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L’Italia potrebbe trarre dal
suo immenso patrimonio ar-
tistico e culturale risorse im-
portanti, ma spesso dimostra
di non meritare ciò che il ge-
nio italiano attraverso secoli
ha saputo creare. Un patri-
monio che troppo spesso oc-
cupa le cronache non per la
sua bellezza ma per la po-
chissima attenzione che si ha
nei suoi confronti, col risul-
tato di vedere monumenti di
grande valore abbandonati
alle ingiurie del tempo e a
quelle dei vandali. Un patri-
monio che, invece, necessita
e merita adeguati investi-
menti che sicuramente non
rimarrebbero infruttuosi.

Da noi in Italia si preferi-
sce impiegare le risorse eco-
nomiche in altro. Per esem-
pio, basti pensare a quanto
costa la macchina burocrati-
ca dello Stato e della miria-
de di enti, inutili o di fatto
improduttivi, o alla pervica-
ce  insistenza con la quale si
vogliono acquistare i noti
F35 ai quali oggi, addirittu-
ra, il Pentagono guarda con
sospetto alla loro reale affi-
dabilità tecnica.

Per fortuna, però, si riesce
ancora ad attingere ai fondi
europei. Infatti, ad agosto so-
no stati stanziati, reperiti da
questi fondi, 114 milioni di
euro ed è notizia recente di
un altro cospicuo finanzia-
mento che interessa la Pu-
glia. Una buona fetta di que-
ste risorse prende la direzio-
ne del Salento: Lecce e pro-
vincia. Brindisi è totalmente
tagliata fuori, a parte un fi-
nanziamento destinato all’a-
rea archeologica di Egnatia.

Il ministro dei beni cultura-
li, Massimo Bray, in una lun-
ga intervista a un quotidiano
circa queste risorse, ha detto
che «tutti questi interventi so-
no in aree di particolare valo-
re storico-culturale, dove c’è
grande attenzione alla tutela e
allo sviluppo di un turismo
consapevole» e che è molto
soddisfatto dell’ottimo di

della cultura 2019» che ha sti-
molato una fertile progettua-
lità. E i risultati si sono visti.

Evidentemente qui a Brin-
disi «molle» di questo genere
non esistono o non riusciamo
a intravederle e alla luce di
questo si deve amaramente
costatare che abbiamo fatto
bene a rinunciare alla candi-
datura a capitale della cultura
perchè non saremmo stati in
grado di onorarla: ci basta un
presunto ruolo di comprima-
ri, almeno sulla carta.

In questi giorni sta pren-
dendo piede una spontanea
forma di protesta - nata sul
web - per il gravissimo stato
di abbandono del Castello
Alfonsino che si protrae da
molti anni e, per questo, è
stata organizzata una manife-

squadra svolto dal ministero
della Coesione territoriale con
Regioni ed Enti locali.

Sarebbe interessante sapere
come mai Brindisi non è desti-
nataria di alcun finanziamen-
to. Delle due l’una: o i proget-
ti presentati non hanno supera-
to il vaglio ministeriale o non
si è stati in grado di produrne.
In entrambi i casi è palese una
gravissima carenza ed è da e-
scludere che nella nostra città
non vi sia «materiale artistico»
che a fronte di una qualificata
progettualità non possa risul-
tare degno di un qualche fi-
nanziamento. Se Lecce ha
proposto una non trascurabile
mole di progetti di certo avrà
giocato un ruolo decisivo la
«molla» costituita dalla candi-
datura a «Capitale europea

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

stazione per la sua salvaguar-
dia. A questa manifestazione
ha partecipato l’onorevole E-
lisa Mariano che ha promes-
so di intervenire presso lo
stesso ministro Bray. Per
questa sua «intromissione»
(che tale non è perché Maria-
no rappresenta questo territo-
rio) è stata in qualche modo
bacchettata dal sindaco Mim-
mo Consales che la invita, tra
le righe di alcune dichiara-
zioni (BrindisiOggi.it), a sta-
re al suo posto: per ora non è
il momento di andare al mi-
nistero, più tardi forse sì.

A pagina 5 ospitiamo il co-
municato stampa diffuso dal
sindaco dopo la conferenza
stampa tenuta mercoledì
mattina circa il futuro del
manufatto, ma intanto vorrei
dirgli che il Castello Alfonsi-
no, il nostro caro Forte a ma-
re, è in degrado da anni e non
è il caso di aspettare oltre.
Innanzitutto c’è l’impellente
necessità di una guardiania
fissa che eviti ulteriori atti di
vandalismo. E’ vero che il
complesso monumentale non
è amministrativamente del
Comune ma è anche vero che
l’Amministrazione ha il do-
vere morale e sociale di sal-
vaguardarlo, come ha il do-
vere di cercare una forma le-
gittima per il reperimento
delle somme necessarie a ga-
rantire adeguate misure di
sorveglianza. Per questo ben
venga l’interessamento del-
l’onorevole Mariano e di
chiunque altro sia in grado di
produrre risultati positivi.

Non so in quante altre città
esistano due opere fortificate
sul mare come a Brindisi
(Castello Svevo e Alfonsino),
di certo si può scommettere
che in un qualsiasi altro luo-
go del mondo sarebbero state
sfruttate come una straordi-
naria possibilità di attrazione
culturale e turistica. Ho detto
culturale, scusate: a Brindisi
questa parola è difficile da
pronunciare!

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Corso Garibaldi, 29 • Tel. 0831/524872 • Fax 0831/564025 - 563468 • BRINDISI

Risorse europee,
Brindisi latitante
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Anziani non autosufficienti e Alzheimer
A fronte delle numerose ri-

chieste pervenute al coordi-
namento istituito tra la
Confconsumatori - Federa-
zione Provinciale di Brindisi
e l’Associazione Nazionale
Dalla Parte del Consumatore,
il coordinamento fa chiarez-
za in tema di ricovero nelle
Residenze Sanitarie Assisten-
ziali (di seguito RSA) e nelle
case di cura convenzionate.
Il coordinamento si occupa
da anni del tema, non soltan-
to della legittimità del paga-
mento della retta del ricovero
ma, più in generale, delle po-
litiche socio- assistenziali per
gli anziani, oggi del tutto in-
sufficienti. 

