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G I O R N ATA D E L L’ U N I TÀ N A Z I O N A L E
E D E L L E F O R Z E A R M AT E

IL RITORNO IN PUGLIA DI

MATTARELLA
Cerimonia al Sacrario miliare dei Caduti
d’Oltremare e parata sul Lungomare.
Il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, sarà a Bari
il prossimo 4 novembre

I

n occasione delle celebrazioni del Giorno
dell’Unità nazionale e della Giornata delle
Forze Armate, Mattarella, insieme ad autorità civili e militari pugliesi visiterà il Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare a
Bari e poi assisterà alla parata sul lungomare.

4

Adriatico

L’

Per Mattarella è la seconda visita in Puglia
in poco più di un mese: lo scorso 20 settembre,
infatti, il presidente della Repubblica è stato a
Lecce per la cerimonia di consegna delle
Aquile dell’Aeronautica militare ai 48 allievi
della scuola di volo del 61esimo Stormo di Galatina.
Per il Capo dello Stato non è la prima volta

nel capoluogo. Durante il primo mandato, nel
2015, Mattarella arrivò a Bari per partecipare al
32esimo congresso dell’Associazione nazionale
magistrati, l’anno successivo per portare la solidarietà alle famiglie delle vittime dell’incidente
ferroviario di Andria.
Il Capo dello Stato rilancerà il messaggio
dello scorso anno, quando presenziò alla cerimonia che si tenne a Roma in piazza Venezia.
"Soldati, marinai, avieri, carabinieri, ﬁnanzieri e
personale civile della difesa, il vostro operato,
espressione di valore, professionalità e dedizione, è riconosciuto e apprezzato quotidianamente. Nazioni Unite, Alleanza Atlantica e
Unione Europea, rappresentano i riferimenti
della nostra politica estera e di sicurezza. In
seno a questi Organismi l'Italia opera, grazie al
vostro contributo, come protagonista per il
mantenimento della pace e della stabilità e per
salvaguardare i valori di libertà, giustizia e cooperazione sanciti nella Costituzione. La Repubblica sa di poter contare su ciascuno di voi e

sull'indissolubile giuramento di fedeltà che
avete prestato. A tutti voi e alle vostre famiglie
rivolgo in questa occasione l'augurio più cordiale e l'affettuoso saluto del popolo italiano".
Lo scorso anno si ricordavano quattro importanti anniversari: 160 anni dell'Unità d'Italia,
150 anni di Roma Capitale, 100 anni del trasferimento al Vittoriano della salma del Soldato
Ignoto, 75 anni di Repubblica. Momenti fondamentali della nostra storia che trovano espressione solenne il 4 novembre, Giornata dell'Unità e delle Forze Armate. In questo giorno il
pensiero va a quanti hanno sofferto, sino all'estremo sacriﬁcio, per lasciare alle giovani generazioni un'Italia unita, indipendente, libera,
democratica".
IL SIGNIFICATO DI QUESTA
IMPORTANTE DATA
L’Italia il 4 novembre ricorda, commemorando i suoi Caduti, l’Armistizio di Villa Giusti
(entrato in vigore il 4 novembre 1918) che con-
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sentì agli italiani di rientrare nei territori di
Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di uniﬁcazione nazionale iniziato in
epoca risorgimentale.
Stato unitario solo dal 1861, l'Italia entrò nel
conﬂitto con ancora vive le emozioni e le convinzioni risorgimentali.
Fu quella la prima drammatica esperienza
collettiva che si veriﬁcava dopo la proclamazione del Regno.
L’impegno militare lungo il conﬁne nordorientale, dallo Stelvio agli altipiani d'Asiago,
dalle Dolomiti all'Isonzo e ﬁno al mare, fu la testimonianza di quel profondo sentimento di
amor di Patria che animò i nostri soldati e gli
italiani in quegli anni.
L’Italia dimostrò di essere una Nazione e alimentò questo senso di appartenenza con la
strenua resistenza sul Grappa e sul Piave, ﬁno
alle giornate di Vittorio Veneto.
Per onorare i sacriﬁci dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo
la tumulazione del “Milite Ignoto”, nel Sacello
dell’Altare della Patria a Roma.
Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre
1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale.
Oggi, ai Caduti di tutte le guerre, in occasione del 4 novembre e nei giorni immediata-

TUTTO IN DIRETTA
SU ANTENNA SUD
La cerimonia dei IV Novembre che vedrà la presenza a Bari del
Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sarà seguita in diretta da
Antenna Sud, sempre in prima linea per gli avvenimenti di Puglia e Basilicata.
Ampi servizi, la storia della Giornata dell'Unità Nazionale e
delle Forze Armate. Questo ed altro su Antenna Sud, con i protagonisti pugliesi, lucani e nazionali
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mente precedenti, le più alte cariche dello Stato
rendono omaggio recandosi nei Luoghi della
Memoria.
Le Forze Armate, ricordando la raggiunta
unità nazionale, onorano il sacriﬁcio di oltre
seicentomila Caduti e di tante altre migliaia di
feriti e mutilati, con sentimento di gratitudine
che la festa del 4 novembre vuol mantenere
vivo poiché è dall’esperienza della storia che
nascono i valori irrinunciabili di una Nazione.
Il signiﬁcato del ricordo della Grande Guerra
non è quello della celebrazione di una vittoria,
o della sopraffazione del nemico, ma è quello di
aver difeso la libertà, raggiungendo una unità
tanto difficile quanto fortemente voluta.

POLITICA

«Nessuna
soluzione
alle emergenze»
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GEMMATO E SISTO, INCARICHI CERTI
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PORTUALITÀ
Arriva “Costa” e Taranto diventa home port. Il sostegno di Comune
e Regione

Crociere:
l’ora della svolta
Nel 2023 il debutto della compagnia
con 19 scali dal 3 giugno al 7 ottobre
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"!012#0(!#&3#$"0012--(#C)(3(]0.(0&2."D;#4&"#
$(.-(#5&#-."!4&-(#$2.#%3&#(4$&-&#012#4&#&,="./
012."!!(#!2%3&#"3-.&#$(.-&;#&!#$".-&0(3".2#:"/

-"!&"*#P2#,&%3&"&"#5&#0.(0&2.&4-&#&-"3&"!&#25#
24-2.&#012#"..&)2."!!(#"#<"."!-(#$(-."!!(#
)&4&-".2#3"#0&--F#2#&3#-2..&-(.&(#&!#,"!&2."#"'/
-(!(,";# ($$'.2# 402%3&2!5(# -."# 3"# )"4-"#
%",,"#5&#240'.4&(!&#(.%"!&VV"-2#"#0'&#4-"#
3")(."!5(# 3"# 0(,$"%!&"# 0(!# &3# 4'$$(.-(#
52332#&4-&-'V&(!&#2#52%3&#($2."-(.&#3(0"3&*##
Z!#$".-&0(3".2;#&3#$.(%2--(#52&#-('.#"#<"/
."!-(#4&#4-"#0(!02!-."!5(#4'33"#)&4&-"#523#
02!-.(#4-(.&0(#2#523#^(.%(#0(!#&3#6'(,(#5&#
9"!# :"-"35(;# &3# :"4-233(# G."%(!242# 2# &3#
,'42(#".012(3(%&0(#8".<"#W'"3&#$'!-&#5&#
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Portualità
!"!#!"$#%&'($#%&!#()*+(&#!!"&'!"'()'%'(,!#.")&#(.")"&#(/++#(,!"%0",/+"(1#)&"%/2"'%"(,!'."%0"/+"( #( !#3"'%/+"4( '+&!#( /1( *%( &'*!( "%(
0/&/$/!/%'(%#+(3'+!'(#(%#++#(/05*#(1#++'(
6'%"'7(
89:/!!".'(1"(;')&/(;!'0"#!#(<()'&&'+"%#/(
"+()"%1/0'(=#+*00"(<('+&!#(/(#))#!#(*%:'&&"$/(
%'&"2"/(,#!(+:"%&#!'()")&#$/(0"&&/1"%'(1#++:/00'3+"#%2/4( 0'%!#!$/( 5*#+( 0>#( )')&#%"/$'(1/('!$/"(1".#!)'(&#$,'?(@/!/%&'()&/(
0!#)0#%1'(0'$#($#&/(&*!")&"0/4()&/(0'%)'+"1/%1'(+/()*/(/,,#&"A"+"&B7(C%0>#(+:/!!".#1#!0"(1"(=)0(D(*%(!#%'$#%'(&#$,'!/%#'?(
/,,/!&#%3'(/+($'%1'(1#++/(,'!&*/+"&B4()'(
A#%#(0'$#(./%%'(5*#)&#(0')#7(9/(!'&/2"'%#(
1#3+"(',#!/&'!"(D()"%&'$'(1"(*%:/&&#%2"'%#(
1#+($#!0/&'(.#!)'(*%/(1#)&"%/2"'%#(0>#(>/(
/%0'!/($/!3"%"(,#!(#),!"$#!#(+#()*#(,'&#%2"/+"&B7( E'"( '!!!"!#$'( )#$,!#( +/( $/))"$/( 0'++/A'!/2"'%#( /( 0>"*%5*#( 0!#1#!B(
%#++/(!"%/)0"&/(1#++/(%')&!/(0"&&B(#(0'%(;')&/(
/AA"/$'(&!'./&'(+/()&#))/()"%&'%"/(0>#(/.#./$'(3"B(&!'./&'(0'%(/+&!#(!#/+&B(1#+()#&&'!#7( F"/$'( 0#!&"( 0>#( "+( %')&!'( ,'!&'(
0!#)0#!B(/%0'!/(#(/.!B(!'!2/(#(0/,/0"&B(1"(
/&&!/!!#($'+&#(/+&!#(0'$,/3%"#G7(
6+(13(1"(;')&/4(H/%#&&"4(!".#+/(*%/(0#!&/(
#$'2"'%#(%#++:/%%*%0"/!#(+/(,/!&%#!)>",(
0'%(+'()0/+'(I'%"0'7(8;')&/(;!'0"#!#(<(),"#3/(
<($#&&#(@/!/%&'()*++/(0/!&"%/(3#'3!/J"0/(1#+(
&*!")$'(1"(./+'!#(1#++#(0!'0"#!#7(K%/(%'."&B(
0>#( 1/!B( *%( *+&#!"'!#( 0'%&!"A*&'( /+( ,!'0#))'(1"()."+*,,'(&*!")&"0'(1#++/(0"&&B4(!/0#%1'( )0',!"!#( /"( %')&!"( '),"&"( *%/(
1#)&"%/2"'%#(,#!($'+&"("%#1"&/4($/(0>#(>/(
1/..#!'($'+&'(1/('!!!"!#7((L#!(!/!#("%($'1'(
0>#(@/!/%&'(1".#%&"(*%/($#&/(0'%)'+"1/&/(
1#+(&*!")$'(0!'0"#!")&"0'(D(!'%1/$#%&/+#(+/(
0'++/A'!/2"'%#(0'%(+#(")&"&*2"'%"(#(3+"(',#!/&'!"(+'0/+"4(0>#(!"%3!/2"'(,#!(+/(1"),'%"A"+"&B(1"$')&!/&/()"%'!/7(M'AA"/$'(+/.'!/!#(
"%)"#$#(,#!(3/!/%&"!#("()#!."2"(%#0#))/!"(
/++/( ./+'!"22/2"'%#( 1#++:#),#!"#%2/( 0>#( "(
0!'0"#!")&"(!/!/%%'(/(@/!/%&'4(0'$#(%#+(0/)'(
1#"()#!."2"(1"(/00'3+"#%2/('(1#++#(#)0*!)"'%"(
'!3/%"22/&#7(F'%'(0#!&'(0>#(0'%(+:/"*&'(1"(
&*&&"(,'&!#$'('&&#%#!#(3!/%1"(!")*+&/&"7(6+(
%')&!'("%&#%&'(D()#$,!#(5*#++'(1"(!'!%"!#(
1#++#(#),#!"#%2#(*%"0>#(/(0>"(."/33"/(0'%(
%'"7(F'%'(0'%."%&'(0>#(5*#)&'()"/()'+'(*%(
,*%&'( 1"( ,/!&#%2/( #( 0>#4( 0'%( @/!/%&'4( )"(
,'))/()&/A"+"!#(*%/(0'++/A'!/2"'%#(/(+*%3/(
3"&&/&/G7(
6+(,!#)"1#%&#(1#++:C*&'!"&B(1"(F")&#$/(
L'!&*/+#( 1#+( =/!( N'%"'4( L!#&#4( !"$/!0/(
+:"$,'!&/%2/(1#++:/!!".'(1#++/(%*'./(0'$,/3%"/7(
89/()&!/&#3"/(1"()."+*,,'(1#+()#3$#%&'(
0!'0"#!")&"0'(%#+(,'!&'(1"(@/!/%&'(<(1"0>"/!/(
<( )#3%/( *%( %*'.'( "$,'!&/%&#( &!/3*/!1'(
! "##Lo Jonio

