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«I SOLDI CI SONO, MANCA IL PERSONALE»
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«Ci serva aiuto per la questione energetica. Chiediamo fondi
per l'illuminazione pubblica: così potremmo destinare
le somme risparmiate alle famiglie indigenti»
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Ettore Caroppo
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,*$3#7*(+%)B)8*!!*/*.*,,*&#1)*(),$%,,()#)G*+%"4*+()0()3+)*+6%9 /0*%,$%) '"%/*,%) #.) F"%,*8%+$%) G#$$#"%..#) %) #..E#..("#)
6+%"%)/(+)3+)/(+$"#$$()8*),(.%)IJ)("%),%$$*&#+#.*;)?(&%)!#/9 '"%,*8%+$%)8%.)?(+,*6.*()G#"*()@"#60*;)?*)#363"*#&()/0%)
/*()#8)3$*.*77#".(K)=)4(.$%)/*)8*/(+(1)4*)#--*#&()&%,,()$#+$*) #./3+%)'(,,#+()%,,%"%)#//(.$%>)/(&%)23%..#)8%..#)"*!("&#)
,(.8*) #) 8*,'(,*7*(+%) '%") #/23*,*"%) +3(4%)
8%..E#-3,() 8E3!!*/*(>) /0%) %,'(+%) #$$3#.9
'"(!%,,*(+#.*$L;)G#)3+)'"(!%,,*(+*,$#)/0%)
&%+$%)*),*+8#/*)*+)&#+*%"#)'"%'(+8%"#+$%;)
63#8#6+#) +("&#.&%+$%) IMMMM) %3"() #.)
O(+),*)'(,,(+()*+/(.'#"%)*)'"*&*)/*$$#8*+*)
&%,%)'($"L)&#*)('$#"%)'%")3+)'(,$()*+)?(9
'%") 23#.,*#,*) /(,#) #//#8#>) #.$"*&%+$*) 8*9
&3+%)#)INMM)%3"()#.)&%,%K)D#)4%"*$L)B)/0%)
4%+$#)*&'(,,*-*.%).#4("#"%;)?*)#363"*#&(>)
/(+)*)!(+8*)/0%)/*),(+(),$#$*)#,,%6+#$*)+(+)
*+!*+%>)8*)#4%"%)'%")8#44%"()8%..%)"*,'(,$%)
#--*#&()"#!!("7#$()8#44%"()6.*)("6#+*/*:;)
,3..#)23%,$*(+%)"%.#$*4#)#..#)&#+/#+7#)8*)
8%2+-%93"'0$%$'$3,$0)(":%
'%",(+#.%;)=.$"*&%+$*)+(+),*)4#)8#)+%,,3+#)
<=--*#&()/0*%,$()/0%)/*)!*+#+7*+().E*..39
'#"$%;)Z%+7#)/(&'%$%+7%)$%/+*/0%)8*4%"9
&*+#7*(+%)'3--.*/#>)3+#)/(,#)&#*)#44%+3$#)
"%--%)8*!!*/*.%)'("$#"%)#4#+$*)*.)FOPP)!#/%+9
*+)'"%/%8%+7#;)=..E*+$%"+()8%.)FOPP)%)8%*)
8(+%) -3(+) 3,(;) Z*/3"#&%+$%) #+/0%)
!(+8*) '%") .#) $"#+,*7*(+%) %+%"6%$*/#) +(+)
23%,$E#++()*.)+(,$"()'"%,*8%+$%)@%/#"()0#)
,%"4%)'*Q)/0%)4%+6#)!*+#+7*#$().E%!!*/*%+$#9
6*L)#''"(4#$().#).*,$#)8%..%)/(,%)8#)/0*%9
&%+$()%+%"6%$*/()8*)%8*!*/*)/0%)/(&3+23%)
8%"%1)$"#)23%,$%)/*)'($"%--%)%,,%"%).E*8%#)
"%,$%"%--%"()/0*3,*)'%")#++*;)R"#),*#&()*+)
8*)3+)'"%77()4*+/(.#$()'%").E%+%"6*#)%.%$$"*/#)
%&%"6%+7#>)/*),%"4(+(),(.8*)'%").E*..3&*+#9
#)4#+$#66*()8%*)?(&3+*;)=.)&(&%+$()B)3+#)
7*(+%)'3--.*/#;)H+)&%"*$()/EB)3+(),$38*()8%.)
,'%,#)/0%)+(+)'(,,*#&()+5)'"%4%8%"%)+5)
F(.*$%/+*/(1)/(+).E%!!*/*%+$#&%+$()8%..E*..3&*9
23#+$*!*/#"%1)/(&%)!#//*#&()#)/0*38%"%)*)
+#7*(+%)'3--.*/#>)*+)F36.*#>)/*),#"%--%).#)"*9
-*.#+/*K)?(+)3+)'"%77()4*+/(.#$()%)*)/(,$*)
837*(+%)8%..ESMT)8%..%)-(..%$$%)%.%$$"*/0%)%)
*+),3"'.3,)#)/#"*/()8%..()Z$#$()'($"%&&()
8%..E%&*,,*(+%)8*)#+*8"*8%)/#"-(+*/#;)U3$$()
#"/0*4*#"%).#)'#"$*$#)8%*)-*.#+/*)*+)&(8()'*Q)
/*V) '($"%--%) %,,%"%) "%+8*/(+$#$() *+) 3+)
,%"%+(:;
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L'assemblea Nazionale Anci
!"#$%&'()"*+,$"-,./(0,-*+"1+22+"(30(0&4($'("+"%$0$,+"1+22-",('-3.(0-"1+2"5-+3+"

"

LA PUGLIA RIPARTE DAI SUOI SINDACI
!"#$%&'$(%)*+ $,+ -'(.&,('(+ /(,+ -'01$,0+ $2%$%"3$0#&,(+ 2"+
4"(,,0+-0,$%$50*+6&+20-'&%%"%%0*+$,+50#1'0#%0+50#%$#"0+
50#+$,+%(''$%0'$0*+20#0+-'(2"--02%$+10#/&6(#%&,$+57(+
5&'&%%('$33&#0+/&+0,%'(+89:+&##$+,!$/(#%$%)+(+,0+2-$'$%0+&"%0;
#06$2%$50+/(,,!<2205$&3$0#(+=&3$0#&,(+>06"#$+?%&,$&#$@+
?+>06"#$*+.('&+&'57$%'&.(+/(,,(+$2%$%"3$0#$*+20#0+$+60%0'$+
/$+'$#&25$%&+/(,+-&(2(*+50#+$+2$#/&5$+-'0%&A0#$2%$++#(,,B&11'0#;
%&'(+,(+(6('A(#3(+/(,+-'(2(#%(+(+#(,,&+502%'"3$0#(+/(,+1";
%"'0@+?+-'$6$+5$%%&/$#$+20#0+$+-'$#5$-&,$+&%%0'$+/(,+-('50'20+/$+
'$50##(22$0#(+/(,,(+$2%$%"3$0#$+&,,(+506"#$%)@+C&+D"A,$&+'$;
-&'%(+/&$+2"0$+E$#/&5$*+2(6-'(+$#+-'$6&+,$#(&+&,+2('.$3$0+/(,,$+
5$%%&/$#$*+&%%0'$+-'$#5$-&,$+/(,+'$,&#5$0+(50#06$50+205$&,(+/($+
%(''$%0'$*+50#2$/('&%0+57(+$+>06"#$+20#0+"#+$6-0'%&#%(+$#;
.(2%$%0'(+-"FF,$50@+G=(H%+I(#('&%$0#+J"K*+GD=LLK*+&%%'&;
.('20+ + -'0A(%%$+ /$+ 4"&,$%)*+ '&--'(2(#%&#0+ ,&+ F&2(+ -('+
1'0#%(AA$&'(+ ,&+ 5'$2$+ (#('A(%$5&*+ -('+ &11'0#%&'(+ ,(+ 50#2(;
!""#$%&'($#))#
A"(#3(+/(,,&+-&#/(6$&*+-('+'(#/('(+$,+#02%'0+2$2%(6&+205$0;
(50#06$50+-$M+202%(#$F$,(*+'(2$,$(#%(+(+-'0#%0+(+50A,$('(+
21$/(+(+0--0'%"#$%)+/(,,&+%'&#2$3$0#(+(50,0A$5&+(+/$+4"(,,&+ /$A$%&,(@+
?#+4"(2%0+4"&/'0+/$.$(#(+10#/&6(#%&,(+$,+'"0,0+/(,,B<#5$*+
$,+2"0+5&'&%%('(+"#$%&'$0+(+-,"'&,$2%&+'(2%&+-&%'$60#$0+$#/$;
XXXIX assemblea annuale dell’Anci
2-(#2&F$,(+-('+'&110'3&'(+,B&"%0#06$&+(+,&+'&--'(2(#%&%$.$%)+
23 novembre 2022
/(,,B<2205$&3$0#(+#(,+50#1'0#%0+50#+$+.&'$+,$.(,,$+$2%$%"3$0#&,$+
dalle 13.30 alle 14.30 sala Brembo - Fiera di Bergamo
#&3$0#&,$+(+'(A$0#&,$@+?6-0'%&#%(+(+2%'&%(A$5&+,&+1"#3$0#(+
/(,,B<#5$*+$#+4"(2%&+1&2(+5'$%$5&+/$+-0.('%)+(#('A(%$5&*+-('+
/&'(+$6-",20+&,,&+'$-'(2&*+&#57(+-('+'(5"-('&'(+,0+2%0'$50+
“Pedalare per viaggiare”: I comuni pugliesi
'$%&'/0+/(,+N(330A$0'#0*+#(,+50#1'0#%0+502%&#%(+50#+$,+I0;
verso la bikeconomy e il cicloturismo
.('#0+2",,(+4"(2%$0#$+&-('%(@+<"%0#06$&*++'(2-0#2&F$,$%)+(+
20,$/&'$(%)*+'(2%&#0+2(6-'(+$+-'$#5$-$+10#/&6(#%&,$+-('+6(%;
Da Anci Puglia una iniziativa per promuovere e valorizzare i
territori attraverso lo sport e la mobilità dolce e sostenibile
%('(+&,+5(#%'0+/(,,&+-0,$%$5&+$+%(''$%0'$*+,(+$#1'&2%'"%%"'(*+,(+50;
"Pedalare per viaggiare": La piattaforma Anci Puglia aperta ai Comuni che pone
6"#$%)+(/+$+2('.$3$+/$+-"FF,$5&+"%$,$%)@+

L

al centro il sistema della bikeconomy e della mobilità sostenibile per
promuovere e valorizzare i territori attraverso il cicloturismo, per lanciare la
Puglia a divenire una delle regioni più attrattive anche per il turismo sportivo

