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Dem, nervi tesi
Sul commissario
il nuovo fronte
della polemica

Il “caso Barletta” ha dato la stura
ai malesseri all’interno del Pd. Le
alleanze in vista delle ammini-
strative, fuori dal perimetro della
linea del partito e dentro la logica
del “civismo spinto” del governa-
tore, hanno segnato lo strappo
con Roma. E prende sempre più
corpo l’ipotesi commissariamen-
to. Pareri divisi tra le segreterie
territoriali. Colaci alle pagg.6 e 7

Nelle mani
robot

Guglielmo
FORGES DAVANZATI

N
ei manuali di Economia si
legge che il prezzo dei

beni è determinato
dall’incontro fra domanda e
offerta. Gli studenti, già dal
primo anno, sono quindi
predisposti a ritenere che
qualsiasi intervento esterno al
mercato sia distorsivo. In
particolare, se lo Stato
interviene calmierando i
prezzi questo determina un
eccesso di offerta degli stessi
beni che si traduce nel fatto
che le imprese non trovano
consumatori disposti ad
acquistarli.

Continua a pag.27

Tafuro a pag.12

Adelmo GAETANI

C’
è una malattia che sta
inquinando e

corrodendo la politica pugliese,
sempre più spinta ad occuparsi,
in modo proprio e soprattutto
improprio, non dell’interesse
generale, ma degli interessi di
parte. Si chiama “falso civismo”
nella versione in voga. È un
concentrato di trasformismo e
di adattamento privo di
principi alla distribuzione e/o
all’accaparramento del potere
che trova conforto nella
verticalizzazione
personalizzata della leadership
diventata l’unico elemento
effettivo di attrattività.
 Continua a pag.27

Giustizia, cittadella da sogno. Ma con 317 milioni
Una superficie di quasi 84mila metri quadra-
ti fra edificio, parcheggi per quasi 1.400 posti
auto e verde. È stato presentato ieri mattina
lo studio di fattibilità della Cittadella della
Giustizia di Lecce, da realizzare lungo la Lec-
ce-Torre Chianca, su terreni confiscato alla
criminalità. Costo complessivo, 317 milioni.
Ma al momento sono disponibili solo i 70 mi-
lioni stanziati dal ministero della Giustizia.
Il futuro della Cittadella si gioca su due fron-
ti: nuovi canali di finanziamento e riduzione
dei costi. Marinazzo alle pagg.8 e 9

LA PROPOSTA

Il grande “patto” per il rilancio dell’industria
Banche e sindacato: serve la visione strategica

De Bernart a pag.5

LA STORIA

Baby campione: a 17 anni guida una Ferrari
L’avventura di Eliseo nelle gare di Gran Turismo

Vincenti a pag.17

Tarantino a pag.11

Parco eolico offshore
dubbi su un altro sito
«Incrocia il gasdotto»

L’opera attesa

Nuzzaci e Spada alle pagg.14 e 15

I sindaci accelerano
sul secondo lotto:
«275, subito i lavori»

L’analisi
LA DINAMICA
DEI PREZZI
E L’INCERTEZZA
DEL MERCATO

Riflessioni
IL “CIVISMO”
NON È POTERE
MA SPIRITO
DI SERVIZIO

L’episodio a Tricase

(e dei chirurghi che lo azionano)

Grassi a pag.13

L’assessore Delli Noci illustra il piano regionale. E annuncia i bandi per le imprese

La disfida nel Pd

La Regione annuncia l’arrivo
dei bandi a sostegno delle im-
prese pugliesi in questa fase di
rincari per le spese di produzio-
ne: «Attraverso la transizione
energetica potranno abbattere i
consumi e i costi dell’energia».
In un’intervista a più ampio rag-
gio, poi, l’assessore Alessandro
Delli Noci spiega qual è la stra-
tegia della Puglia, al centro de-
gli equilibri nazionali: potenzia-
mento degli impianti rinnovabi-
li esistenti, polo dell’idrogeno e
«compensazioni strutturali».
 Ancora e Gioffredi

 alle pagg.2 e 3

Greco a pag.17

L’opera progettata

Pioggia di gol
disfatta in campo
E dopo la partita
botte tra compagni

Le rinnovabili tra pale e paletti
«Ora la Puglia va ricompensata»

Al “Dea-Fazzi” i primi interventi in sala operatoria con il nuovo macchinario

Le donne nel mirino nel cuore di Lecce

Una raffica di colpi in poche ore
È allarme scippi in pieno centro
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Caro

PaolaANCORA

Comunità energetiche e au-
to-produzione. La strategia
per contrastare il caro-ener-
gia che erode il potere d’ac-
quisto delle famiglie e frena la
ripresa dell’economia in Pu-
glia parte da qui. E a sostener-
la è la Regione, che tende la
mano alle imprese e mette in
campo una serie di misure
che mirano ad abbattere i
consumi e le bollette, raffor-
zando la strategia di aiuti
messa in campo dal Governo
nazionale e accompagnando
il processo di transizione eco-
logica delineato dall’Europa
anche per il nostro Paese.

La Giunta regionale ha in-
fatti approvato ieri una serie
di interventi per finanziare o
agevolare, anche intercettan-
do i fondi previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilien-
za, la riconversione degli im-
pianti energetici delle azien-
de e per favorire l’auto-produ-
zione di energia elettrica. In
particolare saranno emanati
una serie di bandi pubblici, a
valere sui fondi Por della pro-
grammazione europea
2014-2020 e sulla successiva
2021-2027, per consentire alle
imprese di riconvertire i pro-
pri impianti, dotandosi delle
infrastrutture necessarie alla
produzione autonoma di
energia.

Alcuni strumenti – hanno
chiarito dagli uffici regionali,
che saranno affiancati anche
da PugliaSviluppo - «avranno
immediata e tempestiva at-
tuazione, altri saranno dispo-
nibili a breve anche in coordi-
namento con i bandi governa-
tivi». In attesa che sia definita
una politica energetica nazio-
nale e che l’Italia – anche gra-

zie al ruolo strategico della
Puglia come snodo delle forni-
ture nazionali - riesca a smar-
carsi dalla dipendenza estera,
produrre “in casa” l’energia
elettrica sembra essere l’uni-
ca soluzione immediatamen-
te percorribile, con l’effetto
non secondario di accompa-
gnare la comunità dei puglie-
si verso un futuro di maggiore

sostenibilità e consapevolez-
za ambientale.

Abbattere i costi energetici
condividendo l’energia rinno-
vabile accumulata è, del re-
sto, una ricetta messa a punto
dalla Puglia già da qualche an-
no, precisamente nel 2019,
quando fu varata la legge per
la creazione delle comunità
energetiche. Ma forse soltan-

to ora - con i prezzi di gas ed
elettricità aumentati fino al
300% - quella norma manife-
sta pienamente la sua utilità.
La nostra regione, secondo
Legambiente, è la seconda a
livello nazionale per numero
di comunità energetiche
(Ces) già formate, ma si tratta,
ancora, di numeri esigui e ini-
ziative isolate. Le Ces costitui-
scono invece, oggi, un passag-
gio obbligato verso la transi-
zione ecologica.

A Bari, con la benedizione
di Confindustria e del Consor-
zio Asi, un gruppo di 13 impre-
se private ha dato vita a una
comunità energetica. Attra-
verso un desk di consulenza
gratuito gestito da esperti di
fiducia dell’associazione in-
dustriali, le 13 aziende parteci-
panti - Magna PT Spa, Azien-
da Municipale GAS, FB Inno-
vation Srl, SKF Industrie Spa,
Caradonna Logistics srl Brid-
gestone Italia Manufacturing,
Exprivia Spa, CompuGroup
Medical Italia Spa, Tera Srl,
Studio Manchisi, La Lucente
Spa, BusForFun.com Srl - sa-
ranno guidate nell’individua-
zione di processi energetici
più efficienti e rispettosi
dell’ambiente.

A Biccari, sui monti Dauni,
gli edifici pubblici ospitano
pannelli fotovoltaici per oltre
200 kW, oltre a lampioni foto-
voltaici a servizio delle aree
rurali e delle contrade perife-
riche. E a Roseto Valforte,
paese di 1.042 abitanti in pro-
vincia di Foggia, l’ammini-
strazione comunale della sin-
daca Lucilla Parisi con la col-
laborazione della società
Friendly Power, ha raccolto
l’adesione alla neonata comu-
nità energetica comunale di
circa trenta utenti, fra impre-
se e cittadini, commissionan-
do l’installazione dei primi
due impianti fotovoltaici su
edifici pubblici e privati. Gli
aderenti alla Ces potranno go-
dere dell’autoconsumo di
energia e immettere in rete
quella eccedente per consenti-
re agli altri cittadini, i “non
produttori” di utilizzarla, in
una sorta di autoconsumo vir-
tuale.

Non sarà la panacea di ogni
male, ma per un Paese come
l’Italia che secondo Eurostat
importa il 75,9% dell’energia
che consuma, è un inizio.
Denso di speranza.
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bollette

Gliuffici regionali
insiemeaPuglia
Sviluppo
predisporranno

avvisipubbliciper la
realizzazionedi impiantidi
autoproduzionegrazie
all’utilizzodi fondieuropei.

L’obiettivodella
strategiaregionaleè
quellodi abbattere
consumiecosti

dell’energiache,dopo lo
scoppiodel conflitto in
Ucraina, èarrivataacostare
finoal 300%inpiù.

Secondo
Legambiente la
Pugliaè la seconda
regioned’Italiaper

comunitàenergetiche,masi
trattaancoradiepisodi
isolati.Daqui l’idearegionale.

Lemisuredella
Puglia si affiancano
agliaiutidecisi dal
Governocon ilvaro

diundecretoda4,4miliardi
dieuroper il sostegnodi
famigliee imprese.

All’Hotel Parco
dei Due Principi
il congresso
regionale
con il segretario
nazionale Sbarra

Castellucci
numero uno
del sindacato
pugliese:
«Il lavoro sia
una priorità»

Comunità energetiche
e autoproduzione:
la sfida della Regione

«L’attuazione del Pnrr può esse-
re vitale per il rilancio del Sud».
La Cisl Puglia, con il segretario
regionale Antonio Castellucci
scommette sul Piano nazionale
di ripresa e resilienza come leva
per proiettare il Mezzogiorno
verso il progresso atteso da de-
cenni. E in apertura del Congres-
so regionale che ha portato, ieri a
Bari, anche il segretario naziona-
le Luigi Sbarra, Castellucci ha ri-
cordato con soddisfazione il pro-
tocollo firmato con gli altri sinda-
cati, la Regione e Anci per il mo-
nitoraggio permanente dell’at-
tuazione del Pnrr. «La nostra
idea - ha spiegato - è quella di la-
vorare sul territorio pugliese con

un modello partecipativo e coe-
so, il più possibile pragmatico. La
questione delle risorse non è solo
un fattore economico, ma anche
etico, di grande responsabilità
nei confronti delle comunità».

Castellucci ha rispolverato
non a caso un’espressione quasi
caduta in disuso, «la questione
meridionale», evidenziando
quanto sia essenziale - in un mo-
mento storico che acuisce le dise-
guaglianze e semina povertà -
partire da «dalla tutela del lavo-
ro».

Con lui al tavolo, di fronte al
presidente della Regione Miche-
le Emiliano e a una folta pattu-
glia di assessori regionali - Rocco
Palese, Donato Pentassuglia e Se-
bastiano Leo - anche il segretario
nazionale Sbarra, che ha esordi-
to bollando come «interventi im-
portanti, ma insufficienti» quelli
varati negli ultimi giorni dall’ese-
cutivo per frenare l’ondata inflat-
tiva.

Il sindacato più “morbido” con
il Governo di Mario Draghi - è
stato l’unico, infatti, ad essersi sfi-

lato dallo sciopero generale dello
scorso dicembre - non ha lesina-
to critiche dure. «Penso sia im-
portante aver alzato la tassazio-
ne sugli extraprofitti delle grandi
multinazionali dell’energia e
aver reinvestito parte dell’extra
gettito Iva» ha chiarito Sbarra da-
vanti alla platea riunita all’hotel
Parco Due Principi. «Ma bisogna
fare di più, bisogna avere più co-
raggio, perché la crisi è dura e ci
accompagnerà ancora per molto
tempo - ha aggiunto - . Ecco per-
ché stiamo chiedendo al Gover-
no e al Parlamento di valutare la
necessità di provvedere anche a
uno scostamento di bilancio, per
liberare risorse finalizzate a so-

stenere le famiglie contro il caro
bollette e le attività industriali,
produttive e dei servizi. Tutto si
può fare in questa fase - ha prose-
guito il segretario - tranne perde-
re posti di lavoro». Parole che ri-
suonano come un monito da Fog-
gia a Lecce, dove le crisi indu-
striali si moltiplicano, dove sono
ancora in piedi 49 vertenze e do-
ve i settori trainanti l’economia –
l’acciaio, la chimica, l’automoti-
ve, il turismo, l’edilizia – si trova-
no nel fossato scavato dalla pan-
demia prima e dalla guerra poi,
con il suo lascito di rincari e di
materie prime, ormai introvabili.

Inevitabile, dunque, un passag-
gio sulla transizione ecologica:
«Dobbiamo chiedere, soprattut-
to all’Europa, di associarvi una
vera transizione sociale» ha det-
to Sbarra. «A livello europeo van-
no messi insieme progetti, risor-
se, tecnologia, ricerca, per una
politica energetica comune - ha
aggiunto - vanno mandati in
avanti la sospensione del patto di
stabilità e il sostegno in regime di
aiuti alle imprese e poi serve un

grande intervento nazionale:
l’Italia non può non avere una ve-
ra politica industriale e una vera
politica energetica, soprattutto
in questa fase dove il prezzo
dell’energia si sta alzando pauro-
samente, creando problemi ai
comparti industriali, ma anche a
tante famiglie, erodendo potere
di acquisto di salari, stipendi e
pensioni».

E dove alberga il bisogno, dove
lo Stato non arriva a sostenere
chi si trova in difficoltà, allora
trovano spazio e terreno fertile le
mafie. Il Congresso del sindacato
organizzato proprio nella giorna-

ta della memoria e dell’impegno
per le vittime innocenti della cri-
minalità organizzata ha permes-
so a Sbarra di lanciare il suo invi-
to «a tenere insieme le questioni
della crescita e dello sviluppo
con le ragioni della legalità. Le
due questioni sono facce della
stessa medaglia. Con il Pnrr - ha
concluso - il rischio di infiltrazio-
ni mafiose negli appalti è sempre
alto. Bisogna costruire veri patti
per la legalità sul territorio». O il
treno della crescita passerà, sen-
za che si riesca a saltarci su.

P.Anc.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Giunta vara un pacchetto
di misure per incentivare
l’installazione di impianti
di energia pulita per le imprese

L’intervento del Governo
con 4,4 miliardi di euro

Zoom

2

Il provvedimento:
bandi ad hoc per le ditte

L’obiettivo: abbattere
consumi e costi

Le Ces, Puglia seconda
regione in Italia

1

3

4

Rincari e lavoro, monito della Cisl:
«Aiuti insufficienti, serve coraggio»

Unmomento del congresso Cisl di ieri a Bari
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«La Puglia è già centrale
ma non si può solo dare
Rinnovabili, ecco il piano»

Delli Noci
FrancescoG.GIOFFREDI

AlessandroDelli Noci, assesso-
re regionale allo Sviluppo eco-
nomico: troppi errori di pro-
grammazione nella strategia
energetica,suscalanazionalee
regionale. E troppi “no”, pen-
sando che il problema non fos-
sedietro l’angolo.Dadoverico-
minciareperdisegnarepresen-
te e futuro dell’approvvigiona-
mento?

«Sono concentrato su ciò che
possiamo fare per costruire la
strategia dei prossimi anni. L’at-
teggiamento politico e program-
matico vive le contingenze e la
congiuntura, ovviamente. E oggi
più di ieri qualsiasi investimento
in Puglia ha una giustificazione
totalmente diversa. I dati dicono
comunque che la Puglia è uno
dei più grossi produttori di ener-
gia da eolico e fotovoltaico, arri-
vando a 4 Gw. Alla luce dei nu-
meri, il tema centrale è allora
quello del repowering dei vecchi
impianti da rinnovabili: è possibi-
le ammodernarli, aumentando o
raddoppiando la capacità pro-
duttiva. Solo così possiamo co-
struire una vera politica energeti-
ca che ci consenta di ridurre an-
che il consumo del suolo. Consi-
derando peraltro che lo Stato
non ha ancora definito con decre-
ti attuativi le aree idonee per le
rinnovabili, a parte quelle già in-
dicate vale a dire le aree sin e le
cave».
In Puglia il maggior vincolo
agli insediamentidarinnovabi-
li èproprio ilPianopaesaggisti-
co regionale. Non andrebbe re-
visionato?

«Il Piano non consente di auto-
rizzare nuovi impianti. In alcuni
casi si arriva anche al diniego del
repowering, che noi invece vo-
gliamo agevolare, perché gli im-
pianti ricadono in area successi-
vamente dichiarata soggetta a
vincolo. Ora abbiamo legiferato
per consentire il repowering sen-
za passare da procedura Via: faci-
litiamo il potenziamento degli
impianti esistenti. Dobbiamo ri-
partire da questo, dalle aree Sin,
dalle cave e dai tetti, e poi even-
tualmente dall’individuazione di
altreareeidonee».
Il temadi fondoèperòuno, ine-
ludibile: tra gas, rinnovabili,
idrogeno, la Puglia è centrale e
strategica. Tuttavia sembra
quasinonesserci lavolontà isti-
tuzionale di recitare un ruolo
da protagonista e di governare
iprocessi.

«La Puglia recita già un ruolo
centrale e deve continuare. Pos-
siamo ripartire dalle strategia

che esponevo. Solo dopo potre-
mo capire quanto altro valore e
contributo energetico può dare
la Puglia. Ma c’è un altro tema da
affrontare: qual è l’interesse dei
pugliesi? Come costruiamo misu-
re compensative e come rendia-
mocomunitaria la produzionedi
energia?».
Leichepercorsoimmagina?

«Dietro le comunità energeti-
che c’è una grande opportunità,
sia coinvolgendo la cittadinanza
con l’auto-produzione di energia
sui tetti, e sia realizzando cabine
autonome per produrre fino a 1
Mw. In questo modo possiamo
avere delle vere e proprie isole di
produzione di energia pulita.
Senza dimenticare il fronte delle
comunità energetiche industria-
li, per dare la possibilità a impre-
se che si insediano in Puglia, limi-
trofe a impianti di produzione
energetica, di beneficiare di una
tariffaenergeticaagevolata».
Assessore,sonoperòmisuredi
accompagnamento rispetto al
macro-problema: l’approvvi-
gionamento di grandi volumi
di energia. Ecco, come si scio-
gliequestonodo?

«La Puglia può risolvere il pro-
blema strutturale mondiale, ma
partendo da un interesse colletti-
vo.Dobbiamo essere,comegià lo
siamo, protagonisti della sfida cli-
matica, ma generando più inte-
resse e appeal per il territorio. La
“compensazione” non deve esse-
re solo una tantum, ma struttura-
le, generando un vantaggio com-
petitivo».
Ristori e compensazioni, in-
somma.Cioèl’opportunitànon
sfruttata con Tap. Andrebbe
fatto unmea culpa e riaperto il
dossier.

«C’èl’istanzadi alcuni Comuni
che si sono costituiti parte civile:
attendiamo quel giudizio per ca-
pire come muoverci e poi riapri-
re il tavolo, anche con azienda e
governo».
Ora quasi tutti, anche gli oppo-
sitori della prima ora, invoca-
no il raddoppio della capacità
delgasdotto.Leichenepensa?

«Si tratta di un tema di grande
attualità, ma di interesse nazio-
nale».
Sul tema Tap la Regione resta
quindi timida e ai margini. In-
tanto il Pitesai sblocca le ricer-

che di gas in mare, giacimenti
vitali per contenere i contrac-
colpi dello choc energetico. La
Regionesieradistintaperposi-
zioni“noTriv”,eadesso?

«Vorrei prima conoscere, an-
che dallo Stato, qual è la richie-
sta, quale il fabbisogno generale,
quale dev’essere il contributo del-
la Puglia e con quale contraccam-
bio. Quando c’è da dare, si chiede
sempre alla Puglia; ma non vedo
lastessa cosain sensoopposto».
Ecosavorrebbeincambio?

«Penso a opere che potrebbe-
ro essere compensate col Pnrr:
dall’autostrada Bari-Lecce al raf-
forzamento dell’Alta velocità o a
opere infrastrutturali che ci aiuti-
no in un nuovo processo di svi-
luppoeconomico».
LaPugliahaunanaturaleappe-
tibilità geomorfologica. Vale,
peresempio, ancheper l’eolico
offshore: si susseguonoproget-
ti e manifestazioni d’interesse,
ma nel caso del Salento le am-
ministrazioni locali sono in lar-
gaparteper il “no”. LaRegione
si metterà alla testa di questo
fronte?

«L’attività di scoping risale a
pochi giorni fa. Ma la nostra azio-
ne è solo politica, l’autorizzazio-
ne è nazionale. Per quanto ci ri-
guarda, non possiamo non pre-
stare attenzione a delibere di
Consigli comunali che chiedono
lo spostamento del parco eolico.
Svolgeremo questo ruolo politi-
co demandatoci dal territorio, do-
podiché – ribadisco – il governo
deve dirci cosa vuole dalla Puglia
e qual è il vantaggio collettivo.
Produciamo di più e paghiamo
peròla stessabolletta degli altri».
Lei chepensa dell’impianto eo-
licoal largodelSalento?

«Quelle torri possono essere
portate più lontano, è un territo-
rio che punta sulla valorizzazio-
ne paesaggistica. Non sono con-
trario a prescindere all’offshore,
valuto negativamente il progetto
nelSalento perchéimpattante».
Il presidente Emiliano torna a
parlare di “Taranto polo

dell’idrogeno”. Dietro le eti-
chette c’è però la concretezza:
idrogeno verde vuol dire altri
impianti rinnovabili, e tornia-
mocosìallacaselladelvia.

«Lo Stato ha raccolto le candi-
dature delle Regioni per il polo
dell’idrogeno, tenendo presente
che occorrono aree con determi-
nate caratteristiche vale a dire
quelle delle aree industriali di-
smesse oggi idonee per l’installa-
zione di impianti fotovoltaici. La
Puglia si è candidata, ora atten-
diamo una risposta dal governo
per considerare le aree appetibili
pugliesi come polo per la produ-
zione dell’idrogeno. Abbiamo
aree dismesse e terreni per instal-
lare impianti da rinnovabili e in
parallelo andrebbero poi realiz-
zatielettrolizzatori».
A Brindisi c’è una candidatura
per la cosiddettaGreenHydro-
genValley:chefarete?

«Le manifestazioni d’interesse
arrivate sono tante e variegate,
tutte in linea con i requisiti fissati
dal ministero, e ricadenti in aree
industriali dismesse. Ci sarà un
avviso pubblico subito dopo che
ilgoverno cidiràse la nostraarea
è appetibile e di interesse nazio-
nale per la produzione di idroge-
no».
Il Piano energetico regionale è
impantanato,daquasidiecian-
ni non viene aggiornato: per-
ché?Cistatelavorando?

«Ci stiamo lavorando. Il punto
è che noi possiamo anche co-
struire una visione generale, ma
il cambio continuativo di norma-
tive rischia di farci definire un
quadro già vecchio, sorpassato.
Ma non siamo fermi: abbiamo fi-
nanziato i Piani per l’ambiente,
l’energia e il paesaggio e approva-
to misure a supporto di piccole e
medie imprese energivore con in-
centivi, attivi dalla prossima setti-
mana, per la produzione di ener-
gia sui tetti. Proprio ieri abbiamo
approvato una delibera con le li-
nee di indirizzo per attuare misu-
re urgenti per il contrasto al caro
energia: interventi volti a finan-
ziare o agevolare, anche intercet-
tando i fondi previsti dal Pnrr, la
riconversione degli impianti
energetici delle aziende e a favo-
rire l’autoproduzione di energia
elettrica. Presto si aggiungerà
una misura per le imprese agri-
cole,epoi incentivi peri cittadini,
oltre ai 7 milioni per il reddito
energetico. Ecco: tutta questa
energia, sommata, può agevola-
re l’interesse collettivo? Se finan-
ziamo 1.500 impianti per 3 kw,
quanto fa? Sono numeri rilevan-
ti».
I rigassificatori offshore sono
la soluzione più immediata. La
Pugliapotrebbecandidarsi?

«Il tema merita grandissima
attenzione e si associa a un altro
nodo già affrontato: il deposito
gnl Edison a Brindisi. L’ultima in-
terlocuzione è stata positiva, nel-
le prossime settimane vedremo
la proposta nel merito, convinti
che possa essere un’opportunità
di sviluppo se associata all’attrac-
co delle navi. Gli uffici stanno
completando l’istruttoria tecni-
ca, dopodiché la Giunta definirà
in un senso o nell’altro l’intesa
colgoverno».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tap? Il raddoppio
è tema nazionale
Ristori? Aspettiamo
Confronto positivo
per il deposito gnl
al porto di Brindisi

Più chiarezza
dal governo
sul nostro ruolo
e sui piani
E ci vogliono
compensazioni

Col repowering
dei vecchi
impianti si può
raddoppiare
E si sfruttino
aree Sin e cave

Il temaLa Puglia al centro degli equilibri

IL GASDOTTO TAP

CAPACITÀ
10 miliardi di metri cubi

di gas all’anno

nel 2021
7,2 miliardi

del fabbisogno
nazionale

14%

potenziale estensione

a 20 miliardi

IL PROGETTO

EASTMED-POSEIDON

TAP
S. Foca

Otranto

Albania

Grecia

GreGre

per rinnovabili in attesa
di autorizzazione

Oltre 400 progetti

CAPACITÀ

10-12 miliardi di metri cubi

di gas all’anno

STATO DELL’OPERA

autorizzata,

cantiere mai avviato

APPRODO

Otranto

ESTRAZIONI OFFSHORE

e ONSHORE DI GAS

Capacità “teorica”
2.480 Mw

Capacità massima attuale
1.240 Mw (1.860 a lungo termine)

LA

CENTRALE

ENEL 

11
richieste onshore
in Puglia 

12
pozzi produttivi eroganti
in zona marina

3
centrali di raccolta
e trattamento
e aree pozzo

641,58 km quadri

1.300 giacimenti attivi

3,34 miliardi

di metri cubi
estratti nel 2021

In Italia

2,2/2,3

miliardi

aggiuntivi

obiettivo
2022

LA

PROSPETTIVA

IDROGENO

Il progetto Green Hydrogen Valley 
(Edison, Snam, Saipem
e Alboran): tre parchi fotovoltaici a 
Brindisi, Taranto e Cerignola per 
produrre di 300 milioni di metri cubi
di idrogeno verde all’anno

RINNOVABILI
Puglia Italia

impianti fotovoltaici

54.271 935.838

potenza installata (mw)

2.900 21.650

produzione (gw/h)

3.839 24.942

Kailia Energia (Brindisi)

80 torri

capacità: 1.176 MW

produzione: 3,5 Twh/anno

Odra Energia (Salento)

90 torri

capacità: 1.344 MW

produzione: 4 Twh/anno

Gli ultimi parchi eolici sbloccati dal governo

Troia (FG)
121,9 MW

Castelluccio dei Sauri (FG)
43,2 MW

Cerignola e Orta Nuova (FG)
58,5 MW

Sant’Agata di Puglia (FG)
39,6 MW

I PROGETTI

PER L’EOLICO

OFFSHORE

potenziale estensione

a 20 miliardi

L’assessore regionale allo Sviluppo
economico: le strategie della Regione
tra vincoli e nuove chance

Europa e Italia si
interrogano su crisi
energetica, diversificazione
dell’approvvigionamento e
mix di fonti. E la Puglia è al
centro degli equilibri:
gasdotti, rinnovabili,
idrogeno, carbone. Non
sempre consapevole della
propria strategicità.

‘‘

‘‘

‘‘



4

Martedì 22 Marzo 2022

www.quotidianodipuglia.it



 5

Martedì 22 Marzo 2022

www.quotidianodipuglia.itAttualità

L’idea di un patto per l’industria
come base per il rilancio dell’in-
tero sistemaproduttivopugliese
piace. E raccoglie consensi ed
entusiasmo sia nel mondo
dell’università che da Confindu-
stria. La proposta, lanciata sulle
colonne di Quotidiano dal pro-
fessore Federico Pirro, ordina-
rio di Storia dell’industria
all’università di Bari, è quella di
“nuovo inizio”, una grande con-
ferenza regionale che riunisca
allo stesso tavolo Regione, Enti
locali, sindacati, imprese e Ate-
nei per consolidare e migliorare
la già rilevante presenza indu-
striale regionale, accompagnan-
do la Puglia in una nuova stagio-
nedi crescita.

«Questo solido apparato di
produzioni industriali – spiega
Pirro - deve essere difeso e po-
tenziato in logica di crescente
sostenibilità,maè edeve restare
una risorsa preziosa per non so-
lo per il nostro territorio,ma an-
che per l’intera economia italia-
na alla cui crescita anche le no-

stre industrie concorrono inmi-
sura non certo irrilevante». Un
patto, insomma, che riscrivereb-
be l’orizzonte dello sviluppo eco-
nomico pugliese. L’assist è stato
colto in pieno dal Dipartimento
di Ingegneria dell’innovazione
di Unisalento, che ha rilanciato:
«La Puglia – secondo il direttore

del Dipartimento, Antonio Fica-
rella - ha le carte in regola per di-
ventare un polo industriale di ri-
ferimento per il Sud Italia, in si-
nergia con Basilicata e Cala-
bria».
Anche Confindustria ha defi-

nito l’idea «eccezionalmente va-
lida», dicendosi disponibile a se-
dersi al tavolo. Per il presidente
regionale degli industriali, Ser-
gioFontana, il sostegno comune
alle aziende che producono valo-
re aggiunto è fondamentale per

smettere di essere parte di un
«Sud che vive assistenzialismo e
diventare invece competitivi».
Principalmente tre - secondo
Fontana - le idee da portare al ta-
volo di una conferenza regiona-
le dell’industria: formazione
specifica per i lavoratori da ricol-
locare; sgravi fiscali regionali
per le assunzioni a tempo inde-
terminato e una condivisione
della pianificazione di spesa dei
fondi del Pnrr e della program-
mazione europea. Siamo solo
all’inizio.

R.D.B.
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Il patto
Dagli Atenei alle imprese:
sì al rilancio dell’industria

Gesmundo (segretario Cgil Puglia):
«Decidiamo dove vogliamo andare»

Buscicchio (direttore generale Bpp):
«Regia unica per lo sviluppo del Sud»

L’idea di una conferenza:
c’è già l’ok di Confindustria
e Ingegneria di Unisalento

Rimettere
al centro
i grandi distretti,
con il lavoro
e la spinta
all’innovazione

I protagonisti

Economia del territorio: un tavolo per scrivere un nuovo inizio
dopo lo tsunami che ha travolto acciaio, chimica e automotive

Mauro Buscicchio, direttore
generale di Banca Popolare
Pugliese, cosa pensa dell’idea
di aprire una conferenza re-
gionale sull’Industria in Pu-
glia?
«La trovo un’ottima idea. Si

sente l’esigenza di un tavolo di
indirizzo e di coordinamento
della politica industriale della
Puglia. Le iniziative nate fino a
oggi sono scaturite sempre da
visioni e idee dei singoli impren-
ditori, ma un piano di indirizzo
sostenuto dalla Regione e condi-
viso da tutti gli attori interessati
aiuterebbe nella creazione di
unamappa degli insediamenti e
nello sviluppo armonico e ragio-
nato dell’intero territorio, senza
lasciare indietronessuno».
Perché ritiene necessario un
pianosimile?
«Oggi sul campo ci sono le va-

rie associazioni, per carità: svol-
gono un ruolo importante. Ma
la visione complessiva risente di
un certo sfilacciamento e abbia-
mo davanti sfide decisive per il
Sud. Penso al Pnrr,ma anche al-
la sostenibilità ambientale che
sta diventando l’asse portante
dello sviluppo economico mon-
diale. Da questo punto di vista,
sarebbe utile garantire una gui-
da agli imprenditori. Il futuro è

giàoggi».Cheruolo èchiamato
a svolgere, inquestoquadro, il
sistemadel credito?
«La sostenibilità è un temade-

cisivo anche per le aziende del
credito. Abbiamo già ricevuto
gli indirizzi della Bce e arrive-
ranno presto anche quelli di
Bankitalia. Le banche sono chia-
mate a fare una valutazione dei
rischi climatici e ambientali del-
le attività economiche che ci

chiedono il loro sostegno. Que-
sta valutazione, insomma, si af-
fianca a quella che già facciamo
per il rischio sul credito. Le im-
prese dovranno adeguare i loro
piani di gestione tenendo conto
che saranno sottoposti a un
“doppio esame”. Una rivoluzio-
ne».
Quali proposte siete pronti a
portare a una eventuale confe-
renza regionale sull’indu-
stria?
«Ci siederemmo al tavolo re-

gionale pronti a sostenere ini-
ziative nascenti o a consolidare
quelle esistenti trovando insie-
me le soluzioni migliori per
sfruttare le opportunità offerte
da incentivi e leggi di agevola-
zione che via via vengono vara-
te. La Puglia può diventare, per
risorse disponibili e posizione
geografica, la Lombardia del
Mezzogiorno. Serve un piano in-
dustriale regionale, che non c’è
mai stato».

