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LEGAMBIENTE

Goletta Verde e dei Laghi presentano i risultati delle analisi
dei campioni d'acqua prelevati dai volontari e volontarie

COSTE, FOCI E LAGHI:

PUGLIA PROMOSSA
SONO 27 I PRESIDI DEPURATIVI CHE
NEL 2021 HANNO PRESENTATO
UNA NON CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA
COMUNITARIA (91/271) SUL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE URBANE

G

oletta Verde e dei Laghi presentano insieme i risultati delle analisi microbiologiche eseguite sulle acque marine e
lacustri in Puglia: tutti entro i limiti di
legge i punti campionati dal team di volontarie e volontari di Legambiente in
questa stagione 2022, nell’ambito delle
due campagne estive che monitorano lo
stato di salute di mari e laghi italiani, denunciandone le criticità e promuovendo esempi
virtuosi di gestione e sostenibilità. Rispettivamente, sono 29 i punti monitorati da Goletta
Verde lungo le coste della Puglia, 6 foci e 23
punti a mare, e due quelli campionati da Goletta dei Laghi sul Lago di Varano.
Resta però alta l’attenzione sulla depurazione delle acque reﬂue: infatti sono 27, secondo i dati Arpa Puglia, i presidi depurativi
che nel 2021 hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento delle acque reﬂue urbane. Mentre dei
27 agglomerati originariamente interessati
dalla procedura di infrazione n. 2059/2014 ai
danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul trattamento delle acque
reﬂue urbane (91/271/CEE), a seguito di veriﬁ-
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che, la Commissione Europea ha confermato la
non conformità per 14 agglomerati, oggetto
della Causa C668/2019 per un totale di
1.257.260 abitanti equivalenti interessati. A questi si aggiungono altri 8 agglomerati interessati
dalla procedura di infrazione n. 2181/2017 che
interessano 362.681 AE. Sono 3 gli agglomerati
oggetto di condanne della Corte di Giustizia
Europea in materia di collettamento, fognatura
e depurazione delle acque reﬂue (C565/2010):
Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Sono
per cui 25 in totale gli agglomerati pugliesi
sotto procedura d’infrazione.
I dati sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati tenutasi nella sede di Legambiente Puglia a Bari.
All’incontro hanno partecipato Alice De Marco,
Portavoce Goletta Verde; Ruggero Ronzulli,
presidente Legambiente Puglia; Anna Grazia
Maraschio, asessore all’Ambiente Regione Puglia; Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia; Vito Colucci, Direttore Generale dell’Autorità Idrica Pugliese; Marco Paolilli,
Responsabile CONOU Coordinamento Area
Centro Sud; Giovanni Raggi, Vice Presidente
AIPE.

Goletta Verde ha al centro la lotta alla crisi
climatica, la promozione delle rinnovabili, a
partire dall'eolico offshore, e la tutela della biodiversità. Scarichi non depurati e inquinanti, incuria e inquinamento da microplastiche, cementiﬁcazione e captazione delle acque sono
invece i temi principali al centro di Goletta dei
Laghi.
Partner principali di Goletta Verde 2022
sono ANEV, CONOU, Novamont e Renexia,
partner AIPE e GRUPPO MACCHIA, media
partner La Nuova Ecologia. Per Goletta dei Laghi, partner principali sono CONOU e Novamont, media partner La Nuova Ecologia. A
bordo della campagna viaggia anche il progetto europeo LIFE Blue Lakes che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento da
microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner
scientiﬁci, associazioni, autorità competenti e
istituzioni.
“Siamo contenti dei risultati ottenuti dalla
Puglia, ma non dobbiamo abbassare la guardia
- dichiara Ruggero Ronzulli, Presidente Legambiente Puglia - Se è vero che la Puglia ha fatto
grandi passi avanti nel settore della depura-

zione, è altrettanto vero che ci sono ancora 25
agglomerati urbani in Puglia sotto infrazione
per una non conformità alle direttive europee.
Oggi più che mai che siamo in una grave situazione di crisi idrica è incettabile che non si riesca a riutilizzare l’acqua affinata in agricoltura
o si continui a portare i fanghi di depurazione
in impianti fuori regione, questa non è economia circolare. Dal monitoraggio effettuato da
Arpa Puglia nel 2021, inoltre, emerge che sono
27 i depuratori che nel 2021 hanno presentato
una non conformità alla Direttiva comunitaria
sul trattamento delle acque reﬂue urbane”.
I dettagli delle analisi microbiologiche su
acque marine e lacustri pugliesi
Nel dettaglio, tra l’11 e il 13 luglio scorsi, le
volontarie e i volontari di Goletta Verde hanno
campionato 29 punti lungo la costa pugliese,
sei foci e 23 punti a mare, tutti risultati entro i
limiti di legge: tre punti in provincia di Foggia,
sei in quella di Barletta-Andria-Trani, quattro in
provincia di Bari, cinque nella provincia di
Brindisi, sei in quella di Lecce, cinque punti in
provincia di Taranto.
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“Il monitoraggio di quest’anno premia la costa pugliese: un risultato ascrivibile probabilmente a una buona gestione del comparto pugliese ma anche alla siccità che imperiosa
imperversa lungo tutto lo Stivale e che ha portato a secco molti dei già esigui canali della regione – dichiara Alice De Marco, portavoce di
Goletta Verde – Un risultato positivo di questo
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genere, tuttavia, non deve certo fare abbassare
la guardia sullo stato di salute delle acque marine pugliesi, ma anzi spingere a implementare
azioni virtuose e investimenti per mantenerlo,
e a ricercare sempre una buona performance
delle acque di balneazione, a vantaggio di cittadini, turisti e territorio”.

La Goletta dei Laghi ha invece preso in considerazione il Lago di Varano: due i punti campionati sulle sue sponde lo scorso 14 luglio nel
Comune di Cagnano Varano (FG), con prelievi
eseguiti in località Foce Varano, presso l’inciso,
e all’ex Idroscalo Militare “Ivo Monti”, ambedue
risultati entro i limiti di legge.
“Monitorare costantemente lo stato di salute
dei bacini lacustri è una delle attività che vogliamo porre sempre più al centro delle azioni
di tutela e controllo della regione, dove l’attenzione e la sensibilità con cui il territorio sta rispondendo alla nostra campagna sono indicative di un cambio di approccio – spiega Elisa
Scocchera, portavoce della Goletta dei Laghi –
Gli esiti positivi delle analisi eseguite sulle acque del Lago di Varano, del resto, confermano
questa tendenza. Il Comune di Cagnano Varano è inoltre una delle aree pilota al centro del
progetto europeo LIFE Muscles, di cui Legambiente è partner, per contribuire alla riduzione
dell’impatto causato dalla dispersione nell’am-

biente marino delle retine utilizzate negli allevamenti di militi”.
Focus Depurazione Puglia 2022
Sono 185 gli impianti di depurazione in esercizio a servizio degli agglomerati pugliesi, di
cui 181 gestiti da Acquedotto Pugliese e 4 direttamente dai comuni (Biccari, Lesina Marina,
Sannicandro Garganico-Torre Mileto e Volturara Appula).
Come indicato nel Piano d’Ambito 20202045 (adottato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n.33 del 08/07/2021 e ss.mm.ii.),
solo il 7% dei recapiti ﬁnali dei depuratori è costituito da corpi idrici superﬁciali, il 75% da
lame e altri corsi d’acqua effimeri/episodici o
dal suolo (attraverso trincee drenanti) e il 18%
recapita a mare.
Per tali peculiarità territoriali, l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, adottato
con DGR 1333/2019, prescrive per metà degli
impianti che il trattamento sia spinto ﬁno a

L’

Adriatico

7

LEGAMBIENTE
rendere possibile il riutilizzo delle acque reﬂue.
Per incentivare le pratiche di riuso delle acque
depurate, la Regione Puglia ha anche attivato,
sin dal 2016, un avviso a sportello aperto a tutti
i Comuni/Consorzi, per consentire di esprimere manifestazioni di interesse indipendentemente dall’originaria previsione di riuso indicata nel PTA. Gli impianti che continuano a
scaricare nel sottosuolo sono 2 (Lesina Marina
e Manduria Vecchio), attualmente in fase di dismissione.
Dal monitoraggio effettuato da Arpa Puglia
nel 2021 (2.216 controlli, su n.176 impianti di depurazione a servizio degli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 AE), emerge
che sono n.27 i presidi depurativi che nel 2021
hanno presentato una non conformità alla Direttiva comunitaria (91/271) sul trattamento
delle acque reﬂue urbane.
Di questi: n.3 sono stati interessati da lavori
in corso che hanno reso plausibile un decremento dell’efficienza depurativa (Bari Est, Gioia
del Colle e San Severo); su n. 9 sono stati programmati interventi di adeguamento/potenziamento che al 2021 risultano in fase progettuale(Casamassima nuovo, Castellana Grotte,
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Ascoli Satriano 2, Candela, Deliceto, Foggia 2
Borgo Incoronata, Peschici, Vico del Gargano,
Manduria); per i restanti n.15 si procederà al
miglioramento della gestione con interventi di
manutenzione straordinaria (Bitonto, Gravina
in Puglia, Andria, Bisceglie, Trani, Cerignola,
Lesina, Manfredonia, Sannicandro Garganico,
Serracapriola, Stornara, Copertino, Galatone,
Ugento e Crispiano).
N. 173 dei n. 185 impianti di depurazione, al
31.12.2021, avevano ottenuto un provvedimento
di autorizzazione allo scarico, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 152/06. Per i restanti n.12 impianti - n. 5 in prov. di Foggia (Ascoli Satriano 1,
Deliceto, Lesina Marina, San Marco La Catola e
Volturino), n. 4 in prov. di Bari (Altamura, Corato, Gioia del Colle e Putignano) e n. 3 in prov.
di Taranto (Crispiano, Lizzanoe Palagiano) - i
procedimenti di autorizzazione sono in itinere
ovvero sospesi per parametri non conformi e
superamenti di valori limite.
Dei 27 agglomerati originariamente interessati dalla procedura di infrazione n.2059/2014
(Causa C668/19) ai danni dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sul
trattamento delle acque reﬂue urbane

(91/271/CEE), con sentenza CGUE del 6 ottobre
2021, n. 14 agglomerati sono stati condannati
(Andria, Ascoli Satriano, Bari, Bitonto, Bovino,
Carlantino, Castrignano del Capo, Corato, Lucera, Molfetta, Montemesola, San Ferdinando di
Puglia, San Severo e Volturino).
Le motivazioni sono ascrivibili al sottodimensionamento, all’ inadeguatezza per vetustà
delle opere ovvero alla presenza di superamenti dei limiti allo scarico. Nei primi due casi
(sottodimensionamento e/o vetustà) sono in
corso interventi strutturali di adeguamento/potenziamento che consentiranno di conseguire
la conformità alla direttiva 91/271/CEE secondo
la seguente scansione temporale: Andria nel
2021, Corato nel 2022, Bari, Carlantino, Montemesola, San Ferdinando di Puglia e San Severo
nel 2023, Castrignano del Capo nel 2024, Ascoli
Satriano, Bovino e Volturino nel 2026.
A questi si aggiungono altri 8 agglomerati
interessati dalla procedura di infrazione n.
2181/2017 (Cerignola, Faggiano, Manduria,
Manfredonia, Monteiasi, Margherita di Savoia,
Palagiano e Serracapriola). In merito ad essi, la
Regione Puglia ha indicato al Ministero la conformità di n.6 agglomerati (Faggiano, Manfredonia, Monteiasi, Margherita di Savoia, Palagiano e Serracapriola), la conformità strutturale
dell’agglomerato di Cerignola ed in ultimo il
raggiungimento della conformità dell’agglomerato di Manduria entro il 2024.
Con riferimento alla precedente procedura
n.2034/2004, i 3 agglomerati oggetto di condanne della Corte di Giustizia Europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione
delle acque reﬂue (C565/2010) sono Casamassima, Porto Cesareo e Taviano. Le criticità relative agli agglomerati di Casamassima e Porto
Cesareo, per una quota parte del carico generato, sono state risolte nel 2019 anche se l’impianto di depurazione di Porto Cesareo non è
ancora entrato in esercizio. La conformità di
Casamassima è prevista per il 2026, mentre
quella di Porto Cesareo per il 2027. Inﬁne, per
l’agglomerato di Taviano sono in corso attività
per il completamento della rete fognaria che
dovrebbero concludersi entro il 2024, garantendone la conformità.
Nel settore depurazione, l’attuale programmazione PdI 2020-2023 prevede n.264 interventi infrastrutturali, volti al miglioramento
complessivo del comparto depurativo tra ade-