SALUTI
Ettore Caroppo, presidente ANCI Puglia
Antonio Decaro, presidente ANCI nazionale
INTRODUCE E MODERA
Tommaso Depalma, esperto ANCI Puglia mobilità sostenibile
INTERVENTI
Cordiano Dagnoni, presidente Federazione ciclistica italiana
Raffaele Piemontese, vicepresidente Regione Puglia
Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia
Aldo Patruno, direttore dipartimento Turismo Regione Puglia
Luca Scandale, direttore Pugliapromozione
Ottavia Grassi, Pugliapromozione
Elio Sannicandro, direttore ASSET Puglia
Matteo Pertosa, Vaimoo E-bike sharing
Alessandro Ballan, campione del mondo di ciclismo 2008
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ANCI Puglia
!"#"$%&'$()*+$,-.&$/00-,1"21-%&$3&41-%"'&$3",,-4'1&$567$8-.9%1$"00-,1"#1$:3";;3&0&%#"#1<1$=&'$))>$=&''"$;-;-'"21-%&$
;94'1&0&?$091$5*+$#-#"'1$=&''"$3&41-%&@$A'$;3&01=&%#&$B$C##-3&$8"3-;;-D$01%=",-$=1$E1%&3<1%-$=1$F&,,&G$0-%-$0-,1$1$8-.9%1$
01%4-'1$-$"00-,1"#1$=&''"$H94'1"D$4'1$&%#1$=1$=&31<"21-%&$,-.9%"'&$&$"21&%=&$;9II'1,J&D$,J&$J"%%-$'1I&3".&%#&$=&'1I&3"#-$
'K"=&01-%&@$FL/!8A$H94'1"$-441$B$1'$;31%,1;"'&$3&M&3&%#&$&$1%#&3'-,9#-3&$=&''&$10#1#921-%1$3&41-%"'1$09$#9##1$1$#&.1$=1$1%#&3&00&$
=&1$,-.9%1@$N";;3&0&%#"$1$,-.9%1$;94'1&01$%&1$,-%M3-%#1$=&''"$N&41-%&$&$=K1%#&0"$,-%$'K/00-,1"21-%&$%"21-%"'&D$%&1$,-%M3-%#1$
=&''-$O#"#-D$%-%,JP$%&1$,-%M3-%#1$=&''"$8-.9%1#Q$C93-;&"$;&3$1'$#3".1#&$=&''"$N&41-%&@$
$
!"#$%&'()*+%,%!--./*+0*.12%"+0*.1+)2%#.3'1*%$4+)*+1*%52))+%&'()*+$R$S1"$E"3,-$H"3#1;1'-D$T($U$+V(56$W"31$
X&'&M"Y$V7V@*5Z(5(7D$O1#-$[[[@"%,1@;94'1"@1#$U$&R."1'\$0&43&#&31"]"%,1@;94'1"@1#$$
,-.9%1,"21-%&]"%,1@;94'1"@1#$U$"MM"314&%&3"'1]"%,1@;94'1"@1#$
J##;0\^^[[[@M",&I--_@,-.^"%,1@;94'1"^$R$J##;0\^^#[1##&3@,-.^"%,1;94'1"$$
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L'assemblea Nazionale Anci
!"#$%&"&#'()"*#(+,*#"&-."*#/($#"&#01*"%//&#'("#,($$*,&$*&2#+(""3($.#'("".#4$*/$(0.5##
(#'("".#4$(0*"*(+6.5#

#

IL FUTURO CHE CI (A)SPETTA
!"#$%&'#$()*%++%#

!"#$%&'("))*'+,-&)*'.&)/0/,*''
12/3"%"'4"))*'5&#-4/067'8'9&#*
!"#$ %!&&'("!$ )(*+,(-#$
.+#/,!$0!/,-!$,#"1!2$3!"#$
%#)#$ )(*+,(-*!4$ '0$ 1(-,'5!6
*(-#4$ 57'$ 7($ %()(0,'$ ($ /8$
,-#0,(4$.+(-(0,(4$5'0.+(0,9(00'$%'$)',($
#$ !*,-#2$ :+(*'$ /!*+;'!0'$ (%!,,#-<$ '*$
0+!)!$ =!)#-0!$ ('$ ,(0,'$ 1-!&*#"'$ %#*$
0!/,-!$>(#/#2$
?*$5',,(%'0!$%#)#$-(**#=-(-/'$%'$)')#-#$
'0$+0$>(#/#$1(5'@'5!$#$*'&#-!4$%!)#$*!$
A,(,!$/'$%<$5(-'5!$%#*$&#0#//#-#$%#'$
5',,(%'0'$#$*'$(//'5+-($0#'$5!0@-!0,'$%'$
"!*,'$-'/57'4$%!)#$,+,,'$1!//!0!$@-+'-#$
%#'$&#0#@'5'$%#*$1-!=-#//!$,#50!*!='5!4$
57#$ @($ 1(-,#$ %#**($ -'/,-#,,($ /57'#-($
%#**#$0(;'!0'$/)'*+11(,#2$B$%#)#$'06
)#5#$1-#!55+1(-/'$1#-$'*$%')(-'!$5-#6
/5#0,#$ 0#'$ 5!0@-!0,'$ %'$ (*,-#$ 0(;'!0'$
#+-!1##4$1#-$*!$/,(,!$*("#0,#)!*#$%'$
!"#$%!&'("))"
"!*,#$5',,<4$1#-$*#$%'@@'5!*,<$%'$,-!)(-#$
+09!55+1(;'!0#4$1#-$*($"(05(0;($%'$
/,-+,,+-#4$1#-$'*$5(-'5!$%'$%#&','$57#$/'$"#,,#$/+**#$/1(**#$
%#**#$=#0#-(;'!0'$@+,+-#2$
:+#/,#$/!0!$%!"(0%#$57#$"!*,'$/'$1!0=!0!4$'0$1(-,'6
5!*(-#$'$1'C$='!)(0'4$.+#**'$57#$0+,-!0!$"(=='!-'$/1#-(0;#4$
"($/'$1-#!55+1(0!$%'$1'C$%'$.+#**!$57#$'*$@+,+-!$/#-&($1#-$
*!-!D$E!"##$%&'%()*#'*+%"%'*'%,%-*./*%.*'/0'*+%)'%1&)%2*3
/#"-*%1*'1.&4"#"%0550#)+%6/&4)0#"+%1*'*61"#"%).%-*'4*%"%."%
6&"% 1&./&#"+% 066)6/"#"% 0% )-2*#/0'/)% 62"//01*.)+% 6/#)'("#"%
0-)1)7)"+%8)6)/0#"%'"(*7)%4".%9&0#/)"#"%"%-*6/#0#"%5*/*(#05)"%
0%20#"'/)%.*'/0')+%/&//*%6"'70%-&*8"#1)%40..0%61#)80')0%*%
40..0%2*./#*'0:;$F'**$G(,#/4$'*$5!6@!0%(,!-#$%'$H#,(IH'5-!6
/!@,J$*!$/5-')#)($!*,-#$+0$.+(-,!$%'$/#5!*!$@(D$
<.%5&/&#*%1="%1)%62"//0:%
K<.% 5&/&#*% 1="% 1)% >0?62"//0L$ #$ K@0% 1)//$% 1="% 1*..0A*#0L$
/!0!$/,(,'$'$,#"'$(*$5#0,-!$%#**($='!-0(,($5!05*+/')($%#**($
MMMN?$O//#"&*#($(00+(*#$%#**9O05'$0#**9(00!$PQPRD$A'$
1(-*S$%'$1!*','57#$!-'#0,(,#$(**($5'-5!*(-',<4$(**($5+-($%#'$&#0'$
5!"+0'$"($(057#$%'$/,-#,,($5!**(&!-(;'!0#$,-($5',,(%'0'$#$
(""'0'/,-(;'!0#$*!5(*#$/#"1-#$1'C$1-!,(=!0'/,'$0#**($%#6
@'0';'!0#$%#**#$2*.)1B$57#$'05'%!0!$/+**($)',($.+!,'%'(0(D$T($
1-!//'"($O//#"&*#($/'$/)!*=#-<$($F#-=("!$%(*$PP$(*$PU$
0!)#"&-#$1-!//'"!D$
?*$EV#/,!$+0'5!$%#**#$*#=='$/+**9!-%'0("#0,!$%#=*'$#0,'$
*!5(*'W$ IC:.(6:% DE% 0(*6/*% FGGG+% ':% FHIJ4$ (=='!-0(,!$ (*$
PXYQUYPQPP4$(*$%'/1!/',')!$%#**9O-,D$RZ$,-!)'("!$*#$[+0;'!0'\$

C
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KD:%J2"//0'*%0.%K*-&'"%/&//"%."%5&'3
7)*')%0--)')6/#0/)8"%1="%#)(&0#40'*%.0%
2*2*.07)*'"%"4%).%/"##)/*#)*%1*-&'0."+%
2#"1)2&0-"'/"%'")%6"//*#)%*#(0')1)%4")%
6"#8)7)%0..0%2"#6*'0%"%0..0%1*-&')/$+%
4"..L066"//*%"4%&/).)7707)*'"%4".%/"##)3
/*#)*% "% 4"..*% 68).&22*% "1*'*-)1*+%
60.8*%9&0'/*%'*'%6)0%"62#"660-"'/"%
0//#)A&)/*%04%0./#)%6*(("//)%40..0%."(("%
6/0/0."%*%#"()*'0."+%6"1*'4*%."%#)62"/3
/)8"% 1*-2"/"'7":% F:% <.% K*-&'"+% 2"#%
.L"6"#1)7)*%4".."%5&'7)*')%)'%0-A)/)%/"#3
#)/*#)0.)%04"(&0/)+%0//&0%5*#-"%6)0%4)%4"3
1"'/#0-"'/*%6)0%4)%1**2"#07)*'"%1*'%
0./#)%1*-&')%"%1*'%.0%2#*8)'1)0MD$
T#$5',,<$/!0!$'$*+!=7'$'0$5+'$())#06
=!0!$*#$/@'%#$1'C$'"1!-,(0,'$%#*$0!/,-!$
,#"1!4$"($(057#$.+#**'$'0$5+'$#"#-6
=!0!$*#$/!*+;'!0'$1'C$'0,#-#//(0,'4$/)'6
*+11(,#$ '0$ "!*,'$ 5(/'$ (,,-()#-/!$ *($
5!**(&!-(;'!0#$,-($1+&&*'57#$(""'0'6
/,-(;'!0'$#$5!"+0',<$*!5(*'D$K@"%1)//$%6*'*%.0%6*.&7)*'"L$]$'*$
,',!*!$%#*$*'&-!$%'$A'"!0#$^9O0,!0'!$#$>(!*!$V#/,($_$`0$
)'(=='!$0#**9?,(*'($%#'$3!"+0'$'00!)(,')'D$$
?*$)!*+"#$-(11-#/#0,($+0$5(,(*!=!$%'$#/1#-'#0;#$57#$'$
/'0%(5'$1!//!0!$-#1*'5(-#4$"($]$(057#$*($&(/#$%($5+'$1(-6
,'-#D$T9(/1#,,!$'0,#-#//(0,#$]$1-!1-'!$*($(*8"#'0'1"%'00!6

