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n vero e proprio “caterpiller”:
Ignazio Zullo, medico, consigliere regionale di lungo corso,
una grande passione per la politica, alla quale, da professionista qual è, non ha mai chiesto nulla
se non l’impegno per risolvere i problemi della gente di Puglia.
Ora, com’è giusto che sia, Ignazio
Zullo chiede ai cittadini un sostegno
per realizzare un altro traguardo: l’elezione al Senato della Repubblica. E lo
fa candidandosi nel suo partito, Fratelli d’Italia, nel proporzionale regionale. Con un obiettivo: «Dalla auspicabile vittoria del centro-destra
risolvere problemi, e ce ne sono tanti,
che il governo regionale ha solo aggravato. Primo fra tutti, il disastro della
Sanità».
Dottor Zullo, può riassumere il
lavoro svolto e quanto invece bolle
in pentola per il futuro immediato
in Puglia?
«Da medico prima e poi da consigliere regionale di opposizione (10
anni contro Vendola e ora 7 contro
Emiliano, questi ultimi i peggiori!) è
evidente che il mio impegno al Parla-
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Ignazio Zullo con Giorgia Meloni

mento sarà quello di continuare a operare sempre nell’interesse dei pugliesi nel settore, la Sanità, che considero quello dove i miei concittadini pagano (in tutti i
sensi) il prezzo più alto perché in questi anni è stata
cancellata la Sanità territoriale, l’unica in grado di dare
risposte concrete e immediate ai bisogni.
I pugliesi sono vittime di una cattiva gestione, frutto
della disorganizzazione che regna sovrana e soprattutto
del deﬁcit che rischia di affossare qualsiasi qualità dei
servizi alla quale i cittadini dovrebbero ambire. Ma per
farlo bisogna ribaltare l’intero Sistema sanitario e spostare l’asse principale della Sanità dall’Ospedale (intorno al quale ruota tutto il settore, richiedendo un impiego di risorse notevoli) a una Medicina di
prevenzione territoriale, per affrontare i bisogni di una
popolazione che invecchia e che va incontro alle malattie croniche degenerative. Si tratta di patologie che
presuppongono una presa in carico globale di queste
persone dentro reti di assistenza che mettano insieme
in continuità ospedali, ambulatori, assistenza domiciliare e centro diurni.
Cosa voglio dire: se impieghiamo tutte le ingenti
risorse che abbiamo solo per garantire un’assistenza
ospedaliera, ﬁniamo per toglierle alla prevenzione e
alla medicina territoriale. Invece, fare una buona prevenzione consente è la base sulla quale poggia la salute

di ciascuno di noi. Una
patologia presa in
tempo, perché diagnosticata in tempo, e seguita dai medici territoriali può non portare
il paziente all’ospedalizzazione. È evidente che
un discorso del genere
tira in ballo le famigerate liste di attesa: se un
cittadino vuole fare prevenzione, ma la prenotazione è a due anni, è
chiaro che se vi è qualche patologia oncologica, dopo due anni, ha
devastato l'organo, con
una serie di conseguenze, anche mortali.
Ma penso anche alle
prime ondate Covid,
che hanno portato la
Puglia ad essere la prima regione al Sud per morti di
Covid: i malati, infatti, arrivavano in ospedale quando
era ormai troppo tardi, ma prima non vi era nessun
tipo di assistenza. Ma vi ricordate o no gli appelli degli
ammalati lasciati soli a casa senza che nessuno prestasse soccorso? Vi ricordate o no che siamo stati gli
ultimi ad avere l’attivazione delle USCA?
Ma qui qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza più di altri: ed è il ministro Speranza che all’inizio della pandemia ha escluso i medici di base da
qualsiasi tipo di operatività. E questa estate una notizia
da far tremare i polsi: dopo due anni e mezzo di pandemia la comunità scientiﬁca concorda su un punto: a
uccidere i malati è stata più l’inﬁammazione che il
virus, per cui una terapia a base di antinﬁammatori –
parliamo di quelli che utilizziamo per alleviare il dolore
(analgesici) ridurre l’inﬁammazione (antiﬂogistici), abbassare la temperatura corporea in caso di febbre (antipiretici) – avrebbero ridotto il rischio di ospedalizzazione dell’85-90%.
La medicina ha fatto passi da gigante ma dobbiamo
arrivare in tempo. Senza contare gli altri costi, non solo
sanitari ma sociali, dall'accompagnamento alle assenze
lavorative per malattia. Per quello, serve una classe dirigente che punti alla buona amministrazione e non
all'accrescimento del potere».
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vvocato, sindaco di Sava per due legislature (alle
ultime elezioni primo fra gli eletti in Consiglio
comunale), Dario Iaia è l’alﬁere di Fratelli d’ìItalia e della coalizione di centro-destra alle prossime elezioni politiche nel collegio Uninominale
di Taranto, Camera dei Deputati. Un traguardo che Iaia
vuol centrare assieme alla sua squadra: ecco come.
La sua candidatura, avvocato Iaia, arriva dopo
una lunga esperienza da Sindaco del Comune di
Sava. Ritiene che possa tornarle utile?
«Sicuramente, c’è da parte mia la volontà di portare
la concretezza e la determinazione che ho maturato
nella mia esperienza decennale da Sindaco di una città
su un piano più importante, come quello nazionale. Ho
rivestito per due mandati la carica di sindaco e, negli
anni, con i miei collaboratori ho realizzato tanto. Per
questa ragione, anche in virtù della solida esperienza
amministrativa e delle competenze acquisite nel tempo,
ho ritenuto fosse corretto mettermi a disposizione di
Taranto».
Ci sono temi di maggiore rilievo che vorrà portare
sui tavoli romani?
«Sarà importante intervenire sul cortocircuito che
riguarda il lavoro, eliminando le storture del reddito di
cittadinanza ed intervenendo affinchè le imprese siano
aiutate nella ricerca del lavoratori e soprattutto sia ridotto il costo del lavoro a loro carico. Intendo portare
all’attenzione del Governo Nazionale il grido di aiuto
delle nostre famiglie e delle nostre imprese prostate
dal caro bollette e carburante. Ritengo inoltre, che ci
sia urgenza di intervenire seriamente sulle infrastrutture strategiche per la nostra provincia. E’ indispensabile il potenziamento della rete dell'alta velocità ed il
completamento della Bradanico Salentina, oltre che il
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L'avvocato Dario Iaia

pieno utilizzo dell’aeroporto di Grottaglie e la piena
valorizzazione del porto di Taranto. Penso anche alla
necessità di spingere affinché si porti a termine ﬁnalmente, la Regionale 8 che rappresenta un’arteria fondamentale per la fascia costiera. In questo senso, si
deve realmente puntare sulla valorizzazione del settore
turistico. Occorre trovare strategie per strutturare l’accoglienza e i ﬂussi in entrata dei turisti, promuovendo
accordi tra gli enti pubblici e gli imprenditori privati».
Quali sono le criticità maggiori nella nostra provincia, dal suo punto di vista?
«A parte le infrastrutture, su cui ci siamo già soffermati, si deve porre maggiore attenzione sulla sanità,

vestimenti reali sull’ambiente. Basta spot sulla
grande fabbrica. Ai quali non segue nulla di
concreto, ma si costruiscono carriere politiche
sulla pelle della gente. Vorrei inﬁne, evidenziare che Acciaierie Italia deve provvedere
quanto prima al pagamento delle aziende dell’indotto che attendono da mesi di essere saldati per lavori già effettuati».
Da settimane, il caro vita e il caro bollette
mettono a dura prova gli italiani. Come
pensa che si possa superare o almeno arginare il problema?
«La politica dei “no” ha fatto già troppi
danni, mentre si sarebbe già potuto ricorrere
alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione. Si deUno dei comizi tenuto dall'avvocato Dario Iaia nella "sua" Sava
vono utilizzare le risorse nazionali, anche attraverso la riattivazione e la nuova realizzazione
di pozzi di gas naturale in un'ottica di utilizzo
potenziando i presidi ospedalieri esistenti, evitando di
avventurarsi in investimenti che non abbiano una pro- sostenibile delle fonti. Nel programma del centro destra
spettiva concreta. Da tempo, sono in prima linea per inoltre, è scritto chiaramente che occorre puntare sulla
evitare che prosegue il costante e sistematico depau- transizione energetica sostenibile e dunque, con un
peramento dei servizi nel nostro territorio. La Puglia aumento della produzione dell'energia rinnovabile.
non è solo Bari, la Puglia conta anche altre province e Questa strategia passa attraverso la diversiﬁcazione
noi continueremo a farci sentire, ora più che mai. Sarà degli approvvigionamenti energetici e realizzazione di
inoltre necessario essere presenti sul tema della salva- un piano per l'autosufficienza energetica. Intanto e
guardia dell’occupazione. Da qui, il pieno utilizzo delle senza perdere ulteriore tempo, occorrono risorse da
risorse del Pnrr è importante per garantire la piena at- parte dello Stato per aiutare subito le famiglie e le imtuazione delle misure previste per il Sud Italia e per le prese che non potranno reggere a lungo a questo stillicidio».
aree svantaggiate. Non da meno, sono i
problemi dell’agricoltura e della siccità.
La Puglia è una regione sempre più assettata e mettere in funzione l’invaso
Pappadai rappresenterebbe una soluzione per la nostra provincia e non
solo».
Nel nostro territorio, un tema cardine è quello legato all’Ex Ilva. Qual è
la sua posizione in merito?
«La fabbrica può continuare a produrre solo e soltanto rispettando la città
ed i suoi cittadini. Dopo i 15 decreti targati PD sull’ex Ilva, occorre che gli investimenti in materia ambientale, di innovazione tecnologica e di sicurezza
siano reali e non rimangano sulla carta.
Non c’è lavoro senza la salute e viceversa. Sono dunque due aspetti che devono andare avanti di pari passo con in-
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hi crede che la politica sia una causa persa,
perché è il luogo degli interessi personali,
si sbaglia. C’è ancora chi crede nei valori.
E scende in campo guidato dagli ideali.
Come Giovanna Tomai e Pierﬁlippo Marcoleoni, in lizza alla Camera dei deputati, nel collegio plurinominale Taranto Altamura con Noi
Moderati. La lista politica del centrodestra che
nasce dall’alleanza fra il presidente Maurizio Lupi
di Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al
Centro. Tomai è determinata ed è cresciuta a pane
e politica. Marcoleoni, noto imprenditore di successo e impegnato nel sociale, di politica è sempre
stato appassionato e ha iniziato questo percorso
solo qualche anno fa.
Tomai e Marcoleoni, di cosa vi occupate lontano dalla politica?
Tomai: «Sono il Presidente del consiglio del
comune di Leporano, eletta nelle scorse amministrative con 233 voti. Nel 2018, invece sono stata
eletta consigliere comunale a Pulsano. Stavolta,
ho scelto di tornare a Leporano perché è la mia
casa. Lì dove tutto è iniziato».
Marcoleoni: «Sono un imprenditore che opera nell’ambito della sanità locale, da 25 anni. Sono vicepresidente della commissione dell’albo degli audioprotesisti
di Bari, Taranto e Bat, che rientra nell’ordine delle professioni sanitarie e per cui sono stato eletto anche consigliere nazionale e sarò in carica ﬁno al prossimo
anno».
Perché siete scesi in campo?
Tomai: «Vivo di politica, da sempre. Sono cresciuta
nei partiti di estrazione conservatrice e nonostante il
mio percorso amministrativo sia sempre stato nei civici,
i miei valori non sono mai mutati. E non li ho mai rinnegati. Questa candidatura arriva dopo un lungo per-
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Giovanna Tomai e Pierfilippo Marcoleoni

