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AGRICOLTURA

Pandemia, caro-prezzi e riflessi del conflitto in Ucraina: l’agricoltura ha subito
un duro colpo. Ma ha una grande forza e può restare competitiva

DAL CAMPO ALLA TAVOLA
«Ridurre i costi ed aumentare la redditività, valorizzare i propri prodotti
e fare rete con tutte le Istituzioni. Così la Puglia saprà reagire»

L

a regione Puglia pesa il 4% sul PIL totale
della manifattura italiana e sull’intera ﬁliera Legno-Mobile. La manifattura pugliese opera principalmente nel settore
alimentare, seguito dalla metallurgia, e
con il Legno- Mobile al terzo posto. Si tratta
di una ﬁliera piuttosto rilevante specie per la
presenza di aziende leader di mercato che grazie al tessuto produttivo locale sono in grado
di realizzare prodotti richiesti in tutto il
mondo, soprattutto nel comparto degli imbottiti (fonte: Centro Studi FederlegnoArredo).
La vera sﬁda per l’agricoltura in Puglia non
riguarda solo strumenti, macchinari e software, ma è molto più complessa, coinvolge
l’intero processo produttivo e organizzativo
dal campo alla tavola. E, in tale contesto, uno
degli obiettivi principali è la maggiore valorizzazione del prodotto. Il ruolo dell’innovazione e del digitale sarà sempre più importante per l’agrifood. Il settore dovrà
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DI

LUCA LAZZARO

confrontarsi sempre più con i temi legati alla
competitività e sostenibilità ambientale.
L’agroalimentare pugliese, come quello nazionale, è stato duramente colpito dalla pandemia
e dagli effetti della guerra in Ucraina: adesso
serve produrre e restare sui mercati nonostante i rincari. Per raggiungere obiettivi così
impegnativi però è impossibile farcela da soli,
senza avere affianco le istituzioni.
Per fortuna negli ultimi anni la Regione
Puglia e l’Assessorato all’agricoltura hanno
cambiato passo. Nel 2020 la Puglia rischiava
un disimpegno di 96 milioni nell’ambito del
Psr. Attualmente invece è la terza regione italiana per avanzamento di spesa in percentuale,
con una spesa nel 2021 di oltre 196,5 milioni
di euro a valere sul Feasr e una quota pubblica
di 314 milioni.
Per mantenere la competitività l’agricoltura deve affrontare due temi importanti: da
una parte ridurre i costi ed aumentare la redditività, dall’altra produrre di più e valorizzare
maggiormente i propri prodotti. Come Confagricoltura Puglia prevediamo una ottima
campagna per l’uva da tavola ma produrla e
raccoglierla costerà mediamente il 18,5% in
più (dato Ismea), mentre si prevede un prezzo
all’ingrosso di circa un 15% in meno rispetto
all’anno scorso.
Secondo i primi dati che emergono dal recente VII Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat il proﬁlo dell’azienda agricola
del futuro, di dimensioni maggiori rispetto al
passato, mette al centro della propria strategia
le innovazioni e il digitale. Le nuove imprese
agricole puntano alla diversiﬁcazione delle
proprie attività, a partire dalla produzione di
energia rinnovabile.

Per noi di Confagricoltura Puglia fare rete
con l’università con le istituzioni le altre organizzazioni agricole è diventata una priorità.
Le aziende agricole sono sempre più interessate all’innovazione come volano della competitività; alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio; alle esigenze della
collettività e alle problematiche sociali. Un altro ruolo strategico è condotto dal Gal Magna
Grecia che con contributi economici e in termini di idee sostiene le startup.
Nel futuro serve andare incontro alle esigenze delle imprese virtuose. È importante
puntare sugli oliveti, sui seminativi, sulle eccellenze, sulle nostre Doc, Dop e Igt. Come è
importante valorizzare la zootecnia pugliese
che nell’ultimo Psr è stata ingiustamente trascurata. Su questo, ma anche sul credito di
imposta, sul Pnrr, sui programmi di ﬁliera dobbiamo dare quella spinta che all’agricoltura
pugliese serve. In questo modo, la Regione
Puglia e l’assessorato all’agricoltura possono
fare la differenza anche in un drammatico momento di crisi economica come questo, esasperato dai costi energetici fuori controllo.

IMPORTANTE IL RUOLO
DEL GAL MAGNA GRECIA

"Per le aziende del Gal Magna Grecia, riuscire a incrementare il tasso di innovazione ambientale attraverso adattamenti di prodotto e di processo - sottolinea il presidente del Gruppo di azione locale Luca
Lazzàro - signiﬁca proiettarsi verso nuovi mercati sensibili alle tematiche e ai prodotti ecosostenibili. La maggiore domanda di prodotti e servizi basati sul rispetto
delle risorse naturali è anche confermata da un crescente interesse commerciale verso le produzioni tipiche sostenibili come le ceramiche di Grottaglie.
Anche dal punto di vista della ﬁliera agroalimentare
- continua - registriamo da qualche anno l’evoluzione
dei consumi verso una maggiore domanda di prodotti
alimentari di qualità (biologici) con requisiti di sicurezza, tipicità e tracciabilità".
"I beneﬁci di tali adattamenti si riversano non solo
sulle singole aziende ma sull'intero territorio, i minori
costi di smaltimento dei riﬁuti, i minori consumi di risorse, la migliore immagine verso clienti e turisti nonché il maggiore accesso al mercato degli acquisti green
favoriscono la nascita di rapporti più costruttivi e di collaborazione con le autorità pubbliche e portano il cittadino a sentirsi parte attiva nel processo di ammodernamento delle attività locali".
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«IL PSR SI È RIMESSO IN MOTO
SERVE UN
GRANDE SFORZO»

L’

incontro sul Psr dtenuto nelle settimane scorse ha fatto emergere tutto
il cambio di passo attuato dalla Regione Puglia sugli investimenti a sostegno dell’agricoltura”: Luca Lazzàro,
presidente di Confagricoltura Puglia ha preso
parte alla riunione del Comitato di Sorveglianza PSR Puglia 2014-2022 che si è tenuta
oggi, 22 giugno, a Polignano.
Il programma deve ﬁnire di spendere tutti
i soldi entro il 2025 e nelle due annualità rimaste dovrà fare più spesa di quanto non ne
sia stata fatta nel periodo precedente. È stimato che nell’esercizio di spesa 2021 saranno
300 milioni e nell’esercizio di spesa 2022, 450
milioni di euro.
Nel 2020 la Puglia rischiava un disimpegno di 96 milioni. Attualmente invece è la
terza regione italiana per avanzamento di
spesa in percentuale, con una spesa nel 2021
di oltre 196,5 milioni di euro a valere sul Feasr
e una quota pubblica di 314 milioni.
“Ci complimentiamo con l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato
Pentassuglia – sottolinea il presidente di Confagricoltura Puglia – e con tutto l’assessorato
per aver rimesso in moto il programma e comprendiamo il grosso sforzo che attende la Regione e tutti noi. Auspico che l’Unione Europea riconsideri l’ipotesi di eventuali tagli di
investimenti nell’agricoltura della Regione.
Alla nostra regione va data un’ulteriore iniezione di risorse per essere competitivi”.
L'assessore regionale all'Agricoltura,
Donato Pentassuglia,
con il presidente di Confagricoltura Puglia,
Luca Lazzaro
6
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IN PUGLIA L’EXPORT
REGGE PER LA
CAPACITÀ
DEGLI IMPRENDITORI
DI INNOVARSI
L’

export dell’agroalimentare pugliese
ha mostrato una buona tenuta nonostante la pandemia covid e la guerra
in Ucraina. Questa capacità di tenere
vivi gli scambi con i mercati stranieri,
anche in periodi di assoluta incertezza, è in
gran parte dovuta alla grande capacità imprenditoriale dei produttori. Alla base della
solidità del sistema agroalimentare della Puglia c’è dunque la capacità delle aziende agricole di rispondere alle esigenze dei consumatori e di aprirsi alle innovazioni. Solo per citare
un dato, nel 2021 le aziende pugliesi hanno
esportato vino in tutto il mondo per
208.740.037 euro”. È quanto ha detto oggi il
presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro a margine degli Stati Generali dell’Export, evento organizzato a Bari dalla Regione
Puglia in collaborazione con ICE, l’Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. “Tuttavia –
ha aggiunto - non mancano le preoccupazioni
per l'aumento dei costi delle materie prime e

i mutamenti geopolitici. Il prezzo dell'energia,
dei fertilizzanti e dei mangimi per animali è
un fattore che grava pesantemente sul settore
primario, sull'industria alimentare, a questo
si aggiunge la necessità di trovare nuovi mercati per far fronte alle conseguenze dirette e
indirette della guerra tra Russia e Ucraina”.

Luca Lazzaro agli Stati Generali

L’
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Il riutilizzo dell'acqua richiede minori costi di investimento ed energia rispetto
alla desalinizzazione o al trasferimento e all’accumulo dell'acqua

SICCITÀ, INVASI PUGLIESI MEGLIO
DEL 2021 «MA DA NOI IL
PROBLEMA È CRONICO»

I

I principali invasi pugliesi sono in una situazione meno critica di quella che si presentava l’anno scorso (giugno 2021) ma
questo non vuol dire che in Puglia non ci
sia un problema cronico di siccità. Il riutilizzo delle acque reﬂue trattate e un miglior
uso degli schemi idrici possono fornire signiﬁcativi beneﬁci ambientali, sociali ed economici”, così Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia, interviene sulla crisi idrica
e la siccità che da qualche mese colpisce anche le regioni del Nord del Paese.
I principali invasi che riforniscono l’agricoltura pugliese sono in emergenza, ma leggermente meno del 2021. Oggi, 21 giugno,
l’Occhito sul Fortore ha una disponibilità di
circa 183, 87 milioni di mc, contro i 182,18 dello
stesso giorno del 2021. Mentre il Marana Capacciotti ha a disposizione 38,12 milioni di
mc, contro i 37,87 del 2021. Le disponibilità
sono tuttavia al di sotto di quella massima,
333 mln di mc per l’Occhito sul Fortore e 48
mln per il Marana Capacciotti.
A risentire maggiormente della crisi idrica
è il settore agricolo: negli ultimi 20 anni la
siccità ha provocato danni all’agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro, con il 50%
dei danni concentrato in sole quattro regioni:
Puglia, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna.
“Rispetto a fonti alternative di alto vantaggioso per le attività agricole. Le continue crisi
idriche, dovute alla scarsità e alla diversa di-
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stribuzione delle risorse, hanno importanti effetti sulla produzione, in particolare dove l'irrigazione costante è una pratica necessaria e
una condizione essenziale per un'agricoltura
competitiva. Per aumentare la capacità di affrontare le situazioni di emergenza, è essenziale aumentare l'efficienza nell'irrigazione.
Investimenti infrastrutturali sulle reti e sui sistemi irrigui, pensiamo anche al Pnrr, consentono una maggiore e più costante disponibilità di acqua per l'irrigazione, aumentando la
resilienza dell'agroecosistema agli eventi di
siccità e ai cambiamenti climatici”.