Tra i tanti casi che si sono
rivolti agli sportelli dell’as-
sociazione, occorre fare un
distinguo tra i malati di
Alzheimer e gli anziani ultra
65enni non autosufficienti o
con handicap gravi. 

Nel caso di anziani ultra
65enni o con handicap gravi,
numerose pronunce giuri-
sprudenziali confermano che,
qualora la persona ricoverata
non sia più in grado di prov-
vedere al pagamento della
retta con mezzi propri, il Co-
mune e la RSA non possono,
come invece spesso avviene,
obbligare i parenti a suben-
trare e a garantire la copertu-
ra della retta imponendo la
sottoscrizione di un docu-
mento, quasi sempre presen-
tato come condizione indi-
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spensabile al ricovero. «Su
tale documento - spiega
l’avv. Emilio Graziuso, re-
sponsabile del coordinamen-
to Confconsumatori – Dalla
Parte del Consumatore e
componente del direttivo na-
zionale della Confconsuma-
tori - si è espressa la Corte di

Cassazione, valutandolo una
promessa unilaterale che per-
de efficacia in seguito al re-
cesso dell’obbligato: dunque
i parenti, ai quali sia stata
imposta la sottoscrizione di
un impegno di pagamento sul
presupposto che altrimenti
non sarebbe stato possibile il
ricovero dell’anziano, pos-
sono recedere, inviando una
formale dichiarazione in tal
senso attraverso raccoman-
data con ricevuta di ritorno
ed interrompendo il paga-
mento della retta, anche se il
parente è ricoverato da tem-
po». Non possono essere
chieste le somme versate
prima del recesso e, va ricor-
dato, se l’anziano ha mezzi
propri deve provvedere al
pagamento della retta.

Nei pazienti affetti da
Alzheimer la Corte di Cassa-
zione ha stabilito che la retta
deve essere a carico del Ser-
vizio Sanitario Nazionale,
anche perché non è possibile,
in questi casi, distinguere tra
spese mediche e quella di de-
genza. «Dunque – chiarisce
l’avv. Graziuso - il Comune
o la Casa di Cura convenzio-
nata non possono rifarsi sul
malato o, se questi è nel frat-
tempo deceduto, sui suoi pa-
renti. Ne discende che sia
che il paziente sia ancora in
vita sia in caso sia deceduto,
è possibile chiedere la resti-
tuzione delle rette versate dai
parenti e dal malato stesso».

Iniziative del
Nucleo 2000

Mercoledì 19 febbraio (o-
re 17.30) ennesimo ap-
puntamento con le inizia-
tive promosse dal Circolo
Nucleo 2000 di Brindisi ,
presieduto da Lida Mu-
sciacco. Nella sala con-
ferenze delle ACLI, in
corso Umberto 122 (se-
condo piano) per una
conversazione del prof.
Giacomo Carito (mem-
bro della Società di Storia
Patria per la Puglia) sul
tema: «Il Tempio di San
Giovanni al Sepolcro: sto-
ria e patrimonio artistico».

Chi crede che la nostra globalità determini conflitto di interesse è in
malafede o non è in grado di valutare un servizio e un prodotto per il suo

RAPPORTO QUALITA' / PREZZO
La nostra Società ha sempre creduto e investito in

ETICA PROFESSIONALE E AZIENDALE E IN SOLIDARIETA'

E questo ci distingue!
PREVENZIONE & SICUREZZA srl - Raccordo Sant’Apollinare (Zona Industriale) - BRINDISI - Tel/Fax 0831.574902
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Recupero del Castello Alfonsino

zione comunale ha già
consegnato un program-
ma di valorizzazione del-
l’intero compendio, pro-
pedeutico alla convoca-
zione di un tavolo tecnico
per la cessione a titolo
non oneroso del Castello
al Comune di Brindisi. Il
tutto, sulla base della fitta
interlocuzione intercorsa
dei mesi scorsi che ha vi-
sto impegnato, per conto
dell’Amministrazione co-
munale, lo stesso asses-
sore Luperti insieme con i

Il sindaco Mimmo Con-
sales, l’assessore all’ur-
banistica Pasquale Lu-
perti e il responsabile dei
Beni Monumentali Mauri-
zio Marinazzo hanno in-
contrato i giornalisti per
illustrare lo stato dell’arte
delle iniziative assunte
dall’Amministrazione co-
munale di Brindisi circa la
destinazione futura del
Castello Alfonsino.

Il primo cittadino ha
chiarito che sin dal suo
insediamento questa Am-
ministrazione ha guarda-
to con particolare interes-
se alla soluzione di tale
problema, stabilendo una
interlocuzione diretta con
la dott.ssa Milella, re-
sponsabile della Direzio-
ne regionale dei Beni
Culturali e Paesaggistici
alla quale l’Amministra-

tecnici di settore.
All’Autorità Portuale di

Brindisi, inoltre, è stata
consegnata una bozza di
accordo di programma
per l’utilizzo dell’Isola di
Sant’Andrea e per la zo-
na Sciaia, in maniera tale
da poter disporre di tutto
ciò che insiste in quell’a-
rea, anche attraverso un
utilizzo turistico-ricettivo. 

«La strada che abbia-
mo inteso seguire - ha af-
fermato il primo cittadino -
potrebbe consentirci di di-
sporre del Castello Alfon-
sino nel più breve tempo
possibile, sì da restituire
questo bene alla comu-
nità brindisina. Abbiamo
registrato con favore il
ruolo svolto da numerose
associazioni e dai promo-
tori di una apposita pagi-
na di Facebook, così co-
me siamo convinti che
sarà utile una interlocu-
zione dei nostri parla-
mentari col ministro Bray
per far confluire sul no-
stro Castello finanzia-
menti pubblici da utilizza-
re per il restauro del bene
e per la sua fruizione».