guamento, potenziamento della capacità di
trattamento, abbattimento delle emissioni odorigene e rifunzionalizzazione dei recapiti ﬁnali.
Di questi 264, dal rapporto di monitoraggio aggiornato al 31.12.2021, si evince che N.58 risultano ultimati, 47 in esecuzione e 159 in fase di
progettazione.
IL RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA
Negli ultimi anni, la Regione Puglia ha
messo in campo numerose iniziative ﬁnalizzate
a incentivare il riuso delle acque reﬂue in agricoltura, incentivando e promuovendo numerosi
tavoli tecnici e politici, che hanno previsto il ﬁnanziamento e di interventi con le risorse del
POR Puglia 2014 - 2020 az. 6.4.3 con le risorse
FSC 2014 – 2020. Allo stato attuale, sui n.185
impianti di depurazione in esercizio all’interno
dell’ATO Puglia, n. 93 impianti prevedono il
raggiungimento dei limiti imposti da DM
185/03. Di questi ultimi, rispettivamente n.68
prevedono limiti allo scarico secondo i parametri imposti da tab.4 dell’All.V alla parte III del
d.lgs.152/06 + riuso, ed i restanti n.25 prevedono
limiti allo scarico secondo i parametri imposti
da tab.1 e/o tab.1/2 dell’All.V alla parte III del
d.lgs.152/06 + riuso. In particolar modo, al
31.12.2021, dei n.93 impianti: N. 8 impianti
erano già adeguati al DM 185/2003 e riuso già
attivo (ID Fasano, Corsano, Ostuni, Gallipoli,
Acquaviva delle Fonti, Castellana Grotte, Noci,
Trinitapoli);N. 10 impianti erano già adeguati al
DM185/2003 ma con riuso non ancora attivo
(ID Casarano, Carovigno, San Pancrazio Salentino, San Ferdinando di Puglia, San Severo, San
Giovanni Rotondo, Cerignola, Uggiano La
Chiesa, Avetrana, Maruggio, Pulsano); I restanti 75 impianti saranno adeguati al DM
185/2003 con progettazione dedicata o nell’ambito di altri interventi come da programma degli interventi 2020-2023 e da PdA 2020-2045. In
dettaglio, nell’annualità 2021 sono stati affinati
3.676.537 mc di acqua reﬂua (Acquaviva delle
Fonti = 448.944 mc, Castellana Grotte = 548.455
mc, Corsano = 250.000 mc, Gallipoli = 205.248
mc, Noci = 866.510 mc, Ostuni = 831.780 mc e
Trinitapoli = 525.600 mc).
I FANGHI DI DEPURAZIONE
L’incremento della copertura del servizio di
fognatura e depurazione e il contestuale miglioramento dell’efficienza dei depuratori ha
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comportato la necessità di un miglioramento
della gestione dei fanghi prodotti negli impianti di trattamento dei reﬂui urbani, compatibile con le strategie regionali in tema di gestione dei riﬁuti. Nel 2021 la loro quantità
complessiva prodotta negli impianti gestiti da
Acquedotto Pugliese in Puglia si è attestata
sulle 193.618 tonnellate Nel 2021, i quantitativi
di fango di depurazione prodotti sono stati così
conferiti: per circa il 99% in impianti di recupero, in gran parte fuori regione e solo per circa
l’1% in discarica. Non sono stati conferiti fanghi
direttamente in agricoltura. Tra gli obiettivi
strategici realizzabili a livello di Servizio Idrico
Integrato, e secondo quanto espresso nelle indicazioni dell’ARERA (Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico) nel PdI 20202023 sono state inserite le seguenti attività: aumentare l’efficienza delle digestioni anaerobiche; ridurre i volumi di fango stabilizzato, al
ﬁne di minimizzare l’impatto economico connesso ai conferimenti interni ed esterni al territorio regionale; implementare la lisi cellulare;
garantire lo stoccaggio e il trattamento centralizzato; incrementare l’affidabilità delle misurazioni in termini di contenuto di sostanza secca.
Tra i primi (interventi infrastrutturali) è da
segnalare la realizzazione di n. 14 serre solari
che permetteranno di aumentare la sostanza
secca ﬁno al 70-80% con una riduzione in termini di volume di fango disidratato di circa
50.000 tonn, in fase di autorizzazione presso gli
enti competenti, con aggiudicazione dei lavori
per la realizzazione delle serre di Corsano e
Ugento. Nell’ambito della Manutenzione Straordinaria, invece, sono già stati attivati interventi speciﬁci per garantire il miglioramento
della gestione dei fanghi di depurazione, ovvero la realizzazione di silos di stoccaggio dei
fanghi disidratati e l’approvvigionamento di n.
60 stazioni di disidratazione.
Il CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati,
rinnova ancora la sua storica partnership per la
campagna estiva di Legambiente. Da 39 anni il
Consorzio è protagonista dell’economia circolare italiana assicurando la raccolta e l’avvio a
rigenerazione degli oli lubriﬁcanti usati in tutto
il Paese. Grazie alla ﬁliera del Consorzio questo
riﬁuto si trasforma in una preziosa risorsa tornando a nuova vita: oltre il 98% dell’olio raccolto viene classiﬁcato come idoneo alla rigenerazione per la produzione di nuove basi
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lubriﬁcanti. Lo scorso anno il Consorzio ha recuperato in Puglia 8.536 tonnellate di olio
usato.
“Il CONOU, in quasi 40 anni di attività, ha
raccolto oltre 6,5 milioni di tonnellate di olio lubriﬁcante che se fossero state disperse in acqua
avrebbero inquinato una superﬁce pari a due
volte il Mar Mediterraneo. Partendo da questa
conoscenza, il CONOU si è sempre impegnato
a raccogliere l’olio usato ﬁno all’ultima goccia,
perché rispettare l’ambiente signiﬁca prima di
tutto rispettare noi stessi. Questo è il motivo
fondamentale che ci accomuna a Legambiente,
traguardiamo gli stessi obiettivi di Economia
Circolare, Salvaguardia Ambientale, Rispetto
Sociale.” ha affermato Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud.
“In particolare l’olio usato va raccolto e rigenerato: per esempio anche andando nei porti turistici offrendo ai diportisti la possibilità di consegnare l’olio del loro motore in modo agevole.
L’olio minerale è un inquinante pericolosissimo
anche per l’uomo: nei mari e nelle spiagge può
distruggere la vita della ﬂora e della fauna e,
pertanto, non va assolutamente disperso. L’olio
usato va raccolto in modo proprio perché possa
essere poi rigenerato e restituito a nuova vita
risparmiando le equivalenti importazioni e lavorazioni di petrolio e tutte le emissioni nocive
o climalteranti che da ciò conseguirebbero.
Una doppia missione, quindi, pienamente realizzata dal CONOU, che fa da esempio all’Europa e a tutte le economie circolari nascenti di
altri riﬁuti che speriamo si realizzino o continuino a crescere, sempre più recuperando
nuove risorse anziché inquinare mari e
spiagge.”
“La corretta gestione del ﬁne vita delle cassette in polistirolo (EPS) destinate alla pesca è
una priorità della nostra Associazione, impegnata da anni a promuovere la sostenibilità degli imballaggi in polistirolo. Per sostenere il riciclo delle cassette del pesce attraverso un
corretto conferimento, AIPE ha dato vita all’operazione Porto a Porto, che ha la ﬁnalità di
facilitare e migliorare il recupero delle cassette
per il pesce in polistirolo nei principali porti
della penisola, attraverso un protocollo di raccolta studiato ed elaborato appositamente per
le aree portuali – ha affermato Giovanni Raggi,
Vice Presidente AIPE – E’ quindi per noi una
straordinaria opportunità essere imbarcati su

Goletta Verde per portare a conoscenza, di un
vasto e qualiﬁcato pubblico, la nostra iniziativa,
che oltre al recupero delle cassette destinate al
pescato mira a limitarne la dispersione nell'ambiente marino, contribuendo al contempo in
maniera concreta ad uno sviluppo sostenibile
delle risorse, attraverso un sistema virtuoso di
raccolta e riciclo circolare del polistirolo
(EPS)”.
Il monitoraggio scientiﬁco
I prelievi di Goletta Verde e di Goletta dei
Laghi vengono eseguiti da tecnici, volontari e
volontarie di Legambiente. L'ufficio scientiﬁco
dell'associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando i
laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli
sterili e conservati in frigorifero, ﬁno al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno
di campionamento o comunque entro le 24 ore
dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia
coli). Il numero dei campionamenti effettuati

viene deﬁnito in proporzione ai Km di costa di
ogni regione.
LEGENDA
Facendo riferimento ai valori limite previsti
dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono
sulla base dello schema seguente:
Per le acque marine
INQUINATO = Enterococchi intestinali >
200 UFC/100 ml e/o Escherichia coli > 500
UFC/100ml.
FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali > 400 UFC/100 ml e/o Escherichia coli > 1000 UFC/100ml.
Per le acque dolci
INQUINATO: Enterococchi Intestinali > 500
UFC/100ml e/o Escherichia Coli > 1000
UFC/100ml
FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi
Intestinali > 1000 UFC/100ml e/o Escherichia
Coli > 2000 UFC/100ml
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«DUE MARI»
un miglio
spettacolare
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unedì sono stati dichiarati i partenti del Gran Premio Due Mari –
trofeo Donato Carelli, edizione
2022, con relativo sorteggio dei
numeri di partenza che ha reso la corsa
decisamente accattivante ed equilibrata.
Una corsa giunta alla sua 45° edizione, che ha ormai un sapore internazionale da quando è stata promossa a
Gruppo 1 con una dotazione di €.
100.100. Dal 1978 ad oggi tanti campioni
a quattro zampe e tantissimi top driver di
caratura internazionale si sono resi protagonisti sulla pista dell’ippodromo Paolo
Sesto di Taranto. Ed anche nel 2022 la
musica non cambierà.
Lunedì sono stati dichiarati i partenti
del Gran Premio Due Mari – trofeo Donato Carelli, edizione 2022, con relativo
sorteggio dei numeri di partenza che ha
reso la corsa decisamente accattivante ed
equilibrata.
Una corsa giunta alla sua 45° edizione, che ha ormai un sapore internazionale da quando è stata promossa a
Gruppo 1 con una dotazione di €.
100.100. Dal 1978 ad oggi tanti campioni
a quattro zampe e tantissimi top driver di
caratura internazionale si sono resi protagonisti sulla pista dell’ippodromo Paolo
Sesto di Taranto. Ed anche nel 2022 la
musica non cambierà.
I favori del pronostico, così come già
annunciato la scorsa settimana, spettavano a Zacon Gio, il campione della fami12
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glia Franco, che l’allenatore tedesco Holger Ehlert aveva affidato ancora una volta
ad uno dei driver più bravi del mondo,
Roberto Vecchione. Ma, per problemi fi-

sici, il campione è stato ritirato e, dunque,
non sarà fra i partenti.
I pretendenti alla vittoria non mancano e sono anche particolarmente agguerriti. Per esempio la torinese
Blackflash Bar, affronterà la lunghissima
trasferta sicuramente con fondate speranze. L’erede di Oropuro Bar interpretata da Santo Mollo ed allenata da Fausto
Barelli non vince da un bel po' di tempo,
ma tuttavia è sempre protagonista nelle
corse di alto livello come testimoniano i
piazzamenti conquistati negli ultimi
quattro Gran Premi disputati. La vittoria
manca dallo scorso novembre quando si

