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ONORE AI MARINAI
SCOMPARSI IN MARE

MARINA MILITARE: CERIMONIA A BRINDISI
CON IL SOTTOSEGRETARIO PUCCIARELLI

L

a Marina Militare ha celebrato a Brindisi,
presso il monumento nazionale al “Marinaio d’Italia”, come ogni anno, la “Giornata della memoria dei marinai scomparsi
in mare” a perenne ricordo dei marinai,
militari e civili, che hanno sacriﬁcato la
loro vita al servizio della Patria, facendo
del mare il loro sacrario e ricade nell’anniversario degli affondamenti della corazzata
Roma e dei cacciatorpediniere Vivaldi e Da
Noli avvenuti all’indomani dell’armistizio e durante i quali persero la vita otre 1700 marinai.
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La commemorazione, giunta al 79° anniversario, è stata l’occasione, per il Sottosegretario
di Stato alla Difesa, senatore Stefania Pucciarelli, per “manifestare profondo senso di riconoscenza a tutti i Marinai, militari e civili, che
con abnegazione, spirito di sacriﬁcio e senso
del dovere non si sono sottratti alle proprie responsabilità in un biennio caratterizzato da
eventi epocali, … come gli effetti di una perdurante emergenza pandemica a cui si sono sovrapposti quelli di una guerra d’aggressione di
uno Stato sul conﬁnante, tornata drammatica-

mente d’attualità anche sul continente europeo
– ha detto nel corso del suo intervento -. Grazie
all’impegno dei professionisti militari e civili
del nostro universo marittimo, e al supporto

delle loro famiglie, è stato ed è tutt’oggi possibile – non senza le difficoltà attuali e prospettiche che si proﬁlano all’orizzonte – assicurare la
continuità dei servizi essenziali; che vanno da-
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gli impegni di difesa avanzata e sicurezza marittima – a partire dal mare nostrum ﬁno alla visione geopolitica e geostrategica del Mediterraneo Allargato da cui così tanto dipendono i
nostri destini – alla rete degli approvvigionamenti da cui dipende quasi interamente il nostro sistema imprenditoriale e produttivo. È
fondamentale – ha concluso - che il nostro sistema di difesa e sicurezza sia sempre adeguato e potenziato per fare fronte ai nascenti
pericoli per stabilità e paciﬁca convivenza è necessario continuare a investire in uno strumento militare difensivo. Nella consapevolezza
che gli scenari odierni e futuribili richiedono
nuovi e diversi approcci che incidono particolarmente nella dimensione marittima”.
“L’assetto del mare si fonda sulla sua libertà
d’uso per scopi legittimi e sulle opportunità
che si aprono grazie al progredire continuo
della tecnologia – ha aggiunto il Sottocapo di
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Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Berutti Bergotto -. Se,
da un lato, le opportunità di natura socio-economica sono il motore dello sviluppo marittimo e del benessere della popolazione, dall’altro pone importanti sﬁde che sollecitano quel
legame inscindibile che l’Italia ha creato con
esso sin dai primordi e che riguardano la libertà di navigazione, il commercio marittimo e
gli interessi economici, le risorse energetiche e
la prospezione sostenibile delle geo-risorse
nelle zone dell’alto mare, ma è necessario riﬂettere anche sui rischi e sui pericoli legati alla
messa in opera di comportamenti indifferenti
alla fragilità dell’ambiente marino e alle minacce che si sviluppano sul mare e che dal
mare provengono. Proprio in questo contesto le
donne e gli uomini della Marina Militare assicurano l’impiego dello Strumento marittimo
nazionale continuativo in mare, impegno sem-

pre più necessario in considerazione
del ruolo e dei principali interessi della
nazione, che in linea con la direttiva
ministeriale per la Strategia di Sicurezza e Difesa per il Mediterraneo,
emanata dal Ministro della Difesa nel
maggio 2022, si sostanziano nell'area
del cosiddetto Mediterraneo Allargato.
La memoria delle gesta di chi ci ha preceduto è il presupposto per costruire il
futuro, consapevoli che solo l’unione di
intenti consente di poter superare le
emergenze ancora in corso”.
Il monumento al “Marinaio d’Italia”,
è stato inaugurato il 4 novembre del
1933 ed eretto, per iniziativa della Lega
Navale Italiana, per commemorare i caduti in mare al servizio della Patria e
conserva nella cripta sacrario, posta
alla base, le lastre in marmo nero con i
6850 nomi dei marinai della Marina da
guerra e di quella mercantile caduti in
servizio a partire dal 1860. La scelta di
erigerlo nella città salentina, deﬁnita la
“Porta d’Oriente”, fu presa alla luce del
ruolo centrale che ebbe la città salentina durante la Grande Guerra, ruolo
suggellato dal conferimento, nell’ottobre del 1919, dell’onoriﬁcenza della
Croce di Guerra da parte dell’ammiraglio Paolo Thaon di Revel.
D’Attis (FI): “Indissolubile il legame tra Brindisi e la Marina Militare”
“La celebrazione della Giornata
della memoria dei marinai scomparsi
in mare rappresenta una irripetibile occasione
per ribadire l’importanza del grande lavoro che
la Marina Militare continua a svolgere per la sicurezza del nostro paese e per portare a termine importanti missioni di pace. Un compito
difficile che nei decenni ha comportato un pesante tributo di vite umane da parte di chi, con
orgoglio e determinazione, indossa la divisa di
reparti gloriosi, a partire dal Reggimento San
Marco.
Lo scenario del Monumento al Marinaio
d’Italia di Brindisi, poi, si presenta da sempre
come il più adatto a celebrare i nostri marinai
che in ogni momento hanno anteposto la patria

