presentazione
del suo ultimo libro “La provvigione del
diavolo” (Np Edizioni, Roma, 2022).
Hanno interloquito con l’autore il giornalista Pietro Filomeno e Domenico Magliola,
assessore alla Sicurezza, Attività Produttive e Randagismo del Comune di Francavilla Fontana.
“La provvigione del diavolo” è un romanzo noir ambientato a Brindisi. Il 19
maggio è stato presentato al Salone Internazionale del libro di Torino.
Giuseppe Marchionna, laureato in Filo-

soﬁa e in scienze sociali ed economiche, è
nato a Brindisi. Ha ricoperto vari incarichi
istituzionali e professionali per molte Amministrazioni pubbliche.
È stato sindaco di Brindisi (11 agosto
1990– 26 ottobre 1992). Durante il suo
mandato si trovò ad affrontare l'emergenza dell'esodo degli albanesi, che in un
solo giorno arrivarono in 25.000 nella città
di Brindisi. Il 26 marzo 2017 è stato insignito della Cittadinanza Onoraria dalla
Città di Valona (Albania). Ha pubblicato
diversi saggi su temi di natura socio-economica, prima di dedicarsi alla narrativa
nella quale ha esordito nel 2019 con “L’unguento delle streghe”, primo romanzo
della serie dedicata al giornalista d’inchiesta Pigì Sovieri.

L’EDIPO RE DI SOFOCLE E L’IFIGENIA
IN TAURIDE DI EURIPIDE
!"##$%&'(&$)*+ ,-'.&')'+ /&+ 01.-12'+ 0.'##&%'+ 3+ 4*.*5'(&$)*+ /&+ 6'2')-$+ 7"/$.8$+
9*.*7:+&)+$%%'#&$)*+/*..'+;<=+>-'5&$)*+6*'-2'.*+&)+?2$52'@@'(&$)*+'.+6*'-2$+
A2*%$+/&+>&2'%1#':+B'+$25')&(('-$+?*2+!"#$%&'()'*+"*#,'()((-'.!!$'/012)-'#$!!.'
3+4!+,5$6.'7,8"#.!$+C91':66!.;+,D+/&+6'2')-$+1)'+&)&(&'-&E'+%$)+&.+/$--$2+A&')%'2.$+
9'5)$+*+.'+?2$8*##$2*##'+F2')%*#%'+G$2*--&+%B*+&..1#-2*2'))$+/1*+-2'5*/&*+%.'##&%B*H+
.!!"#$%&'(+/&+>$8$%.*+*+.!)*#+(,#-&#,&.-/'#"(+/&+I12&?&/*J+
KL&)&(&'-&E'+M+2&E$.-'+#&'+'+%$.$2$+%B*+?'2-*%&?*2'))$+)*&+5&$2)&+NO3PQ+5&15)$+'.+
E&'55&$+'+>&2'%1#'+$25')&(('-$+/'..'+#1//*--'+"##$%&'(&$)*+#&'+'+-1--'+.'+%&--'/&3
)')('J+
A&')%'2.$+9'5)$+M+?#&%$.$5$:+#?*%&'.&(('-$+&)+6$##&%$/&?*)/*)(*:+#&+$%%1?'+
/&+@&#-&%'+$2&*)-'.*+*+$%%&/*)-'.*:+/&+-*%)&%B*+/&+@*/&-'(&$)*:+#&+&)-*2*##'+')%B*+/&+
?#&%$.$5&'+/*&+8*)$@*)&+'2-&#-&%&+*+#E$.5*+'--&E&-R+/&+%2&-&%$+/L'2-*J++
F2')%*#%'+G$2*--&+M+?2*#&/*)-*+/*..L"##$%&'(&$)*+,-'.&')'+/&+01.-12'+0.'##&%'+3+
4*.*5'(&$)*+/&+6'2')-$+C"/$.8$+9*.*D:+5&R+/$%*)-*+/&+K'-&)$+*+A2*%$+?2*##$+&.+
K&%*$+%.'##&%$+C"2%B&-'D+/&+6'2')-$:+#&+$%%1?'+?2*E'.*)-*@*)-*+/&+'25$@*)-&+/&+
%1.-12'+%.'##&%'+')-&%'J