P.Anc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

RitaDEBERNART

«Ben vengano le conferenze e il
dialogo,ma prioritariamente oc-
corre capire se c’è una visione
strategica di sviluppo della Pu-
glia». Anche i sindacati accolgo-
no favorevolmente l’idea di un
patto per l’industria. Al centro
di qualsiasi programmazione
però – dice il segretario regiona-
le di Cgil Pino Gesmundo – «ci
deve essere il lavoro e una strate-
gia lungadi sviluppo».
Segretario Gesmundo, ci spie-
ghi il suo punto di vista sulla
conferenza.
«Intanto vorrei dire che sono

contento che da parte della Re-
gione in realtà un percorso sia
già iniziato. Ci sono da tempo
due tavoli aperti: quello sulle ri-
sorse del Pnrr e il Partenariato.
Il vero tema è però capire se ci
sia da parte del governo regiona-
le una visione strategica di svi-
luppo della Puglia, se sappiamo
dovevogliamoandare».
Spesso assistiamo a un netto

scollamento tra mondo delle
imprese emondo dei lavorato-
ri. Qual è il punto di incontro
dacuipartire inunaeventuale
conferenza?
«Il punto di incontro è neces-

sariamente uno: mettere al cen-
tro di qualsiasi programma di
sviluppo il lavoro. In Puglia di
occupazione ne abbiamo anche
prodotta tanta, ma sempre in
buona parte precaria. Al centro

degli investimenti ci deve essere
il lavoro stabile, duraturo e ben
remunerato, oltre che profitto
adeguatoalle imprese».
LaRegione dunque deve detta-
re la linea. Quale responsabili-
tàhanno le industrie?
«Devono recuperare il concet-

to di responsabilità sociale
dell’impresa. In un sistema orga-
nizzato ognuno ha il suo ruolo e
una sua responsabilità. La Re-
gione dal canto suo deve impe-
gnarsi per evitare lo spreco di ri-
sorse e deve guidare ilmondo in-
dustriale verso una transizione
ecologicanecessaria».
Altro ostacolo allo sviluppo in-
dustriale, spesso, è lamancan-
zadi figurespecializzate.
«Anche in questo caso il nodo

vero è l’assenza di programma-
zione. Spesso capita che si attivi-
no percorsi per formare una se-
rie di figure e poi, una volta fini-
to il ciclo formativo, non servo-
no più, non sono più spendibili
perché è cambiata l’offerta lavo-
rativa. Non si possono lasciare
gli investimenti solo alla libera
scelta dell’imprenditore. Occor-
re dettare una linea da qui a 20
anni e fare investimenti precisi:
nella formazione, nella ricerca e
nelle infrastrutture».

©RIPRODUZIONERISERVATA

ADubai,negli EmiratiArabiUniti, nell’ambito
dell’Expo laRegionePugliahasottoscritto ieri
con laBlinkTechnologiesFzco (meglio
conosciutacomeTradeling), unprotocollo
d’intesaper l’implementazionedibuoneprassi
asupportodeldigitalexportdellePiccoloe
Medie impresepugliesi edellapromozionedel
made inPuglia sullapiattaformaB2B
eMarketplaceTradeling.com.
Tradelingè infatti unoperatorecommerciale
dellaFreeZonedell’aeroportodiDubaie
costituisce ilprincipalemercatodigitale
business-to-businessdelMedioOriente.Con la
sottoscrizionedell’accordosipermetteràalle
Pmipugliesi, attive in tutti i settoridelmade in
Puglia,diaccedereallapiattaforma
e-commercesenzasostenerealcuna feedi
ingresso, conpercorsi semplificati diaccessoe
assoluta tuteladeiproprimarchiaziendali.
L’accordo, chehaduratabiennaleenon
prevedeassunzionedialcunonere finanziario
dapartedellaRegione, saràunostrumentoper
sostenere lePminelpercorsodi
digitalizzazionee internazionalizzazionedei
propriprodotti eattività.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E-commerce, accordo fatto
fra Pmi pugliesi e Tradeling

L’intesa

La proposta per un
dibattito sul ruolo

dell’industria è stata
lanciata domenica dalle
pagine di Quotidiano dal
professor Federico Pirro

Pino
Gesmundo,
segretario
generale Cgil
Puglia

Con lapresenzaaDubai, inambitoExpo,del
Sistemauniversitariopugliese,parteattiva
delladelegazioneregionale in trasferta, è stato
definito l’accordodasottoscriverecon la
SharjahResearch,TechnologyandInnovation
ParkFreeZone (SRTIPark), il parco tecnologico
degliEmirati chepromuove la ricercae lo
sviluppodelleattività imprenditoriali.
L’accordopermetteràdi intensificare il dialogo
frascienziati, ricercatori eaziendeper la
crescitaegli investimenti inambitodi
innovazionee tecnologia.
Sempre ieri, negliEmirati, aPalazzoVersaceè
stata inaugurata l’esposizione temporanea
“ApulianLifestyle” - aperta finoal26marzo -
allaqualepartecipano 11aziendedel settore
arredod’interni eduedel settoremoda-abiti
sartoriali edacerimonia. Si trattadelle imprese
“ASua Immagine” (brandAsilaser),Affreschi&
AffreschiSrl,AretaSrl,GlamourSofaSrl,
MateriumdiTotaFilippo&C.Sas,Marinelli
Srls,PimarSrl,REV3RDSrl,RomagnoMarmi
Srl,RomanoPietraSrl, SpazioDesignSrl,
SartoriaLatorreSrl, Santarelli SartoriaSrl
Unipersonale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Atenei pugliesi a Dubai
per il Parco tecnologico

Il protocollo per la ricerca

Mauro
Buscicchio,
direttore
generale Bpp
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Disfida

Ippazio Morciano, segreta-
rio Pd della provincia di Lec-
ce, che idea si è fatto del ca-
so-Barletta? Poterà davvero
al commissariamento del
partito inPuglia?
«Il caso di Barletta è analo-

go a quello di Galatina, nel Sa-
lento. Ma nel Salento non c’è
stato alcun intervento del go-
vernatore Michele Emiliano.
Il nodo attorno al quale ruota
questa vicenda mi sembra sia
quello delle alleanze nell’am-
bito delle quali costruire la
coalizione. Uno schema, quel-
lo nazionale, che si cerca di re-
plicare anche sui territori.
Non sempre, tuttavia, è possi-
bile procedere in questo sen-
so.Ma laquestione èun’altra a
mioavviso».
Quale?
«In Puglia siamo ancora in

attesa di celebrare il congres-
so che rappresenta l’unico
strumento di legittimazione

delle segreterie sui territori.
Almomento siamo inuna fase
di stallo che rischia di depo-
tenziare il partito in Puglia. La
base e gli iscritti a lungo anda-
re finiranno per essere diso-
rientati da questa mancava di
struttura capillare che ha sem-
pre rappresentato la vera chia-
vedi forzadel Pd».
E in questo contesto il parti-
to rischia di abdicare al suo
ruolo di epicentro della coa-
lizione a vantaggio del civi-
smo?
«Questononpuòenondeve

accadere. Il Pd era e resta il
perno della coalizione di cen-
trosinistra attorno alla quale
orbita l’universodelle civiche
Ecco perché insisto nel dire
che senza una adeguata legitti-
mazione della struttura si cor-
re un rischio significativo. E
non possiamo permetterce-
lo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Morciano Lecce

Rogoli Brindisi

PaolaCOLACI

Nervi tesi nel Pd dopo il “caso Bar-
letta”. E l’ipotesi sempre più accre-
ditata che da Roma ora si acceleri
con il commissariamento del par-
tito regionale. Guida che – sosten-
gono da più parti tra le file dei De-
mocratici pugliesi – potrebbe esse-
re affidata a Francesco Boccia.
Seppure l’area degli “orlandiani”
e quella dei riformisti non sembre-
rebbero disposte a derogare al
principio extra-territoriale che ha
sempre orientato la scelta dei
commissari. Principio che rende-
rebbe di fatto impercorribile la
strada che passa attraverso il re-
sponsabile Enti locali del Pd na-
zionale. Si vedrà. ARoma la rifles-
sione è più che aperta ma il silen-
zio è di rigore. E in Puglia i Demo-
cratici attendono. I tempi, tutta-

via, non dovrebbero essere lun-
ghi: il commissariamento potreb-
be essere ufficializzato già la pros-
simasettimana.
Ciò che è certo è che dalle parti

di Via del Nazareno non hanno
graditoaffatto il “blitz” diMichele
Emiliano lo scorso sabato aBarlet-
ta, in territorio dello stesso Boc-
cia.Né la candidatura a sindacodi
Santa Scommegna, sostenuta dal
segretario regionaleMarco Lacar-
ra, dalla segretaria cittadina Rosa
Cascella e da una parte del Pd.Ma
senza ilMovimento 5 Stelle e Sini-
stra Italiana. Asset che avrebbe
voluto, invece, lo stesso Boccia
sullo schema delle alleanze nazio-
nali. E a rilevarloperprimo–nero
su bianco amezzomissiva indiriz-
zata per conoscenza anche al se-
gretario Enrico Letta oltre che a
Lacarra e Cascella – è stato il re-

sponsabile enti locali del Pd nazio-
nale Francesco Boccia già lo scor-
so venerdì. Il deputatodi Bisceglie
ha invitato i referenti locali a «so-
spendere ogni ulteriore iniziativa
politica e a confrontarsi con la se-
greteria nazionale del partito «in
ordine alle soluzioni praticabili».
In altre parole, niente coalizioni a

nel Pd

A Barletta
il Pd senza
M5s e SI
punta
su Santa
Scommegna

Nelleultime24oreècalato
dal6al 5% il tassodi
occupazionediposti letto
nelleTerapie intensivedella
Pugliadapartedeipazienti
Covid, alparidellamedia
nazionale.Èquantorileva il
monitoraggiodell’Agenzia
nazionaleper i servizi
sanitari regionali (Agenas).
Neireparti diMedicina
Covid, invece, la situazione
resta invariata, il tassodi

occupazionedeiposti letto
neireparti diMalattie
infettiveePneumologiaè
fermoal 19%, sopra lamedia
nazionaledi seipunti
percentuali.
Inrelazioneai contagi,
invece,nella giornatadi ieri
si sonoregistrati 3.020nuovi
contagi su20.004 test
giornalieri ealtriquattro
morti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Terapie intensive, occupazione in calo
Altri 3mila nuovi casi e quattro morti

Il bollettino

Francesco Rogoli, segretario
provinciale Pd Brindisi, c’è
chi è pronto a scommettere
che dopo il caso-Barletta già
dalla prossima settimana in
Puglia il partito finirà per es-
sere commissariato. Che idea
si è fatto?
«Non abbiamo elementi in

più rispetto alle notizie che ab-
biamo letto sui giornali. Siamo
in attesa di comunicazioni da
parte della segreteria naziona-
le. Comunicazioni che potreb-
bero arrivare in questi giorni.
Manonc’è alcunacertezza».
Ritiene che il problema del
Pd in Puglia stia nel rapporto
con l’universo delle civiche
che fa riferimento a Michele
Emiliano?
«Ritengo che lapriorità per il

Pd ora sia quella di riorganiz-
zarsi sul territorio. Abbiamo
urgenza di celebrare il Congres-
so che consentirà di ridefinire
il ruolo e la funzione del Pd an-
che in relazione all’alleanza

con l’universo delle civiche che
pure sono importanti nel cam-
po largo di alleanze che dobbia-
moprovare a costruire».
Senza tale riorganizzazione
sul territorio si rischia di ce-
dere la leadership del centro-
sinistra alle civiche del gover-
natore?
«Il Pd era e resta il perno at-

torno al quale si costruisce e
ruota la coalizione di centrosi-
nistra. Non può essere vero il
contrario. È il PartitoDemocra-
tico che dà senso e anima que-
stomovimentodi forze larghe e
plurali che si è andato co-
struendonel corsodegli anni in
Puglia. Ecco perché ribadisco
la necessità che ci si riorganiz-
zi. Il percorso verso il Congres-
so, tuttavia, andrà costruito in
maniera adeguata. Al Pd non
basta semplicemente eleggere
un segretario, ma è necessario
che torni a strutturarsi sui terri-
tori».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Sì alle civiche
ma il perno resta
sempre il partito»

Morciano

«Ora il congresso
per ridare slancio
alla base Dem»

Rogoli
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Cascella:
«Nessun
blitz:
governatore
invitato»

Oddati Taranto

Pagano Bari

Nicola Oddati, commissario
PddellaprovinciadiTaranto,
ritienecheper laPuglia siano
maturi i tempi per il commis-
sariamento?
«A me pare che da parte dei

vertici nazionali del Pd sia giun-
ta una esortazione a lavorare
coerentemente con la linea del-
le alleanze tracciata su base na-
zionale. E cioè allargare la coa-
lizione alle forze alleate con il
Pd. Rispetto all’ipotesi del com-
missariamento, la valutazione
attiene ai vertici nazionali del
Partito. Penso che sarebbe pre-
feribile evitarloperò , contando
su organismi dirigenti piena-
mente legittimati».
Oltre a Barletta, ad andare al
voto in primavera sarà anche
Taranto.Ma in città erano sta-
te proprio le civiche a far ca-
dere il sindaco uscente e ri-
candidato per il Pd Rinaldo
Melucci. Per il centrodestra,
invece, in campo c’è l’ex se-
gretarioDemWalterMusillo.

«ATaranto abbiamo costrui-
to una coalizione molto ampia.
E anche il Movimento 5 Stelle
sarà protagonista della sfida al
fianco di RinaldoMeluci. Perso-
nalmente sonomolto soddisfat-
to del lavoro svolto. Abbiamo
creato tutte le condizioni per
avere una affermazione larga
con un candidato molto stima-
to e ben voluto dai cittadini. A
ciò si aggiunga il fatto che in
Puglia abbiamounpartito com-
plicato certo, ma comunque
forte e in gradodi vincere».
Un Pd vincente in alleanza
conMicheleEmiliano?
«Penso che sia necessario

avere un rapporto costruttivo,
seppureMichele Emiliano rap-
presenti un caso particolare. In-
cide nella vita del Pd pur non fa-
cendone parte. Di sicuro è una
personalità molto forte e se si
lavora con spirito collaborati-
vo, evitando liti e prevaricazio-
ni, i risultati arrivano».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Scelta dall’alto?
Meglio rafforzare
circoli e segretari»

«Emiliano resta
alleato prezioso
La crisi passerà»

Aumenteràdello0,13%
l’aliquotaaddizionale
Irpefper i redditi sopra i
50milaeuro: lacommissione
BilanciodellaRegioneha
approvato il disegnodi legge
diadeguamentoalla
normativastataledegli
scaglioniedellealiquote
dell’addizionaleregionale
Irpef.Con lanuova
rideterminazionesonostati
stabilitiquattroscaglionidi

reddito,dicui ilprimofinoa15
milaeuro, il secondofinoa28
milaeuro, il terzo finoa50
milaeuroed ilquartooltre i 50
milaeuro.La tassazione
resterà invariataper iredditi
ricadentinelprimoesecondo
scaglione,ci saràuna
riduzionedello0,08%sui
redditidel terzoscaglioneeun
aumentodello0,13%suredditi
superioria50milaeuro.
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ranghi ridotti costruite esclusiva-
mente sull’asse Pd-Emiliano sen-
za tenere dentro Movimento 5
Stelle e Sinistra Italiana. Sollecita-
zione caduta nel vuoto, dato che
tra i protagonisti della conferenza
di Barletta a “benedire” la candi-
datura di Scommegna si è presen-
tato proprio Emiliano. «Ritenia-
mo sia un grave errore che a Bar-
letta si tenti di intraprendere una
strada fondata su un confuso coa-
cervo di liste civiche che sembra-
no prescindere da qualsiasi discri-
mine tra centrosinistra e centro-
destra, e dunque privo di alcuna
chiara connotazione progressi-

sta» ha sconfessato l’operazione
MarcoMeloni, coordinatore della
segreteria nazionale e uomo di fi-
ducia di Enrico Letta andando a
consolidare il niet di Boccia. «Il
puntochiave è che ilMovimento 5
Stelle, inquestomomento, nonha
un accordo generale con il Pd in
nessuna parte d’Italia e a Barletta
c’è una componente locale che
non è ancora convinta di questa
operazione. Ci vuole solounpo’ di
pazienza». Il governatore ha pro-
vato a spegnere i fuochi della pole-
mica. «Nessun blitz di Michele
EmilianoaBarletta», ha tentatodi
fare chiarezza Cascella. «Il gover-

natore ha sempre voluto essere
coinvolto nel percorso che ha por-
tato alla scelta della candidatura
di Santa Scommegna - ha aggiun-
to - Il presidente non hamai fatto
mistero di avere un rapporto pri-
vilegiato con questo territorio. Ec-
co perché ci sembrava corretto
che fosse partecipe alla presenta-
zionedello scorso sabato».
Il commissariamento della se-

greteria Pd di Barletta? «Non so-
no stata contattatadall’onorevole
Boccia né daMarcoMeloni. Sono
rimasta ferma allo scambio epi-
stolare dei giorni scorsi. Ci tengo
a rimarcare ancora una volta pe-
rò se ancora cene fosse l’esigenza
come non abbiamo mai operato
contro la linea di indirizzo del Pd
nazionale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Caso Barletta, nervi tesi
Ora è rischio spaccatura
anche sul commissario

Oddati

Pagano

Nicola Pagano, segretario Pd
della provincia di Bari, il ca-
so-Barletta è il preludio di un
percorso che porterà i vertici
nazionali a commissariare il
partito inPuglia?
«Non sarei così netto nel giu-

dizio. Non credo che il proble-
ma nel caso di Barletta passi
dalle civiche. Il nodo sta, inve-
ce, nel non essere riusciti a tro-
vare un accordo con le altre for-
ze di maggioranza che hanno
firmato l’accordo coalizionale
a livello nazionale: Movimento
5Stelle eSinistra Italiana».
Unnodo che avrà ripercussio-
ni sulla tenuta generale del
Pd inPuglia?
«Non credo. Sono più pro-

penso a pensare che l’intera vi-
cenda si risolverà in fretta e che
ogninodosarà sciolto».
E il rapporto con le Civiche di
Michele Emiliano? Come do-
vrà essere gestito per evitare
nuovi contraccolpi?

«Con estrema serenità. Va ri-
cordato, tuttavia, che in alcune
realtà comunali non è sempre
possibile mantenere il perime-
tro delle alleanze nazionali. Di
contro, spesso con le liste civi-
che che fanno riferimento al
presidente Michele Emiliano il
rapportoèquotidiano».
Il Pd resta ancora il perno del-
la coalizione del centrosini-
stra?
«Assolutamente. Il Pd rap-

presenta l’unica forza politica
vera del territorio. Senza il Pd
nonci sarebbe il centrosinistra.
E questo primato è riconosciu-
to anche dalla galassia delle ci-
viche che fanno riferimento al
presidente Michele Emiliano.
Una galassia che resta comun-
que importante e preziosa per
il Pd. Conosco in profondità il
presidente Emiliano e sono cer-
to che qualsiasi scelta lui fac-
cia, sarà comunque nell’inte-
ressedel centrosinistra».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Addizionale Irpef, la Regione ha deciso:
oltre i 50mila euro aumenta dello 0,13%

Il disegno di legge

`Nel weekend la sortita di Emiliano
`I Dem si dividono sull’ipotesi Boccia

Rosa Cascella
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Lecce

Afebbraiodel
2018 il progetto
venneavviatocon
la firmaaLecce

delministerodella
Giustizia,Andrea
Orlando, egrazie alla
disponibilitàdei terreni
confiscati allacriminalità
organizzata.

Nel2020arriva lo
stanziamentodi
70milionidi euro
delministero

dellaGiustizia. Il segnale
che laCittadelladella
Giustiziapuò
effettivamente
realizzarsiaLecceenonè
solounprogetto senza
risorse.

Altropasso in
avanti è stato
l’affidamentoda
partedell’Agenzia

delDemaniodello studio
di fattibilitàall’Arch
LivingdiTorino.Questo
lavoroha tenutoconto
delle indicazioniarrivate
dagliufficidiLecce.

ErasmoMARINAZZO

Una superficie di quasi
84milametri quadrati fra edifi-
cio, parcheggi per quasi 1.400
posti auto e verde. È stato pre-
sentato ierimattina lo studiodi
fattibilità della Cittadella della
Giustizia di Lecce. Le immagi-
ni proiettate sui due schermi
dell’aula magna “Vittorio Ay-
mone” della Corte d’Appello
hanno consentito per la prima
volta di toccare con mano il
progetto del polo salentino del-
la giustizia da realizzare in pe-
riferia lungo la Lecce-Torre
Chianca, sui terreni dell’ex de-
posito giudiziario Matarrelli
confiscato alla mafia. L’entu-
siasmo nel vedere un sostan-
ziale passo in avanti dall’accor-
do siglato nel 2018 dal procura-
tore generaleAntonio e l’allora
presidente della Corte d’Appel-
lo, Roberto Tanisi, con il mini-
stro della Giustizia Andrea Or-
lano, è stato tuttavia congelato
dalla stima del costo comples-
sivo di quest’opera: 317 milioni
di euro. Una cifra enorme se si
pensa che almomento disponi-
bili ci sono solo i 70 milioni di
euro stanziati dal ministero
della Giustizia. E dunque il fu-
turo della Cittadella si gioca su
due fronti: l’individuazione di
nuovi canali di finanziamento.
E la riduzionedei costi.
Il confronto è stato tutto su

queste ipotesi, quello seguito
fra il procuratore generaleMa-
ruccia, il presidentedellaCorte
d’Appello Lanfranco Vetrone,
il sindaco Carlo Salvemini, il
sottosegretario alla Giustizia
Francesco Paolo Sisto, il giudi-
ceMassimoOrlandonelle vesti
di responsabile dellaDirezione
generale delle Risorsemateria-
li e delle Tecnologie del mini-
stero, AntonioDeMauro presi-

dente dell’Ordine degli avvoca-
ti ed il direttore dell’Agenzia
Demanio Antonio Ottavio Fic-
chì.
Intanto il progetto presenta-

to ieri ha anche fornito la tem-
pistica: dai tre ai sette anni, la
stima dell’Arch Living di Tori-
no, società che si è aggiudicata
lo studuio preliminare della
progettazione messo a bando
dall’Agenzia del Demanio:
«Molto dipenderà dalla veloci-
tà con cui i lavori saranno fi-
nanziati», hanno spiegato i pro-
gettisti. Il cronoprogramma
prevede la divisione in tre lotti:
nel primo sono previsti gli uffi-
ci della Corte d’Appello, l’Uffi-
cio notificazioni, esecuzioni e
protesti (Unep) e della Procura
Generale. Con strada interna,
parcheggi per i dipendenti, par-
cheggi a raso e sistemazione
del verde. Questo primo lotto
assorbe l’intero ed unico finan-
ziamento disponibile per ades-
so, i 70milioni di euro delmini-
sterodellaGiustizia. Il secondo
lotto comprende la Procura
della Repubblica e le autori-
messe interrate: costo, 16milio-
ni di euro. L’ultimo lotto, quel-
lo più ampio, ingloba il Tribu-
nale civile e penale, il Tribuna-
le di Sorveglianza, il Giudice di
Pace e le autorimesse: costo,
231 milioni di euro. I tempi: tre
anni per il primo lotto, altri sei
mesi per il secondo ed altri
quattro anni per completare il
terzo lotto.
Complessivamente la super-

ficie dell’edificio indicata dalla
studio di fattibilità è di 56mila
300 metri quadrati, i quasi
28mila metri quadrati restanti
sono dedicati a parcheggi ed al
verde. Le indicazioni arrivate
dai dirigenti degli uffici della
giustizia salentina sulla mole
di lavoro, il numero di dipen-
denti ed i rapporti con avvoca-

ti, consulenti epubblicohanno
determinato la suddivisione
degli spazi. Ci sono 13.083 me-
tri quadrati di aule pubbliche,
corridoi, aule riservate aimagi-
strati ed ai funzionari, spazi
per la traduzionedei detenuti e
negozi intesi come bar e punti
di ristoro, per il Tribunale pe-
nale e civile. Altri 3.474 metri
quadrati per la Corte d’Appel-
lo, 1.193 per il Giudice di Pace e
930 per il Tribunale di Sorve-
glianza. La voce ufficio intesa
come stanze dei dipendenti
amministrativi e dei magistra-
ti, biblioteca, salamensa, corri-
doi bagni e scale dedica 10.640
metri quadrati al Tribunale ci-
vile e penale, 1.840 alla Sorve-
glianza, 1.500 all’Ordine degli
avvocati, 1.260 al Giudice di Pa-
ce, 4.860 alla Procura, 5.200 al-
la Corte d’Appello e 1.080 alla
Procura generale. Superfici
neanche lontanamente imma-
ginabili rispetto a quelle attua-
li, soprattutto dopo l’accorpa-
mento delle sedi distaccate del
Tribunale.
Ancora qualche dettaglio

esposto ieri mattina da Archeo
Living: il parametro del costo a
metro quadrato assunto è di
2.210 euro. Per l’intero edificio
la spesa prevista è di 185 milio-
ni 640mila euro. Per le demoli-
zioni la stima è di 800mila eu-
ro, altri 2 milioni ed 800mila
euro per strade, parcheggi e
verde. Si arriva ai 317milioni di
euro con altre tre voci: 37 mi-
lioni per spese tecniche, bandi
e protocollo. Altri 49 milioni
per altre spese e 41 milioni di
imposte.
Una Cittadella della Giusti-

zia di impronta green, fanno
sapere dall’Agenzia del Dema-
nio: «Non sarà trascurato il te-
ma importantissimo, Europeo
eattualenel nostroPaese, della
resilienza dei sistemi insediati-
vi soggetti ai rischi generati dai
cambiamenti climatici», preci-
sa un comunicato. «Con parti-
colare riferimento alle ondate
di calore e ai fenomeni di preci-
pitazioni estreme e di siccità at-
traverso la realizzazione di in-
terventi multi obiettivo (green,
blue e grey) quali: utilizzo di
materiali riflettenti o a basso
assorbimento di calore, inter-
venti di edilizia climatica, tetti
e pareti verdi, boschi verticali,
barriere alberate ombreggian-
ti, sistemi di coibentazione e
ventilazionenaturale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

2

Nel 2018 la prima firma
con il ministro Orlando

Lo stanziamento:
il ministero ci crede

L’affidamento del
progetto preliminare

1

3

Le fasi

Studio preliminare

L E C C E

TORRE CHIANCA

Mancano all'appello 274milioni così divisi
tra gli altri due lotti

Secondo lotto 16milioni (Procura della Repubblica
e autorimessa interrata)

Terzo lotto 231 milioni (Tribunale civile e penale, Tribunale
di sorveglianza,  Giudice di pace, autorimessa interrata)

Ad oggi è finanziato solo il primo

lotto dei lavori (70 milioni):

Corte d'Apello e Unep

Procura generale

parcheggi (interrati e a raso)

sistemazione del verde

La stima totale del costo 
è di 317 milioni

Cittadella della giustizia da realizzare 
sulla via per Torre Chianca, a Lecce

Un’immagine del dibattito seguito alla presentazione

`Presentato ieri mattina lo studio di fattibilità con una
previsione ben oltre lo stanziamento di 70 milioni

`Progetto da realizzare con tempistica dai tre ai
sette anni. Tre lotti, ma solo il primo già finanziato

Doccia fredda sulla Cittadella
I costi lievitano a 317 milioni
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Appuntamento al 30 maggio.
E stavolta in cima all’agenda
ci sarà la questione budget: ri-
durre i costi rispetto ai 317mi-
lioni di euro prospettati dallo
studio di fattibilità presentato
ieri mattina a Lecce. E trovare
fonti di finanziamento. L’im-
pegno resta, dopo l’iniziale di-
sorientamento creato dalla
constatazione che oggi siano
disponibili solo 70 milioni di
euro e che - salvo diversi pre-
ventivi del progetto definitivo
- manchino 247 milioni di eu-
ro.
Completare il primo lotto

con Corte d’Appello, Unep e
Procura generale, impiegan-
do lo stanziamento di 70 mi-
lioni di euro delministero del-
la Giustizia? Ipotesi scartata
sia dal presidente dell’Ordine
degli avvocati, Antonio De
Mauro, che dal sottosegreta-
rio alla Giustizia, Francesco
Paolo Sisto: «Si verrebbero a
creare delle disfunzioni, si an-
drebbe esattamente nella dire-
zione contraria a questo pro-
getto», ha sostenuto l’avvoca-
to De Mauro. «Non è pensabi-
le di avere alcuni uffici a qual-
che chilometrodalla città e gli

altri dove sonoancoraoggi».
Il sottosegretario Sisto ha ri-

cordato che l’obiettivo è an-
che il taglio di quel milione di
euro che il ministero spende
ogni anno per le diverse sedi
della giustizia salentina. «An-
dremo ad aumentare i costi,
oltre che a creare disagio. Per
l’investimento prospettato
l’opera appare irrealizzabile.
Ciò non vuol dire che non si
possano trovare altre soluzio-
ni, ma bisognerà evitare una
disfunzionalità, che un servi-
zio finisca col diventare un
disservizio e una disecono-
mia».
Guarda avanti il procurato-

re generale Antonio Maruc-
cia: gli oltre due mesi prima
del prossimo confronto con
ministero, Demanio, Comune
e avvocati, serviranno a cerca-
re soluzioni. «Rispetto alla
previsione originaria e rispet-
to alla stanziamento effettivo
del ministero della Giustizia
siamo al cospetto di un pre-
ventivo cinque volte più alto.
È chiaro che parliamo solo di
uno studio di fattibilità e che
siano emerse criticità. Ilmeto-
do che ci siamo dati è di inter-
loquire preventivamente e
continueremo ad adottarlo.
Dopo di che verificheremo co-
me realizzare la Cittadella. Ci

siamo dati tempo perché cia-
scuno per la parte di proprio
competenza, dal ministero
della Giustizia titolare
dell’opera, individui il modo
per mettere in pratica questa
opera. Sia ottimizzando il pro-
getto che cercando l’ approvvi-
gionamento finanziario. Pen-
so anche alla Regione ed alla
Provincia di Lecce: il parco
della giustizia è un momento
di condivisione».
Scettico il sindaco di Lecce,

Carlo Salvemini: «La questio-
ne dei costi ora è prioritaria,
lo dico da amministratore.
Inutile parlare di varianti ur-
banistiche, di espropri o di al-
tro se prima non si definisco-
no le questioni finanziarie.
Noi ci siamo, ma è prioritario
chiarire se ci sia la copertu-
ra».
Un modo per ridurre i co-

sti? Ne ha discusso Massimo
Orlando nelle vesti di respon-
sabile della Direzione genera-
le delle Risorsemateriali e del-
le Tecnologie del ministero
dellaGiustizia, con i funziona-
ri dell’Agenzia del Demanio:
«Sui terreni a Nord della Citta-
della potrebbero essere impie-

gati per realizzare parcheggi
a raso al posto di quelli inter-
rati chehannocostimolto più
elevati».
Prospetta soluzioni alterna-

tive, il presidente della Corte
d’Appello, Lanfranco Vetro-
ne: «Credevamo che 70 milio-
ni di euro bastassero, ora rim-
bocchiamoci le maniche per

individuare altre strade. Il
progetto va avanti e si confà
ad una realtà che vede la dislo-
cazioni degli uffici in diversi
palazzi.Vetusti ed inadeguati.
Il cambiamento si rende ne-
cessario, non è detto che i co-
sti finali siano quelli dello stu-
diodi fattibilità».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con i
parcheggi
a raso
avremo
economie
cospicue

Per Lecce
ministero
spende
un milione
di euro
all’anno

Priorità
alla
copertura
finanziaria
poi parliamo
di altro

Progetto
condiviso
ben venga
l’intervento
di altri
enti

Le reazioni

a caldo

Non si
creino
nuovi poli
distaccati
ed isolati
dal resto

Sorpresi
ma
occorre
trovare
soluzioni
alternative

Maruccia: «Troviamo
copertura finanziaria
e riduciamo i costi»

‘‘
‘‘ ‘‘

Antonio Maruccia

‘‘
`Il sottosegretario Sisto: «Che non
sia un’opera antieconomica»

`No del presidente degli avvocati
al frazionamento dei lavori

Lanfranco Vetrone

F.Paolo Sisto

Antonio De Mauro

Massimo Orlando

Carlo Salvemini

‘‘
Accanto, un
momento
della
presentazio-
ne nella Corte
d’Appello
dello studio
preliminare
sulla
Cittadella
della
Giustizia

‘‘
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Parco eolico offshore:
così le pale rischiano
di incrociare Poseidon
`Emiliano e i sindaci chiedono di spostare
gli aerogeneratori nel Canale di Otranto

Sono cinque i mega impianti
di energie rinnovabili che aleg-
giano sul Salento e preoccupa-
no sindaci e comunità dei cen-
tri interessati.
Quattro gli eolici, due su ter-

ra e due offshore, e un fotovol-
taicoda30megawatt, al vaglio
delMinisterodella transizione
ecologicaper le autorizzazioni
necessarie alla realizzazione.
Allo studio del Governo cen-
trale ci sono infatti i due di-
scussi parchi eolici marini, il
primo tra Lecce e Brindisi, con
98 pale inmare alte 300metri,
e il secondo lungo la costa tra
Otranto e Santa Cesarea Ter-
me, con 90 torri alte 268metri
ognuna (sul livello del mare).
Quest’ultimo sarà oggi argo-
mento di discussione nel con-
siglio regionalepugliese.
A questi - già conosciuti e

tanto dibattuti - si aggiungono
nel nord Salento, due altri im-
pianti eolici: uno da 6 aeroge-
neratori nel comune di Gua-
gnano, con opere di connessio-
ne nei centri di Salice Salenti-
no, Erchie e Brindisi, mentre il
secondo da 14 aerogeneratori
esteso su un’ampia superficie
che interesserebbe secondo
progetto i comuni di Guagna-
no, Veglie, Salice Salentino e
San Pancrazio. Il fotovoltaico

con potenza complessiva da
30 mw riguarda invece il solo
territoriodiGuagnano.
Ma non solo. I numeri

sull’occupazione del suolo per
far posto alle energie rinnova-
bili potrebbero continuare a
crescere nei prossimi mesi,
considerate le richieste perve-
nute all’ufficio ambiente della
Provincia di Lecce, dove in at-
tesa di valutazione ci sono al-
tre 24 pratiche per la realizza-
zione di impianti fotovoltaici,
al di sotto dei 20Mw, che inte-
ressano i centri di Galatina, Co-
pertino, Leverano e Lecce.
Opere energetiche per il Salen-
to chedividonodi fatto anche i
sindacidei comuni coinvolti.

