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Una nuova legge elettorale  
per combattere l’astensionismo

Editoriale 
di Pierangelo PUTZOLU 
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ECONOMIA

!n convegno pubblico sul tema 
“Le Comunità Energetiche”, or-
ganizzato dalla Cisl Taranto-
Brindisi con Adiconsum 

nazionale, Cisl Puglia, il patrocinio della 
CCIAA ionica e dell'Autorità di Sistema Por-
tuale del Mar Ionio, avrà luogo il 3 ottobre 
con inizio alle 9 nella Sala “N. Resta” Citta-
della delle Imprese, viale Virgilio n. 152 a Ta-
ranto. L’iniziativa si pone in continuità ideale 
con la 49^ Settimana sociale dei Cattolici ita-
liani, svoltasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre 
2021 con il titolo “Il Pianeta che speriamo – 
ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso”. 

«La crisi energetica che stiamo vivendo come Paese è la testimonianza 
di una mancata strategia nazionale, oggi solo amplificata dalle conseguenze 
del conflitto bellico – spiega Gianfranco Solazzo, segretario generale Cisl 
Taranto Brindisi – e tali conseguenze compromettono il nostro sistema 
produttivo, economico e sociale, incidendo fortemente sulla bolletta ener-
getica di famiglie e imprese e colpendo maggiormente le fasce più fragili 
della popolazione. Oggi, più che mai serve attrezzarsi e rendersi indipen-

denti dal punto di vista energetico, perché la 
stessa tragica esperienza della guerra ha di-
mostrato come senza indipendenza energe-
tica non c’è neppure indipendenza politica».  

Lo svolgimento dei lavori prevede una in-
troduzione dello stesso segretario generale 
Solazzo ed il seguente ordine di interventi: 
S.E. Mons. Filippo Santoro Arcivescovo Me-
tropolita di Taranto, Leonardo Becchetti Uni-
versità di Roma “Tor Vergata”, Davide di 
Giuseppe Responsabile Autoconsumo e Co-
munità Energetiche GSE, Carlo De Masi Pre-
sidente Nazionale Adiconsum, Carlo Cascella 
Responsabile Affari Istituzionali e Sosteni-

bilità Macroarea Sud - Enel Italia, Sergio Prete Presidente Autorità di Si-
stema Portuale del Mar Ionio, Antonio Castellucci Segretario Generale 
Cisl Puglia, Gianfranco Chiarelli Commissario Straordinario CCIAA Ta-
ranto. 

Angelo Colombini Segretario Nazionale Cisl concluderà i lavori che 
saranno coordinati da Pierangelo Putzolu, Giornalista, Direttore Editoriale 
di Antenna Sud.

«LE COMUNITÀ ENERGETICHE»
!"#$%&#"'(%))*'!+,)'-*.*#/"01.+#(+,+')2#%(3'4'"//"5.%'6"#'.%)*/".+'7.%,/+&+",+8''
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4('5&#%$"!&'67!8"'."*$!%'-+9'0+'%,&!&'(&'+0&&'8:+%!&'*7+'*&$$"!+'0+'+#$&!,&#$"';<+(%#=

8&!&."'(%'$&.%$+8%'0&((%'$!%#*+1+"#&'&#&!-&$+8%'&'0",&'+#0+!+11%!&'-(+'+#,&*$+.&#$+'8:&'

%!!+,&!%##"'8"#'+'!"#0+'&7!")&+3'>"+'(?%!$+-+%#%$"'&'+('$7!+*."@'0"AA+%."'!+(%#8+%!&'(&'

#"*$!&'$!%0+1+"#+'&'+#!!%*$!7$$7!&'$7!+*$+8:&B'"($!&'%'8&!8%!&'0+'+#$&-!%!&'(C"!!&!$%'%&!"=

)"!$7%(&'+#'$7$$+'-(+'*8%(+')7-(+&*+'%)!&#0"8+'8"#')+D'/+078+%'%('0+'(9'0&+'E%(8%#+'&'0&('

F&0+$&!!%#&"3'G'%#8"!%B'+('!+(%#8+"'0&((%'#"*$!%'

"!!&!$%'7#+,&!*+$%!+%3'6!"))+'-+",%#+'(%*8+%#"'(%'

>7-(+%')&!'*$70+"'&')&!'(%,"!"3'H"AA+%."'(%,"=

!%!&')&!'$!%$$&#&!&'I7+'+('!7$7!"'0&((%'>7-(+%3'J#%'

.%--+"!&'%$$&#1+"#&'*7((&')"(+$+8:&'-+",%#+(+'K'

!"#0%.&#$%(&B'8"*L'8".&'*7'I7&(("'0&((%'!"!.%=

1+"#&B'0&((%'!+8&!8%'&'0&((%'*%#+$923'

M?&N)("+$'0&('FO5B'+#'>7-(+%'P:%'+#8%**%$"'+('

QRBSTU'0&((&')!&!&!&#1&'%((%'V%.&!%'0&+'H&)7=

$%$+'&0'+('QWBWU'%('5&#%$"XB'0+,&#$%#0"'+(')!+."'

)%!$+$"'&0'7#'%!-+#&'+.)"!$%#$&'%((?%,%#1%$%'0+'

Y!%$&((+'0?4$%(+%B'%)!&'#7",+'*8&#%!+'#&('!+%**&$$"'

0&-(+' &I7+(+A!+')"(+$+8+' +#' 8"#*+-(+"' !&-+"#%(&@'

;5+%."'%'0+*)"*+1+"#&'0&(')!&*+0&#$&'G.+(+%#"B'

+('#"*$!"'"A+&$$+,"'#"#'*"#"'(&')"($!"#&'.%'.&$=

$&!8+'%'0+*)"*+1+"#&'Z')!&8+*%'67!8"'='[%(7$&!9'

(7+'*$&**"'*&'!%!!"!1%!&'+('#"*$!"'!7"("'&'+#'8:&'

."0"3'\AA+%."'!+*"!*&'7.%#&B'8".)&$&#1&'&'

)!"!&**+"#%(+$9'&')&!'I7&*$"'!+##",+%."'(%'#"=

*$!%' /+078+%'&'0+*)"#+A+(+$93'M%'>7-(+%':%')!&=

.+%$"' +('F",+.&#$"' O' 5$&((&' &' *")!%$$7$$"' +('

)!&*+0&#$&'V"#$&')&!'(%'*7%'8"&!&#1%B'"($!&'8:&')&!'+'!+*7($%$+'8"#*&-7+$+3'>&!'I7&*$"'

"!%'*+'%$$&#0"#"'!+*)"*$&'%+')!"A(&.+'&'%((&'&.&!-&#1&'!&-+"#%(+'&'("8%(+3'5+'%*)&$$%#"'

8+"K'8:&'+('F",+.&#$"')"**%'+#8+0&!&'.%--+"!.&#$&'#&((&')"(+$+8:&'&'#&((&'%1+"#+'0&('

-",&!#"')7-(+&*&'0+'87+'!%88+%."')%!$&3'M%'-!%#0&'/+078+%'0+'8"*L'$%#$+'&(&$$"!+'+#'$&!.+#+'

0+'8"#*&#*"B'8"#'I7%*+'+(']^U'0&+',"$+'+#'>7-(+%'P%'6%!%#$"'%00+!+$$7!%'"($!&X'&0'+#'%(87#+'

$&!!+$"!+'%#8:&',+8+#+'%('_^UB'8+'+.)"#&'0+')"!$%!&'%,%#$+'8"#'%#8"!%')+D'!"!1%'&'0&$&!=

.+#%1+"#&'(&'I7&*$+"#+'8:&'!+-7%!0%#"'8+$$%0+#+'&'+.)!&*&')7-(+&*+'&'0+'&**&!&'%#8"!%'

)+D'+#8+*+,+'+#'<&-+"#&23'

;4')7-(+&*+B'8"#'+(',"$"'0&('QO'*&$$&.A!&B'8+':%##"'.%#0%$"'7#'.&**%--+"')!&8+*"'

8:&'#"#'!%!&."'8%0&!&'#&(',7"$"='8:+"*%'67!8"'=3'M"'!+A%0+%."'8"#'*&.)!&'.%--+"!'

!"!1%@'*+%."'0%((%')%!$&'-+7*$%'&'#"+'!%!&."'0+'$7$$"')&!'0+!&#0&!&'-(+'+#$&!&**+'0&+'8+$=

$%0+#+'&'0&((&'+.)!&*&23'

Politica

!"#$%&'(#)%!"#$"%&&'!"(%)%&('&*!"+)*,-..*)-"/'"
01*&*2'%"34'-&/%5-"+)-..*"567&'8-).'(9"/-5":%5-&(*!"
;".(%(*":-&%(*)-"/-55%"<-+=>>5'1%"&-55%"?@AAA"5-B'C
.5%(=)%"+-)"'5"D*@'2-&(*#:(-55-E")'-5-((*"5*".1*).*"$#"
.-((-2>)-"&-5"1*55-B'*"+5=)'&*2'&%5-"/-5":-&%(*"'&"
F=B5'%"-"G%.'5'1%(%H""

I" @'1-+)-.'/-&(-" /-5" D*@'2-&(*" #" :(-55-H" I"
.(%(*":*((*.-B)-(%)'*"/'":(%(*"%55%"F)-.'/-&4%"/-5"
J*&.'B5'*"/-'"D'&'.()'!"1*&"/-5-B%"%55%"F)*B)%22%C
4'*&-"01*&*2'1%"-"%B5'"A&8-.('2-&('"&-5"1*).*"/-5"
K*8-)&*"J*&(-"AAH"I".(%(*"-5-((*"/%5":-&%(*"/-55%"
<-+=>>5'1%"J*2+*&-&(-" -,,-(('8*" /-55%"J*22'.C
.'*&-"/'"@'B'5%&4%"J%..%"L-+*.'('"-"F)-.('('H""

I".(%(*"1*2+*&-&(-"/-55-"J*22'..'*&'"F%)5%C
2-&(%)'"G'5%&1'*"-"M'&%&4-!"&*&1NO"/-55%"J*22'..'*&-"
:+-1'%5-"+-)"5P0.%2-"/-B5'"3(('"7)B-&('"/-5"K*8-)&*H"I"

.(%(*")-.+*&.%>'5-"/-5"J*&()%((*"A.('(=4'*&%5-"/'":8'5=++*"
+-)"56%)-%"/'"Q%)%&(*"&-5"1*).*"/-5"K*8-)&*"J*&(-"AAH

L’ASCESA DEL “DELFINO” DI CONTE
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!
na drastica riduzione. Con il 
taglio dei parlamentari la 
pattuglia pugliese in Parla-
mento si è ridotta da 62 a 40 
(27 deputati e 13 senatori). 

Tantissime le facce nuove, molti an-
che i candidati non pugliesi paraca-
dutati nei listini proporzionali (i più 
illustri Matteo Salvini e Mara Car-
fagna). La parte del leone, ovvia-
mente, la recita Fratelli d’Italia con 
12 eletti (era appena uno l’ultima 
volta). Successo pugliese per il Mo-
vimento 5 Stelle che conserva 7 
eletti, Forza Italia ne ha 6, il PD ap-
pena 5. 
 
!"#$%"&
&
FRATELLI D’ITALIA (7) 

Saverio Congedo, Dario Iaia, Ma-
riangela Matera, Giovanni Maio-
rano, Marcello Gemmato, Raffaele 
Fitto, Giandonato Lasalandra 

MOVIMENTO 5 STELLE (6) 
Marco Pellegrini, Gianmauro 

Dell’Olio, Patty L’Abbate, Carla Giu-
liano, Leonardo Donno, Giorgio Lo-
vecchio 

 
FORZA ITALIA (5) 

Rita Della Chiesa, Mauro D’Attis, 
Giandiego Gatta, Andrea Caroppo, 
Vito De Palma 

 
LEGA (3) 

Davide Bellomo, Rossano Sasso, 
Toti Di Mattina 

 
PD (3) 

Marco Lacarra, Ubaldo Pagano, 
Claudio Stefanazzi 

 
NOI MODERATI (1) 

Alessandro Colucci 
 

AZIONE ITALIA VIVA (1) 
Mara Carfagna 

VERDI (1) 
Aboubakar Soumahoro 
 

'$(")*&
 

FRATELLI D’ITALIA (5) 
Filippo Melchiorre, Vita Maria 

Nocco, Anna Maria Fallucchi, Gio-
vanbattista Fazzolari, Ignazio Zullo 

 
LEGA (2) 

Matteo Salvini, Roberto Marti 
 

FORZA ITALIA (2) 
Francesco Paolo Sisto, Dario Da-

miani 
 

MOVIMENTO 5 STELLE (2) 
Antonio Trevisi, Gisella Naturale 
 

PD (2) 
Francesco Boccia, Valeria Va-

lente 

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

!"#$%&'%&()*+*%(%,&-./&+0*%&1"$$%)&2"'34#45&6"77"%'%&84$$)&904:"&'"&;+"$$09'4"<&:4&8*"$%''4&:.=$"'4"

Alcuni degli eletti: Raffaele Fitto, Ubaldo Pagano, Vita Maria Nocco e Ignazio Zullo, neo senatore FDI

POLITICA
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!"!"#$%&'!"()*+!"!",)-!"$.!"/0&0%!1').0"(!*&!-0.+!*0"/'"2)*1!"3+!&'!"450"

4).'$%!"06(0*'0.1!"0".)7'+8"0"6'!-)"6'4$*'"450"4)."$.!"69$!/*!"4)6:"

4!(!40"0"4)-(0+0.+0"()+*0-)"4).+'.$!*0"!"&!7)*!*0"4)."(*);'++)"(0*"

&!".)6+*!",0%').0<"=0.+'!-)"'&"/)70*0"/'"*'.%*!1'!*0"+$++'"'"/'*'%0.+'"/0&"

(!*+'+)>"'"*!((*060.+!.+'"'6+'+$1').!&'>"%&'"!--'.'6+*!+)*'"0"'"-'&'+!.+'"450"

5!..)"4).4)*6)"!/")++0.0*0"$.!"/0&&0"-'%&')*'"(0*!)*-!.40"/'"2)*1!"3+!?