L’
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POLITICA

«Continueremo
la nostra

Il Movimento 5 Stelle dopo
la scissione. «Non chiediamo
poltrone ma risposte
ai cittadini»

battaglia»
di MARIO TURCO*

I

l Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere la voce dei cittadini, degli ultimi e di
quelli che lottano per la legalità, l’etica pubblica, la tutela dei beni comuni, la transizione energetica. Siamo quelli che hanno cambiato le regole in Europa, quando
ci dicevano che non potevano essere modificate.
Nel corso della pandemia siamo riusciti a garantire al Paese oltre 210 miliardi di
euro di finanziamenti comunitari, in buona parte a fondo perGiuseppe Conte e Mario Turco
duto e in parte finanziato con debito comune europeo. Abbiamo attuato politiche espansive a favore dei cittadini,
sostenendo famiglie e imprese e realizzando una crescita economica record, con un Pil del 6,6% nel 2021, grazie alle misure
del Governo Conte II, tra cui il Superbonus 110%, gli incentivi
alle imprese (come Transizione 4.0), la decontribuzione al Sud.
Abbiamo così evitato una depressione economica senza precedenti e garantito la ripartenza dell’Italia.
Abbiamo introdotto e migliorato il reddito di cittadinanza
a favore di inabili al lavoro (disabili, anziani, bambini), pari ai
due terzi dei percettori, e di chi non ha un lavoro. Una misura
di civiltà che ha permesso a tante famiglie di sopravvivere,
scongiurando problematiche di ordine sociale.
Abbiamo introdotto miglioramenti alla misura e incentivi
che riducono il sostegno fino ad azzerarlo per chi rifiuta un lavoro, in modo da stimolare la loro ricollocazione lavorativa.
Sul tema, ci siamo scontrati con una macchina amministrativa
non all’altezza (nella fattispecie le agenzie del lavoro) e con
Regioni ed enti locali che non sono stati di supporto.
In questo momento stiamo portando avanti altre tematiche
importanti come l’introduzione dei prezzi amministrati dell’energia, proposti sin da subito e che ora il Governo sta richiedendo all’Europa, ma con poca incisività e successo.
Diciamo, inoltre, basta alla speculazione finanziaria sulle
materie prime che alterano i prezzi di mercato, trasferendo
così i rialzi di prezzo sulle tasche dei cittadini e imprese. Con riferimento all’energia,
chiediamo di uscire dal mercato delle aste marginali sul gas che concorrono a definire
il prezzo del gas al livello di offerta più alta e non secondo la regola della domanda e
*Senatore, vice presidente M5S
dell’offerta per ciascuna fonte energetica. In questo modo, si alternano al rialzo i prezzi
ai consumatori finali.
Ci stiamo, poi, battendo per introCaso Draghi-Conte: «Un presidente tecnico
durre il salario minimo legale, perché in
non può intromettersi nelle dinamiche politiche» Italia è inaccettabile avere salari di 3/4
10
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euro all’ora.
Allo stesso tempo, chiediamo la riduzione del cuneo fiscale
per ridurre gli oneri delle imprese e aumentare gli stipendi dei
lavoratori contro l’inflazione, divenuta una vera tassa occulta
che sta arricchendo le casse dello Stato.
Infine, stiamo chiediamo che queste maggiori entrate tributarie siano destinate a ridurre le imposte, soprattutto
quelle indirette sui beni primari, riducendo l’IVA su
pane, pasta, latte.
Tutte queste iniziative del M5S, unitamente alla richiesta europea di finanziare un Recovery Energy, giustificano ancora il nostro attuale sostegno all’attuale
governo, al quale non chiediamo poltrone e spazi di
potere, anche dopo l’avventura scissione interna, ma
soluzioni ai problemi dei cittadini, famiglie e imprese.
Sosteniamo il Governo per quel grande senso
di responsabilità che ci appartiene e nonostante i continui attacchi contro Il M5S ed
il presidente Conte.
In ultimo la telefonata del Presidente
del Consiglio, Mario Draghi, che
avrebbe “consigliato” a Grillo di mollare Conte.
Un atto da condannare, perché se
fosse vero, non può un Presidente
del Consiglio, soprattutto tecnico,
intromettersi ed influenzare la
vita di una forza politica, peraltro
della stessa maggioranza. La mar-

cia indietro delle ultime ore non pare essere molto convincente
agli occhi dell’opinione pubblica.
Appare evidente come Palazzo Chigi, assieme alla Farnesina,
in questi mesi abbiano fatto ostruzionismo nei confronti del
M5S respingendo, ad esempio, nella risoluzione sull’Ucraina,
una richiesta ovvia, ossia il coinvolgimento del Parlamento
sulla decisione di inviare nuove armi. Ed in precedenza gli ostacoli creati sul Superbonus 110 e sull’ inceneritore a Roma.
Pare, insomma, si stia facendo di tutto per indurci
ad uscire dal Governo, proprio perché alcune nostre
posizioni non rientrano nel pensiero dominante.
Ci stanno colpendo in momento in cui pensano
che siamo vulnerabili. In un momento in cui stiamo
completando a livello territoriale la struttura organizzativa del Movimento 5 Stelle. In un momento
in cui abbiamo preso atto della decisione di chi ha preso una strada diversa da quella di tutelare gli
interessi dei cittadini e sconfessando le idee, i principi e i valori del
Movimento.
Ma il nostro lavoro continuerà
ancora con maggiore incisività.
Siamo l’unica forza politica
che mette al centro della propria
azione la tutela del bene comune
rigettando ogni forma di personalismo.
L’
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L’OPINIONE
Il risultato del ballottaggio a Castellaneta
e le conseguenze

IL DIFFICILE VOLO
dell’ “anatra zoppa”
di PAOLO GENTILUCCI*

C

ome noto, a Castellaneta è stato
eletto Sindaco Gianni Di Pippa,
sostenuto da una coalizione di
centrosinistra allargata. Tuttavia, il nuovo amministratore dovrà fare i conti con la c.d. “anatra
zoppa”, la ﬁgura giuridica che, secondo
l’ultima giurisprudenza del Consiglio
di Stato, assegna il premio di maggioranza del 60% dei seggi alle liste che
nel primo turno hanno superato il 50%
dei consensi e, nella fattispecie, il centrodestra ha fatto registrare il 56,82 %.
Quindi la coalizione del Sindaco vincente al ballottaggio nel consiglio comunale è in minoranza, mentre lo
schieramento perdente di centrodestra
ha la maggioranza dei seggi in Consiglio comunale.
Viene deﬁnito “anatra zoppa” negli
Stati Uniti un politico, che malgrado
occupi ancora una carica istituzionale
elettiva, non sia ritenuto del tutto in
grado di esercitare il relativo potere
politico, per motivi istituzionali:
il suo mandato è in scadenza (alcune Costituzioni prevedono che negli
ultimi mesi la carica politica perda
parte delle sue prerogative: un esem-

Alfredo Cellamare

pio è il semestre bianco durante il
quale il Presidente della Repubblica
italiana non può sciogliere le camere);
il suo successore è stato già eletto.
Negli Stati uniti il nuovo presidente
Joe Biden è stato eletto ai primi di no-

vembre del 2020 e quindi il precedente presidente Donald Trump è restato in carica sino al 20 gennaio, con
poteri limitati.
Negli Stati Uniti e in Australia
l’epiteto “lame duck” (anatra zoppa)

*Viceprefetto (r) - Docente presso la Scuola Universitaria di Scienze Politiche di Taranto e presso la Fondazione della Gazzetta
Amministrativa della Repubblica Italiana di Roma. Cultore della Materia per gli insegnamenti di “Diritto Pubblico Comparato”,
“Processi Interculturali e Identità Nazionali”, “Giustizia Costituzionale Comparata” presso il Dipartimento Jonico in sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo dell’Università statale di Bari “Aldo Moro”.
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Prof. Avv. Paolo Gentilucci
Viceprefetto (r) - Docente presso la fondazione della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e la scuola universitaria di Scienze Politiche di Taranto - Cultore
della Materia per gli insegnamenti di “Diritto Pubblico Comparato”, “Processi Interculturali e Identità Nazionali”, “Giustizia Costituzionale Comparata” presso il
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo dell’Università di Bari “Aldo Moro”, delegato provinciale ai rapporti istituzionali dell’Associazione Nazionale degli Insigniti al Merito della Repubblica
(A.N.C.R.I.) - Iscritto nell’albo dei periti della Camera di Commercio di Taranto - Esperto di Amministrazione Pubblica.

viene adoperato in diverse situazioni.
Nel lessico giornalistico italiano
l’espressione corrispondente viene di
solito riferita esclusivamente al Presidente degli Stati Uniti che sia privo di
una maggioranza al congresso, anche
se il suo signiﬁcato originale, come
detto, è riferito al periodo di tempo che
intercorre fra l’elezione presidenziale
e l’effettivo insediamento. Per estensione, può essere utilizzata anche per
designare un politico che, a dispetto
del suo ruolo, stia perdendo il suo effettivo potere.
L’uso ﬁgurato dell’espressione
“lame duck” è attestato già nel settecento presso la borsa di Londra: era il
soprannome infamante riservato ai
broker che non riuscivano a pagare i
propri debiti. Il termine, inoltre, sarebbe stato utilizzato per la prima
volta in politica contro il presidente
degli Stati Uniti James Buchanan, per
stigmatizzare la mancata iniziativa
con la quale egli assistette all’aggravarsi della crisi che sarebbe sfociata
nella guerra di secessione americana.
In Italia il termine “Anatra Zoppa”
è usato per indicare quei rari casi in

