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N
ei pressi dell’infopoint, ubicato nel  Ter-
minal Crociere del porto di Bari, si è 
svolta una conferenza stampa nel corso 
della quale il presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale (AdSPMAM), Ugo Patroni 
Griffi, e il direttore dell’Agenzia Regio-
nale del Turismo (ARET) Pugliapromo-

zione, Luca Scandale, hanno illustrato i primi 
effetti e i  risultati delle iniziative finalizzato a 
potenziare il sistema di accoglienza turistica e 
valorizzare della Puglia, le cui linee strategiche 
sono contenute in un accordo di cooperazione 
pubblico-pubblico, sottoscritto nello scorso 
mese di settembre. 

Attraverso il documento attuativo, l’Ente 
portuale e l’Agenzia regionale si impegnano a 
predisporre una serie di azioni, coordinate e 
strategiche, per implementare la competitivita ̀ 
della Puglia, in Italia e all’estero, quale meta di 
viaggi, aumentare i flussi turistici internazio-
nali, destagionalizzare domanda e offerta, po-
tenziare l’innovazione organizzativa e tecnolo-
gica del settore. 

Per raggiungere questi obiettivi, sono stati 
individuati alcuni interventi cardine finalizzati 
alla valorizzazione e promozione del territorio: 

il servizio di front office degli Info-Point turi-
stici nei porti di Bari e Brindisi è stato imple-
mentato con una serie di iniziative di acco-
glienza, innovative ed esperienziali; l’Ente 
portuale e l’Agenzia regionale hanno avviato 
un’attività congiunta di brandizzazione dei 
porti; il  noto artista internazionale Van Helten, 
nei prossimi mesi, realizzerà un’opera di street 
ar  sui silos presenti nel porto di Bari.In parti-
colare, per quanto attiene l’attività di info-point, 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE E 

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
PUGLIAPROMOZIONE RINNOVANO 

E CONSOLIDANO LA SINERGIA 
ISTITUZIONALE

PORTI PIÙ ACCOGLIENTI 
NELLA PUGLIA DEI RECORD 
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la cui gestione è affidata a Unpli Puglia aps 
(Unione Nazionali Proloco d’Italia), sono state 
predisposte diverse iniziative che mirano ad of-
frire ai turisti, nel momento del loro arrivo in 
porto, un servizio qualificato e professionale di 
accoglienza e di informazione, ma anche di de-
gustazione e di promozione delle specialità e 
dei prodotti tipici della Puglia, il tutto in un’ot-
tica di promozione del territorio attraverso le 
sue eccellenze enogastronomiche, in grado di 
offrire ai visitatori esperienze, anche, emozio-
nali. 

“Sulla scorta degli ottimi risultati finora con-
seguiti, abbiamo voluto rafforzare e consolidare 
il rapporto con Aret Puglia, con cui dal 2018 ab-
biamo avviato una strategia comune di poten-
ziamento dell’accoglienza turistica nei nostri 
scali - commenta il presidente di AdSPMAM 
Ugo Patroni Griffi. La stagione crocieristica 
2022 verrà ricordata, nei porti del nostro si-

stema, come la stagione dei record per quanto 
attiene la presenza di navi e di turisti - continua 
Patroni Griffi- e se da una parte non possiamo 
farci trovare impreparati a questo fondamen-
tale appuntamento, dall’altra, forti dei numeri, 
dobbiamo spingere sull’acceleratore per l’im-
mediato futuro, dando impulso alle attività di 
promozione e offrendo un servizio qualificato, 
unico ed emozionale. Il prossimo anno - con-
clude il Presidente - vogliamo battere questo 
record”. 

“Continuiamo a lavorare sull’innalzamento 
dei servizi di accoglienza che sono indispensa-
bili a consolidare i flussi dell’estate 2022, svi-
luppando sinergie con altri enti impegnati a 
raggiungere gli stessi traguardi, come l’Auto-
rità di Sistema Portuale di Bari - sottolinea 
Luca Scandale, direttore generale di Pugliapro-
mozione - . La nostra posizione strategica nel 
Mediterraneo deve diventare una opportunità 
sfruttata a pieno, che renda Bari e la Puglia non 
solo tappa di eccellenza che non può mancare 
in una vacanza di mare, ma anche punto di par-
tenza del turismo nautico. Il clima mite tutto 
l’anno, inoltre, ci conferisce una naturale voca-
zione alla destagionalizzazione anche per il tu-
rismo di mare. In particolare, con gli Infopoints, 
desideriamo offrire ai turisti una proposta il più 
possibile variegata di attività da svolgere per le 
escursioni, sia nel capoluogo regionale che 
nelle destinazioni dell’entroterra pugliese”. 

L’incontro con la stampa è avvenuto mentre 
in porto erano presenti tre navi da crociera, 
Aida Blu, Costa Pacifica, MSC Musica. Si tratta 
del quarto triplice accosto della stagione (il 
primo era stato il 3 giugno, poi l’11 e il 25), il 
prossimo sarà il 6 agosto. 
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Lo stabilimento di Bari di Birra Pe-
roni rinnova la sua immagine gra-
zie ad una nuova insegna 
installata lo scorso fine settimana. 
Il “biglietto da visita” del sito pro-
duttivo ha infatti preso le forme 
del nuovo logo dell’azienda, lan-
ciato nei mesi passati, in cui gli ele-
menti tradizionali del precedente 
stemma sono stati semplificati a 
favore di uno stile essenziale e più 
contemporaneo.  
Una nuova immagine – sottolinea 
l’azienda in una nota - che crea un 
legame ancora più forte con i pro-
dotti a marchio Peroni e insieme ri-
flette un’identità decisa e 
memorabile che ben incarna lo 
spirito moderno dell’azienda.

NUOVA INSEGNA PER LO STABILIMENTO BIRRA PERONI DI BARI 
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Ecco i processi produttivi e le certificazioni!

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

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

 
Sono due i soci di Masseria Fruttirossi: Michele De Lisi e 

Bruno Bolfo. Avevano collaborato insieme nello stabili-
mento siderurgico di Taranto. «Mio padre – racconta Dario 
de Lisi - ha iniziato con i terreni di sua proprietà, aveva sempre 
avuto il sogno dell’agricoltura: alla fine l’hanno realizzato 
insieme». 

L’organigramma di vertice si completa con il production 
manager Davide De Lisi e il responsabile commerciale Dario 
De Lisi. 

I soci fondatori
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ECONOMIA 

T
avolo qualificato di relatori al conve-
gno “Salento e Sostenibilità: quali 
orizzonti?” che si è tenuto a Brindisi, 
venerdì scorso su iniziativa del 
Gruppo Editoriale Domenico distante, 

in collaborazione con Confindustria 
Bri8ndisi. Un’occasione utile per riflettere 
assieme sulle grandi opportunità e le sfide 
che attendono il nostro territorio. Un’oc-
casione per aprire il tour pugliese di pre-
sentazione del Rapporto Economia – primo 
semestre 2022 – edito dai settimanali “Lo 
Jonio” e “L’Adriatico”. 

Moderato da Pierangelo Putzolu, diret-
tore editoriale di Antenna Sud e direttore 
dei settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”, 
il dibattito è stato preceduto dai saluti 
dell’Ammiraglio Massimiliano Giuseppe 
Grazioso Comandante della Brigata Ma-
rina San Marco. 

