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C
on l’arrivo della bella stagione e delle 
sospirate vacanze, milioni di cittadini e 
di turisti si apprestano ad affollare i 
mari e le spiagge italiane. Proprio in 
questo contesto, prende forma l’opera-
zione Mare Sicuro, che da oltre tren-
t’anni vede le donne e gli uomini della 
Guardia Costiera per tutta l’estate al 

fianco di bagnanti, diportisti, subacquei che 
scelgono le coste e i mari italiani per il proprio 
svago. 

Dal 18 giugno fino al 18 settembre, infatti, 
3000 donne e uomini, oltre 400 mezzi navali, 16 
mezzi aerei della Guardia Costiera saranno di-
slocati lungo gli 8.000 km di coste del Paese, 
pronti a intervenire in caso di emergenze in 
mare. Proseguirà anche quest’anno l’iniziativa 
del “Bollino blu”, di intesa con il Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che permetterà ai diportisti di vivere il mare 

più serenamente, evitando una duplicazione 
dei controlli in materia di sicurezza delle unità 
da diporto; attività svolta dalle organizzazioni 
dello Stato operanti sul mare sotto il coordina-
mento della Guardia Costiera. Nel 2021, sono 
stati oltre 5250 i bollini blu rilasciati su scala 
nazionale. Senza dimenticare che in caso di dif-
ficoltà si può sempre contare su un’organizza-
zione presente in modo capillare sulle coste 
con oltre 300 uffici marittimi, 5 nuclei subac-
quei e 4 basi aeree: il numero per le emergenze 
in mare 1530, attivo tutti i giorni 24h su 24h 
consentirà infatti di contattare tempestiva-
mente la Guardia Costiera che grazie al suo 
personale altamente qualificato è in grado di 
fornire soccorso e assistenza in qualsiasi situa-
zione di emergenza o di pericolo in mare.  

“Il mare e le coste del Paese hanno un re-

CON L’ESTATE AL VIA L’OPERAZIONE 
DELLA GUARDIA COSTIERA DI PUGLIA 

E BASILICATA JONICA A TUTELA 
DEI CITTADINI E DEL MARE 

MARE SICURO 2022
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spiro lungo, invernale, ed uno breve ed intenso, 
estivo: Le donne e gli uomini della Guardia Co-
stiera danno la possibilità ai cittadini di vivere 
questo respiro breve nella maniera più serena e 
sicura possibile” - afferma il Contrammiraglio 
(CP) Vincenzo Leone nell’incontro con la 
stampa tenuto a Bari, in occasione della pre-
sentazione dell’Operazione Mare Sicuro 2022 
della Direzione Marittima della Puglia e della 
Basilicata Jonica. Nel corso dell’incontro con la 
stampa, si è svolta nelle acque antistanti il 
porto Bari, a favore delle testate giornalistiche 
presenti, una dimostrazione delle attività svolte 
quotidianamente dai Mezzi Navali del Corpo 
delle Capitanerie di Porto e delle pattuglie a 
terra, per vigilare sul mare e proteggere lui e 
chi lo vive.  

Il 25 giugno è stata anche la Giornata Mon-
diale del Marittimo: l’International Maritime 
Organization li ha definiti lavoratori essenziali, 
“Key workers”, lavoratori che svolgono un’atti-
vità importantissima per la nostra economia e 
il nostro benessere, consentendo al Paese di ot-
tenere gli approvigionamenti energetici e di 
materiali necessari. E’ alle decine di migliaia di 
marittimi italiani che va l’apprezzamento per-
sonale del Direttore Marittimo in questa gior-
nata di festa. 
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T
orna con una nuova edizione di nuove 
proposte di vacanza Il mare più bello, la 
Guida Blu di Legambiente e Touring 
Club Italiano che, da oltre vent’anni, offre 
una panoramica annuale sui comprensori 
balneari più belli e sostenibili della Peni-
sola, capaci di offrire una vacanza a Cin-
que Vele. Luoghi incontaminati dove si 

incrocia un turismo e la gestione del territorio 

attenti alle esigenze ambientali con un’offerta 
turistica eccellente. 

Nell’estate 2022, nel pieno della ripresa del 
Paese intento ad uscire dal tunnel della pande-
mia, si confermano 12 i comprensori turistici 
pugliesi premiati con le vele di Guida Blu. Le 5 
vele sventolano nei comprensori Alto Salento 
Adriatico formato dai Comuni di Otranto, Me-
lendugno e Vernole; Alto Salento Jonico con i 

