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3ATTUALITA’

Nomine - Nel numero pre-
cedente avevo «coinvolto» (a
sua insaputa e suo malgrado
... e me ne scuso) un uomo
che stimo - per serietà, com-
petenza e passione - indican-
dolo come figura adatta ad oc-
cupare la poltrona di presiden-
te del porticciolo turistico Ma-
rina di Brindisi. Non avevo
fatto i conti, da sprovveduto,
con l’intramontabile «manua-
le Cencelli» che tiene sempre
in considerazione l’apparte-
nenza a qualcosa o  qualcuno,
raramente la competenza. In-
fatti, mentre Agenda era in
stampa ho letto dell’avvenuta
nomina di Dario Montanaro,
che sicuramente svolge con e-
strema bravura la sua profes-
sione di consulente del lavoro
ma si ignorano le conoscenze
nel settore della diportistica.

Il problema è che tale crite-
rio di nomina continua. Infat-
ti, è fresca fresca la polemica
su un’altra nomina, quella ad
amministratore unico delle
farmacie comunali. Alle criti-
che risponde Roberto Rizzo
che tra le argomentazioni a di-
fesa di tale scelta afferma che
«l’amministratore di una so-
cietà non deve essere necessa-
riamente un mestierante»: si-
curamente non voleva usare
questo sostantivo (ma forse ha
prevalso il subconscio) dal
momento che i più rinomati
dizionari spiegano così tale
termine: «persona che esercita
una professione senza partico-
lare impegno o coinvolgimen-
to, spinta soltanto dal guada-
gno». Se dal mattino (le prime
nomine) si vede il buongior-
no, non oso pensare cosa av-
verrà con il calare della sera

voto favorevole di tre consi-
glieri dell’opposizione ma
non di Noi Centro e UDC. 

Questo insuccesso pone un
problema politico a questa
maggioranza e, in genere, a
quelle coalizioni costruite col
solo scopo di vincere le elezio-
ni. Il cammino di un mandato
elettorale è lungo e se non si
vogliono incontrare ostacoli
deve esserci innanzitutto lo
stesso idem sentire, cioè la ne-
cessità di un’omogeneità cul-
turale almeno per quelle que-
stioni di fondo che interessano
la comunità sociale che ci si
propone di governare. Quindi,
un episodio grave per il quale,
oltre alle rimostranze di Va-
lentino, si registra la posizio-
ne del segretario cittadino del
PD Antonio Elefante che di-
chiara di voler «portare avanti
con fermezza questa battaglia
politica, sociale e culturale
sperando che la nostra città
possa rendersi interprete del
cambiamento e del progres-
so»: ma le battaglie si com-
battono e in questo caso non
si comprende contro chi, con-

(le successive nomine).
Unioni di fatto - Il Consi-

glio comunale o, meglio, la
maggioranza ha perso una
buona occasione per far preva-
lere il principio di uguaglianza
tra esseri umani. Relativamen-
te alla proposta di Salvatore
Valentino di istituire il registro
delle unioni civili e dopo le
critiche ricevute, il sindaco
Mimmo Consales aveva subi-
to manifestato condivisione in
ossequio al rispetto di quei di-
ritti fondamentali che in ogni
società civile dovrebbero tro-
vare cittadinanza. Dopo alcuni
mesi questa proposta giunge
in Consiglio per essere sotto-
posta a voto. Non avrebbe do-
vuto avere alcun problema. Al
contrario, per questioni che
devono veder riconosciuti al-
cuni diritti non si dovrebbe
votare seguendo schieramenti
partitici ma secondo coscienza
e la concezione del rispetto al-
trui. Come è noto, l’ordine
del giorno in questione, aven-
do bisogno di una maggio-
ranza qualificata, non è stato
approvato pur incassando il

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

tro la propria maggioranza?
Se si volesse fare del sarca-
smo si potrebbe dire che si ha
un occhio di riguardo per gli
animali ma non altrettanto per
gli esseri umani, ma questo e-
pisodio offende la sensibilità
di tante persone e non è pro-
prio il caso delle facili ironie.

IMU - «Il Governo sta por-
tando a termine un vero e pro-
prio attentato ai danni dei Co-
muni italiani che ospitano
grandi insediamenti industria-
li. Come dire, insomma, che i
nostri cittadini devono subire
il danno oltre la beffa». Parole
sante, pronunciate dal sindaco
sul fatto che lo Stato dovrebbe
incamerare la totalità dell’I-
MU versata dalle aziende. C’è
solo un piccolo particolare,
ossia che non è stato il Gover-
no ad assumere questa inizia-
tiva ma i senatori Giovanni
Legnini del PD e Paolo Tan-
credi del PDL che hanno pre-
sentato un emendamento nel
quale si legge (punto f della
seconda pagina): «è riservato
allo Stato il gettito dell’impo-
sta municipale propria di cui
all’articolo 13 del citato de-
creto legge n. 201 del 2011,
derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel
gruppo D, calcolato ad ali-
quota standard dello 0,76 per
cento, prevista dal comma 6,
primo periodo, del citato arti-
colo 13». Quindi, Brindisi e
tutti i comuni che ospitano
insediamenti industriali
(spesso inquinanti) debbono
ringraziare tale fattiva e in-
comprensibile collaborazione
bipartisan che non può essere
stata avviata senza il benesta-
re dei rispettivi partiti.

Tel. 0831.574902 - Fax 0831.540035 - E-mail: prevsic@sergiogroup.it - info@sergiogroup.it - sergio.sic@sertgiogroup.it
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L'immagine BPP «viaggia» in taxi
A conferma della consoli-

data e capillare presenza sul
territorio, la Banca Popolare
Pugliese ha avviato una col-
laborazione con le cooperati-
ve di taxi che operano a Lec-
ce e Brindisi. Grazie ad un
accordo perfezionato qualche
mese addietro con i tassisti
leccesi e recentemente con
quelli brindisini, l’immagine
della BPP sarà «dinamica-
mente» visibile tramite l’ab-
binamento con le vetture del-
le cooperative operanti nelle
due città: il Consorzio Salen-
to Radio Taxi a Lecce (23),
Brintaxi (7) e Taxiservice (6)
a Brindisi. La collaborazione
è stata fortemente voluta dal
dottor Massimo Valli, diret-
tore centrale della Banca Po-
polare Pugliese, che proprio
a Brindisi ha incontrato i re-
ferenti delle tre cooperative
per suggellare l’accordo.