La scelta di avviare questa occasione 
di crescita e confronto, che intendiamo 

rendere itinerante, nella città di Brindisi 
non è stata certo casuale. Parliamo di una 
terra che è diventata la vera locomotiva di 
Puglia, il tasso di crescita delle aziende ci 
restituisce un dato confortante: Brindisi è 
nella top ten italiana ed il merito, nono-
stante la crisi pandemica e la guerra in 
Ucraina, è di una classe imprenditoriale 
lungimirante e attenta all’innovazione. 

Negli ultimi mesi si sono registrati 
eventi significativi che hanno meritoria-
mente visto Confindustria Brindisi prota-
gonista. Due su tutti l’assemblea dell’as-
sociazione con la visita del presidente 
nazionale Carlo Bonomi, e la presenta-
zione del Metodo Brindisi.  

Dal punto di vista inter-istituzionale la 
firma del CIS Salento rappresenta un 
punto d’eccellenza per questo percorso di 
rinascita! 

Nell’ambito degli investimenti plurien-
nali sono significativi i piani di espansione 
di Enel, di Versalis, l’investimento ACT 
Blade per la produzione di pale eoliche di 
grandi dimensioni e di ALBORAN per la 
produzione di idrogeno verde, grande im-
patto anche ha Edison che, per il deposito 
di GNL, ha scelto di mettere in campo 120 
milioni di euro. 

Parallelamente lo sviluppo del turismo 
è oramai al centro dello sviluppo del terri-
torio brindisino con un sempre maggiore 
consolidamento di questa provincia come 
destinazione turistica, grazie anche alla 
presenta aeroportuale in crescente espan-

LE NUOVE SFIDE 
DELL’ECONOMIA PUGLIESE
Presentato al castello Svevo di Brindisi il “Rapporto” 
dei settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”
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sione. 
Per il nostro gruppo editoriale, per Do-

menico Distante, l’economia rappresenta 
un elemento fondamentale per raccontare 
il presente ed il futuro della nostra comu-
nità: ecco perché da 5 anni i settimanali 
Lo Jonio e L’Adriatico editano il Rapporto 
Economia. 

Spesso più delle interpretazioni ser-
vono i numeri e le immagini in gradi di 
descriverli. 

Al dibattito sono intervenuti il prefetto 
di Brindisi, Carolina Bellantoni; l’assessore 
regionale allo sviluppo Economico, Ales-
sandro Delli Noci; il presidente di Confin-
dustria Puglia, Sergio Fontana; il presi-
dente di Confindustria Brindisi, Gabriele 
Menotti Lippolis. Ad arricchire il pro-
gramma, gli interventi di Michele Monte-
murro, direttore di Industria Felix Maga-
zine (Il Sole 24 Ore), e Davide Stadi, 
direttore di “Aforisma”. Una scheda anali-
tica del Rapporto Economia sul primo se-
mestre 2022 è stata curata dal nostro col-
lega Salvatore Perillo 
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na bella storia di promozione 
del territorio, ma anche di un 
legame speciale tra un padre 
ed un figlio, di una famiglia 
con il loro territorio. Sono gli 

ingredienti del Premio “Vincenzo Ca-
ramia”, giunto alla sua nona edizione, 
che si svolgerà sabato 30 luglio alle 
19.30, nella splendida cornice de il 
‘Palmento Hotel Relais’ a Locoro-
tondo.  

Il premio, dedicato a personalità 
di grande rilievo nell’enogastronomia 
italiana, è organizzato da Giuseppe 
Caramia, professionista del settore 
enogastronomico, in memoria del pa-
dre Vincenzo, storico salumiere di 
Martina Franca nonché lungimirante 
precursore del valore economico e 
culturale della gastronomia tipica di 
qualità che ha dato lustro, con il suo 
operato, alla valorizzazione dei pro-
dotti enogastronomici della nostra 
terra. 

Quest’anno saranno premiati due 
talenti puri dell’arte culinaria e della 
sala ristorativa: Luigi Franchi e An-
tonello Maietta. 

Luigi Franchi, piacentino, è gior-
nalista di enogastronomia, scrittore 
di turismo e gastronomia e fotografo. 
Direttore responsabile del magazine 
“Sala&cucina” è stato fotografo di 
cibo e territori per ‘Bell’Italia’, ‘Linea 
Italia in cucina’ e autore di numerosi 
libri di enogastronomia e di turismo 
enogastronomico. 

Tra le sue principali pubblica-
zioni: la prima edizione della ‘Guida 

al turismo del vino in Italia’, ‘I parchi 
e il turismo enogastronomico’, ‘Il 
marketing delle Strade del Vino’, 
‘Atlante Alimentare Piacentino’, ‘Cuo-
chi, due anime in cucina’, ‘Meglio pre-
notare, guida ai ristoranti sempre 
pieni’ e molto altro. Nel corso della 
sua vita professionale ha ideato: ‘Ca-
lici di Stelle’, per conto dell’Associa-
zione Città del vino e Movimento Tu-
rismo del Vino, ‘Le Strade del vino e 
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Il 30 luglio a Locorotondo il IX Premio Memory 2022  
Vincenzo Caramia “Pioniere  

dell’Enogastronomia Martinese”

Antonello Maietta e 
(sopra) Luigi Franchi



L’Adriatico 15

dei sapori dei Colli Pia-
centini, del Garda Bre-
sciano, del Gusto Cremo-
nese, nei primi anni 200; 
‘Oltre i gesti’, il primo 
congresso sul servizio di 
sala; ‘Culatello d’Oro’, 
premio assegnato alle 
persone che valorizzano 
le tipicità italiane, ‘Festi-
val del pesce azzurro di 
Marzamemi’. È stato 
membro di giuria a diversi concorsi 
enogastronomici, direttore di ‘Food 
& Book’, festival di editoria enoga-
stronomica e ideatore e direttore re-
sponsabile del magazine ‘Sala&cu-
cina’.  

Antonello Maietta, classe 1960 e 
sommelier già all’età di 19 anni, è pre-
sidente dell’Associazione Italiana 
Sommelier dal 2010. Maietta, nato a 
Rimini ma poi cresciuto a Porto Ve-
nere, in Liguria, è una figura carisma-
tica che ha sempre puntato, con l’as-
sociazione che presiede e che conta 
in Italia più di 40 mila associati, a un 
fattore fondamentale: la formazione. 
La figura del sommelier si è evoluta 
con il tempo, non è più solo il “came-

riere esperto” che serve il vino a ta-
vola in un ristorante ma è un trasfor-
matore di emozioni, una figura pro-
fessionale che in sala deve cercare di 
accompagnare i commensali in 
un’esperienza che valica il perfetto 
abbinamento. Per questo motivo è 
impossibile fare una comunicazione 
forte, precisa, puntuale, senza l’ade-
guata preparazione. Maietta si fregia 
anche di aver completamente rinno-
vato ‘Vitae’, la guida edita dall'Ais.  

Il premio, patrocinato dall’Enit, 
Agenzia Nazionale del Turismo e dai 
comuni di Martina Franca e Locoro-
tondo, sarà presentato dalla giornali-
sta e food blogger Antonella Millarte. 

Nel corso della premiazione ci 

sarà una ‘lectio magistralis’ sui pre-
miati del prof. Francesco Lenoci. ‘Pa-
triae Decus’ di Martina Franca. Do-
cente di “Metodologie e deter- 
minazioni quantitative d’azienda” 
nell’innovativo Corso di Laurea Blen-
ded “Direzione e Consulenza Azien-
dale – Deca” all’Università Cattolica 
del Sacro Cuore è autore di 35 mono-
grafie su temi di bilancio, finanza e 
revisione e di numerosi articoli ap-
parsi sulle più importanti testate eco-
nomiche e finanziarie. E’, altresì, pre-
sidente onorario dell’Associazione 
“Pugliesi a Milano”. 

