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I
l gup del Tribunale di Bari Antonella Cafa-
gna ha condannato 121 imputati a pene 
comprese tra i 30 anni e un anno e sei mesi 
di reclusione e ne ha assolti altri 14 al ter-
mine del processo a presunti capi e affiliati 
del clan mafioso Strisciuglio di Bari. 
Gli imputati sono accusati associazione 
mafiosa, traffico e detenzione di droga e 

armi, estorsioni a commercianti, lesioni e una 
rissa nel carcere di Bari risalente al gennaio 
2016 che coinvolse 41 detenuti con lamette e ta-
glierini, nella quale rimasero feriti anche alcuni 
agenti penitenziari. 

Al termine della requisitoria, nell'aula bun-
ker del Tribunale di Bitonto, i pm Iolanda Da-
niela Chimienti e Marco D'Agostino avevano 

LA PENA PIÙ ALTA (30 ANNI) È STATA 
INFLITTA A GIUSEPPE MISCEO, 

DETTO “PEPPINO IL FANTASMA”

MAFIA 
121 CONDANNE PER 

BOSS E AFFILIATI AL CLAN 
STRISCIUGLIO
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chiesto la condanna per i 135 imputati che ave-
vano scelto il rito abbreviato (altri 15 sono stati 
rinviati a giudizio) invocando pene comprese 
tra i 20 anni e i 22 mesi di reclusione. La pena 
più alta, 30 anni, è stata inflitta a Giuseppe Mi-
sceo detto 'Peppino il fantasma'. Tra gli altri 
sono stati condannati a 20 anni di reclusione i 
boss Vito Valentino, Lorenzo Caldarola, Ales-
sandro Ruta, Saverio Faccilongo, Vito Catac-
chio e Giacomo Campanale.  

    L'indagine di polizia e carabinieri, chia-
mata "Vortice maestrale", ha ricostruito - anche 
grazie alle dichiarazioni di 21 collaboratori di 
giustizia - gerarchia e attività illecite del clan, 
dal 2015, per il controllo del territorio nei quar-
tieri baresi Libertà, roccaforte storica del 
gruppo mafioso, San Paolo, San Pio-Enziteto, 
Santo Spirito e San Girolamo e nei comuni di 
Palo del Colle e Conversano. Tra gli episodi 
contestati ci sono un tentativo di intimidazione 
alla famiglia di un "pentito" della provincia, con 

600 grammi di tritolo lasciati davanti alla porta 
di casa, aggressioni con mazze da baseball per 
donne contese, lettere dal carcere con ordini di 
uccidere, droga e telefonini fatti entrare nelle 
celle con fionde, droni o tramite parenti in vi-
sita. Gli imputati sono stati condannati a risar-
cire le parti civili: l'associazione Libera e il Co-
mune di Bari. 

La Procura di Bari esprime "soddisfazione" 
per la sentenza di condanna nei confronti di 121 
tra boss e affiliati al clan mafioso Strisciuglio, 
egemone a Bari, emessa oggi dal gup del Tribu-
nale del capoluogo pugliese. 

Si tratta - spiega in una dichiarazione il pro-
curatore aggiunto Francesco Giannella, coordi-
natore della Dda di Bari - di "un riconoscimento 
importante del lavoro svolto dai carabinieri e 
dalla polizia di Stato e dai diversi magistrati 
della Dda, sostenuto anche dal contributo della 
Direzione nazionale antimafia che ha applicato 
un suo sostituto". 



L’Adriatico6

!!"#$%&'()!"*"+!,!"!%)-+&".&,,('!+&"!!/"0-!+1$"(%".(%&+2
3($2!..&+.$"1&%%45+($+&"&-6$#&!"7!"1!,$"1("!!,,$"(%"8(!"
%(9&6!"!"-+!"%&::&"(6%!+1&.&")7&"#6&8&1&"%;(+.&6('&+,$"
1("<!%&6,".!+(,!6(<"(+"&,()7&,,!".-%"8(+$=">",&.,("#$,6&99&6$"

6()!%)!6&"0-&%%("!,,-!%'&+,&"&.(.,&+,(".-%%&".(:!6&,,&/")$'&"<(%"
)$+.-'$"1("!%)$%"#6$8$)!"'!%!,,(&"1&%"!&:!,$<"&"<!%)$%"&",-'$6("
'$6,!%(".$+$"1(6&,,!'&+,&")$%%&:!,(<="

>%"8(!"%(9&6!"!%%!"%&::&"+$+"*"1&?(+(,(8$/"#&6)7@"%4>6%!+1!"1$86A"
&..&6&"!-,$6(33!,!"!+)7&"1!%%4B6:!+(33!3($+&"'$+1(!%&"1&%")$'2
'&6)($/"C(+"0-!+,$"0-&.,!"+$6'!,(8!"6!##6&.&+,!"-+!"9!66(&6!"
!+)7&"!"%(8&%%$"(+,&6+!3($+!%&="5+"#6$)&..$")7&"#6&8&1&"-+!"1-2
6!,!"1(")(6)!"DE":($6+(F/"7!".#(&:!,$"G!$%$"H&"I!.,6$/"#-:%(&.&/"
'&'96$"1&%%!")$''(..($+&"J:6()$%,-6!"&".8(%-##$"6-6!%&"1&%"
G!6%!'&+,$"&-6$#&$="

I$+,6$"%!"%&::&"(6%!+1&.&".("*"6&:(.,6!,!"-+!"%&8!,!"1(".)-1("
1!"#!6,&"1&%"'$+1$"#6$1-,,(8$/"1&%%!"#$%(,()!/"1("!..$&+$%$:("&"
0-!,,6$"I$+.$63("1&%"8(+$"#-:%(&.&="

K$+".$+$"#&6L".$%$":%("&.#&6,(".)(&+,(?()("!"1(.)-,&6&"1&%")!.$/"
'!"!+)7&"%&"!..$)(!3($+("1(")!,&:$6(!M"#&6"I$%1(6&,,(/"%&"#$%&'(2
)7&".-%%4!%%!6'&"(+"&,()7&,,!"6(.)7(!+$"1(".#!8&+,!6&"#(N"1("O"(,!2
%(!+$".-"1-&"PQRST")7&"9&8&"8(+$=">%":(-.,$"('#&:+$"1&%%45+($+&"
#&6",-,&%!6&"%!".!%-,&"1&(")(,,!1(+(/".&)$+1$"%!"I$%1(6&,,(/"+$+"#-L"
,6!1-6.("(+"1&)(.($+(".&'#%()(.,()7&")7&"6(.)7(!+$"1(")6('(+!%(32
3!6&"(+:(-.,!'&+,&".(+:$%("#6$1$,,("(+1(#&+1&+,&'&+,&"1!%%&"
0-!+,(,A")$+.-'!,&="

CU&66$6(.'$"&"1(.(+!$6'!3($+&F="I$.V")$''&+,!"%;!88$)!,$"
K$8&%%!"G!.,$6&%%("G6&.(1&+,&"1&%"I$+.$63($"1("U-,&%!"1&%"G6('(2
,(8$"1("W!+1-6(!"(+"$61(+&"!%%4(+,&68&+,$")7&"%!"#6$!&..$6&..!"
J+,$+&%%!"X($%!/",!6!+,(+!/"Y"9($%$:!/"6()&6)!,6()&"&"1$)&+,&"!%2
%45+(8&6.(,A"1("G!1$8!"Y"7!"6(%!.)(!,$/")7&"7!"!##$::(!,$"%!".)&%,!"
1&%%;>6%!+1!/"!##6$8!,!"1!%%!"I$''(..($+&"&-6$#&!/"1("&0-(#!2
6!6&"!%)$%"&".(:!6&,,&"&"1("(+.&6(6&"+&%%;&,()7&,,!"1&:%("!%)$%()(":%("
!88&6,('&+,(".-("1!++("!%%!".!%-,&="Z!"X($%!"7!"#$("!+)7&"!!!&62
'!,$")7&"9&6&"-+"#!($"1("9())7(&6("!!"6('#())($%(6&"(%")&68&%%$="