ﬁnanche alla propria vita.
Ma questa giornata celebrativa rappresenta
anche la migliore occasione per riaffermare un
legame indissolubile tra la Marina Militare e la
città di Brindisi che ha messo a disposizione il
suo porto interno, il Castello Svevo ed ampie
porzioni di territorio per consentire a una delle
quattro forze armate della Repubblica italiana
di disporre di spazi adeguati per uomini e
mezzi da utilizzare allo scopo di utilizzare un
efficace dispositivo di sicurezza.
Lo afferma il parlamentare brindisino di
Forza Italia Mauro D’Attis a margine della celebrazione della Giornata delle memoria dei marinai scomparsi in mare.

L’

Adriatico

7

STORIA DI COPERTINA

!"#$%&'$()*+%,$-./00)1%0+203/-"%/2"%-+-4"%-4+()0"%2$33"%0)445%6$)%7/$%8"()

LA REGINA
RESTA LEI:
DA OLTRE 90
ANNI

!"#$%&&#'()%$)*"+(*,),%)-%.%'#'(*%),"$$#)+#/0#12#)
,3%.'*4&%(2"5)/%$$")-%.%'#'(*%)#$$3(*#

8

Adriatico

L’

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

!

!" #$!%#!" &" #'((')*%'+" #,-'%.('"
/."-!$!"0'"1&233+"0."$4((./45.56."
!%/45.(.)'5('"#$74'%.(."0,58!"0."
%45874'%."/'0"9!%#!":,'";.%4+"7."
#.0,(.(!"$!5"8%.(4(,/45'"5.<'"!"#$%&&'"'/"
40"#,!"'=,4-.884!2">4"?"$!5$0,#."$!#@",5."
*%'<'"#!#(."/4"/,'"84!%54"45"$,4"0."5.<'"
A-4B" *'00." /'0" )!5/!C+" !%)'884.(." 5'0"
-.0$!#$'54$!"5.(,%.0'"/'0"$.5.0'"5.<48.D
*40'+"#4"?"%'#."/4#-!54*40'".00."#(.)-."0!D
$.0'" '" .00'" <4#4('" /." -.%('" /'00."
-!-!0.64!5'2"E>4.)!"-%!5(4"./".$$!804'%'"
0F.**%.$$4!"/'4"(.%.5(454"$7'"#!5!"#')-%'"
)!0(!".!!'64!5.(4".00.").%45.")404(.%'"'"."
=,'#(."5.<'GH"'%.5!"#(.('"=,'#('"0'"-.D
%!0'" -%!5,5$4.('" /.0" 9!).5/.5('" /'0D
0F,54(I+"$.-4(.5!"/4"<.#$'00!";.##4)404.5!"
>4%.8,#."-!$74")45,(4"-%4)."/'00F!%)'8D
84!2"J/".<'<."%.84!5'K"
L5."#!#(."#(!%4$."$!5",5F.!M0,'56."/."
%'$!%/H" !0(%'" 1&2333" <4#4(.(!%4+" $4%$."

N2333"!854"!%.+"$7'"7.55!"-!(,(!"(!$$.%'"
$!5").5!"0."%'.0(I"/4"*!%/!+"$!5!#$'%'"
#(!%4'"'".5'//!(4"/'00."5.<'"-4B"A.564.5.C"
45"#'%<464!"/'00.";.%45.";404(.%'+"!%8!804!"
/'0")./'"45"O(.0P+"'/"45('%0!=,4%'"$!5"40"
-'%#!5.0'"/4"*!%/!2"Q."$4((I+"/!<'">4%.D
8,#."7."<4##,(!")!0(4".554"/'00."#,."<4(."
-'%#!5.0'+"/!<'"?"5.(."0."M4804."-4B"-4$$!0."
'"/!<'"7.".##,5(!",5".55!"-%4)."40"$!D
).5/!"/'00F()"*'+,-!"#$%&&'+"804"?"#(.(."
%4$!5!#$'5('2"
R40'"!%/45.('+",5"'$$'64!5.0'"0.<!%!"/4"
#=,./%."$7'"7."<4#(!"0'"/!55'"'",!)454"
/'0" 9!).5/!" ;.%4((4)!" >,/+" /'0" 9!D
).5/!"/4"*!%/!+"/'0"9!),5'"/4"S.%.5(!+"
/'00'"R!%6'"/'00F!%/45'"'"/'00."T%!('64!5'"
94<40'"8.%.5(4%'"#4$,%'66."'"%'8!0.%4(I"/'0D
0F.!M0,##!2"U"(,((4"4"<4#4(.(!%4"-%'#'5(.(4#4"
'5(%!"804"!%.%4"45/4$.(4+"?"#(.(."/.(."0."-!#D
#4*404(I"/4".$$'/'%'"."*!%/!"'"$!)-0'(.%'"
0." <4#4(.H" 84!%5!" 1" #'((')*%'" 0F,0(4)!"

