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T
orna in Puglia e nella sua Bari da prota-
gonista assoluto, ma ora dovrà scongiu-
rare il rischio di finire dagli altari alle pol-
veri. Le incognite sono tante, e anche le 
trappole, in un panorama politico sempre 
incerto e contrassegnato da trasversali-
smi ed evoluzioni continue. 

Antonio Decaro a Bergamo, alla 39esima 
edizione dell’Assemblea Nazionale dell’Asso-
ciazione dei Comuni da lui presieduta, ha otte-
nuto il massimo dei consensi, inaugurando, di 
fatto, la stagione governativa del centro-destra 
o, se preferite, della destra-centro di Giorgia 
Meloni. Un incrocio per nulla pericoloso, al-
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Il congresso del Pd, le amministrative 
a Brindisi e Foggia, le Europee: ecco 

i passaggi che porteranno al dopo-Emiliano

DECARO 
CON RENZI O CON I 5 STELLE?

di Pierangelo Putzolu
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meno sul piano istituzionale: tra il nuovo capo 
del governo e i sindaci l’incontro è stato posi-
tivo, “ma verificheremo gli impegni assunti”, ha 
rimarcato nel discorso conclusivo il primo citta-
dino di Bari. 

Chiusa la “kermesse” lombarda, adesso si 
apre una nuova stagione politica e amministra-
tiva che sarà contrassegnata da alcuni impor-
tanti passaggi prima di giungere al traguardo 
del 2025, quando si concluderà la stagione-Emi-
liano alla Regione Puglia. 

Il presidente ha fatto intendere di non guar-
dare alle elezioni europee, in programma il 
prossimo anno, volendo concludere il suo man-
dato amministrativo per farlo proseguire al sin-
daco di Bari. Con quali alleanze? 

I nodi da sciogliere sono tanti, e non di fa-
cile soluzione. Intanto occorrerà attendere 
l’esito del congresso del PD, al quale Emiliano 
guarda con non poco interesse. A seguire le 
elezioni in importanti comuni, Brindisi e Fog-
gia in particolare, test elettorali non indifferenti 
accanto alle Europee. Saranno il preludio alle 
prossime Regionali, con Decaro in pole posi-
tion e un centro-destra, ora al governo, pronto a 
sferrare l’attacco per una rivincita (di Fitto so-
prattutto) dopo la vittoria di Emiliano sul rinvi-
gorito ministro di Maglie. 

Il primo punto di domanda è scontato: De-

caro (e dunque PD e liste civiche) alleato con 
chi? Con il terzo polo dell’amico Renzi o con i 5 
Stelle di un sempre crescente Giuseppe Conte, 
soprattutto qui in Puglia? Di un Movimento 
con il quale Michele Emiliano ha da sempre so-
stenuto il “patto”? I bookmaker hanno già piaz-
zato le loro quote, con cifre che, ora, conviene 
spendere: Decaro senza i 5 Stelle apre non una 
porta, ma un portone al centro-destra, come pe-
raltro testimoniano i sondaggi di queste ore. 
Certo, la partita è ancora di là da venire, ma per 
disputarla bene occorrono allenamenti seri 
prima di giungere alle rifiniture. 

I 5 Stelle, che in Lombardia stanno strin-
gendo l’accordo con il Pd, di terzo polo e di 
Renzi non ne vogliono sentir parlare e, senza 
pressare Emiliano su eventuali rimpasti di 
giunta, guardano ora ai test amministrativi di 
Brindisi (dove hanno come alfiere l’avvocato 
Roberto Fusco) e di Foggia. Qui, in Capitanata, 
con un centro-destra in difficoltà dopo il caso-
Landella, il candidato sindaco comune con i 
Dem ci sarebbe, ed è proprio espressione dei 
pentastellati. 

A Brindisi il centro-sinistra è praticamente 
spaccato e, come contraltare al sindaco Ric-
cardo Rossi, potrebbe puntare su un oppositore 
di Emiliano in Consiglio Regionale: Fabiano 
Amati. 

Quanto al centro-destra, gran regista sarà il 
riconfermato deputato di Forza Italia, Mauro 
D’Attis. Se troverà la quadra con la Lega e Fra-
telli d’Italia potrà approfittare delle divisioni in-
terne al centro-sinistra. 

Partite aperte, dunque, ma dopo Natale e 
l’Epifania sarà tempo di prime risposte: inizierà 
una lunga stagione elettorale. 
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Editoriale 
di Pierangelo PUTZOLU 
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L’ORA DELLA SVOLTA

I sindaci di Brindisi (Riccardo Rossi) e Lecce  
(Carlo Salvemini) ai microfoni di Antenna Sud con  

l'inviato Fabrizio Caianello
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$"*/'%&%-#'*/%,&"*1)#"!/&%#!)&(%#1'#@'*"*3'"(%*/)#$)(%#,!'#'*A

SPECIALE ANCI

Un grande successo. Migliaia di amministratori (oltre duemila), migliaia di ospiti e presenze illustri alla 39esima 
edizione dell’Assemblea Nazionale dell’Anci, l’associazione dei Comuni capitanata da Antonio Decaro, sindaco di 
Bari, di cui tutti chiedono a gran voce la riconferma

Dall’Assemblea Nazionale dei Comuni (Anci) un segnale chiaro e forte.  
L’impegno del presidente Giorgia Meloni. Decaro: «Fiduciosi, ma verificheremo»

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

!"#'12345'$'62-758

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



L’Adriatico 9

!"#$"%!&'("))"'*+)&!&,-"'(&',+".&+%"'"')/'*#+..&0/'*#+1#/00/2

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

("))/',#&.&'"%"#1"!&,/',-"'5'&%',+#.+6'&)',/#+'"%"#1&/78'9)'*#".&2
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(/,+N'/!!/#"'!/!!+6'$"##O'/..+)4!/0"%!"'%")'0&+'&)'*#+..&0+'$&/12

1&+'&%'P,#/&%/8'Q"'-+'*/#)/!+',+%'&)'*#".&("%!"'R")"%.S&8'J/'$"##O'

.&,4#/0"%!"'/%,-"'/';"+*+)&'*"#',+%+.,"#)/'(&'*"#.+%/'"'*"#'

/../11&/#"'&)'.4+',/!!578''

;"',+%,)4.&+%&'(")):T.."0<)"/')"'-/'!#/!!"'&)'*#".&("%!"'(")2
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*#"0&"#'M&+#1&/'J")+%&',#"(+'.&/%+'.!/!"'*+.&!&$"6'0/'$"#&@&,-"2
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-/',+%,)4.+8

A!"#$%&'()'**+",,'!-*'"(&".%/&"*'()'*0
*+1&2%3("(4'#$"!/3(5"&&/("678/(!/)/()%(
9"#'(7&(:7&8/(:/*%8%2/("&25'(%(,%&)"2%(:#/0

$#',,%,8%()'**"(:#/6%&2%"()%(;"#"&8/<(=&,%'!'("*(
,%&)"2/()'*(2":/*7/$/(>%&"*)/(?'*722%3(8#"($*%(
"*8#%3(,/&/(,8"8%(:#','&8%(%&(@7',8%($%/#&%("**"(A%'#"(
)%(4'#$"!/(%*(:#%!/(2%88")%&/()%(?"#8%&"(A#"&2"(
B%"&9#"&2/(C"*!%,"&/3(@7'**/()%(D8"88'(A#"&2/(
1&)#%/*%3( @7'**/( )%( A"$$%"&/(1&8/&%/( E"#)'"3(
@7'**/()%(E"#/,%&/(F&/9#%/(G%(E%**/('(@7'**/()%(C"0
*"$%"&/(G/!%.%"&/(H",%$&"<(=(,%&)"2%()'!(%/&%2%(
5"&&/()%,27,,/("&25'()'**'(:#/,,%!'(,2")'&.'(
:/*%8%25'3(%&(:"#8'()'*(2/&$#',,/()'*(C)('()'**"(
%!!%&'&8'(",,'!-*'"()'**I1&2%(C7$*%"3(!"(:%J(%&(
$'&'#"*'()'*()',%)'#%/()%(#"99/#."#'(*"(2/**"-/#"0
.%/&'(%&(/$&%("!-%8/(%,8%87.%/&"*'('(:/*%8%2/3(:'#(
7&(!%$*%/#'('(:%J(#":%)/(#"$$%7&$%!'&8/()'$*%(
/-%'88%6%(25'(,%(:#'9%$$'(*"(8'##"(%/&%2"<(=&(@7',8"(
:#/,:'88%6"(,'$7%#"&&/(7*8'#%/#%(%&%.%"8%6'(2/!7&%<

I SINDACI DEM IONICI A CONFRONTO SUGLI SCENARI 
POLITICI E ISTITUZIONALI

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

,+-#+"#'.)/&$#
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SPECIALE ANCI

A Bergamo l’incontro con il sindaco Melucci in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026
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!#/012/1013
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R!?-*&!0("'(-"L*;2&-<"
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)-;(&/*")!2+!/*"'!00!"=!&'(;-!<"

I=*%/"("+!02/("5!"+3*0/*"2&"%2*0*"!*&'!;(&/!0("-&"/(%;-&-"'-"

G*&2+"(")*&+20(&?(<"T&"-&/(%3(&/*")5("5!")*&+(&/-/*"!")5-"+3*0$("

0("!//-3-/H"'-"G!+(A"!00@-;;(&+*"%(/-)*0!/*"'-"'-%-$(&/-A")*00!G*%!/*%-"

("/()&-)-A"'-"&*&"%-&2&)-!%("!0"=%*=%-*"%2*0*A"'-"&*&"!;;!-&!%("0!"
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/%!"+-/2!?-*&("'(0"/2//*"'-!!(%(&/(F"'(3(")%(+)(%(<"I=*%/"("+!02/(":"
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1!(+(A"!))%(+)(&'*"0!"+2!"=%!/-)!"&(00("+)2*0(";!"+*=%!//2//*"!!B

)(&'*"-&";*'*")5("$0-"-/!0-!&-"!GG!&'*&-&*"-"'-3!&-"=(%"-&/%!=%(&B

'(%("0@!//-3-/H"+=*%/-3!A"+-!"$-*3!&-")5("!&?-!&-<"C*"+=*%/":"+!02/(A"
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J-+-)!A";!";*%!0("("3!0*%-!0(<"12&/-!;*"!*%/(;(&/("+20";*&'*"

'(00!"+)2*0!F"D2(+/@!&&*"+!%!&&*"788<888"-"G!;G-&-"=2$0-(+-")5("
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-")*;2&-"=(%"!!!(%;!%("-0"'-%-//*"!00*"+=*%/")5("'(3("(++(%("=(%"/2//-"

("'-"/2//-X<"

!"#$%&#'()$$*+&!
'-%(//*%(^(G_0*`*&-*<-/!
!