J".)&+1&6&"(+")!'#$"(+"1(!&.!"1&%%!"#6$!&..$6&..!"X($%!"*"
%;&#(1&'($%$:$"G(&6"Z-(:("Z$#!%)$/"&["!..&..$6&"!%%!".!+(,A"1&%%!"
\&:($+&"G-:%(!"&",-,,;$6!")$+.(:%(&6&"6&:($+!%&")$+"]'(%(!+$=""

CH()7(!6!3($+&":6!8(..('&")7&"#$,6&99&6$"!8&6&"6(#&6)-.2
.($+(".$.,!+3(!%("#&6"%;(+,&6$")$'#!6,$"&)$+$'()$"8(,(8(+()$%$"
+!3($+!%&"&1"(+,&6+!3($+!%&F/"!!!&6'!"K$8&%%!"G!.,$6&%%(="G!6$%&"
)$+1(8(.&"!+)7&"1!"H!'(!+$"\&!%&/"G6&.(1&+,&"1&%"I$+.$63($"
1&%"̂ !%()&"̂ !%&+,(+$"1$)/"1!"J+:&%$"W!)(/"G6&.(1&+,&"1&%"I$+.$62
3($"1("_6(+1(.("&"^0-(+3!+$/"1!"`6!+)&.)$"Z(!+,$+($/"G6&.(1&+,&"
1&%"I$+.$63($"1&("8(+("1$)"&"1$):"I!.,&%"1&%"W$+,&"&"1("W!..('$"
U6(#!%1(/"G6&.(1&+,&"1("J..$&+$%$:("G-:%(!"_!.(%()!,!"&"I!%!96(!="

G&6.(+$"%;(+!&,,(8$%$:$"W!,,&$"_!..&,,("+$+"7!"#&6.$",&'#$"
#&6"1(6&"%!".-!"&/"!"0-!%)7&"$6!"1("1(.,!+3!"1!%%&"1()7(!6!3($+("1("
X($%!/"7!"6&#%()!,$")$+,6$"%!")$%%&:!"(+)!-,!="

C>+">,!%(!"&".$#6!,,-,,$"(+"G-:%(!"(%"8(+$"+$+"*"-+!"9&8!+1!/"*"
'$%,$"1("#(N"Y")$+)%-1&"G!.,$6&%%(="Y"a")-%,-6!/"*"6!))$+,$"1&("
,&66(,$6(/"*"#!6,&"1("-+!",6!1(3($+&".&)$%!6&"$%,6&")7&"-+!")$'2

ST
OR

IA 
DI 

CO
PE

RT
INA ALERT  

SANITARI? 
NO, GRAZIE 

!"#$%&'()*+*#,"#-+.-.&)"#%+,"/$*&*#$%#(/"#,*00*#'1*#%2-.++*33*#
&(,,*#*)%'1*))*#$*,#4%/.#)*&)%#'.2*#5(*,,%#$*,,*#&%0"+*))*6#

7*4")"#$%#&'($%#$*%#-+.$()).+%#*#$*,,*#"&&.'%"8%./%9##
.,)+*#'1*#$*,,"#-.,%)%'"

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



L’Adriatico 7

!"#$#%$&'$(()&*+$%)&,$'+%$--)#$).&/#)&'+$%)&0)#)&$'&$1/+(+2-)%)&
$&34$&5&)#34$&!)%-+6"#+"&+66)%$-+)($&'$((7/6)#+%89&'/#1/$&+(&
:+#"&#"#&!/;&$00$-$&3-+6+#)(+<<)%"=&

>(&:+#"&5&!-+6)&'+&%/%%"&/#&)%%"&3/(%/-)($&$&-)!!-$0$#%)&/#"&
'$+&!-"'"%%+&)?-+3"(+&!+@&'$#0+&'+&:)("-$&0"3+)($.&0%"-+3"&$&3/(%/A
-)($=&B"&()&0!+)3$:"($&0$#0)<+"#$&34$&)!C+$:"(+%$&($&(/3+&0/(()&!)#A
'$6+)& 1/)(3/#"& '$22)& 3$-3)-$& +(& 6"'"& '+& -+6)#$-$& 0"%%"& +&
-+C($%%"-+&$&!$-&%)($&-)?+"#$&"33"--$&0!"0)-$&)(%-$&%$0+&:+0%"&34$&
1/$((+&'$(()&!)#'$6+)&0"#"&"-6)+&1/)0+&3"#3(/0$D=&

E/(&%$6)&0+&0"#"&$0!"0%+&)#34$&+6A
!"-%)#%+& $0!"#$#%+& '$(& ?":$-#"& +%)A
(+)#"F&+(&6+#+0%-"&'$?(+&G0%$-+&H#%"#+"&
I)J)#+&4)&)##/#3+)%"&+(&-+3"-0"&)(&K%"=&
G&+(&6+#+0%-"&'$((7H?-+3"(%/-)&$&0":-)A
#+%8& )(+6$#%)-$& L-)#3$03"& M"(("2-+A
?+')&4)&0!+$?)%"&()&'$3+0+"#$&'+&N"6)&
!$-34O&P3-$'+)6"&34$&'+$%-"&1/$0%)&
03$(%)&/#Q)(%-)&:"(%)&0+&6+-+&#"#&)&?)A
-)#%+-$&()&0)(/%$&6)&)&3"#'+<+"#)-$&+&
6$-3)%+D=&

R)-"($&3"#'+:+0$&')((7$S&0+#')3"&'+&
E):).&(7"#"-$:"($&*)-+"&>)+)&TL*>U&#$(()&
0/)&1/)(+%8&'+&'$($?)%"&-$?+"#)($&'$(A
(7)00"3+)<+"#$&V+%%8&'$(&W+#"F&PR-"!"A
0%)& +#'$3$#%$.& 1/$(()& +-()#'$0$.&
-+0!$%%"& )(()&1/)($& 3+& 2)%%$-$6"&!$-&
$:+%)-$&')##+&+#3)(3"()2+(+&)&/#)&C+(+$-)&
+6!"-%)#%$&!$-&(7$3"#"6+).&()&0%"-+)&$&

()&3/(%/-)&'$(&#"0%-"&R)$0$&$&'$(()&#"0%-)&-$?+"#$D=&
PW)&!)%%)&/#)&'+0%+#<+"#$&%-)&/0"&$&)2/0"&'$(&:+#"D.&0"%%"(+#$)&

(7)00"3+)<+"#$&X*"##$&'$(&W+#"Y&)%%-):$-0"&($&!)-"($&'$(()&'$($A
?)%)&-$?+"#)($&N$#)%)&Z)-"!)#"=&

[/)(34$&0!+-)?(+"&0+&)!-$=&
PB"&%-":)%"&'+0!"#+2+(+%8&)(&3"#!-"#%"&')&!)-%$&'$(&6+#+0%-"&

'$?(+&$0%$-+&+-()#'$0$D&,+34O)(&,)-%+#&0/((7$%+34$%%)%/-)&'$(($&
2"%%+?(+$&'+&:+#".&1/+#'+&P6$%%$-$6"&+#&3"#%)%%"&+&#"0%-+&,+#+A
0%$-+&3"6!$%$#%+&!$-&:$'$-$&0$&0+&!/;&%-":)-$&/#)&0"(/<+"#$D=&M"&