Al drink di benvenuto agli ospiti 
presenti seguirà una cena a bordo pi-
scina intervallata da momenti di spet-
tacolo e di cultura. Dopo la presenta-
zione al pubblico delle due figure 

premiate, da parte dell’or-
ganizzatore Giuseppe Ca-
ramia e Simona Vitali, ci 
saranno, infatti, una sfilata 
di alta moda donna pre-
sentata da Teresa Tardia 
Texil Project e un live al 
pianoforte del maestro Et-
tore Papadia accompa-
gnato da un cantante li-
rico. Inoltre, nei 
confortevoli ed eleganti 
locali del Relais, ci sa-
ranno esposizioni artigia-

nali di aziende del territorio e mo-
menti di arte pittorica dal vivo del 
maestro Vittorio Vertone.  

Il premio, come per le passate edi-
zioni, consiste in un importante og-
getto di pregiata fattura di maiolica 
pugliese decorato a mano e persona-
lizzato dell’Azienda Nuova Colì di 
Cutrofiano di Lecce. 

Main sponsor dell’evento sono: 
Unione Regionale Cuochi FIC, Asso-
ciazione Italiana Sommelier, AIS Pu-
glia e Nomedia ADV Taranto. 

Media partner invece le testate 
Sala&Cucina magazine, i settimanali 
Lo Jonio e l'Adriatico, Magazine 
l'Opéra, Antenna Sud e Mordi la Pu-
glia. 
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IL Palmento Hotel Relais a Locorotondo. Qui sotto, Giuseppe Caramia



L’Adriatico16

Ditelo all’Otorino !"#$%&'()#*("%%"##

Audioprotesista
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Il sig. F,S. Da Castellaneta ci chiede: «Il nostro bambino 
non reagisce ai nostri richiami, sembra assente. Cosa 
fare?». 

 
Nella pratica quotidiana alcuni possibili segnali di perdita 

uditiva in un neonato o bambino possono essere che non reagi-
sce ai suoni forti, non ricerca o non individua l'origine del suono, 
inoltre ha smesso di fare versi e di provare a mettere suoni, fa 
ancora versi ma non progredisce verso un linguaggio più com-
prensibile oppure non reagisce alle voci, anche quando è in brac-
cio.      

Crescere con una perdita di udito vuol dire non riuscire ad 

ascoltare bene la musica o non sentire i segnali di allarme, ma 
l’aspetto più importante riguarda l’impatto sulla capacità di un 
bambino di capire le parole degli altri e di sviluppare le sue pro-
prie parole. Perfino con una lieve ipoacusia il vocabolario di un 
bambino si svilupperà più lentamente, può avere difficoltà ad 
apprendere semplici regole di grammatica (per esempio quando 
dover cambiare il tempo nell’uso dei verbi, o quando utilizzare 
il plurale). Se un bambino non riesce a esprimere a un genitore 
il proprio desiderio di ottenere un certo giocattolo, quel bambino 
si sentirà frustrato, isolato e incompreso. Quando chiederà ad 
un nuovo amichetto come funziona un gioco che non conosce, 

e non avrà compreso la risposta, preferirà fare finta di aver ca-
pito, piuttosto che rischiare che l’amico pensi che sia stupido. 
Crescere con un problema di udito quindi non comporta solo una 
mancanza di capacità comunicative, ma anche una serie di diffi-
coltà personali e interpersonali. 

Il compito a cui è chiamato l’audioprotesista è di fornire a 
sufficienza spiegazioni chiare e concise, di usare una terminolo-
gia che non induca in errore o confonda i genitori, gli audiopro-
tesisti inoltre devono continuamente bilanciare informazioni e 
consigli per restare nel loro ruolo di promotori e sostenitori della 
scelta informata delle famiglie. I tempi di identificazione della 
sordità sono cambiati notevolmente grazie alla diagnosi pre-

coce entro il primo anno di vita. 
Oggi gran parte delle ipoacusie 
neonatali viene diagnosticata pre-
cocemente già nei reparti mater-
nità degli ospedali grazie alla 
progressiva estensione dello 
screening universale. 

L'audioprotesista è colui da cui 
la famiglia si aspetta i risultati di 
pieno recupero uditivo che medico 
e logopedista hanno promesso. In 
caso di bambini molto piccoli, non 
è concepibile applicare una protesi 
senza una diagnosi clinica. Eppure, 
spesso l’audioprotesista non di-
spone di dati sicuri per la corretta 
protesizzazione, si trova ad ope-
rare senza punti di riferimento pre-
cisi. Applicare una protesi a un 
bambino non è come applicarla ad 
un adulto,  oltre agli aspetti stret-
tamente legati alla protesi in pos-
sesso del bambino, va suggerito 
l’uso di tutti i dispositivi che pos-
sano aumentare le performances 

degli apparecchi acustici. Tra questi i sistemi FM da adoperare 
sia a scuola che in ambiente domestico, gli ausili per l’ascolto 
del telefono o della tv, gli allarmi e le sveglie, i telecomandi o i 
recenti streamer per il collegamento via bluetooth al cellulare 
o al lettore mp3. Un problema che a volte si presenta è control-
lare se il bambino realmente indossa le protesi. A questo pro-
posito oggi su molti apparecchi acustici è disponibile un data 
logging o tracker, che tiene traccia delle ore di accensione, oltre 
che degli ambienti acustici incontrati, del rischio di feedback 
acustico, delle regolazioni di volume fatte o dei cambi di pro-
gramma.
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Al sig. C.R. è stato consigliato un impianto protesico al 
ginocchio e vorrebbe sapere le complicanze possibili.  

 
Come in qualsiasi tipo di chirurgia maggiore possibile errori 

tecnici o le possibili complicanze sono numerose e spesso di im-
portanza rilevante. 

Le complicanze vascolari hanno una significativa rilevanza in 
questo tipo di chirurgia; la lesione dell'arteria poplitea e’ la com-
plicanza che può portare a conseguenze importantI sia quoad 
vitam e sia quoad functionem.  

Le linee guida prevedono la valutazione di eventuali patologie 
delle arterie periferiche da parte del chirurgo prima dell'inter-
vento dal momento che esse costituiscono il fattore di rischio 
principale per tali lesioni.  

Per quanto riguarda il distretto venoso è nota la possibilità di 
trombosi venosa profonda successiva ad intervento di chirurgia 
protesica, in particolare per il ginocchio. Linee guida internazio-
nali sottolineano l'importanza della rapida mobilizzazione post 
operatoria, della ripresa precoce della deambulazione, e dell' ela-
stocompressione meccanica cioè la calza contenitiva. Per la te-
rapia farmacologica l'utilizzo di eparina a basso peso molecolare 
è ancora il trattamento più diffuso. La tecnica chirurgica per il po-
sizionamento della protesi totale di ginocchio ha passaggi molto 
precisi e guidati da maschere di taglio e di allineamento neces-
sarie per un impianto riproducibile e quanto più preciso possibile.  

La prima complicanza intra operatoria è la frattura dei seg-
menti ossei interessati che può manifestarsi per un erroneo ta-
glio. Un buon planning preoperatorio anche dal punto di vista 
dello stato di mineralizzazione ossea e l'utilizzo attento delle 
guide da taglio e di fresatura solitamente evita l'insorgenza di 
tali complicanze. 