S TORIA

!"#$!"%$&%'(")*%)$%($+,($!-(-.%$&%/&0*##$,"%,*11"2*("#$!".%$1%
("33*(#*%,$##")$&$%4%"55$&$+#("6$*&-%1*,"1-7%8,,*((-%,-(9
,"(-%-1-5-&#$%-)%-+3-($-&6-%$&&*!"#$!-%3-(%5$'1$*("(-%1"%
3(*'-##"6$*&-%-/(*3-"%-%:/-11"%,*&&-++"%"1%;&((%"##("9
!-(+*%/&%&/*!*%(/*1*%)-$%<*5/&$.%=!"#$%&#&'#'()*+,'-*(,'>%
?",$1$#"#*($%)-$%3(*,-++$%)$%+!$1/33*%/(2"&*%+*+#-&$2$1-7%
@&,A-%$1%;(-+$)-&#-%)-11"%(-3/221$,"%B-('$*%C"##"(-11"%
&-1% +/*% $&#-(!-&#*% "11"% DEF% @++-521-"% )-110@&,$% &-11*%
+,*(+*%&*!-52(-%)"1%#$#*1*%G.'(/+0*#%12,/%'/%3#2#45-6('#/%#
0*(,75#&*%%/#(65)/#+,/8'5(*H%A"%+*##*1$&-"#*%$1%!"1*(-%)-11-%
@55$&$+#("6$*&$%1*,"1$7%G9/#.*:6;;%'0/#+'#(6,7*#&*%%*#*+:*<
7'*(=*#&*%%*#05-6(',>#7/005%,*#(*%%*#/6,5(5-'*#0?*#%/#/('<
-/(5@#A(0?*#:*7#B6*+,5C#)/#7')5%,/#/,,*(='5(*#:/7,'05%/7*#
/'#+'(,5-'#&'#&'+/DD*='5(*#0?*#,/%)5%,/#+'#-/('D*+,/(5@#9/#
+5%6='5(*#(5(#05(+'+,*#'(#6(/#6%,*7'57*#)*7,'0/%'==/='5(*#
&*%%/#)',/#:5%','0/#;*(+EC#/%#05(,7/7'5C#05(#:/='*(=/C#(*%<
%1/-:%'/-*(,5#&*%%*#'+,/(=*#&'#:/7,*0':/='5(*#&*'#0',,/&'('C#
/#,6,,'#'#%')*%%'@#F5(#0'#+'#&*)*#&'+57'*(,/7*#&'#D75(,*#/%%*#&'D<
D'05%,>@#F5(#0'#+'#&*)*#7/++*8(/7*#/#B6*%%/#0?*#:6G#/::/<
7'7*# '(&'DD*7*(=/# )*7+5# %/# 05+/# :6;;%'0/@# H00577*#
7*06:*7/7*#'%#05(+/:*)5%*#05'()5%8'-*(,5#&*'#0',,/&'('I@#
9/#&*-507/='/#J#%/#;/+*#&*%%/#)',/#&*%%/#.*:6;;%'0/K#
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UN

“DRONES BEYOND”
DI SUCCESSO

TRA TECNOLOGIE PER LE CITTÀ
DEL FUTURO E LO SPETTACOLO
DEI CENTO DRONI

S

ono stati circa 1400 i partecipanti, metà
dei quali studenti delle scuole medie e
delle università pugliesi, che hanno partecipato alle iniziative organizzate nell’area della Fiera del Levante in occasione del Drones Beyond 2022, durante
il quale è stato affrontato il tema della
mobilità aerea urbana in Italia e in Eu-
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ropa il 17 e il 18 novembre. L’evento è stato organizzato dal Distretto tecnologico aerospaziale (Dta) in collaborazione con il Comune di
Bari e con la Regione Puglia e il patrocinio
dell’Anci. Si sono confrontati sulla mobilità aerea urbana rappresentanti istituzionali, con interventi tra gli altri del sindaco di Bari Antonio
Decaro (presidente nazionale Anci) e del sin-

daco di Firenze Dario Nardella (presidente Eurocities), delle agenzie regolatorie e di gestione
del traffico aereo, e di importanti imprese impegnate nel settore. L’evento è stato presentato
dal giornalista Michele De Feudis.
Le tavole rotonde svoltesi il 18 novembre
con la partecipazione di manager e di docenti
universitari hanno riguardato i seguenti temi:
“Unmanned Aerial Vehicles (UAV), opportunità per talenti e giovani intraprendenti” (panel
coordinato da Manuela Matarrese, Project Manager del Dta); “Imprese, tecnologie e servizi
per la smart city: piattaforme e soluzioni per
l’UAM ”, panel moderato da Alessandro Cardi,
senior advisor del Dta; l’utilizzo delle tecnologie per il futuro della mobilità urbana (panel
coordinato da Uri Bornstein, senior advisor del
Dta). Antonio Zilli (manager Dta) ha invece illustrato le opportunità e i progetti collegati al
Grottaglie airport test bed e Michele Ruta (docente universitario) le prospettive della Casa
delle tecnologie di Bari.
Nel pomeriggio di entrambe le giornate del
Drones Beyond si sono svolte dimostrazioni in
volo (9 per ogni giornata) con l’utilizzo di droni
in attività di controllo del territorio e di trasporto merci, anche con percorsi intermodali.
Entrambe le giornate si sono concluse con il
Drone Air Show con 100 droni che si sono alzati in volo nel cielo antistante la Fiera del Levante a suon di musica e disegnando ﬁgure di
vario genere, a cominciare dal proﬁlo della cattedrale di Bari. Centinaia di baresi si sono radunati nell’area della Fiera per seguire lo spettacolo.
Grande soddisfazione è stata espressa dagli
organizzati per i risultati ottenuti nella più importante iniziativa mai svoltasi in Europa per
qualità e quantità delle dimostrazioni svolte
con l’utilizzo delle tecnologie dei droni.
Giuseppe Acierno, presidente del Dta, ha
sottolineato che “l’edizione del Drones Beyond
2022 è stato un successo sotto diversi punti di
vista. Due giorni di eventi che hanno accolto
1400 persone, numerose imprese nazionali ed
internazionali, tantissimi giovani delle scuole
superiori ed universitari. Sono state giornate
che ci hanno permesso di dimostrare dal vivo
ciò che i droni possono fare nel facilitare numerosi incontri di business, offrendo anche spettacoli serali per la città di Bari”.
“Il capoluogo regionale ci ha accompagnato

Giuseppe Acierno
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Eugenio Di Sciascia, presidente Aba Lecce
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in questo percorso di sviluppo di prodotti e servizi aerospaziali per le smart city e noi continueremo ad accompagnare Bari mettendo a disposizione tutte le nostre capacità nel suo
percorso di evoluzione e trasformazione. Siamo
molto contenti di aver ancora una volta posto
la nostra Regione al centro delle dinamiche aerospaziali globali dimostrando la sua grande
dotazione di competenze, capacità, e facendola
ancora una volta risultare attrattiva per nuovi
investimenti e nuove iniziative in questa dinamica di crescita che accompagna la Puglia da
un quindicennio”, ha concluso Acierno.
Il vicesindaco di Bari con delega all’Innovazione, Eugenio Di Sciascio, ha evidenziato che
“alla chiusura di questa due giorni possiamo
dire di aver vinto una grande scommessa. Con il
Drones Beyond 2022 e lo straordinario interesse
di aziende, operatori e investitori, ma anche l’entusiasmo dei giovani che hanno seguito le attività e partecipato alle gare di drone racing organizzate nell’ambito della manifestazione,
abbiamo dimostrato che Bari è il luogo ideale
per sperimentare soluzioni innovative nell’ambito delle tecnologie dei droni e per costruire
progettualità e competenze. In questo scenario
quindi, il percorso della “casa delle tecnologie
emergenti” diventa sempre più reale e si pone
come un punto di riferimento per la mobilità del
futuro”. “Siamo grati al DTA e a tutti i partner
pubblici e privati che hanno contribuito al successo di questo evento. Da domani con ancor
più entusiasmo e determinazione saremo impegnati a lavorare per continuare a costruire il Bari
open innovation lab, sapendo che questo settore
può rappresentare un’importante occasione di
lavoro e crescita per il nostro territorio”, ha detto
ancora Di Sciascio.
L’assessore regionale allo Sviluppo economico. Alessandro Delli Noci ha spiegato che “la
Puglia continua ad investire sull’aerospazio in
tutte le sue forme”. “Il Drones Beyond ha permesso di diffondere nuove conoscenze e di informare i più giovani, che hanno popolato la
Fiera del Levante, per rendere ﬁnalmente
chiare le potenzialità dei droni ad uso civile e
per creare connessioni e opportunità di mercato per le numerose imprese pugliesi che su
questo stanno investendo”.
“Sperimentare: è stata questa la parola d’ordine di questa due giorni dedicata alla mobilità”, ha concluso Delli Noci.

