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COVID

PANDEMIA
È DISCO GIALLO

L’’ONDATA NON SI ARRESTA E SI CORRE
AI RIPARI IN PUGLIA PER EVITARE
CONTRACCOLPI DOLOROSI

L’

ondata pandemica Covid-19 non si arresta e registra cifre non propro rassicuranti. Nella provincia di Bari, nella settimana dal 4 al 10 luglio i nuovi contagi
sono stati 16.881, oltre 4mila in più rispetto a sette giorni prima, quando ne
erano stati rilevati 12.453. Un aumento
di oltre il 30%. E’ quanto rileva il moni-
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toraggio effettuato dall’Asl locale. In questo
momento il tasso di incidenza è di 1.372 casi
ogni 100mila residenti, contro i 1.012 della settimana precedente. Solo a Bari città nel periodo
di rilevamento sono state riscontrate 4.477 positività.
La Puglia, col 17,2%, è tra le 14 regioni che al
momento hanno superato la soglia del 15% dei

ricoveri nei reparti ordinari, mentre nessuna ha
raggiunto la soglia del 10% dei ricoveri nelle terapie intensive. E’ quanto emerge dalla tabella
degli indicatori decisionali che accompagna il
monitoraggio settimanale sull'epidemia di Covid-19 di Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute.
Sono 8.037 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 32.356 test giornalieri registrati, con una
incidenza del 24,8%. Le vittime sono state 8. La
provincia più colpita è quella di Bari (2.399
casi), seguita da quella di Lecce (1.771), Taranto
(1.313) e Foggia (857). Nel Brindisino sono stati
rilevati 804 casi e nella Bat 725. I positivi residenti fuori regione sono 135 e 33 quelli per cui
non è stata ancora deﬁnita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono
93.017 delle quali 479 sono ricoverate in area
non critica (ieri 472) e 18 in terapia intensiva
(come ieri).

Intanto il Policlinico di Bari dà il via libera
agli Open day per aumentare la copertura vaccinale anti Covid. A partire da lunedì 18 luglio,
chiunque abbia almeno 60 anni e abbia una visita medica o un esame diagnostico al Policlinico potrà effettuare senza prenotazione la
quarta dose presso il Punto di vaccinazione
ospedaliero. «L'attività di vaccinazione dei fragili - aggiungono dall’ospedale - attraverso la
chiamata attiva dell’azienda ospedaliero universitaria non si è mai interrotta e nell’ultima
settimana ha visto raddoppiata l'affluenza di
pazienti».
La Regione Puglia riattiva le prenotazioni
online per sottoporsi alla somministrazione dei
vaccini anti Covid. A partire da oggi, infatti, le
persone dai 60 anni in su possono prenotare la
quarta dose attraverso il portale www.lapugliativaccina.it. «La somministrazione - ricorda la
Regione - può avvenire almeno quattro mesi
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dopo la prima dose di richiamo ("terza dose") o,
in caso di infezione successiva al richiamo, la
data del primo test positivo». Si può ricevere il
vaccino anche nelle farmacie, dai medici di medicina generale e anche nei centri specialistici
di cura per le persone con fragilità.
Vaccinazioni in crescita: l’accesso resta “a
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sportello” negli hub e su prenotazione negli
ambulatori Sisp
Ecco il calendario ﬁno al 30 luglio, attivo
anche un altro ambulatorio a Triggiano a servizio dell’area metropolitana di Bari
In linea con l’aumento delle vaccinazioni –
circa il 70 per cento in più in una sola setti-

mana - la ASL di Bari sta progressivamente allargando la capacità di erogazione delle vaccinazioni con l’impiego di punti vaccinali aggiuntivi nella Città di Bari (ex CTO, Japigia e
Carbonara) e un altro da oggi a Triggiano.
Cambiano anche le modalità di accesso: a
sportello negli hub e su prenotazione nei piccoli ambulatori. Per una più efficiente organizzazione e per garantire agli utenti un servizio
puntuale e ordinato, il Dipartimento di prevenzione ha stabilito che - per accedere agli hub di
popolazione attualmente attivi (Bari-Catino, Alberobello, Sammichele e Grumo Appula) non
serve prenotare - mentre nei punti vaccinali degli uffici SISP sparsi per il territorio è richiesta per evitare ﬁle ed assembramenti - la prenotazione tramite Cup o il portale regionale Lapugliativaccina.it.

Intanto nella sola giornata di venersì 15 luglio sono state effettuate 1230 somministrazioni, di cui circa 390 presso l’hub di Catino.
L’effetto quarta dose si è fatto subito sentire
nella campagna vaccinale della ASL, che negli
ultimi sette giorni ha registrato poco meno di
5mila somministrazioni (4.994), di cui 4.003
“second booster”, rispetto alle 2.925 del periodo
precedente. Le quarte dosi vengono erogate
alle fasce di popolazione individuate a livello
nazionale: 60-69, 70-79 e over 80 anni, oltre alle
categorie vulnerabili per patologia.
Nel complesso, la campagna vaccinale ha
raggiunto quota 3 milioni e 68.598 dosi erogate,
di cui 1 milione e 122.947 prime dosi, 1 milione
e 87.674 seconde, 826.813 terze e 31.164 quarte
dosi.
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ECONOMIA
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Presentazione del Rapporto Economia giugno 2022 dei settimanali “Lo Jonio”
e “L’Adriatico”

!

a presentazione del Rapporto Economia giugno
2022 edito dal Gruppo Editoriale Domenico Distante
sarà al centro del convegno organizzato per venerdì 22
luglio al Castello Svevo di Brindisi, gentilmente concesso dalla
Marina Militare (Brigata Marina
San Marco), in collaborazione
con Conﬁndustria Brindisi.
Carolina Bellantoni e
Al centro del dibattito, che
sarà moderato dal nostro Diret- Gabriele Menotti Lippolis
tore, Pierangelo Putzolu, lo Sviluppo Sostenibile del Salento e
dell’area adriatica brindisina in
particolare.
Relatori saranno il prefetto
di Brindisi, Carolina Bellantoni,
il presidente di Conﬁndustria
Puglia, Sergio Fontana, il presidente di Conﬁndustria Brindisi,
Gabriele Menotti Lippolis, e il
giornalista Michele Montemurro, Direttore di Industria Felix Magazine (Sole 24
Ore),
Al convegno interverranno esponenti istituzionali e
del mondo produttivo e sociale del Salento.
Il Rapporto Economia viene edito, come supplento,
due volte l’anno dal Grupopo Editoriale Domenico Distante: a giugno e a dicembre. Un prodotto editoriale
unico nel suo genere che, grazie alla collaborazione dei
più importanti osservatori economici di Puglia, fornisce
– dati alla mano - una chiave di lettura sull’andamento
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dell’economia, tra bilanci, programmi e prospettive. E
mette in luce, inoltre, le “eccellenze” di Puglia nei vari
settori produttivi.
Il Rapporto Economia è consultabile sui siti www.lojonio.it e ladriatico.info
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MONICA
ambasciatrice
di Puglia
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Sopra: Monica in trasmissione e (sotto)
con il pane di Laterza
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Il vice sindaco Fabrizio Manzulli: «Orgogliosi di mostrare le nostre ricchezze»!
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Dal vice sindaco Fabrizio Manzulli parole di elogio
per Camper e la cozza tarantina
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Tinto e Roberta Morise
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Riprendono gli eventi nella Masseria “Li Reni”,
quattro gli autori presenti dal 19 al 22 luglio

)*+,#%*+,'%…-++

./0%'+$#12*+#+'123&3+3!!01&/3
Matteo Bassetti, Alessandro Sallusti e Luca Palamara,
poi Matteo Renzi e, inﬁne, Gianluigi Nuzzi
!"#$%$&$#'$&&()&$

(

uattro autori importanti, quattro libri di successo saranno i
protagonisti del nuovo evento
a Masseria Li Reni, tra le vigne
e gli ulivi di Manduria.
Il ciclo, che si terrà dal 19 al 22 luglio, si chiama « A cena con...» perché,
dopo l’aperitivo iniziale alle 19.30 e
una prima conversazione di Bruno
Vespa con l’autore, alle 20.30 inizierà
la cena. Tra un piatto e l’altro il padrone di casa e lo scrittore torneranno
sui temi del libro.
Martedì 19 luglio il primo ospite
sarà il professore Matteo Bassetti, infettivologo e ricercatore, professore ordinario di Malattie Infettive dell’Università di Genova e direttore del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale
San Martino di Genova. Bassetti presenterà il libro “Il mondo è dei microbi”.
Volto notissimo in televisione, presenza rassicurante e competente (e
sotto scorta per le minacce dei no vax),
oltre che scienziato di fama internazionale, ci porta dentro la prossima emergenza sanitaria. Alternando vicende
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autobiograﬁche e riﬂessioni con i numeri alla mano, ‘Il mondo è dei microbi’ è una guida chiara e accessibile,
capace di spiegare in forma semplice
le complessità di una materia con cui
tutti stiamo facendo i conti.
La partecipazione alla serata comprende cena, proposta dallo Chef
Paolo Gramaglia, con mescita dei vini
Vespa Vignaioli. Inoltre a ciascun
ospite verrà consegnata gratuitamente una copia del libro, che l’autore

sarà lieto di ﬁrmare.
Mercoledì 20 luglio, sempre alle ore
19.30, sarà la volta di Alessandro Sallusti e Luca Palamara con “Lobby e
Logge”. In questo libro l’ex magistrato
e il giornalista affrontano i misteri del
«dark web» del sistema, la ragnatela
oscura di logge e lobby che da sempre
avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle
forze dell’ordine e dei servizi segreti,
giornalisti e, naturalmente, magistrati.

Logge e lobby che decidono se avviare
o affossare indagini e processi e che,
come scrive Sallusti, «usano la magistratura e l’informazione per regolare
conti, consumare vendette, puntare su
obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare
affari e stabilire nomine propedeutiche”. La partecipazione alla serata
anche in questo caso comprende la
cena, compreso un calice dei vini Vespa
per ciascuno dei piatti. A ciascun ospite
verrà consegnata gratuitamente una
copia del libro, che gli autori saranno
lieti di ﬁrmare.
Giovedì 21 sarà la volta di Matteo
Renzi che presenta il suo ultimo libro
“Il mostro (Inchieste, scandali e dossier. Come provano a distruggerti l’immagine)”, attualmente il libro più
venduto in Italia con oltre dieci mila
copie tra edizione cartacea e ebook.