La foto che Agenda Brin-
disi pubblica è stata scattata
mercoledì 19 dicembre e ri-
trae (da sinistra) Antonio
Imparato, Noè Martucci, lo
stesso dottor Massimo Valli
e Dino Cavallo, quest’ultimo
in rappresentanza del respon-
sabile della cooperativa
«Brintaxi» Cosimo Antona-
ci. Il dottor Massimo Valli ha
sottolineato come questa col-
laborazione costituisca la
conferma dell’attenzione che
la BPP dedica al territorio sa-
lentino nella logica della cre-
scita socio-economica.
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DIARIO

Imprenditoria femminile
Il Comitato per l'Imprenditoria Femminile (C.I.F.) della Ca-
mera di Commercio ha pubblicato sul sito ufficiale il bando
Percorso di Accompagnamento per l'Accrescimento delle
Competenze nelle Imprese Femminili: un percorso gratui-
to per il rafforzamento delle competenze gestionali delle
imprenditrici attraverso formazione e assistenza persona-
lizzata. Per informazioni: www.br.camcom.it

Francesca, laurea in teatro 
L’attrice Francesca Epifani ha conseguito
lunedì 17 dicembre la laurea in «Teatro e
arti performative» presso «La Sapienza» di
Roma (107/110). Auguri da mamma Jenny,
papá Giuseppe, dalla sorella Simona e dal-
la Compagnia Stabile «Amici del Teatro».
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Un concerto dedicato a Vivaldi

tera, si esibirà nel Nuovo
Teatro «Verdi» con un
concerto speciale dedi-
cato ad Antonio Vivaldi,
uno dei più celebri com-
positori e violinisti del pri-

Musica e grande alle-
gria in piazza Vittoria per
l 'ult imo dell 'anno con
Tony Esposito ... con-
certo nel segno di Anto-
nio Vivaldi per un augu-
rio di uno speciale 2013
giovedì 3 gennaio: alle o-
re 20.30 l'orchestra de
La Confraternita de' Mu-
sici, diretta al cembalo
dal M.O Cosimo Pron-

mo Settecento. Voce so-
prano Gemma Berta-
gnolli, una delle migliori
interpreti italiane del re-
pertorio barocco. Parti-
colarissima la scelta arti-
stica per l'evento musi-
cale, dal titolo Vivaldi Fu-
rioso e non solo. La se-
rata si propone di ac-
compagnare il pubblico
in un viaggio attraverso
le magiche melodie tratte
dai celeberrimi Concerti
e da alcuni titoli composti
per la scena lirica (L'O-
limpiade, l'Orlando finto
pazzo, Farnace, La Fida
Ninfa, La Verità in cimen-
to e l 'oratorio Juditha
Triumphans), nella quale
Vivaldi si divertiva a im-
pegnare i solisti vocali
con gli stessi virtuosismi
confezionati per gli stru-
menti ad arco e a fiato. Il
sacerdote e musicista
veneziano trasporta lo
spettatore in una espe-
rienza di ascolto travol-
gente, paragonabile a
quella di uno spettacolo
di fuochi d'artificio. 

Ingresso gratuito con
prenotazione obbligato-
ria. Ecco il calendario per
la distribuzione dei bi-
glietti presso il botteghino
del Teatro: sino a venerdì
21 dicembre (11.00 -
13.00; 16.00 - 18.30) -
giovedì 27 dicembre
(11.00 - 13.00; 16.00 -
18.30) - mercoledì 2 gen-
naio (11.00 - 13.00;
16.00 - 18.30) - giovedì 3
gennaio (11.00 - 13.00;
19.00 - 20.30). Info:
(0831) 562554 - 229783.

RICORDO

Addio Tonino Maurino!
(a. c.) - L’improvvisa scom-
parsa di Tonino Maurino (a-
veva 73 anni) ha lasciato un
vuoto enorme nella famiglia,
tra i tantissimi amici, nel-
l’ambiente cestistico. Marito
e genitore straordinario, non-
no impareggiabile per affetto
e premura, imprenditore e la-
voratore instancabile e polie-

drico, grande appassionato di basket ... amico di tut-
ti, generoso e cordiale. E’ successo tutto in poche o-
re, dopo un intervento chirurgico necessario per
fronteggiare lo spietato attacco del solito male. E
quando la notizia si è diffusa in città, è stato difficile
credere che Tonino non ci fosse più. Nel corso della
personalissima omelia per il funerale celebrato nella
chiesa del quartiere La Rosa, don Maurizio Calian-
dro ha commosso tutti con una lettera dedicata a To-
nino: « ... scrivere una lettera ci consegna la certez-
za che tu non sei morto, ma sei solo nella ‘stanza ac-
canto’ e come ogni lettera inviata attende una rispo-
sta, così anche noi siamo certi che tu non mancherai
a risponderci». Alla cara Rosetta, alle figlie Fabiola,
Pamela e Maurino, ai nipoti ed a tutti i parenti, le
condoglianze della redazione Agenda Brindisi ma
soprattutto il mio personale e affettuoso abbraccio,
insieme col fraterno amico Antonio Errico.

Marika Carlucci
Marika Carlucci,
22 anni di Brin-
disi, si è laurea-
ta il 20 novem-
bre 2012 in so-
ciologia del cri-
mine presso l'U-
niversità del Sa-

lento (votazione 106/110). Auguri
dai genitori Emma e Piero, dalla so-
rella Ilaria, dai nonni Tonino e Adria-
na, dagli zii e dal fidanzato Marco. I-
noltre, Marika presta servizio pres-
so il 118 di Torre Santa Susanna.

Marco Guadalupi
Sabato 15 dicem-
bre 2012, Il dottor
Marco Guadalupi
ha conseguito la
laurea specialisti-
ca in «Economia
e Management
delle Amministrazioni Pubbliche e
delle Istituzioni Internazionali» pres-
so l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano. Il brillante risulta-
to, conseguito a soli 23 anni e dopo
circa un’anno trascorso in Asia per
corsi universitari specialistici, ha
riempito di orgoglio e felicità i cuori
di familiari ed amici. Ad maiora Mar-
co e che la vita ti sorrida sempre.

