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C’
è chi sostiene che le antiche categorizzazioni politiche del Novecento, destra e 
sinistra in primis, non servano più. Superate dal progresso e dai processi di de-i-
deologizzazione seguiti alla caduta del comunismo e all’avvento dei nuovi partiti 
della Seconda Repubblica.

Gli ultimi venti anni, in particolari, hanno svuotato di senso (e di rappresentanza parlamen-
tare) la sinistra tout court, che ha avuto come ultimi esempi la Rifondazione di Bertinotti e la 
Sinistra di Vendola. Il PD si è gradualmente allontanato dagli antichi modelli di riferimento, 
trasformandosi a lungo in un partito di Governo e di establishment.

Le ultime elezioni hanno riportato il voto popolare al centro del villaggio. L’effetto-Meloni sulle 
elezioni regionali di Lombardia e Lazio ha pesato non poco, l’onda lunga della destra prevale 
e pone diversi interrogativi, primo dei quali quello relativo alle capacità del centro-sinistra di 
proporsi come schieramento coeso e innovativo rispetto  a quanto finora messo in campo. Che 
ha deluso, in prima analisi, proprio gli elettori di quell’area di riferimento.

Non ha tutti i torti Elly Schlein, aspirante segretaria del Partito Democratico, che in una in-
tervista a Repubblica dice che «se continuiamo a perdere elettori qualcosa vorrà dire. Servono 
più nettezza e coraggio, il Paese si aspetta questo dal Pd». Nel colloquio con Giovanna Vitale 
Schlein sostiene che la colpa della sconfitta è «di chi per anni ha inseguito il centro senza 
accorgersi che si stava perdendo la sinistra. Un intero blocco sociale che ha preferito astenersi 
anziché votare Pd. Penso che mai come adesso serva una svolta netta. Per rinascere, per risali-
re bisogna avere più coraggio. Non è tempo di un fotoritocco, di ordinaria amministrazione. 
Se ci rifugiamo nell’usato sicuro non andremo da nessuna parte. Il Pd deve cambiare tutto ed 
essere un partito di sinistra che rappresenta chi non ce la fa. Sono rientrata per questo».

L’astensionismo, l’indifferenza degli elettori, sempre più in calo, sono fattori che devono 
suonare come un allarme: ma chi e come li recepirà? Fra non molte settimane si tornerà alle 
urne, stavolta per le elezioni comunali, e in Puglia saranno ben 50 i Comuni chiamati al voto, 
fra cui la città di Brindisi. Qui, ma anche altrove, le divisioni sono del tutto evidenti e rischiano 
di portare a un nuovo ko del centro-sinistra se, come sostiene Elly Schlein, non si arriverà a 
proporre alleanze, volti e programmi innovativi.   E a riscoprire l’antica vocazione della sinistra: 
che serve, tanto quanto la destra, a ristabilire un quadro politico funzionale e rappresentativo.

Una “lezione” che in alcuni centri è stata recepita (vedi Francavilla Fontana, dove si proporrà 
un campo largo del centro-sinistra), ma che in molti altre cittadine resta una chimera. Medita-
te, gente. Meditate.

Quella sinistra
che non c’è (più)

L’INDIGNATO SPECIALE
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i fiera in fiera la Puglia sem-
pre alla ribalta. Non si sono 
spenti gli echi della Bit di 
Milano  che già si profilano 
i prossimi appuntamenti.

Dal 28 febbraio al 3 marzo la Puglia 
ospiterà uno dei maggiori eventi di busi-
ness travel in Italia. Dal Salento al Garga-
no fino alla Fiera del Levante, la regione si 
presenta al mondo con due grandi eventi 
in contemporanea dedicati agli operatori 

del comparto, frutto di una grande siner-
gia tra pubblico e privato. Da una parte 
la settima edizione del BUYPUGLIA, 
principale trade show di commercializ-
zazione del prodotto turistico pugliese 
che farà incontrare i più importanti buyer 
internazionali con i rappresentanti delle 
destinazioni attraverso una nuova piat-
taforma di matchmaking, per un totale 
di oltre 1350 appuntamenti tra i 90 seller 
pugliesi e buyer internazionali. Dall’altra 

la fiera internazionale BTM Italia che per 
la nona edizione approda a Bari consen-
tendo alle aziende del turismo di farsi 
conoscere a una vasta platea di operatori 
del settore italiani ed esteri attraverso 
una fitta agenda appuntamenti e incontri 
di approfondimento e formazione sull’e-
voluzione del turismo. Lo svolgimento 
negli stessi giorni dei due eventi ha 
consentito di creare sinergie nella ricerca 
dei buyer che potranno in questo modo 

D

BUYPUGLIA ROUTES & EXPERIENCES 
8 - FEBBRAIO 3 MARZO
La novità, piattaforma online per i B2B:
BUYPUGLIA 365 Matching Platform

S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

Di fiera in fiera
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S T O R I A  D I  C O P E R T I N A

raddoppiare le possibilità di far arrivare 
nuovi turisti in Puglia, soprattutto in quei 
mercati che passano necessariamente 
dai canali del turismo organizzato come i 
viaggi di nozze, i congressi, gli itinerari di 
gruppo e i pacchetti esperienziali.

“BUYPUGLIA e BTM si uniscono in uno 
sforzo comune per costruire una grande 
fiera del turismo a Bari – ha dichiarato 
Michele Emiliano, presidente della 
Regione Puglia - in cui si organizzeranno 
incontri B2B per presentare e costruire 
il prodotto Puglia. Ma io credo che tutti i 
pugliesi debbano lavorare B2B, dialo-
gando ‘faccia a faccia’ con i turisti per 
conoscerne i gusti, capire in che modo 
vogliono essere introdotti nella nostra 
realtà e vivere i nostri eventi culturali, 
i nostri luoghi e i nostri siti, alcuni dei 
quali straordinari e degni di attenzione 
come la chiesa di San Pietro dei Samari 
di Gallipoli, vincitrice dei Luoghi del 
Cuore FAI. Dobbiamo preservare agli 
occhi dei turisti la sacralità della Puglia e 
fare dell’accoglienza un tratto distintivo, 
perché essa va di pari passo con la buona 
qualità dei servizi. BUYPUGLIA e BTM 
saranno un’ottima occasione per parlare 
della Puglia e incontrare altre realtà, altre 
Regioni o altri Stati con cui dobbiamo 
fare squadra nel nome della promozione 
turistica ma soprattutto della pace.”

“Un’ottima collaborazione per la nostra 
regione quella del BUYPUGLIA insieme 
a BTM per una sinergia pubblico-pri-
vato che ci auguriamo sia vincente per 
l’ecosistema turistico pugliese – ha detto 
Gianfranco Lopane, assessore al Turismo 
della Regione Puglia - Il BUYPUGLIA, 
alla sua settima edizione, ritorna dopo 
lo stop causato dalla pandemia. Ci darà 
la possibilità di mettere in contatto oltre 

90 seller e 80 buyer, per un totale di circa 
1350 incontri e 10 tour esperienziali che 
faranno conoscere le nostre destinazioni 
agli operatori turistici che vengono da 
tutto il mondo, dal Nord America del Sud 

America, dall’Europa e dall’Asia. L’occa-
sione del BUYPUGLIA sarà anche utile 
per lanciare la piattaforma di matching 
che andrà a favorire 365 giorni all’an-
no l’incontro tra domanda e offerta.La 
collaborazione con BTM ci permetterà, 
inoltre, di avere tre giorni intensi di con-
ferenze con oltre 200 relatori tra sessioni 
sul wedding, sul l’enogastronomia, sulla 
formazione, sul lavoro e sull’innovazione. 
Un programma ricchissimo in cui faremo 
il punto sul turismo, ma soprattutto sulle 
criticità e sulle nuove prospettive dell’im-
presa turistica pugliese. Il tutto ricade 
in un anno che, come già annunciato in 
BIT a Milano, sembra davvero incorag-
giante dal punto di vista delle previsioni 
turistiche”.

Alla conferenza stampa di presentazio-
ne dei due eventi erano presenti anche 
Aldo Patruno, direttore del Dipartimento 
Turismo e Cultura della Regione Puglia; 
Luca Scandale, Direttore Generale di 
PugliaPromozione;Mary Rossi, della 
BTM Event Managwer, e Nevio D’Arpe, 
Ceo&Founder BTM. 
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I
l Turismo delle Radici ha 
mille volti e le comunità di 
origine pugliese sono una 
risorsa inesauribile per la 
Regione Puglia che, per 

il 2023, ha selezionato 16 iniziative in 
diversi paesi del Mondo, per un totale 
di oltre 80 giornate di eventi. Le stesse 
sono state presentate in apertura della 
BIT di Milano nello Stand Puglia nel corso 
della conferenza istituzionale “Pugliesi 
nel mondo”, con la partecipazione del 
Direttore Generale di Pugliapromozione 
Luca Scandale,  ad esito dell’avviso pub-
blico dedicato alle Associazioni iscritte 
all’Albo Regionale. Sono state coinvolte 
oltre 40 associazioni in otto Paesi di tre 
continenti (America, Europa, Oceania), 
oltre che in Italia, per l’organizzazione 
di eventi di promozione della destina-
zione Puglia, quali: spettacoli dal vivo e 
attività di animazione, rassegne e festival 
tematici, eventi espositivi e performance 
artistiche, forum, talk show, workshop, 

convegni, cooking show, degustazioni e 
attività dedicate a far riscoprire le radici 
pugliesi alle giovani generazioni, nate in 
posti lontani. La selezione delle iniziati-
ve, presentata da Francesco Muciaccia, 
responsabile delle attività dedicate ai 
Pugliesi nel Mondo per Pugliapromo-
zione, è avvenuta valutando i benefici 
promozionali attesi e l’efficacia in termini 
di brand awareness, la capacità di fare 
network e/o rete con altri operatori e/o 
imprese, di generare incoming in Puglia, 
la qualità delle attività proposte con par-
ticolare riferimento alle professionalità 
coinvolte.

Oltre i numeri, però, questo universo 
che è l’emigrazione in cui si rispecchia 
anche la grande comunità di origini 
pugliesi, racchiude valori fondamentali 
come la famiglia e le tradizioni culturali e 
culinarie, i dialetti e i ricordi e le relazioni 
da riallacciare.

Presente alla Bit anche l’IISS “De Viti 
De Marco” di Casarano (Lecce) che in 

questi anni si è distinta in Italia per avere 
ideato e portato avanti già da tempo un 
progetto legato al Turismo delle Radici: 
“L’Italia fuori dall’Italia”. Il progetto di 
Casarano inizia dall’unico museo del Sud 
dedicato ai minatori. Da qui, come ha 
spiegato in BIT la docente IISS Maria Sil-
vana Ciriolo, coordinatrice del progetto 
che ha partecipato con una delegazione 
di studenti, è iniziato un percorso di 
consapevolezza e quindi di formazione di 
professionisti del management di questo 
segmento del turismo.

Sul valore e le prospettive del Turismo 
delle Radici sono intervenuti Giovanni 
Maria De Vita, Consigliere di Ambascia-
ta coordinatore “Turismo delle radici” 
del Ministero degli Affari Esteri, Marina 
Gabrieli coordinatrice nazionale per il 
progetto PNRR “Turismo delle radici” del 
Ministero degli Affari Esteri, Vito Roberto 
Santamato professore di Economia del 
Turismo dell’Università Aldo Moro di 
Bari.

A T T U A L I T À

Nel 2023 coinvolte 40 
associazioni in 3 continenti.
“I pugliesi nel mondo” sono 
una risorsa per le vacanze
nella terra d’origine

Il turismo
alle radici
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La Puglia è pronta
per un 2023 in crescita

na Puglia al centro 
dell’attenzione per tre 
giorni, con uno stand 
che si è distinto fra i 
più visitati e affollati 
da operatori, visita-
tori, enti, istituzioni. 

