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L A U R E A H O N O R I S C A U S A A L C O N S I G L I E R E D E L E G AT O E
C E O D I I N T E S A S A N PA O L O . L A C E R I M O N I A N E L L'A U L A
MAGNA DEL POLIBA È NEO INGEGNERE GESTIONALE
DEL POLITECNICO DI BARI

CARLO MESSINA
PIÙ DI UN BANCHIERE

“È un grande riconoscimento di cui sono veramente orgoglioso”. Sul Poliba: “Indubbiamente è una istituzione
eccellente. Rappresenta un punto di forza per tutto
il sud e anche il posizionamento in questi nuovi progetti
ﬁnalizzati all'energia come leader da una chiara
capacità di avere una visione strategica per il futuro.
Questo è il polo dell'energia ed il settore più importante
su cui fare leadership fra tutti gli altri atenei.
Qui c'e un potenziale enorme e anche un ottimo
corpo docente e un ottimo rettore”

“C

ome sarà l'economia del prossimo futuro che ci attende dietro
l'angolo all'ombra di cambiamenti epocali, globali in corso?
Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo,
àuno dei gruppi bancari più importanti d'europa, neo Ingegnere
Gestionale del Politecnico di Bari, è ﬁducioso.
Ad un 2022 positivo per il nostro Paese – dice seguirà un 2023 con un PIL in ritirata che dovrà servire però da rilancio dell'economia nel
2024. E così, come in una sequenza immaginata, l'arco dell'economia italiana dovrà tendersi e indietreggiare con la sua freccia dello
sviluppo per il 2023 per scoccare in avanti nel
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2024. Il sud – secondo Messina - ha grosse potenzialità, ognuno però, deve fare la propria
parte aggiunge. Intesa Sanpaolo vuole contribuire con propri investimenti sui territori del
sud per valorizzare le sue energie che sono anche dell'intero paese.
Ma cosa pensa della laurea ricevuta dal Politecnico di Bari? “E' un grande riconoscimento di
cui sono veramente orgoglioso” - dice il leader
di Intesa Sanpaolo”. Il Politecnico di Bari indubbiamente è una istituzione eccellente. Rappresenta un punto di forza per tutto il sud e anche il posizionamento in questi nuovi progetti
ﬁnalizzati all'energia come leader, da una
chiara capacità di avere una visione strategica
per il futuro. Questo è il polo dell'energia e rappresenta il settore più importante su cui fare
leadership fra tutti gli altri atenei. Qui c'è un
potenziale enorme e anche un ottimo corpo docente e un ottimo rettore”.
Queste considerazioni hanno trovato spazio
nella cerimonia tenuta nell'aula magna del Dipartimento di Architettura, Costruzioni, Design
(ex Dicar) del Poliba dove ha avuto luogo la cerimonia di consegna del diploma di laurea ma-

LA SCHEDA
Romano, 60 anni, Carlo Messina si è laureato in
Economia e Commercio presso l'Università LUISS
Guido Carli di Roma nel 1987.
Ha iniziato la sua carriera nel 1987 in Banca Nazionale del Lavoro come Funzionario Responsabile
dell’Ufficio Corporate Finance – Servizio Mercati Primari e Finanza d’Impresa. Nel 1996 ha assunto in
Banco Ambrosiano Veneto l’incarico di Funzionario
Responsabile dell’Ufficio Pianiﬁcazione, divenendo
nel 1997 Dirigente Responsabile del Servizio Pianiﬁcazione. In Banca Intesa, dal 1998 è Dirigente Responsabile del Servizio Paniﬁcazione e Studi Bancari e, successivamente, nel 2001 Direttore Centrale
Responsabile della Direzione Controllo Direzionale in
Intesa BCI – conﬁgurazione intermedia di quella che
sarebbe poi nel 2003 diventata Banca Intesa – e nel
2002 Direttore Centrale Responsabile della Direzione
Pianiﬁcazione e Controllo..

In Intesa Sanpaolo dal 2007, ha ricoperto per un
anno il ruolo di Direttore Centrale Responsabile Area
Governo del Valore, divenendo nel 2008 amministratore delegato e quattro anni dopo anche Direttore Generale.
Nell’arco di un anno, nel 2013, ha assunto le cariche
di direttore generale, responsabile della Divisione
Banca dei Territori, consigliere delegato e CEO nel Consiglio di Gestione. Fino ad aprile 2016 infatti Intesa
Sanpaolo ha adottato un modello di governance
duale, costituito da un Consiglio di Gestione ed un
Consiglio di Sorveglianza. Successivamente la banca
è passata ad un sistema monistico nell’ambito del
quale Carlo Messina ricopre le cariche di consigliere
delegato, Amministratore delegato nel consiglio di
amministrazione e di direttore generale. Il 18 febbraio
2020 annuncia l'operazione di offerta pubblica di
scambio nei confronti di UBI Banca.
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gistrale in Ingegneria Gestionale, al CEO di Intesa Sanpaolo. Il Rettore ha dato inizio alla cerimonia con la presentazione dell'ateneo, sottolineando il ruolo di spicco del Poliba tra le
università italiane sul palcoscenico internazionale e nazionale come ufficializzato dall'ANVUR. La storia del Politecnico – è stato detto –
è una storia recente se misurata con ben più
antichi atenei ma che con caparbietà e lavoro si
è imposto all'attenzione del territorio regionale
e nazionale divenendone punto di riferimento
scientiﬁco accreditato e riconosciuto.
La professoressa Ilaria Giannoccaro, ordinario
di ingegneria economico-gestionale, nella partcipata laudatio ha ricordato lunghi tratti e caratteristiche del percorso professionale di Carlo
Messina. Nato a Roma, 60 anni, banchiere e dirigente d'azienda, dal 2013 consigliere delegato
e CEO di Intesa Sanpaolo il maggiore istituto
bancario italiano e tra i primissimi gruppi bancari dell’eurozona. Laurea in Economia e Commercio presso l'Università LUISS Guido Carli
di Roma nel 1987, Messina ha iniziato la sua
carriera in Banca Nazionale del Lavoro. Nel
1996 passa al Banco Ambrosiano Veneto l’incarico dove diventa Dirigente Responsabile del
Servizio Pianiﬁcazione. In Banca Intesa, dal
1998 percorre la carriera interna sino a Diret-
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tore Centrale Responsabile della Direzione Pianiﬁcazione e Controllo. In Intesa Sanpaolo dal
2007, nel 2013, assume le cariche di direttore
generale, responsabile della Divisione Banca
dei Territori, consigliere delegato e CEO nel
Consiglio di Gestione. Successivamente Carlo
Messina ricopre le cariche di consigliere delegato e CEO nel consiglio di amministrazione e
di direttore generale. Nell’ambito del settore
bancario europeo è Nominato Best CEO in the

“UNA SCELTA
DAVVERO FELICE”

European banking sector negli anni 2017 e
2020 secondo la Classiﬁca stilata da “Institutional Investor”. Docente di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Luiss Business
School e Finanza Aziendale presso l’Università
Politecnica delle Marche è membro del Comitato Esecutivo dell'ABI, Consigliere dell’Università Bocconi, Visiting Fellow presso la Oxford
University, Said Business School, Centre for
Corporate Reputation. Numerosi i riconoscimenti. Tra questi: Premio “Guido Carli”, banchiere dell’anno (2015) - Milano Finanza Global
Awards; Executive Master in Finance Honoris
Causa (2016) - CUOA Business School Corporate Social Responsibility Award (2017); Foreign
Policy Association Premio Guido Carli (2018) Fondazione Guido Carli. Cavaliere del lavoro
(2017).
E' stato invece, il professor Giuseppe Carbone,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Matematica, Management a riassumere
il percorso e le motivazioni che hanno indotto
dapprima il Dipartimento, poi il Senato Accademico a riconoscere a Carlo Messina la laurea
magistrale in Ingegneria Gestionale. Senato
che così si espresso: “Per l'elevato proﬁlo culturale dell'economia e del management e del contributo da lui dato allo sviluppo di strumenti
operativi per il sistema bancario e ﬁnanziario
italiano”.
Le foto di rito è la consegna della pergamena di
laurea del Rettore, Francesco Cupertino al neo
ingegnere del Politecnico, Carlo Messina
hanno concluso l'evento accademico.