Sara Ninno
Il 12 dicembre del
2012 Sara Ninno è
stata proclamata
dottoressa in Inge-
gneria Gestionale
presso l'Università

degli Studi di Parma. I genitori e la
sorella, Rino, Gabriella e Francesca
Ninno, fieri ed orgogliosi, le augura-
no di cuore il meglio di tutto ciò a
cui aspira. Congratulazioni.

LAUREE
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Stupidità, una dote assai diffusa

dei lampi di imbecillità»
(Ennio Flaiano). Il suo mo-
do di pensare e di agire è
contagioso, fa proseliti, an-
che perché la stupidità non
è una dote personale chiu-
sa, ma è un processo che
tende a relazionarsi ad altri
soggetti di pari predisposi-
zione. La sua allarmante
diffusione nella contempo-
ranea società dei media e
dei consumi ce lo confer-
ma. Il brodo di coltura di
questa onda inarrestabile è
il pecoronismo, il farsi
gregge, ricercando l’omo-
logazione con gli altri si-
mili, nel pensiero, nel lin-
guaggio, nel vestire. Con
tali comportamenti acritici
e mimetici, gli stupidi doc
si aggregono in circoli e
non si vergognano di esibi-
re la propria, consistente
stolidità, quasi fosse un va-
lore. Oggi il cretino è ac-
cettato, è cool, sui giornali,
in televisione, sul web. Co-
me osservava acutamente
il professor Carlo Cipolla
(Allegro ma non troppo, il
Mulino) «gli stupidi sono
più pericolosi dei banditi,

Questo articolo, che e-
sce il 21 dicembre, è de-
stinato ai soli  eventuali
lettori presenti nella sop-
pravvissuta Cisternino ...

Il tema della stupidità ha
sempre appassionato scrit-
tori e filosofi che, a partire
da Flaubert e Musil, fino a
Eco e Barthes, hanno cer-
cato di elaborare teorie e
tassonomie al fine di in-
quadrare il fenomeno,
conferendo così implicita
dignità culturale alla vasta
platea di praticanti la di-
sciplina in questone. In-
tanto chiariamo che, antro-
pologicamente, nessuno è
immune da alcune forme
di stupidità, magari mo-
mentanee e parziali. La
prima regola, quindi, è
non sentirsi troppo intelli-
genti. «Non c’è peggior
stupido - osservava Robert
Musil - di chi vanta la pro-
pria intelligenza».  Lo
scrittore opera poi una di-
stinzione tra sciocco solare
(colui che prende tutto alla
lettera, il candido, l’inge-
nuo Forrest Gump - foto -
che si «stupisce» del mon-
do) e sciocco intelligente
(quello che, viceversa, ve-
de segni e doppi sensi o-
vunque, sovrainterpretan-
do la realtà). E’ proprio
questa sottoclasse che
dobbiamo temere di più.
Chi ci crea problemi è
sempre il «cretino che ha

perché questi, dal danneg-
giare il prossimo, traggo-
no vantaggi, mentre la
persona stupida danneggia
gli altri senza ricavarne
vantaggio, ma anzi suben-
do a sua volta una perdi-
ta» (terza legge fonda-
mentale della stupidità).

Ora, io dico, tutti quelli
che sostengono il «Grillo
sparlante», l’acido e vol-
gare parolaio che vorrebbe
governare il Paese online,
in tutta onestà, possono
essere definiti scientifica-
mente «cretini intelligen-
ti»? Pur non essendo uno
studioso come Cipolla od
Eco, ritengo di sì, che si
possono fregiare di questo
titolo. Come potrebbe es-
sere altrimenti, considera-
to che, per il diktat del lo-
ro Santone qualunquista-
populista, debbono solo e-
seguire ordini senza nep-
pure avere il diritto di par-
tecipare al dibattito demo-
cratico, senza neppure a-
vere la facoltà di decidere
autonomamente se andare
o meno in tv? Diceva Ein-
stein che «Tra la genialità
e la stoltezza c'è una sola
differenza: che la prima ha
dei limiti». Buon Natale.                                                                                             

Bastiancontrario
P. S. - Se, per caso, la

profezia Maya non dovesse
avverarsi, si prega di inse-
rire nello stuolo degli
sciocchi anche chi l’ha lan-
ciata e chi ci ha creduto.

CONTROVENTO CULTURA

Il velo di Maya
Il termine

«Maya» non si
riferisce solo al
popolo preco-
lombiano e alla
famosa profezia

oggi di attualità, ma è anche parola
sanscrita indicante una dottrina filo-
sofico-religiosa  indiana che, attra-
verso varie elaborazioni, matura il
concetto di rappresentazione feno-
menica illusoria della realtà che ci
circonda. Insomma, il mondo non è
immediatamente percepibile perché
«ci appare» soltanto, nascondendoci
la realtà assoluta. E' la stessa  idea
presente nel «Mito della caverna» di
Platone ed è ciò che ha permesso ad
Arthur  Schopenhauer di sviluppare
la nota teoria del «velo di Maya».

Per il filosofo tedesco, tutti gli
uomini nascono con un velo che im-
pedisce loro di percepire l’autentica
realtà dei fenomeni che ci appaiono.
Noi viviamo come in un sogno illu-
sorio che ci rappresenta intuitiva-
mente e non razionalmente le cose,
facendoci vedere un mondo sfocato
e impedendoci quindi la piena co-
noscenza oggettiva e libera degli
oggetti e dei fatti che ci circondano.

Chi ha confezionato la bufala del-
l’apocalittica interpretazione della
presunta profezia Maya sull’immi-
nente fine del mondo, e coloro che
hanno creduto a tale fandonia, non
hanno il velo sugli occhi, ma il dop-
pio velo. E non solo sulle orbite ma
anche sul cervello, composto di pari
materia di quella, appunto, trattata
normalmente col doppio velo. 