Di Pippa e Cellamare al ballottaggio

cui un Sindaco, pur eletto a maggioranza, si trova costretto a convivere
con un Consiglio comunale la cui
maggioranza è rappresentata da liste
che avevano sostenuto un diverso candidato Sindaco.
L’evento, seppur raro, si è veriﬁcato
in alcuni Comuni italiani, come ad
esempio, Acquaviva delle Fonti, Casalnuovo di Napoli, Bolzano, Isernia, Nocera Inferiore, Noci, Torremaggiore,
Marigliano e, più di recente, a San Benedetto del Tronto e Lecce. In quasi
tutti i casi le amministrazioni hanno
avuto durata molto breve, tranne a
Noci dove il mandato è durato cinque
anni e poi nel 2018 è stato riconfermato il Sindaco Domenico Nisi.
Questa situazione, con l’attuale
legge elettorale, può veriﬁcarsi nel
caso in cui un gruppo di liste collegate
al primo turno ottenga almeno il 50%
+ 1 dei voti validi, mentre la maggioranza dei voti per il candidato Sindaco
vada ad un Sindaco sostenuto da un
altro gruppo di liste. In questa ipotesi
non scatta il premio di maggioranza a
favore delle liste che sostengono il
candidato Sindaco effettivamente

eletto. Il premio di maggioranza non
scatta nemmeno nel caso di Sindaco
eletto al primo turno, se le liste che lo
appoggiano non raggiungono il 40%
dei voti. L’esatta interpretazione della
legge, l’art. 73, comma 10, del Testo
Unico degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo n. 267/200, che era
stata oggetto di un discordante dibattito giurisprudenziale, è stato risolta
deﬁnitivamente dal Consiglio di Stato
con sentenza n.1055 del 2018 relativa
proprio al caso Lecce.
Infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, prima di tale decisione,
è stata altalenante. Lo stesso Consiglio
di Stato, solo un anno prima, nel caso
di San Benedetto del Tronto, aveva ritenuto di sommare nei voti validi
anche i voti espressi nel turno di ballottaggio in aperto contrasto con il tenore letterale e logico-sistematico del
citato art. 73, comma 10, del T.U.E.L.
n.267/2000. (In claris non ﬁt interpretatio, come statuito dagli stessi giudici
di Palazzo Spada). Infatti. i voti al
primo e secondo turno non sono cumulabili ai ﬁni dell’attribuzione del
premio. Ciò perché nel turno di ballottaggio la prospettiva cambia sensibilmente e gli eventuali apparentamenti
al secondo turno non hanno nessun
valore dal punto di vista giuridico-amministrativo rispetto alle coalizioni
sulle quali si è votato al primo turno.
Una diversa interpretazione violerebbe i principi della democrazia rappresentativa.
La sentenza del Consiglio di Stato,
molto articolata e ben argomentata, ha
risolto una volta per tutte le questioni
interpretative della norma de qua e
conferma la ricostruzione sistematica
della disciplina elettorale dei comuni
al di sopra dei 15.000 abitanti, come
Castellaneta. Infatti, il sistema eletto-

L’

Adriatico

13

IN AULA NOVE CONTRO CINQUE

G

iambattista di Pippa è il nuovo sindaco di Castellaneta e guiderà la città fino al 2027. Ha ottenuto 4mila 924 voti, pari al 52,05 per cento,
superando Alfredo Oscar Cellamare, detto Alfredino,
che ha ottenuto 4mila 536 voti, pari al 47,95 per cento.
In consiglio comunale il fenomeno dell'”anatra
zoppa”: cinque consiglieri allo schieramento di Di Pippa,
nove a quello di Alfredino, “alfiere” del sindaco uscente
e presidente della Provincia, Giovanni Gugliotti, che ha
così collezionato la seconda sconfitta nel giro di poche
settimana: il ko a Taranto con l’elezione di Rinaldo Melucci a sindaco (Gugliotti sosteneva Valter Musillo). e
quello in casa sua, a Castellaneta.
Una sconfitta che accomuna il duo Massimiliano
Stellato e Giovanni Gugliotti e che conferma la crisi del
centro destra in terra jonica, tutta da rifondare.
Tornando a Castellaneta, Di Pippa da sempre ha
avuto la passione per la politica, tant’è che già a 15 anni
si è iscritto alla Sinistra Giovanile dei Democratici di Sinistra impegnandosi sin da allora per la propria comunità.
Nel 2017 si è candidato a sindaco di Castellaneta e contro ogni previsione arrivò secondo con 2000 voti.

rale è di tipo proporzionale con eventuale correttivo maggioritario, ma non
è possibile che tale correttivo possa
snaturare l’impianto proporzionale
della disposizione speciﬁca.
D’altro canto non avrebbe avuto
senso logico prevedere una disciplina diversa tra i comuni al disotto
dei 15.000 abitanti e i comuni al di
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Giambattista di Pippa

Negli anni ha avuto un impegno costante come consigliere comunale, sempre in prima linea in difesa degli
interessi dei cittadini: legalità, trasparenza, diritti ed
equità sociale.

sopra di tale soglia. Solo per i comuni
minori è previsto un sistema maggioritario, mentre nei comuni maggiori
rimane ferma la centralità del Consiglio comunale, sicchè la sua rappresentatività come espressione del
voto popolare non può essere distorta con interpretazioni strumentali che conﬂiggono con la disciplina

legislativa.
Appare, pertanto, difficile che il
neo eletto sindaco di Castellaneta
possa esercitare il proprio mandato
con una maggioranza di un diverso
schieramento politico, ma bisognerà
comunque attendere le determinazioni del consiglio comunale eletto
per giungere a conclusioni deﬁnitive.

Ditelo all’Ortopedico

di GUIDO PETROCELLI
Medico Ortopedico

Il trattamento dipende prevalentemente dal tipo di frattura
e dall'età del bambino

Fratture al femore in età pediatrica
Il Sig. P.F. ha il nipotino che è caduto mentre giocava sul
tappeto elastico e si è procurato una frattura al femore
trattata con apparecchio gessato.
Le fratture di femore in età pediatrica rappresentano la prima
causa di ospedalizzazione dovuti a traumi muscolo scheletrici. Storicamente il trattamento di tali fratture, come pure nella stragrande
maggioranza delle fratture, nel bambino è sempre stato di tipo incruento eccezione per le fratture del collo femorale gravate da un
elevato rischio di necrosi avascolare nella testa e richiedenti pertanto
una riduzione ed una stabilizzazione il più delle volte chirurgica.
A seconda del tipo di frattura e del grado di scomposizione il trattamento incruento prevede la riduzione della frattura mediante trazione ed il confezionamento di un apparecchio gessato pelvi
podalico.
Gli inconvenienti di tale trattamento sono però svariati, possibilità di scomposizione secondaria, lunghi periodi di immobilizzazione
e di scarico ma soprattutto una difficile gestione del paziente.
Si è osservata una progressiva evoluzione del trattamento delle
fratture del femore nel bambino in particolar modo per quel che riguarda le fratture diaﬁsarie con un approccio che ai giorni nostri è
quasi sempre chirurgico.
Le fratture del femore prossimale sono rare in età pediatrica.
Sono in genere dovute a traumi ad alta energia e come tale si presentano spesso associate ad altre lesioni sia ossee che viscerali in
pazienti politraumatizzati.
La classiﬁcazione riprende quella usate per le fratture dell’adulto,
riconosceremo pertanto fratture della regione trocanterica, del collo,
della testa con un rischio crescente di necrosi avascolare che rende
ragione di un trattamento generalmente chirurgico, con riduzione

cruenta quando necessaria e ﬁssazione interna.
Il rischio di necrosi avascolare oltre che con la sede della frattura
è direttamente correlato con l’età, con il grado di scomposizione della
frattura e con il tempo intercorrente tra la frattura e l’intervento.
Altre possibili complicanze oltre alla necrosi vascolare della testa
sono pseudoartrosi, coxa vara, chiusura prematura della cartilagine
di accrescimento a livello del femore prossimale. Le fratture della
diaﬁsi femorale sono tra le fratture del bambino seconde in ordine
di frequenza dopo quelle dell’avambraccio.
Il meccanismo traumatico varia con l’età, in età prescolare esse
sono spesso dovute a cadute dall’alto con altezza inferiore al metro,
dai 4 ai 12 anni a traumi sportivi o durante l’attività ludica, in età adolescenziale ad incidenti stradali.
Nelle fratture diaﬁsarie l’entità del rimodellamento del femore,
e quindi la sua capacità di compensare con la crescita una deviazione
assiale un accorciamento o vizio di torsione, dipende dal tipo di frattura, dalla sua localizzazione e dal grado di scomposizione e dal potenziale di crescita residua del bambino.
La scelta del trattamento varia quindi con l’età e con il peso del
bambino.
Le fratture del femore distale in età pediatrica interessano invece
spesso la cartilagine di accrescimento e sono pertanto soggetti ad
un alto tasso di complicanze.
Il trattamento varia in base alla classiﬁcazione delle fratture andando dalla semplice immobilizzazione nella forma più lieve alla riduzione e sintesi nelle forme più gravi.
Le problematiche principali sono le complicazioni a distanza quali
le deviazioni assiali e le dismetrie.