Le medesime precauzioni devono essere utilizzate dal chirurgo 
per evitare difetti nel posizionamento delle componenti protesi-
che, complicanza che può portare sia dolore post operatorio per-
sistente che ,nel lungo periodo, a possibilità di mobilizzazione 
delle componenti con necessità di revisione dell'impianto.  

Nonostante un buon posizionamento dell'impianto infatti è 
possibile nel tempo un certo grado di riassorbimento di tessuto 
osseo perIprotesico per fenomeni di alterato carico, stress shiel-
ding, con conseguente mobilizzazione della protesi, dolore, alte-
razioni nell'asse meccanico dell'arto inferiore o instabilità a livello 
del ginocchio.  

Numerosi sono i possibili accessi chirurgici per l'impianto di 
una protesi di ginocchio e ognuno di essi presenta la possibilità 
di danneggiare strutture periarticolari differenti.  

Le più frequentemente implicate sono il tendine rotuleo ed il 
legamento collaterale mediale.  

Nella chirurgia maggiore la contaminazione biologica perio-
peratoria è una complicanza tanto temibile quanto non elimina-

bile, ancora più attenzione deve essere posta in una chirurgia 
come quella protesica in cui viene impiantato un corpo estraneo 
facilmente colonizzabile da parte di microrganismi.  

Le infezioni perioperatorie possono essere superficiali ,ovvero 
localizzate alla ferita cutanea e al tessuto sottocutaneo, oppure 
profonde, cioè coinvolgente la protesi ed i tessuti periprotesici. 

I germi più frequentemente coinvolti sono lo stafilococco au-
reus e lo stafilococco epidermidis.  

Se l'infezione superficiale può essere trattata con l'antibiotico 
terapia da ampio spettro o secondo antibiogramma a seguito 
dell’isolamento del germe, le infezioni periprotesiche sono sup-
portate dalla formazione di un biofilm batterico a livello della su-
perficie della protesi con conseguente difficoltà sia per la diagnosi 
microbiologica corretta sia per le radicazione dei microrganismi 

colonizzatori.  
L'infezione può essere precoce, entro quattro sei settimane 

dall’intervento chirurgico, o tardiva, anche a distanza di anni ed 
in questo caso avviene per via ematogena.  

Un'infezione precoce con germe isolato conosciuto e sensibile 
alla terapia antibiotica può essere trattata con l'intervento di pu-
lizia articolare artrotomica associata a sostituzione dell'inserto 
di polietilene e della componente rotulea se è presente. Il tratta-
mento permette di ottenere risultati soddisfacenti seppure con 
percentuali variabili a seconda delle casistiche.  

Il trattamento delle problematiche infettive solitamente è 
lungo, complesso e necessita di un inquadramento multidiscipli-
nare spesso il paziente sottoposto a interventi interlocutori prima 
del posizionamento di un nuovo impianto protesico nei quali 
viene rimosso l'impianto infetto e sostituito da cemento antibio-
tato o impianti provvisori fissati con cemento antibiotato.  

Comunque sul piatto della bilancia va valutata anche la ne-
cessità di un impianto protesico pur sapendo delle possibili com-
plicanze. 

Le complicanze vascolari hanno una significativa rilevanza. I consigli 
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“LA SANITÀ 
CHE VOGLIAMO”

SANITÀ

U
n tavolo politico permanente tra Arti-
colo Uno Puglia e i diversi attori del 
comparto sanitario e sociosanitario per 
analizzare, anche attraverso tavoli tema-
tici che si terranno nei prossimi mesi in 

tutte le province, le diverse problematiche che 
quotidianamente vivono i lavoratori del com-
parto della sanità e proporre, insieme, delle so-
luzioni. 

È questo il risultato dell’iniziativa “La sanità 
che vogliamo” tenutasi a Lecce presso l’Hilton 
Garden Inn alla presenza di esponenti del par-
tito e rappresentanti delle sigle sindacali e delle 
professioni sanitarie e sociosanitarie. 

Ad aprire i lavori i saluti di Gabriele Abate-
russo (Segretario provinciale di Articolo Uno 
Lecce) e l’intervento di Salvatore Piconese (vice 
Segretario regionale Articolo Uno Puglia) che 
ha sottolineato il lavoro portato avanti dal Mi-
nistro Roberto Speranza e posto l’accento sulle 
novità fondamentali del nuovo contratto per il 
comparto sanità che “rappresenta il giusto ri-
conoscimento per oltre 500mila lavoratori del 
Servizio Sanitario nazionale, tra cui numerosi 
infermieri, che ogni giorno sono in prima fila 
per garantire assistenza e servizi di cura ai cit-
tadini e che soprattutto durante il periodo della 
pandemia hanno svolto un ruolo cruciale”. 

Per Arturo Scotto, Coordinatore nazionale 
Articolo Uno, “Ci sono beni pubblici fondamen-
tali, tra i quali il diritto della salute, che devono 
diventare applicazione quotidiana. La pande-
mia ci insegna che pur nella difficoltà, tutelare 

Dal confronto a Lecce gli impegni di Articolo Uno 
a partire dalla costituzione di un tavolo politico permanente



il diritto alla salute è stata una scelta che ha 
evitato il crollo del nostro sistema paese, del 
nostro sistema sanitario, delle nostre relazioni 
sociali e delle prospettive economiche del 
paese. Il lavoro portato avanti dal Ministro Spe-
ranza va rivendicato. Altro aspetto importante 
è rappresentato dagli investimenti in sanità 
che sono stati approvati e che hanno invertito 
la tendenza degli ultimi trent’anni e potranno 
cambiare il volto della sanità pubblica italiana. 
Occorre continuare questo lavoro. Siamo pre-
cipitati ad elezioni anticipate: una scelta per 
noi sbagliata, che non aiuta le persone che noi 
difendiamo e che mette a rischio tutta una serie 
di misure come la rivalutazione del potere d’ac-
quisto, il salario minimo, la legge sulla rappre-
sentanza. Dobbiamo portare questa agenda so-
ciale in una campagna elettorale che sarà 
difficile. Per battere la destra c’è bisogno di un 
campo unito e di una proposta progressista for-
temente orientata sul diritto al lavoro e il diritto 
alla salute”. 

Nel suo intervento Pier Luigi Lopalco, ex 
Assessore alla sanità della Regione Puglia e at-
tuale Consigliere regionale di Articolo Uno, ha 
messo in risalto i tanti e importanti risultati ot-
tenuti dal comparto sanitario grazie al lavoro, 
all’impegno e alla dedizione di Roberto Spe-
ranza e ha sottolineato l’importanza di mettere 
al centro di tutto la salute. “Da quando il servi-
zio sanitario si è trasformato in aziendalizza-
zione della sanità – ha spiegato Lopalco – tutto 
ruota intorno all’offerta di prestazioni sanitarie, 
quasi esclusivamente nel campo del settore 
ospedaliero. Non va bene perché il rischio è 
che così facendo il sistema sanitario, e con esso 
la sanità pubblica, vadano a sbattere. Ciò apri-
rebbe la strada al sistema privato e decrete-
rebbe la fine della sanità universale. La solu-
zione allora è investire in prevenzione, 
potenziare la medicina del territorio ed evitare 

le acuzie. In questa ennesima campagna elet-
torale che stiamo per iniziare dobbiamo dire 
poche e semplici parole d’ordine che la gente 
possa comprendere e che spieghino in maniera 
chiara quali sono le nostre soluzioni ai problemi 
dei cittadini. Lo dobbiamo fare ascoltando i cit-
tadini, i loro bisogni, le loro necessità e abbat-
tendo quel muro che troppo spesso fa percepire 
i politici come distanti. È il momento di rom-
pere gli schemi, di tradurre le parole d’ordine 
in fatti e di dimostrare che la nostra idea di sa-
nità è quella vincente”. 

