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3ATTUALITA’

Chiesa del Cristo - Meri-
tiamo ciò che abbiamo, quel-
lo che attraverso millenni di
storia ci è stato lasciato? Non
voglio rispondere negativa-
mente a questa domanda poi-
ché offenderei quei (pochi)
che si affannano a difendere
il nostro patrimonio artistico
e monumentale, ma se qual-
cosa è stato fatto molto resta
da fare e, comunque, bisogna
sempre intraprendere delle
«battaglie» per raggiungere
dei risultati. Mai una volta
che si sia intervenuti, senza
sollecitazioni, in tempo per
non peggiorare la situazione.

Fra le tante chiese di valo-
re storico-artistico ve ne sono
alcune che attendono un ne-
cessario e urgente restauro,
come la chiesa di San Paolo
che da anni aspettano i fondi
necessari. Spesso una piccola
infiltrazione viene trascurata
e ciò che potrebbe essere ri-
solto con poche migliaia di
euro, dopo qualche anno di-
venta un problema molto più
grosso. E’ il caso della chie-
sa del Cristo dei Domenica-
ni che -  come tutti sanno -
sorge a ridosso delle mura di
porta Lecce. La chiesa fu co-
struita nel XIII secolo e o-
spitò i frati domenicani, il
convento (proprietà della
Provincia) sino a pochi mesi
fa era sede del Marconi, oggi
è abbandonato.

Ma veniamo alla chiesa.
Tralascio il fatto che è stata
per mesi preda dei soliti im-
becilli che ne imbrattavano le
mura con delle scritte, tanto
che si è stati costretti a difen-
dere l’area laterale con infer-
riate che sono un offesa all’e-
stetica della chiesa, ma tant’è
… inferriate e cancelli do-
vrebbero servire invece per
rinchiuderci gli imbrattatori.

Oggi si stanno restaurando
le due belle statue lignee del
XII secolo ma la chiesa è bi-
sognevole di alcuni lavori: sul
lato sinistro dell’altare si nota
una lunga macchia di umido
dovuto ad alcune infiltrazioni

urbanizzazione secondaria e
che l'80% di questa somma
sia destinato all'esecuzione di
lavori che riguardano opere
ricadenti nello stesso Comu-
ne. L’altro modo è il coinvol-
gimento di associazioni che si
sono sempre adoperate nel
sociale, che con raccolta di
fondi hanno colmato lacune i-
stituzionali. E’ un esplicito
appello a Rotary, Inner Wheel
ecc. affinché si facciano pro-
motori di tale iniziativa.

Infine sarebbe auspicabile
che il chiostro dell’ex con-
vento, confinante con la
chiesa del Cristo, venga «re-
stituito» e così strappato al-
l’abbandono e all’incuria.

del soffitto; chi si è trovato
nella chiesa durante i recenti
acquazzoni assicura che era
necessario raccogliere l’acqua
con i secchi. Per eliminare
queste infiltrazioni dal soffit-
to sarebbero sufficienti poche
migliaia di euro (6 o 7.000) u-
na somma non impossibile
che limiterebbe senz’altro
danni molto più gravi e costo-
si. Vi sarebbero due modi per
reperirla. Uno è fare riferi-
mento alla legge regionale n.
4 del 4 febbraio 1994 che al-
l’articolo 3 dispone che il Co-
mune devolva entro il 31
marzo di ogni anno alle com-
petenti autorità religiose il
sette per cento degli oneri di
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Salvaguardia dei
beni architettonici

Castello Alfonsino - Sem-
pre in riferimento alla do-
manda che apre questa rubri-
ca, parliamo del nostro «For-
te a mare», chiuso dalla So-
printendenza per i Beni Ar-
chitettonici e Paesaggistici
per evitare i continui furti e
danneggiamenti. Ma si pensa
davvero che chiudendolo si
possano limitare i danni? Ba-
sta chiudere un portone o
mettere delle inferriate per
far desistere vandali e crimi-
nalità? L’unico guaio del
Forte è quello di trovarsi a
Brindisi, dove ci si impegna
poco non dico per valorizza-
re ma semplicemente per sal-
vaguardare le proprie bellez-
ze. A mio avviso l’unica sal-
vaguardia consiste nel farlo
vivere, usarlo, valorizzarlo e
per far ciò le istituzioni do-
vrebbero impegnarsi in tempi
stretti, sempre che abbiano i-
dea di cosa fare.

Come primo provvedimen-
to va organizzata una guar-
diania non solo del comples-
so monumentale ma dell’in-
tera area. Il sindaco ha di-
chiarato che non impegnerà
un soldo e dal punto ammini-
strativo non gli si può dare
torto, ma credo che come
brindisino abbia il dovere,
che certamente sente, di non
assistere passivamente al de-
grado di un bene importante
della città come il castello
Alfonsino: e allora perchè
non predisporre un sistema di
vigilanza riservandosi di ri-
valersi nei confronti dei pos-
sessori del bene?

Nessuna città ha la fortuna
di avere due castelli sul por-
to, unicità che ovunque sa-
rebbe già stata sfruttata con
ritorni economici - come del
resto già avviene -, invece di
inseguire improbabili opere
(faccio esplicito riferimento
al Palaeventi), dovremmo
impegnarci a preservare e a
valorizzare ciò che di bello
abbiamo. Altrimenti è inutile
parlare di turismo o cultura. 
giorgiosciarra@alice.it
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Caroli e Stanisci assessori regionali
Il governatore della Puglia

Nichi Vendola ha varato il
nuovo esecutivo regionale,
che passa da 14 a 12 compo-
nenti, con tante novità sul
piano della composizione.
Comincia così la seconda fa-
se della gestione Vendola,
che come è noto ha scelto di
rimanere alla guida del go-
verno regionale. Presentando
la «nuova» giunta, il presi-
dente ha parlato di lavoro, ta-
glio dei costi della politica,
rinnovamento e parità di ge-
nere richiamando tutti al
massimo senso di responsa-
bilità. Tra i nuovi volti della
Giunta ci sono due espressio-
ni del territorio brindisino:
l'ex segretario generale della
Cgil brindisina Leo Caroli,
primo dei non eletti con la li-
sta SEL, e l'ex parlamentare
ed ex sindaco di San Vito dei
Normanni Rosa Stanisci
(PD). Resta fuori il fasanese
Fabiano Amati.