Il libro illumina la vicenda giudiziaria che ha visto al centro l’ex presidente del Consiglio, l’accanimento
della procura e i metodi “polizieschi”
utilizzati per acquisire prove che non
sono mai state trovate, la violazione
della corrispondenza privata, il sequestro dei telefoni di persone nemmeno
indagate, il connubio tra gli inquirenti
e alcuni giornali che hanno pubblicato
gli estratti conto e i messaggi su whatsapp. Insomma un lungo viaggio sulle
disfunzioni della nostra giustizia.
Dopo la presentazione del libro seguirà la cena dove ad ogni ospite sarà
consegnata gratuitamente una copia
del libro con ﬁrma e dedica dell’autore.
La rassegna si chiuderà venerdì 22
con la presenza del giornalista Gianluigi Nuzzi che presenterà il suo ultimo libro “I Predatori (tra noi)- Soldi,

droga, stupri: la deriva barbarica degli
italiani”: un viaggio in un mondo dove
i sentimenti e la dignità lasciano il
posto a violenza, umiliazione e brutalità. Le donne usate come «bambole di
pezza», droga e psicofarmaci somministrati per stordire le vittime e foto
scattate durante gli abusi. È il modus
operandi dei predatori sessuali, raccontato nel libro di Nuzzi, ﬁrma storica
del ‘Giornale’ e ora volto Mediaset
di ‘Quarto Grado’. Il giornalista a ﬁne
serata sarà lieto di ﬁrmare le copie del
suo libro che verranno donate agli
ospiti della serata.
Per prenotare e conoscere tutti i
dettagli delle quattro serate si può inviare una mail a eventi@masserialireni.com o consultare il sito:
https://www.masserialireni.com/rassegna-dal-19-al-22-luglio.
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EDILIZIA
L’impresa edile Bardia Walter srl si è specializzata nelle ristrutturazioni
di immobili di pregio

GLI ESPERTI DEL
RESTAURO. E NON SOLO
«Abbiamo scelto questa strada per distinguerci.
Lavoriamo sempre con il massimo impegno»

!

l Castello Aragonese, Il Bacino
Ferrati, la Caserma Mezzacapo, le
chiese di San Pasquale, di Santa
Teresa e gli Angeli Custodi, il Palazzo Amati, il Palazzo dell’Ammiragliato situati in Taranto, la
chiesa Santa Maria della Croce in
Francavilla Fontana (Br) sono solo
alcune testimonianze della professionalità dell’impresa edile Bardia
Walter, capacità ed affidabilità nel
realizzare interventi di restauro su
immobili di pregio storico.
Restaurare innanzitutto mettendo al centro del proprio operato
la passione per il mondo dell’edilizia
e per l’ambiente dei cantieri. Questo
è il segreto dell’impresa Bardia Walter srl e del suo fondatore: l’azienda
si occupa di costruzioni, ristrutturazioni, restauri, consolidamenti e altri
servizi, mettendo a disposizione, con
tutto il suo organico specializzato, la
propria professionalità.
Nel corso degli anni la Bardia
Walter srl si è specializzata in tantissime lavorazioni ed in particolare nel
ripristino di strutture in calcestruzzo
e muratura e nei consolidamenti utilizzando i migliori prodotti in com-
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Chiesa San Pasquale

mercio.
I risultati sono arrivati e continuano ad
arrivare, grazie all’impegno di tutto l’organico aziendale ed al suo fondatore che ha saputo amalgamare quello che oggi possiamo
deﬁnire il raggiungimento di un grande obbiettivo che si racchiude nel nostro motto
“La pazienza, la perseveranza e il duro
lavoro creano un’imbattibile combinazione per il successo” .
L’azienda possiede attestazione SOA
nelle categorie OG2, OG1 ed OS21 e sistema
di qualità ISO 9001:2015 che gli permettono
di eseguire particolari lavorazioni soprattutto con i committenti pubblici. Il restauro
e la manutenzione di beni sottoposti a tutela, comprendono un insieme di lavorazioni necessarie a recuperare, consolidare,
ripristinare immobili di interesse storico
soggetti a tutela delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali.
La sicurezza nei cantieri? Uno dei nostri
obbiettivi primari. Siamo molto attenti nel
far rispettare tutte le norme di sicurezza
nell’ambito lavorativo. Il nostro sistema di
qualità è basato, sugli aspetti connessi alla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
sulla speciﬁca esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle
attività svolte, in particolare quelle sottopo-

Walter Bardia
ste a sorveglianza sanitarie e che prevedono
la partecipazione a corsi di formazione speciﬁci in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o previsti da norme speciali.
La crescita ed il successo dell’impresa
sono legati alla continua ricerca di collaboratori specializzati che, con la loro professionalità ed esperienza, contribuiscono
all’ottenimento di ulteriori risultati.
«L’amore per l’edilizia mi accompagna da sempre, sin da bambino –
racconta Walter Bardia. Mio padre
aveva un’impresa edile, siamo quattro fratelli, tutti abbiamo iniziato a
frequentare i cantieri da piccoli e
non ci siamo mai distaccati da questo mondo. Personalmente, a 18 anni
lavoravo già da solo, creando una
impresa artigiana che poi ho trasformato in srl. Ho fatto la gavetta,
quella di una volta». Gli obbiettivi si
sono evoluti con il passare del
tempo. «Nell’ultimo periodo, prosegue, ci siamo dedicati con particolare attenzione ai restauri di pregio,
specializzandoci nel settore. Ditte

Prospetto di via Garibaldi con vico Novelune
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che lavorano nelle ristrutturazioni
“normali” ce ne sono tante, noi abbiamo cercato di distinguerci.
I nostri impegni futuri? La realizzazione del Palazzo sito nel centro
storico di Taranto su Via Garibaldi
angolo Vico Novelune, di proprietà
del Comune di Taranto; la ristrutturazione e restauro, in ATI con altre
imprese, del Palazzo Carducci, uno
dei più importanti immobili storici
sito nel centro storico di Taranto di
proprietà del Comune di Taranto;
La realizzazione di una palazzina su
Via Garibaldi Taranto di proprietà
privata.
Tanto impegno, tanti sacriﬁci ma
anche grandi riconoscimenti. «Vedere il completamento del cantiere,
osserva Bardia, è sempre una
grande soddisfazione. Il mio obiettivo primario? Continuare a lavorare
come faccio ora, dando sempre il
massimo».
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Ammiragliato

PREVENZIONE
Il fenomeno tecnopatico nelle attività delle marinerie pugliesi:
presentata una monografia

“Pesca sicura”
con Inail e ONP
!
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Giuseppe Gigante, Direttore Regionale Inail Puglia
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L’Ammiraglio Vincenzo Leone sottolinea il grande lavoro
offerto da chi ha cuore la sicurezza della navigazione,
e le funzioni specifiche della Direzione marittima di Puglia e Basilicata ionica
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La risorsa mare è imprescindibile per lo sviluppo del territorio. L’invito, quindi,
è a remare tutti nella stessa direzione: «Il tema della costa riguarda tutte
le istituzioni. Dobbiamo fare sistema e avere una visione condivisa,
in modo da sviluppare le potenzialità marittime di questa regione»
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iciotto uffici marittimi, 6
grandi capitanerie, 3 uffici circondariali marittimi. Così è
strutturatala la Direzione marittima di Puglia e Basilicata
ionica. Una presenza molto capillare
sul territorio, assicura l’Ammiraglio
Vincenzo Leone che, ai microfoni di
Antenna Sud, ha conﬁdato – lui, palermitano – di sentirsi totalmente pugliese. Ovvero di sentire suoi tutti gli
860 chilometri di costa. Una presenza
antica, ricorda il direttore Marittimo
della Puglia e Basilicata ionica: «Storicamente la Capitaneria di Porto indica l’autorità marittima che governava per conto dello Stato, ovvero di
chi era al potere, la complessa realtà
portuale. Noi siamo presenti nei porti
sotto varie forme, sin dagli antichi
Romani». «Quella della Guardia costiera è una realtà dinamica a livello
mondiale – ha aggiunto, ne L’intervista della settimana, l’ospite del nostro
direttore Pierangelo Putzolu – le competenze che lo Stato ha mantenuto

22

Adriatico

L’

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

in capo a questa struttura sono trasversali a tutto il settore marittimo.
Orgogliosi di vestire la divisa della
Marina militare, noi però abbiamo
una serie di competenze che attengono ai cosiddetti usi civili del mare,
sviluppate anche in settori ambientali e in quelli della pesca: un concentrato di marittimità, insomma».
Quanto alle funzioni, questa autorità è di raccordo rispetto all’impegno che i quasi mille uomini e donne
della Guardia costiera offrono alla Puglia. L’ammiraglio Leone riconosce il
loro valore. E poi: «Garantiamo la sicurezza nelle infrastrutture portuali
di maggior rilievo, in sinergia con
l’Autorità di sistema portuale». Proprio la sinergia è la parola chiave. Perché il tema della costa riguarda tutte
le istituzioni, «dobbiamo fare sistema
e avere una visione condivisa, in
modo da sviluppare le potenzialità
marittime di questa regione, che ha

respiro mediterraneo e nazionale».
Guardando al medio termine, alla
interlocuzione con la politica, la sﬁda
della transizione ecologica è accolta
dal successore dell’Ammiraglio Giuseppe Meli al Comando della Direzione marittima della Puglia e della
Basilicata ionica: «Riguardo all’eolico
che si vuole sviluppare in mare,
siamo attenti a cogliere questa opportunità, consapevoli che non
avremo un’altra chance. Siamo vicini
alla Regione e alle istituzioni per accompagnare questo percorso in maniera attenta, sostenibile, in modo da
evitare che gli errori del passato si
ripetano».
Tornando alla sicurezza, questo è
stato e resta sicuramente il primo
obiettivo di tutto il lavoro. Il pensiero
va alle vicende più dolorose come il
recente affondamento di un rimorchiatore al largo di Bari – prosegue
l’indagine delegata alla Capitaneria
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di Porto. Sebbene non si possano
scongiurare certe tragedie (via mare
o sulle montagne ahinoi), quello che
si può e deve fare, dalla terraferma, è
agire sulla prevenzione (“altro tema
che ci sta a cuore è quello dell’educazione”). La mission quindi è coltivare il rispetto del mare in ogni stagione. In quella estiva in corso
l’attività a tutela di bagnanti e diportisti è garantita dalla Guardia costiera. Grazie a 29 mezzi navali e 26
terrestri, 184 uomini e donne, anche
quest’anno l’operazione “Mare sicuro” in Puglia garantisce serenità e
sicurezza alla intera popolazione. Per
evitare un “mare di guai” ci sono sempre loro. E nel viaggio che va dalla
storia antica ai giorni nostri, ci sono
valori da preservare, da diffondere. Il
tutto si lega ad una risorsa imprescindibile per lo sviluppo del territorio,
qual è il mare nostrum.
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l 2 luglio scorso, nella splendida cornice del bosco delle
Pianelle, in occasione di una delle tappe dell’ecofestival denominato Festambiente Puglia, il Comandante della Capitaneria di porto di Taranto, Capitano di
Vascello Diego Tomat, ha ritirato, quale rappresentante
degli uomini e delle donne della Capitaneria di porto –
Guardia Costiera di Taranto, il prestigioso riconoscimento
“Premio Ambiente e Legalità Puglia 2022”, tributato da
Legambiente nei confronti di chi si è distinto nella salvaguardia dell’ambiente e nel contrasto ai reati ambientali.
La cerimonia di consegna del premio, alla presenza
del presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani
e del presidente del Comitato Regionale Pugliese Ruggiero Ronzulli, si è svolta
nella Riserva naturale regionale Bosco delle Pianelle a Martina Franca (Taranto),
a margine di una tavola rotonda sul tema valorizzazione dei borghi e delle aree
interne che ha visto confrontarsi istituzioni, associazioni ed esperti del settore.
Il Premio Ambiente e Legalità che ha per protagonisti forze dell’ordine,
Magistratura, associazioni, organi di informazioni, istituzionali e semplici cittadini, tutti in prima linea per la difesa dell’ambiente e della legalità, è stato
tributato “per avere condotto nel 2021 e inizi 2022 numerose operazioni di contrasto alla pesca illegale e di frodo, in particolare a tutela delle specie protette”.
Nel corso degli ultimi due anni, infatti, grazie a un’intensa attività di controllo della fascia costiera e marittima di competenza, comprendente le province
di Taranto e Matera, la Capitaneria di porto di Taranto ha conseguito notevoli
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risultati in ordine al contrasto e alla repressione dei reati ambientali e, più in
generale, di tutte quelle condotte illecite che vanno a incidere sulle risorse ambientali, dalla pesca illegale ai fenomeni di abusivismo demaniale, fino alle
violazioni in tema di rifiuti, come peraltro testimoniato dalle numerose e importanti attività di polizia messe in campo dal Comando tarantino, molte delle
quali hanno avuto vasta eco sulla stampa, financo a carattere nazionale.
Nel corso della premiazione è stata sottolineata l’importanza dell’azione
di educazione ad un consumo consapevole da parte del cittadino che deve pretendere di essere messo a conoscenza di tutti i dettagli previsti dalla vigente
normativa in materia di tracciabilità del prodotto ittico, presidio primario per
la tutela della salute pubblica, rifuggendo dall’acquisto e dal consumo di prodotti di dubbia provenienza e salubrità.
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A Roma il 15° Forum Internazionale, su iniziativa
della Fondazione Italiana Sommelier. Riflettori sul Primitivo
di Manduria con la presenza di 41 aziende al seguito del Consorzio di Tutela,
presente il presidente, Novella Pastorelli
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i è tenuto a Roma il 4 luglio
scorso all’Hotel dei Cavalieri
il 15esimo Forum Internazionale della cultura del vino, su
iniziativa della Fondazione italiana Sommelier.
“Il vino radice dell’identità d’Europa” è stato il tema che era stato
proposto per il Forum 2020 al Presidente del Parlamento Europeo e lui
aderì immediatamente. Ma poi il Covid portò via tutto. «Oggi David non
c’è più. Siamo certi di saperlo felice
di donare all’Italia e all’Europa un altro motivo di Unione, quello delle
grandi emozioni».
“Spazio inﬁnito, eternità del
Vino”, questo il tema del Forum 2021
dedicato proprio a David Sassoli.
La Fondazione Italiana Sommelier
ha annunciato ufficialmente il partenariato con l’agenzia spaziale italiana
per la realizzazione della nuova sperimentazione avanzata. Nel corso di una
cerimonia solenne è avvenuto l’affidamento dei Vini e delle barbatelle diretti
nello spazio Sono i vini e i vitigni del
Nord Italia, del Centro e del Sud e saranno i rappresentanti delle Comunità
Scientiﬁche a prendersene cura ufficialmente. Consegna ufficiale dei vini
e delle barbatelle da parte della Fondazione Italiana Sommelier e loro affi-
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damento per la futura destinazione
verso la Stazione Spaziale.
Per gli ospiti del Forum la degustazione di 41 Aziende di Primitivo
di Manduria in abbinamento a prodotti tipici.
Riﬂettori accesi, durante iil Forum,
sul Consorzio di Tutela Primitivo di
Manduria, presente con una delega-