4)&'$%%"&+(&6+#+0%-"&'$?(+&G0%$-+&H#%"#+"&
I)J)#+.& )& 6)-?+#$& '$(& V"#0+?(+"& H!!)-+&
G0%$-+&)&\-/S$(($0=&

>#%$-:+0%)%"&')(&#"0%-"&'+-$%%"-$&R+$A
-)#?$("&R/%<"(/&0/&!"#$""%&'().&(7"#"-$A
:"($&*)-+"&E%$!8#".&!)'-$&'$(()&($??$&0/(&
%/-+06"&'$(&:+#"&$&!$-0"#)??+"&'$(&]^]]&
'+& H00"$#"("?+.& #"#34O& )62)03+)%"-$&
'$(($&3+%%8&'$(&:+#"&]^]].&4)&'$%%"&()&0/)=&
P_&+#&)%%"&/#)&3)6!)?#)&'+&0%-/6$#%)(+<A
<)+"#$=&*"22+)6"&!-$%$#'$-$&')(&#"0%-"&
?":$-#"&$&')+&-)!!-$0$#%)#%+&'$(&!)-()A
6$#%"& $/-"!$"& /#7)<+"#$& 0+#$-?+3)& $&
!/#%/)($=&E3)62+)-$&(7)(3"(&3"#&+(&:+#"&5&
/#)&3"#!/0+"#$&34$&#"#&0"("&($'$&?(+&+#%$A
-$00+&'$(&#"0%-"&R)$0$.&+#&%$-6+#+&$3"#"A
6+3+&$&3/(%/-)(+.&6)&($'$&)#34$&()&:$-+%8&
'$(()&03+$#<).&34$&'+3$&2$#&)(%-"&-+0!$%%"&
)(&%$6)&'$((7)(3"(&$&'$(&:+#"D=

Vino e Cantine

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

!"#$%&'()*"+̀%



L’Adriatico8

Vino e Cantine
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«LA SCIENZA SI PRONUNCI 
IN MODO CHIARO»
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!"con grande piacere che insieme al collega 
Pisanò abbiamo accompagnato il direttore 
generale di Federmeccanica alla scoperta di 
alcune imprese metalmeccaniche del nostro 

territorio – ha detto Nicola Delle Donne, presidente reg-
gente di Confindustria Lecce. Questo settore rappresenta sto-
ricamente il fiore all’occhiello del tessuto economico ed 
industriale tanto che, nell’ambito del manifatturiero, è quello 
che ha raggiunto ormai una dimensione strutturata ed una 
forza consolidata. Tali risultati sono il frutto della capacità di 
visione e del coraggio degli imprenditori che hanno potuto 
contare anche 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, svilup-
pando altresì una forte propensione all’internazionalizza-
zione. L’auspicio è che con le nuove opportunità di finanza 
agevolata e quelle rivenienti, in particolare, dalle ZES final-
mente potremo innalzare l’appeal del territorio, consolidando 
così un ecosistema produttivo di eccellenza». 

«Si tratta di un viaggio fondamentale – ha commentato il 
presidente della Sezione Metalmeccanica Impiantistica di 
Confindustria Lecce Antonio Italo Pisanò – per conoscere 
le imprese salentine e comprenderne le direttrici di sviluppo, 
sulla spinta dell’innovazione, della ricerca, di una sempre mag-
giore efficienza, della necessità di competere a livello globale 
sia sul fronte della diversificazione delle fonti energetiche, sia 
su quello della logistica e dei trasporti, nonché grazie all’in-
troduzione 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 imprese».  

AZIENDE DI 
SUCCESSO   
A  
DIMENSIONE 
D’UOMO 
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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 consistenza del sistema industriale metalmeccanico: 
il settore è, infatti, estremamente eterogeneo, spaziando dall’au-
tomotive alle lavorazioni di carpenteria meccanica, dallo stampag-
gio alla tornitura, dagli scambiatori di calore alla fresatura, dalle 
tubisterie alle fusioni in ghisa, dai semilavorati per la navalmec-
canica ai materiali per l’edilizia e per le manutenzioni impiantisti-
che e ancora 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, Zincogam 
Srl; Dfv Srl, Meccanica Meridionale Srl; Lasim Spa. Si tratta 
solo di alcuni esempi delle imprese straordinarie presenti in Sa-
lento che, con il loro dinamismo, sono riuscite ad essere timoniere 
di un settore che negli anni è divenuto trainante per l’economia sa-
lentina. 

«Due giornata intense e molto stimolanti vissuta qui a Lecce 
– ha affermato il direttore generale di Federmeccanica Stefano 
Franchi – nelle aziende che ben rappresentano l’eccellenza del 
Made in Italy. Abbiamo scoperto nuove realtà del territorio, en-
trando nelle fabbriche metalmeccaniche là dove batte il cuore del-
l’industria, là dove si produce valore e si diffondono valori. Si deve 
acquisire consapevolezza che le nostre Imprese non sono solo 
fonte di sviluppo tecnologico e di crescita economica ma anche 
ambienti 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 
varietà delle nostre imprese, ognuna delle quali ha opportunità e 
problemi diversi. Noi ci impegniamo per rappresentarle tutte, da 
quella più grande alla più piccola, da quella che cresce a quella che 
incontra difficoltà. Non lasciamo indietro nessuno e andiamo 

avanti per realizzare un vero e proprio cambiamento culturale. 
Siamo ormai dentro un complesso percorso di transizione tecno-
logica ed ecologica che le nostre imprese stanno affrontando con 
quella capacità di innovare che le contraddistingue. Non possono 
però essere lasciate da sole, soprattutto considerando le crisi che 
si sono succedute in questi ultimi 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 in-
teresse generale, sono un bene d’interesse comune. In esse ve-
diamo un’attenzione sempre maggiore alle persone e all’ambiente. 
Imprese quindi inclusive che puntano ad una crescita sostenibile. 
Per questo nell’era dell’automazione e della robotica si può e si 
deve parlare di un nuovo umanesimo metalmeccanico. Aziende di 
successo a dimensione d’uomo. Questo è quello che anche qui a 
Lecce abbiamo potuto 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’innalzamento dei costi energetici derivanti dal conflitto russo 
ucraino, – ha concluso il presidente Pisanò – il metalmeccanico 
territoriale ha retto, mostrando interessanti performance. I risul-
tati sono confortanti: nonostante una lieve contrazione delle unità 
locali negli ultimi sette anni (-8,15%), gli addetti sono invece au-
mentati, a testimonianza di una crescita della dimensione azien-
dale. 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 compe-
titive, con punte di vera eccellenza nel comparto delle macchine 
movimento terra e dell’automotive di altissima gamma. Il costo 
dei prodotti sconta ancora la notevole distanza dai mercati di ri-
ferimento, con un aggravio dovuto al trasporto e all’assoluta ca-
renza di infrastrutture integrate».



CONFIDI

I
mportante incarico  per Paolo Castel-
lana, chiamato alla vice presidenza na-
zionale di Figisc Confcommercio, il 
sindacato italiano dei gestori d’im-
pianti stradali carburanti.  

La nomina a vice presidente vicario  è 
giunta  nel corso dell’ultimo  Consiglio na-
zionale della Federazione, a conferma del-
l’importante impegno  profuso  da Paolo 
Castellana verso la categoria  e nella atti-
vità di  tutela  dei gestori degli impianti 
nei loro complessi rapporti con le diverse 
compagnie petrolifere.  

Un riconoscimento per Castellana, di-
rigente storico di  Figisc, che giunge in 
una importante fase vertenziale del settore 
e di  difficile interlocuzione con il Governo;  
è di pochi giorni fa lo sciopero dei gestori,  
poi revocato al secondo giorno come atto 
di responsabilità verso gli automobilisti,  
a fronte di una situazione che vede i ben-
zinai destinatari di proposte governative 
confuse. Di qui l’intensa attività svolta in 
questi giorni da Castellana nel confronto 
ministeriale, ed il suo ruolo attivo negli in-
contri con i gruppi parlamentari  affinché 
il confronto, spostandosi in Parlamento, 
possa raccogliere le necessarie modifiche 
al testo del decreto. 

