




L’Adriatico • 3 

Contenuti
4 MARZO 2023 • ANNO III • N. 185

www.ladriatico.info

SPECIALE CREDITO 
29 TASSI IN CRESCITA E RATE 
DEI MUTUI PIÙ ALTE
30 IL MIGLIORE RISULTATO 
NELLA STORIA DI BPPB
32 UN SOSTEGNO 
PER IL CARO ENERGIE
35 IL MERCATO DELLE 
ABITAZIONI IN ITALIA
DITELO ALL’OTORINO 
37 LA GIORNATA MONDIALE 
DELL’UDITO 
di Alvaro Grilli

DITELO ALL’ORTOPEDICO 
38 LA FRATTURA AL 
COLLO DEL FEMORE 
di Guido Petrocelli

DITELO AL 
COMMERCIALISTA 
39 IL BONUS PER LE 
CAMPAGNE PUBBLICITARIE 
di Giuseppe Lo Savio

I LIBRI DELLA SETTIMANA 
40 L’ULTIMO TABÙ
SPORT 
42 HAPPY CASA SI RIPARTE 
DA PESARO

STORIA DI COPERTINA 
06 “FORME PER LE DONNE”
08 NEL SEGNO 
DI UN MONDO UNITO
10 L’ITALIA DELLE DONNE 
UNA STORIA DA LEGGERE
12 KELINA, PERLA DI PUGLIA
14 «L’ENOTURISMO 
È IL NOSTRO FUTURO»
15 SE DICI CELLINO SAN MARCO
VITIVINICOLTURA 
17 IL VINO FA BENE 
ALLA SALUTE
MUSICA&VINO 
18 GRANDE JAZZ 
CON “ACUSTICA”
VINI 
20 LA DOP MANDURIA ALLA 
CONQUISTA DELLA GERMANIA
AEROPORTI 
22 OLTRE UN MILIONE 
DI PASSEGGERI NEI PRIMI 
DUE MESI DEL 2023
L’EVENTO 
23 IL CAROSELLO 
DEI CARABINIERI
L’OPINIONE 
26 SUPERBONUS? 
PARLANO I DATI ISTAT 
di Mario Turco

L’Adriatico
Periodico di informazione

Registrazione Tribunale
di Brindisi n. 5/18 del 17/09/2018

E D I T O R E
Canale 85 srl

Via per Grottaglie Z.I. Km. 2
72021 Francavilla Fontana (Br)

Tel. +39 0831 819986

D I R E T T O R E  R E S P O N S A B I L E
Pierangelo Putzolu
direttore@lojonio.it 

D E S I G N
Alessandro Todaro

www.studiopuntolinea.com

I M PA G I N A Z I O N E
Puntolinea

studio@studiopuntolinea.com

P U B B L I C I TÀ
commerciale@ladriatico.info

S TA M PA
Litografia Ettorre

Viale Ionio, 16
74023 Grottaglie TA 

C O N TAT T I
Email

redazione@ladratico.info

Web
www.ladriatico.info

In copertina:
Foto Carmine La Fratta



EDI
TOR
IALE

4 • L’Adriatico

Leo Spalluto
Vice Direttore

8 marzo 2023
“Se devi amare

una donna fallo forte,
non con la forza”
foto Carmine La Fratta

Q
ualcosa sta cambiando, qualcosa è cambiato, molto cambierà. Una “rivoluzione 
culturale” sta finalmente attraversando l’Italia.

Giorgia Meloni è, da mesi, alla guida del governo del Paese. Elly Schlein è giunta, 
meritatamente, al comando del Partito Democratico, massimo riferimento dell’op-

posizione. Margherita Cassano è approdata al vertice della Corte di Cassazione. Tre donne sole 
al comando, tre prime volte: tutte ricoprono ruoli finora ricoperti esclusivamente da uomini. 
Grazie al loro talento, alla dedizione, alla determinazione, alla forza dimostrata.

Lottando, sicuramente, contro ostacoli enormi: più alti rispetto a quelli che incontrano i colle-
ghi uomini. I risultati ottenuti, pertanto, assumono un valore ancora più forte. E dicono tanto.

L’Italia prova, così, ad allinearsi ai paesi più civili ed avanzati: lì dove le donne comandano e 
governano (tanto, bene e da tempo). Una scommessa difficile, impossibile da vincere subito. 

Non ci sono, purtroppo, bacchette magiche pronte a rendere possibile l’impossibile: in Italia la 
“questione femminile” è ancora lontana dalla sua risoluzione.

I salari sono ancora più bassi rispetto a quelli degli uomini. La presenza effettiva nei luoghi di 
potere è ancora minima. In qualsiasi ambito il semplice modo di vestire legittima commenti 
(sapidi e inutili) e pensieri. Come se una persona si potesse giudicare dall’abbigliamento che 
sceglie.

Ma il cambiamento di cui parlavamo poche righe fa è avviato. Ineluttabile. Prezioso come i 
frutti di stagione.

Le donne non hanno più paura, non vogliono restare confinate nelle catene secolari della tradi-
zione. Non hanno più bisogno di promesse vane. Arrivano al comando senza chiedere permes-
so. Con i propri meriti, con la propria fede nel futuro.

Giorgia Meloni ha aperto un varco. Ha fondato Fratelli d’Italia, ha iniziato una lunga cavalcata 
nel deserto, ha portato il partito dal 3 al 31 per cento nell’arco di pochi anni. Guidando il suo 
partito senza padrini e padroni.

Elly Schlein è l’altro esempio. Sembrava sconfitta in partenza nella battaglia per la segrete-
ria PD con Bonaccini. Non si è arresa. Ci ha creduto. Ha creduto in se stessa e nello spirito di 
rinnovamento che sta attraversando il Paese. E ha vinto: la prima segreteria del PD eletta dai 
gazebo, in contrasto con la decisione che era stata espressa dai circoli.

Margherita Cassano, fiorentina di origini lucane, è un altro punto di riferimento che si affac-
cia sulla scena pubblica. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha subito voluto 
sottolineare il suo “eccellente profilo professionale, che unisce l’attività di studio e di ricerca”. Il 
migliore, rispetto agli altri.

E potremmo andare avanti a lungo, scandagliando le aziende pubbliche e private e anche il 
mondo dell’informazione: Monica Maggioni è a capo del Tg1, la giovane Agnese Pini ad appe-
na 37 anni dirige quattro testate importanti come La Nazione, il Resto del Carlino, il Giorno e 
QN.

Non siamo diventati Scandinavia, la marcia verso l’uguaglianza dei diritti nei posti di lavoro è 
ancora lunga. 

Ma a pochi passi dall’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, un messaggio arriva forte 
e chiaro. Si può fare. Si può finalmente desiderare una società i cui prevalgano i meriti. Solo e 
soltanto quelli. Al di là dell’identità di genere, dell’estetica, dei padrinaggi. Un sogno, appun-
to. Per il quale bisogna combattere. Tutti insieme.

Leo Spalluto

Donne al comando
qualcosa sta cambiando
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i terrà mercoledì 8 marzo, 
alle 18.30, nelle sale di 
Palazzo San Giorgio a Trani 
la cerimonia di consegna 
del Premio “Forme per le 

Donne 2023”, promosso dall’associazio-
ne culturale Forme con il patrocinio del 
Comune di Trani, della Regione Puglia 
Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Promozione del Territorio e 
della Città di Trani .

Giunto alla sua terza edizione il ricono-

scimento viene assegnato a personalità 
che nella loro attività professionale si 
siano distinte per tenacia, impegno, 
qualità e capacità di visione, privilegian-
do l’impatto sociale, la trasparenza nei 
comportamenti, la passione e l’etica, 
il tutto in campi diversi come quello 
sociale, artistico, economico, scientifico, 
culturale, scolastico, politico. 

Per questa terza edizione sono state 
selezionate professionalità che rap-
presentano settori diversi, mostrando 
ognuna a proprio modo il concetto di 
unicità ma anche di insieme per generare 
cambiamento: semplici, articolate, com-
plesse, tutte volte a trasformare le sfide 
di oggi in nuove opportunità. 

Fra queste l’onorevole Emma Boni-
no; Patrizia Mirigliani, patron di Miss 
Italia che da sempre ha rappresentato il 
cambiamento e inclusione della bellez-
za; Annamaria Candela, direttore del 
Dipartimento di Ricerca di Matematica 
dell’Università di Bari; Tiziana di Matteo, 
direttore Generale della Asl BAT; la com-
missario di Polizia di Stato Anna Induddi; 
la giudice Sara Filomena De Rosa; la 
soldato dell’Esercito Italiano Angela Blasi 
(appena tornata da una missione estera 
di sei mesi); la campionessa italiana di 

di AGATA BATTISTA

“Forme per le donne”

8  M A R Z O

Premio per la giornata internazionale della donna.
A Trani la terza edizione 

S
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nuoto Elena Di Liddo; l’avvocato Gian 
Ettore Gassani che ha collaborato alla 
stesura del Codice Rosso; l’impreditrice 
Annabella Cascione; l’assessora Cecilia 
Di Lernia; l’avv. Shady Alizadh in rappre-
sentanza delle donne iraniane; la denti-

sta Annalisa Dragonetti e la giovanissima 
Emiliana Riserbato. 

La cerimonia si svolgerà alla presenza 
del Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, del 
dott. Aldo Patruno, direttore generale del 
Dipartimento Turismo, Economia della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio di 
Regione Puglia e della dott.ssa Marina 
Lalli, presidente nazionale Federturismo. 

Il simbolo scelto per questo premio è 
un pumo dipinto a mano dall’artista di 
Cutrofiano, Giovanni Russo. 

L’evento sarà condotto in coppia dai 
giornalisti Francesca Rodolfo del Tg 
Norba e Giuseppe Di Tommaso inviato 
Rai per “La Vita in Diretta”. Ospite della 
serata sarà lo speaker radiofonico e con-
duttore TV Kevin Dellino.

UN EVENTO CHE PROMUOVE LE PARI 
OPPORTUNITÀ, UN MODO PER RINGRAZIARE 
ALCUNE PERSONALITÀ DEL NOSTRO
TERRITORIO PER LA LORO GENIALITÀ, 
GENEROSITÀ E INTRAPRENDENZA
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“Donne, vino: un mondo 
unito”. È con questo tema 
che si sono aperte l’1 mar-
zo le Giornate delle Donne 
del Vino, (1°-12 marzo 

2023), organizzate in occasione dell’8 
marzo, per trasmettere un messaggio 
comune di unione, dialogo e apertura 
a un network internazionale di donne 
per incrementare la cultura del vino e 
la valorizzazione femminile nel settore 

vitivinicolo. Decine di eventi, convegni, 
dibattiti in tutta Italia così come in Puglia 
dove imprenditrici, sommelier, enologhe 
e ovviamente wine lovers celebreran-
no questa ricorrenza, decise a rendere 
omaggio alla cultura e ai luoghi del vino, 
portando alla scoperta di un mondo affa-
scinante dove le donne si sono affermate 
con talento e professionalità.