zione capeggiata dal presidente, Novella Pastorelli.
Nel corso del Forum si è tenuto
un seminario sul tema “Caccia al Primitivo”. Degustazione a banchi di
scuola basata sulla diversità e sulla
riconoscibilità nei vini dei diversi territori di provenienza delle uve, per
un totale di otto etichette. La zona di

produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di
Origine Controllata Primitivo di
Manduria comprende i terreni vocati
alla qualità dei Comuni di Manduria,
Carosino, Monteparano, Leporano,
Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San
Giorgio Jonico, San Marzano di San
Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava,
Torricella, Maruggio, Avetrana in provincia di Taranto. I territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna in provincia di Brindisi.
Qui di seguito l’elenco delle
aziende produttrici Primitivo di Manduria presenti all’evento:
Agricola Erario, Antica Masseria
Jorche, Antico Palmento, Apollonio,
Bosco, Cantina Cooperativa Madonna delle Grazie, Calitro, Cantine
Due Palme, Cantine Lizzano, Cantine
Pliniana, Cantine San Giorgio, Cantine San Marzano, Cantolio, Claudio
Quarta, Erminio Campa, Fabiana Wines, Giordano Vini, La Pruina, Latentia Winery, Leone de Castris, Mare

Divino, Masca del Tacco, Masseria
Altemura, Masseria Borgo dei Trulli,
Masseria Cuturi, Masseria Surani,
Mottura, Paololeo, Produttori Vini
Manduria, Tenute Cerfeda, Tenute

Giustini, Tenute Salentine, Terracalò,
Tormaresca, Trullo di Pezza, Varvaglione , Vespa Vignaioli per Passione,
Vigne Monache, Vigneti Reale, Vinicola Cicella, Vinicola Savese.

L’azienda vinicola tarantina, unica pugliese a ricevere il riconoscimento, prima nella categoria
Sviluppo e Innovazione
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CREDITO

«AIUTI, MA ANCHE
E SOPRATTUTTO
CONSIGLI E CONSULENZE
GRATUITE»
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residente Castellana, quale tipo di supporto
può offrire il Conﬁdi ad aziende e professionisti?
«Il ruolo del Conﬁdi spesso viene identiﬁcato
come la stampella per quelle aziende che hanno difficoltà
nell’accesso al credito. Questo è vero, ma in parte.
Il valore aggiunto che il nostro conﬁdi si propone di
fornire a chi si rivolge alla struttura è la consulenza, offerta in maniera assolutamente gratuita e con l’unico
obiettivo di aiutare i soggetti interessati a capire meglio il
proprio fabbisogno e ad orientarsi nelle numerose iniziative che a vari livelli, locale e
nazionale, gli enti mettono a disposizione
di imprese e professionisti.
Mai come in questo periodo le imprese
devono fare bene i conti prima di ricorrere
ad ulteriori indebitamenti, dopo tutta la liquidità iniettata dalle banche grazie alle
imponenti misure di garanzia offerte dallo
Stato nel periodo pandemico.
Rivolgendosi al conﬁdi, gli imprenditori
possono confrontarsi con i nostri funzionari ed insieme analizzare l’effettivo fabbisogno di denaro per individuare la
soluzione più idonea alle esigenze ﬁnanziarie aziendali.
Se facciamo un paragone con gli ultimi
due anni, nel primo semestre del 2022 rileviamo una maggiore crescita delle richieste di garanzia con ﬁnalità investimenti. È
un segnale importante perché signiﬁca che
sul territorio le imprese stanno recuperando un po’ di ﬁducia nel futuro e programmano spese capaci di sviluppare il
proprio business».
Può darci qualche dettaglio in più riguardo gli strumenti a disposizione?
«È notizia di poche settimane fa l’incremento dell’intensità degli aiuti cumulabili
sugli investimenti agevolati dalla Regione
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ministrazioni pubbliche. Questo nuovo incarico rafforzerà il
rapporto già sinergico che la Cooperativa aveva con la Federazione di riferimento e favorirà sicuramente un proﬁcuo dialogo ai massimi livelli con un sicuro beneﬁcio in termini di
opportunità anche per le aziende del nostro territorio».

Puglia ai sensi del Titolo II Capo 3 e Capo 6 che vede i conﬁdi
tra i soggetti abilitati alla presentazione delle domande di contributi a fondo perduto, in accompagnamento alla concessione
della garanzia sui prestiti richiesti alle banche a sostegno del
progetto che l’impresa o il professionista desiderano realizzare.
In presenza della garanzia pubblica, l’aiuto massimo cumulabile sul singolo programma di investimento viene elevato al
60% (somma tra ESL garanzia pubblica, contributo in conto
interessi e contributo in conto impianti). Grazie a questa
nuova disposizione regionale, il beneﬁciario potrà massimizzare l’aiuto a fondo perduto ottenibile, sino ad arrivare al 45%
della spesa agevolabile tenuto conto dell’innalzamento della
percentuale di contributo in conto impianti anche questa elevata dal 20 al 35%.
Una novità interessante, sempre in ambito di Titolo II, riguarda la possibilità di incentivare l’installazione di impianti
di energia da fonte rinnovabile con il massimo del contributo
a fondo perduto. La misura si pone a contrasto degli aumenti
delle bollette che gravano sempre più sulle casse delle imprese.
L’intervento si inserisce nella strategia regionale di accelerazione della svolta green delle imprese che il nostro conﬁdi ha
sposato, condividendo appieno la linea dell’Ente ed intende
promuovere in modo attivo il ricorso a detti aiuti.
Il conﬁdi interviene della ﬁliera del credito assistendo i prestiti concessi dalle banche alle imprese ed ai professionisti, con
una garanzia ﬁno all’80% delle somme erogate.
Abbiamo due prodotti di punta:
– la garanzia diretta, a valere sul Fondo Rischi 3.8 Asse III
PO FESR 2014/20, utilizzabile con tutte le banche partner di
FInPromoTer presenti in Puglia;
– la garanzia di portafoglio, c.d. Tranched Cover, utilizzabile con le BCC del Gruppo Cassa Centrale operanti in Puglia.
Entrambi i prodotti si pongono l’obiettivo di aumentare il
volume di credito e di ridurre i tassi di interesse applicati sui
ﬁnanziamenti garantiti».
Su quali ﬁnalità può intervenire il Conﬁdi?
«In larga massima, le ﬁnalità per cui le imprese si rivolgono
al conﬁdi riguardano esigenze di liquidità destinata all’acquisto di scorte, pagamento fornitori, anticipo su fatture, oppure
per nuovi investimenti. In sostanza tutto quello che serve per
ripartire».
Abbiamo dato notizia della sua recente nomina a vice
presidente nazionale di Federascomﬁdi: che riﬂessi avrà
questo sull’operatività di Conﬁdi Confcommercio Puglia?
«Federascomﬁdi è la Federazione nazionale dei Conﬁdi di
Confcommercio, ha la mission di affiancare i Conﬁdi soci nelle
relazioni con le autorità di governo, con le istituzioni e le amL’
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Ditelo all’Otorino
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L’udito tra i 5 sensi è, insieme alla vista, il più importante per comunicare, muoversi senza pericoli, tenere in forma il cervello e godersi della buona musica.
L’udito è un senso, quindi molto “sensibile”, per
cui proteggerlo risulta quasi un obbligo, soprattutto
sapendo che con il passare degli anni è destinato ad
affievolirsi.
La migliore prevenzione è fare un controllo audiometrico periodico facile veloce e indolore e gratuito e
seguire pochi semplici consigli che potrebbero rivelarsi davvero utili in vista dell’estate, stagione di divertimenti, bagni, feste, discoteche vita all'aria
aperta.
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L’ascolto della musica a volumi troppo elevati, per
un intervallo di tempo lungo, può portare un calo uditivo. Utilizza degli otoprotettori per ovattare i rumori
molesti. in mancanza prenditi una pausa di 15 minuti
per ogni ora di permanenza.
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Prima di fare un tuffo in acqua, è consigliato l’uti-

lizzo di otoprotettori, perché l’acqua potrebbe stagnarsi nel condotto uditivo e provocare infezioni e cali uditivi temporanei.
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Non c'è differenza tra l'uno e l'altro, entrambi i mezzi di trasporto citati potrebbero causare una sensazione di ovattamento
auricolare, acufeni o addirittura la perforazione del timpano. Durante il viaggio, mastica un chewing-gum, sbadiglia o inspira ed
espira delicatamente tenendo chiusa la bocca e le narici.
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Attenzione a ciò che mangi! Evitiamo cibi ad alto contenuto
di sodio e zuccheri lavorati. Questi due elementi potrebbero rallentare il ﬂusso di sangue alle orecchie e causare acufeni o indebolire le cellule dedite alla trasmissione dei suoni.
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Il caldo non aiuta a fare sport, ma bisogna assolutamente vincere la pigrizia. Facendo attività ﬁsica in maniera costante, potremmo migliorare la circolazione, l’udito e la nostra forma!
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La più frequente patologia neoplastica dello scheletro,
soprattutto nell’anziano
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Il Sig. P.A. ha il padre che in seguito ad una radiograﬁa ha
scoperto trattasi di metastasi. Vista l’età del papà ci chiede
se conviene fare ulteriori indagini o evitare il tutto.
Le metastasi ossee da carcinoma rappresentano la più frequente patologia neoplastica dello scheletro soprattutto nell’anziano. La comparsa di metastasi ossee suscita nel paziente e nei
suoi familiari gravissima angoscia, una sensazione di impotenza
davanti ad un destino che è visto come ineluttabile.
Lo spettro della malattia incurabile terrorizza chi deve affrontare questa diagnosi fatta a se stesso o ad una persona cara.
In realtà, la comparsa di metastasi indica certamente la progressione della malattia ad uno
stadio in cui non è più possibile sperare nella guarigione, o quasi mai , ma ciò non toglie che ancora
molto si possa fare per rallentare l’ulteriore progressione, prolungare la sopravvivenza, eliminare
o ridurre i sintomi e concedere una buona qualità
della vita per tempi spesso lunghi. La malattia
perciò può essere diventata inguaribile (ma in
fondo vi sono tante malattie inguaribili come il
diabete, le malattie neurologiche, molte cardiopatie ecc.) ma non è certamente incurabile.
È senz’altro vero che alcuni tumori lasciano
poco tempo, ma è anche vero che per altri anche
la comparsa di metastasi può ancora lasciare
spazio alle speranze di diversi anni di vita in
buone condizioni. Innanzitutto, in molti casi la
diagnosi va confermata con una biopsia; questa
è irrinunciabile nel caso in cui il paziente si presenta con metastasi ossee ma senza una storia
clinica di un tumore che le giustiﬁchi.
Una biopsia ossea con tecniche particolari
permette di ottenere una diagnosi in pochissimi
giorni e di ottenere un orientamento sul tumore di partenza in
oltre il 70-80% dei casi.
Ma la biopsia è spesso fondamentale per i pazienti con già una
storia clinica di tumore, infatti è molto frequente che la biopsia
sveli che quella che sembrava una metastasi è invece qualcosa
di benigno o che al contrario si tratta di un secondo tumore altrimenti insospettabile che può ricevere le cure più adeguate.
Spesso si vedono pazienti anziani nei quali dopo la scoperta
di un area osteolitica, i familiari assumono un atteggiamento rinunciatario tipo “ormai è vecchio”, non facciamolo soffrire inutilmente, tanto gli resta poco da vivere.
Molti di questi casi la biopsia ha fornito diagnosi di mielomi o
linfomi che hanno permesso con terapie farmacologiche poco ag-

