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QUANDO IL PORTO INTERNO PULLULAVA DI NAVI, AUTO E PASSEGGERI

SPORT: BASKET TONFO MILANESE, CALCIO PRIMATO SFUMATO

Daoltre 160 anni al servizio dei porti
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3ATTUALITA’

Venerdì 24 gennaio c’è
un importante appuntamen-
to a Brindisi: un Consiglio
comunale monotematico
sulla questione energetico-
ambientale brindisina. A
questa particolare seduta
consiliare sono state invita-
te tutte le parti sociali (sin-
dacati e associazioni) oltre
a deputati e consiglieri re-
gionali perché possano of-
frire il loro contributo per la
soluzione di un atavico pro-
blema. Questioni che si tra-
scinano da molti anni, che
hanno inciso profondamen-
te sulla vita sociale del no-
stro territorio, con ferite a-
perte e sanguinolente. Que-
stioni di sicuro rilevanti che
andrebbero affrontate con
una situazione politico-am-
ministrativa ben diversa da
quella attuale. Con ogni
probabilità - almeno n que-
ste ore - le deleghe assesso-
rili non saranno assegnate
... e questo circa un mese
dopo l’apertura di una crisi
di cui non si son capiti bene
i reali motivi. Non ci vuole
grande acume per immagi-
nare che la maggioranza
stia vivendo una forte fibril-
lazione e leggendo le varie
cronache cittadine dedicate
alla politica, il quadro che
ne esce non è molto confor-
tante sia sotto l’aspetto po-
litico che comportamentale.
Non si sta certo offrendo un
bell’esempio ai cittadini,
che sicuramente non sono
esenti da colpe.

Queste problematiche che
implicano poteri e interessi
di un certo peso che, peral-
tro, condizionano la vita cit-
tadina da alcuni lustri, an-
drebbero affrontate da
un’Amministrazione politi-
camente forte e coesa: saran-
no, invece, trattate in un
contesto politico di partico-
lare debolezza e divisione.
Senza contare che su questi
precisi e scottanti argomenti
è dubitabile che la maggio-

carbone. In merito a ciò la
Commissione VIA del Mi-
nistero per l’Ambiente ha
bocciato la procedura auto-
rizzativa sul progetto di
conversione della centrale
presentato dalla società.

A rendere ancora più gra-
ve la vicenda c’è la perizia
dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra) che ha quan-
tificato il danno causato dal-

ranza, quella eletta, possa
trovare identità di vedute.  

Quando si affronteranno
le questioni legate alle cen-
trali elettriche è auspicabile
che si tenga presenta quanto
avviene altrove e precisa-
mente dovrebbero far riflet-
tere le vicende della centra-
le elettrica di Porto Tolle
dove l’Enel vuol trasforma-
re l’alimentazione degli im-
pianti da olio combustibile a

OPINIONI IN LIBERTÀ DIGIORGIO SCIARRA
ZONA FRANCA

la centrale di Porto Tolle in
3,6 miliardi di euro tra dan-
no sanitario e omessa am-
bientalizzazione. Questa pe-
rizia era stata richiesta, nel-
l’ambito del processo «Enel
bis» a Rovigo, dall’avvoca-
tura dello Stato: quindi i Mi-
nisteri dell’Ambiente e della
Salute dovranno chiedere il
risarcimento di pari importo
all’Enel che ovviamente
contesta sia la cifra, conside-
rata abnorme, che l’indagine
che valuta infondata.

Comunque sia, quello del-
la centrale di Porto Tolle è
un precedente da tenere in
debita considerazione per-
ché presenta molte analogie
con la nostra realtà dove co-
me è noto, tra l’altro, è in
corso un processo.

Vi è un aspetto che co-
munque vale la pena mettere
in risalto ed è che a Rovigo,
come del resto a Taranto, so-
no state commissionate delle
indagini per verificare e va-
lutare i danni ambientali e
sanitari sul territorio e sulle
popolazioni, mentre a Brin-
disi si sono dovute racco-
gliere diecimila firme per ot-
tenere faticosamente che
l’Amministrazione comuna-
le finanziasse una indagine
epidemiologica.

E’ auspicabile che, nono-
stante le oggettive difficoltà,
il Consiglio comunale di
Brindisi si esprima in modo
appropriato e conseguente
alla gravità e serietà dei pro-
blemi che andrà a trattare.

Non mancheranno le con-
testazioni. Del resto, chi ha
buona memoria ricorda che
non molti anni fa, quando si
metteva in discussione l’e-
sercizio della centrale Brin-
disi Nord (allora proprietà
Enel) si verificavano seri
conflitti sociali con le mae-
stranze e si esercitavano
fortissime pressioni sui vari
sindaci. E’ difficile pensare
che la situazione sia cam-
biata, di molto.

ORGANIZZAZIONE VIAGGI E CROCIERE
BIGLIETTERIA AEREA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

BIGLIETTERIA MARITTIMA • PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

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

Equilibri politici
e nodo ambientale

Le statue lignee del Cristo
Mercoledì 29 gennaio (ore 17.00), nella
chiesa del Cristo di Brindisi, sarà presen-
tato, attraverso le relazioni di Rosa Lorus-
so (Soprintendenza per i Beni Storici, Ar-
tistici ed Etnoantropologici per la Puglia),
Pierluigi Leone De Castris (Università
Suor Orsola Banincasa, Napoli), Gaetano

Curzi (Università Gabriele D'Annunzio, Pescara-Chieti),
Giacomo Carito (Società di Storia Patria per la Puglia), il
restauro compiuto delle due statue lignee del Duecento
che in quella chiesa sono conservate: il Crocefisso e la
Madonna Sedes Sapientiae.  Si tratta di due capolavori
assoluti ora riportati al loro antico splendore attraverso la
certosina opera del maestro Vincenzo Caiulo di Brindisi; il
Crocefisso, di cui si narra un leggedario arrivo, ha reso la
chiesa del Cristo meta per secoli di intensi pellegrinaggi. I
lavori coordinati da Antonio Mario Caputo e aperti dagli in-
dirizzi di saluto del rev. d. Rocco Ivone, rettore della chie-
sa del Cristo e della dr.ssa Marta Ragozzino, Soprinten-
dente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per
la Puglia, saranno conclusi da S. E. Mons. Domenico Ca-
liandro, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.
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Si conclude il laboratorio giuridico
Venerdì 24 gennaio, nella

sala conferenze della Con-
findustria di Brindisi (sita in
corso Garibaldi 53 - settimo
piano) si concluderà il
«Corso di aggiornamento e
di formazione professiona-
le» organizzato dal Centro
Studi Persona, Diritto e
Mercato, al quale hanno
partecipato, in qualità di re-
latori, 26 tra i maggiori stu-
diosi ed operatori del dirit-
to, sia a livello locale che
nazionale. Per quattro giorni
Brindisi si è trasformata in
un vero e proprio laborato-
rio giuridico, nell’ambito
del quale sono stati affronta-
ti temi attuali e particolar-
mente dibattuti quali, ad e-
sempio, la responsabilità del
medico e delle strutture o-
spedaliere, il risarcimento
del danno nel diritto di fa-
miglia, la mediazione, il
femminicidio e la nuova
legge professionale forense.

