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MA IL SINDACO PREANNUNCIA MODIFICHE PER «MIGLIORARE» LA GIUNTA

BUONE FESTE E BUON ANNO. ARRIVEDERCI A GENNAIO

Daoltre 160 anni al servizio dei porti

EE’’  NNaattaallee,,  aannddiiaammoo  aavvaannttii!!
L’

as
se

ss
o

re
 R

af
fa

el
e 

Ia
ia

 e
 il

 s
in

d
ac

o
 M

im
m

o
 C

o
n

sa
le

s 
- 

N
o

ta
 a

 p
ag

in
a 

4





3ATTUALITA’

Porto/tariffe - Ci hanno
«rotto» per anni paragonando,
strumentalmente, il nostro por-
to con quello di Barcellona. U-
na comparazione del tutto i-
nappropriata ma tant’è, c’era
la «causa» del rigassificatore
da portare avanti. Invece, un
paragone più azzeccato sareb-
be quello col porto di Trieste
dove, ad esempio, per la que-
stione dell’impianto agognato
dalla British Gas - che ancora
oggi vede molti nostalgici nel-
la nostra Authority - l’ente
portuale triestino ha sempre
opposto un netto diniego poi-
ché quel progetto non risultava
«compatibile con il traffico
marittimo e con lo sviluppo
portuale». Forse perché a Trie-
ste, evidentemente, avevano
ed hanno le idee chiare di cosa
fare della loro infrastruttura.
Ma il paragone col porto del
capoluogo regionale del Friuli
Venezia Giulia non si limita di
certo alla realizzazione o meno
di quell’impianto.

Su questa rubrica ci siamo
interessati frequentemente
delle tortuose (e spesso in-
comprensibili) vicende por-
tuali e ci siamo più volte chie-
sti se non fosse necessaria una
revisione totale e drastica del-
le tariffe che imperano e che,
a detta degli operatori portua-
li, influiscono sul traffico pas-
seggeri e sulla sua promozio-
ne. Abbiamo, ad esempio, so-
vente ventilato l’ipotesi di ri-
durre le tariffe relative ai pas-
seggeri per «invogliare» il
traffico, compensando tale ri-
duzione con l’aumento delle
tariffe sulla movimentazione
del carbone, sinché c’è. Un’o-
perazione semplice, che non
avrebbe fatto fare salti di gioia
alle industrie energetiche, ma
che probabilmente avrebbe -
non alterando i bilanci del-
l’ente portuale - agevolato il
traffico passeggeri. 

Pensavamo, visto il silenzio
su questa ripetuta «proposta»,
di aver detto delle blasfemie.
Così non pare la pensino al-
l’Autorità portuale triestina
poiché leggendo un articolo a

mento delle linee ro-pax con
incremento del numero dei
passeggeri trasportati, nonché
di promozione dei servizi di
linea regolari tra porti comu-
nitari». «Questo - si legge an-
cora nell’articolo - è quanto
scritto nella premessa del de-
creto presidenziale; a dimo-
strazione che quando una idea
voluta e sostenuta, condivisa
da tutti, operatori e Comitato
Portuale unanimi, è possibile
realizzarla. Stiamo parlando
di una tariffa di 1 euro e 20
centesimi per ogni passegge-
ro imbarcato o sbarcato e di
60 centesimi per quelli in
transito, che ora sia la Costa
Crociere per molti mesi/anno
non dovrà pagare per le sue
toccate settimanali, e sia la
Grimaldi che con i traghetti
Minoan Lines collega per tre

firma di Abele Carruezzo,
sulla rivista portuale Nautilus,
apprendiamo che quell’ente
portuale ha reso operativa «la
sperimentazione di abbattere
del 100% la tassa sui passeg-
geri imbarcati, sbarcati ed in
transito nel porto di Trieste. Il
presidente dell’Autorità por-
tuale, Marina Monassi, con
un proprio decreto, valido fi-
no al 31 dicembre 2014, si
propone di rendere competiti-
vo il porto di Trieste, home
port sia per navi da crociera
che per i traghetti da e per la
Grecia» e prosegue: «le pos-
sibili azioni indirizzate a pro-
muovere lo sviluppo del com-
parto passeggeri sia alla luce
delle opportunità che potreb-
bero aprirsi per il porto di
Trieste nel settore crocieristi-
co sia ai fini del consolida-

OPINIONI IN LIBERTÀ DI GIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

volte/settimana i porti della
Grecia; in verità, tariffa che
già altri porti italiani e fra
questi Venezia avevano già
abbattuta». E’ ovvio che que-
sta misura dovrebbe servire
ad attrarre più armatori e non
avrebbe alcun senso applicar-
la se, come paventano alcuni
operatori portuali brindisini,
si «regalasse» il monopolio
del porto di Brindisi ad un'u-
nica società armatrice, nel ca-
so specifico alla Grimaldi.

Paletti o cubetti - Mutuia-
mo il ritornello dei ragazzini
americani (e non solo, pur-
troppo) ripetuto nella notte di
Halloween per utilizzarlo nel
nostro caso. Per viale Regina
Margherita, di recente riquali-
ficato, c’è stato un amletico
dubbio: da una parte sono sta-
ti collocati paletti metallici e
dall’altra cubi di pietra che,
alla fine, hanno prevalso. Tut-
to ciò per la sicurezza dei cit-
tadini (notoriamente affetti da
labirintite!), sui quali pare in-
combesse il pericolo di preci-
pitare nelle torbide acque del
porto. In nome di una presun-
ta sicurezza è stato sacrificato
il lato estetico, variando di
fatto il progetto di riqualifica-
zione. Non voglio discutere il
«look» dell’intervento (perso-
nalmente lo ritengo negativo)
poiché è soggettivo, bensì
quello pratico, cioè la reale
necessità dell’intervento, che
lascia ancor più perplessi. 