Le iniziative prenderanno il via merco-
ledì 8 marzo, con la tavola rotonda “Don-

ne, vino: un mondo unito. Competenze 
e creatività internazionale”, che vedrà 
coinvolta tutta la delegazione regionale. 
L’appuntamento è alle ore 11, presso 
l’Auditorium Boccardi del “Basile-Ca-
ramia-Gigante” di Locorotondo (Bari), 
istituto diretto dalla socia Angelinda Gri-
seta, durante la quale alcune ex alunne 
dell’istituto con ordinamento speciale 
per la viticoltura e enologia, affermate 
nel settore e che lavorano anche all’e-

Nel segno
di un mondo unito

8  M A R Z O

Le giornate delle donne del vino 2023:
tutti gli eventi organizzati dalla delegazione pugliese

“D
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stero, porteranno la testimonianza delle 
loro esperienze di studio e lavorative. Si 
tratta di Maria Rosaria Campanella (Eno-
logo Cantine Polvanera), Maria Giovanna 
Pinto (Enologo Cantine Di Gioia), Giada 
Carbotti (studentessa universitaria di 
Viticoltura ed Enologia ad Udine), Sonia 
Perrini (studentessa 6° anno specializ-
zazione Enotecnico) e Noemi Tonnini 
(dipendente ITS agroalimentare Puglia). 
Tra gli ospiti Laura Minoia, enologa e con-
sigliera della sezione Puglia Basilicata e 
Calabria di Assoenologi nonché delegato 
della sezione per il Comitato Nazionale 
dei Giovani di Assoenologi, che porterà 
il suo contributo sulle attività di studio 
all’estero. Modera l’incontro il docente 
Ignazio Zara. Seguirà un aperitivo con i 
vini prodotti dalla Cantina Sperimentale 
dell’Istituto e quelli delle Donne del Vino 
pugliesi.

A seguire gli eventi proposti dalle 
singole socie della delegazione pu-
gliese.

Sabato 11 marzo, alle 20:30, la socia 
produttrice Antonella Maci di Cantine 
Due Palme, per l’occasione aprirà le 
porte del nuovo Hotel Kelina di Cellino 

San Marco, struttura gestita dalla sua 
Azienda, con una serata degustativa che 
prevede una cena gourmet di natura 
fusion dove la tradizione culinaria salen-
tina incontra le materie prime e le ricette 
tipiche di diverse aree del mondo. Il tutto 
sapientemente elaborato dall’artigiana 
del gusto Emanuela Bruno ed il suo 
compagno di vita e fornelli chef Alessio 
Gubello. I piatti verranno proposti in 
abbinamento ai vini della Cantina in 
alternanza con referenze internazionali 
appositamente selezionate e presentate 
dalla socia e sommelier Paola Restelli, 
per proporre il più intrigante ed itineran-
te dei wine pairing. Il servizio professio-
nale è affidato alla socia sommelier Titti 
dell’Erba.

Donne, vino e relazioni umane saranno 
le parole chiave del percorso di Antonia 
Volpone che domenica 12 marzo, a par-
tire dalle 10:30 e fino alle 12:30, apre le 
porte della sua cantina per un’esperienza 
itinerante che, partendo dalla passeggia-
ta in vigna, farà vivere agli ospiti un viag-
gio immersivo nella natura più aperta e 
nelle giornate fatte di cielo aperto, terra, 
famiglia, lavoro e uva. L’appuntamento 
è a Ordona (Foggia), presso l’azienda 

Placido Volpone in contrada Monterozzi 
con la collaborazione della sommelier 
Carmela Lombardi. Antonia Volpone e 
Carmela Lombardi nascono nel 1988 e 
studiano fuori. La passione per il vino ed 
il legame con la propria terra le riporta 
a “casa”, dove diversificano l’attività di 
famiglia contaminandola delle compe-
tenze acquisite negli anni di viaggio e 
di studio. Si partirà dalla passeggiata in 
vigna durante la quale Antonia e Carmela 
si racconteranno con abbinamenti di 
cibo e vino.

“L’arte che unisce: Dipinti, Dialoghi & 
Calici con l’artista” è, infine, l’iniziativa 
che si svolgerà presso la Cantina Sampie-
trana di San Pietro Vernotico, domenica 
12 marzo dalle 17:30 alle 20:30 grazie 
alla socia Maria Elena Valente. Una mo-
stra d’arte durante la quale sarà presente 
l’artista Monia Micaletto e sarà possibile 
degustare i nuovi vini rosati autoctoni e 
bollicine. 

Tutte le iniziative delle Giornate delle 
Donne del Vino e le informazioni per 
partecipare sono segnalate qui: 

https://ledonnedelvino.com/blog/
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na storia di cittadinan-
za attiva. Un tributo a 
una donna, e a un’intera 
vita, dedicata alla difesa 
della dignità degli ultimi. 

Mercoledì 8 marzo Putignano celebrerà 
Antonia Barletta, operaia, sindacalista e 
prima donna consigliera comunale della 

città, dedicandole la Sala Lettura della 
Biblioteca Comunale e inaugurando una 
mostra permanente di foto e docu-
menti che racconta per immagini la sua 
storia. Appuntamento alle ore 10:00 alla 
Biblioteca Comunale di Putignano (via 
Castello, 26). 

Celebrando la figura di Antonia Barlet-

ta e le sue conquiste sociali e politiche 
proprio l’8 marzo, in concomitanza con 
la Giornata internazionale dei diritti della 
donna, Putignano coglie l’invito del Cen-
tro per il Libro e la Lettura di portare alla 
ribalta la storia delle donne nel nostro 
Paese, sottrarle all’invisibilità, recuperar-
ne la memoria.

L’Italia delle donne
una storia da leggere

8  M A R Z O

Putignano celebra Antonia Barletta, operaia, sindacalista, 
prima donna consigliera comunale della città

U
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L’evento putignanese, organizzato 
dal Comune di Putignano – Assessorato 
alla Cultura con il coinvolgimento della 
Commissione Pari Opportunità, si inseri-
sce nell’ambito del festival “L’Italia delle 
donne. Una storia da leggere”, nato sotto 

gli auspici del Centro per il Libro e la Let-
tura e rivolto ai Comuni in possesso della 
qualifica di “Città che legge”. Un’occa-
sione per portare alla luce e tenere vivo 
il ricordo di una donna putignanese che 
ha fatto la storia della città. Interverranno 
Luciana Laera, Sindaca di Putignano, 
Rossana Delfine, Assessora alla Cultura 
di Putignano, Pamela Giotta, Dirigente 
Area 1^ Comune di Putignano, Katia 
Giotta, Vice Presidente Commissione 
Pari Opportunità Comune di Putignano, 
Gigia Bucci, Segretaria Generale CGIL 
Bari e Marcello Trisolini, Storiografo.

CHI È ANTONIA BARLETTA
Operaia, sindacalista e politica puti-

gnanese. Nasce a Putignano il 18 giugno 
1921 da una famiglia di braccianti, 
primogenita di cinque figli. Sin da giova-
nissima Antonia si interessa di politica, 
grazie all’esempio dei due genitori, 
padre socialista e madre comunista, che 
saranno determinanti per la sua forma-
zione. 

Nel 1945 si iscrive al PCI come attivista 
diventando negli anni un’attivista e mili-
tante di spicco della sezione putignanese 
e della provincia di Bari. Inizia, giovanis-
sima, a lavorare a Putignano come opera-
ia in una delle prime industrie tessili della 
provincia di Bari. Nel 1947 viene eletta 
nel comitato direttivo delle operaie del 
settore industriale dell’abbigliamento e 
il 24 maggio 1948 entra a far parte della 
locale Camera del Lavoro.

Dal 1947 ricopre molti incarichi 
sindacali nella CIGL. Gestisce la Lega 
Contadini, Lega Edili, lo SPI e l’INCA e 
rimane nel sindacato fino al 1997. Tra il 
1953 e il 1968 è consigliera comunale del 
PCI, prima donna a sedere nel consiglio 
comunale.

Ha dedicato tutta la sua vita a difesa 
della dignità degli ultimi. Muore il 5 
maggio 2006.

MERCOLEDÌ 8 MARZO, ALLE 10, NELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE L’INTITOLAZIONE DELLA 
SALA LETTURA E L’INAUGURAZIONE MOSTRA 
PERMANENTE DI FOTO E DOCUMENTI
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Kelina
perla di

Puglia
Un posto dal fascino antico e fatato. 

Un palazzo signorile e prestigioso, 
nell’incanto di un centro storico 

che racconta storie di impegno e fatica, 
di lavoro nei campi e magia. Cellino San 
Marco riaccoglie un’antica perla: il Kelina 
Hotel è rinato, nel pieno del suo splen-
dore.

La struttura, di proprietà di un impren-
ditore illuminato come Marco Macchitel-
la, è stata affidata alla sapiente gestione 
di Due Palme e della famiglia Maci: un 
ulteriore tassello nel segno del matri-
monio tra turismo ed enogastronomia 
per rendere questo lembo di terra un 
autentico punto di riferimento del “nuovo 
sviluppo” per l’intera Puglia e non solo.

Non solo ricerca della qualità e soste-
nibilità, come detto: Due Palme continua 

ad investire sul territorio salentino anche 
nell’enoturismo d’eccellenza. Gli investi-
menti in questo senso erano cominciati 
già nel 2020, in piena pandemia, sotto 
la guida del Fondatore Angelo Maci, con 
l’acquisto, da parte della cooperativa di 
Cellino San Marco, della prestigiosa Villa 
Neviera, un antico maniero dell’Otto-
cento immerso in otto ettari di Foresta 
Oritana.

La struttura nei prossimi mesi sarà 
presentata nella sua nuova veste di Wine 
Resort con 8 suite, un centro benessere, 
un ristorante dal gusto ricercato e molte 
altre caratteristiche che la Due Palme 
oggi riserva come sorprese. «Abbiamo 
restituito a tutti un posto unico nel cuore 
del Salento – ha detto Angelo Maci – 
dobbiamo tantissimo a questa terra, nella 

quale abbiamo costruito un sogno per 
tanti viticultori: oggi quei sacrifici e quella 
perseveranza potranno essere apprezzati 
da tutti gli enoturisti, per capirne appieno 
il senso e la grandezza».

Oggi, al programma enoturistico in 
atto sotto la guida del Presidente Melissa 
Maci, si aggiunge anche il lussuoso 
Kelina Charme Hotel, collocato nel cuore 
del centro storico di Cellino San Marco 
e realizzato all’interno di un palazzo 
nobiliare del XVIII secolo. L’intento della 
Due Palme è chiaro: conquistare gli “wine 
lovers”, gli amanti della cultura del vino, 
attraverso percorsi territoriali e di gusto 
che certifichino l’imprescindibile legame 
che il territorio ha con le proprie produ-
zioni d’eccellenza. «Dopo tanti anni – ha 
detto Melissa Maci - passati a promuo-

Rinasce lo storico hotel
di Cellino San Marco, 
nuovo punto
di riferimento
di “Due Palme” per vino, 
cultura e turismo
del lusso

fotoservizio NICOLA VITTI

Angelo Maci e Marco Macchitella
con le First Lady
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vere il carattere unico dei nostri vitigni 
autoctoni in giro per il mondo, abbiamo 
fortemente voluto creare i presupposti 
affi  nché il mondo potesse conoscere i 
luoghi e soprattutto le condizioni pedo-
climatiche che rendono unici i nostri vini. 
Questa terra è uno scrigno all’interno del 
quale coesistono, dalla notte dei tempi, 
bellezze artistiche, territorio, gastrono-
mia, eccellenze enoiche e soprattutto 
patrimonio umano. Quest’ultimo è l’ele-
mento che fa la diff erenza nella scelta, da 
parte di un turista, del nostro territorio».