Paolo Castellana, originario di Martina 
Franca, già amministratore   di  Confcom-
mercio Taranto,  è anche presidente di 
Confidi Confcommercio Puglia. 

PAOLO CASTELLANA 
FA IL PIENO
Il  numero uno di Confidi è stato nominato   vice presidente 
vicario nazionale di Figisc Confcommercio, il sindacato dei 
gestori d’impianti stradali carburanti
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I CONCERTI DEL 
POLITECNICO 2023

Sono  dedicati all'Harmonia Mundi: 
musica, spettacoli, ambiente e spazi costruiti 

POLIBA

A
lle analogie tra l’armonia 
musicale, le forme geometri-
che e i fenomeni fisici, con-
tenute nel trattato, “Harmo-
nia Mundi” di Giovanni 

Kleplero, scienziato e teorico musi-
cale (1571-1630), è dedicata la IV edi-
zione de, “I Concerti del Politec-
nico”.  

L'iniziativa,”Harmonia mundi, 
musica, ambiente e spazi costruiti”, 
questo il titolo completo, è stata or-
ganizzata, per il presente anno ac-
cademico 2022-2023, dal Politecnico 
di Bari e dall'Associazione Regio-
nale dei Cori Pugliesi (ARCoPu), 

con il sostegno del Ministero della 
Cultura e della Regione Puglia. 

La IV stagione prevede, dal 23 
febbraio al 22 giugno, sei spettacoli 
musicali-culturali gratuiti e aperti 
al pubblico, (non solo studentesco). 
Il progetto dell'iniziativa, il pro-
gramma completo, le date, gli arti-
sti, gli ospiti, le modalità d'accesso, 
i luoghi, saranno presentati lunedì, 
30 gennaio 2023, alle 10,30, nella 
sede del rettorato del Politecnico 
(via Amendola, 126/b).  

Interverranno, il Rettore del Po-
litecnico di Bari, Francesco Cuper-
tino, il Presidente di ARCoPu, Pier-
franco Semeraro. Saranno presenti 
inoltre, per il Coordinamento arti-
stico e l'organizzazione: il maestro, 
Sergio Lella e i docenti del Poliba, 
Francesco Martellotta, Mariangela 
Turchiarulo.



Novità per gli aeroporti pugliesi. A partire 
dal 27 maggio prossimo, Volotea, la com-
pagnia aerea low-cost delle piccole e 
medie città europee, decollerà dall’aero-
porto di Brindisi, ogni martedì e sabato, 

con il nuovo ed esclusivo volo per Cagliari. Volotea 
è già presente presso l’aeroporto del Salento con 
il collegamento per Nantes. Salgono così a due le 
destinazioni servite dal vettore.  

La nuova rotta, che prevede un’offerta com-
plessiva di circa 80 voli e oltre 14.000 posti in ven-
dita, non è l’unica novità in arrivo negli scali 
pugliesi: dal 28 di maggio, infatti, sarà possibile ri-
partire dall’aeroporto di Bari anche alla volta di 
Olbia e Corfù. Salgono così a 10 i collegamenti di 
Volotea da e per Bari: 7 in Grecia (Atene, Corfù, 
Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e 
Zante), 2 in Italia (Olbia e Firenze – Novità 2023) e 
1 in Francia (Lione). 

L’avvio del nuovo volo e le riaperture dei col-
legamenti da Bari per Olbia e Corfù rafforzano 
la presenza del vettore a livello locale.  

“I nuovi voli – ha dichiarato Antonio Maria 
Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - 
rappresentano una straordinaria opportu-
nità per gli scali di Bari e Brindisi. I colle-
gamenti annunciati da Volotea, partner 
affidabile, con il quale lavoriamo da anni 
al miglioramento del nostro network na-
zionale e internazionale, rispondono alle 
numerose richieste del territorio. Al tempo 
stesso, siamo certi che questi voli svilupperanno 
anche l’incoming, dato il grande appeal che la Pu-
glia detiene e che ogni anno la incorona regina del-
l’estate. Il pacchetto di voli che Volotea si avvia a 

CON VOLOTEA 
NELLE ISOLE
La compagnia aerea  annuncia il nuovo 
collegamento esclusivo Brindisi-Cagliari. 
Il volo verso il capoluogo sardo sarà disponibile 
dal 27 maggio con 2 frequenze settimanali

TRASPORTI
N OVITÀ
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lanciare per l’estate, siamo certi che incrementerà 
il traffico passeggeri per la rete aeroportuale pu-
gliese. Inoltre, voli come il Cagliari – Brindisi, con-
tribuiranno a migliorare sensibilmente le 
connessioni con l’aeroporto del Salento che costi-
tuisce un asset fondamentale a sostegno dell’in-
dustria turistica del Salento. Con questi 
collegamenti, siamo certi di aver centrato ancora 
una volta gli obiettivi della programmazione stra-
tegica messa in campo in piena pandemia e che ri-
sponde ad ogni esigenza che ci viene dal 
territorio. Intercettare i bisogni della collettività, 
non può che spronare tutti noi al miglioramento e 
all’aumento dei collegamenti”.    

“A partire dal prossimo 27 maggio, volare tra 
Brindisi e Cagliari sarà ancora più facile grazie alla 
nostra nuova rotta operata in esclusiva: i passeg-
geri pugliesi avranno tante comode opzioni a 
prezzi competitivi per decollare alla volta del ca-
poluogo sardo. Per chi sta pensando all’estate, 
sarà possibile approfittare sin da subito dei nostri 
voli per organizzare una vacanza o uno short-
break - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Ma-
nager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. 
Siamo certi che il collegamento per Cagliari, in-
sieme ai voli per Nantes, e i due voli alla volta di 
Olbia e Corfù in partenza dall’Aeroporto di Bari, 
saranno in grado di soddisfare le esigenze di viag-
gio di chi sta già programmando le proprie va-
canze verso destinazioni di grande appeal 
turistico”. 

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito 
www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio. 

 
LA SCHEDA - Volotea è stata fondata nel 2011 

da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente 
fondatori di Vueling, ed è una delle compagnie 
aeree indipendenti che sta crescendo più veloce-
mente in Europa. Anno dopo anno, ha visto cre-
scere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di 
posti in vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volo-
tea ha trasportato oltre 45 milioni di passeggeri 
in Europa. 

Volotea ha al momento le proprie basi in 19 ca-
pitali europee di medie dimensioni: Asturie, 
Atene, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, Amburgo, Lille 
(inaugurata ad aprile 2022), Lione (inaugurata nel 
2021), Lourdes (inaugurata a luglio 2022), Marsi-
glia, Nantes, Olbia, Napoli, Palermo, Strasburgo, 
Tolosa, Venezia, Verona e Firenze (che verrà inau-
gurata ad aprile 2023). Volotea collega oltre 100 
città in 16 Paesi: tra questi anche la Danimarca, 
collegata con l’Italia da maggio 2022 e l’Algeria 
connessa con la Francia da dicembre 2021. 

La compagnia aerea opera con una flotta di 41 
aeromobili nel 2023, rispetto ai 36 dell'estate 

2019. Volotea ha aumentato la propria forza la-
voro in tutti i mercati, passando dai più 1.400 di-
pendenti di giugno 2021 agli oltre 1.600 del 2022 a 
livello europeo. 

