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H
a preso il via lunedì 5 dicembre “Natale 
& Comunità 2022”, il programma di 
contrasto alla povertà educativa e di 
promozione di esperienze di comunità 
promosso dall’assessorato comunale al 
Welfare e gestito dalla Biblioteca dei 
Ragazzi[e] - cooperativa sociale Pro-
getto Città, in collaborazione con la rete 

cittadina di organizzazioni e servizi del welfare 
e Bari Social Book. 

Un percorso plurale, ricco di appuntamenti 
diversificati per caratteristiche e tipologia, che 
coinvolge bambine/i, ragazze/i e famiglie della 
città con particolare attenzione alle persone più 
vulnerabili individuate dai servizi sociali o se-
guite dai servizi socio-educativi dell’assesso-
rato al Welfare. 

Le attività, tutte gratuite, saranno realizzate 
in tutti i cinque Municipi a partire dalla vigilia 
di San Nicola per proseguire sino alla Befana. 

UN PROGRAMMA DI 160 EVENTI GRATUITI 
PROMOSSO DALL'ASSESSORATO 
AL WELFARE PER CONTRASTARE 

LE POVERTÀ EDUCATIVE E PROMUOVERE 
FORME DI SOLIDARIETÀ

“NATALE&COMUNITÀ 
2022” A BARI
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La manifestazione nasce per supportare il 
programma di contrasto alle povertà educative 
e alle solitudini dell’assessorato al Welfare, con 
l’obiettivo di offrire opportunità d’incontro, in-
clusione, scambio e sostegno a percorsi di co-
struzione delle comunità educanti, nonché di 
coinvolgere minori e famiglie in percorsi a ca-
rattere socio-educativo e ludico-culturale che, a 
partire dalle suggestioni, tradizioni e atmosfere 
natalizie, possano valorizzare il senso di solida-
rietà, la collaborazione e la cooperazione, l’ab-
battimento degli stereotipi culturali e razziali, 
la socialità e le relazioni positive. 

Saranno sei gli eventi aperti a tutti i citta-
dini e le cittadine, bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze, a cui si aggiungeranno le tante inizia-
tive realizzate dalla rete cittadina in tutti i quar-
tieri. 

Il via, come detto,  lunedì 5 dicembre nella 
sede della Biblioteca dei Ragazzi[e], all’interno 
del parco 2 Giugno, con “…E domani è San Ni-
cola”, una veglia pomeridiana con letture ani-
mate di racconti e albi illustrati provenienti da 
tutto il mondo ispirate al santo più famoso del 
pianeta, protettore dei bambini e delle bam-
bine, un’attività simbolica e di alto impatto 
emotivo. Le storie si alterneranno a musiche 
della tradizione natalizia e alla distribuzione di 
cioccolata calda e biscotti, alla luce delle lan-
terne che illumineranno i giardini della biblio-

teca. Al termine delle letture è stata realizzerata  
l’accensione delle lucine natalizie di un grande 
albero di Natale. 

Nei giorni 10, 17, 27 dicembre e 5 gennaio, 
sempre negli spazi della Biblioteca Ragazzi[e], 
la “Tombola di Comunità” rappresenterà l’occa-
sione per recuperare il valore simbolico del 
gioco in una dimensione familiare e comunita-
ria focalizzata sull’incontro tra generazioni e 
culture diverse. Un originale cartellone, compo-
sto non da 90 numeri bensì da 90 copertine di 
libri colorati, farà da sfondo all’iniziativa du-
rante la quale un animatore estrarrà da un 
grande cappello, coinvolgendo i bambini, i ti-
toli dei libri e ad ogni ambo, terno, quaterna e 
cinquina, leggerà e/o reciterà versi e racconti, 
aneddoti e ricordi natalizi e donerà il premio al 
vincitore. 

Dal 10 dicembre al 6 gennaio si svolgeranno 
le attività realizzate dalla rete Bari Social Book 
e dai servizi di welfare cittadino in tutti i quar-
tieri, e dalla rete In-con.tra.re negli ospedali e 
nei reparti pediatrici: letture animate e giochi 
in piazza, attività di animazione socio-educa-
tiva e ludica, atelier d’arte, laboratori intergene-
razionali e interculturali, rappresentazioni tea-
trali, cinema, musica e tanto altro ancora nelle 
sedi dei servizi di welfare cittadino e all’interno 
dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII. 

Tra gli appuntamenti più attesi, il 20 dicem-
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bre, alle 18, nel Teatro Kursaal Santalucia, “Na-
tale a teatro”, un pomeriggio dedicato alla co-
munità e alla condivisione, offrendo opportu-
nità anche a chi, come senza dimora e persone 
in povertà estrema,  non ha mai avuto occa-
sione di accedere a un teatro o assistere a un 
concerto natalizio, in cui performance di arte, 
musica e tradizione si alterneranno a racconti 
di Natale e giochi e premi in rete con alcune 
aziende del territorio. Il 22 dicembre il “Pranzo 
di pace natalizio”, a Casa della Culture, offrirà 
un momento di condivisione dedicato alle per-
sone più fragili, all’insegna della solidarietà, 
dell’inclusione sociale e delle tradizioni inter-
culturali, un’occasione d’incontro e di sensibi-
lizzazione al dialogo e alla condivisione del 
vero spirito natalizio portatore di pace. 

Il 18 dicembre e il 6 gennaio, dalle ore 17 alle 
19, in vari luoghi della città si terrà “Le moto 
di… Babbo Natale e della Befana”, realizzata 
con la collaborazione dell’associazione Vita in 
moto per organizzare una sfilata che attraver-
serà i quartieri periferici e raggiungerà le strut-
ture di accoglienza per incontrare minori e fa-
miglie in condizioni di particolare fragilità 
sociale, cui saranno donati libri, giochi e dolci. 

“Sono oltre 160 gli eventi programmati 
dall’assessorato al Welfare e dalla rete cittadina 
per questo Natale, che vogliamo dedicare allo 
spirito di comunità, alle relazioni, al contrasto 

alle povertà educative e alle solitudini - sottoli-
nea l’assessora Francesca Bottalico -. Un pro-
gramma educativo diffuso da realizzare in 
strada, nelle periferie e nei luoghi di cultura 
spesso inaccessibili, come un ueatro, a chi non 
ha possibilità economiche o comunque lontani 
da alcuni contesti segnati dalle povertà. Spesso 
durante le festività, nella frenesia delle giornate 
di festa, le solitudini diventano più pesanti e in-
visibili e noi vogliamo rivolgerci specialmente 
a coloro i quali vivono una condizione di isola-
mento, con piccoli e grandi eventi che rappre-
sentano occasioni per incontrarsi, fare comu-
nità, costruire relazioni sane, offrendo 
opportunità socio-culturali accessibili a tutti, 
come nel caso della serata al Kursaal, e mo-
menti conviviali, come il pranzo dei popoli a 
Casa delle Culture con i rifugiati arrivati in 
questi mesi nella nostra città, o ancora attività 
ludiche come le tombole letterarie e la lotteria 
sociale con piccoli alberelli da piantare e mini-
panettoni. 

Non mancheranno ovviamente le iniziative 
pensate per educare le nuove generazioni alla 
solidarietà e all’attenzione verso l’altro, ad 
esempio con il progetto “Adotta un grande”, 
che vedrà centinaia di bambini preparare sac-
chetti e doni da distribuire durante le notti di 
festa alle persone senza dimora e agli anziani 
soli”.





D
opo la tradizionale accen-
sione della Fanoje, fuoco 
per tenere viva la fiamma 
della fede, ma anche di 
buon auspicio per il rac-

colto nei campi, proseguono a 
Capurso le iniziative per le festi-
vità natalizie. 

Domenica prossima, 10 Di-
cembre, il pomeriggio sarà carat-
terizzato dalla presenza del Tea-
tro delle marionette, alle 18.15, 
nella sala eventi della biblioteca 
D’Addosio. In serata, a partire 
dalle 20, risuonerà per il paese la 
musica dei Gospel singer. E in 
attesa dei giorni clou delle festi-
vità, a Capurso i bambini po-
tranno divertirsi, l’11 Dicembre, 
con il Trucca bimbi e la baby 
dance. Seguirà, alle 19, La Regina 
delle nevi, un evento di perfor-
ming art winter a cura del Dyna-
mic Lab e alle 20 uno spettacolo 
musicale con i Gospel Singer e il 
loro “A kind of Christmas”. 

I racconti delle fiabe, Fairy ta-
les, saranno i protagonisti il 17 
Dicembre.  Il 18 Dicembre sarà 

caratterizzato dalle opportunità 
di gioco del Luna Park gonfiabile, 
con la sua girandola di espe-
rienze e colori. Giornate nelle 
quali sono previsti gli spettacoli 
delle Christmass Doll, della 
Choco Band in concerto e lo spet-
tacolo di Mr Jack show già ospite 
di Tu si que vales. 

Il giorno della Vigilia, 24 Di-
cembre, si potrà visitare dalle 10 
la Casa di Babbo Natale, di solito 

aperta il pomeriggio dalle 18, per 
poi assistere a una parata che ve-
drà Santa Klaus protagonista e, 
a seguire, assistere a allo spetta-
colo Natale con il mago e la ma-
gia di Borghettino, in programma 
a mezzogiorno. 

Il 25 Dicembre, alle 11, imper-
dibile appuntamento per bimbi 
invitati ad assistere a uno spet-
tacolo di Topolino e Minnie e, 
alle 19, il Magic Christmas Show 

LUCI D’INCANTO  
TRA MUSICA GOSPEL, 

ILLUSIONISMO, MARIONETTE E LUNA PARK
Parte la maratona  delle festività a Capurso 

con un ricco calendario di eventi 

GUIDA AGLI 
EVENTI
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dedicato alle famiglie. 
Per Santo Stefano, 26 Dicem-

bre, il Circus Show farà sfoggio 
dei suoi artisti a partire dalle 19 e 
alle 20 si potrà ascoltare le voci 
della Bari Gospel Choir. 

L’anno nuovo, 1 Gennaio, co-
mincerà con Le magiche bolle del 
Clown fumetto, attività prevista 
alle 19. Il 5 Gennaio c’è l’atteso 
Volo della Befana, uno spettacolo 
di danza tra cielo e terra, alle 19, 
a cura di AcadeMiv. 