I rappresentanti delle organizzazioni sinda-
cali di Cgil, Cisl e Uil, Fials e Nursind nonché 
degli Ordini Professionali dei medici, degli in-
fermieri, delle ostetriche e dei TSRM e PRTRP 
(Tecnici sanitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della riabilita-
zione e della prevenzione) hanno condiviso la 
necessità di un maggiore dialogo e di una mag-
giore attenzione da parte della Regione Puglia 
e chiesto un impegno concreto per una sanità 
che rispetti la carta costituzionale. Quello che 
chiedono è una sanità pubblica che sia garan-
tita a tutti i cittadini, ma anche universale, equa, 
gratuita, di qualità, no profit, laica, accogliente 
e integrata. 

“Dobbiamo – dichiara Ernesto Abaterusso, 
segretario regionale di Articolo Uno – prose-
guire sulla strada intrapresa in questi anni dal 
Ministro Speranza e investire sempre più, non 
solo a livello strutturale ma anche di personale, 
di formazione professionale e di tecnologie. 
Occorre far tesoro degli insegnamenti che la 
crisi pandemica ci ha dato. Il nostro impegno, 
come Articolo Uno Puglia, ha l'obiettivo di mi-
gliorare la qualità del servizio sanitario, di por-
tare avanti un'interlocuzione con i rappresen-
tanti del mondo della sanità e rendere il diritto 
alla salute un diritto fondamentale per tutti, 
così come stabilisce la Costituzione”. 
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“I
l fine della tutela della salute da parte 
del sistema sanitario nazionale non 
è compito esclusivo dell'ambito pub-
blico, ma è un obiettivo dell'intero si-
stema sociale cui concorrono sog-

getti pubblici e privati con ruoli diversi ma pari 
dignità”. Con queste parole il presidente reg-
gente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne 
commenta l'apertura del commissario dell'Asl di 
Lecce Stefano Rossi, il quale, durante l’incontro 
con i sindacati, per esaminare la grave proble-
matica delle liste di attesa e le derive che si 
stanno determinando sulla salute dei cittadini, 
ha detto che ricorrerà al supporto e alla collabo-
razione delle strutture private. 

“Sono diversi anni - continua Delle Donne - 
che sollecitiamo attraverso la Sezione Sanità Far-
maceutica dell’Associazione una visione unitaria 
della sanità, a servizio e a tutela della salute pub-
blica. L'intensificarsi delle relazioni tra strutture 
pubbliche e private rappresenta una base di par-

tenza fondamentale per la realizzazione di un si-
stema sociale qualificato ed efficiente”. 

La Sezione Sanità Farmaceutica può svolgere 
un ruolo proattivo al fine di potenziare l’offerta 
del servizio: “l'attuale fase– afferma Giulio Ferrieri 
Caputi, presidente della Sezione - alla luce delle 
nuove risorse stanziate con la legge di bilancio, 
per ampliare il novero delle strutture accreditate 
ai fini del contenimento delle liste di attesa, con-
sente di inaugurare una nuova stagione di colla-
borazione virtuosa tra sistema pubblico e privato 
con l’obiettivo di efficientare la capacità di rispo-
sta alle priorità di assistenza, salute e cura dei 
cittadini. L’esperienza recente della responsabi-
lità e resilienza dimostrate dalle strutture private 
nel rispondere alla pandemia supportando il si-
stema pubblico può solo confortare la scelta di 
sviluppare ogni possibile forma di cooperazione”. 

In tale ottica Confindustria Lecce ha chiesto 
ufficialmente un incontro al commissario Rossi 
per definire i termini di un possibile accordo 
operativo e contribuire così a dare risposte certe 
ed immediate ai cittadini.

“POSITIVA L’APERTURA 
DEL COMMISSARIO ROSSI”

Confindustria lecce interviene sulle liste d’attesa 
presso la ASL di Lecce
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Stefano Rossi, direttore generale dell'Asl Taranto

Nicola Delle Donne
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Ú La terza edizione del Premio Letterario “Pu-
tignano Racconta” celebra Pier Paolo Paso-

lini. A 100 anni dalla sua nascita, il concorso di 
poesia e narrativa promosso dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Putignano rende omaggio 
allo scrittore, poeta e regista italiano del XX se-
colo. Quattro le sezioni previste dal concorso, di 
cui una dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 17 
anni. Racconti brevi, poesie in italiano e in verna-
colo e disegni inediti i contributi che possono es-
sere presentati.    

 «Scrivere è un modo per condividere emo-
zioni, per ritrovare sé stessi, per donarsi alla co-
munità. È una meravigliosa occasione di 
arricchimento per tutti. Consapevoli del potere 
della scrittura – dichiara Rossana Delfine, Asses-
sora alla Cultura di Putignano – e dopo la signifi-
cativa esperienza di queste prime due edizioni, 
torniamo anche quest’anno con la terza edizione 
del Premio Letterario “Putignano Racconta”. E lo 
facciamo omaggiando uno degli intellettuali del 
‘900 che con la sua ricca produzione fatta di pa-
role, immagini, film e opere artistiche ha segnato i 
nostri tempi, Pier Paolo Pasolini». 

  
SEZIONI DEL CONCORSO 
 Il premio si articola nelle seguenti sezioni: 
  
SEZIONE NARRATIVA INEDITA (RACCONTI 

BREVI) - in italiano  
Possono partecipare autori e autrici che ab-

biano compiuto 18 anni con un componimento in 
prosa, secondo le caratteristiche riportate nell’Av-
viso, in forma di lettera, diario, storia umoristica, 
sentimentale, drammatica, noir. Non saranno ac-
cettati componimenti che incitino alla violenza o 
alla pornografia. 

  
SEZIONE POESIA INEDITA IN ITALIANO  

Possono partecipare autori e autrici che ab-
biano compiuto 18 anni con un componimento ine-
dito, non superiore a 70 versi. 

  
SEZIONE POESIA INEDITA IN VERNACOLO 
Possono partecipare autori e autrici che ab-

biano compiuto 18 anni con un componimento ine-
dito in vernacolo, non superiore a 70 versi, tradotti 
a margine in lingua italiana. 

  
SEZIONE JUNIOR (3-17 ANNI) 
Possono partecipare bambini e ragazzi in età 

compresa tra i 3 e i 17 anni con racconti brevi in 
italiano, poesie in italiano o in vernacolo secondo 
le caratteristiche riportate nell’Avviso, disegni 
ispirati liberamente al tema proposto. Sono am-
messe tutte le tecniche artistiche. 

  
Le opere, per tutte le sezioni, non devono es-

sere state mai pubblicate in versione cartacea o 
digitale (compresi siti web, social e blog). Tutti i 
componimenti e i disegni devono attenersi al 
tema.   