(A pagina 3, nella rubri-
ca «Zona Franca», le ri-
flessioni di Giorgio Sciar-
ra su questo argomento). 

BrindisiClassica:
«Salut d’Amour»

Venerdì 14 febbraio
(ore 20.00), nell'au-
ditorium dell'Istituto
Professionale Al-
berghiero «Pertini»
di Brindisi, la sta-
gione concertistica

«BrindisiClassica», diretta da Silva-
na Libardo, nella ricorrenza di San
Valentino riserva ad abbonati e sim-
patizzanti una vera chicca musicale
per l'eccezionalità degli interpreti e
per la bellezza del repertorio. Sul
podio un duo di gran classe: Fran-
cesco Manara, primo violino del-
l'Orchestra del Teatro alla Scala di
Milano, e Pietro Laera, pianista e
concertista internazionale. Il duo ha
scelto d'intitolare il programma e di
aprire la serata con «Salut d'A-
mour», il brano celebre e di rara
bellezza composto da Edward El-
gar per offrirlo come regalo di fidan-
zamento alla sua futura sposa. Se-
guiranno, di Fritz Kreisler, tre Dan-
ze Viennesi e il famoso Praeludium
e Allegro, considerato tra i più cele-
bri falsi del genere classico, perché
edito spacciato dall'autore come ar-
rangiamento di una composizione i-
nedita di Gaetano Pugnani: è un
capolavoro della letteratura violini-
stica per cantabilità, passione ro-
mantica e virtuosismo. Ugualmente
imperniata sul Romanticismo la se-
conda parte della serata, che offre
la Romanza in fa maggiore di L.
van Beethoven, la Tzigane di Mau-
rice Ravel e due brani di Camille
Saint-Saëns: Havanaise op. 84 e il
concerto Introduction et Rondò Ca-
prioccioso op. 28. Biglietti in vendita
nelle adiacenze della sala un’ora
prima del concerto al prezzo di 10
euro; ridotto studenti 7 euro.

MUSICA

LIONS

Convegno su M. Hack
Venerdì 14 febbraio (ore 17.30), nella Sala dell’U-
niversità di Palazzo Granafei-Nervegna (via Duo-
mo) si svolgerà un convegno organizzato dal Lions
Club dal titolo «Margherita Hack. La donna, la
scienziata. I ricordi, i pensieri, i sogni, le riflessioni
sulla vita e sulla scienza della più famosa astrofisi-
ca italiana». Interverrà il Prof. Marco Morelli, au-
tore con la stessa Margherita Hack del libro «Siamo
fatti di stelle - Dialogo sui minimi sistemi (Giulio
Einaudi Editore). In una Trieste quasi incantata, se-
duti su una panchina del porto vecchio, Margherita
Hack e Marco Morelli si immergono in un dialogo
appassionato e sincero sulle piccole e grandi que-
stioni della vita. Dialogheranno con Marco Morelli
Luigi D’Ambrosio (presidente Lions Club Brindisi)
e Carmen De Stasio, critico, saggista, scrittore.
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CONTROVENTO CULTURA

Il bello del breve
Il breve, in letteratura, ha sempre

avuto il suo fascino. Esprimere con
poche parole essenziali quello che di
solito si scrive utilizzando un proflu-
vio di concetti, è un'arte antica ed
apprezzata. Già dai tempi dei greci e
dei romani furoreggiarono gli epi-
grammi e gli aforismi. Poi si aggiun-
sero i mottetti ed oggi i twitter di soli
140 caratteri. Pari tradizione in
Giappone, dove le poesie bonsai si
definiscono haiku. Stessa tecnica e
ricerca della concisione, della grazia
e direi dell'illuminazione folgorante.
Ma non c'è bisogno di andare così
lontano per trovare esempi di assolu-
ta leggerezza poetica. A Brindisi, un
insuperabile creatore di epigrammi,
arguti oltre che leggeri, è senza dub-
bio l'avvocato Ennio Masiello, can-
tore della brindisinità doc. Partico-
larmente felici quelli prodotti verso
la metà degli anni Novanta, una serie
di haiku raccolta sotto il titolo, meno
esotico ma più pertinente, di «Fichi
d'India». Si dovevano infatti gustare
con attenzione a causa dei sottili a-
culei ... al peperoncino. Anch'io, nel
mio piccolo, voglio cimentarmi nel
genere bonsai e vi propongo quindi
queste tre piccole cose. 1) «Tafferu-
gli alla Camera»: Bam! Puf! Tra-tra-
tra! Aohhh!!! Ahiii!!!: un piccolo fu-
turismo dietro le spalle - 2) «A volte
ritornano»: Andai, nulla vedetti, mo-
scio al Padre ritornai, sempre casini
combinai - 3) «Tunnel maledetto»:
Mauro dice che Mimmo è in un tun-
nel: Come in un canal Patri tetro/ cui
solo s'avanza/ sempre volgendo il re-
tro/ ma pieni di speranza.                                       

Gabriele D’Amelj Melodia

Di tigri, gelati e multe altre cose

pre pronto ad attaccare i
Sir Brook della Jungla pa-
dronale. Per Marianna fate
voi, con un po' di fantasia
... Del resto con l'immagi-
nazione si può tutto. Anche
vedere la tigre davanti l'u-
scio di casa, reputare un
gran traguardo l'apertura di
otto colonnine per la ricari-
ca di rasoi elettrici o ritene-
re opportuna la conferenza
stampa indetta per ribadire
la sfiducia che non c'è.