Otto le camere, tra cui tre suite su-
perior, tre suite classic e due economy 
munite di tutte le comodità, rappresen-
tano l’off erta del Kelina Charme Hotel: 
un patrimonio di gusto e classe che il 
Consiglio di Amministrazione Due Palme 
ha voluto affi  dare alla competenza della 
vulcanica Antonella Maci, diventata nel 
corso degli anni una vera e propria icona 
della promozione di vino e territorio 
attraverso la creazione di eventi che sono 
riusciti ad unire e raccontare, convincere 
ed entusiasmare. «E’ un posto che saprà 
conquistare anche i turisti più esigen-
ti – ha aff ermato Antonella, la quale ha 
continuato – ci troviamo nel cuore di quel 
Salento che è ormai diventato un vero e 
proprio brand conosciuto in tutto il mon-
do. A metà strada tra le province di Lecce 
e Brindisi, del loro patrimonio artistico e 
delle loro marine da sogno. Chi sce-
glie di venire a Cellino San Marco sa 
bene che il nostro territorio negli 
anni ha saputo costruire un’of-
ferta turistica unica e soprattutto 
all’altezza delle richieste. Qui da 
noi sarà possibile scoprire la bel-
lezza della nostra campagna con 
passeggiate in bicicletta attraver-
so i vigneti, assaggiare le nostre 
produzioni e poter scegliere di 

visitare posti indimenticabili a pochissi-
mi km di distanza. Questo è quello che 
stiamo costruendo, un’esperienza unica 
che riesca a coniugare le richieste dei più 
esigenti con una vacanza indimenticabile 
in una terra che aff onda le proprie radici 
storiche nella notte dei tempi».

Per festeggiare la nuova apertura, nel 
classico stile Due Palme, il Kelina Hotel 
ha ospitato un party di tendenza con 
tantissimi invitati tra amici e volti noti del 
vino, del turismo e del territorio, proprio 
a sancire la volontà della cooperativa di 
attivare nuove sinergie attraverso le quali 
il Salento possa continuare ad aff erma-
re il suo status di terra unica al mondo, 
così come nell’accezione lusinghiera del 
National Geographic. 

Tra i presenti anche le istituzioni politi-
che locali, rappresentate dal presidente 
della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, 
dal sindaco di Cellino San Marco Marco 
Marra, assessori e consiglieri comunali. 

vulcanica Antonella Maci, diventata nel 
corso degli anni una vera e propria icona 
della promozione di vino e territorio 
attraverso la creazione di eventi che sono 
riusciti ad unire e raccontare, convincere 
ed entusiasmare. «E’ un posto che saprà 
conquistare anche i turisti più esigen-
ti – ha aff ermato Antonella, la quale ha 
continuato – ci troviamo nel cuore di quel 
Salento che è ormai diventato un vero e 
proprio brand conosciuto in tutto il mon-
do. A metà strada tra le province di Lecce 
e Brindisi, del loro patrimonio artistico e 
delle loro marine da sogno. Chi sce-
glie di venire a Cellino San Marco sa 

Antonella
Maci

Papà Angelo con le figlie Antonella e Melissa
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La cultura del vino è la sua missione. 
Novella Pastorelli, presidente del 
Consorzio Tutela del Primitivo di 

Manduria e vice presidente di Cantine 
Due Palme, accoglie con entusiasmo la 
riapertura del Kelina Charme Hotel.
«Questa struttura – sottolinea – è un’altra 
perla che si aggiunge a Villa Neviera, un 
maniero di importanza storica immer-
so nei terreni del circondario. Questa 
è la forza di Cantine Due Palme che si 
conferma in continua evoluzione, grazie 
alla lungimiranza del suo fondatore, 

Angelo Maci, della determinazione della 
presidente Melissa Maci e di un Consiglio 
d’Amministrazione che lavora nel segno 
della coesione».
La strada verso una rivoluzione struttu-
rale dell’economia del territorio è aperta. 
«Come presidente del Consorzio Tutela 
del Primitivo di Manduria e vice presi-
dente di Cantine Due Palme – prosegue 
– non ho dubbi: la Puglia deve puntare 
sull’enoturismo. Dobbiamo comprende-
re, tutti insieme, che il turista deve essere 
trattato con i guanti bianchi, rispettato, 

coccolato. E’ l’obiettivo che si pone 
Cantine Due Palme, ma è il traguardo 
che si devono porre tutti i ristoratori, 
i viticoltori, i produttori della Puglia. 
Dobbiamo credere nell’enoturismo: la 
nostra regione è un territorio d’eccellen-
za. Ogni giorno assisto al ripopolamento 
di tratturi e zone rurali dove sorgono pic-
cole cantine a conduzione familiare che 
hanno fatto un grande passo:  spingersi 
verso la creazione e produzione di nuovi 
piccoli investimenti che determinano 
l’eccellenza di un territorio».

è il nostro
FUTURO

La riflessione di Novella 
Pastorelli, presidente 
del Consorzio Tutela del 
Primitivo di Manduria 
e vice presidente di 
Cantine Due Palme

«L’Enoturismo

»

Da sinistra: Melissa e Angelo Maci, Novella Pastorelli e Antonella Maci
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Se dici Cellino San Marco il pensie-
ro, quasi automaticamente, va ai 
suoi cittadini più illustre: Al Bano, 

ovvero Albano Carrisi, uno dei cantanti 
italiani più famosi nel mondo, e Angelo 
Maci, che, continuando una tradizione 
di famiglia, si è imposto nel panorama 
nazionale e internazionale come figura di 
riferimento del vino. E non solo..
Ma Cellino, con i suoi seimila abitanti, è 
molto di più.
Nel medioevo, il casale principale è stato 
quello di “La Mea” (oggi una piccola 
masseria al confine con il territorio di San 
Donaci): qui si conserva una cappella 
rurale risalente al XV secolo.
La chiesa di San Marco è stata costruita 
tra XVII e XVIII secolo, sui resti di una 
cappella del IX secolo. All’interno si può 
ammirare un bell’esemplare di altare 
barocco e una statua d’argento di San 
Marco risalente al 1819.
Il castello dei nobili Albrizzi e Chyurlia 
è stato costruito intorno al XVI secolo e 
ampliato nel XVII secolo.
Cellino è stata sotto i domini delle fami-
glie De Fallosa, de Noha, Albrizzi, Chyur-
lia, Ranocchi e altri signori feudatari che 

la governarono dal medioevo fino al 
1806, quando la feudalità fu abolita da 
Gioacchino Murat per effetto delle leggi 
eversive del cosiddetto Decennio france-
se e mai più ripristinata dai Borbone, ben 
lieti di essersi sbarazzati della potente 
aristocrazia del Mezzogiorno. Durante il 
risorgimento fu costituita una “Vendita 
di Carbonari”, una setta insurrezionale 
chiamata “La Plebe al Monte Sacro”, e 
una sezione della Giovine Italia.
La municipalità, già appartenente alla 
provincia di Lecce, fu assegnata alla nuo-

va provincia di Brindisi nel 1927.
Una stele del 1822 raffigurante il logo 
della città di Cellino San Marco, oggi è 
nella sede della protezione civile e del 
comune.
Tra i monumenti di maggiore interes-
se c’è il Palazzo baronale: si trova in 
Largo Castello, nella piazza principale. 
In origine era il castello medievale di 
Cellino e fu adibito a residenza signorile 
nel 1578 e ampliato dal conte Giovanni 
Antonio Albrizzi I, che acquistò il feudo 
dalla regia corte, governando sino al 
1615. Gli successe Giovanni Antonio II, 
che ampliò ancora il palazzo, nella parte 
della torre quadrata del castello. Il Conte 
Nicola Pasquale Chyurlia si adoperò 
per trasformare la struttura nell’attuale, 
avviando i lavori nel 1742, aggiungendo 
l’ala sinistra, e facendo costruire l’ingres-
so con lo stemma araldico scolpito sulla 
pietra, nel quale spiccano i leoni rampan-
ti. Nel 1750 il palazzo fu preso d’assalto 
dalla popolazione stremata dalla carestia 
e dalle tassazioni; nel catasto onciario 
del 1756 il palazzo era ancora sotto il 
governo del conte Chyurlia, in seguito fu 
venduto e passò tra le mani di vari signo-
ri, fino a cadere in abbandono e a essere 
poi recuperato.

CELLINO
SAN MARCO

Alla scoperta
del piccolo borgo 
brindisino e delle
sue famiglie storiche

“
Se dici
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V I T I V I N I C O L T U R A

l vino fa bene alla salute”, 
è il titolo del dibattito pro-
mosso dalla sezione savese 
di Fdi per il prossimo 4 
marzo alle ore 17.30 nella 

sala Amphipolis del palazzo municipale.
Dopo i saluti istituzionali da parte dei 

deputati ionici Dario Iaia, Giovanni Ma-
iorano e Maria Nocco, seguiranno quelli 
del consigliere regionale Renato Perrini 
e dei presidenti provinciali di Coldiretti e 
Confagricoltura, Alfonso Cavallo e  Luca 
Lazzaro.  

Sarà un’occasione per discutere sugli 
avvertimenti in etichetta, così come pro-
posti dall’Irlanda e sugli effetti che tale 
misura potrebbe generare  sull’intero 
comportato vitivinicolo. 

“Occorre  difendere l’eccellenza – 
rimarca l’onorevole Dario Iaia –  il vino 
è, senza dubbio, uno tra i prodotti più 
rappresentativi del nostro territorio. Fino 
a qualche mese fa, nessuno ha mai, nem-
meno lentamente, pensato o dichiarato 
che potesse nuocere alla salute. Eppure, 
la presa di posizione dell’Irlanda sull’in-
troduzione di alert sanitari in etichetta 
potrebbe minare quanto, con grande 
fatica, è stato costruito anche sul fronte 
dell’immagine. I vigneti appartengono 
alla nostra tradizione. Sono dunque, 
molto preoccupato per la piega che la vi-
cenda potrebbe assumere, anche perché 
temo che, dietro un’operazione di questo 
genere, ci sia qualcosa che non riguarda 
propriamente la salute”.

Interverranno al convegno i relatori: 
Massimo Tripaldi, presidente di Assoeno-
logi Puglia, Basilicata e Calabria, Novella 
Pastorelli, presidente consorzio di tutela 
del primitivo e Angelo Maci, presidente 
del consorzio di tutela Brindisi e Squin-
zano. Gli effetti del vino sulla salute ver-

ranno approfonditi da Alessia Andrisano, 
biologa nutrizionista.

A fare gli onori di casa il coordinatore 
cittadino FdI, Domenico Friolo, il sindaco 
di Sava Gaetano Pichierri e l’assessore 
alle attività produttive Marco Di Punzio.

Il dibattito è aperto a  tutti. Un dibattito 
che, nelle settimane scorse, ha registra-
to, sull’argomento anche una presa di 
posizione dell’immunologa tarantina An-

tonella Viola, diventato volto televisivo 
noto per il caso-Covid, il cui intervento 
ha suscitato non poche perplessità e rea-
zioni. Il vino danneggia il cervello, questa 
la sintesi dell’intervento della Viola, che, 
come detto, ha suscitato una marea di 
rezioni negative da parte della stessa 
scienza, della politica e, naturalmente, 
del settore vitivinicolo.