La giornata conclusiva del
corso sarà divisa in due ses-
sioni. La mattina, il prof.
dott. Fabio Aiello, Presiden-
te dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli E-
sperti Contabili di Brindisi,
e l’avv.  Paola Ruggieri
Fazzi, esperta di diritto tri-
butario, esamineranno «La
nuova riscossione coattiva
dei tributi dopo il cosiddetto
decreto del fare». Nel pome-
riggio, invece, il prof. avv.
Giorgio Costantino, Ordi-
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nario di Diritto Processuale
Civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Roma
Tre, massimo studioso, a li-
vello nazionale, del sistema
processuale, e 7 esponenti
della sua scuola accademica,
provenienti da diverse Uni-

versità, affronteranno gli a-
spetti maggiormente dibat-
tuti del processo civile, dal-
l’esecuzione nei confronti
della pubblica amministra-
zione al cosiddetto filtro in
appello, dal riparto di com-
petenza in materia di filia-
zione alla tutela collettiva
dei consumatori.

«Siamo molto soddisfatti
per la riuscita del corso - af-
ferma l’avv. Emilio Graziu-
so, Direttore Scientifico del
Centro Studi Persona, Dirit-
to e Mercato -. Ottima la ri-
sposta della classe forense
non solo come affluenza ma
anche in termini di parteci-
pazione attiva alle singole
sessioni di lavoro, le quali si
sono concluse tutte con inte-
ressanti dibattiti. Nei prossi-
mi mesi continueremo con
l’intensa attività di ricerca
del Centro Studi la quale ha
già prodotto notevoli risulta-
ti anche a livello editoriale.
A me, al prof. Angelo Dani-
lo De Santis, all’avv. Marco
Festelli ed all’avv. Massi-
miliano Valcada, tutti com-
ponenti del Centro Studi è
stata interamente affidata la
redazione del volume «La
tutela del consumatore» del
Trattario di Diritto Civile e
Commerciale, diretto dal
prof. Paolo Cendon, pubbli-
cato nei mesi scorsi dalla an-
tica e prestigiosa casa Editri-
ce Giuffrè». Per maggiori
informazioni 338.5983875.

Lutto per il
collega Franco

De Simone
Un gravissimo lutto ha
colpito il collega giornali-
sta Franco De Simone
per la prematura scom-
parsa della moglie Mari-
sa Bortoluzzi, avvenuta
all'età di 69 anni. I fune-
rali si sono svolti martedì
21 gennaio nella Chiesa
dei Salesiani di Brindisi.
Sentite condoglianze
dalla direzione e dalla
redazione di Agenda
Brindisi e Terzo Tempo. 

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

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

ETICA PROFESSIONALE E AZIENDALE E IN SOLIDARIETA'

E questo ci distingue!
PREVENZIONE & SICUREZZA srl - Raccordo Sant’Apollinare (Zona Industriale) - BRINDISI - Tel/Fax 0831.574902
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Un omaggio teatrale a Gigante

ne Giuseppe Di Vittorio.
In programma, oltre alle

letture sceniche di Carlo
Dettori, Renato Sarti e
Rossana Mola, gli attori
leggeranno anche alcuni
brani tratti dal «Diario»
scritto dal suocero di Gi-
gante, Luigi Fonti, e dal li-
bro «Via Somaini 7» della
figlia Miuccia Gigante.
Verranno inoltre lette due
lettere inedite di Giusep-
pe Di Vittorio: la prima in-

Il partigiano e antifasci-
sta brindisino Vincenzo
Gigante, Medaglia d’Oro
al valor mil i tare nella
Guerra di Liberazione,
trucidato dai nazisti nella
Risiera di San Sabba a
Trieste nell’autunno del
1944, sarà ufficialmente
commemorato con una
piece teatrale a Milano,
nella Sala Alessi di Palaz-
zo Marino, in piazza della
Scala 2, lunedì 27 gen-
naio, in occasione della
Giornata della Memoria.
L’iniziativa, organizzata
dal Teatro della Coopera-
tiva, con l’alto patrocinio
della Presidenza della
Repubblica, è patrocinata
dai comuni di Milano e
Brindisi, dal Presidente
della Giunta Regionale
della Puglia, dall’Anpi,
dall’Aned, dalla Fondazio-
ne Memoria della Depor-
tazione e dalla Fondazio-

dirizzata a Gigante nel
1931, e la seconda a
Wanda (moglie di Gigan-
te) dopo la sentenza con
cui il Tribunale Speciale,
nell’ottobre 1934, con-
dannò il marito a vent’an-
ni di carcere.

Vincenzo Gigante, do-
po gli anni di carcere, nel
1942 venne internato ad
Ustica e da lì trasferito
nel campo di concentra-
mento di Renicci da cui
evase, insieme ad altri
antifascisti, all’avvento
del governo Badoglio.
Combattè in Istria e in
Dalmazia nelle formazio-
ni partigiane. Nominato
dal Pci, di cui sino al mo-
mento dell’arresto era
stato dirigente di primo
piano, responsabile del
partito a Trieste, nell’au-
tunno del 1944, venne
catturato, internato, tor-
turato ed assassinato
nella Risiera di San Sab-
ba di Trieste.

Durante la serata, l’ini-
zio è previsto per le ore
18, sono previsti gli inter-
venti di Carlo Smuraglia,
presidente nazionale del-
l’Anpi, Dario Venegoni
per dell’Aned, Tristano
Matta per Irs del Friulii
Venezia Giulia e Miuccia
Gigante. E’ previsto an-
che il saluto dei sindaci di
Brindisi, città in cui nac-
que Vincenzo Gigante, e
Milano, città dove l’antifa-
scista brindisino svolse
clandestinamente un’in-
tensa attività politica e
dove venne arrestato dal-
la polizia fascista.

BENI CULTURALI

Lezione di Italia Nostra
Il Settore Nazionale Educazione di Italia Nostra ha
organizzato il Corso di formazione «Le pietre e i citta-
dini: educare al Patrimonio Culturale», articolato in
dodici sedi decentrate in tutta Italia, una delle quali è
Brindisi. La sezione di Brindisi di Italia Nostra, stante
la sua connotazione e i suoi contenuti, ha inteso ren-
dere pubblica la prossima lezione, che si terrà ve-
nerdì 24 gennaio nella sala conferenze di Palazzo
Granafei-Nervegna (ore 16.00) con il seguente pro-
gramma: Arch. Carlo Sciarra (Architetto Coordinato-
re Senior Progetto CiElo - Comune di Brindisi) «Muo-
versi nella citta» - Prof. Massimo Guastella (Docen-
te di Storia dell’arte contemporanea - Università del
Salento) «Leggere l’arte urbana» - Prof. Roberto
Spagnolo (Docente di Composizione architettonica e
urbana - Politecnico di Milano) «Leggere la città».

