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Un 2022 soddisfacente, ma per il nuovo anno restano tanti interrogativi 

Il rischio è la recessione!

Editoriale 
di Pierangelo PUTZOLU 
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A
cquedotto Pugliese (AQP) con la pub-
blicazione nel 2022 di appalti per oltre 1 
miliardo di euro e l’aggiudicazione per 
600 milioni di euro traguarda l’anno, 
ponendo le basi per realizzare gli impe-
gni presi con il Piano Strategico al 
2026. “Una cifra importante soprattutto 
se si pensa che ogni euro investito da 

AQP fa sviluppare altri 15 euro al sistema eco-
nomico locale. Dimostriamo così concreta-
mente – spiega il Presidente di AQP, Domenico 
Laforgia – di aver cambiato il passo degli inve-
stimenti a tutto vantaggio del territorio ser-
vito”. 

Tra le gare di maggiore rilievo per rilevanza 
economica attivate da Aqp, considerando solo 

IL PRESIDENTE DOMENICO LAFORGIA: 
«STIAMO IMPRIMENDO 

UN’ACCELERAZIONE ENORME 
SUGLI INVESTIMENTI»

Aqp traguarda  
l’anno con 1 miliardo di appalti

Domenico Laforgia
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quelle per lavori o progettazione e lavori, sono 
stati investiti 504 milioni di euro. Di questi 
sono 50 quelli rinvenienti dai fondi React-EU e 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(Pnrr), utilizzati per il recupero idrico. “Un pro-
gramma d’interventi annunciato ad aprile 
scorso con il via libera dal Consiglio di Ammi-
nistrazione di Acquedotto Pugliese che ha di-
mostrato – sottolinea il Presidente Domenico 
Laforgia – di saper cogliere rapidamente le op-
portunità offerte dal Pnrr. Ricordo che nel giro 
di tre settimane, da quando l’Autorità idrica pu-
gliese (AIP) ci ha informato sull’accoglimento 
del finanziamento, abbiamo predisposto il pro-
getto, il bando e approvato nel CdA la deter-
mina a contrarre. La nostra reattività sta con-
sentendo di portare avanti l’ulteriore 
risanamento delle reti e consentirà di comple-
tare le opere finanziate con i fondi React-EU en-
tro il prossimo anno e, più in generale, di at-
tuare il piano strategico al 2026 con 
investimenti per 2.031 milioni di euro, di cui ol-

tre l’85% è dedicato a migliorare la qualità del 
servizio ai clienti ed alla mitigazione dell’im-
patto ambientale tramite la riduzione delle per-
dite e il raggiungimento di nuove frontiere tec-
nologiche nell’ambito del sistema di 
depurazione. Sugli investimenti, insomma, 
stiamo imprimendo un’accelerazione enorme 
che credo non abbia eguali”. 

 “La macchina sta accelerando velocemente, 
tanto che nell’ultimo trimestre di questo anno –  
aggiunge il direttore del Procurement AQP, 
Andrea Paschetto – abbiamo aggiudicato 250 
milioni di euro, a fronte dei 350 milioni dei tre 
precedenti trimestri. Il nostro lavoro è prope-
deutico alla piena realizzazione del piano stra-
tegico ed i risultati che stiamo ottenendo non 
sono solo un merito del Procurement, ma il 
frutto di un gran bel lavoro di squadra di tutto 
Acquedotto Pugliese”.
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I
l Consiglio di Amministrazione di Acque-
dotto Pugliese (AQP), nel corso dell’ultima 
seduta in cui si è insediato il nuovo Consi-
gliere Lucio Lonoce, ha approvato gare per 
circa 98 milioni di euro. Tra gli interventi 
più rilevanti: il servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle aree verdi di 
pertinenza delle condotte idriche e fogna-

rie, degli impianti di sollevamento idrici e fo-
gnari e dei serbatoi idrici (32,9 mln); la forni-
tura e posa in opera di apparati per la 
disidratazione meccanica dei fanghi di depura-
zione (32,5 mln); il servizio di disincrostazione 
pareti delle tubazioni fognarie in esercizio, al 
fine di migliorarne il funzionamento e incre-
mentare i volumi defluenti, con annessa attività 
di video ispezione (12 mln). 

Quest’ultimo è “un intervento di risana-
mento coerente con gli obiettivi strategici ri-
volti – ha commentato Domenico Laforgia, Pre-
sidente di AQP – a migliorare costantemente la 

TRA GLI INTERVENTI PIÙ RILEVANTI 
IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA 

FOGNARIO DI BARI, I SERVIZI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, 
APPARATI PER LA DISIDRATAZIONE DEI 
FANGHI DI DEPURAZIONE. NELL’ULTIMA 

RIUNIONE DEL 2022 SI È INSEDIATO 
IL NUOVO CONSIGLIERE, LUCIO LONOCE

AQP 
GARE PER 98 MILIONI DI EURO
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qualità della nostra rete. Investiamo ben 12 mi-
lioni di euro per la pulizia della rete fognaria 
della città di Bari. È un primo intervento impor-
tante per rendere più fluente il passaggio e 
quindi evitare ostruzioni che possono portare a 
rotture e lesioni”. Il progetto, della durata di 
circa 2 anni, interesserà tutte le zone della città 
ed il 30% della rete fognaria, pari a 150 km. 
Consisterà di eliminare lo strato di materiale 
adeso alle tubazioni riportandole al loro origi-
nario stato di conservazione e realizzazione. 

“Acquedotto Pugliese è una delle opere di in-
gegneria civile – ha sostenuto il neo Consigliere, 
Lucio Lonoce - più complessa di Europa con reti 
idriche per 20 mila chilometri al servizio di oltre 
4 milioni di cittadini, 12 mila chilometri di reti 
fognarie e 185 depuratori. Dopo l'incarico confe-
ritomi dal presidente Emiliano, che ringrazio 
ancora per la stima e la fiducia accordatami, mi 
sono messo subito al lavoro. L’ultima riunione 
del Consiglio di Amministrazione è stata per 
me la prima esperienza nell’organizzazione 
aziendale di uno tra i maggiori player nazionali 
nella gestione del ciclo idrico integrato. Dopo 
tanti anni un tarantino entra a far parte del 
Consiglio di amministrazione di AQP ed io sono 
onorato di farne parte con il Presidente Dome-
nico Laforgia ed i consiglieri Francesco Cru-
dele, Tina De Francesco e Rossella Falcone; or-

goglioso di far parte di questa squadra con la 
Direttrice Francesca Portincasa. Onorerò que-
sto prestigioso incarico con l'impegno, la lealtà 
e la determinazione che mi appartengono, cer-
cando di trasferire le esperienze di amministra-
tore pubblico e contribuendo a far di AQP l’ope-
ratore di riferimento per lo sviluppo sostenibile 
del territorio”.
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&
egli scorsi giorni il Presidente 
Conte è stato in Puglia per ri-
badire con forza il no del Mo-
vimento 5 Stelle ad una 
norma, proposta dal Governo 

Meloni e contenuta nella legge di bi-
lancio, che penalizza fortemente il 
Sud.  