Volotea è diventata un vettore full Airbus nel 
2021, con il rinnovo di parte della sua flotta con ae-
romobili del produttore europeo. La compagnia, 
che aveva previsto di raggiungere questo obiet-
tivo nel 2023, ha anticipato i suoi piani, ottimiz-
zando i costi per i prossimi 2-3 anni e 
incrementando la sua offerta a livello di network, 
grazie ad aeromobili con una maggiore capacità di 
trasporto e con un raggio di volo più lungo. 

Dal 2012, Volotea ha realizzato oltre 50 azioni 
improntate alla sostenibilità, grazie a queste ha 
ridotto la sua impronta di carbonio per chilometro 
passeggero di oltre il 41%. Nel 2021, Volotea ha 
iniziato volontariamente a compensare il 5% 
delle sue emissioni totali di CO2 nell'atmosfera, 
fino a raggiungere il 25% della sua impronta di 
carbonio nel 2025. Nel 2022, la compagnia aerea 
ha introdotto per la prima volta i carburanti soste-
nibili per alimentare i propri aeromobili e ha colla-
borato con i settori manifatturiero e industriale 
affinché questi carburanti, attualmente di difficile 
accessibilità, possano essere sviluppati e diffusi 
nel più breve tempo possibile. 

Volotea ha vinto per il secondo anno consecu-
tivo il Premio “Europe’s Leading Low-Fares Air-
line” ai World Travel Awards 2022, i premi più 
prestigiosi che riconoscono l’eccellenza nell’indu-
stria dei trasporti e del turistico a livello globale. 
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La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bi-
lancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della ri-
scossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche 
se già oggetto di precedenti misure agevolative. Chi ade-
risce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’im-
porto dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo 
di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e 
per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispon-
dere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti 
a ruolo, interessi di mora e aggio.  

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali 
o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle ir-
rogate per violazioni tributarie o per violazione degli ob-
blighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa 
prevede invece che non siano da corrispondere le somme 
dovute a titolo di interessi (comunque denominati, com-
prese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a 
titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della 
Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie del-
l’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi 
degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate 
dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie do-
vute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.  

Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di 
diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rien-
trare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di 
tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio 
sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle 
entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. L’im-
porto dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato 
in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate 
in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme 
complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novem-
bre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno 
saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di cia-
scun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale sa-
ranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento 
annuo. 

Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo 
di 18 rate in 5 anni. 

I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla 
Definizione agevolata compilando l’apposito form inserendo i nu-
meri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere 
nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in 
cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale 
verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle 
somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail 
al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda 
ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di ricono-
scimento. È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti 
nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione 
agevolata.  

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente ri-
ceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da con-
validare entro le successive 72 ore. Se la documentazione 
allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata 
la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. La richie-
sta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, 
accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, 
in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati
all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche 
se già oggetto di precedenti misure agevolative 

ECCO LA DEFINIZONE 
AGEVOLATA

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

Dottore Commercialista 
Revisore Legale
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Ditelo all’Ortopedico !"#$%&'(#)*+,(-*..&#

Medico Ortopedico

Il sig. G.E. ha riportato una frattura del gomito a carico 
della parte terminale dell’omero e non si può operare per 
altre patologie correlate. 

 
Le lesioni traumatiche del gomito rappresentano spesso un 

problema dal punto di vista diagnostico e terapeutico data la 
complessità anatomica e funzionale di questa articolazione. Al-
cuni fattori, spesso associati, come il trauma ad alta energia e la 
fragilità ossea nel paziente anziano possono complicare la le-
sione e rendere ulteriormente problematico il trattamento.  

Dal punto di vista anatomico l'articolazione del gomito è co-
stituito dall'articolazione omero ulnare, dall'articolazione omero 
radiale e dall'articolazione radio ulnare contenute in un'unica 
capsula articolare.  

La prima articolazione è responsabile del movimento di flesso 
estensione le altre due invece sono responsabili del movimento 
di prono-supinazione. La patologia traumatica del gomito può 
determinare una lesione delle strutture ossee, delle strutture 
capsulo legamentose o di entrambe pertanto nella valutazione 
diagnostica e terapeutica deve essere considerato non solo il ri-
pristino della integrità ossea ma anche la funzionalità delle strut-
ture capsulare legamentose al fine di evitare una instabilità 
residua e l'insorgenza precoce di artrosi. 

Le caratteristiche anatomiche dell'omero distale sono pecu-
liari in quanto conferiscono stabilità meccanica all'articolazione 
del gomito e al tempo stesso un ampio grado di movimento. L'in-
cidenza delle fratture dell'omero distale è abbastanza alta e rap-
presentano almeno il 30% delle fratture del gomito ed hanno un 
andamento bimodale, con un picco nel paziente più giovane, 
come conseguenza di trauma ad alta energia, e un secondo picco 
nel paziente anziano con traumi a bassa energia in cui la frattura 
è favorita dalla fragilità ossea dovuta all'alta incidenza di osteo-
porosi in questa fascia di età. 

Questa distribuzione dell'incidenza influenza anche il quadro 
clinico della frattura in quanto nel giovane spesso è una frattura 
semplice ma associata ad altre lesioni traumatiche o ad esposi-
zione del focolaio di frattura mentre nel paziente anziano più fre-
quentemente si presenta come frattura isolata ma complessa 
perché è caratterizzata da una combinazione dei frammenti ar-
ticolari. 

Il meccanismo traumatico è rappresentato generalmente da 
un trauma diretto per caduta sul gomito oltre i 110° di flessione. 

Nella valutazione clinica oltre ai classici segni di frattura come 
tumefazione, ecchimosi, deformità, impotenza funzionale, dob-
biamo accuratamente valutare anche il coinvolgimento di strut-
ture vascolari e nervose.  

Dati gli stretti rapporti anatomici contratti sia con il nervo ra-
diale che con il nervo ulnare, può essere presente un interessa-

mento di questi due tronchi nervosi in seguito al trauma, meno 
comunemente sono coinvolti il nervo mediano e l'arteria omerale 
che comunque devono essere valutate alla prima presentazione 
clinica e dopo ogni manovra di mobilizzazione. 

La valutazione radiologica può essere sufficiente per inqua-
drare le fratture semplici di omero distale. nelle fratture com-
plesse in cui vi sia un coinvolgimento articolare con associata 
comminuzione articolare l'approfondimento diagnostico con una 
tac si rende necessario perché consente di identificare tutte le ca-
ratteristiche della frattura come il grado di comminuzione, il li-
vello, il grado di coinvolgimento delle colonne mediale e laterale 
e permette quindi di pianificare al meglio il trattamento.  

La scelta del trattamento deve essere ovviamente basata in 
primo luogo sul tipo di frattura ma la valutazione delle esigenze 
funzionale delle caratteristiche del paziente a nostro parere deve 
svolgere un ruolo altrettanto importante.  

Nel giovane usualmente la qualità ossea è buona e il tipo di 
frattura relativamente semplice ma le esigenze funzionali sono 
alte il trattamento deve mirare ad un osteosintesi stabile con ri-
pristino dell'anatomia e della funzionalità ottimale in modo da 
prevenire l'insorgenza di complicanze post chirurgiche come la ri-
gidità o l'artrosi post traumatica.  

Anche nel paziente anziano in cui l'incidenza di queste frat-
ture in crescente aumento, la valutazione del paziente svolge un 
ruolo cruciale. La scarsa qualità dell'osso non consente spesso 
una sintesi stabile e una mobilizzazione precoce, inoltre le esi-
genze funzionali del gomito possono essere elevate anche in que-
sta popolazione in quanto l'arto superiore può essere sottoposto 
a sollecitazioni meccaniche notevoli derivanti ad esempio dal-
l'utilizzo di ausili per la deambulazione.  