Il giorno dell’Epifania, 6 Gen-
naio, dalle 10 sono previsti due 
appuntamenti per i bambini: il 
Trucca bimbi e la baby dance. 
Alle 12 ci sarà fermento tra i più 
piccoli per l’arrivo della Befana 
alla quale seguirà l’estrazione dei 
biglietti vincenti del concorso 
Mercanti insieme. 

Il programma nel dettaglio 
  
10 dicembre 
Ore 18 – Accensione Luci d’in-
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canto e apertura Casa di Babbo 
Natale e Mercatini di Natale  

Ore 18:15 – Teatro delle Mario-
nette Story Sala eventi biblioteca 
D’Addosio a cura di Shonny Ani-
mation 

Ore 19 - Villa incantata: La Re-
gina delle nevi. Performing Art 
Winter a cura di Dynamic Lab 

Ore 20 - Musica d’incanto: Go-
spel Singers “A kind of Chri-
stmas” 

 
11 dicembre 
Ore 10 - Apertura Casa di 

Babbo Natale e Mercatini 
Ore 18 – Accensione Luci d’in-

canto e apertura Casa di Babbo 
Natale e Mercatini di Natale 

Ore 18:15 - Trucca bimbi, baby 
dance e palloncini a cura di 
Shonny Animation 

Ore 19 - Villa incantata: Chri-
stmass Dolls. Performing Art 
Winter Festival a cura di Dyna-
mic Lab 

 
17 dicembre 
Ore 18 – Accensione Luci d’in-

canto e apertura Casa di Babbo 
Natale e Mercatini di Natale 

Ore 19 - Villa incantata: Fairy 
Tales. Performing Art Winter a 
cura di Dynamic Lab 

Ore 20 - Musica d’incanto: 
Choco Band in concerto 

 
18 dicembre 
Ore 10 - Apertura Casa di 

Babbo Natale e Mercatini 
Ore 18 – Accensione Luci d’in-

canto e apertura Casa di Babbo 
Natale e Mercatini di Natale 

Ore 18:30 – Apertura Luna 
Park gonfiabile a cura di Shonny 
Animation 

Ore 19 - Villa incantata: Mr. 
Jack Show. Illusiomismo da Tu 
si que vales. Performing Art Win-
ter a cura di Dynamic Lab 

GUIDA AGLI 
EVENTI

L’Adriatico10
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24 dicembre 
Ore 10 - Apertura Casa di 

Babbo Natale e Mercatini 
Ore 11 – Grande Parata di 

Babbo Natale 
Ore 12 – Natale con il Mago e 

La Magia di Borghettino a cura 
di Shonny Animation 

 
25 dicembre 
Ore 10 - Apertura Casa di 

Babbo Natale e Mercatini 
Ore 11 – Topolino e Minnie 

Christmas Show a cura di Shonny 
Animation 

Ore 18 – Accensione Luci d’in-
canto e apertura Casa di Babbo 
Natale 

Ore 19 - Villa incantata: Magic 
Christmas Show. Performing Art 
Winter a cura di Dynamic Lab 

 
26 dicembre 
Ore 10 - Apertura Casa di 

Babbo Natale e Mercatini 
Ore 18 – Accensione Luci d’in-

canto e apertura Casa di Babbo 
Natale e Mercatini di Natale 

Ore 19 - Villa incantata: Circus 
Show. Performing Art Winter a 
cura di Dynamic Lab 

Ore 20 - Musica d’incanto: Bari 
Gospel Choir in concerto 

 
1 gennaio 
Ore 10 - Apertura Casa di 

Babbo Natale e Mercatini 
Ore 18 – Accensione Luci d’in-

canto e apertura Casa della Be-
fana e Mercatini di Natale 

Ore 19 - Villa incantata: Le ma-
giche bolle del Clown fumetto. 
Performing Art Winter a cura di 

Dynamic Lab 
  
5 gennaio 
Ore 18 – Accensione Luci d’in-

canto e apertura Casa della Be-
fana e Mercatini di Natale 

Ore 19 – In volo con la Befana. 
spettacolo di danza tra cielo e 
terra a cura di AcadeMiv. 

 
6 gennaio 
Ore 10 - Apertura Casa della 

Befana e Mercatini 
Ore 10 – Una mattina con 

Trucca Bimbi e Baby Dance a 
cura di Shonny Animation 

Ore 12 - Arrivo della Befana e 
estrazioni ticket vincenti con-
corso natalizio Mercanti Insieme. 

Ore 18 – Accensione Luci d’in-
canto e apertura Casa della Be-
fana e Mercatini di Natale.
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A
ncora pochissimi giorni per la partenza 
della “Settimana Svedese in Puglia”, in 
programma dall’11 al 17 dicembre 2022 
nell’ambito della kermesse invernale 
“Notte delle Candele”, con tappe a Bari, 

Taranto, Cisternino, Fasano e Locorotondo. 
Fra i tanti eventi da non perdere c’è grande 

attesa per il concerto a lume di candela, che 
aprirà la rassegna culturale per questa edizione 
dal concept “Puglia meets Sweden”, ovvero “La 

Puglia incontra la Svezia”. Si apre così il sipario 
all’appuntamento Blue Notes – Playing in the 
dark con la performance del pianista cileno-sve-
dese Sten Ulloa Carler,  

Unica data in Puglia per assistere al concerto: 
domenica 11 dicembre 2022, dalle 20 alla Chiesa 
del Purgatorio di Fasano (clicca qui per la pre-
notazione). 

“Blue Notes: Playing in the dark” è un evento 
organizzato da Euforica in collaborazione con il 

LA NOTTE DELLE CANDELE
Unica data a Fasano per il concerto del pianista cileno-svedese, 

un viaggio sensoriale in un’atmosfera magica...

CON STEN ULLOA CARLER PARTE LA “SETTIMANA SVEDESE IN PUGLIA”  

L’Adriatico12



Comune di Fasano. 
Si tratta di un vero e proprio viaggio senso-

riale in un’atmosfera magica: una morbida pe-
nombra accoglierà in sala gli spettatori prima 
che il concerto abbia inizio per poi lasciare spazio 
alle note di J.P. Rameau, W. Stenhammar e M. 
Ravel.  

 
Il costo del biglietto è di €12 euro per per-

sona. 
Sten Ulloa Carler è un pianista cileno-svedese 

nato nel 1997. È cresciuto in Cile, dove ha iniziato 
gli studi di pianoforte con Cecilia Chiang a Con-
cepcion. Trasferitosi in Svezia nel 2006, ha pro-
seguito gli studi con la pedagoga russa Zinaida 
Oganova Larsson presso la Virtuoso Musikskola 
e successivamente con Ann-Sofi Klingberg alla 
Södra Latin High School di Stoccolma. Durante 
gli anni del liceo ha iniziato a esibirsi in concerti 
a Stoccolma. È stato scelto come solista dell’or-
chestra della Södra Latin High School eseguendo 
il primo concerto per pianoforte di Chopin. Ha 
proseguito gli studi con Julia Mustonen-Da-
hlkvist presso la Scuola di Musica di Ingesund, 
dove ha conseguito la laurea di primo livello nel 
2019. Durante gli anni trascorsi a Ingesund, ha 
vinto premi in vari concorsi internazionali in In-
ghilterra, Svezia e Cile. Tra gli altri, ha vinto il 
primo premio al concorso nazionale cileno “Cer-
tamen Flora Guerra” al Teatro Municipal di San-
tiago in Cile 2018. Nel 2019 si è trasferito a Parigi 
per conseguire un master al Conservatorio di 
Parigi (CNSMDP) con Roger Muraro e Isabelle 
Dubuis. Ha frequentato masterclass con John 
O’Connor, Angela Hewitt e David Fray. Ha rice-
vuto diverse borse di studio dalla Royal Swedish 
Academy of Music, Gålöstiftelsen, Jubelfonden, 
Forssius Stiftelse e Fondation Meyer. Attual-
mente vive a Stoccolma e sta conseguendo un 
altro master presso il Royal College of Music di 
Stoccolma/Edsberg con Mats Widlund e Mats 
Zetterkvis. 

Gli eventi in programma per la Notte delle 
Candele propongono di far immergere gli spet-
tatori nelle bellezze del territorio, attraverso un 
mix originale di arti performative, enogastrono-
mia e folklore. Obiettivo principale è quello di 
fare luce sulle radici comuni della cultura euro-
pea creando un filo diretto tra Puglia e Svezia 
attraverso la conoscenza e l'interscambio degli 
usi e costumi, legati alla data del 13 dicembre ed 
al culto della luce identificati con la festività di 

Santa Lucia.  
 
“BLUE NOTES – Playing in the dark” 
Domenica 11 dicembre 2022 – Fasano 
Concerto a lume di candela del pianista sve-

dese Sten Ulloa Carler 
Chiesa del Purgatorio, ore 20.00 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul-

l’evento: info@euforica.net - www.euforica.net
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L
o scoppiettio e il calore dei falò Santa Lucia. 
Babbo Natale, elfi e mascotte itineranti, 
street band, spettacoli di magia, baby dance 
e artisti di strada. Entra nel vivo il cartellone 
degli eventi natalizi organizzato dall’Am-

ministrazione Comunale di Putignano. Dopo la 
grande apertura del Wanted Chorus, la forma-
zione gospel live al Teatro Comunale, la città si 
prepara a un nuovo weekend di festa. 

Sabato 10 dicembre, dalle 17 per le vie citta-
dine, Putignano si trasformerà in Putignanolan-
dia, un grande parco animato dedicato ai più 
piccoli e alle famiglie. Spettacoli, attrazioni e di-
vertimento con oltre 20 mascotte, Babbo Natale 
in compagnia dei suoi elfi, trampolieri, spettacoli 
di bolle giganti e magia. In caso di maltempo 
l’evento sarà rinviato al 12 dicembre. 