L’

Adriatico

15

SANITÀ

LO STRANO CASO COVID
PREVEDERE L’IMPREVEDIBILE
Convegno all’Ateneo di Bari Andrea Crisanti, microbiologo,
accademico e divulgatore scientifico italiano,
su iniziativa della Federazione Cisl Medici

“L

o strano caso covid, prevedere
l’imprevedibile” è il titolo del convegno, organizzato all’università
degli studi di Bari il 4 e 5 luglio
dalla Federazione Cisl Medici Puglia e Bari. Una due giorni in cui si alterneranno
accademici, divulgatori scientiﬁci e medici per
approfondire aspetti ancora poco chiari sulla
pandemia da SARS CoVid-2 che ha cambiato
le nostre vite negli ultimi tre anni circa. L’evento
è organizzato in collaborazione con Cisl Università Bari, Ust Cisl Bari ed Usr Cisl Puglia.
Terapie, vaccini, clinica, long covid, implicazioni psicologiche e socio-economiche della
pandemia saranno analizzate e studiate da
esperti come Andrea Crisanti microbiologo, accademico e divulgatore scientiﬁco italiano, il
studio sui cittadini di Vo', comune in provincia
di Padova in cui ha avuto luogo uno dei primi
due grandi focolai dell'infezione, è stato determinante per comprendere la trasmissione del
virus: ha scoperto che la maggior parte delle
persone infette dal SARS-CoV-2 era in grado
di trasmetterlo pur essendone portatrice asintomatica; a seguito di ciò ha fortemente sostenuto la necessità di eseguire tamponi anche su
chi non aveva sintomi, e ha veriﬁcato una durata degli anticorpi per il COVID-19 di circa 910 mesi. Tra gli altri sono attesi anche Guido
Favia, docente di Parassitologia Università di
Camerino, Gioacchino Angarano docente Emerito Malattie Infettive dell’università degli studi
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di Bari, Fulvio Marsilio, docente veterinario Malattie Infettive dell’Università Teramo.
Sessioni, tavole rotonde e question time in
cui esperti del settore psichiatrico, sindacale,
storico e culturale, degli studi di genere e del
settore zooproﬁlattico si confronteranno in
modo interattivo per un viaggio nel mondo
delle pandemie dal medioevo ad oggi e nel

prossimo futuro.
trollo di tutte le fasi della pandemia ci Covid“La pandemia ha evidenziato gravi criticità 19, sin dal suo insorgere!”
già presenti nel tessuto sanitario italiano e pugliese che coinvolgono aspetti
strutturali, strumentali e, soprattutto, di atavica carenza del personale medico ed infermieristico
con inevitabili conseguenze sulla
programmazione dei ricoveri ed
interventi di elezione oltre che di
esami strumentali, visite specialistiche di screening sui tumori ed
anche di visite specialistiche non
legate alle neoplasie le cui liste di
attesa si sono inevitabilmente allungate”, commenta Vincenzo Piccialli, Segreteria Generale Federazione Cisl Medici Puglia.
“Nessun riguardo premiale si
è avuto per i medici veterinari –
aggiunge Domenico Centola, Segreteria Generale Federazione
Cisl Medici Bari - quali, per esempio, quelli che operano nei dipartimenti di prevenzione ed in particolare quelli che lavorano negli
istituti zooproﬁlattici, il cui specialistico e silenzioso lavoro di se4 LUGLIO '22 - AULA MAGNA “ALDO COSSU” ATENEO - BARI
quenziazione genimica delle va- 5 LUGLIO '22 - AULA MAGNA “ALDO MORO” FACOLTA’ GIURISPRUDENZA - BARI
rianti del SARS-Cov2 (solo per
citare una delle attività in cui sono PRESIDENTE DOTT. DOMENICO MARTINO
impegnati) ha signiﬁcativamente
contribuito al monitoraggio e con-
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MASSONERIA
A Roma 2700 aderenti della GLdI, giunti da tutta Italia, hanno celebrato
il solstizio d’estate

LA GRAN LOGGIA
D’ITALIA
E LA FORZA DELLA
PARTECIPAZIONE
S
econdo Alfred de Musset, poeta e
drammaturgo francese del primo
‘800, non tutti gli uomini sono capaci di grandi cose, ma tutti sono
sensibili alle cose grandi.
Deve averlo ben compreso Luciano
Romoli, Gran Maestro della Gran Loggia
d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori, che sabato 25 giugno ha organizzato, nella prestigiosa sede del Golf Hotel
Sheraton Parco de’ Medici di Roma, la più
grande celebrazione del Solstizio d’Estate
mai realizzata in Italia.
Ben 2700 aderenti, uomini e donne
“liberi e di buoni costumi”, hanno raggiunto la Capitale per “sostenere la sfida
del tempo per essere costruttori di futuro”: questo il titolo scelto dalla Gran
Maestranza in questa iniziativa all’insegna della partecipazione. Nutrita la compagine pugliese che ha preso parte
all’iniziativa guidati dal Dott. Gianfranco
Antonelli, Delegato Magistrale per la Regione Massonica Puglia.
Per comprendere la molteplicità dei
simboli che bisogna maneggiare, per interpretare correttamente il senso di questa festa, l’etimologia ci viene in soccorso.
Solstizio deriva dal latino solstat, che vuol
dire letteralmente il sole si ferma. Sembra
infatti che la stella più luminosa del firmamento indugi in questa posizione,
prima di riprendere il suo cammino discendente, raggiungendo la sua massima
declinazione positiva rispetto all’equatore celeste, per poi riprendere il cammino inverso con l’inizio dell’estate

18

Adriatico

L’

Il Tempio dello Sheraton
astronomica. In quel tempo sospeso sembra di sentire il respiro dell’universo, una
pausa spiritualmente intensa in cui
l’uomo può ricevere il massimo della potenza solare.
«La manifestazione ha una valenza altamente simbolica, nel giorno astronomicamente più lungo – spiega il Gran
Maestro Romoli – il nostro sguardo deve
spingersi ad abbracciare l’universo. Nel
mondo interconnesso la fraternità è lo
strumento che può rifondare la geopolitica e riaffermare il valore della comunione e il bene supremo della pace, messa
a repentaglio dalla grave crisi scoppiata
nel cuore dell’Europa. Quello che abbiamo vissuto è un momento particolare:
questa data collocata all’inizio dell’estate,
ci invita alla riflessione, al superamento
delle diversità, che si traduce nell’attualità in una positiva propensione al con-

fronto, come strumento possibile di crescita comune».
Per un migliore inquadramento storico occorre ricordare che la Gran Loggia
d’Italia degli ALAM, seconda più grande
Obbedienza Italiana per numero
d’iscritti, si formò nel 1910 sotto la guida
di Saverio Fera da un nucleo del Supremo
Consiglio di Rito Scozzese Antico ed Accettato che il 24 giugno 1908 aveva lasciato il Grande Oriente d’Italia.
All’origine della profonda divergenza, la
mancata approvazione al parlamento del
Regno d’Italia di una regolamentazione
della istruzione religiosa nelle scuole elementari. In realtà, da sempre all’interno
del GOI esistevano due tipologie di linee
rituali che convivevano: quella del Rito
Simbolico propugnata dai massoni più
sensibili all’impegno politico e i seguaci
del Rito Scozzese Antico e Accettato che

Luciano Romoli
erano, invece, profondamente convinti
che la massoneria dovesse essere unicamente una società iniziatica ed esoterica,
votata, perciò, solo alla crescita di determinati valori umani.
Il contrasto, già vivo, si acuì appunto
quando il Grande Oriente d’Italia pretese
di imporre ai suoi iniziati che professionalmente erano anche deputati al Parlamento l’obbligo di seguire in politica le
proprie direttive, spingendosi fino al punto di colpire
quanti non si sarebbero
adeguati alle stesse.
Tali circostanze sono
state confermate dallo storico e saggista Paolo Mieli
che in una conferenza pubblica, tenutasi a Matera durante le celebrazioni che
videro la città lucana coinvolta quale Capitale Europea della Cultura, ha
dichiarato: «a me non piace
dividere il mondo e neanche i massoni tra buoni e
cattivi, comunque se per
una volta decidessi di fare
indulgenza nei confronti di
questa mia idiosincrasia,
qui so che sto parlando a
massoni buoni. È un dato di
fatto: voi siete il mondo che
ha aperto alle donne
quando ciò era impensabile, siete quelli usciti dalla

vicenda P2 senza, non dico uno schizzo di
fango, ma neanche un granello di polvere.
siete stati spesso messi nel mirino senza
motivazione in una maniera che lasciava
qualche dubbio ad un osservatore come
me lontano dalla massoneria. Voi rappresentate una forte tradizione di confronto
e di libertà».
Un’antica tradizione quella del solstizio estivo che, sotto la straordinaria volta

stellata del green dello Sheraton, ha visto
l’accensione del fuoco rituale portatore di
rigenerazione. L’alta fiamma del tripode
ha bruciato la pergamena firmata dai tutti
i partecipanti: la combustione è servita
allegoricamente a consumare tutto quello
che di negativo questo periodo nefasto ha
prodotto per l’umanità intera, dalla pandemia a tutte le guerre e ai conflitti presenti sul nostro pianeta.
Al termine della celebrazione, una
lunga festa è stata inaugurata dalle note
di “What a Wonderful World”, splendida
canzone scritta da Bob Thiele e interpretata da Louis Armstrong. Non una scelta
casuale, questo inno alla scoperta del piacere della vita, caratterizzato da toni ottimistici, esalta la bellezza del mondo e
della diversità fra i popoli, oltre a costituire un invito a non diffidare del futuro.
Un vero e proprio antidoto al crescente
clima di tensione politico e tra popoli che,
oggi come ieri, investe l’umanità.
«La verità - ha concluso il Gran Maestro - è un percorso, un tendere verso,
nessuno può pensare di possederla, perciò dobbiamo sentire il dovere di perseguirla, al fine di creare le condizioni per
uno sviluppo umano autenticamente universale».
Uno sforzo autentico proteso al bene
ed al progresso dell’umanità in nome
della Libertà, dell’Uguaglianza e della Fratellanza.
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LAVORO
Mario Draghi ha nominato il tarantino, vice presidente nazionale Anmil,
nel Consiglio di indirizzo e vigilanza

DEANDRI AI VERTICI
DELL’INAIL

I

mportante e prestigiosa nomina per il tarantino Emidio
Deandri, vicepresidente nazionale Anmil: il presidente
del Consiglio Mario Draghi lo ha
nominato membro del Consiglio di
indirizzo e vigilanza (Civ) dell’Inail
in rappresentanza dell’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori
mutilati e invalidi del lavoro). Il
Consiglio di indirizzo e vigilanza è
l’organismo nazionale che definisce i programmi ed individua le
linee di indirizzo dell'Inail, determina gli obiettivi strategici pluriennali; esercita, inoltre, le
funzioni di vigilanza ai fini della
realizzazione degli obiettivi e della
corretta ed economica gestione
delle risorse. Per quattro anni Emidio Deandri farà parte del Civ Inail con altri sedici membri che rappresentano tutte le
parti sociali italiane: lavoratori dipendenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi.
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Emidio Deandri

