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Ex Ilva, ora servono  
coraggio e chiarezza 

Grande attesa per la manifestazione del 19 a Roma: non si può più perdere tempo

Editoriale 
di Leo SPALLUTO 

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

U
,./&!"00$./"%.*".,.-/1,2.3&,".4/

0$5&,!&/.*56,"-/1,/",$0%#"5.("*$/

5&.5$#7&/!"/!&8.,!$/59$/,&,/

%#&7.,&/#"0:&0%$4/!"/:#&:&0%$/!"!;

<"5"*"/!./#$.*"==.#$4/!"/:$#5&#0"/

05$*%"/$/:&"/8&!"<"5.%"4/!"/!6(("/59$/%#.7.*";

5.,&/!"/3#.,/*6,3./*$/5$#%$==$-/

>./7"5$,!./$?/@*7.AB55"."$#"$/!2@%.*"./C/6,/

,&!&/3&#!".,&D/59$/#"59"$!$/!$5"0"&,$/$!/

$,$#3"./:$#/$00$#$/#"0&*%&-/1,./7&*%./:$#/%6%%$-/

E$#7"#$(($/*./0:.!./!"/B*$00.,!#&/F.3,&/:$#/

#$5"!$#$/"/,&!"/$/",5.88",.#0"/06/6,./0%#.!.D/

5&,/5&,7",="&,$/$/0$,=./%"%6(.,=$-/@,!":$,;

!$,%$8$,%$/!./G6$**$/59$/0.#.,,&/*$/!$5"0"&,"/:#$0$-/

F.4/5&8$/#":$%&,&/0:$00&/"/#.::#$0$,%.,%"/0",!.5.*"4/

0%.7&*%./"*/%$8:&/C/!.77$#&/05.!6%&-/H&,/0"/:6I/:"J/5",5";

059".#$4/,&,/0"/:6I/:#&5$!$#$/./%$,%&,"4/,&,/0"/

:6I/5.8(".#$/"!$./!"/5&,%",6&4/,&,/0"/:6I/*.;

05".#$/,$*/!6(("&/6,2",%$#./5"%%K/$/8"3*"."./!"/

*.7&#.%&#"-/

E$#7$/59".#$==.-/E$#7$/6,./:#&0:$%%"7.-/

E$#7$/%6%%&/5"I/59$/C/8.,5.%&/<",&#.-/L&,0"!$;

#.,!&/59$/*./59"606#./:#&3#$00"7./!$**&/0%.(";

*"8$,%&4/#"59"$0%./!./.,,"/!.**2.*./!6#./

!$**2.8("$,%.*"08&4/,&,/C4/.**&/0%.%&4/6,./":&;

%$0"/8","8.8$,%$/7.*6%.%.-/

M55&##$/6,/:".,&/",!60%#".*$4/",,.,="%6%%&D/

6,/5.88",&/#$.*"0%"5&/$/!.**./%$8:"0%"5./!$<";

,"%./59$/:&#%"/.!/6,./%#.,0"="&,$/$5&*&3"5./$!;

<"5.5$4/.%%$,!"("*$4/0&::&#%.("*$-/E&:#.%%6%%&/",/%$#8","/!"/

!6%6#&/&556:.="&,.*$-/

E$#7$/6,&/E%.%&/:#&,%&/.!/.3"#$4/.!/.0068$#0"/*./#$;

!"#$%&''()*&+),&)")*-.(*%/0)*%)*+0$11$*+(21$3*)"-$0)+)*)*+0$11(*-$"+0)%%&4&$"&



L’Adriatico 5

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

.'5%+')%('%$%+60-!#+3$+,#7%$'+"#!!'&'(08+!0+955'%'0-'0+

,:;)%('%+<+3$%+-0%()*+!)-%)0.'5%+"0-+(:05#$#7'%+$%2'#$%(0=+<+

.'3!)#+5/0+"#!!%+.#,0-0+,'+)3))'+!#$,'+5/0+!0-6#$#+"0-+)-%4

./0))%-(%+60-!#+(:0-%+.-00$>+?+"0-+$#$+7%$,%-0+%(+7%50-#+

'(+!3)3-#+,'+7'.('%'%+,'+!%7'.('0>+

@%+!0-60+%$5/0+(%+5%"%5')*+,'+,'%(#.%-0+5#$+'(+)0--')#4

-'#=+!0$2%+"#-!'+'$+"#!'2'#$'+,'+0)0-$%+5#$)-%""#!'2'#$0>+

A0-60+3$%+$3#6%+%((0%$2%8+!0+!%&&-'5%+,#6-*+0!!0-0=+5/0+(#+

!'%+5%(%$,#!'+$0((%+-0%()*+,'+B%-%$)#>+C0-+,%660-#+0+!0$2%+

!#-2%)3-0>+A0$2%+)'-%-0+'(+5#((#+%((:'$,#))#=+"0-+0!07"'#8+"%4

.%$,#+%+)3))'+'(+.'3!)#+0+'(+,#63)#+$0'+)07"'+#""#-)3$'>+

A0-60+&3#$!0$!#=+'$#()-08+%$5/0+"0-5/D+)3))'+!%$$#+5/0+

'(+!3)3-#+,0((:%55'%'0-'%+,#6-*+0!!0-0+,'60-!#>+C'1+"'55#(%=+

5#$+3$+7'$#-+$370-#+,'+(%6#-%)#-'=+

7#,0-$'!!'7%8+!0+E30!)%+<+(%+!)-%,%+

,%+!0.3'-0=+!'+!)-'$.%$#+'+&3((#$'+,'+

3$+5-#$#"-#.-%77%>+F/'%-0$,#=+

%$5/0=+5#70+"-#660,0-0+%+5/'+-04

!)0-*+!3#-'+,%(+5'5(#+"-#,3))'6#>+

;+.'#-$'+5/0+!)'%7#+6'60$,#=+,#"#+

7#()#+)07"#=+-%!G'.3-%$#+3$%+!%(,%4

)3-%+)-%+'!)')32'#$'+"#(')'5/0+(#5%('=+

!'$,%5%)#+0,+#"0-%'>+H$+5#$$3&'#+

!-3))#+,%((%+$050!!')*+,'+3$+)0--')#-'#+

5/0=+,#"#+,05'$0+,:%$$'=+<+!)%$5#+,'+

"-#70!!0=+"%-#(0+0+-%!!'53-%2'#$'+

"#-)%)0+6'%+,%(+60$)#>+

I%+"%-)')%+,05'!'6%+'$'2'%+%+.'#4

5%-!'+%+J#7%+.'#-$#+KL8+%(+@'$'!)0-#+

(0+%3,'2'#$'+5#$+(0+"%-)'+!#5'%('=+'$+

!)-%,%+'+(%6#-%)#-'+5/0+!5'#"0-04

-%$$#+!#))#+(%+!0,0+,0(+@'$'!)0-#+,0((:;$,3!)-'%=+5/'%7%)'+

%((:%2'#$0+,%+M'#7=+H'(7+0+H!&>+

B3))'+6#.('#$#+5%"'-0=+)3))'+,#6-%$$#+!%-0+'+5#$)'+5#$+(%+

-0%()*>+;(+N#60-$#=+5/0+5#$+"-0!)')#+"#$)0+0+!53,#+"0$%(0+<+

%$,%)#+!-#$)%(70$)0+5#$)-#+(0+-'5/'0!)0+,0(+)0--')#-'#=+

,#6-*+!"'0.%-0=+)-%$E3'(('22%-0=+70,'%-0+#60+"#!!'&'(0>+

;+)%-%$)'$'=+#-7%'=+$#$+5-0,#$#+"'1+%+$3((%>+A#$#+!)%$4

5/'=+!G'&-%)'=+,'!'((3!'>+O'0$)0+"3P+-%!!'53-%-('+'$+7%$'0-%+

!3"0-G'5'%(0>+F:<+&'!#.$#+,'+!0-'0)*=+-'.#-0=+(3$.'7'-%$2%=+

6'!'#$0=+%))0$2'#$0+%((%+.0$)0>+

;+(%6#-%)#-'+$#$+!#$#+$370-'+7%+3$%+-'55/022%8+"0-+'(+

)0--')#-'#+0+(:'$,3!)-'%+')%('%$%>+O0!!3$#+(#+,'70$)'5/'=+

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

,0!50$)0+,'+3$+%()#!#-$#>+



L’Adriatico6

I
l Carnevale di Putignano 2023 sarà “Tutta 
un’altra fiaba”, come promette la campagna 
di lancio della kermesse giunta alla sua 
629^ edizione. La presentazione nazionale 
a Roma, presso la Sala Zuccari del Senato 
della Repubblica, in una conferenza stampa 
moderata dal Direttore Enzo Magistà, alla 
presenza del Ministro alla Cultura Gennaro 

Sangiuliano e del Presidente della Commis-
sione Cultura del Senato Roberto Marti. Pre-
senti anche i massimi rappresentanti della Re-
gione Puglia, a cominciare dal Presidente 
Michele Emiliano con l’Assessore al Turismo, 
Gianfranco Lopane. In rappresentanza del Di-
partimento Turismo e Cultura della Regione 
Puglia anche il Direttore Aldo Patruno. 