corso, che nel bene e nel male mi ha reso la donna che
sono oggi: trasparente, ostinata e coerente. Ringrazio i
miei elettori e soprattutto, chi mi ha teso la mano
quando ero molto giovane. Un grande uomo, che mi
ha insegnato tutto ciò che avrei dovuto imparare della
politica: l’onorevole Pietro Franzoso. Gli devo tutto.»
Marcoleoni: «Da ragazzo ho militato in partito. Poi,
mi sono dedicato anima e corpo al lavoro e all’ associazionismo, ambito che mi appassiona tanto ma purtroppo, la passione non basta. Com’è noto, la sanità è
un settore pieno di criticità che neanche la politica, ﬁnora è riuscita a colmare. Per questo, ho fatto il salto
della staccionata per essere un interlocutore attivo
delle problematiche riguardanti il mio settore e la comunità che andrò a rappresentare».

Perché avete scelto proprio “Noi Moderati”?
Tomai: «Perché guardano a destra, ma con una visione più moderata, concreta e affidabile. Tra i loro
punti programmatici, ad esempio, condivido l’attenzione rivolta al Mezzogiorno e alle amministrazioni locali. Chi come me lavora in enti molto piccoli e spesso
in affanno, cercano di tener testa alle difficoltà dovute
alla disorganizzazione. E di realtà simili nel nostro collegio ce ne sono tante. È un peccato perdere opportunità come i fondi europei. Risorse di cui la Puglia ha
bisogno, per la promozione delle varie identità territoriali, per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi o per l’incentivazione del turismo. Ci proviamo,
ma non è semplice».
Marcoleoni: «La politica si fa nei partiti e Noi con
l’Italia è l’unico che mi rappresenta. Come sottolineavo
pocanzi, tra i temi che mi stanno maggiormente a cuore
c'è la sanità. Gli ospedali sono al collasso, i medici, infermieri e addetti ai lavori in sottorganico, il che signiﬁca lavorare in condizioni pessime. Questi lavoratori
non meritano di operare in queste condizioni e ci pare
il minimo poter aumentare le retribuzioni. E ancora,

da imprenditore vorrei che il nostro Paese aiuti maggiormente le aziende: ma in che modo? Riformuliamo
il Reddito di cittadinanza. Degli 8,8 miliardi del nuovo
bilancio, 3 continuerebbero a essere destinati ai disoccupati e chi si trova in grosse difficoltà. Gli altri 5 miliardi, invece, potremmo impiegarli aiutando le imprese.
Le aziende potrebbero assumere più giovani se usufruissero di aiuti statali nel pagamento dei contributi.
E con la nuova riforma del taglio del cuneo ﬁscale sembra impossibile. Non deve essere Stato a pagare i cittadini, ma gli imprenditori. Basta assistenzialismo».
Che cosa accadrà dopo le elezioni?
Tomai: «Non ﬁnisce qui. Non ci fermeremo!».
Marcoleoni: «Il nostro impegno non si esaurirà alla
ﬁne della competizione elettorale, anzi, partirà da lì. Il
centro destra del territorio jonico, sotto certi aspetti, è
assente e stenta a decollare. Noi vogliamo avviare una
ricostruzione radicale, basata sull’autorevolezza, sulle
competenze, che dia spazio ai giovani e si forgi sull’esperienza e i contenuti. Basta distruggere, ed ora di
ricominciare a costruire. È ora che si torni a fare politica,
con la P maiuscola».
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nata al lavoro svolto. Allo stesso tempo, portea campagna elettorale volge al termine.
remo avanti la lotta al precariato, riducendo le
Ho voluto rimettere le mie competenze
tipologie esistenti ed eliminando gli stage e i
al servizio del Paese e rinnovare il mio
tirocini gratuiti.
impegno a favore dei cittadini, dando
Prevediamo anche mutui agevolati a facontinuità a quanto il M5S è riuscito a
!
vore
dei giovani per l’acquisto della prima
realizzare in questa legislatura.
"#!!"#$%&'()$*&'
casa,
il riscatto gratuito della laurea e una
Risultati e Prospettive
$%&'()*%!+%,!-.$
pensione di garanzia, istituendo un fondo
Siamo stati l’unica forza politica ad aver
speciale riservato a coloro i quali hanno un
conseguito l’80% del programma elettorale.
A differenza degli altri partiti il M5S non propone lavoro intermittente.
Imprese
cambiali in bianco, non ha scritto un libro dei sogni. AbDiciamo basta alle tasse sul lavoro, così da rendere
biamo presentato un programma nel quale trovano spazio
soluzioni, reali, concrete e realizzabili ai temi dell’am- sostenibile l’introduzione del salario minimo legale e gli
biente, della giustizia sociale, dell’economia sostenibile, adeguamenti salariali. Per questo, vogliamo abolire l’Irap,
dell’equità ﬁscale, della lotta alla criminalità e alle maﬁe. che il M5S ha già eliminata per 1 milione di partite iva e
Abbiamo tracciato i nostri obiettivi e trovato le relative ridurre il cuneo ﬁscale e contributivo per diminuire il costo del lavoro per le imprese. Puntiamo inoltre a rendere
coperture ﬁnanziarie.
strutturale per 10 anni la decontribuzione Sud del 30%.
Lotta alla povertà
Caro Bollette e Inﬂazione
Difenderemo il reddito di cittadinanza, una misura di
Abbiamo contrastato l’aumento delle spese militari e
protezione sociale che nel corso della pandemia ha evitato ad un milione di italiani lo stato di povertà assoluta. chiesto maggiori risorse per ridurre il costo delle bollette
Lo rafforzeremo con l’implementazione delle
politiche attive del lavoro dove andremo a penalizzare quelle regioni e comuni che ne hanno boicottato l’applicazione. Il Governo Conte I nel 2019 ha
messo a disposizione 1 miliardo di euro per l’assunzione di nuovi operatori nei centri per l’impiego,
a cui si aggiungono 4,4 miliardi previsti nel Pnrr;
dopo tre anni le Regioni, responsabili dei centri e
delle politiche attive, hanno realizzato solo il 29%
delle assunzioni.
Lavoro e Giovani
Il MoVimento 5 Stelle dal 2013 porta avanti una
battaglia per l’introduzione di una legge sul salario
minimo legale a 9 euro l’ora per mettere ﬁne a paghe da fame e sfruttamento legalizzato. Uno strumento utile per contrastare la povertà attraverso la
garanzia di una retribuzione dignitosa proporzio-
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Taranto, per un complessivo di oltre un miliardo e trecento milioni di euro, come l’investimento del Gruppo
Ferretti, la boniﬁca dell’area ex Belleli, i Giochi del Mediterraneo, la Scuola di Medicina, la riqualiﬁcazione della
Città Vecchia.
Fondamentale, per il futuro, sarà completare la programmazione economica, culturale sociale del Cantiere
Taranto, mettendo a frutto le risorse economiche di cui
la città ha beneﬁciato in questi anni e soprattutto nel
corso del Governo Conte II.
Inﬁne, rivolgo ai giovani un appello al voto. La percentuale maggiore di astensionisti è nella fascia di età
tra i 18 ed i 34 anni (stando a recenti stime almeno 1 su 2
non andrà a votare; nel 2018 non si recò alle urne il 38%
degli aventi diritto).
Se si restringe la platea degli elettori, la fanno da padrone le forze politiche più strutturate, quelle che riescono
a gestire l’organizzazione del consenso.
Noi del M5S garantiamo che porteremo avanti, costi
quel che costi, il nostro programma nella prossimo governo, sempre dalla parte dei cittadini e delle imprese,
sempre dalla Parte Giusta.