«Anche nell’ambito del Civ dell’Inail –
ha dichiarato nell’occasione Emidio Deandri – continuerò il mio impegno a favore di
tutti i lavoratori, soprattutto per garantire
l’universalità delle tutele agli oltre tre mi-

lioni di lavoratori non assicurati,
quel “sommerso” in cui “sopravvivono” tanti donne e uomini senza
alcuna tutela, tra l’altro i più penalizzati dal Covid-19 in quanto non
hanno potuto usufruire di nessuna
forma di ristoro economico. Purtroppo le denunce di infortuni sul
lavoro ricevute recentemente dall’Inail – ha concluso Deandri – sono
in continuo aumento, dopo una
flessione dovuta ai lockdown del
Covid-19, un fenomeno che riafferma la necessità di rilanciare
tutte le misure per la prevenzione
e la formazione nelle aziende, potenziando l’attività di formazione
destinata a lavoratori autonomi e
dipendenti».
A congratularsi, fra gli altri, per la nomina di Deandri è il direttore regionale di
Inail di Puglia, il dottor Giuseppe Gigante:
«Si tratta di un incarico prestigioso che
conferma le qualità e l’impegno di Emidio
Deandri, al quale va il nostro plauso».
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“CUSTODIAMO TURISMO
E CULTURA IN PUGLIA”
Assegnati 80 mln a 3000 beneficiari. L’assessore regionale
Gianfranco Lopane: “Grazie alla Pubblica Amministrazione
che funziona abbiamo raggiunto gli obiettivi e rispettato
gli impegni presi con gli imprenditori”

S

i sono conclusi venerdì sera i lavori dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione per completare le concessioni
economiche che daranno sollievo alle
aziende pugliesi del settore turismo e cultura, colpite dalla pandemia.
I lavori inerenti il bando 2 erano ripresi nel
mesi di aprile 2022 e sono andati avanti no stop
con la veriﬁca di ben 1230 domande. Le imprese
che riceveranno il contributo richiesto durante
questa seconda ﬁnestra del bando 2, sono circa
1000, con una percentuale di accettazione di circa
l’80%.
Dall'inizio della pandemia sono stati stanziati
circa 80 milioni di euro per sostenere le imprese
pugliesi nell'ambito della cultura e del turismo,
che rappresentano insieme 1/5 del prodotto interno lordo della Puglia.
L’impegno straordinario di Pugliapromozione,
che ha acquisito di recente anche le attività di
aiuti alle imprese nella sua mission, si è articolato
in due bandi.
“La Regione Puglia ha messo in campo
l’azione più ampia possibile per il sostegno economico all’impresa culturale e turistica durante
il Covid: circa 80 milioni stanziati per operatori,
professionisti e aziende in difficoltà – dichiara
Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della
Regione Puglia - . Fin dal primo giorno in Assessorato la sﬁda è stata quella di completare
l’istruttoria delle richieste per il bando 2.0 di ‘Cu-
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stodiamo turismo e cultura’ entro il 30 giugno
2022. Siamo molto soddisfatti per l’impegno portato a termine e ringrazio l’intero staff di Pugliapromozione per il lavoro svolto”.
“Questo successo delle concessioni di aiuti
economici, assegnate nei tempi previsti, economici ci riempie di orgoglio perché siamo stati
vicini alle imprese culturali e turistiche sin dall’inizio della pandemia – sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - .
Questa pubblica amministrazione che funziona
ha dei nomi e cognomi: persone che hanno lavorato senza sosta con “disciplina e onore” pro-

prio come dice la Costituzione. Il team che si è
dedicato agli aiuti alle imprese è composto da:
Miriam Giorgio, Giovanni Occhiogrosso, Alessandra Boccuzzi, Mariapia Moggia, Bianca Bronzino, Giuseppe Milella, Carmen Antonino, Piero
Favia, Nicola Lattarulo, Emanuele Iacovone”. “Abbiamo anche ricevuto una menzione speciale
consegnata nel Campus SDA Bocconi School of
Management di Milano con il ministro Brunetta
che ci ha considerato come best practice italiana
per l’attività ‘Custodiamo turismo e cultura in
Puglia’ a cura di Pugliapromozione”, conclude il
direttore Scandale.
Il bando 1.0 ha visto 1.086 imprese partecipanti, di cui 897 beneﬁciarie, per un importo complessivo erogato pari a 17.936.540,89. Con il
bando 2.0, pubblicato a luglio 2021, sono state
2.123 le imprese che hanno richiesto il contributo,
per un importo complessivo pari a 60.018.361,93.
Si è, quindi, reso necessario integrare la copertura ﬁnanziaria iniziale, per soddisfare tutte le
domande pervenute, con un ulteriore stanziamento di 29.000.000 da parte della Giunta Regionale della Puglia (D.G.R. 1379/2021 e D.G.R.
2201/2021) costituito da risorse nazionali (Decreto sostegni 41/2021 e decreto Sostegni bis

73/2021). Di tale stanziamento, circa 2.700.000
sono stati destinati a precise categorie di imprese, quali i parchi e i gestori di luoghi di interesse storico-artistico, i bus del trasporto turistico,
gli zoo, gli orti botanici, le riserve marine.
In sintesi, tra i due bandi, sono stati concessi
aiuti a diverse categorie di imprese, fra le quali:
n n. 300 strutture ricettive,
n n. 160 attività di trasporto privato,
n n. 44 attività del wedding e degli eventi,
n n. 220 operatori dell'intermediazione e dell'assistenza turistica,
n n. 30 circa operatori dell'editoria,
n n. 50 circa radio, cinema, tv.
n n. 51 attività specializzate in fotograﬁa e
design,
n n. 17 operatori di noleggio attrezzature per
lo spettacolo,
n n. 10 aziende che lavorano nella formazione
culturale
n più di n. 100 attività culturali e ricreative.
Anche grazie a queste misure di sostegno,
che hanno consentito di “Custodire” il patrimonio di ingegno della ﬁliera turistico culturale, la
Puglia sta ora vivendo una nuova stagione di
crescita.
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Il capoluogo regionale si prepara al Drones Beyond 2022 che si svolgerà il 20 e il 21
ottobre nell’area della Fiera del Levante. L’evento è organizzato dal Distretto
tecnologico aerospaziale (Dta), dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia
in collaborazione con enti e imprese nazionali e internazionali

L’AUTOSTRADA PER I DRONI
TRA BARI E
GROTTAGLIE
L’iniziativa si inserisce nel disegno di medio-lungo periodo di valorizzazione
e sviluppo di una infrastruttura unica tra Grottaglie e Bari, senza escludere
la possibilità di generare un collegamento tra i due nodi attraverso
una “autostrada” sperimentale per droni

S

i svolgerà nell’area della Fiera del Levante il 20 e il 21 ottobre il Drones Beyond 2022, organizzato dal Dta, dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia in
collaborazione con enti e imprese nazionali e internazionali. Il Drones Bayond
vuole essere un momento di presentazione di
sﬁde, prodotti e soluzioni della UAM (Urban
Air Mobility) per fornire: un’indicazione sullo
stato di sviluppo di tecnologie ed applicazioni;
un contributo all’importante azione di conoscenza delle potenzialità e delle utilità che
possono generare, favorendone l’accettazione
e la condivisione; un’accelerazione della sperimentazione in ambienti reali necessaria a
indicare e guidare l’abbattimento delle barriere ancora esistenti al loro pieno utilizzo.
Lo spirito dell’iniziativa è quello di sostenere e accompagnare gli sforzi industriali,
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scientiﬁci, economici e ﬁnanziari della comunità aeronautica rapportandoli all’esigenza di
creare soluzioni integrabili nel futuro delle
città e delle comunità. Le iniziative ﬁno a oggi
condotte dal DTA (Distretto tecnologico aerospaziale) hanno riguardato sia la dimensione extraurbana (aeroporto di Grottaglie)
che urbana (città di Bari) con l’obiettivo di
presentare le due aree in un range integrato
per la sperimentazione delle nuove soluzioni
dell’Advanced Air Mobility. Il Drones Bayond
si inserisce nel disegno di medio-lungo periodo di valorizzazione e sviluppo di una infrastruttura unica tra Grottaglie e Bari senza
escludere la possibilità di generare nel tempo
un collegamento tra i due nodi attraverso una
“autostrada” sperimentale per droni.
La prima edizione del progetto del DTA
«Drones Beyond» ha avuto luogo a settembre
2021 presso l’aeroporto di Grottaglie, nell’ambito dell’evento internazionale MAM 2021.
«Drones Beyond 2021 Operations» ha presentato in un ambiente reale operativo, l’aeroporto di Grottaglie e le aree circostanti,
esempi concreti di soluzioni attualmente realizzabili. Le dimostrazioni hanno coperto vari
campi: dalla presentazione di nuove tecnolo-

“

Il Drones
Beyond vuole
essere un
momento di
presentazione
di sﬁde,
prodotti e
soluzioni della
UAM (Urban
Air Mobility)

gie alla esibizione di soluzioni che ne integrano le potenzialità (velivoli manned e unmanned, sistemi satellitari e terrestri di osservazione ed acquisizione dati, sensoristica,
etc) in diversi ambiti applicativi.
L’appuntamento del 2022 ha come principale obiettivo la presentazione, nella città
metropolitana di Bari, di proposte e dimostrazioni di soluzioni ed architetture tecnologiche (Sand box, Vertiporti/vertipad), di concetti operativi e d’uso (CONOPS, CONUSE),
di missioni e servizi in grado di sviluppare
interesse per la sperimentazione di nuove tecnologie e protocolli operativi, con particolare
riferimento al tema della guida autonoma e
semiautonoma, all’utilizzo delle tecnologie di
comunicazione/navigazione di nuova generazione (5G, multilaterazione, satellite), con
l’ausilio di tecniche di Data Science per la acquisizione/manipolazione dei dati (IoT, Cloud,
A/I, Deep Learning) e per lo sviluppo delle
soluzioni (concetto di Situation Awareness),
in una prospettiva che vede Bari come living
lab su scala urbana/metropolitana.
L’evento prevede il coinvolgimento di
molti operatori, i quali effettueranno dimostrazioni di tecnologie e servizi per l’UAM in
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diversi scenari operativi, oltre che di altri attori nazionali ed internazionali come presenza
ai convegni ed alla mostra statica, con l’auspicio di coinvolgere ed ispirare le nuove generazioni e le nuove imprese.
Le attività del Drones Bayond riguarderanno i seguenti ambiti:
1) La convegnistica sulla Mobilità urbana
che tratterà lo stato dell’arte dello sviluppo
dell’UAM in Europa; Il futuro delle città e i
nuovi bisogni di pianiﬁcazione e sviluppo alla
luce delle nuove forme di mobilità; Imprese
tecnologie e servizi al servizio delle città; Education e generazione di nuova imprenditorialità.
2) Dimostrazioni di missioni operative in
ambito urbano e metropolitano con riferimento a dimostrazioni di impiego di varie e
carichi paganti; voli pilotati e automatici; voli
singoli e voli multipiattaforme/in sciame.
3) Gestione spazio (geo-fencing, antidrone,
Present Position Control, piattaforme cooperanti/non-cooperanti) e coordinamento con
controllo ENAV/d-ﬂight (UTM) e con ATZ
(ATM/UTM integration).
4) Possibili tipologie di missione in area
interna Fiera (live durante il giorno) per attività di sorveglianza (perimetro Fiera, strade
ed ambiente Fiera); Delivery (Hub to Hub,
Hub to road, road to road).
5) Possibili tipologie di missione in area
urbana/metropolitana (live/registrate in ambiente diurno e/o notturno) come la sorveglianza del bacino del porto (interno/esterno);
la sorveglianza del mare e della costa; l’osservazioni in città (con penetrazione su canali);
le osservazioni ambientali; Delivery door to
door; Delivery multipiattaforma (aerea+terrestre); Short e/o long range delivery. “L’Advanced Air Mobility spinge i territori, le città
e i cittadini verso un cambiamento guidato
all’utilizzo di nuove forme di trasporto di
merci e persone. In tale contesto cittadini,
istituzioni e industrie sono i principali attori
di un settore che sta fornendo un forte impulso alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico,
diventando contemporaneamente, con il crescere dei mercati coinvolti, un importante ed
appetibile terreno di business”,sottolinea il
presidente del Dta, Giuseppe Acierno. “Per il
mondo aerospaziale e per i cittadini si aprono
nuove e interessanti prospettive di sviluppo
nell’utilizzo di sistemi senza pilota a bordo
(oggi «droni», domani sistemi aerei autonomi)
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che interesseranno molti settori dell’attività
umana (trasporti, osservazione dei territori e
dei fenomeni connessi, sanità, agricoltura, lavoro aereo, etc.)”, conclude.