Si tratta dell’art. 143 della mano-
vra, che con escamotage istituisce 
una Cabina di regia, a forte trazione 
leghista, a cui è demandato il com-
pito di definire i Lep, ovvero i Livelli 
essenziali di prestazione, necessari 
poi per attuare l’autonomia differen-
ziata.  

Diverse sono le criticità che spin-

gono il M5S a opporsi fortemente a 
questa assurda norma. Contestiamo 
anzitutto il processo di approvazione 
dei Lep, che verrebbero approvati con 
un semplice DPCM, su proposta della 
Cabina di regia o, in sua sostituzione 
da un Commissario Straordinario.  

Discutibili sono, poi, i tempi ri-

dotti di definizione dei Lep, che do-
vranno essere definiti inderogabil-
mente entro massimo 12 mesi, realiz-
zando, in così poco tempo, quello che 
non si è riuscito fare in 20 anni. 

Come Movimento 5 Stelle ab-
biamo presentato un emendamento 
soppressivo, a mia prima firma, del-
l’articolo 143, affinché non venga co-
struita l'ennesima “scatola cinese” 
dove depauperare risorse pubbliche 
per dare libero sfogo a interessi lob-
bisti o di parte. 

Infine, non si comprende come 
verranno garantiti i livelli omogenei 
di prestazione a tutti i cittadini ita-
liani, dato che non si definiscono i 
criteri di determinazione dei Lep e 
non si determinano le risorse di pe-
requazione necessarie per colmare i 
gap esistenti tra le diverse aree del 
Paese.  

Altissimo è, pertanto, il rischio di 
cristallizzare le diseguaglianze oggi 
esistenti in settori importanti, come 
ad esempio sanità, trasporti e istru-
zione. 

Chiaro è l’intento del Governo 
Meloni di far rientrare dalla finestra 
la sciagurata bozza Calderoni sull’au-
tonomia differenziata, uscita dalla 
porta, una volta opportunamente ri-
tirata.  

Per tutte queste ragioni, il M5S si 
opporrà a questa norma, chiedendo 

«VOGLIONO GIRARE  
le spalle al Sud»

Dalla visita in Puglia di Giuseppe Conte un secco “no”  
ai provvedimenti del governo Meloni

!
"#!!()*%#+,-*.#+

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

Turco e Conte a Bari
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la sua cancellazione e contrasterà il 
disegno di autonomia differenziata 
per come lo sta portando avanti il Go-
verno.  

Non possiamo girare le spalle al 
Sud e lasciarlo al suo destino, come 
invece vorrebbe fare il governo Me-
loni, anche perché in questi anni ab-
biamo dimostrato che se il Sud cre-
sce, cresce l’Italia intera. 

 Nel corso del suo breve tour a 
Bari, in piazza, tra la gente, come do-
vrebbero fare i politici che non hanno 
paura del confronto, il presidente del 
Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, 
ha parlato lungamente con diversi 
cittadini promettendo con fermezza 
che continuerà ad operare in difesa 
dei più fragili e ribadendo l’opposi-
zione intransigente del Movimento 
nei confronti di un governo che vuole 
cancellare il Reddito di cittadinanza 
incurante della bomba sociale che po-
trebbe esplodere. 

Un governo che continua ad avere 
delle uscite imbarazzanti, dato che la 

Presidente Meloni dopo aver definito, 
nel recente passato, il Reddito di cit-
tadinanza “metadone di stato”, ha ri-
dicolizzato ulteriormente questa mi-
sura, che ricordiamo ha salvato dalla 
povertà un milione di italiani durante 
la pandemia, con una battutaccia - “i 
russi ritireranno le truppe se gli 
diamo il reddito di cittadinanza?” - 
nel corso della discussione in aula 
parlamentare sull’ulteriore invio delle 

armi all’Ucraina. 
Parole assolutamente sprezzanti 

della sofferenza di una fascia debole 
di cittadini che, in un sol colpo, ridi-
colizzano anche una tragedia come 
la guerra.  

La conferma di quanto imbaraz-
zante sia questo Governo e di quanto 
le sue priorità non coincidano con le 
emergenze che stanno affrontando 
gli italiani in questo momento. 
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FASCETTA DI STATO  
SULLE BOTTIGLIE MANDURIA DOC 

Novella Pastorelli: «La scelta traccia un percorso obbligato volto  
alla massima tutela della nostra denominazione  

che rappresenta uno dei compiti fondamentali della nostra attività»

!"#$%%&'(&)*"+$%%,
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La giuria del premio internazionale Biol 
Miel 2002 nella categoria ‘millefiori’ 
premia tre realtà apistiche italiane. 
Sono: l'azienda ‘Vito Pasquale Saluzzo’ 
di Castelvetrano (Trapani) che si è ag-

giudicata la medaglia d’oro con il ‘Miele Sici-
liano di millefiori’ ottenuto grazie alle api 
nere sicule; il Consorzio dei Produttori Bio-
logici (Con.Pro.Bio.) Lucano che ha conqui-
stato il secondo posto con il ‘Millefiori Bio’ 
prodotto nell’entroterra della Basilicata e 
l'azienda ‘Soleterra di Luca Serri’ con sede a 
Modena, classificatasi terza, con il ‘Miele del 
Crinale dell’appennino Tosco-Emiliano’, miele 
di alta quota. 

A differenza del podio dedicato alle api-
colture che producono ‘millefiori’ biologici, 
quello delle aziende apistiche produttrici 
della specialità ‘monoflora’ biologica non 
‘parla’ italiano. Infatti è risultato primo il 
miele croato ottenuto dal nettare dei fiori di 
Acacia prodotto dalla OPG Keser. Seconda 
con un ‘monoflora’ ottenuto dal Timo si è 
piazzata l’apicoltura greca ‘Amorgiano Ho-
ney’. Ha Completato il podio il miele di Acacia 
dell’apicoltura slovena ‘Rojs Andrej’. 