Esiste una norma specifica
che imponga l’intervento?
Non pare. Esiste un’ordinan-
za della Capitaneria di porto
dello stesso tenore? Non ri-
sulta. E allora? Se proprio si
voleva affrontare il tema della
sicurezza sul lungomare, sa-
rebbe stato opportuno affron-
tare quello del consolidamen-
to delle banchine che l’Auto-
rità Portuale si era da tempo
impegnata a realizzare conte-
stualmente alla riqualificazio-
ne, cosa che invece non è sta-
ta fatta, non si sa perché. E,
per favore, non si accampino
motivazioni economiche.  

giorgiosciarra@alice.it

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
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Tariffe portuali.
Paletti o cubetti?
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Mauro D’Attis resta con Berlusconi
(a. c.) - Ha deciso: Mauro

D’Attis resta col Cavaliere!
Dopo la provocatoria coperti-
na della settimana scorsa, il
più rappresentativo uomo del
PdL (ex), capogruppo consi-
liare e già candidato sindaco
nell’ultima consultazione am-
ministrativa, rimane con Sil-
vio Berlusconi e quindi con la
rinata Forza Italia. Le pur insi-
stenti lusinghe del Nuovo
Centrodestra guidato dal vice-
premier Angelino Alfano non
sono bastate per fargli cambia-
re casacca. E come promesso,
D’Attis ci ha inviato una nota
che motiva la decisione di re-
stare col Cavaliere, di non ab-
bandonare la casa-madre for-
zista e lo anche dichiarato uf-
ficialmente in Consiglio gio-
vedì mattina. Ecco il testo:

Caro Direttore,
innanzitutto non Le nascondo
di aver apprezzato lo stile i-
ronico della ultima copertina
della Sua rivista, che ormai
da anni racconta pezzi di sto-
ria di questa città. Quella che
è apparsa indecisione in
realtà è stata una normale fa-
se che ha riguardato il grup-
po consiliare che ho l'onore
di rappresentare. Non è faci-
le, quando credi nella politi-
ca e la vivi con passione - an-
che schierandoti - affrontare
periodi come quelli attuali.
Alle difficoltà di risolvere i
gravi problemi che ci attana-
gliano si sommano quelli le-
gati alle scelte di posiziona-
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mento che, a volte, generano
rimescolamenti inutili oppu-
re, altre volte, i giusti presup-
posti per offrire una proposta
di classe dirigente più seria e
coerente. Voglio dirLe che
l'adesione è sicuramente al
gruppo di Forza Italia, con-
sapevole che comunque la
scelta è condizionata dall'im-
pegno personale a far me-
glio. Mi limito a guardare al-

la mia città la quale, credo,
stia passando un periodo dif-
ficilissimo. Mi limito a pensa-
re che Forza Italia e tutti i
movimenti o partiti o cittadi-
ni che non si riconoscono in
coloro che oggi la governa-
no, si mettano realmente in-
sieme per proporre una alter-
nativa di governo che non sia
di «pura immagine» ma di
«vera sostanza». E la sostan-
za, mi scuserà se mi ripeto, è
data, in questo caso, dalla
competenza, dall'esperienza e
dalla conoscenza. Io e il mio
gruppo consiliare lavoreremo
per questo. Intanto saremo
attenti alle storie che, con
grande pertinenza alla realtà,
le Sue copertine continueran-
no a raccontarci. Buon lavo-
ro e auguri di buone feste.

Mauro D’Attis

Veleni in aula, Iaia assente!
(a. c.) - Abbiamo atteso l’apertura dei lavori del Consi-
glio comunale (mattinata di giovedì 19 dicembre) per
mandare in stampa il giornale. Dopo il caso Iaia (ennesi-
ma rogna giudiziaria per la giunta Consales) non cambia
nulla, per il momento ... anche se il primo cittadino ha
preannunciato modifiche nell’assetto dell’esecutivo al fi-
ne di «elevarne di gran lunga il livello» e si è detto imme-
diatamente disponibile ad avviare una fase di rilancio po-
litico-amministrativo attraverso il confronto tra le forze
della maggioranza di centrosinistra. Situazione politica,
risvolti giudiziari, vicenda Multiservizi e PUG: un dibat-
tito consiliare serrato e velenoso in aula. L’assessore Raf-
faele Iaia era assente. In copertina lo stesso Iaia e Consa-
les: è Natale, andiamo avanti! Ma cambierà tutto o quasi.

CONSIGLIO COMUNALE

Tel. 0831.574902 - Fax 0831.540035 - E-mail: prevsic@sergiogroup.it - info@sergiogroup.it

Prevenzione & Sicurezza
augura Buon Natale e Felice anno
alla propria clientela e alla Città
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Gli appuntamenti delle festività

duce Sandro Toffi); sul
lungomare Regina Mar-
gherita dalle ore 23.30
Ciccio Riccio Dance
Tour (ospiti «Boom Da
Bash»), alle ore 01.00
spettacolo di fuochi d’ar-

Tanti appunbtamenti
culturali, artistici e spet-
tacolari per le festività
natalizie e per il nuovo
anno. Come ricorda la
nostra ultima pagina di
copertina, l’Amministra-
zione comunale di Brin-
disi ha promosso anche
quest’anno la rassegna
«Brindisi a Natale» con
tutta una serie di appun-
tamenti che culimneran-
no nella lunga notte di
martedì 31 gennaio: in
piazza Vittoria dalle ore
23.00 Bungaro in con-
certo, in apertura ed a
seguire concerto della
«Blu70 Big Band» (con-

tificio. Per informazioni
sul programma della
rassegna: www.fonda-
zionenuovoteatroverdi.it
e www.comune.brindisi.it
(Telefono 0831.229230).

Coro Polifonico San
Leucio - L’associazione
musicale-culturale San
Leucio propone il con-
certo di Natale «Natus e-
st nobis», per soli, coro e
orchestra sinfonica: ap-
puntamento domenica
22 dicembre (ore 20.30),
nella Basilica Cattedrale.
Ospiti d’eccezione e pri-
mi solisti della serata sa-
ranno Mariangela Aruan-
no e Giovanni Di Filippi,
impegnati nella tournée
del Musical «La Divina
Commedia, L’Opera»,
con musiche del Maestro
Mons. Marco Frisina.

I Suoni della Devozio-
ne - Ritorna dal 19 al 21
dicembre nelle chiese e
nelle basiliche la rasse-
gna musicale internazio-
nale «I suoni della Devo-
zione», giunta alla XIII e-
dizione e promossa dal
Museo Diocesano Gio-
vanni Tarantini dell'Arci-
diocesi di Brindisi-Ostuni
e dal Comune di Brindisi
con la direzione artistica
di Roberto Caroppo e il
coordinamento organiz-
zativo di Giacomo Carito
e Antonio Caputo. Quat-
tro appuntamenti con la
musica popolare, etnica
e sacra (concerti ad in-
gresso libero fino ad e-
saurimento dei posti.
Info: 339.2254261).

