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T
orna a Lecce dall’8 all’11 dicembre “Vive 
le cinéma”, unico festival del cinema 
francese del Sud Italia. Dopo il grande 
successo di pubblico decretato dall’ul-
tima edizione, la manifestazione diretta 
da Angelo Laudisa, Alessandro Valenti 
e Brizia Minerva si presenta nel 2022 in 
versione invernale: nella capitale del 

Barocco già risplendente dei bagliori del Natale, 
leccesi, turisti e appassionati potranno godere 
di una full immersion nel cinema francese con-
temporaneo, in un lungo weekend festivo che 
comincia giovedì 8 dicembre, nel giorno della 
Festa dell’Immacolata, per proseguire sino alla 
domenica. 

Vive le cinéma – Festival del cinema fran-
cese è un’iniziativa di Apulia Film Commission 
e Regione Puglia - Assessorato alla Cultura e 
Turismo, a valere su risorse di bilancio auto-
nomo della Fondazione AFC. Prodotta nell’am-
bito dell’intervento Apulia Cinefestival Net-

work, ideazione e organizzazione Scirocco 
Films, in collaborazione con Polo BilioMuseale 
di Lecce e Museo Castromediano, Provincia di 
Lecce, Comune di Lecce, Università del Salento, 
Accademia di Belle arti di Lecce.  

Negli spazi del Teatro Apollo, perla dell’ar-
chitettura leccese, al Museo Sigismondo Castro-
mediano, uno dei luoghi simbolo della città, e 
alla Libreria Liberrima un viaggio appassionato 
lungo il fil rouge del cinema prodotto in Fran-
cia, culla della settima arte in Europa. Film, do-
cumentari, cortometraggi che accendono luci 
sul presente, ma anche incontri con artisti e 
produttori, talk di approfondimento sui temi di 
maggiore attualità, percorsi di formazione sul 
campo per studenti universitari e delle scuole 
superiori, presentazioni di libri, intersezioni con 
le altre arti visive: tutto questo è Vive le cinéma, 
un’esperienza trasversale e dal respiro interna-
zionale.  

Questa mattina a Lecce si è svolta la confe-

C I N E M A

IL MEGLIO DEL CINEMA FRANCESE 
CONTEMPORANEO, TALK , PRESENTAZIONI 
DI LIBRI, INTERSEZIONI CON LE ALTRE ARTI 

VISIVE. UN FOCUS SULLA BATTAGLIA 
PER I DIRITTI UMANI IN IRAN CON L’ATTRICE 

E ATTIVISTA MINA KAVANI

A Lecce dall’8 dicembre la VII edizione 2022, Teatro 
Apollo – Museo Castromediano – Libreria Liberrima

Vive le cinéma 
Festival del cinema francese 
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renza stampa di presentazione del festival, alla 
presenza della presidente del Consiglio regio-
nale della Puglia Loredana Capone, del diret-
tore generale di Apulia Film Commission Anto-
nio Parente, dell’assessore alla Cultura del 
Comune di Lecce Fabiana Cicirillo, del direttore 
del Polo bibliomuseale di Lecce Luigi De Luca, 
del rettore dell’Università del Salento Fabio Pol-
lice, dei direttori artistici Angelo Laudisa, Ales-
sandro Valenti e Brizia Minerva, di Luca Bandi-
rali curatore della nuova sezione dedicata agli 
studi sul cinema, di Paola Rizzo, mediatrice in-
terculturale della Casa della Carità di Lecce. 
Ospite speciale, in collegamento, l’attrice e atti-
vista politica Mina Kavani. 

«Sono certa che questa edizione sarà partico-
larmente straordinaria e toccante – ha detto la 
presidente Capone - la partecipazione dell’at-
trice pluripremiata e attivista iraniana Mina Ka-
vani è, infatti, un’occasione imperdibile per 
chiederci se stiamo facendo abbastanza per i di-
ritti umani, ciascuna e ciascuno nel proprio 
ruolo. E come sempre anche quest’anno il pre-
mio migliore sarà quello che la comunità lec-
cese riuscirà a dare partecipando e sentendosi 
coinvolta. Organizzare un festival in questo pe-
riodo è certamente più difficile che farlo in 
estate ma è quello che più serve alle nostre co-

munità e alle attività economiche. Infine un im-
menso grazie per l’iniziativa assunta con la 
Casa della Carità di Lecce che consentirà ai 
senza fissa dimora di poter seguire le iniziative 
del festival: anche in questo, lo sforzo che c’è 
dietro è straordinario, perché pensare alla cura 
dell’anima delle persone insieme a quella del 
corpo significa seminare speranza lì dove tutto 
chiede salvezza».  

«Una delle azioni fondamentali per far tor-
nare al pubblico il “vizio del cinema” è sicura-
mente la costruzione di un festival di qualità – 
ha detto il direttore di Afc Parente - Vive le ci-
néma, nel lungo weekend che inizia l’8 dicem-
bre, ci dà l’opportunità di riportare tanti cinefili 
e curiosi a fruire di cinema nei luoghi del festi-
val, tre luoghi simbolo della cultura della città 
di Lecce. Un programma anche ricco di appun-
tamenti trasversali, che aiuteranno ad approfon-
dire e ad apprendere dinamiche legate alla con-
tinua evoluzione del racconto e della tecnica».  

«Siamo molto felici di tornare a ospitare que-
sto festival – ha detto l’assessore Cicirillo – pe-
raltro, averlo a dicembre contribuisce agli sforzi 
di destagionalizzare l’offerta culturale, permet-
tendo al Capoluogo barocco di mostrarsi al me-
glio, durante il ponte lungo della Festa dell’Im-
macolata, ai turisti che verranno a trovarci ma 
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naturalmente anche agli stessi leccesi. Il festival 
è un’occasione di conoscenza, di approfondi-
mento, di cultura e anche di formazione». 

«La collaborazione del Polo Bibliomuseale e 
del Museo Castromediano con Vive le cinéma 
nasce su di un terreno comune – ha detto il di-
rettore De Luca - quello della ricerca per un ci-
nema d’autore e di contenuti, dell’immagine in 
movimento come pensiero visivo che lega il ci-
nema  ai linguaggi artistici della contempora-
neità. Le arti nel mondo riescono a dire quello 
che l’economia, la diplomazia, la politica non 
riescono a fare. Il Polo Bibliomuseale si è impe-
gnato molto, negli ultimi anni, su questi temi, e 
continueremo a farlo anche attraverso la colla-
borazione con Vive le cinéma».  

«È importante un festival di cinema francese 
a Lecce – ha commentato il rettore Pollice – per-
ché contribuisce a sviluppare un dialogo tra 
aree diverse dell’Europa. La Francia ha un rap-
porto con il “globale” molto radicato, e porta 
certamente nuovi elementi di riflessione. Del re-
sto, noi italiani del Sud rappresentiamo una 
sensibilità culturale non allineata col resto d’Eu-
ropa, e possiamo davvero essere l’elemento di 
connessione con il Mediterraneo». 

I direttori artistici Angelo Laudisa (in colle-
gamento da Parigi), Alessandro Valenti e Brizia 
Minerva hanno sottolineato l’importanza del le-
game non solo culturale ma anche “operativo” 
con la Francia: «È importante continuare a coo-
perare affinché tutti noi possiamo affermare che 

Mina Kavani
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il sogno di fare cinema qui è possibile – hanno 
detto – il cinema infatti non è solo un veicolo di 
crescita culturale, ma anche un’industria che dà 
lavoro. Negli anni, con gli ospiti venuti a tro-
varci dalla Francia siamo riusciti a stabilire una 
relazione feconda, che ha portato diversi di loro 
a tornare in Puglia per girare film. Anche in 
questa prospettiva intendiamo Vive le cinéma».  

Mina Kavani, in collegamento da Abu Dhabi 
dove è in questi giorni impegnata sul set di un 
film, ha portato al festival il suo saluto: «L’Italia 
mi ha sempre ispirato perché è un Paese di ci-
nema, da Fellini a Visconti, ad Antonioni – ha 
detto – sono felice di poter essere con voi nei 
prossimi giorni a Lecce».  

 
DENTRO E FUORI DAGLI SCHERMI: 
TEMI E OSPITI DELL’EDIZIONE 2022 

Tra i temi centrali della settima edizione del 
festival, la battaglia per i diritti umani. In un 
momento di grande rilevanza per storia del-
l’Iran, attraversato ovunque da una nuova rivo-
luzione contro la repressione del regime di Te-
heran, Vive le cinéma tributa un doveroso 
omaggio a tutti coloro che sono in prima linea 
nel lungo e faticoso percorso verso la libertà, tra 
i quali molti artisti. Portavoce e simbolo di que-
sta battaglia è Mina Kavani, ospite internazio-
nale del festival. Attrice pluripremiata e attivi-
sta, Kavani da quasi un decennio vive in 
Francia e non può tornare nel suo Paese, perse-
guitata a seguito della partecipazione al film 
“Red Roses” di Sepideh Farsi, ambientato nei 
moti di protesta dell'Onda verde del 2009. È 
protagonista dell’ultimo film di Jafar Panahi, 
“Gli orsi non esistono”, che ha ottenuto il pre-
mio speciale della giuria al Festival di Venezia 
2022 in assenza del regista, nel frattempo arre-
stato e messo in carcere. Sabato 10 dicembre 
alle ore 11.30 presso l’Auditorium del Museo Ca-
stromediano di Lecce Mina Kavani sarà prota-
gonista di un incontro di approfondimento su 
“Cinema e diritti”, nel quale, dialogando con la 
giornalista Antonella Gaeta, racconterà la sua 
vita di attrice e attivista e l’incredibile espe-
rienza di questo film, una produzione non auto-
rizzata dal regime, girata in Turchia in totale se-
gretezza. 

Fin dalla sua nascita, Vive le cinéma è anche 
una fucina creativa per il nuovo cinema euro-
peo, che fa incontrare grandi professionisti del 
mondo dello spettacolo stabilendo nuove e im-

portanti connessioni tra la Puglia e la Francia. 
Tra gli ospiti di quest’anno Christophe Mazo-
dier, produttore di Polaris Films, una delle più 
importanti case di produzione francesi. Mazo-
dier, in dialogo con Luca Bandirali, docente di 
UniSalento, sarà al centro dell’incontro “Fare ci-
nema. Nuove sfide europee” in programma do-
menica 11 dicembre alle 11, presso l’Auditorium 
del Museo Castromediano. 

Gli altri ospiti internazionali di quest’anno 
sono Florent Gouëlou, regista di “Trois nuits 
par semaine”, e gli attori Dimitri Doré (“Bruno 
Reidal”) e Timothée Robart (“Les magnéti-
ques”). 

Il programma cinematografico 
Tra i temi centrali di questa edizione, la pa-

rità di genere e la lotta per i diritti della comu-
nità lgbtq+, l’ambiente, la crisi economica, i 
cambiamenti della società del presente, le peri-
ferie, i legami e i nuovi equilibri della famiglia 
contemporanea. 

Di seguito i film in programma. 
“Trois nuits par semaine” di Florent Gouë-

lou, (alla presenza del regista) presentato alla 
Settimana internazionale della critica a Venezia 
2022, è viaggio nella comunità drag della scena 
parigina, tra show, confessioni e battaglie per la 
libertà d’espressione; per la loro interpretazione 
nel film, i due attori Romain Eck (Cookie Kunty) 
e Pablo Pauly sono candidati ai Premi César 
2023 nella categoria rivelazioni maschili. Bapti-
ste ha una relazione con Samia, quando incon-
tra Cookie Kunty, giovane drag queen della mo-
vida parigina. Spinto dall'idea di un progetto 
fotografico con lei, si immerge in un universo di 
cui non sa nulla e scopre Quentin, il giovane 
dietro la drag queen. 

“Onoda” di Arthur Harari, presentato al Fe-
stival di Cannes 2021, premiato ai César 2022, è 
ambientato in Giappone sul finire della seconda 
guerra mondiale, il quale segue il giovane sol-
dato Hiroo Onoda, addestrato a sopravvivere 
qualunque cosa accada. Inviato a Lubang, iso-
lotto delle Filippine dove è previsto l'arrivo de-
gli americani, Onoda avrà il compito di scate-
nare la guerriglia fino al ritorno delle truppe 
giapponesi. L'Impero si arrenderà poco dopo, 
Onoda invece diecimila giorni dopo. 

“Le sixtieme enfant” di Léopold Legrand, 
tratto dal romanzo “Pleurer des rivières” di 
Alain Jaspard, racconta l’accordo impensabile 
tra due genitori che vivono nella periferia pari-
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gina – Franck, un commerciante di rottami, e 
Mériem - con cinque figli a carico, un sesto in 
arrivo, e una coppia di avvocati che non può 
avere figli.  

"La vraie famille" di Fabien Gorgeart è la sto-
ria di un bambino conteso tra la famiglia adot-
tiva con la quale è cresciuto e il padre naturale, 
tornato a rivendicarlo dopo un passato dolo-
roso. L’intero equilibrio della famiglia entra così 
in gioco, intorno a questo incontro-scontro tra 
affetti profondi. 

“Les magnétiques” di Vincent Maël Cardona 
(alla presenza dell'attore Timothée Robart) ha 
per protagonisti due fratelli e una radio libera 
nella provincia francese dei primi anni ‘80. L'ar-
rivo di Marianne, una giovane ragazza madre, 
attrae l'attenzione di entrambi ma ben presto 
Philippe dovrà partire per il servizio militare la-
sciando il paese per la grande Berlino divisa an-
cora in settori. Tra sogni e ideali il racconto di 
un mondo in via di estinzione.  

