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DONNE DEL VINO PUGLIA: 
ALLA GUIDA ORA C’È 
RENATA GAROFANO 
Ad affiancarla, nel ruolo di vice delegata, 
la manduriana Anna Gennari

È
Renata Garofano dell'azienda 
Garofano Vigneti e Cantine 
di #Copertino (Lecce) a gui-
dare le Donne del Vino Puglia 
per il prossimo triennio 2023-

2025. Eletta all’unanimità nel corso 
del consiglio direttivo tenutosi  il 
19 gennaio, Renata, che subentra a 
Marianna Cardone, ha ringraziato 
le socie per la fiducia, assicurando 
il massimo impegno nel suo nuovo 
ruolo: “Emozionata e onorata di po-
ter rappresentare le Donne del Vino 
pugliesi per il prossimo triennio, 
consapevole di avere un'eredità im-
portante da custodire grazie ad una 
delegata che ha guidato la delega-
zione per sette anni con grande 
grinta e determinazione, e a un bel 
lavoro di squadra che è il nostro 
punto di forza da sempre. Abbiamo 
già diversi progetti in corso e altri 
da far nascere, e sono certa saremo 
in grado di scrivere nuove pagine 
con la solita armonia e intesa che 
ci contraddistingue, con l'unico 
obiettivo di fare insieme e sempre 
meglio per valorizzare la nostra Pu-
glia del vino.” Renata Garofano è fi-
glia di Severino, famoso enologo ir-
pino, pioniere del rinnovamento e 
del rilancio del vino di qualità in 

Renata Garofano
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Puglia.  
A farle da “spalla” nel ruolo di 

vice delegata la manduriana Anna 
Gennari, responsabile delle pubbli-
che relazioni, eventi e comunica-
zioni della cantina "Produttori di 
#Manduria”, fondata nel 1932 dove, 
dal 2007, ha implementato l’ormai 
avviato settore enoturistico in can-
tina, ne è la Hospitality Manager e 
responsabile del Museo della Ci-
viltà del vino #Primitivo ubicato 
nelle cisterne ipogee della cantina. 
“Felice di affiancare Renata in un 
percorso già condiviso come socia, 
ora più determinata e onorata di 
farlo come vice delegata”, ha com-
mentato Gennari.  

La Puglia del vino si distingue, 
da alcuni anni, per l'impegno delle 
donne in ruoli chiave del mondo vi-
tivinicolo, avvalendosi con piacere 
del supporto di enologhe, somme-
lier, giornaliste ed enotecarie. Tutte 
unite da un’unica passione, quella 
per il vino e tutto ciò che vi ruota 
attorno. L’associazione pugliese, in-
fatti, con progetti, attività ed eventi 
sta riscuotendo sempre più suc-
cesso grazie alla promozione del 
vino che appartiene alla storia della 

regione, motivo in più per affrontare 
con ottimismo e determinazione le 
sfide e le opportunità legate, soprat-
tutto, al turismo enogastronomico. 
L’obiettivo delle socie è quello, in-
fatti, di far conoscere la Puglia del 
vino al femminile ad operatori e ap-
passionati e fondamentale, in tal 
senso, sarà la figura di Marianna 
Cardone, direttrice dell’azienda Car-
done Vini di #Locorotondo (Bari), 

per due mandati delegata dell’asso-
ciazione pugliese, entrata a far parte 
di recente del consiglio direttivo na-
zionale con il ruolo di vice presi-
dente nazionale. 

“La Puglia mette un altro tassello 
importante nell’asset della gover-
nance nazionale di un’associazione 
di rilevanza nazionale come Le 
Donne del Vino – dichiara Ma-
rianna Cardone -. Dopo Sabrina So-
loperto consigliera per due man-
dati, divido la carica della 
vicepresidenza con altre due socie. 
La #Puglia della promozione, che 
ha mandato avanti progetti di cara-
tura non solo nel settore vitivinicolo 
ma anche nella charity e nella difesa 
del gender gap, emerge ancora con 
un riconoscimento che dà lustro al 
lavoro fatto in questi anni. Sono fe-
lice personalmente ma questo è il 
risultato del lavoro di un’intera de-
legazione con socie appassionate e 
preparate.” 

Un calendario ricco di eventi ed 
iniziative quello del prossimo trien-
nio per la delegazione pugliese co-
stituita a metà degli anni ’90 da Ros-
sella Ricci e che conta oggi 57 socie.

Anna Gennari, Renata Garofano e Marianna Cardone
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Si è tenuta il 19 gennaio scorso, nella consueta 
cornice della sala Selvarossa, l'assemblea dei 
soci Due Palme, chiamata all'approvazione 
del 33mo bilancio d’esercizio e al rinnovo 

delle cariche sociali.  
All'unanimità i presenti hanno riconfermato Me-

lissa Maci come presidente. Una relazione intensa 
la sua, con chiari riferimenti al suo esordio: «Pren-
dere il timone di un’azienda come la nostra e solcare 
rotte tracciate da una figura di riferimento come mio 
padre, non è stata certo un’impresa semplice. 
Quando mi è stato proposto questo incarico, non vi 
nascondo di aver nutrito sentimenti contrastanti di 
paura e felicità, mi sono chiesta più volte se ne fossi 
stata all’altezza, se fossi stata in grado di coniugare 
questo prestigioso ruolo alla mia figura di donna e 
madre». Non sono mancati i ringraziamenti all'ope-
rato del Fondatore e vice - presidente Angelo Maci: 
«Sono cresciuta nell’esempio di mio padre, della sua 
dedizione, della sua ambizione e, insieme a questo 
ruolo determinante, sento la responsabilità di dare 
continuità a questi valori e, soprattutto, di trasmet-
terli a voi soci, il vero volano di questa azienda. Ho 
deciso di accettare questa sfida in nome della forza 
e della determinazione che mi hanno da sempre con-
traddistinto e a conferma della bontà di questa scelta 

Melissa Maci 
riconfermata alla 
guida di Cantine 
Due Palme
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Alla vice presidenza un’altra donna, Novella Pastorelli, 
che affianca il “patron” storico Angelo Maci

Novella Pastorelli
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coraggiosa, ci sono tutti gli attestati di stima e 
di fiducia che mi avete rivolto, in maniera una-
nime ed incondizionata». 

Passaggi fondamentali sono stati quelli rela-
tivi alla crisi mondiale determinata dal covid, 
prima, e dalla guerra in Ucraina successiva-
mente: «nonostante molte aziende si siano fer-
mate, noi abbiamo continuato in maniera ca-
parbia, e non senza difficoltà, a credere nelle 
potenzialità di questo settore non interrom-
pendo mai la produzione e salvaguardando così 
posti di lavoro e remunerazione per i nostri 
soci».  

Due i vice presidente nominati: alla storica 
figura del Fondatore Angelo Maci si affianca an-
che quella dell’avvocato Novella Pastorelli, già 
membro del CdA e Presidente del Consorzio di 
Tutela del Primitivo di Manduria. Un’altra 
donna che saprà offrire la propria professiona-
lità e abnegazione alla cooperativa. 

Cambiano i mercati e l'interesse dei consu-
matori verso il mondo del vino; questo si evince 
dalle relazioni di Antonella Di Fazio e Adriano 
Sicuro, rispettivamente Italy Sales ed Export 
Manager. Gli amanti del vino sono sempre più 
attenti e preparati, obbligando le aziende pro-
duttrici ad investire sempre più in sostenibilità 
e qualità delle bottiglie messe sul mercato. 

Uno sguardo rivolto anche al futuro; il neo 
eletto presidente Melissa Maci ha ricordato alla 

platea che, nei primi due anni di mandato, ha 
raggiunto moltissimi degli obiettivi prefissati. 
Un successo che è merito di un'azione corale 
che evidenzia le professionalità presenti in 
azienda: collaboratori che nel segno della for-
mazione, elemento imprescindibile per il pre-
sidente Maci, hanno saputo diventare veri e pro-
pri professionisti del settore vinicolo donando 
la propria esperienza e competenza alla causa 
aziendale.  

Infine, nella relazione del Presidente, è facile 
scorgere la particolare attenzione che Due 
Palme rivolge all'evoluzione di sé stessa, guar-
dando all'enoturismo e alle wine experience 
come elementi fondamentali per la crescita del 
settore vinicolo. Villa Neviera ne è testimo-
nianza e punto di partenza dal quale l'azione di 
promozione turistica ed enologica prevista dal-
l'area events e marketing guidata da Antonella 
Maci, deve partire alla conquista di quei turisti 
sparsi per il mondo, alla ricerca di una vera e 
propria esperienza nel nostro territorio, tra le 
nostre tradizioni, con le nostre produzioni. 

Enorme l’entusiasmo manifestato dai tantis-
simi soci presenti che con i loro interventi si 
sono detti soddisfatti del lavoro fatto e soprat-
tutto fiduciosi del futuro che attende l’azienda 
della quale rappresentano la spina dorsale e la 
risorsa più importante. 

Melissa Maci col papà Angelo
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F
ruit Logistica, la principale fiera 
al mondo dedicata al trade orto-
frutticolo, in programma a Ber-
lino dall’8 al 10 febbraio pros-
simi, vedrà il lancio di una 

nuova iniziativa dedicata alla pro-
mozione dell’uva da tavola italiana 
e del suo principale territorio di pro-
duzione. Si tratta di ben quattro gior-
nate, che si svolgeranno dal 23 al 26 
luglio 2023, promosse dal Comune 
di Noicàttaro, nel sud Barese, unite 
da un titolo emblematico: “Regina 
di Puglia” e da un sottotitolo espli-
cativo: “The Apulian Table Grape 
Network”, nel senso che saranno 
coinvolte aziende e organizzazioni 
non solo di Noicàttaro ma anche dei 
Comuni limitrofi, dove si concentra 
la più importante produzione di uva 
da tavola d’Italia e tra le più impor-
tanti del mondo. 

Alle quattro giornate saranno in-
vitati buyer da Europa e Medio 
Oriente, giornalisti e blogger dall’Ita-
lia e dall’estero con l’obiettivo di pro-
muovere l’uva da tavola e il suo ter-
ritorio.  

Gli assessori  di Noicàttaro al-
l’Agricoltura e all'Ambiente, Vito Fra-
schini, e allo Sviluppo del Territorio, 
Germana Pignatelli, che hanno vo-
luto fortemente questa iniziativa, sa-
ranno presenti a Berlino insieme al 
sindaco Raimondo Innamorato e a 
parte della Giunta per incontrare 
operatori italiani e stranieri. Per l’oc-
casione, in fiera sarà distribuito ma-
teriale che promuove l’evento, in ita-
liano e inglese. 

“Certo - conferma l’assessore Vito 
Fraschini - quella che si svolgerà 
nella nostra città a luglio sarà la 
prima edizione di un evento che pro-
muoverà la scoperta del territorio e 
del suo prezioso prodotto, accen-
dendo i riflettori non solo su Noicàt-
taro ma sull’intero areale di produ-
zione. Valorizzare a livello 
internazionale il territorio di produ-
zione dell’uva da tavola pugliese è 
al centro del progetto lanciato dal 
nostro Comune ma siamo aperti alle 
più ampie collaborazioni”. 