BrindisiClassica,
concerto di Natale

Venerdì 20
dicembre (ore
20), nell’Audi-
torium dell’ex
Convento San-
ta Chiara di
Brindisi l’As-
s o c i a z i o n e
«Nino Rota»
conclude la

prima parte della stagione concerti-
stica «BrindisiClassica» con il tra-
dizionale Concerto di Natale. Per
l’occasione il pubblico di «Brindisi-
Classica» testimonierà l’attività di
promozione e ricerca di Telethon e
ospiterà le personalità locali uffi-
cialmente impegnate nell’attività di
raccolta fondi. Protagonista della
serata sarà l’Ensemble «Il Soffio
dell’Otre», composto da Nico Be-
rardi (zampogna e strumenti etnici),
Pino Colonna (ciaramelle e chalu-
meau), Giuseppe Volpe (fisarmoni-
ca) e Francesco D’Aniello (tambu-
relli e castagnette): un ensemble a-
custico di particolare fascino per la
straordinaria capacità di ottenere o-
riginali associazioni sonore dalla
fusione di timbri tipicamente popo-
lari con altri propriamente classici.

Nico Berardi, musicista versatile,
è tra i migliori zampognisti sulla
scena mondiale, svolge intensa atti-
vità concertistica e partecipa alla
realizzazione di opere in collabora-
zione con prestigiose istituzioni e
artisti di chiara fama. Tra le pubbli-
cazioni i CD «La zampogna annun-
ciatrice» e «Il Soffio dell’Otre». 

MUSICA

Tombolata per Telethon

Nel Grande Albergo Internazionale di Brindisi si è
tenuta la tombola di beneficenza a sostegno di Te-
lethon, intitolata «Tombolata del cuore». I ragazzi
dell'Interact Brindisi Valesio (Club giovanissimi Ro-
tary), coordinati dalla prof.ssa Carmelina Cafiero
Casamassima dello staff di Telethon, hanno realiz-
zato il riuscitissimo evento con cura ed entusiasmo:
hanno partecipato oltre 150 persone, che con le lo-
ro piccole donazioni e la loro presenza hanno testi-
moniato quanto sia nota l'importanza dell’opera
svolta da Telethon nel settore della ricerca. L’impe-
gno di tutti gli organizzatori ha portato alla conse-
gna al rappresentante Telethon la significativa som-
ma di 1.500 euro trascritta su di un simbolico asse-
gno gigante firmato dai ragazzi dell’Interact.
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CONTROVENTO CULTURA

Libri di Natale
A Natale, sotto l'albero, oltre ai tra-

dizionali regali ci saranno anche
molti libri. Non mancheranno testi di
cucina, di favole, di racconti, e qual-
che romanzo «alla moda», di quelli
ai vertici delle classifiche di vendita.
Va bene, tutto ok. Però, se ci fosse
anche qualcosa di locale, di nostro,
non sarebbe male. Perciò mi permet-
to di darvi un consiglio di  lettura se-
gnalandovi l'ultimo romanzo di Gui-
do Giampietro, tarantino per caso
ma brindisino sin nel midollo. Si trat-
ta di «In viaggio con Cecilia», una
storia ben congegnata e ben scritta,
scorrevole, con una trama seducente
che si articola nell'intreccio di due fi-
loni narrativi avente per plot point
principale il tema del viaggio. Ritor-
no al passato per evocare una antica
storia d'amore all'ombra delle Sciabi-
che, con sullo sfondo la vecchia Saca
e la Brindisi d'antan, ritorno ... al fu-
turo per celebrare il viaggio di un pa-
dre, Rino, e di una figlia, Cecilia, che
con l'occasione di una fugace discesa
a Brindisi recuperano, forse senza
rendersene conto, il passato che è in
loro e le radici profonde di un lega-
me con la terra ed il mare che nessu-
na alienante modernità potrà mai e-
stirpare. Storia, leggenda, immagina-
zione fantastica, nostalgia «positiva»,
speranza e tanto amore per questa
città e per il mare che la avvolge dal-
la notte dei tempi. Questi gli ingre-
dienti con cui Guido ha realizzato un
romanzo che coinvolge, appassiona
e fa riflettere. Vi suggerisco di non
rinunciare a godere di questa fetta di
autentica brindisinità. Felice Natale
e buona lettura a tutti.                                             

Gabriele D’Amelj Melodia

Tutti in piazza appassionatamente

grado di rispondere della
loro stolida irresponsabi-
lità che destabilizza il Pae-
se, crea disagio ai cittadi-
ni, aumenta la confusione
e illude i più sprovveduti.

Abbiamo tutti sentito il
delirio delle vuote parole
pronunciate dai leader di
questi movimenti: «Basta
con i politici, mandiamoli
tutti a casa, usciamo dal-
l'euro ammazza famiglie,
non paghiamo i debiti!».
Quest'ultimo invito la dice
lunga a proposito del cial-
tronismo spinto di certi fi-
guri. Siamo di fronte a una
fauna di indebitati, prote-
stati, evasori, che ricorda
assai da vicino i classici
furbetti del condominio
che contestano tutto per e-
vitare di pagare gli arretra-
ti, un'armata Brancaleone
allo sbando, senza uno
straccio di progetto, che
butta in avanti il pallone e
spera ... Solo un altro di-
sperato qual è oggi il ca-
valiere di Arcore poteva
cavalcare un ronzinante
così malmesso!