8%,--!"?"#*.%$.(!".00'"!%'"312&3"'"40"&"#'(D
(')*%'" .00'" 1&233" $4%$.2" L5." -%'#'56.+"
=,'00."/4"5.<'"!"#$%&&'"$7'"!."%4M0'(('%'H"
(%'5(.(%V"0'"%.8.66'"'"4"%.8.664"-,804'#4"
-%'#'5(4"(%."4"$./'((4"/'00."-%4)."$0.##'"
#!5!"45!.((4"40"#'85!"(.584*40'"$7'"0."#45'%D
84."(%."0.";.%45.";404(.%'"'"40"('%%4(!%4!+"
$7'"#4"%'.0466.".5$7'".((%.<'%#!"0F!%8.546D
6.64!5'" /4" 4)-!%(.5(4" ).54!'#(.64!54"
#-!%(4<'"=,.04"40"S%!!'!"/'0";.%'+"0.">W4)D
)458"X.$'+"0FU=,.(70!5+"-%!/,$'",5"!!%('"
%4$74.)!"(%."4"84!<.542";'5(%'"5'8!64.5(4"
'"#'%<464"/4"%4#(!%.64!5'"'#-%4)!5!"#!/D
/4#!.64!5'"-'%"40"5,)'%!"#(%.!%/45.%4!"/4"
-'%#!5'"$7'"7.55!"-!-!0.(!"40"*!%8!+"40"
$.#('00!".%.8!5'#'+"<'%.".8!%I"/'00."$4((I"
/4"S.%.5(!+"#4"-%'-.%."./"!#-4(.%'"0F'<'5(!"
A:!)45.('"(7'"Y.('%C+"$4%$,4(!"/4"8.%'"/4"
5,!(!"45".$=,'"04*'%'"4/'.(!"'"-%!)!##!"
/.0"$.)-4!5'"!04)-4$!"Z%'8!%4!"T.0(%4D
54'%4+")."=,'#(.+"?",5F.0(%."#(!%4.K

L’

Adriatico

9

Nave Vespucci

NEL FEBBRAIO DEL 1931 IL VARO
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Nave Vespucci
Le tappe della campagna d’istruzione
Nave Amerigo Vespucci è partita da Livorno il 2
luglio per la Campagna d'Istruzione 2022 con gli
allievi della prima classe dell'Accademia Navale.
Ecco tutte le tappe.
Livorno 2 luglio - Partenza
Palermo 6 – 8 luglio
Tunisi (Tunisia) 12 – 14 luglio
Algeri (Algeria) 18 – 20 luglio
Lisbona (Portogallo) 28 – 30 luglio
Casablanca (Marocco) 6 – 8 agosto
Cadice (Spagna) 11 – 13 agosto
Trapani 23 – 24 agosto
La Valletta (Malta) 26 – 28 agosto
Manfredonia 31 agosto
Taranto 2 - 3 settembre

!"#$"%&$'(!%($##%))*%!)+(,+--.$!/+""0(,%(/#+!+12$(+(#$//#+!+13
"$12$(456$-+(-$(7$&$-(8%/-09$):;'()01"#%<6+1,0($,($==+#3
9$#+(-.%99$>%1+(1$2%01$-+(+(,+--$(?$#%1$(?%-%"$#+($--.+!"+#0@(
A+#(56$1"0($""%+1+(-.$!/+""0(=0#9$"%&03$,,+!"#$"%&0'($>-%(
B--%+&%(%9<$#)$"%(&+1>010(%9/$#"%"+(-+(10#9+(<$!%-$#%(,+-(&%3
&+#+(/+#(9$#+'()09+(/6#+(-+()09/+"+12+(/%C(!/+)%=%)*+(1+%(
&$#%(!+""0#%D(9$#%1$#+!)0'()01,0""$(,+--.61%"E(4)09/#+!0(-.6"%3

12

Adriatico

L’

Reggio Calabria 5 - 6 settembre
Sorrento, Massa Lubrense, Ischia 7-8 settembre
(Passaggio in mare)
Livorno 10 - 11 settembre (Sosta logistica)
La Spezia 11 - 20 settembre (sosta logistica)
Portoferraio 21 - 22 settembre (Fonda)
Livorno 23 - 25 settembre (Sosta logistica)
Venezia 2 - 7 ottobre
Trieste 8 - 10 ottobre
Riccione 11 ottobre
Ancona 12 - 13 ottobre
Scalea 19 ottobre (passaggio in mare)
Livorno 21 - 23 ottobre
Genova 24 - 28 ottobre
La Spezia 29 ottobre (ﬁne attività)
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EDITORIA
Presentato l’Handbook on Maritime Shipping scritto da Antonio Mantua.
Ricordando il Capitano Ruggero Giorgi