A rappresentare Putignano la sindaca Lu-
ciana Laera, il presidente della Fondazione Car-
nevale Giuseppe Vinella ed il direttore organiz-
zativo della Fondazione Gianluca Ignazzi. 

Per l’occasione la Fondazione del Carnevale 
di Putignano ha potuto contare sulla presenza 
della Madrina del Carnevale di Putignano 2023, 

NELLA SALA ZUCCARI DI PALAZZO 
GIUSTINIANI LA PRESENTAZIONE DELLA 

KERMESSE ALLA PRESENZA DEL MINISTRO 
ALLA CULTURA SANGIULIANO E DI MARA 
VENIER, MADRINA DELL’EDIZIONE 2023

CARNEVALE DI 
PUTIGNANO 2023 
 TUTTA UN’ALTRA FIABA
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la conduttrice televisiva Mara Venier. 
Con l’edizione 2023 del Carnevale, Puti-

gnano si candida a diventare capitale italiana 
del divertimento per tutto il mese di febbraio 
grazie ad un programma di intrattenimento 
che parte dalle sfilate dei maestosi Giganti di 
Carta, i carri allegorici in cartapesta, e abbrac-
cia eventi ed ospiti musicali e artistici di ri-
chiamo nazionale. Il tutto sviluppato sull’evolu-
zione del tema della Fiaba, scelto per 
caratterizzare la 629^ edizione del Carnevale, 
tra i più longevi d’Europa. 

 
GLI ARTISTI DEL CARNEVALE 
DI PUTIGNANO 2023 
Angelo Duro, Margherita Vicario, Dargen 

D’amico e Geolier al Carnevale di Putignano, 
accanto alla Madrina Mara Venier. Eccoli i 
primi grandi ospiti della 629^ edizione del Car-
nevale di Putignano. 

 
ANGELO DURO si esibirà nello show “Sono 

cambiato”, venerdì 3 febbraio ore 21.00 presso 
il “Teatro che non c’è” in via Michele Mummolo 
(zona industriale Putignano). Gli spettacoli del 
giovane comico palermitano, ex Iena e perso-
naggio televisivo humor del momento, fanno 
sold-out ad ogni replica ed anche a Putignano 
non farà eccezione a giudicare dai primi giorni 

di ticketing. 
MARGHERITA VICARIO sarà in concerto, 

sabato 4 febbraio, ore 21.30 in piazza Principe 
di Piemonte, nell’ambito del primo corso ma-
scherato “Opening Party”. Cantautrice pop-rap 
e anche attrice italiana, nota al pubblico tv e ci-
nematografico. Ha lavorato in featuring con 
Francesca Michelin, Elodie e Cosmo. Molto 
amata per il pezzo “Come va”. 

DARGEN D’AMICO in concerto, domenica 
12 febbraio, ore 21.30 in piazza Principe di Pie-
monte, nell’ambito del secondo corso masche-
rato “Dove si balla”. Il Giudice di XFactor, pre-
miato “Artista dell’anno 2022”, con la hit “Dove 
si balla” ha raccolto 58 milioni di ascolti su 
Spotify. 

Molto attesa la presenza di GEOLIER in 
concerto domenica 19 febbraio, alle ore 21.30 in 
piazza Principe di Piemonte, nell’ambito del 
terzo corso mascherato “The Greatest Show”. Il 
6 gennaio 2023 è uscito il nuovo disco del trap-
per napoletano dal titolo “Il coraggio dei bam-
bini”. In meno di 3 anni Geolier è diventato il 
top player italiano. Disco di platino a fianco di 
Sfera Ebbasta nel tormentone “M' Manc”.  I 
suoi pezzi raccolgono fino a 100milioni di 
ascolti su Spotify. 

La Madrina della 629^ edizione del Cane-
vale MARA VENIER sarà a Putignano in occa-
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sione del “Fat Tuesday”, quarto corso masche-
rato del martedì grasso, il 21 febbraio dalle ore 
18.30. 

  
A PUTIGNANO SARÀ 
“TUTTA UN’ALTRA FIABA” 
Installazioni, intrattenimento e il sipario di 

luci più grande mai realizzato al mondo 
Il presidente della Fondazione Carnevale di 

Putignano Giuseppe Vinella e il direttore orga-
nizzativo Gianluca Ignazzi hanno presentato le 
attrazioni della 629^ edizione: Un VILLAGGIO 
DELLE FIABE in piazza Moro che ospiterà una 
CASA DI MARZAPANE e l’ALBERO DELLE 
FIABE, entrambi in cartapesta, e poi il CIRCO 
DELLE FIABE come area food al coperto, e 
GONFIABILAND per intrattenere i bambini di 
ogni età da mattina a sera. Fra le installazioni 
annunciato, inoltre, uno straordinario SIPARIO 
DI LUCI realizzato da Faniuolo Illuminazioni, 
alto 20 metri e largo 15 metri, con una cascata 
di fili di luci che si aprirà al passaggio di ogni 
carro allegorico ricreando un magico effetto 
teatro. Sarà il sipario di luminarie più grande 
mai realizzato al mondo. 

  
LE DICHIARAZIONI 
DEGLI INTERVENUTI 
Il ministro alla Cultura Gennaro Sangiu-

liano – “Credo che nella nozione di cultura e di 
bene culturale non ci siano soltanto i paesaggi 
o monumenti ma anche le opere dell’umanità, 
quel che le persone in secoli di storia da un 

punto di vista culturale hanno creato e che poi 
essendosi consolidate nel tempo sono diventati 
essi stessi patrimonio. Le comunità si basano 
sul sentire comune e certamente il Carnevale di 
Putignano appartiene a questo sentimento, a 
questo sentire comune di tradizione, di storia e 
di identità e ci appartiene e va sostenuto e pre-
servato”. 

La Madrina Mara Venier – “Dopo 30 anni 
dalla mia prima volta al Carnevale di Puti-
gnano per me è un vero onore poter tornare. 
Prima di tutto perché ritorno dopo tanti anni 
con una consapevolezza ed una maturità di-
versa, e poi perché ritorno a casa, ecco il le-
game sentimentale, perché Putignano è a pochi 
chilometri dalla terra dei miei nonni, Gioia del 
Colle e Acquaviva delle Fonti. Sarò la Madrina 
del Martedì Grasso ma conto di arrivare anche 
prima per poter godere di questa splendida 
terra. Ogni volta che torno in Puglia sono fe-
lice, sono contenta”. 

Il presidente della Regione Puglia, Michele 
Emiliano – “Il Carnevale di Putignano è una 
macchina poderosa che il Comune di Puti-
gnano e la Regione Puglia assieme al Governo 
hanno messo insieme e sostenuto. Un bello spi-
rito di squadra per salvare quel che di bello i 
nostri nonni e progenitori ci hanno lasciato”. 

L’assessore regionale al turismo, Gianfranco 
Lopane – “Il Carnevale di Putignano è il più 
lungo d’Europa e tra i più antichi al mondo, 
quest’anno sarà anche quello più coinvolgente 
e moderno. Un’organizzazione straordinaria 
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che si inserisce nella programmazione turistica 
e culturale sostenuta dalla Regione Puglia e 
che, dopo due anni di stop causati alla pande-
mia, apre le porte ad una 629esima edizione 
ricca di sorprese nella sua connotazione fiabe-
sca.  La Puglia, attraverso il Carnevale di Puti-
gnano e gli altri Carnevali regionali, è attrattiva 
anche in questo periodo dell’anno puntando 
sull’artigianato artistico e le tradizioni culturali 
per ampliare e diversificare la sua offerta turi-
stica.  Al centro, come sempre, la maestria dei 
cartapestai e la loro passione in una tradizione 
riconosciuta come patrimonio identitario pu-
gliese. Accanto ai carri allegorici e alle ma-
schere, gli attesissimi ospiti del mondo della 
musica e dello spettacolo, insieme alle installa-
zioni innovative, animeranno una città in festa 
già dal 26 dicembre scorso quando, il rituale re-
ligioso in onore di Santo Stefano e la Festa 
delle Propaggini, hanno inaugurato il Carne-
vale.  L’interesse che la manifestazione conti-
nuerà a suscitare per turisti e residenti, per 
grandi e piccoli, sarà lo specchio di una comu-
nità che vive la sua storia e la sua cultura, tra 
sacro e profano, con quello spirito di condivi-
sione e accoglienza che distingue i pugliesi e la 
nostra regione nel mondo”. 

La sindaca di Putignano, Luciana Laera – 
“Una vetrina d’eccezione per il nostro amato 
Carnevale, giunto alla 629^ edizione, che ab-
biamo presentato a Roma, al Senato della Re-

pubblica. Un’occasione importante per dare lu-
stro non soltanto alla secolare tradizione della 
kermesse putignanese, che quest’anno vedrà la 
presenza di noti artisti nazionali e di Mara Ve-
nier come madrina d’eccezione, ma anche al-
l’impegno economico che il Governo ha voluto 
riconoscere alla nostra manifestazione. Una si-
nergia istituzionale, tra Comune, Governo e Re-
gione, che certamente ci consentirà di capitaliz-
zare l’impegno nel segno della valorizzazione. 
Perché il nostro carnevale abbia ricadute posi-
tive sul territorio regionale, ma anche un re-
spiro più nazionale. Il Carnevale della ripar-
tenza è vicino, indossiamo la nostra maschera 
preferita e torniamo a fare festa tutti insieme. 
Quest’anno, a Putignano, sarà tutta un’altra 
fiaba”. 