Attualmente il trattamento conservativo è per lo più riservato 
a fratture composte o extra-articolari o in soggetti con comorbi-
lità gravi e controindicazioni al trattamento chirurgico.

Una valutazione radiologica è fondamentale per stabilire 
il tipo di trattamento 
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Ditelo all’Otorino !"#$%&'()#*+,--,#
$.!")/()012"20'

!"#$%&'(&%)*%#%""+'&,--./'
Che cos’è il barotrauma?  
Fastidio dell’orecchio assolutamente innocuo, ma che bisogna 

conoscere affinchè non crei problemi. 
Praticamente il tappo nell’orecchio dovuto a gli sbalzi di pres-

sione.chi,  almeno una volta, non ha avvertito questo problema? 
Infatti è un fastidio che si accusa spesso  andando in automo-

bile,  in montagna o in aereo o tuffandosi in mare per il frepentino 
cambio di pressione dell’aria. 

Perché questo? 
il punto di connessione tra l'orecchio medio, la parte poste-

riore del naso e la parte superiore della gola, detto tromba di Eu-
stachio consente, aprendosi e chiudendosi , attraverso la 
deglutizione e lo sbadiglio, a far passare in entrata e in uscita 
l’aria dall’orecchio medio affinchè si ottimizzi l’equilibrio della 
pressione nei timpani. 

Bloccandosi la tromba di Eustachio, si ha una differenza tra la 
pressione dell’aria  nell'orecchio medio e la pressione dell'aria al 
di fuori del timpano: questo causa un barotrauma. 

Se il  danno non si è risolto spontanemente nell’arco di tre ore 
sarà opportuno rivolgersi ad uno specialista otorino, il quale va-
luterà la presenza di alterazioni o anomalie mediante un controllo 
otoscopico.. 

Quali sono le cause del barotrauma? 
Come detto La causa principale è il blocco della tuba di Eu-

stachio che provoca sbalzi di pressione che hanno un effetto no-
civo sull'orecchio, in quanto la tromba di Eustachio non riesce a 
bilanciare la pressione nei timpani. È una problematica piuttosto 
comune sugli aerei, ma può essere causata anche da: 

• Escursioni o immersioni; 
• Otite; 

• Infezioni alle orecchie 
• Lesione del timpano; 
• Diverse patologie nasali. 
 
COME PREVENIRE IL BAROTRAUMA 
Prevenire i danni del barotrauma è essenziale per chi pratica 

pesca subacquea e per i sommozzatori , ma chi pratica questo 
sport o questo lavoro è addestrato a farlo. Nessuno si azzarderà 
ad immergesi senza le dovute conoscenze e addestramenti,  A  
chi viaggia molto in aereo, in presenza del difetto sarà sufficiente  
deglutire o sbadigliare nel momento giusto per stapparsi le orec-
chie nei piccoli sbalzi di pressione. Preventivamente a  chi viaggia 
in aereo si consiglia di utilizzare decongestionanti orali prima del 
volo o nebulizzatori nasali prima dell'atterraggio. 

Come trattare il barotrauma 
Il barotrauma generalmente si risolve senza richiedere nessun 

intervento particolare da parte dello specialista. Il trattamento 
prevede solitamente masticare gomme o sbadigliare, ma anche 
prendere dei decongestionanti nasali, poiché le persone con con-
gestione nasale dovuta ad allergie, raffreddori o infezioni del 
tratto respiratorio hanno maggiori probabilità di soffrire di baro-
trauma. In caso di barotrauma cronico dell’orecchio, si consiglia 
l’uso di tubi per le orecchie (grommet), ossia piccoli cilindri che 
vengono inseriti nell’orecchio per favorire il flusso d’aria nell’orec-
chio medio.  

In questi casi rivolgersi sempre allo specialista Otorinolarin-
goiatra
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!’immagine più bella degli ultimi 
tempi sta nell’abbraccio tra due 
amici di vecchia data. Quello che 
stringe Vialli a Mancini è stato 

consegnato alla storia, non solo sportiva, 
con tutto il suo carico, la dirompente forza 
emotiva. Era l’estate del 2021. Con la con-
quista del campionato europeo di calcio, il 
compianto Gianluca deve aver raggiunto 
un grande obiettivo. Di obiettivi parla 
“Goals”. Non un’autobiografia, a firma di 
Vialli, né un semplice libro di imprese spor-
tive, ma un originale manuale di ispira-
zione. Un’occasione per riflettere sui 
traguardi mancati e su quelli da raggiun-
gere. Imparare ad affrontare le piccole e 
grandi sfide, che la vita offre tutti i giorni, 
attraverso gli spunti contenuti nello stesso 
libro, edito dalla Mondadori. 

In Goals Vialli ha raccolto e raccontato 
99 quotes e novantanove storie sportive 
che lo hanno ispirato nella sua progres-
sione di vita quotidiana. L’ultima storia è 
la sua: la testimonianza più commovente. 
Anche se ha perso la battaglia contro il 
male, l’indesiderato ospite che continua a 
fare visita a tanti esseri umani, resta il 
grande esempio dell’uomo che ha vissuto 
fino in fondo la propria vita, senza lasciarsi 
condizionare dalla stessa malattia. Goals 
indica la rete gonfiata. Il raggiungimento 
dell’obiettivo personale e di squadra. Per-
ché si vince tutti insieme, quando si osa at-
taccare, per non subire l’aggressività 
dell’avversario da contenere: la miglior di-
fesa è l’attacco, potremmo dire, in una par-
tita giocata lottando su ogni palla. E 
anche se la buona volontà non basta, e 
nemmeno l’astuzia, la bravura e la compe-
tenza per fare il risultato positivo, dal 
campo sempre a testa alta si può uscire. 

Gianluca Vialli ha giocato nella Juven-
tus e nella Sampdoria. Poi la carriera di al-
lenatore, alla guida di Chelsea e Watford. 
In maglia blucerchiata costituiva una cop-
pia formidabile con Mancini: i gemelli del 
goal, li definivano. La sua scomparsa pre-
matura ha fatto emergere sospetti sui 
danni alla salute legati all’assunzione di 
sostanze. Quando fai il calciatore, e qual-
siasi cosa, quasi, ti può essere sommini-
strata da chi vuol farti vincere. 
A lanciare l’allarme, Dino Bag-
gio, in un’intervista, la scorsa 
settimana: l’ex centrocampi-
sta di Juventus, Inter, Parma e 
Lazio si è detto preoccupato 
per quanto “sta succedendo a 
troppi calciatori”. Il riferimento 
è a Sinisa Mihajlovic e alle 
altre vittime di malattie che 
potrebbero essere riconducibili 
all’abuso di sostanze lecite, di 
integratori, al ricorso a flebo 
dal contenuto magari non sa-
lutare, non benefico all’organi-
smo. Indagare è doveroso. 
Perché nulla conta più della 
salute. Nemmeno le migliori 
perle che si possano realizzare 
su un campo di calcio. Tra que-
ste, la comunità dei tifosi della 
Puglia, la città di Taranto ricor-
dano Gianluca Vialli protago-
nista con la maglia della 
nazionale italiana: correva 
l’anno 1989 quando, tra le 
quattro reti messe a segno 
dall’Italia contro l’Ungheria, 
allo stadio Erasmo Iacovone, 
spuntò la sua testa inconfon-
dibile.
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!egli ultimi anni della sua vita, il 
medico psichiatra David Hen-
ryck Ropschitz decise di scri-
vere la sua storia personale di 

sopravvivenza durante la guerra: la figlia 
Jolanda ha raccolto i manoscritti in un libro 
“Ferramonti, la salvezza oltre il filo spi-
nato”. 