Il manuale sui
traffici marittimi
L’Agenzia Sirio ha riunito tutta la famiglia degli
operatori portuali tarantini. Valentino Gennarini
il filo conduttore di una storia
nata tanti anni fa e tutta da raccontare
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AMBIENTE

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E SICUREZZA
Dalla Puglia a Cannes per il progetto targato tutto green
sui motori marini targato AS Labruna

I

l refrain dell’usato sicuro, utilizzato per molti anni nella compravendita di automobili, è ora
un prodotto certiﬁcato Made in
Puglia.
Il progetto di Blockchain AS Sea
4.0, (un registro digitale pubblico
che contiene tutte le info sul sistema di propulsione) il primo italiano nel settore della componentistica nautica, sarà lanciato allo
Yachting Festival di Cannes, che si
svolgerà in Costa Azzurra dal 6
all’11 settembre prossimi e poi presentato ufficialmente dal prossimo
22 settembre al Salone Nautico di
Genova.
Sarà AS Labruna, azienda monopolitana leader nella propulsione
elettrica e ibrida nel settore della
nautica, a rappresentare la sostenibilità ambientale anche sul fronte
della catena delle transazioni e degli interventi e sul fronte della certiﬁcazione delle emissioni e dell’impatto ambientale dei singoli motori
(il cd LCA).
Compiamo una scelta di Ecosostenibilità a 360 gradi – commenta
Massimo Labruna CEO dell’azienda
di Monopoli (BA) – a cominciare
dalla presenza phygital all’interno
del Yachting Festival e presentando
tutta la gamma E-Vision (motoriz-
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Massimo Labruna

zazioni elettriche entro e fuoribordo,
sistemi ibridi, celle di combustibile
a metanolo e ad idrogeno) e il progetto di blockchain, mettendo insieme atomi e bit.
AS Labruna infatti accoglierà nel
proprio stand i visitatori e li inviterà
ad utilizzare appositi visori 3d e totem multimediali attraverso cui immergersi in una realtà aumentata
che racconterà prodotti e processi.
L’obiettivo – spiega Labruna – è
ridurre anche in questo caso le
emissioni di CO2, riducendo la movimentazione e il trasporto di materiali, annullando quasi del tutto la

componente cartacea, e mettendo
in evidenza, a cominciare dalla nostra esposizione, la ﬁlosoﬁa di
un’azienda che ormai da alcuni anni
persegue la sostenibilità in tutti i
sensi.
Dalla Puglia, dunque, parte un
progetto d’eccellenza che fa conquistare all’espositore AS Labruna anche il logo “Green Route” pensato
dalla campionaria francese allo
scopo di mettere in evidenza le soluzioni eco-performanti sviluppate
per ridurre l’impatto ambientale
dell’industria nautica sul mare e gli
ecosistemi marini.

TRASPORTI
N O V ITÀ

FERROVIE DEL SUD EST

con la riapertura delle
scuole parte il nuovo orario

A

l via, con la riapertura delle scuole, il nuovo
orario di Ferrovie del Sud Est – Gruppo
Ferrovie dello Stato, con 230 corse treno
e 1500 corse bus al giorno.

Tra le principali novità del cambio orario di
FSE, l’introduzione del cadenzamento sulla linea
Lecce – Gallipoli con i treni in partenza da Gallipoli
al minuto 7 e da Lecce al minuto 0. Intensiﬁcate le
corse nelle fasce pendolari con treni in connessione a Zollino per Gagliano. Potenziati anche i
collegamenti tra Otranto, Maglie e Lecce.
Gli orari dei bus sono stati pianiﬁcati seguendo le indicazioni degli istituti scolastici che
quest’anno incrementeranno l’adozione della settimana corta.
Da metà agosto, dopo i lavori di ammodernamento del marciapiede e della pensilina, tutti i
treni della linea 1bis Bari – Casamassima – Putignano partono e arrivano a Bari Centrale. I viaggiatori in partenza da Lecce, da metà luglio,
utilizzano il nuovo accesso ai binari 6 e 7 grazie al
prolungamento del sottopasso.

Tutti gli orari in formato pdf possono essere
scaricati sulla pagina web www.fseonline.it/s/oraripdf
Le informazioni su come acquistare biglietti e
abbonamenti FSE sono disponibili sulla pagina
web www.fseonline.it/s/biglietti-e-abbonamenti.
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Ditelo all’Ortopedico

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

L’intervento chirurgico, la riabilitazione, cause, sintomi
e trattamenti da consigliare

