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ECCO IL

DRONES BEYOND 2022
URBAN AIR MOBILITY : EVOLUZIONI
E PROSPETTIVE: 17-18 NOVEMBRE 2022,
BARI, FIERA DEL LEVANTE

L’

Advanced Air Mobility richiede che i
territori, la città ed i cittadini si preparino al cambiamento guidato dalle
nuove forme di trasporto di merci e persone e da servizi innovativi (osservazione, monitoraggio, etc.) che utilizzano
veicoli aerei autonomi. In tale contesto
cittadini, istituzioni ed industrie sono i
principali attori di un settore che sta fornendo
un forte impulso alla ricerca ed allo sviluppo
tecnologico, diventando al contempo, con il
crescere dei mercati coinvolti, un importante
ed appetibile terreno di sviluppo economico.
Per il mondo aerospaziale, in particolare, e per
la cittadinanza in generale, si aprono nuove ed
interessanti prospettive di sviluppo nell’utilizzo
di sistemi aerei senza pilota a bordo (oggi
«droni», domani sistemi aerei autonomi) che
interesseranno molti settori dell’attività umana
(trasporti, osservazione dei territori e dei fenomeni connessi, sanità, agricoltura, lavoro aereo,
etc.).
Drones Beyond 2022, vuole essere un momento di presentazione di sﬁde, prodotti e soluzioni della UAM (Urban Air Mobility) per fornire:
• un’indicazione sullo stato di sviluppo di
tecnologie ed applicazioni;
• un contributo all’importante azione di conoscenza delle potenzialità e delle utilità che
possono generare, favorendone l’accettazione e
la condivisione;
• un’accelerazione della sperimentazione in
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ambienti reali necessaria ad indicare e guidare
l’abbattimento delle barriere ancora esistenti al
loro pieno utilizzo.
L’UAM non appare pertanto solo come un
elemento del progresso delle tecnologie del-

l’aviazione e della mobilità, ma principalmente
un processo di pianiﬁcazione della mobilità e
dello sviluppo urbano in genere. Se l’UAM può
avere un ruolo di primo piano nella formazione
di innovazioni urbane e strategie di transizione
sostenibile è necessario comprendere come
essa dovrebbe essere integrata nella pianiﬁcazione della mobilità urbana, oppure, in termini
più pratici, quale ruolo potrebbe assumere nei
sistemi di trasporto urbano esistenti o previsti.
Lo spirito del «Drones Beyond» è quindi
quello di sostenere ed accompagnare gli sforzi
industriali, scientiﬁci, economici e ﬁnanziari
della comunità aeronautica rapportandoli all’esigenza di creare soluzioni integrabili nel futuro delle città e delle comunità. Le iniziative
ﬁn ad oggi condotte dal DTA si snodano sia
sulla dimensione extraurbana (aeroporto di
Grottaglie) che urbana (città di Bari) con
l’obiettivo di presentare le due aree in un range
integrato per la sperimentazione delle nuove
soluzioni dell’Advanced Air Mobility. L’iniziativa è quindi inserita nel disegno di medio
lungo periodo di valorizzazione e sviluppo di
un range/infrastruttura unica tra Grottaglie e
Bari senza escludere la possibilità di generare

nel tempo un collegamento tra i due nodi attraverso una futura “autostrada” sperimentale per
droni.
La prima edizione del progetto del DTA
«Drones Beyond» ha avuto luogo a settembre
2021 presso l’aeroporto di Grottaglie, nell’ambito dell’evento internazionale MAM 2021.
«Drones Beyond 2021 Operations» ha presentato in un ambiente reale operativo, ossia
l’aeroporto di Grottaglie e i terreni circostanti,
esempi concreti di soluzioni attualmente realizzabili. Le dimostrazioni hanno coperto vari
campi: dalla presentazione di nuove tecnologie
alla esibizione di soluzioni che ne integrano le
potenzialità (velivoli manned ed unmanned, sistemi satellitari e terrestri di osservazione ed
acquisizione dati, sensoristica, etc) in diversi
ambiti applicativi.
L’edizione 2022 di Drones Beyond, organizzata dal Dta, dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia vede la collaborazione di enti ed
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imprese nazionali ed internazionali. L’iniziativa
ha pertanto come principale obiettivo la presentazione, nella città metropolitana di Bari, di
proposte e dimostrazioni di soluzioni ed architetture tecnologiche (Sand box, Vertiporti/vertipad), di concetti operativi e d’uso (CONOPS,
CONUSE), di missioni e servizi in grado di sviluppare interesse per sperimentare nuove tecnologie e protocolli operativi, con particolare
riferimento al tema della guida autonoma e semiautonoma, all’utilizzo delle tecnologie di comunicazione/navigazione di nuova generazione (5G, multilaterazione, satellite), con
l’ausilio di tecniche di Data Science per la acquisizione/manipolazione dei dati (IoT, Cloud,
A/I, Deep Learning) e per lo sviluppo delle soluzioni (concetto di Situation Awareness), in
una prospettiva che vede Bari come living lab a
scala urbana/metropolitana.
L’evento prevede il coinvolgimento di diversi operatori, che effettueranno dimostrazioni di tecnologie e servizi per l’UAM in diversi scenari operativi, oltrechè di altri attori
nazionali ed internazionali come presenza ai
convegni ed alla mostra statica, con l’auspicio
di coinvolgere ed ispirare le nuove generazioni
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e le nuove imprese.
Il Distretto tecnologico aerospaziale, a partire dal 2018, ha promosso, coordinato e partecipato a diversi progetti di ricerca e innovazione
acquisendo competenza ed esperienza nel settore degli UAS e dell’Advanced Air Mobility. I
progetti SAPERE e Bari Open Innovation Hub
pongono particolare attenzione alle applicazioni e ai servizi UAM per smart city. Il progetto RPASinAir ha come oggetto l’integrazione degli UAS in ATM; ECARO, U-space2 ed
AURORA trattano la progettazione, la certiﬁcazione e l’analisi delle prestazioni dei dispositivi
PNT in condizioni di volo autonomo, e la loro
applicazione nei servizi UAM. Il DTA ha sviluppato anche framework di conoscenze nell’ambito tecnologico, operativo, normativo, di
concetti d’uso e operazioni (CONOPS, CONUSE) e di policy per lo sviluppo della UAM
nei progetti ASSURED-UAM, CORUS XUAM e
4S USER STUDY, nonché gli aspetti principali
legati alla cybersecurity degli UAS in CRUISE.
Inoltre, il DTA ha manifestato interesse in
campi di impiego degli UAS in contesto extraurbano, come l’agricoltura di precisione nei
progetti.

VERSO IL MEDITERRANEAN
AEROSPACE MATCHING (MAM) 2023
UN GRANDE EVENTO QUELLO
IN PROGRAMMA A GROTTAGLIE
DAL 27 AL 29 NOVEMBRE DEL 2023

P

iù di cento organizzazioni pubbliche e
private, oltre 1,5 miliardi di fatturato,
7.500 addetti di cui più di 400 i ricercatori ed un valore export, prima della
pandemia, di 738 milioni di euro, con
un’incidenza sul risultato dell’export nazionale dell’11,9%.

È il quadro dell’aerospazio pugliese descritto da Giuseppe Acierno, presidente del Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta). In questo contesto, sottolinea Aeroporti di Puglia
(AdP), Grottaglie si candida a diventare la
prima vera base spaziale italiana.
È quanto è emerso nel corso del workshop
“Verso il Mediterranean Aerospace Matching
(Mam) 2023” che si è svolto nelle settimane
scorse nel padiglione regionale dedicato all’internazionalizzazione alla ﬁera del Levante
(Centro Congressi), organizzato dalla Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con Puglia Sviluppo. Un pomeriggio di
lavori dedicato ad approfondire le caratteristiche del settore in Puglia e a lanciare la prossima edizione della Business Convention, Mediterranean Aerospace Matching (Mam), dopo
il successo della prima edizione nel settembre
del 2021.
“Il Mam – ha dichiarato l’assessore regionale
allo sviluppo economico della Regione Puglia
Alessandro Delli Noci – è un evento internazionale dedicato all’aerospazio, il primo nel suo
genere mai organizzato in Puglia. Rende l’aeroporto di Grottaglie e la Puglia protagonisti
dell’aerospazio internazionale ma allo stesso

tempo rilancia quello italiano. Si tratta di una
business convention con relatori internazionali,
multinazionali di settore, alte cariche istituzionali, mondo accademico, startup e pmi innovative nel campo aerospaziale e anche dimostrazioni di volo. L’evento avrà cadenza biennale.
La prossima edizione si svolgerà nuovamente
negli spazi dell’Aeroporto di Taranto-Grottaglie
dal 27 al 29 settembre del 2023 e dovrà essere
ancora più internazionale e coinvolgere stakeholder, delegazioni di operatori di settore e anche investitori esteri. Per questo ad agosto abbiamo ﬁrmato un accordo attuativo tra Regione
Puglia, Enac, Adp e Dta per la creazione del
polo dell’aerospazio connesso con l’infrastruttura strategica dell’aeroporto di Grottaglie (Taranto) e la valorizzazione della ﬁliera dell’aerospazio in Puglia. Il prossimo Mam sarà
dedicato all’evoluzione del settore dell’aerospazio, con focus sulle tecnologie per sistemi di
trasporto senza pilota e sui sistemi di trasporto
spaziali”.
“L’accordo di collaborazione attuativo tra
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Regione Puglia, Enac, Adp e Dta – ha spiegato
Gianna Elisa Berlingerio, a capo del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia – impatta su tutto il sistema aerospaziale.
Le parti dovranno collaborare, oltre che per il
Mam, anche per promuovere azioni per il rafforzamento dell’immagine della ﬁliera dell’aerospazio pugliese sui principali mercati esteri;
sviluppare iniziative di promozione economica
e marketing territoriale per favorire ed attrarre
gli investimenti in Puglia e sviluppare un portafoglio di offerta settoriale. La ricerca, sperimentazione e produzione industriale in tema
aerospaziale è fattore abilitante su molte altre
tecnologie come il digitale, l'energia, la meccatronica. Per questo rinnoviamo il Mam e lo faremo ogni biennio, perché è uno strumento
fondamentale di incontro fra idee, persone, progettualità”.
Il presidente Distretto Tecnologico Aerospaziale Giuseppe Acierno ha sottolineato che “Il
Distretto tecnologico aerospaziale si è imposto
in questi anni a livello europeo e nazionale
come esempio di riferimento nella costruzione
di un sistema industriale, tecnico scientiﬁco
territoriale. Abbiamo progettato e realizzato negli anni numerose attività raggiungendo risultati che hanno fatto crescere il settore e consolidato l'immagine dell’aerospazio pugliese fuori
dai conﬁni nazionali. Il Mam (Mediterranean
aerospace matching) si aggiunge e consolida
questo percorso che ci vede da anni impegnati
nella valorizzazione industriale dell'aeroporto
di Grottaglie che ha ottenuto il riconoscimento
di Test bed per i droni e di Spazioporto, unico
in Italia”.
Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile che ha dichiarato: “stiamo dedicando il