“Bruno Reidal” di Vincent Le Port (alla pre-
senza dell’attore Dimitri Doré) tratto da un vero 
episodio di cronaca, entra nella mente di un as-
sassino quindicenne colpevole di un efferato 
delitto nella Francia rurale dei primi del Nove-
cento. In carcere un gruppo di tre medici ordina 
al seminarista Bruno di ripercorrere il suo pas-
sato, mentre cercano di identificare gli eventi o 
l'anomalia che potrebbe aver portato a tale atro-
cità. 

Tre i documentari presentati,“Polaris” della 
regista spagnola Ainara Vera, è la storia di un 
legame profondo tra due sorelle con l'Artico. 
Hayat è un'abile donna di mare che naviga lon-
tano dalle persone e dalla sua giovinezza trava-
gliata in Francia, ma quando la sua sorellina 
Leila dà alla luce una bambina, i mondi delle so-
relle vengono capovolti. 

“Et j’aime à la fureur” di André Bonzel, è un 
autoritratto romanzato, stravagante e barocco 
costruito per frammenti di girati amatoriali, im-
magini fragili, divertenti e commoventi, con i 
loro frammenti di storie ed emozioni passate, 
attraverso i quali il regista esamina la sua storia 
e quella della sua famiglia, in un vibrante inno 
al cinema e alla vita. 

“Allons enfants” di Thierry Demaizière e Al-
ban Teurlai: la scommessa, giocata di un liceo 
della periferia parigina, di integare gli studenti 
dei quartieri popolari e fargli spezzare il cerchio 
dell'insuccesso scolastico attraverso la danza 

hip hop. 
La rassegna presenta anche una rosa di cor-

tometraggi selezionati tra i più promettenti gio-
vani registi francesi: "Rouge Gorge” di Claire 
Doyon, “FairPlay” di Zoel Aeschbacher, “Le roi 
David” di Lila Pinell, “Maalbeck” di Ismaël Jof-
froy-Chandoutis, “Folie douce folie dure” di Ma-
rine Laclotte, “Les Mauvais Garçons” di Eli Gi-
rard - gli ultimi tre, premiati ai Cézar 2022. 

 
SPAZI APERTI DELLA VISIONE 

A Vive le cinéma il cinema interseca le altre 
arti visive in un dialogo aperto a nuove solleci-
tazioni, attraverso la sezione Spazi Aperti della 
Visione.  

A suggellare questo legame, quest’anno 
l’inaugurazione del festival (l’8 dicembre alle 
ore 19 presso il Teatro Apollo) è affidata agli ar-
tisti Rä Di Martino, Mauro Remiddi, Simone 
Alessandrini, con la live performance “Moon-
bird variations”. 

All’interno del programma di Spazi aperti 
della Visione, previsto al mattino presso la sala 
proiezioni del Museo Castromediano, verrà 
inoltre presentato il video “Moonbird” di Rä Di 
Martino (da cui si sviluppa la performance “Mo-
onbird variations”), seguito al talk a cui parteci-
pano anche Remiddi e Alessandrini. Moonbird, 
figura antropomorfa, metà donna e metà uc-
cello, simboleggia “il messaggio”, la più alta in-
fluenza spirituale che non riesce a penetrare nel 
mondo dell’uomo.  

Tra le altre proposte della sezione, il video 
“Obscuro Barroco” dell’artista greca Evangelia 
Kranioti. Seguendo il percorso dell'iconica fi-
gura transgender Luana Muniz (1961-2017), il 
film esplora diverse ricerche del sé, attraverso il 
travestitismo, il carnevale e la lotta politica, po-
nendo domande sul desiderio di trasformazione 
del corpo, sia intimo che sociale. 

Mentre le nuove ibridazioni della danza con-
temporanea e il valore politico e sociale che 
queste acquisiscono sono protagoniste di “In-
des Galantes” di Philippe Béziat. Nel 2019, per 
celebrare il suo 350esimo anniversario, l’Opéra 
Bastille di Parigi ha incaricato il noto artista 
francese Clément Cogitore di mettere in scena 
l’opera barocca di Jean-Philippe Rameau. Lo 
spettacolo, che si è rivelato un enorme successo 
di pubblico, ha messo in discussione i classici 
canoni di un’istituzione conservativa come 
l’Opéra coinvolgendo ballerini e coreografi hip 
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hop, krump, break, voguing dalla banlieue pari-
gina, mostrando come un brano composto nel 
1735 possa ancora parlare alle generazioni più 
giovani.  

“La Plaza del Chafleo” di Iván Argote pre-
senta una piazza immaginaria, interrogandosi 
su come utilizziamo gli spazi pubblici, fisica-
mente e simbolicamente.  

“Off power” di Théodora Barat indaga sugli 
“ambienti mutevoli”, lungo il confine estremo 
tra paesaggio artificiale e segno. Esamina le fi-
gure della modernità, seziona le sue chimere 
per mettere in discussione il nostro/i nostro/i 
futuro/i. 

 
DALLO SCHERMO ALLA PAGINA 

Vive le Cinéma promuove da sempre l'ap-
profondimento e lo studio del cinema, lo svi-
luppo della competenza critica, la condivisione 
del sapere. All’interno del programma di que-
st’anno, per la prima volta il festival propone an-
che la presentazione di libri – importanti ricer-
che di recente pubblicazione - nella sezione 
“Dallo schermo alla pagina” a cura di Luca Ban-
dirali docente di Cinema fotografia televisione 
presso l’Università del Salento,  

L’appuntamento è alla libreria Liberrima di 
Lecce.  

Tre le presentazioni in programma. 
“Critica del visuale” di Roberto De Gaetano 

(Orthotes Editrice): l’eclissi del pensiero critico 
è stata anticipata dalla crisi della critica in am-
bito artistico e cinematografico; il presente vo-
lume indica i segni e gli atti per una possibile 
inversione di tendenza, e per ricollocare il pen-
siero e la pratica della critica al centro della ri-
flessione teorica, della discussione pubblica e 
dell’operato culturale. 

“Werner Herzog” di Daniele Dottorini 
(Luigi Pellegrini Editore): «Ci servono imma-
gini che siano conformi alla nostra civiltà e ai 
nostri condizionamenti più intimi. Dobbiamo 
scavare come archeologi ed esplorare i nostri 
paesaggi violati in cerca di qualcosa di nuovo». 
È questa frase di Werner Herzog uno dei punti 
di partenza del percorso del volume. Un per-
corso che riattraversa il cinema del regista tede-
sco come ricerca incessante di immagini nuove, 
che attingono però la loro potenza dal passato, 
che sono spesso nascoste, invisibili, che neces-
sitano di un lavoro di scavo per venire alla luce.  

“Comunità seriali: mondi narrati ed espe-

rienze mediali nelle serie televisive” di Massi-
miliano Coviello: il formato seriale è diventato 
un vasto serbatoio di racconti che hanno ali-
mentato il bisogno di comunità e ne hanno ri-
definito i significati. Ripercorrendo alcuni mo-
menti salienti del nuovo millennio, dall'attacco 
terroristico dell'11 settembre 2001 alla pandemia 
di Covid- 19, questo volume costruisce una 
mappatura delle modalità con cui le comunità 
si trovano rappresentate all'interno delle narra-
zioni seriali e interagiscono con esse. 

 
PREMI E NON SOLO 

Obiettivo di Vive le cinéma è il coinvolgi-
mento attivo e l’educazione alla visione dei più 
giovani. Anche quest’anno si confermano le due 
giurie speciali, composte rispettivamente dagli 
studenti dei corsi di laurea triennali in Dams 
(Discipline delle arti, della musica e dello spet-
tacolo) e Beni culturali e dei corsi magistrali in 
Scienze dello spettacolo e della produzione au-
diovisiva e in Storia dell'arte dell’Università del 
Salento, dagli studenti dell’Accademia di Belle 
arti di Lecce e da studenti delle scuole supe-
riori. Obiettivo fondamentale di Vive le cinéma 
è infatti quello di coinvolgere e appassionare in 
primis le giovani generazioni, con la forma-
zione di un pubblico più consapevole, contri-
buendo inoltre a sviluppare nuove competenze, 
utili a lavorare all’interno di un festival cinema-
tografico. 

Inoltre, anche quest’anno Vive le cinéma rin-
nova la collaborazione con la Casa della carità 
di Lecce, che consentirà agli ospiti della Casa, 
ex senza fissa dimora, di poter seguire le inizia-
tive del festival.  

 
Ingresso a pagamento. Biglietti 5 euro sin-

golo ingresso, 10 euro giornaliero, 30 euro abbo-
namento. 

Sono previsti sconti su abbonamenti e bi-
glietti ridotti per under 30 e over 65: singolo 3 
euro, giornaliero 6 euro, abbonamento 18 euro. 

Prevendite su OOOH.Events. 
 
INFO 
www.vivelecinema-festival.com 
Ufficio stampa 
Giorgia Salicandro 
(contatti riservati ai giornalisti) 
giorgia.salicandro@gmail.com 
3927461452 
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P
er il terzo e ultimo appuntamento della 
rassegna “Il Paese è reale”, mercoledì 7 
dicembre alle 18.30 alla Mediateca Re-
gionale Pugliese (via Zanardelli, 36, in-
gresso libero fino a esaurimento posti), 
sarà proiettato “A noi rimane il mondo: 
sulle tracce della Wu Ming Founda-
tion”, documentario di Armin Ferrari. 

In concorso allo scorso Biografilm, il film in-
daga il lavoro creativo del collettivo Wu Ming. 
A presentare il film sarà lo scrittore e compo-
nente del collettivo, Wu Ming 2. Dopo la proie-
zione il critico cinematografico Massimiliano 
Martiradonna (“Nocturno”, “Dikotomiko” e “Ci-
neblog”), ideatore assieme alla Mediateca del 
progetto, dialogherà con l’autore che, col collet-
tivo, ha firmato quest’anno “Ufo78”, tuttora in 
cima alle classifiche dei libri più letti.  

 Le diverse ramificazioni del lavoro di Wu 
Ming, il collettivo italiano di narratori militanti 
e d’avanguardia, e le esperienze emerse dal loro 
impegno, gli hanno permesso di plasmare una 
diversa narrazione degli ultimi vent’anni di 
controcultura e lotta politica. Il documentario 
racconta lo strano caso di collettivi e comunità 
di narratori sorte a partire dalle discussioni su 
un blog di romanzieri, per poi occuparsi di sen-

C I N E M A

Ultimo appuntamento alla Mediateca 
regionale pugliese della rassegna 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE ALLE 18.30 
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “A NOI 
RIMANE IL MONDO: SULLE TRACCE DELLA 

WU MING FOUNDATION” DI ARMIN 
FERRARI. A SEGUIRE LA VISIONE, 

INCONTRO CON WU MING 2

“IL PAESE DEL REALE”
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tieri e paesaggio, di guerriglia odonomastica, di 
Tolkien e fantastico, di bufale storiografiche, di 
cambiamenti climatici, di scrittura collettiva, di 
colonialismo. 

 L’iniziativa rientra in “Autunno in Media-
teca”, l’intenso cartellone di eventi che la Me-
diateca Regionale Pugliese propone al proprio 
pubblico sino al mese di dicembre 2022. Il pro-

getto “Autunno in Mediateca” è promosso dalla 
Regione Puglia e realizzato con la Fondazione 
Apulia Film Commission nell’ambito del pro-
getto "Mediateca Regionale Pugliese”, a valere 
su risorse del Bilancio autonomo della Regione 
Puglia, assessorato Cultura, tutela e sviluppo 
delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Im-
presa turistica.
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I
naugurata la dodicesima edizione con la 
sconvolgente opera prima di Philippe Petit, 
“Registi fuori dagli ScheRmi” prosegue il 
suo cammino tra immagini e autori del ci-
nema internazionale riportando a Bari il re-
gista Andrea Pallaoro, già ospite della ras-
segna nel 2014, martedì 6 dicembre alle 
20.30 al Cineporto di Bari (ingresso libero 

fino a esaurimento posti). Sullo schermo scor-
rerà la sua opera più recente, “Monica”, in con-
corso all’edizione scorsa della Mostra del Ci-
nema Venezia. Dopo la proiezione, il regista 
dialogherà con il direttore artistico Luigi 
Abiusi, Cristina Piccino del quotidiano il Mani-
festo e Beatrice Fiorentino, delegata generale 
della Settimana Internazionale della Critica. 

Durante la scorsa estate “Registi fuori dagli 
ScheRmi” aveva affrontato il tema dell’identità, 
in particolare dell’identità sessuale, in un con-
temporaneo sempre più liquido, contradditto-
rio, spesso retrogrado, attraverso due film e due 
registe di grande sensibilità: “Calcinculo” di 
Chiara Bellosi e “Piccolo corpo” di Laura Sa-
mani. E ora continua questa indagine secondo 

C I N E M A

PROSEGUE LA DODICESIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA.  
IL REGISTA ANDREA PALLAORO A BARI 

PER LA PROIEZIONE DEL FILM “MONICA”

L'EVENTO È IN PROGRAMMA 
MARTEDÌ 6 DICEMBRE ALLE 20.30 

AL CINEPORTO DI BARI 
DI APULIA FILM COMMISSION

“REGISTI FUORI DAGLI  

SCHE[R]MI”

Andrea Pallaoro
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un’ulteriore prospettiva, lo sguardo profon-
dante, lucido e pieno di “pietas” di Andrea Pal-
laoro.  

“Monica” racconta la storia di una donna, 
che dopo vent’anni torna nella sua casa natale, 
in Midwest, per badare e accudire la madre gra-
vemente malata. Il film delinea un ritratto in-
timo di Monica, questo il nome della donna, 
tramite alcuni temi importanti della sua vita, 
come l’abbandono di una famiglia divisa, l’in-
vecchiamento e soprattutto il perdono. Un’esi-
stenza, la sua, fatta più di dolore che di gioie, di 
tanti momenti in cui ha avuto paura e di tanti 

altri in cui si è dovuta far coraggio da sola. 
Un’esplorazione della condizione umana, che si 
abbandona al rifiuto per poi trovare redenzione 
nell’accettazione. Nel cast di “Monica”: Trace 
Lysette, Patricia Clarkson, Emily Browning, Jo-
shua Close, Adriana Barraza, Graham Caldwell 
e Ruby James Fraser. 