PUGLIA SECONDA DOPO LA SARDEGNA 
PER NUMERO DI COMPRENSORI 

A CINQUE VELE

IL MARE PIÙ BELLO 
2022

L A  G U I D A  D I  L E G A M B I E N T E  E  T O U R I N G  C L U B  I T A L I A N O
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Comuni di Nardò, Gallipoli, Porto Cesareo e 
Racale e Isole Tremiti. Resta a 4 vele il com-
prensorio della Costa del Parco Agrario degli 
Ulivi Secolari che comprende Polignano a 
Mare, Fasano, Monopoli, Ostuni e Carovigno. 
Scende da 4 e 3 Vele, invece, il comprensorio 
Litorale Tarantino Orientale composto da Man-
duria, Maruggio e Pulsano. Questa decisione 
nasce dalle azioni portate avanti dagli ammini-
stratori di questo territorio che da abbracciare 
un turismo di qualità ed eco-sostenibile sono 
voluti passare ad un turismo di massa impat-
tante. Solo qualche anno fa, infatti, la politica 
locale si adoperava all’istituzione della Riserva 
Naturale Regionale Orientata “Dune di Campo-
marino” nell’ottica di tutelare e valorizzare i 
contesti paesaggistici più importanti del terri-
torio maruggese in un unico strumento di valo-
rizzazione. Con un rocambolesco cambio di 
tendenza a tutt’oggi si è in procinto di adottare 
il nuovo Piano Comunale delle Coste, che pre-
vede una drastica riduzione delle spiagge li-
bere in favore di occupazioni private. Sempre 
meno spiagge libere quindi che da sempre co-
stituiscono la peculiarità di questo territorio co-
stiero, scampato all’abusivismo edilizio degli 

anni ottanta, ma che oggi viene minacciato 
dalla volontà di sfruttare a fini economici terri-
tori costieri unici che, Legambiente da sempre 
difende, protegge e cerca di valorizzare. 

 I dati pugliesi della guida Il mare più bello 
2022 sono stati presentati in conferenza stampa 
a Lecce, da Ruggero Ronzulli, presidente di Le-
gambiente Puglia, alla presenza di Gianfranco 
Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia, 
Stefano Minerva, presidente provincia di Lecce 
e sindaco di Gallipoli, Maurizio Manna, respon-
sabile parchi e mare di Legambiente Puglia e 
dei sindaci dei Comuni ricadenti nei compren-
sori turistici premiati con le “5 vele”. 

"L’appuntamento annuale con La Guida Blu 
e le Vele è un momento fondamentale per guar-
dare la direzione che hanno preso i Comuni 
verso un mondo sempre più attento all’am-
biente e alla sostenibilità anche in ambito turi-
stico.  È un riconoscimento per le amministra-
zioni che hanno saputo valorizzare il nostro 
mare più bello, accanto a paesaggi incantevoli 
pregni di storia e cultura che rispondono a un 
turismo esperienziale fatto di scoperte del terri-
torio. - ha dichiarato Ruggero Ronzulli, presi-
dente di Legambiente Puglia -. Questa edizione 
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racconta della sinergia che si è instaurata tra 
buone amministrazioni locali e quella parte 
sana dell’imprenditoria del mondo balneare, ca-
pace di gestire le spiagge al meglio, con meno 
cemento e ottime performance ambientali. Le 
località a Cinque Vele che premiamo oggi rap-
presentano le migliori buone pratiche ammini-
strative e dimostrano che un nuovo modo di 
fare turismo è possibile, puntando sull’am-
biente e sull’inclusività”. 

Utili a comporre la graduatoria dei com-
prensori balneari e turistici riportati nella guida 
Il mare più bello 2022, 98 in totale sul territorio 
nazionale, sono stati i dati raccolti da Legam-
biente sulle caratteristiche ambientali e sulla 
qualità dell’ospitalità*, integrati con le valuta-
zioni espresse dai Circoli locali. Il giudizio at-
tribuito a ciascun comprensorio va dalle Cin-

que Vele assegnate ai migliori fino a Una Vela 
per i territori che comunque raggiungono la 
sufficienza dei voti. I parametri sono divisi in 
due principali categorie: qualità ambientale e 
qualità dei servizi ricettivi. La scelta degli indi-
catori e la loro attribuzione a differenti macroa-
ree ha tenuto conto di requisiti chiave, definiti 
in ambito europeo con il contributo della rete 
delle ecolabel che seguono i criteri del progetto 
Life “VISIT”. 

 
I COMPRENSORI A 5 VELE 
Nella classifica nazionale dei comprensori a 

5 vele, l’Alto Salento Jonico, l’Alto Salento 
Adriatico e le Isole Tremiti si sono piazzati ri-
spettivamente al 9°, 10° e 17° posto con le se-
guenti motivazioni: 