8

Adriatico

L’

massimo impegno affinché
dopo il successo della scorsa
edizione del Mam, il primo
grande evento internazionale dedicato all’aerospazio
organizzato in Italia, o meglio ancora, nella nostra cara
Puglia, l’edizione 2023 possa
essere, se possibile, ancor
più interessante e qualiﬁcata
sia per il numero che per
l’importanza degli espositori
e degli incontri.
L’impegno di Aeroporti di Puglia, unitamente a quello di tutti i partner del progetto, ai
quali da oggi si aggiunge l’associazione “Criptaliae Spaceport”, è far sì che il Mam oltre a essere un momento di incontro e confronto tra
tutti gli stakeholder di un comparto sempre più
strategico del nostro sistema Paese, sia la
chiara rappresentazione di quanto di prestigioso e ambizioso stiamo sviluppando a Grottaglie, ossia fare del nostro aeroporto, che è già
un polo di eccellenza internazionale in campo
aeronautico, la prima vera base spaziale italiana”.
Per Roberto Fornaro, direttore della Direzione Programmi dell’Agenzia Spaziale Italiana
(Asi) “La corsa alla realizzazione degli spazioporti coinvolge molti paesi Europei. L’Italia è
ben posizionata e può giocare un ruolo fondamentale a cominciare dai voli suborbitali e
dallo spazioporto di Grottaglie. È una grande
opportunità che può creare un elemento di
grande crescita per la comunità scientiﬁca e la
ﬁliera industriale.”
Durante i lavori è intervenuto Gianluca Lo
Bianco, direttore Pianiﬁcazione e Comunicazione dell’Enac che ha presentato il nuovo soggetto giuridico, “Criptaliae Spaceport”, costituito lo scorso agosto, per la realizzazione e la
gestione istituzionale dello spazioporto italiano
presso il sito di Grottaglie. L’Associazione ha la
ﬁnalità di coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che si occupano di aerospazio, superando,
in positivo, la dualità che sino ad oggi ha contrapposto lo sviluppo della tecnologia civile da
quella militare. Consentirà ad Enac, Aeroporti
di Puglia e agli altri soggetti pubblici coinvolti
di intercettare la domanda di servizi innovativi
del comparto aerospaziale, di natura pubblica e

privata, nell’ambito della cornice istituzionale
centrale (Governo, Enac) e locale (Regione Puglia). “Criptaliae Spaceport” consolida la specializzazione dell’aeroporto di Grottaglie come
piattaforma logistica e tecnica integrata.

A conclusione del workshop, si sono svolte
le testimonianze aziendali di tre startup del settore aerospaziale: G-nous, Nextome e Hyperion, presentate rispettivamente da Davide
Giardino, Domenico Colucci e Nicola Pacucci.

FILO DIRETTO
CON GLI STUDENTI

Interdisciplinarietà e sostenibilità sono gli argomenti, legati dal ﬁlo conduttore della
mobilità aerea urbana e dell’utilizzo dei droni, affrontati al Politecnico di Bari durante la
presentazione agli studenti del Drones Beyond, l’evento che si svolgerà nell’area della Fiera
del Levante il 17 e 18 novembre prossimi con la presenza di rappresentanti istituzionali di
alcune metropoli europee che partecipano insieme a Bari a progetti per la costruzione
delle città del futuro e di manager delle grandi industrie del settore.
L’evento, organizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) dal Comune di Bari e
della Regione Puglia, con il patrocinio di Anci, prevede dimostrazioni in volo con l’utilizzo
di droni nell’area della Fiera del Levante per testare in un ambiente urbano soluzioni già
sperimentate in ambiente protetto, come l’aeroporto di Grottaglie, per quanto riguarda
l’Urban air mobility e la loro utilità nel controllo del territorio, in attività di protezione civile
e nel trasporto di pacchi e materiale sanitario.
E’ stato il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, ad aprire il confronto con
gli studenti, con l’obiettivo di illustrare le potenzialità dell’Urban air mobility (Uam) nella
costruzione di prospettive di vita, di opportunità di crescita per gli studenti universitari pugliesi e per i giovani laureati. Il professore Giuseppe Pirlo, dell’Università di Bari, ha sostenuto l’impegno del sistema universitario pugliese nell’accompagnare in modo multidisciplinare un settore che ha bisogno di infrastrutture e di regole da scrivere per deﬁnire uno
scenario che possa rafforzare l’attrattività del territorio.
Giuseppe Acierno, presidente del Distretto tecnologico aerospaziale, ha ricordato che
“in Puglia esistono due luoghi ﬁsici attrezzati, l’aeroporto di Grottaglie e la Fiera del Levante, grazie al progetto della Casa delle tecnologie emergenti del Comune di Bari, da mettere a disposizione degli studenti e delle università pugliesi, per far aumentare le opportunità di chi vuole costruire in Puglia il suo futuro professionale.
I progetti messi in campo dal Distretto tecnologico aerospaziale in Puglia, in collaborazione con soci pubblici e privati e con le università, sono stati illustrati da Mario Erario e
Manuela Matarrese, dal professore Michele Ottomanelli (Docente di tecnica ed economia
dei trasporti al Politecnico), dalla professore Katia Ciminelli (responsabile per il Pnrr del
Politecnico), dal professore Alessandro Vivaldi (docente di coltivazione arboree presso
l’Università di Bari). Ci sono infatti progetti nel campo dell’agricoltura di precisione che utilizzano i droni e le tecnologie dell’Urban air mobility.
Docenti e tecnici del Dta hanno ricordato agli studenti i percorsi universitari collegati a
lauree magistrali, i dottorati di ricerca, i tirocini che il Dta si preoccupa di proporre ai giovani che vogliono fare esperienze signiﬁcative nel settore. Manuela Matarrese ha spiegato
che durante il Drones Beyon di novembre alla Fiera del Levante ci saranno molte aziende di
livello nazionale e internazionale alle quali i giovani potranno rivolgersi direttamente per
veriﬁcare quali possibilità di formazione e di prospettive di lavoro offre il settore della mobilità aerea urbana in Puglia.
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INFO DAY:

NUOVI INTERVENTI
DI AIUTO PER 36
MILIONI DI EURO
Iniziativa a Brindisi della
Camera di Commercio con
rappresentanti del MISE,
della Regione Puglia
e di Invitalia
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n uno scenario di acclamata crisi
economica, ecco un aiuto e sostegno concreto alle imprese del
nostro territorio. A partire dalle
ore 12:00 del 15 novembre, sarà
possibile inviare le domande per i
programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale dedicati al territorio brindisino, cui sono destinati
4,5 milioni incrementabili ﬁno a
€10.300.000, e comuni della provincia, stanziati ﬁno a 12,8 milioni di
euro.
Una grossa opportunità d’investimento e una grande potenzialità
da cogliere per lo sviluppo delle imprese brindisine e di tutto il territorio.
Per fornire delucidazioni a riguardo, la Regione Puglia e la Camera di Commercio, nella giornata
del 3 novembre hanno indetto un
'info day'.
Presso la sede della Camera di
Commercio di Brindisi sono intervenuti il Commissario Straordinario,
dott. Antonio D'amore, l’Assessore
allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Ing. Alessandro Delli
Noci, il dott. Marco Calabrò, Dirigente del Ministero dello Sviluppo
Economico, il dott. Stefano Immune,
dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa "INVITALIA" e la
dott.ssa Elisabetta Biancolillo Dirigente del Dipartimento Sviluppo
Economico Regione Puglia.
Il fondo può essere richiesto da
Imprese costituite sotto forma di società di capitali di qualsiasi dimensione, incluse società cooperative e
consortili.
Per assistere le imprese e accompagnarle nel percorso di presentazione delle domande di contributo,
la Regione Puglia ha aperto degli
sportelli di assistenza, con l’auspicio
di facilitare le procedure di ammissione ed erogazione dei fondi alle
imprese in possesso dei requisiti richiesti.
La procedura di presentazione
delle domande sarà attiva dalle ore

12:00 del 15 novembre 2022.
Per partecipare ai prossimi eventi
organizzati dalla Camera di Commercio di Brindisi si invita a seguire
i proﬁli ufficiali e il sito internet
www.br.camcom.it
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IMPRESE

RISCHIO BEFFA PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PUGLIESI
Beneficiarie del Titolo II capo 3, potrebbero dover restituire parte
degli aiuti ricevuti dalla Regione Puglia per non aver mantenuto i livelli occupazionali nel periodo pandemico. La proposta di Unimpresa
per sanare la misura regionale