Il presidente della Fondazione Carnevale, 
Giuseppe Vinella – “Abbiamo legato la storicità 
di un carnevale che conta quest’anno 629 anni 
alla presentazione in una sede storica come la 
Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Un segno 
di congiunzione fra la storia d’Italia e la storia 
della nostra bella Puglia come il Carnevale di 
Putignano che quest’anno ritornerà con un pro-
gramma ricchissimo per riportarlo alla ribalta 
nazionale così come merita”. 

Il direttore organizzativo della Fondazione 
Carnevale, Gianluca Ignazzi – “Dopo due anni 
di stop abbiamo il dovere di restituire agli 
amanti del Carnevale una grandiosa edizione, 
abbiamo scelto per questo di non limitarci solo 
allo spettacolo delle Parate ma di costruire una 
vera e propria esperienza che permetterà di vi-
vere l’intera giornata e non solo le due ore di 
sfilata: per celebrare la nostra puglia realizze-
remo un grande sipario di luci (un’istallazione 
di più di 20 metri di altezza realizzato con le lu-
minarie tradizionali che si aprirà al passare di 
tutti i maestosi carri allegorici, gruppi masche-
rati e maschere di carattere) e poi per celebrare 
il tema 2023 “L’evoluzione della Fiaba”, un 
grande villaggio per piccini ma anche per 
grandi dove poter visitare una vera Casa di 
Marzapane ricca di dolciumi, l’area Gonfiabi-
land con gonfiabili giganti. Il tutto incluso nel 
ticket d’ingresso, non solo sfilate quindi. E non 
finisce qui, oltre ai grandi artisti che saliranno 
sul palco ci sono tante sorprese che annunce-
remo nei prossimi giorni. Inoltre, ci teniamo a 
sottolineare che sarà un carnevale per tutto, 
quindi con zero barriere”.

Presidente Fondazione Giuseppe Vinella
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T
utto pronto per l’edizione 2023 della Fiera 
del Fischietto in Terracotta che si svol-
gerà martedì 17, sabato 21 e domenica 22 
gennaio, nel Borgo Antico di Rutigliano. 
Alla Fiera è abbinato il 34° Concorso Na-
zionale del Fischietto in Terracotta. 
«Finalmente dopo due anni di fermo e 
una edizione speciale estiva, torna la tra-

dizionale Fiera del Fischietto in Terracotta», af-
ferma il sindaco Giuseppe Valenzano, che ag-
giunge: «Saranno tre giorni intensi, con un 
programma ricco e variegato. Durante la Festa 
di Sant’Antonio Abate, il 17 Gennaio, avremo il 
corteo degli animali, la benedizione, il lancio 
dei palloni aerostatici e poi una bellissima sor-
presa per tutti i tre giorni: la nostra Torre Nor-
manna parlerà a grandi e piccini e ci raccon-
terà una storia. Il nostro borgo antico si 
animerà di musica, spettacoli e sopratutto di fi-
schietti e i figuli, gli artigiani, gli artisti saranno 
i veri protagonisti di incontri e laboratori. Vi 
aspettiamo a Rutigliano il 17, 21 e 22 Gennaio!». 

Per l’assessore alla Cultura e al Turismo Mi-
lena Palumbo, «la Fiera del Fischietto in Terra-
cotta è uno dei momenti più importanti fra gli 
eventi della città di Rutigliano. Il fischietto e 
l’uva da tavola sono i due motori trainanti della 
nostra cultura e della tradizione. Dopo la bellis-
sima edizione estiva di giugno 2022, que-
st’anno torniamo a vivere la Festa di Sant’Anto-
nio Abate con il 34° Concorso Nazionale del 
Fischietto che vede in gara ben 45 partecipanti 

D O P O  L A  P A N D E M I A  T O R N A  L A  T R A D I Z I O N A L E  F I E R A  
A  R U T I G L I A N O  D A L  1 7  A L  2 2  G E N N A I O

L’ATTESO EVENTO PRECEDUTO 
DALL’APERTURA DELLA MOSTRA 

DELLE OPERE IN CONCORSO

LA MAGIA 
DEL FISCHIETTO IN TERRACOTTA
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provenienti da diverse regioni d’Italia, tanti 
spettacoli, musica, stand gastronomici a cura 
delle nostre Associazioni: un tripudio di bel-
lezza e gioco di squadra. Fra le sorprese, una 
particolarmente simpatica: avete mai visto dei 
fischietti viventi? Cercateli nel nostro borgo an-
tico il 17, 21 e 22 gennaio!». 

Il Concorso Nazionale del Fischietto in Ter-
racotta, competizione artistica, unica nel suo 
genere in Italia, annualmente vede protagonisti 
i più importanti artisti italiani della terracotta.  

L’edizione 2023, che ha come tema «Sono in 
crisi», vede in gara 45 concorrenti: un numero 
di partecipanti in aumento rispetto ai 33 della 
passata edizione.  

Gli autori provengono dalle seguenti re-
gioni: Puglia, Lazio, Sicilia, Veneto, Piemonte, 
Marche, Campania, Liguria.  

La cerimonia di apertura della mostra delle 
opere in concorso è in programma sabato 14 
gennaio alle 18 nel Museo Civico del Fischietto 
in Terracotta «Domenico Divella» (Palazzo San 
Domenico - Via Leopoldo Tarantini), con inter-
vento della storica Bassa Musica «Vito Guerra» 
di Carbonara (Bari) e omaggio allo scomparso 
Vito Guerra, che per oltre mezzo secolo ha ani-
mato la Fiera del Fischietto in Terracotta di Ru-
tigliano con la sua caratteristica interpreta-
zione del personaggio «Piripicchio».  

All’autore dell’opera vincitrice andranno 
1.300 euro e il «Fisoro d’Oro»; 600 euro e «Fi-
soro d’Argento» per il fischietto secondo classi-

ficato e 400 euro e «Fisoro di Bronzo» per il 
terzo.  

Previsti anche alcuni riconoscimenti spe-
ciali: «Giovane» (scelto tra le opere di autori 
under 30), «Satira» (il fischietto più ironico), 
«Fischietto popolare» (scelto dai visitatori della 
mostra nella giornata del 17 Gennaio attraverso 
una regolare votazione).  

Tutte le opere vincitrici andranno ad arric-

Giuseppe Valenzano, sindaco di Rutigliano
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F I E R A  D E L  F I S C H I E T T O

chire l’esposizione del Museo del Fischietto in 
terracotta.  

La giuria di esperti che sceglierà le opere da 
premiare è formata da Antonella D’Amore (pre-
sidente), Segretario Generale del Comune di 
Rutigliano; Michele Giangrande, artista di fama 

internazionale e docente alla Accademia delle 
Belle Arti di Bari; Gianni Capotorto, giornalista 
ed esperto di Tradizioni popolari; Susanna Tor-
res, Senior Executive Assistant del Museo di 
Arte Contemporanea “Pino Pascali” di Poli-
gnano a Mare (Bari); Valerio Bernardi, docente 
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di Storia delle Tradizioni Popolari alla Univer-
sità della Basilicata; Elena Carluccio, Storica 
dell’Arte e Restauratrice del Museo della Cera-
mica di Cutrofiano (Lecce); Franco Girardi, mu-
sicologo e docente del Conservatorio di Musica 
di Bari; Luciana Tamma (in qualità di segreta-
rio), funzionario Area Cultura del Comune di 
Rutigliano.  

La Fiera del Fischietto in Terracotta si svol-
gerà invece in Piazza XX Settembre e nel 
Borgo Antico per tutta la giornata di  martedì 
17 gennaio, con il corteo dei Cavalli di Sant’An-
tonio Abate per le vie della città (partenza alle 
15.30 dal Santuario del Crocifisso) e la Benedi-
zione degli animali alle ore 16 in Largo Dome-
nico Divella e sul Sagrato della Chiesa di San 
Domenico; la Fiera si svolgerà anche nelle gior-
nate di sabato 21 gennaio e domenica 22 gen-
naio, tra bancarelle della terracotta, stand di 
eno-gastronomia tipica, artisti di strada, con-
certi musicali, mostre, visite guidate e attività 
varie.