A FRUIT 
LOGISTICA 
LA “REGINA 
DI PUGLIA”
Le giornate di Noicàttaro 
dedicate all’uva da tavola 
nella tre giorni di Berlino
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“Saranno quattro giorni intensi - 
precisa l’assessore Germana Pigna-
telli - tra visite alle aziende e al terri-
torio, degustazioni e incontri B2B, ri-
servati a visitatori professionali, 
giornalisti e blogger. L’evento si svol-
gerà, non a caso, proprio nei giorni 
della Festa del Carmine, che a Noi-
càttaro vede il succedersi di molte 
manifestazioni che daranno al visi-
tatore un’idea del nostro territorio, 
delle sue tradizioni ma anche di 
quante proposte nuove siamo in 
grado di offrire sia a livello produt-

tivo, che turistico e culturale”.  
I terreni degradanti verso il mare 

e la presenza di acqua hanno favorito 
nel tempo lo sviluppo di una produ-
zione di uva da tavola di altissima 
qualità su un’estensione che copre 
quasi il 40% della superficie agricola 
in provincia di Bari.  Noicàttaro 
conta su 1.800 aziende agricole, una 
superficie coltivata di 2.000 ettari, 
strutture commerciali che esportano 
in tutto il mondo, buone infrastrut-
ture logistiche, un’alta specializza-
zione, un giro d’affari per la sola uva 
da tavola che coinvolge circa 23 mila 
addetti.  Tutt’intorno una Regione 
che esprime le tipicità, le tradizioni, 
i sapori del Mediterraneo, ma, nello 
stesso tempo, modernità, agricoltura 
avanzata, turismo in espansione, sto-
ria antica ed eccellenze eno-gastro-
nomiche. “Regina di Puglia” intende 
diventare la nuova ribalta interna-
zionale per far conoscere ed apprez-
zare tutto questo.

Nelle foto, gli assessori 
di Noicàttaro all’Agricoltura e all'Ambiente, 
Vito Fraschini, e allo Sviluppo del Territorio, 
Germana Pignatelli.



L’Adriatico10

!!!"#$%$&"'%$(#))#*+","!%-$./+$0100%$)230%)"%$)%$4*/+5%6
,)"/+%7$!"$4.%'/$%8#+/$/$!%'0%5"%79$:/+$"$!+%';/5"$!"#$$%&'$
:/+$<"%$!"$1'$%!!%5;"'%'0/$()*#$$)+,$;=/$%$>#))?@##!$
!%+A$%88%00"+/$:"B$!"$C1%);=/$50%+$!/)$;"'/8%-$$

&"'%$(#))#*+","!%9$5;#8:%+5%$)#$5;#+5#$DE$,/''%"#9$:/+F9$G$
)/,%0%$:/+$1'$*+/</$0+%00#$!/))%$51%$/$!/))%$'#50+%$50#+"%9$%$H%6
+%'0#-$I'$)/,%8/9$%))2%::%+/'J%$!#+8%)/9$;=/$!"</'0%$%!!/00#$5"'6
;/+#$'#'$%::/'%$)%$,+%'!/$%00+";/9$%';=/$!#0#,+%!%$!"$%)0%$;)%55/9$
8/00/$:"/!/$"'$;"00A-$$

K$")$LM$%:+")/$!/)$DNOO9$1'$5%*%0#-$P))%$,+%'!/$%00+";/$;=/9$!+%$
,)"$ %)0+"$ Q")8$ "'0/+:+/0F$ '#'$ %$ ;%5#$ 4(%$ !#''%$ :"B$ */))%$ !/)$
8#'!#79$<"/'/$:+#:#50%$)2"'%1,1+%J"#'/$!/$4(%$R1#<%$S/87-$3$)#6
;%)"9$%::/'%$!1/$%''"$:+"8%9$5#'#$50%0"$%;C1"50%0"$!%)$!#00-$P8/6
+",#$S/'%0#+/9$0"0#)%+/$!/))%$;)"'";%$S%'$T%8"))#-$U2$")$5"'!%;#$!"$
%))#+%9$V%+"#$&1%!%,'#)#9$%$;#'<"';/+/$")$8/!";#$%))2%;C1"50#$
!/))2"88#*")/$;=/$%</<%$;="15#$"$*%00/'0"$")$WN$#00#*+/$!/)$DNOX-$
S#)#$1'$:%"#$!"$!#+8%)"0A$!%$/5:)/0%+/Y$!%+/$!"$<"%$Z2PC1"'#$1'%$
J#'%$:/!#'%)/$/$;#'<"';/+/$,)"$/+/!"$S/8/+%+#$/$V/55"'/5/$%$
;/!/+/$4%$0"0#)#$,+%01"0#7$")$'#8/$!"$1'#$!/"$+"0+#<"$50#+";"$!/))%$
;"00A$ [)2%)0+#$ /+%$ 50%0#$ ")$ T%!!G$ &+/;#\-$V"55"#'/$ ;#8:"10%Y$ ")$
:+"8#$;"00%!"'#$%$1'$4;/'0+#$#!!$)"8"057$;"$%</<%$,"A$:/'5%0#$1'$
:%"#$!"$%''"$:+"8%]$'/551'$:+#*)/8%$:/+$")$*)%5#'/-$P<%'0"$0100%-$

P)$0%,)"#$!/)$'%50+#$!/))%$R1#<%$S/89$%)$8%00"'#9$;2G$%';=/$")$
5#00#5/,+/0%+"#$ &%/0%'#$ &#+,#'"-$ (2"'<"0#$ %))2/</'0#$ G$ 50%0#$
/50/5#$%';=/$%$:+/5"!/'0/$!/))%$^/,"#'/9$%$:%+)%8/'0%+"9$%"$5"'6
!%;"$!/))/$:+"';":%)"$;"00A$:1,)"/5"-$U2$:+/5/'0/$")$:"00#+/$^/8#$

ST
OR

IA 
DI 

CO
PE

RT
INA

«TARANTO, 
COME  
CANNES…»

!"#$%"&'(#"))%*+(#,+-./"%,"#&(*#$*-%&*#,+-%,*#01#
2"#."'%*&"#'(22"#341-5"#6(.78#9:&#21&$-."%(##
(#1&;"++-$2*(&<"#+-.(#0-,,*#"22"#=%-*,())(>8##
6-'(?@-A#B.(%*$-#6(&")-%(A#C"%*-#D1"'"$&-2-#
0%"#*#/%-)"$-&*,)*#'*#1&#$*-%&-#.(.-%"E*2(

Gina Lollobrigida in città nell’aprile del 1988

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



L’Adriatico 11

!"#$%#&#'()*+,"-(#$&#-.-(/,$(0)1+-"(2/,++#(%-#(3*)%"#(/4-()55-16
1#&/,$,(1-(&)1-(%-#($*,7#(1,/)1#8(91+"-()1(5)"'(&-"7#:#,()#(+)7,1#'(*$)(
&)1)(%)(+4;'(*$(<!"--(=1,>?(@"#&+,"):#,$-(1#5-")A'("#&+,")$+-'(B#)$,(
5)"'(&)1-("#/-7#.-$+,'(/,$7-C$#(-(#$/,$+"#(%#(1)7,",8(

D(*$(B-"#,%,(/,$/#+)+,'(3*-11,8(E)(/#++F($,$(7*,1-(B-"%-"-(#1(
&*,(&#.5,1,8(2-$)+,"-(/,.B#-(*$G)1+")("#/4#-&+)()11)(2,%-H4,(
@$-1(+-.B,'(1)(&,/#-+F(!")$/-&-(/4-(4)(")CC#*$+,(*$()//,"%,(&*11)(
C-&+#,$-(%-#(1,/)1#("#$*$/-"F()11G<4?A8(I$:#'(C#)//4J(/G;'(#1(.-%#/,(
%#("#/4#-&+-($-()7)$:)(%*-K()%(#$)*C*")"1)(%-7-(-&&-"-(*$)(&+)"(
%-1(/#$-.)'(B,&&#5#1.-$+-(L#$)(E,11,5"#C#%)'(%)11)(3*)1-(;(1-+6
+-")1.-$+-()!!)&/#$)+,(-'(B-"(*$)(<&-")+)(!")().#/#?'(C")%#"-55-(
1)(B"-&-$:)(%#(!"*$,(M)"+#$,'(C")$%-()*+,"-(-(/)$+)$+-(/,$=#6
%-$:#)1-8(N1(B,B,1)"-(!"##$%"(;(&+)+,(1G#$+-"B"-+-(%-11)(B"#.)(/)$6
:,$-( /4-( 2-$)+,"-( )7-7)( %-%#/)+,( )11)( !*+*")(.,C1#-K( <9%#,(
1G-&+)+-?8(O")++)+#7-($,$(&-.B1#/#'()$:#(B#*++,&+,(1)5,"#,&-8((

P-"Q'(+*++,(7)(5-$-8(N$+-"7#-$-(1G)++"#/-(M)"#)(2,""-$+,(/4-(
/,$,&/-(B-"&,$)1.-$+-(L#$)(E,11,5"#C#%)(-(#1(&*,()C-$+-8(R*)16
/*$,(;(&/-++#/,'(1)(2,""-$+,'(%#.,&+")(/)")++-"-K(;(%#&B,&+)()(C#,6
/)"&#(3*)1&#)&#(/#!")(&*11)(B"-&-$:)(%-11)(<5-"&)C1#-")?()(O)")$+,8(
O#")( !*,"#( #1( 51,//4-++,( %-C1#( )&&-C$#( )( %#.,&+"):#,$-( %#( *$(
B"#.,( )//,"%,( /4-( )7"-55-( ")CC#*$+,( /,$( 1)(.)%"#$)( %-11)(
S*,7)(2-.8(S,$(/G;(5#&,C$,(%#(!,".)1#::)"-8(T)(+*++,(/,.-(B",6
$,&+#/)+,(%)11)(&+-&&)()++"#/-'(3*)1/*$,(1-(B,"C-(1-(&/*&-8(M)"#)(
2,""-$+,()//,.B)C$)(B-"&,$)1.-$+-(1)(L#$)($):#,$)1-($-11)(
%,BB#)(#$)*C*"):#,$-'(1)(B"#.)()11-(UU8VV'("#&-"7)+)()(B,1#+#/#(-(
#&+#+*:#,$#'(1)(&*//-&&#7)'()11-(UW8VV'(B-"(1)(/#++F8(XG(3*-&+G*1+#.,(

Y($,$(&-($-()55#)$,()(.)1-(1-()*+,"#+F(%-1(+-.B,(Y(#1(.,.-$+,(
B#Z(5-11,8(D(*$G#$+-")(/#++F(/4-()BB1)*%-(*$)(&+-11)(%-1(=#".)6
.-$+,(/#$-.)+,C")=#/,8(

&'()!*%)+%,,()!-../(Y(&*&&*"")(1)(E,11,5"#C#%)(Y(01%,),1$2#
3("%4)5#-4)!%)$%) !#66%)1$#)!#67)()8#3(4) ,()2%$.%)9-:%$.%"%++%)
3(..(;<=)!)&+-"-55-(3*-&+,(B-"(&-$+#"&#(C")+#=#/)+#8([4#(&/"#7-(;(
)(%*-(B)&&#(%)11G)++"#/-'(B-"(7#)(%#(*$(#.B-C$,($-11)(%*B1#/-(7-&+-(
%#(C#,"$)1#&+)(/,$(#1([,""#-"-(%-1(C#,"$,(-("-&B,$&)5#1-(%-11G\!=#6
/#,(&7#1*BB,(%#(P*51#&+*%#,'(1G)C-$:#)(/4-(/*")(1G,"C)$#::):#,$-(
%-11G-7-$+,8(E)(E,11Q(4)(*$(!)&/#$,(#$+)++,8(N$%,&&)(*$(*$(+)#11-*"(
5-#C-'(*$)(/).#/-++)(",&&)'(*$(=#,//,(/4-(!)(5%$9($.(-(")//,C1#-(
&*11)($*/)(/)B-11#(",&&#8(]-C$#(%-11)(^)+)(O*"/4#$)(#$+-"B"-+)+)(
$-1(<P#$,//4#,?(+-1-7#&#7,(%#(E*#C#([,.-$/#$#(/,$(S#$,(M)$!"-%#8(