&'!"!"&'70&&)".!1').!&0@"6).)"&)*)"'&"4$)*0"($&6!.+0"/0&&!"A$).!"()&'+'4!B<"

C!"DE"!..'"'."()&'+'4!>"&F).)*07)&0"G!$*)"CFH++'6>"4)--'66!*')"*0%')?

.!&0>".)."5!"-!'"4!-A'!+)"4!6!44!@"!11$**!>"9$0&&!"/'"2)*1!"3+!&'!>"9$0&&!"

450"5!"'./)66!+)"!"DI"!..'"0"450"5!"()*+!+)"60-(*0"4)."6J>"4)-0"5!"*'?

4)*/!+)".0'"%')*.'"64)*6'"'&"K$)7)"L$)+'/'!.)"/'"#$%&'!"'."$.!"(!%'.!"+$++!"

/0/'4!+!"!&"(!*&!-0.+!*0"A*'./'6'.)<"M"6:>"&!"4)0*0.1!"N"-0*40"*!*!<"M"!&&!"

;'.0"(!%!<"C!&&!"4)*+0"/0&"6'./!4)"'&&$-'.!+)"/'"O*'./'6'>"G0..'++'>"!&"*!(?

()*+)"4)."P!Q!.'"0"'&"6$)"6+!!!<"3&"+$++)"6)++)"&F!&!"/'"='&7')"O0*&$64).'<"

RS)-'.'"0"/)..0"T"5!"6)++)&'.0!+)"CFH++'6"!66'0-0"!&"6$)"7'40"C!*')"

C!-'!.'"T"450"(0*"60++'-!.0"5!..)"6!4*';'4!+)"+$++)"(0*"&!".)6+*!"A!.?

/'0*!>"!.450"9$!./)"0660*0"0&0++'".0&&!"&)*)"()6+!1').0"0*!"/'!;'4'&0"U0"'."

!&4$.'"4!6'"'-()66'A'&0V<"W!"(0*40.+$!&0"&$6'.%5'0*!"450"!AA'!-)"()*+!+)"

!"4!6!"N"'&"!*$++)"/'"$."'-(0%.)"4)&&0++'7)@"&0"4'!*0".)."*!44).+!.)"/0%&'"

6!)*1'"/'"/04'.0"0"40.+'.!'!"/'"(0*6).0"-)660"/!&&!"(!66').0"(0*"&!"()&'+'4!"

0"/!&&F!++!44!-0.+)"!&&!".)6+*!"A!./'0*!>"!'".)6+*'"7!&)*'<"S."X%*!1'0Y"6(0?

4'!&0"7!"!&".)6+*)"(*06'/0.+0"O0*&$64).'>"450"!.4)*!"$.!"7)&+!"5!"!!++)"$."

70*)"4!()&!7)*)"4)."&!"6$!"6+*!)*/'.!*'!"%0.0*)6'+8>"60.1!"*'6(!*-'!*6'"

-!'<"Z*!1'0"!&&F)."H.+).')"P!Q!.'"0"!&&!"60.!+*'40"W'4'!",).1$&&'"(0*"0660*0"

0.+*!-A'"60-(*0"7'4'.'"!&&!"#$%&'!"0"!".)."!!*4'"-!'"-!.4!*0"'&"&)*)"6)?

6+0%.)<"C!")%%'"6'"!(*0"$.!"!!60".$)7!"(0*"&F3+!&'!"0"(0*"&!"#$%&'!"0".)'"'.'?

1'0*0-)" 6$A'+)" !" &!7)*!*0" (0*" ()*+!*0" '." (!*&!-0.+)" &0" '6+!.10>" &0"

(*)6(0++'70"0"&0".04066'+8"/0&&!".)6+*!",0%').0B<"

"

!"#$%"%&&#$
W!"/0&0%!1').0"(!*&!-0.+!*0"/'"2)*1!"3+!&'!"#$%&'!"6!*8"4)6:"4)-()6+!@"!&&!"[!-0*!"

G!$*)"CFH++'6>",'+!"C!&&!"[5'06!>"H./*0!"[!*)(()>"Z'!./'0%)"Z!++!>"\'+)"C0"#!&-!]"!&"

=0.!+)"C!*')"C!-'!.'"0"2*!.4064)"#!)&)"='6+)<"

"

'%$()"*)$)$+,-(-%+)$
W!"7)40"6'"N"6(!*6!"9$!6'"6$A'+)"0"5!"/06+!+)"6)*(*06!"/!"$."&!+)>"%*!./0"6)//'6!!?

1').0"(0*"&F!&+*)>"!&-0.)".0&&F!*0!"Q).'4!@"

\'+)"C0"#!&-!>"4).6'%&'0*0"*0%').!&0>"N"*'?

6$&+!+)"0&0++)"!&&!"[!-0*!"/0'"C0($*!+'"

U4)&&0%')"P!*!.+)?H&+!-$*!V"/)()"'"*'4).?

+0%%'"/0&"7'-'.!&0<"H"!!*.0"&0"6(060>"'&"(*0?

6'/0.+0" U/'-'66').!*')^V" /0&" 4).6'%&')"

Stessa  
   casacca,  
      stessi  successi

!"#$%&'()**+,&$+-.-**%&".."&/"0-$"&&
1-+&'-2#*"*+&3-.&4%..-5+%&63+3%0+3".-&&
7#5.+"&8&9:$+31+,+&-&2$%;+34+"<=&&
'"&>?&"33+&,-02$-&,%**%&.("."&1+&:-$.#,4%3+

POLITICA

!"#$%&'(#)*)+$,&$-"$&.$/(0#&*$1$2%())+$,&$(.+$'2+%3+$$
4+##5))&6+78$$".$59)%5:&'$;&)+$<5$/*#:*$$

'(=5.)%*$*$>*.+))5$2%*$0#&$5#5))&

Mauro D'Attis
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!"#$%&'()*+),&-'(..&/)0&-!(''")1&%"..(2)3')4"5.")*+)6()7&'#&/)+%)!"%5+8'+")-(8+"%&'(/)

5$9(%.-(-:)+')!"%5+8'+(-()!"#$%&'()!"-;+5.&)0&55+#+'+&%")6+)<$+&2)

6()7&'#&/)!""-*+%&."-()4-"=+%!+&'()*(8'+)&;;$--+)>"%+!+/)*+!?+&-&@)AB"-;&)C.&'+&)+%)

7$8'+&)?&)5$4(-&.")'&)#(*+&)%&;+"%&'(/)()D$(5.")!"%!(-#&)+')8-&%*()'&="-")5="'.")*&)

.$..")+')8-$44")*+-+8(%.()()*&+)#+'+.&%.+2)E%)'&="-")!?()8'+)('(.."-+)?&%%")4-(#+&."/)$%)

'&="-")!?()5+).-&*$--:)+%)+#4(8%")4(-)+').(--+."-+"F2)

)

!"#$%&'#&()*%+%,,!#
3')8"=(-%"/)#&)&%!?()&''G"44"5+;+"%(2)C%)7$8'+&)%(')H#+-+%"I)!GJ)K#+'+&%")()'&)5$&)

!"-.(2)K*)(!!")!?()6G3..+5)L+-#&)&55+(#()&+)!""-*+%&."-+)*+)B-&.(''+)*GC.&'+&/)0&-!(''")

M(##&."/)()*(''&)1(8&/)N"9(-.")0&-.+/)$%&)%".&)5$')!&5"O

P.(!&%&;;+2)

AC')4".(-()4(-)+')4".(-()()D$&'5+&5+)!"5&)4(-)#&%.(O

%(-'"@)J)D$(5.&)'&)!?+&=()+%.(-4-(.&.+=&)*(''&)5!('.&)*(')

!&4")*+)8&9+%(..")*+)K#+'+&%"/)('(..")+%)4&-'&#(%."/)*+)

-(5.&-() &') 5$") 4"5.") 8-&.$+.&#(%.(2) 1G"%) P.(!&%&;;+/)

('(..")%(')7*/)J)+%)&..(5&)*(')4&-(-()'(8&'()4(-)!"%.+%$&-()

&)-+!"4-+-()+')5$")+%!&-+!")5.-&.(8+!")&''&)N(8+"%(2)K9O

9(%(/)%"%)4"55+&#")%"%)-+!"-*&-()'()4&-"'()*+)K#+'+&%")

*$-&%.()'&)!&#4&8%&)('(.."-&'(@)H4(-!?Q)!&%*+*&-()P.(O

!&%&;;+R)7(-!?Q)?&).$..+)+)*"55+(-)*(''&)7$8'+&)%(''()5$()

#&%+I2)E%G&!!(-#&;+"%()!?()4$S)'(88(-5+)+%)#"*+)*+=(-5+)

()%"%).$..+)'$5+%8?+(-+@)8+:)+%)D$(+)8+"-%+)*(%$%!+&##")

+').(%"-()5.-+5!+&%.()*+)!+S)!?()5(#9-&=&)(55(-()$%)#"O

%+.")'&%!+&.")*&')4-(5+*(%.()4$8'+(5()&8'+)('(.."-+2)P()5+)

!"%!-(.+;;&55(/)5&-(99()8-&=+55+#")4(-!?Q)5+).-&..&)*+)

$%)+%!&-+!")(=+*(%.(#(%.()+%!"#4&.+9+'()!"')-$"'")&4O

4(%&)&55$%.")&)N"#&2)<+)"44"--(#")+%).$..()'()5(*+)"4O

4"-.$%()()%"%)4"55+&#")%"%)5.+8#&.+;;&-()$%&)!"-#&)

"*+"5&)*+)&..&!!&#(%.")&''&)4"'.-"%&).&%.")*&)="'(-).-"O

=&-()5!"-!+&."+()4(-)%"%)&99&%*"%&-()'&)4-"4-+&)4"5.&O

;+"%()9&-(5(2)E%)#"*$5)"4(-&%*+)"-#&+)*(.(5.&.")*&+)

!+..&*+%+)4$8'+(5+/)!?()'")?&%%")5"%"-&#(%.()9"!!+&.")

%(''()$-%(/)'&%!+&%*")$%)!?+&-")#(55&88+")&*)K#+'+&%")()&+)5$"+)5"*&'+@)J)&--+=&.")+')

#"#(%.")*+)'+9(-&-()'&)7$8'+&)*&)$%)5+5.(#&)*+)4".(-()+%!&%!-(%+.")()-(5.+.$+-'()$%)8"O

=(-%").-&54&-(%.(/)!"#4(.(%.()()&)8$+*&)!(%.-"*(5.-&F2)

)

)-)+(!#%#")$$)#)#./!+0!&!#
!"#$%&'()*)"++",-$)().$''$)$)/-&%0&1&)5+).(--&%%")*$()(=(%.+)*+)B"-;&)C.&'+&)4(-)

-+%8-&;+&-()8'+)('(.."-+)()5"5.(%+."-+)4(-)'G(5+.")*+)D$(5.()('(;+"%+)4"'+.+!?(2))

.$''$/)"-()TU2VU)&''G?".(')W+;+&%")X=+&)4"-.&)*GK$-"4&Y2)
/-&%0&1&/)"-()TZ2VU)&')!"#+.&.")('(.."-&'()*+)B+)X!"-5")M&-+9&'*+)[\Y2

Da sinistra: De Palma, Mauro D'Attis, 
Pasquale Di Noia, Dario Damiani e 
Andrea Caroppo



L’Adriatico12

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

./0'12"/!"3,""&"/!"4&0'*15%/0/%'*+"

-+001"6&*%17""8"!&+9&*"9&!!+"9&5

%'*+2" 6:*" +.&091" /9&&" %6&%%1"

6*1!109+(&0'&"9/.&*%&"%:".+*/&"(+5

'&*/&";61!/'/<+"&%'&*+2"=/%<12"61!/'/<+"9/")/!+0</1>2"6*&!&*/%<101"

<1**&*&"/0%/&(&"+!!&"&!&?/10/"&"(+%%/(/??+*&"/".1'/7"8"!&+9&*"9&!"