Vito Cozzoli con il ministro Zangrillo
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6/!P(%(3&$!'!)(!S()'5&%(!e/../(%6/+!

d'%%0!.$5&%*/&$!'X!3$7$9!3'))(!:$3(!6'))(!5&$%/.(!P$%%'!Z@,V()(9!

)$!"&(6/$!6')!c*$&$!6/!P(%(3&$9!/)!#%/=$!/=#/(3&$!3(&(&$%/$!6$&(&$!

6/!5&(36(%6!$)/=#/./!/3!&*&&(!)(!e';/$3'!S*;)/(9!6$7'!5/!57$);'2

%(33$!)'!.$=#'&/:/$3/!6/!3*$&$9!#())(3*$&$!'!3*$7$!#(%()/=#/.$+!

"(%0!6$&(&$!6/!7(5.(!5.$#'%&(!6(!FHbKB!='&%/9!&%/1*3(!6(!BHHH!

#$5&/!(!5'6'%'!'!#$55/1/)'!&%/1*3(!&'=#$%(3'(!6(!KHHH!#$5&/!'!

7(5.(!.$#'%&(!6(!UFbKF!='&%/!.$3!#$3&$3'!=$1/)'+!

?'!;(%'!6/!#())(=(3$!5(%(33$!$5#/&(&'!6()!3*$7$!#()(5#$%&!6/!

f(5(3$9!.4'!(..$;)/'%0!A/3$!(!KHHH!5#'&&(&$%/+!

Spiccano il nuovo stadio Iacovone di Taranto e il PalaEventi di Brindisi 

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



L’Adriatico12

Speciale Casa

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

2#"#$4!&&%$&)#5!),$()#"&%6$7"$",&&#$!"&%3%(#$
)%2(,&&#$!..!$3)%2%$,",)-,&%3!$,$!..!$",3,20
2%&89$#)!$+!$&'&&%$)%3#"#23%'&!9$+%$)%+')),$%$
3#"2'*%$,$+%$!::!&&,),$%$3#2&%$!&&)!5,)2#$
.,$4#"&%$)%""#5!:%.%6$
7.$2'33,22#$+%$;%<3#$-)#'($2).9$'"$-,0

",)!.$ 3#"&)!3&#)$ 3=,$ #(,)!$ ",.$ 2,&&#),$
+,..,$3#2&)'1%#"%9$2%$3#"2#.%+!$3#"$%.$(!20
2!),$+,.$&,*(#6$
>?!1%,"+!$)!((),2,"&!&!$+!..?%"-,-",)$

@#*,"%3#$;%3#.#&&%$,$+!$A%#5!""%$B#..#0
3#.!$)!33#-.%,9$#)*!%9$!.$2'#$%"&,)"#$#.&),$
CD$)%2#)2,$3=,$#(,)!"#$E'#&%+%!"!*,"&,$
",..,$+',$2,+%$+%$F!)!"&#$%"$5%!$B!5!..#&&%$
,$+%$G#*!$%"$5%!$@#)!6$
H"!$+,..,$+%5%2%#"%$!1%,"+!.%$2%$#33'(!$

+%$()#-,&&!),$,$ ),!.%11!),$#(,),$+%$,44%0
3%,"&,*,"&#$,",)-,&%3#$2'$"'#5,$3#2&)'0
1%#"%$ ,$ 2'$ E',..,$ ,2%2&,"&%I$ .?,44%3%,"1!$
,",)-,&%3!$ J$ '"!$ *!&,)%!$ 5!2&!$ #)*!%$
2,*(),$(%K$%*(#)&!"&,$",.$"#2&)#$L!,2,$
,$.?,+%.%1%!$)!((),2,"&!$%.$3!)+%",$+,..!$3#2%$
&!"&#$%"5#3!&!$&)!"2%1%#",$,3#.#-%3!6$
>/H"%#",$ M')#(,!$ =!$ ,44,&&'!&#$ '"$

4#)&,$)%3=%!*#$()#()%#$2'.$(!&)%*#"%#$,+%0
.%1%#9$!&&)!5,)2#$'"!$2,)%,$+%$+%),&&%5,$:,"$
(),3%2,$,$2&)%"-,"&%$%"$&,)*%"%$+%$!::!&&%0
*,"&#$+,..,$2#-.%,$%"E'%"!"&%6$$
N>/7&!.%!$O$)%3#)+!$./%"-6$;%3#.#&&%$O$=!$

'"$(!&)%*#"%#$,+%.%1%#$3=,$3#"2'*!$3%)3!$
%.$PDQ$+%$,",)-%!$,$%.$CRQ$+%$,*%22%#"%$+%$
BDS6$H"!$+,..,$+%),&&%5,$H,$2(,3%4%3!$3=,$
,"&)#$%.$SDCD9$!&&)!5,)2#$'"!$2,)%,$+%$%"5,0
2&%*,"&%9$+#5),*#$4!),$%"$*#+#$3=,$%$"#0
2&)%$ %**#:%.%9$ ('::.%3%$ ,$ ),2%+,"1%!.%9$
)!--%'"-!"#$'"!$3.!22%4%3!1%#",$,",)-,0
&%3!$!.&!*,"&,$,44%3%,"&,6$F'&&%$-.%$,+%4%3%9$
(,)&!"&#9$+#5)!""#$,22,),$!.%*,"&!&%$+!$
4#"&%$ )%""#5!:%.%$ ,$ .,$ 2&,22,$ 3#2&)'1%#"%$

!"#$%&'(#)*#++*&,&'-#-#)(#.."%'/&/'&*)012&'%31)4%31.1--%)&)(#)5%16#''%))
71..131.#)8#)9*:3%#-1)-:--%),:.)-&2+1)
)

NI&CO GROUP GUIDA LA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

«Ma servono idee e regole chiare: la disciplina delle agevolazioni  
non può cambiare continuamente»

Giovanni Collocola e Domenico Nicolotti
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!"!#$"%&'!!"##()(**(&(#()+,-
,+"!+#+!./+!'!*+01#
2"!3(**"# &'44"&5'*"# $'#

2"66"3"6'1#78"!#9#/!#)+,*(&"#
:#(%+$(!5+'#:#3;(#+6#</=(&>"-
!/,# (# 6(# '?(%"6'5+"!+# 4+,3'6+#
'>>+'!"#$'*"#/!'#$(3+,'#'3-
3(6(&'*'#'$#=&"3(,,"#$+#*&'!-
,+5+"!(#(3"6"?+3'#(#(!(&?(*+3'#
$(6#!",*&"#@'(,(#3;(#(&'#4+!#*&"=="#'&&(*&'*"#=&+)'#3;(#./(-
,*(#'?(%"6'5+"!+#(!*&',,(&"#+!#%+?"&(1#A'#!",*&'#'5+(!$'#+!-
%(,*(# "?!+# ?+"&!"# &+,"&,(# (# =&"?(**+# =(&# ,"$$+,4'&(# ?6+#
,*'!$'&$#&+3;+(,*+#$'#*'6+#$+&(**+%(B#3"!#/!C'6*+,,+)'#./'6+*D#
$(+#=&"?(**+#&('6+55'*+1#8"!#$+)(!*+3;+')"#3;(#./(,*"#=(&-

3"&,"# $+# &+./'6+4+3'5+"!(# /&-
>'!'B# $'# /!# =/!*"# $+# %+,*'#
(!(&?(*+3"#(#,+,)+3"B#!"!#,"6"#
="*&(>>(#&(!$(&(#+#!",*&+#($+-
4+3+#)(!"#+!./+!'!*+#(#=+E#,+-
3/&+# B# )'# &'==&(,(!*(&(>>(#
'!3;(# /!'# 3&(,3+*'# (3"!"-
)+3'#$(66C+!*(&'#4+6+(&'#$(66C($+-
6+5+'1# F'6+# ,(?!'6+# $+# 4"&*(#

3&(,3+*'# ,"!"# ,*'*+# (%+$(!5+'*+# $'66(# '?(%"6'5+"!+# $(6#
</=(&G,+,)'>"!/,#3;(#;'!!"#+!$"**"#/!'#4"&*(#,=+!*'#'66'#
3&(,3+*'#$(A#@+6#!(6#HIHJ#(#/!'#3&(,3+*'#"33/='5+"!'6(#(%+-
$(!*(01#
K#=&">6()+B#=(&LB#!"!#)'!3'!"M#6'#$+,3+=6+!'#$(66(#'?(-

%"6'5+"!+#3')>+'#3"!*+!/')(!*(#
(# &(,*'# +!# %+?"&(# =(&# =(&+"$+#
*&"=="#>&(%+1#7N&'#:#=&",(?/(#:#
+6#3'))+!"#+!+5+'*"#3"!#6(#$+&(*-
*+%(#O(#(#+!3(!*+%'*"#$'66(#'?(%"-
6'5+"!+# */**"&'# %+?(!*+# # !"!# =/L#
$+%(!*'&(# /!# >"")(&'!?# ,"6"#
=(&3;P# 6(# '**/'6+# !"&)(# ;'!!"#
,/>+*"#"6*&(#JQ#3')>+#!"&)'*+%+#+!#
="3"#=+E#$+#/!#'!!"1#A'# *&'!,+-
5+"!(#(3"6"?+3'#&+3;+($(#+!%(,*+-
)(!*+# ,*&/**/&'6+B# ">+(**+%+# $'#
&'??+/!?(&(# (# =(&,(?/+>+6+B# +!#
/!'#%+,+"!(#$+# +!%(,*+)(!*+B#!(6#
)($+"# 6/!?"# *(&)+!(1# 8+R3"#
?&"/=#,&6B#3"!#*/**'#6'#,/'#"&?'-
!+55'5+"!(B#,*'#3"!*+!/'!$"#'$#
+!%(,*+&(#+!#./(,*'#$+&(5+"!(1#S'#
,(&%"!"#+$((#(#&(?"6(#3;+'&(M#9#
./(66"# 3;(# 3+# 3;+($"!"# +# !",*&+#
3"))+**(!*+01

Speciale Casa
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Speciale Casa

I!"#$%&'()*$%'!"+*!*,*-)#$#!'$%*&.*$%'!/*&!0123#4'#$*!
3'!5',)&*!2$%',',5'"+*!,)-0'!*3'6'"'!/#,,#$#!3*%&2&&*!
)$2!/2&%*!3*00*!,/*,*!,#,%*$)%*!3200*!'5/#,%*!,)'!