!"#$%"&&'%"#()**"#%+&'*"
Il Sig. C.G. cadendo ha subito una frattura di rotula e ci
chiede come procedere in tempi, modi e aspettativa di qualità della vita in quanto gli hanno manifestato un intervento
chirurgico.
La rotula può essere considerata un osso accessorio ma le sue
dimensioni e la funzione nella biomeccanica articolare ne fanno
un osso particolare.
È inserito nell'apparato estensore del ginocchio con la funzione di migliorarne il braccio di leva e quindi la forza, attraverso
esso vengono applicate forze che vanno da tre a sette volte il
peso corporeo.
Alterazioni di questo ossa possono portare all'incapacità del
cammino e alla stazione eretta.
Le fratture di rotula costituiscono circa l'1% del totale delle
fratture ma il 60% delle fratture del ginocchio.
Spesso sono causate da un trauma diretto per caduta sul ginocchio ﬂesso.
La decade più colpita è la quarta decade per uomo mentre per
la donna la sesta decade.
Il tipo di frattura dipende dal tipo di trauma che sia diretto o
indiretto e dipende soprattutto dalla sua forza, dal grado di ﬂessione del ginocchio al momento del trauma, dall'età del paziente
e dal grado di osteoporosi.
Le fratture di rotula sono spesso sottovalutate per lo scarso
signiﬁcato attribuito a quest'osso. È invece importante ricordare
che essa è un elemento fondamentale dell'articolazione del ginocchio e dell'apparato estensore.
Possono essere classiﬁcate in frattura di rotula extra articolare
con interruzione dell'apparato estensore oppure fratture articolari parziali con l’apparato estensore integro e fratture articolari complete con
interruzione dell'apparato estensore.
È importante in un trauma della rotula
la radiograﬁa che deve essere fatta in posizioni corrette e soprattutto ci deve essere
una proiezione particolare detta assiale
per evitare appunto che non vengano riconosciute delle fratture longitudinali della
rotula.
Nelle fratture di tipo extra articolare la
radiograﬁa evidenzia una rotula bassa
perché c'è stata una lesione del legamento ( del legamento del quadricipite o
del legamento rotuleo). La maggior parte
delle fratture della rotula richiede la riduzione cruenta cioè richiede una osteosin-

tesi.
Un discorso a parte merita la frattura di rotula nei postumi di
impianto di protesi totale del ginocchio. Spesso la frattura avviene spontaneamente o con un minimo trauma.
Gli eventi che possono portare alla frattura possono essere un
indice indebolimento del guscio osseo della rotula in caso di eccessiva resezione durante la protesizzazione, o un mal posizionamento della protesi, cioè un intrarotazione della componente
tibiale e femorale oppure un intra rotazione combinata delle due
ossa con l'eccessivo carico sull' apparato estensore.
La frattura di rotula su protesi è un evento serio gravato anche
spesso da insuccessi chirurgici e soprattutto dall'insorgenza di infezioni. La sintesi da preferire è quella che sfrutta il principio del
tirante e può essere utile nelle fratture frammentarie. La sintesi
con il sistema del tirante deve essere meccanicamente corretta
altrimenti vi è rischio di scomposizione dei frammenti.
Se la sintesi con il sistema del tirante è
stabile non è necessaria l'immobilizzazione
e devono essere sollecitate la ﬂessione del
ginocchio e il recupero della forza del quadricipite. Il cammino deve comunque essere
tutelato con le stampelle. In caso di sintesi
che devono essere protette può essere utile
un tutore lungo di ginocchio con articolazione in ﬂessione progressiva.
È opportuno evitare la rimozione
troppo precoce dell'impianti in genere si
aspetta almeno 10 mesi.
Talvolta il cerchiaggio si rompe a consolidazione avvenuta e bisogna tenere
conto che, se si rompe in due punti , il segmento di ﬁlo metallico può diventare mobile e migrare a distanza.
L’
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TERRA DEI MESSAPI

Il saluto del colonnello
Leonardo Acquaro
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n viaggio in Iraq. Un’immersione nella storia, tra i tanti
monumenti e siti archeologici,
afferenti ad un patrimonio non
del tutto oggi esplorato: si apre così “La
borsa degli dèi” (Italia Editrice, pp. 223,
euro 18), l’ultimo libro di Angelo Todaro.
Che in questo romanzo di avventura-fantascienza mette al centro due archeologici
americani. Si chiamano Simon e Sophia i
quali, in uno scavo in Iraq, nei pressi della
ziqqurat di Ur trovano una piccola borsa
fatta di uno strano e liscio metallo, simile
a quella scolpita dagli antichi Mesopotamici in mano ai loro dèi.
La storia si riallaccia alla più recente
attualità. Alla denuncia verso gli Stati
Uniti d’America che quel patrimonio culturale immenso lo hanno distrutto in parte
quando, il 20 marzo 2003, a capo della
coalizione internazionale, avviarono il conﬂitto bellico per abbattere il regime di Saddam Hussein. Ovvero per sconﬁggere i
ﬁancheggiatori del terrorismo e disarmare
l’Iraq dalle armi di distruzione di massa,
fantomatiche – non furono mai trovate,
né la loro esistenza fu provata. Quel che è
accertato è l’opera di devastazione perpetrata ai danni del Museo archeologico o
della Biblioteca di Baghdad.
La borsa degli dèi non è un libro che si
legge tutto d’un ﬁato. Almeno nella prima
parte, prima che il dialogo tra i personaggi
si faccia serrato, si impone delle soste, digressioni, riﬂessioni contestualizzate ai
giorni che viviamo: si pensi ai musei, alle
cattedrali, ai luoghi della cultura, alle università distrutte dalle bombe in Ucraina. Il
ﬁlo conduttore è la brutalità. L’orrore, anzi,