 
ALTO SALENTO JONICO (Le) 
I Comuni hanno promosso una gestione so-

stenibile dei rifiuti, la mobilità lenta, politiche 
di efficientamento energetico e la valorizza-
zione delle torri costiere. A novembre 2021, 
inoltre, il Comune di Porto Cesareo e Nardò 
hanno raggiunto un’importante intesa che ha 
portato all’ampliamento dell’Area Marina Pro-
tetta di Porto Cesareo che si estenderà fino al 
tratto di mare che bagna il Parco Naturale di 
Porto Selvaggio e Palude del Capitano. Un 
esempio importante è la presenza a Porto Cesa-
reo dell’EcoCentro Blu, un sito di stoccaggio di 
rifiuti marini, ad uso esclusivo dei pescatori, at-
trezzato per il conferimento di rifiuti recuperati 
accidentalmente durante le battute di pesca 
professionale. Ma anche la pulizia delle doline 
di crollo e la chiusura di tutti i varchi carrabili 
che danno accesso ai luoghi sensibili della Ri-
serva Regionale, in località "Spunnulate" di 
Torre Castiglione e la ricostruzione di un'antica 
postazione Aragonese adibita a sede dei caval-
lari. Importanti interventi di valorizzazione e 
tutela sono stati effettuati anche nel Parco Re-
gionale di Porto Selvaggio a Nardò in cui dopo 
l’approvazione del Piano di sostenibilità am-
bientale, nel maggio 2022, sono stati adottati 
interventi per la tutela e valorizzazione della 
biodiversità, tra cui la demolizione di immobili 
abusivi ricadenti in area demaniale marittima 
ad elevata sensibilità ambientale. Ma anche la 
riqualificazione, sempre a Nardò, di Torre Squil-
lace, anche in accordo e collaborazione con Le-
gambiente attraverso il progetto RigeneriAmo 
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la Natura. Rilevante anche il lavoro di tutela ed 
ingegneria naturalistica promosso dal Comune 
di Gallipoli per la salvaguardia del sistema du-
nale, all'interno del Parco Naturale "Isola di S. 
Andrea e Litorale di Punta Pizzo", attraverso 
l’utilizzo di palazzate in castagno come strut-
tura di difesa dall’erosione marina e accumulo 
del trasporto eolico per il rifacimento dunale. 

 
ALTO SALENTO ADRIATICO (Le) 
Vernole, Melendugno e Otranto si confer-

mano anche quest'anno grandi attrattori turi-
stici per le politiche di educazione ambientale 
e la forte attenzione alla tutela dei beni paesag-
gistici e culturali del territorio. Contraddistinti 
da scorci naturalistici e solcati da piste ciclabili 
( biciplan come ad Otranto), i tanti chilometri 
di costa attraversano il Parco Naturale delle Ce-
sine, l'Area Archeologica di Roca fino all'Area 
Marina Protetta, oggi strumento fondamentale 
per la tutela della biodiversità. Le varie Ammi-
nistrazioni hanno attuato un nuovo approccio 
di rigenerazione della costa in un territorio 
spesso colpito dall’erosione costiera e dai crolli 
delle falesie. Importante anche l’aspetto dell’ac-
cessibilità delle spiagge, come portato avanti 

dal Comune di Otranto, con un servizio gra-
tuito “ABIL BEACH” che ha reso la spiaggia ac-
cessibile ai disabili con relativo servizio di ac-
coglienza e assistenza.  Fondamentale l’azione 
che sta portando avanti il Comune di Otranto 
nel sollecitare il Ministero della Transizione 
Ecologica per la conclusione dell’iter di istitu-
zione dell'Area Marina Protetta di Capo 
d'Otranto. Uno dei pochi casi in cui sono gli 
enti pubblici e cittadini a chiedere con forza la 
realizzazione di una nuova area protetta. 

 
ISOLE TREMITI (Fg) 
Riserva marina compresa nel Parco nazio-

nale del Gargano, le Tremiti costituiscono un 
suggestivo mondo a sé. Tre sono le isole che 
compongono il piccolo arcipelago: San Domino 
è la più estesa e verde, San Nicola, che pur es-
sendo la più piccola è quella che ospita l’unico 
centro abitato vero e proprio e la sede Comu-
nale, infine Capraia è la più rocciosa e selvag-
gia delle tre ed è completamente disabitata. È 
possibile fare escursioni, godervi l’isola in bici-
cletta, vivere il mare e degustare i prodotti lo-
cali. È tra i primi comuni ad aver adottato il pla-
stic free.
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Ribalta al 15° Forum Internazionale 
della Cultura del Vino. L’evento 

con Fondazione Italiana Sommelier

Il Primitivo sbarca  
a Roma

VITICOLTURA
Lunedì 4 luglio in degustazione circa 70 etichette di ben 41 aziende capitanate  
dal Consorzio di Tutela 

Le aziende associate al Consorzio  
di Tutela del Primitivo di Manduria  
partecipanti: 
Agricola Erario; Antica Masseria Jorche; 
Apollonio; Bosco Società Cooperativa 
Agricola; Cantina Cooperativa Madonna 
delle Grazie; Cantine Due Palme; Cantine 
Lizzano; Cantine Pliniana; Cantine San 
Marzano; Cantolio; Claudio Quarta; Ermi-
nio Campa; Fabiana Wines; Giordano Vini; 
Antico Palmento; La Pruina Vini; Latentia 
Winery; Leone De Castris; Mare Divino; 