&*33'%'7! 82! 3*%&24'#$*! /)9! *,,*&*! &'"+'*,%2! /*&! 0*!
,#55*!,/*,*!$*0!"#&,#!3*0012$$#!*!/)9!*,,*&*!"*3)%2!
,*!&*02%'.2!2!'$%*&.*$%'!*66*%%)2%'!,)!/2&%'!"#5)$'!3'!*3'6'"'!
"#$3#5'$'20'7!82!/*&"*$%)20*!3'!3*%&24'#$*!*!0*!&*-#0*!
/*&!/#%*&$*!6&)'&*!,#$#!3'.*&,*!2!,*"#$32!3*0012$$#!'$!
")'!02!,/*,2!.'*$*!*66*%%)2%27!:#$#!"#$"*,,*!3*%&24'#$'!
/';!*0*.2%*!<)2$3#!2002!&*20'4424'#$*!3*-0'!'$%*&.*$%'!
"#$,*-)2!)$2!&'3)4'#$*!3*0!&',"+'#!,',5'"#7!
!
!"#$%"%&'()(**+!
812-*.#024'#$*!=!&'.#0%2!,'2!2'!

"#$%&'()*$%'!,#--*%%'!2001'5/#,%2!
,)0!&*33'%#!3*00*!/*&,#$*!6','"+*!
>?&/*6@!,'2!2'!,#--*%%'!/2,,'.'!3*0A
01'5/#,%2!,)0!&*33'%#!3*00*!,#"'*%B!
>?&*,@7!!
C*&!0*!,/*,*!,#,%*$)%*!320!DE!

-*$$2'#! FGDH! 20! ID! 3'"*5(&*!
FGFJ!,/*%%2!)$2!3*%&24'#$*!3*0!
KGLM!"+*!.2!"20"#02%2!,)!)$!25A
5#$%2&*!52,,'5#!3'!NO7GGG!*)&#!
/*&! )$'%B! '55#('0'2&*! >/*&! "'2A
,")$!2$$#@!*!"+*!3*.*!*,,*&*!&'A
/2&%'%2!'$!"'$<)*!<)#%*!2$$)20'!3'!
/2&'!'5/#&%#7!82!3*%&24'#$*!=!/';!
*0*.2%2!>HG!#!PGL@!<)2$3#!32002!
&*20'4424'#$*! 3*-0'! '$%*&.*$%'! ,'!
#%%'*$*!)$2!&'3)4'#$*!3*0!&',"+'#!
,',5'"#!3'!D!#!F!"02,,'!*!<)2$3#!'!
02.#&'! ,#$#! ,%2%'! &*20'442%'! ,)00*!
/2&%'!"#5)$'!3'!*3'6'"'!"#$3#5'A
$'20'!>PG!#!PKL@7

!"#$%&'()%*#+,)$%&-'+')+.%*-,)/0#*-)+1%""#--)+'2+3,4#5 +#+3,#1+
+

DETRAZIONI PER LE MISURE ANTISISMICHE 
SUGLI EDIFICI 

!
"!#$%"!&'!('$)*++*!,-!./01-!

Dottore Commercialista 
Revisore Legale

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

I!"#$%&$'(")*+'*",+-'$&".$!"/(0$&1("2$!(1*"3+44!*%-'("*1"
5-66$''-"788*%*-!$".$.*%-"-93*(":3-6*("-!";+3$&4(1+:"
<<=>?"*!":+::*.*("3$&"'+''*"/!*"*1'$&0$1'*"$.*!*6*"0(!'*"-!"%(@

:*..$''("A$88*%*$1'-9$1'("$1$&/$'*%(BC"
)"8-&$".-":3-&'*-%D+$"3$&"/!*"*99(4*!*"%(1.(9*1*-!*"E"!-"

F(9+1*%-6*(1$".*"G1*6*("H-0(&*"IF*!-:JC";$"D+$:'K+!'*9-"E"
:'-'-"3&$:$1'-'-"3&*9-".$!"LM"1(0$94&$?"*1"%(1.(9*1*"%N$"
*1".-'-"-1'$%$.$1'$"ILO"1(0$94&$J"-44*-1("-.(''-'("!-".$@
!*4$&-":+*"!-0(&*?"!$":%-.$16$"$"/!*"*93(&'*":(1("*":$/+$1'*P"
Q":+3$&4(1+:"-!"<<=>"3$&"!$":3$:$":(:'$1+'$"8*1("-!"R<"

.*%$94&$"L=LRS"
Q":+3$&4(1+:" &*.(''("-!"T=>"1$!"L=LO"$"-!"UM>"1$!"

L=LMC"
V$&"%N*"*10$%$"1(1"N-"&*:3$''-'("*"3&*9*".+$"&$D+*:*'*"!-"

.+&-'-".$!":+::*.*("%(93!$'(":*"&*.+%$".*"+1"-11(?"9-"!-".*@
9*1+6*(1$".$/!*"*93(&'*"E"3*W"/&-.+-!$P"
Q":+3$&4(1+:"-!"<<=>"3$&"!$":3$:$":(:'$1+'$"$1'&("*!"

R<".*%$94&$"L=LLS"
Q":+3$&4(1+:"&*.(''("-!"X=>"1$!"L=LR?"-!"T=>"1$!"L=LO"

$"-!"UM>"1$!"L=LMC

!"#$%$$&'&(#)*+#",*--&.&*/012*/0(#*/*+3*0&.(#/*"#4*.+*0(#5&%0&#6%10*+#
#

COME FUNZIONA ADESSO  
IL SUPERBONUS 110%
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Speciale Casa

A!"#$%&'()%*%+$,$-.(!*-$%/"*+$!0$%$%(.12-,(%3%4*%"25
.'!("*0(2!$%+$44*%6(4*/%$!,-2%(4%78%!29$.:-$;%<$-%
/*49*-$%(4%==>?%!$4%7>7@%3%4A'!("2%+2"'.$!,2%!$5

"$//*-(2)%$%(!24,-$%(!%&'$/,2%"*/2%!2!%/$-9$%4*%+$4(:$-*%"2!5
+2.(!(*4$;% 62!% '!2% /"#$.*% "#$% 1$-% (4% -$/,2% -$14("*% (!%
.*!($-*%/2/,*!0(*4$%(4%"*/2%+$(%"2!+2.(!()%*44A'!("2%1-21-($5
,*-(2%2%*(%"2.1-21-($,*-(%1$-/2!$%B(/("#$%+(%'!%$+(B("(2%+*%7%
*%C%'!(,D%"#$%*::(*!2%1-$/$!,*,2%4*%"2.'!("*0(2!$%$!,-2%
&'$44*%+*,*)%/1$,,$-DE%
F%/'1$-:2!'/%*4%==>?%1$-%4$%/1$/$%/2/,$!',$%B(!2%*4%

@=%+("$.:-$%7>7@G%
F%/'1$-:2!'/%-(+2,,2%*4%H>?%!$4%7>7C%$%*4%I8?%!$4%

7>78;%
6#(%(!9$"$%!2!%-(/1$,,*%(4%-$&'(/(,2%+(%1-$!2,*0(2!$%*9-DE%
F%/'1$-:2!'/%*4%==>?%1$-%4$%/1$/$%/2/,$!',$%$!,-2%(4%

@=%+("$.:-$%7>77G%
F%/'1$-:2!'/%-(+2,,2%*4%J>?%!$4%7>7@)%*4%H>?%!$4%7>7C%

$%*4%I8?%!$4%7>78;

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

COME SALVARE IL 110% 
PER GLI EDIFICI DA 2 A 4 UNITÀ
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Speciale Casa

L!"#$%!"&'&(&)'$")"#)*+&),!"-!,".$"%#!'),&$"/!..!")+&0
1)(&$'&"2'&3)*&.&),&4"5'"62!%1$"#)%$7"&."/)1$"/&,&*!'1!"
,&%&!/!"'!..)"/)1)"/!."89"%!11!*+,!"%#$,%$4"5*-$,1&"

!"%#)/!'(!"&'3)11&"#)*+&)'$")"%!#$'/$"/&"#:&7"!'1,$"62!..)"
/)1)7")++&)"#$*-.!1)1$"&."89;"/!&".)<$,&"-,!%!'1)'/$"2')"
/&#:&),)(&$'!"/!."/&,!11$,!".)<$,&"#:!")11!%1&"&.",!62&%&1$4"5'"
62!%1$"#)%$7"-$1,)''$")##!/!,!")="
%2-!,+$'2%").">>9;"-!," .!"%-!%!" 3&'$")."8>"*),($"

?9?84"
@."#$'1,),&$7"#:&"'$'":)",&%-!11)1$"&.",!62&%&1$"/!."89"%!10

1!*+,!7"-!,".!"%-!%!"!33!112)1!"/$-$"&."89"A&2A'$"?9??"
-$1,B"A$/!,!"%$.$"/!&"+$'2%"*&'$,&4"

@"#:&7"&'<!#!7")<<&)"&".)<$,&"/).">C"A!'')&$"?9?8"
%2"2'D2'&1B"/&"#2&"%&)"-,$-,&!1),&$"$"1&1$.),!"/&"/&,&11$"
,!).!"E#$*!".D2%23,211$F7"%-!11!,B="
%2-!,+$'2%")."G9;"3&'$")."8>"/&#!*+,!"?9?8")"

-)11$"#:!".)"#)%)"%&)")+&1)(&$'!"-,&'#&-).!"!"&."+!'!0
3&#&),&$" )++&)" 2'" ,!//&1$" /&" ,&3!,&*!'1$" &'3!,&$,!" )"
>H*&.)"!2,$4"
I!%1)'$"32$,&".!"%-!%!"!33!112)1!"/)"#$*$/)1),&"