Ecco la composizione del-
l'esecutivo: Angela Barba-
nente: vicepresidente, asses-
sore alla qualità del territorio
con delega ad assetto del ter-
ritorio, beni culturali, politi-
che abitative, erbanistica - E-
lena Gentile: Welfare, con
delega alle politiche di benes-
sere sociale e pari opportu-
nità, programmazione sociale
ed integrazione socio-sanita-
ria, programmazione assisten-
za territoriale e prevenzione,
programmazione assistenza
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sanitaria e specialistica, ge-
stione accentrata e finanza sa-
nitaria, accreditamento e pro-
mozione sanitaria - Loredana
Capone: sviluppo economico
- Leo Caroli: lavoro - Leo-
nardo Di Gioia: bilancio con
AA.GG., contenzioso ammi-
nistrativo, demanio e patri-
monio, bilancio e ragioneria,
finanze, provveditorato ed e-
conomato - Antonio Decaro:
infrastrutture e mobilità con

delega reti e infrastrutture per
la mobilità, verifiche e con-
trolli dei servizi TPL, lavori
pubblici infrastrutture e tra-
sporti - Guglielmo Minervi-
ni: politiche giovanili, traspa-
renza e legalità con delega
politiche giovanili e cittadi-
nanza sociale, sport per tutti,
protezione civile - Rosa Sta-
nisci: risorse umane con dele-
ga al personale e organizza-
zione, EE.LL - Fabrizio Nar-
doni: risorse agroalimentari
con delega agricoltura, ali-
mentazione, riforma fondia-
ria, caccia e pesca, foreste -
Alba Sasso formazione pro-
fessionale - Silvia Godelli:
Mediterraneo e cultura - Lo-
renzo Nicastro: ambiente.

I campionati studenteschi
Giovedì 21 marzo 2013 (a partire
dalle ore 14.30) presso l'Istituto
Comprensivo «Cappuccini» di
Brindisi, in via Don Guanella 1, si
terranno i campionati giovanili stu-
denteschi di scacchi a squadre. Si
tratta della fase provinciale che

vedrà impegnati alunni delle scuole secondarie di primo gra-
do e delle scuole primarie. Per l'organizzazione dell'evento
sono impegnati lo stesso Istituto Comprensivo «Cappuccini»
Brindisi, l'Ufficio Scolastico Provinciale e l'Associazione Dilet-
tantistica Scacchi Brindisi. Saranno premiate le prime tre
squadre classificate di ogni torneo maschile/misto (assoluto)
e femminile per ogni categoria. Sono previste le seguenti ca-
tegorie: Scuole Primarie, in tale categoria rientrano gli stu-
denti frequentanti gli Istituti di Istruzione Primaria; Scuole Se-
condarie di 1° grado, in tale categoria rientrano gli studenti
nati negli anni 1999-200-2001-2002. Ai campionati studente-
schi di scacchi è dedicata l'ultima pagina del nostro giornale.

SCACCHI

Tel. 0831.574902 - Fax 0831.540035 - E-mail: prevsic@sergiogroup.it - info@sergiogroup.it - sergio.sic@sertgiogroup.it
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Apre la mostra «Il mito nel mito»

logico che racconterà l’o-
rigine della creazione del
rivoluzionario balletto mi-
tologico con Isadora Dun-
can e le sue danze gre-
che ispiratrice del giova-
ne Michel Fokine il quale
sviluppò la sua visione
coregrafica sulla mitolo-
gia con i balletti Daphnis
et Chloé e Narcisse (di
quest’ultimo ne fu inter-
prete Nijinski). Leon Bak-

Cento anni sono tra-
scorsi dalla creazione de
L’Après-midi d’un Faune
uno dei titoli più rappre-
sentativi del repertorio
Ballets Russes, balletto
che simbolizza la nascita
della danza moderna. A
ricordare questa espe-
rienza artistica, avvenuta
il 29 maggio del 1912 al
Théâtre du Châtelet di
Parigi, una mostra dal ti-
tolo IL MITO NEL MITO,
curata dal noto ballerino e
coreografo Toni Candelo-
ro e dallo storico del co-
stume Federica Tornese,
con la prestigiosa presen-
za di Carla Fracci accom-
pagnata dal marito il regi-
sta Beppe Menegatti.  La
mostra organizzata dal-
l ’Associazione Michel
Fokine, già ospitata dal
Museo Teatrale alla Sca-
la, dove ha riscosso un
notevole successo con la
presenza di circa 25 mila
visitatori sarà presentata
il 15 marzo prossimo alle
ore 18,00, nelle sale di
Palazzo Nervegna a Brin-
disi con la presenza an-
che del Direttore del Mu-
seo scaligero Renato Ga-
ravaglia. I l  Sindaco di
Brindisi, Mimmo Consa-
les, introdurrà e coordi-
nerà la serata. 

Le opere in mostra,
provenienti dalla presti-
giosa collezione di Toni
Candeloro,  spazieranno
attraverso i miti di  Dia-
ghilev e di quegli artisti
che seguirono la sua idea
e ne rimasero di questa
coinvolti. La mostra pre-
senterà un percorso filo-

st, artista rilevante e ispi-
ratore dei balletti mitologi-
ci. Disegni, bozzetti firma-
ti da Leon Bakst, Valentin
Gross Hugo, Jan Coc-
teau, Bernard Daidée,
Gonkarova, Larionov e si-
no a Picasso. Programmi,
incisioni, foto e pubblica-
zioni arricchiranno il per-
corso. Saranno proiettati
inoltre un  video-docu-
mentari tra cui  La voce
del Fauno con Milorad
Miskovitch, ideato e cura-
to da Toni Candeloro.

Orari di apertura della
mostra sino al 15 maggio:
tutti i giorni, escluso il lu-
nedì, dalle ore 9,00 alle
13,30 e dalle ore 16,00
alle ore 21,00 (ultimo in-
gresso alle ore 20,30).