Tra i contrari il primo citta-
dino di Veglie, Claudio Paladi-
ni. «Ribadiamo il nostro no ai
mega impianti di rinnovabili
dal forte impatto ambientale.
L’idea di sviluppo è corretta,
ma la nostra contrarietà deri-
va dall’assenza di una regola-
mentazione chiara che possa
mettere al sicuro il territorio.
L’ambiente e la salute sono
priorità – aggiunge Paladini –
quindi, valutiamo prima le so-
luzioni per manutenzione e

smaltimento dei vecchi im-
pianti inquinanti e poi proget-
tiamo il futuro dove le incogni-
te devono essere necessaria-
mente ridotte alminimo».
Favorevole “in linea di prin-

cipio” alle rinnovabili invece si
dice il sindaco di Salice Salenti-
no, Tonino Rosato. «Partendo
dal presupposto che le autoriz-
zazioni dipendono dallo Stato
o dalla Regione Puglia, come
Ente territoriale, valuteremo i
singoli progetti con l’obiettivo

di analizzare positivamente le
possibili ricadute economi-
che, ambientali e occupaziona-
li che questi progetti possono
avere sul territorio».
InPuglia complessivamente

sono 410 i progetti di rinnova-
bili in attesa di analisi. In que-
sto contesto è da considerarsi
anche l’analisi di Coldiretti Pu-
glia sul “Consumo di suolo, di-
namiche territoriali e servizi
ecosistemici”. Secondo i dati
emersi, sul suolo regionale so-

no stati consumati in 15 anni,
157.718 ettari, con le forme di
consumo riferite ai nuovi im-
pianti fotovoltaici installati a
terra che hanno assorbito il
37% del suolo consumato tra il
2019 e il 2020. Nello stesso pe-
riodo la quota dei consumi
complessivi di energia coperta
da fonti rinnovabili è stata del
16,9%, dunque superiore ai va-
lori imposti dal decreto mini-
steriale del 15marzo2012per il
2018, che chiedeva una produ-
zione pari all’11,9%, e sia
all’obiettivo da raggiungere
nel 2020 pari al 14,2%. Quadro
che si completa con i dati rile-
vati da Arpa Puglia nel perio-
do pre pandemico che eviden-
ziano come in Puglia siano sta-
ti realizzati campi fotovoltaici
a terra per più di 4.600 ettari,
per lo più concentrati nelle
province di Brindisi e Lecce,
molto variabili come dimen-
sioni (da 1 sino a 40 ettari),
spesso frammentati ma loca-
lizzati nelle stesse aree. E fra le
colture più interessate dall’oc-
cupazionedegli impianti, oltre
ai seminativi in aree non irri-
gue vi sono i vigneti e gli ulive-
ti.

A.Taf.
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MaurizioTARANTINO

Il parco eolico offshore di Odra
energia non può essere allonta-
nato ulteriormente dalla costa
per non intersecare il tracciato
del gasdotto Poseidon e le con-
cessioni minerarie nel Canale
diOtranto.
La conclusione emerge

dall’esame della posizione de-
gli aerogeneratori da installare
al largo della costa adriatica
nella relazione generale inol-
trata al Ministero della Transi-
zione ecologica da Falck Re-
newables eBlueFloatEnergy.
A promuovere una diversa

localizzazione delle 90 torri gal-
leggianti era stato, nei giorni
scorsi, il presidente Michele
Emiliano che aveva parlato di
impatto notevole durante l’in-
contro con i sindaci interessati
dal progetto.
«Nonostante la Regione non

abbia alcun ruolo decisionale e
amministrativo - aveva dichia-
rato -, mi farò carico di incon-
trare l’azienda che propone il
parco eolico, per verificare se
sia possibile mitigare l’impatto
ambientale o, addirittura, evita-
re di realizzare il parco in quel-
lo specchio di acqua».
Ma le mappe parlano chiaro

e sembrano lasciare pochimar-
gini dimanovra. Lo spostamen-
to dei 90 aerogeneratori alti cir-
ca 300 metri più a sud, in
un’area di 162 Km quadrati, è
l’unica possibilità per non in-
terferire con altre infrastruttu-
re già previste in quel tratto.
Proprio accogliendo la richie-
sta emersa durante la fase di
confronto col territorio, svilup-
pata tra il mese di settembre e
quello di dicembre, il parco
Odra Energia era stato riproget-
tato aumentando la distanza
minima delle pale dalla costa

del 30% rispetto a quanto previ-
sto inizialmente.
L’area designata per l’instal-

lazione del parco eolico è ubica-
ta nello specchio di mare indi-
cativamente compreso tra il co-
munedi SantaCesareaTermee
Santa Maria di Leuca a distan-
ze comprese tra i 12 km (distan-
za minima dalla costa) e 24 km
eprofondità comprese tra 100e
200metri circa.
Nella relazione si evidenzia

la presenza di alcuni elementi
infrastrutturali che compongo-
no il mosaico degli interventi
già realizzati o da realizzare
nelle stesse acque. Esistono in-
fatti alcuni cavi di comunica-
zione facenti parte della Rete
Sottomarina dell’AdriaticoMe-
ridionale, derivazioni che pro-
vengono da Bari ed hanno de-

stinazione differente nei diver-
si paesi della costameridionale
dell’Adriatico e dello Ionio. C’è
poi la linea di scarico da Porto
Badisco inmare.
Ma il tassello più importante

è quello che riguarda il traccia-
to del metanodotto IGI Posei-
don a nord-ovest dell’area di
progetto che collega la Grecia
all’Italia tramite una linea sot-
tomarina che si connette a ter-
ra a sud di Otranto, nelle vici-
nanze del porto, a circa 40 me-
tri a ovest dal cavo elettrico
Enel. «Il tracciato – conclude la
relazione - è stato preso in esa-
meper ladefinizionedel layout
preliminare del Parco Eolico
Odra». Unproblema non da po-
co per i proponenti che si trove-
rebbero a dover fare i conti con
un’opera ritornata ad essere
strategica.
«L’inizio dei lavori - spiega il

sindaco di Otranto, Pierpaolo
Cariddi - è stato prorogato a fi-
ne 2023. Questo perché Edison,
l’azienda italiana che fa parte
del consorzio, dovrà caratteriz-
zare un’area che è da bonifica-
re. In quel punto sarà creata
una struttura per connettere il
gasdotto alla rete. Odra ci ave-
va informato della volontà di
creare il parco eolico,ma la pre-
senzadel tracciato rappresenta
un confine invalicabile e per
questo si sono spostati più a
sud». Altri confini non travali-
cabili sono i titoli minerari per
la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi in mare, nelle co-
siddette “Zone marine”. Quella
contrassegnata dalla lettera
“D” si estende nelmareAdriati-
co meridionale e nel mare Io-
nio: è delimitata ad ovest dalla
linea di costa delle regioni Pu-
glia, Basilicata e Calabria, fino
allo stretto di Messina mentre
la “F” è delimitata a est dai con-
fini con Croazia, Albania e Gre-
cia e, di recente, in base agli ac-
cordi con questi Stati, è stata ri-
perimetrata e ampliata sul lato
sud, anche in considerazione
delle nuove tecnologie che con-
sentono attività minerarie in
acque profonde. La zona F si
estende per circa 50.520 kmq e
costituisce circa il 9 % della
piattaforma continentale italia-
na. Del parco eolico al largo di
Castro e Santa Cesarea, che
continua in ogni caso ad avere
la contrarietà della stragrande
maggioranza delle amministra-
zioni del territorio per lo stra-
volgimento dell’impatto visivo,
si occuperà questa mattina il
consiglio regionale discutendo
lamozione del capogruppo del-
la “Puglia domani”, Paolo Pa-
gliaro che propone di negare il
via libera all’infrastruttura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le energie
rinnovabili

Tutte le opere
riguardano
Guagnano:
i due eolici
a terra ma anche
il fotovoltaico

`Ma margini di manovra quasi inesistenti
tra il gasdotto e le concessioni minerarie

Altri 3 mega impianti nel Nord Salento
I sindaci interessati divisi sui progetti

Il sindaco di Otranto Cariddi,
a destra il progetto Poseidon
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AndreaTAFURO

Ha debuttato ieri, nel nuovo
blocco operatorio del “Dea –
Fazzi” di Lecce, il robot “da
Vinci Xi”, l’ultima evoluzione
della chirurgia mininvasiva,
successiva alla laparoscopia,
che consente di eseguire inter-
venti chirurgici complessi
con una tecnica sicura e poco
invasiva. Chirurgia generale e
urologia le branche coinvolte
nei primi interventi, con due
operazioni chirurgiche per
neoplasia, eseguite dal prima-
rio di Chirurgia generaleMar-
cello Spampinato, e una pro-
statectomia eseguita dal pri-
mario di Urologia Vincenzo
Pagliarulo. Il robot di precisio-
ne viene manovrato a distan-
za dal chirurgo che, seduto da
una console, “traduce” i suoi
movimenti sul piano operato-
rio. Il sistema computerizzato
trasforma il movimento delle
mani in impulsi che vengono
convogliati alle braccia roboti-
che: urologia, ginecologia e
chirurgia generale le principa-
li branche di applicazione del
robot, riconosciuto come la
migliore apparecchiatura per
la chirurgica robotica assisti-
ta.
«L’utilizzo del sistema robo-

tico daVinci Xi - ha dettoMar-
cello Spampinato - garantisce
l’implementazione e il com-
pletamento dell’assetto tecno-
logico e biomedico del polo
ospedalieroVito Fazzi-DEA. Il
robot permette un approccio
mini-invasivo per una vasta e
articolata gamma di procedu-
re chirurgiche complesse, of-
frendo al chirurgo che lo go-
verna una visione di campo
magnificata in 3D, la possibili-
tàdi utilizzodi ferri chirurgici
conun’ampiezza dimovimen-
to a 360°, simulando i movi-
menti del polso umano (la co-
siddetta “wristed technolo-
gy”) per unamanipolazione fi-
ne dei tessuti. Tutto questo si
traduce in vantaggi per il pa-
ziente - riduzione dei tempi di
ospedalizzazione, riduzione
dei tempi di recupero della

normale attività, migliori out-
comes funzionali ed oncologi-
ci - e vantaggi per l’operatore
come una minore fatica ope-
ratoria,miglior visione chirur-
gica, maggior facilità di ap-
prendimento con riduzione
netta della learning-curve. Il
macchinario sarà pertanto di
indiscutibile beneficio per ot-
timizzare gli interventi delle
tre branche di riferimento.

Inoltre – ha aggiunto Spampi-
nato - ciò permetterà ai nostri
pazienti di ottenere le miglio-
ri cure possibili senza doversi
spostaredel loro territorio».
L’apertura del blocco opera-

torio e la piena operatività del
robotdaVinci contribuiscono
a restituire al Dea la sua fun-
zione originaria: qualità delle
cure, delle eccellenze medi-
che, di tecnologie diagnosti-

che e operatorie di ultima ge-
nerazione. Nel dettaglio, dopo
la Pneumologia Covid e la su-
bintensiva Covid, la Terapia
intensiva, il Pronto Soccorso
(completamente trasferitodal
blocco centrale Fazzi al Dea),
la radiodiagnostica, la degen-
za di Ortopedia, il Centro cuo-
re dotato di 4 sale angiografi-
che (almomento è attiva quel-
la di Cardiologia interventisti-
ca ed emodinamica) e gli am-
bulatori vaccinali, il Dea am-
plia e potenzia i servizi a favo-
re dei pazienti e del territorio.
Soddisfatto del passo in avan-
ti compiuto, funzionale anche
alla futura integrazione tra
Azienda ospedaliera eUniver-
sità del Salento, il direttore ge-
neraledellaAsl LecceRodolfo

Rollo. «A 30 giorni dalla con-
segna delle macchine, parto-
no i primi interventi, per la
chirurgia generale e l’urolo-
gia. Partono altresì gli inter-
venti in cui due chirurghi, con
diversa specializzazione, in-
tervengono sullo stesso pa-
ziente coordinando tra loro le
attività. Portando così uno

stress minore al paziente e un
più veloce recupero post chi-
rurgico. Altro elemento di
soddisfazione è vedere dietro
la console di governo della
macchina i nostri direttori in-
sieme ai giovani specialisti as-
sunti in questi ultimi anni.
Terzo elemento è il rafforza-
mento della rete dei servizi
con questa nuova opportuni-
tà: gli operatori sanitari dei
centri di primo livello seguo-
no i pazienti nel centro di se-
condo livello, avendo anche
un ruolo primario nell’inter-
vento».
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«L’azienda ospedaliera
non toglierà risorse
alle altre strutture»
«La trasformazione dell’ospe-
dale Vito Fazzi in azienda ospe-
daliero-universitaria non com-
porterà un’emorragia di risor-
se umane e strumentali a dan-
no delle altre strutture della
Asl di Lecce. Ci è stato garanti-
to in commissione Sanità del
Consiglio regionale, dall’asses-
sore regionale al ramo Rocco
Palese, dal direttore generale
dell’Asl Lecce, Rodolfo Rollo e
dal direttore generale della co-
stituenda azienda sanitaria e
universitaria “Vito Fazzi”, Ste-
fanoRossi».
Si dice soddisfatto il consi-

gliere Paolo Pagliaro, per il ri-
scontro avuto dai vertici sanita-

ri leccesi e regionali alla richie-
sta di chiarimenti sull’attività
di scorporo in corso, per indi-
rizzare i dati sull’aspetto conta-
bile, patrimoniale e del perso-
nale sanitario, dall’attuale Asl
Lecce verso il policlinico uni-
versitario nascente. In audizio-
ne presente il commissario Ste-
fano Rossi che ha spiegato gli
stepdapercorrerenei prossimi
6 mesi: la Regione legifererà
per istituire la nuova azienda
ospedaliero-universitaria, poi
il piano di fattibilità verrà vali-
dato e sottoposto al Ministero,
con l’obiettivo di far partire la
nuova azienda “Vito Fazzi” il
primogennaio 2023.

Tragli obiettivi delmandato,
annunciati da Rossi, anche la
possibilità di attrarre medici e
docenti che attualmente lavo-
rano fuori e che possono avere
invece interesse versodidattica
e ricerca che si potrà sviluppa-
re nel nascente policlinico lec-
cese. Intervenuto successiva-
mente anche l’assessore Rocco
Palese che ha assicurato
sull’avanzamento dell’iter am-
ministrativo preliminare, per
stimare il fabbisognodi uomini
emezzi, a cui seguirà un proto-
collo d’intesa con l’Università.
Il direttore generale dell’Asl
Lecce, Rodolfo Rollo, ha rimar-
cato invece che si sta operando

nel rispetto del regolamento 14
del 2020 per il riordino ospeda-
liero, che prevede un incremen-
to di attività nei presidi territo-
riali e negli ospedali di base.
Rollo ha sottolineato inoltre

che non ci saranno soppressio-
ni o sospensioni di servizi già
attivi. Chiosa finale al consiglie-
re regionale Paolo Pagliaro.
«Saremo vigili sulla loro effetti-
va attuazione per scongiurare
il rischio di un depauperamen-
to di risorse nei territori
dell’Asl Lecce e che l’annuncia-
ta concentrazione di professio-
nalità nell’azienda “Fazzi” non
tolga nulla ma anzi aggiunga
all’offerta complessiva della sa-

nità pubblica leccese. Se la me-
dicina di prossimità tornerà
sui territori, mentre la nuova
azienda ospedaliero universita-
ria si concentrerà sull’integra-
zione tra assistenza, didattica e
ricerca – conclude Pagliaro - si
potranno finalmente portare a
Lecce le professionalità d’eccel-
lenza che lavorano fuori regio-
ne e che potrebbero esseremo-
tivate a rientrare».

A.Taf.
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FrancescaPASTORE

“Prevenzione senza frontie-
re”: Lilt, Lega italiana per la
lotta contro i tumori, e Acli. Il
progetto è rivolto a lavoratori,
cittadini, comunità straniere
e fasce deboli della provincia
di Lecce e prevede nelmese di
aprile controlli gratuiti nei 30
ambulatori Lilt presenti sul
territorio e assistenza fiscale e
previdenziale nelle sedi Acli.
Nella fase iniziale del percor-
so, programmata una campa-
gnadi informazione capillare.
«Cercheremo di raggiunge-

re le fasce più deboli della po-
polazione salentina con l’aiu-
to delle Acli - spiega l’oncolo-
go Carmine Cerullo, presiden-
te della Lilt di Lecce -ma coin-
volgeremo anche le associa-

zioni di immigrati, imediatori
culturali e tutte le realtà orga-
nizzative impegnate a suppor-
tare le comunità straniere che
abitano il Salento». Lo scopo,
continua Cerullo, «è avvicina-
re quante più persone possibi-
le, per incentivare la pratica
della prevenzione e la diffusio-
ne di corrette informazioni su-
gli stili di vita salutari. Le per-
sone svantaggiate socialmen-
te ed economicamente hanno
più difficoltà ad accedere ai
servizi sanitari ed unaminore
propensione a controllare la
propria salute».
«In questo progetto con Lilt

– aggiunge l’avvocato Aldo
Licci, presidente Acli Lecce -
viene in risalto tutta la natura
di punto di riferimento di
massima prossimità per la

gente che contraddistingue la
nostra associazione, instaure-
remo i contatti iniziali con le
persone, valutandone i biso-
gni e le necessità, grazie alla
lunga esperienzamaturata an-
che nelle situazioni più ai
margini, come il carcere o le
estremeperiferie».
Lilt Lecce garantisce a tutti

i cittadini una serie di impor-
tanti servizi gratuiti e consu-
lenze di prevenzione clinica
in oncologia, senologia, gine-
cologia, dermatologia, urolo-
gia, endocrinologia, pneumo-
logia, otorinolaringoiatria,
dietologia, sostegno psicologi-
co, assistenza domiciliare ai
pazienti terminali malati di
cancro, servizio di trasporto
dei pazienti per radioterapie,
formazione e divulgazione
scientifica.
Info e contatti: Lilt Lecce

(0833/512777), patronato Acli
(0832/246659), caf Acli
(0832/240721).
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Le rassicurazioni
di Rollo e Palese
in commissione
regionale sanità
sul policlinico
universitario

L’operazione
al Fazzi

`Ha esordito ieri il robot d’avanguardia
con due interventi su un caso di neoplasia

Due braccia elettriche
manovrate dai medici:
prima volta di Vinci Xi

Quattordici associazioni che
fanno parte della rete sociale
“SoloXLoro”, coordinata da
Tria Corda, chiamano tutti gli
“attori” istituzionali in campo
– a cominciare dal presidente
della Regione Puglia Michele
Emiliano - per chiedere lumi
sulla realizzazione del nuovo
Polo pediatrico del Salento. In
una lettera chiedono un «in-
contro urgente», alla presenza
anche dimedici e personale in-
fermieristicopediatrico.
L’appuntamento è fissato

per sabato 9 aprile, alle 10.30,
nell’aula magna della Scuola
Media “Ascanio Grandi” di
Lecce, al civico 2di via Patitari.
«L’obiettivo – si legge nella

missiva inviata dal presidente
di Tria Corda Antonio Aguglia
– è quello di confrontarsi sullo

studio di fattibilità preparato
dall’Asl, sulle possibilità di fi-
nanziamento individuate e an-
nunciate alla stampa dal presi-
dente della Regione, sulla col-
locazione del Polo nell’orga-
nizzazione della Rete pediatri-
ca regionale, sulla concreta va-
lorizzazione del concetto di
“area pediatrica”, sulla struttu-
razione e i reparti del Polo Pe-
diatrico e sui relativi tempi di
realizzazione». Questioni tut-
tora aperte e che necessitano
di risposte chiare, concrete e
immediate.
«Abbiamo pensato – spiega

Aguglia - di farci promotori di
quest’incontro, spesso rinvia-
to nel recente passato a causa
delle varie emergenze che si
sono susseguite fino ad oggi.
Ci siamo quindi posta la se-

guente domanda: ma la salute
dei nostri bambini non è
un’emergenza? Il Polo Pedia-
trico non è un’esigenza avverti-
ta solo dalle 14 associazioni di
“SoloXLoro”. È tutto il territo-
rio salentino che lo chiede e
proprio le emergenze e i tanti
casi drammatici di questi me-
si, che purtroppo hanno tocca-
to anche famiglie salentine, di-
mostrano che è un’esigenza
non più procrastinabile. Biso-
gna dare risposte concrete a
tutti quei bambini e alle loro
famiglie che quotidianamente
emigrano verso gli ospedali pe-
diatrici del Nord per trovare ri-
sposte ai loro problemi di salu-
te».
La lettera è stata inviata ai

vertici della Regione, al diret-
tore generale Asl Lecce, Rodol-
fo Rollo, al direttore generale
AziendaOspedaliera “Vito Faz-
zi” Lecce, Stefano Rossi e al
sindaco di Lecce, Carlo Salve-
mini.
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Lilt e Acli contro i tumori
Visite gratuite ad aprile

«Presto il polo pediatrico»
Le associazioni a Emiliano

`La tecnica è più precisa e meno invasiva
e anche meno stressante per il chirurgo
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In tutti i casi
vittime donne
per le strade
del centro
Rubate le borse
in pochi attimi

RobertaGRASSI

È allarme scippi nel cuore di
Lecce, dentro e fuori il centro
storico: altri tre episodi di fur-
to con strappo si sono verifica-
ti nelle scorse ore, uno nelle vi-
cinanze di Porta San Biagio,
l’altro in via Don Minzoni e
l’ultimo, nel pomeriggio di ie-
ri, nei pressi della chiesadi San
Matteo. Così il bilancio sale a
cinque azioni identiche in po-
chi giorni. In tutti casi le vitti-
me sono donne colte mentre

passeggiavano in città.
Le denunce di domenica si

riferiscono a fatti accaduti nel-
la notte e nel pomeriggio. Nel
primo caso, attorno alle 15, un
uomo solo avrebbe tentato di
impossessarsi della borsa di
una casalinga di Trepuzzi, di
63 anni, che si trovava in via
Beccherie Vecchie. La donna
ha poi descritto il malvivente,
in sede di denuncia, come un
giovane che indossava un giub-
botto blu che si sarebbe avvici-
nato in bici per afferrare vio-
lentemente la borsa. All’inter-
no c’erano50 euro epochi altri
effetti personali, ma la signora
ha rischiato di farsimale. E’ ca-
duta e solo per fortuna non ha
riportato conseguenze gravi.
Ha comunque necessitato del-
le cure del personale sanitario
del 118.
Nella notte precedente era

stata presa dimira una venten-

ne che si trovava in bici su via-
le Don Minzoni. Pochi istanti
per raggiungere l’obiettivo,
senza altra conseguenza se
non lo choc per l’accaduto e il
danno materiale. Due persone
in sella a uno scooter hanno
raggiunto la ragazza all’incro-
cio conviaMiglietta e le hanno
preso lo zainetto che si trovava
nel cestino anteriore. All’inter-
no c’era un iPhone e anche in
questo caso denaro contante
per un importo non superiore
ai cinquanta euro. Entrambi
gli scippi sono stati denunciati
alla questura e sono oggetto di
indagini della polizia. In prece-
denza i banditi avevano agito
in viale dell’Università e in via
Cicolella.
L’ultimo episodio, il più re-

cente, risale alle 14.10 di ieri e
si è verificato in via dei Perro-
ni, vicino alla chiesa di San
Matteo, nel centro storico di
Lecce. Una 44enne è stata vitti-

ma di un furto pressoché iden-
tico a tutti i precedenti, se non
fosse per la location, stavolta
davvero centralissima. Un uo-
mo, sembrerebbe avesse circa
30 anni, le ha sfilato la borsa
dalla spalla. All’interno c’era-
no anche in questo caso effetti
personali e una cinquantina di
euro. Dalle descrizioni formu-
late in sede di denuncia, pare
che lo scippatore fosse alto cir-
ca 1.70 cm e che indossasse un
giubbotto grigio e un paio di
jeans chiari. La vittima non è
rimasta ferita e ha raccontato
tutto agli agenti di polizia che
stanno ora cercando di indivi-
duarlo anche attraverso i fil-
mati di telecamere di videosor-
veglianza che potrebbero esse-
re in zona. La borsa è stata poi
ritrovata nelle vicinanze, ma
era stata svuotata del contenu-
to.
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Il caso

di Via del Mare

StefaniaDECESARE

Bar chiusi a Via del Mare e
niente bevande e cibo per i tifo-
si di Lecce. Sono partite “ama-
re” quelle per i sostenitori dei
giallorossi.
Da giugno, infatti, i punti di

ristoro all’interno dell’impian-
to sportivo dell’Ettore Giardi-
niero sono inaccessibili. Moti-
vo? Una controversia in corso
tra la vecchia gestione e l’Us
Lecce, con il Comune che ri-
schia di trovarsi tra due fuochi.
«Sono 8 mesi che chiediamo
l’uso dei locali. Per noi è un
danno economico», lamenta la
società sportiva di via Costadu-
ra. Ma da Palazzo Carafa l’as-
sessore Paolo Foresio rassicu-
ra: «Stiamocercandodi trovare
un accordo per il bene dei tifo-
si». Da qualche settimana le re-
strizioni anticovid sul consu-
mo di bevande e alimenti all’in-
terno degli stadi (in vigore da
dicembre) sono venute meno,
maaLecce i bar di viaDelMare
sono ancora off-limits. I locali
all’interno dello stadio sono
chiusi da giugno, da quando
cioè è stato siglato tra il Comu-
nee laUsLecce l’accordoper la
concessione decennale dell’im-

pianto sportivo, cheprevededa
parte dei giallorossi l’uso in
esclusiva dello stadio e quindi
anche delle 9 unità da adibire a
punti di ristoro.
A oggi, però, la società ester-

na che in passato si occupava
della vendita di cibo e bevande
rivendica il diritto di continua-
re a gestire il servizio in virtù
del vecchio contratto. Il caso è
stato portato ieri in commissio-
ne Controllo dal presidente
Giorgio Pala. Alla seduta ha
preso parte il direttore genera-
le dell’Us Lecce Giuseppe Mer-
cadante: «Abbiamo sollecitato
più volte di poter entrare in
possesso dei locali senza mai

ottenere la consegna. Questo
perché la società chedeteneva i
locali rivendica il contratto che
si sarebbe rinnovato automati-
camente per altri 6 anni e quin-
di fino al 2026 in quanto èman-
cata, a loro dire, la disdetta da
parte del Comune. Siamo in
una situazione di stallo. Dalla
firma della concessione siamo
stati costretti gara per gara a ve-
nire incontro alle esigenze de-
gli utenti offrendo un servizio
minimo di distribuzione di ac-
qua. I locali sono chiusi da 8
mesi. E nonostante le nostre ri-
chieste il Comune non ha mai
risposto ufficialmente. Siamo
stati costretti a rifiutare una of-

ferta pervenuta da parte di un
operatore nazionale che si è of-
ferto di gestire il servizio di ri-
storo ammodernando i locali.
Ogni partita che passa è un dan-
noeconomico».
Il rischio, ora, è che il Comu-

ne si ritrovi a dover affrontare
un doppio contenzioso: da un
parte con il Lecce calcio e
dall’altro con la vecchia socie-
tà. Un doppio fronte che potreb-
be trasformarsi in una grana le-
galeper l’amministrazione.
«Da parte nostra c’è la volon-

tà di risolverla bonariamente -
ha spiegatoMercadante -. Circa
sei mesi fa abbiamo partecipa-
to a un tavolo convocato dal Co-
mune. Abbiamo proposto alla
controparte di usufruire dei lo-
cali per 2 anni. Ma la vecchia
gestione vorrebbe un utilizzo
per almeno 3, 4 anni». Ma sul
problema il Comune pare ave-
re la situazione sotto controllo:
«Siamoal lavoroper trovareun
accordo e sono fiducioso che si
possa trovare presto una solu-
zione per il bene di tutti, in pri-
mis dei tifosi – ha dichiarato a
margine della commissione
l’assessore allo Sport Paolo Fo-
resio -. È in corso la fase di con-
trattazione che spero si conclu-

derà a breve. Come sempre in
questi casi ci sono più interpre-
tazioni. Il nostro obiettivo è evi-
tare lunghi contenziosi o cause
legali e stiamo lavorando in
questa direzione». Intanto per
la prossima settimana è stata
convocata una nuova seduta
della commissione alla presen-
za del sindaco, assessore e diri-
gente al ramo. «La situazione
pare sia l’ennesimo pasticcio

dell’amministrazione Salvemi-
ni» ha commentato il presiden-
te Giorgio Pala che si è schiara-
to in difesa dei giallorossi: «Vi
lascio immaginare le dimensio-
ni del danno economico per la
società dell’Us Lecce. Dopo il
danno di due anni di mancati
incassi per pandemia, la beffa
dell’impossibilità di gestire i
punti ristoro».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tre scippi in poche ore nel centro della città: è allarme