B

isogna intervenire al più presto per supportare le aziende del nostro territorio che
potrebbero subire un durissimo colpo, che
rappresenterebbe per loro davvero una
beffa in questo momento, già di per sè
difficilissimo, in cui si lotta tra gli strascichi post-
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pandemici da una parte e le conseguenze del
conﬂitto russo-ucraino, con relativa impennata
dei costi di produzione, dall'altra.
In particolare, fra meno di due mesi molte
aziende dovranno fare i conti con una possibile
restituzione di una parte del contributo ricevuto

dalla misura posta in campo dalla Regione Puglia
nel 2020 “Aiuti agli investimenti delle piccole e
medie imprese” (Titolo II capo 3), che, a fronte
di un ulteriore contributo del 10%, prevedeva l'obbligo vincolante per le aziende di mantenere i livelli occupazionali del 2019 a ﬁne 2022.
Per questa ragione, la scorsa mattina Giovanni Assi, consigliere nazionale di Unimpresa
con delega al lavoro e al welfare, Fara Cinzia Bellini, presidente di Unimpresa Puglia, con il consigliere del Municipio 1 di Bari Gianmarco Mari
hanno incontrato presso la Regione Puglia il consigliere regionale Paride Mazzotta, ai quali hanno
rappresentato la problematica che a breve potrebbe colpire le aziende pugliesi. Le imprese
potrebbero dover restituire gli aiuti ricevuti con
la penalizzazione di essere escluse per i prossimi
anni da ogni tipo di misura agevolativa, semplicemente per il fatto di non aver mantenuto gli
stessi livelli occupazionali (U.L.A.) del 2019 per
le cause a tutti ben note e certamente indipendenti dalla loro volontà. Considerando che da
marzo 2022 le aziende si sono trovate ad affron-

tare situazioni inimmaginabili che hanno messo
a dura prova la loro stessa esistenza, sarebbe
davvero una beffa dover restituire delle somme
alla Regione. Essere escluse poi da futuri incentivi, come la misura prevedeva, potrebbe far correre davvero il rischio di portare alla chiusura
molte attività imprenditoriali pugliesi con una
conseguenza disastrosa sull'occupazione per la
perdita di migliaia di posti di lavoro.
Unimpresa chiede, pertanto, per il tramite del
Consigliere Regionale Mazzotta, impegnatosi
nella elaborazione di una mozione, di prolungare
di ulteriori 12 mesi la scadenza del termine del
mantenimento degli obblighi per beneﬁciare degli aiuti, spostandola al 31 dicembre 2023, dando
così l'opportunità alle nostre imprese di affrontare un prossimo anno più produttivo, con l'auspicio di riportare nel 2023 i propri livelli occupazionali ai livelli pre-pandemici.
Dott. Giovanni Assi, Consigliere Nazionale
Unimpresa con delega al Lavoro e Welfare
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TURISMO MARITTIMO

ON LINE L’AVVISO
PER LA VALORIZZAZIONE
Pugliapromozione: entro il 22 novembre progetti per le crociere
in Puglia, budget totale di € 400.000. Prorogata al 6 novembre
la scadenza dell’avviso per gli eventi natalizi

V

isitare la Puglia in crociera è
sempre più di tendenza. Proprio per valorizzare questo
trend, è on line l’avviso pubblico dell’Agenzia regionale
del Turismo Pugliapromozione per
acquisire servizi di comunicazione
del brand Puglia nell’ambito del turismo marittimo.
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“Si tratta di un avviso per ﬁnanziare le iniziative di comunicazione
e promozione del brand Puglia da
parte delle compagnie crocieristiche e dei tour operators che organizzano catene charters nella nautica da diporto. Verranno stanziati,
in via sperimentale, 400 mila euro
per le attività che si svolgeranno

nel 2023 – dice Gianfranco Lopane,
assessore al Turismo della Regione
Puglia - . La letteratura ci dice che
sei crocieristi su dieci confermano
di voler tornare nella città dove approdano con ricadute importanti
nell’economia dei territori. I dati acquisiti dall’Osservatorio di Pugliapromozione rivelano che i turisti
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giunti via mare in Puglia principalmente mediante nave da crociera,
per il 90% non hanno mai visto la
nostra regione, che vi giungono per
la prima volta via mare, che visitano
le principali località turistiche durante la sosta dell’imbarcazione.
Con questo avviso, dunque, le crociere e la nautica diventano per la
destinazione Puglia, una vetrina,
un’occasione di visibilità e di incentivazione per i viaggiatore a ripetere
l’esperienza per più giorni e tornare
nei nostri territori”.
Il tacco d’Italia si sta affermando
sempre più come meta ambita di
crocieristi, sia sull’Adriatico che
sullo Jonio ci sono ampi margini di
crescita per questa modalità di viaggio che ha come perno la valorizzazione dei territori di approdo. E’ in
questa direzione che va l’avviso
pubblico che sintetizziamo per
punti:
o Possono partecipare compagnie di navigazione per crociere, e
tour operator specializzati in catene
charter nella nautica, servizi di comunicazione integrata nella forma
di media mix, per veicolare il brand
Puglia in più direzioni contemporaneamente e a più target distinti
per mezzo nell’ambito del maritime
tourism e in attuazione dell’intervento di ”Valorizzazione dell’offerta,
di informazione e accoglienza turistica e di governance”.
o Le attività sono, giusto come
esempio e come elenco non esaustivo, pubblicità attraverso il sito internet dell'affidatario; pubblicità a
bordo delle navi/imbarcazioni; so-
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cial media marketing anche con
l’ausilio di inﬂuencer; magazine di
bordo; annunci vocali; gadget con
brand Puglia; boarding pass; pubblicità su altri canali e media a titolarità dei soggetti dei proponenti;
corner/spazi ﬁsici promozionali a
bordo o nella rete di vendita.
o La scadenza: l’avviso pubblico è aperto per 19 giorni dalla
data di pubblicazione e, quindi, si
potrà partecipare entro e non oltre
le ore 14 del 22 novembre.
o La ﬁnalità dell’avviso è costituire un elenco di fornitori in regime di esclusività.
o Il budget disponibile è di €
400.000,00 (IVA inclusa).
o Ogni offerta non potrà superare il valore massimo di €
100.000,00 (Iva Inclusa) e resta suscettibile di riduzione o rimodulazione da parte di Pugliapromozione
in sede di valutazione.
o Le offerte sono presentate
esclusivamente a mezzo pec all’in-

dirizzo valorizzazionepp@pec.it
(solo per gli operatori operanti all’estero al seguente indirizzo e-mail
valorizzazione@aret.regione.puglia.it) e devono essere sottoscritte
con ﬁrma digitale dal legale rappresentante o da un suo delegato.
o Per maggiori informazioni
ecco il link all’avviso https://tinyurl.com/mwcd4ezv con il suggerimento di inviare preferibilmente
quesiti scritti.
Ricordiamo, inoltre, che è stata
prorogata al 6 novembre la scadenza dell’avviso pubblico per
eventi in co-branding da realizzare
dal 6 dicembre al 6 gennaio, con
una dotazione ﬁnanziaria di €
561.676,49. Si precisa che ogni offerta di servizi non può superare il
valore massimo di € 31.150,00 (oltre
IVA). Per prendere visione del
bando completo sul co-branding,
cliccare su questo link https://tinyurl.com/23ttx3p8.
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UNA GIORNATA DEDICATA
ALLA MERCEDES-BENZ
Alla Maldarizzi Automotive presentazione del nuovo SUV
più venduto. Poi anche l’AMG Emotional Tour 2022

U

na giornata dedicata al mondo MercedesBenz. Maldarizzi Automotive ha presentato la nuova Mercedes-Benz GLC. Nello
Showroom Mercedes-Benz di Bari si è
svolto un aperitivo con degustazione vini
delle Tenute Chiaromonte per ammirare il SUV
più venduto di Mercedes nella sua nuova versione.
Sono tante le novità a livello stilistico e sul
piano tecnico della nuova Mercedes con l’introduzione di soluzioni avanzate come l’asse posteriore sterzante e tanta tecnologia applicata all’intrattenimento di bordo e alla sicurezza.
Tutti i motori di ultima generazione sotto il
cofano sono elettriﬁcati, ibridi mild o anche plug-
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in benzina e diesel con un’autonomia elettrica
che supera i 100 km grazie alla batteria da 31,2
kWh.
Nuova GLC Plug-in Hybrid coniuga il dinamismo e l’efficienza di un motore elettrico con
l’autonomia di un motore a combustione interna.
Il motore elettrico fornisce potenza aggiuntiva
in accelerazione oppure può alimentare l’auto in
città per oltre 100 chilometri e permettere, così,
di effettuare gran parte degli spostamenti quotidiani a zero emissioni locali.
La seconda generazione della Mercedes GLC
cresce anche nelle dimensioni: più lunga di 6 cm
(472 in totale), bagagliaio di 620 litri (70 in più
di prima), che scendono a 470 per la plug-in (in-

vece di 395).
Mercedes GLC è un’auto sempre
più efficiente, partendo dal Comfort
con l’insonorizzazione e le sospensioni Airmatic di alto livello; passando dalla guida con scatto deciso,
ottime riprese e agilità grazie al retrotreno sterzante e tecnologia
avanzata con i più evoluti sistemi
di sicurezza del mondo automotive.
GLC ha stabilito un nuovo riferimento nella categoria dei SUV premium.
Nel corso della giornata si è
svolto anche l’AMG Emotional Tour
2022: un gruppo di clienti della Maldarizzi Automotive è partito dall’AMG Performance Center con i piloti dell’AMG Driving Academy,
guidati da campione Gustavo Sandrucci. Un’occasione per testare l’intero ﬂottino di vetture, direzione
Selva di Fasano, per una giornata
di adrenalina tra le strade della
Valle d'Itria. La Maldarizzi dal 2017