La rassegna “Registi fuori dagli Schermi” è 
finanziata da Regione Puglia e Fondazione 
Apulia Film Commission a valere su risorse del 
Patto per la Puglia FSC 2014/2020, nell’ambito 
dell’intervento Apulia Cinefestival Network 
2019/2020. 
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Omaggio a un talento:  
Mariolina Morciano,  

pittrice contemporanea di successo

Etichette d’artista “vestono”  
quattro vini premium  
del Tarantino 
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Storia di un vitigno selezionato 
per la prima volta in un podere  
di Gioia del Colle

L’universo del  
vino Primitivo
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L’uva proveniva 
da un fondo sito 
al centro di 
Campomarino 
di Maruggio 
ove oggi vi è  
l bar Panna  
e Cioccolato  
ed il ristorante 
Corallo 

Da sinistra: Doc Matera Primitivo, Doc Terra 
d’Otranto Primitivo e Primitivo di Campania

 
Abruzzo:          8 tipologie, Colle di Sangro, Colli Apruntini, Colline Frentane, Colline    …………….. Pescaresi, Colline Teatine, Del Vastese 

                                      o Histonium, Terre Aquilane, Terre di …………….Chieti. 
Basilicata:      1 tipologia, Basilicata  
Campania:     5 tipologie Campania, Colli di Salerno, Dugenta, Epomeo, Pestum. 
Lazio:                 2 o3 tipologie Lazio, Civitella d’Agliano, Colli cimini. 
Molise:             2 tipologie, Osco, Rotae. 
Puglia:              6 tipologie Daunia, Valle d’Itria, Murgia, Tarantino, Puglia, Salento.  
Sardegna:      15 tipologie, Barbagia, Colli di Limbara, Isola dei nuraghi,       ………,……Marmilla, Nurra, Ogliastra, Parteolla, Planargia, 

                                      Provincia di Nuoro, …………….. Romangia, Sibiola, Tharros, Trexenta, Valle del Tirso, Valli di Porto Pino. 
 Umbria:          6 tipologie, Allerona, Bettona, Cannara, Narni, Spello, Umbria.

Tipologie vino IGT che contemplano il Primitivo
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Il fascino e la fantasia non 
hanno limiti!
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“L’affollamento carcerario non é 
solo un problema di Taranto ma 
dell’intero Paese. C’é un piano 
carceri che sta per essere varato, 

che non riguarda solo il tema della costruzione di 
nuove carceri, ma anche la redistribuzione all’in-
terno dell’esistente. Si chiama architettura peniten-
ziaria”. Lo ha detto a Taranto il vice ministro della 
Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a margine delle 
“Giornate della Formazione” organizzate dall'Ordine 
degli avvocati di Taranto unitamente alla Scuola Fo-
rense Taranto e il supporto della facoltà di Giuri-
sprudenza del Dipartimento Jonico dell’Università 
di Bari. Per Sisto, “si chiama redistribuzione, poten-
ziamento dei corpi intermedi come gli assistenti so-
ciali. Abbiamo stanziato 3 milioni di euro recentis-
simamente per l’assistenza psicologica ai detenuti 
perchè i suicidi sono un dramma che va assoluta-
mente evitato”.  

 È stato poi stanziato, ha aggiunto il vice ministro, 
“un milione di euro per l’assistenza psicologica alla 
Polizia penitenziaria. Sono due punti di riferimento 
importanti, sia l’uno che l’altro. Il trattamento e la 
Polizia penitenziaria veri eroi che devono sopportare 
in carico incredibile”. “Noi abbiamo un dato preoc-
cupante - ha rilevato Sisto - vanno in pensione più 

“Stiamo per varare 
un  Piano ma esiste 
nodo risorse”

C
ar
ce
ri

Il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto 
fa il punto della situazione sui nodi da sciogliere: 
equo compenso, riforma del processo e altro ancora
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agenti di Polizia penitenziaria rispetto a quanti se 
ne riesca ad assumere. Quindi il carico, lo stress cre-
sce, di questo ne siamo perfettamente consapevoli, 
il ministero è attento da questo punto di vista. Le 
tecnologie sono state notevolmente incrementate, 
la videosorveglianza è ormai, praticamente, una re-
altà in tutte le carceri. Credo che facciamo tutto 
quello che si puó fare. Il Paese non ha grandi risorse. 
Avete letto dei tagli sulla Polizia penitenziaria, il mi-
nistero cercherà di porre rimedio, il ministro Nordio 
combatterà perchè questi tagli non siano pesanti 
sulla progettualità del piano carceri". Secondo il vice 
ministro, “qualche risorsa probabilmente riusciremo 
a reperirla. Proprio ieri abbiamo fatto il punto sulla 
situazione. Faremo di tutto perchè il sistema carce-
rario non subisca le conseguenze della crisi del 
Paese”. 

 
Equo compenso contro caporalato profes-

sioni -“Tutte le professioni sono sostanzialmente 
in crisi. Direi che l’avvocatura risente probabilmente 
di percorsi molto lunghi dal punto di vista della ca-
pacità di essere autonomi, della necessità di corsi 
universitari che siano già preformativi rispetto alla 
professione, di aiutare i nostri ragazzi nei percorsi 
formativi in concreto”. Per Sisto, “da questo punto 
di vista la Scuola Forense puó essere un ottimo ter-
reno d’incontro. L’equo compenso poi sarà sicura-
mente una panacea che ci libererà dal cosiddetto ca-

poralato delle professioni”. “Tutto quello che aiuta 
a migliorare il rapporto prestazione contro presta-
zione non puó che andare nel senso di incrementare 
l’appeal delle professioni libere compresa l’avvoca-
tura”.  

 
RIforma processo penale e civile -  “Siamo 

avanti”, ha poi detto Sisto rispondendo sullo stato 
dei decreti attuativi del processo civile e penale ai 
fini dell’attuazione del Pnrr e dell’utilizzo delle ri-
sorse. “Per quanto concerne il penale - ha rilevato 
Sisto - c’è stata una sospensione meramente tecnica, 
solo per consentire la migliore realizzazione delle 
norme. Quindi nessuno sconvolgimento dei principi, 
già tra l’altro pattuiti con l’Europa, e questo rende 
impossibile ogni movimento tellurico sui provvedi-
menti”. “Tutto arriverà a maturazione entro il 31 di-
cembre 2022. Ci sarà qualche proroga, dieci-undici 
proroghe, ma soltanto di istituti che abbiano un im-
patto sul sistema che può addirittura impedire alla 
norma di entrare validamente in vigore” ha aggiunto 
Sisto. E circa il lungo conflitto tra politica e magi-
stratura, Sisto su come evitarlo ha detto: “Semplice, 
basta non combattere più. Credo che bisogna pren-
dere i migliori tra avvocatura, magistratura e politica, 
mettersi insieme con le competenze, finalmente, e 
provare a scrivere pagine utili per i cittadini. Le 
guerre credo che abbiano fatto davvero il loro tempo 
e i guerrafondai é bene che stiano a casa”.
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!cquedotto Pugliese tra i maggiori player nazio-
nali nella gestione del ciclo idrico integrato e la 
più grande azienda pubblica dal Mezzogiorno 
controllata al 100% dalla Regione Puglia - ha pre-

sentato il Piano Strategico al 2026. In un contesto globale 
caratterizzato da sfide energetiche e da eventi climatici 
estremi AQP si pone come l’operatore di riferimento per lo 
sviluppo sostenibile del territorio in grado di valorizzare le 
naturali sinergie tra il settore idrico, energetico e dei rifiuti. 

Le tre priorità che guideranno il piano strategico al 2026 
sono: tutela della risorsa idrica con l’obiettivo di recuperare 
44 milioni di metri cubi di acqua, implementazione di un 
sistema di economia circolare con la gestione in house di 
130 mila tonnellate di fanghi e accelerazione sulla transi-
zione energetica arrivando a produrre nel 2026 oltre 90 
GWH di energia da fonti rinnovabili autoprodotta. Per l’at-
tuazione del piano industriale sono previsti investimenti 
per 2.031 milioni di euro di cui la maggior parte (oltre 
l’85%) dedicata a migliorare la qualità del servizio ai clienti 
e alla mitigazione dell’impatto ambientale tramite la ridu-
zione delle perdite e il raggiungimento di nuove frontiere 
tecnologiche nell’ambito del sistema di depurazione.  

Per dare un ordine di grandezza riuscire a salvare 44 mi-
lioni di metri cubi d’acqua nel periodo significherebbe sod-
disfare ulteriori 44 giorni, più di un mese, di fabbisogno di 
acqua a beneficio di ognuno dei 4 milioni di cittadini serviti 
da Acquedotto Pugliese (si stima infatti che un metro cubo 
d’acqua sia sufficiente a soddisfare per 4 giorni il fabbisogno 

d’acqua di un italiano). 
  
Il piano poggia su tre fattori abilitanti: potenziare la 

macchina degli investimenti (arrivare a realizzare il 100% 
dei progetti in pipeline anche tramite la creazione di ap-
posite Delivery Unit – per i progetti più critici), digitaliz-
zare la rete e i processi completando la control room e 
installando ulteriori 400 mila contatori smart meter 
entro il 2026 e, infine, rafforzare le competenze, tramite 
la formazione e il “reskilling” e l’avvio di un piano di as-
sunzioni di circa 635 persone, di cui 227 nuovi addetti che 
entreranno già entro la fine di quest’anno. 

Il miglioramento del servizio sarà raggiunto grazie al-
l’aumento della ridondanza della rete tramite un investi-
mento per il potenziamento dell’acquedotto del Sinni 
Potabile e la realizzazione di progetti all’avanguardia che 
permetteranno di trovare nuove fonti di approvvigiona-
mento come l’avvio dell’impianto di dissalazione dalla 
sorgente salmastra del fiume Tara.  

All’economia circolare sono destinati circa il 10% degli 
investimenti totali e si prevede nell’arco del prossimo 
anno, tra gli interventi più significativi, il revamping del-
l’impianto di compostaggio di ASECO, società del gruppo 
AQP specializzata nel trattamento e recupero dei rifiuti 
organici e l’avvio di nuovi impianti di trattamento fanghi 
a Foggia e Lecce. 

Infine, saranno dedicati 60 milioni di euro alla transi-
zione energetica, con l’avvio, ad esempio, di nuovi im-

ACQUEDOTTO  
PUGLIESE:   
AVANTI  
TUTTA
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Il Presidente di AQP, Domenico Laforgia
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pianti di autoproduzione da fonti rinno-
vabili per la realizzazione di 136 parchi 
fotovoltaici in grado di soddisfare quanta 
più parte possibile di richiesta energe-
tica di AQP. 

La formazione e la gestione delle per-
sone è sempre stata centrale per Acque-
dotto Pugliese, e nell’ambito del nuovo 
piano strategico al 2026 è prevista una 
importante azione di rafforzamento e in-
nesto di nuove competenze tramite pro-
grammi formativi e manageriali 
sviluppati dalla AQP Water Accademy. 
In parallelo sarà attuata l’evoluzione del 
modello di gestione delle risorse umane 
con la definizione di nuovi schemi per la 
valutazione di ogni ruolo organizzativo e 
il potenziamento dell’utilizzo dello 
smart working. Parte centrale del pro-
getto prevede anche l’avvio di ulteriori 
collaborazioni con le Università del ter-
ritorio e internazionali per permettere 
lo sviluppo dei talenti e la promozione di 
competenze diffuse a beneficio di tutti i 
dipendenti.  

Di primaria importanza il completa-
mento della digitalizzazione della rete e 
messa in funzione della Control Room 
previsto per il 2023 che permetterà il 
monitoraggio e la manutenzione da re-
moto – tramite un gemello digitale - degli 
oltre 20 mila chilometri di rete idrica. 

Nel post 2024 è prevista anche l’adozione di nuovi applicativi 
avanzati per l’analisi dei dati e il machine learning. Tale pro-
getto ha un valore di 2,1 milioni di euro. In parallelo sarà at-
tuato un piano di Cybersecurity per l’aumento della resilienza 

dei sistemi informatici. 
«Il piano strategico traguarda i 4 anni 

ed ha una serie di impegni, presi oggi per 
poter essere verificati alla fine del 2026, 
avviando – spiega il presidente di AQP, 
Domenico Laforgia  tutta una serie di 
azioni che sono nell'ottica della sosteni-
bilità: rispetto dell'ambiente, riduzione 
degli impatti ambientali e dell’esposi-
zione energetica con autoproduzione di 
energia elettrica, oltre alla diminuzione 

di quelle che sono le perdite della rete. Su quest’ultimo aspetto 
ci siamo posti l’obiettivo di ridurle in 4 anni del 20% rispar-
miando 55 milioni di metri cubi di acqua». 
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«Altro tema è quello degli investi-
menti. Cambiamo la logica e soprat-
tutto – aggiunge Laforgia – il passo 
degli investimenti: da 120 milioni 
l'anno degli ultimi 4 anni passiamo a 
500 milioni di media l'anno per i pros-
simi 4 anni. Sono oltre 2 miliardi, 
comprensivi dei fondi investiti già in 
questo 2022. È una cifra importante 
soprattutto se si pensa alla propen-
sione marginale allo sviluppo che è 15 
volte quanto investito. Ogni euro inve-
stito da AQP fa sviluppare altri 15 euro 
dal sistema economico locale. Si rag-
giunge così la cifra di 30 miliardi, che 
ci consentono di traguardare Aqp 
come un promotore dello sviluppo 
economico regionale». 