Mandatario elettorale: Marco Preverin

energetiche. Già a febbraio, il M5S chiedeva un energy
recovery a livello europeo, il tetto al prezzo dell’energia,
la differenziazione dei prezzi dell’energia, l’aumento della
tassazione sugli extra proﬁtti delle imprese e l’uscita dal
mercato ﬁnanziario di Amsterdam del TTF, causa principale degli effetti speculativi sull’aumento dei prezzi
energetici e, quindi, dell’inﬂazione.
Proprio per restituire ai consumatori un maggiore potere d’acquisto e, di conseguenza, dare respiro a tutto il
settore del commercio, abbiamo pensato di combattere
nell’immediato l’inﬂazione attraverso l’abbattimento dell’Iva sui beni primari.
Sviluppo economico e Ambiente
Oltre a proporre la stabilizzazione per 5 anni del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, vogliamo introdurre il Superbonus energia per le imprese che investono nelle rinnovabili. Una mia proposta che prevede
di riconoscere un credito d’imposta cedibile dell’80% e
crescente ﬁno al 110% all’aumento del risparmio energetico e della tutela ambientale.
Dobbiamo consentire a cittadini e imprese di realizzare a costo zero impianti green in modo che ognuno
possa autoprodursi l’energia rinnovabile. Così eliminiamo
le bollette, aiutiamo l’economia ed il lavoro a crescere,
tuteliamo l’ambiente.
Mezzogiorno e Sanità
Sosteniamo la necessità di garantire, prima di qualunque autonomia differenziata, i livelli essenziali di prestazioni (Lep), dando la possibilità ai cittadini meridionali
di godere degli stessi diritti di cittadinanza e servizi che
ci sono nel Nord del Paese, specie nella sanità pubblica.
Basta interferenze della politica nelle nomine dei dirigenti sanitari, occorre riportare la salute alla gestione
diretta dello stato, puntare sugli ospedali di prossimità e
sulla medicina territoriale per alleggerire il peso delle
grandi strutture ospedaliere regionali.
Ex Ilva, Indotto e lavoratori
Il nostro obiettivo primario resta la chiusura delle
fonti inquinanti. Sosterremo impianti ecosostenibili, a
zero emissione, elettrici e soprattutto a idrogeno verde
alimentato da energie rinnovabili. Chiediamo l’introduzione della valutazione preventiva di impatto ambientale
e sanitario, come la VIIAS, e la riduzione delle soglie di
inquinamento previste dalla legge 155 del 2010, come
raccomandato dall’OMS. Allo stesso tempo chiediamo
garanzie per le imprese dell’indotto e percorsi di riqualiﬁcazione e reinserimento al lavoro per i lavoratori ex Ilva
in A.S.
Cantiere Taranto
Da Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, nel
corso del governo Conte II, come coordinatore del CIS,
sono riuscito a ﬁnanziare nuovi e ulteriori progetti per
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L’onorevole Ubaldo Pagano, candidato del Pd nel collegio plurinominale
Taranto-Altamura alla Camera dei Deputati

«SUD E PUGLIA
PROTAGONISTI»
«Va difeso il PNRR con il 40 per cento delle risorse destinate al Meridione
e ci batteremo per la realizzazione, oltre a quanto già in atto, di opere
e infrastrutture che aiutino le imprese e, dunque, le famiglie»

H

a girato la Puglia in lungo e in largo, in particolare il collegio nel quale è candidato: Puglia03,
Taranto-Altamura, Camera dei Deputati. L’onorevole Ubaldo Pagano, tra gli esponenti di punta
del Pd pugliese, trae un bilancio della campagna
elettorale con “L’Adriatico” e guarda avanti….
Onorevole Pagano, queste elezioni politiche si
collocano in una fase decisamente particolare della
storia del Paese, non crede?
“Assolutamente sì. E’ per questo che si tratta di una
sﬁda non semplice, ma ancor più stimolante. Un momento in cui è necessario fare scelte ben precise in
ambiti diversi. Parliamo per esempio della crisi energetica che ci impone, in maniera brusca ed urgente, riﬂessioni approfondite e decisioni rigorosamente ispirate al buonsenso, quando imprese e famiglie si
ritrovano a fare i conti con le pesantissime bollette di
luce e gas. Va posto un limite massimo al prezzo dell’energia in Italia. Intanto è senza dubbio positiva la
decisione del Governo di investire ancora sulle rinnovabili e la Puglia, mi piace ricordarlo, è la prima regione
in Italia a contribuire al fabbisogno energetico proprio
attraverso l’utilizzo delle fonti alternative. Salutiamo
con entusiasmo la notizia secondo cui il Consiglio dei
Ministri autorizzerà la realizzazione di ulteriori sei impianti eolici, di cui quattro sul territorio regionale. E’
questa una parte importante del processo di transizione
ecologica”.
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Eppure c’è chi ancora parla del
nucleare.
“Il nucleare entrerebbe in funzione non prima di 25 anni, e porrebbe il problema dello smaltimento delle scorie radioattive,
problema che ereditiamo dalle
scelte inopportune del passato e
che stiamo cercando di risolvere.
Per il nostro partito occorre ragionare sì sulla possibilità di fare spazio a nuovi insediamenti, ma che
non siano deturpanti per l’ambiente
e pericolosi per la salute”.
Qual è il punto centrale della
vostra campagna elettorale?
“Direi la questione meridionale
con tutti i suoi riﬂessi, questione di
cui dobbiamo occuparci in maniera
convinta con il chiaro obiettivo di
accorciare, e se possibile nei tempi
giusti azzerare, le distanze tra le due
“Italie” che viaggiano a velocità diverse: il Nord ed il Sud. E’ per questo che va difeso il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, così com’è
strutturato, con il 40% delle risorse,
destinate al Meridione, perché zona
che necessita di maggiori investimenti. Andiamo incontro così ad
una nuova fase di sviluppo del
Paese in cui il Mezzogiorno deve
essere assolutamente protagonista.
Le sei missioni del Pnrr hanno un
signiﬁcato particolarmente importante per le regioni del Sud Italia,
che hanno bisogno di interventi incisivi su vari fronti. Oltre la transizione ecologica, che è la sﬁda del
momento, ci sono una serie di esigenze da colmare al ﬁne di mettere
questa parte dell’Italia nelle condizioni di dare ﬁnalmente un’accelerata ad uno sviluppo economico
pieno, che segni l’inizio di una
nuova fase. Per esempio, i collegamenti e la mobilità sostenibile sono
fondamentali”.
Una terra, quella pugliese, che
ha bisogno di investimenti, non
pensa?

“Troppe le aziende che hanno
considerato la nostra, terra di conquista, dapprima sfruttando ﬁnanziamenti dello Stato e poi spostando mezzi e macchinari altrove,
lasciando capannoni e stabilimenti
vuoti, e generando così nuova disoccupazione. Oggi c’è bisogno di
investimenti sani e, in questa ottica,
le Zone Economiche Speciali sono
una interessante opportunità. In Puglia ne abbiamo due: la Zes interregionale Adriatica e la Zes interregionale Ionica. Signiﬁca richiamare
l’attenzione in zone diverse, investitori attratti dalla possibilità di investire le loro risorse, beneﬁciando di
agevolazioni ﬁscali”.
Si guarda al nuovo quindi?
“Certo, ma senza dimenticare le
attività economiche tipiche, anzi direi storiche, del territorio, come
l’agricoltura che ha bisogno di interventi straordinari perché straordinarie sono le criticità che si trova
a fronteggiare. Il comparto fa i conti
con numerose questioni, una delle
quali è incontrollabile ed è rappresentata dalle calamità naturali che
a volte distruggono completamente
il lavoro e la fatica di un lungo anno.
Uno sguardo intanto va dato alle
prospettive in termini turistici; la

Puglia ha dato ampia dimostrazione
del fatto di essere ormai meta di
moltissimi visitatori, in questo periodo soprattutto stranieri. Questo
non può che confermare che il territorio deve essere ben collegato,
quindi facilmente raggiungibile, e
oggetto di promozione e valorizzazione, dal momento che offre naturalmente, quindi con tutto ciò che
esiste già, varie opportunità: dal turismo balneare a quello culturale,
dal turismo gastronomico ﬁno a
quello religioso”.
Cosa fa la differenza, in questa
tornata elettorale, tra la proposta
del Partito Democratico ed il resto?
“Sicuramente l’attenzione per la
dimensione umana. La persona al
centro: coloro che hanno problemi
di salute, i lavoratori e le famiglie
alle prese con il crollo del potere
d’acquisto, le donne e i giovani, i
migranti che sono portatori di storie
dolorose, ma anche di ricchezza culturale e desiderio di cambiamento.
Siamo per il rispetto dei diritti in
una società multietnica che non
vede nelle differenze un pericolo,
ma una imperdibile occasione di
confronto e crescita”.
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I professionisti
degli abissi
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Intervista al sindaco di San Severo, l’avvocato Francesco Miglio,
da due anni sotto scorta