è uno dei 12 AMG Performance
Center italiani, l’unico del Sud Italia.
Gli AMG Performance Center sono
centri di competenza che consentono di sperimentare in prima persona emozioni e suggestioni del

mondo AMG. La formazione mirata
e completa degli esperti dei reparti
AMG assicura un'assistenza sempre
ai massimi livelli in tutte le fasi del
rapporto con il cliente.
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«AMBIENTE E
RIGENERAZIONE
URBANA AL PRIMO
POSTO»
Parla Vitantonio Speciale, vice sindaco di Locorotondo
di Manila Gorio
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ubiamo una politica troppo spesso inconcludente e cieca. Urge riscoprire la politica
come servizio, come l’unica strategia di riscatto del territorio. Per riscattare Locorotondo e ritornare ad una politica che coinvolga i cittadini, è necessario scatenare l’entusiasmo,
l’idea di vivere e progettare un futuro migliore. Vogliamo una politica pulita nei modi e nei contenuti.
Vogliamo parlare di futuro per far emergere le potenzialità di un territorio dove tutti devono sentirsi tassello
di una strategia di riscatto del territorio. Una classe
amministrativa basata esclusivamente sulla meritocrazia con un lungimirante programma di sviluppo che
sfoci in un effettivo rilancio, per far tornare il cittadino
ad amare la politica, ﬁno ad oggi ammaliati da falsi
miti e vacue promesse”.
A parlare è Vitantonio Speciale, 44 anni, iscritto all’ordine dei geometri, Vice Sindaco al Comune di Locorotondo con delega: Ambiente, Randagismo, S.U.A.P
e D.U.C, Patrimonio, Viabilità e Traffico, PUM. Una
lunga militanza in politica. Consigliere Comunale dal
maggio 2011 al 2016 con delega al Verde pubblico, Sicurezza, Viabilità e Traffico. Capogruppo consiliare di
maggioranza. Dal 2016 al 2020 Assessore e attualmente
Vice Sindaco con deleghe assessorili.
“Il 2020 ha rappresentato per me un traguardo nella
lista civica “Con te”. Il lavoro profuso nel corso degli
anni da un’Amministrazione pulita, trasparente, innovativa, sovente svolto silenziosamente, è stato premiato.
Il programma e le azioni di buon governo portate avanti
nel corso degli anni, si sono rivelate indispensabili per
ottenere la riconferma con 1340 preferenze. Sono orgoglioso per l’importante ruolo di ﬁducia che mi è stato
affidato e mi auguro di poter continuare a lavorare per
perseguire gli obiettivi per il benessere di Locorotondo.
Un riconoscimento prestigioso ed importante che condivido con tutto l’apparato comunale e con la comunità,
nella consapevolezza di aver investito, insieme, in questi anni sulla strada giusta: quella della trasparenza,
dell’ innovazione e della promozione e tutela della legalità”.

«

Pensa che questa maggioranza sosterrà il sindaco
Bufano ﬁno alla ﬁne del mandato?
“Antonio Bufano è un sindaco con una visione futuristica di Locorotondo, un sindaco in grado di concentrare le esigenze di questa piccola realtà territoriale.
Il PNRR ci sta aiutando e Bufano sta cercando di massimizzare gli investimenti e coordinare le azioni in
modo da consentire l’accesso ai servizi e, più in generale, l’accesso a tutti i beneﬁci dell’informazione e digitalizzazione. Auspico che il frutto di un grande lavoro

di squadra, continui per tutta la durata del mandato”.
Secondo lei, quali sono i problemi più urgenti che
l’Amministrazione Bufano deve affrontare?
“L’ambiente occupa la maggior parte del mio tempo.
Puntiamo molto alla raccolta differenziata. Si tratta di
un tassello dell’ampio programma avviato, fortemente
voluto dal sindaco Antonio Bufano che ha sempre voluto rendere edotta la cittadinanza affinché sia pienamente coinvolta ed informata. Locorotondo eletta tra i
comuni-pilota per la raccolta differenziata. Non si può
e non si deve rinunciare per il buon esito di questo
cambio epocale. Il coinvolgimento della cittadinanza
è foriero di buoni risultati soprattutto perchè Locorotondo fa dell’igiene il suo biglietto da visita, considerando il numero di visitatori che si stanno duplicando.
Le motivazioni alla base della scelta di modiﬁcare e
puntare alla raccolta differenziata, sono in linea con la
politica ambientale e comunitaria in tema di riﬁuti, sia
in termini qualitativi che quantitativi. Un aspetto fondamentale perchè solo un riﬁuto differenziato di buona
qualità, permette un effettivo recupero di materia ed
incide positivamente anche sui costi e quindi sulla sostenibilità economica dei sistemi di raccolta, con sensibili vantaggi per l’ambiente, per il decoro e l’igiene
urbana nel pieno rispetto della normativa nazionale e
comunitaria”.
A Locorotondo c’è stato l’aumento della TARI?
“Il nuovo sistema di raccolta comporta investimenti
che risulteranno sostenibili solo se saranno assicurati
determinati livelli qualitativi e quantitativi di differenziazione. E’ prevista l’attuazione di centrali e il sanzio-
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gestione delle casse, riusciremo ad incanalare sulla riqualiﬁcazione del centro storico ancora maggiori risorse per il deﬁnitivo rilancio strutturale, sociale e culturale di quella che è la culla della nostra identità.
Locorotondo ritornerà ad essere un centro protagonista
della vita del territorio. Tra gli aspetti qualiﬁcanti della
complessiva azione amministrativa dell’esecutivo,
grande rilievo sta avendo l’attenzione destinata alla
corposa riqualiﬁcazione appunto del centro storico,
considerata componente strategica per il miglioramento complessivo dell’appeal di Locorotondo come
destinazione turistica. L'Amministrazione comunale
ha considerato prioritario investire con l'installazione
di quattro varchi ZTL, la chiusura al traffico come ulteriore tocco di bellezza e attrattività per il già suggestivo
scorcio urbano che Locorotondo offre ai turisti.Un quadro complessivo della viabilità urbana incentrato all’abbellimento del nucleo più antico e identitario della
nostra cittadina. Il mosaico di attività messe in campo
sta migliorando la fruizione del paese da parte dei cittadini e la stessa percezione del contesto urbano. Con
l'installazione dei quattro varchi ZTL, avremo un territorio, un borgo più bello e vivibile. Una comunità che
non ha rispetto della sua memoria non ha futuro”.
namento di chi non osserva le regole. L’impegno profuso dai cittadini sta trovando un positivo riscontro
contribuendo anche alla riduzione dei costi del servizio
di raccolta: la miglior qualità di riﬁuti differenziati, ha
contribuito alla riduzione dei costi di smaltimento, in
quanto è possibile immettere sul mercato materiali altrimenti destinati alle discariche o all’incenerimento
con maggiori aggravi sui cittadini. Il successo parte
da un buon livello di conoscenza, unito alla consapevolezza condivisa da tutti della “bontà” dell'iniziativa.
Dunque nessun aumento per i contribuenti. Grazie al
servizio Aro da parte del gestore Monteco srl, il sistema
è migliorato e ne sono prova i lusinghieri risultati raggiunti che sﬁorano l’80%. L’Amministrazione Bufano è
impegnata nella più equa applicazione della tassazione,
un Comune che premia i corretti comportamenti ambientali, incentivando i comportamenti virtuosi da parte
di tutte le categorie di utenti, impegnandosi a porre in
essere tutte le procedure volte al mantenimento dei
costi relativi”.
Come vi state muovendo in merito all’attività di
restyling del centro storico?
“Il centro storico è un’area nevralgica per Locorotondo, stiamo risanando tutte le criticità rilevanti, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, grazie a questi
interventi si restituisce credibilità alle Istituzioni. Sinceramente faremo di più, siamo ﬁduciosi ed ottimisti
perchè nel prossimo futuro, attraverso una più rigorosa
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Come state traducendo in progettualità l’accordo
di programma che il Comune ha siglato con Putignano, Castellana Grotte, Noci e Alberobello?
“L’accordo siglato nasce dall'esigenza di ideare, proporre e coordinare una serie di interventi di riqualiﬁcazione e innovazione che possano rendere la nostra
città ancora più attrattiva per chi ha voglia di investire
nel nostro territorio. La parte pubblica e quella privata
collaboreranno assiduamente con la rete degli esercenti, con il precipuo compito di attrarre ﬁnanziamenti
che serviranno per migliorare il contesto urbano, favorire l’approccio digitale delle varie attività commerciali.
La singola attività può avere il proprio successo ma
potrà essere più competitiva se fa squadra con il territorio in una varietà di contesti che possono essere più
accoglienti, più sicuri più animati e più belli da vivere.
Dall’iniziale scetticismo siamo passati ad una maggiore
consapevolezza di questi strumenti come portatori di
opportunità del territorio ed in grado di intercettare le
risorse ﬁnanziarie. Aggregazione e migliore governance
del territorio che passa dall’imparare a fare squadra. Io
sono il Presidente e referente della nuova aggregazione
distrettuale del commercio che comprende appunto i
comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo,
Noci e Putignano. Aggregare i comuni è utile a migliorare i servizi nell’ottica della promozione turistica
e dello stimolo all’iniziativa imprenditoriale. Dalla re-