L’edizione 2023 della Borsa Internaziona-
le del Turismo di Milano è stata senz’altro 
un successo che proviamo a racchiudere 
in numeri: viaggio in virtual reality spe-
rimentato da circa 1000 persone, un mi-
gliaio di mini porzioni di tipicità pugliesi 

degustate e centinaia di partecipanti alla 
Scuola di Cucina e a Mani in pasta, cen-
tinaia di incontri business fra operatori 
pugliesi e internazionali, tutto esaurito 
per la conferenza di presentazione della 
comunicazione della Puglia nel 2023 con 
spot e web series, circa 40 conferenze 
stampa in tre giorni, oltre 50 fra sindaci e 
assessori comunali.
«La Puglia ha avuto la possibilità di 
raccontare al meglio sia le sue destina-
zioni note che quelle ancora tutte da 
scoprire legate alle aree interne  – ha 

detto Gianfranco Lopane, assessore al 
Turismo della Regione Puglia –. Abbia-
mo presentato non solo le performance 
dello scorso anno, che migliorano già 
le prestazioni del 2019, incrementan-
dole significativamente, ma anche una 
campagna di comunicazione che cambia 
radicalmente la sua strategia, puntando 
a prodotti sempre più verticali con gli 
spot che verranno lanciati nei prossimi 
giorni. La programmazione andrà dal 
wedding al bike, dall’arte alla tradizione, 
alla cultura, all’enograstronomia con una 

U

Un successo travolgente 
alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano
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Puglia sempre più attrattiva e che può far 
scoprire anche destinazioni interne su 
cui si concentra la strategia pugliese del 
prossimo futuro».
«La BIT è la piattaforma più importante 
attraverso cui posizioniamo i diversi ‘pro-
dotti’ turistici nel mondo, nel momento 
dell’anno in cui le persone cominciano 
a pianificare i loro viaggi – ha dichiarato 
Raffaele Piemontese, vicepresidente 
della Regione Puglia, assessore al Bilan-
cio e allo Sport per Tutti –. E, siccome il 
turismo è un pezzo rilevante dell’econo-
mia e del prodotto interno lordo puglie-
se, la Regione mette in campo la sua 
strategia generale e tutti i suoi servizi per 
accompagnare la creatività e gli sforzi 
che i diversi territori stanno facendo per 
rendere sempre più dinamiche e accat-
tivante l’offerta. Un lavoro corale che 
stiamo concentrando sulla diversificazio-

Una tre-giorni, quella della Borsa Internazionale del Turi-
smo, che il Gruppo Editoriale Domenico Distante ha seguito 
passo passo con dirette e servizi su Antenna Sud e gli 
Speciali pubblicati sui settimanali “Lo Jonio” e “L’Adriatico”, 
distribuiti negli stand della Puglia e della Basilicata. E non 
solo..

Un grande e ulteriore sforzo editoriale per dare “voce” alla 
Puglia e alla Basilicata. Il tutto grazie a uno straordinario la-
voro di squadra che ha visto protagonisti giornalisti, tecnici, 
le regie di Bari e Francavilla Fontana, gli uffici marketing, 
grafica e settore commerciale.
Un grazie a tutti e un arrivederci alla Bit edizione 2024!

GRUPPO DISTANTE

ANTENNA SUD, LO JONIO E L’ADRIATICO
PROTAGONISTI DELL’INFORMAZIONE
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ne e la destagionalizzazione, in modo da 
estendere l’ormai consolidato valore del 
brand ‘Puglia’ nei 12 mesi dell’anno e nei 
territori pugliesi meno conosciuti».
«La Puglia – ha dichiarato l’assessore 
allo Sviluppo economico, Alessandro 
Delli Noci – si conferma con la Bit di 
Milano meta amata a livello nazionale e 
internazionale. Siamo contenti di aver 
raccontato quest’anno, in questa stra-
ordinaria vetrina, anche una Puglia che 
attrae investimenti attraverso strumenti 
finanziari pensati per favorire lo sviluppo 
di un turismo di qualità, puntando sulla 
rigenerazione urbana».
«Lo slancio al turismo e al territorio è 
possibile attraverso una diversificazio-
ne basata sulla qualità e non solo sulla 
quantità – ha detto Sebastiano Leo, 
assessore alla Formazione della Regione 
Puglia Sebastiano Leo –. La formazione 
specializzata dei nostri giovani è dunque 
fondamentale per un innalzamento delle 
competenze finalizzato a un turismo 
sempre più internazionale, sostenibile, 
che fornisca servizi attrattivi e che rispetti 
le vocazioni dei territori. Soprattutto in 
una regione come la nostra che offre un 
ampio ventaglio di opportunità».
«Siamo estremamente soddisfatti della 
BIT 2023 perché abbiamo potuto raccon-
tare cosa si è fatto in Puglia e cosa si farà 
in Puglia – ha affermato Grazia Di Bari, 
consigliera delegata alla Cultura della Re-
gione Puglia –. Abbiamo lanciato, per la 
cultura, una piattaforma che racconterà 
tutti i giorni gli eventi culturali che avven-
gono perché quotidianamente, in Puglia, 
c’è uno spettacolo dal vivo, un premio 
letterario e molto altro di cui magari non 
si sapeva prima di questo palinsesto».

«Lo stand della Puglia – ha detto la 
presidente del Consiglio regionale 
della Puglia, Loredana Capone – non è 
solo bello e accogliente ma soprattutto 
pieno di visitatori interessati alla nostra 
regione a 360 gradi, per le vacanze, e per 
investirci. È straordinario come tutto ciò 
che abbiamo immaginato nel corso degli 
anni, lavorando con gli imprenditori 
turistici e culturali, con i sindaci, con gli 
amministratori, stia diventando sempre 
più realtà. La stagione si sta allungando, 
questo è stato uno dei primi obiettivi che 
ci siamo dati, significa economia, lavoro, 
lavoro di qualità è più stabile. Valore che 
aggiunge per la nostra Puglia e, al con-
tempo, la arricchisce della possibilità di 
avere sempre più turisti stranieri, proprio 
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perché destagionalizzazione e interna-
zionalizzazione sono sempre più colle-
gate. D’altra parte, i numeri lo testimo-
niano: siamo passati da un’incidenza del 
turismo sul PIL molto bassa, sotto il 9%, 
al 13-14%. Ora siamo in piena linea con 
l’Unione Europea e con i Paesi che hanno 
una tradizione turistica decisamente più 
di lunga durata. Tutta ricchezza per la 
Puglia possibilità per i nostri giovani».
«Uno stand sfolgorante, preso dall’assal-
to dai visitatori, operatori, istituzioni, da 
enti locali – ha dichiarato Aldo Patru-
no, direttore del Dipartimento Turismo 
Cultura della Regione Puglia –. Insomma, 

per l’edizione 2023, una Puglia regina 
della BIT e al centro dell’attenzione. 
Siamo ufficialmente fuori dalla pandemia 
e, la Puglia, ha preservato il suo siste-
ma delle imprese. L’obiettivo adesso è 
non concentrarsi soltanto sul prodotto 
balneare, che resta il prodotto principe, 
ma lavorare nella logica della diversifica-
zione del prodotto. Abbiamo presentato 
linee di prodotto che sono già in campo: 
quello enogastronomico, del paesaggio, 
della natura e dello sport, del bike, del 
cicloturismo, dei cammini e, infine, il 
palinsesto unico dell’arte, della cultura e 
dello spettacolo la maggiore fruibilità del 

prodotto culturale».
«Dopo tre giorni di scambi, commerci, 
interazioni, possiamo dire che per la 
Puglia la BIT 2023 sia stato un grande 
successo con uno degli stand più visitati 
della zona italiana – ha concluso Luca 
Scandale, direttore generale di Puglia-
promozione –. Ora penso che si possa 
prevedere una stagione importante, 
dobbiamo continuare a lavorare senza 
fermarci mai. Con i prodotti presentati, 
wedding, enogastronomia, bike cammi-
ni, arte e cultura, con spot e web series, 
ci proiettano verso una stagione turistica 
ancora migliore».

FOTOGALLERY
foto di Vito Lorusso
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La chiave
DI VOLTA DEL NUOVO
TURISMO PUGLIESE

IL NUOVO “MOOD EXPERIENCE” 
DEL TURISMO PUGLIESE PROIETTA 
OGNI CITTÀ CON UN UNICO FILO 
CONDUTTORE VERSO L’AMPLIA-
MENTO DELLA STAGIONE TURISTI-
CA, RENDENDO POSSIBILE L’AM-
PLIFICAZIONE DI OGNI TERRITORIO 
GRAZIE AGLI EVENTI EMOZIONALI, 
CHE OGNI DESTINAZIONE DELLA 
NOSTRA REGIONE, PARTENDO DA 
RADICI STORICHE ANTROPOLOGI-
CHE PROMUOVE. Il calendario delle 
feste patronali diventa un circuito turi-
stico all’interno del quale nessuno deve 
mancare. Ogni evento ed ogni destina-
zione deve essere rappresentata dalla 
“Luce” esclusiva del prodotto pugliese, 
le luminarie, caratteristica sempre più 
importante ed in evidenza nelle espe-
rienze di viaggio in Puglia. 
Il lavoro di Puglia Promozione e la 
presenza ininterrotta dell’Assessore 
Gianfranco Lopane, interrompe “la curva 
di rendimento inversa” a cui la nostra 
regione andava inevitabilmente incontro 
dopo i tre lustri che l’ hanno vista “Regi-
na del turismo” in Italia.
La Destinazione Taranto, ha un’importan-
te opportunità che oggi più che mai deve 
cavalcare insieme alle onde dei nostri 
due Mari.

Le parole di Irene Lamanna, presidente dell’Associazione Taranto Turismo 
presente alla BIT di Milano. Tra patroni di Puglia, luminarie, castelli
di fuoco e transizione ecologica la Puglia si promuove… e Taranto
non deve mancare

DI IRENE LAMANNA  presidente dell’Associazione Taranto Turismo

‘‘Albergo 
Lamanna è già 
pronto a viaggiare 
e ad accogliere nel 
metaverso e con 
la realtà digitale, 
ma integrandosi 
essenzialmente ai 
parametri richiesti 
dall’Esg.
Taranto, e la 
Puglia vi accoglie!’’
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Il nostro asset è il mare ed intorno a lui 
deve costruirsi l’immagine della Nuova 
Era del turismo pugliese, partendo dalla 
Settimana Santa, passando dalla Festivi-
tà del Santo Patrono, accompagnati dagli 
sport del Mare (i Giochi del Mediterraneo 
2026 aprono la strada) arrivando al turi-
smo stagionale che vede il mare protago-
nista assoluto.
“Taranto castelli di fuochi”: un titolo, una 
interpretazione perfetta dell’Uffi  cio Mar-
keting di Puglia Promozione, un titolo 
intorno al quale è possibile costruire la 
nostra strategia, grazie allo spettacolare 
evento che ogni anno la Marina Militare 
con il suo Castello Aragonese regala in 
occasione della festa del Santo Patrono.
Ma in questo appuntamento Internazio-
nale nella Bit la parola d’ordine è stata: 
transizione ecologica e metaverso. con 
quest’ultimo l’esperienza Puglia volge al 
progresso assoluto.
Transizione ecologica e business respon-
sabile sono stati  quindi i temi della Bit, 
ma anche in questa occasione il nostro 
gruppo è diventato leader nel mercato 
pugliese con la Società Ma.Ni. enginee-
ring srls. Accompagniamo le società e le 
imprese verso il nuovo mercato sosteni-
bile. In che modo? 
L’attenzione verso le pratiche sostenibili 
ad oggi è fondamentale per uno sviluppo 
costante nel tempo. Una azione secondo 
i criteri Esg spinge le organizzazioni a 
riqualifi care e rimodellare le modalità 
di business i  cui tratti distintivi diventa-
no  proprio il rispetto per l’ambiente, la 
responsabilità sociale e la Corporate Go-
vernance. L’integrazione di questi criteri 
in tutte le aziende e in particola modo in 

quelle turistiche permette di delineare 
un concetto di sostenibilità in riferimento 
alle imprese stesse, non può trattarsi 
solamente di regole e linee guida: è ne-
cessario che tali criteri costituiscano una 
solida base di azione per il nostro territo-
rio. Lo Stato italiano nel 2021 ha adottato 

il PNRR che nel pieno rispetto dei criteri 
Esg, stabilisce gli assi strategici concor-
datI a livello europeo: digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura, 
turismo,- rivoluzione verde e transizione 
ecologica, infrastruttura per una mobilità 
sostenibile, istruzione e ricerca coesione 
inclusione e salute. In questa ottica Esg, 
rappresenta anche per il turismo un 
approccio alla conoscenza e all’analisi 
delle aziende sempre più utilizzato nel 
mondo fi nanziario, come una piattafor-
ma di valutazione della sostenibilità degli 
investimenti e come valutazione delle 
performance delle imprese, unitamente 
ai parametri economici tradizionali.
Rimanendo sempre in tema di viaggi e 
turismo, la nostra società è pioniera e 
leader nella certifi cazione del Travel Risk 
Managemant UNI Iso 31030.