Il vino fa bene
alla salute
Convegno a Sava il 4 marzo alle 17.30
su iniziativa di Fratelli d’Italia

“I
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GRANDE JAZZ
con

“ACUSTICA”

imona Bencini e 
Fabrizio Bosso sono 
solo due dei nomi di 
grande richiamo in 
cartellone nella 7ma 
edizione di “Acustica 
| emozioni in purez-

za”, la rassegna musicale che si tiene al 
Museo della Civiltà del Vino Primitivo di 
Manduria, rassegna partita il 24 febbraio 
scorso.
Firmata dalla direzione artistica di Salva-
tore Moscogiuri per Artilibrio e realiz-
zata con la partnership di Produttori di 
Manduria, “Acustica” torna dopo lo stop 
forzato dovuto alla pandemia.
Classica, teatro-musica, world music, 
swing, jazz, soul, bossa e funky sono gli 
ingredienti dei cinque eventi che caratte-

rizzano l’edizione 2023 della prestigiosa 
rassegna.
Ha aperto con successo la nuova edizio-
ne il concerto intitolato Quartetto Tosca 
& drums, che venerdì 24 ha condotto il 
pubblico in un viaggio musicale etero-
geneo, partendo da Vivaldi e Rossini, 
passando per Gershwin e approdando a 
Benny Goodman e Chick Korea.
Dopo l’esordio, Acustica proseguirà il 24 
marzo con lo spettacolo teatrale e musi-
cale A Pa’ – Pasolini suite 100, il 28 aprile 
con il duo Giovanni Seneca & Anissa 
Gouizi, il 25 maggio con Simona Bencini 
& LMG 4et, l’8 giugno con il duo Fabrizio 
Bosso & Julian Oliver Mazzariello.

Al via la rassegna al Museo della Civiltà del Vino Primitivo
di Manduria. Nuovo appuntamento il 24 marzo

MUSICA&VINO

S
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La dop Manduria
ALLA CONQUISTA
DELLA GERMANIA

IL CONSORZIO DI TUTELA DEL 
PRIMITIVO DI MANDURIA PORTA LA 
SUA DOP IN GERMANIA TRA CENE 
DEGUSTAZIONI, MASTERCLASS E 
MOMENTI DI APPROFONDIMENTO. 
Ventitré aziende con 40 etichette sono 
pronte a sbarcare nel primo mercato di 
riferimento con 4 appuntamenti interna-
zionali, finanziati dal Consorzio di Tutela 
e organizzati dal Gambero Rosso, tutti 
volti alla valorizzazione e alla promozione 
del grande rosso pugliese.
Il primo denominato “Road Show” si 
terrà a Monaco di Baviera mercoledì 15 
marzo 2023 presso il Ristorante Marti-
nelli, prestigiosa location premiata dalla 
guida Top Italian Restaurants. La cena ha 
l’obiettivo di rafforzare il posizionamento 
della Dop Manduria in Germania, stimo-
lando la percezione dell’associazione tra 
il vino e la ristorazione di eccellenza.    
Lo chef interpreterà un menù inedi-
to messo a punto per l’occasione da 
abbinare alle etichette di Primitivo di 
Manduria Dop. Una serata entusiasman-
te per raccontare i vini e le aziende in 
un’atmosfera conviviale con produttori, 
giornalisti, clienti e opinion leader.
Sempre a Monaco di Baviera, giovedì 16 
marzo durante Tre Bicchieri München 
2023, il grande evento dedicato ai vini 
italiani, sarà possibile degustare Primiti-
vo di Manduria con un corner dedicato al 
suo Consorzio.
Dopo Monaco sarà la volta di Düsseldorf.
Lunedì 20 marzo in programma un gran-

Quattro eventi a marzo tra Monaco di Baviera e Düsseldorf
per la valorizzazione e la promozione del Primitivo di Manduria
nati dal Consorzio di Tutela e Gambero Rosso

“Una bella 
vetrina per la 
nostra dop dove 
uno dei mercati 
di rifermento 
è proprio la 
Germania. Qui 
il nostro vino 
raggiunge 
ottimi risultati 
assicurandosi 
una grande 
fetta del proprio 
export, circa
il 25 per cento’’
– NOVELLA PASTORELLI
PRESIDENTE
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de Fuori Salone.  Gli invitati si troveranno 
accolti da un’atmosfera festosa e ogni 
azienda avrà a disposizione un banco di 
assaggio dove potrà presentare e offrire 
le proprie etichette. 
Inoltre, sabato 18 marzo sempre a Düss-
eldorf, alcune bottiglie saranno coinvolte 
in una masterclass condotta dai curatori 
della Guida Vini d’Italia. 
“Al gran completo e con un ampio respiro 
internazionale ci prepariamo ad accen-
dere i riflettori sulla nostra dop in uno dei 
marcati principali. Lo dicono i numeri, lo 
suggerisce il buonsenso: il percorso di 
crescita di qualunque territorio del vino 
italiano passa, necessariamente, per 
il mercato tedesco. – dichiara Novella 
Pastorelli, presidente del Consorzio 
Tutela del Primitivo di Manduria  e vice 
presidente di Cantine Due Palme - Una 
bella vetrina per la nostra dop dove uno 
dei Paesi di rifermento è proprio la Ger-
mania, qui il nostro vino raggiunge ottimi 
risultati assicurandosi una grande fetta 
del proprio export, circa il 25 per cento”.
“Dopo la Germania seguiranno altre 
tappe all’estero. – conclude Pastorelli - 
Saremo impegnati nei prossimi anni in 
attività di valorizzazione internazionale 

per trainare la nostra Dop e far conoscere 
la sua distintività. Tutto questo grazie a 
una intesa e coordinata collaborazione 
tra noi e le nostre aziende. Promozione 
sui mercati, d’Italia e del mondo, e tutela 
dei marchi, sono fondamentali per la 
crescita del nostro vino e sono ormai i 
due ambiti di intervento più consistenti 
per il nostro Consorzio”.
Gli eventi si inseriscono nel progetto 
- programma di valorizzazione e pro-
mozione denominato “Radici Virtuose”, 
finanziato dal Mipaaf volto al rilancio dei 
prodotti e del paesaggio jonico salenti-
no.

Agricola Pliniana 
Antica Masseria Jorche 
Aziende Agricole D’Addario
Cantina San Giorgio 
Cantine Due Palme 
Cantine Erario
Cantine Lizzano 
Cantine PaoloLeo
Cantine Pirovano 
Cantolio 
Erminio Campa
Maredivino
Masca del Tacco 
Masseria Borgo dei Trulli 
Masseria Cicella 
Mottura Vini 
Produttori di Manduria 
Società Agr. Beato Srl
Tenute Cerfeda 
Tenute Giustini
Varvaglione 1921
Vinicola Mediterranea
Vinicola Savese

Le aziende partecipanti
in Germania



eroporti di Puglia apre an-
che il 2023 all’insegna del-
la crescita con 1.056.292 
passeggeri in arrivo e 
partenza. I primi due mesi 

dell’anno, infatti hanno registrato un in-
cremento dei passeggeri in transito negli 
scali di Bari e Brindisi non solo rispetto al 
2019, ma anche rispetto agli stessi mesi 
dello scorso anno. Febbraio si è chiuso 
con un +7,1% di passeggeri in arrivo e 
partenza sui due scali: 497.696 rispetto 
ai 464.390 del 2019. Un dato ancor più 
signifi cativo è quello che emerge dal 
confronto con lo scorso anno: rispetto 
a febbraio 2022 il dato complessivo dei 
due aeroporti registra un +20,8% di 
passeggeri tra arrivi e partenze.

«Un risultato più che soddisfacente – 
ha dichiarato il presidente di Aeroporti 
di Puglia, Antonio Maria Vasile – che 
evidenzia come la destagionalizzazione 
sia un fenomeno già in atto nel nostro 
territorio. Abbiamo sempre lavorato in 
questa direzione con la Regione Puglia e 
le Agenzie preposte, perché siamo con-
vinti che la Puglia sia territorio fruibile 
e attrattivo 365 giorni l’anno. Ancora 
una volta i numeri ci danno ragione e ci 
dicono che abbiamo operato al meglio 
e raggiunto l’obiettivo. Aver superato 
nei soli mesi di gennaio e febbraio il 
milione di passeggeri e aver segnato 
quindi un +38,2% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, ci con-
ferma che stiamo decollando verso 
la giusta destinazione, quella per 
intenderci che non solo farà 
volare gli aeroporti pugliesi, 
ma che riuscirà a far vivere il 
territorio in tutte le stagioni 
dell’anno».

Un dato rilevante è anche 
quello che si registra per 

l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia. Tra 
arrivi e partenze, infatti sono stati 4.582 
i passeggeri che hanno volato da e per 
l’aeroporto nei primi due mesi del 2023. 

Tutto questo dimostra che Aeroporti di 
Puglia, non si ferma anzi accelera. Con la 
nomina, da parte dell’assemblea dei soci 
del quinto componente del CdA, l’orga-

no amministrativo può avviare tutti i 
processi necessari per aff rontare le 

nuove sfi de. 
«Siamo pronti per una nuova 

stagione di AdP – ha dichiarato 
il presidente Vasile. Tanti sono i 
progetti in cantiere che intendia-
mo avviare e portare a termine 
con il nuovo consiglio di ammini-
strazione».

Oltre un milione di passeggeri
nei primi due mesi del 2023

A E R O P O R T I

Il presidente Antonio Maria Vasile: «Abbiamo reso concreta
la destagionalizzazione»

A

Il presidente Antonio Maria Vasile

confronto con lo scorso anno: rispetto 
a febbraio 2022 il dato complessivo dei 
due aeroporti registra un +20,8% di 
passeggeri tra arrivi e partenze.

«Un risultato più che soddisfacente – 
ha dichiarato il presidente di Aeroporti 
di Puglia, Antonio Maria Vasile – che 
evidenzia come la destagionalizzazione 
sia un fenomeno già in atto nel nostro 
territorio. Abbiamo sempre lavorato in 
questa direzione con la Regione Puglia e 
le Agenzie preposte, perché siamo con-
vinti che la Puglia sia territorio fruibile 
e attrattivo 365 giorni l’anno. Ancora 
una volta i numeri ci danno ragione e ci 
dicono che abbiamo operato al meglio 
e raggiunto l’obiettivo. Aver superato 
nei soli mesi di gennaio e febbraio il 
milione di passeggeri e aver segnato 
quindi un +38,2% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, ci con-
ferma che stiamo decollando verso 
la giusta destinazione, quella per 
intenderci che non solo farà 
volare gli aeroporti pugliesi, 
ma che riuscirà a far vivere il 

l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia. Tra 
arrivi e partenze, infatti sono stati 4.582 
i passeggeri che hanno volato da e per 
l’aeroporto nei primi due mesi del 2023. 

Tutto questo dimostra che Aeroporti di 
Puglia, non si ferma anzi accelera. Con la 
nomina, da parte dell’assemblea dei soci 
del quinto componente del CdA, l’orga-

no amministrativo può avviare tutti i 
processi necessari per aff rontare le 

nuove sfi de. 
«Siamo pronti per una nuova 

stagione di AdP – ha dichiarato 
il presidente Vasile. Tanti sono i 
progetti in cantiere che intendia-
mo avviare e portare a termine 
con il nuovo consiglio di ammini-
strazione».

Il presidente Antonio Maria Vasile
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L’EVENTO

S
i svolgerà proprio a 
Taranto il famoso e 
suggestivo Carosello dei 
Carabinieri, una delle 
più belle manifestazioni 
di arte equestre che 
ci siano, l’esibizione a 
carattere storico militare 

dell’Arma dei Carabinieri messa in atto 
dal 4º Reggimento Carabinieri a Cavallo, 

al termine della quale viene riprodotta 
la storica carica di Pastrengo, avvenuta 
durante l’omonima battaglia nel conte-
sto della prima guerra di indipendenza 
italiana. 

Si tratta di un evento di portata ecce-
zionale, è infatti la prima volta in assoluto 
che il  Carosello storico dell’Arma dei 
Carabinieri arriva  a Taranto. 

Onore al sindaco di Taranto, Rinaldo 

Melucci che ha accolto e voluto questa 
fantastica iniziativa, che vede in prima 
linea il Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri e che dà grandissimo lustro 
alla Città dei due mari.   