<&0'*1"%/0/%'*+";0+':*+!(&0'&"010"':''/>"%101"%<-/??/01%/"&"010"

+(+01"<10'+(/0+*&"!&"!1*1"61%/?/10/@"6*&!&*/%<101""61**&".&'/"&"

6*&A/:9/?/+!/"&"/0=/0&"<1**&*&"9+"%1!/7"80":0"%/%'&(+"&!&''1*+!&"<10"

:0+"!1*'&"<1(610&0'&"(+AA/1*/'+*/+2"&*+"/0&./'+)/!&"<-&"!+"./'5

'1*/+"+09+%%&"+!" B<+(61"!+*A1C"9&!!+"9&%'*+"&"010"+!"B<+(61"
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C
oncluse le elezioni è giunto 
il momento di riprendere il 
lavoro sui territori e nei ter-
ritori. Solo se riusciremo, 
tutti insieme, istituzioni, po-

litica e parti sociali, a trovare rispo-
ste concrete adeguate, e se mante-
niamo presente la stella polare del 
bene comune e degli interessi ge-
nerali del Paese potremo racco-
glierne i frutti. E questo vale anche 
nelle articolazioni locali a comin-
ciare dalla Regione Puglia dove il 
confronto, partendo dalla ‘Cabina 
di regia per il lavoro e lo sviluppo 
della Puglia’, nonostante le concla-
mate buone intenzioni, non è an-
dato al di là di pochi incontri. C’è 
bisogno di un cambio di passo. In 
questa direzione si muove anche 
l’Agenda sociale, Ripartire insieme, 
proposta qualche settimana fa dalla 
Cisl a tutte le forze politiche per sol-
lecitare sostegni a imprese, lavora-
tori e famiglie, garantendo, per 
esempio, una nuova cassa integra-
zione per le aziende che non licen-
ziano, integrazione al reddito delle 
persone, un tetto sociale al costo 
dell’elettricità, l’azzeramento del-
l’Iva sui beni di largo consumo per 

le fasce deboli, affrontare il nodo 
pensioni e riforma fiscale e il rilan-
cio del manifatturiero. 

Servono aiuti alle famiglie e alle 
imprese, ma nello stesso tempo in-
vestimenti pubblici e privati, così 
come i progetti già previsti si pos-
sano tradurre quanto prima in can-
tieri, in lavoro e sviluppo. In Puglia 
è il buon lavoro che serve, in tutti i 
settori produttivi, in particolare 

PARTECIPAZIONE 
E CONCERTAZIONE

Castellucci, segretario regionale della Cisl: 
«Siano le basi della ripartenza anche in Puglia 

dopo le elezioni» 
 

di Antonio CASTELLUCCI 

CISL
quello giovanile e delle donne, che 
per troppo tempo si è trascurato e 
che può innescare una crescita eco-
nomica diffusa riducendo nello 
stesso tempo diseguaglianze e po-
vertà. Siamo preoccupati per i nu-
merosi tavoli di crisi regionali, per 
le difficoltà delle fasce più deboli, 
in particolare per i nuclei familiari 
con pensionati, beneficiari di trat-
tamento minimo, lavoratori percet-
tori solo di ammortizzatori sociali, 
dei numerosi disoccupati e di tanti 
working poor. Nella nostra regione 
sono circa 200mila i lavoratori po-
veri, 2milioni di inattivi, 440mila fa-
miglie in povertà relativa e oltre 
205mila disoccupati. 

Ed è proprio su questi temi 
dell’Agenda sociale Cisl che si pos-
sono trovare le risposte per co-
struire una nuova centralità del 
Mezzogiorno, di queste nostre re-
gioni, il cui sviluppo economico e 
sociale diventi la leva principale 
della modernizzazione di tutto il 
Paese, prima delle regioni del sud 
con il resto del Paese e poi all’in-
terno di una sempre maggiore in-
tegrazione europea. 

In questi mesi tanti sono stati i 
richiami al piano Marshall del do-
poguerra che è stato alla base del 
boom economico italiano; l’ambi-
zione, ma che può diventare realtà 
oggi, è che il Pnrr, con il 40% di ri-
sorse destinate al Mezzogiorno, e 
gli altri fondi UE diventano la base, 
grazie anche a possibili investi-
menti ad un nuovo protagonismo 
imprenditoriale che non si limiti 
solo a chiedere sostegni, bensì si 
avvii una nuova fase di crescita at-
traverso la partecipazione, la coe-
sione e la concertazione affinché si 
possa creare nuova, stabile e sicura 
occupazione in particolare di gio-
vani e donne per realizzare una so-
cietà più giusta e più equa; e ma-
gari, come sostiene anche Papa 
Francesco, con un nuovo modello 
di sviluppo. 
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L’analisi post voto affidata al giornalista Alessandro Barbano,  
esperto del mondo dell’informazione: per il condirettore  

del Corriere dello Sport il risultato è condizionato dalla crisi che affonda  
le radici nel conflitto interno alla piazza pubblica, in un Paese  

che non riesce più a comunicare contenuti e valori

«La politica internazionale è il primo punto sul quale sarà giudicato 
il governo di Giorgia Meloni. Poi la guerra in Ucraina:  

sono tante le ambiguità da sciogliere» 

/)+&%0)-2&30)+

%
on chiamatelo governo di cen-
trodestra, quello che va deline-
andosi all’indomani della tor-
nata elettorale di domenica 
scorsa. Piuttosto di “destra-cen-

tro”. E questa è una svolta, rileva, nella 
sua disamina, Alessandro Barbano: «Il 
rapporto di forza tra i soggetti della 
coalizione vedono un partito avere 
quasi il doppio dei voti degli alleati 
messi insieme, e tre volte quelli della 
Lega. Se ne deduce che il peso politico 
del partito di Giorgia Meloni sarà de-
terminante». «Abbiamo visto maggio-
ranze solide caratterizzate dalla forte 
presenza di un partito – ricorda l’ospite 
de L’intervista della settimana, la ru-
brica televisiva di Antenna Sud curata 
dal nostro direttore Pierangelo Putzolu 
– penso al governo Berlusconi del 2008 
e del ’94, prima ancora, poi implosi 
perché i partiti minori hanno fatto 
mancare la loro fiducia».  

Rispetto al cambiamento voluto 
dagli elettori, come ci vede l’Europa?  

«Il mondo dell’informazione guar-
da all’Italia come a un’anomalia. Subito 
dopo il voto sono arrivate le rassicura-

zioni da parte di Giorgia Meloni, che 
sembrano accreditare l’ipotesi di un 
cammino molto saggio, ponderato, 
contrario a scelte di estremizzazione 

che possano nuocere alla stessa coali-
zione».  

Il giudizio resta sospeso, per ora. 
Secondo il giornalista e scrittore lec-
cese, condirettore del Corriere dello 
Sport, se questo governo sarà di destra 
o di destra-centro, lo vedremo dalla 
qualità programmatiche delle scelte. 
Sulle questioni di maggior rilievo: 
«Penso alle politiche della sicurezza, 
dell’immigrazione, della giustizia: po-
chi mesi fa, Giorgia Meloni ha presen-
tato un disegno di legge per la modi-
fica dell’articolo 27 della Costituzione, 
per ridurre in qualche modo il signifi-
cato del principio di rieducazione della 
pena, ovvero mantenere l’ergastolo 
ostativo che era stato censurato dalla 
Corte costituzionale e della Corte eu-
ropea (fu introdotto dopo le stragi di 
Capaci e di via D’Amelio, ndr)». Il pros-
simo esecutivo sarà sotto osservazione, 
al punto che «se le politiche di questo 
segno, oltre a quelle sui diritti civili, 
segneranno un arretramento, ci sarà 
un conflitto all’interno della società ita-
liana, e forse anche con le istituzioni 
europee». 
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La parola d’ordine è prudenza. Do-
vrà averne il primo presidente del Con-
siglio donna (salvo imprevisti clamo-
rosi, sarà Giorgia Meloni), nel rapporto 
con gli alleati, e con chi non fa parte 
della coalizione. Inoltre, dovrà confron-
tarsi e rassicurare coloro che non si 
sentono rappresentati dal partito nel 
cui simbolo resiste la fiamma tricolore. 

La conversazione con Alessandro 
Barbano è stata occasione per riflettere 
sulla crisi della comunicazione. Che è 
intrecciata a quella della democrazia. 
Sotto accusa il mondo dell’informa-
zione. Potremmo dire che «un Paese 
che non riesce a comunicare contenuti 
è un Paese morto». Questo è l’esito in-
felice, se sulla piazza pubblica, dove si 
forma la coscienza collettiva, è il con-
flitto a prevalere. L’agorà moderna può 
essere riconosciuta nel talk show, a pa-
rere del giornalista, che vorrebbe tra-
smissioni tematiche su questioni come 

la sanità o la scuola, il dibattito fun-
zionale all’approfondimento e alla ri-
cerca delle cause dei fenomeni. La crisi 
della comunicazione si riverbera poi 
nella politica. A discapito della qualità, 
nelle scelte degli elettori, i quali guar-
dano non alla competenza e forma-
zione dei candidati, ma alla simpatia. 

Tornando all’analisi post voto, AB 
individua il primo punto sul quale 
sarà giudicato il governo di Giorgia 
Meloni: «Le opzioni di politica inter-
nazionale, il rapporto con le istitu-
zioni europee: va scongiurata la ten-
tazione di far prevalere il diritto 
italiano su quello europeo, che met-
terebbe l’Italia in conflitto con l’Eu-
ropa». Altro banco di prova è la 
guerra in Ucraina. La fedeltà atlan-
tica della leader di Fratelli d’Italia do-
vrà essere confermata anche dagli 
alleati. Tante sarebbero le ambiguità 
da sciogliere. In particolare «la Lega 

ha avuto un atteggiamento molto 
ambiguo, e Berlusconi ha dato letture 
della crisi in Ucraina che sono con-
sonanti con quelle del putinismo». 
Un ruolo importante potrebbe averlo 
Raffaele Fitto. Secondo Alessandro 
Barbano, il suo compito sarà quello 
di far digerire questa coalizione al-
l’Europa, e di assicurare il rispetto di 
alcuni principi che fondano l’archi-
tettura valoriale della comunità eu-
ropea. A sinistra va sottolineato il 
“suicidio politico del Pd”. Enrico 
Letta avrebbe potuto scegliere il per-
corso riformista, che sarebbe stato la 
vera alternativa a Giorgia Meloni, e 
allo slittamento a destra del Paese. 
Mentre i Cinque stelle ne hanno ap-
profittato per riprendersi quello zoc-
colo duro determinato dagli interessi 
più che dai valori. E qui la posizione 
di Alessandro Barbano è particolar-
mente dura, critica verso il sussidio 
di Stato, ciò che ha consentito ai pen-
tastellati di conquistare il Sud, con 
un presunto “voto di scambio”.
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ALA STORIA DI UN’AZIENDA VANTO DELLA PUGLIA 
NEL MONDO NEL SETTORE DELLA MODA

S
alvatore Toma lei ed il suo gruppo 
rappresentante il saper fare ita-
liano nel mondo. Come e quando 
ha avuto inizio questo viaggio nel 
Made in Italy? 

SALVATORE TOMA: La storia di Toma 
Italian Brands affonda le sue radici a Sava, 
terra dei pregiati vigneti e secolari uliveti. 
in Puglia negli anni ‘40 mia nonna Brigida, 
donna dalla forte determinazione e dal sin-
golare carattere, con il supporto di mio 
nonno Salvatore, un talentuoso sarto, av-
viarono il loro business attraverso la com-
mercializzazione di indumenti usati, giunti 
in Italia con le truppe americane oltre alla 
conduzione della sartoria di famiglia. 

Tre di sei figli di Brigida e Salvatore 
proseguirono, ispirati dall’intraprendenza 
dei genitori, nel produrre e commercializ-
zare abbigliamento nel Sud Italia. Con non 
pochi sacrifici, mio padre Angelo, insieme 
ai fratelli maggiori Gino e Michele Toma, 
costruirono, negli anni una realtà di riferi-
mento sia con la produzione di capispalla, 
che nella vendita all’ingrosso di total look, 
uomo e donna per l’intero Mezzogiorno. 
Negli anni ‘90, io e mio fratello Sergio, per-
cependo i cambiamenti che il settore del-
l’abbigliamento avrebbe da lì a poco af-
frontato, abbiamo deciso di investire in 
una nuova vision imprenditoriale, un 
nuovo modello di business, un progetto 
dall’ampio respiro che mirava a raggiun-
gere orizzonti lontani. Questo ci ha portati 
a fondare nel 1994 la G.S.T. s.r.l (Gruppo 

Sviluppo Tessile) con i primi brands pro-
prietario: Havana&Co. total look uomo, e 
Julian Keen total look donna. Questo ci 
ha permesso di approcciare i territori na-
zionali prima, ed internazionali poi, dando 
lustro alla tradizione sartoriale familiare. 