Gran Premio Due Mari
!"#$%&'($

impose nell’Unione Europea.
Chi attraversa un ottimo momento di
forma è senza dubbio Usain Toll, uno dei
due portacolori della scuderia Santese,
affidato nell’occasione a Federico Esposito. In Scandinavia sembra aver cam-

biato volto e la forma attuale è davvero
notevole, ma dovrà superare l’ostacolo
del numero all’esterno di tutti in prima
fila che lo condizionerà in chiave tattica.
Lungo la corda, in prima fila Viscarda
Jet, ed in seconda Birba Caf, cercheranno

di sfruttare il lavoro degli altri, magari
sperando in lotte premature per poi entrare in azione nel momento opportuno.
La prima è una figlia di Pine Chip affidata
al giovane Crescenzo Maione, è stata sin
da puledra protagonista del circuito clas-
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sico e l’anno scorso è giunta seconda nel
Due Mari alle spalle di Zacon Gio. La seconda, invece, è la carta scelta da Enrico
Bellei, il driver italiano più vincente. Quest’anno non ha ancora vinto, ma le sue
presenze nel marcatore in corse di livello
non sono assolutamente mancate. Considerando la sistemazione iniziale dovrà attendere gli eventi e giocarsi tutto nella
seconda parte di gara.
In prima fila troviamo anche Valzer Di
Poggio, guidato personalmente dal suo
trainer Massimo Barbini. Il sauro da Love
You della scuderia Mistero aveva trovato
la sua giusta dimensione in terra francese
un paio di anni fa, sulle cui piste agli ordini di Jean Michel Bazire seppe mettersi
in evidenza. La forma attuale è tutta da ritrovare, ma la qualità di base non manca.
Ci sarà anche Chief Orlando, l’altro esponente della scuderia Santese, che avrà ai
comandi Carmine Piscuoglio con il quale
ha centrato il secondo posto nel Riccardo

Grassi di Cesena ad inizio mese, dando
anche la sensazione di essere in ripresa
per quanto riguarda la condizione atletica. Poi c’è Vaprio, del team Legati e
Renè in sulky, per il training di Alessan-

SALVARE I CAVALLI
DALLO STRESS DA CALORE
ANITA E MILVA CARELLI
UN GRANDE ESEMPIO
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dro Gocciadoro. L’8 anni da Adrian Chip
ha sempre fatto della generosità il suo
punto di forza, ed in questa occasione
dovrà agire in costruzione sfruttando
qualche valida scia nella risalita.
In seconda fila Bengurion Jet rimane
temibile, con Alessandro Gocciadoro in
cabina di regia. Questo erede di Maharajah è sempre stato un cavallo molto forte,
coraggioso ed in grado di macinare al
largo, ed è stato protagonista sia in Italia
sia all’estero fino allo scorso novembre.
In questa circostanza dovrà ritrovare i
motivi migliori per tornare protagonista.
Chiudono il campo partenti Zefiro
D’Ete, affidato a Gaetano Di Nardo, che
pian piano sta scalando le categorie per
ritornare nel circuito importante, e
Tulum, con alla guida il tarantino Giuseppe De Filippis, certamente un outsider
ma accompagnato dal tifo locale.
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Gran Premio Due Mari
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Al Gran Premio è abbinato il nome dell’indimenticato fondatore della struttura sportiva

NEL SEGNO DI DONATO CARELLI
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Vito Punzi, già sindaco di Montemesola, consigliere provinciale, è autore di “politica al trotto”.
Sarà lui a presentare la serata

«IN PRIMA LINEA PER PROMUOVERE IL TERRITORIO»
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Quasi due mesi di campagna elettorale per
schieramenti politici chiamati a comporre un complicato puzzle

PARTITA APERTA
fra due ali e dintorni
!

"#!$%&'())%!*(++(,(-()&!
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ue modelli di società, due proposte alternative per il governo dell’Italia nei prossimi
cinque anni. Le modalità della
crisi di governo ﬁno allo scioglimento del Parlamento e le responsabilità della crisi hanno determinato
sensibili novità nel sistema politico
italiano.
Svanito il tripolarismo delle due
ultime elezioni per il declino del M5S,
si torna alla classica alternativa tra
lo schieramento dei democratici e
progressisti e del centro sinistra e lo
schieramento di centro destra, anzi
meglio di destra, dopo la svolta sovranista di Forza Italia e la fuoriuscita
della componente liberal di Brunetta,
Gelmini, Carfagna. Da una parte europeismo, agenda sociale, primato
della questione ambientale, diritti civili, solidarietà all’Ucraina. Dall’altro
ritorno al sovranismo, diffidenza
verso l’Europa, simpatia per Orban e
per l’estrema destra europea, simpatie putiniane di Salvini e Berlusconi;
il nero fossile nella questione am-
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bientale , chiusura retrograda sui diritti civili. In un confronto bipolare,
non c’è spazio per un centro autosufficiente. Le forze centriste devono
scegliere da che parte stare, sapendo
bene qual è la posta in palio.
Lo schieramento dei democratici
e progressisti intende partire da un
programma innovativo, sui temi in
precedenza richiamati. Ad esempio,

l’agenda sociale signiﬁca lotta alle diseguaglianze , incentivo al lavoro stabile, introduzione del salario minimo,
contrasto alla povertà, taglio del cuneo ﬁscale, ﬂessibilità in uscita per
le pensioni, superando deﬁnitivamente la legge Fornero.. Sul programma, si potranno registrare le
convergenze e quindi le alleanze. Va
chiarito tuttavia che non sarà possi-

bile rinnovare l’alleanza con il
M5S. L’apertura della crisi da parte
del partito di Conte ha spianato la
strada a Salvini e Berlusconi per
affossare il governo Draghi, che
aveva affermato un ruolo di prestigio internazionale all’Italia e avviato una profonda riconversione
per sottarsi alla dipendenza e ai
ricatti di Putin, candidando l’Italia
come Hub dei rifornimenti energetici dell’Europa. Draghi aveva
avviato un confronto con i sindacati e la Conﬁndustria per varare una
robusta Agenda sociale , con i contenuti su richiamati. L’apertura della
crisi ha danneggiato i lavoratori e
l’Italia.
Lo schieramento riformista intende coinvolgere le tante persone
e associazioni che hanno partecipato
alle Agorà democratiche su temi
cruciali del nostro tempo; far scendere in campo i sindaci, che hanno

saputo in questi anni misurarsi con
i vari problemi delle loro comunità;
schierare le liste civiche che in tante
elezioni regionali e comunali hanno
accompagnato e arricchito la compagine riformista , puntare ad un
forte coinvolgimento dei giovani per
renderli protagonisti della nuova stagione politica. Lontani dal sovranismo e dal populismo, attenti ai cambiamenti climatici, alle energie
rinnovabili, al lavoro dignitoso e si-

curo; consapevoli che lo ius scholae non è una minaccia , semmai
una risorsa per integrare i nuovi
italiani, oltre ad un inalienabile
diritto di tanti ragazzi che vivono
in Italia, parlano bene l’italiano,
giocano con i loro coetanei. Non
l’Italia dei muri, ma l’Italia dei
ponti, dell’inclusione e della coesione sociale.
In base ai sondaggi, si dice che
la destra è in vantaggio, ma la partita è del tutto aperta. Del futuro
dell’Italia si parlerà in questi due
mesi nelle varie sedi. I democratici
utilizzeranno le 600 feste dell’Unità
programmate. Parlare e ascoltare,
proporre e ragionare. La sﬁda per
un’Italia più prospera, solidale, inclusiva, attenta alle ragioni dell’ambiente e delle energie rinnovabili è
del tutto aperta. Spetta agli italiani
fare una scelta chiara per il proprio
futuro.
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rresponsabili, ci hanno additato come degli irresponsabili scaricando sul M5S la
colpa della caduta del Governo Draghi. Una narrazione di comodo, questa, soprattutto per coloro i quali sono abituati a ciniche strategie politiche di palazzo
pur di raggiungere scopi che nulla hanno a che vedere con gli interessi dei cittadini e
la tutela delle imprese ma solo con il potere e le poltrone.
In verità, il primo colpo alla caduta del governo Draghi l'ha dato chi ha inserito
nel Decreto Aiuti, in maniera provocatoria, la norma sull'inceneritore di Roma, attaccando così la nostra identità e dimostrando completo disinteresse verso la tutela
dell’ambiente, la transizione energetica e l'economia circolare.
Abbiamo chiesto, allo stesso premier Draghi, di affrontare l’emergenza sociale
ed economica con maggiori risorse e con misure strutturali, ponendo un freno alla
politica dei semplici bonus che non hanno risolto le questioni del caro energia, combustibile, cibo, dei salari poveri e delle diseguaglianze.
Con il nostro documento di 9 punti, ci siamo fatti portavoce, in maniera responsabile, dell’emergenza avvertita da milioni di cittadini e da centinaia di migliaia di
imprese, che sono a rischio sopravvivenza. Ancora prima abbiamo contestato la decisione del Governo, sostenuta anche da Fratelli d’Italia, di destinare 15 miliardi al
ﬁnanziamento delle spese militari, invece di convogliarli a favore di famiglie e imprese.
Siamo stati coerenti ed abbiamo sempre lavorato nell’interesse esclusivo dei cittadini,
a difesa della giustizia sociale e della tutela ambientale.
Abbiamo provato a essere costruttori di soluzioni per affrontare l’emergenza,
perché non cercavamo una crisi di governo in un momento così drammatico, ma anticipare possibili soluzioni per evitare l’inizio di una recessione, ormai alle porte.

Tra le richieste che abbiamo fatto al Presidente del consiglio, Mario Draghi, cito
in particolare, l’introduzione dei prezzi amministrati dell’energia e del combustibile,
l’eliminazione dell’IVA sui beni primari (pane, pasta, latte), l’adeguamento dei salari
e delle pensioni all’inﬂazione, il cash back ﬁscale, la riduzione del cuneo ﬁscale e
contributivo, la reintroduzione del decreto dignità per limitare il precariato, la proroga
del Superbonus 110%, il miglioramento del Reddito di Cittadinanza, il salario minimo
legale.Ma non siamo stati ascoltati. Il nostro futuro programma politico per le elezioni
politiche del 25 settembre si baserà proprio su quei 9 punti del documento che il
Presidente Conte ha presentato qualche settimana fa al premier Draghi.
Il MoVimento 5 Stelle resta ancora una volta dalla parte dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, dei professionisti e lavoratori autonomi e lo sarà sempre, continuando a lottare contro le diseguaglianze, il precariato, la giustizia sociale, i diritti
civili e la tutela ambientale.
Alle prossime elezioni, ci sono le forze di centrodestra che credono di aver già
ampiamente vinto, senza però dire ai cittadini come intendono affrontare il tema
della povertà, delle sperequazioni sociali, dell’evasione ﬁscale, della corruzione, della
legalità, della transizione energetica, della tutela ambientale.
Il Pd, invece, in maniera incomprensibile, punta a creare il campo largo, alleandosi
con Brunetta, Gelmini, Calenda, Renzi, Di Maio. Un campo politico variegato e di palazzo, in cui è difficile capirne la vera identità culturale e nel quale sarà complicato
far convivere le diverse prospettive politiche.
Il M5S, invece, mira a creare il campo giusto, ovvero della giustizia sociale, della
tutela ambientale, del lavoro, dell’economia reale.
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FONTANA CONFERMATO
ALLA GUIDA DI
CONFINDUSTRIA PUGLIA
Rinnovato il mandato sino al 2026.
Attestazioni di stima bipartisan

I

l Consiglio di Presidenza di Conﬁndustria Puglia ha votato la prosecuzione
del mandato del presidente Sergio
Fontana ﬁno al 2026.
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Una decisione assunta in osservanza
della delibera di Conﬁndustria nazionale
che lo scorso maggio, in via eccezionale,
ha concesso la possibilità di una proroga
ai presidenti delle associazioni eletti durante il periodo più difficile dell’emergenza
pandemica che ha fortemente limitato l’attività associativa sia nell’attuazione dei
programmi che nello svolgimento delle attività di rappresentanza.
Attestazioni di stima per la riconferma
di Fontana sono giunte in maniera bipartisan dal mondo politico, sociale e produttivo della Puglia.
Stefàno (Pd), conferma Fontana utile al
nostro territorio, auguri
"A Sergio Fontana vanno le mie più sincere felicitazioni per la conferma a presidente di Conﬁndustria Puglia. È un riconoscimento meritato all’impegno e alla
professionalità, in questo particolare momento che ci vede attraversare una difficilissima fase sul fronte economico sociale.
Le sue capacità umane e professionali saranno certamente di aiuto a tutto il sistema
Puglia. Ad maiora!". Lo dice il senatore pugliese del Pd Dario Stefàno, presidente
della Commissione Politiche Ue.
Al dottor Fontana auguri di buon lavoro
dal Gruppo Editoriale Domenico Distante.