A fare da cornice a Putignanolandia, sempre 
sabato 10 dicembre, dalle  16 alle 18 al Centro 
Polivalente per Anziani (via Gianfedele Angelini 
26) sarà allestito un piccolo villaggio natalizio. 
Non mancheranno Babbo Natale con i suoi elfi, 
zucchero filato, pop corn e una cassetta postale 
dove imbucare le letterine. Alle 19 in piazza XX 
Settembre Kreativamente Natale, performance 
di danza e musica a cura di ASD Kreative. 

Domenica 11 e lunedì 12 dicembre Putignano 
rivivrà una delle tradizioni più sentite del periodo 
natalizio, i falò di Santa Lucia. Quest’anno con 

LA NOTTE DEI FALÒ 
DI SANTA LUCIA

Entra nel vivo il cartellone degli eventi natalizi a Putignano. 
Gli appuntamenti dal 10 al 12 dicembre

L’Adriatico14
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una due giorni che porterà il calore e lo scop-
piettio dei falò per le vie cittadine. Aspettando 
la notte dei falò, domenica 11 dicembre alle ore 
19:30 per le vie cittadine si andrà Per le strade 
dei presepi, una passeggiata tra canti di Natale 
e cammini di luce. Dalle ore 20:30 il centro sto-
rico si illumina con Fiammelle – Visioni e sug-
gestioni sonore aspettando i falò, l’evento a cura 
delle associazioni Trullando e Officina dei Saperi. 
Le viuzze e le piazzette del centro storico ospite-
ranno progetti artistico-musicali dalle sonorità 
autentiche, eseguiti dal vivo, creando un itinera-
rio suggestivo all’insegna della sostenibilità e 
nell’ottica del riutilizzo. Nei pressi delle posta-
zioni, gli artisti rinunceranno il più possibile al-
l’utilizzo di amplificazioni, saranno impiegati pic-
coli oggetti d’arredo recuperati e si ricorrerà 
all’utilizzo delle caratteristiche padelle romane 
che, con le loro “fiammelle”, faranno immergere 
i visitatori in un percorso magico e autentico 
che si estenderà da via San Lorenzo per giungere 
a via Marascelli (Porta Nuova). Nel “labirinto” 
sarà possibile assaggiare qualche prelibatezza 

ed ammirare estemporanee artistiche proposte 
dai ragazzi dell'Associazione MALA Studenti. La 
notte di Santa Lucia, lunedì 12 dicembre, saranno 
14 i falò che illumineranno Putignano. Alle ore 
18:30 l’accensione dei falò, con postazione ga-
stronomica e animazione. 

L’Adriatico 15



Ú La passione per la musica, il gioco, la grinta e 
la fantasia di tre amici, ancor prima che ri-

spettati professionisti, si amalgamano in una 
strabiliante interazione musicale che trascende 
dal tradizionale stile jazzistico, esaltando le melo-
die dei grandi autori italiani. Tutto questo è “Take 
Zero”, il nuovo progetto che vedrà protagonisti 
Danilo Rea al pianoforte, Massimo Moriconi al 
contrabbasso e Ellade Bandini alla batteria, ve-
nerdì 16 dicembre al Teatro Apollo di Lecce per la 
53a^ Stagione Concertistica della Camerata Mu-
sicale Salentina. 

Danilo Rea, Massimo Moriconi e Ellade Ban-
dini sono jazzisti nell’anima, ma capaci di improv-
visare sull’onda dell’emozione su ogni genere 
musicale, mettendo insieme perizia tecnica da 
brivido e armonia. La loro intesa nasce dalla colla-
borazione con Mina, una delle più grandi artiste e 
donne della musica italiana, con la quale hanno in-
ciso album ormai storici: dalla ballad jazz al rock, 
dalla fusion all’acustico, dagli autori italiani ed in-
ternazionali al tango.  

Oggi l’eclettico trio si consolida attraverso 
questo nuovo progetto che si ispira all’affiata-

mento delle esperienze vissute a fare musica in-
sieme e dallo stesso amore di intendere la mu-
sica: dalla canzone italiana allo standard 
americano.  

Il grande patrimonio musicale delle canzoni 
d’autore italiano degli ultimi 30 anni rivisitato in 
chiave jazz, in cui la varietà, la stravaganza e il vir-
tuosismo dei componenti del trio contribuiscono 
a creare un interplay incalzante e brillante, coin-
volgendo così il pubblico in un appassionante e 
appassionato concerto dal vivo. Un’alchimia tra i 
tre amici musicisti che, improvvisando, si perdono 
e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco 
di celebri melodie. Esuberanze creative si fon-
dono in ritmi e motivi che rievocano, come in un 
viaggio, la grande storia della musica italiana.  

 
Prevendite disponibili presso la sede della Ca-

merata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, 
online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. 

 
Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Came-

rata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero 
della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune 
di Lecce.  

Sponsor della manifestazione Banca Popolare 
Pugliese. 

 
PREZZI BIGLIETTI 

(comprensivi del diritto di prevendita) 
Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ri-

dotto* € 24, Convenzione** € 20 
Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18 
Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ri-

dotto* € 19, Convenzione** € 15 

“TAKE ZERO” 
AL TEATRO APOLLO

Appuntamento venerdì 16 dicembre per la stagione 
concertistica della Camerata Musicale Salentina 

ore 20.45 - Teatro Apollo, Lecce 
Danilo Rea (pianoforte), Massimo Moriconi 
(contrabbasso) e Ellade Bandini (batteria) 

i protagonisti

SPETTACOLI
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Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti 
con scarsa visibilità): € 12 

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12 
 
* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Under 35 | Stu-

denti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | 
Disabili e Accompagnatori 

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist 
| Abbonati 52^ Stagione CMS 

 
I disabili in carrozzina hanno diritto all’in-

gresso gratuito. 
Le riduzioni verranno applicate dietro presen-

tazione del relativo documento che le consente.  
 
PREZZI SPECIALI:  
UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPA-

GNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone) 
E' disponibile una quantità limitata di posti a 

tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e ac-
compagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi 
ed accompagnatori di scuole di musica in conven-
zione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli 
uffici della Camerata Salentina o con bonifico. 
Contattaci! 

 
Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I 

Ordine: € 18 
Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Or-

dine: € 12 
Loggione: € 8 
 
Info per accedere alla promozione: 0832 

309901 – 348 0072655 
Email: biglietteria@cameratamusicalesalen-

tina.com 
 
 

CARTA DEL DOCENTE E 18APP 
Anche per questo evento è possibile l'acquisto 

del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il 
Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di 
buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI. 

 
CON I BIMBI A TEATRO! 
Assistere ai concerti della Camerata Salentina 

con i propri bimbi è possibile! L'Associazione or-
ganizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai 
bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli 
spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.  

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con 
possibilità di assistere allo spettacolo. 

 
BIGLIETTO SOSPESO 
Un “biglietto sospeso” per chi non può permet-

tersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si 
fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale 
Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiun-
que, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” 
e fare in modo che il teatro sia davvero uno stru-
mento di cultura per tutti.  

Per ogni biglietto sospeso donato, la Came-
rata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali 
che vogliono collaborare a questo progetto pos-
sono contattare gli uffici della Camerata al 348 
0072655. 

 
INFO 
Camerata Musicale Salentina 
Via XXV Luglio 2B – Lecce 
Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 

348 0072655 (Biglietteria) 
Email: biglietteria@cameratamusicalesalen-

tina.com 
Sito: www.cameratamusicalesalentina.com 
 Seguici su Facebook!



Ú Il maestro Uto Ughi, uno dei massimi esponenti 
della scuola violinistica italiana, sarà presente a 

Taranto il 15 e 16 dicembre per il programma “Uto Ughi 
per i giovani”: un concerto, masterclass e prove a porte 
aperte dedicate ai ragazzi ed in generale a chi vuole vi-
vere l’emozione della grande musica. 

Il programma musicale inizierà la mattina del 15, alle 
ore 10.30 presso il Teatro Orfeo, con “Prove a porte 
aperte: dialoghi con la musica, suoni e parole”, dedicate 
e riservate agli studenti delle scuole. I giovani saranno 
invitati alla prova generale che precede il concerto e 
sarà data loro la possibilità di interagire attraverso 
quesiti e scambi, instaurando un sincero e spontaneo 
dialogo con i musicisti. 

Alle ore 21, al Teatro Orfeo, il maestro, con l’Orche-
stra “Uto Ughi and friends”, eseguirà le ‘Quattro sta-
gioni’ di Antonio Vivaldi, la più nota delle composizioni 
del “Prete Rosso”. In realtà si tratta di quattro concerti 
distinti, ispirati da altrettanti sonetti del compositore 
veneziano, dedicati dallo stesso ciascuno ad una sta-
gione. Questa famosissima composizione barocca non 
è soltanto vertice assoluto della creatività italiana di 
ogni tempo: rappresenta simbolicamente l’esaltazione 
della vita. Di ogni suo momento, Vivaldi mostra la bel-
lezza, inserendola nell’armonia del ciclo del tempo. 
Quest’opera ha portato la genialità italiana nella mu-
sica, rendendola famosa in tutto il mondo. Il maestro 
durante la serata leggerà e commenterà i sonetti origi-
nali vivaldiani che precedono l’esecuzione di ogni con-

certo, per restituire al testo tutta la sua poeticità, fa-
cendo apprezzare la musicalità dei versi e quella delle 
note del suo violino. Si potrà seguire il testo sul pro-
gramma di sala per una maggiore e affascinante com-
prensione del testo, come se fosse una 
lezione-concerto.  

Venerdì 16, alle ore 16, sempre al teatro Orfeo, il 
maestro Ughi terrà una masterclass gratuito di alto 
perfezionamento musicale destinata agli studenti del 
Conservatorio Paisiello di Taranto. Al termine delle le-
zioni sarà riservato uno spazio dove sarà instaurato un 
dialogo aperto e spontaneo tra gli uditori, i corsisti e i 
docenti. 

L’evento, ideato dal maestro Ughi e dall’Associa-
zione culturale Arturo Toscanini di Savigliano di Cuneo, 
è sostenuto da Eni ed ha il patrocinio del Comune di Ta-
ranto.  