di quanti sono capaci di intaccare e persino
annientare ciò che è stato realizzato dai
più alti livelli della società, a fondamento
delle nostre comunità.
Tornando alla storia, a quella borsa, i
due statunitensi cercano di capire come
aprirla e a cosa potesse servire, anche perché quello strano metallo fa intuire che
essa non era stata costruita dai Sumeri.
Mentre cercano l’aiuto di altri archeologi, i due archeologi vengono inseguiti da
alcuni uomini. L’avventura prosegue dagli
Usa alla Russia, dalla Turchia all’Iraq sino
allo sbalorditivo epilogo ﬁnale.
Il lavoro dello scrittore, disegnatore e illustratore nativo della provincia di Taranto
(Fragagnano) è utile anche a riscoprire la
ﬁgura dell’archeologo, e le emozioni che
ruotano attorno alla sua attività. La scoperta di un antico reperto suscita sempre
un sentimento opposto all’indolenza dei
nemici del patrimonio culturale dell’umanità. Ebbene, se siamo tutti responsabili di
quanto accade, in forma più o meno consapevole e in minima parte, potremmo
dire che ci appartiene quella fuga dalla realtà: così sacriﬁcando le opere frutto dell’ingegno umano, fuggiamo non solo da
chi ci insegue, ma anche dai noi stessi,
dalla nostra identità.
Per gli sviluppi del romanzo rimandiamo alla lettura della stessa opera di
Angelo Todaro. Professionista di grande
esperienza che ha all’attivo una produzione vasta, tra saggi storici, romanzi e
altro, all’interno del mondo del fumetto
anche. Naturalmente il suo lavoro è assai
prezioso al nostro settimanale perché ne
cura la veste graﬁca.
L’
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MISS UNIVERSE ITALY
Nuovo format e ﬁnale nazionale, il 18 settembre,
a Canosa di Puglia

L

a nuova direzione nazionale
comunica ufficialmente che le
fasi ﬁnali nazionali dell’importante ed ambitissimo contest
internazionale si svolgeranno
dal 12 al 18 settembre a Canosa di
Puglia, nella splendida cornice de
“Lo Smeraldo”, struttura specializzata in eventi luxury.
Miss Universe Italy 2022.
Il format
Alla ﬁnale italiana, in pro-
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gramma il prossimo 18 settembre,
parteciperanno 20 concorrenti,
ognuna di loro rappresenterà una
regione della penisola. Tra gli ospiti
dell’evento e membri della commissione giudicante ci saranno volti
noti dello spettacolo ed inﬂuencer
professionisti.
A presentare lo show della ﬁnale
nazionale sarà Daniele Battaglia,
personaggio eclettico che conduce
con grande successo insieme a Diletta Leotta, “105 Take Away”. Al suo

ﬁanco ci sarà Stephanie Bellarte,
nota inﬂuencer già protagonista
della trasmissione di Italia1 "La
Pupa e il Secchione”. Tra gli ospiti
già confermati dello show Viviana
Vizzini Miss Universe Italy 2020,
Daniele Si Nasce vincitore dell'edizione 2022 di "Tali e Quali" su Raiuno e l’attore e comico Alessandro
Politi.
La storia del Concorso.
Miss Universe è uno dei più pre-

stigiosi concorsi al mondo, seguito
ogni anno da circa 600 milioni di
spettatori in tutto il pianeta. Nato
in California nel 1952, il concorso è
gestito dal gruppo WME/IMG, che
lo ha rilevato da Donald Trump nel
2015. Miss Universo è uno dei concorsi di bellezza maggiormente
pubblicizzati al mondo ed in assoluto il concorso più seguito sui social con 13 milioni di follower su Facebook e 5 milioni su Instagram.
L’Italia non è mai riuscita a raggiungere il primo posto, aggiudicandosi
la seconda posizione nel 1960 e nel
1987. Da evidenziare che dalla prossima edizione, quella targata 2023,
Miss Universe aprirà alle donne incinte, già madri e sposate.
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IL 77 CONGRESSODELL’ASSOCIAZIONE TERMOTECNICA ITALIANA
CON POLITECNICO DI BARI E UNIVERSITÀ DEL SALENTO

IL NUOVO MODELLO
ENERGETICO NAZIONALE
Tra decarbonizzazione, comunità energetiche
e diversificazione delle fonti di energia