ACCORDO TRA PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA PUGLIA

POLITECNICO DI BARI E MIAMI
SCIENTIFIC ITALIAN COMMUNITY

I

l prossimo 1° agosto alle 10 nella sede di Conﬁndustria Puglia sarà ﬁrmato l'accordo tra
Piccola Industria di Conﬁndustria Puglia, Politecnico di Bari e Miami Scientiﬁc Italian
Community per promuovere negli Stati Uniti l'ecosistema innovativo della Puglia composto da tante piccole industrie e da una ricerca scientiﬁca di base e applicata di primissimo livello in cui operano in modo sinergico partenariati pubblici e privati d’eccellenza.
Uno strumento pensato dalla Piccola Industria di Conﬁndustria Puglia e il Miami Scientiﬁc
Italian Community per stimolare un processo dinamico di confronto tra il mondo della ricerca pugliese e quello della produzione con le aziende americane.
Interverranno: Teresa Caradonna, Presidente Piccola Industria Conﬁndustria Puglia, Francesco Cupertino, Magniﬁco Rettore del Politecnico di Bari, Fabio De Furia Presidente della
Miami Scientiﬁc Italian Community.
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BRINDISI
LOCOMOTIVA
DI PUGLIA
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alento e Sostenibilità: quali orizzonti?” è il titolo del convegno tenutosi nel pomeriggio di
venerdì 22 luglio presso la prestigiosa cornice
del Castello Svevo di Brindisi su iniziativa del
Gruppo Editoriale Domenico Distante e della locale Conﬁndustria.
Al convegno hanno preso parte il prefetto di Brindisi, dottoressa Carolina Bellantoni, il Comandante della Brigata Marina San Marco l’ammiraglio Massimiliano Giuseppe
Grazioso, l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione
Puglia, Alessandro Delli Noci, il presidente di Conﬁndustria
Puglia, Sergio Fontana, il presidente di Conﬁndustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis.
Il convegno è stato moderato del Direttore Editoriale di
Antenna Sud, Pierangelo Putzolu, coadiuvato dal Direttore
di Industria Felix Magazine Michele Montemurro e con l’intervento del direttore dell’Osservatorio “Aforisma”, Davide
Stasi.: l’occasione è stata utile per presentare il Rapporto
Economia edito dai settimanali Lo Jonio e L’Adriatico.
Al dibattito hanno preso parte esponenti regionali e dell’area adriatica del mondo istituzionale e produttivo e si è rivelata un’occasione utile per riﬂettere sulle grandi
opportunità e le sﬁde che attendono il nostro territorio.
La scelta di avviare questa occasione di crescita e confronto nella città di Brindisi non è certo stata 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, nonostante 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 meritoriamente visto Conﬁndustria Brindisi protagonista. Due su tutti l’assemblea dell’associazione con la visita
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Da destra, l'assessore regionale Alessandro
Delli Noci, il prefetto Carolina Bellantoni
e Pierangelo Putzolu

del presidente nazionale Carlo Bonomi, e la presentazione 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 pluriennali 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
anche l’impatto di 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 territorio brindisino con un sempre maggiore
consolidamento di questa provincia come destinazione turistica, grazie anche alla presenta aeroportuale in crescente
espansione.
Circa gli orizzonti che attendo il territorio sul fronte della
sostenibilità il primo ad intervenire è stato l’assessore Delli
Noci che, complimentandosi con il gruppo editoriale Distante
per aver accettato la sﬁda di raccogliere i dati sui territori e di
spiegare l’economia e lo sviluppo al grande pubblico, ha speciﬁcato come la decodiﬁca di un linguaggio complesso rappresenti il futuro per meglio aprire le porte alla partecipazione
attiva dei cittadini a tutti i processi concernente la Blu e la
Green Economy nonché la transizione digitale.
Per il Prefetto di Brindisi la sicurezza non è solo un problema di polizia ma è uno degli elementi necessari affinché si
crei sviluppo sul territorio. La pubblica sicurezza entra inevitabilmente anche in quelle che sono le vertenze occupazionali
ma per la dottoressa Bellantoni è necessario affrontare tali
emergente come un rappresentante del Governo perché è una
materia che fa toccare con mano le difficoltà di famiglie e imprese. Notevoli sono le vertenze che Sua Eccellenza ha dovuto
affrontare sin dalle prime settimane del suo insediamento ma,
attraverso il signiﬁcativo apporto di Conﬁndustria, si è riusciti
a gestire criticità portandole a soluzione positiva con grande
impegno. È nelle crisi aziendali che si percepisce il vero grado
di transizione del quale le aziende riescono ad essere interpreti:
lo sviluppo complessivo di una comunità non può dunque essere tale senza una sostenibilità che sia economica, ambientale
e sociale.
Secondo il Presidente Regionale di Conﬁndustria la situazione economica che si prospetta è complicata e la mancanza
di un timoniere esperto certamente penalizza la ﬁducia dei
mercati nei nostri confronti. Si deve ai prefetti il merito di aver
coinvolto il mondo delle imprese per l’implementazione dei
protocolli sanitari da applicarsi nel corso della pandemia ed è
questo, secondo Fontana, il sistema da seguire. In conclusione
del suo intervento il Presidente ha rivendicato un ruolo chiave,
dell’associazione degli industriali di Puglia, nella stesura del Titolo II Covid.
Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Conﬁndustria
Brindisi, in un apprezzato intervento ha fatto un excursus sulla
situazione economica dell’intera provincia ringraziando, da
principio, le forze dell’ordine che consentono alle imprese di
poter operare nel massimo della sicurezza, con trasparenza e
nel pieno rispetto della legalità. Il Presidente, a partire dalle
clausole sociali, ha fatto una disamina nella quale è emersa una
L’
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dicotomia: là dove si rendono necessarie delle clausole è evidente
che ci si sta dirigendo verso la ﬁne
di quella speciﬁca ﬁliera. Per Menotti Lippolis la sostenibilità sociale, economica e ambientale è
certamente importante ed ha descritto il sistema di concertazione vincente denominato
“metodo Brindisi”. Parametri oggettivi per attrarre investimenti
sul territorio, sforzo congiunto
per una veloce riqualiﬁcazione
della forza lavoro, la scelta di una
piena attuazione del Green New
Deal e quindi tutti gli investimenti in linea con quei principi
sarebbero stati accettati e sostenuti.
È dunque questo il segreto di
un territorio in grado di avere
tassi di crescita in termini percentuali
davvero eccellenti. In conclusione, per
Gabriele Menotti Lippolis, bisogna essere pienamente consapevoli delle opere
di ambientalizzazione che le grandi industrie hanno messo in campo e non cadere
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nella trappola del no a prescindere, tanto
più che il turismo conosce un ulteriore
impulso grazie agli investimenti sulle infrastrutture aeroportuali e portuali.
Per il gruppo editoriale Domenico Distante, l’economia rappresenta un elemento fondamentale per raccontare il

presente ed il futuro della nostra comunità: ecco perché da 5 anni i settimanali
Lo Jonio e L’Adriatico editano il Rapporto Economia, frutto del lavoro di un
team che crede nella forza dell’informazione quale strumento primario di promozione territoriale.
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A Villa Neviera (Cellino San Marco) un party di successo
organizzato da Antonella Maci. Gli interventi del presidente
Melissa Maci e del direttore commerciale, Antonella Di Fazio
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“Beddhra Carusa”, “Le Radici Ca Tieni” e “Sciamu A Ballare”
le tre nuove etichette di Cantine Due Palme nate dal “matrimonio”
con i Sud Sound System

(

arla di radici, appartenenza al
territorio e soprattutto amore
incondizionato per il Salento
l’unione tra due marchi inconfondibili della salentinità: Sud
Sound System e Cantine Due Palme
che hanno dato vita a tre vini che raccontano più di trent’anni di successi
delle due realtà in campo. Beddhra
Carusa, Le Radici Ca Tieni e Sciamu
A Ballare non sono solo i nomi di tre
grandi successi della band salentina
ma diventano i vini che Don Rico,
Terron Fabio e Nandu Popu hanno
scelto personalmente; un rosato, un
primitivo e delle bollicine di negroamaro viniﬁcate in bianco.
I vini dei Sud Sound System raccontano soprattutto due storie nate
nello stesso periodo storico, l’inizio
degli anni novanta, che si intrecciano
nella mission: portare nel mondo
quella salentinità che oggi è diventata
Brand solido per il settore musicale,
quello vinicolo e soprattutto quello
del turismo con migliaia di visitatori
che ogni anno visitano questa terra
magica e quando la lasciano sperano
di far presto ritorno.
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Al centro, Melissa Maci e l’oste Giorgione

Quando l’avventura di Due Palme
e dei Sud Sound System è partita il
Salento era una terra molto diversa
da quella che siamo abituati a guardare oggi; il vino, ad esempio, si vendeva in cisterne e il Negromaro e Pri-

mitivo servivano ad “aggiustare” vini
più blasonati e dai nomi molto più altisonanti. La “Cantina d’Italia”, così
era chiamata la penisola salentina in
quegli anni dove, però, stava maturando la consapevolezza che si sa-

rebbe potuto dare vita a qualcosa di
più ambizioso, di più grande; lo stesso
fermento che si respirava in campo
musicale con la nascita delle cosiddette “posse” che determinò l’acquisizione di consapevolezza da parte di
tanti artisti salentini, tra i quali i Sud,
che c’era un modo diverso di fare musica e soprattutto di raccontare il vissuto di una terra che aveva voglia di

farsi conoscere. Da quel momento le
storie di Cantine Due Palme e Sud
Sound System sono state piene di
successi; il Negroamaro e il Primitivo
sono diventati must del bere “di qualità” e le canzoni di Don Rico, Terron
Fabio e Nandu Popu bandiere della
cultura salentina nel mondo.
L’evento di presentazione dei vini
dei Sud Sound System si è tenuto

nella splendida cornice di Villa Neviera, il Wine Resort di Cantine Due
Palme; un party privato organizzato
da Antonella Maci, event manager di
Due Palme e direttrice della struttura;
inviti riservati a giornalisti, ristoratori,
addetti al settore e tantissimi personaggi del mondo della politica, delle
istituzioni, della musica e dello spettacolo.
“Investire nel nostro territorio è la
chiave di lettura che vogliamo trasmettere a tutti i nostri soci e affezionati clienti, ponendo sempre di più
l’attenzione al connubio tra storia,
arte e territorio, strizzando l’occhio
all’hospitality di lusso, trend che i nostri visitatori continuano a richiederci
ed è quello che l’esperienza a Villa
Neviera vuole essere.” Queste le parole di Antonella Maci, a cui hanno
fatto seguito quelle del direttore commerciale Italia Antonella Di Fazio “La
scelta di condividere un percorso non
poteva che ricadere sul proﬁlo dei
Sud Sound System, che più di altri,
nel corso della loro carriera, hanno
esportato, al di là della comfort zone
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del Salento, l’amore incondizionato
per la propria terra; la creazione di
una loro linea di vini altro non è se
non un ulteriore modo di trasmettere
questo amore.”
“Investire nel futuro con un occhio
di riguardo alle tradizioni del passato
e la tutela del territorio: da sempre
uno dei grandi obiettivi di Due Palme
così come la scelta di investire nel
nostro Sud lo dimostra. La condivisione di questo progetto con i Sud
Sound System non potrebbe essere
nulla di più naturale e sensato”.
Commenta il Presidente di Cantine Due Palme Melissa Maci, subentrata al padre Angelo fondatore della
cooperativa: “Essere i custodi del nostro territorio passa dalla salvaguardia dei vitigni autoctoni così come
dalla tutela e conoscenza della così
detta “lingua parlata” ossia il dialetto
e Cantine Due Palme e i Sud Sound
System altro non sono che i massimi
estimatori. Musica e vino quindi, sin
dai più antichi riti tradizionali sino
alla più moderna convivialità rimanendo legati indissolubilmente alle
nostre radici che ci fanno volare in
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alto sin dove la passione, il lavoro
l’impegno e l’abnegazione ci porteranno.”
Tra i tanti ospiti e istituzioni presenti all’evento spiccano Giorgione,
l’oste più amato d’Italia con il suo programma “Orto e Cucina” in onda su
Gambero Rosso Channel, la General
Manager di Gambero Rosso Lecce
Fiorella Perrone, la Presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dello
Monaco, la Presidente del Consorzio
di Tutela del Primitivo di Manduria
Novella Pastorelli, la cantante Carolina Bubbico, l’assessore regionale
allo Sviluppo economico, alessandro
Delli Noci ed il Presidente di Movimento Turismo del Vino Massimiliano Apollonio.
Impossibilitato a partecipare a
causa della crisi di governo, ma comunque presente con un video di sostegno e di incoraggiamento al coraggioso e meritevole progetto dei
Sud Sound System, il senatore Dario
Stefàno.
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“CANAANEO”, L’ULTIMO
NATO IN CASA AL BANO
Un vino antichissimo riprodotto nel vigneto di 33 are
nella sua cantina di Terredonne, a sud di Otranto,
da Francesco Carluccio, medico ricercatore e farmacologo
di Agata Battista