“La grande musica è una miniera vastissima – di-
chiara il maestro Uto Ughi -, che può dare la gioia a mi-
lioni di giovani, ad una platea illimitata di ragazzi, che 
però purtroppo viene a mancare nel sistema scolastico 
nazionale. Bisogna far sì che questa lacuna venga col-
mata, con iniziative come questa che stiamo mettendo 
in campo a Taranto. La masterclass cade in un momento 
importante per l’istituzione del Conservatorio Paisiello 
di Taranto, quello della statizzazione, sono contento di 
essere coinvolto in questo traguardo significativo. Que-
sta istituzione è tra le più antiche e gloriose del nostro 
Paese”.  

“Questo progetto che porta il nome di Uto Ughi – di-
chiarano gli organizzatori - è diffondere e regalare la 
gioia della grande musica classica donandola alla citta-
dinanza, e specialmente alle giovani generazioni che 
oggi più che mai necessitano di recepire i grandi valori 
che la musica trasmette. Lo scopo è trasmettere 
l’amore, la sensibilità verso la musica e la cultura nelle 
nuove generazioni mediante una conversazione aperta 
tra i ragazzi, il maestro e gli interpreti che aderiscono a 
questo progetto. Dall’esperienza proposta si auspica 
possano scaturire ed emergere, attraverso l’universale 
linguaggio della musica, suggestioni, approfondimenti, 
aspetti emozionali e valoriali sconosciuti o dimenticati. 
La musica spiegata, in modo semplice e diretto, ed i 
messaggi ad essa riconducibili compongono l’immagine 
della bellezza in senso lato, quale caratteristica impre-
scindibile che deve nutrire le giovani sensibilità”. 

Il programma della due giorni è sui siti www.utou-
ghi.com e www.associazionetoscanini.it. Per informa-
zioni e prenotazioni si può contattare la segreteria 
artistica e organizzativa al numero 347-8072022. Per la 
prevendita dei biglietti ci si può rivolgere al botteghino 
del Teatro Orfeo o online sul circuito ‘2tickets.it’.  

“Le Quattro Stagioni” 
Di ANTONiO ViVALDi

Il maestro Uto Ughi e l’orchestra ‘Uto Ughi and friends’ 
a Taranto il 15 e 16 dicembre 

 
di Agata Battista

SPETTACOLI
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uella che si è tenuta martedì 6 dicembre all’interno 
della suggestiva piazza d’Armi del Castello Ara-
gonese di Taranto è stata una cerimonia che tutti 
ricorderanno: l’avvicendamento al Comando In-
terregionale Marittimo Sud tra l’ammiraglio di 

squadra Salvatore Vitiello (cedente) e l’ammiraglio di di-
visione Flavio Biaggi (subentrante), alla presenza del Capo 
di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra 
Enrico Credendino, e delle massime autorità civili, militari 
e religiose della città. 

L’ammiraglio Salvatore Vitiello, designato prossimo 
Comandante Logistico a Napoli, ha guidato il Comando 
Marittimo Sud dal 17 novembre del 2017 consolidando le 
sinergie che da oltre un secolo caratterizzano i rapporti 
tra la Forza Armata, Istituzioni ed Enti locali della Città 
dei Due Mari. Un percorso segnato da eventi già entrati 
nella storia. L’emergenza sanitaria, contrastata unitamente 
alle altre Forze Armate, ai Corpi di Polizia dello Stato, alle 
Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana ed in si-
nergia con la Regione Puglia, il Comune, la Protezione Ci-
vile, le Asl territoriali e la Nato.  

«Con voi, abbiamo attivato il Posto Medico Avanzato 
a Barletta con la Brigata Marina San Marco, il Reparto 
Covid presso il Centro Ospedaliero Militare di Taranto e 
l’HUB vaccinale allestito dentro l’arsenale della Marina. 
Esse, si sono rivelate strutture di riferimento che hanno 
contribuito ad alleggerire la pressione sugli ospedali civili 
e sulle strutture sanitarie. L’HUB vaccinale è stato essen-
ziale per sostenere la campagna di vaccinazione anticovid 
nella città di Taranto somministrando oltre 200.000 dosi. 
Ringrazio, per l’encomiabile lavoro, svolto tutto il perso-
nale sanitario, che per la prima volta nella storia ha sfilato 
lungo i fori imperiali durante la parata del 2 giugno scorso: 
vi siamo tutti riconoscenti!» il commento dell’ammiraglio 
Vitiello.  

«Un formidabile lavoro di squadra che ha permesso di 
vaccinare anche tanti bambini di età inferiore ai 12 anni. 
Significativo per questo è stato il supporto dei volontari 

delle associazioni Simba e Mister Sorriso le quali, per ren-
dere meno traumatico il momento del vaccino, hanno or-
ganizzato giochi e animazione», ha poi aggiunto. Le 
sinergie con la Lega Navale Italiana sezione di Taranto: 
con la sezione di Taranto si è consolidato il sodalizio con 
l’obiettivo di promuovere la cultura del mare, la pratica di 
sport marinareschi unitamente allo studio, d’iniziative fi-
nalizzate alla protezione ambientale. Sono stati organiz-
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Una suggestiva immagine della cerimonia  
al castello Aragonese
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zati eventi significativi come “Impa-
riamo veleggiando”, “Il Trofeo del mare – Città 
di Taranto” e la “Taranto Swimming race”, 
evento che per la prima volta ha visto a Taranto 
una gara di nuoto in acque libere, lungo un per-
corso molto suggestivo che dal castello, attra-
verso il canale navigabile, passando sotto il 
ponte girevole, si è concluso con l’arrivo 
presso la sede della lega Navale, con la par-
tecipazione della nostra nuotatrice taran-
tina Benedetta Pilato. 

Il castello aragonese: monumento che 
la Marina Militare cura con dedizione, en-
tusiasmo e con molta attenzione sotto la sa-
piente guida del suo curatore, l’Ammiraglio 
Francesco Ricci che ne intraprese, già nel 2003 
e in modo lungimirante, la valorizzazione cultu-
rale attraverso le attività di manutenzione, di re-
stauro e di ricerca archeologica in colla- 
borazione con la competente Soprintendenza ai 
beni culturali e grazie alla professionalità della 
dott.ssa DAVIDDE. Il castello è «l’Agorà di questa 
bella città di mare, in grado di attrarre, da quando 
è stato aperto alle visite, oltre un milione e mezzo 
di visitatori e di ospitare eventi anche a carattere 
internazionale». 

Il castello, nel tempo, è divenuto tra i monumenti 
più visitati in Puglia, elemento che più rappresenta 
la sinergia tra la Marina Militare e il territorio: 
i campionati nazionali di Aquathlon, trofeo 
Città di Taranto di boxe, “Dominate the 

Water” e l’evento internazionale Sail GP, sono solo esempi 
recenti. 

Come poi dimenticare, in coordinamento con il Co-
mando in Capo della Squadra Navale, l’ormeggio, lungo 
il canale navigabile, dell’Amerigo Vespucci, con oltre 
23.000 visitatori in una sola giornata, i festeggiamenti per 
i 60 anni del ponte girevole. 

L’arsenale militare: luogo dove grazie a tutto il suo per-
sonale militare e civile è stato possibile realizzare un’opera 
destinata ad entrare nella storia, ovvero la riproduzione 
scala 1:1 del sommergibile Cappellini. 

Costruito all’interno del bacino Ferrati, il sommergibile 
è stato impiegato per il film “Comandante”, de-

dicato alle imprese del Comandante della Ma-
rina Militare Salvatore TODARO, le cui 
riprese nella città dei Due Mari sono state ul-
timate proprio in questi giorni.   

L’arsenale oltre a garantire il necessario 
supporto alla Squadra Navale è custode di gio-
ielli architettonici unici al mondo, come il ba-

cino in muratura Benedetto Brin in questi 
mesi oggetto di restauro grazie 
agli stanziamenti nell’ambito del 

Contratto Istituzionale di Svi-
luppo per Taranto.  

«La quotidiana opera 
svolta dal personale 

civile della difesa, in 
sinergia con il per-
sonale militare, è re-

quisito imprescindibile 
per permettere alla Ma-

rina di adempiere ai propri 
compiti istituzionali contri-

buendo a garantire la necessaria sicu-
rezza del nostro Paese e di rappre- 

sentarlo degnamente ed efficacemente 
nei vari contesti internazionali», le parole 
di Vitiello il quale ha tenuto a ricordare il 

recente bando per l’assunzione di 315 posti 
da assistente tecnico a tempo indetermi-
nato per l'arsenale militare marittimo di Ta-
ranto.  

Poi i rapporti umani: con il Magnifico Ret-
tore dell’Università di Bari, Professor Stefano 
Bronzini, con il quale da tempo la Marina Mi-
litarecondivide obiettivi in termini di forma-
zione, ricerca e collaborazione; con S.E. 

 
 
Il nuovo  
comandante di 
Marina Sud, 
ammiraglio  
Flavio Biaggi, 
con il Capo di 
Stato Maggiore 
Enrico  
Credendino 
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reverendissima mons. Filippo Santoro con il quale, anche 
in tempi caratterizzati dall’emergenza sanitaria, si è sem-
pre riusciti ad onorare i riti religiosi simboli identitari 
della città di Taranto come la Processione dei Misteri del 
Venerdì Santo durante la quale “ho avuto l’onore di por-
tare il laccio della statua di Gesù morto”, la processione a 
mare di san Cataldo, Patrono di Taranto, a bordo di Nave 
Cheradi… e tanto altro. 

I rapporti con gli organi di stampa «grazie ai quali 
abbiamo scritto belle pagine della lunga rotta tracciata 
congiuntamente dalla Marina Militare e la città di Ta-
ranto. Città di Taranto della quale sono diventato citta-
dino onorario». 

Il tempo corre, ed è anche tempo dei saluti e dei rin-
graziamenti: ai Comandi che insistono nella Giurisdizione 
del Comando Interregionale Marittimo Sud, ai Comandi 
dipendenti, allo staff «per il lavoro svolto in questi lunghi 
e intensi cinque anni e per essermi stati vicino anche nei 
momenti più difficili della mia vita privata», alla moglie, 
Sabrina, «grazie Sabrina, se non avessi avuto la fortuna 
d’incontrarti la mia carriera si sarebbe potuta concludere 
molto prima» le parole commosse dell’ammiraglio. 