“CORAGGIO,

AMORE PASSIONE”
“Sicurezza, politica fiscale, cultura, infrastrutture:
ecco le nostre direttrici”
di Manila GORIO

O

gnuno di noi ha la possibilità di scegliere
da che parte stare, il ruolo della politica
e delle istituzioni, devono dare il buon
esempio. San Severo necessita di persone
pulite che indossino sulla propria pelle
una divisa: la Dignità. Occorre denunciare le nefandezze del sistema marcio, affinchè la classe
politica e le istituzioni possano gestire la “Res
publica” in maniera limpida.
Prima della legalità c’è l’etica. L’etica incomincia dalla profondità della nostra coscienza. La
guardia contro ogni forma di violenza e prevaricazione, dovrà e potrà rimanere sempre alta. In
questo modo i cittadini saranno sempre sentinelle della legalità. Una battaglia per la libertà
contro chi soffoca le coscienze, contro chi vuole
confondere la verità con la menzogna.
“La lotta alla maﬁa dev’essere innanzitutto
un movimento culturale che abitui tutti a sentire
la bellezza del fresco profumo della libertà che si
oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”. [ Paolo Borsellino docet ]
La pacatezza, l’argomentare le sue scelte e le
posizioni, sono la cifra del sindaco, l’avvocato
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Francesco Miglio, anni di vita spesi nella gestione della Res publica.
Avvocato, quando è entrato in Consiglio comunale all’età di 25 anni, avrebbe mai immaginato di poter diventare sindaco e quando ha
capito che avrebbe potuto vincere le elezioni?
“Sono nato a San Giovanni Rotondo il 2 agosto 1973. Dopo aver conseguito la maturità classica, mi sono laureato in Giurisprudenza alla
L.U.I.S.S “Guido Carli” di Roma ed esercito la
professione forense dal 2002. Mi sono avvicinato
all’impegno sociale e politico sin dall’adolescenza, nel 1997 ho aderito al PDS concependo
la militanza in un partito politico come completamento dell’impegno civile svolto in precedenza. La militanza in politica ha rappresentato
per me una passione da coltivare ed un impegno
da assolvere per la comunità. A solo 25 anni nel
lontano 1999 sono stato eletto Consigliere Comunale di San Severo nella lista dei Democratici
di Sinistra. Nel 2001 sono entrato a far parte della
Segreteria Provinciale dei Democratici di Sinistra, a 29 anni sono stato eletto Segretario cittadino dei Democratici di Sinistra di San Severo.
Nel 2004 sono stato eletto Assessore ai Lavori
pubblici, nel 2009 nuovamente eletto Consigliere

Cultura, Infrastrutture. Sul tema delle Infrastrutture punto nella continuità di quanto già posto
in essere nel mio primo mandato: la realizzazione
del primo stralcio della fogna bianca, il recupero
della pavimentazione storica, la realizzazione di
parcheggi sotterranei, la messa a norma degli
ediﬁci scolastici, abbattimento delle barriere architettoniche, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e la sottoscrizione del Patto dei Sindaci
per il clima e l’energia nel percorso verso la sostenibilità ambientale”.

Comunale nelle liste del PD. Una lunga militanza
in politica che mi ha portato nel 2014 a candidarmi per lo scranno di primo cittadino di San
Severo, mandato riconfermato nel 2019. Non
avrei mai immaginato di diventare Sindaco ma
l’ambizione fa parte dell’essenza dell’uomo. Da
profondo conoscitore delle problematiche della
città, mi candidai e vinsi per fornire risposte alle
richieste dei cittadini con idee, progetti, programmi e prospettive di sviluppo”.
Sindaco Miglio il voto plebiscitaro del 2019
ha mostrato l’ampia ﬁducia che i cittadini riversano in lei. San Severo e il suo II mandato,
da dove è ripartito?
“La militanza in politica ha garantito e continua a garantire un’attenzione particolare nei confronti della città su obiettivi di vitale importanza.
Ho rilanciato tematiche programmatiche fondamentali e sono convinto che l’asse instaurato tra
Regione Puglia e Comune di San Severo, è quello
di valorizzare e tutelare la città. Un progetto politico che continua a svilupparsi sulla lunghezza
d’onda della cooperazione piuttosto che sulla
competitività. La mission è quella di portare a
termine le attività ed i progetti presentati nel
programma elettorale del mandato amministrativo 2019-2024 della coalizione politica “San Severo città d’Europa”: Sicurezza, Politica ﬁscale,

Quali sono i ricordi più belli e quelli più
brutti in questi otto anni di gestione della Res
Publica?
“I ricordi più belli? Sicuramente il dialogo e
il contatto continuo con i bambini nelle scuole.
E’ fondamentale rimarcare l’importanza, l’attenzione e la sensibilità verso i bambini per dare
voce alle loro esigenze, creare loro ambienti accoglienti, riprogettare aree gioco affinchè loro
possano incontrarsi, scoprire, interagire, avviare
momenti di partecipazione per dare modo di sviluppare il loro benessere nella piena consapevolezza che una città a misura di bambino, è in
grado di fornire una migliore qualità di vita a
tutti i cittadini. I bambini amano fare proposte e
richieste. Mi piace ascoltare la visione che loro
hanno delle problematiche e sugli aspetti del vivere quotidiano per elaborare suggerimenti e
proposte Loro ripongono in me piena ﬁducia e
mi vedono come una persona da emulare, non
posso e non voglio disattendere le loro aspettative.
Le amarezze ci sono purtroppo, sono stato
screditato e dileggiato pubblicamente e gratuitamente dai detrattori che hanno stigmatizzato
l’Amministrazione. Ci sono aspetti positivi e negativi nel fare questo lavoro, non è semplice indirizzare un’intera attività amministrativa, renderla efficace e piacere a tutti. La mia è una presa
di coscienza dell’ambito del mio lavoro di amministratore della casa comunale. Ho accettato
un impegno per la mitigazione dei danni ad un
territorio ostile, assumendo tutti i rischi annessi
e connessi, attuando un processo ﬁnalizzato all’efficacia e miglioramento del territorio”.
Un impegno ha bisogno del sostegno delle
istituzioni. Lo avete?
“Credo molto nel ruolo dell’ANCI che ringrazio dell’attenzione e della sua azione di sostegno
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a Sindaci come me che si battono ogni giorno
per le loro comunità perchè se non ci sbracciamo
noi, non lo farà nessuno. Non posso lasciare a
metà questa battaglia che ho assunto con impegno e determinazione e che porterò ﬁno alla ﬁne
del mio mandato nel 2024 con serietà ed equilibrio. San Severo necessita di una rinascita culturale, un aspetto indefettibile nel contrasto alla
maﬁa. Nel 2018 grazie allo sciopero della fame
sono stato accolto dall’Ex-Ministro dell’Interno
Minniti nel governo Gentiloni, il quale ha accolto
le mie istanze, istituendo il reparto speciale di
Prevenzione e Crimine, un reparto che viene istituito e allocato solo nei capoluoghi di provincia.
Le istituzioni sono intervenute anche con la Cittadella della Polizia, richiesta che ho effettuato e
mi è stata concessa per poter usufruire di una
presenza costante dello Stato, una presenza qualiﬁcata ed altamente specializzata per affrontare
e dirimere il fenomeno della maﬁosità. Una centrale operativa con capacità d’indagine evolute,
professionisti qualiﬁcati per fronteggiare al meglio un fenomeno criminoso organizzato e complesso. Il ﬁnanziamento è stato concesso dal Ministero dell’Interno, è stata bandita la gara e
siamo in fase di appaltazione. Auspico che la Cittadella della polizia sia operativa già nel 2024”.
Co come verrà gestita l’annosa questione
del caporalato? Qual è la strategia e progetti
In Itinere per sviluppare un programma che
fornisca supporto alla sua terra dove si evidenziano forti fenomeni di sfruttamento e disagio connessi al lavoro agricolo? State elaborando policy e progetti ﬁnalizzati
all’attuazione del Piano triennale di contrasto
allo sfruttamento lavorativo in agricoltura?
“La lotta al caporalato è una priorità, un impegno per sradicare questo terribile fenomeno,
che è maﬁa e criminalità per mettere fuori gioco
chi sfrutta. Si deve intervenire solo con azioni
coordinate su alloggi, trasporti, intermediazione
legale del lavoro e controlli. La rete può essere
smantellata rafforzando la prevenzione. Il territorio di San Severo è destinatario di tre aggre-
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gazioni che ospitano lavoratori di colore, quello
più importante è il gran ghetto. Le linee operative
tracciate dal Ministero prevedono un ﬁnanziamento di 28 milioni di euro di politiche di contrasto agendo in modo sistemico attraverso la
repressione e la prevenzione, politiche di inclusione sociale e di integrazione di questa forza
lavoro fondamentale per la raccolta del pomodoro. Importante e fondamentale portare avanti
politiche di inclusione. Adesso dobbiamo cercare
di incamerare e introitare questi fondi in progettualità che porteremo e presenteremo al Ministero”.
I Comuni sono stati chiamati a gestire ingenti risorse provenienti dal PNRR. Come affrontare la sﬁda della burocrazia impreparata
per questa importante sﬁda? Come intende
gestire opportunamente i progetti ﬁnanziati
dal PNRR? Crede che il suo paese sarà in grado
di impegnare e spendere nei tempi tassativi e
stringenti che l’UE ha ﬁssato?
“Il PNRR è una grande opportunità, step by
step sta entrando nella fase attuativa, un’opportunità per portare a termine l’urgente sempliﬁcazione amministrativa per una trasformazione
radicale del nostro paese. Il Meridione meritava
più del 40%, meritava una maggiore quota. E’ lapalissiano il divario tra Nord e Sud ma bisogna
impegnarci a spendere bene. E’ importante l’esigenza di nuovo personale più formato e procedure più semplici, la necessità di sempliﬁcare e
razionalizzare le procedure amministrative. E’
necessario che gli enti locali dispongano di un
livello di strutture amministrative e tecniche per
far fronte alle sﬁde del PNRR e accelerare la progettazione e la collaborazione pubblico-privato.
Fondamentale attivare percorsi di co-progettazione e politiche di sviluppo in prospettiva innovativa che coinvolga territorio, imprese, centri
di ricerca e autorità, in modo da incentivare i
reali fabbisogni di crescita”.
Sindaco, da due anni vive sotto scorta. Soffre per la sua città come per la sua vita blin-