DISEGNARE IL FUTURO:
COMPETITIVITÀ,
INNOVAZIONE,
SOSTENIBILITÀ
Iniziativa di Confindustria Puglia con Intesa Sanpaolo.
Accordo per il sostegno alle imprese

I

nnovazione, digitalizzazione, sostegno
alle ﬁliere, valorizzazione del capitale
umano al centro della collaborazione
tra Intesa Sanpaolo e Conﬁndustria
per disegnare il futuro e creare nuove
prospettive di crescita sostenibile all’industria italiana.
Se ne palerà il prossimo 5 luglio alle
ore 17,30 a Bari, presso la Sala delle Nazioni
del Grande Albergo delle Nazioni (Lungomare Nazario Sauro 7/9), nell’evento Disegnare il Futuro: Competitività, Innovazione, Sostenibilità.
Dopo i saluti di apertura di Sergio Fontana, presidente di Conﬁndustria Puglia,
interverranno Alberto Pedroli, Direttore

Regionale Basilicata, Puglia e Molise Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, Chief
Economist Intesa Sanpaolo, Anna Roscio,
Responsabile Sales & Marketing Imprese
Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa
Sanpaolo, Emanuele Orsini, Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco
di Conﬁndustria.
Il convegno rappresenterà l’occasione
per sottoscrivere l’Accordo tra Conﬁndustria Puglia e Intesa Sanpaolo che si inserisce nell’ambito dell’Accordo nazionale siglato con l’Istituto di credito dedicato alla
crescita delle imprese: un piano strategico
da €150 miliardi che prevede diverse iniziative coerenti con il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) per promuovere lo sviluppo e il rilancio dell’economia
reale italiana.

Sergio Fontana

Alberto Pedroli
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IN PUGLIA IL GOTHA MONDIALE

DEGLI ESPERTI IN
INCENDI BOSCHIVI

Dal 5 al 7 luglio,tra Bari e Parco del Gargano, grazie al progetto internazionale
Silvanus di cui è partner l'agenzia regionale Asset dedicata alla tutela del
territorio. Chiusura all'insegna della partnership con i Mondiali di Orienteering

P

er quattro giorni la Puglia
ospiterà un folto gruppo internazionale di qualiﬁcati
esperti in incendi boschivi.
Dal 5 al 7 luglio, tra Bari e il
Parco del Gargano, si terrà infatti
l'assemblea generale del progetto
internazionale Silvanus – Integrated Technological and Information
Platform for Wildﬁre Management.
Silvanus riunisce 49 partner provenienti da Unione Europea, Brasile, Indonesia e Australia, tra cui
l'Asset, l'agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile
del territorio. Obiettivo: prevenire
e combattere la minaccia degli incendi boschivi, migliorare la resilienza delle foreste ai cambiamenti
climatici e realizzare una piattaforma di gestione forestale ecosostenibile per monitorare in modo
efficiente le risorse forestali, valutare la biodiversità e generare indicatori di rischio di incendio.
Finanziato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020
Green Deal, il progetto prevede
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l'organizzazione di attività pilota in 11 Paesi, di cui 8 europei (Francia, Italia, Slovacchia, Grecia, Repubblica
Ceca, Portogallo, Croazia e
Romania) e 3 extra-europei (Indonesia, Brasile e
Australia). Tutte aree con
i più alti tassi d'incendi
in boschi e foreste.
“La difesa dell'ambiente, in tutte le sue declinazioni, è una delle priorità della Regione Puglia.

In questo caso, Asset - spiega il suo
direttore Elio Sannicandro - contribuisce in particolare alle attività di
prevenzione, rilevazione e ripristino
legate agli incendi boschivi pugliesi
e coordina il progetto pilota italiano
che avrà luogo nel Parco Nazionale
del Gargano coinvolgendo diversi
soggetti tra cui l’Ente gestore del
Parco e la Protezione Civile. L'agenzia pugliese è inoltre responsabile
sia della raccolta e analisi delle registrazioni storiche degli incendi
negli 11 siti pilota, comprensive dei
dettagli sulle cause, sia dell'analisi
investigativa che servirà per modellare gli scenari dimostrativi realizzati nel progetto”.
Il meeting vedrà la partecipazione di oltre 100 referenti dei partner progettuali provenienti dai diversi paesi europei ed extra europei
e prevede nei primi due giorni, il 5
e il 6, i lavori tecnici legati alle attività di ricerca e confronto dalle 9
alle18.30 presso la Camera di Commercio di Bari. Quindi la parte applicativa del progetto pilota nel
Parco del Gargano, tra rilleva-

menti con droni sperimentali e attività dimostrative che Asset sta coordinando con la Protezione civile,
l’Autorità di gestione del Parco,
l’Agenzia regionale attività irrigue
e forestali (Arif) e con il partner tecnologico Fincons.
Chiusura all'insegna della partnership con i campionati mondiali
di Orienteering in programma sul
Gargano dall'8 al 16 luglio. Connubio non casuale, visto che entrambe

le iniziative sono accomunate dalla
grande attenzione alla tutela ambientale e in particolare alla protezione dei boschi. Dunque, proprio
il giorno dell'inaugazione dei Mondiali, l'8 luglio, operatori e tecnici
“antincendio“ saranno coinvolti in
una sessione di team building attraverso la pratica dell'Orienteering
in collaborazione con gli organizzatori della kermesse sportiva mondiale.
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GUI DA AGLI

EVENTI

“ABUSIAMO DI CULTURA.
L’ESTATE CHE CREA
DIPENDENZA”
CAPURSO/ Cartellone estate 2022:
150 appuntamenti da luglio a settembre

Q

uattro domeniche per diffondere lo sport e i suoi valori, promuovendo i beneﬁci che la pratica sportiva
comporta in termini di salute, benessere e integrazione: con questo obiettivo il Coni Puglia, in collaborazione con il Municipio II e le associazioni sportive
del territorio, ha organizzato “Evviva lo Sport”, quattro open
day di sport gratuito in strutture del territorio municipale dedicati a giovani, famiglie, insegnanti, operatori sportivi e a
tutti i cittadini. Questi gli appuntamenti (sempre con orari 913): il 14 ottobre a Parco Gargasole (per gli over 50); il 21 a
Parco Don Tonino Bello (per ragazzi fra i 5 e i 14 anni) e il 28
alla Piscina Payton. In caso di pioggia le feste previste nei
parchi si svolgeranno nel PalaBalestrazzi di via Turati.
La città di Capurso annuncia la sua programmazione
estiva, da luglio a settembre 150 appuntamenti per tutte le
età animeranno la cittadina a sud est di Bari e richiameranno turisti con grandi nomi dello spettacolo e dalla cultura
inseriti in un cartellone dal titolo volutamente forte “Abusiamo di cultura, l’estate che crea dipendenza”.
“Quando abbiamo concepito il programma abbiamo
pensato ad una attività culturale che fosse al centro della
vita di comunità con l’obiettivo di tenere i giovani impegnati
sulla bellezza e lontano dalle brutture, dalle dipendenze negative”, commenta Michela Laricchia, primo cittadino di Capurso. “E così ha preso forma il nostro cartellone che
contiene musica, cinema, teatro, arte, attività ricreative e
sportive, per la maggior parte gratuite, rivolte a intere famiglie, con particolare attenzione, a ragazzi e ragazze tra i 5 e i

30

Adriatico

L’

14 anni di età”.
Ospiti della presentazione dell’intero cartellone ieri sera
alla Biblioteca comunale sono stati, insieme al sindaco Laricchia anche don Vito Piccinonna, direttore della Caritas Diocesana, Pinuccio Fazio, papà di Michele, vittima innocente
della malavita organizzata e Gianni Ciardo, uno dei protagonisti del cartellone estivo che hanno sottolineato l'importanza sociale delle attività culturali per riempire la vita dei
ragazzi e tenerli lontani da brutti pensieri e frequentazioni.
Numerosi gli eventi gratuiti con Stefania Dipierro a luglio
insieme a Gaetano Partipilo e Paolo Belli con la sua Big Band
per “l’ottava” della Madonna del Pozzo, e poi i grandi eventi
di cinema, teatro, danza, musica, organizzati grazie alla collaborazione con le associazioni culturali del territorio (alcuni
con il pagamento di un ticket di ingresso) con Gianni Ciardo,
Vito Signorile, Giorgio Panariello, Uccio De Santis, Chiara Civello, Roberto Vecchioni e Raphael Gualazzi, solo per citarne
qualcuno.
Ma queste sono alcune delle iniziative di un cartellone
completo di eventi rivolto anche ai più piccoli con giochi, laboratori educativi, danze nell’ambito dell’Open Village, rinnovato per la sua seconda edizione dopo il successo dello
scorso anno e che coinvolge le realtà educative e del terzo
settore della comunità capursese, con attività diurne e pomeridiane giochi e attività a partire dal 1° luglio.
Per andare un po’ più nel dettaglio dei primi giorni dell’estate capursese, partiamo da questo weekend con due big
della comicità pugliese: sabato 2 luglio c’è Gianni Ciardo