I mieli sono stati testati da una giuria in-
ternazionale composta da 12 esperti in ana-
lisi sensoriale del miele, con capo panel Gian 
Luigi Marcazzan, referente del CREA-Api di 

Bologna, riunitasi nei giorni scorsi a Bari nella 
sede di ‘Buò – crudo cotto mangiato’ 

Al concorso sono stati ammessi i cam-
pioni di 225 mieli biologici, di cui 85 di pro-
duzione italiana e 140 di produzione estera 
certificati ai sensi della normativa europea 
o di altri standard nazionali e internazionali. 
In mancanza di questi ultimi gli organizzatori 
hanno accettato mieli prodotti da coopera-
tive straniere caratterizzate da elevati valori 
etici, ambientali e sociali. 

Tra tutti i campioni in gara sono stati in-
signiti di un riconoscimento di qualità solo 
quelli caratterizzati da un contenuto d’acqua 
inferiore al 18% e da un contenuto di idros-
simetilfurfurale (HMF) inferiore al 10% 
mg/kg o al 15% mg/kg se appartenenti a 
mieli di erica, mieli con più di 6 mesi di età, 
mieli tropicali. Le analisi chimiche sono state 
effettuate e certificate in queste ultime ore 
dal ‘CREA - Agricoltura e Ambiente’ di Bolo-

gna, centro di ricerca di prestigio internazio-
nale. 

Promuovere la qualità del miele biolo-
gico, rafforzare il rapporto tra apicoltura e 
sviluppo sostenibile, valorizzare le diffe-
renze legate alla biodiversità naturale e delle 
coltivazioni, favorire lo scambio delle infor-
mazioni sulle innovazioni in apicoltura e, in-
fine, sensibilizzare i consumatori sui van-
taggi legati all’utilizzo del miele biologico di 
qualità, prodotto nel pieno rispetto dell’am-
biente e delle api, sono in sintesi gli obiettivi 
che il ‘Premio’ intende perseguire. 

‘Biol Miel’ è stato ideato ed è organizzato 
dal ‘C.i.Bi.’, Consorzio Italiano per il Biologico 
che da oltre trent’anni fornisce servizi ai pro-
duttori  italiani in materia di qualificazione, 
certificazione e valorizzazione tramite mar-
chi collettivi di garanzia e di qualità. Presi-
dente di ‘C.i.Bi.’ è Nino Paparella, esperto 
agronomo barese. 

Per la miglior riuscita dell’edizione 2022 
di ‘Biol Miel’, il Consorzio Italiano per il Bio-
logico si è avvalso della preziosa collabora-
zione del ‘CREA - Agricoltura e Ambiente’ di 
Bologna e di ‘Biol Italia’, associazione di pro-
duttori. 

Per saperne di più  
https://biolmiel.eu/

IL PREMIO “BIOL MIELE 2022”
I migliori 3 mieli ‘millefiori’ 
sono italiani mentre parla 

croato, greco e sloveno 
il podio dei ‘monoflora’

ALIMENTAZIONE



IL VIDEOGIOCO  
AD ALTO TASSO DI 

SICUREZZA 

IL PROGETTO
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«Gli scacciarischi: le Olimpiadi della prevenzione» V edizione

Aperte le iscrizioni sul sito www.scacciarischi.it fino al 6 marzo 2023

Giuseppe Gigante Direttore Regionale Inail Puglia
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Ditelo all’Otorino !"#$%&'()#*+,--,#
$.!")/()012"20'

Aumenta del 5% la popolazione che li utilizza.  
E forse è anche “merito” delle mascherine 

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

Dopo la Polonia (15%) l'Italia è il paese più sordo d'Europa 
con il n12,5% della popolazione affetta da problemi uditivi, ma il 
tasso di adozione degli apparecchi acustici è solo al 35% ben al 
di sotto di paesi come la Danimarca (55%) e l'UK (53%). Nono-
stante la bassa percentuale si registra comunque un aumento del 
5% di utilizzatori, probabilmente spuinti dalle difficoltà registrate 
nel periodo pandemico in cui l'utilizzo delle mascherine e la ne-
cessità di comunicare attraverso dispositivi tecnologici ha ampli-
ficato il bisogno alleviato grazie allo sviluppo tecnologico dei 
nuovi apparecchi acustici unito alla competenza e disponibilità 
degli audioprotesisti 

Altro dato che questa ricerca ha messo in evidenza è la scarsa 
consapevolezza di cosa sia la sordità 

oltre il 50% delle persone crede che l'ipoacusia non provochi 
altri danni collaterali (es. il ritardo cognitivo) . Perciò oltre a fare 
prevenzione è necessaria la comunicazione.Indispensabile per-
tanto la collaborazione tra medico e audioprotesista, oltre al con-
tinuo aggiornamento professionale. 

Ma gli utilizzatori di apparecchi acustici cosa pensano circa 
l'efficacia? 

Il risultato del sondaggio è davvero sorprendente che inorgo-
glisce il professionista audioprotesista 

Dalla ricerca emerge chiaramente come il ricorso ad apparec-
chi acustici migliori la qualità della vita, le situazioni di ascolto, 
riducendo l’emarginazione sociale e restituendo la socialità. 

 
IN DETTAGLIO: 
- Il 97% dei possessori di apparecchi acustici dichiara di aver 

registrato un miglioramento della qualità della vita; 
- Superato anche il concetto di emarginazione legato all’ado-

zione di audio protesi: secondo il 48% dei possessori, l’esclusione 
maggiore è causata dalla mancanza di udito, riscontrando 
un’apertura culturale verso le protesi anche dalle persone vicine. 

– L'87% dei possessori di apparecchi acustici afferma che il 
proprio apparecchio acustico funziona meglio o come previsto 

– Il 79% dei possessori di apparecchi acustici è soddisfatto dei 
propri. 

– L'83% dei possessori di apparecchi acustici si sente più si-
curo di muoversi in una città da quando indossa gli apparecchi 
acustici. 

Il primo impatto di chi cerca informazioni per eventuale pro-
tesizzazione il medico di base e lo specialista otorinolaringoiatri 
(52%), seguita dalla ricerca Internet (35%) e l'informazione di-
retta dal tecnico nel centro acustico (25%)
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Il paziente D.P. ci chiede delucidazione sulla patologia di 
Depuytrend, malattia da cui è affetto da diversi anni. 

 
La malattia di Dupuytren è una patologia benigna e molto co-

mune, definita anche come una fibromatosi superficiale ad etio-
patogenesi sconosciuta, che interessa la fascia palmare della 
mano con una conseguente retrazione. 

Dal punto di vista clinico la malattia di Dupuytren è caratte-
rizzata dalle progressiva, permanente ed irriducibile flessione 
delle dita della mano, associata alla formazione di noduli sotto-
cutanei ed ombelicature della cute e spesso presente una retra-
zione cordoniforme della fascia palmare. 