VITANTONIO SPECIALE

gione abbiamo ottenuto un ﬁnanziamento di 150.000
euro e daremo corpo alle attività che il bando prevede”.
Su quali interventi ed eventi state puntando per
promuovere e animare il territorio? Come puntare
sull’identità, riconoscibilità, competitività e socialità
a Locorotondo?
“Un grande lavoro sta svolgendo l’Assessore alla
Cultura Ermelinda Prete, promuovendo eventi culturali
con la presentazione di libri, concerti tipo il Locus festival, cinema, arte che stanno dando lustro e incrementando il fascino di questa città. Il turismo elitario
è in forte risalita e fa da traino al territorio. Il terziario
sta ottenendo un’ottima prospettiva di crescita con un
cospicuo incremento di visitatori rispetto agli anni precedenti nonostante i condizionamenti esterni che
stiamo subendo tra pandemia, guerra ed inﬂazione galoppante. Un modus operandi che stimola la presenza
nel comprensorio dando input all’indotto economico.
L’obiettivo è quello di spalmare presenze turistiche
lungo una stagionalità più ampia. Locorotondo dev’essere il luogo ideale per trascorrere un weekend, una
vacanza o una semplice passeggiata fra natura, storia,
arte, cultura con un piano credibile, fondato sulle eccellenze storico culturali e sulle tipicità locali. Locorotondo è una carta importante da giocare sul turismo
per l’economia locale, che intende coinvolgere l’intera
ﬁliera turistica e dar vita ad un’azione di informazione
e promozione del territorio anche
fuori stagione”.

ricevere ﬁnanziamenti ma non bisogna perderli a causa
della mancanza di personale. E’ necessario irrobustire
l’organico amministrativo anche in vista dei tanti cantieri frutto di una progettualità strategica di Locorotondo che sta entrando nel vivo. I nuovi professionisti
porteranno nuova linfa vitale e passione nel nostro comune, nuove risorse umane che permetteranno ﬁnalmente di migliorare i servizi offerti alla collettività e
che permetteranno alla macchina comunale-amministrativa di affrontare con maggiore slancio tutti i progetti messi in campo”.
Quali sono le qualità che servono per amministrare un piccolo Comune?
“Prima di tutto la buona volontà, bisogna sacriﬁcare
buona parte del proprio tempo libero per il paese, perchè essere presenti per i cittadini è fondamentale. Bisogna avere un pò di buonsenso e la capacità di dare
vita a progetti realizzabili e realistici. Conoscere bene
la realtà in cui si va ad operare e avere la giusta sensibilità per recepire i bisogni dei cittadini. Le porte comunali sono aperte ai cittadini non solo per le segnalazioni ma anche per le proposte di soluzioni. Siamo
per la politica della compartecipazione e auspico che i
risultati siano consequenziali all’impegno preso. La
condivisione è fondamentale per riempire di contenuti
una crescita che altrimenti rimarrebbe nei programmi,
ma non nella società civile”.

Speciale, lei ha un’idea chiara
del territorio: quali sono i progetti
In Itinere e quali per il futuro a
lungo termine?
“La priorità è spendere bene i
soldi. Il PNRR non ci spaventa, ma
bisognerà lavorare tanto e in modo
trasversale. I dossier sul tavolo sono
tanti, la città aspetta risposte e noi
siamo pronti a darle. Interverremo
per fare in modo che ogni intervento
non sia a spot, ma organico e analizzato come una città merita. Porteremo avanti i progetti che siamo riusciti ad intercettare e le opere di
rigenerazione urbana. L’intervento
più atteso è quello del Palazzetto
dello Sport che entro quest’anno appalteremo, il sottovilla, il centro storico, la videosorveglianza. Siamo vincitori di tanti bandi, è importante
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Intervista a Diego De Silva, autore dell’“avvocato d’insuccesso”

«MALINCONICO
NON TROPPO»

Grandi ascolti su Raiuno per la fiction del momento. Protagonista
Massimiliano Gallo, regia di Alessandro Angelini. Carlo Massarini, il
popolare “Mr. Fantasy”, una divertente citazione. Lo scrittore non
sfugge alla sua personale “hit”. «Ho amato i Police e i Dire Straits,
John Lennon e David Bowie»

di Claudio Frascella

C

’è una ﬁction che ogni
settimana fa un pieno
di ascolti. In media
quattro milioni di telespettatori. E’ “Vincenzo Malinconico, avvocato
d’insuccesso” per la regia di
Alessandro Angelini. Protagonista è Massimiliano
Gallo, attore napoletano, fra
i protagonisti di ﬁlm come
“Il sindaco del Rione Sanità”
(Mario Martone), “Pinocchio” (Matteo Garrone), “E’
stata la mano di Dio” (Paolo
Sorrentino). In tv, fra gli altri
titoli, “I bastardi di Pizzofalcone” e “Imma Tataranni sostituto procuratore”.
Autore del personaggio e
una serie di titoli dedicati
all’ultimo beniamino del
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pubblico televisivo, è Diego
De Silva. Cinquantotto anni,
una laurea in legge, napoletano come Gallo, forse per
questo subito in perfetta sintonia con il suo alter-ego televisivo, all’attivo anche una
quarantina di titoli in libreria, sceneggiature per cinema e tv.
De Silva, bel successo la
serie televisiva. Si trova a
suo agio nella scrittura di
una ﬁction ambientata in
tribunale.
«Parto con un certo vantaggio avendo già una voce
ben deﬁnita; in realtà è come
se “Malinconico” fosse una
“voce terza”, un mio sdoppiamento. Questo, natural-

Diego De Silva

mente, facilita le cose, anche se talvolta devo fare
attenzione, talvolta il mio “avvocato” è così frenetico nel produrre considerazioni che a volte
mi risulta complicato tenerlo a bada».
Molti inventano, studiano, costruiscono
eroi televisivi risoluti.
«Come personaggio seriale è anomalo: non è
un investigatore, né un vincente; ma, attenzione,
è preparato sì alla sconﬁtta, ma non al fallimento».
Poi c’è quella coperta di Linus, la cartella
di pelle che “l’avvocato” tiene stretta al petto.
«Un’idea di Massimiliano, credo sia un effetto
sintomatologico tipico di un interprete che entra
totalmente nella parte. La cosa bella nella scrittura cinematograﬁca, come in quella televisiva,
è che dagli stessi attori possono arrivare contributi funzionali a una scena e ci metti un attimo
a capire che l’intuizione è quella giusta. Malinconico, da quel personaggio complesso che è, ha
molti registri, pertanto richiedeva un attore capace di poterli gestire tutti: Massimiliano Gallo,
da subito, mi è sembrato quello giusto. Ha voluto

fortemente questo ruolo e io, che sono stato
molto presente sul set, mi sono accorto che
giorno dopo giorno lui diventava sempre più
“Malinconico”. Durante le pause, fuori dal set ci
confrontavamo, parlavamo liberamente e mi accorgevo quanto lui fosse dentro il personaggio:
“Ma questa, Massimiliano, l’hai detta alla Malinconico?”, gli facevo notare».
Il libro e la sceneggiatura.
«Come autore ho cercato di essere disponibile,
elastico. Non tutto quello che apparteneva alla
pagina scritta poteva ﬁnire sullo schermo; regola
fondamentale nella sceneggiatura, invece, è che
tutto quello che scrivi si deve vedere; non c’è
possibilità di interpretazione, gesto o altro: a quel
punto l’attore diventa interprete di uno spartito».
Anche il cast è importante.
«Molto. Teresa Saponangelo, per esempio, mi
ha stupito: ha fatto una “Nives” diversa, sulla
carta spigolosa e contraddittoria, in tv qualcosa
che assomiglia a un cartone animato: una psicologa che crede di essere all’altezza della vita e,
invece, è piena di contraddizioni; bene, lei, brava,
ha caricato questo aspetto e l’ho trovata buffa,
divertente.
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Ma ogni attore ci ha messo qualcosa di proprio. Giorno dopo giorno i miei personaggi crescevano; alcuni attori aggiungevano dettagli in
corso d’opera e questo non poteva che farmi
enorme piacere: presumo che a ﬁne giornata
ognuno si portasse il lavoro a casa…».
Gli italiani che si affezionano a un personaggio “normale”, una novità.
«E’ stata una scommessa. Questo è un personaggio nuovo rispetto a quanti dominano questo
genere di offerta televisiva: in genere in tv si
danno il cambio preti, suore e commissari; Malinconico è, invece, un avvocato come tanti che
le cause può anche perderle, ha una situazione
sentimentale complicata, è innamorato di una
collega, ha una moglie che non si rassegna, una
suocera invadente, due ﬁgli: insomma, non gli
manca nulla per essere uno di noi».
E c’è anche una poetica.
«Quella dell’uomo comune, talvolta perdente
ma che ha una dignità, fa di tutto per farsi volere
bene dai ﬁgli, fare innamorare di lui la donna
che ama, è un uomo che cerca di dare qualità
alla sua vita e non è un arrivista. Mi permetto di
dire, senza scomodare i grandi sistemi, che il
senso del mio personaggio è che nella vita non
devi per forza vincere: anche senza la vittoria in
tasca puoi essere lo stesso una brava persona,
uno che si fa amare. L’idea che questo sia un
uomo con tutti i suoi limiti e cerca di arrivare
alla ﬁne della giornata con dignità, non mi sembra cosa da poco».