Mario Zanetti, direttore generale
di Costa Crociere
,#!(+/(1#)&"%/2"'%#(I'%"0/4(0>#(./(/05*")#%1'(*%/()#$,!#(0!#)0#%&#(,')"2"'%#(1"(
,!#)&"3"'(%#++/($/,,/($#1"&#!!/%#/(1#3+"(
"&"%#!/!"( 0!'0"#!")&"0"7( 9:/.."'( 1"( 5*#)&/(
%*'./(,/!&%#!)>",(D(,'))"A"+#(3!/2"#(/++/(
0'%)'+"1/&/("%&#)/(0'%(3+"(/&&'!"(")&"&*2"'%/+"(+'0/+"(#(!#3"'%/+"(#(0'%(3+"(',#!/&'!"(
,'!&*/+"4(,!"$'(!!/(&*&&"(+:C*&'!"&B(=/!"&&"$/4(#()/!B(*%(#+#$#%&'(1"(*+&#!"'!#()&"$'+'( ,#!( *%/( 0''!1"%/&/( ./+'!"22/2"'%#(
&*!")&"0/(1#++:"$$#%)'(,/&!"$'%"'()&'!"0'4(
/!0>"&#&&'%"0'( #( %/&*!/+")&"0'( 1#+( 0/,'+*'3'7(K%:/!#/(0>#4(,/!&#%1'(1/+(,'!&'(1"(
@/!/%&'4(1"(0*"(!/,,!#)#%&/(*%("$,'!&/%&#(
/,,!'1'(%/&*!/+#4(/AA!/00"/(%*$#!')"(&#!!"&'!"(J"%'(/(+/$A"!#(+#(,!'."%0#(+"$"&!'!#7(
;'%( +/( )J"1/( 1#++:>'$#,'!&"%34( 3/!/%&"&/(
0'%(+:*,3!/1#(1#++'()0/+'(,#!(5*/%&'(/&&"#%#(+#(,!'0#1*!#(1"("$A/!0'(#()A/!0'4("+(
L'!&'(1"(@/!/%&'()"(0'%!#!$/("%!!/)&!*&&*!/(
,".'&(1"(*%(#!J"0"#%&#()")&#$/("%&#!$'1/+#4(
/,!#%1'(1"(!/&&'("+(&#!!"&'!"'(/(%*'."()0#%/!"(
0/,/0"(1"(/3#.'+/!#(+:#0'%'$"/(#(+:*+&#!"'!#(
)."+*,,'(1#+()#&&'!#(&*!")&"0'(%#++/(0"&&B(1"(
@/!/%&'G7(
6+()')&#3%'(1#++/(O#3"'%#(L*3+"/(/++/(
0!#)0"&/( 1"( @/!/%&'( 5*/+#( 0"&&B( 0!'0"#!")&"0/(D(,"#%'(#(0'%."%&'7(
89:/!!".'(1"(*%(/+&!'(,+/P#!(/(@/!/%&'4(
5*/+#(D("+(3!*,,'(;')&/4(0'%!#!$/(+Q/&&!/&&"."&B(#(+/(A#++#22/(1#++/(0"&&B(#(1#+()*'(,'!&'(
<(0'%!#!$/(+:/))#))'!#(9',/%#(<(7(;'$#(O#-

3"'%#(L*3+"/()#3*"/$'($'+&'(1/(."0"%'(+/(
0!'0"#!")&"0/(#("+(&*!")$'(%/*&"0'(#(0'%&"%*#!#$'(/(+/.'!/!#(/00/%&'(/+(;'$*%#(1"(
@/!/%&'(,#!(+/(0!#)0"&/(1#+()#&&'!#7(L#!(5*#)&'( /%%*%0"/$'( *%/( $")*!/( "$,'!&/%&#(
,#!(!/.'!"!#("+(&*!")$'($/!"&&"$'?(%#"(,!'))"$"(3"'!%"(,*AA+"0>#!#$'(*%(/..")'(,#!(J"%/%2"/!#(+#("%"2"/&".#(1"(0'$*%"0/2"'%#(#(
,!'$'2"'%#(/()')&#3%'(1#+(A!/%1(L*3+"/(1/(
,/!&#(1#++#(0'$,/3%"#(0!'0"#!")&"0>#(#(1#"(
&'*!( ',#!/&'!( 0>#( '!3/%"22/%'( 0/&#%#(
0>/!&#!(%#++/(%/*&"0/(1/(1",'!&'7(F/!/%%'(
)&/%2"/&"("%(."/(),#!"$#%&/+#(RSS($"+/(#*!'(
,#!(+#(/&&"."&B(0>#()"().'+3#!/%%'(%#+(TSTU7(
9/(+#&&#!/&*!/(0"(1"0#(0>#()#"(0!'0"#!")&"()*(
1"#0"( 0'%!#!$/%'( 1"( .'+#!( &'!%/!#( %#++/(
0"&&B(1'.#(/,,!'1/%'4(0'%(!"0/1*&#("$,'!&/%&"(%#++:#0'%'$"/(1#"(&#!!"&'!"7(6(1/&"(/05*")"&"(1/++QV))#!./&'!"'(1"(L*3+"/,!'$'-(
2"'%#(!".#+/%'(0>#("(&*!")&"(3"*%&"(."/($/!#(
"%(L*3+"/4(,!"%0",/+$#%&#($#1"/%&#(%/."(1/(
0!'0"#!/4(,#!("+(WSX(%'%(>/%%'($/"(.")&'(+/(
%')&!/(!#3"'%#?(."(3"*%3'%'(,#!(+/(,!"$/(
.'+&/(."/($/!#(#(.")"&/%'(+#(,!"%0",/+"(+'0/+"&B(&*!")&"0>#(1*!/%&#(+/()')&/(1#++:"$A/!0/2"'%#7(;'%(+:/..")'4(1*%5*#4(+#(0!'0"#!#(#(
+/(%/*&"0/(1".#%&/%'(,#!(+/(1#)&"%/2"'%#(
L*3+"/(#(,#!(@/!/%&'4(*%/(.#&!"%/4(*%:'00/)"'%#(1"(.")"A"+"&B(#(1"("%0#%&"./2"'%#(,#!("+(
."/33"/&'!#(/(!",#&#!#(+:#),#!"#%2/(,#!(,"Y(
3"'!%"(#(&'!%/!#(%#"(%')&!"(&#!!"&'!"G7(
Z")"A"+$#%&#()'11")!/&&/(/%0>#(+/(3#%#!/+( $/%/3#!( 1"( @/!/%&'( ;!*")#( L'!&4( M#+(
L!#&#7(8[*#)&'(D(*%(/%%'(1/..#!'(,')"&".'(
,#!(%'"(<(>/(0'%0+*)'(M#+(L!#&#(<(9/(1#0")"'%#(1"(;')&/(;!'0"#!#(1"("%)#!"!#(@/!/%&'(
%#"(,!',!"("&"%#!/!"(D(*%:*+&#!"'!#4(3!/1"&"))"$/( 0'%!#!$/( 0>#( /!!"./( /( ,'0>"( $#)"(
1/++/(."&&'!"/(/(=/+/3/(1#+(,!#)&"3"')'(\F#/&!/1#(=#1(;!*")#(C]/!1(TSTT^(0'$#(1#)&"%/2"'%#( #$#!3#%&#( 1#++:/%%'4( '&&#%*&'(
"%)"#$#(/++:C*&'!"&B(L'!&*/+#7([*#)&"(!")*+&/&"(%'%(/!!"./%'(,#!(0/)'4()'%'("+(!!*&&'(1"(
*%(+*%3'(+/.'!'(1"(,!#,/!/2"'%#4(1"(,!'$'2"'%#(1#++/(1#)&"%/2"'%#("%()"%#!3"/(0'%(+#(
")&"&*2"'%"(#(+#(/*&'!"&B(+'0/+"7(6%'+&!#4(0'%(
;')&/(;!'0"#!#(,#!(+/(,!"$/(.'+&/(@/!/%&'(D(
>'$#(,'!&_(1*%5*#4(3#)&"!#$'(*%(.'+*$#(
1"("$A/!0>"(#()A/!0>"($/"(',#!/&'(,!"$/(/(
@/!/%&'4(0>#(0"(.#1#(,!#,/!/&"(#(J"1*0"')"(
3!/2"#(/++:#),#!"#%2/(/05*")"&/(1/+(&#/$(+'0/+#(%#3+"(/%%"(,/))/&"(#(/++/(,!'!'%1/(0'$,#&#%2/( ',#!/&"./( 1#++/( `+'A/+( L'!&)(
a'+1"%34("+(,"Y(3!/%1#(&#!$"%/+")&/(0!'0"#!#(
/+( $'%1'4( 1"( 0*"( @/!/%&'( ;!*")#( L'!&( !/(
,/!&#G7(
6%( ,'0>"( /%%"( &*&&'( D( 0/$A"/&'?( @/!/%&'4('!$/"4(D(*%/($#&/(1"(!"+"#.'(,#!("+(
$'%1'(1#++#(0!'0"#!#7(K%/(0"&&B(0>#(.*'+#(
0!#)0#!#7(F#$,!#(1"(,"Y7(

!"##$%&$%'##(')*+,*%-*%",'%,'.$%/0'1*2'34%5"6%'22+1&*$($%7*,+%'%89:;%+<5*#*%

%

ALLA SCOPERTA
DELL’«AMMIRAGLIA» PACIFICA
!"#$%!$&'(!")$*+%$,-"(-$.-/01-2
3-'(!$4!10501!6$%!$/!7+$&8990:
"!;%0!)$ *+%%!$ 5%-((!$ 1<+$ 70'0(+"#$
=!"!/(-$ /+%$ >?>@6$ <!$ A/!$ '(!BB!$ *0$
CCD2E??$(-//+%%!(+$%-"*+$+$,AF$!11-:
;%0+"+$'0/-$!$@2GH?$-',0(02$IJ$*-(!(!$*0$
E>C$1!K0/+$1-/$K!%1-/+6$L$("!$,0'10/+$
+$0*"-9!''!;;06$M$"0'(-"!/(0$+$5--*$-A:
(%+(6$+$CC$K!"$N$%-A/;+2$
O!$'1-,+"(!$*+%%+$*+'(0/!B0-/0$*+%:
%J0(0/+"!"0-$1-90/10!$;0#$!$K-"*-6$1-/$
+',+"0+/B+$ A/01<+$ +$ 0/*09+/(01!K0%06$
1-9+$0$,0!((0$1"+!(0$!,,-'0(!9+/(+$,+"$
3-'(!$*!$("+$;"!/*0$1<+5$*0$5!9!$9-/:
*0!%+P$Q"A/-$Q!"K0+"06$RS%T/+$U!""-B+$
+$V/;+%$O+W/2$X+0$*A+$"0'(-"!/(0$,"0/:
10,!%06$-;/0$'+"!6$70+/+$'+"70(-$A/$YU+:
'(0/!(0-/$U0'<Y$*0$A/-$*+0$("+$1<+56$1<+$
0/(+","+(!$%!$("!*0B0-/+$+$0$'!,-"0$*+%$
%A-;-$ 1<+$ '0$ 70'0(+"#$ 0%$ ;0-"/-$ '+:
;A+/(+2$Z%$"0'(-"!/(+$8"1<0,+%!;-$-55"+$
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Portualità
!"#$%&&'('!')*#+'#&,-.!'-/-#)/"#)/-#'0)-/'#1-023#40%#$-/#%.0'#
,5-63#,%1$%&)'#+"#7#$'"))'#/"66'0")'3#$-0&")'#$-/#-&$!%/"/-#
"))/"8-/&%#'!#,'(%#94-!!"#$"/)-#+'#1"/-#,5-#&'#&)"#0"8'."0+%:#
;0,5-#'!#+-&'.0#+-!#/'&)%/"0)-#<#'00%8")'8%:#;/,5'$-!".%#<#
6"))%#+"#)"8%!'#='&%!->3#+-!'1')")-#+"#40"#&)/4))4/"#'0#/"1-#
,5-#"((/",,'"#$-??'#40','#+'#=+/'6)@%%+>3#!-.0'#/-&)')4')'#+"!#
1"/-#-#/-,4$-/")'#./"?'-#"'#=A4"/+'"0'#+-!!"#B%&)">3#'!#$/%C
./"11"#+'#-+4,"?'%0-#"1('-0)"!-#$-/#!"#&"!8".4"/+'"#+-!#
!')%/"!-#')"!'"0%#$/%1%&&%#+"#B%&)"#B/%,'-/-#D%40+")'%0:#
E-/# %.0'# ,-0"# ,5-# &'# +-.4&)-/*# "+#;/,5'$-!".%3# B%&)"#
B/%,'-/-#+%0-/*#$"/)-#+-!#/',"8")%#$/%$/'%#"!!"#6%0+"?'%0-#
$-/#&%&)-0-/-#$/%.-))'#"1('-0)"!'#-#&%,'"!':#
F-1$/-#'0#)-1"#+'#(4%0"#,4,'0"3#+"#0%0#$-/+-/-#!"#
$'??-/'"#E411'+G%/%3#+%8-#8'-0-#&-/8')"#!"#8-/"#$'??"#')"C
!'"0"#,%0#!'-8')%#1"+/-#-#'0./-+'-0)'#+'#94"!')*3#-#'!#F4&5'0%#
")#B%&)"3#40#&4&5'#('&)/%)#&4!#1"/-:#E-/#40#"$-/')'8%#"!#)/"C