Il trattamento nelle prime fasi della malattia può essere in-
cruento, ma quando la retrazione im-
pedisce l'estensione delle dita, il 
trattamento è sicuramente chirurgico. 

Le diverse tecniche chirurgiche, 
spesso al limite con la chirurgia pla-
stica, in genere non danno gravi com-
plicanze fatta eccezione per le 
recidive. 

La malattia di Dupuytren general-
mente è presente nella mano, ma vi 
sono anche forme che interessano 
altri distretti del corpo umano. 

È sicuramente più frequente nel 
sesso maschile e si riscontra dopo i 
50-60 anni di età. 

Il diabete, l'aumento di peso, l'abuso del fumo e il lavoro pe-
sante che prevede l'uso delle mani, soggette così a microtraumi 
ripetuti, hanno dimostrato una significativa correlazione con la 
malattia. 

Inoltre è stata dimostrata una predisposizione genetica. 
La teoria microtraumatica attribuisce la malattia a piccoli 

traumi ripetuti, tra i lavoratori infatti sono più a rischio i lavori ma-
nuali con vibrazioni importanti che provocherebbero una dege-
nerazione fibromatosa a causa di piccole emorragie che si 
verrebbero a verificare. 

L'esordio è subdolo e molto lento con un inizio anche di pa-
recchi anni prima di avere una sintomatologia evidente. 

La malattia di Dupuytren riconosce diversi stadi ed in partico-
lare uno stadio iniziale con presenza di un nodulo senza alcuna 
flessione delle dita, poi si passa ad uno stadio con deformità delle 
dita da 0° a 45°, un altro stadio con flessione da 45° a 90°, poi 
da 90° a 135° ed infine ad uno stadio con una flessione di oltre i 
135°. 

Da tenere presente che non vi è mai dolore anche quando la 
funzionalità risulta notevolmente compromessa. 

Negli stadi iniziali un trattamento incruento è indicato per ri-
durre i noduli e non far progredire la malattia. 

In genere con l'uso di farmaci per via topica e soprattutto in-
filtrativa con cortisonici ed acido ialuronico può essere utile a ri-
durre la tensione dei noduli e delle cosiddette corde, che si 
vengono a creare. 

La terapia chirurgica prevede diverse tecniche che vanno dalla 
fasciotomia percutanea con ago alla fasciotomia chirurgica, apo-
neurectomia,e lipofilling, a seconda dello stadio della patologia 
e dell'esperienza del chirurgo. 

La malattia di Dupuytren, qualsiasi tecnica chirurgica venga 
adottata, presenta come complicanze più frequenti, la recidiva 
della patologia stessa, sebbene si cerchi di risolvere la patologia 

con il minor insulto possibile. 
In caso di trattamento chirurgico meno invasivo l’eventuale 

ripresa chirurgica è sicuramente più semplice perché il tessuto ci-
catriziale è minore così come l'insulto della cute. 

Le articolazioni che danno peggiori risultati funzionali sono le 
interfalangee prossimali. 

Non tutte le recidive in realtà sono tali, in alcuni casi la persi-
stenza della deformità può essere dovuta a rigidità articolare, ar-
trosi, infezioni, tumefazioni, algodistrofia, ed una eccessiva 
cicatrizzazione della cute. 

La recidiva è correlata alla gravità iniziale della patologia e al 
grado di correzione ottenuto chirurgicamente, questo fa pensare 
che una correzione chirurgica non completa facilita la predispo-
sizione cellulare patologica. 

Nell'insieme delle cause che portano alla recidiva si suppone 
che vi sia anche una componente genetica. 

Questa serie di elementi va sempre considerata prima di ini-
ziare il trattamento chirurgico ed il paziente deve essere reso 
edotto delle possibili recidive della sua patologia, anche in caso 
di una corretta esecuzione del trattamento chirurgico.

È una patologia a carico della mano, che provoca la flessione (o curvatura) 
permanente di uno o più dita verso il cosiddetto palmo della mano 

!""#$%&'(&)%*+%&,$&-./012*.3
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“Tempo presente - Cinque presenze  
nell’arte contemporanea”  

con gli artisti F. De Filippi, G. De Mitri,  
G. Murasecchi, P. Patruno e L. Sivilli
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Al CRAC Puglia, nell’ambito del Taranto Grand Tour, una grande mostra di arte 
contemporanea
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Nel 1951, in occasione del Premio Taranto, 
Pasolini arrivò nella città bimare,  

dove tornò da turista nel 1959
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!ello sterminato elenco dei libri 
da comprare per Natale, da 
donare (e vivaddio resiste que-
sta buona prassi), la prima 

scelta è obbligata. In vetta alle classifiche 
c’è “Dieci cose che ho imparato” (Monda-
dori, pp. 156, euro 18,50). Si tratta del libro-
testamento di Piero Angela. Una scelta 
obbligata, il regalo da fare, per il lascito 
morale del giornalista, che lo scorso tredici 
agosto ci ha lasciato; per l’ondata di af-
fetto che tra gli italiani ha generato; per gli 
insegnamenti condensati in questo testo 
da chi aveva a cuore il primo problema di 
cui l’umanità si dovrebbe occupare: il cam-

biamento climatico. C’è poi in 
Dieci cose che ho imparato il ri-
conoscimento di una gran-
dezza che dovrebbe rendere 
orgogliosi gli italiani. La storia 
a sostegno dell’attualità. Delle 
crisi che si susseguono in un 
continuo stato emergenziale. 
Si chiede l’Autore, papà di Al-
berto Angela: «Com’è possi-
bile che un Paese come l’Italia, 
che ha marcato profonda-
mente per secoli il cammino 
della civiltà, oggi sia così in dif-
ficoltà, e abbia perso le sue 
luci?». 

Il Paese delle eccellenze, si 
potrebbe obiettare, dei premi 
Nobel, delle donne e degli uo-
mini geniali. Per riscrivere il fu-
turo dovremmo guardare al 
più glorioso passato. Piero An-
gela ha tracciato una strada. 
Quella di una vita spesa per il 
bene delle comunità, attra-
verso il lavoro serio e la creati-

vità. «Cercate sempre l’eccellenza in quel 
che fate, anche nelle piccole cose», diceva 
l’uomo ai maturandi. A tutti i giovani che 
amavano i suoi programmi. Il suo Super-
quark, progetto che deve continuare a 
camminare con le gambe degli altri, a di-
mostrazione di come si possa fare ancora 
oggi una televisione di qualità. 