SOLIDARIETA’

In piazza con
le arance AIRC

«Con le aran-
ce della salu-
te di di AIRC
mettiamo i l
cancro nel-
l’angolo»: u-
no slogan,

carico di significato sociale e scienti-
fico, col quale torna in piazza la lo-
devole iniziativa dell’Associazione I-
taliana per la Ricerca sul Cancro:
sabato 25 gennaio appuntamento
con le arance della salute, scelte
dall'Associazione come simbolo del-
l'alimentazione sana e protettiva.
Ventimila volontari distribuiti in due-
mila piazze italiane offriranno le reti-
celle di arance: con un contributo
minimo di nove euro è possibile por-
tare a casa un pieno di vitamine. E’
ormai noto che le arance rosse rac-
chiudono un grande patrimonio di
antiossidanti e di vitamina C; l'aran-
cia rossa in particolare, contiene il
40% circa in più di vitamina C rispet-
to agli altri agrumi e gli autociani,
pigmenti naturali dagli straordinari
poteri antiossidanti. Ecco perché è il
frutto più indicato per simboleggiare
la prevenzione del cancro. Per ac-
compagnare l'italiani ad adottare a-
bitudini sane a tavola, con le arance
della salute viene distribuito lo spe-
ciale «Il cibo giusto per ogni età -
Consigli per una sana alimentazio-
ne». Per trovare le arance della sa-
lute nella nostra città occorre recarsi
in piazza Vittoria o presso l’Ospeda-
le «Perrino» sabato 25 gennaio
2014 a partire dalle ore 8.30. Un ap-
puntamento importantissimo per di-
mostrare la propria attenzione nei
confronti di un’Associazione che da
decenni si batte per sconfiggere il
cancro grazie alla ricerca.
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CONTROVENTO CULTURA

Divagazioni / 2
La settimana scorsa avevo lasciato

in sospeso il discorso relativo al pia-
cere di tessere liberamente una rete
di relazioni tra i vari elementi di epi-
sodi e soggetti diversi. Ritengo infat-
ti che la cultura non abbia solo un
andamento verticale (dalla domanda
pervenire ad una risposta univoca),
ma anche una piacevole espansione
orizzontale che consente di spaziare
tra le tante pieghe che la domanda
nasconde. Torniamo allora a Koko-
schka, un cognome che ricorda la
Matrioska (bambola!), ci porta dritto
al nostro italico Cocozza e, per il
gallinaceo, rotondo chiocciare delle
«O» e delle «K», rimanda a Ninot-
chka (film con Greta Garbo) e pure a
Petruska. Con quest'ultimo nome,
non c'è solo un'empatia fonica, ma
anche una curiosa affinità semantica.
Kokoschka in lingua ceca indica
un'erba commestibile (erba raperina)
come Petruska, in lingua russa, si-
gnifica prezzemolo (incredibile, pro-
prio la stessa radice del nostro pu-
gliese petrisino o pitrusinu!). Petru-
ska è molto altro. Intanto, nel teatro
russo delle marionette, si chiama
così l'equivalente del nostro Arlec-
chino. Poi naturalmente è il titolo
del famoso balletto musicato da I-
gor Stravinskij. Infine è anche il ti-
tolo  di una bella trasmissione di
cultura musicale, in onda su Rai 5,
condotta dal Maestro Michele Dal-
l'Ongaro, abile divulgatore, che è il
Philippe Daverio della musica. Phi-
lippe è l'anfitrione di Passepartout,
e qui si aprirebbero, a ventaglio, al-
tre divagazioni ... (e il divagar m'è
dolce in questo mare ...). 

Gabriele D’Amelj Melodia

Gli equivoci massaggi cinesi ...

massoterapia presso gli
squallidi box della nostra
amata  ASL, depresso dal-
la mancanza di trasporto
con cui l'anziana terapeuta
trattava la mia schiena.

Proprio quel giorno, a
pranzo, il TG2 aveva dato
la notizia che il dottor
Bertolaso, rientrando da u-
na missione di Protezione
Civile, ancora in aeropor-
to, aveva telefonato al
centro benessere di sua fi-
ducia per chiedere dell'e-
sperta Francesca, per farsi
dare «una bella ripassata».
Allora subito pensai di fa-
re anch'io come lui ... Il
giorno seguente, dopo una
rapida consultazione degli
annunci, scelsi uno studio
cinese di Lecce, telefonai
e presi appuntamento.
Giunta l'ora, mi presentai
puntuale al centro con
quel mix di elettrizzata cu-
riosità dovuta alla vaghez-
za di quanto stavo per af-
frontare: un massaggio o,
come speravo, qualcosa di
più eccitante? «Si acco-

Chi di voi, sfogliando il
quotidiano preferito, non
si è mai imbattuto in uno
di quegli ambigui annunci
relativi a esotici tratta-
menti relax «in ambienti
riservati»? Il dubbio viene
subito. Di quale tipo di
massaggio rilassante si
tratterà? L'operatore tera-
peutico sarà una ragazza o
c'è la fondata ipotesi di
trovarsi di fronte ad un o-
mone baffuto? L'inserzio-
ne dice e non dice, lascia
dei dubbi sul tipo di ...
prestazione e sui costi re-
lativi. Nemmeno la telefo-
nata chiarisce del tutto le
zone d'ombra insite nel-
l'offerta di un massaggio
totale, antistress ...

A questo punto debbo
addentrarmi nella descri-
zione dell'evento che mi
ha portato alla scoperta di
questo mondo occulto e
misterioso; cercherò di
farlo limitando al minimo
i dettagli, al fine di non
produrre un testo vietato
ai minori. Quando si af-
frontano certi argomenti
in genere si ricorre all'ipo-
crita escamotage di affi-
darsi  alla narrazione di
un fantomatico terzo (una
volta un amico mi ha det-
to ...). No, io voglio esse-
re sincero e dico che la di-
savventura che sto per
raccontarvi è successa
proprio a me. Ero reduce
da un'inutile sessione di

moda qui pel favole, tu
spogli e metti questo» dis-
se sorridente la cinesina
consegnandomi un minu-
scolo telo bianco. Il caldo
era soffocante. Sdraiato
prono sul lettino, con ai
fianchi quella specie di
perizoma che mi rendeva
assai simile ad un S. Se-
bastiano su di peso, fui
spalmato di un'oleosa es-
senza di gelsomino. Poi la
mia dolce ninfa, che disse
di chiamarsi LI, prese a
battermi con un ramo. Ini-
ziò finalmente il massag-
gio a base di carezze per
tutto il corpo. Ad un certo
punto LI mi sparò di col-
po una domanda assassina
«Signole vole massaggio
cinese a plostata?». In-
tuendo per quale via natu-
rale intendesse praticarmi
la manipolazione, atterrito
risposi di no e lei, imper-
turbabile, rilanciò: «Si-
gnole, con piccolo plezzo
in più vole bacio lì?». Ed
è allora che successe il
patatrac ... Emozionato ed
intontito, fraintesi e l'ab-
brancai cercando di stam-
pare le mie labbra sulle
sue. «Ahhhhh! Che fai si-
gnole, come tu pelmetti
fale questo a plofessioni-
sta selia! Velgogna! Io di-
ceva bacio lì, non bacio
LI!». Mostruoso equivoco
fantozziano!