SOLIDARIETA’

Le uova dell’AIL
Si rinnova an-

che quest’anno
la manifestazio-
ne di solidarietà
«Uova di Pa-
squa AIL», pro-
mossa dall’As-
sociazione Italia-

na contro le Leucemie, Linfomi e
Mieloma, con l’alto Patronato del
Presidente della Repubblica. La Bri-
nAIL con i propri volontari sarà pre-
sente, nei giorni 15-16-17 marzo in
Piazza Vittoria e offrirà le «Uova di
Pasqua» confezionate con simpatici
peluche, a tutti coloro che verseran-
no un contributo minimo di  Euro
12,00. La manifestazione si terrà
anche nelle piazze dei seguenti co-
muni: Carovigno, Cisternino, Ceglie
Messapica, Fasano, Francavilla
Fontana, Erchie, Latiano, Mesagne,
Montalbano, Oria, Ostuni, Pezze di
Greco, San Michele Salentino, San
Pietro Vernotico, S. Vito dei Nor-
manni, Torre Santa Susanna. La
BrinAIL è un’associazione ONLUS
seria ed attiva sul territorio di Brindi-
si che  lavora quotidianamente, con
grandi sforzi ed impegno costante,
affinchè ogni singolo contributo con-
corra a promuovere nuovi progetti e
necessarie iniziative  per i pazienti
emopatici e le loro famiglie che ri-
corrono al reparto di Ematologia di
Brindisi per avere delle risposte ,
per ottenere aiuto. Il ricavato di tale
iniziativa concorrerà a sostenere  il
Servizio di Assistenza Domiciliare
per i pazienti emopatici della provin-
cia di Brindisi in difficoltà a raggiun-
gere il Day-Hospital, a Borse di Stu-
dio per ricercatori, contratti a validi
professionisti, Aggiornamento Scien-
tifico e donazioni di strumenti ultima
generazione al Reparto di Ematolo-
gia dell’ospedale «Perrino».

La «Giornata del cuore»
Venerdì 15 marzo, a partire dalle ore 17.30, nell’Isti-
tuto Alberghiero di Brindisi in via Appia 356, si terrà la
«Giornata del cuore» con un convegno sul tema «La
prevenzione delle malattie cardiovascolari». Le ma-
lattie cardiovascolari rappresentano, ad oggi, il più
importante problema di salute nel mondo occidenta-
le: basti pensare che solo in Italia 240.000 persone
muoiono ogni anno a causa di tali patologie. La
«Giornata del cuore» mira a sensibilizzare la popola-
zione alla lotta contro le malattie cardiovascolari,
diffondere messaggi ed informazioni sui corretti stili di
vita e spiegare l'importanza della ricerca sulle malat-
tie cardiovascolari. Alla fine del Convegno, alle ore
21.00 si terrà la «Cena salvacuore», preparata dallo
stesso Istituto Alberghiero di Brindisi con i sapienti
suggerimenti della nutrizionista dr.ssa Margherita Ca-
roli, Dirigente Medico Responsabile U.O. Nutrizione
ASL Brindisi (la partecipazione è prevista soltanto su
prenotazione). Per informazioni: Associazione «Brin-
disi Cuore»: telefono 340.7807855 - 328,7668616 -
www.facebook.com/BrindisiCuore.

PREVENZIONE
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La dolce illusione degli astri amici

lunario con una simile pro-
fessione! Ma come fanno
gli esseri umani del terzo
millennio a non ridere e a
non irridere le colossali
panzane che circolano in
tv, in radio e sui giornali?
Non hanno mai visto, co-
desti sempliciotti, le tra-
smissioni di Piero Angela
che smontano, con dimo-
strazioni logico-scientifi-
che, ogni branca del para-
normale? Ad ogni inizio
d'anno, vengono puntual-
mente smentite, dati alla
mano, quasi tutte le previ-
sioni sfornate l'anno prece-
dente. I sedicenti maghi e
lettori del firmamento non
azzeccano mai un evento
eclatante, come ad esem-
pio le dimissioni di Papa
Ratzinger. Malgrado ciò ,la
ggente continua a consul-
tare con gran curiosità gli
oroscopi o a seguire in te-
levisione le performance
dei grandi istrioni, primo
fra tutti il simpatico Fox,
l'uomo di bianco vestito,
come un illusionista. Il
giovanotto è davvero bra-
vo, riesce a sparare cavola-

«Grazie a Giove in a-
spetto significativo, potre-
ste avere quello che non
siete riusciti ad ottenere..

In amore, prudente at-
tesa. Con tutti i pianeti che
affollano il segno siete in
agitazione. In amore pro-
cedete senza paura con un
Acquario o un Toro».

Queste previsioni, che
ho sintetizzato per ragioni
di spazio, si riferiscono al
segno del Sagittario e sono
stati formulati per la setti-
mana 8/14 marzo, il primo
da una certa Horus, il se-
condo da una tale Oriundi.
Se avessi esteso la ricerca
ad altri magazine, ovvia-
mente avrei trovato re-
sponsi ancora diversi per-
ché l'astrologia non è una
scienza esatta. Anzi, non è
affatto una scienza ma una
solenne ciarlataneria per
gonzi. Ed è anche una
spregevole forma di cir-
convenzione. Già il vec-
chio Catone aveva scritto
«Ma quando si incontrano
per strada due aruspici, co-
me fanno a non scoppiare
a ridere?». Il Censore era
severo con gli indovini
suoi contemporanei, ma se
avesse conosciuto i para-
guru del giorno d'oggi, a-
vrebbe stampato la suola
dei suoi spartani coturni
sul notevole posteriore
delle attuali star ... delle
stelle. Ci vuole un gran
culo, infatti, per sbarcare il

te con sorprendente facilità
e a redigere un oroscopo
quotidiano per ogni segno.
Se non ci fosse in atto la
rivoluzione grillina, avrei
detto che la politica sareb-
be stata la morte sua. Per-
ché è anche furbo, e si pa-
ra il lato «B», ad ogni fine
di esternazione, con la
classica frase «Voi non do-
vete credere a quello che
vi dico, dovete solo verifi-
care ...». E quindi, di tutte
le stupidaggini dette, quel-
le che casualmente colgo-
no nel segno saranno con-
siderate oracoli prodigiosi
dai fresconi di turno, men-
tre tutte le altre rimarranno
sospese fino alla «verifi-
ca» del giorno seguente.

Quello che è scandaloso
è che gli anchorman televi-
sivi danno credito a questi
cugini di Vanna Marchi,
col risultato, a volte, di fa-
re confusione. Il simpatico
giuggiolone Giurato dette
dell'astrologa alla profes-
soressa Margherita Hack,
collegata con lo studio,
provocandole una gastrite
immediata. Il saggio Vol-
taire ha scritto da qualche
parte «L'Astronomia sta
all' astrologia come la reli-
gione sta alla superstizio-
ne”. D'accordo, l'uomo è
debole e ha bisogno di
consolazione e speranza.
Ma per questo c'è già la
cioccolata e la fede. 