Fortemente attrattivo, il Carosello dei 
Carabinieri si propone nelle sue figura-
zioni con molteplici coreografie, ove i 
cavalli divisi per colore offrono un colpo 
d’occhio di singolare bellezza.  

di DEBORAH GIORGI

IL CAROSELLO
DEI CARABINIERI

Sbarca a Taranto la storica esibizione
del 4° reggimento dell’Arma a cavallo 
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L’attrattiva della coreografia, studiata 
nei minimi dettagli e che prevede un 
alternarsi incessante di raffigurazioni, 
non va disgiunta dal significato di alcuni 
momenti dell’impiego dei cavalieri 
in battaglia, che si concludono nella 
simulazione  dello scontro finale tra i due 
Squadroni.

L’idea del Carosello incoraggiata  dal 
Comandante provinciale di Taranto 
dell’Arma dei Carabinieri,  il Col. Gaspare 
Giardelli, già Comandante del Gruppo 
Squadroni del Reggimento Carabinieri a 
Cavallo, dal 2009-2015 nella cui veste ha 
diretto l’esecuzione del celebre Carosello 
Storico, anche a Windsor nel 2012, per 
celebrare i 60 anni di regno della Regina 
Elisabetta II e Comandante del Gruppo 
Squadroni del Reggimento Corazzieri, 
dal 2015-2017 potrebbe realizzarsi nel 
prossimo mese di Giugno.

Assistere al Carosello significa im-
mergersi in un’atmosfera che fa rivivere 
la storica vicenda,  dei carabinieri di 

Pastrengo, il comando alla carica, la foga 
dei cavalli, il balenio delle sciabole sguai-
nate dei cavalieri.  

I cavalli condotti con eleganza, da 
espertissime mani  nel Carosello eseguo-
no, attraverso comandi, impercettibili 
all’occhio umano,  figure di alta scuola, 
da quelle in linea,  al  frazionamento in 
quadriglie,  con incroci in diagonale, ad 
attraversamenti a pettine, dai cambia-
menti trasversali agli incontri longitudi-
nali in andature che variano repentina-
mente.

 Il Carosello che si propone come 
esibizione a carattere militare si tra-
duce nell’alternarsi di passaggi veloci, 
dall’ordine chiuso all’ordine sparso, 
come quando in combattimento le 
truppe cercano di adattarsi al terreno 
e alle esigenze della tattica difensiva 
od offensiva. Le andature al trotto ed al 

L’EVENTO

La prima esibizione del Carosello storico dell’Arma dei 
Carabinieri nella forma giunta fino ai tempi attuali, può con-
siderarsi la manifestazione svoltasi a Roma il 3 maggio 1883 
in occasione del matrimonio di Tommaso Alberto di Savoia, 
duca di Genova con Isabella di Baviera in piazza di Siena a 
Villa Borghese.
Passeranno poi cinquant’anni prima che l’evento si ripeta e 
ciò avverrà nella stessa Piazza di Siena il 9 luglio 1933, data 
di nascita del Carosello storico dei Carabinieri, in occasione 
del 119° Anniversario dell’Arma. Allora l’esibizione avven-

ne con cavalieri abbigliati con uniformi d’epoca e questa 
tradizione andò avanti per diverso tempo. Successivamente 
si decise che i cavalieri partecipassero al Carosello, con la 
grande uniforme storica, tuttora in dotazione a ogni militare 
dell’Arma dei Carabinieri.
Ancora oggi in occasione del Concorso Ippico Internaziona-
le di Roma Piazza di Siena, la verde esedra di Villa Borghese 
della capitale, riecheggia con gli scalpitii degli zoccoli dei 
cavalli  e le note musicali della Fanfara dei Carabinieri con lo 
storico Carosello che conclude la manifestazione maggese.

UN  PO’ DI STORIA

…LA ”PRIMA” DEL CAROSELLO DEI CARABINIERI
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galoppo si troncano in alt improvvisi. 
Poi, al ritmo incalzante della musica, la 
trama riprende a svolgersi e a mostrare 
un nuovo disegno.

I cavalli del Reggimento saranno di 
scuderia,   quasi certamente,  all’Ippo-
dromo Paolo VI delle sorelle Milva e Anita 
Carelli, che ben si presta per un evento di 
questa portata.  Ad accogliere l’esibi-
zione del 4^ Reggimento  Carabinieri a 
Cavallo sarà lo stadio Erasmo Iacovone, 
che prima del suo restyling regalerà alla 
città  un’emozione mozzafiato, che se da 
un lato valorizza il territorio  con il coin-
volgimento di tutta la comunità ionica, 
dall’altro rafforza e consolida i legami 
della città con l’Arma dei Carabinieri. 

A dare definitiva assegnazione a Taran-
to del Carosello è preposto il Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Briciola, la mascotte del Reggimento 
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SUPERBONUS?
PARLANO

I DATI ISTAT
Dal governo Meloni balle sui conti (cessione crediti 

compreso): il vero “buco nero” è per imprese e lavoratori
di MARIO TURCO
vice presidente M5S

I
l Governo Meloni ha alimentato 
per settimane una balla colossale, 
fatta di calcoli strampalati ed errati, 
indegni di un ministro dell’Econo-
mia e di un Presidente del Consiglio. 
Ha detto che Superbonus e cessio-
ne dei crediti stavano sfasciando i 
conti pubblici e creato un buco di 

bilancio.
Nei giorni scorsi, invece, l’Istat, nel 

recepire il cambio di principio contabile 
dettato da Eurostat, ha aggiornato i 
dati della fi nanza pubblica italiana e ha 
rivisto ancora più al rialzo il Pil del 2021, 
portandolo a un poderoso +7%, contro 
il precedente dato del +6,7%.

Di conseguenza, nel biennio 2021-
22, le politiche espansive adottate dal 
governo Conte II nel 2020 hanno così 
portato a una crescita economica vicina 
all’11%, un vero record per l’Italia, 
rispetto anche a tutti gli altri Paesi 
europei. 

Il tutto grazie alla spinta poderosa 
fornita dalla domanda interna e dagli 
investimenti, soprattutto nel settore 
delle costruzioni.

L’Esecutivo ha poi detto che Superbo-
nus e cessione crediti hanno generato 
un debito sulle spalle di ciascun italiano, 
mentre sempre l’Istat ora ci dice l’esatto 
contrario, e cioè che il debito pubblico è 
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addirittura sceso più velocemente del 
previsto, con una riduzione di più di 10 
punti nel periodo 2020-2022. 

L’Istat, quindi, ha certifi cato una 
volta per tutte che il Superbonus e la 
cessione dei crediti fi scali non hanno 
generato nessun debito aggiuntivo per 
gli italiani e non hanno creato nessun 
buco nei conti pubblici dello Stato.

Di fronte a queste verità, adesso il 
governo non ha più alibi per riattivare 
la cessione dei crediti fi scali e correg-
gere radicalmente un decreto legge 
sciagurato che sta creando danni 
irreparabili all’economia e al Paese. 

Pertanto, l’unico buco che si rischia 
adesso di creare è quello in cui potreb-
bero sprofondare 40mila imprese e oltre 
130mila lavoratori, con tutto ciò che ne 
consegue in termini di costi di Naspi e 
cassa integrazione. 

Di fronte a questo scenario negati-
vo, il Governo Meloni decide, con un 
disarmante cinismo, di abbandonare 
quello strumento, ovvero la cessione dei 
crediti fi scali, che fi nora aveva sostenuto 
la crescita del Pil, con l’aggravante di non 

fornire alcuna soluzione alternativa e la-
sciando in mezzo ad una strada imprese, 
lavoratori e cittadini. 

Non possiamo che defi nire questa 
decisione un grave atto politico ai danni 
degli italiani, frutto di una politica di tagli 
che il duo Meloni-Giorgetti sta portando 
avanti, in continuità con l’agenda Draghi, 
paragonabile a quella di Mario Monti. 

Tra l’altro, lo sciagurato decreto 
approvato dalla Meloni taglia fuori dalla 

possibilità di interventi di effi  cienta-
mento energetico, messa in sicurezza 
e abbattimento delle barriere architet-
toniche oltre 10 milioni di contribuenti 
tra disabili, incapienti, aziende del 
terzo settore e partite Iva in regime di 
fl at tax.  

Tutte categorie fragili che senza 
cessione del credito verranno lasciate 
fuori da qualsiasi forma di agevolazio-
ne in tema di effi  cientamento energe-
tico, in quanto non titolari di reddito 
imponibile per compensare il credito 
con eventuali imposte a debito.

Peccato che l’Istat abbia spazzato 
via le bufale spacciate nelle ultime 
settimane dal Governo Meloni, che 

possiamo defi nire le cosiddette “bombe 
di Mosca”. 

In merito, il MoVimento 5 Stelle ha già 
chiesto di riattivare la cessione dei crediti 
fi scali a partire dai contribuenti più fragili 
e dagli interventi edilizi più urgenti, so-
prattutto in riferimento alle case popolari 
e agli immobili del terzo settore. Noi 
staremo sempre al fi anco delle imprese e 
dei lavoratori più fragili. 
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attuale tasso d’inte-
resse al 3 per cento 
– spiega Davide Stasi, 
data analyst dell’Os-
servatorio economico 
Aforisma – è lo stesso 
di quello applicato 

nel 1999, anno in cui la Bce divenne 
responsabile della politica monetaria 
dell’area dell’euro, ma nel frattempo il 
mondo è cambiato più e più volte. Una 
delle principali mansioni della Bce è 
quella di vigilare sulla stabilità dei prezzi 
all’interno dell’area dell’euro. In tale 
contesto, si cerca di mantenere il tasso di 
infl azione (ossia la svalutazione mone-
taria) a un livello attorno ma inferiore al 
2 per cento annuo. Il tasso di interesse 
della Bce - spiega ancora Stasi - è il cosid-
detto “tasso refi ” (chiamato altresì “tasso 
per le operazioni di rifi nanziamento”). 
I tassi di interesse interbancari come 
l’indice Euribor sono molto sensibili alle 
variazioni del tasso refi  e per questo, il 
tasso di interesse della Bce rappresenta 
uno strumento di intervento sul mercato. 
Dal mese di luglio 2022 - ricorda Stasi - a 
causa dell’infl azione record e per tornare 
verso il target del 2 per cento, la Bce è 
intervenuta cinque volte sul costo del 
denaro, portando i tassi di interesse al 3 
per cento. Inoltre, è già in programma, 
stando a quanto dichiarato dal numero 
uno della Bce, Christine Lagarde, un ul-
teriore intervento espansivo di 50 punti 
base in occasione della riunione del 16 
marzo prossimo. L’impatto del rialzo dei 
tassi atteso per metà marzo sta già gene-
rando eff etti sui mutui a tasso variabile. 
Negli ultimi 12 mesi l’aumento medio dei 
mutui è stato superiore a 200 euro. Inol-