!".$#)1),&4"JD)A!'(&)"/!..!"K'1,)1!"/$<,B"-,$'2'#&),%&"
&'<!#!"%2&"#$'<&<!'1&4"

!"#$"%"#$&'&()*%)#+)'#,)#"-)./,"0&/*&#1#23),,"#$),,/#45/'4/#67#4)%%)(8')#
#

ABITAZIONI UNIFAMILIARI:  
ECCO LO SCENARIO
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Speciale Casa

I!"#$%&$'("'(%%)")*%+$"!$"),$-(!)./(*/"#$#/%)'$"),!/"$*'/"
#$!"0$&.("1$''(&$2"3(*"4*("5%+$6)"%+$"&$7!/%)"5(5')*8
./)!6$*'$"94$!!("#$/"%(*#(6/*/2":)")#"$55("),,/4*,$"

4*)"'$&.)"7(55/;/!/'<="%+$"/*-$5'$",!/"$*'/"/67$,*)'/"/*")''/-/'<"
!$,)'$")"7&$5')./(*$"#/"5$&-/./"5(%/(85)*/')&/"$")55/5'$*./)!/="
*$!"&/57$''("#/"4*)"5$&/$"#/"!/6/'/2">%%("#4*94$"%(6$"5/"%(*8
?/,4&)"/!"0$'&/5@"
A"B(*45")!"CCDE"?/*(")"?/*$"FDFGH"
A"IDE"*$!"FDFJ"$"KLE"*$!"FDFLH"
7$&",!/"$*'/"#$!"0$&.("5$''(&$"M!$''2"#8;/5="%(66)"N=")&'2"

CCNO"%+$")!"FL"*(-$6;&$");;/)*("%(64*/%)'("!)"3/!)52"
"
P$&",!/"$*'/"%+$"*(*"&/57$'')*("/!"&$94/5/'("#/"7&$*(')8

./(*$="/*-$%$@"
A"CCDE"?/*(")"?/*$"FDFFH"
A"NDE"*$!"FDFG="7(/"IDE"*$!"FDFJ"$"KLE"*$!"FDFL"

>"/*?/*$="7$&",!/"$*'/"%+$";$*$?/%/)*("#$!!)"57$5)"6),8
,/(&)')"M)&'2"CCN="%2"CD8;/5O@"
A"CCDE"?/*(")"?/*$"FDFL2"

!"#$%%"&'%(#&'$#)(*+$#,-.."/"0")1#,(*#23"#,*(.)$#.(*4"+"#.-2"-.$'")$*"##
(#$..".)('+"$0"#
#

DECRETO E BONUS, LA SITUAZIONE 
PER IL TERZO SETTORE
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Speciale Casa

I!"#$%"&'()*+,(-($%%"&$().+,$(/+0.$,+*"(1.(!.2&"3+("(
!"3.*.",0+( ( 4)/!!5(-( 6(2&"%"1"(1.%"&3.( .,7"&%",7.( .,(
#+82$(3+,.7+&.$9(:,$(1.(;<"37.(.,7"&%",7.(&.=<+&1+(*+(&"+>

*.00+0.$,"(",7&$(.*(?@?A(1.(B9?CC(D+3"(1"**+(D$8<,.7E9(DF"(
#$3+(3$,$("(#$8"(3+&+,,$($&=+,.00+7"G(
H"(D+3"(1"**+(D$8<,.7E(3$,$(37&<77<&"(3+,.7+&."6(2&$8$>
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La prevenzione della sordità infantile, per le gravi conse-

guenze che ha sull’apprendimento e i pesanti risvolti sociali, è si-
curamente un obiettivo che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
dovrebbe perseguire con estremo rigore e determinazione. 

Le conseguenze sulla comunicazione provocate dalla sordità 
sono diverse in rapporto all’epoca della sua comparsa e all’entità 
della perdita uditiva. Quanto più precoce è la sua insorgenza e 
importante la sua entità, tanto maggiori saranno le conseguenze. 

Maggiore sarà stata l’esposizione del bambino al linguaggio, 
più importante sara il linguaggio che è stato acquisito e tanto mi-
nori saranno le conseguenze, così come più facile sarà il suo recu-
pero, a parità delle altre condizioni. Infatti, l’ipoacusia grave 
congenita (media delle frequenze di 0,5-1-2 kHz pari ad almeno 
70 dB HL nell’orecchio migliore) impedisce l’acquisizione spon-
tanea del linguaggio, ovvero porta il bambino colpito al mutismo 
e a un linguaggio non verbale a meno che non si intervenga, una 
volta effettuata la diagnosi, con la terapia protesica e logopedica. 
La diagnosi deve essere posta entro i 6 mesi di vita, quando il cer-
vello presenta ancora quella plasticità indispensabile all’acqui-
sizione del linguaggio che progressivamente inizia a venir meno 
a partire dai 3 anni di età (Tabella A). 

È pertanto fondamentale diagnosticare e quantificare le sor-
dità infantili entro i primi 3 mesi di vita. Le ipoacusie gravi postlin-
guali, che insorgono a 2-3 anni di età o più avanti, arrestano lo 
sviluppo del linguaggio gia acquisito, che va incontro poi a dete-
rioramento, con la comparsa di turbe di tipo comportamentale 
nei casi in cui la sordità non sia subito diagnosticata e le sue con-
seguenze trattate. Il bambino sordo per un’ipoacusia grave po-
stlinguale recupera, in genere, meglio del bambino 
congenitamente sordo per un’ipoacusia della stessa entità. 

Durante il periodo della scuola materna ed elementare, 
quando il bambino passa progressivamente dal pensiero con-
creto a quello astratto, “udire bene” è molto importante, perchè 
l’acquisizione dei concetti avviene sempre più attraverso 
il canale uditivo. Ipoacusie anche di grado medio possono 
interferire con i suoi processi cognitivi, specie se la prove-
nienza socioculturale del bambino e modesta, tanto più 
quanto più a lungo non vengono trattate. 

Ciò dimostra che gli effetti della sordità possono es-
sere diversi secondo l’età del bambino e della sua gravità 
e che è necessario adottare una serie di misure, diverse in 
base all’età, che rendano possibile il pronto riconosci-
mento dell’ipoacusia (diagnosi precoce). 

Devono seguire subito gli opportuni provvedimenti 
medici, chirurgici e/o (ri)abilitativi, secondo il caso clinico, 

il tipo e l’entità dell’ipoacusia. 
Una diagnosi precoce si avvale di tutte quelle metodiche di 

audiometria soggettiva e oggettiva indispensabili per un corretto 
accertamento clinico. 

Tali metodiche consentono di esaminare tutti i casi a “rischio 
per sordità” segnalati dai genitori, dal medico di famiglia, dal pe-
diatra o da altri specialisti, oppure dagli screening audiometrici 
appositamente allestiti. 

La prevenzione della sordità può essere raggiunta mediante 
diversi interventi articolati fra loro, quali: vaccinazione antirosolia 
obbligatoria, determinazione obbligatoria del gruppo sanguigno 
al momento del matrimonio, attenta informazione genetica per 
evitare, per quanto possibile, casi di sordità ereditaria se i genitori 
o i parenti stretti hanno problemi di udito potenzialmente su base 
ereditaria, controllo dello stato della gestante, programmi di 
screening alla nascita, controllo audiometrico di tutta la popola-
zione all’eta di 9 mesi, in concomitanza con le vaccinazioni obbli-
gatorie, e a 4-6 anni. 

(http://pediatrics.aappublications.org/content/103/2/527.ful
l.html). 

 
Timing ottimale per la diagnosi e il trattamento delle sordità preverbali 
 
Screening audiologico neonatale                                       Alla nascita 
Valutazione audiologica e diagnosi d’ipoacusia         Entro i 3 mesi 
Prima protesizzazione e inizio terapialogopedica      Entro i 6 mesi 
Protesizzazione ottimale                                                         Entro 8-12 mesi 
Impianto cocleare (se indicato)                                           Tra i 12 e  i 18 mesi 
 
(Tratto dai Quaderni della Salute del Ministero della Salute) 

Tabella A
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Medico Ortopedico

Il Sig. G.C. accusa dolore sull’avampiede in maniera acuta 
“come se avesse un nervo accavallato” e ci chiede se trattasi 
di metatarsalgia o altro e come può trovare rimedio. 

 
Quante volte abbiamo sentito parlare di un nervo accaval-

lato?  
Un dolore acuto è spesso riferito ad un nervo che fa le bizze 

creando incredibili grovigli.  
Forse credenze popolari, piuttosto 

che frequenti sentito dire, hanno por-
tato ad un abuso di questa espres-
sione. 

Almeno in un caso però questa si-
tuazione corrisponde quasi al vero ed 
è il caso della neuralgia che può insor-
gere a livello dell'avampiede. 

Il cammino e lo sforzo sono atti-
vità che sollecitano non poco il piede 
a livello delle teste metatarsali ovvero 
la porzione terminale di quelle ossa 
lunghe del piede che si articolano con 
le falangi delle dita. 

Il carico nella fase di spinta va a 
gravare proprio in quella sede e que-
sto fatto può modificare nel tempo 
l’anatomia di questa parte del piede. 

I rami nervosi posizionati tra le 
teste metatarsali possono risentire di 
effetti negativi dovuti alla compres-
sione. 

Dobbiamo ricordare che queste 
strutture nervose interdigitali svolgono solamente un ruolo sen-
soriale e non motorio e quindi viene ad essere alterata e modifi-
cata negativamente solo la sensibilità del piede. 

Se la compressione risulta episodica o occasionale la sinto-
matologia sia pure acuta può scomparire del tutto; ma se questa 
modificazione della volta induce ad una pressione permanente, 
i danni sul nervo possono essere importanti. 

Una compressione reiterata porta, oltre ad uno stimolo dolo-
roso che solitamente invita la persona a togliere la calzatura per 
ottenere una remissione del dolore stesso, ad una reazione del 
tessuto nervoso con una ipertrofia dello stesso. 

Avviene quindi che il nervo si ingrossa reagendo allo stimolo 
in compressione e crea una situazione di ulteriore ingombro e 
quindi maggiore possibilità di infiammazione locale. 