Nel 2022 tanti Grandi se ne sono an-
dati. Tra questi, il maestro del giornalismo 
italiano, Eugenio Scalfari. Personalità ca-
rismatiche che hanno avuto una vita in-
tensa, e lavorato, mossi dal motore della 
curiosità. Ciò che dovremmo preservare. 
Guardare il mondo con gli occhi di chi non 
smette mai di stupirsi e di imparare. Piero 
Angela aveva amore per la natura, per la 
cura del creato. Nel suo libro raccoglie al-
cune delle cose che ha imparato. In tanti 
anni di professione, al servizio della Rai, di 
incontri e di esperienze fatte, devono es-
sere davvero tante. Riguardo ai temi del-
l’ambiente, della tecnologia e della 
scienza; sulla energia, sul mondo dell’in-
formazione, della televisione, e sui com-
portamenti umani e animali. L’obiettivo è 
la condivisione e non l’insegnamento. 
Creare proposte, rispetto a quelle criticità, 
per agire al meglio. Perché si possa essere 
all’altezza delle sfide da affrontare.  

Dieci cose che ho imparato merita di 
stare in vetta alla classifica dei libri più 
venduti in questo ultimo scorcio dell’anno. 
E saperlo è rassicurante: questo capola-
voro della divulgazione scientifica, come 
viene considerato, ci fa sentire parte attiva 
di un insieme immenso, sconfinato. Dove 
a “fare successo” non sono solo i più furbi 
e gli ignoranti ma anche le persone per-
bene che lasciano una scia luminosa nel 
creato.

!"#$%&'#$()*'"+%#$$
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Piero Angela
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L’Italia sotto l’albero: i 
viaggiatori stranieri 
mettono in pro-
gramma un viaggio 

nella Penisola per le festività fino 
all’Epifania. Uno studio di Enit su 
dati Fordwardkeys rivela un vigo-
roso fermento a partire dal 19 di-
cembre 2022 e fino all’8 gennaio 
2023. Le prenotazioni aeree inter-
nazionali verso l’Italia tra la setti-
mana prenatalizia ed il week-end 
dell’Epifania sono attualmente 274 
mila circa con un aumento del 
+57,3% rispetto al medesimo pe-
riodo 2021/2022. 

Continua la forte rappresen-
tanza del mercato statunitense che 
raddoppia rispetto al 2021 
(+49,8%): le prenotazioni aeree per 
le vacanze di Natale dagli USA sono 
già 57mila. La percentuale di ame-
ricani sfiora il 21% sul totale degli 
arrivi esteri previsti. Seguono le 
prenotazioni da Germania, 26.970 
(+22,2%) e Regno Unito, 21.730 
(+34,0%), con un’incidenza rispet-
tiva del 9,8% e del 7,9% sul totale. 
Buone le indicazioni da Finlandia 
e Scandinavia. 

 “Segnali di un turismo italiano 

più che mai vivido e pronto a nuove 
sfide. Ma non ci adagiamo sugli al-
lori. Enit ha grandi progetti in can-
tiere per rendere l’industria del tu-
rismo una filiera rodata, sinergica 
e competitiva” commenta la neo 
amministratrice delegata Enit, 
Ivana Jelinic. 

È ancora la Capitale in testa alle 
mete di preferenza con oltre 122 
mila prenotazioni aeree: è la desti-
nazione con le migliori risposte, de-
stinata ad accogliere circa il 45 % 
dei visitatori internazionali totali, 
l’82,2% in più rispetto allo stesso 
periodo 2021/2022. 

Roma è seguita sul podio delle 
città d’arte top 3 da Milano (oltre 
74 mila), in crescita del +63,9% con 
una quota di arrivi aeroportuali 
pari al 27,0% e da Venezia (oltre 24 
mila), +30,2% con il 9,0% sul com-
plessivo. L’82 % dei visitatori delle 
festività è un turista per diporto, 
ben 224.500 (+50,5% sul 
2022/2021). A riservare voli verso 
l’Italia sono principalmente cop-
pie: fino ad ora si contano 81.462 
prenotazioni per 2 passeggeri 
(+48,2% sul 2021), il 29,7% del to-
tale. 

A  NATALE 
VERSO L’ITALIA…
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Segnali positivi per il nostro paese. Il commento della neo amministratrice 
delegata Enit, Ivana Jelinic 
 
di Gianfranco NITTI

 Ivana Jelinic
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I turisti internazionali viag-
giano soprattutto in classe econo-
mica: circa 234 mila arrivi aeropor-
tuali previsti in l’Italia (+59,2%), 
l’85,4% del totale. Segue la classe 
Premium (+47,7%; 7,5%), che, in ri-
presa, conferma la propensione dei 
viaggiatori a spendere di più non 
solo per il volo, ma anche per tutti 
i servizi turistici del viaggio a van-
taggio delle destinazioni prescelte. 
Esigue le richieste per la prima 
classe che, tra l’altro, sono più che 
dimezzate rispetto allo scorso anno 
(-53,8%).   

Per prenotare il volo si sceglie 
direttamente la compagnia aerea: 
157.460 prenotazioni per il periodo 
con una quota del 57,5% sul totale, 
in aumento del +33,0%.  Segue l’uti-
lizzo delle agenzie di viaggio tradi-
zionali con 62.000 prenotazioni 
(+121,9%; il 22,6% sul totale). Dal 
19 dicembre 2022 all’8 gennaio 
2023, le prenotazioni delle camere 
disponibili nelle strutture ricettive 

sui canali delle Online Travel Agen-
cies sono attualmente al 32,5%, 
contro il 19,0% dello stesso periodo 
del 2021-2022. Analizzando il dato 
giornaliero, il livello di occupazione 
massimo si rileva per l’ultimo 
giorno dell’anno quando arriva al 
60%, quasi il doppio rispetto al 
tasso di saturazione delle festività 
natalizie 2021-2022 fermo al 
36,5%.  Per l’intero periodo, tutti i 
prodotti turistici dalla montagna, 
al lacustre, alle città d’arte supe-

rano la media nazionale, tranne il 
balneare, vista la stagione, legger-
mente inferiore (31,4%).  In primis 
il comparto montano con il 44,0% 
della disponibilità prenotata. Il 
picco si raggiunge l’ultimo del-
l’anno, soprattutto per la montagna 
(79,5%) e i laghi (69,1%). Rispetto 
al dato 2021, le performance mi-
gliori se le aggiudicano le città 
d’arte con un tasso di saturazione 
medio superiore di 25 punti per-
centuali.



C
apurso sceglie di proporre spettacoli e at-
trazioni di Natale dedicate ai bambini nei 
giorni clou delle festività. Dal giorno della 
Vigilia sino a Santo Stefano sarà Babbo 
Natale il protagonista della festa assieme 

ai personaggi della Disney che hanno fatto cre-
scere e sognare intere generazioni. 