S

i chiama “Canaaneo” ed è un vino unico
al mondo. Frutto di trenta anni di studio e
di ricerche in ogni angolo del mondo, si
presenta come un prodotto totalmente diverso dal vino attuale; infatti riproduce fedelmente quello che si beveva in Galilea circa
3.600 anni fa.
A produrlo, le Cantine delle Tenute di Al Bano
Carrisi.
Il cantante, insieme al medico ricercatore e
farmacologo dottor Francesco Carluccio e al direttore delle sue cantine, dottor Sergio Angioi,
ha presentato qualche giorno fa l’ultimo nato
nelle sue cantine di Cellino San Marco.
“E’ proprio così. – ha precisato Albano Carrisi
– Il vino è unico al mondo. La storia del Canaaneo
è molto interessante, io di questo vino straordinario non faccio il padre ma il padrino in quanto
nasce da studi di oltre tre decadi effettuati dal
dottor Francesco Carluccio che gli ha dato anche
il nome. Un vino unico, particolare. Al primo
sorso ne sono rimasto affascinato e ho deciso di
produrre le prime bottiglie”.
Un vino di oltre tremila anni fa, dunque, antichissimo e con un valore fortemente simbolico:
è il nettare, denso, dolce e speziato che si beveva
nell’antica Galilea. E dunque, presumibilmente,
è il medesimo del miracolo delle “Nozze di Cana”,
il primo miracolo di Gesù, compiuto durante un
matrimonio a Cana di Galilea, dove si ebbe la
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tramutazione dell’acqua in vino. Anticamente il
vino si beveva nei banchetti e si commerciava
lungo le coste del Mediterraneo occidentale
come testimoniano antichi manoscritti e i reperti
di navi inabissatesi che trasportavano vino e spezie naturali per realizzarlo.
“Il ‘Canaaneo’ è un vino diverso da tutti gli
altri”. Così precisa Carluccio che continua: “Diverso per l’assenza totale di tutte le sostanze chimiche e tecniche di viniﬁcazione attualmente
ammesse in enologia (solﬁti e ﬁltrazione attraverso pompe), per gli aromi naturali e le assenze
vegetali contenute in esso, per tutte le pratiche
di coltivazione della vite, senza concimi, ma solo
letame, senza composti organici di sintesi per la
protezione della pianta e dell’uva, senza l’uso di
diserbanti e con la zappatura manuale. E non

solo, il tutto avviene senza nemmeno l’uso della
corrente elettrica”.
Francesco Carluccio è riuscito a riprodurre
l’autentico Canaaneo nel suo vigneto di 33 are
nella sua cantina di Terredonne, a sud di Otranto.
La sua avventura vitivinicola è iniziata imbottigliando 33 bottiglie di vino rosso (una per ogni
ara del suo vigneto), con un vino a base di uve
di tre vitigni: malvasia, negramaro e aleatico.
Il progetto è destinato, secondo lo stesso ideatore, a cambiare la viticoltura pugliese. Un progetto, altrettanto ambizioso, anche per le cantine
di Albano che vantano già una produzione conosciuta in tutto il mondo.
Il vino ha visto un primo imbottigliamento
di tre mila bottiglie nelle cantine di Cellino San
Marco e le tecniche di viniﬁcazione e gli ingredienti usati sono protetti da copyright.
Al vino Canaaneo è stata abbinata, nel corso
della stessa presentazione, anche ‘MaterLanda’,
il vino genuino dedicato da Albano alla madre
Jolanda. A differenza del Canaaneo ‘Mater
Landa’ è ﬁglio di Albano. Il suo nome, Mater (madre) e Landa (Iolanda) ha dato modo ad Albano
di ripercorrere la storia di come tutto è nato.
“La creazione delle cantine Carrisi è legata
ad una promessa fatta molti anni fa a mio padre
Carmelo, a cui ho reso omaggio anche con la linea di vini “Don Carmelo”, e con quest’ultimo
vino, dedicato a mia madre, scomparsa da pochi
anni. A loro devo tutto il mio successo”.

Nella sua tenuta, che profuma di antico ed è
circondato da boschi, vigneti ed uliveti, Albano
possiede una cantina che negli ultimi anni ha
acquisito una certa visibilità nel panorama enologico italiano con una produzione di più di dieci
linee di vino, grappa spumante ed un ottimo olio
d’oliva. I vini variano tra rossi, rosati e bianchi,
ricavati da vigneti tra i 40 e 75 anni che comprendono il Primitivo, Negroamaro, Salice Salentino, Chardonnay e Aleatico e che oggi arrivano sulle tavole di tutto il mondo.
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DONNE DEL VINO

SUMMERWINE 2022
A VIESTE, NEL CUORE
DEL GARGANO

Mercoledì 27 luglio si è svolta l’ottava edizione dell’evento
annuale itinerante. La madrina: Violante Placido.
Il wine marketing il tema al centro dell’incontro

L

e Donne del Vino di Puglia
hanno scelto Vieste e il Gargano per l’edizione 2022 di
SummerWine, l’evento estivo
organizzato ogni anno dalla
delegazione di imprenditrici, sommelier, operatrici e giornaliste, che
si ripropone di promuovere il comparto vitivinicolo nelle sue speciﬁcità territoriali, anche in relazione
al potenziale turistico.
Il porto turistico di Vieste e il ristorante Il Capriccio sono stati
luogo ideale per parlare di vino,
wine marketing e comunicazione
esperienziale, i temi del talk che,
come da tradizione, ha aperto
l’evento e ha dato spazio a un breve
approfondimento culturale. Madrina dell’evento Violante Placido,
nella duplice veste di attrice e imprenditrice del vino, che ha raccontato come il mondo vino sia parte
delle sue radici familiari e legame
con la terra di Puglia, che si rinsalda
grazie alla sua realtà familiare della
cantina Placido Volpone.
L’evento si è svolto in forma ridotta a causa delle avverse e anomale condizioni climatiche che
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hanno visto un temporale e una
tromba d’aria abbattersi sul Gargano: la serata, infatti, prevedeva un
talk seguito da un aperitivo in barca
con i vini delle imprenditrici socie
della Daunia, tra le suggestive calette di Vieste e con una cena sul
molo, con banchi di assaggio di tutti
i vini delle socie pugliesi. Per garantire l’incolumità di organizzatori

e partecipanti si è svolto solo il talk,
momento che ha messo in relazione
produttrici e partecipanti creando
quelle sinergie che sono alla base
delle attività dell’associazione.
«È con molto dispiacere che abbiamo dovuto annullare una parte
dell’evento per avversità climatiche
purtroppo imprevedibili»- spiega
Marianna Cardone, delegata per la

Puglia dell’associazione nazionale
Le Donne del Vino - «oltre l’aperitivo in barca, format speciale di questa edizione, avevamo venti vini in
degustazione delle socie produttrici
pugliesi in abbinamento ai piatti
dello chef Leonardo Vescera, che ci
avrebbero accompagnato durante
la serata in un viaggio emozionale
da nord a sud della Puglia. Nonostante non sia stato possibile vivere
questa esperienza con tutti gli ospiti
venuti da diverse parti della Puglia,
lo spirito di gruppo delle socie e
l’encomiabile supporto dello staff
del ristorante, ci ha permesso di
chiudere la serata insieme senza
perderci d’animo e pensando già a
una prossima edizione. Nonostante
tutto abbiamo raggiunto un obiettivo importante, coinvolgere partner
di qualità del territorio facendo
squadra e creando legami che grazie al vino ci arricchiscono e stimolano a continuare sulla strada della
valorizzazione del nostro importante patrimonio enologico e ambientale».

Il talk, moderato da Dalila D’Allocco, responsabile marketing per
l’agenzia Marketing Movers, media
partner dell’evento, ha visto alternarsi Toni Augello, formatore e consulente di digital marketing, esperto
di comunicazione esperienziale che
ha fatto il punto sulla narrazione
territoriale e sul valore dello storytelling e dello storydoing, come
strumenti di marketing essenziali
per un racconto autentico ed efficace del territorio e del vino; Nicola
di Lernia, con la sua attività pluridecennale nella vendita del vino, ha
fornito spunti utili a comprendere
come è cambiato l'approccio al vino
anche dei più giovani, come sia necessario passare a un racconto che
coinvolga maggiormente il consumatore attraverso l’ideazione di una
vera esperienza, e come la tecnologia può creare nuove opportunità
di business e performance di successo. Interventi anche di Marianna
Cardone, Violante Placido e l’assessore del Comune di Vieste Dario
Carlino per i saluti.

Le cantine che hanno partecipato: Antica Masseria Jorche, Apollonio, Caiaffa Vini, Cantina La Marchesa, Cantine Merinum, Cantine
Paolo Leo, Cardone Vini, Claudio
Quarta Vignaiolo, Garofano Vigneti
e Cantine, Madrileone, Mandwinery,
Placido Volpone, Produttori Vini
Manduria, Soloperto, Tenute Rubino, Terribile, Varvaglione, Vetrère,
Vignaﬂora, Villa Agreste. “Aperibox” con prodotti locali offerto dalla
socia Carmela Lombardi della Salumeria Lombardi.
L’evento ha avuto il patrocinio
del Comune di Vieste, si è svolto in
collaborazione con il ristorante Il
Capriccio Vieste. Media Partner
Marketing Movers; Main sponsor
Agrisud Farmacia Agricola Foggia;
sponsor Amorim Cork Italia, Ecodaunia, Lombardi Group srl.
Per restare aggiornati sulle attività delle Donne del Vino segui le
pagine social
FB: @LeDonnedelVinoPuglia
IG: donnevinopuglia
TW: @DonneVinoPuglia
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SANITÀ

ASL BARI
BILANCIO DA 2,5 MILIARDI
Certificato anche per il 2021: conti in ordine,
una garanzia di trasparenza e legalità