«Nella convinzione di interpretare i sentimenti di pro-
fonda stima che l’Ammiraglio VITIELLO ha conquistato 
presso le Amministrazioni e le Istituzioni con cui ha lavo-
rato in questo lungo periodo di Comando e anche quelle 
del personale militare e civile che ha avuto alle dipen-
denze, gli rivolgo l’apprezzamento più sincero per quanto 
fatto: hai stretto un rapporto profondo, il tuo, con Taranto, 

risultando determinante e corroborante per i rapporti 
della Marina con la cittadinanza, creando una vera e pro-
pria osmosi, tra questa e i suoi marinai», le parole dell’ am-
miraglio Credendino. 

L’ammiraglio Flavio Biaggi proviene dalla sede di Li-
vorno, dove lo scorso 23 novembre ha lasciato l’incarico 
di Comandante dell’Accademia Navale: «a Lui rivolgo il 
più marinaro augurio di buon vento» ha concluso il Capo 
di Stato Maggiore. 

Dalla città di Taranto, buon vento, ammiraglio!

L’insegna distintiva ammainata viene consegnata  
all’Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello 
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L’«omaggio» al comandante uscente di Marina Sud,  
Salvatore Vitiello, e il benvenuto al successore, Flavio Biaggi

!
endo omaggio alla Puglia, re-
gione a vocazione marittima, 
e alla città di Taranto a cui ci 
uniscono saldi vincoli di ap-
partenenza: da sempre Uffi-

ciali, sottufficiali, marinai e civili 
della Marina, originari, residenti o 
di passaggio in questa terra, si sono 
sentiti “tarantini” acquisiti nel pro-
prio percorso di carriera. Io stesso 
ho trascorso 8 anni in questa città e 
ne serbo un bellissimo ricordo. 

È dalla fine dell’800 che Taranto 
ospita la Forza Armata. Da allora, 
sono state diverse le trasformazioni 
avvenute negli anni in termini di 
funzioni, di aree di responsabilità, di 
denominazioni, mentre la Forza ar-
mata ha sempre continuato a inve-
stire con convinzione nel Comando, 
che ancora oggi costituisce la prin-
cipale articolazione territoriale della 
Marina.  Per enfatizzarne l’impronta territoriale quanto 
l’alta valenza, di recente ha assunto la denominazione 
di “Comando Interregionale Marittimo Sud”.  

È ben oltre Taranto e la sua provincia, da Santa 
Maria di Leuca alle coste della Campania e dell’Abruzzo, 
che la Marina ha mantenuto un’ampia e diversificata 
presenza in tutto il sud della Penisola, con le basi navali, 
la Brigata Marina San Marco, le stazioni aeree, gli sta-
bilimenti di lavoro, gli enti del supporto tecnico-logi-
stico e amministrativo, le strutture del sistema dei fari 

e del segnalamento marittimo, depositi e magazzini. 
Dei risultati raggiunti in Puglia e nelle Regioni di 

competenza di MARINA SUD voglio dare atto, con 
piena soddisfazione, all’Ammiraglio Vitiello che lascia 
oggi il Comando al raggiungimento del notevole tra-
guardo di un pieno lustro nell’incarico, che ha segnato 
numerosi successi.   

In questi cinque anni, il suo impegno è spaziato a 
tutto campo.  

Voglio ricordare il Suo contributo efficace e virtuoso 
verso il Comitato Misto Paritetico della Regione Pu-
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L'ammiraglio Enrico Credendino, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare
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glia, in particolare per l’armonizzazione dei programmi 
e requisiti infrastrutturali della Marina con i piani di as-
setto territoriale e di sviluppo economico sociale delle 
altre istituzioni coinvolte.  

Degno di menzione anche il supporto assicurato 
nell’ambito del Contratto Interministeriale di Svi-
luppo di Taranto, in particolare nell’acquisizione delle 
autorizzazioni necessarie e nella ricerca dei finanzia-
menti per le esigenze di ammodernamento e rinnova-
mento del patrimonio infrastrutturale della Marina.  

Ho anche molto apprezzato il suo operato quale ge-
loso custode di alcuni dei simboli storici delle tradizioni 
e del patrimonio, tra cui rientrano il Ponte Girevole e 
il Castello Aragonese, ottenendo importanti finanzia-
menti per la relativa manutenzione a favore della visi-
bilità e della massima fruizione pubblica. E qui non 
posso non menzionare l’Ammiraglio Ricci per l’appas-
sionato lavoro svolto in qualità di curatore della presti-
giosa infrastruttura sin dal 2003. 

L’Ammiraglio Vitiello è anche stato protagonista del 
coordinamento locale dell’Accordo per la dismissione, 
recupero e valorizzazione, culturale e turistica, dell’area 
ex stazione torpediniere nel Mar Piccolo, con conte-
stuale riallocazione di funzioni della Marina Militare, di 
imminente attuazione, e ha anche giocato un ruolo de-
terminante nell’ideazione del masterplan dei Giochi del 
Mediterraneo del 2026, che porteranno a ingenti inve-
stimenti a favore del tessuto economico e sociale locale. 

Come non citare il pregevole coordinamento delle 
attività che hanno permesso, tra tantissime difficoltà, 
l’ultimo viaggio del VITTORIO VENETO, ormai in di-
sarmo da anni, così scongiurando i preoccupanti rischi 
ambientali che ulteriori temporeggiamenti avrebbero 
esitato.  

Ricordo poi il contributo all’Operazione EOS e MI-
NERVA per l’emergenza pandemica da COVID-19, i 
Drive Through Difesa e i Presidi Vaccinali Difesa, anche 
in modalità mobile, nonché il coordinamento generale 
e monitoraggio della campagna vaccinale a favore del 
personale militare e civile della Marina. 

Tutto questo mentre si sono consolidati copiosi in-
vestimenti e diverse iniziative di rinnovamento che ri-
guardano Taranto. 

Mi riferisco al prosieguo del piano Brin, volto all’ade-
guamento e ammodernamento delle infrastrutture e 
degli impianti degli Stabilimenti di Lavoro, e al pro-
gramma Basi blu con il quale, nell’imminente futuro, la 
Stazione Navale Mar Grande sarà oggetto di opere di 
adeguamento e ampliamento per garantire il supporto 
alle unità di nuova generazione caratterizzate da dimen-
sioni e impronta logistica maggiori e il progetto Oasi 
Blu, volto alle esigenze del personale e delle loro fami-
glie. 

Vi è inoltre la realizzazione, proprio qui a Taranto, 
all’interno della Base Navale, del Comando Multinazio-
nale Marittimo per il Sud della NATO in grado di con-
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durre i tre compiti previsti dal Con-
cetto Strategico dell’Alleanza, che 
rappresenta una testimonianza viva 
dell’attenzione della NATO verso il 
Mediterraneo. 

Insomma, le attività e le sinergie 
sono talmente rilevanti e interrelate, 
nelle rispettive prospettive di cre-
scita, che la Marina non è solo al 
fianco della città di Taranto, ma ne è 
parte integrante, completamente in-
serita nel tessuto sociale di questa 
città, ne sostiene l’economia, ne sup-
porta lo sviluppo e la crescita soste-
nibile, ne condivide le fortune e gli 
eventi, tanto da essere presente su 
tutti i tavoli dove si discutono gli svi-
luppi, la crescita e l’evoluzione della 
città. 

L’azione propulsiva e propositiva 
del Comando Marittimo non è rima-
sta confinata alla città di Taranto, ma 
ha svolto le diverse attività su tutto il territorio di com-
petenza dall’Abruzzo alla Calabria, dalle isole Pontine 
alle Tremiti, esercitandola anche attraverso la capillare 
presenza delle dipendenti articolazioni delle Capitane-
rie di Porto – Guardia Costiera.  

Per tutto quanto detto, questa cerimonia non è im-
portante e sentita solo per gli Ammiragli che si succe-

deranno oggi e per il personale dipendente, ma lo è 
anche per l’intera Marina, così come lo è per la città di 
Taranto. 

Nella convinzione di interpretare i sentimenti di pro-
fonda stima che l’Ammiraglio VITIELLO ha conquistato 
presso le Amministrazioni e le Istituzioni con cui ha lavo-
rato in questo lungo periodo di Comando, e anche quelle 

Speciale Forze Armate

L'ammiraglio Flavio Biaggi
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Speciale Forze Armate

del personale militare e civile che ha avuto alle dipen-
denze, gli rivolgo, Ti rivolgo caro Tore, l’apprezzamento 
più sincero per quanto fatto: hai stretto un rapporto pro-
fondo, il tuo, con Taranto, risultando determinante per i 
rapporti della Marina con la cittadinanza, creando una 
vera e propria osmosi tra questa e i suoi marinai.  

Avremo modo di rivederci presto, in occasione del 
prossimo prestigioso incarico che assumerai, e che ti 

vedrà al Vertice del Co-
mando Logistico della Ma-
rina. 

L’Ammiraglio BIAGGI, 
che ha lasciato l’Accademia 
Navale di Livorno dopo 
quasi tre anni e mezzo di in-
tenso Comando, raccoglie 
un’eredità importante e va 
incontro ad aspettative 
molto elevate. 

Ma sono certo che, forte 
delle sue competenze e 
delle esperienze maturate, 
saprà mantenere alto il pre-
stigio della Marina, in linea 
con la gloriosa tradizione 
della Forza Armata.  

A Lui rivolgo il più mari-
naro augurio di buon vento. 

Concludo, infine, rivol-
gendomi direttamente a voi 

donne e uomini, civili e militari della Comando Interre-
gionale Marittimo Sud, che svolgete il vostro servizio 
con sacrificio e abnegazione; a voi va il ringraziamento 
mio Personale e di tutta la Marina, per l’esempio di de-
dizione e professionalità che trasmettete silenziosa-
mente, giorno per giorno, con il vostro operato. 

Viva MARINA SUD, Viva la Marina Militare! Viva 
l’Italia!