  
TEMA 
Pier Paolo Pasolini 
L’edizione 2022 del premio letterario “Puti-

gnano racconta” celebra Pier Paolo Pasolini a 100 
anni dalla sua nascita, traendo ispirazione dal suo 
pensiero: 

  
“Io sono un uomo antico, 
che ha letto i classici, 
che ha raccolto l’uva nella vigna, 
che ha contemplato il sorgere 
o il calare del sole sui campi. 
Non so quindi cosa farmene 
di un Mondo creato con la violenza, 
dalla necessità della produzione 
e del consumo. 
La fretta, il frastuono, 
la volgarità, l'arrivismo. 
Sono un uomo che preferisce perdere piutto-

sto che vincere 
con modi sleali e spietati. 
E il bello è che ho la sfacciataggine 
di difendere tale colpa, 

RACCONTI, POESIE 
E DISEGNI PER 

CELEBRARE PASOLINI
Al via la terza edizione del premio letterario 

“Putignano Racconta”. Invio elaborati 
entro il 30 settembre 2022

CULTURA
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di considerarla quasi una virtù”. 
  
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 Al Premio Letterario “Putignano Racconta” 

possono partecipare autori di qualsiasi età, sesso 
e nazionalità. I testi dovranno essere inviati solo 
ed esclusivamente via mail all'indirizzo proto-
collo@cert.comune.putignano.ba.it unitamente 
alla scheda di partecipazione (scaricabile dal sito 
web del Comune di Putignano) e copia di un docu-
mento di identità, secondo le modalità riportate 
nell’Avviso. I testi, in formato word, devono essere 
inviati entro e non oltre le ore 12:00 del 30 set-
tembre 2022. 

 La partecipazione al premio è gratuita. Gli au-
tori premiati (I, II, III posto) nelle due edizioni pre-
cedenti non possono partecipare alla medesima 
sezione per la quale sono stati proclamati vinci-
tori. 

 
VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 
 La valutazione dei lavori pervenuti viene affi-

data ad una Commissione giudicatrice composta 
da n. 5 componenti nominati dal Sindaco. La valu-

tazione dei lavori in concorso sarà effettuata in 
forma anonima in base ai seguenti criteri. Per i 
testi in prosa e poesia: forma - competenza lingui-
stica e correttezza formale (uso corretto della lin-
gua); contenuto - originalità del contenuto e 
attinenza al tema; comunicazione - capacità di tra-
smettere emozioni ed originalità espressiva. Per i 
disegni: attinenza al tema – uso della tecnica – ori-
ginalità e creatività. Ulteriori dettagli sulla proce-
dura di valutazione sono consultabili sull’avviso 
pubblicato sul sito web del Comune di Putignano. 

La giuria elaborerà una graduatoria dei parte-
cipanti, per ogni sezione del premio, dalla quale 
verranno selezionati i primi cinque. I primi tre fina-
listi per ciascuna sezione saranno considerati vin-
citori e agli stessi verranno consegnati una 
pergamena e buoni libri ove possibile. Agli altri fi-
nalisti si consegnerà un attestato di partecipa-
zione al Premio. L’Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà di istituire ulteriori menzioni 
fuori concorso. I lavori dei finalisti verranno stam-
pati e pubblicati, in un unico volume, a cura del Co-
mune. La premiazione dei vincitori è 
programmata per il 17 dicembre 2022. 



Ú Ritorna, dopo il successo di pubblico e di cri-
tica della prima edizione, “Green Note – Gar-

gano Jazz & Food”, il festival musicale che, sotto le 
stelle del cielo d’estate, celebra e valorizza tre ec-
cellenze: la Foresta Umbra, il jazz e la dieta medi-
terranea. La rassegna, ideata e coordinata 
dall’Agenzia di comunicazione e promozione Sco-
pro in collaborazione con la Regione Puglia, il Tea-
tro Pubblico Pugliese, il Parco Nazionale del 
Gargano e il patrocinio del Comune di Monte 
Sant’Angelo, sarà ospitata nuovamente dall’Elda 
Hotel (Sp 52 b). 

Quattro date, dal 28 luglio al 20 agosto, per un 
cartellone che proporrà le personalità più interes-
santi e innovative del panorama jazzistico nazio-
nale ed internazionale. Ispirato al celebre Blu 
Note, che da New York passando per Milano ha 
ospitato gli artisti più celebri della scena interna-
zionale jazz, blues e soul, Green Note si sposta dai 
consueti contesti urbani per calarsi negli scenari 
naturalistici della Foresta Umbra, dal 2017 Patri-
monio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’UNE-
SCO, per un evento che coniuga ambiente e 
natura, cultura, musica ed eccellenze enogastro-
nomiche. 

La direzione artistica per il secondo anno è af-
fidata a Gegè Telesforo, cantante, musicista, con-
duttore radiofonico e istituzione musicale del jazz 
italiano. «La dieta mediterranea, le faggete vetu-
ste e il jazz sono le tre eccellenze unite dal mar-
chio Unesco alla base dell’idea del format di 
Green Note», spiega Telesforo. «La nota green 
che si unisce a quella blue: una suggestione parti-
colare, un passaggio dal verde incantato della Fo-
resta Umbra al blue incontaminato del mare del 
Gargano attraverso la musica, che può essere 
jazz, blues, etnica: l’importante è che sia di qualità 
e che ci prenda per mano e ci riporti vicino alla 
bellezza. Per questo, in collaborazione con il ma-
nagement Groove Master Edition, ho scelto quat-
tro concerti per un cartellone che accontenterà un 
po' tutti i gusti degli appassionati di musica, dagli 
standard classici al jazz più contemporaneo fino a 
quello più etnico». 

L’idea del jazz club naturale più esperienziale 
della Puglia è sostenuta con interesse e forza 
dalle istituzioni del territorio. Per la Regione, in 
particolar modo, il format di Green Note è una for-

GREEN NOTE 
IN FORESTA UMBRA

Un jazz club naturale ed esperienziale in Puglia: 
al via la seconda edizione. Il programma, ricco e 
variegato, comincerà il 28 luglio con il Trio Bobo, 

composto dal batterista Christian Meyer, e dal bassista 
Faso, entrambi sezione ritmica degli Elio e le Storie Tese, 

e Alessio Menconi, storico chitarrista di Paolo Conte

SPETTACOLI
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GARGANO 
JAZZ & FOOD
cene/evento

Saluti istituzionali &

DEGUSTAZIONE
ESPERIENZIALE CONCERTO

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, PER INFO E COSTI:
+39 0884 594685 | +39 353 303 92 82  _ info@eldahotel.it

#GreenNote 
#GarganoJazzandFood 

  
presso 
ELDA HOTEL  
Foresta Umbra (Sp 52 b)

  

MEDITERRANEAN 
TALES
Pasquale Stafano _ Pianoforte
Gianni Iorio _ Bandoneon

DOMENICA

20 AGOSTO             

  

TRIO BOBO
Faso _ Basso
Alessio Menconi _ Chitarra
Christian Meyer _ Batteria

ore 20.00 ore 21.30

GIOVEDÌ 
28 LUGLIO             

  

IBEATIPAOLI
Alessandro Mancuso _ voce, chitarra acustica 
Anita Vitale _ voce, fisarmonica, synth e piano
Giulio Barocchieri _ chitarra elettrica 
Antonio Putzu _ fiati
Mariano Tarsilla _ basso
Emanuele Rinella _ batteria

GIOVEDÌ 
11 AGOSTO             

Seconda 
edizione 

direzione artistica 
GEGÈ TELESFORO

  

PAUL WERTICO trio
"Letter from Rome” con 
Paul Wertico _ Batteria
Gianmarco Scaglia _ Contrabbasso
Fabrizio Mocata _ Pianoforte

VENERDÌ 
5 AGOSTO             

2o22
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mula innovativa di promozione territoriale. «La 
seconda edizione della rassegna conferma il mix 
tra eccellenze della musica, della natura e del-
l’enogastronomia, immerse nel contesto originale 
della Foresta Umbra», commenta Raffaele Pie-
montese, vicepresidente della Regione Puglia, 
sottolineando «il valore della cultura come leva di 
promozione del territorio pugliese verso pubblici 
diversificati». Per Peppino D’Urso, presidente del 
Teatro Pubblico Pugliese, «Green Note è un’eccel-
lenza tra le nostre produzioni perché riesce a va-
lorizzare i luoghi più belli del territorio attraverso 
eventi culturali di alto profilo artistico che richia-
mano appassionati e turisti da tutta la Puglia».  