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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Ciao Mimimo! - Il mese
scorso è volato in Cielo il
caro Mimino Calò, lascian-
do, in tutti noi, un profondo
senso di malinconia. Eterna-
mente giovane: nell’aspetto,
nel modo di vestire (sempre
con gusto classico), nei rap-
porti con la gente (sembrava
avesse  sempre ... la capu
fresca!), nella cura della per-
sona (sembrava essere appe-
na uscito da una fragrante
doccia). Penso che non ab-
bia mai avuto nemici, ma
soltanto amici (una preroga-
tiva riservata a poche perso-
ne). Il giorno del suo addio,
in città non si parlava d’al-
tro, quasi a testimoniare la
perdita di un personaggio
«leader» della nostra genera-
zione. Ti ricorderemo, caro
Mimino, con l’affetto che
merita chi, come te, era ...
«nu buénu fìgghiu ...».

Nato per caso! - Nei giorni
scorsi una suora di un conven-
to di Rieti ha partorito un bel
maschietto del peso di circa
tre chili. La puerpera ha candi-
damente dichiarato: «Non mi
ero accorta di essere incinta ...
». Della serie: il padre sarà pu-
tativo o puta...caso?!

Ai miei tempi ... gli opera-
tori ecologici si chiamavano
spazzini. Il loro lavoro con-
sisteva nello scopare le stra-
de e (udite, udite!) nel ritira-
re l’immondizia, porta a por-
ta (anche nei piani superiori,
senza ascensore), con un pe-
sante sacco di juta sulle spal-
le. Ai miei tempi, gli spazzi-
ni non si chiamavano opera-

te Agenda Brindisi. Incuriosi-
to, Diamanu gli domanda:
«Che cosa c’è che non va, og-
gi?». Secca la risposta del
compare: «Continuo a non
capire perché mugghièrima
s’intestardì a chiamare ... As-
sunta fìgghiuma la cchiù
piccènna se era destinata a ri-
manere ... disoccupata!».

La viabilità del Perrino -
A pensarci bene, credo che
l’equipe che progettò l’ospe-
dale Perrino non si rese con-
to che in presenza di tanti,
interminabili corridoi (quan-
to spazio sprecato!) sarebbe
stato necessario realizzare un
apposito servizio viario inter-
no di bus-navetta.

Modi di dire - «Màncu li
càni, Signore ...». Ossia: spe-
riamo che non accada mai.

Crisi del commercio - Pa-
re che le migliaia di esercenti
commerciali, costretti a chiu-
dere bottega, abbiano deciso
di appendere sulle rispettive
serrande abbassate, questo
cartello provocatorio: «Chiu-
so per ... Letta».

Dialettopoli - Mustuni-
sciàri (sgualcire); squiffùlu
(perbacco!); sculacchiàri
(mangiare avidamente); p-
pindùtu (appeso); figghiùn-
culu (spicchio di un frutto);
sòrda (tua sorella oppure
...”càddica di rècchia, cioè ...
sorda); scindùta (sedotta); m-
balòta (scarafaggio).

Pensierino della settimana
- La vita va vissuta sotto brac-
cio alla speranza. Soprattutto
quando la strada è in salita!

trasforma in una dichiarazione
dei redditi. E mi dice anche se
devo dare o devo avere, ag-
giungendo che il saldo mi
verrà trattenuto o accreditato
sulla pensione del successiva
mese di luglio. Ho raccontato
questa mia esperienza perché
chi soffre di mal di CUD sap-
pia che esiste una strada per
curarlo ... se poi doveste deci-
dere di andare dove vado io,
chiedete del factotum Lucia-
no. Avrete subito a disposizio-
ne un amico, molto efficiente.

Ghiatoru e la figlia disoc-
cupata - Seduto sulla solita
panchina di piazza Cairoli,
Ghiatoru sfoglia nervosamen-

tori ecologici. Eppure la città
era pulita e l’immondizia
non prendeva ... il sole nei
pressi delle abitazioni!

Il mal di CUD - Saranno
trascorsi 8/9 anni da quando
un amico, al quale avevo e-
sternato il timore di sbagliare
nel fare la dichiarazione dei
redditi, mi consigliò di rivol-
germi a uno dei tanti centri
CAF della città. Mi rivolsi a
quello di via Giordano Bruno
(CAF-Cisl) e così ogni anno il
mio problema si limita nel
portare il modello CUD e la
documentazione fiscale che
un esperto (e paziente) com-
mercialista, in una mezz'ora,

SPUNTI
RUBRICA A CURA DI PINO MINUNNI

Corso Roma 105 -  72100 BRINDISI -  Telefono 0831.560629 -  0831.210118

di Ronzino Costantini



Fondo di Perequazione
Unioncamere 2011-2012

La Camera di Commercio di Brindisi e l’Azienda Speciale Isfores,
d'intesa con Assonautica Nazionale ed il periodico «Il Nautilus» come
media partner, nell'ambito dell'attività prevista dal Progetto «La rete
dei servizi per le imprese della filiera mare», organizzano il secondo

appuntamento dei seminari informativi dal titolo 

«Le emergenze: in porto, in mare e nelle comunicazioni»

L’obiettivo è divulgare ai partecipanti gli aspetti
pratici e teorici che sono alla base di un corretto e sicuro
comportamento a bordo, sia individuale che collettivo.

Il seminario avrà luogo il 31 gennaio 2014 (ore 10.30) presso la Sala
Convegni dell'Ente Camerale, in via Bastioni Carlo V 4 - Brindisi.

SALUTI ISTITUZIONALI

Alfredo Malcarne - Presidente Camera di Commercio di Brindisi
Mimmo Consales - Sindaco Città di Brindisi

Mario Valente - Comandante Capitaneria Porto di Brindisi

INTERVERRANNO

Abele Carruezzo - Direttore Scientifico Il Nautilus
Simone Quaranta - Direttore del Centro Alta Formazione - THESI

Paolo Dal Buono - Direttore Assonautica Ferrara



9MIXER

FORMAZIONEOpen day «Marconi-Flacco-Belluzzi»

Minnuta) - Sede di via N.
Brandi (rione Casale);
- Domenica 9 febbraio -
Ore 16.00 / 18.00 - Sede
di via del Lavoro (rione
Minnuta) - Sede di via N.
Brandi (rione Casale);
- Domenica 16 febbraio  -
Ore 10.00 / 12.00 - Sede
di via del Lavoro (rione
Minnuta) - Sede di via N.
Brandi (rione Casale).