Per la prima volta ho avuto l’opportunità di presenziare alla cerimonia di conferimento di una laurea honoris causa!
Sono stato colpito dalla oculatezza nella scelta
del Dr. Carlo Messina che giustamente merita l’ambito riconoscimento di un titolo conferito ad un cittadino romano con capacità intuitive in campo nazionale ed internazionale!
Come si fa a non ricordarsi di un uomo a capo di
100.000 unità lavorative ed in grado di mettere
parte del suo patrimonio dei guadagni netti nella
condivisione dei meno abbienti che non possono
sempre dipendere dalle generosità statali che diventeranno sempre più magre come i peggiori periodi di siccità africane?
Ha avuto ottimo intuito e perspicacia il magniﬁco
Rettore Francesco Cupertino nella individuazione
dell’Ammistratore della banca Intesa San Paolo,
come persona meritevole dei nostri titoli di studio
così pregevoli come diamanti da custodire nella
cassaforte di famiglia delle nostre dotazioni culturali!
Ed è per questo che ho deciso, nelle festività natalizie al rientro dei miei familiari a Crispiano, il mio
paesello natio, di donare formalmente il mio patrimonio culturale scientiﬁco costituito da circa
40.000 volumi fra piccoli, medi e grandi al Politecnico di Bari ed il particolare alla Facoltà di Ingegneria di Taranto che mi ha festeggiato come primo laureato in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio in
data 3 luglio 1998, a distanza di 23 anni della prima
laurea in Ingegneria Civile Trasporti rilasciatami
dalla Sapienza di Roma !!!
Auguri vivissimi al neo laureato per motivazioni di
honoris ottimamente meritate!
RAFFAELE VINCI, INGEGNERE
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Angelo Massaro in una foto di scena con il professor Andrea Porciello. A destra: con don Giorgio Pilò, cappellano del
carcere. Sotto: una foto di scena con il dottor Claudio Gagliardi, lo psicologo del carcere
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Peso Morto
!"#$"%$&"''()"*(%+"$'"*(#,%-"../(0%1#"2/,%"%$3/4%$"%'/),56"%6/%75.,$(%-"88"#(%
38)9%6"/%:/5"#/%;(#*/%

%

«CAPII SUBITO CHE ERA UN CASO
DI INGIUSTA DETENZIONE DA RIPARARE»
«Lo conobbi nel carcere di Melfi, mi colpì la sua pervicacia protesta
di innocenza. È entrato in carcere con un mondo,
uscendo ne ha trovato un altro completamente diverso»
!"#$%$&$#'$&&()&$

!"!#$%"$&#'()*#+&!,"&-#./%0&#12"$/"!#%""&-#3#4!00!"!#
5&12"$%,2#/"#&"6/7!#&"$2,8&"%7&92#02#$,%06!,0&#&"#6%,:
62,2#5%#&""!62"$2-#./299!#6;2#;%#1&0$!#4,!$%+!"&0$%#
<"+29!#=%00%,!#>#/"!#52+9&#2,,!,&#+&/5&?&%,&#4&@#69%8!,!0&#
"299%#0$!,&%#529#"!0$,!#4%202-##
A"#/"%#9/"+%#B%02#529#0/!#42,6!,0!#+&/5&?&%,&!#
=%00%,!#>#0$%$!#5&B20!#5%#/"!#52&#4&@#&84!,:
$%"$&#%11!6%$&#42"%9&0$&#529#C!,!#5&#D%,%"$!E#
F%91%$!,2#=%++&!-#GH%11!6%$!#$%,%"$&"!E#5&:
8!0$,%"5!#9H%00!9/$%#20$,%"2&$I#529#4,212:
"/$!#%&#B%$$&#%06,&$$&+9&E#;%#8200!#B&"2#%#/"%#
69%8!,!0%#&"+&/0$&?&%#6;2#;%#9%06&%$!#6&:
6%$,&6&#&"52927&9&#"299%#82"$2#2#"29#6/!,2#
529#=%00%,!-#
=%++&!E#6;2#;%#&"$2,4,2$%$!#02#0$200!#
"29#5!6/B&98#JK20!#8!,$!HE#;%#,&42,6!,0!#6!"#
"!&#L/2&#9/"+;&#2#&"5&82"$&6%7&9&#8!82"$&-##
!""#$%&#'($)(*)$#*+%(,-(.%/)(/%,)-0&)(
+-,,%(")$-0+%(+)(!01-,#(2%//%*#3#
MN!#6!"!06&/$!#&9#=%00%,!#"29#
6%,62,2#5&#=29B&#%96/"&#%""&#B%-#
=&# 6!94O# 9%# 0/%# 42,1&6%6&%#
4,!$20$%#5&#&""!62"?%#2#&9#
,&B&/$!#5&#%66252,2#%992#8&:
0/,2#%9$2,"%$&12#%99%#52$2":
?&!"2#6%,62,%,&%#6;2#4/,2#
%1,2772#4!$/$!#72"2B&6&%,2#
02#0!9!#%12002#%88200!#
92# 0/2# ,204!"0%7&9&$I-# A"#
B!"5!#%121%#$,%06!,0!#+,%"#
4%,$2#5299%#42"%#&"#6%,62,2-#=&#
%66!,0&# 5299H2,,!,2# B!"5%82":
$%92#&"#6/&#2,%"!#&"6!,0&#$/$$&#6!:
9!,!#&#L/%9&#0&#2,%"!#!66/4%$&#5299%#
1&62"5%E#%#4%,$&,2#5%9#4/779&6!#8&:
"&0$2,!E# &# +&/5&6&# 5&# 4,&8!# 2# 02:
6!"5!# +,%5!# B&"!# %99%# P%00%:#
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?&!"2#6;2#%121%#,&+2$$%$!#&9#,&6!,0!-#A"#/"%#&"$2,62$$%?&!"2#
6!"#9%#8!+9&2#%992#!$$!#2#$,2"$%#5&#8%$$&"%#&9#=%00%,!#,&B2,&1%#
5&#0$%,2#$,%04!,$%"5!#J"/#8/2,$H-#P!0O#0&#92++2#"299%#02":
$2"?%-#A"#,2%9$I#9%#B,%02#5%#82#%06!9$%$%E#%#02+/&$!#529#,&12,:
0%82"$!#52992#7!7&"2E#2,%#J8/2,0H#6;2#"29#"!0$,!#5&%92$$!#
&"5&6%#/"%#6!0%#&"+!87,%"$2-#./&"5&#9%#92$$2,%#J$H#&"$2,:
4,2$%$%#5%+9&#&"L/&,2"$&#2#5%&#+&/5&6&#2,%#&"#,2%9$I#/"%#
J0H# 6;2# 6%87&%1%# 6!8492$%82"$2# &9# 02"0!# 5299%#
B,%02-#=%00%,!#1&2"2#%,,20$%$!#25#/"#6!99%7!,%$!,2#
5&#+&/0$&?&%#,%66!"$%E#"29#4,!6200!E#6;2#"29#+&,!#
5299%#6,&8&"%9&$I#0&#4%,9%1%#5299H%,,20$%$!#&"5&6%":
5!9!#6!82#9H%/$!,2#5299H!8&6&5&!#42,#L/20$&!"&#5&#
5,!+%-#A9#$/$$!#4!,$Q#%99%#6!"5%""%#%#RS#%""&#5&#,2:
69/0&!"2T-##
4%(56-/&#(7#7-0&#(),(/6#(%//)/&)&#(8*#"%()0(
&6&&-(,-(7%0)-*-(+)(+)7#/&*%*-(,%(/6%()00#$-09%(
.)0#(%,,%(*-")/)#0-(+-,(8*#$-//#:#
MFOE#5%9#6%,62,2#=%00%,!#&"&?&%#%#06,&:
12,2# 92$$2,2# 5&# 02"0&7&9&??%?&!"2U# %9#
79!+# J/,9%5%90&92"?&!HE# %9# =&"&0$2,!#
5299%# V&/0$&?&%E# %9# W&4%,$&82"$!#
5299H<88&"&0$,%?&!"2#42"&$2"?&%:
,&%E#%99H#<00!6&%?&!"2#J<"$&+!"2J##
2# %99H<00!6&%?&!"2# JX%87&"&#
02"?%# 07%,,2J-# G%# 0/%# 1&:
62"5%#4,!6200/%92#>#0$%$%#
!++2$$!#%"6;2#5&#/"%#&":
$2,,!+%?&!"2# 4%,9%:
82"$%,2# 52&# Y%5&6%9&-#
W!4!# /"# 4,&8!# ,&B&/$!#
,&621/$!#5%99%#P!,$2#5&#
<44299!#5&#K!$2"?%E#8&#
,&1!90&#%99%#P!,$2#5&#P%0:
0%?&!"2# 6;2E# 0/99%# 7%02#
52992#&"5%+&"&#5&B2"0&12#5%#82#
01!9$2E#%66!902#9%#,&6;&20$%#
5&#,21&0&!"2#529#4,!6200!#
,&%4,2"5!# &9# 4,!6200!-#
<#P%$%"?%,!#92#4,!12#
B/,!"!# ,&1%9/$%$2#