M)($,$(=#$#&/-(3*#8(&'-)6%3+"()9-)5(66%22-("%)61,,()>"#-
6%..%;<'()CC#*$C-8(XG(#1(5,*1-7)"%(/4-(/,&+-CC#)(#1(1#+,")1-(%#([)$6
$-&'(%,7-(1G)++"#/-(;(&+)+)(B#Z(7,1+-(,&B#+-(#$(B#Z(%#(*$G,//)&#,$-8(
&?1%6.-).(55%.-)!*%)!($$#)9()21-9()@-$#)(,,A-$2"%66#)9%-)$1#:-),#
!(,-4)5#-4)%3#B-#$($#C),-)(:"($$#)6.19-(.-)5%")D()E1#:()F%34)$#$)
5%")3%;<=(X'(#$7-/-'(/,.-(&B-&&,()//)%-'(1)(7-"#+F(&+)($-1(.-::,8(
I#(+)")$+#$#(&+)()(/*,"-(#1(1,/)1-(&+,"#/,(%-11)(/#++F(/4-("#&/4#)7)(
1)(/4#*&*")(@B*"+",BB,()77-""F(3*)1/4-()$$,(%,B,A'(.)()$/4-(
1)(&+-&&)(L#$)(E,11,5"#C#%)8(EG)++"#/-'(B,#'(4)(*$G#..)C#$-(%#(&+)6
+*")(#$+-"$):#,$)1-'(/,&_(&-(*$(C#,"$,(%,7-&&-(+",7)"&#()(B)"1)"-(
/,$(/,11-C4#(-()1+"-(B-"&,$)1#+F(%#(*$)(/#++F(5-11)'(/4-(1G4)(&+*B#+)(
-()//,1+)(/,.-(&#(/,$7#-$-()(*$)(&+)"'($,$()7"F(B",51-.#()%(#$6
%#/)"-(!")(1-(&*-(B"-!-"-$:-()$/4-(O)")$+,8(X(B)"1)"$-(5-$-'(1*$6

La Bersagliera

Gina Lollobrigida è Marietta nel film “La Legge”, 1959
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$--%"6+**"',&.'#"#&)*"'-%+2+.&!+$*"0'7"#&',+(")"'$'8+.$)"5'.$'
93**"'.:0';--%"6+**"'#&)*%&'2+/+*$'+'."($.+5'.$'/&!3"'(")'3)$'*$%!$'
(<&'.&'(")/&!)&%='>3$,$!)"."0'?@'3)$'!%$),&'$**%+(&'A'-%"2"'$'
9.$),+%.$'A'#$'$)(<&'.$'9&..&44$'<$'$23*"'+.'/3"'%3"."BC0'+,-%((./&
(.&0%((%11./&(.&0#-2$&*%$&2%*3"&4%3#$/&5"$&67.*$62%8&(.&2.##$%#.&9&-*.&
4.#.3"*./&"(3#%&.((.&5#%6%*1.&'%7$&6.5%#&!.#%&$(&3-"&4%63$%#%:;'D.'
/+),$("'/*%+)!&'3)'-"E',+'#$)+5'/+'+)*%$**+&)&'$',+/*$)4$0''

F$'F".."9%+!+,$'<$'.$2"%$*"'(")'G+)$*%$5'F$)($/*&%5'73%*+/5'
H"!$%*5'7"))&%I0'JG+!)"%$'F".."9%+!+,$5'(")*+)3$)"'$'!$%.&'.$'
("%*&5'#$'!%$'!.+'$**"%+',+'K"..IL"",'(<+'$##+%$MN0'F&+5'&.&!$)*&5'
(".'/"%%+/"0'+<$&63.&!.2%*'"&
-*=$*3%#7$63.>:;& J7")!&//"5'
/")"'3)'!+"%)$.+/*$5'(""%O
,+)"'.E&2&)*"5'#$'/")"'3)'
$--$//+")$*"' ,+' (+)&#$P'
&%$' 3)$' #+$' (3%+"/+*=N5'
!+3/*+6+("0'+?%.*&!"**%#@/&
4.& *"*& 6"("& 5%#& (.& 0%(
(%11./&2"4%&.33"#%&%&2"4%&
5%#6"*./&)#.*'%&#$65%33"&
6-(&6%3A:;'Q+)&',&..&'*%$O
/#+//+")+0' R&%' 3)' !+"%O
)$.+/*$' S' 3)' -"E' ("#&'
-&%' 3)' +)2&/*+!$*"%&'
$2&%&'+),+4+'+#-"%*$)*+0'
7ES' *3**"' -&%' !$%&' 3)'
-&44"0'F$'(+**=5'.E$(("O
!.+&)4$5'.E$/-&**"'"%!$O
) + 4 4 $ * + 2 " 5'
.E+#-"%*$)4$' ,+' &/O
/&%&'9%$2+')&.'(+)&#$'
-&%(<T' .$' 9&..&44$'
(")*$'6+)"'$'3)'(&%*"'
-3)*"5' G&$)' 7")O
)&%I'-&%'."'/*+.&0'

!  "##Lo Jonio

La Bersagliera

Gina Lollobrigida all’inaugurazione de “La Nuova Sem” a Taranto nel 1986
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STORIA DI COPERTINA

D!"#$%&#%#'%()&*+%,(),,+%-).(!'!,,!&#$%,!&*#(!/#$%0!1
2)((#$%3*+*+'#2)4%.)'%,).,+%*!5%.+6!')%0)'%()2&!.)7%
8#2'#.0+%0!%9!.#%:+''+62!-!0#%!'%2!,/;!+$%,)&*2)%*2)1

,).()$%<%=>)''+%0!%,/#0)2)%.)'%'>+-+%/+&>.)$%!.%=>)'%&)/1
/#.!,&+%#>(+&#(!/+%0!%36)#(!?!/#@!+.)4%/;)%,/#((#%=>#.0+%!%
-2#.0!%,/+&*#!+.+7%
A#%'#%3B)2,#-'!)2#4%0)'%/!.)&#%!(#'!#.+$%!.0!&).(!/#6!')%

*2+(#-+.!,(#%0)'%/+&).!/!.!#.+%38#.)%#&+2)%)%?#.(#,!#4%#,1
,!)&)%#%C!((+2!+%D)%E!/#$%&)2!(#%!.%*!).+%!'%2!/+20+%-2#(+%)%
,+22!0).()%/;)%(>((#%F(#'!#%')%,(#%(2!6>(#.0+%0+*+%'#%.+(!@!#%
0)''#%,/+&*#2,#7%
D!"#$%0>.=>)7%G%#./;)%"!/!.#%#''#%8>-'!#$%2)-!+.)%*)2%'#%

=>#')%'H#((2!/)%.>(2!"#%>.#%.#(>2#')%#((2#((!"#%)%!.%/>!%#")"#%
'#"+2#(+%,*),,+%#-'!%!.!@!%0)''#%/#22!)2#7%
E+((+%')%!.,)-.)%0)''#%6#2),)%I/(#%J!'&%0)'%*2+0>((+2)%

I22!-+%I((!%'H#''+2#%KL)..)%:+''+62!-!0#%;#%-!2#(+$%!.?#((!$%0>)%
*)''!/+')%.)'%MNOPQ%3F'%/!)'+%<%2+,,+4%)%3I'!.#%'#%/+.(2#66#.1
0!)2#4$%#&6!).(#(#%#00!2!((>2#%,>'')%I'*!%!(#'+1?2#./),!R%:#%
&#-!#%0)''#%/)''>'+!0)7%
S.#%),*)2!).@#%%/;)%,!%<%*+!%2!*)(>(#%>.%*+H%0!%()&*+%%

0+*+$%.)'%MNOT$%=>#.0+%'#%:+''+%<%,(#(#%/;!#&#(#%*)2%!'%?!'&%

3:#%')--)4%0!%U>'),%D#,,!.7%G2#%'#%,(+2!#$%-!2#(#%*2!./!*#'1
&).()%#%V#2*!.+%)%!.%/+&>.!%"!/!.!%/+&)%F,/;!()''#$%W+0!%
9#2-#.!/+%)%8),/;!/!$%0!%A#2!)((#$%?!-'!#%0!%>.#%,)2"#%2!6)'')%
)%!.0!*).0).()7%GH%,(#(+%>.+%0)!%*2!&!%?!'&%-!2#(!%,>'%*2+&+.1
(+2!+%0)'%9#2-#.+Q%#''#%*)''!/+'#%;#%2),+%+&#--!+%.)'%KPMN%
A+.0)1:#% ?),(#% 0)'% /!.)&#% ,>!% /#&&!.!% /;)% ,!% (!).)% #%

!"#$%&''($)*"+($(,)(*"(#-($."#(+&/01*&2".3($'4&//*".($,.0+)&*,&$3&$&56/0$
6#$20*/($'(1&+($.0#$'&$7(1"0#($
$

La Lollo e la Puglia: 
un amore vero 

Dai film realizzati con un produttore barese  
all’invito per il Premio Barocco

!"#$%&#'()$$*+&!
!"#$%%&#$'$()*&+&,"&-"%!
!
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!"#$%&'(#$)*#+%,"-&.,/&"0+(#/11($"0/&2(##"&0%(3
,/11($"&4#(&,"5(#6/#(&/#&54/&./#(&7",,"80/+/6(9&(,&
:(;;/:"&6%,&;4"&;<,%#6"0%9&5(::/#(&/#;/%:%&(6&
4#&<4,%60"&6)(;/#"9&(#/:(,%&;/:8","&6%,&$%00/$"0/"&
/#&4#(&#($40(&=4(;/&/#5"#$(:/#($(-&
>/&=4%,,%&+/"0#($%&;$"0/52%& 0%;$(&(#52%& /,& 0/3

5"06"&6/&4#(&?%;$(&<%0&/,&;4"&"#":(;$/5"9&52%&,)($3
$0/5%& @",,%& ?%;$%++/(0%& (& =4(,52%& 52/,":%$0"& 6/&
6/;$(#1(9&#%,&<(%;/#"&6/&'(#&!%#(/"&;4,&.(0+(#"-&
A,$0%&(/&+0(#6/&($$"0/&6%,&5(;$9&5":%&!(;$0"/(##/9&
!"#$(#6&%&B(<0/",/9&<(0%&52%&$0(&/&<0%;%#$/&5/&?";;%&
(#52%&/,&<0%;/6%#$%&6%,&B"#;/+,/"&C",/-&D::(+/#($%&
5";(&;455%6%0%88%&(,&+/"0#"&6)"++/&/#&4#(&;/$4(3
1/"#%&;/:/,%E&
F"0#(#6"&(/&+/"0#/&#";$0/9&#%+,/&(##/&6%,,(&:(3

$40/$G&./#(&7",,"80/+/6(&2(&0(++/4#$"&</H&@",$%&,(&
I4+,/(&5":%&$%;$/:"#/(,&"&/#@/$($(&;<%5/(,%-&B":%&
#%,&5(;"&6%,,)/#(4+40(1/"#%&6%,,(&J4"@(&'%:&(&
F(0(#$"9&6/&54/&<(0,/(:"&/#&(,$0(&<(+/#(&6%,&#";$0"&
+/"0#(,%9&"&5":%&(@@%##%&#%,&KLLM&(&7%55%N&,)($$0/5%&?4&$0(&
,%&<0"$(+"#/;$%&6%,,(&MOP&%6/1/"#%&6%,&I0%:/"&Q(0"55"9&/#3
@/$($(&6(,,)"0+(#/11($"0%&R%0#(#6"&B(0$%#S&/#&4#(&(##($(&/#&
54/&,(&:(#/?%;$(1/"#%&T&;$($(&5"#6"$$(&6(&*:(6%4;9&"0(&(43
$%#$/5"&U;/+#"0%V&6%,&?%;$/@(,&6/&'(#0%:"-&
./#(&7",,"80/+/6(&%&,(&I4+,/(N&4#&(:"0%&?"0$%&%&5"00/;<"3