L'ingrossamento del nervo viene definito neuroma di Morton. 
La calzatura può collaborare non poco alla compressione se 

la tomaia è eccessivamente rigida e non ha la capacità di modi-
ficare il proprio volume anteriormente quando il piede, sollecitato 
dal carico applicato, tende a deformarsi a livello del ventaglio 
metatarsale. 

L'esame clinico è molto importante così come è importante 
la descrizione della sintomatologia da parte del paziente. 

Gli esami che possono rilevare la condizione del nervo sono 
l’ecotomografia e la risonanza magnetica. 

Solitamente danno indicazioni 
quando l'ingrossamento del nervo è 
consistente. 

Molto spesso l’ipertrofia del nervo 
non è proporzionale alla sintomato-
logia dolorosa. 

Vi sono situazioni di grande disa-
gio con un nervo di poco più grosso 
della norma. 

Le possibilità terapeutiche di tipo 
antinfiammatorio portano purtroppo 
ad un risultato molto sterile perché 
pur arginando l'infiammazione non 
danno un effetto duraturo nel tempo 
e quindi la situazione dolorosa si ripre-
senta ogni qualvolta vi è un carico an-
teriore. 

L'abuso farmacologico inoltre co-
prendo il dolore può portare ad un 
peggioramento della situazione ana-
tomica del nervo con la degenera-
zione dello stesso. 

Molto spesso si può porre rimedio 
con un sostegno metatarsale fornito da un ortesi plantare, che 
tenendo sollevate le teste metatarsali, crea spazio per il nervo 
che può ritrovare una posizione senza costrizioni. 

Quando il nervo è oltremodo ingrossato può essere presente 
dolore anche con il piede di scarico. 

In questi casi il plantare non è più sufficiente, anzi talora, il suo 
ingombro nella calzatura può costituire un ulteriore stimolo in-
fiammatorio. 

In questi casi la terapia elettiva è quella chirurgica dove il 
nervo viene escisso con una remissione definitiva della sintoma-
tologia. 

La ripresa del cammino è immediata: una modesta insensibi-
lità delle dita in corrispondenza del nervo interessato è compen-
sata nel giro di qualche mese dalle strutture sensoriali limitrofe. 

Nel caso di sportivi la ripresa dell'attività può venire dopo circa 
un mese. 

Neuroma di Morton, patologia del del piede causata da microtraumi cronici 
nel punto di passaggio tra le teste di III e IV metatarsale  
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n campagna elettorale avevano detto che erano 
pronti a governare il Paese. Hanno promesso 
l’impossibile ma al primo appuntamento utile 
hanno partorito il nulla, solo proroghe in con-
tinuità con il governo Draghi. C’è addirittura 

l’imbarazzo di ammettere che la Meloni ha supe-
rato Draghi in termini di austerity e di disatten-
zione ai problemi sociali ed economici del Paese. 
Una legge di bilancio misera, senza risorse, senza 
investimenti, senza prospettive, senza idee. 

È una manovra non di crescita ma di reces-
sione, con un PIL atteso dello 0,6% se tutto va bene, come 
preannunciato dallo stesso ministro Giorgetti in occasione 
della presentazione della Nadef, che non contrasta la tassa 
occulta dell’inflazione, arrivata nel frattempo al 12%, erodendo 
il potere di acquisto, i salari e i risparmi degli italiani.  

È una legge di bilancio a tempo, le risorse stanziate per 
fronteggiare l’emergenza energetica e il caro bollette sono 
sino a marzo, dopodiché vale la regola meloniana “si salvi 
chi può”. 

Nessuna misura strutturale e nessuna nuova agevolazione 
è contemplata poi per favorire investimenti nelle rinnovabili, 
unica fonte energetica a costo zero di produzione che ci ren-
derebbe autonomi dal fossile e dall’estero.  

Altro aspetto controverso è il mancato aumento dei salari, 
in Italia fermi da decenni, oggi anche preda dell’erosione da 
inflazione. Contrariamente a quanto annunciato, i salari fino 
a 35 mila euro non avranno neanche un euro di aumento 
perché saranno oggetto di una semplice proroga di agevola-
zione del cuneo fiscale già introdotta nel 2022 dal governo 
Draghi. Gli stipendi rimarranno, pertanto, invariati e senza 
neanche 1 euro di aumento. Solo per quelli fino a 20 mila 
euro, ci sarà un misero aumento di qualche spicciolo, nella 
misura di 10-15 euro massimi, sufficiente per qualche cola-
zione mensile al bar.  

Non vi è nulla che riguardi, poi, il contrasto ai lavori pre-
cari e poveri, quelli da 2-5 euro all’ora lorda, così come per i 
giovani, l’istruzione è l’università. Sulla sanità vengono stan-
ziate risorse insufficienti a far fronte neanche agli aumenti 
dell’energia elettrica. Addio quindi al rafforzamento del per-
sonale medico e ausiliario necessario per smaltire le lunghe 
liste di attesa e per la gestione dei presidi di emergenza.  

Le pensioni sociali rimangono da fame, con quelle minime 

aumentate di 35 euro mensili, lontane rispetto alle 
mille euro promesse in campagna elettorale da 
Silvio Berlusconi. La rivalutazione delle pensioni 
peraltro viene definanziata di 3 miliardi di euro, 
rispetto a quanto programmato invece dal go-

verno Conte II.  
In definitiva, si continua a fare la guerra ai 

poveri e in questa prospettiva si decide anche 
di abolire il reddito di cittadinanza, a partire dal 
prossimo agosto, per gli abili al lavoro. Trattasi 
di 650 mila persone che hanno come unico so-

stegno il reddito di cittadinanza è la sciagura di non avere 
un lavoro, di persone prive di competenze e professionalità, 
oltre che ultra cinquantenni e precari che grazie al reddito di 
cittadinanza riusciva a sopravvivere. Nei loro confronti, quindi, 
per il loro status di abili al lavoro, lo Stato si gira dall’altra 
parte. 

In questo modo l’Italia tornerà ad essere l’unico Paese in 
Europa senza una misura di protezione sociale per chi si tro-
verà a perdere il lavoro o è privo di un reddito. Questo signi-
ficherà incentivare la criminalità e lo sfruttamento del lavoro 
in nero o sottopagato. 

Una sola categoria continuerà a sorridere grazie a questa 
manovra, con il cadeau dell’aumento del contante, ed è quella 
che comprende gli evasori, la criminalità e i corrotti.  

Si preannuncia, quindi, una sorta di “massacro” sociale 
solo per dimostrare ai propri elettori di aver mantenuto la 
promessa elettorale, seppur in parte, quando sarebbe bastato 
migliorare la misura, finanziandola con una giusta tassazione 
sugli extraprofitti delle imprese energetiche e farmaceutiche. 

Difenderemo strenuamente il Reddito di Cittadinanza, 
che va mantenuto e migliorato soprattutto con riferimento 
alle politiche attive del lavoro e della formazione, di compe-
tenza delle Regioni, quattordici delle quali governate dal cen-
trodestra, che di fatto hanno boicottato la misura per non 
aver facilitato la formulazione delle proposte di lavoro. Basti 
pensare che delle ingenti risorse, quasi 1 miliardi di euro, 
messe a disposizione per le regioni dal governo Conte I, fi-
nalizzate a rafforzare le Agenzie del lavoro, solo il 30% sono 
state spese. 

Non permetteremo che centinaia di migliaia di famiglie 
finiscano per strada e per questo ci batteremo in tutte le sedi 
opportune arrivando a scendere in piazza se necessario. 

«Una legge di bilancio misera, senza risorse e prospettive.  
Sul reddito di cittadinanza pronti alle barricate»

«Una manovra di recessione»
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STARTUP WEEKEND BARI
Dal 2 al 4 dicembre trasforma la tua idea in una startup 

nella competizione più amata al mondo. Per i primi 
tre classificati premi fino a 2.700 euro in servizi

SPRINT LAB

È
in arrivo a Bari il fine setti-
mana più importante che ci 
sia per trasformare le proprie 
idee in startup. Oltre settanta 
gli studenti provenienti da 

scuole superiori e università del ter-
ritorio che parteciperanno all’undi-
cesima edizione di “Startup wee-
kend”, la competizione dedicata al 
mondo delle startup più amata pro-
mossa da Techstars in tutto il 
mondo e inserita a Bari nel percorso 
formativo di Sprint Lab. Dal 2 al 4 
dicembre i giovani talenti del terri-
torio si riuniranno in tre giorni di 
full immersion  per entrare in con-
tatto tra di loro e lavorare insieme 
allo sviluppo della propria idea di 
business innovativo provando l’eb-
brezza di vedere un sogno trasfor-
marsi in realtà. Un modo per met-
tere a frutto quello che si studia 
sporcandosi le mani con un vero 
progetto imprenditoriale. E facen-
dosi conoscere dai partner dell’ini-
ziativa: aziende virtuose e innova-
tive del territorio dove già altri 
partecipanti di passate edizioni 
hanno trovato lavoro anche grazie 
a quello che avevano fatto nel corso 
della competizione.  

Guidati da 15 coach provenienti 
da tutta Italia, tra cui startupper, 
esperte/esperti in sviluppo busi-
ness, marketing, sviluppo, growth 
hacking e spin off innovative, i par-
tecipanti svilupperanno nuove com-
petenze divertendosi lavorando in 

modo pratico per realizzare un’idea 
e formandosi con i diversi incontri 
con i professionisti presenti pronti 
a svelare informazioni e segreti fon-
damentali per entrare nel mondo 
del business, del marketing, dell’in-
novazione e della tecnologia dalla 
porta principale.  

Dodici i giudici, scelti tra im-
prenditrici e imprenditori, startup-
per e docenti delle Università del 
territorio pronti a scoprire se i par-
tecipanti hanno la stoffa per creare 
una startup e diventare imprendi-
tori di successo. E poiché si tratta 
di una competizione non possono 
mancare i premi.  