DIMOSTRAZIONI
EFFETTUATE DURANTE
IL “DRONES BEYOND”
PRIMO GIORNO
1 Dimostrazione della missione di base (dal vivo)
Scopo Presentazione dei processi e delle strutture coinvolte nella gestione di una tipica missione di mobilità aerea urbana, a partire dalla richiesta ﬁno alla chiusura della stessa dopo la sua
realizzazione. Vengono evidenziate le principali attività da svolgere, i diversi attori coinvolti, le
tecnologie e le componenti dei processi CONOPS e CONUSE, con particolare attenzione a precisare le azioni per la sicurezza e i valori ottenibili con il nuovo sistema della mobilità.
2 Operazioni UAS multiple e simultanee in un unico cielo (live)
Ambito.Dimostrazione della possibilità di gestire le missioni di più piattaforme contemporaneamente in uno spazio urbano comune, esempio di come in futuro sarà possibile gestire in sicurezza un aumento dell'utilizzo dei droni contemporaneamente nelle aree urbane, sviluppandone
tutti gli elementi necessari allo svolgimento delle missioni (richieste e autorizzazioni, simulazione
e ottimizzazione dei proﬁli, controllo e gestione delle emergenze, controllo e gestione dello spazio,
risoluzione dei conﬂitti). Dimostrazione della validità di un poligono urbano per lo sviluppo, la
sperimentazione e la validazione delle soluzioni.
Nella Demo vengono svolte contemporaneamente tre missioni rappresentative di un normale
utilizzo dei droni (osservazione e controllo del territorio, trasporto merci, attività di lavoro aereo,
ecc.). Viene rappresentata la capacità di gestione delle missioni da parte del Centro di Controllo e
Coordinamento, garantendo il risultato operativo con la dimostrazione della continua gestione de-
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gli eventi (performance, sicurezza).
3 Trasporto intermodale (live)
Ambito Per un corretto sviluppo di una Mobilità Urbana Avanzata è necessario considerare
l'utilizzo di vari tipi di mezzi (aerei, terrestri, eventualmente anche navali) per consentire una corretta creazione di valore (costo + rapporto rischi/beneﬁci) e la soluzione può essere l'esecuzione
della missione con l'utilizzo di diversi mezzi serialmente integrati. Demo L'operazione prevede
l'utilizzo di un UAS in uno scenario di trasporto intermodale. Le fasi principali dell'operazione
sono: partenza dal vertipad, consegna ai piloti, prelievo del carico sul molo (per simulare la consegna da parte di una barca), decollo dal molo, consegna ai piloti, ritorno al vertipad e consegna a un
furgone per l'ultimo miglio" al destinatario ﬁnale della spedizione.
4 Gestione piattaforme non cooperative (registrato)
Ambito Dimostrare la possibilità di gestire piattaforme non cooperative inserite in un unico
spazio USP, garantendo la possibilità di tracciabilità continua e l'identiﬁcazione di problemi derivanti dalla loro presenza in uno spazio aereo condiviso (controllo/previsione delle traiettorie collisione avoidance sorvolo di aree critiche, ecc. . ). Demo • Presentazione di una simulazione in ambiente aeroportuale della presenza e intrusione di droni non cooperativi e delle modalità di
controllo delle loro attività; • indicazione della possibilità di integrare sistemi di identiﬁcazione
della presenza di droni non cooperativi (radar e/o sensori ottici).
5 Consegna dalla nave alla terraferma e controllo del territorio portuale (registrato)
Ambito Dimostrazione di attività di supporto nella gestione delle operazioni di un grande
porto, sia per quanto riguarda il trasporto delle merci (logistica terra-nave e viceversa) che per il
controllo ambientale dell'area portuale e alcune operazioni di un'attività portuale.
Demo • Gestione di missioni di trasporto merci e alimentari tra navi in rada e strutture portuali
a terra. • Gestione delle missioni di pattugliamento dell'area portuale per veriﬁcare le condizioni
ambientali e supportare le attività operative.
6 Controllo del territorio urbano
Scopo • Presentazione di una missione di pattugliamento regolare di un territorio urbano; • individuazione di un problema di traffico e attivazione di un volo vagante sull'area; • azioni di supporto alla soluzione del problema in contatto con le squadre di terra; • presentazione di altri tipi di
domande. Demo Durante una missione di controllo del ﬂusso veicolare in un'area ad alta intensità
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di traffico viene individuato un ingorgo dovuto ad un incidente tra vari veicoli. La vista dall'alto
dell'area interessata e dell'area urbana circostante consente di fornire alla sala operativa un'immagine a supporto della deviazione dei ﬂussi veicolari, consentendo la riduzione dei disagi per gli
utenti ﬁno alla risoluzione del problema.
7 Controllo missione con ponte radio (in diretta)
Scopo Lo scopo della demo è dimostrare come una rete di infrastrutture di terra (come i ponti
radio) non solo migliorerà la sicurezza delle missioni, ma consentirà anche nuovi concetti di operazioni, in cui i piloti manovrano a distanza gli UAV da luoghi diversi in condizioni BRLOS. Demo
L'operazione prevede l'utilizzo di un UAS in modalità tethered e di un UAS libero che effettuerà
una traiettoria casuale. L'UAS tethered genererà una rete wi-ﬁ che consentirà al pilota della stazione RadioBridge di comunicare con il pilota della Remote Ground Station permettendogli di
svolgere la funzione di pilota di riserva da remoto. Il pilota della stazione RadioBridge rimarrà il
comandante dell'UAS, il pilota della stazione Tethered RadioBridge rimarrà il comandante dell'UAS Tethered.
8 Consegna della merce a domicilio (live)
Ambito Una delle missioni che potranno avere maggiore applicazione sarà il trasporto di merci
di vario tipo da punto a punto, in particolare la possibilità di consegna a domicilio di vari tipi di
prodotti (cibo, medicinali, sistemi di emergenza, ecc.). La missione presenta una casa di trasporto
dal magazzino di un'ipotesi al terrazzo di una casa, dimostrando come siano possibili precisi atterraggi automatici su piattaforme di decollo/atterraggio, comprese quelle mobili. Demo Un fornitore
di servizi, ricevuta una richiesta di consegna merce da un distributore che ha ricevuto una richiesta da un cliente, invia un'idonea pedana al magazzino del distributore, dove il carico richiesto
viene agganciato alla pedana e quindi effettuato il trasporto e la consegna a il sito del cliente.
9 Spettacolo di luci dello sciame di UAS (dal vivo)
Scopo L'obiettivo non è solo quello di presentare un nuovo concetto di spettacolo di luci con
grandi potenzialità nel campo dell'intrattenimento ma anche in ogni campo di applicazione dove
saranno necessarie procedure di controllo centralizzato di ﬂotte di droni cooperanti, come per il
trasporto urbano di merci e persone contemporaneamente nello stesso spazio. Demo L'operazione
vede l'impiego di 100 UAS in volo coordinato secondo il concetto di sciame. La rappresentazione
si sviluppa sulla realizzazione di varie ﬁgure geometriche e pittoriche, con la dimostrazione del
passaggio dall'una all'altra eseguita secondo una scenograﬁa prestabilita.
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SECONDO GIORNO
10 Controllo della piattaforma e dello spazio
durante una missione (registrato)
Scopo: Presentare soluzioni relative ai principali fattori da gestire durante lo svolgimento di
una missione: la piattaforma e lo spazio aereo all'interno del quale si svolge la missione Demo •
Mission Control Platform per dare il controllo
completo sulle operazioni dei droni risolvendo i
problemi chiave che limitano i droni ﬂotte. Mission Control è stato creato per superare queste
sﬁde e fornire soluzioni per una vasta gamma di
settori. • Soluzione UTM universale: la soluzione
UTM (Unmanned Traffic Management) fornisce il controllo totale dello spazio aereo, anche in
cieli sempre più affollati: dal pre-volo al post-volo e tutto il resto. Universal UTM offre una gestione del traffico aereo di nuova generazione.
11 Controllo della costa
Ambito Dimostrazione della possibilità di utilizzo dei droni nello svolgimento di compiti da
parte del Comune nei vari ambiti di sua competenza (dal rilievo dell'inquinamento alla gestione
del traffico, dal controllo dello stato delle strade allo stato delle infrastrutture e delle abitazioni,
dalla gestione del verde alla gestione dei riﬁuti, ecc.) attraverso un'applicazione di osservazione
costiera in aree urbane per rilevare, con l'utilizzo di multisensori (ottici, infrarossi, multispettrali)
le condizioni del suolo e del mare per veriﬁcare la presenza di condizioni anomale (inquinamento
da sversamenti, discariche abusive, condizioni marine alterate, ecc.). Demo Tratto di costa pattugliato attorno alla foce di un corso d'acqua ove possibile la presenza di inquinanti trasportati dal
torrente e dispersi in mare nonché l'individuazione di varie tipologie di riﬁuti depositati sulla riva.
Vengono utilizzati sensori ottici e infrarossi per la veriﬁca immediata e multispettrali per l'analisi
differita.
12 Osservazione con piattaforma solare (registrata)
Scopo Uno dei principali problemi delle piattaforme aeree è rappresentato dall'autonomia di
volo condizionata dai vari sistemi di generazione di energia di bordo (termica, elettrica, ibrida, domani idrogeno). Lo scopo della demo è presentare una soluzione di piattaforma aerea ad ala ﬁssa
alimentata da energia solare che consenta di garantire una lunga disponibilità di energia e una
bassa incidenza di payload per la sua generazione. Demo • Presentazione dello svolgimento di una
missione con un velivolo ad energia solare. • Individuazione della presenza di un innesco di incendio e supporto all'intervento delle squadre di spegnimento. • Presentazione delle future architetture di piattaforma per il supporto in speciﬁche soluzioni applicative
13 Osservazione territoriale con multisensori (registrata)
Ambito Dimostrazione delle possibilità di acquisizione dati sul territorio metropolitano sia per
attività extraurbane (es. agricoltura, scienze forestali, topograﬁa, rischi ambientali, ecc.) sia per
l'acquisizione di conoscenze sullo stato del territorio e sugli elementi che può essere messo in relazione con la presenza su di esso di insediamenti urbani (stato dei corsi d'acqua, inquinamento
delle falde, discariche, ecc.), attraverso osservazioni con multisensori (O/I, multispettrali, SAR). Le
Missioni Demo vengono svolte con un velivolo ad ala ﬁssa (meglio dell'ala rotante per osservazioni su larga scala, eventualmente sostituibile con convertiplano) per dimostrare la diversità di
acquisizione delle conoscenze utilizzando diversi sensori su varie aree territoriali (in particolare
un sensore SAR - Apertura Sintetica Radar).
14 Operazioni Vertiport
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Ambito Presentazione di nuove soluzioni infrastrutturali, in particolare verso il futuro trasporto
delle persone. Presentazione di un sistema per la gestione dell'intermodalità dei trasporti (scambio di varie tipologie di veicoli) in un vertiport con funzioni dedicate. Demo Saranno sviluppati
nuovi concetti e nuove soluzioni infrastrutturali per la partenza e l'arrivo, in particolare per il trafﬁco passeggeri e lo stoccaggio dei binari. Fondamentale sarà creare soluzioni che permettano di
gestire in modo semplice e veloce gli spostamenti tra un sistema di mobilità e l'altro.
15 Applicazione mobile vertispot
Scopo Presentazione di un sistema mobile distribuibile a condizione sul territorio da controllare. Presentazione di vertispot mobile autonomo con boxe drone per la gestione della piattaforma, collegabile con un centro di controllo remoto in grado di gestire più vertispot. Demo Presentazione di una tipica missione di controllo dell'ambiente autostradale e dimostrazione del
valore ottenibile sia attraverso una visualizzazione in tempo reale degli eventi (es. ) per le attività
di manutenzione degli impianti.
16 Dimostrazione di lavoro aereo (registrata)
Ambito Il trasporto di merci ingombranti in aree urbane e il supporto alle attività di installazione e/o installazione è sicuramente un ambito molto interessante del lavoro aereo svolto con
l'utilizzo di droni. Particolarmente interessante è il supporto realizzabile per il trasporto su ediﬁci
di notevole altezza dove la movimentazione di prodotti in quota richiede oggi l'installazione di gru
con notevole impegno per il loro montaggio/smontaggio ed utilizzo non continuativo, spesso con
necessità di spazi importanti sia a terra che in manovra. Demo La dimostrazione presenta alcuni
casi di lavoro aereo con piattaforma in grado di portare ﬁno a 100 kg (componenti impianto, utensili e utensili vari), in particolare dal piano terra al piano tetto di alcuni ediﬁci in area urbana. Lo
sviluppo di piattaforme con maggiore capacità di carico consentirà di ampliare la possibilità di
utilizzo dei droni e il loro inserimento programmato.
17 Rilievo sul patrimonio architettonico (registrato)
Ambito di applicazione La gestione dei beni immobiliari e architettonici richiede un monitoraggio continuo del loro stato per una corretta pianiﬁcazione e gestione della manutenzione. L'utilizzo di droni e sensori di vario tipo, nonché la disponibilità di nuovi sistemi diagnostici trasportabili con queste piattaforme, consentono di sviluppare azioni di prevenzione dei problemi su questi
asset, con importanti ricadute, anche economiche. Demo • Ricostruzione tramite rilievi con droni e
sensoristica delle strutture esterne ed interne del Duomo di Otranto, della Chiesa di Santa Maria
Maddalena a Uggiano, del Palazzo del Seminario di Lecce; • Individuazione delle criticità e supporto alla deﬁnizione di un piano di ripristino e recupero manutentivo.
18 Spettacolo di luci dello sciame di UAS (dal vivo)
Scopo L'obiettivo non è solo quello di presentare un nuovo concetto di spettacolo di luci con
grandi potenzialità nel campo dell'intrattenimento ma anche in ogni campo di applicazione
dove saranno necessarie procedure di controllo
centralizzato di ﬂotte di droni cooperanti, come
per il trasporto urbano di merci e persone contemporaneamente nello stesso spazio. Demo
L'operazione vede l'impiego di 100 UAS in volo
coordinato secondo il concetto di sciame. La
rappresentazione si sviluppa sulla realizzazione
di varie ﬁgure geometriche e pittoriche, con la
dimostrazione del passaggio dall'una all'altra
eseguita secondo una scenograﬁa prestabilita.
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Ditelo all’Otorino
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Tra Retro e Endo una scelta non facile: chi vince la sfida?