MA.NI. Engineering srls 
Infomani2022@gmail.com
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C
elebrare le innovazioni 
eccellenti del territorio 
pugliese e rendere la 
sostenibilità la leva 
principale del cambia-
mento per un futuro 
più effi  ciente, equo e 
sicuro. 

Sono alcuni degli obiettivi del Premio 
Apulian Sustainable Innovation Award 
– A.S.I.A. promosso da Confi ndustria 
Puglia, con il patrocinio di Confi ndustria 
nazionale e con la collaborazione tecnica 
di Lega Ambiente Puglia, Università di 
Bari Dipartimento di Chimica, Distretto 
Produttivo dell’Ambiente e del Riutilizzo 
della Puglia, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, ARPA Puglia, Federchimica. 

Dopo il successo delle prime due 
edizioni, quest’anno il Premio A.S.I.A., 
con il patrocinio nazionale, diventa 
ancora più prestigioso e saprà dar lustro 
a tutti i partner che con il loro contributo 
supporteranno l’iniziativa.

“Nelle nostre aziende – dichiara Sergio 
Fontana, Presidente di Confi ndustria 
Puglia – il concetto di sostenibilità è 
intrinsecamente connesso con quello 
della trasformazione digitale e dell’in-
novazione e sempre più permea tutti gli 
ambiti delle imprese. Questo Premio è 
un importante riconoscimento destinato 
a tutte quelle innovazioni che dimostra-

no di contribuire a signifi cative riduzioni 
degli impatti ambientali e che si distin-
guono per originalità, replicabilità e 
potenzialità del progetto.”

È urgente la necessità di formulare un 
piano di rinascita del Paese che propon-
ga una realistica prospettiva di sviluppo 
sostenibile sotto il profi lo economico, 
sociale e ambientale, anche per diminui-
re i divari tra Nord e Sud.

“Il Premio – spiega Amedeo Borric-
celli, coordinatore del Gruppo Tecnico 
Chimica di Confi ndustria Puglia – nasce 
per off rire un riconoscimento e valoriz-
zare le start-up, piccole, medie, e grandi 
aziende che hanno saputo cogliere le 
sfi de ambientali come opportunità di 
sviluppo economico e sociale e contribu-
ire all’aumento della diff usione di buone 
pratiche orientate allo sviluppo sosteni-
bile, in linea con l’Agenda 2030. Questa 
iniziativa vuole contribuire a creare un 
contesto favorevole alla ricerca e svilup-
po per tutte le realtà imprenditoriali che 
abbiano dato un apporto  innovativo a 
processi, sistemi, tecnologie e prodotti in 
un’ottica di sviluppo sostenibile, rispetto 
ambientale e responsabilità sociale.”

Ridurre al minimo l’impronta ecologica 
è oggi un ottimo indicatore di un’attività 
responsabile, sfi da nella quale si gioca la 
competitività imprenditoriale, l’attrattivi-

tà e il bilancio sociale. 
Sono tante, infatti, le aziende puglie-

si 4.0 che hanno saputo aff rontare un 
contesto economico diffi  cile come quello 
attuale, lavorando su nuovi processi di 
innovazione sostenibile messi in campo 
con l’intento di cogliere opportunità di 
sviluppo per la ripresa economica della 
Puglia. 

Apulian Sustainable Innovation Award 
2022 si celebrerà con un evento di gala il 
30 giugno 2023.

Le categorie del Premio sono le se-
guenti:

Categoria 1: Miglior prodotto Ecoso-
stenibile 

Categoria 2: Miglior gestione per lo 
sviluppo sostenibile 

Categoria 3: Miglior Innovazione 
Ecosostenibile 

Categoria 4: Miglior Iniziativa ambien-
tale e Sociale

Categoria 5: Miglior collaborazione per 
lo sviluppo sostenibile e tutela ambien-
tale 

Premio Speciale “Start-Up & Apulian 
Sustainable Innovation Award”

Per partecipare al Premio Apulian 
Sustainable Innovation Award 2023, le 
aziende dovranno presentare la propria 
candidatura fi no al 28 aprile 2023, com-
pilando l’apposito form online sul sito 
web uffi  ciale www.apulianaward.it.

APULIAN
SUSTAINABLE
INNOVATION
AWARD 2023

Da oggi le aziende potranno 
presentare la propria candidatura

Sono tante, infatti, le aziende puglie-
si 4.0 che hanno saputo aff rontare un 
contesto economico diffi  cile come quello 
attuale, lavorando su nuovi processi di 
innovazione sostenibile messi in campo 
con l’intento di cogliere opportunità di 
sviluppo per la ripresa economica della 

Apulian Sustainable Innovation Award 
2022 si celebrerà con un evento di gala il 

Le categorie del Premio sono le se-

Categoria 1: Miglior prodotto Ecoso-

Categoria 2: Miglior gestione per lo 

Categoria 3: Miglior Innovazione 

Categoria 4: Miglior Iniziativa ambien-

Categoria 5: Miglior collaborazione per 
lo sviluppo sostenibile e tutela ambien-

Premio Speciale “Start-Up & Apulian 
Sustainable Innovation Award”

Per partecipare al Premio Apulian 
Sustainable Innovation Award 2023, le 
aziende dovranno presentare la propria 
candidatura fi no al 28 aprile 2023, com-
pilando l’apposito form online sul sito 
web uffi  ciale www.apulianaward.it.

SUSTAINABLE
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Nunzia Gargano
tra Pasolini e
musica elettronica

Iversi di Pasolini, la musica elettronica, le 
opere drammaturgico-musicali di Luigi 
Nono. Mondi lontanissimi, in apparen-

za. Quasi arditi da accostare nella stessa 
frase.

Ma la magia della musica non conosce 
limiti. Nel segno dell’inclusione, dell’aper-
tura, della fusione tra arti. Un miracolo di 
armonie: come quello compiuto da Nun-
zia Gargano, palagianellese, musicista 
a tutto tondo. Compositrice, organista, 

laureata in Musica Elettronica, docente di 
tecnologie musicali al Liceo Archita di Taranto, direttrice 

di cori.
Una poliedricità che le ha consentito di aggiudicarsi il presti-

gioso “Premio Marconi”, organizzato dal Conservatorio “Egidio 
Romualdo Duni” di Matera, destinato a personalità che si sono 
distinte in ambito artistico-musicale.

A lei, e al suo collega Giuseppe Ranoia, il Consiglio Accademi-
co ha attribuito l’importante riconoscimento per le tesi prodotte 
nell’anno accademico 2021/22.

I lavori sono collegati tra loro dal medesimo fi lo conduttore. 
Da un lato, per il riferimento alla fi gura e all’opera di Pier Paolo 
Pasolini, dall’altro per la dimensione espressiva e drammatur-
gica. Entrambe, accanto ad un approfondito lavoro di ricerca, si 
sono, infatti, concretizzate dal punto di vista performativo nella 

La docente e compositrice di Palagianello 
si è aggiudicata il “premio Marconi” del 
Conservatorio Duni di Matera per la migliore tesi 
dell’anno accademico 2021/22 

PREMIAZIONI

di Leo Spalluto

Nunzia Gargano
tra Pasolini e
musica elettronica

Iversi di Pasolini, la musica elettronica, le 
opere drammaturgico-musicali di Luigi 
Nono. Mondi lontanissimi, in apparen-

za. Quasi arditi da accostare nella stessa 
frase.

Ma la magia della musica non conosce 
limiti. Nel segno dell’inclusione, dell’aper-
tura, della fusione tra arti. Un miracolo di 
armonie: come quello compiuto da Nun-
zia Gargano, palagianellese, musicista 
a tutto tondo. Compositrice, organista, 

laureata in Musica Elettronica, docente di 
tecnologie musicali al Liceo Archita di Taranto, direttrice 

di cori.
Una poliedricità che le ha consentito di aggiudicarsi il presti-

gioso “Premio Marconi”, organizzato dal Conservatorio “Egidio 
Romualdo Duni” di Matera, destinato a personalità che si sono 
distinte in ambito artistico-musicale.

A lei, e al suo collega Giuseppe Ranoia, il Consiglio Accademi-
co ha attribuito l’importante riconoscimento per le tesi prodotte 
nell’anno accademico 2021/22.

I lavori sono collegati tra loro dal medesimo fi lo conduttore. 
Da un lato, per il riferimento alla fi gura e all’opera di Pier Paolo 
Pasolini, dall’altro per la dimensione espressiva e drammatur-
gica. Entrambe, accanto ad un approfondito lavoro di ricerca, si 
sono, infatti, concretizzate dal punto di vista performativo nella 

La docente e compositrice di Palagianello 
si è aggiudicata il “premio Marconi” del 
Conservatorio Duni di Matera per la migliore tesi 
dell’anno accademico 2021/22 

PREMIAZIONI



18 • L’Adriatico

P
R

E
M

IA
Z

IO
N

I

struttura del brano per voce recitante e 
live electronics.

In particolare la tesi di Nunzia Garga-
no, dal titolo “Manifestar” (che fa espli-
cito riferimento ad un verso di Pasolini, 
dalle cui poesie è tratto l’intero testo 
della pièce) si è andata sviluppando 
sul modello delle opere drammaturgi-
co-musicali di Luigi Nono, opere queste 
ultime in cui s’intrecciano indissolubil-
mente l’elemento sonoro con quello po-
litico, la ricerca fonica con la costruzione 
drammaturgica, in un costante rinnovar-
si delle forme e delle idee. Nel lavoro di 
Nunzia Gargano spicca l’ampio spazio 
dedicato al Living Theatre, la compagnia 
teatrale sperimentale contemporanea, 
che con Luigi Nono ha collaborato.