Con Startup Weekend Bari il 
bottino è davvero interessante. Il 
primo classificato infatti si aggiu-
dicherà un premio del valore di 
2.700€ con membership Hub 50 

della durata di 6 mesi ad Impact 
Hub Bari, tre mesi di consulenza 
professionale per lo sviluppo della 
startup, l’accesso al percorso di pre-
incubazione dello Startup Chal-
lenge Camp e una consulenza per 
la costituzione formale della società.  
Al secondo classificato spetta in-
vece un premio del valore di 
1.500,00 € comprendente una mem-
bership Hub 50 della durata di 3 
mesi da Impact Hub Bari, tre mesi 
di consulenza professionale per lo 
sviluppo della startup e l’accesso al 
percorso di pre-incubazione Startup 
Challenge Camp. Il terzo classifi-
cato riceverà invece un premio del 
valore di 850,00 € con una mem-
bership Hub 25 della durata di 3 
mesi da Impact Hub Bari e l’accesso 
a Startup Challenge Camp.
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Un plauso al Gruppo Falcone As-
sicurazioni s.n.c. – Unipolsai – Agen-
zia Generale di Mesagne da parte 
del sindaco di Mesagne, Toni Ma-
tarrelli, che ha inaugurato la nuova 
sede in via Roma -16. 

Oltre cinquant’anni di attività e 
impegno nel settore assicurativo, un 
percorso iniziato nel 1968 con il 
nonno Carmelo, seguito dal papà 
Luigi e dai suoi figli Antonluca e 
Alessandro.  La nuova sede è collo-
cata in spazi rinnovati, gli uffici ri-
cavati all’interno di una dimora sto-
rica proprio sotto il Municipio di 

Mesagne.  
Con il sindaco, presenti all’evento 

la Direzione Commerciale della Uni-
polsai Assicurazioni SpA con il capo 
distretto dottoressa Silveria Papac-
cio, il responsabile coordinamento 
vendite dottor Ciro Rizzo, il capo 
area dottor Michele Fevola, il re-

sponsabile commerciale dottor  Gia-
como Longo. Al taglio del nastro 
c’era, oltre al sindaco Toni Matarrelli, 
il parroco del Santuario di Mater Do-
mini, don Pietro Depunzio che ha 
benedetto la struttura   

La Direzione si è congratulata 
con i giovani Agenti Generali An-

A Mesagne la nuova sede 
di Unipolsai inagurata 
dal sindaco Toni Matarrelli

FALCONE VUOL DIRE 
GARANZIA



tonluca e Alessandro Falcone e con 
il loro team per aver saputo coniu-
gare professionalità, continuità e in-
novazione in un’attività sempre in 
crescita. 

“Complimenti per quello che è 
stato e buon lavoro per il futuro che 
avete preparato, puntando su inno-
vazione e professionalità”, le parole 
del primo cittadino e presidente 
della Provincia di Brindisi, Toni Ma-
tarrelli. 

E complimenti anche dalla dire-
zione e dalla redazione de “L’Adria-
tico”: la serietà della famiglia Fal-
cone è certificata! 
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ARTICOLO A FIRMA DI FRANCESCA BRANA’ 
 
Per un mero refuso grafico, nel numero 171 del nostro settimanale, a pagina 34, l’articolo 
dal titolo “Servono equità, efficienza e competitività” (intervista all’avvocato Francesco 
Mastro) ha recato la firma di Manila Gorio, mentre l’autrice è Francesca Branà. 
Chiediamo scusa alla diretta interessata per l’involontario errore. 

ERRATA CORRIGE



L’Adriatico26

LA FORZA DELLE 
DONNE
A Barletta il 25 novembre celebrato con uno 
spettacolo-evento organizzato dal Rotary Club

N
ella giornata mondiale de-
dicata alla lotta ad ogni 
forma di violenza sulle 
donne, il 25 novembre, an-
che il Rotary Club di Bar-

letta attraverso una splendida ini-
ziativa del presidente Giorgio Vitali, 
ha desiderato far sentire la sua voce 
in modo  toccante e coinvolgente. 
Il progetto, fortemente supportato 

da tutti i soci, dal nome “Strenght 
of Woman” ha preso forma nella sua 
totalità presso il teatro Curci di Bar-
letta, luogo magico e altamente rap-
presentativo della città. 
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L’intento è stato quello di dare 
voce ad una problematica estrema-
mente delicata che scuote le co-
scienze di ciascuno di noi ,rappre-
sentando certamente una delle 
piaghe più dolorose per la società 
moderna. Tra gli obiettivi di 
“Strenght of Woman”: 1) sensibiliz-
zare ulteriormente all’indignazione 
nei confronti di qualunque forma o 
genere di violenza nei confronti 
delle donne; 2) invitare  seriamente 
le donne a riflettere su quanto sia 
fondamentale trovare la forza ,il co-
raggio per denunciare;  3) suppor-
tare attraverso il ricavato dei bi-
glietti venduti un Centro 
Antiviolenza dal nome Giulia e Ros-
sella molto attivo nella Bat, da sem-
pre operativo tramite molteplici ini-
ziative e formule di aiuto di vario 
genere a seconda dei casi. 

Il tutto si è svolto emozionando 
l’intero teatro gremito, gli occhi del 
pubblico sono stati per tutta la du-
rata della serata letteralmente rapiti 
dalla bellezza di uno spettacolo 
fatto di salienti informazioni, riferi-
menti diretti al tema trattato attra-
verso l’energia coinvolgente della 
musica, grazie alla partecipazione 

della celebre cantante francese 
Kelly Joyce, apparsa sul palco ele-
gantissima in dolce attesa , il valore 
artistico ed il potere comunicativo 
delle proposte Moda firmate Car-
mine Tortorella e Carmela Palermo, 
celebre per i suoi originali turbanti, 
la fluidità  della danza con Monica 
Mango, la profondità dell’interpre-
tazione travolgente e suggestiva  
dell’attrice Michela Diviccaro. 

L’intera serata è stata condotta 
egregiamente dall’elegante e bril-
lante Alina Liccione, conduttrice di 
successo, da sempre molto dedita 
al sociale e alle tematiche apparte-
nenti all’Universo Donna. 

Molto toccante il finale, che ha 
visto tutti i vari protagonisti dell’ac-
clamata serata sul palcoscenico in-
cluse le numerose autorità presenti, 
stretti in un unico caldo, autentico 
saluto enfatizzato dalla presenza di 
numerose scarpe rosse simbolo 
della lotta alla violenza contro le 
donne. Tutti uniti dunque, per evi-
denziare numerose sfaccettature di 
questa seria problematica pur-
troppo ancora troppo presente in 
Italia, occorre il massimo coinvol-
gimento di noi tutti per porre fine a 
questa ignominia .Ogni donna vit-
tima di episodi di violenza, vittima 
di femminicidio è una grave, pro-
fonda ferita per ognuno di noi! Rap-
presenta puntualmente il fallimento 
di noi esseri umani! Costruiamo con 
tenacia, speranza e determinazione 
un futuro migliore!

Alina Liccione 
con il presidente Giorgio Vitali
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DATI RECORD 
A SETTEMBRE E OTTOBRE

L’assessore Lopane: «Partiamo da questi numeri 
per costruire la strategia fino al 2030»

TURISMO

S
arà una stagione turistica da 
ricordare, perché nel 2022 la 
Puglia ha già raggiunto i ri-
sultati che erano stati prefis-
sati per il 2025. La pandemia 

e la guerra, insomma, non hanno 
impedito la crescita del turismo pu-
gliese che, ora, guarda in avanti: la 
nuova sfida è la definizione del 
piano strategico Turismo Cultura 
fino al 2030. 

Un anno del tutto eccezionale il 
2022, nel quale si è resa necessaria 
una doppia analisi dei dati dell’Os-
servatorio del Turismo di Puglia-
promozione. Il dossier, qui allegato, 
illustra i risultati da gennaio a otto-
bre dopo quelli già diffusi relativi 
al periodo giugno-agosto. 

“I dati del turismo che commen-
tiamo sono quelli di una Puglia che 
non solo ritorna ai numeri del pre-
pandemia, alle 15 milioni di pre-
senze, ma che addirittura li supera. 
Un record nonostante i primi quat-
tro mesi di un 2022 caratterizzati 
ancora dal Covid, dal conflitto in-
ternazionale e dalla crisi energetica 
ed economica – ha dichiarato Gian-
franco Lopane, assessore al Turismo 
della Regione Puglia - . Settembre 
e ottobre rafforzano quanto già co-
municato in riferimento al trend 

dell’estate, nel segno della diversi-
ficazione della stagionalità dei flussi 
e dell’internazionalizzazione. Esem-
plificativo il dato di maggio e otto-
bre, mesi spalla, che vedono un 52% 
di turisti stranieri sul totale delle 
presenze. La Puglia resta attrattiva 
e sulla base di questi dati riformula 
la strategia che ci porterà al 2030”. 

“Come confermato anche nel 
contesto dell’Osservatorio regio-
nale, riteniamo che la scelta politica 

intorno all'analisi dei dati sia quella 
orientata a condividere le informa-
zioni. 

Per la prima volta stiamo condi-
videndo i dati molto prima della 
fine dell'anno: riteniamo che le 
scelte strategiche debbano essere 
fatte in base alle analisi che rica-
viamo dal mercato e dalle abitudini 
dei viaggiatori. Continueremo que-
sto lavoro per la nuova pianifica-
zione che ci vedrà impegnati, in-
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sieme ad operatori, partenariato e 
amministrazioni, con i tavoli verti-
cali di prodotto e di governance”, 
ha concluso l’assessore regionale 
Lopane. 

“E’ di fondamentale importanza 
inquadrare il risultato straordinario 
della Puglia in un contesto più am-
pio. Abbiamo appena partecipato 
ad una conferenza internazionale e, 
tutto il mondo, si sta concentrando 
per la ripresa sul 2023 per riuscire 
a raggiungere il 2019. La Puglia in-
vece ha già raggiunto i livelli del 
flusso turistico pre covid nel 2022 
e, anzi, ha anche registrato un + 1% 
sul 2019, che già era stato conside-
rato l’anno del boom turistico della 
Puglia”, ha sottolineato Luca Scan-
dale, direttore generale di Puglia-
promozione. 

Anche settembre e ottobre 
vanno oltre il 2019.  

Ecco, in sintesi, i risultati dei 
primi 10 mesi del 2022 a raffronto 
con il 2019. L’intero dossier è pub-
blicato sul sito di Pugliapromo-
zione, cliccare qui 
https://bit.ly/3gFbKcu 

 
ANNO 2019/2022  
Da gennaio a ottobre 2022 si re-

gistrano 3.902.400 arrivi e 
14.956.400 pernottamenti con un 
andamento del -1% per gli arrivi e 
del +1% per le presenze rispetto allo 
stesso periodo del 2019, un risultato 
trainato dalla ripresa del turismo in-
ternazionale e dal buon andamento 
dei mesi estivi.  