!"#$%&'($)*)"+#,*'()$%&',(%-*),+$.(/(#0$1(
Tra i problemi che l’Audioprotesista incontra quasi quotidianamente nel consigliare la scelta della protesi acustica più appropriata al suo paziente, quella tra l’ausilio retroauricolare
(posizionato dietro il padiglione auricolare) e quello endoauricolare (posizionato più o meno interamente nel condotto acustico), è sicuramente il dilemma da affrontare maggiormente.
Nella partita di cui al titolo del presente articolo, è bene precisare
da subito che, laddove non vengano palesati vincoli particolari
che possano indirizzare quasi obbligatoriamente la scelta ﬁnale
dell’audioprotesista a favore di un presidio rispetto all’altro, occorre allo stesso tempo ribadire che per quel che riguarda il risultato audioprotesico ﬁnale, entrambi gli ausili sono abbastanza
simili tra loro.
Non si tratta quindi solamente di una scelta di forma ma, cosa
più importante, è quanto l’ausilio protesico riesca a rimediare la
perdita uditiva del paziente. Rimane tuttavia pur sempre preponderante la prima semplice constatazione, riguardante la
parte estetica di una protesi acustica: quella endoauricolare rimane esteriormente come si diceva “nascosta” nel condotto uditivo ed è sicuramente meno visibile rispetto alle retroauricolari
le quali, seppur ultimamente più miniaturizzata rispetto al passato, sono però esterne e quindi più facilmente “individuabili”
dalle altre persone. Molto spesso anche a scapito di una corretta
correzione uditiva, è la prima protesi acustica “a scomparsa”
quella più richiesta e accettata dai pazienti, anche perché è in
grado di offrire in generale e a parità di ampliﬁcazione erogata,
una percezione sonora più vicina al modo naturale di ascolto.
Eppure, nonostante ciò, la protesi endoauricolare è paradossalmente la meno diffusa per tante ragioni prevalentemente tecniche (come ad esempio i costi di gestione del presidio,
l’eccessiva sensazione di occlusione nel condotto, difficoltà di inserimento nel meato, ecc.).
Nonostante ciò viene privilegiata dai pazienti probabilmente
perchè lo stigma dell’ipoacusia (meglio conosciuto col un termine sordità) è ancora fortemente presente nei portatori, soprattutto adulti, di questo problema. Una complicanza quest’ultima,
che alla ﬁne rappresenta molto spesso anche un notevole ritardo
nella protesizzazione acustica, con il conseguente aggravarsi
della possibilità di un’ottima rimediazione uditiva ﬁnale. In questi
casi, inoltre, il paziente in diverse circostanze della propria vita il
paziente si abitua a estraniarsi dal contesto uditivo sociale che
lo circonda o a parteciparvi, nel migliore delle ipotesi passivamente.
Per non parlare poi persino dei contesti familiari che, nel paziente audioleso, potrebbero persino arrivare a incrinarsi a causa
del non sentire e capire le parole correttamente. Eppure la solu22
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zione audioprotesica esiste ed è alla portata di tutti e riesce oramai a rimediare più che egregiamente questo problema sociale
assai diffuso quanto fastidioso che porta, alla ﬁne, ad allontanare le persone dalle persone.
Ma in questa sorta di “contesa” tra ciò che serve al veramente
paziente in termini di apparecchio acustico e ciò che gli piacerebbe invece mettere, l’Audioprotesista è chiamato a svolgere un
altro ruolo importante ne quale dovrebbe destreggiarsi al meglio
veriﬁcando proprio se, dal punto di vista audioprotesico, potrebbe essere utile l’applicazione di un ausilio endoauricolare o,
invece, è necessario scartare questa ipotesi e propendere per
quella retroauricolare. I motivi che fanno propendere a favore
dell’una e a sfavore dell’altra protesi acustica, così come esattamente il contrario, non è ribadiamo ancora una volta assolutamente una ragione estetica, quest’ultima a dir la verità troppo
blasonata e pubblicizzata e, quindi, fuori del tutto fuori luogo in
questo campo.
Un buon Audioprotesista ma soprattutto un ipoacusico veramente accorto al suo problema, non si dovrebbero pertanto far
suggestionare dalla eventuale visibilità o meno dell’ausilio uditivo che gli viene proposto né, tantomeno, dalla eventuale mag-

giore propensione del paziente a favore della facilità di utilizzo
dell’una rispetto all’altra. È chiaro che bisogna comunque cercare
di andare incontro al paziente, veriﬁcando in tutti i modi la possibilità di applicare un apparecchio acustico accettato alla ﬁne
da quest’ultimo, il quale sarà chiamato poi a utilizzarlo effettivamente nel tempo.
Dopo aver analizzato il referto medico propedeutico ed effettuato una otoscopia, a comandare l’audioprotesista nella scelta
protesica è allora essenzialmente la conﬁgurazione della audiometria: il tipo di diagramma audiometrico tonale rilevato, unito
allo studio del campo dinamico residuale e alla soglia di intellezione vocale del paziente (quando possibile è molto utile dotarsi
anche del referto impedenzometrico, chiamato a completare i
tests audioprotesici minini necessari a un buon inquadramento
della valutazione dell’apparecchio acustico da proporre). Ma la
scelta tra protesi acustica retroauricolare o endoauricolare, non
si ferma solo a quanto detto prima.
Vi sono inoltre altri calcoli a cui l’Audioprotesista è chiamato

a operare i quali non sono solamente di ordine quantitativo e/o
anche qualitativo. Vi è necessità, cioè, di una sorta di collaborazione comune (ognuno nel rispetto dei propri ruoli) tra audioprotesista e paziente, nello svolgimento della seduta
audioprotesica. Qui entra in gioco invece il counseling audioprotesico, che è sicuramente una delle fasi più importanti e delicate
in cui si mettono le basi per un’applicazione riuscita di protesi
acustiche. Non si tratta, infatti, come spesso si vede o si legge
nelle pubblicità, di prendere un apparecchio uditivo e indossarlo
mentre, per l’Audioprotesista, bisogna concentrarsi solamente
sull’adattamento dell’apparecchio acustico al paziente. E’ indispensabile, invece, anche il contrario. E’ necessario cioè che il paziente stesso, grazie ai consigli dell’Audioprotesista sia nella
seduta che successivamente all’applicazione protesica, riesca a
capire il ruolo riabilitativo a cui si è sottoposto attraverso l’utilizzo
di una protesi uditiva e l’abitudine (acclimatizzazione) da raggiungere nel nuovo mondo acustico prospettato dalle protesi
acustiche stesse.
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Ditelo all’Ortopedico

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

Una patologia molto invalidante che colpisce una modesta parte
della popolazione sopra i 60 anni

!"#$%$&'()*+,-&.&/,$#+,
La Sig.ra G.C. di anni 77 lamenta da diverso tempo sintomatologia dolorosa a carico della spalla sinistra con impossibilità ad articolare il braccio.
L'artrosi gleno-omerale è una patologia molto invalidante che
colpisce una modesta parte della popolazione sopra i sessant'anni. La degenerazione articolare può essere primaria oppure
secondaria ad eventi traumatici, patologie reumatiche, displasia
glenomerale, esiti settici, osteonecrosi o insufficienza della cuffia
dei rotatori. La storia naturale di questa patologia è la degenerazione progressiva ed irreversibile della cartilagine articolare sia
omerale che glenoidea. Spesso il paziente si presenta con una
storia di dolore cronico ed impotenza funzionale.
Il paziente con artrosi gleno-omerale riporta spesso dolore più
intenso al mattino ed esacerbato dagli sforzi, che regredisce la
notte e con il riposo. Talvolta l'esordio dei sintomi è quello di una
rigidità acuta come quella che si riscontra nelle capsulite adesive
e retrattili.
Un'anamnesi accurata è fondamentale per stabilire la possibile eziologia alla base della degenerazione artrosica.
Andranno indagati i pregressi traumi precedenti, interventi
chirurgici, il coinvolgimento di altre articolazioni, infezioni o altri
fattori di rischio.
È necessario identiﬁcare segni o sintomi quali scrosci articolari,
blocchi articolari o rumori patologici alla mobilizzazione attiva o
passiva. Negli stadi iniziali il dolore e l'impotenza funzionale possono essere lievi ﬁno ad arrivare nei casi più gravi ad una pseudo
paralisi.
Come test provocativo può essere usato il test di compressione-rotazione. Nell'esame obiettivo deve essere valutata l'integrità della cuffia dei rotatori e la funzionalità del muscolo
deltoide. La valutazione radiologica
standard deve comprendere una proiezione antero-posteriore ed una proiezione ascellare poi sarà il medico a
deﬁnire altre proiezioni.
Possiamo riscontrare con la radiologia tradizionale una riduzione dello
spazio articolare, una sclerosi subcondrale, oppure una formazione di cisti e
osteoﬁti. La risalita della testa omerale
suggerisce quasi sempre un deﬁcit
della cuffia dei rotatori. La tac è molto
utile per valutare la conformazione
della testa e della glena e gli eventuali
difetti ossei in modo da effettuare un
planning preoperatorio molto preciso.
La risonanza è fondamentale per la
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valutazione dei tessuti molli periarticolari in particolare l'integrità
della cuffia dei rotatori. Quando oltre all'artrosi riscontriamo una
lesione della cuffia si usa la deﬁnizione di artropatia degenerativa
della cuffia dei rotatori. Il trattamento iniziale prevede un approccio conservativo con riposo, trattamenti farmacologici con fans,
ﬁsioterapia ed inﬁltrazioni intra articolari. La modiﬁcazione dell'attività ﬁsica quotidiana deve essere consigliata a tutti i pazienti, cercando di evitare posture scorrette ed attività che
richiedono movimenti e carichi ripetuti a livello della spalla.
La ﬁsioterapia ha l'obiettivo di recuperare l’articolarità, la
forza muscolare ed il controllo posturale. Le inﬁltrazioni intra articolari possono essere effettuati con cortisonici o con acido ialuronico. Le inﬁltrazioni con corticosteroidi in una singola
articolazione non devono superare le tre somministrazioni.
Quando la sintomatologia non regredisce nonostante il trattamento conservativo è raccomandata la sostituzione protesica.
Nei soggetti giovani sotto i 55-60 anni per ritardare la protesizzazione della spalla può essere utile in prima istanza un approccio artroscopico per eventuale debridment, rimozione di corpi
mobili, resezione degli osteoﬁti, decompressione sottoacromiale
o tenotomia del capolungo del bicipite. Questo tipo di trattamento in soggetti con un'artrosi lieve-moderata porta ad una riduzione signiﬁcativa dei sintomi in almeno il 75% dei casi.
Nei soggetti con un quadro artrosico avanzato l'unico approccio chirurgico possibile è la protesi di spalla. Ne esistono di diverse
tipologie: le emiartroprotesi di rivestimento o con stelo, le protesi
totale anatomiche e le protesi inverse. Queste ultime hanno dimostrato risultati molto soddisfacenti per quanto riguarda la riduzione del dolore e il recupero articolare in spalle con cuffia dei
rotatori insuﬁciente. Il trattamento quindi delle problematiche
di spalla presenta un ampio spettro di patologie che possono colpire tutte le fasce d'età.
Per impostare un iter terapeutico
corretto è fondamentale valutare attentamente la sintomatologia e soprattutto le richieste funzionali del
paziente ed eseguire un esame clinico
e radiologico completo. Nella patologia di spalla il trattamento riabilitativo può in determinati casi essere
una scelta terapeutica efficace in
grado di risolvere i sintomi dei pazienti. Nei casi in cui con l'approccio
conservativo fallisca, la chirurgia prevede trattamenti artroscopici, interventi artrotomici e sostituzioni
protesiche, che offrono ottimi risultati
anche a lungo termine.
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ENOGASTRONOMIA
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Una domenica
fuori porta “speciale”
Visita al frantoio oleario dei fratelli
Ancona, poi la tappa alla chiesa nuova
e quella antica di contrada San Marco
!"#$%$&$#'$&&()&$
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Il cantiere sta avanzando secondo la tempistica
prevista, esaltando la bellezza di un fondamentale
punto di riferimento per la cultura pugliese
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ATTUALITÀ