Pasticcio sulla gestione
Bar chiusi allo stadio
Us Lecce: «Un danno»

Le strade del centro storico vicino alla chiesa di San Matteo

Il Soroptimist International
ClubLeccehaorganizzato
peroggialle 18 ilConvegno
Nazionaleon linedal titolo:
“PrenderSIcura
dell’Ambiente– larinascita
daNordaSuddopo le
calamitànaturali”,
nell’ambitodelprogetto
“Rinasce la foresta che
suona”,patrocinato
dall’OrdinedeiDottori
AgronomieForestalidi
Lecce.Linkperaccedere:
https://bit.ly/36enNrG
Conlapresenzadella
PresidenteNazionale,

GiovannaGuercioegli
interventidi specialistidel
settore, siparleràdella
tempestaVaia, cheha
distrutto la foresta inValdi
Fiemme,edellaXylella
fastidiosachehadistruttogli
olivetinelSalento,macon lo
sguardorivoltoalle
prospettivedi rinascita.
Dopo i saluti istituzionali
dellaPresidentedelClub
Lecce,MariaEugenia
Congedo,dellapresidente
nazionale,GiovannaGuercio
edell’AssessorealleAttività
ProduttivedelComunedi

Lecce,PaoloForesio, il
convegno,moderatodalla
sociaedottoreagronomo,
GiudittaCantoro, entrerànel
vivodelleargomentazioni.
Numerosissimigli interventi
qualificati; traquestiquelli
sullaXylelladiDonatoBoscia
-Dirigentedi ricerca
dell’Istitutoper laProtezione
SostenibiledellePiante,Cnr
Bari; quindi ilPresidente
dell’OrdinedeiDottori
AgronomieForestalidi
Lecce,FabioLazzari,parlerà
di:Approccidi
pianificazionesostenibile

perunanuovaruralità

salentina: l’esperienzadel

Laboratoriodi

pianificazione territoriale

dell’OdafLecce; chiuderàgli

interventiAnnaPiccinni -

DirettriceGeneraledi

FondazioneSylva, cheoffrirà

unospuntodi riflessionesul

futurodel territorio

salentinocon: “Sylva:

rigenerare il territorio

ripartendodagli alberi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Soroptimist, focus su “Ambiente e rinascita dopo le calamità”

Il convegno on-line

Paolo Foresio

`Commissione sui 9 punti ristoro
che dovrebbe gestire l’unione sportiva

Lo stadio di Via del Mare

`Di mezzo la vecchia società a cui
però non è stato disdetto il contratto

Giuseppe Mercadante
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HANNO DETTO

Attendiamo
di essere
convocati
in Regione

Siamo quelli
più a Sud

Questa strada
indispensabile

Il passaggio
adOvest

di Lucugnano
è la soluzione

Tutti d’accordo
ora diventa
importante
fare presto
GIUSEPPE MAGLIE

Per Seclì
in questo modo
si potrebbero
recuperare i fondi
che mancano
per l’altra tranche

DonatoNUZZACI

Il progetto del secondo lotto
della nuova 275 Maglie-Leuca,
compreso tra la zona industria-
le di Tricase e Santa Maria di
Leuca, è in bozza e passerà pre-
sto nellemani del capo compar-
timento di Anas Puglia, Vincen-
zo Marzi, indicato come nuovo
commissariodalGoverno.
La notizia è stata appresa

con favore dai sindaci dei Co-
muni del Capo di Leuca che
aspettano di leggere le carte e
auspicano «tempi rapidi per
l’iter progettuale e il successivo
avvio dei lavori». Il cammino
per il secondo lotto è ancora
agli inizi, la soluzione proposta
da Anas e condivisa dalla Re-
gione Puglia prevede l’adegua-
mento della sede stradale attua-
le a due corsie della 275 «in va-
riante nei pressi di Lucugnano,
frazione di Tricase». La bozza
progettuale parte da Montesa-
no-Tricase e scende verso Leu-
ca, attraverso una circonvalla-
zione ad ovest di Lucugnano,
sconfinando nei territori di
Miggiano e Specchia, per poi ri-
collegarsi al percorso Lucugna-
no-Alessano e proseguire fino
aDe finibusTerrae.
Per il secondo lotto, stando a

quanto dichiarato domenica a
Quotidiano dallo stesso com-
missario Marzi, non sarebbe
necessario riattivare il dibatti-
to pubblico perché il tracciato
«era stato già oggetto di con-
fronto e condivisione tra Regio-
ne e Comuni. Sulla base di quel-
lo studio abbiamopotuto elabo-
rare il progetto, che è quello
che stiamo facendo in questo
momento». Propositi che ven-
gonocaldeggiati dai sindaci del

Capo, i quali chiedono di svelti-
re le operazioni: «Anch’io riten-
go che sia necessario accelera-
re sull’opera, il confronto c’è
stato più volte nel passato, ora
è tempo di agire - afferma il sin-
daco di Tricase, Antonio De
Donno -. Tra l’altro la nomina
del Commissario ha questa lo-
gica e Marzi può essere la per-

sona giusta anche per il secon-
do lotto. A Tricase è stato risol-
to il problema del passaggio
della nuova strada, si è deciso
di far passare la 275 ad ovest di
Lucugnano e su questo ho con-
cordato, è la soluzione miglio-
re».
Da Specchia, il sindaco Anna

Laura Remigi - in carica da po-

chi mesi - prima di esprimersi
sul tracciato vuole analizzare
le carte: «In via indicativa non
mi dispiacerebbe se la nuova
275 passasse vicino al nostro
paese. Ad oggi, tuttavia, non ab-
biamo elementi documentali
per articolare meglio la nostra
posizione, per questo attendia-
mouna convocazione del presi-

dente della Provincia Stefano
Minerva il quale a Leuca giorni
fa nel corso del convegno orga-
nizzato per parlare di questa
strada, ha promesso che entro
dieci giorni ci avrebbe invitato
ad un tavolo inRegione. Da par-
te della nostra amministrazio-
ne comunale c’è massima di-
sponibilità al confronto».
D’accordo con le parole del

commissario si dice il sindaco
di Castrignano del Capo France-
sco Petracca: «Se questo man-
cato confronto pubblico serve
per accelerare i tempi, ad arri-
vare all’esecutività del progetto
e a superare finalmente gli egoi-
smi di ogni singolo comune,
ben venga - dichiara -. Per noi
di Castrignano del Capo, Leuca
e di tutto il Capo è importante
che la strada venga realizzata,
sono oltre 20 anni che parlia-
mo di Statale 275. Per il nostro
paese, in questo contesto di ri-
voluzione del territorio con tan-
ti progetti in cantiere, venendo
amancare i collegamenti sareb-
be come costruire cattedrali
nel deserto. Io sarei felice se ve-
nisse a compimento quanto pri-
ma questa strada, siamo l’ulti-
mopaese e questa arteria ci ser-
ve tantissimo».
Il sindaco di Montesano Sa-

lentino, GiuseppeMaglie, plau-
de alla presa di posizione di
Marzi: «Come Comune siamo
coinvolti sia per il primo che
per il secondo lotto. Tra Regio-
ne e amministrazioni comuna-
li è già stato trovato un compro-
messo per il tracciato del secon-
do lotto e ora occorre andare ol-
tre. Certo, anche sul primo lot-
to bisognerebbe fare presto,
credo che manchi la progetta-
zione esecutiva, e penso passe-
rà ancoradel tempo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Mancano i soldi per il secon-
do lotto della Maglie-Leuca?
Non è vero, si possono recupe-
rare 50-70 milioni di euro re-
stringendo da 24 metri a 18
metri la sezione stradale del
primo lotto della nuova 275
Melpignano-Maglie-Tricase,
facendola partire da Scorrano
e contribuendoa far diventare
un corridoio ecologico l’intera
nuova arteria». È la tesi di

Marcello Seclì, presidente
dell’associazione Italia Nostra
sud Salento, che torna a chie-
dere alla politica e ai rappre-
sentanti istituzionali di correg-
gere l’attuale progetto «per far
diventare la Maglie-Leuca
un’opportunità in termini am-
bientali e paesaggistici, un fio-
re all’occhiello del territorio e
avere così il consenso unani-
me».
Per Seclì il progetto

dell’odierno primo lotto Mel-
pignano-Tricase, con una se-
zione stradale larga 24 metri
«non va bene. Non mettiamo
in discussione il tracciato ma
la larghezza: quella di 24 me-
tri non è adeguata alle esigen-
ze economiche, ambientali e
di economicità dell’opera pub-
blica, a nostro avviso invece 18

metri sono sufficienti perché
la statale 16 che da Lecce arri-
va a Maglie è già di 18 metri e
in questo tratto il traffico è
maggiore rispetto a quello da
Maglie a Leuca. Invece, i pro-
gettisti della nuova 275 Ma-
glie-Leuca vorrebbero che ci
si ritrovasse a passare dai 18
metri della Lecce-Maglie ai 24
metri da Melpignano a Trica-
se». A parere di Seclì, infatti, .
la larghezza di 24 metri deter-
minerebbe la rimozione di tut-
ti i ponti e delle opere realizza-
te 3-4 anni fa all’altezza dell’in-
nesto della statale 16 Lec-
ce-Maglie con la statale 16 da
Maglie a Otranto, e poi di tutti
i ponti che da Maglie vanno a
Tricase: quello di Nociglia e di
Botrugno-San Cassiano. «Con
un ulteriore spreco di dena-
ro». Secondo Italia Nostra, si
potrebbero risparmiare dai 50
ai 70 milioni di euro «facendo
partire il primo lotto da Scor-
rano, dove c’è già la sezione
stradale larga 18metri, e impe-
gnando così le risorse in più
per il secondo lotto Montesa-
no-Leuca per il quale è stato

paventato un problema di fon-
di. In più si possono risparmia-
re una trentina di ettari di suo-
lo e far diventare quest’opera
ecologica».
Concetti ripresi dallo stesso

Seclì nel convegno di Leuca,
alla presenza dell’avvocato
Pietro Quinto: «È necessario
cogliere l’opportunità affin-
ché quest’opera divenga un
momento di esaltazione della
qualità di progettazione e del
modo di intervenire sul terri-
torio in maniera chirurgica,
compatibile e rispettosa
dell’ambiente. La 275 deve es-
sere una strada bella a livello
paesaggistico e naturalistico,
una strada-parco, riqualifica-
ta, prevedendo la piantuma-
zione di un milione di alberi
sul percorso. E deve rispettare
una serie di parametri e inte-
ressi pubblici coordinati dal
punto di vista ambientale, del-
la sicurezza, di gestione, altri-
menti non sarà pubblica ma a
discapito di interessi pubbli-
ci», conclude Seclì.

D.Nuz.
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ANNA LAURA REMIGI FRANCESCO PETRACCA

Sindaci del Capo in campo
sul secondo lotto della 275
«Tempi rapidi per i lavori»

Svolta sul secondo lotto della
Statale 275: il progetto è in
bozza e presto passerà nelle
mani del commissario

Primo lotto, la proposta di Italia Nostra
«Restringere la carreggiata a 18 metri»

ANTONIO DE DONNO

`Il progetto è in bozza e presto passerà
al capo compartimento di Anas, Marzi

`Non sarà necessario il dibattito pubblico
perché sul tracciato c’era già l’accordo

SERVIZIO TELEFONICO

NECROLOGIE

PARTECIPAZIONI 
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PierpaoloSPADA

«Dopo mesi di silenzio assor-
dante, siamo contenti che sia
emersa qualche notizia sul
progetto di ammodernamento
della Statale 275 Maglie-Leu-
ca.Ma, contrariamente al com-
missarioMarzi, ritengo cheun
dibattito con i sindaci e la Pro-
vincia sia opportuno, perché
una soluzione progettuale pie-
namente condivisa non c’è
mai stata». Lo sostiene Pietro
Quinto, riflettendo sul conte-
nuto dell’intervista al commis-
sario per la “275”, Vincenzo
Marzi (capo compartimento
Puglia di Anas), pubblicata do-
menica suqueste pagine.
Già attivo per conto di enti e

aziende nel decennale conten-
zioso, il legale parla anche in
veste di autore di un libro fre-
sco di stampa, alla cui presen-
tazione, qualche giorno fa a
Leuca, tanti amministratori lo-
cali sono accorsi. L’avvocato
dubita che «prima dell’estate -
come assicura da Marzi - il
progetto definitivo del primo
lotto ottenga il via libera»:
«Erano più di 30 i rilievi conte-
nuti nel parere della Commis-
sioneVia. Accogliamo, comun-
que, favorevolmente l’intenzio-
ne dichiarata daAnas di proce-
dere a breve alla trasmissione
del progetto anchemunito del-
lo Studio di impatto ambienta-
le sulle parti variate, che, in ve-
ro, era stata annunciata per lo

scorso settembre». Ma, del
commissario, è la seguente
previsione sul secondo lotto
che irrigidisce il legale salenti-
no: «Il dibattito pubblico - ha
spiegato Marzi - non è previ-
sto, per il taglio e gli importi ol-
tre che per il fatto che, in qual-
che modo, siamo già avanti. Il
secondo lotto era stato, infatti,
già oggetto di confronto e con-
divisione tra Regione e Comu-
ni interessati. Sulla base di
quello studio abbiamo potuto
attivarci per elaborare il pro-
getto. All’elaborazione del Pia-
no di fattibilità tecnico-econo-
mica già affidata seguiranno il
completamento del piano, la
trasmissione al Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, l’esa-
me del Cslp, l’avvio della Con-
ferenza dei servizi», in cui i Co-
muni esprimeranno il proprio
parere, «e la Valutazione d’im-
patto ambientale».
Il confronto al quale Marzi

si riferisce è quello che l’ex as-
sessore regionale, Giovanni
Giannini, ritenne concluso a
ottobre 2019, quando al Mit
spiegò: «La posizione preva-
lente ha individuato nel trac-
ciato proposto da Anas la solu-
zione da adottare. Allo stato,
quindi, Anas potrà intrapren-
dere l’iter della progettazione,
contenendo l’impatto ambien-
tale dell’opera strategica da
realizzare». La soluzione pre-

vedeva, tra la zona industriale
di Tricase e Leuca, l’adegua-
mento della “275” in variante
alla frazione di Lucugnano. E
solo Specchia, all’epoca ammi-
nistrata da Alessandra Marti-
nucci, vi si oppose. Nel frattem-
po, irruppe la pandemia, ma il
lotto non sparì dai “radar”. A
luglio 2020, Giannini ne chie-
se, infatti, il finanziamento. E
tre mesi dopo l’ex ministra
Paola DeMicheli ne comunicò
la concessione - «124milioni di
euro, in aggiunta ai 43 già resi
disponibili» -, sebbene, pochi
giorni fa, dalla bozza di Dpcm
funzionale al commissaria-
mento del secondo lotto - che
designa sempre Marzi - sia ri-
saltata la disponibilità di un fi-
nanziamento pari a soli 39,5
milioni. «Ecco perché penso
che, sulla base dell’esperienza
passata - incalza l’avvocato -,
inpresenzadi un commissario
in pectore, sia opportuno riat-
tivare il confronto con i sinda-
ci che, tra l’altro, la Provincia
si è proposta di coordinare.
Una soluzione condivisa con-
viene a tutti. Siamo, infatti, si-
curi che le posizioni siano ri-
maste invariate? Anche Trica-
se storse il naso. Emolti Comu-
ni hanno sindaci nuovi. È il ca-
so di capire se la situazione sia
inviata? Se emergessero pro-
blemi, potremmo risolverli; in
caso contrario - conclude - si
procederebbe».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anasaggiudicadueappalti
per4,6milioni funzionali alla
manutenzionediopere
protettive lungo laStatale
7ter“Salentina”e laSs7
“Appia” traTarantoeLecce. Il
primo,da2,7milioni, è stato
aggiudicatoall’azienda
potentinaLeonesrl. Il
secondo, invece,aEdilSan
Felice spadiNapoli epesa
circa2milioni. Entrambi
prevedono interventidi
manutenzioneprogrammata
dellebarrieredi sicurezza.
Sonodue interventi chesi
aggiungonoaquelli già
cantierizzati sualtrettante
StatalinelSalento,mache, a

causadella carenzadi
materieprimee
dell’incrementidei costi
dell’energia,dauna
settimanahannosubito la
sospensione.Si tratta
dell’ammodernamentodel
troncoManduria-Lecce,
primolotto, secondostralcio
(13milioni), edella
manutenzione lungo la
Statale613per la
riqualificazione
dell’itinerarioBari-Brindisi-
Lecce lottoV, stralcio II (16
milioni).Dueopereper85
milioniche, almomento, il
gruppoPalumbo (Leadri,
Co.ce.merePlaStrade)nonè

ingradodi eseguire.Tutti gli
operai sono incassa, alparidi
altri 23distribuiti traNuzzaci
(12) eCoricciati (11), anch’esse
impossibilitateaproseguire
leattività. «Si è scatenatoun
effettodomino.Laprevisioni -
affermail segretariodi
FilcaCislLecce,Raimondo
Zacheo -nonpossonoessere
ottimistiche,occorre
adottareunprofilo
prudenziale, sperareche
governoeUeattuinoazioni
concrete».

P.Spa.
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Manutenzione, 4,6 milioni per “Appia” e “Salentina”

`L’avvocato Pietro Quinto auspica l’apertura
di un nuovo tavolo per verificare le posizioni

Per il commissario
non è previsto
un nuovo incontro
con le comunità
«C’era condivisione
tra Regione e Comuni»

Soltanto Specchia
si oppose all’apoca
alla proposta
di variante
nel territorio
di Lucugnano

«Ma non si può bypassare
il confronto con i Comuni»

`«Una soluzione condivisa conviene a tutti
Dibattito per risolvere in anticipo i problemi»

La 275 e Pietro Quinto
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Servizio pomeridiano
e notturno:
Chiga, via Ariosto 45;
Migali, viale Leopardi 74.
Servizio facoltativo:
Ferocino piazza S. Oronzo;
Migali, viale Leopardi 74.
Di turno:
CARMIANO Comunale, CAR-
MIANO via Piave 28/a
CASARANO Tundo, via Calatafi-
mi 40
COPERTINO Fasano, via C. Ma-
riano 10
GALATINA Bucci, via Gallipoli
89
GALLIPOLI Manni, via Lecce 68

MAGLIE Pranzo, via Muro 74

NARDÒ Colangelo Onorato, via
Duca degli Abruzzi 36
SQUINZANO Centrale, piazza
Vittoria 84

FARMACIEAl posto dell’asfalto ritorna il basolato
in cinque vie del centro storico

GALLIPOLI

AntonellaMARGARITO

Primavera vien danzando.
E nel centro storico di Galli-
poli non più su un brutto
asfaltoma suun basolato: ini-
ziati ieri mattina i lavori rela-
tivi al ripristino del basolato
nella città vecchia.
Sono partiti ieri mattina da

via Cardami i lavori di riquali-
ficazione delle strade del cen-
tro storico di Gallipoli: l’asfal-
to lascia il posto al basolato e
una nuova area della città
vecchiabrilleràdi nuova luce
entro la fine di maggio. Via
Saponere, via del Pozzo, Cor-
te Montuori, Via Pasca Ray-
mondo e via Cardami: sono
queste le nuove strade inte-
ressate dai lavori di pavimen-

tazione e che rientrano nel
macro progetto di completa-
mento della pavimentazione
inbasolatonel centro storico.
Il progetto prevede un im-

porto complessivo di 200 mi-
la euro da fondi comunali di
bilancio. Già lo scorso anno
era stata eseguita una prima
tranche di ripristino del baso-
lato nella zona ovest dell’iso-
la e precisamente in via Ron-
cella, via Patitari, Corte Pati-
tari, Corte San Giuseppe e via
Palmieri. Si tratta di interven-
ti chemiranoad impreziosire
un centro storico come quel-
lo gallipolino battuto, in mo-
do particolare nel periodo

estivo, ma non solo, da mi-
gliaiadi turisti.
Che molto spesso hanno

storto il naso davanti alle co-
late di catrame in contrasto
con il fascino che emanano i
vicoli, le corti, le stradine che
si affacciano sulla cintamura-
ria e quindi sul mare e gli an-
tichi palazzi della città vec-
chia.
«Riqualificare le strade del

centro storico con il ripristi-
no delle caratteristiche pavi-
mentazioni è il nostro obietti-
vo – commenta il sindaco Ste-
fano Minerva – Questo pro-
getto è un impegnomantenu-
to, è una promessa che ripete-
remo di anno in anno. Antici-

po di già che nella previsione
di bilancio abbiamo inserito
altre strade da riqualificare.
Il basolato non solo garanti-
sce una maggiore sicurezza
ai pedoni ma interviene in
modo decisivo sull’aspetto
estetico», concludeMinerva.
«Nel corso del prossimo

consiglio comunale approve-
remo i fondi che saranno in-
vestiti nei lavori pubblici - ag-
giungeRiccardo Cuppone, vi-
cesindaco e assessore ai Lavo-
ri pubblici - gli uffici e i tecni-
ci preposti hanno già indivi-
duato le nuove strade e una
volta conclusa quest’area pas-
seremosubito alla prossima»
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CASARANO

EnzoSCHIAVANO

«Il degrado assoluto». Così
è stata descritta dal consiglie-
re regionale Paolo Pagliaro
(MovimentoRegioneSalento)
la situazione delle case popo-
lari di via Curti Madama, via
Abruzzi e via Marche, tre dei
siti di proprietà di Arca Sud
(ex Iacp) presenti a Casarano.
Il consigliere regionale ha fat-
to un sopralluogo sabato scor-
so, accompagnato dall’ex vice
sindaco Laura Parrotta, e ha
potuto verificare le condizio-
ni di assoluta indecenza incui
vivonocentinaiadi famiglie.
In via Curti Madama, tanto

perdire, sul fronte di duedelle
sei palazzine sono visibili i fer-
ri arrugginiti che sostengono i
pilastri, tanto è degradato lo
strato dell’intonaco degli im-
mobili.
Non è un problema nuovo e

non interessa solo Casarano,
ma quasi tutti i comuni della
provincia di Lecce, però vede-
re di persona o documentato
il degrado di questi immobili
lascia sempre sconcertati. A
Casarano sono centinaia i cit-

tadini che vivono in condizio-
ni di estremo degrado e in
condizioni igienico-sanitario
precarie: palazzine con i muri
scrostati, ambienti umidi, pre-
senza di muffa negli alloggi,
infissi da sostituire, aree verdi
piene di rifiuti, in alcuni casi
senza acqua per l’assenza del
servizio idrico. Queste e altre
situazioni sono statemostrate
al consigliere Pagliaro che si è
preso l’impegno di interveni-
re pressoArca Sud per risolve-

re almeno i problemi più ur-
genti.
« Abbiamo riscontrato di-

verse criticità - sostiene Pa-
gliaro - lo stato di abbandono
rende due immobili fatiscen-
ti. Umidità, muffa, muri scro-
stati, intonaco sgretolato e an-
che all’interno degli apparta-
menti infissi distrutti, tanta
umidità e in alcuni addirittu-
ra piove dentro. Il degrado as-
soluto. Mentre eravamo lì, a
parlare con i residenti che ci
spiegavamo i loro tanti disagi
– continua il consigliere regio-
nale - sono arrivati altri citta-
dini che, avendo saputo del
nostro sopralluogo, ci hanno
invitato a raggiungere anche
le case popolari di via Marche
eviaAbruzzi».
«Sporcizia dovuta alle muf-

fe sia all’interno che all’ester-
nodelle abitazioni dovenon si
può non notare anche la con-
dizione del verde incolto e ri-
fiuti ovunque», racconta la no-
ta su via Abruzzi e via Mar-
che.
«Sonocondizioni in cui non

si può vivere decentemente,
bisogna intervenire – ha ag-
giunto Pagliaro - la situazio-
ne, quindi, è simile nei diversi
immobili: versano tutti in con-
dizioni adir pocoprecarie».
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`Sopralluogo di Paolo Pagliaro con l’ex vicesindaca Laura
Parrotta negli immobili di Arca Sud: «Famiglie anche senza acqua»

Sullo sfondo le case degradate

Francesco DE PASCALIS
“Esperto in
valorizzazione e gestione
dei beni ambientali e
culturali”, questa la
qualifica del corso
organizzato
dall’associazione “Coordi-
namento Ambientalisti
pro Porto Cesareo” con
Legambiente e Italia
Nostra Salento Ovest,
cofinanziato dalla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nell’ambito
del bando Giovani per il
Sociale 2018 e sostenuto
dal Comune di Porto
Cesareo. 
Il corso è rivolto a 20
ragazzi under 35 ed è
curato dal Calasanzio,
ente di formazione
professionale accreditato
dalla Regione, avrà la
durata di 300 ore, di cui
100 dedicate alla
conoscenza e alla
valorizzazione del
patrimonio archeologico
subacqueo, finanziate dal
progetto
“UnderwaterMuse -
Programma Interreg V-A
Italia-Croazia 2014-2020”
tenute a cura di
archeologia subacquea di
UniSalento.
Le lezioni si suddividono
in sessioni teoriche e
pratiche. A distanza ma
anche in presenza presso
il Centro Visite di Torre
Lapillo frazione di Porto
Cesareo.
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NARDÒ

GiuseppeTARANTINO

Rete idrica e fognante in zo-
na “Pagani” di Nardò: comple-
tate e collaudate le opere. Ora
unmese di tempoper richiede-
re gli allacci delle utenze, pri-
mache venganoasfaltate le sei
strade interessate.
È stato ultimato nei giorni

scorsi il collaudo della rete
idrica e fognante in zona “Pa-
gani”, l’area residenziale di
espansione della città, densa-
mente popolata, che si trova
intorno alla direttrice per Gal-
lipoli e lemarine. Un interven-
to finanziato con 1.5 milioni di
euro da CassaDepositi e Presti-
ti e realizzato da Rizzo Strade,
che ha riguardato innanzitut-
to la realizzazione della rete
pluviale per consentire il de-
flusso delle acque piovane e
scongiurare gli allagamenti
che spesso si verificano
nell’area. E la riqualificazione
di strade emarciapiedi.
La Giunta comunale, infatti,

ha deciso di utilizzare tutti i ri-
sparmi di gara, oltre 400mila
euro, per la realizzazione delle
condutture delle rete idrica e
della fognatura nera sulle stra-
de del quartiere che ancora so-
no sprovviste. Rete pluviale, ri-
qualificazione di strade e mar-
ciapiedi e rete idrica e fognan-
te: tutti servizi e infrastrutture
che le tantissime famiglie resi-
denti in questa zona, prossima
all’area urbana e in continua
espansione, attendevano da

decenni. La ricognizione e la
verifica delle opere ultimate
hanno riguardato, in particola-
re, via Sanasi, via Lezzi, via De
Martinoe viaCodacci Pisanelli
per la rete idrica e viaLezzi, via
De Martino, via D’Amato e via
Bonaventura da Lama per la
rete fognante.
I residenti su queste strade,

a questo punto, hanno un me-
se di tempo per inoltrare ad
Acquedotto Pugliese la richie-
sta di allaccio, in modo tale da
consentire ad Ap di procedere
poi con l’esecuzione degli al-
lacci e al soggetto affidatario
dell’intervento di mettere in
posa il tappetino d’asfalto, pre-
sumibilmente a partire dalme-
sedi giugno.
L’invito a procedere a istan-

ze tempestive è dettato dalla
necessità di evitare gli allacci
dopo il rifacimento della su-
perficie stradale.
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«Muri cadenti e muffa
Nelle case popolari
il degrado assoluto»

Via ad un corso
per la gestione
beni culturali
ed ambientali

Porto Cesareo Rete idrica e fognante
completata a Pagani:
ora via agli allacci

Contrada Pagani, a Nardò

I lavori in corso

LECCE

DB D’ESSAI Via Salesiani, 4 - Tel. 0832.390557

 Parigi, tutto in una notte 18.30

 Flee 20.30

MULTISALA MASSIMO Viale Lo Re, 3 - Tel. 0832.307433

Sala 1 Corro da te 18.30-21.00

Sala 2 Licorice Pizza 18.00-20.20

Sala 3 Moonfall 18.40-21.00

Sala 4 Belle 18.00

Sala 4 Il male non esiste 20.10

Sala 5 The Batman 18.00-20.30

CALIMERA

ELIO CIRCUITO D’AUTORE Via Montinari, 32 - Tel. 0832.875283

Riposo

COLLEPASSO

ARISTON Via Roma, 31  - Tel. 388.3617718

Riposo

GALATINA

CINEMA TARTARO via Principe di Piemonte, 19 - Tel. 0836.568653

 Leonardo. Il capolavoro perduto 18.30-20.30

MAGLIE

MODERNO Via Vittorio Emanuele II, 92 - Tel. 0836.484100

 Corro da te 17.30-19.45-21.30

 The Batman 18.00-21.00

NARDÒ

PIANETA CINEMA MULTISALA Via Lecce, 1 - Tel. 0833.832182

Sala 1 Corro da te 18.05-20.15-22.25

Sala 2 Belfast 18.20

Sala 2 C’era una volta il crimine 20.20-22.20

Sala 3 Licorice Pizza 18.35-21.05

Sala 4 Moonfall 18.40-21.10

Sala 5 The Batman 17.45-21.00

SURBO

THE SPACE CINEMA Via R. Benzi - 

Sala 1 The Batman 17.15-21.00

Sala 2 Corro da te 15.15-17.50-20.40

Sala 3 Moonfall 15.40-18.40-21.40

Sala 4 The Batman 16.20-20.10

Sala 5 Assassinio sul Nilo 17.00

Sala 6 Belle 16.30

Sala 6 Leonardo. Il capolavoro perduto 19.30

Sala 6 C’era una volta il crimine 21.50

Sala 7 Uncharted 15.30-22.05

Sala 7 The Batman 18.15

Sala 8 Il lupo e il leone 16.00

Sala 8 Belle 18.30

Sala 8 Licorice Pizza 21.30

Sala 9 Licorice Pizza 17.20

Sala 9 La fiera delle illusioni - Nightmare Alley 20.30

TAVIANO

MULTIPLEX TEATRO FASANO Via donatori volontari di sangue 1 - Tel. 0833.912242

Sala 1 Corro da te 17.15-19.00-20.45-22.30

Sala 2 C’era una volta il crimine 16.30

Sala 2 Moonfall 18.10-20.15-22.20

Sala 3 The Batman 20.20

TRICASE

AURORA Via Stella d’Italia, 30 - Tel. 0833.544113

 Corro da te 19.30-21.30

MODERNO Via Siracusa, 17 - Tel. 0833.545855

 The Batman 17.15-20.30

PARADISO Via R. Caputo - Tel. 0833.545386

 Leonardo. Il capolavoro perduto 18.30-20.30
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Vittime innocenti delle mafie ricordate
da Libera con studenti e istituzioni

CORIGLIANO

AnnaManuelaVINCENTI

Eliseo Donno l’enfant pro-
dige di Corigliano d’Otranto a
soli 17 anni sarà alla guida di
una Ferrari. Il giovane pilota
dal prossimomaggio correrà,
al volante della Ferrari 488
Challenge, con il team Best
Lamp nella serie Endurance
del Campionato italianoGran
turismo2022.
La presentazione ufficiale,

ci saranno la “Rossa”, il team
FerrariBest Lape gli sponsor,
stasera alle 17.30 nei locali
della sede Tecnauto in piazza
Giovanni XXIII, a Corigliano
d’Otranto.
Eliseohadapoco compiuto

diciassette anni, non ha la pa-
tentedi guida,ma correrà con
una Ferrari da 700 cavalli, il
sogno di tutti i ragazzi ed ap-
passionati di auto e di questo
sport. È uno dei più giovani pi-
loti che partecipa a questa ca-
tegoria. Ha cominciato a soli
noveanni correndocon i kart,
vincendo diversi campionati
regionali sino allo scorso an-
no quando si è fatto notare
dal teamAci e successivamen-
te dallo staff del cavallino
rampante.
Nel 2021 con il team Kgt ha

vinto il campionato italiano
kart 125, dopo numerose pro-
ve e test in formula 4 è stato
promosso alla guida della Fer-
rari 488.
«Un sogno che si realizza

–commenta emozionato Eli-
seo- ricordo quando giocavo
con le macchinine da corsa a
tavola mentre i grandi man-

giavano. Se ci penso che sarò
alla guida di una Ferrari, il so-
gno di tutti grandi e piccoli,
sento il peso della responsabi-
lità, ma è meglio non pensar-
ci, bisogna stare concentrati
senza stress. Ho cominciato
da piccolo con i kart alla Con-
ca di Muro Leccese e poi pian
piano sono cresciuto e mi

hannonotato anchenel super
corso federale, dove sono sta-
to selezionato dagli ingegneri
insieme ad altri tre ragazzi
italiani e due stranieri. Sono
molto emozionato per la pre-
sentazione di domani, ci sa-
ranno gli sponsor che hanno
creduto in me e mi auguro
che continueranno a farlo an-

che in futuro». Per questo ra-
gazzo un 2022 molto impe-
gnativo perché lo vedrà parte-
cipare ad un campionato ita-
liano Gran Tourism e ad uno
europeo Ferrari Challenge
488 per circa otto gare, con le
finali entrambead Imola.
Un equipaggio inedito quel-

lo che la Best Lap schiererà

nella serie Endurance del
campionato italianoGran Tu-
rismo 2022 al volante della
Ferrari 488 Challenge Evo, in-
sieme al giovane pilota della
Grecìa proveniente dal Kar-
ting, parteciperà un campio-
ne italiano in carica, il 33enne
romano Nicholas Ristiano,
vincitore lo scorso annodel ti-
tolo GT Cup Endurance, e un
esordiente, il 35enne milane-
se Manuel Menechini, alla
sua prima partecipazione as-
soluta nella competizione au-
tomobilistica. Il debutto uffi-
ciale in pista per Donno-Risi-
tano-Menechini avverrà a
Pergusa (Enna), dal 12 al 15
maggio.
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Le scuole del Salento al fianco
della polizia di Stato e dell’as-
sociazione “Libera” per cele-
brare la 27esima edizione del-
la “Giornata della Memoria e
dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie”. Diverse
le manifestazioni organizzate
ieri in più comuni della pro-
vincia. A Carmiano e Maglia-
no, l’iniziativa promossa
dall’istituto comprensivo ad
indirizzomusicale “G. Zimba-
lo” per sensibilizzare alunni e
alunne alla cultura della lega-
lità, ha visto nei tre plessi di-
dattici gli interventi della diri-
gente Maria Grazia Rongo, di
Anna Maria Zito, dirigente
della Questura di Lecce e del
responsabile provinciale di
“Libera”,MarioDabbicco. Pre-
senti anche il sindaco Gianni
Erroi e la vicesindacoStefania
Arnesano.