Per la Maestra Nunzia Gargano la 
passione per la musica risale all’infanzia, 
influenzata dal nonno appassionato 
di fisarmonica. Ha intrapreso gli studi 
privatamente con la Prof.ssa Moscato, 
conseguendo il “Compimento inferiore 
di pianoforte” presso il Conservatorio 
“Giovanni Paisiello” di Taranto all’età 
di 18 anni. Fresca di diploma come 
“Tecnico della Gestione Aziendale” ha 
affiancato il padre nell’amministrazione 
dell’azienda metalmeccanica di famiglia 
(ad oggi è socia e membro del Consiglio 
d’Amministrazione), abbandonando 
gli studi musicali ma mai la musica, 
continuando a suonare sia per passione 
personale che per animare come orga-
nista le funzioni religiose nelle chiese di 
Palagianello, accumulando un’esperien-
za ultraventennale anche come direttore 
di coro. 

All’età di 38 anni, già mamma di due 
meravigliosi figli, la passione mai spenta 
le fa riprendere lo studio della musica 
incuriosita dalla innovativa facoltà di 
“Musica Elettronica”, essendo molto 

appassionata delle nuove tecnologie 
(preferisce Synt e strumenti altamente 
tecnologici al Trilogi). 

Un percorso brillante ma anche fati-
coso, perché il ruolo di studente si deve 
conciliare con quello già “importante” di 
mamma lavoratrice, che la vede anche 

L’importante 
riconoscimento 
è stato riservato 
anche a Giuseppe 
Ranoia dal Consiglio 
accademico per
le tesi prodotte

“
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protagonista di numerose esibizioni con 
innovative composizioni “tecnologiche”.

Il culmine è rappresentato dalla tesi 
che l’ha portata alla vittoria del “premio 
Marconi”, intitolata “Manifestar”, che ha 
visto come relatore il Maestro e refe-
rente della scuola di Musica Elettronica 
Fabrizio Festa. “Manifestar”, come detto, 
è una composizione elettronica speri-
mentale ispirata al teatro politico del 
“Living Theatre” e alle composizioni di 
Luigi Nono. Il testo del melologo nasce 
da alcune poesie di Pier Paolo Pasolini. 
Il contesto musicale utilizza campioni 
sonori di strumenti da lavoro trattati at-
traverso la sintesi per campionamento: 
una frontiera affascinante, una ripropo-
sizione mediata del “reale” in ambito 
musicale.

Nunzia Gargano è anche membro 
del direttivo di “Chorus Inside Puglia”, 
“costola” pugliese della nazionale Fede-
cori (Federazione Cori Italiani), oltre ad 
essere un’importante risorsa dello staff 
di coordinamento del Coro Diocesano 
di Castellaneta e prossima al consegui-
mento della laurea in “Musica Applicata 
alle Immagini”.
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Il Conservatorio di Musica di Matera, in-
titolato al Compositore Egidio Romual-
do Duni, nasce come   sezione   staccata   

del   Conservatorio   di   Musica   di   Bari    
nel    dicembre   del   1965. L’amministra-
zione comunale mette a disposizione del 
Conservatorio  i  locali  di proprietà  di 
piazza Vittorio  Emanuele  III,  oggi piazza 
del  Sedile.  Il  primo anno accademico 
1965/1966 registra la frequenza di 41 
allievi, di cui 21 della scuola di pianoforte 
e 20 della scuola di violino. Vengono, 
inoltre,  attivate 3  classi di  materie com-
plementari, di cui 2  di teoria, solfeggio 
e dettato  musicale e  una  di  pianoforte  
complementare. Nell’anno  scolastico 
1966/1967  inizia  il funzionamento della 
Scuola media annessa.

Dal 1 ° ottobre 1969 è Istituzione 
autonoma. Il Conservatorio di Musica 
“E.R.Duni” di Matera è un’Istituzione 
pubblica di alta cultura cui l’articolo 33 
della Costituzione riconosce il diritto 
di darsi ordinamenti autonomi, ai sensi 
della Legge 21 dicembre 1999 n. 508.  È 
dotato di personalità giuridica, nonché di 
autonomia didattica, artistica, scientifica,  
organizzativa,  finanziaria  e  contabile,  
anche  in  deroga  alle  norme  dell’ordina-
mento contabile dello Stato e degli enti 
pubblici, ma comunque nel rispetto dei 
relativi principi.

Nel rispetto dei principi generali re-
golanti la propria autonomia funzionale, 
l’Istituto ha piena capacità di diritto pub-
blico e privato. Sua  finalità  primaria  è la  
promozione,  in  ambito  musicale, della 
cultura,  della ricerca,  delle professiona-
lità  di  grado  superiore,  dell’educazione  

e  della  formazione   della  persona  con   il 
contributo,  nelle  rispettive  responsabili-
tà,  di  tutte  le  sue  componenti,  docenti,  
personale  non docente e studenti. Esso 
cura, nel libero confronto delle idee, lo 
sviluppo, l’elaborazione e la trasmissio-
ne  delle conoscenze e concorre  allo  
sviluppo  culturale,  musicale, artistico  e 
scientifico della nazione e della comunità 
internazionale.

Sede  primaria   di  alta  formazione,  di  
specializzazione  e  di   ricerca   nel settore  
artistico¬ musicale,  l’Istituto  svolge  
correlate  attività  di produzione  in  tale  
settore,  ne  promuove  e  ne favorisce lo 
svolgimento, collegando ad esse i  vari 
percorsi formativi.

L’Istituto provvede alla formazione 
culturale degli studenti e ne cura la 
preparazione professionale,   garantendo   
la   piena  applicazione   delle   norme   per  
il   diritto   allo  studio   ed organizzando 
i  propri servizi didattici, di sostegno e di 
orientamento in modo da rendere effetti-

vo e proficuo lo studio accademico.
Il Conservatorio attiva corsi di forma-

zione cui si accede con il possesso del 
diploma  di scuola secondaria disecondo  
grado, nonché corsi di perfezionamento 
e di specializzazione. Rilascia diplomi 
accademici  di   primo  e  secondo  livello,  
nonché   di   perfezionamento,  di specia-
lizzazione  e  di formazione alla  ricerca  in 
campo artistico e musicale.

Il Conservatorio ha  attivato i    corsi di 
formazione musicale di  base, disciplinati  
in  modo  da consentirne la  frequenza  
agli  alunni  iscritti alla scuola  media ed 
alla  scuola  secondaria superiore.

La Legge 268/02 ha riconosciuto l’equi-
parazione alla laurea universitaria dei titoli 
accademici conseguiti nel sistema artisti-
co e musicale italiano, ai  fini di un pub-
blico concorso e del riconoscimento dei 
crediti  formativi.li D.P.R.  dell’S/07/2005 
n.  212,  ha indicato i principi e criteri 
generali della nuova  offerta  formativa  e 
della autonomia  didattica,  con  l’articola-
zione  degli  studi  in tre cicli.

C’è inoltre un filo robusto che lega il 
Conservatorio Duni alla città di Taran-
to. Tra i docenti di Pratica e Letteratura 
Pianistica figura, infatti, il Maestro Piero 
Romano, direttore artistico dell’Orchestra 
ICO della Magna Grecia.

Lo stesso Romano è stato, inoltre, diret-
tore del Conservatorio al posto di Saverio 
Vizziello, ora nuovamente alla tolda di 
comando dell’Istituto.

57 anni
di storia

Nel dicembre 1965 
l’inaugurazione, inizialmente 
come struttura distaccata 
dell’istituto di Bari. Tra i 
direttori anche il tarantino 
Piero Romano

Conservatorio Duni
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A lui è dedicato il Premio alla memoria: fondatore del Luglio materano,
si impegnò fortemente per l’istituzione del Conservatorio Duni

Il “premio Marconi” è intitolato alla memoria del professore Lucio Marconi (Sirolo 
1923 – Matera 2012): la cerimonia di consegna si svolge nella Sala Rota del Conser-
vatorio Duni di Matera (Salita Duomo).
Il Professor Lucio Marconi è stato una personalità di grande spessore umano e 
culturale, tra i maggiori protagonisti della vita della comunità materana grazie ai 
tantissimi anni di impegno sociale, politico e civile. Fondatore del Luglio materano, 
iniziativa che tanto lustro ha portato alla città dei Sassi, a lui va riconosciuto soprat-
tutto l’importante impegno per la nascita a Matera del Conservatorio di Musica, 
dedicato ad un altro illustre materano, il compositore Egidio Romualdo Duni, e che 
Lucio Marconi ha presieduto, conseguendo i primi tra i numerosi riconoscimenti 
che l’istituzione musicale materana ha ottenuto in questi anni.
Oltre alla tesi di Nunzia Gargano è stato premiato anche il lavoro di Giuseppe 
Ranoia: una tesi centrata sulla relazione tra Pasolini e Caravaggio, artisti che hanno 
affrontato fino in fondo il loro ruolo di alfieri di una verità spesso inconciliabile coi 
tempi e scomoda ai loro contemporanei. L’elaborazione performativa di Giuseppe Ranoia si è avvalsa, di conseguenza, 
anche di un originale lavoro visivo (realizzato dallo stesso Ranoia), nel quale ha trovato eco multimediale il confronto tra 
passato remoto e recente.
Il Consiglio Accademico del Conservatorio di Musica di Matera, vista la particolare rilevanza delle tesi di diploma di Nunzia 
Gargano e Giuseppe Ranoia ha deciso per la loro pubblicazione.

LUCIO MARCONI

UNA VITA PER LA MUSICA
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Alcuni momenti
della cerimonia 
di premiazione 
al Conservatorio 
“Duni” di Matera



24 • L’Adriatico

L’OPINIONE

di MARIO TURCO
vice presidente M5S

UN CANTIERE
DA PRESERVARE

Ritardi sul Tecnopolo, mentre per il corso di Medicina
e per il “Paisiello” notizie positive

N
el corso del Governo 
Conte II, il MoVimento 
5 Stelle è stato pro-
motore di tanti nuovi 
progetti finanziati dal 
“Cantiere Taranto”, 
legati alla riconversio-
ne economica, sociale 

e culturale di Taranto, con una dote 
complessiva di oltre 1,5 miliardi di nuovi 
finanziamenti già approvati. 

Per alcuni di questi progetti si stanno 
accumulando ritardi che iniziano a desta-
re molta preoccupazione nella comunità 
tarantina. Basti pensare alla fondazione 
“Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediter-
raneo per lo Sviluppo Sostenibile”, che 
dopo essere stata costituita nel corso del 
governo Conte, a seguito di un lungo iter 
amministrativo iniziato nel 2019 e com-
pletata a marzo 2022, attende da oltre 
un anno che vengano nominati i com-
ponenti della governance e del comitato 
scientifico. 

Un semplice atto amministrativo che 
ancora non arriva nonostante le solleci-
tazioni poste all’attenzione del governo 
Meloni, in ultimo con una interrogazione 
parlamentare depistata, a mia prima fir-
ma, in Senato che ancora non ha ricevuto 
risposta.  

Un progetto, quello del Tecnopolo, che 
dopo le mancate attenzioni del governo 
Draghi, rischia adesso di essere anche 
trascurato dall’attuale esecutivo. A tal 
riguardo, si registra, inoltre la mancata 
approvazione dell’emendamento al 
Milleproroghe, a mia prima firma, sulla 
proroga del termine, scaduto a dicembre 

2022, entro cui doveva essere speso il fi-
nanziamento di 9 milioni di euro, erogato 
sempre dal governo Conte.

Non si tratta di ulteriori risorse eco-
nomiche, ma di differire i termini del 
finanziamento in modo da realizzare le 
condizioni necessarie alla sua funziona-
lità.  

È stato, invece, accolto in sede di 
approvazione del decreto Milleproroghe 
l’ordine del giorno, a mia prima firma, in 
cui il governo si è impegnato a valutare 
la possibile proroga dei termini del finan-
ziamento già concesso.

Trattasi di due semplici atti dovuti 
dopo la sua istituzione e costituzione, 
avvenute rispettivamente per legge e 
con la pubblicazione in gazzetta ufficiale 
dello Statuto, dopo la sua approvazione 
da parte della Corte dei Conti. 