;$"&52%&2(&($$0(@%0;($"&,)/#$%0(&5(00/%0(&6%,,(&U6"##(&</H&

8%,,(&6%,&:"#6"V9&5":%&T&;$($(&;<%;;"&;"<0(##":/#($(-&D#&
$4$$%&,%&/#$%0@/;$%&0%(,/11($%&/#&$%00(&6/&I4+,/(&,(&;$%,,(&6%,&5/3
#%:(& /$(,/(#"& 6%5,(:(@(9& ;%#1(& (,54#(& %;(+%0(1/"#%9&
,)(::/0(1/"#%&<%0&/&,4"+2/9&,(&+%#$/,%11(&6%,,(&+%#$%&%&6%/&
?(#9&,(&<0%,/8($%11(&6%,,(&545/#(-&
W#(&$%;$/:"#/(,9&#%,&@%0"&;%#;"&6%,,(&<(0",(-&B2%&0%3

;$%0G&;5",</$(9&<%0&;%:<0%9&#%,,(&:%#$%&6/&$4$$/&/&<4+,/%;/-&&&

La Bersagliera

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

Gina Lollobrigida al Premio Barocco 2003
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STORIA DI COPERTINA
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&2%4$" !%'+!$" /1" ,+"51#"&1!" 6789:"

;)+((%"/+"2&"#$%"!$-)%"02.!$"$&'%&()$"'%&"
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/1$"<)%<)$1(+)$:"GHI"J%&0:"J%(%!101"'=1"
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!"#$%&'$('#()""*#+%'$,*-*#-*$*,-%,*#(%#.%,*#/'""'0$%+%(*#%,#1,#2'3-#()""4*""'$*#
3%,(*&'#5*$%'#.1*(*+,'"'#
#

«Per me un grande 
onore…»
!"##$%&'(#)*%+%),(-(#
!"#$%"&'()*$'"$+(,(&-*

Il sindaco Mario Guadagnolo all'inaugurazione de “La Nuova Sem”  
con Gina Lollobrigida
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La Bersagliera
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UNA CARRIERA FOLGORANTE

Gina Lollobrigida al David di Donatello
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(
on il Decreto aiuti Quater, il go-
verno dà il via libera alle trivel-
lazioni nel mar Mediterraneo, a 
meno di 10 miglia dalla costa.
Ci troviamo di fronte ad una 

scelta assolutamente fuori contesto da 
parte del Governo Meloni dal punto 
di vista dell’utilità pubblica, dell’op-
portunità economica e soprattutto 
della tutela ambientale. Una semplice 
misura che certamente non risolverà 
le emergenze di cittadini e imprese. 

Il ritorno delle trivellazioni nel-
l’Adriatico e nello Ionio vo-
luto, rappresenta l’ennesima 
scelta folle e propagandistica 
di un governo che mette a ri-
schio l’ambiente per ottenere 
un ipotetico volume di idro-
carburi, sufficiente a soddi-
sfare il fabbisogno energetico 
nazionale solo per qualche 
mese e senza alcuna reale 
convenienza economica per il 
Paese.  

Se a ciò si aggiunge che 
per arrivare all’estrazione, dal mo-
mento del via alle attività, trascorre-
rebbero almeno 5/7 anni, è ancor più 
chiaro quanto sia inconsistente anche 
la motivazione, legata all’emergenza 
energetica attuale, utilizzata.  

Il MoVimento 5 Stelle manifesta 
la sua totale contrarietà alle trivella-
zioni che il nuovo governo vuole effet-
tuare lungo le coste italiane, in antitesi 
agli impegni assunti in sede interna-
zionale sull'abbandono del fossile e 
sulla lotta al cambiamento climatico.  

La contrarietà del M5S non è solo 
ideologica, ma è di prospettiva. Un ri-
torno al passato che stride con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e con quelli 

più ambiziosi 2050.  
Inoltre, la discutibile resa dei gia-

cimenti esistenti, in gran parte non 
funzionanti per la scarsa produttività 
e gli alti costi estrattivi e di gestione, 
contribuisce a far apparire la decisione 
del governo Meloni a dir poco ana-
cronistica,  

Una prospettiva, quindi, fallimen-
tare, che non risolverà né la crisi ener-
getica né, tanto meno, il caro bollette.  

Il "green deal" della Meloni è 
chiaro: più trivelle, meno rinnovabili, 

meno Superbonus 110%, più sconti su-
gli extraprofitti per chi produce ener-
gia “sporca". Noi sulle fonti rinnovabili 
e sulla tutela ambientale non vo-
gliamo tornare indietro. Una deci-
sione, quella del governo, che non ri-
solve i problemi di famiglie e imprese 
alle prese con il caro bollette è sempre 
di più con il caro vita. 

Riteniamo, per quanto riguarda il 
nostro territorio, necessaria una decisa 
presa di posizione da parte della Re-
gione Puglia e degli enti locali inte-
ressati al fine di tutelare i nostri terri-
tori e i nostri mari.  

Il Movimento Cinque Stelle in con-
siglio regionale ha depositato una mo-

zione, già tempo fa, in cui impegna il 
presidente della giunta a farsi porta-
voce presso il governo della contra-
rietà della Puglia ad autorizzare nuove 
trivellazioni, e a intraprendere ogni 
azione legittima per contrastare il ri-
lascio di nuove concessioni.  

Il M5S - non intende stare fermo a 
guardare, questo è il momento in cui 
le forze politiche del territorio devono 
unirsi e fare fronte comune per tute-
lare il nostro mare, il territorio e i cit-
tadini. Il nostro appello è rivolto anche 

a tutte forze politiche e civi-
che che auspichiamo siano 
dalla parte giusta, ovvero 
quello della tutela dell’am-
biente  e non di chi invece con 
questo decreto favorisce solo 
la propaganda o gli interessi 
di pochi.  

Presenteremo un’inizia-
tiva congiunta a tutti i livelli, 
che interessi anche la Regione 
e i singoli comuni, per far sen-
tire la nostra voce e quella dei 

cittadini, con forza, a tutela dell’am-
biente e dei nostri mari. 

Chiediamo, pertanto, che quella 
norma venga cancellata e che, il go-
verno sblocchi tutte le pastoie buro-
cratiche che intrappolano le autoriz-
zazioni per gli impianti da fonti 
rinnovabili, come quella solare e 
quella eolica che sono pulite e soste-
nibili, destinando risorse alla ricerca 
e allo sviluppo di nuove fonti energe-
tiche green. Si rafforzino, inoltre le co-
munità energetiche e si punti sull’auto 
produzione: conviene all’economia e 
all’ambiente. 

Senatore Mario Turco,  
vice presidente M5S 

TRIVELLE  A  DUE  PASSI  dalla  costa

Il deciso “no” del MoVimento 5 Stelle  
al via libera del Governo Meloni
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L’ACQUA CHE SERVE 
LA PUGLIA

Al via l’intesa tra Acquedotto Pugliese e Legambiente. 
Economia attenta e sostenibile 

INTESE

A
cquedotto Pugliese (AQP) e 
Legambiente danno vita al 
progetto congiunto “L’acqua 
che serve la Puglia”, con un 
protocollo d'intesa siglato a 

Bari nella Sala del Consiglio del Pa-
lazzo dell’Acqua, dal presidente di 
AQP, Domenico Laforgia e dal presi-
dente del comitato regionale pu-
gliese dell’associazione ambientali-
sta, Ruggero Ronzulli, alla presenza 
del presidente nazionale di Legam-
biente, Stefano Ciafani, e della con-
sigliera d’amministrazione AQP con 
delega alla sostenibilità, Rossella Fal-
cone.  

 “A testimonianza ed a condivi-
sione della cultura dell’acqua - so-
stiene il presidente di AQP, Dome-
nico Laforgia - nasce questa intesa 
che ci vede impegnati con Legam-
biente nel formare, informare e sen-
sibilizzare sull’importanza del bene 
principale per la vita. Generiamo va-
lori sostenibili perché, da sempre, ci 
impegniamo a connettere comunità 
e territori prendendoci cura dell’ac-
qua, dell’ambiente e delle persone. 
Per AQP, per la sua stessa natura la 
missione è legata all’acqua pubblica. 
Puntiamo ad un’economia attenta, 
che si concretizza in azioni e innova-
zioni per il miglioramento della qua-

lità della vita dei cittadini. Gli eventi 
economici, sociali e ambientali pon-
gono lo sviluppo sostenibile al centro 
delle aspirazioni della comunità glo-
bale. L’intero Paese insieme alle Re-
gioni sono impegnati a definire una 
strategia di lungo periodo per tra-
guardare tale obiettivo. Sono fiero di 
questo ulteriore progresso di AQP 
che, puntando alla massima effi-
cienza in difesa dell'ambiente anche 
grazie all’ammodernamento degli im-
pianti, a partire da quelli depurazione 
per il riuso della risorsa idrica, sta 
avendo un ruolo importante nella 
transizione energetica”. 

“La grande sfida per la transizione 
ecologica ed energetica deve vedere, 
sempre più, lavorare in sinergia as-
sociazioni, istituzioni coraggiose e 
aziende innovative per raggiungere 

gli obiettivi – sottolinea il presidente 
nazionale di Legambiente, Stefano 
Ciafani - delle nuove direttive e stra-
tegie europee su cui si innesta anche 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza. In questo scenario la nostra 
associazione da una parte vigilerà af-
finché gli investimenti dei fondi eu-
ropei siano spesi correttamente e 
nella giusta direzione, e dall'altra sarà 
da stimolo nei confronti delle aziende 
affinché investano in sostenibilità 
ambientale ed energetica. Acque-
dotto Pugliese può giocare un ruolo 
importante con il lavoro di efficien-
tamento del sistema depurativo a ser-
vizio dei cittadini pugliesi, ma anche 
in ambito di economia circolare con 
il trattamento dei fanghi di depura-
zione, in quello energetico con la 
spinta all'autoproduzione con la dif-
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fusione di impianti fotovoltaici, del 
mini idroelettrico e di produzione e 
cogenerazione a biogas”.  

 “Nel 2021 Acquedotto Pugliese 
ha aderito al Global Compact, un 
patto internazionale siglato tra le 
aziende di tutto il mondo e le Nazioni 
Unite con lo scopo di perseguire – 
spiega la consigliera d’amministra-
zione AQP con delega alla sosteni-
bilità, Rossella Falcone - iniziative, 
progetti e comportamenti in linea 
con gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile dell’Agenda 2030. L’attuale CdA 
ha dato un notevole impulso allo svi-
luppo della politica di sostenibilità 
di Acquedotto Pugliese prevedendo 
l’istituzione di un Comitato della So-
stenibilità e approvando il nuovo 
Piano di Sostenibilità dell’azienda 
2022-2024. Iniziamo la parte centrale 
delle nostre attività previste nel trien-
nio con questa intesa, sapendo che 
le nuove e più impegnative sfide che 
ci saranno affrontate e vinte nel se-
gno dell’innovazione e della condivi-
sione degli obiettivi”. 

 “Questo protocollo non fa altro 
che consolidare e rafforzare il lungo 
rapporto tra Legambiente Puglia e 
Acquedotto Pugliese, mettendolo a 
sistema - aggiunge il presidente del 
comitato regionale, Ruggero Ronzulli 
- in un percorso importante per il no-
stro territorio regionale. La risorsa 
Acqua è al centro della nostra vita 
quotidiana e oggi più che mai deve 
essere protagonista anche delle 
grandi sfide che ci aspettano per la 
transizione ecologica ed energetica. 
In una Regione come la Puglia, priva 
di grandi bacini idrici, il corretto uti-
lizzo e la massima valorizzazione del-
l'acqua deve essere al centro delle 
azioni e scelte politiche future. La 
strada che AQP ha intrapreso anche 
in ottica di sostenibilità ambientale 
e energetica deve essere da esempio 
di come anche le grandi aziende pos-
sono realmente dare il proprio con-
tributo nel contrasto ai cambiamenti 
climatici”. 