BRINDISI • SALONE NAUTICO DI PUGLIA 2022

IN CRESCITA VISITATORI E CONTRATTAZIONI
0#('!"0,'%#+-,'&"1-0)-#$%&')'8%#94-!!%#+-!#F"!%0-#
H"4)',%#+'#I/'0+'&'#,5-#&'#<#,%0,!4&%#0-'#.'%/0'#&,%/&'#
-#&4!#94"!-3#,"!")%#'!#&'$"/'%3#&'#&%0%#&%66-/1")'#'!#$/-C
&'+-0)-#+-!!%#FHJK#A'4&-$$-#K-%#-#'!#$/-&'+-0)-#+-!#L'C
&)/-))%#H"4)',%#+'#E4.!'"#A'4&-$$-#L"0-&-:##
M0)/"1('#5"00%#,%06-/1")%#,5-#'!#,%1$"/)%#0"4)',%#$4C
.!'-&-#<#'0#$'-0"#&"!4)-#-#,%0)'04"#"#6"/-#/-.'&)/"/-#041-/'#
/-,%/+#'0#)-/1'0'#+'#$/%+4?'%0-#-#6"))4/")%:#N0"#,/-&,')"#,5-#
&6'%/"#'!#O7PQ#-#,5-#8-+-#$/%$/'%#!"#E4.!'"#'0#40"#$%&'?'%0-#
+"#$/%)".%0'&)"#./"?'-#"+#40"#$/-&-0?"#1"&&',,'"#-#94"!'6'C
,")"#+'#,"0)'-/'#0"8"!'#-#+'#'0+4&)/'-#+-!!"#,%1$%0-0)'&)',":##
J0#94-&)%#,%0)-&)%3#'!#F"!%0-#H"4)',%#+'#E4.!'"#5"#6"))%#
/-.'&)/"/-#OR:PPP#8'&')")%/'#,%0,-0)/")'#$/-8"!-0)-1-0)-#0-!#
@--S#-0+#T'!#1"!)-1$%#5"#6/-0")%#!"#$"/)-,'$"?'%0-#0-'#$/'1'#
)/-#.'%/0'U3#$-/#!"#&%++'&6"?'%0-#+-'#O7V#-&$%&')%/'#,5-#&-.0"C
!"0%#40#"41-0)%#+'#,%0)/"))"?'%0'#+-!#WWQ#/'&$-))%#"!!"#$/-C
,-+-0)-#-+'?'%0-:##
L-!#/-&)%3#-/"#&)")%#$/%$/'%#'!#E/-&'+-0)-#+-!!"#X-.'%0-#E4.!'"#
M1'!'"0%#"#("))-??"/-#I/'0+'&'#,%1-#!"#,"$')"!-#+-!!"#0"4)',"#$4C
.!'-&-#&4#,4'#,%0,-0)/"/-#.!'#&6%/?'#"0,5-#'0#64)4/%:##
Y"#!-))%#'0#94-&)"#+'/-?'%0-#!G"88'%#+-!!G"))'8')*#+-!#B%0&%/?'%#
0"4)',%#$4.!'-&-#,5-#"00%8-/"#"!#&4%#'0)-/0%#(-0#VW#,"0)'-/'3#
,%&Z#,%1-#'!#$%)-0?'"1-0)%#+-!!G%66-/)"#6%/1")'8"#./"?'-#".!'#J[F3#
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Giuseppe Meo e Giuseppe Danese
"!!-#/-)'#+-.!'#'&)')4)'#0"4)','#-#"!(-/.5'-/'#-+#"#/-"!)*#&,%!"&)',5-#
(/'0+'&'0-#,%1-#'!#D-//"/'&:#;#)4))%#94-&)%3#$%'3#,%1-#/'("+')%#+"#
L"0-&-#-#+"#K-%3#8"#"..'40)%#'!#$/%.-))%#+'#WO#$%/)'#)4/'&)','#$4C
.!'-&'3#/'40')'#0-!#=K"/'0-#+'#E4.!'">:#
[4))'#94-&)'#-!-1-0)'#$%&')'8'#,%&)')4'&,%0%3#$-/)"0)%3#'!#$40)%#
+'#$"/)-0?"#$-/#!"#-+'?'%0-#WPWV#+-!#F"!%0-#H"4)',%#+'#E4.!'":

!"#$"%&'(%)'*+,-")%.+-/$0%12-3%4,4/&2$"%2)%&"&5$2/)%/$2)/2#"%
+/6%72!"8"%2)%!"#4"9%
:2%!;8/&2%(%/)%7/)%-";<,%2%="-4"3%&>,%4?%/)%#"!,%2/%+"#$/%
,%2)),%2-,,%+;==)/&>,3%,4%(%+-"$2<"#/8$2%"<#/%8,-2%#,)%$,2@
$-"%4,))2%#2A,3%&"#%8>"B%8+,$$2&")2-/C%!;8/&2)3%8+,$$2&")/%
&"!/&/3%2&-"=2$/3%</"&>/%,%$2#$"%2)$-"9%
D,-%),%72!/<)/,%&"#%=2!=/#/%&'(%8")"%)'/!=2-200"%4,))2%
8&,)$23%&"#%)"%.E;"5%&);=%,%)'2-,2%D,++2%D/<3%4,4/&2$,%2%

=2!=/#/%,%=2!=/#,3%,%/)%$,,#%&);=3%+,-%-2<200/%,%-2<200,3%
&>,%"77-"#"%$2#$,%2$$/A/$?%4/A,-$,#$/%,%8$/!")2#$/9%F2%2#&>,%
/)%$"="<23%/)%&2!+"%+")/8+"-$/A"3%)2%82)2%</"&>/%2-&24,3%)2%
<,)2$,-/2%*!2-/))"3%+,-%;#%&-,!"8"%<,)2$"%2-$/</2#2),%7/-@
!2$"%*<-/!"#$2#23%,%/)%.2)$G%1,2&>3%;#"%8+20/"%4"A,%<;@
8$2-,%$2#$,%+-"+"8$,%4/%8$-,,$%7""49%
D,-%<)/%2!2#$/%4/%8+"-$%,%=,#,88,-,%&/%8"#"%)2%+2),8$-2%
,%)2%."),!/"%.+23%,#$-2!=,%-/<"-"82!,#$,%A/8$2%!2-,9

SICUREZZA E ANTINCENDIO: ESERCITAZIONE
NEL PORTO MERCANTILE DI TARANTO
,)%+"-$"%!,-&2#$/),%4/%H2-2#$"%8/%(%8A")$2%;#',8,-@
&/$20/"#,% &"!+),882% &>,% >2% A/8$"% $,8$2-,% 42%
+2-$,%4,))2%I2+/$2#,-/2%4/%+"-$"%J%K;2-4/2%&"@
8$/,-2%)',77/&/,#02%4,)%8/8$,!2%4/%2)),-$2!,#$"%,%-/8+"8$2%
24%,A,#$;2)/%2$$/%/)),&/$/%/#$,#0/"#2)/%&"#$-"%)2%8/&;-,002%!2@
-/$$/!23% #,))'2!=/$"% 4,)),% +-,A/8/"#/% 4,)% A/<,#$,% LD-"@
<-2!!2% #20/"#2),% 4,))2% 8/&;-,002% !2-/$$/!2M% N+"-$%
8,&;-/$GO3%,%A,-/7/&2-,3%2)$-,8P3%/)%)/A,))"%4/%,77/&/,#02%4,/%4/@
8+"8/$/A/%2#$/#&,#4/"%4,)%&"!+),88"%+"-$;2),%4/%H2-2#$"9%
Q,))"% 8+,&/7/&"3% (% 8$2$"% 8/!;)2$"% /)% -/#A,#/!,#$"% 2%
="-4"%4,))2%!"$"#2A,%RS.*%F*TUS3%"-!,<</2$2%+-,88"%
)2%=2#&>/#2%LE;/#$"%8+"-<,#$,M%4,)%+"-$"%!,-&2#$/),%4/%H2@
-2#$"3%4/%;#%+2&&"%8"8+,$$"%&>,%&,)2A2%2)%8;"%/#$,-#"%;#%
"-4/<#"%/#&,#4/2-/"%-;4/!,#$2),9%V"+"%/)%-/#A,#/!,#$"%42%
+2-$,%4,)%+,-8"#2),%4,))2%#2A,3%#,)%&"-8"%4,/%&"#$-"))/%4/%
8,&;-/$G%&>,%"-4/#2-/2!,#$,%A,#<"#"%,8,<;/$/%2%="-4"3%
A,#/A2%2)),-$2$2%)2%.2)2%"+,-2$/A2%4,))2%I2+/$2#,-/2%4/%+"-$"%&>,%
+"#,A2%/#%,88,-,%),%"++"-$;#,%20/"#/%4/%&""-4/#2!,#$"%4,)),%"+,@
-20/"#/3%/#7"-!2#4"%/%A2-/%W#$/%,%I"!2#4/%&"!+,$,#$/%,%4/8+"@
#,#4"%)'/!!,4/2$"%/#$,-A,#$"%4/%+,-8"#2),%4,))2%K;2-4/2%&"8$/,-2%
,%-/&>/,4,#4"%E;,))"%4,)%Q;&),"%2-$/7/&/,-/%4,))2%D")/0/2%4/%.$2$"9%
D-/!2%&>,%4,$$"%+,-8"#2),%</;#<,88,%8;)%+"8$"3%$;$$2A/23%)'"-@
4/<#"%4,7)2<-2A23%+-"A"&2#4"%;#%/#&,#4/"%4/%!,4/,%+-"+"-0/"#/%
&/-&"8&-/$$"%2/%8,$$"-/%+"++/,-/9%*%8,<;/$"%4,))',A,#$"3%A,#/A2%/#$,@
-,882$"%/)%I"!2#4"%+-"A/#&/2),%4,/%X/</)/%4,)%Y;"&"3%/)%&;/%+,-8"@
#2),%</;#<,A2%$,!+,8$/A2!,#$,%8;)%+"8$"%,%4"!2A2%)'/#&,#4/"3%
2#&>,%<-20/,%2))'2$$/A/$?%+"8$2%/#%,88,-,%42)%+,-8"#2),%2#$/#&,#4/"%
4,))2%#2A,%,%2/%+-,8/4//%2#$/#&,#4/"%#,))2%4/8+"#/=/)/$?%4,)%4,+"8/$"%
&"8$/,-"%/#$,-,882$"9%
R#2%A")$2%288/&;-2$2%)',8$/#0/"#,%4,))'/#&,#4/"3%/)%Q;&),"%2-$/@
7/&/,-/% 4,))2% D")/0/2% 4/% .$2$"% +-"&,4,A2% 2% &"!+/,-,% ),% +-,A/8$,%

N

20/"#/%4/%="#/7/&2%2)%7/#,%4/%A,-/7/&2-,%)',A,#$;2),%+-,8,#02%4/%;)$,@
-/"-/%"-4/<#/%,%+,-%&"#8,#$/-,%/)%8;&&,88/A"%2&&,88"%2)%+,-8"#2),%
4,)%+-"#$"%8"&&"-8"%2AA,-$/$"%/#%8,<;/$"%2))2%+-,8,#02%4/%;#%7,-/$"%
2%="-4"9%%
:',8,-&/$20/"#,%2A,A2%E;/#4/%$,-!/#,3%&"#%/)%-/8&"#$-"%4/%;#',),@
A2$2%+-"#$,002%"+,-2$/A2%4,/%4/8+"8/$/A/%24"+,-2$/3%;#%&,),-,%/#@
$,-A,#$"% 4/% -/8+"8$23% ;#2% &"--,$$2% 2$$;20/"#,% 4,)),% +-"&,4;-,%
+-,A/8$,%42/%-,)2$/A/%+/2#/%4/%8,&;-/$G%,3%/#7/#,3%4/%;#%8"44/872&,#$,%
8/8$,!2%4/%&"!;#/&20/"#,%,%&""-4/#2!,#$"%$-2%$;$$/%/%8"<<,$$/%/!@
+,<#2$/9%
*)%=;"#%,8/$"%4,))',8,-&/$20/"#,%>2%&"#$-/=;/$"%2#&>,%+,-8"@
#2),%4,))2%Z;,8$;-2%4/%H2-2#$"3%4,)%S,+2-$"%"+,-2$/A"%2,-"#2A2),%
4,)%I"!2#4"%+-"A/#&/2),%4,))2%K;2-4/2%4/%Y/#2#023%4,/%I2-2=/#/,-/%
4,)%I"!2#4"%+-"A/#&/2),%,%4,))2%.$20/"#,%4/%H2-2#$"3%#"#&>[%
4,))2%8,&;-/$G%4,))'/!+/2#$"%+"-$;2),%*&&/2/,-/,%4/%\$2)/29%
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PORTUALITÀ

I professionisti
del rimorchio
Rimorchiatori Napoletani potenzia
la flotta: battesimo per due nuove unità:
“Oriente” e “Baia”
!"#$%&#'()$$*+&

!