Di converso, arrivano invece notizie 
positive per la Scuola di Medicina di 
Taranto. Dopo averla istituita durante il 
Governo Conte II, con un finanziamento 
di oltre 12 milioni di euro per dotarla di 
una sede, con l’acquisto dell’ex filiale 
della Banca D’Italia, è in dirittura di arrivo 
il suo consolidamento grazie al profi-
cuo lavoro svolto in questi mesi con la 
Regione Puglia, il Presidente Emiliano, 

il Sindaco di Taranto e l’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”. 

In particolare, è stato definito e condi-
viso il finanziamento di oltre 50 milioni 
di euro necessario per realizzare il piano 
assunzionale di docenti, ricercatori e 
tecnici di laboratorio.  Una misura tanto 
attesa che permetterà alla Scuola di Me-
dicina di Taranto di essere autonoma non 
solo sul piano giuridico ma anche con 
riferimento alla dotazione di personale 
docente e amministrativo. 

Il completamento di questa impor-
tante fase permetterà, poi, la nascita di 
un Dipartimento biomedico e di meglio 
programmare l’ulteriore sviluppo della 
didattica, della ricerca e la conseguente 
realizzazione di una struttura universi-
taria ospedaliera e quindi di un futuro 
policlinico.  

Attendiamo adesso che nei prossimi 
giorni si giunga all’approvazione di tale 
finanziamento da parte della Giunta e del 
Consiglio regionale, da cui seguiranno le 
relative procedure concorsuali.  

Infine, finalmente un altro progetto del 
“Cantiere Taranto”, è giunto a conclusio-
ne, ovvero la statizzazione del “Paisiello 
di Taranto” diventato, di recente, ufficial-
mente conservatorio che ha permesso 
così di stabilizzare tutto il corpo docente 
e il personale dipendente.   

Il M5S continuerà a lavorare affinché i 
diversi progetti già finanziati dal “Cantie-
re Taranto” giungano a compimento, in 
modo da completare il processo di ricon-
versione economica, sociale e culturale 
di Taranto e allontanarla dalla dipenden-
za dell’acciaio.
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L’
inedita opportunità 
del PNRR non può 
restare inevasa, in 
quanto essa è gene-
rativa di diritti sociali 
e civili che da decenni 
vengono disconfer-
mati nei fatti a chi 

risiede al Sud, dove rispetto al resto del 
Paese non è del tutto garantita la salute, 
né la formazione, ancor meno il destino 
lavorativo delle donne e dei giovani.

È sufficiente esaminare gli ultimi dati 
dell’Istat, del Censis, della Svimez per 
avere contezza delle tante disuguaglian-
ze presenti, persino all’interno di stesse 
regioni e territori dove, ad esempio, 
per raggiungere un Pronto soccorso 
sono sufficienti pochi metri o necessita 
percorrere decine di km; e non trovare il 
posto in un asilo nido pubblico o, persi-
no, non poter frequentare una scuola a 
tempo pieno è di fatto negare possibilità 
occupazionali alle lavoratrici madri.

Ebbene, Taranto e Brindisi possono 
assurgere ad emblema di questi diritti 
negati.

E che dire sulla cura da riservare alle 
persone anziane ed ai non autosuffi-
cienti, in presenza di una popolazione 
di ultra sessantacinquenni che tende 
ad aumentare, a scapito di quella più 
giovane, al punto che l’Istat prefigura in 
Puglia nel 2050 un numero di residenti 
over 65 pari al 37%?

Una risposta attesa, al riguardo, dovrà 
essere fornita dal recente DDL Anziani, la 
cui approvazione è prevista entro marzo 
p.v. e che rientra tra le riforme che siamo 
riusciti a far inserire nell’ambito della 
Missione 5 del PNRR (precisamente 
M5c2), inclusione e coesione, la stessa 
che prevede anche interventi in materia 
di politiche attive del lavoro (precisa-

mente M5c1).
Il riferimento ultimo è alla Misura 

Garanzia Occupabilità dei Lavoratori 
(GOL), con circa 4,4 mld di euro, 69 mln 
dei quali già stanziati per la Puglia, per 
percorsi di accompagnamento al lavoro, 
di aggiornamento o riqualificazione 
professionale.

Nel nostro territorio sono in corso 
processi di cambiamento che metteran-
no alla prova soprattutto il fattore lavoro, 
le professionalità e le competenze di 
migliaia di dipendenti diretti e indiretti a 
cominciare dal settore industriale.

Ben venga, dunque, il Masterplan 
della Terra d’Otranto, progetto strate-
gico, importante e sfidante, per inqua-
drare con uno sguardo d’insieme realtà 
provinciali come quelle di Taranto e di 
Brindisi, sottoposte a processi di decar-
bonizzazione tanto straordinari quanto 
delicati. 

Serve una visione  che possa traguar-
dare un disegno complessivo delle tante 
opportunità che qui si esprimono, come 
antidoto alle criticità derivanti dalla tran-
sizione industriale, tecnologica, energe-
tica, sociale, da affrontate e governare 
con vera unità d’intenti. 

Pensiamo alla straordinarietà dei 
nostri porti, dei retroporti, delle ZES, 
dei grandi player dell’energia che, come 
Falk Renewables e BlueFloat Energy, 
stanno investendo nelle rinnovabili in 
entrambe le realtà portuali. 

Questo solo per evocare alcuni tra i 
tanti esempi unificanti della Terra d’O-
tranto.

Da non trascurare, in tale contesto, 
l’importanza dell’Università del Salento 
che, insieme alle Province e ai Comuni di 
Taranto, Brindisi e Lecce, ha promosso il 
suddetto Masterplan per mettere in rete 
sistemi produttivi, investimenti pubblici 

e privati, processi di formazione, ricerca, 
studio. 

E finanche gli stessi investimenti de-
rivanti dal PNRR potrebbero riscontrare 
maggiore capacità di programmazione e 
coordinamento di un Turismo che metta 
in rete questa intera, meravigliosa area 
sub regionale. 

Crediamo, però, che tutti, chi ha re-
sponsabilità di governo e le parti sociali, 
debbano sentire la responsabilità di tra-
ghettare, di governare e di partecipare a 
questa sfida che ha il sapore anch’essa di 
transizione epocale. 

Questa è la logica che ci ha già con-
sentito di aderire ad un percorso di par-
tecipazione riguardante i fondi del PNRR 
e di quelli SIE della programmazione 
2021/2027 con la  Provincia di Taranto 
e di apprestarci a siglare un protocollo 
d’intesa con la logica dell’Area vasta.

Ogni comune dovrebbe sentirsi 
coinvolto in questa fase straordinaria per 
non sprecare alcuna risorsa che l’Europa 
ci ha messo a disposizione, in quantità 
maggiore fra tutti i Paesi europei, 191,6 
mld, per i tanti i gap infrastrutturali da 
recuperare nel nostro Mezzogiorno. 

Un Mezzogiorno che è utile all’Italia 
così che essa non diventi, nella sua inte-
rezza, Mezzogiorno del resto d’Europa. 

Questo lo dobbiamo in particolar 
modo alle tante donne e tanti giovani  
che continuano ad andar via dalla nostra 
terra, per cercare altrove migliori oppor-
tunità di studio, di servizi, di lavoro.

Il progetto Terra d’Otranto possiede in 
nuce tutte le potenzialità per arricchire 
Taranto, Brindisi, Lecce di infrastrutture 
materiali e immateriali come di opportu-
nità sociali, economiche ed occupazio-
nali in grado, se attualizzate, di renderle 
seconde a nessuno, né in Puglia, né nel 
Mezzogiorno, né nel Paese.

di GIANFRANCO SOLAZZO
Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi

“SOSTENIAMO
LA TERRA D’OTRANTO”

L’OPINIONE

Opportunità inedita per superare
disuguaglianze sociali e geografiche
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Sergio Fontana➜

LAUREA
HONORIS 
CAUSA
A SERGIO 
FONTANA 

Venerdì 24 febbraio 2023, alle 11, nell’Aula Magna Aldo Cossu 
del Palazzo Ateneo, l’Università di Bari Aldo Moro conferirà la 
Laurea Honoris Causa in Innovazione, Governance e Sosteni-
bilità al dottor Sergio Fontana, presidente della Farmalabor srl 
e presidente di Confindustria di Puglia.
Alla cerimonia, che sarà aperta dai saluti istituzionali del Ret-
tore Stefano Bronzini, parteciperà Carlo Bonomi, presidente di 
Confindustria. 
La Laudatio è affidata alla professoressa Laura Di Cuonzo, co-
ordinatrice del Corso di Laurea in Innovazione Governance e 
Sostenibilità di Uniba. A seguire il professor Giovanni Lagioia, 
direttore del Dipartimento di Economia, Management e Diritto 
di Impresa di UniBa, leggerà le motivazioni che hanno portato 
all’approvazione della proposta di conferimento della laurea 
in Innovazione, Governance e Sostenibilità al dottor Sergio 
Fontana che, ricevuta la pergamena, terrà una Lectio Magi-
stralis su “Innovazione, Governance e Sostenibilità. Il caso 
Farmalabor.” 
Il Corso di Laurea Magistrale in Innovazione, Governance 
e Sostenibilità, presente presso il Dipartimento di Econo-
mia, Management e Diritto dell’Impresa, forma esperti con 
competenze manageriali nell’ambito dell’innovazione e della 
sostenibilità, declinata nelle dimensioni economico-finanzia-

ria, sociale e ambientale. Proprio in questi campi si distingue 
la figura del dottor Sergio Fontana, imprenditore originale 
nelle idee e nelle innovazioni sviluppate, punto di riferimento 
dell’industria farmaceutica, dell’industria Pugliese e, non 
ultimo, interlocutore attento di quella nazionale. 
Sergio Fontana si è laureato in Farmacia presso l’Ateneo 
barese nel 1992. Dopo aver svolto attività professionale presso 
la Farmacia di famiglia, a Canosa di Puglia, Fontana decide di 
intraprendere un’attività propria e fonda la Farmalabor srl, di 
cui è presidente e amministratore delegato. L’azienda, nata 
dall’intuizione di avviare una produzione di principi attivi per 
preparazioni galeniche a Canosa di Puglia, in un territorio 
dove l’industria farmaceutica era del tutto assente, ora è una 
realtà affermata a livello nazionale e internazionale nel settore 
della produzione e distribuzione di materie prime ad uso far-
maceutico, cosmetico e alimentare. Oggi l’azienda fondata da 
Fontana è la prima azienda farmaceutica in Italia per numero 
di principi attivi autorizzati dall’AIFA ed è prima in Italia anche 
per la commercializzazione di cannabis ad uso terapeutico.  
Fontana crede nell’innovazione: svolge con la sua impresa 
un’intensa attività di ricerca, collabora con il mondo dell’U-
niversità e fonda un proprio Centro Ricerche a Canosa, tanto 
da conquistarsi importanti riconoscimenti, fra cui il “Premio 

L’Università di Bari conferirà il 24 
febbraio il prestigioso riconoscimento 
all’imprenditore Sergio Fontana, 
presidente di Confindustria Puglia
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Imprese per l’Innovazione” di Confindustria nel 2021 e nel 
2022 il prestigioso “Premio dei Premi”, istituito su concessione 
del Presidente della Repubblica. Attivo nel sistema associa-
tivo di Confindustria, pugliese e nazionale, Sergio Fontana è 
attualmente Presidente di Confindustria Puglia e Confindustria 
Albania. Oltre ai meriti imprenditoriali, Fontana si è distinto 
anche nella valorizzazione della storia e del patrimonio cultu-
rale della sua terra, in qualità di presidente della Fondazione 
Archeologica Canosina.