Nel 2019 la nostra azienda ha festeg-
giato i suoi primi venticinque anni di in-
cessante attività. Quello che nel 1994 è 
nato come un progetto oggi è diventato 
un gruppo strutturato, Toma Italian 
Brands, creatore, produttore e distributore 
di brands proprietari ed in licenza, riferi-
mento nel menswear Made in Italy. 

Ciò che in questi anni è però rimasto 
invariato sono i valori, l’impegno e la pas-
sione, che ci caratterizzano dall’inizio e 
che sono stati trasferiti a Verdiana e An-
gelo, la quarta generazione in azienda. 
Oggi in azienda ognuno ha il suo ruolo, io 
mi occupo principalmente della gestione 
amministrativa e finanziaria, mio fratello 
Sergio è responsabile dello stile e della 
produzione, Verdiana segue i progetti di-
gitali, la comunicazione ed il marketing 
ed Angelo si sta specializzando in model-
listica”. 

 
Quali sono stati gli step che vi hanno 

portato ad essere oggi leader nel seg-
mento del fashion menswear Made in 
Italy? 

SALVATORE TOMA - “La determina-
zione ed il sacrificio! Avevamo chiaro in 
mente l’obiettivo a cui tendere e ad ogni 

DAI NONNI SARTI 
AL TOMA ITALIAN BRANDS 
DI 
MANILA GORIO 
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traguardo abbiamo sempre guardato al 
passo successivo. 

Dall’essere produttori per grandi brand 
siamo diventati produttori dei nostri brand 
fino ad essere oggi produttori e distributori 
di altri brand oltre quelli proprietari. La 
strada fatta fino ad ora ci rende orgogliosi 
e ci stimola a migliorarci ancora. Oggi la 
Puglia rappresenta un polo d’eccellenza 
per la produzione Made in Italy, lo stesso 
necessita di essere strutturato per poter 
diventare un interlocutore organizzato in 
relazione con i gruppi nazionali ed inter-
nazionali che guardano alla manifattura 
pugliese con molto interesse. Questo è si-
curamente un tema che mi sono impe-
gnato ad affrontare con concretezza e ri-
solutezza, anche grazie al mio ruolo di 
Presidente di Confindustria Taranto non-
ché referente per la Puglia di Sistema 

moda Italia, ad affrontare con concretezza 
e risolutezza. Alla base della costituzione 
di un possibile hub industriale dedicato 
alla moda diventa necessario un cambio 
di approccio al “fare rete” tra gli impren-
ditori locali”. 

 
Com’è cambiata la moda ai tempi 

della pandemia e quali sono le prospet-
tive post-Covid? 

SERGIO TOMA: “Occupandomi da tre 
decenni di supervisionare le collezioni dei 
nostri brands, ho subito notato come anche 
all’abbigliamento sia stato chiesto di pla-
smarsi per rispondere alle nuove esigenze 
portate dalla pandemia. Al vestire formale 
si è sostituito per ovvie ragioni il vestire 
casual. Questo cambiamento repentino ci 
ha portato a supportare con forniture ad 
hoc i punti vendita organizzati con la ven-
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dita on-line”. 
 
Come state affrontando le sfide della 

sostenibilità, digitalizzazione e interna-
zionalizzazione? La pandemia ha acuito 
questo processo di conversione? 

VERDIANA TOMA: “Il contesto gene-
rale oggi lancia sfide quali la sostenibilità, 
la digitalizzazione e l’internazionalizza-
zione che devono essere colte al fine di 
progredire nel processo di crescita strut-
turata. Il nostro gruppo, in tema di soste-
nibilità ha già sostituito con materiali in-
teramente riciclabili tutti i packaging e gli 
imballaggi. A questo si aggiunge un pro-
getto in essere che ci consentirà di auto-
produrci tutta l’energia che consumiamo. 
Consapevoli della crucialità della ricerca, 
ora più che mai, abbiamo deciso di attivare 
un dottorato di ricerca con il Dipartimento 
Jonico di UniBa che avrà ad oggetto pro-

prio il tema della sostenibilità e le sue pos-
sibili altre applicazioni nella nostra 
azienda. Viviamo in un’epoca in cui tutto 
è digitale, e la vera sfida è quella di usare 
la tecnologia per valorizzare l’apporto 
umano che ogni attività richiede. L’emer-
genza sanitaria che abbiamo vissuto ha 
ovviamente accelerato un processo che si 
sarebbe comunque manifestato. 

Convertire alcuni dei nostri processi in 
chiave digitale ci ha permesso di accor-
ciare le distanze con gli interlocutori esteri 
e non solo. Questo ci ha consentito di sal-
vaguardare la nostra presenza nel mercato 
internazionale, nel quale siamo presenti 
da tempo con i nostri brands. Nel mercato 
globale nel quale operiamo non si può pre-
scindere dall’internazionalizzare e digita-
lizzare, questo però non rende questa sfida 
più semplice e immediata perché seppur 
la digitalizzazione aumenti le occasioni di 

L’Adriatico18

Salvatore Toma



visibilità e gli strumenti di promozione, 
sono sempre le persone che fanno le cose”. 

 
La sede del suo business è Taranto 

ma ha clienti in tutto il mondo. Quali 
sono i paesi coinvolti? 

VERDIANA TOMA: Il nostro gruppo 
ha sede a Sava in provincia Taranto. Qui 
tutto è nato, e da qui la grande volontà 
della mia famiglia ha mosso i primi passi 
verso il mondo. Oggi alla distribuzione ca-
pillare nel mercato nostrano, si affianca la 
presenza dei nostri brands in Europa, Asia 
e Russia. Quest’ultimo mercato ha subito 
una significativa battuta d’arresto prima a 
causa della situazione pandemica e poi 
della terribile guerra, di cui siamo attoniti 
spettatori. Oggi emergono però, come in 
ogni trasformazione, nuove opportunità e 
spazi distributivi che intendiamo cogliere”. 

Nel suo lavoro lei si definirebbe una 
perfezionista? L’attenzione al dettaglio è 
determinante per il successo di 
un’azienda? 

VERDIANA TOMA: Non mi definirei 
perfezionista, amo semplicemente quello 
che faccio e cerco di farlo nel modo mi-
gliore: riconosco in questo un grande pri-
vilegio. Ho imparato che l’idea e l’intui-
zione devono essere organizzate e 
strutturate affinché la propria visione e gli 
obiettivi possano trasformarsi in risultati 
misurabili. Non sempre la strada giusta la 
si riconosce a prima vista, la maggior parte 
delle volte bisogna mettersi in discussione 
e testare le possibili alternative. Posso dire 
che Toma Italian Brands persegue i propri 
obiettivi con estrema attenzione al detta-
glio e costante ricerca. Innovazione è per 
noi una parola ricca di significato e monito 
per le scelte quotidiane. 

 
Si può parlare di sostenibilità nel 

mondo della moda se non c’è lavoro? 
VERDIANA TOMA: “Premesso che la 

sostenibilità aziendale si sviluppa oltre che 
sul piano ambientale anche su quello eco-
nomico e sociale, più che un’assenza di la-
voro in termini assoluti, riscontro un evi-
dente scollamento tra ciò che il mondo del 
lavoro ricerca rispetto al ricercato “posto 
di lavoro”. Mi spiego meglio: il settore del 

fashion si trasforma ed evolve di continuo; 
come conseguenza di questa plasticità an-
che alle professioni che orbitano intorno 
al pianeta moda è richiesto una specifica 
e puntuale formazione. Credo che in 
quest’ottica i nuovi e specifici percorsi uni-
versitari o in alternativa la formazione pro-
fessionalizzante, possa rappresentare 
l’unica chiave di volta per superare questo 
empasse”. 

 
I suoi brands si presentano al mercato 

con una personale proposta di stile. Che 
cosa significa essere Fashion e alla 
moda? 

SERGIO TOMA: “Ognuno dei nostri 
brand ha un suo immaginario di apparte-
nenza, ognuno di essi racconta un lifestyle 
e una identità ben definita. Havana&co., 
ad esempio, è ancorato alla Puglia e rac-
conta un vivere sostenibile in armonia con 
se stessi e con la natura circostante. Di 
questo parla il prodotto 100% Made in Italy, 
coerentemente supportato dalle immagini 
e dalla narrazione. Mai come in questi ul-
timi anni il “vestire con stile” e “l’essere 
alla moda” sono concetti scevri da canoni 
imposti e tutto è riconducibile al gusto ed 
alla personalità di ciascuno. Un dato og-
gettivo è il forte richiamo verso il colore. 
La grande richiesta di colori pastello e co-
lori accesi testimonia la voglia di spensie-
ratezza ed allegria che comprensibilmente 
accomuna un po’ tutti”. 

 
Da cosa trae maggiormente ispira-

zione nella progettazione stilistica? 
 SERGIO TOMA: “Ogni brand presenta 

al mercato due collezioni all’anno, quella 
Autunno\Inverno e quella 

Primavera\Estate. Con quattro brand in 
portfolio progettiamo otto collezioni ogni 
anno. Alla base di tutto c’è tanta ricerca e 
studio delle tendenze che dettano le linee 
guida del settore. Il cliente apprezza e pre-
mia il nostro impegno nel proporre sempre 
un prodotto aggiornato e figlio del nostro 
tempo. A ciascun brand lavora un team in-
terno dedicato supportato da un consu-
lente esterno che favorisce il confronto e 
stimola nuovi ed interessanti spunti di ri-
flessione. Come anticipavo prima, ogni 
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brand è ancorato ad una definita narra-
zione, ad es. in Angelo Toma l’arte è fonte 
di ispirazione e fil rouge di ogni collezione. 
In Havana&Co, ciò che ispira e caratterizza 
il brand è il rapporto dell’uomo con la na-
tura”. 

 
Qual è il particolare nell’outfit che fa 

la differenza? 
SERGIO TOMA: “Quello che valorizza 

la personalità di chi lo indossa. Ogni capo 
è tecnicamente oggetto di grande studio 
per ciò che riguarda la coerenza di tutte le 
parti che lo compongono. Tutti i capi d’ab-
bigliamento nascono da attente valuta-
zioni modellistiche che ne definisce i vo-
lumi. Oggi viene prediletta la vestibilità 
decostruita che avvolge e accarezza il 
corpo a fronte delle linee rigide preferite 
nel passato. Una giacca ad esempio ri-

chiede che la fodera interna sia abbinata 
al tessuto esterno così come i bottoni e gli 
accessori. L’accostamento di capi è poi un 
atto creativo, una composizione a cui cia-
scuno può dare vita secondo il proprio fee-
ling ed il proprio mood”. 

 
Come descriverebbe l’acquirente per 

cui lavora? 
SALVATORE TOMA: “I nostri brands 

hanno posizionamenti diversi tra loro. An-
gelo Toma è un progetto dedicato alla ce-
rimonia, si rivolge ad un target molto spe-
cifico; quello dell’uomo che sceglie un 
outfit di grande qualità ed eleganza che lo 
valorizzi nel suo grande giorno. 

Havana&Co. si posiziona nel mercato 
medio-alto del casualwear, il potenziale 
cliente è l’uomo che acquista ponendo at-
tenzione al dettaglio che rende il capo ri-
conoscibile, ricercando un prodotto made 
in Italy dal giusto rapporto qualità prezzo. 
Con i brands in licenza come ad esempio  
Ungaro, ci collochiamo nel segmento alto 
del mercato, rivolgendoci al consumatore 
che ricerca la notorietà del brand unita-
mente all’altissima qualità in termini di ri-
finiture e materie prime utilizzate. In-
somma la distribuzione del gruppo è 
trasversale ed abbraccia le diverse esi-
genze che emergono da consumatori con 
diverse aspettative e caratteristiche di con-
sumo. Una distribuzione organizzata su di-
rettrici parallele ci consente di evitare con-
correnza interna al gruppo”. 

 
Cosa dobbiamo aspettarci nel pros-

simo futuro da Toma Italian Brands? 
SALVATORE TOMA: “Continueremo 

a guardare il bicchiere mezzo pieno, dando 
spazio a quei progetti che consentono al 
nostro gruppo di essere figlio del nostro 
tempo. La tradizione da cui proveniamo 
rappresenta per noi le fondamenta su cui 
costruire passo dopo passo il presente ed 
il futuro, rimanendo aperti però alle con-
taminazioni frutto di un contesto in conti-
nua trasformazione. Al fine di riuscire in 
questo arduo compito, l’informazione e la 
formazione acquisiscono un ruolo impre-
scindibile. Non si può agire nel futuro sup-
portati da pensieri e schemi che apparten-
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gono al passato, è questa la grande sfida! 
Nello specifico stiamo lavorando sul man-
tenere sempre vivo l’appeal dei brands che 
il gruppo ha già in pancia e allo stesso 
tempo valutiamo l’acquisizione di nuovi 
progetti in licenza, unitamente all’ambi-
zioso progetto di un nuovo format distri-
butivo a nome Toma Italian Brands dedi-
cato al mercato estero. Internazionalizzare 
resta per noi un mantra. In un contesto 
così globalizzato è imprescindibile co-
struire nuove relazioni di valore e coltivare 
quelle esistenti con stakeholders interna-
zionali. Siamo cittadini del mondo ed è 
fondamentale che anche le nostre imprese 
lo siano, in un’ottica di sostenibilità di me-
dio/lungo periodo. 