L

a guerra in Ucraina e le tensioni mondiali hanno reso più che mai impellente il ripensamento delle tematiche
energetiche: lo spettro del ritorno al
carbone che stride con gli obiettivi
che il mondo si è preﬁsso nell’Agenda 2030
sullo sviluppo sostenibile, le scelte sui temi
della transizione energetica e dei cambiamenti climatici, le conseguenze sul nostro
sistema industriale e economico impongono un dovere morale: uscire dalle fonti
fossili il più presto possibile per favorire
la riduzione dell’emissione di CO2. Spingere sempre più verso le energie rinnovabili. Su questo scenario si concentrerà il
focus del 77° congresso nazionale dell'Associazione Italiana Termotecnica (ATI) in
programma a Bari dal12 al 14 settembre.
L'evento, dal titolo, “La sﬁda per il
nuovo modello energetico Nazionale, tra
decarbonizzazione, comunità energetiche
e diversiﬁcazione delle fonti di energia”,
organizzato dall'ATI, dal Politecnico di Bari
e dall'Università del Salento, in collaborazione con la Regione Puglia, vedrà la partecipazione di Enti italiani e europei, governativi e territoriali, del mondo
produttivo e industriale, i Distretti dell'Energia e dell'Ambiente, le università, la
ricerca, ENEA e CNR.
I temi che verranno affrontati nella tre
giorni pugliese sono: cambiamenti clima-
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tici, infrastrutture e sistemi energetici.
Controllo, Sicurezza e Resilienza delle infrastrutture elettriche. Efficienza energetica negli ediﬁci. Energia e impianti per la
IAQ. Idrogeno e nuovi combustibili. Impianti frigoriferi e pompe di calore. Innovazione nei temi della trasmissione del calore. L'efficienza nei processi di utilizzo e
impiego dell'energia, best practices. Misure e monitoraggio di sistemi e impianti
e certiﬁcazioni. Politiche di sostegno all'innovazione nei sistemi energetici. Resilienza delle infrastrutture energetiche. Simulazioni dinamiche degli ediﬁci. Sistemi
di propulsione e mobilità sostenibile. Sistemi di Storage per l'Energia. Sistemi
oleodinamici, pneumatici e di azionamento. Sistemi per la generazione sostenibile dell'energia Smart Energy Systems
e Smart grid. Trasformazione dell'energia
nell'economia circolare. Turbomacchine.
Il programma prevede due momenti in
luoghi distinti: la giornata inaugurale, lunedì, 12 settembre, presso il Teatro Kursaal
Santa Lucia di Bari, ore 16,00 e 13 e 14 settembre al Politecnico di Bari, per gli interventi scientiﬁci previsti dal programma.
Inaugurazione. Interventi previsti nell'ordine: Presidente ATI, Livio De Santoli;
Sen. Assuntela Messina, Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio per
l'Innovazione tecnologica e la transizione

digitale; Presidente Regione Puglia, Michele Emiliano; il Presidente Regione Basilicata, Vito Bardi; Presidente del Consiglio Regionale Loredana Capone;
Assessore allo Sviluppo economico della
Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, Assessora all’Ambiente della Regione Puglia,
Anna Grazia Maraschio; Assessora ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione
Puglia, Anna Maurodinoia; Sindaco di Bari
e della Città Metropolitana Antonio Decaro; Direttore Generale del CTI, Comitato
Termotecnico Italiano, Antonio Panvini.
Seguirà la tavola rotonda, “Il Sistema
Paese per l’Energia: tra decarbonizzazione
dei grandi impianti industriali, Smart
Energy Communities, Sostenibilità e sicurezza delle fonti di energia”, a cui prenderanno parte: Presidente, ARTI - Agenzia

Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, Vito Albino; Direttora Dipartimento
Sviluppo Economico, Gianna Elisa Berlingerio; Direttore Qualità di Acciaierie d’Italia, Adolfo Buffo; Delegato SET (Strategic
Energy Technology) del Ministero della
Transizione Ecologica, Marcello Capra; Direttore Conﬁndustria Puglia, Vittoriano
Colangiuli; Programme Officer and Policy
Officer European Commission, Pietro De
Bonis; Direttore Dipartimento Tecnologie
Energetiche e Fonti Rinnovabili ENEA,
Giorgio Graditi, Presidente Acquedotto
Pugliese, Domenico Laforgia; Lorenzo Perego, Operations and Engineering manager di KSB.
I lavori proseguiranno nei giorni successivi, 13-14 settembre, presso il Politecnico di Bari dalle ore 8,30.
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S P ORT C ALCIO

A Cosenza il quinto risultato utile consecutivo per i”galletti”; Antenucci fallisce dal dischetto,

Vola, vola il Bari
di Mignani
di Domenico BRANDONISIO

Q

uinto risultato utile consecutivo, seconda vittoria in campionato. Non una gara
bellissima tra Cosenza e Bari,
ma i biancorossi riescono a calarsi perfettamente nella sﬁda del 'San
Vito-Marulla'. E per la prima volta in
campionato la difesa non subisce gol,
anche se in alcuni - brevi a dire la verità
- frangenti del primo tempo ha scricchiolato. Gara sporca, Bari che ha fatto
valere la maggiore qualità oﬀensiva. E
se Antenucci sbaglia il rigore, a far
gioire i tifosi baresi ci pensa Walid
Cheddira. Altra rete dal sapore...mondiale? Chissà. Partita per certi versi
sporca, ma contava solo vincere. Missione compiuta.
PRIMO TEMPO
È una gara frizzante, sin dalle prime
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battute: i botta (di nome, ma anche di
fatto) e risposta sono continui. I biancorossi potrebbero passare già dopo
4': Cheddira pesca in area Antenucci,
palla che poi ﬁnisce sul braccio di Rigione. Dopo due minuti di Var assegnato il penalty che, però, il bomber
molisano spreca mandando altro. Ci si
risveglia poi dal 20': Caprile è attento
su un corner di Brignola, un minuto
dopo ci prova Ricci dal versante opposto, ma senza risultati. Brividi al 28':
sgroppata di Florenzi sulla sinistra?
Palla in area di Merola su cui Caprile è
reattivo. Si crea poi una mischia che si
rivela innocua. È poi la volta di un contropiede locale - con difesa biancorossa scopertissima - sprecato da
Brignola per eccesso di egoismo (34'),
poi ancora quest'ultimo due minuti