I primi mesi del 2022 sono stati 
caratterizzati da un clima d’incer-
tezza dettato dal nuovo diffondersi 
dei contagi Covid, dall’aumento del-
l’inflazione e del costo delle materie 
prime, oltre che dallo scoppio della 

crisi in Ucraina; eventi che hanno 
inizialmente frenato anche la ri-
presa dei viaggi. E’ a partire dai 
mesi di aprile/maggio che è possi-
bile riscontrare una nuova crescita 
della domanda turistica.  

Il movimento turistico dal-
l’estero in Puglia nel 2022 è aumen-
tato del +7% per gli arrivi e del +11% 
per le presenze rispetto al periodo 
pre-pandemia.  

Si è contratto, invece, il movi-
mento turistico nazionale (-3% arrivi 
e -2% presenze).  

A determinare il risultato parti-
colarmente favorevole, che con-
sente alla Puglia di recuperare i li-
velli pre covid prima di quanto 
ipotizzato (la ripresa era prevista a 
partire dal 2023), sono stati gli an-
damenti dei mesi di giugno, luglio 
e settembre. Buone le performance 
anche di ottobre.  
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Il tasso di internazionalizza-
zione, ovvero la quota di stranieri 
sul totale dei viaggiatori, ha rag-
giunto il 30% per gli arrivi e il 27% 
le presenze (nel 2019 era del 28% e 
25%).  

 
ANNO 2021/2022  
Rispetto al 2021 gli arrivi e i per-

nottamenti sono cresciuti rispetti-
vamente del +26% e del +12%. La 
componente straniera è quasi rad-
doppiata nell’arco di un anno: +110% 
gli arrivi e +89% i pernottamenti.  

Il movimento turistico nazionale 
e ̀ aumentato del +7% per gli arrivi a 
fronte di una riduzione del -3% per 
le presenze.  

Bari è la provincia che nei primi 
10 mesi del 2022 ha accolto il mag-
gior numero di turisti stranieri 
(36%). Seguono Lecce (26%) e Brin-
disi (15.6%) .  

Il tasso di internazionalizza-
zione, ovvero la quota di arrivi stra-
nieri sul totale dei flussi è pari al 
30% degli arrivi (nel mese di mag-
gio questo indicatore ha sfiorato il 
50%, quasi la meta ̀ pugliesi erano 
stranieri) e al 27% per le presenze. 
Bari, Brindisi e Lecce sono le pro-
vince con la quota di arrivi stranieri 

maggiore (rispetto al totale arrivi 
della provincia). Se analizziamo le 
presenze provinciali, il tasso di in-
ternazionalizzazione maggiore è ri-
scontrabile a Bari, Brindisi e BAT. 

Rispetto al 2019 nei primi dieci 

mesi del 2022 il movimento turi-
stico nazionale resta pressoché in-
variato malgrado il perdurare della 
crisi economica, della pandemia an-
cora non conclusa con in più il pro-
seguire della guerra.  

Crescono del +2% i viaggi dei pu-
gliesi all’interno della regione con 
709mila arrivi e 2,2milioni di pre-
senze. Si contraggono, in un range 
incluso tra il -5 e il -10%, i flussi turi-
stici provenienti da mercati italiani 
tradizionali quali Lazio, Lombardia, 
Veneto, Emilia Romagna e Pie-
monte. Aumentano, invece, nel 2022 
rispetto al 2019, gli arrivi prove-
nienti dalla Campania e dalle pro-
vince di Trento e Bolzano.  

Il 54% dei turisti pugliesi hanno 
pernottato in alberghi di fascia me-
dio - alta (il 38% in alberghi 4*). Tra 
le strutture extralberghiere i B&B 
sono quelli che accolgono i flussi 
maggiori (11%) seguiti dagli Affitta-
camere (7%) e dalle Case e Appar-
tamenti per Vacanza (5%).
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Oltre 70 appuntamenti per grandi e bambini, una sug-
gestiva natività in cartapesta con figure a dimen-
sione umana, il calore e lo scoppiettio dei tradizionali 
falò di Santa Lucia, Babbo Natale nella sua casetta 
allestita in Biblioteca, gospel in piazza, concerti gra-

tuiti al Teatro Comunale, appuntamenti con i libri e le arti. 
Dal 1° dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 a Putignano si va 
“Per le strade del Natale”, il cartellone degli eventi natalizi 
organizzato dal Comune di Putignano.  

“Dopo gli anni difficili trascorsi a causa della pandemia – 
commenta Luciana Laera, sindaca di Putignano – abbiamo 
guardato a questo Natale con la voglia di stare insieme e di 
vivere con gioia questo periodo dell’anno. Proponendo un 
programma che coinvolga grandi e piccoli e che doni tanti 
momenti di aggregazione. Occasioni che ci facciano rassere-
nare, nonostante la grande preoccupazione sulla crisi che a 
più livelli sta colpendo tutti. Un tema al quale non possiamo 
restare indifferenti e che ci ha portati, per quest’anno, ad 
orientare alcune scelte nel segno di un Natale più sostenibile 
e adeguato al momento storico. Prepariamoci allora ad an-
dare per le strade del Natale, tra atmosfere e note di festa”.   

“Il programma di questo Natale – dichiara Rossana Del-
fine, assessora alla Cultura di Putignano – è il frutto del la-
voro di tutta l’amministrazione comunale, in piena sinergia 
con il mondo dell'associazionismo e scolastico putignanese, 
che abbraccia molteplici sensibilità e un'unica visione. Quella 
di regalare alla comunità occasioni per stare insieme, vivere i 
prossimi giorni di festa con serenità, valorizzare le tradizioni 
artigianali, lasciarsi trasportare dalla magia del Natale. Un 
programma che, dopo gli anni difficili della pandemia, resti-
tuisce alla comunità le sue tradizioni più sentite, a comin-
ciare dalla notte dei falò di Santa Lucia. Che dona alla città il 
suo Teatro come avremmo voluto, attraverso 4 concerti e un 
talk gratuiti e aperti a tutti. Senza dimenticare i più piccoli, a 
cui abbiamo dedicato ampio spazio tra laboratori, appunta-
menti con i libri e con il cinema. E ancora occasioni per valo-
rizzare l’arte putignanese della cartapesta, attraverso la 
realizzazione di una meravigliosa natività opera dei nostri ar-
tigiani”. “Un programma natalizio – prosegue Anna Caldi, as-
sessora alle Politiche Sociali di Putignano – che rivolge 
attenzione anche al sociale. Coinvolgendo le organizzazioni 
del terzo settore, promuovendo eventi nell’ambito del pro-
getto BES Bisogni Educativi Speciali e insieme e SAI – Si-
stema Accoglienza Integrazione”. 

 A Putignano si entra nel periodo più magico dell’anno 
già dal 1° dicembre, con le letture ad alta voce per i più pic-
coli alla Biblioteca Comunale. Sempre la Biblioteca ospiterà, 
tra i vari appuntamenti, il cinekids per bambini, i giochi da 
tavolo, la casetta di Babbo Natale, i laboratori di giocattoli in 
cartapesta. Non mancheranno spettacoli per le vie cittadine, 
tra le vie e le piazze del centro storico. Imperdibile, domenica 
17 dicembre in piazza Plebiscito Christmas in Gospel, Debo-
rah Moncrief & Millenium Gospel Singer, evento di apertura 
della stagione teatrale 2022-2023 del Comune di Putignano 
e Teatro Pubblico Pugliese. Il 10 e il 21 dicembre la città si tra-
sformerà in “Putignanolandia”, con Babbo Natale, elfi e ma-
scotte itineranti, street band, spettacoli di magia, baby 
dance e artisti di strada. Tra masterclass di danza, talk e 
concerti gratuiti anche il Teatro Comunale si vestirà a festa 
per il Natale e ospiterà gli eventi del progetto JUMP – Chri-
stmas Tree Festival. In programma, tra gli altri, i Wanted 
Chorus, un concerto per voce, violino e violoncello e un ap-
puntamento col teatro.  

 Eventi culturali, spettacoli, divertimento. Il periodo più 
magico dell’anno sta per iniziare. A Putignano è tutto pronto, 
si va “Per le strade del Natale”. Dal 1° dicembre 2022 al 6 
gennaio 2023. Programma completo sul sito web del Co-
mune di Putignano (www.comune.putignano.ba.it).
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E V E N T I
G U I D A  A G L I

PER LE STRADE DEL NATALE 
A Putignano, dal 1° dicembre al 6 gennaio, natività in cartapesta, concerti al teatro comunale, 

performance di danza e musica nelle piazze, appuntamenti per i più piccoli





Ú Per celebrare Franco Battiato, genio indi-
scusso della musica italiana, arriva sul 

grande schermo, dopo la presentazione al Taor-
mina Film Fest 2022, il film evento Franco Bat-
tiato – La Voce del Padrone diretto da Marco 
Spagnoli, dal 28 novembre al 4 dicembre solo al 
cinema in 200 copie in tutta Italia, grazie alla di-
stribuzione theatrical di qualità firmata Altre Sto-
rie e RS Productions. 

Prodotto da RS Productions e ITsART, la piat-
taforma streaming dedicata all'arte e alla cultura 
italiana, il film evento Franco Battiato – La Voce 

del Padrone è un viaggio nella musica e nella vita 
di Battiato, attraverso le sue esibizioni più signifi-
cative, immagini di repertorio e i racconti di testi-
moni d’eccezione che ci restituiscono la sua storia 
e la sua personalità.   

Ad accompagnare lo spettatore in questo 
viaggio è Stefano Senardi, tra i più grandi produt-
tori discografici italiani, autore del film insieme al 
regista, e caro amico di Franco Battiato. Partendo 
da Milano e arrivando fino a Milo, nella casa di 
Franco Battiato, Senardi incontra personalità 
molto diverse: Nanni Moretti, Willem Dafoe, Oli-
viero Toscani, Caterina Caselli, Mara Maionchi, 
Morgan, Alice, Carmen Consoli, Vincenzo Mollica, 
Andrea Scanzi, Francesco Messina, Roberto Ma-
sotti, Francesco Cattini, Alberto Radius, Carlo 
Guaitoli e tanti altri che lo conoscevano bene e 
che possono restituire al pubblico uno spaccato 
della sua musica e della sua filosofia di vita.  