Gabriele D’Amelj Melodia

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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Profumi di Natale - Ai
miei tempi, durante le feste
natalizie, dovunque si respira-
va un’atmosfera quasi magi-
ca, diversa da quella dei gior-
ni normali. Le case odoravano
di pigne infornate, di fichi
con le mandorle, di rape stu-
fate, di focacce con la cipolla,
di bucce di mandarini buttate
nei bracieri che, allora, funge-
vano da termosifoni. Non c’e-
rano ancora la televisione, i
telefonini, i computer, il pan-
doro e nemmeno l’Albero di
Natale. C’era, però, il grande
presepio, con tutto il suggesti-
vo fascino delle statuine di
«Mestru Camillu», delle mon-
tagne innevate col borotalco,
delle stradine ricoperte da
pezzettini di muschio, dei fe-
stoni scintillanti e, infine, del-
la caratteristica grotta, dove a
mezzanotte della Vigilia na-
sceva Gesù Bambino, raffigu-
rato da una delicata statuina,
che il giorno prima era stata
benedetta da papa Cicciu, par-
roco di San Benedetto. Per le
strade faceva freddo, ma den-
tro casa si respirava un tiepi-
do calore umano, scaturito
dalla movimentata e chiassosa
presenza di noi ragazzini, dei
nostri genitori, dei nonni, de-
gli zii, dei cugini e così via, il
cui vociare incrociato caratte-
rizzava l’aria festosa del Na-
tale. Subito dopo cena, le
donne liberavano il tavolo da
pranzo, dando così inizio ad
animati «mercante in fiera» e
a movimentate «tombolate».
Al centro del tavolo troneg-
giavano vassoi di «ncartiddà-
ti», di «purciddùzzi» e di tan-
te altre leccornie natalizie. Le
risate dominavano l’ambiente.
Dopo la nascita del «bambi-
nello», c’era lo scambio degli
auguri, attraverso un affettuo-
so abbraccio. Proprio come
quello che, in questo momen-
to, con lo slancio dei miei
tempi, voglio dedicare a tutti
Voi, amiche ed amici cari.

Ai miei tempi … durante il
pomeriggio e sino alla sera,
c’era l’abitudine, per noi gio-
vani, di passeggiare per il

ristorante della capitale, or-
ganizzata nei giorni scorsi
dalla fondazione «Nuova Ita-
lia» del sindaco Gianni Ale-
manno. Secondo quanto rife-
rito dal Messaggero, i com-
mensali erano un migliaio,
per un incasso di 500mila eu-
ro (pari a un miliardo di li-
re!). Pensate un po’. Ci sono
persone che possono spende-
re 500 euro per trascorrere un
paio d’ore in un lussuoso ri-
storante, mentre ci sono pen-
sionati che, con la stessa cifra
… dovrebbero mangiare un
mese intero!

Il ritorno di Silvio III -
L’On. Silvio Berlusconi ha
rotto gli indugi, annunciando
che scenderà in campo nelle
prossime elezioni politiche,
sicuro di potere annientare la
sinistra! «Intendo cambiare
musica …» ha dichiarato ai
giornalisti della carta stampa-
ta e delle televisioni. Infatti,
la sua campagna elettorale
sarà allietata dall’Orchestra I-
taliana di Renzo Ar…core!

Miseria & Nobiltà - Dal
telegiornale della sera di
qualche giorno fa ho appreso
che una recentissima indagi-
ne dell’ISTAT ha stimato nel
30% della popolazione italia-
na le persone a rischio di po-
vertà! Dallo stesso telegior-
nale ho appreso che a Corti-
na d’Ampezzo, anche que-
st’anno, c’è il tutto esaurito.
Ecco il classico caso in cui le
notizie dovrebbero arrossire
per la vergogna!

Modi di dire - «ccùgghi
l’acqua quàndu chiòvi…».
Ovvero: «Carpe diem».

Dialettopoli - Ddilissàri
(lessare); ddiscitàri (sveglia-
re); acchiàri (trovare); ddà-
sciunu (digiuno); cagnisciàri
(schifare); scapputtàri (farla
franca); scuscitàtu (senza pen-
sieri per la testa).

Pensierino della settima-
na - Finchè riusciremo a so-
gnare, la vecchiaia dovrà a-
vere la pazienza di attendere,
ponendosi in posizione di
«stand-by».

nu precisa che manca ancora
qualche giorno per festeggiar-
lo. Ghiatoru replica, un po’
scocciato: «Non mi riferisco
al Santo Natale, ma a cuggì-
numa Natale che non vedo da
qualche giorno…». «Allora
spiegati meglio» dice Diama-
nu, che così prosegue: «Nata-
le è passato una mezz’oretta
fa. Andava con sua moglie, la
signora Pasqua».

Preghiera natalizia - Si-
gnore, fa che i ladri trascorra-
no il Santo Natale nelle pro-
prie abitazioni e non in quelle
degli altri. Amen.

Cene austere - Cinquecen-
to euro a testa: tanto è costata
la cena elettorale in un noto

corso, così: le ragazze sul
marciapiede destro, scende-
vano verso il Banco di Napo-
li; i ragazzi, sullo stesso mar-
ciapiede, ma in senso inverso.
Risalendo verso piazza Cairo-
li, si cambiava marciapiede.
Al momento dell’incontro in-
crociato, dagli sguardi parti-
vano messaggi d’amore.
Com’eravamo romantici, ba-
sti pensare che la nostra gene-
razione elesse come suo pro-
tettore San … Peynet.

Ghiatoru, Diamanu e …
Natale - Diamanu sta leggen-
do Agenda Brindisi, quando
giunge, come una furia, Ghia-
toru che gli chiede: «Diamà, è
passato Natale …?». Diama-
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Arriva il Natale e questa ri-
correnza induce a pensieri,
suggestioni, ricordi passati cui
vale la pena indulgere e maga-
ri rivivere sull’alea di un vis-
suto trascorso, quasi a voler
perpetuare un’atmosfera che
ormai sembra improponibile
da attualizzare qual era, quin-
di … oggi irripetibile.