«Cresceremo notevolmente e per 
realizzare quanto previsto nel piano 
strategico avremo bisogno di nuova forza lavoro. Andremo a 
rinnovare un terzo dei dipendenti di Aqp che va via per ragioni 
di età e aumenteremo il personale andando ad addestrare e 
formare tra le 600 e le 635. Vogliamo inoltre essere un Acque-
dotto sempre più informatizzato e digitale. Per esserlo dob-
biamo andare in due direzioni: con un’apposita control room 
per gestire tutto il sistema, che oltre alla telelettura consentirà 
di anticipare la scoperta delle perdite, e con il completamento 
del passaggio ai nuovi contatori elettronici. AQP sarà e si sta 
già trasformando – conclude Laforgia – in una realtà esterna-
mente moderna ed avanzata, che guarda con attenzione all'am-
biente, al suo personale ed alla formazione, oltre che alla 
digitalizzazione di tutti i sistemi. Stiamo infine entrando anche 
nel campo dei rifiuti con un'operazione congiunta con i co-
muni pugliesi ci consentirà di gestire 5 pianti ed avere un peso 
importante anche nel settore».  

«Le persone, i nostri acquedottisti, cresceranno numerica-

mente e nelle competenze, per accogliere – sottolinea la diret-
trice generale di AQP, Francesca Portincasa - le sfide che por-
teranno a cimentarci anche in campi non usuali per 
Acquedotto Pugliese. La prima sfida è quella di contenere i 
costi energetici e nel farlo investiamo in fonti rinnovabili: su 
serbatoi e impianti, ovunque sia possibile sulle strutture, in-
seriremo pannelli fotovoltaici. Sempre più la depurazione sarà 
poi una risorsa per il territorio con gli investimenti sulla coge-
nerazione: con la digestione dei fanghi produrremo biogas, che 
sarà utilizzato con il fotovoltaico per ridurre i costi energetici 
degli impianti di depurazione che sono molto energivori. Aqp 
del futuro è anche l’Acquedotto che dialogherà sempre più con 
gli altri Paesi del Mediterraneo e non solo, percorrendo il per-
corso iniziato con la partecipazione all'Expo di Dubai dove ab-
biamo stimolato l’interesse di molti Paesi aderenti 
all’Associazione dell'Oceano Indiano per la cooperazione re-
gionale». 

Economia

La Direttrice Generale di AQP, Francesca Portincasa
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!ra uno strumento utile a stabilizzare il sistema produt-
tivo nel Mezzogiorno. Una mano tesa da parte dello 
Stato verso le imprese che invogliava gli imprenditori 
ad investire al Sud. 

La Legge di Bilancio 2021 aveva prorogato il bonus investi-
menti in beni strumentali nel Mezzogiorno al 31 dicembre 2022. 
Ma oggi, tutto è a rischio. 

L'allarme arriva dal presidente del Comitato del Mezzogiorno 
dei Giovani Imprenditori di Confindustria Umberto Barreca, in-
sieme ai Presidenti GI di Puglia Alessio Nisi, Campania Vittorio 
Ciotola, Sardegna Roberto Cesaraccio, Sicilia Gianluca Costanzo 
ed il neoeletto Presidente GI della Basilicata Domenico Lorusso. 

Il regime di aiuti che premia le imprese che acquistano mac-
chinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive 
nuove o esistenti, garantendo un credito di imposta liquidità im-
mediata mediante compensazione in F24, rappresentava un vero 
aiuto verso le aree del sud 'svantaggiate'. 

Purtroppo, però questo sistema di agevolazioni non è stato 
inserito in legge di bilancio 2023. 

E difficilmente nel testo della nuova manovra si leggono le 
parole 'Sud', 'Mezzogiorno' e 'Meridione' che, incredibilmente, 
spariscono dal vocabolario della politica. 

Il credito d'imposta per gli investimenti e il bonus assunzioni 
Sud, che hanno avuto il miglior incentivo e il miglior impulso al 
lavoro degli ultimi anni, è stato cancellato con un colpo di spu-
gna. 

Il Sud non può permettersi ulteriori gap e, dunque, risultano 
necessarie azioni di rilancio per sostenere le politiche per il Mez-
zogiorno come il credito d'imposta, gli investimenti Sud, la de-
contribuzione Mezzogiorno e le agevolazioni 'Zes', senza 
trascurare il tema dell’autonomia differenziata. 

Il Presidente GISUD e Presidente GI Calabria Umberto 
Barreca: 

«Se davvero si intende aiutare il Sud si devono eliminare una 
volta per tutte le disparità storiche ed economiche tra il nord ed 
il Mezzogiorno. L’Italia intera e l’Europa hanno bisogno di un 
Sud Italia ricco di innovazione ambientale, digitale, umana ed 
economica. È necessario dunque far rientrare nuovamente, e al 
più presto, all'interno della versione finale della manovra, quei 
provvedimenti utili alle imprese, come il credito d'imposta per 
gli investimenti al Sud». 

 
Il Presidente GI Confindustria Puglia Alessio Nisi: 
«In questi anni la misura ha permesso lo sviluppo di tante im-

prese con l'ampliamento della propria capacità produttiva e la 
diversificazione delle produzioni. Molte imprese del Mezzo-
giorno sono cresciute e sono nate numerose figure altamente 
qualificate. È in corso una rivoluzione tecnologica che non deve 
essere sospesa, anzi è il momento per continuare a sostenere que-
sta transizione. Gli investimenti al Sud generano importanti ri-
svolti economici e occupazionali anche nel resto d'Italia». 

La speranza è che un nuovo decreto possa nuovamente pre-
vedere azioni vitali per le imprese del Sud. 

Eppure, il nuovo Governo ha un ministero 'ad hoc', ovvero il 
Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e 
il PNRR. 

Non trovare nemmeno una volta la parola 'Sud' risulta dav-
vero un paradosso. 

LE PAROLE DIMENTICATE:   
MEZZOGIORNO-MERIDIONE
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Assistenza, studio e formazione per accompagnare  
all’ammodernamento la Pubblica Amministrazione
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!
e risorse ci sono, gli strumenti 
no. Soprattutto mancano le per-
sone e i provvedimenti utili a 
snellire la Pubblica Ammini-
strazione. Lo denuncia Alberto 

Bonisoli con riferimento a ciò di cui 
necessitano i Comuni. Il presidente 
di FormezPA, associazione intesa 
come “braccio armato” del Diparti-
mento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ribadisce quanto sia importante avere 
soggetti da formare, che siano utili a 
portare avanti quei progetti di con-
sulenza e di formazione attivi su tutto 
il territorio. «I soldi, che non sono mai 
abbastanza, ci sono. L’obiettivo 
adesso è trovare almeno una cinquan-
tina di persone (due sono i bandi at-
tivi, ndr) – ha detto l’ospite de L’in-
tervista della settimana, curata dal 
nostro direttore Pierangelo Putzolu 
e in onda su Antenna Sud – soprat-
tutto giovani, neolaureati, disponibili 
a mettersi in gioco: interessati a fare 
un lavoro che, a mio avviso, è tra i 
più belli al mondo, tra i più gratifi-
canti in termini di autostima». Il pre-
sidente Bonisoli ricorda che il com-
pito di FormezPA è lavorare con le 
pubbliche amministrazioni per met-
tere a disposizione degli amministra-
tori le persone di cui hanno bisogno. 
Risorse da selezione e da formare, in 
base alle competenze, in favore della 
valorizzazione dei processi organiz-

zativi. 
Il tema di cui trattiamo è stato al 

centro dell’assemblea nazionale dei 
Comuni, alla quale ha preso parte, a 
Bergamo, lo stesso Alberto Bonisoli. 
La discussione coinvolge l’intero 
Paese. Si pensi all’intervento del pre-
sidente della Regione Lombardia, At-
tilio Fontana, a un convegno tenutosi 
mercoledì scorso sulla transizione 
amministrativa: il nemico di una PA 
più moderna ed efficiente è indivi-
duato nella troppo lenta burocrazia. 
Lo sappiamo bene. Così l’ex ministro 
dei beni e delle attività culturali nel 
governo Conte I, che chiude l’inter-
vista con questa constatazione: «L’Ita-
lia è fatta da persone, da varie gene-
razioni, compresa quella che il 
computer ha cominciato ad usarlo in 
età adulta, o chi vive con grande di-
mestichezza la tecnologia. Questo è 

il nostro Paese: dobbiamo compren-
derlo e adoperarci per quei cambia-
menti che non sono poi così epocali, 
ma relativamente semplici, da fare 
però in ogni realtà amministrativa e 
comune, affinché il Paese evolva 
verso una nuova fase della propria 
vita». Quindi assistenza, studio e for-
mazione: le tre parole chiave per ac-
compagnare all’ammodernamento la 
PA. Il presupposto è «cambiare anche 
il modo con cui si fa formazione, 
dall’aula al cellulare, in modo che si 
possa entrare e stare con piena di-
gnità nel futuro». Il ruolo di For-
mezPA è particolarmente quello di 
supporto ai sindaci. Perché i Comuni, 
che sono il costante punto di riferi-
mento del cittadino, scontano la de-
bolezza di avere poco personale, e 
non adeguato alle competenze richie-
ste oggi.
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L’intervento di Alberto Bonisoli, presidente di FormezPA:  
«Il nostro Paese ha bisogno di cambiamenti che non sono poi così epocali,  
ma relativamente semplici, purché fatti in ogni realtà amministrativa»

Da sinistra, Alberto Bonisoli e il ministro della PA Paolo Zangrillo



ECONOMIA E IMPRESE

P
er il quarto anno consecutivo, Ac-
quedotto Pugliese (AQP) torna a 
fregiarsi del “Premio   Industria   Fe-
lix   -   L’Italia   che   compete”, orga-
nizzato da Industria Felix Magazine 

(supplemento de Il Sole 24 Ore) in colla-
borazione con il Cerved, tra le principali 
agenzie di rating in Europa. Il riconosci-
mento, rivolto a sottolineare le migliori 
performance gestionali delle società con 
sede legale in Italia, è stato assegnato ad 
Acquedotto Pugliese a seguito di un’inda-
gine condotta, sulla base di criteri ogget-
tivi, su una platea di miglia di aziende, da 
cui sono risultate vincitrici 203 società. 

AQP è stata insignita dell'Alta Onorifi-
cenza di Bilancio al Premio Industria Felix 
2022, in relazione al bilancio dell'anno due-
milaventi risultando “performante a livello 
gestionale e solvibile o sicura rispetto al 
Cerved Group Score (CGS)”, come atte-
stato nel certificato di idoneità di impresa 
competitiva, affidabile e sostenibile, rico-
nosciuto ad Acquedotto Pugliese.  

L’indagine ha tenuto conto di un parti-
colare algoritmo di competitività (con pa-
rametri vincolanti Mol e Roe positivi, in 
Utile, con Rapporto Oneri finanziari/Mal 
inferiore al 50%) e della valutazione sinte-
tica del merito creditizio delle imprese ita-
liane effettuata da Cerved. “Siamo orgo-

AD AQP IL PREMIO 
INDUSTRIA FELIX PER I 
RISULTATI DI BILANCIO 
Impresa competitiva, affidabile e sostenibile, performante a 
livello gestionale, solvibile e sicura
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gliosi di ricevere nuovamente questo rico-
noscimento che testimonia - sostiene An-
tonio Braccio, Chief Financial Officer di 
Acquedotto Pugliese - il ruolo del nostro 
Gruppo nella realtà produttiva del territo-
rio e sempre più l’impegno per una ge-
stione sostenibile della risorsa idrica, con 
lo sguardo rivolto alla piena soddisfazione 
del cliente e alla decisa spinta verso una 
digitalizzazione a servizio dei clienti”. 
“All’Assemblea degli azionisti nel 2020 fu 
presentato il primo IR report dell’Acque-
dotto Pugliese che evidenzia risultati in 
crescita e progetti innovativi con benefici 
per la collettività. Il report intitolato ‘Le 
persone, l’acqua: la nostra visione di pro-
sperità dà conto delle iniziative che fanno 
ancora oggi del Gruppo un esempio vir-
tuoso di Acquedotto circolare, sostenibile 
e digitale. AQP nel 2020 ha raggiunto ri-
sultati straordinari in un contesto difficile 
che conferma l’azienda quale motore trai-
nante dell’economia del Mezzogiorno e 
prima stazione appaltante al Sud. I dati di 
bilancio del 2020 più significativi sono il 
valore della produzione attestato ad oltre 
600 milioni di euro, gli investimenti saliti 
a 172 milioni di euro e l’utile netto di eser-
cizio pari a circa 20 milioni di euro”. 

Il premio è stato conferito in una ceri-
monia all’Università Luiss Guido Carli di 
Roma, organizzata da Industria Felix Ma-

gazine in collaborazione con l’ufficio studi 
di Cerved Group, Confindustria e Regione 
Puglia. A ritirare il riconoscimento la re-
sponsabile del bilancio, dott.ssa Camilla 
Antola. 
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R
iparte il “Masterplan della Terra d’Otranto”: 
un piano che mira a integrare i sistemi 
produttivi, orientare e coordinare gli inve-
stimenti pubblici e privati, creare sinergie 
territoriali capaci di incidere positivamente 

sulla competitività delle imprese, sull’attrattività 
territoriale e sul benessere attuale e prospettico 
delle comunità locali, il tutto all’interno di un qua-
dro di sviluppo ispirato ai principi della sosteni-
bilità. L’impegno di giungere all’elaborazione con-
clusiva entro la fine dell’estate 2023 è stato 
annunciato in conferenza stampa a Taranto, dal 
Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, 
dai Presidenti delle Province di Lecce e Brindisi 
Stefano Minerva e Antonio Matarrelli, dai Sindaci 
dei Comuni di Lecce e Brindisi Carlo Salvemini e 
Riccardo Rossi e da Rinaldo Melucci, nella doppia 
veste di Sindaco di Taranto e Presidente della 
Provincia di Taranto. 