!"#$%&'!"("#)%#$'"!)*#!*+(",#-*.
/*0'"("#!*//1"'*"#)*//"#2"/"("#3#
)*/#4&'(&#)%#5"'"!(&6
7"# 8&-%*(9# :"'%((%;"# <=%;&'.
->%"(&'%#?"@&/*("!%A#>"#-&;@%B(&#B!#B/(*.
'%&'*#+"/(&#)%#CB"/%(9#!*//1";0%(&#)*//&#+-"/&#
D&!%-&,#@&(*!E%"!)&#/"#@'&@'%"#F/&(("#-&!#
)B*#!B&G*#B!%(9H#<I'%*!(*A#*##<J"%"A6##
K#)B*#;*EE%,#%!#'*"/(9,#+&!&#+("(%#G"'"(%#
!*/#-&'+&#)*/#@*'%&)&#2&G%)H#")*++&#L#"''%.
G"(&#"!->*#%/#;&;*!(&#)*//"#-*'%;&!%"#)%#
0*!*)%E%&!*,#-*/*0'"("#)"/#-"@@*//"!&#)*//"#
8(*//"#:"'%+,#)&!#ME%&#8B--",#->*#>"#&!F%.
-%"(&#/"#8"!("#:*++"6#
7"# ;"((%!"("# L# +("("# %!('&)&(("# )"#
N%"!!%# O!)'*"# )*# P&;*!%-&,# 4'*+%)*!(*#
)*/# 2&!+%$/%&# )1O;;%!%+('"E%&!*# =%;&'.
->%"(&'%#?"@&/*("!%#+'/,#->*#>"#(*!B(&#%/#)%.
+-&'+&#%!('&)B((%G&#(*+(%;&!%"!)&#/1&';"%#
%!)%++&/B0%/*#-&//"0&'"E%&!*#-&!#%/#4&'(&#)%#
5"'"!(&# Q/"# +&-%*(9# &@*'"# -&!# +B--*++&#
"!->*#"#?"@&/%,#J"'%#*#N"*("R6#
?B;*'&+%#+&-%#*)#&+@%(%#@'&G*!%*!(%#)"#
G"'%*# '*$%&!%# )1K("/%",# %/# 4'*+%)*!(*# )*//"#
O)84#)*/#:"'#S&!%&#OGG6#8*'$%&#4'*(*,#%/#'"@.
@'*+*!("!(*#)*/#/&-"/*#2&;@"'(%;*!(&#:".
'%((%;&,# ;&/(%# *+@&!*!(%# )*//"# ;"'%!*'%"#
("'"!(%!",#!'"#-B%#%/#)*-"!&#)*$/%#"$*!(%,#T".
/*!(%!&#N*!!"'%!%#*)#B!"#!&/("#'"@@'*+*!.
("!E"#)*%#/"G&'"(&'%#)*//"#+&-%*(9#;"'%((%;"#
('"# -B%# N"*("!&# ="$B+*&,# '*+@&!+"0%/*#
)*//*#0"+%#)%#5"'"!(&#*#J"'%6#
UK#)B*#!B&G%#'%;&'->%"(&'%#V#+&((&/%!*"#
%/# 4'*+%)*!(*# )*# P&;*!%-&# V# +&!&# )*//*#
B!%(9#0*//%++%;*6#?&!#+&!&#!B&G*#%!#+*!+&#
+('*((&,#"00%";&#'%!G%"(&#/"#-*'%;&!%"#)*/#
0"((*+%;&#"#+*$B%(&#)*//*#'*+('%E%&!%#2&G%)#
->*# "00%";&# )&GB(&# '%+@*(("'*# +&+@*!.
14!"L’A
driatico
#$$Lo
Jonio

Sergio Prete e, al suo fianco, il decano degli
agenti marittimi, Valentino Gennarini.
A lato: Gianni Andrea de Domenico
)*!)&#B!"#-*/*0'"E%&!*#->*,#('")%E%&!"/.
;*!(*,#"GG%*!*#+B0%(&#"#-"G"//&#)*//*#-&!.
+*$!*6#?"+-&!&#)B*#*#('*#"!!%#!"#*,#")*++&,#
F%!"/;*!(*,#"00%";&#@&(B(&#<0"((*EE"'/%A#
!*/#;&)&#-&!+B*(&6#8&!&#/*#@%W#0*//*#B!%(9#
)*//"#!&+('"#F/&(("H#5"'"!(&#/*#;*'%(",#/*#;*.
'%("#%/#('"!F%-&#@&'(B"/*#)%#CB*+(&#+-"/&6#?*#
"''%G*'9#"!->*#B!"#(*'E",#)*//"#+(*++"#!";%.
$/%",#"#;*(9#)*/#XYXZH#'"@@'*+*!("!&#%/#(&@#
)%#$";;"#)*/#'%;&'->%&#@&'(B"/*,#-&!#-".
'"((*'%+(%->*#->*#-&!+*!(&!&#"%#;*EE%#)%#

"#$%&'(")'*+'$$
!
)'$),-'*".,/$0+1&1*+,$$
+,&*'&2$1)$'(('&'$$
"#$%&"*."%1#'$%,&+,$$
)'#$(3)4

5

!"#!$%&!"'(%&)*+$%&,&*,-,+,&#%*&
.)$+)&')"&!++,/,+0&#,&1!*/!+!22,)&
%&!11,1+%"3!4&5)")&#,&2$!"#%&.)6
+%"3!& -)+$,'%& ')"& 7"& 8)**!$#&
97**&#,&)*+$%&:;&<)""=&1)")&'*!16
1,>,'!+,&?%1')$+@&%&A,A,B&%11%"#)&
'!$!++%$,33!+,&#!&%*%/!+!&1+!C,6
*,+0=&-!")/$!C,*,+0&%&')"&7"!&.)6
+%"3!& #,& !"+,"'%"#,)& #,& DE;;&
'-F(4& 9)11)")& %11%$%& ,-.,%6
2!+%&1,!&"%**%&")$-!*,&!++,/,+0&#,&
$,-)$'(,)&'(%&,"&G7%**%&#,&!11,6
1+%"3!&%&1!*/!+!22,)H4&
I!$!++%$,1+,'(%& #J%''%**%"3!& .%$& 7"&
.)$+)&'(%&$,1'7)+%&,*&.,%")&2$!#,-%"+)&#,&
?K,-)$'(,!+)$,&L!.)*%+!",@4&
M97"+,!-)&!)$+%-%"+%&17&<!$!"+)&N&!26
2,7"2%&#%&O)-%",')&N&1,!&.%$&G7%**)&'(%&'JP&
2,0=&-!&!"'(%&.%$&+7++)&G7%**)&'(%&*)&1'!*)&

$!..$%1%"+%$0&,"&!7+7$)=&G7!"#)&*%&1'%*+%&
).%$!+%& #!*& 9$%1,#%"+%& 9$%+%& ')"1%"+,6
$!"")&!*&.)$+)&#,&%11%$%&,*&.$,-)&.)$+)&#%*&
57#&%&7")&#%,&-,2*,)$,&#%*&Q%#,+%$$!"%)4&
R"&.)$+)&?1%$,)@=&')"&')"")+!3,)"%&,"#76
1+$,!*%&%&"7)/%&.$)1.%++,/%&!.%$+%&/%$1)&,*&

+$!!>,')&.!11%22%$,&'(%&")"&27!6
1+!")4& <!$!"+)& .7S& %11%$%& 7")&
#%,&-,2*,)$,&.)$+,&,+!*,!",H4&
T*&.$%1,#%"+%&#%**JU7+)$,+0&#,&
1,1+%-!&.)$+7!*%&#%*&Q!$&V)",)=&
5%$2,)&9$%+%=&$,'!-C,!&,&')-.*,6
-%"+,4&
MT&K,-)$'(,!+)$,&L!.)*%+!",&
N& 1)++)*,"%!& N& $!..$%1%"+!")&
7")&#%,&.7"+,&#,&!)$3!&#%*&9)$+)&
#,& <!$!"+)=& 1,!& .%$& *!& '!.!',+0&
+%'",'!&)$!&!''$%1',7+!&#!**!&.$%6
1%"3!&#,&#7%&"7)/,&%&C%**,11,-,&
$,-)$'(,!+)$,=&1,!&.%$&*!&#,1.)",C,*,+0&#!&
1%-.$%&-)1+$!+!&.%$&$,1)*/%$%&*%&.$)C*%6
-!+,'(%&%&*%&'$,+,',+0&#%*&.)$+)4&UCC,!-)&
1%-.$%&!/7+)&7"&2$!"#%&$!..)$+)&#,&')**!6
C)$!3,)"%&%&1,!-)&!%*,',&'(%&')"+,"7,")&!&
,"/%1+,$%&"%*&")1+$)&.)$+)H4&

!"#$%&'(#)(*+',-.(#+//&*&0",#1#),"#2324

RN, UNA STORIA DI SUCCESSO
!"#$%&"'()*(+$&&,'(-*.(%"-/*(0/&*1*($%%*()"/(234(5"6
7,/,'(/$(8*1,#79*$&,#*(:$!,/"&$%*(;8:<(+0(*%*=*$/6
1"%&"(7,5&*&0*&$(!"#(#*5!,%)"#"($//"("5*-"%="()*(
*1>$#7,( "( 5>$#7,( )*( 1"#7*( )$*( >$5&*1"%&*( $( ?"/$( "( !,*'(
@0$%),(/$(%$?*-$=*,%"($(?$!,#"(5*($++"#1A()"+*%*&*?$1"%&"(
%"/(B,#&,()*(:$!,/*'($%79"(!"#(5?,/-"#"(/"($&&*?*&.()*(#*1,#6
79*,'($55*5&"%=$("(5$/?$&$--*,C(
DE$&&*?*&.()"//$(8:()"*(!#*1,#)*(?$()*(!$#*(!$55,(7,%(*(
!#*1*(&*1*)*($77"%%*()*(0%$(#0)*1"%&$/"(,#-$%*==$=*,%"()*(
5"#?*=*(!,#&0$/*C(F/(!,#&,()*(:$!,/*(G'(!"#(50$(%$&0#$'(7,%+,#6
1$&,(*%(1,),(&$/"()$(7,5&*&0*#"(0%(,&&*1,(#*+0-*,(*%(7$5,()*(
%"7"55*&.(1$(G($%79"(7$#$&&"#*==$&,()$(?"%&*()*(50)6,?"5&(
!*0&&,5&,(?*,/"%&*(79"(!,55,%,(#"%)"#"(!$#&*7,/$#1"%&"()*+6
+*7,/&,5"(/"(1$%,?#"(*%(!,#&,C(
F/(!*H($%&*7,($&&,(0++*7*$/"(!#"5"%&"(%"-/*($#79*?*()"//$(8:(
!,#&$(/$()$&$()"/(2I(-*0-%,(232J'(@0$%),(2K(!"#5,%"(L),!,(
!,%)"#$&$(#*+/"55*,%"("(1$&0#*(7,%5*-/*M(5*()"7*5"#,($(L+,%6
)"#"( *%( 0%E0%*7$( $=*"%)$M( &0&&,( 7*A( 79"( )*( /,#,( !#,!#*"&.(
$-*?$(%"/(!,#&,()*(:$!,/*(L!"#(1"-/*,($++"#1$#"(*(!#*%7*!*()*(
5,/*)$#*"&.("()*($++#$&"//$1"%&,("5*5&"%&*(+#$(/,#,M("(+*#1$#,%,(

O

0%$(57#*&&0#$(!#*?$&$(79"()$?$(?*&$($)(0%$(LN,7*"&.(!"#(*(#*6
1,#79*(*%(-"%"#"()"%&#,("(+0,#*(*/(!,#&,()*(:$!,/*MC(O,%($/6
70%*(!*77,/*(#*1,#79*$&,#*($(?$!,#"()*(7,10%"(!#,!#*"&.(/$(
7,1!$-%*$(*%*=*A(/E$&&*?*&.(+$7"%),(+#,%&"($/(5"1!#"(1$--*,#(
?,/01"()*(&#$++*7,()"/(!,#&,()*(:$!,/*'(!#*%7*!$/1"%&"(7,5&*6
&0*&,()$(-#$%)*(&#$%5$&/$%&*7*(7$#*79*()E"1*-#$%&*C(
:"*( -*,#%*( 5077"55*?*( $//$( +*%"( )"//$( N"7,%)$( P0"##$(
Q,%)*$/"(/$(5,7*"&.(5*(#*&#,?A(7,%(/$(+/,&&$(!#$&*7$1"%&"($%6
%*"%&$&$($(7$05$()"//"(7,%+*579"("()"-/*($++,%)$1"%&*("(7,%(
5,/,()0"(#*1,#79*$&,#*(#*1$5&*($(-$//$(1$(*%(7,%)*=*,%*()E"+6
+*7*"%=$(!*0&&,5&,()0>>*"C(
D$(+/,&&$(+0(!"#A(#*7,5&#0*&$(7,%(7$!$#>*"&.(%"-/*($%%*()"/(
),!,-0"##$("'(5077"55*?$1"%&"'(%0,?"($&&*?*&.(!"#(*/(5"#?*6
=*,()*(#*1,#79*,(+0#,%,(*%&#$!#"5"(*%($/&#*(!,#&*()"/(50)()EF&$6
/*$C(R&&0$/1"%&"(/$(N,7*"&.(5?,/-"(*/(5"#?*=*,()*(#*1,#79*,(%"*(
!,#&*()*(:$!,/*'(S$#$%&,'(T$#*("(P$"&$C(
F/(!,#&,()*(S$#$%&,'(!#*%7*!$/"(!,#&,(*&$/*$%,(!"#(@0$%&*&.(
)*(&#$++*7,(U#"6U*/(;7,%(%$?*()*(,/&#"(VWWXWWW(SYZ<'(G(5")"(
)"//,(5&$>*/*1"%&,(R77*$*"#*"()EF&$/*$(;5"7,%),(*%([0#,!$(!"#(
)*1"%5*,%*<("()*(0%$(#$++*%"#*$([%*C(
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CREDITO • BCC San Marzano promossa anche quest’anno da Altroconsumo: è tra le più solide in Italia