data? E’ ormai abituato alle limitazioni ma nonostante tutto non si è mai scoraggiato e lasciato intimorire. Quale appello vorrebbe lanciare alle Istituzioni per migliorare questo
aspetto?
“Ho assunto un impegno che porterò a termine ﬁno all’ultimo secondo del mio II mandato
con amore e generosità. Alla mia città dedico
tutta la mia giornata con cuore e passione e dico
alla mia gente che bisogna essere sempre accoglienti, rispettosi del prossimo, possedere la cultura della critica e dell’autocritica. I limiti che
mi sono stati imposti, hanno aumentato il trasporto e lo slancio affettivo verso la mia città,
una città che quotidianamente mi impegno a difendere. La criminalità tarpa le ali dello sviluppo
del nostro territorio ma bisogna togliersi questo
fardello che rallenta la crescita di San Severo.
Tutto parte da radici culturali, abitudini sedi-

mentate nel vissuto della gente. Bisogna liberarci
di questa cappa, porre in essere quelle azioni
prodromiche ad ogni altra attività, affinchè la legalità e la sicurezza del nostro territorio non sia
appetibile ad imprenditori e investitori di altre
aree geograﬁche. L’osmosi tra le organizzazioni
maﬁose e la PA è esplosa in maniera virulenta
negli ultimi tempi. L’intervento dello Stato forse
è stato tardivo ma è una patologia ancora curabile. Bisogna spendersi tutti. Serve un intervento
coraggioso e radicale, altrimenti dovremmo decretare che la sussidiarietà sancita dalla Costituzione resti solo una chimera. E’ importante un
continuo confronto collettivo con le Istituzioni
e i cittadini , capace di far nascere e consolidare
la coscienza critica che sta alla base della lotta
alle maﬁe. Ci vuole coraggio sempre, perchè
senza coraggio, la vita è meno viva”.
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ono 90 le società di capitali con sede legale in Basilicata,
Calabria, Molise e Puglia che giovedì scorso a Taranto al
Circolo Ufficiali della Marina Militare sono state insignite
dell’Alta Onoriﬁcenza di Bilancio in occasione del 44°
evento del Premio Industria Felix, per performance gestionali, affidabilità ﬁnanziaria e talvolta sostenibilità.
L’evento, organizzato dal trimestrale di economia e ﬁnanza Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 Ore, è realizzato in collaborazione con Cerved,
Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di
Conﬁndustria, con il patrocinio di Conﬁndustria Puglia, Conﬁndustria
Taranto, Simest, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università
di Bari, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore
e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum
Private Banking, Grant Thornton e ITS Logistica Puglia. Cerved ha
presentato in anteprima le prospettive di crescita nelle 4 regioni.
Qui di seguito i nomi delle 90 aziende distinte per sede legale che
giovedì parteciperanno con i vertici aziendali.
Basilicata (23). Matera (9): Agrisole, Basengas Vendita,
Co.Par.M., Datacontact, E-Geos, Egoitaliano, Newco, Officine Riccardi,
Tescom. Potenza (14): C.T.I., De Mare, Di Carlo Holding, Eurecart,
Flexa, Gda S.P.A., Green To Green, Il Giardino Di Alice, Italtipici, Labotek Diagnostics, S.D. D’Aguanno, Sergen, Sudgeotech, Tiri.
Calabria (20). Catanzaro (4): Delizie Di Calabria, Main Solution, S.T.I. Società Trasporti Internazionali, Tutto Calabria Di A. Celli.
Cosenza (7): Ca.Dis., Cps, Italbacolor, La Torpedine, Live Tech, Pirossigeno, Recogniform Technologies. Crotone (3): Biomasse Italia,
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Cai Service Group, Liotti. Reggio Calabria (6):
Accueil, Ca.Vi.C., Detercart Lombardo, Global Repair, Macingo Technologies, Villa Elisa.
Molise (16). Campobasso (12): Centrale
Del Latte Del Molise, Delta Impianti Industriali
Di Caposiena R. & C., Every Trasport, F.I.M.EL.,
Giuliani Environment, I.T.S., Netenergy Service,

Neulift Service Molise, Niro Label, S.I.P.A. International, Servizi Innovativi,
Terte’k Arredo Contract. Isernia (4): Advanced Accelerator Applications
(Italy), Atena Sintec, International G.C. Motors, Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed.
Puglia (31). Bari (16): 3 M.C., Accademia Italiana Medici Specializzandi, C.M.C., Casillo Partecipazioni, F. Divella, Industrie Fracchiolla, Item
Oxygen, Logos Italia, Meridiana Agri, Molino Casillo, Oropan, Plastic Puglia,
Sachim, Santa Maria, Tersan Puglia, Vet. Barletta-Andria-Trani (3): Me-
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seppe Corvo, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, il direttore generale di ITS Logistica Puglia Luigia Tocci,
i docenti universitari Alessandra Beccarisi (Università di Foggia),
Claudio Garavelli (Politecnico di Bari) e Francesco Lenoci (Università Cattolica di Milano), concluderà l’assessore al Turismo e
allo Sviluppo dell’impresa turistica della Regione Puglia Gianfranco Lopane. Sono anche intervenuti l’economista Federico
Pirro e i candidati al Parlamento di schieramenti opposti: Mario
Turco (M5S), Dario Iaia (Fratelli d’Italia) e Ubaldo Pagano (Pd).

gaholding, Megamark, Tatò Paride. Brindisi (3): Areta, S.E.M.E.S. Società
Escavazioni Materiali Edili Stradali, Sidea Group. Foggia (3): Le Buone Farine, Manta Group, Sottolestelle. Lecce (3): Ediltunnel, Gda S.R.L., Leo
Shoes. Taranto (3): General Trade, Progeva, Strumentimusicali.net.
Ha moderato il convegno lo scrittore e vice direttore del Day time Rai
Angelo Mellone. I saluti no stati portati dal vicesindaco di Taranto e assessore allo Sviluppo economico Fabrizio Manzulli e dal presidente di Conﬁndustria Taranto Salvatore Toma. Sono intervenuti la Marketing projects
manager di Cerved Annamaria Bucco, per Banca Mediolanum il senior manager della direzione Investment Banking e head of Origination & Sales network relations Marco Gabbiani, il responsabile commerciale Puglia,
Matera, Calabria Ugo Lombardi e i private banker Piero Laterza e Giu-
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Nella tenuta di Al Bano, a Cellino San Marco, la sesta edizione
del Premio “Nicola Fasano”. Tutti i riconoscimenti e i protagonisti
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rande successo per la sesta edizione del Premio “Giuseppe Fasano” – Grottaglie Città delle
Ceramiche svoltasi nelle Tenute del maestro Al Bano Carrisi a Cellino San Marco. Il premio, dedicato al noto artista grottagliese della
ceramica Nicola Fasano (padre dell’organizzatore Giuseppe), anno dopo
anno trova nel dinamico promotore e
organizzatore grottagliese un autentico “vulcano”, colui che sa mettere in
evidenza le peculiarità di un’azione artistico-culturale iniziata dal padre Nicola e continuata dai diretti discendenti. La famiglia Fasano, ricordiamo,
si tramanda l’arte della lavorazione
della ceramica dal 1620.
L’edizione 2022 ha visto rinnovarsi
l’appuntamento nella stessa location
degli scorsi tre anni, le Tenute del cantante Al Bano Carrisi, che con Giuseppe Fasano ha una pluridecennale
amicizia.
Chi ha conosciuto in vita Nicola
Fasano ne parla come di un artista
vero, autentico ﬁglio grottagliese, e
vero maestro su un duplice fronte. Il
primo è stato quello della trasmissione
dell’arte ceramica ai ﬁgli e ad altri ceramisti, ma ha anche voluto e saputo
dialogare con migliaia di studenti, non
soltanto grottagliesi ma di tutta la provincia ionica, che chiedevano di visitare il suo laboratorio, di conoscere
dalla sua voce e di vedere plasmare
con le sue mani l’amorfa argilla che,
28
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Da sinistra Pierangelo Putzolu, Gianni Sebastio, Giuseppe Fasano,
Gregorio Colacicco e Leo Spalluto