S TORIA
!"#$%&'()* +* (",)$-!+!&* %.&* /+* $&!+*
(&//0),"%"(")* "/* 1+$$+!)* $"* -!)2+2+* +/*
3&!-*("*1+'(#!"+*4&!*,)-"2"*4&!$)'+/"5*
6+*%"!%)$-+'7+*+'%)!+*4"8*"'%!&("9"/&*:*
%.&*%0&!+')*+'%.&*-&$-",)'"*%.&*+2!&9;
9&!)*4)-#-)*%)'<&!,+!&*/0+/"9"=*,+*"*4!&;
%&(&'-"*("<&'$)!"*(&/*1+$$+!)*+//0&4)%+*
(&"*<+--"*')'*/"*%"-+!)')*"'*>"#("7")*!"-&;
'&'()*%.&*/0",4"+'-)*+%%#$+-)!")*')'*
4)-&$$&*!&>>&!&5*?/*>"#("7")*()4)*+/%#'"*
+''"*$"*:*%)'%/#$)*%)'*/@+$$)/#7")'&*%)'*
<)!,#/+*4"&'+*$#*%)'<)!,&*!"%."&$-+*(&/*
A!)%#!+-)!&*>&'&!+/&*(&//+*B&4#99/"%+*
("*C+-+'7+!)D5*
!"#$ %&'()$ *+$ ,+-("$ &."')$ (&(("$
/&0-("$,+10'*"$#"-1+"$.)#()$"."2)$
+'$3)11"4*
E1+$$+!)*:*&'-!+-)*"'*%+!%&!&*%.&*
+2&2+* FG* +''"* &* $"* &!+* +44&'+* $4);
$+-)5*H!+*("*+''"*'&*.+*IJ5*?/*$#)*$-+-)*
(0+'",)*:*("*>")"+=*,+*+'%.&*+,+!&77+*4&!*"*-+'-"*+''"*%.&*
.+*4&!$)*("&-!)*/&*$9+!!&5*K)'*:*<+%"/&=*()4)*FL*+''"=*-)!;
'+!&*+//+*2"-+*')!,+/&=*!"2&(&!&*"*2"$"*(&>/"*+,"%"*&*(&"*4+;
!&'-"* %.&* "'&2"-+9"/,&'-&* $)')* %+,9"+-"5* ?/* ,)'()* :*
%+,9"+-)5*?*$#)"*<">/"*)!+*$)')*,+>>")!&''"5*M#+'()*<#*+!;
!&$-+-)*"/*$&%)'()>&'"-)*')'*+2&2+*'&+'%.&*(#&*,&$"5*6&*
4!",&*4+!)/&*%.&*,"*("$$&=*+44&'+*#$%"-)*(+/*%+!%&!&=*<#;
!)')N*O3)')*<&/"%&=*,+*'#//+*4)-!P*9"/+'%"+!&*/&*$)<<&!&'7&*
%.&*.)*4+-"-)*"'*Q#&$-"*2&'-@+''"05*C),&*(+!>/"*-)!-)RD5*
5+$%"2#"$*0##"$-&"$%"2(01+%"6+)'0$"#$*)1&7+#.$%20-0'8

DI

COPERTINA

("()$/&"#190$-0((+."'"$7"$"$:+#"');*
E3)')* $-+-)* %)'-+--+-)* (+/* !&>"$-+*
S!+'%&$%)*T&/*U!)$$)*Q#+/%.&*-&,4)*
4!",+*(&//0"'"7")*(&//&*!"4!&$&5*?/*()%#;
,&'-+!")*2&(&*Q#+/"*+--)!"*4!)-+>)'"$-"*
>/"* $-&$$"* $)>>&--"* (&//+* 2"%&'(+=* (+*
1+$$+!)*+"*$#)"*<+,"/"+!"=*"*$#)"*+22)%+-"*
"'$"&,&* +* ,&* "'* ("<&$+* +* C+-+'7+!)*
()4)*/0+%%)>/",&'-)*(&//+*C+$$+7")'&=*
/0+22)%+-)* 3+/2+-)!&* 3-+"+')* ("* Q#&/*
S)!)=*/+*("!&--!"%&*(&/*%+!%&!&*("*C+-+';
7+!)*()2&*:*$-+-)*(&-&'#-)*'&>/"*#/-","*
+''"=*/)*4$"%)/)>)*%.&*,"*.+*$)$-&'#-)=*
>/"*#),"'"*(&//&*2+!"&*%+!%&!"*()2&*/#"*:*
$-+-)* (&-&'#-)=* (+* C+!"')/+* +* C+-+';
7+!)=*<"')*+*S)>>"+=*1&/<"*&*V+!+'-)=*%)'*
#'+* (&--+>/"+-+* (&$%!"7")'&* ("* Q#&//)*
%.&*.+*4+$$+-)*&=*<"'+/,&'-&=*/+*$%&'+*
(&//+*$#+*/"9&!+7")'&*+22&'#-+*'&/*<&9;
9!+")*FWLX*%)'*#'*9+>')*'&/*/"()*("*C+;
-+'7+!)*$"%#!+,&'-&*"'*+%Q#&*>&/"(&D5*
H!+*Y'>&/)*1+$$+!)=*"'$"&,&*+/*$#)*/&>+/&*3+/2+-)!&*
1+>>")=*$-+*$-#("+'()*/+*4)$$"9"/"-P*("*%."&(&!&*"/*!"$+!%";
,&'-)*+//)*3-+-)*4&!*Q#&"*FL*+''"*4+$$+-"*"'*%+!%&!&*(+*"';
')%&'-&5**
Y//0+22)%+-)*1+>>")=*+<<"+'%+-)*(+/*<">/")=*/0+22)%+-)*
Y'(!&+*1+>>")=*2+*!"%)')$%"#-)*#'*>!+'(&*,&!"-)*4!)<&$;
$")'+/&*&(*#,+')N*+2&!*%)'-!"9#"-)*+*<+!*-!")'<+!&*/+*2&!"-P*
"'*#'+*>"#$-"7"+*-+/2)/-+*$&,4!&*4"8*"'>"#$-+*&*$#4&!<";
%"+/&5*
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Peso Morto
!"#$%&'&(&)%$%*"#$%+&%*"'*,-.$%,/&0$1%21"*$++-),$%.$,,/&#2-0)0"%%
3'4$,"%5)++)1"6%.&%71)4)4')'"%

%

LE “URLA DAL SILENZIO”

!"#$%&'()'*$++,-!"'(./01'234$5"'6-77-,"8'"44!'9:'
-33!8'%!';,-4-43-3"8'!3'<,!4!"3$'%-'<!='%!'#$3>?-33!'
#!$3$'7@-,@$,->"'<$,@AB'!33"@$3>$C'D,-'7>->"'-@E
@F7->"'%$55?"G!@!%!"'$'%$55?"@@F5>-G$3>"'%$5'@-%-#$,$'%!'H"E
,$3I"';$,7F,$55-8'"G!@!%!"'-@@-%F>"'!5'(('">>"+,$'%$5'/JJ9C'
H",$3I"';$,7F,$55-'*F'>,"#->"'<,!#"'%!'#!>-'!3'F3-'@-#-'-55-'
<$,!*$,!-'%!'K-3'L!",4!"'M"3!@"8'%"<"'5-'%$3F3@!-'%!'7@"GE
<-,7-'<,$7$3>->-'%-5'<-%,$'%$55-'#!>>!G-C'N5'4!"#-3$'7-34!",E
4$7$'$,-'7>->"'F@@!7"'-'@"5<!'%!'<!7>"5-C'
'6-77-,"'#!$3$'-,,$7>->"'!5'/9'G-44!"'%$5'/JJ:8'$'%-'-5E
5",-'<-77-'5$'7F$'3">>!8'!3'@-,@$,$8'>,-';"44!-8'O-,!3"5-8'P-E
,-3>"8' 6$5*!' $' O->-3I-,"C' QF!' 5-' O",>$' %?-<<$55"' %!'
O->-3I-,"'5"'-77"5#$'<$,'3"3'-#$,'@"GG$77"'!5'*->>"C'R$,'
5-'@,"3-@-8'%$!'@!,@-'(/'-33!'>,-7@",7!'!3'@-,@$,$'%-'6-7E
7-,"8'/.'*-@$#-3"'<-,>$'%!'F3-'@"3%-33-'<$,'%,"4-'<$,'F3'
-5>,"'<,"@$%!G$3>"'<$3-5$1'45!'-33!'>,-7@",7!'!34!F7>-G$3>$'
!3'@-,@$,$'%-'6-77-,"'7"3"'%F3SF$'SF-7!'F3%!@!C'
QF$55-' %!'234$5"' 6-77-,"' T' F3-' 7>",!-' <,"@$77F-5$'
G"5>"'@"G<5!@->-C'2'5F!'45!'!3#$7>!4->",!'-,,!#-3"'7F55-'+-7$'
%!'F3-'!3>$,@$>>-I!"3$'>$5$*"3!@-'$'%!'F3-'%!@A!-,-I!"3$'%!'
F3'@"55-+",->",$'%!'4!F7>!I!-8'@A$'-#$#-'7"7>$3F>"'%!'-#$,'
-<<,$7"'%-'-5>,$'<$,7"3$'%$5'<,$7F3>"'@"!3#"54!G$3>"'%!'
6-77-,"'3$55?"G!@!%!"8'<$,'@"3>,-7>!'@A$'5F!'$';$,7F,$55-'
U@A$'$,-3"'-G!@!V'-#$#-3"'-#F>"'<$,'SF$7>!"3!',$5->!#$'-55"'

G

3&4(/,!5$))$#,!%/!4%,#&,!0(/!).,!$##()',!&(/!=>>?
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!"#$%&"'&"#"()!"#$%&'()$!*$!+,&'#%-.%',!$//$!+,&0$&&$!
!0%!.&!.,1,!%&&,+(&'(2!3&4(/,!5$))$#,6!78,)$',!+,&!9$'#%:%$2!
*$!0.(!"%4/%2!3&',&%,!(!;$""$(/(2!!
,#1$%!4#$&0%!(!+*(!&,&!*$!1$%!<%)',!+#()+(#(