gressive o poche sedute di radioterapia di migliorare signiﬁcativamente la qualità della vita residua o addirittura di controllare
deﬁnitivamente la malattia.
Anche nel grande anziano, perciò è importante fare almeno
una biopsia. È un piccolo intervento, molto ben tollerato, e le informazioni che ci fornisce possono avere un impatto estremamente importante per questi pazienti.
Da alcuni anni oltretutto in diversi ospedali ci sono radiologi
interventisti che a differenza degli ortopedici che usano l’ampliﬁcatore di brillanza, hanno la possibilità di eseguire la biopsia utilizzando la guida ecograﬁca o la TAC.

In questo modo grazie al fatto di poter visualizzare meglio le
lesioni, vedere bene le lisi delle corticali, distinguere bene le parti
solide da quelle liquide ecc. ed hanno anche la possibilità di effettuare un campionamento ancora più signiﬁcativo.
In tanti pazienti, una biopsia ben fatta ha fornito una diagnosi
precisa che ha indirizzato verso la terapia corretta, ma in molti
altri ha smentito una diagnosi clinica di malattia metastatica. E’
facile dunque immaginare il sollievo che questi pazienti hanno
avuto da un semplice esame.
Una volta ottenuta la diagnosi di metastasi ossea è importante la quantiﬁcazione della metastatizzazione anche attraverso ulteriori esami come la Tac in total body, la PET, la
scintigraﬁa ossea in modo da valutare il rischio di frattura.
L’
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Prevenire è meglio. Semplici accorgimenti per evitare patologie
complicate. Primo fra tutti: l’obesità
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Il Sig. A.R. di anni 56 ci chiede come poter affrontare gli
anni che passano in quanto inizia ad avvertire dolori articolari diffusi soprattutto alle ginocchia e alla colonna vertebrale.
Alcuni semplici accorgimenti da mettere in atto quotidianamente possono risultare importanti nel limitare l’evoluzione del
danno articolare e nel ridurre la sintomatologia dolorosa in corso
di artrosi.
Tali misure devono essere valutate per ogni singolo caso in
rapporto alle condizioni generali del paziente ed alla localizzazione e gravità della malattia.
L’obesità rappresenta un fattore predisponente ed aggravante di molte forme di artrosi in virtù del sovraccarico funzionale che impone alle articolazioni portanti: un eccesso
ponderale è di frequente riscontro in pazienti con localizzazione artrosica a livello della colonna vertebrale e delle ginocchia. Una graduale riduzione del peso corporeo in rapporto
all'età, alle condizioni generali del soggetto ed alle eventuali
patologie associate rappresenta pertanto un momento preliminare indispensabile per non vaniﬁcare gli effetti delle altre
terapie. L'obesità è inoltre spesso associata ad altre condizioni dismetaboliche che possono di per sé favorire l'insorgenza di processi degenerativi articolari.
Il rilievo della frequente associazione dell'artrosi con il diabete mellito, i dismetabolismi lipidici e l’iperuricemia fa prospettare l'esistenza di un possibile nesso tra fattori metabolici
e insorgenza della malattia. È pertanto opportuno accertare
in ogni artrosico l'eventuale presenza di tali turbe dismetaboliche che provvedendo poi attraverso il trattamento dietetico
e\o farmacologico alla loro correzione.
Una insufficienza del circolo venoso reﬂuo dagli arti inferiori si associa frequentemente ad artrosi del piede e delle ginocchia. Tali turbe del sistema venoso superﬁciale e\o profondo
vanno pertanto precocemente individuate attraverso un accurato
esame obiettivo e l'ausilio delle opportune tecniche strumentali
ed adeguatamente trattate in rapporto alla gravità del quadro.
Le posizioni e movimenti scorretti che si ripetono più volte
quotidianamente comportano una continua ed abnorme sollecitazione articolare in grado di favorire i processi degenerativi ed
accentuare la sintomatologia dolorosa articolare.
La valutazione delle posizioni normalmente assunte dal paziente sia durante il riposo sia durante le ore di lavoro e del tempo
libero rappresenta pertanto il momento integrante dell'esame
clinico. Tale tipo di indagine consentirà di fornire al malato alcuni
consigli semplici pratici ma troppo spesso trascurate in grado di
limitare l'evoluzione del danno articolare e di determinare un miglioramento clinico.
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Una corretta postura del corpo durante il sonno si ottiene dormendo su un materasso o di un letto rigido ed utilizzando un
guanciale basso, durante il riposo è consigliabile la posizione supina e di decubito laterale mentre deve essere evitata la posizione prona che tende ad accentuare la lordosi lombare ed
obbliga la rotazione forzate persistente del collo.
Una corretta posizione seduta si ottiene se si usa una sedia il
cui piano con la spalliera forma un angolo di poco superiore a 90°
in modo che la colonna aderisca completamente allo schienale
e venga così scaricato su questo il peso del corpo. Devono essere

inoltre evitati i sedili troppo bassi e morbidi. Quando cade un oggetto a terra e si deve sollevare un peso dal suolo è opportuno
ﬂettere leggermente le ginocchia e non la colonna. Lavori particolarmente faticosi e prolungati in stazione eretta sono sovente
in rapporto con l'artrosi delle articolazioni importanti (anche ginocchia e rachide) attività lavorative sedentarie al tavolino (dattilografe disegnatori sarte eccetera) o alla guida di automezzi
(camionisti e macchinisti) sono frequentemente responsabili di
localizzazioni cervicale della malattia.
Alcuni lavori domestici come lavare i pavimenti stirare rifare il
letto impongono delle posizioni antiﬁsiologiche ed una sofferenza del rachide.
Analogamente alcune pratiche sportive che impegnano in
maniera eccessiva alcuni distretti articolari possono essere responsabili di particolare localizzazione artrosiche.
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l volume affronta in prospettiva interdisciplinare le complesse problematiche relative al rapporto tra
processo penale e informazione,
evidenziando l’attrito tra libertà di cronaca e altri valori costituzionali (amministrazione della giustizia, presunzione di
non colpevolezza, diritto di difesa, riservatezza, ecc.); s’intuisce, al riguardo, la necessità di trovare un (difficile) punto di
equilibrio in un settore nevralgico per la
democrazia. Emerge un profondo divario
tra dato normativo e prassi: a fronte di un
articolato complesso di regole, risulta
molto frequente l’inosservanza dei divieti
di pubblicazione di atti posti a tutela del
segreto investigativo o della riservatezza.
I maggiori effetti distorsivi nella rappre-

sentazione mediatica della giustizia penale derivano però non tanto dalla narrazione mediante la cronaca giudiziaria –
che pure registra abusi, carenze ed eccessi
– quanto dal più recente fenomeno dei
“processi paralleli” in TV, in grado di condizionare pesantemente l’opinione pubblica
e di incidere potenzialmente anche sullo
stesso svolgimento e sugli esiti del processo. Al di là di eventuali ulteriori modiﬁche normative, resta centrale il richiamo
alla deontologia e al senso di responsabilità degli operatori della giustizia e dell’informazione, ma soprattutto auspicabile
un’autentica rivoluzione culturale che
coinvolga media, magistratura e società.
Nicola Triggiani è Professore Ordinario
di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Avvocato e Giudice Onorario presso il Tribunale
per i Minorenni di Bari. Docente nel Master
biennale in «Giornalismo» dell’Università
di Bari, in convenzione con l’Ordine Nazionale dei Giornalisti, è autore delle monograﬁe Ricognizioni mezzo di prova nel
nuovo processo penale (Giuffrè, 1998), Le
investigazioni difensive (Giuffrè, 2002) e
Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini»
(Cedam, 2012), nonché di numerosi contributi pubblicati in opere collettanee e su riviste scientiﬁche; ha inoltre curato i volumi
La messa alla prova dell’imputato minorenne tra passato, presente e futuro.
L’esperienza del Tribunale di Taranto (Cacucci, 2011), La deﬂazione giudiziaria.
Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto (Giappichelli,
2014) e Il linguaggio del processo. Una riﬂessione interdisciplinare (Edizioni Djsge,
2017).
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La sfida che va affrontata: «La tecnologia è imprescindibile, il mondo cambia, e il punto chiave è la sostenibilità.
Su questo credo occorra una riflessione che metta
la politica davanti alle proprie responsabilità»
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a curiosità è la molla di chi scrive
e osserva. Ne ha tanta anche Angelo Lucarella, che in tutto quello
che fa ci mette passione entusiasmo competenza. Le novità non lo spaventano. Tanto che darà il suo contributo alla
riuscita di una iniziativa inedita intitolata
“Welcome to Metaverso”. Si tratta di uno
degli eventi creati da Insight Pr, agenzia di
pubbliche relazioni, la prima in Puglia a
lanciare il metaverso – già operativa nel
settore wedding. La stessa era tra i relatori
di un importante convegno tenutosi all’Ateneo di Bari. La materia è discussa, affascina, chiama a raccolta gli esperti.
Rappresenta un’opportunità per Angelo
Lucarella che, avvocato esperto di contenzioso tributario, ha all’attivo diverse pubblicazioni: da L’inedito politico costituzionale del Contratto di Governo a Amore
e Politica, a Nessuno può deﬁnirci, opera
scritta a quattro mani con Anna Monia Alﬁeri. Quest’anno ha pubblicato Draghi vademecum e partecipato con un suo
intervento a Metamorfosi politica di Salvatore Di Bartolo. Ha ricevuto riconoscimenti come il Premio internazionale del
Galateo 2021 in Roma Capitale. Già vicepresidente coordinatore della commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo
economico, ricopre incarichi istituzionali.
Ha come faro la Costituzione della Repubblica italiana; e nella politica, proprio per i
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suoi ideali, un interlocutore da sollecitare,
in relazione ai tempi che viviamo. Il suo
prossimo impegno è una tappa speciale, in
quanto assume una particolare rilevanza,
non tanto in chiave personale quanto comunitaria, lascia intendere al nostro giornale…
Quello che sembrava un’illusione,
qualcosa di non fattibile, di etereo, è diventato realtà: organizzare un evento
nel metaverso. Un incontro letterario
nella fattispecie. Le chiediamo un’anticipazione sui contenuti del suo ultimo libro “nostalghia e libertà”, e sullo
stesso evento del quale farà parte.
«Il Metaverso,si dice spesso, riguardi il
futuro. In realtà ritengo sia già il presente.
Un mondo parallelo, virtuale ma non
troppo; pieno di opportunità diversiﬁcate
che spaziano dal piano culturale a quello
del business, dalle pubbliche relazioni al
turismo esperienziale a distanza, eccetera.
Non è da escludere che in tutto ciò non si
affacci anche il mondo politico. Le nuove
generazioni, specie quelle tecnologicamente sensibili, hanno idee molto chiare e
per questo credo la politica stessa debba
farsi carico di intercettare la funzionalità e
la versatilità che può rappresentare, appunto, il Metaverso. La società, generazionalmente parlando, ha tante sfaccetature. Sì, prossimamente avrò l’opportu-
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nità di partecipare ad un evento, in questo
mondo parallelo, organizzato dai due pugliesi Luisa Colonna e Gianni Spadavecchia
(tra i primi professionisti a credere in questa opportunità); verrà presentato il mio
ultimo libro, allo stato in deﬁnizione di
pubblicazione, dal titolo “nostalghia e libertà”. Si tratta di un saggio incentrato
sull’attualità geopolitica. Per partecipare
all’evento ci si registra e si crea un avatar
(con il supporto della stessa organizzazione, possono accedervi ﬁno a 50 ospiti
da tutto il mondo, ndr)».
Metaverso, blockchain, nft, e tutto
ciò che ruota attorno al web3 è un
mondo da esplorare e da conoscere: da
dove è nato il suo interesse?
«Quest’anno ho avuto il grande onore
di partecipare al secondo anno della
Scuola politica Vivere nella Comunità fondata dal Prof. Sabino Cassese unitamente
ad altri illustri. Un anno in cui gli argomenti
trattati implicavano una certa attualizzazione del processo formativo e quindi
verso ciò che è il campo dei nuovi spazi politici, economici, giuridici. Da qui un incontro sul Metaverso che ha, ovviamente,
lasciato il segno. La politica non può che
iniziare a pensare come interpretare e decifrare questo quadro d’interazioni umane
in parallelo».
Quali sono le potenzialità della tecnologia moderna? Applicata anche
alla sua professione. Sebbene lei non
sia un esperto, si sarà fatto un’idea…
«La tecnologica è imprescindibile. Oggi
più che mai i giuristi, i commercialisti, i medici, sono chiamati ad una sorta di “evolu-