L’Adriatico16

RISCHIO EMERGENZA 
RIFIUTI IN PROVINCIA 

DI BARI 
Legambiente Puglia: «Inizia il 2023 nel peggiore dei modi. Serve 

attuare realmente il Piano Rifiuti con la riduzione della produzione 
del secco residuo e la realizzazione degli impianti di riciclo»

AMBIENTE

L
egambiente Puglia interviene 
in merito alla situazione emer-
genziale in cui rischiano di ca-
dere i 39 Comuni della Provin-
cia di Bari in seguito al blocco 

del conferimento dei rifiuti da parte 
della discarica di Conversano dal 9 

gennaio scorso.  
“È inaccettabile che il 2023 inizi 

con l’ennesimo rischio emergenza 
rifiuti in Puglia! – commenta Rug-
gero Ronzulli – presidente di Le-
gambiente Puglia – Puntualmente 
ci si ritrova a parlare delle stesse 

emergenze, come quella di Conver-
sano, che ormai è ben nota a tutti e 
che invano si cerca di procrastinare 
alla prossima emergenza, piuttosto 
che procedere alla sua chiusura e 
dismissione. Proprio nel novembre 
scorso, in occasione della XIV edi-

Ruggero Ronzulli
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zione di Comuni Ricicloni Puglia, 
svolta ad un anno dall’approvazione 
del nuovo Piano Regionale dei Ri-
fiuti, abbiamo sottolineato come 
l’impiantistica regionale è il vero 
elemento cruciale per uscire dal mo-
dello di economia lineare che ha te-
nuto e continua a tenere in ostaggio 
la Regione Puglia per ormai troppi 
anni”.  

L’emergenza rifiuti in Puglia sap-
piamo benissimo che è data da due 
elementi fondamentali: l’ancora ele-
vata produzione di secco residuo 
che tocca anche i Comuni che su-
perano il 65% di Raccolta Differen-
ziata e il grande punto debole dei 
grandi centri come Bari, Foggia, 
Brindisi e Taranto. Questi rappre-
sentano ben il 20% della popola-

zione dell’intera Regione Puglia e 
sono lontani dal raggiungere la so-
glia minima prevista dalla legge, 
continuando ad alimentare le disca-
riche. 

Il nuovo Piano Rifiuti Regionale 
è vero che ha alla base i concetti e 
le linee d’azione della tariffazione 
puntuale, in nome del principio “chi 
inquina paga”, ma è anche vero che 
servono interventi più incisivi di 
premialità per quei Comuni che 
sono veramente virtuosi e che ridu-
cono il secco residuo, così portando 
il meno possibile in discarica. Oggi 
più che mai in Puglia è fondamen-
tale realizzare impianti seri e pub-
blici per il trattamento dell’orga-
nico, delle frazioni secche, dei 
RAEE, dei pannolini, del fine vite 

delle rinnovabili.  
“La realizzazione degli impianti 

deve essere rapida e veloce con la 
collaborazione dei territori, perché 
se vogliamo subito chiudere le di-
scariche dobbiamo avere ora i nuovi 
impianti necessari all’Economia 
Circolare pugliese. – continua Ron-
zulli - Torniamo nuovamente a chie-
dere all’assessora regionale all’Am-
biente, Anna Grazia Maraschio, 
l’istituzione dell’Osservatorio Re-
gionale che possa realmente verifi-
care l’attuazione del piano stesso 
con il supporto e contributo pre-
zioso anche delle associazioni am-
bientaliste che da anni seguono e 
apportano il proprio contributo per 
la vera realizzazione dell’Economia 
Circolare in Puglia”. 

La discarica di Conversano
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STORIA DA RISCOPRIRE

Gianmarco Mazzi,Sottosegretario  
al MiC, firma il Protocollo d’Intesa. 
A lato: resti della Via Appia
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Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. 
A lato: le due colonne che attestavano 
la fine della Via Appia a Brindisi
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Tante le iniziative promosse anche nelle scuole, tra convegni e seminari di studio!
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Le rassicurazioni sulla pandemia: «Bene fa Schillaci. La malattia  
è diventata endemica, ci dobbiamo convivere,  

e valutare l’impatto sui servizi sanitari»

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

*
al liceo scientifico all’università. 
Dall’ambiente in cui ci si trova più 
a proprio agio a quello in cui tes-
sere relazioni diventa fondamen-
tale. Così Ignazio Zullo descrive 

il passaggio dagli scranni del Consiglio 
regionale della Puglia, dove è stato per 
tanti anni (quattro legislature, quasi), a 
Palazzo Madama. Il senatore, nato a Cas-
sano dalle Murge, che è stato ospite del-
l’ultima puntata della rubrica televisiva 
L’intervista della settimana, in onda su 
Antenna Sud, sente tutto il peso della re-
sponsabilità. Che andrebbe condivisa, re-
cuperata a trecentosessanta gradi da 
quanti sono impegnati nella nobile arte: 
“La politica deve ritrovare e riversarsi 
nel suo alveo naturale. Ovvero negli 
ideali”. Nel riconoscimento e nella ac-
cettazione delle diversità. Significa che 
«gli ideali del centrodestra sono diversi 
da quelli del centrosinistra, e dei Cinque 
Stelle». «Dire che la politica è tutta 
uguale, è sbagliato», ammonisce chi ri-
vendica la propria coerenza nel percorso 
che lo ha portato appunto in Senato («io 
eletto all’opposizione, avrei potuto ade-
rire a offerte di poltrone passando quindi 
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Il senatore Ignazio Zullo torna a tuonare contro il governatore 
della Puglia Michele Emiliano: «È lui l’artefice  

del fallimento del comparto. Non Palese e Lopalco»

!"#$%&'()*++'
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dall’altra parte»). 
Venendo alle questioni specifiche 

da affrontare, rispetto ai pronto soc-
corso intasati, ai reparti sguarniti e 
al personale stremato, la domanda 
cardine è: cosa non funziona della sa-
nità? O meglio, cosa non permette 
alla stessa di funzionare? «La respon-
sabilità è sempre del vertice – la ri-
posta del consigliere comunale di 
Bari – non si può dire che è colpa 
dello Stato o del Consiglio che sforna 
leggi annacquabili».  

Il senatore guarda alla condotta 
del Governatore, con riferimento agli 
ultimi anni: «Michele Emiliano ha il 
problema di dimostrare che il falli-
mento della sua condizione sulla sa-
nità e sulla Regione non era legato 
alla sua incapacità, alla sua inerzia, 
ma alla complessità del sistema che 
né Lopalco né Palese riescono a te-
nere insieme. Il primo è stato intelli-
gente e ha lasciato». «Palese invece 
non lo riconosco più – denuncia il ca-
pogruppo di Fratelli d’Italia in com-
missione Affari sociali, sanità, lavoro, 
previdenza sociale – sto cercando di 
fargli comprendere che si sta assu-
mendo una responsabilità non sua. 
Rimetta il fallimento nelle mani di 
Emiliano che ne è l’artefice e il re-
sponsabile». 

Sul capitolo ospedali, resta in 
piedi il caso San Cataldo a Taranto. 
Dato atto che il consorzio di imprese 
ha rispettato ampiamente e con se-
rietà il cronoprogramma, Zullo at-
tacca ancora la giunta-Emiliano, rea 
di aver “imrogliato” e fatto campagna 

elettorale: mancano ancora all’ap-
pello 105 milioni per arredi e attrez-
zature, le gare d’appalto non possono 
essere aggiudicate, anche se indette. 

Chi non sta meglio della sanità è 
la giustizia. Fratelli d’Italia ritiene che 
vada ripristinata la funzionalità dei 
tribunali che erano stati soppressi. 
«Su questo c’è una discussione in 
atto, che però deve trovare un punto 
di equilibrio: va bene il ripristino, ma 

dobbiamo riempire questi contenitori 
di contenuti. Abbiamo l’esigenza di 
snellire le procedure giudiziarie per-
ché i tempi della giustizia sono 
troppo lunghi, e alle volte tratten-
gono alla gogna mediatica soggetti 
innocenti, che si vedono violata la 
loro dignità”. Il senatore Zullo ritiene 
che si debba guardare ad una riforma 
complessiva della giustizia. Che non 
riguardi solo le strutture dei tribunali, 
ma che sia legata anche alle proce-
dure, al personale, a una semplifica-
zione delle leggi, le quali “se sono ar-
zigogolate si prestano a difficoltà 
interpretative, a discapito del carico 
del sistema». 

Capitolo Covid. Il medico condi-
vide la linea del Governo, nel quale 
la Puglia, e Fdl in modo particolare, 
hanno un peso preponderante: 
“«Schillaci sta attuando quello che 
tecnicamente deve essere fatto: tam-
poni su chi arriva dalla Cina, e in caso 
di positività, sequenziamento delle 
varianti per vedere se ce n’è una 
nuova da studiare. Dobbiamo pen-
sare che la malattia è diventata en-
demica, e ci dobbiamo convivere: ci 
possono essere dei picchi epidemici 
durante i quali valutare il rischio, di 
diffusione e impatto sui servizi sani-
tari». Al momento non c’è da preoc-
cuparsi. «Finché c’è una diffusione 
controllabile e l’impatto sui servizi 
sanitari è zero, o molto limitato, noi 
dobbiamo solo agire con delle racco-
mandazioni: tenere in atto le precau-
zioni giuste per limitare la diffusione 
del contagio».
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l progetto di Autonomia Differenziata del Governo 
Meloni è un attacco alla Costituzione, all’unità e alla 
solidarietà del Paese. Si rischia di dividere l’Italia tra 
Regioni ricche e povere, tra aree sviluppate e zone 
povere. 

Questa riforma, che porta la firma del ministro leghista 
Calderoli, già definita “Spacca-Italia”, e sostenuta dal Go-
verno Meloni, accresce il timore che venga attuata un’ul-
teriore sperequazione ai danni del Meridione. 