Nei giorni indicati i do-
centi saranno lieti di ac-
cogliere i futuri alunni e i

In previsione delle iscri-
zioni per l’anno scolastico
2014/15, l’Istituto «Marco-
ni-Flacco-Belluzzi», diretto
dal prof. Vincenzo Antonio
Micia, apre le porte al ter-
ritorio, agli alunni interes-
sati e alle loro famiglie col
seguente calendario:
Date e orari Open Day:
- Domenica 12 e 19 gen-
naio - Ore 10.00 / 12.00 -
Sede di via del Lavoro
(rione Minnuta) - Sede di
via Brandi (rione Casale);
- Domenica 26 gennaio -
Ore 16.00 / 18.00 - Sede
di via del Lavoro (rione
Minnuta) - Sede di via
Brandi (rione Casale);
- Domenica 2 febbraio -
Ore 10.00 / 12.00 - Sede
di via del Lavoro (rione

genitori, al fine di illustra-
re loro i percorsi di studio
e l’offerta formativa pro-
posti dall’Istituto nell’am-
bito dei settori Economi-
co (Commerciale), artico-
lato negli indirizzi Ammi-
nistrazione, Finanza e
Marketing, Sistemi Infor-
mativi Aziendali (SIA) e
Turismo  e settore Tecno-
logico con l’indirizzo Co-
struzioni, Ambiente e Ter-
ritorio (Geometra). 

Con l’occasione gli stu-
denti delle Scuole Medie
potranno: effettuare test
attitudinali e motivaziona-
li, nonché usufruire di
consulenza orientativa
personalizzata; visitare
l’intera struttura scolasti-
ca costituita dai numerosi
laboratori informatici e
linguistici, da una grande
e attrezzata palestra e
dal campo di calcio; visi-
tare la mostra «Dal fasci-
smo alla democrazia e
alla nascita della Costitu-
zione italiana» allestita
nell'aula intitolata al giu-
dice Rosario Livatino,
presso la sede del Setto-
re Economico di via del
Lavoro 21/E; visitare l’or-
to didattico urbano realiz-
zato dagli studenti nel
cortile della sede del Set-
tore Tecnologico « Bel-
luzzi», in via Brandi 16.

Per ulteriori informazio-
ne è possibile contattare
la prof.ssa Cesira Renna
(nella sede di via del La-
voro) o la prof.ssa Euge-
nia Ravaglia (nella sede
di via Brandi) o lasciare
gli estremi in segreteria
per essere richiamati.

Via Casimiro 24 - 72100 BRINDISI - Telefono 349.3504778
www.studiodidatticopedagogico.it  -  info@studiodidatticopedagogico.it

STUDIO DIDATTICO-PEDAGOGICO
Dott.ssa Daniela Negro

Centro doposcuola
Scuole elementari, medie inferiori e superiori

Consulenza pedagogica
Trattamenti educativi per disturbi specifici di apprendimento

Antincendio e
primo soccorso
La Società Prevenzione & Sicu-
rezza srl organizza corsi antin-
cendio e primo soccorso, con ri-
ferimento alla vigente normativa
nei giorni 27-28-29 gennaio dalle
ore 8.00 alle ore 12.00 presso la
propria sede. Per informazioni: 
0831.574902 o 337.232077.

Convegno ITN
con A. Omizzolo

Venerdì 24
gennaio (alle
ore 11.00) si
terrà presso
l'Istituto Nau-
tico «Carna-
ro» di Brindi-
si, in via Ni-
cola Brandi
11, un conve-
gno con la

partecipazione di Don Alessandro
Omizzolo. Laureato in Astronomia
a Padova nel 1982, ordinato sa-
cerdote nel 1987, Ministero pasto-
rale con gli studenti universitari dal
1987 fino al 1998, dal 1998 mem-
bro dello staff della Specola Vati-
cana si è occupato prima di qua-
sars e ora di ammassi di galassie;
per la Specola Vaticana lavora in
un gruppo di ricerca internazionale
(WINGS) con sede presso l'Osser-
vatorio Astronomico di Padova del-
l'INAF (Istituto Nazionale di Astro-
Fisica). Si occupa inoltre della con-
servazione e digitalizzazione del-
l'archivio fotografico astronomico
della Specola Vaticana. Durante la
conferenza l'Astrofisico cercherà di
dimostrare come sia possibile un
dialogo tra Fede e Scienza, tra Co-
smologia e Teologia.

LIONS CLUB

«La scuola del futuro»
Il Lions Club di Brindisi, proseguendo lo sviluppo
del suo programma dedicato, tra l’altro, alla cultura,
ma con riferimento alla realtà locale, organizza per
giovedì 30 gennaio (ore 19.30), nel Salone delle
Conferenze dell’Hotel Orientale di Brindisi un inter-
club, con il Lions Club di Mesagne, sul tema «La
Scuola del Futuro». Relatori della serata saranno il
dott. Giovanni Biondi, Presidente dell’INDIRE, Isti-
tuto Nazionale di Documentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa, il quale parlerà sul tema «La
Scuola Digitale», e il prof. Salvatore Giuliano, Diri-
gente Scolastico dell’Istituto «Ettore Maiorana» di
Brindisi, il quale intratterrà i presenti sul tema
«Nuovi tempi e Spazi dell’apprendimento». «Siamo
orgogliosi di affrontare questo tema di grande at-
tualita - dichiara il prof. Luigi D’Ambrosio, Presi-
dente del Lions Club di Brindisi - insieme agli amici
Lions di Mesagne, presieduti dal dott. Roberto Fa-
cecchia, in quanto Brindisi è stata lʼantesignana di
questa evoluzione che la scuola nazionale sta vi-
vendo». (vedi anche locandina a pagina 15).
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FARMACIE

FUORI ORARIO
Sabato 25 gennaio 2014
• Favia
Via S. Lorenzo, 61 
Telefono 0831.597844 
• Rubino
Via Appia, 164 
Telefono 0831.260373

Domenica 26 gennaio 2014
• Paradiso
Via Carducci, 39
Telefono 0831.451142
• Rubino
Via Appia, 164 

GIORNI FESTIVI
Sabato 25 gennaio 2014
• 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
• Comunale La Rosa
Via Delle Mimose, 24
Telefono 0831.548430

Domenica 26 gennaio 2014
• Nuzzaci
Corso Roma, 110/112
Telefono 0831.523995 
• Cappuccini
Via Arione, 77 
Telefono 0831.521904 
• Viale Aldo Moro
Via Martiri Ardeatine, 12 
Telefono 0831.525035

PREVENZIONE E SICUREZZA

La riduzione delle quote INAIL
Ogni 16 del mese, qua-

lunque azienda - anche
quelle con un solo dipen-
dente -, oltre ai tanti bal-
zelli, deve pagare anche il
«Premio INAIL» e natu-
ralmente non capiamo
perché viene chiamato
premio visto che si tratta
in realtà di una tassa.