Show, con la partecipazione di Gianni Rutigliano (ore 21,
evento a pagamento in piazza Libertà) e domenica 3 luglio
Uccio De Santis presenta “Vi presento il mio Mudù” (ore 21,
evento a pagamento in piazza Libertà), a cura di aps Capurso New Events.
Il 7 luglio con Stefania Dipierro parte la XX edizione del
Multiculturita Summer Festival che ospiterà, Chiara Civello
(14 luglio), Roberto Vecchioni (15 luglio) e Raphael Gualazzi
(16 luglio).
Il 13 luglio arriva a Capurso, inserito nella rassegna “La
Puglia che ride” a cura dell’associazione Promolab716, Giorgio Panariello in “La favola mia”, spettacolo con cui il comico
toscano festeggia i suoi primi 20 anni di carriera con i grandi
classici del suo repertorio.
E ancora tanto teatro con la XX edizione della Rassegna
del teatro amatoriale, che parte il 9 luglio e il 10 vedrà ospite
Vito Signorile in “Ragù” (evento a pagamento. Cortile scuola
San Giovanni Bosco). La terrazza della biblioteca Giuseppe
D’Addosio, inaugurata quest’anno, ospiterà incontri letterari
e presentazioni di libri a cura de “Il libro parlante”; mentre la
villa comunale si trasformerà in un’arena cinematograﬁca
per “Leggende del cinema” con la proiezione di ﬁlm cult da
Federico Fellini a Dino Risi e la grande apertura con la proiezione di “Ennio” capolavoro del 2021 con la regia di Giuseppe
Tornatore.
Ma il vero cuore di questo cartellone saranno i lunghi festeggiamenti della Festa Grande per la Madonna del Pozzo,
che ritornano dopo due anni di fermo a causa del covid e che

vede insieme il lavoro sinergico di Comune, Comitato Feste
Patronali e comunità francescana della Chiesa della Madonna del Pozzo.
Il cartellone si chiuderà a ﬁne settembre con la storica
iniziativa “Sindaci ai fornelli” a cura di RP Consulting e Compagnia della lunga tavola (Pala Padovano), senza dimenticare anche l’importanza della solidarietà e del dono grazie
alle giornate della donazione organizzate da Avis al Pala Padovano nei giorni 10 luglio, 27 agosto e 25 settembre.
«È doveroso per me ringraziare, per il lavoro fatto e per
quello che faranno, i consiglieri delegati alla Cultura e alla Biblioteca Giovanni Locorotondo e Mariangela Giordano, l’assessore ai Servizi Sociali Mariella Romano e la consigliera
Rosanna di Gemma per la gestione dell’Open Village, oltre a
tutti gli altri assessori e consiglieri direttamente e indirettamente coinvolti da questo grande lavoro di squadra» conclude il Sindaco Michele Laricchia.
Tutto il programma è disponibile su www.comune.capurso.bari.it, sul QRCode scansionabile da manifesti e locandine e qui di seguito.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Sabato 2 luglio – ore 21
Gianni Ciardo Show, con la partecipazione di Gianni Rutigliano.
Evento a pagamento a cura di aps Capurso New Events.
Piazza Libertà.
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Domenica 3 luglio – ore 21
Uccio De Santis presenta “Vi presento il mio Mudù”.
Evento a pagamento a cura di aps Capurso New Events.
Piazza Libertà.
Open Village: tutti i lunedì dal 4 luglio
ore 9 - Small & Large Club – Giochi sparsi & Danze in
gruppo.
A cura dell'asd Dynamic Lab. Parco Sandro Pertini.
Ore 17:30 - Small & Large Club - Lezione di calcio.
A cura dell'associazione Capursello. Stadio dell'Amicizia.
Ore 18: Large Club – Work Village. A cura della Coop. Terrapulia. Villa Comunale.
Lunedì 4 luglio – ore 9
Inizio attività Open Village. Parco Sandro Pertini.
Campo estivo per ragazzi/e dai 5 ai 14 anni di età, con attività diurne, pomeridiane e serali.
Open Village: tutti i martedì dal 5 luglio
ore 9 - Small & Large Club – Giochi sparsi & Lezioni di
Volley.
A cura della Polisportiva Orsa Capurso. Parco Sandro
Pertini.
Ore 17 – Small Club – Laboratorio artistico. A cura dell'aps Progetto Pleiadi. Parco Sandro Pertini.
ore 17:30 - Small & Large Club – Lezioni di Basket.
A cura della Polisportiva Orsa Capurso. Parco Sandro
Pertini.
Ore 18: Large Club – Beatbox. A cura di aps Civitas Mariae. Parco Sandro Pertini.
Open Village: tutti i mercoledì dal 6 luglio
ore 9 - Small & Large Club – Giochi sparsi & Lezioni di
Danza. A cura di Capurso Danza (Academic – Dimensione
Danza – Galleria della Danza). Parco Sandro Pertini.
Ore 17 – Large Club – Work Village. A cura della Coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.
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ore 17:30 - Small & Large Club – Giochiamo con i Nonni.
A cura di Azione Cattolica. Centro sociale anziani – Palazzo Venisti.
Ore 18:30 – Small & Large Club – Atletica leggera.
A cura di asd Bio Ambra New Age. Stadio dell'Amicizia.
Open Village: tutti i giovedì dal 7 luglio
ore 17:30 - Large Club – Abusiamo di... A cura di aps Civitas Mariae e Serd. Villa comunale.
Ore 18: Small & Large Club – Lezione di scacchi. A cura di
Ute Re del Tempo. Parco Sandro Pertini.
Giovedì 7 luglio
ore 7:30 - Small & Large Club – Giochi in piscina. A cura di
Aps Ecotour. Largo San Francesco.
ore 20.30 - Open Village: Cinema Sotto le Stelle. Proiezione del ﬁlm “Spirit. Il ribelle”.
A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.
Ore 21 - Festeggiamo la XX edizione del Multiculturita
Summer Festival.
Stefania Dipierro: “Dichiarazioni d’Amore” feat. Gaetano
Partipilo. Villa Comunale.
Open Village: tutti i venerdì dal 8 luglio
ore 9 - Small & Large Club – Giochi sparsi. A cura di Aps
Civitas Mariae. Parco Sandro Pertini.
Ore 17 – Large Club – Work Village. A cura della Coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.
ore 17:30 - Small Club – Le favole fanno bene. A cura di
aps Progetto Pleiadi. Villa Comunale.
Venerdì 8 luglio – ore 20.30
Open Village: DJ Set con MauRiccio DJ.
Gusto in-Dipendente. Degustazione di prodotti gastronomici home-made.
Sabato 9 luglio – ore 21
XX edizione Rassegna del teatro amatoriale presenta

“Kedda dì”. Compagnia VentisetteUndiciSettantanove.
Evento a pagamento a cura di Maschere e Tamburi.
Cortile scuola San Giovanni Bosco.
Domenica 10 luglio – ore 21
Festeggiamo la XX edizione Rassegna del teatro amatoriale.
Vito Signorile in “Ragù”. Evento a pagamento. Cortile
scuola San Giovanni Bosco.
Lunedì 11 luglio – ore 20:30
Open Village: Calcio Balilla Umano. A cura della coop.
Terrapulia. Villa Comunale.
Martedì 12 luglio – ore 20:30
Il Libro Parlante presenta "Fuori terra. Non scordare la ﬁsarmonica". Incontro con l'autrice Mariella Procaccio. Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.
13-16 luglio – dalle ore 18:30
Beer & Wine Village. A cura di BeverEasy Luxury Drink.
Villa Comunale.
Mercoledì 13 luglio – ore 21
La Puglia che ride presenta Giorgio Panariello in “La favola mia”.
Evento a pagamento a cura di Promolab716. Sagrato
Reale Basilica Madonna del Pozzo.
Giovedì 14 luglio
ore 7:30 - Small & Large Club – Giochi in piscina. A cura di
Aps Ecotour. Largo San Francesco.
ore 21 - XX edizione Multiculturita Summer Festival presenta Chiara Civello in concerto.
Evento a pagamento a cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.
Venerdì 15 luglio – ore 21
XX edizione Multiculturita Summer Festival presenta Roberto Vecchioni con “L'inﬁnito Tour”. Evento a pagamento a
cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna
del Pozzo.
Sabato 16 luglio – ore 21
XX edizione Multiculturita Summer Festival presenta Raphael Gualazzi con “Bar del Sole”.
Evento a pagamento a cura di aps Multiculturita. Sagrato Reale Basilica Madonna del Pozzo.
Domenica 17 luglio - ore 20
Celebrazione per l’intronizzazione della Madonna.
A cura dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo. Sagrato Basilica.
Lunedì 18 luglio – ore 19:30
Open Village: Abusiamo di Scienza. A cura della coop.

Terrapulia. Villa Comunale.
18-29 luglio – dalle ore 19
Open Village: Luglio Sport. Tornei di Calcio a 5, Pallavolo
e Basket. Parco Sandro Pertini.
Martedì 19 luglio
ore 20.30 - Il Libro Parlante presenta “Lo strano caso
delle sorelle Bedin”. Incontro con l'autrice Chicca Maralfa.
Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Ore 21 - Open Village: Un selﬁe con l'Universo. Laboratorio astronomico del Planetario di Bari. A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.
Mercoledì 20 luglio – ore 21
LovePlay in concerto. Tributo ai Coldplay. A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
Giovedì 21 luglio
ore 7:30 - Small & Large Club – Indiana Park. A cura di
Aps Ecotour. Largo San Francesco.
ore 21 - Banana Republic Band. Omaggio a Dalla e De
Gregori.
A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
Venerdì 22 luglio
ore 17 - Open Village: Spereo Experience. Tour multisensoriale nelle Grotte di Castellana.
A cura della coop. Ecotour. Partenza da Largo San Francesco.
ore 21 - Insieme. Tribute band di Mina e Battisti. A cura
del Comune di Capurso. Villa comunale.
Sabato 23 luglio – ore 21
XX edizione Rassegna del teatro amatoriale presenta
“Coppia aperta quasi spalancata”. Compagnia Artemisia.
Evento a pagamento a cura di Maschere e Tamburi.
Cortile scuola San Giovanni Bosco.
Lunedì 25 luglio – ore 19:30
Open Village: Abusiamo di Scienza. A cura della coop.
Terrapulia. Villa Comunale.
Martedì 26 luglio - ore 20
Festa dei nonni. A cura dell'ente Chiesa Madonna del
Pozzo. Chiostro della Basilica.
Mercoledì 27 luglio – ore 20.30
Open Village: Cinema al Parco. Proiezione del ﬁlm “Dililì a
Parigi”.
A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.
Giovedì 28 luglio – ore 7:30
Small & Large Club – Al mare con i Nonni. A cura di Aps
Ecotour. Largo San Francesco.