Il Teatro Pubblico Pugliese, assieme al Parco 
Nazionale del Gargano, è impegnato da tempo 
nella promozione dei luoghi del territorio attra-
verso la cultura e la bellezza. «Con questo evento 
si realizza un’attività di promozione turistica del 
sito specifico assolutamente in linea con l’esi-
genza di tutela del suo ambiente naturale che si 
fonda sulla convinzione che bisogna lavorare alla 
valorizzazione economica dei luoghi anche attra-
verso l’organizzazione di eventi attrattivi che ab-
biano una prospettiva di strutturazione a lungo 
raggio», la convinzione di Pasquale Pazienza, pre-
sidente dell’ente Parco.  

La musica, il food e Foresta Umbra, dunque, 
saranno al centro di questa operazione di valoriz-
zazione e tutela del patrimonio naturalistico del 
Gargano. «La Foresta Umbra è il nostro secondo 
sito UNESCO, come lo sono anche i patrimoni im-
materiali del jazz e della dieta mediterranea. La 
Città dei due siti UNESCO, Monte Sant’Angelo, 
con questa rassegna si arricchisce di eventi di 
spessore e di importanti vettori di promozione», il 
commento di Pierpaolo d’Arienzo, sindaco di 
Monte Sant’Angelo. L’agenzia Scopro, guidata da 
Rossella Ciuffreda, che ha ideato e coordina l’ini-
ziativa, anticipa che – nel corso del tempo – Green 
Note potrebbe abbracciare anche altre aree natu-
rali. «La prima edizione ha riscosso un notevole 
successo di presenze e di critica e questo ci ha 
permesso di iniziare a consolidare l’iniziativa. Dal 
prossimo anno inizieremo a lavorare per espor-
tare questo brand anche in altre aree naturali». 
Marcello Salvatori, proprietario dell’Elda Hotel: 
«Siamo felici di ospitare per il secondo anno que-
sto importante ed innovativo progetto di promo-
zione turistica e culturale nel segno della 
collaborazione tra publico e privato, tra istituzioni 
e operatori culturali e turistici”.  

Ogni appuntamento comincerà alle 20.00 con i 
saluti istituzionali e la degustazione esperien-
ziale, mentre alle 21.30 partiranno i singoli con-
certi.  

Per partecipare a Green Note è necessaria la 
prenotazione. Info e costi: + 39. 0884.594685 | + 
39. 353.3039283 | info@eldahotel.it.  

La prima edizione ha visto protagonisti artisti 
del calibro di Nick the Nightfly, Gegè Telesforo, 
Roberto Gatto, Ares Tavolazzi, Fabio Zeppetella, 
Dario Deidda, Francesca Tandoi, Amedeo Ariano, 
Luca Bulgarelli, Dino Plasmati, Antonio Tosques e 
tanti altri…  

La seconda edizione di Green Note è pro-
mossa da: 

Agenzia SCOPRO [Strategie di COmunica-
zione e PROmozione] | Regione Puglia | Teatro 
Pubblico Pugliese [PO Puglia FESR-FSE 
2014/2020 - “Il futuro alla portata di tutti” - Asse 
VI - Azione 6.8] | Parco Nazionale del Gargano | 
con il patrocinio del Comune di Monte Sant’An-
gelo (Assessorato cultura e turismo) | in collabo-
razione con Elda Hotel e Groove master edition. 
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Omaggio al compositore cipriota Kemal Belevi nel CD del duo Silvia e Livio 
Grasso: una musica sempre coinvolgente, frutto della commistione di linguaggi, 
stili e toni differenti rivive in “Cypriana”
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Conferenza di presentazione dell'evento di rievocazione storica "Le 
notti della Contea" (5-6-7 agosto 2022) organizzata dall'associazione 
SensAzioni del Sud con la collaborazione del Comune di Conversano 
e la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, ed inserito nella 
programmazione di Borgo d'Estate. 

L'evento, giunto alla sua 7^ edizione, vedrà la presenza di circa 400 rie-
vocatori storici e la partecipazione straordinaria dell'attore Beppe Con-
vertini che interpreterà il Conte Giangirolamo II Acquaviva D'aragona. 

Tutti i dettagli del programma saranno illustrati nella conferenza di 
presentazione: lunedì 
prossimo, 25 luglio, 
alle 19.30, nella Villa 
Garibaldi di Conver-
sano. 

Le Notti della 
Contea è un evento 
patrocinato dal Co-
mune di Conversano, 
dalla Banca di Cre-
dito Cooperativo di 
Conversano, dall'Uni-
versità degli Studi di 
Bari, dal CERS e dal 
CIANS. 

“LE NOTTI 
DELLA 
CONTEA” 
A CONVERSANO

SPETTACOLI
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Ú Nel Borgo d’Estate di Conversano, il cartel-
lone di eventi ed iniziative promosso dall’Am-

ministrazione Comunale per rendere viva e 
attrattiva la Città dei Conti per tutta l’estate, si 
prepara un altro fine settimana di attività incen-
trate su musica, sapori e passioni. 

Le vie dei sapori e dei saperi Music Tour pro-
seguE domenica 24 luglio alle 20, sul sagrato della 
Cattedrale per la presentazione del libro di Mar-
cello Veneziani “La cappa” con il giornalista Mi-
chele De Feudis. A seguire il concerto del gruppo 
Ultima Fermata Broadway con Valerio Giorgio e 
Valentina Patella (voce), Giovanni di Grumo (sax), 
Marcello Piarulli (contrabbasso e basso elettrico) 
e Leo Panessa (batteria). 

Per partecipare alle visite guidate è necessa-
ria la prenotazione con un contributo di 3 euro. 
Info e prenotazioni al contatto 328.3243345 o al-
l’email proloco.conver-
sano@libero.it 

I prossimi appunta-
menti previsti dalle Vie dei 
Sapori e dei Saperi Music 
Tour sono fissati per il 29 
luglio e il 2 settembre. 

 
DOMENICA 24 LUGLIO 
 VINIL DAY 
Dopo il successo dello 

scorso anno torna la se-
conda edizione del Vinil 
Day, domenica 24 luglio in 
villa Garibaldi dalle ore 
16.00 fino a mezzanotte. 
Un’iniziativa dell’associa-
zione culturale Norbeat 
che si realizza con il soste-
gno dell’Amministrazione 
comunale di Conversano. 

Il programma prevede: 
mercatino del vinile, sele-
zioni musicali, esposizioni 
artistiche, mercatini del 
libro e Fa - Fiera delle Au-
toproduzioni. E’ prevista, 
inoltre, la formula del gira-
dischi aperto grazie alla 
quale ogni partecipante 

potrà prenotarsi alla lavagna per uno slot della 
durata di mezz’ora in cui ognuno potrà condivi-
dere la propria musica preferita con il pubblico. 
Dalle ore 

18.00 avranno inizio poi le selezioni musicali, 
con i migliori collezionisti locali e un big special 
guest. Inoltre, è prevista l’iniziativa “Crea la tua t-
shirt”. 