L

L’
driatico
AJonio
Lo
!""#$43

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

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

!

a vita è costellata di errori. Paghiamo per quelli nostri, e per
quelli altrui: come il ciclista che
pedala nella pancia del gruppo, e
rimane coinvolto in una maxi caduta. Non
sempre può andargli bene e cavarsela con
qualche escoriazione. Altre volte, inoltre,
può essere accusato di ciò che non ha
commesso. Di doping.
E ﬁnire sotto l’occhio del ciclone,
messo alla gogna pubblica, secondo comune consuetudine. Perché sbattere il
mostro in prima pagina, e poi non risarcirlo
con la stessa visibilità, quando si accerta
la non colpevolezza dell’imputato, è tipico
di quanto accade nel Belpaese.
Nella democrazia dove, come in qualsiasi altra comunità (laddove non c’è
troppo giustizialismo), gli errori giudiziari
possono distruggere la vita di una persona.
Si pensi ad esempio al caso Manna. All’incubo vissuto da una donna coinvolta in
un’indagine a Taranto: scambiata per pedoﬁla, l’accusa più infamante, ﬁnì sulle
prime pagine dei giornali. Salvo poi essere
prosciolta dopo quattordici mesi di travaglio.
Dalla storia di Anna Maria Manna è
stato realizzato il libro “L’Offesa”. Lo ha
scritto il suo avvocato, Rosario Orlando,
con il patrocinio dell’associazione Errorigiudiziari.com. Che in una nota chiarisce
quanto possa essere devastante l’esperienza della malagiustizia. Il carcere infatti,
per chi non ha commesso alcuna colpa, “è
molto più di un’ingiustizia. È un’offesa, un
affronto, una ferita indelebile che rimarrà
in chi lo subisce per tutta l’esistenza”.
L’obiettivo del libro pubblicato su Amazon è sensibilizzare gli investigatori sulla
massima attenzione da prestare quando
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è in gioco la vita umana. Il lettore può immedesimarsi prendendo coscienza di cosa
signiﬁchi ﬁnire vittima di un errore giudiziario. E arrivare a porsi domande disperanti, nel tentativo di gridare al mondo
l’innocenza non accertata, a causa della
superﬁcialità di chi deve lavorare al caso,
o perché si dà credito alle false accuse di
soggetti facilmente inﬂuenzabili. Come
sono i bambini, loro malgrado, al centro
della vicenda che ha più di vent’anni.
Era il 25 maggio del 2000 quando
Anna Maria Manna fu svegliata nel cuore
della notte precipitando in uno tsunami
giudiziario. Con lei tutti gli abitanti di Palagiano. Uno di quei paesi che, al pari di
Avetrana, nella stessa provincia di Taranto, in assenza di avvenimenti eclatanti
rimarrebbero nell’anonimato.
Alcuni bambini di una scuola
elementare confessarono alle
loro maestre di aver preso parte
con gli adulti a dei festini a
sfondo sessuale.
Ebbene, nell’inchiesta fu
coinvolta Anna Maria Manna, riconosciuta tra le foto mostrate
in un album.
Il “lieto” ﬁne di questo caso è
stato reso possibile dal lavoro
del legale. La donna, allora trentenne, che si è fatta 15 giorni di
detenzione in carcere (prima a
Torino, dove si trovava per un
concorso, poi a Taranto) e 60
agli arresti domiciliari, ha ottenuto un risarcimento di 35mila
euro dallo Stato. Cifra che mai
potrà ripagarla delle mortiﬁcazioni subite e degli sguardi giudicanti.

!""#$%#&'#$%#""#