Masca del Tacco; Masseria Altemura; 
Masseria Borgo dei Trulli; Masseria Cuturi; 
Mottura Vini del Salento; Paolo Leo; Pro-
duttori di Manduria; San Giorgio Vini Nobili 
del Salento; Tenute Cerfeda; Tenute Giu-
stini; Tenute Salentine; Terracalò; Tom-
masi Family Estates; Tormaresca; Trullo 
di Pezza; Varvaglione; Vigne Monache; Vi-
gneti Calitro; Vigneti Reale; Vinicola Ci-
cella; Vinicola Savese; Vespa Vignaioli per 
Passione.

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

S
u invito dell’IILA (Organizzazione 
Internazionale Italo-Latino Ameri-
cana) e con il supporto del Mini-
stero degli esteri, sono giunti  in  Pu-
glia i vertici delle agenzie spaziali 

(o degli enti equivalenti) di 20 Paesi la-
tino-americani e caraibici. L’iniziativa, rea-
lizzata in collaborazione con l’Agenzia spa-
ziale italiana (Asi), ha coinvolto una 
delegazione composta da dirigenti di Iila 
e Asi e da rappresentanti di: Alce (Agencia 
Latinoamericana y Caribeña del Espacio), 
Argentina, Bolivia, Brasile, Cuba, Cile, Co-
lombia, Ecuador, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, Nicaragua, Panama , Paraguay, Uru-
guay, Perù, Repubblica Dominicana, 
Venezuela. La tappa pugliese ha avuto 
come meta la sede dello stabilimento di 
Mola di Bari della Sitael, azienda presie-
duta da Chiara Pertosa, del gruppo Angel.  

  Giuseppe Acierno, presidente del Di-
stretto tecnologico aerospaziale (Dta) pu-
gliese ha illustrato agli ospiti il ruolo svolto 
negli anni, sin dalla nascita avvenuta nel 

NELLA FABBRICA 
DEI SATELLITI

I rappresentanti di 20 agenzie spaziali dei Paesi dell’America 
latina e caraibica hanno visitato lo stabilimento 
della Sitael a Mola di Bari su iniziativa di Iila 
e dell’Agenzia spaziale italiana

Il managing director di Sitael, Pierluigi Pirrelli, 
ha spiegato agli ospiti  le attività che si svolgono nello 
stabilimento e le varie fasi di assemblaggio dei satelliti che 
vengono sottoposti alle sollecitazioni di una pedana 
vibrante 
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2009,  “da una società nata dal basso, esem-
pio di aggregazione tra grandi e piccole 
aziende, università e centri   di ricerca”. 
Acierno ha ricordato che i distretti o clu-
ster sono strumenti delle politiche europee 
e in questo contesto il Distretto aerospa-
ziale pugliese, che rappresenta il 15 per 
cento della capacità produttiva nazionale 
del settore, con circa 7.500 addetti, è stato 
capace di costruire un sistema sempre 
pronto a nuove sfide”. A tal proposito ha 
ricordato, con particolare riferimento alle 
sfide dell’utilizzo dello spazio, “il ricono-
scimento di Grottaglie come aeroporto test 
bed per l’utilizzo dei droni  e di spazio-
porto, il primo in Italia, che garantisce al 
nostro Paese una porta di acceso allo spa-
zio”. Ha spiegato che sono in corso una 
serie di attività per allargare il campo di 
specializzazione collegato allo spazioporto 
di Grottaglie. E ha aggiunto le soluzioni 
sulla mobilità aerea urbana che si speri-
mentano a Bari, una città che è entrata 
nella rete europea dove si svolgono tali at-
tività di controllo del territorio dal punto 
di vista ambientale e della sicurezza oltre 
che di sperimentazione di droni per il tra-
sporto di merci e persone in ambito ur-
bano. 

Cristoforo Abbatista di Planetek 
(azienda di Bari)  e Felice Vitulano di  Ex-
privia (con sede a Molfetta e uffici e attività 
in tutto il mondo) hanno illustrato  le atti-
vità legate all’utilizzo di dati forniti dai sa-

telliti e il contributo che essi garantiscono 
nel campo dell’agricoltura e nelle attività 
di protezione civile.  