Con la sottoscrizione dell’intesa prendono il via una serie di attività congiunte che saranno 
portare avanti nel 2023. Questo il calendario:  
 
Febbraio 
Il 2 febbraio ricade la Giornata Mondiale delle Zone Umide; in occasione di questa giornata 
sarà organizzato da Legambiente un evento dal contenuto sul tema specifico con una gior-
nata di open day su un depuratore divenuto simbolo di creazione di zone umide artificiali 
come quello di Melendugno e/o quello di Castellaneta dove sono presenti le trincee 
drenanti. Periodo indicativo: dal 2 al 5 febbraio. 
Marzo 
Nel mese di marzo ricade la Giornata Mondiale dell’Acqua e a tal fine Legambiente orga-
nizzerà il FORUM ACQUA dedicato a questa importantissima risorsa. L’evento si svolgerà a 
Bari (location in definizione). Periodo indicativo: tra il 20 e il 26 marzo 
Aprile 
Realizzazione del nuovo Forum Energia in cui AQP fornirà il proprio contributo con testi-
monianza ed interventi in cui sarà fondamentale dimostrare come anche una grande in-
dustria può essere una buona pratica in ambito sia di produzione di energia, sia di efficien-
tamento energetico del proprio percorso e di autoproduzione. Periodo indicativo tra il 17 e 
il 23 aprile. 
Maggio  
Il mese di maggio si caratterizza per la campagna organizzata da Legambiente “Storia di 
Spiagge e Fondali Puliti”. Aqp contribuirà con interventi e testimonianze a sensibilizzare 
cittadini e scuole su corretto utilizzo degli impianti idrici e fognari per non compromettere 
il sistema di depurazione e soprattutto il mare. Periodo previsto 13\14 maggio 
Giugno 
Nel mese di giugno avrà inizio (e continuerà fino alla metà del mese di luglio) la seconda 
edizione di Festambiente Puglia organizzata da Legambiente: il tema dell’acqua è fonda-
mentale per portare nei territori di interessi azioni di formazione, sensibilizzazione e testi-
monianze dirette, su in sistema complesso e fondamentale per il bene di tutti noi. Periodo 
previsto dal 16 giugno all’8 luglio 
Luglio 
Il mese di luglio è caratterizzato per Legambiente per l’arrivo della campagna storica di Go-
letta Verde. In tale occasione diviene fondamentale porre l’attenzione sulle attività di inno-
vazione e manutenzione dei depuratori in cui AQP investe e all’interno delle attività di 
supporto a Goletta ci sarà un focus specifico per illustrarle. Periodo previsto tra il 20 e il 30 
luglio 
Settembre 
A fine settembre torna Puliamo il Mondo e sarà organizzata una giornata in cui tutto il per-
sonale AQP possa essere protagonista di attività di pulizia di aree e spazi di alcune città di 
riferimento (Bari o altre in cui ci sono i depuratori). Periodo previsto 23\24 settembre 
Ottobre 
Nel mese di ottobre sarà organizzato da Legambiente il Forum Agricoltura in cui è importante 
parlare del tema del riutilizzo dell’acqua, un tasto dolente per la Puglia. Quella stessa 
regione che però soffre di grave crisi idrica e che preferisce “buttare” l’acqua affinata e de-
purata in mare e non riutilizzarla come anche indica il Piano di Tutela delle Acque. Periodo 
previsto tra il 10 e il 18 ottobre 
Novembre 
Il mese di novembre è dedicato all’Ecoforum Puglia in cui si fa il punto della situazione 
sull’economia circolare. Il ruolo di AQP è importante sia per la gestione dei rifiuti, con la so-
cietà Aseco, sia per la problematica della gestione dei fanghi di depurazione che ancora in 
Puglia rappresenta un tema delicato. Periodo previsto tra il 6 al 18 novembre 
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DTA

I
l Distretto Tecnologico Aerospaziale 
(DTA) con Planetek Italia (di Bari) e 
in partnership con UNAPROL S.C.p.A. 
hanno ottenuto il finanziamento del 
progetto FIXYLL ( FIghtXYLeLla fa-

stidiosa) della durata di 18 mesi. Il progetto 
è finanziato dall’Asi (Agenzia spaziale ita-
liana) per aiutare lo sviluppo di attività di 
ricerca e sviluppo relative a “Downstream 
e Servizi Applicativi”. In particolare, FI-
XYLL si pone l’obbiettivo di sviluppare 
una serie di strumenti parzialmente o in 
toto riutilizzabili anche in altre situazioni 
di emergenza fitosanitaria e non solo in 
Puglia.  

Il progetto FIXYLL mira a realizzare 
una pluralità di servizi per il supporto alla 
lotta contro la diffusione di piante di ulivo 
malate da Xylella fastidiosa attraverso tec-
niche di telerilevamento primariamente 
da satellite e, in caso di bisogno di una 
elevata risoluzione spaziale, con droni. Ciò, 
al fine di rendere più rapide, attendibili ed 
esaustive le attività connesse ai controlli 
relativi prescrizioni europee e nazionali. 
In particolare, sebbene i servizi proposti 
siano primariamente indirizzati al notevole 
caso d’uso della Regione Puglia, è bene 
sottolineare come FIXYLL si ponga l’ob-
biettivo di sviluppare una serie di stru-
menti parzialmente o in toto riutilizzabili 
anche in altre situazioni di emergenza fi-
tosanitaria.  

I servizi proposti sono i seguenti: 
(1) Identificazione di piante di ulivo vi-

gorose,  

(2) Visualizzazione grafica della dina-
mica di diffusione della infezione;  

(3)Verifica delle applicazioni delle pre-
scrizioni regionali;  

(4) Convalida delle piante espiantate 
per la validazione di secondo livello degli 
espianti. 

La realizzazione del progetto è basata 
su 3 pilastri fondamentali ed interconnessi 
al fine di garantire il raggiungimento di 
elevati standard qualitativi dei servizi ero-
gati e la capacità di rispondere il più pos-
sibile alle esigenze espresse dall’utenza: 

Preparazione tecnica dei servizi: FI-
XYLL fornisce un set di servizi in grado 
di sfruttare asset downstream nazionali e 
internazionali in un’ottica multi-livello, in 
cui il primo livello è costituito dall’infor-
mazione estraibile da dati open source e, 
ove necessario, un secondo livello infor-
mativo è ottenuto su aree specifiche e con 
dati ad elevatissima risoluzione spaziale 
(es da SAPR - sistema aeromobile a pilo-
taggio remoto). 

Interazione con gli utenti: in piena ot-
tica di design thinking, FIXYLL prenderà 
in considerazione i preziosi input derivanti 
dall’interazione con l’utenza. Nella fatti-
specie, il progetto prevede il coinvolgi-
mento dell’utenza con cicli iterativi al fine 
di collezionare ed analizzare eventuali fe-
edback dalla stessa. 

Preparazione al mercato: FIXYLL punta 
alla realizzazione di servizi commercializ-
zabili. Per questo motivo, grande atten-
zione sarà dedicata alla realizzazione di 

DRONI E SATELLITI IN CAMPO 
PER CONTRASTARE LA XYLELLA 
Ok dall’Agenzia Spaziale Italiana al progetto presentato 
dal DTA in collaborazione con Planetek e Unaprol
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un business plan ambizioso ed oggettivo. 
In particolare il progetto prevede la rea-
lizzazione di dimostrazioni e demo volte 
ad ottenere un congruo trasferimento tec-
nologico e alla formulazione di accordi 
pre-commerciali per garantire la massima 
trasparenza per i futuri sviluppi dell’output 
del progetto. 

 
Il ruolo dei partner del progetto 
Il Distretto Tecnologico Aerospaziale, 

da anni impegnato nella realizzazione di 
progetti di R&D e di trasferimento Tecno-
logico nel settore aerospaziale, individua 
come priorità nelle proprie linee di svi-
luppo strategico, l’applicazione delle  di-
sruptive technologies, quali droni e tecno-
logie satellitari downstream ed upstream, 
che guidano la trasformazione del settore 
aerospaziale, nei settori produttivi trainanti 
del contesto territoriale in cui prevalente-
mente opera, ovvero la Regione Puglia. 

Tali tecnologie, già oggetto di nume-
rose iniziative di ricerca e sviluppo del Di-
stretto, generano nuove opportunità di la-
voro e di impresa, hanno una forte 
componente di spill-over e spin-in per lo 
sviluppo di nuove soluzioni e prodotti e 
impattano positivamente sullo sviluppo 
sostenibile dell’economia di un territorio. 
Coerentemente con tale strategia, il DTA 
negli ultimi anni è stato impegnato nella 
realizzazione di progetti di ricerca e svi-
luppo e di trasferimento tecnologico, nei 
quali ha investito anche risorse proprie, fi-
nalizzati allo sviluppo di applicazioni e so-
luzioni basate sullo sfruttamento e valo-
rizzazione delle tecnologie satellitari e 
degli UAS, dedicando ampio spazio al set-
tore del precision farming. In questo filone 
di iniziative si inseriscono gli sviluppi pre-
visti nel progetto.  

Planetek intende proseguire le attività 
relative alla agricoltura di precisione ini-
ziate con la partecipazione ad altri due pro-
getti di ricerca gestiti dal Distretto tecno-
logico aerospaziale: REDOX (Remote 
Early Detection of Xylella)  e TEBAKA (Si-
stema per acquisizione conoscenze di base 
del territorio): Vi sono inoltre  altre  attività 
finanziate da grandi player mondiali del 
settore  e ad altre attività di ricerca finan-

ziate internamente.  Il mercato di Planetek 
Italia è quello Downstream di Osserva-
zione della Terra da Satellite. Planetek con 
un fatturato di circa 7.5 milioni di euro nel 
2020 detiene lo 0,5 % del mercato Europeo 
e ricade nella classe delle medie imprese 
del settore. Sul mercato internazionale 
sono presenti numerose aziende che of-
frono servizi di monitoraggio del territorio 
con l’ausilio di dati telerilevati. Solo un nu-
mero limitato di aziende dispone di capa-
cità e competenze nello sviluppo si servizi 
applicativi basati sulla elaborazione di dati 
molto complessi come quelli multipiatta-
forma. Tali competenze sono molto di nic-
chia e le aziende che dispongono di queste  
competenze  associate  alla  capacità  di  
sviluppo  di  piattaforme  tecnologiche  
geospaziali  per  la erogazione di servizi 
continuativi di monitoraggio gestendo 
enormi moli di dati sono limitate a poche 
unità a livello europeo. 

Nel contesto attuale della lotta alla Xy-
lella fastidiosa, è ormai condiviso nell’am-
bito della comunità scientifica e dei deci-
sori politici che ancora non esiste una cura 
efficace e definitiva e, di conseguenza, bi-
sognerà convivere con il batterio. 