UNA BANCA A CINQUE STELLE
!"!""#$%&#'%()%&*"#"$%!"&'"()"*!+,-'"
./0"12&/3'"/+"4$!&/!5"1',2+32"&67&$/8!"/+9
3!:/+'"3/";&$%2,2+1782"</+!+=!5",-'"-!"
,2+>'%8!$2"!+,-'"+'&"?@??"/&"8!11/82".7+9
$'::/25"211/!",/+A7'"1$'&&'5"!&&6/1$/$7$2"3/",%'3/$2"
.7:&/'1'B" 4+" 7+" A7!3%2" 8!,%2',2+28/,2" '"
:'2.2&/$/,2"/+,'%$25"/+",7/"&!"CDE"%!,,28!+3!"
.%73'+=!5"&6!112,/!=/2+'"/$!&/!+!",-'"1/"2,,7.!"
3'&&!"$7$'&!"'"3'&&6/+>2%8!=/2+'"3'/",2+178!$2%/"
-!"'1!8/+!$2"/"*/&!+,/"?@?F"'"/&".%/82"1'8'1$%'"
?@??"3/"2&$%'"?G@"*!+,-'"!$$/H'"17&"$'%%/$2%/2"+!9
=/2+!&'5".'%"!+!&/==!%+'"&2"1$!$2"3/"1!&7$'"'"&'"
'H'+$7!&/"%/.'%,711/2+/"3'&&!",%/1/".!+3'8/,!"
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ATTUALITÀ

CONSULENZA DEL LAVORO
COPPOLA&MONTANARO
Dopo Latiano, Lecce, Bari e Roma, adesso anche a Ostuni

S

i è tenuta ad Ostuni la convention di presentazione
dell’aggregazione degli studi
di Consulenza del Lavoro:
Studio Coppola e studio
Montanaro,
L’evoluzione del sistema economico e le dinamiche di ottimizzazione dei servizi impegnano ogni
impresa e, conseguentemente, ogni
studio professionale che alla stessa
eroga servizi. In tale ottica ed a valle
di un lungo percorso di confronto,
gli studi hanno deciso di aggregarsi
per affrontare in modo più strutturato i servizi e le attività da fornire

al tessuto imprenditoriale di Ostuni
e della sua area geograﬁca di riferimento, posta al nord della provincia
di Brindisi.
Dichiarazioni di Dario Montanaro ed Anna Coppola: “i nostri
studi professionali erogano servizi
di consulenza del lavoro alle imprese da due generazioni. In questi
anni le nostre iniziative professionali sono sempre state improntate
all’accompagnamento e supporto
alla crescita del sistema produttivo
locale, affiancando imprenditori di
successo che hanno sempre avuto
nel consulente del lavoro una con-

sulenza tecnica ma anche un supporto strategico e direzionale”
Per questa ragione lo Studio
Montanaro ha valutato la crescita
della propria organizzazione inserendosi nella ormai consolidata e
diffusa tendenza di strutturazione
delle attività professionali, creando
organizzazioni presenti nei territori,
più strutturate ed in grado di fornire
servizi e supporto alle imprese, di
alta qualità.
Lo studio Montanaro ha sede a
Latiano, Lecce, Bari, Roma ed
adesso anche ad Ostuni.
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Ditelo all’Otorino

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

Dottore sento un ronzio, un fischio nell’orecchio

!"#$%&%'()*(+,-).%/(0%)("%/1%))*
Questa è la domanda che più spesso ci sentiamo rivolgere
dai pazienti quando vengono nei nostri centri. Di che si tratta?
Questo ronzio o ﬁschio che sente solo il paziente è il temuto e
famigerato acufene soggettivo (in seguito ci occuperemo di
quello oggettivo) o tinnito, che vuol dire tintinnare .
L'acufene soggettivo è un suono che non esiste, dipende da
una causa indipendente dalle orecchie, ma sfruttandole giunge
al cervello e a seconda dell’intensità può essere anche invalidante.
Secondo le associazioni di ricerca di questa patologia si stima
che la percentuale di affetti sﬁori il 20% della popolazione mondiale e almeno l'80% di questi siano affetti anche da una perdita
uditiva. Questo fa sì che si possa asserire che l'acufente non sia
una conseguenza diretta dell'ipoacusia.
L'acufene può essere temporaneo o costante di solito provocato da fattori esterni di lieve entità come cerume, acqua, pressione e può durare qualche ora o al limite qualche giorno per poi
scomparire spontaneamente, così come quando si innesca per il
contatto prolungato a forti fonti di rumore quali ad esempio un
concerto rock o al contatto di un martello pneumatico.
Diversi invece gli acufeni costanti, quelli che una volta insorti
permangono nel tempo e che possono essere talmente forti e
fastidiosi da deconcentrare il paziente al punto di distoglierlo
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dalla realtà e tali da essere addirittura invalidanti; questi possono
dipendere da stress, per cambiamento di condizione psicologica
o per cambiamento della qualità della vita . Dato non trascurabile l’assunzione di alcuni farmaci.
La cura per questo tipo di patologia al momento non esiste,
l’unica cosa è ingannare il cervello distogliendolo dal suono con
un altro suono. Questa terapia chiamata TRT consiste nel mascherare il suono producendone un altro contrario
e in molti casi ha un effetto positivo. I generatori di
questi suoni si chiamano appunto mascheratori;
oggi, poiché spesso è associato a una perdita uditiva, sono stati messi a punto apparecchi acustici
che oltre a risolvere e a correggere l’ipoacusia mascherano anche gli acufeni con ottimi risultati.
Il consiglio che possiamo dare a chi soffre di
questi disturbi e di non sottovalutare il problema,
di consigliarsi con un audiologo e laddove il
problema dell'acufene é grave, anche con uno
psicologo, dopodiché non sottovalutare la possibilità di utilizzare l’apparecchio acustico per non rovinare la propria qualità di vita e soprattutto per
non costringere il proprio cervello a concentrarsi
solo sul problema del ﬁschio che porterebbe a una
decadenza cognitiva.

Ditelo all’Ortopedico

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

Si può guarire senza un intervento chirurgico:
dipende dalle caratteristiche della frattura stessa

!"#$%"&&'%"#()**"#(+"$+,+#-.)%"*)
Il Sig. T.C. ha riportato una frattura della diaﬁsi omerale
e vuole sapere il nostro parere.
Le fratture della diaﬁsi omerale rappresentano il 3- 5% di
tutte le fratture, la maggior parte sono dovute a traumi diretti
con rima di frattura tipicamente trasversa o comminuzione in
base all'energia espressa; oppure la causa può essere anche un
trauma indiretto e in tal caso in base alla forza applicata, cioè,
compressiva di taglio , torsionale, mista, ed allora le rime di frattura possono essere tronche, oblique, spiroidi, con terzo frammento a farfalla e anche plurifocali.
Clinicamente le fratture della diaﬁsi omerale appaiono
spesso altamente instabili quindi vanno manipolate con attenzione.
Le masse muscolari che si inseriscono sulla diaﬁsi omerale
possono provocare anche grave scomposizione dei frammenti.
La direzione di scomposizione dei frammenti offre un'idea
delle forze muscolari da contrastare al momento dell'intervento per garantire stabilità al focolaio di frattura. Anche in
questo caso è di fondamentale importanza soprattutto valutare la presenza di lesioni vascolari e nervose e con particolare
riguardo al nervo radiale e all'arteria brachiale.
Le radiograﬁe necessarie sono in due proiezioni cioè in antero-posteriore e laterale, facendo attenzione ad inserire nei
medesimi radiogrammi anche le articolazioni della spalla e
del gomito.
Esami quali TAC o risonanza magnetica di secondo livello non
sono pressoché mai utili nelle fratture della diaﬁsi omerale.
La classiﬁcazione più usata, nella pratica clinica, è sufficiente
a descrivere se chiusa o esposta, a quale livello diaﬁsario, se è
composta o scomposta, la direzione e il tipo di rima di frattura e
l'eventuale plurifocalità.
In caso di fratture esposte è necessario indicare la gravità e le
caratteristiche dell'interessamento dei tessuti molli. Per le fratture chiuse invece può essere utile segnalare l'interessamento
dei tessuti molli. L'obiettivo del percorso terapeutico è mantenere o recuperare tre parametri e cioè la corretta rotazione, l'allineamento e la lunghezza del braccio.
La maggior parte delle fratture della diaﬁsi omerale può consolidare senza trattamento chirurgico. I requisiti necessari affinché il trattamento conservativo possa essere scelto sono che il
paziente sia collaborante e riesca a tollerare il bendaggio o il tutore di immobilizzazione scelti o che le comorbilità glielo permettono e che la scomposizione o la riduzione a cielo chiuso rientrino
nei limiti anzidetti e che l'immobilizzazione scelta possa annullare le forze muscolari in gioco e che ci sia uno stretto monitoraggio con le radiograﬁe.

Indicazione al trattamento chirurgico sono invece tutte le
altre fratture dove non vengono rispettati i tre parametri.
Le tecniche chirurgiche si dividono in riduzione aperta con ﬁssazione interna, ﬁssazione endomidollare e ﬁssazione esterna.
La ﬁssazione endomidollare è da preferire alla riduzione
aperta e sintesi interna con placca nei seguenti casi: quando trattasi di fratture plurifocali che richiederebbero altrimenti un accesso all’intero braccio con vasta dissezione dei tessuti molli, o
di fratture patologiche, o di osso gravemente osteoporotico, per
il minor rischio di ulteriori rime di fratture iatrogene.

Le complicanze più frequenti e o di rilievo clinico sono le lesioni vascolo nervose, la pseudoartrosi, la viziosa consolidazione
e le infezioni.
Il danno al nervo radiale si presenta in più del 18% dei casi ed
è associato soprattutto con le fratture del terzo medio diaﬁsario
anche se sono quelle del terzo distale a metterle più a rischio.
Un danno vascolare può interessare soprattutto l'arteria brachiale, è raro ma è un'emergenza e può accadere soprattutto per
le fratture del terzo distale diaﬁsario.
Un'altra complicanza in comune abbiamo detto è la pseudoartrosi che può arrivare ﬁno al 15% dei casi.
La consolidazione viziosa invece mostra tassi di incidenza più
alti a sfavore dell'inchiodamento, anche se generalmente non
causa problemi funzionali o deformità di rilievo.
Un corretto percorso rieducativo è fondamentale e deve essere instaurato in base al tipo di paziente, alle fratture o lesioni
associate , al trattamento conservativo o chirurgico.
Se la sintesi raggiunta è stabile dopo due settimane dall’intervento si può iniziare l’uso di mobilizzatore passivo di spalla
con pochi gradi di articolarità, oppure una mobilizzazione passiva
assistita e cauta manuale associata a terapia strumentale senza
calore.
L’
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VALENZA

GLI INQUIETANTI LEGAMI
TRA MAFIA E POLITICA
Il Presidio di “Libera” in margine all’inchiesta “Valenza”.
Ferita la democrazia

L’

inchiesta denominata “Valenza” ha portato nella giornata di oggi all’arresto di
19 soggetti, tra cui una consigliera del
Comune di Bari e noti esponenti di un
clan locale, accusati dei reati di scambio
elettorale politico-maﬁoso, associazione di tipo
maﬁoso, estorsione, usura e traffico di stupefacenti e ha interessato le città di Valenzano, Bari,
Palermo e Taranto (Ginosa), secondo quanto è
stato riportato dai quotidiani locali.
“La criminalità organizzata ha interferito con
la democrazia”, queste le parole del Procuratore Roberto Rossi in relazione alla
suddetta operazione.
Il Procuratore aggiunto Giannella ha
spiegato che l’ordinanza è stata il frutto
di un’attività investigativa che si è sviluppata lungo due ﬁloni, uno amministrativo e uno antimaﬁa, e che ha portato a
riconoscere la sussistenza del 416 ter (il
reato di scambio elettorale politico-maﬁoso) nel Comune di Valenzano.
Il quadro emerso ﬁnora denota l’esistenza di un’organizzazione criminale di
stampo maﬁoso a Valenzano, non solo
dedita al traffico di stupefacenti, usura
ed estorsione, ma che ha costruito inquietanti legami con la politica locale, inﬁltrandosi nel sistema delle elezioni e cagionando una profonda ferita alla
democrazia.
La magistratura accerterà i fatti, ma
resta a noi, cittadini e associazioni, interrogarci su questa diserzione collettiva
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dalla responsabilità e impegnarci per tenere fuori
maﬁa e corruzione dai momenti di confronto
elettorale e dall’amministrazione dei nostri territori. Serve una consapevolezza diffusa: deve essere chiaro a tutti, forze politiche comprese, che
esiste un principio etico e morale imprescindibile, davanti al quale non ci possono essere opacità, compromessi e opportunismi ispirati alla
malsana logica del ﬁne che giustiﬁca i mezzi.
Il Presidio di Libera Valenzano “N. Ruffo”
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INTERVISTA