Il Rettore
Stefano Bronzini

Carlo Bonomi
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Alla ricerca di nuovi talenti

PRIMA EDIZIONE

È stato personalmente il Presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, unitamente al Rettore del Politecnico, 
Francesco Cupertino a compiere il rito del taglio del nastro, tra 
foto, applausi, sorrisi, innanzi al moderno bus a due piani della 
Itabus. 

“In Italia – ha detto Emiliano - ci sono tre Politecnici. E, 
scusandomi con Torino e Milano, mi chiedo: ma perché chi 
vive nella terra più bella del mondo, almeno per me, dovrebbe 
andare a studiare in un altro posto, quando c’è un Politecnico 
che vanta aspettative di occupazione che sono le più rapide 
dopo la laurea che e si possano immaginare? Perché non 
sfidare i luoghi comuni sul Mezzogiorno e provare a studiare, a 
collegarsi col sistema imprenditoriale e con le istituzioni?

Il Politecnico di Bari e la Regione Puglia sono quasi un corpo 

Taglio del nastro del presidente della Regione, Emiliano e del Rettore, Cupertino 

Al via il 
tour della 
prima 
edizione 
del Polibus 

tra Puglia e Basilicata 
organizzato dal Politecnico 
di Bari, in collaborazione e 
il sostegno di ScuolAttiva 
onlus e Itabus. 
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unico, come tutte le università pugliesi. E 
questa sfida, è la sfida di un bus, secondo 
il famoso proverbio pugliese che dice: 
chi vuole va, chi non vuole manda un 
altro”.

Il bus itinerante (75 posti) porterà con 
se tre laboratori mobili e l’intero spazio 
superiore dedicato all’orientamento alla 
scelta universitaria. Una sfida questa, su 
cui scuola e università sono chiamate a 
rispondere aggiornando i programmi e 
investendo sulle materie STEAM (Scien-
ce, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics). Le applicazioni delle ma-
terie scientifiche sono infatti quelle che 
consentono più prospettive nel settore 
del lavoro. L’iniziativa mira nel favorire, 
suscitare interesse, incuriosire i ragazzi 
delle terze-quarte-quinte classi delle 
scuole superiori pugliesi e lucane. 

Quest’anno – ha detto il rettore, 
Francesco Cupertino – abbiamo pensato 
di fare orientamento in modo diverso, 
con un bus attrezzato per far toccare 
con mano la tecnologia ai nostri ragazzi. 
Saremo nelle piazze e scuole di Puglia e 
Basilicata. La scienza e la tecnologia non 
sono aride. Esse intersecheranno tutte le 
professioni del futuro. Non ci sarà un me-
stiere del futuro che non sarà intersecato 
dal digitale o dalla tecnologia.

 Il tour del Polibus, 1 edizione, maci-
nerà oltre 1000 chilometri. Si affaccerà 
nelle piazze e scuole di 9 città, da Lucera 
a Policoro sino al 27 febbraio, ultima 
tappa prevista a Brindisi.

Al varo dell’iniziativa, questa mattina, 
hanno partecipato circa 300 studenti. 
Provenienti dalle scuole superori: IISS Va-
noni – Nardò; IISS Marconi – Hack – Bari; 
IISS Ettore Maiorana – Brindisi; LS Enrico 
Fermi – Canosa di Puglia; Liceo Federico 
II di Svevia- Altamura; Liceo Ferraris – 
Taranto; Liceo Marco Polo Bari. Altri 150 
studenti sono attesi nel pomeriggio.

Domani mattina, (8,30-13,30), 18 
febbraio, il Polibus farà tappa a Barlet-
ta, presso il Liceo “Cafiero” (Via Dante 
Alighieri 1). Nel pomeriggio, 18 il Polibus 
tornerà a Bari. Sosterà dalle 15.00 -18.00 
in Piazza Libertà. Bis a Bari, domenica 19 
febbraio, nello stesso luogo, dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 

Il programma completo del Tour 2023 

del PoliBus, tra piazze e sedi scolastiche. 
Venerdì, 17 febbraio: Politecnico di 

Bari – campus universitario - Bari. Saba-
to, 18 febbraio mattina: Liceo Statale “C. 
Cafiero” – Barletta. Sabato, 18 febbraio, 
pomeriggio: Piazza Libertà – Bari. Dome-
nica, 19 febbraio: Piazza Libertà – Bari. 
Lunedì, 20 febbraio: Polo Liceale “Licei 
Sylos – Fiore”, Viale Antonio Gramsci – 
Terlizzi. Martedì, 21 febbraio: I.I.S.S. “G. 
Ferraris”; Licei “A. Einstein - L. da Vinci” 
– Molfetta. Mercoledì, 22 febbraio: Liceo 
“Bonghi-Rosmini” – Lucera. Giovedì, 23 
febbraio: I.I.S. “Isabella Morra” – Matera. 
Venerdì, 24 febbraio mattina: I.I.S. “E. 
Fermi” - Policoro. Venerdì, 24 febbraio 
pomeriggio: Piazza Aldo Moro – Policoro. 
Sabato, 25 febbraio mattina: Liceo Scien-
tifico di Stato “G. Battaglini” – Taranto. 
Sabato, 25 febbraio pomeriggio: Piazza 
Castello – Taranto. Domenica, 26 febbra-
io: Piazza Castello – Taranto. Lunedì, 27 
febbraio: ITT “G. Giorgi” – Brindisi.
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di

GUIDO 
PETROCELLI
Medico Ortopedico
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La protesi di spalla ha avuto in questi anni una graduale 
diff usione, con un numero di impianti che risulta essere minore 
solo a quella dell’ anca e del ginocchio. 

Alla base di questo successo si possono considerare il 
progressivo invecchiamento della popolazione, le aumentate 
esigenze funzionali, associata allo sviluppo di nuove tecniche 
chirurgiche e l’introduzione di nuove protesi. Un grande passo 
in avanti è stata ad esempio la diff usione delle protesi inverse 
di spalla che sopperiscono al defi cit della cuffi  a dei rotatori che 
spesso si riscontra nell’anziano e invertendo anche 

L’anatomia della spalla cioè la morfologia della glenoide e 
della testa omerale permettendo così il movimento grazie alle 
forze espresse dal deltoide. Le principali indicazioni cliniche 
alla protesi di spalla sono l’artropatia degenerativa artrosica 
primaria e secondaria, l’artrite reumatoide ed una parte delle 
fratture dell’omero prossimale.

L’artropatia degenerativa della spalla è una patologia che 
colpisce prevalentemente le persone con più di 65 anni e può 
essere secondaria ad esiti di vecchi traumi, insuffi  cienza della 
cuffi  a dei rotatori, displasia dell’articolazione gleno-omerale, 
esiti di infezioni ed osteonecrosi.

Il paziente con una artropatia della scapolo-omerale 
avanzata riferisce nella maggior parte dei casi un dolore che 
è più intenso al mattino e dopo sforzi, mentre si attenua con il 
movimento e con il riposo. 

Spesso  al dolore si associa una limitazione dell’articolari-
tà della spalla ed un defi cit della forza. Il trattamento iniziale 
prevede solitamente l’utilizzo di antinfi ammatori ed eventuale 
fi sioterapia, con risultati soddisfacenti solo in determinati casi.

Dopo l’intervento chirurgico è necessario posizionare un 
tutore che mantenga l’arto superiore in una rotazione neutra e 
l’avambraccio alloggiato in una tasca adesa ad un cuscino che 
permette di mantenere la spalla in posizione di abduzione di 
circa 10 20°.  

Durante la degenza ospedaliera il paziente seguirà delle 
sedute di fi sioterapia più che altro con l’obiettivo di apprende-
re la corretta gestione del tutore, i movimenti controindicati 
nell’immediato post operatorio e l’esecuzione di semplice 
esercizi autogestiti di mobilizzazione attiva della scapolo-ome-
rale del gomito del polso e della mano. In media i pazienti salvo 

complicazioni in ospedale permangono cinque giorni per poi 
essere dimessi. 

Al domicilio per il primo mese il paziente seguirà esclusiva-
mente gli esercizi appresi durante la degenza ospedaliera ed in 
modo graduale abbandoneranno il tutore. 

Per le prime due settimane il tutore deve essere indos-
sato sempre giorno e notte e viene rimosso solo per l’igiene 
personale o per vestirsi. Durante la terza settimana può essere 
abbandonato l’utilizzo del tutore per qualche ora al giorno.

Dalla quarta settimana in poi il tutore può essere utilizzato 
solo la notte evitando ovviamente i movimenti attivi. 

Dopo il primo mese può iniziare il lavoro fi sioterapico che 
deve avere come obiettivo il recupero articolare passivo; di 
solito il recupero dell’articolarità passiva necessita di circa un 
mese di fi sioterapia, quindi al termine del secondo mese si può 
iniziare ad eseguire degli esercizi di mobilizzazione attiva e 
assistita. 

Nel momento in cui il paziente ha recuperato la massima 
articolarità senza che venga evocato dolore, può iniziare la fase 
successiva di rinforzo muscolare e ripresa dei gesti funzionali.  
Questa fase inizia almeno tre mesi dall’intervento chirurgico ed 
è una fase molto delicata, nella quale il fi sioterapista deve pro-
porre esercizi mirati alle necessità del paziente senza trascurare 
il tipo di intervento eseguito e le caratteristiche. 

Gli obiettivi primari della protesi di spalla sono la risoluzio-
ne della sintomatologia dolorosa e il recupero di un’adeguata 
escursione articolare. I buoni risultati clinici è il progressivo al-
largamento delle indicazioni legate sia ai migliori materiali che 
al progressivo aumento dell’ invecchiamento della popolazione 
hanno spinto ad una progressiva diff usione degli interventi di 
protesi della spalla. 

I risultati a medio e 
lungo termine permetto-
no di aff ermare che con 
un corretto planning 
preoperatorio sia 
strumentale che 
clinico è possi-
bile ottenere da 
questo inter-
vento risultati 
soddisfacenti sia 
per quanto ri-
guarda la risolu-
zione del dolore 
che il recupero 
dell’articolarità.

La sig. P.B. affetta da una grave artrosi 
di spalla ha subito intervento di protesi 
e vuole sapere come sarà il suo decorso 
post operatorio.

È una malattia degenerativa caratterizzata da una lenta 
evoluzione, e consiste nel consumo della cartilagine

Artrosi di spalla:
I L  P O S T - I N T E R V E N T O
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Dottoressa Mazzeo, sono passati tre anni da quando ci 
siamo incontrati e sicuramente qualcosa è cambiato nel 
mondo dell’audiologia. Ci può dare qualche ragguaglio?

«Vorrei che vi soffermaste all’innovazione tecnologica dei 
cellulari, ebbene di pari passo è quella degli apparecchi acusti-
ci. Da quando si è arrivati alla tecnologia digitale, gli appa-
recchi acustici sono paragonati a microcomputer, con grande 
velocità e precisione nell’elaborazione del segnale. La grande 
sfida vinta dai ricercatori è la loro connettività a strumenti digi-
tali (computer, tablet, smartphone ) per migliorare sempre più 
la qualità della vita dei loro utenti, utilizzando questi strumenti 
in streaming diretto».

Le cause che determinano l’ipoacusia sono svariate. 
Quali le più subdole e come prevenirle?