Bastiancontrario

CONTROVENTO CULTURA

Appendice
a ... posteriori

Chiedo scusa, ma non me la sen-
tivo di compiere una nefanda omis-
sione. La settimana scorsa vi ho da-
to qualche spunto per approfondire
il tema del lato «B» presente nella
narrativa e nella lirica. Purtroppo, lo
spazio tiranno mi ha fatto commet-
tere il grave errore di tralasciare un
esempio fondamentale di moderna
trattatistica posteriologica. Non si
può, infatti, archiviare con superfi-
cialità il delicato argomento senza
prima omaggiare un grande autore
satirico e un grande personaggio.
Mi corre l'obbligo, quindi, di citare
il Maestro Stefano Benni e una del-
le sue creature più riuscite, il leg-
gendario professor Antonio Maria
Piscopo «... un signore distinto, con
una bella barba sale e pepe e i baf-
fetti aglio olio e peperoncino».

Il docente di filosofia di origine
partenopea è un  prestigioso avven-
tore del Bar Sport, opera mitica dello
scrittore bolognese da cui, recente-
mente, è stato tratto l'omonimo film (
purtroppo molto al di sotto del  testo
scritto). Lasciamo la parola al Benni
... «Ma più che come esperto di filo-
sofia, il professore era molto quotato
come esperto di posteriori femminili.
Quando nel bar entrava una signora
ben messa e si accendevano le di-
scussioni, subito qualcuno troncava e
diceva ‘Adesso chiediamo al profes-
sore’. Il professore veniva messo su
una sedia in direzione dell'obiettivo,
inforcava gli occhiali, esaminava e
intanto si tirava la barba e borbottava
‘Vediamo, vediamo’. Alla fine alzava
la testa e dichiarava ad alta voce:
‘Carnoso, equilibrato, ben composto.
Sei e mezzo’, oppure ‘Michelangio-
lesco, ridondante, di grande effetto
plastico. Sette e mezzo’, oppure
‘Scarniccio, nervoso, ma non privo
di grazia: Sei meno meno’. Tutti an-
nuivano ammirati ...». Bene, ritengo
che sia giunto il momento, «a poste-
riori», di raccogliere firme a soste-
gno della candidatura di Stefano
Benni a premio Nobel per la lettera-
tura ... comico-gluteare.   

Gabriele D’Amelj Melodia
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Bufala … Quotidiana - In
occasione dell’addio di Papa
Ratzinger, «il Quotidiano» ha
realizzato l’inserto «Il cam-
mino di Papa Benedetto X-
VI», con tutte le tappe del suo
pontificato. Secondo il gior-
nale leccese, nei giorni 14 e
15 giugno 2008, il Santo Pa-
dre sarebbe stato a Santa Ma-
ria di Leuca. Notizia non del
tutto vera, dal momento che il
Papa, nel pomeriggio di saba-
to 14, visitò la diocesi salenti-
na, quindi partì alla volta di
Brindisi, dove giunse in sera-
ta. Sul piazzale Lenio Flacco,
alla presenza di migliaia di
persone, l’illustre ospite rice-
vette il saluto del Sindaco di
Brindisi, Mimmo Mennitti e
dell’Arcivescovo Mons. Roc-
co Talucci, quindi parlò alla
Città («Con il porto tra i più
belli del mondo»). L’indoma-
ni, domenica 15 giugno, a
Sant’Apollinare, adeguata-
mente attrezzata, celebrò la
Santa Messa, trasmessa dalla
Rai in Mondovisione, con la
telecronaca di giornalisti vati-
canisti. A mezzogiorno im-
partì la benedizione «Urbi et
Orbi», in Italia e nel mondo.
Nel pomeriggio, intorno alle
16, si recò nel quartiere Santa
Chiara dove inaugurò il Semi-
nario a lui intitolato. Quindi
rientrò a Roma, a bordo di un
aereo della A.M. in partenza
dall’aeroporto brindisino. Si-
curamente i colleghi leccesi
sono incorsi in una svista
(piuttosto plateale) che anda-
va corretta. Cosa che abbiamo
fatto, senza alcuna polemica.

Rimborsi succulenti - Al

d’amre e di poesia», ho sco-
perto che il grande poeta ro-
mano parlava in italiano e scri-
veva in dialetto romanesco. U-
na sensazione che non avrei
avvertito se ad intrpretare la
parte di Trilussa fosse stato
chiamato un grande attore ‘ro-
mano de Roma’ (Gigi Proietti,
tanto per citarne uno, non qua-
lunque!) e non un grande atto-
re foggiano di Foggia (il pur
bravo Michele Placido). Ma la
Rai spesso si distrae ...

I neo-deputati, turisti nel-
la Capitale - Pare che un
gruppo di «grillini» eletti nel-
le recenti elezioni, appena
giunti nella Capitale, abbiano
girato, in lungo e in largo, per
trovare un albergo. Transitan-
do nel centro storico, sono
stati attratti dall’insegna di un
Grand Hotel a 5 stelle. Uno di
loro ha detto: «E’ questo l’Al-
bergo prenotato da Beppe ...».

Modi di dire - «… e véni
bbòna Pàsca!». Esclamazione
di sconforto alla vigilia della
S. Pasqua e in presenza della
caotica situazione politica.

Dialettopoli - No sàcciu
(non so); sciàmu (andiamo);
scilàri (avere freddo); Pàsca
(Pasqua); carduncièddu (car-
do); rùscitu (gorgoglìo inte-
stinale); ncavarcàri (scaval-
care); ncàsciu (speranza); n-
capucchiàri (imbrogliatre
con abilità); assìri (uscire);
trasìri (entrare).

Pensierino della settima-
na - Come sarebbe bello se
potessimo affermare: «Non
mi manca niente. Nemmeno
il superfluo!».

rio sulla sua vita artistica.
Questa circostanza mi ha fatto
tornare alla mente quel pome-
riggio del 25 febbraio 2003 e
quella strabocchevole folla
che, assiepata nella piazza
della Basilica di S. Giovanni
in Laterano, diede il suo com-
mosso addio ad Alberto Sor-
di. A quel triste appuntamento
non volle mancare il suo
grande amico Nino Manfredi
(già gravemente ammalato), il
quale, approfittando di un
momento di silenzio generale,
rivolse gli occhi in Cielo e
gridò con tutta la sua ormai
fioca voce: «Albè, non corre-
re … che sto arrivando».

Trilussa: double face - Pro-
prio così. Seguendo, su Raiu-
no, la fiction «Trilussa, storia

PD spettano circa 46 milioni
di euro; al Movimento 5 Stel-
le circa 43 milioni di euro; al
Popolo delle Libertà 38 mi-
lioni; alla Lista civica Monti
15 milioni; alla Lega Nord 7
milioni; alla Sinistra Ecologia
e Libertà 5 milioni; alla lista
Fratelli d’Italia 1 milione e
700mila euro; all’UdC 1 mi-
lione e 500mila euro. Per un
totale di circa 160 milioni di
euro. E’ certamente una golo-
sa torta, perciò, auguriamo ai
nostri rappresentanti politici
un cordiale … buon appetito!