Il governo ha fortemente voluto e sostenuto l’articolo 
143 della legge di Bilancio relativo alla procedura di defi-
nizione dei Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, pe-
raltro bypassando il Parlamento.  

Il M5S ritiene inaccettabile il contenuto dell’intera 
proposta, di cui aveva chiesto l'abolizione con emenda-
menti soppressivi. Altresì, è inaccettabile rimettere la de-

finizione dei Lep, peraltro nel termine ipocrita di un solo 
anno, a una Cabina di regia a totale trazione leghista o in 
subordine addirittura a un Commissario, prima dell'ado-
zione definitiva tramite Dpcm. Riteniamo poi assurdo vo-
ler prevedere tutto questo senza alcun coinvolgimento 
del Parlamento e senza il benché minimo riferimento alle 
risorse necessarie a garantire il finanziamento dei Lep 
stessi. 

Quando si parla di autonomia bisogna partire proprio 
dai Livelli Essenziali delle Prestazioni, ovvero quei servizi 
che lo Stato deve garantire in maniera uniforme per tutte 
le Regioni, in modo da garantire tutti i principi sanciti 
dalla Costituzione Italiana in tema di autonomie regionali.  

La riforma arriverà a basare la sua autonomia diffe-
renziata su due principi molto pericolosi: spesa storica e 
trattativa ‘privata’ della singola regione con il ministro 

Autonomia differenziata: la riforma-Calderoli  
divide l’Italia tra regioni ricche e povere
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‘amico’, esautorando il Parlamento. 
Per caso il ministro Calderoli pensa che garantire ser-

vizi omogenei al Sud in tema di sanità, trasporti, scuole, 
energia non costi nulla? Non sarà un caso, forse, che il 
progetto continui a richiamare il criterio della spesa sto-
rica, in base al quale chi ha di più avrà sempre di più e 
chi ha di meno avrà sempre di meno. Il centrodestra non 
può pensare di ridurre un tema così complesso e di ca-
rattere generale ad un mero accordo politico-elettorale 
di parte in vista delle regionali e salvaguardare le poltrone 
del governo Meloni. 

È una proposta che rischia di cristallizzare le disegua-

glianze economiche, sociali e culturale esistenti. Un di-
vario che si aggraverebbe ulteriormente con il trasferi-
mento di determinate funzioni, come sanità, istruzione, 
ricerca, infrastrutture, trasporti, ambiente, lavoro, beni 
culturali, dallo Stato alle Regioni.  

Il MoVimento 5 Stelle proprio nel programma per le 
scorse politiche ha fatto un ulteriore passo, proponendo 
la Riforma Titolo V della Costituzione per riportare la sa-
lute alla gestione diretta dello Stato, soprattutto dopo gli 
scorsi due anni di pandemia, che hanno dimostrato le 
criticità di avere sistemi sanitari diversi in ogni Regione.  

Nel frattempo i numeri hanno anche sfatato il vecchio 
mito leghista che vede nel Sud un’idrovora che assorbe e 
spreca risorse pubbliche. Non è affatto vero che lo Stato 
dà più al Mezzogiorno rispetto al Nord produttivo. Anzi, 
a leggere le cifre pubblicate dall’Agenzia per la Coesione 
territoriale, la spesa pubblica pro capite è più alta proprio 
nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali.  

La riforma sull’autonomia differenziata è un vero e 
proprio attacco volto a colpire tutte le aree svantaggiate 
d’Italia. Per questo il M5S si sta facendo promotore nei 
diversi territori per sensibilizzare i cittadini a discutere 
di questo tema che rischia di compromettere per sempre 
lo sviluppo futuro del Paese.  

Senatore Mario Turco,  
Vicepresidente  

MoVimento 5 Stelle 
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Ditelo all’Otorino !"#$%&'()#*+,--,#
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Chi non conosce le grandi doti musicali di artisti come 
Frank Sinatra, Michael Jackson, Celine Dion, Jimi Hendrix o di 
grandi compositori come Ludwig Van Beethoven, Wolfang 
Amadeus Mozart o Sebastian Bach? Questi avevano in co-
mune tutti un grande dono: l’orecchio assoluto. 

 
Ma cosa significa avere l’orecchio assoluto? 
Chi possiede un orecchio assoluto è in grado di identificare, 

senza l'uso di uno strumento di riferimento (diapason), l'al-
tezza assoluta del suono, cioè la sua frequenza. Oltre a saper 
riconoscere esattamente le note, un orecchio assoluto è 
spesso in grado di riprodurle con la voce o con l'uso di stru-
menti musicali. Dote innata e nonostante sia piuttosto rara, 
è solitamente più frequente in cantanti e musicisti:ne sono 
dotati un individuo ogni diecimila e più comunemente in Asia, 
dove si parlano lingue tonali (cinese, mandarino, giapponese, 
vietnamita ecc.). 

 
Ma come si forma l'orecchio assoluto? 
 
L'individuo alla nascita e nel primo anno di vita ha il cervello-

predisposto a registrare e filtrare tutti gli stimoli sia sonori che vi-

sivi che gli arrivano e grazie ad un gene(RS 3057) presente nel 
proprio DNA (presente nel 30% dei neonati) si ha la predisposi-
zione che si sviluppa solo se il bimbo cresca in un ambiente dove 
si suona musica soprattutto jazz o classica. 

Dopo il primo anno la finestra cerebrale, la capacità di filtro, 
si chiude e si cresce con l'orecchio rela-
tivo, quello cioè dei comuni mortali che 
possono avere la stessa capacità ma at-
traverso studi e allenamenti continui. 

 
Poi ci sono gli amusici congeniti. 
Gli amusici sono persone che, anche 

se educate alla musica, mostrano fin 
dalla nascita difficoltà nel riconoscere 
toni e melodie. Attenzione, non sono per-
sone a cui non piace la musica; si tratta 
di un vero e proprio disturbo che può es-
sere congenito. 

Tra questi famosi amusici erano Sig-
mund Freud e Che Guevara. 

 
Attenzione l'orecchio assoluto si svi-

luppa in modo naturale,mai forzare un 
bimbo all'ascolto di musica, potreste tra-
sformarlo in individuo ipoacusico 
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Il sig. C.P. ha problemi di distorsioni recidivanti alla cavi-
glia ed è indeciso se affrontare un intervento o meno. 

 
Per quanto riguarda la caviglia una delle problematiche più 

frequenti e l’instabilità cronica come esito di traumi  distorsivi 
pregressi. La quasi totalità dei malati si presenta con una o più ri-
sonanze magnetiche che documentano esiti distrattivi o rotture 
del compartimento legamentoso laterale che, in analogia con la 
lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, convince 
il paziente della necessità di un trattamento chirurgico.  

In realtà, la risonanza magnetica è utilissima per valutare 
eventuali patologie correlate quali lesioni osteocondrali, edema 
osseo residuo, frattura parcellare ecc., ma non deve assoluta-
mente indirizzare al trattamento chirurgico di ricostruzione  lega-
mentosa.  

L’indicazione chirurgica alla ricostruzione deriva infatti dall'as-
sociazione dei sintomi obiettivi di lassità ( il cassetto anteriore e 
laterale tilt) a sintomi soggettivi di instabilità (distorsione reci-
divanti, non fiducia nell'arto con deambulazione sul terreno scon-
nesso, ecc.) E sicuramente non prima di un adatto periodo di 
fisioterapia volta a migliorare il trofismo muscolare della gamba 
e i meccanismi neuromotore di controllo articolare. 

Anche in questi casi le tecniche chirurgiche sono moltissime e 
la scelta dipende oltre che dall'esperienza del chirurgo anche da 
altri fattori che caratterizzano ogni singolo caso.  

Sempre nel distretto della caviglia casi frequenti sono rappre-
sentate anche dall'artrosi secondaria, essendo quella primitiva 
molto rara. Il processo degenerativo può derivare da esiti di frat-
tura, malallineamenti, malattie reumatiche, necrosi ossea, ecc.  
In questi casi è fondamentale valutare il movimento residuo, l'en-
tità dell'artrosi mediante una tac e lo stato delle articolazioni 
sovra e sottosegmentarie, oltre all'assetto del piede sotto carico.   

Un problema particolare è rappresentato dal dualismo artro-
desi / protesi di caviglia: posto il fatto che esistono delle indica-
zioni specifiche per ognuno dei due interventi (ad esempio in caso 
di necrosi dell'astragalo o grave malallineamenti la protesi è as-
solutamente controindicata ) nei casi in cui vi può essere il dubbio. 
Le protesi di caviglia non hanno ancora raggiunto lo stesso grado 
di affidabilità delle altre protesi articolari come anca e ginocchio, 
per cui sono indicati in pazienti con richieste funzionali basse, 
anche se gli ultimi modelli in commercio fanno ben sperare per 
un miglioramento della sopravvivenza.  

Da quanto detto si può capire come a fronte della diagnosi a 
volte facile, in realtà sia la scelta della tecnica chirurgica da adot-
tare per il trattamento del singolo caso che rappresenta la diffi-
coltà e che molto spesso condiziona l'errore con interventi 
tecnicamente ben condotti, ma che non sono coronati da suc-
cesso.  