7<-@@!"'%!'%,"4-'$'3$55$'SF-5!'$,-3"'$3>,-G+!'@"!3#"5>!C'H?!3E
>$,@$>>-I!"3$',!7-5!#-'-5'/0'">>"+,$'%$5'/JJ98'SF-3%"'6-7E
7-,"'$,-'@"!3#"5>"'!3'F3'-5>,"'<,"@$%!G$3>"'4!F%!I!-,!"8'<$,'
%,"4-8'$'<$,'!5'SF-5$'$,-'7>->"'<"!'@"3%-33->"'-'/.'-33!C'
W-55$'!3>$,@$>>-I!"3!'-G+!$3>-5!'<$,'5$'!3%-4!3!'7F!',$->!'%!'
7<-@@!"8'3$'#$33$'$7>,-<"5->-'F3-'!3'<-,>!@"5-,$C'R-,5-3%"'
@"3'5-'G"45!$'-5'>$5$*"3"'F3-'7$>>!G-3-'%"<"'@A$'H",$3I"'
;$,7F,$55-'$,-'7@"G<-,7"8'6-77-,"'-#$#-'<,"3F3@!->"'F3-'
*,-7$'@A$'#$33$'*,-!3>$7-C'6-77-,"'%!77$8'!3'%!-5$>>"1'XK>"'
<",>-3%"'7>F'GF$,>YC'6-77-,"'A-'7$G<,$'7"7>$3F>"'@A$'
7>-#-'>,-7<",>-3%"'F3'!34"G+,-3>$'75!>>!3"'%-'3$#$'->>-@E
@->"'-55-'7F-'-F>"C'Z6F$,>['#$33$'!3#$@$'!3>$7"'@"G$'!5'@-E
%-#$,$' %!' ;$,7F,$55-C' K$@"3%"' 45!' ->>F-5!' %F$' 5$4-5!' %!'
6-77-,"'@?$,-3"'-3@A$'%$!'>$7>!G"3!'@A$'-#,$++$,"'<">F>"'
@"3*$,G-,$'!5'7F"'-5!+!8'G-'!'%!*$37",!'%!'-55",-'3"3'5!'@!>-,"3"'

S TORIA
!"#$%#&%' !()' *+%,-%.#&"' .!!/0.&"1%"'
2"00)'3)4"*)5'
6*'-1"!)00"'#)*'7889'0%'!(%/0)'!"#'
/#.'!"#3.##.'3)2%#%&%$.'.':;'.##%5'6':;'
.##%' 3%$)##)1"' -"%' <=' -)1' !/,/*"' 3%'
-)#.'>!",-1)#3)$.#"'.#!()'*.'!"#?
3.##.'.'7='.##%'-)1'.00"!%.@%"#)'2%#.?
*%@@.&.' .**"' 0-.!!%"' 3%' 31"A.B5' C.*'
!.1!)1)' D.00.1"' (.' 0!1%&&"' *)&&)1)' .*'
,%#%0&)1"' 3)**.' E%/0&%@%.F' .*' 3%-.1&%?
,)#&"'3)**+.,,%#%0&1.@%"#)'-)#%&)#@%.?
1%.F' .**+.00"!%.@%"#)' G#&%A"#)' )' (.'
-1)0)#&.&"'%0&.#@)')'1%!"10%'.**.'H"1&)'
)/1"-).' 3)%' 3%1%&&%' 3)**+I","' 3%' J&1.?
04/1A"5'K.'0/.'4.&&.A*%.'-.1.**)*.'*+(.'
1.!!"#&.&.'*/%'0&)00"'0/*'4*"A'L!"#$%&$#%
'(#)*+(,M5'
K+%##"!)#@.'3%'D.00.1"'N'),)10.'
3.*' -1"!)00"' -)1' 31"A.5' 6*' 0/"' .$$"?
!.&"F'J.*$.&"1)'D.AA%"F'!(%)0)'*.'1)$%0%"#)'3)*'-1"!)00"F'
,.'*.'H"1&)'3+.--)**"'3%'O"&)#@.'*.'1)0-%#0)5'K.'H.00.?
@%"#)'1%.-1P'%*'!.0"'#)*':=7Q')'.'H.&.#@.1"'*)'#/"$)'-1"$)'
2/1"#"'-1)0)'%#'!"#0%3)1.@%"#)5'D.00.1"'3%,"0&1R'!()'*.'
0)1.'3)**+",%!%3%"')1.'.*'J)1&'3%'D.#3/1%.'-)1'-1"4*),%'-)1?
0"#.*%'3%'&"00%!"3%-)#3)#@.F')'3/#S/)'%#'/#.'*"!.*%&T'3%?
$)10.'3.'S/)**.'3.**.'S/.*)'0!",-.1$)'U)10/1)**.V'%#'S/)0&.'
0)!"#3.'2.0)'3)*'-1"!)00"'0"#"'0&.&%'3)-"0%&.&%'.&&%F'&)0&%?
,"#%.#@)')'%#&)1!)&&.@%"#%F'&/&&)'-1"$)#%)#&%'3.*'-1"!)3%?
,)#&"' A%/3%@%.1%"' -)1' 31"A.' )' &/&&)' ,.%' -1)0)' %#'

DI

COPERTINA

!"#0%3)1.@%"#)'-1%,.5'O"%'0%'N'.11%$.&%'.**.'0)#&)#@.'3%'.0?
0"*/@%"#)')'%'*)A.*%'3%'D.00.1"'(.##"'S/%#3%'-1)0)#&.&"'3"?
,.#3.'3%'1%0.1!%,)#&"'-)1'%#A%/0&.'3)&)#@%"#)5'
K.'0&"1%.'3%'D.00.1"'N'0&.&.'L!",-*%!.&.M'.#!()'3.'/#+.*?
&1.'$%!)#3.V'*)'!"#3.##)'%#A%/0&)'!()'(.'3"$/&"'0/4%1)'#)**.'
0/.'$%&.'0"#"'%#2.&&%'3/)5'W)**+.-1%*)'3)*'7887'2/'.11)0&.&"')'
&)#/&"'%#'!.1!)1)'-)1'/#'.##"'!"#'*+.!!/0.'3%'.$)1'/!!%0"'
U)1#.#3"'O.#%!"F'/#'!"11%)1)'3)**.'31"A.5'D.00.1"'$)##)'
-1"!)00.&"F'.00"*&"')'.#!()'1%0.1!%&"'3)*'3.##"'-)1'S/)*?
*+.##"'3%'3)&)#@%"#)'!"#'7X',%*%"#%'3%'*%1)5'

L’

Adriatico

15

!"#$%&"'($)&"#
Parla Rocco Palombella, rieletto segretario generale
della Uilm-Uil: «C’è preoccupazione, ma anche tanta voglia
di reagire. Guardiamo allo sviluppo e alla crescita del Paese
a partire dalla salvaguardia dei posti di lavoro»
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Sul territorio ionico, l’ex Ilva sembra essere un’emergenza dimenticata:
«Ma guai a fermare lo stabilimento senza le contromisure necessarie ad
evitare che Taranto diventi la pattumiera d’Italia»

!"#$%&'&#%(()*&

'

itrovarsi per recuperare energie e risorse umane. Riappropriarci degli spazi di discussione, di incontro ﬁsico, e non
solo virtuale, per affrontare
quelli che sono forse i giorni più bui
della storia contemporanea: è stata
questa la premessa del Congresso tenutosi a Roma, che ha riconfermato
Segretario generale della Uilm Rocco
Palombella. Il tarantino nato a Faggiano è al suo terzo mandato. Ed è
un record. Il compito appare più che
mai delicato, ha ammesso ai microfoni di Antenna Sud l’ospite di turno
del direttore Pierangelo Putzolu nella
rubrica L’intervista della settimana.
«Rispetto a tutti gli altri, l’ultimo
Congresso è stato diverso: si sono
concentrate una serie di problematiche, dalla crisi industriale, senza precedenti, alla pandemica, a quella legata alla guerra in Ucraina”. “Ci sono
stati circa 700 delegati da tutta Italia,
abbiamo realizzato una tavola ro-
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Rocco Palombella

tonda sulla transizione ecologica ed
ambientale, sulle ripercussioni ed opportunità – ricorda il Segretario –

rompendo le consuetudini, le lezioni
del gruppo dirigente, abbiamo voluto
fare un grande dibattito, perché c’era

la volontà di discutere e ﬁnalmente
di incontrarci». La pandemia infatti,
riconosce lo stesso Rocco Palombella,
ha allontanato i lavoratori dal sindacato dei metalmeccanici. Il Congresso è servito ad accorciare la distanza. Il sentimento dominante,
emerso nel dibattito: «C’è preoccupazione, ma anche tanta voglia di reagire. Abbiamo anche stabilito un percorso di coinvolgimento dei
lavoratori, e messo al centro dell’iniziativa i problemi che stiamo attraversando». A subirli sono gli occidentali, gli europei, gli italiani, e i
cittadini del Mezzogiorno in particolare (“Il Sud continua ad essere la realtà d’Italia che merita più attenzione”).
A parere di Rocco Palombella, la
comunità più provata non ha bisogno
di assistenza, ma di investimenti legati allo sviluppo; la salvaguardia dei
pochi posti di lavoro che ci sono, perché se ne possano creare altri. Lavorare meno, ridurre l’orario settimanale
(non il salario), per evitare drammi
occupazionali, è una delle proposte
confermate. Proprio le questioni più
urgenti, dal caro energia e bollette
alla mancanza del recupero del potere d’acquisto, hanno rappresentato
una parte importante della discussione nel Congresso nazionale.
Gli interrogativi sono tanti, la crisi