Ricordiamo il grande Al-
bertone - Sono trascorsi dieci
anni dalla morte di uno dei
più grandi attori del cinema i-
taliano. Carlo e Luca Verdone
hanno curato un documenta-

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Via Pozzo Traiano 7
(traversa corso Garibaldi)

Tel. 0831.521035
Cellulare 345.8473844

AMPIA SALA PER BANCHETTI
CERIMONIE E FESTE

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE
ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
DIRETTE CALCIO PREMIUM
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Una articolata riflessione sul
sistema edile nella nostra pro-
vincia. La costituzione della
Consulta Tecnica per l’Edilizia
per lavorare al fianco delle im-
prese. Agenda Brindisi pubbli-
ca le riflessioni del dottor Ste-
fano Calderari, presidente di
Unimpresa Brindisi.

I valori del P.I.L. italiano,
secondo le stime pubblicate
il 13 marzo dall’OCSE, sono
peggiori che nel resto d’Eu-
ropa e tolgono ogni dubbio
sulla situazione di recessione
strutturale dell’economia ita-
liana (-0,9%). Nel solo anno
2012, in Italia, le imprese
cessate presso le Camere di
Commercio sono state
403.923, il 17% di questa vo-
ragine è rappresentata da im-
prese del settore dell’Edili-
zia, ben 66.885 imprese per
circa 183 cessazioni giorna-
liere, inclusa la Domenica.

La rilevazione Movimpre-
se del 2012 ci informa che la
Puglia è sesta nella graduato-
ria delle regioni che hanno
visto crollare il numero di
imprese che operano nel set-
tore edile, ben 3.852 cessa-
zioni tra Bari (1.545), Brindi-
si(374), Foggia(586), Lec-
ce(995) e Taranto (352). Non
v’è dubbio che alcune solu-
zioni devono essere adottate
per supportare le imprese e-
dili in questa fase di reces-
sione e di profondo cambia-
mento legislativo e fiscale. Si
pensi, ad esempio, alla valu-
tazione di congruità del
DURC sancita dall’Avviso
Comune del 28 ottobre 2010
e siglato dalle Associazioni
di categoria e che impone dal

fessionisti incaricati dalle sin-
gole imprese. Nessun organo
politico o sindacale, solo tec-
nici che abbiano la possibilità
di definire, in accordo con
l’impresa, un percorso di ge-
stione delle specifiche situa-
zioni. In particolare, l’utilità
della Consulta si sostanzie-
rebbe nello svolgimento della
funzione di raccordo tra tutti
gli Enti che hanno interesse
per il settore edile, in maniera
più ampia di quanto previsto
dal Testo Unico per l’Edilizia
in merito all’attivazione dello
Sportello Unico dell’Edilizia
(SUE) che, correttamente,
viene sollecitato da alcuni o-
peratori. La logica di base
della Consulta Tecnica per
l’Edilizia è mirata a coinvol-
gere in maniera esaustiva tutti
i soggetti che possano pren-
dere decisioni operative per
affiancare la corretta gestione
dell’impresa edile, in alcuni
casi particolari e laddove
l’impresa ne richieda l’inter-
vento. «Non si tratterebbe di
un’intromissione nella libera
attività d’impresa - aggiunge
il dott. Stefano Calderari - ma
di uno strumento tecnico per
fluidificare le criticità gestio-
nali, con miglioramenti per
tutti i portatori d’interesse. Se
un’impresa ha diritto ad un
contributo regionale che vie-
ne erogato, dopo anni e dopo
innumerevoli integrazioni do-
cumentali, solo se l’impresa è
in regola con i contributi pre-
videnziali, perché non corri-
spondere il contributo all’En-
te previdenziale per soddi-
sfarne il credito?».

Stefano Calderari

Il sistema edile in
provincia di Brindisi

faccia tra l’impresa e la Pub-
blica Amministrazione ma so-
no strumenti ancora molto
poco efficienti. E ciò si inten-
de anche per i Tecnici che
spesso sono coinvolti con re-
sponsabilità personali non
ben definite e mai proporzio-
nate alla vera essenza della
prestazione professionale che
viene intesa in sostituzione
delle inefficienze del sistema.

In tale contesto, nei limiti
della propria sfera di compe-
tenze, l’organizzazione terri-
toriale Unimpresa Brindisi ri-
tiene opportuno suggerire la
costituzione di una Consulta
Tecnica per l’Edilizia (CTE)
in cui confluiscano, in prima
battuta, gli Uffici Tecnici del
Comune e della Provincia,
l’INPS, l’INAIL e la Cassa E-
dile, Equitalia, Agenzia En-
trate, inclusi rappresentanti
delle Istituzioni finanziarie
che vogliano aderire ed i pro-

2013 un rapporto tra il valore
dell’appalto ed il costo mini-
mo della manodopera da im-
piegare, anche nei lavori pri-
vati di importo superiore ai
70.000 euro. «In tale conte-
sto -  propone il dott. Stefa-
no Calderari, Presidente di
Unimpresa Brindisi - gli stru-
menti che anche lo Stato de-
ve adottare non possono che
rappresentare una sintesi del
sistema di gestione d’impre-
sa: lo Stato deve avvicinarsi
all’impresa e dialogare con
tutti gli interlocutori per af-
fiancare il management nelle
situazioni specifiche, per su-
perare le logiche di antagoni-
smo e per ricompattare gli at-
tori a livello territoriale».

Le note tipologie di «Spor-
tello Unico» o «Sportello A-
mico» hanno l’utilità, peraltro
mai misurate, di raccogliere
in un unico momento le atti-
vità amministrative e di inter-

MIXER

OPINIONE DI STEFANO CALDERARI

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni

Via Mahatma Gandhi, 21 (Zona Industriale) BRINDISI - Tel. 0831.573264 - Fax 0831.571669 - www.brigantesrl.it

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE METALLICHE, CALDARERIA E PIPING
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 16 marzo 2013
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.523146

Domenica 17 marzo 2013
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 16 marzo 2013
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Commenda
Viale Commenda, 57
Telefono 0831.583187
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522
• Comunale
Via Grazia Balsamo, 32 
Telefono 0831.526829 
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

Domenica 17 marzo 2013
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995 
• Doria
Via S. Angelo, 87
Telefono 0831.562300
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142

ENOGASTRONOMIA

Le fave bianche della mamma
«Mamma ho bisogno di

una cortesia, siamo en-
trambi molto impegnati,
che ne diresti di farmi un
po’ di purea di fave bian-
che che quando torno dal
lavoro me le passo a pren-
dere?». Non vorresti farlo
per non arrecar disturbo
ma ti capita di doverlo fare
qualche volta, e la mamma,
nonostante gli acciacchi,
non solo non si sente di-
sturbata, ma è felice della
commissione. E la felicità è
condivisa perché lei ricorda
il tempo della famiglia am-
pia e tu risenti il sapore
delle «fave della mamma»
che, ovviamente, sono le
più buone del mondo.