L'ammiraglio Salvatore Vitiello
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Speciale Forze Armate
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Con il passaggio di consegne tra  
gli Ammiragli Vitiello e Biaggi, 

nel momento in cui la Città  
conferma la sua valenza strategica 

in Mediterraneo, si apre  
una nuova pagina della storia  

tra Taranto e la Marina 
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L’Ammiraglio Simone Pacoret di Saint 
Bon. Sotto: 1887, il nuovo Ponte  

Girevole; Il Palazzo dell’Ammiragliato  
è ancora incompleto 
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Speciale Forze Armate
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L’Ammiraglio Benedetto Brin

Gli Ammiragli Carlo Turi (in alto)  
e Filippo Baggio Ducarne.  

A lato: l’Ammiraglio Angelo Iachino
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Due anni di regate 
mondiali

SPORT E TURISMO
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L’annuncio del sindaco Rinaldo Melucci: «Taranto tornerà ad ospitare  
l’Italy Sail Grand Prix nel 2023 e nel 2024»

Rinaldo Melucci
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!
i troviamo di fronte ad un go-
verno irresponsabile che non 
contestualizza l’attuale situa-
zione drammatica. Trovo incon-
cepibile che di fronte alle gravi 

emergenze del Paese, il governo Me-
loni non trovi risorse, si rassegni con-
sapevolmente alla recessione e an-
nunci, però, di stanziare 800 milioni 
di euro a favore dell’invio di ulteriori 
armi in Ucraina.  

Continueremo a non dare tregua a 

una manovra misera, che penalizza fra-
gili, lavoratori, pensionati, imprese, 
ceto medio e prevede zero investimenti 
per le imprese e soprattutto per il Sud. 
Una manovra finanziata soprattutto 
con tagli alle rivalutazioni delle pen-
sioni, alla sanità, all’istruzione, al red-
dito di cittadinanza e con una tassa oc-
culta, ovvero l’inflazione, che produrrà 
maggiori entrate fiscali, nei confronti 
della quale non si prevede nessuna mi-
sura di contrasto. È una legge di bilan-

cio senza prospettive, senza idee, una 
delle più inique e miopi degli ultimi 
anni, a detta anche di tutte le parti sin-
dacali e datoriali.  

La destra italiana sta mostrando il 
suo vero lato: guerra ai poveri e favori 
agli evasori, con l’aumento del contante 
a 5 mila euro e l’obbligo di utilizzo del 
Pos a 60 euro. Sul Reddito di cittadi-
nanza ci si accanisce contro i cosiddetti 
“occupabili”, ovvero 660mila persone 
che nel 70,8% dei casi hanno un titolo 

«MANOVRA MISERA, 
pronti gli emendamenti»
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di studio che non supera la terza media 
e hanno un’età avanzata che li rende 
difficilmente collocabili in tempi brevi, 
e che da agosto perderanno il sussidio 
e si troveranno senza alcuna tutela di 
protezione sociale. 

Il governo Meloni ha detto anche 
ufficialmente no al salario minimo le-
gale di 9 euro lorde, bocciando la nostra 
proposta di introduzione di una soglia 
minima di retribuzione oraria. 

Un problema, quello dei salari po-
veri, che sta diventando una vera ca-
lamità sociale di persone che seppur 
lavorano non riescono ad arrivare a 
fine mese.  

Le priorità di questo governo, sono 
decisamente altre, come quello di aiu-
tare gli evasori, la criminalità e persino 
la corruzione, grazie all’aumento del 
contante, alla riduzione delle possibilità 
di utilizzazione delle intercettazioni e 
alla depenalizzazione dei reati anticor-
ruzione. Altro che sostegno ai cittadini 
e alle imprese. 

Assistiamo, inoltre, ad un vuoto 
pneumatico di misure a sostegno degli 
investimenti delle imprese che si riflette 
in una previsione di crescita nulla dello 
zero virgola del Pil 2023. 

Il Movimento5stelle presenterà a 

breve un pacchetto di emendamenti 
alla Legge di bilancio, a mia prima 
firma, per supportare le nostre aziende.  

Con una prima proposta inten-
diamo prevedere un Superbonus Ener-
gia Impresa prevedendo un credito 
d'imposta dell'80% per gli investimenti 
su impianti alimentati da fonti rinno-
vabili, nei limiti di una spesa per in-
vestimento di 25mila euro. 

Con un altro emendamento vo-
gliamo estendere la possibilità di ces-
sione anche ai crediti d'imposta Tran-
sizione 4.0, per permettere alle 

imprese investimenti rapidi e a costi 
ridotti in nuovi macchinari e modelli 
produttivi innovativi. 

Puntiamo, inoltre, a prorogare di 
almeno un anno i crediti d'imposta per 
investimenti nel Mezzogiorno e a ren-
dere cedibili i crediti d'imposta rico-
nosciuti alle imprese che investono 
nelle Zes, ovvero nelle Zone economi-
che speciali, così come per tutti gli 
altri crediti d’imposta. 

Il tutto legato da un minimo co-
mun denominatore: la possibilità di 
far circolare i crediti d'imposta, con ri-
gorosi controlli anti frode da parte del-
l'Agenzia delle entrate.  

Purtroppo abbiamo di fronte una 
Manovra che non destina nulla a fa-
vore del settore produttivo, se non po-
chi spiccioli che però serviranno solo 
a far fronte al caro bollette nei primi 
tre mesi del 2023. Dopo aprile 2023 ci 
sarà il buio totale. 

Nulla per spingere la transizione 
ecologica, energetica e digitale, nulla 
per sostenere investimenti ad alto mol-
tiplicatore, come il Superbonus 110%. 
Un gravissimo vuoto che il M5S cer-
cherà in ogni modo di colmare. 

Sen. Mario Turco,  
Vicepresidente M5S
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“I
l tetto al contante posto a 10mila euro 
dall’Europa ci dimostra che il centro-
destra al governo su questo tema è 
sulla strada giusta. Non dobbiamo 
fare confusione tra chi non può pa-

gare le tasse perché in difficoltà, chi invece le 
evade e chi fa riciclaggio. Ciò che serve contro 
l’evasione strutturale sono controlli più stringenti 
e normative chiare che intervengano anche sul 
sistema delle piattaforme digitali e dei grandi 
traffici commerciali internazionali. Immaginare 
che l’evasore fiscale sia il commerciante che ci 
dice che non può pagare la cartella esattoriale 
perché non ce la fa, mi sembra del tutto para-
dossale”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, 
Mauro D’Attis, intervenendo a Speciale Tg4 

 
Manovra: Forza Italia a lavoro per proroga 

misure per Sud  
“Il Mezzogiorno non sarà dimenticato nella 

legge di bilancio: il ministro Giorgetti ha antici-
pato, come da Forza Italia era auspicato, che il 
credito di imposta per le imprese che investono 
nel Mezzogiorno, il cosiddetto Bonus Sud, in sca-
denza il 31 dicembre 2022, sarà prorogato. Voglio 
quindi rassicurare Confindustria Puglia, che  
aveva espresso giustamente grande preoccupa-
zione, e tutte le altre associazioni di categoria 
del meridione”. Lo scrive in una nota Mauro D’At-
tis, deputato di Forza Italia e commissario regio-
nale Puglia del partito azzurro. “Un altro inter-
vento importante e strategico è la proroga del 
credito di imposta per le Zes. Si tratta di misure 

che hanno dato e potranno dare grande impulso 
agli investimenti, creando posti di lavoro e favo-
rendo lo sviluppo delle imprese e dei territori 
più svantaggiati, per cui prorogarle rappresenta 
un punto fondamentale per dare al Sud la possi-
bilità di stare al passo con le altre regioni”, ha 
spiegato. “Il gruppo di Forza Italia lavorerà in-
sieme al governo, anche con la presentazione di 
emendamenti ad hoc, se necessario, per garantire 
la tutela del Mezzogiorno: sappiamo bene che la 
ripresa del Paese deve necessariamente passare 
per un rilancio del Sud”, ha concluso.

“IL BONUS SUD SARÀ 
PROROGATO”

Mauro D’Attis (Forza Italia). «Il tetto contante? 
Servono più controlli e normative contro evasione strutturale»

POLITICA
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!a compiuto dieci anni di attività lo scorso anno 
la Consùleo, società di consulenza il cui payoff 
recita “partner di impresa”, con sede a Fraga-
gnano, che si occupa di consulenza alle aziende, 

adeguamenti normativi e formazione sulla sicurezza del la-
voro.  

Dopo un’esperienza pluriennale nel settore, di supporto 
alla direzione di soggetti pubblici e privati, il direttore ge-
nerale della Consùleo, Ernesto Sabato, ha creduto in un 
progetto consulenziale che si stagli dalla concorrenza of-
frendo servizi con sempre più professionalità, competenza 

e precisione.  
Essa offre consulenza nelle tematiche di Qualità, Am-

biente e Sicurezza e per gli adempimenti normativi che 
da queste tematiche scaturiscono. Altro settore fonda-
mentale del ventaglio dei servizi offerti è quello della for-
mazione: corsi in materia di sicurezza sul lavoro con 
riferimento al Dlgs 81/08 (corsi per lavoratori e figure tec-
niche, per addetti antincendio, addetti al primo soccorso 
ma anche a safety manager, consulenti e formatori al fine 
di garantire accesso alle professioni), corsi di formazione 
BLSD (soccorso per arresto cardiaco, principali manovre 

salvavita e utilizzatore del defibrillatore 
semiautomatico).  

Nel 2015 Consùleo consolida le pro-
prie attività accreditandole presso i più 
prestigiosi enti di riconoscimento, dive-
nendo centro di formazione paritetico di 
Conflavoro PMI (player nazionale in 
materia di tutela industriale), poi regi-
strando la formazione per Auditor di Si-
stemi di Gestione AICQ SICEV e 
divenendo sede accreditata presso la Re-
gione Puglia per corsi BLSD Physiodo-
cet  

Nel 2018 Consùleo amplia il proprio 
raggio di azione al fine di divenire player 
nazionale e partner di enti pubblici e pri-
vati per l’intera gamma dei servizi offerti 

CONSÙLEO, 
IL PARTNER 
D’IMPRESA
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divenendo attore presente su tutte le 
piattaforme di acquisto pubbliche nazio-
nali.  

Nel 2020 Consùleo consolida il pro-
prio parco clienti ed è sempre più attiva 
nei canali della Pubblica Amministra-
zione, partecipando a tavoli istituzionali 
e conferenze permanenti, utili a preve-
dere le richieste del mercato. 