tre, si ipotizza che l’indice Euribor possa 
arrivare al 3 per cento entro l’estate 
2023 e salire al 3,3 per cento a dicembre 
2023, per poi scendere al 2,3 per cento 
nel dicembre 2025 e al 2,4 per cento a 
fi ne 2027. Quanto ai mutui a tasso fi sso 
indicizzati all’indice Irs, il tasso è stato il 
primo a crescere nella primavera 2022 
per poi stabilizzarsi. A fi ne gennaio 2022, 
per esempio, l’Irs a 10 anni valeva 0,4 
per cento, mentre oggi si attesta al 3,1 
per cento. Risultato: un mutuo a tasso 
(Tan) fi sso attualmente parte dal 3,2 per 
cento (3 per cento per i prodotti destinati 
agli under 36), a seconda delle off erte 
più o meno vantaggiose delle banche. 
Date queste ipotesi, se fi no a un anno fa 
la quasi totalità dei mutuatari sceglieva il 
fi sso, nel corso del 2022 è aumentata la 
domanda di tasso variabile, soprattutto 
tra coloro che vedevano nell’im-
pennata dei tassi un fenomeno 
solo momentaneo. Oggi la 
maggior parte dei mutuatari 
rivolge di nuovo l’attenzione 
verso il tasso fi sso, non tanto 
per risparmiare quanto per 
tutelarsi dal rischio di possibili 
ulteriori incrementi. 
Il mutuo a tasso 
fi sso rappre-
senterebbe, in 
questo momen-
to, la soluzione 
migliore per chi 
deve accendere 
un fi nanziamento 
ipotecario».
Le unità immobiliari 
ipotecate a garanzia 
di mutui continua-

no ad aumentare anche in provincia di 
Lecce. Analizzando la distribuzione degli 
immobili ipotecati, emerge che il 66 per 
cento è stato sottoscritto per immobili 
residenziali, quota che sale oltre il 90 
per cento se si tiene conto anche degli 
atti residenziali di tipo plurimo (5,8 per 
cento) e residenziale misto (18,5 per 
cento). Per questi atti il capitale fi nan-
ziato rappresenta oltre i due terzi del 
totale. Tra gli atti di mutuo ipotecario che 
riguardano esclusivamente unità non 
residenziali, alle tipologie misto terreni 
e non residenziale corrisponde la quota 
più elevata, in termini di numero di 
immobili, pari rispettivamente al 2,8 per 
cento e 2,3 per cento, mentre gli atti di 
mutuo con immobili del settore produt-
tivo corrisponde una quota inferiore 
all’1 per cento in termini di numero di 

immobili ipotecati. Più in generale, in 
Italia, nel corso del 2021, sono stati 
sottoscritti e registrati complessi-
vamente circa 456 mila atti di iscri-
zione ipotecaria, per un totale di 
101,5 miliardi di capitale di debito 

fi nanziato a fronte di 1.017.087 
immobili concessi in garanzia. Nel 

Sud si contano 178.991 
immobili ipotecati, con 

una variazione del 
19,7 per cento rispetto 
all’anno prima, per un 
totale di 17,2 miliardi di 

euro, rappresentando il 
17 per cento del merca-

to nazionale.

«L’

L’OSSERVATORIO ECONOMICO AFORISMA HA SEGUITO L’ANDAMENTO 
STORICO DEL TASSO DI INTERESSE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE)

TASSI IN CRESCITA 
E RATE DEI MUTUI 
PIÙ ALTE
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pennata dei tassi un fenomeno 
solo momentaneo. Oggi la 
maggior parte dei mutuatari 
rivolge di nuovo l’attenzione 
verso il tasso fi sso, non tanto 
per risparmiare quanto per 
tutelarsi dal rischio di possibili 
ulteriori incrementi. 

Le unità immobiliari 
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immobili ipotecati. Più in generale, in 
Italia, nel corso del 2021, sono stati 
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immobili concessi in garanzia. Nel 

Sud si contano 178.991 

Davide Stasi
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on un utile netto pari 
a 22,2 mln di euro, 
più che raddoppiato 
rispetto all’esercizio 
precedente, il Consi-
glio di Amministrazio-
ne della Banca Popo-

lare di Puglia e Basilicata ha approvato il 
progetto di bilancio 2022.
Il risultato è ascrivibile principalmente ad 
un costo del credito che beneficia di una 
qualità del portafoglio ormai stabilmen-
te elevata (incidenza deteriorato netto 
su impieghi al 2%), ad una gestione 
prudente e flessibile del portafoglio 
finanziario e ad una consolidata attività 
di contenimento dei costi (-1,9% anno su 
anno a parità di perimetro, per un cost/
income gestionale che scende sotto la 
soglia del 70%).
Gli indicatori di solidità patrimoniale evi-
denziano un patrimonio netto contabile 
pari a 284,8 mln di euro, in aumento di 
8,7 mln di euro, un capitale primario di 
classe 1 che ammonta a 289,1 mln di 
euro, con fondi propri pari a 308,1 mln di 
euro; i ratios patrimoniali registrano un 
CET1 e TIER 1 al 15,2 % (14,5% nel 2021) 

e un TCR al 16,2 % (15,5% nel 2021), al 
netto del dividendo proposto in distribu-
zione.
In un anno caratterizzato dal conflitto 
bellico, dal rialzo dei costi dell’energia e 
dalla conseguente crescita dell’inflazio-
ne, il risultato, che vede la piena inte-
grazione per dodici mesi degli sportelli 

acquisiti a maggio 2021 dal Gruppo 
Intesa Sanpaolo, registra un utile al lordo 
delle imposte pari a 32,9 mln di euro, che 
recepisce:
• una crescita importante del 48,4% 
del margine d’interesse, che si attesta a 
105,6 mln di euro rispetto ai 71,1 mln di 
euro del 2021;

C

PROGETTO DI BILANCIO 2022: UTILE NETTO DI 22,2 MILIONI
DI EURO. IL PRESIDENTE  LEONARDO PATRONI GRIFFI:
«UN ANNO DI CRESCITA PER IMPRESE, FAMIGLIE E TERRITORIO»

IL MIGLIORE 
RISULTATO 
NELLA STORIA
DI BPPB

Leonardo Patroni Griffi, presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
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• un incremento dell’11,4% delle com-
missioni nette, che ammontano a 67,2 
mln di euro, soprattutto grazie al contri-
buto del risparmio gestito e assicurativo 
che ha confermato il trend di crescita;
• un incremento del 2,6 % degli oneri 
operativi pari a 118,4 mln di euro, che as-
sorbe in misura piena i costi del ramo di 
azienda UBI (-1,9% la dinamica, a parità 
di perimetro, per dodici mesi);
• una riduzione delle rettifiche su crediti, 
pari a 7,7 mln di euro, cui si accompagna 
un innalzamento dei coverage forfettari 
su ogni classe di crediti deteriorati.
Gli aggregati patrimoniali registrano una 
raccolta globale che si attesta ad oltre 
7 miliardi con una lieve flessione della 
componente diretta (-1,2%) e della com-
ponente gestita e assicurativa (-11,4%) 
che ha però risentito della volatilità del 
mercato.
Il totale degli impieghi evidenzia un 
incremento dell’8%, da attribuire essen-
zialmente alla crescita della componente 
dei Titoli valutati al costo ammortizzato 
(principalmente titoli di stato) per oltre 
430 mln di euro; pari a 2,54 mld di euro i 

crediti verso clientela in bonis (-2,3% su 
anno precedente).
In termini di sostegno al Territorio, si 
è confermata la capacità di risposta 
all’emergenza pandemica in termini di 
iniezione di liquidità, con nuove eroga-
zioni alla clientela famiglie e imprese per 
385 mln di euro.
In tale ambito, degna di rilievo, è l’ul-
teriore riduzione dei crediti deteriorati 
netti, che ammontano a 51 mln di euro 
(-20% su anno precedente). Di seguito i 
principali indicatori:
• crediti deteriorati netti/impieghi pari al 
2% (2,4% nel 2021);
• Texas ratio al 19,4% (23,8% nel 2021);
• coverage totale dei deteriorati 52,4% 

(50,1% nel 2021).
Il Progetto di Bilancio sarà sottoposto 
per approvazione all’Assemblea dei Soci 
prevista a Gravina per il giorno 31 marzo 
2023 in prima convocazione e, occor-
rendo, in seconda convocazione il 1° 
aprile 2023 nella quale sarà proposta la 
distribuzione di un dividendo pari a 0,07 
euro per azione, in aumento rispetto agli 
0,04 euro del 2021.
“Il 2022 è stato un anno di crescita per 
la nostra Banca, in tutti i settori. Uni-
tamente alla migliore performance, di 
sempre, con un elevato livello di solidità 
patrimoniale, la Banca ha confermato 
la vicinanza alle imprese, alle famiglie e 
al territorio dimostrando una sensibilità 
particolare ai temi della sostenibilità so-
ciale, ambientale ed economica– dichia-
ra il Presidente, Leonardo Patroni Griffi.”
“Questi risultati sono stati raggiunti gra-
zie allo straordinario impegno e all’alto 
senso di responsabilità delle nostre Per-
sone. Consapevoli dei nostri mezzi, pos-
siamo guardare al futuro con ottimismo 
e coraggio – afferma l’Amministratore 
Delegato, Alessandro Maria Piozzi”.

Banco BPM, in qualità di banca agente e capofila, Medio-
credito Centrale, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e 
Banca di Credito Cooperativo Campania Centro Cassa 
Rurale ed Artigiana hanno assistito il “Fondo Infrastruttu-
re per la Crescita – ESG” nella realizzazione di due nuovi 
impianti a biometano in Campania
 
Con un finanziamento di complessivi 35 milioni il pool di 
banche composto da Banco BPM, in qua-
lità di banca agente e capofila, Mediocre-
dito Centrale, Banca Popolare di Puglia e 
Basilica ScpA e Banca di Credito Coope-
rativo Campania Centro Cassa Rurale ed 
Artigiana Soc. Coop ha assistito il “ Fondo 
Infrastrutture per la Crescita - ESG”, 
gestito da Azimut Libera Impresa Sgr Spa, 
nella realizzazione dei due progetti deno-
minati “Bioenergy Albanella” e “Bioener-
gy Serre” finalizzati alla costruzione di 
due impianti alimentati a reflui zootecnici 
per la produzione di biometano avanza-
to da destinare al settore dei trasporti e 
concime organico di alta qualità. 
Gli impianti sorgeranno nella Piana 
del Sele (Salerno), un territorio ad alta 
concentrazione di imprese agricole, in 

particolare allevamenti di bufalini e coltivazioni di ortaggi, 
con l’obiettivo di favorire concretamente il rapporto fra la 
produzione di energie rinnovabili tramite l’economia circo-
lare.  
Il finanziamento è stato studiato sotto forma di Project 
Financing personalizzando ogni suo aspetto contrattuale 
rispetto alle caratteristiche specifiche dell’oggetto finanzia-
to (impianti di biometano) e all’originalità dell’alimentazio-

ne con cui lavorano gli impianti (reflui 
zootecnici). 
Francesco Paolo Acito, Vice Direttore 
Generale Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata, commenta: “Accompagnare 
Il Gruppo Azimut in questa importante 
operazione, evidenzia la crescente atten-
zione della BPPB verso gli investimenti 
su iniziative con connotazioni ESG.  
Nel contempo ci fa piacere sottolineare 
ancora una volta, la professionalità del 
nostro team di Finanza Strutturata che 
ci consente di mettere a disposizione 
dei nostri clienti la più ampia offerta di 
soluzioni di specialised lending.” 