A costo di essere banale,

In principio era la for-
chetta. Oggi è il forcone.
Siamo passati dai forchet-
toni della balena bianca
DC ai forconi dei Tir
mammut targati LQ (la
qualunque). Per la serie
«Facciano casino qualco-
sa accadrà», si scatenano
tutti i rivoluzionari d'Ita-
lia. I leghisti, guidati da
un nuovo condottiero in
felpa da urlo, elevano raf-
finati cori da ultras inneg-
gianti al patrio suolo («I-
talia, Italia, vaffanculo!»)
senza che ancora i carabi-
nieri li prendano per orec-
chio, i «No Tav» tramano
nuove guerriglie, Grillo
continua a fare la faccia
feroce mitragliando caz-
zate micidiali, gli studen-
ti, puntuali, hanno iniziato
le allegre agitazioni-ponte
con le lunghe vacanze na-
talizie. Dulcis in fundo, si
sono mossi i forconi di
Mariano Ferro (quello con
cappellino da benzinaio) e
gli smandrappati seguaci
di tal Danilo Calvani da
Latina (quello che confer-
ma la provenienza della
nostra specie dall'uomo di
Neanderthal). Consentite-
mi di esprimere tutta la
mia solidarietà per i sim-
patici sbarbatelli (se non
fanno casino a sedici anni
...). Per tutta la restante
ciurma, pollice verso e
nessuna indulgenza. Sono
tutti grossi e vaccinati, in

fatemi dire la mia. In tv,
sulla rete, in piazza, è tut-
to un pullulare di giacobi-
ni che seminano terrore
verbale e virtuale. No alla
casta, alle auto blu, alle
spese militari, ai rimborsi
ai partiti, agli stipendi e
alle pensioni d'oro. In-
somma un programma da
Corea del Nord. Ma quan-
do poi si arriva al dunque,
nel segreto dell'urna, tutti
questi bei propositi sobri
ed equitativi vanno a farsi
benedire e i consensi non
li prendono i partiti della
sinistra militante, SEL e
Rifondazione Comunista,
portatori delle medesime
istanze sociali auspicati a
parole dai quaquaraquà
delle tante piazze pulite.
No, i voti continuano a
prenderli i vari Berlusco-
ni, Renzi e compagnia
bella. Si affidano i sogni
riformisti alla strana cop-
pia Centrodestra-PD Ro-
sè. «Illusione, dolce chi-
mera sei tu ...». Evidente-
mente c'è ancora  paura
che i comunisti mangino i
bambini e si continua per-
ciò a premiare una siste-
ma che, oltre ai bambini,
mangia anche adulti e
vecchi. E' il capitalismo,
bellezza! Allora state zitti,
o miei cantori a cappella,
e non rompete i cabasisi,
come direbbe Montalba-
no.

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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Elezioni del 1947 - Tra le
varie manifestazioni eletto-
rali della Prima Repubblica,
dopo la sconfitta referenda-
ria subìta dalla Monarchia,
ne ricordo una davvero ori-
ginale quanto divertente.
Dunque, la vigilia del voto
fu caratterizzata da un «bat-
tage» senza esclusioni di
colpi tra la Democrazia Cri-
stiana e il Partito Comunista
Italiano. Pensate, nelle par-
rocchie correva voce che i
comunisti, figli di Peppino
Stalin, si mangiavano i …
bambini! Votare «Falce &
Martello» era quindi da e-
scludere. Pio XII, qualche
anno dopo, avrebbe addirit-
tura scomunicato i comuni-
sti italiani! E torniamo alla
campagna elettorale del
1947. Nella sede della De-
mocrazia Cristana brindisi-
na, ubicata al primo piano
di corso Umberto, al di so-
pra dell’attuale negozio
Luisa Spagnoli, venne espo-
sta, sul lungo balcone, una
testa di cartapesta raffigu-
rante Giuseppe Garibaldi,
testimonial del Fronte Po-
polare, che raggruppava tut-
te le forze della sinistra (P-
ci, Psdi, Pdup, Pri). Per tutta
la giornata, dalla bocca del-
l’eroe dei due mondi, attra-
verso un potente altoparlan-
te, usciva una sorta di pater-
no consiglio: «Non votate
per me. Non votate per me.
Non votate per me!». Quasi
a voler dire: «Se ve lo dico
io di non votarmi, dovete
credermi …». E così, grazie
anche a questo escamotage

come presumibilmente lui
ci considera. 

Dicembre amaro! - Per i
deputati, per i governatori,
per i consiglieri comunali e
regionali, per tutti gli abitanti
del «paese della cuccagna»
sarà festa grande a Natale,
che vivranno allegramente
non avendo problemi di ca-
rattere economico. Per i la-
voratori in genere, per i pen-
sionati, per tutti gli abitanti
del «paese degli spasulati»
sarà invece un Natale ... in
casa Cupiello!

Ai miei tempi … quando
mia madre faceva friggere
l’olio in un tegame, io appro-
fittavo per tuffare una fetta di
pane che diventava «fritto» e
«croccante» dal sapore dav-
vero unico. Perché non pro-
vate anche voi?

Modi di dire - «E ndà frìt-
tu … pùrpi!». Dedicato allo
sbruffone che ha l’abitudine
di parlarsi addosso!

Dialettopoli - Stàcchia
(donna alta e appariscente);
mmuzzàri (fare silenzio);
ménchia (perbacco); n-
chianàri (salire le scale);
prièsciu (gioia,soddisfazio-
ne); prìsu (persona gretta);
nfurràta (fregatura); ntra-
malònga (uomo molto alto);
cannarùtu (goloso); scarfa-
lièttu (marito che pensa solo
a … dormire).

Pensierino della settimana
- Quando parliamo col cuore,
anche i sordi ci ascoltano.

Un affettuoso augurio di
Buon Natale a tutti Voi.

Patrono (alias … patrùno)
di Brindisi non fu San Teo-
doro, ma San Giulio. In ef-
fetti di «miracoli» ne fece
davvero … tanti!

Ghiatoru il … politico -
A proposito della probabi-
lità che si debba pagare, sia
pure sotto altro nome, l’im-
posta sulla casa, malgrado
le numerose strombazzate
del Governo, il saggio
Ghiatoru ha sentenziato: «Il
Presidente del Consiglio,
facendo tanti scurcitòmbuli
non si rende conto che noi
italiani no s’IMU nà massa
di  carniàli (fessacchiotti)

il prof. Italo Giulio Caiati
diventò, al primo colpo,
parlamentare (successiva-
mente, più volte, sottosegre-
tario e una volta Ministro).
La figura carismatica del-
l’Onorevole (così veniva
semplicemente indicato) as-
somigliava, giorno dopo
giorno, a quella del rampan-
te Giulio Andreotti, che
venne battuto, in una suc-
cessiva competizione eletto-
rale, dal deputato brindisino
per 120mila voti a 91mila!
In quel lungo periodo, per la
maggior parte dei brindisini
(specialmente per quelli ap-
partenenti alle parrocchie) il

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI
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Camera di Commercio / Fondo di perequazione Unioncamere 2011-2012 - Studio Iscom-Group

Isfores Brindisi, progetto «Sportello Turismo»
La Camera di Com-

mercio di Brindisi ha
ottenuto da parte di
UNIONCAMERE
tramite il Fondo di
perequazione 2011-
2012 l’approvazione
ed il relativo finan-
ziamento del proget-
to SPORTELLO TU-
RISMO, la cui rea-

lizzazione è stata af-
fidata all’Azienda
speciale ISFORES.