è grave, a livello globale. Come se ne
esce? Non lo sappiamo. Certamente
la strada della concertazione è auspicabile. Anzi, necessaria. Occorre rinsaldare i rapporti istituzionali. Quello
con Conﬁndustria, ad esempio, si rivela altalenante: «Fatto da sempre di
alti e bassi, in questo momento ci
sono grandi differenziazioni, per via
di alcune uscite che non condividiamo. Non riusciamo a trovare
un’azione comune: abbiamo sentito
nei giorni scorsi il no ai prepensionamenti, che noi abbiamo utilizzato
perché le aziende stesse avevano bisogno di rinnovare il loro patrimonio
professionale». «L’auspicio è che Conﬁndustria assuma la posizione del

coinvolgimento sindacale, delle confederazioni in modo particolare, e soprattutto una piattaforma in grado di
rivendicare al Paese sviluppo, crescita
e salvaguardia dei posti di lavoro»,
reclama il segretario generale.
Tornando al recente passato, e al
Sud Italia, Rocco Palombella è ﬁero
di aver contribuito a rilanciare l’immagine di chi chiede lavoro, e non
assistenza - sussidi per tirare a campare. Il rischio è che questa immagine ora si possa offuscare. Allo
stesso modo, con riferimento al territorio ionico, alla città dei due mari,
bisogna scongiurare la rassegnazione
rispetto alle grandi criticità, che permangono: «Sull’ex Ilva i riﬂettori si
sono spenti, ormai. Io resto di questa
idea: guai a fermare lo stabilimento
senza le contromisure necessarie, per
evitare che Taranto diventi la pattumiera d’Italia». «Il Governo deve decidere cosa fare. Così, sull’aeroporto
di Grottaglie – rileva Rocco Palombella – in una fase di ripresa degli aeroporti pugliesi (nel post Covid è generalizzata, ndr) e di schiarita sul
fronte della vertenza-Leonardo, l’apertura ai voli civili appare indispensabile: è in questa direzione che la politica si dovrebbe impegnare». In
tutto questo, il sindacato preserva il
proprio spazio di autonomia e libertà.
Si ricompatta con i lavoratori da tutelare. Alza la voce, sì, ma non fa opposizione: non si pone in contrasto
con il Governo centrale, assicura il
segretario.

Uno scorcio del siderurgico di Taranto
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Ditelo all’Otorino
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Aiutare una persona a smettere di fumare potrebbe contribuire
a ridurre il rischio d'ipoacusia e perdita dell'udito

!"#$%&'(&)*+,&-'.*#%&(/&#/0/#'12&*.'1'3/
A partire dai 30 ai 40 anni alcune persone iniziano
a perdere gradualmente l'udito, un problema che si accentua con l'avanzare dell'età. Ci sono però dei fattori
come ad esempio il fumo che possono contribuire in
maniera signiﬁcativa ad innalzare il rischio di calo uditivo.
Un gruppo di ricercatori giapponesi, coordinato dal
Prof. Setaro Dohi, ha condotto un'indagine su uno dei
tanti effetti nocivi del fumo causati dalle sostanze presenti nelle sigarette.
Stando ai dati pubblicati su varie riviste scientiﬁche
, i tabagisti presentano maggior rischio di perdere
l'udito. L'indagine ha interessato complessivamente
un campione di oltre 50.000 persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni seguite per un periodo di 8
anni; annualmente tutti dovevano sottoporsi a diverse
visite sanitarie tra cui alcuni test dell'udito. A disposizione di ricercatori c'erano anche i risultati dei questionari riguardanti lo stile di vita dei volontari. Al termine
del periodo di follow up, incrociando le varie informazioni si è così scoperto che i fumatori rispetto ai non fumatori presentano un rischio maggiore di essere colpiti da ipoacusia.
Nello speciﬁco i tabagisti presentano una maggiore probabilità di circa 1,6 volte di andare incontro a una perdita dell'udito nelle alte
frequenze, per quanto riguarda invece il rischio di sviluppare un'ipoacusia nelle
basse frequenze il rischio è superiore di
circa 1,2 volte. Per chi non lo sapesse
l'ipoacusia alle alte frequenze si manifesta con una difficoltà ad udire solo i
suoni alle frequenze acute, si tratta di
una condizione nota anche come sordità parziale. A volte, ma non sempre, è
spesso accompagnata da acufene (una
sorta di ﬁschio all'orecchio). Le sostanze contenute nel fumo del tabacco danneggiano le
cellule nel nostro apparato uditivo. Tra i vari effetti,
queste incrementano il rischio di inﬁammazione e diminuiscono il ﬂusso di sangue alla coclea, Nel caso dell'ipoacusia alle
alte frequenze, il danno è circoscritto fondamentalmente alle cel-
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lule ciliate presenti alla base della coclea. Nelle altre aree della
coclea non si rilevano delle alterazioni, i suoni gravi possono
quindi essere percepiti correttamente perché le cellule
che elaborano i toni bassi sono integre. Una persona che inizialmente non percepisce i toni
acuti, con il tempo, potrebbe perdere anche la
capacità di sentire le frequenze più basse. È
importante sottolineare che, in entrambi i
casi, il rischio aumenta esponenzialmente
al crescere del numero delle sigarette fumate.
In base ai dati di uno studio pubblicato
sul Journal of the Association for research
in otolaryngology, non solo fumare ma
anche esporsi al fumo passivo fa perdere
l'udito. In questo caso si è stimato un incremento del 15 1% del rischio di sordità per i tabagisti,
nel caso del fumo passivo il rischio crescerebbe addirittura a del 28%
(Tratto da wwww.universonline.it/benessere/salute.php)

Ditelo all’Ortopedico
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Medico Ortopedico

Si tratta di una frequente infiammazione nota anche
come ginocchio del saltatore. Trattamenti previa radiografia

!"#$%#%&"'"'$()(*"+',-./"'"'*%0"$%
Il sig. E.F., appassionato di pallacanestro, lamenta dolore
a carico del tendine rotuleo che non gli permette di continuare ad allenarsi.
I tendini sono una parte integrante dell'unità muscolo tendinea che connette quindi il muscolo all'osso e assiste alla funzione
dinamica e statica dell'articolazione.
Le più comuni lesioni tendinee sono il risultato di un sovraccarico funzionale o di un trauma.
Il trattamento di queste lesioni dipende dalla sua estensione,
dalla qualità della struttura, dal grado di scomposizione e dal
grado di funzione residua.
Le rotture complete del tendine richiedono una sutura chirurgica. Le rotture incomplete e le lesioni tendinee parziali che non
rispondono al trattamento conservativo possono essere trattate
chirurgicamente.
Il trattamento delle tendiniti croniche senza evidenza di una
lacerazione può essere chirurgico, in mancanza di un miglioramento della sintomatologia nonostante un appropriato trattamento di tipo incruento.
I tendini sono relativamente avascolari, sono deformabili e
resistenti e sono in grado di sopportare grandi sollecitazioni.
Tendiniti rotulee, rotture del rotuleo e avulsione incorrono solitamente in pazienti con meno di quarant'anni.
Le tendiniti rotulee, o ginocchio del saltatore, è una condizione che colpisce gli atleti che eseguono dei gesti ripetuti come
la corsa e il salto e viene correlata al sovraccarico a livello del muscolo quadricipitale.
I pazienti solitamente lamentano dolore al polo inferiore
della rotula. Occasionalmente descrivono dolorabilità vicino all'inserzione tendinea. Può essere osservato un edema localizzato in regione tendinea.
Raramente può essere palpata la soluzione di continuo.
I pazienti possono lamentare dolore durante attività contro
resistenza del quadricipite che può essere valutato con l'esame
obiettivo.
I sintomi possono essere presenti durante l'attività, immediatamente dopo o ad un intervallo di tempo dall’ attività.
Nei quadri di tendiniti l'esordio del dolore è solitamente graduale ed insidioso, mentre per le rotture completa parziale l'esordio è acuto ed importante.
Come detto le rotture del tendine sono accompagnate da immediato ed importante dolore.
I pazienti con rotture complete classicamente descrivono il
dolore come se avessero ricevuto un colpo al livello del tendine
improvviso, distinto, acuto.
All'esame obiettivo la lesione può essere palpata diretta-

mente alla parte inferiore della rotula.
L'estensione del ginocchio è limitata se non assente.
L'esame radiograﬁco può essere normale nelle tendinopatie
acute e croniche.
Nei pazienti con rotture tendinea la rotula può essere alta.
L'ecograﬁa è un utile mezzo per le tendinopatie soprattutto
in presenza di edema della guaina tendinea e di una degenerazione.
La risonanza è utile per la valutazione delle lesioni dei tessuti
molli.
Lo studio con la risonanza viene indicato solo se c'è un dubbio
di diagnosi o una situazione cronica ed il paziente non presenta

miglioramenti.
Studi di RMN non sono necessarie per fare diagnosi di rotture
acute.
Per i pazienti con tendinopatia e senza rotture tendinee dovrebbe essere utilizzato il trattamento conservativo cioè antinﬁammatori, riposo, elevazione dell'arto, bendaggi compressivi e
ghiaccio possono dare sollievo alla sintomatologia.
Diminuiti i sintomi, in modo da permettere al paziente una
funzione, un ciclo di terapia ﬁsica sarà utile insieme agli esercizi
di allungamento.
Il trattamento chirurgico, come detto, viene riservato ai pazienti con rotture acute ed ai pazienti che non hanno ricevuto
alcun miglioramento signiﬁcativo con i trattamenti conservativi
o con tendinopatie degenerative.
L’
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Ditelo al Commercialista

Dottore Commercialista
Revisore Legale

La convenienza fiscale e contributiva per adottare entrambe le posizioni:
incompatibilità o clausole contrattuali