dopo centra una traversa clamorosa da
tiro a giro. Quindi Cheddita per Antenucci (36') ed una botta velenosissima
dalla distanza di Terranova al 42', Matosevic si rifugia in angolo. Nel terzo
dei quattro minuti di recupero il vantaggio biancorosso: cross di Ricci in
area dalla trequarti di sinistra, perfetto
inserimento di testa di Cheddira. Sul
pallone il portiere silano non arriva in
tempo. È quarto gol in campionato per
l'italo-marocchino.
SECONDO TEMPO
Ripresa con meno bollicine, tuttavia qualcosa accade. Al 48' squillo di
Merola con un tiro potente ma fuori. Al
54' Ricci ruba palla a Brignola e poi
smista per Antenucci: tiro pericoloso, a
lato di un nulla. Al 68' il 7 serve Ricci,
tiro potente respinto da Matosevic.

Nulla di fatto per i silani anche su una
punizione a giro di D'Urso. All'86' Folorunsho spara alto da fuori area e all'88'
Florenzi lascia i suoi in dieci per doppia
ammonizione. Poi non succede più
nulla: per i tre punti stavolta basta
cosi.
Serie BKT - 5^ GIORNATA
COSENZA-BARI 0-1
Marcatori: 45'+3 Cheddira (B)
COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli (61'Gozzi), Rigione, Vaisanen,

Martino; Florenzi, Voca (79' Calò), Brescianini (71' Butic); Brignola, Merola (61'
D'Urso); Larrivey (71' Zilli). All. Dionigi
Panchina: Marson, Kornvig, Meroni,
Camigliano, Vallocchia, Venturi, Sidibe.
BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di
Cesare, Terranova, Ricci; Mallamo (80'
Benedetti), Maiello, Folorunsho; Botta
(76' Salcedo); Antenucci (80' Cangiano), Cheddira (92' Vicari). All. Mignani
Panchina: Frattali, D'Errico, Zuzek,
Vicari, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Bel-

lomo, Dorval.
Arbitro: Gariglio
Assistenti: Zingarelli e Miniutti; IV
Uomo: Ancora; VAR: La Penna; AVAR:
Vecchi
Ammoniti: Florenzi (C), Di Cesare
(B), Zilli (C), Cangiano (B), Brignola (C),
Vaisanen (C)
Espulsi: Florenzi all' 88' (C) per doppia ammonizione
Note: Cielo sereno, terreno di fuoco
in condizioni discrete. Recuperi: 4'pt;
7'st. (tuttocalciopuglia.com)

«UNA PARTITA EQUILIBRATA,
GESTITO BENE IL VANTAGGIO»
Il commento dell’allenatore biancorosso nel dopo-partita

Il Bari ottiene una difficile vittoria esterna al "Marulla" di Cosenza grazie alla rete di Cheddira. I biancorossi salgono così al quinto posto in campionato, a -3
dalla vetta e restando ancora imbattuti. Queste le parole del tecnico Michele Mignani a margine del match
giocato nella calda città calabrese: "Dobbiamo essere
contenti, non è facile giocare con questo caldo. È stata
una partita equilibrata, dopo il gol abbiamo gestito
bene. Superare le difficoltà deve diventare un'abitudine, durante la partita può succedere di sbagliare il
rigore, la squadra è stata brava a mettersi alle spalle i
pericoli del primo tempo. La squadra stava bene ﬁsicamente, l'ho vista padrona del campo, contento anche per i cambi. Una partita non ci cambia il mondo,
stiamo entrando in punta di piedi in questo campionato, c'è un equilibrio pazzesco ed ogni partita è difficilissima. Folorunsho? Ha commesso qualche ingenuità nella prima frazione, ma sta crescendo molto.
Può fare tanti ruoli, per diventare un centrocampista
completo deve imparare a far bene anche la fase di
non possesso, oggi è stato bravo. I gol di Cheddira?
Quest'anno ha preso sicurezza, si avvantaggia del
fatto che gli avversari concedono degli spazi in più.
Sta crescendo e lavora sui suoi difetti spingendo dove

ha pregi. La cosa più bella per l'allenatore è quando
un calciatore, entrando negli ultimi minuti, ha voglia
di fare e di mettersi in mostra, oggi chi è entrato ci ha
messo il massimo impegno".
(tuttocalciopuglia.com)
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