PALAZZO LUCE
Un documentario che racconta il progetto di Anna Maria Enselmi
di trasformare lo storico Palazzo dei Conti di Lecce in custode
della sua straordinaria collezione di design storico
e contemporaneo e di opere d’arte

D
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ROSSELLA COLOMBARI, GIULIANO DAL MOLIN, GIULIANO ANDREA DELL’UVA,
MARTINO GAMPER, MICHELE GUIDO, JOSEPH KOSUTH, ANTONIO MARRAS,
MARZIA MIGLIORA, LIA RUMMA, GIAN MARIA TOSATTI, DAVID TREMLETT, NINA YASHAR

A DOCUMENTARY FILM BY

GRAPHIC DESIGN: MARIO MILIZIA
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al primo momento che lo ha
visto Anna Maria Enselmi
ha capito che il Palazzo dei
Conti nel centro storico di
Lecce sarebbe stato la sede
ideale per la sua importante collezione di design storico, un luogo di
incredibile bellezza che ha scelto di
chiamare Palazzo Luce perché
quello che l’aveva colpita di più era
proprio la sua luminosità straordinaria.
Comincia con il racconto di questa ricerca il docuﬁlm Palazzo Luce,
scritto e diretto da Alessandra Galletta, che segue il progetto di ristrutturazione del Palazzo ﬁno al suo
compimento: un processo che nel
tempo si arricchisce di opere di arte
contemporanea e progetti site-speciﬁc trasformando la dimora storica
di Maria D’Enghien, Regina consorte di Napoli dal 1407 al 1414, in
un luogo unico al mondo grazie al
contributo di importanti designer e
artisti internazionali.
"Ho voluto deﬁnire questo progetto il mio testamento.” – Dice
Anna Maria Enselmi - “Ti chiedi
cosa posso lasciare di bello? Al di
là di uno scritto in cui doni le cose
a cui tieni di più ai tuoi cari, lasci
ciò che sei e che la gente lo deve
sapere, anche se sei una pazza visionaria, una persona che ha speso
tutto quello che aveva per comprare
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oggetti… quindi mi sono detta: Palazzo Luce è il segno più puro che
posso lasciare di me. C’è la mia folle
visione, la mia passione per l’estetica, per l'arte, per il design, e questo
io lo considero un testamento.”
Palazzo Luce è un racconto corale costruito grazie alle testimonianze delle esperte di design moderno e contemporaneo Rossella
Colombari e Nina Yashar, che
hanno aperto per Anna Maria Enselmi i loro archivi unici, dell'architetto Giuliano Andrea dell'Uva, che
ha ﬁrmato il progetto di ristrutturazione e trasformazione del Palazzo
nel segno della grande lezione di
Gio Ponti, di artisti che si muovono

sul conﬁne tra arte e design come
Martino Gamper e Antonio Marras,
che hanno realizzato per lo spazio
opere in dialogo con oggetti storici
di Gio Ponti. E ancora la testimonianza della gallerista Lia Rumma,
che ha affiancato Anna Maria Enselmi nella scelta e nella collocazione di una serie di opere nelle
stanze del Palazzo, e quella di artisti
del calibro di David Tremlett e Joseph Kosuth, che hanno ideato per
il palazzo due interventi site speciﬁc. Site speciﬁc hanno realizzato anche gli artisti Marzia Migliora e
Giuliano Dal Molin. Accanto a loro
altri artisti di ultima generazione
come Gian Maria Tosatti e Michele
Guido, che nel documentario parlano delle loro opere presenti e il
loro personale dialogo con Palazzo
Luce.
Palazzo Luce viene raccontato
ﬁno a quando ogni suo spazio, ogni
stanza arriva a comporre un luogo
armonico in cui architettura, arte e
design convivono, dialogano, si
esaltano nella loro vicinanza. Nella
collezione di design di Anna Maria
Enselmi sono presenti, tra le altre,
opere di Gio Ponti, Franco Albini,
Gae Aulenti, BBPR, Osvaldo Borsani, Luigi Caccia Dominioni, Carlo
Mollino, Hans-Agne Jakobsson,
Pier Giulio Magistretti, Ico e Luisa

Parisi, Ettore Sottsass, Studio PFR,
Seguso, Oscar Niemeyer, Audrey
Large, Josè Zanine Caldas mentre
la collezione di opere d’arte comprende tra gli altri, capolavori di Ettore Spalletti, Vanessa Beecroft, Pietro Consagra, Alfredo Jaar, Mimmo
e Francesco Jodice, William Kentridge, Luca Monterastelli, Ugo Mulas, Gilberto Zorio, Marina Abramovic, Joseph Kosuth, Marzia
Migliora, Gian Maria Tosatti, Brigitte Niedermair, Andrés Reisinger,

David Tremlett, Andrea Bowers,
Nazgol Ansarinia, Giuliano Dal Molin e Thomas Ruff.
Affacciato sulla cavea del Teatro
Romano, nel cuore antico di Lecce,
Palazzo Luce è un progetto culturale
corale ambizioso e straordinario,
uno spazio immaginiﬁco e in divenire dimora di una collezionista che
si apre al mondo, in cui i volumi
monumentali dell’ediﬁcio storico e
le forme creative più attuali dialogano. Immaginato come una casa
d’arte che accoglie i suoi ospiti, Palazzo Luce si svela in percorsi sempre diversi, che assecondano l’affascinante dedalo dell’ediﬁcio
disegnato nel corso dei secoli: ogni
spazio è abitato da opere d’arte e di
design, interventi speciali, pensati
dagli artisti in una dimensione viva
e luminosa. Una ﬂuida successione
di ambienti invita alla scoperta e
alla sorpresa: stanze, saloni, corridoi, dal piano nobile alle suppine,
al coronamento della grande terrazza, al verde ombroso del giardino
mediterraneo, con la sua vista segreta sul Teatro antico.
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CREMONA FIERE

PUGLIA PROTAGONISTA
AL BONTÀ
Prodotti enogastronomici d’eccellenza dal 26 al 28 novembre 2022:
un viaggio tra le vie del gusto del Belpaese

S

arà una vera e propria esperienza tra i prodotti di punta del made in Italy il prossimo
appuntamento del BonTà, a CremonaFiere
dal 26 al 28 novembre, in una combinazione di storia, cultura e territorio per valorizzare le eccellenze e l'identità del patrimonio
enogastronomico delle diverse regioni italiane.
Arrivato alla sua diciottesima edizione il BonTà,
il tempio dei sapori di alta qualità, rappresenta
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ormai un punto di incontro irrinunciabile per conoscere le eccellenze dei territori. Tre giorni di
eventi, presentazioni e assaggi dove conoscere
nuove realtà e riscoprire le tradizioni enogastronomiche di tutto il Belpaese.
Intramontabile e raffinata, nel settore enogastronomico la Puglia presenterà quanto di buono
un territorio diverso e policromo ha da offrire:
vini, prodotti da forno, olio, e tanto altro. Sono

diverse le aziende pugliesi che prenderanno
parte al BonTà.
L’Azienda Agricola di Micco Pasqua porterà
tutta la bontà dell’oro verde pugliese, seguendone tutte le fasi importanti della lavorazione,
dalla frangitura ottenuta dal frutto dell’olivo semplicemente mediante processi di estrazione meccanica a freddo, quindi assolutamente puro, al
confezionamento per consegnare al degustatore
ﬁnale un prodotto di indubbia qualità.
Nel cuore della Puglia, a Bitonto, Città dell’olio extravergine di oliva, Danieli Il Forno delle
Puglie affonda le sue radici. Il prodotto principe
di questa realtà aziendale a cui deve il proprio
successo è il tarallo, proposto in svariate forme
e sapori, rigorosamente fatti a mano, seguendo
antiche ricette tramandante in segreto e scrupolosamente custodite.
L’Azienda agricola villa Pedestone è
un’azienda familiare, produttrice di olio da tre
generazioni con spremitura delle olive unicamente mediante procedimenti meccanici, quindi
senza ricorso a processi o sostanze chimiche. Le
olive vengono lavorate entro le 24 ore con metodo di estrazione a freddo. L’Azienda si avvale
di un agronomo che cura tutte le pratiche colturali per migliorare il processo produttivo, volto
sempre più alla realizzazione di un olio genuino
di qualità Extravergine di Oliva. Si avvale della
certiﬁcazione SQNPI, sistema di qualità nazionale produzione integrata.
LeoBuonGusto nasce dalla volontà di far cose
curate nei minimi dettagli e dalla voglia di far
bene, rinnovando la tradizione di artigiani del
“fatto a mano” e seguendo quell’antica ricetta
segreta nella produzione di taralli e di prodotti
da forno. Sebbene si tratti di una realtà giovane,

l’azienda affonda le sue radici nel 1979, quando
il padre di Leo crea una piccola azienda a conduzione familiare dedita alla produzione e vendita di prodotti artigianali da forno.
L’azienda di Angelo Maffione seleziona produce e commercializza vini I.G.P & I.G.T. CERTIFICATI provenienti esclusivamente da uve pugliesi. Il vino Maffione riesce a regalare piacevoli
sensazioni attraverso il profumo unico ed il sapore inconfondibile proprio come unica e inconfondibile è la terra di provenienza.
Sarà un’esperienza da non perdere, insomma,
tra le varie proposte della manifestazione cremonese, che per tre giorni sarà tempio dei sapori
di alta qualità, dove professionisti della ristorazione, produttori, distributori e buongustai si incontreranno per degustare eccellenze enogastronomiche e brassicole artigianali e per scoprire
le migliori attrezzature professionali per la ristorazione.