 
Qual è la sfida più importante per lei 

in questo periodo storico? 
SALVATORE TOMA: “Sono caratterial-

mente una persona ottimista, spesso un 
sognatore. Questo non mi rende meno 
consapevole della realtà difficile che 
stiamo vivendo già da qualche anno. Credo 
che una sfida cruciale del nostro tempo 
sia incanalare la creatività dei nostri ra-
gazzi verso un nuovo modo di fare im-
presa. È fondamentale lavorare tutti in-
sieme per trasferire fiducia, spunti e 
prospettive stimolanti ai giovani di oggi 
che saranno gli imprenditori di domani. 
Lamentele e ansia ingiustificata non credo 
abbiano mai aiutato ad agire creativa-
mente e fuori dagli schemi predefiniti del 
fare impresa. Diventa importante mettersi 
in una posizione di ascolto verso ciò che 
di nuovo giunge, accettandolo come con-
tributo di una fisiologica evoluzione. 

 
Salvatore, in qualità di presidente di 

Confindustria Taranto, come intende 
agire all’insegna della coesione e della 
progettualità fattiva? 

“La mia esperienza di imprenditore, 
nata diversi anni fa e maturata in questi 
ultimi anni proprio in Confindustria, prima 
in qualità di vicepresidente ed oggi di pre-
sidente, mi porta a immaginare una città 
incubatrice di nuove logiche economiche 
che vadano ad affiancare quelle industriali; 
parlo di un modello fondato sulla creazione 

di un valore condiviso, con alla base stra-
tegie che riconoscano e valorizzino la cen-
tralità delle eccellenze Made In Puglia 
come traino di ogni settore. Il mio obiettivo 
è pertanto quello di stimolare proposte 
concrete e misurabili, per ciascuna delle 
materie e dei settori che compongono il 
nostro sistema associativo. I capisaldi re-
stano i punti costitutivi presenti nel mio 
programma di insediamento: 

1. Elevare il livello di cultura imprendi-
toriale del nostro territorio. 

2. Aumentare in termini quantitativi e 
qualitativi le connessioni tra il mondo del-
l’impresa e quello dell’università e del so-
ciale. Prevedere percorsi formativi dedicati 
non solo ai giovani ma anche a chi è già 
nel mondo del lavoro o a chi ne è tempo-
raneamente uscito e cerca una nuova col-
locazione. 

3. Massimizzare le risorse rinvenienti 
dal PNRR stimolando investimenti tra pub-
blico e privato, dando spazio a reti d’im-
presa e consorzi strutturati che diano forza 
al tessuto di piccole e medie imprese locali 
nel rapporto con la grande industria e non 
solo. 

4. Valorizzare la ZES e la zona franca 
stimolando investimenti in chiave soste-
nibile e di economia circolare. Incidere po-
sitivamente sulla decarbonizzazione della 
più grande azienda siderurgica del terri-
torio e contestualmente rafforzare lo svi-
luppo turistico affinché il nostro territorio 
possa essere allo stesso tempo polo del-
l’industria green ed eccellenza turistica 
con focus al food&beverage.  

5. Diventare attrattivi affinché i nostri 
giovani restino qui con stimolanti oppor-
tunità di crescita professionale, ma non 
solo diventare attrattivi anche per giovani 
menti provenienti da altre zone di Italia e 
dall’estero. Acquisire un respiro europeo 
ed internazionale non può che produrre 
valore sul territorio. 

In conclusione, mi viene da citare una 
celebre frase di Socrate che spesso ripeto 
a me stesso come monito: “Il segreto del 
cambiamento consiste nel concentrare la 
propria energia per creare qualcosa di 
nuovo e non per combattere contro il vec-
chio”.
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L'utilizzo di un sistema REM (Real-Ear Measurement) permette la misurazione 
delle reali prestazioni di un apparecchio acustico direttamente nel canale 

uditivo della persona che lo indossa 
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Nella pratica quotidiana la capacità di ogni audioprote-

sista di comprendere le segnalazioni del paziente protesiz-
zato (ad esempio: “la voce è metallica, sento rimbombo 
quando parlo, sento un fischio, la voce è echeggiante” ecc..) 
è data dalla conoscenza non solo della letteratura e dal-
l’esperienza lavorativa del singolo professionista, ma anche 
nel saper prontamente modificare le regolazioni dell’appa-
recchio acustico attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti spe-
cifici e all’avanguardia della tecnologia a disposizione in 
questo periodo storico. Tra questi possiamo citare il sistema 
REM (Real Ear Measurament) per le misurazioni in vivo. Con 
un sistema REM di misurazione in vivo l’audioprotesista ha la 
possibilità di valutare in ogni singola applicazione, la reale risposta 
dell’apparecchio acustico misurandone il suono in uscita proprio al-
l’interno del condotto uditivo poco prima del timpano. Questo si-
stema è l’unico che permette di valutare le reali prestazioni 
dell’apparecchio acustico andando a tenere in considerazione tutte 
quelle variabili soggettive legate all’unicità di ogni orecchio che in-
terferiscono e determinano, spesso anche pesantemente, la reale 
risposta di un apparecchio acustico: 1) la struttura del padiglione 
auricolare, 2) la forma e la lunghezza del condotto uditivo esterno 
e 3) il tipo di accoppiamento acustico tra apparecchio e condotto 
uditivo. Quello che succede nella maggioranza delle applicazioni au-
dioprotesiche convenzionali invece è che l’adattamento degli ap-
parecchi acustici viene definito personalizzato per il solo fatto che 
la casa produttrice degli apparecchi stessi, in rapporto all’audiome-
tria inserita nel software di fitting, propone già automaticamente 
una taratura delle diverse frequenze basandosi su un campione 
standard di popolazione. Ma non è detto che questa si adatti al sin-
golo individuo in modo ottimale. Le esigenze di adattamento infatti 
sono diverse, dato che ogni orecchio è un caso a sé e richiede aggiu-
stamenti specifici e su misura. Ecco dunque emergere la differenza 
tra una regolazione (fitting) convenzionale ed una “moderna” con 
misurazioni in vivo attraverso un sistema REM. Ed ecco la differenza 
tra un audioprotesista “tradizionale” ed uno “moderno”: che non ha 
nulla a che vedere con una questione anagrafica, ma semplice-
mente con una apertura mentale di vedute, con un continuo met-
tersi in gioco e con una capacità e volontà di sfruttare tutti i mezzi 
che la tecnologia, la strumentazione e le conoscenze attuali offrono. 

Come abbiamo imparato nel corso degli anni, la tecnologia negli 
apparecchi acustici è in continua evoluzione ed offre prodotti sem-

pre più precisi e confortevoli. Anche il metodo di applicazione nel 
corso del tempo deve necessariamente evolversi per sfruttare al 
meglio le risorse che gli apparecchi acustici offrono al paziente e al-
l’audioprotesista stesso. Eseguire il fitting in funzione del target è 
un ottimo punto di partenza per la procedura di verifica, che rimane 
poi l’unica vera depositaria di verità e il parametro d’elezione per 
una valutazione complessiva del fitting. La misurazione in vivo rap-
presenta l’unico modo per valutare le prestazioni reali di un appa-
recchio acustico e dell’auricolare, in funzione dello specifico 
paziente. Nello stesso tempo, è ragionevole convenire sul fatto che 
gli Audioprotesisti non debbano “raggiungere ad ogni costo il tar-
get”, qualora la risposta ed il parere del paziente indichino altri-
menti. Anche in ambito pediatrico, dal momento che i bambini il più 
delle volte non sono in grado di fornire una risposta soggettiva, at-
tribuire maggiore importanza al raggiungimento del target prescrit-
tivo è sicuramente un approccio doveroso e molto appropriato. 

Sono molti gli audioprotesisti che per prassi non eseguono le 
prove in vivo e diverse sono le motivazioni apportate per giustifi-
carsi: prima tra tutte il fatto che esse richiederebbero troppo tempo. 
In realtà, una volta che ci si è impadroniti del protocollo il tempo ne-
cessario per eseguire correttamente le prove non richiede più di 3-5 
minuti circa per orecchio. Senza contare che un corretto fitting ini-
ziale riduce drasticamente del 45-50% la necessità di visite ulteriori 
post-fitting. In realtà una delle barriere maggiori al mancato ricorso 
alle misure in vivo è il timore da parte dell’audioprotesista di dover 
introdurre il sondino nell’orecchio del paziente, condizione neces-
saria per l’effettuazione della procedura di misurazione stessa. Ma 
l’unico modo per acquisire dimestichezza nella tecnica è quello di 
far pratica.
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Medico Ortopedico

Ovviare all’intervento chirurgico è possibile,  
a meno di deficit sulla funzionalità 
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La Sig.ra M.F. accusa dolori ai piedi e presenta una defor-

mità laterale sul primo dito (alluce valgo) e ci chiede qual-
che consiglio per ovviare all’intervento chirurgico perché gli 
è stata prospettata come unica soluzione. 

 
Molto spesso vediamo pazienti che lamentano dolori ai piedi 

e la causa di tale situazione può essere la più svariata, e cioè ma-
lattie cosiddette sistemiche come il diabete e l’artrosi ma anche 
svariate deformità acquisite. Un'anamnesi accurata e l'esame 
obiettivo sono essenziali e vanno eseguiti abbastanza rapida-
mente.  

È bene porre domande sui principali sintomi lamentati, sulle 
aree di dolenzia e sull'eventuale storia di un trauma, sulla durata 
dei sintomi e sulla presenza di fattori che possono essere aggra-
vanti.  

Importanti sono anche le caratteristiche del dolore se il dolore 
trafittivo o sordo, urente, intermittente, continuo, se solo mattu-
tino o solo serale, se aumenta o si riduce durante l'attività fisica.  

Spesso è importante anche osservare il paziente mentre cam-
mina per rilevare delle asimmetrie del ciclo dell'andatura, com-
presa l’oscillazione delle braccia, la zoppia, la rotazione del 
tallone, nel caso di un piede doloroso la fase di appoggio risulta 
abbreviata.  

Controllare accuratamente il tipo la rigidità l'altezza dei tacchi 
e le punte delle calzature se sono arrotondate o appuntite, oc-
corre prendere nota dello spessore della suola e dell'eventuale 
presenza di solette interne. Qualsiasi deformità grossolana quale 
usura simmetrica della suola indica andature abnorme, scarpe 
inadatte provocano problemi anche in caso di scarso consumo, 
mentre scarpe comode e ben calzante possono essere adatte a 
meno che i piedi non siano stati sotto poste a delle tensioni ripe-
tute.  

Gli esami radiologici non sempre sono necessari ma sono una 
procedura normale in caso di trauma o nei controlli dopo frattura.  

L'esame radiografico va eseguito in caso di infezione sospetta 
o di osservazione di anomalia ossea significativa per cui può es-
sere indicato l'intervento chirurgico.  

Sono necessari inoltre quando esistono dei dubbi diagnostici.  
Tra le varie alterazioni a carico del piede abbiamo soprattutto 

la borsite dell'alluce che è caratterizzata dalla sporgenza della 
testa del primo osso metatarsale accompagnati da diversi gradi 
di deviazione laterale il cosiddetto alluce valgo e quindi una ro-
tazione dell'alluce.  

I sintomi sono provocati da infiammazione della borsa sovra-
stante in genere irritata da scarpe troppo strette o da una cuci-
tura delle scarpe.  

Se la prominenza ossea si trova prevalentemente sulla super-
ficie dorsale della testa del primo metatarso e il movimento del-

l'articolazione risulta limitato parleremo di alluce rigido. 
In questi pazienti l'esame radiografico è inutile a meno che 

non sia previsto l'intervento chirurgico le cui indicazioni sono: l'al-
luce è posto al di sotto del secondo dito che viene sollevato fino 
a una sublussazione o lussazione della seconda articolazione del 
dito paziente, che non riesce a calzare alcun tipo di scarpa a causa 
del dolore,paziente che non riesce a calzare comodamente scarpe 
esteticamente soddisfacenti. 

Inizialmente il trattamento dovrebbe consistere nel fare in-
dossare al paziente scarpe con punta larga e arrotondata evi-

tando cuciture che passino sopra le sporgenze ossee.  
Occorre domandare ai pazienti di mettersi in piedi di fianco 

alle sue scarpe e osservare il contorno dei piedi raffrontandolo 
con quello delle scarpe spesso ciò risulta molto illuminante per il 
paziente.  

Ammorbidire le scarpe nel regione che coprono le sporgenze 
ossee serve a guarire molti pazienti almeno temporaneamente. 