I rappresentanti istituzionali si sono detti con-

vinti ora più che mai che l’unica strada per pro-
muovere lo sviluppo di questo vasto territorio sia 
dotarsi di un Piano sovraprovinciale: la decisione 
di far ripartire i lavori per il Masterplan nasce in-
fatti anche dall’esigenza di mettere in valore le ri-
sorse del PNRR, del Contratto istituzionale di svi-
luppo Brindisi-Lecce Costa Adriatica e dei fondi 
relativi alla Programmazione Europea, facendo in 
modo che possano dispiegare appieno i propri 
effetti propulsivi in quanto inserite all’interno di 
un più vasto progetto territoriale, in grado di ri-
connettere e integrare i diversi investimenti, fa-
vorendone una gestione coordinata.  

«A rendere ancor più pressante l’esigenza di 
dotarsi di questo strumento di pianificazione ter-
ritoriale e di programmazione economica sono 
anche i dati relativi alla flessione demografica e 
al preoccupante andamento dell’occupazione, se-
gni evidenti di un disagio economico e sociale 
che rischia di compromettere le residue possibilità 
di sviluppo del territorio della Terra d’Otranto», 
ha sottolineato il Rettore Fabio Pollice, «Dopo 
l’emergenza pandemica, l’instabilità internazio-
nale con i riflessi sui prezzi e sulla competitività 
territoriale, l’accelerazione del cambiamento cli-
matico – fenomeno che in un territorio in cui il 
disseccamento degli ulivi ha accresciuto il rischio 
di desertificazione minaccia di avere effetti irre-
versibili – obbligano a un’azione corale, a raffor-
zare l’impegno pianificatorio e a dare avvio a un 
vero progetto di rilancio della Terra d’Otranto, un 
progetto in grado di liberarne le potenzialità, di 
restituirle un futuro». 

Ha detto Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto 

“MASTERPLAN 
DELLA TERRA D'OTRANTO”

Riparte la pianificazione territoriale condivisa 
fra Taranto, Brindisi e Lecce
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e Presidente della Provincia di Taranto: «Abbiamo 
imparato sul campo quanto un’adeguata program-
mazione possa far la differenza soprattutto quando 
la spinta verso il futuro è un’esigenza non più rin-
viabile. Taranto e la sua area vasta hanno già una 
pianificazione sofisticata, rintracciabile nella stra-
tegia locale di transizione “Ecosistema Taranto” e 
nel piano “Taranto Futuro Prossimo” varato dalla 
Regione Puglia, e sono convinto che la sfida del 
“Masterplan della Terra d’Otranto” possa offrirci 
un ulteriore layout sul quale lavorare. Ci sono da 
salvaguardare gli interessi diffusi di un territorio 
vasto e popolato, infatti, due milioni circa di abi-
tanti per quella che è un’area metropolitana senza 
soluzione di continuità. Il nostro contributo sarà 
tempestivo e appropriato: rispetteremo i tempi e 
offriremo alla comunità uno strumento versatile, 
capace di attivarne tutte le potenzialità». 

«Il Masterplan è il risultato di un’intensa atti-
vità di programmazione strategica che è propria 
delle Province in quanto enti di area vasta», ha 
aggiunto il Presidente della Provincia di Lecce 
Stefano Minerva, «Con questo lavoro si sta capi-
talizzando l’esperienza pregressa del Grande Sa-
lento, che ha posto la Provincia di Lecce al centro 
dei processi di sviluppo e di programmazione 
strategica nell’area ionico – salentina, introdu-
cendo la novità del fondamentale contributo 
dell’Università del Salento. Questo ci consentirà 
di elaborare una visione strategicamente funzio-
nale allo sviluppo del territorio, uno strumento di 
pianificazione territoriale e di programmazione 
economica, una governance territoriale d’area va-
sta che vada oltre i confini locali per abbracciare 
la Terra d’Otranto». 

Ha rimarcato il Presidente della Provincia di 
Brindisi Antonio Matarrelli: «Siamo pronti a pra-
ticare la strategia della condivisione con l’intento 
di qualificare il futuro delle province coinvolte, e 
per incidere sulle possibilità di sviluppo dei ter-
ritori interessati attraverso una più efficace capa-
cità di utilizzo dei fondi disponibili e da intercet-
tare.  La piena condivisione di uno strumento 
comune dai contenuti così ambiziosi configura la 
possibilità di attribuire al Salento il ruolo che me-
rita, di centralità nel panorama italiano e medi-
terraneo». 

«Nel 2017 inserii nel mio programma elettorale 
l’esigenza di un coordinamento più forte tra i ca-
poluoghi delle tre province di Terra d’Otranto; 
nel 2018, proprio qui a Taranto, si tenne il primo 
incontro tra i tre sindaci, una collaborazione poi 

allargata alle Province e all’Università del Salento 
con il protocollo ‘Terra d’Otranto dalle radici al 
futuro’ presentato nel febbraio 2021, nel quale enti 
e istituzioni si impegnano all’avvio di una pro-
grammazione strategica condivisa con il territorio 
che abbia solide basi e concrete prospettive», ha 
affermato il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, 
«Oggi siamo a un momento cruciale. Con il Ma-
sterplan individueremo in maniera partecipata 
gli assi di sviluppo del sistema territoriale della 
Terra d’Otranto e le pratiche collaborative tra gli 
enti, gli scambi di saperi e le progettazioni delle 
quali il sistema necessita per rafforzarsi e divenire 
un progetto stabile di futuro per la nostra terra». 

«Il Masterplan della Terra d’Otranto rappre-
senta un importante strumento strategico per le 
aree vaste delle tre province di Brindisi, Lecce e 
Taranto», ha detto il Sindaco di Brindisi Riccardo 
Rossi, «La condivisione di obiettivi e strategie tra 
enti locali e stakeholder dei nostri territori rap-
presenta infatti un valore aggiunto in grado di 
moltiplicare gli effetti che produrranno i progetti 
finanziati dal PNRR. Inoltre questo documento 
potrà delineare anche ulteriori bisogni e necessità 
che potranno tradursi in nuove idee e finanzia-
menti. L’obiettivo è costruire insieme progetti con-
creti di sviluppo in un momento così difficile». 

Stringente il piano degli impegni: a gennaio 
2023 tre conferenze pubbliche (una in ciascuna 
delle province interessate) e l’apertura della fase 
di consultazione degli stakeholder con l’organiz-
zazione dei tavoli tematici che si concluderà a 
febbraio; a fine marzo terminerà la fase di analisi 
territoriale attualmente in corso; da aprile a giu-
gno si lavorerà all’elaborazione del Masterplan; a 
luglio vi sarà un nuovo confronto con gli stake-
holder selezionati tra coloro che hanno fornito un 
contributo fattivo nella prima fase di consulta-
zione; infine, tra luglio e settembre 2023 si darà 
luogo alla stesura definitiva del Masterplan con 
l’obiettivo di chiuderlo entro la fine di settembre 
e a presentarlo alla comunità territoriale. 
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dati emersi dall’ultimo rapporto Svimez sono 
evidenti: senza il reddito di cittadinanza, il 
blocco dei licenziamenti e gli ammortiz-
zatori sociali in deroga, le famiglie povere 
in Italia sarebbero state quasi 2,5 milioni, 

circa 450 mila in più rispetto al 2020. Un dato 
allarmante che si aggiunge al rapporto Inps 
e all’allarme della Caritas. 

È chiaro che il reddito di cittadinanza si è 
dimostrato un argine alla povertà, non è assi-
stenzialismo ma rete di protezione sociale che 
fa parte di quella importantissima parte delle politiche 
di welfare che garantiscono la tenuta di un Paese. 

L’abolizione del reddito di cittadinanza finirà per di-
sgregare ulteriormente il tessuto sociale e dividere il 
Paese definitivamente in due. E sarà una responsabilità 
di questo governo, delle forze politiche che lo sostengono, 
nonché di alcune forze di opposizione che persino an-
nunciavano anche un referendum per la sua abolizione. 

A causa dei rincari dei beni energetici e alimentari, 
l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta potrebbe 
crescere persino di circa un ulteriore punto percentuale, 
salendo all'8,6%, con forti eterogeneità territoriali: +2,8 
punti percentuali nel Mezzogiorno, contro lo 0,3 del Nord 
e lo 0,4 del Centro.  

Sempre secondo l’ultimo rapporto Svimez, dei 
760mila cittadini che nel 2023, per effetto dei rincari di 
energia e beni di prima necessità, verseranno in condi-
zioni di povertà assoluta, oltre mezzo milione saranno 
concentrati al Sud. Uno scenario destinato a divenire 
ancor più drammatico proprio con l’abolizione del Red-
dito di Cittadinanza, tenuto conto che la stragrande 
maggioranza dei percettori risiede nelle regioni del Me-
ridione.  

Inoltre, c’è il rischio di recessione che colpirà soprat-
tutto il Mezzogiorno. Dopo la crescita record del PIL 
del 5,4% raggiunta nel 2021 grazie alle misure del go-
verno Conte II, risultato peraltro mai raggiunto dal Sud 

Italia, il 2023 si preannuncia drammatico. Non 
ci sarà crescita economica, il Pil sarà destinato 
a contrarsi e a raggiungere addirittura un se-
gno negativo del -0,4%, contro il +2,9% di que-
st'anno, dovuto ancora all’effetto cosiddetto 

trascinamento.  
Di fronte a questo scenario drammatico, 

come intende intervenire il Governo Meloni 
per invertire questa tendenza? Quali misure 
propone per non aumentare le diseguaglianze 
territoriali e non fare entrare il Meridione e il 

Paese in una possibile recessione strutturale? Tra le prime 
misure del governo annotiamo la proposta di autonomia 
differenziata da parte del Ministro Calderoli, ovvero una 
secessione mascherata, dove le regioni ricche divente-
ranno più ricche e prospere, mentre quelle  meridionali 
saranno lasciate al loro destino con sempre minori servizi 
sanitari, scolastici, universitari e sociali. Ci sarebbe anche 
una differenziazione nei salari, dove quelli del Sud sareb-
bero inferiori a quelli del Centro Nord, con conseguente 
spopolamento ed emigrazione dei cittadini nelle aree più 
prospere del Paese. 

L’autonomia differenziata rischia di far crollare il livello 
dei servizi essenziali già peraltro ancora tutti al disotto 
del minimo costituzionale.  

Di fronte a questa prospettiva del governo Meloni, il 
MoVimento 5 Stelle si opporrà chiedendo ai cittadini del 
Sud, ma anche alle aree periferiche e depresse del Nord 
di scendere in piazza per difendere l’unità nazionale e il 
principio di solidarietà che caratterizza la nostra costitu-
zione. Il Sud ha necessità di essere messo nelle condizioni 
di recuperare il gap infrastrutturale e territoriale accu-
mulato in questi lunghi decenni. I fondi del Pnrr e i nuovi 
fondi FSC della programmazione 2021-2027 sono una 
grande opportunità da non perdere. Siamo sempre più 
convinti, come dimostrano i dati del PIL negli anni in cui 
abbiamo governato, che se cresce il Sud cresce anche 
l’intera Italia.

UN COLPO         ai poveri e ai fragili
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Il palazzo sito nel centro storico di Taranto, su Via Garibaldi angolo Vico Novelune. A destra: Palazzo Amati in Taranto Vecchia
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La Fanoje: si tratta di uno dei 
riti più antichi della città di Ca-
purso, che i prossimi 7 e 8 dicem-
bre sarà rinnovato in piazza Mat-
teotti. Un grande falò comunitario 
realizzato con rami d'ulivo e tralci 
di vite per la vigilia dell’Immaco-
lata, che sarà animato da artisti di 
strada, giocolieri e musicisti.  

Oggi, la Fanoje è una sola e si 
accende nella piazza più vecchia 
del paese (piazza Gramsci, che 
quest’anno è inagibile per i lavori 
di riqualificazione del centro sto-
rico) ma un tempo venivano accesi 
vari falò per le diverse vie.  Se-
condo la leggenda, i falò dovevano 
servire alla Madonna perché po-
tesse asciugarvi i pannolini di 
Gesù Bambino, ed anche, secondo 
una visione più profana, perché 
fossero cacciati dal paese gli spiriti 
del male. Il fuoco, infatti, stava a 
rappresentare la purificazione ed 
era di buon augurio per il nuovo 
anno di lavoro nei campi e nelle 
stalle.  La gente, attorno ai falò, 
usava raccontare gli episodi del 
Vangelo relativi al tempo di Av-
vento. Quando ormai tutta la le-
gna era bruciata sulla strada rima-

neva un immenso fuoco, con cui 
ciascuno riempiva un braciere per 
tener viva la fiamma della fede, ma 
anche – perché no? - per tenere 
calda la casa durante la notte. In-
torno al fuoco, inoltre, si era soliti 
consumare la fresedde, i ceci fritti, 
il calzone di cipolla, il tutto annaf-
fiato da un buon bicchiere di vino. 
La musica di un mandolino poi 
dava il via alle danze.  