PARTITA IVA E LAVORO DIPENDENTE
Quali contributi deve versare un artigiano, un commerciante
o un professionista sprovvisto di cassa se è anche lavoratore dipendente? Negli ultimi anni appare in costante aumento il numero dei lavoratori che, nonostante vivano nelle garanzie di un
rapporto di lavoro subordinato – magari anche a tempo indeterminato – hanno comunque il desiderio di avviare una seconda
attività lavorativa autonoma, come imprenditori o come liberi
professionisti.
«È possibile rimanere dipendenti e aprire anche partita Iva?»
è una delle domande più gettonate online negli ultimi tempi.
Ebbene si, non esistono norme che vietino a priori a un dipendente di azienda privata di aprire una partita Iva per svolgere attività professionale o imprenditoriale fuori dall’orario lavorativo.
Tutto questo è valido a patto che il contratto stipulato con
l’azienda non lo vieti esplicitamente (come succede nel caso dei
dipendenti pubblici) o non vi sia concorrenza tra le due attività.
«È necessario pagare contributi doppi all’Inps, sia da dipendente sia da lavoratore autonomo oppure c’è qualche possibilità
di evitare la doppia contribuzione?».
La risposta, come spesso succede in ambito contabile e ﬁscale, dipende dal tipo di attività esercitata con la partita Iva in
quanto questo aspetto determina di conseguenza la gestione
previdenziale alla quale doversi eventualmente iscrivere o non
iscrivere (gestione Inps commercianti, gestione separata Inps o
Cassa di previdenza professionale).
Nel caso in cui il lavoratore subordinato svolga, a lato del suo
lavoro, un’attività imprenditoriale da commerciante, c’è la possibilità di non iscriversi alla gestione Commercianti Inps o meglio
richiedere la cancellazione se iscritti in fase di attivazione dell’attività in Camera di Commercio. Questo succede in quanto è già il
datore di lavoro a versare mensilmente all’Inps i contributi previdenziali per suo conto, trattenendoli in busta paga.
Questa opzione è però concessa solo nei casi in cui l’attività di
lavoro subordinato risulti prevalente rispetto all’attività imprenditoriale (FULL TIME O RAL RILEVANTE, ma non solo).In
caso contrario – ad esempio, di contratto di lavoro part-time –
l’Inps richiede invece al lavoratore dipendente l’iscrizione alla relativa gestione previdenziale dedicata all’attività imprenditoriale,
con conseguente obbligo di versamento dei contributi anche in
qualità di lavoratore autonomo, seppur in aliquota ridotta del
35% per chi opta per il regime forfettario.
Attenzione, la veriﬁca della prevalenza non dipende solo dall’orario di lavoro contrattualmente stabilito o dall’attività che

produce il maggior reddito, ma da un insieme di aspetti e la decisione ultima sull’obbligo contributivo o meno spetta alla sede
Inps di appartenenza.
La regola vista per i lavoratori dipendenti, esercenti anche attività imprenditoriale, purtroppo non è possibile riscontrarla nei
casi di subordinazione ed esercizio di attività professionale con
partita Iva.
Infatti, il libero professionista, contemporaneamente lavoratore dipendente, deve sempre risultare iscritto alla gestione separata Inps per il versamento dei contributi pari al 25,98% (da
quest’anno 26,23%) del suo reddito imponibile. Solo e soltanto
nei casi in cui il lavoratore dipendente abbia stipulato con il datore un contratto di lavoro full-time, è possibile ottenere una riduzione contributiva pagando solo il 24%, percentuali da
applicarsi sempre sul reddito imponibile del lavoro autonomo.
Ultimo caso da analizzare è quello del lavoratore dipendente
esercente anche un’attività professionale (con cassa di appartenenza), ovvero per la quale sia prevista l’iscrizione ad una
Cassa previdenziale di categoria.
In questa circostanza bisogna in via preliminare veriﬁcare l’effettiva possibilità di esercizio contemporaneo dell’attività professionale e da dipendente, sulla base del regolamento
dell’Ordine di appartenenza.
Oltre a questo, nel caso in cui sia possibile, è necessario e obbligatorio iscriversi alla Cassa previdenziale con conseguente obbligo di pagamento dei relativi contributi, secondo quanto
previsto dall’Ordine stesso.
A seconda dei casi l’ente può poi avvalersi della facoltà di ridurre la quota contributiva in capo al professionista di categoria
qualora il lavoratore dipendente abbia stipulato con il datore un
contratto di lavoro full-time.
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FESTIVAL COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

“ENERGIE MEDITERRANEE
PER FARE PACE”
Ostuni (BR) - Al via la VI edizione
del Festival della Cooperazione Internazionale

N

ella giornata di venerdì 14
ottobre 2022, nella Sala dei
Sindaci del Comune di
Ostuni (BR), è stata presentata la VI Edizione del “Festival della Cooperazione Internazionale”. Un evento che quest’anno,
tratterà la tematica chiave delle
“Energie mediterranee per fare
Pace”, che si preﬁgge lo scopo di
essere un faro guida per la società
civile, ma anche e soprattutto per
chi è chiamato a prendere delle decisioni chiave per il futuro di
ognuno di noi, in tempi difficili, in
cui spirano tristi venti di guerra, che
portano a una difficoltà nelle relazioni internazionali e a un impoverimento morale, sociale ed economico delle popolazioni.
Gli eventi del Festival, si svolgeranno dal 26 al 30 ottobre 2022,
nelle città di Ostuni (BR), Brindisi,
Francavilla Fontana (BR), Latiano
(BR), Lucera (FG) e Massafra (TA)
L’evento sarà organizzato dalla
RIDS, la rete italiana disabilità e sviluppo, formata da AIFO, FISH, DPI,
EducAid, OVCI, con la collaborazione di una lunga serie di partner
e di patrocini, tra i quali: i Comuni
di Ostuni, Brindisi, Francavilla Fontana, Latiano, Lucera e Massafra,
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l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Brindisi, il
consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Massafra, l’associazione “La coda
di Ulisse” di Massafra, il Centro Servizi al Volontariato Brindisi-Lecce,
lo SPI-CGIL Brindisi, la Pro Loco di
Ostuni "La Bianca tra gli Ulivi", l’associazione degli Psicologi ostunesi
“Post.it”, il Liceo Scientiﬁco “L. Pepe
- A. Calamo” di Ostuni, la Scuola
Media Statale "Barnaba-Bosco" di
Ostuni, l’Ist. Comprensivo “De Amicis-Manzoni” di Massafra, l’Ist.
Comprensivo “Bozzini-Fasani” di
Lucera. Numerose sono poi le collaborazioni di enti, organizzazioni
e personalità prestigiose del mondo
della cultura e delle Università.
Il coordinatore del “Festival della
Cooperazione Internazionale” è il
dottor Franco Colizzi, psichiatra e
psicoterapeuta e già Presidente Nazionale della ONG AIFO, che, durante la conferenza stampa, ha presentato la mostra di Marcello
Carrozzo, fotoreporter, sui migranti
del Mediterraneo, dal titolo “Itaca
Sempre” e la mostra di pittura “Mira
Agdal e il suo Mondo Pittorico”, curata da Luca Palazzo. Due eventi
prefestival che ci accompagneranno
verso il Festival della Cooperazione
Internazionale.
QUESTE LE ATTIVITÀ DEL
PREFESTIVAL
Dal 18 al 28 ottobre, dalle 17, a
Ostuni, presso Palazzo Tanzarella,
in via Cattedrale
Mostra di pittura “MIRA AGDAL E IL SUO MONDO PITTORICO”
Progetti in mostra: Exodus // After Season
Curatela: Luca Palazzo
Evento organizzato da Luzzart Syncretic Agency APS
in collaborazione con BRICIOLE
APS
-----

Il 21 ottobre, alle 18, a Latiano,
presso Palazzo Imperiali
Inaugurazione mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui migranti del Mediterraneo:
“ITACA SEMPRE”
Interventi:
• Mino Maiorano, Sindaco di Latiano
• Monica Albano, assessora alla
Cultura e politiche sociali di Latiano
• Francesco Fistetti, professore
di Storia della ﬁlosoﬁa, Università
di Bari
• Drissa Kone, presidente Comunità africana, Brindisi
• Valeria Pecere, Forum cambiare
l’ordine delle cose
• Marcello Carrozzo, fotoreporter
• Franco Colizzi, coordinatore del
Festival della Cooperazione Internazionale
Il 22 ottobre, alle 18, a Brindisi,
nella sede della Cgil, in via Palestro
11 (Presso Piazza Cairoli)
Inaugurazione mostra di Marcello Carrozzo, fotoreporter, sui migranti del Mediterraneo:
“ITACA SEMPRE”
Interventi:
• Mauro Masiello, assessore alla
Legalità di Brindisi
• Antonio Macchia, Segretario
Generale CGIL Brindisi
• Michela Almiento, Segretaria
Generale SPI-CGIL Brindisi
• Drissa Kone, presidente Comu-

nità africana di Brindisi
• Salvatore Vetrugno, Forum
cambiare l’ordine delle cose
• Tea Sisto, presidente ANPI
“Vincenzo Gigante”, Brindisi
• Patrizia Stella, segr. conf. resp.
immigrazione CGIL Brindisi
• Marcello Carrozzo, fotoreporter
• Franco Colizzi, coordinatore del
Festival della Cooperazione Internazionale
Il 24 ottobre, alle 18 a Ostuni,
presso il Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, in
via Cattedrale, 15
“L’UMANITÀ IN TRANSITO
NELL’ARTE DI MIRA AGDAL” - Incontro-dibattito con l’artista
Interventi:
• Mira Agdal, pittrice
• Luca Taurino, docente di Mediazione interculturale
• Giuseppe Scandone, esperto
ambientale
Con la partecipazione di:
• Michele Conte, presidente Istituzione Museo
• Caterina Nacci, referente
gruppo AIFO Ostuni
• Francesco Cavallo, coordinatore AIFO Puglia
• Franco Colizzi, coordinatore del
Festival della Cooperazione Internazionale
Modera:
• Luca Palazzo, presidente Luzzart APS e Briciole APS
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ATTUALITÀ