“VINCE CHI
GUARDA LONTANO”
INTERVISTA A LUCIA PARCHITELLI,
CONSIGLIERA REGIONALE
DEL PARTITO DEMOCRATICO
di Manila GORIO

Q

uando si ha una battaglia
cruciale per il futuro della
Nazione e del proprio Partito ognuno deve fare la sua
parte, in relazione alle proprie responsabilità. Chi è Lucia
Parchitelli?
“Lucia è una mamma innamorata del suo piccolo Giovanni, felice
di avere accanto un marito meraviglioso, e con la famiglia come valore
imprescindibile nella vita. Sono un
avvocato, da sempre la mia passione è la politica e il suo essere vicina alla gente. Questo è per la Nazione, e anche per il mio Partito, un
periodo molto difficile della nostra
storia recente, e penso che proprio
i valori che ci sono stati trasmessi
siano fondamentali per percorrere
tutti insieme la strada che ci porterà
ad uscire da questa grave crisi economica, politica e anche sociale.
L’uno con l’altro, non facendo prevalere l’io ma il noi”.
Le Elezioni Politiche 2022 sono
arrivate in autunno, momento di
scadenze istituzionali molto im-
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portanti fra cui la nota di aggiornamento al DEF, il principale documento di programmazione ﬁnanziaria. Al nuovo Governo
toccherà un compito gravoso. A
livello regionale cosa dobbiamo
aspettarci?
“Certo votare nei giorni dalla
presentazione alle Camere della
nota di aggiornamento al DEF (cosa
che avviene entro il 27 settembre di
ogni anno) non è l’ottimo, anche
perché parliamo di un documento
che aggiorna le previsioni economiche e di ﬁnanza pubblica tenendo
conto delle osservazioni formulate
delle istituzioni Europee. Purtroppo
però siamo stati costretti ad andare
al voto dopo la decisione scellerata
di alcuni Partiti che, per interessi
propri, hanno fatto ‘cadere’ un Governo che, seppur di transizione,
rappresentava la soluzione, ponte
migliore in una situazione mondiale
così difficile. In Puglia, la possibilità
di poter contare su un Governo di
maggioranza solido ci ha consentito
di non subire contraccolpi sul lavoro che stiamo portando avanti,

ma di certo non è stato un periodo
semplice se consideriamo che abbiamo comunque dovuto rinviare
l’approvazione di alcune Leggi
molto importanti per i cittadini pugliesi. Dopo il voto però siamo già
tornati a riunirci sia nelle Commissioni che in Consiglio regionale”.
Il Pd si è autodistrutto con i
suoi conﬂitti interni, una sconﬁtta
annunciata nel Partito. Secondo
lei bisognerà limitarsi ad analizzare una cocente sconﬁtta elettorale o sarà necessario rifondare
le basi ideologiche e programmatiche?
“Il Partito Democratico ha perso
le elezioni Politiche. Non possiamo
di certo negare la realtà dei fatti. Gli
italiani, nonostante vada sottolineato un preoccupante aumento
dell’astensionismo, hanno scelto il
centrodestra e Giorgia Meloni per
il futuro prossimo del nostro Paese.
Per quanto ci riguarda, terminata
questa fase post-elettorale, e preso
atto del fatto che il Segretario Letta
ha deciso di non ricandidarsi alla
guida del PD, è il momento di un
confronto costruttivo che è già cominciato nei giorni scorsi con la Direzione e vedrà il prossimo step nel
Congresso nazionale (presumibilmente a gennaio); poi, a cascata, i
Congressi regionali e locali eleggeranno le nuove governance del Partito. Non è utile oggi avventurarsi
in previsioni o partecipare allo stucchevole toto-Segretario, sarà il Congresso a dettare le nuove linee e a
decidere chi ci guiderà in un percorso rinnovato, ma sempre nel
solco della tradizione democratica”.
Dall’inizio dell’XI Legislatura
quali sono stati gli interventi
compiuti dalla Regione a beneﬁcio
dei pugliesi? E lei, da Consigliera
regionale, su quali progetti è impegnata?
“In questi primi due anni di Le-

gislatura, nonostante le problematiche legate alla pandemia (ricordo
che anche la nostra elezione è avvenuta nel mese di settembre perché prima sarebbe stato pericoloso
portare la gente al voto nei Seggi),
la Regione Puglia ha lavorato tantissimo. Nella Sanità, ad esempio,
siamo stati tra le primissime Regioni italiane per la percentuale di
somministrazione dei vaccini; ma
abbiamo operato anche in tema di
sviluppo economico, con importanti
sostegni alle nostre aziende. Tanto
è stato fatto anche in ambito culturale e turistico, con la Puglia che
nel 2022, superando le presenze del
2019, è stata tra le mete turistiche
preferite dagli italiani e dai turisti
stranieri: frutto di una strategia
marketing messa in campo dalla Regione che ci ha portati nei mesi
scorsi a promuovere il nostro brand
anche a New York. Per quanto riguarda le iniziative che mi coinvolgono in prima persona, presto andremo
in
Consiglio
per
l’approvazione della mia proposta
di legge sulla Bioeconomia. La Bioeconomia è l’economia basata sull’utilizzazione sostenibile di risorse
naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi. Con
2 milioni di dipendenti, la Bioeconomia italiana è oggi la terza in Europa. Dati notevoli che però sono
destinati a una ulteriore crescita
con la transizione verde oggetto del
PNRR - Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza. Investire nella Bioeconomia Circolare è strumento essenziale per arginare la degradazione
del suolo ed il cambiamento climatico, ma servirà anche a creare
nuovi posti di lavoro in un contesto
socio-economico che lo richiede
non come plus ma come necessità.
Da componente della III Commissione mi sono occupata anche di
aspetti legati all’ambito sanitario. Il
Consiglio regionale della Puglia, nei
mesi scorsi, ha approvato all’unani-

mità la mia Mozione che chiede di
prevedere nell’offerta sanitaria e sociosanitaria della nostra Regione l’hospice pediatrico di primo livello
(“Residenza Pediatrica Sanitaria”) e
l’hospice pediatrico di secondo livello. L’auspicio, una volta create
queste residenze, è di avere luoghi,
non strettamente legati al ﬁne vita,
nei quali i bambini possano essere
assistiti e vivere anche la quotidianità, impegnati in attività ludiche e
di socializzazione. Allo stesso
tempo, vogliamo affiancare e abbracciare le famiglie, nella difficoltà
che il momento che vivono impone,
permettendo loro di stare vicine ai

propri ﬁgli con rinnovate energie e
tutto l’amore che questi bambini
meritano.
Con alcuni colleghi Consiglieri,
invece, abbiamo presentato una
Mozione sull’Oblio Oncologico. Nel
nostro Paese un milione di persone
è guarito dal cancro ma subisce discriminazioni di vario genere che
vanno dall’accedere ad un mutuo,
all’adottare un bambino, sino al
reinserimento lavorativo. Con una
Legge sul diritto all'Oblio Oncologico, approvata negli ultimi anni in
5 Paesi europei, abbiamo la grande
possibilità di eliminare queste e altre odiose discriminazioni. Inﬁne in
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VI Commissione Cultura stiamo
portando avanti una proposta di
Legge molto bella e importante, anch’essa desinata ad arrivare presto
in Consiglio per la sua approvazione, ﬁnalizzata alla salvaguardia
delle ‘Bande da Giro’. L’obiettivo è
farle crescere e dare loro un futuro,
che meritano non solo perché baluardo delle nostre tradizioni e per
quello che fanno per la cultura pugliese, ma anche per la loro importanza a livello sociale”.
Avvocato Parchitelli lei è una
giurista, con quale spirito continua a mettersi a disposizione del
partito Dem e quali progetti sta
portando avanti per sostenere le
donne e la lotta alla discriminazione e alle violazioni di genere?
“Il PD è il Partito che ho scelto
per gli ideali che ha sempre trasmesso e per la vicinanza che ha
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sempre dimostrato alla gente. Continueremo a lavorare, anche oggi
che siamo in una fase molto delicata, per ricostruire il rapporto di
ﬁducia con gli italiani e sono sicura
che il tempo darà ragione al nostro
lavoro.
Rispetto al sostegno alle donne,
in Puglia stiamo facendo un grande
lavoro e la testimonianza è nell’Agenda di Genere, un documento
che in 5 macro aree di intervento
deﬁnisce le nostre strategie per la
lotta alla disuguaglianza di genere.
Sono anche molto orgogliosa per la
presentazione della Mozione, che
mi vede prima ﬁrmataria, per lo sviluppo del progetto “No Women No
Panel – Senza donne non se ne
parli”. Con la Rete delle Donne Costituenti Pugliesi abbiamo l’obiettivo della pari presenza di donne e
uomini in tutte le attività di comunicazione. I primi frutti ci sono già

e sono in un accordo sottoscritto
tra Regione Puglia e Rai – Radiotelevisione italiana affinché nei dibattiti televisivi che vedono protagonista la Puglia ci sia uguale
presenza di uomini e donne. La ricerca della parità di genere continuerà a vedermi impegnata perché,
ad esempio, la percentuale delle
donne all’interno del Consiglio regionale pugliese è ancora molto
bassa e un Paese o una Regione che
vogliono realmente crescere hanno
bisogno di una maggiore rappresentanza femminile”.
L’importanza della promozione
di interventi e misure che rendono compatibili sfera lavorativa
e sfera familiare. Quali sono, secondo lei, le politiche da porre alla
base di una effettiva possibilità di
realizzare nella vita quotidiana la
conciliazione tra ruoli e tempi?

“Le donne devono avere la possibilità di conciliare le esigenze di
natura familiare con la loro vita lavorativa. Anche in questo caso, nel
nostro piccolo, stiamo mettendo dei
mattoni importanti. Dopo essermi
fatta promotrice di una richiesta di
Audizione sul tema, ho proposto a
Regione e Comune di Bari di candidare il progetto di un asilo in Regione all’Avviso ﬁnalizzato alla 'realizzazione di asili nido e servizi
integrativi, comprese le sezioni primavera'. Lo scorso marzo, dando
seguito, la Giunta della Regione Puglia ha dato disponibilità delle aree
di proprietà pubblica regionale in
favore del Comune di Bari per la
realizzazione di un asilo nell’ambito
del plesso degli uffici della Regione
in via Gentile a Bari, attraverso la
candidatura all’Avviso del Ministero
dell’Istruzione da ﬁnanziare nell’ambito del PNRR. Con l’ammissione
al ﬁnanziamento già ottenuta nelle
scorse settimane, il sogno di un
Centro polifunzionale per l’infanzia
e l’adolescenza in Regione, progetto
che già nel 2016 ha visto l’impegno
del compianto assessore regionale
al Welfare Salvatore Negro, sta per
diventare realtà. Una struttura a disposizione non solo delle mamme
che lavorano negli uffici regionali,
ma aperta a tutta la città. Il grande
obiettivo è permettere alle donne
di conciliare il lavoro con la famiglia
e allo stesso tempo essere presenti
nei primi mesi di vita e nelle prime
difficoltà dei loro bimbi. Solo attraverso queste azioni concrete potremo continuare a percorrere la
strada verso la Parità di Genere”.
Oggi la priorità assoluta nel
nostro Paese è l’economia. Quali
sono invece i punti programmatici e gli interventi più urgenti in
Puglia?
“Dal punto di vista economico
siamo e saremo sempre vicini alle
nostre aziende e ai nostri impren-

ditori nei loro processi di resilienza,
crescita e innovazione. Ovviamente,
in primis, è necessario sostenere
quelle imprese che vivono particolari momenti di difficoltà. Tuttavia
oggi aspettiamo un sostegno importante che ci deve arrivare dal Governo nazionale perché è necessario
sostenere gli italiani, e di conseguenza anche i pugliesi, con iniziative che di fatto alleggeriscano le
bollette di luce e gas che nei prossimi mesi, perdurando la guerra in
Ucraina, saranno uno dei più grandi
problemi che il nostro Paese dovrà
affrontare”.
E’ possibile ricucire la frattura
tra cittadini e politica e rigenerare la stessa nel nome degli antichi valori che regolano la vita
dello Stato. Come convincere i cittadini della non ineluttabilità di
una rappresentanza politica capace?
“Come detto anche in precedenza, le ultime elezioni Politiche
hanno dimostrato che i cittadini
sono sempre più disamorati della
politica. Con il 36% di astensionismo abbiamo vissuto le elezioni
meno partecipate nella storia repubblicana. A mio parere i Partiti devono tornare a coinvolgere la base,
a far sentire partecipe la gente delle
decisioni anche importanti che vengono prese. Altro aspetto molto importante è la comunicazione. I cittadini, con i nuovi mezzi che la
comunicazione ci offre, social e
quant’altro, devono essere costantemente informati delle iniziative
siano esse comunali, metropolitane,
regionali o che riguardano il Paese.
Condividere è la base per tornare a
dialogare e a far riavvicinare gli italiani, soprattutto i giovani, alla politica e creare con loro una rinnovata classe dirigente nella quale
rivedersi e nella quale avere ﬁducia”.
Lei ha un bimbo piccolo, come

ha affrontato la maternità avendo
un ruolo così importante all’interno
del Consiglio Regionale?
“Mio ﬁglio e la mia famiglia occupano un posto fondamentale nel
mio quotidiano, come sicuramente
accade a ognuno con la propria di
famiglia. Indubbiamente affrontare
la maternità e il periodo successivo
avendo ruoli rappresentativi è complicatissimo. Personalmente ricevo
un grande aiuto da parte di mio marito e delle nostre famiglie, riesco
così a lavorare tanto stando allo
stesso tempo vicina a mio ﬁglio, seguendolo nella sua crescita. A tutte
le donne, però, dico di non rinunciare alle loro aspirazioni professionali e ai loro sogni. Mettere insieme
la gioia della maternità e il lavoro
oggi è possibile. In Regione, non
essendo tra l’altro la sola a vivere
questa situazione tra Consiglio e ufﬁci, ho avviato un dialogo con l’Ufficio di Presidenza per proporre e
porre in essere ulteriori azioni per
una migliore conciliazione dei
tempi famiglia-lavoro”.
Consigliera c’è un motto che
ha fatto suo in questi anni di militanza nel PD, e quali valori ha portato nella politica?
“La politica non può basarsi sui
‘motti’. Però durante la campagna
elettorale per le regionali del 2020
ho usato uno slogan che è “Vince
chi guarda lontano”. In questa frase,
a mio parere, c’è l’idea di futuro. La
politica deve essere concretezza, risoluzione dei problemi e programmazione, ma è necessario avere una
visione per capire chi vogliamo essere e quali sono le strategie da mettere in campo per raggiungere gli
obiettivi, un po' come accade in
ogni buona azienda. Solo così riusciremo a dare alla gente una prospettiva e a far credere maggiormente nel grande lavoro che la
politica svolge ogni giorno”.
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“ABUSIAMO DI CULTURA.