A Leverano invece, all’inter-
no della sala assembleare del-
la Bcc, si è svolta la tavola ro-
tonda sulla legalità organizza-
ta dagli istituti compresivi
“Geramia Re” e “Don Milani”.
Intervenuti all’incontro il sin-
dacoMarcello Rolli, l’assesso-
re all’istruzione Ines Cagnaz-
zo, il direttore dell’ufficio sco-
lastico provinciale Vincenzo
Melilli, l’ingegnere forense
Luigina Quarta e la referente
della polizia locale, Bianca
MariaRomano.
Doppio appuntamento a

Galatina: il primo ierimattina
a scuola, organizzato dal Polo
2 guidato dal dirigente scola-
stico Fausto Melissano, con il
seminario dal titolo “La Costi-
tuzione contro tutte lemafie –
liberi di volare”. Il secondo
evento in programma invece
il prossimo 31 marzo, alle ore

10, al teatro “Cavallino Bian-
co”. “Raccontami”, la manife-
stazione organizzata dall’am-
ministrazione comunale del
sindaco Marcello Amante, a
trent’anni dalle stragi di Capa-
ci e di viaD’AmelioaPalermo,
punta a ripercorrere i fatti di
storia e conoscere le azioni e i
pensieri di uomini e donne
che hanno sacrificato la loro
vita per lo Stato combattendo
le mafie e il crimine organiz-
zato. Ospiti dell’incontro: An-
tonio De Donno, procuratore
della Repubblica di Brindisi,
che parlerà ai ragazzi della fi-
gura del giudice Giovanni Fal-
cone. Ed ancora, in collega-
mento da Palermo, Salvatore
Borsellino, fratello del giudice
PaoloBorsellino, ucciso da Co-
saNostra nel luglio 1992, e Bri-
zio Montinaro, fratello di An-
tonio, caposcorta del giudice
Falcone, morto nella strage di
Capaci del 23marzo 1992.

A.Taf.
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Al volante della “Rossa”
Baby campione a 17 anni
(per domare 700 cavalli)

`In squadra con il campione in carica
ed un debuttante: «Un sogno si avvera»

TRICASE

PinoGRECO

Due giocatori della stessa
squadra di calcio si scontrano
finoa venire allemani: unpaio
di cazzotti sferrati dopo la
sconfitta cocente. Lite e pugni
tra i giocatori della Nuova Ne-
retina che hanno sfogato tra il
“fuoco amico” la tensione di
unapesante sconfitta.
Troppo umiliante il risulta-

to, 7 a 0, e a fine gara un gioca-
tore della squadra di Terza ca-
tegoria ha tirato due pugni ad
un compagno di squadra. È
successo a fine partita a Trica-
se, nelle fila della Nuova Nere-
tina. Andiamo con ordine. Sul
campodi calcio, si sa, ogni tan-
to può capitare qualche svista
arbitrale o qualche mancanza
di intesa tra gli addetti ai lavo-
ri. Sguardi minacciosi, qual-
che “parolina” che vola, e inun
attimo la situazione può dege-
nerare. Siamo al vecchio co-
munaledi Tricase. Èdomenica
20marzo, ore 15. Si incontrano
per il campionato di Terza ca-
tegoria, girone unico, la prima
della classe, Tricase, e Nuova
Neretina, posizionata nelle
parti bassedella classifica.
Sugli spalti tifosi del Tricase

e del Nardò per ridere e scher-
zare insieme sotto un timido
sole. La cronaca della partita
indirizza nel primo tempo la
squadra tricasina sui binari
giusti con un finale in vantag-
giodi 2 gol . Il secondo tempoè
stato molto più movimentato
in casa neretina. Infatti dopo
l’uscita per infortunio del por-
tiere, sostituito dal secondo, e
dopo aver incassato altri 5 gol,
sono saltati i nervi un po’ a tut-
ti ed in particolar modo a due
giovani atleti neretini. Infatti
durante il secondo tempo se
ne sono dette e promesse in
campo. A fine gara nelle vici-
nanze degli spogliatoi, uno de-
cide di colpire con un paio di
montanti l’amico, compagno
di tante battaglie con la stessa
maglia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sconfitti 7-0
due compagni
di squadra
si picchiano

La manifestazione di Carmiano

`Eliseo Donno debutterà nei campionati
italiano ed europeo con una Ferrari 488

Eliseo Donno
accanto alla
Ferrari 488 che
porterà in
pista nei
campionati
italiano ed
europeo
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Che tu sia un dj oun animatore o un
manager, Costa Crociere cerca ol-
tre 500 risorse con vari profili da
impiegare sulle navi per la stagione
estiva 2022. Le selezioni sono in
corso e proseguiranno per tutta la
primavera.

I nuovi posti di lavoro Costa Cro-
ciere riguardano 30 posizioni lavo-
rative: addetto escursioni (55 po-
sti); tecnico del suono (10 posti);
programmatore tv (14 posti); ani-
matore (45); assistente capo anima-

tore (35); animatore bambini (45); animatore ragazzi
(30); operatrice asilo nido per bimbi sotto i 3 anni (10);
dj (8); istruttore sportivo (20); fotografo (25); media
manager (6); bartender (22); sommelier (14); casaro
(15), cassiere di casinò (6); cassiere (11); casinò dealer
(30); casinò host (5); manger hospitality&operation
(2); addetto all’ospitalità/receptionst (50); digital assi-
stant (10); hostess internazionale (26); personal cruise
consultant (10); direttore risorse umane (4 ); learning

officer/addetto formazione del per-
sonale (6); addetto dogana e immi-
grazione (5); commissario dell’equi-
paggio (5); hotel controller (5); spe-
cialty restaurant manager (10); assi-
stente del direttore food & beverage
(10); assistente del restaurant mana-
ger (5); sales&marketing manager
(4); assistente inventory officer (10).

Requisiti: disponibilità a lavorare
in team e l’esperienza di 6 o 12 mesi,
maturata in ruoli analoghi o su navi
da crociera. Ciascun ruolo richiede
poi requisiti specifici diversi. Le selezioni saranno con-
dotte direttamente da Costa Crociere, a partire dalla va-
lutazione delle candidature. I profili ritenuti idonei per
le posizioni da coprire potranno sostenere colloqui indi-
viduali, a cui prenderanno parte anche i responsabili dei
vari dipartimenti coinvolti dagli inserimenti.

Ci si candida sulla pagina dedicata alle carriere sul
sito web della compagnia: https://career.costacrocie-
re.it/jobs-onboard/.
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VARIE FIGURE

IN UN LIDO

A PORTO CESAREO

Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo
concorso pubblico per accedere al 25° corso
biennale (2022-2024) delle Forze Armate. A
disposizione ci sono posti per 456 Allievi Ma-
rescialli di cui 137 dell’Esercito, 162 della
Marina Militare e 157 dell’Aeronautica Mili-
tare. Per partecipare al concorso è necessario
presentare domanda entro il 19 aprile 2022.

REQUISITI: essere cittadini italiani; aver
conseguito o essere in grado di conseguire en-
tro il 2022 un diploma di istruzione seconda-
ria di secondo grado di durata quinquennale o
quadriennale integrato da un corso annuale;
godere dei diritti civili e politici; aver compiu-
to il 17° anno di età e non aver superato il
giorno di compimento del 26° anno (per chi
ha già prestato servizio militare limite si eleva
a 28 anni); avere, se minorenni, il consenso
dei genitori; essere riconosciuti in possesso
dell’idoneità psico–fisica e attitudinale al ser-
vizio militare incondizionato per l’impiego

negli incarichi relativi al grado nonché nelle
categorie e specialità di assegnazione previ-
ste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate.

E ancora: non essere stati condannati per
delitti non colposi, anche con sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta, a pena con-
dizionalmente sospesa o con decreto penale
di condanna, o non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi; se
militare, non avere in atto un procedimento
disciplinare avviato a seguito di procedimen-
to penale che non si sia concluso con sentenza
irrevocabile di assoluzione perché il fatto non
sussiste o perché l’imputato non lo ha com-
messo; non essere sottoposti a misure di pre-

venzione; aver tenuto condotta incensurabile.

Le domande di partecipazione al concorso
allievi marescialli dovranno essere presenta-
te, entro il 19 aprile 2022, mediante l’apposita
procedura online disponibile sul portale con-
corsi online del Ministero della Difesa all’in-
dirizzo www.difesa.it.

Ogni altro dettaglio sulle modalità di pre-
sentazione della domanda di ammissione e
sulle prove d’ammissione ai singoli concorsi
è indicato nel bando che è stato pubblicato per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Spe-
ciale – Concorsi ed Esami n. 22 del
18-03-2021.

Le successive comunicazioni inerenti le
prove d’esame e le graduatorie saranno pub-
blicate sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi
ed esami e anche sul sito istituzionale del Mi-
nistero della Difesa, sezione “Concorsi”.
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In 500 per Costa Crociere

Le assunzioni
riguardano

la stagione estiva
Le domande online

sul sito
della compagnia

Requisiti:
un’esperienza minima

di sei mesi
in analoga posizione

e predisposizione
a lavorare in team

Si cercano dj, animatori, ma anche cassieri e manager

SEI SARTE

TRA MELPIGNANO

E GALATINA

CONSULENTI

TELEFONICI

OUT-BOUND

EDUCATORE

PROFESSIONALE

A PRESICCE

UN RAGIONIERE

CONTABILE

A CARMIANO

LEO COSTRUZIONI

CERCA INGEGNERI

GEOMETRI E OPERA

UN ADDETTO

FRONT-OFFICE

A LECCE

ADDETTI VENDITE

E SALA

A GALLIPOLI

Pizzeria-gelateria-rosticceria con
sede in Gallipoli cerca addetti/e
vendita e banco-sala. Età 20-50
anni. Esperienza anche minima.
Si offre rapporto di lavoro a tempo
determinato, con possibilità di pro-
roghe.

Gli interessati alla presente of-
ferta di lavoro potranno trasmette-
re i propri curricula, entro il 31
marzo, indicando il codice offerta
27/22, al seguente indirizzo di po-
sta elettronica: ido.gallipoli@re-
gione.puglia.it. I candidati ritenuti
idonei saranno ricontattati per un
colloquio.

Sartoria di abbigliamento con se-
de in Melpignano o Galatina cerca
6 sarte lineari e taglia cuci. Requi-
siti richiesti: preferibilmente titolo
di studio; formazione specifica ed
esperienza lavorativa; patente di
guida; eta dai 20 ai 60 anni. Resi-
denza nei paesi limitrofi. Si offre
contratto a tempo determinato
full-time con possibilità di trasfor-
mazione. Le interessate possono
inviare il proprio cv entro il 28 mar-
zo al seguente indirizzo: ido.ma-
glie@regione.puglia.it precisando
il codice “33/1029 Sei sarte linea-
ri”. Info: 0832/373478.

Sos Tariffe, operante a Milano nel-
la comparazione online di prodotti
nll’ambito telecomunicazioni e uti-
lities, ricerca a Lecce: 5 consulenti
Outbound. Il/La consulente si oc-
cuperà di contattare telefonica-
mente i clienti, fornendo un servi-
zio di consulenza e vendita spe-
cializzata sulle tariffe energia e
Adsl. Requisiti: Esperienze nella
vendita/consulenza telefonica su
prodotti del comparto energia. Di-
ploma o laurea. Inquadramento:
Contratto di collaborazione coordi-
nata e continuativa della durata di
3 mesi con possibilità di proroghe.
Inviare cv in formato pdf a: ido.lec-
ce@regione.puglia.it entro il 29
marzo esplicitando nell’oggetto
della mail il codice offerta: 905 -
2022.

Uno stabilimento balneare che
comprende anche bar e ristorante
con sede a Porto Cesareo è alla ri-
cerca di personale qualificato per
le mansioni di: Addetta/o cassa,
Receptionist, Bagnino addetto
spiaggia, Cameriere/a, Somme-
lier, Personale di cucina, Baristi/e,
Barman- Barlady, Operatore di
struttura.

Gli/le interessati/e alla presen-
te offerta di lavoro possono invia-
re il proprio curriculum o indicare
la propria disponibilità scrivendo
alla e.mail: teraplangroup@g-
mail.com.

Struttura residenziale convenzio-
nata per soggetti psichiatrici, con
sede in Presicce Acquarica, ricer-
ca un’Educatrice/educatore pro-
fessionale. È richiesta la patente
B. Contratto previsto: tempo deter-
minato con possibilità di trasfor-
mazione a tempo indeterminato;
articolazione oraria con turni.

Gli interessati/e potranno invia-
re il proprio CV indicando il codice
offerta 972/22 -35/38 entro l’1
aprile al seguente indirizzo mail:
ido.casarano@regione.puglia.it.
La selezione sarà effettuata a cu-
ra del referente aziendale.

Azienda operante a Carmiano nel
campo della distribuzione e vendi-
ta all’ingrosso di bevande analcoli-
che ed alcoliche, ricerca un ragio-
niere. Mansioni previste: gestione
contabile e fatturazione. Requisiti:
la figura ricercata ha maturato un
titolo di istruzione Secondaria di
2° grado (diploma scuola superio-
re) ed ha un’età compresa tra i 25
ed i 45 anni.

Inquadramento: tempo indeter-
minato – full - time. Gli interessati
possono inviare il proprio curricu-
lum vitae, in un unico file in forma-
to Pdf all’indirizzo di posta elettro-
nica: ido.lecce@regione.puglia.it
entro il 29/03/2022 esplicitando
nell’oggetto della mail il codice of-
ferta: 890 - 2022.

Leo Costruzioni Spa seleziona
Geometri ed Ingegneri per la con-
duzione di cantieri pubblici e priva-
ti. Si richiede esperienza civili abi-
tazioni, ristrutturazioni condomi-
niali, restauri, contabilità lavori in-
terna ed esterna, gestione costi,
report direzionali mensili. Si offre
assunzione a tempo indetermina-
to con contratto nazionale colletti-
vo studi ingegneria. Telefonare
per appuntamento allo
0832/205496, oppure inviare curri-
culum vitae con autorizzazione al
trattamento dei dati personali
all’indirizzo job@leoconstruc-
tions.com.

La società cerca anche operai
specializzati o con capacità di ca-
posquadra, muratori, carpentieri,
pavimentatori, ponteggiatori, pitto-
ri, cartongessisti, intonacatori,
idraulici, elettricisti, escavatoristi,
autogruisti. Retribuzione come da
contratto nazionale edilizia ed in-
dustria. Per informazione telefona-
re allo 0832/205496, oppure invia-
re curriculum vitae con autorizza-
zione al trattamento dei dati per-
sonali all’indirizzo job@leocon-
structions.com.

Azienda operante a Lecce nel
campo della vendita e noleggio
autoveicoli, ricerca: 1 Addetto
front office Noleggio auto. Mansio-
ni previste: Front office per la ven-
dita di servizio di noleggio auto –
Approntamento veicoli – conse-
gna e ritiro – gestione contratti e
incasso. Requisiti: La figura ricer-
cata ha maturato esperienza nella
gestione di attività d’ufficio, è in
possesso di patente B, sa utilizza-
re il pacchetto office, conosce l’in-
glese di base ed ha un’età com-
presa tra i 28 ed i 50 anni.

Inquadramento: Tempo deter-
minato di 2/3 mesi – full-time – a
partire dal 20 giugno. Retribuzio-
ne: fisso previsto da contratto +
provvigioni su contratti di vendita
e per la corretta gestione del rien-
tro dei veicoli.

Chiunque fosse interessato al-
la presente offerta di lavoro deve
inviare il proprio curriculum vitae,
in un unico file in formato Pdf
all’indirizzo di posta elettronica:
ido.lecce@regione.puglia.it entro
e non oltre il 29/03/2022 esplici-
tando nell’oggetto della mail il co-
dice offerta: 892 - 2022.

IL CONCORSO

Ministero della Difesa, bando per 546 allievi marescialli
C’è tempo fino al 19 aprile
per presentare le domande

All’interno

TECNICO DI CANTIERE

In azienda metalmeccanica
con sede a Nardò

All’interno

PERITI INDUSTRIALI

Lavoro su macchine Cnc
nel reparto produttivo

Inserto del martedì
a cura della redazione del
Nuovo Quotidiano di Puglia

lavoro@quotidianodipuglia.it
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Openjobmetis agenzia per il lavo-
ro, filiale di Lecce (via Ribezzo,
2/D - www.openjobmetis.it -
mail: lecce@openjob.it - Fax
0832/1822110) ricerca le seguenti
figure professionali:

ADDETTOPAGHE
ECONTRIBUTI
YPer importantestudiodi

consulenza, ricerchiamouna
risorsada inserire inorganico.La
risorsadeveavermaturato
un’esperienzaquinquennale
pressostudi diconsulenza del
lavoroo, inalternativa,deve
essere inpossessodiuna Laurea
triennale in scienze giuridicheo
economicheopoliticheecon
almenodue/treannidi esperienza
pressostudi diconsulenza del
lavoro.La risorsaverrà inserita
all’internodell’UfficioPaghe
riportandodirettamenteal
titolare.Nellospecificodovrà
avere le seguenti capacitàe
conoscenze:elaborare
in completa autonomiabuste
paga,CU,770,Autoliquidazione
Inail; inviaredenunce di
assunzione/cessazione/trasforma-
zionerapporti di lavoro,denunce
Uniemens,distintedi
contribuzionea fondi
Previdenza,ealtri adempimenti
adessi connessi); conoscenzadei
principali contratti collettivi
nazionalidi lavoro(CCNL);
buonutilizzodeipacchetti
MicrosoftOffice (word, excel,
postaelettronica).Completano il
profilobuonecapacità relazionali
ediproblemsolving. Sioffre
assunzionediretta dapartedel
clientea tempodeterminato
part-timemattinacon possibilità
di trasformazionea tempo
indeterminato.Luogodi lavoro:
Lecce.

TECNICO
DICANTIERE
YPer importanteazienda operante

nel settoremetalmeccanico,
ricerchiamoun tecnicodi
cantiereconesperienzanel
settore Impiantistico
(preferibilmenteAeraulica).La
figuraprofessionale ricercata
dovràsvolgere le seguenti
attività:eseguiresopralluoghial
finedi raccogliere le
informazioniutili alla redazione
delleofferte;gestione del
personaledi cantiere;
preparazionedella
documentazione tecnica (disegni,
istruzionidimontaggio);
eseguire la taraturae/o collaudo
degli impianti (con ilnecessario
affiancamentodel responsabile
d’area).Requisiti richiesti:
Diplomainambito tecnicoe/o
meccanico;Buonaconoscenza
del softwareCAD/pacchetto
Office;Buona letturadisegno
tecnicoe meccanico;
Propensioneal lavoro in team,
collaborazionee attitudine
all’apprendimento;Disponibilità
alle trasfertea livellonazionale.
Completanoilprofilo: autonomia
nellamansione,buone capacità
organizzative,caratteredinamico
edisponibile.Si offrecontratto di
assunzionedirettoda parte
dell’aziendaa tempo
indeterminato.Luogodi lavoro:
Nardò.

DATASCIENCE
ANALYST
YPer importanteazienda operante

nel settoreNPLricerchiamoun/a
DataScienceAnalyst. Inserita
nelladivisioneCorporate, la
risorsaselezionata riporterà al
DataScientistManagere avrà
comeresponsabilità:Analizzare i
datiperprodurre, valutare,
interpretaree analizzareuna serie
di informazioni statisticheal fine
disupportare raccomandazioni

cheavrannoun impattopositivo
sullapoliticae sulla strategia;
svilupparesolide relazionicon le
parti interessateper raccoglieree
costruire requisiti di
modellazionee percreare fiducia
nelle soluzionimodello;Fornire
supportostrategicoe analitico
prima,duranteedopo
l’implementazionedel modello;
Supportare l’identificazione di
opportunitàdivaloreaggiunto,
attraversoanalisiproattivesu
eventualivariazionidelle
prestazionie identificare lecause
sottostanti;Contribuireal
miglioramentocontinuodegli
approccialle tecnichedi
modellazionee alle
strutturazionedei dati.Requisiti:
Esperienzadialmeno3anni inun
ruolodiDataScience.
Competentenello sviluppodi
modelliutilizzando tecniche
qualiRegressioneLogistica,
RegressioneLineare, Chaid,
Forestecasuali,Gradient
Boosting,ClusterAnalysis,
AnalisiDiscriminante,Algoritmi
Bayesiani,RetiNeurali,SVM,
MARS.Esperienzanell’usodi
pacchettidiBusiness
Intelligence,Analyticale
Statistical (es.SQL,SAS,
R-Studio,Python,AzureML).
Ottimecapacitàcomunicative,
interpersonalie di ascolto: la
capacitàdi comunicare in inglese
secondounostandardelevatoè
essenziale.Capacitàdipresentare
dati complessi edettagliati in
modoefficace e innovativoedi
lavorare in team.Laurea in
materieattinenti alla
matematica/statistica.Si offre
assunzionediretta dapartedel
cliente; luogodi lavoro:Romao
Lecce.

PERITI INDUSTRIALI
E/OMECCANICI
YPerstoricaazienda operantenel

settoremanifatturiero,
ricerchiamoperiti
industriali/meccanicicon almeno
seimesidiesperienzamaturata
nel settoremetalmeccanico.Le
risorseselezionateverranno
inseritenel repartoproduttivosu
macchineCnc.Sioffre iniziale
contrattoa tempodeterminato
full-time tramiteagenzia.E’
richiesta la disponibilità
immediata.Luogodi lavoro:
Nardò.

MONTATORI
DI IMPIANTI
YPerstoricaazienda operantenel

settoreedile, ricerchiamo
tubisti/montatoricon esperienza
pregressadi almenodue anni
maturatasu impianti per
acquedotti.Si offre iniziale
assunzione insomministrazione
conpossibilitàdi assunzione
direttadapartedell’azienda.
Luogodi lavoro: Leccee
provincia.

AUTISTAC+CQC
YPerstoricaazienda operantenel

settoreedile, ricerchiamoun
autistaconpatenteC+CQC.E’
richiestauna pregressa
esperienzadialmeno dueanni
maturatapresso cantieri
urbani/stradali,per acquedotti,
fognaturee retipluviali.
Costituisce requisito
preferenziale il possessodella
scheda tachigrafica.Sioffre
inizialecontratto in
somministrazioneconpossibilità
diassunzionedirettadaparte
dell’azienda.Luogodi lavoro:
Leccee provincia.

ESCAVATORISTA
ALECCE
YPer importante realtàoperante nel

settoreedile, ricerchiamoun
escavatorista/palistacon
comprovataesperienzasu
impianti, conduzionemacchine
movimento terra, escavatori,
pale,camion. Larisorsa idealeha
maturatoesperienzasucantieri
stradali,per acquedotti,
fognature, retipluviali.Sioffre
inizialecontratto in
somministrazione,con
possibilitàdi assunzionediretta
dapartedell’azienda.Luogodi
lavoro:Lecceeprovincia.

PROGETTISTA
DISEGNATORE
ANARDÒ
YPer importanteazienda operante

nel settoremetalmeccanico,
ricerchiamounperito industriale
conesperienzadialmenodue
annipressocantieri elettrici (al
finedicomprendere le
problematiche legatealla resa
esecutivadellecommesse
rispettoallaprogettazionesu
cartae/o inaziendediproduzione
strutturemetalliche.Nello
specifico la risorsaverrà inserita
nell’ufficio tecnicoe sioccuperà
diprogettazione esecutiva
tramiteAutocad.Sioffre
assunzionediretta daparte
dell’azienda.Luogodi lavoro:
Nardò.

ACCIAISTA
SALDATORETIG
YPer importanteazienda operante

nel settoremetalmeccanico,
ricerchiamounacciaistacon
esperienzadialmeno dueanni
nellamansione. Interfacciandosi
con l’ufficio tecnicodi
produzionee con il responsabile
del reparto, la risorsa selezionata
sioccuperàdella saldaturasu
acciaiosuspessori sottili edovrà
essere ingradodi leggere il
disegno tecnicoal finedieseguire
le saldatureconprecisione, in
basealprodotto.Si offre
assunzionediretta daparte
dell’azienda.Luogodi lavoro:
Nardò.

ADDETTI
ALLAPRODUZIONE
ANARDÒ
YPeraziendaoperante nel settore

metalmeccanicoricerchiamo2
addetti allaproduzioneche
sarannoaddetti ai centriCnc.E’
richiesto il diplomadiperito
meccanico,una breveesperienza
maturatanel settore
metalmeccanico;costituisce
titolopreferenziale ilpossessodel
patentinocomecarrellista. Luogo
di lavoro: Nardò.

OPERATORE
ELETTROMECCANICO
ALECCE
YPer importanteazienda del

settoremetalmeccanico,
ricerchiamounoperatore
elettrotecnicochesioccuperàdi
cablaggioe montaggiodi
apparecchiature
elettromeccaniche,
manutenzioneordinariae
straordinaria.Requisiti richiesti:
Diplomadimaturità
preferibilmentead indirizzo
elettronico/meccanico;
Esperienzanella mansione;
Capacitàdi lettura deldisegno
tecnico;Capacitàdi letturadi
schemielettrici;Capacitàdi
cablaggioquadri elettrici;
Disponibilità immediatae
flessibilitàa lavoraresu turni;
Completanoilprofilocapacitàdi
lavorareperproceduree
dinamicità.Sioffre iniziale
contrattodi somministrazionedi
tremesi, conpossibilità di

inserimentodiretto inazienda.
Luogodi lavoro: Lecce

ACCOUNT
EXECUTIVE
YOpenjobmetis,Agenziaper il

Lavoro, ricercaperprestigiosa
societàdi consulenzae
brokeraggioassicurativoun
AccountExecutive.La risorsasi
occuperàdelle seguenti attività:
consulenzaalclienteper la
mappaturadei rischi;
Predisposizionediprogrammi
assicurativi;Gestionedi
programmiassicurativi;Gestione
commercialedeiclienti;
Piazzamentoegestionedei
contratti.Requisiti richiesti:
Esperienza in ruoloanalogonel
settoreassicurativo;Attitudine
commerciale;Capacitàdi
gestionerisorse.Saràconsiderato
unplus l’iscrizionealRui.
Completanoilprofilo:
predisposizioneai rapporti
interpersonalie al lavoro in team,
dinamismoeflessibilità.Si offre
inizialecontrattoa tempo
determinato.Luogodi lavoro:
Lecce.

AUTISTI
PATENTIC/CE
CONCQCEADR
YPer importanteazienda cliente

operantenel settoredellanettezza
urbana, ricerchiamounautista in
possessodellepatentiC/CEed in
possessodiCQCeADR,che
abbiagiàavuto precedenti
esperienzenel ruolodiautistadi
camionper lanettezzaurbana. La
risorsasioccuperàdel trasporto
dei rifiuti speciali.Requisiti
richiesti:PatenteC/CEe
patentinoADReCQCmerci in
corsodivalidità;Esperienzadi
almenounannonella mansione;
Disponibilitàa lavorare su turni;
Affidabilitàe professionalità
completano ilprofilo ricercato.Si
offre inizialecontratto in
somministrazione,con
possibilitàdi assunzionediretta
dapartedell’azienda.Luogodi
lavoro:Lecceeprovincia.

ADDETTO
AGLIADEMPIMENTI
FISCALI
YOpenjobmetisSpA,perazienda

operantenel settore
dell’assistenzaeconsulenza
fiscale, ricercaeselezione
personeda inserirecome:
addetto/aadempimenti fiscali.
Ruoloemansioni: gestionedella
contabilitàconregimisiaordinari
chesemplificati; predisposizione
didichiarazioni fiscali periodiche
eannuali (730 -Unico- Lipe -
Dich. Iva - Intrastat); gestionee
contabilizzazionecrediti di
impostae finanziamenti
agevolati; supporto redazione
bilancicivilistici; consulenza
fiscale.Requisiti:Laurea in
materieEconomiche;pregressa
esperienzadialmeno 2/3anninel
ruolo,preferibilmentematurata
pressocommercialisti;
conoscenzadella contabilità fino
albilancio;ottimecapacità
organizzative;usodelpacchetto

Officeeconoscenzadei
principaligestionalidi
contabilità.Sioffre: contratto in
somministrazionea tempo
determinatodella duratadi6mesi
conpossibilitàdiproroga,
full-timedal lunedìalvenerdì,
dalle8.30alle13e dalle16alle
19.Luogodi lavoro: Nardò.