In fondo siamo a carne-
vale, piovono coriandoli e
notizie sensazionali, come
quella del divo Richard
Gere che, di  passaggio da
queste parti, ha voluto o-
norare la città gustando il
gelato di Sandrino all'in-
terno dell 'aeroporto di
Brindisi. Che emozione!
Peccato che non ci siano
stati approfondimenti gior-
nalistici per sapere se ha
preso un  cono o un poz-
zetto, il melone o il mala-
ga. Chissà se uno svelto
fotoreporter ha fatto lo
scoop di immortalarlo con
la patta sbottonata mentre

Tranquilli, io non ho in-
contrato la tigre. Ma un
mio amico sì. Se l'è trova-
ta improvvisamente di
fronte, e non al Casale,
ma in pieno centro. Il po-
verino, appena l'ha vista
in agguato dietro la pro-
pria auto lì posteggiata, è
rimasto paralizzato. Lei
gli ha ringhiato in faccia.
Non lo ha azzannato, solo
multato. Già, perché stia-
mo parlando di una vigi-
lessa-tigre di non piccola
taglia e molto combattiva.
Stringeva tra le unghie un
blocchetto ed una penna,
aveva occhiali neri ma
non strisce. Quelle invece
erano sotto le ruote del
mezzo. Ora, per la  colpe-
vole distrazione, il sanzio-
nato vedrà alleggerita di
ben 84 euro il suo già ma-
gro stipendio. Dura lex,
sed lex! Come quella che
ha colpito gli incauti auto-
mobilisti che hanno par-
cheggiato nei pressi della
Chiesa di S. Maria del Ca-
sale. Un manipolo di ti-
grotti ha circondato le au-
to sgominandole a botta di
articoli del codice strada-
le. Una strage! Brindisi
come Mompracem? Direi
di sì, anche se, a questo
punto, ci sarebbe da indi-
viduare Sandokan e Ma-
rianna. A pensarci, il no-
stro Sandokan potrebbe
essere il grintoso paladino
Antonio Licchello, sem-

esce dalla toilette, come
successe anni fa ad Alber-
tone Sordi ...

Nel minestrone infor-
mativo quotidiano c'è di
tutto e di più, con tormen-
toni fissi. La maggiore
solfa riguarda l'eterna po-
lemica Consales-D'Attis.
Un duello ormai divenuto
stucchevole, da teatro dei
pupi, dove i due se le suo-
nano di santa ragione sen-
za tuttavia che ci sia mai
un vincitore. L'ultima
stoccata di Mauro riguar-
da la sentenza con cui il
Tar di Lecce ha dichiarato
illegittima la famosa ordi-
nanza anticirco. L'Ammi-
nistrazione è la parte soc-
combente ed il maldestro
Consales pare sia stato
condannato ad ospitare in
casa un puzzolente cam-
mello siriano richiedente
asilo politico qui da noi.
Che nessuno se la prenda,
siamo a carnevale dove o-
gni scherzo vale.

Quelli che non scherza-
no sono gli inquirenti dell'
affaire News-Motumus.
Hanno sì chiuso le indagi-
ni ma la vicenda, lungi dal
dipanarsi, sembra nascon-
dere grovigli di nodi che
presto verranno al pettine
dei pazienti cardatori. In-
vito gli interessati a prati-
carsi un trattamento ai cri-
stalli liquidi per lenire
probabili sofferenze.

Liceo Scientifico Statale
«Fermi-Monticelli» Brindisi

Il tuo successo prima di tutto

Bastiancontrario

Sede «Fermi»: viale Porta Pia 47  -  Tel. 0831.587522  -  Fax 0831.512833
Sede «Monticelli»: via Nicola Brandi 22  -  Telefono e Fax 0831.452615

Sito internet: www.fermiliceobrindisi.it  -  Mail: brps09000v@istruzione.it
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Quando la canzone non
ha età! - Quando penso che
la canzone di Domenico Mo-
dugno «Volare» (Nel blu di-
pinto di blu) ha compiuto la
bellezza di 56 anni (oltre
mezzo secolo!), restando tut-
tora un grande successo
mondiale, sono orgoglioso di
essere appartenuto ad una ge-
nerazione che nei Festival di
Sanremo sfornava motivi che
tutti, dopo averli ascoltati u-
na sola volta, eravamo in
grado di canticchiare!

La suora ... mammina -
Nelle scorse settimane, una
suora di un convento di Rieti
ha partorito un bel maschiet-
to del peso di circa tre chili.
La puerpera ha candidamente
dichiarato che «non si era ac-
corta di essere incinta». E il
padre? Non v’è alcun dub-
bio: è putativo o puta...caso?!

Fazio...samente - Tra gli
spot promozionali del prossi-
mo Festival di Sanremo mi
ha incuriosito quello che ri-
trae il palcoscenico dell’Ari-
ston popolato da centinaia di
silenziose ... pecore. Vuoi ve-
dere che quest’anno non si
canterà, ma si  ... «belerà»?!

Ghiatoru e la primavera
- «Certe volte non capisco
mugghierima! Si è, infatti,
messa in testa che con l’arri-
vo della primavera, dovrò
indossare il vestito di lino
...» dice Ghiatoru a Diamanu
che gli domanda: »E qual è
il problema?». «Te lo dico
subito - chiarisce Ghiatoru -.
Dunque, a parte il fatto che in
primavera col vestito leggero

stesso, ossia Papa ... Leo!

Belen fa il bis - La bella
showgirl argentina è in attesa
del secondo figlio. Il primo,
come è noto, lo ha chiamato
Santiago; la prossima - in ri-
spetto del suo maggior datore
di lavoro Cavalier Berlusconi
(Mediaset) - dovrebbe chia-
marla Santa...nché!

Modi di dire - «Mi sta r-
rizzicunu li càrni ...». Ossia,
sto provando brividi. In ge-
nere ciò si verifica di fronte
ad una scena raccapricciante.

Dialettopoli - Menzaffìta
(promessa di matrimonio);
cèssu (gabinetto o persona
... «stronzetta»); nfurràta
(grossa fregatura); mièticu
(dottore); uccière (macel-
laio); uècchi ti vampascione
(occhi gonfi); tiscitòni (pol-
lice); minchia papa (perbac-
co!); mènni ti vàcca (parti-
colare uva con acini non
tondi); putèa (bottega oppu-
re parte dei pantaloni chiusa
da una cerniera); vangàli
(dente molare. In senso fi-
gurativo: «m’aggiu llivàtu
nu vangàli». Ossia mi sono
tolto un grosso debito!);
cannanòci (faringe).