«Purtroppo alcune volte non si può fare nulla per evitare di 
perdere l’udito, come avviene in un normale processo di invec-
chiamento o predisposizione genetica. Ma esistono cause di 
perdita che si potrebbero evitare e che a volte sottovalutiamo, 
come infezioni dell’orecchio malcurate, esposizioni prolungate 
al rumore ed alcuni farmaci ototossici. Ma non tutti sanno che 
la caffeina contenuta nella cola, caffè e tè, può compromettere 
il recupero di una perdita uditiva temporanea dovuta a forti 
rumori, come concerti o fuochi d’artificio. Anche l’alcol può 
danneggiare le cellule ciliate che conducono i suoni al cervello 
e la nicotina, che diminuisce il livello di ossigeno nel sangue ed 
il restringimento dei vasi sanguigni, distruggendo di conse-
guenza le cellule ciliate».

Ci può spiegare con la chiarezza che la contraddistin-
gue, qual è la differenza tra dispositivi da banco (amplifi-
catori) e dispositivi medici ?

«A questa domanda dovrei rispondere con una ulteriore 
precisazione, perché gli amplificatori sono già in commercio da 
diversi anni e semplicemente amplificano tutti i suoni, senza 
tener coto della perdita uditiva del soggetto potendo causare, 
di conseguenza, con una errata amplificazione, un peggiora-
mento del suo stato. Gli apparecchi acustici da banco, nascono 
da una normativa di agosto degli Stati Uniti D’America che li ha 
introdotti sul mercato per ridurre i costi.

I consumatori con problemi di udito, da lievi a moderati, 
possono acquistare gli apparecchi acustici direttamente dai 
negozi o dai rivenditori online senza la necessità di una visita 
medica, prescrizione oppure di un adattamento da parte di 
un audioprotesista. Per fortuna ciò accade in America e spero 
non accada mai in Italia, perché se penso alle innumerevoli 
e diverse perdite di udito corrette senza il lavoro esperto di 
tecnici audioprotesisti e supervisione di medici specializzati 

in otorinolaringoiatria, rabbrividisco. Non dimentichiamo mai 
che gli apparecchi acustici sono dei presidi medici, che hanno 
potenzialità tecnologiche che non possono essere espresse 
se non da tecnici che le conoscono, mettendole in atto per i 
pazienti. Risultato finale è che il paziente sentirà nel modo più 
naturale e chiaro possibile, preservando la sua capacità uditiva. 
Tutto questo non potrebbe essere raggiunto né dagli amplifica-
tori, né dagli apparecchi acustici da banco».

Qual è oggi lo stato dell’arte degli apparecchi acustici?
«Oggi la tecnologia ci permette con sistemi velocissimi di 

elaborazione del segnale di amplificare ogni singolo fone-
ma, anche i più deboli, consentendo di non perdere nessuna 
parola e seguire con facilità ogni discorso. Di essere connessi al 
proprio cellulare ed alla propria tv ed essere ricaricabili, senza 
avere più la schiavitù di cambiare la pila. Per di più possono 
essere programmati da noi tecnici a distanza, quindi quando 
il paziente ha qualche difficoltà può interagire con il proprio 
audioprotesista stando comodamente a casa sua».

Oggi stanno proliferando centri acustici. È solo un 
aumento quantitativo oppure anche qualitativo?

«Ho sempre pensato che ci sia posto per tutti, ma quello su 
cui si dovrebbe sempre puntare è la qualità del nostro lavoro . 
Un lavoro soprattutto responsabile, perché si tocca la salute di 
una persona, non a caso necessita di un percorso universitario, 
di un codice deontologico da seguire ed un ordine professio-
nale a cui appartenere. Ma la mia esperienza mi porta anche a 
sostenere che per svolgere al meglio questo lavoro, sia neces-
saria una forte organizzazione aziendale. Una grande azienda 
che si compone di varie sedi a livello territoriale, assicura una 
assistenza capillare e più veloce».

Dia un consiglio a chi deve approcciarsi alla protesiz-
zazione acustica.

«Il mio consiglio è di avvicinarsi appena insorgono i primi 
segnali del problema, quando incominciamo ad avvertire le pri-
me difficoltà nel sentire le conversazioni oppure la tv, quando 
incominciamo a farci ripetere le parole. Perchè prima capiamo 
se c’è un problema, prima possiamo porre rimedio, anche 
perché intervenendo tardivamente, la perdita uditiva potreb-
be peggiorare in quantità e qualità. Ma la cosa che consiglio 
vivamente è di fare la propria esperienza senza sentire ciò che 
hanno fatto altri o pensando ai risultati di altri, perchè ognuno 
ha il suo danno particolarissimo, che va rimediato con soluzioni 
personalizzate. In ultimo, ma non per ultimo, consiglio di affi-
darsi al tecnico audioprotesista che riesce meglio ad instaurare 
una relazione di aiuto e un rapporto di fiducia».

Buona soluzione a tutti.

I consigli della dottoressa Alessandra Mazzeo,
Tecnico Audioprotesista

M I G L I O R I A M O

l’ascolto
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La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta 
rottamazione quater che ha espressamente previsto, a diffe-
renza di quanto avvenuto nelle precedenti rottamazioni, che 
la “nuova” definizione agevolata potrà trovare applicazione 
ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui 
al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 soltanto qualora i 
predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita 
delibera, ovvero entro il 31 gennaio 2023 sul sito istituzionale 
dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della 
riscossione.

Il beneficio previsto dalla rottamazione consiste nel 
pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle 
maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure 
esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, al 
netto: delle sanzioni comprese nei carichi, 
degli interessi di mora, delle sanzioni e delle 
somme aggiuntive (c.d. sanzioni civili), 
nonché – a differenza di quanto previsto per 
le precedenti rottamazioni – degli interessi 
iscritti a ruolo e delle somme maturate a 
titolo di aggio.

Nel caso poi delle sanzioni amministra-
tive, incluse quelle per violazioni del Codice 
della Strada, diverse da quelle irrogate per 
violazioni tributarie o per violazione degli 
obblighi relativi ai contributi e ai premi do-
vuti agli enti previdenziali, gli importi sono 
dovuti al netto: degli interessi nonché le 
somme maturate a titolo di aggio.

A tal fine il debitore è tenuto a presenta-
re, entro il 30 aprile 2023, la dichiarazione 
con la quale manifesta la volontà di aderire 
alla stessa definizione, indicando anche il 
numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il 
pagamento delle somme dovute.

In quest’ultima ipotesi si applicano gli interessi al tasso del 
2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023) e le rate 
sono così ripartite: la prima e la seconda, scadenti rispettiva-
mente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 
per cento delle somme complessivamente dovute; le restanti 
16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 mag-
gio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere 
dal 2024.

Il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore 
a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui 
è stato dilazionato il pagamento delle somme determina, ai 
sensi del comma 244, l’inefficacia della definizione, con la 

conseguenza che: riprendono a decorrere i termini di prescri-
zione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della 
dichiarazione;

I versamenti effettuati sono considerati semplici acconti di 
quanto complessivamente dovuto dal debitore e non deter-
minano l’estinzione del debito, di cui, pertanto, l’agente della 
riscossione dovrà riprendere l’attività di recupero del residuo.

A tal proposito è interessante osservare che il mancato 
o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizio-
ne non dovrebbe determinare, invece, la preclusione della 
possibilità di rateizzare il debito per il quale si è determinata 
l’inefficacia della stessa definizione.

Tale interpretazione trova conferma anche nella recente 
circolare AdE 2/E/2023 , ove la stessa Agenzia delle Entra-

te ha sottolineato che la disciplina in esame non contiene 
previsioni analoghe a quelle che, nell’ambito dei precedenti 
istituti definitori dei carichi affidati all’agente della riscossio-
ne, avevano introdotto tale preclusione.

In definitiva, pur tenendo conto della conclamata carenza 
di liquidità di imprese e privati, si ritiene comunque vantag-
giosa per il contribuente l’opzione per la rottamazione quater, 
attesi gli indubbi benefici che questa presenta.

Laddove questi non riuscisse a perfezionarla a causa del 
mancato pagamento di una qualche rata, il beneficio andrà 
inevitabilmente perduto con conseguente debenza di sanzio-
ni e interessi, ma almeno il contribuente avrà la possibilità di 
chiedere una nuova dilazione ordinaria e straordinaria ai sensi 
del citato articolo 19.

Ecco come funziona e come fare
richiesta entro il 30 aprile 2023

L A  R O T T A M A Z I O N E

QUATER
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a Russia è Vladimir Putin? 
Oppure il popolo che sof-
fre, sopporta e tace? Sono 
forse i giovani che, oggi, 
piegano la testa insieme ai 

vecchi, o quelli che si mettono l’elmetto 
fieramente credendo alla storia della 
“operazione speciale” da portare a ter-
mine? Tanti gli interrogativi aperti. Il più 
importante, come si è arrivati all’ascesa 
del presidente della Federazione russa 
sino alla guerra in Ucraina? Di “russi-
smo” parla Massimo Spinelli in Il serpen-
te russo. Uno sguardo unico sulla Russia, 
uno strumento in più per comprendere 
meglio quanto sta accadendo, il libro 
pubblicato da Antonio Mandese, in libre-
ria dal ventidue febbraio. La questione è 
scottante e tiene col fiato sospeso l’inte-
ro mondo. Se a noi appare chiaro che c’è 
un Paese aggressore ed uno aggredito, il 
popolo ucraino difeso dall’Europa e dalla 

Nato, è opportuno conoscere attraverso 
la storia le ragioni dell’altro, del conflitto 
in occasione del suo primo anniversario. 
“Il serpente russo” tratteggia l’affresco 
di una società che sembra provenire dal 
passato. Che sembra interagire con il 
futuro, non solo con il presente, ponen-
dosi come seria minaccia alla libertà e 
alle democrazie occidentali. Il volume 
presenta le dinamiche interne di un 
paese condiscende verso l’establish-
ment a sostegno dell’invasione ucraina 
e quelle che legano il popolo al potere. 
E viceversa. Le ambiguità di istituzioni e 
politici, segnatamente: Il serpente russo. 
La minaccia che non abbiamo visto 
racconta i conflitti d’interesse che hanno 
imbarazzato molte segreterie europee. 
Proprio l’imbarazzo è il sentimento che 
deve accomunare molti cittadini della 
Russia verso il governo. Rispetto alle 
azioni capaci di ledere i loro stessi inte-

ressi: il prezzo già pagato è certamente 
l’isolamento.

Il Paese è andato incontro a trasfor-
mazioni politiche sociali economiche. 
Accadimenti che ne hanno cambiato il 
volto dopo il crollo dell’Unione sovietica. 
Quanto già successo, combinato agli 
ultimi stravolgimenti, ha dato origine 
a una Russia “nuova”, che l’Europa sta 
combattendo. Nessuno meglio di Mas-
simo Spinelli può restituirci l’immagine 
più verosimile di questa potenza. L’Auto-
re, infatti, è vissuto a Mosca nell’ultimo 
decennio. Da posizione ravvicinata, 
privilegiata, ha avuto modo di osservare 
i cambiamenti. Il passaggio dal sociali-
smo reale al capitalismo iper - consumi-
sta, e il consolidamento del patto sociale 
tra regime, oligarchia e popolazione: 
questi, in sostanza, i temi affrontati dal 
manager di un’importante banca italiana 
con operatività internazionale. Questa è 
la Russia di oggi. L’Orso che ci fa paura 
più di ieri. La sua forza maggiore sta nel-
la imprevedibilità. Sono come tori che 
avanzano contro la pezza rossa, scrive 
Dzochar Dudaev: i russi hanno costan-
temente bisogno di problemi esterni 
perché hanno paura di confrontarsi 
con quelli interni. E di tutto quello che 
raccontano non si può credere a niente. 
Da noi va meglio, decisamente: di libertà 
ne abbiamo ancora tante, ma è bene 
conoscere per comprendere, discernere, 
anziché fidarsi ciecamente di chi sta al 
Governo.

di PAOLO ARRIVO

Russia e russismo: 
uno sguardo
dal di dentro

L
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l sindaco Antonello 
Denuzzo e l’Asses-
sore Sergio Tatarano  
sono intervenuti alla 
Borsa Internazionale 
del Turismo di Milano 
(BIT) per presenta-

re due nuove iniziative pensate per 
promuovere il territorio di Francavilla 
Fontana.