Massimiliano Gallo e Diego De Silva (destra)
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Diego De Silva

Carlo Massarini, per tutti “Mr. Fantasy”,
icona della tv degli Anni 80.
«Ho pensato a chi potesse essere l’amico immaginario di Malinconico, la sua “voce di dentro”
a cui aggrapparsi nei momenti critici. Poi, Massarini, per la mia generazione, quella di vinili e
audiocassette, riviste specializzate, è stato quello
che in tv ha portato ﬁnalmente i videoclip, mostrandoci la nostra amata musica rock in versione tridimensionale. Ecco la scelta del guru
virtuale. Noi sfregavamo la lampada del tubo catodico e lui ci proiettava quasi magicamente fra
i miti di quel tempo».
La sua musica, De Silva?
«Da questo punto di vista alla mia genera-

zione è andata molto bene, abbiamo vissuto un
periodo in cui la musica aveva una qualità molto
alta. Carlo è un contenitore simbolico di memoria, un riferimento culturale perﬁno non minore
rispetto alla letteratura».
I suoi vinili?
«Tutta la discograﬁa dei Police, il gruppo musicale della mia vita. Andassimo più indietro, i
Beatles sicuramente, i Rolling Stones, gli Who,
Jimi Hendrix; tornando a qualcosa di più recente,
i Dire Straits; sono appassionato di chitarra, dunque Mark Knopﬂer, Eric Clapton e Andy Summers i miei preferiti, poi Steve Ray Vaughn. David Bowie l’ho amato tantissimo, aveva una
capacità strepitosa di scovare talenti: non era,
forse, musicista eccelso, né grande strumentista,
ma aveva il dono di “citare” i grandi musicisti.
La mia generazione ha vissuto con la mitizzazione delle ﬁgure giuste. Il mondo è peggiorato
con la scomparsa di De André e Lennon, per fare
i primi nomi che mi vengono in mente. Ricordo
perfettamente, per esempio, dove ero quando
ebbi notizia dell’assassinio dell’ex Beatles: restai
scioccato. Giorni fa ho riascoltato “Double fantasy”: che meraviglia! Sembra fatto ieri, un album
fuori dal tempo».
Cinema e tv.
«La gente va sempre meno al cinema: raccontare una storia compiuta in un’ora e mezza è diventato complicato. Una serie tv, invece, ti fa vivere la narrazione per tempi molto più lunghi e
molto più larghi: il personaggio può crescere,

evolversi, cadere, rialzarsi, modiﬁcarsi, fare molte
cose. In fondo, la serie tv è una nuova forma di
romanzo».
Colpi di scena e scrittura.
«Senza colpi di scena rischi che la narrazione
si rallenti, stanchi: occorre fare molta attenzione,
in tv parliamo di ﬂussi di pubblico enormi; di
mezz’ora in mezz’ora puoi perdere mezzo milione
di spettatori senza accorgertene: non me ne intendo, ma chi studia queste dinamiche si rende
conto di quanto sia complessa l’attenzione da
parte del pubblico. Malinconico, mi dicono, viene
visto da un pubblico prevalentemente colto,
gente che ha studiato, si è laureata e via discorrendo; anche la scrittura è un po’ più complessa,
direi “andante” rispetto alle serie più viste: le
grandi serie tv che abbiamo amato partivano cercando di costruire una nicchia e di allargarla più
avanti. “L’avvocato d’insuccesso” è, dunque, un
personaggio diverso rispetto alla produzione
della prima serata Rai: mi auguro che la serie
chiuda con una percentuale buona. Mi piacerebbe andare avanti e vedere cosa succede al
mio “Vincenzo”».
Pronto un nuovo contratto, una strenna natalizia in libreria, considerando il successo televisivo?
«Ci stiamo confrontando, sarei felice di proseguire. Natale in libreria? No, l’ultimo romanzo
è appena uscito a marzo e, poi, in libreria c’è
tutta la mia bibliograﬁa, “Malinconico” compreso».

Gallo e Massarini
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TURISMO ENOGASTRONOMICO

LA PUGLIA
E I SUOI SAPORI
Al relais “Il Palmento” di Locorotondo il 13 novembre i due patron
Enzo e Massimiliano Centrone, in collaborazione con
‘Phain Promoter’ e ‘Associazione Nomedia’,
danno vita a un nuovo evento
di Agata Battista

C

i troviamo nel bel mezzo
dell’autunno e anche se le
temperature continuano a
scendere lentamente possiamo consolarci pensando
alle cose belle dei mesi che si avvicinano: con il freddo aumentano le
occasioni di riunirsi intorno ad una
tavola piena di cose buone da mangiare.
La natura, che si rinnova e che
non è mai la stessa, in questo periodo offre tantissime bontà di stagione: l'autunno fa subito pensare
a uva, melograni, castagne, cachi,
crucifere, zucche, carcioﬁ, funghi e
con la ﬁne della stagione estiva inizia anche il tempo del raccolto e
delle nuove meraviglie dei prodotti
della terra, il vino e l’olio.
La Puglia è caratterizzata da prodotti riconosciuti tradizionali, prodotti DOP e vini DOC. La Puglia
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possiede una delle più vivaci offerte
enogastronomiche a livello nazionale con le sue coltivazioni tramandate nel rispetto delle regole della
tradizione. Nella nostra regione

sono tantissimi gli agriturismi, le
masserie storiche, le fattorie che
aprono le loro porte a turisti e visitatori provenienti da ogni dove e
che organizzano, anche nei week

autunnali, tour enogastronomici
dove poter soggiornare e risvegliarsi tra gli ulivi e i vigneti immersi in un’atmosfera magica e gustare i piatti più buoni della nostra
tradizione.
‘Il Palmento’, situato nella splendida cornice delle campagne di Locorotondo, da diverso tempo offre
ai propri ospiti degustazioni, cene
raffinate, visite guidate ed incontri.
Relais 5 stelle, ediﬁcato tra il
1780 e il 1820 e composto da 33
trulli, ‘Il Palmento’ è interamente recintato con muri a secco e ringhiera.
Prende il nome dal tipico trullo dove
avveniva, durante la vendemmia, la
pigiatura dell’uva raccolta nei vigneti di attinenza al borgo; il mosto
ricavato passava nella cisterna sottostante e successivamente veniva
riposto per la fermentazione in
grandi orci (“capasoni”), contenitori
in creta simili a grandi giare.
I due patron Enzo e Massimiliano Centrone, hanno organizzato
per i prossimi mesi diversi eventi
enogastronomici: il prossimo, in collaborazione con ‘Phain Promoter’ e
‘Associazione Nomedia’, si svolgerà

domenica 13 novembre.
Al mattino è prevista una visita
presso il frantoio oleario dei fratelli
Ancona, in agro di Locorotondo,
dove sarà possibile assistere al processo produttivo per ottenere il pregiato oro giallo: l’olio extra vergine
italiano. Successivamente si visiterà
il Borgo San Marco di Locorotondo
con la monumentale chiesa nuova
e quella antica.
Ci si dirigerà, successivamente,
presso il caratteristico ‘Vitae Restaurant’ de Il Palmento dove si
terrà il pranzo realizzato a sei mani
dallo staff del relais. Un tripudio di
colori e di sapori tipicamente au-

tunnali egregiamente preparati
sotto la guida dello chef Francesco
Palmisano, capo delegazione del Dipartimento Solidarietà Emergenze
della Federazione Italiana Cuochi.
Durante il momento conviviale
Rudy Lazzaro dell’Associazione Italiana Sommelier farà degustare diversi vini della ‘Cantina Vitis in Vulture’ di Lavello, ognuno in
abbinamento alle diverse portate
del menù. Giuseppe Caramia, titolare della Phain Promoter di Martina Franca, illustrerà le proprietà
organolettiche, nutrizionali e di produzione del cibo che sarà offerto
agli ospiti.
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I LIONS
PUGLIESI
PRIMI IN
EUROPA PER
INCREMENTO
SOCI
Impegno culturale
e civico e solidarietà sociale
di Giuseppe Mazzarino
30
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L

a pandemia, fra le altre gravissime conseguenze, ha bloccato
per il necessario conﬁnamento
l’attività dei Lions, come degli
altri club service; la fuoriuscita
dal tunnel non è stata facile, come
non è stato facile riprendere l’attività
di solidarietà sociale (mai interrotta,
anche con raccolte fondi in via telematica, ma sicuramente meno incisiva) e quella degli incontri in presenza, del ritorno alla socialità, che
tanta parte ha nella vita dei club.
I Lions club pugliesi (riuniti nel
Distretto Lions 108 Ab – Puglia)
hanno fatto però segnare nel corso
degli ultimi due anni sociali (il
2021/22 e quello in corso, 2022/23,
iniziato il 1° luglio), insieme col ritorno all’attività esterna, in presenza,
con iniziative di forte spessore culturale e signiﬁcative iniziative di servizio nei più svariati campi (e in particolare nelle cinque macro-aree che
Lions international ha deﬁnito di primaria importanza: dalla storica tutela
della vista ed assistenza a ciechi ed
ipovedenti, partita nel 1925 su stimolo di Helen Keller, pioniera dell’inserimento dei disabili, alla prevenzione e cura del diabete;
prevenzione e cura dei tumori infantili; tutela dell’ambiente; solidarietà
alimentare), han fatto segnare il più
alto tasso di crescita associativa fra
tutti i Distretti Lions europei: è stato
lo stesso presidente internazionale
dei Lions, Brian Sheehan, a comunicarlo durante il Forum europeo
Lions appena tenuto a Zagabria, consegnando al governatore del Distretto pugliese, Roberto Mastromattei, il riconoscimento per la crescita
associativa (nuovi club ma soprattutto nuovi soci); riconoscimento andato anche al governatore 21/22, Flavia Pankiewicz.
“Un riconoscimento che voglio
condividere con tutti i soci che operano quotidianamente per un lionismo costruttivo e solidale, al servizio
delle cause umanitarie”, ha commentato Mastromattei. Uno stimolo ad
agire con sempre maggiore incisi-

vità. E in effetti il mondo dei Lions
vive, in Italia e in Puglia, un momento di forte effervescenza, che
nemmeno la grave crisi economica
legata ai contraccolpi dell’invasione
russa dell’Ucraina ha smorzato (anzi,
il sostegno economico ai profughi,
come agli Ucraini rimasti nel loro
Paese in condizioni precarie ha visto
i Lions in prima ﬁla, a partire dalla
Lcif, la Fondazione che è il “braccio
operativo” del Lions international,
per arrivare alle iniziative nazionali,
distrettuali e dei singoli club).
Come spesso avviene nei momenti di crisi, la voglia di fare, e fare
bene, emerge prepotente. E il ritorno
alla luce dopo il buio del conﬁnamento è stato caratterizzato, appunto, da un ﬁorire di iniziative solidali, in una visione “glocal”, ovvero

globale e locale, perché sacche di povertà e di bisogno non solo ci sono
anche nel nostro Paese, ma si sono
purtroppo ampliate negli ultimi
anni. E allora più che mai c’è bisogno
(anche) dei Lions, la più grande organizzazione umanitaria al mondo,
in un’ottica di sussidiarietà che non
pretende di sostituirsi ad alcuno, ma
di integrare le azioni di sostegno, al
servizio di chiunque viva in una condizione, strutturale o momentanea,
di bisogno.
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A Benevento biancorossi sotto di un gol, poi il pari con Cheddira dal dischetto