ENERGIE RINNOVABILI

FINANZIAMENTO IN POOL DI 35 MILIONI

Francesco Paolo Acito
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resentato  il bando 
“Caro Energia” – 
2023, elaborato dalla 
Camera di commercio 
di Taranto per rispon-
dere alle esigenze 
rappresentate alla 

fi ne dello scorso anno da alcune associa-

zioni di categoria provinciali.
La misura, per la quale l’Ente 
ha messo a disposizione 
150mila euro, è integra-
tiva degli inter-
venti nazionali 
in atto e futuri 
ed è fi nalizza-

ta a ristorare parzialmente l’incremento 
straordinario dei costi dell’energia 
sostenuto dalle Micro Imprese, di tutti i 
settori economici iscritte al Registro delle 
imprese tenuto dalla Camera tarantina.
«Nello scorso ottobre - sottolinea il Com-
missario Straordinario dell’Ente Camera-
le, l’onorevole Gianfranco Chiarelli - sono 
stato sollecitato da alcune rappresentan-
ze imprenditoriali a immaginare l’oppor-
tunità di erogare dei ristori alle imprese 
che stavano subendo gli eff etti più 
negativi della crisi energetica aggravata-
si nel corso del 2022. Tale sollecitazione 

era stata portata sul tavolo del Pre-
fetto di Taranto, alla cui presenza 

presi l’impegno di reperire - in 
fi ne di esercizio - risorse utili e di 
emanare un avviso pubblico per 

la concessione di contributi volti a 
coprire, seppur in misura par-

ziale, l’incremento dei costi della 
componente energia nelle 

bollette non domestiche. 
È un impegno che ho 
rispettato».
Il bando era stato 

P
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presi l’impegno di reperire - in 
fi ne di esercizio - risorse utili e di 
emanare un avviso pubblico per 

la concessione di contributi volti a 
coprire, seppur in misura par-
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BANDO DELLA CAMERA DI COMMERCIO
A FAVORE DELLE MICRO IMPRESE

UN SOSTEGNO 
PER IL CARO 
ENERGIE
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ottenuto dal Tavolo Permanente istitu-
ito presso la Prefettura dalle seguenti 
associazioni datoriali: Confagricoltura, 
Copagri, Claai, Cia Confartigianato, 
Confesercenti, Confapi, CasaImpresa, 
Unsic e Upalap
«Questo, di certo, rappresenta un segna-
le di attenzione ai problemi quotidiani 
delle piccolissime aziende, ma anche un 
appello a tutte le altre Istituzioni ed allo 
Stato affinché tali problemi, soffocati 
dalle nuove crisi, non siano dimenticati» 
ha rimarcato Chiarelli.
Il bando è stato illustrato dal Segretario 
generale della Camera di Commercio, 
dottoressa Claudia Sanesi e dal respon-
sabile del Procedimento, dottor Alcide 
Bruschi, i quali hanno sottolineato come 
la procedura sia molto semplice sia sotto 
il profilo della documentazione necessa-
ria, sia per quanto riguarda l’istruttoria, 
ovviamente nel rispetto della legge e fatti 
salvi tutti i controlli necessari, per non 
rendere eccessivamente complicata la 
domanda di contributo e, quindi, addive-
nire all’erogazione in tempi brevi.
«Come Camera di commercio siamo 

chiamati dal sistema camerale italiano ad 
intervenire sulla Transizione energetica, 
attraverso un insieme di azioni finalizza-
te ad aumentare la consapevolezza del 
sistema produttivo in merito alle possibili 
alternative all’attuale quadro di approvvi-
gionamento energetico. Questo - ha con-
cluso il Commissario - sarà il cuore della 
nostra attività 2023, ma con il Bando che 
partirà a breve, proviamo comunque ad 

alleggerire per quanto possibile il carico 
dei costi per le micro imprese».
Sarà possibile presentare le domande 
di contributo in via esclusivamente tele-
matica dalle 11 del 13 marzo 2023 fino 
alle 23.59 del 12 aprile 2023. Il Bando e 
la relativa modulistica sono disponibili 
sul sito della Camera di commercio di 
Taranto
www.camcomtaranto.com
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stata pubblicata 
l’indagine riguar-
dante l’andamento 
recente e le prospet-
tive a breve termine 
del mercato degli 
immobili residenziali, 

indagine condotta congiuntamente dalla 
Banca d’Italia, da Tecnoborsa e dall’A-
genzia delle Entrate.
Secondo l’indagine svolta presso 1.446 
agenti immobiliari dal 9 gennaio al 3 feb-
braio 2023, nel IV trimestre dello scorso 

anno le valutazioni di diminuzione dei 
prezzi delle abitazioni hanno leggermen-
te superato quelle di aumento, per la 
prima volta dalla metà del 2021, anche 
se quasi due terzi degli operatori conti-
nuano ad attendersi prezzi stabili. Sono 
inoltre risultate più diffuse le attese di 
un calo delle quotazioni per il trimestre 
in corso. La percentuale di agenzie che 
hanno venduto almeno un’abitazione ha 
raggiunto un nuovo massimo dall’inizio 
della rilevazione nel 2009. Tuttavia, i 
nuovi incarichi a vendere si confermano 

in flessione e i giudizi di riduzione del 
numero dei potenziali acquirenti conti-
nuano a prevalere su quelli di aumento, 
anche se in misura inferiore rispetto al 
trimestre precedente. I tempi di vendita 
e lo sconto medio sul prezzo richiesto dal 
venditore sono lievemente aumentati. 
Per contro i canoni di affitto correnti e at-
tesi sono segnalati nuovamente in rialzo. 
Le prospettive sulla situazione del mer-
cato immobiliare rimangono sfavorevoli, 
anche con riferimento a un orizzonte 
biennale; secondo una larga maggioran-
za degli agenti nei prossimi dodici mesi 
l’andamento dell’inflazione al consumo 
inciderà negativamente sulla domanda 
di abitazioni e sui prezzi di vendita.

È

PUBBLICATO IL SONDAGGIO CONGIUNTURALE
DI BANKITALIA RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2022

IL MERCATO
DELLE ABITAZIONI 
IN ITALIA
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DITELO  ALL ’OTOR IN O

di

ALVARO
GRILLI

Audioprotesista
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Il 3 marzo è la giornata mondiale dell’udito indetta dall’as-
sociazione mondiale della salute e recepita dal nostro ministe-
ro. Molte le manifestazioni in tutta Italia per favorire la preven-
zione.

L’ipoacusia è una patologia subdola e silente  e in quan-
to tale tendiamo a non darle importanza, ma con il tempo si 
aggrava e i rimedi che prima erano semplici diventano sempre 
più complessi.

Incominciamo a perdere la percezione dei suoni e con il 
tempo li dimentichiamo, non comprendiamo più il parlato e 
con il tempo ci estraniamo dalle conversazioni e non seguia-
mo più gli eventi televisivi, cinematografici e musicali. In una 
parola ci chiudiamo in noi stessi entrando nell’anticamera della 
depressione e della perdita cognitiva.

Il SSN interviene per la riabilitazione uditiva finanziando 
l’acquisto di apparecchi acustici base, ma per ottenerli bisogna 
essere riconosciuti invalidi civili al 34% con una perdita di alme-
no 55Db sulle frequenze 500. 1000, 2000 e 4000 nell’orecchio 
migliore. Quindi il primo passo è richiedere il riconoscimento 
della patologia.

 In breve gli steps: medico di base per richiesta esame 
audiometrico da prenotare al CUP  ed effettuare presso un 
ambulatorio ASL; dopodichè sempre dal medico di base farsi 
approntare certificazione con tutte le patologie di cui si soffre 
(tra cui ovviamente l’ipoacusia) e farlo spedirecon  esame 
audiometrico telematicamente alla Commissione invalidità 

(attenzione a non farlo inviare alla commissione Sordità). In 
seguito sarà chiamato dalla commissione che ha il compito di 
valutare ed assegnare la percentuale. Il certificato con l’esito 
arriverà a casa per posta.

Da questo primo passo sono esentati i minori di 18 
anni.

Tornare dal medico di base e farsi fare richiesta  di visita 
ORL per prescrizione protesi da prenotare presso il CUP. Quindi  
passare prima dal nostro centro per la compilazione della 
scheda progetto da portare insieme al certificato di invalidità 
e l’esame audiometrico all’ORL che compilerà la prescrizione 
e vi restituirà tutta la documentazione che riporterete presso 
il nostro centro per predisporre il preventivo spesa. Il tutto 
andrà poi consegnato all’ufficio protesi del distretto sanitario 
di competenza che, valutata la documentazione, autorizzerà la 
fornituta.

Con l’autorizzazione tornate presso il nostro centro che vi 
applicherà gli apparecchi e firmerete la pratica per accettazio-
ne.

Ma non è finita! dal medico di base nuova richiesta per 
visita ORL per collaudo protesi da prenotare sempre al CUP  e 
farsi collaudare gli apparecchi.

ORA È FINITA. Tutto l’iter dura mediamente 6 mesi.
Il costo previsto per il medico curante circa 50 euro per il 

CUP se non si è esenti da ticket circa 25 euro.
Alternativa a tutto ciò è l’acquisto privato.

Il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale
nella lotta alla sordità

L A  G I O R N A T A  M O N D I A L E

dell’udito

Il Centro commerciale Porte dello Jonio 
(Nhood) ospiterà il 3 marzo una nuo-
va tappa del Preventour, un progetto 
realizzato dall’associazione Europa 
Solidale Ets-Odv. Un locale della Galleria 
nel Cortile Vasai, dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 20, ospiterà professionisti sanitari 
che effettueranno visite specialistiche ed 
esami audiometrici gratuitamente per 
tutti in occasione della Giornata Mondia-
le dell’Udito. Saranno presenti i dottori 
Emanuele Carrozza, Valentina Mancini e 
Dott.ssa Margherita Damiani. 

L’evento si colloca nello spirito che guida 
il lavoro del direttore del Centro Mauro 
Tatulli che ha dichiarato: “Le persone per 
noi sono sempre al primo posto. Porte 
dello Jonio intende costruire e mantenere 
un dialogo costante con il territorio e 
sostenerlo nelle iniziative che possano 
generare benefici per tutti. Lo svago 
presente in un centro commerciale può 
essere unito anche a temi più delicati 
come quello della salute, per creare così 
spazi di vita in cui fruire di servizi di rilievo 
e far nascere nuove relazioni di valore”.

APRI BENE LE ORECCHIE! 

Nuova tappa del Preventour  a Porte dello Jonio
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di
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L A  F R A T T U R A  A L

collo del femore
È una delle principali malattie della terza età

che si verificano spesso e possono avere sensibili 
conseguenze sullo stile di vita del paziente

Il femore  è l’osso più lungo e voluminoso dello scheletro, 
ed è fondamentale per il sostegno del peso corporeo nella 
stazione eretta e per la deambulazione.

Le fratture di femore vengono in genere classifi cate in base 
ad un criterio topografi co in fratture prossimale, fratture diafi -
sarie e fratture distali.  Questo perchè a seconda della sede vi 
sono delle problematiche diff erenti e anche diff erenti approcci 
terapeutici.  Se infatti l’obiettivo del trattamento, ovvero il 
recupero della funzione, può essere raggiunto nelle fratture 
diafi sarie restituendo all’osso i tre parametri cardini cioè l’asse, 
la lunghezza e la rotazione, nelle fratture articolari è necessario 
invece una ricostruzione anatomica per evitare che si instauri 
una rigidità post traumatica.

Basandosi sul meccanismo traumatico si può eff ettuare una 
classifi cazione in fratture dovute a traumi ad alta energia  che 
interessano soprattutto soggetti giovani o adulti e riguardano 
soprattutto la regione diafi saria, e fratture dovute a traumi di 
bassa energia cioè interessanti le sedi più deboli quali le car-
tilagini di accrescimento nel bambino o le zone di rarefazione 
ossea dovute all’ osteoporosi nell’anziano cioè le cosiddette 
fratture da fragilità. Non vanno dimenticate le fratture che 
insorgono su un osso interessato da una patologia neoplastica, 
solitamente metastatica, e che possono comparire anche in 
assenza di trauma, in conseguenza di movimenti di torsione 
dell’arto o anche spontaneamente.  Queste fratture vanno sem-
pre sospettate quando l’anamnesi è  negativa per traumi o per 
cadute. 