Il falò storicamente viene alle-
stito nel tardo pomeriggio della 
vigilia dell’Immacolata. La sua ac-
censione è preceduta dalla bene-
dizione del parroco, alla presenza 
della comunità capursese.  Ai 
bambini delle scuole dell’infanzia 
e delle scuole primarie di primo 
grado è affidato il compito di ali-
mentare la fiamma con dei le-
gnetti che vengono lanciati nel 
fuoco nel corso dell’intera serata. 
Al tradizionale rito del falò, si af-
fianca un percorso eno-gastrono-
mico (via Madonna del Pozzo, il 
sagrato della Reale Basilica della 
Madonna del Pozzo, la Villa Co-
munale e la Biblioteca D’Addosio). 
Nel corso delle serate è possibile 
degustare vini, prodotti locali e 

piatti della tradizione, prodotti da 
panificatori ed esercenti della 
zona. Ci sarà anche tanta buona 
musica: il 7 dicembre il palco del 
sagrato della Reale Basilica ospi-
terà il gruppo lucano, già ospite 
del Jova Beach Party, i Tarantolati 
di Tricarico”, mentre l'8 dicembre, 
nella stessa location, toccherà ai 
pugliesi “Cipurridd”. 

Di grande presenza scenica 
sarà il Paese Antico proposto dalle 
associazioni Sbandieratori e Mu-
sici di Capurso e Capurso New 
Events.  

“Dal 2002 a Capurso si è voluta 
rievocare la tradizione della Fa-
noje, facendone una vera e propria 
festa popolare di piazza, che coin-
volge l’intera cittadinanza. Si tratta 
di un appuntamento a cui l’Am-
ministrazione comunale di Ca-
purso, ha dedicato particolare at-
tenzione investendo risorse ed 
energie, data la capacità del-
l’evento di coinvolgere associa-
zioni, scuole, commercianti e resi-
denti del centro storico, nonché di 
attrarre sempre più numerosi vi-
sitatori anche dai paesi limitrofi”, 
racconta Michele Laricchia, sin-

Si rinnova la tradizione del falò comunitario con 

canti, balli  e percorsi enogastronomici. per i più 

piccoli.  Apre la “Casa di Nabbo Natale”

A CAPURSO 
 “FANOJE 2022”
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daco di Capurso.  
Il 7 dicembre con la Fanoje 

prende il via anche “Natale a Ca-
purso – Luci d’Incanto”, alle ore 19 
sarà aperta la Casa di Babbo Na-
tale, con musiche, canti natalizi e 
animazione per i bambini, l’appun-
tamento si ripete anche l’8 dicem-
bre alle ore 18. “Natale a Capurso 
– Luci d’Incanto” andrà avanti in 
tutti i week-end, fino al 6 gennaio, 
con luminarie natalizie, spettacoli, 
mercatini e artisti di strada. 

  

IL PROGRAMMA 
NEL DETTAGLIO 

7 dicembre – La Fanoje 
Ore 19 – Accensione Luci d’in-

canto, apertura Casa di Babbo Na-
tale e Mercatini di Natale 

Ore 20 – Accensione della sto-
rica Fanoje e lancio della mongol-
fiera 

Ore 20:30 – Esibizione Gruppo 
Storico Sbandieratori e Musici Ci-
vitas Mariae 

Ore 21 – Tarantolati di Tricarico 
in concerto e Danza del fuoco 

delle associazioni Dimensione 
Danza, Galleria della Danza e Aca-
demiv. 

8 dicembre 
Ore 18 – Accensione Luci d’in-

canto e apertura Casa di Babbo 
Natale e Mercatini di Natale 

Ore 18:30 – Apertura Luna Park 
Gonfiabile 

Ore 19:30 – Accensione della 
storica Fanoje e Danze del fuoco 
dell’associazione Academiv. 

Ore 20 – Cipurridd in concerto



M
artedì 6 dicembre, alle 12, all’interno 
della suggestiva piazza d’Armi del Ca-
stello Aragonese di Taranto, si terrà la 
cerimonia di avvicendamento del Co-
mando Interregionale Marittimo Sud 

tra l’ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello (ce-
dente) e l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi 
(subentrante), alla presenza del Capo di Stato 
Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di 
squadra Enrico Credendino, e delle massime au-
torità civili, militari e religiose della città.  

L’ammiraglio Salvatore Vitiello ha guidato il 
Comando Marittimo Sud dal 17 novembre del 
2017 consolidando le sinergie che da oltre un se-
colo caratterizzano i rapporti tra la Forza Armata, 
Istituzioni ed Enti locali della Città dei Due Mari. 
Vitiello assumerà l’incarico di Comandante Lo-
gistico della Marina Militare (a Napoli la sede). 

L’ammiraglio Flavio Biaggi proviene dalla 

sede di Livorno, dove lo scorso 23 novembre ha 
lasciato l’incarico di Comandante dell’Accademia 
Navale.  

Il Comando Interregionale Marittimo Sud 
(MARINA SUD), assolve compiti nei settori am-
ministrativi, territoriali, legali e di presidio, oc-
cupandosi altresì della difesa delle installazioni, 
protezione civile, sicurezza della navigazione, 
antinfortunistica e tutela ambientale nei territori 
delle regioni di propria competenza: Campania, 
Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Abruzzo. 

Il Comandante ha alle proprie dipendenze 
l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto (MARI-
NARSEN Taranto), la Direzione di Commissa-
riato (MARICOMMI Taranto), la Direzione del 
Genio Militare per la Marina (MARIGENIMIL 
Taranto), la Direzione di Munizionamento (DI-
REMUNI Taranto), il Centro Ospedaliero Mili-
tare (COM Taranto), l’Infermeria Presidiaria di 
Taranto (MARINFERM Taranto), ed i Comandi 
Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di 
Taranto (MARIFARI Taranto) e di Napoli  (MA-
RIFARI NAPOLI). 

CAMBIO AL COMANDO 
INTERREGIONALE MARITTIMO SUD 

Cerimonia nel Castello Aragonese di Taranto:  
Biaggi subentra a Vitiello
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MARINA MILITARE

L'ammiraglio Flavio Biaggi

L'ammiraglio Salvatore Vitiello intervistato 
da Gianni Sebastio, direttore di Antenna Sud
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TRASPORTI
VOLI

A innescare la polemica è una nota del com-
missario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’At-
tis, e del deputato di Fi Andrea Caroppo. 

“Dal primo dicembre niente collegamenti mat-
tutini tra Brindisi e Roma: è stato cancellato, in-
fatti, il primo volo giornaliero che consentiva ai 
cittadini del salento di raggiungere la capitale. Su 
questo, ovviamente, interrogheremo il ministro 
dei Trasporti, ma è indiscutibile che le responsabi-
lità, insieme ad Ita, siano ascrivibili anche ad Aero-
porti di Puglia. Chiederemo al ministro di farci 
sapere come mai Ita cancelli il volo mattutino da 
Brindisi e perché ciò non accada per altre stazioni. 
La società aeroportuale pugliese, dal canto suo, 
promuove e incentiva altri collegamenti a disca-
pito di quelli strategici, come il mattutino con il 
sud della Regione. A tutela del territorio e dei cit-
tadini, quindi, oltre ad interrogare l’esecutivo, 
chiederemo (anche con altri colleghi pugliesi) la 
convocazione di un tavolo istituzionale per avere 
contezza degli obiettivi di Ita e AdP e delle ragioni 
sottese alla cancellazione di un collegamento così 
importante come quello con Roma”. 

La replica del presidente di Aeroporti di Pu-
glia, Antonio Maria Vasile, non si è fatta attendere:  
“Spiace constatare come la normale necessità di 
un vettore di riprogrammare la propria attività di-
venga il pretesto per dar vita auna polemica poli-
tica che ha come unico scopo la visibilità politica 
di chi se ne rende protagonista. Desidero rassicu-
rare gli onorevoli D’Attis e Caroppo - prosegue Va-
sile - che Aeroporti di Puglia, accogliendo la 
richiesta della comunità che nell’aeroporto del 

Salento ha un’infrastruttura fondamentale per ga-
rantirsi le migliori condizioni di mobilità, si è pron-
tamente attivata affinché la compagnia, pur nel 
suo pieno diritto di programmare la propria stra-
tegia in funzione delle esigenze di mercato, ridu-
cesse il disagio che tale cancellazione comporta”. 
“Una comunione di intenti – conclude il presidente 
di Adp - che ha fatto sì che Ita dal prossimo 30 di-
cembre riattiverà il collegamento con la capitale 
con partenza prevista da Brindisi alle 06.15. Il volo, 
così come quello previsto con partenza da Roma 
alla volta di Brindisi alle 21.40, è già in vendita”. 

La controreplica dei parlamentari Caroppo e 
D’Attis: ““Chiederemo al ministro - sostengono i 
deputati forzisti - di farci sapere come mai Ita 

VOLO CANCELLATO. 
ANZI NO
Il Brindisi-Roma del mattino sospeso. Ma riprende 
il 30 dicembre. Polemica e botta e risposta fra 
i parlamentari Mauro D’Attis e Andrea Caroppo 
e il presidente di Aeroporti di Puglia, 
Antonio Maria Vasile. Anche l’Ance in campo 



cancelli il volo mattutino da Brindisi e 
perché ciò non accada per altre sta-
zioni. La società aeroportuale pu-
gliese, dal canto suo, promuove e 
incentiva altri collegamenti a discapito 
di quelli strategici, come il mattutino 
con il sud della Regione. A tutela del 
territorio e dei cittadini, quindi, oltre 
ad interrogare l’esecutivo, chiederemo 
(anche con altri colleghi pugliesi) la 
convocazione di un tavolo istituzionale 
per avere contezza degli obiettivi di Ita 
e AdP e delle ragioni sottese alla can-
cellazione di un collegamento così im-
portante come quello con Roma”. 

L’interrogazione verrà depositata 
lunedì mattina (5 dicembre) in commis-
sione trasporti, dove Caroppo riveste il 
ruolo di capogruppo di Forza Italia. 
“Stiamo rivendicando – afferma D’Attis 
- una cosa palese. Il presidente di Aero-
porti di Puglia dovrebbe chiederci 
scusa per aver insinuato che abbiamo 
come unico scopo la visibilità politica”.  
D’Attis chiede inoltre pubblicamente 
ad Adp “di tirar fuori tutti gli accordi 
che Adp fa con tutte le compagnie 
aeree e tutti gli accordi di incentiva-
zione pagati con fondi pubblici che Adp 

decide di fare e dai quali poi scaturi-
scono spesso le decisioni delle compa-
gnie, in base alla convenienza che la 
società Adp fornisce, di andare a Bari o 
a Brindisi o di assegnare un altro volo”. 
E ancora a proposito della risposta di 
Vasile, questa “sembra quasi una ele-
mosina data a un popolo che osa la-
mentarsi - afferma ancora D’Attis - 
attraverso i suoi rappresentanti”. 

Sulla vicenda si registra anche il 
presidente di Ance (Associazione na-
zionale costruttori edili) Brindisi, An-
gelo Contessa. “La decisione della 
compagnia di bandiera ‘Ita’ di soppri-
mere, dallo scorso 1 dicembre, il primo 

volo mattutino per Roma – afferma 
Contessa - rappresenta l’ennesima 
conferma della scarsa considerazione 
che prima Alitalia e adesso Ita hanno 
dell’Aeroporto di Brindisi e quindi del-
l’intero Salento. Non è immaginabile 
che si vada a colpire proprio una parte 
della Puglia che dimostra sempre mag-
giore vitalità e che ha nei collegamenti 
aerei la principale opportunità per far 
registrare una crescita del turismo e, 
più in generale, dell’intero comparto 
economico-produttivo”.  

“E non ci rincuora neanche la notizia 
diffusa da Aeroporti di Puglia – prose-
gue Contessa - secondo cui il volo sarà 
ripristinato a fine anno. Questa terra, 
come correttamente sottolineato dai 
parlamentari salentini D’Attis e Ca-
roppo, merita il rispetto che deriva so-
prattutto dai dati di traffico 
dell’Aeroporto di Brindisi che lo collo-
cano tra i più vitali dell’intera penisola.  
Sono certo – conclude il presidente di 
Ance - che la Regione Puglia saprà far 
sentire la propria voce, affinché di que-
sto scalo si parli ad ogni livello in ter-
mini di potenziamento e non certo di 
riduzione dei collegamenti”. 
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Antonio Maria Vasile, 
presidente di Aeroporti di Puglia
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Sempre più persone ricorrono all'acquisto online di beni di 
ogni categoria merceologica: dall’abbigliamento ai dispositivi hi-
tech, dagli elettrodomestici per continuare con i giocattoli, con 
prodotti per la cura della persona, gioielli e persino farmaci. L’e-
commerce è oramai una realtà e, se effettuato con criterio, pre-
senta innegabili vantaggi rispetto all’acquisto fisico, non ultimo 
un sostanziale risparmio economico. Se 30 anni fa il “là” all’e-
commerce è stato dato da Amazon e EBay, oggi le piattaforme 
di acquisto sono numerosissime, dal momento che la maggior 
parte delle catene commerciali e molti famosi brand si sono at-
trezzati con sistemi di acquisto on line. 

Ma quando si decide di utilizzare questo sistema, occorre es-
sere adeguatamente informati sui sistemi di pagamento, con-
trollare bene la tipologia di articolo che si sta per acquistare e 
verificare l’affidabilità del sito da cui si sta acquistando, perché 
la truffa potrebbe essere dietro l’angolo. 

Oggi, anche i produttori di apparecchi acustici si affidano alla 
vendita online, con prezzi decisamente più vantaggiosi rispetto 
a quelli proposti dai classici centri acustici. 

Quali sono i vantaggi dell’acquisto on line? 
«Spesso, vengono proposti due apparecchi acustici senza in-

dicare marca e modello a un prezzo mediamente inferiore del 
40% rispetto a quello proposto da un centro acustico . Per esem-
pio, una coppia di apparecchi “entry level”, che in un centro acu-
stico costerebbe circa 2.800 euro, acquistandola via pc o 
smartphone può ammontare a 1.600 euro, con un evidente ri-
sparmio sul portafoglio. Solitamente, questi apparecchi vengono 
inviati a casa con un elenco di centri convenzionati, perché per 
legge devono essere adattati e regolati da un tecnico audiopro-
tesista, dietro presentazione di una prescrizione specialistica da 
parte del medico otorinolaringoiatra, come da protocollo». 