 Il primo progetto, “Sitientes venite 
ad acquas”, nasce da una ricerca 
sulle fontane cittadine condotta dal 
Consiglio Comunale delle ragazze e 
dei ragazzi. Partendo da questo lavoro, 
grazie al coinvolgimento di AQP e della 
Società Operaia di Mutuo Soccorso, 
sta prendendo forma un itinerario 
turistico pensato intorno all’elemento 
dell’acqua, presenza fondamentale 
per la storia e lo sviluppo di Francavilla 
Fontana. 

 Le fontane dell’Acquedotto Pugliese 
hanno ricoperto un ruolo importante 
dal punto di vista sociale e culturale, 
oltre a garantire la prima acqua salubre 
a tutta la comunità in una terra caratte-
rizzata da forte siccità. Le fontane furo-
no strumento d’uso quotidiano, luogo 
di incontro e socialità, tra persone di 
quartieri diversi. 

L’itinerario incrocia la presenza delle 
fontane, per il cui recupero l’Ammi-
nistrazione Comunale ha avviato un 
percorso che coinvolge i privati, con i 
monumenti e i luoghi storici della Città. 
Un legame che trova la sua iconica 
rappresentazione proprio sulla facciata 
della Basilica Minore del Santissimo 
Rosario dove è riportato il motto latino 
“Sitientes venite ad aquas”, un invito 
non solo ad abbeverarsi alla fonte della 

spiritualità e della conoscenza, ma 
anche ad unirsi alla nascente comunità 
francavillese, alla sua storia e alla sua 
tradizione.

Nel secondo spazio il sindaco Anto-
nello Denuzzo ha raccontato il percor-
so che ha portato l’Amministrazione 
Comunale ad aderire al progetto Puglia 
Autentica, la guida ideata da Gaeta-
no Armenio per valorizzare le mete 
pugliesi raccontandone storia, cultura 
e sapori. 

Con questa rete è stato dato vita ad 
un itinerario emozionale dal Gargano al 
Capo di Leuca fuori dalle comuni rotte 
della promozione turistica. Francavilla 

Fontana è presente con i suoi prodotti 
tipici, a cominciare dal confetto riccio, 
i monumenti, le chiese, il patrimonio 
culturale immateriale con la Settimana 
Santa e gli eventi culturali e di spetta-
colo. Uno strumento per destagionaliz-
zare e tenere un faro acceso sulla Città.

“Martedì 14 febbraio insieme all’As-
sessore Tatarano – dichiara il Sindaco 
Antonello Denuzzo – siamo stati alla 
BIT per raccontare le nostre idee per il 
rilancio turistico del nostro territorio. 
Ringrazio l’assessore Regionale Lopane 
per averci voluto ospitare nello spazio 
della Regione Puglia dedicato ai Comu-
ni.”

LE FONTANE E LA 
PUGLIA AUTENTICA
Francavilla Fontana presente alla BIT di Milano con due progetti

I

Antonello Denuzzo intervistato da Maria Teresa Carrozzo per Antenna Sud
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no dei principi guida della 
personalità artistica di Ro-
berto Ottaviano è rappre-
sentato dalla valorizzazio-
ne dell’enorme potenziale 

musicale che la Puglia esprime da molto 
tempo. Ed in questa assunzione di re-
sponsabilità s’inserisce il New Aeutopia 
Lab, progetto nel quale il sassofonista 
barese, vincitore del Top Jazz 2022 come 
miglior musicista italiano, ha coinvolto 
Aldo Di Caterino (flauti), Nicola Cozzella 
(sax alto), Giuseppe Todisco (tromba e 
flicorno), Michele Marzella (trombone), 
Francesco Schepisi (piano e tastiera), 
Antonello Losacco (contrabbasso e basso 
elettrico) e Dario Riccardo (batteria), 
giovani talenti della scena pugliese con 
i quali si esibirà giovedì 23 febbraio (ore 
21) sul palco del Teatro Forma di Bari per 
la stagione 2022-2023 «Creatures» da lui 
stesso ideata per l’associazione Nel Gio-
co del Jazz presieduta da Donato Romito 
(info 338.9031130, biglietti 15 euro - 10 
euro per gli studenti). 

 Con questa nuova officina del suono, 
Ottaviano prosegue nell’allargamento 
di quel progetto di comunità coltivato 

da anni e con il quale sta mettendo in 
condivisione le proprie esperienze con 
le nuove generazioni di musicisti. Così 
sono nati i progetti Harmolodians, Il 
circo immaginario e Doussoungouni, 
rispettivamente dedicati alla musica di 
Ornette Coleman, alle relazioni sonore 
tra Nino Rota e Carla Bley e, infine, alle 
influenze della musica africana. L’intento 
di New Aeutopia Lab, realtà “modulare” 
ad organico variabile, è invece riportare 
al centro dell’attenzione un periodo 
archiviato troppo in fretta. E cioè la scena 
che tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio dei 
‘70 riuscì a mescolare, senza inibizioni, e 

dentro una libera improvvisazione, 
elementi del jazz, del rock e delle 
etnie più diverse. Furono gli anni in 
cui, dall’Inghilterra all’Italia, diversi 
gruppi e musicisti, se si pensa a 
Mike Westbrook, Keith Tippett, 
Louis Moholo e, ancora, al Perigeo, 
agli Area, alla Pfm e al Banco di 
Mutuo Soccorso, cercarono sempli-
cemente di esprimere loro stessi in 
sintonia con le utopie del mondo 
contemporaneo, elaborando un 
linguaggio in grado di rappresen-
tare quelle istanze senza sterili 
forzature.

Seguirà, il 14 marzo, l’evento 
della stagione con il piano solo del 
grande Omar Sosa, atteso con una 

nuova produzione.
La programmazione si concluderà con 

la seconda edizione del Festival Musiche 
Corsare, quattro giornate con il grande 
jazz il programma dal 20 al 23 aprile. 

Il 20 aprile ci sarà un omaggio del 
batterista Fabio Accardi ai Drummers 
Composers, i batteristi-compositori che 
hanno segnato la storia del jazz. Doppio 
set il 21 aprile con il progetto Disorder at 
the Border di Tobias Delius (sax), Daniele 
D’Agaro (sax e clarinetto), Giovanni 
Maier (contrabbasso) e Zlatko Kaucic 
(batteria) seguito dal quartetto del piani-
sta Wayne Horvitz, del quale sarà ospite 
il contrabbassista Brad Jones. Triplo set il 
22 aprile con il Mat Trio (Marcello Allulli 
al sax, Francesco Diodati alla chitarra ed 
Ermanno Baron alla batteria), i Dark Dry 
Tears del bassista Danilo Gallo, ospite il 
batterista Jim Black, e il duo composto 
dal trombonista Samuel Blaser e il chitar-
rista Marc Ducret. Chiusura il 23 aprile 
con il solo del cantante-performer Boris 
Savoldelli, il piano solo di Dave Burrell 
e il progetto What Love, big band con 
Roberto Ottaviano, Gaetano Partipilo, 
Francesco Bearzatti e Marco Colonna 
ai sassofoni, Ralph Alessi alla tromba, 
Samuel Blaser al trombone, Michele 
Sannelli al vibrafono, Alexander Hawkins 
al piano, Giovanni Maier al contrabbasso 
e Zeno De Rossi alla batteria.

U

Roberto Ottaviano, musicista dell’anno per il Top Jazz 
2022, rievoca con un gruppo di giovani talenti pugliesi
il jazz rock degli anni ’60 e ’70 tra Italia e Inghilterra

New Aeutopia Lab
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I
l poker è servito prima della lunga 
sosta. Con un 102-68 che fa epoca.
Quarta vittoria consecutiva per la 
Happy Casa Brindisi che completa 
un mese perfetto e supera anche la 
Tezenis Verona con una prestazione 
corale superlativa da 102 punti e uno 
spettacolo degno di nota da off rire al 

pubblico del PalaPentassuglia, ancora 
una volta sold out. Sei uomini in doppia 
cifra a referto a partire da capitan Bur-
nell autore di una prova a tutto tondo 
da 14 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e 37 di 
plus/minus con una valutazione pari a 
23.
Dopo il 3-6 iniziale di Verona la Happy 
Casa prende in mano le redini del gioco 
e carbura alla distanza fi no a travolgere 
gli ospiti nell’ultimo quarto di gioco. Dal 
64-59 del minuto 29’, quando la Tezenis 
prova a rientrare in partita, ecco un super 
break di 22-0 che tramortisce defi niti-
vamente la squadra di coch Ramagli. La 
scintilla parte da Harrison e continua con 
tutti gli uomini in campo da Baheye a 
Riismaa, emblema della serata di grazia 
con 3/3 dalla distanza e 11 punti in 17 
minuti di gioco.
Coach Frank Vitucci non può che essere 
contento: “E’ stata una vittoria di matu-
rità, avvenuta contro una squadra ostica 
e diffi  cile da aff rontare. Avevamo la 
responsabilità di dover vincere in chiave 
salvezza per tenere lontana la bassa clas-
sifi ca e l’abbiamo fatto con il contributo 
di tutti. Questa può diventare la nostra 
grande qualità. Reazione eccellente 
quando loro sono rientrati fi no al -5 mo-
strando grande solidità e consistenza per 
il break di 22-0. Ci siamo passati di più la 

palla ma possiamo fare ancora meglio. 
Credo questa squadra abbia ancora mar-
gini di miglioramento, i ragazzi lavorano 
bene con applicazione in settimana e i 
risultati positivi fanno bene”.
Il match contro gli scaligeri è entrato dav-
vero nella storia. E’ stata la quarta vittoria 
consecutiva per la Happy Casa Brindisi 
che, dopo aver battuto Bologna, Reggio 
Emilia e Venezia, ha superato anche la 
Tezenis Verona.
Nella storia del club pugliese in Serie A, 
questo successo rappresenta la seconda 
miglior prova per punti di scarto tra le 
gare giocate in casa. I 34 punti con cui la 
Happy Casa ha superato la Tezenis sono 
secondi soltanto ai 36 con cui Brindisi ha 
superato Pesaro nella stagione 2014/15 
nel match della prima giornata di cam-
pionato (92-56).
Considerando anche le gare in trasferta 

la sfi da di domenica si piazza al terzo 
posto, superata anche dalla vittoria a 
Biella nella stagione 2012/13 per 35 
punti (59-94).
Brindisi non aveva mai superato quota 
100 punti segnati in questa stagione; 
l’ultima volta di un punteggio a 3 cifre è 
stata rappresentata dai 105 punti segnati 
nell’annata scorsa contro la Fortitudo 
Bologna (105-93).
Nuovo record societario stagionale per 
percentuale da due punti della stagione, 
realizzando 18 tiri su 29 tentativi (62.1%, 
prima prova nel campionato 2022/23 
oltre il 60% per la formazione allenata da 
coach Vitucci).
Dopo la sosta del campionato per due 
settimane causa Final Eigh e pausa 
nazionali, la prossima partita in program-
ma sarà domenica 5 marzo in trasferta a 
Pesaro.

di DOMENICO DISTANTE

Quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Frank Vitucci.
Contro la Tezenis Verona un 102-68 che fa epoca.
Il campionato riprende domenica 5 dopo la pausa delle nazionali

HAPPY CASA BRINDISI,
UNO SPLENDIDO POKER