Ropschitz narra il percorso da un’infan-
zia agiata nella Vienna degli anni ‘20 ai 
suoi studi di medicina negli anni ‘30 in Ita-
lia, fino al suo ingresso forzato, nel 1940, 
ad opera del governo fascista, nel più 
grande campo di internamento italiano, il 
“Ferramonti di Tarsia”.. 

Ricorda con tenerezza ed umorismo i 
tre difficili anni passati nel campo: le ami-
cizie, gli amori, le privazioni, la fame e la 
costante, incredibile incertezza 

Il racconto perciò ci porta in un viaggio 
complesso “dal filo spinato alla libertà”, 

esplorando lungo il percorso i 
temi della fede, dell’umanità, e 
della psicanalisi. La figlia, Jo-
landa Ropschitz - Bentham 
ha voluto presentare il libro a 
Taranto dialogando con la pre-
sidente di #Ante Litteram, An-
nalisa Adamo, ripercorrendo 
ancora una volta le “memorie 
della memoria”. Ai lavori – che 
hanno avuto luogo nella sala 
incontri della libreria Ubik – ha 
partecipato un pubblico molto 
interessato, tra cui il presidente 
del Comitato scientifico del 
Crac Centro di ricerca Arte Con-
temporanea, Giulio de Mitri, la 
presidente dell’associazione 
Italia-Israele, Eugenia Grau-
bardt. 

Cosi ha introdotto i lavori il presidente di 
#Ante Litteram, Annalisa Adamo che ha 
voluto fortemente questa presentazione 
(non facile, ma con una efficace traduzione 
simultanea: “Il racconto di David Henryk 
Ropschitz va oltre il racconto di Ferramonti 
e della vita di Ferramonti, è un racconto le-
gato alla sua vita, quindi questa voce è an-
cora più importante, perchè è la “memoria 
della memoria” ovvero quello che il padre ha 
voluto raccontare a sua figlia”. 

Così Jolanda Ropschitz: “È un onore 
essere qui a Taranto, e rappresentare qui 
mio padre e anche gli altri “internati” di Fer-
ramonti. Mio padre iniziò a scrivere questo 
libro negli ultimi anni ottanta (Ropschitz 
morì nel 1986 a 73 anni ndr) ma per tanto 
tempo il manoscritto è rimasto inedito. Per 
caso, nel 2015, ritrovando un “gruppo Fer-
ramonti” su Facebook mi sono decisa nel 
2016 a far visita al museo del campo. Li’ ho 
incontrato Simona Ciliberti, volontaria nel 
campo di Ferramonti per venti anni, un 
esempio di grande devozione, una testi-
mone di grande importanza, e grazie a lei 
ho passato quattro anni a fare ricerche, ri-
trovare testimonianze e fotografie in tutto 
il mondo, e ridare vita agli scritti di mio 
padre. Dopo altre tre visite a Ferramonti di 
Tarsia sono riuscita a pubblicare nel 2020 
questo libro e la stessa Ciliberti si è offerta 
generosamente come traduttrice ufficiale; 
in questo modo la storia di mio padre e le 
sue esperienze, la sua salvezza, possono es-
sere lette dalle persone più legate a quei 
momenti, gli italiani. Gli italiani. Mio padre 
ha sempre amato l’Italia e questo amore 
per il vostro Paese mi è stato trasmesso fin 
da bambina durante le vacanze in Italia. Io 
sono nata in Inghilterra ma il mio cuore ri-
mane sempre italiano”. 
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Alla guida del Teatro Pubblico Pugliese 
Marco Giannotta confermato Vice
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Ú In occasione delle celebrazioni per la “Giornata 
della Memoria”, Cosimo Damiano Damato ed Erica 

Mou portano in scena mercoledì 1° febbraio 2023, alle 
21 a Palazzo delle Arti “Beltrani” a Trani (BT), il testo di 
Zvi Kolitz “Yossl Rakover si rivolge a Dio”. 

Durante lo spettacolo, la narrazione di Damato è 
scandita dalle canzoni dal vivo eseguite dalla cantau-
trice Erica Mou che attinge a un repertorio d’autore ci-
vile sulla Shoah e sulla condanna delle guerre, con una 
matrice da preghiera laica, fra cui ‘Auschwitz’ di France-
sco Guccini, ‘La guerra di Piero’ di Fabrizio De Andrè, 
‘Into my arms’ di Nick Cave, ‘Beautiful that way’ di Ni-
cola Piovani, ‘Il cielo di Austerlitz’ di Roberto Vecchioni, 
‘Il carmelo di Hecht’ di Battiato/Camisasca e ‘Sotto-
voce’ della stessa Erica Mou. 

“Yossl Rakover si rivolge a Dio” è l’ultimo messaggio 
scritto da un combattente del ghetto di Varsavia men-
tre il cerchio della morte si stringeva intorno a lui e ri-
trovato «tra cumuli di pietre carbonizzate e ossa 
umane, sigillato con cura in una piccola bottiglia». Pochi 
conoscevano allora con precisione la storia della rivolta 
ebraica di Varsavia e della tragedia che con essa si con-
sumò, ma subito il testo dell’ignoto combattente che 
chiama in causa Dio e il suo silenzio di fronte al trionfo 
dell’orrore, cominciò una lunga e singolare peregrina-
zione per il mondo fra Israele, Germania, Francia, Stati 
Uniti, diventando simbolo, lascito testamentario di chi 
si rivolta contro l’iniquità. 

«Yossl Rakover si rivolge a Dio è una lettera breve, 
intensa e potente – commenta Damato – in cui si chiede 
conto a Dio sul perché abbia taciuto e chiuso gli occhi 
dinanzi allo sterminio del popolo ebreo. Un’orazione, 
una preghiera, un graffio di bestemmia in una supplica 
rabbiosa e allo stesso tempo devota che trasforma il 
sentimento di smarrimento, dolore e pietà in una fede 
incrollabile. Quasi una sfida a Dio di Rakover che conti-
nua a credere ostinatamente nel suo Dio anche mentre 
l’umanità brucia insieme ai suoi figli e alla sua casa. Ma 
non bruciano la speranza e la carità, virtù cardinali per 
ogni ebreo». 

«Il dovere di noi che siamo venuti dopo – sottolinea 
Erica Mou – è quello di ricordare. Tenere in vita il ri-
cordo è un obbligo morale, un impegno che abbiamo 
con la vita di chi ci è stato e di chi ci sarà. La musica in 
questo ci tende una mano, ci aiuta. Le canzoni hanno 
sempre uno spiraglio privilegiato nella memoria, attra-
versano intatte il tempo senza invecchiare. La sele-
zione musicale per lo spettacolo è fatta di brani che 
hanno saputo interpretare l’atrocità che il mondo ha 
mostrato durante la Seconda guerra mondiale, il lato 
oscuro dell’umanità, quell’altra faccia della luna nasco-
sta ma presente. Eppure capaci, come solo la poesia sa 
fare, di interrogarsi e tendere verso la speranza, la 
pace, il domani». 

Ingressi: 15,00 euro ticket intero; 10,00 euro ticket 
ridotto over 65 e minori. Posti limitati. Per acquistare i 
ticket cliccare il seguente link: https://www.i-
ticket.it/eventi/giornata-della-memoria-trani-biglietti. 
Sulla piattaforma i-ticket è possibile acquistare con 
Carta docente e 18 App. 

Si possono acquistare i biglietti direttamente 
presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani a 
Trani (dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle 
18:00). Nel biglietto di ingresso è inclusa la visita alle 
collezioni della Pinacoteca Ivo Scaringi e alla mostra 
“L’Arte della Memoria. Mai più. Fiamme e Fuoco”, bi-per-
sonale degli artisti Arkadiusz Sędek e Antonio Russo 
Galante (visitabili prima dell’inizio dello spettacolo). 