Pierluigi Pirrelli, managing director di 
Sital, ha illustrato le attività del gruppo 
Angel, con investimenti in tutto il mondo 
e una forza lavoro di 2.000 unità con stra-
ordinarie competenze, e ha guidato la de-
legazione dei rappresentanti delle agenzie 
spaziali dell’America Latina nello stabili-
mento di Mola di Bari, che è di fatto “la 
fabbrica dei satelliti”, la prima nel Sud Ita-
lia e nella Puglia. Pirrelli ha ricordato agli 
ospiti  che nella fabbrica dei satelliti ven-
gono effettuate le attività di assemblaggio 
e che esse sono svolte in modo manuale, 
poiché è necessaria la massima precisione. 
Ha aggiunto che nei satelliti vengono in-
tegrati pannelli solari prodotti da Leonardo 
in Toscana e che i satelliti sono sottoposti 
alle sollecitazioni di una piattaforma vi-
brante, non perché nello spazio vi siano 
vibrazioni, ma perché le vibrazioni sono 
fortissime  nella fase in cui i satelliti  sono 
messi in orbita attraverso l’utilizzo di lan-
ciatori. Il manager di Sitael ha sottolineato 
che le attività della fabbrica dei satelliti si 
svolgono in condizioni da evitare conta-
minazioni. Perché un granello di polvere 
su una lente montata su un satellite mette 
in discussione per tutta la vita la qualità  
delle immagini di quel satellite senza al-
cuna possibilità che si possa intervenire 
per risolvere il problema. 
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A
pprendiamo  con soddisfa-
zione che la Commissione 
europea ha autorizzato la 
proroga della decontribu-
zione per le assunzioni nelle 

regioni del Sud Italia. La misura sa-
rebbe scaduta fra pochi giorni e 
molte imprese pugliesi e meridio-
nali erano in allarme, temendo di 
non farcela  a sostenere ulteriori co-
sti, perché già schiacciate dai rincari 
delle materie che si aggiungono ai 
costi legati agli svantaggi competi-
tivi del Mezzogiorno. Dobbiamo rin-
graziare le Ministra Carfagna per 
questo successo, che è un successo 
non del Sud per il Sud, ma del Sud 
per l’Italia. Ora però dobbiamo 
guardare avanti, ed osare di più. 
Questa misura può e deve diventare 
strutturale, perché il Mezzogiorno 
sta vivendo un’emergenza demo-
grafica che avrà conseguenze cata-
strofiche sulle imprese e sull’econo-
mia”. 

Così il presidente di Confindu-
stria Bari e Barletta Andria Trani e 
di Confindustria Puglia Sergio Fon-
tana plaude alla notizia che il go-
verno italiano ha ottenuto dalla 
Commissione europea la proroga 
della decontribuzione per le assun-
zioni nelle regioni del Sud Italia.
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PROROGATA 
DECONTRIBUZIONE SUD
Sergio  Fontana (Confindustria Puglia): «Ottimo risultato, ringraziamo 
la ministra Carfagna, ma la misura deve diventare strutturale»

LAVORO
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Efficienza dell’organizzazione e del personale sanitario medico  
infermieristico, tanto che si può parlare di modello Puglia, ma il sistema  

 è al collasso: «Inadempienti gli ultimi tre governi. Il mondo della politica,  
 livello nazionale, provveda a potenziarlo» 

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

%
on chiamateli eroi né angeli. 
Ma trattateli col rispetto che 
si deve a chi offre h24 un ser-
vizio più che prezioso alle co-
munità: è il personale del 118, 

rappresentato da Mario Balzanelli. 
Che ospite dell’ultima puntata della 
rubrica televisiva L’intervista della 
settimana, curata dal nostro direttore 
Pierangelo Putzolu, ha avuto modo 
di soffermarsi sulle caratteristiche di 
un impianto che funziona, che si di-
mostra efficace. Quello della Puglia 
rappresenta infatti un modello vir-
tuoso. «È la punta di diamante del-
l’impianto dell’organizzazione – di-
chiara ai microfoni di Antenna Sul il 
presidente della Società italiana Si-
stema 118 – si fonda su sistema di go-
verno articolato in modo estrema-
mente capillare sui territori: è 
costituito, in conformità con la legi-
slazione vigente, con centrali opera-
tive provinciali che governano i ter-
ritori; e attraverso le stesse il sistema 
viene erogato con una presenza stra-
tegicamente distribuita in tutti i punti 
delle province (in Puglia e Basilicata), 

affinché i tempi di intervento, lad-
dove la vita sia in pericolo, possano 
essere estremamente ravvicinati».  

Ciò significa che gli equipaggi sa-

nitari e medico-infermieristici pos-
sono intervenire al più presto. Così i 
tempi per i codici rossi sono conte-
nuti. Da sottolineare inoltre la qualità 
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Dalla gestione della pandemia e del caldo  
alla guida corretta, Mario Balzanelli invita ad assumere  

comportamenti orientati alla prudenza

Mario Balzanelli con il ministro Roberto Speranza
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dell’intervento: la convergenza delle 
competenze più autorevoli che arri-
vano sul posto consente l’effettua-
zione della diagnosi. Il modello pu-
gliese del 118 presenta un’altra 
caratteristica importante. Quella di 
fare filtro, aggiunge il dottor Balza-
nelli, ovvero assicurare le cure domi-
ciliari in tanti casi, in modo da evitare 

il sovraffollamento dei pronto soc-
corso. 