«Tu scendi dalle stelle o re
del cielo…» il giorno di vigi-
lia «La Pastorale» sarà canta-
ta in tutte quelle case dove è
stato allestito un presepio.
Veniva cantata dai nostri non-
ni, oggi la cantiamo noi con i
nostri figli e con i nipoti; le
delicate e dolci note di questa
ingenua pastorale, nonostante
varie concorrenze, fortunata-
mente ancora resistono. Fu
composta nel ‘700 da un
grande Santo meridionale:
Alfonso Maria de’ Liguori,
Dottore della Chiesa Univer-
sale, napoletano. Probabil-
mente, sono pochi coloro che
sanno che «Tu scendi dalle
stelle» è un po’ pugliese, in-
fatti il suo autore la compose
in un convento del foggiano,
ispirandosi al canto dei pa-
stori che, nel periodo della
transumanza, scendevano
con le loro greggi dall’Ab-
bruzzo, dal Matese, dall’Irpi-
nia e attraverso i tratturi pu-
gliesi, ritenuti più brevi e
meno esposti alle intemperie
del periodo, declinavano al
mare, verso la mite, grande
pianura del Tavoliere. 

Durante il periodo natalizio,
è facile rifarsi ed evocare anti-
che credenze, come quella che
tuttora persiste in alcune, no-
stre famiglie contadine più tra-

lore. Quel che rimane del cep-
po lo si appende in casa quale
segno benaugurate, mentre la
cenere prodotta dalla combu-
stione si sparge per i campi,
per propiziarsi un buon raccol-
to durante l’annata agricola. 

Dalle vetrine delle pasticce-
rie, per analogia con la tradi-
zione, il tronchetto, fatto di
pasta frolla e crema al burro,
vuole ricordarci le origini con-
tadine  da cui discendiamo. 

La tradizione orale c’infor-
ma che esistono molte pre-
ghiere popolari che si ispira-
no al Natale recitate dal po-
polo per accaparrarsi la bene-
volenza di Gesù, Giuseppe e
Maria: Bambinieddu ‘nzucca-
ratu, / Bambinieddu nnam-
muratu, / Tu si natu pi l’amo-
ri, / Bambinieddu rubba cori,
/ M’ha rubbatu lu cori mia, /
Bambinieddu sposu mia. 

Altro motivo di rilievo è
quello degli appelli discorsivi
che il popolo indirizza a Gesù
nella notte di Natale, ma an-
che in quella di Capodanno,
si tratta di storie di povera
gente che si rivolge al Bam-
bino, con confidenza filiale e
fraterna, per parlargli di fatti
di vita quotidiana.

Caparbiamente, vogliamo
credere che il periodo natali-
zio sia tuttora pieno di sem-
plici suggestioni, per cui, per-
correndo le scoscese strade
del presepio, proviamo, alme-
no, d’intraprendere un per-
corso di pace e pacificazione,
perchè Natale è proprio patri-
monio che appartiene a tutti. 

Natale, dolci note
e credenze popolari

vuole che, da un momento al-
l’altro, la Madonna possa
spingere la porta ed entrare col
Bambino nudo in braccio, bi-
sognoso principalmente di ca-

dizionaliste. Si usa fare ardere
nel camino un grosso ceppo
che deve restare acceso per
tutta la giornata di Natale.
Tanto, perché la tradizione

STORIA E TRADIZIONI

Caro Direttore,
come ti avevo personalmente preannunciato, l’articolo sul
Natale chiude, per il momento, la mia gratificante colla-
borazione con Agenda. Si tratta di una necessaria sosta,
quasi un «naturale fermo biologico», per chi ha trattato
oltre cinquanta argomenti di storia locale sempre diversi,
talvolta intervallati da articoli sulle nostre tradizioni.

Chi si occupa di storia, oltre che scrivere, ha bisogno di
leggere, attingere a nuove fonti, ritenere a mente, quindi
proporre agli altri. E’ questa l’attività che mi terrà impe-
gnato per il prossimo avvenire, tuttavia, se riterrai di essere
d’accordo, per la pagina «Storia e Tradizioni» ho in mente
di proporti una turnazione tra valenti storici brindisini dei
quali, in privato, ti farò i nomi, in modo che la rubrica, non
più riservata ad un singolo, risulti essere più viva, interes-
sante e vibrante, vera palestra di confronto culturale.

Per intanto, ricevi la mia viva gratitudine per l’opportu-
nità che mi hai offerto, mentre ai lettori tutti, con i più cor-
diali auguri, rivolgo un sincero saluto e un ringraziamen-
to, per l’interesse mostrato per i miei scritti di ricerca.

Antonio Caputo

Vi aspettiamo per farvi gustare le nostre pietanze
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 22 dicembre 2012
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.523146
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196

Domenica 23 dicembre 2012
• Rubino
Via Appia, 164 
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

GIORNI FESTIVI
Sabato 22 dicembre 2012
• N. Perrino
Via Ferrante Fornari, 11/13 
Telefono 0831.562029
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904  
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149
• Casale
Via Duca degli Abruzzi, 41 
Telefono 0831.418847 
• Tinelli
Corso Umberto, 59 
Telefono 0831.521522
• S. Angelo
Via Sicilia, 68 
Telefono 0831.581196

Domenica 23 dicembre 2012
• Cannalire
Corso Umberto, 24
Telefono 0831.521849
• S. Elia
Via S. Angelo
Telefono 0831.512180
• Bozzano
Viale Belgio, 14/c 
Telefono 0831.572149

ENOGASTRONOMIA

E per Natale piccione ripieno
A passi lunghi verso la

funerea profezia dei Maya.
Se fosse vera, sarebbe que-
sta l’ultima lettura e mai e
poi mai di quanto vi rac-
conto avreste percezione.
Ma io dei Maya me ne im-
pipo semplicemente per-
ché se fossero stati così
preveggenti non si sareb-
bero fatti impallinare da
un Cortez qualunque. E al-
lora preferisco immaginare
che si va a Natale, mo-
mento di un nuovo princi-
pio comunque lo si voglia
interpretare. E ogni princi-
pio va salutato con un
buon augurio, anche per-
ché chi ben comincia è a
metà dell’opera.

Nella noia che m’instilla-
no questi tromboni stonati
che riempiono le scatole
parlanti con la loro orrenda
faccia, mai sazi dell’abbuf-
fata di potere che da anni
consumano, parassiti in-
vecchiati e decrepiti che
hanno trascorso la vita tra
puttane e magnaccia, prefe-
risco il fumo di cucina al-
l’aria mefitica del salotto.