Bari, un pareggio
da sogno
A

ncora un pareggio per il Bari,
stavolta sul campo del Benevento. Finisce 1-1 al Vigorito:
vantaggio a ﬁrma dell'ex Improta al 37' con palla che colpisce il palo interno e va in rete, riscatto
biancorosso nella ripresa. Rigore trasformato nella ripresa ma per cui si
rende necessario il Var: da cross di
Dorval tocca con la mano il pallone Letizia. Realizza al 77' Cheddira alla sua
nona rete in campionato. Espulso tra i
Sanniti al 79' per doppio giallo Pastina,
ma il punteggio non cambia più. Biancorossi momentaneamente quarti a
quota venti punti. Per come si era
messa va bene cosi.
Il Bari ora deve tornare a vincere e
tenterà di farlo il 12 novembre, in casa,
contro il Sudtirol.
BENEVENTO-BARI 1-1
Benevento (3-4-1-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Letizia (87’
Foulon), Karic (64’ Koutsoupias),
Schiattarella, Masciangelo; Improta, La
Gumina (87’ Farias), Forte. All. Cannavaro
Panchina: Manfredini, Lucatelli,
Thiam, Glik, Agnello, Abdallah, Perlingieri, Veltri, Sanogo.
Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di
Cesare, Vicari, Dorval; Maita (87’ Mallamo), Maiello, Folorunsho (56’ Salcedo); Botta (56’ Bellomo); Cheddira,
Scheidler (57’ Antenucci). All. Mignani
Panchina: Frattali, D'Errico, Terranova, Zuzek, Mazzotta, Bosisio, Cangiano, Benedetti.
Marcatori: 37’ Improta, 77’ Cheddira
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Ammoniti: Di Cesare, Maita, Maiello, Folorunsho, Capellini, Letizia,
Forte
Espulsi: Pastina

Arbitro: Camplone
Assistente: Perrotti e D'Ascanio
Quarto Uomo: Mastrodomenico
VAR: Dionisi; AVAR: Meraviglia
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Vincono i concorsi ippici e guidano uno dei gruppi più importanti al mondo della logistica

Eugenio e Guido
Grimaldi, cavalieri e
imprenditori
“Taranto - dicono - è un Porto strategico
importante per il Paese”
In esclusiva per l’Adriatico e lo Jonio
di Deborah GIORGI

G

uido ed Eugenio Grimaldi, due
pregevoli cavalieri italiani
delle categorie “alte” di salto
ostacoli, nonché imprenditori
di successo, sono stati ospiti a
Taranto.
Hanno partecipato ad un bel concorso ippico nazionale a San Giorgio
Jonico, in quella perla dell’Horse Club
Terra Jonica, che oggi appare come una
verde cavità mediterranea splendidamente attrezzata, recuperata da una
cava tufacea e sottratta al degrado
dalla famiglia Podo.
E proprio qui i due ”fratelli”, hanno
vinto il Gran Premio del Concorso Ippico Nazionale A***. Non certo una novità per loro che, con grinta e
determinazione, coniugano lo sport
equestre ad alto livello (sono in campo
gara quasi ogni ﬁne settimana) con un
considerevole impegno nell’attività di
famiglia, il Gruppo Grimaldi, una delle
più importanti multinazionali al mondo
operante nella logistica, specializzata
nelle operazioni di navi roll-on/roll-oﬀ,
car carrier e traghetti. Una vera e pro-
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pria ﬂotta.
I cavalli sono la loro grande passione: alle porte di Roma hanno convertito una parte della “Tenuta
Marchese del Grillo” realizzando un

maneggio con una scuderia che conta
signiﬁcativi soggetti da concorso ippico, gestita da Vincenzo Carlino,
istruttore federale Fise e cavaliere di
secondo grado, barese di nascita, ro-

mano di adozione.
Ma è nel ﬁne settimana che Guido,
e Eugenio Grimaldi, spesso con mogli e
ﬁgli, (ognuno di loro ne ha tre) si dedicano ai cavalli, raggiungendo peraltro
risultati eccezionali in giro per l’Italia e
l’Europa.
«Mi piace dedicarmi con impegno a
quello che faccio, i cavalli sono la mia
passione, come anche per mio fratello
Eugenio – ci racconta Guido - Una passione che ci è stata trasmessa da nostro padre Manuel. Uno dei momenti
che ancora ricordo e che continua a
darmi gioia e a farmi sorridere, è stato
proprio quando mio padre era con noi
in Bulgaria, dove per l’Italia partecipavamo alla Coppa delle Nazioni, e con
Eugenio abbiamo conquistato l’argento. La nostra è una storia in cui i cavalli hanno rappresentato molto di più
di quanto si possa immaginare. Sono
stati il catalizzatore essenziale, il nostro segreto: quando Eugenio apprese
qualche anno fa della sua malattia, un
linfoma non Hodgkin, tumore maligno
del sistema linfatico, all’ultimo stadio,
volle assolutamente continuare a montare a cavallo, pur facendo una chemioterapia pesante. Sono stati loro, i
cavalli, il mezzo attraverso cui mio fratello è riuscito a vincere la malattia ed
è tornato alla luce. Ed io con lui».
La passione per i cavalli, per le
grandi competizioni, è stata la scintilla
per Guido, con il supporto sempre di
Eugenio, per mettere in pratica una
brillante idea, condivisa con Fise, con il
presidente Marco Di Paola e con i vertici: è nato “Italia Champions Tour”, il
più importante circuito a squadre di
salto ostacoli italiano che prevede
quattro tappe nella cornice dei più
esclusivi concorsi ippici d’Italia, Toscana Tour, lo CSIO di Roma di Piazza
di Siena, San Giovanni in Marignano e
Fieracavalli, che si svolge proprio nella
prima decade di novembre.
Guido ed Eugenio sono fratelli non
solo per nascita, ma piuttosto per
scelta, giacché condividono tutto: pur
avendo carattere e tempra diversi, ottengono grandi risultati, anche nelle
spettacolari competizioni delle sei barriere – una categoria di potenza per la
quale è necessario possedere oltre

che un cavallo potente, tanto coraggio
- . Allo stesso modo e con la stessa
grinta (e soggiunge Guido “con lo
stesso piacere”) si dedicano all’attività
di famiglia.
Avviati da piccoli allo studio e poi al
lavoro (a bordo delle navi per comprendere l’organizzazione del lavoro marittimo), hanno entrambi un idolo: il
padre Emanuele, al quale ascrivono la
consapevolezza dei principi, dei valori,
del senso di urgenza e il profondo rispetto per l’azienda e per le persone,
trasmesso attraverso l’esempio fornito sul lavoro e nello sport.
Ognuno dei fratelli Grimaldi riveste
un ruolo nell’azienda, così come i cugini: alla guida c’è il papà, Manuel Grimaldi, presidente e amministratore
del Gruppo.
Guido è attualmente Presidente di
AlIS, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, realtà associativa di riferimento per il trasporto e la
logistica in Italia e in Europa, oltre ad
essere laureato in logistica internazionale. Guido si occupa di una realtà che
conta 2.050 aziende associate, per un
totale di oltre 221.500 lavoratori, un
parco veicolare di oltre 190.000 mezzi,
più di 142.000 collegamenti marittimi
annuali, più di 165 linee di Autostrade
del Mare, 205.000 collegamenti ferroviari annuali, oltre 190 linee ferroviarie
e 55 mld € di fatturato aggregato: un

gruppo che riunisce insieme compagnie armatoriali, società di autotrasporto, imprese ferroviarie,
terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi di trasporto e logistica,
interporti, ITS e – in qualità di soci onorari e partners istituzionali – porti, aeroporti, Università e centri di ricerca.
L’anima “sociale” dell’azienda è aﬃdata invece ad Eugenio, Tenente in
forza al Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare, laureato in Economia e
Commercio e in Trasporti e Logistica,
con un master MBA in Automotive Logistics dalla ECG Academy (Associazione europea per la logistica dei
veicoli). Armatore dall'anima green è il
Line Manager Short Sea Lines executive manager Commercial & Group e
Presidente della Commissione Alis per
il Sociale, che ha l’obiettivo di fare sistema e far crescere la cultura della responsabilità sociale.
È stata di Eugenio e del fratello
Guido l’idea di organizzare lo scorso
anno a Verona Fiere, Let Expo, una
ﬁera di nicchia ma non troppo, incentrata sulla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica con i principali
player dell’intermodalità e trasporto,
dei servizi alla logistica ed e-commerce, della smart mobility e smart cities.
«All’interno di Let Expo ho voluto
realizzare un intero padiglione dedi-
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cato al sociale - conﬁda Eugenio - perché ho vissuto in prima persona le diﬃcoltà di chi ha un cancro ed entra in
ospedale. Ho sviluppato la conoscenza
di un settore che ignoravo e che invece
ha bisogno di evolversi per dare risposte».
In questo vostro peregrinare per
cavalli e per lavoro, come si colloca
Taranto ?
«Noi a Taranto siamo ormai di casa
- aﬀerma Guido Grimaldi - . Oltre il piacere di venire a gareggiare qui e in Puglia più in generale, riscontriamo la
buona organizzazione dei concorsi ippici, un clima che ci piace e ci fa sentire
a casa, la fantastica cucina, il gran numero di amici a partire dal presidente
della Fise Puglia, Francesco Vergine e
da Antonio Spano, istruttore Fise e
vero Talent Horse, solo per citarne alcuni in ambito equestre e senza voler
tralasciare nessuno».
A questo proposito come mai il
Gruppo Grimaldi ha lasciato Taranto,
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considerando i grandi investimenti
che la società ha eﬀettuato in questi
anni nel settore armatoriale sia per i
trasporti e la logistica che per il settore croceristico, puntando fortemente sull’ecosostenibilità.
«Nell’ambito del nostro Gruppo –
spiega Guido Grimaldi - Taranto ha
avuto un ruolo importante. Tra il 2015 e
il 2016 avevamo avviato una nuova Autostrada del Mare dedicata al trasporto di carico rotabile per collegare
direttamente il porto di Taranto con la
Sicilia, il Lazio e la Liguria, progetto
che ha avuto purtroppo una breve durata temporale. Taranto, in ogni caso,
rimane un porto strategico per il Paese
e ci auguriamo di poter ancora collaborare con Taranto così come avviene per
altri porti pugliesi in cui la nostra presenza è importante e costante. Mi riferisco a Brindisi e Bari. A breve il
consueto collegamento Bari-Patrasso
passerà da tre a quattro volte ogni settimana. A Brindisi invece hanno debuttato nello scorso aprile le nostre navi,
più grandi ed ecosostenibili al mondo,