Il giorno della Vigilia, 24 dicembre, si potrà 
visitare la Casa di Babbo dalle 10 per poi assistere 
a una parata che vedrà ancora Santa Klaus pro-
tagonista. A seguire, a mezzogiorno, è previsto 
lo spettacolo Natale con il mago e la magia di 

Borghettino. 
Il 25 dicembre, alle 11, imperdibile appunta-

mento con Topolino e Minnie e il loro spettacolo 
presso la Casa di Babbo Natale con lo splendido 
scenario dei mercatini. 

Per Santo Stefano, 26 dicembre, il Circus Show 
farà sfoggio dei suoi artisti a partire dalle 19 e 
c’è attesa per il concerto delle voci della Bari Go-
spel Choir alle 20. 

Archiviate le festività natalizie, l’anno nuovo, 
1 gennaio, comincerà con Le magiche bolle del 
Clown fumetto, attività prevista alle 19. Il 5 gen-

LUCI D'INCANTO 
A CAPURSO

IL NATALE A MISURA DI BAMBINO DAL 24 AL 26 
DICEMBRE. E POI INTRATTENIMENTI SINO ALL'EPIFANIA

NATALE
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naio c’è l’atteso Volo della Befana, uno spettacolo 
di danza tra cielo e terra, alle 19, a cura di Acade-
Miv. 

Il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, 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 vin-
centi del concorso Mercanti insieme. 

 
Il programma nel dettaglio 
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 
 
26 dicembre 
Ore 10 - Apertura Casa di Babbo Natale e 

Mercatini 
Ore 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura 

Casa di Babbo Natale e Mercatini di Natale 
Ore 19 - Villa incantata: Circus Show. Perfor-

ming 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’incanto e apertura 
Casa della Befana e Mercatini di Natale 

Ore 19 - Villa incantata: Le magiche bolle del 
Clown fumetto. Performing Art Winter a cura di 
Dynamic Lab 

  
5 gennaio 
Ore 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura 

Casa della Befana 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 Merca-

tini 
Ore 10 – Una mattina con Trucca Bimbi e 

Baby Dance a cura di Shonny Animation 
Ore 12 - Arrivo della Befana e estrazioni ticket 

vincenti concorso natalizio Mercanti Insieme. 
Ore 18 – Accensione Luci d’incanto e apertura 

Casa della Befana e Mercatini di Natale.
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Ú Natale in Valle d’Itria? Il 25 dicembre festa di 
Natale a Fasano con il festival MusicaLucis 

ai Portici delle Teresiane. Una maratona di musica 
che avrà come protagonisti Ciappy dj e Bob Mar-
cialledda. Entrambi abbracciano diversi generi 
musicali per coinvolgere e incontrare il gusto 
della più ampia fascia di pubblico. Un evento gra-
tuito con inizio alle 18. 

Ciappy dj propone il suo sound nei migliori club 
pugliesi esibendosi alla consolle delle località in-
ternazionali più ambite: Ibiza, London, Miami, Am-
sterdam. Grazie alle numerose uscite 
discografiche su alcune delle più prestigiose la-
bels internazionali, vanta numerose collabora-
zioni con musicisti, dj e produttori riconosciuti in 
tutto il mondo. Tra tutti, la leggenda dell’House 
Music, il DJ Tony Humphries uno dei primi produt-
tori di Ciappy. Il suo sound preferito è l’house, ma 
spazia propone anche la soulful house music più 
cantata, passando dall’ afrohouse fino alla 
deep/tech house più elettronica e accattivante. 

Bob Marcialledda, rapper fasanese noto per i 
suoi testi in dialetto e dj, comincia a organizzare 
feste agli inizi degli anni ’90 e, con l’avvento delle 
Posse (fenomeno musicale diffusosi a fine anni 
’80 che aveva come fulcro i temi sociali raccontati 
su basi rap e raggamuffin n.d.r.), comincia a scri-
vere i primi testi imponendo la sua cifra stilistica. 

Ciappy dj e Bob Marcialledda, tra vinili e back 
to back, proporranno assieme un dj set che ri-
spetta le loro storie attraverso proposte funk, 
hip-hop e soulful house music, sempre uniti da 
un’anima soul che li contraddistingue. 

Oltre alla musica, i Portici delle Teresiane ospi-
tano “Madre Terra”, installazione luminosa omag-
gio al nostro pianeta, di Hermes Mangialardo, 
cartoonist, videomaker, visual artist salentino, e 
la  mostra fotografica di Charlie Davoli, “ Nuovo 
Antropocene”, ispirata all’interrogativo: “E se un 
giorno la natura tornasse protagonista del pia-
neta terra sarebbe davvero possibile una pacifica 
convivenza con l’uomo?” 

 
Tutti gli eventi MusicaLucis sono gratuiti gra-

zie al contributo della Bcc di Locorotondo. 
MusicaLucis sui social: 
Facebook: https://www.facebook.com/Musi-

caLucis 
Instagram: @musicalucis_festival

FESTA DI NATALE 
CON CIAPPY DJ E BOB 
MARCIALLEDDA

MUSICALUCIS: IL 25 DICEMBRE A FASANO

MUSICA
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Ú Dopo il successo delle esibizioni del Circo 
Contemporaneo a Fasano, gli artisti sui 

trampoli si esibiranno il 26 Dicembre a Locoro-
tondo in via Nardelli dalle 18.30. 

Il coinvolgimento del Circo Contemporaneo fa 
parte del nutrito programma di MusicaLucis, il fe-
stival d’inverno della Valle d’Itria organizzato 
dall’associazione culturale Itriae Culturae. Eventi 
di musica e arte che hanno incontrato gli apprez-
zamenti di pubblico e critica.  

Proprio riguardo all’arte, Hermes Mangialardo, 
poliedrico artista salentino, firma a Locorotondo 
“L’Intreccio”, una installazione luminosa a Locoro-
tondo allestita sul lungomare del paese (via Nar-
delli). 

Sempre sul “lungomare” si fa notare la mostra 

“C’ S’ Disc’?” istruzioni per l’uso. Rappresenta un 
viaggio nei dialetti pugliesi svelati attraverso frasi 
e modi di dire di uso quotidiano. Un invito per i fo-
restieri a familiarizzare con il dialetto locale. Frasi 
trasformate in manifesti d’autore dal brindisino 
Marco Petrucci, mente del progetto Testi Manife-
sti. Imperdibili anche le Luminarie sospese nel 
borgo antico a cura di Genera Festival. Le installa-
zioni, reinterpretazione contemporanea delle ico-
niche luminarie pugliesi, aggiungono alla 
componente luminosa quella delle superfici riflet-
tenti degli specchi e sono state realizzate attra-
verso un laboratorio di costruzione e montaggio 
che ha coinvolto il pubblico locale. 