Dunque, un altro passaggio da fare dopo l’acquisto on line è 
recarsi nel centro audiologico, nel quale prima di tutto verrà ri-
chiesto il certificato medico dello specialista che attesti l’ipoacu-
sia. Dopo di che, i tecnici del centro dovranno realizzare due 
auricolari o micro mould su misura del paziente. Ma l’iter non fi-
nisce qui : gli audioprotesisti devono valutare il quadro audiolo-
gico della persona, con tutti gli esami necessari (ovvero 
audiometria tonale, vocale e impedenziometria), per poi poter 
effettuare la prima regolazione, cui ne seguiranno per protocollo 
almeno altre tre. Senza dimenticare che l'audioprotesista è un 
tecnico sanitario laureato e iscritto all'albo e ogni seduta avrà un 

costo a parte. Un'altra considerazione da fare molto importante 
è che, acquistando gli apparecchi online, chi ha o può ottenere il 
riconoscimento di ipoacusico, non può recuperare il contributo 
Asl (pari a circa 1.400 euro). 

E allora, proviamo a fare due conti : due apparecchi costano 
1.600 euro, il certificato medico dell’otorinolaringoiatra viene 150 
euro, i due auricolari su misura ammontano a 100 euro, la prima 
visita dall’audioprotesista richiede 250 euro e le tre visite succes-
sive non verranno meno di 300 euro. Se a questo aggiungiamo 
che tutti gli interventi successivi di revisione, pulizia, spedizione 
apparecchi in caso di riparazione sono sempre tutte a carico del 
paziente, e che gli apparecchi online hanno una garanzia di due 
anni solo per difetti di costruzione, raggiungiamo la spesa totale 
di circa 4.000 euro nei 5 anni di vita degli stessi.. 

E se invece ci si rivolge a un centro acustico? 
Lo stesso tipo di apparecchio costerà 2.800 euro e, esclu-

dendo le riparazioni per rotture accidentali, tutto il resto delle 
spese viene compreso per i 5 anni di vita dell'apparecchio, con 
una buona possibilità di recuperare il contributo Asl. Inoltre, le 
garanzie sui difetti di costruzione sono per due anni, in qualche 
centro perfino tre, e l’assistenza è sempre gratuita con il contatto 
diretto con il proprio tecnico di fiducia. Dunque, sull'immediato 
sembra conveniente l'acquisto online, ma alla lunga il vantaggio 
si ribalta in favore del centro acustico. Meditate.
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Medico Ortopedico

Il Sig. T.N. ha riportato una distorsione della caviglia e no-
nostante sia trascorso del tempo continua ad avere cedi-
menti a carico della stessa. 

 
Il meccanismo che porta più frequentemente ad un insulto ar-

ticolare della caviglia è quello in nversione ovvero con il piede al-
l'indentro: una avvallamento del terreno, un sasso, il blocco 
repentino in una scivolata controllata, può portare ad una ano-
mala torsione della caviglia verso l'interno con un improvviso sti-
ramento delle strutture ligamentose esterne. In realtà abbiamo 
la possibilità di molte varianti alla classica distorsione tra questi 
distinguiamo le condizioni nelle quali vi è stato un evento frattu-
rativo. 

È ovvio che in relazione a quest'ipotesi, non rara, 
sia necessario un controllo radiologico da eseguire 
entro breve tempo. 

In questi casi si possono avere: la frattura di uno 
o entrambi i malleoli, la frattura trimalleolare (dove 
per terzo malleolo si intende il profilo posteriore 
della tibia), la frattura della base del quinto meta-
tarso, la frattura dello scafoide, la frattura del-
l’astragalo. 

Una distorsione molto grave dove può anche 
non esservi alcun segno di frattura, è quella dove vi 
è un'apertura della cosiddetta pinza malleolare ov-
vero un allontanamento da tibia e perone per le-
sione della membrana interossea che li unisce.  

In questi casi, se non si ripristinano i giusti rap-
porti anatomici tra le parti con un adeguato intervento c'è il ri-
schio di una precoce e grave involuzione artrosica di tutta 
l'articolazione della caviglia. 

Le distorsioni classiche più frequenti, da un punto di vista sta-
tistico, sono quelle che interessano le strutture ligamentose. 

Nelle distorsioni in inversione con il piede all'indentro è il le-
gamento peroneo-astragalico anteriore che viene ad essere in-
sultato più frequentemente. Se la forza applicata al momento 
del trauma è molto importante,il danno anatomico può prose-
guire interessando anche altri legamenti e le strutture ossee. 

È ovvio che prima della terapia è opportuno una diagnosi che 
inquadri il tipo di danno anatomico. Pertanto il primo passo è la 
vista ortopedica, evitando autodiagnosi o suggerimenti da parte 
di personale non sanitario, quindi in base al consulto verrà stabi-
lito di eseguire una radiografia nel sospetto di un evento frattu-
rativo o una ecografia nel sospetto di una lesione ligamentosa.  

Nei casi dubbi si opterà per un risonanza magnetica.  
Se è doveroso l’applicazione di uno stivaletto gessato nei casi 

di frattura, potrebbe essere necessaria anche la terapia chirurgica 
nei casi di scomposizione dei frammenti. 

Quando sono interessate le strutture legamentose l’interpre-
tazione del danno e’ assolutamente importante ai fini della pro-
gnosi ed ai tempi rieducativi. In questi casi l’uso di bendaggi 
elastici sono di notevole aiuto per la guarigione. 

Per il recupero bisogna evidenziare che nelle distorsioni si 
viene quasi sempre ad alterare il normale circuito propriocettivo, 
ovvero la capacità del piede di individuare spazialmente la sua 
posizione nei confronti del terreno. 

Tra le qualità propriocettive, infatti, quella relativa a questa 
fine sensibilità, se non ritrovata in modo adeguato, può portare 
ad ulteriori episodi di traumi distorsivi. La riattivazione dei circuiti 
propriocettivi si attua attraverso la sensibilizzazione dei recettori 

di stiramento presenti nella capsula articolare e nelle strutture 
legamentose. A tale scopo gli esercizi di propriocettivi sono indi-
spensabili anche per accorciare i tempi di recupero funzionale . 

L’impiego quindi di tavolette basculanti per favorire l’instabi-
lita’ dell’appoggio mono e bipodalico con esercizi in carico par-
ziale prima (cioè seduti) e carico completo poi, è indispensabile.  

Subito dopo si può passare ad esercizi di corsa controllata e 
poi con cambi di direzione. 

Una volta riattivata la sensibilità propriocettiva , è importante 
ridare tono alla muscolatura estrinseca del piede, in particolare 
ai muscoli tibiali e peronei. 

Bisogna ricordare che nei casi di residua insufficienza lega-
mentosa, sono i muscoli che possono compensare l’instabi-
lità dell’appoggio e quindi la tonicità di questi ultimi, può 
risultare determinante ai fini dell’attività sportiva. Chi ha 
subito distorsioni nel tempo, è portatore di instabilità e non 
vuole correre rischi, camminando ad esempio su di un ter-
reno accidentale,può adottare bendaggi contentivi a scopo 
stabilizzante. Per l’esercizio sportivo sono più indicate 
bende adesive con discreta elasticità.

Gli infortuni più frequenti, da un punto di vista statistico,  
sono quelli che interessano le strutture ligamentose 
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Ú MusicaLucis accende il Natale in Valle d’Itria. 
Si inaugura in coincidenza con l’avvio uffi-

ciale delle festività natalizie, il 7 Dicembre vigilia 
dell’Immacolata, il festival d’inverno di musica, 
arte e intrattenimento, che anima le province di 
Brindisi e Bari e i comuni di Fasano e Locoro-
tondo. 

Nato nel 2021 da un’idea dell’associazione 
Itriae Culturae, MusicaLucis giunge alla seconda 
edizione con l’obiettivo di coinvolgere i pugliesi a 
fare festa con iniziative gratuite nei comuni della 
Valle d’Itria. Un festival reso possibile anche gra-
zie al contributo reso dalla Bcc di Locorotondo 
che ha creduto nella proposta artistica e nei ri-
svolti sociali dell’evento trattandosi di appunta-
menti gratuiti che, nel periodo natalizio, 
favoriranno importanti momenti di aggregazione 
a cui si è dovuto rinunciare in due anni di pande-
mia. 

“L’obiettivo di Itriae culturae - dichiara Roberto 
Ditano, presidente dell’associazione - ampia-
mente perseguito attraverso eventi precedenti 
come il PensieriCorrenti festival, è quello di of-
frire contenuti di alto spessore culturale, nonché 
punto di partenza per riflessioni condivise, fruibili 
in ambienti accessibili a tutti. In tal senso, anche 
l'appuntamento di MusicaLucis interpreta a per-
fezione la nostra Mission associativa, propo-
nendo spunti di approfondimento attraverso 
l'outdoor art in contesti spensierati arricchiti da 
spettacoli performativi e djset. MusicaLucis offre 
così la possibilità di vivere un Natale ricco di con-
tenuti innovativi e momenti di sana aggregazione. 

Fino all’8 Gennaio MusicaLucis proporrà dj 
set, musica dal vivo e installazioni artistiche, que-
ste ultime vero e proprio valore aggiunto alle de-
corazioni già presenti sul territorio. Eventi di 
indiscusso richiamo di pubblico e turisti: l’incre-
mento del cosiddetto fattore wow è infatti la fina-
lità delle installazioni per strada, che esulano 
dalle tradizionali decorazioni natalizie, fornendo 
attrazioni alternative per coinvolgere un pubblico 
diversificato.  

“Per creare un dialogo tra le diverse installa-
zioni – commenta Laura Tota, organizzatrice di 

MUSICALUCIS 
IL FESTIVAL D’INVERNO DELLA VALLE D’ITRIA
Un mese di eventi gratuiti a Fasano e Locorotondo 

Dal 7 dicembre all’8 gennaio

SPETTACOLI
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eventi e mostre di fotografia e curatrice delle sezioni artisti-
che di MusicaLucis – ho scelto di invitare artisti pugliesi con 
una ricerca di respiro contemporaneo, capace di trasfor-
marli in ambasciatori di una visione più innovativa e aperta 
della nostra splendida terra”. 

A legare tra loro le diverse installazioni tra i Comuni di 
Fasano e Locorotondo, è la tematica ecologista e ambien-
tale, tristemente attuale e urgente. Se il Natale è il momento 
della riconciliazione per eccellenza, rimarcare l’importanza 
di una pacificazione tra uomo e natura diventa un messaggio 
importante da veicolare verso ogni singolo spettatore, coin-
volto in prima persona in una relazione consapevole e ri-
spettosa con l’ecosistema Terra. 

Il salentino Hermes Mangialardo ha illuminato alcuni 
degli edifici più importanti d’Europa, tra cui il Colosseo, la 
Reggia di Caserta e la Cattedrale di Pecs. Mangialardo, rega-
lerà a Fasano l’installazione di “MadreTerra” un’anteprima 
esclusiva sotto i portici della suggestiva piazza Mercato 
Nuovo. Un’opera che vuole essere un omaggio al Pianeta che 
rende “a portata di mano” la sfera terrestre rivelandone non 
solo la maestosità, ma anche la delicata essenza e fragilità 
di cui tutti siamo chiamati a (pre)occuparci. La sfera, di dia-
metro di 4 metri, sarà illuminata giorno e notte dal 7 dicem-
bre all’8 gennaio. Sempre Mangialardo, questa volta a 
Locorotondo proporrà “Intreccio”, un'installazione poetica 
animata dal dialogo tra luce e ombra che proietta un intrec-
cio di rami che ricorda due profili umani, rimarcando lo 
stretto rapporto che lega indissolubilmente il destino del-

l’Uomo a quello della Natura. 
I portici di piazza Mercato Nuovo a Fasano ospiteranno 

anche la mostra di Charlie Davoli, artista visivo salentino 
che, attraverso la manipolazione digitale, ricrea mondi sur-
reali partendo dalla fotografia. Con il progetto “Nuovo An-
tropocene”, Davoli realizza una serie di immagini che 
rappresentano visioni di spazi comuni antropizzati di cui la 
natura si riappropria, lanciando un messaggio di speranza e 
di inversione necessaria delle tendenze allo sfruttamento 
del territorio da parte dell’Uomo.  

MusicaLucis ospita a Locorotondo le installazioni dell’ul-
tima edizione di Genera, Il festival che fonde concerti e in-
stallazioni di Land Art in luoghi unici a Cisternino. Le 
installazioni, reinterpretazione contemporanea delle iconi-
che luminarie pugliesi, aggiungono alla componente lumi-
nosa quella delle superfici riflettenti degli specchi e sono 
state realizzate attraverso un laboratorio di costruzione e 
montaggio che ha coinvolto il pubblico locale. 

  
Nel corso di MusicaLucis sono inoltre previsti dj set e 

musica dal vivo, che spaziano dall’old school di Bassi Mae-
stro e Dj Gruff, che porterà il suo nuovo show con la street 
artist Alice Pasquini, alla musica dal vivo di Marianne Mirage 
e Marquis. Sarà dato spazio anche a dj pugliesi, Keedoman, 
Ciappi e Bob Marcialledda, a performance di Circo contem-
poraneo, alla musica degli itineranti Vagaband e ai trascina-
tori di Ciao! Discoteca italiana in esclusiva territoriale. Un 
calendario ricchissimo di eventi per abbracciare tutti i gusti, 
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spaziando tra hip hop, soul, funk, elettronica, su suggeri-
mento di Veronica Palmisano, in arte Nikaleo, alla quale è 
stata affidata, anche quest’anno, la direzione artistica di Mu-
sicaLucis. 