Fin qui le noti liete. Quelle dolenti 
chiamano in causa la politica nazio-
nale: «Gli ultimi tre governi (Conte I, 
II e governo Draghi) hanno stanziato 
per la sanità 37 miliardi, senza desti-
nare neppure una briciola al sistema 
118: una situazione vergognosa». Ab-
biamo tutti commentato con senti-
menti di sdegno l’ultimo episodio di 
violenza gratuita. A farne le spese, 
domenica scorsa, alcuni operatori del 
118 e del Pronto soccorso del “San-
tissima Annunziata” di Taranto, i 
quali erano intervenuti per soccorrere 
una persona colpita da malore. Il ri-

schio di subire aggressioni e il lavoro 
sottopagato favoriscono la fuga dei 
medici. Mario Balzanelli non può tol-
lerarlo, e lancia un grido di allarme 
chiedendo al mondo della politica di 
procedere ad un potenziamento e raf-
forzamento del sistema 118, a livello 
nazionale. 

Un monito più blando è rivolto 
alla popolazione nella gestione della 
pandemia da Covid 19. Una minaccia 
ancora reale, presente. Lo dicono i 
numeri, per certi versi allarmanti: nel-
l’ultima settimana, casi in risalita del 
150%. Per il dottor Balzanelli è ancora 
necessario l’utilizzo della mascherina 
nei luoghi al chiuso, in caso di as-
sembramento, «e anche di un paio di 
occhiali auspicabilmente, perché ci 
si può contagiare anche per via ocu-
lare: questo è accertato dalla scienza, 
ma se ne parla poco, o per nulla». 

A queste raccomandazioni si ag-
giungono i soliti consigli per com-
battere il caldo. Bisogna bere molto 

(bene l’aggiunta di sali minerali, l’ac-
qua non basta), non mangiare troppo, 
assumere frutta e verdura, non 
esporsi al sole nelle ore centrali della 
giornata. Gli anziani e i soggetti con 
patologie importanti devono rivedere 
il dosaggio dei farmaci. E poi, è vie-
tato mettersi alla guida in condizioni 
di stanchezza, o dopo aver assunto 
alcol. Ne va della sicurezza nostra e 
degli altri: «Gli incidenti stradali sono 
troppi, soprattutto nella provincia di 
Taranto. Ricordiamo che l’estate è il 
periodo in cui l’incidentalità tende 
ad aumentare. Le nostre strade con-
tinuano a bagnarsi di sangue in 
modo assurdo».

Mario Balzanelli  intevistato da Pierangelo Putzolu
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Le prime modalità di trattamento e gli interventi successivi 

!"#$$%"#&'("$()"#*(+&,%#*(&-%"#
La Sig.ra P.A. ha riportato una frattura vertebrale e le è 

stato consigliato un trattamento conservativo e vorrebbe 
saperne di più. 

 
Il trattamento conservativo delle fratture vertebrali si prefigge, 

da un lato, la riduzione o addirittura l’eliminazione del dolore e il re-
cupero funzionale mentre dall’altro la prevenzione e cura della pa-
tologia di fondo, cioè l’osteoporosi. Il primo obiettivo è ottenuto 
attraverso l’immobilizzazione a letto, impiego di farmaci analgesici, 
l’utilizzo di ortesi ed il trattamento riabilitativo di 
fisiokinesiterapia. L’immobilizzazione a letto deve 
essere limitata a pochissimi giorni e se possibile 
evitata in quanto produce un ulteriore impoveri-
mento del bon stock e della massa muscolare ed 
una perdita del controllo posturale.  

Per il controllo del dolore vengono utilizzati in 
prima battuta il paracetamolo ed i FANS in mo-
noterapia o in associazione. Nel caso dei FANS va 
tenuto presente il rischio di emorragia digestiva, 
insufficienza renale, di interazione con i processi di 
coagulazione; infatti spesso si tratta di soggetti in 
trattamento anticoagulante o antiaggregante che 
possono limitare o addirittura impedirne il loro uti-
lizzo. In tal caso è possibile ricorrere ai più recenti 
inibitori di Cox-due che mostrano una minore ga-
strolesività ma un aumentato di rischio cardio va-
scolare. La mancata risposta oppure l’insorgenza 
di effetti collaterali o la controindicazione al loro 
utilizzo, autorizza la prescrizione di oppioidi quali 
la codeina, generalmente in associazione con il 
paracetamolo, il tramadolo, l’ossicodone e il ta-
pentadolo. Nella prima settimana possono essere 
di una certa utilità anche farmaci miorilassanti 
poco maneggevoli però per i pazienti anziani e per gli effetti colla-
terali quali vertigini e perdita di equilibrio con aumentato rischio di 
cadute. 