C’e’ da dire però che,
già da anni, l’INAIL met-
te a disposizione degli
sconti per quelle aziende
che, nell’anno precedente
a quello di presentazione
della richiesta di riduzio-
ne, abbiano effettuato in-
terventi per il migliora-
mento dei livelli di sicu-
rezza e salute sui luoghi
di lavoro ed attività ag-
giuntive a quelle già pre-
viste dal D.Lgs. 81/08e
s.m.i. Quindi entro il 28
febbraio, le aziende inte-
ressate devono inviare on
line sul sito dell’INAIL,
la compilazione del mo-
dello OT24. Le riduzioni
previste sono: per aziende
fino a 10 dipendenti, il
30%, per quelle da 11 a
50, dipendenti il 23%, fi-
no ad arrivare al 7%, per
aziende con più di 500 la-
voratori.

Alla luce di quanto so-
pra, in questi giorni c’e’
molta attenzione per l’ op-
portunità che viene con-
cessa ad accedere a questi
sconti ai datori di lavoro.

vediamo di approfondire
l’argomento.

Intanto diciamo subito
che, per accedere allo
sconto, bisogna mettere
in azienda, qualunque di-
mensione essa abbia, un
vero e proprio sistema di
gestione della sicurezza
secondo le norme UNI-I-
NAIL, di modo che que-
sto ci permette di poter
accedere allo sconto, ma
diciamo altresì che l’im-
plementazione del siste-
ma, non consente all’a-
zienda di accedere solo
allo sconto INAIL, ma
consente anche di adem-
piere all’articolo 30 del
D.LGS. 81/08 nel quale
tale modello di organizza-
zione ha «efficacia esi-
mente della responsabilità
amministrativa delle per-
sone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazio-
ni». Per finire, in caso di
ispezione degli organi
preposti, tale sistema da
anche la possibilità di
partecipazione a gare con
grossi committenti, che
chiedono sempre di più.
Ancora di più in caso di
infortunio, non si può te-
ner conto di questa orga-
nizzazione che si è data
l’azienda in questione.

Per ulteriori informa-
zioni 337/232077.

Rubrica a cura di
Salvatore Sergio

lunedì / sabato orario continuato 8.30-20.30

Ma come spesso faccia-
mo su questo giornale, al
fine di rendere un servi-
zio ai numerosi lettori,

Un tuffo
benefico!

Come preannunciato
dagli organizzatori del
«Tuffo di capodanno»,
la raccolta effettuata
durante la quinta edi-
zione della manifesta-
zione del 1° gennaio
quest'anno è stata de-
stinata all'associazione
«Progetti per la Radio-
terapia»: la somma di
circa 2100 euro è stata
consegnata da Gino
Crastolla e Pino De
Vincentis, rispettiva-
mente presidente e se-
gretario dell'associazio-
ne, a Marcello Vinella,
presidente della Pro.Ra
che si è impegnato a
dare pubblicamente
conto della destinazio-
ne della somma.

Via Pozzo Traiano 7
Tel. 0831.521035

Cellulare 345.8473844

AMPIA SALA PER BANCHETTI
CERIMONIE E FESTE

SERVIZIO PAUSA PRANZO
ANCHE CON PIZZERIA

CUCINA LOCALE E INTERNAZIONALE
ZONA BAR - SERVIZIO WI-FI
DIRETTE CALCIO PREMIUM
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DOPO IL PERENTORIO STOP DI MILANO L’ENEL AFFRONTA I GIALLOROSSI

costruire bene

costruendo risorse
Largo Concordia, 7  BRINDISI

0831.563664  0831.561853

DDoobbbbiiaammoo  rreeaaggiirree  ssuubbiittoo!!
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BRINDISI-ROMA IN DIRETTA SU RAISPORT 1 ALLE ORE 20.30



KIA Motors è
il nuovo sponsor

Enel Basket Brindisi e Kia Mo-
tors Company Italia insieme in Le-
ga A. Il marchio della casa automo-
bilistica sudcoreana comparirà sulla
maglia in veste di partner durante le
prossime giornate di campionato e
durante la Final Eight. «Una colla-
borazione che ci riempie d’orgoglio
- commenta il presidente Fernando
Marino -. Per settimane abbiamo
auspicato la conclusione dell’accor-
do di sponsorizzazione che è arriva-
to nelle scorse ore e che unisce la
nostra società ad un altro marchio di
assoluto pregio a livello globale. E’
un’ulteriore dimostrazione della
qualità del lavoro svolto sinora, pre-
miato da tale abbinamento che per-
metterà di proseguire con maggior
impegno un percorso che intende
rafforzare Brindisi ai vertici della
pallacanestro nazionale». Kia Mo-
tors, brand in continua crescita ed e-
voluzione, è da sempre legata allo
sport di vertice: nel calcio, con la
sponsorizzazione dei Mondiali e dei
Campionati Europei, nel tennis at-
traverso la sponsorizzazione princi-
pale degli Australian Open, nel golf
e nel basket, a livello globale con u-
na forte presenza sui prestigiosi
campi dell’NBA, e da oggi a livello
nazionale grazie ad un accordo di
marketing per questa stagione col
Basket Brindisi. Operazione volta
anche a favorire la conoscenza e la
diffusione del brand e supportare sul
territorio il concessionario Gruppo
Pati Auto SpA. Presentazione uffi-
ciale venerdì 24 alle ore 11.00 nella
sala stampa del PalaPentassuglia.

BASKET12

SERIE A Severo ma plausibile stop con l’EA7 Milano

Enel Brindisi, «riesame» romano
Il match del Forum di

Assago ha riportato tutti
(noi) sulla terra, con la
consapevolezza che l’E-
nel Basket Brindisi è un
bel gruppo, peraltro gui-
dato da un coach saggio
ed esperto, ma l’EA7 Mi-
lano è un’altra cosa! La
formazione di coach Lu-
ca Banchi ha fatto un sol
boccone dei biancoaz-
zurri, approfittando sì
della precaria condizione
di alcuni uomini essen-
ziali del roster pugliese,
ma confermando sul
campo di essere una for-
mazione di un altro pia-
neta ... e questo vale non
soltanto per l’Enel.