Nel trattamento dell'alluce rigido è bene suggerire al paziente 
di camminare lentamente e a passi brevi e può essere indicato 
l’intervento chirurgico. 

A tal proposito vorrei spendere due parole, del tutto perso-
nale, per l’intervento correttivo di alluce valgo. Spesso sento dire 
interventi con laserterapia intervento con microincisione ecc. ecc. 
le tecniche chirurgiche in questi campi sono molto più di quanto 
si possa immaginare ed il tipo va scelto a seconda della deformità 
e soprattutto bisogna stare attenti a non creare alterazioni sul 
carico. In altre parole l’ortopedico non è il chirurgo estetico e per-
tanto l’intervento deve essere fatto quando ci sono determinate 
indicazioni chirurgiche cioè un deficit della funzionalità e sicura-
mente l’intervento con il laser non esiste allo stato attuale.
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Il decreto aiuti - ter approvato nel consiglio dei ministri del 
16/09/2022 dovrebbe prevedere un’ulteriore indennità una tan-
tum di importo pari a € 150,00 per il mese di novembre 2022 in 
favore delle medesime categorie di soggetti beneficiarie delle in-
dennità di cui al precedente dl «aiuti» 

L'indennità sarebbe riconosciuta:  
1. ai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) per il mese 

di competenza novembre 2022. Questa sarebbe pari a € 
150,00 e sarebbe erogata - sempre in via automatica - dal 
datore di lavoro e dietro specifica dichiarazione del lavo-
ratore; a differenza di quanto previsto dall’art. 31 del DL 
50/2022 (che subordinava l’accesso alla fruizione del-
l’esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavora-

tore), in questo caso il dipendente dovrebbe avere una 
retribuzione imponibilenella competenza del mese di no-
vembre non eccedente l’importo di € 1.538,00; il datore di 
lavoro recupera il credito maturato dal riconoscimento 
dell’importo di 150 euro mediante denuncia UniEmens, 
secondo le istruzioni che l’INPS sarà tenuto a fornire.  

2. ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di 
qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o 
assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, 
ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagna-
mento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 

2022. Tali soggetti: devono essere residenti in Italia; e, a 
differenza di quanto previsto dall’art. 32 comma 1 del DL 
50/2022, devono avere un reddito personale assoggetta-
bile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assi-
stenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro; 
tale indennità verrebbe riconosciuta d’ufficio dall’INPS nel 
mese di novembre 2022, o da altro ente previdenziale 
qualora i suddetti soggetti risultino titolari esclusiva-
mente di trattamenti non gestiti dall’INPS. 

3. lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui 
all’art. 32 comma 8 del DL 50/2022, che abbiano in essere 
uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore 
del decreto in trattazione;  

4. percettori di NASpI e DIS-COLL nel mese di novembre 
2022; percettori, nel corso del 2022, dell’indennità di di-
soccupazione agricola di competenza dell’anno 2021;  

5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa di cui all’art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti 
di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai 
contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad 
altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità 
dei trattamenti ex art. 32 comma 1 del DL 50/2022. Tali 
soggetti devono possedere un reddito derivante dai sud-
detti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 
2021; lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una 
delle indennità previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del DL 
41/2021 e dall’art. 42 del DL 73/2021 (indennità COVID-
19);  

6. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti 
che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 
50 giornate (tali soggetti devono avere un reddito deri-
vante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro 
per l’anno 2021);  

7. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spet-
tacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi gior-
nalieri versati (anche in questo caso il reddito derivante 
dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 
euro per l’anno 2021); beneficiari delle indennità ex art. 
32 commi 15 e 16 del DL 50/2022 (trattasi di lavoratori au-
tonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio);  

8. nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza 

Una misura che, nel mese di novembre 2022, andrà ad aggiungersi 
a quella già prevista per le categorie di soggetti già beneficiari nel 
procedente decreto aiuti 

NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM  

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

Dottore Commercialista 
Revisore Legale

!"#$%&'(#)*+%(&%,!"#$%&''&()*%+,#*-*./&/0+(#0
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Tra gli ospiti anche il noto conduttore tv Michele  
Mirabella nella due giorni che si terrà all'hotel Mercure  

Delfino, per un incontro tra professionisti del settore,  
istituzioni e rappresentanti del mondo della cultura
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UROLOGI E ANDROLOGI  
DI FAMA 

SANITÀ
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Michele Mirabella e  
il dottor Filippo Portoghese 
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Al via l’8 ottobre, alla Fondazione 
Biscozzi-Rimbaud di Lecce,  

la mostra della grande artista
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+",-"))&."#/&#0,12&1####
##31,&$-4

Grazia Varisco

Quadri comunicanti.  
Sopra: Meridiana 2
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Inaugurazione della mostre retrospettiva 
Saluti di Fabiano Marti, assessore alla Cultura del Comune di Taranto. 
Introduzione del professor Giulio De Mitri, presidente Comitato scientifico CRAC Puglia. 
Interventi: professor  Roberto Lacarbonara, critico d’arte e docente all’Accademia di Belle 
Arti di Lecce; professor Alberto Mazzacchera, critico e storico dell’arte. 
 
CRAC Puglia - Centro di Ricerca Arte Contemporanea 
Ex Convento dei Padri Olivetani (XIII sec.) Centro storico – Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 
74123 Taranto. Orari: dal martedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; Sabato e festivi su ap-
puntamento. Info CRAC Puglia: www.cracpuglia.it - email cracpuglia@gmail.com / rocco-
spani@gmail.com - tel. 099.4713316 / 348.3346377 / 347.8058049. 

Programma

E. Sordini, !"#$"%%&'()*"+&",'((
(particolare). A lato: Lucio Fontana  

(a sinistra) con Ettore Sordini in una 
foto del 1966 (da Wikipedia)
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È
stata presentata nei giorni scorsi, nella Bi-
blioteca Comunale cittadina, la nuova com-
posizione della Fondazione Carnevale di 
Putignano, a seguito delle recenti nomine 
della Sindaca Luciana Laera. L’imprendi-

tore Giuseppe Vinella il nuovo presidente alla 
guida dell’Ente. A completare la squadra l’avvo-
cato Mary Adone, confermata nel ruolo di vice 
presidente, il neo consigliere Marco Lassandro 
e il consigliere Dino Andresini. Gianluca Ignazzi 
nominato direttore artistico-organizzativo.   

La nuova formazione è pronta per proseguire 
il lavoro di valorizzazione e promozione avviato, 
guardando già alla prossima manifestazione in 
programma questo inverno, con una visione ma-
nageriale e di più ampio respiro. 

“La nuova governance della Fondazione Car-
nevale di Putignano – dichiara Luciana Laera, 
Sindaca di Putignano – è una sfida che nasce da 
una consapevolezza. Quella che la Fondazione, 
per crescere e promuovere adeguatamente una 
manifestazione dalle ambizioni di internaziona-
lità, ha bisogno di una struttura diversa. Motivo 
per cui abbiamo scelto figure professionali che 
più potevano interpretare questo cambiamento. 
In primis Giuseppe Vinella nel ruolo di presi-
dente dell’Ente, imprenditore in grado di tessere 
relazioni istituzionali, locali, trasversali e di più 
ampio respiro. In virtù della sua esperienza per-
sonale e professionale e il suo saper gestire un’or-
ganizzazione efficace ed efficiente sotto il profilo 
manageriale e dell’ottimizzazione e dell’attra-
zione di risorse. E ancora, il consigliere Marco 

Lassandro, impegnato da tempo sul territorio nel 
settore dell’associazionismo e dell’organizzazione 
di eventi, e il direttore artistico-organizzativo 
Gianluca Ignazzi che, forte della sua esperienza 
professionale e della sua attitudine personale 
meglio interpreta il ruolo di colui che raccorderà 
il territorio, i riti, le persone e tutte le specificità 
che fanno il Carnevale di Putignano. Professio-
nalità distinte ma complementari, che possano 
lavorare ad aspetti diversi che si integrano tra 
loro. Competenze che, al servizio della Fonda-
zione, sono certa daranno al nostro Carnevale 
quello slancio di cui ha bisogno per fare il grande 
salto. Auguro buon lavoro al rinnovato CdA, a 
Gianluca Ignazzi e a tutti coloro che profonde-
ranno impegno per il nostro Carnevale. Non da 
ultimo, ringrazio Maurizio Verdolino e tutte le 
professionalità che hanno lavorato in questi anni. 
Affrontando insieme all’Amministrazione Comu-
nale la sfida della pandemia, con le sue ben note 
conseguenze, sempre con dedizione, passione e 
spirito collaborativo”.  

Alla guida del nuovo CdA della Fondazione 
Carnevale di Putignano è Giuseppe Vinella. Im-
prenditore di lunga esperienza, una laurea in 
Economia e Commercio, Vinella è presidente e 
amministratore delegato di Sita Sud srl e Vetrerie 
Meridionali srl. È inoltre presidente di Co.Tr.A.P., 
consorzio che raggruppa oltre 60 aziende di tra-
sporto pubblico operanti nella Regione Puglia, 
e di ANAV - Associazione Nazionale Autotra-
sporto Viaggiatori in seno a Confindustria. Il neo 
presidente Giuseppe Vinella commenta così la 

FONDAZIONE CARNEVALE DI 
PUTIGNANO: IL NUOVO CORSO

L’imprenditore Giuseppe Vinella il nuovo presidente, Gianluca 
Ignazzi direttore artistico-organizzativo. Completano il CdA la vice 

presidente Mary Adone, il consigliere Dino Andresini 
e il neo consigliere Marco Lassandro
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sua nomina: “Ringrazio l’Amministrazione Co-
munale di Putignano per l’appoggio che so es-
sere stato unanime e, pur non potendo promet-
tere soluzioni immediate, prometto di fare le cose 
per bene sin da subito. Per questa ragione, le 
prime decisioni del rinnovato Consiglio di Am-
ministrazione sono state orientate a dare adem-
pimento ad alcuni punti dello Statuto della Fon-
dazione: oltre ad aver assegnato l’incarico di 
Direttore Artistico, abbiamo avviato l’iter per 
l’istituzione del Comitato d’Indirizzo, un organo 
consultivo previsto dallo Statuto ma mai istituito 
che affiancherà il CdA e che prevede il coinvol-
gimento attivo nell’ente di rappresentanze di 
tutte le realità cittadine: associazioni degli indu-
striali, degli artigiani, associazioni degli agricol-
tori e dei commercianti, associazioni culturali, 
sportive e di volontariato, e costruttori dei carri 
allegorici. Il prossimo passo del CdA sarà l’indi-
cazione del budget previsto per le prossime due 
edizioni del Carnevale da presentare alle ammi-
nistrazioni pubbliche che ci rappresentano. De-
sideriamo far ripartire la Fondazione Carnevale 
di Putignano puntando in alto e con il coinvol-
gimento dell’intera comunità”. 

A completare la compagine del nuovo Consi-
glio di Amministrazione della Fondazione Car-
nevale di Putignano l’avvocato Mary Adone, con-
fermata nel ruolo di vice presidente, il consigliere 
Dino Andresini e il neo consigliere Marco Las-
sandro. Dottore magistrale in Scienze Statistiche, 
Lassandro lavora come Data Analyst in una so-
cietà di Consulenza. Da sempre impegnato sul 
territorio attraverso l’associazionismo e l’orga-
nizzazione di eventi. Fondatore e organizzatore 
dell’Underwood festival, ha collaborato, negli 
anni, ad altri grandi eventi e festival musicali. 

Fresco di nomina anche Gianluca Ignazzi, che 

per la Fondazione ricoprirà il ruolo di direttore 
artistico-organizzativo. “Sono felice di poter dare 
il mio contributo per il Carnevale di Putignano – 
commenta Gianluca Ignazzi – e ringrazio chi ha 
indicato me per questo ruolo che non sarà di 
pura “direzione artistica” quanto di “direzione 
organizzativa” perché intendo lavorare con per-
sone che selezionerò in base all’amore per il car-
nevale e alla professionalità e che andranno a 
comporre una squadra, un direttivo organizza-
tivo. Il mio lavoro per l’evento carnevale sarà 
connettere e costruire attorno a tre paroline ma-
giche: ritmo, teatralità e originalità. Se c’è ritmo 
non c’è spazio per la noia e in questo modo lo 
spettatore potrà vivere un evento in continua 
evoluzione, costruito per intrattenere e coinvol-
gere, suscitare meraviglia ed emozioni attorno 
ad elementi mai uguali a sé stessi, mai uguali al 
“già visto”. Immagino la parata come un musical 
dove l’immaginifico prende corpo e il fanciullo 
che è dentro ognuno di noi trova un posto privi-
legiato in cui diventare protagonista”. Fondatore 
e Chief Communication Officer & Brand Mana-
ger di Traipler.com, Gianluca Ignazzi inizia la 
carriera lavorativa a Roma, come Art Director in 
McCann group e DLV BBDO, e dopo a Milano 
in Leo Burnett come Art Director Senior. Un pro-
getto sviluppato per Samsung lo porta a vincere 
l’ambito Leone D’Oro e due Bronzi al Cannes 
Lion Festival 2014. Dall'incontro con Christian 
Muolo e Aldo Ricci nasce Traipler.com, la prima 
piattaforma end-to-end di video produzione e 
content management e digital storytelling. 