magicamente, acquistava forme e ﬁgure di grande fascino. Chi lo ha conosciuto nel suo storico laboratorio,
oggi ritorna volentieri, non soltanto
perché il ﬁglio Giuseppe è il degno
continuatore della tradizione ceramistica dei Fasano, ma anche per quel
clima di grande raccoglimento che il
sito offre. Guardando i forni e i resti
archeologici di una zona che sﬁda i secoli, sembra ancora aleggiare la ﬁgura
ieratica, ma nel senso più semplice
dell’espressione di Nicola Fasano.
Quest’anno, oltre alla attesa “laudatio” del professore Francesco Lenoci
(docente dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore e presidente onorario
dell’Associazione Pugliesi a Milano)

dal titolo “La Puglia è uno stato
d’animo bello e buono…”, si sono visti
alternarsi sul palco le esibizioni della
band tarantina “OrchestraMancina”,
del cantante Michele Cortese e del duo
comico Boccasile&Maretti (Carlo Maretti e Max Boccasile).
La serata è stata condotta dalla
giornalista Maria Liuzzi. L’organizzazione dell’evento è stata affidata alla
giornalista Titty Battista.
Tra i premiati, accolti dal maestro
Albano, personaggi che a livello nazionale ed internazionale stanno scrivendo una importante pagina della nostra storia, rappresentanti del mondo
della cultura, dell’imprenditoria, dello
spettacolo e della sanità. Sono saliti sul

palco la scrittrice siciliana Catena Fiorello (attualmente in Puglia per presentare il suo nuovo libro), il modello
più amato di Armani Fabio Mancini,
la creatrice di ‘Lolita Lobosco’ Gabriella
Genisi, il fondatore di ‘Inchiostro di
Puglia’ Michele Galgano, il giornalista
e scrittore Pino Aprile, il direttore dell’Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, l’assessore alla Cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti, il
medico-scrittore Roberto De Castro, il
già colonnello dei Ros e scrittore Angelo Jannone e, ancora, il direttore editoriale di Antenna Sud e direttore dei
settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”
Pierangelo Putzolu e il direttore di rete
di Antenna Sud, Gianni Sebastio (per
il Gruppo Distante), la professoressa
Nathalie de Kernier con il padre, l’ambasciatore Baudouin de la Kethulle, il
musicista, autore e compositore Salvatore Galeanda (che ha allietato i presenti con la pizzica tarantina suonata
con il tamburello), gli imprenditori Roberto Burdi (titolare dell’omonima
azienda barese di trasformazione delle

Al Bano con il nostro direttore, Pierangelo Putzolu

mandorle), Pietro Casamassima (il re
della ‘Bella di Cerignola”, tipologia di
oliva conosciuta in tutto il mondo), l’architetto Paolo Colombo, la direttrice di
una delle perle alberghiere di Maratea,
‘Hotel spa Villa del Mare’ Mariangela
De Biase, Giangrazio Di Rutigliano e
Maria Grazia Campanile per la casa
farmaceutica barese Geopharma, la
scrittrice di libri di ricette Mina Mi-

cunco, la presidente di Fasano Selva
ed editrice Laura De Mola e il presidente e fondatore della catena di hotel
italiana ‘Allegroitalia”, Piergiorgio
Mangialardi.
Tutti i premiati hanno ricevuto in
dono un prezioso manufatto in ceramica decorata del maestro Giuseppe
Fasano. La serata si è conclusa con
l’esibizione dell’Orchestra Mancina.
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ENOCULTURA

Gambero Rosso
premia Cantine
Due Palme

È la migliore Cantina Cooperativa
dell’anno. Il fondatore Angelo
Maci: «È uno dei più prestigiosi
riconoscimenti della mia carriera»
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Ditelo all’Otorino
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!"#$%&&'(#)"$*%#"+#()*,'$Questa è la storia di un giovane tennista coreano affetto da
una grave disabilità uditiva. Duckhee Lee (il nome del prodigio
asiatico) è sordo dalla nascita, e nonostante le difficoltà oggettive riscontrate lungo il percorso sportivo, è riuscito nel suo intento di diventare un tennista professionista. Duckhee Lee non
sente il rumore della palla, le chiamate del giudice di linea, e neanche gli applausi del pubblico. Eppure Lee gioca per la sua Nazionale e, soprattutto, è stato il primo giocatore non udente nella
storia del tennis ad aver vinto un match nel circuito professionistico.
«La gente mi prendeva in giro per la mia disabilità — ha raccontato tempo fa —. Mi dicevano che non avrei dovuto giocare.
Il mio messaggio per i non udenti è quello di non scoraggiarsi: se
si vuole, si può fare qualsiasi cosa. In realtà nel tennis vedo nel
mio handicap un vantaggio rispetto agli altri giocatori: essendo
sordo, infatti, è molto difficile che venga distratto durante le partite, dalla folla o dal mio avversario. Questo mi permette di concentrarmi molto di più sul mio gioco».
Nel 2017, durante un match ufficiale di Coppa Davis tra la
Corea del Sud e L'Uzbekistan, il tennista asiatico continuò a giocare nonostante il giudice di linea avesse chiamato la palla fuori.
Un episodio eloquente che ha messo a nudo le difficoltà riscontrate dall'atleta durante la sua attività da professionista. Fin dalla
giovane età, la famiglia di Lee scelse
di fargli imparare non soltanto la
lingua dei segni, ma anche a leggere
il labiale e parlare il più possibile. Lo
scopo dei suoi genitori era quello di
garantirgli una corretta integrazione con chi ha l'udito e non soltanto la voce. Il giovane coreano,
nonostante vivesse una realtà
ovattata, apparentemente lontana
dal resto del mondo, dimostrò di
avere delle qualità tecniche fuori
dal comune. Grazie al suo talento,
all'età di 11 anni ottenne un'importante sponsorizzazione che gli permise di pagarsi le spese di viaggio e
presentarsi in alcuni tornei in giro
per il mondo. Nel 2015 partecipò per
la prima volta a Wimbledon, il torneo di tennis più importante del pa-
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norama tennistico mondiale. Per sopperire alla sua disabilità, fu
costretto ad inserire nel suo staff due persone che alzavano il
braccio ogni volta che la palla veniva chiamata fuori. In carriera
vanta il raggiungimento del suo best ranking con la 139esima posizione nel circuito ATP, ovvero il principale circuito internazionale
di tennis professionistico maschile.
Considerando la mancanza di un
organo di senso, i risultati raggiunti
dalla promessa del tennis coreano
sono semplicemente incredibili,
mai nemmeno sﬁorati prima da un
tennista affetto dalla sua patologia. La storia di Duckee Lee è molto
signiﬁcativa, ci insegna che nella
vita bisogna essere più forti di qualsiasi avversità. La sordità può rappresentare un handicap, ma può
essere gestita affidandosi a degli
esperti del settore. L'utilizzo di protesi acustiche è senza dubbio un'ottima soluzione per tutti quei
soggetti affetti da deﬁcit uditivo.
Sebbene possa risultare difficile,
sarebbe sempre opportuno provare
a vivere la propria vita senza lasciarsi condizionare da niente e nessuno.

Ditelo all’Ortopedico

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

Cause e rimedi. Gesso o intervento chirurgico?
Serve consultare l’ortopedico

!"#$%&''(%"#)*+'&,*#)",#%&)*La signora T.N. ha il papà di aa. 72 che a causa di una rovinosa caduta ha riportato una frattura di polso a livello distale e ci chiede se sia stato corretto effettuare un
trattamento conservativo (riduzione e apparecchio gessato) o se andava eseguito un trattamento chirurgico.
Le fratture del radio distale cioè del polso rappresentano le
più comuni fratture dell'arto superiore e sono frequenti in pazienti sia giovani che anziani. Il trattamento deve essere deciso
sulla base della lesione; la valutazione deve includere anche la
ﬁsionomia del paziente da trattare e lo stato dei tessuti molli periferici oltre che la tipologia della frattura.
Tutte le fratture del polso devono essere valutate per eventuali esposizioni e per lesioni a livello del nervo mediano o ulnare.
In una lesione ad alta energia bisogna anche escludere la presenza di una sindrome compartimentale neurovascolare.
Il trattamento delle fratture di radio distale nella popolazione
anziana è controversa, alcuni studi mostrano buoni risultati clinici
in pazienti anziani con fratture instabili trattate incruentemente
anche se la frattura guarisce con un malallineamento.
Infatti è stato dimostrato che il malallineamento non è necessariamente correlato con un peggiore risultato clinico in pazienti anziani.
Il trattamento conservativo prevede una riduzione incruenta
con successivo confezionamento di apparecchio gessato chiuso
e controllo radiograﬁco immediato.
In caso di buona riduzione il successivo controllo a distanza
viene fatto circa sette giorni dopo. In questa fase si valuta se vi
sono i criteri anatomo radiograﬁci per proseguire con il trattamento conservativo. In particolare si opta per un trattamento
conservativo se vi è un riscontro di importante comminuzione
della frattura, deformità angolare, accorciamento, scomposizione
della superﬁcie articolare.
Se i criteri sono soddisfacenti si procede con il trattamento
conservativo ﬁno a scadenza del controllo clinico e rimozione dell'apparecchio gessato a 35 giorni.
Nonostante queste generali osservazioni cliniche, la percentuale di trattamento chirurgico di queste fratture anche in pazienti anziani e’ incrementato notevolmente negli ultimi 10 anni.
In pazienti giovani invece, al ﬁne di raggiungere un recupero
funzionale ottimale, si raccomanda il ripristino integrale anatomico nelle fratture scomposte e instabili.
Il trattamento chirurgico è quindi indicato in pazienti affetti
da frattura esposta, frattura lussazione del polso, frattura con interessamento articolare ed in pazienti che presentano una frattura instabile.
I pazienti candidati al trattamento chirurgico vengono in ge-