La mamma fa le fave
bianche come le fanno le
mamme, con le fave che
stanno a mollo il giusto,
cuociono il giusto nella
«pignata» giusta, si «scu-
mano», si «lavorano» con
la «cucchiara» e il tutto
viene da uno skill che non
ha dosi, ma millenaria sa-
pienza. Naturalmente non
avendo dosi il tutto si rea-
lizza secondo standard
che non ci son più confi-
denti e ti ritrovi una quan-
tità di purea di fave che
quattro persone ne avreb-
bero fatto abbondante pri-
mo piatto. E sei solo in
due, e nonostante l’impe-
gno una parte ti resta.

E sta lì, nel frigo, finché
un giorno uno dei due non
sente una struggente no-

pizzico di sale. Fuoco bas-
so e via per il tempo che
impiega la cipolla a diven-
tar quasi una crema.

Lasagnette spezzate di
farina di grano duro mes-
se a lessare in abbondante
acqua bollente e salata il
giusto (tempo di cottura
riportato dodici minuti),
dopo tre o quattro minuti,
con il primo amido che si
scioglie, un paio di me-
stoli di acqua bollente nel
soffritto insieme alle fave
rapprese e via con la
«cucchiara» ad amalga-
mare il tutto.

Le lasagnette, per forma
e spessore tendono ad at-
taccarsi e vanno di tanto
in tanto rivoltate. Una ma-
no a girare le lasagnette e
l’altra a rigirare le fave
che, rapidamente, divora-
no l’acqua, e allora un al-
tro mestolo che tutto deve
tenersi liquido. Dopo die-
ci minuti di cottura della
pasta la si versa, scolata
grossolanamente, nella
purea di fave diventata u-
na crema e lasciar termi-
nare la cottura sempre ri-
girando. Spegnare il fuo-
co e lasciar riposare mez-
zo minuto, impiattare e
servire. “Sembra quasi
quella di mio nonno” è
stata la più bella frase che
ho sentito quel giorno.

P.S. - Grattugiateci so-
pra dello zenzero se vi pia-
ce, magari non ricorda il
nonno ma lega benissimo.

Tutti a
tavola

rubrica a cura di

Pino De Luca

stalgia d’antico, e il «mi
sarebbe piaciuto che co-
noscessi il mio nonno che
in cucina era bravissimo e
adorava la pasta con le fa-
ve» diventa una sfida. U-
na sfida terribile e nella
quale puoi solo perdere
perché se la ricetta della
mamma è sentenza di una
Corte d’Appello, quella
del nonno o della nonna è
Cassazione, e se il nonno
o la nonna sono defunti,
diventa Cassazione a Se-
zioni Riunite.

Dalla piccola descrizio-
ne ho fatto così, era la mia
prima volta: cipolla taglia-
ta minuscola (mio nonno
gli odori li tagliava piccoli
piccoli) e peperoncino tri-
turato in un dito di Olio
Extravergine di Oliva,un
bicchiere di acqua e un

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30
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UN MOMENTO NEGATIVO PER LA FORMAZIONE DI COACH PIERO BUCCHI
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TERZO TEMPO: LUNEDI’ ORE 21.00 SU BLUSTAR TV E BLUSTARTV.IT

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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SERIE A A Pesaro terza sconfitta consecutiva: 94-90

Enel Brindisi, brutta involuzione 
Terzo stop consecutivo

per l’Enel Brindisi, battuto
di misura (94-90) dalla
Scavolini Pesaro. Brutta
partita per Gibson e com-
pagni. E proprio il cecchi-
no di West Covina, nono-
stante i 16 punti, non ha
convinto: nervoso, spes-
so in affanno, nei 23 mi-
nuti di utilizzo ha subito la
difesa preparata da coa-
ch Markovski. E pensare
che aveva bruciato la reti-
na da circa otto metri, nei
secondi finali, ridando
speranza a tutti i tifosi. Lo
stesso giocatore però ha
scelto la soluzione peg-
giore per l’ipotetico pa-
reggio. Un tiro forzato con
l’uomo ad ostacolare.
Nulla da dire all’america-
no che, spesso, ha deci-
so le sorti di una gara con
canestri incredibili. Anco-
ra una volta dobbiamo re-
gistrare ed evidenziare la
prestazione più che opa-
ca di Jeff Viggiano: solo 3
punti, 18 totali nelle ulti-
me quattro partite. Sem-
bra aver ritrovato la forma
di sempre Robinson, de-
terminante contro la zona
pesarese, preciso al tiro
nel cuore dell’area. Mi-
glior marcatore dei suoi
con 17 punti, Antywane
ha messo dentro 7/8 da
due punti con l’87%.

Gara da dimenticare
per Scottie Reynolds che
ha chiuso i l  match on
doppia cifra, ma quelle ot-
to palle perse stonano sul
suo scout. In diverse oc-

Domenica prossima si
torna nelle Marche: nel
palasport di Ancona sarà
la Sutor Montegranaro di
coach Recalcati ad ospi-
tare i brindisini. Il match di
andata fu vinto dall’Enel
con ampio margine (97-
78), con Gibson autore di
31 punti, con 6/10 dalla
lunga distanza. Domenica
sarà un’altra storia. La
formazione gialloblù ha
effettuato alcuni tagli: via
Ronal Steele, dentro Va-
lerio Amoroso. Punta di
diamante del gruppo è la
guardia Daniele Cinciari-
ni, 15 punti di media parti-
ta, ottimo trattamento di
palla, discreto tiro dal pe-
rimetro. Merita attenzione
anche l’ala statunitense
Burns, giocatore impreve-
dibile, forte nell’uno con-
tro uno dal perimetro, pe-
ricoloso se lasciato libero
per una conclusione da
tre punti. Venti minuti di
media per l’esperto Tamar
Slay, atleta che può gio-
care da ala piccola e al
fianco del pivot. Veterano
di questi campionati, e
uomo faro per il quintetto
è Fabio Di Bella, pochi
punti nelle mani, ma gran-
de ragionatore, una sicu-
rezza per coach Recalca-
ti. Poco costante la guar-
dia di colore Johnson, che
viaggia col 53% dal peri-
metro. Giovane ma senza
paura il centro classe ’90
Luca Campani, 17 punti
nell’ultimo match. 

casioni, l’assist-man del-
l’Enel ha esagerato con
l’altruismo cercando i l
passaggio per un compa-
gno piuttosto che un tiro.
Risultato un pallone rega-
lato ai pesaresi. 