Vanno inoltre tenuti in considerazione e non rari effetti collate-
rali degli oppiacei in particolare per l’apparato gastroenterico quali 
nausea, vomito e soprattutto stipsi oltre alla sedazione, sonno-
lenza, e possibili dipendenze e disorientamento che possono por-
tare alla sospensione del trattamento. I corsetti più utilizzati sono 
quelli a tre punti di contatto che mantengono il rachide toracico e 
lombare in una condizione di iperestensione diminuendo la fles-
sione del tronco e quindi la tendenza alla cifotizzazione della co-
lonna.  

La durata dell’immobilizzazione in corsetto non è codificata do-
vrebbe essere dolore dipendente, nel senso che il corsetto dovrebbe 
essere dismesso alla scomparsa della sintomatologia dolorosa o 

comunque alla sua netta attenuazione.  
Il secondo cardine terapeutico è il trattamento farmacologico 

dell’osteoporosi che ha come obiettivo quello di ridurre il rischio di 
nuove fratture. Molti di questi farmaci sono indicati solo per il trat-
tamento dell’osteoporosi menopausale. Alcuni però sono indicati 
anche nel trattamento dell’osteoporosi maschile. La prescrizione 
di paratormone e teriparatide è riservata ai pazienti a più alto ri-
schio fratturativo e ai pazienti che non rispondono al trattamento. 

Va poi preso in considerazione l’integrazione con calcio e vita-

mina D: per tutti questi farmaci vanno comunque tenuti in consi-
derazione anche gli effetti collaterali: i più frequenti sono diversi e 
possono provocare delle irritazioni, delle lesioni ulcerative e sono 
inoltre stati segnalati casi di osteonecrosi della mandibola.  

Un maggiore rischio tromboembolico è stato descritto dell’uso 
di estroprogestinici, si deve considerare anche l’aumento di rischio 
cardiovascolare nonché di tumore della mammella il paratormone 
e il teriparatide possono indurre un’ipercalcemia che deve essere 
attentamente monitorata e che ne limita l’assunzione o addirittura 
è controindicata nei pazienti con insufficienza renale e poi ci pos-
sono essere anche delle ipercolesterolemie e infezioni vescicali e 
tanti altri effetti collaterali che richiedono sempre la prescrizione 
della specialista o del medico di famiglia. Bisogna evitare assolu-
tamente di usare farmaci raccomandati dall’esperienza di chi sta 
intorno al paziente e che non ha i titoli per farlo.



Ú Si terrà a partire dal 4 luglio il prossimo “Cro-
cevia per lo Ionio 2022”, la rassegna di eventi 

culturali e letterari che porterà nella città di Nardò 
autori e ospiti di fama nazionale e internazionale. 

Tantissimi gli eventi, che si svolgeranno in 
quattro località rappresentative della città di 
Nardò: dal Parco San Gerardo, al Urban Park F. 
Plantera, a Piazza Cesare Battisti fino alla Masse-

ria Torre Nova. 
Si partirà con il tanto richiesto ritorno di Maria 

Pia Romano, che ci racconterà la seconda parte 
del suo libro “Le Stagioni del Viaggio”, la cui prima 
parte è stata presentata nella scorsa edizione del 
Crocevia per lo Ionio.  

Matteo Bussola presenterà in esclusiva, in 
un’unica data, il suo ultimo capolavoro Il rosma-
rino non capisce l’inverno, un romanzo in cui si in-
trecciano storie ordinarie ed eccezionali, che ci 
toccano, ci interrogano, ci commuovono. Una nar-
razione che mette al centro le donne che cadono, 
come tutti, eppure resistono, come il rosmarino 

quando sfida il gelo del-
l'inverno che tenta di ab-
batterlo, e rinasce in 
primavera nonostante le 
cicatrici. 

Tra i tanti nomi di 
spicco, anche Chiara Mo-
scardelli, scrittrice di 
grande successo, che ci 
presenterà il suo ultimo 
libro La ragazza che can-
cellava i ricordi: la comi-
cità sbarca sul Lago 
Maggiore per creare un 
nuovo, irresistibile perso-
naggio femminile, che 
travolge il giallo italiano. 
Durante l’evento l’autrice 
sarà accompagnata da un 
intervistatore d’ecce-
zione, Federico Baccomo, 
autore tra gli altri di spet-
tacoli che hanno visto 
come attori profili del ca-
libro di Giorgio Panariello 
e Claudio Bisio. 

Nella rassegna di que-
st’anno emergono tanti 
nomi di rilievo anche per 
il nostro territorio, come 
Pierandrea Fanigliulo, 
scrittore salentino che ci 
presenterà l'ultima sua 
opera narrativa: il volo di 
Aracne. Dall'alba al tra-
monto, una lettura che fa 
venire voglia di tuffarsi 
letteralmente nello 

CROCEVIA 
PER LO IONIO

Riparte la rassegna culturale e letteraria a Nardó

CULTURA
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stesso viaggio di Aracne, ambientato nelle terre 
salentine. 