Per info Palazzo delle Arti Beltrani: tel. 
0883500044, e-mail info@palazzodelleartibeltrani.it 

LA “GiORNATA DELLA 
MEMORIA”

Cosimo Damiano Damato ed Erica Mou portano in scena 
a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT) “Yossl Rakover 

si rivolge a Dio”, dal testo di Zvi Kolitz. 
Mercoledì 1° febbraio 2023 un intenso e coinvolgente 

spettacolo teatrale-musicale

SPETTACOLI
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THIS 
WOMAN’S 
WORK
L’artista: «Con le canzoni racconto l’universo femminile 
col pensiero rivolto alle donne iraniane»

P
resto diventerà un disco 
«This Woman’s Work», il 
nuovo progetto che la can-
tante Maria Pia De Vito pre-
senta martedì 31 gennaio 

(ore 21), al Teatro Forma di Bari, per 
la rassegna «Creatures» ideata con 
l’associazione Nel Gioco del Jazz 
dal direttore artistico Roberto Otta-
viano e dal presidente Donato Ro-
mito. Accompagnata da un quin-
tetto elettrico nuovo di zecca, con 
Mirco Rubegni alla tromba, Gia-
como Ancillotto alla chitarra elet-
trica, Mattero Bortone al basso elet-
trico e all’elettronica ed Evita 
Polidoro alla batteria, Maria Pia De 
Vito propone in musica una rifles-
sione sulla condizione femminile, 
sulle strategie di sopravvivenza 
delle donne, sulla forza e sul genio 
femminile, partendo dai testi di Re-
becca Solnit, Virginia Woolf, Edna 
St. Vincent Millay e Margaret At-
wood. «Il mio pensiero, in questo 

CREATURES
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momento, va alle donne iraniane 
che con un gesto stanno cambiando 
il mondo, e va anche agli studenti e 
agli uomini che le stanno soste-
nendo pagando con la vita, nella se-
miparalisi internazionale sull’argo-
mento», dice l’artista, che con «This 
Woman’s Work» prosegue sulla 
strada tracciata dal precedente «A 
Still Volcano Life», nel quale aveva 
reso omaggio alla creatività femmi-
nile con la pianista Rita Marcotulli 
(sua complice artistica di vecchia 
data) e con il trombettista Luca 
Aquino, sempre indagando l’uni-
verso donna attraverso il rapporto 
tra parola poetica e musica.  

«This Woman’s Work», lavoro 
nel quale la creazione musicale si 
fonde in un rapporto alchemico con 
i versi e la prosa delle poetesse e 
scrittrici precedentemente citate, si 
basa su composizioni originali della 
stessa De Vito, raffinata vocalist e 
pregevole compositrice, ma anche 
di Matteo Bortone, oltre che su ela-
borazioni collettive. Al tempo 
stesso, il progetto include riletture 
di varia provenienza, da Fiona Ap-
ple ad Elvis Costello a Kate Bush, 
che nel 1989 portò al successo la 
canzone «The Woman’s Work» alla 
quale Maria Pia De Vito si è ispirata 
per il titolo. Ma ci sono anche 
omaggi al jazz di Tony Williams con 
«There Comes A Time» e di Ornette 
Coleman con «Lonely Woman», 
nonché ad elementi del folk inglese 
e americano. E chissà che non arrivi 
un tributo a David Crosby, il celebre 
cantautore statunitense recente-
mente scomparso del quale Maria 
Pia De Vito aveva reinterpretato 
«The Lee Shore» nel disco «Drea-
mers» interamente dedicato al can-
tautorato americano, da Joni Mit-
chell a Bob Dylan, da Paul Simon a 
Tom Waits a David Crosby, per l’ap-
punto. 

Inizio concerto ore 21. Biglietti 
23/20/17 euro (coppie 40/35/30 
euro). Info 338.9031130. 



Una grande impresa. Come nei 
giorni migliori.
L’Happy casa Brindisi è tornata 
grande battendo, tra le mura 
amiche del PalaPentassuglia, 

la Virtus Bologna. Un successo impre-
ziosito da una clamorosa rimonta par-
tita da un -24 che avrebbe annichilito 
chiunque. Ma gli adriatici, stavolta, 
sono stati più forti di tutto. 
Una vittoria di sei secondi nata dopo 
39’54” sempre in svantaggio. Baste-
rebbe questo incipit per descrivere 
una incredibile serata in cui la Happy 
Casa ha sovvertito tutti i pronostici 
sconfiggendo la Virtus Segafredo Bo-
logna con il punteggio finale di 78-77. 
Un successo maturato grazie all’ultimo 
quarto da 31-10 da incorniciare, frutto 
di una difesa da urlo che tiene Bologna 
a quota 0 punti nei primi cinque minuti 
del quarto quarto supportata dal dop-
pio centro Bayehe-Perkins ad oscurare 
la vallata. Ky Bowman, MVP di serata, 
si prende la squadra sulle spalle affian-
cato da Harrison, al ritorno in campo 
dopo otto mesi dall’infortunio. La tripla 
della vittoria di Bowman a sei secondi 
dal termine fa esplodere il PalaPentas-
suglia, in apnea fino all’errore finale di 
Mannion. Due punti dal sapore dolce e 
importante per la classifica e un girone 

di ritorno appena iniziato. 
Un successo che ha fatto tornare pie-
namente il sorriso sul volto del tecnico 
Frank Vitucci, soddisfatto per una gara 
da incorniciare. 
«Un titolo oggi – evidenza il coach – 
potrebbe essere “I  famosi sei secondi 
in vantaggio”: dal -24 potevamo mol-
lare e invece ci abbiamo creduto grazie 
a una prestazione di carattere a fronte 
di momenti di grande difficoltà. Un rin-
graziamento particolare per il soste-
gno va al nostro pubblico che 
finalmente abbiamo gratificato qui in 
casa nel giorno del sold out sugli spalti. 
In questo sport bisogna crederci fino in 
fondo, oggi abbiamo mostrato una 
buona reazione spesso non avuta in 
altre circostanze. I due ‘nuovi’ tra Lamb 
e Harrison hanno dato serenità e per-
sonalità anche contro un avversario 
fuori portata e se gli altri si accodano 
viene facile trovare fiducia. La zona e i 
cambi difensivi hanno fatto il loro, 
siamo stati attenti su Belinelli nel con-
tenerlo. Una vittoria di prestigio di 
squadra e di società che vale sempre 

due punti e deve fungere da spinta in 
avanti». 
È il punto di partenza migliore per af-
frontare con coraggio e ritrovata de-
terminazione il prossimo 
appuntamento sul parquet: si torna al 
PalaPentassuglia per affrontare la 
sfida con Reggio Emilia alle 18.30. È 
l’occasione giusta per sfruttare il dop-
pio turno casalingo e cercare di acca-
parrarsi il bottino pieno. 
Prosegue, intanto, la campagna di co-
municazione “Allénati contro la vio-
lenza”, organizzata dalla Happy Casa 
Brindisi e dal Comitato FIP Puglia, che 
ha aderito alla campagna regionale. 
Domenica scorsa sono stati presenti al 
palazzetto i quattro Centri antivio-
lenza operativi nel territorio brindi-
sino: Crisalide, Ferrante-Aporti, Io 
Donna, La Luna, con uno spazio dedi-
cato per dare informazioni sui servizi 
da essi erogati e offrire un gadget a 
tutti i partecipanti, per ricordare che il 
fenomeno della violenza riguarda tutti 
noi.         

Domenico Distante

SPORT BASKET
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HappyCasa, che impresa 
con la Virtus Bologna

Dopo la vittoria di prestigio domenica nuovo turno casalingo

Al PalaPentassuglia arriverà Reggio Emilia:  
un’occasione da sfruttare