Obiettivo principa-
le del progetto è l'i-
stituzione di un uffi-
cio/sportello turismo
avente come finalità
la qualificazione del-
l'offerta turistica ed il
raccordo tra le varie
imprese del compar-
to specifico e quelle
delle filiere del terri-
torio connesse (arte,
cultura, agroalimen-
tare ecc.) per iniziati-
ve riguardanti: 
- la promocommer-

cializzazione di pro-
dotti e servizi (pac-
chetti) turistici inte-
grati; 
- la formazione da
destinare ad Opera-
tori aziendali per
l'implementazione di
un sistema di qualità
aziendale certificato; 
- la costituzione di u-

na banca dati dinami-
ca per l'accesso alle
agevolazioni ed alle
provvidenze finan-
ziarie per il settore; 
- la valorizzazione in
generale dell'econo-
mia locale ed in par-
ticolare dei settori e
delle produzioni di
eccellenza connesse
al comparto turistico
che, anche per l'eco-
nomia pugliese e
brindisina in partico-
lare, riveste una par-
ticolare importanza a
motivo del notevole
effetto moltiplicativo

re in termini di os-
servazione economi-
ca e congiunturale il
comparto turistico
provinciale e la stes-
sa guida titolata «IN
VACANZA … infor-
mati», utile per far
conoscere diritti e
doveri del
turista/ospi-
te-consuma-
tore e delle
imprese.

La guida,
un interes-
sante vade-
mecum, anti-
cipa di fatto
quanto potrà
essere più specifica-
tamente disciplinato
con la «Carta dei ser-
vizi turistici» che,
concordata con le al-
tre realtà istituzionali
interessate e gli stessi
Imprenditori, potrà
rappresentare un effi-
cace ed efficiente
strumento per la qua-
lificazione e valoriz-
zazione dell’offerta
turistica del territorio
nella sua integrità ed,
al contempo, favorire

PROMOZIONE E IMPRENDITORIA

su un vasto indotto. 
Lo SPORTELLO

TURISMO svolgerà
anche un'operazione
di monitoraggio del
comparto a livello
provinciale. Attra-
verso lo sportello
potranno essere ac-
quisite informazioni

dotto di «destinazio-
ne turistica» qualita-
tivamente certifica-
to, espressione di un
«sistema turistico lo-
cale» più ampio ed
integrato.

Risponde a tali fi-
nalità lo studio rea-
lizzato per analizza-

congiunturali che,
fornite dagli stessi
Operatori in qualità
di interlocutori privi-
legiati ed opportuna-
mente elaborate, ser-
viranno a supportare
la specifica azione
imprenditoriale. 

Col progetto SPOT

l’Ente camerale in-
tende, altresì, solle-
citare gli imprendi-
tori, impegnati in
contesti mercatistici
sempre più competi-
tivi, ad offrire  servi-
zi diversificati e spe-
cificatamente orien-
tati a creare un pro-

un reale incremento
della competitività e
redditività delle im-
prese aderenti.

LO STUDIO
ISCOM-GROUP 
L’indagine si pro-

pone proprio un ruolo
attivo per la diffusio-

ne della qua-
lità nel turi-
smo provin-
ciale, volen-
do condivi-
dere con tutti
gli attori lo-
cali  una li-
nea di azione
comune di-
retta a raffor-

zare la competitività.
I dati che vengono

presentati rappresen-
tano un utile stru-
mento per fotografa-
re la situazione attua-
le, nonché un buon
punto di partenza per
la sperimentazione
di efficaci linee di
intervento e per sup-
portare la nascita e
lo sviluppo di una
nuova e moderna
cultura della qualità
nei servizi turistici.
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 21 dicembre 2013
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 22 dicembre 2013
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522 
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 21 dicembre 2013
• Cataldi
Via Carmine, 54/58 
Telefono 0831.523043
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• S. Maria del Casale
Largo Palermo, 4
Telefono 0831.412668
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196
• Brunetti
Via Sele, 3 
Telefono 0831.572235

Domenica 22 dicembre 2013
• 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

La crisi morde anche la sicurezza
Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

all ’articolo 26 prevede
che in caso di affidamento
di attività nella propria a-
zienda (anche con un so-
lo dipendente) il datore di
lavoro deve accertare la
capacità tecnico/profes-
sionale dell’appaltore cui
si affidano i lavori e molte
altre cose tra cui il calcolo
dei «costi della sicurez-
za» non soggetti a ribas-
so e cogenti nell’attività
lavorativa. Per quale mo-
tivo il legislatore ha previ-
sto i «costi della sicurez-
za» non soggetti a ribas-
so? E’ presto detto: per-
chè il Datore di Lavoro
committente e il Datore di
Lavoro appaltatore non
debbano più derogare e/o
peggio non rispettare le
norme di sicurezza previ-
ste per tutte le attività. Ma
come suol dirsi in Italia,
fatta la legge, trovato l’in-
ganno ... pertanto molto
spesso nelle valutazioni e
nelle analisi dei prezzi
nelle gare di appalto i
«costi della sicurezza»
vengono messi nel calde-
rone dell’affaire che in al-
cuni casi ci può stare.

Ma attenzione, perchè
quando i lavori riguardano
presidi salvavita (estintori,
impianti antincendio, idran-
ti, porte tagliafuoco e di e-
mergenza, lampade di e-
mergenza ecc.), il discorso
non vale, non deve valere!

Nelle piccole e medie
imprese molti sperano la
che questa analisi la fac-

della valutazione econo-
mica e siccome dal punto
di vista tecnico non c’è
differenza, l’aggiudicazio-
ne va al maggior ribasso
anche se è incongruo e
molto al di sotto sia dei
costi di lavoro che delle
materie prime utilizzate.