“COMUNITÀ ENERGETICHE
ED ENERGIE RINNOVABILI
NELLE AREE INDUSTRIALI”
A Brindisi workshop nell’ambito del progetto re-sources, programma
Interreg Ipa CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020

S

i terrà giovedì 20 ottobre, a
partire dalle 9,30 nella Sala
conferenze “Gino Strada” di
Palazzo Nervegna di Brindisi,
il Workshop “Comunità energetiche ed energie rinnovabili nelle
aree industriali”, organizzato dal
Consorzio ASI di Brindisi nell’ambito del progetto Re-sources “Renewable Energy for the Optimization
of Resources in Industrial Areas”,
ﬁnanziato dal Programma Interreg
IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020.
I saluti istituzionali saranno rivolti ai presenti dal Presidente del
Consorzio ASI di Brindisi Vittorio
Rina, dal Presidente della Provincia
di Brindisi Antonio Matarrelli, dal
Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi,
dall’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli
Noci e da un rappresentante del
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014-2020.
Faranno seguito gli interventi di
Mauro Annunziato (Direttore Divisione “Smart Energy” ENEA) sul
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tema “Il quadro normativo nazionale ed il PNRR” e di Francesco
Corvace (Dirigente del Servizio
energia e fonti alternative e rinnovabili della Regione Puglia) sulla
Normativa regionale e le opportunità per le CER in Puglia.
Alle ore 11.45, invece, saranno
presentati alcuni casi-studio: Cosimo Casilli (Amministratore unico
ARCA Nord Salento) su “L’esperienza di ARCA Nord Salento:
BREC Brun Rete Energetica Comune”, Conﬁndustria Bari-Bat su
“L’esperienza del progetto Interreg
‘Civic Energy Future: Sustainable
Local Energy Communities (LEC)’”,
Leonardo Mazza (Responsabile Business Development Large Industrials – Direzione Idrogeno Edison
Next) su “Il progetto Alboran”.
Alle ore 12.30 Angelo Raffaele
Colucci (DITNE - Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia) interverrà sul tema “Comunità energetiche rinnovabili e aree
industriali”.
Nel pomeriggio, i lavori riprenderanno con l’intervento di Florian

Bilali (referente Iceberg Exbitions
– organizzatore Energy, Construction & Green Economy Trade Fair,
Tirana 2022) sulla Fiera dell’energia
rinnovabile in Albania.
Seguiranno gli interventi degli
stakeholders Gabriele Lippolis (Presidente Conﬁndustria Brindisi),
Franco Gentile (Presidente CNA
Brindisi), Doretto Marinazzo (Responsabile Legambiente Brindisi),
Enea Moscon (A2A S.p.A Business
Development – BU Mercato), sul
tema “Stronger Together, i beneﬁci
ambientali, economici e sociali
delle CER e il ruolo delle Utility”,
Jonathan Fionda (Responsabile
Product Innovation and Scale-up –

Direzione Development and Innovation Edison Next) sul tema “Comunità energetiche, il punto di vista
di Edison e business model” e Simone Benassi (Responsabile Comunità energetiche Italia – Enel X) sul
tema “Il valore delle comunità energetiche per le imprese”.
L’evento sarà moderato dal giornalista Fabio Mollica.
Per partecipare ci si può registrare qui: https://bit.ly/3Sy9EsU
L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Re-sources Project
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ATTUALITÀ

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
IL MODELLO-BITETTO
La sindaca, Fiorenza Pascazio: “Cittadini virtuosi”
Presentati i risultati ottenuti dal comune pugliese nella raccolta differenziata dei rifiuti e nell’applicazione della tariffazione puntuale,
durante la sua partecipazione al progetto Ue LIFE-REthinkWASTE

“Q

uesto è un modello innovativo di
tariffazione puntuale che abbiamo
introdotto a partire dal 2019 e applicato di fatto sulla Tari ai cittadini nel 2020. Il primo bilancio,
che facciamo grazie al progetto LIFE-REthinkWASTE, ci porta dei risultati estremamente incoraggianti“. Così la sindaca di Bitetto (Bari),
Fiorenza Pascazio, parlando del sistema di tariffazione Tarip misto progressivo-premiale che
coniuga elementi quantitativi e qualitativi dei
conferimenti. Il modello parte dal Payt “pay as
you throw”, paga per quello che butti, per evolverlo negli ultimi due anni in Kayt “know as you
throw”.
In occasione della presentazione dei dati alla
stampa a cui hanno preso parte anche l’amministratore unico dell’ente di gestione Navita, Francesco Roca, e l’Ad di Innova, società fornitrice
del sistema informatico di gestione della raccolta
Innovambiente, Andrea Di Pasquale, la prima
cittadina ha spiegato che “è diminuita la percentuale di indifferenziato, primo obiettivo che
l’Unione europea ci pone, e per contro sono aumentate le percentuali virtuose della raccolta
con vetro e carta. Ed è anche in diminuzione la
plastica. I cittadini di Bitetto sono stati veramente virtuosi“.
Sul sistema KAYT si è espresso anche Roca:
“È sinonimo di raccolta intelligente. Il suo punto
di forza è rendere consapevole l’utente del riﬁuto
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prodotto, coinvolgendolo nella gestione integrata
dello stesso con trasparenza e partecipazione.
Migliorare qualità e quantità di riﬁuti generati
vuol dire essere sempre più vicini all’obiettivo
della Smart Green City”.
“La tariffazione puntuale – ha rimarcato Rosa
Occhiogrosso, assessora Bilancio, Tributi, Patrimonio del Comune di Bitetto – è una novità introdotta nel nostro Comune e viene applicata
sulla parte variabile della Tari, quindi a quei cittadini che si sono comportati in maniera virtuosa
accumulando un punteggio positivo che così
hanno diritto ad una decurtazione. Chi non ha
fatto correttamente la differenziata avrà un aumento della Tari. Per i punteggi neutri, invece,
non sono previsti né aumenti né decurtazioni. È
stato un grande incentivo a fare la raccolta differenziata nel modo giusto”.
Per Di Pasquale “quanto avviene a Bitetto è
la dimostrazione delle elevate performance, della
duttilità e semplicità operativa del nostro sistema
in cloud di gestione dei servizi di igiene urbana.
Con il contributo del nostro software si tende ad
una distribuzione dei costi più equa per i cittadini”.
Nel corso della mattinata, prima della conferenza stampa, c’è stato spazio per la visita al centro di raccolta differenziata comunale. “Ai cittadini – ha sottolineato Nancy De Nicolò,
operatrice del centro – spieghiamo se c’è qual-

cosa che non va nella raccolta e quindi li ‘educhiamo’ a differenziare i riﬁuti“.
La quantità di riﬁuto differenziato (organico,
carta, plastica/metalli, vetro) ha superato questo
settembre – è emerso dagli interventi – la percentuale dell’80,28%, con un residuo di indifferenziato pari al solo 18,7%. Il dato, proiettato statisticamente sull’ultimo trimestre dell’anno,
indica un volume complessivo di conferimenti
differenziati collocati in una forchetta tra l’80,12%
e il 79,12%. Tutto ciò si traduce in una produzione
procapite di riﬁuto indifferenziato di 76,39 kg
anno. Un risultato che pone Bitetto tra i comuni
italiani maggiormente virtuosi e attenti ai temi
di sostenibilità ed economia circolare.
All’interno del progetto è stata avviata una
iniziativa premiale dedicata ai cittadini (solo
utenze domestiche): “Riciclo e Vinco”. In base a
frequenza d’interazione, risposte corrette e comportamenti virtuosi nei conferimenti ogni partecipante ha raccolto il punteggio ﬁnale: l’amministrazione comunale ha assegnato 113 premi
(valore complessivo 9.300 euro) in buoni spesa
da utilizzare nelle attività commerciali di Bitetto.
“Ci siamo adeguati subito e – ha spiegato uno

dei vincitori dell’iniziativa, Giuseppe Grasso –
ci troviamo bene, così anche i nostri ﬁgli. Non
abbiamo difficoltà a separare i materiali. In qualche caso ci siamo accorti che producevamo
troppo indifferenziato e quindi ci siamo dati una
sorta di regola: acquistare prodotti con imballaggi che possano essere facilmente suddivisi.
Così con piccoli accorgimenti produciamo meno
riﬁuti“.

L’

Adriatico

27

«CANTATE ARIE E SONATE DEL '700 BARESE
TRA ALTAMURA, BARI E NAPOLI»
Domenica 16 ottobre alle 20.30 nella Chiesa di S. Carlo
Borromeo concerto del “Piccolo Festival BarisienParisien-Napolitain” per “Le Due Bari”
EURORCHESTRA DA CAMERA DI BARI

Ú

La Puglia del teatro e della danza contemporanea va a Roma con 12 spettacoli, 12 compagnie, 5 giorni di eventi e 2 teatri in una grande
vetrina al Teatro di Villa Torlonia e al Teatro Palladium dal 26 al 30 settembre. Un progetto della
Regione Puglia ideato e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese e ﬁnanziato nell’ambito delle FSC
2014-2020. All’interno della rassegna, da segnalare l’importante Forum: Ieri, Oggi e Domani, in
collaborazione con ARTI-Associazione Reti Teatrali Italiane, venerdì 28 settembre dalle 9.30 alle
13.30 nella sede e in collaborazione con l’Istituto
della Enciclopedia Italiana, Sala Igea - Palazzo
Mattei di Paganica.