Tutti gli eventi in programma sono gratuiti con 
il contributo della Bcc di Locorotondo.

MUSICALUCIS 
IL 26 DICEMBRE A LOCOROTONDO  
GLI ARTISTI DEL CIRCO CONTEMPORANEO

SPETTACOLI
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È
stata inaugurata a Bari lo scorso 
26 novembre, negli spazi del 
Teatro Margherita, l'attesissima 
mostra internazionale ‘Real Bo-
dies Experience’, lo straordinario 

viaggio all’interno del corpo umano 
per mostrare in modo sorprendente 
e innovativo il funzionamento del-
l’organismo e la struttura degli ap-
parati che rendono l’uomo una mac-
china meravigliosa.  

Real Bodies, prima di approdare 
nel capoluogo di regione, ha esposto 
nelle principali città italiane, Milano, 
Roma, Venezia e Bologna, un format 
di edutainment e divulgazione scien-
tifica che nel mondo ha totalizzato 
milioni di visitatori e coinvolto do-
centi e studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. 

La mostra è divisa in varie sezioni 
e affronta molte tematiche, un per-
corso della vita che si sviluppa dalla 
nascita alla morte con tutti i relativi 
processi di invecchiamento. Gli 
ospiti della mostra potranno osser-
vare da vicino organi colpiti da gravi 
malattie, l’affascinante apparato cir-
colatorio, il sistema nervoso, schele-
trico, e muscolare. 

Attraversando le sale del Teatro 
Margherita sarà possibile capire 

REAL BODIES:  
A BARI IN 
MOSTRA VERI 
CORPI UMANI 
Uno straordinario viaggio 
all’interno del corpo umano 
che mostra in modo 
sorprendente e innovativo il 
funzionamento 
dell’organismo e la struttura 
degli apparati che rendono 
l’uomo una macchina 
meravigliosa 

di Agata Battista 



come l'essenza dell'essere umano sia 
il cambiamento, ma anche prendere 
coscienza della nostra stretta paren-
tela con pesci, rettili, uccelli, meduse, 
virus e batteri. A ciò si lega l'obiet-
tivo di sensibilizzare il pubblico sulle 
buone pratiche relative alla salute, 
informandolo sui pericoli delle di-
pendenze e su come queste trasfor-
mano il nostro corpo. Una sezione è 
inoltre dedicata alla diffusione dei 
risultati sulle nuove ricerche nei 
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campi della cibernetica, del machine 
learning, dei dispositivi medici, della 
bio meccanica, in modo da ispirare 
e incoraggiare i visitatori più giovani 
a intraprendere carriere scientifiche.   

Una pannellistica semplice e 
un’audioguida con funzione di voce 
narrante (quella del giornalista e di-
vulgatore Alessandro Cecchi Paone) 
orientera ̀ il visitatore di qualunque 
eta ̀o la scolaresca di ogni grado in 
questo viaggio, mentre un’audio-
guida condurra ̀ il visitatore in un 
percorso di scoperta piu ̀approfon-
dito grazie al contributo dei piu ̀au-
torevoli specialisti. 

«Questa mostra», conferma il Sin-
daco di Bari Antonio Decaro «è un 
esperimento che vogliamo fare in-
sieme ai cittadini, perché crediamo 
che, senza la possibilità di sperimen-
tare, osare, conoscere mondi nuovi 
e diversi, non ci sia possibilità di cre-
scita. Nel teatro Margherita sarà 
esposta la più grande collezione ana-
tomica italiana di corpi plastinati fos-
sili, accostati a reperti archeologici 
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della storia della medicina e a dispo-
sitivi medicali di nuova generazione. 
Real Bodies Experience rappresenta 
un percorso all’interno del corpo 
umano con la riproduzione di corpi 
e organi trattati in modo da poter 
essere conservati ed esposti al pub-
blico. Mi auguro questa possa essere 
l’occasione per fare un viaggio negli 
aspetti più intimi del corpo umano 
ma anche un’occasione formativa 
utile per adulti e bambini. Spero che, 
come già accaduto in altre città ita-
liane ed estere, la mostra possa regi-
strare anche qui il gradimento del 
pubblico e attrarre turisti e visitatori 
da fuori città». 

Real Bodies ha avuto come re-
sponsabile del percorso espositivo 
la dottoressa Laura Trotta, medica 
chirurga, ed un comitato scientifico 
d'eccellenza formato dal Dott. Cir-
nelli Antonello (patologo forense, 

specialista in Medicina legale e delle 
assicurazioni, consulente e perito del 
Tribunale di Venezia), dal Dott. Roy 
Glover (Medical Director Professor 
Emeritus Anatomy and Cell Biology 
University of Michigan USA) e dal 
laureando in Scienze delle attività 
motorie e sportive Volodymyr Daly.  

È possibile acquistare i biglietti 

in due modi, direttamente al botte-
ghino del Teatro Margherita di Bari 
o tramite internet collegandosi al-
l'indirizzo www.realbodiesbari.it. Gli 
orari di accesso alla mostra sono dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 20 e dal 
venerdì alla domenica dalle 9 alle 22. 

La mostra sarà aperta fino a fine 
gennaio 2023. 
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Un grande spettacolo. Di sport, 
e non solo. Saranno 9 i prota-
gonisti dell'edizione numero 
37 del Gran Premio Città di Ta-
ranto, lunedì 26 dicembre al-

l'ippodromo Paolo Sesto di Taranto. 
Infatti si è ritirato, dopo la dichiara-
zione dei partenti, Capoclasse Italia, 
una delle pedine di Mauro Baroncini. 

Il “Città di Taranto” (Gruppo 3, dota-
zione di 40mila e 400 euro) è l’epilogo 
delle classiche per 4 anni e un miglio 
con concorrenti di rango  

Cronos Degli Dei è la carta scelta 
da Alessandro Gocciadoro, ha sorteg-
giato un buon numero 1, e si candida 
come uno dei papabili. 

La concorrenza è rappresentata 
soprattutto da Corsaronero Font e Cal-
listo, già protagonisti in queste corse. 

Una sor-
presa potrebbe 
essere sicura-
mente Caronte 
Trebí, mentre a 
causa di una si-
stemazione non 
troppo agevole 
Cointreau spera 
di avere for-
tuna. 

Taranto è 
rappresentata 
da Coblenza e 
Corsaro Wf, che 
proveranno a 
farsi onore. 