In tal modo tutte le fun-
zioni credono di aver ri-
spettato l’interesse dell’a-
zienda. Sbagliato, perché
con tali procedure si di-
mostra di non aver con-
sapevolezza delle attività
da svolgere, non si difen-
dono i diritti dei lavoratori
circa la certezza della
completa funzionalità del-
le suddette attrezzature
salvavita, non si protegge
il territorio da imprese e-
sterne che cercano di
«depredare» il territorio.
Anche questa è la crisi!

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

ciano i datori di lavoro,
ma nei grossi gruppi indu-
striali, dove le varie fun-
zioni sono «ministerializ-
zate», nel lancio delle ga-
re c’è un ufficio specifico
che valuta la capacità tec-
nica delle aziende parteci-
panti, che molto spesso, a
scanso di equivoci, danno
sempre parere positivo. In
circa 50 anni di attività
non ci è mai capitato di
vedere esclusa una a-
zienda nella fase prelimi-
nare di valutazione tecni-
ca! Naturalmente, così
l’offerta arriva allo step

Via Pozzo Traiano 7
Tel. 0831.521035

Cellulare 345.8473844

Sono aperte le
prenotazioni per

PRANZO DI NATALE
CENONE E PRANZO

DI CAPODANNO

Incontro con Dandini
Lo spettacolo «Ferite a Morte» di
e con Serena Dandini (foto), in
programma sabato 21 dicembre
(sipario ore 21.00) nel Nuovo
Teatro Verdi di Brindisi, sarà pre-
ceduto alle ore 18.30 da un in-
contro con l'autrice nel foyer del-
lo stesso teatro: introdurrà la
consigliera di parità provinciale,

Dina Nani; parteciperanno Carmelo Grassi, part-
ner col Teatro Pubblico Pugliese; Lia Caprera,
Centro Antiviolenza; e Luca Giordano, Consulta
degli studenti. Coordinerà Antonella D'Alicandro.
Lo spettacolo teatrale è promosso da «Troppo a-
more: sbagliato» (Campagna della Regione Puglia
contro la volenza di genere e il femminicidio).
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BRINDISI BATTE PISTOIA - F8 VICINA - JAMES «BEKO MVP» DI NOVEMBRE

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853
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Occorre un pivot!
Cominciamo con una considera-

zione nevralgica per il gioco del ba-
sket: l’arbitraggio. I direttori di gara
fanno parte integrante di una partita
e devono essere il più possibile bra-
vi, oculati, concentrati, seri, sereni,
non isterici e, fondamentalmente, at-
tendibili, poiché gestiscono, in 40
minuti, capitali di svariati milioni di
euro decidendo spesso, con fischi
giusti o sbagliati e inappropriati, le
sorti del match. La terna di Brindisi-
Pistoia non è sembrata idonea o,
quantomeno, la condotta non ci è
sembrata degna della serie A. Per
tornare alla partita, Brindisi non ci è
parsa brillante come in altre occa-
sioni, si è fatta irretire da una difesa
a zona fronte pari che coach Moret-
ti, probabilmente, ha preparato du-
rante tutta la settimana considerato
che ha usato l’individuale solo per
pochi minuti. L’Enel non è riuscita a
trovare punti dal perimetro (solo
18), non ha avuto l’apporto del pi-
vot (fondamentale per l’attacco alla
zona) considerato che Aminu ha
giocato 7 minuti, Todic 12 e Zerini
13; ha avuto difficoltà ad attaccare
la difesa schierata e non ha corso
come avrebbe dovuto. Solo nel se-
condo e terzo quarto, gli uomini di
Bucchi sono riusciti ad alzare il rit-
mo offensivo e l’intensità difensiva
tanto da produrre anche qualche
transizione e qualche contropiede
spettacolare per il vantaggio defini-
tivo. Partita difficile che, però, con-
sente all’Enel di essere ancora pri-
ma con squadre blasonate. Per con-
cludere, adesso è una certezza: oc-
corre un pivot da quintetto.

Antonio Errico

BASKET12

SERIE A Resta in testa dopo la vittoria con Pistoia  

Enel Brindisi a un passo dalla F8
«Vinciamo con Monte-

granaro e regaliamo alla
città il primo posto per le
feste di Natale: sarebbe
un sogno, qualcosa da
scrivere nella storia di
questo meraviglioso
sport». La riflessione a
caldo del presidente del-
l’Enel Basket Brindisi
Nando Marino - raccolta
per Terzo Tempo - dopo
il sofferto e importante
successo con la GTG
Pistoia dell’ex Paolino
Moretti (68-60). Brindisi
resta in vetta con Siena
e Sassari e domenica
prossima, battendo
Montegranaro, può re-
stare in vetta prescin-
dendo dai risultati delle
due attuali contendenti
per la leadership.

Il presidente biancoaz-
zurro chiede l’aiuto di
tutti (pubblico, tifosi, ami-
ci e giocatori) e torna
sulla controversa que-
stione del palasport do-
po aver rappresentato
polemicamente le ragioni
societarie e aver lanciato
una sorta di ultimatum al
governo cittadino guida-
to da Mimmo Consales.
La mancanza di un im-
pianto adeguato alle esi-
genze di un campionato
prestigioso come la serie
A e la limitazione degli
introiti di varia natura
(pubblico, sponsor e atti-
vità collaterali), penaliz-
za sensibilmente l’impe-
gno dei soci della NBB,

che con la collaudata e-
sperienza di capitan
Massimo Bulleri può ri-
manere nel giro che con-
ta. Tanto per cominciare,
l’eventuale successo con
Montegranaro consenti-
rebbe di mettere in cas-
saforte la qualificazione
per la Final Eight di Cop-
pa Italia, che anche que-
sto si svolgerà nel Fo-
rum di Assago. E poi,
pensare ai play-off non
fa davvero male a nes-
suno, con la contestuale
ipotesi di partecipazione
alle coppe europee. Per
questo esaltante scena-
rio continentale l’Enel
Brindisi sarebbe costret-
ta a giocare altrove, ma
nel frattempo il presiden-
te Nando Marino ha ga-
rantito che se si qualifi-
casse per le finali scu-
detto, la squadra non si
muoverebbe dal Pala
Pentassuglia: una sorta
di regalo e di riconosci-
mento per i l  pubblico
brindisino e per la città. 