Domenica 16 ottobre, per il “Piccolo Festival
barisien-parisien-napolitain”dell’EurOrchestra da
Camera di Bari per il progetto "Le Due Bari" è in
programma il Concerto dal titolo “Cantate Arie e
Sonate del ‘700 barese tra Altamura, Bari e Napoli”.
L'appuntamento è per le ore 20.30 nella
Chiesa di San Carlo Borromeo a Bari.
Durante il concerto ci sarà un'esecuzione in
Prima assoluta di musiche dei compositori nostrani Giacomo Tritto, Gaetano Latilla, Saverio
Mercadante, Leonardo Leo e Nicola De Giosa
nelle trascrizioni e orchestrazioni di Angela Montemurro da antichi manoscritti.
Solisti vocali Angela Cuoccio, Soprano, e
Gianni Leccese, Tenore. L'EurOrchestra sarà
come sempre diretta dal Maestro Francesco Lentini.
Prima del concerto, alle 19.00, si terrà nella
stessa Chiesa un'iniziativa formativa a cura di
Francesco Scoditti, dal titolo “Il ‘700 barisien-napolitain”.
Ingresso libero.
Per informazioni:
www.leduebari.it
www.eurorchestra.it
tel. 3284475514; 3406474749
Il “Piccolo Festival Barisien-Parisien-Napolitain” dell’EurOrchestra da Camera di Bari è un festival itinerante, vincitore del Bando “Le due Bari”,
nato dall’Accordo di Programma tra il MIC e il Comune di Bari, per portare la Musica nei territori
periferici della nostra città.
I SUCCESSIVI CONCERTI DEL PICCOLO FESTIVAL BARISIEN-PARISIEN-NAPOLITAIN SI
TERRANNO IL:
• 22 ottobre: San Pio X al quartiere Stanic;
• 6 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà;
• 13 novembre: San Carlo Borromeo al Libertà
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“IO CORRO PER LORO”
A Bari la corsa per la ricerca europea sui tumori infantili
di Agata BATTISTA

D

omenica 16 ottobre, alle 10, in
piazza Giulio Cesare, all’interno del Policlinico, prenderà
il via la corsa solidale non competitiva “Io corro per loro”, manifestazione nazionale organizzata
dalla Fiagop e a livello locale dalle sue
federate baresi Agebeo e Amici di Vincenzo OdV e Apleti OdV.
L’iniziativa, che in Italia giunge alla
seconda edizione, mira a raccogliere
fondi per la ricerca e quest’anno si
pone un obiettivo ambizioso: 4 milioni
di euro per ﬁnanziare la ricerca in oncologia pediatrica. L’obiettivo delle federate Fiagop è raccogliere fondi a
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sostegno di cinque progetti di ricerca
europei.
Nell’edizione precedente le quattro
corse hanno raccolto, complessivamente, oltre tre milioni di euro, che
sono andati a ﬁnanziare cinque progetti (pluriennali): Studio clinico Rego –
Inter – Ewing (Sarcoma di Ewing), Programma Rego – Glo – Bnhl (Linfoma
Non Hodgkin), Progetto Combalk (Neuroblastoma ad alto rischio), Programma Carbemed (Medullo
blastoma), Programma Beacon – Bio
(Neuroblastoma ad alto rischio).
Lo ‘start’ verrà dato da un rappresentante della direzione sanitaria,

mentre l'arrivo, all'ingresso della palazzina dell’Unità Operativa Complessa dell'Oncoematologia
Pediatrica, verrà decretato dal Direttore di Unità operativa dr. Nicola Santoro, che attenderà i partecipanti.
“Questo è il primo anno che corriamo a Bari – ha spiegato la vicepresidente dell’Agebeo Isabella Spada – e
siamo orgogliosi di aderire a questa
bella iniziativa che punta a ﬁnanziare
ricercatori europei per gli studi di una
terapia giusta per l’oncologia pediatrica. Siamo felici di collaborare per
questa iniziativa solidale e ci stiamo
impegnando per ottenere soldi da de-

volvere alla ricerca. Ci auguriamo che
la risposta della gente sia positiva e
che vengano in tanti a correre con noi
per aiutare a contrastare questo male”.
Ogni anno, in Italia, viene diagnosticato un tumore a circa 1.400 bambini e
800 adolescenti (35.000 in Europa). Si
sa poco sulle cause di questi tumori, ne
esistono molti tipi diversi, rendendo
ogni tumore pediatrico una malattia
rara che fatica ad attrarre un numero
suﬃciente di ricerche scientiﬁche.
Negli ultimi 20 anni i tassi di sopravvivenza sono rimasti stagnanti e i bambini continuano a essere trattati con
farmaci che a volte hanno più di 50 anni
e sono tossici, di conseguenza, 2/3 dei
bambini che guariscono subiscono
gravi eﬀetti collaterali tardivi.
La manifestazione, ideata da Fiagop, rientra nel progetto europeo
“Fight Kids Cancer” lanciato dalla
stessa insieme alle associazioni KickKancer (Belgio), Imagine for Margo
(Francia) e Fondatioun Kriibskrank
Kanner (Lussemburgo).
La corsa si svilupperà su un percorso di tre chilometri all’interno del
Policlinico; l’iscrizione ha un costo-do-

nazione base di 10 euro che può essere
fatta o attraverso il link www.iocorroperloro.it/.../io-corro-per-loro-2022 o
personalmente attraverso le segreterie Agebeo o Apleti, situate nella pa-

lazzina di Oncomatologia pediatrica
dello stesso centro ospedaliero.
Per informazioni si può contattare
il n. 346/6974823.
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La sintesi della settimana: bella vittoria con il Napoli, ko per un soffio con il Budivelnik

HappyCasa: dolce
campionato, amara coppa
Le emozioni continuano: domenica si va al Forum di Milano
per affrontare i campioni d’Italia dell’Olimpia

U

na festa di sport, un successo
mancato per un soﬃo. Esordio
amaro in FIBA Europe Cup per
la Happy Casa Brindisi, sconﬁtta in casa al PalaPentassuglia per opera del BC Budivelnik
all’interno di una serata di sport e solidarietà in cui i 1200 tifosi presenti
hanno potuto applaudire a scena
aperta il gemellaggio tra i due team.
Il match ha visto comandare gli ospiti
sin dalla palla a due, molto più determinati e concreti in avvio nel primo
tempo, capaci di bloccare le punte di
diamante della Happy Casa ferma a
soli 30 punti in 20 minuti. La rimonta
dei padroni di casa si concretizza sulle
spalle di Perkins, gli ingressi di Mascolo e Riismaa e le incursioni di Reed.
Brindisi arriva ﬁno al -2 a tre minuti
dalla ﬁne (61-63) ma manca il colpo del
deﬁnitivo aggancio e sorpasso. Il Budivelnyk si prende nel ﬁnale una vittoria
importante per aprire il girone F, in cui
gli estoni del Kalev/Cramo hanno vinto
all’esordio in casa contro gli olandesi
del Groningen.
Il prossimo turno di Europe Cup mercoledì 19 in Olanda in casa del Groningen.
Rammaricato al termine della gara il
tecnico biancazzurro Frank Vitucci: «Ci
sono stati – ha dichiarato – due passi
indietro nella prestazione di esordio in
Coppa, insuﬃciente malgrado la reazione nel secondo tempo in cui abbiamo difeso meglio. Lo scarso
approccio con poca pazienza, lucidità e
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determinazione ha inﬂuito sull’andamento dell’incontro. Siamo sembrati
quasi disorientati e non è accettabile.
Diciotto palle perse sono un’enormità
contando anche il deﬁcitario numero di
assist di squadra che denotano ancora
una difettosa circolazione di palla.
Dobbiamo assolutamente migliorare in
questo».
In campionato, invece, è stata entusiasmante la prima vittoria stagionale di
fronte al pubblico amico del PalaPentassuglia con il punteggio di 77-70 sulla
Gevi Napoli.
Il primo derby del sud è andato ai biancazzurri di casa, capaci di dominare nel
primo tempo, resistere alla sfuriata
ospite nel terzo quarto e piazzare la
stoccata decisiva nel ﬁnale.Dopo un
avvio sprint guidati da capitan Burnell
(13 punti e 14 di valutazione in 26 mi-

nuti) la Happy Casa trova subito il vantaggio in doppia cifra e vola sul 41-25
annichilendo Napoli grazie a un’ottima
applicazione difensiva e capacità di
punire la difesa ospite. Al rientro dagli
spogliatoi la reazione della Gevi è veemente risalendo la china grazie al ritrovato Johnson top scorer del match a
quota 16 punti. Gli ospiti passano in
vantaggio sul 59-61 sognando lo sgambetto ma sul più bello vengono respinti
dal parziale di 13-0 ﬁrmato quasi interamente da Reed, autore dei suoi primi
8 punti del match. La spallata è decisiva ai ﬁni degli ultimi minuti in cui la
Happy Casa gestisce il vantaggio e festeggia davanti ai suoi tifosi.
Happy Casa tornerà in campo domenica alle ore 16 al Forum di Milano per
aﬀrontare i campioni d’Italia dell’Olimpia. (Domenico Distante)