JUNIORDEVELOPER
PERTIROCINIO
ANARDÒ
YPeraziendaoperante nel settore

IT, siamoalla ricercadiun
tirocinantesviluppatore software.
Larisorsa, inaffiancamentoal
tutor, si occuperàdello sviluppo
diapplicazioni inambito
bancario.Requisiti: diplomae/o
laurea in Informatica,
conoscenzaalmeno dibasediuno
opiù linguaggidi
programmazione,
preferibilmenteJavae/o .Net.Si
offreunpercorsodi tirocinio
retribuitodelladuratadi seimesi
conpossibilitàdi assunzione
direttadapartedell’azienda.
Luogodi lavoro: Nardò.

SVILUPPATORENET
YPerstrutturataazienda operante

nell’ambito ICT, ricerchiamo
uno sviluppatore .NETin
possessodei seguenti requisiti:
Esperienzadialmenounanno;
Conoscenzadel linguaggioC#;
Conoscenzadi .NETCoreda 3.x
(confocus suASP.NET);
ConoscenzadiEntity
Framework;Conoscenza di
database relazionale (SQL
Server);Conoscenza javascript;
buonaconoscenzadella lingua
inglese.Sioffre assunzione
direttadapartedell’azienda
(anchea tempoindeterminato).
Luogodi lavoro: Lecce.

ADDETTOROBOT
SALDATURA
ATRICASE
YPer importanteazienda operante

nelcampodella meccanicae
dellacarpenteriamedio leggera
ricerchiamo un/a
programmatore robotdi
saldatura.Larisorsa sioccuperà
dei seguenti compiti: Condurre il
robotdisaldatura; Impostare i
parametri abordomacchina;
Caricaree scaricare il robotdi
saldatura;Attivitàdi controllo
qualitàvisivoe
dimensionale conspecifici
strumentidimisura.
Requisiti richiesti:Esperienza
pregressa inanalogamansione,
surobot Motomane/o Cloos;
Buonaconoscenzaecapacitàdi
letturadeldisegnomeccanicoe
della simbologiadi saldatura;
Esperienzapregressa inaziende
di produzionecustomizzata;
Precisionee meticolosità.Si offre
inizialecontratto tramite agenzia
per il lavoro,con possibilitàdi
assunzionediretta daparte
dell’azienda.Luogodi lavoro:
Tricase..

SALDATORI
AFILOCONTINUO
ATRICASE
YPer importanteazienda del

settoremetalmeccanico,
ricerchiamosaldatori a filo
continuo. Il candidatosioccuperà
di tutte leattività relativealla
saldaturadel ferroedell’acciaio:
assemblaggio,molatura,
rifiniturae riparazioneprodotto,
attraverso l’utilizzodi tecnichedi
saldaturaa filocontinuoper
carpenteriamedio-pesante.
Requisiti:Esperienzapregressa
nellamansione;Capacitàdi
letturadeldisegno tecnico;
Conoscenzadegli elementidi
carpenteriametallica;Ottima
conoscenzae utilizzo
dell’attrezzaturada officinae
cantiere;Conoscenzadelle fasi di
lavorazionemeccanica (da taglio
epiegatura, amontaggio in
opera).Completano ilprofilo
ottimecapacitàmanuali edi
lavorodi squadra,buonecapacità
diorganizzazione del lavoroe
flessibilitàoraria.Si richiede
disponibilità immediata.Sioffre
inizialecontrattodi lavoro
full-timea tempodeterminato in
somministrazione,con

possibilitàdiproroga.Luogodi
lavoro:Tricase.

ADDETTOPAGHE
ECONTRIBUTI
ALECCE
YPer importante realtàoperante

nell’ambitoHR, ricerchiamouna
risorsada inserire inorganico.La
risorsa, inpossessodiunaLaurea
magistrale inGiurisprudenza,
EconomiaoScienzePolitiche,
verrà inseritaall’internodello
UfficioPaghe riportando
direttamenteal titolare.Nello
specificosioccuperàdi: -
adempimentiobbligatori
(denunceUniemens, distintedi
contribuzioneai fondi
Previdenza,denuncedi
assunzione,cessazione,
trasformazionedei rapportidi
lavoroallaProvincia);
Conoscenzadeiprincipali
contratti collettivinazionali di
lavoro(CCNL);Capacitàdi
elaborare
in completa autonomia lebuste
paga,CU,770.Completano il
profilo laconoscenzadel
softwareTeamSystemed
un’esperienzadialmenodi
due/treannimaturatapresso studi
diconsulenza del lavoro.Si offre
assunzionediretta dapartedel
clientea tempodeterminato
full-timeconpossibilitàdi
trasformazionea tempo
indeterminato.Luogodi lavoro:
Lecce.

TIROCINANTE
PERITOMECCANICO
ASPECCHIA
YPerstoricaazienda operantenella

meccanicadiprecisione,
ricerchiamounneodiplomato
peritomeccanico/meccatronico
daavviare inaziendacon un
percorsodi stageretribuitodella
duratadi seimesi.La risorsa
selezionataverrà formatasulle
diversefasi di lavorazionedei
pezzimeccanicied imparerà ad
utilizzareedattrezzare le
macchineCNCimpiegate per le
lavorazioni.Al terminedello
stageèprevisto l’inserimento
contrattuale inazienda. Luogodi
lavoro:Specchia.

TORNITORECNC
YPeraziendaoperante nel settore

dellametalmeccanica,
ricerchiamounTornitoreCNC.
Larisorsaverrà inserita in
produzionee sioccuperàdi
attivitàdi fresatura sucentri di
lavoro,nello specifico tramite
l’utilizzodi torniCNCa3-4-5
assi su linguaggi Iso,Fanuc, e
Mazak. Il candidato ideale
possiedeesperienzanella
mansionesopracitata, sausare
tornie programmareabordo
macchina.Graditodiploma
tecnicomeccanico.E’necessario
possederedellecompetenzenella
meccanicaenell’usodegli
strumenticomunemente
utilizzati inofficina.Si richiede
disponibilità immediata,
flessibilitàe ottimamanualità. Si
offre inizialecontratto in
somministrazione, full time.
Luogodi lavoro: Lecce.

SALDATORETIG
SUALLUMINIO
ALECCE
YPerstoricaazienda operantenel

settoremetalmeccanico, siamo
alla ricercadiunsaldatoreTigsu
alluminioconesperienzadi
almenodueanni nellamansione.
Sioffre iniziale contratto in
somministrazione.Luogodi
lavoro:Lecce.

TIROCINANTE
PERITOMECCANICO
AMARTANO
YPer importanteazienda del

settoremetalmeccanico
ricerchiamounperitomeccanico
industrialeneodiplomato,
disponibileadunpercorso di
stageretribuitodella duratadisei
mesi,con finalitàdi assunzione in
apprendistatoal termine. Il
tirocinante inaffiancamentoal
proprio tutoraziendalepotrà
acquisire leconoscenze tecniche
sullemacchine CNC.Èrichiesta
lacapacitàdi letturadeldisegno
meccanico.Luogodi lavoro:
Martano.
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Anastasia e i versi come rimedio
al “vuoto cosmico” della periferia

La poesia dei particolari
nei volti dell’altra Puglia

GerardoTRISOLINO

“Sapevo che sarebbe arrivato
questomomento: non appena
una libellula ha deciso di sta-
bilizzarsi nella mia stanza e
nel suo incantevole svolazza-
re silenzioso ho avvertito un
senso di leggerezza invadere
la mia mente”. È l’incipit del
Prologo che introduce la smil-
za plaquette di poesie della
giovaneAnastasia Screti (clas-
se 1992) pubblicata dalla Mu-
sicaos di Neviano: “Sognare
l’infinito”, con una calibrata
prefazione di Cosimo Scarpel-
lo.
Quale sarebbe “questo mo-

mento” a cui allude l’autrice?
Leggendo la manciata di versi
liberi e le brevi prose affidate
al suo libricino d’esordio, si in-
tuisce che il “momento” è
quello di fare i conti con se
stessa, di trattare la pagina

bianca di un libro come fosse
uno specchio. Al nostro spec-
chio, si sa, non si puòmentire,
pena la schizofrenia. La reci-
ta, come ci ha insegnato Piran-
dello, può funzionare nei rap-
porti con gli altri, ma non nel

soliloquio, nell’auscultazione
della propria coscienza. L’au-
trice ne è tanto consapevole
(ed è il primo passo verso l’au-
toliberazione) che lo confessa
esplicitamente: “Questo libel-
lo… è tutto quello che non si
dicema si pensadi nascosto, è
un groviglio di pensieri sfac-
cettati, intrusivi, ossessivi e
parassiti”.
La tensione verso l’infinito

(che Leopardi definì un dolce
naufragio) da parte della gio-
vane autrice di San Pancrazio
Salentino nasce non solo dal
senso di claustrofobia che pro-
voca la vita in un periferico
centro agricolo (“È che questo
paesino del sud / non l’ho mai

sentito mio”), ma anche dalle
traumatizzanti esperienze fa-
miliari e dall’ansia di libertà e
di autonomia (apertamente
dichiarate nella nota autobio-
grafica che chiude il volumet-
to). Il dolore per la prematura
scomparsa della sorella è sta-
to percepito come la “tisis” di
un fato avverso e vendicativo,
comeuna punizione della “hy-
bris”. È dunque comprensibi-
le l’aura “tragica” che si respi-
ra nei versi e, nel contempo,
l’aspirazione alla catarsi attra-
verso la scrittura, a cui Ana-
stasia affida infine la speran-
za che, comunque sia, la pri-
mavera restituirà agli alberi le
foglie perdute in autunno e

che l’amore farà svanire la tri-
ste realtà “in un vuoto cosmi-
co”.
Attraverso un percorso plu-

ristilistico (dallaprosaonirica
della storia dei due amici Oe-
fro eChio edel loroprofessore
dimatematica ai versi sempli-
ci e gnomici dei testi poetici),
nel volumetto emergono co-
me gemme due calligrammi
(genere di componimentimol-
to cari ad Apollinaire), che in
maniera estrosa sono un
esempiodi poesia visiva.
“Parole” riproduce il guscio

di una lumaca (un’immagine
che sarebbe molto piaciuta a
Franco Cassano, a simboleg-
giare l’elogio della lentezza
nell’ambito del “pensiero me-
ridiano”, divenuta anche sim-
bolo dei seguaci dello “slow
food”), mentre il secondo più
pregevole testo ricorda una
merendinagirella.
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IsabellaBATTISTA

Èuna Puglia inedita quella rac-
contata negli scatti di Gianni
Leone, fotografo barese di lun-
go corso, tra i più importanti
del nostro panorama artistico.
Una selezione d’immagini ef-
fettuata traquelle già acquisite
dalla Fondazione Pino Pascali
di Polignano amare in occasio-
ne della mostra “Inventario”, è
oggi proposta, fino al 3 aprile,
nell’omonima esposizione alle-
stita nell’aula unica dell’ex
chiesa di San Giuseppe a Con-
versano, da Contempo, proget-
todi produzione epromozione
delle arti contemporanee idea-
todaValentina Iacovelli.
Le fotografie testimoniano

la prima fase della ricerca di
Leone, quando, tra la fine degli
anni Settanta e l’inizio degli Ot-
tanta, egli sperimenta il bian-
conero per cogliere nel paesag-
gio pugliese angolazioni e
aspettimeno usuali, non inges-
sati nella poetica da cartolina.
Particolari architettonici, una
nuvola errante, il cielo di una
determinata tonalità, utile a
non annullarsi nella resa del
bianco, sono solo alcuni degli
infiniti dettagli che attirano la
sua attenzione, inducendolo al
fatidico click. Un’indagine che
negli anni Novanta, dopo la
lunga pausa della secondame-
tà degli anni Ottanta, si apre al
colore, dando
origine ad un
nuovo modo
di leggere gli
spazi natura-
li, a comincia-
re da quello
costiero, così
importante
per una regio-
ne come la Pu-
glia che vanta
oltre 800 chi-
lometri di co-
sta.
“Dai suoi

scatti traspa-
re una sensibile poetica narra-
tiva che supera gli stereotipi
per approdare ad un realismo
lirico”, spiega Valentina Iaco-
velli, curatrice dellamostra ol-
tre che fondatrice di Contem-
po. E aggiunge: “Gianni Leone
come un gentiluomo silenzio-
so vaga per le vie dei luoghi da
lui amati o scoperti. Questo
suo ‘andare a zonzo’ ci restitui-
sce in immagini poetiche una
inedita Conversano senza tem-
po. Le luci e le ombre emergo-
no dal lontano passato. Le stra-

de, l’architettura, i tanti volti
delle città della Puglia concor-
rono a costruire un’idea di pae-
saggio come punto d’incontro
tra ilmondo esteriore e ilmon-
do interiore”.
Nella costante ricerca di sog-

getti, di quel dettaglio signifi-
cante o di quella inquadratura
unica da donare al gesto seletti-
vo dello scatto, l’occhio di Leo-
ne si direziona verso le silenti
architetture dei luoghi a lui ca-
ri. Le città pugliesi nei suoi
scatti non sono mai restituite
in immagini convenzionali.

Private della presenza umana,
che avrebbe rischiato di confe-
rire loro un aspetto transito-
rio, esse appaiono l’estrema
sintesi della vita che da secoli
procede, interpretata dal foto-
grafo che a quella visione com-
pendiaria anela con animo sen-

sibile. Conversano, Polignano
a Mare, Bari, Adelfia, Martina
Franca, Cisternino e altri posti
caratteristici ed oggi celeberri-
mi della Puglia vengono de-
scritti con il personalissimo ap-
proccio che Leone ha della fo-
tografia e trasformati in luoghi

reconditi dove il tempo fisico si
blocca a favore di quello della
mente. Nel corso della sua car-
riera egli si è impegnato a dare
forma visibile a una memoria
intima e privata che viene fuo-
ri osservando gli oggetti da
un’altra prospettiva, più lirica

emeno comune. Soprammobi-
li, utensili, oggetti personali e
scorci di paesaggio urbanopas-
sati al vaglio del suo sguardo
assumono un nuovo valore,
esaltato nella loro parvenza
formale e rinvigorito nel loro
portatomemoriale.
Leone si pone davanti al pae-

saggio in modo innovativo,
non si limita a coglierne banal-
mente la tipicità ma ambisce a
indagarne le logiche più pro-
fonde, cambia il punto di osser-
vazioneper indurre chi guarda
a mettere in discussione la co-
mune percezione che del pae-
saggio, sia esso particolare o
generale, si possiede. Il suo
obiettivo si posa dove gli occhi
degli altri non lo fanno: un an-

golo con l’intonaco
scrostato, una ba-
laustra curva, la pa-
vimentazione del
borgo antico o una
finestra socchiusa.
Gianni Leone si
concentra volentie-
ri su dettagli strut-
turali e materiali
costruttivi, i quali,
come isolati ed
estrapolati dal con-
testo originario,
guadagnano non
poco in termini
concettuali ed este-
tici. Una Puglia, la
sua, che è qui ma
potrebbe essere
ovunque. Un rap-
porto unico quello
stretto da Leone
con il paesaggio, al-
lo sviluppo del qua-
le non poco deve
aver contribuito
l’amicale vicinan-
za a Luigi Ghirri,
con cui il fotografo
barese ha condivi-
so la fondamentale

esperienza di “Viaggio in Ita-
lia”, la storica mostra tenutasi
nel 1984 alla Pinacoteca Pro-
vinciale di Bari, per molti l’au-
tentico spartiacque tra un pri-
ma e un dopo della fotografia
di paesaggio italiana. Leone a
quel cambiamento di visione
ha collaborato in prima perso-
nale contribuendo a sottrarre
il paesaggio pugliese a una ri-
presa ormai consunta e stereo-
tipata. In questa riscrittura
dell’immaginepaesaggistica la
qualità degli scatti in mostra a
Conversano ne confermano la
portata innovatrice, attestan-
doneunavolta di più il ruolo di
protagonista.
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È tutto quello
che non si dice
ma si pensa
di nascosto,
un groviglio
di pensieri

Cinque delle fotografie
di Gianni Leone in mostra.
Da sinistra, in senso orario:
“Polignano” (1983),
“Molfetta” (1995),
“Conversano”,
“Polignano” (2012),
“Bari” (1979)

C’è una poetica
narrativa
che supera
gli stereotipi
per approdare
al realismo lirico

“Anastasia
Screti
“Sognare
l’infinito”
Musicaos
Edizioni
Pagg.62
Euro 13

A Conversano, nell’ex chiesa di San Giuseppe, fino al 3 aprile è possibile visitare la mostra “Inventario” che raccoglie una scelta
dei più suggestivi scatti del fotografo Gianni Leone, immagini realizzate tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta
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NUOVO di Puglia

FrancoGIGANTE

E’ uscito in questi giorni “La ri-
voluzione”, il nuovo album di
Enrico Ruggeri. E con l’uscita
riprendono gli incontri con i
fan e la firma delle copie del di-
sco nell’instore tour, in attesa
del ritorno ai concerti live con
“La rivoluzione – il tour” che fa-
rà tappa anche nel Salento, il
30 aprile, nel Teatro Cavallino
BiancodiGalatina.
«Questo è forse il mio mi-

glior disco, come dico sin dal
primo dei 38 che ho realizzato
finora – scherza il cantautore –
c’è stato più tem-
po per riflettere,
soffermandomi di
più sui testi. È un
disco meditato,
particolare, che
esce a tre anni dal
precedente, per-
ché durante la
pandemia non si
potevano fare con-
certi. Sono comun-
que ottimista perché il destino
mi ha portato a farlo uscire al
momento giusto: sono stato in
studio per due anni, offrendo
tamponi a tutti così come pri-
maoffrivo le cene».
L’album parla di rapporti

umani, di sogni adolescenziali
e di una generazione che si è
scontrata con la vita, rappre-

sentata dall’iconico scatto di
copertina, una foto della classe
di Enrico Ruggeri al Liceo Ber-
chet, anno scolastico 1973/‘74.
«Ho pensato a lungo alla co-

pertina, ma dato che questo è
un album che parla di rapporti
umani, di generazioni, di sogni
dell’adolescenza, della vita che

si scontra con
quello che pensa-
vamo avrebbe do-
vuto essere, mi è
sembrato natura-
le tirare fuori una
foto del liceo –
continua – anda-
vamo a letto dopo
Carosello e in

quell’immagine ci sono non so-
lo i miei sogni, ma anche una
generazione che vide arrivare
la Lotta Armata, le bombe di
Piazza Fontana, l’eroina, l’Aids
che portò a una retromarcia
nella liberazione sessuale».
Gli undici brani delineano

un concept album autobiogra-
fico, con racconti e suggestioni
esaltati dall’inconfondibile tim-
bro vocale di Enrico e dalla cu-
ra del suono in fase di registra-
zione.
«La svolta della mia vita so-

no stati i due album con i Deci-
bel. Per avere la paternità di
questo disco sono stato in stu-
diodal primosuonodi rullante
uscendone solo alla fine di tut-
to. Qualche rivoluzione era già
accaduta perché “Mistero” è
stata la prima canzone rock a
vincere un Sanremo, ancora
primadeiManeskin».
Il cantautore ha lavorato per

due anni ai nuovi brani, con la
collaborazione di AndreaMirò
in “Gladiatore” e di Massimo
Bigi in “La rivoluzione”, “Non

sparate sul cantante”, “Parte di
me” e “Glambang”.
«Il punto fondamentale è sta-

ta la ricerca di un suono che
catturasse le nostre emozioni,
senza nessun tipo di condizio-
namento esterno – spiega anco-
ra Ruggeri – per ottenere il ri-
sultato dei miei sogni ci siamo
attenuti scrupolosamente a
dieci principi che ho indicato
prima ancora di cominciare
questoaffascinante viaggio».
La pandemia ha segnato tut-

ti, a cominciare dai giovani. «I
due anni passati sono una feri-
ta che gli adolescenti si porte-
ranno dietro tutta la vita. Sono
mancati milioni di componen-
ti alla scuola in presenza: oggi
l’individualità è diventata fon-
damentale, cercando comun-
que il riscatto sociale».
Ruggeri non ha mai nasco-

sto la sua passione per gli scrit-
tori russi. «Ho passato anni del-
la mia vita a leggere quegli au-
tori, Dostoevskij su tutti che
continuerò ad adorare, ma an-
che Puskin e Tolstoj. La canzo-

ne cosa può fare in un periodo
come questo che stiamo attra-
versando? Grandi artisti han-
no cercato di modificare le co-
scienze, come Bob Dylan: oggi
non è più così, perché ogni pe-
riodo storico èa se stante».
E adesso, quindi, ci si prepa-

raper il tour. «Salire sul palco è
una delle cose piacevoli della
mia vita – conclude Enrico
Ruggeri - in studio ascoltavo
una canzone e me la immagi-
navo già dal vivo; il concerto è
condivisione, fondamentale
per far arrivare lamusica a tut-
ti».
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Il live a Galatina
nel teatro
Cavallino Bianco
«Il concerto
è fondamentale
per la musica»

EraldoMARTUCCI

Quando il 5 febbraio 1887 alla
Scala andò in scena la prima as-
soluta di “Otello” fu un autenti-
co trionfo, salutato immediata-
mente come uno dei più grandi
eventi della storia culturale ita-
liana ed europea. Con que-
st’opera Verdi ritornava, a di-
stanza di quarant’anni dal
“Macbeth”, a confrontarsi con
Shakespeare, che ha sempre co-
stituito il suo supremomodello
drammaturgico. Ma forse non
avrebbe osato avvicinarsi a
“Otello” senza la sollecitazione
dello scrittore e compositore
Arrigo Boito che, dopo gli inizi
da ribelle scapigliato in aperta
contestazione delmondo operi-
stico italianodi allora ediVerdi
in particolare, si era invece con-
vinto della sua grandezza e
scrisse perciò il libretto rima-
nendo sostanzialmente fedele
alla tragedia originale.
Alla tragedia di Shakespeare

e poi Verdi è ispirato “Otello
Circus” di Antonio Viganò, pre-
mio Ubu 2018, che riporta in
Puglia la prestigiosa compa-
gnia del Teatro la Ribalta-Kun-
st der Vielfalt. Il lavoro va infat-
ti in scena oggi e domani alle
20.45 al Cavallino Bianco di Ga-
latina come secondo appunta-
mento della stagione teatrale
promossa dal Comune e orga-
nizzata da Otse (Associazione
Theatrikès Salento Ellàda) in
collaborazione con il Teatro
Pubblico Pugliese. Lo spettaco-
lo andrà in replica per il pubbli-
co scolastico dopodomani e gio-
vedì 24 alle 10 (info e prenota-
zioni: tel. 3287391140).
«Ambientata in un vecchio

circo dove tutto sembra appas-
sito, Otello è costretto a rappre-

sentarvi la sua personale trage-
dia, la sua condanna per il suo
gesto efferato e omicida – si leg-
genelle note - suquella pista gli
fanno compagnia gli altri per-
sonaggi dell’Opera di Verdi e
Shakespeare: Desdemona, Cas-
sio, Jago, Roderigo ed Emilia
che si spartiscono le varie atti-
vità emestieri del Circo. L’acro-
bata, il lanciatore di coltelli,
l’equilibrista, l’inserviente, il
domatore. La tragedia della ge-

losia si ripete ogni giorno, da
anni, più volte al giorno, e gli in-
terpreti, oramai diventati per-
sonaggi consumati, deboli e fra-
gili, sono incapaci di fermare
quel circo dei sentimenti uma-
ni che porta inevitabilmente al-
la tragedia. In quel Circo, gira-
no invisibili i fantasmi delle vit-
time di femminicidio, per cer-
care, invano, di interrompere
quella giostra e per ricordare, a
chi guarda, che l’amore che uc-
cide è contronatura».
La stagione proseguirà do-

menica prossima, 27 marzo,
con “Processo a Dio”, dramma
in due atti di Stefano Massimi.
La novità del cartellone è che,
agli spettacoli già programma-
ti, ne sono stati aggiunti altri
tre organizzati direttamente
dalTeatroPubblicoPugliese. Si
tratta di “Serata romantica”,
spettacolo di danza e poesia
con i versi di Giacomo Leopar-
di a cura del Balletto del Sud,
con ideazione e regia firmate
da Fredy Franzutti, in program-
ma l’1 aprile; a seguire, il 23
aprile, “Trapunto di Stelle” dei
Radicanto: un concerto, tratto
dall’omonimo disco, che inten-
de contestualizzare l’arte di Do-
menico Modugno restituendo-
la alla sua terra di provenienza.
Suoni, storie, narrazioni che si
sono riferite e ispirate alla tra-
dizionemillenaria del meridio-
ned’Italia.
Infine, il 21 maggio, protago-

nista sarà Peppe Vessicchio
con il suo concerto-spettacolo
“La musica fa crescere i pomo-
dori”, tratto dal suo primo li-
bro, un saggio pop in cui l’arti-
sta ripercorre la propria vita
all’insegna della musica ed
esplora il connubio tra armo-
nia enatura.
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“Io le tasse lepagherei. Edanche
volentieri! Se soloperòpoi lecose
funzionasseroveramente!”.
Quantevolteabbiamoascoltato
simili confidenze?Equantevolte
anche lanostracoscienzadipur
buonieonesti cittadiniha
segretamentepartorito concetti
delgenere? Ilproblema,però, è
chesepoidavveroragionassimo
tutti semprecosì, comeeperché
mai le cosepotrebbero
veramente funzionare?
GiulioAndreotti, nonuno
sprovveduto, solevadireche
l’umiltà, chedipersécostituisce
unagrandevirtù, si trasforma in
unavera iatturaquandogli

Italiani lapraticano inoccasione
della lorodichiarazionedei
debiti.
Domanialle21alTeatroFuscodi
Taranto,unodeimattatoridel
teatro italiano,Biagio Izzo,
porterà inscena“Tartassatidalle
tasse”, commediacherichiama
temie titoli indimenticabili della
commedia italiana (fraquesti, “I
Tartassati”congli immensiTotò
eAldoFabrizi).
Biglietti 31e26euro;prevendita:
NonSoloCasa,viaPrincipe
Amedeo188Taranto, 9.30/13 -
17/20. Info: 392.0119199oppure
099.4001058.
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Ruggeri fa “La Rivoluzione”
e il 30 aprile sarà nel Salento

“Otello Circus” (fotografia di Vasco Dell’Oro)

Enrico Ruggeri e la copertina
del nuovo album (foto di Angelo Trani)

E la stagione
teatrale 2022
si arricchisce
di tre nuovi titoli
e di un concerto
con Vessicchio

A Taranto arriva Biagio Izzo e si ride anche sulle tasse

Biagio Izzo

La commedia in cartellone domani sera al Teatro Fusco

“Licorice Pizza”

Prosegue al Multicinema
Galleria di Bari (Corso Italia
15, infotel: 080.5214563)
“Original Version”, la rasse-
gna settimanale di film in
lingua originale con sottoti-
toli in italiano. L’appunta-
mento di stasera è con il
film“LicoricePizza”, scritto
e diretto da Paul Thomas
Anderson. Inizio proiezio-
nealle 21.
Il film, giàmolto acclama-

to dalla critica e distribuito
da Eagle Pictures, è in corsa
agli Oscar con tre nomina-
tion: miglior film, regia e
sceneggiatura originale.
Ambientata nel 1973, la pel-
licola racconta del cammi-
no infido del primo amore
traAlana e Gary che cresco-
no, corrono e si innamora-
no nella San Fernando Val-
ley. In questo racconto per
immagini, accompagnato
dai branimai dimenticati di
David Bowie, Paul McCart-
ney, Nina Simone, The
Doors, Paul ThomasAnder-
son ha voluto al suo fianco
un cast stellare: fanno com-
pagnia ai giovanissimi e ca-
rismatici debuttanti Alana
Haim (chitarrista della
band “Haim”) e Cooper Hof-
fman (figlio di Philip Sey-
mour Hoffman); in ruoli ca-
meo memorabili, il due vol-
te Premio Oscar Sean Penn,
il regista e attore Bradley
Cooper, TomWaits e Benny
Safdie.
La rassegna dei film in lin-

gua originale proseguirà
poi giovedì 24 e lunedì 28
marzo (spettacoli alle 16,
18.30 e 21, in entrambe le da-
te) quando toccherà alla ver-
sione originale di “Spen-
cer”, di Pablo Larrain, con
Kristen Stewart (nominata
all’Oscar comemiglior attri-
ce protagonista), Jack Far-
thing, SeanHarris, Sally Ha-
wkins. Il filmprende lemos-
se dal dicembre 1991, quan-
do la famiglia reale britanni-
ca si prepara a trascorrere
le vacanze di Natale nella te-
nuta della regina a Sandrin-
gham, nel Norfolk. Il matri-
monio fra la Principessa
Dianae il PrincipeCarlo è in
crisi da tempo. Malgrado le
voci di presunti flirt e di un
imminente divorzio, si cer-
ca di preservare la pace, in
vista delle festività natali-
zie. Sono giorni in cui si
mangia, si beve, si spara e si
va a caccia. Diana conosce
le regole del gioco. Ma que-
st’annonon sarà come gli al-
tri. Il film di Larrain imma-
gina ciò chepotrebbeessere
successo in quei pochi, fati-
dici giorni.
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“Licorice
Pizza” a Bari
in lingua
originale

Otello e la gelosia al circo

Al teatro “Cavallino Bianco” di Galatina va in scena stasera la rilettura del capolavoro di Shakespeare firmata
dal Premio Ubu Viganò, che riporta in Puglia la prestigiosa compagnia del Teatro la Ribalta-Kunst der Vielfalt



22

Martedì 22 Marzo 2022

www.quotidianodipuglia.it

Donna
Ogni mese c’è qualcosa di molto speciale per noi donne

in edicola. Molto. Il nuovo magazine dedicato alle donne:

per approfondire, capire, scoprire e condividere. 

L’empowerment femminile, passioni e desideri, stile 

e beauty. Anticipazioni e trend e tutto rigorosamente 

al femminile.

Mi piace sapere Molto. 