zione ingegneristica”. Liquidare la questione come se non riguardasse il campo
umanistico è miope. Il mondo cambia, così
come cambiano talune interazioni umane.
Il punto chiave è la sostenibilità del cambiamento. Su questo credo occorra una riﬂessione che metta la politica davanti al
recupero della proporzionalità dei pesi e
delle velocità soprattutto nell’ottica di non
far sparire, piano piano, le medio-piccole
realtà di partita iva (perché di questo si
tratta anche: produttività del Paese).
L’anticamera di questo è la ﬁlosoﬁa che
non mancherà di immaginare un mondo
umanisticamente sostenibile».
Avvocato, da appassionato di politica qual è lei, e da frequentatore, ritiene che la stessa abbia un reale
interesse a spingere verso una vera e
propria rivoluzione che dovrebbe favorire il processo di democratizzazione?
«La politica in quanto tale no. C’è obbiettivamente poca consapevolezza diffusa sulla questione. Indubbio è che si
tratti di una sﬁda che, volendo o meno, occorrerà affrontare. Prima ci si industria a
comprendere la portata e meglio sarà.
L’effetto distorsivo potrebbe, giustamente, riguardare il processo democratico.
Come accaduto già con l’avvento dei social, ma prima ancora con le Tv, il punto di
snodo è sapere che o la società politica si
rende preparata al cambiamento o
quest’ultimo cambia la politica. E questi
processi, se violenti, possono superare le
forme e i contesti in cui il potere si esprime
(cioè la democrazia a cui siamo abituati a
pensare)».
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ono tornata a leggere, ultimamente, il bel libro Diari dell’Arte
Levante. Bari 1960-1980, che
l'autore Pietro Marino mi ha inviato qualche mese fa: bello perché è di
grande interesse culturale e sociale ed è
scritto in tono narrativo e in prima persona.
Ho appena ora trovato, riordinando i
miei libri, un elegante libretto sul noto artista barese Raffaele Spizzico, relativo ad
una sua mostra tenuta a Bari al Castello
Svevo nel 1998. É il N.105 della serie Arte
Moderna Italiana e sotto il suo risvolto di
copertina era conservato il mio biglietto
d'ingresso alla mostra. I testi di commento
sono di Pina Belli D'Elia e di Vanni Scheiwiller, che ne è anche l'editore.
Il librino mi ha fatto tornare indietro
con il pensiero, come era già accaduto leggendo Diari dell’Arte Levante la prima
volta, ma il volere rileggere è avvenuto
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perché mi si sono ripresentati anche gli
anni della rinascita artistica che, nel dopoguerra, per alcune città hanno costituito
un lievito madre e per altre, come la nostra
Taranto, sono stati espressi con importanti
interventi operativi senza sbocchi signiﬁcativi e duraturi.
Pietro Marino muove dalla nascita
della Accademia di Belle Arti a Bari, dal
lungo sogno della città "levante" e li segue
con partecipazione attiva, entusiasmo e
attento interesse per i nuovi momenti artistici e, soprattutto, per il loro sviluppo futuro.
E qui la sua attività di docente prima e
di giornalista professionista poi, incontra
la necessità di dotare Bari di mezzi artistici
nuovi, legati alla posizione della città in cui
vive, preminente in una regione vitale e decentrata qual è la Puglia. È questa una
speranza inseguita e un esercizio professionale esperto per cogliere i mutamenti

Da sinistra, Pietro Marino, Silvano
Trevisani, Roberto Lacarbonara,
Giulio De Mitri
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Pietro Marino

artistici della città che già da tempo gli avvenivano intorno quali nuove potenzialità
di crescita culturale.
Da queste riﬂessioni iniziano per me a
comparire, come artisti a latere, presenti
solo di nome nel testo di Diari dell’Arte Levante, coloro che operavano a Taranto in
quegli anni, mai comprimari e piuttosto
pendolari di proposte artistiche anche
nuove e di capacità creative mai del tutto
dimostrate. In una Bari tesa verso la ricchezza numerica di Gallerie che hanno
spesso cavalcato il nuovo più che deﬁnirlo,
la presenza degli artisti tarantini appare
sporadica e sfocata, posta in una luce lontana che non li prevede né li determina. E
anche le sincere e spontanee riﬂessioni
dell'autore, cioè l'aver cercato "rapporti
costanti con Franco Sossi, ombroso leader
teorico del gruppo di artisti che pratica-

vano arte gestaltica e programmata all'ombra dell'Italsider" o quella dell'aver
provato "a saldare anche la storica frattura (non solo in arte) fra Bari e Taranto
che risaliva al tempo del Premio Taranto
nato nel 1949, prima del "Maggio" barese,
e morto in fasce)",fanno riﬂettere su
quanto rapidamente fossero tramontati e
posti in silenzio il signiﬁcato e la valenza
espressi dal Premio tarantino. Né gli giovò
la sua apertura di spessore nazionale perché la nostra città non ha mai valorizzato
e affiancato i suoi artisti né li ha sostenuti
nelle forme di organizzazione complessa.
Le nostre sono state voci singole che
non hanno usufruito della stabilità di gallerie conosciute non solo a livello locale, né
sono entrate nei nuovi rapporti costituiti in
campo artistico nazionale, se non individualmente e per proprie qualità.
Negli ultimi capitoli di Diari dell’Arte Levante un po' di deluso consuntivo serpeggia nello scritto di Pietro Marino e il
capitolo "Ultime corse verso il riﬂusso
1978-1980" immalinconisce lo slancio continuo del critico esperto.
Ma il problema è forse ancora una volta
il nostro Sud, sempre desideroso di prospettive singole e assolute ma restio a risposte relative, costruttive e solidali. E
questo, per l'arte, è un vero peccato. L'arte
unisce, l'arte può essere soltanto dibattito
e confronto. Lo è più delle altre espressioni
dell'attività umana perché muove dalla
fantasia, dalla creatività, dal colloquio tra
sentimenti e pensiero, dalla lettura consapevole della natura che ci circonda e nutre.
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!"#$%%"&&"'("#)*#+,-&*.
Il pane di Laterza: viene prodotto ancora secondo la tradizione e riveste un valore
identitario per il territorio

!"#$"%&'$((
)%*+&$(,&(,*""Nadia Giannico, imprenditrice nel settore del food e dell’accoglienza,
l’«anima» e l’ambasciatrice del «Re» della tavola.
Lo propone anche a colazione!
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VITICOLTURA
La collaborazione tra il Festival della Valle d’Itria e il Consorzio di Tutela
del Primitivo di Manduria

Il Canto degli Ulivi
Quando la musica lirica riempie i calici.
Dal 20 luglio al 1° agosto, cinque masserie
saranno la cornice ideale per i grandi
concerti di lirica e degustazioni di qualità
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Calendario
– 20 luglio, ore 21 • Masseria Capece, Cisternino - I Bassifondi
– 22 luglio, ore 21 • Tenuta Donna Teresa, Mottola - Al Basso Andrea Mastroni e al pianoforte
Vincenzo Rana
– 28 luglio, ore 22.30 • Chiostro di San Domenico, Martina Franca - Concerto del Trio Kronthaler “The Living Loving Maid”
– 29 luglio, ore 21 • Masseria Del Duca, Crispiano - Concerto del Trio Kronthaler “The Living
Loving Maid”
– 1° agosto, ore 21 • Masseria Palesi, Martina Franca – Soprano Giulia Semenzano, alla
chitarra Jadran Duncumb
Per informazioni www.festivaldellavalleditria.it
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AEROSPAZIO
Volare a emissioni zero con piccoli velivoli elettrici o a idrogeno

La sﬁda di “Serena”
Finanziato dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica
con 2,5 milioni di euro il progetto (Sviluppo di architetture
propulsive ad Emissioni zeRo per l’Aviazione gENerAle)
presentato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta)
come capofila in collaborazione con i soci Novotech,
Enginsoft e Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione di UniSalento.
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L’ingegnere Michele Giannucci, project manager Dta-1
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TRASPORTI
N O V ITÀ

Aeroporti di Puglia

OK al
bilancio
2021

Il presidente Antonio Maria Vasile:
«Numeri confortanti anche grazie ai dipendenti»

A

pprovato dall’Assemblea dei soci il Bilancio di Esercizio 2021 di Aeroporti di Puglia.
Tenuto conto anche del beneﬁcio del
Fondo di compensazione per i Gestori aeroportuali, il bilancio evidenzia il ritorno a
un sostanziale equilibrio economico-ﬁnanziario.
L’esercizio al 31 dicembre 2021 si è chiuso con
un utile di Euro 47mila (rispetto alla perdita di
Euro 18,98 milioni al 31 dicembre 2020) e un patrimonio netto di Euro 57,01 milioni (Euro 56,79 milioni al 31 dicembre 2020).
I ricavi delle vendite e delle prestazioni pari e
53.396 mila euro registrano un incremento del
66,8% rispetto ai ricavi realizzati durante lo
stesso periodo dell’anno precedente e sono così
articolati:
— Euro 42,255 mila derivanti dall’erogazione di servizi aviation (+72,8% rispetto al 2020);
— Euro 11.131 mila derivanti dall’erogazione
di servizi extra-aviation (+47,7 % rispetto al
2020).
L’importo del Valore della Produzione dell’esercizio 2021 tiene conto dell’iscrizione tra gli
Altri Ricavi della compensazione stabilita dalla
Legge 178/2020 per l’emergenza sanitaria Covid19, sussistendo al 31.12.2021 le condizioni previste
per la relativa contabilizzazione per competenza.
L’EBITDA (margine operativo lordo) passa da 3.719 mila del 2020 a 27.248 mila del 2021 e l’EBIT

44

Adriatico

L’

(reddito operativo), pari ad Euro 4.877
mila, registra un incremento di Euro
30.109 mila rispetto al medesimo
periodo dell’anno precedente
(+119,3%) dovuto in prevalenza
all’aumento dei ricavi.
“Per tutto il settore Trasporto Aereo – ha dichiarato il
Presidente di Aeroporti di
Puglia, Antonio Maria Vasile - l’esercizio 2021 ha
risentito del protrarsi
della pandemia da
Covid-19. La Rete aeroportuale pugliese
ha fatto registrare
un risultato migliore
del dato nazionale (37,7% sul dato 2019, rispetto al -58,2%
nazionale), tenuto conto dell’efﬁcacia delle misure reattive attivate anche in termini
commerciali e di eﬃcientamento del sistema e grazie al
corposo ampliamento del network
di rotte e all’accresciuta appetibilità della Puglia come meta turistica.

Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro
serio, costante e quotidiano del management e
soprattutto dei lavoratori, nonché alle organizzazioni sindacali con le quali, già da domani, avvieremo un confronto per migliorare non solo le
condizioni di lavoro, ma anche di vita
sociale della squadra di Aeroporti
di Puglia.
I dati consuntivati negli
aeroporti pugliesi, tenuto
conto della forte dinamica
sviluppatasi a partire dalla
stagione estiva, sono risultati migliorativi rispetto a
quelli prospettati dallo scenario ottimistico in campo
europeo. A conclusione del
2021 i movimenti degli aeromobili
complessivamente registrati negli
aeroporti pugliesi sono risultati

in diminuzione rispetto al 2019 del 26,6%, rispetto al 42,4% nazionale.
Il trend di ripresa registrato nel 2021 viene
confermato anche nel 2022, considerando la dinamica degli aeroporti pugliesi sempre migliorativi
sia rispetto alle stime di Eurocontrol e di ACI EUROPE sia a quelli registrati negli scali italiani, tenuto conto anche del provvedimento dell’ENAC
che ha designato gli aeroporti di Bari e Brindisi
quali aeroporti coordinati, ai sensi della normativa europea e nazionale, a decorrere dal 2022,
dando incarico ad Assoclearance come Coordinatore degli orari.
In questo contesto, Aeroporti di Puglia S.p.A.,
oltre a farsi carico delle ancor più impegnative incombenze connesse alla sicurezza dei lavoratori e
dei luoghi di lavoro, nonché alle nuove misure sanitarie di prevenzione connesse al COVID-19, è intervenuta sulla propria organizzazione operativa,
al ﬁne di salvaguardare i livelli occupazionali e
preservare gli elementi fondamentali della continuità aziendale.
Aeroporti di Puglia, ha continuato a realizzare
il Piano degli Investimenti, concludendo i lavori di
potenziamento delle infrastrutture di volo di Foggia e di Grottaglie. Così come il proseguimento
dei lavori di riqualiﬁca della pista principale di
Brindisi, a seguito anche del potenziamento della
pista di Bari. Tutto questo per favorire non solo
l’arrivo dei turisti, nei confronti dei quali stiamo
mettendo in campo una serie di azioni per migliorare la qualità del servizio e della connettività, ma
anche per garantire la mobilità dei pugliesi.
L’assemblea dei soci ha preso atto anche del
progetto ‘Criptaliae Spaceport’ con Enac, Enav,
ASI ed Aeronautica Militare Italiana che determinerà la realizzazione di un polo di eccellenza e di
innovazione tecnologica.
La costante attenzione agli aspetti della sostenibilità, con la fattiva adesione al Global Compact dell’ONU e la particolare attenzione alla
tutela ambientale, denota sempre più la vocazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. a un ruolo strategico e trainante dell’economia pugliese, oltre
che di attestazione di una gestione virtuosa che
determina le priorità aziendali non soltanto in
base a valori economico-patrimoniali.
Aeroporti di Puglia ha sempre mantenuto costante l’azione di raﬀorzamento della connettività
del territorio con i Paesi più importanti dal punto
di vista economico, pur considerando la criticità
congiunturale economica che si sta vivendo, sviluppando la capacità di attrazione degli investimenti e dei ﬂussi turistici incoming, con le
ricadute positive in termini di moltiplicatore economico ed occupazionale.

Antonio Maria Vasile
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LA NAVE
DELLE
“DUE ANIME”
Il veliero “Palinuro”,
acquistato dalla Marina
Militare nel 1950 da una
società francese.
Ormeggiata lungo la
banchina del castello
aragonese di Taranto,
farà ora tappa a Gallipoli
di Fabio DAL CIN
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ei giorni scorsi è giunta a Taranto la Nave Scuola Palinuro,
impegnata nella 58ª Campagna d’Istruzione, e con a bordo
gli allievi del 1° corso della
Scuola Navale Militare “Francesco
Morosini” di Venezia. Ormeggiata
lungo la banchina del castello aragonese, nel palcoscenico unico del
canale navigabile e del ponte girevole, è la nave dalle due anime. Il Palinuro, infatti, negli anni ’30 e prima
di entrar a far parte del naviglio della
Marina Militare, solcava i mari sotto
bandiera francese con il nome di
"Commandant Louis Richard". Fino
all’inizio del secondo conﬂitto mondiale la nave, di proprietà di una società privata francese, fu destinata
al ricco commercio della pesca e del
trasporto del merluzzo e affrontava
con disinvoltura le burrasche del
nord Atlantico per raggiungere i
nebbiosi banchi di Terranova. Ancora oggi i visitatori più attenti potranno trovare traccia di questo passato in alcuni locali di bordo, come
nei pressi del quadrato ufficiali dove

è presente un quadro d’epoca con
soggetto la nave impegnata in attività di pesca, oppure nella plancia
di comando, dove nella parte posteriore del timone è ancora inciso l’antico nome. Nel 1950 la nave fu acquistata dalla Marina Militare
Italiana che la sottopose ad una serie
di importanti lavori trasformandola
nella “Nave Scuola Palinuro”. La
nave entrò in servizio il 16 luglio 1955
e da allora è stata impiegata per l’addestramento e la formazione dei nocchieri e dei motoristi e, successivamente, degli Allievi Marescialli delle
Scuole Sottufficiali della Marina.
Partita dalla Spezia lo scorso 7
giugno, la nave goletta della Marina
Militare al comando del capitano di
fregata Francesco Rima, con a bordo
i 50 giovani liceali del Corso MEITHRAS ha concluso il periodo del
cosiddetto “battesimo del mare” durato circa 4 settimane. Durante i
giorni passati a bordo si è dato loro
la possibilità unica di immergersi
nella vita di bordo, apprendere l’essenza del navigare su un’unità a vela
dove la coesione dell’Equipaggio, la
resilienza, il travaso dell’esperienza
professionale e l’ampia opportunità
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di apprendere l’arte marinaresca (è
pur sempre la nave dei nocchieri,
come ama deﬁnirla il Comandante),
hanno costituito un’esperienza proﬁcua e indelebile nel loro processo
di formazione. In questo modo
hanno potuto radicare un’adeguata
padronanza e conﬁdenza con quello
che rappresenta la ﬁgura del Marinaio, entrando in stretto contatto con
l’Equipaggio, custode di valori morali e sentito attaccamento alle tradizioni. Una volta a Taranto, i giovani
“marinai” radunati in assemblea
hanno salutato con gratitudine il Comandante e l’Equipaggio prima di
riabbracciare amici e familiari presenti a Taranto ﬁn dalle prime luci
dell’alba.
Oltre alla responsabilità della formazione degli allievi della Scuola
Morosini, lo staff di nave Palinuro
ha condotto importanti attività di
“Naval Diplomacy”: a Procida – Capitale italiana della cultura 2022
dove a bordo del veliero è stata allestita la mostra documentaria dal titolo “Storie di epidemie tra terra e
mare nelle carte d’archivio”, a Orano
(Algeria) dove in occasione dell’apertura dei Giochi del Mediterraneo
2022 (i prossimi si svolgeranno proprio nella Città dei due mari) la nave
ha ospitato il Ministro dell’Interno
e, in ultimo, a Valencia in occasione
della prima tappa spagnola della
Ruta Iacobus Maris (navigazione
commemorativa di quella avvenuta
nel primo secolo dopo Cristo per traslare via mare la salma dell’apostolo
San Giacomo, attraversando il Mare
Nostrum).
Prossima tappa a Gallipoli, città
di origine del Comandante Rima,
dove partirà una nuova fase con a
bordo gli allievi del corso normale
marescialli di Taranto. Taranto e i tarantini, che nel corso della sosta
hanno potuto visitare questo gioiello
della nostra marineria, salutano nave
Palinuro e il suo Equipaggio al grido
del motto della nave: “Faventibus
Ventis”, “Con il favore dei venti”.
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RICICLO DEI RIFIUTI

UNA DONNA AL TIMONE
DEI COMPOSTATORI
Biowaste: Lella Miccolis è la nuova presidente del Consorzio Italiano

L

ella Miccolis è la nuova presidente del Consorzio Italiano
Compostatori (CIC): eletta nel
corso dell’assemblea dei soci
che si è svolta a Roma il 23
giugno scorso, è stata nominata presidente nel CDA del 5 luglio. Lella
Miccolis nasce come biologa ma
ben presto appende il camice da laboratorio per fare impresa in Puglia,
con lo scopo di tutelare il territorio
e promuoverne lo sviluppo, attraverso i diversi incarichi che ricopre
presso le Associazioni di Categoria,
gli Enti e le Istituzioni locali, regionali e nazionali sia pubblici che privati. Matura quindi la sua idea di
business durante un corso di formazione sulla gestione integrata
dei riﬁuti a Bari, con l’obiettivo di
rispondere ai profondi cambiamenti
della normativa in tema di gestione
di riﬁuti e in coerenza con le peculiarità e le esigenze dei territori e
delle comunità di appartenenza.
Oggi Lella Miccolis è nuovamente
parte del CDA del CIC (dopo aver
rivestito incarichi dapprima nel Comitato Tecnico e poi per più mandati nel CDA) e Socia e Amministratore Unico Progeva Srl, azienda
inaugurata nel 2006, consorziata
CIC (Consorzio Italiano Compostatori) e operante nel settore del com-
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postaggio dei riﬁuti organici e nel
trattamento dei sottoprodotti di origine animale e vegetale derivanti
da altri processi produttivi.
Con Progeva, azienda che ha
sede a Laterza, Lella Miccolis ha
quindi tradotto l’amore per la propria terra in un progetto imprenditoriale che abbraccia trasversalmente la tutela dell’ambiente, la
sostenibilità in campo agricolo e
l’alimentazione di qualità. Ora alla
guida del CIC i suoi obiettivi sono
chiari: “È un onore per me assumere
il ruolo di presidente del Consorzio
Italiano Compostatori perché il
Consorzio ha saputo imprimere
un’accelerata alla nascita e sviluppo
del settore sin dalla sua fondazione,
è stato capace di sostenere la crescita e la diversiﬁcazione che lo
hanno caratterizzato negli ultimi
anni, ma soprattutto perché dovrà
accompagnare le ulteriori future
evoluzioni che si prospettano. Tutte
le mie energie e competenze, la passione e lo spirito di abnegazione saranno orientati a dare un futuro al
nostro settore”, dichiara Lella Miccolis, presidente del CIC.