E cominciata malissi-
mo (32-13 nel primo pe-
riodo) ed è finita peggio
(-24), con qualche rigur-
gito nel corso della parti-
ta che ha consentito di
rosicchiare una decina
di punti del divario me-
dio della partita. Coach
Piero Bucchi aveva
messo tutti in guardia,
anticipando che quello
del Forum sarebbe stato
un test durissimo se non
proibitivo, ma lo sapeva-
mo tutti e abbiamo visto
come è andata: Brindisi
totalmente in balia degli
avversari, soccombenti
sin dalle prime battute
sul piano fisico, tecnico
e psicologico. Ma come
suol dirsi in circostanze
del genere, è stata una
sconfitta indolore (89-

supersfida di domenica
sera con la Virtus Roma
di coach Luca Dalmonte
nel Pala Pentassuglia: si
giocherà alle 20.30 (con
diretta Raisport 1) e in
palio ci sarà la conferma
del primato, a prescinde-
re dai risultati degli altri
campi, ossia le gare
Cantù-Sassari e Varese-
Milano. Non sarà facile,
ma Brindisi ha le poten-
zialità e il carattere giusti
per battere anche i gial-
lorossi, peraltro riscat-
tando la sconfitta patita
sul neutro di Bologna nel
girone di andata e matu-
rata nelle battute finali.
La squadra capitolina ha
risalito la china con una
brillante serie di risultati
e oggi si colloca merita-
tamente fra le regine del
campionato. L’esame
pugliese con l’Enel rap-
presenta uno step es-
senziale per misurarne il
reale valore e per con-
solidare aspirazioni d’al-
tissima quota in chiave
playoff. Ricordiamo che
nella Final Eight milane-
se (7-9 febbraio) Roma
sfiderà i campioni d’Italia
della Montepaschi Sie-
na, che hanno vinto an-
che l’ultima edizione del-
la Coppa Italia.

La partita fra Enel e
Virtus sarà diretta dai si-
gnori Paolo Taurino, Di-
no Seghetti e dal brindi-
sino Dario Morelli.

Antonio Celeste

65), se non per i proble-
mi f isici precedenti e
successivi alla gara con
i fortissimi biancorossi.
E’ i l  caso di capitan
Massimo Bulleri, arriva-
to a Milano in condizioni
problematiche, sceso in
campo per dare un ma-
no ai compagni (255 se-
condi di utilizzazione) e
costretto a fermarsi al-
l’indomani di questo pur
coraggioso tentativo per
accertamenti strumentali
«a causa di un trauma
distrattivo di secondo
grado terzo medio retto
femorale sinistro».

Problemi, come abbia-
mo documentato con le
immagini del rotocalco
web Terzo Tempo, an-
che per Folarin Camp-
bell e qualche altro ac-
ciacco da non sottovalu-
tare per lo staff medico e
tecnico, con la speranza
che tutto possa rientrare
(con la presumibile ec-
cezione di Bulleri) per la

Capitan Bulleri e coach Bucchi
(Foto Maurizio De Virgiliis)

MARKETING
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Nicola Ingrosso
(Foto Maurizio De Virgiliis)

Il vero big match della pri-
ma giornata di ritorno è stato
oscurato da un regolamento
sui diritti televisivi che an-
drebbe riscritto. Unica gara
che non ha goduto della co-
pertura televisiva. Chi non ha
potuto essere a Milano è sta-
to costretto a leggere i nume-
ri del sito della lega oppure a
sintonizzarsi sulla antica e
gloriosa radio. I numeri della
Lega, per chi è abituato a
leggerli, possono dire molto
sull'andamento della gara: ci
dicono che Milano ha avuto
la meglio su Brindisi ipote-
cando la vittoria nel primo
quarto o, per l'esattezza, ne-
gli ultimi minuti del primo
quarto. Un micidiale parziale
di 18-2 ci ha lasciato senza
parole. L'impressione che a-
vevamo è stata poi conferma-
ta dalle immagini della diffe-
rita televisiva. Langford sugli
scudi e di quei 18 punti ben
10 sono suoi, mettendo la fir-
ma sulla vittoria finale. L'im-
pietoso 32-13 del primo pe-
riodo parla da solo. I due
successivi parziali apparten-
gono ad una gara normale,
con la formazione di Bucchi
che gioca col piglio giusto e
con Milano che sembra o-
rientato a gestire il largo van-
taggio acquisito nel primo
quarto. Nell'ultimo parziale,
le triple del redivivo Jerrells
e Langford «stendono» defi-
nitivamente la NBB. Risulta-
to troppo severo per Bulleri e
compagni (89-65), ma dice
quanto sia forte Milano, la
più forte, tanto da spadroneg-
giare anche in Europa.

palloni e la sua media di va-
lutazione è un impietoso 4,7,
ma soprattutto il +/- è a un e-
loquente meno 27 a signifi-
care che con lui in campo la
squadra ha perso di 27 punti.
Pur difendendo la guardia U-
SA, Bucchi cominciare a ma-
nifestare insofferenza. In
conferenza stampa qualche
settimana fa, ammise che da
un'ala/guarda titolare si a-
spettava di più, confessando
così la delusione dei risultati
di Snaer, ma soprattutto del
suo modo di stare in campo a
dir poco «indifferente». Da
quello che si dice, Michael è
un gran bravo ragazzo, è alla
sua prima esperienza da pro-
fessionista, ma non basta per
giustificare un rendimento di
gran lunga inferiore alle a-
spettative. Il destino della
NBB nel prosieguo del cam-
pionato, con la rincorsa alla
migliore posizione utile nella
griglia play-off, passa attra-
verso il rendimento del nu-
mero tre titolare. Quindici
gare «no» sono più di un in-
dizio e guardarsi intorno per
cercare un sostituto può esse-
re una buona idea. Non pos-
siamo concedere sempre un
giocatore agli avversari, non
possiamo giocare sempre in
quattro contro cinque. Se non
migliora il suo modo di stare
in campo e il suo apporto in
termini di punti e di intensità
difensiva, il destino di Mi-
chael Snaer potrebbe già es-
sere scritto, in barba a chi a
settembre lo definì l'acquisto
più fragoroso della NBB. 