Un tempo alle puerpere
si soleva dare il «brodo di
piccione»: non è il caso di
far le Madonne partorienti
il giorno di Natale, ma si
può pensare ad un piatto di
portata un po’ fuori dagli
schemi ed anche adatto al
periodo di crisi. Un salto
nella storia che diventa in-
novazione: il piccione ri-
pieno. E dunque prendiamo

moscata e buccia di limo-
ne finemente grattugiate.

Alla fine amalgamare il
tutto con i fegatini, ag-
giungere del pane bagnato
nel latte e i fegatini fino ad
ottenere un impasto mor-
bido e sodo.

Riempire i piccioni con
l’impasto e cucirli per be-
ne con lo spago. Metterli
in teglia, salare e pepare
l’esterno dopo averlo
spennellato con una vinai-
grette fatta con vino bian-
co eolio extravergine d’o-
liva, e infornare a 180 °C
per 45-60 minuti (dipende
dalla dimensione del pic-
cione). Se dovesse colo-
rarsi troppo, ogni tanto
spennellarlo con la vinai-
grette. A fine cottura deve
essere morbido e dorato.

Servito con un contorno
di misticanza dopo averlo
slegato e lasciato un mo-
mento intiepidire nel for-
no spento è un piatto di
gran classe, delicatissimo
e saporito da accompa-
gnare con una bollicina
profumata oppure con una
buona birra che abbia un
certo corpo.

A Brindisi Brindeasy
per chi ama il vino, un
salto a Piazza Mercato, da
John Martin’s e cercate u-
na Gordon, magari Finest
Red per chi vuole la birra
giusta. La temperatura di
servizio coincide per am-
bedue 8-10 °C.

Buon Natale a tutti

due piccioni, non c’è biso-
gno della classica fava, ba-
sta una buona macelleria.

Puliti per bene, evisce-
rati e ben lavati ed asciu-
gati, li spolveriamo all’in-
terno con un pizzico di sa-
le e uno di pepe bianco.

Messi da parte preparia-
mo un soffritto leggero
con olio extravergine d’o-
liva, aglio, rosmarino e i
fegatini del piccione sfu-
mando con del vino bian-
co. Pochi minuti basteran-
no per rosolarli per bene.

E' tempo di preparare un
bell’impasto fatto con due
salsicce di maiale disfatte,
un pugno di manzo maci-
nato ed un paio di uova a
cui si aggiunge pane ba-
gnato nel latte intero e una
manciata di parmigiano.

Aromatizzare con noce

Tutti a
tavola

rubrica a cura di

Pino De Luca
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BASKET12

SERIE A E domenica 30 chiusura con la Virtus Roma

Enel Brindisi, verifica biellese
Dopo il Beko All Star

Game, in Lega A si torna
in campo per la dodicesi-
ma giornata di andata.
Trasferta insidiosa per
l’Enel Brindisi che sarà di
scena a Biella. In questi
giorni di preparazione al
match con i rossoblu,
coach Piero Bucchi ha
chiesto ai suoi il massimo
impegno e soprattutto di
mantenere alta la con-
centrazione senza sotto-
valutare l’avversario.

Certo, dando uno
sguardo alla classifica,
almeno sulla carta, la
gara di domenica sem-
brerebbe facile. La com-
pagine biancoazzurra,
con 12 punti, si trova
nelle zone medio-alte in
compagnia di Milano e
Bologna. Abbastanza cri-
tica la situazione per i
piemontesi che, con sei
punti, stazionano nelle
zone basse con altre
quattro squadre. La so-
cietà del presidente An-
gelico ha provato a muo-
versi sul mercato per
rinforzare il roster. Sono
arrivati la guardia Trey
Johnson ed il lungo An-
drea Renzi (ex Verona).

Esaminando le statisti-
che, si evince che i brin-
disini tirano meglio e se-
gnano di più dei biellesi.
In media Ndoja e com-
pagni segnano 80,5 pun-
ti a partita contro i 69,2
dei piemontesi. Più pre-
cisa anche dal perimetro

dalla media ad un tiro
dalla lunga distanza. Po-
co costante nelle realiz-
zazioni, ma sempre pre-
sente sotto i tabelloni,
Jurak Goran, ormai alla
terza stagione in rosso-
blu. Potrebbe tornare in
campo proprio contro
Brindisi Matteo Soragna,
già in panchina nella
sconfitta con Cantù, ma
non utilizzato. Il capitano
dell’Angelico sta meglio,
ha recuperato dopo un
brutto infortunio, e sicu-
ramente sarà pronto a
dare il suo apporto. Cor-
ta nelle rotazioni, ma con
un discreto quintetto,
Biella è in ripresa, quindi
l’Enel dovrà  fare atten-
zione alle insidie che
può nascondere la gara. 

I tifosi biancoazzurri
chiedono un impegno
doppio alla squadra: vin-
cere per continuare a so-
gnare, battere l’Angelico
per vendicare la sconfitta
che due anni fa costò la
retrocessione alla squa-
dra brindisina, allora gui-
data in panchina da Lu-
ca Bechi dopo l'interru-
zione del rapporto con
Giovanni Perdichizzi.

La gara di Biella sarà
diretta dai signori Paolo
Taurino, Emanuele Aron-
ne e Massimiliano Du-
ranti di Cascina. L'Enel
chiuderà l'anno in casa
affrontando la Virtus Ro-
ma il 30 dicembre.

la squadra di Piero Buc-
chi che viaggia col 56%
rispetto al 51% degli av-
versari. Interessante
sarà la sfida tra Jo-
nathan Gibson, miglior
realizzatore del gruppo
biancoazzurro, e Russel
Robinson, beniamino di
casa: 214 punti sinora
messi a segno da Super
Jonathan, quasi 20 a
partita. Inferiore la per-
centuale realizzativa del
colore dell’Angelico, 13,5
a partita la sua media.