Pensierino della settima-
na - Se non riuscite a sogna-
re, mentre dormite, non
preoccupatevi e fate come
me. Provate a sognare ad oc-
chi aperti ed il mondo si av-
vicinerà, con tutti i colori e
con tutte le sue emozioni,
perché sarete voi a guidare
l’immaginazione.

Al «Perrino» qualcosa si
muove - In attesa che gli a-
scensori tornino a fare il loro
... mestiere, sono arrivate
nuove barelle. Probabilmente
destinate a tutti qui poveri di-
sgraziati che, oggi, sono co-
stretti a raggiungere i reparti
a piedi. E’ un pensiero dav-
vero gentile!

Ambizioni vaticane -
Rocco Papaleo avrebbe con-
fidato ad alcuni amici: «Do-
po Papa Francesco toccherà
sicuramente a me varcare il
soglio pontificio. Tra l’altro,
non avrà bisogno nemmeno
di cambiare nome. Resterà lo

sento freddo. E poi con tanti
vestiti che tengo nell’arma-
dio, non capisco perché mi
devo mettere quello di ... Li-
no, che nemmeno conosco!»

Ai miei tempi ... c’era Ro-
bin Hood, il leggendario
«bandito» inglese che toglie-
va ai ricchi per distribuire ai
poveri. Oggi, il suo posto è
stato preso da Robin Tax. Ma
è tutta un’altra cosa!

Terapia politica - La po-
litica italiana più che di una
cura dimagrante avrebbe ur-
gente bisogno di una lavan-
da ... gastrica!

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini
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GLI SCATTI DI MAURIZIO DE VIRGILIIS NEL FORUM

L’album fotografico
della Final Eight 2014
Dopo aver documentato la Final Eight 2014 con tre puntate speciali del rotocalco web TER-
ZO TEMPO (col videoracconto delle sette partite e le testimonianze dei protagonisti in campo
e fuori), ecco una selezione degli scatti del nostro Maurizio De Virgiliis, che ha seguito dal pri-
mo all’ultimo momento la kermesse del Forum di Assago: la «sfilata» della Coppa Italia, il
presidente della Legabasket Valentino Renzi e il presidente FIP Gianni Petrucci, coach Piero
Bucchi con l’arbitro Luigi Lamonica, il presidente dell’Enel Basket Brindisi Fernando Mari-
no, la festa sassarese per la conquista della coppa, la premiazione di Travis Diener quale MVP
della finale, il patron dell’Olimpia Giorgio Armani, la tifoseria biancoazzurra dell’Enel, la fo-
toricordo del gruppo arbitrale presente nel Forum e la tifoseria della Dinamo Sassari. 
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 15 febbraio 2014
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 16 febbraio 2014
• Africa Orientale
Via De Terribile, 7 
Telefono 0831.597926
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 15 febbraio 2014
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.56202
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142 
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

Domenica 16 febbraio 2014
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• Rizzo
Via Mecenate, 19
Telefono 0831.524188
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

PREVENZIONE

CORSI

Scuole, gestione della sicurezza
Sindaci e presidenti

della provincia in campo
sulla sicurezza nelle scuo-
le fino a fine anno, come
commissari governativi
per realizzare le «misure
urgenti ed essenziali» in
materia di riqualificazio-
ne e messa in sicurezza
degli edifici scolastici. 

Il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri
del 2013 n. 98 ha stanziato
un finanziamento di 450
milioni di euro (150 milio-
ni per il 2014) che saranno
assegnati agli enti proprie-
tari sulla base delle gra-
duatorie e progetti appro-
vati dalla Regione. Quindi

za), col patrocinio del Co-
mune di Brindisi, Provin-
cia di Brindisi, Prevenzio-
ne & Sicurezza srl e Asso-
ciazione INPUGLIA orga-
nizzeranno un convegno
per fare il punto sulla si-
tuazione della gestione
della sicurezza nelle scuo-
le e la loro atipicità in
quanto il Datore di Lavoro
è il Dirigente Scolastico
ma la proprietà e del Co-
mune per le scuole del-
l’infanzia, elementari e
medie e della Provincia
per gli istituti superiori. 

Il convegno dovrà rap-
presentare un momento di
riflessione su alcune pro-
blematiche ancora aperte
in relazione all’applica-
zione delle norme di legge
per la sicurezza negli/de-
gli edifici scolastici e uni-
versitari. Chi non deve
mancare: Dirigenti Scola-
stici, Responsabili del
Servizio di Prevenzione e
Protezione, Addetti al Ser-
vizio di Prevenzione e
Protezione, Rappresentati
dei Lavoratori per la Sicu-
rezza, responsabili tecnici
del Comune e della Pro-
vincia di Brindisi, Vigili
del Fuoco, gli organi di
Vigilanza, il dirigente del-
l’ufficio scolastico territo-
riale di Brindisi. Il conve-
gno sarà aperto a tutti.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

un momento di attenzione
forte per gli istituti scola-
stici per spendere queste
risorse con oculatezza per
gli scopi previsti. A tale
scopo, anticipiamo che il
28 marzo prossimo
l’AIAS Nazionale (Asso-
ciazione Professionale Ita-
liana Ambiente e Sicurez-