Il BonTà (26-28 novembre 2022) è la ﬁera, in Italia, dove tradizione e innovazione per la
cultura enogastronomica si incontrano, un viaggio tra i sapori e i colori della nostra meravigliosa penisola degustando il meglio dei prodotti enogastronomici proposti dai nostri espositori. Nell’edizione 2021 il BonTà ha contato oltre 15.000 visitatori, più di 1.000
tipologie di prodotti provenienti da tutta Italia, tre giorni di showcooking, presentazioni,
concorsi, convegni e degustazioni guidate per promuovere le materie prime d’eccellenza,
i prodotti enogastronomici artigianali e le soluzioni più innovative per il settore
Ho.Re.Ca. Un punto di incontro tra operatori professionali, produttori e gourmet alla scoperta del gusto e delle tradizioni delle nostre bellissime regioni.
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“L’ALTA
FORMAZIONE
ARTISTICA
L’ORO D’ITALIA”
Il ministro dell’Università a
Lecce per l’inaugurazione
della XVI edizione del
Premio Nazionale delle Arti

36

Adriatico

L’

“L’alta formazione artistica è il nostro oro. Il nostro giacimento di oro e
di talenti che dobbiamo usare per portare l’italia nel mondo, ma soprattutto
per portare il mondo in Italia”. Lo ha
detto Anna Maria Bernini, ministro
dell’Università e della Ricerca, a Lecce
per la XVI edizione del “Premio Nazionale delle Arti”, promosso e bandito dal Mur, dal palco del Teatro
Apollo dove si è svolta la cerimonia
di premiazione condotta da Anna Saponaro.
“Gli Afam, gli enti di alta formazione artistica e musicale – ha proseguito la Bernini - sono in assoluto la
ﬁnestra sul mondo più panoramica
che l’Italia abbia. E io ho intenzione
di valorizzare questi istituti. La ricerca
e la formazione sono al centro dell’agenda di governo. Siamo fortunati
perché abbiamo il Pnrr che ci sta ﬁnanziando e dobbiamo fare in modo
che questo ﬁnanziamento sia un detonatore di crescita, che non sia ﬁne
a se stesso, e sia un grande investimento per il futuro”.
A Lecce la Bernini si è detta onoratissima d’essere stata invitata.
“Avete fatto brillare il talento allo stato
puro”, ha affermato rivolgendosi ai
giovani studenti in platea assicurando
loro l’impegno del governo a far sì
che il Created in Italy, il saper fare italiano, abbia un percorso sempre più
ﬂuido.
“Created in Italy” è stato infatti il
titolo scelto per l’edizione pugliese
del premio da intendersi come una
espressione che porta valore all’arte
e al brand Italia coinvolgendo l’intero
vivaio artistico tricolore. In tutto sono
stati quindici gli studenti premiati, su
249 candidati, tre dei quali iscritti all’Accademia di belle arti di Lecce e
uno a quella di Bari.
Una edizione del premio, quella
pugliese, che ha previsto la sezione
speciale “Arte e legalità” in memoria
dei magistrati Falcone e Borsellino,
vittime di maﬁa. Un modo per testimoniare attraverso l’arte quanto l’Italia sia loro debitrice per l’impegno
profuso nella lotta alla maﬁa.

Sul palco del Teatro Apollo si sono
alternati artisti e giovani musicisti e i
rappresentanti delle istituzioni. Il presidente di Aba Lecce, Nicola Ciracì,
ha ricordato Falcone e Borsellino premiando proprio i vincitori della sezione “Arte e legalità”. Ciracì ha poi
salutato e ringraziato la ministra Bernini per avere scelto Lecce come
prima uscita ufficiale nel Mezzogiorno. Rivolgendosi alla Bernini, Ciracì ha poi dichiarato: “Le accademie
e i conservatori spesso si sentono soli”
chiedendo alla rappresentante del
nuovo governo di fare “sentire quel
calore” di cui le aziende formative
hanno bisogno.
“Il teatro stracolmo – ha aggiunto
Ciracì a margine dell’evento – è la testimonianza del gran momento che
le accademie, in particolare quella di
Lecce, stanno vivendo. La presenza
del ministro è un regalo e un’attenzione che ci fa guardare avanti con
grande speranza”.
Dal Palco del Teatro Apollo ha salutato la città anche il direttore di Aba
Lecce, Mirko Fiore. “Un premio – ha
detto rivolto agli studenti – dedicato
alla valorizzazione delle vostre idee e
del vostro talento, ma soprattutto per
sostenere la vostra scelta di frequentare corsi di alta formazione”, facendo
poi un passaggio sulla didattica e
sulla necessità di “rendere attuali e
coerenti ordinamenti didattici”.
Le opere rimarranno esposte a
Lecce ﬁno al 16 dicembre. Sono state
realizzate da studenti italiani e stranieri provenienti da, Ucraina, Moldavia, Cina, Lettonia e Russia; alcuni dei

PNA XVI EDIZIONE
VINCITORI INDIVIDUATI PER
SOTTOSEZIONE
Pittura
Matteo Roversi, Morte di un merlo; ABA BRERA MILANO
Scultura
Flavia Spasari, Odd-Kin; ABA CARRARA
Arti Graﬁche
Michele Ciaravolo, Ora; ABA NAPOLI
Decorazione
Arianna Mostarda, Astrazione selettiva; ABA URBINO
Fotograﬁa
Andrea Botta, Sicilia desueta; ABA PALERMO
Videoinstallazioni
Davide Galandini, 2mq/s; ABA VERONA
Scenograﬁa teatrale, cinematograﬁca e televisiva
Rachele Brunetti, Quello che un tempo era oggi è; ABA LECCE
Opere interattive
Vincenzo Luchena, Spostarsi oltre; ABA LECCE
Produzioni audiovisive di narrazione e creazione
Ester Santovito, L’uomo nero; ABA BARI
Arte elettronica NESSUN VINCITORE
Restauro
PFP1: Flavia Berizzi, ABA BRERA MILANO
PFP2 : Gloria Di Stefano, ABA CLEMENTINA BOLOGNA
PFP5: Valeria Ialonardi, ABA CLEMENTINA BOLOGNA
Arte e legalità
1° CLASSIFICATO: Dominic McElwee, Ostaggi; ABA PALERMO
2° CLASSIFICATO: Stefania Navarro, Legalità in Eredità; ABA
NAPOLI
3° CLASSIFICATO: Emanuela Venuti, Chi tace e piega la testa
muore ogni volta che lo fa; ABA LECCE

quali giunti nella capitale barocca per
la premiazione.
Una mostra itinerante allestita

nell’Accademia di Belle Arti per la
parte che riguarda le arti graﬁche, fotograﬁca, videonarrazione , videoinstallazioni, decorazione, scenograﬁa
e composizioni elettroniche sonore.
Una mostra che poi si può ammirare
nella sede della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio,
pittura, nell’Ex Conservatorio S.
Anna, dove sono state allocate le
opere interattive, nella Sala del Buon
Pastore , dove sono esposti i progetti
di restauro realizzati dagli studenti
e, inﬁne, al Must dove sono state allocate le sculture.
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AMBIENTE

FESTA DELL’ALBERO 2022
In Puglia gli appuntamenti dei circoli di Legambiente
con la piantumazione di circa 2000 alberi

P

iù di cinquecento eventi, 250
scuole con 50mila alunni, oltre 10mila alberi e una
grande macchia verde che si
estende lungo tutta l’Italia
contro la crisi climatica. Sono i numeri della Festa dell’Albero, la storica campagna di Legambiente
giunta alla 27esima edizione che
verrà celebrata nel prossimo weekend tra il 18 e il 21 novembre. In
questi giorni, grazie al lavoro dei
circoli locali e scuole di ogni ordine
e grado, Legambiente darà un tocco
di verde in più alle città italiane grazie alla messa a dimora di migliaia
di alberi e piante di diverse specie.
Corbezzoli, lecci, roverelle e tante altre essenze,
scelte a seconda del contesto, verranno messe a dimora nelle aree urbane italiane. Nelle vicinanze dei
quartieri ad alta densità demograﬁca, nei piazzali delle
scuole, in aree da riqualiﬁcare oppure da ampliare. La
messa a dimora degli alberi
coinvolgerà i volontari e le
volontarie dell’associazione
insieme ad alunni e insegnanti, a tutti i cittadini che
vorranno contribuire e partecipare, ai rappresentanti
delle istituzioni, alle associazioni e alle imprese.
Quest’anno l’edizione
della Festa dell’Albero ab-
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braccia anche il mondo della musica. Grazie alla collaborazione con
Music for the Planet - il progetto
avviato nella scorsa primavera e sostenuto da Music Innovation Hub,
AWorld e Legambiente - la cantante
friulana Elisa Toffoli ha promosso
una raccolta fondi durante il suo ultimo tour ﬁnalizzata alla messa a dimora di alberi in tutta Italia. Il tandem Festa dell’Albero-Music for the
Planet contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del più ampio
e ambizioso progetto europeo Life
Terra, coﬁnanziato dal programma
LIFE della Commissione Europea e
di cui Legambiente è l’unica refe-

rente italiana, che mira a piantare
entro il 2025 nove milioni di alberi
in Italia. A Life Terra partecipano
diverse organizzazioni in otto paesi
europei e Legambiente l’unica referente in Italia. Intorno a Life Terra
si è creato, da circa due anni, un
vero e proprio movimento di attivisti con l’obiettivo di mettere freno
all’emergenza climatica attraverso
la messa a dimora di alberi in tutta
Europa con il coinvolgimento soprattutto di giovani, studenti e imprese a cui sta a cuore il futuro del
Pianeta. Il progetto europeo Life
Terra prevede la selezione delle essenze più adeguate al contesto territoriale, ed a margine della
messa a dimora ogni albero
viene georeferenziato grazie
alla web app di Life Terra
dove è possibile veriﬁcare la
posizione e la specie.
In Puglia la Festa dell’Albero, istituita dal ministero
dell’Ambiente per il 21 novembre, vede anche un’importante collaborazione tra
Legambiente Puglia e la Fidapa BPW Italy Distretto
Sud-Est, in seguito al protocollo d’intesa siglato tra le
parti per la realizzazione di
attività comuni sui temi
della sostenibilità ambientale. La prima collaborazione è stata proprio quella
di sostenere questa impor-

tante iniziativa e anche il Life Terra
che ha l’ambizioso obiettivo di piantare 500 milioni di alberi nei prossimi 5 anni con il coinvolgimento
della società civile e del mondo
della scuola.
“Ogni anno che passa la Festa
dell’Albero diventa un appuntamento sempre più sentito per le comunità locali, perché ormai è chiaro
a tutti che il primo baluardo contro
l’emergenza climatica, il rischio
idrogeologico e l’inquinamento
dell’aria sono gli alberi – dichiara
Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia. Oggi più che mai
è importante una riﬂessione sovraterritoriale e regionale sul tema
della tutela del verde urbano e delle
linee guida per i comuni nei temi
dei censimenti, regolamenti e piani
del verde. La Festa dell’Albero è anche l’occasione per ribadire un concetto fondamentale: non basta mettere a dimora alberi e piante ma è
necessario prendersene cura nel
tempo. È per questo che con il progetto Life Terra, oltre a coinvolgere
scuole, amministrazioni pubbliche
e imprese nella messa a dimora. Un
grande grazie va ai volontari dei circoli locali e a quanti hanno contribuito e contribuiranno nei prossimi
giorni agli eventi collegati alla Festa
dell’Albero di Legambiente”.
Tanti gli eventi in Puglia con i
circoli di Legambiente. Tra questi
l’appuntamento di sabato 19 novembre, a Bari, con la messa a dimora
di 100 alberi, tra cui 90 arbusti e 10

tamerici, all’interno della Pineta di
San Francesco. Un’opportunità nata
grazie alla collaborazione con EY
Foundation nell’ambito del progetto
europeo Life Terra, coﬁnanziato dal
programma Life della Commissione
Europea e di cui Legambiente è
l’unica referente in Italia. Da sottolineare anche i due appuntamenti
a Manduria (Ta) nelle Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale, lunedì 12 dicembre, e a Trani
(Bt), domenica 20 novembre, nell’area di Boccadoro, all’interno del
progetto Music for the Planet. Ancora, a San Giovanni Rotondo (Fg),
sabato 19 novembre, per l’affida-

mento di 600 alberi ad altrettante
famiglie di sei comuni del territorio
che nel 2021 hanno avuto la gioia
della nascita di un ﬁglio.
La 27esima edizione della Festa
dell’Albero di Legambiente ha ottenuto il sostegno del main partner
AzzeroCO2 e del partner Federazione
Italiana
Pneumologi.
L’azienda Vallelata ha contribuito al
contatore del progetto europeo Life
Terra con la donazione di 1000 alberi mentre da parte della Fondazione Cariplo in donazione 500 alberi nell’ambito del progetto Music
for the Planet.
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S P ORT C ALCIO