Doppia cifra nelle mani
anche per il lungo Ma-
vunga, giocatore che
può ricoprire due ruoli,
veloce nei movimenti al-
l’interno dell’area colora-
ta. Si è subito integrato
nel gruppo l ’esterno
Johnson, già nel 2010 in
maglia Angelico, atleta
con esperienza nel cam-
pionato professionistico
americano (NBA). Bravo
nell’uno contro uno, pre-
ferisce una soluzione

Scottie Reynolds in palleggio
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Francesco Guadalupi

CLASSIFICA
Cimberio Varese 20
Montepaschi Siena 18
Banco di Sardegna Sassari 18
chebolletta Cantù 14
Acea Roma 14
SAIE3 Bologna 12
Enel Brindisi 12
EA7 Emporio Armani Milano 12
Trenkwalder Reggio Emilia 10
Juve Caserta 10
Umana Venezia 8
Vanoli Cremona 6
Sutor Montegranaro 6
Angelico Biella 6
Sidigas Avellino 6
Scavolini B. Marche Pesaro 4

PROSSIME
Dodicesima giornata di andata
(domenica 23 dicembre 2012)
Roma-Sassari
(ore 12.00 - diretta La7d)
Bologna-Siena
Cremona-Pesaro
Biella-Brindisi
Montegranaro-Cantù
Caserta-Venezia
Reggio Emilia-Avellino
Milano-Varese
(ore 20.00 - diretta Raisport)

Tredicesima giornata di andata
(domenica 30 dicembre 2012)
Sassari-Bologna
(ore 12.00 - diretta La7d)
Pesaro-Montegranaro
Cantù-Reggio Emilia
Venezia-Siena
Varese-Cremona
Biella-Milano
Brindisi-Roma
Avellino-Caserta
(ore 20.30 - diretta Raisport)

POSTICIPO BRINDISI-SIENA
Brindisi-Siena del 27 gennaio sarà
giocata lunedì 28 (20.30) per gli
impegni di Eurolega dei senesi.

NUMERI
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Grant in azione nel match contro la Juve Caserta (Foto Maurizio De Virgiliis)

I tanti approfondimenti
sulle tematiche del basket
«nostrano», affrontati nelle
scorse settimane, hanno ge-
nerato qualche fraintendi-
mento, ma è solo colpa della
nostra lingua difficile da scri-
vere (e noi ci proviamo) e
talvolta difficile da interpre-
tare. Una sola riflessione,
senza polemica alcuna: quan-
do si è personaggi noti biso-
gna mettere in preventivo di
finire sotto i riflettori, quan-
do poi l’essere noti si vive
con protagonismo balzare a-
gli onori della cronaca  è
quasi ovvio. E questa noto-
rietà andrebbe vissuta con se-
renità e disinvoltura.

Con il campionato fermo
per l’All Star Game, questa
settimana per il nostro con-
sueto appuntamento con Ti-
me Out, prendiamo in presti-
to il format che Pino Minun-
ni ha adottato per la sua ru-
brica «Spunti», proponendo
alcune pillole di basket.

Nuovo palasport - «Non
basta una polemica a far di-
strarre fondi che servono a
far vivere i cittadini». Lo ha
affermato il primo cittadino
nella conferenza stampa con-
vocata per far chiarezza sulla
vicenda relativa alla costru-
zione del nuovo palazzo del-
lo sport. E come si può esse-
re contrari? Condividiamo le
priorità evidenziate dal Sin-
daco, ma quello che non con-
dividiamo è la platealità dei
fogli stropicciati consegnati a
Massimo Ferrarese in occa-
sione della festa promozione.
Che necessità c’era di quel

teranno la Final Eight di
Coppa Italia. Un risultato
che se si dovesse concretiz-
zare farebbe gridare al mira-
colo visto che i programmi
stagionali parlavano di sal-
vezza. Entusiasmo per una
posizione di classifica in
compagnia di blasonate e
pluriscudettate, ma non di-
mentichiamo che il prosie-
guo del campionato non è
certamente favorevole. Dopo
la gara di domenica prossima
a Biella, a contendere quel
«posto» alla formazione di
Bucchi ci saranno Roma (in
casa, 30 dicembre), Bologna
(in trasferta, 6 gennaio), Mi-
lano (in casa, 13 gennaio).
Poi si volterà pagina col gi-
rone di ritorno: Varese (in
trasferta, 20 gennaio) e Siena
(in casa, lunedì 28 gennaio):
se «sopravviveremo» si po-
tranno aprire scenari a dir
poco impensabili.

Vicenda Mens Sana - La
Guardia di Finanza ha preso
in prestito il titolo alla nostra
rubrica. Nella operazione
denominata «Time out» ha
effettuato perquisizioni nella
sede della Mens Sana Basket
nell'ambito di un'inchiesta su
presunte frodi fiscali da parte
del club campione d'Italia. Al
centro dell'operazione, c'è l'i-
potesi di pagamenti in nero
di emolumenti su conti esteri
ai propri atleti. La società,
dichiara che c'è assoluta sere-
nità e che sarà escluso ogni
addebito. Ne siamo convinti
… ma se dietro a sei anni di
successi ci fosse altro?

Nicola Ingrosso

Le «pillole» della
chiusura dell’anno

della fidanzata, offrendole in
ginocchio in mezzo al campo
il tradizionale anello di fidan-
zamento. Sono immagini da
«Libro cuore». Altro pezzo di
libro cuore è stato l’afferma-
zione dei fratelli Gentile. A-
lessandro e Stefano hanno da-
to onore a papà Nando: Stefa-
no MVP della serata, Ales-
sandro top scorer degli azzur-
ri insieme con Nicolò Melli.
In tutto questo bella figura dei
biancoazzurri Jonathan Gib-
son e Antywane Robinson,
grazie anche al loro alley-oop
di puro spettacolo.

Campionato - Dopo l’un-
dicesima gara la NBB è in
piena competizione per en-
trare nel lotto delle squadre
che al Forum di Assago, dal
7 al 10 febbraio 2013, dispu-

colpo ad effetto? Vorrei ri-
prendere una affermazione
dello stesso Mimmo Consa-
les che quando mi colpì mol-
to e diede ulteriore conferma
alla mia decisione di votarlo:
«… per essere una città nor-
male …». Non me ne voglia
Consales, ma ora a pretende-
re un città normale siamo
proprio noi cittadini che vor-
remmo fosse finalmente go-
vernata da chi mantiene le
promesse fatte.