Un fine settimana tutto da vivere nel Borgo 
d’Estate di Conversano. Venite a scoprirlo.

MUSICA 
SAPORI E PASSIONI

Un altro fine settimana nel Borgo d’Estate 
di Conversano 

SPETTACOLI



Èsempre più vicina l’edizione nu-
mero 45 del Gran Premio Due 
Mari – Trofeo Donato Carelli, 
una corsa classica ed internazio-
nale di gruppo 1, che vedrà con-

frontarsi i migliori cavalli anziani 

italiani ed europei in circolazione sulla 
distanza dei 1600 metri con un monte-
premi di € 100.100. 

Un Gran Premio storico, che ha 
quasi mezzo secolo, nel quale si sono 
affrontati nel corso degli anni tantis-
simi campioni e  driver che hanno fatto 
la storia del trotto italiano ed interna-
zionale. 

Lunedì l’ufficio tecnico dell’ippo-
dromo ha ricevuto le iscrizioni: sono 
ben quattordici.  

I cavalli che potranno disputare la 
corsa, però, saranno massimo dodici, 
come da recente modifica al regola-
mento delle corse al trotto. 

Tra i quattordici iscritti c’è anche il 

campione in carica Zacon Gio, che 
l’anno scorso si impose facilmente con 
lo strabiliante tempo di 1 10.9. Anche 
questa volta, il pupillo della scuderia 
Giuseppe Franco allenato da Holger 
Ehlert, avrà in sulky Roberto Vec-
chione. 

Ma non è solo Zacon Gio ad attirare 
le attenzioni, infatti troviamo nel-
l’elenco anche cavalli del calibro di 
Blackflash Bar, protagonista in diversi 
Gran Premi nel corso della sua carriera, 
ma anche Usain Toll, in costante cre-
scita. Altri soggetti da tenere in consi-
derazione sono  Chief Orlando, 
Bengurion Jet, Achille Blv, Birba Caf, 
Valzer Di Poggio ed Atik Dl, ai quali si 

Verso il Gran Premio 
Due Mari 2022
L’ambito “Trofeo Donato Carelli” al centro di una  
spettacolare serata con animazioni, ospiti “Vip”,  
tra cui Alex Belli e Delia Duran, e i campioni del trotto

SPORT IPPICA
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Si scaldano i motori per la 45esima edizione, di scena il 31 luglio all’ippodromo “Paolo VI”

di Omar TUFANO
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aggiungono per completare la lista 
Bonjovi Mmg, Zefiro D’Ete, Vaprio, Vi-
scarda Jet e Tulum. 

Per conoscere, invece, i concorrenti 
definitivi della corsa bisognerà aspet-
tare la dichiarazione dei partenti che si 
terrà lunedì 25 luglio. 

Gli ospiti della serata saranno Alex 
Belli e Delia Duran, recenti protagoni-
sti del Grande Fratello Vip. 

La società SIFJ Spa, che gestisce 
l’impianto ha pensato anche all’orga-
nizzazione di eventi collaterali, come il 
Dj set di Silvio Carrano, ed altri intrat-
tenimenti che scopriremo durante la 
serata, che sarà presentata ancora una 
volta da Vito Punzi. 

Quest’anno il Ministero delle Politi-
che Agricole e Forestali ha pensato di 
inserire il Gran Premio Due Mari tra 
quelle corse da seguire con maggiore 
attenzione mediatica, tanto che sarà 
presente anche Equ Tv sul campo, la 
televisione dell’ippica visibile sul ca-
nale 220 del bouquet di sky e canale 151 
del digitale terrestre, con la giornalista 
Micol Fenzi che, oltre ad analizzare 
tecnicamente la serata, avrà al suo mi-
crofono anche le varie figure istituzio-
nali che saranno ospiti dell’ippodromo 
Paolo Sesto. 

Come sempre avviene per ogni 
giornata di corse, l’ingresso al pubblico 
è gratuito.
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Ha firmato anche Jason Burnell, 
vecchia conoscenza del campionato italiano

Marcquise Reed  
un talento da scoprire

L’americano è la nuova guardia dell’Happy Casa Brindisi

Il primo tassello americano. Mar-
cquise Reed, guardia americana 
nato il 21 aprile 1995 a Landover nel 
Maryland, sarà una delle colonne 
dell’Happy Casa Brindisi nel pros-

simo campionato. 
Dopo aver mosso i primi passi alla 

Robert Morris University completa il 
percorso collegiale a Clemson alla 
media di 19.4 punti, 5.5 rimbalzi e 3 as-
sist nell’ultimo anno da senior. La sua 
esperienza in Europa comincia nel 
2019 trasferendosi a Roanne, in Fran-
cia, paese in cui sarà protagonista per 
ben tre stagioni vestendo le canotte di 
Nanterre e Gravelines-Dunkerque 
dopo una parentesi di pochi mesi in 
Ucraina al Prometey.  

Dopo di lui il club biancazzurro si è 
assicurato anche Jason Burnell, nato il 
15 agosto 1997 in Florida. 

Volto noto del campionato italiano, 
ha esordito in Serie A nella stagione 
2019/20 con Cantù ad oltre 11 punti e 5 
rimbalzi di media. Il passaggio a Sas-
sari gli permette di disputare la doppia 
competizione LBA-Champions League 
confermandosi al primo anno in Italia 
con 12.5 punti, 6.8 rimbalzi e 3.7 assist e 
in Europa come quinto miglior rimbal-
zista (6.9) della competizione. Deter-
minante il suo apporto ai playoff 
nell’ultima annata, sempre in doppia 
cifra nella serie vinta contro Brescia 
alla media 15 punti e 5 rimbalzi in quat-
tro partite. 

Ma se Burnell è già conosciuto 
dalle nostre parti, Reed è un’autentica 
novità: è una guardia, un ruolo impor-
tante per un giocatore che si è sempre 
assunto responsabilità, oneri e onori, 
dal college all’Europa. Le sue scelte 
hanno indirizzato la carriera dall’ol-
treoceano al nostro continente con 
vista su Brindisi, prossima destina-
zione. 

Ha partecipato al Draft NBA nel 
2019, non è stato selezionato, e così ha 
deciso di avviare la sua carriera in Eu-
ropa, così come aveva immaginato 
qualche anno prima. 

La Francia lo ha accolto a braccia 
aperte, da Roanne a Nanterre e infine a 
Gravelines-Dunkerque, intervallate da 
una parentesi in Ucraina al Prometey 
durata pochi mesi. 

Nel campionato francese ha 

espresso tutte le proprie qualità, tanto 
da registrare una media di 16.4 punti al 
primo anno con un career high da 36 
punti nella vittoria contro Le Mans. A 
Nanterre ha disputato per la prima 
volta la doppia competizione stagio-
nale partecipando all’Eurocup e l’esor-
dio non è stato assolutamente banale. 
Ben 27 punti alla prima contro Bada-
lona, portandolo agli onori della cro-
naca da MVP della settimana. 

Nell’ultima stagione a Gravelines-
Dunkerque ha innalzato le proprie per-
centuali al tiro terminando la stagione 
con il 43.8 % al tiro da tre e il 55.4% da 
due. 

Marcquise è pronto ad affrontare il 
viaggio in Italia per una doppia sfida: la 
Serie A e la FIBA Europe Cup con la 
Happy Casa. 