nere trattati con placche a stabilità angolare, con ﬁssatori esterni
e con ﬁli di kirshner.
Le maggiori complicanze sono date soprattutto da una compressione del nervo mediano oppure da infezioni del sito chirurgico o anche da sindrome dolorosa algodistroﬁca che accadono
molto spesso nell'uso del ﬁssatore esterno quando viene messo
troppo in distrazione.
I pazienti over 65 anni tollerano un più elevato grado di male
lineamento mantenendo comunque un buon risultato funzionale. In genere vi è una maggiore indicazione in pazienti over
65enni verso l'uso di una ﬁssazione ma in situazioni cliniche particolari come la presenza di un'esposizione o un'eccessiva combinazione e l'uso del ﬁssatore esterno è una scelta appropriata
in questi casi.
In conclusione quindi ogni chirurgo deve scegliere il trattamento appropriato valutando le condizioni cliniche e le richieste
funzionali del paziente fermo restando che non vi è un'evidenza
clinica di un migliore risultato tra il trattamento conservativo e
quello chirurgico specialmente in pazienti di età superiore ai 65
anni .
A tal proposito bisogna dire che molto spesso nell'attività clinica sia che essa riguardi l'ambulatorio, il pronto soccorso, la sala
operatoria si impone l'esigenza di individuare il corretto trattamento per ogni speciﬁco caso clinico. L'esperienza personale dell'ortopedico, la conoscenza e l'analisi mirata del singolo caso
sono i criteri su cui si dovrebbe fondare la decisione operativa deﬁnitiva. Negli ultimi decenni oltretutto hanno acquisito una discreta inﬂuenza a tale proposito anche considerazioni medico
legali relative ad eventuali responsabilità professionali. Compito
dell'ortopedico è dunque conoscere i più aggiornati dati scientiﬁci
delle patologie che si trova a trattare e sviluppare la capacità razionale di integrare tali conoscenze nel singolo caso speciﬁco di
cui è responsabile.
L’

Adriatico

33

L’INIZIATIVA

Benessere, salute
e risparmio

Masseria Fruttirossi abbassa
i prezzi di succhi e integratori Lome
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rtista a tutto tondo, Giuseppe Palmisano ha già sorpreso per la sua padronanza musicale al ﬂauto traverso ed ora si propone scrittore di un libro di aforismi,
già disponibile nei negozi Mondadori, La Feltrinelli e in
tutte le librerie online, dal titolo “Il diario sottile”.
“Il diario sottile” è un libro di quasi 200 aforismi.
«Questo mio secondo lavoro, in qualità di poeta, ha come
principio la dimostrazione che una mente abbia i suoi "detti" anziché esclamare i "detti" degli altri, come i famosi aforismi di Shakespeare, Bukowski, Coelho e tanti altri i quali vengono
"sfruttati" dalle nuove generazioni per accostarli sulle loro foto
social e sui loro schermi piatti. Una svolta che può cambiare la
vita di tutti: saper pensare bene. Infatti in uno dei miei aforismi
tratto il pensiero umano che si focalizza su frasi e aforismi già citati. È vero anche che bisogna tramandare gli aforismi dei grandi
poeti e ﬁlosoﬁ ma non è questo il punto. Se perdiamo la funzione
della nostra mente non evolveremo nel
bene del nostro pianeta e della nostra
stessa vita».
Giuseppe Palmisano è nato 26 anni
fa a Castellaneta, nel paese del mito
Rodolfo Valentino. Ha cominciato ad intraprendere gli studi del ﬂauto traverso
all'età di 8 anni presso la scuola civica
di musica “Arcangelo Corelli” di Castellaneta sotto la guida del prof. Davide
Giove. Nel corso dei primi anni l’artista
si è interfacciato con maestri di grande
spessore in varie masterclass, seminari
e campus: questo gli porta a completare gli studi laureandosi col massimo
dei voti presso il conservatorio "E. R.
Duni" di Matera sotto la guida della
prof.ssa Anna Lisa Pisanu e vincendo
concorsi nazionali e internazionali in
Italia, a Londra, Sarajevo, Belgrado, Pa-

rigi e Los Angeles.
Palmisano ha inciso il suo primo disco "Origin" nel 2021 e successivamente il nuovo singolo “Astral freedom” nonché la nuova
versione del quinto brano dell'album che si versa su un remix musicato e suonato al ﬂauto traverso, accostando il suono del ﬂauto
ai suoni elettronici, presentandolo presso l'associazione di benevolenza Ninnavita, dove lui collabora offrendo le sue competenze
artistiche, con sede a Montrèal, Canada.
Il musicista spazia dal genere classico al genere pop, suonando
sia in orchestra che da solista sui palchi e anche alle aperture dei
concerti ed eventi: ha collaborato con Mogol, Amii Stewart e altri
artisti di un certo spessore e ultimamente, comparendo in qualità
di musicista, su Sky al programma “Italia's got talent”.
Giuseppe Palmisano è stato sempre creativo, non solo con le
note musicali ma soprattutto con le parole; la poesia è stata, per
lui, la compagna di viaggio durante i suoi studi e che, tutt'oggi,
grazie a lei, si sfoga dinanzi al suo passato non poco piacevole,
malgrado il bullismo.
Il nome d'arte di Giuseppe Palmisano è Pif, derivato e determinante per la sua vita e il suo cammino contro ogni forma di discriminazione; nonostante le avversità subìte durante la sua
adolescenza, Giuseppe decise di diffondere il suo nome d'arte per catturare
l'attenzione dei bulli ﬁno al loro ripensamento e ai loro errori commessi: dall'insulto "pifferaio" all'elogio nome
d'arte "Pif". Poeta e musicista, è autore
di una collana di poesia contemporanea “Isole” (Dantebus Edizioni, 2021) e
di varie collaborazioni con altri autori di
varie pubblicazioni poetiche antologiche come “L'Italia che lavora: tra sogno
e realtà” (Apollo Edizioni, 2021), “I maestri” (Penna D'Autore Editore, 2021),
“Verrà il mattino e avrà un tuo verso:
poesie d’amore” (Aletti Editore, 2021) e
“I cento di Ciaia: rispetto ed armonia per
la vita (Lupi Editore, 2021).

Giuseppe Palmisano
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LA START UP VINCITRICE
È ALGOR LAB SRL
TALENTIS – ROAD TO CAPRI.
A Lecce l’evento promosso dai Giovani Imprenditori

A

lgor Lab srl è la start up vincitrice dell’ultima tappa del Programma nazionale Talentis, svoltasi a Lecce, presso il Rettorato,
venerdì 16 settembre. Promosso dai Giovani Imprenditori di Conﬁndustria, dal
Comitato Triregionale dei Giovani Imprenditori
e dal Comitato Mezzogiorno dei Giovani Imprenditori, con la partnership tecnica di RetImpresa,
Talentis è un percorso di selezione dedicato alle
startup che si è svolto su tutto il territorio nazionale. La tappa ﬁnale ha avuto luogo nel capoluogo salentino dove otto startup provenienti da
tutta Italia (Firenze, Bologna, Napoli e Cosenza
per far alcuni esempi) hanno presentato la loro
idea di impresa dinanzi ad una Giuria d’Onore
che ha individuato la startup che si è distinta
maggiormente per competenze e composizione
del team; stadio di sviluppo e grado di innova-
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zione dell’idea/prodotto/servizio, in termini di
settore o di processo; scalabilità dell’idea/servizio/prodotto; contesto competitivo e posizionamento. La startup vincitrice Algor Lab srl si è
così guadagnata l’accesso diretto alla ﬁnale di
Capri che si svolgerà il 14 ottobre in occasione
del Convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Conﬁndustria.
Durante l’evento leccese, moderato da Maria
Prete, Coordinatrice GISUD Talentis 2022, dopo
l’apertura di Sergio Fontana, Presidente Conﬁndustria Puglia e di Alessandro Sannino, Delegato
alla ricerca di Unisalento, Andrea Marangione,
Vice Presidente GI Conﬁndustria, ha aperto i lavori con alcune riﬂessioni sul programma Talentis e sul suo funzionamento. Giorgia Sali, Marketing Business Partner TeamSystem, ha
illustrato trend ed opportunità delle nuove fron-

tiere del digitale. A seguire gli otto imprenditori
selezionati sono intervenuti con un pitch di cinque minuti ciascuno per presentare le proprie
startup.
Dopo un confronto accurato la giuria - composta da Andrea Marangione, Alessio Nisi, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Conﬁndustria Puglia; Amedea Francesca Nielli, Presidente
Gruppo Giovani Imprenditori Conﬁndustria
Lecce; Claudia Recupito, Relationship Manager
BFF Banking Group; Giorgia Sali, Pierino Chirulli, CEO Gruppo Finsea; Alessandro Sannino,
Salvatore Modeo, Founder e project manager The
Qube; Marco Alvisi, General Manager CETMA;
Alfredo Lobello, Responsabile promozione dell’Innovazione di Puglia Sviluppo, Nicola Carella,
Delegato Digital Magics - ha decretato vincitrice
Algor Lab srl che usa l’AI per rendere l'apprendimento più efficace ed inclusivo. Algor Education è la sua web app che permette a studenti e
insegnanti di creare mappe concettuali in automatico da lunghi testi o parole chiave, grazie al
supporto di algoritmi multilingua per la sintesi
e la generazione di testi.
“Le startup sono al centro della vision dei
Giovani Imprenditori – dichiara Alessio Nisi - e
del disegno di sviluppo innovativo e sostenibile
che caratterizzerà l’evoluzione del sistema produttivo italiano nei prossimi anni. Siamo ﬁeri di
aver ospitato in Puglia una tappa di Talentis
esempio di eccellenza per supportare la nascita
e lo sviluppo di nuove imprese. Un’opportunità
preziosa per dare visibilità alla propria idea imprenditoriale attraverso occasioni di networking
e di matching”.
“Come Gruppo Giovani da sempre siamo impegnati nella valorizzazione delle idee e dei talenti– dice Amedea Francesca Nielli – cercando