L’ESTATE CHE CREA DIPENDENZA”
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI AGOSTO E SETTEMBRE.
GRANDE ATTESA PER IL RITORNO DELLA FESTA
GRANDE PER LA MADONNA DEL POZZO
CAPURSO/ PROSEGUE
IL CARTELLONE ESTIVO 2022

Ú

Dopo il successo degli appuntamenti di luglio proseguono gli appuntamenti del cartellone estivo 2022 del Comune di Capurso. Un
programma che ha già visto sﬁlare nella cittadina
alle porte del capoluogo pugliese artisti di fama
nazionale al grido di “Abusiamo di cultura, l’estate
che crea dipendenza” titolo della rassegna, scelto
proprio per la sua capacità di smuovere le menti
attraverso una provocazione nata con l’obiettivo
di avvicinare i giovani alla bellezza e tenerli lontano dalle brutture, per farli innamorare dell’arte e
di tutte le possibilità.
Numerosi gli eventi gratuiti che hanno già attirato migliaia di spettatori, capursesi e non solo.
Tra questi Raphael Gualazzi, Roberto Vecchioni,
Chiara Civello, Giorgio Panariello, Vito Signorile,
Stefania Dipierro, Gaetano Partipilo, Gianni
Ciardo e Uccio De Santis, solo per citarne alcuni.
Ma le attività non sono ancora ﬁnite. Anzi. Per
agosto il Comune di Capurso rilancia continuando
con altri grandi nomi dello spettacolo e poi ancora
con eventi di cinema, teatro, danza, musica, organizzati grazie alla collaborazione con le associazioni culturali del territorio e iniziative rivolte ai
più piccoli nell’ambito dell’Open Village, rinnovato

28

Adriatico

L’

per la sua seconda edizione dopo il successo dello
scorso anno e che coinvolge le realtà educative e
del terzo settore della comunità capursese, con
attività diurne e pomeridiane giochi e attività.
Sabato 30 luglio alle 21 per la XX edizione Rassegna del teatro amatoriale è in programma “Decameron” (evento a pagamento a cura di
Maschere e Tamburi, Cortile scuola San Giovanni
Bosco).
Il 1° agosto continuano le attività dell'Open Village con l'ultimo appuntamento della rassegna cinematograﬁca per bambini “Cinema al Parco” con
la proiezione del ﬁlm “Il ritorno di Mary Poppins”
al parco Pertini. Mercoledì 3 agosto si ricorderanno i vent'anni senza Giulio Centrone, già vicesindaco del Comune di Capurso, promotore, tra le
altre cose del gemellaggio tra Capurso e Schiller
Park. Giovedì 4 agosto ancora Open Village con il
DJ Set di MauRiccio, il Disc Jockey più giovane
d'Italia e un divertente Schiuma Party. Nelle giornate dell’8, 9, 15 e 16 agosto torna, dopo il successo della scorsa edizione la Compagnia Teatro
Apulia con i musical “Roma Spogliata”, “Colin e
Mariett e ci ald stè?”, “Battisti Bazar” e “My fair
Bari”. Giovedì 11 agosto per l'ultimo appuntamento
con Open Village va in scena il Carnevale d'Estate.
Balli e ricordi della più antica» tradizione capursese. Venerdì 12 agosto la Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli presenta la commedia “Colpi di
Maschera”. Prende invece il via alla Villa Comunale
sabato 20 agosto la rassegna cinematograﬁca
“Leggende del cinema” con la proiezione del ﬁlm
“Ennio” di Giuseppe Tornatore. La rassegna prosegue poi il 22 agosto con “I Vitelloni” con la regia di

Federico Fellini; il 23 agosto con “Totò,
Peppino e la Malafemmena” con la
regia di Camillo Mastrocinque e il 24
agosto con la proiezione del ﬁlm “Il
sorpasso”, con la regia di Dino Risi.
Tutti gli appuntamenti con il cinema si
terrano nella Villa Comunale.
Ma il vero cuore di questo cartellone saranno i lunghi festeggiamenti
della Festa Grande per la Madonna del
Pozzo, che ritornano dopo due anni di
fermo a causa del covid e che vede insieme il lavoro sinergico di Comune,
Comitato Feste Patronali e comunità
francescana della Chiesa della Madonna del Pozzo.
«Dal 26 al 29 agosto e poi il 4 settembre, torna quindi il momento più atteso dell'anno dai capursesi e da tutti i
devoti della nostra Madonna – sottolinea il sindaco -. Sarà una festa importante, quella del ritorno alle
processioni e dei grandi ospiti, dai Terraross, lunedì 29 alla big band di Paolo
Belli il 4 settembre in occasione dell'Ottava della Festa». E sempre a proposito della Festa Grande aggiunge
«anche quest'anno non mancherà il
Corteo Storico organizzato dai frati
del Santuario, che ricorda la giornata
del ritrovamento della Sacra Eﬃge
della Madonna del Pozzo».
E il cartellone prosegue anche a
settembre. Il 2 settembre l'asd Dynamic Lab organizza la V edizione Festival Performing Arts nella Villa
Comunale, mentre sabato 3 settembre
si terrà il Premio Capursese dell'anno e
a seguire il musical “Cattedrale”, liberamento tratto da Notre Dame de Paris a
cura della Compagnia Atto Terzo. Martedì 6 settembre ancora teatro con lo
spettacolo “Cambia la tua vita con
Ciak” di e con Gianmarco Maria Cro',
nella Piazzetta del SS. Salvatore.
Dopo due anni di pausa, torna dall'8
all'11 e poi il 24 settembre il Concorso
di arti creative “La bellezza salverà il
mondo” a cura dell'associazione Bona
Sforza, con una esposizione di opere
nella sala don Domenico Tanzella all'interno del chiostro della Reale Basilica.
La cerimonia di premiazione si terrà invece nella nuova Biblioteca D’Addosio.
E ancora, il 9, 10 e 11 settembre torna la
rassegna “Capurso Danza” con le
scuole Academy Dimensione Danza e
Galleria della Danza in villa comunale.

Sempre domenica 11 settembre riprendono gli appuntamenti con l'Open Village ed è in programma l'iniziativa
Amico nel Regno degli Scacchi, un torneo di scacchi a cura del Laboratorio
scacchistico barese e di UTE Re del
Tempo in Piazza Umberto I. Martedì 13
settembre Il Libro Parlante presenta
"Dall'Oise all'Adriatico" un incontro con
l'autore Renato Villani sulla Terrazza
della biblioteca Giuseppe D'Addosio,
prima dell’ultimo appuntamento stagionale in programma martedì 27 settembre con "Be Happy, Bee Hive! Una
Storia Di Sogni in Musica", incontro
con l'autrice Maria Patavia sempre
nella biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Il cartellone non dimentica l’importanza della solidarietà e del dono grazie alle giornate della donazione
organizzate da Avis al Pala Padovano il
27 agosto e 25 settembre.
Tutto il programma è disponibile su
www.comune.capurso.bari.it, sul
QRCode scansionabile da manifesti e
locandine e qui di seguito.
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
GIORNO PER GIORNO / AGOSTO E
SETTEMBRE
Lunedì 1° agosto – ore 20.30
Open Village: Cinema al Parco. Proiezione del ﬁlm “Il ritorno di Mary Poppins”.
A cura della coop. Terrapulia. Parco
Sandro Pertini.
Martedì 2 agosto
ore 20 - Festa per il Perdono di Assisi. Con la partecipazione degli Sbandieratori Civitas Mariae. A cura
dell'ente Chiesa Madonna del Pozzo.
Sagrato della Basilica.
20:30 - Il Libro Parlante presenta
“Terraròss ind'allu core”. Incontro con
l'autrice Sandra Tarantino. Piazzetta
del SS. Salvatore.
Mercoledì 3 agosto – ore 20
Vent'anni senza Giulio. Una serata
dedicata a Giulio Centrone in occasione del ventennale dalla scomparsa.
Conferenza. Piazza Umberto I.
Giovedì 4 agosto – ore 20.30
Open Village: DJ Set & Schiuma
Party con MauRiccio DJ.

A cura di coop. Terrapulia. Villa Comunale.
Lunedì 8 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Roma Spogliata”. Piazza Umberto I.
Martedì 9 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Colin e Mariett e ci ald stè?”. Piazza Umberto I.
Giovedì 11 agosto – ore 21
Open Village: Il Carnevale d'Estate.
Balli e ricordi della più antica tradizione capursese.
A cura della coop. Terrapulia. Villa
Comunale.
Venerdì 12 agosto – ore 21
La Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli presenta la commedia “Colpi di Maschera”.
Piazza Umberto I.
Lunedì 15 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “Battisti
Bazar”. Piazza Umberto I.
Martedì 16 agosto – ore 21
Teatro Apulia presenta “My fair
Bari”. Piazza Umberto I.
Sabato 20 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione
del ﬁlm “Ennio”. Regia di Giuseppe Tornatore.
A cura del Comune di Capurso. Villa
comunale.
Lunedì 22 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione
del ﬁlm “I Vitelloni”. Regia di Federico
Fellini.
A cura del Comune di Capurso. Villa
comunale.
Martedì 23 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione
del ﬁlm “Totò, Peppino e la Malafemmena”. Regia di Camillo Mastrocinque.
A cura del Comune di Capurso. Villa
Comunale.
Mercoledì 24 agosto – ore 21
Leggende del cinema. Proiezione
del ﬁlm “Il sorpasso”. Regia di Dino Risi.
A cura del Comune di Capurso. Villa comunale.
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Dal 26 al 29 agosto
La Festa Grande: Madonna del
Pozzo 2022. A cura del Comitato Feste
Patronali. Centro urbano.
Domenica 28 agosto
ore 9 - Santa Messa e processione
dell'incerata. Sagrato Reale Basilica.
ore 21 - Corteo Storico e Processione del Carro Trionfale. Sagrato della
Basilica
Martedì 30 Agosto - ore 20
Corteo Storico dal Pozzo alla Basilica. A cura dell'ente Chiesa Madonna
del Pozzo. Largo Piscine.
Venerdì 2 settembre – ore 21
V edizione Festival Performing
Arts. A cura dell'asd Dynamic Lab. Villa
Comunale.
Sabato 3 settembre
ore 20:30 - Premio Capursese dell'anno. A cura del Comune di Capurso.
Piazza Libertà.
Ore 21.15 - A seguire il musical “Cattedrale”. Liberamento tratto da Notre
Dame de Paris.
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Compagnia Atto Terzo. A cura del
Comune di Capurso. Piazza Libertà.
Domenica 4 settembre
Tutto il giorno - Fiera dell'Ottava.
ore 19 - Celebrazione conclusiva
della Festa della Madonna del Pozzo.
Sagrato della Basilica.
Ore 21 – Paolo Belli Big Band in concerto. A cura del Comune di Capurso.
Piazza Libertà.
Martedì 6 settembre – ore 21
Spettacolo teatrale “Cambia la tua
vita con Ciak” di e con Gianmarco
Maria Cro'.
Piazzetta del SS. Salvatore.
8-11 settembre – ore 17:30
Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”. Esposizione
opere. A cura dell'associazione Bona
Sforza. Sala don Domenico Tanzella.
Basilica Madonna del Pozzo.
9-10-11 settembre – ore 20
Capurso Danza. A cura delle scuole
Academiv, Dimensione Danza, Galleria
della Danza.