“Attraverso un dialogo tra installazioni artistiche, live e dj 
set e la rivalutazione dei luoghi più iconici di questo splen-
dido angolo di Puglia – afferma Veronica Palmisano - Musi-
caLucis vuole cogliere il pretesto del periodo natalizio per 
dar vita a party all’aperto negli spazi suggestivi di Fasano e 
Locorotondo: un’energia che, attraverso la luce e la musica, 
irradia il territorio e propone contenuti di qualità gratuiti per 
tutti e forieri di vibrazioni positive e messaggi importanti”. 

“Con MusicaLucis i luoghi più belli della nostra Fasano si 
accenderanno di note, di colori e di arte – dice il sindaco 
Francesco Zaccaria – per un Natale itinerante che coinvol-
gerà tutto il territorio e l’intera comunità. Il festival si inseri-
sce in un cartellone di eventi, curato dall’amministrazione 
comunale, che coprirà il mese di dicembre fino all’epifania e 
che prevede una serie di appuntamenti per tutta la famiglia 
e tutte le generazioni affinché sia davvero un Natale di co-
munità. In MusicaLucis installazioni artistiche, live e djset 
dialogheranno nei nostri luoghi e con i nostri luoghi che sa-
ranno allo stesso tempo contenitori di bellezza e contenuti 
di energia per diffondere ovunque l’atmosfera del Natale at-
traverso la luce e la musica”. 

“Musica e arte conquisteranno il centro storico di Fasano 
e lo renderanno vivo e attrattivo – commenta Pierfrancesco 
Palmariggi, assessore al Turismo di Fasano - Con questo 
obiettivo MusicaLucis ha attivato sinergie trasversali su 
tutto il territorio e lo ha fatto mettendo assieme ammini-

strazioni pubbliche, operatori del turismo, della musica e 
della creatività. Il programma di eventi è costruito in fun-
zione dei trend del turismo giovanile, innovativo e contem-
poraneo. Si colloca nel periodo natalizio ma si distacca 
fortemente dai tradizionalismi, scommettendo su linguaggi 
nuovi.  Sarà un esperimento affascinante”. 

Tra le iniziative che promuovono la Puglia: l’inaugura-
zione di “C’S’ DISC’?, Istruzioni per l’uso”, mostra che inau-
gura l’11 Dicembre sul “lungomare” di Locorotondo di via 
Nardelli, un invito per i forestieri a familiarizzare con il dia-
letto pugliese attraverso frasi e detti locali, trasformati in 
manifesti d’autore dal brindisino Marco Petrucci, mente del 
progetto Testi Manifesti. 

"Voglio fare i miei complimenti ai ragazzi dell’associa-
zione Itriae Culturae che da oltre due anni, ormai, contribui-
scono a potenziare l'offerta culturale del nostro centro 
storico, ampiamente apprezzata non solo dai cittadini loco-
rotondesi ma anche dai visitatori – commenta il sindaco di 
Locorotondo Antonio Bufano - MusicaLucis è quest'anno, 
per la nostra Amministrazione e non solo, una proposta cul-
turale di alto livello, che - ne sono certo - riscuoterà un lode-
vole successo. Si tratta di una proposta variegata: per il 
cartellone invernale degli eventi, si passa infatti dalla realiz-
zazione di installazioni artistiche, che valorizzano altresì i 
siti del borgo antico che le ospitano, agli eventi di musica 
streed band e anche di cantautorato. L'evento MusicaLucis 
si inserisce dunque a pieno titolo in quello che era ed è 
l’obiettivo della nostra Amministrazione: dare a Locoro-
tondo e ai locorotondesi un Natale fiabesco, fatto di unità e 
famiglia.” 
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"Abbiamo favorevolmente accolto la proposta di finan-
ziamento per questo importante progetto - afferma Vito 
Speciale, presidente del Duc di Locorotondo - in un’ottica sia 
di piena collaborazione con l’Assessorato alla Cultura nella 
persona di Ermelinda Prete, che ringrazio per il lavoro 
svolto, sia al fine di promuovere lo sviluppo culturale del no-
stro centro antico. Il Distretto urbano del commercio, an-
cora una volta, si conferma uno strumento pienamente 
operativo ed efficace che, in occasione di manifestazioni di 
spessore come quella relativa all’evento MusicaLucis, non fa 
mancare il suo supporto”. 

 
IL PROGRAMMA DI MUSICA LUCIS 
  
7 DICEMBRE FASANO  
Alle 18 apertura ufficiale del festival con accensione di 

“MadreTerra” di Hermes Mangialardo e inaugurazione di 
"Nuovo Antropocene” di Charlie Davoli – Portici delle Tere-
siane 

Alle 22 Keedoman dj set + Bassi Maestro dj set ¬- Portici 
delle Teresiane 

  
11 DICEMBRE LOCOROTONDO  
Alle 11 Apertura ufficiale del festival in piazza Dante alla 

presenza delle istituzioni 
Inaugurazione della mostra Testi Manifesti Lungomare 

(via Nardelli) – “C’S’ DISC’?   Istruzioni per l’uso” 
              Inaugurazione “L’intreccio” di Hermes Mangialardo 

Lungomare (Largo Bellavista)  

              Inaugurazione “Luminarie Sospese” a cura di Ge-
nera Festival nel borgo antico 

Dalle 18.30 musica itinerante con la Vagaband Street con 
partenza da piazza Dante 

  
18 DICEMBRE FASANO 
Dalle 18 performance di Circo contemporaneo in via For-

cella 
  
25 DICEMBRE FASANO 
Dalle 18 alle 22 Ciappy e Bob Marcialledda dj set - Portici 

delle Teresiane 
  
26 DICEMBRE LOCOROTONDO 
Dalle 18.30 performance di Circo contemporaneo in via 

Nardelli 
  
30 DICEMBRE FASANO 
Alle 22 Ciao! Discoteca italiana dj set - Portici delle Tere-

siane 
  
6 GENNAIO FASANO 
Alle 22 Dj Gruff & Alice Pasquini dj set in Largo Seggio 
  
8 GENNAIO LOCOROTONDO 
Alle 19 live di Marianne Mirage e Marquis dj set in via 

Nardelli
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Il Bari deve tornare 
a vincere
Ma sulla strada dei “galletti” arriva un avversario temibile: 
il Pisa. Parla Valerio Di Cesare

SPORT CALCIO

Bari a caccia della vittoria dopo 
un lungo digiuno, ma il pros-
simo match presenta non 
poche insidie: al “San Nicola “ 
arriva il Pisa, squadra costruita 

per vincere. 
Causa anche il tempo incerto, non 

saranno, come le precedenti gare in-
terne, numerose le presenze allo sta-
dio. Ma la speranza dei tifosi è di 
rivedere una squadra grintosa ed effi-
cace in zona gol, oltre che attenta nella 
fase difensiva. Intervenuto sulle fre-
quenze di RadioBari, il difensore Vale-
rio Di Cesare ha parlato del suo stato 
fisico e dei prossimi impegni: "Sto me-
glio, ho avuto un problemino al polpac-
cio. Ma è una settimana che mi alleno, e 
sono a disposizione. Cheddira? Noi 
facciamo il tifo per lui: spero per lui che 
il Marocco vada più avanti possibile, 
stanno facendo un grande Mondiale. 
Aspettiamo il suo esordio...I tre punti? 
Ci manca la vittoria, ma sono contento 
di quello che stiamo facendo: siamo 
una neopromossa, avrei firmato per 
essere quinto a questo punto del cam-
pionato. Siamo sopra a squadre come 
Benevento, Cagliari, Pisa. Nessuno ci 
ha messo sotto fin qui". 

Sul prossimo impegno dei bianco-
rossi: "Il Pisa è una squadra costruita 
per vincere il campionato: mi ha im-
pressionato con la Ternana. Se la gio-
cheranno fino alla fine. Ho un'età che 
non mi permette di programmare il fu-
turo: mi voglio godere questo mo-
mento, se a giugno starò ancora in 
queste condizioni, potrò valutare di 
continuare. Cosa farò quando smet-
terò? Sto facendo il corso da diesse". 
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Il WSE Series è la nuova tipologia 
di competizione automobilistica 
rally Aci Sport ad alto contenuto 
spettacolare con partecipazione 
di vetture da Rally al top e non solo 

che hanno come teatro piccoli circuiti 
o kartodromi con vari percorsi: 
asfalto, misto terra asfalto, di giorno 
e in notturna, con partenza ad insegui-
mento e side by side e sfida finale nel 
Master Show Campionato WSEseries 
Pirelli – Rally sperimentale.  

Lo scorso 27 novembre la Pista 
Salentina di Torre San Giovanni-
Ugento (LE) è stata la location del 2° 
Event Show del campionato WSEse-

ries Pirelli 2022. 
Al termine di tale competizione 

l’equipaggio brindisino Marco Palma 
(conduttore, classe 1971 di Lecce) - 
Francesco Formosi (navigatore, 
classe 1981 di Brindisi) piloti della 
scuderia Brindisi Corse, con una ot-
tima prestazione di domenica, si sono 
aggiudicati il titolo di campioni di 
classe e di gruppo Racing Start della  
WSEseries Pirelli 2022 a bordo di 
Peugeot 206. 

I due hanno confidato di non avere 
avuto poche difficoltà ad ottenere 
questi risultati con una vettura, la 
Peugeot 206, che rispetto alle altre 12 

vetture concorrenti (Peugeot 106 e 
Citroen Saxo) sebbene dotata del me-
desimo propulsore è ben più pesante 
e meno maneggevole. 

L’equipaggio Palma-Formosi, già 
classificato nel 2021 al secondo posto 
assoluto dello stesso campionato, 
sempre a bordo della vettura fran-
cese, quest’anno passano la maturità 
a pieni voti, orgoglio del motorismo 
messapico ed in particolare di Aci 
Brindisi, ente presieduto dal Dott. 
Mario Colelli, che promuove la diffu-
sione della cultura degli sport auto-
mobilistici sul territorio.

La scuderia Brindisi 
Corse vince ancora 
A Ugento si consacrano Vincitori Classe e Gruppo Racing 
Start della WSE Series Pirelli i brindisini Palma 
e Formosi su Peugeot classe RS 1.6

SPORT CORSE



Settimana senza sorrisi per l’-
Happy Casa Brindisi. Prima la 
sconfitta (preventivabile) con-
tro la Virtus Bologna capolista 
del torneo di serie A, poi l’addio 

all’Europa. 
È stato, infatti, un mercoledì amaro 
quello vissuto dai biancazzurri. La 
FIBA Europe Cup degli adriatici si è 
conclusa al primo turno con la scon-
fitta a Tallinn in Estonia in casa del 
Kalev/Cramo con il punteggio finale di 
73-72. Una partita condotta per larghi 
tratti, dominata nel primo tempo 
chiuso sul 29-42 grazie a un secondo 
quarto di 12-26 di parziale ma sciupata 
negli ultimi due minuti di gioco. Dal 64-
72 al 38’ il break di 9-0 del Kalev ha 
spezzato i sogni di vittoria della Happy 
Casa, costretta a vincere di almeno 9 
punti per la differenza punti nella clas-
sifica avulsa. 
Il piano partita per coach Vitucci ha 
funzionato perfettamente per 38 mi-
nuti durante i quali i suoi ragazzi hanno 
controllato il ritmo della partita, spor-
cando le percentuali al tiro della capo-
lista. L’energia e personalità di 
Mascolo dalla panchina hanno per-
messo a Brindisi di allungare fino al 
massimo vantaggio di +12 sulla sirena 
del primo tempo. Al rientro dagli spo-
gliatoi il team estone si è presentato 
con altro piglio ma la coppia Reed-Per-
kins ha aumentato i giri del motore e 
respinto l’assalto. Nel finale si è spenta 
la luce e Cramo ha festeggiato l’ap-
prodo al Second Round lasciando 
tanto amaro in bocca ai biancoazzurri 

autori di una buona prestazione com-
plessiva. 
Non era andata diversamente dome-
nica al PalaDozza di Bologna, con la 
sconfitta per 98-68 con la capolista 
Virtus Segafredo Bologna, ancora im-
battuta. 
Brindisi ci ha provato con un primo 
tempo di nervi e reazione alle spallate 
dei padroni di casa, ma al rientro in 
campo dagli spogliatoi la Virtus ha 
preso definitivamente il largo ge-
stendo il cospicuo vantaggio nella se-
conda parte d’incontro. I numeri del 
match pendono per ovvie ragioni sul 
versante bianconero (67% da due, 
11/25 da tre e 23 assist di squadra) a 
fronte del 6/30 della Happy Casa dalla 
lunga distanza, i soli otto tiri liberi tirati 
e il rapporto tra palle perse e assist di 

11 a 11. 
«Complimenti a Bologna – ha commen-
tato coach Vitucci – che ha dimostrato 
di essere una grande squadra. Il gap 
importante di tasso tecnico bisognava 
cercare di limitarlo disputando una 
prestazione di alto livello ma evidente-
mente non l’abbiamo fatto. Ci è man-
cato moltissimo il tiro da fuori che 
doveva essere una chiave importante 
dal punto di vista offensivo, difensiva-
mente invece abbiamo subito la loro fi-
sicità e uno vs uno. Nel secondo quarto 
eravamo rientrati in partita con la di-
fesa a zona, poi al rientro in campo la 
Virtus è stata molto efficace e il gap si 
è allargato definitivamente». 
Domenica anticipo alle ore 12 al Pala-
Pentassuglia tra Brindisi e Venezia.               
(Domenico Distante) 

SPORT BASKET
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HappyCasa Brindisi 
settimana senza sorrisi

Amaro addio all’Europa per gli uomini di Frank Vitucci in Estonia

Domenica era arrivata la sconfitta sul campo  
della capolista Virtus Bologna. Ora il match con Venezia