Informatica e inglese
L’Associazione Anteas «So-
lidarietà Brindisina» racco-
glie le adesioni per i corsi di
base e avanzati di informa-
tica e inglese che si terran-
no a Brindisi nelle prossime
settimane. I corsi sono gra-

tuiti ed aperti a tutti i cittadini interessati a conosce-
re e apprendere le strategie per un uso corretto del
pc e delle principali applicazioni: da internet ai pro-
grammi di videoscrittura, dalla gestione della posta
elettronica all’impostazione di un foglio di Excel,
etc. Alle lezioni di informatica di base seguiranno gli
incontri seminariali sul Web 2.0 e su un corretto uti-
lizzo dei Social Network. Il corso di lingua inglese
per principianti è dedicato a tutti coloro che voglio-
no avvicinarsi alla conoscenza delle lingua stranie-
ra. Per info ed adesioni: Anteas-FNP - Brindisi Via
Giordano Bruno 67 - Telefono 0831.568209 - Cellu-
lare 334.7073074 - e mail: solid.br@libero.it

Via Pozzo Traiano 7
Tel. 0831.521035

Cellulare 345.8473844

AMPIA SALA PER BANCHETTI
CERIMONIE E FESTE

SERVIZIO PAUSA PRANZO
ANCHE CON PIZZERIA

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE
ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
DIRETTE CALCIO PREMIUM
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DOPO AVERLA SCONFITTA SIA NEL «TALIERCIO» CHE NELLA FINAL EIGHT

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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Una esperienza
molto gratificante

Agenda Brindisi ha seguito al
gran completo l’edizione 2014 della
Final Eight, disputata dal 7 al 9 feb-
braio nel Forum di Assago. Col di-
rettore Antonio Celeste c’erano il
foreporter Maurizio De Virgiliis e
Nicola Ingrosso, curatore delle ru-
brica «Time Out» e webmaster del
sito del giornale. E’ stata anche per
noi un’esperienza esaltante, sia per-
chè fatta al seguito dell’Enel Basket
Brindisi (uscita più che dignitosa-
mente in semifinale con la Monte-
paschi Siena) sia perchè vissuta in
un contesto stimolante sul piano
tecnico e giornalistico. Ringraziamo
per la collaborazione Legabasket e
la RCS Sport e celebriamo questa e-
dizione della Final Eicht con un pa-
ginone fotografico che propone al-
cuni scatti di Maurizio De Virgiliis,
dedicati soprattutto ai personaggi e
ai momenti più importanti.

Ma lasciateci dire, con giustifica-
to orgoglio, che l’esperienza più
gratificante è stata quella fatta col
nostro rotocalco web TERZO TEM-
PO, che dopo aver raccontato tutte
le tappe biancoazzurre in campiona-
to ha deciso di dedicare tre puntate
speciali alla Final Eight, con il rac-
conto giornaliero delle partite e del
contorno, con le testimonianze dei
protagonisti in campo e fuori. I «nu-
meri» (le visualizzazioni) ci confer-
mano che abbiamo fatto la scelta
giusta. Ricordiamo che le tre punta-
te speciali sono disponibili sia sul
canale YouTube di Terzo Tempo che
sulle pagine Facebook di Agenda
Brindisi e Terzo Tempo.

BASKET12

SERIE A Dopo averla battuta nel Taliercio e nella F8

L’Enel Brindisi ritrova Venezia
Batte Venezia, perde

con Siena ed esce con
assoluta dignità dalla Fi-
nal Eight, consegnando
alla storia cestistica citta-
dina un altro prestigioso
step. L’Enel Brindisi ha
fatto la sua parte nella
kermesse tricolore del
Forum di Assago e se a-
vesse potuto contare sul
contributo di Massimo
Bulleri (già fermo) e di
Matteo Formenti (infortu-
natosi nel match con i la-
gunari) avrebbe avuto
qualche chance in più
contro i campioni d’Italia
della Montepaschi che a
poco meno di quattro mi-
nuti dal termine (73-72)
hanno temuto il peggio.
In finale la squadra di
coach Marco Crespi è
stata battuta da una Di-
namo Sassari sorpren-
dente quanto determina-
ta (83-70). E così, dopo
cinque anni di ininterrot-
to dominio senese (sen-
za dimenticare la serie-
scudetto), la Coppa Italia
finisce altrove, finisce
addirittura in Sardegna
quasi a confermare che
negli ultimi tempi la pal-
lacanestro italiana ha
cambiato rotta sul piano
dei valori generali. Prova
ne sia proprio lo straordi-
nario ruolino di marcia
dell’Enel Brindisi che do-
menica prossima, ritro-
vando proprio la Reyer
Umana Venezia, potrà ri-
badire la propria leader-

isolana potrà rituffarsi
nel cl ima campionato
con la consapevolezza
di poter competere con
chiunque e di poter reci-
tare un ruolo di primissi-
mo piano nella lotta per
le posizioni di vertice.

Per tornare all’espe-
rienza brindisina (la se-
conda consecutiva), non
c’è dubbio che la dirigen-
za, i tifosi e l’intera città
serberanno un buon ri-
cordo di questa edizione.
Contro Siena la squadra
di Bucchi ha pagato la
fatica del giorno prima e
soprattutto le ridotte ro-
tazioni, anche se per dir-
la tutta alcuni uomini-
chiave hanno reso al di
sotto delle normali a-
spettative. Ma per torna-
re alla filosofia del coach
biancoazzurro, quello
che l’Enel sta vivendo è
un continuo processo di
maturazione che sta pro-
ducendo risultati signifi-
cativi, come il primo po-
sto in classifica dimostra.
E tutti parlano bene di
questa società delle qua-
lità e del lavoro di Buc-
chi, del ruolo che la
squadra potrà recitare si-
no in fondo ... come pre-
vede coach Stefano Mi-
chelini, commentatore
tecnico di Raisport. E
domenica, contro la
Reyer Venezia, potremo
verificarlo ulteriormente!

Antonio Celeste

ship con uno sguardo ri-
volto al match Pistoia-
Milano. Inutile dire che
l’EA7 esce anche que-
st’anno con le ossa rotte
dalla Final Eight, battuta
nel quarto di finale pro-
prio dai sassaresi di coa-
ch Sacchetti. Grandissi-
ma delusione negli am-
bienti societari e non so-
lo: i tifosi hanno alzato la
voce, «chiedendo» che i
biancorossi non deluda-
no anche in campionato.