Una volta stabilita la necessità dell'intervento, è fondamen-
tale guidare le aspettative del paziente.  

Ad oggi, infatti, una martellante informazione mediatica o au-
toinformazione desunta da Internet, spesso non filtrata, ingenera 
nei pazienti la convinzione che la chirurgia del piede della caviglia 
in generale sia una chirurgia facile, poco impegnativa sia per il pa-
ziente che per il chirurgo e soprattutto con un risultato garantibile. 
Una volta stabilita la diagnosi precisa e la necessità dell'inter-
vento, l'errore è sempre comunque in agguato dal punto di vista 
tecnico di esecuzione dello stesso, anche se ovviamente l'espe-
rienza e la pratica giornaliera possono ridurne la possibilità.  

Superfluo appare ricordare come qualunque tecnica chirurgica 
abbia la necessità di una curva di apprendimento anche da parte 
di un chirurgo esperto e in questo senso ad oggi più che in passato, 
la possibilità di affrontarla è facilitata dalla disponibilità di nu-
merosi corsi pratici e anche su cadaveri organizzati dalla società 
italiana della caviglia del piede.  

Tali corsi permettono oggi al chirurgo di anticipare la confi-
denza con una determinata tecnica chirurgica al fine di rendere 
più sicura la curva di apprendimento. 

Distorsione alla caviglia: un intervento?  
Serve subito una risonanza magnetica 
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Ditelo al Commercialista
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Dottore Commercialista 
Revisore Legale
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La legge di Bilancio 2023 inter-
viene nel mondo delle flat tax con 
una modifica sostanziale all’at-
tuale regime forfetario di cui alla L. 
190/2014 e con una novità asso-
luta per il solo 2023 rappresentata 
dalla “flat tax incrementale” con 
imposta sostitutiva del 15% per 
imprenditori individuali e profes-
sionisti che non adottano il regime 
forfetario, applicabile ad una base 
imponibile corrispondente all’aumento di reddito registrato nel 
2023 rispetto al maggiore fra quelli del 2020, 2021 e 2022 e co-
munque non superiore a 40.000 euro. 

Modifiche al regime forfetario 
Due le modifiche di rilievo: 
– la prima è riferita al nuovo limite di accesso e di perma-

nenza relativo ai ricavi e ai compensi di cui all’art. 1 c. 54 lett. a) 
L. 190/2014, che viene incrementato da 65.000 a 85.000 euro; 

– la seconda e ulteriore modifica al regime forfetario interessa 
il c. 71 della L. 190/2014 in cui, in deroga alla regola generale della 
fuoriuscita dall’anno successivo, viene stabilita la cessazione del 
regime dallo stesso anno in cui i ricavi o i compensi percepiti su-
perino i 100.000 euro provocando l’assoggettamento a IRPEF del 
reddito d’impresa o di lavoro autonomo dell’intero periodo di im-
posta e l’applicazione dell’IVA “a partire dalle operazioni effet-
tuate che comportano il superamento del predetto limite”. 

Incremento limite di ricavi/compensi 
La modifica, che porta il limite di ricavi/compensi a 85.000 

euro conferma, da una parte, la convenienza fiscale dell’imposi-
zione sostitutiva rispetto alla tassazione ordinaria e, dall’altra, 
aumenta il divario di tassazione rispetto al regime di tassazione 
ordinario di tutte le altre categorie reddituali (dipendenti, pen-
sionati, liberi professionisti e imprese). 

Per comprendere il vantaggio di questo ulteriore innalza-
mento del limite di accesso e permanenza nel regime sostitutivo 
si propone un esempio numerico che dimostra il risparmio di im-
posta che consegue all’applicazione della flat tax, rammentando 
che nel regime forfetario le aliquote dell’imposta sostitutiva sono 
due: la prima al 5% per cento i forfetari “start up” e la seconda, 
quella ordinaria, al 15%. 

Superamento di 100.000 euro di ricavi/compensi in corso 
d’anno 

L’ulteriore modifica al regime forfetario interessa il comma 71 

della L. 190/2014 in cui, in deroga 
alla regola generale della fuoriu-
scita dal periodo di imposta suc-
cessivo, viene stabilito l’immediata 
cessazione del regime e, quindi, 
dall’anno stesso in cui i ricavi o i 
compensi percepiti superano i 
100.000 euro. Due le conseguenze 
immediate: 

– la prima: il reddito del periodo 
in cui è avvenuto lo splafonamento 

di ricavi/compensi viene determinato applicando le regole ordi-
narie con l’assoggettamento a IRPEF del reddito d’impresa o di 
lavoro autonomo per l’intero anno; 

– la seconda: ai fini dell’IVA si avrà l’applicazione dell’IVA “a 
partire dalle operazioni effettuate che comportano il supera-
mento del predetto limite” e, quindi, il forfetario che splafona 
dovrà fatturare elettronicamente addebitando l’IVA al cliente. 

Il dato letterale della norma stabilisce che l’IVA è dovuta solo 
a partire dall’operazione che determina il superamento del limite 
e per quelle successive, facendo salva l’esclusione dall’imposta 
per le operazioni precedenti già fatturate: in tal modo si attua 
la soluzione più semplice rispetto al regime di vantaggio in cui la 
fuoriuscita immediata determinava l’applicazione dell’IVA per 
l’intero anno solare, con previsione di scorporo per le operazioni 
già effettuate. L’applicazione pratica di tale principio non sembra 
tuttavia immediata per quelle operazioni unitarie che si porranno 
a cavallo del limite di 100.000 euro, per cui è probabile che si 
dovrà provvedere alla suddivisione della base imponibile. 

Fattura elettronica e regime forfetario 
Sono obbligati a emettere fattura elettronica mediante Si-

stema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in re-
gime forfetario che abbiano conseguito ricavi o percepito 
compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021. 

Con la Faq 150, pubblicata lo scorso 22 dicembre nella sezione 
dedicata alla fatturazione elettronica del proprio portale, l’Agen-
zia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare di ricavi conseguiti 
o compensi percepiti “nell’anno precedente” va riferito esclusiva-
mente a quelli relativi al 2021, in quanto “anno precedente” a 
quello di introduzione dell’obbligo. 

Nella sostanza e con un esempio, coloro che hanno superato 
la soglia dei 25.000 euro nel 2022 non saranno invece tenuti al-
l’emissione di fattura elettronica nel 2023, potendo attendere 
sino al 1° gennaio 2024. 

La legge di Bilancio apporta una modifica sostanziale all’attuale regime forfettario 

COME CAMBIANO LE FLAT TAX
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“La decisione dei Consorzi di 
bonifica commissariati di raddop-
piare le tariffe dei costi irrigui è la 
goccia che fa traboccare un vaso 
colmo da tempo. A questo punto, 
chiediamo ufficialmente che sulla 
questione intervenga il presidente 
Michele Emiliano”. Il presidente di 
Confagricoltura Puglia Luca Laz-
zàro torna sulla questione dei Con-
sorzi all’indomani dell’annuncio 
degli aumenti delle tariffe dei costi 
irrigui. 

Un aumento che segue solo di 
qualche settimana quello inerente 
gli oneri sulle opere consortili che 
penalizza i proprietari di terreni 
che ricadono nel comprensorio dei 
Consorzi. 

“È impensabile – dice il presi-
dente di Confagricoltura Puglia - 
che ci si possa accanire in questo 
modo su imprenditori e lavoratori 
che vengono da due anni di emer-
genza covid e che oggi sono op-
pressi da costi energetici e delle 
materie prime fuori controllo”. “Di 
recente il commissario dei Con-
sorzi di Bonifica ha già messo mano 
alle cartelle legate agli oneri con-
tributivi (il tributo 630) triplicando 
gli importi tanto che chi, per esem-
pio, si era trovato a pagare 1.000 
euro per l’annualità 2016 sta per ri-
cevere o ha già ricevuto per l’an-
nualità successiva (2017) una ri-
chiesta di oltre 2.500 euro circa. 

Adesso, questo aumento sui costi 
irrigui è dunque una nuova stan-
gata”.  

“A che punto è il piano generale 
di bonifica e, soprattutto, a che 
punto sono i nuovi piani di classi-
fica? Sono tante le domande che 
cercano una risposta indispensa-
bile a rimettere ordine nei rapporti 
tra Consorzi e agricoltori che, lo di-
cono le sentenze dei tribunali, pa-

gano un beneficio che non rice-
vono. La situazione economica in 
cui versa il Consorzio non è certo 
di responsabilità degli imprendi-
tori, ecco perché chiediamo che il 
presidente della Regione Puglia 
Michele Emiliano affronti in modo 
deciso questa querelle che si pro-
trae da anni e che vede come uni-
che vittime coloro che invece do-
vrebbero essere tutelati”.

«Cartelle pazze 
e inique»

Luca Lazzàro (Confagricoltura Puglia): “Aumenti costi idrici dei Consorzi 
di bonifica commissariati, Emiliano intervenga su questa decisione insensata”

Luca Lazza ̀ro
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L
egalità sicurezza ed efficienza amministra-
tiva al centro della sessione mattutina del-
l’evento con focus tematico dedicato e in-
terventi del presidente Consiglio nazionale 
Anci Enzo Bianco e del viceministro Fran-

cesco Paolo Sisto. Nel pomeriggio, intervento se-
gretaria Anci Veronica Nicotra, poi Voce ai Co-
muni su finanza locale e temi di interesse 
comunale e intervento conclusivo del presidente 
Antonio Decaro.  