Villa comunale.
Domenica 11 settembre – ore 16
Open Village: Amico nel Regno
degli Scacchi. Torneo di scacchi a cura
del Laboratorio scacchistico barese e
di UTE Re del Tempo. Piazza Umberto
I.
Martedì 13 settembre – ore 19:30
Il Libro Parlante presenta "Dall'Oise all'Adriatico". Incontro con l'autore Renato Villani.
Terrazza biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Sabato 24 settembre – ore 19
Concorso di arti creative “La bellezza salverà il mondo”. Premiazioni.
A cura dell'associazione Bona
Sforza. Biblioteca Giuseppe D'Addosio.
Martedì 27 settembre – ore 19.00
Il Libro Parlante presenta "Be
Happy, Bee Hive! Una Storia Di Sogni in
Musica". Incontro con l'autrice Maria
Patavia. Biblioteca Giuseppe D'Addosio.
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GUI DA AGLI

EVENTI

RIECCO “AGROGEPACIOK”
La XVII edizione del Salone internazionale della gelateria,
pasticceria, cioccolateria e dell’agroalimentare

D

al 5 al 9 novembre 2022 a “Lecce Fiere” torna “Agrogepaciok”, la più grande ﬁera professionale del Sud
Italia con cadenza annuale dedicata al food & beverage, con oltre 400 prestigiosi marchi in vetrina e un
ricco programma di eventi con più di 200 ore di alta
formazione, tra workshop, showcooking, laboratori e concorsi professionali in programma nei 4 Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Paniﬁcazione e Pizzeria.
Tra le novità di questa edizione il Fuori Salone di Agrogepaciok, “Un Mare di Cacao - I Cioccolati del Mediterraneo”,
show event dedicato alla cultura del cacao e del cioccolato,
in programma dal 4 al 6 novembre nell’Ex Chiesa di San
Francesco della Scarpa di Lecce, organizzato da Agrogepaciok, Camera di Commercio e Compagnia del Cioccolato (ingresso gratuito).
“Agrogepaciok” 2022 si presenta, dunque, con belle novità, nuovi chef stellati pronti a salire in cattedra, importanti
concorsi e sﬁde gastronomiche che caratterizzano ﬁn dalle
origini il Salone internazionale della gelateria, pasticceria,
cioccolateria e dell’agroalimentare di scena a Lecce.

Anche quest’anno sono più di 400 i marchi ospiti della
ﬁera, un variegato parco espositori che attira puntualmente
operatori, buyer e addetti ai lavori da tutta Italia e non solo.
Accanto all’area espositiva di 10mila metri quadri, “Agrogepaciok” propone sempre un ricco programma di laboratori
in diretta, showcooking, contest, momenti di
formazione professionali, incontri e attività
nei quattro FORUM dedicati a
- CUCINA (a cura dell’Associazione Cuochi
Salentini di Confcommercio Imprese Lecce),
- PASTICCERIA (a cura dell’Associazione
Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce),
- PIZZERIA (a cura di MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio
Imprese Lecce)
- PANIFICAZIONE (a cura degli Chef e allievi di Etoile Academy by Rossano Boscolo),
tenuti da ospiti d'eccezione, a sigillo del connubio tra esposizione e formazione, da sempre caratteristica principale di
“Agrogepaciok".
Tra gli ospiti più attesi di questa XVII edi-
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zione lo chef Simone Nardoni, del ristorante stella Michelin
Essenza di Terracina (LT), il cui show cooking avrà luogo
mercoledì 9 novembre alle ore 13.00, e Alessandro Dalmasso, Campione del Mondo di Pasticceria 2021 e dal 2016
Presidente del Club Coupe Du Monde de la Pâtisserie per la
sezione Italia, che terrà delle lezioni dimostrative sulla
Grande piccola pasticceria martedì 8 novembre.
Ad “Agrogepaciok” 2022 anche quest’anno, dopo il successo avuto nel debutto dello scorso anno, il Panettone Lab,
un’area laboratorio didattica ed interattiva per la lavorazione del panettone artigianale, il dolce italiano più conosciuto al mondo.
Immancabili, poi, i CONCORSI.
“Dolci Talenti” (10° edizione), in programma domenica 6
novembre
“Olimpiadi del Gelato Mediterraneo” (7° edizione), lunedì
7 novembre
“PizzAgrogepaciok” (2° edizione), dal 7 al 9 novembre
“Dolci Tradizioni - Andrea Ascalone” (7° edizione),
mercoledì 9 novembre
Organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese Lecce,
Confcommercio Lecce, Conﬁndustria, Confesercenti,
Cna e Coldiretti di Lecce, Agrogepaciok è realizzato
con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali, Provincia e Comune di Lecce e,
con il sostegno della Regione Puglia e con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di
Confartigianato Imprese Lecce, dell’Associazione Cuochi Salentini, dei Maestri pizzaioli gourmet salentini

(Mpgs) di Confcommercio Imprese Lecce e di Etoile Academy
by Rossano Boscolo.
Media partner, anche quest’anno, è la rivista Pasticceria
Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore
sin dal 1978, e TuttoGelato, il magazine speciale dedicato al
mondo della gelateria, ﬁrmato dalla redazione di “Pasticceria Internazionale”.
I contenuti della XVII edizione verranno presentati nel
corso della conferenza stampa in programma giovedì 3 novembre, alle 11 nella Sala consiliare della Camera di commercio di Lecce.
Info
www.agrogepaciok.it
Telefono 0832 457864
info@agenziaeventi.com

S P ORT C ALCIO

Il Bari è vivo
e sfortunato

Contro la Ternana davvero tante recriminazioni.
Ma la squadra si è rimessa in sesto

U

na partita generosa, anzi generosissima, ma che non è bastata per portare a casa la
vittoria. Tra miracoli di Iannarilli, var su rete annullata a
Scheidler e tante occasioni sprecate,
non è stata la serata perfetta. Un peccato perché il Bari ha dimostrato di essere squadra ampiamente in salute
contro una Ternana che l'unico vero pericolo lo ha creato nel ﬁnale con Donnarumma. Ma una beﬀa così sarebbe
stata clamorosa e troppo ingiusta per
essere vera. Il punto muove la classiﬁca e si guarda al futuro con ﬁducia. Fa
discutere un episodio dove c'è stata
una trattenuta di maglia da parte di Di
Tacchio nei confronti di Ricci al 26':
proteste biancorosse per un rigore non
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concesso. Buone le prove di Botta e
Scheidler: bei numeri da parte di entrambi.
PRIMO TEMPO
Nel primo tempo il Bari si fa vedere
a più riprese, le occasioni non mancano. Manca forse anche un po' di fortuna, con una Ternana che dall'altro
lato combina pochissimo. Al 1' ci prova
Scheidler con un bel tiro a giro, Iannarilli blocca in che tempi. Al 3' non concretizzano Botta e Cheddira uno dopo
l'altro, al 16' una conclusione a giro di
Folorunsho costringe gli umbri a ripararsi in angolo. Al 19' episodio da Var
col Bari che prima va in gol con Scheidler e poi viene annullato. Cross di
Botta in area, poi sponda di Cheddira

proprio per il francese che però in quel
momento è oltre la linea. Tutto da rifare. Al 25' Ricci mette un bel pallone in
area ancora per il 26, che non arriva per
un soﬃo sulla sfera. Al 41' Pucino dai
25 metri, in pieno recupero altra occasione per Scheidler di testa da corner.
Non succede nulla, ma i biancorossi
spingono quando possono. Il San Nicola applaude.
SECONDO TEMPO
Nella ripresa non cambia il copione.
Dopo il tiro di Partipilo all'8' - a lato, debole - ritorna in campo solo il Bari. Al
14' Cheddira pesca Botta in area, si gira
ma centra la traversa piena. Al 16' ancora Cheddira, stavolta a tu le tu con
Iannarilli si fa ipnotizzare dopo aver
vinto il duello con Sorensen e rubato
palla. Al 17' spara alto Scheidler, al 27'
ancora un miracolo di Iannarilli su
Cheddira, dagli sviluppi di un corner. Al
35' respinta su D'Errico e in pieno recupero la Ternana prova l'ultima occasione della partita: tiro insidioso di
Donnarumma, Caprile c'è. Finisce comunque tra gli applausi del pubblico.
SERIE BKT - 11^ GIORNATA
BARI-TERNANA 0-0
BARI (4-3-1-2) Caprile, Pucino, Di
Cesare, Vicari, Ricci, Maita (33'st Mallamo), Maiello, Folorunsho (21'st D'Errico), Botta (33'st Galano), Cheddira,
Schediler (21'st Salcedo). All. Mignani
A disp: Frattali, Gigliotti, Terranova,
Zuzek, Mazzotta, Cangiano, Benedetti,
Dorval.

TERNANA (4-3-2-1) Iannarilli, Diakite, Mantovani, Sorensen, Corrado
(1'st Martella), Moro (15'st Falletti), Di
Tacchio, Cassata (25'st Agazzi), Palumbo, Partipilo (15'st Pettinari), Favilli
(38'st Donnarumma). All. Lucarelli
A disp: Krapikas, Proietti, Paghera,
Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Celli,
Pettinari.
ARBITRO: Marcenaro di Genova
ASSISTENTI: Rossi e Sechi
IV UOMO: Kumara
VAR: Marinelli
AVAR: Feliciani
AMMONITI: Maita, Maiello, Di Cesare (B), Favilli, Di Tacchio (T)
ESPULSI:
NOTE: cielo sereno, terreno di
gioco in perfette condizioni. Spettatori
38.800 (31mila paganti, 7.651 abbonati,
ospiti 12). Recuperi: 3'pt; 3'st.
I COMMENTI
Mister Mignani analizza così il pareggio del Bari contro la Ternana. Tanto
rammarico: "Credo che il calcio sia questo. A volte fai gol impossibili, altre
volte ancora davanti al portiere proprio non riesci a segnare. La partita va
valutata nel suo contesto. Dopo aver
preso alcune batoste immeritate, la
squadra ha subito rialzato la testa ed
ha avuto una reazione convincente. Per
me conta questo prima di tutto, poi
passiamo ai dettagli. Prendiamo il
buono che c'è, come un prosieguo del
percorso che stiamo facendo. Con questo atteggiamento possiamo riprendere a far punti".
Sull'episodio da rigore per trattenuta di maglia su Ricci: "Ognuno ha una
sua versione, una sua opinione. Ultimamente il mio punto di vista e quello dell'arbitro non combaciano".
Stefano Bandecchi, presidente
della Ternana, ammette con sincerità la
superiorità del Bari nell'anticipo del
venerdì sera al San Nicola: "Sono andato a fare i complimenti alla squadra
del Bari perché non ho mai visto una
squadra così sfortunata e mi dispiace
molto perché hanno fatto una partita
eccellente e hanno avuto solo sfortuna. Per il resto si sarebbero meritati
sicuramente un punteggio diverso".
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Brindisini infallibili sia in campionato (con Brescia) che in Europe Cup (con il Kalev Cramo)

HappyCasa il dolce sapore
della doppia vittoria
Domenica alle 19 l’impegnativa trasferta di Reggio Emilia

M

VP della serata eIl dolce sapore della (doppia) vittoria.
L’Happy Casa Brindisi ha
accelerato la marcia: uno
stato di grazia confermato
dai successi in campionato e Coppa
per una settimana da applausi.
In Lega A il quintetto di Frank Vitucci
ha regolato “all’ultima curva” Brescia.
È stata una aﬀermazione dal grandissimo valore, ben oltre i due punti in
palio: la Happy Casa Brindisi è stata
capace di soﬀrire, rialzarsi e vincere al
cospetto della Germani Brescia nella
quarta giornata del torneo. La squadra
biancoazzurra è rimasta aggrappata
alla partita per tutto l’arco dei quaranta minuti nonostante le folate
ospiti che hanno raggiunto il massimo
vantaggio di +9 nella seconda parte
dell’incontro trascinati prima da Petrucelli e poi da Caupain top scorer del
match con 22 punti.
La capacità di assorbire i parziali e rimanere sempre in partita, grazie all’apporto di tutti gli uomini a propria
disposizione, è divenuta la chiave di
volta per la rimonta ﬁnale in chiave
Happy Casa. Mascolo, Riismaa, Mezzanotte e Bayehe hanno composto uno
starting ﬁve quasi interamente italiano
coadiuvato dall’MVP del match: Marcquise Reed autore di 19 punti e leader
nel ﬁnale punto a punto. Le sue penetrazioni al ferro sono state irrefrenabili per la difesa ospite e i due liberi del
+1 a nove secondi dalla ﬁne hanno sug-
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gellato un risultato ﬁnalmente positivo
nel corpo a corpo alla sirena per l’82-81
ﬁnale.
«Rimanere in scia ﬁno alla ﬁne – ha
commentato coach Vitucci – qualche
volta non ci ha premiato mentre stavolta ci ha sorriso. La prestazione non
è stata di alto livello per tutta la partita
ma il nostro carattere e mentalità ci ha
permesso di fare un ultimo quarto importante come in coppa in settimana.
Brescia è una grande squadra ed anche
se non abbiamo avuto grande lucidità
in alcuni frangenti di gara, siamo riusciti a girare dalla nostra parte alcune
situazioni favorevoli oﬀensivamente.
Nell’ultima azione c’era un chiaro fallo
in attacco di Caupain e non vedo perché non debba essere ﬁschiato, poteva

costare caro. Manca ancora la continuità ma stiamo lavorando e migliorando».
Vittoria davvero soﬀerta, ma altrettanto importante per il cammino europeo della Happy Casa Brindisi,
vincente 88-86 sui mai domi estoni del
Kalev Cramo al termine di un match
molto equilibrato e deciso dai liberi di
Nick Perkins e Reed a 4” dalla ﬁne
dopo un fallo antisportivo ﬁschiato a
Jurkatamm.
Gli adriatici tornano in campo domenica 30 ottobre al PalaBigi di Reggio
Emilia alle ore 19. Il prossimo turno di
Europe Cup sarà a Veroli mercoledì 2
novembre, sede casalinga del Budivelnyk Kiev.
Domenico Distante