È una priorità per Unaprol, che rappre-
senta nel presente progetto il mondo degli 
olivicultori,  intraprendere azioni sempre 
più incisive di prevenzione e di conteni-
mento dell’epidemia, quali: 

• Contrasto all’insetto vettore dell’infe-
zione (“sputacchina media”), 

• Rimozione delle piante disseccate, 
• Reimpianti e riconversione tramite 

cultivar di olivo resistenti, 
• Riconversione verso altre colture frut-

ticole resistenti. Le azioni di prevenzione 
e contenimento devono essere accompa-
gnate, parallelamente, da efficaci azioni di 
monitoraggio, con l’obiettivo, tra gli altri, 
di evitare che l’infezione, ad oggi limitata 
all’ulivo, si propaghi ad altre specie suscet-
tibili, quali ad esempio l’oleandro, il man-
dorlo, il ciliegio. 
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“A
lla Puglia servono opere infra-
strutturali, per rilanciare anche il 
manifatturiero determinanti per 
poter riattivare i rispettivi indotti 
e creare nuove opportunità occu-

pazionali per giovani e donne. È in questo con-
testo che dobbiamo guardare al 2023, per nuove 
occasioni di sviluppo e di lavoro”. Lo ha detto 
Antonio Castellucci nel corso della conferenza 
stampa di inizio anno su ‘L’azione della Cisl Pu-
glia: analisi e proposte’. Nella sua analisi Castel-
lucci ha evidenziato alcune criticità regionali per 
esempio che “i laureati nel Paese nel corso degli 
anni sono aumentati, ma deve far riflettere che 
se in alcune regioni raggiungono il 19,1% del to-
tale dei cittadini in Puglia non si va oltre il 12,9% 

(tra le più basse). È da sottolineare che nel 2021 
la nostra regione poteva vantare anche un altro 
non invidiabile primato, collocandosi per per-
centuali di dispersione scolastica con il 17,6% a 
fronte di una media nazionale intorno al 13%; e 
su cui siamo impegnati a confrontarci sui diversi 
tavoli regionali per individuare le politiche ade-
guate per far fronte concretamente a questi fe-
nomeni”. Il segretario Cisl regionale ha aggiunto 
che “la nostra valutazione è che siamo un Paese, 
in particolare le regioni del Mezzogiorno, che 
sembra mutare lentamente ma in maniera decisa 
e rischia di vedere accentuate diseguaglianze e 
poche opportunità, delineando in tanti casi un 
Sud incapace di recuperare un gap storico ed 
adagiato in un vortice pericoloso che considera 

“CREARE SVILUPPO 
E LAVORO”

Il segretario regionale Antonio Castellucci: 
«Servono concertazione e azione propositiva»

CISL PUGLIA

L’Adriatico26



il welfare familiare come naturale, a nostro avviso 
ormai insostituibile”.  

Riguardo all’attuazione del Pnrr in Puglia ha 
specificato che “ci preoccupa la situazione dei 
Comuni, soggetti attuatori prevalenti del Piano, 
che al momento non sono sempre in grado di 
far fronte ai fabbisogni di gestione e tecnici, 
causa carenza di personale; a differenza dei 
grandi committenti come Ferrovie dello stato 
che procedono speditamente. Altra preoccupa-
zione è il tasso di disoccupazione a doppia cifra. 
Come Cisl Puglia sosteniamo che si tratta di un 
tema che dovrebbe essere affrontato con mag-
giore attenzione dalla politica e dalle istituzioni, 
compresa la questione occupazionale femminile 
che risulta ben inferiore alla media nazionale”. 

“La nostra regione – ha spiegato Castellucci 
riguardo l’economia – presenta eccellenze ed ele-
menti di dinamismo economico-sociale notevoli. 
Una regione tra successi turistici, produzione di 
qualità agroalimentare, delle opportunità cultu-
rali, ma che non offre sempre risposte strutturali 
ai principali comparti produttivi coinvolti in di-
versi processi di riassetto riguardante in generale 
tutto il manifatturiero. È evidente che non si 
tratta solo di intervenire con misure assistenziali, 
ma di interventi organici che puntino in primo 
luogo a mettere al centro il lavoro, un lavoro di 
qualità, sicuro, in grado di produrre ricchezza 
diffusa e condizioni di vita migliori”. La Cisl – 
secondo il Segretario generale della Cisl Puglia 
– “individua nella concertazione l’unica risposta 
possibile per gestire con responsabilità una fase 
così complessa. Importante è l’Agenda sociale 
con i temi tracciati e sviluppati in 12 punti pre-
sentati, dal nostro segretario generale Luigi 

Sbarra, e pertanto siamo già impegnati a decli-
narli in Puglia a cominciare da quello del lavoro, 
con la priorità dalla salute e dalla sicurezza. È 
indubbio che c’è anche una emergenza sanità, 
acuitasi con la pandemia. Discutere di sanità in 
questo particolare contesto, in cui vi è la neces-
sità di riforme in tema di organizzazione, reti e 
strutture sanitarie, dove è necessario verificare 
l’efficacia delle azioni derivanti dal Pnrr, ha lo 
scopo di costruire insieme, attraverso il con-
fronto, nuove opportunità. L’attuale situazione 
sanitaria è sicuramente deficitaria. In questi anni, 
come Cisl abbiamo sempre rappresentato le cri-
ticità di un sistema che nel tempo non è riuscito 
a migliorarsi compiutamente e a soddisfare i bi-
sogni di tutti i cittadini. Auspichiamo, anche ri-
spetto alle interlocuzioni degli ultimi giorni, che 
il limitato confronto possa migliorare fattiva-
mente per affrontare in modo responsabile l’an-
noso problema delle liste di attesa, del potenzia-
mento della medicina territoriale, 
dell’integrazione socio-sanitaria, dell’emergenza-
urgenza, della carenza di personale, nonostante 
la recente stabilizzazione di oltre 3300 lavoratrici 
e lavoratori in ambito sanitario. È certo che oggi 
le opportunità sono legate anche agli strumenti 
a disposizione e che dobbiamo cercare di attuare 
insieme, primo fra tutti il Pnrr con la sua dote di 
circa 650 milioni”. “È nostra convinzione nell’in-
teresse generale – ha concluso – che l’azione sin-
dacale debba continuare il suo ruolo; si tratta di 
proseguire il percorso autonomo, con lo studio 
e gli approfondimenti, formazione ed informa-
zione sindacale, iniziative, concretezza, confronti, 
partecipazione, responsabilità e lealtà”. 
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Al museo ferroviario di Lecce in mostra sino al 25 aprile 
“l’altra resistenza” (1943 – 1945) 

L’Adriatico28

MOSTRE

IL TRENO 
DEGLI INTERNATI 
MILITARI ITALIANI



U
na storia dimenticata per quasi cin-
quant’anni quella degli internati mi-
litari italiani: 650 mila giovani soldati 
che, dopo l’Armistizio dell’8 settem-
bre 1943, rifiutano di arruolarsi nei 

reparti della Wehrmacht e della Repubblica 
Sociale Italiana e vengono caricati sui treni 
diretti in Germania.  

 
LA STORIA DEGLI IMI 
All’arrivo nei lager viene proposto loro 

di scegliere tra il ritorno in Italia (a condi-
zione di aderire all’esercito della Repubblica 
Sociale Italiana) o l’internamento nei lager 
nazisti. La maggior parte di loro sceglie con-
sapevolmente di essere internata. Vengono 
così segregati nei lager nazisti in Germania 
e in Polonia dove sono sottoposti a ogni 
forma di violenza fisica e psicologica ma re-
sistono, dando inizio a quell’incredibile e 
spontaneo movimento di ribellione militare 
di massa definito “L’altra Resistenza” (A. 
Natta).  Questi giovani, con il loro sacrificio, 
contribuiscono a evitare la perdita di altre 
vite umane in una guerra fratricida da com-
battere contro altri italiani. Vivono per quasi 
due anni nella convinzione della loro nobile 
causa. Finita la guerra nel 1945 però, al loro 
rientro, trovano un paese distrutto, ridotto 
alla fame e poco incline ad ascoltare la loro 
storia. Alle loro famiglie raccontano poco o 
nulla della loro esperienza, cercando di di-
menticare le sofferenze patite. 

 
LA MOSTRA 
La loro vicenda, sconosciuta ai più, viene 

oggi raccontata attraverso una mostra: “Il 
treno degli internati militari – (IMI). L’altra 
resistenza (1943-1945), allestita nel Museo 
Ferroviario di Lecce e aperta al pubblico dal 
20 gennaio al 25 aprile 2023. La mostra svela, 
attraverso un percorso di fotografie e pan-
nelli descrittivi, le varie fasi della storia degli 
IMI, attraverso i racconti della cattura, del 
viaggio, dell’internamento, del lavoro coatto, 
della trasformazione in lavoratori civili, della 
liberazione, del rimpatrio, dell’oblio e del ri-
cordo. La visita si conclude all’interno di un 
carro ferroviario, analogo a quelli utilizzati 
per il trasferimento dei militari italiani dove 
viene proiettato un documentario “Vite di 
IMI”, realizzato dall’Associazione Nazionale 

Reduci della Prigionia e dell'Internamento 
di Roma (ANRP). L’obiettivo della mostra, 
oltre a restituire alle giovani generazioni la 
memoria storica di questa vicenda, è quello 
di favorire un momento di riflessione e sti-
molo per tutti i visitatori, in particolare per 
i familiari e i conoscenti di militari italiani 
deportati in Germania e Polonia recupe-
rando notizie e documenti che consentano 
di aggiungere maggiori dettagli a questa 
pagina della storia italiana.  

 
GLI IMI PUGLIESI 
Si stima che gli internati militari pugliesi 

siano stati circa 30 mila. I dati estratti dai 
registri ANRP hanno documentato finora la 
storia di 11.855 nostri conterranei. Di loro 
8931 hanno fatto rientro, 2924 sono deceduti.  

 
ENTI E ASSOCIAZIONI COINVOLTI 
La mostra è patrocinata dalla Regione 

Puglia, dalla Provincia di Lecce e dal Co-
mune di Lecce e si avvale della collabora-
zione di numerose associazioni: Associa-
zione Ionico Salentina Amici delle Ferrovie 
di Lecce (AISAF), Associazione Nazionale 
Reduci della Prigionia e dell'Internamento 
di Roma (ANRP), Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani (ANPI) – sez. di Lecce, 
Associazione il Treno della Memoria e As-
sociazione Terra dei Fuochi Mediterranea. 
Info e prenotazioni ai numeri 0832/228821 - 
335/6397167 o tramite mail info@museofer-
roviariodellapuglia.it 
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Dal 28 al 30 gennaio la laguna  
ospiterà la prima edizione di “Wine In Venice”,  

red carpet del vino

La Puglia sbarca  
a Venezia

ENOGASTRONOMIA

!"#$%$&$#'$&&()&$#
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La risposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci. 
Dossier all’esame, non escluse visite ispettive

CARENZA DI MEDICI.  
       E NON SOLO 

SANITÀ
L’onorevole Mauro D’Attis (FI) ha portato il caso Puglia e quello di Brindisi  
in particolare al question time della Camera

Mauro D'Attis
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“È
con grande piacere che insieme al 
collega Pisanò abbiamo accompa-
gnato il direttore generale di Feder-
meccanica alla scoperta di alcune 
imprese metalmeccaniche del no-

stro territorio – ha detto Nicola Delle Donne, pre-
sidente reggente di Confindustria Lecce. Questo 
settore rappresenta storicamente il fiore all’oc-
chiello del tessuto economico ed industriale 
tanto che, nell’ambito del manifatturiero, è quello 
che ha raggiunto ormai una dimensione struttu-
rata ed una forza consolidata. Tali risultati sono 
il frutto della capacità di visione e del coraggio 
degli imprenditori che hanno potuto contare an-
che su un robusto sistema di politiche regionali 
e nazionali di sviluppo agli investimenti, grazie 
ai quali l’intero Salento è cresciuto in dinamismo 
e competitività, sviluppando altresì una forte pro-
pensione all’internazionalizzazione. L’auspicio è 
che con le nuove opportunità di finanza agevo-

lata e quelle rivenienti, in particolare, dalle ZES 
finalmente potremo innalzare l’appeal del terri-
torio, consolidando così un ecosistema produt-
tivo di eccellenza”. 