Nel film evento troviamo alcuni brani dell’al-

FRANCO BATTIATO 
LA VOCE DEL PADRONE

II film evento di Marco Spagnoli dal 28 novembre 
al 4 dicembre solo al cinema, ecco le sale pugliesi

SPETTACOLI
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bum ‘La voce del padrone’ e altri sele-
zionati in esibizioni esclusive. Fra i 
principali: Cuccurucucù, Centro di gra-
vità permanente, Bandiera Bianca, La 
Cura. Lo score e ̀ composto dal Mae-
stro Paolo Buonvino, vincitore del 
David di Donatello e Nastro D'Argento 
e autore delle musiche di Muccino e 
Moretti. 

“Franco Battiato è stato e rimarrà 
un artista unico da tanti punti di vista – 
ha affermato il regista Marco Spagnoli 
- e la presenza di Stefano Senardi ci 
aiuta a comprenderlo sotto diversi 
aspetti: umano, artistico, amicale, in-
timo.  Ad accompagnarlo in questo me-
raviglioso viaggio troviamo 
personalità strepitose dell’entertain-
ment italiano ed internazionale che, 
per la prima volta, elaborano dinanzi 
alla macchina da presa una riflessione 
sul perché e sul come sono stati anche 
loro protagonisti del lavoro e della vita 
di questo cantautore”. 

“Questo viaggio ha un motivo pre-

ciso – ha dichiarato Stefano Senardi - 
trattare con cura quello che Battiato ci 
ha lasciato. E riuscire a comprendere il 
senso ultimo di una vita eccezionale 
come la sua, raccontandola in una bio-
grafia plurale ed intima attraverso i ri-
cordi, gli aneddoti dei suoi amici, i 
materiali di repertorio e le meravi-
gliose canzoni di questo artista straor-
dinario e indimenticabile. Speriamo di 
esserci riusciti”. 

Sinossi ufficiale  
Un viaggio musicale. Un viaggio fi-

sico, ma anche ideale, da Nord a Sud 
dell'Italia per raccontare Franco Bat-
tiato e la sua influenza sulla cultura del 
nostro paese, attraverso testimoni 
d'eccezione che ci restituiscono la sto-
ria e la personalità di Battiato. Un rac-
conto che, tra arte e memoria, non solo 
renda omaggio alla storia del musici-
sta e del suo storico album "La Voce 
del Padrone", ma riesca anche a cele-
brare l'eredità morale ed estetica di 
questo cantautore unico. 

 
TUTTE LE SALE PUGLIESI 
Bari - Casamassima (The Space Ci-

nema)  
Bari - Mola Di Bari (Metropolis)  
Bari - Molfetta (Uci Cinemas)  
Bari - Monopoli (Red Carpet)  
Bari - Polignano a Mare (Multisala 

Vignola)  
Bari (Ciaky; Galleria)  
Barletta Andria Trani - Andria (Cine-

mars) 
Barletta Andria Trani - Barletta 

(Paolillo) 
Barletta Andria Trani - Bisceglie 

(Politeama)  
Brindisi - Fasano (Kennedy)  
Brindisi (Andromeda)  
Foggia - Cerignola (Corso)  
Foggia (Città del Cinema)  
Lecce - Surbo (The Space Cinema) 
Lecce (DB D’Essai)  
Taranto - San Giorgio Ionico (Casa-

blanca)  
Taranto (Orfeo) 
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Ancora poche ore e poi sarà cal-
ciomercato in Serie D. Molte 
società sognano il grande colpo 
per provare a migliorare la rosa 
in vista del girone di ritorno. In 

queste ore impazzano le trattative e 
cominciano già a trapelare le prime no-
tizie.  

Questo è il momento delle uscite: l' 
Afragolese, ad esempio, ha risolto il 
contratto con Federico Cerone. Il Bar-
letta, nuova capolista in condominio 
con la Cavese, ha liberato Antonio Pi-
gnataro (conteso da Manfredonia e 
Gallipoli). Il Brindisi è ad un passo dal 
divorzio con Matteo Di Piazza (seguito 
da Nardò, Barletta e Casertana), Enrico 
Zampa (che tornerà alla Turris) e 
l'eterno infortunato Pablo De Lucas. 

In entrata sono previste grandi ma-
novre. Brindisi, Barletta e Nardò cer-
cano un attaccante di categoria, il 
Casarano ha urgente bisogno di tro-
vare un difensore di livello. Le indica-
zioni decisive per i direttori sportivi 
giungeranno domenica prossima, nel-
l'ultima giornata di campionato, prima 
della sessione invernale di mercato 
che, per la Serie D, resterà aperta dall' 
1 al 23 dicembre.  

La Cavese appare in netta difficoltà 
e cercherà punti pesanti sul campo del 
Francavilla in Sinni, a sua volta co-
stretto a vincere per uscire dalle sab-
bie mobili della graduatoria. Il Barletta 
delle meraviglie sarà di scena ad Alta-
mura, contro una delle squadre più in 
forma del momento e che adesso 

crede nella possibilità di raggiungere il 
podio. Brindisi-Puteolana rappresenta 
l'ultima spiaggia per i biancaz- zurri e 
per Ciro Danucci. Il Fasano, principale 
sorpresa di questo campionato, pro-
verà ad approfittare di una Nocerina 
completamente allo sbando, rimasta 
senza proprietà dopo l'improvviso 
addio del presidente americano Gian-
carlo Natale. Da non perdere il derby 
tra Casarano e Nardò. La formazione di 
Costantino dopo la vittoria di Molfetta, 
ha bisogno di continuità ma dovrà ve-
dersela con un Nicola Ragno che 
adesso crede nella promozione in 
Serie C.  

Chiudono il quadro Afragolese-Ma-
tera, Gravina-Gladiator, Lavello-Bi-

tonto e Martina-Molfetta. Tornando al 
mercato molte squadre dilettantisti-
che sono già in movimento: l'ex centro-
campista del Taranto Fernando 
Tissone ha firmato con il Budoni, in 
Sardegna, il Brindisi sta per chiudere 
l'ingaggio del difensore Davide Pinna, 
ex Arezzo, il Nardò segue Marco Pun-
toriere della Palmese e Matteo Monti-
naro del Molfetta, il Barletta insegue il 
sogno Chicco Patierno ma difficil-
mente l'attaccante potrà lasciare la 
Virtus Francavilla. Più fattibile la pista 
che porta a Fabio Longo dell' Afrago-
lese e al giovane Daniele Dibari del 
Campobasso. Domenica sera al ter-
mine delle gare sicuramente non man-
cheranno altre sorprese.

Tutti a caccia 
dei rinforzi decisivi
Ultima giornata prima dell'apertura del calciomercato. 
Il Brindisi alla prova del nove

SPORT CALCIO

L’Adriatico36

di Fabrizio Caianello

SERIE D
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SPORT BASKET
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HappyCasa Brindisi 
pronto riscatto

Dopo il duro ko in campionato contro Pesaro, Brindisi ritrova la strada maestra con il Groningen

L’Europa è servita. Per conso-
larsi dopo la figuraccia di cam-
pionato con Pesaro.

Dopo la cocente delusione per 
il netto passo falso di dome-

nica scorsa, la Happy Casa Brindisi ha 
fatto il pieno di applausi ed entusia-
smo in un PalaPentassuglia trasfor-
mato in versione europea battendo il 
Donar Groningen con il punteggio di 81-
57. Il pubblico brindisino ha risposto 
alla grande riempiendo il palasport 
quasi in ogni ordine di settore tra ra-
gazzi, famiglie e appassionati prove-
nienti da ogni zona del territorio per la 
Fiba Europe. Ora Brindisi, per passare 
il turno, dovrà vincere in Estonia in 
casa del Kalev/Cramo di almeno 9 
punti di scarto per poter agguantare il 
secondo posto in classifica in un even-
tuale arrivo a pari punti a tre squadre 
con gli estoni e gli ucraini di Kiev. 
Il Donar Groningen è arrivato al Pala-
Pentassuglia con ben altro volto ri-
spetto alle recenti prestazioni, 
coinvolgendo la new entry Gaddefors 
ex Virtus e giocando una partita ga-
gliarda per tutto l’arco dei quaranta mi-
nuti. 
I ragazzi di coach Vitucci hanno dovuto 
sciorinare una prestazione a tutto 
tondo per avere la meglio del Gronin-
gen sporcandosi le mani in difesa in un 
secondo tempo in cui hanno concesso 
solo 20 punti agli avversari rispetto ai 
37 dei primi venti minuti. Dal +11 di fine 
terzo quarto, il finale di gara è stato 
tutto biancoazzurro nel dilagante entu-
siasmo dei presenti raggiungendo 

anche il massimo vantaggio di +29. 
La migliore risposta dopo la “scoppola” 
domenicale, come ha sottolineato Vi-
tucci a fine gara. «È stata una buona 
vittoria – ha dichiarato - arrivata dopo 
aver fatto un po’ di fatica all’inizio: era-
vamo reduci dalla tensione accumulata 
in questi giorni. Abbiamo fatto un im-

portante sforzo di autoanalisi psicolo-
gica e cestistica, sappiamo di dover 
fare meglio. Con questa spinta di un 
pubblico molto numeroso i ragazzi ca-
piscono cosa sia la pallacanestro a 
Brindisi: era giusto oggi farli andare a 
casa sorridenti ringraziandoli per la pa-
zienza che dimostrano di avere. Ci 
prendiamo la vittoria, giocare subito in 
questi casi può far bene. Dobbiamo 
sforzarci di muovere di più il pallone li-
mando alcune forzature in attacco. An-
diamo avanti consapevoli di dover 
crescere e migliorare giorno dopo 
giorno». 
Le parole durissime pronunciate dopo 
il ko interno con Pesaro per 74-102 
sono solo un ricordo. Il coach aveva 
parlato di “prestazione inqualificabile”, 
il riscatto è stato immediato. 
Domenica 27 novembre la Happy Casa 
sarà ospite della capolista Virtus Bolo-
gna, imbattuta in Italia. Palla a due alle 
ore 18.10. (Domenico Distante) 

Domenica la grande sfida in trasferta 
contro la capolista Virtus Bologna