Chi è il CIC
Il Consorzio Italiano Compostatori è un’organizzazione senza ﬁni
di lucro che si occupa di promuovere e valorizzare le attività di riciclo di riﬁuti e sottoprodotti a matrice organica e ha come ﬁnalità la
produzione di compost, fertilizzanti
organici e biometano. Il Consorzio,
che conta più di centotrenta consorziati, riunisce e rappresenta soggetti pubblici e privati produttori o
gestori di impianti di compostaggio
e di digestione anaerobica, associazioni di categoria, studi tecnici, laboratori, enti di ricerca, produttori
di macchine e attrezzature e altre
aziende interessate alle attività di
compostaggio e di gestione dei riﬁuti organici. Il CIC è impegnato
in numerose iniziative volte alla prevenzione della produzione di riﬁuti
organici e alla diffusione di una raccolta differenziata di qualità che
permetta l’effettivo recupero degli
scarti organici negli impianti di trattamento biologico. A tal ﬁne, oltre
a monitorare costantemente la qualità della frazione organica in ingresso agli impianti di compostag-

gio – o agli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio – ha ideato programmi di qualità e sviluppato partnership con
numerose associazioni nazionali ed
internazionali.
Nel 2003 il CIC ha avviato il programma volontario Marchio Compost di Qualità CIC che, attraverso
veriﬁche continue sul prodotto, attesta la qualità dei fertilizzanti organici prodotti negli impianti delle
aziende consorziate. Nel 2006 nasce
poi il Marchio Compostabile CIC,
un servizio fornito agli impianti
consorziati che oggi garantisce l’oggettiva compostabilità dei manufatti biodegradabili durante il recupero del riﬁuto organico negli
impianti di compostaggio su scala
industriale. Oggi, oltre alle attività
legate alla qualità di matrici e prodotti, il CIC è costantemente impegnato in numerose iniziative rivolte
al raggiungimento degli obiettivi
ﬁssati dall’Unione Europea nell’ambito del pacchetto dell’Economia
Circolare recentemente approvato.
Maggiori informazioni sul sito istituzionale: www.compost.it
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GUARDIA DI FINANZA

CAMBIO AL VERTICE
DEL REPARTO
OPERATIVO
AERONAVALE
DI BARI
AVVICENDAMENTO TRA IL COLONNELLO PILOTA
DOMENICO DI BIASE E IL COLONNELLO PILOTA ARMANDO FRANZA
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ella caserma “Brigadiere pilota Francesco Picena”,
sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza
di Bari, si è svolta venerdì scorso la cerimonia di avvicendamento del Comandante del Reparto
Operativo Aeronavale di Bari, tra il Colonnello
t.SFP pil. Domenico DI BIASE e il Colonnello t.ISSMI pil.
Armando FRANZA.
La cerimonia, alla presenza del Comandante Regionale
Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha visto la partecipazione di una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e
Finanzieri, in servizio nei Reparti aeronavali della
Puglia. Il Reparto Operativo Aeronavale di Bari con alle dipendenze una Sezione Aerea, una Stazione Navale, cinque
Sezioni Operative Navali e con moderni mezzi aeronavali
equipaggiati con tecnologie all’avanguardia, opera su tutto
il litorale pugliese e della vicina Basilicata con funzioni di
Polizia Economica e Finanziaria, per la prevenzione e il contrasto ai traffici illeciti perpetrati via mare (traffico di sostanze stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, traffico di armi e di riﬁuti, contrabbando di sigarette) e per il controllo delle frontiere esterne dell’Unione
Europea.
Inoltre a seguito della riforma di razionalizzazione delle
funzioni di polizia, che ha affidato al Corpo il comparto
della “sicurezza del mare”, individuandolo quale unica Forza
di Polizia deputata ad assicurare i servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica in ambiente marino, il Reparto è stato particolarmente impegnato nell’esclusiva funzione di Polizia del
Mare. Il Colonnello Domenico Di Biase ha salutato i suoi
collaboratori, ringraziandoli per l’impegno e la dedizione
profusa. Nei suoi quattro anni di permanenza a Bari, il Reparto Operativo Aeronavale ha conseguito importanti risultati nel contrasto ai traffici illeciti via mare, con particolare
riguardo al traffico internazionale di sostanze stupefacenti
e al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Molteplici, inoltre, i rilevanti risultati di servizio conseguiti nel
campo della Polizia Economico-Finanziaria sempre in stretta
sinergia con i Reparti territoriali ed investigativi del Comando Regionale Puglia.
I Reparti aeronavali pugliesi, in veste di “Polizia del
Mare”, sono stati impegnati nel concorso al mantenimento
dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, in occasione di numerosi eventi organizzati lungo tutto il litorale.
L’Ufficiale assumerà un importante incarico presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza.Il Colonnello Franza ha ringraziato la linea gerarchica per il prestigioso incarico affidatogli, sottolineandone la delicatezza e l’importanza ed ha assicurato massimo
impegno e disponibilità affinché il Reparto, come da consolidata tradizione e in prosecuzione con quanto fatto dal suo
predecessore, continui a rappresentare un insostituibile

punto di riferimento nell’attività di contrasto ai traffici illeciti
via mare.
Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale ha
ringraziato il Colonnello Domenico Di Biase per l’impegno
profuso e per gli importanti risultati conseguiti nel suo periodo di Comando ed ha formulato al Colonnello Armando
Franza i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.
Il nuovo Comandante del Reparto Operativo Aeronavale
di Bari, Col. t ISSMI pil. Armando Franza, 57 anni, nato a Castrignano del Capo (LE) si è arruolato nel Corpo nel 1986, è
entrato in Accademia nel 1991, conseguendo la nomina a
sottotenente nel 1993. Ha conseguito la Laurea in Economia
e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari e la Laurea in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria presso
l’Università di Roma Tor Vergata.
È specializzato Pilota Militare e Pilota di Elicottero Militare, Istruttore di specialità su elicotteri NH 500 ed AB 412
HP. È insignito dell’Onoriﬁcenza di Cavaliere dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, della Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione Aerea e della Medaglia
d’Oro al Merito di Lungo Comando.
Nella sua carriera ha maturato esperienze professionali, in ambito addestrativo e operativo, assumendo
numerosi incarichi, nell’ambito del comparto aeronavale del
Corpo: tra questi il comando della Sezione Aerea di Bari dal
1998 al 2005; il coordinamento delle operazioni aeronavali
presso il Comando Operativo Aeronavale; ruoli tecnico logistici amministrativi di gestione dei mezzi aerei presso il
comando Generale e il Centro di Aviazione e negli ultimi
quattro anni al comando del Reparto Operativo Aeronavale
di Civitavecchia
Nel 2009 ha frequentato il Corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze conseguendo il relativo
titolo e il Master di secondo livello in “Master in Studi Internazionali strategico – militari presso la facoltà di Economia “Luiss Guido Carli” di Roma.
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ATTUALITÀ

RIFORMA FISCALE
TUTTE LE NOVITÀ
Approvato alla Camera dei Deputati il disegno di legge delega.
Ora tocca al Senato
di Nunzio ANGIOLA
Deputato (Azione), componente della Commissione Finanza della Camera dei Deputati

L

a Camera dei Deputati nei giorni scorsi ha
approvato il disegno di legge delega per la
Riforma ﬁscale. Ora il testo passerà all’esame del Senato, dove – crisi permettendo
si prevede di approvarlo prima della pausa
estiva. Una volta approvato, trattandosi di un disegno di legge delega, il Governo avrà 18 mesi
per emanare i decreti legislativi. Rispetto al testo
iniziale approvato a ottobre dal Governo, ci sono
tante novità frutto di un serrato e spesso aspro
confronto tra le varie forze politiche di maggioranza.
Relativamente al famigerato articolo 6 del disegno di legge delega, riguardante la riforma del
catasto, lo scontro è stato molto aspro. Grazie
alla riforma approvata, il catasto verrà progressivamente aggiornato, ma scompare ogni riferimento al valore patrimoniale degli immobili. Tuttavia, particolare di non poco conto, la norma
prevede che a ciascuna unità immobiliare venga
assegnata, oltre alla rendita catastale risultante
a normativa vigente, «una ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri già previsti in materia
di tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane». Molto interessante il fatto che viene previsa la consultazione della banca dati Omi che
riporta i valori di mercato degli immobili, zona
per zona. Nel complesso ci riteniamo soddisfatti.
La Riforma introduce interessanti novità sul
fronte delle deduzioni e detrazioni, prevedendo
il c.d. cashback ﬁscale, ossia la possibilità di ot-
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tenere rimborsi diretti sui conti correnti del contribuente, a fonte di talune detrazioni, con priorità
per le spese di natura socio-sanitaria.
Rispetto all’Irpef, si prevede una riduzione
graduale delle aliquote medie effettive, a partire
da quelle relative ai redditi medio-bassi. L’Irap
si avvia verso il graduale superamento, assicurando, in ogni caso, il ﬁnanziamento del fabbisogno sanitario. Una corsia preferenziale viene
prevista per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti. Rispetto all’Ires si va nella direzione della sempliﬁcazione
con la revisione dei costi parzialmente e totalmente deducibili.
Ma di alcune cose vado particolarmente ﬁero.
Mi riferisco ad alcuni emendamenti di Azione a
mia ﬁrma, che ho portato avanti in commissione
ﬁnanze. Veniamo ai dettagli.
Con l’approvazione di un primo emendamento di Azione, lo scambio di informazioni entra nella legge delega come principio e criterio
direttivo generale. Grazie al nostro lavoro viene
impressa una accelerazione allo scambio di informazioni e alle altre forme di cooperazione amministrativa, tra amministrazioni italiane e tra
amministrazioni ﬁnanziarie almeno dei Paesi
dell’Unione. Si tratta di una decisione che va
nella direzione della equità ﬁscale. A livello internazionale, ad esempio, i contribuenti non devono poter ottenere vantaggi, a causa della scarsa
comunicazione tra le amministrazioni ﬁnanziarie
dei diversi Paesi. Se tutti pagano le imposte previste nei tempi previsti al Paese cui sono dovute,
non si fa altro che aumentare la certezza ﬁscale
in seno alla Unione Europea.

Con l’approvazione di un secondo emendamento di Azione, il rafforzamento dell’adempimento cooperativo, di cui al D. Lgs. 5/8/2015, entra nell’art. 1 della legge delega, come principio
e criterio direttivo generale. Vorrei esprimere
soddisfazione per questa innovazione, in quanto
l’introduzione nel nostro sistema tributario del
principio generale della prevedibilità della variabile ﬁscale assume fondamentale rilievo. Le
imprese aderendo a tale regime possono essere
favorite dall’individuazione concordata ed anticipata di una base imponibile, per l’appunto, “prevedibile”, con la quale il contribuente otterrebbe
il duplice vantaggio di conoscere in anticipo le
proprie uscite ﬁscali ad inizio esercizio e la certezza di non incappare in errori interpretativi o
futuri accertamenti, salvo ovviamente casi di dolosa pianiﬁcazione elusiva.
Con l’approvazione di un terzo emendamento
di Azione, le risorse che si liberano dal riordino
di deduzioni e detrazioni ritornano al contribuente. Per noi di Azione si è trattato di un passo
avanti verso una maggiore equità del sistema ﬁscale, per meglio calibrare la tassazione tra contribuenti, ponderando al meglio meriti e bisogni
individuali.
Con l’approvazione di un quarto emendamento di Azione, riformulato dal Governo, la tassazione indiretta in coerenza con lo European
Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell’accisa, dovrà tenere conto dell’impatto
ambientale dei diversi prodotti e la promozione
dello sviluppo sostenibile.
Per noi di Azione, si è trattato di un passo
avanti. Riteniamo, infatti, che nei prossimi anni
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occorra scongiurare il rischio di trovarsi con un sistema impositivo che
non copra a sufficienza le esigenze
di cassa statali, mentre è indispensabile che la progressiva erosione
di base imponibile derivante dal
passaggio da un uso massiccio di
prodotti fossili climalteranti all’uso
di energia sostenibile (attualmente
in gran parte non soggetta ad accisa) possa essere in qualche modo
coperta con altre risorse o con il
progressivo spostamento della tassazione verso queste diverse fonti
energetiche. Ogni decisione non
potrà che essere fatta in stretto coordinamento con il Piano Nazionale
Integrato per l’Energia e il Clima
(Pniec).
Con l’approvazione di un quinto
emendamento di Azione, non ci saranno più rinvii superﬂui nella
nuova codiﬁcazione delle leggi tributarie. Nella legge delega è stato
introdotto un nuovo principio direttivo, ossia quello di evitare rinvii superﬂui assicurando che ciascuna
norma sia semanticamente chiara
e concettualmente autosufficiente,
secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contri-
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buente, di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212.
Per noi di Azione, questa novità
assume particolare rilevanza, dal
momento che la normativa tributaria è notoriamente caotica, asistematica, incomprensibile anche per
chi se ne occupi a livello professionale. Per noi di Azione è una priorità quella di migliorare la fruibilità
e la comprensibilità della normativa
tributaria sia agli “addetti ai lavori”
che a tutti i contribuenti. Non può
esserci un sistema equo, se le norme
non sono chiare e facilmente conoscibili”.
Con l’approvazione di un sesto
emendamento di Azione, a mia
ﬁrma cui si sono aggiunte le ﬁrme
della gran parte dei componenti
della commissione Finanze, vengono istituzionalizzati i monitoraggi periodici della legislazione codiﬁcata.
Si tratta di un passo avanti,
molto importante, che va nella direzione della formalizzazione di un
controllo di qualità sulle norme tributarie, attraverso la veriﬁca della
loro chiarezza, coerenza logica e
non contraddittorietà. Riteniamo in-