“Si tratta di un viaggio fondamentale - ha 
commentato il presidente della Sezione Metal-
meccanica Impiantistica di Confindustria Lecce 
Antonio Italo Pisanò - per conoscere le imprese 
salentine e comprenderne le direttrici di svi-
luppo, sulla spinta dell’innovazione, della ricerca, 
di una sempre maggiore efficienza, della neces-
sità di competere a livello globale sia sul fronte 
della diversificazione delle fonti energetiche, sia 
su quello della logistica e dei trasporti, nonché 
grazie all’introduzione di profili professionali ad 
hoc. Colgo l’occasione per ringraziare il direttore 
generale Franchi per l’attenzione dimostrata per 
il nostro territorio, foriera certamente di nuove 
opportunità di business e di sviluppo per le im-
prese”.  

AZIENDE DI SUCCESSO 
A DIMENSIONE D’UOMO 

Il direttore generale di Federmeccanica Stefano Franchi 
ha continuato, con le imprese della provincia di Lecce, il tour 

di conoscenza delle realtà industriali italiane del settore 
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Durante il tour, partito nella mattinata del 18 
gennaio e che si è concluso il 19, il dottor Franchi 
ha potuto toccare con mano la vivacità e la con-
sistenza del sistema industriale metalmeccanico: 
il settore è, infatti, estremamente eterogeneo, 
spaziando dall’automotive alle lavorazioni di car-
penteria meccanica, dallo stampaggio alla torni-
tura, dagli scambiatori di calore alla fresatura, 
dalle tubisterie alle fusioni in ghisa, dai semila-
vorati per la navalmeccanica ai materiali per l’edi-
lizia e per le manutenzioni impiantistiche e an-
cora i contenitori per il beverage. Nel corso della 
prima giornata il direttore generale ha visitato 
Nardò Technical Center – Gruppo Porsche; Ilmea 
Srl; Cog Srl; Casta Srl; nella seconda giornata si 
è recato presso Fonderie De Riccardis Srl, Zin-
cogam Srl; Dfv Srl, Meccanica Meridionale Srl; 
Lasim Spa. Si tratta solo di alcuni esempi delle 
imprese straordinarie presenti in Salento che, 
con il loro dinamismo, sono riuscite ad essere ti-
moniere di un settore che negli anni è divenuto 
trainante per l’economia salentina. 

“Due giornata intense e molto stimolanti vis-
suta qui a Lecce – ha affermato il direttore gene-
rale di Federmeccanica Stefano Franchi - nelle 
aziende che ben rappresentano l'eccellenza del 
Made in Italy. Abbiamo scoperto nuove realtà 
del territorio, entrando nelle fabbriche metal-
meccaniche là dove batte il cuore dell’industria, 
là dove si produce valore e si diffondono valori. 
Si deve acquisire consapevolezza che le nostre 
Imprese non sono solo fonte di sviluppo tecno-
logico e di crescita economica ma anche am-
bienti positivi aperti alla circolazione di idee 
dove le persone possono crescere personalmente 
e professionalmente. Dobbiamo far conoscere 
all’opinione pubblica il ruolo e l’importanza delle 
imprese per le comunità locali e più in generale 
per il Paese. Tutte le volte che visitiamo 
un’azienda ci rendiamo conto della grande va-
rietà delle nostre imprese, ognuna delle quali ha 
opportunità e problemi diversi. Noi ci impe-
gniamo per rappresentarle tutte, da quella più 
grande alla più piccola, da quella che cresce a 
quella che incontra difficoltà. Non lasciamo in-
dietro nessuno e andiamo avanti per realizzare 
un vero e proprio cambiamento culturale. Siamo 
ormai dentro un complesso percorso di transi-
zione tecnologica ed ecologica che le nostre im-
prese stanno affrontando con quella capacità di 
innovare che le contraddistingue. Non possono 
però essere lasciate da sole, soprattutto conside-

rando le crisi che si sono succedute in questi ul-
timi due anni che rendono ancora più complicato 
attraversare questa fase di cambiamento. 
Ognuno deve fare la sua parte, noi non ci tiriamo 
indietro. Ma per non lasciare indietro nessuno 
serve il contributo di tutti, anche delle istituzioni 
nazionali e locali. D’altronde le nostre imprese 
perseguono un interesse generale, sono un bene 
d’interesse comune. In esse vediamo un’atten-
zione sempre maggiore alle persone e all’am-
biente. Imprese quindi inclusive che puntano ad 
una crescita sostenibile. Per questo nell’era del-
l’automazione e della robotica si può e si deve 
parlare di un nuovo umanesimo metalmeccanico. 
Aziende di successo a dimensione d’uomo. Que-
sto è quello che anche qui a Lecce abbiamo po-
tuto toccare con mano, e continueremo a fare 
domani. Questo è quello che siamo”. 

“Nonostante le crisi che si sono succedute 
dagli anni 2000, non ultima quella causata dalla 
pandemia, che si è poi agganciata all’innalza-
mento dei costi energetici derivanti dal conflitto 
russo ucraino, - ha concluso il presidente Pisanò 
- il metalmeccanico territoriale ha retto, mo-
strando interessanti performance. I risultati* 
sono confortanti: nonostante una lieve contra-
zione delle unità locali negli ultimi sette anni (-
8,15%), gli addetti sono invece aumentati, a testi-
monianza di una crescita della dimensione 
aziendale. Oggi le imprese del metalmeccanico 
si configurano come piccole, medie e grandi, 
sono per la maggior parte ben capitalizzate e 
perseguono obiettivi di innovazione continua 
per essere competitive, con punte di vera eccel-
lenza nel comparto delle macchine movimento 
terra e dell’automotive di altissima gamma. Il co-
sto dei prodotti sconta ancora la notevole di-
stanza dai mercati di riferimento, con un aggra-
vio dovuto al trasporto e all’assoluta carenza di 
infrastrutture integrate”. 
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Fondamentale per la diagnosi della patologia  
è l’esame clinico del paziente 

!"#$"%&'()(*+'(,-&(.%/-/-0'#/1'
Il Sig. B.P. accusa ed ha accusato in passato dolori e bloc-

chi articolari nella zona lombare e ci chiede come affrontare 
il problema. 

 
Il segmento lombosacrale del rachide è costituito da cinque 

vertebre articolate tra loro tramite i dischi intervertebrali e le ar-
ticolazioni apofisarie che dispongono le loro faccette articolari 
verticalmente. La quinta vertebra lombare si articola con l'osso 
sacro, formato dalla fusione delle cinque vertebre sacrali,  a que-
sto si unisce il coccige formato dalla fusione di 3 - 4 vertebre ru-
dimentali.  

Dal midollo lombosacrale si dipartono 10 paia di radici lombo-
sacrali (oltre ad una coccigea). Il nervo sciatico è il più voluminoso 
e lungo del corpo umano, ha origine da cinque radici L4 L5 S1 S2 
ed S3. La colonna lombare in assetto statico si trova fisiologica-
mente in posizione di lordosi e la massima parte dei movimenti 
della colonna lombare avviene a livello degli interspazi tra L4- L5 
ed L5 – S1. 

Le vertebre e i dischi lombari ricevano le massime sollecita-
zioni meccaniche di tutta la colonna; la resistenza del rachide agli 
stress è legata anche dalla presenza dei legamenti longitudinali 
le cui inserzioni connettono le vertebre dell'unità funzionale tra 
loro con le altre impedendone i movimenti eccessivi.  

La degenerazione e l’erniazione del disco intervertebrale co-
stituiscono le due cause principali di sofferenza neuronale da 
compressione a livello lombare. La degenerazione del disco ha 
inizio sottoforma di esili fissurazioni e di disidratazione del nucleo 
polposo. Il processo degenerativo del disco ha la massima inci-
denza a livello della giunzione lombosacrale cioè tra la L5 e la S1 
dove le sollecitazioni sono più intense.  

Questa sede corrisponde al segmento di massima curvatura 
e di massima escursione flesso-estensoria della colonna.  

Man mano che il disco degenera, le fibre vengono sostituite 
da tessuto fibroso e ne consegue quindi una perdita di elasticità 
del disco ed una riduzione della flessibilità nei movimenti delle 
vertebre adiacenti.  

La capacità del disco di ammortizzare gli urti va in parte per-
duta. L'ernia discale corrisponde essenzialmente ad una protru-
sione di sostanza nucleare dai limiti dell'anello fibroso con 
restringimento del forame intervertebrale e conseguente com-
pressione sulle radici nervose. Essa può insorgere con relativa ra-
pidità in conseguenza a sollecitazioni, a sforzi ripetuti, ad una 
prolungata tensione fisica o psichica, ad alterazioni dell'anello fi-
broso o combinazione di tutti questi fattori.  

Clinicamente il paziente affetto da ernia discale lombare rife-
risce una storia di sciatica, descrive cioè un dolore acuto, sordo, 
continuo, intermittente che origina in corrispondenza della re-
gione lombosacrale o di una natica, irradiandosi poi lungo uno 

degli arti inferiori. L'esacerbazione del dolore quando il paziente 
tossisce o starnutisce depone fortemente per una ernia del disco, 
ma non può, tuttavia, essere considerato come un segno di valore 
conclusivo. L'indagine anamnestica può rivelare una stretta cor-
relazione tra la comparsa, il peggioramento o l’attenuazione del 
dolore ed il variare della posizione. Quando si sospetta una ernia-
zione discale la postura eretta e le eventuali alterazioni dell'as-
setto del rachide devono essere esaminate accuratamente.  

In genere la contrattura della muscolatura lombare provoca 
un raddrizzamento della curvatura lordotica oltre che una scoliosi 
di significato protettivo più spesso ma non necessariamente di-
retta verso il lato in cui si trova il nervo radicolare irritato.  

La compressione radicolare può provocare la perdita totale o 
parziale della trasmissione sensitiva (anestesia ed ipoestesia) 
oltre che un deficit più o meno grave della funzione motoria, ca-
ratterizzato da ipotonia -ipostenia muscolare, parestesie e ridu-
zione od assenza dei riflessi osteo tendinei. 

A questo proposito vorrei fare delle piccole precisazioni. 
Spesso o quasi sempre giungono pazienti nello studio con docu-
mentazioni di ogni genere dalla RMN alla TAC e molto spesso 
senza una semplice radiografia con costi per la sanità estrema-
mente eccessivi e senza una logica diagnostica. Gli esami di se-
condo livello, secondo il mio modesto parere, devono essere 
richiesti solo dal medico specialista e non dal vicino di casa o da 
persone amiche o ancora peggio da figure professionali non ad-
dette alla diagnosi clinica, poiché il paziente si convince di avere 
patologie che l’esame radiologico rivela ma che spesso non cor-
rispondono poi all’esame clinico.  

Non mi stancherò mai di ripetere che fondamentale per la dia-
gnosi della patologia è senza dubbio l’esame clinico del paziente, 
che spesso non viene osservato e visitato come si conviene, e 
l’esame radiologico deve essere prescritto solamente se il clinico 
lo ritiene necessario. 



L’Adriatico 37

Ditelo all’Otorino !"#$%&'()#*+,--,#
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In certe locali e discoteche il volume è talmente alto da es-

sere avvertito perfino fisicamente e la stessa cosa succede nei 
concerti quando la casse sono talmente grandi da creare spo-
stamenti d’aria. Bisogna sempre ricordarsi quanto sia perico-
loso per la salute un volume troppo alto, ma perchè non creare 
una musica per sordi capace di fare ballare a tempo di vibra-
zioni anche i non udenti? 

Ballare a tempo di vibrazioni è una esperienza emozio-
nante che oltre al volume altissimo, prevede bassi molto in-
tensi che fanno tremare il pavimento. Nati nel 2003 al Rocket 
Club di Londra, i deaft rave oggi contano migliaia di parteci-
panti in tutto il mondo. Persone con gradi diversi di sordità 
possono avvertire le sonorità dei brani sparati nelle serate in 
modo più o meno intenso. Ciò che più importa è che tutti avver-
tano le vibrazioni martellanti provocate dal ritmo in tutto il corpo, 
in modo da potersi scatenare e ballare a tempo di musica per una 
intera notte. 