I tempi sono serrati, ma la squadra è già affia-
tata e operativa. Al lavoro con un obiettivo am-
bizioso, portare il Carnevale di Putignano sempre 
più in alto, coinvolgendo la comunità a tutti i li-
velli.
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C
ommercianti in piazza 
domani mattina a Bari 
per protestare contro il 
caro bollette. Appunta-
mento in piazza Libertà 

a partire dalle 9.30, quando si 
riuniranno delegazioni prove-
nienti un po' da tutta la Re-
gione. È l’ennesimo campanello 
d’allarme di una situazione che 
sta sfociando nel dramma sia 
per gli esercenti che per le fa-
miglie. Se si aggiunge il paven-
tato aumento del 59% delle bol-
lette dell’elettricità a partire dal 
primo ottobre, e che non si 
hanno certezze sui rincari relativi al gas, parlare 
di dramma sociale non è un eufemismo. 

Raffaella Altamura, presidente di Confeser-
centi Bari, lancia l’ennesimo grido d’aiuto: 
«Adesso, sarebbe troppo facile dire “l’avevamo 
detto”, quando, qualche settimana, avevamo an-
ticipato che “il peggio deve ancora venire”. Pur-
troppo- spiega Raffaella Altamura- è un dato di 
fatto: le bollette continuano ad aumentare in 
modo veloce e progressivo. Sembra una discesa 
senza fine, ma i freni sono ormai saltati e in molti 
rischiano di farsi seriamente male». E non si parla 
di situazioni aleatorie. Il polso viene tastato di-
rettamente “sul campo”: «Prima di raggiungere 
il mio ufficio- spiega la presidente di Confeser-
centi Bari- ho fatto visita ad alcuni negozi. È stato 
un dolore constatare che molti di loro avevano 
le luci spente. Il mio auspicio- dice Raffaella Al-
tamura- è che insieme alle luci, non si spenga 

anche la speranza. Spero che il 
nuovo Governo intervenga in 
modo netto: per come stanno 
attualmente le cose, gran parte 
delle imprese è destinata a 
chiudere. Non si tratta di fare 
proclami: serve concretezza». 
Una recente indagine Istat ha 
dimostrato come la fiducia dei 
consumatori e delle imprese sia 
in netto calo rispetto al passato: 
a settembre, secondo Istat, si 
stima un calo deciso sia dell’in-
dice di fiducia dei consumatori 
(da 98,3 a 94,8), sia delle im-
prese (da 109,2 a 105,2). Anche 

gli indicatori calcolati mensilmente presentano 
un’evoluzione negativa: il clima economico e fu-
turo registrano i cali accentuati, passando rispet-
tivamente da 92,9 a 81,3 e da 96,4 a 91,8. Con ri-
ferimento alle imprese, la fiducia è in 
peggioramento in tutti i comparti indagati, ad 
eccezione delle costruzioni dove l’indice sale da 
155,8 a 159,5. Drastico calo nel settore manifattu-
riero e nel commercio al dettaglio (rispettiva-
mente da 104 a 101,3 e 113,4 a 110,6).  

Il commento di Raffaella Altamura: «I numeri 
confermano quanto respiriamo quotidianamente 
per la “strada”. Tra gli esercenti non c’è fiducia, 
ma tanta paura: nonostante tutto- conclude la 
presidente di Confesercenti Bari-i commercianti 
restano aggrappati alla speranza che qualcosa 
possa cambiare, un po' perché non c’è alternativa, 
ma soprattutto per non disperdere anni di lavoro 
e di sacrifici». 

«NEGOZI CON LE LUCI SPENTE: 
SITUAZIONE DRAMMATICA»

Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari, 
chiede interventi immediati e concreti: «Non è il momento 

di fare proclami. Servono fatti concreti»

L’Adriatico30

ATTUALITÀ



L’Adriatico 31

TRASPORTI
N OVITÀ

Settembre da record per gli aeroporti di Bari 
e Brindisi. I passeggeri in transito sugli scali 
pugliesi sono stati 957.763 (630.200 su Bari 
e 327.563 su Brindisi), in crescita del 15% ri-
spetto allo stesso periodo del 2019, anno 

record per Aeroporti di Puglia, quando i passeggeri 
in transito sono stati 832.339. La linea internazio-
nale, con numeri che sfiorano i 395mila passeggeri, 
fa registrare un +10,1%, mentre il dato riferito alla 
linea nazionale, si attesta su 550.240mila passeg-
geri e un +22%. Su base annua i passeggeri su Bari e 
Brindisi sono stati circa 7,2 milioni in crescita del 
12,6% rispetto al dato del 2019.  

Ma non è tutto. Al di là dei numeri sempre più 
importanti registrati dai nostri scali, Aeroporti di 
Puglia è attenta anche alle risorse umane: sono 
stati sottoscritti i contratti di assunzione di 9 di-
pendenti, tutte donne, che hanno maturato i requi-
siti di anzianità prevista essendo state impiegate 
strutturalmente negli ultimi anni  negli operativi 
degli scali di Bari e Brindisi. Le dipendenti che da 
oggi entrano a far parte della grande famiglia di Ae-
roporti di Puglia si sono distinte, nel loro percorso 
aziendale, per doti umane e professionali, dando 
prova di alte capacità, ma soprattutto incarnando a 
pieno la cultura aziendale fatta merito e sana com-
petitività. 

Numeri e risorse umane a cui, sempre oggi, si af-
fianca un’altra importante e bella notizia: il decollo 
alle 18.25 del primo volo dall’aeroporto ‘Gino Lisa’ di 
Foggia.  

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio 
Maria Vasile: “Mettiamo a segno più traguardi che 
testimoniano la crescita della Società e che danno 
ragione del duro lavoro fatto in questi anni in siner-
gia con la Regione Puglia, con le rappresentanze 
sindacali. Oggi l’intera rete aeroportuale pugliese e 
la comunità di Aeroporti di Puglia, può essere orgo-
gliosa dei successi raggiunti. Gli stessi successi che 
desidero condividere con tutto il management e i 
dipendenti.  Abbiamo fatto un grande lavoro ed è 

giusto che iniziamo anche a raccoglierne i frutti, no-
nostante la pandemia. Abbiamo sempre creduto 
che la strada giusta fosse quella di non arrendersi e 
i numeri ci danno ragione. A Foggia, dopo 11 anni 
sarà una  festa, nella quale abbiamo coinvolto l’in-
tera comunità del territorio, ma anche la regione. E’ 
un grande risultato, proprio come quello che ab-
biamo siglato a Bari, con l’assunzione di 9 dipen-
denti donne. Abbiamo premiato il merito, la 
costanza e la dedizione al lavoro. Le loro firme sui 
contratti e gli occhi pieni di gioia, non possono che 
inorgoglirmi e confermarmi che la strada che 
stiamo percorrendo è quella giusta anche nei con-
fronti dei passeggeri. Non abbiamo mai smesso di 
lavorare per loro, migliorando servizi e infrastrut-
ture e i numeri da record che stiamo registrando 
quest’estate che si concluderà a fine ottobre, ci dà 
la forza di continuare. Non smetteremo mai di so-
gnare e di trasformare i sogni in realtà a favore 
della Puglia e delle regioni limitrofe”. 

SETTEMBRE DA RECORD 
PER GLI AEROPORTI 
PUGLIESI
A Foggia decolla il ‘Gino Lisa’, a Bari stabilizzate 9 
unità. Il presidente Vasile: «giornata storica per 
aeroporti di Puglia» 
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GALA’ ART D’OR 
E PREMIO “LE ECCELLENZE” 
La stilista Regina Schrecker testimonial a Bari: 
appuntamento il 7 ottobre

V
enerdì 7 ottobre, alle ore 20, 
la stilista e designer di gio-
ielli barese Marina Coraz-
ziari presenterà a Villa De 
Grecis, prestigiosa location 

nel cuore della città di Bari, il “Galà 
Art D’or’ e il Premio ‘Le Eccellenze’.  

Stilista di gioielli particolaris-
simi, conosciuta a livello interna-
zionale, scenografa e curatrice di 
mostre ed eventi prestigiosi, la Co-
razziari ha creato nell’ottobre 2020, 
in una strada centralissima di Bari, 
via Melo, ‘Spazio Art D’Or’, un con-
tenitore culturale e galleria esposi-
tiva permanente delle eccellenze 
del Made in Italy. Nello spazio sono 
esposte creazioni d’arte e fashion, 
ceramiche design, gioielli e inci-
sioni su vetro, opere di alcuni dei 
maggiori artisti del territorio. La 
sede, oltre che essere luogo di ag-
gregazione, di condivisione e di in-
contro, ospita anche una factory, in-
cubatore di nuovi talenti, che si 
occupa anche di formazione con 
corsi didattici specializzati tenuti 
da noti docenti affermati nelle varie 
discipline che ruotano intorno al 
mondo della moda e dell’arte.  

«L’artigianato, in Puglia, è una 
grande risorsa. E’ cultura, è tradi-

zione, ed è fonte di lavoro per tanti 
giovani. E’ una favola antica, ma che 
può tornare prepotentemente ad es-
sere modernissima. Richiama turi-
smo. Non solo quello delle spiagge 
stupende del Salento, ma anche 
quello che dovrebbe durare oltre 
l’estate. Ho fondato Spazio Art d’Or 
per aiutare gli artigiani a rendere 
ancora più preziosa la loro presenza 
sul territorio. Lo possiamo fare, in-
sieme», ha sottolineato la Corazziari 
durante la conferenza stampa. 

Durante la serata del “Galà Art 

di Agata Battista

Alina Liccione
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D’or’ e il Premio ‘Le Eccellenze’ si 
avvicenderanno momenti di spet-
tacolo, musica, defilé di alta moda 
e gioielli di noti stilisti di fama in-
ternazionale. 

Testimonial d’eccezione del gran 
galà sarà la top model, stilista, ed 
icona di bellezza ed eleganza senza 
tempo, Regina Schrecker. Suoi sa-
ranno i modelli che sfileranno in-
dossati da splendide modelle. 

Regina, musa oltre che grande 
amica di Andy Warhol, che le de-
dicò anche una coppia di ritratti, è 
una artista/stilista che riesce ad in-
tegrare l’architettura degli abiti of-
frendo una interpretazione dello 
chic sensuale, una ‘capsule collec-
tion’ per una raccolta di emozioni 
per dare risalto ad una femminilità 
accentuata.  

Suoi saranno anche gli abiti da 
sposa, una sposa senza tempo, 
unica e candida.  

Sul carpet, allestito nel magico 
parco della Villa, sfileranno, inoltre, 
le magiche creazioni di Nichi Falco, 
le calzature gioiello di Nino Arme-
nise, famose per la loro assoluta ele-
ganza e ricercatezza, i caleidosco-
pici abiti di Sladana Krstic, titolare 
del brand Queenmood, le ‘catwalks’ 
internazionali che creeranno sug-
gestivi “tableaux vivantes ”, Laura 
de Carolis con la sua eterea colle-
zione per Laura's Wedding e i gio-
ielli unici dallo stile eclettico medi-

terraneo di Marina Corazziari.  
Sullo sfondo le magiche note 

dall'oboe di Anna Maria Minerva 
La serata, presentata dalla con-

duttrice televisiva di Antenna Sud 
e modella Alina Liccione, vedrà tra 
gli ospiti illustri la principessa So-
raya Malek d' Afganistan, il presi-
dente di Assocastelli, Ivan Giu-
seppe Drogo Inglese, ed il console 
Cristina Caiulo. 

Dopo un aperitivo di vini sele-
zionati, a cura dell’enologa Cri-
stiana Papazissis, sui tavoli allestiti 
dalla designer Dominique Delli-
santi, sarà servita agli ospiti una 
cena placée. Seguirà la consegna 
dei premi alla carriera e alle eccel-
lenze nei settori dell’imprenditoria, 
dell’arte, dell'architettura, della so-
lidarietà, delle istituzioni, dell'asso-
ciazionismo, della medicina, della 
scienza, del giornalismo, del ci-
nema, del teatro, della moda e dello 
spettacolo. 

Tra i premiati i giornalisti Rai 
Andrea Radic (Gambero Rosso) , 
Peppone Calabrese (Linea Verde), 
Mariella Milani, Riccardo Riccardi, 
gli Imprenditori Simonetta Lorusso, 
Carlo Saponaro, Daniele Del Genio, 
Mirko Gasparotti, Nino Armenise, 
Saverio Scattaglia, Anna Maria Can-
dela, i medici Grazia Fallacara e 
Francesco Simplicio, i Presidenti di 
Associazioni Francesca Romana 
Grippaudo, Fiammetta Perrone, 
Clara Trama, il Governatore dei 
Lions Roberto Mastromattei, Maria 
Nuccio, Gioacchino Leonetti, ME-
DEA , Cettina Fazio Bonina, Gian-
nantonio Pansini, gli attori Tiziana 
Schiavarelli e Dante Marmone.  