Ed ora pensiamo al
campionato, al prossimo
impegno casalingo. Do-
po aver piegato la resi-
stenza dei pistoiesi di
Moretti, l’Enel si appre-
sta ad affrontare la Sutor
Montegranaro di coach
Charlie Recalcati e del
direttore generale Ales-
sandro Santoro, mesa-
gnese doc. Un avversa-
rio da non sottovalutare!

Antonio Celeste

che peraltro si sono ri-
dotti e debbono affronta-
re sacrifici economici no-
tevoli per mantenere la
squadra a certi livelli.

Il primo posto non rien-
trava di certo nei piani
societari, ma intanto
Brindisi sta vivendo un
sogno bellissimo e vuole
continuare a sognare!
Compito di coach Piero
Bucchi, saggio e cauto
condottiero tecnico della
formazione biancoazzur-
ro, è (e sarà) quello di
gestire nel modo miglio-
re le risorse umane e
tecniche di cui dispone,
adottando gli accorgi-
menti di natura compen-
sativo rispetto agli altale-
nanti rendimenti di talu-
ne pedine. Ma la vera
forza di questa squadra,
come abbiamo più volte
sottolineato, sta nel
gruppo, nella armonia e
nella compattezza di un
roster senza fronzoli e
senza grilli per la testa

Un momento di Brindisi-Pistoia
(Foto Maurizio De Virgiliis)

ANALISI TECNICA



BASKET 13

Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Nell’età della scuola pri-
maria con il gioco, che per
primo è alla base dello svi-
luppo psico-fisico dei bam-
bini, entrando e uscendo dal-
le palestre, in una sorta di in-
tersezione tra volley e ba-
sket, con le mie figlie votate
al volley, mi sono imbattuto
nei primi anni Novanta in un
gruppo di bambini, che prati-
cavano il basket con l'Azzur-
ra: Giovanni Sardano, Fabia-
no Ventruto, Luca Cordella,
Andrea Zingarelli e tanti altri
festosi e chiassosi aspiranti
campioni. Gli anni passano e
quella nidiata di bambini
dell'81 e dell'82 - a cui si ag-
giunge in seguito Francesco
Ferrienti - diventano sempre
più bravi nello sport e nella
vita e sono diventi gli amici,
i figli aggiunti e assidui fre-
quentatori della mia abita-
zione. Il mio salotto diventa
il ritrovo dell'estate, luogo
dove vicino ad una bibita
fresca si raccontano espe-
rienze sportive vissute e
quelle da vivere in giro per
l'Italia. Diventa il luogo per
organizzare le valigie per la
prossima annata sportiva, a-
spettando la telefonato del
procuratore e quella delle so-
cietà sportive. D'inverno il
salotto si svuotava e lasciava
spazio ai sogni  e alla spe-
ranza in una vita migliore, in
quel via vai che caratterizza
la vita di un giovane atleta.
Gli insegnamenti ricevuti al-
lora dallo sport hanno contri-
buito allo sviluppo umano e
professionale dei bambini di
allora, diventati uomini e

stoia, solo sette minuti gioca-
ti e le smorfie di Bucchi ad
ogni suo errore, sempre più
evidenti. Con lui in campo,
continuiamo a giocare in
quattro e vinciamo solo gra-
zie all’inferiorità pistoiese.

Nonostante la giornata ne-
gativa, i biancoazzurri hanno
confermato però i loro punti
di forza: la solidità del grup-
po e la determinazione con
cui James lotta su ogni pallo-
ne. Grazie a questo modo di
affrontare le gare, l’ala brin-
disina s’ è aggiudicato il tito-
lo di «Beko Mvp» del mese
di novembre. Lo hanno scel-
to gli appassionati votando
sulla pagina ufficiale Face-
book della serie A. La scelta
era tra otto atleti che si erano
messi in particolare eviden-
za. James ha ottenuto il
38.7% dei voti seguito da
Drake Diener del Banco di
Sardegna Sassari con il
23.8% e da Daniel Hackett
della Montepaschi Siena con
il 15%. La premiazione di Ja-
mes avverrà domenica 29 di-
cembre in occasione della
sfida tra Enel Brindisi e
Montepaschi Siena che sarà
trasmessa in diretta su Rai
Sport 1. La vittoria sulla
GTG Pistoia è stata, a nostro
parere, firmata da Massimo
Bulleri che nel momento de-
terminante della gara ha rea-
lizzato sette punti: 4/4 nei li-
beri e un canestro dai 6,75.
Determinante il «giovane»
capitano, chioccia di un
gruppo agguerrito ... zona e
classe arbitrale a parte.

sciato un ricordo commosso:
il basket brindisino avrà in
cielo un altro tifoso speciale.

Spazio ora al basket gioca-
to. Brutta la gara. Con Pi-
stoia la squadra di coach
Bucchi ha disputato la sua
peggiore partita. La zona
predisposta da Paolo Moretti
ha messo in evidenza tutti i
difetti della formazione bian-
coazzurra. Il più evidente di
tutti è l'incapacità ormai con-
clamata di attaccare la zona,
unita ad una percentuale
mortificante al tiro. Nono-
stante tutto si conquistano
due punti che permettono di
restare in testa al campiona-
to. Nella debacle generale e
nella sterilità offensiva, quel-
lo che ancora una volta desta
sorpresa è l'ennesima delu-
dente prestazione di Aminu.
Il centro nigeriano sembra
ormai entrato in un tunnel, e
l'uscita non sembra proprio
dietro l'angolo. Contro Pi-

donne ora. Fabiano, dal sor-
riso sincero e a volte timido,
è stato uno di quei ragazzi:
ha saputo conciliare adegua-
tamente lo sport con lo stu-
dio, e con la voglia di diven-
tare imprenditore; un ragaz-
zo d'oro, sempre rispettoso
di tutto e di tutti. A 31 anni,
pochi giorni fa, Fabiano ha
fatto le valigie per il suo
viaggio più lungo, un viag-
gio senza ritorno, lasciando
stavolta nel salotto di casa
mia un profumo, quello della
sua gioia, della sua onestà.
Ciao Fabiano. Il ricordo più
bello è stato quello che il suo
mondo, il mondo del basket,
ha voluto dedicargli: il minu-
to di silenzio dei tremila del
palasport «Elio Pentassu-
glia», ma soprattutto il saluto
di coach Paolo Moretti, che
lo ha avuto nell'anno delle
B/Eccellenza. Proprio Mo-
retti, che a sua volta ha scon-
fitto un brutto male, ha la-