L’appuntamento è per venerdì 20 gennaio 
2023, dalle 10:00, al teatro comunale Giuseppe 
Verdi di San Severo, dove si terrà l’Assemblea 
regionale Anci Puglia, evento a cui partecipe-
ranno sindaci e amministratori dei Comuni pu-
gliesi, oltre a rappresentanti della politica e delle 
istituzioni locali e nazionali. (programma in ag-
giornamento). 

Con il presidente Anci Puglia Ettore Caroppo 
e il presidente Anci Nazionale Antonio Decaro, 
saranno presenti il viceministro della Giustizia 
Francesco Paolo Sisto e il presidente della Re-
gione Puglia Michele Emiliano. E’ stato invitato 
il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Inter-
verranno inoltre, il presidente del Consiglio na-
zionale Anci Enzo Bianco e la segretaria Anci 
Veronica Nicotra. 

L’assemblea si aprirà con i saluti istituzionali 
del sindaco di San Severo Francesco Miglio, del 
presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta 
e del governatore pugliese Michele Emiliano. A 
seguire la relazione introduttiva del presidente 
Anci Puglia Ettore Caroppo. 

La sessione mattutina sarà incentrata sui temi 
della legalità, della trasparenza e dell'efficienza 
amministrativa, con riferimento ai poteri e alle 
responsabilità dei sindaci. A queste tematiche 
sarà dedicato un focus moderato dal giornalista 
Filippo Santigliano, a cui parteciperanno alcuni 

sindaci pugliesi. 
Nel pomeriggio, intervento della segretaria 

nazionale Anci Veronica Nicotra, a seguire “Voce 
ai Comuni”, spazio dedicato agli interventi degli 
amministratori locali, si parlerà di finanza locale, 
Pnrr, transizione energetica e digitale e di temi 
di interesse comunale, anche in considerazione 
della Legge di bilancio 2023 e dei provvedimenti 
governativi di fine anno (dl n. 176/2022 “aiuti 
quater” e dl n. 198/2022 “milleproroghe”). Infine, 
l’intervento del presidente Anci nazionale An-
tonio Decaro e l’approvazione dello Statuto Anci 
Puglia da parte dell’Assemblea dei Comuni soci.

I SINDACI INSIEME PER 
IL FUTURO DELLA PUGLIA

Il 20 gennaio a San Severo l’assemblea regionale

ANCI

Ettore Caroppo, 
presidente di Anci Puglia
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!stato Joseph Ratzinger il primo 
pontefice della storia a cinguet-
tare su Twitter, e ha continuato a 
farlo fino alle sue storiche dimis-

sioni. E Papa Francesco ha raccolto il testi-
mone anche del profilo @PONTIFEX, dal 
quale ha da subito fatto sentire forte la 
sua voce; anche negli ultimi mesi, invo-
cando la pace per l’Ucraina. 

Questa evoluzione della Chiesa verso i 
new media è raccontata nel libro oggi in 
uscita dal titolo “Il Papa social”, scritto 
dalla giornalista pugliese Agata Scarafilo, 
collaboratrice de La Gazzetta del Mezzo-
giorno e della rivista nazionale Scuola & 
Amministrazione, oltre che direttrice dei 
servizi generali e amministrativi (DGSA) 
del II° Istituto comprensivo di Ceglie Mes-
sapica (Brindisi). 

Nel volume, edito dalla cooperativa 
IdeaDinamica, Scarafilo descrive la strate-
gia di comunicazione del Vaticano capace 
di cogliere le potenzialità degli strumenti 
social come ulteriore mezzo per arrivare 
alle persone e ai giovani. La missione ri-
mane fedele al desiderio di trasformare il 
mondo secondo il disegno del Signore. 
Partendo da un’analisi storica ecomediale 
l’autrice contestualizza la maturazione 
della figura del Papa in veste comunica-
tore che riesce ad accendere una luce di 
positività sull’utilizzo delle piattaforme 
social.  

«Il libro è il risultato di un lavoro di ri-
cerca durato 9 anni, dal 2013, anno di inse-
diamento di Papa Francesco del suo primo 

cinguettio, sino a ottobre 2022. Ricerca ali-
mentata da un lato, dal mio bagaglio cul-
turale e dall'altro, dalla passione per gli 
strumenti di comunicazione sociale», 
spiega Agata Scarafilo, laureata in Scienze 
Politiche e in Scienze Teologiche. 

«Prima del Concilio Vaticano II, c'era 
una sorta di blocco nei confronti di tv e 
radio, come se contaminassero il messag-
gio evangelico, mentre successivamente 
cambia l'ottica di valutazione perché se ne 
comprendono le potenzialità», spiega. 
«C'è un detto che oramai si usa spesso: se 
Cristo fosse venuto oggi, navigherebbe in 
rete anziché arrivare con l'asinello che al-
lora, nel giorno delle Palme, era l'unico 
mezzo possibile. Internet e i social sono, 
quindi, un mezzo di comunicazione e di av-
vicinamento attuale», sottolinea l'autrice. 
È Papa Benedetto XVI il primo a sbarcare 
su Twitter e lo fa con l'account @Ponti-
fex, a cui il 12 dicembre 2012 affida il se-
guente cinguettio: “Cari amici, è con gioia 
che mi unisco a voi via twitter. Grazie per la 
vostra generosa risposta. Vi benedico tutti 
di cuore”. L'eredità di @Pontifex viene rac-
colta e rilanciata da Papa Francesco che 
oggi, con tweet in 9 lingue, raggiunge sino 
a 50milioni di follower al giorno.  

«Papa Francesco, con l’impegno di tra-
sformare il mondo secondo il disegno di 
Dio, raccoglie la sfida delle nuove tecnolo-
gie di comunicazione divenute un’irrinun-
ciabile componente della vita dell’uomo 
contemporaneo, e le inquadra in una vi-
sione morale ancorata alla fede cattolica 
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Il papa emerito Benedetto XVI è stato il primo ad irrompere nei social network con un tweet 
nel dicembre 2012. E anche questa eredità di comunicatore 2.0 è stata raccolta dal suo succes-
sore Jorge Mario Bergoglio. Nella prefazione del libro “Il Papa Social”, Monsignor Gianfranco 
Gallone illustra bene l’attenzione ai nuovi media da parte del Vaticano 
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e al rispetto della persona», prosegue. 
Agata Scarafilo. «Il Pontefice pone al cen-
tro del suo interesse, non i mezzi in sé e per 
sé, ma la potenzialità di strumenti adope-
rati per arrivare alle persone. Ed è la sua at-
tenzione nei confronti delle persone a 
renderlo speciale». 

La prefazione del libro è stata curata 
da monsignor Gianfranco Gallone, arcive-
scovo di Mottola, nominato pochi giorni fa 
da Papa Francesco nuovo nunzio aposto-
lico in Uruguay, dopo aver ricoperto lo 
stesso incarico in Zambia e in Malawi. «Il 
volume vuole richiamare in uno sguardo 
unitario e sintetico, che non rinuncia però 
all’approfondimento analitico, il magi-
stero che Papa Francesco dedica alla co-
municazione e in particolare alla 
comunicazione digitale», sottolinea mon-
signor Gallone. «Si tratta di un’attenzione 
che ha radici lontane, poiché affonda nella 
straordinaria capacità della comunità ec-
clesiale e dei Pontefici di accogliere con 
sensibilità e prontezza tutte le novità che 
la scienza e la tecnica hanno messo a di-
sposizione della comunicazione umana: il 
cinema, la radio, la televisione, e poi i primi 
computer, fino a quella che oggi è la comu-
nicazione digitale», spiega. 

L’autrice giustamente non manca di ri-
cordare come gli insegnamenti del Papa su 
questi temi sono sempre attraversati 
anche da una lucida comprensione dei ri-
schi che essi mettono davanti a tutti noi, e 
soprattutto alle generazioni dei giovani e 
dei giovanissimi. «Il fenomeno dell’hate 
speech ne è la drammatica testimonianza. 
I cosiddetti “leoni da tastiera” mietono 
sempre più vittime, disseminando odio e 
contrapposizione nella comunicazione di-
gitale, non di rado con esiti letali», prose-
gue. 

«Questa problematicità dei nuovi fe-
nomeni di comunicazione all’interno della 
digital age da un lato non deve farci di-
menticare le enormi potenzialità e le stra-
ordinarie risorse che pure essi ci 
consentono, e dall’altro necessitano di un 
supplemento di umanesimo, di una vigi-
lanza che ci faccia restare protagonisti di 

questi nuovi fenomeni, lucidi soggetti di un 
discernimento in cui come esseri umani re-
stiamo capaci di governare la tecnologia 
senza innescare processi che poi superino 
le nostre capacità di gestirli, finendo per 
essere noi gestiti da essi e in essi. Le rifles-
sioni di Papa Francesco, nell’alveo del ma-
gistero della Chiesa sulla comunicazione 
sociale, restano uno straordinario contri-
buto in questa direzione, e possiamo es-
sere grati all’autrice di questo volume, che 
ha saputo raccoglierne sinteticamente la 
ricchezza, proponendola al lettore», con-
clude Gallone. 