Cavese a parte, crollano le campane. Deludono le “big” pugliesi

Tra sogni e illusioni:
è già tempo di verdetti

P

er molti è uno dei campionati più
diﬃcili di sempre. Di certo, alla vigilia, era il girone H col maggior
numero di pretendenti al salto di
categoria. Sette almeno. Dopo undici giornate, però, c’è già una prima scrematura: spicca il crollo dell’Afragolese
(una delle rose più costose) costretta a
cambiare il secondo allenatore dall’inizio
della stagione. Dopo Renato Cioﬃ, salta
anche Dino Bitetto e arriva Massimo Agovino. Un terremoto che aveva già portato
al divorzio col direttore sportivo Pierangelo Romano e il direttore tecnico Luigi
Pavarese. I campani adesso sono a dieci
punti dalla capolista Cavese che, pur ad
andamento altalenante, sta guadagnando i gradi della favorita, grazie anche
agli errori commessi nella passata stagione. In caduta libera la ‘Nocerina americana’, il progetto di Giancarlo Natale,
giunto dagli USA con velleità di Serie B,
sembra già naufragato. L’addio dell’ex Palermo Giuseppe Sannino e la crescente
contestazioni dei tifosi ha reso incandescente il clima attorno alla compagine
molossa.
Deludono, e tanto, anche Brindisi e
Casarano. Sia sul piano dei risultati che
delle prestazioni. La squadra di Ciro Danucci è reduce da due sconﬁtte consecu-
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tive (contro Matera e Barletta) e ha già
annunciato novità di mercato, non prima
aver sbandierato ai quattro venti in una
conferenza stampa, divenuta virale sul
web, di puntare alla vittoria del campionato. Quella di Giovanni Costantino non
vince da quattro giornate. Entrambe sono
state protagoniste di una campagna acquisti faraonica che faceva presagire una
prima parte di stagione decisamente diversa.
E se piangono le ‘big’, sorridono, e
tanto, le sorprese Fasano e Barletta. I 21
punti conquistati consentono ad entrambe di sognare, soprattutto in previsione della riapertura del mercato che
potrebbe consentirgli di iniziare davvero
a pensare in grande. Già, il mercato.
Ormai ci siamo. La sessione invernale per
i dilettanti resterà aperta dall’1 al 23 dicembre. Una ﬁnestra che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato tra club
che stanno provando disperatamente di
rinforzarsi e, altri, che avranno, come
spesso accade di questi tempi, la necessità di alleggerire il monte ingaggi. Ovviamente è ancora presto per fare previsioni
ma la sensazione è che la prossima giornata possa dare già qualche indicazione
importante. In una classiﬁca che vede le
prime dieci squadre racchiuse in appena
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dieci punti, può accadere ancora di tutto.
C’è L’Altamura, ad esempio, che dopo cinque risultati utili di ﬁla (con tre pesanti
vittorie) potrebbe ambire anche al podio.
E c’è il Nardò che, sulla spinta dell’esperienza di Nicola Ragno, sta colmando il
gap tecnico con le rivali più attrezzate. Se
la società dovesse risolvere qualche piccolo mal di pancia interno, potrà, senza
dubbio, aumentare le proprie ambizioni.
In linea con i programmi il Martina
che, da neopromossa, ha allestito un giusto mix di gioventù ed esperienza. Ci si
attendeva sicuramente qualcosa in più
dal Molfetta e molto di più dal Gravina,
sprofondato al penultimo posto della
graduatoria, con alle spalle una Puteolana che, con l’arrivo di Salvatore Campilongo in panchina e un attaccante del
calibro di Pasquale Iadaresta pare abbia
avviato un processo di crescita. Un discorso a parte merita il Bitonto che paga,
oltre ogni più negativa previsione il parziale allontanamento di patron Rossiello,
sbarcato a Monopoli. Domenica prossima
ci saranno le prime ‘prove del nove’: Fasano – Brindisi, Barletta – Lavello e Molfetta – Casarano potrebbero
rappresentare il primo, vero, bivio della
stagione. Poi, la palla, passerà al calciomercato. Tra sogni e illusioni.

SP ORT C ALCIO

I “Fucilieri dell’Aria” ai Mondiali di calcio per la difesa
contro la minaccia di eventuali mini e micro droni

Da Martina Franca
al Qatar

U

n pezzo di Martina Franca parteciperà ai Mondiali di calcio in
Qatar. I "Fucilieri dell'Aria" del
16° Stormo, infatti, parteciperanno a una Task Force Counter-Unmanned Aerial Anti-drone
System (C-UAS) per la difesa contro la
minaccia derivante dai cosiddetti "mini
e micro droni", schierando un sistema
anti-drone stanziale che prevede, oltre
ai Fucilieri dell'Aria, anche il personale
proveniente dal 4°, 6° e 32° Stormo, dal
Comando Forze da Combattimento di
Milano, e alla cui fase di settaggio contribuirà anche personale del Centro di
Eccellenza APR di Amendola.
Con lo schieramento nel sito designato dalle autorità militari del Qatar,
la Task Force ha raggiunto la piena capacità operativa. I militari italiani concorreranno al controllo dello spazio
aereo per contrastare l’eventuale impiego non autorizzato di mini e micro
droni, mediante l’impiego di un dispositivo costituito da jammer portatili e da
un sistema anti-drone stanziale.
«Ai militari impegnati e al Comandante del 16° Stormo Colonnello Donato Barnaba giungano le mie più
sentite congratulazioni», ha detto il
sindaco Gianfranco Palmisano. «La designazione per una missione internazionale così impegnativa e delicata
conferma l’alto livello di professionalità, di aﬃdabilità e di esperienza dei
nostri fucilieri. In bocca al lupo di
cuore! Sono certo che farete onore,
come sempre, all’Italia e a Martina
Franca».
Il risultato, che giunge al termine di
un’intensa attività addestrativa eﬀet-

Col. Donato Barnaba

tuata sia in patria che all’atto dello
schieramento dell’unità in Qatar, consentirà ai militari dell’Arma Azzurra di
implementare l’inter- operabilità in diversi assetti di difesa. I militari dell’Aeronautica Militare operano all’interno
del dispositivo nazionale interforze a
guida Brigata “Sassari”, comandato dal
Generale di Brigata Giuseppe Bossa,
del quale fanno parte anche la Task
Force Remus della Marina Militare, che
contribuisce alla sicurezza delle, e
dell’Arma dei Carabinieri, che svolge
attività di consulenza alle forze di sicurezza e alle forze speciali del Qatar e
compiti di polizia militare per garantire
l’ordine e la sicurezza dei militari del
contingente.
Prima della partenza per il Qatar, lo
scorso 30 settembre, il Comandante
della Squadra Aerea, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, aveva incontrato il personale del 16° Stormo
"Protezione delle Forze" di Martina
Franca e aveva visitato il Reparto dove
è stato accolto dal Comandante di
Stormo, Col. Donato Barnaba, per au-

gurare buon lavoro al personale impegnato nell’operazione.
Il Gen. S.A. Biavati, nel suo intervento, aveva espresso il suo sentito
ringraziamento agli uomini e donne del
16° Stormo che saranno impiegati in
Qatar, sottolineando che «la capacità
C-UAS è una componente preziosa che
l'Emirato ha speciﬁcatamente richiesto e rappresenterà l'Aeronautica Militare in un evento di grande risonanza
mediatica». Nel salutare il personale
presente, il Comandante della Squadra
Aerea aveva evidenziato, inﬁne, come i
Fucilieri dell'Aria rappresentino «una
eccellenza e una specialità unica che la
Forza Armata vuole preservare e sviluppare, adeguandola alle future esigenze di ottimizzazione delle risorse,
nell'ambito delle quali, come noto, è
prevista nei prossimi anni, la rilocazione della componente stessa presso
la 46^ Brigata Aerea di Pisa».
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S P ORT BA S K ET

Brindisi di nuovo in campo domenica alle 18.30 dopo la sosta di campionato

HappyCasa Brindisi
si ricomincia con Pesaro
Reed conquistato dal tifo: «Il PalaPentassuglia
è un posto fantastico in cui giocare»

M

ancano poche ore al ritorno
in campo dell’Happy Casa
Brindisi dopo lo sosta di
campionato dedicata alle
nazionali.
Il cammino
dei biancazzurri riprende al PalaPentassuglia, tra le mura amiche, alle 18.30
di domenica 20 novembre per sﬁdare
la Carpegna Prosciutto Pesaro.
Si ricomincia dall’ottavo posto in classiﬁca a quota 6, proprio assieme a Pesaro: una “via di mezzo” più che mai
interessante in una classiﬁca ancora
molto corta, che vede la Virtus Bologna al primo posto a quota 12, seguita
da Milano e Tortona a 10. Alle spalle del
terzetto composto da Trento, Varese e
Venezia (8 punti) c’è la compagine allenata da Frank Vitucci. Tutto è davvero
possibile.
Intanto tra i giocatori più positivi dell’annata c’è Marcquise Reed, numero 2
biancazzurro, che ha rivelato pensieri e
desideri al sito uﬃciale della LBA.
In sei gare è sempre andato in doppia
cifra. Alla prima stagione in Italia dopo
esser uscito da Clemson University e
aver trascorso le ultime tre stagioni
tra Ucraina (Prometey) e in particolare
Francia (Roanne, Nanterre e Gravelines-Dunkerque), il classe 1995 di Landover dunque non ha impiegato molto
per mettersi in risalto e guadagnarsi
sul campo il titolo di secondo “violino”
oﬀensivo di Brindisi.
Reed sottolinea, innanzitutto, l’importanza del successo contro Tortona
prima della sosta, ﬁno a quel momento
imbattuta. «Quel successo – ha spie-
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gato - ci dice che possiamo competere
con il meglio del meglio. Dobbiamo
continuare a costruire e ad avere la
stessa mentalità contro ogni avversario. Il PalaPentassuglia è un posto fantastico dove giocare. È rumoroso e

pieno di energia. Dobbiamo mantenerlo inviolato con ogni mezzo necessario».
Il giocatore ha svelato anche alcune
passioni private e del tempo libero.
«Prima della partita dormo sempre un
poco, guardo un ﬁlm, recito le mie preghiere e mi rilasso con un po' di musica.
Preferibilmente hip hop o r&b. Sì, ho
ancora della musica inedita che non ho
ancora pubblicato. Tornerò a lavorarci
la prossima estate: ho un sacco di canzoni scritte che aspettano solo di essere registrate».
Oltre all’incontro tra Brindisi e Pesaro,
la giornata si completerà con le sﬁde
tra Reggio Emilia-Verona, Napoli-Treviso, Trento-Bologna, Milano-Trieste,
Brescia-Tortona, Sassari-Scafati.
L’Happy Casa vuole ritrovare la freschezza atletica e la qualità del gioco
viste prima della sosta: il tecnico Vitucci ha piena ﬁducia nelle capacità dei
suoi ragazzi.