Le  fratture prossimali del femore sono frequenti e rap-
presentano circa l’11% del totale delle fratture sono tipiche 
dell’anziano essendo principalmente dovuta all’osteoporosi.  
L’età media dei pazienti con tarli fratture è intorno agli ot-
tant’anni. C’è da ricordare che l’estremo prossimale del femore 
è irrorato da tre vasi che forniscono alla testa del femore una 
vascolarizzazione cosiddetta di tipo terminale e questo è 
proprio determinante sia nella prognosi che nella scelta del 
trattamento.  Le fratture del femore prossimale vengono distin-
te anche in fratture mediali, cioè quando riguardano la testa il 

collo del femore, e fratture laterali, quando riguardano invece 
la regione trocanterica. nelle fratture mediali è presente un 
rischio elevato proprio per l’interruzione dell’apporto ematico 
che può portare poi alla necrosi a testa femorale. Nelle fratture 
laterali invece è importante la distinzione fra fratture stabili e 
fratture instabili.  Il quadro clinico è caratterizzato sempre da 
dolore impotenza funzionale, l’arto si presenta accorciato extra 
ruotato e adotto cioè spostato verso la parte interna. L’impo-
tenza funzionale può non essere completa e occorre cautela 
nel valutare  l’articolarità per evitare di scomporre un eventuale 
frattura. La diagnosi è radiografi ca.  La radiografi a del bacino è 
utile per conoscere la morfologia dell’anca sana , e quindi poter 
eseguire un ottimo planning preoperatorio, e per riconoscere 
eventuali lesioni del pube o dell’ischio spesso associate. Tac e 
rmn spesso inutili.  

Il trattamento va individualizzato sul paziente dipende dal 
paziente stesso ( dall’età, dalla qualità dell’osso, dalle richieste 
funzionali, dalle comorbilità associate, dal livello cognitivo e di 
attività pre-trauma), dalla frattura (mediale o laterale). Il tratta-
mento incruento è riservato ai pazienti non operabili, in gravi 
condizioni cliniche, non deambulanti con fratture soprattutto 
laterali stabili o mediali composte. Questo comporta  l’alletta-
mento per diversi mesi o la posizione  letto poltrona. 

Nelle fratture mediali trattati incruentemente il rischio di 
necrosi cefalica della testa  a causa della circolazione terminale, 
come detto sopra,  è molto alto, come alto è anche il rischio di 
scomposizione secondaria. A questi due rischi vanno aggiunti 
quelli legati all’allettamento ed in particolare alle  infezioni 
respiratorie ed urinarie, al decadimento cognitivo e alle lesioni 
da decubito. Per tale ragione il trattamento di scelta è quasi 
sempre chirurgico in quanto permette oltre ad un rapido con-
trollo del dolore e del sanguinamento una precoce concessione 
del carico e una rapida mobilizzazione del paziente. 

Infi ne c’è da sottolineare che sarebbe opportuno che tali 
fratture venissero eseguite in tempi estremamente brevi, 
meglio se in urgenza, in quanto la sopravvivenza del paziente 
dipende molto dalla tempistica.

Il sig. M.B. ha il papà di 84 anni 
che ha subito una frattura di collo 
femore, essendo un paziente con varie 
problematiche di salute ci chiede se è 
necessario fare l’intervento o se la cosa 
si potrebbe evitare.
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Il bonus per le
C A M P A G N E  P U B B L I C I T A R I E

Stampa quotidiana e periodica, anche online:
credito d’imposta pari al 75 per cento

A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per 
favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia 
di benefi ciari, da quest’anno scatta l’applicazione ordinaria 
della misura subordinata all’incremento minino dell’1% 
dell’investimento rispetto all’anno precedente. Di conseguen-
za, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore 
incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie 
eff ettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e perio-
dica, anche online, rispetto a quello dell’anno precedente. 
Possono benefi ciarne imprese, lavoratori autonomi ed enti 
non commerciali.

Perimetro ridimensionato dal decreto “Energia”
L’agevolazione, rispetto alla sua previsione originaria 

(articolo 57-bis, Dl n. 50/2017) è stata più volte rimodulata. 
Da ultimo è stata modifi cata dal decreto “Energia” (articolo 
25-bis, Dl n. 17/2022) che ha ristretto gli ambiti applicativi 
del sostegno economico e fi ssati nuovi parametri:

■ Il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pub-
blicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. 
Escono dall’agevolazione, quindi, le campagne su emittenti 
televisive e radiofoniche, analogiche o digitali

■ il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% 
del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, 
le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia 
(dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d’imposta era 
pari al 50% del valore complessivo degli investimenti eff et-
tuati a prescindere dal requisito dell’incremento. Ciò signifi ca 
che il credito non spetta a chi eff ettua investimenti inferiori 
rispetto all’anno precedente o a chi non li fa aff atto o inizia 
l’attività nel corso dell’anno

■ più contenuto il limite di spesa agevolabile fi ssato a 30 
milioni di euro annui.

Il credito d’imposta viaggia nei limiti stabiliti dalla nor-
mativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del 
limite del tetto di spesa. Il bonus, ricorda il dipartimento, è 

considerato un aiuto automatico ed è soggetto al regolamen-
to che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli 
aiuti di Stato.

Per quanto riguarda i termini di presentazione, la comuni-
cazione per l’accesso al credito d’imposta va inviata via web 
dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione 
sostitutiva relativa agli investimenti eff ettuati è presentata dal 
9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo.

Il credito d’imposta, quindi, sarà riconosciuto solamente 
per gli investimenti eff ettuati sulla stampa quotidiana e 
periodica, anche online.

Rispetto al 2022, quindi, non vengono più agevolati gli 
investimenti pubblicitari eff ettuati sulle emittenti televisive 
e radiofoniche, analogiche o digitali.

Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro. Le risor-
se saranno ripartite tra i benefi ciari in misura proporzionale 
al credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle 
richieste presentate.

I soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione 
per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubbli-
citari incrementali eff ettuati nel 2023 a partire dal 1° marzo ed 
entro il 31 del mese.

Sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a dispo-
sizione dall’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse 
stanziate per l’anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione 
europea in materia di aiuti “de minimis”.

In seguito alla presentazione delle richieste di accesso, il 
Dipartimento stila una prima lista dei benefi ciari e degli im-
porti teoricamente fruibili. L’elenco defi nitivo sarà pubblicato 
dopo la ricezione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli 
investimenti eff ettuati”.

Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in 
compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i 
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’ap-
posito codice tributo, “6900”.
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oerenza e passione per la 
libertà: sono i tratti distin-
tivi della personalità di un 
volto noto della politica 
locale e nazionale. Ovvero 

dell’uomo Giovanni Battafarano. Che 
ha pubblicato “Il dolore è il principio di 
ogni uman genere”, saggio che racchiu-
de il pensiero estetico di Pietro Verri 
(1728-1797). L’opera è caratterizzata da 
chiarezza espositiva e capacità di sintesi 
rispetto ad un argomento non affatto 
popolare sui social network. Il tema car-
dine è la positività del dolore. Il quadro 
generale, l’Illuminismo italiano attraver-
so uno dei suoi massimi interpreti. Il mo-
tivo del dolore interroga ancora oggi le 
personalità più sensibili. Quello che può 
essere considerato come l’ultimo tabù 
rimasto in una società che ci vuole per 
forza spensierati, vincenti e felici, a costo 
di essere persone superficiali, quindi 
cattive. Ma il dolore è elemento impre-
scindibile per la crescita delle comunità e 
dell’individuo. Per quanto non si possa di 
certo invocarlo o benedirlo, ma solamen-
te affrontarlo, una volta che arriva. È lo 
stesso Pietro Verri ad affermarlo: “Senza 
dolore l’uomo sarebbe un animale iner-
me e stupido”. A proposito della utilità, è 
lo stesso filosofo a riabilitare la letteratu-
ra nella sua funzione sociale. L’attualità 
dell’argomento trattato nel saggio deriva 
dalla consapevolezza che l’Italia di oggi 
nasce proprio nel Settecento. A sua volta, 
l’autore omaggiato può essere conside-

rato un classico, con riferimento alla sua 
visione della Politica, della letteratura e 
dell’estetica.

Con questo libro, edito dalla Casa del 
libro Mandese, Giovanni Battafarano 
dà riprova della sua alta statura mora-
le e intellettuale. Testimone di quella 
generazione che prendeva seriamente 
gli impegni e la scuola, credendo di 
dover trasferire certi valori dalla pagina 
scritta alla vita vissuta, alle battaglie di 
ogni giorno. Libertà e democrazia vanno 
difese da minacce provenienti proprio da 
dove l’Illuminismo attecchì poco. Ma at-
tenzione a separare, nel mondo, i buoni 
dai cattivi: la ragione ci liberi dall’igno-
ranza e dai pregiudizi, dal credere che il 
germe del male alberghi solo in alcuni 
individui. Ecco perché bisogna sempre 
vigilare, rispolverare i più alti ideali e chi 

li promuove. Bene ha fatto l’ex sindaco di 
Taranto e parlamentare della Repubblica 
ad approfondire la sua vecchia tesi di 
laurea in Lettere, a riaccendere i riflettori 
sul pensatore illuminista. Il dolore che sta 
al centro dell’opera è il motore di tanta 
letteratura e fa da collante tra le gene-
razioni. A procurarcelo siamo noi stessi, 
quando non ci pensa Madre Natura 
- siamo passati, in breve tempo, dalla 
pandemia alla guerra voluta dalla Fede-
razione russa. La storia viene sempre in 
nostro aiuto. Il Settecento fa da preludio 
a un’epoca caratterizzata da un grande 
fermento intellettuale, in campo cultura-
le e artistico: la lezione dell’Illuminismo 
ci dice anche che qualsiasi crisi, un perio-
do difficile, possono essere momento di 
opportunità e insieme di rinascita verso 
un futuro più luminoso.

di PAOLO ARRIVO

L’ultimo tabù
Eleganza e amore
per la conoscenza

C

Giovanni 
Battafarano
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di DOMENICO DISTANTE

Brindisi torma sul parquet dopo la pausa della massima serie di basket

HAPPY CASA
SI RIPARTE DA PESARO

D
ove eravamo rimasti? Dopo la 
sosta per le nazionali l’Hap-
py Casa Brindisi è pronta per 
tornare in campo. Il campionato 
degli adriatici riparte da Pesaro: 
domenica 5, alle 17.30, gli uomi-
ni di Frank Vitucci aff ronteranno 
la Carpegna Prosciutto, una delle 

formazioni migliori del torneo. I mar-
chigiani occupano la quarta posizione 
a quota 22, due punti in più rispetto a 
Brindisi: la prima formazione “normale” 
alle spalle del terzetto di vertice com-
posto da Milano e Bologna (30 punti) e 
Tortona (28).
Il quintetto biancazzurro arriva all’ap-
puntamento con il rammarico di aver 

dovuto interrompere la serie di tre suc-
cessi consecutivi arrivata prima dello 
stop: sul parquet ci sarà un motivatissi-
mo Dorian Lamb, ex di turno, convinto 
di poter raggiungere i play-off  con Brin-

disi. “Abbiamo il miglior tifo d’Italia” ha 
sentenziato: diffi  cile dargli torto.
Non ci sarà più, invece, Dikembe 
Dixson. Con il giocatore è arrivata la 
rescissione consensuale del contratto.