Come si dice in certi
casi, in una sconfitta biso-
gna vedere il bicchiere
mezzo pieno, ovvero, il
buon contributo degli ita-
liani Ndoja, Formenti e
Fultz. Il capitano è uscito
dalla panchina concentra-
to e determinato per far
bene: 100% nelle conclu-
sioni dal perimetro e dalla
linea dei tre punti. Bene
anche Formenti, che in
15 minuti ha interpretato
alla lettera ciò che chie-
deva coach Bucchi. Posi-
tivo anche Robert Fultz,
buona gestione del quin-
tetto e giuste scelte al ti-
ro. Ci dispiace non poter
commentare Zerini (ulti-
ma apparizione a Cremo-
na), da quattro gare spet-
tatore in panca.

Scavolini Pesaro-Enel Brindisi
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Francesco Guadalupi

RISULTATI
Settima giornata di ritorno
(10-11 marzo 2013)
Pesaro-Brindisi 94-90
Venezia-Milano dts 88-97
Varese-Biella 92-82
Avellino-Sassari 86-78
Reggio E.-Montegranaro 100-83
Cremona-Cantù 78-87
Siena-Roma 70-94
Bologna-Caserta 70-72

CLASSIFICA
Cimberio Varese 36
Banco di Sardegna Sassari 34
Acea Roma 30
EA7 Emporio Armani Milano 28
chebolletta Cantù 28
Montepaschi Siena 28
Trenkwalder Reggio Emilia 26
Umana Venezia 22
Enel Brindisi 20
Juve Caserta 18
Vanoli Cremona 16
Sidigas Avellino 14
SAIE3 Bologna 14
Sutor Montegranaro 14
Scavolini B. Marche Pesaro 12
Angelico Biella 10

PROSSIMA
Ottava giornata di ritorno
(16-17 marzo 2013)
Milano-Cremona (sabato - 20.30)
Roma-Venezia (sabato - 20.30)
Cantù-Pesaro
(ore 12 - diretta La7d e Sportitalia)
Bologna-Reggio Emilia
Biella-Avellino
Montegranaro-Brindisii
Caserta-Siena
Sassari-Varese
(ore 20 - diretta Raisport)

ANTICIPO BRINDISI-REGGIO
La gara della decima di ritorno
Brindisi-Reggio Emilia si giocherà
sabato 30 marzo alle ore 20.30.

NUMERI
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Il basket cittadino non è so-
lo l’Enel. La Futura, nata nel
1990 per iniziativa di un grup-
po di amici, ex giocatori e ap-
passionati (Vittorio Bruno Sta-
merra, Cosimo Bruno, Massi-
mo Ricci, Antonio Rutigliano
e Salvatore Ranieri)  conquista
una storica promozione in A2
a coronamento di un percor-
so, iniziato più di vent’anni fa
e costellato di tanti successi,
che ha in Giuseppe Barretta
mentore e patron. Abbiamo
incontrato coach Gigi Santini
ripercorrendo una stagione a
dir poco perfetta.

- Gigi, un successo pro-
grammato?

Assolutamente no. Aveva-
no stilato un programma in
due stagioni. Il campionato si
è subito messo bene. Ad un
certo punto della stagione la
società mi ha chiesto se rite-
nevo opportuno integrare il
roster per tentare subito la
promozione. Ho risposto no,
convintissimo che il gruppo
di atlete a mie disposizione
fosse all’altezza dell’impresa.
Ho avuto ragione, un percor-
so quasi netto solo tre scon-
fitte e un record di 11 vittorie
consecutive.

- La chiave del successo?
Una società solida e un

gruppo di atlete molto serie.
Una perfetta sintonia di tutto
lo staff tecnico. La forza è
stata proprio il gruppo così
composto: staff dirigenziale
Fabio Tagliamento, Giuseppe
Barretta, Antonio Gagliardi e
Salvatore Ranieri; staff tecni-
co coach Luigi Santini; assi-
stente coach Monica Bastiani.
Roster: Alessandra Marchese,

taliane possono vantare que-
sto invidiabile primato: una
formazione in A2 femminile
e una in A1 maschile. 

Mentre il basket «rosa»
trionfa con merito, il basket al
maschile segna il passo in
modo preoccupante, risuc-
chiato in un vortice di regres-
sione tecnico-tattica. La squa-
dra delle meraviglie non si ri-
trova, come se si fosse «rotto
il giocattolo» o se nei delicati
ingranaggi che ne hanno retto
le sorti si fosse insinuata della
sabbia, che non rende più flui-
do il gioco, e rischia di vanifi-
care l’impresa di aver sconfit-
to formazioni di Eurolega. 

Il rifiuto di un confronto e la
lista di buoni o cattivi, stilata
in virtù di chi osa evidenziare
le difficoltà, allarmandosi, e
chi non osa farlo, suggerisce
di ricordare a tutti un sonetto
del grande Trilussa (sono stato
ovviamente ispirato dalla re-
cente fiction):  «Conterò poco,
è vero - diceva l'Uno ar Zero -
ma tu che vali? Gnente: propio
gnente. sia ne l'azzione come
ner pensiero rimani un coso
vôto e inconcrudente.Io, inve-
ce, se me metto a capofila de
cinque zeri tale e quale a te,lo
sai quanto divento? Centomi-
la. E’ questione de nummeri.
E’ quello che succede ar po-
tente che cresce de potenza e
de valore più so' li zeri che je
vanno appresso».

E’ questa una metafora che
vale sempre, nello sport, nella
politica e nella vita di tutti i
giorni. E come non si offese
Mussolini a suo tempo, non
lo faccia nessun ora.

Nicola Ingrosso

Futura Brindisi,
storica promozione

- Monica Bastiani la sua
assistente.

Monica, per la sua enorme
esperienza, è stata la mia gui-
da soprattutto per capire al
meglio le dinamiche del ba-
sket femminile e le novità del
nuovo campionato di A3.

- Il patron?
Giuseppe Barretta ha il ba-

sket nel suo DNA. E’ un pa-
tron tifoso appassionato e
molto competente.