B

ilancio d’esercizio 2021 chiuso in equilibrio e certiﬁcato in ogni sua parte. La
ASL Bari, dopo la prima certiﬁcazione
raggiunta un anno fa, stavolta compie
un ulteriore progresso ottenendo la certiﬁcazione di bilancio non solo per lo stato patrimoniale, ma anche per il conto economico,
il rendiconto ﬁnanziario e la nota integrativa.
Cifre, processi e veriﬁche descrivono pienamente la complessità di un’azienda sanitaria
con un valore della produzione di 2.516.000.000,
in crescita rispetto al Bilancio 2020, di cui 475
milioni impiegati per l’acquisto di beni, 1,3 miliardi per servizi sanitari, 494 milioni per il personale. Bilancio 2021 chiuso in equilibrio, dunque, e con un utile di circa 9mila euro, in un
periodo fortemente segnato dalla pandemia.
L’approvazione dei conti è stata sancita dal
Collegio sindacale, presieduto dal prof. Fabio
Caputo, che ha espresso parere favorevole
senza alcuna osservazione. Inoltre, la BDO Italia Spa, società esterna incaricata della revisione e certiﬁcazione del bilancio, ha veriﬁcato
la correttezza e la completezza delle scritture
contabili, attestando nel suo giudizio che “il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell’azienda al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei ﬂussi di cassa” in conformità alle disposizioni di legge. Equilibrio di
bilancio che si traduce nell’utilizzo corretto di
tutte le risorse pubbliche assegnate dalla Regione e nell’ottimale erogazione di servizi sa-
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nitari a beneﬁcio della popolazione assistita
della provincia, costituita da 1.217.074 cittadini.
Un traguardo importante per la ASL Bari,
che è tra le prime quattro in Italia per valore
della produzione, ma è la prima e più grande
azienda sanitaria italiana su base provinciale
ad aver ottenuto la certiﬁcazione di bilancio.
Dietro ai numeri ci sono persone, strutture
di assistenza e cura e un’organizzazione molto
complessa. La ASL Bari, infatti, ha 9.091 dipendenti (medici, infermieri, amministrativi, ausiliari ecc.), 1.832 convenzionati (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,

specialisti ambulatoriali e medici della continuità assistenziale) e gestisce direttamente 5
Presidi Ospedalieri - articolati in 9 Stabilimenti
Ospedalieri per complessivi 1.662 posti letto -,
12 Distretti Socio Sanitari, 11 Presidi Territoriali
di Assistenza (PTA) e le strutture dei Dipartimenti Territoriali di Prevenzione, della Salute
Mentale e delle Dipendenze Patologiche distribuite nel territorio aziendale.
«La ASL Bari – commenta il Direttore Generale Antonio Sanguedolce – si conferma una
realtà in grado di affrontare e gestire la complessità mettendo a frutto la sinergia e la collaborazione di tutte le strutture e aree aziendali,
a cominciare dal ruolo di coordinamento ricoperto dalla Direzione amministrativa. La certiﬁcazione del bilancio e il parere favorevole del
Collegio sindacale sono una garanzia di correttezza dell’utilizzo delle risorse pubbliche e
nello stesso tempo presidio di legalità e trasparenza, principi cardine cui deve corrispondere l’operato dell’attività amministrativa. Del
resto, i conti in salute dell’azienda sanitaria non

possono che riﬂettersi sulla qualità dell’assistenza garantita ai cittadini».
«Non si tratta solo della correttezza dei numeri in sé – aggiunge il Direttore Amministrativo Luigi Fruscio - ma della sostanziale correttezza dei processi e delle procedure che
conducono alla iscrizione delle poste di bilancio, a fronte di una enorme complessità. Questa
certiﬁcazione ha un valore davvero elevato per
la nostra azienda, sia perché è stata ottenuta
senza alcun tipo di riserve e/o limitazioni né
osservazioni da parte del Collegio sindacale,
sia perché arriva al culmine di un meticoloso
lavoro durato anni e coronato con il risultato
massimo conseguibile, considerato il punto di
partenza e le dimensioni dell’azienda».
La Direzione Strategica della ASL Bari, inﬁne, ringrazia il dott. Yanko Tedeschi per il
ruolo determinante svolto nel raggiungere tali
risultati, in qualità di direttore del Dipartimento
amministrativo della ASL nonché direttore
dell’Area Gestione Risorse Finanziarie.
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Ditelo all’Ortopedico

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

Chirurgia del piede, la più diffusa:
ecco perché si registrano gli insuccessi

!""#$%&'(")*&%&$*+,"-$(./%
Il Sig. G.S. ha eseguito intervento al piede per alluce
valgo ma nota una recidiva con dolenzia nella deambulazione.
La chirurgia del piede negli ultimi anni ha subito un notevole sviluppo con un sempre crescente numero di pazienti che si rivolgono
agli specialisti per la correzione di difetti sia congeniti che acquisiti,
volta al miglioramento della funzione del piede, al miglioramento
del rapporto con la calzatura e in generale al miglioramento della
capacità funzionale e della qualità della vita. Il crescente numero
degli interventi praticati ha però purtroppo aumentato anche il numero degli insuccessi e quindi dei pazienti non soddisfatti con tutte
le conseguenze che ben si conoscono.
Le variabili che intervengono nel cosiddetto insuccesso sono
moltissime e a volte dipendono anche dal paziente che non segue
il trattamento post operatorio, ad esempio camminando prima del
tempo e non eseguendo adatti cicli di terapia ﬁsica.
Tralasciando questi aspetti, per fortuna rari ma possibili, l'insuccesso può essere determinato sostanzialmente dalla complicanza
o dall'errore medico. Sensazione del tutto personale è quella che
purtroppo anche in questa chirurgia come anche in altre, non essendo ben demarcato il conﬁne, la complicanza venga percepita a
volte come un errore del medico nell'ambito di una purtroppo sempre maggiore ricerca da parte del paziente di una garanzia di guarigione piuttosto che di quella di essere curato. La necessità del
rapporto con la calzatura rappresenta forse la peculiarità più importante in quanto a volte l'insuccesso si manifesta proprio con
l'impossibilità a calzare scarpe normali.
Se prendiamo in considerazione le più comune problematiche
del distretto caviglia-piede, che portano il paziente alla consultazione dell'ortopedico, quale piede piatto, piede cavo, deformità dell'avampiede come alluce valgo e dita en griffe con e senza
metatarsalgia, possiamo dire che l'errore può intervenire in fase diagnostica o in fase terapeutica.
Riguardo a quest'ultima l'errore può intervenire nell'indicazione
alla tecnica chirurgica, nella sua esecuzione e anche nell'ambito del
trattamento post-operatorio in considerazione del fatto che molte
tecniche chirurgiche necessitano di tempi di guarigione adeguate
con o senza immobilizzazione gessata, con o senza concessione del
carico e inﬁne di adeguati periodi di terapia ﬁsica e rieducazione alla
funzione.
Riguardo alla diagnosi, nel caso delle patologie più frequenti
prima elencate, possiamo dire che questo è relativamente facile; in
altre parole non è necessario un acume diagnostico particolarmente
sviluppato per diagnosticare un piede piatto, un alluce valgo o
un'artrosi della caviglia sia primitiva che secondaria.
Credo che la possibilità di errore nasca proprio da questa relativa

facilità di diagnosi in quanto il problema si pone quando si passa
alla necessità del trattamento.
Come noto, le tecniche chirurgiche descritte per affrontare questi
problemi sono numerosissime e vanno scelte non solo sulle preferenze del chirurgo ma soprattutto in funzione di quello speciﬁco problema; in altre parole la sola ispezione non basta e la prevenzione
dell'errore consiste in primo luogo nel considerare che non esiste il
piede piatto, cavo, l’alluce valgo, l'instabilità cronica di caviglia bensì
il paziente con quella speciﬁca problematica.
Riguardo gli esami strumentali si è ultimamente diffusa la credenza che la risonanza e l'ecograﬁa siano ad oggi gli esami più avanzati per ottenere una diagnosi, non è ovviamente così poiché da

quanto detto deriva che il tipo di esame strumentale da effettuare
deve essere prescritto in funzione del sospetto scaturito da un accurato esame clinico nell'ottica di tipizzare meglio il caso da trattare.
A volte infatti si ottengono più informazioni da un buon esame radiograﬁco che non dà una risonanza magnetica.
Da quanto detto quindi ogni caso fa storia a sé in quanto necessita della tecnica chirurgica più idonea quindi più che di errore diagnostico si dovrebbe parlare di errore di indicazione della tecnica
chirurgica scelta per quello speciﬁco caso.
Purtroppo spesso i pazienti si lasciano trasportare da interventi
eseguiti in mini open e pertanto poi vi è una facilità alla recidiva.
È necessario che il paziente venga edotto sul tipo di intervento
da eseguire per risolvere deﬁnitivamente la malformazione e se
occorre anche una immobilizzazione in tutore o apparecchio gessato.
Ogni intervento deve essere eseguito per una giusta risoluzione della malformazione e non per evitare cicatrici o immobilizzazioni spesso lunghe.
L’
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Una luce nel tempo
e nella storia
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nalizzare la psicologia del nuovo
zar Vladimir Putin. Del suo cerchio magico, e quell’ideologia
orientata al progetto imperialista di riuniﬁcazione delle cosiddette tre
Russie: è l’obiettivo del libro di Orietta Moscatelli. Un volume che ci riporta alla
guerra in Ucraina. Che vorremmo dimenticare tutti, almeno nella stagione estiva;
ma proprio no, non è possibile – se non
altro per rispetto di chi sta soffrendo e
delle numerose vittime. Il libro si intitola
“P. Putin e putinismo in guerra” (Salerno,
pp 160, euro 20). Leggerlo è un esercizio
per la mente e per il cuore. Emerge il
grande interrogativo di fondo, sorto il ventidue febbraio scorso: in quale direzione
sta andando il mondo? Per rispondere è
necessario prima decifrare la psicologia di
chi ha già cambiato la storia. E vuole riscriverla attraverso la propria ideologia e
l’anti-democrazia. Quel che è chiaro in
questa questione è che c’è un aggressore,
il Cremlino, e una nazione aggredita, Paese
sovrano democratico libero. Se le responsabilità sono
ben chiare e note,
servono analisi, valutazioni approfondite, guardando al
lungo periodo. Il timore è che l’avanzata dell’esercito
russo possa non fermarsi all’Ucraina.
Ebbene, il libro
della giornalista ricostruisce lo scenario di lungo periodo,
con alcune valutazioni di prospettiva.

Preziosa è la prefazione ﬁrmata da Lucio
Caracciolo, direttore di Limes e grande
esperto di geopolitica. La disamina parte
da quell’azione azzardata, l’invasione nel
cuore dell’Europa, le cui ricadute sono a
tutti sconosciute. Anche alla Russia. Sfruttando l’amicizia con la Cina, il presidente
della Federazione Russa ha lanciato la
sﬁda all’ordine mondiale, sinora retto dagli
Stati Uniti. Quest’ultimi non hanno preso
coscienza della voglia di rivalsa di una potenza, anche nucleare, risollevatasi dal
collasso socioeconomico seguito al crollo
dell’Urss. Sarebbe questa la colpa degli
Usa. Adesso la Russia continua a rompere
gli equilibri, a ricattare l’Europa, e intenzionata a dividerla. Il disegno di Putin ha inoltre ragioni interne riconducibili alla crisi.
Ovvero ai fallimenti in politica economica,
che si intende in qualche modo coprire.
Chiedetelo ai russi… Se non è dato sapere
quale sia il reale consenso del governo moscovita, di certo il sentimento dominante
tra gli occidentali è la preoccupazione. Che
non ci deve paralizzare, tuttavia: per scongiurare tempi di guerra ognuno deve fare
la sua parte. Perché, come ci ricorda papa
Bergoglio, siamo artigiani di una storia da
costruire. Oltre che custodi di un passato
non irripetibile.
Nota sull’autrice - Slavista e caporedattrice esteri dell’agenzia Askanews,
Orietta Moscatelli su queste tematiche ha
una conoscenza approfondita: ha già pubblicato Ucraina, anatomia di un terremoto
(goWare, 2014), opera scritta a quattro
mani con Sergio Cantone, e con Mauro De
Bonis “Cecenia” (Editori Riuniti, 2004).
Negli anni Novanta ha vissuto in casa del
“nemico”. Ovvero a Mosca, prima di trasferirsi a Londra e a Lione. Da molti anni collabora con la rivista di geopolitica Limes.
L’
driatico
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PICCOLO FESTIVAL

BARISIEN-PARISIEN-NAPOLITAIN
EurOrchestra da Camera di Bari
Il 31 luglio alle 20.30 inaugurazione nel Cortile esterno
della Chiesa di San Marco a Japigia
SPETTACOLI