Match nel ricordo
di Fabiano Ventruto

TIME OUT

Progettazioni, costruzioni,
manutenzioni edili, civili ed industriali,

lavori con mini-escavatori

72100 BRINDISI - Via Boldini, 22 - Tel. e Fax 0831.430599
email: degiorgicarmelo@libero.it

sito internet: www.degiorgicostruzioniedili.it
DE GIORGI CARMELO
c  o  s  t  r  u  z  i  o  n  i



CALCIO14

Fabrizio Caianiello

Brindisi, una settimana difficile

Sicignano. Evidentemen-
te, la società ha ritenuto
che il primo passo per a-
vanzare in classifica sia
prendere meno gol. Da
gennaio alla riapertura
del mercato di Lega Pro,
si potrà intervenire sugli
altri reparti. A centrocam-
po le due novità sono
Troiano (Termoli) e Polli-
dori (Manfredonia). In at-
tacco è arrivato Ancora
dal Taranto. «Proverò fino
alla fine a vincere questo
campionato. Sia chiaro,
nonostante la mancanza
di sponsor non mollo di
un centimetro»: il presi-
dente del Brindisi Antonio
Flora si dice soddisfatto
di questa finestra di mer-
cato e annuncia che le
novità non sono finite.
«Per farvi capire le inten-
zioni della società basta
che chiediate che livello
di calciatori abbiamo trat-
tato. Purtroppo le rispetti-
ve società non li hanno
svincolati. Abbiamo preso
gente di categoria, di ca-

E’ stata una settimana
difficile in casa Brindisi.
La sconfitta col San Se-
vero (2-1 con reti di Lado-
gana e Florio per i foggia-
ni e momentaneo pareg-
gio dei biancazzurri firma-
to da Fella) ha ufficial-
mente aperto la crisi di ri-
sultati. Come se non ba-
stasse, sono arrivate le
dimissioni del direttore
generale Enzo Carbonel-
la, in rotta col presidente
Antonio Flora. Poi, c'é
stato i l calciomercato,
con la società che ha «ta-
gliato» uno degli elementi
più deludenti di questo i-
nizio stagione, Massimi-
liano Marsili, riuscendo,
invece, a blindare il bom-
ber Giuseppe Gambino.
Insomma, sono state
giornate delicate con la
patata bollente che ora è
passata nelle mani di mi-
ster Ciullo che avrà i l
compito di ricompattare
l'ambiente per provare a
riprendere la corsa verso
il vertice della classifica.
Un lavoro difficile perché
è inutile nascondere che
qualcosa nello spogliatoio
si sia rotto nella speranza
che i nuovi elementi sap-
piano fare «gruppo».

Veniamo al mercato.
Alla f ine i l  Brindisi ha
scelto di rinforzare so-
prattutto la difesa. Ades-
so Ciullo può contare su
un pacchetto arretrato
con Vantaggiato, Iaboni,
Liotti, Cacace, Vetrugno,
Pinto, Akuku, Gasperini e

rattere, che lotterà su o-
gni pallone. Adesso vo-
glio solo che la squadra
sia tranquilla. Ho detto ai
ragazzi di stare sereni.
Ho dato anche mie ga-
ranzie personali sugli sti-
pendi. Nessuno può la-
mentarsi. Io credo ancora
nellʼimpresa e posso ga-
rantirvi che siamo tra le
società più serie e pun-
tuali». Poi una precisazio-
ne sulle altre pretendenti:
«Molte squadre hanno
smantellato. Noi no. E cʼè
ancora tempo per ingag-
giare qualche altro ele-
mento. Ora chiedo solo
una cosa. Remiamo tutti
dalla stessa parte ed aiu-
tiamo il Brindisi». E su
Marsili: «E  ̓un ottimo gio-
catore. Ma in relazione
allʼingaggio ci ha dato po-
co». Con l'apertura del
mercato professionistico,
però, la società dovrà as-
solutamente prelevare
qualche giovane in presti-
to dalla Lega Pro. Compi-
to non facile ed attuabile
solo con buoni uffici nelle
società importanti.

Le note positive sono
che la società ha dimo-
strato solidità economica
ma per fare i l  salto di
qualità occorre organiz-
zare meglio la dirigenza
individuando la figura del
diesse affinché il merca-
to, finalmente, lo faccia u-
na sola persona nell’e-
sclusivo interesse della
società e della piazza.

SERIE «D» NUOTOAltro stop e dimissioni di Carbonella

Fimco Sport
leader pugliese

La Fimco Sport sul tetto regionale
nella competizione dedicata al top
del nuoto regionale, grande prota-
gonista Marco Abate con quattro
ori ed il pass per gli Italiani Assolu-
ti di Riccione. «Se il buongiorno si
vede dal mattino questa sarà una
stagione memorabile per la Fimco
Sport!» ha commentato il presi-
dente Gigi Mileti dopo il secondo
successo in altrettante competizio-
ni su cui si è misurata la società
da lui presieduta. Dopo aver infatti
trionfato nel Memorial Don Gugliel-
mo di Campodipietra (CB) con il
team composto dagli Esordienti A
fino agli Assoluti, i ragazzi compo-
nenti il sodalizio sportivo salentino
(allenati a Maglie dal prof. Giovan-
ni Gigante, a Brindisi dal prof.
Maurizio Vilella ed a Taranto da
Romolo Mancinelli) vincono i Cam-
pionati Assoluti Invernali che nel
week end dell'Immacolata si sono
svolti presso nelle Piscine Comu-
nali di Modugno (BA). Con 243
punti, otto medaglie d'oro, quattro
d'argento e sei di bronzo i nuotato-
ri della Fimco si sono imposti da-
vanti a sedici squadre in rappre-
sentanza del top del nuoto puglie-
se, mentre sul podio seconda si è
piazzata la Icos Sporting Club di
Lecce, 231,50 punti e terza la Pay-
ton di Bari, 207 punti.

Il dimissionario Carbonella

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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