I rave dei sordi si svolgono in molte città del mondo e sono 
diventate manifestazioni importanti nel celebrare anche un 
modo di essere, socializzare e fare cultura dei non udenti. Tutti 
possono partecipare, anche persone non audiolese, con la racco-
mandazione di portare dei robusti tappi per le orecchie. Lo scopo 
è unire diverse comunità di persone all’insegna del divertimento 
dato che la sordità può anche portare all’isolamento. I non udenti 

spesso vengono emarginati dalla società. 
 

,&-.&'()*'#+*,$'
Se la cosiddetta musica per sordi può essere di grande aiuto, 

alzare il volume non è l’unico modo per avvicinare i non udenti al 
ritmo. Lo dimostra l’inglese Mark Smith, dall’età di 4 anni con una 
diagnosi di sordità totale. Dopo avere studiato danza a livello di 
laurea e lavorato come coreografo per oltre 20 anni, ha realizzato 
uno spettacolo di danza autobiografico per raccontare al pub-
blico la sua esperienza con i Deaf Men Dancing, una ensemble di 
ballerini sordi professionisti. 

Tra i suoi scopi c’è anche insegnare alle persone sorde a 
ballare. I suoi studenti cominciano mettendo le mano sugli 
altoparlanti per poi sentire le vibrazioni che si propagano nel 
corpo attraverso il pavimento in legno. Ballando sempre a 
piedi nudi dopo molto allenamento riescono a ballare perfet-
tamente sincronizzati. Nei suoi spettacoli tutto il corpo ha un 
ruolo importante. 

Secondo Smith i ballerini sordi interpretano i movimenti 
in modo molto originale perchè più che concentrarsi sul lato 
tecnico, sono emotivamente portati a comunicare e hanno un 
modo di ascoltare e vivere la musica diverso e magari più au-
tentico. Se le onde sonore non possono essere sentite attra-
verso le orecchie, il cervello trova altri modi originali e fonti di 
informazione per percepire quello che sta succedendo. 

(Curiosità dal web) 
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L’effimera cultura dell’incultura
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“Il fare un libro è men che niente, 
se il libro fatto non rifà la gente”. 
Giuseppe Giusti: Epigrammi 

Giuseppe Giusti
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!el 1982, verso la fine di una 
vita notevolissima, il medico 
psichiatra David Ropschitz 
decise di scrivere per mettere 

nero su bianco la sua storia personale di 
sopravvivenza durante la guerra. 

In questo romanzo autobiografico, egli 
narra il percorso da un’infanzia agiata 
nella Vienna degli anni ‘20 si suoi studi di 
medicina negli anni ‘30 in Italia, fino al suo 
internamento, nel luglio 1940, ad opera 
del governo fascista, nel più grande campo 
di internamento italiano, Ferramonti di 
Tarsia. 

In questo romanzo il dottor Ropschitz 
ricorda con tenerezza ed umorismo i tre 
difficili anni passati a 
Ferramonti: le amicizie, 
gli amori, le privazioni, la 
fame e la costante incer-
tezza. 

Questo racconto ac-
cattivante porta il let-
tore in un viaggio dalla 
Calabria agli Abruzzi, dal 
filo spinato alla libertà, 
esplorando lungo la 
strada i temi della fede, 
dell’umanità, e della psi-
canalisi. Nel 1982, verso 
la fine di una vita note-
volissima, il medico psi-
chiatra David Ropschitz 
decise di scrivere per 
mettere nero su bianco 
la sua storia personale di 
sopravvivenza durante 
la guerra. 

In questo romanzo 
autobiografico, egli nar- 
ra il percorso da un’in-

fanzia agiata nella Vienna degli anni ‘20 si 
suoi studi di medicina negli anni ‘30 in Ita-
lia, fino al suo internamento, nel luglio 
1940, ad opera del governo fascista, nel 
più grande campo di internamento ita-
liano, Ferramonti di Tarsia. 

In questo romanzo il dottor Ropschitz 
ricorda con tenerezza ed umorismo i tre 
difficili anni passati a Ferramonti: le ami-
cizie, gli amori, le privazioni, la fame e la 
costante incertezza. 

Questo racconto accattivante porta il 
lettore in un viaggio dalla Calabria agli 
Abruzzi, dal filo spinato alla libertà, esplo-
rando lungo la strada i temi della fede, del-
l’umanità, e della psicanalisi.
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!ecuperare il corretto rap-
porto con ciò di cui ci ci-
biamo. Combattere gli 
eccessi dell’iperconsumismo, 

nel mondo che viviamo, lo spreco pro-
mossi dall’agricoltura produttivista e 

dalla grande distribuzione, il cibo spazza-
tura tipico dell’alimentazione globaliz-
zata: sono i buoni propositi contenuti in 
“L’abbondanza frugale come arte di vi-
vere” (Bollati Boringhieri, 2022) di Serge 
Latouche. Un libro che traccia la strada da 
seguire nel nuovo anno. Nei prossimi anni, 
potremmo dire, nel futuro più immediato, 
se vogliamo salvare noi stessi in un pia-
neta sempre più minacciato dagli effetti 
nefasti del cambiamento climatico. Il cibo 
giova alla salute. E si lega al concetto di fe-
licità, a quel desiderio che è insito nella na-
tura umana, trasversale a tutte le epoche 
e culture. Che cerca negli eccessi la sua rea-
lizzazione. Ma per essere felici, dicono i 
saggi, occorre in tutto essere sobri, parsi-
moniosi. Alla felicità deviante e pure tos-

sica l’economista bretone e 
filosofo francese oppone 
una frugalità sobria e se-
rena. L’obiettivo, inoltre, è 
la scoperta delle gastrono-
mie tradizionali. E pure sti-
molare l’appetito della 
condivisione a tavola. Per-
ché se non sono condivise, 
le buone pratiche, nella 
prospettiva sopracitata, 
non hanno alcuna effica-
cia. Menzognera è la feli-
cità moderna che poggia 
sulla ricchezza e sull’ab-
bondanza. Sulla voracità di 
chi non sa gustare, assapo-

rare. C’è in questo un ritorno all’antico au-
spicabile. Non opinabile nel pensiero del-
l’Autore, sostenitore della decrescita 
conviviale. 

L’abbondanza frugale come arte di vi-
vere si rivolge a tutti i lettori. In modo par-
ticolare, forse, a quelli della Puglia: se è 
vero che l’abbondanza è, in ogni ambito, 
un tratto distintivo della gente del Meri-
dione, la stessa è compensata dalla pro-
pensione alla convivialità nel recupero o 
salvaguardia della tradizione. Le tesi del-
l’Autore, in generale, sono vicine a quelle di 
papa Bergoglio. Se è vero che l’enciclica 
Laudato si’ parla di decrescita. Certamente 
di custodia del creato. L’obiettivo, riba-
diamo, è la ricerca della felicità e la sua più 
corretta definizione lungo il percorso tem-
porale: dagli antichi greci alla prima mo-
dernità passando per il Medioevo e la 
Rivoluzione francese, il concetto ha perso 
la dimensione comunitaria per farsi obiet-
tivo particolare, di tipo materiale. Si è pas-
sati dal connotato etico o spirituale, 
attribuito per lungo tempo alla parola fe-
licità, ovvero di armonia civile nel legame 
tra sfera pubblica e buon governo, alla ri-
cerca quantificabile attraverso merci e de-
naro. Allo svuotamento di significato sul 
piano morale. Ecco perché il ritorno alla 
convivialità sarebbe fondamentale. Anche 
in ambito gastronomico – culinario, per re-
cuperare i più alti ideali, utili nella concreta 
quotidianità.  

Con questo libro Serge Latouche torna 
sugli argomenti a lui cari. Tra gli ultimi 
scritti, ricordiamo I nostri figli ci accuse-
ranno? (Castelvecchi, 2019), Invertire la 
rotta! (Meltemi, 2017), una conversazione 
con Franco La Cecla, Uscire dall’economia 
(Mimesis, 2014).
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Una gara sbagliata. Si chiude 
con una sconfitta il girone di 
andata della Happy Casa Brin-
disi al PalaSerradimigni di Sas-
sari, pagando a caro dazio un 

terzo quarto da 37 punti subiti e una 
generale prova difensiva deficitaria 
sotto tutti i punti di vista. Dopo i primi 
venti minuti in cui Brindisi prova a te-
nere il passo dei padroni di casa, dal 
vantaggio 55-56 al rientro dagli spo-
gliatoi si spegne la luce e arriva una so-
nora e netta sconfitta. Il Banco di 
Sardegna manda sei uomini in doppia 
cifra, tira con 17/29 dalla lunga di-
stanza e doppia a rimbalzo la squadra 
brindisina con 43 carambole catturate 
a fronte delle 21 ospiti. 
Mascolo-Reed-Burnell-Etou-Perkins il 
classico quintetto schierato da coach 
Vitucci, alla 150esima panchina in Serie 
A in biancoazzurro, traguardo societa-
rio storico. Perkins mette subito in dif-
ficoltà Stephens costringendolo a 
spendere i primi due falli personali 
dell’incontro ma Sassari risponde con 
quattro triple di fila e 6/9 nel primo pe-
riodo dalla distanza. La Happy Casa si 
protegge nel pitturato e rimane in scia 

grazie anche agli ingressi di Bowman e 
Riismaa che realizzano le prime triple 
di squadra (34-33 al 15’). I padroni di 
casa continuano a trovare il canestro 
con ottime percentuali da tre e supe-
rano quota 50 punti nel primo tempo 
(51-46). Al rientro dall’intervallo Brin-
disi mette la freccia sul 55-56 con le 
due triple di capitan Burnell, ex di gior-
nata, ma la Dinamo risponde veemen-
temente con un super parziale di 13-0 
che la proietta in vantaggio in doppia 
cifra (68-56 al 25’). Il break si allunga 
fino al +18 per un terzo periodo domi-
nato dagli isolani (88-70) con 37 punti 
subiti dalla Happy Casa. L’ultimo 
quarto è del tutto inutile ai fini del ri-
sultato finale messo totalmente al ri-
paro dalla Dinamo. 
Queste le parole di coach Frank Vi-

tucci: «Partita assolutamente nega-
tiva, nel primo tempo abbiamo con-
cesso troppi rimbalzi offensivi e 
seconde opportunità mentre nel se-
condo tempo troppi tiri da tre punti 
non contrastati adeguatamente. Il 
terzo quarto è stato fatale, abbiamo 
subito le loro caratteristiche perdendo 
i confronti individuali e non abbiamo 
reagito con la stessa fisicità e vee-
menza alle due spallate che ci hanno 
dato. Occorre un cambio repentino di 
attenzione e mentalità da mettere in 
campo». 
Si torna in campo domenica 22 gennaio 
al PalaPentassuglia per l’affascinante 
sfida con la Virtus Bologna alle 16.15. 
 
VISITA AL CANILE COMUNALE 
Intanto due giocatori, Andrea Mezza-
notte e Joonas Riismaa, accompagnati 
dal Sindaco Riccardo Rossi,  sono stati 
in visita presso il canile comunale di 
Brindisi. 
La società e gli atleti della New Basket 
Brindisi sono amici degli animali e so-
stengono la filosofia “adotta, non com-
prare”. La struttura si trova in contrada 
Santa Lucia SP88.           

Domenico Distante

SPORT BASKET
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Sardegna amara per 
l’HappyCasa Brindisi

Il girone d’andata si è chiuso con la dura sconfitta di Sassari

Domenica l’affascinante sfida casalinga 
con la Virtus Bologna





INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

IL FUTURO 
È UNA SFIDA DA 

AFFRONTARE INSIEME. 