- I prossimi impegni?
Due gare di campionato e

poi la Final Eight di coppa I-
talia il 5-6-7 aprile a Torino,
dove affronteremo le migliori
formazioni degli altri gironi. 

Il coach ci lascia e scappa
in palestra. Quello della Futu-
ra è un successo che caratte-
rizza ancora di più il forte le-
game che la città ha con la
palla a spicchi. Poche realtà i-

Luigia Boccadamo, Elena
Capolicchio, Linda Manzini,
Marzia Tagliamento, Nene
Diene, Sara Lauria, Giorgia
Giorgino, Silvia Passon,
Francesca Gismondi, Laura
Perseu.

- Un isola felice?
Direi proprio di sì. A questa

società non manca nulla per
ben figurare nell’olimpo del
basket femminile.

- Analisi del roster ...
Non parlo delle singole,

sono state tutte fantastiche.
E’ un gruppo molto giovane,
una media di 22/23 anni. Si
sono sempre allenate seria-
mente e al massimo delle loro
possibilità, sono state sempre
disponibili al sacrificio. Delle
dodici ben sei sono brindisi-
ne, a dimostrazione di un mo-
vimento, quello femminile, in
enorme fermento. 

TIME OUT

Sabato e domenica aperti anche a pranzo (prenotazione gradita)
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Fabrizio Caianiello

Il Brindisi ritrova punti e fiducia

rebbe stata una gara dif-
ficile perché loro si stan-
no giocando tutte le par-
tite con grande determi-
nazione. Venivamo da
un periodo di risultati
non buoni e dovevamo
vincere assolutamente».
Ciullo spiega alcune
scelte tecniche: «Volevo
promuovere Frasciello
perché aveva giocato
bene ad Ischia. Voglio
premiare il gruppo, ecco
perché ho schierato
Manco titolare col Trani.
Dobbiamo vincerle tutte
in casa ma anche fare
punti fuori, giocare bene
e non portare punti a ca-
sa, come a Ischia, non ci
serve. Giochiamo meglio
con le grandi perché non
si chiudono e si giocano
le partite a viso aperto».

Poi tocca al capitano
Mimmo Laboragine che
prova a spegnere le voci
sul suo futuro calcistico.
Al centro di tantissime
voci di mercato dopo gli
interessamenti di so-
cietà importanti come I-

Non è stata una partita
semplice. Il Brindisi batte
il Trani sotto gli occhi di
Antonio Flora grazie alle
reti di Tedesco e Labora-
gine. L’imprenditore ba-
rese ha incontrato la
squadra prima e dopo la
gara. Un segnale impor-
tante per i calciatori, or-
mai da mesi senza sti-
pendio. Dovrebbe esse-
re solo questione di ore
per il suo ingresso uffi-
ciale nella società bian-
cazzurra in qualità di so-
cio di maggioranza. Non
è escluso, inoltre, che
Flora possa partecipare
anche alla trasferta di
Santa Maria Capua Ve-
tere per l’impegno col
Gladiator. Grande entu-
siasmo tra gli atleti. In
sala stampa un po’ tutti
hanno messo in eviden-
za l ’ importanza della
presenza di Flora nello
stadio. Il primo a parlare
è i l  tecnico Salvatore
Ciullo (foto): «Sarei bu-
giardo se dicessi che la
squadra non pensi a
questa delicata situazio-
ne societaria. Mi auguro
davvero che sia giunto il
momento della svolta. Ci
ha fatto molto bene a-
scoltare le parole di Flo-
ra negli spogliatoi. Ci ha
parlato, ci ha incoraggia-
to e si è complimentato
con i ragazzi per quello
che stanno facendo». E
sulla partita vinta col Tra-
ni: «Sapevamo che sa-

schia e Taranto, chiari-
sce la sua posizione:
«Sono pronto a restare
a Brindisi in presenza di
un progetto serio. Io qui
sto bene ma sono rima-
sto male per la mancan-
za di chiarezza che c’è
stata fino ad oggi. In o-
gni caso ho parlato già
con Flora. In presenza
di maggiore tranquillità
sarei pronto a restare».

Intanto il Sindaco Mim-
mo Consales ha incon-
trato nuovamente Anto-
nio Flora a Palazzo Ner-
vegna. Il primo cittadino
sta svolgendo un ruolo
importante nella trattati-
va ma continua a chie-
dere i l massimo della
trasparenza per favorire
anche l’ingresso di nuovi
soci. Dal canto suo, l’im-
prenditore barese appa-
re motivatissimo: «Non
vedo l ’ora di iniziare.
Brindisi è una grande
piazza ed ho un grande
rispetto per la storia di
questa squadra e dello
stadio ‘Fanuzzi’». Dome-
nica prossima il Brindisi
sarà impegnato in tra-
sferta con il Gladiator,
l’unica squadra ancora
imbattuta in tutta l’Euro-
pa. Si tratta di un test
durissimo che, comun-
que, la squadra di mister
Ciullo affronterà con se-
renità e concentrazione.
Unico assente lo squalifi-
cato Assan Mboup.

SERIE «D» TAEKWONDOOre decisive per il futuro della società

Il campionato
italiano under 21

L'Associazione sportiva Taekwon-
do Gold Team del Maestro Marco
Cazzato organizza il 16-17 marzo ,
nel Palapentassuglia, il campionato
italiano di Taekwondo Under 21 con
la partecipazione di numerosi atleti
provenienti da ogni regione d'Italia,
oltre ai vari gruppi sportivi di eserci-
to, polizia e carabinieri. Saranno
presenti gli atleti olimpionici Mauro
Sarmiento e Carlo Molfetta, rispetti-
vamente bronzo e oro nei giochi o-
limpici di Londra 2012.

La FITA (Federazione Italiana
Taekwondo) ha scelto Brindisi come
sede di gara, un evento eccezionale
che la società sportiva brindisina
del Maestro Cazzato si appresta ad
organizzare nel migliore dei modi
contribuendo così a rimarcare il ri-
conoscimento di Brindisi quale città
europea per lo sport 2014. Da tem-
po il territorio brindisina è conside-
rato una drealtù fondamentale per
gli atleti di questa disciplina sportiva
e basterebbe appunto citare la me-
daglia d’oro londinese Carlo Molfet-
ta, che parteciperà all’evento.

Venerdì 15 marzo alle ore 17.00,
nella sala conferenze di palazzo
Granafei-Nervegna conferenza
stampa di presentazione del cam-
pionato: con le autorità cittadine sa-
ranno presenti gli atleti olimpionici.
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