GUI DA AGLI

EVENTI
Sabato 30 luglio – ore 21
XX edizione Rassegna del teatro amatoriale presenta
“Decameron”. Compagnia Onirica. Evento a pagamento a
cura di Maschere e Tamburi. Cortile scuola San Giovanni
Bosco.
Lunedì 1 agosto – ore 20.30
Open Village: Cinema al Parco. Proiezione del ﬁlm “Il ritorno di Mary Poppins”.
A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.
Martedì 2 agosto
ore 20 - Festa per il Perdono di Assisi. Con la partecipazione degli Sbandieratori Civitas Mariae. A cura dell'ente
Chiesa Madonna del Pozzo. Sagrato della Basilica.
20:30 - Il Libro Parlante presenta “Terraròss ind'allu
core”. Incontro con l'autrice Sandra Tarantino. Piazzetta del
SS. Salvatore.
Mercoledì 3 agosto – ore 20
Vent'anni senza Giulio. Una serata dedicata a Giulio Centrone in occasione del ventennale dalla scomparsa. Conferenza. Piazza Umberto I.
Giovedì 4 agosto – ore 20.30
Open Village: DJ Set & Schiuma Party con MauRiccio DJ.
A cura di coop. Terrapulia. Villa Comunale.
Lunedì 8 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Roma Spogliata”. Piazza Umberto I.
Martedì 9 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Colin e Mariett e ci ald stè?”.
Piazza Umberto I.
Giovedì 11 agosto – ore 21
Open Village: Il Carnevale d'Estate. Balli e ricordi della
più antica tradizione capursese.
A cura della coop. Terrapulia. Villa Comunale.
Venerdì 12 agosto – ore 21
La Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli presenta la commedia “Colpi di Maschera”.
Piazza Umberto I.
Lunedì 15 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Battisti Bazar”. Piazza Umberto
I.
Martedì 16 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “My fair Bari”. Piazza Umberto I.
Sabato 20 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione del ﬁlm “Ennio”. Regia
di Giuseppe Tornatore.
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A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
Lunedì 22 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione del ﬁlm “I Vitelloni”.
Regia di Federico Fellini.
A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
Martedì 23 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione del ﬁlm “Totò, Peppino
e la Malafemmena”. Regia di Camillo Mastrocinque. A cura
del Comune di Capurso. Villa Comunale.
Mercoledì 24 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione del ﬁlm “Il sorpasso”.
Regia di Dino Risi. A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
Dal 26 al 29 agosto
La Festa Grande: Madonna del Pozzo 2022. A cura del
Comitato Feste Patronali. Centro urbano.
Domenica 28 agosto
ore 9 - Santa Messa e processione dell'incerata. Sagrato
Reale Basilica.
ore 21 - Corteo Storico e Processione del Carro Trionfale.
Sagrato della Basilica
Martedì 30 Agosto - ore 20
Corteo Storico dal Pozzo alla Basilica. A cura dell'ente
Chiesa Madonna del Pozzo. Largo Piscine.

Venerdì 2 settembre – ore 21
V edizione Festival Performing Arts. A cura dell'asd Dynamic Lab. Villa Comunale.
Sabato 3 settembre
ore 20:30 - Premio Capursese dell'anno. A cura del Comune di Capurso. Piazza Libertà.
Ore 21.15 - A seguire il musical “Cattedrale”. Liberamento
tratto da Notre Dame de Paris.
Compagnia Atto Terzo. A cura del Comune di Capurso.
Piazza Libertà.
Domenica 4 settembre
Tutto il giorno - Fiera dell'Ottava.
ore 19 - Celebrazione conclusiva della Festa della Madonna del Pozzo. Sagrato della Basilica.
Ore 21 – Paolo Belli Big Band in concerto. A cura del Comune di Capurso. Piazza Libertà.
Martedì 6 settembre – ore 21
Spettacolo teatrale “Cambia la tua vita con Ciak” di e
con Gianmarco Maria Cro'.
Piazzetta del SS. Salvatore.
8-11 settembre – ore 17:30
Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”.
Esposizione opere. A cura dell'associazione Bona Sforza.
Sala don Domenico Tanzella. Basilica Madonna del Pozzo.

9-10-11 settembre – ore 20
Capurso Danza. A cura delle scuole Academiv, Dimensione Danza, Galleria della Danza.
Villa comunale.
Domenica 11 settembre – ore 16
Open Village: Amico nel Regno degli Scacchi. Torneo di
scacchi a cura del Laboratorio scacchistico barese e di UTE
Re del Tempo. Piazza Umberto I.
Martedì 13 settembre – ore 19:30
Il Libro Parlante presenta "Dall'Oise all'Adriatico". Incontro con l'autore Renato Villani.
Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Sabato 24 settembre – ore 19
Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”.
Premiazioni.
A cura dell'associazione Bona Sforza. Biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Lunedì 26 settembre – ore 20.30
Sindaci ai fornelli. A cura di RP Consulting e Compagnia
della lunga tavola. Pala Padovano.
Martedì 27 settembre – ore 19.00
Il Libro Parlante presenta "Be Happy, Bee Hive! Una Storia Di Sogni in Musica". Incontro con l'autrice Maria Patavia.
Biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Info:
www.comune.capurso.bari.it

SIPARIO SU

“MUSICA IN LIBERTÀ”
Eurorchestra da Camera di Bari: un concerto
di musica vocale da camera chiude la rassegna

U

ltimo concerto per la stagione estiva di “Musica in
Libertà” a cura dell’EurOrchestra da Camera di Bari,
inserita nel “Piano Festival
San Nicola”. Due, come di consueto,
gli appuntamenti in programma,
con ingresso gratuito: martedì 5 luglio uno alle 11.30 e l’altro alle 17,
sempre nella Chiesetta – Sala Matrimoni del Municipio 1, in via Trevisani 206 a Bari. Ospite, questa
volta, sarà il duo vocale da camera
formato dal soprano Vittoria Di Bisceglie, vincitrice dell’edizione 2018
del Concorso di canto lirico dell'EurOrchestra intitolato a “Tito Titano”, e dal pianista Corrado Fondacone, diplomato al Conservatorio
Piccinni di Bari in Pianoforte e Direzione d’Orchestra, e attualmente
collaboratore pianistico del Conservatorio stesso. In programma musiche di Saint- Saëns, Dvorak e Turina.
L’appuntamento con la cultura è
dedicato alla presentazione del libro
di Ena Servedio: “Quando correvamo alla luna. La foresta umbra
negli anni ‘50” per i tipi di Di Marsico Libri.
La stagione di “Musica inLibertà” riprenderà a ottobre con
nuovi appuntamenti.
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Per informazioni
328/4475514 – 340/6474749 –
080/5744559
www.eurorchestra.it
www.viaggiareinpuglia.it
https://www.facebook.com/grou
ps/45444837611
https://www.facebook.com/EurOrchestra-da-Camera-di-Bari1743604715956017

L’

Adriatico

37

Cultura
Dal 4 luglio al 28 settembre tre opere del Museo Archeologico Nazionale di Taranto in mostra
all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi

Le “acrobate” di
Taranto a Parigi
L

’acrobata, il gruppo fittile con la scena
dell’ephedrismos (gioco che consi
steva nel cercare di rovesciare una pie
tra posta ad una certa distanza,
utilizzando una palla oppure altre pietre. Il gio
catore che non riusciva doveva scontare la pe
nitenza di portare il vincitore sulle spalle che,
una volta salito sull'avversario, gli copriva gli
occhi con le mani) e la lekythos (recipiente per
la conservazione di oli profumati e unguenti)
sovvraddipinta, saranno i reperti ambasciatori
del Museo Archeologico Nazionale di Taranto,
nella mostra all’Istituto Italiano di Cultura di Pa
rigi, dal 4 luglio al 28 settembre all’interno del
prestigioso edificio settecentesco de Galliﬀet
nel prestigioso quartiere di SaintGermain della
capitale francese.
I tre reperti, oggetto di un prestito tempo
raneo da parte del MArTA, saranno parte inte
grante dell’esposizione “Mystères des Poulles
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entre pierres, terre et mer” (“Misteri di Puglia
tra pietre, terra e mare”  ndr), incentrata sul
l’evoluzione dell’ambiente culturale e del pae
saggio architettonico della Puglia nel corso dei
secoli.
«Parliamo di una esposizione che celebra la
Puglia, la sua cultura mediterranea tra Oriente
e Occidente, di cui anche il Museo Archeologico
Nazionale di Taranto è emblema e sintesi», dice
la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti. E la
storia dei tre reperti testimonial ne è la prova
tangibile. Si tratta infatti di capolavori dell’arte
magno greca con un denominatore comune:
l’eleganza e il virtuosismo delle figure femminili
raﬃgurate, tra cui un’acrobata dipinta su un an
tico vaso utilizzato in età ellenistica per la con
servazione di oli profumati e unguenti.
A rappresentare questo patrimonio di arte
e cultura della Puglia magno greca, saranno le
“Acrobate di Taranto” che con i corpi nudi o ri

coperti solo da vestiti leggeri compiono equili
brismi sulle mani, con gambe piegate in avanti
sopra la testa, o riproducendo l’antico gioco del
l’ephedrismos, praticato da partner dello stesso
sesso e che consisteva in una serie di prove por
tando l’altra persona sulla schiena.
La rappresentazione dell’acrobata era
molto diﬀusa dalla fine del periodo classico fino
al periodo romano nel bacino del Mediterra
neo: questi manufatti fotografano la ricerca
tezza nei costumi di quelle civiltà.
I reperti della figurina fittile di acrobata
sulle mani (fine del IV sec. a.C.), del gruppo fit
tile con scena di ephedrismos (II secolo a.C.) e
della lekythos a figure rosse sovraddipinta (330
320 a.C.), sono giunte a Parigi per questa im
portante mostra.
«Taranto parla una lingua universale: quella
della cultura», ha concluso la direttrice del
MArTA, Eva Degl’Innocenti.