E’ stata comunque una
bella e avvincente Final
Eight, con tanto pubblico
(nonostante l’eliminazio-
ne delle due lombarde) e
grande entusiasmo. Sas-
sari ha vinto meritata-
mente, superando nel-
l’ordine Milano, Reggio
Emilia e Siena. Grande
festa nel Forum di Assa-
go per i tanti tifosi giunti
con un charter organiz-
zato poche ore prima. E
grazie a questo storico
successo, la formazione

Enel Brindisi-Montepaschi Siena
(Foto Maurizio De Virgiliis)

FINAL EIGHT



BASKET 13

Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

E' stato bello esserci, è sta-
to bello aver migliorato il ri-
sultato dello scorso anno. Ci
siamo fermati alle soglie di
una finale che era alla nostra
portata. Abbiamo lasciato
spazio all'eterna Siena, che
nonostante tutto e un budget
non più milionario riesce ad
essere sempre lì in alto, ai
vertici del basket nazionale.

La Coppa Italia va al Ban-
do di Sardegna Sassari di
Meo Sacchetti, scrivendo
così un importante pezzo di
storia. Alla fine della ker-
messe milanese, rivolgiamo
ai biancoazzurri un sincero
grazie, dello stesso sapore di
quello che i tifosi hanno ri-
volto ai loro beniamini alla
ripresa degli allenamenti. Un
grazie sincero perché ci ha
permesso di sognare e di es-
sere nel Forum di Assago
con il designato ruolo di
protagonisti. Un po’ di ama-
ro in bocca ci resta comun-
que, perché la gara che con-
tava l’abbiamo giocata male,
in emergenza rotazioni e
senza un pivot che possa
chiamarsi tale. Questa con-
comitanza di eventi ha in-
franto il sogno della cene-
rentola che poteva diventare
principessa, contro tutto e
tutti ... Raisport compresa. 

Il reparto dei lunghi è sotto
accusa, Todic a parte e solo
per i suoi 17 punti. Per que-
sto vorremmo rivolgere una
domanda ad Alessandro
Giuliani: «Ma di Chiotti ave-
vamo proprio bisogno»? Par-
ticolarmente negativa la sua
prestazione, tanto negativa

la netta supremazia dei lun-
ghi di coach Marco Crespi.

Voltiamo pagina rapida-
mente e concentriamoci im-
mediatamente sul campiona-
to, perchè un altro traguardo
ci aspetta: la miglior posizio-
ne possibile nella griglia play
off. Dobbiamo lottare contro
tutto e tutti, ad iniziare dal
Venezia del presidente Luigi
Brugnaro che ha voglia di ri-
scattare il due a zero di que-
sta stagione, tra campionato
e coppa, come peraltro sim-
paticamente dichiarato ai mi-
crofoni di Terzo Tempo pro-
prio durante la Final Eight.
Per continuare a sognare oc-
corrono nuovi protagonisti…
e vedremo nelle prossime ore
quale delle voci di «radio
mercato» si concretizzerà.

A conclusione della tre
giorni di Coppa Italia nel Fo-
rum di Assago riportiamo un
episodio a dir poco curioso.
Avevamo ricevuto numerose
segnalazioni sulla «strana»
telecronaca di Raisport della
gara Siena-Brindisi a cura di
Edi Dembiski. Tornati a
Brindisi, abbiamo rivisto la
gara e a tal proposito vor-
remmo ricordare al giovane
telecronista e al suo più e-
sperto commentatore tecnico,
che il nostro lavoro richiede
pertinenza, competenza, ve-
rità e fin qui nulla da obbiet-
tare; e poi richiede imparzia-
lità, e qui, proprio per alcune
affermazioni o urla ad ogni
tripla senese, non pensiamo
che sia andata come logica
vuole o vorrebbe. Peccato!

Akim Akimbala, Alade Ami-
nu e David Chiotti. 

Non ne abbia a male. ma
Giuliani deve intendere che
gestisce un budget frutto di
risorse di questo territorio
martoriato e non si possono
commettere tanti errori per
coprire un ruolo determinan-
te come quello del pivot tito-
lare. Le dinamiche di merca-
to sono difficilissime, a co-
minciare dal budget a dispo-
sizione, dalle «alleanze», dal
rapporto con società e procu-
ratori, ed è per questo che bi-
sogna essere molto oculati.
Pazienza, anche se la Final
Eight e un campionato co-
munque stupefacente stanno
mitigando la carenza di un
centro efficace e presente
sotto canestro. La gara con
Siena è stata persa anche per

che la fiducia e la pazienza di
coach Bucchi inizia ad evi-
denziare crepe vistose. Ci di-
spiace per David, perché sarà
- come dicono - una brava
persona, un professionista
scrupoloso, ma contro Siena,
come purtroppo sta succe-
dendo dal suo arrivo a Brin-
disi, il suo apporto è stato ne-
gativo, come se fosse un gio-
catore diverso dal Chiotti co-
nosciuto. Forse la sua dimen-
sione nel basket sta diventan-
do di altra serie? Forse!

Un grazie alla squadra, al
coach e alla società. Un gra-
zie sincero al giemme: sono
sue le invenzioni di Dyson,
James, Campbell e per que-
sto non ci stancheremo mai
di ringraziarlo, ma non pos-
siamo fare altrettanto per a-
verci portato in sequenza

Tra sogno e realtà,
con qualche riserva

TIME OUT

MONTAGGI - COSTRUZIONI E MANUTENZIONI INDUSTRIALI E NAVALI

Muccio s.r.l. - Via Newton, 18 - Zona Industriale - 72100 BRINDISI - Tel. 0831.575670 - Fax 0831.540546
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, una vittoria esaltante

proposito. Che grinta
questo giocatore. In due
mesi ha segnato tre reti
(più una ingiustamente
annullata col Gladiator).