Nel 2022 Consuleo è soggetto ricono-
sciuto ed affidabile per servizi di consu-
lenza, formazione ed audit per sistemi di 
gestione volontari ed adeguamenti nor-
mativi. Consulenza per servizi di sorve-
glianza sanitaria e servizi tecnici di 
indagine strumentale ed ambientale. 
Progettazione ed erogazione di servizi di 
formazione per figure del SPP, antincen-
dio, utilizzo di attrezzature come da cer-
tificato di garanzia della qualità dei 
servizi resi emesso dal prestigioso ente 
RINA.  

Consùleo è un azienda che nel tempo 
ha saputo guardare oltre i propri confini 
provinciali e regionali, supportando 
aziende ed enti pubblici ad esempio del 
nord Italia (Milano, Genova, Bergamo, 

Trento, Treviso Treiste,Cuneo, Belluno) 
o del centro-sud Italia (Firenze, Gros-
seto, Sassari, Cagliari, Roma, Pescara, 
Napoli, Ravenna, Macerata) .  

“Non ci spaventano i km da percor-
rere i auto o gli aerei da prendere per an-
dare da un capo all’altro dell’Italia ed 
aiutare i nostri clienti a formarsi o a mi-
gliorare gli aspetti gestionali delle loro 

imprese – afferma il direttore generale 
Ernesto Sabato - Siamo un’azienda gio-
vane e dinamica e certamente allargare 
gli orizzonti rappresenta un’occasione di 
crescita per noi. Non ci limitiamo a met-
tere le carte in ordine ma la nostra mis-
sion è essere sempre accanto ai nostri 
partner di impresa e supportarle in ogni 
passo che compiono”.  
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Ditelo all’Otorino !"#$%&'()#*+,--,#
$.!")/()012"20'

Oltre che da virus, batteri, problemi circolatori o cardiaci, traumi cranici,  
tumori, la sordità può essere causata anche dall’assunzione di certi farmaci? 

!""#$$%&"'()'*+&#&,-+.'&+/&'-$%
Ci sono oltre 200 farmaci sia su prescrizione che da banco con-

siderati ototossici, tali cioè da  avere  l'effetto indesiderato di una  
perdita uditiva . 

Cos’è l’ototossicità? 
L’ototossicità definisce i danni dell’orecchio interno procurati 

da alcune sostanze chimiche presenti in alcuni medicinali ed  
anche su alcune scelte alimentari. La perdita dell’udito derivante 
dall’ototossicità può essere temporanea o permanente. 

I farmaci ototossici sono tra quelli utilizzati per il trattamento 
di malattie che insorgono con l'avanzare dell'età (infezioni, can-
cro e malattie cardiache). Altri farmaci noti per danni all’udito 
sono alcuni antibiotici ,  i farmaci chemioterapici del cancro, come 
il cisplatino e il Carboplatino. 

I farmaci che possono causare una perdita uditiva tempora-
nea sono gli antidolorifici tipo l’aspirina (usati per alleviare il do-
lore e le condizioni cardiache), il chinino usato per curare la 
malaria e i diuretici  usati per trattare determinate condizioni car-
diache e renali. 

Capogiri e problemi di equilibrio e squilli nell’orecchio sono se-
gnali che i farmaci potrebbero essere ototossici. 

 
Ototossicità nell'alimentazione 
Anche il caffè, tè e cocktail possono influenzare negativa-

mente la  capacità uditiva se consumati eccessivamente. La caf-
feina contenuta nella cola. nel caffè. nel te può compromettere 
il recupero di una perdita uditiva temporanea dovuta a traumi 
acustici. L’alcol può danneggiare le strutture cerebrali che rice-
vono ed elaborano suoni,  danneggiare o distruggere le cellule ci-
liate che conducono il suono al cervello, nel qual caso la perdita 

uditiva è da considerarsi permanente. 
La nicotina causa la diminuzione di ossigeno nel sangue e  il 

restringimento dei vasi sanguigni e distrugge le cellule ciliate che 
trasmettono il suono al cervello. E' dimostrato che la nicotina può 
essere causa di acufeni.  

Il tinnitus, un ronzio o un suono sibilante fastidioso ed in alcuni 
casi invalidante può  essere causato dall'uso di  farmaci quali al-
cuni antibiotici, farmaci contro il cancro, diuretici,  farmaci al chi-
nino, alcuni antidepressivi e  l’aspirina se consumata frequen- 
temente.  

Sintomi dell’ ototossicità possono manifestarsi immediata-
mente o dopo mesi. I segnali sono ronzio, vertigini udito peggio-
rato .La perdita dell’udito precoce spesso passa inosservata o 
viene ignorata e la si scopre quando ormai è tardi ecco perché è 
importante sottoporsi al regolari test audiometrici. 

 
Il Sig. M.G. Ci chiede 
I sordi possono guidare? Quali rischi per sé e per gli altri? E quali 

certificazioni e patente occorrono? Grazie. 
 
Chiunque abbia un problema di udito può guidare un auto. 
Si distingue tra il sordo totale e l'ipoacusico. 
Il  sordo totale conseguirà una patente speciale  appunto As 

Bs Cs e Ds, Ovviamente non potrà guidare qualunque veicolo, ma 
solo quelli accessoriati secondo le direttive europee, 

Tutti gli altri ipoacusici e normoudenti per poter guidare de-
vono dimostrare di sentire con o senza apparecchi acustici entro 
un raggio di 2 metri.
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Una patologia del piede molto comune.  
Trattamento chirurgico e uso del plantare 

!""#$%&'(")*+&$(#,%&%&-./%0.
La Sig. F.M. ha un alluce valgo piuttosto pronunciato e 

dolente e vorrebbe sapere a cosa va incontro. 
 
L'alluce valgo è deformità importante in corrispondenza del 

primo metatarso del I metatarso; è spesso definita cipolla o più 
semplicemente nodo con termini impropri. 

Cosa succede in realtà al piede in questi casi? La modifica-
zione riguarda la parte terminale o distale del primo metatarso, 
una delle ossa lunghe del piede. Questa porzione anatomica e 
della testa del metatarso per la sua forma arrotondata: è proprio 
la testa che si deforma e diventa esuberante perdendo i giusti 
rapporti articolari con la prima falange; quest'ultima tende ad 
orientarsi in modo anomalo verso l'interno (valgismo dell'al-
luce). 

Abbiamo quindi una parte ossea che si ipertrofizza ed au-
menta di volume; questo fenomeno non è casuale ma ha precise 
motivazioni biomeccaniche e può essere potenziato da altera-
zioni ormonali e metaboliche. Da un punto di vista biomeccanico 
il piede predisposto all'alluce valgo sopporta un eccessivo carico 
mediale in fase dinamica: nella fase di spinta l'impegno dei cin-
que metatarsi non è ottimale perché è concentrato eccessiva-
mente nell'aria interna. 

Questo meccanismo fa sì che il primo metatarso varizzi, ov-
vero tenda ad allargarsi verso l'interno mentre abbiamo una val-
gizzazione dell'alluce per una forma di compenso.  

Qui incomincia il danno dell'articolazione che può arrivare nei 
casi estremi ad una perdita dei rapporti tra i due capi articolari 
(lussazione). 

L’ alluce valgo, almeno in una prima fase, può non essere do-
loroso. La sindrome infiammatoria si scatena in modo acuto al-
lorquando la borsa si è rosa mediale in corrispondenza della testa 
metatarsale si gonfia. In questi casi la cute si arrossa con turgore 
e calore locale: il semplice contatto con la tomaia della calzatura 
può scatenare un dolore violento. 

L ‘alluce valgo condiziona negativamente le altre dita del 
piede creando problemi di ingombro anatomico per una sorta di 
affollamento centrale.  

Sovente il secondo dito non trova più uno spazio naturale per 
l'appoggio e viene ritrovarsi sollevato oltre che mal posizionato. 

Nel tempo può deformarsi (dito a martello) e costituire a sua 
volta un elemento doloroso. 

La correzione dell'alluce valgo è elettivamente chirurgica per-
ché la deformità anatomica si può togliere solo ripristinando i giu-
sti rapporti articolari tra le componenti ossee ed eliminando 
l’esuberanza e in corrispondenza della prima testa metatarsale. 

Da questo punto di vista l'intervento ha storicamente una cat-
tiva fama essendo conosciuto come molto doloroso. In realtà 
sono moltissime le tecniche chirurgiche adottate e tra queste al-

cune prevedono revisioni anatomiche a livello articolare compor-
tano un periodo post operatorio con un certo dolore legato al ri-
modellamento dell'articolazione stessa. 

Gli interventi eseguiti per tempo e con le più moderne tecniche 
senza arrivare quindi a situazioni limite, hanno radicalmente ri-
baltato l'iter post operatorio: non comportano situazioni dolo-
rose e la ripresa è molto rapida. 

Nel giro di qualche giorno il paziente cammina normalmente 
con una scarpa speciale e a distanza di 50 giorni può riprendere 
anche l'attività fisico sportiva. Nei casi di alluce valgo l'utilizzo di 
un plantare anatomico va interpretato nel modo giusto: è innan-
zitutto opportuno premettere che il plantare non è un correttivo 
nel senso che non può in alcun modo correggere una deformità 
anatomica consolidata. Può essere invece molto utile per conge-
lare una situazione involutiva dell'avampiede o prevenire defor-
mità acquisibili nel tempo. 

L’ alluce valgo si può prevenire con un esame ortopedico ac-
curato. Già l'analisi dei rapporti tra il retropiede e l'avampiede 
possono dare un'idea di come si distribuisce il carico a livello del-
l'avampiede una volta evidenziata una situazione a rischio l’ortesi 
plantare o più semplicemente un altro ricettore posturale nei casi 
dei quali la patologia non è ancora manifesta può fare in modo 
che una predisposizione anatomica alla deformità non faccia il 
suo corso. 

Il sesso femminile è più esposto a questa alterazione anato-
mica: questo avviene principalmente per situazioni ormonali di-
verse che condizionano il trofismo osseo della donna soprattutto 
dopo i quarant'anni. 