di creare ponti con il mondo della scuola, dell’università, della ricerca. Innovazione, creatività,
empatia sono caratteristiche che sempre più le
imprese cercano sia nei propri collaboratori, sia
nelle partnership imprenditoriali. In tale ottica,
siamo entusiasti di aver ospitato a Lecce l’ultima
tappa del percorso Talentis, il programma che
seleziona progetti innovativi e accompagna le
idee più coraggiose e spendibili sul mercato”.
“Anche la tappa di Lecce di Telentis ha dimostrato come tante giovani e promettenti realtà
imprenditoriali percepiscono il sistema conﬁndustriale come un riferimento per presentare i
loro progetti, per far crescere la loro idea e per
avere un’opportunità di ampliare il loro network
di conoscenze. Sotto questo punto di vista anche
Lecce è stato un successo grazie alla variegata
platea presente in sala e di ciò ringrazio i colleghi
di Conﬁndustria Lecce e Puglia” dichiara Andrea
Marangione.
“È stato un onore ed un piacere poter coordinare per il Sud Italia il progetto nazionale Talentis – dice Maria Prete – con questi appuntamenti abbiamo avuto l’ennesima conferma che
da Nord a Sud ci sono perle di innovazione o
idee da sviluppare che possono rappresentare
grandi opportunità per tutta la nazione e a noi
Giovani Imprenditori spetta il compito di promuovere la cultura e la voglia di cimentarsi e
fare impresa”
Appuntamento, dunque, a Capri dove la selezionata di Catanzaro e quella di Lecce, insieme
alle migliori runnerup parteciperanno alla ﬁnale
del progetto Talentis per decretare la migliore
startup che potrà prendere parte a un grande
evento celebrativo, a Roma, nel mese di dicembre,
dedicato al mondo dell’innovazione e del venture
capital italiano.
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TRA LA CARNE E IL CIELO
Prosegue la rassegna promossa dalla Fondazione Paolo
Grassi con un nuovo appuntamento dedicato a “L’Arte
della fuga”di Bach. Sulle note di Bach eseguite dal
celebre pianista Konstantin Lifschitz proseguono i
concerti che celebrano i 100 anni della nascita di Pier
Paolo Pasolini. Domenica 25 settembre 2022, ore 19.30,
Auditorium della Fondazione Paolo Grassi, Martina
Franca
SPETTACOLI

Ú

Continua il progetto speciale “Tra la carne e il
cielo. Pasolini e la musica, la musica e Pasolini”, organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi di
Martina Franca in occasione dei 100 anni dalla nascita del grande intellettuale italiano, con un concerto dedicato a “L'Arte della fuga” di Johann
Sebastian Bach.
“L’Arte della fuga” è una delle più emblematiche ed enigmatiche opere di Bach. Composta in
larga parte nei mesi che precedettero la morte
del compositore, tra il 1749 e il 1750, è senz’altro
fra le più studiate e analizzate dai posteri. Questo
monumentale capolavoro, infatti, presenta caratteristiche di grande fascino: se, da un lato, è
un’opera senza un assetto deﬁnitivo, in quanto
non fu mai terminata dal compositore, dall’altro,
questo senso di indeterminatezza è dato anche

dall’assenza di indicazione di un organico strumentale speciﬁco per l’esecuzione del lavoro. Per
queste ragioni, l’opera è stata analizzata, esplorata, sviscerata da musicologi ed esecutori per
riuscire a darne una lettura personale che ne enfatizzasse a pieno le potenzialità musicali. Nel
corso dei secoli l’opera è stata rielaborata per i
più svariati tipi di organici: dalle versioni per uno,
due, ﬁno a tre strumenti a tastiera, ﬁno a quelle
per orchestra da camera, con e senza ﬁati, solo
per citarne alcune.
A Martina Franca protagonista sarà il celebre
pianista ucraino Konstantin Lifschitz che interpreterà il capolavoro bachiano domenica 25 settembre 2022 alle ore 19.30 nell'Auditorium della
Fondazione Paolo Grassi.
Il concerto è inserito nelle iniziative per le
Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio
d’Europa e dalla Commissione Europea: visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della
cultura, seguendo il tema “Patrimonio culturale
sostenibile: un’eredità per il futuro”.
Il prossimo appuntamento con la rassegna
sarà venerdì 30 settembre alle ore 19.30 nell'Auditorium della Fondazione Paolo Grassi con il concerto “Contrapposizioni: Bach vs Hindemith” a
cura della clavicembalista Sofya Gandilyan e della
pianista Oxana Shevchenko. Le due artiste esploreranno le arti congiunte di due grandi compositori tedeschi, per i quali la tradizione musicale
polifonica ha avuto un ruolo particolarmente importante: si assisterà a una sorta di competizione
tra clavicembalo e pianoforte con i Preludi e le
Fughe del “Clavicembalo ben temperato” di Bach
e brani del “Ludus Tonalis”di Paul Hindemith.
I biglietti, già in vendita, hanno un costo di 10
euro; sono previste riduzioni per gli over 60 e gli
under 30. È possibile acquistarli online sui siti
www.fondazionepaolograssi.it e
www.vivaticket.com, nei punti vendita Vivaticket
e presso la Fondazione Paolo Grassi di Martina
Franca. I biglietti gratuiti riservati agli iscritti alle
GEP 2022 sono disponibili presso l'Info-Point di
Martina Franca.
Informazioni
Fondazione Paolo Grassi
Via Metastasio, n. 20
74015 - Martina Franca (Taranto)
Telefono: +39 080 4306763
Cellulare: +39 334 6075833
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S P ORT BA S K ET

Si gioca sabato 24 al PalaWojtyla di Martina Franca, la città del title sponsor

HappyCasa Brindisi
ultimo test con Scafati

L’incasso sarà devoluto all’acquisto di strutture sportive
per un parco pubblico

U

ltimi giorni di lavoro prima di
“fare sul serio” con l’inizio del
campionato.
Il precampionato della Happy
Casa Brindisi si concluderà ufﬁcialmente sabato 24 settembre, in
occasione dell’ultima amichevole organizzata dal title sponsor Happy Casa
Store con il patrocinio del comune di
Martina Franca.
A distanza di quattro anni dallo
scorso appuntamento di settembre
2018, la squadra biancoazzurra tornerà
a calcare il parquet del PalaWojtyla e lo
farà ancora una volta per una causa beneﬁca. L’incasso dell’amichevole sarà
infatti interamente destinato all’acquisto di attrezzature sportive per il
parco pubblico di via Leone XIII, area
verde alle porte di Martina Franca.
L’ingresso per assistere al match
tra Happy Casa Brindisi e Givova Scafati, in programma sabato 24 settembre alle ore 18:00, avrà il costo di 5
euro. I biglietti potranno essere acquistati al New Basket Store di Corso Garibaldi a Brindisi e presso i punti
vendita Happy Casa Store di Brindisi
(Centro Commerciale Brinpark) e Martina Franca (via della Resistenza). I restanti ticket saranno messi in vendita il
giorno della partita al botteghino del
Palasport.
Queste le parole del direttore marketing di Happy Casa Store, Michele
Funetta: «Parlo a nome di tutta
l’azienda quando dico che siamo molto
contenti di poter rivivere a Martina
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Franca un appuntamento di grande basket e solidarietà. Abbiamo scelto, in
accordo con il Comune e la Società, di
devolvere il ricavato della raccolta alla
sistemazione e completamento di un
parchetto cittadino per renderlo uno
spazio ottimale per i bambini del quartiere e le famiglie, consapevoli del
ruolo importante che ricopre lo sport
nella crescita e socializzazione».
Entusiasta l’Assessore allo Sport
del Comune di Martina Franca, Vincenzo Angelini: «Ringrazio sentitamente i dirigenti della New Basket
Brindisi per aver scelto di organizzare
a Martina Franca l’ultima amichevole

della squadra contro la Givova Scafati,
e li ringrazio ancor più per la volontà di
destinare l’incasso della gara all’acquisto di attrezzature sportive, da collocare presso uno dei parchi pubblici del
nostro Comune. Credo fortemente che
la nostra città abbia bisogno di spazi
urbani sempre più attrezzati per consentire l’esercizio in forma gratuita di
attività ginnica, pertanto non posso
che essere particolarmente grato alla
Società per aver deciso di contribuire,
con questo nobile gesto, al raggiungimento di tale obiettivo. Si tratterà di
una gara di grande livello tecnico, particolarmente sentita, e sono certo che
la nostra città, che è anche sede del
title sponsor Happy Casa Store, saprà
rispondere al meglio».
Ancora un allenamento: il test deﬁnitivo alla vigilia dell’inizio dell’undicesimo campionato consecutivo in Serie
A.