Apertura cancelli ore 15, inizio 
corse ore 16. A presentare l’ormai sto-
rico appuntamento Vito Punzi, già sin-

daco di Montemesola e guidatore nella 
categoria Gentleman. Numerosi gli 
ospiti, in primis il sindaco di Taranto, 
Rinaldo Melucci, e l’assessore allo 
Sport, Fabiano Marti.

Riecco il 
“Città di Taranto”
Nove i partenti in un ricco Gruppo 3. Favori del pronostico 
per Cronos Degli Dei (Alessandro Gocciadoro in sulky), 
ma la concorrenza è agguerrita

SPORT IPPICA
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Santo Stefano all’ippodromo “Paolo VI” con l’edizione numero 37 del Gran Premio
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!
ilva Carelli, che con la sorella Anita guida, è il 
caso di dire, in maniera impeccabile, assieme 
al suo staff, la gestione dell’ippodromo “Paolo 
VI” è raggiante. Nel nome del papà, Donato 
Carelli, lancia messaggi gioiosi a tutti. Il “Città 

di Taranto”, grazie allo sforzo collettivo della comunità, 
è salvo, è vivo e vegeto. E triplica gli sforzi. 

«Abbiamo preparato un programma straordinario — 
esordisce Milva Carelli, — per far felici tutti: gli appas-

sionati di ippica e del trotto in particolare, con un Gran 
Premio di elevatissimo spessore tecnico. Le famiglie, i 
bambini, i visitatori di questa nostra splendida città». 

E in effetti il programma è ricco e articolato. «Corse 
di contorno (una con i pony e una con gli “insanguinati”, 
vale a dire i cavallini piccoli, americani); animazione 
per i bambini; una lotteria. Premi anche per chi non 
vince scommettendo: per ogni gara cestini e tante sor-
prese: una playstation 9, un monopattine, cellurari di 

moda (iPhone, iPad) e tanto altro. 
E  poi, una grande sorpresa che 
non sveleremo qui». 

«Taranto sta vivendo un mo-
mento eccezionale, di rinascita. 
E, in vista dei Gioghi del Medi-
terraneo del 2026, anche noi – 
sottolinea Milva Carelli – siamo 
pronti a dare un contributo per 
consentire alla città di puntare 
non solo sul calcio, ma anche su 
altre attività in grado di coinvol-
gere un pubblico sempre più va-
sto. Un programma gioioso, il no-
stro, volto a sottolineare non solo 
l’aspetto agonistico, ma anche 
quello sociale, che è di fondamen-
tale importanza». 

E allora: tutti all’ippodromo 
“Paolo VI2, lunedì 26 dicembre. 
«Non ve ne pentirete!», esclama 
una infaticabile Milva Carelli. 

Milva Carelli con la sorella Anita e il suo staff hanno lavorato sodo per assicurare 
una giornata spettacolare  
 
 
 «Un programma gioioso. Per tutti»
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Il regalo di Natale non è arrivato. La 
speranza è quella di farsi un dono, a 
scoppio ritardato, nel match di 
Santo Stefano. È stata una vigilia 
amara quella della Happy Casa 

Brindisi. In grande emergenza e priva di 
due uomini (Etou e Mezzanotte), con 
Mascolo recuperato in extremis da un 
forte attacco febbrile che ha raggiunto 
i compagni solo poche ore prima della 
palla a due, la formazione adriatica è 
caduta al Palaverde di Treviso per 75-
68 dopo una battaglia sportiva di qua-
ranta minuti.  
È stato un match in salita che ha visto 
scivolare via dalle mani dei biancoaz-
zurri la possibilità di continuare la stri-
scia vincente del mese di dicembre, 
nonostante una grande rimonta finale 
senza Perkins, espulso a fine terzo 
quarto. 
Mascolo-Reed-Burnell-Dixson-Per-
kins: è stato questo il nuovo quintetto 
schierato da coach Vitucci. Ottima par-
tenza dei biancoazzurri che passano a 
condurre sul 12-19 con il giusto approc-
cio mentale e fisico. Riisma, Bayehe e 
Bowman vengono subito chiamati in 
causa dalla panchina per le corte rota-
zioni a disposizione in serata. Il sor-
passo dei padroni di casa arriva al 
minuto 15’ grazie agli ingressi di Soro-
kas e l’ex della partita Zanelli che val-
gono il parziale in favore della 
Nutribullet (30-23). Il secondo quarto 
mostra tutte le difficoltà tra rimbalzi 
offensivi concessi, palle perse e 0/7 al 
tiro da tre punti. Reed commette il 
terzo fallo personale a fine secondo 

quarto aggiungendo ulteriori gratta-
capi alla Happy Casa in svantaggio 40-
29 all’intervallo. Al rientro in campo 
Brindisi si dimostra più aggressiva ma 
Treviso trova il massimo vantaggio sul 
+13 (48-35 al 24’) ed è Reed con 7 punti 
di fila a provare a suonare la carica. Nel 
momento migliore arriva il fallo tec-
nico a Perkins che gli costa l’espulsione 
per la somma con l’antisportivo sul 51-
44 al minuto 28’. Si accende Bowman 
nell’ultimo quarto con due triple conse-
cutive (62-56 al 34’) e Brindisi lotta fino 
all’ultimo. Reed sigla il -1 con due en-
trate a canestro degne di nota, Banks 
mette il +3 a 24” dalla fine (71-68) e 
Bowman sbaglia la tripla del possibile 
pareggio dando vita a una serie di tiri 
liberi scaturiti dal fallo antisportivo fi-
schiato a Burnell. Finisce così al Pala-
verde. 
Rammaricato a fine gara il tecnico 

Frank Vitucci: «L’importanza della 
posta in palio non ha prodotto una par-
tita spettacolare. Discreta difesa ma 
scadenti le percentuali al tiro, con 3/20 
da tre è difficile vincere soprattutto in 
trasferta. Abbiamo avuto buone op-
portunità per girare l’inerzia ma le ab-
biamo sprecate, potevamo fare 
meglio. Il secondo quarto ha rotto 
l’equilibrio dove abbiamo concesso 
extra possessi di troppo ma siamo riu-
sciti a recuperare nel finale pur la-
sciando troppa fiducia all’avversario di 
poter tenere il filo del gioco in mano. 
Dovevamo fare più canestri». 
Ora si torna in campo il giorno dopo 
Natale: prossima partita di campio-
nato al PalaPentassuglia lunedì 26 di-
cembre ore 19:30 contro Scafati.  
(Domenico Distante)
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HappyCasa Brindisi 
in campo a Santo Stefano

Dopo il ko di Treviso, Brindisi cerca il riscatto al Palapentassuglia

In Puglia arriva Scafati: Vitucci e compagni  
vogliono tornare a vincere