Il nuovo magazine gratuito che trovi 

giovedì in edicola, allegato 

a Il Messaggero, Il Mattino, 

Il Gazzettino, Corriere Adriatico 

e il Nuovo Quotidiano di Puglia.

www.moltodonna.it
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Sport

`La sosta aiuterà il Lecce a recuperare le energie psicofisiche
e tutti i calciatori infortunati, indisponibili nelle ultime partite

Michele TOSSANI

Se si eccettua la partenza
della stagione (con la scon-
fitta contro la Cremonese e i
pareggi contro Como e Bene-
vento nelle prime tre giorna-
te) quello che arriva con la
sosta di marzo è il primo, ve-
ro periodo di difficoltà in-
contrato dal Lecce quest’an-
no. I numeri ci dicono che la
compagine salentina, nelle
ultime quattro giornate, ha
racimolato appena 4 punti.
Il Monza, per fare l’esempio
di una competitor per la
promozione diretta, ne ha
conquistati 12 nello stesso
arco di tempo. In pratica, il
Lecce non vince una partita
dallo scorso 2 marzo (3-1 al
Via del Mare contro l’Asco-
li).
Andando ad analizzare

nello specifico il momento
attuale della squadra, pur ri-
cordando come si siano af-
frontate squadre diverse
per caratura e impostazione
(nell’ordine, dopo l’Ascoli è
stata la volta di Perugia, Bre-
scia, Cosenza e Parma) alla
fine è possibile tracciare un
quadro generico delle pro-
blematiche riscontrate dai
giallorossi.
Dal punto di vista tattico

Baroni si è affidato preva-
lentemente al collaudato
4-3-3, modificandolo in al-
cune circostanze in un più
offensivo 4-2-3-1. Indifferen-
temente dal sistema base la
compagine pugliese è rima-
sta logicamente ancorata ai
principi di gioco che ne han-
no caratterizzato fin dall’ini-
zio questa annata: costru-
zione dal basso che inizia
prevalentemente dai terzi-
ni; ricerca della risalita del
campo attraverso il lavoro
per catene esterne (terzino,
mezzala e ala) alla ricerca
della profondità; utilizzo
del centravanti come play
offensivo in grado di asso-
ciarsi col resto della squa-
dra, lavorando con i compa-
gni anche in fase di rifinitu-
ra. In fase difensiva l’im-
printing è stato quello di
pressare alto.
A questo punto del tor-

neo, per il Lecce come per
gli altri, questa identità di
gioco è conosciuta e gli av-
versari cercano di frapporsi
con opportune contromisu-
re. Negli ultimi tempi infatti
le squadre cercano di venire
a prendere alti i giallorossi
(PPDA medio di 8.37), an-

dando subito a contrasto
con gli esterni bassi per for-
zare la palla lunga. In fase
offensiva poi sempre più
spesso si nota un ricorso al
lancio per attaccare una di-
fesa giallorossa che sembra
subire le situazioni di palla
aerea (e quindi anche i
cross). A questo si aggiunge
la generale sofferenza mo-
strata dalla linea arretrata
nel gestire le imbucate, co-
me evidenziato ad esempio
dal secondo gol subito ad
opera del Cosenza o da quel-
lo concesso al Perugia. A fa-
vorire questa incertezza di-
fensiva anche il fatto di aver
dovuto schierare il terzo
portiere (Plizzari), cioè un
elemento che deve riabituar-
si alla partita (cosa sempre
più difficile per chi gioca fra
i pali rispetto ad un giocato-
re di movimento) e di non

avere ancora individuato
(per vari motivi) il centrale
titolare da affiancare a Lu-
cioni. Inoltre, se si eccettua
forse il solo Gendrey, la
squadra non ha a disposizio-
ne terzini sempre in grado
di gestire con efficacia la fa-
se di non possesso.
Tutto ciò contribuisce a

spiegare come mai i giallo-
rossi abbiano concesso un
totale di 5.05 expected goals
nelel partite prese in esame,
subendo 4 reti. Di contro, la
squadra ha prodotto 6.25
xG, segnando 4 gol. In prati-
ca l’ultima versione del Lec-
ce concede troppo e concre-
tizza poco rispetto a quanto
crea.
In fase offensiva la squa-

dra è dipendente da Coda
(18 reti realizzate finora) e
Strefezza (11). I due insieme
hanno realizzato il 59% dei
gol totali segnati dalla com-

pagine di Baroni. Se questo
appare logico da un certo
punto di vista (si tratta infat-
ti dei due elementi offensi-
vamente più forti a disposi-
zione) dall’altro lato il dato
in questione certifica come
sia fin qui mancato il contri-
buto degli altri: Di Mariano,
alle prese con problemi fisi-
ci, è fermo a quota 4 con Ro-
dríguez e Listkowski a 2 e
Ragusa e Asencio (pochi mi-
nuti per lui ancora) a zero.
A centrocampo poi la bat-

teria delle mezzali, i cui in-
serimenti a riempire l’area
sono fondamentali nel gio-
co di Baroni, hanno a refer-
to i 3 gol di Gargiulo, i 2 di
Majer e le singole realizza-
zioni di Blin e Björkengren.
Quando non girano Coda e
Strefezza il Lecce ha dun-
que poche armi a disposizio-
ne per far male agli avversa-
ri.

Infortuni e problemati-
che varie hanno inoltre
esposto la limitatezza nume-
rica di una rosa che forse
avrebbe avuto bisogno di un
paio di elementi in più in or-
ganico, soprattutto per af-
frontare periodi come l’ulti-
mo nel quale il Lecce, dallo
scorso 5 febbraio, è stato co-
stretto da calendario ad af-
frontare fino al 19 marzo
ben undici partite.
Detto questo, per il rush

finale sarà certamente fon-
damentale recuperare al
più presto gli acciaccati. Al
contempo però potrebbe
giovare il provare ad indivi-
duare un piano B a livello di
modello di gioco (non di si-
stema) che permetta alla
squadra di sparigliare le car-
te alle squadre rivali e di tro-
vare bocche da fuoco alter-
native in avanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piano B per puntare alla A

LA SITUAZIONE

LECCE È fissata per oggi la ri-
presa degli allenamenti del
Lecce dopo i due giorni di ri-
poso concessi dal tecnico Ba-
roni al termine del match di
Parma. Proprio l’allenatore
fiorentino ha sottolineato
l’importanza della sosta del
campionato di serie B nel
prossimo week-end al fine di
recuperare tutti, o quasi, i cal-
ciatori costretti a saltare le ul-
time gare a causa di acciacchi
fisici di varia natura. Oggi alla
ripresa degli allenamenti
presso il quartier
generale dell’Aca-
ya Golf Resort lo
staff sanitario
avrà modo di valu-
tare le condizioni
di salute dei vari
Gabriel, Bleve, Fa-
ragò, Dermaku e
Simic. L’impres-
sione è che tutti
siano in grado di
rimettersi a dispo-
sizione dello staff tecnico per
la ripresa del campionato, ov-
vero in vista della gara di sa-
bato 2 aprile, a Via del Mare,
contro il Frosinone. Magari
non riprenderanno tutti nello
stesso giorno, di sicuromister
Baroni a partire dalla prossi-
ma settimana avrà maggiori
soluzioni tra i pali, in difesa e
a centrocampo. E due settima-
ne in più di lavoro inoltre con-
sentiranno ad Asencio di rag-
giungere una migliore condi-
zione psico-fisica per dare
modo all’attaccante spagnolo
di rendersi utile alla causa del
Lecce nelle restanti sette par-
tite della stagione regolare.
Come è noto, dal 2 al 9 apri-

le capitan Lucioni e compa-
gni saranno chiamati ad af-
frontare un altro tour de force
con tre partite da disputare
sabato 2 aprile (in casa col
Frosinone), martedì 5 aprile
(a Terni) e infine sabato 9
aprile (a Lecce contro la Spal).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi la ripresa:
Gabriel & Co.
verso il rientro

`Per il rush finale potrebbe giovare il provare ad individuare
un’alternativa a livello di modello di gioco, non di sistema

Il tecnico
del Lecce,
Marco Baroni,
58 anni,
toscano nativo
di Firenze,
è alla prima
esperienza
alla guida
della squadra
giallorossa

SERIE B 

CLASSIFICA
P G V N P F S

Cremonese 59 31 17 8 6 47 29

Pisa 58 31 16 10 5 40 24

Monza 57 31 16 9 6 51 30

Lecce 56 31 14 14 3 49 27

Brescia 54 31 14 12 5 47 32

Benevento 51 30 14 9 7 47 29

Frosinone 51 31 13 12 6 47 31

Ascoli 49 31 14 7 10 43 39

Perugia 46 31 11 13 7 33 27

Cittadella 44 31 11 11 9 33 30

Reggina 43 31 12 7 12 28 36

Ternana 41 31 11 8 12 45 46

Como 41 31 9 14 8 37 40

Parma 39 31 8 15 8 37 33

Spal 32 31 7 11 13 35 46

Alessandria 25 31 6 7 18 28 51

Vicenza 24 31 6 6 19 31 52

Cosenza 24 30 5 9 16 26 47

Crotone 19 31 3 10 18 31 51

Pordenone 14 31 2 8 21 22 57

PROMOSSE IN A AI PLAYOFF AI PLAYOUT RETROCESSE IN SERIE C

PROSSIMO TURNO 2 APRILE

Alessandria-Spal ore 14

Ascoli-Pordenone ore 14

Cittadella-Ternana ore 14

Cosenza-Parma ore 14

Cremonese-Reggina ore 14

Lecce-Frosinone ore 14

Benevento-Pisa ore 16,15

Brescia-Vicenza 3/4 ore 15,30

Como-Monza 3/4 ore 15,30

Crotone-Perugia 3/4 ore 15,30

MARCATORI

18 reti: Coda rig.6 (Lecce)
12 reti: Strefezza (Lecce)
10 reti: Charpentier rig.1 (Frosinone); Vazquez
(Parma); De Luca rig.4 (Perugia); Donnarumma
rig.1 (Ternana)
9 reti: Corazza rig.2 (Alessandria); Dionisi rig.3
(Ascoli); Lapadula rig.2 (Benevento); Maric rig.5
(Crotone)
8 reti: Baldini rig.5 (Cittadella); Cerri rig.5
(Como); Dany Mota, Valoti rig.3 (Monza); Galabi-
nov rig.3 (Reggina); Falletti (Ternana)
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SERIE C

RenatoRUBINO

FRANCAVILLA FONTANA La Virtus
Francavilla non vince da quat-
tro garema riesce amantenere
la terza posizione. Ora però la
classifica dal terzo al settimo
postoèmoltocortaelasquadra
di Taurino non vuole farsi ri-
succhiare nelle zone basse del-
la griglia playoff. Mister Tauri-
no difende i suoi giocatori, ac-
compagnandoli anche sotto la
curva dei tifosi al termine del
matchpersosulpropriocampo
con ilPicerno,proprioperassu-
mersi tutte le responsabilità
dell’imprevisto ko. Però allo
stesso temponongiudicanega-
tivamente la prestazione offer-
ta dai suoi ragazzi e fa chiarez-
za su cosa è avvenuto sotto la
curvadei tifosi.
«Ai punti - ha dichiarato -

avremmocertamentemeritato
di vincereperché se vediamo le
occasioni create noi ne abbia-
mo avute almeno 4 o 5, anche
abbastanzaclamorose,manon
siamo stati fortunati ametterla
dentro. Il primo tempo è stato
buono, riuscendo noi a creare
situazioni importanti. Nella ri-
presa tempoabbiamoperso so-
lounpo’ di spinta, nonriuscen-
doascalfire il loroassettodifen-
sivo e sono stati bravi loro a
nonpermetterci di fare vertica-
lizzazioni. Siamo stati troppo
orizzontali e sono mancate le
nostre imbucateversogli attac-
canti. E le assenze alla lunga le
paghi perché qualche difficoltà
in tal senso l’abbiamo avuta.
Poi lagarastavaandandoverso
lo 0 a 0 e invece è giunto il loro
gol, nell’unica occasione del
match». Taurino se a fine gara
ha difeso i suoi giocatori, du-
rante la partita è stato prodigo
di consigli consapevole che
qualcosanongiravaperilverso
giusto. «Dicevo loro - ha conti-
nuato - che bisognavametterci
un’attenzione particolare per
segnare. Nella ripresa mi sono
accorto che la squadra non tro-
vava quelle giocate che ci han-
no fatto vincere tante gare. È
mancata un po’ di qualità, an-
che se lo spirito era quello giu-
stoenonsiamostatipresuntuo-

si comecontro la Paganese,ma
col Picerno i ragazzi sono stati
squadra, hanno difeso con ani-
mo senza concedere alcunché.
Solosuquell’ultimapallaabbia-
mo commesso un errore. Il no-
stroportierenonha fatto alcun

intervento. Certamente devo
ammettereche lorohannodife-
so con grande ordine e noi do-
vevamo fare meglio. Poi ci sia-
mo intestarditi, il nostro attac-
cante ad esempio veniva trop-
pospessodietroacercarespazi

anziché stazionare più avanti
per impegnare la loro difesa.
Questi sono stati imiei suggeri-
menti».
Quindi, Taurino spiega cosa

è accaduto sotto la Curva dei ti-
fosi. «Sono andato sotto la cur-
va - ha detto il mister - con i
miei giocatori e ci siamo presi
le nostre responsabilità. Siamo
andato lì con grande rispetto.
Io sonoserenoehosempredet-
to ai ragazzi che quando si vin-
ce si è tutti bravi ebelli, quando
si perde bisogna accettare an-
che lecritiche.Poiognunocriti-
cacomevuole, peròbisognaes-
sere lucidi e capire che si può
perdere con tutti. Se qualcuno
pensa che questa squadra non
possa perdere questo tipo di
partite, almeno così mi è parso
di sentire, per me è un errore,
ma lo rispetto.Tuttinoidobbia-
mo essere umili. Perché se vie-
ne il Picerno e qualcuno pensa
che la gara sia più semplice di
quellacontroBarioAvellinose-
condo me non ha l’idea giusta
di cosa sia il calcio. Nel calcio
ogni squadra timette indifficol-
tà poi sta a noi trovare le solu-
zioni per uscire da quelle diffi-
coltà».
Oggi si torna in campo per

iniziare a preparare la sfida
esternadidomenicaallaTurris
(ore 14.30), squadra che nel gi-
ronedi andata stazionava nelle
primissime posizioni ma che
poi ha perso un po’ di smalto,
soprattutto nel settore difensi-
vo.
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MimmoCARRIERI

TARANTO Catania-Taranto rima-
ne fortemente inbilico. Secondo
le indicazioni di ieri anche il
match con i siciliani sarebbe
orientato al rinvio, il secondo
per il club ionico dopo quello
non giocato con il Monopoli. Se
anche la gara con gli etnei slitte-
rà, il calendario dei rossoblù di-
venterà un bel grattacapo per
chi dovrà riformularlo, tenuto
conto pure del recupero con il
Palermo, già programmato per
mercoledì 30 marzo, data che a
questo punto entra nel mirino
comepossibileritornoincampo
dopo il focolaio Covid degli ulti-
migiorni incasatarantina.
Sono sette le partite che il Ta-

ranto deve giocare per finire la
stagione regolare e provare a
conquistarsi la salvezza senza

passare dai play-out. Un solco
che si trasformerà in una corsa
contro il tempo, anzi controuna
data ben precisa, il 24 aprile,
quando cioè dovrà terminare il
campionato per poi consentire
la disputa di play-off e play-out.
Le date di questi ultimi sono an-
ch’esse materia irrevocabile: gli
spareggi promozione inizieran-
no l’1 maggio per concludersi il
12 giugno (praticamente un tor-
neo aggiunto); le sfide salvezza
sigiocheranno trasabato7mag-
gioesabato14maggio. Inquesto
contesto è allora inevitabile che
le sette gare che restano per gli
uomini di Laterza dovranno es-
sere compresse in un lasso di
tempo ridottissimo.Si può pro-
varead immaginare il rush fina-
le e la sua scansione temporale:
30 marzo primo recupero a Pa-
lermo (in lotta per i play-off), 3

aprile con la Juve Stabia (in cor-
sa per i play-off), 6 aprile secon-
do recupero contro il Monopoli
(zonaplay-off), 10aprileaMessi-
na (ora sotto 3 punti dentro i
play-out), il 16 aprile (Sabato
Santo) ilderbycolBari, il 20apri-

le il terzo recupero a Catania ed
infineil24lachiusuraaPicerno.
Impossibile, allo status attuale,
prevederequalcosadidifferente
dallo scenario appena descritto.
Ameno che, come ci si può solo
augurare adesso, in tanti non
tornino ‘negativi’ al virus equin-
di si possa giocare a Catania, il
che alleggerirebbe (ma solo di
poco) l’immane impegno fisico
ementaleche i rossoblùsi trove-
ranno costretti ad affrontare. Al
netto di una nuova ondata che
sta circolando nuovamente an-
che nel calcio, il Taranto sareb-
be l’unica squadradel gironeCa
sostenere un calendario finale
così impegnativo: il Messina in-
calza a 3 punti (non ha recupe-
ri), il Potenzaa cinque (unagara
darecuperare), laPaganeseasei
(unmatchinmenosul totale).
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Covid19, anche Catania-Taranto a rischio rinvio

ECCELLENZA

DomenicoFAVALE

Venti punti conquistati al termi-
ne del girone di andata, altret-
tanti quelli messi in saccoccia
nel ritorno con tre gare ancora
da giocare. Non è solo questo a
far notizia, c’è anche la perfor-
mance fragorosa, peraltro in
esterna -0-5 - capitalizzata inca-
sa di unUgento in affanno dopo
un ruolino dimarcia sfavillante,
al di sopra delle attese. E così, il
Maglie, asfalta e sorpassa l’undi-
ci salentino e con autorevolezza
pone la propria candidatura per
il secondoposto in classifica,nel
frattempo passato in esclusiva
al Sava, avanti di due punti. «La
nostra soddisfazione - attacca

ClaudioLuperto, tecnicodelMa-
glie - è quella di ritrovarci nel
gruppo di testa del quale fanno
partesodalizipartiti inprincipio
distagioneperpuntareallavitto-
ria finaledel campionato.Ovvia-
mente,noneranocertequeste le
nostre pretese iniziali, perché
comesisa, ilnostroobiettivoera
quello di centrare la permanen-
za. Dunque, un torneo tranquil-
lo togliendoci qualche sfizio in
corsad’opera».
Ora però, siete in competizio-

ne per il secondo posto. «Ci pro-
viamo e ce la giochiamo. Ho un
gruppodiragazzichemiseguee
mi riempie di soddisfazioni.
Questo torneopienodi attenzio-
ni può rappresentare per loro il
bigliettodavisitaper i futuriper-
corsi professionali». Il calenda-
rio potrebbe essere un alleato
dovendo giocare in casa con

Ostuni e Mola e poi l’ultima a
Manduria. «Non ci sono gare
semplici e poi in questi confron-
ti bisogna tenere alta la concen-
trazione». In questo ruolino in-
trigante c’è stato il ko interno
con il Sava. «Ci poteva stare, i ta-
rantini sono un gruppo solido,
non a caso ultimamente hanno
infilato cinque vittorie di fila e
sono secondi in solitudine».
Quindi il successo ritorno di

Ugento. «Inaspettatonelpunteg-
giomameritato. Siamo stati ag-
gressivi sin da subito, gli abbia-
mo fatto perdere le sicurezze. I
primi due gol nei primi ventisei
minuti di Mosca e Alemanni
hanno incanalato il match dalla
nostra parte, poi sul finale di
tempo la terza marcatura anco-
ra diMosca.Nella ripresa siamo
abiliarimpinguare loscore».

©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Ai punti avremmo meritato di vincere ma abbiamo perso
La Virtus può vincere o perdere contro chiunque. È il calcio»

`L’inattesa sconfitta casalinga con i lucani del Picerno
ha creato un po’ di malumore nella tifoseria biancazzurra

Domenica
l’occasione
del riscatto
nella gara
in trasferta
con la Turris

Ora Luperto esce alla scoperto:
il Maglie punta al secondo posto

Le prossime ore
saranno decisive
per capire
se i rossoblù
potranno
tornare in campo

LEGA DILETTANTI

ROMA Giancarlo Abete è il nuo-
vo presidente della Lega Nazio-
naleDilettanti.L’exnumerodel-
la Figc è stato eletto ieri all’una-
nimità dai Delegati riuniti ieri
in assemblea all’hotel Holiday
Inn di Roma, dopo aver ottenu-
to il consenso unanime in sede
di candidatura, raccogliendo le
designazioni di tutte le anime
del “Cuore del Calcio”: 18 Comi-
tati Regionali, 2 Comitati Pro-
vinciali Autonomi (Trento e
Bolzano), la Divisione Calcio a
5, ilDipartimento Interregiona-
le e quello per il Calcio Femmi-
nile. «Nel mio programma tre i
cardinihadetto il neopresiden-

te Abete -: progetto, regole e
comportamenti. Per unanuova
stagionedellaLnddaviverecon
umiltà, orgoglio ed emozione,
senza paura del cambiamen-
to».Con l’elezionediAbete si ri-
costituisce la governance della
Lnd, di fatto sospesa dopo le di-
missionidell’expresidenteSibi-
lia. I voti espressidaidelegati as-
sembleari hanno determinato
la composizione della “squa-
dra”di governo, chevedràChri-
stianMossino nel ruolo di vica-
rio, già numero uno del Cr Pie-
monte. Quale espressione delle
aree territoriali della Lnd i tre
vicepresidenti: Giulio Ivaldi
(Nord), Gianni Cadoni (Centro)
eSaverioMirarchi (Sud).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Abete presidente Lnd
Mirarchi vice area Sud

Da sinistra,
Mirarchi,
Mossino,
il presidente
Abete, Cadoni
e Ivaldi:
saranno loro
guidare
la Lega
Dilettanti
per i
prossimi anni

Taurino difende il Francavilla

Dopo il rinvio
del match
col Monopoli
ora il Taranto
rischia
di dover
rinviare
anche la gara
di Catania

Mister
Claudio
Luperto,
allenatore
della Toma
Maglie

Patierno in azione contro il Picerno  Foto Francesco Miglietta

SERIE D

DennisMAGRI’

BRINDISI Unanuova figura diri-
genziale per un Brindisi che
corre sempre più spedito ver-
so l’obiettivo-salvezza. Que-
sta mattina alle 11, presso la
sede di Pizzeria Brunda, il
club biancazzurro presente-
rà alla stampa il nuovo vice-
presidente esecutivo: si tratta
del brindisino doc Damiano
Pozzessere, imprenditore del
settore dei servizi energetici
che lavora su Mola di Bari
con la PowerTeam e che dun-
que agirà a stretto contatto
con i vertici societari.
«Si tratta di un nuovo ed

importante passo in avanti

nella costruzione del nostro
progetto sportivo», è stato il
primo e brevissimo commen-
to del presidente Daniele Ari-
gliano, che questamattina da-
rà il benvenuto pubblico, in-
sieme al direttore marketing
Dario Stefanelli, al nuovo “nu-
merodue”degli adriatici.
Intanto, proseguono i lavo-

ri della squadra in vista del
derby contro il Casarano in
programma domenica allo
stadio Fanuzzi: missione tre
punti per la formazione di
Nello Di Costanzo, che punta
a riscattare la sconfitta con-
tro il Fasano maturata prima
della sosta e cheha interrotto
il periodo positivo condito
dalle cinque vittorie consecu-
tive.
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Il Brindisi “rinforza” il club:
Pozzessere vice presidente
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BASKET / SERIE A

AntonioRODI

BRINDIS I L’obbligo era vincere.
Per il morale e per la classifica.
E così la Happy Casa si è rimes-
sa in piena corsa per un finale
di stagione da protagonista nel-
la agguerrita lotta per l’accesso
ai playoff scudetto. Contro la
Vanoli Cremona i biancazzurri
hanno comandato nel punteg-
gio sin dalla palla a due, indiriz-
zando dalla propria parte
l’inerzia del match grazie so-
prattutto a un primo quarto
giocato a velocità doppia rispet-
to agli avversari. Eloquente il
31-11 scritto a referto al 10’ all’in-
terno di un parziale nel quale
Zanelli e compagni hanno spa-
droneggiato su tutti e due i lati
del campo, trovando sempre le
giuste soluzioni sia offensive
che difensive. Di fatto, i bian-
cazzurri hanno messo la loro
impronta sin dalle primissime
battute. Questo gli veniva chie-
sto, questohanno fatto.
«Non ci siamo fatti sorpren-

dere, sonomolto contento per i
ragazzi che lavorano bene. Per
noi era una vittoria obbligata
permettere alle spalle il diffici-
le momento e poter capire me-
glio le nostre ambizioni in que-
sto finale di stagione», ha detto
l’allenatore Frank Vitucci, visi-
bilmente soddisfatto. La squa-
dra ha giocato una partita di
grande attenzione e concentra-
zione soprattutto all’inizio e
non si è fatta sorprendere dalle
iniziative tattiche dell’avversa-
rio.Magarihamollatounpo’ la
presa nel terzo periodo, in un
momento però in cui la gara
già chiusa. I biancazzurri han-
no affrontato una delle gare
più delicate della stagione nel
miglior modo possibile, con il
miglior atteggiamento possibi-

le. In campo si è visto un grup-
pochehapreso letteralmentea
pallate l’avversario dal primo
secondodelmatch, passeggian-
do sempre e comunque senza
avere nessuna pietà. Cremona
ci ha capito poco o nulla, si è ri-
salita fino al -10 dopo essere an-
data sotto anche di 27 lunghez-
ze (41-14 in avvio di secondo pe-
riodo)ma quando laHappy Ca-
sahadecisodi tornareapigiare
sull’acceleratore non c’è stata
più storia, mettendoci si e non
un paio diminuti per rimettere
le cose aposto.

IL LEADER – Solo uno:D’An-
gelo Harrison. “Mr.Dee” ha la-
sciato il suo timbro sulla parti-
ta, di fatto è stato l’Mvpdelmat-
ch. Sono stati 20 i punti realiz-
zati dalla guardia americana, ti-
rando con il 70,3% dal campo
(5/6da2, 3/5dall’arco), oltre a5
rimbalzi catturati, 2 assist, 23
di valutazione e +14 di plus/mi-
nus. «Avere un leader come
Harrison è molto importante
per noi. È il giocatore che ci
mancava, che sicuramente ci
aiuta tantissimo. Sono convin-

to che può dare di più di quello
che ha dato contro Cremona,
ha la necessità di acquisire an-
coraminutaggio», le parole del
presidenteFernandoMarino.

NOTA DOLENTE – L’infortu-
nio alla caviglia sinistra diAles-
sandro Gentile è la nota dolen-
te della serata del PalaPentas-
suglia. Per il giocatore ex Vare-
se si tratta di un importante
trauma distorsivo che lo co-
stringerannoarestare fermoai
box per unperiodo che sarà de-
finito nei prossimi giorni quan-
dosarannopiùchiari i tempidi
recupero. Una perdita impor-
tante per coach Frank Vitucci,
una pedina dello scacchiere
che viene meno nel momento
più significativo e impegnativo
della stagione.

PROSSIMA TAPPA Dome-
nica sui legni del PalaBarbuto
andrà in scena il “derby del
Sud” contro la Gevi Napoli
dell’ex Andrea Zerini uscita
sconfitta dalla trasferta sul
campo della Bertram Dertho-
na.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VOLLEY / SUPERLEGA

FabrizioGIANNICO

TARANTO Conclusa la regular sea-
son di Superlega, in casa Gioiella
Prisma Taranto continuano i fe-
steggiamenti per la salvezza rag-
giunta. Per Falaschi e compagni
adesso resta l’ultima fatica, ovve-
roiplayoffper ilquintopostoche
garantirebbero l’accesso alla
ChallengeCup.
Soloduestagioni faTaranto face-
va il suo ritorno in un campiona-
to pallavolistico di vertice dopo
più di dieci anni. Oggi, dopo aver
ottenutounastoricapromozione
inSuperlegaedopoessere riusci-
ta a mantenere la categoria an-
cheper ilprossimoanno, lasocie-
tà guidata dal presidente Anto-
nio Bongiovanni potrebbe addi-
rittura portare il nome di Taran-
to in giro per l’Europa. La favola
targata Gioiella Prisma Taranto

quindi continuae il finalepotreb-
be essere di quelli che nessuno si
sarebbemaiaspettato.
A fare il punto della situazione e
ripercorrere quella che è stata la
stagione è il diesse Mirko Corsa-
no.
Come giudica la sua prima
esperienza come direttore
sportivo in Superlega?
«Sicuramente il bilancio è positi-

vo.Se si raggiunge l’obiettivopre-
fissato ad inizio stagione è tutto
più bello. È stata un’esperienza
che, sia dal punto di vista umano
cheprofessionale,mihaarricchi-
to».
È stato un campionato tanto
difficile quanto esaltante, Ta-
ranto ha ottenuto una merita-
tissima salvezza. C’è stato un
momento nel quale ha pensato
di non poter più raggiungere
l’obiettivo?
«Mai. Non l’ho mai pensato per-
ché, seguardiamo indietroe rive-
diamo le classifiche, non siamo
maistatinelleultimedueposizio-
ni.Nellamia carrieraho impara-
to chebisogna essere semprepo-
sitivi. Finquandonon finisce l’ul-
tima partita e non cade l’ultimo
pallone bisogna crederci sem-
pre. Ci siamo complicati la vita a
livello umorale, quello si, ma io
sono stato sempre fiducioso e al-
la fine lamia fiducia è stata ripa-
gata dai ragazzi che in campo si

sonotoltiecihannofatto togliere
moltesoddisfazioni».
Quali sono stati gli ingredienti
fondamentali per ottenere que-
stotraguardo?
«Ladeterminazione e la vogliadi
raggiungere il nostro obiettivo.
Come dicevo prima, se nel corso
diunastagionesiperde lafiducia
diventa tutto più complicato. In-
vece tutti: dai giocatori, allo staff
tecnico, ai dirigenti e alla presi-
denza abbiamo sempre avuto la
vogliadi faredelnostromeglio».
Ultimo step di questa stagione i
playoff per il quinto posto: cosa
si aspetta?
«Mi aspetto che i ragazzi conti-
nuinoa farequellochehanno fat-
to nel corso di tutta la stagione.
Sono sicuro della loro professio-
nalità, è un impegno che dobbia-
moportarea terminenelmiglior
modo possibile; lo dobbiamo a
noi stessi, alla società che deve
farsi carico di unulteriore esbor-
soeconomicoea tutti inostri tifo-
si. Oggi la nostra priorità è scen-
dere in campo con il massimo
delladeterminazione e con la vo-
glia di concludere al meglio que-
stagiàpiùchepositivastagione».
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I biancazzurri
torneranno
in campo
domenica
per la sfida
di Napoli

Strepitosa Ilaria Valenti. La
giovanissima brindisina della
società sportiva Taekwondo
Gold Team, del maestro
Marco Cazzato, conquista
una splendida medaglia d’oro
ai campionati Italiani assoluti
cadetti cinture rosse 2022
svoltisi nello scorso weekend
al Palaflorio di Bari. Sul podio
è salito anche il compagno di
squadra Gianluca Petracca,
vincitore della medaglia di
bronzo. Ottime sono state
anche le prestazioni degli
altri componenti della
squadra pur senza medaglia,
Tommaso Truppi e Davide
Ancora, ancora 11enni ed alla
loro prima esperienza in un
campionato italiano.
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Valenti vince l’oro
agli Italiani Cadetti

Gentile dà il cinque a Harrison a fine partita Foto di Max Frigione

Taekwondo

Mirko
Corsano,
direttore
sportivo
della
Prisma
Taranto

La gioia del ds
della Prisma
Taranto: adesso
testa ai play off
per il quinto
posto finale

Brindisi riparte tra gioie e dolori
`Il successo contro Cremona ha rilanciato le quotazioni
della Happy Casa nella dura lotta per i play off scudetto

`Se da una parte c’è felicità per la prestazione di Harrison
dall’altra c’è forte preoccupazione per l’infortunio di Gentile

Corsano: ho sempre creduto nella salvezza

ANNUNCI ECONOMICI

 informa la sua clientela che 

nell’attesa di riaprire i nostri 

sportelli in via dei Mocenigo 

25, è a vostra disposizione 

al numero di telefono 

0832/2781

• OFFERTE DI LAVORO

• MESSAGGI
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L’OROSCOPO
diLUCA

Ariete dal 21/3 al 20/4

La situazione in cui ti muovi mette a tua
disposizione molte carte da giocare, la
tua visione è nitida, chiara, lungimirante
e sei deciso a raggiungere gli obiettivi
chetiseiproposto.Questomettesul tuo
percorso un ostacolo che in questomo-
mento sembra particolarmente ingom-
branteesenzaappiglidi sorta.Ma lasua
forza la traedalla tuaopposizione, se ini-
zi inveceadaggirarlo, tuttocambia.

Bilancia dal 23/9 al 22/10

Vergine dal 24/8 al 22/9

Tempo stabile, 
sole al Centro-
Nord, qualche 
nube sparsa al 
Sud
DOMANI

PUGLIA

Tempo in deciso miglioramento su
Puglia e Basilicata con il ritorno di ampi
spazi soleggiati inframezzati, qua e là, da 
sterili annuvolamenti di passaggio, più
insistenti sull'Appennino. Temperature
minime ancora rigide e inferiori alle
medie climatiche, massime in rialzo.
Venti moderati di Grecale.

METEO
Bari

Barletta

Brindisi

Candela

Foggia

Gravina di P.

Lecce

Lesina

Matera

Potenza

S.M.di Leuca

Taranto

Vieste

6

3

9

2

2

0

6

8

2

-1

7

8

7

14

13

14

12

14

11

14

13

13

10

14

15

14

MIN MAX IN ITALIA MIN MAX

calmo mosso

forza 4-6 forza 7-9

agitato

forza 1-3

nebbia

soleggiato sol. e nub. nuvoloso piogge tempesta

neve

variabile

Foggia

Barletta

Bari

Pz
Mt

Brindisi

Taranto
Lecce

S. Maria
di Leuca

Milano Venezia

Firenze
Ancona

ROMA

Napoli
Bari

R. CalabriaPalermo

Cagliari

Genova

liI

4˚ 15˚ 3˚ 15˚

2˚ 17˚
2˚ 12˚

3˚ 15˚

8˚ 15˚
6˚ 14˚

6˚ 14˚
9˚ 14˚

8˚ 15˚

6˚ 17˚

Ancona

Bari 

Bologna 

Cagliari

Firenze

Genova 

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Reggio Calabria 

Roma Fiumicino 

Torino

3

7

6

8

4

7

6

9

10

3

9

3

3

13

15

18

15

21

18

20

18

15

16

15

18

20

Oggi sembripropensoall’insubordinazio-
ne, pronto a rinnegare tutto e tutti per fa-
re di testa tua, senza dover rendere con-
to a nessuno delle tue azioni. Questo at-
teggiamento un po’ estremista è impor-
tanteperché ti consente di smarcarti, fa-
cendotipuntare su tuttoquello che ti ren-
de diverso, che ti consente di scoprirti
unico e inimitabile. Quali compromessi
faraipersvilupparequestequalità?