che viaggiano lungo la tratta BrindisiRavenna-Catania. In questi anni abbiamo fortemente investito in
sostenibilità, con navi all’avanguardia
che consentono di proiettarci al 2050.
Si tratta di navi ad altissima eﬃcienza
energetica, dalla capacità di oltre 500
semi-rimorchi, dotate di dispositivi in
grado di dimezzare le emissioni di CO2
e addirittura di azzerarle mentre sono
ferme in porto, grazie all’energia elettrica immagazzinata da mega batterie
al litio che permettono zero emissioni
in porto».
Ci sono spazi in cui potenziare i
traﬃci nel bacino del Mediterraneo,
considerando che in alcune parti del
mondo c’è una congestione dei porti?
Le Autostrade del Mare sono un’alternativa più economica e più green
rispetto al trasporto su strada?
«Nelle nostre zone – risponde Eugenio Grimaldi - non mi pare di scorgere grandi problemi di congestione. Ci
possono essere a Francoforte o a
Shanghai. La stessa Genova non è con-

gestionata. Nella nostra zona sono
nati tanti porti hub, Gioia Tauro, Tangeri, Taranto. Noi movimentiamo circa
120 Autostrade del mare, attraverso le
compagnie di nostra proprietà come la
Finnlines per il Baltico, Grimaldi Lines
per il Mediterraneo, Minoan Lines per
la Grecia, Malta Motorways of the Sea
per Malta. Lavoriamo avendo ben presenti le indicazioni dell’Unione Europea, anche con anticipo rispetto ai
diktat uﬃciali: le nostre navi montano
a bordo generatori con batterie a litio,
in grado di ricaricarsi durante la navigazione, per attivarsi in porto azzerando le emissioni».
È di questi giorni la notizia che il
Gruppo Grimaldi ha ﬁrmato una commessa per la costruzione di cinque
nuove navi PCTC per alimentare la propria ﬂotta. Le unità in questione hanno
anche ricevuto la notazione di classe
Ammonia Ready dal Rina, che certiﬁca
che sono state ideate e saranno costruite per essere convertite in una
fase successiva all’utilizzo dell'ammoniaca come combustibile marino. A tal
proposito vi sono numerosi studi internazionali sui nuovi carburanti. L’ammoniaca è una delle soluzioni possibili, è
praticamente idrogeno liquido, col vantaggio che non deve essere conservato
a temperature bassissime.
Un ulteriore passo in avanti verso il
mercato green, soprattutto alla luce
del fatto che, al momento, i combustibili alternativi per la decarbonizzazione dell'industria non
sonodisponibili.
La guerra e il caro energia, inﬂuiscono oggi sul mercato?
«Assolutamente si, - risponde
Guido Grimaldi - la guerra non alimenta
il benessere. Ma bisogna adeguarsi al
mercato e trovare nuovi sbocchi. Nel
caso della nostra ﬂotta avevamo in
particolare 4 navi della Finnline per la
rotta di San Pietroburgo. Trasportavamo 100 mila Volkswagen: oggi, abbiamo sviluppato il traﬃco con
Finlandia, Svezia, Polonia che da ottimi
risultati. Quali sostenitori dell’innovazione consumiamo meno carburante
grazie ad accorgimenti come il design
aerodinamico degli scaﬁ, l’impiego di
pitture siliconiche sulla carena che ri-

ducono l’attrito, oltre l’ausilio di eliche
particolari che evitano la dispersione
di energia e tanto altro ancora».
Parliamo, inﬁne, con Eugenio

dell’approccio con la malattia. Un atteggiamento di esempio per tutti…
«Non ho dovuto cercare altrove la
forza per superare ciò che mi è capitato – osserva - . Mi sono guardato intorno e ho trovato quanto mi
occorreva, l’amore della mia famiglia,
mia moglie, i ﬁgli, mia madre Iliana, mia
nonna Paola, la passione per i cavalli
che ti aiutano a non pensare, perché
devi proiettarti su ciò che farai in sella;
determinante è stato il “pensare ed
elaborare”, l’atteggiamento mentale,
sportivo e operativo di mio padre Emanuele che spero di aver ereditato almeno in parte. Mi auguro sia un tratto
peculiare del mio, anzi del nostro carattere e mi riferisco a mio fratello
Guido, che è anche il mio migliore
amico: ci ispiriamo a nostro padre
come modello di vita. Consci di poter
cadere, inciampare, ma pronti a rialzarci e proseguire verso il traguardo e
la vittoria. Sperando sempre che la
buona stella ci indichi la rotta».
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Dopo il ko in Europe Cup, il Brindisi attende l’imbattuta Bertram Derthona
Tortona di coach Ramondino

L’HappyCasa
cerca il riscatto

P

er l’Happy Casa Brindisi un
cammino a fasi alterne tra campionato e Coppa Europea. La
sﬁda del Pala Coccia di Veroli
(campo uﬃciale del team
ucraino in Italia) valeva il primato nel
girone F della FIBA Europe Cup, tenendo anche conto dell’esito del confronto tra gli olandesi del Donar
Groningen e il Kalev Cramo, vinto largamente dagli estoni (41-94). Dopo il
70-74 dell’andata, l’Happy Casa Brindisi
ha perso anche il match di ritorno col
Budivelink Kiev che così mantiene la
testa della graduatoria insieme col
Kalev Cramo a quota sette, mentre col
punto della sconﬁtta Brindisi sale a sei.
E’ stata la partita dell’esordio stagionale assoluto di Dikembe Dixson (4
punti in 13 minuti). Per la formazione di
coach Frank Vitucci uno stop deludente in chiave qualiﬁcazione, ma
tutto può ancora accadere, anche perché nel prossimo turno (seconda di ritorno) la NBB ospiterà il Donar mentre
Kalev Cramo e Budivelink avranno lo
scontro diretto.
Dopo una brutta partenza, Brindisi ha
riﬁlato un eccellente break agli avversari tanto da chiudere avanti di quattro
(23-27) la prima frazione. La replica del
Budivelnik non si è fatta attendere con
il 22-8 del secondo periodo. Squadre
negli spogliatoi sul +10 ucraino (45-35).
Il copione non cambia nella terza frazione con gli ucraini capaci di incrementare il margine di vantaggio nei
minuti iniziali e raggiungere il +15 al
quinto minuto (59-44). La risposta
brindisina arriva concretamente nella
seconda parte del periodo sino al -4
(67-63) siglato da Burnell a venti se-

38

Adriatico

L’

condi dal termine. Nel primo minuto
della quarta e decisiva frazione, una
bomba di Rismaa porta Brindisi sul -3
(69-66) ma alla distanza la formazione
ucraina respinge gli ultimi aﬀannosi
tentativi di recupero dei biancoazzurri
e allunga nuovamente. Finisce 93-83.
Top scorer per Brindisi Ky Bowman con
27 punti in 33 minuti di presenza in
campo. Domenica prossima, sesta di
campionato, i biancoazzurri dovranno
vedersela in casa con l’imbattuta Bertram Derthona Tortona di coach Ramondino. Caﬀè Ausonia’ sarà il match
sponsor della partita, in programma
domenica 6 novembre al PalaPentassuglia alle ore 19:00.
L’importante incontro valido per la
sesta giornata di Legabasket Serie A
sarà caratterizzato interamente dal
marchio del Silver Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 17:30, orario di
apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner locale proietterà

i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di festa ed entusiasmo.
Ausonia con VistaMare cura il servizio
di hospitality durante le partite interne
della Happy Casa Brindisi. Produzioni
rigorosamente artigianali dalla pasticceria, mignon, torte per ricorrenze, gelateria, rosticceria tipica salentina ﬁno
alla pausa pranzo con tavola calda. Ausonia oﬀre un servizio a 360° ai propri
clienti sia all’interno che all’esterno del
locale tutti i giorni dalle 05:30 alle
20:30 e la domenica dalle 05:30 alle
14:00.
La partita sarà visibile in diretta dalle
ore 19:00 su Eleven Sports e in diretta
radiofonica sulle frequenze di Ciccio
Riccio. Biglietti in vendita a partire da
€14 al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.
Happy Casa Brindisi & Caﬀè Ausonia
insieme per una domenica di grande
basket!