All Star Game - L’evento-
esibizione di Biella doveva
essere una kermesse e tale è
stata. Carlton Myers (41 an-
ni), ha battuto in finale Gigi
Datome nella gara del tiro da
3 punti e Dominic James ha
chiesto in diretta, davanti a
oltre 4000 spettatori la mano

TIME OUT

Via A. Nobel, 2/4
(Zona Industriale)
72100 BRINDISI

Telefono 0831.574268
Fax 0831.574269

sito internet
www.cogemain.it

posta elettronica
cogemain@cogemain.it
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Fabrizio Caianiello

Brindisi, primi segnali di ripresa

zione di fiducia dopo la
splendida affermazione
sul Matera di domenica
scorsa. E’ stata l’impresa
che non ti aspetti. La vit-
toria del cuore ma anche
della lucidità. Un esordio
da incorniciare per Sal-
vatore Ciullo che, dun-
que, raccoglie quattro
punti in altrettanti giorni.

Matera in vantaggio al-
la fine del primo tempo
con Ceccarelli che se-
gna nel momento miglio-
re dei padroni di casa.
Ma stavolta il Brindisi
non si arrende e reagi-
sce trovando, nella ripre-
sa, prima il pareggio con
Bartoccini e poi il van-
taggio con Tedesco che,
dopo il gol, bacia la ma-
glia della sua città. Fini-
sce 2-1. La sconfitta di
Brindisi, che allontana i
lucani dal vertice della
classifica, è stata fatale
a Giancarlo Favarin. La
società ha esonerato il
tecnico ed ha affidato la
panchina a Fausto Sili-
po. Il Matera, alla quarta

Pareggio a reti inviola-
te tra Potenza e Brindisi
nel recupero della quin-
dicesima giornata del gi-
rone H del Campionato
Nazionale Dilettanti. La
gara era stata rinviata
per neve il 9 dicembre
scorso, una decisione
che aveva suscitato non
poche polemiche a livel-
lo tecnico-dirigenziale.

Il pareggio di merco-
ledì serve poco al Poten-
za, che rimane ultimo in
classifica, mentre per il
Brindisi significa l'aggan-
cio al quart'ultimo posto
a quota 18 punti, insie-
me con Francavilla in
Sinni e Taranto. Su un
terreno ai limiti della pra-
ticabilità per l'abbondan-
te pioggia degli ultimi
giorni, i biancoazzurri
hanno sciorinato una
prestazione maiuscola
collezionando tantissime
palle gol. Clamorosa
quella capitata sui piedi
di Greco allo scadere
della prima frazione con
l'esterno d'attacco che, a
due passi dalla porta, ha
spedito il pallone alle
stelle. Da notare anche
due pali ed una traversa
colpiti dai calciatori di
Ciullo (foto), oltre al gol
annullato a Bartoccini
per fuorigioco. Un vero
peccato perché con una
vittoria il Brindisi avrebbe
fatto un notevole passo
avanti in classifica tro-
vando un'ulteriore inie-

sconfitta in un campiona-
to difficile - come sta di-
mostrando d'essere que-
sto girone H della serie
D -, conta sull’esperien-
za del nuovo allenatore
per tentare la rincorsa al-
la capolista Ischia che o-
ra, dopo il ko in terra pu-
gliese, è lontano otto
punti. «Mi spiace aver la-
sciato due punti per stra-
da», ha commentato mi-
ster Ciullo: «Avremmo
strameritato la vittoria a
Potenza. Ma il calcio é
questo e partite del ge-
nere a volte rischi pure
di perderle».

Sabato 22 dicembre il
Brindisi sarà impegnato
in trasferta nello stadio
«Conte» contro la Puteo-
lana. Sarà la seconda di
tre trasferte consecutive:
dopo le festività, infatti, i
biancoazzurri faranno vi-
sita al forte Bisceglie.
Saranno prove dure, ma
questo «nuovo» Brindisi
deve dimostrare la vo-
lontà di cambiare rotta!

SERIE «D» KARATEBatte 2-1 Matera e pareggia a Potenza

Ottimo bilancio
per Samuel Stea

Si è chiuso
nel fine setti-
mana scorso
l’anno agonisti-
co 2012 di ka-
rate, con una
competizione
internazionale

che contava ben 1400 partecipanti.
Nel PalaButanGas di Monterusciel-
lo (Napoli), si sono dati guerra so-
prattutto i primi classificati del
ranking nazionale in vista della con-
vocazione nazionale per i prossimi
Campionati Europei EKF.

I tre atleti brindisini della Metro-
politan Karate Brindisi dei Maestri
Francesco Zonno e Danilo Spagno-
lo hanno confermato l'alto livello di
preparazione confrontandosi con
avversari tra i più forti d’Italia e
non solo. Samuel Stea, primo della
sua categoria del ranking nazionale,
ha disputato una gara esemplare:
dopo aver superato i primi quattro
turni ha incontra in semifinale un
forte atleta delle Fiamme Oro (terzo
del ranking) battendolo 3-2; in fina-
le 5-0 e titolo di campione incontra-
stato 2012 con tre ori (Open di
Campania,  Open d’Italia e Campio-
nato Italiano) un argento (Open di
Firenze) e un bronzo (Open di Gra-
do) e con due ori a squadre.

Soddisfatti i Maestri Zonno e
Spagnolo per quest’anno sportivo
ricco di soddisfazioni e, dopo anni
di duro lavoro, in attesa della tanto
sospirata e ambita convocazione in
Nazionale di Samuel Stea, atleta na-
to e cresciuto nell’associazione.



Via Pozzo Traiano 7 (traversa corso Garibaldi)

Abbiamo il piacere di comunicarVi
che sono aperte le prenotazioni per:

Pranzo di Natale
Cenone di Capodanno
Pranzo di Capodanno

AMPIA SALA
PER BANCHETTI

CERIMONIE E FESTE

CUCINA LOCALE
E INTERNAZIONALE

ZONA BAR

SERVIZIO WI-FI

DIRETTE CALCIO
PREMIUM
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