Qualcosa potrebbe iniziare a sbloccar-
si, qualcosa che era rimasto incastrato
ocheperpauraoostinazionenon trova-
vipiù ilmododi rimettere inmovimento,
aprendoti alle soluzioni e agli inevitabili
compromessi che richiedono. Tu sei lì
che ci rifletti, che studi, analizzi e so-
prattutto cerchi la soluzione perfetta
sapendochenonesiste. Orauncolpodi
pistolatidarà ilvia: iniziaacorrere!

I RITARDATARI
XX NUMERI

XX ESTRAZIONI DI RITARDO

Bari

Cagliari

Firenze

Genova

Milano

Napoli

Palermo

Roma

Torino

Venezia

Nazionale

64
94

125
99
83

142
99
72
79
90
87

81
12

34
1

8
28
45
20
45
40
41

60
67
46
42
76
44
69
56
71

59
75

22
53
31

45
5

77
85
86
40
68
82

55
65
45
40
72
43
66
52
64
58
70

21
35
85
33
44
73

1
52
72
73
29

53
62
45
37
67
39
55
51

58
55
65

34
15
67

8
80

8
6

21
58
75
18

Acquario dal 21/1 al 19/2

Quella di oggi è una giornata piena di ri-
sorse, possibilità e combinazioni fortuite
positive. Al tempo stesso c’è un fortissi-
mo impulso che ti spinge a combattere,
difendere la tua libertà, ritrovaremaggio-
re autonomia. Metti in preventivo qual-
chepiccoloerrore, incidente, imperfezio-
ne, la tuanatura impulsivanonpuòesse-
re tenutaal guinzaglio: come laprimave-
rache fiorisce,nonhaimezzemisure.

Oggi ti senti ingradodiaffrontareanche
lesituazionipiùcomplesseedelicate, ti
senti centrato, in armonia, senza parti-
colari tensioni avverse e fiducioso nelle
tue capacità. Ti scopri quindi in gradodi
andareancheversoquegli aspetti della
tuavitachehaipiùpauraa fronteggiare,
protetto da un atteggiamento un po’
scettico, che invita ad andarci non per
combatteremaperverificare.

Cancro dal 22/6 al 22/7

Qualcosa sembra traballare, generando
in un primo momento una sensazione di
perplessitàedesitazione.Ma rapidamen-
te ti accorgerai che si tratta solo di ag-
giornare le tue aspettative, che non era-
no più adeguate alla situazione. Cambia-
re punto di vista è fortemente consiglia-
to, specie quando la situazione si blocca
ecreacontrapposizioni. Attentoalle spe-
se,potrebbeesserciqualche imprevisto.

Capricorno dal 22/12 al 20/1

Le circostanze ti favoriscono e genera-
nounaserie di occasioni propizie almi-
glioramento nel settore professionale.
Sei bene che in questo periodo ti senti
più fiducioso e capace e che fai traspa-
rire inqualchemodo la tuamaggioresi-
curezza, azzardandoti ancheamisurar-
ti con obiettivi elevati e ambiziosi. Per
costruire la più grande cattedrale si è
iniziatodallaprimapietra, iniziasubito!

Gemelli dal 21/5 al 21/6

Intorno a te la situazione è abbastanza
complessa, c’è una forte polarizzazione
che rende difficoltoso trovare compro-
messieaccordi:ognunorimanesullepro-
prieposizionienonfaconcessioni.Perfor-
tuna sei sostenuto da una serie di circo-
stanzefavorevoli,cheticonsentonoditro-
vare alleati,magarimomentanei,me non
per questo meno preziosi. Prima di muo-
vertiosservabenemasenzaintervenire.

Leone dal 23/7 al 23/8

Inquesti giorni vivi inunadimensionepa-
rallela, dovevigono regolediverse, adat-
tate alle tue esigenze. Sei molto preso
dai progetti chehai elaborato e ti dedichi
alla loro realizzazione con grande entu-
siasmo. Oggi percepisci dentro di te un
disagio, qualcosachenonè facilemette-
re inparole.Concediti unmomentodi so-
litudine per coccolare quell’animaletto
spaventatocheèpartedi te.

Pesci dal 20/2 al 20/3

Nelcorsodellagiornata ilventocambia,
girando improvvisamente a tuo favore e
mettendoti bensaldo il timonenellema-
ni. La giornata ti predispone a un atteg-
giamento divertito, gioioso, ti scopri più
forte e capace equesto si ripercuote nei
vari aspetti della tua personalità, ren-
dendoti spavaldo e inducendoti a osare
un po’ di più. D’altronde, se il vento è fa-
vorevoleperchénonapprofittarne?

Sagittario dal 23/11 al 21/12

Dalla tua posizione privilegiata, le diffi-
coltà e i contrasti che vedi attorno a te
sembrano battaglie di insetti tra loro,
problemitrascurabili chenonmeritano
impegno. Tu non ti lasci distrarre, con-
centrato nel raggiungimento degli
obiettivi che ti sei proposto, sei perfino
disposto a sfidare il potere e l’autorità
senecessario. A volte, la libertà chedi-
fendi richiedelatrasgressioneaperta.

Scorpione dal 23/10 al 22/11Toro dal 21/4 al 20/5

Godi sempre di una carica quasi euforica
che sparge allegria nella tua giornata,
rendendo lecosepiùdivertenti epiacevo-
li e quindi stimolandoti ad andare avanti
con più entusiasmo. In questomodo non
ti stanchi, puoimoltiplicare facilmente le
iniziative trovando sempre la linea di mi-
nima resistenza, individuando di volta in
volta le persone disposte a collaborare.
Unincontro importantesiprepara.

Programmi TV

 7.15 Speciale Tg 1 Attualità

 9.00 TG1 L.I.S. Attualità

 9.05 Uno Mattina Attualità

 9.55 Storie italiane Attualità
 10.55 Intervento del Presidente 

del Consiglio Mario Draghi, 
in collegamento il Presiden-
te dell’Ucraina Volodymyr 
Zelens’kyj Attualità

 11.55 È Sempre Mezzogiorno 
Cucina

 13.30 Telegiornale Informazione

 14.00 Oggi è un altro giorno Att.
 15.55 Il paradiso delle signore - 

Daily Soap

 16.45 TG1 Informazione
 16.55 TG1 Economia Attualità

 17.05 La vita in diretta Attualità

 18.45 L’Eredità Quiz - Game show

 20.00 Telegiornale Informazione
 20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno Quiz 

- Game show. Condotto da 
Amadeus

 21.25 Studio Battaglia Fiction. Di 
Simone Spada. Con Lunetta 
Savino, Barbora Bobulova, 
Miriam Dalmazio

 23.25 Porta a Porta Attualità

 8.30 Tg 2 Informazione

 8.45 Radio2 Social Club Show
 10.00 Tg2 Italia Attualità

 10.55 Tg2 - Flash Informazione

 11.00 Tg Sport Informazione

 11.10 I Fatti Vostri Varietà

 13.00 Tg2 - Giorno Informazione

 13.30 Tg2 - Costume e Società Att.

 13.50 Tg2 - Medicina 33 Attualità

 14.00 Ore 14 Attualità

 15.15 Detto Fatto Attualità
 17.15 Tg Parlamento Attualità

 17.25 Tg2 - L.I.S. Attualità
 17.30 Speciale Tg2 Informazione

 18.45 TG Sport Sera Informazione
 19.00 Paradise - La finestra sullo 

Showbiz Show
 19.40 The Good Doctor Serie Tv

 20.30 Tg 2 20.30 Attualità
 21.00 Tg2 Post Attualità

 21.20 Stasera tutto è possibile 
Quiz - Game show. Condotto 
da Stefano De Martino. Di 
Sergio Colabona. Con Biagio 
Izzo, Francesco Paolantoni, 
Vincenzo De Lucia

 0.20 Tonica Show

 9.45 Agorà Extra Attualità

 10.30 Spaziolibero Attualità

 10.40 Elisir Attualità

  12.00 TG3 Informazione

 12.25 TG3 - Fuori TG Attualità

 12.45 Quante storie Attualità

 13.15 Passato e Presente Doc.

 14.00 TG Regione Informazione

 14.20 TG3 Informazione

 14.50 Leonardo Attualità

 15.05 Piazza Affari Attualità

 15.15 TGR Speciale Giornate FAI  
 15.25 Figu Show

 15.35 TG3 - L.I.S. Attualità

 15.40 Rai Parlamento Attualità

 15.45 Speciale Tg3: “Ucraina” Att.

 16.45 Aspettando Geo Attualità

 17.00 Geo Documentario

 19.00 TG3 Informazione

 19.30 TG Regione Informazione

 20.00 Blob Attualità

 20.20 Che succ3de? Talk show

 20.45 Un posto al sole Soap

 21.20 #cartabianca Attualità. Con-
dotto da Bianca Berlinguer

 24.00 Tg3 - Linea Notte Attualità

 6.00 Siren Serie Tv

 6.40 Cold Case - Delitti irrisolti 
Serie Tv

 8.10 Fast Forward Serie Tv

 9.50 Flashpoint Serie Tv

 11.20 Criminal Minds Serie Tv

 12.50 Cold Case - Delitti irrisolti 
Serie Tv

 14.25 Siren Serie Tv

 15.55 Private Eyes Serie Tv

 16.40 Fast Forward Serie Tv

 18.20 Flashpoint Serie Tv

 19.50 Criminal Minds Serie Tv

 21.20 Man on fire - Il fuoco della 
vendetta Film Thriller. 
Di Tony Scott. Con Denzel 
Washington, Christopher 
Walken, Dakota Fanning

 23.50 Wonderland Attualità

 0.25 Anica - Appuntamento al 
cinema Attualità

 0.30 Mio Figlio Film Drammatico

 2.00 Narcos: Mexico  
Serie Tv

 3.50 Cold Case - Delitti irrisolti 
Serie Tv

 5.00 Siren Serie Tv

 6.30 Earth la natura del nostro 
pianeta Documentario

 7.30 Lungo la via della seta Doc.

 8.00 Darcey Bussel in cerca di 
Audrey Hepburn Doc.

 9.00 Prossima fermata, America 
Documentario

 10.00 Manon Lescaut Musicale

 11.55 Visioni Musicale

 12.30 Prossima fermata, America 
Documentario

 13.30 Lungo la via della seta Doc.

 14.00 Evolution - Il viaggio di 
Darwin Documentario

 15.50 Delitto retrospettivo Teatro

 17.20 Rony Roller Circus - Life & 
Magic Show

 18.20 TGR Bellitalia Viaggi

 18.50 Lungo la via della seta Doc.

 19.20 Rai News - Giorno Attualità

 19.25 Darcey Bussel in cerca di 
Fred Astaire Documentario

 20.20 Città Segrete Documentario

 21.15 Quello che non so di lei 
Film Thriller

 22.55 The Story Of Quadrophenia 
Documentario

 23.55 Bruce Springsteen in His 

 6.00 Il mammo Serie Tv

 6.25 Tg4 Telegiornale Info

 6.45 Stasera Italia Attualità
 7.35 CHIPs Serie Tv
 8.35 Miami Vice Serie Tv
 9.40 Hazzard Serie Tv
 10.50 Speciale Tg4 - Diario Di 

Guerra Attualità

 11.55 Tg4 Telegiornale Informazio-
ne

 12.25 Il Segreto Telenovela
 13.00 La signora in giallo Serie Tv
 14.00 Lo sportello di Forum At-

tualità. Condotto da Barbara 
Palombelli

 15.30 Speciale Tg4 - Diario Di 
Guerra Attualità

 16.45 Sfida oltre il fiume rosso 
Film Western

 19.00 Tg4 Telegiornale Informazio-
ne

 19.45 Tg4 L’Ultima Ora Attualità
 19.50 Tempesta d’amore Soap

 20.30 Stasera Italia Attualità. Con-
dotto da Barbara Palombelli

 21.20 Fuori Dal Coro Attualità

 0.55 Le viol - Cronaca di uno 
stupro Film Drammatico

 6.00 Prima pagina Tg5 Attualità

 8.00 Tg5 - Mattina Attualità

 8.45 Mattino cinque Attualità

 10.55 Tg5 - Mattina Attualità

 11.00 Forum Attualità

 13.00 Tg5 Attualità

 13.40 Beautiful Soap

 14.10 Una vita Telenovela

 14.45 Uomini e donne Talk show

 16.10 Amici di Maria Talent

 16.40 L’Isola Dei Famosi Reality

 16.45 Love is in the air Telenovela

 17.25 Pomeriggio cinque Attualità

 18.45 Avanti un altro! Quiz - Game 
show

 19.55 Tg5 Prima Pagina Info

 20.00 Tg5 Attualità

 20.40 Striscia La Notizia - La Voce 
Dell’Inscienza Show

 21.20 Quasi amici Film Comme-
dia. Di Olivier Nakache, Eric 
Toledano. Con François 
Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny

 23.35 X-Style Attualità

 0.05 Tg5 Notte Attualità

 0.40 Striscia La Notizia - La Voce 
Dell’Inscienza Show

 6.45 L’Ape Maia Cartoni

 7.15 Ascolta sempre il cuore 
Remì Cartoni

 7.40 Lovely Sara Cartoni

 8.10 Kiss me Licia Cartoni

 8.40 Chicago Fire Serie Tv

 10.30 Chicago P.D. Serie Tv

 12.25 Studio Aperto Attualità

 13.00 La pupa e il secchione short 
Show

 13.10 Sport Mediaset - Anticipa-
zioni Informazione

 13.15 Sport Mediaset
 14.00 I Simpson Cartoni

 15.20 The Big Bang Theory  
Serie Tv

 16.10 The Goldbergs Serie Tv

 16.40 Modern Family Serie Tv

 17.30 Due uomini e mezzo Serie Tv

 18.20 Studio Aperto Attualità

 19.00 Studio Aperto Mag Attualità

 19.30 C.S.I. Miami Serie Tv

 20.25 N.C.I.S. Serie Tv

 21.20 La Pupa E Il Secchione 
Show Show. Condotto da 
Barbara d’Urso

 1.15 I Griffin Cartoni

 6.15 Ciaknews Attualità

 6.20 Hazzard Serie Tv

 6.50 Walker Texas Ranger Serie 
Tv

 7.40 ...E i cannoni tuonano 
ancora Film Drammatico

 10.30 Training Day Film Poliziesco

 12.55 Fenomeni paranormali 
incontrollabili Film Dram-
matico

 15.15 Louis De Funes e il nonno 
surgelato Film Comico

 17.05 La moglie dell’astronauta 
Film Fantascienza

 19.15 Hazzard Serie Tv

 20.05 Walker Texas Ranger Serie 
Tv

 21.00 Torna “El Grinta” Film 
Western. Di Stuart Millar. 
Con John Wayne, Katharine 
Hepburn, Anthony Zerbe

 23.15 Alfabeto Attualità

 23.35 Nella valle della violenza 
Film Western

 1.40 Fenomeni paranormali 
incontrollabili Film Dram-
matico

 3.30 Ciaknews Attualità

 6.00 Sky Tg24 Mattina Attualità. 
Condotto da Roberto Incioc-
chi

 7.00 Case in rendita Case

 8.00 La seconda casa non si 
scorda mai Documentario. 
Condotto da Giulia Garbi, 
Nicola Saraceno

 10.15 Love it or List it - Prendere o 
lasciare Varietà

 11.15 Sky Tg24 Giorno Attualità

 11.30 Love it or list it - Prendere o 
lasciare Vancouver Case

 13.30 MasterChef Italia 6 Talent

 16.15 Fratelli in affari Reality

 17.15 Buying & Selling Reality

 18.15 Love it or List it - Prendere o 
lasciare Varietà

 19.15 Affari al buio Documentario

 20.15 Affari di famiglia Reality

 21.15 Ange & Gabrielle - Amore 
a sorpresa Film Commedia. 
Di Anne Giafferi. Con Isabel-
le Carré, Patrick Bruel, Alice 
de Lencquesaing

 23.15 Cugini carnali Film Erotico

 1.00 Il porno messo a nudo 
Documentario

 10.35 Figures of Speech 

 10.50 Spot on the Map Rubrica

 11.00 Enciclopedia infinita 

 12.00 Digital world 2021 

 12.30 Progetto Scienza 

 13.05 The Ascent Of Woman: 
10.000 Years Story 

 14.00 Progetto Scienza 

 15.00 Enciclopedia infinita 

 16.00 Digital world 2021 

 16.30 La scuola in tv Rubrica

 17.00 La Scuola in tv Rubrica

 18.30 The Italian Dream. Studying 
Art, Music and Dance in 
Italy Rubrica

 6.00 Marchio di fabbrica Doc.

 6.30 Vado a vivere nel nulla Case

 8.30 I pionieri dell’oro Documen-
tario

 11.30 Cash or Trash - Chi offre di 
più? Quiz - Game show

 13.40 A caccia di tesori Arreda-
mento

 15.45 Lupi di mare: Nord vs Sud 
Documentario

 17.40 Life Below Zero Doc.

 19.30 Vado a vivere nel bosco 
Reality

 21.25 Nudi e crudi XL Avventura

 23.15 WWE Smackdown Wrestling

 1.05 Ghost Asylum Serie Tv

 7.30 Tg La7 Informazione

 7.55 Omnibus Meteo Attualità

 8.00 Omnibus - Dibattito Att.

 9.40 Coffee Break Attualità

 11.00 L’aria che tira Attualità

 13.30 Tg La7 Informazione

 14.15 Tagadà - Tutto quanto fa 
Politica Attualità

 16.40 Taga Focus Documentario

 17.00 Speciale Tg La7 Attualità

 20.00 Tg La7 Informazione

 20.35 Otto e mezzo Attualità

 21.15 Di Martedì Attualità. 
Condotto da Giovanni Floris

 1.00 Tg La7 Informazione

 10.30 Un cane per due Film Comm.

 12.15 Tg News SkyTG24 Attualità

 12.30 Alessandro Borghese - 4 
ristoranti Cucina

 13.30 Un fidanzato pericoloso 
Film Drammatico

 15.15 Il volo delle farfalle Film 
Commedia

 17.00 Amore a Cedar Creek Film 
Commedia

 18.45 MasterChef Italia Talent

 20.30 Guess My Age - La sfida 
Quiz - Game show

 21.45 Italia’s Got Talent Talent

 2.00 Cinquanta sbavature di 
nero Film Commedia

 6.00 Donne mortali Doc.

 6.45 Alta infedeltà Reality

 9.30 Crimini in diretta Attualità

 13.20 Ho vissuto con un killer Doc.

 15.20 Donne mortali Documenta-
rio

 15.50 Ombre e misteri Società

 17.45 Sulle orme dell’assassino 
Serie Tv

 18.45 Little Big Italy Cucina

 20.20 Deal With It - Stai al gioco 
Quiz - Game show

 21.25 Hercules - Il guerriero Film 
Azione

 23.35 Attacco al potere - Olympus 
Has Fallen Film Azione

 7.30 Telerama News 

 9.30 Piazza Giallorossa 

 11.00 Stampa Oggi 
 12.50 La Cucina Delle Terre Del 

Salento 

 13.00 Anteprima Trnews 

 14.15 Meteo 

 14.30 Trnews 

 15.30 Piazza Giallorossa 

 17.00 Meteo + Tr News Flash 

 19.50 Sono Sindaco 

 20.30 Tr News 

 21.15 Differita Lecce-Alessandria 

 23.00 Trnews 

 23.30 Anteprima Trnews 

 12.20 Il Segreto Della Nostra Vita 
- Telenovela 

 13.25 Tg Norba 

 14.00 Mudu 

 14.45 Pomeriggio Norba - Varietà 

 16.50 Shopping 

 19.50 Tg Norba Lis 

 19.55 Tg Norba 

 20.30 Mudu 

 21.15 Dolce Valentina - Teleno-
vela 

 23.15 Oh Mia Bella Matrigna - Film 
Regia Guido Leoni Con 
Gianfranco De Angelis 

 0.50 Tg Norba 

 1.20 Bordocampo 

 12.00 Dolce Valentina - Telenove-
la 

 13.00 Como’ 
 13.30 Telefilm 

 14.00 Tgnorba 24 

 14.45 Shopping In Tv 

 16.45 Dolce Valentina - Telenove-
la 

 17.45 Mattino Norba - Con Mery 
De Gennaro E Antonio 
Procacci 

 20.30 Tgnorba 24 

 21.00 Pomeriggio Norba - Con 
Mauro Dal Sogno 

 23.00 Tgnorba 24 

 5.00 Buongiorno - Rotocalco Del 

 18.00 Ultimissime.
 19.15 100 Notizie edizione  

regionale.
 19.30 100 Notizie  

edizioni provinciali. 
 20.00 100 Sport 

(edizioni provinciali).
 20.10 Impegno sociale.
 21.00 Speciale 100 Notizie.  

Approfondimento  
politica e attualità.

 23.00 100 Notizie edizione  
regionale;  
100 Notizie edizioni  
provinciali.

 00.10 100 Sport  
(edizioni provinciali).

 8.00 Tg85/Tgsport R. 
 8.30 Rassegna Stampa 

 10.30 Tra Le Righe 

 11.15 Diff. F. Andria-Virtus F. 
 13.30 Tg85/Sport Ta-Br-Le 

 15.00 Tg Regionale R. 
 15.15 Tg/ Sport Regionale R. 
 16.45 A Chiare Lettere 

 17.45 Diff. Ostuni-Manduria 

 19.45 Tg Sera 

 20.30 Tg Sport Sera 

 21.00 Rossoblu85 

 22.15 Passione Biancazzurra 

 23.15 Diff. Virtus Francavilla 

 0.45 Tg Ta-Br-Le Repliche 

Rai 1 Rai 2 Rai 3 Rai 4 Rai 5

Rete 4 Canale 5 Italia 1 Iris Cielo

Rai Scuola DMAX La 7 TV 8 NOVE

TeleRama TeleNorba TeleDue Studio 100 Antenna Sud 85
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La guerra in Ucraina sta manifestando
all’opinione pubblica, e anche ai nostri
studenti, che le cose non stanno così.

Il Ministro Cingolani ha parlato di au-
menti dei prezzi ingiustificati, di vere e
proprie “gigantesche truffe”. Di cosa si
tratta? Ed è possibile far riferimento a
truffe nel descrivere il funzionamento di
un’economia di mercato? La risposta va
cercata nel ruolo dell’intermediazione.
Si tratta sostanzialmente di questo. Il
prezzo dei beni agricoli venduti e acqui-
stati su scala globale è deciso in alcuni
“mercati” nei quali si danno quotazioni
degli stessi e nei quali si hanno, come in
borsa, attività speculative (si vende
quando il prezzo è alto, si acquista quan-
do il prezzo è basso). Questi mercati fun-
zionano anche indipendentemente da
ciò che accade nelle economie “reali”,
cioè anche indipendentemente da feno-
meni di scarsità o eccesso di offerta del
prodotto venduto e acquistato. Non ha
senso, tecnicamente, parlare di truffe,
ma ha senso far riferimento a dinami-
che speculative che si autoalimentano
in regime di guerra e che accrescono le
diseguaglianze. Il prezzo sul mercato
reale non è che una piccola parte del
prezzo finale del gas. Su questo incide
non da poco appunto la speculazione fi-
nanziaria fatta da fondi di hedge, ban-
che e altri operatori che di fatto scom-
mettono sul prezzo stabilito dall’hub di
Amsterdam e su altri listini. Sono espo-
sti a un simile fenomeno ben 218 sogget-
ti finanziari e 164 sono apertamente spe-
culativi a fronte del fatto che i soggetti
commerciali, quelli che realmente com-
merciano gas, sono solo 134. 

Gli aumenti dei prezzi – anche per il
Governo – sembrano essere ingiustifica-
ti anche in altri settori, in particolare
nella produzione e vendita di energia.
Dato il carattere oligopolistico dei mer-
cati nei quali viene l’energia viene ven-
duta, è opportuno valutare la necessità
di intervenire: si ragiona, su questo fron-
te, intorno alle opzioni tassare gli extra-
profitti e ridurre le accise. La seconda
opzione, se presa da sola, è più proble-
matica per il Governo, dal momento

che, a parità o perfino con l’aumento
della spesa pubblica, comporta, in nome
della libertà d’impresa, un aumento del
disavanzo pubblico, che, nelle circostan-
ze istituzionali date, dovrebbe essere
concordato in sede europea. La tassazio-
ne degli extra-profitti ha la sua ratio nel-
la circostanza che le imprese non li uti-
lizzano per investimenti e tanto meno
per innovazioni, ma tendono a “rispar-
miarli”. Si calcola, a riguardo, che un li-
tro di benzina senza accise avrebbe cir-
ca la metà del prezzo attuale (poco più
di 1 euro) e che la totale abolizione delle
accise costerebbe allo Stato, in termini
di minor gettito, circa 35 miliardi.

Contestualmente, la BCE sta prepa-
rando l’avvio di nuove misure per con-
trastare l’inflazione. Ma vi è un proble-
ma. In una condizione prossima alla
stagflazione, quale nella quale siamo,
ovvero di coesistenza di alta inflazione e
di stagnazione, la politica monetaria è a
un bivio: deve essere espansiva per ac-
crescere gli investimenti e generare cre-
scita, deve avere il segno contrario per
tenere sotto controllo i prezzi. Sono de-
cenni, in effetti, che il tasso di inflazione
non raggiungeva le cifre di oggi. Si tratta
del 7,9% negli Usa (cifra che non si vede-
va da lontano 1982) a fronte di una previ-
sione della BCE del 7,1% nel 2022 (il tasso
di inflazione target, fissato al 2%, si
avrebbe – stando alle previsioni - solo
nel 2024). Il bivio nel quale si trova la ge-
stione della moneta è notevolmente ac-
centuato dai rischi di ulteriore finanzia-
rizzazione. E quanto è accaduto negli ul-
timi decenni e quanto sta accadendo og-
gi. La finanza può costituire un potente
strumento di freno degli investimenti
produttivi e di redistribuzione del reddi-
to a danno dei percettori di redditi bassi
e fissi. Per ridurre il peso delle attività
speculative occorrerebbe modificare la
struttura normativa sugli strumenti de-
rivati, negoziando in sede WTO (Orga-
nizzazione mondiale del commercio) e
riportandoli alla loro natura originaria
di assicurazioni contro i rischi del mer-
cato reale.

GuglielmoForgesDavanzati
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Il “civismo” non è potere...
È uno schema piramidale, in voga ai tempi del
feudalesimo, che oggi si manifesta attraverso
riposizionamenti interessati di soggetti e
gruppi pronti a irrobustire con consensi e voti
il sistema di potere vigente.

Dopo il clamoroso arresto del capo della
Protezione civile regionale il 23 dicembre
scorso, il governatore Emiliano ha insediato
una task force di 15 funzionari per una verifica
sulla legittimità degli atti firmati da Mario Le-
rario. Una decisione forse doverosa, ma dal
sapore burocratico e difensivo, giacché su
quell’aspetto specifico e su tutto il resto sarà la
magistratura a dire l’ultima e definitiva paro-
la. Saranno i giudici ad affermare le responsa-
bilità dell’alto dirigente, e di altri coinvolti in
inchieste diverse, e le possibili opacità dei con-
trolli interni preventivi che hanno consentito
il malaffare.

Emiliano era ed è chiamato a dare una ri-
sposta politica, come sollecitano le forze di op-
posizione e dall’interno della maggioranza in
particolare il Pd che, nella sostanza, rimpro-
vera al governatore di aver costruito un suo
partito personale promuovendo e aggregan-
do liste e movimenti civici, di ogni natura e di
ogni posizione ideale, in tutti gli angoli della
Puglia, divenendo allo stesso tempo capo di
una forza politica atipica e ostaggio, consape-
vole o no, del composito mondo, tenuto insie-
me dal collante del potere, di cui ha voluto cir-
condarsi anche in virtù della sua indole inclu-
siva, ostentata e senza frontiera di alcun tipo.

Un aspetto del carattere personale che si è
riproposto nel rapporto con il mondo dei Cin-
que Stelle al quale ha sempre teso la mano.
Tutto lascia credere che questa insistente e
antica apertura è anche figlia di un’affinità e
un sentire comune su temi che riguardano il
rapporto con la politica e il ruolo dei partiti,
considerati dai grillini una sorta di cascame
del passato. Certamente Emiliano non pensa
proprio questo, ma che preferisca fare da sé
non è un mistero.

Ora, seppure in crisi per responsabilità pro-
prie e chiamate ad una profonda revisione del
loro modo di stare in una società che sempre
meno accetta lacci, lacciuoli e ordini calati
dall’alto, le forze politiche, liberamente orga-
nizzate, restano comunque presidio fonda-
mentale di ogni sistema democratico rappre-
sentativo contro il quale, non a caso, Grillo e i
suoi avevano scagliato l’arma demolitrice del-
la democrazia diretta attraverso la chiamata
alla mobilitazione generale con l’obiettivo di

affermare una sorta di autocratico civismo
nazionale promosso e diffuso attraverso la Re-
te.

Un’operazione che ha avuto grande seguito
elettorale nelle Politiche del 2018, ma che ha
lasciato macerie sul campo tant’è che il Paese
in grande difficoltà ha dovuto affidarsi alla
competenza e al prestigio internazionale di
Mario Draghi per uscire dalle secche di una
gestione governativa improvvisata, inconclu-
dente e dannosa, a dimostrazione che la politi-
ca e la gestione della cosa pubblica - a livello
nazionale, regionale e locale -, non possono
essere affidate a leader e personale selezionati
con un po’ di clic sulla tastiera e meno che mai
a soggetti e gruppi in perenne ricerca di una
poltrona o uno strapuntino all’ombra del po-
tere. Dare credibilità e spazio agli uni e agli al-
tri diventa un errore sia nella situazione pre-
sente che nella prospettiva, quando il confron-
to delle idee diventa l’elemento discriminan-
te.

Emiliano dovrebbe accorgersi - ma il caso
di Barletta che lo vede nuovamente contrap-
posto al Pd nazionale conferma le sue resi-
stenze - che la democrazia della Rete non è de-
mocratica, così come il civismo generato dal
trasformismo non ha qualità civiche.

Al falso civismo, va opposto il civismo che è
altra cosa, innanzitutto perché ha un caratte-
re valoriale: infatti, è disponibilità disinteres-
sata a servire la comunità e a contribuire con
le proprie idee al dibattito pubblico; è ricerca
con gli altri delle risposte alle legittime aspet-
tative che cittadini e territori spesso attendo-
no invano. E’ politica dal basso e nella versio-
ne sturziana è aggregazione attiva per accre-
scere l’incidenza del sistema di prossimità del-
le Autonomie locali in un’operazione di rie-
quilibrio con il lontano e distratto potere cen-
trale. In altre parole, civismo significa metter-
si operosamente al servizio del bene comune.

Questa è la traccia sulla quale occorrerebbe
muoversi se veramente si ha l’intenzione di
agire nell’interesse della comunità. Il governa-
tore Emiliano non può fare finta di niente.
Tocca al presidente della Regione dare un se-
gnale di svolta. Anche, ma non evidentemente
non soltanto, favorendo la partecipazione e il
confronto tra i partiti per affermare un nuovo
inizio della vita politico-amministrativa pu-
gliese nel segno della trasparenza e del rigore.
Ed è quello che insistentemente prova a chie-
dere anche il Pd.

AdelmoGaetani
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