Evento imperdibile anche quello di giovedì 18 
agosto con Luca Falconieri, che si racconterà al 
pubblico attraverso la sua "Biografia. Una storia 
di vita qualunque". Seppur giovanissimo, l'autore 
ha sentito l’impellente necessità d’imprimere i 
suoi primi trent’anni in un romanzo che narra la 
sua vera storia, una storia che attraversa la vita, la 
morte e la rinascita con la consapevolezza di un 
nuovo esistere. 

Ultimo evento, ma non per importanza, quello 
del 28 agosto che concluderà l’intera Rassegna 
2022, in compagnia della scrittrice Candida Liva-
tino che presenterà la sua opera "Dagli scaraboc-
chi alla firma. La grafologia rivela chi sei.", un libro 
che ci spiega come dal modo in cui scriviamo, da 
come occupiamo lo spazio rispetto ai margini, dal 
tipo di forza che imprimiamo e dai tanti segni che 
lasciamo sul foglio di carta, possiamo cogliere gli 
aspetti più profondi della nostra personalità e del 
nostro stato d’animo. Durante l’evento l’autrice 
darà l’opportunità ai presenti di effettuare un test 
e un’analisi grafologica per delineare i tratti della 
personalità. 

In questa rassegna 2022, oltre ai tanti altri 
ospiti non citati, ci saranno anche quattro gior-
nate dedicate al mondo dei fumetti manga, ge-
stite dalla giovane e talentuosa illustratrice Lucia 

Manno, nelle quali si svolgeranno una serie di La-
boratori per entrare nel mondo giapponese e im-
parare tutte le tecniche del disegno in stile 
manga. 

Cultura, creatività e conoscenza saranno i tre 
elementi rappresentativi di questa estate 2022 
nella città di Nardò, dando l’opportunità a molti 
autori di raccontarsi e a tutti i partecipanti di sco-
prire nuove e autentiche realtà. 

La rassegna organizzata dal Presidio del Libro 
di Nardò e patrocinata dal Comune di Nardò e 
dalla Regione Puglia, anche quest’anno racconterà 
il racconto, offrendo a tutti l’opportunità di sco-
prire e conoscere chi, con le parole, la penna e la 
matita, costruisce mondi meravigliosi. 

L’ingresso a tutti gli eventi è totalmente gra-
tuito, è richiesta solo la conferma di partecipa-
zione effettuabile dal link 
www.libreriafiore.it/crocevia-per-lo-ionio-2022 

L’organizzazione dell’evento ringrazia gli spon-
sor che con il loro sostegno rendono possibile la 
realizzazione dell’intera Rassegna: a Renna Stu-
dio Legale, Tecnomed Centro Medico Biologico, 
Gravili S.r.l. e Mondadori Point Nardò. 

 
Per essere sempre aggiornato con gli eventi 

segui la pagina facebook Mondadori Point Nardò - 
https://www.facebook.com/MondadoriNardo



Ú Si avvia verso la conclusione la rassegna 
“Musica in Libertà”, a cura dell’EurOrchestra 

da Camera di Bari. Martedì 28 giugno la penultima 
giornata della manifestazione inserita nel più 
ampio contesto del “Piano Festival San Nicola”. 
Due come di consueto i concerti in programma a 
cura dell’EurOrchestra, uno alle 11.30 e l’altro alle 
17, ospitati nella Chiesetta - Sala Matrimoni del 
Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari, con in-
gresso gratuito. Ospiti il giovane pianista France-
sco Luca Lomaglio, diplomato del Conservatorio 
Niccolò Piccini di Bari nella classe di Gemma Di-
battista e il professor Michele Loconsole, stu-
dioso di teologia e attento propugnatore del 
dialogo interreligioso. 

I due incontri, intitolati “da Bach a Liszt” sono 
dedicati all’esecuzione di brani del repertorio 

classico per pianoforte, affidata al giovane piani-
sta Lomaglio, mentre l’appuntamento con la cul-
tura è affidato al professor Loconsole, che 
illustrerà la figura di San NIcola e la storia del 
culto del Santo cui è intitolato il Festival piani-
stico dell’EurOrchestra.   

L’ultimo doppio appuntamento di “Musica in 
Libertà” si terrà poi martedì 5 luglio con l’esibi-
zione del duo di canto e pianoforte formato dal 
Soprano Vittoria Di Bisceglie e dal pianista Cor-
rado Fondacone. Gli appuntamenti riprenderanno 
poi a ottobre 2022. 

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-da-

Camera-di-Bari-1743604715956017

EURORCHESTRA DA CAMERA DI BARI 
DA BACH A LISZT PER 

“MUSICA IN LIBERTÀ” 
Il pianista Lomaglio e lo studioso Loconsole 

martedì 28 giugno  Bari. Concerti alle 11.30 e alle 17 
nella chiesetta – sala matrimoni municipio 1. 

Ingresso gratuito

SPETTACOLI
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