Ú

Si inaugura domenica 31 luglio, con un concerto alle 20.30 diretto dal Maestro Francesco Lentini,
il “Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” dell’EurOrchestra da Camera di Bari: un festival itinerante, vincitore del Bando “Le due Bari”,
nato dall’Accordo di Programma tra il MIC e il Comune di Bari, per portare la Musica nei territori
periferici della nostra città.
Il concerto del 31 luglio, dal titolo “Da Piccinni a
Tony Santagata: canzoni sotto le stelle”, vedrà
l’esecuzione in prima assoluta di un brano di Niccolò Piccinni scritto in dialetto napoletano e riorchestrato da Angela Montemurro per Soprano,
due chitarre e Orchestra, dal titolo “Veo a’ buje”.
Seguiranno tre canzoni del barese Nicola De
Giosa, di cui due dal titolo napoletano: “Le corallare”, “Le marenare”, seguite da “I Tamburelli, i
Campanelli”, presentate in prima assoluta nella
trascrizione per Voci e Orchestra realizzata dalla
stessa Montemurro dall’originale per pianoforte e
canto. Seguiranno delle interpretazioni di canti
popolari baresi, e di canzoni classiche napoletane,
a partire da “Reginella”, ﬁno “Tu sì ‘na cosa grande”
di Modugno e a “Caruso” di Dalla. Gli esecutori saranno il Soprano Angela Cuoccio, il Tenore Gianni
Leccese, la voce e la chitarra di Tommaso Chimenti, e la chitarra di Franco Morgese. Angela
Montemurro sarà al pianoforte e al clavicembalo.
Prima del concerto alle ore 18 e alle ore 19, sempre nel Cortile della Chiesa di San Marco, ci sa-
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ranno due momenti formativi e di guida all’ascolto
a cura di Mariella Ragnini de Sirianna, presidente
della Star Gate Universal Service, e del giornalista e musicologo Ugo Sbisà. L’ingresso è libero.
Il Piccolo Festival, che ha come sottotitolo: “I
viaggi della nostra Musica, dal’500 ad oggi”, si concretizzerà̀ in dieci concerti, ognuno in prima assoluta mondiale, in sei aree bersaglio della città
metropolitana di Bari. Ciascun appuntamento
sarà anticipato da uno o due laboratori o iniziative
formative, che mirano a salvaguardare e valorizzare, portandolo all’attenzione del pubblico, il patrimonio immateriale del nostro territorio.
Nel corso dei diversi appuntamenti saranno riproposte, come prime esecuzioni assolute nei
tempi moderni, ovvero in nuove vesti e in nuove
partiture, realizzate dalla compositrice barese
Angela Montemurro e da altre compositrici internazionali, musiche scritte dagli antichi maestri.
“Nel nostro percorso partiremo dai compositori baresi della seconda metà del Cinquecento
come de Antiquis (1574-1608), Capuano e i fratelli
Eﬀrem, per arrivare ai Maestri baresi del Seicento come Pomponio Nenna (battezzato a Bari
nel 1556 e vissuto tra Napoli e Roma), a quelli della
scuola napoletana del Settecento, che come si sa
era formata da molti autori baresi e pugliesi,
primo fra tutti Niccolò̀ Piccinni (nato a Bari nel
1728 e vissuto tra Napoli e Parigi), senza dimenticare Gaetano Latilla cantore da bambino nella
cattedrale di San Sabino (nato a Bari nel 1711, vissuto tra Napoli e Venezia), per arrivare ad autori
dell’Ottocento come Nicola De Giosa (nato a Bari
nel 1819, dove morì nel 1885, anch’egli operante a
Napoli), ﬁno ad arrivare alla riproposizioni delle
canzoni baresi interpretate da Tony Santagata, e
cantate nel nostro dialetto, che riproporremo in
nuove trascrizioni, adattandole a solisti vocali, solisti alla chitarra e all’orchestra, per far gustare al

pubblico la spensieratezza di questi
canti, dove si individua in maniera immediata e semplice la nostra identità̀
culturale” spiegano Angela Montemurro e Francesco Lentini.
Il festival godrà dell’apporto, in
veste di esecutori, di musicisti prestigiosi per lo più della nostra terra, come
i cantanti Gianni Leccese, Angela
Cuoccio, Antonio Stragapede, Antonia
Giove, Sara Visini, Simona Lega, Caterina Pietracito, Guo Tong, la pianista e
musicologa Fiorella Sassanelli, il pianista Francesco Nicolosi, il ﬂautista
Francesco Scoditti, l’attore Leo Lestingi, ma non mancheranno musicisti
internazionali come il violinista Davide
Alogna.
Altra peculiarità del Piccolo Festival sarà quella di valorizzare il patrimonio materiale del territorio, facendo
apprezzare i luoghi prescelti come luoghi di rinascita di incontri sociali, dopo
la pausa creata dalla pandemia, e al
tempo stesso come patrimonio monumentale della nostra terra.
Il Piccolo Festival persegue il principio della inclusione, in quanto dà spazio e oﬀre possibilità̀ lavorative ai
giovani musicisti locali, tra cui anche
alcuni giovani musicisti ucraini, e alle
donne. L’orchestra utilizzata per il festival si comporrà̀ per lo più̀ di giovani
strumentisti diplomati dei Conservatori pugliesi, per la maggior parte
donne. Ed è alle donne che l’EurOrchestra, in collaborazione con l’Associazione ParnasoDonnein Musica di
Puglia, volge lo sguardo, includendole
sia nell’orchestra, sia come soliste, sia
come compositrici.
“A chiudere il Piccolo Festival ci
sarà un concerto in cui, in prima assoluta mondiale, che mira, nello spirito
unitario del nostro festival, a valorizzazione il nostro dialetto popolare, legandolo alla musica colta
contemporanea scritta da donne. Saranno eseguite le musiche di compositrici donne ispirate alle canzoni
popolari, scelte attraverso una chiamata internazionale intitolata a Patricia Adkins Chiti - spiega la
Montemurro -. Ogni concerto sarà preceduto da iniziative formative e inclusive aﬃdate a personalità del mondo
del volontariato locale e a studiosi,
giornalisti e musicologi, che aiuteranno

il pubblico ad amare le nostre tradizioni musicali e a conoscere i nostri
gloriosi compositori del passato”.
IL PROGRAMMA DELLA PRIMA
EDIZIONE DEL PICCOLO FESTIVAL
BARISIEN-PARISIEN-NAPOLITAIN
Festival itinerante: 10 concerti nelle
Chiede dei territori periferici della
Città di Bari.
• 31 luglio: San Marco a Japigia;
• 6 agosto: San Giorgio Martire a
Loseto;
• 28 agosto: San Marco a Japigia;
• 8 settembre: Stella Maris a Palese;

• 25 settembre: San Giacomo a Bari
Vecchia;
• 9 ottobre: San Carlo Borromeo al
Libertà;
• 16 ottobre: San Carlo Borromeo al
Libertà;
• 22 ottobre: San Pio X al quartiere
Stanic;
• 6 novembre: San Carlo Borromeo
al Libertà;
• 13 novembre: San Carlo Borromeo
al Libertà
Per informazioni tel-al 3284475514,
3406474749. www.eurorchestra.it

Accordo di
Programma
MIC-Comune di Bari
Avviso “Le Due Bari”

Festival Itinerante: 10 concerti nelle Chiese dei territori periferici della città di Bari, alle 20,30

Direzione Artistica del M° Francesco Lentini
1) 31 luglio Chiesa di San Marco a Japigia :!
"#$!%&''()*!+&''&,,&!$!-(,.!/$,0$1$0$!2!'$,3(,&!4(00(!)5!405))5!
6('&!7&$,,&!85''5459!:,15)$!;<(''&(9!-(==$4(!;>&=5,0&
2) 6 Agosto Chiesa di San Giorgio Martire a Loseto:!
"!;$,0$?5!)@:=(?52!#$))5!A&))$,5))5!#5)!BCC!D$?545!$&!=$540?&!E<1)&54&!#5))$!4'<()$!
,$E()50$,$9!$#!:3,$A(<?F!
/(E?$,(!:,0(,&$!7&(A5!
3) 28 Agosto Chiesa di San Marco a Japigia:
”!:?&59!;$,3(,&!5!G$))$05!#$)!HICC!$&!,(40?&!1&(?,&F!
-5,(?5!7&$,,&!85''5459!G$?&0(,(!:,0(,&(!/0?$1$E5#59!/(E?$,(!:,0(,&$!7&(A5!
4) 8 Settembre Chiesa Stella Maris a Palese:!
"!J,!E$?&4&5,!0?$4'?&00(!$!G$?&F!2!&)!+(K=5!#&!;>$<44(,!
&,05?E?50$0(!#$)!A&()&,&40$!!L$A&#5!:)(1,$!!5!M)!;(,'5?0(!#&!!85(,$?#(!85(!E5?!N!6&()&,&!
5) 25 Settembre San Giacomo-Città Vecchia
"8$!3&,1$?5))$!5!)@$'<4=$0&'$F!)&D5?$!0?$4'?&3&(,5!#5))@&,05?=533(!$!#<5!A('&!8$!O&,1$?5))$!#&!
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6) 9 Ottobre San Carlo Borromeo:!
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7) 16 Ottobre San Carlo Borromeo:
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8) 22 Ottobre San Pio X-Stanic:!
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9) 6 Novembre San Carlo Borromeo:!
"!J,$!D$?545!$!+$?&1&F!)$!E&$,&40$!Q&(?5))$!/$44$,5))&!&,05?E?50$!&,!E?&=$!!!!=(,#&$)5!)5!
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10) 13 Novembre San Carlo Borromeo
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Per informazioni 3284475514
3406474749 www.eurorchesra.it
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MUSICAL

“MAMMA MIA!”
E GLI ABBA
Sabato 6 e domenica 7 agosto in Piazza Libertini, nel cuore del capoluogo
salentino, due imperdibili date con le più belle canzoni degli Abba.
L’allestimento italiano della celebre commedia musicale diretto da Massimo
Romeo Piparo porta in scena Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz,
Sabrina Marciano e un cast di circa trenta tra i più affermati artisti del musical italiano accompagnati dall’Orchestra dal vivo diretta dal
Maestro Emanuele Friello. Il doppio appuntamento è promosso da Razmataz
Live nella rassegna LecceInScena del Comune di Lecce.
Prevendite attive nel circuito www.ticketone.it

S

abato 6 e domenica 7 agosto
(ore 21:15 – ingresso 35, 46 e
58 euro - prevendite circuito
www.ticketone.it) Piazza Libertini a Lecce ospita
Mamma Mia!. Due date imperdibili
e in esclusiva per il Sud Italia per il
musical dei record con tutte le più
belle canzoni degli ABBA, la band
svedese che in cinquant’anni ha
venduto più di 400 milioni di dischi.
Lo spettacolo ﬁrmato da Massimo
Romeo Piparo, prodotto in Italia da
PeepArrow Entertainment su licenza di Music Theatre International (Europe), porta in scena Luca
Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano e un cast di
circa 30 tra i più affermati artisti del
musical italiano accompagnati
dall’Orchestra dal vivo diretta dal
Maestro Emanuele Friello. Nel doppio appuntamento - organizzato e
promosso da Razmataz Live nella
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rassegna LecceInScena del Comune di Lecce - il pubblico potrà
scatenarsi al ritmo coinvolgente
delle celebri hit degli ABBA come
Mamma Mia!, Dancing Queen, The
winner takes it all, Super Trouper e
molti altri. Originariamente ideato
da Judy Craymer con musica e testi
di Benny Andersson e Björn Ulvaeus, alcuni brani di Stig Anderson
e libretto di Catherine Johnson, l’in-

tero spettacolo (24 canzoni e dialoghi), proprio per volere degli autori
originali, è stato tradotto in italiano
grazie all’allestimento e alla regia
di Massimo Romeo Piparo. Successi
senza tempo che daranno la scossa
al pubblico, canzoni romantiche o
tutte da ballare: al termine dello
spettacolo il pubblico infatti potrà
scatenarsi sulle note in versione "disco" della colonna sonora di Mam-

maMia!.
La storia al centro della commedia musicale brilla per romanticismo, coraggio, anticonformismo e
divertimento: tra le bellezze di
un'isoletta greca del Mar Mediterraneo la giovane Soﬁa sta organizzando il suo matrimonio. Ma prima
di vivere il suo sogno d’amore, fa di
tutto per realizzare il suo più grande
desiderio: essere accompagnata
all’altare dal padre che non ha mai
conosciuto. Per questo chiama sull’isola i tre ﬁdanzati storici di sua
madre Donna, per scoprire chi di
loro è l’uomo giusto. Dal 1999 Il musical è stato presentato in quasi 500
città nei 5 continenti con più di 60
milioni di spettatori. Sulla scia di
questo grande successo nel 2008 è
uscito nelle sale l’omonimo diretto
da Phyllida Lloyd con Meryl Streep,
Amanda Seyfried, Pierce Brosnan,
Colin Firth, diventando il musical
che ha incassato di più nella storia
del cinema.
L’appassionante vicenda basata
sul libretto originale di Catherine
Johnson è stata adattata per il pubblico del nostro Paese da Massimo
Romeo Piparo, che in un imponente
allestimento ha realizzato la prima
versione interamente originale con
una produzione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale

Flaiano nel 2018. Una messa in
scena spettacolare e tecnologica
della PeepArrow Entertainment:
grazie a un pontile sospeso sull’acqua, le pedane girevoli, una locanda

dai caratteristici colori nelle sfumature del bianco e del blu e cascate
di bouganvillea, si ha davvero l'impressione di godere della bellezza
di una incantevole isoletta greca.
Forte dei tanti record messi a segno
nella sua incredibile storia di successi e di grandi numeri (oltre
500mila spettatori in 226 repliche
tra il 2017 e il 2019 e ancora, oltre
52.000 al Teatro Sistina di Roma in
sole 39 repliche terminate lo scorso
febbraio), nell’estate 2022 Mamma
Mia! dal 2 luglio ha ripreso il proprio cammino e approda per la
prima volta a Lecce.
Ingresso 35, 46 e 58 euro
Info www.mammamiamusical.it
- info@peeparrow.com
Prevendite circuito www.ticketone.it
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“ABUSIAMO DI CULTURA.
L’ESTATE CHE CREA
DIPENDENZA”
CAPURSO/ PROSEGUE IL CARTELLONE ESTIVO 2022
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO E SETTEMBRE.
GRANDE ATTESA PER IL RITORNO DELLA FESTA
GRANDE PER LA MADONNA DEL POZZO
SPETTACOLI

Ú

Dopo il successo degli appuntamenti di luglio proseguono gli appuntamenti del cartellone estivo 2022 del Comune di Capurso. Un
programma che ha già visto sﬁlare nella cittadina
alle porte del capoluogo pugliese artisti di fama
nazionale al grido di “Abusiamo di cultura, l’estate
che crea dipendenza” titolo della rassegna, scelto
proprio per la sua capacità di smuovere le menti
attraverso una provocazione nata con l’obiettivo
di avvicinare i giovani alla bellezza e tenerli lontano dalle brutture, per farli innamorare dell’arte e
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di tutte le possibilità.
Numerosi gli eventi gratuiti che hanno già attirato migliaia di spettatori, capursesi e non solo.
Tra questi Raphael Gualazzi, Roberto Vecchioni,
Chiara Civello, Giorgio Panariello, Vito Signorile,
Stefania Dipierro, Gaetano Partipilo, Gianni
Ciardo e Uccio De Santis, solo per citarne alcuni.
Ma le attività non sono ancora ﬁnite. Anzi. Per
agosto il Comune di Capurso rilancia continuando
con altri grandi nomi dello spettacolo e poi ancora
con eventi di cinema, teatro, danza, musica, organizzati grazie alla collaborazione con le associazioni culturali del territorio e iniziative rivolte ai
più piccoli nell’ambito dell’Open Village, rinnovato
per la sua seconda edizione dopo il successo dello
scorso anno e che coinvolge le realtà educative e
del terzo settore della comunità capursese, con
attività diurne e pomeridiane giochi e attività.
Sabato 30 luglio alle 21 per la XX edizione Rassegna del teatro amatoriale è in programma “Decameron” (evento a pagamento a cura di
Maschere e Tamburi, Cortile scuola San Giovanni
Bosco).
Il 1° agosto continuano le attività dell'Open Village con l'ultimo appuntamento della rassegna cinematograﬁca per bambini “Cinema al Parco” con
la proiezione del ﬁlm “Il ritorno di Mary Poppins”
al parco Pertini. Mercoledì 3 agosto si ricorderanno i vent'anni senza Giulio Centrone, già vicesindaco del Comune di Capurso, promotore, tra le
altre cose del gemellaggio tra Capurso e Schiller
Park. Giovedì 4 agosto ancora Open Village con il
DJ Set di MauRiccio, il Disc Jockey più giovane
d'Italia e un divertente Schiuma Party. Nelle giornate dell’8, 9, 15 e 16 agosto torna, dopo il successo della scorsa edizione la Compagnia Teatro
Apulia con i musical “Roma Spogliata”, “Colin e
Mariett e ci ald stè?”, “Battisti Bazar” e “My fair
Bari”. Giovedì 11 agosto per l'ultimo appuntamento
con Open Village va in scena il Carnevale d'Estate.
Balli e ricordi della più antica» tradizione capursese. Venerdì 12 agosto la Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli presenta la commedia “Colpi di
Maschera”. Prende invece il via alla Villa Comunale
sabato 20 agosto la rassegna cinematograﬁca
“Leggende del cinema” con la proiezione del ﬁlm
“Ennio” di Giuseppe Tornatore. La rassegna prose-

gue poi il 22 agosto con “I Vitelloni” con la regia di Federico
Fellini; il 23 agosto con “Totò, Peppino e la Malafemmena”
con la regia di Camillo Mastrocinque e il 24 agosto con la
proiezione del ﬁlm “Il sorpasso”, con la regia di Dino Risi.
Tutti gli appuntamenti con il cinema si terrano nella Villa Comunale.
Ma il vero cuore di questo cartellone saranno i lunghi festeggiamenti della Festa Grande per la Madonna del Pozzo,
che ritornano dopo due anni di fermo a causa del covid e che
vede insieme il lavoro sinergico di Comune, Comitato Feste
Patronali e comunità francescana della Chiesa della Madonna del Pozzo.
«Dal 26 al 29 agosto e poi il 4 settembre, torna quindi il
momento più atteso dell'anno dai capursesi e da tutti i devoti della nostra Madonna – sottolinea il sindaco -. Sarà una
festa importante, quella del ritorno alle processioni e dei
grandi ospiti, dai Terraross, lunedì 29 alla big band di Paolo
Belli il 4 settembre in occasione dell'Ottava della Festa». E
sempre a proposito della Festa Grande aggiunge «anche
quest'anno non mancherà il Corteo Storico organizzato dai
frati del Santuario, che ricorda la giornata del ritrovamento
della Sacra Eﬃge della Madonna del Pozzo».
E il cartellone prosegue anche a settembre. Il 2 settembre l'asd Dynamic Lab organizza la V edizione Festival Performing Arts nella Villa Comunale, mentre sabato 3
settembre si terrà il Premio Capursese dell'anno e a seguire
il musical “Cattedrale”, liberamento tratto da Notre Dame de
Paris a cura della Compagnia Atto Terzo. Martedì 6 settembre ancora teatro con lo spettacolo “Cambia la tua vita con
Ciak” di e con Gianmarco Maria Cro', nella Piazzetta del SS.
Salvatore.
Dopo due anni di pausa, torna dall'8 all'11 e poi il 24 settembre il Concorso di arti creative “La bellezza salverà il
mondo” a cura dell'associazione Bona Sforza, con una esposizione di opere nella sala don Domenico Tanzella all'interno
del chiostro della Reale Basilica. La cerimonia di premiazione si terrà invece nella nuova Biblioteca D’Addosio. E ancora, il 9, 10 e 11 settembre torna la rassegna “Capurso
Danza” con le scuole Academy Dimensione Danza e Galleria
della Danza in villa comunale. Sempre domenica 11 settembre riprendono gli appuntamenti con l'Open Village ed è in
programma l'iniziativa Amico nel Regno degli Scacchi, un
torneo di scacchi a cura del Laboratorio scacchistico barese
e di UTE Re del Tempo in Piazza Umberto I. Martedì 13 settembre Il Libro Parlante presenta "Dall'Oise all'Adriatico" un
incontro con l'autore Renato Villani sulla Terrazza della biblioteca Giuseppe D'Addosio, prima dell’ultimo appuntamento stagionale in programma martedì 27 settembre con
"Be Happy, Bee Hive! Una Storia Di Sogni in Musica", incontro con l'autrice Maria Patavia sempre nella biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Il cartellone non dimentica l’importanza della solidarietà
e del dono grazie alle giornate della donazione organizzate
da Avis al Pala Padovano il 27 agosto e 25 settembre.
Tutto il programma è disponibile su www.comune.capurso.bari.it, sul QRCode scansionabile da manifesti e locandine e qui di seguito.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO GIORNO PER GIORNO /
AGOSTO E SETTEMBRE
Lunedì 1° agosto – ore 20.30
Open Village: Cinema al Parco. Proiezione del ﬁlm “Il ritorno
di Mary Poppins”.
A cura della coop. Terrapulia. Parco Sandro Pertini.
Martedì 2 agosto
ore 20 - Festa per il Perdono di Assisi. Con la partecipazione
degli Sbandieratori Civitas Mariae. A cura dell'ente Chiesa
Madonna del Pozzo. Sagrato della Basilica.
20:30 - Il Libro Parlante presenta “Terraròss ind'allu core”. Incontro con l'autrice Sandra Tarantino. Piazzetta del SS. Salvatore.
Mercoledì 3 agosto – ore 20
Vent'anni senza Giulio. Una serata dedicata a Giulio Centrone in occasione del ventennale dalla scomparsa. Conferenza. Piazza Umberto I.
Giovedì 4 agosto – ore 20.30
Open Village: DJ Set & Schiuma Party con MauRiccio DJ.
A cura di coop. Terrapulia. Villa Comunale.
Lunedì 8 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Roma Spogliata”. Piazza Umberto I.
Martedì 9 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Colin e Mariett e ci ald stè?”. Piazza
Umberto I.
Giovedì 11 agosto – ore 21
Open Village: Il Carnevale d'Estate. Balli e ricordi della più
antica tradizione capursese.
A cura della coop. Terrapulia. Villa Comunale.
Venerdì 12 agosto – ore 21
La Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli presenta la commedia
“Colpi di Maschera”.
Piazza Umberto I.
Lunedì 15 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Battisti Bazar”. Piazza Umberto I.
Martedì 16 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “My fair Bari”. Piazza Umberto I.
Sabato 20 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione del ﬁlm “Ennio”. Regia di
Giuseppe Tornatore.
A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
Lunedì 22 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione del ﬁlm “I Vitelloni”. Regia
di Federico Fellini.
A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
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Martedì 23 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione del ﬁlm “Totò, Peppino e la
Malafemmena”. Regia di Camillo Mastrocinque. A cura del
Comune di Capurso. Villa Comunale.
Mercoledì 24 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione del ﬁlm “Il sorpasso”. Regia
di Dino Risi. A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
Dal 26 al 29 agosto
La Festa Grande: Madonna del Pozzo 2022. A cura del Comitato Feste Patronali. Centro urbano.
Domenica 28 agosto
ore 9 - Santa Messa e processione dell'incerata. Sagrato
Reale Basilica.
ore 21 - Corteo Storico e Processione del Carro Trionfale.
Sagrato della Basilica
Martedì 30 Agosto - ore 20
Corteo Storico dal Pozzo alla Basilica. A cura dell'ente
Chiesa Madonna del Pozzo. Largo Piscine.
Venerdì 2 settembre – ore 21
V edizione Festival Performing Arts. A cura dell'asd Dynamic
Lab. Villa Comunale.
Sabato 3 settembre
ore 20:30 - Premio Capursese dell'anno. A cura del Comune
di Capurso. Piazza Libertà.
Ore 21.15 - A seguire il musical “Cattedrale”. Liberamento
tratto da Notre Dame de Paris.
Compagnia Atto Terzo. A cura del Comune di Capurso.
Piazza Libertà.
Domenica 4 settembre
Tutto il giorno - Fiera dell'Ottava.
ore 19 - Celebrazione conclusiva della Festa della Madonna
del Pozzo. Sagrato della Basilica.
Ore 21 – Paolo Belli Big Band in concerto. A cura del Comune
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di Capurso. Piazza Libertà.
Martedì 6 settembre – ore 21
Spettacolo teatrale “Cambia la tua vita con Ciak” di e con
Gianmarco Maria Cro'.
Piazzetta del SS. Salvatore.
8-11 settembre – ore 17:30
Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”.
Esposizione opere. A cura dell'associazione Bona Sforza.
Sala don Domenico Tanzella. Basilica Madonna del Pozzo.
9-10-11 settembre – ore 20
Capurso Danza. A cura delle scuole Academiv, Dimensione
Danza, Galleria della Danza.
Villa comunale.
Domenica 11 settembre – ore 16
Open Village: Amico nel Regno degli Scacchi. Torneo di scacchi a cura del Laboratorio scacchistico barese e di UTE Re
del Tempo. Piazza Umberto I.
Martedì 13 settembre – ore 19:30
Il Libro Parlante presenta "Dall'Oise all'Adriatico". Incontro
con l'autore Renato Villani.
Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Sabato 24 settembre – ore 19
Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”. Premiazioni.
A cura dell'associazione Bona Sforza. Biblioteca Giuseppe
D'Addosio.
Martedì 27 settembre – ore 19.00
Il Libro Parlante presenta "Be Happy, Bee Hive! Una Storia Di
Sogni in Musica". Incontro con l'autrice Maria Patavia. Biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Info:
www.comune.capurso.bari.it