Lewis 2/7: numeri non pro-
prio esaltanti, se confrontati
ad l’eccellente 52% di Mila-
no. Anche il reparto dei lun-
ghi ha numeri impietosi, pur
rinvigorito dall 'arrivo di
Chiotti, che in realtà è stato
in notevole affanno. Contro i
suoi ex compagni, David non
ha inciso, mentre James è
parso in affanno e l'influen-
zato Todic è stato il solo a ti-
rare la baracca. Se per quat-
tro giocatori del quintetto
possiamo parlare di giornata
no, grazie anche alla difesa
arcigna e fisica di Milano,
per Michael Snaer possiamo
ormai definire la sua una
«stagione no»: è arrivato a
Brindisi con onori di cronaca
troppo generosi, in queste 16
gare ha contribuito con 6,8
punti di media a gara e un
solo acuto di 18 punti; perde
una quantità industriale di

In tanti avevano sognato
un risultato diverso, più spin-
ti dal cuore che dalla ragione.
La Milano del Forum di As-
sago è ben diversa dalla for-
mazione impacciata e mal
guidata che giunse a Brindisi
per la prima di campionato.
Gli innesti in corso d'opera
ne hanno fatto una «armata»
quasi invincibile, che si è er-
ta come un muro invalicabile
sul cammino d'alta quota dei
biancoazzurri. Abbiamo letto
e sentito di tutto dopo la gara
di Milano: «non si poteva
vincere ... abbiamo giocato
con atleti in cattive condizio-
ni fisiche ... Milano è un ca-
terpillar ... affonda Brindisi.
Tutte possibili verità, ma ri-
leggendo la gara con i nume-
ri possiamo affermare che il
tiro dalla distanza ha percen-
tuali non da prima della clas-
se, (6/19) con Dyson 1/5 e

EA7 troppo forte,
batosta inevitabile

TIME OUT
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Fabrizio Caianiello

Brindisi «derubato», l’ira di Flora

ché abbiamo visto un
guardalinee che ha alza-
to la bandierina e un ar-
bitro che da una certa di-
stanza ha preteso di de-
cidere personalmente. A
questo punto - continua
Flora - lasciamo i guar-
dalinee a casa. Se lʼassi-
stente sbandiera ed è a
mezzo metro dallʼazione,
il suo parere varrà pure
qualcosa. Lʼarbitro deve
fidarsi di quello che dice
il suo collaboratore. Un
arbitro inadeguato - con-
clude il patron - ci ha
guastato un risultato bril-
lantissimo che il tecnico
e i ragazzi avevano con-
seguito sul campo contro
una squadra fortissima».

Ma i danni provocati al
Brindisi dal direttore di
gara (il signor Marchi di
Bologna) non sono finiti.
In settimana è giunta an-
che una pesante multa
per il Brindisi. La società
biancazzurra dovrà sbor-
sare 1.200 euro per e-

Pareggiare così bru-
cia, e tanto. Il Brindisi
perde il primo posto in
classifica al 94' per una
banale distrazione difen-
siva propiziata da un cla-
moroso errore dell'arbitro
che aveva assegnato un
inesistente calcio di pu-
nizione alla Gelbison,
sbugiardando anche il
suo guardalinee. Fatto
sta che il 2-2 finale costa
il primato nel girone in-
terrompendo la serie di
tre vittorie consecutive. Il
Brindisi resta ovviamen-
te in corsa per la promo-
zione ma il patron Flora
alza la voce: «Credo che
domenica abbiamo avu-
to un arbitro che ci ha
penalizzato gravemente,
così come ci ha danneg-
giato lʼarbitro della parti-
ta casalinga con il Gla-
diator nella seconda
giornata». E ancora:
«Sono cose che fanno
male perché noi ci met-
tiamo tanto denaro, i gio-
catori ci mettono tanto
impegno e il mister tanta
attenzione e tanto lavo-
ro: alla fine arrivano que-
sti signori, che non sono
in grado di fare neppure
il campionato di Promo-
zione, e decidono il risul-
tato di una partita».
Quando al presidente
viene chiesto se si senta
penalizzato, Antonio Flo-
ra risponde: «Mi sento
derubato, come tutto il
pubblico brindisino, per-

splosione di petardi ed
insulti all’arbitro da parte
dei propri sostenitori. U-
na beffa nella beffa dopo
il clamoroso errore del
direttore di gara che ha
portato al gol della Gelbi-
son. Ecco il comunicato
ufficiale: «Euro 1.200,00
Calcio Città di Brindisi
per avere propri sosteni-
tori fatto esplodere nel
settore loro riservato due
petardi e per avere, al
termine della gara, fatto
oggetto il Direttore di ga-
ra di pesanti insulti. San-
zione così determinata in
considerazione della og-
gettiva idoneità del mate-
riale pirotecnico utilizzato
a cagionare danni alla in-
tegrità fisica dei presen-
ti». Bisognerà prestare
ancora più attenzione in
quel di Matera: in virtù
della diffida predisposta
dall ’osservatorio alla
Curva Sud «Michele Sta-
si» potrebbe bastare un
solo petardo per fare
scattare la squalifica del
settore. Domenica pros-
sima, infatti, i biancoaz-
zurri faranno visita alla
corazzata di patron Colu-
mella, reduce dall'esal-
tante vittoria di Torre del
Greco. In terra lucana è
prevista la presenza di
quasi cinquecento tifosi
brindisini per un match
promozione che dalle no-
stre parti mancava da
tantissimo tempo.

SERIE «D» NOTIZIARIOPari contestato. E domenica a Matera

Convention di
«Acqua Circuit»

Anche a Brindisi
sarà possibile se-
guire lezioni di Ac-
qua Circuit, un
metodo di allena-
mento «a stazio-
ni» che consiste
nell’alternanza di

esercizi di tonificazione muscolare
e cardiovascolare eseguiti con l'au-
silio di svariati attrezzi per il fitness.
Ma non solo. Il tutto si integra - a
tempo di musica - con l’hidrobike e
l’acquastep, quindi una sorta di
mix che porta a indubbi benefici al
corpo (tono e l’elasticità muscola-
re) e alla mente. Semplici ed utili e-
sercizi semplici da svolgere in ac-
qua, che oltre a rassodare la mu-
scolatura ed a combattere in modo
davvero efficace la cellulite, è un
toccasana per la linea e anche per
l’umore! E’ possibile effettuare una
prova gratuita di questo metodo di
allenamento in acqua domenica 2
febbraio alle ore 9.30 presso la pi-
scina del quartiere Bozzano (via
Germania 23, proprio affianco al-
l’ufficio postale), basta solo preno-
tare allo 0831.574905.

Ticket Matera
La SSD Città di Brindisi comunica
che sono in vendita presso la ri-
vendita «La Discoteca», in via Im-
peratore Augusto 9 a Brindisi, i
ticket per assistere alla gara Mate-
ra-Brindisi di domenica 26 gennaio
alle 14.30. I biglietti hanno un co-
sto di 10 euro + 2 euro di prevendi-
ta, che si chiude domenica mattina
alle ore 10.00. Tutti i tifosi ospiti
dovranno partire muniti di biglietto.

Il presidente Antonio Flora

manutenzioni
montaggi industriali

fornitura impianti chiavi in mano
costruzioni carpenterie e tubazioni
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Brindisi - 24 gennaio / 31 gennaio 2014

III RASSEGNA ESPOSITIVA
AGROALIMENTARE

ARTIGIANATO ARTISTICO
Presentazione produzioni tipiche

della cultura e della tradizione

CERIMONIA DI APERTURA
VENERDI’ 24 GENNAIO - ORE 17.00

SEDE ASSONAUTICA - VIA SANTA CHIARA 26-28

Fondo di Perequazione Unioncamere 2011-12
Progetto «SPOT-Sportello Turismo»