Chi ha un alluce valgo deve prestare cura nella scelta delle cal-
zature con particolare riferimento alla forma dell'avampiede ed 
all’elasticità della tomaia. Per evitare attriti anomali a livello del-
l'articolazione metatarso-falangea è opportuno verificare che 
non vi siano cuciture in quel punto e che la tomaia possa defor-
marsi per assecondare la deformità della testa del primo meta-
tarso.
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Adesioni e patrocini importanti per l’evento 
che riassume la figura del fondatore  
della pittura analitica negli anni ‘70

!"#$%&'()*+,-(."/((
",(0*11&,,2

!"#$"%&
Imperdibile mostra retrospettiva del grande maestro tedesco al “Crac Puglia”.  
Recycling 1981-1997
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Inaugurazione della mostra retrospettiva 
 
Saluti 
Dott. Fabiano Marti 

Assessore alla Cultura del Comune di Taranto 
 
Introduzione 
Prof. Giulio De Mitri 

Presidente Comitato scientifico CRAC Puglia 
 
Interventi 
Prof. Roberto Lacarbonara 

Critico d’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Lecce 

Prof. Alberto Zanchetta 
Storico dell’arte e docente all’Accademia di Belle Arti di Ve-
nezia 

 
CRAC Puglia - Centro di Ricerca Arte Contemporanea 
Ex Convento dei Padri Olivetani (XIII sec.) Centro storico – 

Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 74123 Taranto 
Orari: dal martedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.30 
Sabato e festivi su appuntamento 
Info CRAC Puglia 
www.cracpuglia.it 
email cracpuglia@gmail.com / roccospani@gmail.com 
tel. 099.4713316 / 348.3346377 / 347.8058049 
CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea crac_puglia 

Programma
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UMANIZZAZIONE DEGLI 
SPAZI DI CURA
Cena di gala di Natale e raccolta fondi “Divine For Lilt”, 
in favore del reparto di radioterapia 
dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta

R
endere più umani gli am-
bienti del reparto di Radio-
terapia dell’ospedale “Mons. 
R. Dimiccoli” di Barletta, af-
fiancando musica, arte, cul-

tura e bellezza alle cure mediche 
necessarie e insostituibili nella lotta 
ai tumori. Questo il progetto por-
tato avanti dall’associazione cultu-
rale e di volontariato ‘Divine del 
Sud’ in favore della Lilt (Lega Ita-
liana Lotta ai Tumori) con il nobile 
fine di far trascorrere giorni più se-
reni, a iniziare proprio dalle pros-
sime festività natalizie, a coloro che 
si trovano ad affrontare un periodo 
difficile proprio in quel reparto.  

Con lo scopo di raccogliere fondi 
l’associazione ‘Divine del Sud, pre-
sieduta dalla giornalista Francesca 
Rodolfo, in collaborazione con l’as-
sociazione “Il vaso di Pandora” e la 
“Carmen Martorana Eventi, ha or-
ganizzato sabato 10 dicembre alle 
ore 20, nella splendida cornice della 
sala di ricevimenti “Lo Smeraldo” a 
Canosa di Puglia, una cena di gala 
e raccolta fondi, denominata “Di-
vine For Lilt”.  

La serata di beneficenza, patro-
cinata da Regione Puglia, Provincia 

di Agata Battista
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Bat, Asl Bt, giunge a conclusione 
dei festeggiamenti del centenario 
della Lilt. 

A fare da sfondo le toccanti te-
stimonianze di donne guarite dal 
cancro e una sfilata di moda inclu-
siva con modelle “speciali” di Di-
vine, affiancate da modelle profes-
sioniste della ‘Carmen Martorana 
Eventi’, che sfileranno una vasta 
scelta di turbanti e parrucche. 

Le modelle indosseranno gioielli 
preziosi fatti a mano per l’occasione 
dell’orafa di Molfetta Enza De Pinto, 
mentre il maquillage, sofisticato e 
di classe, sarà affidato ai make up 
artist della ‘Total Look’. Il tutto con 
l’obiettivo di sottolineare l’impor-
tanza della femminilità e dell’ele-
ganza, anche durante i momenti di 
più grande sofferenza fisica e psi-
cologica. 

Si parlerà di prevenzione e cura 
con esperti e specialisti del settore, 
tra gli altri, Francesco Schittulli, pre-
sidente nazionale Lilt, Santa Bam-
bace, direttrice della struttura di Ra-
dioterapia oncologica del 
‘Dimiccoli’ e l’epidemiologo Prisco 
Piscitelli, vicepresidente della So-
cietà Italiana di Medicina Ambien-
tale. Saranno presenti, altresì, Ti-
ziana Di Matteo, direttrice generale 
della Asl Bt, Alessandro Scelzi, di-

rettore sanitario della Asl Bt e Gio-
vanni Gorgoni, direttore generale 
dell’AReSS Puglia.  

Ad impreziosire la serata la pre-
senza di Mingo De Pasquale, storico 
testimonial Lilt.  

“In questo secolo di attività ab-
biamo dimostrato che il cancro, se 
diagnosticato precocemente, può 
essere sconfitto - ha detto il prof. 
Schittulli. Ma per rendere tutto que-
sto possibile servono finanziamenti, 
investimenti e una cultura che 
metta la salute in cima alle priorità 
di un Paese. Eventi come questo vo-
luto da ‘Divine del Sud’ - ha con-
cluso - possono senza dubbio aiu-
tare a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul tema e a dare un aiuto 
concreto alla gente che affolla gli 
spazi di cura”.  

Durante la cena di gala verrà 
scoperta la tela dell’artista dei Ca-
nosa, Kataos “La dea della Spe-
ranza”, che pure arricchirà le pareti 
del reparto di radioterapia e ver-
ranno esposte quattro sculture di 
grande pregio del maestro barese 
Vito Gurrado, che saranno messe 
in vendita per lo stesso fine bene-
fico. 

Parte dei proventi sarà devoluto 
al progetto “Divine For Lilt”.  

“Con il ricavato, accogliendo la 
richiesta del personale e delle pa-
zienti, abbiamo avviato un percorso 
di arte e musicoterapia nella sala 
d’attesa e nei bunker dove i pazienti 
vengono sottoposti alla radioterapia 
- ha detto Francesca Rodolfo -. Un 
piccolo gesto che siamo certi por-
terà momenti di serenità in situa-
zioni di sofferenza. Il nostro grazie 
va a tutti gli sponsor dal cuore 
grande, che con il loro sostegno 
hanno contribuito a realizzare un 
piccolo sogno”. 



La partita di mezzogiorno porta 
fortuna all’Happy Casa Brindisi. 

L’anticipo domenicale a ora di 
pranzo è tutto biancoazzurro 
grazie alla vittoria per 75-63 sulla 

Reyer Venezia. Una risposta impor-
tante per i ragazzi di coach Vitucci, 
sempre concentrati e determinati per 
40 minuti e capaci di dominare per lar-
ghi tratti il match contro una delle 
squadre più attrezzate del campio-
nato. MVP Marcquese Reed autore di 
28 punti di cui 14 nel solo terzo quarto, 
trascinatore di giornata coadiuvato da 
tutti i compagni protagonisti in diversi 
momenti dell’incontro. Da Mascolo, 
partito per la prima volta in starting 
five e autore di 14 punti con 6 assist, ai 
punti e rimbalzi di Riismaa e Bayehe, 
cruciali nell’ultimo quarto. 
L’approccio al primo quarto è da 
grande squadra: soli sei punti concessi 
con 0/8 da tre per la Reyer e vantaggio 
in doppia cifra (17-6). La risposta della 
squadra ospite arriva puntuale con il 
duo Spissu-Freeman autori di sei triple 
nel secondo quarto per il primo van-
taggio ospite al 19’ sul 28-29. Al rientro 
dall’intervallo lungo Reed prende per 

mano la squadra e all’inizio del terzo 
quarto Brindisi tocca anche il +15 con le 
giocate di Mascolo. La difesa alternata 
uomo-zona porta i suoi frutti e i tiratori 
della Reyer vanno in grande difficoltà. 
Festa grande al PalaPentassuglia per 
un ritorno alla vittoria di notevole fat-
tura. 
Queste le dichiarazioni di coach Vitucci 
nel fine partita: «Sono molto contento 
per il tipo di prestazione offerta e la 
vittoria ottenuta contro un top team 
come Venezia. Sono felice per i miei 

giocatori che hanno mostrato grande 
volontà, voglia di giocare insieme e la 
compattezza giusta. Abbiamo rotto il 
loro gioco prediletto, siamo stati ec-
cellenti difensivamente forzando venti 
palle perse, soli tre rimbalzi offensivi 
concedendo solo 63 punti alternando 
zona e uomo. La difesa è stata regina 
della partita. Stavolta c’è stato il con-
tributo da parte di tutti com’è giusto 
che deve essere. Il momento era deli-
cato, la risposta è stata lampante e 
chiude ogni altro discorso che non mi 
interessa. Ringrazio il pubblico pre-
sente che ci ha supportato, trascinato 
dagli input dati dalla squadra sul 
campo». 
La prossima partita di campionato è in 
programma domenica 11 dicembre in 
trasferta sul campo di Trieste nel po-
sticipo serale delle ore 20:30.            
(Domenico Distante)

SPORT BASKET

L’Adriatico48

HappyCasa Brindisi 
a Mezzogiorno va bene

Convincente vittoria dei biancazzurri contro la Reyer Venezia. 
Reed sugli scudi con 28 punti realizzati

Domenica si va a Trieste per il posticipo serale  
adelle 20.30. Lutto per il tecnico Vitucci

LUTTO PER LA FAMIGLIA VITUCCI

Ill presidente Fernando Marino, tutti i soci e l’intera società Happy Casa Brindisi si 
stringono attorno al dolore che ha colpito coach Frank Vitucci per la scomparsa 
dell’amata madre. 
A lui, suo fratello Alberto, sua moglie Monica e i suoi figli Chiara, Giovanni e Marco 

va il più affettuoso abbraccio e la vicinanza di tutto il mondo biancoazzurro. Alle con-
doglianze si unisce l’Editore, la Direzione e la Redazione tutta de “Lo Jonio”. 