Numerosi i partners che hanno 
aderito al Galà, tra cui prestigiose 
federazioni e associazioni nazionali 
e internazionali quali Assocastelli, 
l’Associazione Italiana Donne In-
ventrici ed Imprenditrici, il FAI-
Fondo Ambientale Italiano, la Fede-
razione Moda Italia, CNA 
Confederazione Nazionale dell'Ar-
tigianato e della Piccola e Media 
Impresa, il Distretto Sud-est Fidapa 
Bpw Italy, Porta d'Oriente, l’ANAS-
Associazione Naz. di Azione So-
ciale, Lions, Rotary, Osa Commu-
nity , WeShort, Medea e altre.  

L’ufficio stampa nazionale sarò 
curato da Cristina Vannuzzi Landini 
di Firenze. Il Galà sarà ripreso da 
diverse emittenti radio-televisive. 

Per informazioni: 
mcorazziari@libero.it o spazio-
artdor@icloud.com. 



A
l Cinema dal 27 ottobre il 
film prodotto dal molfettese 
Corrado Azzollini Questa 
notte parlami dell’Africa, 
opera prima diretta da Caro-

lina Boco (il docu-film Notturno) e 
Luca La Vopa (spot Natuzzi, Stosa, 

Marina Rinaldi, Camomilla).  
La storia, tratta dall’omonimo ro-

manzo di Alessandra Soresina edito 
da Piemme (che torna oggi in libre-
ria proprio in occasione dell’uscita 
del film) ci porta nei meravigliosi 
scenari dell’Africa e nelle sue con-

QUESTA NOTTE 
PARLAMI DELL’AFRICA 

 Prodotto da Corrado AZZOLLINI  per DRAKA PRODUCTION, 
un film di Carolina BOCO e Luca LA VOPA con Roberta MASTROMICHELE, 
Corrado FORTUNA e con Diane FLERI e con Marlon JOUBERT per la prima 
volta sullo schermo Grace Neema ENOCK con l’amichevole partecipazione 

di Maria Grazia CUCINOTTA 

TRATTO DALL’OMONIMO ROMANZO DI ALESSANDRA SORESINA 
EDITO DA PIEMME AL CINEMA DAL 27 OTTOBRE
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traddizioni, che fanno da sfondo al-
l’incontro tra due donne, una in 
viaggio e una del luogo; così di-
stanti per cultura, una europea e l’al-
tra afro-musulmana, eppure così si-
mili nel loro bisogno di libertà. 
L’amicizia, infatti, non conosce diffe-



renze di razza, religione o cultura, 
cresce dove due anime sono dispo-
ste a svelarsi, dando vita ad un’al-
chimia che ha un valore universale. 
Emma e Nuri affronteranno vicende 
pericolose ed intricate, fino ad una 
scelta cruciale. Nel cast Roberta Ma-
stromichele (Manuale d'amore 1 e 
2, Come tu mi vuoi, Una moglie bel-
lissima), Corrado Fortuna (Baarìa, 
Scusate se esisto!, My name is Ta-
nino), Diane Fleri (Anche se è 
amore non si vede, Mio fratello è fi-
glio unico, Solo un padre), Marlon 
Joubert (È stata la mano di Dio, Ro-
mulus) e la debuttante assoluta ke-
nyana Grace Neema Enock. In un 
cameo anche Maria Grazia Cuci-
notta. 

 “Questo è  un film a cui sono 
particolarmente legato, perché uni-
sce due terre che amo profonda-
mente: la mia Puglia e l’Africa, dove 
sempre torno quando posso e dove 
ho trovato una dimensione che 
sento profondamente mia. Soprat-
tutto, questa è una storia di libertà, 
di incontro tra culture e ad anime, 
una storia che sono orgoglioso di 

portare sul grande schermo” - di-
chiara il produttore Corrado Azzol-
lini. 

L’opera, girata in Kenya e in Pu-
glia (Molfetta) è una produzione 
Draka Production, in associazione 

con Draka Distribution, Italian Dre-
ams Factory e Seven Dreams Pro-
ductions, con il contributo di Apulia 
Film Commission e Regione Puglia 
(a valere su risorse del POR Puglia 
FESR-FSE 2014/2020) e come par-

L’Adriatico 35



L’Adriatico36



tner la compagnia aerea Ethiopian 
Airlines. il film uscirà al cinema il 
27  ottobre distribuito da Draka Di-
stribution con partner la Rivista 
Africa   

(https://www.africarivista.it/). 
Distribuito da Corrado Azzollini 

e Gino Zagari per Draka Distribu-
tion. 

  
Sinossi 
Emma, un avvocato nel pieno di 

una profonda crisi personale, dopo 
la perdita della madre, decide di la-
sciare l’Italia per l’Africa. Qui ritrova 
la sua vecchia amica Fé, grazie alla 
quale entra in contatto con un’as-
sociazione di attivisti impegnati 
nella salvaguardia degli animali e 
delle popolazioni locali. Fondatore 
dell’associazione è Dylan, personag-
gio misterioso, per il quale Emma 
nutrirà fin da subito una forte attra-
zione. Nuri, una giovane africana, 
figlia di una famiglia musulmana 
molto rigida, impiega tutto il suo 
tempo libero nella lettura, di nasco-
sto dai genitori. Per Nuri, i libri sono 
l’unico mezzo per viaggiare e cono-

scere il mondo. La ragazza ottiene 
finalmente il permesso di lavorare 
qualche ora nella biblioteca scola-
stica del villaggio e qui incontrerà 
Emma e Finn, giovane attivista dal 
passato burrascoso. Negli scenari 
meravigliosi e contraddittori del Ke-
nya, dove la bellezza si mescola alla 
corruzione e al bracconaggio di ele-

fanti per il mercato dell’avorio, l’in-
contro tra Emma e Nuri spingerà 
entrambe a mettere a fuoco le loro 
paure e i loro desideri. Le due 
donne, così distanti per cultura ep-
pure così simili nel loro bisogno di 
libertà, affronteranno vicende peri-
colose ed intricate, fino alla scelta 
cruciale.
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Ú Un messaggio dal futuro: squilla il telefono, il 
fisso, quando la più moderna tecnologia sarà 

un remoto ricordo, sei invitato ad un evento musi-
cale. Una funzione religiosa, potremmo dire. Per 
pregare infatti esistono tanti modi. A Bari, ad 

esempio, puoi raggiungere un gioiello di edificio in 
stile romanico, l’Auditorium Diocesano La Vallisa e 
metterti in ascolto della voce dell’arpa e del pia-
noforte. L’opportunità è stata già offerta da Clau-
dia Lucia Lamanna e Annarosa Partipilo. Che nella 
serata di martedì scorso hanno dato vita ad un 
suggestivo concerto. Ad inaugurarlo l’arpa di Clau-
dia Lamanna: la vincitrice dell’International Harp 
Contest in Israel 2022 ha poi raccolto la sfida di 
duellare con uno strumento forte, come il piano-
forte. Un incontro fattosi fusione dopo la cono-
scenza. L’arpista non ha tradito le aspettative di 
chi l’ha vista e ascoltata per la prima volta. Suona 
da sempre, ma non vive per l’arpa, la 26enne: è 
l’arpa che vive per lei. Se l’arpista più brava del 
mondo continua ad essere una precoce conferma, 
la pianista barese Annarosa Partipilo, vincitrice di 
concorsi come il Golden Classical Music Awards, è 
stata una piacevole scoperta. Gli spettatori che 
hanno riempito l’auditorium ne hanno preso co-
scienza. In un luogo convertitosi a tempio della 
musica classica, per “pregare” devi stare in posi-
zione scomoda, per non lasciarti distrarre da ciò 
che possa interferire con la performance. Per es-
sere compartecipe della stessa cogliendone giu-
sto l’essenza. Impeccabile imperturbabile 
inafferrabile, quando suona, è Claudia Lamanna, la 
quale ha occhi solo per il suo strumento, delicato 
e insieme potente. E lui ricambia. Dallo stupore ai 
toni multiformi della conoscenza, l’arpista dona 
emozioni sempre nuove, diverse, e sa accendere il 
talento di chi le sta accanto. Ecco spiegato il suc-
cesso dell’evento scandito in apertura dalle musi-
che di Johann Sebastian Bach, dagli improvvisi di 
Schubert e da Reinhold Glière, Op. 74, nella ridu-
zione per arpa e pianoforte. Due strumenti che, 
nella loro diversità, fanno della immortalità la loro 
forza dominando gli orrori della storia e dei nostri 
tempi, secondo il fine della musica colta.  

Il concerto rientrava nella rassegna “Notti 
Sacre 2022”. Un percorso musicale voluto per far 
conoscere al pubblico i giovani e affermati inter-
preti dei diversi generi della musica. Senza te-
mere le contaminazioni, Notti Sacre inoltre ha 
sempre avuto un’attenzione particolare verso i 
cori giovanili, ha ribadito il direttore artistico, don 
Antonio Parisi. È stato l’ascolto, o meglio l’ascol-
tarsi, il tema della 22esima edizione. La rassegna 
di musica arte preghiera, curata dalla Diocesi di 
Bari-Bitonto, terminerà questo fine settimana, 
dopo aver attraversato le chiese del centro sto-
rico della città metropolitana. 

L’insolita coppia: 
SUA MAESTÀ iL PiANOFORTE E L’ARPA

Claudia Lamanna e Annarosa Partipilo protagoniste 
del concerto andato in scena a Bari, alla Vallisa: 
l’incontro tra gli strumenti ha fatto il successo 

dell’evento per “Notti Sacre” 
di Paolo Arrivo

MUSICA
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SPORT BASKET
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Nell’ultima amichevole bella vittoria 
a Martina contro lo Scafati

HappyCasa Brindisi 
si fa sul serio

Domenica comincia il massimo campionato con la trasferta di Verona

Finalmente si ricomincia. L’Happy 
Casa Brindisi torna ad assapo-
rare il sapore del campionato di 
serie A dopo la fase del precam-
pionato e le amichevoli estive. 

Per l’undicesima volta consecutiva 
nella massima serie.  
Il bilancio di inizio stagione è stato po-
sitivo, con quattro successi e due scon-
fitte. L’amichevole di Marina Franca 
con lo Scafati ha rappresentato l’ul-
timo tassello della fase di prepara-
zione. 
Le sfide che contano ripartono da Ve-
rona, dove i biancazzurri di Frank Vi-
tucci ritroveranno la giusta adrenalina 
per sfidare la Scaligera, neopromossa 
nella massima serie. Si ricomincia dal 
Veneto, domenica 2 ottobre, con inizio 
alle 17.30 contro la Tezenis allenata da 
Alessandro Ramagli. 
Sul parquet, l’ultima prova prima del-
l’esordio in massima serie è stata 
quella di Martina Franca, nella città del 
title sponsor ed è terminata 95-91 in 
favore degli adriatici con la Givova 
Scafati. 
Primo quarto di gioco equilibrato, con i 
due quintetti che si sono fronteggiati a 
viso aperto, inscenando una buona pal-
lacanestro. Poi, però, sono stati i brin-
disini (bene Reed e Bowman), nella 
seconda parte del periodo, ad appro-
fittare di qualche errore al tiro e inde-
cisione in attacco di Scafati, per 
allungare il passo e iniziare a scavare il 
solco. Le polveri bagnate e qualche di-
sattenzione difensiva hanno penaliz-

zato gli uomini di coach Rossi, che sono 
andati sotto senza riuscire a ricucire lo 
strappo (26-19 il primo quarto). 
Gli ospiti, trascinati da Henry, hanno 
avuto un buon impatto con la seconda 
frazione dando l’impressione di poter 
assottigliare il divario, ma poi hanno al-
largato le maglie difensive, consen-
tendo agli uomini di Frank Vitucci, ex di 
turno, guidati dallo stabiese Mascolo e 
dall’estone Riismaa in cabina di regia, 
di prendere il largo e sfiorare la doppia 
cifra di vantaggio, per restare poi 
avanti 45-39 all’intervallo lungo. 
La sfida è cresciuta di intensità col tra-
scorrere dei minuti, rendendo il gioco 
scoppiettante ed avvincente. I quin-

tetti hanno fatto le prove generali, in 
vista dell’imminente inizio del campio-
nato e si sono fronteggiati a muso 
duro, con la giusta dose di agonismo e 
con grande fisicità. Gli scafatesi però 
sono rimasti sempre sotto nel punteg-
gio e hanno continuato ad inseguire: 
anzi hanno avuto un improvviso calo 
nella parte finale in cui, complice la 
stanchezza, hanno mollato la presa e 
sono finiti sotto la doppia cifra di svan-
taggio (88-78). Scafati però è riuscita a 
rosicchiare qualcosina nelle ultime 
azioni, in cui, grazie ad una grande 
pressione e al fallo sistematico, ha 
chiuso il match 95-91.