dispensabile che a tali forme di controllo e monitoraggio partecipino
almeno i rappresentanti degli stakeholders del sistema tributario
(contribuenti in primis). Si apre una
nuova era per il ﬁsco.
Su un ultimo punto vorrei soffermarmi. Azione ha sempre sostenuto
che la disciplina delle società di comodo, o non operative, andasse
abrogata o quantomeno sospesa,
perché legata a parametri anacronistici, soprattutto in relazione alle
difficoltà che le imprese hanno incontrato negli ultimi 2 anni, per effetto della pandemia prima e poi
della guerra. Abbiamo ritirato i nostri emendamenti al ddl di Riforma
ﬁscale, poiché il MEF, in seguito al
nostro incessante pressing, ci ha
fornito ampie rassicurazioni sul
fatto che ci sarebbero stati interventi immediati, in attesa di una generale revisione della materia.
Il Decreto sempliﬁcazioni ﬁscali,
emanato nei giorni scorsi dal Governo, già prevede all’art. 9, l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica.
Esprimo soddisfazione al riguardo
e mi impegno a seguire da vicino

l’iter di conversione del Decreto, afﬁnché ci sia una forte discontinuità
rispetto al passato e si realizzi una
riforma considerata prioritaria e di
facile realizzazione dal mondo delle
imprese.
Concludo dicendo che si tratta
di una buona riforma che giunge
dopo quaranta anni almeno. Certo
si poteva fare di più, si può sempre
fare meglio e di più. Ad esempio, il
testo inizialmente approvato dal
Governo insisteva molto sull’introduzione di un “sistema duale”, grazie al quale tutti i redditi di lavoro
sono tassati in maniera progressiva,
mentre i redditi derivanti dall’impiego di capitale, sia mobiliare sia
immobiliare, dovevano essere tassati in modo proporzionale. Nel
corso dei lavori parlamentari scompare il riferimento a questo sistema,
e vengono mantenuti in vita i regimi cedolari esistenti su affitti, titoli di Stato, ecc. Si tratta di una op-

portunità di sempliﬁcazione del nostro sistema ﬁscale che è andata
perduta. Me ne rammarico molto.
Nel testo approvato viene mantenuta la distinzione tra redditi di capitale immobiliare e mobiliare e
viene confermato il regime forfeta-

rio per le partite Iva.
In questa difficile riforma,
Azione ha dimostrano ancora una
volta sostegno concreto, coerenza
di intenti e collaborazione al Governo Draghi.
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Ospite a sorpresa, l’attore californiano ha
rilanciato su Antenna Sud il suo forte legame
con la Puglia, dove ormai si è trasferito

RON MOSS
A CASA
DI ALINA
“Penso all’ immensa gioia che ho
provato nell’intervistarlo durante
una puntata della mia super seguita
trasmissione televisiva in onda su
Antenna Sud . Oltre al celebre attore
statunitense bello ed elegante che
tutti da sempre conosciamo, ho scoperto una persona sensibile, generosa, che adora stare con la gente
sorridendo in armonia, amante delle
tradizioni antiche, dei valori, del
cibo semplice, genuino, fan delle
cime di rape che apprezza in tutti i
modi. Sono queste solo alcune delle
motivazioni che lo hanno fatto innamorare della nostra Regione Puglia “.
Così Alina Liccione, dopo aver
ospitato su Antenna Sud, nella sua
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trasmissione “Casa di Alina”, il 7 luglio scorso Ronn Moss. Una trasmissione speciale che ha registrato alti
ascolti per la presenza di un attore
internazionale, storico volto di
Ridge nell’amata soap opera americana Beautiful. L’attore californiano
ha anche un’attiva carriera musicale,
ed appare spesso nelle trasmissioni
televisive italiane. Di recente si è
trasferito in una masseria in Puglia,
una masseria extralusso di sua proprietà. L’ex star di Beautiful si sta
godendo la vecchiaia a Fasano, nel
bel mezzo del suo vigneto, con il
vino di sua produzione: “La Masseria Paretano per me è un nuovo inizio, fa parte del sogno di una casa
che sia anche azienda agricola. Amo

sentire la terra che fa crescere la vita
intorno a me: olivi, viti, ortaggi, tutto
ciò che questa terra genera. Il mio
Ronn Moss Wine è coltivato a Manduria e qui a Fasano”.

CINEMA

Con la presenza a Bari della regista Laura Samani si chiude
l’undicesima ediziome della rassegna “registi fuori dagli sche[r]mi”

“PICCOLO CORPO”
L’EVENTO È IN PROGRAMMA MARTEDI' 19 LUGLIO ALLE 20.30
ALL'ARENA DELL’APULIA FILM HOUSE ALLA FIERA DEL LEVANTE
(INGRESSO ORIENTALE)

D

opo il successo al Festival di
Cannes e i premi ricevuti ai
David di Donatello, Laura
Samani sarà a Bari, martedì
19 luglio alle 20.30 all’Arena
dell’Apulia Film House (Fiera del
Levante, ingresso Orientale) per
presentare il suo ﬁlm “Piccolo
corpo”. L’evento di chiusura dell’undicesima edizione di “Registi fuori
dagli scheRmi”, sarà presentato
dalla regista triestina insieme con
Cristina Piccino del quotidiano il
Manifesto e al direttore artistico
Luigi Abiusi, già a lavoro per preparare la dodicesima edizione della
rassegna che inizierà a settembre e
vedrà, come sempre, la partecipazione di grandi registi del panorama cinematograﬁco internazionale.
Prodotto da Nadia Trevisan e Alberto Fasulo (già regista di ﬁlm
come “Tir” e “Menocchio”) “Piccolo
corpo” è un capolavoro di realismo
magico, in cui a una realtà dura e
violenta, si intreccia la possibilità
di trascendere la realtà attraverso
la fede, la magia e il sortilegio. Tra
ﬁaba e ricostruzione storica anche
minuziosa, senso del sacriﬁcio e
pietas, Agata intraprende il proprio
viaggio alla ricerca di una chiesa,
in una valle a nord, sulle montagne,

in cui poter dare nome alle cose e
agli esseri, perché solo nominan-

dolo il mondo vive, prende senso.
Roadmovie dal sapore antico, incantato, in cui sembra di percepire
il cinema dei grandi maestri naturalisti italiani (su tutto si erge una
natura ruvida e sontuosa), con
un’attitudine a delineare la condizione femminile in un passato che
però si riverbera nel presente, tra
nuove identità e nuove maternità.
Personaggi resistenti e teneri, indimenticabili, per un ﬁlm imperdibile.
La rassegna “Registi fuori dagli
Schermi” è ﬁnanziata da Regione
Puglia e Fondazione Apulia Film
Commission a valere su risorse del
Patto per la Puglia FSC 2014/2020,
nell’ambito dell’intervento Apulia
Cinefestival Network 2019/2020.
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti.

L’

Adriatico

59

!"#$"%&

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

,'$(-*.%/('#(

Con “Spatriati” (Einaudi) il successo
dello scrittore di Martina Franca
con un romanzo che raccontare la storia
di persone «che come unica patria
hanno l’umanità»
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Vi raccontiamo l’affascinante storia di Bayehe, nuovo acquisto dell’Happy Casa

Dal Camerun a Brindisi
il viaggio di Jordan
Nato a Yaoundè, all’inizio coltivava la passione per il calcio

C

i sono storie da raccontare.
Momenti di vita, di riscatto, di
bellezza. Che non possono essere taciute, esempi di forza,
grinta, determinazione.
Come quella di Jordan Bayehe, uno
dei nuovi acquisti dell’Happy Casa
Brindisi, ala/centro camerunense di
formazione italiana che ha ﬁrmato un
contratto biennale.
Nato il 16/10/1999 a Yaoundè – di
204 cm per 94 kg – è cresciuto nel settore giovanile della Stella Azzurra affrontando le prime esperienze da
professionista a Roseto (2018-2020) e
Cantù (2020-2022). Il debutto in Serie
A avviene alla Pallacanestro Cantù,
dove si mette in mostra nella massima
serie e registra il career high da 16
punti più 13 rimbalzi e 28 di valutazione
nella vittoria su Cremona. La scorsa
annata registra una media di 8.5 punti
e 5.5 rimbalzi in A2, sﬁorando la promozione sfumata in gara cinque della
ﬁnale playoﬀ.
Convocato per la prima volta lo
scorso anno dal Camerun, è tutt’ora
stabilmente impiegato in nazionale
maggiore in vista delle qualiﬁcazioni
alla FIBA World Cup 2023.
Il suo idolo è sempre stato Samuel
Eto’o, lo sport più praticato e conosciuto nel suo paese è di gran lunga il
football.
La storia di Jordan parte dalla sua
città natale di Yaoundè, capitale del
Camerun con due milioni di abitanti e
altrettante contraddizioni. Sesto di
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ben otto fratelli, all’età di 13 anni può
contare già su 198 centimetri che gli
consentono di catturare l’attenzione di
Roger Dassi, allenatore di pallacanestro e fondatore dell’academy ‘Africans Can Play Basketball’.
Il primo allenamento fu un incubo,
ma poi è scattata la passione. I fratelli
di Jordan contribuiscono economicamente a pagargli i taxi per i viaggi di
andata/ritorno dal campo, i genitori
credono nelle sue potenzialità e l’intera famiglia lo segue e trascina nelle
sue ambizioni. Diversi scout cominciarono a tenerlo d’occhio e il procuratore
Maurizio Balducci riuscì a organizzare
nel febbraio 2015 un provino in Italia.
«Andò bene, tornai a casa e il 12
aprile ottenni il visto da studente. Ero
impaziente e felice di partire per l’ltalia, mi sembrava di sognare. Poi,
quando mancavano un paio di giorni, mi
assalì un po’ di paura. Lasciavo casa, gli

aﬀetti più cari per qualcosa di nuovo.
Dopo poche settimane capii di aver
fatto la scelta giusta». La Stella Azzurra Roma, società all’avanguardia nel
settore giovanile, decide di investire su
di lui. Bayehe completa la traﬁla e acquisisce la formazione italiana.
Nel febbraio 2021 il cerchio della
vita compie la sua curva ﬁnale. Jordan
viene convocato per la prima volta in
nazionale maggiore camerunense per
le qualiﬁcazioni ad Afrobasket. Sede
delle partite, Yaoundè, casa sua. La
prima vera occasione per rivedere la
sua famiglia a distanza di sei anni da
quando fece le valigie per partire in Italia. «Un’emozione indescrivibile. Al palazzetto era ammesso un numero
limitato di persone e loro sono riusciti
a entrare: per la prima volta mi hanno
visto giocare dal vivo, ero davvero
emozionato».
In bocca al lupo, Jordan.