«Il libro è sicuramente uno strumento 
di divulgazione e conoscenza che potrà es-
sere fruito in contesti i più disparati, dalle 
scuole alle università ai corsi di formazione 
professionale per i giornalisti», sottolinea 
la giornalista che ha curato la prefazione, 
Marilù Mastrogiovanni, già presidente 
della giuria del World Press Freedom Prize 
Guillermo Cano di Unesco, il premio mon-
diale per la libertà di stampa che ogni 
anno viene assegnato a un/a giornalista 
che si distingue per l’impegno al servizio 
delle libertà di stampa e di espressione. 

«Non a caso è con l’appello di Papa 
Francesco ai giornalisti che Agata Scarafilo 
sceglie di chiudere il suo lavoro: una lettura 
deontologica del mestiere più bello del 
mondo, un mestiere “al servizio” degli altri 
e per questo da intendersi, come dice il 
Santo Padre, come una 'missione'», sotto-
linea Mastrogiovanni. 

 
DOVE TROVARE IL LIBRO 

Il libro sarà prestissimo disponibile in li-
breria ma può essere al momento acqui-
stato in versione cartacea a questo link:  

https://www.libreriadantealighieri.it/il
-papa-social-la-leadership-digitale-del-
linfluencer-piu-pop-della-chiesa-catto-
lica-scarafilo-agata-9788896286302;  

oppure in versione digitale su Amazon: 
Il Papa Social: La leadership digitale dell’in-
fluenzar più pop della Chiesa cattolica; op-
pure può essere richiesto direttamente 
all’editore che provvederà alla spedizione 
scrivendo a info@ideadinamica.com.
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!l miglior modo di inaugurare l’anno è 
consigliare un libro dedicato ai piccoli 
di età. Perché sono i loro i protagoni-
sti dei tempi che verranno, meritevoli 

di ricevere in consegna un mondo migliore, 
sul quale abitare, preservando il diritto e il 
dovere di sognare. Il libro in questione si in-
titola “Le avventure di Teo e Ricotta. La 
nonna scomparsa”. Un’opera scritta a 
quattro mani da Federica Baroni e Claudia 
Villani, che hanno attinto da un grande 
classico, una delle fiabe europee più popo-
lari al mondo. Ovvero Cappuccetto Rosso. 
Il protagonista del racconto pubblicato da 
Les Flaneurs Edizioni nella collana Super 
Madeleine è Teo, bambino di undici anni 
che, nel suo peregrinare da una città all’al-
tra, si imbatte nei segreti dell’ultima in cui 
viene catapultato. Al suo fianco c’è il fe-
dele cane Ricotta. Il grande segreto sul 
quale indagare è la scomparsa della 
nonna di Rossana, una nuova amica incon-
trata. L’enigma è accresciuto dal compor-
tamento anomalo che gli altri adulti 
cominciano a manifestare. 

Le avventure di Teo e Ricotta è un libro 
che ha avuto nelle festività natalizie la sua 
collocazione ideale: presentato a La casa 
del libro Mandese di viale Liguria a Ta-
ranto, poi a Casa Merini – Caffè Letterario 
di Grottaglie, infine da Laro - libreria per 
bambini a Carosino, si intaglia perfetta-
mente nella magia del Natale. Si rivolge ai 
bambini ma non soltanto. Giudicata 
un’avventura molto avvincente, è per 
chiunque quella magia voglia recuperarla. 
E magari imparare anche, attraverso la 
storia come semplice espediente, per 
mezzo del personaggio e della sua voce in-
nocente: Teo – si legge in un estratto – no-

nostante la sua giovanissima età, aveva 
ben imparato che la perfezione non appar-
tiene alla natura umana e che non c’è 
niente di male in questo. Eppure, guar-
dando i buffi movimenti di quell’uomo, av-
vertendo un piglio di disperazione nella 
sua voce, non poteva non provare per lui 
una profonda compassione, simile a 
quella avvertita una delle prime volte che 
aveva guardato Ricotta con un sentimento 
benevolo. 

L’amicizia dunque è al centro de Le av-
venture di Teo e Ricotta. L’avventura e il 
mistero, a farle da contorno. La qualità 
dell’opera è attestata dall’esperienza delle 
due autrici che l’hanno messa al mondo. 
L’attenzione di Claudia Villani per i non an-
cora adulti è attestata dalla precedente 
pubblicazione, condivisa con 
l’autrice Claudia Carissoli Mai 
più dietro la lavagna? A scuola 
con il tablet. Una scelta consa-
pevole (Edizioni Unicopli, 
2018), laddove si guarda alle 
potenzialità e criticità legate 
alla rivoluzione digitale. L’ul-
tima opera alla quale ha dato 
il suo contributo Federica Ba-
roni è invece Spettri della pan-
demia: Scientismo, terrore e 
controllo sociale (Pm Edizioni, 
2022). Dall’attualità che in-
cute più terrore alle belle sto-
rie contenute nelle pagine di 
un racconto, l’imprevisto può 
essere letto come stimolo 
utile a vivere con curiosità la 
vita fino in fondo, alla sco-
perta dei segreti che danno 
sale alla stessa esistenza.
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NEL SEGNO DELLA FEDE  
E DELLA RAGIONE!
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FERROVIE DEL SUD EST • Servono le province di Bari, Lecce, Brindisi  
e Taranto
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Un nuovo anno dai due volti. 
Dopo la bella vittoria a Trento 
del 2 gennaio che aveva fatto 
iniziare nel migliore dei modi il 
2023 dell’Happy Casa Brindisi 

è arrivata subito la doccia fredda. 
Nulla da fare contro Varese: l’Openjob-
metis si è imposta al PalaPentassuglia 
con il punteggio di 90-104. Una con-
danna forse troppo dura per gli adria-
tici. 
Varese si è confermata miglior attacco 
del campionato e con i 104 punti inflitti 
al Brindisi ha eguagliato la miglior pre-
stazione stagionale realizzativa in que-
sto girone di andata. Una vittoria 
molto pesante in chiave Final Eight per 
la Happy Casa che vede drasticamente 
calare le chance di qualificazione con 
la seconda sconfitta consecutiva casa-
linga. 
Il break iniziale di 2-12 dopo tre minuti 
di gioco lascia intravedere le intenzioni 
degli ospiti, subito molto precisi al tiro. 
Brindisi risponde e mette il proprio 
marchio sul primo quarto con la tripla 
allo scadere di Reed che vale il momen-
taneo 27-26. La guardia americana ne 
mette a referto 31 ma non bastano per 
far fronte ai cinque uomini in doppia 
cifra della Openjobmetis che scappa 
via già sul finire del secondo quarto sul 
44-55. Perkins e Bowman provano a ri-
cucire lo strappo ma il gap non si as-
sottiglia sotto al -6. Ross (20 punti + 11 
assist) e Brown (28 punti) imperver-
sano ad alto ritmo, Owens timbra l’al-
tra doppia della serata da 13 punti e 11 
rimbalzi e per Brindisi non c’è nulla da 

fare in un match che l’ha privata anche 
di Jordan Bayehe, out per una distor-
sione alla caviglia rimediata durante 
l’allenamento. 
Il tecnico brindisino Frank Vitucci ana-
lizza così la sconfitta rimediata, che re-
puta troppo severa sotto il profilo del 
punteggio.  «Complimenti a Varese per 
aver disputato una partita di alto li-
vello – spiega il coach – , atleticamente 
e fisicamente sapevamo sarebbe stato 
un match dallo sforzo elevato ma 
siamo andati a folate e costretti sem-
pre a inseguire. Il punteggio è ovvia-
mente troppo alto, nei momenti 
cruciali non abbiamo fatto canestro 
quando potevamo portare l’inerzia 
dalla nostra ma ci è scivolata dalle 
mani. Bravi loro a continuare a tenere il 

pallino del gioco in mano. Nel secondo 
tempo abbiamo tirato con 1/12 da tre 
mentre loro 6/15, anche stavolta ab-
biamo tirato dieci volte in più dell’av-
versario. C’è da capire come 
aggiustare la rotta, abbiamo troppe si-
tuazioni di instabilità da fissare quanto 
prima nel migliore dei modi». 
Ora si torna in campo domenica 15 gen-
naio al PalaSerradimigni di Sassari alle 
ore 19:30. Una partita da vincere a tutti 
i costi per ritrovare la strada maestra, 
contro un’avversaria che ha due punti 
in meno in classifica ed è reduce dalla 
vittoria conquistata contro la Reg-
giana ultima in classifica con il punteg-
gio di 74-99.  

Domenico Distante

SPORT BASKET
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Gli alti e bassi 
dell’HappyCasa Brindisi

Brindisi ancora sull’altalena: prima la vittoria a Trento, poi il ko casalingo contro Varese

Coach Vitucci: «Sconfitta troppo pesante,  
ma dobbiamo guarire dall’instabilità»