Una giornata da ricor-
dare per il pubblico brin-
disino, il cui entusiasmo
è stato smorzato in setti-
mana dalla notizia del di-
vieto di trasferta per la
partitissima di Taranto.
Peccato. Sarebbe stato
un grande spettacolo. E
nelle ult ime ore sono
stati fatti vari tentativi af-
finchè fosse rivista una
decisione di certo pena-
lizzante e immotivata al
tempo stesso, conside-
rati anche gli ottimi rap-
porti fra le due tifoserie.

Dopo la spumeggiante
vittoria col Monopoli ser-
ve continuità. Chiricallo
si dice fiducioso: «Meglio
di così non potevamo fa-
re. I ragazzi hanno mo-
strato grande disponibi-
lità da quando sono arri-
vato. Avevo preparato e-

Brindisi-Monopoli quat-
tro a zero! Nessuno a-
vrebbe potuto immagi-
narlo alla vigilia. Esordio
col botto per i l  nuovo
tecnico biancoazzurro
Chiricallo. Il suo Brindisi
è stato quasi perfetto: ha
mostrato gli artigli, un’in-
tensità di gioco paurosa
per oltre novanta minuti
ed ordine tattico. Le reti
di Ancora, Vetrugno, Pol-
lidori e Pellecchia sono il
risultato di una presta-
zione da incorniciare e
ricordare. Vincente la
mossa di fare abbassare
Cristiano Ancora su Lan-
zillotta per arginare una
delle fonti di gioco del
Monopoli senza far salire
nessuno dei difensori. Il
resto lo ha fatto la voglia
di vincere dei calciatori.
Migliore in campo Nicola
Loiodice, praticamente i-
narrestabile: eccellente
nell’uno contro uno, pre-
ciso nei cross, autore
anche di quattro diago-
nali difensive, non certo
la sua specialità. Un leo-
ne Daniele Vetrugno, il
grande ex dell’incontro.
Ha completamente an-
nullato sia Pedalino che
Corvino segnando anche
un gol con freddezza e
cattiveria. A Giuseppe
Gambino è mancata solo
la marcatura ma ha gio-
cato una delle gare più
generose della stagione
firmando anche l’assist
per il gol di Pollidori. A

sattamente così la parti-
ta, abbiamo difeso con
ordine e siamo stati bravi
a ripartire. Questa è una
squadra che può espri-
mere tanto». E sulla dife-
sa: «Con Vetrugno ab-
biamo un giocatore bra-
vo sia col destro che col
sinistro. Poi ho fatto en-
trare Gasperini chieden-
dogli di giocare in un
ruolo non suo, avanti alla
difesa, per fare filtro. Ma
la chiave è stata abbas-
sare Ancora su Lanzillot-
ta. Così abbiamo ferma-
to una loro fonte di gio-
co». Infine una dedica:
«Una dedica speciale ai
tifosi che ci tenevano
tanto. Allenare in queste
piazze è il massimo. Qui
la gente ha visto il calcio
vero e cʼè più competen-
za». Al presidente Flora
toccherà pagare il pre-
mio vittoria promesso al-
la vigilia del match. Un
sacrificio che il massimo
dirigente farà con piace-
re vista la soddisfazione
che gli hanno regalato i
ragazzi. A Taranto il Brin-
disi cercherà un’altra im-
presa per continuare a
sognare. Intanto Edu Ka-
mano è pronto all’esor-
dio. Il centrocampista
scuola Chievo Verona
martedi si è finalmente
aggregato al gruppo do-
po un mese di cure, fi-
sioterapia, ed allena-
menti differenziati. 

SERIE «D» TENNISTAVOLOBatte 4-0 il Monopoli e sfida il Taranto

Brindisi verso
la B/1 nazionale
Una grande prestazione regala alla
squadra brindisina la vittoria 5-4
col Casamassima nel big-match
della seconda giornata di ritorno
del campionato nazionale di B/2 di
tennistavolo. Pubblico delle grande
occasioni nella palestra di Via de’
Mille dove si affrontavano le prime
della classe: Brindisi con Aleman-
no, Gasic, Carbotta e Montanaro,
Casamassima col rumeno Kenabe,
Salvemini, Di Giuseppe e De Pier-
ro. Dopo quattro ore di match e
giocando un tennistavolo di altissi-
mo livello, il Tennistavolo Brindisi
ha ottenuto un successo che con-
sente di guidare la classifica con
quattro lunghezze di vantaggio pro-
prio sui baresi e sul Matera. «Vor-
rei ringraziare la squadra per aver
dato tutto in questa partita ed aver
portato a casa due punti pesantis-
simi - dice il presidente Cosimo
Montanaro - adesso la classifica ci
da' un vantaggio importante ma
guai ad abbassare la guardia sin
dalla prossima partita a Vibo Valen-
tia». Il presidente Montanaro non
parla di B/1, forse per scaraman-
zia, ma il Tennistavolo Brindisi sta
dando lustro a tutta la città ed all'in-
tero Salento giocando un campio-
nato stupendo e vede sempre più
vicino il traguardo della promozio-
ne nella terza serie nazionale.
Scontro al vertice del girone B della
serie D/1 regionale. Il Tennistavolo
Brindisi (con l’esperto Martinelli in
squadra) ha battuto la capolista U-
topia Vernole, che guidava la classi-
fica a punteggio pieno con due pun-
ti di vantaggio. E’ finita 5-3 per i
brindisini che così raggiungono la
stessa Utopia Vernole in vetta alla
classifica a quota 16 punti.

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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Tutta la Final Eight
2014 su YouTube

Il rotocalco di pallacanestro
curato da Antonio Celeste ha seguito
tutte le fasi della kermesse tricolore

realizzando tre speciali che sono
disponibili sia sul canale YouTube

Terzo Tempo che sulle pagine Facebook
di Agenda Brindisi e Terzo Tempo

ON-LINE LE TRE PUNTATE SPECIALI SULLA COPPA ITALIA

Potete ricevere il link della trasmissione
scrivendo a: agendabrindisi@libero.it.

Per informazioni e contatti: 337.825995






